




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Un politico guarda alle prossime elezioni; uno statista guarda alla prossima generazione. 

Un politico pensa al successo del suo partito; lo statista a quello del suo paese”. 
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PREMESSA 

PURE IO AVREI VOLUTO RAGGIUNGERE MESSINA UTILIZZANDO IL 

PONTE SULLO STRETTO E SALIRE SUL TRAM VOLANTE PER GIOCARE 

AL CASINÒ DEL MEDITERRANEO DI PALAZZO ZANCA MA PRIMA 

BISOGNA RICONQUISTARE LA NORMALITÀ URBANA!  
 

Non è stato semplice tramutare in un compiuto documento l’intensa attività svolta da me, dai miei 

assessori e dagli uomini e donne delle partecipate municipali durante il primo anno di mandato di 

Sindaco di Messina. 

Nelle legislature precedenti non si è mai tenuto, annualmente, un vero e proprio dibattito in consiglio 

comunale per la “Relazione sullo stato di attuazione del programma” in ottemperanza dell’art. 17 

Legge Regionale 71/92:  
1. “Ogni anno il Sindaco presenta una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull’attività svolta 

nonché su fatti particolarmente rilevanti; 

2. Il Consiglio Comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie 

valutazioni”. 

Noi, anche su questo fronte, intendiamo distinguerci rispetto al passato, non solo nei tempi e le 

cadenze annuali previste dalla normativa regionale, ma articolando la nostra relazione in più parti per 

agevolare un analitico confronto con il Consiglio Comunale su ogni singola tematica esposta.   

La relazione è stata suddivisa in 4 Tomi e 21 parti,  con appositi capitoli redatti con l’ausilio di tutti 

gli assessori, i consulenti e degli organi di governo delle partecipare municipali ed approvati dalla 

Giunta Comunale al fine di consentire al Consiglio Comunale di aprire un onesto ed obiettivo 

dibattitto con la partecipazione  del Sindaco, dei CdA delle partecipate e degli assessori, così ognuno 

potrà dare conto alla comunità del lavoro che ha svolto in questo primo anno di amministrazione del 

Sindaco De Luca. 

L’impostazione della relazione è la seguente: 

I tomo (I –V parte): resoconto del sindaco De Luca.  

II tomo (VI –VIII parte): resoconto dei consulenti del sindaco 

III tomo (IX – XIV parte): resoconto delle partecipate comunali 

IV tomo (XV – XXI parte): resoconto degli assessori comunali 

La relazione è stata articolata con le seguenti tematiche:  

- sintetica descrizione dei risultati raggiunti in un anno di amministrazione (I parte) 



 2 

- descrizione del contesto nel quale abbiamo operato con la rappresentazione della situazione 

amministrativa ereditata e le strategie attuate per evitare la dichiarazione di dissesto finanziario (II –

IV parte); 

- l’attività svolta come Sindaco della città metropolitana (ex provincia) per tutti i 108 comuni della 

provincia di Messina (parte V); 

-le attività svolte dei consulenti del Sindaco: Roberto Cicala, Federico Basile, Salvo Puccio (VI – 

VIII parte);  

-le attività svolte dalle singole partecipate municipali (IX – XIV parte);  

-le attività svolte dai singoli assessori comunali (XV – XXI parte);  

Mi auguro, con questa relazione, di riuscire a trasmettere la tensione e la passione che, in appena un 

anno di attività di Sindaco di Messina, ho profuso unitamente agli uomini e le donne della mia giunta 

comunale e della governance delle partecipate comunali per una chiara e netta scelta di campo che ho 

fatto rinunciando a continuare a ricoprire  il ruolo di Deputato Regionale per stare in trincea, tra le 

difficoltà quotidiane della gente, svolgendo il ruolo di Sindaco di Messina e della città metropolitana 

con tanti affanni e grandi fatiche.  

Se ho rinunciato ad una vita comoda senza responsabilità ed a oltre diecimila euro nette al mese 

(indennità ed altri benefit del deputato regionale) per lottare e rischiare ogni giorno la mia vita per 

molto meno (l’indennità del sindaco è poco più di tremila euro nette al mese !!!) sicuramente è perché 

amo la mia terra e pretendo che la mia città e la mia provincia risorgano al più presto senza se e senza 

ma! 

Da neofiti del palazzo municipale, ci siamo basati sulla mia ventennale esperienza professionale di 

dirigente aziendale e sulla mia trentennale attività politica –amministrativa  conseguita sul campo di 

battaglia partendo dalle  mie umili origini contadine: tredici anni di amministratore comunale facendo 

il Sindaco di Fiumedinisi, comune montano di appena mille abitanti dal 2003 al 2011, e di Santa 

Teresa di Riva, comune costiero di circa diecimila abitanti dal 2012 al 2017; oltre trent’anni di 

conoscenze delle dinamiche politiche conseguite dal 1986 nel giovanile della DC allo svolgimento di 

oltre otto anni di Deputato Regionale rieletto, per la terza volta, il 5 novembre 2017. 

Comprendo che la città non era più abituata ad avere un vero Sindaco ed è quindi ovvio che da questo 

Sindaco oggi si pretenda in buona fede tutto e subito!   

Capisco i riservati avvertimenti e le finalità degli attacchi pubblici di certe lobby e di alcuni 

personaggi in cerca di autore pronti a sparare sul Sindaco perché impauriti dalla nostra azione di 

governo che sta smantellando quella cappa di mediocrità e rassegnazione che da decenni opprime 

Messina ed i messinesi. 
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Anch’io vorrei essere al più presto il Sindaco di una città normale dove: non è più normale buttare i 

rifiuti per strada; non è più normale non pagare i tributi; non è più normale spregiare le spiagge con 

opere abusive e con discariche di rifiuti pericolosi; non è più normale scaricare i reflui fognari nei 

torrenti e nel mare; non è più normale rubare l’acqua e l’energia elettrica; non è più normale 

vandalizzare ville e fontane; non è più normale parcheggiare le macchine in doppia e tripla fila; non 

è più normale avere inquilini del palazzo municipale che si rubano lo stipendio; non è più normale 

avere dirigenti municipali che fanno pagare il pizzo legalizzato agli utenti; non è più normale avere 

un sistema di partecipate municipali usate come un bancomat dalla politica e da certe organizzazioni 

sindacali; non è più normale erogare ai cittadini servizi pubblici di basso livello  e ad alti costi; non è 

più normale avere scuole ed edifici pubblici senza alcuna garanzia di sicurezza e di accessibilità; non 

è più normale il lavoro nero ed il commercio abusivo; non è più normale avere le baracche e la cultura 

delle baracche; non è più normale avere una classe politica che prolifera sul bisogno della gente e non 

sulla meritocrazia; non è più normale un palazzo municipale condizionato dal malaffare di lobby e 

poteri forti; non è più normale che i giovani scappano e nessun imprenditore intende investire; non è 

più normale rassegnarsi alla mediocrità e far assurgere a regole consolidate i comportamenti illeciti e 

contro il bene comune. 

Anch’io non vedo l’ora di non occuparmi più di rifiuti e di vandalismo urbano ma di dedicare il mio 

tempo ad attuare strategie di sviluppo urbano per agevolare gli investimenti privati e creare nuove 

opportunità lavorative anche con la realizzazione di un ambizioso piano di infrastrutture pubblico e 

privato. 

L’assenza di una vera classe dirigente degna di questo nome all’interno del Palazzo Municipale e 

nell’ambito delle partecipate con una squadra di uomini e donne in giunta comunale e nella 

governance delle partecipate di nuovo conio, pur se di buona volontà e molto professionali, mi 

costringe ad affrontare in prima persona la gran parte delle problematiche e questioni assorbendo 

totalmente le ventiquattro ore di ogni singola giornata. 

Pur agendo in questo quadro desolante credo che il cambio di passo si è notato nel nostro entusiasmo 

quotidiano e nel coraggio profuso per demolire certi santuari dell’illegalità e del parassitismo e per 

tali ragioni, ritengo ingenerosi certi giudizi sprezzanti e strumentali profferiti sul primo anno di 

attività svolta proprio da quegli ambienti che hanno l’autorevolezza di contribuire al cambiamento 

della nostra città collaborando e mettendo da parte i pregiudizi.  

Non sono pentito della scelta che ho fatto e non sono intimorito dalle guerre innescate in ogni contesto 

che tendiamo a smantellare perché tutto questo rientra nella normale reazione dei sistemi che hanno 

fatto il bello e cattivo tempo sul destino della città. 
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Sono invece schifato dall’ipocrisia e dal comportamento di certi sepolcri imbiancati che, in tante 

occasioni, si sono rivelati più incivili ed immorali di qualunque altro soggetto ritenuto tale perché 

proveniente da zone degradate e periferiche della città.    

Confesso, che ho colto subito la differenza nel fare il Sindaco di Messina rispetto a Fiumedinisi e 

Santa Teresa di Riva: da amministratore di piccoli comuni riuscivo ad avere personalmente sotto 

controllo ogni cosa, mentre da Sindaco di Messina non mi è umanamente stato possibile e per me è 

stato un vero e proprio trauma superare questo cambio dimensionale che mi ha costretto nella 

quotidiana a fidarmi di più persone, creando però un sistema di monitoraggio periodico che mi sta 

mettendo nelle condizioni di amministrare con una visione globale di tutte le dinamiche di governo. 

Sono consapevole che non è facile collaborare con me: un soggetto che, consapevolmente, si spreme 

come un limone per dare il massimo di se stesso nei ruoli ricoperti, mettendoci sempre la faccia e 

pretendendo anche da tutti gli altri collaboratori nei diversi ruoli lo stesso impegno. 

Devo ringraziare la mia giunta comunale e gli organi sociali delle partecipate comunali che, pur non 

avendo ancora raggiunto lo stesso livello di maturità ed operatività, stanno quotidianamente 

governando un sistema assuefatto all’assenza di regole; devo formulare il mio apprezzamento nei 

confronti di tutti quei colleghi dirigenti ed impiegati comunali e delle partecipate che stanno 

condividendo il nostro modo di amministrare in netta discontinuità rispetto al passato;  infine devo 

esprimere la mia gratitudine al Segretario Direttore Generale, la dottoressa Rossana Carrubba, che sta 

svolgendo, con grande spirito di abnegazione,  quel ruolo amministrativo di vertice della burocrazia 

municipale per contribuire con tutti noi a restituire alla nostra città quella dignità politica, sociale ed 

economica cancellata da decenni di malgoverno e malaffare.  

Chiedo scusa per i miei molteplici errori, per quelli della mia giunta comunale e per quelli commessi 

dagli uomini e donne da me indicati nella governance delle partecipate, posso solo ribadire che mi 

assumo la personale responsabilità in nome e per conto di tutti perché io li ho scelti ed io devo 

rispondere in primis dei loro errori. 

Purtuttavia, ritengo che tutti quanti abbiamo lavorato incessantemente in buona fede e con amore 

agendo con forte senso del dovere ed innegabile spirito di abnegazione avendo ormai tutti fatto la 

scelta di rendere Messina Bella Protagonista e Produttiva.  
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PARTE I 
 

I RISULTATI RAGGIUNTI E LE ATTIVITÀ SVOLTE IN UN ANNO DI 

GOVERNO COMUNALE SENZA SE E SENZA MA!  
 

SEZIONE I: INTRODUZIONE 

1. Dalle promesse delle campagne elettorali ai fatti della quotidianità 

amministrativa: la differenza tra un politico ed un amministratore! 
Attuare un programma amministrativo significa passare dalle parole ai fatti! Spesso infatti, per una 

competizione elettorale, la redazione di un programma si può rivelare un esercizio mentale molto 

semplice e in parte banale se l’approccio è quello classico del marketing politico, finalizzato alla mera 

campagna elettorale e non invece all’amministrazione del palazzo municipale.  

La diffusa convinzione che i programmi elettorali spesso si rivelino “libri dei sogni” trova 

fondamento nella ricorrente considerazione che la classe politica ha degli impegni programmatici che 

assume nei confronti della comunità alla quale si rivolge: per la serie “pensiamo a vincere con 

proposte anche irrealizzabili, tanto la gente ci è abituata”! 

La nostra storia e la nostra azione amministrativa, scolpita nella presente relazione, è contrassegnata 

dalla “politica del fare”, in netta discontinuità rispetto al volgare uso ed abuso che in questi anni la 

classe politica ha fatto di Palazzo Zanca: gli straordinari risultati conseguiti al primo anno di attività 

confermano che noi abbiamo  amministrato la città e non ci siamo limitati ad esercitare il mero ruolo 

politico finalizzato all’effimera ricerca del consenso sui tanti si, pur se dannosi, ed i pochi no, per non 

scontentare nessuno. 

Il nostro programma di governo, “Messina bella, protagonista e produttiva”, si è contraddistinto 

non solo per chiarezza espositiva, ma soprattutto per la declinazione delle soluzioni alle criticità 

evidenziate, con l’analitica individuazione delle fonti di finanziamento o gli strumenti giuridici per 

attuare quanto proposto. 
Come è stato chiaramente scritto e ribadito in campagna elettorale, “Il nostro impegno per Messina è dieci 

anni e non un giorno in più!”, perché eravamo coscienti, ed oggi lo siamo ancor di più, che la città di Messina 

si rimetterà in sesto e potrà ritornare ad essere Bella, Protagonista e Produttiva con due legislature consecutive 

contrassegnate da vera amministrazione strutturale e strategica. 

Il nostro modus operandi si è immediatamente contraddistinto per l’applicazione dei basilari canoni 

di un buon amministratore comunale che si articolano costantemente con i cinque seguenti livelli 

logici di pensiero ed azione: 
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I. Valutazione e motivazione su una specifica situazione o problematica emersa: abbiamo 

sempre espresso un giudizio sulle varie situazioni esistenti o problematiche emerse ed 

abbiamo conseguenzialmente rappresentato le nostre valutazioni di condivisione o non 

condivisione, evidenziando sempre le relative motivazioni senza mai sottrarci alle 

responsabilità del nostro ruolo mai costellato dal comodo “me ne lavo le mani” o del “non 

sento, non vedo, non parlo e non agisco”; 

II. Capacità di esprimere l’alternativa ad una situazione valutata e non condivisa o fornire 

la soluzione ad una problematica emersa: abbiamo sempre cercato in ogni circostanza di 

rappresentare una valida alternativa ad una criticità, ad un modello organizzativo e gestionale 

esistente ma da noi non condiviso, e mai ci siamo sottratti nel fornire una soluzione ad una 

problematica emersa, in quanto non facciamo parte della categorie dei criticoni di professione 

essendo persone responsabili e di buona volontà che devono saper fornire soluzioni valide e 

praticabili;  

III. Individuazione delle azioni, degli strumenti e dei mezzi per far concretizzare 

l’alternativa proposta ad una situazione esistente ma non condivisa o per far fronte ad 

una problematica emersa: abbiamo sempre programmato e pianificato, tenuto conto del 

contesto in cui operiamo e nel rispetto delle leggi, le azioni, gli strumenti ed i mezzi per attuare 

le soluzioni da noi proposte in alternativa a ciò che abbiamo ereditato e non condiviso o per 

risolvere le problematiche emerse, ponendoci come obiettivo principale la correlazione tra 

quanto affermato nel nostro programma di governo e come deve essere concretamente 

realizzato; 

IV. Attuazione delle soluzioni individuate per modificare le situazioni esistenti non condivise 

o per risolvere e far fronte alle problematiche emerse:  siamo sempre passati dalle parole 

ai fatti, assumendoci la responsabilità delle nostre azioni, soprattutto in quegli ambiti che 

nessuno ha mai voluto toccare e che hanno rappresentano il vero cancro della città di Messina, 

agendo in prima persona per garantire la traduzioni delle nostre strategie in provvedimenti 

amministrativi, attirandoci le reazioni delle lobby e gli attacchi del marciume che hanno 

condotto Messina nel baratro sociale e finanziario;   

V. Monitoraggio ed asseverazione degli effetti delle azioni amministrative per verificarne 

la correttezza e la compatibilità con gli obiettivi prefissati: abbiamo sempre seguito le 

dinamiche scaturite dai nostri provvedimenti ed azioni amministrative per evitare effetti 

disallineati con le nostre previsioni strategiche, applicando gli eventuali correttivi a 

salvaguardia del buon andamento dei servizi municipali con un controllo di gestione 

strutturale e permanente, coinvolgendo tutti i soggetti responsabili della specifica azione 
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esaminata con la redazione in contraddittorio di report ed altre tipologie di asseverazione 

medio tempore per certificare il conseguimento dei risultati prefissati;   

 

Con questa breve esposizione è stata ribadita la differenza che passa tra un politico di professione ed 

un amministratore di lungo corso: per il politico è sufficiente avere una buona padronanza 

argomentativa per poter conquistare l’istantaneità del consenso elettorale; per un amministratore è 

necessaria la conoscenza delle problematiche e la capacità delle relative soluzioni per acquisire 

quell’autorevole credibilità che nel lungo periodo lo rende immune agli umori delle ventate 

populistiche. 

2. Giudizi e pregiudizi sull’amministrazione De Luca e sull’attuazione del suo 

programma “Messina Bella, Protagonista e produttiva” 
“Sono cosciente che la mia scelta di vita riguarderà i prossimi dieci anni in considerazione delle attuali 

condizioni disastrose di Messina. Non basteranno infatti cinque anni per far risorgere la città Messina ed il 

presente programma amministrativo è da intendersi a tutti gli effetti da attuare nei prossimi dieci anni.” 

(tratto dalla premessa parte IV del programma elettorale). 

Il programma integrale che è stato sottoposto alla valutazione degli elettori “Messina Bella, 

Protagonista e Produttiva” è ancora rintracciabile sulla pagina 

https://www.delucasindacodimessina.it/programma-elettorale/  

Abbiamo più volte scritto e detto che il nostro programma elettorale riguarda un arco temporale di 

dieci anni, eppure nessuno si è ricordato di questo particolare. Anzi, qualche giornale on line non 

vedeva l’ora di mettere un si o un no sulle cose fatte e non fatte, coltivando il pregiudizio piuttosto 

che esprimere un giudizio sul primo anno di attività che, per qualunque nuova amministrazione, 

senza alcuna continuità con la precedente, serve esclusivamente a comprendere l’eredità ricevuta e 

ad impostare la propria strategia programmatica. Nel nostro caso, a Messina è stato anche peggio: 

lavorare in un comune sull’orlo del fallimento finanziario dove ognuno ha continuato a fare quel che 

ha voluto è stato veramente complicato amministrare tra un’emergenza e l’altra. Ma non ci siamo 

demoralizzati, anzi abbiamo con entusiasmo rilanciato giorno per giorno ponendoci obiettivi 

ambiziosi per scuotere la città e riacquisire quella credibilità istituzionale ormai persa dopo cinque 

anni di sgoverno municipale.  

Non ci siamo scoraggiati neanche di fronte agli attacchi gratuiti e scriteriati di coloro che hanno 

sgovernato la città negli ultimi cinque anni; non ci siamo fatti intimorire dalle strumentalizzazioni di 

alcuni ambienti giornalistici; non ci siamo offesi per le mistificazioni di mezze calzette che si 

aspettavano che in appena un anno noi riuscissimo a risolvere i gravi problemi che da decenni hanno 

messo in ginocchio la città e l’intera comunità. 
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Non abbiamo messo da parte il nostro programma “Messina Bella, Protagonista e Produttiva”, ma è 

stata data priorità alla definizione ed attuazione del “Salva Messina” per bloccare la fabbrica 

municipale dei debiti, evitare la dichiarazione di dissesto finanziario, rivoluzionare l’intera macchina 

amministrativa del palazzo municipale  e delle partecipate, trovare le risorse per potenziare ed 

innalzare la qualità dei servizi urbani, riprogrammare ed accelerare la spesa degli ingenti 

finanziamenti per opere strategiche e servizi essenziali. 

Oggi, a distanza di appena un anno dal nostro insediamento, qualunque giudizio sul nostro operato 

deve essere espresso sull’attuazione del “Salva Messina”, che è un ampio stralcio attuativo del nostro 

decennale programma di governo municipale e qualunque altra esercitazione mentale è frutto di 

malafede e di ambienti che non amano Messina ed i Messinesi. 

 

3. Il nostro programma “Messina Bella, Protagonista e Produttiva”: la ricetta 

giusta per uscire dal baratro economico e sociale; 
 

Il nostro programma amministrativo è stato sintetizzato, per una mera impostazione 

metodologica, in tre parti principali: 

I parte - vivibilità urbana e servizi al cittadino – sono state sintetizzate le strategie per restituire 

la vivibilità urbana ai messinesi, con l’evidenza di alcune soluzioni individuate per riorganizzare il 

palazzo municipale anche sotto il profilo economico – finanziario, con l’indicazione di alcuni 

servizi comunali ritenuti qualificanti ed indispensabili per la comunità; 

II parte – le infrastrutture strategiche – sono state individuate le strategie di riqualificazione del 

patrimonio comunale esistente con la definizione delle nuove infrastrutture ritenute strategiche per 

una moderna visione della città di Messina; 

III parte – impresa e lavoro – sono state individuate le strategie per rendere appetibili gli 

investimenti imprenditoriali a Messina, con alcune misure di politiche attive per la creazione di 

posti di lavoro. 

Non è affatto casuale la superiore suddivisione, ma parte da un assunto logico e scontato: in una 

città divenuta invivibile nessuno investe e chi ha la possibilità scappa! 

La prima parte del nostro programma è dedicata alla vivibilità perché è l’elemento condizionante 

della strategia complessiva di rilancio della nostra città, sia in termini di contesto urbano (standard 

di vivibilità) che in termini di agibilità e semplificazione amministrativa (servizi al cittadino). È 

fondamentale tener presente che la vivibilità di un contesto urbano dipende esclusivamente da 

fattori endogeni, da chi ci vive e da chi amministra,  non essendo affatto condizionata, tranne che 

per eventi naturali, dalla volontà di altri soggetti aldifuori del contesto urbano. Raggiungere un 



 9 

discreto livello di decoro urbano e riuscire ad erogare servizi di buon livello ai cittadini denota amor 

proprio e concreta voglia di cambiare il destino di una comunità senza attendere la cosiddetta manna 

dal cielo che, nei contesti urbani invivibili, non arriva per ovvie ragioni. 

In una comunità che decide di garantire un buon contesto di vivibilità urbana è meno complicato 

realizzare opera strategiche: la secoda parte del nostro programma è dedicata proprio alle 

infrastrutture che sono indispensabili per fare un salto di qualità ed essere dunque appetibile per gli 

investitori pubblici e privati. 

È impensabile creare posti di lavoro con investimenti privati in contesti urbani invivibili e privi di 

infrastrutture strategiche: la terza parte del nostro programma è dedicata alle risposte occupazionali 

e alla creazione di imprese come conseguenza logica delle prime due parti del complessivo 

programma di rilancio della città di Messina. 

Queste tre fasi sono state sintetizzate nella denominazione del nostro programma con tre appellativi 

ben precisi “Messina Bella, Protagonista e Produttiva” e, nello specifico, le abbiamo espicitate 

in questi termini nel nostro programma di governo: 

“Tutti dicono che Messina era la più bella città della Sicilia, piena di verde e di luoghi incantevoli, dove 

non mancava nulla e si viveva bene. Noi ci impegniamo a riportare Messina ai suoi antichi fasti, rendendola 

ancora più Bella di un tempo, ove la cultura del bello dovrà rappresentare l’elemento cardine degli 

indici  di vivibilità urbana. Si inizierà dal decoro urbano e si proseguirà con l’eliminazione di tutti quegli 

elementi che hanno sfregiato la città e che sono rimovibili con la determinata volontà di chi governa. 

Messina, è stata in passato Protagonista sia sotto il profilo politico e sia sotto il profilo socio – economico. 

La baricentricità di Messina si è persa negli ultimi venticinque anni, sia in ambito regionale e sia in ambito 

nazionale, quando la città non è stata più presa in alcuna considerazione, probabilmente, per la qualità della 

sua classe politica. Le politiche regionali e nazionali riguardanti il sostegno al territorio e la localizzazione 

di opere strategiche a valenza regionale o nazionale non hanno più riguardato la città di Messina ma 

principalmente Catania e Palermo, dove si sono concentrate le principali risorse dei Programmi Operativi 

2014 - 2020. Messina ha dovuto aspettare la legge di stabilità regionale 2018 e l’attività politica svolta 

dall’on. Cateno De Luca, per ritornare ad essere Protagonista con l’assegnazione di risorse per oltre 150 

milioni di euro destinati alla bonifica dell’area ex Sanderson, alla risoluzione dell’emergenza idrica, al 

completamento del risanamento con l’eliminazione delle baraccopoli ove ancora vivono centinaia di 

famiglie tra veleni e sporcizie con un elevato tasso di microcriminalità. Messina era una città Produttiva, 

con una classe imprenditoriale laboriosa ed orgogliosa della propria città. Rompere questa sorta di cappa 

- fatta di sfiducia e mancanza di volontà - sarà sicuramente l’impresa più ardua del prossimo sindaco di 

Messina. Sono certo che noi sapremo entusiasmare tutta la città con il nostro modo di essere e di agire. 

Messina non avrà più quell’immagine di città assistita e parassitaria, ove sono rimasti in pochi a fare 

qualcosa ed in tanti invece a criticare senza fare nulla di significativo per chiudere questa pagina oscura.” 
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SEZIONE II: RISANAMENTO ECONOMICO –FINANZIARIO 

 

4. Senza sordi non si canta missa: finalmente qualcuno se ne è accorto e dalle 

parole è passato ai fatti! 

 
Un’azienda che rischia il fallimento perché non riesce a riscuotere i propri crediti per incapacità dei 

suoi amministratori che magari si dimenticano dei soldi nel cassetto sufficienti ad evitare il fallimento, 

che prospettiva può avere? 

Questo è il comune di Messina che abbiamo ereditato: da un lato, oltre 440 milioni di euro di debiti 

accumulati con la mala gestio politica e sindacale del palazzo municipale e delle sue partecipate; 

dall’altro lato: oltre 200 milioni di euro di tributi non riscossi o non accertati; oltre 240 milioni di 

euro di soldi nel cassetto rappresentati dall’avanzo di amministrazione e dal fondo crediti di dubbia 

esigibilità, generati dall’incapacità politico gestionale e dalla logica del domani che ha sempre 

impedito di affrontare le criticità e drammaticità strutturali; oltre 200 milioni di euro di risorse per 

investimenti non spesi a causa di una struttura burocratica autoreferenziale ed oziosa. 

Tutto questo con la complicità della politica, della burocrazia, di una buona parte delle organizzazioni 

sindacali: il palazzo municipale e le sue partecipate dovevano servire soltanto agli inquilini del 

palazzo e non invece alla comunità.  

Eppure gli stipendi degli amministratori e dei dipendenti sono stati sempre previsti e pagati, pur se la 

loro redditività è stata pari allo zero, per come certificato da tutti gli indici che classificano 

l’andamento di qualsiasi pubblica amministrazione. 

Siamo partiti da questa situazione ed abbiamo avviato una immediata e complessiva rivoluzione 

strutturale, incardinando nel binario della legalità contabile tutti i documenti economico – finanziari, 

cercando di smantellare nel più breve tempo possibile un apparato che ha rasentato l’associazione a 

delinquere finalizzata allo sperpero del denaro pubblico e ad uccidere le speranze ed i sogni dei 

messinesi. 

Abbiamo lavorato per un anno intero sulla situazione economico – finanziaria attuando una 

complessiva e storica eliminazione degli sprechi, scontrandoci soprattutto con la gran parte degli 

inquilini del palazzo municipale pronti anche ad accettare la dichiarazione di dissesto finanziario con 

l’evidente consapevolezza che in ogni caso lo stipendio qualcuno avrebbe continuato a pagarlo. 

Noi invece siamo partiti dal presupposto che è possibile risanare i bilanci del comune di Messina, 

ma ad una condizione: che vengano tagliati al più presto i privilegi ed ogni inquilino diventi 

produttivo per il ruolo che deve svolgere in base alla corretta categoria lavorativa di appartenenza. 
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Questa prima battaglia noi la stiamo vincendo, nonostante le avversità quotidiane di varia natura 

cerchino di fermare questa furia devastatrice del malaffare e della mala gestio rappresentata 

dall’amministrazione De Luca. 

Nei bilanci del comune di Messina mancano troppi soldi all’appello: oltre 15 milioni di euro annui 

sono stati bruciati per mantenere apparati clientelari o per pagare il prezzo dell’incapacità politico-

amministrativa. Noi abbiamo già eliminato tutto questo a colpi d’ascia; oltre 20 milioni di euro 

mancano perché nelle banche dati farlocche del comune di Messina e delle sue partecipate circa il 

20%  dei contribuenti non è stato mai inserito (i cosiddetti contribuenti fantasma), e noi abbiamo 

avviato la creazione della banca dati unica del contribuente; oltre 30 milioni di euro mancano perché 

circa il 30% dei contribuenti presenti nella banca dati del comune e delle sue partecipate non paga (i 

cosiddetti evasori totali), e noi abbiamo avviato una massiccia operazione di recupero crediti con la 

creazione dell’ufficio unico delle entrate comunali. 

Se nel bilancio 2019 siamo riusciti a prevedere oltre 3 milioni di euro per la potatura degli alberi, 

oltre un milione di euro per la pulizia della caditoie, oltre 700 mila euro per piccola manutenzione 

delle scuole, oltre 3 milioni di euro per interventi igienico – sanitari e per la bonifica di siti inquinanti, 

lo dobbiamo ai primi tagli degli sprechi che abbiamo avviato essendo queste delle somme che nei 

precedenti bilanci  erano presenti in quantità ridicola.   

È vero, non sto dicendo nulla di nuovo perché a Messina tutti sanno tutto, ma almeno noi stiamo 

avendo la lucida follia di passare dalle parole ad i fatti!  

D’altronde è certificato da tutte le statistiche nazionali: Messina è un comune che non riesce a 

garantire i normali servizi di vivibilità perché ha rinunciato ad oltre 63 milioni di euro l’anno tra 

entrate non riscosse (€ 25 milioni) o non accertate (€ 20 milioni) e sprechi clientelari (€ 18 milioni). 

Una città che ha rinunciato a valorizzare il suo immenso patrimonio immobiliare che avrebbe 

garantito importanti opportunità di investimento in un sana logica di partenariato pubblico/privato 

con ulteriori entrata da destinare al potenziamento dei servizi municipali al cittadino ed al sistema 

produttivo. 

Una cifra impressionante riferibile ai mancati incassi ed ai risparmi possibili che in un solo anno di 

gestione corrente avrebbero consentito al Comune di mettere da parte, un “tesoretto” di oltre 63 

milioni in grado di evitare i 10 anni di blocco amministrativo che i cittadini hanno subito . 

Come si è avuto modo di dimostrare nelle analisi dei singoli comparti presi in esami gli importi 

relativi alle entrate non riscosse o mai accertate pari al totale di € 45 milioni di euro costituisce il 70 

% delle risorse complessive ovvero i 63 milioni di euro che avrebbero consentito all’Ente di non 

essere definitivo, come lo è ad oggi, un Comune in pre-dissesto. 
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Una condizione che probabilmente poteva anche essere evitata tagliando negli anni quegli ulteriori 

18 milioni di costi (certamente evitabili) che hanno nei fatti inciso negativamente  la gestione 

amministrativa di  un Comune ormai al collasso. 

Ricordo ancora una volta che dal 2012, anno di prima adesione alla procedura di Riequilibrio 

Finanziario Pluriennale per evitare il dissesto, il Comune di Messina attende il suo responso. 

Ben 7 anni nei quali, accumulando ogni anni la somma di 63 milioni (chiusi nel cassetto per inerzia 

amministrativa), oggi il Comune non sarebbe più nella condizione di pre-dissesto. 

Si perché il rimodulato PRFP ha fatto emergere una condizione debitoria che in media ha richiesto, 

per il periodo 2019 – 2033, accontamenti annui di circa 30 milioni di euro essendo molto più ampio, 

fino al 2043,  l’arco temporale di restituzione del fondo erogato dal Ministero del Interni e degli 

accantonamenti e restituzioni imposti dal nuovo sistema contabile.  Quindi, il corretto uso 

dell’amministrazione attiva nel Comune di Messina avrebbe permesso, con il risultato atteso anche 

della metà dei 63 milioni di euro annui, la possibilità di spendere risorse  per garantire  vivibilità 

decorosa e sviluppo sostenibile che questa città e tutti quanti noi meritiamo. 

D’altronde è certificato da tutte le statistiche nazionali: Messina è un comune che non riesce a 

garantire i normali servizi di vivibilità perché ha rinunciato ad oltre 63 milioni di euro l’anno tra 

entrate non riscosse (€ 25 milioni) o non accertate (€ 20 milioni) e sprechi clientelari (€ 18 milioni).  

Una cifra impressionante riferibile ai mancati incassi ed ai risparmi possibili che in un solo anno di 

gestione corrente avrebbero consentito al Comune di mettere da parte, un “tesoretto” di oltre 63 

milioni in grado di evitare i 10 anni di blocco amministrativo che i cittadini hanno subito . 

Come si è avuto modo di dimostrare nelle analisi dei singoli comparti presi in esami gli importi 

relativi alle entrate non riscosse o mai accertate pari al totale di € 45 milioni di euro costituisce il 70 

% delle risorse complessive ovvero i 63 milioni di euro che avrebbero consentito all’Ente di non 

essere definitivo, come lo è ad oggi, un Comune in pre-dissesto. 

Una condizione che probabilmente poteva anche essere evitata tagliando negli anni quegli ulteriori 

18 milioni di costi (certamente evitabili) che hanno nei fatti inciso negativamente la gestione 

amministrativa di  un Comune ormai al collasso. 

Ricordo ancora una volta che dal 2012, anno di prima adesione alla procedura di Riequilibrio 

Finanziario Pluriennale per evitare il dissesto, il Comune di Messina attende il suo responso. 

Ben 7 anni nei quali, accumulando ogni anni la somma di 63 milioni (chiusi nel cassetto per inerzia 

amministrativa) , oggi  il Comune non sarebbe più nella condizione di pre-dissesto. 

Si perché il rimodulato PRFP ha fatto emergere una condizione debitoria che in media ha richiesto, 

per il periodo 2019 – 2033, accontamenti annui di circa 30 milioni di euro essendo molto più ampio, 

fino al 2043,  l’arco temporale di restituzione del fondo erogato dal Ministero del Interni e degli 
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accantonamenti e restituzioni imposti dal nuovo sistema contabile.  Quindi, il corretto uso 

dell’amministrazione attiva nel Comune di Messina avrebbe permesso, con il risultato atteso anche 

della metà dei 63 milioni di euro annui, la possibilità di spendere risorse  per garantire  vivibilità 

decorosa e sviluppo sostenibile che questa città e tutti quanti noi meritiamo. 

l’abbattimento del debito accumulato dalle condizioni di pre-dissesto, e  

Questa analisi, come detto supportata dagli atti e dagli studi posti in essere da questa amministrazione, 

vuole essere il vero punto di partenza per la rinascita morale, culturale, sociale ed economica della 

nostra Città che deve comprendere il nuovo modello di gestione basato sul concetto di comunità 

anziché di individualismo. 

Questa analisi, come detto supportata dagli atti e dagli studi posti in essere da questa amministrazione, 

vuole essere il vero punto di partenza per la rinascita morale, culturale, sociale ed economica della 

nostra Città che deve comprendere il nuovo modello di gestione basato sul concetto di comunità 

anziché di individualismo. 
 

5. Risolta la disastrosa situazione economico – finanziaria del comune di Messina: 

il Salva Messina ed il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale; 
Messina è un comune in “pre-dissesto” dal 2011 che ha aderito al sistema di “salvataggio” 

denominato Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale nell’anno 2012 e che, ancora oggi, a 

distanza di 7 anni, non ha avuto nessuna valutazione conclusiva dagli organi competenti. 

Un periodo di tempo lungo, lunghissimo, che nessun amministratore ha saputo utilizzare per 

comprendere fino in fondo i mali di questo Comune e che ha lasciato sospesa la città in una  “bolla”, 

in attesa che qualcuno si prendesse la briga di farla scoppiare. 

In tale contesto, questa amministrazione ha definito una importante attività ricognitoria, invitando 

formalmente gli organi sociali delle partecipate,  il Collegio dei Revisori, il Segretario Generale, il 

Ragioniere Generale, i Dirigenti dei Dipartimenti interessati di relazionare in merito alle cause che 

hanno determinato il mancato accantonamento delle risorse previste dal PRFP per il periodo che va 

dal 2014 al 2017. La situazione che è emersa, anche in relazione ai nuovi debiti insorti dal 2014 in 

poi e non riconosciuti e liquidati, a seguito delle risposte pervenute nel mese di ottobre u.s., ha indotto 

l’Amministrazione Comunale ad aggiornare la massa passiva riguardante i debiti certi liquidi ed 

esigibili, provvedendo contestualmente ad una differente metodologia di esposizione in aderenza alle 

linee guida della Corte dei Conti che, con deliberazione n.5/SEZAUT/2018/INPR, ha impartito le 

“Linee Guida per l’esame del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della 

sua congruenza (art. 243-quater TUEL)”. 
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La precedente amministrazione comunale, con delibera 56/c del 30.09.2016, aveva definito la massa 

debitoria in € 347.694.372,46. Dai nostri complessivi accertamenti invece la situazione debitoria che è 

emersa è € 382.551.832,99, già oggetto di aggiornamento e valutazione nella deliberazione di consiglio 

comunale n. 85/c del 23.11.2018. Di seguito, la tabella di raffronto della vecchia e nuova situazione 

debitoria: 

Confronto PRFP 2014-2033 con PRFP 2014-2023 

  
Delibera 56/c del 

30.09.2016 

Delibera 85/c del 

23.11.2018 

Ex DFB riga 2 riclassificati  in DFB art. 194 lett.a) D.lgs.267/00 87.720.804,13 112.352.570,14 

Ex DFB riga 3 riclassificati  in DFB art. 194 lett.e) D.lgs.267/00 80.41.946,44 56.553.398,27 

D. F. B. potenziali con giudizi pendenti 105.538.571,04 71.635.881,00 

Debiti potenziali derivati 9.658.005,93 9.658.005,93 

Debiti  Azienda Trasporti  Disavanzi di Gestione 32.435.044,92 51.450.010,00 

Debiti ATM 2014-2018 - 29.346.963,94 

Debiti Messinambiente -Perdite di Bilancio 32.000.000,00 32.000.000,00 

Debiti Messinambiente -Perdite di Bilancio 2017 - 8.000.000,00 

Debiti Messina – ulteriori debiti non inclusi nel concordato post 2017 - 11.263.784,64 

Debiti Nettuno spa 2014-2018 - 55.230,00 

Debiti Innovabic 2014-2018 - 235.990,00 

Totali Debiti Effettivi / Potenziali 347.694.372,46 382.551.832,99 

Ebbene, questa amministrazione ha inteso gestire la condizione disastrosa che ha ereditato con una 

visione strategica e responsabile del risanamento economico dell’Ente, progettando per la prima volta 

nella visione del “Gruppo Pubblico Locale” un pacchetto di misure che ha denominato Salva Messina.  

Una piattaforma di interventi ed azioni strutturali condivisa con le associazioni imprenditoriali e gran 

parte delle organizzazioni sindacali che ha visto seduti allo stesso tavolo, per la prima volta, il 

Comune e le sue partecipate, archiviando quel passato scellerato contrassegnato dall’assenza di 

dialogo e visione strategica, richiesto anche dalle recenti normative contabili, tra le partecipate ed il 

comune di Messina, socio unico e finanziatore dell’intero sistema ma incapace di imporre una 

governance sinergica e compatibile con la complessiva situazione finanziaria dell’Ente.  

Con questa consapevolezza è stato avviato un percorso unico e condiviso, il Salva Messina, che ha 

avuto l’esclusivo intendimento di evitare il dissesto del sistema Messina, tracciando una direttrice da 

seguire nelle azioni rivolte alla successiva predisposizione della rimodulazione del PRFP 2014-2033. 

La forza di questo Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale è proprio quella di essere riusciti, 

con azioni di sintesi, a trasformare i punti di debolezza in punti di forza, ovvero avere avuto la  

consapevolezza che ridefinire e  rimodulare i servizi ed i relativi costi connessi era l’unica strada 

percorribile per garantire il mantenimento di quegli “investimenti “ strutturali che possano garantire 

al Comune di andare oltre alla gestione dell’ “ordinario” o, peggio ancora, di gestire “l’emergenza” e 
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puntare ad un rilancio complessivo con l’accelerazione della spesa in investimenti e l’eliminazione 

delle rigidità burocratiche che hanno ingessato l’economia locale. 

L’imponente attività posta in essere, che ha caratterizzato l’attivazione di molteplici azioni nei diversi 

campi di intervento, ha assunto, nel PRFP 2014-2033 (rimodulato ai sensi dell’art. 243 bis co. 5 del 

D.Lgs. 267/2000), la naturale conseguenza strategica del citato “Salva Messina” che ha inteso 

rivoluzionare la complessiva macchina amministrativa del Gruppo Pubblico Locale, Comune e sue 

partecipate, con l’individuazione di azioni non solo finalizzate ad evitare la dichiarazione di dissesto 

finanziario, ma ad intervenire sulle cause strutturali che  hanno generato  la situazione di pre-dissesto, 

mettendo in campo anche delle azioni per innescare un meccanismo di crescita dell’economia e 

dell’occupazione locale. 

Di seguito, le risultanze della nuova situazione debitoria che il comune di Messina dovrà ripianare 

dal 2019 al 2033 con il  Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale per come rimodulato con la con 

la deliberazione 85/c del 23.11.2018: 
 SITUAZIONE DEBITORIA PRFP RIMODULATO IL 23-11-2018 

  
Ex DFB riga 2 riclassificati  in DFB art. 194 lett.a) D.lgs.267/00 112.352.570,14  

Ex DFB riga 3 riclassificati  in DFB art. 194 lett.e) D.lgs.267/00 56.553.398,27  

Totale Debiti Fuori Bilancio art. 194 D.Lgs. 267/00 168.905.968,41  

 

 
 

Debiti Azienda Trasporti - Disavanzi di Gestione             51.450.010,00  

Debiti ATM 2014-2018             29.346.963,94  

Debiti Messinambiente -Perdite di Bilancio             32.000.000,00  

Debiti Messinambiente - Perdite di Bilancio 2017                8.000.000,00  

Debiti Messinambiente -  ulteiori debiti non inclusi nel concordato post 2017              11.263.784,64  

Debiti Nettuno spa 2014-2018                     55.230,00  

Debiti Innovabic 2014-2018                   235.990,00  

Totale Debiti partecipate            132.351.978,58  
  
D. F. B. potenziali con giudizi pendenti             71.635.881,00  

Debiti potenziali derivati               9.658.005,00  

Totale Debiti Fuori Bilancio Potenziali             81.293.886,00  

  
Restituzione fondo ex D.L. 174/12 (quota del 50 % di € 69.272.375,26 da 

restituire in 30 anni) 
34.636.187,68  

Disavanzo riaccertamento straordinario             61.092.987,03  

Totale Debiti "Tecnici"             95.729.174,71  

  
FONDO RISCHI FUTURI ( Salvaguardia  Misure del PRFP )             73.928.424,59  
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TOTALE MASSA DEBITORIA        552.209.432,29  

 

Dalla suddetta tabella si evince che il comune di Messina dovrà destinare circa 37 milioni di euro 

l’anno per i prossimi 15 anni per ripianare la situazione debitoria ereditata dalla mala gestio delle 

precedenti amministrazioni comunali, anche se questa amministrazione comunale, come si vedrà 

successivamente, ha creato le condizioni per tentare di ripianare oltre il 50% della situazione debitoria 

entro il 2022.  

Le risorse per ripianare la situazione debitoria di € 552.209.432,29, per come definite con la 

rimodulazione del PRFP 2019 – 2033, sono state individuate come segue: 
 

RISORSE A COPERTURA DELLA MASSA DEBITORIA PRFP RIMODULATO IL 23-11-2019 

  Totale Risorse per ripiano Debiti e passività potenziali  2014-2033 

  

2014-2018 (quota 

accantonata) 

2019-2033 (Quota 

da accantonare) 
Totale 

MISURA 1: RIDETERMINAZIONE ENTRATE 

TRIBUTARIE   

  

  

AZIONE 1: INCREMENTO INTROITI TRIBUTI 

                      

4.000.000,00              4.000.000,00    

AZIONE 2: ECONOMIE DA IMPOSTA 

TARES/TARI 

                      

4.787.072,00              4.787.072,00    

AZIONE 3:  REVISIONE RENDITE IMMOBILIARI 

                                          

-      

                               

-      

AZIONE 4: RIFORMA DEL CATASTO (L. 23/2014) 

                                          

-      

                               

-      

MISURA 2: RIDUZ. COSTI ED ECONOMIE  

PERSONALE 

                      

7.745.944,23              7.745.944,23    

MISURA 3: RIDUZIONE COSTI  FITTI PASSIVI 

                      

2.410.856,63              2.410.856,63    

MISURA 4: DISMISSIONE PATRIMONIO 

                      

3.000.000,00              3.000.000,00    

MISURA 5: MINORI TRASFERIMENTI A.T.M. 

                         

806.143,70                  806.143,70    

MISURA 6: SERVIZIO IDRICO AMAM 

                         

476.652,00                  476.652,00    

MISURA 7: RIDUZIONE SERVIZI DEL 10% 

                   

10.125.969,09            10.125.969,09    

MISURA 8: MINORI SPESE MUTUI 

                         

506.341,32                  506.341,32    

MISURA 9: RISPARMIO SPESE ENERGETICHE 

                   

15.749.776,03            15.749.776,03    
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MISURA 10: INCREMENTO TRIBUTI 

                                          

-      

                               

-      

AZIONE 1: CONTR. ISTR. VALUTAZ. INCIDENZA 

                                          

-      

                               

-      

AZIONE 2: ENTRATE SERV. NUM. CIVICA 

                                          

-      

                               

-      

AZIONE 3: CONC. MERCATO DOMENICALE 

                                          

-      

                               

-      

AZIONE 4: MAGG. ENTRATE AMPLIAM. MERC. 

ALDISIO 

                                          

-      

                               

-      

AZIONE 5: ENTRATE PER INCREM. LUCI  

VOTIVE 

                                          

-      

                               

-      

MISURA 11: RESTITUZ. SANZ. P. DI 

STABILITA' 

                      

7.052.000,00              7.052.000,00    

MISURA 12: FONDO REGIONALE 

                                          

-      

                               

-      

MISURA 13: FONDO DL 174/2012 (art. 43 dl 

133/2014) 

                                          

-      

                               

-      

MISURA 14: ECONOMIE L. 190/2014 C. 526 

                      

2.047.282,63              2.047.282,63    

MISURA 15 : AUMENTO ENTRATE CORRENTI 

  

  

                               

-      

Azione 1 : Contrasto evasione ed elusione tributaria       89.423.400,85            89.423.400,85    

MISURA 16 : RIDUZIONE COSTI CORRENTI                             -      

                               

-      

Azione 1 : Riduzione Costi Fitti Passivi       20.354.100,00            20.354.100,00    

Azione 2 : Minori spese mutui       65.375.327,34            65.375.327,34    

Azione 3 :  Riorganizz. / razionalizzazione Servizi 

Sociali     105.000.000,00          105.000.000,00    

Azione 4 : Riduzione Costi della Politica       14.841.086,40            14.841.086,40    

Azione 5 :  Riorganizz. / razionalizzazione Impianti Sportivi       15.000.000,00            15.000.000,00    

Azione 6 :  Riorganizz. /razionalizz./internalizz.servizi 

Municipali       10.200.000,00            10.200.000,00    

Azione 7: Risparmio Energetico       39.517.590,00            39.517.590,00    

Azione 8 : Economie spese del Personale       64.517.514,71            64.517.514,71    

MISURA 13: FONDO DL 174/2012 (art. 43 dl 

133/2014)       69.272.375,36            69.272.375,36    

TOTALE RISORSE  

                   

58.708.037,63       493.501.394,66          552.209.432,29    

 

L’obiettivo principale della nuova Amministrazione Comunale era ed è l’individuazione e la 

risoluzione delle cause principali che hanno trasformato in strutturale la situazione deficitaria 

dell’Ente e delle sue partecipate al fine di evitare la riedizione di un “PRFP tampone” e non in 

condizione di rilanciare il sistema economico-sociale della città di Messina. 
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Il progetto “Salva Messina”, che ha individuato un mix di soluzioni tra razionalizzazione e 

riqualificazione della spesa e strategie di riorganizzazione della macchina amministrativa ed 

accelerazione della spesa in investimenti, ha gettato le basi per la puntuale individuazione delle 

Misure del nuovo PRFP nell’ambito della revisione dell’ampio scenario nel quale si dovrà attuare in 

relazione al Palazzo Municipale ed al sistema delle partecipate comunali nella visione di Gruppo 

Pubblico Locale che, ormai, deve caratterizzare le governance municipali.  

Partendo da questo principio ed avendo avuto la capacità di armonizzare in sinergia ed in sintonia un 

percorso che da intenti si stanno tramutando in azioni concrete, questa Amministrazione Comunale, 

eliminando le cause del disequilibrio economico finanziario, ha puntato sul rilancio di alcuni settori 

e servizi, finalizzando le azioni intraprese in percorsi condivi di sviluppo economico a benefico dei 

profili economici finanziari dell’Ente e dell’intera comunità. 

In merito, si evidenzia che, oltre a numerosi provvedimenti già adottati dalla Giunta Comunale relativi 

alla riduzione dei costi ed alla riorganizzazione degli uffici e dei servizi municipali e delle partecipate, 

sono state adottate dalla Giunta  e dal Consiglio Comunale ben 33 delibere, ivi inclusa quella 

approvativa del presente PRFP, che rappresentano la “scelta irreversibile” di modificare gran parte 

della struttura municipale e del sistema delle partecipate all’insegna dell’efficienza, efficacia, 

economicità e flessibilità dell’azione del Gruppo Pubblico Locale.   

Il fallimento del precedente PRFP è stato certificato dal mancato accontamento delle risorse da 

destinare per il ripianamento della situazione debitoria nel periodo 2014 – 2018. Si è avuto modo di 

constatare infatti che è stato posto in essere un accantonamento per gli anni 2014-2018 pari a circa 

45 milioni di euro (al netto delle quote del Disavanzo Tecnico da Riaccertamento straordinario), in 

luogo di 97 milioni di euro che rappresenta l’ accantonamento che doveva scaturire dalla corretta 

attuazione delle misure prescelte dalla precedente amministrazione comunale.  

Tale accantonamento, al di là del fatto che rappresenta un importo estremamente inferiore a quanto 

programmato, avrebbe dovuto essere destinato periodicamente ad “alleviare” le posizioni debitorie 

censite nel PRFP durante la temporalità adeguata alla sua formazione contabile. Per effetto del suo 

mancato utilizzo, tale importo è stato correttamente “congelato” tra le voci contabili dei “vincoli” 

relativi agli avanzi di amministrazione prodotti. 

In tale contesto, parlando dei vincoli relativi all’avanzo di amministrazione prodotto, si evidenzia 

come nei fatti l’Ente, nonostante abbia accumulato negli anni una ingente mole di risorse derivanti 

dai suddetti vincoli, non sia riuscito ad adottare una armonica strategia in grado di utilizzare le 

disponibilità che aveva al suo interno. Cosa ancor più grave ed anacronisticia è la condizione in base 

alla quale, per effetto dei ritardi nell’approvazione dei documenti di Bilancio, nel caso specifico i 

Bilanci di previsione approvati a fine anno ed addirittura anche dopo la conclusion dell’anno solare, 
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le quote di avanzo di amministrazione venivano utilizzate nella costruzione dei citati documenti 

contabili per garantire gli equilibri di bilancio sottraendone i benefici ad una concreta azione di 

programmazione e di risanamento. 

Le costruzioni delle annualità 2019-2033 sono state poste in essere con un importante criterio logico, 

ovvero ottimizzare le azioni del piano nei primissimi anni di vigenza, come peraltro evidenziato o 

sottolineato in più occasioni dalla Corte dei Conti Sezione di Controllo regione Sicilia nelle sue 

molteplici reprimende nei confronti del Comune di Messina. 

Stante tutto quanto esposto, si sottolinea come la rimodulazione abbia preso avvio da un importante 

approfondimento dell’analisi della massa debitoria globale, considerando forse per la prima volta la 

gestione economico-finanziaria di quello che è spesso definito “Gruppo Pubblico Locale”, ovvero 

l’Ente con tutte le sue partecipate. 

L’analisi dei fattori di squilibrio e l’individuazione delle misure di risanamento, come già accennato, 

sono state effettuate coinvolgendo l’intera macchina amministrativa, il consiglio comunale e le parti 

sociali con tutte le Organizzazioni Sindacali  in modo da realizzare, oltre al prospettato riequilibrio 

finanziario, un “riequilibrio generale” dell’Ente, sul quale è necessario un investimento importante 

anche di natura culturale, al fine di realizzare con convinzione una immediata attivazione di processi 

nuovi e costanti. 

Il risanamento del Comune, come sopra descritto, è fondato sull’attivazione di misure strutturali di 

economie, risparmi ed incremento delle entrate proprie, agendo altresì con misure “indirette” 

sull’intero “impianto” dell’Ente, soprattutto nella visione delle sue partecipate in una nuova ottica di 

“governace” che agisca in maniera univoca ed unitaria nei processi del sistema “Comune”.  

Tutte queste azioni, che come si ribadisce hanno trovato nella rimodulazione del PRFP 2014-2033 la 

loro massima espressione amministrativo-contabile, sono state successivamente riassunte in apposita 

delibera GM n.658 del 05.12.2018, avente ad oggetto “Atto di indirizzo finalizzato alla realizzazione 

delle misure dirette ed indirette a supporto del PRFP  2014-2033 in attuazione al Salva Messina”  che, 

nei fatti, ha destinato ad ogni Assessore e ad ogni Dirigente il proprio “asse” di riferimento per 

l’assolvimento di tutte le azioni programmate, che sono diventate, in questo intenso anno di mandato, 

le linee guida il cui assolvimento costituisce la strada per l’auspicato risanamento dell’Ente. 

L’asseverazione della positiva conclusione del PRFP e l’allontanamento del pericolo del dissesto 

finanziario le si evince dalle risultanze del monitoraggio del I semestre 2019, che di seguito si 

riassume:  
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Da tale tabella si evince che le previsioni 2019 del PRFP sono state al 100% rispettate con i relativi 

appostamenti nel bilancio di previsione 2019-2021. 

Rispetto alla previsione del PRFP, nel 2019, per effetto delle operazioni di abbattimento e 

dilazionamento della massa debitoria e del verificarsi di situazione che hanno fatto venir meno la 

pretesa debitoria, la effettiva massa degli impieghi (debiti) a cui dover far fronte è pari ad € 

16.790.212,27 e di conseguenza  si sono ridotti gli accantonamenti previsti nella misura del 27% 
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rispetto alle previsioni iniziali, con una riduzione di € 44.945.206,39. L’importo degli impieghi pari 

ad € 16.709.212,27  risulta totalmente accantonato dalle voci di Bilancio dell’ente: 

 
Totale Impieghi 

censiti nel PRFP 

deliberaz. 85/c del 

23.11.2018  

(A) 

Riduzione degli  

impieghi  per effetto  

dalle azioni posti in 

essere nel I Sem. 2019         

(B) 

Totale Impieghi al 

netto delle riduzione 

del  I sem. 2019 

(C= A-B) 

Totale 

accantonamenti su 

impieghi 

(D) 

% di realizzo 

del PRFP 

(D/C) 

61.735.418,66 44.945.206,39 16.790.212.27 16.790.212,27 100 % 

 

Di seguito si riporta la tabella sinottica relativa alle risorse, dalla quale si evince, per l’annualità 2019, 

la fase programmatoria e la successiva fase realizzatoria con breve disamina delle condizioni di 

efficacia relativa alle azioni poste in essere: 
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Rispetto alla previsione del PRFP, nel 2019, per effetto delle citate condizioni, l’effettiva massa delle 

risorse è pari ad € 14.182.611,85, quindi si è ridotta nella misura del 23% rispetto alle previsioni 

iniziali per l'importo di € 47.522.806,81.  

Tale riduzione dipende sostanzialmente dalla mancata erogazione dell'anticipazione  del fondo di 

rotazione, di cui al co. 906 della L.145/2018, pari ad € 34.636.187,68.  

Nei fatti, le risorse previste per € 61.735.418,66, al netto della mancata erogazione dell'anticipazione 

pari ad € 34.636.187,68, sono pari a €  27.099.230,98.  

Avere quindi reperito nel I semestre 2019 risorse a favore del PRFP per € 14.182.611,85, cioè del 

52,33% sul fabbisogno complessivo di € 27.099.230,98,  vuol dire che l'obiettivo del  50% delle 

previsione proprie dell'ente nell'arco del I semestre è stato ampiamente raggiunto. 

Totale Risorse censite 
nel PRFP deliberaz. 
85/c del 23.11.2018  

(A) 

Riduzione delle risorse   
per effetto  della 

mancata erogazione 
dell’anticipazione 

Fondo di Rotazione         
(B) 

Totale risorse al netto 
dell’anticipazione del 
Fondo di Rotazione        

(C=A-B) 

Totale 
accantonamenti 

su impieghi 
(D) 

% di realizzo del 
PRFP 
(D/C) 

61.735.418,66 34.636.187,68 27.099.230,98 14.182.611,85 52,33 % 

 

Si può concludere quindi affermando che le misure previste per l’intero primo anno di ricognizione 

del PRFP hanno trovato piena attuazione già dal primo semestre per quanto riguarda la sezione 

IMPIEGHI (compatibilità con la previsione), mentre si sono attestate nella misura del 52,33% nella 

sezione RISORSE in luogo del 50% inerente alla programmazione del I semestre (accantonamento 

effettivo a consuntivo).  

 

6. Finalmente si fa sul serio con il pagamento dei debiti fuori bilancio: 

l’abbattimento della massa debitoria a seguito della definizione degli 

accordi e transazioni con i creditori del comune e delle partecipate; 
La problematica dei debiti fuori bilancio ha assunto in questo Ente un rilievo preminente, in 

considerazione, tra l’altro, della notevole mole di sentenze esecutive notificate all’Ente nel 2018 e 

negli  anni precedenti (censite ad oggi circa 17.500) che non hanno mai formato oggetto di 

riconoscimento del relativo debito ai sensi dell’art.194 lett a) del d.lgs n.267/2000, determinando così 

la massa debitoria oggi censita su specifico input della scrivente nel piano di riequilibrio finanziario, 

la cui rimodulazione è stata approvata con delibera del  C.C  n.85/c  del 23/11/2018. Il mancato 

riconoscimento dei debiti scaturenti da sentenza anche dopo l’elaborazione del primo piano di 

riequilibrio finanziario risalente al 2013 ha indubbiamente compromesso la veridicità dei bilanci 

approvati nel  corso degli anni. 
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Oggi, le somme necessarie ai riconoscimenti dei debiti sono previste nelle somme iscritte in bilancio 

destinate al finanziamento del piano di riequilibrio. 

I debiti fuori bilancio scaturenti dalle sentenze, che mai hanno formato oggetto di riconoscimento da 

parte del consiglio comunale, rappresentano solo uno dei molteplici aspetti che il problema assume. 

Sono rilevanti i casi di debiti fuori bilancio derivanti da parcelle di avvocati che hanno difeso l’ente, 

parcelle di professionisti che hanno svolto servizi di ingegneria ed architettura nonchè fatture per 

servizi vari, che non trovano copertura finanziaria in quanto le relative prestazioni sono state acquisite 

al di fuori delle ordinarie procedure di spesa. 

Non sono stati riconosciuti negli anni scorsi neanche i debiti fuori bilancio, di cui all’art.194 lett.b) 

del d.lgs n.267/2000, derivanti dai disavanzi per fatti della gestione dell’azienda speciale ATM, e nei 

limiti di quanto previsto dalla consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti in materia; 

A tal proposito, negli anni non è stata rispettata appieno la previsione della legge 147/2013, che, nel 

caso in cui l'organismo partecipato avesse presentato un risultato negativo, poneva a decorrere dal 

2015 in capo agli Enti locali l’obbligo di accantonare nel bilancio dell'anno successivo, in apposito 

fondo vincolato (una sorta di "fondo rischi", dunque), un importo pari al risultato negativo non 

immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Tale importo doveva 

poi essere  reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione, nel caso in cui l'Ente 

partecipante avesse ripianato la perdita di esercizio, riconoscendo il debito fuori bilancio. Dai Bilanci 

consuntivi dell’Ente appare che tale accantonamento sia stato posto in essere esclusivamente per la 

società Messinambiente SPA, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Messina nel mese di 

settembre 2019. Nessun accantonamento è stato previsto per la condizione delle altre società 

partecipate, nel caso di specie si rileva come la mancata approvazione dei bilanci di ATM e quindi la 

mancata classificazione del Disavanzo prodotto quale perdita di esercizio non abbiano prodotto nei 

fatti l’auspicato accantonamento, di cui al citato d.l. 147/2013. 

A differenza del passato, si è proceduto a definire un dettagliato cronoprogramma di trattative con i 

creditori, successivamente aggiornato in base allo slittamento delle procedure di esame ed 

approvazione del PRFP da parte della competente commissione del Ministero degli Interni e della 

Corte dei Conti sezione Sicilia. 

Nel rispetto delle norme contabili, è stata approvata una apposita  delibera di G.M. n. 604 del 

13.11.2018, avente ad oggetto: “rimodulazione piano di riequilibrio finanziario pluriennale – atto di 

indirizzo finalizzato alla sottoscrizione con i creditori, di accordi di abbattimento e rateizzazione del 

debito ed approvazione schemi di accordo con i creditori”,  affiancando ad essa il ragionamento alla 

strategia messa in campo e relativa agli accordi con i Creditori. 
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Nei fatti, con la rimodulazione del PRFP si sta tentando di individuare, nei primi 4 anni, 2019 – 2022, 

le maggiori risorse per la gestione del debito, poiché una sana e corretta amministrazione deve poter 

programmare il suo lavoro nel periodo di vigenza della sua azione amministrativa e non deve certo 

rimandare (cosa che è successa in passato) la soluzione del problema alle future generazioni. 

Per tale motivo, si è previsto di far fronte almeno al 70% dei debiti certi liquidi ed esigibili del comune 

e delle partecipate nel biennio 2019-2020, evitando così l’esposizione dell’Ente ad azioni esecutive 

che provocherebbero il dissesto finanziario. Per i rimanenti debiti potenziali si è prevista una 

copertura più articolata negli anni a far data dal 2021, non rappresentando un concreto ed immediato 

rischio per l’Ente. 

Si rappresenta la strategia di ripianamento nel biennio 2019-2020 della complessiva massa debitoria 

in relazione alle risorse previste dal PRFP, rimodulato dalla nuova amministrazione comunale:  

   
  

Ex DFB riga 2 (Certi liquidi ed esigibli COMUNE)       112.352.570,14    

Debiti Azienda Trasporti - Disavanzi di Gestione 51.450.010,00 
80.796.973,94  ATM  

Debiti ATM 2014-2018 29.346.963,94 

Debiti Messinambiente - Perdite di Bilancio 32.000.000,00 

51.263.784,64  MESSINAMBIENTE  
Debiti Messinambiente - Perdite di Bilancio 2017 8.000.000,00 

Debiti Messinambiente  - ulteriori non inclusi nel 

concordato post 2017 11.263.784,64 

Debiti Nettuno Spa 2014-2018 55.230,00 55.230,00  NETTUNO  

Debiti Innovabic 2014-2018 235.990,00 235.990,00  INNOVABIC  

Totale debiti Partecipate    132.351.978,58    

TOTALE DEBITI DA RIPIANARE    244.704.548,72    

Importo pari al 70% massa debitoria oggetto di 

abbattimento previsto (conteggi su parametri 

Delibera accordi con i creditori) 

Decurtazione 

prevista del 50% sul 

70 % massa 

debitoria 

Residuo 30% 

rispetto al 100% 

della massa 

debitoria che non 

aderisce agli 

accordi 

Debito massimo 

liquidabile con le 

risorse a PRFP 2019-

2020 

171.293.184,10    85.646.592,05 73.411.364,62 159.057.956,67    

  2019 2020 

  

Totale Risorse da destinare al ripiano dei Debiti 61.735.318,66 64.351.102,18 

Decurtazioni tecniche a risorse : 5.524.499,55 5.524.499,55 

Restituzione fondo ex DL 174 2.309.079,18 2.309.079,18 

Disavanzo riaccertamento straordinario 3.215.420,37 3.215.420,37 

Risorse Disponibili 2019-2020 56.210.819,11 58.826.602,63 115.037.421,74    

Applicazione avanzo su acc. 2014-2018 (nel 

rispetto dei limiti del Patto di Stabilità) 25.000.000,00 20.000.000,00         45.000.000,00    
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TOTALE RISORSE PER FINANZIAMENTO 

DEBITI 2019-2020 81.210.819,11 78.826.602,63       160.037.421,74    

DEBITI POTENZIALI 
   

Ex DFB riga 3 (Debiti lett.e) soggetti a riconoscimento)      56.553.398,27    

DFB potenziali con giudizi pendenti      71.635.881,00    

Debiti potenziali derivati         9.658.005,00    

Totale    137.847.284,27    

  2021 2022 Totale 

Totale Risorse da destinare a ripiano dei Debiti 

potenziali 

34.155.721,42 27.477.639,77 61.633.361,19    

Applicazione avanzo su accant. 2014-2018 (nel 

rispetto dei limiti del Patto di Stabilità) 

 

15.000.000,00 15.000.000,00      30.000.000,00    

Accantonamenti Fondo Rischi anni 2019-2022 2.775.983,74 3.902.630,97         6.678.614,71    

TOTALE 51.931.705,16 46.380.270,74      98.311.975,90    

 
È necessario chiarire quanto segue: 

- i creditori che non aderiranno all’accordo di abbattimento del 50% del credito con pagamento 

nel biennio 2019 – 2020 o di rateizzazione del credito in quindici anni saranno saldati nel 

triennio 2021 – 2023, ai sensi dell’art. 194 TUEL. 

- si ritiene che i debiti potenziali subiranno una decurtazione di almeno il 50%, trattandosi di 

situazioni che in buona parte potrebbero definirsi in favore per l’Ente o con un sostanziale 

abbattimento a saldo stralcio e tacitazione delle liti pendenti o per evitare l’instaurazione di 

eventuali contenziosi.   

Appare altresì chiaro che la previsione e la gestione del debito sono condizionate da innumerevoli 

fattori di aleatorietà che questa amministrazione cercherà di “governare” nelle sue possibilità 

amministrativo-gestionali. In questo contesto, stante le variabili citate, ogni azione, ivi compresa la 

previsione della valorizzazione patrimoniale dell’Ente, costituisce certamente atto di stimolo e 

propulsione nelle difficili attività di gestione del PRFP che, per trovare la sua massima efficacia, deve 

essere guidato in tutte le sue componenti dirette ed indirette. 

Con una ulteriore delibera di giunta, n. 511 del 30.07.2019, è stato definito un nuovo cronoprogramma 

che prevede un arco temporale maggiore per la sottoscrizione degli accordi sino al 31.07.2020, tenuto 

conto dell’attuale inerzia del Ministero degli Interni per le valutazione propedeutiche del PRFP e la 

successiva trasmissione alla Corte dei Conti per l’approvazione defintiva. 

Al fine di dare contezza circa le attività svolte ed al di là della massa passiva trattata, in aderenza alle 

previsioni del PRFP, con le determinazioni di Giunta si sono poste finalmente in essere quelle regole 
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chiare e certe che stanno consentendo la gestione più delicata e problematica attinente l’effettiva 

massa debitoria dell’Ente, che ad  oggi ha visto una importante adesione di seguito rappresentata. 

DESCRIZIONE IMPORTO 

Valore degli 

accordi 

sottoscritti con i 

creditori ed 

approvati quali 

DFB in consiglio 

comunale 

% 

Valore degli 

accordi 

sottoscritti 

con i creditori 

non ancora 

approvati 

quali DFB in 

consiglio 

comunale 

% 

Valore dei 

Creditori 

inseriti nel 

PRFP per i 

quali le 

somme non 

sono più 

dovute  

% 

Valore dei 

Creditori inseriti 

nel PRFP da 

sottoscrivere in 

avanzato stato di 

trattazione o in 

fase conclusiva di 

adesione/sottoscri

zione 

% 

TOTALE 

MASSA 

PASSIVA 

GESTITA 

NELLE 

ATTIVITA' 

DEL I SEM. 

2019 

% 

Creditori con valore 

causa inferiore ad € 

1.000 

     4.067.417,50  

    

              

1.341,67  
0,03                                

-         -    

                              

-         -    

               

1.341,67  
0,03 

Creditori con valore 

da € 1.000 ad € 

50.000 

   26.190.056,11  
              

191.337,31  
0,73 

       

1.876.303,56  
7,16 

                  

73.378,07  
0,28                               

-         -    

        

2.141.018,94  
8,17 

Creditori con valore 

causa superiore ad € 

50.000 

   82.095.096,53  
           

9.363.171,71  
11,41 

     

15.887.330,35  
19,35 

             

2.860.118,86  
3,48 

          

23.215.319,01  
28,28 

      

51.325.939,93  
62,52 

TOTALE  112.352.570,14  
           

9.554.509,02  
8,50 

     

17.764.975,58  
15,81 

             

2.933.496,93  
2,61 

          

23.215.319,01  
20,66 

    53.468.300,54    
47,59 

L’entità della massa passiva gestita nei primi sei mesi di attività è pari ad € 53.468.300,54, ovvero il 

47,59% dell’intero importo censito quali Debiti certi liquidi ed esigibili di cui all’art. 194 lett. A) 

TUEL che ammontano ad € 112.352.750,14.  

Dell’importo totale di € 53.363.970,25, il valore degli accordi che prevedono la decurtazione del 

debito al 50% è pari ad €  27.904.743,89,  ovvero pari al 52,29% dell’intera massa debitoria trattata. 

Un risultato importantissimo che fotografa il grande lavoro posto in essere dall’amministrazione in 

sinergia con gli uffici del dipartimento Avvocatura Comunale. 

Dato ancor più rilevante, che acclara in maniera palese il cambio di passo nella gestione della 

macchina amministrativa, è il fatto che nel I semestre 2019 sono stati approvati D.F.B. derivanti da 

sentenze esecutive, di cui all’art. 194 lett.a), pari ad €  9.378.829,30, a fronte di € 130.820,12 

approvati nel quinquennio 2014 - 2018.  

Solo a mero titolo conoscitivo si rappresenta la tabella sintetica nella quale sono esposti i dati relativi 

al riconoscimento della medesima fattispecie nell’ultimo quinquennio: 

Descrizione 
anno 

2014 2015 2016 2017 2018 I Sem. 2019 
D.F.B. 

Riconosciuti ai 

sensi dell'art. 194 

lett. A) Tuel 

   23.942,04       32.925,92       11.945,50       18.596,66       43.410,00       9.378.829,30    

 
Il dato assume ancor più rilevanza in considerazione del fatto che i DFB riconosciuti e da riconoscere 

in consiglio comunale, per come censiti dal competente dipartimento Avvocatura Comunale, sono 

pari a 214 posizioni debitorie. Un dato eclatante rispetto alla sottoscrizione dei soli 17 accordi 
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transattivi formalizzati nell’ultimo quinquennio dalla Giunta Municipale e peraltro non esitati dal 

consiglio comunale. 

Un dato storico soprattutto nella consapevolezza che tutte queste posizioni sono state oggetto di 

accordi di pagamento con riduzione al 50% (come già evidenziato) o con rateizzazione a 15 anni. Ciò 

vuol dire che tutti i debiti oggetto di riconoscimento sono stati oggetto di riduzione della massa 

passiva per l’Ente che, come previsto dalla strategia del Salva Messina, sta imboccando la strada 

giusta verso il suo risanamento economico-finanziario. 

Dalla citata disamina, che nei fatti costituisce un assoluto risultato frutto di sinergiche azioni politico-

amministrative, si rappresenta che sono stati raggiunti complessivamente circa 15.500 creditori così 

suddivisi per tipologia:   

n. 124 c.d. grandi creditori, il cui valore della causa è superiore ad € 50.000,00, con invito diretto alla 

sottoscrizione di accordo e/o rateizzazione. 

n. 334 c.d. medi creditori, il cui valore della causa è compresa tra 1.000 ed € 50.000,00, con invito 

diretto alla sottoscrizione di accordo e/o rateizzazione. 

N. 15.000 circa c.d. piccoli creditori, il cui valore della causa è inferiore ad € 1.000, per i quali è stata 

predisposta comunicazione individuando il sistema di pagamento in aderenza alle citate deliberazioni 

di Giunta. 

Dalla lettura dei dati e per come già avuto modo di relazionare appare evidente che il risultato 

maggiore è stato raggiunto nel sistema di gestione dei Debiti Fuori Bilancio in conseguenza delle 

strategie legate agli accordi con i creditori.  

Attualizzando i valori dei DFB riconosciuti in consiglio comunale, per i quali è intervenuto accordo 

di pagamento al 50% ovvero rateizzazione in 13 rate annuali, si determina il nuovo importo  di € 

12.186.800,03 da accantonare per l’anno 2019 per come di seguito rappresentato: 
 

D.F.B. quota acc.to 2019 
valore  da decurtare per 

abbattimento 50% 

valore  da decurtare per 

somme non dovute 

Valore nuova quota 

di DFB da 

accantonare nel 

2019 

37.186.599,10 12.512.992,03 2.933.496,93 21.740.110,15 

Valore nuova quota di DFB da 

accantonare nel 2019 

Valore da decurtare per 

rateizzaz. 2021-2033 

Valore da decurtare dal 2019  

per pagamento rata del 60% 

del 50 % nel 2020 

Totale Debito da 

liquidare/ 

accantonare nel 2019 

21.740.110,15 2.117.820,83 7.435.489,29 12.186.800,03 

In pratica, dall’iniziale importo censito e per il quale si era previsto l’integrale accantonamento per € 

37.186.599,10 (quota prevista nella prima annualità 2019 rispetto all’intera massa debitoria di €  

112.352.570,14 ) alla data del 10.07.2019, la stessa appare ridotta nel valore di € 12.185.800,03, 
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ovvero il 32,77 % dell’intera massa censita per l’anno 2019. Tale risultato è stato raggiunto attuando 

le strategie previste nel Salva Messina, che hanno permesso un abbattimento di €      12.512.992,03 

derivanti dai soggetti che hanno accettato la riduzione del 50% del valore contenzioso oltre l’ulteriore 

abbattimento (per il solo anno 2019) inerente i soggetti (enti pubblici) che hanno optato per la 

rateizzazione. Un ulteriore abbattimento di € 2.933.496,93 è stato determinato da somme non dovute 

per successivi interventi giuridici o duplicazioni di censimento.  

Proprio la strategia dell’abbattimento della massa debitoria, portata avanti in questi primi mesi con 

grande efficacia, ha consentito nei fatti la vera svolta dell’Ente che vede, per la prima volta, 

allontanarsi lo spettro del dissesto finanziario.  

Come più volte evidenziato nelle delibere di G.M., le quali hanno costituito la principale impalcatura 

delle misure di tutela amministrativa e contabile del Comune nel possibile rischio di “aggressioni” al 

suo patrimonio, il raggiungimento della percentuale pari al 70% di abbattimento è quella che consente 

la ragionevole gestione delle situazioni debitorie che questa amministrazione e questa città si sono 

ritrovate sul tavolo dopo decenni di sprechi ed abusi contabili amministrativi. 

Tale percentuale rappresenta l’asticella di riferimento che, come specificato nelle citate deliberazioni, 

attiene sia ai debiti derivanti da sentenze esecutive che ai debiti censiti in capo al sistema delle 

partecipate. 

Al giro di boa del primo semestre  si rileva quanto segue : 

a) Per quanto ai debiti derivanti da sentenze esecutive sul totale censito pari ad €  112.352.570,14, 

è stata trattata massa debitoria (tra abbattimenti al 50% e rateizzazioni) per  € 53.468.300,54, 

pari al 47,59 %. Una percentuale importante con una azione mai posta in essere che, anche alla 

luce degli accordi in corso di definizione, si ritiene possa arrivare all’auspicato 70 % entro 

dicembre 2019. In tale ottica e stante i tempi normativi previsti per l’esecuzione degli accordi 

sottoscritti, si è ritenuto necessario provvedere, come già evidenziato, alla rimodulazione del 

tempo ultimo di adesione. 

b) Per quanto concerne i debiti censiti in capo al sistema delle partecipate, si evidenziano le azioni 

che nei fatti stanno mantenendo in linea il principio del raggiungimento della quota pari al 70 

% di abbattimento previsto: 

A) Messinambiente spa  - per effetto della dichiarazione di fallimento sono state liberate 

le risorse vincolate nella procedura concordataria. La nuova  condizione 

amministrativa nella quale oggi si trova la società, nel rispetto della vigente normativa, 

libererà certamente risorse vincolate nel redatto PRFP almeno per € 19.263.784,64, 

relativi alle ulteriori quote di debito accumulate e fatte salve le coperture del Disavanzo 

accumulato; Anche in questo caso è bene ripercorre brevemente alcuni passaggi 
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fondamentali per meglio comprendere la natura delle poste debitorie inserite. Partendo 

dal presupposto che la società Messinambiente SPA nell’anno 2011 in linea con quanto 

disposto dall’art 2447 codice civile è stata posta in liquidazione, in questa fase si vuole 

ancora una volta sottolineare il comportamento disomogeneo rispetto alla norme 

giuscontabili che nei fatti, proprio dal 2011  e per effetto dei dati di Bilancio registrati 

negli esercizi successivi avrebbero dovuto, già dal 2013 o al massimo dall’anno 

successivo, chiudere definitivamente la società evitandone il collasso con la procedura 

fallimentare dichiarata dal tribunale  il 14 novembre 2018. Ancora una volta, come 

avuto modo di sottolineare in passato, questa sede serve a ricordare che l’azienda 

partecipata con tre bilanci consecutivi in rosso non è salvabile (cfr. delibera corte dei 

conti Ligura n. 71/2015).  Questo concetto è  legato all’interpretazione dell’art. 6, 

comma 19, decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, 

laddove stabilisce che “al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle 

società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di 

economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della 

legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall’art. 2447 

codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di 

credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che 

abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che 

abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. 

Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte 

di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi 

di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di 

salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte 

di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità, su richiesta 

della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto 

con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, 

possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma”. 

La  ratio della norma sulla quale le Sezioni regionali della Corte dei conti hanno avuto 

modo di pronunciarsi da tempo (cfr, per tutte, SRC Lombardia, deliberazioni n. 

753/2010/PAR, n. 1081/2010/PAR e n. 636/2011/PAR) si fonda in particolare sul 

precetto normativo che “impone l’abbandono della logica del salvataggio a tutti i costi 

di strutture e organismi partecipati o variamente collegati alla pubblica 
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amministrazione che versano in situazioni d’irrimediabile dissesto, ovvero 

l’ammissibilità d’interventi tampone con dispendio di disponibilità finanziarie a fondo 

perduto, erogate senza l’inserimento in un programma industriale o in una prospettiva 

che realizzi l’economicità e l’efficienza della gestione nel medio e lungo periodo 

(comma 19 primo periodo). I trasferimenti agli organismi partecipati sono consentiti 

solo se vi sarà un ritorno in termini di corrispettività della prestazione a fronte 

dell’erogazione pubblica, ovvero la realizzazione di un programma d’investimento. 

Eventuali interventi in deroga, potranno essere autorizzati solo al cospetto di gravi 

pericoli per l’ordine e la sicurezza pubblica e la sanità e al fine di salvaguardare la 

continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse (comma 19, secondo 

periodo). È bene ricordare come il socio di una società di capitali, salvo ipotesi 

particolari (come nel caso in cui sia esposto direttamente nei confronti dei creditori 

della società), risponde limitatamente alla quota di capitale detenuta. Invece, il socio 

che procede alla mera copertura del fabbisogno finanziario della liquidazione 

societaria si accolla, di fatto, i debiti di un terzo soggetto (di qui la necessità di porre 

in evidenza la ragione economico-giuridica dell’operazione, altrimenti fonte di 

ingiustificato favor verso i creditori della società incapiente, cfr. SRC Lombardia, 

deliberazione n. 380/2012/PRSE e, di recente, n. 260/2015/PRSE e n. 

269/2015/PRSP). Inoltre, sulla base della ratio sopra ricordata, è stato chiarito che se 

non è ammissibile, nell’ottica di una sana gestione finanziaria, effettuare salvataggi 

nei confronti di una società in protratta perdita d’esercizio, ma ancora presente sul 

mercato, risulta difficile ritenere economicamente razionale un soccorso finanziario 

all’esito di una procedura di liquidazione (cfr., per esempio, SRC Sicilia, deliberazione 

n. 59/2014/PAR), operazione comunque preclusa nel caso della ricorrenza dei 

presupposti previsti dal citato art. 6, comma 19, del decreto-legge n. 78 del 2010 (cfr. 

SRC Lombardia, deliberazioni n. 380/2012/PRSE e n. 269/2015/PRSP). Stante quanto 

sinora espresso, si rappresentano di seguito i dati contabili (rilevati dai Bilanci della 

società Messinambiente spa) negli anni dal 2010 al 2017. Le voci riportate di seguito 

danno la misura della condizione deficitaria nella quale, stante la messa in liquidazione 

del 2011, si è continuati ad operare in totale sfregio delle norme civilistiche. 
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Dalla superiore tabella, l’elemento che salta all’occhio e che è di i assoluta gravità nelle 

gestione amministrativa dell’azienda è certamente l’incremento del patrimonio netto 

negativo che dal 2010 era pari a - € 6.573.453,00 e che nel 2017 diventa - € 

54.348.327,00 . Al di là dell’andamento negativo in termini di gestione corrente 

ravvisato dalle perdite che sono costanti negli anni, il dato afferente il patrimonio netto 

negativo è di grave ridondanza poiché esprime la palese mala gestio di chi ha 

amministrato in liquidazione una società che già dal 2011 doveva essere definitivamente 

chiusa e che invece ha continuato a generare flussi negativi caricando sul Comune di 

Messina i costi e le responsabilità di queste scellerate operazioni . Partendo da questa 

disamina nel redatto PRFP di cui alla deliberazione 85C del 23.11.2018 si è ritenuto 

necessario appostare l’ulteriore somma pari ad € 19.263.784,64 che aggiungendosi ai 

censiti € 32.000.000,00 ha previsto una copertura globale per € 51.263.784.64. Importo 

che, come detto in epigrafe si auspica di alleggerire per effetto della procedura 

fallimentare discendente da quanto sinora evidenziato. Risulta chiaro ed evidente che 

gli eventuali profili di responsabilità verranno evidenziati dalla curatela Fallimentare in 

atto soggetto gestore della Messinambiente SPA fallita per decisione del Tribunale di 

Messina del 14 novembre 2018 che ha finalmente chiuso una delicatissima vicenda che 

andava già definita nel 2011.  

B) Nettuno spa – L’attuale amministrazione, per come previsto nel rimodulato PRFP, ha 

dato un importante e risolutivo input  finalizzato alla sua definitiva chiusura che  si 

prevede di concludere entro l’anno 2019. 

C) Innovabic spa – Capitolo a parte per la società Innovabic che, nata sotto la buona stella 

e con l’auspicio di essere “incubatore” in grado di attrarre risorse Comunitarie, si è 

rivelata l’ennesimo fallimento. Al di la degli eventuali profili di responsabilità che 

l’attuale commissario liquidatore ha il compito di rilevare nella sua attività “ordinaria” 

demanda dal ruolo, Innovabic vive un calvario lungo anni che ha raggiunto il suo 

assurdo, a seguito della delibera n. 70 del 21.12.2017 del consiglio comunale che ha 

approvato lo schema di massima del contratto di servizi, con la sottoscrizione di un 

Contratto di Servizio in data 9 febbraio 2018, che, stante la condizione in cui si trovava 

la società, appare alquanto azzardato. La società Innovabic dall’anno 2010 non aveva 

visto più rinnovato il contratto di servizio, tale motivo ha causato una condizione di 

precarietà culminata negli anni successivi con l’esposizione di risultati di esercizio 

negativi che nei fatti, ai sensi de dall’art. 2484 co. 4 del codice civile, prevedevano lo 

scioglimento della stessa. Tale condizione, a conoscenza della governance di Innovabic 



 32 

è stata superata con un “approssimato” piano di  rilancio gestionale per lo sviluppo di 

nuove attività determinato da una assemblea straordinaria dei soci nell’anno 2017. Una 

condizione novativa che, da un punto di vista procedurale avrebbe dunque consentito la 

sottoscrizione di un contratto di servizio nei fatti strumentale per il rilancio stesso delle 

nuove attività. Un atto che, l’attuale amministrazione comunale, non ha mai ritenuto 

convincente per poter definire di rilancio le prospettive di una società priva di 

programmazione operativa. Anche in questo caso l’eredità lasciata dalle passate 

gestione amministrative ha destato non poche perplessità, per tale motivo il mandato 

assunto dall’attuale liquidatore è assai complesso e delicato anche in considerazione dei 

profili professionali che questa società ha comunque espresso. Insomma una realtà che, 

anche in base ai suoi partner societari potrebbe forse ancora essere strumento utile per 

il Comune ma che, appesantito dagli accadimenti del passato, vive una situazione di 

travaglio che certamente dovrà essere definita o con un recupero delle attività o con la 

definitiva conclusione dell’ennesima società partecipata nata per essere strumento di 

sviluppo e divenuta purtroppo l’ennesima occasione mancata per il Comune. 

D) ATM Azienda Speciale –  come già avuto modo di dibattere ampiamente, la fase 

liquidatoria dell’ATM costituisce un elemento fondamentale per la strategia di 

abbattimento del debito delle partecipate. Nei fatti, la massa debitoria censita nel PRFP 

ed afferente all’Azienda Speciale è pari ad € 80.796.973,90, le procedure di liquidazione 

hanno dunque lo scopo di abbattere sensibilmente questa enorme buco finanziario creato 

negli anni. 

Nei fatti, la fase di liquidazione costituisce applicazione del principio conclamato di 

abbattimento del 70 % poiché proprio le fasi liquidatorie attivano i procedimenti di 

diminuzione del debito quale strumento di accordo transattivo proprio della fase che 

l’Azienda sta vivendo. Per tale motivo, ed in costanza delle linee strategiche del Salva 

Messina, l’azione di liquidazione è nei fatti azione strategica che consentirà il 

raggiungimento dell’abbattimento del 70% della censita massa debitoria in capo alle 

partecipate. Sul capitolo ATM è bene chiarire un aspetto fondamentale che ha una 

refluenza diretta sulla strategia di abbattimento del debito nella misura del citato 70 %: 

la fase di messa in liquidazione è atto concreto di attuazione del Salva Messina ed è, 

come detto, meccanismo di attuazione dell’abbattimento della massa debitoria. La 

volontà di mettere in liquidazione ATM non nasce da una discrezionale scelta politica 

di questa amministrazione, ma è l’unica strada perseguibile e giustamente perseguita per 

attuare le azioni di tutela e salvaguardia economica dell’Ente, che in questi 20 anni è 
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stato dilaniato dal sistema delle società partecipate. Fermo restando il rispetto delle 

volontà politiche della nostra città, sentir parlare o paventare l’ipotesi di revoca della 

liquidazione è un concetto, ancorchè legittimo nelle singole posizioni valutative, in 

totale e netto contrasto con tutte le azioni poste in essere per evitare la dichiarazione di 

dissesto per l’Ente. Rimandando ai già citati contenuti specifici della relazione redatta 

dalla Commissione di Liquidazione dell’ATM, risulta evidente che una eventuale 

revoca della fase liquidatoria comporterebbe dirette refluenze sulla impalcatura del 

PRFP come progettato e come sin ora gestito nella sua azione amministrativa basata 

sulla concretezza dei fatti. Solo a titolo conoscitivo, e per concretizzare gli effetti della 

condizioni di revoca della fase liquidatoria, si ricorda che ATM ha nel PRFP una 

previsione per il Ripiano del disavanzo pari ad € 51.450.010,00 (censito alla data di 

redazione del PRFP ed in presenza dei documenti contabili predisposti alla sua data). 

Tale disavanzo, per essere ripianato, deve passare dalla obbligatoria approvazione di 

tutti i Bilanci dell’Azienda, unica condizione che consentirebbe l’eventuale copertura, 

ai sensi dell’art. 194 D.Lgs. 267/00.  È bene anche sottolineare che, fermo restando le 

procedure di riequilibrio a cui questo Ente soggiace senza risposta dal 2012, tale ripiano 

è consentito in tre annualità.  Ciò vorrebbe dire che, al di là del fatto che con la revoca 

non si riterrebbe raggiunta la quota di abbattimento debitorio pari al 70 %, si 

provocherebbero importanti squilibri nei Bilanci dell’Ente che condizionerebbero in 

maniera negativa l’impalcatura del PRFP oggi a differenza di ieri, più concreto nelle 

azioni e nei fatti. 

Dalla disamina sin qui rappresentata si evince in maniera chiara che tutte le azioni amministrative 

preannunciate sono state poste in essere, soprattutto nell’ottica del raggiungimento dell’obiettivo 

legato ad evitare la dichiarazione di dissesto finanziario.  

Tale assunto è elemento importante e fondamentale da sottolineare poiché qualunque atto o azione 

esterna che possa comportare un cambiamento di gestione del modello strategico impostata nel Salva 

Messina ed assunto dal Consiglio Comunale potrebbe mettere in condizione di disagio l’azione 

amministrativa che si sta portando avanti per evitare la dichiarazione di dissesto finanziario. 

Solo a memoria si vuole ricordare che, come riportato nelle deliberazione di Giunta Municipale a 

supporto delle azioni di abbattimento del debito, questa amministrazione si è impegnata “di proporre 

al Consiglio Comunale di dichiarare il dissesto finanziario se entro il 31 dicembre 2018 non saranno 

sottoscritti gli accordi con un numero di creditori che rappresenta almeno il 70% dell’intera massa 

debitoria dei debiti derivanti da sentenze esecutive pari ad euro 112.352.570,14 e del 70% dei debiti 
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certi liquidi ed esigibili della partecipate pari ad euro  132.351.978,58, salvo le risultanze di ulteriori 

verifiche, per come esposti nei rispettivi bilanci;” 

La strada è tracciata ed i risultati concreti sono sotto gli occhi di tutti, innescare meccanismi populisti 

equivarrebbe a scollegare l’attenzione dalla realtà dei fatti che è il raggiungimento dell’obiettivo 

primario di questa amministrazione, ovvero scongiurare il dissesto finanziario per la rinascita 

economica e culturale di questa città 

È appena il caso di ribadire che, fino alla rimodulazione del piano posta in essere dalla nuova 

amministrazione ed approvata con deliberazione del Consiglio Comunale   del 23/11/2018, non erano 

stati posti in essere gli accordi con i creditori per la rateizzazione del debito, operazione essenziale 

per la stessa attendibilità del Piano di riequilibrio. Con atto di indirizzo politico formulato dalla 

precedente Giunta comunale con le delibere n.62 del 20/01/2015 e n.72 del 27/01/2015, oggi revocate 

dalla delibera di G.M. n°603 del 13/11/2018, si approvavano schemi di accordi transattivi quali atti 

attraverso i quali si sarebbero dovuti gestire i rapporti con i creditori dell’Ente. Solo in alcuni casi  le 

predette transazioni sono state sottoscritte in concreto, senza seguire alcun criterio oggettivo e senza 

il necessario impegno della spesa scaturente dalle transazioni medesime. Se dalla sottoscrizione della 

transazione nasce una spesa, è necessaria la assunzione dell'impegno di  spesa  preventivamente o  

contestualmente alla sottoscrizione della transazione, con apposito atto del dirigente competente, in 

quanto l'impegno contabile, registrato in uno  specifico intervento o   capitolo  del bilancio di 

previsione, e l'attestazione della copertura finanziaria costituiscono condizioni essenziali per poter 

effettuare spese.    

Le transazioni sottoscritte  presentavano tutte il vizio della nullità per la mancanza di un presupposto 

necessario per poter effettuare la spesa (impegno di spesa e attestazione della copertura finanziaria 

attraverso il visto di regolarità contabile).  

Esse hanno rappresentato un danno per l’ente nei casi in cui sono state sottoscritte per i debiti 

scaturenti dall’acquisizione di forniture di beni e servizi al di fuori delle ordinarie procedure di spesa; 

in questi casi, il debito fuori bilancio avrebbe dovuto essere riconosciuto dal consiglio comunale, 

previa valutazione dell’utilità della prestazione e dell’arricchimento conseguito dall’ente. In assenza 

del riconoscimento,  secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte il pagamento non è 

dovuto in quanto la violazione delle norme giuscontabili determina l’inesistenza di un rapporto diretto 

tra il terzo contraente e la pubblica amministrazione. La sottoscrizione del contratto di transazione ha 

invece avuto l’effetto costitutivo di un nuovo rapporto tra le parti ed ha comportato un riconoscimento 

del debito dal parte del comune per effetto dell’accordo transattivo, pur non procedendosi al 

pagamento per mancata assunzione del relativo impegno di spesa. È di tutta evidenza che, nell’ipotesi 

in cui la parte dell’accordo transattivo agisca in giudizio, come già avvenuto, il riconoscimento del 
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debito contenuto nel contratto transattivo, sebbene quest’ultimo contratto sia nullo come prima detto,  

indebolisce le possibilità dell’ente di un esito vittorioso del giudizio. 

 

7. Avviata la strategia per “monetizzare” l’avanzo di amministrazione: un 

autofinanziamento di oltre 90 milioni di euro generato dalla violazione delle 

leggi contabili lasciato nel cassetto per incapacità politico -amministrativa; 
Com’è a tutti noto, un bilancio di previsione traduce in numeri gli annunci ed i buoni propositi politici calibrati 

alle effettive condizioni economiche ed organizzative dell’Ente, mentre un rendiconto assevera la quantità e 

qualità delle azioni amministrative che si sono tradotte dagli annunci (previsione) in fatti (rendiconto). 

Maggiore è il disallineamento contabile (positivo o negativo) tra le previsioni ed il consuntivo, più 

attenta e rigorosa deve essere l’analisi che giustifica tale discrasia. 

Quando l’avanzo di amministrazione di competenza, cioè generato dalla differenze tra entrate e uscite 

dell’anno, è rappresentato da risorse già destinate dal bilancio di previsione per spese non 

obbligatorie, emerge una grave incapacità di spesa che danneggia doppiamente una comunità: da un 

lato è stato effettuato un prelievo tributario in corso dell’anno, per erogare servizi o effettuare 

investimenti nell’anno, e dall’altro si è generato un avanzo di amministrazione corrente che sarà 

fagocitato dalle regole vincolistiche contabili, che impedisce di utilizzare tale risorse anche negli anni 

successivi se non per specifiche finalità pedissequamente imposte dalle normative vigenti. 

Da quanto esposto, si evince che un avanzo di amministrazione corrente o di competenza (spendo 

meno di quanto prelevato dalle tasche della comunità) è più grave di un disavanzo di gestione corrente 

o di competenza (ho speso di più di quanto ho prelevato dalle tasche della gente). 

A rigor di logica, un’accelerazione delle spesa nell’anno corrente mi genera un minor avanzo e mi 

crea meno vincoli in un’ottica di sana ed efficiente amministrazione della cosa pubblica.  

Per meglio comprendere il citato esempio, si rappresenta di seguito la tabella riepilogativa degli 

avanzi di competenza dei rendiconti di gestione del 2017 e del 2018 del comune di Messina: 

RIEPILOGO AVANZO DI COMPETENZA 

ANNO 2017 ANNO 2018 

 €                    36.951.349,15   €               15.119.952,58  

Scostamento % 

su anno precedente 
-59,08  

 
Si evince chiaramente che il comune di Messina non è stato neanche in grado di spendere ogni anno 

le proprie entrate correnti (trasferimenti Stato/Regione + tribute ed altre entrate proprie annuali), 

accumulando ingenti risorse nei cassetti (avanzo di amministrazione consolidato) che potevano e 
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dovevano essere destinate ad erogare servizi alla comunità e invece, nel tempo, sono rimaste 

paralizzate a causa del regime vincolistico dettate dalle norme contabili. 

Con la nostra amministrazione, abbiamo cercato di ridurre l’avanzo di amministrazione del 2018, ma 

in sei mesi siamo riusciti soltanto ad accellerare la spesa rispetto al passato con grande difficoltà non 

avendo ereditato un comune con i documenti contabili già approvati. Nonostante tutto, nel 2018 i 

soldi non spesi sono stati € 15.119.952,58 cioè il 59,08% in meno rispetto al 2017, che ha registrato 

la somma di € 36.951.349,15 non spesa. 

Avendo approvato il bilancio di previsione 2019/2021 il 23 febbraio 2019, riteniamo che l’avanzo di 

amministrazione corrente del 2019 sarà quasi zero (tecnicamente non può esserlo), cioè si tenterà di 

spendere tutte le risorse disponibili nell’anno corrente. Se il bilancio di previsione 2020/2022 sarà 

approvato entro il mese di novembre 2019, in detta direzione stiamo già lavorando, si potrà 

raggiungere l’obbiettivo dell’avanzo di amministrazione corrente pari a zero senza alcuna particolare 

difficoltà. 

Grazie alla nuova impostazione che la nostra amministrazione ha imposto all’intera struttura 

burocratica, nel 2018 siamo riusciti a spendere di più rispetto al passato, infatti anche l’avanzo di 

amministrazione consolidato al 31 dicembre 2018 è diminuito del 13,17% rispetto al 31 dicembre 

2017, in quanto abbiamo anche utilizzato delle risorse vincolate che non si aveva avuto la capacità di 

spendere in passato: 

 

SINTESI AVANZO VINCOLATO DA RENDICONTO DI GESTIONE 

ANNO 2017 ANNO 2018 

 €                  104.460.612,96   €              101.212.846,62  

Scostamento % 

su anno precedente 
-3,11 

 
Da tale dato si evince che il comune di Messina, ora a differenza del passato, ha individuato la corretta 

strategia per ridurre al minimo la realizzazione dell’avanzo in gestione corrente (come già più volte 

evidenziato) ma, soprattutto, per effetto delle procedure di azzeramento dell’avanzo in gestione 

corrente, programmare la spesa dei vincoli di Bilancio nel ragionevole arco temporale che ne consenta 

l’intera spesa affinchè si liberino i citati vincoli. 

Da una ricognizione complessiva che è stata effettuata sui residui attivi e passivi, è emerso che, al 31 

dicembre 2018, l’avanzo “complessivo” da vincoli è pari ad € 98.896.019,26 e che solo il 10 % dello 

stesso è afferente ai vincoli del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) e dei residui di mutui accesi 
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dall’Ente (tali casistiche hanno regole che nei fatti non ingessano la capacità di spesa dell’Ente). 

Quindi, il vero obiettivo per l’Ente è quello di azzerare i vincoli di avanzo per il restante 90 %, creando 

le condizioni amministrative per la gestione delle spese con le risorse che nei fatti sono nella 

disponibilità dell’Ente: oltre 90 milioni di euro, da spendere nel prossimo quinquennio nel rispetto 

delle norme contabili, che diversamente non solo rimarrebbero bloccati, ma lieviterebbero ogni anno 

per come si è verificato nell’ultimo quinquennio di pessima amministrazione. 

Approvare i documenti contabili nei tempi ordinari, se non addirittura prima, e ridurre al minimo 

l’avanzo di gestione accelerando la spesa, consentirebbe di attuare in maniera concreta le azioni 

programmate nell’anno di previsione ed avere la possibilità, nell’arco di un quinquennio, di applicare 

in maniera reale e non “artificiosa” i vincoli dell’avanzo di amministrazione che, non incrementando 

nel corso dell’anno, vedrebbero azzerarne gli effetti distorsivi a vantaggio del sistema di spesa 

dell’Ente.  

In questa ottica si rileva che, per effetto delle azioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi, ogni 

anno, all’interno del Comune di Messina, in ogni Dipartimento rimangono incagliate risorse non 

spese, ma spendibili, che sono vincolate alle precipue finalità del Dipartimento competente. 

Nel Rendiconto di gestione 2018 sono rappresentati i valori da riaccertamento dei residui vincolati 

all’interno della composizione del risultato di amministrazione e distinti per Dipartimento, per un 

imposto complessivo nell’avanzo di € 101.212.846,62. Ciò vuol dire che, al di là del risultato di 

amministrazione della gestione corrente, il Comune di Messina ha risorse disponibili da spendere e 

che non ha speso per € 101.212.846,62. 

Questo dato, come si è detto, risente annualmente dell’eventuale avanzo prodotto per competenza che 

non può essere speso a causa dei vincoli del D.lgs. 118/11 e che nei fatti tende a “cronicizzare” un 

sistema che è virtuoso solo formalmente, ma non genera nei fatti alcun beneficio concreto. 

Quindi la soluzione programmatica che si pone è quella più semplice e più logica : a) ridurre al 

massimo, portando anche ad azzerare l’avanzo di amministrazione in gestione corrente, garantendo 

quindi la corretta capacità di spesa; b) utilizzare i vincoli da riaccertamento all’interno del risultato di 

amministrazione per spendere le somme già disponibili nel rispetto della vigente normativa in materia 

e quindi con una programmazione almeno quinquennale. 

Tutte le azioni che si stanno portando avanti sono costruite e finalizzate a realizzare questo tipo 

obiettivo, partendo dalla regolare approvazione dei documenti contabili nei tempi normativi adeguati 

fino alla gestione puntuale delle spese correnti per limitare ed addirittura azzerare l’impatto di un 

eventuale risultato positivo. 
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In questa ottica, si è dato mandato al Dipartimento Servizi Finanziari di provvedere, entro il mese di 

settembre 2019, alla puntuale disamina delle singole poste, Dipartimento per Dipartimento, che 

formano questa importante risorsa da spendere nella prossima programmazione quinquennale. 

Alla data odierna, per effetto delle valutazioni effettuate si ritiene di poter rendere disponibili 

dall’anno 2020 sino all’anno 2024 risorse di spesa per € 20.242.569,32 annue, così articolate (tenuto 

conto degli impegni assunti con la rimodulazione del PRFP): 

 

 
Questa disamina, chiaramente suscettibile di variazioni rappresentative legate agli approfondimenti 

richiesti entro la data del 30.09.2019, costituisce la mappa temporale nella quale questa 

amministrazione si intende muovere al fine di realizzare I seguenti duplici obiettivi:  

• Avanzo zero sinonimo di reale capacità di spesa; 

• Utilizzo integrale delle risorse proprie disponibili; 

 

8. Definito il percorso per liberare le risorse del Fondo Crediti di Dubbia 

Esigibilità: oltre 100 milioni di euro bloccati dall’incapacità di riscuotere i 

crediti ed i tributi; 
Il D.Lgs. 118/11, al fine di armonizzare le regole contabili ed evitare fenomeni di instabilità 

finanziaria, ha istituito il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), ovvero un fondo di 

accontamento che è calcolato in maniera aritmetica sulla capacità di riscossione degli ultimi cinque 

anni in maniera crescente, al fine di evitare l’utilizzo di entrate di dubbia e difficile esazione. 

Per le entrate di dubbia e difficile esazione, di cui quindi non è certa la riscossione integrale (ad es. 

le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, gli accertamenti 

effettuati per contrasto all’evasione, ecc.), è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo 

crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di 

amministrazione. 

Per effetto delle recenti modifiche normative, nel 2018 la percentuale di risorse da accantonare 

rispetto ai crediti non riscossi è stata del 85%, mentre nel 2017 è stata del 75% e, per tale ragione, si 

è registrato dell’11,53 %, passando da 116.829.072,18 ad € 130.301.204,05 per come di seguito 

rappresentato: 
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Raffronto composizione accantonamento al FCDE 2017 / 2018 

Titolo Denominazione FCDE 2017 FCDE 2018 rapp.% 

I Entrate Correnti di natura 

tributaria contributiva e 

perequativa 

68.360.434,14 82.939.170,34 + 21,33 

III Entrate Extratributarie 46.385.232,68 46.435.764,00 -0,11 

IV Entrate in conto capitale 2.083.405,36 926.269,51 -55,54 

 Totale FCDE 116.829.072,18 130.301.204,05 + 11,53 

 
Ciò vuol dire che l’Ente ha dovuto incrementare l’accantonamento legato al rischio di inesigibilità 

dei crediti, palesando nei fatti il negativo trend relativo alla scarsa propensione al recupero con 

assoluto riferimento al Titolo I, che nei fatti costituisce la reale e tangibile criticità che necessità di 

immediate soluzioni attuative. 

Per l’anno 2019, la percentuale di accontamento delle risorse correnti aumenterà al 100% del valore 

dei crediti non riscossi: per ogni euro non riscosso, sarà sottratto un euro dai servizi da erogare, con 

un evidente doppio danno causato dall’evasione fiscale rappresentato dalla somma non riscossa e 

dalla pari somma da vincolare sulle entrate correnti. 

Per comprendere concretamente quanto danno crea alla comunità chi non paga i tributi, si riportano 

due esempi: per € 116.156.344,29 di tributi non pagati per la raccolta dei rifiuti negli ultimi sei anni 

(compreso il 2018) è stata bloccata negli anni la somma di € 98.732.892,65 quale fondo crediti di 

dubbia esigibilità; per € 25.295.130,98 di sanzioni e multe non pagate negli ultimi sei anni (compreso 

il 2018) è stata bloccata negli anni la somma di € 21.500.861,33 quale fondo crediti di dubbia 

esigibilità. 

In sostanza, chi paga un debito tributario con il comune di Messina consente di liberare risorse 

vincolate di pari importo da destinare ai servizi ed agli investimenti. 

Queste le soluzioni individuate per liberare le ingenti risorse rappresentate dal fondo crediti di dubbia 

esigibilità: 

- Costituzione dell’ufficio unico delle entrate comunali, con la creazione della banca dati 

unica del contribuente ed avvio di una massiccia azione di recupero dei crediti non riscossi 

degli ultimi sei anni; 

- Istituzione del  Baratto Amministrativo per consentire ai contribuenti indigenti di pagare 

annualmente i tributi con prestazioni lavorative, evitando creazioni di residui attivi di gestione 

corrente. Il baratto amministrativo, nel diritto italiano, è un contratto che viene stipulato tra 

una amministrazione pubblica e un cittadino, mediante il quale il cittadino, per sanare la 
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propria posizione debitoria, svolge dei lavori utili come ridipingere i muri di un edificio 

comunale, curare i fiori in un giardino, verniciare una staccionata, ripulire le strade ed altro, 

sulla base di un elenco di progetti approvati. Il vigente art. 190 del D.Lgs. 50/2016 ha 

introdotto la possibilità di pagare in questo modo tasse locali, multe e altri debiti contratti con 

il Comune; una condizione per accedere a questo tipo di contratto è che il cittadino debitore 

si trovi in difficoltà economiche; 

- Creazione delle Borse sociali per consentire ai contribuenti indigenti di poter saldare il 

pagamento dei tributi pregressi. Il  23 marzo 2016 la sezione regionale di controllo della Corte 

dei Conti per l'Emilia Romagna ha  stabilito che l’ istituto del Baratto Amministrativo non 

può essere utilizzato per l'adempimento di tributi locali pregressi, in quanto andrebbe a ledere 

gli equilibri di bilancio già cristallizzati temporalmente. Quindi, in  parole semplici, quello 

che già è stato cristallizzato dovrebbe rimanere com’è. Una situazione a cui è necessario dare 

soluzione proprio per evitare che i Bilanci dei Comuni abbiamo in “pancia” valori creditizi 

irrealizzabili che bloccano ulteriormente  la capacità di spesa .Nel rispetto della deliberazione 

della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l'Emilia Romagna, il Comune di 

Messina sta predisponendo  un regolamento che istituisca le “borse sociali” utilizzando il 

sistema delle “Borse Lavoro” che si interfacci con il principio del  “Baratto amministrativo”.  

Ovvero l’istituzione di un rapporto legato ai criteri della Borsa lavoro che nei fatti eroghi la 

retribuzione come emolumento (proprio della Borsa lavoro), di cui il 50 % direttamente a 

favore del soggetto vincitore della Borsa Lavoro, mentre il restante 50 % , la cui titolarità ed 

efficacia rimane in capo al soggetto vincitore della Borsa, serva a chiudere eventuali posizioni 

arretrate per tributi dovuti con il meccanismo civilistico della compensazione. In pratica, il 

50% della titolarità della Borsa lavoro che viene erogata al soggetto vincitore verrebbe 

vincolata, con espressa volontà del soggetto interessato, a sanare le pendenze pregresse 

rispettando il principio di salvaguardia degli equilibri di Bilancio pregressi per come sanciti 

dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l'Emilia Romagna; 

- Introduzione del Certificato di Regolarità Tributaria – CE.R.T – che consenta al comune 

di Messina ed alle sue partecipate di far pagare a tutti i soggetti con i quali instaurano rapporti 

economici di qualsiasi natura, di poter compensare i crediti per imposte, tasse, tariffe e tributi 

con una compensazione automatica all’atto dell’erogazione delle somme dovute di pari 

importo dei crediti vigenti con il Gruppo Pubblico Locale – comune e partecipate. D’altronde, 

è un paradosso che ci siano numerosi dipendenti del comune o delle partecipate che non 

pagano la spazzatura o l’acqua o le multe. Non è accettabile che ad un impresa venga richiesto 
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il DURC per le obbligazioni impositive con lo Stato ed invece non venga richiesta alcuna 

certificazione di regolarità dei rapporti impositivi con il comune e con le partecipate comunali.  

Come già detto, il FCDE a Rendiconto 2018 è pari ad € 130.301.204,05, a cui bisogna aggiungere 

circa 15 milioni di euro del 2019, per un totale al 31 dicembre 2019 di circa € 145 milioni di euro, e, 

in base alle soluzioni accennate ed alle dinamiche derivanti dalle azioni di contrasto all’evasione ed 

elusione tributaria avviata dall’ufficio unico delle entrate comunali, è stato ipotizzato un percorso di 

recupero quinquennale, 2020 – 2024, con il definitivo azzeramento dell’attuale Fondo. Resta inteso 

che bisogna sempre tener conto delle eventuali modifiche normative nei termini di calcolo anche in 

considerazione del fatto che tale importo negli anni successivi dipenderà dall’importo delle voci di 

Entrata che vengono accertate (e per le quali non è possibile effettuare previsioni puntuali). Fatte le 

dovute precisazioni, si rappresenta di seguito l’eventuale effetto che la diminuzione dell’incrementale 

pari al 4% annuo sul FCDE potrebbe produrre nel quinquennio 2020-2024: 

 

Descrizione 
Riduzione  proporzionale nella misura incrementale del 4% annuo 

TOTALI 
2020 2021 2022 2023 2024 

 Riduzione 12% Riduzione 16% Riduzione 20% Riduzione 24% Riduzione 28%  

FCDE 2018         15.636.144,49    20.848.192,65 26.060.240,81 31.272.288,97 36.484.337,17 130.301.204,05 

 
In sostanza, una diminuzione progressiva dal 12% al 28% (con incremento percentuale del 4% annuo) 

consentirebbe il totale azzeramento del citato FCDE, creando una capacità di spesa per ogni bilancio 

corrispondente ai valori inseriti in tabella per il totale di € 130.301.204,05, che potrebbero essere 

utilizzati per l’innalzamento della qualità dei servizi comunali. È chiaro che l’esposizione aritmetica 

costituisce nei fatti la conseguenza della già impostata strategia di recupero crediti che deve 

consentire una maggiore azione di controllo e programmazione nel recupero delle sacche di evasione 

esistenti e per le quali si stanno ponendo in essere le azioni correttive per arginare il crescente 

fenomeno. 

 

9. Recuperati circa 30 milioni di euro con il riaccertamento dei residui attivi e 

passivi: soldi dimenticati nel cassetto per insipienza politico – 

amministrativa con i dirigenti comunali che agivano come esclusivi padroni 

del pastificio; 
Nell’ottica di far emergere eventuali situazioni di criticità, come si è avuto modo di constatare nei 

contenuti dalla nota sindacale prot. 247549 del 24.09.2017,  è stata posta in essere una straordinaria 

attività di riaccertamento di tutti i residui attivi e passivi che è durata per oltre venti giorni articolati 



 42 

nel mese di settembre u.s. con la partecipazione personale del Sindaco, nella sua qualità di assessore 

al Bilancio, in contraddittorio con ogni singolo Dirigente dei venti dipartimenti, in presenza del 

Collegio dei Revisori dei Conti e dei funzionari della ragioneria generale coadiuvati dal Ragioniere 

Generale, i cui provvedimenti conclusivi si sono acclarati. Nell’ambito dei residui attivi e passivi, 

sono emerse gravi criticità prontamente definite con specifiche Determine dei Dirigenti interessati, 

propedeutiche alla redazione del Bilancio Consuntivo 2017, con la riprogrammazione di oltre 20 

milioni di euro. 

Di seguito, alcuni dei dati più rilevanti legati alle attività di riaccertamento del 2018 inerenti ad una 

parte delle ingenti risorse “liberate” ed “incagliate” nei residui che, se gestite nel modo corretto, 

garantiranno una importante accelerazione della spesa ed un notevole risparmio sulla gestione 

corrente annuale: 
Riaccertamento Residui 2017 e precedenti 

(attività amministrativa mese di Agosto – Settembre 2018) 

Dipartimento Importo Economie 

Servizi Sociali       11.580.658,48    

Cimiteri          2.739.179,72    

Lavori Pubblici          2.450.393,74    

Edilizia Privata          1.207.074,90    

Manutenzione Immobili          1.089.814,40    

Mobilità Urbana             886.593,70    

 
Si precisa altresì che, a seguito della delibera di G.M. n. 465 del 15.07.2019, quale Presa d’atto 

Dossier Segretario Generale “Relazione Istruttoria in ordine ai presupposti per l’erogazione 

dell’indennità di risultato ai Dirigenti del Comune di Messina esercizi finanziari dal 2010 al 2018”, 

al quale si rimanda per gli specifici contenuti, nei fatti verranno liberate risorse mantenute 

illegittimamente a residui per l’importo complessivo di 3,5 milioni per premi di produttività 2010-

2017 (di cui si specificherà nel successivo capitolo dedicato al personale), che costituiscono effettive 

disponibilità di spesa per le esigenze dell’Ente. 

Inoltre, all’interno dei residui dei vari Dipartimenti esistono allocate risorse disponibili per un valore 

di circa € 5 mln. afferenti residui di mutui contratti anche oltre 20 anni fa, che, per esclusiva inerzia, 

sono rimasti fermi nella totale incapacità di essere riprogrammati.  

Il riaccertamento dei residui, effettuato tra agosto e settembre 2018, ha evidenziato anche una gestione 

delle risorse in palese violazione di legge da parte di alcuni dirigenti comunali che, pur di continuare 

a gestirsi le risorse in indisturbata solitudine, facevano risultare impegnati milioni di euro a fine anno 

con provvedimenti in violazione dei vigenti principi contabili. Tale “prassi” ne consentiva (nella 
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vecchia impostazione della contabilità finanziaria) il loro disimpegno e la successiva  e 

riprogrammazione  negli anni successivi senza passare dal controllo politico della giunta comunale e, 

cosa ancora più grave, senza alcun atto programmatorio/autorizzatorio del consiglio comunale. 

 

10. Eliminati gli illeciti contabili ed azzerati i costi per anticipazione di tesoreria 

per oltre 600 mila euro annui con l’approvazione dei documenti finanziari 

nei termini di legge; 
Di seguito si riportano gli atti principali inerenti i documenti economico-finanziari approvati in 

appena un anno di amministrazione comunale: 
 Documento Contabile Atti di GIUNTA Atti di CONSIGLIO 

Bilancio di Previsione 2018-2021 
G.M. 364 del 21.06.2018 

Delib. 48/c del 18.09.2018 
G.M. 388 del 27.07.2018 

Rimodulazione PRFP 2014-2033 G.M.614 del 16.11.2018 Delib. 85/c del 23.11.2019 

Rendiconto di Gestione 2017 G.M. 650 del 03.12.2018 Delib. 91/c del 14.12.2019 

Bilancio di Previsione 2019-2021 G.M. 93 del 12.02.2019 Delib. 16/c del 23.02.2019 

Bilancio Di Previsione 2019 - 2021. Variazione 

Di Assestamento Generale Ai Sensi Dell'art. 175 

C, 8 Del Tuel. Verifica Della Salvaguardia Degli 

Equilibri Di Bilancio Ai Sensi Dell'art. 193, C. 2 

Del D Lgs. 267/2000 (Tuel) E Dello Stato Di 

Attuazione Dei Programmi 

- Delib. 181/c del 25.07.2019 

Rendiconto di Gestione 2018 G.M.426 del 20.06.2019 Delib. 184/c del 29.07.2019 

  
Una importante mole di atti deliberativi, sia per entità che per qualità, non trova riscontro nella storia 

amministrativa degli ultimi vent’anni del comune di Messina. 

Come è noto, il Rendiconto di gestione costituisce il documento contabile che “cristallizza” la 

condizione economico-finanziaria dell’Ente nella sua gestione annuale rispetto alle previsioni di 

Bilancio che “dovrebbero” trovare adeguata realizzazione contabile nel citato documento. 

È ovvio che la più vera e concreta valutazione politica sull’andamento gestionale di un Palazzo 

Municipale in termini di efficienza, efficacia, economicità, e flessibilità la si può dedurre dai numeri 

consolidati nel Rendiconto di Gestione in correlazione ai buoni propositi tradotti nei numeri esposti 

nel correlato Bilancio di Previsione. 

Stesso ragionamento, con metodi e regole diverse, lo si farà entro settembre 2019, per quanto riguarda 

il sistema delle partecipate, con l’esame ed approvazione del bilancio consolidato di gruppo. 
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È di tutta evidenza che un bilancio di previsione traduce in numeri gli annunci ed i buoni propositi 

politici calibrati alle effettive condizioni economiche ed organizzative dell’Ente, mentre un 

rendiconto assevera la quantità e qualità delle azioni amministrative che si sono tradotte dagli annunci 

(previsione) in fatti (rendiconto). 

Maggiore è il disallineamento contabile (positivo o negativo) tra le previsioni ed il consuntivo, più 

attenta e rigorosa deve essere l’analisi che giustifica tale discrasia. 

L’approvazione  in tempo utile  dei principali documenti economico – finanziari (solo un lievo ritardo 

per il Rendiconto 2017), a fronte dei circa 250 giorni medi di ritardo della precedente amministrazione 

comunale, è una garanzia per l’intero gruppo pubblico locale, comune e participate, che consente di 

non registrare avanzi di amministrazione corrente e disfunzioni della complessiva macchina 

organizzativa che potrà più agevolmente raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Il ritardo nell’approvazione dei documenti contabili e la gestione artificiosa nell’applicazione 

espositiva (e non concreta) delle quote di avanzo vincolato disponibile negli anni, hanno permesso in 

questi ultimi anni il mantenimento degli equilibri di Bilancio, a scapito di un sacrosanto principio 

politico-amministrativo, ovvero la governabilità del comune e dei suoi processi. 

Per far comprendere la patologia strutturale dei precedenti bilanci è appena il caso di evidenziare che 

la precedente giunta comunale, nel mese di Gennaio 2018, ha  deliberato  il c.d. Pre-Consuntivo 2017 

in relazione alle cui risultanze contabili l’Ente ha potuto applicare, in gestione corrente e nel rispetto 

dei limiti di cui al D.Lgs.118/11, un avanzo per  € 22.823.720,90. Tale avanzo è stato accertato nel 

primo semestre 2018 e nei fatti è stato inserito come posta attiva nel redatto Bilancio di Previsione 

2018-2021, per come adottato con delibera di G.M. del 20.06.2018, consentendone la chiusura nel 

principio di equilibrio. 

Un Bilancio di Previsione che garantisce l’equilibrio di Bilancio con l’applicazione dell’avanzo di 

amministrazione non è un Bilancio che si regge in piedi con le proprie gambe, è un bilancio che nei 

fatti è strutturalmente in disavanzo, ovvero che non è stato costruito per essere autonomamente valido 

a supportare le previsioni  di gestione del comune nell’arco del triennio di previsione. 

È certamente essenziale evidenziare una piccola e semplice novità: il bilancio di Previsione 2019-

2021 di questa amministrazione è stato costruito e concepito garantendo gli equilibri di Bilancio senza 

l’applicazione dell’avanzo di amministrazione, condizione che non avveniva da almeno 5 anni. 

Grazie a questa azione di buon governo, dal II semestre del 2018 non sono state bruciate risorse per 

interessi passivi dovute al tesoriere per l’utilizzo delle relative anticipazioni di cassa. Di seguito, si 

riportano i dati relativi alle spese per interessi su anticipazioni di tesoreria al comune di Messina con 

gli scostamenti annuali, dai quali si può evincere la gravissima situazione esistente sino al 2018 a 

causa dei ritardi accumulati, mediamente oltre 250 giorni, per l’approvazione dei documenti contabili: 
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Spese per interessi su anticipazioni di tesoreria 

Anno 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2018 I 

Sem. 

2018 II 

Sem. 

I Sem. 

2019 

Importo 311.535,43 338.464,57 524.713,93 522.440,33       1.443.364,61    799.999,51 36.259,68 0,00 0,00 

confronto in % 8,64 55,03 -0,43 176,27 -44,57 -95,47 -100,00 nd 

 
Per dare un giudizio oggettivo sulla capacità gestionale di coloro che ci hanno preceduto nel 

quinquennio luglio 2013 – giugno 2018 basta sommare il danno causato per il pagamento degli 

interessi al tesoriere, che per tale periodo ammonta ad € 3.665.242,63 mentre noi, in un anno di 

amministrazione, non abbiamo pagato nulla per interessi bancari avendo intrapreso immediatamente 

l’azione del risanamento contabile dell’Ente e delle sue partecipate. 

La superiore esposizione e considerazione riguarda solo le risorse bruciate per pagare gli interessi 

dovuti al tesoriere del comune di Messina, ma andrebbero aggiunti anche gli interessi che le 

partecipate comunali che vivono dei trasferimenti del comune, ad esempio ATM e MessinaAmbiente 

ora MessinaServizi, sono state costrette a pagare a causa dei ritardati trasferimenti da parte del socio 

unico comune di Messina. 

La miopia politica ed ignoranza dei principi contabili della precedente giunta comunale e la 

strafottenza dei dirigenti comunali ha causato al Comune di Messina anche un danno di circa 

5 milioni di euro:  

La Prefettura, che agisce per conto del Ministero, applica una sanzione amministrativa al Comune di 

Messina per gli anni 2014 e 2015 per non aver raggiunto la quota minima di copertura dei servizi a 

domanda individuale pari al 36%, cosi come riporta l’art. 243 del Tuel, dedicato ai controlli per gli 

Enti Locali strutturalmente deficitari o dissestati. 

Bastava inserire i proventi dei servizi cimiteriali per evitare queste sanzioni, ma ciò avrebbe fatto 

emergere altri imbrogli sulla gestione dei cimiteri che nessuno ha mai osato toccare, tranne noi, e solo 

nel 2016 sono stati inseriti i proventi del servizio di cremazione, lasciando fuori i milionari introiti di 

tutti i servizi di polizia mortuaria e delle luci votive che noi ora stiamo riaffidando con procedure di 

evidenza pubblica essendo nulli i contratti che hanno garantito per oltre mezzo secolo la gestione alle 

medesime imprese della gran parte dei servizi cimiteriali. 
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11. Ripristinata la verità contabile tra il comune e le sue partecipate con la 

redazione della nota informativa;  
Uno dei principali obbiettivi dell’amministrazione comunale è stato quello di allineare il rapporto 

crediti / debiti dell’Ente con le suoi partecipate. Una condizione   che appare semplice ma che si è 

rilevata alquanto complessa per il Comune di Messina il quale ha dovuto “convivere” sino al 

Rendiconto 2017 con assurdi disallineamenti, di cui l’art. 11 comma 6 lettera j del D.Lgs.118/11 ne 

imponeva la riconciliazione. 

La c.d. “nota informativa” (art. 11 comma 6 lettera j del D.Lgs.118/11) è un documento di estrema 

importanza per riportare la “verità” contabile nella gestione delle azioni amministrative delle 

partecipate, in cui Comune è, quasi sempre, unico socio. Con l’approvazione del rendiconto di 

gestione del 2017 avvenuto in consiglio comunale il 29 luglio 2019 si è raggiunto anche questo 

obiettivo.  

Ogni anno la Corte dei Conti aveva sottolineato tale irregolarità contabile, ma nessuna 

amministrazione era riuscita a risolverla perché le partecipate municipali agivano senza alcun 

concreto controllo del socio unico – comune di Messina. 

Questa importante operazione è stata l’avvio del percorso qualitativo che ha aperto le porte verso il 

reale concetto di “veridicità” contabile di tutti i bilanci del gruppo pubblico locale (bilanci del comune 

e bilanci delle partecipate): ora, a differenza del passato, possiamo affermare che i bilanci del comune 

e delle partecipate municipali sono veri perché sono stati asseverati i reciproci debiti/crediti, mentre 

prima si riportavano dati non veritieri in quanto mancava questa corrispondenza con dati anche in 

radicale contrasto.    

Il sistema della univocità di visione e di dialogo è stato da subito l’imprinting che questa 

amministrazione ha voluto dare nella gestione di tutto l’apparato amministrativo dell’Ente facendo 

proprio in maniera tangibile il concetto di Gruppo Pubblico Locale, definendo un unico sistema di 

interlocuzione tra il Comune e le sue partecipate. 

Il fallimento della gran parte delle società municipali e l’utilizzo delle stesse società come bancomat 

politico – clientelare è derivato anche dall’assenza di un documento contabile, come la nota 

informativa, che mettesse immediatamente con le spalle al muro gli organi sociali delle società, a 

fronte di una mala gestio prontamente accertata e contestata nelle sedi opportune. 
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12. Avviata l’operazione verità dei residui  con la creazione del Fondo 

Pluriennale Vincolato  (FPV): eliminata un'altra violazione delle normi 

contabili; 
Nell’ambito della complessiva strategia impostata per allineare i documenti economico - finanziari 

alle norme contabili, riveste un ulteriore elemento di importanza la concreta attuazione dei dettami 

del D.Lgs. 118/11 in merito alla attivazione ed implementazione del Fondo Pluriennale Vincolato 

(FPV). 

Nel Rendiconto 2018, per la prima volta, il FPV è stato alimentato per € 2.359.000,00 relativamente 

alle spese di investimento, mentre per € 2.598.684,51 relativamente alle spese correnti (quasi tutti 

legate alle procedure legali del Dipartimento Avvocatura). 

Nonostante la creazione di questo Fondo fosse obbligatoria dal Rendiconto di gestione 2015, 

finalmente, con questa amministrazione comunale si sono gettate le basi per la corretta applicazione 

del D.Lgs.118/11 oltreché in termini di temporalità degli atti approvati soprattutto nella corretta 

visione globale del sistema contabile di un Ente vissuto senza una reale programmazione d’insieme: 

si punterà a completare l’implementazione del Fondo pluriennale Vincolato con la redazione 

Rendiconto di gestione 2019. 

Il FPV costituisce certamente, per le implicazioni contabili che produce sia in sede di costruzione del 

bilancio che in sede di gestione e rendicontazione, uno degli istituti più innovativi del D.Lgs. 118/11. 

Direttamente correlato al principio della “competenza finanziaria potenziata”, il FPV è stato pensato 

quale strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche locali, 

sia correnti che di investimento, che evidenzi con trasparenza ed attendibilità il procedimento di 

impiego di quelle risorse acquisite dall’ente che richiedono un periodo di tempo pluriennale per 

l’effettivo utilizzo. 

Proprio per correlare le entrate vincolate di competenza imputate ad un esercizio con le relative spese 

impegnate nello stesso esercizio ma imputate ad un esercizio successivo (applicazione D.Lgs.118/11), 

è stato previsto il PFV che rappresenta un  saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate 

al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a 

quello in cui è stata accertata. 

Attivare in maniera definitiva questo strumento (che mei precedenti anni è stato applicato in maniera 

oggettivamente errata) consente di alleggerire l’importo delle risorse destinate a Residui Attivi o 

Passivi con un duplice risultato : 

a) Evitare che l’importo dei residui sia “gonfiato” in maniera difforme dalle regole del D.lgs. 

118/11 e che quindi il risultato di amministrazione benefici in maniera seria degli effetti della 
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riforma contabile degli enti locali, poiché nel computo del risultato entrano in campo anche i 

valori dei residui passivi e attivi da riaccertamento in fase di rendiconto di gestione; 

b) Liberando tali somme dalla massa dei residui, se ne libera l’utilizzo svincolando dai 

meccanismi legati al sistema dei “residui”. Quindi la corretta imputazione delle somme al 

FPV garantisce la capacità di spesa delle somme imputate agli esercizi successivi senza i 

vincoli legati alle procedure del riaccertamento dei residui. 

A questi effetti pratici va aggiunta la grande utilità per il Comune di poter avere sotto controllo, in 

maniera chiara e definitiva, la spesa delle opere pluriennali che, al di là del cronoprogramma previsto 

dalla normativa vigente, può avere un agevole ed elastica gestione nel monitoraggio della spesa. 

In sintesi, la corretta applicazione e gestione del FPV consetirà di gestire la spesa in maniera più 

fluida, permettendo di monitorare effettivamente la realizzazione delle opere pluriennali e creando i 

presupposti per la migliore e corretta gestione contabile anche in termini di costruzione e di Avanzo 

di amministrazione, spesso “eccessivamente” gonfi di numeri e provvedimenti che recano più 

beneficio all’immagine che alla reale concretezza gestionale-contabile dell’Ente, il quale si trova nel 

2019 a dover combattere con vincoli e limitazioni certamente evitabili. 

 

13. Razionalizzazione dei costi di gestione del sistema delle partecipate: stop al 

bancomat della politica! 
Una delle prime azioni che questa amministrazione ha inteso adottare sin dal suo insediamento è stata 

quella di applicare concretamente il concetto di Gruppo Pubblico Locale tra il comune e le sue 

participate, da sempre considerate come “corpi” estranei all’ attività amministrativa. Questo nuovo 

approccio culturale ha fatto si che per la prima volta ad uno stesso tavolo si sedessero insieme il socio 

Comune e tutte le sue aziende, per programmare e pianificare in sinergia le attività che ogni società 

deve mettere in campo, cambiando una volta per tutte il modello gestionale. 

A differenza del passato, il nostro approccio con le partecipate non è stato quello del bancomat 

clientelare e parassitario, bensì abbiamo applicato la ovvia logica del buon governo e della sana 

amministrazione riducendo drasticamente i “costi politici” delle partecipate: consulenze; incarichi 

apicali; spese clientelari; costi parassitari. 

Nel contempo, abbiamo imposto la revisione strutturale del modello di gestione pretendendo la 

complessiva riqualificazione delle spese per i servizi che ogni singola partecipata è tenuta ad erogare, 

cercando di spendere meglio e con risultati qualitativamente e quantitativamente superiori. 

La complessiva analisi non si è soffermata sui singoli enti, ma ha ovviamente riguardato i costi 

sostenuti dal comune per l’erogazione di determinati servizi o i danni causati dalla mancata 
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erogazione di determinati servizi o lo svolgimento di determinate funzioni obbligatorie ed 

indispensabili. 

In tale ambito, è stata svolta l’analisi comparativa tra i costi ed i vantaggi conseguiti da un servizio 

svolto direttamente dal comune, anche con l’integrale o parziale appalto a terzi, rispetto 

all’affidamento in house del medesimo servizio ad una propria azienda o società già costituita o da 

costituire, tenuto conto della reale situazione economico – finanziaria ed organizzativa dell’Ente.   

La prima conseguenza di questa complessiva ed innovativa azione è stata la riduzione dei costi di 

gestione politica delle principali partecipate municipali di oltre il 50% (circa 450 mila euro annui): 

Riepilogo riduzione costi di gestione politica principali SOCIETA' PARTECIPATE 

          

TIPOLOGIA ANNO 2017 ANNO 2018  1 SEM 2018 2 SEM 2018  
PREVISIONE 

2019 
 

PREVISIONE 

2019 

AMAM  €    339.616,00   €      316.706,08        159.321,50 €        157.384,58 €   
              

138.764,00 €  
 

             

138.764,00 €  

ATM  €    263.616,00   €      209.525,91        131.808,00 €           77.717,58 €   
              

138.764,00 €  
 

             

138.764,00 €  

MESSINA 

SERVIZI BENE 

COMUNE 

 €    263.616,00   €      211.399,75        100.348,50 €        111.051,25 €   
              

138.764,00 €  
 

             

138.764,00 €  

  €     866.848,00   €       737.631,74      391.478,00 €      346.153,41 €   
            

416.292,00 €  
 

           

416.292,00 €  

 
DIFFERENZA 

2018 - 2017 
-129.216,26  

DIFFERENZA 

2 SEM - 1 SEM 

2018 

-45.324,59  -321.339,74  -450.556,00 

 % -14,91%  % -11,58%  -43,56%  -51,98% 

       
% scost. su 

anno 2018 
 

% scost. su 

anno 2017 

 
Per quanto riguarda i costi di gestione di ARISME e di Messina Social City, per il triennio 2019 – 

2021, non graveranno sulle entrate correnti del bilancio comunale ma sui fondi extra bilancio già 

assegnati al comune di Messina. 

I costi di gestione della costituenda società Messina Patrimonio s.p.a. saranno recuperati con la 

corretta gestione e complessiva valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale 

Di seguito si riportano i tagli agli sprechi che sono stati o saranno conseguiti in attuazione del Salva 

Messina in appena un anno di nuova gestione del sistema delle partecipate che ammontano a circa € 

8.867.006,85  pari al 8,92%dei ricavi annuali delle medesime partecipate come di seguito: 
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Società Partecipata 
RICAVI (dati ritratti 

dal predisposto Bilancio 

2018) 

Riduzione 

Costi 2018-

2019 

% 

ATM         34.247.581,00       3.866.412,97              11,29    

MESSINASERVIZI         25.717.105,00       2.455.000,00                9,55    

AMAM         26.571.765,08           518.214,00                1,95    

MESSINA SOCIAL 

CITY*         12.907.180,71       2.027.379,88              15,71    

Totali         99.443.631,79       8.867.006,85                8,92    
Per quanto ai valori della voce "Ricavi" dell'Azienda Messina Social City si sono presi a 

riferimenti gli importi pagati alle cooperativa per i servizi svolti nell'anno 2018 come da capitolati 

d'appalto 

Resta inteso che questo taglio dei costi può diventare strutturale aumentando nella sua entità, dal 2021 

in poi, se saranno messe in atto tutte le azioni del Salva Messina in materia di ricollocazione delle 

risorse umane tra le partecipate e la riqualificazione e ricollocazione delle risorse umane nell’ambito 

della medesima partecipata. 

Di seguito, il dettaglio dei tagli agli sprechi per singola partecipata:  

 

A.T.M. AZIENDA SPECIALE 
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A.M.A.M. SPA IN HOUSE PROVIDING 

 
MESSINASERVIZI BENE COMUNE SPA IN HOUSE PROVIDING 

DESCRIZIONE IMPORTO 

Revoca del provvedimento di riconoscimento delle ferie non godute agli ex 

lavoratori di Messinambiente S.p.A.  (solo per il 2018/2019) 
    1.360.000,00    

Minori costi per aver attivato le procedure di gara per l’avvio a recupero di 

rifiuti suppellettili ed ingombranti 
          80.000,00    

Minori costi per aver attivato le procedure di gara per l’avvio a smaltimento del 

percolato intercettato presso le discariche dismesse 
             5.000,00    

Minori costi per aver attivato le procedure di gara per l’avvio a recupero degli 

sfalci e potature:  
          10.000,00    

Ribassi d’asta conseguiti sulle gare pubbliche bandite dal gennaio 2019 fino ad 

oggi per l’acquisizione di tutti i fattori produttivi utili all’attivazione della 

raccolta differenziata 

    1.000.000,00    

Totale Risparmi di gestione      2.455.000,00    
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MESSINA SOCIAL CITY 

 
14. Pagare tutti per pagare meno: al via l’attuazione della strategia per il 

recupero dell’evasione ed elusione tributaria con l’Ufficio Unico delle 

Entrate Municipali; 
Con delibera di G.M. n. 404 del 02.08.2018, è stato conferito l’incarico di redigere un complessivo 

studio (studio Tax-Gap) sulla situazione dell’evasione e dell’eluzione tributaria del Comune di 

Messina, comprendente anche la strategia da attuare per risolvere definitivamente le cause di tale 

vasto fenomeno. Con delibera di G.M. 602 del 13.11.2018, è stata approvata la relazione contenente 

la quantificazione del fenomeno, individuando nella fattispecie per oltre 107 milioni di euro non 

versati nel periodo 2013 – 2018 da contribuenti non risultati nella banca dati tributaria municipale, 

CALCOLO RISPARMIO EFFETTIVO ANNUO

COSTO SOSTENUTO DALLE 
COOPERATIVE APPALTI EXTRA TOTALI COSTI ANNUI

12.907.180,71€                                945.315,71€                     13.852.496,42€           

CONTRATTI DI APPALTO COOPERATIVE
imponibile iva TOTALE COSTO PER UN ANNO

ASILI NIDO 1.630.338,72 €                                 81.516,94 €                      1.711.855,66 €            18M 1.141.237,10 €              
SADA 5.384.217,12 €                                 269.210,86 €                    5.653.427,98 €            18M 3.768.951,98 €              
CASA SERENA 1.593.477,60 €                                 79.673,88 €                      1.673.151,48 €            12M 1.673.151,48 €              
CENTRO SOCIO EDUCATIVO 2.119.593,60 €                                 105.979,68 €                    2.225.573,28 €            18M 1.483.715,52 €              
SADAH 2.540.990,88 €                                 127.049,54 €                    2.668.040,42 €            18M 1.778.693,62 €              
TRASPORTO ALUNNI 1.816.079,94 €                                 90.804,00 €                      1.906.883,94 €            195GG 1.906.883,94 €              
TRASPORTO DISABILI 1.649.352,96 €                                 82.467,65 €                      1.731.820,61 €            18M 1.154.547,07 €              

TOTALE 16.734.050,82 €                               836.702,54 €                    17.570.753,36 €          12.907.180,71 €            

APPALTI EXTRA CAPITOLATO COSTO PER UN ANNO
F.N.A. assistenza domiciliare a favore dei disabili gravissimi ( PERIODO GENNAIO 2016 AGOSTO 2017 € 87153,27 ) 52.291,96 €                    
LEGGE 328/2000  servizio trasporto disabili ( PERIODO DICEMBRE 2014 - NOVEMBRE 2017 € 1.103.495,04 ) 367.831,68 €                  
INPS HOME CARE PREMIUM ( PERIODO GENNAIO 2016 - GIUGNO 2017 € 106.180,37 ) 70.786,91 €                    
LEGGE 328/2000 Assistenza domiciliare H ( PERIODO APRILE 2015 - MARZO 2018 € 1,363,213,45) 454.405,15 €                  

TOTALE 945.315,71 €                  
TOTALE COSTO ANNUO 13.852.496,42 €            

MESSINA SOCIAL CITY
12.302.998,38€                                

RISPARMIO EFFETTIVO 
PERCENTUALE DI RISPARMIO 13%

RISPARMIO ANNUO 1.549.498,04 €       

E' importante evidenziare che il risparmio è stato calcolato tenendo conto del contributo corrisposto alla Messina Social City
 e non sulla reale spesa sostenuta che da previsioni per un anno dovrebbe aggirarsi su € 11.825.116,54 con un risparmio che viene cosi quantificato:

MESSINA SOCIAL CITY
11.825.116,54€                                

RISPARMIO EFFETTIVO 
PERCENTUALE DI RISPARMIO 17%

RISPARMIO ANNUO 2.027.379,88 €       
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che corrisponde ad oltre 20 milioni di euro di entrate annue in gestione corrente non presenti nei 

bilanci comunali. 

Al citato fenomeno, relativo a quelle posizioni definibili come “fantasma” (soggetti mai iscritti nella 

banca dati comunale e quindi sconosciuti), si devono poi sommare gli importi evasi (relativi a mancati 

pagamenti) negli anni 2013-2017 da parte di quei contribuenti iscritti nella banca dati tributaria 

municipale che hanno comportato negli anni oltre 25  milioni di euro di entrate di cassa annue in 

gestione corrente non introitati nei bilanci comunali, per un totale complessivo di oltre 150 milioni 

di euro evasi. 

La lotta all’evasione è un comparto strategico importante per la gestione amministrativa di ogni 

comune che, sulle Entrate c.d. “proprie”, deve riuscire a fondare e garantire l’erogazione dei servizi 

ai suoi cittadini, evitando di fare l’errore che in questi ultimi anni si è sempre fatto adagiandosi sui 

trasferimenti Nazionali e Regionali che, in costante diminuzione, hanno soffocato i Comuni abituati 

a vivere di “contributi“ di terzi senza una propria politica programmatoria. 

La complessità dell’analisi, in epigrafe indicata nei citati numeri di evasione che complessivamente 

somma a circa 45 milioni di mancati introiti annui in gestione corrente (tra mancati incassi ed 

omesse dichiarazioni), discende dallo studio effettuato in attuazione alle citate deliberazioni di G.M. 

n. 404 del 02.08.2018 e delibera di G.M. 602 del 13.11.2018. 

Se appare, per cosi dire, “semplice” rendersi conto che sugli “accertamenti” di ogni anno per i 

principali tributi esiste una ingente mole di soggetti che per circa 25 milioni di euro ad anno non paga 

le tasse (cfr. TABELLA OMESSI VERSAMENTI DAL 2013 AL 2018), appare ancora più 

complicato capire come esistano altrettanti soggetti che per circa 20 milioni di euro annui  non si sono 

mai preoccupati di dichiararsi al comune (MANCATI ACCERTAMENTI NEL BILANCIO PER 

OMESSA DICHIARAZIONE) . 

Cosa assurda e singolare è la consapevolezza che il Comune di Messina in tutti questi anni (ahimè, 

purtroppo solo gli ultimi 5 sono oggetto di recupero per effetto della prescrizione) nulla ha posto in 

essere per capire come tutto ciò è stato possibile e risolverlo. 

Troppo alta, infatti, l’evasione per Imu e tributi minori che penalizzano le entrate correnti del bilancio, 

e troppo alta l’evasione della TARI e dell’acqua, che grava sui contribuenti onesti che si ritrovano a 

pagare anche la quota di coloro che sono sconosciuti all’Ente ma produttori di rifiuti o che 

usufruiscano quotidianamente del servizio idrico. 

La vastità del fenomeno emerso ha indotto la nuova Amministrazione Comunale ad avviare la 

procedura di costituzione di una vera e propria task force rappresentata dalla costituzione dell’Ufficio 

Unico delle Entrate Municipali con un massiccio numero di risorse umane da destinare all’attuazione 

della strategia condivisa anche con le organizzazioni sindacali nell’ambito del Salva Messina. 
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Il fenomeno dell’evasione dei tributi municipali deve essere esaminato sotto due profili ben diversi: 

il primo profilo (omesse dichiarazioni) riguarda la non presenza in banca dati di soggetti che 

usufruiscono di nascosto dei servizi municipali, cosiddetti contribuenti fantasma o evasori totali, e 

ciò determina un minor gettito di entrate corrente sia in termini di previsione che di cassa, non 

essendoci nella base impositiva un determinato numero di contribuenti; il secondo profilo (omessi 

versamenti) riguarda invece la presenza in banca dati di soggetti (evasori ufficiali) che, pur 

usufruendo ufficialmente dei servizi municipali, non pagano i tributi e le tariffe, e ciò determina un 

minor gettito di entrate corrente  in termini di cassa ma non di previsione, essendo inclusi nella base 

impositiva, e ciò genera il fenomeno contabile dei cosiddetti residui attivi e del fondo crediti di dubbia 

esigibilità. 

Di seguito si riporta la situazione complessiva dei “contribuenti fantasma o evasori totali”(omessa 

dichiarazione), aggiornata con il resoconto 2018, riguardante i tributi di maggior rilievo ed alcuni 

tributi e tariffe minori che generano minor entrate sia in termini di previsione che di cassa: 

MANCATI ACCERTAMENTI NEL BILANCIO PER OMESSA DICHIARAZIONE 

 
(*) Gli importi si riferiscono a sanzioni per Tari e ad importi relativi alla regolarizzazione di passi 

carrabili e Cosap impianti pubblicitari senza regolare concessione. 

Queste minori entrate non permettono al comune di erogare determinati servizi, o di erogare servizi 

ma non di qualità o, peggio ancora, non permettono più di far fronte alle spese correnti, precipitando 

nel dissesto finanziario come è successo alla città di Messina. 

Di seguito, si riporta la situazione complessiva degli “evasori ufficiali” (omessi versamenti) 

riguardante i tributi di maggior rilievo ed alcuni tributi e tariffe minori, aggiornata con il resoconto 

2018, che hanno generato minor entrate di cassa negli anni di riferimento: 
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TABELLA OMESSI VERSAMENTI DAL 2013 AL 2018 

 
 

Per quanto all’IMU ed alla compartecipazione nel comparto dei Servizi Sociali, gli accertamenti di 

entrata vengono effettuati in relazione all’effettivo incasso, quindi ai fini delle presente tabella, cioè 

mancati versamenti, il dato non può avere rilievo statistico, mentre diventa rilevante per la 

quantificazione dell’evasione tributaria dei cosiddetti contribuenti fantasma cioè per le omesse 

dichiarazioni. 

La minor entrata di cassa, con il nuovo sistema contabile, causa il blocco della spesa per la medesima 

entità della somma non versata, in quanto bisogna accantonare parte delle entrate correnti fino a 

quando non vengono incassate le somme accertate nel bilancio di previsione ed evase dai contribuenti 

ufficiali.  

In definitiva, mentre con il vecchio sistema contabile i crediti non riscossi non incidevano 

sull’andamento della spesa corrente, dal 2014 in poi, oltre al danno di non avere la liquidità per le 

mancate riscossioni, si è aggiunta anche la beffa di non poter spendere i soldi nel cassetto in quanto 

li devi accantonare (fondo crediti di dubbia esigibilità) fino a quando non elimini i crediti (residui 

attivi). 

Di seguito si riporta la situazione complessiva del fondo crediti di dubbia esigibilità, aggiornata con 

il resoconto 2018, distinto negli accantonamenti per gli anni di competenza, che impedisce al comune 

di Messina di erogare servizi di entità pari all’importo dei crediti non riscossi: 
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TABELLA RAPPRESENTATIVA DELL’ACCANTONAMENTO AL FCDE SU RESIDUI 

ATTIVI 

 

Con la predetta tabella si comprende meglio l’entità del doppio binario negativo della mancata 

riscossione dei crediti accertati nei bilanci: infatti, così come indicato dall’allegato 4/2 del D.Lgs. 

118/2011, per effetto dell’obbligatoria costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 

l’Ente deve accantonare una somma pari all’85% della complessiva somma non riscossa, che negli 

anni è andata crescendo e che arriverà sino al 100% ingessando i Bilanci non solo per la loro capacità 

di spesa, ma anche ai fini degli indicatori ad essi collegati.  

 

15. Ora basta con la giungla dei software e le banche dati farlocche: mai più 

ognuno per i fatti propri o tenuti in pugno dai gestori privati! 
Alla data del 30/06/2018, il comune di Messina non possedeva un sistema informativo efficiente. 

All’interno degli uffici comunali, comprese le società partecipate, erano installati oltre cento diversi 

software e procedure per la gestione dei dati occorrenti all’erogazione dei servizi alla cittadinanza. 

Tanti di questi software erano addirittura replicati in più uffici e/o siti diversi dello stesso ufficio 

senza che condividessero gli stessi dati di elaborazione. In taluni casi veniva pagato per lo stesso 

software più volte l’assistenza e la gestione annuale solo perché in uso a più uffici, dove ognuno di 

questi ne impegnava ogni anno il relativo costo. 

Questo perché questi software venivano utilizzati in procedure stand-alone, cioè funzionanti in 

postazioni singole indipendenti da altre unità di elaborazione. Ad esempio, per le entrate comunali, 

ogni singola banca dati dei tributi non era strettamente collegata alle altre, affinché si potessero 

effettuare normali incroci per verificare la presenza di soggetti fantasma.  

Mai utilizzate in passato dal comune di Messina le banche dati di Acqua e Energia Elettrica, che 

sono da sempre le banche dati utilizzate per eccellenza per verificare se “altri tributi” sono 

correttamente imputati per la natura di essere indispensabili per la sopravvivenza. Non a caso, 

ricordiamo come un precedente governo nazionale abbia inserito nella bolletta energetica il 
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pagamento della tassa televisiva, per recuperare la quasi totalità dell’evasione. In particolare, la banca 

dati TARI non era mai stata incrociata con quella dell’acquedotto di AMAM né tantomeno 

quest’ultima aveva mai incrociati i suoi archivi con quelli di anagrafe, Suap, Camera di Commercio, 

etc.  

Paragrafo a parte meritano i sistemi informativi di AMAM e Dipartimento Cimiteri.  

• Amam ha dal 1996 praticamente dato “in gestione” tutte le attività e le procedure del sistema 

idrico integrato ad un ditta esterna per importi annuali e continui di 120 mila euro oltre iva, 

contravvenendo ad ogni regola del codice degli appalti. 

• Il Dipartimento Cimiteri ha anch’esso affidato la gestione di tutto il sistema informativo ad 

una ditta sin dal 2007 con un costo annuo di 240 mila euro più iva, con addirittura la richiesta 

di servizi con personale dipendente esterno (in media 10 unità) e la fornitura (attenzione non 

semplice gestione) di servizi essenziali quali linee telefoniche, linee adsl e registrazioni di 

domini internet. Praticamente, al termine del contratto il comune perderebbe anche i servizi 

base per continuare a svolgere il servizio in house con ovviamente il know-how di questi anni 

disperso al momento della cessazione del contratto. 

Entrambi non hanno mai provveduto a far sì che i software e gli archivi fossero del tipo “open source” 

e soprattutto che le procedure fossero realizzate in maniera che qualunque operatore / dipendente 

del comune potesse utilizzarle in autonomia. Operazioni indispensabili all’erogazione dei servizi 

erano a “completa gestione” delle ditte esterne appaltatrici. Giusto per essere più chiari: In Amam 

la gestione degli incassi, la fatturazione, le statistiche e i report, le comunicazioni obbligatorie con le 

autorità di controllo del servizio idrico, la gestione del recupero credito erano operazioni a totale 

gestione e controllo della ditta che gestiva il software. Vi sembrerà paradossale, ma se in Amam si 

voleva conoscere se era stata pagata una fattura di un’utenza occorreva aspettare che il “gestore 

esterno” del sistema informativo scaricasse il file dei pagamenti dalle poste ed aggiornasse la banca 

dati. Se era in ferie, si aspettava. Cosa gravissima, che non si comprende come le precedenti 

amministrazioni abbiano mai potuto permettere. Ma, cosa ancora più grave, il sistema informativo di 

Amam non rispettava nessun criterio di certificazione di procedure adatte per la PA: codice chiuso e 

blindato, password di protezione dei dati non comunicata mai ad AMAM, manuali mai realizzati, 

formazione carente, e fornita a piacimento, adeguamenti normativi, quando realizzati, perennemente 

in ritardo, impossibilità di scambio di informazioni con gli altri applicativi, quali gestione protocollo 

generale, atti amministrativi. Amam era completamente schiava di una azienda cui elargiva 12.000€ 

al mese oltre altri servizi extra, ad esempio la provvigione per ogni fattura emessa. Ora si capisce 

perché gli utenti AMAM ricevono fatture anche per pochi euro e in numero molto più alto delle 2/3 

che dovrebbero ricevere come da direttiva ARERA all’anno.  
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Al Dipartimento Cimiteri, alcune operazioni come la rettifica di documenti, l’assegnazione di loculi, 

la gestione degli archivi, la titolarità del dominio cimiterimessina.it e delle linee telefoniche e adsl 

erano a completa ed esclusiva gestione della ditta sub-appaltatrice del sistema informativo. 

Paradossalmente, sono i dipendenti e i funzionari a essere di supporto alla ditta che invece 

gestisce ogni cosa. 

L’amministrazione comunale e il C.D.A. di Amam ovviamente hanno riportato la legalità e la 

trasparenza. In Amam si è subito provveduto alla graduale sostituzione del sistema informativo, con 

un processo di migrazione complicato soprattutto per la mancata collaborazione (non sono state 

consegnate le password degli archivi) della precedente società sulla fornitura dei dati “di proprietà 

AMAM”. 

Al dipartimento Cimiteri si procederà ad inserire le necessarie procedure dei Servizi Cimiteriali 

all’interno del sistema informativo operante a banca dati unica in fase di realizzazione, tramite 

normali procedure di evidenza pubblica. Anche le entrate dei servizi cimiteriali, quando il sistema 

informativo sarà a regime, saranno gestite dal costituendo UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE 

COMUNALI. 

Il progetto della banca dati unica, i cui tempi di realizzazione saranno di circa 36 mesi, comprenderà 

il raggruppamento di tutte le procedure informatiche del Comune di Messina e di tutte le partecipate. 

Progetto a banchi dati unica significa anche connessione in real-time e scambio di dati fra socio e 

partecipate, condivisione dei dati e riunificazione di servizi in comune a tutti.  
 

 

16. Con la banca dati unica non ci saranno più contribuenti fantasma: oltre 100 

milioni di IMU – TASI (per il periodo vigente) e TARI (parte sanzioni ed 

interessi per mancata autodenuncia) non accertati con mancate entrate 

annue per oltre 20 milioni di euro;  
Questa amministrazione ha da subito evidenziato l’esigenza di riunificare queste banche dati con un 

progetto per la creazione di una banca dati unica con priorità assoluta alla realizzazione di un 

piano di recupero fiscale.  

Ammontano infatti a oltre 100 milioni i crediti ancora riscuotibili degli anni pregressi per le sole 

imposte IMU e TARI, cioè non ancora prescritti, che sono di diretta competenza del bilancio 

comunale alla data dello studio denominato “ANALISI TAX-GAP IMU / TARI” realizzato il 

27/07/2018 dall’ufficio Staff Sindaco e approvato dalla G.C. con delibera 404 del 02/08/2018. 

Si tratta di importi non accertati in bilancio poiché derivanti da mancata autoliquidazione IMU da 

parte del contribuente e dalle sanzioni per i soggetti fantasma della Tassa Rifiuti. Queste imposte, 
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APPENA ACCERTATE, andranno inserite in bilancio nel titolo I° Entrate, e a loro volta andranno 

a finanziare il Titolo I° della spesa corrente, ovvero aumentare le risorse per servizi da fornire e 

garantire alla cittadinanza. 

E il problema delle omesse dichiarazioni (cioè dei soggetti non inseriti nella banca dati dell’imposta 

/ tributo, quindi SCONOSCIUTI all’Ente) e degli omessi versamenti (cioè dei soggetti che sono 

censiti nelle liste di carico ma non versano l’imposta / tributo) si estende anche per i tributi minori, 

dove anche se gli importi sono minori, abbiamo percentuali di evasione molto più alte. 

Tabella riepilogativa degli importi evasi dal 2013 al 2018 IMU / TARI “contribuenti fantasma” 

(derivante dallo studio TAX-GAP di agosto 2018 per annualità fino al 2017): 

ANNO 

D'IMPOSTA 

QUOTA IMU NON 

VERSATA 
TARI 

TOTALI 

PER ANNO IMPOSTA 

PREVISIONE NUMERO 

ACCERTAMENTI DA 

EFFETTUARE 

ALTRI IMMOBILI 

PRIMA CASA 

AREE EDIFICABILI 

FABBRICATI IN CORSO 

OMESSA 

DICHIARAZIONE 

SANZIONI ED 

INTERESSI 

  STUDIO FATTIBILITA' STUDIO FATTIBILITA' 

ANNO 2013 17.850.000,00 € 4.000.000,00 € 21.850.000,00 € 59.000 

ANNO 2014 17.850.000,00 € 3.900.000,00 € 21.750.000,00 € 59.000 

ANNO 2015 17.850.000,00 € 3.800.000,00 € 21.650.000,00 € 59.000 

ANNO 2016 16.850.000,00 € 3.700.000,00 € 20.550.000,00 € 59.000 

ANNO 2017 16.850.000,00 € 3.600.000,00 € 20.450.000,00 € 59.000 

ANNO 2018 16.850.000,00 € 3.500.000,00 € 20.350.000,00 € 59.000 

 
104.100.000,00 € 22.500.000,00 € 126.600.000,00 € 354.000 

 
Questi importi (dallo studio TAX-GAP fino all’anno 2017 per € 106.750.000,00 e considerando 

anche l’anno 2018 si arriva a 126.600.000,00) vanno accertati e inseriti nel bilancio. Si tratta di 

mancati versamenti in autoliquidazione di IMU e TASI e delle sanzioni che scaturiscono dagli avvisi 

di accertamento per le posizioni TARI non censite in banca dati, cioè famiglie / attività non inserite 

nell’elenco dei contribuenti e pertanto che non ricevevano la fattura/bolletta della TARI, tassa rifiuti. 

Ricordiamo che per la TARI vanno inseriti in bilancio solo gli importi delle sanzioni e degli interessi 

poiché la quota dell’imposta evasa diventa un credito del Piano Economico Finanziario, cioè andrà 

ad abbassare la quota delle bollette future. Questo perché il costo totale della TARI non può in nessun 

caso andare ad incidere sui bilanci comunali, ma esso è a totale carico dei cittadini in maniera diretta. 
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Di seguito viene sintetizzato il rapporto tra quanto avrebbe dovuto essere il gettito annuo IMU, quanto 

è la quota evasa, quanto è la previsione di incasso nei bilanci comunali, quale è la quota che viene 

trasferita allo Stato: 
 

 
Occorre da subito, quindi già dall’annualità di accertamento 2019, azzerare la quota di imposta non 

versata di IMU: 1/3 di possessori di immobili che non versano l’imposta IMU (ma anche TASI 

per gli anni in cui è istituita) è una quantità troppo elevata e il comune di Messina non può reggere 

questo tasso di evasione di imposta comunale. 

 

17. Mai più con il pago uno e prendo tre con la TARI: oltre 191 MILIONI non 

incassati tra omesse dichiarazioni ed omessi versamenti dal 2014 al 2018; 
Elevata è rimasta la percentuale di contribuenti che non pagano la TARI, nonostante ufficialmente 

presente nella banca dati (omessi versamenti), e che usufruiscono del servizio di raccolta dei rifiuti. 

Di seguito la tabella che rappresenta il tasso di evasione della TARI per omessi versamenti (evasori 

ufficiali) dal 2014 al 2018:  
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Omesso versamento TARI 

 
Ma per la Tari il discorso diventa più complicato perché, oltre agli utenti regolarmente destinatari 

della bolletta e non paganti (omesso versamento dell’imposta), ci sono anche coloro che non si sono 

mai denunciati (omessa dichiarazione) e di cui il Comune non ha mai intrapreso una attività massiva 

per identificarli ed inserirli nella cosiddetta lista di carico, cioè elenco dei contribuenti a cui va 

suddiviso il costo totale del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

Di seguito la tabella che rappresenta il tasso di evasione della TARI per omesse dichiarazioni 

(evasori totali o contribuenti fantasma) dal 2014 al 2018: 

 

ANNO 

D'IMPOSTA 

OMESSA DICHIARAZIONE 

QUOTA DI RECUPERO 

IMPOSTA BASE 

OMESSA DICHIARAZIONE 

QUOTA DI RECUPERO SANZIONI E 

INTERESSI 
PREVISIONE NUMERO 

ACCERTAMENTI DA EFFETTUARE 

STUDIO FATTIBILITA' STUDIO FATTIBILITA' 

ANNO 2013 10.000.000,00 € 4.100.000,00 € 24.000 

ANNO 2014 10.000.000,00 €  4.000.000,00 € 24.000 

ANNO 2015 10.000.000,00 €  3.900.000,00 € 24.000 

ANNO 2016 10.000.000,00 €  3.800.000,00 € 24.000 

ANNO 2017 10.000.000,00 €  3.700.000,00  € 24.000 

ANNO 2018 10.000.000,00 €  3.600.000,00  € 24.000 

    

 
60.000.000,00 €  23.100.000,00 € 

144.000 

 

Quota da riportare a credito nei 

piani finanziari successivi  

Quota da riportare nel bilancio 

comunale come incasso per sanzioni 

ed interessi 

 

Il risultato è che la citta di Messina, a parità di costo del servizio (ad esempio paragonandola alla città 

di Verona per numero di abitanti e costo pro/capite), si ritrova a pagare una quota per famiglia molto 

più alta della media nazionale perché “la platea” dei contribuenti con cui viene calcolata la tariffa 

è notevolmente inferiore di quanti effettivamente utilizzano il servizio e quindi PRODUCONO 

RIFIUTI. 
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PIANO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI 

CITTA' 

PIANO 

FINANZIARIO 

ANNO 2015 

PIANO 

FINANZIARIO 

ANNO 2016 

PIANO 

FINANZIARIO 

ANNO 2017 

PIANO 

FINANZIARIO 

ANNO 2018 

DIFFERENZA % 

P.FINANZIARIO 

2015-2018 

MESSINA 

ABITANTI 

 ~ 240.000 

IMPORTO    43.910.369,20 €    43.843.257,00 €  
  44.124,729,00 

€  
  44.124,729,00 €  

+ 0,48% 
PRO 

CAPITE 

                182,96 

€  
             182,68 €  

              183,58 

€  
              183,85 €  

VERONA 

ABITANTI 

~ 260.000 

IMPORTO    43.363.166,75 €    45.321.977,00 €  
45.322.151,28 

€  
46.410.836,00 €  

+ 4,69% 
PRO 

CAPITE 

                170,54 

€  
              174,28 €  

            175,46 

€  
             178,50 €  

       
MEDIA 

NAZIONALE 

PRO 

CAPITE 
 --   --   --                218,31 €   

 

Dalla Tabella emerge sostanzialmente un dato: il costo finanziario sostenuto dal comune di Messina 

è rimasto negli anni dal 2015 al 2018 pressoché invariato, con un valore pro capite più basso della 

media nazionale ed in linea con quello della città di Verona, presa a confronto per numero abitanti. 

 

Costi TARI per famiglia di 3 persone – abitazione di 100 mq. (2015-2018) 

CITTA' 
TARI PER FAMIGLIA DI 3 COMPONENTI 

IN ABITAZIONE DI 100 Mq 

  ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

MESSINA             424,00 €             412,00 €              402,00 €  402,00 € 

VERONA             190,00 €             193,00 €              193,00 €  196,00 € 

     
MEDIA 

NAZIONALE 
292,00 €  296,00 €  297,00 €  295,00 € 

 

 

 

 

 

Costi TARI per famiglia di 3 persone – abitazione di 100 mq. (2015-2018) 
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Come mai nel comune di Messina il costo pro-capite è in linea con le altre città metropolitane mentre 

il costo della bolletta è di oltre il doppio? 

Semplice: il numero dei contribuenti a cui viene suddiviso il costo totale del servizio raccolta e 

smaltimento rifiuti è decisamente più basso di quanti realmente usufruiscono del servizio. Il nuovo 

sistema informativo annullerà questa anomalia, scovando tramite altre banche dati, tipo acqua ed 

energia, tutti gli utenti che usufruiscono del servizio TARI. Al paragrafo “7” tutto ciò viene 

approfondito e spiegate le strategie di recupero. 

Tra contribuenti fantasma (omesse dichiarazioni) ed evasori ufficiali (omessi versamenti), il servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani viene svolto a Messina con il versamento di poco 

più di un terzo dei soggetti che usufruiscono del servizio: 50.000 paganti effettivi su 135.000 fra 

iscritti (100.000) e fantasma (35.000) è effettivamente poco più di un terzo. 
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Il servizio raccolta e smaltimento rifiuti nella città di Messina è praticamente finanziato da 1 cittadino 

su 3. Di ogni 3 persone che oggi producono rifiuti, una paga anche il servizio, una seconda non paga 

il servizio e una terza non è neanche censita: la bolletta di quest’ultima è compresa in quella delle 

prime due. 

Rappresentiamo ora di seguito una tabella con gli importi derivanti dal tasso di evasione della TARI 

per omesse dichiarazioni (evasori totali o contribuenti fantasma) ed omessi versamenti (evasori 

ufficiali) dal 2014 al 2018:  

 
Numeri che sono assolutamente insostenibili per una città che ha per altro vissuto in passato delle 

emergenze rifiuti. Occorre che si inverta la tendenza, che tutti gli utenti paghino il servizio di raccolta 

e smaltimento rifiuti affinché il Comune possa fornire in maniera impeccabile i servizi che i cittadini 

desiderano: strade e piazza sempre pulite, raccolta puntuale e differenziata.  

Il comune sta impiegando tutte le risorse necessarie per far pagare tutti, per pagare meno, infatti 

non ci stanchiamo mai di ricordare che ogni euro di recupero dagli utenti oggi sconosciuti (omessa 

dichiarazione) diventerà un credito per chi ha pagato una tariffa maggiore di quanto si sarebbe dovuto. 

La tariffa rifiuti scenderà a completamento degli accertamenti per omessa dichiarazione della metà 

di quanto oggi in vigore per uniformarsi con la media nazionale e con quella delle città metropolitane 

in cui il servizio viene pagato da tutti coloro che ne usufruiscono. 

 

18. Non ci saranno più i fantasmi del passato per la TARI: come cambierà 

l’attività accertativa con la banca dati unica del contribuente;  
Se al ristorante andiamo a mangiare in 10 ma al momento di pagare 3 persone si nascondono, le 

restanti 7 riceveranno un conto da pagare che comprenderà anche la quota dei 3 “furbetti”. A sua 

volta di questi 7 che ricevono il conto, 5 lo pagano e 2 restano in debito con il ristorante.  

È esattamente quello che succede in ambito TARI: 130.000/135.000: soggetti passivi (famiglie ed 

attività non domestiche) producono rifiuti e a circa 100.000 invece viene recapitata la bolletta, cioè 

sono regolarmente iscritti nella lista di carico. Questa bolletta di ognuno, però, comprende anche la 
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quota di quelli cosiddetti “fantasma” (quindi circa 30.000/35000 “furbetti”), cioè soggetti che 

producono rifiuti ma non riceventi bolletta perché non si sono denunciati e perché il Comune non è 

riuscito a censirli in maniera accertativa. Per giunta dei 100.000 censiti e registrati, circa il 30% non 

paga la bolletta. Ricordiamo che per la TARI la quota da pagare è sostanzialmente la spesa che si 

sostiene in un anno diviso il numero di contribuenti “conosciuti”, cioè censiti ed inseriti in una “lista 

di carico”. 

Viene creato quindi un danno sia per le casse del Comune che per le “tasche” dei contribuenti 

regolarmente iscritti al servizio TARI. Danno per il Comune perché secondo i principi contabili di 

bilancio, ad ogni entrata non riscossa deve contrapporsi un accantonamento per la quota di rischio 

per eventuale. Danno per le tasche dei contribuenti perché se esiste una famiglia, piuttosto che 

un’attività commerciale che produce e conferisce rifiuti, ma non è censita, la sua quota verrà 

pagata dal resto che invece è regolarmente iscritta nell’elenco. 

Questo è lo specchio al 30/06/2018; da 20.000 a 26.000 utenze domestiche a vario titolo non presenti 

e fra le 7.000 e le 9.000 utenze non domestiche anch’esse non iscritte in elenco. 

Anche per la TARI il nuovo sistema informativo verrà in soccorso: la nuova procedura consente di 

monitorare costantemente le famiglie residenti prive di bolletta ed in generale ogni immobile non 

iscritto in elenco. 

Ricordiamo che ogni immobile è suscettibile alla produzione rifiuti e spetta al detentore la prova 

della mancata produzione qualora lo stesso sia privo di qualsiasi utenza, tipo energia, acqua, gas e di 

qualsiasi mobilia all’interno. 

Un primo studio sulle famiglie residenti è stato già portato a termine, facendo emergere come circa 

13.000 famiglie residenti (su un totale di 99.500) non risultino iscritti in elenco TARI. Il 

Dipartimento tributi sta provvedendo ad inviare a queste famiglie il modello di dichiarazione TARI 

affinché vengano iscritte e ovviamente accertate per il periodo d’imposta non ancora in prescrizione. 

(ultimi 5+1 anni) 

Il recupero di importi per omessa dichiarazione sarà portata a credito per la determinazione delle 

tariffe degli anni successivi, cioè verrà restituita una parte ai contribuenti che avevano in passato 

pagato anche per le famiglie e le attività commerciali “sconosciute”, mentre le sanzioni e gli interessi 

vanno a bilancio comunale per alimentare la gestione corrente. 

Lo studio TAX-GAP di Luglio 2018 aveva evidenziato in circa 60.000.000,00 € la quota degli anni 

non ancora prescritti in OMESSA e in 23.100.000,00 € la quota di sanzioni e interessi. 

L’analisi effettuata nel progetto di nuovo sistema informativo ha evidenziato in 13.000 le utenze 

RESIDENTI non iscritte in elenco. Dato venuto fuori dall’incrocio dei dati di anagrafe comunale, 

anagrafe tributaria ed in parte con l’archivio di AMAM contenente i contratti idrici. 
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 È allo studio l’analisi delle attività domestiche di famiglie non residenti e/o immobili a disposizione, 

oltre all’analisi delle attività non domestiche, grazie all’incrocio con i dati camerali forniti da CCIAA 

e dal SUAP, sportello unico delle attività produttive. 

Il valore di 24.000 utenze fantasma da accertare dello studio TAX-GAP è sicuramente attendibile, se 

non per questo tributo probabilmente sottostimato. 

 

TARI - RIEPILOGO DEGLI IMPORTI PREVISIONALI DA ACCERTARE PER TUTTE LE 

ANNUALI NON ANCORA PRESCRITTE:  

ANNO 

D'IMPOSTA 

OMESSA DICHIARAZIONE 

QUOTA DI RECUPERO 

IMPOSTA BASE 

OMESSA DICHIARAZIONE 

QUOTA DI RECUPERO 

SANZIONI E INTERESSI 

PREVISIONE NUMERO 

ACCERTAMENTI DA 

EFFETTUARE 

STUDIO FATTIBILITA' STUDIO FATTIBILITA' 

ANNO 2013 10.000.000,00 € 4.100.000,00 € 24.000 

ANNO 2014 10.000.000,00 €  4.000.000,00 € 24.000 

ANNO 2015 10.000.000,00 €  3.900.000,00 € 24.000 

ANNO 2016 10.000.000,00 €  3.800.000,00 € 24.000 

ANNO 2017 10.000.000,00 €  3.700.000,00  € 24.000 

ANNO 2018 10.000.000,00 €  3.600.000,00  € 24.000 

 
60.000.000,00 €  23.100.000,00 € 

144.000 

 

Quota da riportare a credito nei piani 

finanziari successivi  

Quota da riportare nel bilancio 

comunale come incasso per 

sanzioni ed interessi 

 
 

19. Curate le patologie di AMAM: al via il recupero o chiarezza definitiva su 

oltre 110 milioni di euro evasi!  
Anche Amam, la società in house providing del Comune che gestisce il sistema Idrico Integrato, è 

alle prese con il perenne problema della riscossione: 111 milioni di crediti non riscossi dal 1999, 

con oltre 65 milioni per il periodo antecedente i 5 anni. 

L’AMAM è in una profonda ristrutturazione della macchina amministrativa per la sostituzione del 

sistema informativo e per l’avvio di una serie di processi per accelerare la riscossione dei suoi crediti, 

fra cui anche azioni coattive come le ingiunzioni fiscali e/o riduzioni e sospensioni delle forniture 

idriche. Per il rinnovo del sistema informativo, AMAM ha aderito al progetto del software a RIUSO, 

cui il comune da subito ha elencato le linee guida. Il primo obiettivo è quello di fermare fin dal 2020 
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l’emorragia che provoca un aumento di crediti all’anno di circa 4/5 milioni, per arrivare già dal 2021 

invece a diminuirlo per poter iniziare da subito quegli investimenti necessari per migliorare il servizio, 

fra cui la fornitura H24 di acqua ad ogni zona della città. 

Classificazione del credito AMAM al 31.12.2019 

 
Importo totale dei crediti da utenza al 31.12.2018: € 111.000.000,00 

 

20. Il patrimonio immobiliare, con la Messina Patrimonio spa, da zavorra a 

risorsa: al via il recupero di oltre 4 milioni di euro di fitti evasi; 
Appare importante quindi sottolineare che i problemi legati alla riscossione per un Ente locale non 

attengono esclusivamente al comparto dei Tributi maggiori, ma possono riguardare, come nel caso 

del Comune di Messina, una serie di servizi diretti ed indiretti afferenti a diversi Dipartimenti che, 

nella complessiva gestione, costituiscono fonti di finanziamento importanti. 

Quindi va da se che il ragionamento sin qui descritto deve essere ampliato, cosa che si sta 

programmando con le citate azioni, in un più ampio contesto che consenta a tutti i Dipartimenti 

interessati alle fasi della riscossione a creare “sistema” di informazioni e di interazione a vantaggio 

di una unica sinergica azione complessiva. 

In merito alla mancata gestione e valorizzazione dell’immenso patrimonio immobiliare del comune 

di Messina si fa espresso rinvio alla parte che riguarda la Messina Patrimonio spa, chiarendo che è 

duplice il danno contabile causato dall’attuale stato di indeterminatezza della consistenza e 

classificazione del patrimonio immobiliare: da un lato, non vengono riscossi i fitti attivi e ricadiamo 

nell’ambito dei cosiddetti evasori ufficiali; dall’altro, vengono a mancare nuove entrate, sia in 

gestione corrente per la mancata messa a reddito del patrimonio immobiliare (minori servizi) sia una 

tantum con la vendita di parte del patrimonio immobiliare utile al pagamento dei debiti accumulati 

negli anni pregressi o indispensabili per effettuare nuovi investimenti.  



 68 

Di seguito si riporta, a mero titolo di esempio, la situazione riguardante i circa 1.700 alloggi di edilizia 

residenziale popolare di proprietà del comune di Messina per i quali si è evidenziata seguente 

condizione degli incassi: 

Anno Accertamenti di 

competenza 

Incasso % di riscossione Residui 

2016 1.868.852,10 124.268,24 6,64 1.744.583,86 

2017 2.050.609,23 546.098,62 26,68 1.504.510,61 

2018 1.951.539,00 658.766,00 33,76 1.292.773,00 

TOTALI 5.871.000,33 1.329.132,86 - 4.541.867,47 

 

21. Risolto il paradosso dei servizi sociali con la Messina Social City: mai più 

oltre 1 milione di euro evasi; 
Un ragionamento a parte deve essere fatto al comparto dei servizi sociali per la compartecipazione. 

Dai dati di Bilancio si rileva infatti che il competente Dipartimento ha effettuato, negli anni, gli 

accertamenti di competenza in base alle riscossioni effettuate. Tale principio, di “naturale” assonanza 

al comparto dei tributi nell’ambito dei sistemi di riscossione, nel settore dei Servizi Sociali appare 

fuorviante in quanto accertare l’incassato non consente di programmare e gestire le risorse che il 

sistema deve necessariamente introitare per effetto delle disposizioni di legge vigente. Per tale 

motivo, essendo comunque il comparto particolarmente attenzionato dalle politiche di questa 

amministrazione come si è certamente evinto dalla nascita della Messina Social City (che ha il 

compito di ripristinare determinati equilibri), si è proceduto ad analizzare gli scostamenti tra 

previsioni di competenze ed accertamento (che corrisponde alla riscossione) dei servizi di 

compartecipazione. 

Di seguito tabella riepilogativa: 

Anno Previsioni di  

competenza 

Accertamento di 

competenza 

Differenza accertata  % di 

scostamento  

2016 460.000,00 115.224,01 - 344.755,99 - 74,94 

2017 450.000,00 111.566,32 - 338.433,68  - 72,21 

2018 386.922,00 50.648,99 - 366.271,01 - 86,91 

TOTALI 1.296.922,00 277.459,32 - 1.019.462,68 - 78,61 

Appare di tutta evidenza che uno scostamento del 78,61 %, che riverbera dal lato degli incassi, pone 

in essere una fotografia allarmante di un sistema che stima di incassare 1.296.922,00 e ne incassa solo 
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277.459,32, lasciando a carico del Bilancio dell’Ente tutto il costo del servizio. Il contratto di servizi 

sottoscritto con la Messina Social City prevede espressamente anche che la riscossione diretta della 

compartecipazione dovuta dagli utenti per usufruire dei relativi servizi. 
 

22. Non sarà più inutile multare i trasgressori: oltre 11 milioni di euro evasi; 
Come si può evincere dalla tabella riepilogati dei dati estrapolati dai Rendiconti di Gestione, la 

percentuale media di riscossione si attesta al 33 %, quindi il Comune incassa un terzo di quanto 

accerta nel comparto delle Sanzioni Codice della Strada. 

Il flusso delle multe oggi è gestito da un appalto completo che comprende tutto il ciclo con una ditta 

di San Marino: tale l’appalto era stato aggiudicato appena ci siamo insediati ed il costo è rapportato 

al numero delle notifiche. Tale impostazione causa un danno notevole al comune, in quanto tutte le 

sanzioni che non vengono pagate dal trasgressore generano comunque il costo della notifica a carico 

del comune. Non solo si cambierà la filiera della notifica dei verbali con i relativi avvisi di pagamento 

accentrando tutto all’ufficio unico delle entrate municipali, ma si metteranno in moto tutte le 

procedure amministrative fino al fermo del veicolo mai utilizzato dal dipartimento della polizia 

municipale. È infatti in realizzazione (entro il 2019 come obiettivo del Dipartimento Tributi) la 

dotazione a tutti i dipartimenti di uno strumento più veloce ed efficace alla cartella esattoriale per 

il recupero coattivo delle entrate non riscosse. Si passera ad una gestione in house, tramite un 

concessionario individuato con evidenza pubblica, esercitando la podestà impositiva prevista dalla 

legge e senza alti costi di provvigione necessari con altre modalità di gestione. Con l’ingiunzione 

fiscale si toccano punte del 60% di riscossione coattiva contro il misero 8% che oggi Serit riesce ad 

incassare con le cartelle esattoriali. Questo perché gli strumenti coattivi sono molto più aggressivi e 

veloci: dal fermo dei mezzi al pignoramento di una parte di stipendio e fino al pignoramento dei beni 

immobili. In più, la rendicontazione oggi degli incassi con ingiunzione fiscale è chiara ed immediata 

grazie alle nuovissime piattaforme che gestiscono in piena sicurezza i dati dei contribuenti: 

Anno accertamenti di 

competenza 

incasso % di 

riscossione 

Residui 

2016 5.101.324,97 1.784.981,48 34,99 3.316.343,49 

2017 7.338.316,60 1.932.555,77 26,34 5.405.760,83 

2018 4.859.228,91 2.048.855,81 42,16 2.810.373,10 

TOTALI 17.298.870,48 5.766.393,06 33,33 11.532.477,42 
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Nel settore delle sanzioni per omissione versamento passi carrabili si verifica un piccolo fenomeno 

in controtendenza in quanto i pagamenti effettuati a fronte degli accertamenti sono superiore al 80%, 

come si evince dalla tabella: 

Anno Accertamenti di 

competenza 

Incasso % di riscossione Residui 

2016 280.401,76 231.589,09 82,59 27.000,00 

2017 282.523,00 231.589,09 81,97 50.933,91 

2018 284.717,00 245.507,62 86,23 39.209,38 

TOTALI 847.641,76 708.685,80 83,61 117.143,29 
Per quanto alla citata casistica, si ritiene che, fatta salva la percentuale di incasso, si debbano attivare 

i processi per la ricognizione delle effettive autorizzazioni rilasciate che appaiono quantitativamente 

poche rispetto al territorio di riferimento. Anche di questa parte delle entrate se ne occuperanno 

Messina patrimonio spa e l’ufficio unico dell’entrate municipali. 

 

23. Avviati gli sfratti o la rimozione degli impianti per coloro che non pagano 

la COSAP: la maglia nera con oltre il 90% non versato corrispondente ad  

oltre 6 milioni di euro evasi; 
Come si può evincere dalla tabella riepilogati dei dati estrapolati dai Rendiconti di Gestione, la 

percentuale media di riscossione si attesa al 9 % per la Cosap Mercati: 

Anno Accertamenti di 

competenza 

Incasso % di riscossione Residui 

2016 382.052,00 20.303,14 5,31 361.748,86 

2017 381.345,00 56.228,68 14,74 325.116,32 

2018 387.329,00 34.191,96 8,83 353.137,04 

TOTALI 1.150.726,00 110.723,78 9,62 1.040.002,22 

 
Sono state già avviate le ingiunzioni di sfratto nei confronti dei mercatali che non verseranno il 

pregresso e sarà impedito agli ambulanti lo svolgimento dell’attività nei mercati rionali fino a quando 

non saneranno tutto il pregresso. 

Un capitolo a parte merita l’argomento COSAP pubblicità “tassa di occupazione suolo relativa agli 

Impianti pubblicitari”. Dalle recenti verifiche operate su input dell’amministrazione è emerso un 

tasso di evasione elevatissimo relativo al mancato pagamento dei canoni da parte delle Ditte 
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aggiudicatarie del suolo per l’installazione degli impianti pubblicitari. Su diverse posizioni si rileva 

l’attivazione di azioni legali finalizzate al recupero delle somme pregresse, ma nel frattempo questi 

morosi hanno continuato a svolgere la propria attività per oltre dieci anni senza mai pagare il comune. 

Fatto sta che gli importi non riscossi sono ingenti e di difficile esazione, soprattutto per il lasso di 

tempo intercorso rispetto all’iscrizione del credito. Si è comunque stabilito di avviare la rimozione 

coatta di tutti gli impianti ed inibire la partecipazione alle prossime gare di assegnazione di questi 

spazi per i concessionari che non salderanno preventivamente la situazione debitoria pregressa. 

Di seguito la tabella riepilogativa relativa ai mancati incassi dall’anno 2003 sino al 2017:  

 
 

CANONE COSAP IMPIANTI PUBBLICITARI  

 CANONE COSAP 

AL 31.12.2017  

 IMPORTI VERSATI 

AL 31.12.2017  

 IMPORTI DOVUTI 

AL 31.12.2017  

 €          4.375.803,20   €           460.599,00   €                3.915.204  

 10,5% 89,5% 
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Al dato esposto, relativo come detto al canone di occupazione suolo pubblico per gli impianti 

pubblicitari, si deve poi sommare l’importo di € 942.974,78 per i crediti vantati al 2018 per l’Imposta 

della Pubblicità (D.Lvo. 507/93). 

Nei fatti, un altro milione di euro che sommato ai 4.374.803,00 genera un mancato introito per il 

Comune di Messina per oltre 5 milioni di euro. 
 

24. Il sistema informativo, da criticità a strumento di sviluppo: analisi di tutte 

le banche dati e graduale migrazione a procedura banca dati unica; 
Il 18/09/2019, con la delibera di G.C. 484, il Comune, osservando le direttive del codice 

amministrazione digitale che all’art.69 cita: “Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di 

soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, 

hanno l’obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e 

rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche 

amministrazioni…”, ha richiesto e ottenuto dal comune di Salerno il riuso del progetto denominato 

SIMEL2, una suite con tutte le procedure essenziali per la gestione delle attività del comune e delle 

sue partecipate, tutte connesse e funzionanti a banca dati unica. 

Da subito si è quindi provveduto ad iniziare il processo di unificazione delle banche dati e uniformare 

le procedure anche alle Società partecipate.  

CANONE COSAP 
AL 31.12.2017 

€ 4.375.803,00 
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Mai si era pensato e quindi provveduto a condividere le procedure necessarie al Comune ed alle 

società partecipate, consentendo oltre ai notevoli risparmi per acquisto e gestione un naturale e 

facilitato scambio di dati: 

• La piattaforma gare che il comune ha installato e che è operativa da Novembre 2018 è quindi 

stata creata in quest’ottica, fornendo uno strumento unico sia per i dipartimenti del Comune 

che per tutte le partecipate: unica banca dati, unica procedura, estrema facilità di scambio 

informazioni fra comune e partecipate (che ricordiamo fino a Giugno 2018 erano realtà 

completamente prive di alcuna comunicazione sotto l’aspetto di condivisione di dati ed 

informazioni), ovvero facilitare l’uso alle aziende partecipanti alle gare d’appalto. In seguito 

si è provveduto anche all’installazione di piattaforma per i servizi socio-assistenziali, 

implementata a Luglio 2019 e in corso di formazione all’utilizzo per il Comune e la sua 

partecipata Messina Social City.  

• Gestionale presenze in aggiornamento e che utilizzerà l’implementazione delle nuove 

tecnologie, come ad esempio la timbratura attraverso smartphone con identificativo della 

località in maniera automatica per quei dipendenti che operando in postazioni lontane dalle 

sedi e che oggi non timbrano, ma utilizzano fogli presenze con firma senza una possibile 

verifica da parte dei superiori. Questa innovazione servirà soprattutto ai dipendenti custodi 

dei vari cimiteri poiché non sarebbe produttivo per il comune farli timbrare in sede per poi 

questi ultimi trasferirsi ai posti di lavoro distanti anche 30 minuti. 

Viene implementato anche il portale del dipendente per la gestione delle ferie, dei permessi e 

la visualizzazione del cedolino orario che permetterà un notevole risparmio di risorse rispetto 

ad oggi. Anche i buoni pasto saranno gestiti in maniera digitale inserendo in una card quanto 

spettante mensilmente ad ogni dipendente. Niente più dipendenti dietro la porta dei dirigenti 

per l’autorizzazione dei permessi e nessuna fila per il ritiro dei buoni pasto per gli oltre 1.300 

dipendenti. 

Per la creazione di una banca dati unica e quindi l’accorpamento e la migrazione di tutte le procedure 

esistenti oggi nell’universo del Comune di Messina si impiegheranno diversi anni. Per il 

raggiungimento dell’obiettivo finale nel minor tempo possibile e con risultati migliori si sta adottando 

il seguente sistema di priorità che provveda prima a realizzare: 

• Adempimenti normativi da rispettare (ad esempio la procedura obbligatoria per la 

predisponine delle gare telematiche e-procurement); 

• Procedure completamente assenti (ad esempio una procedura per i servizi socio-assistenziali); 
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• Procedure obsolete e/o non perfettamente in grado di eseguire i servizi richiesti da una città 

Metropolitana delle dimensioni di Messina (procedura completa Tributi, gestione servizi 

Cimiteriali, gestione presenze); 

• Nuovi servizi implementabili poiché oggi disponibili per le Pubbliche Amministrazioni (ad 

esempio portale web dei servizi al cittadino, dalla certificazione on-line al cassetto del 

contribuente per i tributi locali). 
 

25.  Costituzione banca dati unica finalizzata alla lotta all’evasione: finalmente 

si fa sul serio evitando di far pagare solo i più capienti! 
L’attività accertativa massiva fatta nel 2018 (di cui nel prossimo paragrafo si tratterà ampiamente) ha 

provocato qualche disagio alla cittadinanza, per una errata interpretazione della proprietà della casa 

principale dei cittadini residenti a Messina (la cosiddetta Imu sulla prima casa che oggi è in 

esenzione, ma che fino al 2015 si pagava con aliquota più bassa e in base a delle particolari 

esenzioni). C’è da ricordare a voce alta che mai il Comune di Messina aveva effettuato per l’Imu (o 

fino al 2011 ICI) una massiva campagna di accertamenti per omesso versamento e/o mancata 

dichiarazione. Le attività accertative per l’Imu negli anni passati venivano svolte per inerzia, cioè mai 

in maniera massiva, giusto per il raggiungimento dell’obiettivo di previsione dei bilanci (importi 

bassissimi). Tutto veniva effettuato con la logica di “prima le rendite maggiori” in modo da riuscire 

a centrare “l’obiettivo velocemente”. 

Da Febbraio 2019, si è lavorato per dotare il comune di uno strumento accertativo capace di consentire 

il recupero dell’imposta non pagata, nel rispetto del regolamento vigente e con una percentuale di 

errori più bassa possibile.  

Questo perché Messina come ogni città di grandi dimensioni deve obbligatoriamente svolgere delle 

attività massive, cioè senza la possibilità di analizzare preventivamente ogni singolo accertamento di 

omesso/tardivo pagamento elaborato, ma adottando degli schemi, criteri ed indagini plurime. 

Il nuovo sistema informativo che è stato progettato deve consentire agli operatori di effettuare 

interrogazioni massive potendo incrociare un numero molto più ampio di dati a disposizione, 

riuscendo così a rintracciare ogni singolo soggetto passivo delle varie imposte che fino ad oggi è 

sfuggito, per mancanza di strumenti, incapacità ma anche volontà.  

Un sistema informativo efficiente, oltre a permettere sotto l’aspetto tributario una maggiore equità 

fiscale, permette di gestire meglio e in maniera più ottimale le risorse umane, i tempi di attesa al front 

office del cittadino e soprattutto consente di implementare molti servizi attraverso applicativi web 

oriented, ovvero tramite internet con APP dedicate. Si procederà quindi, in concomitanza con 
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l’aggiornamento dei programmi tributi, ad implementare tutte le operazioni svolte al front-office 

anche attraverso procedure WEB e tramite APP sui comuni smartphone. 

 

26.  Finita l’era degli accertamenti discrezionali e delle omissioni per gli amici 

degli amici: nel 2018 l’attività accertativa e la relativa riscossione IMU è 

stata di gran lunga maggiore rispetto a quella complessivamente riscontrata 

tra il 2013 ed il 2017; 
Il dipartimento Tributi, contestualmente e in parallelo alla costituzione del nuovo Ufficio Unico delle 

Entrate Comunali, ha recepito e messo in atto, da settembre 2018, l’indirizzo che la Giunta Comunale 

ha deliberato avviando per la prima volta una massiccia attività accertativa sull’intero elenco dei 

soggetti passivi dell’imposta IMU. 

Si è quindi passati da 8.500 accertamenti effettuati negli ultimi 5 anni a oltre 27.500 in soli 4 mesi 

per l’anno d’imposta 2013. 

La scadenza imminente dell’imposta 2013 che andava in prescrizione a fine 2018 non ha quindi 

permesso di verificare la base dati in maniera più attenta, e soprattutto non si è potuta verificare la 

procedura in uso al Comune in quel momento, procedura mai testata prima per accertamenti di natura 

massiva. Ne è scaturito che la percentuale di errori effettuati è stata superiore a quanto sarebbe dovuta 

essere. Criticità che comunque l’ufficio tributi ha affrontato aumentando il personale al front-office 

e prolungando i termini di scadenza per richiesta rettifica ovvero sono stati analizzati anche gli 

accertamenti inviati senza richiesta di rettifica. 

 

Attività accertativa 2018 a confronto con QUINQUENNIO precedente 

ANNO NUMERO EMESSI IMPORTO ACCERTATO 

ANNO 2013 442 € 682.689,00 

ANNO 2014 2.335 € 1.245.176,00 

ANNO 2015 296 € 1.235.250,00 

ANNO 2016 889 € 1.370.000,00 

ANNO 2017 4.600 € 2.150.000,00 

TOTALE 2013-2017 8.562 € 6.683.115,00 

MEDIA ANNUALE 2013-

2017 

1.712 € 1.336.623,00 

   

TOTALE ANNO 2018 27.583 € 6.345.119,00 
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INCREMENTO 2018 

rispetto MEDIA ANNUALE 2013-

17 

+1.511 % +374 % 

Richiesta di rettifica accertamenti anno 2017 e anno 2018: 

ANNO NUMERO EMESSI 
RICHIESTE 

RETTIFICA/ANNUL 
% 

ANNO 2017 4.600 762 16,56 % 

ANNO 2018 27.583 12.448 45,12 % 

 

 
Le richieste di rettifiche/annullamento sono state 12.448 su un totale di 27.583 accertamenti emessi e sono 

state tutte lavorate ed emesse le rettifiche o gli annullamenti. 

L’attività accertativa IMU del solo anno 2018 è stata rispetto all’intero QUINQUENNIO PRECEDENTE 

tripla come numero di accertamenti effettuati, mentre per importo pressoché uguale al totale del 

QUINQUENNIO PRECEDENTE.  

Nel 2018 l’incremento degli atti accertativi prodotti rispetto alla media degli ultimi 5 anni è stato del 1.511% 

(cioè 15 volte in più), e del 374% raffrontando gli importi in euro. 

Riscossione degli accertamenti IMU emessi entro 180gg da quando esecutivi 

ANNO 
INCASSO 

ACCERTAMENTI € 

INCASSO SPONTANEO 

ANNI SUCCESSIVI € 

TOTALE 

INCASSO € 

ANNO 2017 82.932,52  82.932,52 

ANNO 2018 1.143.955,30 421.510,78 1.565.466,08 

INCREMENTO 

2018 vs 2017 
+ 1.279 %  + 1.987 % 
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Dalla tabella precedente si nota principalmente un dato: il comune ha ricevuto versamenti spontanei 

per 421mila euro per gli anni successivi non ancora accertati, oltre a 1.143.955 € per gli accertamenti 

ricevuti. Questo perché chi non ha pagato nei vari anni d’imposta si è reso conto che il comune ha 

intrapreso un’attività massiva di recupero evasione che, a differenza degli anni passati, non si basa su 

un campione ma sull’intera platea di soggetti passivi inadempienti. Chi non pagava perché aspettava 

la prescrizione, oggi si affretta a farlo per evitare gli interessi. Chi non pagava perché coperto da 

qualcuno che non notificava l’accertamento in attesa che scattasse la prescrizione, ora invece 

preferisce pagare: con  noi ogni anno che passa non è più per il contribuente un anno risparmiato per 

intervenuta prescrizione ma una somma in più per omesso versamento e/o omessa dichiarazione 

(sanzioni ed interessi).  

Il nuovo sistema informativo riuscirà a gestire tutte le entrate di qualunque genere, quindi siano esse 

tributi, tasse, canoni, sanzioni o servizi a domanda individuale attraverso una base dati unica: riuscirà 

così, in maniera abbastanza semplice ma allo stesso tempo completa, a fornire lo strumento valido 

che oggi mancava agli uffici del dipartimento tributi.  

 

27.  Mai più danno erariale per non aver avviato una concreta lotta 

all’evasione: oltre 100 milioni di euro persi nel quinquennio 2013 – 2017 per 

IMU TASI non accertata; 
Affinché non si ripetano le criticità dell’anno 2018 sugli accertamenti e contestualmente si arrivi ad 

accertare il totale degli importi non versati per l’anno d’imposta 2014 (ricordiamo che lo studio TAX-

GAP identifica questo valore in circa 17.850.000,00€), si è richiesto ed ottenuto uno studio 

preliminare di simulazione di attività accertativa analitica per le imposte di IMU e TASI, imposte che 

la normativa prevede in autoliquidazione, cioè con i versamenti spontanei dei soggetti passivi 

dell’imposta (Lo studio viene fatto dall’ufficio tributi del comune di Messina insieme ad un 

raggruppamento societario capitanato dalla Maggioli che hanno realizzato della procedura a riuso 

SIMEL2 [Sistema Informativo Multicanale Enti Locali] chiesta e ottenuta a riuso gratuito dal 

Comune di Salerno). 

Ne deriva che, dopo gli opportuni controlli sui versamenti, l’ipotetico gettito derivante da un’attività 

accertativa sull’annualità 2014 sia per IMU che per TASI si attesti all’incirca sull’importo di € 

17.801.990,07.  

Lo studio del raggruppamento Maggioli è perfettamente in linea con lo studio TAX-GAP fatto 

dall’amministrazione a luglio 2018, che indicava in € 17.850.000,00 il gettito IMU e TASI da 

recuperare per l’anno 2014. 
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Ricordiamo sempre che L’IMU (Imposta Municipale Unica) e la TASI (Tassa Servizi indivisibili) 

sono versate dai possessori di immobili in autoliquidazione, cioè i contribuenti devono da soli 

quantificare l’importo e versare tramite modelli F24. Il comune deve quindi verificare se ad ogni 

immobile corrisponde un versamento in base al valore di rendita.  

Previsione attività accertativa 2019 a confronto con anno 2018 e QUINQUENNIO precedente: 

ANNO NUMERO EMESSI IMPORTO ACCERTATO 

ANNO 2013 442 € 682.689,00 

ANNO 2014 2.335 € 1.245.176,00 

ANNO 2015 296 € 1.235.250,00 

ANNO 2016 889 € 1.370.000,00 

ANNO 2017 4.600 € 2.150.000,00 

TOTALE 2013-2017 8.562 € 6.683.115,00 

MEDIA ANNUALE 2013-

2017 

1.712 € 1.336.623,00 

TOTALE ANNO 2018 27.583 € 6.345.119,00 

INCREMENTO 2018 vs 

MEDIA ANNUALE 2013-17 
+1.511 % +374 % 

PREVISIONE ANNO 2019 35.000 € 17.810.990,00 
   

INCREMENTO 2019 vs 2018 + 27 % +181 % 
 

L’attività accertativa dei soli anni 2018 e 2019 (previsione al momento, ma le indagini e i controlli 

sono già in elaborazione e pronte per la spedizione dal 01/10/2019) sarà quadruplicata rispetto 

all’attività di tutto il periodo 2013-2017: 
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Incremento degli importi accertati fra il biennio 2018-2019 e il periodo 2013-2017 

Quindi, al completamento dell’attività accertativa per gli anni pregressi, questa amministrazione 

riuscirà a contenere l’effetto evasione-elusione ai soli anni di imposta corrente, avendo accertato 

importi per 15 volte in più rispetto al quinquennio precedente, quasi 100 milioni di Euro rispetto ai 

6 milioni del periodo passato. La lotta all’evasione e il conseguente recupero d’imposta IMU – 

ricordiamo è una risorsa fondamentale del piano di riequilibrio ventennale del Comune di 

Messina –  al vaglio tutt’oggi degli organi competenti.  

Nei 5 anni di amministrazione prima dell’era De Luca, possiamo affermare che oltre 100 milioni di 

imposta IMU e TASI sono stati evasi e sono andati in prescrizione. Software di gestione tributi 

non all’altezza, formazione del personale dipendente inadeguato e soprattutto mancanza di volontà 

politica a combattere il problema dell’evasione delle imposte. 

 

28.  Dagli accertamenti rimasti nei cassetti e regalati alla SERIT al recupero 

coattivo con l’ingiunzione fiscale: ecco perché ora si fa vera lotta 

all’evasione! 
Non basta accertare le imposte evase, bisogna anche passare al relativo incasso migliorando la 

capacità di riscossione di tutte le entrate comunali, siano esse imposte, tasse, sanzioni e servizi a 

domanda individuale. 

Infatti, come già si è avuto modo di rilevare, un elemento che impatta fortemente sulla gestione 

amministrativa dell’Ente è il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità - FCDE (ricordiamo introdotto dal 

D.Lgs.118/11) rispetto alla cui composizione “ingessa” nei fatti il Bilancio, in quanto viene contratta 

l’azione amministrativa dell’Ente proprio a causa della incapacità amministrativa dal quale discende. 
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Tale aspetto, che può sembrare ridondante, deve essere in questa sede ulteriormente rimarcato poiché, 

al di là di quelli che possono essere definiti quali “tributi minori” (non certo per importanza ma per 

quantificazione numerica), l’impatto in gestione ordinaria del FCDE su imposte quale IMU o TARI, 

nei fatti condiziona la costruzione e la gestione del Bilancio di un Comune. 

Il mancato pagamento delle imposte provoca il doppio danno relativo al mancato introito delle risorse 

previste e sul quale si basa la programmazione del Comune, e dall’altro lato proprio il mancato 

pagamento obbliga il Comune stesso ad accantonare le somme algebricamente ricavate dai dettami 

normativi di cui al D.lgs 118/11 che limitano la capacità di spesa del comune stesso. 

Si è avuto modo di analizzare gli effetti e le variazioni del FCDE in relazione ai dati di Rendiconto 

2017-2018 dei capitoli di entrate più rilevanti (sempre ai fini numerici) e relativi alle Entrate 

Tipologia 101 (Imposte tasse e proventi assimilati) all’interno della quale vigono imposte come IMU 

e TARI. 

Come avuto modo di verificare la situazione contabile appare come di seguito: 
Residui al 

31.12.2017  

 Residui di 

comp. 2018  
 Totale Residui 

 FCDE al 

31.12.2017  

 FCDE anno 

2018  
 Totale  FCDE 

    89.763.195,23    26.393.149,06      116.156.344,29         76.298.715,95       22.434.176,70    
   

98.732.892,65    
 

In sostanza al 31.12.2018, tra crediti cristallizzati al 31.12.2017 e crediti maturati nella gestione 2018, 

il Comune deve incassare € 116.156.334,29. Su tali mancati incassi il Bilancio del Comune deve 

accantonare somme a titolo di FCDE pari ad €98.732.892,65, con il naturale effetto, già più volte 

rilevato, che non solo non abbiamo le somme che dovremmo avere a titolo di incassi, ma dobbiamo 

anche accantonare per colpa di chi non paga l’ingente importo che ci costringere a non spendere quel 

poco che possiamo. 

Insomma, volendo estremizzare, per le attuali condizioni del comune di Messina generano meno 

“danni” i contribuenti “fantasma” (coloro che inspiegabilmente non risultano negli archivi del 

Comune) rispetto a quelli che sono iscritti e non pagano. 

È chiaro che tale esempio serve solo ed esclusivamente ad estremizzare fenomeni che, in un contesto 

normale, non possono essere permessi. 

Non è possibile censire dei contribuenti e non farli pagare! 

Non è possibile avere una platea (di migliaia di persone) addirittura non censita negli archivi del 

comune che non pagano IMU o TARI 

Questi fenomeni sono il principale male del Comune che non ha mai adottato una vera e propria 

strategia di contrasto all’evasione. Un’evasione fatta di silenzi e mancati controlli. 
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È obiettivo strategico dell’amministrazione comunale (da realizzare entro l’anno 2019) dotare tutti i 

dipartimenti di uno strumento più veloce ed efficace alla cartella esattoriale per il recupero coattivo 

delle entrate non riscosse. Si passerà ad una gestione in house, tramite un concessionario individuato 

con evidenza pubblica, esercitando la podestà impositiva prevista dalla legge e senza alti costi di 

provvigione necessari con altre modalità di gestione. 

Questo perché l’amministrazione comunale conosce i risultati scadenti che Equitalia ottiene dai ruoli 

consegnati: per come è noto, il risultato delle somme recuperate si aggira a circa l’8% rispetto il 

complessivo dei singoli ruoli (dati rilevati dal sito di Equitalia). 

Per gli Enti che viceversa gestiscono in proprio la riscossione delle imposte, la percentuale è 

notevolmente più alta, andando a toccare punte del 60% per la riscossione delle imposte patrimoniali. 

La nuova regia dell’Ufficio Unico delle Entrate dovrà gestire circa 25 milioni di imposte, tasse, 

canoni, sanzioni e servizi a domanda individuale non riscosse ogni anno, provvedendo al recupero 

coattivo con gli strumenti che oggi sono a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni.  

Tutto sarà integrato nel nuovo sistema informativo, chi gestirà i tributi avrà anche la connessione 

diretta con la piattaforma di riscossione tramite ingiunzione fiscale. Tutte le operazioni di 

monitoraggio incassi, richieste di rateizzazione dei contribuenti sarà a portata in tempo reale. Tutto 

ciò si estenderà anche ad un portale di servizi al contribuente che permetterà a quest’ultimi di gestire 

in piena autonomia la gestione dei tributi sia in regime ordinario che in regime accertativo e/o 

coattivo. 

 

29. Messina Patrimonio spa: finalmente tutto il patrimonio municipale da 

dannosa zavorra diverrà strategica risorsa; 
L’ente non è dotato di un inventario che dia effettiva contezza della consistenza economico-

patrimoniale e dello status giuridico dei propri beni. Questa paradossale condizione, rilevata in più 

occasioni sia dagli organi di verifica interna che dalla Corte dei Conti, costituisce un grave elemento 

di “NON ADERENZA” alle prescrizioni del D.Lgs. 118/11. Nelle recenti deliberazione della Corte 

dei Conti (di cui si specificherà in seguito), ed esattamente nella deliberazione n.91/2016/PRSP e 

n.232/2017/PRSP, si è rilevata l’assenza delle corrette procedure gestionali per le quali nessuna 

attività concreta è stata mai posta in essere. 

Ad oggi, nonostante tali rilievi della Corte, il Comune di Messina non ha contezza specifica del 

suo patrimonio. 

Durante il percorso di “monitoraggio“ amministrativo contabile posto in essere in questi mesi nella 

gestione amministrativa del dipartimento Patrimonio, si sono riscontrate molteplici criticità 

organizzative–gestionali ed all’interno della programmazione strategica del c.d. “Salva Messina” si è 
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adottata la delibera di G.M. 617 del 16.11.2018, successivamente ratifica dal Consiglio Comunale 

con deliberazione n. 65c del 20.11.2018, con la quale si è evidenziata la necessità della adeguata 

valorizzazione del tema “patrimonio” mediante la costituzione di una apposita società, avallata con 

Deliberazione 114/c del 01.07.2019, stante l’impossibilità di provvedere altrimenti per l’assenza di 

adeguate professionalità interne. 

Avere immobili affittati (con tariffe economicamente agevolate in considerazione della condizione 

sociale dei fruitori) ma non riscuotere le relative entrate  in maniera ormai automatica e perenne ( € 

4.541.867,47 non riscosse) e, per di più, pagare le spese per la manutenzione degli immobili (€ 

1.650.000,0 nel solo biennio 2017 -2018) ed addirittura le tasse (€ 300.000,00 annui), nella loro intera 

quota (50% proprietario  e 50% inquilino) che gravano sui contratti di locazione di cui non si 

percepiscono i fitti, costituisce un paradosso che solo in questo comune si ha il lusso di mantenere. 

Ma non basta: non solo non si incassano le somme ma si deve accantonare un somma pari all’85% 

che negli anni è andata crescendo fino ad arrivare al 100% (oltre 3 milioni di euro bloccati al 2018), 

così come indicato dall’allegato 4/2  del D.Lgs. 118/2011 che ingessa i Bilanci non solo per la loro 

capacità di spesa, ma anche ai fini degli indicatori ad essi collegati. Per la serie, che già vendere 

gratutitamente questi immobili agli attuali inquili significa recuperare oltre due milioni di euro annui 

per mancata manutenzione, tasse di registrazione ed eliminazione dell’accantonamento del fondo 

crediti di dubbia esigibilità. 
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SEZIONE III: RIORGANIZZAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE 

 

30. Finalmente un palazzo municipale più autorevole e più autoritario: una 

città allo sbando assuefatta alla mediocrità; 
Messina è una delle città metropolitane più invivibili d’Italia. Infatti, nel 2017 è stata classificata al 

novantottesimo posto come livello di qualità della vita. La causa principale di questa situazione è 

ascrivibile alla perdita di autorevolezza degli inquilini del palazzo municipale e su questo fronte 

è stato effettuato un lavoro strutturale, tutt’ora in corso di completamento, con la nomina 

della commissione disciplinare per sanzionare coloro che non fanno il proprio dovere e 

con la presenza del sindaco e della giunta municipale su tutto il territorio urbano per ricorrenze e 

blitz mirati a debellare l’inciviltà urbana e sradicare i fenomeni di imboscamento dei dipendenti 

comunali e della partecipate municipali. 

Ho sempre reso pubblica la gran parte delle mie attività sulla pagina FB De Luca Sindaco di Messina, 

per condividere con tutti le azioni che concretamente stiamo portando avanti e nello stesso tempo 

per dissuadere altri nell’assumere quei medesimi comportamenti da noi pubblicamente sanzionati. 

Ora tutta la città, compreso gli inquilini del palazzo municipale, ha percepito che finalmente c’è un 

Sindaco con una squadra di assessori che lavora incessantemente per far riaffermare le sane regole 

di convivenza urbana mediante l’utilizzo degli incisivi strumenti che derivano dall’essere un 

Autorità. 

Stiamo pretendendo ordine e vivibilità in città essendo partiti dalla riorganizzazione del Palazzo 

Municipale e dichiarando guerra ai fannulloni ed agli approfittatori del ruolo di 

funzionario/dirigente municipale.  

Per restituire dignità al Palazzo municipale sono state effettuate le seguenti attività: 

- Con apposito provvedimento del Direttore Generale, abbiamo ribadito la obbligatorietà di 

beggiare essendoci ancora centinaia di dipendenti comunale che usavano a proprio piacimento 

il foglio presenza evitando la rilevazione informatica giornaliera della effettiva presenza sul 

luogo di lavoro; 

- Sono stati effettuati, a seguito dell’acclarata inerzia dei dirigenti competenti,  numerosi blitz da 

parte del Sindaco nella gran parte degli uffici e delle strutture municipali per contestare la 

violazione degli obblighi e doveri discendenti dal rapporto di lavoro; 

- Sono stati rimossi e trasferiti numerosi funzionari comunali in accertato conflitto di interesse 

derivanti dall’assunzione di stretti congiunti da parte di concessionari di appalti e servizi 

sottoposti alla vigilanza dei medesimi funzionari; 
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- Sono state espletate numerose attività di polizia giudiziaria mediante la sezione della polizia 

municipale presso gli uffici comunali e delle partecipate con la trasmissione degli atti 

all’Autorità Giudiziaria; 

- Sono stati spostati (anche rottamati) numerosi dirigenti e funzionari incapaci o senza voglia di 

svolgere le proprie mansioni; 

- È stata avviata la lotta al “pizzo legalizzato” derivante da centinai di procedimenti 

amministrativi fermi nei cassetti per mera inerzia dei funzionari e dirigenti; 

- È stato imposta, con provvedimento del Direttore Generale, a tutti i dirigenti la pubblicazione 

degli atti sull’amministrazione trasparente; 

- Sono stati avviati ed in parte conclusi numerosi provvedimenti disciplinari; 

- Sono stati ridefiniti i rapporti di collaborazione con tutti gli enti regionali e statali che agiscono, 

per le rispettive competenze, sul territorio urbano, con particolare riguardo alla tutela del decoro 

urbano, la lotta all’abusivismo ed alla tutela dell’ordine pubblico; 

 

31. Rideterminazione della dotazione organica e razionalizzazione dei costi per 

le risorse umane: risparmiati oltre 10 milioni di euro annui dal 2020 in poi;  
Il Comune di Messina, con Delibera di G.M. n. 304 del 24.05.2018 (precedente giunta comunale), 

aveva stabilito il proprio assetto organizzativo. Oltre alla Segreteria Generale/direttore generale, i 

Dipartimenti complessivamente previsti erano 22. Le aree erano 3: Tecnica, Amministrativa e 

Finanziaria. Il Capo area coincideva con il Dirigente titolare di Dipartimento. Alle dirette dipendenze 

del Sindaco, erano poste  l’Ufficio di gabinetto, la Polizia Municipale, l’Avvocatura, la Protezione 

Civile ed i Servizi Informativi. La pianta organica prevedeva: n. 1.493 dipendenti;  n. 22 posizioni 

apicali con altrettanti dirigenti e 123 figure intermedie denominate Posizioni Organizzative (107) ed 

Alte Professionalità (16).  

I Dirigenti in servizio al 26 giugno 2018 erano complessivamente 19, di cui 17 a tempo indeterminato 

e 2 a tempo determinato e 3 Dipartimenti erano affidati ad interim. 

I dipendenti del comparto in servizio ammontavano a numero 1.337 a tempo indeterminato, e numero 

96 a tempo determinato, distinti per le categorie sotto riportate: 
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 Al 30 giugno 2018 

TEMPO 

INDETERMINATO    TEMPO 

DETERMINATO 
full time 

contratto 

part time 

DIRIGENTI 17   2 

CATEGORIA DI ACCESSO "D3" 153  3 2 

CATEGORIA DI ACCESSO "D1" 162  11  9  

CATEGORIA DI ACCESSO "C1" 413  82  85  

CATEGORIA DI ACCESSO "B3" 102  0 0 

CATEGORIA DI ACCESSO "B1" 190 32 0 

CATEGORIA DI ACCESSO "A" 134 55 0 

TOTALE COMPARTO 1.154 183 96 

 
1.337 96 

TOTALE COMPARTO + DIRIGENTI 1.171  183  98  

 
Di seguito si rappresenta il numero del personale che, a seguito di procedura selettiva, è stato 

individuato titolare di Posizioni Organizzative (PO) ed Alte Professionalità (AP), con il relativo costo. 

Lo stesso personale, con Determinazione n. 3714 del 24/07/2018 del Segretario Generale, preso atto 

della decadenza per atto giudiziale degli incarichi di P.O. e A.P., ha dichiarato decaduti dall’incarico, 

a far data dal 19/07/2018, i titolari di P.O. e A.P.: 

 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTE PROFESSIONALITA’ 

Posizioni Organizzative (PO) 107 

Alte Professionalità (AP) 16 

TOTALE 123 

COSTO PO E AP 

Costo lordo 

 

1.627.800,00 

Oneri riflessi a carico ente 525.779,40 

TOTALE PREVISIONE ANNUALE 2.153.579,40  (*) 

 
È risaputo che la macchina burocratica di Messina era un colabrodo perché nessuno ha mai tentato di 

metterla in discussione per evitare inimicizie o coltivare clientele, lasciando spesso anche i semplici 

impiegati alla mercé dei mega dirigenti in gran parte lavativi e privi delle elementari competenze per 

svolgere il proprio ruolo: faccio riferimento ai 22 uffici di livello dirigenziale che costavano circa 140 

mila euro annui cadauno tra stipendio base ed indennità aggiuntiva (posizione e risultato). Abbiamo 

smontato l’attuale assetto burocratico di Palazzo Zanca riorganizzandolo all’insegna dell’efficienza, 

efficacia, economicità e flessibilità con la conseguenziale riduzione dei costi della burocrazia. È stata 

avviata una vera e propria rottamazione, non consentendo la permanenza in servizio a coloro che 
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hanno raggiunto i requisiti minimi per il pensionamento e bloccando le assunzioni a tempo 

indeterminato fino al 2021.   

Ai vari dirigenti comunali ho immediatamente chiesto delucidazioni sulle modalità di funzionamento 

dei Dipartimenti da loro diretti sino a quel momento. Dopo una approfondita analisi, è emersa la totale 

mancanza di indirizzo politico della precedente amministrazione nella gestione della cosa pubblica, 

gestione fino a quel momento interamente affidata quasi del tutto ai Dirigenti Generali preposti, ed 

evidenziando inoltre un totale abbandono dei ruoli da parte dei funzionari e degli impiegati, che ormai 

da troppo tempo si sono abituati a svolgere le proprie mansioni senza regole e controllo. 

Non più quindi un Palazzo Municipale che si è servito della comunità, ma un Palazzo Municipale a 

servizio della comunità, a seguito delle seguenti azioni portate avanti dall’attuale amministrazione 

comunale: 

a) accorpamento e riduzione dei venti dipartimenti di Palazzo Zanca ad otto per rendere più 

flessibile l’intera macchina amministrativa riducendo drasticamente i centri di costo;  

b) modifica del rapporto tra Sindaco e Dirigenti con l’incarico triennale e non più  quinquennale 

ai  dirigenti  responsabili  dei dipartimenti ed indennità aggiuntiva suddivisa equamente tra 

la posizione ed il risultato (in precedenza era 85% posizione e 15% risultato); 

c) aumento delle ore ai precari e conseguenziale stabilizzazione, in presenza dei presupposti di 

legge, di tutto il personale ivi incluso quelle delle società partecipate per restituire dignità a 

chi lavora; 

d) valorizzazione degli impiegati che stanno dimostrando di avere voglia di lavorare e 

penalizzazione per gli impiegati che non intendono fare il proprio dovere all’insegna 

dell’efficienza, efficacia, economicità e flessibilità; 

e) revisione e riduzione dell’attuale assetto degli uffici e dei servizi con l’assegnazione delle 

posizioni organizzative a coloro che intendono assumersi la responsabilità del ruolo 

ricoperto;  

f) rideterminazione della dotazione  organica  del comune e delle sue partecipate con 

conseguenziale ricollocazione e riqualificazione, in base alle risultanze dei carichi di lavoro 

anche in relazione ai nuovi servizi da espletare; 

g) utilizzo del fondo annuale di efficienza dei servizi con criteri effettivamente incentivanti in 

relazione al potenziamento dei servizi esterni; 

h) internalizzazione di quei servizi municipali che possono essere svolti dal personale già alle 

dipendenze del comune o delle partecipate municipali di categoria A e B, come ad esempio 

i lavori di pulizia dei palazzi municipali, di manutenzione del patrimonio immobiliare, di cura 

del verde e decoro urbano; 
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Questa Amministrazione Comunale, come già accennato, ha avviato un complessiva strategia di 

riorganizzazione degli uffici e dei servizi del Comune e delle partecipate finalizzate alla contrazione 

della spesa corrente ed alla riqualificazione della spesa corrente che si concluderà il 31 dicembre 

2019. Tale attività è stata oggetto di un intenso percorso amministrativo che, sin dall’insediamento di 

questa amministrazione, è stato posto in essere con la delibera di giunta municipale n. 367 del 29 

giugno 2018 “Direttive per la nuova Struttura Organizzativa dell’Ente”, e con la presa d’atto da parte 

del consiglio comunale (delibera n. 83 del 23/11/2018) della delibera di Giunta comunale n° 606 del 

13/11/2018, avente ad oggetto “Atto di indirizzo per la adozione di misure di razionalizzazione della 

spesa del personale finalizzato alla rimodulazione del Piano Pluriennale di Riequilibrio Finanziario 

previsto dall’articolo 243 bis comma 5 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii. attraverso la 

stabilizzazione del personale precario e la ricontrattualizzazione del personale con orario di lavoro 

settimanale part time”. 

Fermo restando le azioni consequenziali degli accennati provvedimenti, l’atto che ha revisionato 

l’intero assetto organizzativo e che ha avuto una lunga e ponderata gestazione nelle interlocuzioni 

concertative con le organizzazioni sindacali è stato varato con la delibera di G.M. n.435 del 

28.06.2019, avente ad oggetto “Revisione assetto organizzativo approvazione nuova macrostruttura 

e provvedimenti conseguenti”. 

Un atto fondamentale che imposta una nuova macrostruttura organizzativa in attuazione dei principi 

di razionalizzazione e riduzione dei costi correnti, aprendo una vera e propria stagione di flessibilità 

dei provvedimenti amministrativi con la riduzione  dei dipartimenti da 22 a 9. 

La nuova visione strategica, al di là delle mere riduzioni numeriche programmate nel provvedimento, 

si concretizza con un radicale cambio gestionale includendo anche  i processi valutativi che nei fatti 

l’Ente non ha  mai effettivamente posto in essere distribuendo illegittimamente milioni di euro per 

produttività in assenza dei presupposti di legge. 

Nel comune di Messina infatti si è registrata una grave alterazione del “ciclo della “performance” 

quale presupposto per l’erogazione della produttività ai dirigenti e ai dipendenti. Ed infatti, oltre alla 

tardiva (in genere fine dicembre dell’esercizio di competenza) o mancata approvazione del bilancio 

annuale e del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), organicamente unificato al Piano dettagliato degli 

obiettivi (PDO) e al Piano della Performance, ex art. 169, c. 3-bis, T.U.E.L., nelle annualità pregresse 

non veniva neanche approvato un PEG provvisorio che avrebbe consentito, anche in assenza del 

bilancio approvato, l’assegnazione di obiettivi ai dirigenti e al personale nel corso dell’anno, rendendo 

cosi almeno legittima l’erogazione della produttività. 

Si è verificato dunque il mancato avveramento, negli esercizi finanziari dal 2010 al 2017, dei 

presupposti giuridici legittimanti l’erogazione della produttività al personale dipendente, ivi incluso 
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quello contrattista, per mancata assegnazione degli obiettivi in tempi compatibili con il loro 

raggiungimento. 

La produttività che comunque è stata erogata ai dipendenti in violazione di legge e dei contratti 

collettivi di lavoro, esclusi i dirigenti, dal 2010 al 2017, ammonta ad euro 30.087.338,63 

L’anno di riferimento è il 2010 perché il c.d. decreto Brunetta, che ha modificato il sistema di 

valutazione e di erogazione della produttività dei dipendenti pubblici, è entrato in vigore nel 2009 e 

imponeva agli enti di adeguarsi alle nuove prescrizioni. 

Con la citata deliberazione di Giunta 435/2019, viene avviato un discontinuo ciclo organizzativo e la 

riforma delle strutture definendone i “servizi” ed il campo di applicazione all’interno di ogni 

Dipartimento in grado di poter misurarne il grado di efficienza di ogni singolo lavoratore in funzione 

della reale mansione che svolge. 

Alla mancanza di un serio Piano delle Performance capace di graduare le attività di ogni singolo 

dirigente con l’introduzione di un nuovo sistema di pesature si è sopperito con la delibera di giunta 

comunale n. 503 bis del 22/7/2019 che, tra l’altro, ha definito l’indirizzo per modificare la percentuale 

di valutazione dei dirigenti modificando l’attuale sistema, che prevede le indennità accessorie per 

l’85% alla posizione e per il 15% al risultato, nella nuova e più congrua previsione della valutazione 

al 50% tra posizione e risultato. 

Tale modifica non causerà anche una consequenziale riduzione degli stipendi mensili dei dirigenti 

(l’indennità di posizione viene erogata mensilmente), ma rivoluzionerà radicalmente il rapporto tra 

gli stessi dirigenti e la giunta comunale in relazione agli obiettivi assegnati e quelli concretamente 

conseguiti: collegare il 50% del salario accessorio al risultato conseguito in luogo del 15% della 

precedente impostazione significa fornire un concreto stimolo ad ogni dirigente nel conseguire gli 

obiettivi assegnati con il PEG ad inizio anno.   

Tra i principali asset che sono stati oggetto della ricognizione effettuata in relazione al sistema del 

personale è stata operata una approfondita analisi per quanto riguarda le posizioni Dirigenziali che, 

in ragione della loro rilevante funzioni nell’apparato amministrativo ed in considerazione della 

pianificata riorganizzazione, costituiscono un elemento fondamentale nell’approccio delle nuove 

strategie complessive della rideterminazione della dotazione organica. Per tale motivo, ed al fine di 

fare definitivamente chiarezza su posizioni economiche “ambigue” che si trascinano dall’anno 2010, 

il Segretario Generale ha avuto il precipuo compito di redigere apposita “Relazione istruttoria in 

ordine ai presupposti per l’erogazione dell’indennità di risultato ai Dirigenti del Comune di Messina 

per gli esercizi finanziari dal 2010 al 2017. La relazione, adottata quale presa d’atto con la 

Deliberazione di G.M. n. 465 del 15.07.2019, ha evidneziato che “a seguito della ricognizione degli 

atti e dei provvedimenti posti in essere dall’Ente nel periodo in oggetto, l’esito istruttorio depone 
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conclusivamente per l’assoluta carenza, relativamente agli esercizi dal 2010 al 2017, dei presupposti 

legittimanti l’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti “ . 

Per quanto all’anno 2018, “si ravvisa la mancata stipula del contratto collettivo decentrato 

integrativo “area Dirigenza” la quale si appalesa sul piano procedimentale e sostanziale quale 

condizione “patologica” perdurante dal 2011 in avanti ponendo, di conseguenza, la necessità di 

effettuar ulteriori approfondimenti istruttoria in merito ai correlati profili di legittimità”. 

Si riportano alcune delle motivazioni dell’atto che evidenziano lo scellerato modus operandi del 

Sistema burocratico municipale e la effettiva sudditanza della giunta comunale ai dirigenti comunali: 

“Mancato adeguamento del sistema di misurazione e di valutazione del personale dirigenziale 

(risalente a quello approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 24.04.2003) e non 

dirigenziale (determinato giusto C.D.D.I. datato 1/4/2011) ai principi del d.lgs. 150/2009, ai sensi 

dell’art. 16 del decreto stesso; 

Assenza dal 2010 della contrattazione collettiva decentrata integrativa dell’”Area Dirigenza”, 

tardiva costituzione del fondo per la dirigenza (nel mese di dicembre o, addirittura, in sede postuma 

a sanatoria come è stato rilevato per i fondi degli anni 2011,2012,2013 costituiti nel 2015) e mancata 

costituzione di detto fondo per l’anno 2016; 

Mancato avveramento, negli esercizi finanziari dal 2010 al 2017, dei presupposti giuridici 

legittimanti l’erogazione della retribuzione di risultato al personale dirigenziale del Comune di 

Messina” 

Alla luce di tutto quanto rappresentato dal Segretario Generale, è apparso necessario e doveroso non 

procedere alla erogazione delle indennità di risultato per l’Area Dirigenza per l’importo di € 

3.352.699,03 al  netto dell’importo di € 246.224,00 per l’anno 2016, nel quale non è stato neanche 

costituito il Fondo. 

Il predetto cambio strutturale consentirà anche un nuovo assetto delle responsabilità riducendo le 

Posizione Organizzative (c.d. PO) e le Alte Professionalità (c.d. A.P.) che si aggireranno in circa 70 

unità rispetto alle 133 precedentemente attivate e successivamente “cassate” da una tempestiva 

sentenza del Tribunale di Messina, che si è espresso positivamente in merito alle lagnanze di 

legittimità avanzate da alcune sigle sindacali e nei confronti della quale la giunta comunale ha 

espressamente rinunciato a fare appello, non avendo condiviso le modalità ed i termini  utilizzati per 

la quantificazione ed individuazione delle singole figure (delibera n. 384 del 18/7/2018).  

Anche in questo caso, stante le valutazioni economiche nelle pesature delle PO e delle AP che avranno 

un loro valore minimo e massino in ragione del tipo di responsabilità assunta, si conseguiranno 

notevoli risparmi, circa € 1.042.772,15 annui, rispetto alla precedente impostazione, per come si 

evince dalla seguente tabella:  
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Numero PO ed AP 

precedentemente attivate 

Costo annuo 

lordo fino al 2018 

Numero PO ed AP 

da attivare 

Costo annuo lordo con i 

nuovi criteri di pesatura 

123       2.153.579,40    70               1.111.807,25    

 
Risparmio previsto                1.041.772,15    

 

Al pari di quanto evidenziato per le PO ed AP, nell’ambito dei risparmi derivanti dall’applicazione della nuova 

organizzazione, la diminuzione delle posizioni dirigenziali, già approvata con delibera di G.M. n. 465 del 

28.06.2019, produrrà altrettanti risparmi che andranno a vantaggio delle spese correnti del Bilancio come di 

seguito indicato: 

Numero 

Dipartimenti attivi  
Valore economico Numero Dipartimento previsti Valore economico 

22 

                     

3.212.180,72    9            1.314.073,93    

  
Risparmio previsto  -          1.898.106,79    

 

Alle fonti di risparmio derivanti dalle concrete applicazioni della G.M. 435 del 28.06.2019, si deve 

sommare un altro rilevante risparmio in materia di spesa del personale che produrrà ulteriori risparmi 

nel comparto delle Risorse Umane: blocco del turnover fino al 2021 e divieto di permanenza in 

servizio dei dipendenti che hanno raggiunto i requisiti minimi per andare in pensione non consentendo 

la prosecuzione del rapporto di lavoro fino all’età di 67 anni.  

Tali risparmi sono stati interamente inseriti nelle misure del PRFP destinando dunque le economie al 

risanamento strutturale dell’Ente. In tale contesto, come precedentemente indicato, nel I semestre 

2019 si è potuto verificare un incremento di tali risparmi derivanti dal pensionamento “anticipato” 

dovuto alla c.d. “Quota 100”, che, in relazione alla fuoriuscita da lavoro alla data del 30.06-2019, 

produrrà un risparmio ulteriore di € 423.725,46 relativo a n.27 unità di personale. Tale condizione, 

probabilmente incrementale nel II Sem. 2019, si ritiene possa generare ulteriori risparmi di spesa con 

un effetto che si dovrebbe allungare fino al 2021. La prospettiva del mantenimento del Blocco 

assunzionale e degli ulteriori risparmi previsti rispetto al dato storicizzato avranno quindi un ulteriore 

benefico effetto a vantaggio delle misure del PRFP. 

Economie del personale storicizzate 

considerando il blocco assunzionale 

Ulteriori economie pensionamento c.d. 

Quota 100 

Risparmio stimato relativo 

alla riduzione dei Buoni pasto 

per effetto dei pensionamenti 

Importo n.unità Importo Importo 

4.630.660,05 27 423.725,46 58.240,00 

  
Risparmio Previsto 5.112.625,51 
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In definitiva, le azioni strutturali poste in essere sulle risorse umane faranno conseguire al comune di Messina 

il seguente risparmio:  

 
TABELLA RIDUZIONE COSTI DEL PERSONALE 2017-2021 

         

anno  
Dipendenti 

in servizio  

Costo  

complessivo 

Dirigenti in 

servizio 

Costo complessivo 

dirigenti 

Totale 

Dipendenti 

in servizio 

Totale Costo 

Ente 

 Riduzione Costi 

correnti per 

spese di 

personale 

rispetto al 

31.12.2017  

Diminuz.in 

termini 

percentuali 

31.12.2017 1493     59.961.436,74    19         2.687.020,26    1512     62.648.457,00    

31.12.2018 1364     64.219.236,15    16         3.253.107,85    1380     67.472.344,00    

31.12.2019 1218     55.468.554,00    14         1.979.909,67    1232     57.448.463,67    -    5.199.993,33    -8,30% 

31.12.2020 1144     52.380.154,21    12         1.697.065,43    1156     54.077.219,64    -    8.571.237,36    -13,68% 

31.12.2021 1099     50.297.360,66    9         1.272.799,07    1108     51.570.159,73    -  11.078.297,27    -17,68% 

 

*Si rileva che nell’anno 2018 per effetto del rinnovo del CCNL di riferimento sono state erogati sia gli incrementi contrattuali che gli arretrati previsti dal citato rinnovo, 

per tale motivo il costo nell’anno 2018 appare essere più elevato nonostante il numero dei Dirigenti sia diminuito. 

Tali risparmi includono i costi delle stabilizzazioni, con relativo aumento delle ore da part time a full 

time, pur se interamente coperto dal contributo regionale di oltre 2 milioni di euro l’anno, dal 2019 

al 2038, recuperato dall’attuale amministrazione comunale mediante un’azione di pressing politico 

sul Parlamento Siciliano che ha varato una apposita legge per i comuni, come Messina, che erano 

rimasti fuori dai relativi benefici per miopia dei precedenti amministratori comunali (art. 22 comma 

1 della finanziaria regionale 2019 approvata il 26-2-2019). 

Particolare attenzione sarà posta all’aggiornamento dei nuovi profili professionali che risalgano ad 

oltre 30 anni fa e che oggi registra una paradossale situazione rappresentato dalla collazione di 

dipendenti assunti per lavori manuali in gran parte posizionati dietro le scrivanie con l’aggravio di 

costi per l’affidamento ai privati dei servizi che avrebbero dovuto svolgere questi dipendenti. 

Nell’ente sono in servizio ad oggi 470 dipendenti addetti alle attività manuali: n°169 dipendenti di 

categoria A, n°202 di categoria B e n°99 di categoria B3. In virtù delle declaratorie professionali 

previste dal CCNL del comparto enti locali, le categorie A e  B possono svolgere attività 

rispettivamente di operaio e operaio specializzato. La maggior parte di essi ha invece il profilo 

professionale di “operatore addetto uffici” ed è stato adibito a compiti da svolgere all’interno degli 

uffici. Risultano dunque pochissimi i dipendenti con profilo professionale di giardiniere, con 

conseguente carenza e criticità della manutenzione e cura del verde cittadino, con il profilo 

professionale di operatori addetti alla pulizia dei locali comunali con conseguente esternalizzazione 

del servizio ed aggravio dei costi, con profilo professionale di addetto alle affissioni (attacchino), con 

profilo professionale di messo notificatore. Si cerca di individuare personale appartenente alle 
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categorie A e B  da adibire ai suddetti compiti, ma ogni volta i dipendenti presentano certificazioni 

mediche che attestano patologie non compatibili con lo svolgimento di compiti esterni all’ufficio. 

È appena il caso di evidenziare l’uso indiscriminato che si è riscontrato in merito alla non idoneità al 

servizio manuale di centinaia di dipendenti: 

Categoria In servizio Inidoneità da  verificare  

A 169 58 

B1 202 36 

B3 99 12 

 
Di questi 470 dipendenti andranno in pensione nel triennio 2019/2021 le seguenti 106 unità: 

Categoria In servizio Pensionamenti Previsti 

A 169 36 

B1 202 46 

B3 99 24 

Da ciò si evince che, pur lasciando i  dipendenti B3 negli uffici a svolgere mansioni di supporto 

amministrativo, al netto delle nuove inidoneità che emergeranno a seguito delle ulteriori visite 

mediche che saranno espletate, almeno centocinquanta unità lavorative potranno essere destinate ad 

attività manuali in aggiunta ai circa 200 che già le stanno svolgendo. 

Altrettanto paradossale è il rifiuto di numerosi dipendenti di svolgere mansioni rientranti nella 

categoria lavorativa di appartenenza, generando disservizi e costi aggiuntivi ed una bassissima 

redditività del lavoro svolto: il caso dei custodi degli impianti sportivi e  delle ville comunali che si 

rifiutano di fare anche le pulizie  negli impianti sportivi e nelle ville è solo la punta dell’iceberg della 

mancata voglia di lavorare che regna sovrana in tanti colleghi impiegati.  

E che dire della Polizia Municipale che, su circa 300 dipendenti in servizio, solo una cinquantina 

prestava servizio all’esterno per annona e viabilità, mentre la rimanente parte si dichiarava non idonea 

o parzialmente idonea, circa 150 unità, mentre le altre unità, circa 100, svolgevano servizi 

amministrativi a discapito del controllo del territorio.  

Provvedimenti intrapresi: 

Tutte le categorie A e B e gli operatori della Polizia Muncipale verranno inviate alla visita del medico 

competente ai sensi del D.lgs n°81/08 al fine di valutare la idoneità alle mansioni esterne che si 

intendono loro attribuire con la conseguenziale modifica del profilo professionale. 

Con la rideterminazione della dotazione organica sarà abolito il profilo professionale di “operatore 

addetto uffici” ed il personale di categoria A e B sarà adibito ad attività manuali (cura del verde – 
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pulizia – piccolo manutenzione – custodia – scerbatura), in gran parte assegnato alle dirette 

dipendenze delle 6 circoscrizioni.  

Con la riorganizzazione del corpo della polizia municipale, almeno 2/3 (circa 200 unità) del personale 

sarà adibito ai servizi esterni e la rimanente parte, tra cui gli eventuali inidonei, sarà adibito alle 

attività amministrative interne. 

Altro paradosso riscontrato e prontamente eliminato è stata l’erogazione di somme ad alcuni 

dipendenti  sulla base del compimento di attività stabilite in  cd. Progetti obiettivo non assegnati 

dall’amministrazione attraverso il PEG ma creati dai dipendenti stessi. 

L’erogazione di circa 150 mila euro annui è avvenuta con somme a carico del fondo per il trattamento 

accessorio costituito annualmente ed in violazione del quadro normativo e contrattuale sul sistema di 

incentivazione del personale. 

Altro illecito riscontrato e prontamente eliminato è stata, per gli anni precedenti al 2018, la 

Costituzione di un fondo per la erogazione della produttività e degli istituti contrattuali del 

personale con contratto a tempo determinato di importo medio annuo pari ad € 843.957,46 

finanziato a carico del bilancio comunale, non consentito da alcuna previsione di legge. 

Alla luce di quanto sinora evidenziato, si riassumono i risparmi complessivi conseguenti alle nuove 

modalità organizzative e gestionali delle risorse umane:  

 

anno 

31.12.

_  

Costo  

complessivo 

personale non 

Dirigente  

Costo 

complessivo 

personale 

Dirigente 

Indennità 

aggiuntiva 

PO-AP 

Spese per 

rientri 

pomeridiani 

e buoni pasto 

Fondo 

produttivit

à 

dipendenti 

a tempo 

determinat

e   

Progetti 

obiettivo  

Costo 

Direttore 

Generale 

Totale Costo 

del personale 

a carico Ente 

 Riduzione 

Costi 

correnti per 

spese di 

personale 

rispetto al 

31.12.2017  

Diminuz.i

n termini 

percentual

i 

2017    59.961.436,74    

   

3.111.286,62    

      

2.153.579,40    

         

450.000,00    

   

843.957,46    

   

150.000,00    

        

79.380,00    

   

66.749.640,22    

 2019     55.468.554,00    

   

1.979.909,67    

           

87.543,88    

         

400.000,00    

                   

-      

                   

-      

                      

-      

   

57.936.007,55    

-    

8.813.632,67    -13,20% 

 2020     52.380.154,21    

   

1.697.065,43    

      

1.111.807,25    

         

200.000,00    

                   

-      

                   

-      

        

39.690,00    

   

55.428.716,89    

-  

11.320.923,33    -19,54% 

 2021     50.297.360,66    

   

1.272.799,07    

      

1.111.807,25    

         

200.000,00    

                   

-      

                   

-      

        

39.690,00    

   

52.921.656,98    

-  

13.827.983,24    -24,95% 

 

 

32. Maggior coordinamento dei Dirigenti del Comune di Messina: il segretario 

generale Rossana Carrubba nominata Direttore Generale; 
In questo anno di espletamento del mandato amministrativo, uno dei problemi più gravi da affrontare 

è stato la situazione della dirigenza comunale. 

Gran parte dei dirigenti comunali si sono rivelati inadeguati rispetto al ruolo rivestito e alle funzioni 
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da svolgere ed incapaci di tradurre, in atti gestionali e nei tempi stabiliti, gli indirizzi politici espressi 

dalla Giunta e dal Sindaco. I dirigenti del Comune di Messina, nel corso degli ultimi dieci anni, anche 

a causa dell’assenza di una vera e propria guida politica, sono stati deresponsabilizzati ed hanno 

ottenuto laute indennità di posizione per la sola circostanza della rendita derivante dal ricoprire un 

ruolo apicale. Discorso a parte, va fatto per l’indennità di risultato perchè noi abbiamo eliminato oltre 

3,5 milioni di euro di indennità di risultato ancora non corrisposte per il periodo 2010 – 2017, per 

assenza dei presupposti di legge: solo in  qualche caso è stata erogata in passato, pur non avendo 

raggiunto gli obiettivi (in verità quasi mai assegnati da parte della giunta comunale nei termini e nei 

tempi di legge ), per l’ incapacità di osservare gli standard lavorativi necessari in relazione al ruolo 

svolto e all’impegno richiesto presso il Comune di Messina.  

 Infatti, soltanto a seguito del mio insediamento e dell’attento lavoro del segretario generale, che ha 

trasfuso in un dossier tutte le inadempienze delle precedenti amministrazioni in ordine all’adozione 

degli atti necessari ad erogare l’indennità di risultato dei dirigenti, è stato sancito, attraverso la presa 

d’atto della Giunta del predetto dossier, che il Comune di Messina non  erogare l’indennità di risultato 

ai dirigenti per gli anni 2010-2017 mentre il 2018 è ancora sottoposto a verifica.  

L’incapacità delle precedenti Amministrazioni di rispettare l’intero ciclo programmatorio dell’azione 

amministrativa adottando nei tempi previsti dalla legge i necessari documenti di programmazione 

quali il bilancio annuale, il Piano esecutivo di gestione ed il Piano della performance, la relazione 

sulla performance ed il controllo di gestione, ha determinato una azione amministrativa improvvisata 

e priva di programmazione stante la mancata definizione degli obiettivi annuali da raggiungere .  

Criteri, ormai positivizzati, di efficacia, efficienza, economicità e buon andamento  dell’azione 

amministrativa non hanno travato spazio dentro il Comune di Messina ed i Dirigenti (tranne qualche 

rara eccezione), negli anni, hanno omesso di svolgere con diligenza le funzioni ad essi spettanti in 

base all’atto di conferimento dell’incarico e hanno adottato un comportamento organizzativo 

inadeguato per l’assolvimento dell’incarico rivelando in particolare l’incapacità ad una gestione 

efficace ed efficiente degli apparati burocratici. 

Lo Stato di degrado in cui versa la città di Messina e l’inefficienza di tutti i servizi pubblici erogati 

dal Comune sono il risultato di una azione amministrativa disastrosa e colpevole derivante da una 

inadeguata guida politica e da una inappropriata classe di alti burocrati. 

Durante l’anno di svolgimento del mandato, sebbene questa amministrazione abbia invece rispettato 

il ciclo programmatorio adottando il bilancio ed il PEG nei tempi corretti, dunque conferendo 

specifici obiettivi ai dirigenti, si è manifestata l’incapacità della maggior parte di adottare i 

comportamenti organizzativi adeguati per il raggiungimento degli obbiettivi assegnati ad inizio anno. 

L’incapacità si manifesta in primo luogo con il fattore tempo: i dirigenti non sanno rispettare i tempi 
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previsti per l’adozione degli atti necessari al raggiungimento dell’obiettivo e si sono rivelati incapaci 

di : 

- effettuare il monitoraggio sull’andamento delle attività di ciascuno dei propri collaboratori;  

- sbloccare gli impedimenti che si presentano;  

- trasmettere immediatamente informazioni alle persone coinvolte, 

-organizzare riunioni per confrontarsi su decisioni da prendere capacità di distinguere tra le attività 

importanti e quelle urgenti,  

-prevedere un orizzonte temporale medio (la settimana, il mese, l’anno) e le attività determinanti per 

il raggiungimento degli obiettivi, ponendo in essere con congruo anticipo quelle azioni che, nello 

sviluppo del tempo, permettono di gestirle correttamente evitando che si trasformino in urgenze. 

Questi sono i provvedimenti più eclatanti che non sono stati assunti affatto o avviati in grande ritardo, 

da marzo a giugno 2019, da alcuni dirigenti comunali: attuazione integrale del progetto aspettando la 

bandiera blù (effettuato solo in patte a fine luglio); l’azione di derattizzazione – deblattizzazione – 

disinfettazione (sono 100 mila euro spesi a fronte dei 500 mila assegnati); potatura alberi ed 

eliminazione ceppaie (500 mila spesi a fronte di 3 milioni assegnati); mancata aggiudicazione 

defintiva di gare per di lavori e servizi nonostante le procedure di appalto erano state completate da 

lungo tempo (la fontana Orione è un esempio nonostante da febbraio 2019 le procedure erano state 

completate); mancata assegnazione ad AMAM del servizio di manutenzione e pulizia cadetoie con 

oltre un milioni di euro assegnati ed ancora non spesi; procedure di gara in violazione di legge come 

riscontrato nel cimitero comunale; mancata individuazione dei RUP per la progettazione di alcuni 

progetti importanti; mancata assegnazione a Messinaservizi delle nuove attività previste nel Salva 

Messina. 

Questa gravissima situazione, che si traduce in un rallentamento della mia azione amministrativa e 

delle necessarie risposte che la città si attende, mi ha indotto, dopo un anno dal mio insediamento, a 

ripristinare la figura del Direttore Generale ed l’1 luglio ho conferito al Segretario Generale dott.ssa 

Rossana Carrubba anche l’incarico di Direttore Generale. 

Sebbene la mia idea fosse contraria alla nomina del direttore generale, considerati i costi che questa 

figura ha  determinato per il Comune di Messina, ( il precedente  Segretario Generale ha ricoperto 

l’incarico con un costo aggiuntivo di circa 80 mila euro lorde annue oltre al trattamento economico 

spettantegli per il ruolo di segretario generale di circa 100 mila euro lorde annue), ho ritenuto che, 

data la situazione concreta, i poteri del direttore generale vanno a rafforzare la figura del Segretario 

Generale. Come è a tutti noto, il segretario generale non può sostituire il dirigente nell’emanazione 

di un provvedimento di sua competenza, in quanto, nel rispetto del principio di separazione tra potere 

di indirizzo e controllo politico amministrativo e potere gestionale, solo al dirigente compete la 
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direzione degli uffici e dei servizi, mentre al Segretario spettano compiti di collaborazione e funzioni 

di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità 

dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 

Il direttore generale invece sovrintende alla “gestione” dell’ente e, cioè, all’esercizio delle funzioni 

attribuite alla dirigenza per la realizzazione degli obiettivi indicati dalle scelte di programmazione del 

Comune. Tale figura dunque ha specificamente funzioni di sovrintendenza, di coordinamento, e di 

direzione dei dirigenti e delle strutture organizzative e provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi 

stabiliti dagli organi di governo, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza secondo le 

direttive del Sindaco, e facendosi garante dell'unitarietà e coerenza dell'azione dei dirigenti.  

Questo incarico è a termine, fino al 31 dicembre 2019, e mi auguro di non doverlo più conferire 

laddove i dirigenti del comune di Messina dimostreranno di aver maturato in questi mesi 

consapevolezza del ruolo e dei doveri della funzione svolta . 

Devo ringraziare la dottoressa Carrubba non solo perché ha accettato tale gravoso incarico che 

non rientrava nelle nostre originarie pattuizioni, ma perché lo sta svolgendo gratuitamente per  

spirito di servizio nei confronti della città. 

 

33. Basta con i padroni del pastificio: finita l’era del condizionamento del 

Sindaco e della giunta comunale da parte dei dirigenti comunali; 
Il punto 2 lettera b) del mio programma amministrativo così recita: “creazione di 4 macro aree: 

amministrativa ed affari generali – economico finanziaria e programmazione – tecnica e progettazione – 

polizia municipale e sicurezza del territorio;” 

Quando i dirigenti comunali hanno avuto la definitiva conferma della riduzione dei dipartimenti da 

22 ad 8 e che i sopravvissuti sarebbero stati solo 9 (8 a capo dei nuovi dipartimenti ed uno a capo 

dell’unità di staff rispetto ai 23 della precedente  dotazione organica), si narra che avrebbero iniziato 

a fare riunioni carbonare (tranne alcuni in verità) per stabilire una comune strategia di pressione sul 

Sindaco e di condizionamento dell’intera Giunta Comunale, rallentando e paralizzando la gran parte 

dei provvedimenti amministrativi pur se specificamente assegnati come obiettivi nell’ambito del PEG 

con ingenti risorse individuate nell’ambito del bilancio di previsione 2019/2021. 

È ovvio che dal 1 ottobre 2019, non solo rimarranno 9 dirigenti comunali e 4 saranno messi in 

disponibilità per due anni e se non troveranno un posto in altri enti pubblici saranno licenziati, ma 

tutti hanno dovuto prendere atto che ha avuto inizio una nuova era che può portare anche alla 

riduzione a 4 dirigenti generali per come previsto dal programma del Sindaco, con l’abolizione dei 

nuovi otto dipartimenti e l’istituzione di soli 4 macro aree. 

Non accetteremo mai, come si è verificato in passato, di essere condizionati da personaggi che costano 
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circa 150 mila euro lordi annui cadauno e che hanno la medesima responsabilità della giunta e del 

Sindaco sui successi o fallimenti di un comune. 

D’altronde, la riorganizzazione degli uffici comunali costituisce azione di primaria importanza 

contemplata nel programma di mandato di questa Amministrazione che si pone l’obiettivo di adottare 

un nuovo modello organizzativo che consenta di raggiungere gli obiettivi prefissati nelle linee 

programmatiche di mandato, pur in un quadro di forte contenimento delle risorse finanziarie ed umane 

a disposizione. 

L’accorpamento che è stato già attuato e che entrerà in vigore dal 1 ottobre 2019 è stato determinato 

anche dalla necessità del rispetto delle esigenze di finanza pubblica che impongono una 

razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative ed un necessario 

contenimento della spesa corrente da parte del Comune di Messina, anche alla luce dell'attuale 

complessiva situazione finanziaria dell'Ente che ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio 

finanziario pluriennale ex art.243 bis, con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni 

dirigenziali in organico. 

Resta inteso che l’ulteriore riduzione da 9 dipartimenti a 4 macro aree non solo rientra negli obiettivi 

del programma del Sindaco, ma potrebbe essere richiesto per ridurre ulteriormente i costi di gestione 

corrente e per rendere ancora più flessibili e celeri i procedimenti amministrativi. 

È auspicabile che i dirigenti sappiano cogliere questa opportunità di saper interpretare al meglio il 

proprio ruolo orientandolo al miglioramento continuo dei processi definiti attraverso la nuova 

organizzazione che da 1 ottobre 2019 entrerà in vigore con buona pace di tutti. 

Questa amministrazione comunale non intende più far pagare “il pizzo legalizzato” alla città istituito 

dalla mala politica dell’esecutivo comunale e dalla mala gestio dei dirigenti comunali: essere a 

servizio della città significa assumersi la responsabilità e la conseguenzialità del ruolo ricoperto ed in 

tale abito il vertice dei successi e dei fallimenti di una comunità è rappresentato dal Sindaco con i 

suoi assessori e dal direttore generale con i suoi dirigenti comunali. 

 

34. Chiusa la fase del precariato: completate le stabilizzazioni con relativo 

aumento dell’orario lavorativo; 
L’Amministrazione Comunale ha sottoscritto in data 30 marzo 2019 i contratti di lavoro a tempo 

indeterminate di  n. 76 unità di personale precario cd “contrattista”,  già titolare di contratto di diritto 

privato a tempo determinato di  cui all’art.12 della L.R. 85/95 e della L.R. n° 16/06, completando 

così, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di assunzione e limiti alla spesa del personale, 

la procedura di stabilizzazione a tempo indeterminato, già avviata e riconoscendo l’importanza del 

lavoro prestato dai predetti dipendenti il cui rapporto è divenuto indispensabile per il buon 
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funzionamento degli uffici e dei servizi. 

L’Amministrazione Comunale, con la delibera n.669 del 14 dicembre 2018, ha incrementato fino a 

32 ore settimanali l’orario di lavoro di n.151 unità di personale con contratto di lavoro a tempo 

indeterminate part-time a 27 ore settimanali e di n.53 unità di personale con contratto di lavoro a 

tempo indeterminate part-time a 27 ore settimanali. 

Successivamente, ha incrementato fino a 32 ore settimanali l’orario di lavoro delle n. 75 unità di 

personale stabilizzate in data 30 marzo 2019. 

L’amministrazione ha messo la parola fine al precariato del Comune di Messina, restituendo dignità, 

anche dal punto di vista economico, a tutti i lavoratori ex precari che le precedenti amministrazioni 

avevano contrattualizzato a 18 e 24 ore settimanali. 

 

35. Potenziato l’organico della Polizia Municipale con un finanziamento di 

circa 2 milioni di euro; 
L’Amministrazione Comunale ha cercato di ovviare alle carenze di organico della Polizia Municipale 

in primo luogo con la delibera di G.M. n° 671 del 14/12/2018 che ha incrementato a 36 ore settimanali 

l’orario di lavoro degli agenti di polizia municipale con contratto a tempo determinato di durata 

triennale. Inoltre, ha autorizzato la prosecuzione per ulteriori 12 mesi di n. 11 contratti a tempo 

determinato di agenti di P.M., la cui scadenza era prevista in data 21 luglio 2019 con la procedura 

prevista dall’art.19 comma 3 del D.Lgs.15 giugno 2015, n.81, e dall’articolo 50 comma 11lett.a) del 

CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018. 

Da ultimo ha attinto al finanziamento, di cui all’art.35 quater del decreto-legge 113/2018(c.d. Decreto 

sicurezza) convertito con in legge n. 132/2018, che ha previsto l’istituzione di un apposito “fondo per 

la sicurezza urbana” destinato, tra l’altro, ad assunzioni a tempo determinato di personale della Polizia 

locale. Grazie al progetto presentato l’Amministrazione comunale, ha beneficiato del finanziamento 

di circa 2 milioni di euro ed ha bandito un concorso per l’assunzione di 46 agenti di p.m. a tempo 

pieno e determinato che si concluderà entro il mese di dicembre. 

36. Anche il comune di Messina è rientrato nel contributo regionale per le 

stabilizzazioni: finanziamento di oltre 45 milioni di euro per il periodo 2019 

– 2038; 
Il Comune di Messina ha stabilizzato negli anni 2015,2016 e 2017 n. 208 lavoratori precari con 

contratto a tempo indeterminato appartenenti al bacino dei lavoratori socialmente utili, di cui alle 

leggi regionali nn. 85/1995,16/06 ,21/2003 e 27/2007. 

Le suddette stabilizzazioni sono state effettuate ai sensi dell’art.4 comma 6 della legge n.125/2013 e 

ss.mm.ii. e dell’art.30 della L.R. n.5/2014. 
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La predetta normativa, tuttavia, non prevedeva l’erogazione di alcun contributo a favore dei comuni 

che procedevano alla stabilizzazione dei precari ma già nel 2016 il legislatore regionale, con la legge 

n.27/2016, ha stabilito di garantire la copertura delle spese derivanti dalla stabilizzazione del 

personale precario degli enti locali, quantificando la spesa necessaria dal 2019 al 2038 da iscrivere 

nel bilancio regionale. Con l’entrata in vigore della legge n. 27/2016, la Regione Siciliana dunque ha 

assunto l’impegno di contribuire per tutta la durata della vita lavorativa al pagamento della 

retribuzione di ogni precario stabilizzato erogando agli enti locali lo stesso contributo finanziario 

garantito fino al 2015. 

Il suddetto contributo, tuttavia, non spettava agli enti locali che, come il Comune di Messina, avevano 

avviato il percorso di stabilizzazione precedentemente all’entrata in vigore della L.R n.27/2016.  

È dunque evidente il danno che ne è derivato per Comune di Messina, che non poteva beneficiare del 

contributo regionale a differenza della quasi totalità degli enti locali siciliani, che invece hanno 

avviato le stabilizzazioni solo dopo l’entrata in vigore della preannunciata ed attesa legge regionale 

che ha previsto il rimborso ai comuni delle spese del personale stabilizzato. 

Al fine di ovviare a tale perdita di risorse, è stato predisposto un testo di legge rivolto a modificare il 

testo dell’art 3 della l.r. n.27/2016, che prevedeva il suddetto contributo fino al 2038 solo per gli enti 

che avevano avviato le stabilizzazioni dopo il 31/12/2016, data di entrata in vigore della predetta 

legge. 

I testi di legge predisposti grazie all’impegno dell’on. Danilo Lo Giudice sono stati votati dall’ARS 

e sono confluiti prima nell’art.1 comma 1 della l.r.n.24 del 16/12/2018, che ha  previsto  l’erogazione 

di un contributo una tantum a favore dei comuni che hanno concluso i processi di stabilizzazione del 

personale titolare di contratto a tempo determinato nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2010 e il 

31/12/2016 (il comune di Messina ha beneficiate di euro 65.000,00) e poi nell’art.22 della legge di 

stabilità regionale (l.r. n.1/2019), il quale ha riconosciuto il contributo per le stabilizzazioni fino al 

2038 anche ai comuni che vi avevano proceduto in base alle leggi anteriori all’entrata in vigore della 

l.r. n.27/2016. 

In virtù della efficace azione politica conclusasi con il suddetto testo di legge, il Comune di Messina 

ha già  beneficiato per l’anno 2019  della somma di euro 2.308.294,55 che copre quasi interamente il 

costo delle stabilizzazioni del Comune di Messina e continuerà a beneficiare di tal contributo fino al 

2038. 

 

37. Dipendenti che non rilevano la presenza in servizio attraverso la timbratura 

del cartellino: oltre duecento dipendenti si autocertificavano la loro 

permanenza in servizio!!!  
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È stato rilevato che alcune categorie di dipendenti (soprattutto nel Dipartimento cimiteri e verde 

pubblico) non fanno rilevare la presenza in servizio tramite il sistema elettronico ma su fogli cartacei 

tramite apposizione di firma di entrata ed uscita. Ai predetti dipendenti veniva riconosciuto l’orario 

eccedente la prestazione ordinaria tramite riconoscimento di straordinario e riposo compensativo 

senza alcuna certificazione da parte del dirigente dell’eccedenza oraria asseritamente effettuata. 

Ciascuna pubblica amministrazione, da tempo, ha l’obbligo di dotarsi di sistemi di rilevazione 

automatici di presenze che consentano di quantificare in maniera certa ed obiettiva l’orario di lavoro 

dei dipendenti. 

Nel nostro Ente, le presenze sono registrate mediante un sistema informatizzato, in applicazione del 

quale a ciascun dipendente è stata consegnato un tesserino magnetico di riconoscimento (badge) che 

deve essere utilizzato dal dipendente personalmente per registrare l’inizio ed il termine dell’orario, 

nonché tutte le uscite e le entrate intermedie effettuate per motivi personali (permessi comunque 

denominati e preventivamente autorizzati) o di servizio (uscite per servizio, missioni, corsi di 

formazione, compiti istituzionali debitamente autorizzati), previa digitazione sul meccanismo di 

rilevazione della codifica corrispondente al tipo di uscita dal luogo di lavoro. 

Dunque, ogni entrata ed ogni uscita dalla sede di lavoro sono soggette a timbratura obbligatoria 

nell’apposito meccanismo di rilevazione installato presso la struttura di appartenenza.   

Numerosi dipendenti che non hanno fatto accertare la presenza attraverso le timbrature hanno 

comunque attestato di aver effettuato orario eccedente e, pur non essendo lo stesso in alcuni casi 

certificato dal dirigente, essi hanno richiesto straordinari e riposo compensativo in palese violazione 

di legge e giusprudenza consolidate che vieta alle pubbliche amministrazioni di erogare compensi per 

lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.  

Provvedimenti in materia adottati: 

a) È stata adottata un direttiva per far timbrare tutti i dipendenti, sottolineando la responsabilità 

del dirigente di riferimento e per chiarire che non possono essere riconosciute ai dipendenti 

che non timbravano il badge ore di straordinario o giornate di assenza imputate ai riposi 

compensativi asseritamente maturati negli anni pregressi o nell’anno in corso; 

b) Sarà avviato un monitoraggio per censire dal 2010 in poi l’erogazione di somme per lavoro 

straordinario o ore di riposo compensativo a personale dipendente sprovvisti di tesserino 

magnetico di riconoscimento (badge) che doveva essere utilizzato dal dipendente 

personalmente per registrare l’inizio ed il termine dell’orario nonché tutte le uscite e le entrate 

intermedie effettuate per motivi personali; 

c) Si procederà, a seguito delle risultanze del monitoraggio, al recupero delle somme erogate o 

ore riconosciute ai dipendi sprovvisti di tesserino magnetico; 
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38. Demolito il monumento della mala gestio del denaro pubblico nei servizi 

cimiteriali: al via le gare per rompere il monopolio di mezzo secolo! 
Di seguito si riportano le principali criticità riscontrate nel settore dei cimiteri comunali:  

a) servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali gestito dagli stessi privati in regime 

di proroga, in alcuni casi anche tacita, o rinnovo di contratti sottoscritti da oltre cinquanta 

anni, in aperta violazione di legge che pone il divieto di rinnovare o prorogare tacitamente i 

contratti della Pubblica Amministrazione, che dunque risultano viziati da nullità; 

Consentire rinnovi e proroghe della concessione del servizio di illuminazione votiva, oltre che 

una violazione di legge, ha determinato una eccessiva durata dei rapporti in corso con 

impedimento ad altri operatori di inserirsi nel mercato e consequenziale violazione, tra l’altro, 

dei principi di matrice comunitaria di concorrenza, imparzialità e libero mercato. Ma 

soprattutto ha determinato l’impossibilità per il Comune di Messina di acquisire, per effetto 

della concessione del servizio pubblico, un canone  concessorio adeguato ed aggiornato ai 

valori del mercato con conseguente danno erariale cagionato dalla mancata effettuazione delle 

gare per la concessione del servizio, Dalla documentazione visionata emerge che nel Gran 

Camposanto e nei 16 Cimiteri suburbani le ditte che svolgono o hanno svolto il servizio, in 

assenza di legittimo titolo, in alcuni casi non hanno versato alcun canone ed in altri hanno 

versato la somma corrispondente alla percentuale del 5% degli incassi stabilita negli antichi 

contratti; è mancata una efficace verifica da parte degli uffici del numero dei contratti attivi 

stipulati dalle ditte e della congruità degli importi versati .  

b) servizi di polizia mortuaria (estumulazioni, tumulazioni e servizi connessi) gestiti negli anni 

attraverso gare bandite in palese violazione di legge. Pur trattandosi di appalto di servizi gli 

atti di gara inspiegabilmente venivano predisposti come gara di lavori pubblici, conteggiando 

così anche i costi della progettazione, pari al 2% dell’importo dei lavori che invece, secondo 

il codice degli appalti (d.lgs 163/06), non si sarebbero potuti conteggiare per gli appalti di 

servizi. Tale modus operandi era stato oggetto da parte di una ditta, di segnalazione all’ANAC 

che, con la delibera numero 62 del 29 luglio 2015, aveva contestato l’operato del Comune di 

Messina. Anche i rilievi dell’ANAC sono rimasti inascoltati dal Dirigente del Dipartimento 

Cimiteri e Verde Pubblico, che unitamente sempre allo stesso RUP ha continuato a affidare 

tali appalti di servizi come appalti di lavori, con notevole aggravio di spesa. Gli atti di gara 

infatti risultavano carenti di una specifica dei lavori da eseguire (proprio perché non si trattava 

di lavori) e i lavori venivano conteggiati con importi globali molto alti  non supportati 

dall’esistenza di un computo metrico estimativo o elenco prezzi. È necessario un 
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approfondimento degli atti in quanto,  nell’ultimo decennio, le  gare bandite sono state 

aggiudicate alla medesima ditta che è risultata aggiudicataria anche dell’ultima gara bandita 

ed oggi annullata dal CGA con la sentenza n° 701/2018, a seguito di un giudizio proposto 

dalla ditta non aggiudicataria. Tale sentenza ha fatto salva solo l’efficacia del contratto, in 

quanto esso era prossimo alla scadenza. Nonostante la sentenza abbia ritenuto illegittima e 

dunque annullato l’aggiudicazione, il dirigente ha proceduto al rinnovo del predetto contratto 

alla sua scadenza in aperta violazione della sentenza del CGA. È stato proposto quindi un 

giudizio di ottemperanza ed il CGA ha condannato l’ente a procedere con urgenza all’avvio 

della procedura di gara  dichiarando elusivo del giudicato il predetto rinnovo. 

c) esternalizzazione a ditta privata della gestione informatica dei servizi cimiteriali di cui 

alla lettera b). Negli anni è stata affidata sempre alla stessa ditta privata non soltanto 

l’acquisizione della licenza d’uso, manutenzione ed assistenza tecnica del software necessario 

alle gestione dei servizi cimiteriali ma anche le attività amministrative di caricamento e 

gestione dei dati con personale della ditta, in luogo del personale comunale. Ciò ha 

determinato un costo elevato dell’affidamento in appalto di tali servizi dato il costo della 

componente personale. 

d) mancata approvazione delle tariffe dei servizi cimiteriali. Con la legge n. 26/2001, il 

servizio dei cimiteri, ad esclusione delle pubbliche funzioni connesse, è divenuto servizio 

pubblico a domanda individuale. Per servizi pubblici a domanda individuale devono 

intendersi tutte quelle prestazioni erogate dall’ente in economia diretta, non costituenti 

pubbliche funzioni, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state 

dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale. L’art. 6 del D.L. 28.02.1983 n. 55, 

convertito nella L. 26.04.1983 n. 131, prevede che: “Le Province, i Comuni, i loro Consorzi 

e le Comunità Montane sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del 

bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi a domanda individuale”; 

L’art. 53 comma 16 della Legge 23/12/2000 n. 388 stabilisce che gli Enti Locali deliberino le 

tariffe per i servizi locali entro la data fissata per l’approvazione del Bilancio di Previsione; 

L’art. 172, lettera e), del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che al bilancio di previsione devono 

essere allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le 

tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di 

reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i 

tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 
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Nonostante la chiarezza del dato normativo, non sono state rinvenute agli atti le delibere della  

giunta Municipale dirette a stabilire le tariffe dei servizi cimiteriali offerti dal Comune di 

Messina. 

Le tariffe, tra l’altro, avrebbero dovuto rappresentare i prezzi da porre a base d’asta per le gare 

di affidamento dei predetti servizi.  Ma, come sopra detto, le gare sono state illegittimamente 

configurate come gare di appalto di lavori. Tale omissione, come già esposto, ha causato una 

sanzione di oltre cinque milioni di euro per gli anni 2014 e 2015 che il comune di Messina ha 

dovuto scontare mediante minori trasferimenti di pari import; 

Provvedimenti adottati: 

1) predisposizione di tutte le attività propedeutiche alla formulazione degli atti di gara per 

l’affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri comunali; 

2) annullamento gara già bandita  per l’affidamento dei servizi cimiteriali. La gara era stata 

predisposta anche per il biennio 2019 e 2020 con gli stessi vizi rilevati alla lettera b); 

3) predisposizione degli atti di gara per l’affidamento dei servizi cimiteriali di cui alla lettera b); 

4) collaborazione con l’esperto del sindaco dott. Roberto Cicala per lo studio delle problematiche 

relative all’affidamento a terzi della gestione informatica dei servizi cimiteriali allo scopo di rendere 

accessibile ed aperta a tutti la partecipazione alla gara e ridurre i costi determinati dall’acquisizione 

di manodopera dalla ditta esterna. 

 

 

 

39. Le patologie nei procedimenti di stipula dei contratti di appalto: stop alle 

aggiudicazioni in violazione di legge; 
Dalla data del proprio insediamento è emerso che i contratti di appalto nel corso degli  anni sono stati 

predisposti dal cd “ufficio contratti”, e poi rogati senza che la determina di aggiudicazione al 

contraente  fosse mai divenuta efficace a seguito dell’avvenuta verifica del possesso in capo a 

quest’ultimo dei requisiti richiesti per contrarre con la pubblica amministrazione, dichiarati dagli 

operatori economici in autocertificazione con la partecipazione alla procedura di gara. 

Si sono così sottoscritti i contratti d’appalto senza che la determina di aggiudicazione definitiva alla 

ditta contraente fosse divenuta efficace per averne verificato il possesso dei requisiti di legge. Non 

veniva acquisito, per esempio, il certificato di regolarità fiscale comprovante il requisito 

autocertificato dalla ditta di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse. 

Vi è stata una palese violazione del procedimento di gara e di stipula dei contratti. 
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Al fine di garantire la legittimità del procedimento di rogito dei contratti di appalto del Comune di 

Messina, gli adempimenti propedeutici  alla firma dei contratti prima effettuati dall’ufficio contratti 

vengono ad oggi svolti direttamente dalla Segreteria Generale. 
 

40. Situazione relativa alle carenze informatiche: ancora siamo all’era della 

carta e dell’uso personalizzato dei software !!! 
Il Comune di Messina ha avviato il processo di dematerializzazione e digitalizzazione dell’attività 

amministrativa al fine di ottemperare agli obblighi di legge, ma, nonostante il preciso obbligo di 

produrre i documenti esclusivamente in modalità informatica, alcuni Dirigenti continuano a produrre 

documentazione cartacea sottraendola alla pubblicazione all’albo pretorio. 

Inoltre, la conservazione sostitutiva a norma dei documenti in formato digitale non è stata mai attivata, 

pur essendo imposta dal 11 ottobre 2015 e determinando l’impossibilità di conservare a norma di 

legge attraverso gli archivi digitali tutti gli atti informatici che sono gli originali delle determine 

firmate digitalmente e le fatture elettroniche.  

Provvedimenti in materia adottati: 

a) Direttiva in materia di conservazione digitale per disporre l’immediato avvio del servizio di 

conservazione digitale; 

b) Diffide ai dirigenti che producono atti in forma cartacea. 
 

41. Al via l’aggiornamento dei regolamenti comunali: anche su questo fronte 

abbiamo ereditato una situazione indescrivibile e non conforme ai dettami 

normativi; 
Nessuno dei regolamenti comunali che rappresentano gli atti portanti dell’attività amministrativa 

risultavano aggiornati alla data del proprio insediamento. Tra gli esempi, si possono indicare alcuni 

dei regolamenti più importanti e necessari di un ente locale: il regolamento degli uffici e dei servizi 

risalente al 2004, il regolamento di contabilità risalente al 2005 e il regolamento dei contratti risalente 

al 1995. 

È stato stabilito di procedere agli aggiornamenti di tutti i regolamenti dell’Ente, dando priorità a quelli 

contabili ed a quelli inerenti la gestione delle risorse umane.  

 

42. Governiamo assieme: le concrete forme di partecipazione democratica; 
Stiamo costantemente informando la comunità delle dinamiche amministrative per far immedesimare 

tutti nelle istituzioni municipali, contribuendo ad attuare i principi di buongoverno e divenendo i 

cittadini sentinelle della vivibilità. A tal fine, sono state attuate le seguenti azioni: 
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a)       Confronto   popolare:  l’amministrazione comunale ha incontrato periodicamente e 

pubblicamente la cittadinanza anche con numerosi confronti nei villaggi e nei quartieri 

periferici, 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!: entro il mese di settembre di ogni anno sarà stampata e distribuita, 

mediante un accordo con tutte le edicole, la relazione annuale del sindaco sull’attuazione del 

programma di governo, al fine di addivenire ad un pubblico dibattito sul merito di quanto 

riportato; 

d) Pagina FB De Luca Sindaco di Messina!: ognuno interagisce con il Sindaco e la Giunta 

Municipale mediante apposite pagine istituzionali per segnalare disservizi e formulare 

suggerimenti. Sono in corso di modifica il regolamento degli uffici e dei servizi, per attribuire 

valenza giuridica alle segnalazioni che pervengono tramite le pagine; 
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SEZIONE IV: SINTESI DELL’ATTIVITA’ DEGLI ASSESSORI COMUNALI 

 

43. Si è chiusa l’era degli impianti sportivi con i ricavi privatizzati ed i costi 

socializzati: al via l’affidamento della gestione trentennale a carico delle 

associazioni sportive; 
Il comune di Messina è proprietario di 27 impianti: 17 erano dati in gestione ad associazioni sportive; 

6 sono gestiti dal comune; 4 risultano chiusi. 

In merito il “Salva Messina” ha previsto quanto segue: “riduzione di almeno il 70% degli attuali costi 

di gestione ed oneri energetici degli impianti sportivi con l’affidamento pluriennale a soggetti privati 

disponibili a farsi carico della manutenzione ordinaria, straordinaria ed interventi per il fotovoltaico 

ed efficientamento energetico delle strutture anche mediante singoli project financing”.  

Nel bilancio comunale, i costi per le utenze e la custodia degli impianti sportivi ammontavano a circa 

2 milioni di euro, mentre le entrate accertate ammontavano a circa 20 mila euro. 

Quasi tutti gli impianti sportivi risultano sprovvisti di certificazione di agibilità e dovrebbero essere 

interdetti alla pubblica fruizione, ma il comune non ha nè i progetti nè le risorse per effettuare gli 

ingenti interventi di messa a norma. 

Onde evitare la complessiva chiusura degli impianti, si sta procedendo a pubblicare i bandi per 

l’affidamento trentennale (99 anni per gli stadi) alle associazioni sportive che dovranno farsi carico 

dei lavori per rendere agibili gli impianti e sostenere tutti i costi di gestione. 

Nel frattempo, si è proceduto a prorogare l’affidamento della gestione fino a quando non saranno 

completate le procedure di gara e comunque non oltre il mese di giugno 2020, ritenendo che entro 

quella data tutte le procedure di gara risulteranno definite. 

 

44. Eventi ludico-ricreativi e sportivi tutto l’anno con il complessivo 

coinvolgimento dei quartieri e dei villaggi all’insegna degli antichi mestrieri 

e delle tradizioni popolari; 
Pur non disponendo di ingenti risorse, si è cercato di garantire i servizi a tutti gli eventi proposti dalle 

associazioni e dai quartieri non rinunciando alla creazioni di specifici eventi come il “Premio Messina 

Cinema”, “Il premio alla carriera” e l’Agosto Messinese, che ha registrato la partecipazione di artisti 

di fama nazionale. 

Per venire incontro alle esigenze delle Associazioni Bandistiche Cittadine, che nella nostra città sono 

ben 11 dislocate da nord a sud sull’intero territorio comunale, allo scopo di scongiurarne il rischio di 

estinzione, tenuto conto dell’importante ruolo aggregativo, sociale, artistico e culturale che rivestono, 
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dopo numerosi incontri con i responsabili regionali e provinciali dell’ANBIMA, al fine di trovare un 

accordo complessivo, l’Assessorato ha avviato le procedure di riattivazione delle compartecipazioni 

alle Feste Patronali Cittadine con il chiaro intento di restituire al territorio anche questa l’importante 

tradizione, che in alcuni casi era completamente scomparsa. 

Così, a partire dal mese di Giugno, è stata garantita la  compartecipazione per tutte le  feste patronali 

che si svolgeranno fino al mese settembre nel territorio comunale con una compartecipazione di €. 

1.000,00 euro (mille),per singola festività patronale da destinare al pagamento dei complessi 

bandistici cittadini. 

A seguito di questa sinergia, è stato concordato di organizzare per le vie e le piazze centrali, entro il 

mese di settembre, un raduno bandistico a livello regionale con il patrocinio dell’ANBIMA.   

In occasione delle festività natalizie 2018, è stato organizzato il primo grande evento dedicato  alla 

valorizzazione degli Antichi Mestieri e delle Tradizioni Popolari, in particolare quelli musicali del 

nostro territorio, con l’evento denominato GENESI DELLA ZAMPOGNA A PARO DEI 

PELORITANI. 

ñ nella giornata del 30 novembre 2018 è stato allestito un laboratorio di strumenti musicali al 

quale hanno partecipato studenti di scuole elementari e medie della nostra città e di seguito 

un convegno al quale hanno partecipato e sono intervenuti numerosi personaggi illustri del 

settore, tra i quali l’etnomusicologo e docente dell’Università di Palermo Prof. Sergio 

Bonazinga; 

ñ nella giornata del 01 dicembre 2018, il Raduno Interregionale degli Zampognari, sfilata per 

le vie del centro cittadino con la partecipazione attiva di oltre un centinaio di maestri 

zampognari della tradizione siciliana e calabrese, e di numerosi musicisti provenienti da ogni 

parte della Sicilia; 

Un ulteriore obbiettivo qualificante è stata la redazione del  Progetto Scuola degli antichi mestieri e 

delle tradizioni popolari messinesi, presentato dal Comune all’Ass.to Beni Culturali e Identità 

Siciliana (Circolare assessoriale n. 12 del 09.11.18) in data 30.11.2018 e finanziato con D.D.G. n. 

5898 del novembre 2018 Regione Sicilia per l’importo di euro 80.000,00. Il progetto ha avuto 

l’obbiettivo di promuovere e attualizzare al meglio le tradizioni e gli antichi mestieri marinari, 

artigianali e rurali, al fine di tramandare quel patrimonio di conoscenze e culture che rappresentano 

le radici della nostra identità e possono costituire un volano di promozione e di aggregazione con 

sicuri sbocchi occupazionali. L’Amministrazione comunale ha avviato pertanto un corso di 

formazione e seminari laboratoriali per perseguire la conoscenza storico-critica del patrimonio 

culturale e l’esperienza diretta delle sue espressioni, la valorizzazione delle tradizioni popolari 

profondamente radicate nel territorio, lo studio e l’apprendimento degli antichi mestieri e delle 
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relative tecniche, l’integrazione delle tecniche tradizionali con le nuove tecnologie digitali e 

multimediali. 

 

45. È giunto il momento di mettere ordine nel ginepraio delle vie cittadine: 

pronto il regolamento per la toponomastica; 
Il Regolamento Toponomastica è stato approvato con delibera di Giunta Municipale n. 326 del 

21/5/19 e, dopo l’unanime condivisione delle sei circoscrizioni, è stato trasmesso al Consiglio 

Comunale il 15/7/19 per l’adozione definitiva.  

La nuova regolamentazione in materia di toponomastica si rende oltremodo necessaria a fronte 

dell’attuale ormai arretrata, rispetto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità previste 

dalle vigenti normative sull’attribuzione dei toponimi e degli odonimi alle aree di circolazione 

e della numerazione civica dei luoghi in genere e delle iscrizioni commemorative ed anche 

riguardo al funzionamento della Commissione comunale afferente.   

Inoltre, nella riforma della Toponomastica è insito un passaggio cruciale per il miglioramento delle 

casse comunali: in alcuni quartieri, dominati da autentica anarchia, rimettere ordine al caos con le 

nuove vie da denominare e dei numeri civici in collegamento al riassetto delle liste anagrafiche, 

significherà anche un sicuro vantaggio per la lotta all’evasione tributaria.  
 

46. Dopo anni di abbandono è giunto il momento di valorizzare l’Arena 

Cicciò al Palacultura ed il Giardino Corallo; 
Nel quadro della progettazione delle attività culturali rientra l’Arena Cicciò al Palacultura, per 

anni in stato di incuria ed abbandono, inserita in un piano di recupero e valorizzazione degli 

immobili rivolti alla crescita culturale della Città, restituita alla fruibilità della comunità 

messinese. Un grande salto in avanti che ha consentito di superare il penoso stallo di degrado 

nel quale da sempre versava l’anfiteatro, destinandolo ad eventi teatrali, musicali e 

cinematografici realizzabili, con mirati interventi, anche nella stagione invernale. È, comunque, 

intendimento di questa Amministrazione comunale avviare procedure ad evidenza pubblica di 

affidamento a privati dell’Arena Cicciò, non disponendo di personale adeguato per un ottimale 

utilizzo.  

Il piano di recupero degli immobili destinati alla diffusione culturale è stato ulteriormente 

implementato dal rilancio del Giardino Corallo, importante pezzo di storia di Messina che, 

dopo un periodo di abbandono, è pronto per tornare ad essere luogo d’incontro e socialità con 

spazi dedicati allo spettacolo, alla cultura e all’arte. L’area, dopo la revoca della concessione in 

comodato d’uso al Teatro Vittorio Emanuele, è di nuovo nella piena disponibilità dell’Ente e, 
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attraverso una manifestazione ad evidenza pubblica, è stato assegnato ad una Associazione che 

organizzerà eventi.  

 

47. Innalzato il livello dei servizi scolastici: da quest’anno si avvia anche il 

servizio di trasporto scolastico; 
Nell’ambito dei servizi scolastici erogati dall’Amministrazione comunale, quello relativo alla 

mensa scolastica, attivato sin dal primo giorno di scuola, ha funzionato con regolarità senza 

eccessive lagnanze.   

In isolati casi di disfunzione che ci sono stati segnalati, abbiamo immediatamente allertato 

l’azienda affidataria che ha prontamente provveduto a normalizzare il servizio.   

I sistemi di riscaldamento nelle scuole sono stati attenzionati per una resa più che soddisfacente 

del servizio. In alcuni istituti, là dove gli impianti sono vetusti o il riscaldamento è a gasolio o 

determinato da stufe elettriche, si sono riscontrate evidenti difficoltà. In proposito, è stata 

valutata l’opportunità di sostituire/riqualificare gli impianti termici per aumentare l’efficienza 

energetica e diminuire i consumi, per cui è stato richiesto al Dipartimento Manutenzione 

Immobili  Comunali di elaborare un  piano di interventi di riconversione degli impianti.  Oltre 

al trasporto per portatori di handicap che è stato puntualmente garantito da quest’anno sarà 

avviato il servizio di trasporto scolastico per i villaggi privi di plessi. 
 

48. In corso di completamento le assegnazioni dei plessi scolastici in disuso; 
Per gli immobili comunali già adibiti a scuole, si è proceduto ad acquisire le manifestazione di 

interesse in base alle quali sono pervenute richieste per quasi tutte le scuole da dismettere e solo 

una relativa agli stabili occupati abusivamente. Per procedere alla richiesta di assegnazione in 

affitto o alla vendita, come richiesto in taluni casi, si è in attesa che il Dipartimento Patrimonio 

proceda alla determinazione dei canoni di locazione/affitto o vendita di modo da poter avviare 

la razionalizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ente, in linea con le politiche finanziarie 

indicate dall’Amministrazione. Attualmente, è stata già stata assegnata ad una associazione per 

essere restituita alla fruizione della comunità del villaggio di Curcuraci l’ex scuola dell’infanzia 

di Contrada Fraccola. 
 

 

 

49. Smantellato  il dipartimento servizi sociali: una cricca della mala gestio e 

del clientelismo politico! 
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Nessuno aveva mai osato tentare di smantellare uno dei santuari della mala gestio e del più becero 

clientelismo rappresentato dal pessimo sistema dei servizi sociali che ha gestito oltre 30 milioni di 

euro annuali, la voce di spesa corrente più imponente dopo quella delle risorse umane, attingendo in 

gran parte dal bilancio comunale e per il resto dai trasferimenti settoriali assegnati dallo Stato e dalla 

regione.  

A distanza di 4 mesi dal nostro insediamento, il dipartimento servizi sociali è stato totalmente 

smantellato: al dirigente generale non è stato più rinnovato il contratto di lavoro ed i funzionari che 

gestivano da un trentennio le risorse sono stati trasferiti essendo, a vario titolo, alcuni in conflitto di 

interessi per l’assunzione  nelle cooperative dei loro figli e stretti congiunti, altri funzionari invece 

sono stati trasferiti  per evidenti motivi di opportunità. 

Il sistema marcio dei servizi sociali ha infatti contaminato a tal punto il dipartimento dei servizi 

sociali, facendolo diventare un tutt’uno con il sistema delle cooperative con una promiscuità tra 

controllore e controllato che ha fatto crescere vertiginosamente la spesa per i servizi sociali con 

parametri qualitativi sempre peggiori. 

Di seguito si riportano alcune motivazioni che hanno indotto l’amministrazione ad assumere gli 

immediati provvedimenti:  

a. È stato accertato che alcuni funzionari del dipartimento prestavano servizio in violazione delle 

norme anticorruzione in quanto avevano i figli e stretti congiunti assunti da alcune cooperative 

sociali aggiudicatarie di milioni di euro di servizi per i quali i medesimi funzionari erano 

anche organo vigilante; 

b. Non è stata svolta alcuna attività di vigilanza sulle modalità di svolgimento dei servizi; 

c. Non è mai stato fatto un riscontro tra quanto fatturato dalle cooperative con il numero effettivo 

degli utenti o sulla convenienza per il comune del meccanismo del voto per pieno; 

d. Non è mai stata mossa alcuna contestazione sulle effettive retribuzioni erogate ai dipendenti 

delle cooperative in relazione ai parametri posti come base di gara; 

e. Non si è mai vigilato sulla corretta applicazione dei contratti collettivi di lavoro; 

f. Non è mai stato redatto alcun documento che attestasse l’efficienza, l’efficacia, e 

l’economicità  delle modalità di erogazione del servizio; 

g. Non sono mai stati svolti controlli a campione sugli utenti dei servizi per accertare la corretta 

modalità di erogazione ed il livello di qualità e gradimento degli stessi; 

h. Sono state più volte violate le direttive della precedente giunta comunale in merito al riutilizzo 

dei lavoratori licenziati da Casa Serena per problemi di inagibilità di una parte della struttura; 

i. È stata consentita, dal 2015 in poi, l’assunzione di centinaia di lavoratori pur essendo stato 

sottoscritto nel 2014 un accordo tra lo stesso dipartimento, le organizzazioni sindacali e 
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l’assessore ai servizi sociali che prevedeva la riassunzione degli ex dipendenti di Casa Serena 

nei servizi da appaltare; 

j. Non sono mai state svolte concrete azioni di recupero delle somme poste a carico degli utenti 

quale obbligatoria compartecipazione ai costi del servizio; 

k. Non si è mai proceduto ad accertare il reale stato di bisogno degli utenti di alcuni servizi e 

l’effettivo  stato di indigenza che legittimava la gratuità delle prestazioni; 

l. risorse extra bilancio non spese ed assegnate da oltre otto anni. 

 

50. La rivoluzione nei servizi sociali avviata con il Salva Messina: chiusa l’era 

del bancomat e degli sprechi! 
Con il Salva Messina è stata avviata la strategia di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi 

sociali: 

• Riduzione dei costi a carico del Bilancio comunale: attuazione di alcune  misure volte a 

contenere la spesa dei servizi a carico del bilancio comunale, con una riduzione di 7 milioni 

di euro l’anno  (50% delle somme a carico del bilancio comunale) integrate con la 

programmazione mirata dei fondi extra-bilancio; 

• Mappatura dei bisogni: una task force costituita da una trentina di assistenti sociali ha 

verificato i servizi allo stato erogati agli utenti mediante visite domiciliari per implementare 

il documento dal titolo “Mappatura dei bisogni anno 2018”; 

• Internalizzazione dei servizi socio assistenziali da parte del Comune: Con delibera di 

Consiglio n. 69/C del 20.11.2018 è stata autorizzata la costituzione della Messina Social City, 

Azienda Speciale per la internalizzazione dei servizi Sociali con l’assunzione degli operatori 

che prestavano servizio presso le cooperative. Questo nuovo modello gestionale ha generato 

oltre 1,5 milioni di euro annui di ulteriori risparmi. 

 

51. Concreta solidarietà per le fasce deboli: al via i cantieri di servizi e le borse 

lavoro; 
La regione ci ha concesso un finanziamento di € 1.567.450,69 (più la compartecipazione del comune 

di circa  € 200.000,00) per avviare entro settembre 32 cantieri.  Saranno coinvolti n. 489 soggetti 

(ossia una media di 15 lavoratori per singolo cantiere di servizi), di ambo i sessi, di età compresa tra 

i 18 e 66 anni e 7 mesi non compiuti, che saranno avviati nei cantieri di servizi, per tre mesi e per 

ottanta (80) ore mensili cadauno, per la manutenzione dei beni comunali comprese le aree a verde. 

Le attività saranno svolte in collaborazione con Messinaservizi, AMAM e Messina Social City.  
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Con Delibera di Giunta n.300 del 26-4-2019 sono state istituite in via sperimentale le borse lavoro 

impegnando 100.000,00 euro del bilancio comunale per n. 73 destinatari. Le borse lavoro nel settore 

tutela e conservazione dell’ambiente si avvarranno dell’opera di tutoraggio della Messina servizi bene 

comune, avranno una durata di 3 mesi ciascuna, per un massimo di 20 ore settimanali svolto su sei 

giorni, per complessive 80 ore mensili. I borsisti riceveranno circa € 415,00 mensili (in funzione delle 

ore svolte), saranno impegnati in ambito comunale nei servizi del settore tutela e conservazione 

dell’ambiente e di igiene ambientale. 

 

52. Ancora in attesa delle prestazioni lavorative dei percettori del reddito di 

cittadinanza: pagati per non lavorare! 
Con nota di protocollo n.225914 del 19.07.2019 inviata al Centro dell’Impiego, facendo seguito alle 

nuove disposizioni previste dal D.Lgs. 4/2019 (convertito con modificazioni in legge n.26 del 28 

marzo 2019 ) che introduce il Reddito di cittadinanza e in particolare all’Art. 4 dove viene disposto 

che “ciascun beneficiario del sussidio è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la 

partecipazione a progetti utili alla collettività”, sono stati richiesti i nominativi dei soggetti da poter 

impiegare nei servizi muncipali. 

Con nota del 23918 del 24.07.2019 il C.P.I., pur manifestando disponibilità ad aderire a percorsi 

condivisi, comunicava che la piattaforma informatica che gestisce la presa in carico e la sottoscrizione 

del patto del lavoro ancora è in fase di ultimazione. 

E Noi intanto paghiamo a vuoto! 

 

53. La nostra attenzione per i senza tetto: riqualificata e potenziata Casa di 

Vincenzo - in fase di completamento gli alloggi di transito; 
Il dormitorio comunale, Casa di Vincenzo, sin dal mese di Novembre 2018 è stato oggetto di lavori 

di ristrutturazione che sono stati completati nel mese di gennaio 2019, in quanto si presentava in 

pessime condizioni e la qualità di vita degli ospiti era scadente.  

Nel periodo di esecuzione dei lavori di ristrutturazione, i senza tetto, a seguito di un protocollo 

d’intesa con l’Ipab, sono ospitati alla Casa dell’Infanzia. 

Da Marzo 2019, Casa di Vincenzo è gestita dalla Messina Social City che ha proceduto anche a curare 

la sostituzione degli arredi acquistati con la somma assegnata dal Ministero degli Interni quale quota 

del 5 per mille IRPEF anno d’imposta 2015. 

Per i senza tetto sono in fase di completamento i lavori per realizzare gli alloggi di transito: si tratta 

di 12 unità abitative in cohousing che si trovano nel quartiere  Bisconte. Anche Tale struttura sarà 

gestita dalla Messina Social City. 
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54. Anche a Messina sarà realizzato un Centro diurno comunale per l’autismo 

e gli altri disturbi dello spettro autistico con il POC METRO 2014/2020; 
ll Comune di Messina, nell’ambito della Programmazione 2014-2020 e della programmazione delle 

attività di cui alla L.328/00, sta ottimizzando e ponendo a sistema gli interventi di natura socio-

assistenziale al fine di porre in evidenza settori finora trascurati quali, appunto, le disabilità da 

sindrome dello spettro autistico. 

Gli obbiettivi dei tavoli sono volti a potenziare la rete territoriale fra Istituzioni, Comuni, ASP e 

Famiglie con relative associazioni, realtà del terzo e quarto settore per la cura e presa in carico delle 

persone con autismo. 

Con Determina Dirigenziale n. 7016 del 31/12/2018 è stato approvato lo schema di avviso pubblico 

della manifestazione di interesse finalizzata alla co-progettazione e realizzazione di interventi 

innovativi e sperimentali nel settore delle sindromi dello spettro autistico, l'importo complessivo del 

progetto è pari ad € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) IVA inclusa (POC Metro 2014-

2020). Beneficiari diretti del progetto sono le persone con sindrome autistica e loro famiglie residenti 

sul territorio cittadino.  

      

55. Una sede stabile e definitiva anche per il CIRS : una concreta risposta per 

chi è sempre stato al servizio delle vittime della società! 
Nell’ambito della convenzione fra il Comune e il Cirs per la gestione della casa accoglienza ad 

indirizzo segreto, per donne sole con figli minori o diversamente abili vittime di violenza, è stato 

finanziato, con i fondi POC Metro 2014-2020, l’acquisto dell’immobile che attualmente ospita il 

CIRS per un importo di € 787.621,42. 

Si è trattata di una operazione che consentirà al comune di Messina di risparmiare oltre 50 mila euro 

l’anno nell’ambito del sostegno economico erogato al CIRS per l’espletamento di questo importante 

e qualificato servizio per la collettività. 

 

56. Riqualificati e potenziati i nostri servizi per gli asili nido: una nuova 

stagione di concreto sostegno alle esigenze familiari;  
PAC INFANZIA € 3.044.000,00: finanziamento assegnato nel 2017 dal Ministero dell'Interno per 

interventi di ristrutturazione e servizi per asili nido pubblici. Sono stati ristrutturati gli asili nido di 

San Licandro e Camaro per l’importo di € 691.231,00. Il finanziamento per la gestione è per 14 mesi, 

servizio che sarà svolto dalla Messina Social City. 
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È in fase di definizione il protocollo d’intesa con la Brigata Aosta per la gestione del nido aziendale 

realizzato con una tecnologia d’avanguardia presso la Caserma Crisafulli-Zuccarello. Tale intesa, dal 

mese di Ottobre, ci consentirà di recuperare altri 10 posti ( a fronte di una capienza di 25) per i bambini 

che si trovano in lista d’attesa negli altri asili comunali.  

Il Comune pagherà un canone concessorio irrisorio per l’uso dei locali e gestirà il servizio tramite la 

Messina Social City,  tutti gli altri costi sono a carico del Comando della Brigata Aosta. 

 

57. Sbloccati tutti i fondi extra bilancio con la relativa accelerazione della spesa: 

mai più fondi nascosti nei cassetti destinati alle fasce più deboli; 
Uno dei settori che usufruisce dei maggiori finanziamenti regionali, statali ed europei è quello 

dei servizi sociali, che richiede impegno e professionalità per attivare la relativa spesa. 

Abbiamo ereditato oltre 50 milioni di euro di risorse, assegnate per legge da tanti anni alle città 

metropolitane come Messina, ma per mera incapacità (meglio usare i soldi del bilancio 

comunale!!!) e poca voglia di lavorare si stava rischiando di perderne una gran parte.  

La nostra strategia, a differenza del passato, è stata quelle di utilizzare queste risorse per 

investimenti infrastrutturali nel campo del sociale e per eliminare spese correnti a carico del 

bilancio comunale, evitando così quella vergognosa duplicazione di spese per i medesimi servizi. 

Di seguito si riportano quelli con maggior criticità per un totale di € 26.568.795,60: 

PAC ANZIANI € 5.441.346,66: finanziamento assegnato nel 2016 dal Ministero dell'Interno 

Programma Nazionale Servizi di Cura all'Infanzia e agli Anziani non autosufficienti per servizi di 

assistenza domiciliare che saranno assegnati a Messina Social City; 

Legge 328/2000 Piani di Zona € 13.121.019,86: trattasi di più stanziamenti diretti da parte della 

Regione Siciliana per progetti inseriti in Piani di Zona distrettuali che risalgono dal 2011 in poi; 

La riprogrammazione del Piano distrettuale 2010-2012 diverrà esecutiva ad avvenuta valutazione 

positiva da parte del Nucleo di valutazione dell’Ufficio di Piano del Dipartimento Regionale della 

Famiglia e delle politiche Sociali, che stava per revocare le relative somme. 

PON INCLUSIONE SOCIALE 2014 – 2020 € 5.406.873,86: finanziamento assegnato dal Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali nel 2017 per l’assunzione diretta di personale specializzato, 

prestazioni d’opera, incarico società microcredito, per attività di informazione e sensibilizzazione, 

spese di capitale di capacitazione ed altro. Gran parte di queste risorse le abbiamo rimodulate 

prevedendo l'erogazione di strumenti di sostegno al mondo del lavoro come azione di contrasto alla 

povertà ed emarginazione. 

Quasi pronta la graduatoria del primo avviso: sono n. 145 utenti da individuare tra i beneficiari che 

fanno parte di nuclei familiari regolarmente iscritti negli elenchi dei beneficiari del sia/Rei e Rdc, 



 115 

residenti nel Comune di Messina e che risultano disoccupati inseriti negli elenchi del CPI. 

Ciascun tirocinio avrà una durata di 12 mesi e dovrà concludersi entro il 31.12.2020. L’impegno è di 

20 ore settimanali, per non più di 8 giornaliere. Per ogni tirocinio sarà erogata al tirocinante 

un’indennità mensile di € 600,00. 

Fondo Povertà € 1.868.531,23: finanziamento assegnato dal Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali nel 2017 per interventi e servizi per persone in condizione di povertà estrema e senza dimora 

ed altri servizi per il contrasto all’emarginazione sociale; 

PON INCLUSIONE FSE 2014 – 2020  € 247.100,27: finanziamento assegnato dal Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali nel 2017 per soggetti svantaggiati e senza fissa dimora ed è finalizzato 

all’accompagnamento all’autonomia ed all’individuazione di alloggi di transito; 

FONDO REGIONALE E NAZIONALE PER LE DISABILITA’ € 2.468.418,66: trattasi di più 

finanziamenti assegnati dallo Stato e dalla Regione dal 2016 in poi per il sostegno ai portatori di 

handicap gravi. 

 

58. L’emergenza abitativa: una guerra senza frontiere con ex scuole occupate 

abusivamente e strutture private inagibili in locazione; 
Nei confronti dei nuclei familiari in stato di particolare vulnerabilità o emergenza abitativa, sono stati 

previsti percorsi volti a garantire l’accesso alla casa ma anche a migliorare il livello di integrazione 

sociale del beneficiario attraverso tirocini formativi retribuiti. Sono state stanziate importanti risorse 

nell’ambito del Pon Metro Asse 3- Servizi per l’inclusione sociale- Progetto: “Percorsi nuovi di 

accompagnamento all’abitare e risanamento urbano”:  € 2.693.500,00 per contributi a sostegno 

dell’avvio a nuove locazioni a soggetti in emergenza abitativa (n.167) o morosi incolpevoli a rischio 

di sfratto (n. 202); € 2.160.000,00 per l’erogazione di 300 tirocini formativi retribuiti; € 371.241,00 

per servizi di presa in carico e accompagnamento dei soggetti in disagio abitativo. 

Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica complessivamente assegnati da giugno 2018 a luglio 2019 

sono stati 29: 21 alloggi di proprietà comunale ed 8 alloggi di proprietà IACP. 

Sono stati assegnati 96 alloggi a coloro che vivono nelle baracche: 46 alloggi a Camaro 

Sottomontagna e 50 alloggi all’ Annunziata Alta.  

Il numero di abitazioni di proprietà del Comune, salvo verifiche, è di 1.788  tipologia A/4 ed oltre il 

60% non corrisponde il canone di locazione, mentre 180 immobili risultano occupati abusivamente.  

Tanti sono i nodi irrisolti su questo fronte a conferma che si è sempre preferito agire in emergenza e 

spesso nella più assoluta illegalità, anche con la complicità della precedente giunta comunale, che ha 

“autorizzato illegalmente” in piena campagna elettorale (voto di scambio ?) l’occupazione di  cinque 

ex scuole inagibili a ben 33 nuclei familiari: 
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NUCLEI FAMILIARI PRESENTI NELLE EX SCUOLE 

Sede Nuclei Familiari 

ex Asilo S. Lucia 8 

ex Bordonaro 2 

ex Catarratti (edif. nuovo) 5 

ex Catarratti (edif. vecchio) 2 

ex Donato 5 

ex Foscolo 11 

 

Ecco i dettagli:  

EX SCUOLA UGO FOSCOLO 

Con delibera di Giunta n.526 del 14.07.2016 avente ad oggetto presa d’atto comodato d’uso locali 

della ex scuola “Ugo Foscolo”, la Giunta Comunale prendeva atto del comodato d’uso (senza alcuna 

data) firmato dal Sindaco in data 15.03.2016, con il quale si consentiva l’utilizzo temporaneo delle 

famiglie sgomberate dall’ex Caserma dei Carabinieri di via Gesù e Maria in San Leone,11 e dalla ex 

scuola “Ugo Foscolo” ed eventuali altre famiglie in stato di necessità. 

La precedente Amministrazione ha trasformato l’uso temporaneo della struttura sostanzialmente in 

uso definitivo, non potendo in essere alcuna azione volta a trovare altre soluzioni abitative per gli 

occupanti della scuola, consentendo a contrario l’inserimento di altre famiglie in situazioni di disagio 

e pertanto peggiorando ulteriormente le condizioni di vita di coloro che erano stati collocati. 

 

EX PLESSO SCOLASTICO CATARATTI (edificio nuovo) 

Con Delibera di Giunta n.87 del 20.02.2018, avente ad oggetto destinazione dell’Ex Plesso Scolastico 

“Cataratti” per fronteggiare situazione di emergenza abitativa, la Giunta Comunale deliberava la 

destinazione dei locali dell’ex scuola “Cataratti” per fronteggiare l’emergenza abitativa delle famiglie 

che si trovavano nell’immobile dell’ex ospedale psichiatrico di Giostra e di eventuali altre famiglie 

in stato di necessità. Con nota n. 126602 del 17.05.2018, il Dirigente Ing. Aiello, a seguito della 

notifica della delibera, evidenziava che l’immobile è gravato da ordinanza sindacale di sgombero n. 

182 del 17.09.2013 a seguito di dichiarazione di inagibilità da parte dei Vigili del Fuoco e che 

l’immobile richiede importanti lavori di ristrutturazione. Tra l’altro, precisa, nella predetta nota, che 

per la realizzazione delle cinque unità abitative è necessario un progetto finalizzato al cambio di 

destinazione d’uso da scuola ad edilizia abitativa e che la delibera nel considerato contiene un’erronea 

indicazione relativamente alla parte laddove indica “Che la possibilità di adibire ex scuole ad 

emergenza abitativa è stata verificata ed accertata relativamente al plesso scolastico Cataratti”. 
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In data 08.06.2018, il Sindaco Renato Accorinti sottoscriveva il contratto di comodato d’uso senza 

tenere in alcuna considerazione la nota inviata anche a lui dal predetto dirigente. 

In data 19.06.2018, il dirigente Signorelli comunicava di non aver ricevuto comunicazione in merito 

ai requisiti di agibilità della scuola, invitando a verificare al Comando della Polizia municipale 

l’avvenuta occupazione. 

Pertanto, a questi nuclei familiari è stato consentito attraverso il comodato d’uso di vivere in dei locali 

privi di agibilità, in condizioni non dignitose e non sicure proprio in concomitanza delle nuove 

elezioni per la carica di sindaco. 

 

EX PIETRO DONATO RIBATTEZZATA CASA PARADISO 

In data 20.02.2018, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 86, la G.C., nel prendere atto della 

sentenza n. 804 del 14 marzo 2016 del Giudice della II Sezione Penale del Tribunale di Messina (che 

ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli occupanti dell’ex Scuola “Pietro Donato” del 

Villaggio paradiso e che il Sindaco, in data 15 marzo 2016 ha sottoscritto un comodato d’uso con il 

quale consente a 12 nuclei familiari l’utilizzo dei locali della ex scuola “Ugo Foscolo” per 

fronteggiare la situazione di grave emergenza abitativa), deliberava di: 

DESTINARE i locali dell’ex Scuola “Pietro Donato” per fronteggiare temporaneamente la situazione 

di grave emergenza abitativa in cui versano le famiglie che in atto si trovano nell’immobile dell’ex 

ospedale psichiatrico di Giostra ed eventuali altre famiglie in stato di necessità; 

AUTORIZZARE il Sindaco ad adottare atto finalizzato alla regolarizzazione amministrativa della 

posizione dei nuclei familiari a cui saranno consegnati, ai fini abitativi, i locali suddetti; 

INVIARE copia del provvedimento al Dipartimento Immobili comunali che provvederà, qualora non 

già provveduto, ad eseguire le verifiche in ordine alla agibilità ai fini abitativi dei locali in questione, 

comunicando eventuali non conformità e ponendo in essere, in tali evenienze, urgenti interventi che 

consentano il soggiorno in sicurezza dei nuclei familiari e al Dipartimento Politiche per la Casa, 

perché provveda, acquisita conferma della agibilità dei locali, alla proposta di atto finalizzato alla 

regolarizzazione amministrativa della posizione dei nuclei familiari occupanti i locali dell’ex plesso 

scolastico “Cataratti”. 

In data 22.03.2018, veniva inviato al Sindaco Renato Accorinti, all’Assessore alle Politiche della casa 

Sebastiano Pino e all’assessore alle politiche sociali Nina Santisi lo statuto della costituzione del 

comitato casa Paradiso, nel quale veniva regolamentata la convivenza delle famiglie all’interno 

dell’edificio. 

Con questo atto veniva formalizzata la presenza di sette famiglie in una struttura scolastica, anche in 

questo caso la precedente amministrazione sostanzialmente ratificava la presenza di famiglie 
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all’interno di una struttura non idonea allo scopo senza alcuna verifica sulle condizioni dei locali. 

 

EX ASILO SANTA LUCIA SOPRA CONTESSE 

La delibera N. 226 del 24.04.2018 aveva ad oggetto destinazione dell’ex asilo comunale di Santa 

Lucia sopra Contesse per fronteggiare situazioni di emergenza abitativa. La delibera ratifica 

sostanzialmente l’occupazione abusiva posta in essere dalle 5 famiglie occupanti. Il contratto di 

comodato d’uso veniva sottoscritto dal sindaco in data 24.05.2018, nell’immediatezza veniva 

evidenziata, con nota n. 149243 del 12.06.2018, a firma dell’Ing. Aiello, che erroneamente nella 

delibera veniva indicato che era stata verificata ed accertata la possibilità di adibire ex scuole ad 

emergenza abitativa e che, nel caso specifico, vi era una grave situazione igienico-sanitaria per il 

mancato collegamento delle tubazioni di scarico fognario alla rete fognaria urbana. 

Peraltro, con successiva nota n. 190045 del 26.07.2018, il dirigente Ing. Signorelli evidenziava come 

il precedente Assessore alle Politiche della casa, nel trasmettere con nota n. 159079 del 23.06.2018 il 

contratto di comodato d’uso al Dipartimento Politiche della casa e Politiche sociali, non aveva tenuto 

conto dell’emergenza igienico sanitaria presente, ritenendo sussistenti le condizioni per l’operatività 

della delibera. Evidenziava, altresì, che la nota di protocollo a firma dell’Assessore non poteva 

costituire atto di consegna al Dip. Politiche della casa dell’immobile, non rientrando nelle competenze 

dell’organo politico. Il Dipartimento politiche della casa, per come denunzia l’Ing. Signorelli, ha 

avuto contezza del comodato d’uso solo dopo la predetta nota dell’assessore del 23.06.2018. 

Dalla ricostruzione operata dagli atti posti in essere dalla precedente Amministrazione per destinare 

ex scuole per far fronte all’emergenza abitativa, emerge chiaramente che sono stati realizzate delle 

procedure frettolose a ridosso della campagna elettorale, senza la verifica preventiva delle condizioni 

dei locali delle scuole e senza le opportune verifiche ed accertamenti da parte dei Dipartimenti 

interessati. Le note dei due dirigenti interessati alle procedure dimostrano chiaramente la mancata 

verifica da parte della precedente Amministrazione delle minime condizioni di vivibilità degli 

immobili destinati a persone in difficoltà abitativa. 

Di fatto, con queste destinazione di immobili non idonei si è soltanto acuito una situazione di disagio 

abitativo e resa ancora più difficile la risoluzione della problematica. 

Il Comune di Messina, in data 11.06.2008, ha sottoscritto un contratto di locazione con la GIFE s.r.l. 

per 27 alloggi siti in Via Alessandria, 27 con un canone annuo di € 90.759,00 (per il quale c’è un 

contenzioso in corso)  oltre polizza annuale assicurativa e rimborso 50% spese di registro e spese di 

Imu per il quale c’è un contenzioso in corso. Il predetto contratto scadrà il 12.06.2020, il Dipartimento 

ha già preso atto della disdetta comunicata dalla predetta società, era comunque volontà 
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dell’Amministrazione risolvere il contratto, tenuto conto delle pessime condizioni in cui versa 

l’immobile. 

Come riportato, nella superiore narrativa questa amministrazione ha stanziato, per far fronte a questa 

ed altre emergenze, importanti risorse nell’ambito del Pon metro, che costituiscono solo una parte 

delle azioni che si stanno mettendo in campo, essendo previsto anche il recupero di alloggi comunali 

che necessitano di lavori di ristrutturazione che saranno utilizzati anche mediante la formula 

dell’autorecupero. 

 

59. Gli ex lavoratori di Casa Serena: vittime di una vera e propria associazione 

a delinquere finalizzata allo sperpero del denaro pubblico! 
I lavoratori adibiti al servizio di Casa Serena prima del 2014 erano 102, più due incarichi fiduciari 

(direttore ed economo). Successivamente, a seguito della dichiarazione di inagibilità parziale della 

struttura,  sono stati ridotti a 38 più due incarichi fiduciari. 

Ai lavoratori licenziati che avevano un contratto a tempo indeterminato era stato promesso che 

sarebbero stati assunti con le medesime condizioni, invece sono stati contrattualizzati a tempo 

determinato per i servizi della 328 dal 02.02.2015 al 31.01.2018  

Nel frattempo, le cooperative dei funzionari comunali e delle organizzaioni sindacali, con la 

complicità della giunta comunale, hanno assunto anche a tempo indeterminato oltre 100 persone e gli 

ex lavoratori di Casa Serena sono stati gettati sul lastrico. 

Gli anziani ospitati a Casa Serena erano 107 ed a seguito della dichiarazione di inidoneità della 

struttura sono stati ridotti a 50, di cui 8 in regime di pronto soccorso sociale. 

Ecco il dettaglio della triste storia: 

Con nota di protocollo n.143015 del 12.06.2014 a firma del dirigente Giovanni Bruno, indirizzata al 

Presidente della Coop Az Sociale, nel corso dell’esecuzione del contratto di appalto veniva acclarata 

l’inidoneità della struttura rispetto agli impianti e prioritariamente rispetto alla normativa antincendio. 

A seguito della predetta nota, si è proceduto al trasferimento di parte degli anziani della struttura. In 

considerazione della diminuzione degli ospiti anziani a Casa Serena è stato rideterminato il numero 

degli operatori impiegati nella struttura comunale con decorrenza dal 01.08.2014 . 

In data 30.07.2014, l’Assessore Mantineo sottoscriveva un protocollo d’intesa con le O.O.S.S. per la 

gestione degli esuberi derivanti dalla rimodulazione del personale, protocollo che non veniva mai 

approvato dalla Giunta con apposito atto deliberativo. 

In data 02.02.2015, a seguito della previsione contenuta nell’art. 4 del capitolato d’appalto nel quale 

si prevedeva che “ l’ente aggiudicatario, qualora le esigenze del Comune capofila lo richiedano, per 

quanto riguarda il personale da utilizzare nel territorio del Comune di Messina e che consiste in 35 
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assistenti domiciliari un assistente sociale e 1’autista avrà l’obbligo di assumere operatori impeganti 

e/o risultanti in soprannumero nei servizi erogati dal Comune di Messina con onere economico a 

carico del bilancio comunale”, l’Amministrazione Accorinti, con Deliberazione di Giunta del 

25.03.2015 n. 185, dà indirizzo al Dirigente del Dipartimento Politiche Sociali di predisporre le 

procedure di gara per la realizzazione di n. 2 servizi: 

a. Prossimità Territoriale; 

b. Centro Sociale per Anziani. 

inserendo in entrambi i bandi di gara la clausola che impone agli enti aggiudicatari di utilizzare il 

personale fuoriuscito da Casa Serena ed inserito nelle liste di mobilità. 

A rafforzamento della tutela, l’Assessora Santisi, con propria Indicazione Superiore, nota prot. n. 

297699 del 16.12.2015, chiede al Dirigente del Dipartimento Politiche Sociali l’inserimento di detta 

clausola in tutti i capitolati d’oneri dei bandi di gara da emanare in cui gli Enti aggiudicatari, a 

completamento di qualsiasi vuoto d’organico, avrebbero dovuto assumere (previo confronto con le 

OO.SS. Per stabilire eventuali preferenze) i lavoratori perdenti posto di Casa Serena, nel rispetto dei 

profili professionali posseduti ed in relazione alle professionalità resesi disponibili. 

A fronte di ciò, di fatto non viene dato seguito alla delibera n.185/2015, né nei successivi bandi 

d’appalto del 2014 e del 2017 nei capitolati viene prevista alcuna clausola di salvaguardia. Gli ex 

lavoratori di Casa Serena sarebbero stati tutti riassorbiti se la precedente Amministrazione avesse 

avuto la volontà politica di reimpiegarli, di fatto si è preferito dare un contentino ed utilizzarli per la 

maggior parte nella  gestione dei servizi con i fondi 328 il cui appalto dal 02.02.2015 è scaduto il 

31.01.2018. 

Con delibera di Giunta n. 127 del 06.03.2018, veniva previsto nel predisponendo bando di Gara di 

Casa Serena la seguente clausola di salvaguardia “procedere prioritariamente alla relativa 

assunzione nel rispetto dei profili professionali necessari, attingendo tra gli operatori già impiegati 

nel servizio di assistenza domiciliare anziani nel servizio di “assistenza domiciliare anziani nel 

distretto socio-sanitario d26 aggiudicato alla Coop. Genesi con determinazione dirigenziale n. 2015 

del 24.09.2014 e conclusosi il 31.01.2018 .” 

Nell’ambito dei fondi PAC, veniva inserita la medesima clausola di salvaguardia per quanto riguarda 

gli ex lavoratori di Casa Serena, prevedendo espressamente che “l’inosservanza di tale prescrizione 

comporterà la revoca dell’affidamento o la risoluzione contrattuale.” 

Nelle more della riorganizzazione dei servizi sociali, la nostra amministrazione comunale, con 

delibera di Giunta n.402 del 02.08.2018, stabilì di estendere il contenuto cogente della deliberazione 

di Giunta n. 127 del 06.03.2018, rendendola prescrittiva anche per le proroghe necessitate dalla data 

del 01.07.2018, nonché prevedendone una attuazione generalizzata per tutte le gare da avviare. 
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Come si avrà modo di approfondire nella relazione della Messina Social City, tutte queste 

prescrizioni sono state disattese e nel sistema dei servizi sociali sono entrati circa 200 nuovi 

lavoratori, in gran parte a tempo indeterminato, mentre gli ex lavoratori di Casa Serena sono rimasti 

sul lastrico.  

 

60. Nuovo regolamento per l’accesso e  la compartecipazione ai servizi sociali: 

basta con la solidarietà per chi non la merita! 
Con delibera di Giunta n. 155 del 28.02.2019 e successivamente con delibera di consiglio comunale 

n. 110 del 26.06.2019, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell’accesso e della 

compartecipazione al costo dei servizi socio-assistenziali da parte degli utenti in applicazione del 

dpcm n.159/2013, un documento assolutamente necessario, stante la sovrapposizione di norme che 

nel tempo si sono succedute che hanno determinato criticità e confusione nell’applicazione della 

compartecipazione al costo dei servizi. 

L’intendimento è anche quello di far pagare i servizi a chi se lo può permettere ed agevolare coloro 

che sono in un acclarato stato di indigenza, ma putroppo negli anni scorsi non è stato così. 

Non solo è stato riscontrato un tasso di evasione di oltre il 50%, ma tanti sono stati i soggetti che 

hanno usufruito dei servizi sociali senza averne titolo a discapito dei più bisognosi rimasti fuori perché 

non avevano il santo nel paradiso del dipartimento dei servizi sociali.  

La gestione della compartecipazione è stata affidata alla Messina Social City, che avrà anche il 

compito di effettuare una generale verifica della situazione pregressa ed  ha provveduto ad aprire un 

conto corrente postale per far confluire le somme derivanti dalle richieste di compartecipazione dei 

singoli utenti. 

La competenza della Regione Siciliana in materia di compartecipazione è stata esercitata con 

l’emanazione del D.A. 867/03, che ha stabilito i limiti di reddito per la gratuità dei servizi e per 

l’accesso agli stessi con quota a carico dell’utente. La sovrapposizione di norme ha tuttavia creato 

notevoli difficoltà nell’applicazione della compartecipazione al costo dei servizi. In particolare, con 

il DPCM n.159 del 2013 a far data dal 01 gennaio 2015, introduce una nuova disciplina in materia di 

ISEE e la successiva legge del 26.05.2016 n.89 inserisce modifiche ai criteri di calcolo previsti dal 

succitato DPCM. 

È stato opportuno, pertanto, disciplinare in maniera compiuta la materia attraverso un regolamento 

che per ciascun servizio definisse sulla scorta della normativa in vigore i criteri da apllicare per il 

calcolo alla compartecipazione. 
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61. Dopo 10 anni dalla tragica alluvione di Giampilieri ancora si attende il 

completamento degli interventi: definito il quadro per chiudere una brutta 

storia di mala burocrazia! 
Questa amministrazione, sin dal suo insediamento, ha avviato un processo di verifica delle situazioni 

ancora aperte riguardanti il post alluvione del 1 ottobre 2009 di  Giampilieri ed altri villaggi limitrofi 

della zona sud di Messina.  

Le attività principali, basate sulle espropriazioni, delocalizzazioni e demolizioni, hanno avuto una 

gestazione lentissima per svariati motivi che, comunque, non giustificano e non potranno mai 

giustificare il trascorre di 10 anni con situazioni e ferite ancora aperte per menefreghismo politico e 

mala burocrazia. 

È più che mai opportuno redigere in contradditorio con il Dipartimento Regionale di Protezione Civile 

una puntuale relazione con la quale evidenziare tutte le criticità, ma soprattutto per richiedere lo 

stanziamento di fondi necessari a redigere un progetto complessivo che includa tutti i temi sopra 

trattati, cioè partendo dalla verifica e conclusione di procedimenti di espropriazione, concludere le 

procedure di delocalizzazione e procedere alla demolizione di quanto stabilito dalla nuova 

riperimetrazione delle aree a seguito della verifica dei collaudi e delle opere eseguite che 

consentiranno le variazioni di colore alle varie particelle dei territori interessati. 
 

62. Tra un intervento e l’altro, di somma urgenza è stato definito il Piano di 

protezione civile e il regolamento comunale di protezione civile;   
Le innovazioni introdotte dalla legge n.1/2018 hanno reso necessarie le modifiche al Regolamento 

Comunale di Protezione Civile, già approvate con apposita delibera di Giunta di questa 

amministrazione e che, a seguito di successiva approvazione della proposta di delibera riguardante la 

nuova istituzione di un “Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile”, componente 

integrante il Piano come previsto dalle normative in vigore, vedrà approdare in Consiglio Comunale 

nei primi giorni del prossimo mese di ottobre la proposta di delibera per l’approvazione integrale del 

Nuovo Piano Comunale di Protezione Civile.  

Questa amministrazione, sin dal suo insediamento, ha dovuto confrontarsi con numerosi 

pensionamenti del personale e l’assenza del Dirigente tecnico per malattia ancora in corso da oltre un 

anno. Questo non ha certamente facilitato la concertazione per organizzare uomini e mezzi. Tuttavia 

si sono affrontate un centinaio di emergenze e realizzati interventi di manutenzione ordinaria con una 

costante presenza sul territorio anche di natura preventiva e cautelativa. 

Questa amministrazione è stata attenta nell’individuazione di somme necessarie al potenziamento 

della struttura e, partecipando ai bandi pubblicati dall’ANCI, è riuscita ad ottenere un finanziamento 
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per l’acquisizione di materiali necessari alla Colonna Mobile Locale che dovrà assicurare la capacità 

di risposta alle emergenze ai sensi del D.L.vo n.1/2018. In riferimento a quanto sopra, questo 

Assessorato si è fatto promotore della delibera di Giunta n.634 del 27.11.2018, proprio per 

predisporre una proposta progettuale all’ANCI utile ad ottenere il finanziamento pari ad € 379.727,00 

da destinare all’acquisto di mezzi ed attrezzature di protezione civile costituenti la vera base di 

partenza per l’attuazione del Piano di Emergenza Comunale. 

Il finanziamento è stato accordato e sono in corso di attuazione le procedure amministrative per 

definire l’acquisizione dei materiali. 

Cosa importante e spesso non tenuta nella giusta considerazione, se non nei proclami delle 

amministrazioni susseguitesi in questi anni, è la forza del Volontariato di Protezione Civile.  

Oggi, le forze del volontariato, spesso “utilizzate” per sopperire le carenze di organico dello Staff di 

Protezione Civile e della Polizia Municipale durante le emergenze di qualsiasi natura, non hanno a 

disposizione dei locali idonei ove accentrare tutte le attività ed i mezzi in possesso. 

È stata predisposta, al fine di potenziare la rete del volontariato, la proposta di delibera che istituisce 

un regolamento per l’istituzione del “Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile” e, 

a tal proposito, sono state avviate le procedure per la realizzazione di un Centro di Coordinamento 

delle Forze di Volontariato della Città di Messina, individuando i locali del Centro Polifunzionale di 

S.Lucia, locali realizzati dall’IACP e consegnati in data 06.09.2015 ai Servizi Sociali e mai utilizzati. 

Detti locali, che nel tempo sono stati vandalizzati, con la rimodulazione dei fondi disponibili su 

Agenda Urbana saranno riqualificati con un finanziamento pari ad € 500.000,00  per realizzare il 

“Centro Polifunzionale di Protezione Civile”.  

È stato possibile ottenere da parte del DRPC un mezzo Antincendio ed una Pompa idrovora 

carrellabile dallo stesso mezzo. Questo rappresenta il primo potenziamento dei mezzi a disposizione 

della Protezione Civile Comunale per potere garantire un intervento efficace in caso di incendi e/o 

allagamenti. 

63. Interventi per oltre dieci milioni di euro per il litorale di Galati Marina e 

per tutti i torrenti urbani; 
Sono stati completati i lavori per la messa in sicurezza del litorale di Galati Marina dove, con due 

interventi di somma urgenza prima e con l’inizio dei lavori per l’importo di € 737.000,00, si sta 

garantendo la sicurezza dei cittadini da una grave erosione costiera della zona sud. 

Il completamento delle opere di messa in sicurezza del litorale di Galati, avverrà con l’avvio dei lavori 

di realizzazione di adeguati pennelli, con il progetto definitivo di € 4.500.000,00 già finanziati che 

potrebbero avere inizio entro dicembre del 2019 con la definizione delle procedure in corso presso 

l’ARTA.  
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Per far fronte all’estensione degli interventi, nonché della dislocazione e del numero dei corsi d’acqua 

presenti sul territorio del Comune di Messina, si è ritenuto di stralciare dal progetto principale n° 4 

perizie, che assommano ad € 7˙600˙000,00, relative ad interventi contingibili ed urgenti di 

mitigazione del rischio idraulico, che consentano d’intervenire in prima battuta con azioni puntuali 

sui vari torrenti. Le somme verranno prelevate da Agenda Urbana. Per tale finalità, si è suddiviso 

inoltre il territorio in macro-aree che, procedendo dal versante tirrenico (torrente Gallo) verso quello 

ionico (torrente Giampilieri), interessano tutti i torrenti: 

- 1° stralcio funzionale tratto Torrente Gallo - Torrente Annunziata –  importo € 2˙000.000,00  

Progetto Esecutivo redatto dai tecnici comunali, nessuna spesa finanziata e sostenuta. 

2° stralcio funzionale tratto Torrente Annunziata - Torrente San Filippo – importo € 2.000.000,00. 

Progetto Esecutivo redatto dai tecnici comunali, nessuna spesa finanziata e sostenuta. 

3° stralcio funzionale tratto Torrente San Filippo - Torrente Giampilieri – importo € 2˙000˙000,00. 

Progetto Esecutivo redatto dai tecnici comunali, nessuna spesa finanziata e sostenuta. 

4° stralcio funzionale comprendente tutti i torrenti coperti e tombinati del territorio comunale – 

importo € 1.600˙000,00. Progetto Esecutivo redatto dai tecnici comunali, nessuna spesa finanziata 

e sostenuta. 

L’attività in oggetto prevede una serie di interventi di mitigazione, a carattere puntuale e preventivo, 

da eseguirsi sia in ambito fluviale che fociale, il cui fine è quello di garantire, per quanto possibile, la 

salvaguardia della pubblica e privata incolumità. 

Gli interventi da eseguire costituiscono attività di ripristino della sezione idraulica e mitigazione del 

degrado ambientale degli alvei torrentizi nonché azioni puntuali volte alla mitigazione delle criticità 

individuate e, ove possibile, alla loro eliminazione.  

 

64. In dirittura di arrivo gli interventi di mitigazione dell’erosione costiera 

lungo il litorale Tirrenico; 
A seguito dell’accordo di programma del 30.03.2016, finalizzato alla programmazione e al 

finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, con nota 

prot. n. 238845 del 02.08.2019, è stato chiesto all’Ufficio Commissariale di convocare la conferenza 

dei servizi necessaria all’acquisizione dei pareri necessari per i “Lavori urgenti di salpamento e 

rifioritura delle barriere flangiflutti esistenti lungo il litorale Tirrenico del Comune di Messina” 

per l’importo di € 3.000.000,00, propedeutici all’espletamento della gara d’appalto. L’ufficio 

Commissariale ha già fissato la data della Conferenza dei servizi per il prossimo 10.09.2019. 
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65. Ognuno per i fatti propri ma anche questo è finito: tre dipartimenti 

comunali che in materia di dissesto non si parlavano e creavano solo danno! 
In materia di dissesto Idrogeologico, la condizione riscontrata all’insediamento ha evidenziato, 

sostanzialmente, un totale scollamento tra i vari dipartimenti Ambiente, Protezione civile e Lavori 

Pubblici, con il risultato che per ogni intervento vi erano presenti nel Data Base Rendis più schede, 

anche di importi diversi e progetti diversi. La confusione ha generato anche l’imbarazzo da parte degli 

enti finanziatori con progetti generali, stralcio e funzionali che, nonostante fossero inseriti in 

programmi di finanziamento, non potevano ottenere la cantierabilità a causa della mancanza di 

documentazione all’interno dello stesso DB Rendis, piuttosto della mancata auto funzionalità dello 

stralcio finanziato o, come per la maggior parte dei casi, per inesistenza della progettazione da porre 

a base di gara. Dal DB Rendis si sta partendo ripulendo la stessa banca dati dai doppioni ed 

aggiornando le stime dei singoli progetti, cercando di attuare con fondi disponibili i progetti a rischio 

maggiore (torrenti e frane) e pianificare interventi quali l’erosione costiera per la quale si sono 

realizzati interventi importanti laddove vi erano emergenze. Insomma, pianificazione, attuazione ed 

emergenze viste e gestite con una macchina amministrativa che fa parlare tra loro i vari bracci 

amministrativi.  

 

 

 

66. Attuate le previsioni di Agenda Urbana: otto milioni di euro di progetti 

cantierabili per la manutenzione straordinaria di tutti i torrenti in attesa di 

decreto per bandire le gare di appalto! 
Agenda Urbana era stata programmata, per la parte di fondi destinati alla difesa del suolo, prevedendo 

interventi per la difesa delle coste andando a compensare la mancanza di progetti stralcio sul Patto 

ma con una strategia miope in quanto con differenti forme di stato di attuazione, finanziamento e 

rendicontazione diventa difficile attuare. Inoltre, cosa ben più importante, non si era assolutamente 

preso in considerazione come la priorità sulla base del rischio è certamente individuata nei torrenti e 

nella potenziale esondazione. A 10 anni dalla strage di Giampilieri si deve fare memoria di quali 

interventi si devono considerare prioritari rispetto ad altri. Si è quindi proposta, ed approvata, la 

modifica della programmazione dei fondi di Agenda Urbana finalizzati al contrasto sul dissesto 

idrogeologico al fine di dare priorità alla mitigazione dall’esondazione, ove il rischio di perdita di vite 

umane è concreto e pianificando gli interventi atti all’erosione costiera, della vecchia 

programmazione, nell’ambito delle altre linee di finanziamento nella considerazione di non avere 

progettazioni cantierabili. Tale pianificazione prevede il seguente stato di attuazione: 
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Interventi Programma Importo 
Stato di Attuazione 

al 31/07/2019 

Interventi riduzione rischio alluvione mediante 

sistemazione dell’alveo con ripristino sezione idraulica e 

mitigazione del degrado ambientale dei torrenti tratto di 

territorio compreso tra Torr. Annunziata e Torr. San 

Filippo 

AGENDA URBANA  € 2.000.000,00  

Progetto esecutivo 

cantierabile in attesa 

di decreto di 

finanziamento per 

appaltare i lavori 

Interventi riduzione rischio alluvione mediante 

sistemazione dell’alveo con ripristino sezione idraulica e 

mitigazione del degrado ambientale dei torrenti tratto di 

territorio compreso tra Torr. Gallo e Torr. San Annunziata 

AGENDA URBANA  € 2.000.000,00  

Progetto esecutivo 

cantierabile in attesa 

di decreto di 

finanziamento per 

appaltare i lavori 

Interventi riduzione rischio alluvione mediante 

sistemazione dell’alveo con ripristino sezione idraulica e 

mitigazione del degrado ambientale dei torrenti tratto di 

territorio compreso tra Torr. San Filippo e Torr. 

Giampilieri 

AGENDA URBANA  € 2.000.000,00  

Progetto esecutivo 

cantierabile in attesa 

di decreto di 

finanziamento per 

appaltare i lavori 

Interventi di riduzione rischio alluvioni mediante 

sistemazione alveo con ripristino sezione idraulica dei 

torrenti tombinati ricadenti nel territorio comunale 

 AGENDA URBANA  € 2.000.000,00  

Progetto esecutivo 

cantierabile in attesa 

di decreto di 

finanziamento per 

appaltare i lavori 

Totale Interventi    € 8.000.000,00    

 

67. Una concreta accelerata con il fondo di progettazione: pronti altri due 

importanti progetti da finanziare! 
Completamento della validazione dati, atti e progetti per il fondo progettazione di cui al DPCM 14 luglio 2016. 

Sono state completate tutte le schede Rendis per ottenere la decretazione a valere del Fondo per la 

Progettazione per i seguenti progetti: 

Codice Rendis CITTA’ INTERVENTO  IMPORTO TOTALE 

 IMPORTO 

FINANZIATO PER 

LA 

PROGETTAZIONE  

19IR676/G1 MESSINA 

MESSA IN SICUREZZA 

IDRAULICA DEL TORRENTE 

GALATI TRA C.DA BARRACE E 

C.DA POZZO 

 € 2.550.000,00   € 108.558,00  

19IR494/G1 MESSINA 
Progetto della strada di collegamento 

tra la SS 113 ed il Villaggio di Rodia 
 € 1.800.000,00   € 84.138,00  
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68. In fase di revisione la pianificazione di ben 176 progetti dal valore di oltre 

€715.039.504,57: dalle eterne previsioni alla concreta realizzazione; 
Si stanno completando le modifiche della pianificazione ai sensi del DPCM 28 maggio 2015, sulla 

quale effettuare ogni richiesta di finanziamento per interventi finalizzati al contrasto del dissesto 

idrogeologico che al momento vede, per la Città di Messina, la seguente condizione in fase di continua 

mutazione in relazione alle reali necessità. La finalità è avere schede univoche e chiare con importi 

aggiornati secondo gradi di rischio che derivino dalla normativa vigente con la predisposizione di un 

parco progetti. Al momento, i progetti presenti sul DB Rendis sono 176 per un complessivo importo 

di  € 715.039.504,57. 
 

69. Si corre per completare l’intervento di erosione a Galati Marina: abbreviati 

tutti i termini procedimentali per realizzare il terzo lotto di completamento! 
Accelerazione e completamento dei lavori per la messa in sicurezza del litorale di Galati Marina dove, 

con due interventi di somma urgenza prima e con l’inizio dei lavori per l’importo di € 737.000,00, si 

sta garantendo la sicurezza dei cittadini da una grave erosione costiera della zona sud. L’intervento è 

stato attuato in continuazione della perizia di rifioritura della barriera esistente già realizzato per un 

importo da € 200.000,00. È stato consegnato il progetto di completamento per un importo di € 

3.562.036,52 per il quale è in fase di rilascio la VIA da parte del competente Dipartimento Ambiente 

della Regione Siciliana. In definitiva, per Galati Marina, la condizione attuativa è la seguente: 

Progetto di risanamento costi ero e difesa dell'erosione nel tratto 

S. Margherita - Galati Marina Messina (ME) 
€200.000,00 completato 

Interventi urgenti per il prolungamento della barriera radente 

esistente collocata a protezione del tratto di litorale compreso tra il 

complesso edilizio  "Case Raciti" ed il campo di calcio tra i 

Villaggi S. Margherita   e Galati Marina nel comune di Messina 

€737.963,48 completato 

Progetto di risanamento costiero e difesa dell'erosione nel tratto 

S. Margherita - Galati Marina Messina (ME) - Completamento 
€3.562.036,52 Approvazione progetto in corso 

 

Il completamento delle opere di messa in sicurezza del litorale di Galati Marina avverrà con l’avvio 

dei lavori di realizzazione di adeguati pennelli, con il progetto definitivo di € 4.500.000,00 già 

finanziati che potrebbero avere inizio nel corso del 2019 con la definizione delle procedure in corso 

presso l’ARTA.  
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70. Il legittimo pressing sul Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della 

Regione Siciliana per l’accelerazione delle previsioni del Masterplan Città 

Metropolitana di Messina e Patto per lo Sviluppo della regione Siciliana; 
In materia di Masterplan Città Metropolitana di Messina, inoltre, si registrano le seguenti attività 

attuative evidenziando come la stessa attuazione sia di competenza del Commissario Contro il 

Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana. La pressione di questa Amministrazione Comunale 

sullo stesso Commissario è stata quella di essere sempre presenti, agevolando la progettazione con 

personale interno, quali RUP e progettisti. Ha permesso comunque di consegnare i lavori delle perizie 

di monitoraggio ed appaltare le atre opere per avere le progettazioni esecutive, o per realizzare le 

opere ove il PE era già agli atti, e precisamente: 
 

Intervento Importo 
 

Stato di attuazione 

Indagini geognostiche e monitoraggio inclinometrico della frana posta nel 

centro abitato di Pezzolo - Messina 
€  121.500.00 

CONTRATTO: Stipulato in data 

19.12.2018, 

Consegna dei lavori avvenuta il 

12.02.2019 

 

Indagini geognostiche e monitoraggio inclinometrico della frana lenta posta 

nel villaggio di Altolia - Messina 
€  269.800.00 

CONTRATTO: Stipulato in data 

19.02.2019,  

consegna dei lavori avvenuta il 

26.03.2019 

Lavori di messa in sicurezza dell'attraversamento del torrente Portella Arena 

in corrispondenza della cooperativa Futura 
€  650.000.00 

Progettazione esecutiva in corso 

Mitigazione del rischio Alluvione con opere di sistemazione in alveo e dei 

sistemi arginali dei torrenti Larderia, Papardo, Salemi-Gesso, Ortoliuzzo a 

salvaguardia della popolazione e del tessuto economico 

€  7.900.000.00 

Progettazione esecutiva assegnata 

nel settembre 2019 ed in corso di 

redazione 

Lavori per la mitigazione del rischio idraulico mediante l'eliminazione di 

alcuni attraversamenti e guadi con la realizzazione di manufatti 

preferibilmente prefabbricati a tutela della sicurezza pubblica 

€  3.000.000.00 

attesa del parere assoggettabilità 

VIA/VAS per procedere alla 

progettazione esecutiva 

 

In materia di Patto per lo Sviluppo della regione Siciliana, inoltre, si evidenzia come la stessa 

attuazione sia di competenza del Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione 

Siciliana. Ma anche per tale tematica si deve registrare la pressione di questa Amministrazione 

Comunale sullo stesso Commissario al fine di procedere speditamente alle aree d’appalto per i lavori 

come per Galati Marina, o per addivenire alla consegna dei lavori come per il Torrente Cataratti 

Bisconte, e precisamente: 
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 INTERVENTO importo 

 

 

Stato attuazione al 31 luglio 2019  

MESSINA 

Mitigazione del rischio di erosione 

costiera del tratto di costa a 

protezione di Mezzana -Tono - 

Messina 

€3.410.259,18 

 

Adeguamento al D.Lgs 50/2016 e smi 

Per esito APQ coste Prefettura in fase di 

progettazione esecutiva per stralcio funzionale con 

intervento Casabianca-Tono per un importo di € 

5.145.000,00 

MESSINA 

Mitigazione del rischio di erosione 

costiera del tratto di costa a 

protezione di Casabianca - Tono - 

Messina 

€3.649.775,00 

Adeguamento al D.Lgs 50/2016 e smi 

Per esito APQ coste Prefettura in fase di 

progettazione esecutiva per stralcio funzionale con 

intervento Mezzana-Tono 

MESSINA 

Progetto di risanamento costiero e 

difesa dell'erosione nel tratto 

S. Margherita - Galati Marina 

Messina (ME) 

€200.000,00 

 

 

Completato 

MESSINA 

Interventi urgenti per il 

prolungamento della barriera 

radente esistente collocata a 

protezione del tratto di litorale 

compreso tra il complesso edilizio  

"Case Raciti" ed il campo di calcio 

tra i Villaggi S. Margherita  e 

Galati Marina nel comune di 

Messina 

€737.963,48 

 

 

Completato 

MESSINA 

Progetto di risanamento costiero e 

difesa dell'erosione nel tratto 

S. Margherita - Galati Marina 

Messina (ME) - Completamento 

€ 3.562.036,52 

 

In fase di approvazione progetto 

MESSINA 

Riqualificazione e sistemazione 

idraulica, risagomatura e 

profilatura alveo, Ricostruzione 

muri d'argine ed attraversamento 

stradale - Collegamento Villaggi - 

Eventi Alluvionali. - (Sistemaz. 

idraulica e realizzazione strada 

di collegamento tra i villaggi di 

Bordonario suo e inn 

€3.470.000,00 

 

 

 

 

Progettazione esecutiva assegnata 

MESSINA 

Riqualificazione ambientale e 

risanamento igienico-sanitario 

dell'Alveo del Torrente Cataratti-

Bisconte 

€29.990.000,00 

 

Contratto firmato, in fase consegna lavori 
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MESSINA 

Lavori occorrenti per la 

realizzazione di una strada "Via di 

Fuga11 complementae alla viabilità 

esistente di collegamento tra la 

S.S. 114 ed il villaggio Santo 

Stefano Briga del Comune di 

Messina 

€5.521.965,00 

 

Progetto definitivo consegnato da approvare. 

 

 

71. Mai tanti soldi per la potatura degli alberi e l’eliminazione delle ceppaie: 

oltre sette milioni di euro da spendere entro il 2021; 
Le condizioni dell’alberata comunale, all’atto dell’insediamento di questa Amministrazione, 

risultavano essere in avanzato stato di ammaloramento per oltre il 50% dei soggetti arborei insistenti 

lungo le strade e all’interno delle ville, sia per senescenza delle alberate, sia per i danni generati dalla 

mancanza di interventi degli anni passati in regime ordinario.  

Nell’estate del 2018 sono avvenuti alcuni episodi di schianti improvvisi di alberi interi o di loro parti 

che hanno determinato la necessità di emanare l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 

124/2018, mirata ad affrontare in maniera globale e con fondi sufficienti l’intera problematica. 

Si è potuto eliminare così il rischio schianto di alcuni alberi ammalorati, già individuati anche in base 

ad un precedente parziale studio specialistico, perfezionato e corretto dall’attuale esperto agronomo 

dott. Saverio Tignino. 

A seguito di tale ordinanza, al fine di dare una prima immediata risposta all’emergenza schianti degli 

alberi, nonostante l’amministrazione avesse reso disponibili immediatamente € 800.000,00 e 

successivamente le ulteriori somme che avrebbero consentito l’espletamento di una gara per servizi 

biennali di potatura, il dirigente ne ha impegnati circa €. 600.000,00, aggiudicando la gara espletata 

in data 23.10.2018 con l’importo di € 477.000  per l’esecuzione di interventi di abbattimento e 

contenimento delle chiome eccessivamente espanse che creavano pericolo e disagio per la 

cittadinanza, sempre sotto la guida del succitato agronomo consulente dell’amministrazione. Gli 

interventi sono stati avviati nei primi giorni dell’anno 2019. 

La gara espletata, sulla base delle perizie redatte per individuare le potature occorrenti, con priorità 

rispetto alla globale situazione delle alberature cittadine, è risultata sottodimensionata rispetto ai fondi 

messi a disposizione dall’amministrazione. Ciò è imputabile al mancato coinvolgimento dell’esperto 

agronomo indicato nell’ordinanza n. 124/2018 da parte del RUP, così come evidenziato nella nota 

del 15.01.2019 a firma del Dott. Tignino  per comunicare le numerose difformità riscontrate nella 

procedura intrapresa. 
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A seguito di uno specifico indirizzo, si è disposto di coinvolgere l’agronomo esperto 

dell’amministrazione per le scelte tecniche future. Questo ha fatto si che, mentre si realizzavano i 

lavori della prima perizia datata 2018, si prendeva atto sia delle restanti problematiche rilevate sul 

territorio che delle differenti operazioni di potatura, che negli anni successivi si dovranno mettere in 

atto per completare il lavoro iniziato. Si è proceduto, quindi, ad integrare e migliorare le analisi delle 

voci e dei prezzi relativi al primo Programma Quadro sopra citato, avendo cura di inserire ulteriore 

tecniche utili e compatibili con l’effettivo stato degli alberi, sempre sotto la guida tecnico/specialistica 

del consulente sopra citato. 

Per quanto attiene l’eliminazione delle ceppaie degli alberi abbattuti e la contestuale piantumazione 

delle essenze in sostituzione, si evidenzia che, per evitare fallanze dovute all’eccessivo calore estivo 

che avrebbero subito gli alberi appena messi a dimora, il dipartimento ha programmato questa fase di 

completamento alla stagione autunno-invernale 2019. La fornitura delle piante e l’eliminazione delle 

ceppaie è stato già affidato per l’importo di € 100.000,00. 

Per il biennio 2019-2020 è stata prevista la somma totale pari ad € 6.860.000,00 comprendente, oltre 

gli interventi sulle alberate, anche altri finalizzati al decoro urbano ed alla cura del verde cittadino, 

per le attività di competenza del Dipartimento: fontane, scerbatura nelle scuole, arredo urbano. 

Si evidenzia che le somme sono state distinte in funzione dei differenti quartieri della città, delle 

esigenze che pian piano sono emerse dagli interventi che si andavano effettuando, e dagli studi che 

contemporaneamente venivano e vengono svolti dagli specialisti in materia nominati. 

72. Definito con l’AMAM il piano di riattivazione delle fontane urbane: al via 

la progettazione per le fontane Orione e Falconieri; 
Per quanto riguarda la manutenzione delle fontane cittadine, sulla cifra totale sopra citata è stata 

impegnata la somma di € 180.000,00 per rilievo e diagnostica fontana Orione (di cui € 40.000,00 per 

la messa in sicurezza in fase di esecuzione) e restauro fontana Falconieri, che potranno essere appaltati 

solo a seguito delle relative progettazioni da parte Sovrintendenza BB.CC.AA. ed Università degli 

studi di Messina, secondo quanto previsto nel protocollo di intesa fra i suddetti Enti ed il Comune di 

Messina, il cui schema redatto dal competente Dipartimento è in corso di definizione da parte degli 

assessorati Arredo Urbano e Beni Culturali. 

Con l’AMAM è stato avviato il piano di ripristino di tutte le fontane comunali non sottoposte a 

vincolo della soprintendenza e già decine di fontane sono state riattivate come quella di piazza 

stazione.  
 

73. In corso di definizione le procedure di affidamento della gestione delle 

ville e degli spazi a verde; 
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Questa amministrazione, in attuazione del Salva Messina, ha avviato una nuova linea di impostazione 

che guardi direttamente al governo del verde di termini di qualità e valorizzazione, predisponendo un 

bando per l’affidamento degli spazi a verde cittadini  terzi, consentendo un risparmio notevole per le 

casse comunali.  

Il bando è stato già predisposto ed è stato pubblicato sul sito del Comune di Messina, sezione Gare 

Telematiche, il 06.05.2019, con scadenza 01.07.2019. 

Si è in attesa della nomina dei componenti della commissione di gara da parte dell’UREGA per la 

definizione delle procedure di gara così si risolverà definitivamente lo stato di degrado della maggior 

parte delle ville e si darà la possibilità ai privati di effettuare investimenti compatibili con lo stato dei 

luoghi con una gestione trentennale dei siti. 

 

74. Villa Mazzini e Villa Quasimodo saranno riqualificate unitamente ad 

spazi urbani: in corso di definizione l’affidamento dei lavori; 
Altra attività condotta nel corso di questo primo anno di lavoro è stata la verifica dello stato di 

conservazione e gestione delle Ville Comunali.  

Per la Villa Mazzini si è potuto agire nell’immediato con interventi di messa in sicurezza della 

pavimentazione, collocazione di nuovi giochi liberi e pulizia della vasca esterna dei pesci e delle 

tartarughe.  

Nel frattempo, con determina a contrarre n. 55847/2019, sono stati impegnati € 300.000,00 per la 

realizzazione del progetto di messa in sicurezza della Villa Mazzini, tenendo conto che necessita 

preventivamente fare sgomberare le aree dagli occupanti abusivi. 

Villa Quasimodo, oggetto di un progetto di riqualificazione in collaborazione con la Polizia 

Municipale e il Dipartimento di Viabilità, prevede un intervento mirato all’educazione stradale e 

finanziato con fondi P.N.S.S. extrabilancio e cofinanziato al 30% con fondi Comunali per un importo 

complessivo di € 157.142,00.  

Fornitura di arredi per n° 4 microspazi urbani, intervento predisposto con i fondi provenienti dalla 

Regione Siciliana in linea con la legge regionale n. 5 del 28.01.2014. L’intervento, concertato con il 

dipartimento LL.PP. per l’importo di € 136.264,42, del quale il Dipartimento LL.PP. ha già definito 

le procedure di gara per l’avvio dei lavori strutturali propedeutici al posizionamento dei materiali di 

arredo.  
 

75. Ed abbiamo scoperto di avere un vivaio comunale che produce Kenzie a 

peso d’oro! 
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Dalla relazione di inizio mandato redatta dal dirigente non si evidenziava che il Comune di Messina 

disponesse di un’area esterna al Gran Camposanto destinata a vivaio. 

Da un sopralluogo effettuato con l’agronomo Dott. Tignino e l’assessore Minutoli alla ricerca di 

essenze da piantumare, si è riscontrato che lungo la via San Cosimo esiste una struttura in pessimo 

stato di conservazione adibita a Vivaio. 

All’interno vi è una serra dotata di impianto di riscaldamento non utilizzato da molto tempo, e 

possibilmente mai entrato in funzione, la cui struttura risulta essere in totale stato di abbandono.  

Intorno vi è materiale di ogni genere, residui di potatura accatastati come legna da ardere, giochi di 

arredo urbano incastonati in un angolo, vasi per piantine ammassati sotto una tettoia in maniera 

disordinata. Particolare attenzione ha richiamato una motoape in disuso da moltissimo tempo, stante 

la ruggine e le ruote visibilmente ammalorate, ma con la targa di circolazione ancora in bella mostra. 

La stessa risulta carica di materiale ferroso proveniente da altre destinazioni certamente.  

La zona ombreggiata, dentro la quale insistono numerose piante spesso utilizzate per le 

manifestazioni di rappresentanza, è ormai usurata in maniera consistente. Un’altra serra ormai 

abbandonata e colma di erbacce sarebbe da abbattere totalmente. Meglio la struttura che ospita gli 

uffici/spogliatoio di recente sistemazione. 

Altra particolarità, la presenza di un corpo di fabbrica, destinato a rifugio di cani e gatti in uso ad 

associazioni animaliste, per il quale necessiterà adottare i provvedimenti di sgombero in sintonia con 

l’ufficio diritti degli animali. 

Abbiamo voluto verificare come operavano le 4 unità destinate al vivaio e che costano circa € 

120.000,00 annui. Nell’occasione, si è proceduto ad una visitazione dei registri di carico e scarico 

delle piante e, a partire dal 2013, si è appurato che il Vivaio effettua circa 15 forniture annue, in media 

di circa 10 piante per volta, quindi circa 150 Kenzie all’anno. Facendo due calcoli, volendo 

quantificare i costi, abbiamo valutato che se il noleggio di una chenzia costa circa € 15,00, ogni 

fornitura costerebbe circa € 150,00, quindi circa € 2250,00 annui, ma noi spendiamo circa 50 volte in 

più. Tutto ciò rende chiaro che economicamente non è per nulla vantaggioso dover sostenere una tale 

struttura che non produce e crea perdita costante ed infatti sarà chiusa entro fine anno. 

A seguito del “controllo” effettuato, sono state impartite delle nuove disposizioni al personale 

presente che, oltre a condurre le poche essenze ormai rimaste, dovrà assicurare piccoli interventi di 

potatura e manutenzione del verde ove richiesto dal dipartimento arredo urbano. 
 

76. Lotta al Randagismo e benessere animali: creazione della banca dati del 

DNA ed affidamento del servizio a Messinaservizi; 
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Si è cercato di mettere ordine nel servizio di  lotta al randagismo e benessere animale, che obbligano 

le amministrazioni comunali Siciliane all'accalappiamento dei randagi ed alla realizzazione di 

strutture di accoglienza e degenza per cani e gatti ed assegna alle ASP il compito di microchippare e 

gestire l'anagrafe canina. Questa amministrazione, con nota prot. 236140, in data 12.09.2018 ha 

richiesto ed ottenuto le credenziali di accesso all’anagrafe canina. Il servizio randagismo, così per 

come gestito, costa quasi € 1.000.000,00 annui. Sarà certamente più conveniente farlo gestire ad una 

società come la Messinaservizi che, a fronte di una attenta analisi dei costi, comporterà sicuramente 

un abbattimento della spesa per la gestione. È stato predisposto il Regolamento per il benessere degli 

animali, esitato in Giunta con la delibera n° 174 del 07.03.2019, ed è all’ordine del giorno del 

Consiglio Comunale. Durante la prima seduta di trattazione, sono stati già presentati emendamenti 

importanti come, in particolare, quello per l’individuazione del DNA canino, molto utile nella lotta 

al randagismo e per la individuazione delle deiezioni canine utili ad individuare i proprietari degli 

animali. 

 

77. In via di risoluzione l’emergenza cinghiali più volte affrontata ai tavoli 

provinciali e regionali; 
La situazione è stata affrontata in più riprese, in tavoli tecnici adeguati presso la Prefettura di Messina, 

l’Assessorato Regionale e questo Comune. Dopo l’emanazione di una Ordinanza Sindacale di questa 

Amministrazione, che ha seguito le altre due emanate dalla precedente amministrazione nel 2014, 

rimaste prive di esito, si è avviato il processo per la cattura e l’allontanamento dei suidi presenti in 

ambito urbano. La collaborazione con la facoltà di veterinaria, l’Asp, e la Polizia Metropolitana ed il 

Servizio 12 per il Territorio della Provincia di Messina, ha avuto inizio il giorno 17.12.2018. Non 

riuscendo ad affrontare l’emergenza con gli enti preposti, l’amministrazione si è attivata per giungere 

alla soluzione nel tempo più breve possibile. Una ditta specializzata, con uomini e mezzi, monitorerà 

il territorio sul quale si sono registrati gli avvistamenti e procederà alla cattura ed allontanamento dei 

suidi. Ad oggi, una decina di cinghiali è stata già catturata e trasportata in altri siti sui boschi dei 

Nebrodi. Entro settembre si procederà con altre attività di cattura ed allontamento. 

 

78. In fase di completamento il progetto di riqualificazione dell’Acquario 

Comunale;  
L’Acquario Comunale di Villa Mazzini è attualmente aperto al pubblico e svolge la propria attività 

educativa e divulgativa. Per lo stesso acquario è in corso di redazione nell’ambito del Masterplan la 

progettazione esecutiva dei lavori di ristrutturazione e abbattimento delle barriere architettoniche. 



 135 

Per la gestione e la piccola manutenzione ordinaria, si è proceduto ad effettuare la nuova gara che ha 

visto l’aggiudicazione che ha incluso anche la gestione  della vasca esterna situata nella Villa Mazzini 

per la cura delle specie di pesci e tartarughe presenti. 

Sono stati effettuati lavori di adeguamento degli impianti con delle somme residue per le 

manutenzioni e sono ancora in corso di espletamento le operazioni di sostituzione delle pompe di 

adduzione dell’acqua di mare. 

 

79. Il risanamento e lo sbaraccamento: una eterna incompiuta! Rinvio 

trattazione ad ARISME 
Il processo di risanamento e l’eliminazione delle baracche della città di Messina, dalla metà degli 

anni ’90, ha impegnato le diverse amministrazioni comunali succedutisi, con varie vicissitudini, 

nell’attuazione di programmi e progetti rivelatesi in gran parte fallimentari. 

In questo contesto politico-sociale nascono i cosiddetti piani di risanamento che, secondo quanto 

previsto dallo strumento urbanistico, si estendono per una superficie di circa 300 ettari, articolati 

in 7 ambiti territoriali specifici con connotazioni socio economiche comuni (alta presenza di 

baracche post terremoto 1908, disagio sociale, mancanza di servizi, ecc.). 

Era prevista la realizzazione di parchi, caserme ed uffici comunali ed una valorizzazione 

complessiva di tutte le aree ricadenti nell’ambito delle azioni di risanamento in considerazione della 

localizzazione strategica che sotto il profilo urbano le stesse rappresentavano. Sebbene nelle 

intenzioni prima e nella progettazione dopo si era registrato un passo in avanti di notevole 

importanza, la farraginosità burocratica da un lato e l’insipienza amministrativa-gestionale 

dall’altro, hanno fatto si che solo una percentuale esigua dei piani di risanamento sia andata in 

attuazione, fermo restando che nessuno dei sette ambiti è stato realmente e complessivamente 

risanato. Tale situazione si è principalmente incancrenita a causa di una scriteriata suddivisione di 

competenze tra il comune e l’istituto autonomo case popolari che ha generato non solo il 

rallentamento delle azioni, siamo a quasi trent’anni dall’approvazione della legge 10/90, ma la gran 

parte della paralisi degli interventi con la perdita di una buona parte delle risorse originariamente 

previste. Per esigenze espositive, le attività svolte dall’assessorato comunale per il risanamento 

saranno dettagliatamente rappresentate nella sezione dell’Agenzia per il Risanamento di Messina 

– ARISME a cui si fa espresso rinvio. 
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80. Una forte accellerazione anche alla spesa del progetto CAPACITY: definita 

l’intesa con ARISME per l’utilizzo sinergico dei fondi PON METRO; 
Capacity è un valido progetto di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie presentato ai sensi 

del Bando Periferie Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25-05-2016 che prevede un 

cofinanziamento a carico del DPCM di € 17.924.868,10 e un cofinanziamento da parte di privati e 

comune di € 68.209.414,75.(cifra in gran parte figurativa)  

A fronte del finanziamento pubblico di € 17.924.868,10, sono stati destinati € 11.300.000,00 per il 

risanamento delle baraccopoli e per l’acquisto di unità abitativa in favore delle famiglie di  

Fondo Saccà (€ 7.650.000,00) e di Fondo Fucile (€ 4.050.000,00). La  restante somma di € 

6.224.868,10 è stata destinata ad attività di assistenza, tutoraggio, formazione e programmi di 

microcredito. 

Il progetto è articolato in azioni materiali di sbaraccamento e acquisto nuove case, sia con azione 

diretta del comune che con l’istituzione del capitale di capacitazione a favore dei beneficiari nelle 

zone di Fondo Fucile e Fondo Saccà e azioni di immateriali di mediazione sociale, formazione, 

microcredito, scuola di sviluppo umano servizi di socializzazione, interventi di polarità educative a 

Forte Petrazza e a Camaro.   

Alla data del mio insediamento, risultava impegnata e liquidata una spesa di € 209.860,00, giusta 

determina dirigenziale n. 2932 del 14.06.2018. Nessuna spesa invece è stata avviata sulle azioni 

materiali di sbaraccamento e acquisto alloggi. 

Numerosi sono stati i provvedimenti emanati per velocizzare la spesa e semplificare le procedure 

amministrative con la risoluzione delle numerose lacune riscontrate: 
 

delibera di giunta comunale n. 420 del 9/8/2018: 

“Quadro economico finanziario azioni di risanamento per lo sgombro e la demolizione di tutte le strutture 

abitative che insistono negli ambiti di risanamento 

Relazionare sullo stato di attuazione, anche sotto il profilo economico-finanziario in merito ai programmi di 

finanziamento entro il 17.08.2018” 

Con questa delibera sono state intraprese tutte le iniziativa utile nei confronti degli Enti finanziatori 

ed attuatori per rendere sinergici gli interventi per il risanamento: rimodulazione degli interventi 

afferenti Asse 3 -Servizi per l'inclusione sociale, Asse 4 Infrastrutture per l'inclusione sociale del PON 

METRO 2014-2020, programmazione interventi ambito 1 del POC METRO 2014-2020 e del 

Progetto Capacity- Bando periferie con le singole azioni afferenti allo sbaraccamento e acquisto 

alloggi e la verifica delle possibile rimodulazioni delle azioni previste nei restanti Assi. 
 

delibera di giunta comunale n. 480 del 18.09.2018:  
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“Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città 

metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia. PROGETTO “CAPACITY” – Atto di indirizzo politico 

per la definizione del cronoprogramma ed armonizzazione dei procedimenti di attuazione.” 

Con tale delibera sono stati impartiti dei tempi ben precisi per definire l’assegnazione degli alloggi 

semplificando alcune procedure: A.ri.sme ha consegnato al gruppo di lavoro Capacity circa 60 

fascicoli relativi a possibili immobili da utilizzare per velocizzare gli acquisti; a seguito del 

perfezionamento della consegna delle aree di risanamento da parte dell’I.A.C.P. ad ARISME, sarà 

possibile partire con l’intervento pubblico di realizzazione di un edificio da destinare a residenze nella 

zona di Fondo Saccà, paralizzato dall’avvio delle procedure di acquisizione delle relative aree. 
 

delibera di giunta comunale n.502 del 21.9.2018: 

“Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città 

metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia. progetto “Capacity” – azione 1.1 - localizzazione 

palazzina sperimentale. Integrazione variante urbanistica approvata con delibera n° 113 del 10 febbraio 

2009.” 

Con tale delibera si è proceduto a completare la variante urbanistica per consentire la progettazione 

di una palazzina inserita nel progetto Capacity in assenza di conforme destinazione urbanistica. 

Con questa amministrazione è stato dato inizio alla consegna degli alloggi: 30 a Fondo Saccà e 7 a 

Fondo Fucile al mese di luglio scorso. 

Le modalità di acquisto degli immobili sono due: 

a) acquisto da parte del Comune di Messina di unità abitative nel rispetto degli standard di edilizia 

residenziale pubblica mediante avviso pubblico nel rispetto del D.L. 50/2016; 

b) istituzione di un capitale personale di capacitazione che rappresenti un contributo una tantum alle 

persone beneficiarie perché possano autonomamente acquistare la propria casa. 

Con determinazione dirigenziale n° 566 del 28/01/2919, si è proceduto ad approvare il “PROGETTO 

ESECUTIVO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE PER SBARACCAMENTO DELLE AREE DA 

RIQUALIFICARE RICADENTI A FONDO SACCÀ E FONDO FUCILE” per l’importo 

complessivo di € 1.113.151,00.  

Entro il corrente mese di settembre, in considerazione dell’avanzata fase attuativa del progetto, 

almeno per la zona di Fondo Saccà, si procederà ad indire la gara d’appalto per lo sbaraccamento, i 

cui fondi sono stai già approvati dalla Presidenza del Consiglio ed a breve saranno disponibili per la 

spesa. 

Lo stato attuativo riguardante l’acquisto da parte del Comune di Messina di unità abitative nel rispetto 

degli standard di edilizia residenziale pubblica mediante l’avviso pubblico di cui alla determina del  

Dirigente del Dipartimento Politiche per la Casa n° 94 del 21/07/2017 può ritenersi concluso. 
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Per quanto riguarda l’erogazione del “Capitale personale di capacitazione”, che rappresenta un 

contributo una tantum per gli abitanti di Fondo Saccà e Fondo Fucile per acquistare autonomamente 

la propria casa, la situazione ad oggi è la seguente: 

- per Fondo Saccà, a fronte di circa 63 famiglie censite ed inserite nelle relative graduatorie, 

ben 30 hanno beneficiato del contributo ed oggi già in parte risiedono nelle loro abitazioni; 

- per Fondo Fucile, a fronte di 117 famiglie censite ed inserite nelle relative graduatorie, n. 7 

famiglie hanno beneficiato del contributo ed oggi risiedono nello loro abitazioni.  

Occorre precisare che il Progetto Capacity prevede risorse per Fondo Fucile solo per circa 60 famiglie 

ed il relativo completamento è stato definito da questa amministrazione comunale attraverso i 

finanziamenti regionali della legge 10/90 (già disponibili) ed attraverso i fondi provenienti dal Pon 

Metro in sinergia con la partecipata Arismé. 

Infine, dopo lo sbaraccamento di Fondo Saccà, il Progetto Capacity prevede la realizzazione di un 

“Condominio Ecologico” per n. 12 appartamenti per l’importo complessivo finanziato di € 

2.200.000,00. Il progetto esecutivo redatto dal Partner privato è disponibile e cantierabile ad aree 

libere. 

Nel frattempo Sono stati aggiudicati: 

• i lavori di “RISTRUTTURAZIONE DELL’EX STAZIONE FERROVIARIA DI CAMARO 

ED UNITA’ IMMOBILIARI ANNESSE E SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE 

PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO PER LE ARTI”, per un importo 

contrattuale di € 193.715,66 oltre IVA;  

• i lavori di “RIQUALIFICAZIONE DELLE PERTINENZE E DI ALCUNI AMBIENTI 

APERTI AL PUBBLICO DEL FORTE PETRAZZA – CAMARO – MESSINA”, di € 

117.715,41  oltre I.V.A.  
 

81. Oltre 32 milioni di euro per l’ edilizia scolastica: da un quadro desolante ad 

un compiuto sistema di messa a norma di tutti gli edifici; 
Preliminarmente a qualsiasi ragionamento, risulta utile rappresentare di seguito un excursus 

amministrativo avviato dall’Amministrazione per affrontare le criticità legate alla sicurezza degli 

edifici scolastici, dando un forte scossone allo stagnante livello di conoscenza e di azioni messe in 

campo dalle precedenti amministrazioni, nonostante le scadenze normative stringenti. 

§ 03 agosto 2018  - Sindaco di Messina,  Cateno De Luca: “Ordinanza Sindacale contingibile 

ed urgente inerente la chiusura delle scuole pubbliche cittadine di ogni ordine e grado” 

(Ordinanza n.162); 
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§ 27 agosto 2018 - Sindaco di Messina Cateno De Luca: “Ordinanza Sindacale contingibile ed 

urgente inerente la parziale apertura delle scuole pubbliche cittadine di ogni ordine e grado” 

(Ordinanza n.218) 

§ 28 agosto 2018, ore 17.30 -  Incontro presso la Presidenza della Regione Siciliana, “Edilizia 

scolastica – Sicurezza nelle scuole”; 

§ 29 agosto 2018 prot.214559, Redazione schede AeDES (Agibilità e danno dell’emergenza 

sismica); 

§ 31 agosto 2018 ore 9.30 – Riunione Prefettura di Messina sulle problematiche connesse alle 

strutture scolastiche di ogni ordine e grado; 

§ 5 settembre 2018 - Sindaco di Messina, Cateno De Luca: “Ordinanza contingibile ed urgente, 

ex art.54 del D.Lgs 267/00, di chiusura, in via cautelativa, degli immobili adibiti a sedi 

scolastiche di ogni ordine e grado. Applicazioni misure compensative di cui, alla nota del  18 

aprile 2018, n.5264 del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei VV.FF, del Soccorso 

Pubblico e della Difesa Civile” (Ordinanza n.220); 

Le condizioni generali della manutenzione degli immobili comunali sono molto scadenti. Ciò in 

quanto gli interventi manutentivi da effettuare sono omessi, oppure eseguiti in maniera parziale, da 

numerosi anni. Tale stato di cose comporta l’esigenza di reperire fondi per eseguire interventi di 

manutenzione straordinaria, che consentano il conseguimento dei requisiti di legge, sanciti 

dall’avvenuta esecuzione di verifiche sismiche, da SCIA (per quanto attiene agli immobili in cui 

vengono esercitate attività soggette alla Normativa in materia di Prevenzione Incendi), ovvero di 

interventi volti a prevenire il degrado dell’involucro degli edifici, in quanto esposti agli agenti 

atmosferici. Quanto sopra assume rilevanza particolare nel caso in cui l’utenza è quella scolastica, 

che è particolarmente sensibile. Sorgono spesso, inoltre, problemi nei rapporti con i dirigenti preposti 

a gestire le scuole comunali. I relativi RSPP censiscono frequentemente i rischi connessi agli 

interventi da eseguire; nel contempo, le Autorità ispettive intervengono, comminando sanzioni e 

disponendo, in tempi brevi, l’esecuzione di opere di adeguamento.  

Con Deliberazione di Giunta n° 458 del 24 agosto 2018, “presa d'atto ricognizione edifici scolastici 

e conseguenti direttive”, si prendeva atto del quadro sinottico tabellare allegato alla nota del Dip. 

Manutenzioni Immobili 21077 del 24/08/2018. 

Occorre segnalare che, alla data d’insediamento “dell’Amministrazione De Luca”, non esisteva alcun 

fascicolo degli edifici scolastici e solo dopo i provvedimenti sindacali sopra indicati si è provveduto 

a redigere un quadro generale con la storia tecnico-amministrativa suddivisa fabbricato per fabbricato. 

Per chiarezza di lettura, di seguito si riportano grafici e tabelle delle risultanze più significative di cui 

alla citata delibera di giunta comunale: 
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Sulla scorta delle Ordinanze sindacali sopra indicate, sono stati convocati più tavoli tecnici al fine di 

sensibilizzare sul tema i parlamentari messinesi, sia regionali che nazionali. Si è avuta una grande 

partecipazione trasversale e ciò è servito da cassa di risonanza su scala nazionale, avendo peraltro 

una grande attenzione mediatica da parte delle maggiori testate giornalistiche regionali e nazionali, 
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oltre che da parte dell’Assessorato Regionale all’Istruzione e dell’Anci nazionale. Di fatto, si è 

“sdoganato” il modello Messina per la sicurezza delle scuole. Tale attenzione verso il “caso Messina” 

ha indotto il parlamento ad emanare il provvedimento legislativo nazionale (L. 21-9-2018, n° 108).  

Con tale provvedimento si prorogava al 31-12-2018 l’adeguamento antincendio delle scuole e si 

provvedeva attraverso una serie di indicazioni di dare massimo risalto al tema edifici scolastici. 

A tal proposito, da subito si è dato input alla struttura dipartimentale di dare seguito alle progettazioni 

e procedere alla partecipazione dei vari bandi, che periodicamente vengono pubblicati da Regione, 

Stato, UE. Il vice sindaco ha effettuato sopralluoghi, in gran parte degli istituti scolastici cittadini, al 

fine di verificare personalmente lo stato manutentivo ed ascoltare e registrare le criticità degli edifici, 

sia da parte dei relativi Dirigenti, che dalle rappresentanze dei genitori.  

In linea generale, sono stati rimodulati circa 6 milioni di euro (patto città di Messina) per effettuare, 

nell’arco di un anno, la verifica di vulnerabilità sismica e la predisposizione della documentazione 

progettuale per l’antincendio, dandosi tre anni come tempo utile per la effettuazione di tutti i lavori 

necessari. A tali somme bisogna aggiungere oltre 10 milioni di euro di finanziamenti ottenuti e di 

appalti sbloccati per la messa in sicurezza di una quarantina di plessi scolastici.  

Relativamente alla vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, che ancora una volta, si ricorda, non 

è più procrastinabile insieme alla prevenzione incendi dove necessaria, nell’arco temporale di  un 

anno è stato effettuato il seguente lavoro (rispetto ad un complessivo di 104 edifici pubblici 

comunali): 

§ N° 26 scuole con verifica già effettuata (di cui solo 7 ante giugno 2018); 

§ N° 40 scuole con verifica in fase di esecuzione; 

§ N° 38 scuole con verifica da affidare. 

Appare rilevante confrontare questi dati con quelli trovati all’atto dell’insediamento dell’attuale 

Amministrazione, ciò consente di poter apprezzare in termini qualitativi e quantitativi gli sforzi 

prodotti ed i risultati ottenuti. 

 

Valutazione Vulnerabilità Sismica

Eseguite ante giugno 2018 Eseguite post giugno 2018

In esecuzione Da affidare
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Gli edifici privati che alla data delle ordinanze risultavano essere 15, sono stati parimenti oggetto di 

richiesta di adeguamento alla normativa vigente. Solo 9 sono risultati idonei all’utilizzo per edilizia 

scolastica. 

I fondi per le scuole mancanti di verifica sono stati reperiti nell’ambito delle risorse extra bilancio e 

presumibilmente sono sufficienti a completare il lavoro entro la fine dell’anno in corso. 

Di seguito il riepilogolo sintetico dei finanziamenti extrabilancio disponibili per le verifiche simiche, 

monitoraggio ed interventi di adeguamento e messa in sicurezza degli edifici scolastici:  
 

TOTALE RISORSE EXTRABILANCIO 

 

€ 32.381.969,00  

(di cui € 25.141.887,00 richiesti da questa 

Amministrazione 

TOTALE FINANZIAMENTI CONCESSI € 24.068.044,00 

TOTALE FINANZIAMENTI RICHIESTI 

IN ATTESA DI CONCESSIONE 

 

€ 8.313.925,00 

 

82. Decine di cantieri aperti per la riqualificazione e messa a norma degli edifici 

comunali non destinati ad attività scolastiche;  

• Lavori in corso per la Realizzazione del nuovo mercato Zaera – Messina – Edificio a n° 2 

piani f.t. piano terra garage e primo piano mercato, via Cesare Battisti, Messina. Chiusura del 

tratto iniziale di via degli orti per demolizione e ricostruzione del muro di contenimento lato 

Mercato Zaera; 

• Lavori di miglioramento sismico della caserma Di Maio; 

• Lavori di rifacimento prospetti e di adeguamento energetico del Complesso Zancle; 

• Lavori per il Rifacimento della terrazza della palazzina A13 di via Torrente Trapani; 

• Lavori di realizzazione di n° 12 unità abitative in via comunale Bisconte; 

• Lavori manutentivi del Palatracuzzi;  

• Lavori di rifacimento del campo di gioco in erba sintetica del campo di rugby di Sperone; 

 

83. Palagiustizia: l’eterna incompiuta da oltre trent’anni! 
Per tale edificio strategico è possibile registrare il cambio di metodo dell’Amministrazione. Per questa 

finalità, il vice sindaco ha personalmente seguito le varie attività progettuali, sia con alcuni 

componenti del Gruppo di Progettazione, sia con la Commissione Permanente del Tribunale di 

Messina, di fatto completando uno studio di fattibilità tecnico economica che prevede la realizzazione 

del nuovo Palazzo di Giustizia all’interno del parcheggio di via La Farina, il c.d. “fosso”. Tale 

soluzione progettuale è stata seguita, oltre che tecnicamente, anche sotto il profilo meramente 



 143 

politico, infatti il progetto è stato condiviso e favorevolmente accolto dalla Commissione Permanente 

istituita presso il Tribunale di Messina, presieduta dal Presidente della Corte di Appello. Inoltre, lo 

stesso progetto è stato illustrato in Commissione Consiliare, oltre ad essere stato oggetto di più 

interrogazioni da parte dei Consiglieri. In atto, il livello di progettazione è in fase di prefattibilità 

tecnico-economica, il progetto è stato sviluppato in house e si intende perseguire questa linea, anche 

in virtù del costituito Ufficio speciale per la pianificazione, programmazione, attuazione e 

monitoraggio servizi ed infrastrutture strategiche. L’importo previsto per l’opera è di € 

39.826.808,41, le attuali criticità sono da ascriversi al superamento del protocollo d’intesa, siglato 

dalla precedente Amministrazione, con il Ministero della Difesa, il Ministero della Giustizia e 

l’Agenzia del Demanio. Sono state avviate le trattative per superare tale impasse sia a livello 

nazionale (Ministeri), sia a livello locale (ragionamenti tecnici con i responsabili del Tribunale, con i 

vertici dell'Esercito e con l’Agenzia del Demanio regionale). In data 13 giugno 2019, prot. n° 184361 

è stata inviata nota formale al Ministero della Giustizia, all’Agenzia del Demanio ed al Ministero 

della Difesa, al fine di convocare un tavolo tecnico dal quale poter fare emergere in maniera netta la 

strada da seguire, mettendo un punto fermo circa la prosecuzione dell’attività tecnico-amministrativa 

del nuovo Palagiustizia. In data 23 giugno 2019, insieme al vice sindaco, ho partecipato ad un tavolo 

tecnico presso il Ministero della Giustizia, alla presenza di tutti gli attori coinvolti nel protocollo 

d’intesa. Si è chiarito che il protocollo non era compatibile con le reali esigenze del Tribunale di 

Messina sotto i profili: tecnici, economici, temporali e funzionali. L’aspetto più eclatante che è 

emerso riguarda la somma necessaria per realizzare le previsioni progettuali del protocollo d’intesa 

del 2017: sarebbero necessari circa 40 milioni di euro a fronte di un mutuo a carico dello Stato, 

concesso al comune di Messina nel 1987 di circa 19 milioni di euro. Per tale motivo, pur avendo il 

Sindaco ritirato la proposta alternativa formulata dall’Amministrazione comunale, i sottosegretari alla 

Difesa ed alla Giustizia hanno deciso di valutare la stessa ed hanno aggiornato il tavolo al 30 

settembre 2019 per ulteriori valutazioni. 

La predetta attività è stata solta per fornire una valida alternativa alla scellerata scelta effettuata dalla 

precedente amministrazione comunale, che con deliberazione di G.C. n. 97 del 08/02/2017 ha 

approvato la bozza del Protocollo d’Intesa tra il Ministero della Difesa, il Ministero della Giustizia, 

l’Agenzia del Demanio e il Comune di Messina per la realizzazione del Nuovo Palazzo di Giustizia 

nell’area dell’ex Ospedale Militare di Viale Europa. Nel protocollo, sottoscritto in data 09/02/2017, 

era prevista la rifunzionalizzazione ed ampliamento, a carico del Comune di Messina, del 

Comprensorio ex Magazzini Gazzi già in uso alla Marina Militare da assegnare al Ministero della 

Difesa. Con deliberazione di G.C. n. 185 de 21/03/2017, è stato approvato lo schema di convenzione 
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tra il Comune di Messina e l’Agenzia del Demanio per regolare i rapporti tra i due enti, per le funzioni 

previste dal Protocollo d’Intesa.  

Successivamente, è stato sottoscritto un addendum il 15-02-2018 per cercare di modificare l’assurdo 

cronoprogramma previsto nell’accordo del 9.2.2017: in defintiva, era stata accolta l’ipotesi di un 

cronoprogramma che prevedeva il completamento dei lavori del nuovo palazzo di giustizia almeno 

dopo dieci anni dalla firma dello stesso accordo. Appare superfluo qualsiasi commento in merito!!! 

 

84. Il pilone di Torre Faro: un simbolo da valorizzare! 
Il Pilone resta una fonte di attrazione turistica, particolarmente suggestiva. un Pilone, un traliccio 

d'acciaio in disuso della linea elettrica ad alta tensione a 220 KV che attraversava lo stretto di Messina 

fra la Calabria e la Sicilia. Il Pilone, alto 232 m, fu progettato e costruito tra il 1948 ed il 1955 dalla 

Società Generale Elettrica della Sicilia (SGES), ed è posto dirimpetto al suo omologo calabrese (224 

m) costruito sulla sommità della collina di Santa Trada, sopra il paese calabrese di Scilla. Fino al 

completamento dei piloni sul fiume Elba in Germania, il Pilone di Torre Faro ha vantato il record del 

pilone più alto del mondo. Tuttavia, il forte vento che costantemente soffia sullo Stretto ha indotto i 

tecnici all'utilizzo di cavi d'acciaio ad alta resistenza ma a bassa conducibilità elettrica, cosicché i cavi 

si sono rivelati con gli anni insufficienti per soddisfare la richiesta energetica (oltre che pericolosi per 

il trasporto aereo) e nel 1994 si è optato per il loro trancio con la messa in attivazione di cavi 

sottomarini. Rimane un’opera ingegneristica assolutamente suggestiva che riveste 

contemporaneamente un esempio di archeologia industriale e una forte componente percettiva 

paesaggistica. In questo primo anno si è lavorato al perfezionamento della situazione legata alla 

titolarità/competenze, che vede coinvolte più amministrazioni pubbliche. In merito alla progettualità, 

partendo da una base che trova fondamento nel “progetto preliminare delle opere di riqualificazione 

funzionale e strutturale del basamento del pilone ex Enel di Capo Peloro” in possesso 

dell’Amministrazione Comunale, si sono avviate una serie di ragionamenti ed interlocuzioni con altre 

Amministrazioni al fine di poter verificare la percorribilità del progetto anche attraverso un progetto 

di finanza e/o alla realizzazione e gestione. Ovviamente, il ragionamento è esteso all’intera area che, 

oltre a rappresentare un unicum nel panorama internazionale, prefigura una potenziale centralità nel 

territorio comunale, con scenari indubbiamente dagli altissimi risvolti territoriali, sociali ed 

economici. 
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85. Lavori pubblici: concreta pianificazione e sinergità degli interventi 

programmati e realizzati; 
Il piano triennale delle opere pubbliche è stato elaborato definendo un cambio di passo sostanziale, 

“dal libro dei sogni” alla “concretezza e senso della realtà”. Infatti, si è stabilito di inserire solo opere 

con un adeguato livello di progettazione e/o con coperture finanziarie già in essere o facilmente 

reperibili e soprattutto opere inserite in un quadro strategico di interventi. Le macro aree, 

sinteticamente ed in maniera assolutamente non esaustiva, comprendono opere per la mitigazione e 

difesa del suolo, miglioramento ed adeguamento sismico ed impiantisco delle scuole e degli edifici 

pubblici, interventi atti al miglioramento del sistema della viabilità (nel suo complesso), nuove opere 

strategiche.  

Le somme previste accorpate per macro aree sono: 

§ Viabilità         € 159.641.000,00 

§ Parcheggi di interscambio      €     4.232.660,00 

§ Difesa del suolo       € 321.265.053,00 

§ Protezione ambiente e trattamento rifiuti    €   25.196.500,00 

§ Protezione ambiente siti naturali     €     9.352.300,00 

§ Impianti P.I.        €     1.764.500,00 

§ Sistema produttivo       €   11.331.240,98 

§ Strutture scolastiche       €   42.439.350,00 

§ Infrastrutture sociali       €   11.668.498,79 

§ Beni culturali        €     7.350.000,00 

§ Strutture per il tempo libero      € 100.821.500,00 

§ Strutture religiose       €     1.988.500,00 

§ Strutture direzionali       €   48.806.475,72 

§ Strutture cimiteriali       €   33.960.000,00 

§ Arredo urbano       €     6.324.160,47 

§ Impianti sportivi       €     9.317.000,00 

§ Totale         € 784.127.497,98 
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In questo primo anno sono da registrare alcuni fatti salienti che, al netto della manutenzione ordinaria 

(che riguarda lo smaltimento delle acque bianche, la pubblica illuminazione, la manutenzione delle 

strade e delle opere d’arte correlate, ecc.), hanno caratterizzato l’attività e possono essere desunti 

dalle sotto elencate schede progettuali:  

Lavori di costruzione della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale del 

porto di Tremestieri – I Stralcio funzionale Importo lavori a base d’asta € 74.892.500,00. Questi 

lavori hanno avuto concreto inizio a settembre 2018, cioè solo dopo che io ho fatto fisicamente 

sgomberare l’aerea da parte di alcuni occupanti che opponevano resistenza da novembre 2016 anno 

ed intendevo alzare il prezzo di esproprio.  

Lavori per la realizzazione della strada di collegamento tra il viale Gazzi e l’approdo F.S. per 

via Don Blasco. Importo lavori a base d’asta € 16.486.970,66. I lavori, pur se illegittimamente 

consegnati a gennaio 2018, hanno avuto concreto inizio solo il 3.12.2018, cioè solo dopo che il vice 

sindaco ha risolto una serie di criticità che impedivano anche la consegna dei lavori quali ad esempio: 

mancato rinnovo della verifica di valutazione ambientale; completamento nulla osta Genio Civile; 

consegna aree da parte delle Ferrovie;  perfezionamento delibera di Consiglio per aree risanamento 

“Case D’Arrigo”. 

Nella strategia generale, si sta provvedendo alla redazione di progetti, atti alla mitigazione della 

vulnerabilità sismica delle infrastrutture; specificatamente si è provveduto al completamento delle 

procedure tecnico-amministrative per la manutenzione straordinaria tra i principali ponti, viadotti 
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cittadini ed impalcati torrenti coperti, assumendo come criterio di priorità la capacità stradale e 

l’importanza della stessa. 

Discorso a parte va fatto per il viadotto c.d. “cavalcavia”, per il quale, attraverso tavoli tecnici tenutisi 

presso la Prefettura di Messina, si è raggiunta una sinergia tra enti pubblici e privati. Infatti, la Caronte 

& Tourist si è resa disponibile ad effettuare la verifica di vulnerabilità, il Comune ad effettuare le 

prove sui materiali, RFI a fornire tutti i dati in loro possesso e derivanti dai lavori di manutenzione 

effettuate nel tempo, l’Autorità Portuale a mettere le risorse economiche per eventuali lavori di 

miglioramento/adeguamento sismico. In merito è stato stipulato e siglato un protocollo d’intesa con 

le parti sopra richiamate, stabilendo un cronoprogramma circa l’attività da svolgere e con l’impegno 

di ognuno circa le azioni da mettere in campo (Protocollo d’intesa per le verifiche e gli interventi da 

eseguire sul cavalcavia di attraversamento del fascio ferroviario, tra la via Tommaso Cannizzaro e 

San Raineri).  

Numerosi anche gli interventi progettati ed appaltati per la mitigazione del rischio idrogeologico e 

difesa del suolo:  

- lavori di riqualificazione ambientale e risanamento igienico del torrente Cataratti-Bisconte ed 

annesse opere viarie per un importo a base d’asta pari ad € 29.900.000,00. In data 10 settembre 

2019 è stato firmato il contratto con l’impresa appaltatrice e si è in attesa per definire la 

consegna delle aree e il conseguente inizio dei lavori. 

- lavori di somma urgenza per il litorale di Galati con il secondo lotto funzionale di 

completamento della barriera radente; si sta procedendo con il perfezionamento del terzo lotto 

funzionale, che prevede la collocazione in mare di “pennelli”.                                 

- Progetto per risolvere le criticità derivanti dall’evento franoso intercorso sulla sede stradale 

comunale che collega il villaggio di S. Michele con la località Portella, per tale opera la stima 

di massima è di circa € 300.000, progettazione in house. Il progetto è stato approvato in linea 

tecnica e si è in attesa di esito della valutazione di screening da parte dell’Assessorato 

Territorio ed Ambiente. Sempre sulla stessa arteria, sono stati completati lavori per un importo 

di € 150.000,00 fondi comunali, per la messa in sicurezza. 

- Progetto relativo alla realizzazione di una strada “via di fuga” complementare alla viabilità 

esistente di collegamento con la S.S. 114 ed il villaggio Santo Stefano Briga: con Delibera di 

Giunta Regionale n° 283 e nota n° 13754 del 08 agosto 2019, il progetto è stato finanziato per 

un importo pari a € 5.470.000. 

- Con Deliberazione di Giunta n° 238 del 10 aprile 2019, è stato approvato un accordo di 

collaborazione tra la Città Metropolitana di Messina ed il Comune di Messina avente per 

oggetto “interventi di consolidamento del piano viabile per il ripristino del transito in 
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sicurezza su entrambi i lati di marcia lungo la SP 35 Pezzolo”. Tale accordo è stato siglato 

per ovviare ai disagi degli abitanti del villaggio di Pezzolo, causati dal senso unico di marcia 

o, in ipotesi di evoluzione del fenomeno gravitativo, ad evitare conseguenze maggiori quali 

l’isolamento di tale frazione periferica dal contesto urbano. Per tale finalità, si sono utilizzate 

le somme assegnate dalla Regione Siciliana per specifici “interventi di rivitalizzazione urbana 

nei territori di Giampilieri, Molino, Pezzolo e Santo Stefano”. Il progetto, il cui ammontare dei 

lavori è di circa € 315.000, è stato già approvato in linea tecnica ed è stato mandato in gara. 

- In corso di esecuzione la realizzazione di un muro sottoscarpa in gabbioni in c.da Cacarà del 

Villaggio Salice per un importo di € 48.000,00 fondi comunali. 

Una consistente attività è stata svolta e si sta svolgendo anche relativamente agli svincoli di Giostra-

Annunziata ed ai lavori manutenzione e ripristino del viadotto Ritiro. Sebbene le opere di cui sopra 

non siano incardinate totalmente in seno al Comune di Messina, per la rilevanza e le ricadute che le 

stesse hanno si è reso necessario un impegno costante, partecipando a tavoli tecnici e visite in cantiere. 

Appare opportuno segnalare che in merito a tale opera esistono due criticità importanti, ancora non 

risolte, una di tipo amministrativo che riguarda la titolarità dello svincolo (CAS, Comune di Messina) 

e l’altra di tipo economico; infatti è in corso un contenzioso con la ditta costruttrice che vede il 

Comune e/o il Ministero delle Infrastrutture a dover pagare circa € 14.000.000 per le riserve avanzate 

dalla azienda durante il corso dell’esecuzione dei lavori. 

Il tema della manutenzione delle strade è particolarmente complesso, ciò perché da molti anni non si 

è provveduto a fare una programmazione complessiva e radicale di manutenzione. Nel tempo si è 

provveduto effettuando rappezzi e/o parziali manutenzioni, senza una logica che portasse ad un 

risultato unitario. Nell’anno trascorso, si è provveduto a portare a compimento tutte le gare che ormai 

erano in corso, provvedendo a completare anche i lavori già iniziati, ma l’azione più importante nasce 

dalla precisa volontà dell’Amministrazione. Azione sostenuta anche dal Consiglio Comunale, di 

destinare parte dell’avanzo di bilancio, circa 5 mln di euro, per l’effettuazione di lavori straordinari 

in parte delle  strade cittadine, che sono quantificabili in circa 940 Km e che richiedono circa 83 

milioni di euro (stime amato).  

Relativamente alla programmazione complessiva, di cui sopra, per la manutenzione di tutte le strade 

cittadine, si riporta di seguito un quadro sinottico con le previsioni pluriennali: 
 Urbane Extra urbane Totale 

Km strade 940.000,00 m 600.000,00 340.000,00  

Larghezza media  m 10,00 5,00  

Superficie  mq 6.000.000,00 1.700.000,00  

Costo medio  €/mq 11,00 10,00  

Costo complessivo  € 66.000.000,00 17.000.000,00 83.000.000,00 
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Nello specifico si è provveduto a completare n° 2 lavori di manutenzione per le sei circoscrizioni per 

un ammontare di € 600.000 (fondi comunali), oltre a n° 7 appalti di accordo quadro per lavori di 

pronto intervento e manutenzione delle strade suddivise per come segue: 

§ Completato € 100.000,00 fondi comunali; 

§ Completato € 172.580,00 fondi comunali; 

§ Completato € 96.442,94 fondi comunali; 

§ In fase di aggiudicazione € 200.000,00 fondi comunali; 

§ In fase di aggiudicazione € 200.000,00 fondi comunali; 

§ In fase di aggiudicazione € 200.000,00 fondi comunali; 

§ In fase di aggiudicazione € 199.944,85 fondi comunali; 

§ Lavori di manutenzione strada circonvallazione 4° SAL - importo € 992.000,00 – fondi 

comunali; 

§ Lavori di riqualificazione ad elevato flusso veicolare – in corso di stipula contratto € 

745.306,74 – fondi comunali; 

§ Lavori di collocazione di guard rail in corso di stipula contratto € 100.000,00 fondi 

comunali. 

Sono stati sbloccati i lavori di riqualificazione della strada panoramica con due appalti di oltre 3 

milioni di euro finanziati ed eseguiti dalla città metropolitana di Messina grazie ad una dura presa di 

posizione del sottoscritto che ha consentito, pur in assenza dei bilanci, di avviare tutti i lavori che 

possono essere completati entro il 31 dicembre 2019. 

A titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, di seguito si riporta quadro sinottico relativo 

alle principali opere (con esclusione di quelle già sopra riportate): 
Opere in corso di realizzazione  

1 Pon Metro EPC servizio di manutenzione e relamping rete pubblica illuminazione 

quota lavori 

€ 6.200.000 

2 Lavori di pronto intervento e messa in sicurezza strade comunali € 1.800.000 

Opere appaltate e pronte per l’inizio dei lavori 

1 Capacity: Stazione di Camaro € 368.468,10 

2 Capacity: Forte Petrazza € 176.942,60 

3 Progetto Master protezione costiera € 302.000,00 

4  Lavori di recupero immobile figlie Divine Zelo € 530.000,00 

5 Appalto di lavori e servizi inerenti i compiti istituzionali relativi alla gestione dei 

cimiteri comunali di Messina 2019-2020 

€ 1.900.000,00 

6 Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei principali ponti 

delle strade comunali via Consolare Valeria e via Consolare Pompea 

€ 461.000,00 
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7 Lavori di: interventi per la riqualificazione della pavimentazione stradale di 

alcune vie ad elevato flusso veicolare nel territorio del comune di Messina 

€ 585.000,00 

8 Lavori di manutenzione straordinaria alloggi comunali - accordo quadro - pos.35-

c-201 

€ 353.000,00 

9 Lavori di manutenzione straordinaria terrazze case arcobaleno € 250.000,00 

10 Eco spazi urbani - riqualificazione di quattro aree urbane nei villaggi di Camaro 

San Paolo, Villa Lina, Pistunina, Santo-Palmara 

€ 116.000,00 

Progetti esecutivi pronti per la gara di appalto 

1 Interventi tra i torrenti Gallo e Annunziata € 2.000.000,00 

2 Interventi tra i torrenti Annunziata e San Filippo € 2.000.000,00 

3 Interventi tra i torrenti San Filippo e Giampilieri € 2.000.000,00 

4 Sistemazione alveo Torrenti tombinati cittadini € 1.600.000,00 

Totale € 20.642.410,70 

 

86. Al via i lavori di Relamping della pubblica illuminazione: mai più interi 

quartieri al buio! 
Con l’ordinanza del C.G.A. n. 188 del 22 marzo 2019, si è conclusa una fin troppo lunga fase 

d’impasse che ha caratterizzato l’avvio dell’appalto per la gestione e manutenzione della pubblica 

illuminazione per un periodo di sei anni, appalto a cui è affidata la relampizzazione dell’intero 

territorio comunale, operazione che investe complessivamente circa 28.000 punti luce. Lo scorso 

13/07/2019 è stato firmato a seguito del perfezionamento delle procedure amministrative il contratto 

d’appalto con la capofila dell’A.T.I. aggiudicataria, la A2A s.r.l. la maggiore multiutility italiana nei 

settori energia, ambiente, calore e reti, che opera nell’appalto con la AGSM Energia s.r.l. e la Di Bella 

Costruzioni s.r.l. di Catania che gestisce in Sicilia e su territorio italiano oltre 130.000 punti luce. Sin 

dall’avvio della sindacatura l’appalto, che per importi complessivi si pone ai primissimi posti di una 

eventuale classifica basata sugli importi dei lavori e dei servizi affidati, è stato posto al centro 

dell’attenzione dell’amministrazione, anche per i risvolti che lo stesso ha sulla rimodulazione del 

piano di riequilibrio finanziario dell’ente, che individua nel settore energetico una fonte di risparmi 

sulla spesa corrente di oltre 50 mln di euro fino al 2033. In atto, come relazionato dagli uffici, l’attività 

è stata – in conseguenza dei risvolti legali ed amministrativi predetti – essenzialmente di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, e solo di recente è stato avviato nell’ambito di uno dei territori 

più difficili, fondo Fucile, il primo intervento di relamping che ha comportato la complessiva 

riqualificazione e messa a norma delle prime due cabine elettriche e degli impianti da esse dipendenti 

per complessi 106 p.l.  



 151 

Grazie alla concertazione attivata dall’Amministrazione “De Luca” è stato possibile predisporre 

l’attuazione del programma di relamping secondo una procedura che è stata definita sin dal primo 

impianto che si articola secondo un flow-chart che si sintetizza di seguito: 

1. Rilievo dell’esistente; 

2. Simulazione illuminotecnica previa qualificazione della tipologia di strada secondo norma 

UNI 11248; 

3. Verifica infrastruttura (QEG, sostegni e linee) e programmazione degli interventi di 

manutenzione straordinaria; 

4. Approvazione da parte della direzione del servizio del progetto di relamping aggiornato al 

momento esecutivo; 

5. Esecuzione dei lavori previa marcatura dei corpi illuminati; 

6. Aggiornamento dbase informatico e cartografico; 

7. Applicazione dei sistemi di QRcode per interfaccia utente; 

8. Verifica illuminotecnica in campo; 

9. Collaudo dell’intervento; 

10. Produzione del progetto as building per la costituzione di un archivio gestionale futuro. 

Nella richiamata condizione in cui si è operato in questo periodo d’avvio del contratto, sono stati 

affrontati temi importanti, in particolare quelli legati alla riaccensione di impianti distaccati per 

ragioni legali / amministrative che hanno penalizzato ampi quartieri che solo a seguito dell’azione 

avviata dall’amministrazione hanno potuto riavere la luce pubblica.  
 

87. Dopo oltre cinquanta anni di attesa è stato approvato il Piano Regolatore 

Portuale: ora con il c.d. waterfront si può fare sul serio! 
Ragionamento a parte va fatto per quel che riguarda il c.d. waterfront, riferito alla parte di centro 

urbano che abbraccia il mare tra il torrente Annunziata e il costruendo porto di Tremestieri. In merito, 

consapevoli che questa parte del territorio è uno dei più preziosi valori che la città ha a disposizione, 

si è intrapresa da subito una attività di piena sinergia con l’Autorità Portuale, ente gestore di gran 

parte di tali aree. Si è partecipato attivamente alla procedura di approvazione del Piano Regolatore 

Portuale, partecipando sia alle riunioni relative al propedeutico parere della Commissione VAS 

(Valutazione Ambientale Strategica), sia alle riunioni del CRU (Comitato Regionale Urbanistica), 

oggi finalmente dopo oltre 50 anni il comune di Messina si è dotato di un nuovo e moderno PRG 

portuale. Si è inoltre garantita fattiva presenza alle riunioni di “comitato portuale”, all’interno del 

quale si è dato un utile contributo per la programmazione e lo sviluppo dell’aree ricadenti nel territorio 
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comunale messinese. In data 14 novembre 2018, si è siglato un protocollo d’intesa con l’Autorità 

Portuale che prevede, tra l’altro,  delle importanti progettualità e nello specifico: 

• La piastra logistica a supporto del costruendo porto di Tremestieri; 

• La via Marina, arteria di prolungamento della via Don Blasco, che collegherà il porto vecchio 

con il porto di Tremestieri, 

• La rifunzionalizzazione della zona della cortina del porto, con risagomatura della banchina, 

costruzione della nuova stazione marittima e il miglioramento della fruibilità portuale ai 

cittadini con la eliminazione delle barriere oggi presenti; 

• Il Bando di gara internazionale per un project financing per l’area fieristica. Programma 

perfettamente integrato con gli scenari trasportici ed urbanistici dell’Amministrazione, 

(spostamento della linea del tram al centro e abbattimento delle barriere oggi presenti, 

consentendo piena permeabilità tra la città e l’area fieristica). 

L’Amministrazione ritiene che tutta la politica territoriale debba partire proprio da questo strumento 

urbanistico e dalla relazione inscindibile tra la città e il suo porto. Bisogna imparare volgendo lo 

sguardo al passato, la genesi della città è da ricercarsi proprio nella falce e dalla falce la città deve 

rinascere e guardare al futuro. Alcune considerazioni di fondo possono essere ricercate nella 

incapacità di gestione di flussi che devono costituire una risorsa e non una criticità. Una distrazione 

rispetto a prospettive economiche, di cui va tenuto conto anche per valutare la storia recente delle 

città meridionali, che hanno avuto una dirigenza distratta. Si è partecipato al “gioco” nazionale, 

certamente, ma non accorgendosi delle risorse reali che il sud aveva e poteva andare sviluppando. 

Ciò per una miopia tesa a gestire piccole “beghe” locali, perdendo di vista la lettura complessiva e 

che non ha dato giusta dignità al porto e di conseguenza alla città.  

Concretamente Messina non si è accorta di questa risorsa costituita dal suo porto e dai flussi 

attraversanti lo stretto. È questa la chiave di lettura del nuovo PRG portuale, la capacità di 

intercettazione di risorse attraverso la giusta collocazione su scala internazionale della cerniera 

territoriale del porto di Messina. Ed ecco che diventa preponderante il potenziamento del sistema 

croceristico, con la necessità di diventare non più porto di transito, ma porto di partenza ed arrivo. 

Crocerismo che necessità di organizzare meglio il sistema porto-città, da qui la piena sinergia tra i 

due Enti – Autorità Portuale e Città di Messina. Le opere strategiche sopra indicate quali la via Don 

Blasco, la via Marina, sono solo alcuni degli elementi strutturanti questo sistema. In questa strategia 

complessiva discorso a parte va fatto per l’area più suggestiva e più bella in assoluto della città: la 

zona Falcata. Tale zona è stata oggetto nel tempo di troppe mortificazioni e disattenzioni, anche in 

sede di pianificazione purtroppo si è ereditata una lettura miope di tale zona. Infatti, la vecchia 

Amministrazione ha posto una serie di veti circa la potenzialità edificatoria, in virtù di una ipocrita e 
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asimmetrica visione ambientalistica. Il Sindaco De Luca, per responsabilità e continuità 

amministrativa, per non far arenare di nuovo il lungo e complesso percorso tecnico-amministrativ del 

PRG, ha accettato queste forti limitazioni, che prevedono una riduzione dei parametri urbanistici quali 

l’altezza massima e la volumetria insediabile. 

 

88. Al via il progetto di riqualificazione della linea tranviaria per rivitalizzare 

il complessivo tessuto urbano; 
Si sta lavorando per rivedere complessivamente l’intero assetto viario della città, che però 

inevitabilmente parte da un concetto più moderno di mobilità e quindi di trasporto pubblico, partendo 

dal un nuovo piano trasporti urbano che è stato redatto ed approvato.  

È stato completato l’acquisto dei bus elettrici, che sono entrati in servizio e servono a potenziare la 

parte centrale della città (piazza Castronovo – Zir). In tal senso, attraverso fondi extra bilancio si sta 

provvedendo al varo di un bando per l’acquisto di altri bus elettrici con il precipuo scopo, nel medio-

lungo periodo, di avere nella zona centrale della città solo ed esclusivamente mezzi green (per le zone 

periferiche e villaggi attualmente la tecnologia non è competitiva).  

È stato varato un primo bando per l’acquisto e la collocazione di nuove pensiline da collocare presso 

le fermate dei bus. In questa prima fase sono già state collocate le prime pensiline e si è varato anche 

un bando “adotta una pensilina” atto a reperire, attraverso una partenership pubblico-privato, fondi 

che consente all’azienda ATM di realizzare pensiline ed al privato di pubblicizzare la propria attività. 

In merito al trasporto pubblico, una menzione speciale va fatta per il tram, che in prima battuta ha 

visto l’Amministrazione avere delle posizioni “rigide”, avendo previsto lo smantellamento della linea 

tramviaria. In data 08-01-2019 prot. n° 7010 ed in data 01-02-2019 prot. n° 38540 è stato chiesto, ai 

vari soggetti che nel tempo si sono occupati di tramvia, di relazionare circa il collaudo dell’opera nel 

suo complesso. Emergeva che il collaudo tecnico amministrativo del 01-08-2008 ha ritenuto le opere 

parzialmente collaudabili, procedendo così ad un articolato elenco di prescrizioni che, tutt’oggi, non 

è stato possibile chiarire se sono state rimosse e rispettate o meno. Nello specifico veniva rilevato: 

§ Ristagno delle acque meteoriche e delle esondazioni di acque nere…. ecc..., (pag. 74 e 75 

collaudo); 

§ Verifica del tratto tombato che va dall’incrocio del Viale San Martino con la Tommaso 

Cannizzaro sino alla via La Farina, tratto specificatamente escluso dal collaudo così come 

indicato a pag. 79 del collaudo stesso; 

§ Verifica delle solette di copertura in corrispondenza degli attraversamenti dei torrenti. 

I punti sopra riportati, sono solo alcune criticità riscontrate. 
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A seguito di analisi “costi-benefici”, di colloqui intercorsi con i tecnici del Ministero delle 

Infrastrutture (possibilità di poter partecipare a bandi specifici) e soprattutto alla relazione redatta 

dall’ing. Mantovani (esperto in trasporti di massa di fama nazionale), si è optato per definire una 

programmazione complessiva per rifunzionalizzare la linea tranviaria in relazione alla necessità di 

recuperare l’omogenea  vivibilità urbana nei contesti attraversati dalla linea tranviaria.  

È in corso di redazione un progetto complessivo da suddividere in lotti funzionali dall’importo di 

circa 120 milioni di euro (fondi del MIT ex L. 11.12.2016) con un cofinanziamento di oltre 30 milioni 

già individuato nell’ambito della rimodulazione del Patto Città di Messina e nei fondi già assegnati 

per la cura del ferro.  

Di seguito si riporta la sintetica descrizione degli interventi ed i relativi costi: 
Impianti fissi ( importi stimati con riserva di compensazione) 

 
Armamento 

 
Sostituzione dei connettori di binario.            300.000,00 €  

Ripristino tombini e ripresa asfalto in prossimità della sede.            200.000,00 €  

Fornitura e installazione ungibordo impianti fissi.              90.000,00 €  

Rigenerazione degli Armadi di scambio.            350.000,00 €  

Revisione casse scambio e radiocomando.            200.000,00 €  

Sottostazioni 
 

Revisione sottostazioni con sostituzione componenti.           400.000,00 €  

Sostituzione muffole di derivazione.           150.000,00 €  

Telecontrollo sottostazioni (di nuova tecnologia)           450.000,00 €  

Sostituzione dei cavi interrati media tensione e c.c. 200.000,00 €  

Impianti di fermata 
 

Sostituzione del sistema illuminazione fermata. 300.000,00 €  

Tinteggiatura pensiline di fermata.  50.000,00 €  

Rifacimento di segnaletica orizzontale. 50.000,00 €  

Fornitura e installazione dei sistemi di diffusione sonora di fermata. 100.000,00 €  

Paline di fermata elettroniche con videosorveglianza 150.000,00 €  

Intervento lungo la "cortina del porto" e Via Catania 
 

Mitigazione delle barriere continue e ampliamento degli attraversamenti pedonali 500.000,00 €  

Acquisto di veicolo trazione diesel per soccorso  
 

Locotrattore diesel per traino e soccorso tram in linea. 

           

157.541,00 €  

importo totale escluso iva 

         

3.647.541,00 €  

Aliquota iva al 22% 
 

Parco veicolare 
 

Interventi di manutenzione e miglioramento del parco veicolare tram 
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Revisione generale carrelli come previsto dal piano di manutenzione. 3.290.000,00 €  

Revisione generale impianto elettroidaraulico del freno come previsto dal piano di 

manutenzione. 1.270.000,00 €  

Revisione generale impianti pneumatici come previsto dal piano di manutenzione. 580.000,00 €  

Revisione e sostituzione dei componenti elettrici-elettronici di bordo. 425.600,00 €  

Importo totale escluso iva 5.565.600,00 €  

Iva al 22% 6.790.032,00 €  

Attività urgenti e non finanziabili con fondi addendum FSC 2014-2020 
 

Costo ripristino ulteriori nr. 3 tram in fermo tecnico. 2.000.000,00 €  

Attività urgenti e non finanziabili con fondi addendum FSC 2014-2020 voci di costo 

indicative. 
 

Ripristino tratta compresa tra la fermata Municipio e la fermata Boccetta in quanto soggetto 

ad un cedimento plano-altimetrico da quantificare con apposito computo metrico. 3.000.000,00 €  

Realizzazione impianti semaforici e di priorità per gli attraversamenti pedonali da 

quantificate con computo metrico. 1.500.000,00 €  

Rettifica tracciato e migliorie plano altimetriche. 30.000.000,00 €  

Prolungamento fino a fermata interscambio Gazzi. 15.000.000,00 €  

Nuovo tracciato su Via Tommaso Cannizzaro e Corso Cavour 40.000.000,00 €  

TOTALE 116.716.314,00 €  

 

 

89. Piani di mobilità urbana e relative infrastrutture strategiche; 
Sono stati completati i lavori della piastra del parcheggio di interscambio al “cavalcavia” ed il vice 

sindaco  ha seguito direttamente le operazioni di collaudo e messa in esercizio (marzo 2019). Inoltre 

si è provveduto, attraverso una serie di incontri presso l’Assessorato Regionale Infrastrutture, a far 

sbloccare e completare l’iter che ha portato all’erogazione delle somme finanziate ma ancora non 

concesse.      

È stata predisposta la progettazione esecutiva dei parcheggi di interscambio, regolarmente inviata alla 

Regione Sicilia, per partecipare al bando che prevede lo stanziamento di 17 milioni di euro per la città 

di Messina. Tale attività ha previsto la revisione del PUP (Piano Urbano dei Parcheggi) regolarmente 

approvato in Consiglio Comunale con Delibera n° 67 del 16 aprile 2019 (programma straordinario 

per la realizzazione di nuovi parcheggi di interscambio, finalizzata al miglioramento delle 

funzionalità e della sostenibilità ambientale urbana nel territorio del Comune di Messina). Si stanno 

predisponendo altresì una serie di progetti minori (infrastrutturazione di base) nell’ambito del PON 

Metro e di altre forme di finanziamento extra bilancio. 
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Relativamente al PUMS (Piano Urbano Mobilità Sostenibile), si attende il finanziamento del 

Ministero (in via di definizione) per la rielaborazione; attualmente si è in possesso delle linee guida 

per la redazione del piano finale.  

In merito al PGTU (Piano Generale del Traffico Urbano), è stata effettuata una serie di incontri con 

la società di ingegneria, TPS PRO s.r.l., vincitrice della gara di progettazione (appalto aggiudicato 

con Determinazione del Dirigente alla Mobilità n° 373 del 02-02-2018 e contratto stipulato in data 

31-05-2018), la quale sta elaborando il PGTU, e si sono stabiliti gli step che porteranno 

all’approvazione dello stesso. Nel mese di gennaio scorso sono stati consegnati gli studi propedeutici 

(quadro di conoscenza) e sono stati avviati i forum con i principali stakeholder. Sono state impartite 

delle linee di indirizzo che richiedono, oltre alla normale attività da svolgere in ambito di 

pianificazione del traffico, l’individuazione permanente di aree da adibire ad isole pedonali, una 

migliore strategia per le ZTL, la possibilità di utilizzare corsie preferenziali miste (bus più vetture) al 

centro, piuttosto che a destra. È stata visionata la prima bozza elaborata ed attualmente si sta 

procedendo alla valutazione delle osservazioni pervenute da privati cittadini ed associazioni 

(nonostante in questa fase la norma non preveda questa attività, nello spirito di dare massima 

partecipazione ad una tematica così complessa si è preferito attivare questa modalità). È stata avviata 

anche la procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica). 
 

90. Galleria San Jachiddu: la seconda galleria ed il completamento del nodo 

infrastrutturale di Giostra; 
Di concerto, con l’Assessore Regionale alle Infrastrutture è stata riattivata la relativa procedura per 

la progettazione e finanziamento del raddoppio della galleria di collegamento dello svincolo Giostra 

e svincolo Annunziata: 

L'opera in esame si compone delle opere di realizzazione della Rampa B Svincolo Annunziata e del 

tratto di Collettore Nord-Sud per completare l'intero svincolo Annunziata e il collegamento con lo 

Svincolo di giostra. Consapevole dell’importanza di completare lo snodo autostradale, la nostra 

Amministrazione si è attivata per reperire le risorse finanziarie per realizzare il raddoppio della 

galleria di collegamento svincolo Giostra e svincolo Annunziata. Si è registrato in tal senso una prima 

disponibilità da parte dell’Assessore alle Infrastrutture Regionali, pertanto si sta procedendo 

rapidamente a verificare il costo complessivo del Lavoro (presenza di un progetto esecutivo) 

considerando la mutata situazione in seno al prezzario delle opere pubbliche regionali. L’Opera può 

essere stimata (quadro economico completo) in circa 90.000.000 di euro. 
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91. Hub intermodale: si parte con le strategie di ricucitura della città con il suo 

mare; 
Alcune aree comunali mostrano, oltre ad una particolare importanza all’interno dello sviluppo della 

mobilità cittadina e per la sua ricaduta sullo sviluppo socio-economico della città stessa, una 

complessità derivante dall’interazione con svariati enti le cui competenze e proprietà lambiscono ed 

a volte si compenetrano con i luoghi oggetto di intervento.  

Tra queste, indubbiamente riveste una caratteristica peculiarità l’interazione con le aree di cui la 

titolarità è della società RFI (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.), con cui il Comune di Messina, in data 

31 maggio 2018, ha stipulato un protocollo d’intesa “per il potenziamento del nodo di interscambio 

modale di Messina Centrale”, sulla base degli obiettivi individuati dal Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti, fondato su quattro strategie:  

§ Infrastrutture utili, snelle e condivise;  

§ Integrazione modale e intermodalità; 

§ Valorizzazione del patrimonio infrastrutturale esistente;  

§ Sviluppo urbano sostenibile.  

In data 5 luglio 2019 si è svolto un tavolo tecnico ed a seguito dello stesso, così come previsto dal 

protocollo d’intesa con nota prot. n° 216296 del 11 luglio 2019, si è attivata la sinergia con la nomina 

e successiva comunicazione ad RFI dei soggetti indicati nell’art. 2 del protocollo d’intesa. 

L’intesa va letta con una chiave di lettura più complessiva, infatti l’intera area è nodale rispetto al 

ragionamento che si sta portando avanti in sinergia con altri Enti, quali l’Autorità Portuale e la 

Soprintendenza di Messina, che riguardano l’ambito simbolo per eccellenza della città di Messina: la 

zona Falcata. La zona oggetto del protocollo in termini strategici fungerà da unione tra la città e la 

stazione (che dovrà assumere altre funzioni in modo da rivivere appieno) e tra la città e la zona 

Falcata, ricucendo urbanisticamente e funzionalmente l’origine e l’evoluzione della città. 
 

92. Politiche del territorio: cancellare il passato per ridefinire il futuro! 
Si è proceduto alla nomina della nuova Commissione Urbanistica, quale utile supporto alle strategie 

urbanistiche da mettere in campo per una nuova visione della città (giusti Decreti Sindacali n° 44 

del 08-10-2018 e n° 7 del 05-03-2019).  

Si è proceduto alla nomina della Commissione V.Inc.A. (Valutazione d’incidenza giusto Decreto 

Sindacale n° 12 del 21-03-2019).  

La nuova Amministrazione ha espressamente manifestato la volontà di rivedere la strategia 

urbanistica complessiva della città, ivi compresa l’annosa questione relativa alla perimetrazione 
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della zona ZPS e le c.d. zone “Q”. In merito si è avviata una interlocuzione volta alla risoluzione 

definitiva della questione, con l’Assessorato Regionale e con il Ministero dell’Ambiente. 

Come prima considerazione, appare utile  specificare che gli strumenti urbanistici, rivestono utilità 

quando sono approvati e soprattutto quando vengono attuati. Occorre precisare che la vecchia 

Amministrazione ha avviato la logica del doppio binario (contestualmente si è portato avanti la 

variante e il nuovo P.R.G.) che ha generato solo e soltanto confusione; in tal senso, i tavoli tecnici a 

cui abbiamo partecipato attivamente presso l’Assessorato Territorio ed Ambiente sono serviti a 

chiarire il grosso equivoco che si era venuto a creare sia sotto il profilo urbanistico, ma soprattutto 

sotto il profilo ambientale. In merito a quest’ultimo punto, pur condividendo in toto la tutela 

ambientale, è opportuno chiarire che la cosiddetta “variante salvacolline” non avrebbe aggiunto molto 

di più di quanto già il territorio esprime in termini di vincoli sovraordinati (idrogeologici, 

paesaggistici, zps, ecc.). La scelta della variante, indipendentemente se condivisibile o no, non avendo 

avuto l’approvazione in Consiglio Comunale nei tempi che la precedente Amministrazione si era data 

ed essendo arrivata contestualmente alla approvazione dello Schema di massima del P.R.G., risultava 

solo e soltanto un aggravio procedurale e soprattutto una visione parzializzata del territorio (si dava 

spazio solo e soltanto ad una parte della città). Inoltre, l’ordinamento vigente prevede che la disciplina 

del territorio comunale sia di competenza del Consiglio Comunale, pertanto, se il precedente 

Consiglio e l’attuale hanno preso le distanze dalle azioni messe in campo dalla precedente 

Amministrazione, non è pensabile che in una democrazia si possa criminalizzare chi la pensa in 

maniera diversa.  

Decine sono state le note e linee di indirizzo che hanno portato al ritiro della Variante c.d. di 

“salvaguardia ambientale”. 

L’attuale Amministrazione Comunale, nel primo anno di attività, si è occupata a completare la parte 

del quadro conoscitivo propedeutico allo strumento urbanistico: Studio Agricolo Forestale, Studio 

Geologico, Elaborati di analisi del territorio ed individuazione dei vincoli ambientali, geomorfologici 

ed idraulici, individuazione delle prescrizioni esecutive e delle aree di rigenerazione urbane. Tali 

attività sono state svolte anche attraverso la stipula di una convenzione con la Facoltà di Ingegneria 

di Messina per gli “Studi sulla pericolosità e sul rischio idraulico di aree potenzialmente inondabili 

e verifiche idrauliche di opere di tombinamento nel territorio comunale di Messina” (Deliberazione 

di Giunta n° 320 del 10 maggio 2019). 

Sempre sul piano tecnico è stato appaltato ed effettuato il volo aereo (maggio 2019) per la restituzione 

cartografica aggiornata, attualmente in fase di collaudo (Affidamento del servizio di aggiornamento 

e produzione tramite tecnica aerofotogrammetrica di supporti cartografici a scala 1:2.000 – aree 
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urbanizzate e 1:5.000 aree non urbanizzate del territorio comunale e servizi evoluti di editing. 

Determina del Dirigente n° 289 del 15-01-2019). 

Evidentemente, questa esigenza nasce da alcune considerazioni di fondo, che per poter pianificare 

bene bisogna avere un buon punto di partenza: in tal senso, la cartografia aggiornata è lo strumento 

più importante e basilare per una corretta pianificazione.  

Una citazione a parte meritano l’approvando P.R.G. portuale ed il rapporto sinergico con l’Autorità 

Portuale. In merito si è già detto precedentemente, ma appare opportuno richiamare alcuni concetti 

parlando di politiche del territorio. L’area Portuale è indubbiamente la cerniera attorno alla quale 

sviluppare la città, la parte più importante sotto tutti i punti di vista ed è in tal senso che sta lavorando 

questa Amministrazione. Infine, quello che probabilmente è il nodo cruciale di tutta la questione è 

che questa Amministrazione ha intrapreso, in merito alla pianificazione, la strada della condivisione 

preventiva. In tal senso, si è attivata una piena sinergia con gli Ordini Professionali e si è intrapreso 

un percorso condiviso con la Commissione Consiliare di settore e con i Capi gruppo consiliari. Con 

questi ultimi, prendendo come base quanto di buono è stato fatto, si sono tracciati, insieme al 

consulente esterno prof. Carlo Gasparrini, le tematiche ed i punti su cui strutturare e/o ampliare il 

raggio di azione. Solo per citare alcune questioni, si possono elencare: il sistema delle invarianti 

ambientali, la rigenerazione urbana, il risanamento. Tali tematiche vanno in una direzione precisa; 

esse da un lato protendono al consumo del territorio tendente a zero, dall’altro mirano ad una 

riqualificazione del parco edilizio esistente sotto il profilo sismico, energetico ed architettonico.  

Il P.U.D.M. del Comune di Messina è stato redatto e trasmesso per l'approvazione all'Assessorato 

Regionale Territorio e Ambiente della Regione Sicilia con nostra nota prot. n. 126030 del 22/05/2013, 

previa condivisione dei contenuti da parte del Consiglio Comunale, giusta Deliberazione consiliare 

n. 4/C del 15/01/2013. 

Con nota prot. n. 44206 del 15/06/2017, il Servizio 2 Pianificazione e Programmazione Ambientale 

– D.R.A. della Regione Siciliana ha restituito il P.U.D.M. della città di Messina, in quanto non 

conforme alle nuove normative che sono state emanate successivamente alla sua approvazione in 

consiglio comunale. 

Si sta provvedendo all'aggiornamento del P.U.D.M. alle nuove normative e, parallelamente, si sta 

completando l'iter iniziato per l'ottenimento del parere di V.A.S. ex art. 13 del D.Lgs 152/2006 e 

ss.mm.ii. 

Si è trasmesso il PUDM alla Commissione Urbanistica e si sta procedendo all’aggiornamento 

dell’importantissimo strumento alla nuova normativa (varata circa un mese fa) e ad alcune linee 

d’indirizzo politico dell’Amministrazione (aree per il ricovero delle barche da togliere dalle spiagge, 

ricovero delle Feluche, ecc.).  
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93. I piani attuativi di natura privata (Piani di Lottizzazione): il pizzo 

legalizzato delle non decisioni! 
Per la parte privata sono state evidenziate alcune criticità che affondano le radici in tempi lontani, per 

due ordini di ragioni: la prima per la mancanza di assunzione di responsabilità da parte delle 

Amministrazioni precedenti (non è stato espresso alcun parere ne positivo né negativo su molti piani 

esecutivi di natura privata); la seconda preponderante sulla prima, riguarda gli Uffici, che  hanno 

continuato negli anni a rimbalzare tra i vari dipartimenti responsabilità e pareri spesso in 

contraddizione tra loro, alimentando al massimo la “palude amministrativo-burocratica”, con l’unico 

effetto di rinviare il più possibile in avanti l’assunzione di responsabilità.  

Di seguito si riportano alcuni casi eclatanti: 

- P.d.L.  n° 168/L che addirittura ha visto una spaccatura di pareri anche in seno alla CUC 

(Commissione Urbanistica Comunale), che ha espresso pareri contrastanti tra loro nel tempo, 

per arrivare al parere finale che ha segnato una maggioranza risicata. Tale procedura è stata 

completata con la Deliberazione di Giunta del 27 novembre 2018 n° 632 (procedimento 

iniziato alla fine degli anni ‘90) –“Approvazione progetto di variante al P.d.L. n° 168/L per 

parziale cambio di destinazione d’uso – da casa collettiva a casa di cura”; 

- piano/progetto per l’apertura di un grosso centro commerciale in località Zafferia, è in itinere 

dal lontano 2006, con un numero importante di provvedimenti che hanno visto impegnati 

Commissari e Amministrazioni (Sbordone, Buzzanca, Croce, Accorinti) 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 nei prossimi mesi si chiuderà definitivamente dopo 

aver superato le ultime valutazione da parte dei vari uffici comunali (Dipartimento Attività 

Edilizia, Dipartimento Attività Produttive).   
 

94. Attività edilizie: al caos per la mancata sinergia tra i vari enti pubblici si 

aggiunge l’atteggiamento interpretativo e non attuativo dei nostri uffici! 
A seguito della riforma delle attività edilizie, messa in campo dalla Regione Sicilia con la L.R. n° 16 

del 10 agosto 2016, i titoli abilitativi vigenti sono il Permesso di Costruire, le istanze di D.I.A. 

(Denuncia Inizio Attività), S.C.I.A.  (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Relativamente 

all’edilizia cosiddetta libera, soggetta a semplice comunicazione, sono state definite la CIL 

(Comunicazione Inizio Lavori) e la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata). Infine, con la 

Legge Regionale sopra indicata, è stato recepito totalmente l’art. 5 del D.P.R. n° 380 che prevedeva 

l’istituzione dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE).  



 161 

L’attenzione per quest’ultimo strumento è stata concretizzata da subito, in quanto si sono riscontrate 

delle criticità derivanti soprattutto dalle interrelazioni necessarie con gli altri Enti pubblici che 

rilasciano pareri e/o Nulla Osta su progetti Edilizi. Sono stati convocati più tavoli tecnici, ai quali 

hanno partecipato quasi tutti gli attori principali (VV.F., Ordine degli Architetti, Ordine degli 

Ingegneri, Ufficio del Genio Civile di Messina). Successivamente, l’Amministrazione si è fatta carico 

di incontrare i responsabili dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste e dell’Asp. Nelle more che 

tutto possa essere totalmente informatizzato ed implementato attraverso il sistema “Urbamid” di 

proprietà del Comune di Messina (software realizzato e donato al Comune dall’ing. Sebbio, 

dipendente comunale), si è condivisa la necessità di usare la cosiddetta copia di cortesia, utile per 

rispettare i tempi di esitazione dei progetti nei tempi previsti dalla Legge. Di concerto, con 

l’Assessorato Regionale alle Infrastrutture, l’Ufficio del Genio Civile di Messina e gli Ordini 

professionali, si sta sperimentando la sinergia tra il portale Urbamid relativo alla gestione di tutta 

l’attività edilizia del Comune, con il sistema da poco entrato in funzione, Portos 2.0, per la gestione 

della documentazione per le autorizzazioni relative alla normativa antisismica. Allo stato attuale, per 

tale Dipartimento, si registrano delle criticità derivanti soprattutto dalle lungaggini delle procedure, 

dal rapporto con il pubblico e dalla non univocità di applicazione delle norme vigenti. A tal proposito, 

si sono tenuti degli incontri tematici con il Dirigente ed i Direttori di Sezioni, chiarendo che la norma 

non si interpreta ma si applica e pertanto tutte le determine dirigenziali predisposte, al fine di fornire 

utili interpretazioni su problematiche specifiche, dovranno essere revocate e/o in alternativa proposte 

quale formulazione di Variante alle Norme Tecniche di Attuazione da proporre alla approvazione del 

Consiglio Comunale. Il Dipartimento, oltre al rilascio dei titoli abilitativi ai vari livelli e per le varie 

tipologie di intervento, si occupa di rilasciare i certificati di agibilità (tale certificato racchiude tutte 

le dinamiche edilizie precedentemente messe in essere e serve quale cartina di tornasole 

“amministrativa”, si certifica che il procedimento dall’inizio alla fine è stato correttamente seguito).  

Relativamente all’Ufficio “Abusivismo edilizio”, si è potuto riscontrare un notevole ritardo circa 

l’esitazione dei progetti, giacenti nei “cassetti” a volte anche da trent’anni (sanatoria 1985); tali 

procedure a fasi alterne hanno ricevuto impulso solo con progetti “obiettivo”. La suddetta situazione, 

oltre a determinare un mancato introito nelle casse comunali, ha spesso instillato nel cittadino 

sentimenti quali rabbia, rassegnazione, disagio e si potrebbe continuare oltre. Ciò ovviamente risulta 

essere assolutamente intollerabile per una città che si definisca “civile”. Le varie attività sono 

supportate sia tecnicamente, dall’ufficio impianti che si occupa del rilascio di nulla-osta/parere circa 

tutte le procedure previste dalla normativa vigente (impianti elettrici, termici, disperdimento 

energetico, ecc.), sia amministrativamente e contabilmente, con gli uffici preposti al rilascio degli atti 

ed al conteggio e alla verifica degli oneri concessori. Al fine di superare le criticità di natura 
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“interpretativa”, in piena sinergia con tutti gli Ordini Professionali e con il Dipartimento, si sta 

lavorando alla modifica dell’art. 3 delle N.T.A. del vigente P.R.G., al fine di adeguare l’apparato 

normativo al mutato contesto di riferimento. Tale modifica è già stata proposta alla relativa 

Commissione Consiliare, ottenendo apprezzamento unanime sia circa il lavoro svolto, sia circa la 

metodologia utilizzata dallo scrivente (seduta di Commissione del 19 giugno 2019).  
 

95. Accelerazione spesa Fondi extra bilancio comunale: dall’ufficio interno di 

progettazione alla collaborazione con l’Università di Messina e con risorse 

professionali esterne; 
Il tema della progettazione nella pubblica amministrazione in Italia è da sempre uno degli argomenti 

spinosi. Riuscire a gestire internamente ai pubblici uffici tutta la progettazione è pressoché 

impossibile, a meno che si stia parlando di un carico di progettazione ridotto o di uffici strutturati in 

grado di coprire tutti gli ambiti disciplinari necessari. Il problema ulteriore è che il carico di progetto 

non è mai costante nel tempo. Un ufficio dimensionato per tempi di grande sviluppo si dimostra un 

impegno economico non necessario quando il numero dei progetti si riduce. Viceversa, un ufficio 

sottodimensionato, che può lavorare in autonomia in tempi di crisi, si dimostra insufficiente non 

appena il carico lavorativo aumenta o quando le competenze necessarie sono appena fuori 

dall’ordinario. 

L’esperienza ha portato la maggior parte delle amministrazioni a optare per la esternalizzazione, 

preferendo delegare completamente alla consulenza, la progettazione. Una prima riflessione andrebbe 

fatta a questo punto relativamente ai risultati che questa scelta ha prodotto negli anni. Bisognerebbe 

valutare i risultati ottenuti e inoltre chiedersi se questa scelta ha consentito un effettivo snellimento 

dei pubblici uffici, con conseguente riduzione del costo pubblico. Oppure se, alla luce delle pratiche 

amministrative o magari anche delle procedure di validazione dei progetti, risulta comunque 

necessario disporre di un numero minimo di personale tecnico al di sotto del quale non è possibile 

scendere. Nel secondo caso, resta forse da chiedersi se la scelta di non svolgere alcuna progettazione 

internamente alla pubblica amministrazione sia effettivamente una scelta vantaggiosa. 

La preparazione tecnica va coltivata con l’esperienza, e il rischio di escludere la progettazione per gli 

uffici pubblici potrebbe portare di riflesso all’esercizio della validazione dei progetti, da parte degli 

stessi uffici, più in termini formali che sostanziali. L’assegnazione della validazione dei progetti a 

soggetti terzi può tuttavia ovviare a questo problema, seppur lasciando aperta la discussione sul ruolo 

della pubblica amministrazione e sul fatto che queste scelte organizzative possano effettivamente 

apportare un beneficio per le opere pubbliche, in termini di costi, tempistiche e di risultati. 
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La rinuncia al potere decisionale connesso alla progettazione comporta una automatica assunzione di 

rischi legati alle scelte effettuate durante la stessa progettazione e alle loro conseguenze sulla 

durabilità, sulla manutenzione e sui costi ad essa legati. Pochi sono, infatti, gli strumenti grazie ai 

quali il pubblico ufficio può cercare di mantenere un controllo sulle prestazioni delle strutture, che 

troppe volte sono legati a scelte progettuali o a dettagli tecnici nei quali si può entrare in merito solo 

in veste di progettisti o direttori dei lavori. Forse questo è uno dei motivi per i quali sta sempre più 

diffondendosi il dualismo tra chi progetta (internalizzazione) e chi realizza (esternalizzazione), 

affinché possa innescarsi un circolo virtuoso che porta a definire scelte ottimali per la pubblica 

amministrazione. 

Questa Amministrazione da subito ha intuito che è opportuno e necessario da un lato valorizzare le 

professionalità interne, dall’altro ottimizzare la filiera delle opere pubbliche: programmazione (anche 

attraverso la ricerca e la partecipazione ai bandi per il reperimento delle risorse), la pianificazione 

strategica (intesa come una visione complessiva di città e non come opera pubblica fine a se stessa), 

la progettazione (inserendo elementi di innovatività e snellezza procedurale finalizzate alla qualità 

del progetto ed alla rapidità di elaborazione anche in funzione della partecipazione ai vari bandi), 

appalto (definendo elementi di buone pratiche atti ad evitare quanto più possibile contezioso con 

conseguente aggravio della procedura nel suo complesso), esecuzione (definizione dell’ufficio di 

Direzione Lavori inteso nel senso più ampio, quindi con la presenza di Direttori operativi, Ispettori 

di cantiere, ecc., ciò per consentire adeguatezza alla vigilanza ed al reale conseguimento 

dell’obiettivo, il completamento dell’opera nei tempi prestabiliti, la qualità e il rispetto dei costi). 

In linea con quanto sopra delineato, in data 2 agosto 2018, con Delibera di Giunta n° 406, è stato dato 

atto di indirizzo per la costituzione di una struttura unica per la pianificazione, programmazione e 

monitoraggio strategico (Fondi strutturali e risorse extracomunali). Successivamente, in data 08-02-

2019, con Delibera di Giunta n° 88, si è dato atto di indirizzo per procedere alla modifica della 

denominazione dell’unità di progetto, denominandola “Ufficio speciale per la pianificazione, 

programmazione, attuazione e monitoraggio servizi ed infrastrutture strategiche”.  

Alla data odierna, le questioni strettamente connesse al reperimento di fondi da un lato ed alla 

progettazione (nei vari livelli) dall’altro, sono parecchie per quantità e per qualità. Pertanto, oltre alla 

costituzione dell’Ufficio sopra richiamato, si è messa in atto una strategia di collaborazioni utili a 

colmare eventuali mancanze di professionalità specifiche (geologi, strutturisti, impiantisti, ecc.), che 

attualmente non sono presenti nell’organico del comune o sono in numero ridotto e non sufficiente 

per l’ambizioso piano straordinario per il parco progetti. Si è scelto di condividere in partenariato il 

percorso con l’Università degli Studi di Messina, Deliberazione di Giunta n° 434  del 28 giugno 2019: 

“approvazione dello schema dell’accordo di collaborazione tra il comune di Messina e l’Università 
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degli Studi di Messina per la realizzazione di attività di studio, progettazione, supporto tecnico al 

Rup, direzione lavori, collaudo relative ai programmi PON metro 2014-2020, POC metro 2014-2020, 

patto per lo sviluppo della città di Messina e agenda urbana”. Due sono gli ordini di ragioni che hanno 

portato a definire questa strategia di partenariato; la prima per la specificità che l’Università riveste 

(Facoltà di Ingegneria, Scienza della Terra, Chimica, ecc.) e che garantisce la quasi totalità di figure 

professionali utili per il percorso tracciato; la seconda per attivare un processo virtuoso che possa 

determinare la permanenza di giovani professionisti nel territorio messinese. Resta inteso che, per 

recuperare il gap che abbiamo ereditato, totale assenza di un adeguato parco progetti di livello 

definitivo/esecutivo, non è escluso che saranno avviate ulteriori collaborazioni con professionisti 

esterni per supportare i funzionari tecnici dei nostri uffici per velocizzare i tempi e raggiungere un 

adeguato parco progetti per partecipare ai bandi della programmazione comunitaria 2021 - 2027  

Ciò porterà l’Amministrazione a dotarsi di un parco progetti che potrà rispondere sia alle necessità di 

spendere quanto già nelle disponibilità derivanti dalle varie linee di progetto, sia alla predisposizione 

di progetti utili per la partecipazione a futuri bandi pubblicati dai vari Enti. Appare quindi prioritario 

dotarsi di un parco progetti che sia almeno di livello definitivo (ovviamente sarebbe preferibile avere 

tutti progetti esecutivi), ciò in controtendenza di quanto abbiamo trovato e che ha portato nei cinque 

anni precedenti all’Amministrazione De Luca a poter beneficiare di pochissimi finanziamenti. Una 

corretta strategia territoriale non può che passare dalla dotazione di un adeguato parco progetti. 

 

96. I piani di lottizzazioni mai definiti: 249 istruttorie ancora aperte tra 

“pseudo connivenze” e paradossali contenziosi;  
Dopo un anno di ripetute sollecitazioni, il dipartimento comunale ha trasmesso il quadro ricognitorio 

di tutti i Piani di Lottizzazione, nota prot. n° 284501 del 20-09-2019,  con lo stato dell’arte tecnico-

amministrativa. Dal quadro sinottico riprodotto si evince che ci sono ben 249 importanti procedure 

non completate, le stesse evidenziano quale criticità ricorrente la mancata cessione delle opere di 

urbanizzazione da parte del privato al comune e/o il mancato collaudo delle stesse per inerzia del 

comune. Ciò determina, oltre il danno derivante dagli inadempimenti dei privati, una mancata corretta 

attuazione del PRG sia in termini quantitativi, che in termini qualitativi. Peraltro, questi 

inadempimenti determinano un presupposto confusionario per il redigendo nuovo PRG. Mai nessuno 

però ha avviato le procedure per dichiarare la decadenza del piano di lottizzazione con le ovvie 

conseguenze che tutti gli interventi realizzati dovrebbero essere acquisite al patrimonio comunale 

trattandosi tutte di opere abusive. Uno dei compiti che sarà affidato alla costituenda Messina 

Patrimonio spa è quella di procedere alla celere definizione di queste attività al fine di poter 

inventariate queste aree nel patrimonio comunale per le conseguenti ed obbligatorie attività di 
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valorizzazione. Non è escluso, che trattandosi di aree in gran parte abbandonate o prive della basilare 

manutenzione si procederà anche con l’emissione di apposite ordinanze sindacali a tutela della 

pubblica e privata incolumità. 

 

97. Spendiamo i soldi che abbiamo nel cassetto: la riprogrammazione ed 

accelerazione della spesa Fondi Extra Bilancio; 
Tra le priorità che questa amministrazione ha dovuto affrontare il giorno dopo del suo insediamento 

c’è stata la pianificazione e riprogrammazione finanziaria dei Fondi Europei dei programmi dei quali 

il Comune di Messina è beneficiario in quanto Città Metropolitana: Patto Città di Messina, PON 

Metro 2014-2020, POC Metro, Strategia Urbana Sostenibile SUS Agenda Urbana. 

Nella programmazione economica di un’Amministrazione pubblica spesso accade che la visione 

strategica sia legata a ciò che si vorrebbe astrattamente realizzare, perdendo di vista i reali fabbisogni 

di un ambito territoriale urbano fortemente antropizzato. 

Si è reso necessario pertanto, nel rispetto dei criteri di congruità della spesa e dei tempi, rivedere tale 

erronea visione astratta impostando una programmazione ed una rimodulazione della spesa più 

orientata alla soluzione dei problemi reali del territorio.  

Per questo motivo, nel riprogrammare tutte le precedenti previsioni di spesa per la maggior parte 

finalizzate ad opere ed azioni non coerenti con le criticità ed urgenze urbane, si è proceduto con 

deliberazioni di G.M. n. 497 e n. 498 del 21.09.2018 a porre in essere un nuovo percorso di sviluppo 

strategico basato sulle reali priorità del territorio nel rispetto dei tempi di spesa imposti da ogni singolo 

programma, razionalizzando e accorpando tutti gli interventi che per tipologia di azione risultavano 

previsti su diverse linee di finanziamento al fine di ridurre frammentazione di interventi omogenei e 

delle relative procedure amministrative connesse all’attuazione.  

Una programmazione frammentata genera ritardi ed inadempienze procedurali 

L’analisi interna ai dipartimenti comunali sulle cause del ritardo nelle fasi di avvio e prosecuzione 

degli iter amministrativi relativi alla spesa ha evidenziato: 

§ una scarsa capacità amministrativa nel recepire i vincoli imposti dai programmi a valere sui 

fondi strutturali in termini di qualità progettuale, rispetto dei tempi e priorità delle scadenze; 

§ le fasi procedimentali riguardanti i bandi, le gare e le sottoscrizioni dei contratti risultavano 

oltre modo dilatati; 

§ le procedure di autocontrollo e performance interne ai dipartimenti beneficiari risultavano 

carenti o assenti. 

L’inesistenza di un raccordo programmatico e concertativo fra dipartimenti e uffici è la causa primaria 

di una programmazione frammentata di interventi che, per tipologia di azione, risultano previsti su 
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diverse linee di finanziamento e pertanto non connessi tra loro generando ritardi e inadempienze nelle 

fasi del collaudo tecnico-amministrativo. 

Questa frammentazione programmatica: 

1. moltiplica i processi burocratici e genera ritardi amministrativi e operativi legati soprattutto 

all’attivazione delle procedure di approvazione dei progetti, di appalto e di rendicontazione della 

spesa; 

2. genera una sostanziale incapacità di incidere sulle dinamiche economiche del territorio data la 

mancanza della misurazione degli effetti presunti di questi programmi sulle reali esigenze della città; 

3. genera disfunzionalità tra interventi configurando rischi di de-finanziamento;   

Solo per esempio, si cita una disfunzionalità generata dal mancato raccordo tra i Dipartimenti e le 

società partecipate che, se non affrontata, avrebbe comportato un de-finanziamento dell’intervento: 

nell’ambito del progetto Rinnovamento e potenziamento tecnologico del TPL (acquisto bus elettrici) 

dell’importo di € 8.000.000,00, non era stato previsto un impianto per la ricarica dei veicoli elettrici 

a causa di un inefficace scambio di note scritte tra il Dirigente del dipartimento Mobilità e l’ATM. Il 

prolungato fermo tecnico, in assenza di postazioni di ricarica, avrebbe pregiudicato il funzionamento 

delle batterie degli autobus elettrici la cui prima fornitura è avvenuta nel mese di ottobre 2018. 

Conseguentemente la mancata messa in esercizio dei veicoli elettrici avrebbe a sua volta comportato 

il de-finanziamento del progetto.   

Soltanto attraverso l’intervento di questa Amministrazione per il tramite dell’Assessore con delega 

alla programmazione Fondi Extra-Comunali, è stato possibile nell’immediato prevedere un sistema 

di ricarica mediante apposite colonnine installate presso la sede della società di trasporti pubblici 

locale. Successivamente è stato inserito nella programmazione del POC Metro il progetto di 

Realizzazione di una cabina di trasformazione e rete di distribuzione pre-impianto ricarica 

veloce/lenta parco Autobus per l’importo di 800.000,00. 

Anche gli interventi previsti nell’Asse I Agenda Digitale non erano stati programmati con gli 

interventi dell’Asse II al fine di assicurare una razionalizzazione degli stessi in remoto (Smart City e 

Relamping pubblica illuminazione).  
 

98. Il Rispetto dei vincoli temporali della spesa dei fondi extra-bilancio era un 

concetto ignoto ai dirigenti ed alla precedente giunta comunale; 
Il quadro normativo dei finanziamenti regionali, nazionali ed europei obbliga alla perfetta e fedele 

esecuzione dei programmi finanziari secondo le modalità e i tempi prestabiliti dall’art. 136 del Reg. 

CE 1303/13 e il mancato rispetto dei tempi non solo è indice di una cattiva gestione del 

finanziamento pubblico concesso, ma postula la sua integrale sostituzione oltre al risarcimento 
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del danno pubblico provocato. A tal fine, nel mese di luglio 2018 questa Amministrazione invitava 

i dirigenti a relazionare su tutti i finanziamenti richiesti concessi o in attesa di valutazione a valere su 

risorse extra-bilancio. Ogni Dipartimento ha presentato un elenco di finanziamenti in atto ma la 

frammentarietà dei dati forniti ha obbligato a richiedere maggiori approfondimenti per acquisire le 

informazioni necessarie alla elaborazione di un quadro completo dei finanziamenti complessivi. 

Nonostante ciò, sempre a titolo esemplificativo, è il caso di ricordare come solo nel corso di una 

riunione con i vertici ATM in data 30 Agosto 2019 sul tema della riqualificazione del percorso 

tranviario si apprendeva dal Dirigente della Mobilità dell’esistenza di un progetto Gestione e 

Controllo del Traffico Sistema Di Monitoraggio e Controllo della Mobilità. Il programma si articola 

in due progetti: META 1 di importo € 3.615.198,29 con cui è stata finanziata una sala controllo del 

sistema del Traffico ad oggi non ancora collaudata e Meta 2 di importo pari a € 5.860.890,00 che, 

nonostante la sua spendibilità risalga al 23.09.2014 (data del decreto), a causa di una variante richiesta 

dalla precedente amministrazione e ad oggi non approvata dal Ministero Ambiente, non è mai partito. 

Di tale mancata spesa e rendicontazione l’Amministrazione non era mai stata informata.   

Monitoraggio delle procedure amministrative inerenti la spesa dei fondi extra-bilancio. 

Come è noto, il mancato dialogo tra la sfera politica e la sfera dirigenziale, oltre a causare lentezza 

nella traduzione degli indirizzi politici in attività amministrative, è conseguenza di una azione politica 

poco incisiva che non riesce a indirizzare l’attività amministrativa verso una programmazione 

strategica di lungo periodo, che non ha un disegno della strategia urbana, una pianificazione e una 

capacità strategica e di visione intelligente, sostenibile ed inclusiva del territorio. Al fine di rendere 

maggiormente incisiva l’azione politica, con nota n. 174921 del 6 giugno 2019 si evidenziava che i 

progetti inseriti nella rimodulazione dei Programmi finanziari approvata con DGC n. 497, 498, 500 e 

556 dei mesi di ottobre 2018 si trovavano ancora in una fase preliminare e sprovvisti di RUP e, a tal 

fine, chiedeva ai dirigenti responsabili di attivare l’iter procedurale amministrativo relativo 

sottolineando che, in caso di de-finanziamento del programma da parte dell’Autorità di Gestione per 

mancato rispetto dei tempi, sarebbero state avviate le opportune azioni per valutare eventuali profili 

di responsabilità amministrativo contabile scaturenti dal danno erariale conseguente alla perdita dei 

finanziamento pubblico. 

A tal fine, con nota sindacale n. 186509 del 17.06.2019 si invitavano i dirigenti a monitorare sullo 

stato di progettazione, affidamento e appalto dei lavori di tutti i progetti inseriti nei programmi 

finanziari al fine di verificare il rispetto dei vincoli temporali imposti dalla normativa.  

A ciò si aggiunge una prassi consolidata in base alla quale i dirigenti, pur dovendo presiedere ad un 

numero elevato di interventi ed a governare la spesa con criteri di efficienza ed efficacia e celerità, 

hanno gestito gli iter procedurali amministrativi avviando atti di interpello interno per la nomina dei 



 168 

RUP (non necessari ai sensi dell’art. 31 del Codice degli Appalti) e ricorrendo a procedure di gara 

per l’affidamento a progettisti esterni all’Amministrazione, dilatando di gran lunga le procedure per 

la progettazione esecutiva. La dirigenza nella (quasi) totalità dei casi ha omesso, invece, di 

considerare la possibilità di coprire essa stessa le funzioni di RUP consentendo certamente una 

maggiore celerità nelle procedure ed al tempo stesso un controllo dei processi amministrativi.  

Sotto altro profilo, l’Apparato Amministrativo (la dirigenza) ha del tutto omesso di considerare che, 

nel caso di mancata nomina di un funzionario quale responsabile del procedimento, deve intendersi 

che tale funzione sia attribuita “automaticamente e naturalmente” al dirigente responsabile 

dell’ufficio e del procedimento ovvero al funzionario che detto ufficio dirige e senza che la mancata 

espressione manifesta e formale della nomina del responsabile (unico) del procedimento si possa 

tradurre in un vizio invalidante della procedura (Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI n.778 del 

07.02.2018). 

Esemplificativo di tali rallentamenti dell’azione amministrativa è il caso dell’intervento Pista 

ciclopedonale Laguna di Capo Peloro – 1° lotto (€ 1.700.000,00): intervento ammesso a 

finanziamento in data 19.06.2018. Dalle risultanze delle procedure di monitoraggio della spesa si è 

rilevata una eccessiva lentezza nelle fasi della procedura negoziata per affidare il servizio di 

progettazione nell’ambito della quale gli uffici competenti hanno impiegato ben 5 mesi per redigere 

un verbale di selezione dei partecipanti per come stigmatizatto con nota del Segretario Generale n. 

281684 del 18.09.2019. Data la necessità di accelerare l’iter amministrativo della fase di 

progettazione, si è dato indirizzo di reperire all’interno della Amministrazione la figura professionale 

del progettista. 

Tale prassi farraginosa ha determinato inevitabilmente una sostanziale paralisi dell’avanzamento 

finanziario di programmi.  

99. Meglio rinunciare o non tenere conto dei finanziamenti concessi piuttosto 

che studiare le nuove procedure mettendo in discussione il dolce far nulla: 

la triste storia scoperta a Palazzo Zanca; 
Amministrare un comune senza avere il problema di come reperire risorse aggiuntive per potenziare 

ed innalzare la qualità dei servizi e realizzare nuove infrastrutture è il sogno di qualunque Sindaco, 

soprattutto quelli dei comuni medio-piccoli. Il comune di Messina non solo si è distinto, nel 

cinquennio precedente, per non aver partecipato alla gran parte dei bandi di finanziamento emanati 

per tutti i comuni siciliani, ma ha pure rinunciato ad utilizzare dei finanziamenti già concessi perché 

i vertici della burocrazia municipale non intendevano studiare le nuove procedure di rendicontazione 

con la complice inettitudine della parte politica di smontare questa criminale mentalità. Nell’ambito 

dei servizi sociali, ad esempio, abbiamo scoperto che oltre 10 milioni di euro della 328 risalenti al 
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2010 – 2016 non erano stati spesi e la regione siciliana stava per emettere il provvedimento di revoca 

definitivo a seguito dell’inerzia del comune di Messina, più volte rimarcata da numerosi solleciti. In 

occasione del riaccertamento straordinario di agosto 2018, ho chiesto ad dirigente del dipartimento 

comunale politiche sociali le ragioni di queste risorse non spese, e la risposta è stata veramente 

disarmante: preferiamo spendere le risorse del bilancio comunale per evitare le complicate procedure 

di rendicontazione previste per le somme assegnate con la 328. Quel dirigente è stato da me licenziato: 

a novembre del 2018 non gli ho rinnovato il contratto di lavoro ed è stato rispedito 

all’amministrazione pubblica di provenienza. Non solo abbiamo evitato la revoca di queste risorse, 

ma siamo riusciti ad avviare le procedure per poterli spendere dal 2020 in poi. Solo a titolo di esempio, 

si riporta un caso scoperto (non sappiamo quanti ne esistano ancora) durante le nostra attività di 

monitoraggio ed occultato dai dirigenti competenti nelle relazioni più volte richieste sull’andamento 

della spesa dei fondi extra bilancio: 

- In data 07.08.2019, con una nota dell’Ass. Regionale dell’Economia prot. n° 5350, questo ente 

veniva diffidato a restituire una parte di finanziamento già concesso relativa al progetto di tele 

assistenza Anziani DRG n° 2742 del 06.11.2013 a valere sulla azione 4.2.2.3 del PO FESR 2007-

2013 per un importo di €  602.418,60 Tale diffida è conseguenziale alla rinuncia al finanziamento 

da parte di un Dirigente Comunale al finanziamento (con nota n° 78706 del 24.03.2017) a causa 

dei ritardi per vari motivi accumulatisi nella gestione provvedimento de quo. 

Le risultanze dei nostri personali monitoraggi ha evitato la revoca di ingenti finanziamenti ottenuti  o 

assegnati al comune di Messina negli anni precedenti: anche per tali casi i dirigenti competenti nelle 

loro relazioni più volte richiesta dall’amministrazione comunale hanno sempre omesso di far presente 

l’esistenza di queste risorse non spese ed a rischio revoca avendo ottenuto più diffide in tal senso 

dall’Ente finanziatore. Eclatante quest’altro caso che di seguito di riporta. 

Nel corso di una riunione con i vertici ATM sul tema della riqualificazione del percorso tranviario, 

in data 30 Agosto 2019 la scrivente apprendeva dal Dirigente della Mobilità dell’esistenza di un 

progetto Gestione e Controllo del Traffico Sistema Di Monitoraggio e Controllo della Mobilità. Il 

programma si articola in due progetti: META 1 di importo € 3.615.198,29, con cui è stata finanziata 

una sala controllo del sistema del Traffico ad oggi non ancora collaudata, e Meta 2, di importo pari a 

€ 5.860.890,00, che, nonostante la sua spendibilità risalga al 23.09.2014 data del decreto, non è stata 

ancora spesa. Di tale mancata spesa e rendicontazione l’amministrazione non era mai stata informata. 

È che dire del finanziamento perso di 34.437.000,00 per la “Realizzazione di un centro servizi e Parco 

Urbano di ricucitura tra la Real Cittadella e il Porto storico”, (Patto per il Sud della Città Metropolitana di 

Messina), per come di evince dalla corrispondenza intercorsa con la Città Metropolitana di Messina ed in 

particolare la nota n.37662 del 23 luglio 2018 che richiama la regressa corrispondenza. 
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Abbiamo tentato invano, di evitare tale definanziamento ma i circa 2 anni trascorsi inutilmente non 

ci hanno consentito di poter recuperare questo strategico finanziamento. 

È bene precisare che il quadro chiaro e definitivo delle risorse extra bilancio spese e non rendicontate 

ancora riteniamo di non averlo perché sono tante le omissioni che abbiamo scoperto più volte 

perpetrate da alcuni dirigenti comunali e ci auguriamo di non ricevere note di revoca di finanziamenti 

concessi e spesi e mai rendicontanti che causano la revoca dell’originario provvedimento di 

finanziamento e la restituzione integrale delle relative risorse. 

Non ci sono dubbi che questi fatti denotino una diffusa pigrizia ed assenza di amor proprio di una 

vasta area di dirigenti comunali ormai in gran parte rottamati o autorottamati o in pensione o non più 

confermati e quindi licenziati. 

 

100. Ecco i primi risultati del cambio di passo con la rimodulazione dei 

programmi di finanziamento e l’accelerazione della spesa; 
La situazione di inerzia amministrativa sopra evidenziata ha determinato la necessità di energici interventi 

da parte di questa Amministrazione, dato che per il Programma PON METRO Città di Messina 2014-2020 

era obbligatorio conseguire il target finanziario previsto per l’anno 2019 e che per ciascuna Amministrazione 

titolare dei Fondi di Sviluppo e Coesione (Patto Città di Messina) vige la regola per cui le certificazioni alla 

Commissione europea devono essere presentate entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello 

dell’impegno nell’ambito del Programma (per cui gli Impegni Giuridicamente Vincolanti (IGV) di tutti gli 

interventi devono essere assunti entro il 31 dicembre 2020. 

Nell’ambito del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina Masterplan, si è proceduto 

a rimodulare circa il 41% delle risorse aumentando la dotazione finanziaria in favore della città di 

Messina di € 5.600.000,00 in aggiunta all’originaria assegnazione di € 102.369.660,00 ed 

individuando l’AMAM come soggetto attuatore per alcuni progetti strategici come la “Ricerca idrica 

e relative strutture di captazione adduzione e convogliamento al fine di superare il deficit strutturale 

nel settore della distribuzione idrica a causa della dipendenza degli acquedotti della Santissima e 

Fiumefreddo” del valore di € 4.500.000,00 non previsti dalla precedente programmazione. 

Per comprendere meglio l’accelerazione di spesa dei programmi determinata dalle attuali dinamiche 

amministrative che hanno dato nuovo impulso di spesa ai programmi relativi alle risorse extra 

bilancio, si rappresenta il quadro sinottico con le percentuali si spesa per periodo di riferimento, dal 

quale si evince che sono stati ampiamente recuperati i ritardi registrati dalla precedente gestione 

amministrativa: 
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QUADRO RISORSE EXTRA BILANCIO 

PROGRAMMA RISORSE 

FINANZIARIE 

Data  

spendibilità 

Totale 

Spesa 

Rendiconta

ta 

30/06/2018 

Percentuale 

Spesa  

30/06/2018 

Totale Spesa 

Rendicontata  

30/07/2019 

Percentuale 

 Spesa 

30/06/2019 

 

 

PON METRO 

 

€ 86.230.000,17 

 

convenzione 

con AADG 

01/08/2016 

 

€ 99.508,07 

 

0,12% 

 

€ 18.421.353,51 

 

21,69% 

 

PATTO CITTA’ DI  

MESSINA 

 

€ 102.369.660,00 

 

Patto in data 

22/10/2016  

 

€ 53.225,00 

 

0,05 % 

 

€ 4.170.579,60 

 

4,07 % 

 

POC METRO 

€ 33.333.333,33 Atto di delega 

09/11/2017 

 

€ 0,00 

0  

€ 0,00 

 

0 

 

AGENDA URBANA 

 

 

€ 33.568.808,40 

 

Atto di Delega 

13/05/2019 

 

€ 0,00 

 

0 

 

€ 0,00 

 

0  

 

FONDO CONI SPORT E 

PERIFERIE 

 

 

€ 2.335.565,57 

Accordo tra 

Comune e 

Coni firmato 

il 26 aprile 

2018 

 

 

€ 0,00 

 

 

0 

 

 

€ 89.078,18 

 

 

3,9 % 

 

PON INCLUSIONE 

SOCIALE 

 

 

 

€ 5.406.873,86 

D.D. n. 

392/17 del 

30/09/17  

 

€ 57.00,00 

 

1,05 % 

 

€ 827.500,00 

 

15,30 % 

 

PAC INFANZIA 

 

€ 3.044.000,00 

D.D. n. 

1660/17 

 

€ 0,00 

 

0 % 

 

€ 900.000,00 

 

29,57 % 

 

PAC ANZIANI 

 

€ 5.441.346,66 

D.D.  

n.1517/PAC.  

€ 0,00 0 %  

€ 0,00 

0 % 

 

 

CAPACITY 

 

 

€ 17.924.868,10 

Convenzione 

tra Presidenza 

Consiglio 

Ministri e 

Comune l 

20.03.2017 

 

 

€ 80.000,00 

 

0,45% 

 

 

€  3.750.586,35 

 

 

20,92% 

 

328/2000 

 

€  13.121.019,86 

Decreto Reg.le 

n. 1420 del 26 

luglio 2010 

€ 0,00 0 % € 0,00 0 % 

 

RIPROGRAMMAZIONE 

FSC 2014 -2020 Linea 

TRANVIARIA Addendum 

Piano Operativo 

Infrastrutture 

 

€ 11.240.000,00 

 
DELIBERE 

CIPE 54/2016 e 

22/2017 

€ 0,00 0 % € 0,00 0 % 
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FONDO POVERTA’ (PAL) 
€ 1.868.531,23 D.G.R n° 36 del 

29.01.2019  
€ 0,00 0 % € 0,00 0 % 

RIPROGRAMMAZIONE FSC 

2014-2020 Linea TRANVIARIA 

Addendum piano 

€11.240.000,00 
Delibere CIPE 

54/2016 E 

22/2017 

€ 0,00 0 % € 0,00 0 % 

SISTEMA META 2001 

GESTIONE E CONTROLLO 

DEL TRAFFICO_SISTEMA DI 

MONITORAGGIO E 

CONTROLLO DELLA 

MOBILITA’ MIN. AMBIENTE 

META 1 

€ 3.615.198,29 

Convenzione tra il 

Ministero 

dell’Ambiente e 

Comune  

17.09.2010 

€ 0,00 0 %  

2.222.703,72 (liquidata 

ma non rendicontata 

0 % 

SISTEMA META 2001 

GESTIONE E CONTROLLO 

DEL TRAFFICO_SISTEMA DI 

MONITORAGGIO E 

CONTROLLO DELLA 

MOBILITA’ MIN. AMBIENTE 

META 2 

€ 5.860.890,00 

 

D.D. 23.09.14 
€ 0,00 0 % € 0,00 0 % 

 

CANTIERI DI SERVIZIO 

€ 1.567.450,69 

Ass. Regionale 

Famiglia e 

Politiche Sociali  

DGC n° 300 

26.04.2019 

€ 0,00 0 % € 0,00 0 % 

TOTALE 

RISORSE FINANZIARIE 

         

TOTALE SPESA 

RENDICONTATA 

30/07/2018 

 

PERCENTUA

LE SPESA 

30/07/2018 

TOTALE SPESA 

RENDICONTATA 

30/07/2018 

PERCENTU

ALE SPESA  

30/07/2019 

€ 326.927.546,16 € 289.733,07 0,088 % € 28.124.097,29 8,60 % 

0,088

8,60 %

€ - € 100.000.000,00 € 200.000.000,00 € 300.000.000,00 

Spesa al 30 Luglio 2018

Spesa al 30 Luglio 2019

Totale

Spesa al 30 Luglio 2018 Spesa al 30 Luglio 2019 Totale
Erogato € 289.733,07 € 28.124.097,29 € 326.927.546,16 

RISORSE EXTRA-BILANCIO
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Nel quadro sinottico si può agevolmente evincere che: 

PON METRO: spesa al 30.06.2018 di € 99.508,07 (progetti sponda) con una incidenza del 0,12%. 

Al 31.12.2018 è stata rendicontata sul sistema DELFI la somma di € 14.668.548,44 superando il 

target di spesa indicato dal Ministero Sviluppo Economico per il 2018 di € 13.813.879,42 

raggiungendo cosi il 106% della spesa certificata e registrando una delle migliori performance tra 

le altre città metropolitane italiane nel secondo semestre de1 2018. Basti pensare che il 27 dicembre 

2018 sono stati ammessi a finanziamento n. 17 su 24 interventi per un importo complessivo di € 

62.195.002,08 pari al 72,12%. Spesa al 30.07.2019 di € 18.421.353,51 con un’incidenza del 21,69% 

(nonostante una rimodulazione del 30% del programma finanziario che ha comportato una 

riprogettazione di un terzo dell’intero programma).  

 
La performance del Comune di Messina si distingue anche nell’ambito delle Città Metropolitane della 

Regione Siciliana. Infatti, il Comune di Messina è il primo capoluogo siciliano, davanti ai Comuni di 

Catania e Palermo, come si evince dal grafico seguente: 

 

 

 
PATTO CITTA METROPOLITANA: Spesa al 30.06.2018 di € 53.225,00 con una incidenza del 

0,0005%. Spesa al 30.06.2019 di € 4.135.579,6 con un’incidenza del 4,04%. sul totale. 

 $-
 $10.000.000,00
 $20.000.000,00
 $30.000.000,00
 $40.000.000,00
 $50.000.000,00
 $60.000.000,00
 $70.000.000,00
 $80.000.000,00
 $90.000.000,00

Spesa al 30
Giugno 2018

Spesa al 30
Settembre

2019

Totale

Erogato $99.508,07 $18.421.353,51 $86.230.000,17

0,12

21 %

PON METRO 

Erogato
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PON INCLUSIONE SOCIALE: La spesa al 30 giugno 2018 è di € 57.000,00 con una incidenza del 

1,05% sulla dotazione complessiva di € 5.406.873,86.  

La spesa al 30 giugno 2019 è di € 770.500,00 con una incidenza del 14,25% sulla dotazione 

complessiva di € 5.406.873,86. 

 
PAC INFANZIA: In data 30.06.2018 non era effettuata spesa. In data 30.06.2019 la spesa è di € 

900.000,00 per interventi di ristrutturazione asili nido comunali.  

 

 
 
CAPACITY: In data 30.06.2018 era stata effettuata una spesa di € 80.000,00 con una incidenza del 

0,45% del Programma. In data 30.08.2019 la spesa è di € 3.750.586,35 con una incidenza del 21%. 
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101. Meno progetti e più tempismo: la concentrazione della spesa nei 

programmi rimodulati; 
Al fine di consentire la pianificazione ed un rafforzamento della capacità strategica e di visione 

intelligente ed inclusiva del territorio secondo le raccomandazioni della Corte dei Conti, si è messa 

in atto una riduzione degli interventi al fine di evitare la c.d. polverizzazione di questi ultimi a 

vantaggio di una logica della concentrazione su precisi obiettivi strategici. 
 

 

Programmi 

 

 

PATTO 

CITTA’ 

DI  

MESSINA 

 

 

POC 

METR

O 

 

 

AGEND

A 

URBAN

A 

 

 

PON 

INCLUSI

ONE 

SOCIALE 

 

 

PAC 

INFANZ

IA 

 

 

PAC 

ANZIA

NI 

 

 

CAPAC

ITY 

 

 

L. 

328/00 

 

 

 

PON 

METRO 

Numero 

Progetti 

ANTE  

D.G.C. 

497/ 18 

498/18 

 

 

 34 

 

 

- 

 

 

11 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

13 

 

 

23 

 

 

36 

Numero 

Progetti 

POST 

D.G.C. 

497/18 

498/18 

 

32 

 

4 

 

11 

 

4 

 

3 

 

3 

 

13 

 

13 

 

24 
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102. Noi agli istituti scolastici ci teniamo davvero: riepilogo dei 

finanziamenti extrabilancio per verifiche simiche monitoraggio interventi 

di adeguamento e messa in sicurezza edifici scolastici;  
In seguito alle ordinanze di chiusura delle scuole emesse il 03 agosto 2018  n.162, il 27 agosto 2018 

n. 218 e il 5 settembre 2018 n. 220 a causa delle condizioni di pericolosità degli edifici scolastici, 

questa Amministrazione ha avviato un’azione di reperimento finanziamento extracomunali per la 

messa a norma. 

Il totale delle risorse extrabilancio per interventi di messa in sicurezza, monitoraggio, adeguamento 

alla normativa per edifici scolastici ammonta € 32.381.969,00 (di cui € 25.141.887,00 richiesti da 

questa amministrazione). I finanziamenti concessi sono pari a € 24.068.044,00 mentre € 8.313.925,00 

sono in attesa di valutazione da parte degli organi competenti. 
 

TOTALE RISORSE EXTRABILANCIO 

€ 32.381.969,00 

(di cui € 25.141.887,00 richiesti da questa Amministrazione) 

 

 

TOTALE FINANZIAMENTI CONCESSI 

 

 

€ 24.068.044,00 

 

TOTALE FINANZIAMENTI RICHIESTI 

IN ATTESA DI CONCESSIONE 

 

 

€ 8.313.925,00 

 

103. Progettualità senza sosta: oltre 85 milioni di euro di finanziamenti 

richiesti di cui oltre 40 milioni di euro già concessi!  
Ma non ci siamo limitati a riprogrammare e qualificare una dotazione finanziaria già assegnata, ma 

abbiamo anche presentato n. 30 progetti a valere sui seguenti  bandi regionali, nazionali ed europei 

come si evince dalla seguente tabella:  
 PROGRAMMA PROGETT

O 

Data Presentazione FINANZIAMENTO 

RICHIESTO 

 

FINANZIAMENTO 

CONCESSO 

 

 

 

1 

 

 

Legge 10/1990 

Fondi POC Sicilia 2014-2020 

Interventi per il 

risanamento delle aree 

degradate di Messina 

 DDG 000705 

 

 

 

 

21.04.2018 

 

 

 

€ 3.887.503,83 

 

 

 

 

9.653.773,42 

DDG 000706  € 5.766.269,59 
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2 

PO Fesr Sicilia –  

Azione 4.1.3  

Progetto per la 

ristrutturazione e 

riqualificazione 

energetica Spartà 

 

17.07.18 

 

€ 834.500,00 

 

€ 834.500,00 

3 PO Fesr Sicilia –  

Azione 4.1.1 

Riqualificazione 

energetica di Palazzo 

Satellite 

02.10.08 € 1.702.995,72 € 1.702.995,72 

 

 

4 

Circolare assessoriale n. 12 

del 9.11.18  

Progetto Scuola Antichi 

Mestieri e 

Tradizioni Popolari 

30.10.18 € 80.000,00 € 80.000,00 

 

5 

FEAMP Sicilia 2014/2020 –  

Misura 1.43 -  

Realizzazione di un 

riparo da pesca per le 

Feluche dello Stretto  

 

30.05.19 € 3.439.351,81 In attesa di valutazione 

 

6 

PO Fesr Sicilia –  

Azione 6.5.1 

 “Laguna di Capo 

Peloro”, opere 

convogliamento acque 

meteoriche con pozzi 

drenanti 

 

17.06.19 

 

€ 3.832.000,00 

 

In attesa di valutazione 

 

 

7 

Patto dei Sindaci 

Redazione Piano Di Azione 

Energia Sostenibile e Clima. 

Paesc 

Redazione Piano Di 

Azione Energia 

Sostenibile e Clima. 

Paesc 

 

 

24.01.2019 

 

 

  € 38.696,20 

  

 

 € 38.696,20 

 

8 

Ass.to della Famiglia 

Regione Sicilia FSC 2007-

2013 – ODS Servizi di cura 

prima infanzia 

-Micronido Complesso 

Edilizio EX Matteotti   

Istituto comprensivo 

BOER Verona Trento -

Micronido Istituto 

comprensivo Marina 

Santa Margherita 

 

 

15.4.2019 

 

 

€ 500.000,00 

 

 

€ 500.000,00 

 

9 

Fondo Sicurezza Urbana 

Art. 35 quater Decreto 

sicurezza 

 

Assunzione Polizia 

Municipale Locale 

 

     15.02.2019 

 

€ 1.014.988,80 

 

€ 1.014.988,80 

10 Patto Città Metropolitana di 

Messina 

Adeguamento e 

Ripristino del Serbatoio 

Acquedotto Montesanto 

1” di ulteriori  

17.10.2018 € 1.100.000,00 € 1.100.000,00 

11 Ass.to Infrastrutture e 

Mobilità Reg. Sicilia 

 Programmi Integrati 

edilizia Residenziale e 

Sociale  

Gurs n° 36/2019 

 

20.09.2019 

 

 

      € 9.700.000,00 

 

 

12 

Patto Città Metropolitana di 

Messina 

Ricerca idrica e relative 

strutture di captazione 

adduzione e 

convogliamento acque  

17.10.2018 € 4.500.000,00 € 4.500.000,000 

 

13 

Programma Regionale 

parcheggi Interscambio 

Programma Regionale 

parcheggi  

Interscambio 

 

19.06.2019 

 

€ 17.500.000,00 

 

€ 17.500.000,00 
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14 

 

 

Patto Sviluppo Regione 

Sicilia - Ufficio del 

Commissario Straordinario 

Delegato per l’attuazione 

degli interventi per la 

mitigazione del rischio 

idrogeologico  

 

Strada via di fuga 

complementare alla  

viabilità esistente di  

Collegamento con la 

S.S.  

114 ed il villaggio Santo  

Stefano Briga 

 

 

16.09.2019 

 

 

 

€ 5.521.965,00 

 

 

 

€ 5.521.965,00 

 

15 

 

POC Sicilia 201-2020- Asse 

10 

 

 

Progetto per la  

riqualificazione  

energetica impianti di 

P.I. 

S.S. n° 113 

 

 

30.08.2019 

 

 

     € 570.079,44 

 

 

In attesa di valutazione 

 

16 

Ass.to Reg.le Territorio ed 

Ambiente servizio 3 

Gestione tecnica ed 

amministrativa servizi 

ambientali 

Interventi eliminazione 

rifiuti  

Demanio Marittimo 

 € 100.000,00 € 100.000,00 

 

17 

 

Dipartimento Nazionale 

Protezione Civile 

Acquisto mezzi ed 

attrezzature di 

protezione civile. 

Attuazione Piano 

Protezione Civile 

comunale 

 

27.11.2018 

 

€ 379.727,00 

 

€ 379.727,00 

18  

Bando del MIBAC – Fondi 

Rievocazione storica 

Decreto 

Min. 3 agosto 2018 

Messina in Festa sul 

Mare - Lo Spettacolare 

Sbarco di Don 

Giovanni 

d’Austria a Messina - 

XI Edizione 

02.02.2019 € 77.000,00 € 77.000,00 

 

19 

PON Inclusione Soggetti svantaggiati e 

senza fissa dimora 

 €      126.550,27 € 126.550,27 

 

20 

PO I FEAD Soggetti svantaggiati e 

senza fissa  

dimora 

 €     247.100,27 € 247.100,27 

 

 

21 

 

Erasmus + 

knowledgealliance 

Higher Education for 

Smart 

 

Specialisation in Health 

– HESSH 

28.02.19  

€   1.000 000,00 

In attesa di valutazione 

 

        22 

PRIMA - 1.1.1 Sustainable 

groundwater management 

in water-  

Smart Water 

Management Based on 

Green Energy and IoT - 

 

28.02.19 

 

€ 1.600. 000,00 

 

In attesa di valutazione 

 

        23 

 

 

EUROPE FOR CITIZEN 

EUrope - ReMember 

the fEUture – 

citizenship, networking 

and culture for Europe 

ub-programme: 

Strand2- Democratic 

engagement and civic 

 

 

01.03.19 

 

 

€   150.000,00 

 

 

In attesa di valutazione 
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participation; Bando: 

EACEA-51-2018; 

Azione: 2.2: Network of 

Towns 

 

24 

Horizon 2020 

URBANITESupporting the 

decision-making in URBAN  

Europe in a changing 

world – Inclusive, 

innovative and 

reflective societies 

2018-2020 

 

14.03.19 

 

€    4.000 000,00 

 

In attesa di valutazione 

 

25 

Horizon    2020   Work  

programme:Communication 

Technologies 2018-2020 

ITransit dAta Economy 

foRsmArTmObilityseR

vices 

28.03.19 € 5.000.000,00 In attesa di valutazione 

 

26 

Horizon 2020 - Bando: DT-

ICT-01- 2019 Smart 

Anything  

DIH4ROS- Extending 

DIH offerings with 

robotics 

 

02.10.19 

 

€ 8.000.000,00 

 

 

In attesa di valutazione 

27 Horizon 2020 - Bando: DT-

ICT-01- 2019 Smart 

Anything  

FI-WARE - Fostering 

the use of FIWARE in 

Flexible and Wearable 

 

02.10.19 € 8.000.000,00 In attesa di valutazione 

 

28 

URBACT III ACTION 

PLANNING NETWORK 

URBACT III – Call for 

Proposals for the creation of 

up to 23 Action Planning 

Networks 

 

DI4C - Digital 

Innovation 4 Cities 

 

 

17.04.19 

 

 

€   146.993,54 

 

 

             €  146.993,54 

 

 

29 

URBACT III ACTION 

PLANNING NETWORK 

URBACT III – Call for 

Proposals for the creation of 

up to 23 Action Planning 

Networks 

Health&Greenspace - 

Health-responsive 

planning and 

management of urban 

green infrastructure 

17.04.19 € 148.271,83 In attesa di valutazione 

 

 

30 

Commissione Europea 

Bando CEF  

eprocurement 

European eprocuremet 

for the Sicilian Region 

(eproc4sicily) 

 

15.01.2019 

 

€  302.944,00 

 

€   302.944,00 

 

TOTALE 

 

 

 

 

 

€ 86.554.441,13 

 

            € 43.827.234,22 

 

 
Su un numero di 30 istanze di finanziamento presentate dal Comune di Messina negli ultimi 12 mesi, 

per un totale di € 86.554.441,13, risultano ammessi al finanziamento, alla data del 20.09.2019, 

numero di 18 istanze per l’importo di € 43.827.887,22. Le restanti 12 in attesa di valutazione. 
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104. La nostra bravura è stata riconosciuta anche dall’Europa: Messina 

protagonista della programmazione europea 2021 -2027: 

 
È sulla base della best pratice nell’utilizzo dei finanziamenti extra-bilancio che il Comune di Messina, 

rappresentato dall’Assessore Carlotta Previti, è stato scelto dal Parlamento Europeo quale città 

virtuosa rappresentante dell’Italia all’Audizione presso la Commissione Bilancio della PE riservata 

agli esperti internazionali sulla tematica. L’audizione si è tenuta a Bruxelles l’11 Aprile 2019 insieme 

agli esperti di tutta Europa per discutere delle riforme delle politiche di coesione 2021-2027.  

European Parliament- Policy Department for Budgetary Affairs 

Integrated Territorial Investment as an effective tool of The Cohesion Policy  

 

Simplification, less regulation, effectiveness 

New easily accessible rules for Integrated Territorial Investment 

The contribution of my intervention concerns the integrated approach to sustainable urban development and 

its implementation in Messina a city located in Sicily a south Italy Region’s 

11.04.2019, Bruxelles 

Durante l’Audizione, l’Assessore ha presentato richieste di modifica della normativa in materia di 

Fondi Europei 2021-2027, chiedendo che: 
“le priorità di investimento siano determinati in base alle esigenze locali e non a livello uniforme a livello dell'UE, la 

scelta degli obiettivi tematici e delle misure di attuazione deve essere lasciata all'autorità urbana competente di gestione 

in questo modo, le priorità possono essere meglio adattate alle esigenze locali e alle competenze, ai contesti e alle 

strategie locali”. 

Tali richieste sono state accolte e inserite nella pubblicazione del Parlamento Europeo affinchè 

vengano approvate in sede plenaria e la città di Messina è stata rappresentata come unica autorità  

urbana italiana che ha dimostrato l’efficacia della spesa e per tale motivo invitata a proporre 

modifiche ai regolamenti comunitari sui fondi strutturali. 

 

105. La svolta nelle politiche ambientali con le tre parole d’ordine: 

prevenzione, repressione e programmazione! 
L’attività di prevenzione è costituita dal preliminare studio del territorio, finalizzato ad avere 

finalmente un monitoraggio attuale e quanto più ampio possibile delle emergenze ambientali, 

trascurate per troppo tempo. Il monitoraggio è servito anche a comprendere quanto era stato fatto nel 
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passato e quanto invece doveva ancora essere fatto per attuare finalmente una politica di tutela a 

salvaguardia dell’ambiente. 

La repressione costituisce certamente una parte fondamentale della tutela ambientale, perché in 

assenza di una continua attività repressiva e sanzionatoria non si può contrastare l’inquinamento 

ambientale né contrastare quelle condotte illecite, diffuse in modo quasi capillare, che riguardano le 

piccole azioni quotidiane che considerate isolatamente sembrano non rappresentare un grave danno 

ambientale, ma considerate nel loro complesso costituiscono al contrario una gravissima forma di 

inquinamento ambientale. 

Quando si fa riferimento alle condotte illecite individuali, si fa riferimento sia alla cattiva abitudine 

di molta parte della cittadinanza di conferire i rifiuti fuori orario o di abbandonarli lontano dai 

cassonetti, che alle altre violazioni in tema ambientale, come quella degli scarichi abusivi dei locali 

tecnici trasformati in abitazioni e poi “sanati” trascurando di richiedere le autorizzazioni agli allacci. 

Ognuna di tali condotte, apparentemente di poca o modesta entità, contribuisce insieme alle altre al 

degrado ambientale, consegnando un territorio martoriato dall’abbandono dei rifiuti per strada, dalle 

discariche realizzate nei luoghi più suggestivi della costa (come ad esempio Maregrosso), con i 

torrenti invasi dai reflui fognari o la Riserva naturale del Lago di Ganzirri dove gli scarichi delle 

acque meteoriche sono contaminati dai batteri fecali. 

Questi fenomeni, che nel passato non sono mai stati contrastati in modo efficace, sono stati affrontati 

dall’Amministrazione con decisione e soprattutto attuando una campagna di repressione delle 

condotte illecite improntata alla continuità dei controlli, in modo non solo da sanzionare i trasgressori 

ma anche da scoraggiare chiunque dal perseverare nelle sue cattive abitudini. 

Qualsiasi iniziativa deve tuttavia essere accompagnata ad una visione strategica, incentrata sulla 

programmazione delle attività necessarie al perseguimento degli obiettivi che l’Amministrazione si è 

proposta di realizzare. 

Pertanto, parallelamente all’attività di studio e monitoraggio ambientale, contestualmente alle attività 

di repressione delle condotte illecite, sono stati avviati e portati avanti tutti gli interventi necessari a 

realizzare una vera politica ambientale, di sviluppo sostenibile del territorio anche attraverso la 

realizzazione degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti. 
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106. Eliminata una bomba ecologica: gli interventi di smaltimento di rifiuti 

pericolosi giacenti presso il sito ex inceneritore di Pace; 
Il sito ex inceneritore di Pace è stato utilizzato da Messinambiente fino al 2011, allorquando, a seguito 

dei controlli periodici eseguiti da ARPA, è stato rilevato il superamento delle soglie inquinanti ed è 

stata avviata la campagna di indagini ambientali concluse con esito favorevole. 

Il sito dell’ex inceneritore, dunque, è stato sempre nella disponibilità della Messinambiente spa in 

liquidazione e concordato preventivo che, con nota prot. 3043 del 21/8/2018, acquisita al prot. interno 

al n. 208647 del 24/8/2018, comunicò di avere terminato i lavori di smontaggio dell’area trattamento 

fumi presso ex inceneritore rsu di C.da Pace, giusto verbale di fine lavori del 30/7/2018. La società 

comunicò inoltre di avere già provveduto alla caratterizzazione dei rifiuti pericolosi ancora in 

giacenza presso Pace per l’avvio a smaltimento, che avrebbe dovuto essere effettuato nei modi e 

termini di legge, con ribaltamento dei costi, conformemente a quanto previsto nel Contratto di 

Servizio, a carico della MessinaServizi Bene Comune spa. 

Nonostante quanto dichiarato dall’allora Liquidatore dott. G. Calabrò, la suddetta attività di 

smaltimento non veniva effettivamente realizzata, prova ne sia il fatto che con nota del 13 novembre 

2018 il dott. Picciolo, nel frattempo subentrato quale Liquidatore della Società Messinambiente al 

dott. Calabrò, comunicava che, pur avendo conferma verbale dell’individuazione di una ditta 

specializzata, non ne trovava traccia negli atti della Società Messinambiente. 

Il C.D.A. della Messinaservizi sollecitava a questo punto il Direttore Generale con la nota prot. n. 

8414 del 13.11.2018 ad intervenire con gli atti necessari e conseguenziali successivamente 

confermata con mail del 3 dicembre 2018. 

Anche l’Assessore all’Ambiente, stante l’urgenza di provvedere comunque alla bonifica dell’area, 

derivante dall’eccessivo intervallo di tempo trascorso tra l’avvio dell’attività di demolizione e lo 

smaltimento dei rifiuti che erano rimasti stoccati in situ, con nota prot. 309958 del 15/11/2018 

invitava la Messina Servizi Bene Comune Spa a procedere allo smaltimento del materiale residuato 

dai lavori di demolizione della canna fumaria dell’impianto e  ancora giacenti in sito.  

Il Direttore Generale, in data 5 dicembre 2018, provvedeva ad incaricare quale Responsabile Unico 

del Procedimento per lo smaltimento dei rifiuti a) lana di vetro e b) mattoni e cemento refrattario, il 

dipendente Ing. Santi Pino e quale DEC il dipendente Sig. Cesare Sindoni con Provvedimento dello 

stesso DG in data 5 dicembre 2018. 

Successivamente, dopo il licenziamento del Direttore Generale in data 7 dicembre 2018, il D.G. f.f. 

ha preso la situazione in mano provvedendo ad espletare le procedure di gara (che si sono svolte il  4 

febbraio 2019), affidando il servizio di smaltimento rifiuti pericolosi presso l’inceneritore di Contrada 
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Pace alla ditta Morgan Srl di Valguarnera (EN), sottoscrivendo in data 4 marzo 2019, previe verifiche 

di legge, il relativo contratto. 

Le attività per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi si sono concluse entro il mese di maggio 2019, con 

un impegno finanziario di oltre €. 50.000,00. 

Si deve precisare che tutti gli impegni finanziari delle suddette attività sono stati anticipati dalla 

Messinaservizi, che però li ha posti a carico di Messinambiente S.p.A. in liquidazione, dichiarata 

fallita con sentenza del Tribunale di Messina n. 45 del 14 novembre 2018.  

Infine, con provvedimento n. 209 del 04.07.2019 la Società ha attivato la procedura per l’affidamento 

della redazione di piano di intervento, bonifica e messa in sicurezza dell'area ex Inceneritore sito in 

Contrada Pace del Comune di Messina, al fine di mettere in sicurezza l’area, affidamento necessario 

per salvaguardare il Comune di Messina (proprietario dell’Area) da eventuali rischi di 

contaminazione ambientale ex art. 242 D. Lgs. 152/2006. 

Occorre precisare che l’attività posta in essere dalla Messinaservizi Bene Comune  deve essere 

configurata nell’ambito delle attività di tutela ambientale, assunte ed eseguite con ribaltamento dei 

costi a carico della Curatela del Fallimento della Messinambiente spa, che del detto impianto ne ha 

avuto la gestione anche dopo la stipula del contratto di servizio per la gestione del ciclo integrato dei 

rifiuti alla nuova società in house Messinaservizi Bene Comune spa. 

Si rammenta, infatti, che con il contratto di servizio stipulato in data 27/7/2017, il Comune di Messina 

ha affidato alla Messina Servizi Bene Comune Spa, società in house providing, il servizio di 

spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, la gestione degli impianti di smaltimento, 

differenziazione e trattamento dei rifiuti, prevedendo altresì la facoltà per la Società in house 

providing di utilizzare, per la gestione del servizio, l’autocentro, la piattaforma di Pace e l’inceneritore 

sito sempre a Pace. 

Tuttavia, la Messinaservizi non ha mai inteso avvalersi di tale facoltà di utilizzo, non avendo mai 

avanzato richiesta per ottenere la consegna dell’ex impianto di inceneritore, né è mai stato 

formalizzato un passaggio di consegna del detto sito da Messinambiente spa in liquidazione e 

concordato preventivo alla Messinaservizi Bene Comune spa. 

Pertanto, pur essendo indiscutibile che le attività di bonifica ambientale, quale quella di smaltimento 

dei residui della demolizione della canna fumaria dell’ex inceneritore, non possano essere ritardate o 

pretermesse, costituendo una fonte di pericolo per la salute e la pubblica incolumità, è altrettanto 

pacifico che la Messinaservizi non abbia alcun titolo di possesso su tale area dove ricade l’mpianto 

ex inceneritore di Pace. La ragione di tale assenza di titolo autorizzativo è da rinvenirsi nel contenuto 

stesso del Contratto di Servizio, ove in nessun caso era prevista la gestione dell’impianto ex 

inceneritore di contrada Pace (ma solo dell’area) né era prevista l’eventuale gestione dell’impianto di 
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selezione ubicato nella ex officina dell’inceneritore (vedasi allegato 3 del contratto di servizio-sezione 

9 servizi connessi punto 4.1), in quanto gli impianti da gestire da parte di Messinaservizi venivano 

individuati puntualmente e tra questi non era previsto l’impianto ubicato nella ex officina 

dell’inceneritore.  

Inoltre, proprio a causa della mancata inerenza delle attività di che trattasi, lo stesso contratto di 

usufrutto all’art. 10 (in particolare 10.2 e 10.3) prevede che qualsivoglia onere, obbligazione, 

impegno maturati o maturandi diversi da quelli indicati nel medesimo contratto e nei suoi allegati, 

rimarranno a carico di Messinambiente lasciando indenne Messinaservizi. Difatti, nel ramo di azienda 

individuato dalla perizia allegata al contratto di usufrutto non è compreso l’inceneritore di contrada 

Pace in quanto bene di proprietà del Comune di Messina. Ne consegue, per l’effetto, che 

Messinambiente aveva l’obbligo di comunicare alla data dell’1 marzo 2018 l’esistenza del gravame 

(art. 10.2 del contratto di usufrutto) costituito dall’avvio dei lavori di smantellamento 

sull’Inceneritore di Pace. 

Per dirimere la complessa vicenda che ne è scaturita, in cui nessuno rivendica la proprietà dell’area e 

dell’impianto in questione, e soprattutto tenta di dimenticare di averlo gestito per oltre 20 anni, con 

nota prot. 214256 del  10/07/2019 è stato chiesto all’Avvocatura Comunale, dopo avere brevemente 

riepilogato i fatti innanzi esposti, di volere esprimere parere legale in merito all’esercizio del possesso 

sull’impianto in questione alla data di dichiarazione del fallimento della Messinambiente, risultando 

pacifico che, fino ad allora, la predetta società in liquidazione si occupava dell’impianto e, in special 

modo, dichiarava di stare provvedendo alla demolizione della canna fumaria (v. note già citate). 

L’accertamento richiesto all’Avvocatura Comunale risulta fondamentale per superare 

l’atteggiamento assunto dai Curatori Fallimentari, secondo i quali la Curatela sarebbe estranea a 

qualsiasi attività inerente il detto sito, rifiutandosi di svolgere qualsiasi attività in merito. 

Si fa riferimento anche all’incendio verificatosi nelle aree di stoccaggio dell’impianto di 

selezione della frazione secca di Pace, avvenuto nel mese di aprile 2017 (all’epoca Messinaservizi 

ancora non esisteva neppure), ossia nel periodo in cui il gestore del ciclo integrato dei rifiuti era la 

Messinambiente spa in liquidazione. 

 A seguito dell’incendio verificatosi nelle aree di stoccaggio dell’impianto di selezione della frazione 

secca di Pace nel mese di aprile 2017, l’ARPA ha avviato le indagini preliminari per accertare la 

eventuale presenza di sostanze inquinanti. 

In data 1/3/2018, sul sito oggetto di intervento sono state eseguite le analisi in contraddittorio tra il 

personale dell’ARPA Sicilia e la Messinambiente, che all’epoca dei fatti deteneva ancora l’impianto. 

Con nota prot. n. 2887 del 18/7/2018, la Messinambiente ha contestato le risultanze delle analisi 

dell’ARPA, rilevando che gli esami eseguiti da laboratori accreditati anche presso l’ARPA non hanno 
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evidenziato in nessuno degli otto campioni top soli la presenza significativa di PCDD-PCDF, mentre 

sono stati riscontrati campioni superiori, anche se di poco, di CSC in due punti. 

A seguito di tale comunicazione, l’Assessorato disponeva che si procedesse con urgenza alla verifica 

delle analisi e risulta che le predette analisi verranno ripetute, in contraddittorio tra Messinambiente 

l’ARPA per incrociare le rispettive risultanze. 

Stante la perdurante posizione assunta dalla Curatela Fallimentare che ha ribadito ancora con nota 

prot. 212638 del 9/7/2019 di non vantare la qualità di rappresentante legale della società fallita, di 

non essere succeduta nel possesso dell’area e di non potere essere destinataria di obbligazioni di 

“fare” relativamente ai fatti antecedenti la dichiarazione di fallimento, l’Assessorato, con ulteriore 

nota prot. n. 235448 del 31/07/2019, reiterava l’invito al Dipartimento Ambiente e Sanità a porre in 

essere ogni attività necessaria all’esecuzione degli accertamenti da parte di Arpa St Messina. 
 

107. In fase di completamento ed approvazione il Piano Comunale 

Amianto ex Legge Regionale n. 10/2014: al via il monitoraggio ma le risposte 

sono ancora insufficienti! 
Il Dipartimento ha avviato l’attività di ricognizione della presenza di amianto sul territorio comunale, 

invitando i proprietari di immobili a presentare una scheda di autosegnalazione, in attesa della 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Avviso regionale di avvio degli interventi di bonifica. In 

sostanza, l’attività del Dipartimento è stata finalizzata ad eseguire una mappatura del territorio, 

anticipando il termine che sarà concesso dalla pubblicazione dell’avviso regionale, e ciò in 

considerazione del fatto che si è ritenuto che il breve termine concesso dalla legge non sarebbe stato 

sufficiente a consentire a tutti gli interessati di fare pervenire la loro segnalazione. 

Con Determina Dirigenziale del Dipartimento n. 995 del 6/3/2018, è stato pubblicato all’Albo 

Pretorio l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’individuazione di ditte specializzate 

con le quali stipulare una convenzione per la gestione del servizio per la rimozione e lo smaltimento 

dell’amianto in matrice compatta proveniente da utenze domestiche nel territorio comunale di 

Messina. 

Con Determinazione Dirigenziale n. 2103 del 7/5/2018 è stato approvato il verbale di gara redatto il 

giorno 3/5/2018 con il quale il servizio è stato affidato alla Loveral srl. 

Si precisa che è pervenuta a questo Assessorato la segnalazione di abbandono di manufatti di amianto 

di piccole o medie dimensioni (serbatoi, tettoie, lastre di varia grandezza) che non rientrano nel Piano 

Comunale Amianto (che si rivolge solo alle utenze domestiche). Per affrontare tale emergenza, questo 

Assessore ha immediatamente interessato il Dipartimento Ambiente e Sanità, invitandolo e 

sollecitandolo ad eseguire ogni intervento necessario per la tutela della pubblica incolumità ed igiene. 
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Il Dipartimento ha invitato con urgenza la Loveral Srl, già aggiudicataria con la migliore offerta al 

ribasso del servizio di bonifica amianto nel Piano Comunale, ad eseguire l’intervento garantendo 

l’applicazione delle stesse tariffe indicate in sede di aggiudicazione del Piano. 

Terminata la fase di presentazione delle autodenunce, il Dipartimento Ambiente ha finamente esitato 

il Piano Comunale Amianto, ex L.R. 2 aprile 2014 n. 10, presentando la relativa Relazione dalla quale 

emerge che sono state eseguite n. 1000 verifiche sulle aree oggetto di autodenuncia, per un totale di 

58.342,67 mq. 

Nella relazione allegata al Piano Comunale Amianto vengono descritte le attività poste in essere dal 

Gruppo Progetto di Lavoro, che sono consistite nell’attività di reperimento di informazioni con la 

successiva verifica ed approfondimento dei dati raccolti mediante l’utilizzo di un apposito data base 

di cui sono stati inseirti tutti i dati necessari ad una corretta individuazione dei siti ove è stata segnalata 

la presenza di amianto. 

I dati relativi alle 1000 verifiche delle comunicazioni di auto notifica sono serviti per la compilazione 

di un apposito format di acquisizione dati Allegato 1 – “Linee Guida per la corretta acquisizione delle 

informazioni relative alla mappatura del territorio nazionale interessato dalla presenza di amianto, ai 

sensi dell’art. 20 della Legge 23.03.2001 n. 93 e del decreto 18.03.2003” approvato con D.D.G. n. 59 

del 17.03.2016 del Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile Regionale, che ha 

permesso la corretta catalogazione e gestione delle informazioni mediante un database e relativo 

Sistema Informativo Territoriale. 

Le informazioni, per ogni singola verifica eseguita, sono state poi valutate attraverso l’applicazione 

di algoritmi stabiliti dal Gruppo di Lavoro Interregionale degli Assessorati alla Sanità e Ambiente, 

con la “Procedura per la determinazione degli interventi di bonifica urgenti dell’amianto”, già 

approvata in Conferenza Stato-Regioni. 

Tale procedura ha consentito di determinare le classi di rischio ed il relativo punteggio di mappatura 

in applicazione dei parametri e degli indicatori più significativi, per cui tanto più alto è il punteggio, 

tanto maggiore sarà il grado di pericolosità del sito esaminato. 

Completata la fase di verifica dei siti, si è passati alla fase del censimento e mappatura, creando uno 

strumento informativo in formato shape denominato Messina Amianto 2019, che sarà consultabile 

sul geoportale comunale, contenente tutte le informazioni rilevanti dell’intero Piano Comunale 

Amianto del Comune di Messina. 

In conclusione, il censimento ha riguardato, alla data di presentazione del Piano, 1000 verifiche nei 

siti con presenza di materiale contenente amianto. 
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Le superfici interessate dalle coperture con lastre di eternit, sommate caso per caso, raggiungono la 

quota di 58.342,67 mq. Tale parametro, rapportato alla popolazione residente, consente di affermare 

che vi è un rapporto di circa 0,25 mq/abitante. 

Per quanto riguarda i costi per la rimozione dell’amianto, occorre richiamare la convenzione stipulata 

dal Comune di Messina, previo avviso pubblico di manifestazione di interesse, con la ditta 

specializzata in possesso dei requisiti di legge per il servizio di rimozione e smaltimento di materiali 

contenenti amianto in matrice compatta, a prezzi concordati, proveniente da utenze domestiche, 

Loveral srl, per un costo medio di € 27,00/mq. Pertanto, utilizzando i valori emersi dal censimento 

Mq. 58.342,67x27,00 mq, si ottiene un costo stimato di € 1.575.252,09 per la rimozione dell’amianto 

derivante da utenze domestiche sulla scorta delle verifiche eseguite in seguito alle comunicazioni di 

auto notifica. 

È bene precisare che l’importo calcolato comprende il costo dei lavori di incapsulamento del 

materiale da rimuovere, la rimozione, la movimentazione, il confezionamento, il trasporto e lo 

smaltimento presso i centri di stoccaggio. L’importo è altresì comprensivo della presentazione del 

Piano di Lavoro all’ASP di competenza e la certificazione finale di avvenuto smaltimento. 

Il Gruppo di Lavoro che ha redatto il Piano Amianto Comunale ha ipotizzato che gli importi come 

sopra richiamati costituiscano una voce pari a circa il 25-30% dei costi complessivi, per cui ai costi 

derivanti dai dati del censimento (pari come detto a circa € 1.575.252,09) è stato stimato che debbano 

aggiungersi ulteriori costi per € 3.675.588,21 per le restanti spese di rifacimento e sostituzione, per 

arrivare ad un totale di € 5.250.840,30. 

Il Piano Comunale Amianto 2019, redatto ex L.R. 2 aprile 2014 n. 10, con l’allegata Relazione innanzi 

esposta, è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 429 del 24/6/2019. 

Con la ripresa dei lavori di consiglio dopo la interruzione della pausa estiva, nella seduta della III 

Commissione Consiliare del 17/09/2019 il Piano è stato esitato con parere favorevole con  il voto 

favorevole di 13 consiglieri e 2 astenuti. 

Si è dunque in attesa di ricevere la comunicazione per la calendarizzazione della discussione per la 

approvazione del Piano Comunale Amianto da parte del Consiglio Comunale. 
 

 

 

108. Ricognizione del demanio marittimo per la rimozione di rifiuti e 

demolizione manufatti in muratura pericolanti: non tollereremo oltre lo 

scempio delle nostre spiagge! 
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Con circolare del 3/7/2018, l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Servizio 3, Gestione 

Tecnica e Amministrativa Interventi Ambientali, previo richiamo all’art. 192 comma 3 D. Lgs. 

152/2006 in tema di tutela del demanio marittimo, ha rammentato che ai sensi del D.A. n. 319/gab 

del 5/8/2016 che ha dettato le linee guida per la redazione dei Piani di Utilizzo delle aree demaniali 

marittime, i concessionari delle predette aree sono tenuti a garantire per tutto l’anno la pulizia degli 

spazi utilizzati e di quelli limitrofi per una lunghezza pari al fronte demaniale marittimo ricevuto in 

concessione, da entrambi i lati e per tutta la profondità della fascia demaniale interessata, dovendo 

provvedere alla rimozione dei rifiuti. 

Con la predetta circolare, l’ARTA ha poi chiarito che, per le altre aree non rientranti nelle competenze 

dei concessionari, ove l’attività di raccolta non sia riconducibile al servizio ordinario di gestione dei 

rifiuti, il Comune dovrà farsi carico dell’attività di pulizia del demanio marittimo, attingendo per la 

relativa spesa al capitolo di spesa 443312 istituito appositamente dall’art. 13 comma 8 L.R. 8/2018. 

La scrivente ha dato attuazione alla superiore circolare e, con propria nota prot. 170940 del 6/7/2018, 

ha invitato la Polizia Municipale ad eseguire una ricognizione della aree del demanio marittimo al 

fine di individuare la presenza di rifiuti (diversi da quelli per i quali da quelli oggetto del servizio 

ordinario di pulizia svolto dal gestore comunale) sul demanio marittimo distinguendoli tra quelli dai 

quali poteva derivare immediato pericolo per la pubblica incolumità e/o inconveniente igienico 

sanitario, e quelli invece giacenti sulle aree demaniali marittime ed oggetto già di segnalazione e/o 

sequestro. Con la medesima nota, l’Assessorato ha invitato il Dipartimento Ambiente e Sanità a 

inoltrare al competente Assessorato Regionale la richiesta per l’assegnazione delle somme che si 

rendono necessarie ad eseguire gli interventi di rimozione e pulizia delle aree demaniali marittime, 

raccomandando alla Polizia Municipale di intensificare l’attività di controllo delle coste. Si precisa 

che da ultimo il Dipartimento Ambiente e Sanità ha comunicato di avere quantificato il costo degli 

interventi necessari alla rimozione dei rifiuti in € 424.079,49, ed ha predisposto la richiesta di 

erogazione dei fondi all’ARTA. 
 

109. Al via il progetto finalizzato a preservare e ripristinare l’equilibrio 

naturale nella fascia marina costiera denominata “Capo Peloro”; 
Il Comune di Messina ha partecipato alla “Manifestazione di interesse per la selezione di un progetto 

finalizzato a preservare e ripristinare l’equilibrio naturale nella fascia marina costiera denominata 

“Capo Peloro”, compresa l’eventuale installazione di elementi fissi o mobili destinati a proteggere e 

potenziare la fauna e la flora marina” di cui all’art. 40 lett. B) Reg. UE 508/2014. Il progetto 

presentato dal Comune di Messina, denominato “M.A.S.T.E.R. Misure Anti Strascico, Tutela e 

Ripopolamento”, è stato valutato positivamente ed ammesso a finanziamento fino alla somma di € 
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302.303,00.  

Con nota prot. n. 216864 del 31/8/2018, il Dipartimento ha predisposto lo schema di convenzione ex 

art. 15 L. 241/90, che la scrivente ha presentato alla firma dell’Ill.mo Sig. Sindaco e che è stato poi 

recepito con apposita delibera di Giunta Municipale n. 526 dell’8/10/2018. 

A seguito di pubblicazione del Bando, è stata aggiudicata la gara con un ribasso del 30% per la 

realizzazione delle misure antistrascico alla ditta Sogemar Costruzioni Srl, con sede ad Agrigento. 

Si fa presente che con DDG 287/Pesca del 3/06/2019 il Dipartimento Regionale Pesca ha approvato 

la convenzione e l’impegno di spesa. 

Infine, con nota prot. 290640 del 26/9/2019, l’Ufficio del RUP presso Ufficio Speciale Pianificazione, 

programmazione, attuazione e monitoraggio ed infrastrutture tecniche, ha comunicato che a seguito 

della nota del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea, con la quale si è resa nota l’avvenuta 

registrazione da parte della Ragioneria Centrale dell’Assessorato all’Agricoltura, dello Sviluppo 

Rurale e della Pesca Mediterranea, del su citato D.D.G. n. 287/Pesca del 3/06/2019, si può procedere 

alla consegna dei lavori, per cui l’aggiudicataria della Gara, SO.GE.MAR. Costruzioni Srl è stata 

convocata per il 3/10/2019 per dare avvio ai lavori di cui al Progetto “M.A.S.T.E.R. – Misure Anti 

Strascico, Tutela e Ripopolamento”. 

 

110. Reperimento fondi per la caratterizzazione delle discariche post 

mortem di Vallone Guidari e di Tripi, modulo secondario C.da 

Formaggiara: è necessario procedere con urgenza alla bonifica! 
Con nota prot. 207288 del 20 agosto 2018, il Dipartimento ha avanzato una richiesta di reperimento 

di risorse finanziare al dipartimento comunale bilancio necessarie per procedere alla caratterizzazione 

delle aree site in C.da Formaggiara modulo secondario, nel Comune di Tripi, e in località Vallone 

Guidari nel Comune di Messina. La caratterizzazione risulta propedeutica alla partecipazione del 

Comune di Messina all’avviso pubblico per la selezione dei beneficiari con procedura di valutazione 

delle domande a graduatoria, in ambito FO FESR SICILIA 2014/20202020 Asse 6, Azione 6.2.1 

“Bonifica di aree inquinate secondo le priorità previste dal Piano Regionale di Bonifica” che 

finanzierebbero l’attività di bonifica stessa, a condizione che i siti per i quali si partecipa al bando, 

siano stati caratterizzati. Da ultimo si sta procedendo all’aggiornamento del piano economico per 

l’adeguamento dei costi al nuovo Tariffario Regionale. Secondo il piano economico allegato al 

decreto di approvazione del progetto di caratterizzazione dell’anno 2016, per eseguire la 

caratterizzazione dei siti innanzi citati erano necessari € 128.174,74 (di cui € 76.796,64 per il Piano 

di Vallone Guidari, ed € 51.378,10 per il Piano di Formaggiara). Tale stima deve essere aggiornata 

per adeguarla al nuovo tariffario e procedere con i lavori. 



 190 

Con nota prot. 251521 del 27/9/2018, reiterata con altra nota prot. 265931 del 10/10/2018, l’Assessore 

all’Ambiente ha sollecitato alla Messinaservizi l’aggiornamento del piano economico per 

l’esecuzione dei Piani di Caratterizzazione delle ex discariche Vallone Guidari sita in Messina e 

Contrada Formaggiara, sita nel Comune di Tripi. 

Occorre precisare che, per l’esecuzione di tale attività, la stessa Messinaservizi, con nota prot. 239993 

del 17/9/2018, aveva chiesto conferma della copertura di spesa per le attività da espletare, che le 

veniva fornita dal Dipartimento Ambiente con la predetta nota prot. 251521 del 27/9/2018. 

Con successiva nota del 19/8/2019, la società in house ha invece chiarito di non ritenere di essere mai 

stata formalmente incarica di procedere alla redazione ed esecuzione dei Piani di Caratterizzazione 

in parola, rilevando anche una estraneità di tale attività rispetto a quelle che costituiscono oggetto del 

contratto di servizio e rilevando come, in merito, sia più opportuno che sia lo stesso RUP Ing. S. 

Saglimbeni ad  occuparsi di eseguire l’aggiornamento del prezziario regionale. 

Al fine di dirimere le rispettive posizioni e procedere all’adeguamento dei piani di spesa, l’Assessore 

all’Ambiente convocava i Dirigenti del Dipartimento Ambiente, la Messinaservizi, il RUP ing. 

Saglimbeni, ad un tavolo tecnico che veniva fissato per il 6/9/2019 e di seguito rinviato, stante la 

impossibilità di prendervi parte del Presidente DG f.f. Arch. Lombardo, al 20/09/2019. Al termine 

dell’incontro, preso atto delle argomentazioni esposte dalla Messinaservizi che ancora una volta 

mettono in evidenza i difetti sostanziali, oltre che formali, di cui è affetto il Contratto di Servizio, 

redatto in molti punti in modo atecnico e generatore di conflitti di attribuzione di competenza tra 

l’ente comunale e la sua società partecipata, è stato proposto di predisporre una Delibera di Giunta 

per la modifica ed integrazione delle attività già assegnate alla Messinaservizi nell’ambito del 

contratto di servizio (Allgeg. 3 detto Contratto) che comprenda chiaramente anche queste attività. 

Tale delibera è in corso di studio e predisposizione. 

 

111. Finanziata la bonifica della Zona Falcata: si pongono le basi per 

cancellare una delle pagine più brutte di Messina! 
Abbiamo partecipato alla procedura per il finanziamento Asse 6, Azione 6.2.1 Bonifica di aree 

inquinate secondo le priorità previste dal Piano Regionale di Bonifica anche per le aree della 

Zona Falcata, già concesse al Comune di Messina che è onerato della bonifica dei siti. In tal caso, 

l’attività è consistita nella costituzione di un gruppo di lavoro formato da personale del Dipartimento 

Ambiente di concerto con il Dipartimento LL.PP., per la presentazione della domanda di ammissione 

alla detta misura. Nonostante i termini ristretti per la presentazione della domanda, in data 

12/11/2018, la scrivente si è recata personalmente a Palermo, Dipartimento Regionale Acqua e 

Rifiuti, per consegnare la documentazione con l’annessa domanda. 
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La domanda di finanziamento presentata dal Comune di Messina non è stata ancora accolta, non 

essendo stata inserita nel primo decreto di approvazione della graduatoria definitiva dei progetti 

ammessi a finanziamento, pubblicata dall’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di 

Pubblica Utilità con D.D.G. n. 582 del 30/06/2019, con il quale sono stati ammessi a finanziamento, 

per il momento, solo 3 progetti dell’importo totale di circa 14 milioni di euro. 

Considerato che con D.D.G. n. 521 del 4/06/2018 – con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico 

per la selezione delle operazioni di opere pubbliche a regia con la valutazione delle domande a 

graduatoria, relativo all’Azione 6.2.1 “Bonifica di aree inquinate secondo le priorità previste dal 

Piano regionale di bonifica del PO FESR 2014-2020” – è stata disposta la prenotazione di impegno 

della somma complessiva di € 35.412.757,55, e che la domanda del Comune di Messina, ancorché 

non ammessa a finanziamento, non è stata giudicata né irricevibile né inammissibile (giusto D.D.G. 

n. 48 del 17/01/2019), si è in attesa della riapertura dell’Avviso, stante la capienza dei fondi, per la 

valutazione delle istanza di finanziamento del Comune di Messina. 

 

112. Anche la città di Messina avrà il suo Piano di Monitoraggio 

Ambientale: al via la mappatura dei siti inquinati; 
Il Piano di Monitoraggio Ambientale deve consentire all’Amministrazione comunale di avere una 

mappa aggiornata di tutti i siti inquinati e dei luoghi nei quali vengono eseguiti sequestri o, ancora, 

di quelli per i quali vengono avviate le procedure ex art. 242 e/o ex art. 245 D. Lgs. 152/2206. 

Per realizzare tale Piano di Monitoraggio è risultato prioritario avviare l’attività di ricognizione 

del territorio, coinvolgendo gli Organi di Controllo e le altre Autorità che eseguono attività di 

vigilanza sul territorio del Comune di Messina. 

Per tale ragione, con nota del 20.06.2019, la scrivente Assessore ha invitato ad un tavolo tecnico 

l’Ufficio Territoriale Ambiente (U.T.A.) di Messina, l’ARPA struttura di Messina, il Servizio 

Ambiente della Provincia di Messina, il Dipartimento di Protezione Civile di Messina, la Capitaneria 

di Porto, la Polizia Locale e le società partecipate AMAM SpA e MessinaServizi Bene Comune SpA 

al fine di predisporre una mappa dei siti inquinati del territorio del Comune di Messina. Dopo un 

preliminare incontro, che è servito a consentire a tutte le parti convocate di esporre il tipo di attività 

posta in essere e le reciproche competenze, è stato fatto pervenire a tutti i partecipanti un modello di 

scheda da compilare per indicare i siti inquinati dove, di volta in volta, vengono eseguiti interventi o 

dei siti che vengono segnalati. 

Il Tavolo si è riunito l’ultima volta il 15.07.2019 a seguito di una preliminare attività di verifica e di 

produzione di reciproche segnalazioni che l’Assessorato ha raccolto in un dossier che verrà 

progressivamente integrato. Le attività sono state aggiornate al mese di settembre. 
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113. Basta con i rifiuti e le discariche sul demanio marittimo: anche quello 

è territorio che la città deve poter vivere in sicurezza! 
A seguito dell’attività di ispezione sul demanio marittimo finalizzata alla ricognizione dei rifiuti 

abbandonati su di esso avviata subito dopo l’insediamento, l’Assessorato ha presentato istanza di 

finanziamento per interventi di eliminazione dei rifiuti (diversi da quelli urbani) rinvenuti sul demanio 

marittimo in ottemperanza alla Circolare n. 42304 del 3/7/2018 del Dipartimento Regionale 

Ambiente per la Rimozione rifiuti abbandonati sul demanio marittimo regionale. 

Con nota prot. n. 8328 del 6/2/2019, il Servizio 3 Gestione Tecnica e Amministrativa Interventi 

Ambientali -  ha comunicato al Comune di Messina di avere impegnato la complessiva somma di € 

389.536,20 per il rimborso, ex art. 13 comma 8 L.R. 8/2018, delle spese per la pulizia del demanio 

marittimo in favore di 13 Comuni richiedenti, impegnando in favore del Comune di Messina la 

somma di € 100.000,00. 

A seguito della superiore comunicazione, la scrivente disponeva immediatamente per l’avvio delle 

attività preliminari e propedeutiche alla bonifica del sito in oggetto, che prevedono la previa 

caratterizzazione dei rifiuti secondo le Linee Guida dettate dall’ARPA Sicilia. 

Con Determinazione Dirigenziale n. 4015 del 18/6/2019 il Dipartimento Ambiente e Sanità ha 

affidato il servizio di campionamento ed analisi, di redazione di relazione specialistica del litorale di 

Maregrosso, nell’area compresa tra la via Don Blasco e la linea di costa, alla società Ambiente e 

Sicurezza, impegnando la somma di € 28.060,00. 

Si rammenta che il sito in oggetto era già sottoposto a sequestro giudiziario, che è stato confermato 

ed ampliato dalla Procura di Messina con ulteriore provvedimento cautelare, con il quale è stato 

contestato all’Ufficio Territoriale Ambiente la omessa vigilanza sul sito in esame e l’aggravamento 

del danno ambientale. 

Si precisa ulteriormente che tutta l’attività compiuta dall’Assessorato Ambiente e Rifiuti è stata 

sempre condivisa dalla scrivente con la Capitaneria di Porto che dunque, in qualità di Polizia 

amministrativa competente sui luoghi in questione e PG operante sul sequestro, ha potuto apprezzare 

in modo diretto come l’Amministrazione Comunale si sia adoperata immediatamente per il recupero 

del litorale e l’eliminazione del danno ambientale. 

Su specifica richiesta del RUP Arch. Francesco Falcone, la Procura della Repubblica ha autorizzato 

la rimozione dei sigilli sull’area in oggetto per consentire al Comune di Messina di avviare l’attività 

di campionamento e analisi finalizzata alla caratterizzazione dei rifiuti, attività propedeutica alla 

successiva rimozione e alla bonifica del sito. 
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Detta autorizzazione è stata trasmessa dalla Capitaneria di Porto Autorità Marittima dello Stretto prot. 

n. 03.03. del 19/8/2019, assunta al protocollo del Comune di Messina al n. 253277 del 20/08/2019, a 

seguito della quale si è svolto in data 22/8/2019 un incontro nei locali della Capitaneria di Porto per 

il formale avvio delle dette attività, che di seguito si sono spostate sull’area oggetto di sequestro ove 

il Consulente del Comune di Messina ha fissato l’avvio delle attività di campionamento ed analisi a 

far data dal 26/8/2019.  

 

114. Avvio dell’attività di monitoraggio dell’inquinamento ambientale 

nelle aree limitrofe alla centrale SNAM di Faro Superiore: diamo ascolto ai 

timori della comunità!  
A seguito della richiesta del comitato di cittadini e del VI quartiere, la scrivente Assessore ha avviato, 

di concerto con l’ARPA ufficio territoriale di Messina, la campagna di monitoraggio finalizzata alla 

verifica dell’inquinamento ambientale nelle aree limitrofe alla centrale SNAM di Faro Superiore. Si 

è pertanto tenuto un Tavolo Tecnico, convocato dall’Assessore all’ambiente alla presenza del 

Comitato cittadino, del presidente del VI quartiere, del Direttore di Arpa Messina, nel corso del quale 

è emersa la disponibilità di ARPA di eseguire una campagna di monitoraggio ambientale nella aree 

esterne alla centrale. Inoltre è emersa la presenza di pozzi posizionati nel territorio circostante la 

centrale, per i quali è opportuno eseguire un controllo delle acque. A tal fine, l’Assessore ha richiesto 

al Genio Civile, competente su tutte le fonti d’acqua che non alimentano la rete dell’acquedotto 

comunale, un elenco dei pozzi siti in località Faro Superiore e regolarmente registrati, che è stato 

trasmesso alla Polizia Municipale sexione tutela del territorio per avviare le indagini a tutela della 

salute pubblica. 

 

115. Aggiornamento Piano Regionale delle Bonifiche e avvio delle 

procedure per l’adozione del Piano di gestione delle ex Discariche 

Comunali: chiusa un'altra procedura lasciata da anni nell’oblio! 
L’Assessorato ha curato le attività necessarie all’aggiornamento del Piano regionale delle Bonifiche 

approvato con Decreto n. 26 del 28/10/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 9, commi 1 e 3, 

della Legge Regionale n. 9/2010, curando l’attività di coordinamento e trasmissione delle note di 

aggiornamento relative alle ex discariche comunali site in Messina località Portella Arena e Vallone 

Guidari, nel Comune di Valdina e nel Comune di tripi, località Formaggiara. 

Inoltre, a seguito di tale attività e di quelle specificatamente post in essere con riferimento alla ex 

discarica di Portella Arena (di cui si dirà in seguito), l’Assessorato ha avviato le procedure per la 
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chiusura definitiva delle ex discariche, costituendo il relativo Piano di gestione delle ex discariche. 

A tal proposito, con nota prot. n. 199723 del 27/6/2019 è stato chiesto sia al Dipartimento Ambiente 

e Sanità che alla MessinaServizi Bene Comune, che è onerata secondo il contratto di servizio della 

gestione e della manutenzione ordinaria, di produrre una dettagliata relazione sullo stato di gestione 

delle ex discariche su menzionate nel periodo dal giugno 2018 al giugno 2019. 

Da ultimo, il Servizio 6 Discariche dell’Assessorato Regionale Acqua e Rifiuti ha eseguito un 

sopralluogo nella ex discarica di Tripi, C.da Formaggiara modulo secondario, di cui il Comune di 

Messina ha ancora la gestione, accertando che non sono emerse criticità evidenti, come riportato nel 

Verbale di sopralluogo dell’8/7/2019 trasmesso dal RUP Ing. S. Saglimbeni con nota prot. 217338 

del 12/7/2019. 

 

116. Progetto per la Messa in sicurezza della discarica Portella Arena di 

Pace con sottoscrizione del contratto ed avvio dei lavori: disinnescata 

un’altra bomba ecologica!  
È stato intenso l’impegno che ha riguardato le attività esecutive per la raccolta, il trasporto e lo 

smaltimento del percolato che fuoriesce dal piede della ex discarica comunale sita in località Portella 

Arena. Tali attività esecutive sono state delegate dal custode giudiziario dott. Calogero Gambino, 

Dirigente del Servizio VI Discariche, alla scrivente n.q. di Assessore all’Ambiente del Comune a far 

data dal 3/11/2018 nell’ambito del proc. nr. 6203/2018 RGNR del Tribunale di Messina, nel quale il 

Comune di Messina è indicato come parte offesa per una serie di reati ambientali per i quali sono 

indagati gli ex amministratori comunali. 

Tali attività sono consistite nell’attuazione delle prescrizioni tecniche dettate dal Custode Giudiziario 

per l’esecuzione della raccolta, smaltimento e trasporto del percolato, mediante collocazione di un 

sistema di serbatoi e individuazione di una ditta specializzata nel trasporto del liquido e di un impianto 

per il suo smaltimento. Con Ordinanza Sindacale è stato ordinato alla MessinaServizi Bene Comune 

Spa di provvedere all’esecuzione di dette attività. 

L’attività, già di per sé impegnativa, è risultata ancora più complessa a seguito della misurazione della 

reale portata del liquido raccolto che è risultata dieci volte superiore a quella misurata dalla Procura 

ed indicata dal Custode nelle prescrizioni tecniche, per cui le misure adottate sono risultate 

insufficienti e si è reso necessario predisporre, in tempi rapidissimi, altri sistemi di raccolta e 

smaltimento. 

A seguito dell’acquisizione dei prescritti pareri, in data 9/11/2018 n. 309 è stata emessa l’Ordinanza 

Sindacale finalizzata all’acquisto, installazione e messa in opera dei serbatoi per la raccolta e lo 

smaltimento del percolato che fuoriesce dal piede della discarica di Portella Arena.  



 195 

Parallelamente sono stati avviati i lavori per la MISE della Discarica di Portella Arena, che sono stati 

finanziati dal Masterplan Patto per lo Sviluppo della Città di Messina per l’importo di € 1.389.000,00. 

Detti lavori prevedono la realizzazione di un sistema di scarpate e di cunette per il ruscellamento delle 

acque meteoriche, previa impermeabilizzazione della parte sommitale della discarica stessa. Occorre 

chiarire che il sito di Portella Arena non è dotato di un sistema di impermeabilizzazione del fondo, 

trattandosi di un sito che è stato adibito a discarica comunale attraverso un decreto prefettizio emesso 

nell’ambito dei poteri speciali di cui il Prefetto veniva dotato per gestire l’emergenza discariche. Per 

tale ragione, dunque, il sito si presenta al naturale, non è dotato né di un sistema di copertura del 

fondo, né di altri strumenti di mitigazione ambientale. Quando è cessata la coltivazione della 

discarica, il Prefetto di Messina p.t. è stato nominato Commissario Straordinario per l’esecuzione 

delle opere di messa in sicurezza della discarica, realizzando un intervento che avrebbe dovuto 

costituire solo una fase preliminare alla successiva messa in sicurezza definitiva del sito necessaria 

per avviare la fase amministrativa per la dichiarazione di chiusura della discarica, e al quale invece 

non è più seguito alcun altro intervento fino al finanziamento dei lavori di MISE della parte sommitale 

della discarica di cui è esposto innanzi. 

Durante l’esecuzione dei lavori di MISE, si è rivelato di fondamentale importanza acquisire la 

documentazione relativa al primigenio intervento di messa in sicurezza della discarica, che era stato 

eseguito dal Genio Civile di Messina individuato dall’allora Prefetto come gruppo di lavoro. 

Esaminando il carteggio relativo alle attività svolte, custodito presso i locali della Prefettura di 

Messina, si è avuto modo di apprendere che all’intervento originario non era poi seguito l’intervento 

per la definitiva messa in sicurezza della discarica e che nella parte sommitale della discarica erano 

stati eseguiti degli interventi per la impermeabilizzazione mediante sovrapposizione di strati di argilla 

e contestuale realizzazione di un sistema di cunettoni e canali che avrebbero dovuto convogliare le 

acque di corrivazione in modo da limitare l’infiltrazione delle dette acque all’interno del corpo della 

discarica. 

Risulta necessario chiarire che il sito della discarica di Portella Arena ha un’estensione di circa 

210.000 mq, e vi è un dislivello di oltre 70 metri tra la parte sommitale e quella sottostante, per cui il 

fenomeno di ruscellamento delle acque ha una incidenza notevole sulla produzione di percolato della 

discarica considerato che tutto il sito è costituito dall’abbancamento dei rifiuti, che nella parte posta 

al piede della discarica si innalzano fino alla quota di 70 metri raggiungendo la parte sommitale della 

discarica stessa. 

Pertanto, la progressiva presa di coscienza dell’entità ed estensione della discarica, nonché la 

progressiva acquisizione della conoscenza della morfologia del luogo, ha imposto un approccio più 

penetrante nella gestione del sito stesso, che non poteva limitarsi esclusivamente alla gestione delle 
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attività esecutive ed all’esecuzione dei lavori di MISE, ma imponeva di avviare il procedimento per 

la definitiva messa in sicurezza di tutto il sito. 

Per tale ragione, alla data attuale sul sito in oggetto lavorano contemporaneamente i tecnici che si 

occupano della gestione ordinaria della discarica e delle attività esecutive demandate dal Custode 

Giudiziario (Società Messinaservizi Bene Comune), i consulenti della Procura, affiancati dai 

consulenti del Comune di Messina, per l’esecuzione delle indagini finalizzate ad individuare le cause 

dell’inquinamento e l’entità dello stesso (ovvero valutare se vi è stata contaminazione delle falde 

acquifere sottostanti la discarica), i tecnici che si occupano dei lavori di MISE della discarica stessa 

e i tecnici ai quali è stato demandato il compito di eseguire gli studi preliminari di caratterizzazione 

propedeutici allo sviluppo del progetto per la definitiva messa in sicurezza della discarica stessa. 

L’Assessore all’Ambiente, anche n.q. di subdelegata alle attività esecutive, si occupa di 

coordinare i detti interventi, evitando il sovrapporsi delle attività, soprattutto al fine di 

agevolare lo svolgimento delle attività per la MISE, non ostacolare l’esecuzione delle indagini e 

garantire sempre il corretto assolvimento delle attività esecutive di raccolta, trasporto e 

smaltimento del percolato. 

Per tale ragione, su precisa disposizione dell’Assessore all’Ambiente, è stato costituito un Tavolo 

Interdipartimentale al quale vengono invitati a partecipare i soggetti coinvolti nelle attività di 

gestione della discarica al fine di coordinare e razionalizzare ogni intervento.  

Si deve inoltre precisare che nello svolgimento delle attività di MISE e di indagini della Procura è 

stato rinvenuto un ulteriore punto di fuoriuscita del percolato, per il quale è stato necessario emettere 

una seconda O.S. n. 172 del 21/6/2019 demandando alla Messinaservizi l’attività di raccolta, trasporto 

e smaltimento anche di queste ulteriori quantità di liquido, che è stato previamente caratterizzato ed 

è risultato di identità composizione a quello già oggetto di raccolta. 

Nell’ambito delle attività esecutive, la Messinaservizi provvede altresì alla verifica del 

funzionamento dei misuratori del liquido, alla corretta tenuta dei tubi di convogliamento del liquido, 

alla regolare gestione delle operazioni di raccolta e trasporto del percolato ed alla verifica periodica 

dei piezometri. Da ultimo, essendosi verificati alcuni episodi di tentato accesso alla discarica da parte 

di ignoti, la Messinaservizi ha anche avviato un servizio di sorveglianza fissa del sito. 

Infine, su richiesta dell’Assessore all’Ambiente, il Sindaco ha emesso apposita Ordinanza n. 211 del 

7/8/2019 con la quale è stato disposto che la società provvedesse pure alla realizzazione di piste 

tagliafuoco lungo il perimetro della discarica al fine di impedire il propagarsi di fuochi. Tale misura 

si è resa necessaria anche a seguito di due tentati incendi che, fortunatamente, sono stati spenti 

nell’immediatezza senza che riuscissero a propagarsi all’interno del sito. 
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117. Stop ai veleni nel torrente Larderia sversato dagli insediamenti produttivi 

dell’area industriale: anche l’IRSAP denunciata per grave inquinamento 

ambientale! 
Sul fronte della tutela ambientale, si deve dare conto dell’importante attività di tutela e di 

contrasto all’inquinamento ambientale svolta dall’Assessore all’Ambiente, con l’ausilio della 

Sezione Tutela del Territorio della Polizia Municipale, sul torrente Larderia con specifico 

riferimento allo sversamento di reflui industriali provenienti dall’impianto di depurazione 

dell’IRSAP di Messina. 

Nello svolgimento delle attività di tutela del territorio, la Polizia Municipale segnalava la presenza 

nel Torrente Larderia di reflui provenienti dal depuratore dell’IRSAP che, ad un successivo 

accertamento, risultava essere inattivo e scollegato dalla rete fognaria. 

Accadeva dunque che i reflui delle attività che operano nell’area IRSAP di Messina confluivano, 

attraverso la rete fognaria dell’ente, nel depuratore, ma non subivano alcun processo di depurazione 

e filtraggio, ma anzi si riversavano liberamente, attraverso la condotta del detto depuratore, nel 

Torrente Larderia invadendo la SP39. 

Dopo avere acquisito gli accertamenti svolti dalla Polizia Municipale, il Comune interveniva 

tempestivamente emettendo l’Ordinanza Sindacale n. 171 del 21/6/2019  con la quale faceva divieto 

all’IRSAP di fare confluire i reflui delle attività che operano al suo interno nella rete fognaria, 

obbligando al contempo l’Istituto al ripristino del depuratore entro 15 giorni dalla notifica 

dell’Ordinanza stessa. 

Dopo la notifica dell’Ordinanza, in considerazione della rilevanza delle attività produttive presenti 

all’interno dell’area, e che di certo non potevano essere a conoscenza della situazione di grave 

negligenza nella gestione dell’impianto di depurazione da parte dell’IRSAP di Messina, l’Assessore 

all’Ambiente avviava un confronto con l’ARPA di Messina e l’AMAM Spa, che gestisce la rete 

fognaria di Messina e l’impianto di depurazione di Mili, al fine di trovare una soluzione tecnica per 

scongiurare la cessazione delle attività. 

Tale confronto si concludeva con la redazione di un verbale di tavolo tecnico, redatto nei locali 

dell’ARPA Messina in data 17/7/2017, con il quale si raggiungeva una soluzione che consentiva la 

prosecuzione delle attività, salvaguardando l’ambiente e dunque evitando qualsiasi perpetuazione del 

danno ambientale. Tale soluzione consisteva nell’autorizzazione all’allaccio delle singole attività alla 

rete fognaria comunale, previa esecuzione dei lavori di allaccio che la stessa Amam si dichiarava 

disponibile ad eseguire, e rilascio delle prescritte autorizzazioni. 

Si ribadiva in tale occasione che fin tanto che tutte le attività non si fossero dotate di allaccio 

autorizzato, l’Ordinanza Sindacale sarebbe rimasta vigente, così come permaneva l’obbligo in capo 
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all’IRSAP di procedere al ripristino della piena funzionalità del suo impianto di depurazione. 

In data 12/9/2019, la Procura della Repubblica, dopo avere accertato che i vertici dell’IRSAP non 

avevano adottato alcuna misura per impedire lo sversamento dei reflui, che continuavano a riversarsi 

sul torrente invadendo anche la Strada Provinciale 39, ed avere altresì ricevuto i risultati delle analisi 

sui detti reflui, chiedeva ed otteneva “il sequestro dell’impianto di depurazione sito in località 

Larderia, in gestione all’IRSAP, e degli scarichi dei reflui industriali provenienti da tutte le ditte 

autorizzate a scaricare nel depuratore indicato”. 

È significativo rimarcare come, nelle motivazioni riportate nel decreto di sequestro, la Procura abbia 

espressamente contestato ai legali rappresentanti dell’IRSAP la inottemperanza all’Ordinanza 

Sindacale n. 171/2019, individuando in tale condotta una specifica contestazione di reato (artt 110 e 

650 c.p.), così motivandola: “In particolare, trattasi senza dubbio di provvedimento emesso per 

ragioni di igiene (l’ordinanza sindacale n. 171/2019, n.d.t.) e rimasto inevaso per la volontaria inerzia 

dell’indagato che, pur al corrente della situazione di inefficienza dell’impianto e pur potendo 

intervenire gradualmente con le modalità descritte nell’ordinanza (che consentivano una 

programmazione delle misure da adottare) ha omesso di provvedere”. 

L’entità dell’inquinamento ambientale causato dal mancato funzionamento dell’impianto di 

depurazione e dallo sversamento dei reflui è stato oggetto di ripetute analisi da parte degli Organi di 

controllo, che hanno accertato il clamoroso e costante superamento delle soglie ammesse dalla legge. 

In particolare, alla data del controllo eseguito in data 2/4/2019, il parametro chimico COD si 

rivelava pari a 1550 mg/l (superiore di oltre 9 volte), il parametro biologico BOD%, era pari a 

740 mg (superiore di 18,5 volte il limite di 40 mg/l previsto dalla legge) e quello batteriologico 

(escherichia coli) era pari a 9.600.000 UFC/100ml, ossia superiore di oltre 1.920 volte il limite 

ammesso dalla legge. 

Dunque, l’attività svolta dall’Assessore all’Ambiente ha determinato la cessazione di una gravissima 

forma di inquinamento ambientale, realizzando una forma di tutela attiva e vigile, della quale anche 

gli organi inquirenti hanno tenuto conto nella contestazione delle condotte illecite. 

 

118.  Le anomalie del contratto di servizi con MessinaServizi Bene 

Comune: principianti allo sbaraglio o fini calcolatori? 
Secondo il piano economico allegato al Contratto di Servizio, sottoscritto con il Comune di Messina 

il 27/7/2017, il costo del detto servizio ammonta a circa 34 milioni di euro l’anno, ai quali si aggiunge 

l’ulteriore spesa di circa 9 milioni di euro per il conferimento dei RSU in discarica. 

Fin dalla data di insediamento si riscontravano alcune anomalie nelle modalità di gestione del servizio 

da parte della società in house providing. In primo luogo si contestava che nel contratto di servizio, 
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approvato dal Consiglio Comunale, non era stato previsto un termine entro il quale raggiungere la 

quota del 65% di RD (che avrebbe già dovuto essere raggiunta dal 2012), né erano state previste delle 

penali per il mancato raggiungimento dei traguardi. 

Il Contratto di servizio, la cui durata è di nove anni in contrasto con le disposizioni della L.R. 9/2010 

che prevedono che l’affidamento del servizio abbia durata massima di 7 anni, presentava anche altre 

anomalie con riferimento all’elencazione delle prestazioni base che costituiscono l’oggetto del 

contratto di affidamento del servizio e per la quali si fa espresso rinvio alla relazione dell’assessore 

Dafne Musolino.  

 

119. Tre milioni di euro per la gestione ordinaria delle discariche dismesse: 

tutti se ne dovevano occupare ma nessuno si era premurato a reperire le 

risorse ed intervenire! 
Dopo accurate attività ricognitorie, si è appreso che con Delibera del Commissario Straordinario in 

sostituzione della Giunta Comunale, n. 327 del 16 aprile 2013, era stato disposto che la gestione delle 

dette discariche comunali, affidata all’epoca dei fatti alla MessinaAmbiente Spa, avrebbe dovuto 

essere ceduta, conformemente a quanto dispone la L.R. 9/10, alla costituenda SRR Area 

Metropolitana di Messina e che, nelle more della cessione, la MessinaAmbiente era gravata dei 

compiti di vigilanza, messa in sicurezza e rendicontazione contabile dei costi sostenuti per 

l’attuazione delle prime due attività. 

Tuttavia, anche dopo la costituzione della SRR Area Metropolita di Messina, la gestione delle 

discariche comunali è rimasta in capo alla Messinambiente Spa, già in liquidazione e adesso 

sottoposta a procedura di concordato fallimentare. 

Con la costituzione della MessinaServizi Bene Comune Spa, il Consiglio Comunale ha deliberato di 

includere tra le attività della società in house providing anche quelle di gestione ordinaria delle 

discariche dismesse (c.d. post mortem) site in località Ciancina nel Comune di Valdina, località 

Vallone Guidari nel Comune di Messina; Contrada Piani nel Comune di Tripi, Contrada Formaggiara 

nel Comune di Tripi (modulo secondario) e Portella Arena nel Comune di Messina. 

Per le attività di gestione ordinaria delle discariche dismesse, il Dipartimento ha convocato un 

apposito tavolo tecnico che ha quantificato il costo per l’attività di gestione ordinaria in 3 milioni di 

euro necessari per chiusura dei siti e il ripristino ambientale (nota prot. 133780 del 24/5/2019). 

Si precisa che da tale spesa è esclusa la discarica di Portella Arena, inclusa nel Master Plan e per la 

quale è stata indetta la gara per la selezione della ditta che si occuperà della messa in sicurezza della 

stessa. 

Sul punto occorre precisare che la gestione delle discariche, come già esposto innanzi, non è passata 
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alla SRR ma, giusto allegato 3 del Contratto di Servizio, è stata passata dalla MessinaAmbiente alla 

Messina Servizi Bene Comune Spa. 

Tale passaggio è stato formalizzato con nota prot. nr. 4080 del 27/7/2018, con la quale la 

MessinaServizi Bene Comune Spa ha chiesto a MessinaAmbiente in liquidazione e in concordato ed 

al Dipartimento Ambiente di procedere alla consegna delle aree e dei connessi servizi, alla quale è 

seguita la nota di riscontro del dipartimento prot. n. 20062 del 7/8/2018 con la quale, aderendo alla 

richiesta, l’Ufficio sollecitava l’esecuzione del passaggio della consegna delle aree avvenuta 

definitivamente il 21/08/2018. 

La gestione di tutte le discariche, fatta eccezione per il sito di Portella Arena per il quale è in corso 

l’attività di raccolta, trasporto e smaltimento del percolato, comporta una spesa annua di circa € 

300.000,00 per il Comune di Messina. 

 

120. La vittoria di pirro dei condominii: scoperti migliaia di evatori totali 

della TARI! 
Con l’Ordinanza Sindacale n. 122/2019, tutti i Condomini sono stati obbligati a ricevere la 

consegna dei contenitori e/o dei kit per la Raccolta Differenziata, disponendo l’applicazione di 

sanzioni amministrative pecuniarie dell’importo di € 450,00 per i trasgressori. 

Con le medesime Ordinanze si è pure imposto l’obbligo per i Condomini di dotarsi della Tabella da 

affiggere sugli spazi condominiali ma ben visibili anche dall’esterno, riportante il nominativo 

dell’Amministratore del Condominio, il suo recapito ed un numero di pronta reperibilità. 

A riguardo si rammenta che tale obbligo è già previsto dall’art. 1129 c.c., come integrato a seguito 

delle modifiche introdotte nel 2012, ma tale disposizione non prevede alcuna sanzione a carico dei 

Condomini inadempienti (se non la possibilità di chiedere la revoca dell’Amministratore che non 

ottemperi alla suddetta disposizione di Legge) per cui è rimasta sostanzialmente inapplicata. 

Considerato che non esiste nel nostro ordinamento una Albo degli Amministratori di Condominio, o 

altra forma di registrazione e raccolta dei nominativi degli amministratori condominiali e dei loro 

riferimenti (ivi compresi gli indirizzi di posta elettronica certificata), si può agevolmente comprendere 

come la mancata affissione della targa condominiale costituisse un ostacolo di rilevante importanza 

ai fini della distribuzione dei contenitori e dell’avvio del servizio per la materiale impossibilità di 

reperire i nominativi degli Amministratori dei vari Condomini con i quali concordare le date delle 

consegne. 

Ulteriore obbligo introdotto dalle su citate Ordinanze Sindacali ha riguardato l’obbligo in capo agli 

Amministratori di trasmettere all’Ufficio Tributi del Comune di Messina l’Anagrafe Condominiale. 

Tale adempimento è stato introdotto su specifica richiesta dell’Assessore ai Rifiuti che ha individuato 
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in tale misura uno strumento per contribuire a fare emergere le c.d. “utenze fantasma”, cioè quegli 

immobili che non sono registrati presso l’Ufficio Tributi e di cui dunque non si teneva conto nel 

calcolo della TARI. 

L’introduzione dell’obbligo di trasmissione dei dati dell’anagrafe condominiale, motivato con 

la necessità di conoscere i dati dei soggetti tenuti al versamento della TARI ai quali consegnare 

i contenitori per la differenziata (siano essi i proprietari o gli inquilini dell’immobile) è dunque 

servito, in modo indiretto ma sicuramente incisivo, a fare emergere un dato importantissimo, 

ossia quello degli immobili sconosciuti e dunque dei soggetti non iscritti al registro tributi e che 

non versavano l’imposta comunale. 

È doveroso aggiungere che avverso le superiori Ordinanze Sindacali n. 85/2019 e n. 122/2019 è 

stato proposto ricorso innanzi al TAR da un gruppo di Condomini e da una sigla di 

Amministratori di Condominio (ANACI di Messina) che hanno contestato l’illegittimità dei 

provvedimenti con riferimento all’obbligo di collocare i contenitori all’interno dei locali 

condominiali e anche con riferimento all’bbligo di esporre la targa condominiale e trasmettere 

i dati dell’anagrafe condominiale, chiedendo la sospensione della esecutività delle dette 

Ordinanze. 

Il TAR ha accolto solo parzialmente i detti ricorsi, limitatamente alla parte in cui le Ordinanze 

disponevano che i contenitori della raccolta differenziata dovevano essere collocati all’interno delle 

aree condominiali, dichiarando che tale obbligo non poteva essere imposto per i Condomini che non 

dispongono di spazi sufficienti e/o anche per quei Condomini che, per ragioni di sicurezza, non sono 

disponibili a fare collocare i detti contenitori all’interno delle aree condominiali. 

Limitatamente a tali aspetti, dunque, il TAR ha disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva 

delle Ordinanze impugnate, confermando però per il resto la legittimità e logicità delle altre 

disposizioni, ivi compreso l’obbligo di esporre la targa condominiale e di trasmettere i dati 

dell’anagrafe condominiale. 

A seguito della pronincia del TAR l’Amministrazione ha fatto propri i rilievi del Collegio e ha 

adeguato le comunicazioni agli utenti già diffuse per la consegna dei contenitori, attribuendo ad ogni 

Condominio la facoltà di scegliere il tipo di servizio di Raccolta Porta a Porta, ossia di comunicare 

se il Condominio è disponibile a fare collocare i contenitori per la RD all’interno delle aree 

condominiali o se, per mancanza di spazi interni e/o per motivi di sicurezza, preferisce che vengano 

distribuiti ai signori condomini i kit individuali (ogni kit è composto da n. 6 contenitori). In tal caso, 

però, la Messinaservizi non potrà più accedere alle aree condominiali per il ritiro del contenitore, ma 

saranno i condomini a dovere esibire all’esterno il mastello seguendo il calendario della raccolta 

differenziata. 
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A ben vedere, dunque, quella che per i ricorrenti era stata salutata come una vittoria 

processuale si è risolta in una semplificazione del servizio per la società che lo gestisce, che 

dunque non sarà più gravata, per i condomini che preferiranno avere i kit individuali, 

dall’obbligo di accedere all’interno delle aree condominiali (con aggravio dei tempi per lo 

svolgimento del servizio) ma si dovrà limitare a svuotare i mastelli sulla strada, che dovranno 

poi essere ritirati dagli utenti entro un’ora dal termine del servizio, pena l’applicazione delle 

sanzioni. 

A ciò si aggiunga che il Tribunale amministrativo, disattendendo le aspettative dei ricorrenti, ha 

confermato per il resto l’ordinanza impugnata, confermando la legittimità delle disposizioni che 

hanno responsabilizzato gli Amministratori condominiali, imponendo loro l’obbligo di pubblicità 

mediante l’esposizione della targa condominiale che contribuisce anche a fare emergere lo 

svolgimento di tale tipo di attività (spesso praticata in modo non ufficiale da soggetti neanche dotati 

della specifica abilitazione) e a fare emergere le c.d. utenze fantasma. 

A margine di tale riflessione ed esposizione, non può tacersi di aggiungere che il ricorso ha costituito 

lo strumento per una sterile contrapposizione all’attività amministrativa da parte di alcuni avversari 

politici che hanno strumentalizzato la situazione, inducendo alcuni condomini a ritenere che le 

ordinanze fossero illegittime inculcando loro immotivate paure su pretesi aumenti del costo del 

servizio. 

Nei giorni che hanno preceduto la discussione del ricorso, infatti, è stata diffusa l’opinione che per 

esporre i rifiuti nei carrellati, i Condomini si sarebbero dovuti dotare di personale assunto 

specificatamente per tale servizio, che avrebbe comportato un aumento dei costi di gestione del 

Condominio, omettendo volutamente di spiegare all’utenza che la Messinaservizi sarebbe entrata 

all’interno di ogni area condominiale di cui fosse stato garantito il libero accesso. 

A seguito della pronuncia della magistratura amministrativa, si è arrivati alla paradossale 

soluzione che ciò che prima la Messinaservizi avrebbe garantito gratuitamente (l’accesso 

all’interno delle aree condominiali per il ritiro dei rifiuti) non è più dovuto, e che chi non accetta 

i contenitori all’interno delle aree condominiali dovrà provvedere ad esporre gli stessi 

all’esterno, provvedendo pure al ritiro entro l’orario stabilito. Questa nuova modalità di 

gestione del servizio renderà in molti casi obbligatoria per i Condomini la scelta di dotarsi di 

un addetto all’esposizione dei contenitori e dei kit ed al loro ritiro, così introducendo un costo 

che il Gestore invece aveva voluto evitare. 
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121. L’infornata di assunzioni in Messinaservizi in violazione di legge ed in 

assenza di un piano industriale con la complicità della politica e delle 

organizzazioni sindacali! 
Occorre premettere che con D.D.G. n. 590 del 7/5/2015 l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei 

Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, ha approvato il Piano 

d’Intervento per l’organizzazione e la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei 

rifiuti urbani nell’ARO coincidente con il territorio del Comune di Messina. Con Delibera 39/C del 

29 giugno 2016, il Consiglio Comunale a sua volta ha approvato il Piano d’Intervento ai sensi dell’art. 

42 lett. e) D. lgs. 167/2000 quale strumento di gestione  integrata dei rifiuti previsti dall’ordinamento 

regionale,  per l’organizzazione dei pubblici servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti 

prodotti nell’Ambito dell’Area di raccolta ottimale (A.R.O.) “Comune di Messina” ed il Piano 

Finanziario della Gestione Integrata dei Rifiuti per il periodo 2016-2024, deliberando inoltre di 

affidare il detto servizio integrato in house providing. 

Si sottolinea dunque fin da adesso la particolarità della deliberazione assunta da Consiglio 

Comunale che, nel recepire il DDG con il quale era stato approvato dalla Regione il Piano ARO 

per la organizzazione e gestione dei rifiuti, deliberava, senza alcuna modifica, di affidare il 

servizio medesimo ad una società che avrebbe operato in house providing, pur senza disporre 

né di una società – che al momento non esisteva – né di una valutazione di convenienza 

economica da porre a confronto con il costo previsto nel detto piano concepito, studiato ed 

approvato per l’affidamento all’esterno del servizio.    

Si intende dire che il Piano Aro era stato approvato dalla Regione che aveva tenuto conto di un 

piano di gestione e di costi per l’affidamento del servizio ad un Gestore esterno. 

L’amministrazione comunale ha utilizzato tale piano stravolgendolo nella sua essenza, perché 

ha imposto agli uffici di fare rientrare nello stesso piano economico i costi che avrebbe dovuto 

sostenere la nuova società in house, di cui deliberava la costituzione con la medesima delibera 

con la quale recepiva il Piano Aro. 

Dunque, il Consiglio Comunale recepita il Piano Aro concepito per l’affidamento del servizio al 

gestore esterno, deliberando che il costo del servizio calcolato nel Piano ARO sarebbe stato 

corrisposto in favore della costituenda società in house providing, che tuttavia non era dotata 

né di proprio patrimonio né di mezzi o personale. 

In tal modo si è omesso di dimostrare che il gestore interno sarebbe stato più economico di 

quello esterno, ed anzi si è apoditticamente affermato che il gestore interno – che alla data di 

approvazione della delibera doveva ancora essere costituito – avrebbe potuto garantire il 

servizio con i costi ipotizzati per il gestore esterno. 
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Con la medesima delibera, il Consiglio Comunale stabiliva inoltre, nelle more della piena operatività 

della S.R.R. Messina Area Metropolitana, di affidare in house providing anche la gestione degli 

impianti di smaltimento, differenziazione e trattamento dei rifiuti e della gestione post-operativa delle 

discariche dismesse. 

Successivamente, con contratto di servizio stipulato in data 27/7/2017 il Comune di Messina affidava 

alla Messina Servizi Bene Comune Spa, società in house providing costituita espressamente per tale 

scopo, il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, la gestione degli 

impianti di smaltimento, differenziazione e trattamento dei rifiuti e la gestione post-operativa delle 

discariche dismesse, per la durata di anni 9. 

Va precisato che prima della costituzione della MessinaServizi Bene Comune, e anche dopo la sua 

costituzione e fino al 31/03/2018, il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, 

spazzamento e gestione discariche, era affidato alla società Messinambiente spa in liquidazione, 

ammessa alla procedura di concordato preventivo. 

Finalmente in data 1/5/2018 (Iacomelli viene assunto 28 febbraio) la Messinaservizi subentrava nella 

gestione del servizio dei rifiuti, utilizzando i beni, gli strumenti, i mezzi della precedente società in 

virtù del contratto di usufrutto del ramo di azienda, ereditando tutto il personale che aveva prestato il 

proprio servizio sia nella Messinambiente che nella ATO ME3. 

Difatti, dopo la formale risposta da parte dell’Assessorato Regionale, l’Amministrazione comunale 

dell’epoca insieme al managment della Messinaservizi ed ai sindacati stabilivano un 

cronoprogramma, che prevedeva che il 26/04/2018 i 384 ex dipendenti della Messinambiente 

sarebbero stati licenziati dalla precedente società, assunti dalla SRR e ceduti alla MessinaServizi, 

mentre per gli altri 101 ex dipendenti che non potevano essere assunti dalla SRR, sono transitati 

direttamente alla Messinaservizi sottoscrivendo il contratto di lavoro in data 30/04/2018. 

I profili professionali, per come si potrà vedere meglio e nel dettaglio nella relazione predisposta da 

Messinaservizi, non corrispondevano a quanto previsto dal piano ARO ed a quanto previsto nel 

contratto di servizio: di tutto questo però non se ne è accorto nessuno in quanto, tutti erano interessati 

a consumare l’assalto alla diligenza! 

 

122. Ed il Sindaco De Luca si è subito accorto dell’inadeguatezza del 

commissario liquidatore di Messinambiente: revoca immediata di uno degli autori 

dell’ulteriore indebitamento di Messinambiente! 
Nel subentrare alla Messinambiente veniva previsto nel contratto di usufrutto, stipulato il 26/02/2018, 

che la Messinaservizi avrebbe dovuto, entro 60 giorni dalla stipula dell’usufrutto stesso, avvicendarsi 

in ogni contratto di fornitura di beni e servizi, potendosi avvalere delle prestazioni rese dai fornitori 
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alla Messinambiente, che avrebbe poi ribaltato il costo sulla Messinaservizi, solo per i primi 60 giorni 

di esercizio. 

Accadeva però che l’allora Direttore Generale della Messinaservizi Bene Comune Ing. Aldo 

Iacomelli non rispettava il termine dei 60 giorni e protraeva la gestione con lo strumento del c.d. 

ribaltamento dei costi fino al mese di settembre 2018, quindi per ulteriori 5 mesi, durante i quali non 

si curava di avviare le attività necessarie a dotare la Messinaservizi della propria autonomia 

gestionale, tanto che il Liquidatore della Messinambiente in liquidazione e concordato preventivo, 

dott. A. Calabrò, non ritenendo più possibile autorizzare tale prassi per effetto della quale la società 

in liquidazione continuava a sostenere le spese per l’esercizio dell’attività della nuova società (salvo 

poi ottenere il rimborso), comunicava in data 7/9/2018 di volere interrompere tale modalità di 

gestione e non autorizzava più le prestazioni richieste, tra le quali spiccavano, per frequenza e per 

entità della spesa, le prestazioni di riparazione dei mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei 

rifiuti. 

In occasione della predetta assemblea dei soci della Messinambiente spa in Liquidazione si 

apprendeva però che il Liquidatore non aveva provveduto a redigere e presentare il bilancio 

preventivo e non aveva curato gli ulteriori adempimenti di natura fiscale, per cui non risultava 

neppure possibile comprendere l’entità del disavanzo di gestione della società, né comprendere i costi 

della fase liquidatoria. 

Ciò determinava la scelta da parte del Sindaco di procedere alla immediata revoca del Liquidatore e 

del Collegio dei Revisori dei Conti, che veniva anticipata nel corso della stessa assemblea dei soci 

alla presenza anche del Collegio che in alcun modo riuscivano a giustificare le ragioni degli omessi 

adempimenti fiscali e tributari. 

Successivamente il Liquidatore dott. Calabrò comunicava all’Assessore all’Ambiente e ai Rifiuti, 

ancorché informalmente e verbalmente, di volersi dimettere chiedendo di avere concesso il tempo 

necessario a predisporre un bilancio consuntivo per la chiusura dell’esercizio. 

Il Sindaco acconsetiva a tale richiesta concedendo al Liquidatore ancora qualche giorno di tempo, 

fino alla nuova convocazione dell’assemblea dei soci del 19/10/2018 nel corso della quale il 

Liquidatore presentava il bilancio consuntivo e si dimetteva. 

L’assemblea accettava le dimissioni del Liquidatore dott. Calabrò e nominava immediatamente in sua 

sostituzione il dott. Pietro Picciolo, che interveniva in assemblea e dichiarava di accettare l’incarico. 

Veniva altresì nominato il nuovo collegio dei revisori in sostituzione di quello ormai scaduto, che 

veniva dunque congedato. L’assemblea infine si riservava di deliberare sul bilancio consuntivo 

trasmesso solo quella stessa giornata dal precedente Liquidatore e l’assemblea veniva sciolta, 

chiudendo una ulteriore pagina di una gestione raffazzonata della Messinambiente spa in liquidazione 
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e concordato preventivo che, di lì a meno di un mese, veniva inesorabilmente dichiarata fallita. 

 

123. Un disegno criminale premeditato o mera imbecillità gestionale?: la 

trappola dell’improvviso stop di Messinambiente del ribaltamento dei costi e 

l’impossibilità di Messinaservizi di proseguire l’attività! 
Per effetto della clausola prevista all’art. 7 del contratto di usufrutto, la Messinaservizi era stata 

autorizzata, per i primi 60 giorni di esercizio a decorrere dalla data di inizio del godimento, fissato 

contrattualmente all’1/3/2018 “a subentrare nei contratti ancora in essere utili e/o necessari per il 

funzionamento e la gestione del Ramo d’Azienda” . 

In altre parole, per i primi 60 giorni a decorrere dalla data di inizio del godimento del ramo d’azienda, 

la Messinaservizi aveva la facoltà di  ricorrere alle officine alle quali si era rivolta la Messinambiente 

per la riparazione dei mezzi, ma nello stesso termine avrebbe dovuto dotarsi di un proprio sistema di 

gestione e riparazione dei mezzi, in modo che allo scadere del termine, il subentro avrebbe dovuto 

cessare e con esso doveva cessare anche lo strumento del c.d. ribaltamento dei costi che era stato 

utilizzato per provvedere al pagamento delle fatture per le prestazioni e per i servizi resi, per cui la 

prestazione veniva resa alla Messinaservizi, ma veniva pagata dalla Messinambiente, salvo poi 

rimborso (id est, ribaltamento) del costo da parte della Messinaservizi. 

Si trattava evidentemente di un espediente incompatibile con un qualsiasi metodo di corretta  gestione 

aziendale, che tuttavia l’ex Direttore Generale non ha esitato a protrarre oltre qualsiasi limite 

consentito e che pretendeva ancora di utilizzare per sopperire alla sua inerzia gestionale, laddove 

invece tale espediente avrebbe dovuto cessare di essere utilizzato già dall’1/5/2018! 

Perciò, a causa del mancato avvio delle gare e di tutte le procedure (compreso, ove possibile, 

l’affidamento diretto) alla data di scadenza del subentro (60 giorni a decorrere dall’1/3/2018) la 

Messinaservizi non aveva provveduto a reperire propri fornitori e gestori, ma continuava a 

perpetrare lo stesso modello gestionale della precedente società di cui era, evidentemente, un 

mero duplicato.  

Perciò accadde che quando il Liquidatore di Messinambiente comunicò, nel mese di settembre 

2018, che non avrebbe più consentito la riparazione dei mezzi presso le officine affidatarie di 

fatto del servizio per la Messinambiente – si è successivamente scoperto che non esisteva 

neppure un contratto tra la Messinambiente e le dette officine alle quali venivano affidati i 

mezzi per la riparazione e sostituzione dei pezzi danneggiati – la Messinaservizi si trovò in breve 

con quasi tutti i mezzi destinatati alla raccolta dei rifiuti e al trasporto in discarica, fermi per 

riparazioni che nessuno avrebbe potuto eseguire! 

Ciò determinò, nel mese di novembre 2018, una crisi generalizzata del servizio di gestione e 
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raccolta dei rifiuti, che si andavano accumulando per strada stante l’impossibilità di procedere alla 

raccolta ordinaria e di conferirli in discarica. 

 

124. La privatizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti sarà la 

conseguenza della strategia truffaldina perpetrata  tra il 2012 ed il 2017: tutti 

complici dello scempio ambientale e dello sperpero del denaro pubblico! 
Sul punto è necessario ribadire  che fino al 31/3/2018, il servizio di gestione dei rifiuti veniva svolto 

dalla Messinambiente S.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo. 

Va precisato che Messinambiente è una società partecipata, di cui il Comune di Messina detiene il 

99% (e di cui la parte restante è suddivisa tra il Comune di Taormina e quello di Tremestieri Etneo), 

che con delibera dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 3/02/2012 veniva posta in liquidazione 

per l’entità dell’indebitamento a causa della grave situazione patrimoniale, come risultante 

dall’ultimo bilancio approvato che evidenziava rilevanti perdite prodotte negli esercizi precedenti. 

Nella medesima seduta i soci deliberavano altresì di “continuare, nelle more, altresì, l’attività nei 

limiti delle condizioni previste dalla legge e ciò in considerazione del fatto che la stessa fornisce ai 

comuni, che ne usufruiscono, un servizio pubblico essenziale”. 

La prosecuzione del servizio veniva dunque motivata con la natura essenziale dello stesso, ma risulta 

evidente che una società in liquidazione non è in condizione di gestire, se non per un periodo limitato 

di tempo, un servizio complesso quale è quello del ciclo integrato dei rifiuti, in quanto incompatibile 

con lo stesso regime della liquidazione che vieta agli amministratori/liquidatori di sostenere spese 

diverse ed ulteriori da quelle per la gestione ordinaria. 

Ciò significa, in concreto, che lo status di liquidazione in cui era stata posta la Messinambiente 

impediva alla stessa società di potere sviluppare il servizio, di dotarsi di nuovi mezzi di raccolta, di 

programmare attività diverse ed ulteriori da quelle meramente ordinarie e, non ultimo, di avviare il 

servizio di raccolta differenziata che, già nel 2012, avrebbe dovuto essere attivo. 

Ciò nonostante, la precedente amministrazione andava avanti, nominando nuovi Liquidatori e 

perpetuando una gestione evidentemente fallimentare, fino a quando l’indebitamento della società ha 

reso impossibile proseguire nel servizio medesimo. 

Ciò accadeva allorquando nel 2015 l’Agenzia delle Entrate notificava alla Messinambiente spa in 

liquidazione una cartella di pagamento dell’importo di circa 30 milioni di euro per crediti tributari 

non versati dalla Società, che tentava una sterile opposizione avverso la pretesa tributaria proponendo 

un’opposizione all’esecuzione che veniva rigettata, confermando che le somme pretese erano dovute. 

La Società proponeva atto di reclamo avverso l’ordinanza del Tribunale, che veniva rigettato 

confermando ancora una volta che il credito vantato dall’Erario era dovuto. 
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Contestualmente al rigetto dell’istanza di sospensione, la Procura della Repubblica del Tribunale 

di Messina depositava, in data 30/12/2016 istanza di fallimento della Messinambiente s.p.a. in 

liquidazione, dando avvio alla procedura concorsuale n. 5/2017 iscritta al R.G. F. del Tribunale 

di Messina. 

A questo punto, nell’evidente tentativo di evitare la dichiarazione di fallimento di una società 

palesemente  decotta e in uno stato di irreversibile crisi patrimoniale, l’Assemblea Straordinaria dei 

Soci (ma si rammenta che il Comune di Messina vanta il 99% del capitale sociale) deliberava nella 

seduta del 31/01/2017 di presentare istanza di ammissione al concordato preventivo, con riserva di 

presentazione del relativo piano. 

Veniva così avviata la procedura per la verifica dell’ammissibilità della società al concordato 

fallimentare, che si concludeva in data 23/10/2018 con il decreto del Giudice Delegato del Tribunale 

di Messina, che dichiarava l’improcedibilità della domanda di ammissione al concordato preventivo 

per il mancato raggiungimento delle maggioranze richieste per l’approvazione del concordato stesso 

e ordinava la comparizione delle parti all’udienza del 7/11/2018 ove il P.M. insisteva nella istanza di 

fallimento della società. 

Quindi, con sentenza n. 45 del 14/11/2018, il Tribunale di Messina, Ufficio Fallimenti, dichiarava 

il fallimento della Messinambiente spa, già in liquidazione,  nominando il Giudice Delegato  ed i 

Curatori Fallimentari e disponendo come per legge per l’avvio della procedura concorsuale. 

Con la dichiarazione di fallimento della Messinambiente Spa già in liquidazione si è avverata la 

fattispecie prevista dall’art. 14 D. lgs. 175/2016 secondo la quale: “6. Nei cinque anni successivi alla 

dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le 

pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o 

mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella 

dichiarata fallita”. 

Non può esservi dubbio, considerato il chiaro tenore letterale della su richiamata disposizione, che a 

seguito dell’intervenuto fallimento della Messinambiente , il Comune di Messina non possa più 

mantenere la propria partecipazione nella Messinaservizi e debba procedere alla messa in 

liquidazione della società che attualmente gestisce il servizio dei rifiuti. 

Del resto la fine di Messinambiente era annunciata ed ampiamente prevedibile, considerata l’entità 

dei debiti accumulati in anni di mala gestio, tanto che la istanza di fallimento veniva proposta 

direttamente dal Procuratore della Repubblica! 

Non può d’altro canto sottacersi la circostanza che al momento in cui l’Assemblea straordinaria dei 

soci deliberava di presentare istanza di ammissione al concordato preventivo (assemblea del 

31/01/2017)  era già entrato in vigore il T.U. Società Partecipate, ossia il D. Lgs. 175/2016 e il 
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conseguente divieto di costituire e/o mantenere la partecipazione in società che svolgono lo stesso 

servizio di quella dichiarata fallita (art. 14 comma 6) era già vigente e cogente! 

Allo stesso modo non può non risultare evidente che la stessa costituzione della Messinaservizi, 

società a totale partecipazione pubblica di cui il Comune di Messina detiene il 100% del capitale 

sociale, abbia costituito il tentativo estremo di perpetrare una gestione interna del servizio integrato 

dei rifiuti, sebbene ricorressero già le condizioni che ne avrebbero sconsigliato la costituzione stessa. 

Si rammenta, infatti, che la costituzione della Mesinaservizi Bene Comune è stata approvata dal 

Consiglio Comunale con delibera n. 39/C del 29/6/2016, ma il contratto di servizio veniva stipulato 

oltre un anno dopo (in data 27/7/2017) cioè dopo la presentazione dell’istanza di fallimento di 

Messinambiente da parte del P.M., ma prima della deliberazione dell’assemblea straordinaria 

dei soci della stessa Messinambiente di presentare istanza di ammissione al concordato 

preventivo fallimentare. Ma tanto la delibera consiliare di costituzione della società partecipata, 

quanto la delibera per la sottoscrizione del contratto di servizio, sono successive alla notifica della 

cartella di pagamento dell’importo di 30 milioni di euro da parte dell’Agenzia dell’Entrate: non può 

dunque esservi dubbio che tutti erano pienamente consapevoli che Messinambiente sarebbe fallita 

attesa l’entità dell’esposizione debitoria nei confronti dell’Erario. 

E ciò nonostante, si è dato vita ad una nuova società che, già alla data della delibera di costituzione, 

sarebbe stato opportuno evitare considerato il divieto posto dall’art. 14 D. lgs. 175/2016 art. 14 

comma 6. 

Con un’espressione colorita, ma che rende efficacemente il senso dell’operazione posta in essere dalla 

passata amministrazione, possiamo dire che si è tenuto il morto in vita nel tentativo di continuare ad 

incassare la sua pensione! 

Ma le previsioni che, forse fin troppo ottimisticamente, aveva formulato la passata 

amministrazione, che sperava di transitare da una società all’altra perpetuando le stesse prassi 

con l’alibi della tutela occupazionale, si infrangevano sotto la lente del giudizio del tribunale 

fallimentare che attestava l’improcedibilità del concordato preventivo e dichiarava il fallimento 

della Messinambiente, così di fatto conclamando la impossibilità per il Comune di Messina di 

proseguire nella gestione interna del servizio integrato dei rifiuti. 

Come è noto, ai sensi dell’art. 2489 c.c., i liquidatori di una società di liquidazione hanno il potere di 

compiere tutti gli atti utili alla liquidazione della società che costituisce, a sua volta, la fase 

propedeutica alla definitiva estinzione della società stessa. 

Dunque i poteri dei liquidatori, in questo caso del Liquidatore, sono limitati al compimento di quelle 

attività utili a concludere la stessa fase di liquidazione in vista della definitiva estinzione della società 

e hanno quale loro precipuo scopo quello di tutelare i creditori che devono ancora soddisfarsi. 
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In tale fase è assolutamente vietato per i liquidatori assumere provvedimenti o svolgere attività che 

possano aumentare l’esposizione debitoria della società, dovendosi invece adoperare per svolgere 

un’attività finalizzata alla conclusione dell’attività di gestione della società in vista della sua 

estinzione. 

Ciò significa che nel tempo in cui la Messinambiente è stata posta in liquidazione, avrebbe dovuto 

svolgere una mera attività ordinaria, con esclusione di qualsiasi atto o provvedimento che 

comportasse l’aggravamento della sua già tragica situazione patrimoniale. 

Per oltre 6 anni, fino cioè per ben due anni dopo alla deliberazione della costituzione della nuova 

società in house, assunta con deliberazione n. 39/C del 29/6/2016, la Messinambiente si è trovata a 

gestire il servizio dei rifiuti, assumendo ogni conseguente obbligo patrimoniale (pagamento stipendi, 

acquisto materiali, carburante, costi del trasporto, costi di smaltimento rifiuti, etc.) indebitandosi in 

modo progressivo ed irreversibile, tanto che nel 2015 veniva avviata nei suoi confronti una procedura 

esecutiva per il recupero di somme dovute all’Erario per un totale di oltre 30 milioni di euro e, 

considerata la sua incapienza, la stessa Procura della Repubblica depositava, in data 30/12/2016, 

istanza di fallimento! 

Dal 23/02/2012 data di deliberazione di messa in liquidazione, fino al 30/12/2016, data di 

presentazione dell’istanza di fallimento, la Messinambiente in liquidazione ha continuato a 

svolgere il servizio dei rifiuti, accumulando ulteriori debiti per oltre 50 milioni di euro fino alla 

dichiarazione di fallimento, avvenuta infine il 14/11/2018. 

È bene rammentare che già dal 2010, ma a maggior ragione a decorrere dal 2012 ossia dall’entrata in 

vigore della Legge Regionale n. 3/2013 che ha parzialmente modificato la L.R. 9/2010, il Comune di 

Messina era tenuto a costituirsi in ARO e avviare la nuova fase di gestione dei rifiuti, con la facoltà 

di scegliere tra l’affidamento ad un gestore privato (secondo le originarie disposizioni di cui alla 

Legge 9/2010) o di affidare il servizio ad una società in house providing (secondo le modifiche 

introdotte con la L.R. 3/2013). 

Ebbene, risulta dunque evidente che già alla data di deliberazione della messa in liquidazione della 

Messinambiente, il Comune avrebbe dovuto contestualmente avviare le procedure per selezionare un 

nuovo operatore, stabilendo se selezionare un gestore privato o costituire una società in house. 

Tale scelta veniva posticipata fino a quando non si arrivava al definitivo collasso economico della 

Messinambiente, quando ormai era evidente a tutti che la società si trovava in uno stato di 

inadempienza talmente grave che ne avrebbe determinato la dichiarazione di fallimento. 

Non può sfuggire alla considerazione di chi legge che l’obiettivo fondamentale dell’avvio della fase 

liquidatoria è quello di raggiungere lo scioglimento della società per impossibilità di raggiungere il 

suo scopo, senza tuttavia incorrere nel fallimento che, invece, rappresenta la estinzione della società 
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per effetto di un provvedimento giudiziale e di una procedura concorsuale nella quale viene garantita 

la parità di partecipazione a tutti i creditori per il soddisfacimento del loro credito. 

In altre parole, se il Liquidatore avesse svolto correttamente il proprio compito, la Messinambiente 

avrebbe dovuto concludere la fase liquidatoria e raggiungere la dichiarazione di scioglimento, previa 

soddisfazione dei propri creditori. 

Ciò non è accaduto perché già alla data di messa in liquidazione, la Messinambiente versava in uno 

stato di decozione per cui non era in grado di garantire il soddisfacimento delle proprie obbligazioni, 

per cui i suoi amministratori avrebbero dovuto chiedere direttamente il suo fallimento. 

Nel tempo trascorso tra la messa in stato di liquidazione e la dichiarazione di fallimento 

(3/02/2012 – 14/11/2018) la società ha operato per altri 6 anni, indebitandosi ulteriormente e 

così di certo impedendo ai suoi creditori di potere mai avere la soddisfazione dei propri crediti: 

tutto ciò è avvenuto in violazione di legge e mettendo a repentaglio i lavoratori occupati nel 

settore dei rifiuti. 

D’altro canto, più si protraeva la gestione della società, e dunque aumentava il suo indebitamento, 

più era evidente che la detta società non avrebbe potuto evitare la dichiarazione di fallimento, 

esponendo i suoi amministratori e liquidatori ad ogni conseguente responsabilità per la violazione 

delle disposizioni che regolano i poteri dei liquidatori (art. 2489 c.c. e ss.) e realizzando la condizione 

che avrebbe poi travolto la società costituita appositamente per gestire in house providing il detto 

servizio, ossia la Messinaservizi. 

Si rammenta che la Legge Madia (D. Lgs. 175/2016) è entrata in vigore il 23/9/2016, mentre la 

costituzione della Messinaservizi è avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale del 

29/6/2016: perché gli amministratori comunali nel 2013 non hanno proceduto a costituire una nuova 

società in house alla quale affidare il detto servizio ? 

Se lo avessero fatto, le sorti di Messinambiente non avrebbero influito, come invece è successo, sulla 

nuova società e, quasi sicuramente, si sarebbe potuta anche evitare la dichiarazione di fallimento della 

società stessa. 

La tardività, dunque, con la quale l’allora amministrazione si è mossa ha vanificato la scelta, 

per certi versi comprensibile anche se non giustificabile, di perpetrare la gestione interna del 

servizio rifiuti, determinando il collasso finanziario del precedente gestore, dichiarato fallito 

anche a causa dei debiti contratti nella fase liquidatoria, e travolgendo le sorti della nuova 

società, che ancorché costituita prima dell’entrata in vigore della Legge Madia, ha ricevuto 

l’affidamento del servizio in data successiva (il contratto di servizio veniva stipulato il 

27/7/2017) ed è dunque ricaduta nel divieto di prosecuzione dell’attività di cui all’art. 14 del D. 

Lgs. N. 175/2016 innanzi citato e trascritto. 
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Durante lo svolgimento illegittimo dell’attività in fase di liquidazione, dal 2013 al 2017, sono 

stati accumulati debiti per oltre 50 milioni di euro in aggiunta a quelli già esistenti al 31 

dicembre 2011 che ha causato la messa in liquidazione della società. (su quanto argomento si fa 

espresso rinvio a quanto riportato nella relazione del consulente del sindaco Federico Basile) 

 

125. In attesa del parere del Consiglio di Giustizia Amministrativo per 

mera volontà del consiglio comunale: noi siamo convinti che Messinaservizi 

doveva già  essere messa in liquidazione dal mese di dicembre 2018!  
Nonostante il chiaro dettato normativo e le conseguenti scelte che ne derivavano, al fine di sgombrare 

il campo da qualsiasi polemica, il Sindaco di Messina ha chiesto al Segretario Generale del Comune 

di Messina, di rendere parere in merito alla applicazione al caso di specie delle disposizioni di cui 

all’art. 14 comma 6 D. Lgs. 175/2016 che veniva presentato al Consiglio Comunale a corredo della 

proposta di deliberazione della messa in liquidazione della MessinaServizi. 

Con nota prot. 317014 del 22/11/2018, il Segretario Generale, rispondendo alla richiesta di parere 

avanzata dall’Ill.mo Sig. Sindaco sull’applicazione nel caso in esame della disciplina dettata dall’art. 

14 D. Lgs. 175/2016, ha affermato che “[…] fino a quando coesisteranno, da un lato, la 

partecipazione sociale del Comune di Messina entro la Messina Servizi Bene Comune s.p.a. e, 

dall’altro, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti da parte di quest’ultima – senza che 

alcuna attività amministrativa funzionale alla rimozione di tale condizione ostativa sia stata 

compiuta – la disposizione di legge dovrà considerarsi violata”. 

Il parere reso dal Segretario Generale ha trovato piena conferma da parte della Corte dei Conti, 

Sezione Controllo per la Regione Siciliana che, con nota prot. n. 378340 del 28/12/2018, ha ribadito 

che ricorrono nel caso in esame i presupposti previsti dal comma 6 dell’art. 14 del Testo unico in 

materia di società a partecipazione pubblica, approvato con Decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 

2016, in quanto alla società di nuova costituzione (la “MessinaServizi Bene Comune”) sono stati 

affidati gli stessi servizi già gestiti dalla società dichiarata fallita (la MessinAmbiente), aggiungendo 

che il divieto sancito dall’art. 14 comma 6 D. Lgs. 175/2016 “opera in modo perentorio” per cui “[…] 

il fallimento dell’intervento pubblico è sanzionato con l’obbligo di ricorrere al mercato. 

L’amministrazione pubblica non potrà più assumere (almeno per cinque anni) l’organizzazione e la 

gestione del servizio attraverso la partecipazione a una società c.d. in house (ossia suscettibile di un 

controllo analogo a quello svolto nei confronti dei propri organi interni); dovrà, pertanto, ricorrere 

al mercato, avendo cura di esercitare le imprescindibili istanze di governance, ossia di coltivare gli 

interessi pubblici sottesi al servizio esternalizzato attraverso l’esercizio del controllo c.d. contrattuale 

sull’attività affidata e sul servizio erogato dal soggetto esterno affidatario”. 
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Il consiglio comunale con delibera 1/c del 10 gennaio 2019 ha approvato un apposito ordine del 

giorno, proposto da alcuni consiglieri comunali, con il seguente oggetto: “situazione giuridico- 

economica della società messina servizi bene comune, alla luce del recente fallimento di 

"messinambiente spa in liquidazione" e della possibile messa in liquidazione anche della msbc, alla 

luce dei recenti pareri del segretario generale del comune di Messina e della corte dei conti, sezione 

di controllo per la regione sicilia. Con tale ordine del giorno, tra l’altro, è stato chiesto di formulare 

anche un quesito al Consiglio di Giustizia Amministrativa in merito alla necessità di dover mettere in 

liquidazione Messinaservizi a seguito della sentenza di fallimento di Messiambiente. La questione è 

stata oggetto di un acceso dibattito, dove numerosi consiglieri hanno espresso la necessità di acquisire 

un ulteriore parere da parte del Consiglio di Giustizia Amministrativa sezione consultiva, ritenendo 

che il parere espresso dalla Corte dei Conti sia stato viziato da una rappresentazione dei fatti non del 

tutto corrispondente alla realtà. 

In proposito, dopo che il Segretario Generale ha rammentato che il Consiglio di Giustizia 

Amministrativa non esercita la funzione consultiva in favore degli Enti Locali, un gruppo di 

consiglieri ha chiesto all’Ill.mo Sindaco di farsi portavoce della richiesta al Presidente della Regione 

On.le Nello Musumeci, chiedendo che sia il Presidente a richiedere il detto parere. 

Il Sindaco accoglieva la superiore richiesta, trasmettendola al Presidente della Regione con nota prot. 

19661 del 17 gennaio 2019, integrata con nota prot. 20731 del 18/01/2019. 

Il Presidente della Regione, a sua volta, trasmetteva l’istanza del Sindaco di Messina all’Assessorato 

per le Autonomie Locali con nota prot. 45108 del 7/02/2019, chiedendo che venisse data risposta al 

quesito formulato. 

Quindi, stante il mancato riscontro alla suddetta istanza, il Sindaco trasmetteva un atto di sollecito 

con nota prot.   92708 del 19/03/2019, a seguito della quale il Presidente della Regione inviava 

ulteriore sollecito all’Assessorato per le Autonomie locali con nota n.  94859 del 21/03/2019 cui non 

ha fatto seguito alcuna risposta o chiarimento da parte degli Enti regionali. 

Da informazioni assunte direttamente dal direttore generale del dipartimento acque e rifiuti, il CGA 

ha ricevuto la richiesta di parere nei primi giorni di agosto e dovrebbe esprimersi entro il mese di 

novembre successivo. 

 

126. Noi intanto siamo pronti ad avviare le procedure per l’individuazione 

di un gestore privato del servizio di raccolta dei rifiuti ma attenderemo il responso 

del CGA! 
Nelle more di acquisire la risposta, l’Amministrazione comunale non ha indugiato e, ritenendo 

comunque che il parere del Segretario Comunale e della Corte dei Conti troveranno pacifica conferma 
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anche da parte di qualsiasi organo consultivo al quale il Consiglio Comunale ritenesse di rivolgersi, 

ha comunque richiesto alla SRR Città Metropolitana di Messina e al Dipartimento Regionale 

dell’Acqua e dei Rifiuti con nota prot.58018/2019 del 18/02/2019 di esprimersi in merito alla 

percorribilità, previa dichiarazione della messa in liquidazione della MessinaServizi, della 

partecipazione del Comune di Messina ad una gara unica per l’affidamento all’esterno del servizio di 

gestione, raccolta e trasporto dei rifiuti. 

Sulla questione si è espresso formalmente il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti con 

propria nota prot. 34118/2019 assunta al protocollo generale del Comune al n. 250322 del 16/8/2019, 

dichiarando che “si è del parere che la SRR possa bandire, per il tramite dell’UREGA, una gara 

singola per il Comune di Messina e per quelli che non hanno ancora avviato ad oggi alcuna 

procedura secondo la normativa vigente” aggiungendo inoltre che “Tuttavia si rappresenta che il 

Comune di Messina, ad oggi, sta completando le verifiche sull’applicazione dell’art. 14 del D. Lgs. 

175/2016 al caso di Messinambiente S.p.A. in liquidazione dichiarata fallita dal Tribunale di Messina 

con sentenza n. 45/2018 del 14 novembre 2018 ed ha richiesto all’Amministrazione Regionale 

ulteriori chiarimenti che sono in corso di valutazione”. 

A sua volta la SRR ha riscontrato la detta nota con propria nota prot. 1171 del 19/8/2019, con la quale 

ha comunicato la propria disponibilità all’espletamento della gara per l’affidamento del servizio di 

gestione integrata dei rifiuti, unitamente a quella per l’individuazione del gestore dell’impianto di 

selezione di Pace, restando in attesa delle determinazioni che il Comune di Messina vorrà comunicare. 

In conclusione, il Comune è in attesa di conoscere il parere che la Regione vorrà esprimere al riguardo 

e che, al momento, impedisce per ragioni di opportunità, essendo stato richiesto dallo stesso Consiglio 

comunale, di avviare la procedura per la messa in liquidazione della Messinaservizi Bene Comune. 

Tuttavia, pur essendo del parere che non vi siano ragioni giuridiche che ostino alla messa in 

liquidazione della società, l’Amministrazione non si è mai sottratta al suo dovere, che è quello di 

realizzare e garantire un servizio di gestione dei rifiuti che sia efficiente, efficace economico e 

trasparente. 

Per raggiungere questi obiettivi l’Amministrazione De Luca ha messo in campo ingenti risorse 

finanziarie ed ha avviato un percorso di confronto con le OO.SS. ed i lavoratori che si è articolato in 

una serie di incontri attraverso i quali il nuovo servizio sta prendendo concretamente forma e sostanza, 

ma non può trascurarsi di evidenziare come ogni scelta gestionale portata avanti dalla Messinaservizi 

e approvata dal suo Socio Unico risenta della “questione sospensiva” in cui la questione della 

liquidazione della società è caduta per effetto della strategia dilatoria posta in atto dal Consiglio 

Comunale. 

È appena il caso di osservare che l’art. 14 D. Lgs. 175/2016 nel disporre che in caso di dichiarazione 
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di fallimento della società in house che abbia svolto in precedenza il servizio, non pone alcun limite 

entro il quale consentire all’amministrazione di mantenere la propria partecipazione nella società 

partecipata che è subentrata nel detto servizio, con ciò evidentemente disponendo per una immediata 

efficacia della cessazione della partecipazione da parte dell’Ente locale nella compagine sociale. 

Perpetrare la partecipazione, dunque, equivale ad avviso dell’Amministrazione comunale ad una 

violazione del dettame normativo che il Consiglio Comunale ha imposto in nome di una formalistica 

tutela del dato occupazionale che comunque non subirebbe alcuna modifica attesa l’applicazione al 

caso di specie delle disposizioni di cui alla L.R. 9/2010.  

 

127. L’eventuale privatizzazione del servizio non provocherà nessun 

licenziamento dell’attuale personale di Messinaservizi: gli unici a non volerla sono 

alcune organizzazioni sindacali per non perdere potere contrattuale! 
L’Amministrazione comunale, confortata anche dalle stesse disposizioni della L.R. 9/2010, ha infatti 

garantito ai lavoratori che l’eventuale passaggio al Gestore privato non comporterà la perdita di posti 

di lavoro. Anzi, al riguardo si ritiene che l’attività che è stata svolta fino ad ora, e l’introduzione del 

nuovo modello di gestione aziendale, contribuiranno in modo considerevole alla formazione di un 

personale altamente qualificato e preparato che costituirà una ulteriore risorsa per chi subentrerà di 

fatto nella gestione del servizio. 

Tale impegno è stato formalizzato nell’ambito del complesso delle delibere di Consiglio Comunale 

c.d. “Salva Messina” e sintetizzato nel punto 2 della parte III, inerente la eventuale ipotesi di messa 

in liquidazione di Messinaservizi Bene Comune, ove così si è deliberato: “Modifica dello statuto di 

Messina Servizi bene comune per l’affidamento alla stessa delle attività di monitoraggio e controllo 

sul servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, qualora sarà privatizzato, cura del 

verde urbano, delle ville, gestione dei cimiteri e di tutti i servizi di decoro urbano che non possono 

essere coperte con l’entrata della TARI ivi inclusa la gestione dell’anagrafe animali domestici e dei 

ricoveri per animali domestici e randagi. Il personale che non sarà destinato al servizio di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti solidi urbani rimarrà in servizio  in Messina Servizi Bene Comune per lo 

svolgimento delle predette attività.” 

Risulta dunque evidente che l’Amministrazione si è assunta un impegno formale, individuando subito 

lo strumento giuridico attraverso il quale verrà garantita la salvaguardia occupazionale, 

internalizzando una serie di servizi che, al momento, vengono affidati in gestione a terzi, con aumento 

delle spese di bilancio. 

Pertanto, come già esposto, è stato presentato, come richiesto dal Consiglio comunale, la richiesta al 

Presidente della Regione affinché sia quest’ultimo ad interpellare il Consiglio di Giustizia 
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Amministrativa in merito alla applicabilità al caso concreto dell’art. 14 D. Lgs. 175/2016, ma non 

può trascurarsi di osservare che in tal modo, nonostante le risorse messe in campo, la Messianservizi 

continui a trovarsi in una situazione di precarietà gestionale dovuta da un lato dalla volontà di 

realizzare un servizio efficiente, e dall’altro dal timore di incorrere in spese che sarebbero 

incompatibili con il regime della liquidazione aziendale, che autorizzerebbe solo la gestione ordinaria.  

La liquidazione della società con conseguente affidamento del servizio ad un operatore privato 

richiederà un tempo stimato di almeno 12-18 mesi, durante i quali comunque il servizio dovrà essere 

gestito senza soluzione di continuità. 

Ovviamente, nel caso in cui dovesse intervenire una pronuncia che consentisse al Comune di Messina 

di mantenere la sua partecipazione nella MessinaServizi Bene Comune Spa, l’Amministrazione si 

avvantaggerà di tutta l’attività svolta fino ad ora a beneficio di tutta la collettività. 

Viceversa, nel caso in cui il CGA dovesse confermare la necessità ed indifferibilità della messa in 

liquidazione della Messinaservizi Bene Comune, la stessa società si troverà in condizioni, grazie alle 

scelte gestionali attuate fino ad ora, di gestire il servizio per il tempo necessario ad individuare un 

nuovo gestore al quale il Comune affiderà il servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti. 

 

128. Riavviato l’iter per la realizzazione dell’impianto di smaltimento dei 

rifiuti di Pace: circa 10 milioni di euro di lavori appaltati e bloccati da oltre 5 anni!  
Qualsiasi politica dei rifiuti non può prescindere dalla realizzazione di un impianto per lo smaltimento 

dei rifiuti. 

Attualmente il Comune di Messina conferisce i propri rifiuti presso l’impianto della Sicula Trasporti 

Srl sito a Grotte San Giorgio, in provincia di Siracusa. 

La tariffa che il Comune di Messina paga attualmente per il conferimento dei rifiuti all’impianto della 

Sicula Trasporti Srl è di € 106 + IVA a tonnellata, cui si aggiunge un ulteriore costo di € 8,00 che 

comprende sia il pagamento del tributo regionale che un ulteriore costo per l’abbancamento post 

trattamento presso l’impianto della OIKOS, facendo lievitare nel complesso il costo della tariffa ad € 

127,00/ton. di rifiuto. 

Purtroppo, però, le conseguenze dell’assenza di una efficace politica di programmazione della 

gestione del ciclo integrato dei rifiuti, intesa come assenza di azioni per la realizzazione della 

Raccolta Differenziata e per la realizzazione di un impianto di trattamento e smaltimento dei 

rifiuti, ha esposto il Comune di Messina non solo al pagamento di una tariffa particolarmente 

elevata per lo smaltimento dei rifiuti, ma anche alle sanzioni previste dall’art. 205 D. lgs. 

152/2006 (T.U.A.) che verranno applicate a decorrere dal 2016 per ogni annualità fino a quando 

non verrà attestato il raggiungimento da parte del Comune di Messina della quota minima (pari 
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al 65%) di Raccolta Differenziata. 

In tale contesto, dunque, qualsiasi attività amministrativa che non tenga conto della carenza di 

impianti di trattamento dei rifiuti nella città di Messina e nell’intera provincia si configura come 

riduttiva e asfittica. 

Per tale ragione, fin dall’insediamento, si è portata avanti ogni utile iniziativa per avviare nuovamente 

l’iter per la realizzazione dell’impianto di smaltimento dei rifiuti nel sito di Pace, che era stato 

interrotto per effetto di una interpretazione strumentale dei vincoli paesaggistici che gravano sulla 

zona, finalizzata al chiaro intento di impedire la realizzazione dell’impianto nella convinzione, errata 

e soprattutto miope, che una città metropolitana non abbia bisogno di un proprio impianto per il 

trattamento dei rifiuti. 

Come è noto, il progetto prevedeva la realizzazione di un impianto di trattamento meccanico dei 

rifiuti e di una discarica. La piattaforma impiantistica ricade all'interno del SIC ITA030011 "Monti 

Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare" e della ZPS ITA030042 "Monti Peloritani, Dorsale 

Curcuraci, Antennamare e Area marina dello Stretto di Messina", ed era stato dotato di AIA – 

Autirizzazione Integrata Ambientale – per l'Impianto IPPC in argomento, alla società 

Messinambiente S.p.A., con validità 5 anni, con D.R.S. n.886 del 13/08/2009 del Dipartimento 

Territorio e Ambiente, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 del D.Lgs. n.59/2005 e del D.Lgs. 

n.152/2006,in deroga all'art.1, comma4, del DM 17/10/2007 ("Criteri minimi uniformi per la 

definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di Conservazione (ZPC) e a Zone di 

Protezione Speciale (ZPS), che stabilisce che "Per ragioni connesse alla salute dell'uomo e alla 

sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, si può 

provvedere all'autorizzazione di interventi o progetti eventualmente in contrasto con i criteri indicati 

nel presente atto, in ogni caso previa valutazione di incidenza, adottando ogni misura compensativa 

atta a garantire la coerenza globale della rete Natura 2000",). 

Con D.D.G. n.458 del 13/07/2010, il Dipartimento Regionale dell'Ambiente – ai sensi e per gli effetti 

dell'art.5 del D.Lgs. n.59/2005 e del D.Lgs. n.152/2006 – ha rilasciato AIA per l'impianto TMB alla 

Messinambiente S.p.A., con validità 5 anni; 

Nelle more del rilascio dell’AIA per l’impianto di TMB, l'Assessorato regionale BB.CC., con D.D.G. 

n.8470 del 01/12/2009, ha decretato l'adozione del Piano Paesaggistico Ambito n.9 Provincia di 

Messina. 

Nel frattempo l’iter per l’autorizzazione dell’impianto procedeva fino alla sua definizione con 

Ordinanza Commissariale n.368 del 30/12/2013 con la quale veniva approvato il progetto definitivo, 

ai sensi dell'art.5, comma 1, dell'OPCM n.3887 del 9/7/2010, veniva disposto il finanziamento per 

l'importo complessivo di € 12.323.143,62 e veniva concessa l'autorizzazione a contrarre (appalto 
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integrato con progetto definitivo posto a base di gara) con il criterio di aggiudicazione 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

Come già esposto, l'intervento concerne la realizzazione del TMB (trattamento meccanico e biologico 

dei rifiuti, per €7.241.628,57, pari al 59,46% dell'importo totale dei lavori), e della discarica per il 

conferimento dei rifiuti trattati (€ 4.937.487,08, il restante 40,54% dell'importo totale dei lavori). 

Quindi, con Disposizione n.37 del 20/05/2015 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto 

di "progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione della piattaforma impiantistica 

integrata per la gestione dei rifiuti urbani in contrada Pace nel Comune di Messina – CUP 

J44E13000340001 – CIG 55388378E1", all'operatore economico in A.T.I. Consorzio Cooperative 

Costruzioni CCC Società Cooperativa (capogruppo) – SICS S.p.A. (mandante) – Consorzio stabile 

C.F.C. s.r.l. (mandante), con sede legale in Bologna (BO) Via Marco Emilio Lepido n.182/2, che ha 

offerto una percentuale di ribasso del 13,44% sull'importo a base d'asta. 

Improvvidamente, però, con nota prot.52608 del 29/10/2015 dell'Assessorato Beni Culturali – 

Servizio VIII – Pianificazione Paesaggistica di Palermo, assunta al prot.1395 DRAR del 10/11/2015, 

veniva notificata all'ATI la sospensione della procedura di gara; per un preteso contrasto con il Piano 

paesaggistico così motivato: "non risulta possibile la realizzazione delle opere di che trattasi in 

quanto in contrasto con l'adottato Piano d'Ambito n.9, ancorché il progetto suddetto risulta 

approvato per i profili di competenza, sicché il parere espresso dalla Soprintendenza di Messina 

risulta preclusivo nei confronti della realizzazione delle opere previste per la piattaforma integrata 

in oggetto in quanto in contrasto con le norme di salvaguardia del Piano Paesaggistico dell'Ambito 

e della Provincia di Messina adottato per effetto del DDG n.8470 del 4/1/2009". 

Avverso il superiore provvedimento l'ATI aggiudicataria proponeva ricorso che si concludeva con la 

Sentenza del TAR Sicilia n.1158/2016 di accoglimento delle ragioni dell’aggiudicataria annullando 

il citato D.D.G. n.8470/2009 nella parte in cui all'art.63 dispone "le autorizzazioni già rilasciate da 

parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali per progetti di opere non ancora intraprese 

alla data di adozione del presente Piano, restano valide per il termine di cinque anni dalla data del 

rilascio, come previsto dal Regolamento 1347/40 limitatamente alle aree in cui il piano preclude loro 

la realizzazione". 

A seguito della pronuncia del TAR, con Disposizione attuativa n.11 del 14/6/2016 del Dirigente 

Generale del DRAR, in ossequio alla Ord. Pres. n.5/RIF del 7/6/2016, veniva determinata la ripresa 

della procedura e la consegna dei servizi d'ingegneria, ed il RUP disponeva l'avvio della progettazione 

esecutiva in via di urgenza, sotto le riserve di legge, prima della stipula del contratto d'appalto. 

Insorgeva tuttavia un nuovo ostacolo perché l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo 

proponeva appello avverso la sentenza del TAR ed otteneva, in via cautelare, la sospensione 
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dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata. 

Successivamente, con Decreto Assessoriale BB.CC. e Identità Siciliana n. 6682 del 29/12/2016, 

veniva approvato il Piano Paesaggistico Ambito n.9 (Provincia di Messina), ai sensi dell'art.135 del 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (così come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 

2006, n.157 e dal Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n.63, nonché dell'art.3 della legge regionale 

n.80/77). 

A seguito di tale approvazione, la giunta regionale, su proposta dell'Assessore Regionale per l'Energia 

e per i Servizi di Pubblica Utilità, deliberava la rinuncia al giudizio di appello avverso la citata 

sentenza del TAR, per cui il CGA per la Regione Siciliana, preso atto dell'intervenuta rinuncia 

dell'Amministrazione regionale – Assessorato dei beni Culturali, dichiarava l'estinzione del giudizio. 

Di conseguenza si formava il giudicato sulla sentenza del TAR 1158/2016. 

A questo punto, in data 28/3/2018 si svolgeva una Conferenza dei Servizi nel corso della quale  il 

Responsabile dell'U.O. paesaggistica della Soprintendenza di Messina dichiarava che "la procedura 

di valutazione va riproposta anche alla luce dell'intervento Piano paesaggistico approvato con 

Decreto n.6682 del 29/12/2016. L'area in cui ricade il progetto rientra nel contesto 1c livello di tutela 

1, dove all'art.21 delle norme di attuazione del predetto piano concludendo che "non è consentito 

realizzare discariche di rifiuti solidi urbani di inerti e di materiale di qualsiasi genere".  

Al fine di sbloccare  nuovamente l’iter procedurale, anche in considerazione dell’assoluta 

carenza di impianti del Comune di Messina, veniva convocata una ulteriore conferenza di 

servizi in data 21/08/2018 alla quale prendeva parte l’ Assessore comunale all’Ambiente e ai 

Rifiuti, la Sovrintendenza, il RUP e i rappresentanti dell’ATI, finalizzata ad individuare una 

collocazione per la discarica in un punto non sottoposto allo stesso livello di tutela, ma pur 

sempre all’interno dell’area di progetto. 

Dopo un confronto con i tecnici dell’ATI ed una verifica preliminare con la Sovrintendenza, 

l’incontro veniva aggiornato al 4/10/2018 per la indicazione di un nuovo punto ove realizzare la 

discarica. Quindi le parti venivano riconvocate alla seduta del 6/11/2018 per acquisire i pareri 

in merito alla nuova collocazione della discarica, che veniva posizionata in un’area non 

sottoposta a livello 1c ma sempre all’interno dell’area di progetto. 

In detta ultima seduta della conferenza di servizi interveniva anche il Sovrintendente dei Beni 

Culturali di Messina il quale dichiarava che, a prescindere dalla individuazione della discarica, 

non era possibile realizzare l’impianto di TMB per effetto dei divieti introdotti dal Decreto di 

attuazione del Piano Paesaggistico. 

A questo punto, preso atto della posizione assunta dalla Sovrintendenza, che non aveva mai 

palesato un simile diniego alla realizzazione dell’impianto, la Conferenza veniva aggiornata  in 
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attesa di ricevere un parere da parte dell’Avvocatura Distrettuale di Stato di Palermo in merito 

alla validità ed efficacia dei vincoli paesaggistici sopravvenuti rispetto alla data di approvazione 

del progetto. 

Dunque, ad ostacolare la realizzazione dell’impianto a questo punto vi era il diniego alla 

realizzazione del TMB, che  a sua volta, trattandosi di un progetto complesso, che prevedeva la 

realizzazione della discarica RSU e dell’impianto TMB, e la cui realizzazione non può essere 

frazionata, impediva  di realizzare sia l’una che l’altro. 

A questo punto, relativamente all'impianto di trattamento TMB, il RUP eseguiva in data 

4/9/2019 un accesso agli atti relativi al Piano Paesaggistico Ambito 9 della Provincia di Messina, 

presso il Dipartimento regionale BB.CC. e Identità Siciliana alla presenza del Dirigente Generale del 

Dipartimento, ing. Sergio Alessandro, della dott.ssa Venera Greco, dirigente del Servizio di 

Pianificazione Paesaggistica, e del sig. Andrea Lupo, e ancora, della dott.ssa Mirella Vinci e dell'arch. 

Placido leotta, dirigenti della Soprintendenza BB.CC. di Messina, ove è stato accertato che, 

contrariamente a quanto asserito nella nota prot.7377 del 6/12/2018, con la quale la Soprintendenza 

di Messina ha chiesto un pronunciamento di applicabilità all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di 

Messina, l'area dell'impianto di trattamento TMB ricade all'interno del paesaggio Locale 1 

"Stretto di Messina" (art.21) e, in particolare, all'interno della definizione 1c: "Paesaggio dei 

torrenti e dei valloni"; il Livello di Tutela 1 stabilisce che in queste aree non è consentito: 

"realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere"; per cui 

nessuna interdizione è prevista per l'impianto TMB in parola. 

Alla luce di tale accertamento l’Amministrazione Regionale riprendeva l’iter per 

l’approvazione del Progetto e, con riferimento alla discarica di RSU trasmetteva nota prot. n. 

37523 del 13/9/2019 con la quale comunicava di avere valutato positivamente la possibilità di 

modificare l'impronta planimetrica della discarica, rispetto al progetto definitivo posto a base di gara, 

prevedendo una nuova perimetrazione che, in parte, coincide con quella originaria, ma che si sviluppa 

interamente su un'area adiacente alla fascia di rispetto del torrente Pace e sulla quale il Piano 

paesaggistico ATO 9 non prescrive vincoli (area non campita, priva di vincoli), con la sola eccezione 

di n.2 aree che ricadono in area di vincolo "1m", dell’estensione di 2,500 m2. 

Pertanto, alla luce della superiore valutazione, considerato che la piattaforma impiantistica di 

c.da Pace è di preminente interesse ambientale, economico e sociale per la Città di Messina e 

per le comunità del territorio limitrofo, il Dipartimento ha comunicato che riprenderà il 

procedimento tecnico-amministrativo finalizzato alla realizzazione del TMB e della vasca, in 

una visione unitaria della piattaforma che considera necessaria l'attivazione di ambedue le 

parti, non ravvisando vincoli ostativi. 
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Il riavvio della procedura per la realizzazione dell’impianto di Pace consentirà alla città di Messina 

di affrancarsi dall’impianto di Grotte San Giorgio e quindi di ridurre le spese di smaltimento che 

continua a sostenere. 

 

129. Semplificate le procedure di rilascio delle autorizzazioni per l’occupazione 

del suolo pubblico: basta con gli evasori di professione! 
Con riferimento alle attività produttive, l’azione amministrativa è stata improntata alla modifica delle 

prassi procedurali, della gestione dello sportello SUAP ed all’adeguamento dei regolamenti finalizzati 

a tenere conto delle mutate esigenze della città ed anche al suo mutato sviluppo urbanistico. 

Gran parte dell’azione amministrativa è stata anche incentrata su una politica di contrasto attivo e 

continuo alle condotte illecite relative alla vendita abusiva di generi alimentari (ortofrutta e pescato) 

sulla strada e in prossimità delle aree mercatali. 

Con riferimento all’azione amministrativa, si è reso evidente che il Comune di Messina gestiva in 

modo assolutamente farraginoso l’iter per il rilascio delle autorizzazioni per posto fisso di breve 

durata, tanto che spesso le autorizzazioni non venivano rilasciate in tempo utile per la corretta 

installazione dei banchi nelle feste patronali. Accadeva pertanto che gli ambulanti, pur avendo 

presentato la domanda, posizionavano il banco senza essere in possesso dell’autorizzazione, 

esponendosi in tal modo alla contestazione di occupazione abusiva di luogo pubblico, anche in parte 

incolpevole. Difatti, a seguito della presentazione della istanza di occupazione, da presentarsi entro 

60 giorni dalla data del singolo evento/manifestazione, il Dipartimento Servizi alle Imprese 

provvedeva al rilascio dell’autorizzazione, previa acquisizione dei pareri da parte dell’Ufficio 

Patrimonio, della Polizia Municipale e del Dipartimento Viabilità. Solo in assenza di diniego da parte 

di alcuno degli altri Dipartimenti, e del possesso in capo all’istante della licenza e dei requisiti formali, 

la domanda veniva accolta, ma più spesso si verificava che il tempo occorrente ad acquisire i detti 

pareri era superiore al termine concesso al Dipartimento Servizio alle imprese per accogliere o 

rigettare l’istanza, con la conseguenza che l’operatore, che aveva già acquistato la merce e presentato 

l’istanza, finiva per montare il banco pur non avendo ricevuto l’autorizzazione da parte del 

Dipartimento. 

Si è provveduto dunque ad individuare un iter per snellire e semplificare l’attività amministrativa, 

istituendo un tavolo tecnico, al quale ha preso parte ogni dipartimento competente ad esprimere il 

parere sul rilascio dell’autorizzazione, per l’esame congiunto e conclusivo delle varie istanze. 

La proposta è stata accolta dagli uffici ed attuata già a partire dallo scorso mese di novembre, 

allorquando è stato convocato il detto tavolo per l’esame delle licenze per la vendita ambulante in 

occasione delle festività natalizie. Il tavolo ha costituito il primo banco di prova del nuovo iter che 
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l’Amministrazione ha inteso dettare per l’esame delle licenze ed è ormai stato adottato come una 

prassi procedimentale dal Dipartimento Servizi alle Imprese, costituendo un valido strumento per una 

veloce, ma soprattutto efficiente, gestione delle domande, poiché non solo si concentra l’attività in 

un’unica seduta congiunta, ma si finalizza l’attività allo scopo di esitare le domande nel miglior modo 

possibile, senza limitarsi ad un asettico rigetto, esaminando anche possibili alternative nel caso in cui 

il punto indicato dall’operatore non presenti i requisiti richiesti dalla legge. 

Prendendo spunto da tale tavolo tecnico, il Dipartimento, aderendo ad una specifica disposizione 

dell’Assessore, ha elaborato delle Linee Guida per la presentazione delle istanze che, diversamente 

dal passato, non devono essere più presentate singolarmente per ogni evento e/o festa patronale, ma 

possono essere presentate per una pluralità di eventi, suddividendole in due  scaglioni: entro il    vanno 

presentate le istanze relative alle autorizzazioni per le occupazioni suolo del primo semestre di ogni 

anno, ed entro il   vanno presentate le istanze relative alla richiesta di autorizzazione per tutti gli eventi 

che si svolgono nel secondo semestre dell’anno in corso. 

Ovviamente ciò non impedisce di potere presentare istanze anche per singoli eventi che non siano 

previsti nel calendario generale delle feste patronali. 

Ulteriore innovazione introdotta su precisa disposizione dell’Assessore riguarda la verifica della 

regolarità della posizione di ogni operatore con riferimento ai tributi locali ed alla pendenza di 

eventuali sanzioni non pagate. 

Pertanto, dall’anno 2019, prima di esitare una richiesta di autorizzazione di suolo pubblico, il 

Dipartimento chiede alla Polizia Municipale se il richiedente risulta avere procedimenti sanzionatori 

in corso, per i quali gli siano state notificati verbali di contestazione le cui somme siano state 

eventualmente iscritte a ruolo. In occasione della prima verifica eseguita dopo l’introduzione di tale 

regola, è risultato che quasi tutti i venditori ambulanti erano destinatari di atti di pagamento derivanti 

da sanzioni amministrative di vario genere, e che nella quasi totalità dei casi tali sanzioni, sebbene 

iscritte a ruolo, non venivano pagate. La ragione di tale elevatissimo tasso di evasione, circa il 90%,  

deriva dalla semplice constatazione che quasi tutti gli ambulanti risultano essere soggetti 

impossidenti, sui quali non è possibile avviare un’azione di recupero del credito. Dunque, negare il 

rilascio della autorizzazione, subordinando l’accoglimento della richiesta alla dimostrazione di 

avvenuto pagamento delle sanzioni o dell’avvio della procedura di rateizzazione presso il 

Concessionario costituisce l’unico strumento di contrasto effettivo, reale ed efficace alla violazione 

della legge e per il recupero delle somme dovute. Ormai ogni ambulante è consapevole che il Comune 

di Messina non rilascia autorizzazioni ai soggetti che risultino destinatari di verbali di contestazione 

e di cartelle di pagamento i cui importi non siano stati pagati.   

In tale ottica si inseriscono la delibera di giunta n. 260 con la quale l’Assessore ha proposto la 
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istituzione del Registro di regolarità contributiva che verrà istituito dal Dipartimento Attività 

Produttive di concerto con il Dipartimento Tributi e che servirà a segnalare le ditte ed i singoli 

operatori che risultano in regola con il pagamento dei tributi locali. 

Attraverso tale strumento si intende raggiungere un duplice obiettivo: da un lato quello di avere un 

quadro della situazione aggiornato sugli operatori che sono in regola con il pagamento dei tributi, e 

dall’altro quello di fornire una certificazione di regolarità che costituirà condizione imprescindibile 

per collaborare con il Comune di Messina e/o per accedere a forme di finanziamento o anche di 

promozione da parte dell’ente comunale.  

 

 

130. Quotidiana lotta al commercio abusivo: pronti ad accogliere chi accetta di 

mettersi in regola e guerra per chi intende continuare nell’illegalità!  
Fin dall’insediamento l’Amministrazione ha inteso contrastare il fenomeno dell’abusivismo, 

introducendo un’attività di vigilanza costante da parte della Polizia Municipale. Dal mese di gennaio 

2019, infatti, l’Assessore ha richiesto alla Polizia Municipale di garantire la presenza di Agenti in 

corrispondenza del mercato del Vascone e di Sant’Orsola in quello biologico di Piazza del Popolo, 

multando i venditori abusivi collocati nelle adiacenze del mercato e sequestrando la merce 

abusivamente posta in vendita. Dal mese di maggio 2019 viene inoltre garantita la presenza di Agenti 

di Polizia Municipale anche nelle giornate dei mercato di Giostra. 

Tale azione di contrasto alla vendita abusiva ha visto anche avverarsi importanti iniziative che non 

erano mai state eseguite prima: si fa riferimento alla eliminazione dei banchi collocati abusivamente 

sul suolo pubblico per la vendita di frutta e verdura in località Minissale e Viale Annunziata, che la 

Polizia Municipale, con l’ausilio anche dei Vigili del Fuoco, ha asportato, liberando intere aree che 

per decenni erano diventate nell’immaginario cittadino di esclusiva proprietà di coloro che le 

utilizzavano per la vendita della merce. 

Rispetto al passato, l’Amministrazione non si è limitata ad eseguire controlli sporadici, ma ha 

avviato una intensa e quotidiana campagna di controllo e contrasto all’abusivismo, sia 

attraverso la vigilanza mercatale, sia attraverso i controlli sul territorio che si concludono, in 

caso di accertate violazioni di legge, con il sequestro della merce e l’allontanamento dei 

venditori. 

Si sono raggiunti importanti traguardi: nelle aree circostanti il mercato del Vascone, dove prima di 

posizionavano i venditori abusivi di frutta e verdura, il fenomeno è stato totalmente debellato con 

eliminazione di ogni postazione irregolare. Allo stesso modo, il fenomeno dell’abusivismo, che prima 

si verificava con assiduità, è stato ridimensionato a sporadico e saltuario, andandosi via via riducendo 
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a seguito di ogni operazione di sequestro che veiene posta in essere dalla Polizia locale, fino al suo 

prevedibile debellamento. 

Al contempo, per incoraggiare questi venditori a regolarizzare le loro posizioni, l’Assessore ha 

individuato un’area sita in prossimità del mercato Vascone, per la precisione nella zona parcheggio 

Villa Dante lato sud, dove potere collocare n. 10 stalli per la vendita di frutta e verdura. La proposta 

è stata favorevolmente deliberata dalla Giunta Comunale con delibera n. 253/2019 del 12/04/2019. 

 Con tale delibera non si è solo prevista l’istituzione di una nuova area di mercato cittadino, ma si è 

anche previsto, quale misura di incentivazione alla regolarizzazione dell’attività e promozione di un 

commercio che, viceversa, continuerebbe a restare sommerso, di non richiedere il pagamento del 

canone di occupazione suolo per il primo anno di attività. 

Al momento la Delibera in oggetto, dopo essere stata corredata dei pareri delle Circoscrizioni, attende 

di essere sottoposta all’esame del Consiglio Comunale. 

Su questa situazione l’Assessore ha concentrato la propria attività per i mesi di gennaio, febbraio e 

marzo, riuscendo, con una serie di interventi mirati, ad allontanare i venditori (quasi tutti stranieri 

senza dimora) e al contempo disciplinando il Mercato delle Pulci che era stato già istituito presso 

l’area ex Mandalari (sul Viale Giostra) nella giornata della domenica mattina. 

In tale area, infatti, è stato autorizzato il mercato delle pulci, avente ad oggetto la vendita e/o lo 

scambio da parte di persone che non esercitano il commercio, di oggetti usati. Quest’area era divenuta 

il punto di incontro e scambio di tutti coloro che avevano qualcosa da vendere, che la utilizzavano 

però senza pagare il canone di occupazione suolo, spesso abbandonando al suo interno ciò che restava 

invenduto. Una situazione di assoluto degrado ed abbandono che costituiva al contempo anche una 

fonte di perdita per il Comune di Messina che non incassava le somme che sarebbero dovute derivare 

dal pagamento della tassa per l’occupazione del suolo. 

Pertanto, parallelamente all’azione di contrasto contro gli abusivi che si accampavano sul marciapiede 

del Gran Camposanto, l’Assessore ha convogliato questi venditori, e chiunque si trovi nelle 

condizioni di volere vendere e/o scambiare merce usata, nell’area del mercato ex Mandalari, 

stabilendo che ognuno presenti una domanda, autocertificando di non esercitare il commercio in 

forma professionale e di non essere iscritto ad alcun albo e/o ordine, di volere vendere/scambiare 

merce usata, della cui provenienza garantisce la legittimità. Ad ogni soggetto richiedente viene 

richiesto di presentarsi al varco di ingresso munito di un sacco per la raccolta dei rifiuti e di pagare 

un canone dell’importo di € 260,00 annuali o un canone “a giornata” dell’importo di € 5,00.  

La nuova regolamentazione ha consentito di fare operare in condizione di legalità tuti coloro 

che presentano la domanda al Dipartimento. Ogni domenica la Polizia Municipale presidia il varco 

di accesso, verificando che solo gli operatori autorizzati possano entrare e solo se muniti di sacco per 
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la raccolta dei rifiuti e di bollettino attestante il pagamento del canone dovuto. Considerato che il 

mercato ha registrato una presenza media di 90 persone per ogni domenica di attività dal mese di 

febbraio fino ad oggi, è agevole concludere che un’area mercatale che era diventata luogo di scambi 

di merce di dubbia provenienza, è stata trasformata in un’area che consente ai soggetti meno abbienti 

di fare acquisti, consentendo al Comune di mettere a reddito un’area dalla quale prima non traeva, 

per la giornata della domenica, alcun frutto. 

 

 

131. Manutezione straordinaria dei mercati rionali con massiccia azione di 

contrasto agli abusivi e concreta azione di recupero dei canoni non 

versati: si chiede la fase del far west! 
Tutti i mercati cittadini sono stati interessati da un’intensa attività di verifica della morosità 

degli operatori, con avvio di azioni di recupero del credito che non erano mai state eseguite 

prima. 

In particolare, dopo avere verificato quanti tra gli operatori erano in regola con il pagamento del 

canone annuale, il Dipartimento ha notificato agli operatori dei mercati di Piazza del Popolo e del 

Vascone (primi mercati per i quali si è avviata tale azione) gli atti di pagamento con preavviso di 

sospensione dell’autorizzazione in caso di mancata regolarizzazione dei canoni scaduti entro 15 

giorni dal ricevimento dell’atto stesso. 

Tutti gli operatori che hanno ricevuto il detto preavviso di sospensione (con la sola eccezione di 1 

operatore al Vascone) hanno provveduto a presentare istanza di rateizzazione del debito, versando 

contestualmente alla presentazione dell’istanza una somma pari al 10% dell’importo dovuto 

comprensivo di interessi e sanzioni. Ciò ha portato alle casse del Comune il pagamento, in un’unica 

soluzione, della somma di € 20.000,00 e a ricevere, con regolarità i pagamenti delle rate successive. 

Allo stesso modo si è proceduto alla verifica della morosità per i mercati di Sant’Orsola, di Giostra e 

di Villaggio Aldisio, notificando i preavvisi di revoca delle autorizzazioni e avviando una progressiva 

regolarizzazione dei pagamenti mediante la rateizzazione del debito. Si precisa che si è riscontrato 

che la morosità riguardava un periodo di circa 7 anni, per il quale nel passato non si era mai proceduto 

a revocare le licenze nei confronti degli operatori morosi. 

All’interno del mercato Vascone vi erano n. 5 box per i quali nel 2016 erano state revocate le 

autorizzazioni ai rispettivi titolari e dei quali tuttavia il Comune non era mai entrato in possesso, non 

avendo chiesto né preteso la restituzione delle chiavi, né essendosi attivato per il recupero coatto del 

possesso dei detti box. 

Nel mese di marzo 2019 l’Assessore, dopo avere intimato il Dipartimento ad accelerare le procedure 
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per il recupero del possesso dei box, ha coordinato una azione della sezione P.G. della Polizia 

Municipale con la quale sono stati notificati tutti gli atti di preavviso di revoca delle autorizzazioni e, 

contestualmente, si è proceduto alla ripresa del possesso dei 5 box revocati. 

A seguito di ciò il Dipartimento ha istruito gli atti per la definitiva assegnazione di detti spazi, che si 

concluderà entro la prima metà di settembre 2019. 

Si precisa che sono stati convocati gli Avvisi per l’assegnazione dei box anche a Villaggio Aldisio e 

al Sant’Orsola.  

Inoltre, come era stato anticipato anche nella relazione di fine anno, si è proceduto ad eseguire gli 

interventi di manutenzione straordinaria necessari alla messa in sicurezza dei mercati di Sant’Orsola 

e del Vascone, consistenti nella pulizia degli scoli, delle grate, delle gronde, nella sostituzione delle 

parti di copertura ammalorate, nel ripristino della pavimentazione e nella sistemazione dei bagni.  

Per eseguire i detti interventi si è reso necessario procedere alla chiusura di entrambi i mercati per il 

periodo dal 21 al 28 luglio 2019 per consentire alle ditte incaricate di eseguire i lavori affidati. Il 

Sindaco di Messina ha dunque disposto la sospensione dell’attività di mercato per il periodo dal 21 

al 28 luglio 2019 per l’esecuzione degli interventi necessari alla messa in sicurezza, disponendo altresì  

che i mercati non sarebbero stati riaperti se gli Operatori non si fossero previamente costituiti in un 

Comitato di Gestione al quale sarebbe stato affidata la manutenzione dei servizi igienici e la custodia 

della stessa area di mercato, compresa della apertura e chiusura dei cancelli. 

In ottemperanza delle O.S., sia gli operatori del mercato Sant’Orsola che quelli del Vascone si sono 

costituiti in Comitato di Gestione, eleggendo i componenti, ed assumendo i compiti di 

apertura/chiusura, manutenzione ordinaria del mercato e dei servizi igienici. 

Va ulteriormente precisato che con la consegna delle aree mercatali ai Comitati di Gestione i 

dipendenti comunali che avevano le mansioni di custodi di tali aree sono stati trasferiti ad altra 

funzione, contribuendo alla razionalizzazione dei servizi amministrativi del Comune ed alla 

individuazione di risorse umane utili per lo svolgimento di servizi all’esterno (facchinaggio, 

attacchinaggio, messi comunali) per i quali al momento è difficile reperire il personale.  

Si precisa che per il mercato di Sant’Orsola si rendono necessari ulteriori interventi relativi al 

ripristino delle coperture, rifacimento delle zoccolature ammalorate e realizzazione di una linea di 

illuminazione centrale, per i quali si procederà ad affidare a breve l’esecuzione dei relativi lavori. 

Trasferimento Mercato Zaera: l’Assessore ha curato tutta l‘attività necessaria a realizzare il 

trasferimento del mercato ex Zaera nella nuova area del mercato Ittico, che si è conclusa con 

l’emissione dell’Ordinanza sindacale che ha disposto la cessazione dell’attività di mercato nell’area 

Ponte Zaera e nella parte bassa del viale Europa, con obbligo di trasferimento di tutti gli operatori nel 

nuovo mercato denominato ex Ittico, che è stato inaugurato nel mese di novembre 2018. 



 227 

Nel mese di gennaio sono stati avviati i lavori per il rifacimento del mercato ex Zaera, che si 

dovrebbero concludere entro marzo 2020. I lavori sono stati rallentati nella fase iniziale dalla 

scoperta, nel sottosuolo, di resti di un insediamento che è stato poi giudicato privo di interesse da 

parte della Sovrintendenza. Al momento i lavori proseguono a ritmo sostenuto, tanto da potersi 

immaginare che verranno rispettati i termini di consegna e così consentire agli operatori di rientrare 

nel detto mercato. Si deve precisare che gli operatori dell’ex mercato Zaera, che sono stati trasferiti 

all’ex mercato Ittico, si trovano in grande difficoltà per l’area non viene apprezzata dalla cittadinanza 

che infatti non la frequenta, causando il progressivo abbandono del mercato. 

Nonostante si siano cercate eventuali soluzioni alternative, non è stato possibile individuare altre zone 

dove realizzare un mercato per il tempo occorrente al completamento dei lavori nel mercato Zaera, 

per cui si è anche proposto a questi operatori di trasferirsi temporaneamente negli altri mercati 

cittadini dove risultano posti liberi. A seguito di una ultima riunione svoltasi giovedì 5 settembre 

2019, solo due operatori hanno chiesto di avere l’assegnazione dei posteggi al mercato Vascone, 

mentre tutti gli altri hanno espresso la volontà di non perdere l’autorizzazione di cui erano già titolari 

in vista del rientro al mercato Zaera. 

Per gli operatori che hanno avanzato richiesta ottenere un posto al mercato Vascone, sono in corso le 

verifiche propedeutiche all’eventuale assegnazione. 

 

132. Disciplinata la Movida invernale e la movida estiva: divertimento si! 

ma rispettando le regole! 
L’amministrazione ha finalmente regolato un fenomeno che aveva ormai assunto una importanza 

notevole per la vivibilità del Centro Storico (quanto alla movida invernale) e della riviera (quanto alla 

Movida Estiva). 

Nelle zone del Centro storico, infatti, si poneva un problema di diffusione di musica ad alto volume 

dalle aree esterne dei locali di ritrovo, con emissioni sonore che spesso venivano innalzate dai vari 

gestori per richiamare gli avventori che deambulando si portano da un locale ad un altro, complice 

anche il mite clima di Messina che consente di trascorrere all’aperto anche le sere invernali, salvo 

pochi eccezionali giorni in cui le condizioni meteo si aggravano. 

Dopo una serie di incontri con le Organizzazioni di Categoria e con i residente della zona del Centro 

Storico, è stato così elaborato un Codice di Autoregolamentazione delle attività commerciali. 

Il contenuto del Codice di Autoregolamentazione è stato trasfuso nell’Ordinanza Sindacale n. 350 del 

22/12/2018. Si precisa che nel corso della stagione invernale e primaverile sono stati eseguiti 

numerosi controlli per la verifica del rispetto dell’Ordinanza Sindacale, le cui risultanze confermano 

che il fenomeno è stato sicuramente arginato e che, tranne pochi isolati casi, si è ormai raggiunta una 
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soluzione che consente di fare convivere le attività produttive e gli insediamenti abitativi. Si deve 

aggiungere che la predetta Ordinanza Sindacale non è stata impugnata e ha riscosso piena 

approvazione anche da parte degli organi dello stato deputati alla tutela dell’ordine pubblico. 

Dopo avere recepito le osservazioni delle Organizzazioni di categoria, dei gestori dei locali ed anche 

dei residenti, l’Amministrazione ha varato una nuova ordinanza che ha sensibilmente ridotto le ore in 

cui è consentita l’emissione sonora, escludendo del tutto la sera del lunedì e impedendo la diffusione 

sonora anche nelle ore pomeridiane con la sola esclusione della domenica. Per cui le nuove fasce 

orarie sono le seguenti: lunedì divieto assoluto di emissioni sonore; da martedì a giovedì è consentita 

l’organizzazione di spettacoli musicali e danzanti dalle ore 20,00 alle ore 02,00, giovedì, venerdì e 

sabato dalle ore 20,00 alle ore 03,00 e domenica dalle ore 18,00 alle ore 03,00. 

Inoltre è stato previsto il divieto di somministrazione di bevande alcoliche a decorrere da 45 minuti 

prima dell’orario di cessazione della musica, per consentire un progressivo deflusso ed evitare che 

gli avventori si riversino in strada alla fine della serata tutti in una volta. 

Ulteriore attività ha riguardato la verifica dei lidi balneari nei mesi estivi, con sopralluoghi eseguiti 

sia dal Sindaco e dall’Assessore alla presenza della Polizia Municipale sezione Annona, sia da parte 

della Sezione Annona talvolta in assetto congiunto con la Guardia di Finanza. Va segnalato che gli 

aspetti relativi alla somministrazione di alimenti non si sono riscontrate gravi irregolarità nelle attività 

controllate, mentre gli altri aspetti, e soprattutto quelli relativi alla concessione demaniale, alla 

corrispondenza delle aree occupate con quelle oggetto di concessione, alla conformità delle opere e 

alla regolarità della posizione contributiva e fiscale, gli accertamenti degli uffici competenti sono 

ancora in corso. 

 

133. Dal “Pacco” per la Falce all’Intesa per la Falce: il ruolo centrale del 

comune di Messina; 
Con l’Autorità Portuale, il Comune ha sviluppato un nuovo accordo, denominato “Nuova Intesa per 

la Falce” dove unitamente alla Autorità Portuale, alla Università degli Studi di Messina, alla 

Sovrintendenza ai Beni Culturali di Messina ed alla Camera di Commercio si è delineato un nuovo 

percorso per la ripresa, valorizzazione e restauro del complesso architettonico della Zona Falcata ed 

il recupero delle aree circostanti, nel quale tutti i partners si sono impegnati, ciascuno secondo le 

proprie competenze e risorse, a collaborare per lo sviluppo di un progetto unitario finanziato dalla 

stessa Regione Sicilia.   

Il testo della Nuova Intesa per la Falce, concordato tra il Comune di Messina e l’Autorità Portuale, è 

attualmente al vaglio della Regione per la approvazione dell’accordo, la convocazione del tavolo 

istituzionale finalizzato alla sua sottoscrizione ed il finanziamento di parte degli interventi che si 
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intendono attuare. 

Il rapporto con l’Autorità Portuale ha riguardato anche la gestione delle aree della Zona Falcata, 

sempre di proprietà dell’Autorità, ma nella disponibilità del Comune di Messina. 

Premesso quanto sopra, il 21/6/2019 si è tenuto un incontro interistituzionale avente ad oggetto le 

attività amministrative prodromiche alle iniziative di riqualificazione dell’area ex Real Cittadella del 

Porto di Messina nel corso del quale l'Amministrazione Comunale si è dichiarata disponibile a 

riconsegnare  speditamente le aree di cui trattasi all’Autorità Portuale, unitamente alle risultanze di 

tutte le analisi ambientali, sondaggi e campionamenti  già effettuati e, contestualmente, l’Autorità 

Portuale si è dichiarata disponibile ad utilizzare finanziamenti  propri ai fini della bonifica.  

A tal fine è stato già eseguito in data 27/6/2019 un sopralluogo congiunto del compendio tra l’Autorità 

Portuale, il Comune, la Soprintendenza, la Polizia Municipale e la Guardia Costiera per procedere 

alla ricognizione dello stato di fatto ed avviare le procedure amministrative di riconsegna. 

Tali operazioni sono state già avviate con una preliminare ricognizione dei luoghi ed identificazione 

degli occupanti, mentre per procedere alla definitiva riconsegna delle aree sarà necessario convocare 

un piano interforze data la presenza di stranieri non in possesso del permesso di soggiorno per i quali 

dovranno attivarsi le procedure di legge. 

L’azione  intrapresa dall’amministrazione comunale non si è limitata alla concertazione con 

l’Autorità Portuale e con gli altri enti ed organi di controllo degli interventi da eseguire nella Zona 

Falcata, ma si è indirizzata in modo deciso verso la rivendicazione della gestione diretta dell’area per 

la valorizzazione del suo patrimonio architettonico e lo sviluppo economico dell’area stessa. 

È apparso evidente, in questo primo anno di mandato, che sulla Zona Falcata si sovrappongono 

competenze diversificate in capo agli enti che sono deputati alla sua tutela e valorizzazione, e che 

hanno finito, con il tempo, per determinare un immobilismo che ha consegnato tutta l’area ad un 

clamoroso degrado, deturpata da superfetazioni realizzate a ridosso, o addirittura all’interno, del 

complesso architettonico della Real Cittadella, invasa da persone senza dimora che hanno adibito le 

mure cinquecentesce a proprio rifugio di fortuna, ed utilizzata anche come vera e propria discarica a 

cielo aperto. 

Le passate amministrazioni comunali hanno accettato lo spoglio di tali aree, passate dal patrimonio 

del comune a quello del demanio e infine attribuite all’Autorità Portuale che ha cercato, negli ultimi 

anni, di occuparsene nel migliore dei modi, senza tuttavia essere ancora riuscita ad emergere dal 

pantano delle competenze confliggenti tra enti e organi istituzionali, che hanno paralizzato ogni 

attività di recupero. 

Infine, sempre nell’ambito delle attività intraprese dal Comune per la gestione dei beni marittimi che 

influiscono sullo sviluppo economico della città di Messina e sono destinati ad interagire con la 
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pianificazione territoriale, si richiama il protocollo di intesa sottoscritto dal Comune e dell’Autorità 

Portuale per la “infrastrutturazione e riqualificazione funzionale dell’asse zona Falcata Tremestieri: 

interventi integrati di miglioramento delle funzioni urbane/portuali e sviluppo del servizio terziario 

avanzato” approvato con Delibera di GM n. 389 del 27/7/2018. 

Entrambe le parti si sono impegnate ad una reciproca e leale collaborazione per la realizzazione delle 

opere, di cui l’Autorità Portuale assume le funzioni di stazione appaltante ed a cofinanziare la 

realizzazione delle opere. 
 

134. L’area ex Sanderson un importante volano di sviluppo: ora che 

abbiamo ottenuto l’inserimento nella ZES concludiamo il passaggio di 

proprietà dall’ESA al comune di Messina; 
Riveste alto valore strategico l’inserimento dell’Area ex Sanderson tra le aree per il 

riconoscimento della ZES in considerazione della sua posizione centrale e dell’estensione 

dell’area stessa. 

L’area in oggetto, di complessivi 65.700 mq., ha visto sorgere nel lontano 1895 uno stabilimento 

produttivo per la trasformazione degli agrumi che ha cessato l’attività nel 1981. Attualmente l’area 

è di proprietà dell’ESA (Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana) offre importanti 

potenzialità per il recupero della stessa e l’insediamento di nuove attività produttive stante la 

prossimità alla piastra logistica di Tremestieri ed all’omonimo scalo portuale. 

Quando ero al Parlamento Siciliano ho ottenuto nella Legge di Stabilità importanti provvedimenti per 

la città di Messina tra i quali la cessione dell’area ex Sanderson al Comune di Messina (art. 61)  ed il 

finanziamento delle attività di ricerca delle fonti idriche e per la bonifica dell’area ex Sanderson (art. 

99). 

Si deve segnalare, per completezza espositiva, che il Ragioniere dello Stato ha cassato l’art. 99, 

giudicandolo inammissibile per carenza di copertura finanziaria. Ciò significa che sono venuti meno, 

almeno per il momento, i finanziamenti necessari alla bonifica del sito ex Sanderson. 

Ma è rimasta intatta, ed è dunque perfettamente valida ed efficace, la disposizione di cui all’art. 61 

L.R. 8 maggio 2018 n. 23, rubricata “Norme in materia di trasferimento dei beni della società ex 

Sanderson” che prevede che “I beni immobili dell’ESA provenienti dalla liquidazione della società 

ex Sanderson che necessitano di bonifica, al fine di tutelare l’ambiente e la salute pubblica, possono 

essere trasferiti, con le modalità già previste dal vigente ordinamento, al comune nel cui territorio 

insistono.” 
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135. Le Zone Economiche Speciali – ZES - sono anche una nostra 

conquista: la sinergia con l’Autorità Portuale ha portato un grande 

risultato per le ZES!  
Tra le attività svolte dall’amministrazione comunale rientra la partecipazione ai lavori per la 

individuazione della ZES indetti dal Presidente della Regione Sicilia, ed ai quali ha preso parte 

l’assessore Musolino sostenendo la posizione dell’Amministrazione Comunale per il riconoscimento 

della ZES del Porto di Messina. Ciò ha consentito il riconoscimento e l’inclusione delle aree del 

Comune di Messina all’interno della ZES. 

In tal senso si è rivelata di grande importanza la partecipazione dell’Assessore in rappresentanza del 

Comune di Messina al ciclo di consultazioni indetto dal Presidente della Regione al tavolo per la 

elaborazione degli atti finalizzati all’applicazione degli artt. 4 e 5 del D.L. n. 91/2017 rubricato 

“Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno” convertito nella Legge  3 agosto 

2017 n. 123 che ha introdotto la disciplina per il riconoscimento delle Zone Economiche Speciali – 

ZES. 

La intensa collaborazione tra il Comune e l’Autorità Portuale si è dimostrata particolarmente proficua 

ed ha consentito alla Autorità Portuale di individuare di concerto con il Comune di Messina le aree 

per le quali è stato richiesto il riconoscimento della ZES. 

Ciò ha consentito di pianificare la progettazione dell’area ZES nell’ottica di un concreto e prossimo 

sviluppo del territorio comunale e dell’area portuale in particolare. 

Le aree ZES proposte dall’Autorità Portuale di Messina sono le seguenti: 
1) Agglomerato Industriale di Messina Sud – Larderia 

2) Piastra logistica Tremestieri 

3) Area ex Sanderson 

4) Zona Falcata 

5) Quartiere fieristico di Messina 

6) Zona Falcata ex Stazione di Degassifica ed ex stabilimento Società Garibaldi. 

La proposta di riconoscimento per queste aree della ZES risulta dunque strategica per il 

raggiungimento dell’obiettivo del rilancio economico della zona falcata che deve fungere da volano 

per l’intera economia cittadina. 

Anche la partecipazione all’Avviso Regionale del 9/8/2018 con il quale è stato possibile integrare 

tali aree è stata altrettanto importante.  

Difatti, con Avviso prot. n. 50969 del 9/8/2019 la Regione Sicilia, Assessorato delle Attività 

Produttive Dipartimento Reginale delle Attività Produttive, ha portato a conoscenza tutti i Comuni 

della Regione dell’opportunità di inserimento nelle costituende ZES di ulteriori aree per raggiungere 
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il valore massimo assegnato alla Sicilia a pari a 5.580 ettari, invitando a fare pervenire le proposte di 

riconoscimento sia i Comuni che non avessero ricevuto il riconoscimento, che quelli che, pur avendo 

ottenuto il detto riconoscimento, erano interessati a fare inserire ulteriori aree interessate da interventi 

di riconversione. 

Pertanto l’Assessore ha predisposto, di concerto con l’Assessore Previti, gli studi e le schede 

propedeutiche a predisporre la proposta di delibera per richiedere l’inserimento all’interno della ZES 

anche di ulteriori aree non assegnate, dove si realizzerà la cittadella della scienza della città di 

Messina.  

Tale proposta è stata formalizzata con atto n. 628 del 6/09/2019 con il quale l’Assessore alle Attività 

Produttive e Politiche del Mare ha chiesto alla Giunta Comunale di dare mandato al Sindaco di 

sottoscrivere l’istanza per la candidatura per la selezione dell’Area ZES dell’area oggetto di un 

intervento di riconversione denominata “Innovation HUB per l’innovazione tecnologica dei servizi 

pubblici urbani” avente un’estensione di 1,515 ha. La proposta è stata approvata con Deliberazione 

di GM n. 565 del 6/09/2019 e il Sindaco ha già trasmesso la domanda alla regione Sicilia per il 

riconoscimento di tali ulteriori aree nella Zona Economica Speciale. 

 

136. Si chiude la fase dell’utilizzo delle spiagge come deposito di barche: 

istituito il registro comunale dei natanti; 
Ulteriore ed importantissima attività ha riguardato il ripristino del decoro, della pulizia e 

dell’utilizzo delle aree del demanio marittimo, abbandonate all’incuria e occupate da manufatti 

abusivi e da natanti ed altro materiale di vario genere. 

Sul litorale marittimo di Messina giacciono numerosissimi natanti, alcuni in evidente stato di 

abbandono, per i quali le amministrazioni precedenti non hanno mai inteso adottare alcun 

provvedimento. 

Questa amministrazione ha inteso immediatamente focalizzare la propria attenzione sullo stato 

del litorale per il riconoscimento della Bandiera Blu ma anche, in senso più ampio e generale, 

per la valorizzazione del territorio, lo sviluppo del turismo e, non ultima, la tutela ambientale. 

Con tali obiettivi e finalità, si è reso evidente che per la valorizzazione della costa è previamente 

necessario sgomberare il litorale dai manufatti, dalle costruzioni anche temporanee (come i lidi le cui 

concessioni non vengono rinnovate) e da tutte quelle opere e quei mezzi (natanti, verricelli, trattori, 

cavi, tubi, etc.) che lo occupano impedendone la libera fruizione e la sua promozione. 

Per fare ciò l’Assessore ha predisposto una delibera di indirizzo con la quale è stato dato mandato ai 

vari Uffici di adempiere ad una serie di compiti, finalizzati all’avvio di una grande operazione di 

liberazione del litorale marittimo. 
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In via preliminare, preso atto della massiccia presenza sulla spiaggia di natanti tirati a secco in 

violazione del Codice della Navigazione che vieta tale pratica, si è incaricato il Dipartimento 

Ambiente e Sanità di istituire un Registro comunale nel quale iscrivere a richiesta degli interessati 

tutti i natanti non sottoposti all’obbligo di registrazione presso il RINA, distinguendoli tra i natanti 

utilizzati per le attività da diporto e quelli utilizzati per la pesca. 

Con l’istituzione del registro si è potuto avviare un primo censimento dei natanti che occupano il 

litorale, che ha consentito di fare registrare oltre 500 mezzi, suddividendoli nelle aree nord, centro e 

sud. Tale prima attività di ricognizione deve servire a calibrare quale sia il bisogno di aree da destinare 

al ricovero di questi mezzi, tenendo conto che, ad eccezione dei cantieri privati, il Comune di Messina 

non dispone di simili aree. 

Per tale ragione, parallelamente alla richiesta di registrazione, sono stati avviati gli incontri con i 

proprietari delle barche nelle zone di Acqualadroni, Torre Faro, San Saba e Rodia finalizzati a 

spiegare l’attività che il Comune vuole portare avanti e individuare le aree che possono essere 

destinate a tale funzione. 

Per l’area di San Saba sono state indicate, di concerto con i proprietari dei natanti che operano nella 

zona, 3 aree in merito alle quali è stato chiesto al Demanio marittimo ed agli uffici competenti di 

esprimere il parere finalizzato alla concessione al Comune, e si è in attesa di ricevere la relativa 

risposta. 

Contestualmente, è stato diramato un avviso a tutti i cittadini con il quale si è annunciato che il 

Comune avrebbe proceduto a sgomberare il litorale da tutto ciò che lo occupa abusivamente, 

costituendo causa di inquinamento ambientale e fonte di pericolo per gli utenti della spiaggia. Dopo 

gli incontri si è proceduto ad avviare una attività di bonifica del litorale, che ha riguardato la rimozione 

di trattori e verricelli in località Acqualadroni, San Saba e Sant’Agata.  

 

137. Al via le procedure per l’abbattimento del manufatto denominato 

Seaflight, ex cantiere navale, in località Torre Faro: basta con il conflitto di 

competenze noi agiremo ovunque per eliminare i manufatti abusivi che 

deturpano l’ambiente ed il paesaggio; 
Il recupero del litorale non può riguardare però la rimozione di trattori e verricelli ed ignorare la 

presenza di numerosi manufatti che occupano il litorale, impedendone la libera fruizione e 

rappresentando dei veri eco-mostri per i quali il Demanio si muove con una lentezza esasperante. 

Per tale ragione è stata emanata l’Ordinanza Sindacale n. 217 del 12/8/2019 con la quale il Comune 

ha ordinato all’Amministrazione Regionale di provvedere alla delimitazione delle aree per vietare 

l’accesso al manufatto denominato Seaflight, ex cantiere navale, che si trova in località Torre Faro e 
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provvedere alla messa in sicurezza del sito mediante demolizione delle parti ammalorate. Con la 

medesima ordinanza il Comune ha anche palesato il proprio interesse ad ottenere la concessione 

dell’area da destinare a finalità di pubblico utilizzo. 

I termini concessi al Demanio Regionale per l’esecuzione delle attività necessarie alla messa in 

sicurezza dell’area circostante ed eliminazione delle parti pericolanti sono scaduti senza che 

l’Amministrazione regionale ottemperasse all’Ordinanza Sindacale. Per tale ragione il Dipartimento 

Ambiente e Sanità, su precisa disposizione dell’Assessore con delega anche ai beni demaniali 

marittimi, sta provvedendo alla nomina del RUP al quale verrà demandato il compito di individuare 

la zona da interdire all’accesso e indicare le parti pericolanti, quantificando il relativo costo per la 

demolizione e lo smaltimento. Nel procedere all’esecuzione di tali attività il RUP si rapporterà con 

l’ente proprietario del bene (il Demanio) che ha già assicurato la propria collaborazione e 

partecipazione, pur continuando a  restare inottemperante all’Ordinanza Sindacale, e con al 

Sovrintendenza ai Beni Culturali per la verifica del rispetto degli eventuali vincoli architettonici e di 

queli paesaggistici che gravano sulla zona. 

L’iter che il RUP dell’Area Seaflight è chiamato  seguire è lo stesso che sta già seguendo il RUP 

nominato per la bonifica dell’area di Maregrosso, che si trova in fase più avanzata, come si è esposto 

nella parte di relazione dove si è trattata la politica ambientale. 

Si precisa che l’Ordinanza n. 217/2019 costituirà il modello che il Comune di Messina intende 

adottare per affrontare il degrado ambientale delle aree demaniali, emettendone una per ogni 

area nella quale si presenti la necessità di agire per il recupero e la restituzione del bene. 

 

138. Si parte con la bonifica di Maregrosso: eliminazione dei rifiuti 

pericolosi e materiale ingombrante in danno al demanio marittimo! 
Come già esposto, infatti, anche a seguito del tavolo che si è svolto il 18 settembre 2019, il 

Dipartimento Ambiente e Sanità, dopo avere acquisito la planimetria elaborata dal RUP Arch. 

Francesco Falcone per la interdizione dell’area di Maregrosso mediante collocazione di barriere fisse, 

sta predisponendo l’Ordinanza con la quale si ordinerà al Demanio di provvedere all’installazione 

delle barriere avvisando che, in caso di inottemperanza, il Comune interverrà in via sostitutiva per 

evitare il perpetrarsi del fenomeno delle discariche abusive. 

Allo stesso modo si agirà per quelle porzioni di arenile dove sono stati collocati gli stabilimenti 

balneari e che non hanno rinnovato le concessioni, pur non provvedendo allo smontaggio delle 

strutture che non solo occupano porzioni rilevanti di spiaggia, ma imbruttiscono tutto il territorio. 
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139. Definita la strategia di valorizzazione e recupero del Borgo marinaro 

Case Basse di Paradiso, con la casa della poetessa messinese Maria Costa. 
Costituisce espressione della politica di bonifica del litorale e della valorizzazione dei beni 

demaniali, anche l’iniziativa dell’Assessore alle Politiche del Mare per il recupero del Borgo 

marinaro Case Basse di Paradiso, caratterizzato da piccole abitazioni che costituiscono le tracce 

di uno insediamento abitativo molto antico, risalente al 18° secolo, tra le quali si trova anche la 

casa dove ha abitato, fino alla sua morte, la poetessa messinese Maria Costa. 

Il Borgo Case Basse di Paradiso è costituito da un agglomerato di piccole abitazioni che sono di 

proprietà del Demanio marittimo che ne riscuoteva un canone da parte dei concessionari. L’Assessore 

ha pertanto organizzato un primo incontro il 31/7/2019, alla presenza del Demanio marittimo, della 

Capitaneria di Porto e del rappresentante dell’Associazione Case Basse Paradiso, finalizzato a chiarire 

la situazione attuale e verificare quali azioni possono intraprendersi per il recupero del Borgo 

marinaro. Successivamente l’incontro è stato aggiornato al 9/9/2019 decidendo di spostarsi 

direttamente sui luoghi per una verifica sul campo delle rispettive istanze e dello stato di 

conservazione delle casette, alcune delle quali sono apparse in stato di abbandono e costituiscono, 

come confermato dalla stessa Capitaneria di Porto, facile rifugio per chi si trova senza dimora, 

contribuendo a generare un clima di abbandono e di scarsa sicurezza dei luoghi. 

Al termine dell’incontro, il Demanio ha concordato una verifica dei canoni scaduti con i 

Concessionari, che servirà per consentire di comprendere quanti tra di loro siano ancora interessati a 

mantenere la disponibilità delle piccole case. 

Al contempo l’Assessore ha manifestato apertamente la volontà del Comune di recuperare il Borgo, 

accedendo ai finanziamenti extrabilancio per il recupero delle attività marinare e la valorizzazione 

del suo patrimonio, per cui si è stabilito che, al termine delle verifiche tecniche, le parti si 

incontreranno nuovamente per concordare una strategia di recupero della zona. 

Non bisogna trascurare la presenza, all’interno del borgo, della casa di Maria Costa, che è stata 

trasformata in Museo e riceve le visite di numerosi appassionati della lirica della nostra illustre 

poetessa. Tale presenza, oltre a valorizzare il borgo, costituisce una concreta manifestazione di come 

il turismo si accompagni spesso alla cultura, divenendone uno strumento di scoperta e riscoperta dei 

luoghi più antichi e più densi di tradizioni delle nostre città. 

La poetessa Maria Costa era una appassionata divulgatrice delle tradizioni della città di Messina e ha 

partecipato attivamente alla scoperta dei cannoni di epoca borbonica che erano posizionati 

anticamente lungo la linea della costa Nord e che vennero poi seppelliti dai movimenti naturali della 

costa, cadendo nell’oblio e nella trascuratezza. 

Attualmente due di questi cannoni, che erano posizionati a Torre Faro nella località definita 
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Lanternino per la presenza di un piccolo faro di segnalazione attualmente in disuso, sono stati scoperti 

proprio da Maria Costa e sono stati collocati lungo la litoranea Nord in località Pace. Ma si deve dare 

conto di una crescente richiesta da parte dei residenti del Villaggio Torre Faro di avere restituiti i due 

cannoni che erano posizionati a guardia della costa e che di tale villaggio costituiscono un elemento 

caratterizzante e di grande valore storico. 

Ciò a conferma che una città che trascura o tralascia di ricordare la propria storia è una città destinata 

alla perdita di se stessa, delle sue tradizioni e della sua stessa identità. 

Tutto il litorale, sia a sud che a nord, è caratterizzato dalla presenza di villaggi di pescatori, e la 

marineria messinese è una tradizione che non può essere abbandonata all’oblio né lasciata nello stato 

di trascuratezza in cui è stata trovata, con le barche tirate a secco, in modo caotico, sulla spiaggia, 

senza punti di riparo e senza una gestione razionale dell’arenile, in modo da fare convivere, senza 

intralcio né contrapposizione, le attività marinare con i bagnanti che hanno diritto di godere della 

spiaggia in tranquillità. 

 

140. Le nostre di azioni di valorizzazioni della pesca del pescespada: un 

riparo per le Feluche da realizzarsi alla foce del torrente Papardo; 
Il porto di Messina è riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente tra i porti autorizzati allo sbarco del 

pescato dei grossi pelagici (tonno, pesce spada, etc.), eppure non dispone di un porticciolo adeguato 

a tale tipo di attività. 

Ciò spiega la diffusione del fenomeno della vendita del pesce direttamente dalla barca che si accosta 

alla riva, fenomeno che riecheggia le tradizioni marinare, ma che di certo merita di trovare gli spazi 

giusti per consentire l’esercizio dell’attività della pesca ed il suo rilancio. 

Nonostante, come già detto, il porto di Messina sia inserito nella lista dei porti per lo sbarco dei grossi 

pelagici, e vanti la presenza di un folto numero di pescatori che si dedicano proprio a questa attività, 

Messina non dispone di un porticciolo nel quale le imbarcazioni possano approdare e sbarcare il 

pescato.  

Per tale ragione la Capitaneria di Porto, facendo seguito a numerose comunicazioni inviate negli anni 

precedenti, accoglieva con grande soddisfazione l’invito dell’Assessore a partecipare ad un tavolo 

tecnico (convocato per il 22/02/2019) per la individuazione dei punti di approdo sulla costa, al quale 

veniva invitato a partecipare l’Assessore dott.ssa Carlotta Previti e le associazioni di pescatori. Dopo 

alcuni incontri, finalizzati ad individuare il punto migliore per la realizzazione di un approdo, il 

Comune di Messina ha presentato il progetto nell’ambito della Misura 1.43 del FEAMP 14-20 

dell’importo di tre milioni e 500 mila euro per la realizzazione di un Riparo per le Feluche da 

realizzarsi alla foce del torrente Papardo, che consentirà non solo lo sbarco in sicurezza ma anche la 
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realizzazione di punti per lo sbarco del pescato. 

In attesa dell’ammissione a finanziamento del Progetto e della sua realizzazione, si è reso comunque 

necessario prevedere un punto per il tiro a secco delle feluche in considerazione della chiusura della 

stagione della pesca del pesce spada. Per tale ragione il Comune ha avanzato richiesta al Demanio 

per ottenere la concessione, previa autorizzazione all’occupazione temporanea, di un’area, adiacente 

a quella dove verrà realizzato il porto di approdo, per il tiro a secco delle feluche. Di tale richiesta e 

dei successivi passaggi amministrativi finalizzati alla concessione dell’area si parlerà al tavolo tecnico 

convocato dall’Assessore per il 9 settembre con la partecipazione della Capitaneria di Porto e del 

Demanio Regionale, oltre che, ovviamente, dei rappresentanti delle pescatori delle feluche.  

 

141. Avviata la caccia agli scarichi fognari abusivi nei torrenti: migliaia di 

famiglie senza scrupoli inquinano i torrenti ed il mare; 
Il tema della tutela del demanio e delle aree non di competenza esclusiva del Comune riguarda anche 

la bonifica dei torrenti, nei quali si è scoperto che si riversano liberamente gli scarichi fognari delle 

civili abitazioni realizzate sui terreni soprastanti, così come anche la repressione del fenomeno della 

contaminazione dei reflui delle acque bianche che si immettono nello scarico sulla sponda del Lago 

di Ganzirri, che costituisce riserva naturale e come tale è sottoposto alla vigilanza della Città 

Metropolitana e della relativa Riserva. In entrambi i superiori casi il Comune ha intrapreso una 

energica azione di contrasto ai fenomeni di inquinamento ambientale ed a tutela dei beni, volto ad 

accertare concretamente la causa dell’inquinamento mediante specifiche ispezioni alla presenza degli 

organi di controllo, alla eliminazione delle cause di inquinamento ambientale ed al ripristino (o alla 

realizzazione per la prima volta) dei corretti strumenti di convogliamento e smaltimento delle acque 

e dei reflui. È doveroso precisare che i costi di tale attività, che verranno anticipati dal Comune di 

Messina, saranno comunque interamente recuperati poiché ogni intervento verrà eseguito previa 

messa in mora dell’Ente proprietario del bene, al quale verrà contestata la mancata vigilanza e 

l’inerzia nella gestione del suo patrimonio. 

 

142. Avviata l’azione di repressione ed eliminazione degli scarichi fognari 

nel lago di Ganzirri: basta con la blasonata violazione delle norme 

ambientali! 
Altra importante attività ha riguardato la tutela ambientale del Lago di Ganzirri e l’indagine 

sullo stato degli scarichi delle acque bianche e fognari dei complessi residenziali collocati a 

monte del detto Lago. 
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Difatti, a seguito di una segnalazione ricevuta dal Comitato Civico Messina Nord con la quale il detto 

Comitato segnalava la presenza di schiuma in corrispondenza di uno scarico posizionato nel Lago di 

Ganzirri, l’Assessore all’Ambiente con nota prot. 144916 dell’11/5/2019 richiedeva un accertamento 

agli organi di controllo che si concludeva, a seguito di una verifica da parte di ARPA, con esito 

negativo, avendo ARPA rilevato che si trattava di un fenomeno di origine naturale (alghe 

schiumogene che per effetto dell’innalzamento delle temperature producevano quella schiuma che 

aveva destato la preoccupazione del Comitato). 

Tuttavia la richiesta di intervento inviata dall’Assessore all’Ambiente indiceva il Dipartimento Lavori 

Pubblici ad eseguire ulteriori controlli alla presenza anche del Servizio Ambiente della Provincia e 

dell’ASP che dava esito diverso e positivo, attestante la presenza nei detti scarichi di reflui non 

compatibili con le acque bianche. 

A seguito di tale accertamento, veniva organizzato un ulteriore sopralluogo per il 5/6/2019 per la 

verifica delle autorizzazioni di allaccio del Condominio Giardino sui Laghi. 

A seguito di tale sopralluogo si aveva la conferma che il tombino per lo scarico delle acque meteoriche 

risultava contaminato dalla presenza di reflui di diversa natura, per cui si rendeva necessario eseguire 

un ulteriore approfondimento. 

Veniva pertanto convocato un tavolo tecnico per il 29/7/2019 al quale venivano invitati a partecipare 

AMAM, ARPA, Polizia Municipale, Polizia Metropolitana, Guardia di Finanza, Città Metropolitana, 

Riserva Lago di Ganzirri, Dipartimento Ambiente e Dipartimento Lavori Pubblici, che si concludeva 

con la decisione da parte del Sindaco di emettere l’Ordinanza Sindacale n. 208/2019 con la quale si 

è avviata una indagine strumentale sullo scarico in corrispondenza dei numeri civici 205 e 1931, e 

delle corrispondenti particelle catastali, per la verifica della natura del refluo e della sua eventuale 

contaminazione. 

Al contempo si è ordinato agli Uffici di procedere alla acquisizione ed esibizione di tutta la 

documentazione relativa alle autorizzazioni agli allacci fognari dei complessi residenziali identificati 

catastalmente. 

Ebbene, in ottemperanza all’Ordinanza Sindacale, l’ARPA ha eseguito, alla presenza del Polizia 

Municipale di Messina, un controllo in data 9/8/2019 che si è concluso con la conferma che il pozzetto 

delle acue meteoriche di derivazione del complesso residenziale in corrispondenza del Condominio 

Giardino sui Laghi, era contaminato da reflui fognari in elevata concentrazione, misurata in 57000 

UCF per 100ml di campione analizzato. 

Dopo tale verifica, pur non essendo ancora in possesso degli esiti ufficiali delle analisi, l’Assessore 

con nota prot. 244598 del 9/8/2019, convocava nuovamente il Tavolo Tecnico per il 13/8/2019 

informare le parti le acque meteoriche provenienti dal detto condominio risultavano contaminate dai 
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reflui fognari, per cui si decideva dare mandato agli Uffici tecnici di verificare le procedure di 

regolarità tecnico amministrativa ed il Piano di Lottizzazione delle opere, nonché di acquisire tutti i 

certificati di agibilità e abitabilità delle due lottizzazioni, e di dare mandato al Dipartimento Ambiente 

di diffidare il Condominio all’esecuzione degli interventi per la eliminazione della contaminazione, 

con la supervisione dell’AMAM che veniva incaricata di asseverare l’avvenuto ripristino della 

regolarità della condotta e di segnalare il trasgressore che aveva dato causa alla contaminazione. 

Prima ancora che il termine concesso al detto tavolo si compisse, l’Amministrazione convocava con 

nota prot. 265133 del 4/9/2019 un ulteriore tavolo tecnico per condividere ufficialmente gli esiti 

dell’accertamento eseguito in data 9/8/2019 sul detto scarico delle acque bianche, trasmessi da ARPA 

con nota del 26/8/2019, e verificare l’attività svolta dagli Uffici.  

Nel corso di tale tavolo, ARPA informava i partecipanti che nell’ambito dell’attività di monitoraggio 

di sua competenza, aveva prelevato un campione dallo scarico che si immette nel Lago di Ganzirri, 

riscontrando una presenza di refluo fognario ancora più elevata (pari a 78000UCF/100ml). Nel corso 

del Tavolo dunque si decideva di procedere alla verifica degli allacci fognari con il coinvolgimento 

degli Organi di Controllo e delle Polizie Locali e della Guardia di Finanza per individuare la causa 

del detto inquinamento. Tali accertamenti sono ancora in corso. 

Inoltre, l’Assessore, con nota prot. 273521 del 12/9/2019, dopo avere ricevuto ufficialmente da parte 

di ARPA gli esiti dell’accertamento del 26/8/2019 sullo scarico del Lago di Ganzirri (che erano stati 

anticipati al tavolo tecnico del 6/9/2019) ha invitato la città metropolitana di Messina Servizio 

Ambiente e la Riserva del Lago ad adottare ogni provvedimento di sua competenza per interdire e/o 

limitare l’accesso all’area di Lago sul quale si affaccia lo scarico con la presenza di reflui fognari, 

adottando ogni misura a tutela anche della coltivazione dei mitili e dei molluschi che si pratica nel 

Lago stesso. Ed inoltre si è dato incarico alla Polizia Municipale sezione Tutela del Territorio di 

concordare un sopralluogo con gli altri Organi di controllo per eseguire un sopralluogo congiunto 

finalizzato all’avvio di ogni azione a tutela della salute pubblica. 

 

143. In fase di definizione il contenzioso Dexia – Crediop: oltre 20 milioni 

di euro risparmiati con la sottoscrizione della transazione in corso di 

definizione; 
Merita un approfondimento la vicenda relativa al contenzioso instaurato con la Dexia Crediop ed alle 

refluenze che tale vicenda potrà avere sulla situazione economica del Comune di Messina e sulla 

stessa tenuta del Piano di Riequilibrio. 

Si premette che il Comune di Messina ha sottoscritto, a partire dall'anno 2003, due contratti derivati 

con l'istituto di credito BNL e, successivamente, anche con l'istituto di credito Dexia Crediop. 
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In particolare, con deliberazione del Consiglio Comunale pro-tempore n.106 del 28/11/2006 era stata 

deliberata l'emissione del prestito obbligazionario e l'estinzione anticipata di parte dei mutui contratti 

con la cassa DD.PP. Con successiva determina dirigenziale n.423 del 22/12/20016, in ottemperanza 

a quanto stabilito nella deliberazione n.106/C, è stato sottoscritto il prestito obbligazionario di importo 

nominale complessivo pari ad € 46.441.000,00. 

L'Amministrazione comunale, subentrata a giugno 2013, nominava, con decreto sindacale n.12 del 

17/3/2014, il Dott. Giuseppe Cannizzaro esperto a titolo gratuito per la consulenza in materia di 

contabilità locale e, in particolare, nell'utilizzo di prodotti, strumenti e servizi finanziari. 

Quest'ultimo, presa visione degli atti e dei provvedimenti inerenti la Finanza derivata, presentava una 

"Relazione Tecnica Interest Rate Swap" datata 5/2014” con la quale  riconduceva il valore in 

questione al totale di 24,94 milioni di Euro, corrispondenti alla somma dei flussi differenziali negativi 

non pagati ed al valore di rescissione del contratto (Mark to Market). In merito a tale dato va osservato 

che, l’eventuale soccombenza in giudizio implicherebbe il ripristino del contratto, con la resa dei 

flussi finanziari non versati e la ripresa dei versamenti fino ad esaurimento del contratto stesso (anno 

2036), per cui l'effettivo impatto di tale potenziale esposizione sul piano di riequilibrio andrebbe 

ridotto fino ad Euro 18,34 milioni, inclusivo di interessi sui flussi non pagati e comprensivo del valore 

attualizzato dei flussi da corrispondere fino al 2022 (sempre tenendo conto che il contratto scade nel 

2036). 

L’esperto ha altresì provveduto a stimare il danno economico complessivo potenziale per il 

Comune in caso di soccombenza nei giudizi in corso in Euro 18.340.196,00. Tale debito era stato 

inserito tra le poste potenziali da finanziare al 50% nel Piano di Riequilibrio Pluriennale approvato 

dal Consiglio Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 2/9/2014 nella 

quale, al rigo 7 degli impieghi, è stata prevista la posta debiti potenziali derivati per l'importo di Euro 

9.170.098,00 dal 2014 al 2022. 

Infine, con deliberazione Consiliare n.85/C del 23/11/2018, con il quale il Piano di Riequilibrio è 

stato rimodulato, l'accantonamento dell'importo per i debiti potenziali derivati  è stato mantenuto per 

lo stesso importo approvato nel 2016 (€ 9.658.005,93 dal 2014 al 2023). 

Sul fronte giudiziario, la vicenda è andata avanti con la pronuncia della Corte Suprema di Cassazione 

che, risolvendo il conflitto di giurisdizione, ha pronunciato la competenza della giurisdizione 

anglosassone, rimettendo alla parte che vi aveva interesse la riassunzione del giudizio innanzi l’Alta 

Corte Inglese. 

A seguito di detta pronuncia, la Dexia Crediop ha riassunto il giudizio, proponendo la domanda per 

la chiamata in giudizio del Comune di Messina, con la quale ha chiesto alla Corte di riconoscere la 

legittimità del contratto di finanza sottoscritto dal Comune e confermare dunque l’obbligo, in capo 
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allo stesso, al pagamento delle obbligazioni assunte per tutta la durata del contratto medesimo. 

Risulta dunque evidente la convenienza di una eventuale transazione che, oltre ad abbattere 

l’attuale debito (consistente nei differenziali scaduti e non pagati quantificati in 6 milioni di 

euro oltre interessi) svincolerebbe il Comune di Messina dagli ulteriori pagamenti che, in base 

al contratto sottoscritto dalle parti, sarebbero dovuti fino al 2036 corrispondente ad oltre 25 

milioni di euro.  

 

144. L’ordinanza sindacale antibivacco a tutela del decoro urbano e della 

pubblica e privata incolumità!  
Va segnalata la continua interlocuzione con la Prefettura e la Questura, che nell’apprezzare il cambio 

di passo impresso dall’Amministrazione all’attività della propria Polizia Locale, hanno altresì 

rappresentato la volontà che il Comune si dotasse degli strumenti di tutela del decorso urbano, 

adottando gli atti conseguenziali. Nell’ambito di tale confronto, sono stati individuati dalle parti 

interessate (Comune, Prefettura e Questura) le aree considerate a rischio degrado per le quali 

introdurre l’Ordinanza n. 190 del 15/7/2019 ex art. 9 Legge n. 132/2018, che è stata predisposta 

dall’Assessore ed emanata dal Sindaco: 
“al fine di tutelare il patrimonio culturale ed ambientale della città, di garantire una maggiore sicurezza 

urbana nel territorio, di preservare il decoro e la vivibilità urbana  sono vietati il bivacco anche con il consumo 

di alimenti e bevande sul suolo comunale disseminando rifiuti, ovvero porre in essere comportamenti che 

creano difficoltà legate alla libera fruizione delle aree e degli spazi pubblici; l’accattonaggio molesto posto 

in essere con il carattere dell’insistenza o dell’oppressione nelle richieste di denaro o attuato con azioni che 

turbino il libero utilizzo delle aree pubbliche e dei parcheggi limitrofi e/o che vi rendano difficoltoso l’accesso; 

mendicare con la presenza di minori o con l’utilizzo di animali o simulando menomazioni fisiche per 

richiamare l’attenzione e la compassione dei passanti; le richieste di denaro con offerta di servizi quali la 

pulizia dei vetri, fari o altri parti di veicoli; occupare illecitamente gli spazi pubblici, stazionare o intralciare 

la libera circolazione di persone e veicoli”. 

La finalità di tale ordinanza sindacale è quella di punire le condotte di accattonaggio molesto, di 

bivaccamento e di intralcio al libero transito nelle aree indicate al Tavolo (Piazza Stazione, Piazza 

Unione Europea, Piazza Cairoli, Villa Dante e Galleria Vittorio Emanuele) e nelle aree prossime alle 

scuole, agli ospedali ed ai mercati.  

 

145. Si parte con la riorganizzazione del corpo di Polizia Municipale: 

potenziato il personale ed il controllo del territorio! 
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Al fine di recuperare intanto il senso di appartenenza al Corpo è stato disposto che gli Agenti 

indossino sempre la divisa (salvo espresse e specifiche deroghe). Inoltre è stato dato mandato al 

Dirigente di indicare le carenze di dotazione strumentale alle quali sopperire, sia per il vestiario che 

per i mezzi di servizio, implementando il reparto motociclistico. 

In tale ottica, dopo un iniziale periodo di assestamento che è servito anche a comprendere quali 

fossero i deficit organizzativi del Corpo, è stato ricostituito il Nucleo dei Falchi Motociclisti, 

eliminando la dicotomia tra Falchi ed Astori. 

Sul fronte della dotazione organica, l’Amministrazione si è impegnata, riuscendoci, ad ottenere la 

proroga assistita dei contratti degli Agenti di Polizia Municipale che erano stati assunti con il concorso 

indetto dal Commissario per l’emergenza del traffico e che avevano svolto le 36 mensilità di servizio, 

esaurendo il periodo di lavoro a tempo determinato, giusta Deliberazione G.C.n. 464/2019. 

Inoltre l’Assessore Musolino ha curato tutto l’iter per varare il Bando di concorso per l’assunzione a 

tempo determinato di n. 46 Agenti di Polizia Municipale che si è reso possibile grazie al 

finanziamento erogato dal Ministero dell’Interno con l’ultimo Decreto Sicurezza (valore totale del 

finanziamento € 930.000,00 per due annualità) . 

Il Bando di concorso, approvato con deliberazione di GC n. 474/2019, è stato già pubblicato nella 

GURS del 30/08/2019 e, allo scadere del termine minimo di 30 giorni per la presentazione delle 

domande, si procederà alla preselezioni e, di seguito, all’espletamento della procedura concorsuale 

che dovrà concludersi entro il 31/12/2019.  

Oltre le procedure che sono state avviate per la proroga dei contratti e per l’assunzione di nuovi 

Agenti, l’Assessorato ha avviato una verifica del personale in servizio, volta soprattutto a 

comprendere quale sia il numero effettivo di agenti operativi idonei ai servizi esterni. 

Ebbene, dopo espressa richiesta formulata agli Uffici, si è appreso che alla data del 16/7/2019 si 

dispone del seguente personale: 

Unità di personale in servizio: 299 

Personale idoneo a tutti i servizi d’Istituto: 148 

Personale Operativo giornalmente sul territorio: 111 

Dipendenti con varie tipologie di esenzione: 151 

Vigili a tempo determinato (contrattisti): 19 (adesso scesi a 17 perché per due di loro non si è 

proceduto alla proroga) 

Dipendenti prossimi alla quiescenza: 1 alla data dell’1/8/2019; 3 alla data dell’1/10/2019. 

Il dato fornito dagli Uffici è sicuramente sconfortante per l’esiguità del numero totale di Agenti, che 

tuttavia verrà a breve implementato con l’assunzione, seppur a tempo determinato, di n. 46 agenti. 
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Ma ciò che si deve rilevare è che, a fronte di n. 148 agenti idonei a tutti i servizi, vengono utilizzati 

per i servizi esterni solo n. 111, senza che ci sia modo di comprendere come si esegua questa 

distinzione che, in parole povere, costituisce infine una forma di esenzione al servizio operativo. 

Inoltre si rimarca il dato dei 151 agenti con vari tipi di esenzione, per i quali si rende necessario 

avviare la modifica del contratto con avvio ai servizi amministrativi e perdita dello status di agente 

di polizia municipale. 

Per raggiungere tali obiettivi si avvierà a breve, non appena verranno risolti i problemi procedurali 

per la scelta del nuovo Medico del Lavoro, una campagna di verifica della permanenza delle 

condizioni di idoneità al servizio, propedeutica, come già detto, alla riqualificazione ove possibile o 

all’avvio al congedo nei casi in cui  si attesti che le condizioni di idoneità al servizio siano venute 

meno. 

Lo stato della Polizia Municipale al momento dell’insediamento dell’Amministrazione Comunale era 

di scarsissima organizzazione dei servizi, che venivano gestiti non in funzione delle necessità della 

cittadinanza, ma più propriamente al fine di assecondare le necessità degli Agenti stessi. 

È stato riscontrata una costante presenza di alcuni Agenti nei turni festivi, cui si contrapponeva una 

sistematica esenzione dal servizio nei medesimi turni per altri Agenti, così che in certi servizi, magari 

più remunerativi, finivano per lavorare sempre le stesse persone, a discapito di altre. 

I Servizi non risultavano organizzati neppure in modo funzionale, tale da garantire eventuali 

emergenze o sostituire il personale in caso di assenza, per cui spesso si è verificata la impossibilità di 

formare la pattuglia prevista in servizio per l’improvvisa assenza di uno dei suoi componenti. 

Allo stesso modo si è anche riscontrata una carenza nell’esecuzione di alcuni servizi, come quelli di 

controllo mercatale e di servizio annonario, che non venivano completamente disposti (i servizi di 

vigilanza mercatale sono stati introdotti su esplicita richiesta dell’Assessore ai Mercati che ha 

richiesto e imposto tale servizio) e che non venivano eseguiti ricorrendo all’alibi della mancanza di 

personale idoneo ad eseguire i sequestri e la mancanza di mezzi per il loro trasporto. 

Alla data del nostro insediamento , la Polizia risultava fornita, almeno formalmente, di una flotta di 

12 motociclette e di una unità navale, ma sia le une che l’altra non risultavano in esercizio costante. 

Pertanto si è dato incarico di ripristinare le motociclette e rimettere in servizio i Falchi motociclisti. 

Allo stesso modo, dopo numerosi anni di inattività è stata rimessa in funziona la pilotina ed è stata 

ripristinata la unità navale, garantendo la partecipazione della Polizia Municipale alle attività “Mare 

Sicuro” di controllo della costa svolte in coordinamento con la Guardia Costiera . 

Si segnalano i risultati raggiunti sul fronte del contrasto all’abusivismo da quando è stato nominato  

il Responsabile della Sezione Annona il Commissario Giovanni Giardina, che si distingue ogni giorno 

per l’esecuzione di un’intensa attività di controllo del territorio e di efficace repressione del fenomeno 
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della vendita ambulante abusivi: sono stati effettuati n. 39 sequestri nelle seguenti in varie località 

e sono state sequestrate  merce di varia natura tra i quali oltre 12 mila kg di frutta e verdura ed  

oltre 150 kg di pesce. 

 

 

146. Basta con le affissione pubblicitarie abusive: al via la rimozione degli 

impianti! 
Di rilevante importanza si è rivelata anche l’attività svolta dalla Polizia Municipale nel Servizio 

Tributi, tasse e affissioni, con il Commissario Francesco Ucciardello che si è occupato di 

provvedere alla rimozione degli impianti pubblicitari posizionati in violazione del Codice della 

Strada in prossimità delle intersezioni o sugli spartitraffico centrali (si fa riferimento 

espressamente allo spartitraffico di via Garibaldi e di via La Farina) e di quelli che risultavano 

ammalo rati e costituivano una fonte di pericolo per la pubblica incolumità. 

Parallelamente all’attività di rimozione degli impianti pubblicitari collocati in violazione delle 

disposizioni del Codice della Strada, è stata avviata la prima attività di ricognizione del contenzioso 

esistente con le ditte Concessionarie nei cui confronti il Comune di Messina vanta un credito di 

notevole entità. 

Difatti, a causa di un contenzioso promosso da alcune società per l’annullamento delle disposizioni 

del regolamento sul pagamento della COSAP per impianti pubblicitari, quasi tutte le concessionarie 

avevano interrotto il pagamento delle somme dovute, ricorrendo al comodo alibi di vantare un preteso 

credito che si sarebbe maturato con il probabile esito vittorioso del giudizio. 

In verità il CGA dichiarava l’erroneità del metodo di calcolo seguito dall’Ente per il pagamento della 

COSAP sugli impianti pubblicitari, ordinando al Comune di Messina di applicare un metodo univoco 

di calcolo (fondato sui metri lineari o, in sostituzione, sulla superficie), con ciò sostanzialmente 

invitando il Comune ad adeguare il proprio Regolamento comunale e ad eseguire nuovi conteggi per 

la quantificazione del preteso credito. 

Pertanto, con riferimento al periodo di tempo oggetto della pretesa impositiva annullata dalla sentenza 

del CGA n. 541 del 9 luglio 2014, si era determinato uno stato di impasse per l’Amministrazione, 

dovuto alla pretesa di alcune ditte di non corrispondere alcun pagamento fondato  sulla irragionevole 

ed inaccettabile tesi giuridica che, annullato il pregresso regolamento, alcuna somma avrebbe potuto 

essere richiesta. 

Ovviamente una simile tesi non può trovare alcun fondamento giuridico, dovendosi tutt’al più 

ricorrere, per il periodo di vigenza delle disposizioni regolamentari annullate dal Collegio, 

l’applicazione del previgente regolamento comunale. 
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In tal senso si è mossa l’Amministrazione, disponendo che gli Uffici eseguissero i nuovi conteggi con 

il seguente metodo: per il periodo di tempo in cui si applicava il Regolamento poi decaduto per effetto 

della pronuncia giudiziale, si è stabilito di applicare le tariffe del previgente Regolamento. 

Per il periodo successivo, invece, si è disposto di applicare le tariffe del nuovo ed attuale regolamento 

COSAP. 

Ciò ha determinato l’imponente credito di oltre 5 milioni di euro del Comune di Messina, per il quale 

sono state trasmesse ai Concessionari le intimazioni di pagamento, con avviso che la mancata 

regolarizzazione delle esposizioni debitorie costituisce causa ostativa alla partecipazione del nuovo 

Bando per l’assegnazione degli impianti pubblicitari. 

Oltre all’azione di recupero del credito, è stata anche avviata un’attività di ricognizione degli impianti 

ancora presenti nel territorio, affidando ad una Ditta esterna la geolocalizzazione degli impianti 

esistenti per procedere alla rimozione coatta in danno. Terminata questa fase, si procederà alla 

formazione del Bando di Gara, che prevedrà la suddivisione di più lotti di impianti, la cui 

composizione garantirà a ciascun aggiudicatario di essere presente in tutto il territorio comunale. Si 

tratterà, in sostanza, non di un bando composto da lotti alternativi (per cui chi si aggiudicasse, ad 

esempio, la zona nord avrebbe impianti solo in tale area e non sarebbe presente in quella sud o in 

quella centro) ma di un bando in cui ogni lotto prevede la presenza di impianti in ogni zona del 

Comune. 

Tale azione di riordino del territorio è stata portata avanti dalla Polizia Municipale con il pieno 

sostegno ed indirizzo dell’Assessore, che ha sostenuto tale attività ritenendola fondamentale anche al 

fine di censire il numero effettivo di impianti pubblicitari esistenti sul territorio comunale ai fini della 

pubblicazione del bando di gara, di prossima emanazione, per l’affidamento del servizio di pubblica 

affissione. 

 

147. Definito il decentramento funzionale ma il consiglio comunale ancora 

non si è pronunciato! 
Il Consiglio Comunale, dimostrando di non volersi assumere la responsabilità di promuovere e attuare 

il Decentramento amministrativo, impegnava la Giunta comunale approvando la deliberazione n. 3/C 

del 21/01/2019 avente ad oggetto “Indirizzo alla Giunta su nuovo Regolamento per la devoluzione 

delle funzioni amministrative delle circoscrizioni cittadine (ex art. 5 legge regionale n. 11/2015)”. 

L’amministrazione comunale, preso atto della deliberazione consiliare, incarava l’assessore Musolino 

a promuovere degli appositi incontri: in data 21/2/2019, 20/03/2019 e 20/04/2019  si si sono conclusi 

tali incontri con l’ approvazione di un testo condiviso che veniva sottoscritto dall’Assessore e dai 

Presidenti. Quindi l’Assessore presentava il detto Regolamento all’esame della Giunta che lo ha 
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approvato con delibera n. 323 del 10/5/2019 e di seguito, dopo avere acquisito i pareri delle 

Circoscrizioni (tutti favorevoli, con la sola eccezione della Seconda Circoscrizione) veniva trasmesso 

alla Presidenza del Consiglio per l’esame della commissione competente. 

Purtroppo alla data attuale il Consiglio Comunale non ha ancora esaminato il Regolamento che ha 

costituito oggetto di ben quattro sedute di commissione consiliare senza ottenere la votazione 

favorevole per motivazioni che di certo non attengono né al contenuto del Regolamento (condiviso 

con i Presidenti delle Circoscrizioni) né alla mancanza di volontà dell’Amministrazione che anche in 

aula ha dichiarato piena disponibilità ad ammettere eventuali emendamenti per la correzione o meglio 

la specificazione di alcuni aspetti tecnici di rilevanza marginale. 

Dopo la bocciatura in Commissione Consiliare, avvenuta in data 8 agosto, il Presidente del Consiglio 

Comunale non ha ancora fissato la convocazione per l’esame del Regolamento. 

In merito al contenuto del Regolamento elaborato dall’Amministrazione di concerto con i Presidenti 

di circoscrizione è opportuno rimarcare che si è privilegiato un assetto “funzionale” del 

decentramento, che sia cioè calibrato sulle reali disponibilità di organico e di risorse finanziarie del 

Comune in modo da riconoscere alle Circoscrizioni, che prenderebbero la denominazione di 

Municipalità, la possibilità di esercitare davvero le proprie competenze, in modo funzionale alle 

risorse disponibili. 

 

SEZIONE V: MESSINASERVIZI BENE COMUNE 

 

148. Una società nata morta, dal nome Messinaservizi, per garantire alla 

fallimentare Messinambiente un soccorso finanziario in palese violazione di 

legge riservando alla città il perenne immondezzaio; 
Non si possono comprendere le ragioni di un servizio non ancora soddisfacente, come quello dello 

spazzamento e della raccolta dei rifiuti, se non si hanno ben chiari gli atti delinquenziali perpetrati 

sulle spalle della città grazie alla politica ed alle organizzazioni sindacali.  

Per dare una compiuta risposta sul perché ancora molte zone della città sono sporche e non 

usufruiscono del servizio di spazzamento bisogna conoscere la drammatica situazione ereditata ed il 

tempo occorrente per avviare e completare  le procedure necessarie per acquisire tutti gli elementi 

aziendali indispensabili per garantire gli obiettivi del contratto di servizi, cioè una citta pulita ed una 

percentuale di raccolta differenziata oltre il 65%. 

In verità,  è stato chiesto a Messinaservizi di affrontare la guerra dei rifiuti e vincerla utilizzando i 

cosiddetti stuzzicadenti con una flotta di risorse umane per giunta dimezzate !!! 
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Di seguito, una sintetica narrazione dei fatti in verità ben noti a quelle lobby politiche e sindacali che 

ci deridono per un servizio ancora mediocre pur se in fase di miglioramento, di ausilio per coloro che 

hanno quella onestà intellettuale di comprendere ed ammettere che il tema dei rifiuti rappresenta il 

monumento della mala gestio politica ed il simbolo dell’inciviltà di tanti messinesi. 

MessinaServizi è figlia della strategia delle scatole cinesi: si maschera di fatto un soccorso finanziario, 

vietato per legge, a Messina Ambiente in liquidazione, mediante un accordo che ha obbligato 

Messinaservizi ad iniziare l’attività con un “pacco” mezzi non adeguato per il servizio da svolgere 

previsto nel contratto di servizio stesso, senza piano industriale e pianta organica e senza gli elementi 

basilari per lo svolgimento di tutte le attività.  

Messinaservizi Bene Comune viene concepita come Gestore “in house providing” del servizio di 

raccolta rifiuti nell’ARO del Comune di Messina figlia dell’approvazione del Piano ARO (giugno 

2016): 

- 3-2-2012 viene deliberata dall’assemblea straordinaria dei soci la messa in liquidazione di 

Messinambiente; 

- il 29-6-2016 viene approvato il piano ARO dal consiglio comunale con delibera n. 39/C; 

- il 13 -2-2017  viene deliberata dal consiglio comunale (delibera n.16/C) la costituzione di 

Messinaservizi Bene Comune; 

- il 30-3-2017 viene costituita la società Messinaservizi Bene Comune;  

- il 23-6-2017 viene deliberato dal consiglio comunale  (delibera 37/C) il contratto di servizi 

per l’ affidamento in house providing alla Società della gestione integrata dei rifiuti che 

prevede, tra l’altro, la cessione o in proprietà o in nolo/affitto/usufrutto dei beni di 

Messinambiente alla nuova società; 

- il 26-2-2018 la Giunta con la Delibera n° 103 ha autorizzato Messinaservizi Bene Comune 

S.P.A. a sottoscrivere il contratto di usufrutto con Messinambiente S.P.A.; 

- l’1-marzo- 2018 Messinaservizi inizia l’attività in sostituzione di Messinambiente con la 

nomina del direttore generale Aldo Iacomelli sovrintendente a tutta questa operazione 

truffaldina; 

È logico che non dovevano trascorrere oltre cinque anni dalla messa in liquidazione di 

Messinambiente e la costituzione di Messinaservizi: tutto questo tempo è stato impiegato inutilmente 

per tentare di evitare il fallimento della stessa Messinambiente con un enorme spreco di denaro 

pubblico ed un continuo modus operandi in violazione delle leggi che disciplinano la fase fallimentare 

delle società ivi inclusa la legge Madia. 
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La cosa ancora più grave è stato il condizionamento dell’avvio e della gestione di Messinaservizi per 

trasferire risorse alla Messinambiente mediante un contratto di usufrutto tendente a mascherare un 

vero e proprio soccorso finanziario in palese violazione di legge.  

Tutto il sistema (giunta e consiglio comunale, con la complicità delle organizzazioni sindacali) ha 

consentito che Messinaservizi avviasse la propria attività con un fardello iniziale di oltre 4 milioni di 

euro da garantire, nel biennio 2018 -2019, a MessinaAmbiente a discapito dei necessari ed obbligatori 

investimenti aziendali in beni strumentali per garantire gli obiettivi declinati nel contratto di servizi  

L’attività di Messinaservizi dunque inizia con diverse cambiali da onorare a discapito della qualità 

del servizio da espletare attraverso la sottoscrizione del contratto di usufrutto di ramo d’azienda di 

Messinambiente ed in particolare quelle legate ai dipendenti ed al vecchio ed obsoleto parco mezzi 

ed attrezzature. 

Difatti, il contratto di usufrutto di ramo d’azienda avrebbe dovuto garantire a Messinambiente: 

• circa 2,4 milioni di euro di liquidità a carico del Comune di Messina per pagare l’usufrutto 

del ramo d’azienda per i primi due anni di godimento del ramo d’azienda (circa 0,9 milioni di 

euro) e per il successivo riscatto, in quanto Messinaservizi con la sottoscrizione dello stesso 

contratto si obbligava tassativamente a partecipare alla gara pubblica per il successivo riscatto 

fissato poi a 1,5 milioni di euro; 

• circa 1,4 milioni di euro quale mancato pagamento di ferie e ROL dei dipendenti maturate 

presso Messinambiente attraverso il godimento degli stessi presso Messinaservizi. In verità, 

tale obbligo verso i lavoratori era comunque subordinato all’omologa con sentenza passata in 

giudicato della Proposta di Concordato avanzata da Messinambiente, di fatto già fallita per 

come è stato acclarato  il 14 novembre 2018.  

Questa situazione, ben nota anche al Direttore Generale in servizio dall’1 marzo 2018, avrebbe 

richiesto l’immediata effettuazione di investimenti in beni strumentali e nuove risorse umane essendo 

ben evidente che la nuova società Messinaservizi non avrebbe potuto garantire il servizio con le sole 

risorse umane ed i beni strumentali ereditati da Messinambiente. 

Inoltre, il meccanismo del cosiddetto “ribaltamento dei costi”, cioè l’ utilizzo dei contratti per 

forniture  di beni e servizi già in capo a Messinambiente con rimborso economico da parte di 

Messinaservizi, doveva durare non oltre due mesi dall’avvio della nuova società anche perché era una 

forma di acquisizione di beni e servizi in violazione di legge. 

Come dichiarato infatti dal Direttore Generale nella Sua comunicazione prot. n° 4966 del 31.08.2018, 

dal 1° marzo 2018 la Messinaservizi ha utilizzato la Messinambiente, in forza del contratto di Servizio 

come facilitatore per l’acquisizione di beni e servizi, attraverso la procedura del “ribaltamento costi”.   
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È ovvio che tutto era invece programmato per prolungare la strategia del ribaltamento dei costi per 

almeno un due anni, garantendo così altra liquidità a Messinambiente, con enormi sprechi dello stesso 

liquidatore di Messinambiente (prontamente da me invitato a rassegnare le sue dimissioni onde 

evitare un’azione di responsabilità nei suoi confronti), e completare il trasferimento illecito di tutte le 

risorse previste nel contratto di usufrutto. 

Tutti sanno infatti che le procedure di gara di una certa entità richiedono almeno un anno di 

tempo/attività tra la fase della programmazione e l’inizio della consegna di un bene o avvio di un 

servizio, pertanto era farlocco il termine di 60 giorni di durata del ribaltamento dei costi tra 

Messinaservizi e Messinambiente a decorrere dal 1 marzo 2018, data di avvio dell’attività di 

Messinaservizi, per come disciplinato nel contratto di servizi e nel contratto di usufrutto.  

I garanti di tutto questo meccanismo dovevano essere i fiduciari della giunta Accorinti: il direttore 

generale Aldo Iacomelli e l’amministratore Unico Beniamino Ginatempo della Messinaservizi ed il 

liquidatore di Messinambiente Giovanni Calabrò: i tre personaggi, infatti, non hanno fatto nulla per 

avviare le procedure di gara per l’acquisizione di quei beni e servizi e per l’arruolamento delle risorse 

umane necessarie ed indispensabili per evitare che il sistema andasse in cortocircuito, come in effetti 

si è verificato nel mese di novembre 2018. 

Infatti, dal 1 marzo all’8 agosto 2018, data dell’insediamento del nuovo cda di Messinaservizi, né 

Iacomelli né Ginatempo hanno mosso un dito (non gli competeva!!!) per liberare la società dal 

meccanismo del ribaltamento dei costi e per mettere in condizioni la società di adempiere agli 

obblighi del contratto di servizio: nulla ha realizzato il Direttore Generale Iacomelli in materia di 

personale, organizzazione, organigramma, pianta organica, piano industriale e piano pluriennale. A 

nulla sono valse le sollecitazioni del Collegio Sindacale contenute nelle proprie relazioni di controllo 

del primo semestre 2018 (n° 2 e 3 dell’anno 2018) ove più volte hanno invitato l’Amministratore 

Unico ed il Direttore Generale a redigere ed  approvare il Piano Industriale, ma soprattutto a verificare 

se il Piano Industriale fosse sostenibile con le previsioni del Contratto di Usufrutto. Sino alla data 

dell’8 agosto 2018 non è stato formalizzato alcun atto, sia dall’AU che dal DG, tale da soddisfare 

quanto richiesto dal Collegio Sindacale. Né Iacomelli né Ginatempo potevano redigere degli atti che 

avrebbero messo in luce ed asseverato la non compatibilità degli obiettivi del contratto di servizi con 

le obbligazioni del  contratto di usufrutto: la loro inerzia è l’ulteriore conferma che erano entrambi 

coscienti che gli oneri del Contratto di Usufrutto non potevano essere sostenuti se non a discapito, 

per come si è in effetti verificato, degli investimenti nella fase di start up della società.  

Che tutti stessero coprendo una sorta di “disegno criminoso politico amministrativo”  lo si riscontra 

anche dal comportamento del Direttore Generale nei rapporti con l’ Avv. Parrinello (consulente della 

Messinambiente S.p.A.): Parrinello, in una nota del 10 Luglio 2018, ha affermato che Messinaservizi 
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sarebbe stata in grado già dal 2 luglio 2018 di provvedere direttamente all’acquisizione dei fattori 

produttivi aziendali, per come comunicato dal Direttore Generale Iacomelli; circostanza che in realtà 

non è stata confermata dai fatti, visto che la Società sino al 16.11.2018 ha provveduto soprattutto per 

le manutenzioni dei mezzi ed anche per altro tramite Messinambiente S.p.A.   

Ulteriore prova di questo disegno criminoso a carico della città di Messina la si ha da un’altra 

inquietante circostanza: sempre il DG Iacomelli, con l’avallo dell’AU Prof. Ginatempo, a discapito 

dell’equilibrio economico patrimoniale della Società, aveva concesso a tutti i dipendenti di 

Messinaservizi le ferie ed i ROL maturati presso Messinambiente già dal cedolino paga di luglio 

2018, circostanza realizzata in violazione dell’art. 6 punto 6.3 del contratto di usufrutto ove è previsto 

che Messinaservizi  “…si impegna ed obbliga esclusivamente a soddisfare non in forma monetaria - 

stante gli attuali divieti legislativi - le pretese dei lavoratori ad essa transitati riguardo alle ferie non 

godute in costanza di rapporto con Messinambiente con integrale ed incondizionata liberazione di 

MA per il relativo obbligo verso i lavoratori a condizione che la Proposta di Concordato avanzata 

da Messinambiente sia omologata con sentenza passata in giudicato. Questa situazione è stata 

prontamente bloccata dal nuovo cda insediatosi l’ 8 agosto 2018. 

Chiedersi il perché Ginatempo e Iacomelli abbiano agito in violazione di questa previsione è ormai 

chiaro a tutti, tenuto che il 19 settembre 2018 il Tribunale di Messina non ha accolto la proposta di 

concordato preventivo avanzata da Messinambiente aprendosi così le procedure di fallimento 

formalizzate con sentenza del 14 novembre 2018. 

In effetti, le modalità gestionali utilizzate dalla Messinaservizi, imposte dal suo direttore generale e 

che hanno consentito sino al 14 novembre 2018 (data del fallimento di Messinambiente S.p.A.) di 

poter condurre l’azienda, si sostanziavano utilizzando quale fornitore, quasi unico, la Società 

Messinambiente S.p.A: tutto questo sempre in violazione delle previsioni del contratto di usufrutto e 

delle norme che disciplinano le modalità di acquisizione di beni e servizi. 

Messinaservizi, dunque, dal 1° marzo 2018 sino al 14.11.2018 acquisiva quasi tutti i fattori produttivi 

con il ribaltamento dei costi da Messinambiente in forza di contratti  abbondantemente scaduti e/o 

prorogati, in violazione di legge, in maniera scellerata per consentire a Messinaservizi di potere 

svolgere solo e soltanto quel pessimo servizio già svolto da Messinambiente, non potendo effettuare 

gli investimenti necessari per soccorrere la fase di liquidazione di Messinambiente. 

Che si stava agendo in palese violazione di legge lo si può riscontare anche sulla vergognosa vicenda 

del transito del personale che avrebbe creato un danno di oltre 4 milioni di euro l’anno a 

Messinaservizi per oltre 100 unità transitate a Messinaservizi in dispregio del piano ARO e del 

contratto di servizio. 



 251 

Il personale in servizio, alla data del 31.08.2018, subito dopo l’insediamento del nuovo Consiglio di 

Amministrazione, era pari a 508 unità a fronte di 583 unità previste  nel contratto di servizio.  

Le criticità, come si evince dalla sotto indicata tabella, non si esauriscono ai soli numeri assoluti di 

raffronto, ma anche alla tipologia degli addetti nei vari servizi. 

Innanzitutto, quello che appare evidente è il numero dei dipendenti tecnico-amministrativi, che 

rispetto alle prescrizioni del contratto di servizio sono il doppio. 

L’altro dato macroscopico è quello relativo agli addetti allo spazzamento manuale e meccanizzato. 

Ben 77 unità in meno. 

Meno evidente ma significativo il dato degli addetti alla raccolta che è di 36 unità in meno. 

Sommando le unità in meno degli altri servizi (-34 unità), si registrava al 31.08.2018 un 

sottodimensionamento della forza lavoro pari a 147 unità.   
PERSONALE: Confronto tra Piano ARO-Contratto di Servizio-Situazione reale al 31.08.2018 

Descr. PIANO ARO CONTRATTO DI SERVIZIO 31.08.2018 

Tecnico-Amministrativi (n°)  38 31 62 

Addetti alla raccolta (n°) 266 264 228 

Addetti allo spazzamento (n°) 185 169 92 

Addetti ai centri di raccolta (n°) 35 29 36 

Addetti altri servizi (n°) 36 36 22 

Diserbo (n°) 21 31 11 

Impianto Pace (n°) 18 18 15 

CCR RAEE (n°) 5 5 4 

Autocentro (n°) 0 0 34 

Manutenzione cassonetti (n°) 0 0 4 

Totali (n°) 604 583 508 

 

Quindi, rispetto ad una forza lavoro prevista nei servizi essenziali (raccolta, trasporto e spazzamento 

rifiuti) pari a 500 unità lavorative, quella in forza alla data del 31.08.2018 era pari a 353 unità. 

Ma c’è di più!  

Considerato che dal 1° marzo 2018 al 31.12.2018 si è registrata una assenza media per malattia e 

permessi legge 104 pari al 12% giornaliero (escluse le assenze per ferie ed i permessi di legge) che, 

incluse le ferie ed i permessi di legge, arriva ad una media di assenze  pari al 21%, la forza lavoro nei 

servizi basilari è stata mediamente pari a 279 unità al giorno (353 unità – (21%x353) = 279 unità). 

Se si considera che nella forza lavoro dei servizi è ricompreso il numero di capi servizio, sorveglianti 

e capi squadra che normalmente sono coordinatori dei servizi (non svolgono materialmente il lavoro) 

pari a 29 unità, il numero della forza lavoro presente sul campo giornalmente è pari a poco più di 

250 unita. 
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Considerando che il dato medio di dipendenti con limitazioni fisiche è pari a n° 130 unità, dovute 

essenzialmente alla elevata età media del personale (oltre il 20% del personale in forza ha oltre 60 

anni -114 unità), e che l’età media è pari a 52,26 anni, la forza lavoro efficace per svolgere il servizio 

non va oltre 210 unità giornaliere, a fronte delle 450 necessarie. 

Come si doveva mantenere pulita la citta con mezzi obsoleti e con appena  il  50% delle risorse 

umane necessarie per l’espletamento dei servizi di base (raccolta, trasporto e spazzamento 

rifiuti) ?  

Perché sono stati assunti, a marzo 2018, in Messinaservizi, 74 unità non richieste dal piano ARO e 

dal contratto di servizi con uno spreco di oltre 2,5 milioni di euro l’anno? 

A questi interrogativi dovrebbero rispondere gli stessi personaggi che hanno agito con le sembianze 

di una vera e propria associazione a delinquere finalizzata allo sperpero del denaro pubblico. 

Ma non è finita qui! 

Ecco le ragioni del perché in molte zone della città non veniva espletato il servizio di spazzamento: 

A fronte delle attuali n° 175 zone di spazzamento manuale e di n° 10 zone di spazzamento 

meccanizzato che necessitano di n° 169 operatori, erano stati previsti e prestavano servizio solo 92 

operatori. 

Considerando quanto sopra rappresentato (assenze, limitazioni fisiche, età media, etc) giornalmente 

non ci sono tutti gli operatori e quindi molte  zone non vengono spazzate. La presenza media 

giornaliera per i fattori sopra esposti non è maggiore di 60 unità, quindi due terzi in meno di quella 

effettivamente necessaria. 

La circostanza determina quindi la non copertura del servizio, con la copertura media di 1,7 passaggi 

alla settimana garantita per le 175 zone di servizio. Considerando che molte zone centrali devono 

essere espletate con frequenza giornaliera, di conseguenza molte altre (soprattutto quelle periferiche) 

sono svolte con frequenze molto ampie e/o non servite per lungo tempo o non servite affatto. 

Ecco le ragioni del perché in molte zone della città non veniva espletato il servizio di diserbo: 

A fronte delle attuali 31 unità operative previste nel contratto di servizio in forza alla società, c’erano 

solo n° 11 operatori che dovevano servire l’intero territorio comunale di 213 kmq e con una viabilità 

di oltre 900 km. 

Anche in questo caso il servizio non poteva essere reso nell’interezza prevista dal contratto di servizio 

e veniva espletato parzialmente nelle zone centrali e quasi mai nelle zone periferiche. 

Ecco le ragioni di un esistente servizio di raccolta differenziata: 

La raccolta differenziata, alla data di insediamento del nuovo CDA (agosto 2018), era pari a circa il 

15% ed era effettuata soltanto nel I e VI circoscrizione. 
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Il porta a porta era stato del tutto improvvisato, prevvedendo solo la consegna del mastello per 

l’umido con il relativo sotto lavello, mentre per le altre quatto frazioni dei rifiuti si avrebbe dovuto 

agire con le seguenti modalità: il vetro da raccogliere a filo strada in apposite campane; la  plastica - 

metalli e carta, con sacchetti (solo una prima fornitura è stata effettuata); per il residuo secco a 

discrezione degli utenti non essendo stati distribuiti per la relativa esposizione. Bisogna tener presente 

che questa modalità di raccolta differenziata ha interessato appena il 50% degli utenti previsti nel I e 

VI circoscrizione, non essendo state completate le procedure di consegna dei Kit. Tutto ciò ha anche 

comportato la scarsa qualità del materiale raccolto o, peggio ancora, spesso non conforme a quella 

prevista dal calendario. Inoltre, cosa ben più grave, sono stati ritrovati in deposito oltre 15 mila 

mastelli non consegnati, 250 campane per la raccolta stradale del vetro non dislocate in città. Al danno 

si aggiunge la beffa di non sapere a quali famiglie sono state consegnate effettivamente i Kit, in 

quanto non è stata realizzata una banca dati limitandosi a delle registrazione manuale solo su supporto 

cartaceo ed esclusivamente su base volontari delle utenze senza verificare l’effettiva iscrizione a ruolo 

delle utenze stesse. 

In tutto questo è bene evidenziare che il nuovo impianto di selezione di contrada Pace (capacità annua 

30.000 ton) era stato da poco attivato (giugno 2018) con enormi problemi di messa a regime per la 

non compiutezza dei necessari investimenti.   

Eppure, il 23-6-2017 consiglio comunale (delibera 37/C) delibera il contratto di servizi per l’ 

affidamento in house providing alla Messinaservizi della gestione integrata dei rifiuti: peccato però 

che quel contratto non prevedeva entro quanto tempo la società avrebbe dovuto garantire il 

raggiungimento del 65% di raccolta differenziata. Questo ulteriore elemento lo riporto a beneficio di 

qualche consigliere comunale di lungo corso che adora studiare gli atti proposti dall’amministrazione 

De Luca, fatto lodevole e condivisibile, ma che in quella seduta evidentemente era molto distratto.    

Ritengo che non ci siano aggettivi per definire questa situazione: tutti sapevano che per almeno due 

anni, 2018 e 2019, Messinaservizi non avrebbe potuto effettuare quegli investimenti per garantire gli 

obbiettivi del contratto di servizi perché le risorse per tale finalità sarebbero state distratte per  il 

criminale tentativo di evitare il fallimento di Messinambiente, che avrebbe impedito, in applicazione 

della legge Madia, l’affidamento del servizio ad un'altra società pubblica come Messinaservizi. 

Tutto questo crimine, ovviamente, è stato consumato sulle spalle della comunità con un enorme 

accumulo di ritardo in merito al raggiungimento dei parametri di legge del 65% di raccolta 

differenziata, spreco di risorse, pessimo servizio, danno ambientale ed un ipoteca sulla nuova società 

Messinaservizi che avrebbe causato ulteriori disservizi, almeno per i primi tre anni di attività, per 

insufficienza delle risorse umane ed assenza dei beni strumentali per lo svolgimento dell’attività 

prevista dal contratto di servizi. 
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149. Il Fallimento di Messina Ambiente conferma che le alchimie tra 

Messinambiente e Messinaservizi erano un grande bluff scientificamente 

studiato e messo in atto; 
Il 14.11.2018 è stato dichiarato il fallimento della Società Messinambiente preceduto dal diniego 

dell’ammissione a concordato preventivo sentenziato il 23-10-2018 . Ciò determina la possibilità 

dell’applicazione della previsione normativa di cui all’art. 14 comma 6 del D.lgs 175/2016 che recita 

(legge Madia): “Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo 

pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono 

costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse 

gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita“. 

Su tale possibilità,  il 22-11-2018, è stato espresso parere del Segretario Comunale, Dott.ssa Rossana 

Carrubba, che ha rilevato la necessità di: a) predisporre la risoluzione anticipata del contratto di 

servizio continuando con Messiaservizi a garantire l’integrale e regolare prosecuzione del servizio, 

agli stessi termini ed alle medesime condizioni disciplinate nel contratto, sino al subentro del nuovo 

gestore; b) deliberare la liquidazione della Messina Servizi Bene Comune s.p.a., assicurando lo 

svolgimento delle attività in essere; c) predisporre gli atti di gara per l’affidamento del servizio 

pubblico sul mercato, con le opportune clausole di salvaguardia, e sincronizzare la cessazione della 

Messina Servizi Bene Comune s.p.a. (o la revoca della sua liquidazione, con reimpiego della Società 

ad altre attività) e del relativo contratto di servizio, in coerenza temporale e funzionale con l’avvio 

del servizio da parte del futuro aggiudicatario della gara.  

Anche la Corte dei Conti, su richiesta del Comune di Messina del 27.11.2018 prot. 320776 con 

Deliberazione 217/2018/PAR, ha espresso, in data 28-12-2018,  un parere sulla questione e 

sostanzialmente ha confermato l’applicabilità del comma 6 dell’art. 14 del Dlgs 175/2006. 

Il consiglio Comunale, in data 10.01.2019, invece ha deliberato di impegnare l’amministrazione a 

chiedere un ulteriore parere al CGA per il tramite del Presidente della Regione siciliana sull’obbligo 

di mettere in liquidazione MessinaServizi per effetto della legge Madia dopo il fallimento di 

Messinambiente. Tale parere, nonostante più solleciti da parte mia, non è ancora stato rilasciato pur 

se, per le vie brevi, abbiamo saputo che è già stato all’esame del CGA.  

Questa situazione di attesa ha fortemente ridimensionato gli investimenti da parte di Messinaservizi, 

dovendosi limitare ad effettuare solo quelli utili al medio periodo, compreso l’arruolamento delle 

risorse umane, trattandosi di società che, a rigor di legge, dovrebbe già essere in liquidazione. In ogni 

caso, la società ha agito con la prudenza richiesta da questa situazione transitoria cercando comunque 
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di effettuare quegli investimenti per garantire un servizio finalizzato al raggiungimento del 65% di 

raccolta differenziata per come richiesto dalle normative vigenti. 

 

150. L’emergenza rifiuti di novembre scorso: un cortocircuito non 

evitabile ed in parte prevedibile! 
Il dottor Giovanni Calabrò, liquidatore di Messinambiente, con nota del 7 settembre 2018 comunicava 

alla Messinaservizi che non avrebbe più proseguito con il sistema del “ribaltamento costi”, e pertanto 

la Messinaservizi avrebbe dovuto procedere direttamente all’acquisizione dei beni e servizi necessari 

allo svolgimento dell’attività aziendale. È ovvio che tale decisione avrebbe messo in moto quel 

processo irreversibile che ha provocato la grave crisi emergenziale della raccolta rifiuti nel mese di 

novembre 2018.     

Tale comunicazione, indirizzata al Direttore Generale Iacomelli, è stata formalmente portata a 

conoscenza del CDA solo il 20 settembre con ben 13 giorni di ritardo e si trattava inoltre di una 

determinazione presa unilateralmente dal Liquidatore della Messinambiente nella consapevolezza 

che avrebbe portato, per come di fatto è successo,  al cortocircuito che si è verificato nel giro di 

qualche mese con la crisi di Novembre.  

Non ci sono dubbi che il dottor Calabrò ha reagito alla mia reprimenda in occasione dell’incontro 

dell’assemblea dei soci del 7-9-2018, conclusasi con il mio invito a rassegnare le dimissioni che ha 

formalizzato con forte ritardo in data 19-10-2018, con contestuale nomina a liquidatore di 

Messinambiente il rag. Piero Picciolo. 

In realtà, è stata l’udienza del Tribunale fallimentare di Messina del 14 settembre 2018 a scatenare il 

blocco delle attività svolte da Messinambiente e non è un caso che il DG abbia formalmente 

comunicato al CDA solo il 20 settembre che il Liquidatore aveva bloccato le procedure del 

ribaltamento costi.  

In tal modo, non avendo ancora avviato le procedure di gara per l’acquisizione dei beni in servizi, il 

buon Iacomelli si è trovato in grosse difficoltà ma ha preferito tacere ed aspettare che il sistema 

implodesse. 

Nonostante tutto, molti mezzi sono stati comunque manutenzionati sino al 30 settembre 2018, mentre 

altri, con problemi più gravi, e non autorizzati dal Liquidatore di MA, si sono fermati. 

Difatti si è andati avanti, per inerzia, sino alla crisi poi scatenatasi nei primi giorni del mese di 

novembre 2018. 

A parte le criticità innescate dalla gestione dell’ex DG, si pone l’attenzione sul periodo di crisi 

emergenziale del novembre 2018. 

Non è stata l’azione dell’ex DG ad eliminare il grave disservizio creato dallo stesso per l’azzeramento 
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del parco macchine dell’azienda. 

Tale azione, limitata ad acquisire con procedura di urgenza “non giustificata” noleggi a freddo e 

caldo, costati alla Società diverse centinaia di migliaia di euro, si sarebbe esaurita per il venire meno 

di queste acquisizioni, rilevate per il tempo necessario a pulire la città.  

Solo l’azione determinata dopo il 7 dicembre 2018 e condotta dal cda e dal presidente - DG f.f. ha 

permesso la normalizzazione dei fattori produttivi aziendali e la successiva pianificazione.  

 

151. L’inadeguatezza del direttore generale Aldo Iacomelli: la presunzione 

e la spregiudicatezza del dono dell’ubiquità tra Roma e Messina; 
Nello stesso mese di novembre il Consiglio di Amministrazione ha accertato  casualmente che il 

direttore generale di Messinaservizi Bene Comune aveva sottoscritto un incarico a livello 

nazionale. Infatti lo stesso figurava tra gli 89 esperti che la Sogesid spa di Roma aveva selezionato 

nell’ambito del progetto Creiamo PA. L’incarico da 201.485,00 euro per il periodo dal 14 maggio 

2018 al 28 febbraio 2023 era in contrasto con quanto previsto dallo statuto vigente di Messinaservizi 

e dal contratto di lavoro sottoscritto da Iacomelli con Messinaservizi dal costo lordo di circa 180 mila 

euro l’anno. 

A seguito dell’avvio di un’indagine interna all’amministrazione, si è constatato che il doppio incarico 

avrebbe richiesto doti di ubiquità vista la portata della direzione generale a Messina. 

L’incarico alla Sogesid impegnava il DG per circa 18 giorni al mese e questa circostanza, pur essendo 

parzialmente autorizzata dall’ex AU di MSBC Ginatempo (ma solo per prestazioni professionali 

singole non durature ed impegnative come quella della Sogesid), non era stata comunicata al nuovo 

Consiglio di Amministrazione.  

In merito, è bene precisare che Iacomelli in data 3-5-.2018 ha richiesto espresso nulla osta e che 

Ginatempo glielo ha concesso in data 10-5-2018 senza porsi il problema delle incombenze che 

Iacomelli avrebbe dovuto assolvere in una società senza mezzi e senza risorse umane. 

Iacomelli, che durante il periodo pre crisi e anche durante la crisi si assentava inopinatamente per 

ragioni personali, probabilmente svolgeva prestazioni professionali non in linea con le indicazioni 

dello Statuto Vigente, inficiando anche la sua opera dentro la Società. 

Di seguito, vengono riportate per punti le lacune gestionali del DG constatate dal CDA sino alla crisi 

del mese di novembre 2018:  

- Mancato avvio degli investimenti nella gestione corrente;  

- 124 gg. per fare la prima nomina di RUP per l’acquisto di fattori produttivi; 

- All’inizio del mese di settembre 2018 mancavano quasi tutti i fattori produttivi più importanti 

per espletare tutti i servizi previsti dal contratto di servizi; 
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- Il DG, pur sostenendo che era lecito il ribaltamento costi, comunicava con propria nota a 

Liquidatore della Messinambiente che a far data del 2 luglio l’azienda sarebbe stata 

autosufficiente rispetto alle forniture di Messinambiente stessa; 

- Dopo qualche giorno, tuttavia, lo stesso DG ha formalmente comunicato con propria nota sempre 

al liquidatore che il ribaltamento si poteva protrarre sino al 31 luglio 2018;  

- La procedura si è protratta sino al 30 settembre, non assicurando che dalla data del 1 ottobre 2018 

la società potesse essere in grado di poter contare su una propria autonomia in acquisti e forniture; 

- Il Direttore generale non ha adempiuto ai doveri di cui all’art. 21 comma b) e cioè non ha adottato 

i provvedimenti per migliorare l’efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali ed il loro 

organico sviluppo; la contabilità per molto tempo non è stata aggiornata; 

- Non ha adottato in maniera conforme gli atti rispetto alle disposizioni di legge: Albo Gestori 

Ambientali, Trasporti in discarica, violando ripetutamente lo statuto, il contratto di servizio, ed 

il  Piano ARO; 

- Non ha mai proposto, tranne in data 15 settembre 2018, un’ipotesi di organigramma aziendale 

con il quale potesse dirigere il personale;  

- Ha presentato più versioni del Piano industriale, lacunose in molti aspetti e, nonostante sollecitato 

dal Collegio Sindacale, non ha mai considerato gli effetti del Contratto di usufrutto nel predetto 

Piano Industriale e la sua sostenibilità. 

Dopo la crisi del novembre 2018, il Sindaco di Messina, Socio Unico della Società Messinaservizi 

Bene Comune S.p.A., accertate le responsabilità del DG Iacomelli, ha deciso il suo licenziamento 

nell’assemblea dei soci del 07 dicembre 2018, incaricando contestualmente, per come previsto dal 

vigente statuto, il Presidente quale DG facente funzioni.   

 

152. Le azioni intraprese dal nuovo cda: finalmente si fa sul serio! 
Il nuovo Consiglio di Amministrazione si è insediato formalmente in data 08.08.2018, ma ha potuto 

iniziare concretamente a svolgere compiutamente le proprie attività dal 8 dicembre 2018 in poi, cioè 

dopo che la società è stata liberata dalla presenza ingombrante, costosa e nociva del direttore generale 

Iacomelli. 

Si è trovato una Società che presentava forti punti di debolezza e criticità strutturali legati 

all’insufficienza di risorse umane, all’inesistente organizzazione aziendale ed all’inservibile parco 

mezzi ed attrezzature che condizionavano drasticamente la qualità e quantità del servizio. 

Dopo la dipartita di Iacomelli, si è proceduto all’attivazione di tutte le procedure per la manutenzione 

e/o riparazione dei mezzi destinati allo svolgimento del servizio di raccolta e per consentire il 
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trasporto dei rifiuti in discarica. La drammaticità della situazione generatasi nel mese di novembre 

2018 rischiava di ripetersi anche nel mese di dicembre 2018. 

Le priorità affrontate immediatamente, oltre alle su indicate, sono state: 

a. Emergenza ambientale di Portella Arena;  

A seguito dell’Ordinanza Sindacale n° 309/2018 del 09 novembre 2018 che onerava la Società a 

svolgere qualsiasi attività per l’intercettazione e l’avvio a smaltimento del percolato della discarica 

dismessa di Portella Arena, con provvedimento n° 3 del 10.12.2018, sono stati immediatamente 

disposti i lavori di intercettazione, raccolta e smaltimento percolato, con la realizzazione di un 

apposito sistema di intercettazione e stoccaggio temporaneo al fine del successivo avvio a 

smaltimento del liquido contaminato. 

b. Inceneritore di Contrada Pace; 

È stata taciuta al cda la situazione inerente i lavori di smantellamento e demolizione, eseguiti sulla 

area trattamento fumi dell’ex inceneritore sito in Contrada Pace nel Comune di Messina, eseguiti e 

condotti autonomamente da parte della Società Messinambiente S.p.A. con il coordinamento e la 

supervisione dell’Ing. Roberto Lisi. Con una serie di provvedimenti si è cercato di risolvete le gravi 

inadempienze riscontrate e, con provvedimento n. 209 del 04.07.2019, la Messinaservizi ha attivato 

la procedura per l’affidamento della redazione del piano di intervento, bonifica e messa in sicurezza 

dell'area ex Inceneritore sito in Contrada Pace al fine di mettere in sicurezza e  salvaguardare il 

Comune di Messina (proprietario dell’Area) da eventuali responsabilità per l’eventuale  

contaminazione ambientale. 

c. L’attivazione di ogni utile azione al fine di poter avviare entro il 31.07.2019 il servizio di 

raccolta integrale porta a porta in tutto il territorio della città di Messina; 

Per l’attivazione del servizio di raccolta differenziata porta a porta in tutto il territorio del Comune di 

Messina si è proceduto alla disposizione di provvedimenti amministrativi del DG ff, con i quali si è 

dato mandato di procedere alle acquisizioni dei fattori produttivi più importanti e prioritari quali ad 

esempio:  

• Provvedimento N. 12 del 14.12.2018; 

Determina per l’acquisto di attrezzature per il servizio di raccolta porta a porta integrale nella 

Città. Nomina RUP e DEC. 

• Provvedimento N. 14 del 14.12.2018; 

Determina per l’affidamento del servizio di noleggio di mezzi per l’espletamento dei servizi 

di competenza della Società. Nomina RUP e DEC. 

• Con provvedimento N. 113 del 26.03.2019 si è attivata la Procedura aperta per l'affidamento 

del “Servizio di consegna domiciliare attrezzature e kit informativi alle utenze domestiche e 
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non domestiche interessate dal nuovo modello di raccolta porta a porta nell'intero territorio 

del Comune di Messina”.  

Con provvedimenti mirati si è proceduto ad attivare la procedura per l’acquisto di nuovi trattori per 

diserbo e decespugliazione, poi effettivamente acquistati a marzo 2019. 

Si sono acquisiti tutti i servizi assicurativi (entro la data del 31.12.2018) utili allo svolgimento del 

servizio ed alla garanzia dei terzi. 

Per la gestione delle manutenzioni, si è proceduto alla indizione di gara europea per una durata di 24 

mesi del Servizio di manutenzione e riparazione parco mezzi, attrezzature ed impianti, attraverso il 

provvedimento n° 24 del 21.12.2018 poi successivamente affidato ed attivato il 19 aprile 2019. 

Nel solco della implementazione del sistema di raccolta integrato, sempre in data 21.12.2019 

(provvedimento n° 25), si è provveduto ad attivare la procedura per l’acquisizione di software 

gestionale per il servizio porta a porta. Mentre con provvedimento n° 33 del 31.12.2018 si è attivata 

la procedura per l'affidamento della realizzazione campagna di comunicazione consegna kit utenze 

domestiche e non domestiche per lo start up del porta a porta totale nel comune di Messina. 

Con enorme ritardo rispetto a quanto già avviato dal precedente management, si è proceduto all’avvio 

della procedura per l’acquisto di una licenza per l'accesso al trasporto di cose conto terzi 

(provvedimento n° 32 del 29.12.2018). 

Tra gli investimenti si è previsto anche la realizzazione di tre nuovi centri di raccolta che sono stati 

autorizzati quali CCR con provvedimento di Giunta Comunale n° 458 dell’8 luglio 2019. Sul fronte 

della logistica si apre un nuovo scenario: realizzare nuovi centri di manutenzione, parcheggio e 

deposito al servizio delle tre macro aree in cui è stata divisa la città. 

Dati raffronto raccolta differenziata primo semestre 2018 contro primo semestre 2019: 

+25% raccolta cartone (+310 ton); 

+ 5% raccolta carta (+50 ton); 

+36% raccolta vetro (+298 ton); + 20% raccolta plastica (+101 ton); 

+45% raccolta suppellettili ed ingombranti (+690 ton); 

+20% raccolta RAEE (+80 ton); 

Il nuovo servizio partirà subito appena conclusa la fase di distribuzione per zone funzionali dei KIT 

nell’Area SUD e sarà esteso ad oltre 100.000 abitanti, per la precisazione 80.000 abitanti dell’Area 

Sud della città di Messina e 20.000 abitanti dell’Area Nord della città. Il successivo step di 60.000 

abitanti sarà avviato entro il 30 settembre 2019, appena completata l’Area Nord, mentre l’ultimo step 

per i restanti 80.000 abitanti sarà avviato entro il 31 ottobre 2019 con il completamento dell’Area 

Centro.  
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Tale attività, anche se realmente cominciata a dicembre 2018, è conforme al crono programma dei 

tempi adottato nel mese di gennaio 2019, periodo in cui sono partite tutte le gare utili all’acquisizioni 

dei fattori produttivi. Nelle more della completa attuazione, comunque, il livello di raccolta 

differenziata è stato aumentato, mantenuto abbastanza alto: nel periodo 1° gennaio fino al 30 giugno 

2019 è pari al 21,73%. 

Nel frattempo: 

• La distribuzione dei nuovi kit della raccolta differenziata è stata avviata; 

• La nuova organizzazione dei servizi è stata avviata; 

• Il Piano di Comunicazione a sostegno del nuovo sistema di raccolta differenziata è stato 

avviato. 

Ci si augura che entro il mese di Ottobre 2019 il nuovo servizio venga attivato nell’intera città. 

d. Il confronto con le organizzazioni sindacali sugli obiettivi dell’Azienda; 

Messinaservizi, nella convinzione di dover garantire una modalità di servizi  condivisa, ha avviato un 

costruttivo confronto con le OO.SS sulle strategie da attuare per avviare concretamente l’attività 

aziendale. Si sono programmati gli interventi per la differenziata, gli investimenti, la riorganizzazione 

del personale. Ad indicare la strada tracciata dalla MessinaServizi, c’è stata finalmente una 

pianificazione industriale e soprattutto un piano finanziario che è stato discusso con le parti sociali 

già dalla fine dell’anno 2018. 

Il passaggio importante con i sindacati è stato l’approvazione della Pianta Organica, ma soprattutto 

la nuova organizzazione aziendale. 

L’obiettivo dell’azienda proposto alle parti sociali è stato quello di riorganizzare il servizio porta a 

porta introducendo anche la raccolta degli imballaggi in vetro e dotare l’intera cittadinanza di 5 

mastelli per la raccolta delle varie frazioni merceologiche (utenze singole) e/o di 5 bidoni carrellati 

(utenze condominiali e commerciali). 

Per la nuova organizzazione si è proposto il modello utilizzato per la gestione delle risorse in senso 

verticale stretto: il lavoro in Team. Il Piano ha suddiviso il Comune di Messina in n° 3 macro aree di 

servizio a loro volta divise in ulteriori n° 12 “zone omogenee”, all’interno delle quali un team di 

operatori svolgono tutti i servizi previsti dal contratto di servizio in maniera autonoma ed 

autosufficiente. 

Ogni zona omogenea, alla fine dell’acquisizione di tutti i fattori produttivi (settembre 2019), sarà 

dotata di propri mezzi ed attrezzature utili allo svolgimento di tutti i servizi e servirà una popolazione 

(circa 20 mila abitanti), con un numero di utenze commerciali e  domestiche ben definite.    

In data 2 marzo 2019, con l’accordo della stragrande maggioranza delle OO.SS. (93%), è stata 

approvata la Pianta Organica della Società, fatto epocale per il settore raccolta rifiuti in città, in quanto 
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mai prima era stata approvata e ratificata con l’accordo dei sindacati una Pianta Organica con 545 

unità totali di personale da adibire al servizio: 

- area amministrativa 22 unità; 

- area acquisti 7 unità; 

- area trasporti e gestione patrimonio 22 unità; 

- area tecnica ed operativa 494 unità, di cui per servizi di raccolta e spazzamento 468 unità, 

dislocate in 3 aree, NORD – CENTRO – SUD che  a loro volta divise in 4 zone per un totale di 12 

zone.  

La pianta organica prevede un rafforzamento delle unità operative con l’assunzione di nuove  unità 

lavorative di livello junior che serviranno a potenziare i nuovi servizi di raccolta differenziata porta a 

porta. 

Le unità tecnico-amministrative, oltre che nell’area amministrativa (21 unità), sono state dislocate 

anche a supporto dei servizi per un totale di 50 unità lavorative, contro le attuali 62 unità in forza alla 

società. 

Attraverso procedure di incentivo alla quiescenza, mobilità e riconversione verranno assorbite entro 

l’attivazione della nuova pianta organica le 12 unità in eccesso nei servizi amministrativi attualmente 

in forza alla società.  

Tali processi saranno possibili potenziando i processi informatici in tutti i settori dell’azienda, sui 

quali si sta già investendo, in forza della pianificazione industriale adottata e con la quale si stanno 

facendo tutti i passi necessari per arrivare prima possibile, 2019, al 65 % di raccolta differenziata. 

e. Pianificazione della la situazione Economico-Patrimoniale; 

In data 08.03.2019 l’Assemblea dei Soci della Società ha approvato il Piano Economico Finanziario 

anni 2019-2021, che include la nuova organizzazione dei servizi e una nuova organizzazione interna 

che punti alla valorizzazione delle risorse umane ma anche allo sviluppo di un servizio moderno ed 

innovativo per la città di Messina. Tale pianificazione ha preso spunto da una pianificazione 

industriale molto dettagliata. A tale proposito, sono stati pianificati nuovi investimenti in mezzi ed 

attrezzature per implementare i servizi previsti nel contratto di servizio. 

Alla data odierna sono state già espletate tutte le procedure di gara per l’acquisizione di tutti i fattori 

produttivi che si prevede di mettere a regime entro il prossimo mese di ottobre con l’entrata in servizio 

di cento nuove unità lavorative per l’espletamento dei servizi di base. Il Piano Economico Finanziario 

ammonta per l’anno 2019 ad € 46.292.775, mentre quello del 2018 (mai approvato dal consiglio 

comunale) ammontava ad € 45.503.980, ed è stato approvato dal cda in data 08.03.2019 ed esitato ai 

fini della definizione della TARI in data 28.03.2019 con la delibera n° 34. 
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Nonostante le difficoltà descritte, l’aumento del 2019 rispetto al 2018 è stato di € 788.795, pari solo 

all’1,73% in più. Un altro elemento da tener presente è che Messinaservizi ha effettuato tutti gli 

investimenti senza anticipazioni della tesoreria e senza alcuna linea di credito riuscendo a far rientrare 

tutti gli investimenti nel contratto di servizi.  

f. Accreditamento al Consorzio COMIECO; 

Si è ottenuto l’accreditamento al Consorzio COMIECO (IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE) 

per l’impianto di selezione in contrada Pace, che è diventato piattaforma COMIECO e pertanto si è 

innescata un’economia virtuosa che deriva sia dal trattamento della differenziata che potrà arrivare 

da altri Comuni, che dal risparmio che la Società può ottenere nel gestire in house tutte le operazioni. 

Ci si attende un aumento del fatturato proveniente dal trattamento dei rifiuti differenziati conferiti da 

altri Comuni ed in tale prospettiva è stata richiesta l’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.lgs 

152/2006 e ss.mm.ii., al fine di poter trattare una maggiore quantità di rifiuti, pari a 32.000 ton/anno. 

g. Acquisita la licenza per trasporto conto terzi; 

È stata definitivamente acquisita la licenza in data 04.04.2019 per il trasporto di cose conto terzi che 

consentirà all’azienda di poter sviluppare il proprio core-business in altri settori dei servizi. 
 

153. La nuova missione di Messinaservizi con il Salva Messina:  
Messinaservizi, in conformità al proprio Statuto, può svolgere numerosi servizi già previsti nel 

contratto di servizio approvato dal Consiglio Comunale con delibera n° 37/C del 23.06.2017, ovvero 

già previsti nel proprio statuto. 

In attuazione del Salva Messina, dopo che entrerà a regime il nuovo sistema di servizio di 

spazzamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani, Messinaservizi avvierà tutti quei nuovi servizi 

connessi con il settore dei rifiuti con la sottoscrizione dei rispettivi contratti di servizi e l’effettuazione 

dei relativi investimenti in beni, servizi e risorse umane necessari: 

a. Cura del verde pubblico; 

Questo nuovo servizio comprenderà: la scerbatura degli spazi verdi; la potatura degli alberi; la cura 

del verde. 

b. randagismo - deiezioni canine- supporto gestione anagrafe canina; 

Questo servizio comprenderà: la realizzazione e gestione di più canili e rifugi sanitari; l’installazione 

degli appositi contenitori e raccolta delle deiezioni; il supporto per la gestione dell’anagrafe canina.  

c. servizi igienico sanitari; 

Questo servizio comprenderà: la derattizzazione, disinfettazione, deblattizzazione e tutti le tipologie 

di interventi di carattere igienico sanitario richiesti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità. 

d. smaltimento di amianto ed altre tipologie di rifiuti inquinanti; 
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Questo servizio comprenderà: la raccolta e lo smaltimento di amianto e di ogni tipologie di rifiuto 

speciale che sarà individuato in ambito urbano. 

  



 264 

SEZIONE VI: ATM - AZIENDA TRASPORTI MESSINA; 
 

154. Il vaso di Pandora dal nome ATM: una azienda dove il caos era la 

regola e la mala gestio l’obbiettivo!  
Al momento dell’insediamento del nuovo consiglio di amministrazione, 3 agosto 2018, l’ATM 

Messina era in uno stato di totale caos amministrativo e contabile:  tutt’oggi non è stato ancora 

possibile completare la ricostruzione di tutte le procedure aziendali e in special modo quelle relative 

agli adempimenti fiscali e contabili, quelle riguardanti gli incassi aziendali, quelle relative ai 

contenziosi legali, agli inquadramenti dei dipendenti e, più in generale, a tutta l’organizzazione 

aziendale. L’aspetto che destava e che, in parte, continua a destare preoccupazione è la frammentaria 

ed incompleta documentazione reperita in Azienda, tanto che, in più occasioni, per acquisire atti 

aziendali ci si è dovuti rivolgere a enti terzi ai quali era stata in precedenza trasmessa o che gli stessi 

enti avevano precedentemente inviato ad ATM e che, inspiegabilmente, non era presente in Azienda. 

Da subito ci si è resi conto che la grave situazione debitoria riscontrata  non è stata determinata solo 

da decenni di gestione indifferente al pareggio di bilancio ed al rispetto dei più elementari 

principi di economia aziendale, ma anche dal tentativo di salvataggio - in realtà solo apparente - 

operato dalla precedente giunta comunale. La disastrosa situazione finanziaria ereditata all’atto del 

nostro insediamento ha origini antiche, ma è stata ulteriormente aggravata dalle scelte operate nel 

quinquennio scorso. Il precedente managment di ATM, infatti, ha ritenuto che - per aumentare la 

produttività dell'azienda - bisognasse incrementare il numero dei km percorsi e, pertanto, dotarsi di 

ulteriori mezzi e soprattutto di ulteriori, numerosi, operatori di esercizio. Tale ottimistico disegno è 

però fallito proprio nel momento in cui la precedente Amministrazione Comunale non solo non ha 

inteso adeguare il corrispettivo da riconoscere ad ATM, ma ne ha previsto una progressiva riduzione.  

 

155. Basta con il Pozzo di San Patrizio: la situazione economico 

finanziaria di ATM;  
Nel mese di agosto 2018 uno dei primi compiti affidati al nuovo cda di ATM è stata la verifica della 

situazione economico finanziaria corrente e sulla base dei dati forniti dagli uffici aziendali è stata 

formulata una prima ed approssimativa proiezione dei costi e dei ricavi al 31/12/2018. Le perdite che 

si sarebbero registrate nel 2018 mantenendo inalterato l’impianto aziendale ereditato sarebbero state 

di oltre 4 milioni di euro (circa il 15 % dei complessi ricavi) ed è per tale ragione che, con nota prot. 

n° 164693 del 29 giugno 2018, ho impedito l’assunzione dei nr. 75 lavoratori interinali (44 da 

prorogare e 31 da assumere ex novo per come già deliberato da ATM).  
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Grazie a tale azione che ha bloccato lo stipendificio e a tutte le altre azioni messe subito in campo dal 

nuovo CDA, i risultati deficitari della gestione caratteristica maturati fino al 2018 sono stati di fatto 

ridotti nell’ultimo esercizio, registrando un sostanziale miglioramento della gestione caratteristica e 

che avrà un effetto sicuramente più consistente nel 2019.  

Di seguito si riporta la sintesi della situazione economico – finanziaria e patrimoniale per come 

si evince dai bilanci approvati dal cda ATM al 31 dicembre 2017: 

 

 Patrimonio netto 
 

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2017  Variazioni 
(20.465.789) (35.523.394) 15.057.605 

 
Il Patrimonio Netto dell’Azienda Trasporti come si può vedere dal raffronto degli esercizi dal 2012 

al  2017 ha subito un decremento  pari ad € 15.057.605.  

Il Capitale sociale dell’Azienda Trasporti è stato completamente azzerato dalle perdite accumulate 

negli anni precedenti all’esercizio 2012. Pertanto l’Azienda Trasporti, per essere adeguatamente 

ricapitalizzata, avrebbe bisogno dall’ Ente Proprietario al 31.12.2017 risorse pari ad € 54.318.473 che 

servirebbero ad azzerare il deficit patrimoniale (differenza tra perdite accumulate e fondo di 

dotazione)  pari ad € 35.523.394 ed a ricostituire il Capitale Sociale riportandolo agli originari € 

16.297.708 a cui aggiungere l’importo di € 2.497.371 relativo a versamenti in conto aumento capitale 

sociale.     
 

Debiti 

 
Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2017  Variazioni 

37.554.700 67.691.318 30.136.618 

 
Si riportano le principali voci debitorie:  

i “Debiti Tributari” al 31.12.2017 ammontano ad € 12.677.064; relativamente a tale valore si 

registra un incremento di circa il 450% rispetto all’esercizio 2012; 

i “Debiti Previdenziali” al 31.12.2017 ammontano ad € 22.342.227; relativamente a tale valore si 

registra un incremento di circa il 600% rispetto all’esercizio 2012; 
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i “Debiti verso la Serit” al 31.12.2017 ammontano ad € 7.276.182; relativamente a tale valore si 

registra un incremento di circa il 100% rispetto all’esercizio 2012; tali debiti tengono conto delle 

avvenute rottamazioni. 
 

Crediti 

 
Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2017  Variazioni 

24.408.300 34.948.674 10.540.374 
 

Si riportano le principali voci creditorie:  

I “Crediti verso Regione/Stato ” ammontano al 31.12.2017 ad € 23.157.386 e sono così suddivisi: 
 

REGIONE PER 15% a garanzia causa legale 1.996.675 

REGIONE PER CONTRIBUTI KM BUS 5.601.309 

REGIONE PER STATO 12.440.084 

REGIONE PER STABILIZZAZIONE LSU 327.434 

REGIONE PER CONTR. KM TRAM 2.791.885 

 

I “Crediti tributari” al 31.12.2017 ammontano ad € 3.045.412 e sono costituiti principalmente dal 

conto “Erario c/Iva per € 1.975.303. 

Di seguito si riporta la sintesi della situazione economico – finanziaria e patrimoninale per come 

si evince dai bilanci approvati dal cda ATM al 31 dicembre 2018:  

 

 Patrimonio netto 
 

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2018  Variazioni 
(20.465.789) (33.977.936) 13.512.147 

 

Il Patrimonio Netto dell’Azienda Trasporti come si può vedere dal raffronto degli esercizi dal 2012 

al  2018 ha subito un decremento  pari ad € 13.512.147.  

Il Capitale sociale dell’Azienda Trasporti è stato completamente azzerato dalle perdite accumulate 

negli anni precedenti all’esercizio 2012. Pertanto l’Azienda Trasporti, per essere adeguatamente 

ricapitalizzata, avrebbe bisogno dall’ Ente Proprietario al 31.12.2018 risorse pari ad € 52.773.012 che 

servirebbero ad azzerare il deficit patrimoniale (differenza tra perdite accumulate e fondo di 

dotazione),  pari ad € 33.977.936, ed a ricostituire il Capitale Sociale riportandolo agli originari € 
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16.297.708 a cui aggiungere l’importo di € 2.497.371 relativo a versamenti in conto aumento capitale 

sociale.     

Debiti 

 
Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2018  Variazioni 

37.554.700 68.005.059 33.048.061 

 
Si riportano le principali voci debitorie:  

i “Debiti Tributari” al 31.12.2018 ammontano ad € 13.571.002; 

i “Debiti Previdenziali” al 31.12.2018 ammontano ad € 2.714.933; 

i “Debiti verso la Riscossione Sicilia” al 31.12.2018 ammontano ad € 22.402.088; relativamente a 

tale valore si registra un consistente incremento dovuto alla adesione alla rottamazione dei ruoli al 

31/12/2017 ed un debito che adesso è stato trasferito dalla voce Debiti V/ istituti di previdenza e 

Debiti per ritenute fiscali alla voce debiti v/Riscossione Sicilia. 

 

Crediti 

 
Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2017  Variazioni 

12.187.747 32.572.934 20.385.187 
 

Si riportano le principali voci creditorie:  

I “Crediti verso Regione/Stato” ammontano al 31.12.2018 ad € 23.157.386 e sono così suddivisi: 
 

REGIONE PER 15% a garanzia causa legale 3.653.281 

REGIONE PER CONTRIBUTI KM BUS 5.989.634 

REGIONE PER STATO 11.551.121 

REGIONE PER STABILIZZAZIONE LSU 327.434 

REGIONE PER CONTR. KM TRAM 1.599.481 

 
I “Crediti tributari” al 31.12.2018 ammontano ad € 2.260.656 e sono costituiti principalmente dal 

conto “Erario c/Iva per € 1.206.111. 

Nel 2018 la situazione debitoria dell’azienda risulta essere aumentata notevolmente anche rispetto al 

2017 proprio in virtù del mancato pagamento di tutti i debiti tributari e previdenziali e questo fino al 

mese di luglio dello stesso anno, situazione invece che il nuovo CDA ha cercato di limitare 
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provvedendo a versare regolarmente i contributi e le ritenute fiscale dei dipendenti ed evitare cosi 

l’accumularsi di ulteriori debiti. Questa circostanza è stata affrontata con grandi sacrifici dal 

Consiglio di Amministrazione che ha provveduto a contenere alcuni costi della gestione caratteristica 

ed a pianificare con maggiore efficienza ed equilibrio l’esercizio dell’attività di T.P.L. 

Nella consistente massa debitoria dell'azienda una posizione rilevante, come già visto, è occupata dai 

debiti verso l'erario e la previdenza prodotti dalle precedenti gestioni. Per limitare i danni conseguenti 

a tale esposizione debitoria, nel recente passato si è deciso di aderire alla definizione agevolata delle 

cartelle esattoriali (c.d. rottamazione). 

Compito dell'attuale management - in verità assai gravoso, viste le generali condizioni 

finanziarie e di liquidità - è stato quello di garantire il puntuale rispetto delle scadenze previste 

dalle definizioni agevolate (Irap, Ritenute lavoro dipendente, Inps, ecc.) che nel periodo in esame 

hanno impegnato risorse per il 2018 pari ad € 8.283.360,49 e fino al 30/06/2019 per € 555.893,70, a 

fronte dei complessivi 13 milioni riconosciuti dal Comune di Messina in applicazione del vigente 

contratto di servizio.  

Si precisa altresì che la gestione commissariale ha rispettato il pagamento della rata di rotazione 

scaduta lo scorso 31/7 e dovrà affrontare nel mese di novembre la rata ulteriore per un importo che si 

aggira sui 2,6 milioni di euro. 

Va precisato che quanto sopra riportato è riferito solo alle iscrizioni a ruolo ed agli avvisi bonari già 

notificati e che non riguardano tutte le annualità successive e per le quali si è in attesa di ricevere gli 

atti da parte degli enti preposti alla riscossione, il cui debito comunque è esposto regolarmente in 

bilancio.  

L'adempimento di tali obbligazioni ha comunque consentito all'azienda di conseguire notevoli 

risparmi rispetto ai maggiori oneri dovuti a titolo di sanzioni ed interessi legali. 

Al tempo stesso si è provveduto a garantire la regolarizzazione della posizione contributiva 

dell'azienda (DURC), mettendo così in sicurezza la possibilità di riscuotere i contributi dovuti 

ad Atm da parte di Comune, Regione, Stato ed altri enti pubblici.  

In merito, è appena il caso di precisare che il precedente management e gli uffici comunali 

competenti non hanno attenzionato la problematica relativa alla regolarità del DURC e 

venivano autorizzati i pagamenti delle fatture emesse dall’ATM pur in assenza della regolarita 

contributiva. (DURC). 

A seguito di specifica richiesta di chiarimenti del Sindaco De Luca, il nuovo Ragioniere generale 

del Comune ha formulato, in data 24/10/2018, prot. n° 280549, un quesito all’INPS, ed in data 

22/11/2018, prot. n° 316184, l’INPS ha confermato che anche le aziende speciali municipali per 
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poter introitare risorse pubbliche hanno l’obbligo di ottemperare al regolare pagamento degli 

obblighi previdenziali e fiscali per la regolarità del DURC.  

 

156. La falsificazione dei bilanci aziendali in relazione al Piano di 

Riequilibrio Finanziario Pluriennale (PRFP): il socio unico – comune di 

Messina tagliava i trasferimenti ma ATM non lo prendeva in 

considerazione;  
Di seguito si riporta la tabella che mette a confronto l’entità del trasferimento annuale stabilito dal 

socio unico ATM (comune di Messina) con il piano di riequilibrio finanziario pluruennale (PRFP), 

approvato in consiglio comunale con delibera 11/c del 11.01.2016, e quanto invece l’ATM ha inserito 

nel piano industriale. Dal 2018 in poi si riscontra una radicale assenza di corrispondenza tra quanto 

il comune di Messina ha stabilito di trasferire ad ATM ed i numeri del piano industriale ATM del 

triennio 2018/2020, da cui si evince la redazione di bilanci gonfiati e quindi in violazione di legge: 
ANNO PIANO DI 

RIELQUILIBRIO 

Giunta Accorinti 

(COMPRESO IVA) 

PIANO 

INDUSTRIALE 

2014/2017 

(COMPRESO IVA) 

PIANO 

INDUSTRIALE 

2018/2020 

(COMPRESO IVA) 

IMPORTO 

CORRISPOSTO 

Giunta Accorinti 

(COMPRESO IVA) 

2014    17.000.000,00      17.000.000,00   

2015   18.177.500,00    18.177.500,00      18.177.500,00  

2016   15.702.500,00    15.702.500,00     15.702.500,00  

2017   14.278.000,00    14.278.000,00     14.278.000,00  

2018   13.365.000,00     17.000.000,60     13.365.000,00  

2019   12.760.000,00     18.888.756,70      

2020   12.155.000,00      18.901.309,90    

2021   11.605.000,00      

2022   11.550.000,00     

2023   11.550.000,00     

 

È doveroso dare comunque atto che l’attuale Amministrazione comunale, su impulso del Sindaco De 

Luca, ha previsto per il 2019 per il “sistema” ATM € 14.278.000,00 (ben 900 mila  euro in più rispetto 

al 2018) quale trasferimento ordinario ed un ulteriore stanziamento di € 5.000.000,00 per la nuova 

ATM  (di questi, € 900.000,00 sono stati stornati per l’aumento di capitale di ATM Messina S.p.A).  

In questa ottica, le misure per la salvaguardia contabile di ATM sono state previste nella 

rimodulazione del PRFP, approvato dal consiglio comunale  con delibera n. 85/c del 23.11.2018, dove 

è stata incrementata la previsione relativa alle coperture per l’ingente massa debitoria emersa a 

seguito delle precise valutazioni poste in essere dalla nuova governance. 
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Su questo punto è importante precisare che allorquando gli Enti Locali scelgono di gestire “servizi 

pubblici” (o anche “strumentali”) attraverso lo strumento societario, poiché nel capitale sociale di 

Organismi esterni affluiscono mezzi finanziari (o patrimoniali) di natura pubblica, particolari doveri 

e precauzioni incombono nei confronti delle Amministrazioni conferenti. Un principio immanente 

nell’ordinamento, ricorrente, da rispettare è quello per cui l’attività sociale non deve generare delle 

perdite che distruggano la ricchezza inizialmente investita, perseguendo la “efficienza gestionale”. 

Pertanto, la “scelta di ricorrere a Organismi strumentali o Società partecipate sottintende un 

presupposto di fondo, il conseguimento di un equilibrio di bilancio, che non arrechi danno economico 

al patrimonio conferito dall’Ente pubblico socio”. 

Nel precedente PRFP, le uniche voci che erano state previste per la loro copertura erano i Disavanzi 

di Gestione della società ATM, per un importo di € 51.450.008,00 al netto del valore del Capitale 

Sociale o fondo di dotazione pari ad € 18.795.079 (Capitale € 16.297.708 e versamenti in conto 

capitale € 2.497.371) per un valore arrotondato di € 32.000.000 (da bilancio € 32.654.931), ed in 

merito è appena il caso di precisare che – trattandosi di ente strumentale  - il socio unico Comune di 

Messina era obbligato, ai sensi dell’art. 194 del D.lgs.267/00, a ripianare nell’esercizio successivo 

(fin dal 2015) i disavanzi di ATM, circostanza che, in violazione di legge, non si è mai verificata. In 

relazione al metodo posto in essere, il Comune ha proceduto ad integrare e/o correggere i valori censiti 

quale massa debitoria del Comune nei confronti delle “sue” partecipate rilevanti. 

Confermando la grave condizione economico finanziaria della partecipata che per la sua natura di 

Azienda Speciale ha un particolare legame con il Comune, si rileva che l’importo del Disavanzo di 

Gestione previsto a seguito di ulteriori ed approfonditi controlli non è risultato accantonato in maniera 

corretta, infatti, in luogo dell’importo di €32.000.000,00, è emerso che il disavanzo da coprire è 

realmente di € 51.450.010,00. 

Oltre il dato di riferimento, rappresentato anche nella tabella di cui al punto 9.1, è risultato necessario 

esporre all’interno della massa debitoria del PRFP anche la differenza algebrica tra debiti e crediti 

maturata dall’Azienda dall’anno 2014 al 30 settembre 2018 per un ammontare negativo di € 

29.346.963,94. 

È di tutta evidenza che tale situazione, al netto del maggiore disavanzo da coprire, riveste una 

gravissima criticità, peraltro evidenziata in maniera specifica nel “dossier a supporto della Relazione 

di Inizio Mandato”, una condizione che si è certamente aggravata per una gestione dissennata che, 

anziché promuove un risanamento lineare, ha prodotto un’ulteriore massa debitoria che ha nei fatti 

appesantito il Comune della sua qualità di socio “speciale”.  È risultato dunque necessario, al netto 

delle strategie che si diranno di seguito in merito ad ATM, prevedere questa ulteriore posizione che, 
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se nei fatti competerebbe ad ATM, nella pratica amministrativa costituisce a tutti gli effetti refluenza 

economica per il Comune. 

Per tutto quanto sinora si riepiloga in maniera sinottica l’esposizione di ATM a valere sul PRFP: 
Società Partecipata Debito già censito delib. 

56/c del 30.09.16 

 Totale delle perdite 

censite con la 

rimodulazione PRFP del 

85C del 23/11/2018 

A.T.M. Perdite di bilancio accumulate al 

31/12/2012 

32.000.000 ( al netto del 

fondo di dotazione ) 

51.450.010 

A.T.M. ulteriore situazione debitoria dal 2013 al 

2018  

- 29.346.963,94 

 

Pertanto, alla enorme quantità di debiti già accumulati da ATM sino al 2012  si sono andati a 

sommare - nel periodo 2013/2018 - i maggiori costi di produzione sostenuti, che hanno prodotto 

ulteriori perdite e che non hanno avuto, né potevano avere, adeguata copertura con 

l’aggravante che il comune di Messina non ha mai approvato i bilanci di ATM dal 2004 in poi. 

Nei fatti, l’attuale amministrazione ha utilizzato un metodo diverso di inserimento dei dati nel 

rimodulato PRFP così come meglio specificato; la copertura finanziaria per l’esposizione debitoria 

di ATM con la rimodulazione del PRFP è aumentata dai 32 milioni di euro inseriti nel PRFP 

precedente ( disavanzo di gestione ), valore calcolato dalla differenza tra le perdite accumulate al 

31/12/2012 ed il fondo di dotazione, agli esatti importi indicati nel PRFP rimodulati per un valore 

di € 80.796.973,94, calcolato dalla somma delle perdite accumulate al 31/12/2012 pari ad euro 

51.450.008 e gli ulteriori debiti accumulati negli anni dal 2013 al 30/9/2018 pari ad € 29.346.963,94, 

garantendo cosi il valore del capitale pubblico conferito nel fondo di dotazione o capitale sociale. 
 

 

157. Il contenzioso ATM: un affare ben collaudato! 
Il nuovo cda, al suo insediamento, ha riscontrato una situazione particolarmente anomala nella 

gestione del contenzioso aziendale. Pur essendo infatti presente in azienda un ufficio legale con una 

risorsa umana laureata in giurisprudenza ed abilitata all'esercizio della professione forense, la 

gestione del contenzioso è stata interamente affidata ad un Collegio di difesa esterno formato da tre 

professionisti, ai quali, oltre a riconoscere un compenso annuale complessivo di € 80.344,00 oltre 

IVA e CPA., sono state complessivamente assegnate nr 618 cause. Di queste, ben nr. 220 riguardano 

il contenzioso per cause di lavoro proposte dagli stessi dipendenti ATM che da ultimo è ulteriormente 

cresciuto. A completamento dell'indagine interna si è altresì rilevato che vi è un elevato numero di 
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controversie per le quali si sta cercando di addivenire ad un accordo ma che, è lecito ritenere, si 

trasformeranno in contenziosi giudiziari.  

Il contenzioso per cause di lavoro ad oggi ha superato la quota di n° 260 procedimenti in corso. Per 

quanto sia molto difficile determinare il valore di gran parte dei contenzioni e sebbene ci si stia 

operando per concluderne transattivamente quelle che potrebbero avere esito negativo per l’azienda, 

si può stimare presuntivamente che tale contenzioso potrebbe generare un ulteriore debito per 

l’azienda non inferiore ad € 2.500.000,00.  

Il cda, con propria deliberazione del 19/01/2019, ha autorizzato la Direzione di ATM a farsi assistere 

da ASSTRA (Associazione nazionale maggiormente rappresentativa delle aziende di TPL) nella fase 

della liquidazione anche per esaminare e valutare il considerevole contenzioso giudiziario in atto con 

i dipendenti ed in particolare quello relativo a questioni di inquadramento professionale, 

l'espletamento di mansioni superiori ed il pagamento di indennità economiche. 

In tale ambito, è inoltre  emerso che la voce di bilancio relativa agli accantonamenti per “rischi 

contenziosi legali”  è stata di gran lunga sottostimata.  

 

Fondi per rischi e oneri 

 
Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

3.875.321 2.948.123 (927.198) 

 

 

158. Il Contenzioso Tributario ATM: circa 25 milioni di euro di ulteriori 

debiti;  
A seguito del Processo verbale di Constatazione elevato della Guardia di Finanza del 12.06.2012, 

l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina, ha emesso n. 6 avvisi di accertamento 

per Irap, Iva, Ires, sanzioni ed interessi per gli anni di imposta dal 2007 al 2012. 

Lo stato del contenzioso è il seguente: 

Anni 2007-2008-2009-2010:  

IRES/IRAP/IVA/ACCISE 

• Anno 2007 ricorso avverso avviso di accertamento IRAP/IVA oltre sanzioni ed interessi € 

3.588.990,50; 

• Anno 2008 ricorso avverso avviso di accertamento IRAP/IVA oltre sanzioni ed interessi € 

2.229.769,0; 
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• Anno 2009 ricorso avverso avviso di accertamento IRES/IVA/IRAP oltre sanzioni ed interessi 

€ 9.629.378,96; 

• Anno 2010 ricorso avverso avviso di accertamento IRES/IVA/IRAP oltre interessi € 

1.855.236,98; 

• Anno 2006/2007 ricorso avverso avviso di accertamento ACCISE GASOLIO oltre sanzioni 

ed interessi € 44.885,61; 

• Anno 2006/2007 ricorso avverso atto di irrogazione sanzione  € 258,00. 

 

Per i contenziosi riguardanti l’avviso di accertamento per gli anni 2007-2008-2009-2010, dall’esito 

del secondo grado di giudizio l’Atm ha visto accogliere le proprie domande in ordine all’IRES e 

all’IRAP, con esclusione delle sanzioni che pertanto non saranno dovute. L’Agenzia delle Entrate ha 

proposto ricorso per Cassazione. In caso di soccombenza, l’ATM dovrebbe pagare un importo pari 

ad € 10.772.724. 

In relazione al contenzioso contro l’Agenzia delle Entrate per presunto mancato versamento dell’IVA 

sui contributi ricevuti dal Comune di Messina, l’Azienda è invece risultata soccombemte in I^ e in 

II^ grado tranne che per le sanzioni collegate. L’ATM ha proposto ricorso per Cassazione. L’Agenzia 

delle Entrate si è costituita con controricorso insistendo nel pagamento dell’IVA. In caso di 

soccombenza, ATM sarà tenuta al versamento dell’IVA per € € 5.429.486 oltre agli interessi. 

 Anni 2011 – 2012 

• Anno 2011 ricorso avverso avviso di accertamento IVA oltre interessi € 1.511.291,04; 

• Anno 2012 ricorso avverso avviso di accertamento IVA oltre sanzioni ed interessi € 

5.699.204,70; 

• Anno 2012 ricorso avverso avviso di accertamento IRAP oltre sanzioni ed interessi € 

658.776,23. 

 

Il ricorso per l’anno 2011 dell’importo di € 1.511.291 è stato perso in I° grado ma le motivazioni 

della sentenza hanno lasciato ampi spazi per ottenere l’annullamento in II° grado; per il ricorso 

relativo all’ anno 2012 dell’importo di  € 5.699.204 è stata accordata la sospensione e 

successivamente nel merito è stato accolto il ricorso ed appellata la sentenza da parte dell’ufficio in 

data 12/7/2019; 

In caso di sconfitta su questi due procedimenti, l’Azienda Trasporti dovrebbe richiedere il 

versamento dell’imposta rivalendosi sul Comune di Messina per un importo pari ad € 

3.503.047,74 per l’Iva oltre eventuali sanzioni pari ad € 3.707.448,00. 

ANNO 2017 
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• Anno 2017 ricorso avverso avviso di accertamento IMPOSTA DI PUBBLICITA’ oltre 

interessi € 5.058,00. 

 

A fronte di tali potenziali esborsi pari a € 25.222.849,03, cosi come calcolati dal legale incaricato 

dall’azienda con nota pervenuta all’azienda in data 17/7/2019 n.14087, va evidenziato che alla 

data del 31 dicembre 2018 l’importo accantonato per tutti i contenziosi legali ( amministrativi 

e tributari ) è pari ad € 2.362.553,00. 

Debiti iscritti a ruolo alla data del 31/12/2017 

Fuori dai termini strettamente giuridici, per dare un’idea della gravità della situazione, va evidenziato 

che il 18/09/2017 è stato notificato ad ATM un “Preavviso di fermo di beni mobili registrati n° 

29580201700000834 per € 38.853.041,70” per l’importo totale delle cartelle esattoriali – emesse e 

non pagate – fino a quella data. Questa enorme cifra, superiore ad un’intera annualità di bilancio, è il 

risultato di una gestione dissennata; non vi è infatti carenza o crisi di liquidità che possa giustificare 

il mancato versamento di imposte e contributi per un periodo così lungo e per la quale non sono stati 

prontamente posti in essere tutti gli accorgimenti legali ed amministrativi necessari a interrompere 

l’aumento dell’ esposizione debitoria con tutti i rischi conseguenti.  

Per completezza d’informazione e così come già piu volte evidenziato, va ricordato che per l’importo 

dei debiti iscritti a ruolo alla data del 31/12/2017 e pari ad € 38.853.41,70 è in corso il pagamento 

attraverso l’adesione alle definizioni agevoltate (rottamazioni) con le inevitabili refluenze 

negative sulla gestione ordinaria per la necessità di garantire il pagamento puntuale delle rate 

previste; poco ci conforta il fatto che, in caso di soccombenza in due procedimenti tributari in 

corso, l’azienda potrebbe rivalersi sul Comune di Messina per una somma pari ad € 

7.210.495,74 relativa ad iva e sanzioni per gli anni 2011/2012. 
 

159. Contenzioso con la Regione Sicilia: circa 10 milioni di nuovi crediti! 
Una boccata d’ossigeno potrebbe essere data all’azienda dall’esito del contenzioso con la Regione 

Siciliana, avente ad oggetto la determinazione del contributo chilometrico per gli per gli anni 2012 - 

2016. Con Ordinanza n° 91/19 del 04/07/2019, il Tribunale di Messina ha condannato l’Assessorato 

regionale ai Trasporti a corrispondere per la causale sopra specificata € 5.430.483,72 all’ATM 

Messina ed € 4.364.027,31 al Comune di Messina oltre accessori.  

Resta inteso che anche per gli anni 2017, 2018 e seguenti si potrà chiedere l’adeguamento del predetto 

contributo che dovrebbe portare altre risorse nelle casse del Comune che, a loro volta, in virtù di 

quanto previsto dal contratto di servizio, saranno girocontate ad ATM, nel 2017 € 5.478.654,90 e nel 

2018 € 4.716.518,89, presuntivamente calcolati sulla base dei chilometri effettuati da A.T.M. ed in 
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relazione agli importi del rimborso chilometrico stabilito nella recente sentenza del Tribunale di 

Messina, per un totale complessivo di € 10.195.173.79. Per il 2019 e per gli anni successivi la 

differenza da richiedere alla Regione Sicilia sarà determinata sulla scorta della rendicontazione del 

chilometraggio effettuato. 

Successivamente, in data 03/09/2019 il suddetto Assessorato ha proposto ricorso in appello contro la 

citata ordinanza, pertanto occorrerà innanzitutto valutare se il giudice di secondo grado intenderà 

accogliere la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione dell’impugnata ordinanza. In ogni 

caso, sarà necessario attendere il nuovo anno solare prima di dar corso ad eventuali procedure 

esecutive nei confronti dell’Assesorato regionale. 

Bisogna tener presente che un caso analogo si è verificato negli anni scorsi con il comune di Catania 

e la Regione Siciliana ha definito in via transattiva il credito vantato dall’azienda trasporti del comune 

di Catania con un abbattimento del 49% rateizzato in tre annualità. Tale precedente sicuramente sarà 

opposto anche per la definizione del contenzioso con ATM che si vedrà sicuramente costretta ad 

accettare un consistente abbattimento pur di incassare una buona parte del credito riconosciuto per le 

vie giudiziarie. 
 

 

160. Le risultanze dei contenziosi non porteranno alcun concreto beneficio 

contabile: basta con la mistificazione di alcune organizzazioni sindacali! 
È del tutto evidente, per le ragioni esposte, che le preziose risorse che si potranno così ottenere dal 

contenzioso con la regione siciliana - nei tempi e nei modi previsti dal codice di procedura civile o, 

in alternativa, attraverso una transazione – rischiano di essere azzerate dall’esito del contenzioso con 

l’Agenzia delle Entrate e non potranno consentire ad ATM di onorare neanche una piccola parte dei 

propri debiti, ma non certo in misura sufficiente a riportarla “in bonis”. 

In definivita: sarebbe di oltre 10 milioni di euro l’ulteriore esposizione debitoria derivante dalle 

risultanze di queste due tipologie di contenziosi in corso (agenzia delle entrate – regione siciliana) 

che non trova aluna copertura nei bilanci di ATM, ivi compreso l’accontonamento sul relativo fondo 

pari ad € 2.362.553,00, che non è sufficiente neanche per far fronte all’esito negativo del 50% di 

tutti gli altri  contenziosi legali. 

Nel bilancio 2018 il direttore generale su proposta del consiglio di amministrazione ha 

provveduto ad appostare prudenzialmente una parte del credito vantato nei confronti della 

regioni per la causa vinta per un valore di € 4.824.679,52 ed una differenza ancora da 

contabilizzare di € 605.807,20 (differenza credito da sentenza).  
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161. Un eccessivo costo del personale: una azienda che pensava più ai 

lavoratori che alla qualità e quantità dei servizi! 
Il nuovo cda ha deliberato e comunicato con preavviso alle OO.SS. la disdetta del  contratto 

integrative aziendale con decorrenza 01 gennaio 2019, dando ampia disponibilità ad aprire un tavolo 

di confronto con le organizzazioni sindacali per la redazione di un nuovo contratto integrativo sulla 

base di nuovi e più produttivi standard aziendali. Nonostante ATM fosse travolta dai debiti da oltre 

dieci anni, nessuna azione è stata messa in campo  per il contenimento dei costi ed il miglioramento 

degli indici di produttività delle risorse umane per innalzare il livello della quantità e qualità dei 

servizi. Il costo annuale del contratto integrativo aziendale, in aggiunta al costo annuale derivante 

dall’applicazione dei CCNL per € 18.324.296,90  (circa € 38.096,25 a ciascuno dei 481 dipendenti),  

era di € 1.781.215,06, con una media pro-capite annuale dei 481 dipendenti di € 3.703,15 ed una 

media mensile pro-capite di € 308,60. In definitiva, ogni dipendente ATM aveva un costo lordo medio 

di circa € 41.799,40 annui pari a circa € 2.985,68 mensili (14 mensilità). Quindi, all’atto 

dell’insediamento del nuovo cda l’incidenza del costo del personale (€21.631.814,00), incluso 

l’ulteriore costo dei nr. 44 interinali per circa €1.526.302,00 (contratto non prorogato da Agosto 2018 

in poi per volontà del Sindaco De Luca), sul totale dei costi di produzione (€29.980.321,00) risultava 

essere particolarmente elevato (72,15%), mentre riferito ai ricavi aziendali (€26.505.459,00) risultava 

pari a 81,6%. Da tale calcolo sono stati esclusi i 31 lavoratori interinali con un costo complessivo 

annuo di circa € 1.075.349,14: (contratto mai stipulato per volontà del Sindaco De Luca). 

Con una complessiva azione di riqualificazione e ricollazione dellle risorse umane sono stati 

recuperati i 75 autisti che la preceddente gestione ATM aveva individuato nei lavoratori interinali 

(risparmiando quindi circa € 2.601.651,15 ) e si è proceduto all’assunzione di sole 30 unità a tempo 

determinato ad un costo nettamente inferiore ( € 1.056.276,00) ai 26 autisti andati in pensione tra il 

2018 ed il 2019 (€ 1.086.784,40). 

Resta inteso che questa azione di riorganizzazione delle risorse umane deve essere completata entro 

il 2021 con gli opportuni investimenti per rimordernare l’azienda e far fronte agli autisti che andranno 

in pensione dal 2020 in poi. 

Di seguito, si sintetizzano le principali azioni messe in campo per ridure il costo delle risorse 

umane:  

- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (euro 130.000 all’anno oltre oneri accessori) 

con il Direttore Generale Dott. De Almagro, il cui contratto sarebbe scaduto a maggio 2021; 

- riscontrata la mancanza di copertura finanziaria, è stato deliberato l’annullamento della gara per 

la fornitura di n. 75 lavoratori interinali per dodici mesi, con qualifica di operatori di esercizio, 

che la precedente gestione aveva aggiudicato alla società Tempor s.p.a. per un importo contrattuale 
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di € 2.601.651,15. Va segnalato che la predetta ditta non ha inteso proporre azione giurisdizionale 

avverso tale provvedimento; il CdA ha ritenuto, altresì, opportuno non prorogare ulteriormente 

l’appalto (con scadenza 15/08/2018) con la Temporary s.p.a. per la somministrazione di n. 44 

operatori di esercizio, determinando un minor costo di €1.564.115; 

- in considerazione del pensionamento di n. 37 operatori di esercizio (nel triennio 2017 – 2019) è stata 

deliberata l’assunzione a tempo determinato per mesi sei (con avviso di selezione a cura del 

Centro Provinciale per l'Impiego) di numero 30 operatori di esercizio; 

- razionalizzazione della turnazione anche attraverso l'introduzione dei turni spezzati che hanno 

consentito di fronteggiare provvisoriamente la carenza di operatori di esercizio; 

- riorganizzazione del personale ZTL, Verifica, Officina tranvia ed Officina gommato; 

- unificazione delle due sale operative bus e tram in un'unica sala operativa per il monitoraggio di 

entrambi i servizi con conseguente riduzione del personale utilizzato; 

- esternalizzazione del servizio di soccorso dei mezzi aziendali: il CdA ha potuto riscontrare che 

alcuni operatori di esercizio non venivano impiegati nei normali servizi di linea in quanto assegnati 

all'attività di soccorso dei veicoli aziendali guasti. In detto servizio venivano utilizzate n. 6 unità per 

un costo annuo complessivo di €270.000,00.  L'attività consisteva in un numero medio mensile di 30 

interventi di recupero autobus guasti in linea. Il servizio è stato esternalizzato per un costo medio per 

singolo recupero di € 300. Per un numero complessivo presunto di 30 interventi/mese il costo annuale 

previsto era di €108.000,00. In realtà, il costo sostenuto nel corso dell’anno è stato pari ad € 22.780,00. 

Il risparmio netto annuale totale è stato quindi pari ad euro 247.220,00. Così facendo, inoltre, i 6 

operatori di esercizio vengono utilizzati regolarmente nei servizi di linea con una notevole 

riduzione delle ore di straordinario nel settore del personale impiegato nel servizio TPL; 

- accurate verifiche, attraverso visite mediche, sulla inidoneità di 33 dipendenti dichiarati inidonei 

definitivi e/o con limitazioni, dalle quali è risultato che n. 18 di essi sono idonei a svolgere diverse 

mansioni operative, n. 5 sono stati dichiarati idonei con limitazioni, mentre solo n. 10 sono stati 

dichiarati inidonei definitivamente; 

Il nuovo cda di ATM, con la collaborazione di ASSTRA, ha effettuato un ulteriore approfondimento 

su questo tema rapportando il costo del personale di ATM a quello delle altre aziende italiane di TPL. 

Da tale studio sono emersi i dati riportati nelle successive schede che dimostrano, a scanso di equivoci 

e con buona pace di quelle sigle sindacali che affermavano il contrario, che l’incidenza del costo del 

personale di ATM sui valori della produzione è, di gran lunga, superiore alla media delle altre aziende 

italiane di TPL. 
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Costo del personale per km percorso

Fonte: Elaborazioni ASSTRA su dati di bilancio aziendali – Anno 2017, per l’ATM
di Messina il dato è relativo all’esercizio 2018.

2,5 €

4,9 €

Costo del personale per km percorso

Media nazionale* ATM Messina

*Campione di aziende prevalentemente urbane a partecipazione pubblica

Costo del personale 
sul totale costi della produzione

Fonte: Elaborazioni ASSTRA su dati di bilancio aziendali – Anno 2017, per l’ATM
di Messina il dato è relativo all’esercizio 2018.

54,6%
68,8%

Costo del personale sul totale costi della produzione

Media nazionale* ATM Messina

*Campione di aziende prevalentemente urbane a partecipazione pubblica
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Resta inteso che l’assunzione degli altri 31 lavoratori interinali, già deliberata dal precedente cda 

ATM ed avallato dalla giunta Accorinti ma bloccato dalla mia azione di contrazione dei costi, avrebbe 

fatto lievitare tale differenze di almeno il 5% in più trattandosi di un aumento dei costi per le risorse 

umane di circa 1,1, milioni di euro. 

   

162. Finalmente il coraggio di mettere in liquidazione ATM: la svolta per 

il tpl a Messina; 
In questa situazione, la decisione di mettere in liquidazione l'attuale azienda speciale e di 

costituire una nuova società in house providing (ATM s.p.a.) è stato un atto dovuto oltre che logico 

e corretto. Per non proseguire nell’alveo della violazione di legge, l’unica possibilità che il Comune 

di Messina aveva in alternativa alla messa in liquidazione di ATM era l’immediato ripianamento 

nell’annualità 2019 dei disavanzi conseguiti negli anni precedenti per un importo di oltre 50 milioni 

di euro: ovvio che questa ipotesi era ed è irrealizzabile come lo è stata fin dal 2015, anno in cui è 

scattato l’obbligo normativo, ed ecco il perché si è proceduto alla messa in liquidazione dell’azienda. 

Occorre ricordare che, con deliberazione 11/c del 14.02.2012, il Consiglio Comunale di Messina 

aveva già deciso la liquidazione dell’Azienda Speciale ATM, dando mandato, entro 15 mesi dalla 

data della deliberazione, al Dipartimento Mobilità Urbana di predisporre gli atti da sottoporre 

all’approvazione del Consiglio Comunale per la costituzione di apposita Società per Azioni e la messa 

in liquidazione ai sensi dell’art. 50 dello Statuto aziendale. 

Costo del personale 
sul totale valore della produzione

Fonte: Elaborazioni ASSTRA su dati di bilancio aziendali – Anno 2017, per l’ATM
di Messina il dato è relativo all’esercizio 2018.

54,1%
62,6%

Costo del personale sul totale valore della produzione

Media nazionale* ATM Messina

*Campione di aziende prevalentemente urbane a partecipazione pubblica
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Nel Giugno 2013, l’Amministrazione in carica - disattendendo integralmente le precedenti decisioni  

del Consiglio Comunale - non ha proceduto alla trasformazione di Atm in società per azioni, 

nominando addirittura un Commissario Straordinario in data 2.7.2013. In data 1.12.2017 viene 

nominato il nuovo C.d.A.. In tutti questi anni (2013-2018), il Consiglio Comunale assiste da spettatore 

mentre viene data continuità gestionale ad un’Azienda posta in liquidazione nel 2012 dallo stesso 

Consiglio Comunale e solo nel 2017 - dopo ben 5 anni dalla deliberazione 11/c del 14.02.2012 - viene 

pubblicata una delibera di G.M., la n 728 del 24/10/2017, con la quale l’organo esecutivo, in piena 

autonomia ed in sfregio alla volontà del Consiglio Comunale titolato ai sensi dell’art. 114 del TUEL 

nella espressione della volontà nei confronti dell’Azienda speciale, decide di revocare la liquidazione 

nei fatti mai avviata per palese volontà della stessa amministrazione. 

Per questi motivi, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72/C del 23 novembre 2018 sulla messa 

in liquidazione dell’ATM rappresenta, oltre che – per le motivazioni sopra dette – un atto dovuto, 

il punto di svolta per la gestione del Trasporto Pubblico Locale a Messina e potrà consentire 

l'avvio di un servizio più economico, efficace ed efficiente, ma soprattutto non più condizionato 

dagli errori del passato. Inoltre, con la scelta di uno strumento come la s.p.a. non potrà più essere 

consentito agli amministratori di scaricare sulla comunità le perdite dell'azienda di trasporti, ma 

determinerà in capo agli stessi amministratori -  e più in generale a tutti i dirigenti della nuova Atm - 

precise e personali responsabilità. 

Questo anno di attività è stato utile a deliberare la inevitabile messa in liquidazione dell’azienda, ma 

anche per ricondurre il servizio in un ambito di compatibilità con le risorse disponibili. 

A tal proposito occorre, infatti, evidenziare che negli anni in cui il risultato di esercizio ha avuto un 

segno positivo - ovvero gli anni 2013/2014/2015/2016 e 2018 - ciò è stato possibile per la 

contabilizzazione di elementi straordinari del reddito, sopravvenienze attive e passive, così come 

rappresentate dal prospetto che segue ed il cui risultato di esercizio, al netto dei componenti 

straordinari di reddito, sarebbe stato così rappresentato: 

 

 

 

 

 
ANNO RISULTATO DI 

ESERCIZIO 

SOPRAVVENIENZE RISULTATO DOPO LE 

RETTIFICHE STRAORDINARIE 

    

2010 -   1.071.676,00 €   €        695.542,00  -   1.767.218,00 €  

2011      ---------------   €   €     1.768.641,35  -   1.768.641,35 €  
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2012 -12.189.142,00 €  -€  11.959.588,60  -      229.553,40 €  

2013         248.161,00 €   €     1.571.954,20  -   1.323.793,20 €  

2014         173.547,00 €   €        581.176,06  -      407.629,06 €  

2015         188.151,00 €   €     1.233.895,26  -   1.045.744,26 €  

2016         128.779,00 €   €     4.329.936,10  -   4.201.157,10 €  

2017 -   3.607.101,00 €   €     8.437.620,57  - 12.044.721,57 €  

2018     1.545.459,00 €   €   5.612.308,83  -   4.066.849,83 €  

 

Al di là dei freddi dati numerici, va sottolineato che la c.d. “gestione caratteristica” – tenuto 

conto del rapporto tra contributi pubblici, entrate proprie e costi di produzione – è destinata a 

produrre ogni anno pesanti passività come evidenziato nella precedente tabella. Di ciò erano 

consapevoli anche i precedenti amministratori i quali, come sopra evidenziato, avevano 

elaborato un piano industriale che prevedeva un corrispettivo da parte del Comune superiore 

di almeno 4 milioni di euro annui rispetto a quello vigente. In conclusione, si può sostenere che 

l’enfasi data negli anni scorsi a presunti avanzi di amministrazione – determinati da 

componenti straordinari del reddito – era finalizzata a far passare in secondo piano o, 

addirittura, a nascondere la situazione gravemente deficitaria dell’Azienda.  

 

163. Ecco lo shuttle 100: il nuovo piano di esercizio con l'introduzione della 

linea dorsale Giampilieri - Torre Faro  
La logica di conciliare la produttività aziendale (in termini di km percorsi) con i corrispettivi del 

contratto di servizio vigente, ma soprattutto con la carenza di personale di esercizio, ha suggerito una 

profonda rielaborazione del piano delle linee. 

Tale piano si è caratterizzato, oltre che per un sistema cosiddetto a pettine, per l'introduzione di una 

linea denominata Shuttle 100 che consente di muoversi lungo l'asse sud-nord (da Giampilieri a Torre 

Faro) garantendo una frequenza di venti minuti.  

Una linea dorsale su cui insistono 12 mezzi (alcuni dei quali snodati e quindi dotati di alta capacità) 

che in 100 minuti consentono di giungere da un capo all'altro della città, fermandosi in prossimità dei 

luoghi di maggiore interesse (uffici pubblici, ospedali, università, tribunale, stazione ferroviaria, 

imbarchi, stadio Scoglio, stadio Celeste, etc.). 

In relazione al citato piano si riporta testualmente quanto riscontrato e documentato dalla società TPS 

PRO di Bologna, incaricata dal Comune di Messina per la redazione dell’aggiornamento del PGTU: 

“La recente riorganizzazione della rete del Trasporto Pubblico ha permesso di ottimizzare i per-

corsi degli autobus, diminuendo le percorrenze erogate, migliorandone allo stesso tempo il servizio 

e la fruibilità da parte degli utenti: infatti si è osservato che l’utenza intervistata che si dice 
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soddisfatta della nuova configurazione della rete è leggermente più consistente sulla quota 

scontenta”. 

 

164. Oltre 2 milioni di euro sprecati per interessi debitori!  
Dal 2013 al 2018, per come si evince dalla tabella che segue, sono stati pagati interessi moratori per 

anticipazioni di cassa e verso fornitori per oltre 2 milioni di euro, interessi pagati per la costante 

anticipazione di cassa della banca BNL e per il ritardo continuo con cui vengono pagati i fornitori. 

Tale situazione conferma che l’azienda, che dovrebbe ragionare con un criterio di equilibrio di 

bilancio, ha sempre continuato a lavorare in continua anticipazione di cassa, debito che è divenuto 

strutturale a tutti gli effetti in quanto la gestione ordinaria non garantiva la copertura ed il rispetto del 

pagamento delle spese ordinarie della gestione corrente. 

Anche questo costo come tanti altri rappresenta un consistente danno erariale frutto della mala gestio 

di ATM: 

 

 
 

165. In un solo anno oltre 5 milioni di euro di riduzione di costi: l’ulteriore 

dimostrazione che ATM è stato un vero è proprio bancomat della politica!  
In attuazione del Salva Messina, il nuovo C.D.A. ha avviato una complessiva razionalizzazione dei 

costi correnti, eliminando sprechi e riducendo costi.  

Nella tabella che segue vengono riportate le voci di costo sulle quali si sono ottenute significative 

riduzioni della spesa corrente, nel periodo 2017-2018, per € 134.914,15 che corrisponde al 0,52% in 

meno rispetto al 2017 e nel raffronto 2017-2019 (previsioni quasi definitive), per complessivi € 

4.001.327,15 che corrispondono al 15,53% in meno rispetto ai costi dello stesso anno 2017.  
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A tale importo va aggiunta la cifra di € 2.275.875,00 quale risparmio ottenuto in seguito alla revoca 

dell’appalto aggiudicato alla Tempor spa per la somministrazione di n° 75 operatori di esercizio 

per la durata di 12 mesi: importo dell’appalto € 2.601.651,15: 12 mesi X 10,5 mesi (periodo dal 

16/08/18 al 30/06/19) = € 2.275.875,00. (tale somma non include la riduzione dei costi derivanti 

dal non aver rinnovato ulteriormente i 44 lavoratori interinali utilizzati fino al 15 agosto 2018 

pari ad € 1.485.952,45) 

 

166. La strana rinuncia ai rimborsi delle accise sui carburanti: si volevano 

evitare controlli sulla contabilità? Oltre un milione di euro di danno erariale 

nel quinquennio precedente! 
Dopo aver constatato che da circa tredici anni per motivi non conosciuti, ne tantomeno spiegabili, 

non veniva richiesto all’Agenzia delle Dogane di Messina il rimborso delle accise ai sensi dell’art.24-

ter del D.Lgs. n. 504/95 pagate da Atm sui carburanti, si è provveduto a farlo con richiesta formulata 

l’08/01/2019. Tale istanza è stata positivamente riscontrata dalla Direzione regionale della predetta 

Agenzia in data 17/04/2019. In considerazione del fatto che la normativa consente di richiedere ed 

ottenere il rimborso anche per i due anni precedenti, nel periodo dal 01/10/2016 al 30/06/2019 

l’Azienda ha avuto una riduzione di costi in termini di tributi sui carburanti stimabile in circa 

550.000 euro. Si tratta di somme che possono essere utilizzate a compensazione di imposte e 

contributi previdenziali. Probabilmente ciò spiega perché i nostri predecessori non si erano curati di 

presentare richiesta di rimborso: non avendo essi la buona abitudine di versare regolarmente quanto 

dovuto a titolo di ritenute (tasse e contributi), non avrebbero avuto l’occasione di avvalersi dei 

benefici della suddetta compensazione!!! È appena il caso di evidenziare che, per il periodo 2010 (nel 

2013 era ancora possibile richiederlo) e fino a settembre 2016, il danno causato all’azienda è di 
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oltre un milione di euro per omessa presentazione di rimborso accise sui carburanti ma nessuno 

ha mai sollevato la questione!!!    

 

167. Transazioni con fornitori in attuazione del Salva Messina: altri 2 

milioni di euro risparmiati!   
La voce  "Debiti v/Fornitori" al 31.12.2018 ammonta ad € 18.154.553,00 ed a tale cifra andrebbero 

aggiunte le ulteriori somme dovute a titolo di interessi di mora ed eventuali spese legali per una 

somma totale presuntivamente non inferiore a € 25.000.000; su sollecitazione dell’Amministrazione 

Comunale in attuazione del Salva Messina, i creditori per importi maggiori di euro 100.000 sono stati 

invitati a valutare eventuali accordi transattivi. Con coloro che hanno accolto tale sollecitazione (Q8, 

ENEL Energia, HERACOM, REI.OIL, AVIOGAS, ENIFUEL, Sogeman, Specialbrill, New 

Tecnoplus ed alcuni professionisti) sono in corso alcuni importanti accordi che consetiranno 

all’azienda consistenti risparmi, valutabili in oltre due milioni di euro per la sorte capitale, a 

cui vanno aggiunte le somme dovute per interessi di mora ed eventuali spese legali, ottenendo 

anche la riattivazione delle forniture che alcune ditte avevano sospeso a causa dell’insolvenza di 

questa Azienda. 

 

 

 

 

 

 

168. Ed aumentano i ricavi grazie alla buona amministrazione: 14,13% in 

più nel 2018 rispetto al 2017 e 22,99% in più nel 2019 rispetto al 2017; 
INCASSI TITOLI DI VIAGGIO VENDUTI DA AUTISTI 

 

*proiezione calcolata con il dato degli incassi nei mesi di Luglio e Agosto 2019, pari a € 91.586,00 

 

INCASSI GRATTA E SOSTA VENDUTI DA AGENTI Z.T.L. 

 
2017 2018 % 2018 su 2017 2019 

% 2019 su 

2017 

1° semestre € 27.982,50 € 49.986,00 + 79% € 142.575,00 + 410% 

2° semestre € 27.417,00 € 130.305,00 + 375% € 175.620,75* +541% 

 
2017 2018 % 2018 su 2017 2019 % 2019 su 
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* proiezione calcolata con il dato degli incassi 2019 

 

 

VERBALI EMESSI SUGLI AUTOBUS E TRAM  

 

*proiezione calcolata con il dato dei verbali elevati nei mesi di Luglio e Agosto 2019,  pari a 4.618 

 

INCASSI BIGLIETTI 

Rivendite, Box, Emettitrici, MyCicero 
 

* proiezione calcolata con il dato degli incassi nei mesi di Luglio e Agosto 2019,  pari a € 409.211,40 

 

 

 

 

 

INCASSI GRATTA E SOSTA 

Personale ZTL, Cavallotti, MyCicero, EasyPark, Telepass 
* proiezione II° semestre 2019 

 

TABELLA RIEPILOGO INCASSI T.P.L. 

 

2017 

1° semestre € 27.680,50 € 68.850,00 + 149% € 156.819,50 + 467% 

2° semestre € 30.183,00 € 65.525,00 + 117% € 127.235,25* + 322% 

 
2017 2018 

% 2018 su 

2017 2019 

% 2019 su 

2017 

1° semestre 8641 10552 + 22% 8846 + 2% 

2° semestre 6686 6522 - 2% 13.854* + 107% 

 
2017 2018 

% 2018 su 

2017 2019 

% 2019 su 

2017 

1° semestre  € 1.014.969,80  € 1.087.880,90 + 7%  € 1.016.270,30 + 1% 

2° semestre  € 1.077.620,50  € 1.085.302,85 + 1%  € 1.227.634,20* + 14% 

 
2017 2018 

% 2018 su 

2017 2019 

% 2019 su 

2017 

1° semestre  € 1.490.939,98  € 1.684.816,48  + 13%  € 1.765.872,33 + 18% 

2° semestre  € 1.404.070,55  € 1.648.808,50  + 17%  € 1.661.282,14* + 18% 
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2017 2018 
% 2018 su 

2017 
2019 

% 2019 su 

2017 

TOTALE RICAVI 

SERVIZI T.P.L.    5.100.863,83 €     5.821.474,73 €  14,13%      6.273.309,47 €  22,99% 

 
 

 

169. L’accordo con l’Università di Messina: un potenziale aumento di oltre 

1 milione di euro l’anno! 
Il c.d.a. si è impegnato ad ottenere, oltre al rinnovo della Convenzione con l’Università degli Studi di 

Messina per il trasporto degli studenti, anche un ampliamento della stessa finalizzata a garantire il 

trasporto pubblico di tutti coloro che a, vario titolo, si recano e/o frequentano il Policlinico 

Universitario di Messina. A fronte di tale impegno da parte di ATM, l’Università di Messina si è 

impegnata a corrispondere ulteriori € 159.000,00 annui a titolo di abbonamenti, nonché a versare 

all’ATM € 45.000,00 oltre IVA per l’utilizzo di spazi pubblicitari sui mezzi pubblici. Sono in corso 

le trattative per affidare ad ATM tutti i servizi di trasporto che ammontano ad oltre un milione di euro 

l’anno. 

 

170. Un danno erariale di oltre 10 milioni di euro: le occasioni perdute 

dalla precedente gestione per il mancato incremento della dotazione di 

autobus;  
È sfuggito all’attenzione dei numerosi osservatori ed analisti delle questioni interne all’ATM una 

notizia significativa: la precedente gestione ha volutamente rinunciato ad un finanziamento di € 

2.227.465,28 per l’acquisto di nuovi autobus “EURO 6”. Il c.d.a., nell’ambito delle proprie verifiche, 

ha ricostruito, non senza difficoltà, tale vicenda. Con propria nota del 15/11/2017 prot. 2596, l’ex. 

D.G. De Almagro aderiva alla manifestazione d’interesse indetta dall’Assessorato regionale alle 

Infrastrutture e Trasporti con DDG n° 2394 del 19/10/2017 per l’assegnazione di autobus di cui ai 

D.M. 345 del 28/10/2016 e D.M. 25 del 23/01/2017. Tale istanza veniva positivamente riscontrata 

dal predetto Assessorato con DDG n° 276 del 14/02/2018  con il quale veniva assegnato all’ATM un 

finanziamento di € 2.227.465,28, ponendo a carico del richiedente un cofinanziamento di € 

557.534,70 pari al 20,0192% del complessivo investimento. Con il complessivo importo di € 

2.785.000,00 (tot finanziamento + tot cofinanziamento) si potevano acquistare almeno 14 autobus. 
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Lo stesso Assessorato, con nota prot. n° 9214 del 20/02/2018, comunicava formalmente il 

finanziamento di cui trattasi. Questa azienda comunicava con propria nota prot. n° 4589 del 

23/02/2018 la formale accettazione del suddetto finanziamento assicurando che con successiva nota 

avrebbe provveduto alla trasmissione della garanzia fideiussoria prevista da tale Avviso per il 

cofinanziamento di € 557.534,70 posto a carico del richiedente. Il competente Assessorato regionale, 

preso atto che ATM non aveva trasmesso la predetta garanzia, con propria nota prot. n° 21602 del 

26/04/2018 ne sollecitava l’invito entro e non oltre il 05/05/2018, avvertendo che la stessa nota 

doveva intendersi come avvio del procedimento di decadenza dal finanziamento assegnato. Tali 

risorse sono state perdute da ATM senza che venisse formalizzata alcuna valida motivazione.  

Successivamente, in data 15/03/2018, la Giunta Municipale, con delibera n. 143 proposta 

dall’Assessore Gaetano Cacciola, partecipava alla “manifestazione d’interesse per la selezione dei 

beneficiari del contributo per il rinnovamento nel Comune di Messina della flotta del trasporto 

pubblico con l’introduzione di sistemi e mezzi a basso impatto ambientale” al fine di concorrere 

all’assegnazione dei fondi previsti dal DDG n° 3483 del 28/12/2017 in riferimento al contributo di 

cui all’Asse 4 Azione 4.6.2 del POFESR Sicilia 2014-2020, che prevedeva una dotazione finanziaria 

di € 16.000.000,00. In data 19/03/2018, prot. n°72510 è stata sottoscritta dal Sindaco Accorinti la 

domanda di ammissione alle suddette agevolazioni con i relativi allegati. Il finanziamento richiesto 

era di € 7.307.800,00 e non era previsto alcun cofinanziamento a carico del richiedente ed era stato 

previsto l’acquisto di almeno n. 24 autobus. 

Con stupore, non è stato possibile accertare il motivo per il quale l’Assessorato regionale competente 

con proprio D.D.G. n° 1502 del 15/06/2018 non abbia annoverato tra le istanze pervenute nei termini 

(21/03/2018) quella del Comune di Messina ma solo quelle dei Comuni di Modica e Marsala; 

quest’ultimo risulterà poi l’unico ente beneficiario di finanziamento. Da una nostra ricostruzione 

documentale, abbiamo scoperto l’arcano mistero: il bando in questione prevedeva che il comune 

potesse partecipare al bando soltanto per la sostituzione della flotta di autobus inseriti nel proprio 

patrimonio in quanto diretto proprietario. Ma il Comune di Messina non era proprietario degli autobus 

da rottamare, essendo questi ultimi inseriti nel patrimonio di ATM e con fomale intestazione ad ATM 

risultante dal libretto di circolazione. In buona sostanza, il Comune di Messina doveva essere 

proprietario degli autobus e allo stesso dovevano essere riconducibili le previste autorizzazioni, tanto 

che il suddetto bando recita testualmente “Gli autobus da sostituirsi devono essere di proprietà 

dell’ente beneficiario del contributo da almeno 5 anni (da documentarsi mediante produzione di 

copia del libretto di circolazione)”.  
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Conclusione: il Comune di Messina non aveva titolo a partecipare a questo bando e l’amministrazione 

comunale, pur avendo fatto tutti gli atti amministrativi, alla fine avrà deciso di non partecipare non 

avendone alcun titolo. Ogni commento appare del tutto superfluo!!!  
 

171. L’INCREMENTO DELLA DOTAZIONE DI MEZZI IN ESERCIZIO: I FATTI 

CONCRETI DEI PRIMI MESI DI ATTIVITÀ DEL NUOVO CDA; 

L’Azienda, preso atto delle suddette occasioni perdute dalla precedente gestione,  aveva comunque 

l’esigenza di rendere più efficiente il servizio di TPL alla luce del nuovo piano d’esercizio entrato in 

funzione il 06/10/2018. Pertanto, non essendoci bandi per l’acquisto agevolato di autobus nuovi, ha 

concluso un accordo con la ditta BASCO ponendo fine ad un annoso contenzioso del valore di poco 

inferiore a € 600.000,00  che si trascinava dal lontano 2009 tra azioni esecutive, opposizioni alle 

stesse e tentativi di transazioni come quella stipulata in data 18/07/2018 dal precedente management 

con la medesima ditta che prevedeva la consegna ad ATM di n. 5 autobus da 27 posti, i quali dovevano 

essere consegnati in più tranche entro il 30/09/2020. Attraverso la nuova intesa stipulata con la 

predetta azienda, il parco mezzi dell'Atm è stato incrementato di n. 8 autobus (7 ad alta 

capacità, di cui 3 snodati da 18 mt. ed 1 per il servizio interurbano) che già hanno consentito di 

potenziare, in modo particolare, la linea Shuttle e di garantire il collegamento via autostrada 

con Ponte Gallo. 

La precedente Amministrazione, nel quadro delle risorse assegnate a tutte le città metropolitane, 

nell’ambito del programma PON Metro 2014-2020 ASSE 2 Me 2.2.2..a – Rinnovamento e 

potenziamento tecnologico del TPL – , ha destinato la somma di € 6.329.000,00 per acquistare n. 16 

autobus elettrici prodotti dalla BYD, dei quali l’attuale management ha curato la messa in esercizio 

non appena ha ottenuto le previste autorizzazioni regionali.   

Si chiarisce che il dipartimento mobilità inizialmente con una serie di note dal 2017 sosteneva che le 

spese in conto investimento di realizzazione dell'impianto di ricarica dovessero essere a carico di 

ATM.  

Nei primi mesi del 2018, l’ ATM, al fine di non far danneggiare i veicoli all'arrivo, data la situazione 

critica economica, ha assegnato, per garantire la realizzazione di un limitato impianto per la ricarica 

di pochi veicoli ed il mantenimento di alimentazione, la somma di € 70.000 a valere sulla gara di 

manutenzione degli impianti tecnologici. Tale impianto doveva alimentarsi dalla cabina elettrica di 

via Veneto che fornisce energia alle palazzine ATM, alle officine ed al rifornimento.  

Tale soluzione non permetteva tuttavia di garantire l'utilizzo dell'impianto di ricarica per sfruttare 

tutta la flotta secondo le caratteristiche previste dal profilo di missione. 
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Con l'arrivo dei veicoli elettrici, su indirizzo del C.D.A., al fine di accellerare le procedure per la 

realizzazione dell’impianto di ricarica, è stato affidato l’incarico per la progettazione dell’impianto 

di ricarica lenta e veloce  per 13+3 colonnine, espandibile a 32 postazioni, con un modulo MT 20.000 

Volt da installare nella cabina elettrica di Maregrosso e con una linea di alimentazione prioritaria in 

MT fino al Piazzale ATM proveniente dalla cabina tranviaria. Tale intervento consente una 

considerevole potenza elettrica senza sovraccaricare la cabina di via Veneto e con la possibilità di 

ridurre il costo al Kw/h, proprio perchè il costo dll’energia elettrica fornita per la trazione del TRAM 

ha un costo inferiore rispetto a quella fornita per gli uffici. 

Il continuo intervento del C.D.A., supportato dalla costante azione del sig. Sindaco e del Vicesindaco 

volta a reperire le somme necessarie, è stato di grande importanza poiché l’Ente comunale ha 

incaricato l'unità di progetto - gruppo ufficio speciale del Comune. Tale gruppo di progettazione ha 

analizzato il progetto ed ha valutato l'importanza strategica dello stesso. In questi giorni, a seguito 

dell’individuazione delle risorse necessarie, il gruppo di progettazione sta predisponendo tutta la 

documentazione necessaria alla pubblicazione del bando di gara. Solo così l’azienda potrà avvalersi 

di un impianto di ricarica tale da poter alimentare in tempi rapidi e contemporaneamente e con 

ridondanza la ricarica per tutta la flotta di 16 autobus sia in ricarica lenta da 4 ore sia ricarica veloce 

da 2 ore, per l'utilizzo al massimo delle prestazioni previste e poter pensare ad un ampliamento futuro 

dei prossimi anni di tutta la flotta autobus elettrica.   

 

172. Anche ATM avrà una casa: conclusa dopo oltre 20 anni la procedura di 

regolarizzazione degli immobili ATM;  
Dopo l’insediamento del nuovo C.D.A., per l’immobile attualmente sede dell azienda  è stato definito 

e concluso, dopo ben 13 anni dal conferimento dell’incarico, il procedimento finalizzato alla 

catastazione del bene, utile anche alla determinazione del valore degli immobili. A seguito del 

completamento di tale procedura, sarà necessario effettuare la determinazione del valore 

dell’immobile e la certificazione energetica, utili al conferimento dell’immobiliare alla A.T.M. s.p.a. 

con lo scopo di aumentarne il valore del Capitale sociale. 

È da precisare che l’immobile è stato edificato con un mutuo che l’azienda speciale ha richiesto alla 

Cassa Depositi e Prestiti pur non essendo la stessa proprietaria. Ad oggi risulta che l’azienda non è 

riuscita negli ultimi anni a pagare l’importo del mutuo con un debito maturato nei confornti della 

Cassa Depositi e Prestiti  per € 2.693.722,34, come risulta da bilancio. 

 

SEZIONE VII: ARISME – AZIENDA PER IL RISANAMENTO DI MESSINA 
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173. Sintetica storia delle incompiute politiche del Risanamento della città 

di Messina;  
Con la legge regionale 10/90 “Interventi per il risanamento delle aree degradate di Messina” è stato 

istituito un apposito fondo di 500 miliardi di vecchie lire per risolvere la disperata situazione di 

migliaia di famiglie che vivono nelle cosiddette baracche risalenti per la maggior parte agli anni ’30, 

anche se ancora persiste qualche nucleo risalente al post terremoto del 1908. 

Purtroppo questa norma, pur se innovativa per le sue nobili finalità, ha scontato  un grave peccato 

d’origine rappresentato dalla farraginosità burocratica della suddivisione delle competenze tra 

l’Istituto Autonomo Case Popolari – IACP – di Messina, individuato come soggetto attuatore, ed il 

comune di Messina individuato come soggetto beneficiario. 

Sono state numerose le modifiche normative intervenute successivamente per adeguare al meglio 

l’originaria normativa, ma non si è riusciti a risolvere quella dicotomia IACP – COMUNE che è stata 

la principale causa del fallimento della legge 10/90. 

Non solo le prime cento unità abitative sono state consegnate ben oltre dieci anni dalla legge 10/90, 

ma nel frattempo la dotazione finanziaria originaria è stata in parte saccheggiata da successiva 

provvedimenti normativi ed in parte disimpegnata nel silenzio di tutta la comunità messinese.  

Dopo decine di delibere risalenti nei primi venti anni di vigenza della legge 10/90, il consiglio 

comunale, con delibera 24/C del 19/04/2011, ha definito la seguente situazione anche in relazione 

all’ultimo censimento risalente al 2002, fissando a 2722 il fabbisogno di unità abitative, 

complessivamente programmato per ogni singolo Ambito: 

Ambito Totale 

A 35 

B 668 

C 739 

D 236 

E 939 

F 29 

G 76 

Totale 2722 

Nel corso degli anni 1990-2017, l’I.A.C.P. ha realizzato e consegnato al Comune di Messina n. 510 

alloggi. 

Facendo una suddivisione di alloggi consegnati per anno, dalle graduatorie e dalle assegnazioni 

effettuate dal Dipartimento Politiche della Casa risulta: 
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N. Alloggi consegnati dal 2000 al 2017 Anno 

assegnazione 

Ambito 

52 Alloggi + 4 botteghe + asilo – Fondo Basile 2000 B 

6 Alloggi Catarratti Palazzini A 2004 C 

24 Alloggi Catarratti Palazzini B 2004 C 

189 Alloggi + 9 Botteghe – Via Nocera Bisconte 2005 C 

12 Alloggi + 4 botteghe rione Santa Monica – Santa Chiara 2006 B 

37 Alloggi + 1 asilo + 1 polizia via Abate Epifanio 2006 A 

45 Alloggi + 7 botteghe + centro sportivo via San 

Pancrazio 

2009 B 

43 Alloggi + 5 botteghe via Seminario Estivo 2009 B 

74 Alloggi – Via Bisignano ex asilo S. Lucia sopra 

Contesse – Fondo Fucile e Fondo Saccà (acquistati e 

non costruiti con i fondi della L.R. 10/90) 

2010  F – E – 

D 

28 Alloggi + Asilo + 4 botteghe – Rione Taormina 2010  E 

510 Totale alloggi assegnati dal 1990 al 2018 ante Amministrazione De Luca 

 

 

174. La svolta grazie all’on. Cateno De Luca: nasce l’Agenzia per il 

risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina; 

 
La soluzione al problema, che non era solo di natura finanziaria ma procedurale, è rappresentato 

dall’art. 62 della legge n. 8/2018 ( finanziaria regionale 2018 – 2020) che di seguito si riporta: 

Art. 62. 

Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina 
 

1. Al fine di migliorare le politiche abitative e razionalizzare gli interventi di risanamento delle aree 

degradate della città di Messina su cui insistono le cosiddette “baracche”, è istituita l’Agenzia 

comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina. L’Agenzia svolge le 

funzioni attribuite al Comune e all’Istituto autonomo case popolari (IACP) di Messina dalla legge 

regionale 6 luglio 1990, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. L’Agenzia è dotata di personalità 

giuridica pubblica e di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale, amministrativa patrimoniale, 

finanziaria e contabile ed è posta sotto la vigilanza del comune di Messina. All’Agenzia sono trasferiti 

tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo allo IACP di Messina aventi ad oggetto le attività e le opere 
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di risanamento urbanistico relative alle proprietà immobiliari. Il patrimonio immobiliare oggetto di 

risanamento è trasferito all’Agenzia. 

  

2. L’Agenzia coordina gli interventi di risanamento delle aree degradate di cui al comma 1 e 

persegue le seguenti finalità: 

 

a) accelerare il risanamento e la riqualificazione urbana delle aree degradate della città di 

Messina; 

b) promuovere e sostenere l’utilizzazione di capitali privati, mediante operazioni di finanza di 

progetto, per la costruzione ovvero per l’acquisto degli alloggi; 

c) ridurre il numero delle costruzioni precarie e delle “baracche” esistenti e censite, sostenendo 

il pagamento del canone di affitto alle famiglie aventi diritto all’assegnazione di un alloggio 

inserite nelle relative graduatorie; 

d) accelerare le attività di pianificazione attuativa, programmazione negoziata, finanza di 

progetto e acquisto degli alloggi. 

 

3. Per la costituzione ed il funzionamento dell’Agenzia, è trasferita al comune di Messina, per 

l’esercizio finanziario 2018, la somma di 500 migliaia di euro. 

 

Il comma 6, dell’art. 99 della medesima legge regionale 8/2018 ha destinato anche 40 milioni di euro 

per completare le azioni di risanamento: 

6.   Per la realizzazione delle opere previste dalla legge regionale 6 luglio 1990, n. l0 e successive 

modifiche e integrazioni, è destinata, per l’esercizio finanziario 2018, la somma di 40.000 migliaia di 

euro, a valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (POC) 

2014/2020. 
 

 

 

175. Risultanze dell’originaria assegnazione finanziaria: oltre 80 milioni di 

euro persi e circa 60 milioni di euro a rischio per l’incapacità di spesa 

protratta per oltre 20 anni! 
Appena si è insediata l’amministrazione De Luca, è stata avviata una complessiva ricognizione degli 

atti esistenti nel Dipartimento comunale Politiche della casa, e le risultanze sono state parziali ed 

incomplete. Si è dovuto prendere atto dell’assoluta difficoltà nella ricostruzione analitica dei 

finanziamenti erogati in favore del Comune nel corso degli anni e, soltanto attraverso una complessa 

comparazione dei dati in possesso dell’IACP e dell’Assessorato regionale competente, è stato possibile 
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ricostruire la somma effettivamente erogata in quasi 30 anni di vigenza della legge 10/90, ivi incluse 

le revoche di numerosi decreti di finanziamento operate dalla Regione Siciliana per inerzia del comune 

di Messina. Di seguito si riporta il quadro emerso rispetto all’originaria assegnazione: 

§ l’art.1 della L.R. 10 del 6 luglio 1990 “Interventi per il risanamento delle aree degradate di 

Messina” ha previsto un impegno spesa di € 258.228.449,54 (ex £ 500.000.000.000); 

§ Dall’incontro del 7.8.2018 presso l’Ass.to Regionale Infrastrutture con il Direttore Generale 

Dott. Fulvio Bellomo e l'Ass.re On. Marco Falcone è emerso che a quella data la Regione 

Siciliana aveva impegnato la somma di €177.244.265,38 per le finalità di cui alla suddetta 

legge Regionale 10/90 mentre non risultava impegnata la somma di € 80.984.184,16 quale 

differenza rispetto all’originaria assegnazione; 

§ Sulla somma impegnata di € 177.244.265,38 risultava effettivamente erogata al comune di 

Messina la somma di € 118.338.311,89 e che pertanto la somma mai erogare risultava pari ad 

€ 58.905.953,49. 

A seguito di questo desolante quadro, è stata attivata una massiccia strategia mediatica per 

sensibilizzare le istituzioni ed è stata avviata una intensa attività di concertazione con il competente 

Assessorato Regionale, finalizzata, in particolare, alla verifica prima ed allo sblocco dopo di somme 

specificatamente appostate con la L.R. 10/90 e dedicate proprio al tema del risanamento per le aree 

degradate del Comune di Messina. In merito alla somma di € 58.905.953,49, che risulta impegnata ma 

non erogata, si potrà tentare di recuperarla in minima parte per via amministrativa e per la restante gran 

parte con una apposita legge. Si è dovuto inoltre prendere atto che le somme mai impegnate pari ad € 

80.984.184,16 sono state utilizzate, tra il 2001 ed 2006, per dare copertura finanziaria ad altri 

provvedimenti legislativi sottraendoli definitivamente al comune di Messina. 

 

 

176. L’attuale dotazione finanziaria: oltre 140 milioni di euro in corso di 

individuazione con la sinergicità di più azioni; 
Per la prima volta nella storia delle politiche del risanamento è stata definita una strategia sinergica tra 

i fondi regionali della legge 10/90 ed i fondi dello Stato del progetto Capacity – PON METRO e POC 

METRO: una cabina di regia unica per utilizzare al meglio e più celermente le complessive risorse.   

In esecuzione dell’ordinanza sindacale n° 163 del 06-08-2018 si è potuto fare nel giro di qualche 

mese tutta la ricognizione che da anni era bloccata dalle “diverse visioni burocratiche”: il 

Dipartimento Politiche per la Casa, di concerto con l’Istituto Autonomo Case Popolari (IACP), con 

la supervisione del vice sindaco ha definito un quadro economico riportante tutte le informazioni 

necessarie a mettere in luce le erogazioni di somme effettuate dalla Regione all’Ente beneficiario 
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(Comune di Messina) e da quest’ultimo al soggetto attuatore (IACP), così come previsto dalla L.R. 

10/90.  

Il lavoro svolto ha portato allo stato attuale a recuperare ingenti risorse sia sul fronte delloriginaria 

dotazione della legge 10/90 sia mediante altre fonti di finanziamento così suddivisi: 

- Circa 9 milioni di euro assegnati con due decreti D.D.G. 000705 del 12-04-2019 e D.D.G. 

000706 del 12-04-2019, per acquisto/costruzione alloggi dei circa € 58.905.953,49 previsti 

dalla legge 10/90 e mai erogati; 

- circa 25 milioni di euro per acquisto/costruzione alloggi  potrebbero essere recuperati mediante 

una norma già approvata dalla competente commissione bilancio che dovrebbe essere 

approvata dal Parlamento Siciliano entro il prossimo mese di ottobre dei circa € 58.905.953,49 

previsti dalla legge 10/90 e mai erogati; 

- circa 10 milioni di euro giacenti nelle casse dell’IACP di Messina quali residui non spesi della 

complessiva somma di € 118.338.311,89 già erogata al comune di Messina tra il 2005 ed 2011 

per acquisto/costruzione alloggi e trasferiti all’IACP; 

- 40 milioni di euro derivanti dal Comma 6 dell’art. 99 della L.R. n.8 dell’8.05.2018 a valere 

sui fondi POC per acquisto/costruzione alloggi in quanto si auspica nel buon esito del 

contenzioso innanzi la Corte Costituzionale entro il prossimo mese di novembre; 

- circa 11 milioni di euro derivanti dal Quadro degli interventi PON Metro (Decisione CE 

C(2015) 4998 finale del 14/07/05 Delibera di G.C. n. 446 del 30/06/2016, Atto di Delega 

AdG/Comune del 01/08/2016) relativi all’Asse 3 - Servizi per l’inclusione Sociale per 

interventi di mediazioni sociali, affitti, spese legali e oneri di gestione; 

- circa 12 milioni di euro derivanti dagli Interventi relativi all’Asse 4 - Infrastrutture per 

l’inclusione sociale – del PON Metro per acquisto alloggi; 

- 20 milioni di euro derivanti dalla Dotazione finanziaria dell’ambito 1 POC METRO 2014-

2020 (DECISIONE COMMISSIONE EUROPEA CCI 2014IT16M20 P004 DEL14 LUGLIO 

2015) per acquisto alloggi, sbaraccamento e riqualificazione aree libere; 

- circa 15 milioni di euro  derivante dal Progetto Capacity- Bando periferie (DECRETO DEL 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 dicembre 2016 N. 17A00004) per 

sbaraccamento ed acquisto/costruzione alloggi. 
Per una stima complessiva di disponibilità pari a 131 milioni di euro per acquisto/costruzione alloggi ed 11 

milioni di euro per interventi di mediazioni sociali, affitti, spese legali e oneri di gestione. 

 

177. L’evoluzione del “sistema baracche”: un fenomeno in costante crescita! 
L’apparente riduzione del numero dei nuclei familiari censiti nel 2002 stride con la reale situazione di 
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fabbisogno abitativo. È sin troppo evidente, infatti, che nel corso degli anni è fortemente cresciuto il 

numero delle “nuove ed abusive” baracche che hanno determinato in varie zone della Città ulteriori 

mini baraccopoli. Si è registrato addirittura il fenomeno dell’insorgere in aree di frangia urbana di 

nuove baraccopoli, quali per esempio quelle della zona del ponte ferroviario di Gazzi. 

A seguito dell’Ordinanza Sindacale n° 163 del 06-08-2018 e n° 222 del 07-09-2018, si è proceduto ad 

una ricognizione complessiva degli ambiti di risanamento sotto il profilo tecnico-economico e sociale. 

Nei giorni 30 e 31 agosto e 1 settembre 2018, a seguito dell’istituzione di gruppi di lavoro 

interdipartimentale si è proceduto ad un censimento degli ambiti, che ha prodotto un quadro preciso 

dei nuclei familiari presenti all’interno delle “baracche”. 

Sostanzialmente risulta, nonostante la consegna di circa 600 alloggi, che, tutt’oggi, il dato complessivo 

dei nuclei che vivono in baracca non è variato in maniera sensibile ed è stimabile in circa n. 2151 unità 

abitative. La valutazione va comunque letta anche in considerazione di altri nuclei non censiti, in 

quanto fuori dalla perimetrazione delle aree di risanamento, collocate in gran parte in aree di frangia 

degradate e soprattutto mai prese in considerazione. Una stima approssimativa in via prudenziale può 

essere valutata in altre 500 unità. Pertanto allo stato attuale i nuclei che vivono in strutture fatiscenti 

“baracche” sono circa 2.700. 

Il lavoro, condotto sempre a cura di tutti i Dipartimenti, ha prodotto altresì una mappatura complessiva 

con quantità di “eternit” presente, di demolizioni da effettuare e successivo trasporto a discarica. 

Per risolvere definitivamente il problema della compresenza di nuclei familiari già censiti al 2002 ed 

insediatesi successivamente è stata predisposta una importante modifica normativa che consentirà di 

aggiornare ufficialmente il censimento alla data del 26 giugno 2018, insediamento 

dell’amministrazione De Luca, con una serie di accorgimenti indispensabili per risolvere le 

problematiche di ordine pubblico che deriveranno dall’azione radicale di sbaraccamento: la norma è 

stata già votata dalla commissione legislativa competente ed entro il prossimo mese di ottobre dovrebbe 

essere approvata dal Parlamento Siciliano. 
 

178. I rapporti con IACP Messina: tra legittime titubanze e velato 

ostruzionismo si è proceduto a colpi di interventi normativi; 
 

Attraverso numerosi incontri calendarizzati con l’IACP, con grandi difficoltà si sta procedendo al 

trasferimento degli immobili e di tutta la documentazione relativa alle aree perimetrate dagli ambiti 

di risanamento. Tale procedura è stata caratterizzata da grosse criticità derivanti sostanzialmente da 

un approccio non totalmente collaborativo da parte dell’I.A.C.P. Infatti, con nota prot. n°0017379 del 

16-10-2018, l’Istituto chiedeva chiarimenti circa l’interpretazione dell’art. 62 della L.R. 8/2018, 
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facendo perdere del tempo prezioso alla società A.ris.mè e di conseguenza ai programmi 

dell’Amministrazione comunale, tanto da portare il parlamento siciliano, su mia iniziativa 

formalmente presentata dall’on. Danilo Lo Giudice, ad introdurre  nell’ambito della L.R. 22 febbraio 

2019 n. 1. “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale.” 

l’art. 38 Interpretazione autentica dell’art. 62 della L.R. 8/2018, “Il comma 1 della legge regionale 

8 maggio 2018, n° 8 si interpreta nel senso che il patrimonio immobiliare da trasferire all’Agenzia 

comunale di cui al medesimo articolo 62 è costituito da aree degradate individuate e delimitate nei 

7 piani di risanamento ed il relativo trasferimento è effettuato a titolo gratuito”. Da segnalare che ad 

oggi non è stato possibile, per inerzia dell’I.A.C.P., completare tale procedura e a tal proposito, a 

seguito incontro con l’Assessore Regionale alle Infrastrutture avv. Marco Falcone, si è convocata 

conferenza dei servizi per giorno 9 settembre 2019. 
 

179. Il nuovo corso impresso dall’amministrazione De Luca: assegnati gli 

alloggi di Camaro Sotto Montagna e dell’Annunziata;  
A seguito dell’Ordinanza sindacale n° 163 del 06-08-2018, sono state completate e pubblicate le 

graduatorie rispetto ai due interventi che risultavano collaudati e pronti per l’assegnazione giuste 

Determine Dirigenziali n° 4544 e 4545 del 21-09-2018: 

Amministrazione De Luca 

46 Alloggi Camaro SottoMontagna 2018 C 

50 Alloggi Annunziata Alta – Via Macello Vecchio – 

Via delle Mura 

2019 A – G – 

B 

96  Totale alloggi assegnati 2018-2019 Amministrazione De Luca 

 
In merito agli interventi sopra indicati, si sono registrate alcune criticità circa gli allacci delle utenze 

(Elettricità, Gas, Acqua, ecc.), per tale motivo sono state convocate più conferenze dei servizi per 

rimuovere le problematiche riscontrate, nel più breve tempo possibile. Per gli immobili di Camaro 

sotto montagna, il tutto è stato risolto rapidamente e si è riusciti a consegnare gli alloggi in data 15 

dicembre 2018, completando altresì tutto l’iter tecnico amministrativo con il rilascio finale del 

certificato di agibilità.  

Più articolato è stato il percorso di assegnazione degli alloggi dell’Annunziata, infatti, per tale 

intervento, oltre alla complessità riscontrata negli allacci alle reti principali, si è preso atto che in fase 

progettuale non era stata presa in considerazione la necessità di installare una cabina elettrica di 

trasformazione. Per tale motivo è stato necessario convocare più conferenze dei servizi, atte a 

superare tale criticità sia tecnica che esecutiva. In data 23 febbraio 2019 si è proceduto alla consegna 
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degli alloggi.  Ottenendo, anche per questo intervento, il certificato di agibilità.  È appena il caso di 

evidenziare che tali procedure sono state definite nell’arco di circa sei mesi per effetto delle ordinanze 

sindacali, diversamente ci sarebbero voluti anni per avviare e completare tutti procedimenti lasciati 

aperti o nemmeno avviati dalla precedente amministrazione comunale. 
 

180. Si apre una nuova era: i principali provvedimenti 

dell’amministrazione De Luca e la richiesta dello stato di emergenza; 
A seguito dell’Ordinanza Sindacale n. 163 del 06-08-2018, si sono riaccesi i riflettori sulla 

vergognosa situazione del risanamento che sembrava ormai archiviato da anni: la totale inerzia del 

comune di Messina, considerato anche su questo argomento un vero e proprio zimbello istituzionale, 

ha provocato il saccheggio delle risorse precedentemente assegnate ed un totale disinteresse degli enti 

preposti a portare avanti le finalità della legge regionale 10/90. Nel giro di qualche mese, si è 

proceduto ad una ricognizione complessiva degli ambiti di risanamento sotto il profilo tecnico-

economico e sociale ponendo una precisa scadenza, ottobre 2018, per sbaraccare tutti i sette ambiti, 

chiedendo nel contempo agli organi preposti la dichiarazione dello stato di emergenza. 

Con la delibera di giunta n° 420 del 9 agosto 2018 si è definito il “quadro economico finanziario 

azioni di risanamento per lo sgombero e la demolizione di tutte le strutture abitative che insistono 

negli ambiti di risanamento”. Da anni nessuno si occupava di verificare l’esistenza o meno delle 

risorse per il risanamento e non esisteva alcun atto che rappresentasse il quadro complessivo delle 

varie fonti di finanziamento utilizzabili in concorso con quelle regionali. In tale ambito è stata assunta 

la decisione di destinare buona parte delle risorse extra bilancio già assegnate al comune di Messina 

del PON METRO e POC METRO, oltre 40 milioni di euro, per integrare le residue risorse messe a 

disposizione dalla regione siciliana. 

Con Deliberazione di Giunta comunale n° 425 del 10-08-2018 “presa d'atto Ordinanza Sindacale n. 

163 del 6 agosto 2018, ex art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e contestuale richiesta al presidente della 

Regione Siciliana ed al governo nazionale di dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria-socio-

ambientale, ex art. 5 della L. 225 del 1990, degradate (baraccopoli) nel comune di Messina”, si è 

proceduto ad attivare il percorso per la dichiarazione dello stato di emergenza indispensabile per poter 

togliere dalle baracche, entro il mese di ottobre 2018, tutti i nuclei familiari che da generazioni 

attendevano una concreta risposta di giustizia sociale. 

Con delibera di Consiglio Comunale n° 46/c del 4 settembre 2018 è stata autorizzata la costituzione 

dell’Agenzia per il Risanamento (A.ris.Mè) così come previsto dall’art. 62 L.R. 8/2018.  
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181. Il diniego della dichiarazione dello stato di emergenza: un’ulteriore 

mortificazione subita dalla città di Messina;  
Con Deliberazione di Giunta n° 425 del 10-08-2018 “presa d'atto Ordinanza Sindacale n. 163 del 6 

agosto 2018, ex art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e contestuale richiesta al presidente della Regione 

Siciliana ed al governo nazionale di dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria-socio-

ambientale, ex art. 5 della L. 225 del 1990, degradate (baraccopoli) nel comune di Messina”, si è 

proceduto, con nota n° 204115 del 13 agosto 2018, a richiedere al Presidente della Regione Siciliana 

di formulare esplicita istanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 

n° 1/2018, di deliberazione dello stato di emergenza igienico-sanitaria-ambientale di rilievo 

nazionale, con individuazione delle risorse finanziarie per fronteggiare le spese da sostenere ai fini 

della ricollocazione dei nuclei familiari sgomberati ancora presenti nelle aree di risanamento nel 

comune di Messina. Con Deliberazione di Giunta Regionale n° 343 del 19 settembre 2018 è stata 

esitata positivamente la dichiarazione dello stato di emergenza igienico sanitaria nella città di 

Messina. Con nota prot. n° CG/0061677 del 29-10-2018, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento della Protezione Civile, servizio attività giuridica e legislativa, comunicava al Comune 

di Messina la non sussistenza dei presupposti per la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi 

dell’art. 24 del D.lgs. n°1/2018. Contestualmente, nella stessa nota, si rimandava al Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, per la valutazione di eventuali possibilità di 

intervento per quanto di competenza, a supporto e integrazione delle azioni che la Regione ed il 

Sindaco della città di Messina hanno messo o vorranno mettere in campo per la risoluzione definitiva 

dell’annosa criticità, ma a tutt’oggi non è pervenuta al Comune alcuna comunicazione in merito. 

 

182. Si apre la stagione dell’acquisto di alloggi già esistenti: celerità e 

risparmio!  
Sono state avviate numerose procedure per l’acquisto di immobili, a tal proposito sono state effettuate 

parecchie riunioni con le associazioni di agenzie immobiliari e   dei notai; si è quindi proceduto a 

chiedere agli Ordini Professionali competenti di individuare professionisti aventi titoli specifici per 

la valutazione degli immobili. Sono stati pubblicati due bandi specifici per il reperimento-acquisto di 

immobili aventi caratteristiche adeguate. Si è creato un gruppo di esperti aventi le caratteristiche REV 

(Recognised European Valuer - Valutatore europeo riconosciuto - è il marchio di eccellenza nelle 

attività di valutazione degli immobili. Il perito con l’attestazione REV può vantare la massima 

professionalità nel campo estimativo e del Real Estate, trattandosi di un riconoscimento qualificato e 

formato ad un altissimo standard europeo) e si è proceduto a conferire incarichi a tecnici esterni, 

opportunamente inseriti in un albo, appositamente predisposto con relativo bando.   



 299 

Allo stato attuale, sono stati reperiti circa 600 immobili (derivanti dalla pubblicazione di due bandi 

diversi) aventi caratteristiche idonee per l’utilizzo residenziale. In ogni caso, ARISME sta 

procedendo, oltre che alla verifica tecnico-amministrativa degli immobili sopra indicati, anche alla 

predisposizione di un nuovo bando al fine di reperire ulteriori alloggi sul mercato. Nello specifico, 

alla data odierna l’Agenzia ha assegnato circa 200 immobili da stimare ai valutatori esterni, di cui: 

§ n° 90 già validati, notificati alle ditte ed in attesa della documentazione ai fini del rogito; 

§ n° 80 in attesa di valutazione (ultima assegnazione 31-07-2019); 

§ la restante parte in attesa di integrazioni per chiarimenti dalla Commissione REV.   

Da un costo medio per alloggio di € 122.776,25 sostenuto con la precedente impostazione IACP – 

Comune di Messina, ora si è passati, con riferimento agli alloggi da acquistare sul libero mercato con 

le due procedure di manifestazioni d’interesse già attivate, ad un costo medio di circa 80 mila euro 

con un delta per immobile pari a circa 40.000 euro.  

 

183. Le azioni intraprese per velocizzare l’assegnazione degli alloggi e la 

demolizione delle baracche; 
Sul piano delle demolizioni si sta ragionando attraverso una programmazione che possa definire in 

maniera compiuta il processo di “sbaraccamento”. Nello specifico, si lavorerà per ambiti omogenei 

e, soprattutto, attraverso la fase di programmazione ed assegnazione degli alloggi al fine di non agire 

“a macchia di leopardo”: ciò impedirebbe la demolizione razionale delle baracche che spesso hanno 

parti in comune e quindi, se non libere dagli occupanti, difficili da demolire. In corso di 

perfezionamento è l’attività nella parte cosiddetta delle “case D’Arrigo”, precisando, anche in questo 

caso, che in fase di progetto della via don Blasco le valutazioni non sono state precise sia in termini 

quantitativi che qualitativi e pertanto si sta intervenendo attraverso la partecipata del Comune 

A.ri.smè.  

Per tutte le attività di demolizione è prevista quale attività propedeutica lo smaltimento dell’amianto, 

per il quale è stata già predisposta la quantificazione ed il relativo piano di smaltimento per 

l’approvazione da parte degli Enti competenti. Tale situazione, dai rilievi sui luoghi e sulla scorta 

della lettura interpretative delle carte tematiche, risulta molto gravosa soprattutto per la zona di Fondo 

Fucile, dove è stato riscontrato il maggior numero di metri quadrati di presenza di amianto. In termini 

di programmazione, si partirà con la demolizione delle baracche di Camaro sotto montagna. In 

contemporanea si lavorerà alla demolizione delle case D’Arrigo (demolizione a carico dell’impresa 

appaltatrice dei lavori di via Don Blasco), successivamente si passerà alla demolizione delle baracche 

nella zona Annunziata, via delle Mura e via Macello vecchio. Si prevede di completare almeno due 



 300 

dei lotti sopra indicati entro l’anno ed a consegnare almeno 200 alloggi entro dicembre 2019 in 

aggiunta a quelli che saranno assegnati con le risorse del progetto Capacity.  

Sono in corso di definizione le azioni di monitoraggio dei beni confiscati alla mafia e degli alloggi 

comunali resi liberi dalle attività di rilascio già compiute per affidarle a coloro che hanno già 

manifestato la volontà di riqualificarle a proprie cure e spese sotto la direzione di ARISME, mettendo 

in atto processi virtuosi di “autocostruzione”. L’autocostruzione, d’altra parte, riguarda sempre più 

persone, famiglie, gruppi sociali, interessati a rimboccarsi le maniche e a diventare un pò più 

protagonisti della propria vita. Nell’immediato futuro potrebbe diventare un tassello importante di 

quell’economia conviviale basata sullo scambio e sull’aiuto reciproco, vicina al mondo del cohousing 

e degli ecovillaggi, ma anche a una nuova sensibilità diffusa in tutti gli strati della società.  

 

184. Le occasioni perdute dalla precedente amministrazione comunale: 

revocato un finanziamento pubblico/privato di oltre 20 milioni di euro; 
In tal senso, va letta anche l’attività relativa alla revoca del Programma di riqualificazione urbana per 

alloggi a canone sostenibile, DDG n° 149 del 31-01-2018, notificato con nota prot. n° 6034 dell’1 

febbraio 2018. La nuova Amministrazione, con nota prot. n° 240429 del 17-09-2018, a seguito 

interlocuzioni con il Dirigente dell’Assessorato infrastrutture e mobilità e con l’Assessore al ramo, ha 

richiesto di rivedere il provvedimento di revoca sopra indicato anche in considerazione della 

circostanza che le criticità precedentemente riscontrate potevano essere superate dalla nuova 

amministrazone comunale . 

La Giunta Municipale, con delibera n. 397 del 15/05/2009, ha approvato la proposta di programma 

di riqualificazione urbana, denominata “Messina-Abitare Sostenibile” localizzata nel P.P.R. Giostra 

Ritiro Tremonti, presentata dalle imprese Demoter, Iride e Impresa Pettinato costruzioni e lo schema 

del relativo protocollo di intesa da sottoscrivere con le imprese attuatrici del programma ed ha assunto 

che la quota di cofinanziamento comunale, pari ad € 1.044.000,00, sarebbe stata imputata al capitolo 

“oneri di urbanizzazione” del bilancio comunale. 

A conclusione delle procedure relative ai progetti finanziati in prima istanza, il Dipartimento 

Infrastrutture Mobilità e Trasporti - Politiche Urbane e Abitative, dell’Assessorato Regionale 

Infrastrutture e Mobilità, con nota 27/10/2015 prot. 53749, ha dato comunicazione dell’ammissione 

a contributo della proposta avanzata dal Comune di Messina a seguito di scorrimento di graduatoria, 

per un importo di € 8.180.011,62 quale contributo Stato-Regione, € 1.044.000,00, quale 

cofinanziamento comunale e di € 11.178.256,43 quale contributo conferito dai soggetti privati. 

I rappresentanti del Raggruppamento dei privati proponenti hanno comunicato con nota registrata in 

protocollo n. 300426 il 17/11/2016 che le Imprese attuatrici del Programma saranno la Pettinato 
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Costruzioni s..r.l. e la Edilizia 102 s.r.l., subentrata alla Iride per acquisizione ramo d’azienda, 

confermando altresì l’intenzione di proseguire nell’attuazione del Programma   

Nelle more dell’ottenimento del finanziamento, le mutate condizioni territoriali ed ambientali 

intervenute hanno fatto ritenere opportuno modificare l’originaria localizzazione del programma 

prevista in zona Tremonti, P.P:R.-Ambito B, ed a tal fine è stata avanzata richiesta all’Assessorato 

Infrastrutture e Mobilità, accolta con nota dell’11/03/2016 dell’Assessorato Regionale. 

A questo fine, è stata individuata come area di intervento quella derivante dagli interventi di 

sbaraccamento realizzati nel P.P.R.-Ambito “C” in località Bisconte.  

Con nota dell’1/12/2016 è stata richiesta alle imprese la trasmissione del progetto definitivo delle 

opere ammesse a contributo, trasmesso poi dalla Pettinato Costruzioni s.r.l. e la Edilizia 102 s.r.l. in 

data 02/02/2017.  

Il progetto prevede la realizzazione di n. 106 alloggi da dare il locazione, come in  precedenza 

descritto, oltre alla realizzazione di n. 54 alloggi di edilizia convenzionata, con superfici utili 

compatibili a quelle del progetto ammesso a finanziamento, oltre alla realizzazione delle opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria per un investimento complessivo di € 20.422.535,47. 

Il progetto ha ottenuto il parere di compatibilità dal Dipartimento Edilizia Privata, in data 31/03/2017, 

e la Giunta Municipale lo ha approvato con delibera n. 241 del 28/04/2017. 

Il progetto è stato trasmesso all’Assessorato Regionale, che ha richiesto, con nota n. 57218 del 17 

novembre 2017, integrazioni. Ritenendo le integrazioni prodotte insufficienti, lo ha restituito con nota 

protocollo 28047 del 1 giugno 2018, dichiarando che il contributo finanziario al progetto non era più 

disponibile in quanto era stato revocato con D.D.G. n.149 del 31 gennaio 2018 notificato con con 

nota prot. 6034 del 1 febbraio 2018. 

In definitiva: il comune di Messina, per non essere stato in grado di garantire il cofinanziamento di 

un milioni di euro (ha pure tentato di mettere a cofinanziamento un terreno non suo!!!), ha fatto saltare 

un investimento pubblico/privato di oltre 20 milioni di euro!!! 
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SEZIONE VIII: AMAM 

185. Eliminato l’illecito pizzo richiesto dalla giunta Accorinti ad AMAM 

con il PRFP; 
Per come richiesto dal socio unico – comune di Messina nell’ambito del Salva Messina, è necessario 

completare la fase di ristrutturazione del debito e del credito complessivo in quanto il primo (il debito) 

è reale mentre il secondo (il credito) è tutto da verificare: questa è l’anomalia principale di AMAM 

arci nota a tutti e mai affrontata alla radice.  

Nei bilanci precedenti di AMAM e secondo il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale della 

Giunta Accorinti (che non teneva assolutamente conto del livello scadente e vergognoso del servizio 

idrico integrato), veniva prevista una corresponsione di un utile di circa 1,5 milioni ad anno, per 10 

anni, per un totale di 15 milioni, da AMAM verso il Comune di Messina. È logico che si trattava di 

una strategia illecita, illegittima e troppo costosa per AMAM: illecita in quanto predeterminare gli 

utili ad un importo prefissato per dieci anni significa falsificare i bilanci; illegittima perché AMAM 

non può distribuire utili al socio unico ma è tenuta ad investirli per alzare la qualità del servizio o ad 

abbassare la tariffa agli utenti; costoso perché AMAM, per garantire un trasferimento di 1,5 milioni 

di euro annui al suo socio unico – comune di Messina, deve almeno dichiarare 3 milioni di utile annui 

e versare circa 1,5 di imposte. In definitiva, il comune di Messina aveva chiesto ad AMAM di 

commettere un reato contabile e fiscale a discapito della qualità del servizio ed in danno agli utenti. 

La nostra amministrazione non solo ha eliminato questa violazione di legge non cassando dalla 

rimodulazione del PRFP il finanziamento proveniente da AMAM con i suoi farlocchi utili, ma ha 

investito oltre 5 milioni di euro per potenziare il servizio idrico integrato gestito da AMAM.  

 

186. Sono state valorizzate e potenziate le risorse umane di AMAM con le 

stabilizzazioni ed il reclutamento di personale specializzato;  
I numeri che abbiamo trovato parlano chiaro: 54 unità di personale a tempo indeterminato su una 

pianta organica che ne prevede 120; 25 precari e consulenze e servizi esterni che si sprecavano per 

sopperire alle carenze amministrative interne mentre si registrava un proliferare di affidamenti esterni 

nelle manutenzioni per sopperire alla carenza di tecnici ed operai interni. Nessun concorso era stato 

bandito da anni, né stabilizzazione di personale che ne aveva i requisiti con i precari lasciati a 

protestare ad ogni scadenza contrattuale per poi accontentarli con dei contratti a tempo.  

Il personale amministrativo sostanzialmente lasciato a fare quello che aveva sempre fatto, 

ripetutamente, senza formazione e senza motivazione al miglioramento perpetuando la gestione 

fallimentare che ha portato AMAM allo stato attuale.  
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Abbiamo sbloccato le assunzioni e fatto concorsi dopo venti anni. Stabilizzato il personale che ne 

aveva i requisiti e pubblicato bandi per la valorizzazione dei precari e la ricerca di personale 

specializzato. Mediante queste assunzioni è stato possibile implementare le internalizzazioni di lavori 

di manutenzione, il progetto di ricerca idrica, il progetto acqua H24, l’attivazione delle fontane 

ornamentali, delle fontane di acqua potabile, delle docce e di tanto altre attività con notevole risparmio 

economico. 

 

187. Stop al bancomat delle consulenze esterne per oltre 400 mila euro: 

AMAM era ormai diventata una sorta di scatola vuota con alcune eroiche 

figure che tentavano di tenere in piedi la baracca! 
In AMAM si ovviava alla mancanza di professionalità interne mediante le consulenze esterne con un 

sperpero di denaro pubblico di oltre 400 mila euro annui: 

 

 
Il direttore generale esterno costava all’Azienda annualmente                               € 

180.000,00 

 Totale: € 377.002,00 
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Abbiamo avviato immediatamente il taglio di tutte queste consulenze non rinnovandole più alla 

naturale scadenza. 

 

188. Eliminati la gran parte di servizi esternalizzati con un risparmio di 

oltre 500 mila euro annui; 
La carenza di strutturazione aziendale ha generato anche una miriade di esternalizzazioni nei servizi 

quali: 

1. Pulizie locali 

2. Gestione Torrerossa 

3. Gestione depuratori SanSaba  

4. Servizio reclami 

5. Servizio guardiania sede AMAM e Mili 

6. Servizio Espurghi 

Per un totale di servizi esternalizzati pari ad € 924.366,00 annui. 

Abbiamo avviato il taglio di quei servizi inutili e costosi ed internalizzato oltre il 50% di quelli che 

era possibile fare con le risorse interne e programmare il taglio di altri.  

 

189. Avviate le procedure per eliminare il pizzo legalizzato del sistema 

informatico ACQ e Fatturazione e gestione clienti: ripristinata la legalità 

contabile ed oltre 170 mila euro annui risparmiati !  
Questo affidamento esterno merita particolare attenzione perché rappresenta il fulcro del fallimento 

gestionale di AMAM SpA. 

I problemi di bilancio di AMAM SpA derivano dalla mole di debiti accumulati e, di contro, dalla 

montagna di crediti che man mano vanno a “pareggiare”, in maniera fittizia, il bilancio stesso e che 

negli anni scorsi, allorquando non era necessario sottoporre lo stesso bilancio alla asseverazione della 

società di revisione, permetteva addirittura di produrre utili.  

AMAM fatturava ai propri clienti mediante un consulente esterno che dal 1996 detiene ogni dato utile 

sui clienti di AMAM SpA mediante un sistema informatico di archiviazione dati ed emissione 

fatturazione chiamato ACQ e che, a causa della paventata proprietà intellettuale, ha tenuto sotto 

scacco AMAM per 12 anni guadagnando mediamente circa 144 mila euro l’anno in relazione alla 

fatturazione eseguita. Tale affidamento, al consulente ed alla moglie, effettuato senza la benché 

minima osservanza del codice degli appalti e prorogato negli anni sempre in violazione di legge, non 

ha permesso, nei fatti, alcun ammodernamento dell’azienda. Anzi, per effetto del modello arcaico e 

fuori legge, ha determinato una costante crescita dei crediti fatturati senza che questi si potessero 
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tramutare in incassi reali e facendo mancare, nei fatti, la liquidità necessaria per gestire l’azienda. Il 

risultato è stato quello di non poter pagare i debiti, i fornitori, non fare investimenti e depauperare 

cosi l’azienda e catapultarla alla condizione attuale. Come già detto, questa consulenza costava ad 

AMAM circa 144.000,00 euro annui producendo danni per svariati milioni di euro e senza che alcuna 

passata amministrazione facesse nulla per staccare la spina. 

In particolare, il sistema non permette una variazione dell’utenza finale della bollettazione certa, di 

bollettazioni senza conguagli, della certezza dei crediti fatturati e bollettati nel suo insieme 

praticamente. Il risultato è che il credito in bilancio non è certificabile come ci sta facendo notare la 

società di revisione, non è cedibile per fare cassa, non è riscuotibile per intero, etc, etc. un danno da 

milioni di euro per AMAM SpA. Tuttavia, l’elemento più grave di tutta questa situazione è che mai 

a nessuno prima di noi è interessato svincolarsi da questo sistema silenzioso ricattatorio di un soggetto 

che ancora oggi non fornisce le password di accesso al sistema e che ci ha rallentato di parecchi mesi 

la migrazione al nuovo sistema informativo.  

Vi siete mai chiesti perché ricevete fatture anche di pochi euro? Semplice: perché il contratto 

con il gestore ACQ prevedeva anche una quota per ogni fattura emessa. Ma la migrazione al 

nuovo sistema ormai è avviata… impossibile tornare indietro … finisce l’era dei ricatti in 

AMAM. 

Questa è stata una battaglia vera e propria in quanto il regime di monopolio del detentore dei dati ha 

determinato un vero e proprio braccio di ferro.  

È stato interrotto immediatamente il rapporto con il soggetto interessato ed affidato a società leader 

nel settore informatico e software gestionale l’incarico di ammodernare AMAM…e vi stiamo 

riuscendo… con enorme difficoltà e impiego di risorse, perché, come già detto NON CI SONO 

STATE FORNITE LE PASSWORD DEI DATI DI AMAM, situazione di una gravità assoluta che 

ovviamente a migrazione avvenuta avrà il giusto peso per individuarne le responsabilità anche di chi 

all’interno dell’azienda non avrebbe dovuto permettere ciò. 

 

190.  Una azienda sull’orlo del fallimento per i crediti non riscossi: oltre 120 

milioni di morosità! 
AMAM non riscuote il credito che serve a gestire l’azienda e quindi manca la cassa per fare quanto 

utile alla gestione. Non era stata effettuata la gara per la chiusura o riduzione idrica dei morosi e 

l’appalto, di piccolo importo è immediatamente scaduto. Questo non permette di avere armi coercitive 

nei confronti dei debitori. 

Non esiste alcuna squadra che verifichi gli allacci abusivi considerando che, per verifica statistica, si 

arriva sino a circa 200 l/s di allacci abusivi cioè pari a circa 1/8 dell’acqua distribuita in città. 
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Abbiamo avviato le diffide a tutti i condomini ed avviato una stretta sulle attività commerciali. 

Purtroppo, per avviare una seria campagna di recupero del credito, tutto passa dal sistema di gestione 

software e, quindi, la vera battaglia partirà al cambio di sistema gestionale come da cronoprogramma 

indicato in precedenza. Una cosa è certa, si baserà sul fatto che tutti devono pagare l’acqua perché 

tutti possano beneficiare degli investimenti che con queste risorse si faranno. 

Crediti di AMAM al 31.12.2018 – Dettaglio per categoria: 

 
 

 
 

 

 

191. Lo strano metodo delle letture dei contatori dal costo di oltre 500 mila euro 

annui: utenti  che non vengono mai controllati ed utenti che vengono vessati; 
Le letture dei contatori rappresentano un’altra esternalizzazione di AMAM SpA che affida, negli 

anni, prima a cooperative e poi a società srl, tale servizio, con il fine unico di salvaguardare i posti di 
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lavoro ma, in realtà, facendo un danno incalcolabile per AMAM SpA. Infatti, sulle letture si basa la 

certificazione del credito delle bollette e non eseguirle rende potenzialmente prescrivibili, o 

comunque contestabili, i crediti vantati da AMAM nei confronti degli utenti. Il servizio è stato svolto 

in violazione delle regolamentazioni di ARERA, ma anche in numero e suddivisione non a norma. 

Ad esempio, su circa 90.000 utenze, la metà non ha le letture minime per anno (n. 2), mentre il 30% 

non ne ha nemmeno UNA. Di contro, alcuni contatori venivano letti in numero superiore al 

necessario, fornendo quindi letture inutili ai fini della fatturazione. Tutto questo senza che in azienda 

nessuno controllasse. In più, il software non garantiva un controllo della regolarità delle letture, 

ovvero non permette report o alert per la comunicazione dei contatori con letture inferiori al 

necessario o addirittura senza alcuna lettura.  

 

 
 

 

Quindi, al netto della rinuncia del titolare della ditta, preceduta dall’accettazione di una proroga 

annuale prevista già dal contratto in essere, lo stesso non avrebbe potuto essere prorogato alla verifica 

sulla effettiva utilità del servizio reso che, come si è visto, produce più danni che utili per AMAM, 

ma solo profitti per la ditta che svolgeva il servizio di lettura. Prezzo per lettura elevato e letture non 

eseguite non possono costituire parametri per la proroga di un contratto così indispensabile come 

quello delle letture dei contatori. Ovviamente sono stati sospesi tutti i pagamenti e le liquidazioni alla 

ditta e non è stata svincolata la polizza in attesa che il RUP relazioni (eventualmente si assuma le 

relative responsabilità) del perché la ditta non ha ottemperato al capitolato per come testimoniato 

dalle mancate letture. 

Abbiamo avviato la formazione del personale interno anche con una nuova tipologia di contatori con 

controlli in remoto. Anche in questo caso, la rivoluzione inizierà al passaggio col nuovo sistema 

informatico. Certamente si arriverà in tempi brevi alle letture minime necessarie. 
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Il progetto in corso di sperimentazione prevede di dotare le grandi utenze di contatori elettronici con 

controllo remoto, individuazione automatica del flusso acqua, controllo manomissione e trasmissione 

continua dei dati di consumo in AMAM. Oggi ne sono installati una ventina, se l’esperimento avrà 

successo, si estenderà per tutti i condomini e per tutte le utenze commerciali con consumo annuo 

superiore a 1000 mc 

 

192. Finalmente un efficiente servizio clienti ed ufficio reclami: ora se 

chiami… AMAM risponde! 
Il servizio clienti di AMAM era praticamente assente. Non vi era un numero unico da contattare. Non 

era possibile eseguire autoletture. Non era possibile prendere appuntamenti. In sostanza, il servizio 

clienti telefonico non esisteva mentre quello allo sportello era sottodimensionato con attese che 

superavano l’ora per ogni singolo utente.  

Servizio esternalizzato che non permetteva un adeguato censimento dei reclami suddivisi per 

tipologia di intervento. Non era possibile gestire con riscontro i tempi d’intervento, chi eseguiva 

l’intervento, in quanto tempo e quando lo stesso intervento veniva chiuso.  

È stato raddoppiato il personale allo sportello ed è stato istituito un numero telefonico unico da 

chiamare per appuntamenti e reclami, un servizio più efficiente che ci permette, oggi, tramite app e 

sistemi software, di avere l’immediata accortezza di ciò che accade per strada, di chi fa la 

segnalazione, di chi apre la pratica, del sistema cronologico adottato, di chi esegue l’intervento e 

dell’esito dello stesso potendo verificare in che tempo. Gli interventi inizialmente raddoppiati ed, alla 

data odierna, azzerati in quanto, ad oggi, si realizzano gli interventi di manutenzione comunicati in 

giornata senza avere più un arretrato. 

 

193. Oltre 100 milioni di euro di contenziosi senza alcun controllo!  
Tasto dolente di AMAM è il contezioso ed i conseguenti pignoramenti. A causa dei debiti contatti 

con i fornitori, ad esempio, il contenzioso ha prodotto pignoramenti esecutivi per circa 50 milioni di 

euro con i fornitori di energia elettrica ENEL ed Heracomm, con i quali si è sfiorato i blocco dei conti 

correnti. Il contenzioso di AMAM è cresciuto in danno ad essa a causa di mancati pagamenti ai 

fornitori, ma anche per danni causati da rotture di rete idriche e fognarie e per le quali, nonostante si 

avesse la possibilità di mitigare danni o, addirittura, non pagare nulla, non ci si costituiva in giudizio 

o lo si faceva con i tempi sbagliati o senza presentare perizie di parte (senza escludere anche eventuale 

malafede del gestionale nei confronti del privato). Comunque, nel contenzioso con i privati per danni 

causati da gestione reti ed impianti, AMAM soccombeva sempre! Il risultato è un’enorme mole di 

contenzioso del quale non se ne conosceva ne la quantità, ne la qualità, con documentazione lasciata 
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nelle mani degli avvocati che, a loro volta, diventano creditori di AMAM. Senza contare quanto ci 

costava in termini di legali, esperti e periti il chiudere queste transazioni. 

Enel vantava circa 36 milioni di euro di fatture non pagate con interessi e salvaguardia. La transazione 

ha permesso di portare a 22 milioni il debito e pagarlo in 10 anni. Lo stesso si farà per Heracomm. Si 

vuole evidenziare come queste transazioni sono state seguite dal personale interno senza alcun 

arbitrato risparmiando cosi altri centinaia di migliaia di euro e “spalmando in più anni il 

credito compensando pagamenti ed incassi. L’operazione è stata svolta personalmente dal 

Presidente Puccio che ha proposto il modello di dilazione SALVAMESSINA che prevede il 50% di 

pagamento il primo anno e la restante parte in 10 anni a partire dal 2021. Ovviamente si stanno 

chiudendo tutti i piccoli contenziosi e, sino alla data odierna, per il contenzioso con privati, non si 

è proceduto ad incaricare nessun legale.  

 

194. La perpetua tangente pagata alla società Bufardo: negli ultimi dieci 

anni, oltre 3 milioni di euro pagati da AMAM in violazione di legge!  
L’acquedotto Fiumefreddo fornisce circa 1000 l/s dei 1500 l/s che ogni giorno arrivano ai serbatoi di 

AMAM. Il fattore che caratterizza tale acquedotto, sia in termini di contenzioso e spesa, sia in termini 

di risorse idriche, è l’assurda convenzione tra il Comune di Messina e la Società Bufardo. La 

storia della Società Bufardo ha dell’incredibile. Da questa Società il Comune di Messina ha 

“acquistato” i pozzi Bufardo e Torrerossa posti a Fiumefreddo e dalle quali si diparte l’acquedotto 

omonimo. Parallelamente si stipulava, non è stato possibile scoprire a che titolo, una convenzione 

privata con la quale il Comune di Messina ed AMAM prelevavano, a proprie spese, le acque dai pozzi 

citati per circa 930 l/s (giusta concessione) per poi fornire il resto (circa 730 l/s come da concessione 

dell’epoca) alla citata società per rifornire il consorzio irriguo, ed i Comuni di Mascali, Fiumefreddo 

e Calatabiano. All’insediamento, il CDA ha riscontrato un lungo contenzioso con la società che 

vantava, a suo dire, un credito dovuto alla mancata erogazione di acqua secondo convenzione. In 

sostanza, la citata convenzione prevedeva che AMAM prelevasse per Bufardo circa 730 l/s di acqua 

comprensiva  di quella per i comuni citati e, se tale quantità non era disponibile per carenza idrica, la 

stessa doveva essere compensata economicamente, non si capisce bene secondo quale tariffa e per 

quale motivo. Negli anni, a causa di detta convenzione, sono state liquidate fatture alla Bufardo per 

svariati milioni di euro senza che la Bufardo uscisse un soldo ne di energia ne di altro. Orbene, al 

netto dell’illegittimità di pagare acqua non dovuta in quanto la Bufardo non può vendere acqua senza 

concessione al Comune di Messina, non si sono rilevate ne misurazioni ne fatture di spese con le quali 

detta società Bufardo giustificasse cosa facesse di quei soldi pagati da AMAM, visto che avrebbe 

(forse) dovuto comperare acqua da altri concessionari per poi rifornire il consorzio irriguo. Nulla di 
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tutto ciò. Le fatture venivano pagate sulla parola chiudendo transazioni per il 50% del complessivo 

annuo e quindi, delle due l’una, o non erano dovute le somme versate, o non servivano a “comperare” 

altra acqua. In ultimo, come aspetto più assurdo, va riscontrato come tale convenzione si basasse sulla 

concessione della Bufardo che gli riconosceva circa 730 l/s e che, pare assurdo nessuno lo sapesse, è 

scaduta nel 2009!!!!. Dal 2009 sino al 2018, comunque, e senza che la Bufardo ne avesse diritto, si 

è continuato a riconoscere 730 l/s in acqua, ma più spesso in moneta.  

Abbiamo interrotto i pagamenti con la società Bufardo e verificato che la concessione era 

scaduta nel 2009, chiedendo formale riscontro al Genio Civile di Catania che ci ha confermato come 

la stessa società, a partire dal 2009, non avesse diritto a più di 570 l/s comprensivi di quelli per i tre 

comuni (negli ultimi 10 anni invece AMAM ha “pagato” alla società Bufardo somme per arrivare 

invece che fermarsi a garantire i 570 l/s, cioè oltre il 30% di ciò che, comunque, non sarebbe stato 

dovuto). Abbiamo contestato ogni misurazione e richiesta di pagamento ed avviato la richiesta di 

restituzione delle somme pagate negli ultimi10 anni. Si sta per avviare un contenzioso ove AMAM 

reclamerà circa 3 milioni di euro di somme non dovute e pagate in questi anni senza alcuna pezza 

giustificativa. Ovviamente, si procederà alla denunzia penale se si dovessero palesare i termini 

relativi, in quanto si tratta di vera e propria truffa ai danni di AMAM. 

Abbiamo garantito la portata da conferire alla Bufardo secondo quanto impartito dal Genio Civile di 

Catania avendo, quindi, la possibilità di risparmiare e di avere costantemente le risorse concessionate 

al Comune di Messina. 

 

195. Il Fiumefreddo, un acquedotto che fa acqua da tutte le parti: al via gli 

interventi di messa in sicurezza! 
La condizione dell’acquedotto Fiumefreddo è nota, la relativa posizione su versanti ad alto rischio 

idrogeologico pure. Soprattutto è nota la crisi idrica dell’ottobre 2015 che ha lasciato per 60 giorni 

senza acque la città di Messina. Non erano note le condizioni di gestione ed utilizzo delle risorse 

idriche e, soprattutto, non era nota l’assenza di qualsivoglia piano gestionale diverso da questo 

accettando, quindi, la precarietà delle condizioni dell’acquedotto Fiumefreddo che da solo fornisce 

circa 1000 l/s dei 1500 l/s che ogni giorno arrivano ai serbatoi di AMAM. Non esisteva alcun 

progetto di nuova ricerca idrica né di gestione diversa da quella attuale. Si attendeva 

esclusivamente che l’Acquedotto si rompesse in altri punti come nell’ottobre del 2015. 

Sul Fiumefreddo e la relativa messa in sicurezza abbiamo fatto partire gli appalti fermi e precisamente 

quello di spostamento della condotta a Forza d’Agrò e relativa stabilizzazione del versante per 1,5 

milioni di euro; i lavori si concluderanno nel mese di gennaio 2020. L’altro intervento di messa in 

sicurezza del Fiumefreddo, finanziato dal Masterplan, era sostanzialmente privo di progettazione che 
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è stata quindi redatta ed è pronto per la gara d’appalto per circa 2,2 milioni di euro. Sono state 

sostituite, efficentate e messa in funzione tutte le 5 pompe presenti a Fiumefreddo ed è in corso la 

sistemazione del gruppo elettrogeno: fino ad un anno fa erano in funzione soltanto n. 3 pompe con 

interruzione del servizio quando una era in manutenzione. 

Sono state completate le documentazioni per il rilascio delle concessioni idriche scadute fin dal  2009 

sia del Fiumefreddo che della Santissima.  

 

196. L’acqua a Messina c’è e noi abbiamo iniziato ad utilizzarla: individuati i 

primi 20 pozzi per oltre 200 l/s di acqua potabile! 
Come detto in precedenza, le acque arrivano a Messina da Fiumefreddo, da Fiumedinisi e da pozzi 

collocati sul territorio comunale; non esisteva in AMAM alcun piano di ricerca di fonti alternative 

per convogliare acqua nei serbatoi AMAM ne progetti di nuovi serbatoi per stoccarla prima 

dell’erogazione. Nel Masterplan era previsto un progetto di mero accumulo mediante un intervento 

per il serbatoio di Montesanto 1, ma non era stato approntato il progetto e le somme non erano 

sufficienti. Il resto era lasciato all’improvvisazione con personale tecnico che deve affrontare le 

emergenze senza pianificazione ne programmazione. I serbatoi, la capienza e la collocazione sono 

alla base di un’erogazione H24 dell’acqua, ma nessuno in AMAM sembrava lo sapesse.  

È stata approntata una apposita squadra dedicata per la ricerca pozzi, convenzioni con l’università per 

la ricerca idrica e progetto, in corso di redazione per la trivellazione di nuove fonti con i fondi del 

Masterplan per circa 4,5 milioni di euro messi a disposizione dalla nostra amministrazione mediante 

una rimodulazione dello stesso Masterplan, il quale ha garantito al comune di Messina 6 milioni di 

finanziamenti in più rispetto alla precedente dotazione finanziaria e destinati, appunto, ad AMAM. 

Sono stati già individuati in città 20 pozzi e si è redatto il progetto di allaccio: i cui lavori sono in fase 

di consegna e consentiranno di recuperare almeno 200 l/s di acqua che rappresenta 18% del totale 

complessivo necessario. 

 

197. Aumentata la distribuzione dell’acqua di 4 ore giornaliere nonostante 

le reti idriche siano un colabrodo: progetti ed interventi per arrivare entro 

il 2022 ad una distribuzione h 24 in tutta la città; 
Dire che le reti idriche sono vetuste è ripetitivo, ma sottolineare che nelle reti si perde circa il 50% 

dell’acqua che arriva dai serbatoi è quello che si è riscontrato in AMAM. Si procedeva solo a mettere 

pezze senza pensare che la sostituzione di tratti di tubazioni più estese, qualora si riscontravano 

perdite. Nessun progetto di sostituzione di reti idriche né di ammodernamenti per controllo in remoto 

delle stessi reti. Continue manutenzioni con costi di esternalizzazione dei lavori di manutenzioni 
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esorbitanti: circa  € 400  mila annui sprecati in interventi di manutenzione in gran parte evitabili se si 

fossero effettuati annualmente interventi di sostituzione di interi tratti di tubazione. 

L’enorme perdita idrica ed i costi elevati senza una programmazione di ricerca perdite ed investimenti 

causa La scarsa erogazione idrica, cioè il problema per il quale AMAM è percepita come un’azienda 

non all’altezza di gestire un servizio idrico integrato. All’insediamento del C.D.A., la media di 

erogazione era di 12 ore giornaliere in considerazione che vi erano zone in H24 (come ad esempio 

Mili Marina e zone dove vi era un’erogazione di sole 8 ore giornaliere come ad esempio San 

Jachieddu). L’acqua arriva a Messina e si perde nelle reti colabrodo. Reti che non sono oggetto di 

sostituzione da troppi anni. Anche la distribuzione dei serbatoi in relazione alle necessità variate della 

città (popolamento delle zone a Nord con spopolamento del centro) sono alla base del giudizio 

mediocre su AMAM in relazione alla gestione dell’azienda e del servizio idrico. 

Efficentando il sistema di gestione, implementando il sistema di pompaggio, immettendo nuove 

risorse idriche e diminuendo le perdite si è avuta la possibilità di incrementare, già a marzo 

2019, molte zone in H24 e di altre si sono incrementati gli orari di erogazione portando sino alla 

media di 16 ore su 24 l’erogazione cittadina secondo la seguente tabella, nella quale viene 

riportata anche una previsione di incremento per il 2020 compresa nel percorso per portare la 

città ad avere erogazione H24 nel giro di 3 anni: 
 

 
Restano criticità laddove il sistema idrico è vetusto e le pressioni fanno aumentare le perdite e per 

questo sono in fase di progettazione le soluzioni che permetteranno di aumentare la potenzialità di 

erogazione per arrivare, nei tre anni, ad avere l’acqua H24 a Messina. 
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Il paradosso strutturale è che, nonostante si sia aumentata l’acqua e l’orario di erogazione, alcuni 

settori scarseggiano di pressione per problemi locali che stiamo verificando, con apposita squadra, e 

risolvendo giornalmente, come San Jachiddu, Tremonti, quartiere Lomabrdo, etc. etc.  

 

198. Fogna ovunque da Ganzirri a San Licandro: follie politico – 

amministrative ed interi condomini senza scrupoli! 
Il disastro più totale nel comparto fognario può essere rappresentato con gli ultimi riscontri, in ordine 

di tempo, per gli scarichi abusivi nel Torrente San Licandro ed a Ganzirri. Vale lo stesso discorso di 

vetustà per le reti idriche con la differenza che, in molti tratti, le reti sono miste alle acque bianche 

motivo per il quale vi sono continue esplosioni dei pozzetti e commistione dei reflui con le acque 

bianche verso i punti di recapito, mare o torrenti che siano. Inoltre sembra che a Messina non esista 

la norma per il divieto discarco di reflui nel corpo ricettore senza che gli stessi vengono 

preventivamente depuratori.  

Nella zona Nord si hanno scarichi abusivi per la mancanza del Depuratore, mentre laddove la rete c’è 

si preferisce allacciarsi alle acque bianche (vedi Ganzirri) in quanto più facile che realizzare 50 metri 

di rete fognaria, ad esempio. Nel centro città, inoltre, c’è l’apoteosi. Tutti i torrenti coperti, da 

l’Annunziata a Gazzi, sono i ricettori delle fognature di centinaia di condomini e palazzi. Nessun 

intervento, nessun progetto nessuna soluzione per una condizione che da decenni permette lo scarico 

in mare, mediante la rete di acque bianche, di migliaia di metri cubi/secondo di acque reflue miste ad 

acque bianche. Nonostante le indagini della procura, nonostante tutto quello si sia detto o scritto. 

Nessun progetto per l’eliminazione delle fognature che sgorgano in mare, ne soluzioni concertate con 

il Comune di Messina.  

Nemmeno per questo settore sono stati riscontrati progetti attuabili in AMAM. Gli scarichi e gli 

allacci, negli anni, si sono ramificati senza un criterio dimensionale e di gradiente idraulico, passando 

sotto le abitazioni e le baracche e creando delle vere e proprie cloache. 

È in corso la progettazione della nuova rete fognaria e sdoppiamento di quella esistente a Nord.  

È stato redatto un progetto da 3 milioni di euro per rintracciare gli scarichi abusivi ed eliminarli come 

già fatto nel Torrente Licandro ove la fogna scorreva già da 20 anni senza che nessuno mai prendesse 

provvedimenti; nel Torrente San Licandro scaricavano circa 30 l/s di fognatura equivalenti a circa 

1500 abitanti equivalenti!!! 

Si continuerà con il Giostra, Zaera e via dicendo applicando l’ordinanza sindacale e perseguendo 

civilmente, con sanzioni e penalmente i trasgressori. 

Attuazione ordinanza sindacale per il lago Ganzirri e per tutti gli scarichi abusivi e/o irregolari ove 

dai controlli effettuati abbiamo rinvenuto valori di coliformi totali pari a 78.000,00!!! 
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È in corso, inoltre, mediante i fondi del Masterplan, la progettazione esecutiva della condotta Cassina 

per 1 milione di euro. È in corso l’acquisto di speciali mezzi per la fluidificazione delle sabbie 

all’interno delle tubazioni fognarie per svuotare quelle oramai piene di sabbie e per le quali gli 

espurghi poco possono oramai fare. L’operazione si innesta nei nuovi servizi che AMAM espleterà 

per il comune di Messina quali quelle di manutenzione delle acque bianche. 

199. Al via la messa a norma e l’adeguamento dei depuratori di Mili - San 

Saba ed Acqualadroni; 
AMAM gestisce i depuratori di Mili San Saba ed Acqualadroni; bene, per nessuno di essi estivano le 

relative autorizzazioni allo scarico o per le emissioni in atmosfera. Inoltre, per quello di Mili si 

tolleravano gli odori in emissione che hanno davvero reso la vita invivibile per il quartiere di Mili 

Marina. Da anni mancavano le produzioni di documentazione utile al rilascio delle relative 

autorizzazioni con impianti obsoleti ed energivori. 

Tramite il Masterplan abbiamo redatto il progetto di adeguamento e coperture vasche del depuratore 

di Mili che andrà in appalto entro il 30 ottobre, in quanto è stata convocata la conferenza dei servizi 

e si sono già acquisiti i pareri. Per quello di San Saba è in corso la redazione del progetto definitivo. 

Sono state completate, dal nuovo C.D.A., le documentazioni utili per il rilascio delle autorizzazioni 

in atmosfera e per l’autorizzazione allo scarico dei depuratori e sono state tutte trasmesse al Comune 

di Messina (2 agosto 2019) che le ha prontamente trasmesse agli organi competenti (8 agosto 2019) 

per il rilascio finale; si è in attesa quindi delle autorizzazioni. È stata avviata la progettazione per la 

copertura della vasche a San Saba ed il relativo adeguamento degli impianti. 

 

200. Mancata realizzazione del depuratore di Tono: sanzione di oltre 6  

milioni di euro per l’inerzia dei nostri predecessori! 
Tutta la zona nord di Messina, sino a Tono, è sprovvista di un depuratore per circa 40.000 abitanti 

equivalenti. Risultato? Procedura d’infrazione e sanzione della direttiva europea sugli allacci e 

scarichi senza depurazione con sentenza della corte di giustizia europea che ha stabilito, nel 2018, 

quanto si deve pagare a partire dal 12 luglio 2012 per questa sanzione per abitante. Messina dovrà 

pagare circa 6.000.000,00 sino alla data odierna. Cosa si è fatto? Nulla! 
Nell’APQ del gennaio 2013 veniva finanziato il progetto: 

Messina – codice 33401 – Costruzione nuovo impianto di depurazione a Tono e collettore di 

adduzione. Importo € 40.000.000,00. 

Dal Gennaio 2013, quindi, il Comune di Messina aveva la copertura finanziaria per realizzare il 

depuratore ed il collettore di convogliamento per uscire dall’infrazione 
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Il Comune di Messina, a conoscenza della procedura di infrazione dal 2005, alla data del gennaio 

2013 ha solo una progettazione preliminare che deve essere portata a livello di cantierabilità. 

Tralasciando l’immobilismo delle precedenti amministrazioni, nel 2013 viene comunque identificato 

quale soggetto attuatore ed assicurato della relativa copertura finanziaria, come assicurato dalla 

circolare del Dipartimento di Coesione e Sviluppo che evidenzia come alla data di sottoscrizione 

dell’APQ vi sia ogni copertura finanziaria utile alla realizzazione dell’intervento (tra l’altro la 

Delibera CIPE è del 2012). 

il Comune di Messina aveva indetto una procedura di gara aperta, ai sensi del D.Lgs 163/2006, per 

l’affidamento della progettazione definitiva e dello studio geologico per un importo a base di gara di 

€ 653.318,19 oltre IVA e oneri fiscali, allo scopo di procedere successivamente con l’indizione di 

una gara d’appalto integrato; 

Con determinazione dirigenziale n. 96 del 26.09.2013, il servizio è stato aggiudicato definitivamente 

al R.T.P. STUDIO ALTIERI SPA (mandataria) e OMNISERVICE ENGINEERING SRL (mandante) 

per l’importo di € 522.654,55, al netto del ribasso d’asta offerto del 20,00 %, oltre IVA ed oneri. 

Il Comune di Messina pubblica quindi un bando per la progettazione esecutiva che, però, non viene 

aggiudicata perché il Comune di Messina non ha inteso sottoscrivere il contratto all’aggiudicataria e 

quindi, viene poi commissariato, nel 2015, dal commissario governativo identificato ai sensi dell’art. 

7 della L. 164/2014 (l’art. 7, commi 4 e 7, 7-bis e 7-ter del D.L. n. 133 del 2014, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014); 

Il Comune di Messina non ha stipulato il contratto di servizi con il R.T.P. e quindi è scattato il 

commissariamento con DPCM 7 dicembre 2015 (Commissario Regionale). 

Successivamente, veniva sostituito lo stesso Commissario Regionale con un Commissario Nazionale 

con DPCM 26 aprile 2017. 

Quindi il comune, fino 4 anni fa, aveva la possibilità di dotarsi di una progettazione esecutiva da 

appaltare e sottrarre il danno e la sanzione dovuta all’infrazione e, quindi, alla sentenza del 2012. 

Risultato, siamo a settembre 2019 e neanche il Commissario ha prodotto la progettazione di che 

trattasi!!!! 
Quindi, per Messina: dal 12 luglio 2012 sono trascorsi 2630 giorni. 

Gli abitanti equivalenti previsti dal progetto del depuratore sono 60.000,00 

2630 giorni X 0.053 € X 40.000 = euro 5.575.600,00 sino alla data odierna!!!! 
Siamo ancora in attesa del progetto e continuiamo a pagare la sentenza!!! 

Cosa abbiamo fatto in AMAM: 

Purtroppo con il Commissario si può fare ben poco se non mettersi a disposizione per assistenza 

tecnica e per sollecitare la consegna della progettazione esecutiva. 
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Abbiamo sollecitato con nota la richiesta di informazioni al Commissario Depurazione che ha 

convocato il Comune di Messina nel Giugno 2019 per avviare le procedure di occupazioni di espropri. 

Quindi, formalmente, ad oggi, ancora non si ha notizia della progettazione da appaltare per realizzare 

questo benedetto depuratore. 

 

201. Assenza di progettazione e programmazione per tutelare le solite 

clientele: si è chiusa l’era degli amici degli amici! 
Nonostante si redigesse regolarmente il piano d’investimenti, non è stata riscontrata alcuna 

programmazione di lavori pubblici sugli impianti in gestione, ne sui depuratori, ne sulle reti, ne sulle 

opere di captazione. Ogni appalto riguardava solo la manutenzione idrica e fognaria; allo scadere una 

nuova gara se andava bene. Infatti, per lo più, si tratta di proroghe degli appalti sino all’utilizzo del 

ribasso di partenza per lavori di mera manutenzione, mai un investimento per migliorare la qualità 

delle infrastrutture. Questo perché gli uffici non erano adeguati a gestire appalti pubblici garantendo 

trasparenza, parità di trattamento, rotazione e no discriminazione. Ma il vero risultato è stato 

garantito: sempre le stesse ditte a fare gli stessi lavori, da anni, anzi da decenni. 

Per rompere questo quadro inquietante ed illecito è stato istituito l’albo imprese di fiducia, garantita 

la rotazione, avvio gare su MEPA, e acquisto piattaforma telematica per evitare valutazioni soggettive 

sulla scelta delle imprese. 

Sono state attivate le procedure per realizzare un parco progetti definitivi ed esecutivi che permetta 

di essere pronti nel reperimento delle risorse per la realizzazione delle infrastrutture. A tal proposito, 

si è proceduto alla creazione di un ufficio progettazione mediante risorse esterne con contratti a 

progetto. Ulteriori risorse del personale sono gli stagisti retribuiti che AMAM ha a disposizione in 

convenzione con l’Università di Messina. 

L’obbiettivo è quello di creare un POT di progettazioni definitive ed esecutive pronto ed aggiornato 

al fine di accedere a tutte le risorse extrabilancio messa disposizioni da amministrazioni centrali e 

periferiche dello stato. 

 

202. Oltre 10 milioni di euro per le infrastrutture strategiche: Serbatoio 

Montesanto; Ricerca nuove fonti di approvvigionamento idrico; 

copertura depuratore di Mili; condotta fognaria Cassina; 
AMAM era beneficiaria di fondi FSC 2014-2020 a valere del Masterplan città metropolitana, per due 

progetti quali la messa in sicurezza del Fiumefreddo (2.2 mln di euro) e la messa in funzione del 

serbatoio Montesanto 1 (2.2 mln di euro). Entrambi i progetti giacevano a livello di progettazione 

preliminare senza guida ne tempi certi di attuazione. Già da gennaio 2019 AMAM, invece, dispone 
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di progettazioni esecutive che possono essere appaltate immediatamente secondo le risorse prima 

citate. Tali progettazioni, oltre che essere completate, sono state valorizzate ed implementate negli 

obiettivi finali. Il Montesanto, originariamente previsto di 2500 mc, adesso è progettato per 5000 mc 

con ottimizzazione ed efficientementi energetici. La messa in sicurezza dell’Acquedotto Fiumefreddo 

è stata completata ponendo l’obiettivo in sinergia di ulteriori interventi da programmare ed eseguire, 

nell’ottica complessiva che l’infrastruttura, ancorché da sostituire quale forma di 

approvvigionamento, deve essere sicura ed affidabile. In particolare, per il progetto del serbatoio 

Montesanto si deve evidenziare come l’amministrazione De Luca abbia incrementato le risorse 

disponibili di 1,1 mln di euro ed, inoltre, abbia assegnato 4,5 mln di euro alla ricerca idrica e per 

l’eliminazione delle perdite, nonchè 3 mln di euro al depuratore di Mili per la copertura delle vasche 

e 1 mln di euro per la condotta Cassina ad AMAM. 

 

 

 

203. L’efficientamento energetico in AMAM non era di casa: risparmiati 

un anno 800 mila euro di costo di energia elettrica; 
Il costo maggiore per AMAM è la spese per l’energia elettrica per fare funzionare tutti gli impianti di 

pompaggio idrico e fognario. L’efficientamento energetico rappresenta, al giorno oggi, la maggior 

fonte di risparmio e/o d’investimento in generale; figuriamoci per AMAM cosa potrebbe costituire 

senza, tra l’altro anticipare somme o prevedendo nel pluriennale, investimenti sul risparmio previsto. 

Invece non è stato trovato alcun piano per l’efficientamento energetico nè previsione di sostituzione 

pompe. Si procedeva a sostituire ciò che si rompeva mediante acquisti singoli e costosi inoltre la 

fornitura dei servizi energetici era da parecchi anni in salvaguardia fornitura dei servizi energetici. 

Un anno in salvaguardia costava circa 8 milioni di euro l’anno.  

Abbiamo avviato l’efficientamento delle pompe mediante la loro sostituzione con quelle di nuova 

generazione con inverter. Inoltre abbiamo. Incaricato un Energy Manager e redatto un piano 

energetico che prevede finanziamenti ed investimenti per circa 12 milioni di euro mediante risparmi 

sui consumi e gestione in partenariato di risorse energetiche. Per il 2019 grazie all’uscita dalla 

salvaguardia e l’efficientamento si è scesi a circa 7.2 milioni; attuando il piano di efficientamento si 

scenderà a circa 4.8 milioni. 

 

204. Un alloggio non si nega a nessuno: in AMAM si usava così! 
AMAM gestisce molte case cantoniere adibite a custodia per i serbatoi. Queste case erano state 

lasciate al personale anche dopo che questo era andato in quiescenza con danno erariale per le casse 



 318 

del Comune di Messina essendone il proprietario. Era stato nominato un avvocato per alcune di esse 

che però non aveva portato a conclusione nessuna delle attività richieste. 

Abbiamo avviato gli sfratti e chiuso i contenziosi recuperando 10 immobili su 18 e portando avanti 

l’azione esecutiva di sfratto per tutti gli altri.  
 

205. Avviato il ripristino delle fontane pubbliche ed il recupero di quelle 

ornamentali; 
Nessuna attività di ripristino delle fontanelle potabili era stata poste in essere e non esisteva un piano 

di riattivazione ne una previsione di farlo. Delle circa 105 fontanelle pubbliche ne sono già state 

riattivate circa 20 e sono in corso le riattivazioni di tute quelle possibili previa verifica di potabilità 

delle acque. Tutte le 21 fontane ornamentali della citta di Messina erano chiuse, molte danneggiate, 

alcune rimosse. Nessun intervento di riqualificazione era stato avviato ma solo previsioni di restauri. 

Sono state riattivate 5 fontane ornamentali (Piazza Stazione, passeggiata a mare, La Pigna, Via XXIV 

Maggio e mercato Muricello) e sono in corso i progetti per la riattivazione di tutte le altre. È stata 

istituita una squadra per le manutenzioni e si è in attesa delle relative autorizzazioni per la 

riattivazione delle storiche fontane Nettuno ed Orione; per quest’ultima è stato avviato un progetto di 

valorizzazione del vecchio acquedotto che scorre sotto piazza Duomo. 

 

206. Installazione punti docce su spiaggia: il progetto da sperimentale 

diverrà definitivo; 
Non esistevamo docce pubbliche a servizio dei bagnanti e sono state installati 5 punti doccia per 14 

docce pubbliche a fine luglio di quest’anno. Avendo riscontrato il gradimento dei bagnanti nel 2020, 

si procederà a servire ogni spiaggia pubblica del territorio della Città di Messina nell’ambito del 

progetto “aspettando la bandiera blù!”. 

 

207. Avviata la promozione dell’acqua quale risorse pubblica e potabile: 

anche a Messina le case dell’acqua; 
L’immagine che AMAM dava di se si ripercuoteva sull’utilizzo dell’acqua come bene di qualità e 

potabile. Ancorché l’acqua che arrivi Messina sia di qualità, oltre, che continuamente controllata e 

monitorata, i messinesi non la considerano tale e preferiscono l’utilizzo smisurato di acqua 

confezionata in bottiglie di plastica. Nessuna iniziativa di promozione dell’acqua era in cassetto. La 

città di Messina era condannata a considerare l’acqua di rubinetto non potabile con ingenti spese per 

comperare l’acqua in bottiglia ed uno sconsiderato consumo e produzione di rifiuto.  
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Abbiamo sensibilizzato l’opinione pubblica sul consumo dell’acqua comunicando continuamente 

come l’acqua sia potabile ed intensificando i controlli sulla stessa qualità. Inoltre, pubblicando il 

bando per le case dell’acqua in corso di espletamento, intendiamo fornire punti di 

approvvigionamento di acqua controllata di altra qualità limitando l’uso di quella confezionata. 

Abbiamo avviato anche le attività per l’utilizzo dell’acqua della rete idrica nelle scuole prevedendo 

l’istallazione di dispenser in luogo delle bottiglie di plastica per usufruire di acqua mediante borracce.  

 

 

208. I bilanci AMAM sono farlocchi? l’Agenzia delle Entrate sostiene di si! 
Cosa ha determinato la mala gestione dei bilanci AMAM? Mancata certezza dei crediti, mancanza di 

riscossione degli stessi, aumento dei crediti e dei debiti per mancato pagamento dei fornitori. Inoltre, 

ad oggi un dato è certo, la sentenza della commissione tributaria provinciale, dietro controllo nel 2018 

su debiti stralciati unilateralmente da AMAM dal 2013 al 2017, ha condannato AMAM a correggere 

la dichiarazione dei redditi per i relativi anni e quindi pagare le tasse sui crediti citati per un totale di 

2.600.000,00 euro solo per il 2013. Seguiranno le verifiche sugli altri anni con risultati poco 

incoraggianti. Le spese graveranno in maniera pesante sul bilancio e sugli investimenti. UN DANNO 

CHE RISCHIA DI AMMONTARE A CIRCA 15 MILIONI DI EURO CAUSATO DALLA MALA 

GESTIONE DI CHI CI HA PRECEDUTO 

La corretta gestione dei bilanci permetterà una equilibrata comunicazione reddituale e quindi si 

eviterà per il futuro ciò che è accaduto per gli anni citati anche con l’ausilio di una società di revisione 

contabile, incaricata dal nuovo cda,  che sta radiografando l’impalcatura contabile di AMAM. 

 

209. L’AMAM che abbiamo ereditato: bilanci farlocchi con debiti certi e 

crediti incerti!  
L’Amam ha debiti complessivi per circa 110 milioni di euro di cui principalmente con società di 

fornitura Energia, Enel ed Heracomm per un totale di € 48 milioni. L’Amam ha debiti anche con il 

Comune di Messina per altri 28,6 milioni. (Quindi in totale 85,6 milioni di €) 

Enel ha effettuato due decreti ingiuntivi, per 12,5 milioni e per 19,5 milioni.  

Heracomm nel mese di ottobre 2018 ha effettuato anch’essa un decreto ingiuntivo nei confronti di 

AMAM per 10 milioni. 

Il nuovo C.D.A. purtroppo non ha potuto fare niente contro l’esecutività di tali atti, poiché negli anni 

passati non si è mai tentata seriamente la strada dell’opposizione a tali decreti, specialmente 

richiedendo le prove dei consumi con la certificazione delle letture. (Provenienti da oltre 220 punti di 

prelievo, di cui 22 in media tensione). 
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Inoltre, i contenziosi con i fornitori di energia mettono a serio pericolo i conti in quanto sino a quando 

non si chiuderanno non sarà possibile, con gli stessi, sottoscrivere contratti di fornitura.  

È necessario effettuare un riaccertamento straordinario dei crediti, in quanto il software di gestione 

Servizio Idrico Integrato utilizzato fino al mese scorso non era all’altezza di gestire e di conseguenza 

fornire dati esatti del vero valore di crediti esistenti, suddivisi per anni. La fine della gestione Fire 

(concessionario riscossione fino al 2015) ha lasciato ulteriori situazioni di criticità (oltre ad un 

contenzioso importante) poiché non sono state consegnate relazioni valide ed efficienti di 

monitoraggio delle fatture gestite, con i relativi dettagli degli atti interruttivi effettuati al fine di 

evitarne la prescrizione. Tali relazioni cioè sono state consegnate in un cd che si è rilevato essere oggi 

vuoto e privo di ogni informazione (relazione del consulente incaricato nel 2017, agli atti). 

Il nuovo C.D.A. ha dovuto anche far fronte alla resistenza creata dal fornitore/creatore del precedente 

software, in quanto quest’ultimo non ha voluto fornire i dati richiesti per permettere una valutazione 

di mercato su altre procedure di gestione SII. Ma AMAM non ha voluto sottostare a questa condizione 

e grazie al Consigliere Cicala, già esperto in sistemi informativi al Comune di Messina, è riuscita a 

recuperare i dati del DB in uso e a decifrarne i contenuti del programma obsoleto che è costato negli 

anni passati fino a 144.000,00 più IVA all’anno di assistenza, oltre ad altri costi per procedure 

orizzontali create solo per avere un corrispettivo da poter pagare. 

La situazione precedente era di una gravità inaudita dal punto di vista gestionale. Il solo fatto 

che AMAM. con un valore della produzione per oltre 30 milioni/anno, non poteva disporre dei suoi 

dati ed era totalmente dipendente da una persona, per giunta esterna all’azienda, poteva portarla al 

default per l’impossibilità di poter effettuare procedure di recupero crediti efficaci e di conseguenza 

dover continuamente iscrivere perdite su crediti per avvenuta prescrizione degli stessi. 

Occorre però fare una considerazione importante e delicata: Il riaccertamento straordinario dei 

crediti potrebbe causare un terremoto contabile all’AMAM, nel senso che dai primi dati che 

arrivano dalle procedure di migrazione, potrebbe risultare necessario stralciare 25/30 milioni di 

crediti, poiché non più esigibili e quindi non iscrivibili a bilancio se non correttamente contrapposti 

ad un fondo rischi per crediti in prescrizione di pari valore. Questo accade principalmente quando la 

procedura effettua fatturazioni di consumi per annualità già prescritte, a persone defunte, a soggetti 

passivi senza titolo, quando non si effettua in maniera corretta l’interruzione della prescrizione, 

quando non si ripete la notifica dell’atto interruttivo se non a buon fine, etc... 

Se cosi fosse, come ovviamente non ci auguriamo, si aprirebbe la strada ad una inevitabile 

ricapitalizzazione da parte del Socio, cioè il Comune di Messina, magari rinunciando a parte o a tutti 

i crediti vantati. (circa 28,7 milioni) 
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Il bilancio dell’AMAM non può reggersi su crediti con un rischio superiore a quanto previsto dalle 

normative contabili societarie di capitale pubblico. 

L’Amam al 31/12/2018 ha in bilancio crediti (senza considerare quelli verso il Socio) per 119 milioni, 

ed un fondo rischi per 26,5 milioni, che fra l’altro questo CDA ha subito aumentato (di oltre 3 milioni) 

utilizzando per il calcolo il metodo del D.L. 118, in uso nelle P.A. La parte di credito, risultante essere 

“non esigibile poiché prescrivibile”, potrebbe essere di oltre 25/30 milioni.  

 
 

 

210. Servizio idrico integrato: l’ATI potrebbe finalmente essere una realtà 

con il rilancio del ruolo di AMAM per tutta la provincia di Messina! 
L’ATI non aveva determinato alcuna modalità di gestione e rischiava il commissariamento in quanto 

nessuna strategia era stata definita dall’assemblea dei soci formata  dai 108 comuni della provincia di 

Messina. Non era stato redatto il Piano d’Ambito e non era stata effettuata alcuna scelta sul gestore e 

sulla modalità di affidamento.  

Abbiamo immediatamente, come facenti parte del consiglio direttivo, convocato L’assemblea di ATI 

idrico nel luglio 2018 e scelto la modalità PUBBLICA di gestione. 

Inoltre si è scelto di affidare a società totalmente pubblica esistente, che abbia i requisiti di legge, la 

gestione di tutto l’ambito; esiste una sola azienda che abbia detti requisiti in Provincia di Messina ed 

è AMAM.  
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AMAM quindi si prepara a gestire tutto l’ambito con risvolti occupazionali di tutto rispetto (circa 510 

unità) ed in tale direzione le interlocuzioni con numerosi  comuni sono partite e si è in attesa del piano 

d’ambito per la formalizzazione dell’affidamento. 

 

 

211. AMAM non era affatto quel gioiellino che avrebbe dovuto financo 

finanziare i debiti del comune di Messina!!!  
È ormai chiaro a tutti che anche l’AMAM, come tutte le altre partecipate comunali, era votata al 

fallimento con la colpevole complicità di tutto il sistema politico e sindacale: noi stiamo cercando di 

evitare tutto questo assumendoci il rischio delle reazioni di un sistema marcio e senza scrupoli che si 

è arricchito sulle spalle dei cittadini.  

L’aumento smisurato e continuo dei crediti, che nel tempo diventano farlocchi,  è il cancro di 

un’azienda: tutti sapevano ma nessuno interveniva. 

Non è semplice la via che abbiamo imboccato, perché pagare i debiti e continuare a garantire un 

servizio come quello che stiamo fornendo, nonostante la scarsa liquidità, non è per nulla facile. 

Nel frattempo AMAM ha già pagato circa 6 milioni di euro in transazioni in pochi mesi e continua a 

gestire il servizio migliorando performance di interventi di manutenzione ed efficientamento delle 

risorse ed ha dimezzato i costi di gestione e delle esternalizzazioni dei servizi.   

AMAM, nonostante tutto,  ha continuato a supportare l’amministrazione comunale in servizi dei quali 

era stata sollevata dall’incarico: fontane pubbliche, servizio docce e pulitura caditoie. 

Era facile, invece, continuare a non pagare nessuno, o per lo meno i grossi fornitori (perché quelli 

politici si pagavano) e fare spesa continua ma avrebbe causato la fine di AMAM perché sarebbero 

intervenuti i pignoramenti (già i decreti erano esecutivi) ed i creditori avrebbero aggredito il 

patrimonio e richiesto il fallimento della società.  

Cosa sarebbe successo? Che per continuare, Il servizio, non potendolo fare in House, il Comune di 

Messina avrebbe dovuto fare una Gara a società esterna e quindi far entrare i privati!!! Questo sarebbe 

successo, si sarebbe privatizzato il servizio. AMAM invece verrà salvata, e verrà salvata da De Luca 

che è stato sempre attaccato come il Sindaco delle privatizzazioni e che, invece, ha persino introdotto 

il baratto amministrativo nello statuto per permettere ai meno abbienti di “pagare” il servizio idrico 

con lavori ad AMAM. 

In questo contesto, AMAM si prepara a divenire il gestore unico dell’ambito provinciale avendone i 

requisiti ma, di certo, non era l’AMAM che abbiamo trovato che può gestire quel ruolo. L’azienda ha 

bisogno di una profonda ristrutturazione che è già stata avviata e che porterà, nel quinquennio a 

divenire un’azienda economicamente sana e strutturalmente solida. 
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SEZIONE IX: MESSINA SOCIAL CITY 

 
212. I lavoratori dei servizi sociali finalmente liberati dal guinzaglio delle 

cooperative: definite le operazioni di transito alla Messina Social City;  
L’Azienda Speciale Messina Social City, con proprio regolamento di start up, a seguito di 

concertazione con le OO. SS. ed in conformità con i criteri di transito fissati dal Consiglio Comunale, 

con Deliberazione n. 67C del 20/11/2018, ha così applicato i criteri di transito ivi contemplati: 

- assunzione di n. 531 operatori, di cui 493 a tempo indeterminato e n. 39 a Tempo determinato. 

L’assunzione è avvenuta con transito diretto ai sensi dell’art. 37 del CCNL delle Cooperative 

Sociali del personale titolare di servizio e assunto con contratto a tempo indeterminato dai 

precedenti soggetti gestori dei servizi, nei casi di cambio appalto.  

- definito un percorso finalizzato alla costituzione di un bacino di recupero per le sostituzioni, 

con apposito avviso di selezione per il reclutamento temporaneo del personale per 

l’espletamento dei servizi aziendali (long list), scaduto il 04.03.2019  ed affidato, a seguito di 

numerose interlocuzioni con diversi Enti e Società, con delibera del CdA del 04.06.2019 alla 

Società Adecco per l’espletamento del Data Management. Detto iter è stato sottoposto alle 

OO.SS. nel tavolo tecnico del 30.01.2019, laddove “…Tutte le sigle Sindacali, chiedono che 

vengano valorizzati i punteggi per il servizio prestato per tutte le figure professionali che 

abbiano effettuato il servizio nell’ambito dei servizi appaltati dal Comune di Messina”.  

 

213. Una truffa di oltre 3 milioni di euro: gli scatti di anzianità non erogati 

ai lavoratori! 
Le Cooperative appaltatrici dei Servizi Sociali Comunali (Genesi e Cesim), pur avendo ricevuto il 

corrispettivo per gli scatti di anzianità del personale, non hanno provveduto a riconoscerli agli 

operatori. In assenza di vigilanza da parte del Dipartimento Politiche Sociali, oggi si pretende che 

vengano inseriti in busta paga, anche con semplice autocertificazione del lavoratore. In particolare, i 

capitolati d’appalto di tutti i servizi sociali comunali prevedevano alla voce “costi e modalità di 

pagamento” il riconoscimento agli operatori di n. 5 scatti di anzianità, che rientravano tra gli oneri 

relativi al personale costituenti il costo complessivo da corrispondere all’Ente aggiudicatario. 

Il Comune ha riconosciuto alle cooperative aggiudicatarie, negli ultimi 5 anni, sempre n. 5 scatti per 

singolo dipendente. Detti scatti, con una media di € 186,00 mensili lorde compresi oneri, per singolo 

lavoratore, computati nel costo complessivo del personale, determina un totale in 1 anno di circa 
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1.102 mila euro, di cui solo una parte riconosciuta e pagata ai lavoratori (mediamente 2-3 scatti 

cadauno). 

Dalla documentazione acquisita, non ancora del tutto definita, la situazione appare la seguente: 
          

UNITA LAVORO LIVELLO 

PAGATI N. 5 

SCATTI 

PAGATI N. 2 - 3 

SCATTI NON PAGATI  

124   189.958,00     

200     242.710,00 242.710,00 

176       427.146,72 

     

500   189.958,00 242.710,00 669.856,72 

N.500 UNITA' LAVORATIVE CUI SPETTAVANO 5 SCATTI CADAUNO 

124 UNITA' (P/T A 24 ORE) RICONOSCIUTI N. 5 SCATTI PER UN TOTALE EROGATO DI CIRCA EURO 

189.958,00  

200 UNITA' (F/T o P/T) RICONOSCIUTI N.2 / N. 3 SCATTI PER UN TOTALE EROGATO 

CIRCA EURO 242.710,00 (*) 

176 UNITA' (F/T) CUI NON SONO STATI EROGATI SCATTI PER CIRCA EURO 427.146,72 

CUI VANNO AGGIUNTI N.200 UNITA' CON EROGAZIONE PARZIALE ( * )  

PER UN IMPORTO DI CIRCA EURO 242,710,00 

 

Bisogna altresì considerare che il Comune ha riconosciuto alle Cooperative nei costi del personale i 

5 scatti anche nel caso di nuove assunzioni di personale subentrante da capitolato a dipendenti in 

quiescenza, dimessi o licenziati, che non potevano certo godere della medesima anzianità di servizio.  

In conclusione, il Comune ha pagato, annualmente, un costo del personale inclusivo di 5 scatti di 

anzianità, corrispondenti a circa 670 mila euro. Le cooperative Azione Sociale ed RTI CAS-

AMANTHEA li hanno interamente riconosciuti ai lavoratori (124 lavoratori), le cooperative GENESI 

e ATI GENESI-CESIM ne hanno riconosciuto mediamente solo 2 - 3 (376 lavoratori circa) per un 

totale di circa 670 mila euro di scatti non pagati, per i quali è in atto un contezioso tra lavoratori, 

OO.SS. e cooperative.  

Se questa situazione si è ripetuta nell’ultimo quinquennio significa che una o più cooperative ha 

incassato dal comune di Messina oltre 3 milioni di euro per gli scatti di anzianità ai lavoratori ma se 

li è indebitamente trattenuti.  
 

214. Al via la riqualificazione delle fatiscenti strutture che ospitano i 

Centri Socio educativi: anche su questo fronte le cooperative non hanno 

rispettato il capitolato di appalto! 
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Tutte le strutture affidate all’Azienda, eccezion fatta per gli Asili nido, presentano segni di degrado 

ed abbandono strutturale, in aperta violazione delle minime norme di funzionalità, igiene e sicurezza 

e necessitano, pertanto, di immediati interventi di adeguamento alle normative. In data 16 giugno è 

stata consegnata la relazione esplicativa da parte della Società Musa srl, incaricata della sicurezza, 

che evidenziano lo status quo e da cui si evincono strutture, in particolare i Centri Socio educativi 

che accolgono minori, con impiantistica non a norma, con vetri rotti da anni e mai sostituiti, gravi 

fenomeni di umidità e ristagno d’acqua, intonaci cadenti ecc. Ciò è accaduto poiché le Cooperative 

Sociali appaltatrici dei Servizi, hanno disatteso le prescrizioni del capitolato, mantenendo la 

precarietà sia da un punto di vista strutturale e funzionale che da quello impiantistico e igienico-

sanitario, nel silenzio del Dipartimento, deputato alla vigilanza.  

In ragione di ciò, l’Azienda Speciale ha provveduto a redigere adeguato computo metrico onde attuare 

gli interventi aventi carattere di immediatezza prescritti dalla Società Musa nel DVR Aziendale. 
 

215. Bloccato l’assalto alla diligenza delle assunzioni clientelari: oltre 200 

unità lavorative su 500 erano in esubero! 
I Servizi Sociali Comunali sono stati organizzati in attuazione degli standard strutturali e organizzativi 

che discendono dalla L.R. n. 22/86. Ciò nonostante, i parametri previsti, sono stati adattati ad esigenze 

diverse, con ingerenze tali da alterare in modo significativo gli standard fissati dal legislatore, 

producendo un incremento notevole delle unità di personale previste nei singoli capitolati d’appalto. 

Di seguito si elenca la situazione del personale nei servizi che presentano maggiori criticità: 

- Casa Serena: c’erano  almeno 18 unità lavorative, su 40, inserite a Casa Serena non richieste 

dalle normative vigenti ed in violazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità sui 

quali si deve basare l’azione della pubblica amministrazione. Non ci sono dubbi che tale 

impostazione ha causato un costo gestionale maggiorato di almeno 500 mila euro annui. 

- SADA: c’erano almeno 36 unità lavorative inserite nel SADA, su 131 unità) non richieste 

dalle normative vigenti ed in violazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità sui 

quali si deve basare l’azione della pubblica amministrazione. Non ci sono dubbi che tale 

impostazione ha causato un costo gestionale maggiorato di almeno 1 milione di euro annui. 

- Asili Nido: : c’erano almeno 20 unità lavorative inserite n, su 50 unità) non richieste dalle 

normative vigenti ed in violazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità sui quali 

si deve basare l’azione della pubblica amministrazione. Non ci sono dubbi che tale 

impostazione ha causato un costo gestionale maggiorato di almeno 600 mila euro annui. 
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216. E la funzionaria del dipartimento servizi sociali pensò bene di 

sistemarsi la figlia in una cooperativa: chi doveva vigilare otteneva favori 

dalla cooperativa vigilata! 
Il servizio di Assistenza Domiciliare Anziani, per la prima volta, con determinazione n. 14 del 

3.02.2010 viene messo a bando in unico lotto. Il bando di gara di cui all’anzidetta deliberazione del 

Dirigente del Dipartimento Sociale Comunale, prevedeva, all’art. 5, l’impiego di diversi profili 

professionali per un totale n. 130 unità a tempo indeterminato ed a 36 ore settimanali. 

In detto capitolato, non era prevista alcuna figura di personale amministrativo. Scaduto l’affidamento, 

con determinazione n. 8 del 20.01.2011, del Dirigente del Dipartimento Sociale, viene bandita nuova 

gara d’appalto, con l’introduzione di una nuova figura: il responsabile amministrativo. Per cui, il 

personale, da n. 130, passa a n. 131 unità, tutte a tempo indeterminato ed a 36 ore settimanali. 

Detto profilo viene ricoperto con nuova assunzione, nella persona della Sig.ra A. A., legata da rapporti 

di parentela di 1° grado con funzionario dei Servizi Sociali del Comune di Messina e compagna del 

rappresentante legale di una nota cooperativa già aggiudicataria per più anni della maggior parte dei 

servizi comunali nel settore delle politiche sociali.  

Si precisa, inoltre, che dal giorno 11 giugno 2018 fino al 28 febbraio 2019 la suddetta responsabile 

amministrativa è stata temporaneamente distaccata dal SADA, dove aveva continuato a svolgere il 

proprio servizio fino a quel momento, per rivestire il ruolo fiduciario di Direttrice di Casa Serena, 

profilo per il cui è previsto quale titolo d’accesso, la laurea e che, di fatto, è stato ricoperto, in carenza 

di requisito perché la signora A.A. non era laureata. 

È bene far presente che il 10 giugno 2018 si sono celebrate le elezioni comunali e tra la notte del 10 

ed 11 giugno 2018 è emerso che al ballottaggio sarebbe andato l’attuale sindaco con il candidato del 

centro destra, mentre il sindaco uscente era uscito sconfitto. Il ballottaggio era fissato per il 24 giugno, 

quindi dal 26 giugno il nuovo sindaco si sarebbe insediato. 

Si rimane abbastanza perplessi anche su un’altra circostanza: la signora A.A. poteva essere trasferita 

a Casa Serena a far data dal 1 luglio 2017, cioè dal giorno dopo dell’avvenuta aggiudicazione 

dell’appalto alla cooperativa Genesi, ma sono trascorsi ben 11 mesi per mettere in atto questo 

illegittimo trasferimento senza aspettare che la nuova amministrazione comunale si insediasse. 

Le date non sono una coincidenza: il contratto di appalto della Genesi per la gestione di Casa Serena 

sarebbe scaduto il 30 giugno 2018 e quindi tale andava messo in campo ancora prima della scadenza 

ed ancora prima che si insediasse il nuovo Sindaco di Messina. 

Al momento del passaggio, di concerto con le OO.SS., la Sig.ra A. A. transita all’Azienda come 

amministrativa, ruolo per il quale è stata assunta ed inserita nei capitolati che si sono susseguiti negli 

anni e che hanno sempre specificato come il ruolo di direttrice di Casa Serena sia ricoperto con 
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nomina fiduciaria. Da ciò è scaturito un ricorso che la dipendente ha posto in essere nei confronti 

dell’Azienda Speciale per il mantenimento del profilo e del livello cui era stata temporaneamente 

distaccata.   

  

217. Gli utenti fantasma nel SADA: pagati per mille utenti ma in realtà erano 

appena 500! 
Nel capitolato d’appalto del SADA, all’art. 2, era espressamente previsto che  per utente si intende 

il fruitore del servizio e non i componenti il nucleo familiare dello stesso. Le cooperative invece 

hanno interpretato all’opposto questo profilo ed hanno gonfiato il numero degli assistiti computando 

i tutti i componenti di ogni singolo nucleo familiare per cercare di avvicinarsi il più possibile al 

numero di mille che era il tetto massimo del cosiddetto vuoto per pieno (ti pago per mille utenti a 

prescindere dal numero effettivo). È logico che ci troviamo di fronte alla falsificazione dei numeri e 

dei beneficiari del servizio, sia relativamente alle famiglie multiproblematiche ove il servizio è rivolto 

al nucleo e non ai singoli componenti (quindi andrebbero contati i nuclei familiari e non i singoli 

utenti né, tantomeno, le singole prestazioni), sia relativamente agli anziani che, come si evince dalle 

relazioni delle cooperative aggiudicatarie, beneficiavano, nella stragrande maggioranza del servizio, 

di aiuto domestico, che trattandosi di governo dell’alloggio non può che riferirsi all’intero nucleo 

familiare e non al singolo utente (in caso di coniugi, ad esempio, si calcolerebbe due volte la 

medesima prestazione). Applicando correttamente le previsioni del capitolato di appalto, i nuclei 

familiari erano al massimo 550 annui e non mille quale tetto massimo previsto dal capitolato di 

appalto. 

 

 

 

218. La precedente amministrazione comunale tentò di ridurre i costi per 

i servizi sociali, ma dopo un acceso confronto dovette soccombere allo 

strapotere delle cooperative!  
In particolare, nel 2017, l’allora assessore alle Politiche Sociali, dott. Nina Santisi, su proposta 

dell’Assessore al Bilancio, dott. Eller, che aveva previsto un taglio di 5 milioni di euro sui servizi 

sociali, voleva intervenire sul cosiddetto “vuoto per pieno” con una riduzione del personale in specie 

nel SADA, ove maggiormente insistevano le criticità ed un rapporto operatore utente non in linea con 

gli standard organizzativi. A fronte di ciò, le agitazioni del personale impiegato nei servizi, anche con 

occupazione H24 dell’Ente Comune, e le trattative con le OO. SS. hanno prodotto solo una lieve 
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contrazione della forza lavoro, attuata con il trasferimento di n. 4 autisti e n. 4 OSA dal servizio 

SADA al Trasporto PH.  

 

219. Le presenze ancora acquisite in anticipo: con le cooperative si usava così! 
Ci siamo resi conto che il personale amministrativo, deputato da sempre alla compilazione delle 

presenze mensili, utilizza un foglio di lavoro precompilato con già inserite, in automatico, le presenze 

di tutto il mese, sulla base del monte ore dei singoli dipendenti (per es. l’operatore X, contrattualizzato 

per 38H settimanali, il 1° giorno del mese ha già inserite le 6.33 ore quotidiane per tutto il mese). A 

causa di questo metodo, è accaduto che per un operatore impegnato in due diversi servizi nello stesso 

mese, siano state redatte due buste paga diverse (una per singolo servizio) entrambe con orario pieno. 

Cosa ancor più grave, utilizzando file ereditati dalla vecchia gestione, il personale amministrativo ha 

consegnato al consulente anche le presenze mensili di dipendenti non transitati all’Azienda Speciale.  

La situazione, estremamente grave, ha necessitato che il consulente del lavoro predisponesse e 

consegnasse al personale amministrativo un apposito file di rilevazione quotidiana delle presenze, 

che, ancora oggi, stenta ad utilizzare.  

A fronte di ciò, l’Azienda ha preteso che le presenze fossero aggiornate quotidianamente e sta 

provvedendo all’informatizzazione dell’intero sistema con rilevazione giornaliera delle presenze e 

monitoraggio continuo dell’andamento dei singoli servizi. 
 

 

220. Con il medesimo personale saranno svolti più servizi con l’innalzamento 

degli standard di qualità: casa di Vincenzo; servizio scuolabus; asilo nido 

“Lupetto Vittorio”; 
La precedente Amministrazione per la gestione di Casa di Vincenzo aveva previsto nell’ambito del 

PON Metro un intervento, ammesso a finanziamento: il progetto Strada Facendo (€ 1.496.457,76), 

con procedure di gara avviate per una parte dello stesso, ma non concluse e pertanto senza possibilità 

di maturare spesa entro l’anno. Tuttavia, la dotazione finanziaria, immediatamente, è apparsa 

sovrastimata rispetto al target di utenza servito, anche in ragione di servizi accessori. L’intervento 

pertanto è stato rimodulato.  

Attualmente, la gestione da parte dell’Azienda Speciale non ha comportato alcun onere aggiuntivo 

relativo al personale impiegato, già in carico all’Azienda stessa, e, ad uopo deputato, in ragione della 

razionalizzazione delle risorse umane transitate a conferma che si stava mettendo in atto un 

operazione di evidente spreco di denaro pubblico. 

Detto servizio, inattivo da un decennio, verrà avviato, in via sperimentale, a partire dal 16 settembre 
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c.a., con n. 16 pullmini da 32 posti che garantiranno il servizio di trasporto alunni della scuola 

dell’infanzia e primaria, prioritariamente in quei territori (Cumia, Molino, Mili, Pezzolo, etc…) in 

cui gli istituti scolastici sono stati chiusi e/o accorpati ad altri plessi, così da venire incontro alle 

esigenze dei minori e delle loro famiglie. 

A fronte delle interlocuzioni dell’ultimo quadrimestre fra i Responsabili della Caserma Zuccarello-

Crisafulli, l’Amministrazione Comunale e l’Azienda Speciale, cui è in fase di stipula il protocollo 

d’intesa, a far data dalla prima decade del mese di ottobre, sarà attivato il nuovo Asilo Nido “Lupetto 

Vittorio”. La struttura, realizzata con materiali naturali ed ecosostenibili, curata nei dettagli ed 

arredata secondo gli standard, sarà consegnata all’Azienda che andrà a gestirla con il personale in 

organico, ridistribuito tra i quattro asili nido.  

L’Asilo Nido “Lupetto Vittorio” sarà disponibile ad accogliere n. 25 bambini di età compresa fra i 4 

mesi ed i 3 anni, secondo la seguente articolazione: n. 5 lattanti; n. 10 semidivezzi; n. 10 divezzi. 

Detto numero, da protocollo, sarà suddiviso in: n. 15 bambini appartenenti alle famiglie delle Forze 

Armate e n. 10 lasciati nella disponibilità dell’Ente Comune. 

L’Azienda Speciale, in questa prima fase di operatività, oltre ad aver avviato un processo di 

riorganizzazione di tutti i servizi – che sta cominciando a produrre importanti risultati, precipui effetti 

dell’internalizzazione dei servizi, nonché della costituzione dell’Azienda stessa –  ha svolto 

un’attività volta alla ricognizione dell’esistente, procedendo  per singolo cantiere e dotando tutti i 

servizi delle attrezzature necessarie al positivo espletamento delle  attività socio-assistenziali-

educative.  

Sono state effettuate le visite mediche a tutto il personale, con l’obiettivo che tutti gli operatori, finora 

impiegati esclusivamente per “blande” mansioni, tornassero a svolgere per intero le mansioni attinenti 

alla precipua qualifica, seppur con le limitazioni del caso.   
 

221. Ecco il dove stava il trucco: oltre 2,5 milioni di euro di risparmi in termini 

di costo del personale rispetto ai riferimenti tabellari della Gare d’appalto;  
Sulla scorta dello studio di fattibilità finanziario di cui alla deliberazione 68/c del 20.11.2018, si 

ritiene di poter confermare l’affidabilità delle azioni poste in essere e collegate alle previsione della 

citata deliberazione.   

Nello specifico, per quanto al previsto risparmio relativo al costo del personale, così come indicato 

nella successiva sezione relativa alle previsioni di spesa per l’anno 2019, si ipotizza un costo 

complessivo (comprensivo di oneri ed imposte) pari ad € 10.987.654,21, con un risparmio pari al 

19% rispetto al costo del personale sostenuto dagli appalti in cooperativa. Tale scostamento nei fatti 
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conferma le valutazioni già espresse nel citato studio di fattibilità nel quale era stato previsto un 

risparmio pari al 23%. 

Per meglio comprendere la natura dello scostamento, che nei fatti costituisce la parte più rilevate nei 

risparmi prodotti dalla internalizzazione dei servizi, si deve partire da una preliminare considerazione 

relativa alla valutazione del costo del personale. 

Nei fatti, la costituzione delle gare d’appalto viene posta in essere con la schematizzazione dei costi 

individuati rispetto a tabelle ministeriali che individuano i c.d. “costi standard”.  Nello specifico, per 

i costi del personale si individuano degli standard tabellari che molto spesso, in considerazione delle 

singolarità delle posizioni e degli eventi di carriera, realizzano effettivi risparmi in termini di costo 

che hanno, come si può evincere facilmente, una rilevanza importante nella gestione complessiva del 

servizio. Tale considerazione è utile anche a comprendere il motivo per il quale è capitato spesso 

negli anni che le gare d’appalto venissero aggiudicate con ribassi d’asta nei costi di gestione del 

servizio che spesso venivano anche azzerati. Nella realtà amministrativa è esistito un meccanismo 

che ha attinto ai risparmi dei costi sul personale per la gestione definibile quale “ordinaria”. 

Alla luce di questa dovuta premessa, si rappresenta in tabella lo scostamento derivante dai dati 

tabellare circa il costo del personale nelle citate previsioni:  

 

 

 

  

COSTO DEL PERSONALE - CALCOLO 

RISPARMIO EFFETTIVO ANNUO   

COSTO SOSTENUTO 

DALLE COOPERATIVE 

PREVISIONE STUDIO TECNICO-

FINANZIARIO PERSONALE DELLA MESSINA 

SOCIAL CITY 

COSTO REALE 

ANNUO 

€ 13.547.611,80 € 10.364.754,84 € 10.987.654,21 

      

RISPARMIO DA STUDIO TECNICO - FINANZIARIO 

PERCENTUALE DI RISPARMIO -23% 

RISPARMIO ANNUO SUL PERSONALE € 3.182.856,96 

  

RISPARMIO EFFETTIVO  

PERCENTUALE DI RISPARMIO -19% 

RISPARMIO ANNUO SUL PERSONALE € 2.559.957,59 
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CALCOLO COSTO REALE ANNUO  

RETRIBUZIONI LORDE MENSILI € 606.158,88 

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AZIENDA € 179.296,41 

CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AZIENDA € 14.748,88 

QUOTA TFR € 45.000,00 

COSTO MENSILE EFFETTIVO € 845.204,17 

COSTO PER L'INTERO ANNO 10.987.654,21 € 

 

 
 

222. Oltre 8 milioni di euro di risparmi  sul Bilancio Comunale a seguito 

della spendibilità delle risorse “extra bilancio”; 
Si assume quale dato di fatto l’inserimento nel PRFP 2014-2033 – di cui alla deliberazione 85/c del 

23.11.2019 – relativo al risparmio dei costi dei servizi sociali a carico del Bilancio comunale come 

acclarato dai dati relativi al Bilancio di Previsione 2019-2021, approvato con delibera di Consiglio 

Comunale N. 16/C del 23.2.219, nel quale si evidenzia un “taglio” dei costi a carico dello stesso a 

favore del finanziamento dell’importo di € 7.000.000,00 derivanti dall’attivazione di misure dei fondi 

c.d. Extra Bilancio.  

Tale condizione, elemento di attrazione verso le nuove politiche finanziarie poste in essere, 

costituiscono già nei fatti elemento di serenità programmatica nei confronti di una azione volta alla 

costituzione di un ente strumentale che per la prima volta nasce e si comporta sin dalle sue prime 

$13.547.611,80 

$10.364.754,84 
$10.987.654,21 

1 1

COSTO SOSTENUTO 
DALLE COOPERATIVE

PREVISIONE STUDIO 
TECNICO-FINANZIARIO 

PERSONALE DELLA 
MESSINA SOCIAL CITY

COSTO REALE ANNUO



 332 

azioni nell’alveo dei principi di economicità, efficienza ed efficacia necessarie ad essere di supporto 

e non di “peso” alla gestione di un Ente in piano di riequilibrio. 

La citata considerazione, elemento fondante dello studio di fattibilità prodotto a supporto della 

costituzione della Messina Social City ed oggetto della deliberazione n. 68/C del 20.11.2018, 

rappresenta il vero spartiacque rispetto ad un nuovo sistema di gestione delle risorse, basandosi sulla 

loro effettiva programmazione a beneficio del sistema contabile dell’Ente locale. 

 

 

 

 

 

SEZIONE X: ENTE TEATRO VITTORIO EMANUELE 

 

223. “E qui comando io e questa è casa mia”: questa canzone ho cantato 

all’ex assessore regionale al turismo Sandro Pappalardo!  
Se il nostro teatro Vittorio Emanuele è ridotto in queste condizioni pietose, lo dobbiamo alla politica 

regionale e locale che ha sempre avuto con il Teatro il classico approccio alla bancomat come del 

resto è capitato con Palazzo Zanca e con tutte le partecipate municipali. Oggi rivendico il merito di 

aver bloccato questa indegna logica scegliendo due rappresentati nel c.d.a., Nino Principato e 

Giuseppe Ministeri, che rappresentano quell’ampio ceto cittadino che vive quotidianamente la cultura 

come una missione di vita per se e per la collettività. Ho anche plaudito all’esito della pubblica 

selezione del nuovo Sovrintendete, nella persona dell’avv. Gianfranco Scoglio, perché finalmente è 

stato scelto un uomo dalle indiscusse capacità manageriali per rilanciare un Ente così strategico ed 

identitario continuamente mortificato dalla mala politica e dalla mala gestio. Ho contribuito alla 

nomina del dottor Orazio Miloro perché ho preteso al vertice del c.d.a. del teatro un uomo di 

esperienza politica ed amministrativa con una comprovata visione imprenditoriale indispensabile per 

rimettere sui binari giusti un Ente ormai giunto al capolinea. Per giungere a tutto questo, ho dovuto 

scontrarmi con la politica regionale e paralizzare l’insediamento del  cda con la revoca delle 

precedenti nomine fino a quando non sono maturati i tempi nei “cuori dei palermitani” per far 

comprendere che ora a Messina c’è un Sindaco che vuole prendersi la responsabilità anche dei risultati 

degli Enti, come il Teatro, che hanno una notevole ripercussione sulle dinamiche e sul destino della 

città. Ho avuto modo di ribadire in occasione della conferenza stampa del 16 settembre scorso, in 

presenza del neo assessore regionale al Turismo Manlio Messina e del nuovo c.d.a. e sovrintende del 
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teatro, che considero facente parte del Gruppo Pubblico Locale come tutte le partecipate comunali 

anche il teatro Vittorio Emanuele: voglio condividere preventivamente le strategie di rilancio, 

pretendo la salvaguardia dell’interesse pubblico con una gestione manageriale dei bilanci, mi aspetto 

un innalzamento della qualità e della quantità dei servizi culturali e di tutte le attività teatrali. Ho 

anche spiegato che il mio giudizio sulla nuova impostazione rimane sospeso fino a quando non avrò 

segnali chiari da parte della Regione Siciliana sulla certezza dei tempi e dell’entità dei trasferimenti 

in quanto, anche l’Ente Teatro è sottoposto alle nuove regole contabili che impongo una 

programmazione triennale con i bilanci approvati nei tempi giusti per una sana e corretta gestione 

come qualsiasi altro ente pubblico. Ho ribadito in questa circostanza che, dopo decenni, sarà 

ripristinato il contributo del comune di Messina che per il 2019 sarà di 200 mila euro già previsti nel 

bilancio 2018 e nel bilancio 2019. Se le cose non andranno per il verso giusto e tutti le parti in causa 

non remeranno nella stessa direzione procederò a riprendermi l’immobile ed a sfrattare l’Ente Teatro 

organizzandoci in house con uomini e donne di buona volontà che hanno fatto della cultura e delle 

attività teatrali le ragioni della propria vita. 

 

224. La cronologia dei fatti che hanno impedito la solita lottizzazione del 

Teatro Vittorio Emanuele:  
11.07.2018 – incontro con il collegio dei revisori dei conti del Teatro per aver acquisire il quadro 

della situazione economico –finanziaria; 

27.07.2018 –decreto sindacale n.166, in attuazione della pubblica selezione per la  designazione del  

rappresentante della città metropolitana nel cda dell’E.A.R. Teatro  Messina. Il dott. Giuseppe 

Ministeri, Presidente del Conservatorio Arcangelo Corelli di Messina, viene scelto tra i vari candidati; 

27.07.2018 – decreto sindacale n.29, in attuazione della pubblica selezione per la  designazione del  

rappresentante della città di Messina quale presidente del consiglio di amministrazione, ai sensi 

dell’art.12 del vigente statuto E.A.R. Teatro Messina, in applicazione della l.r. 10.01.1995, n.4. Il 

professor  Vincenzo Caruso, cultore della messinesità ed organizzatore di miglia di eventi turistico – 

culturali,  viene scelto tra i vari candidati; 

30.7.2018 blitz al Teatro – senza preavviso mi sono presentato agli uffici per richiedere 

documentazione contabile ed amministrativa: l’approccio ha confermato quanto sospettato in merito 

all’improvvisazione gestionale e ad un carico di lavoro in relazione alle risorse umane impiegate che 

rasenta il ridicolo; 

31.07.2018 – Decreto Assessoriale. n.09/gab con il quale l’assessore regionale al turismo, sport e 

spettacolo, senza alcun preavviso ha decretato che il consiglio di amministrazione dell’E.A.R. “Teatro 

di Messina” è così composto: 
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    - da un rappresentante della regione siciliana, designato dall’assessore regionale al  turismo, sport 

e spettacolo, con funzioni di presidente o legale rappresentante 

    - da un componente designato dal sindaco della città di Messina; 

    - da un componente designato dal legale rappresentante della città metropolitana 

07.08.2018 – incontro a Palermo con assessore Sandro Pappalardo. L’incontro non è stato positivo 

perché non ho accettato questo colpo di mano senza preavviso ed ho chiesto che il Presidente del 

Teatro fosse un o una messinese da concertare con il sindaco di Messina. Ho chiesto inoltre, che 

prima delle designazioni doveva essere definito un piano industriale che potesse garantire la 

risoluzione delle numerose criticità del Teatro aggravate dall’erroneo approccio  della politica 

palermitana nei confronti della città di Messina. Non avendo ottenuto nessuna garanzia sulle richieste 

formulate ho preannunciato la revoca delle designazioni già formulate dei rappresentanti della città 

di Messina e della città metropolitana nel c.d.a. del Teatro;   

08.08.2018 – decreto sindacale n.32, di revoca del decreto sindacale n.29 della nomina del Prof. 

Vincenzo Caruso quale rappresentante della città di Messina nel c.d.a. Ente Teatro; 

08.08.2018 – decreto sindacale n.180, di revoca del decreto sindacale n.166 di nomina del dott. 

Giuseppe Ministeri quale rappresentante della città metropolitana nel cda Ente Teatro; 

12.08.2018 – confronto con il c.d.a. e con il sovrintendete dell’Ente Teatro finalizzato a comprendere 

se erano state poste in essere delle operazioni di risanamento strutturale e di rilancio delle attività 

teatrali; 

13.08.2018 – confronto con i due direttori artistici, M° Matteo Pappalardo (sezione musica) e sig.ra 

Simona Celi (sezione prosa), che gratuitamente hanno svolto e svolgono un ruolo fondamentale per 

la vita del Teatro. Non solo due persone di grande competenza professionale ma due persone speciali 

anche sotto il profilo umano; 

28.08.2018 – L’assessore regionale Sandro Pappalardo nomina la dott.ssa Daniela Lo Cascio 

Commissario ad acta,  rimasta in carica  fino al 5 agosto 2019; 

11.10.2018 – viene nominato il nuovo Sovrintendente, avv. Gianfranco Scoglio, con Decreto 

dell'Assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo; 

13.10.2018 incontro con il nuovo sovrintendente dell’ Ente Teatro avv. Gianfranco Scoglio. Ho 

ribadito il mio scetticismo sul futuro del Teatro a causa delle solite improvvisazioni della regione 

siciliana ed ho concesso sei mesi di tempo per avere dei concreti elementi di discontinuità precisando 

che nel frattempo non mi sarei più occupato del destino del Teatro; 

25.07.2019 -  confronto con il sovrintendente del Teatro sull’attività svolta e sui risultati raggiunti. 

Avendo apprezzato la nuova impostazione gestionale dell’Ente Teatro ed avendo anche riscontrato il 
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cambio di passo sulla complessiva attività ho preso l’impegno di formalizzare i due rappresentati nl 

cda di mia competenza e far cesare la gestione commissariale; 

30.07.2019 –  decreto sindacale n.132, in attuazione della pubblica selezione per la  designazione del  

rappresentante della città metropolitana nel cda dell’E.A.R. Teatro  Messina. Il dott. Giuseppe 

Ministeri, Presidente del Conservatorio Arcangelo Corelli di Messina, viene scelto tra i vari candidati; 

29.07.2019 – decreto sindacale n.29, in attuazione della pubblica selezione per la  designazione del 

rappresentante della città di Messina nel consiglio di amministrazione, L’arch. Nino Principato, noto 

storico ed autore di centinaia di pubblicazioni sulla storia di Messina e sulla sicilianità in generale, 

viene scelto tra i vari candidati; 

1.08.2019 – Il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato nominato con Decreto dell'Assessore 

regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo n. 19/GAB dell'1 agosto 2019 e si è insediato il 

successivo 5 agosto. 

 

 

225. Cenni storici: basta con la logica dei nobili in decadenza! 
Il  Teatro Vittorio Emanuele II, in precedenza Teatro Sant'Elisabetta è il principale teatro della città 

di Messina, il più grande della Sicilia per capienza tra i teatri regionali. 

Sorto nel 1852, è stato profondamente danneggiato dal terremoto del 1908. 

Da allora ci sono voluti ben 72 anni per la sua ricostruzione, durante i quali il teatro ha perso la propria 

vocazione di “teatro di tradizione” e la capacità di produrre e distribuire eventi.  

Con L.r. 4/1995 la Regione Siciliana, ha costituito l’Ente Autonomo Regionale Teatro Vittorio 

Emanuele II . 

L’EAR Teatro di Messina e l’ EAR Bellini di Catania, enti pubblici non economico assoggettati al 

controllo dell’ Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo,  sono oggi gli unici due enti 

strumentali della Regione Siciliana e costituiscono un unicum nel panorama Nazionale ricco invece 

di Fondazioni Teatrali. 

Resta inteso che il presente ed il futuro non si possono continuare ad affrontare con la logica del “chi 

eravamo” e bisogna avere il coraggio di fare delle scelte in netta discontinuità rispetto al passato 

partendo dal presupposto che l’Ente Teatro di Messina non può più essere scambiato per un mero 

stipendificio, ma deve assumere quel ruolo nevralgico di ente erogatore di servizi culturali applicando 

il più possibile la normale logica dei costi e dei ricavi. 

 

226. Punti di debolezza: un teatro senza coro e senza orchestra ma con una 

pletora di dipendenti! 
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Principale punto di debolezza è senz’altro la mancanza nell’organico dell’Ente dell’Orchestra e del 

Coro. 

Siffatta circostanza penalizza la produzione musicale del Teatro sia in termini di qualità che per i 

rilevanti costi delle produzioni musicali. 

La differenza non è da poco; l’E.A.R. Teatro di Messina per poter produrre l’opera e la musica 

sinfonica deve concorrere, con le esigue risorse proprie (abbonamenti e biglietti), agli ingenti costi 

esterni per il personale tecnico ed artistico ausiliario. 

Ovviamente, la limitata produzione musicale ha come conseguenza che l’ EAR non è in condizione 

di accedere, in forma significativa, ai contributi Regionali e Nazionali. 

Ciò comporta che i teatri di Catania e Palermo rivestano nel panorama Nazionale una posizione 

privilegiata rispetto all’EAR nella produzione lirica e sinfonica. 

All’atto di due miei blitz di luglio 2018 era totalmente disorganizzato e gestito come un associazione 

privata. 

È stata rilevata l’assoluta mancanza dei più elementari strumenti organizzativi previsti dalla vigente 

legislazione vigente per gli enti pubblici strumentali (D. lgs n. 165/2001; l.r. n. 10/2000; D.lgs. 

118/2011). 

E ciò con particolare riferimento ai sottoelencati atti: 

1)regolamento di organizzazione del personale; 

2)piano triennale del fabbisogno del personale; 

3)regolamento di misurazione della performance; 

4) contratto integrativo decentrato; 

5) regolamento di contabilità. 

In realtà, l’E.A.R. allo stato è ancora retto da un regolamento provvisorio di organizzazione del 

personale del tutto inadeguato e con previsione di figure dirigenziali in numero assolutamente 

sproporzionato rispetto alle funzioni ed all’attività del teatro (n. 4 dirigenti). 

L’organico allo stato attuale è comunque sprovvisto di figure dirigenziali. 

Esso è composto da n. 59 unità (di cui n. 1 unità distaccata presso l’ERSU) prevalentemente 

inquadrate nei ruoli amministrativi e presenta gravi carenze nei ruoli tecnici e privo di orchestrali e 

coro. 

La dotazione organica è così strutturata: n.3 categorie D; n. 53 categorie C; n. 3 categorie B. 

L’avvenuta equiparazione giuridica ed economica del personale a quello dei ruoli regionali ha infatti 

comportato il prevalente inquadramento nella categoria C con impossibilità di allineamento dei profili 

professionali e delle mansioni alle effettive esigenze dell’Ente. 
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Va detto comunque che le responsabilità sono tutte ascrivibili alla classe politica che ha considerato 

il Teatro uno stipendificio e sostituito alla professionalità e competenza il criterio dell’appartenenza 

e del ricatto clientelare. 

Basti pensare che ci sono voluti appena 13 anni per applicare il contratto di lavoro dei regionali e che 

comunque la Regione ha applicato il contratto privando i dipendenti delle progressioni di carriera 

riconosciute invece al personale degli altri enti pubblici regionali ed a quelli della Regione stessa. 

Il problema più evidente ad oggi è la mancanza di ogni verifica del reale fabbisogno e delle basilari 

regole in materia di organizzazione del lavoro (regolamento organizzazione dei servizi, regolamento 

di contabilità, documento di programmazione etc) e di regolamenti per il salario accessorio che 

consentano la reale verifica della produttività e  del merito.  

La responsabilità organizzativa e gestionale è in atto affidata al personale inquadrato in ctg  “D”, 

senza che peraltro allo stesso, sprovvisto del potere di rappresentanza (le norme demandano tale 

potere in via esclusiva all’ esecutivo ed ai Dirigenti), sia riconosciuta l’ indennità di posizione 

organizzativa o di responsabilità. 

Siffatta condizione rende del tutto inefficace la notevole produzione degli atti e regolamenti in materia 

di anticorruzione e di trasparenza poiché vengono comunque demandati all’esecutivo (C.D.A.) 

rilevanti compiti di gestione che esulano dai poteri tipici dell’ organo Collegiale.  

Inoltre, l’attuale inquadramento pregiudica il normale svolgimento delle attività teatrali. 

Si pensi ad esempio alle carenze dei ruoli tecnici (audio, luci, scene, palcoscenico, sala) ed alla 

mancanza di categorie professionali A e B  per il servizio di portierato, la sala e la biglietteria tutti 

servizi indispensabili per garantire il corretto utilizzo della struttura anche in relazione alla necessaria 

flessibilità dell’orario di lavoro conseguenziale agli orari di apertura e chiusura della stessa nel 

periodo di svolgimento degli spettacoli. 

Siffatta condizione determina l’utilizzo di personale ausiliario con contratti di lavoro occasionale o 

per quanto riguarda gli orchestrali il coro e gli artisti di contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa o di lavoro autonomo sicuramente più costosi. 

 

227. La bella addormentata nella palude messinese: l’incapacità di fare 

rete e di usufruire delle risorse comunitarie; 
Il Teatro di Messina è stato utilizzato sostanzialmente per la rappresentazione di spettacoli acquistati 

ed ha perso le caratteristiche dei teatri di tradizione.  

L’ente ha forzatamente limitato la propria produzione, visti gli insostenibili costi derivanti dalla 

carenza di finanziamenti e la debolezza, in termini numerici, della struttura, puntando sempre più 

sulla divulgazione di spettacoli e rappresentazioni prodotti da terzi con ciò venendo meno alla propria 
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“mission” di teatro di tradizione e di promotore di attività culturali aperte alla notevole vivacità del 

territorio.  

L’insensibilità di certa politica e scelte sbagliate hanno avuto ineluttabili conseguenze negative anche 

sul territorio cittadino. 

Il Teatro si è isolato considerandosi competitor e non partner privilegiato delle altre associazioni 

musicali cittadine con le quali non ha voluto o saputo fare sistema trascurando, inoltre, quell’enorme 

patrimonio umanistico e culturale, oltre che musicale, del Conservatorio Corelli, dei Licei musicali e 

degli artisti. 

La musica in Città è stata relegata ad un ruolo secondario e la scelta di puntare solo alla prosa ed alle 

rappresentazioni di cartello ha certamente premiato le politiche di medio termine ma nel lungo 

periodo ha fatto perdere all’ Ente la propria identità. 

Quello dell’identità e della tradizione rappresenta il vero elemento di debolezza del Teatro. 

La mancanza di ogni attività di formazione impedisce il perseguimento di quella che dovrebbe essere 

la principale funzione del teatro ossia la valorizzazione dei talenti e la produzione artistica. 

L’E.A.R., a parte qualche timido tentative, è isolato nel panorama Nazionale e soprattutto non ha 

posto in essere significative relazioni con gli altri teatri regionali con politiche di distretto mirate alla 

produzione ed alla circuitazione degli spettacoli in ospitalità o con scambi di produzioni. 

Ciò è senza dubbio ascrivibile alle scarse risorse economiche ma anche alla mancanza di una 

governance capace di aprirsi a forme di collaborazione. 

Nessun progetto speciale è stato proposto al Ministero né partecipazione ai bandi regionali di utilizzo 

delle risorse del P.O.R.. 

Ancora più grave è stata la mancata attivazione di forme di collaborazione culturale con le Istituzioni 

scolastiche e con il territorio. 

L’insufficienza di risorse significative non consente l’elaborazione di un piano di comunicazione 

efficiente all’offerta del Teatro con conseguenti ricadute negative sulla capacità di implementare il 

bacino di attrazione rivolgendosi anche al pubblico dei Comuni del comprensorio Siciliano e dell’ 

Area dello Stretto. 
 

228. Le risorse economiche: aiutati che Dio ti aiuta; ma la regione siciliana 

è blasfema anche su questo fronte! 
I trasferimenti Nazionali e Regionali, mentre garantiscono la sopravvivenza dell’ Ente (personale e 

gestione ordinaria), sono del  tutto insufficienti per poter consentire la programmazione triennale e la 

produzione di spettacoli.  
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L’ EAR, come del resto le Fondazioni, si regge sui contributi ordinari della Regione e del Comune di 

Messina e sui trasferimenti del Fondo Unico Regionale e Statale per lo spettacolo i quali ultimi 

vengono attribuiti in relazione a stringenti parametri legati all’organizzazione amministrativa e 

tecnica ed alla produzione 

Per essere concreti va detto che l’ E.A.R. oggi può usufruire dei modesti trasferimenti ordinari dalla 

Regione e delle risorse aggiuntive che ex lege sono allo stesso dovute dalla Città Metropolitana (ex 

Provincia) o dal Comune di Messina. 

E ciò a fronte di spese fisse pari ad € 3.700.000,00 di cui € 2.8000, 00 per il personale e di € 

900.000,00 per spese correnti. 

Nella stagione 2017, l’Ente ha prodotto un disavanzo di gestione di circa € 1.300.000,00 mentre nel 

2018 di circa € 600.000,00. 

Sotto il profilo economico si è provveduto con il bilancio pluriennale 2018-20 a fornire copertura nel 

triennio al disavanzo 2017 mediante avanzo di amministrazione, mentre, per l’anno 2018, l’Ente ha 

beneficiato di un contributo straordinario dell’Assessorato. 

Il piano Scoglio ha comportato per la prima volta, dopo anni di disavanzo, un utile della gestione 

artistica pari a circa € 140.000,00 e complessivamente un avanzo di amministrazione accertato di € 

580.000,00. 

Grazie a questa inversione di tendenze, per come promesso, il comune di Messina erogherà entro il 

prossimo mese di ottobre, un contributo di 200 mila euro. 

L’immobile Teatro necessita inoltre di notevoli interventi di manutenzione ordinaria (la straordinaria 

è a carico del Comune quale ente proprietario dell’immobile) e di investimenti in tecnologia. 
 

229. La Regione Siciliana non può continuare a considerare gli Enti Teatro come 

un bancomat: basta con l’improvvisazione contabile, ora è il momento di 

applicare la regola contabile “tanti acchitti tanti buttuni”! 
La L.r. n. 1 del 22/02/2019 (Legge di Stabilità Regione Siciliana) ha previsto i seguenti 

stanziamenti per l'E.A.R. Teatro Vittorio Emanuele di Messina: 

a) Anno 2019                   € 4.300.000,00 

b) Anno 2020                   €  2.687.886,00 

c)Anno 2021                   €   0 

A tali trasferimenti vanno aggiunti quelli derivanti dal F.U.R.S. (anno 2018 € 300.000,00), quelli del 

F.U.S. (€ 40.000,00), i proventi dalle concessioni di utilizzo del teatro (2018 circa € 150.000,00), i 

ricavi da biglietti ed abbonamenti, i trasferimenti del Comune di Messina ed i contratti di 

sponsorizzazione. 
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È di tutta evidenza che alle condizioni date e considerato il monte salari (2.800.000,00), e le spese 

fisse di gestione (900.000,0), nel 2020 l’Ente potrà programmare la stagione solo in ospitalità. 

L’ Ente, a causa della mancata previsione di stanziamenti per l’anno 2021, perdurando tale situazione, 

sarà costretto sin dal 2020 a bloccare la spesa e richiedere all’Organo tutorio (Regione) l’attivazione 

della procedura di liquidazione e la messa in mobilità del personale. 

Ciò ovviamente si spera non accada in quanto è del tutto prevedibile che con la prossima legge di 

stabilità la Regione ripristinerà gli stanziamenti dovuti quanto meno per garantire l’ordinaria attività. 

È però necessario che il Governo regionale ed il Parlamento si rendano finalmente conto che il Teatro 

più antico della Sicilia ha le possibilità e la capacità di rappresentare proprie produzioni riconoscendo 

all’ EAR  i necessari trasferimenti per coprire i costi dell’orchestra e del coro, anche in considerazione 

che le leggi di finanza pubblica (non ultima la l.r. n. 14/19) impediscono nuove assunzioni se non in 

dipendenza dei pensionamenti (75%).  
 

230. Il Piano di rilancio del Sovrintendente Gianfranco Scoglio: finalmente un 

uomo giusto al posto giusto! 
Con la nomina a Sovrintende dell’avv. Gianfranco Scoglio (ottobre 2018), ha avuto inizio quella 

svolta da me richiesta e che aveva causato un vero e proprio cortocircuito con l’ex assessore regionale 

al turismo Sandro Pappalardo. 

Con Scoglio ci siamo intesi fin da subito: per l’amministrazione comunale, l’Ente Teatro deve agire 

come qualunque altra partecipata municipale quindi con efficienza, efficacia, economicità e 

flessibilità 

Nei nostri ripetuti e riservati incontri abbiamo costruito quel percorso sinergico che portato anche alla 

designazione del dottor Orazio Miloro a presidente dell’Ente Teatro con un cambio di rotta radicale 

proteso ad una logica e giusta visione aziendale. 

A Scoglio ho dato sei mesi di tempo per convincermi della bontà del suo operato di cui si sintetizzano 

le azioni più significative:  

- riconciliazione dei Costi/Ricavi spettacoli 

Ogni spettacolo è stato considerato quale centro di costo. 

Il costo dei biglietti e degli abbonamenti è stato ragguagliato al costo di rappresentazione, tenuto 

conto della quota FURS e FUS, ed in conseguenza determinato il costo del biglietto e 

dell’abbonamento con una presunzione dei ricavi attesi sulla base della media degli spettatori 

dell’esercizio precedente. 

-abrogazione di omaggi e di  sconti non previsti per Legge; 

-incremento concessioni utilizzo; 
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-sponsorizzazioni; 

-convenzioni scuola lavoro per assistenza pubblico, informatica, restauro; 

-interazione con associazioni musicali territoriali; 

-protocolllo d’intesa con il Conservatorio di Messina (in corso di approvazione); 

-protocollo d’intesa con l’E.A.R. Bellini di Catania (in corso di approvazione); 

-accordo di coproduzione con la società Taormina Opera Star per la circuitazione di opere musicali a 

Taormina e Siracusa e per il potenziamento del laboratorio; 

-avviso per manifestazione d’interesse alla circuitazione in ospitalità di spettacoli prodotti da terzi; 

Le misure attivate hanno comportato un incremento di n. 500 abbonati ed una media spettatori elevata. 

Ciò ha comportato per la prima volta, dopo anni di disavanzo, un utile della gestione artistica pari a 

circa € 140.000,00 e complessivamente un avanzo di amministrazione accertato di € 580.000,00. 

Va detto che la specificità dell’attività del teatro (prosa/musica) è unica nel panorama Nazionale e 

consente all’E.A.R., visto la prevalenza dei ricavi nel settore della prosa ,di far fronte alle perdite 

della stagione musicale (i costi di produzione sono di gran lunga superiori a quelli della prosa e per 

la stagione musicale non è possibile prevedere il pareggio).  

La stagione di prosa e musica è pressoché definita e dopo l’approvazione del bilancio pluriennale 

2019/21 sarà sottoposta all’approvazione del C.d.a. 

Si prevede inoltre la produzione del primo recital sperimentale (rock opera) e  di uno spettacolo di 

prosa ( Cena del Gattopardo) da circuitare negli altri teatri nazionali e proporre ai mercati esteri. 

È stato attivato il primo laboratorio formativo per giovani talenti “PLAY THE GAME”. 

In atto sono stati selezionati circa n. 49 giovani di età compresa 16 ed i 26 anni. 

Dopo l’approvazione del bilancio, saranno selezionati i formatori ed avviata l’attività che si 

concluderà con la produzione di uno spettacolo. 

L’obiettivo è di incuriosire i giovani e di avvicinarli al teatro  per  valorizzare gli eventuali talenti 

inepressi. 

Ci si prefigge l’ulteriore obiettivo prioritario di realizzare in futuro, dopo l’accredito dell’E.A.R. quale 

ente di formazione, propri laboratori in cui formare i talenti e costituire una compagnia del teatro. 

Frutto della collaborazione scuola – teatro è stata la rappresentazione di Turandot con i ragazzi della 

scuola di S. Margherita. 

Grazie alla collaborazione con la direttrice Prof. Lucia Tringali, è stato possibile, attraverso un 

progetto comunitario, assistere ad un incredibile performance dove i ragazzi sono stati coinvolti da 

artisti professionisti. 

Nuove sfide attendono ora il Presidente, il C.d.a. ed il Sovrintendente. 
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Mi aspetto che il C.d.a. proceda con la riorganizzazione della struttura amministrativa dell’ Ente e 

che il Sovrintendente possa così dedicarsi al progetto di rendere il Teatro la Casa della nostra 

Comunità con la realizzazione di attività per il sociale e per i diversamente abili, la realizzazione di 

un bookshop con merchandising e di un caffè letterario all’interno del teatro e che riesca a tessere 

rapporti con gli altri teatri implementando le produzioni. 

Io sarò accanto al Teatro in queste sfide perché la Regione ci dia i giusti riconoscimenti economici 

considerando le importanti ricadute per l’intero territorio. 

Decine di migliaia di persone ogni anno frequentano il Teatro e sostengono, anche in questo momento 

di grave crisi, l’economia dei servizi (bar, pub, ristoranti, bed and breakfast etc) 

Vigilerò anche affinchè mamma Regione valuti con obiettività il progetto presentato dall’ E.A.R. in 

collaborazione con la Sovrintendenza BB.CC. di Messina e con lo stesso Comune per la sistemazione 

del foyer e per il rifacimento delle terrazze.  
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PARTE II 

DESCRIZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE: NONOSTANTE TUTTO 

ABBIAMO TIRATO DRITTO PER LA NOSTRA STRADA! 
 

 

1. Il risultato delle elezioni del 10 e 24 giugno 2018: una vittoria di Pirro 

per il Sindaco De Luca? 
Il 24 giugno 2018 i messinesi hanno scelto di affidarmi il governo della città dopo una campagna 

elettorale caratterizzata dal trionfo di un programma amministrativo innovativo e di radicale 

discontinuità rispetto al passato: “Messina bella, protagonista e produttiva”. 

Purtroppo, sono stato eletto Sindaco senza alcun consigliere comunale della mia compagine perché 

nessuna delle sei liste collegate alla mia candidatura ha superato lo sbarramento del 5% per 

partecipare all’attribuzione di una parte dei trentadue seggi del consiglio comunale.  

Tra i cinque candidati al ruolo di primo cittadino, tra i quali il Sindaco uscente, tre, pur essendo stati 

battuti, hanno eletto nell’ambito delle liste collegate i propri rappresentati in Consiglio Comunale.  

Tale circostanza non mi ha affatto scoraggiato perché ho sempre ritenuto di avere a che fare con 

uomini e donne di buona volontà che, aldilà dell’appartenenza politica, avrebbero accettato la chiara 

e netta volontà della città di affidarsi alla mia esperienza politico–amministrativa, collaborando e 

sostenendo le proposte dell’amministrazione comunale per evitare il definitivo collasso finanziario e 

l’irreversibile declino sociale della città. 

Ho sempre ritenuto che il perseguimento del “bene comune” non sarebbe mai stato messo in 

discussione dalla dialettica Giunta Comunale – Consiglio Comunale, nel rispetto dei ruoli e delle 

competenze normative che assegna alla Giunta Comunale il diritto-dovere di governare ed al 

Consiglio Comunale il diritto-dovere di indirizzare e controllare le attività dell’Amministrazione 

Comunale. 

Nell’ambito di tale dialettica, si pone la tematica del rispetto delle prerogative del Consiglio 

Comunale e del mandato che il Sindaco e la sua Giunta Comunale hanno avuto dalla comunità per 

attuare il programma di governo (che è stato più votato rispetto a quello proposto dagli altri candidati 

al ruolo di Sindaco). 

Per tali ragioni, nonostante una vittoria elettorale a metà, non abbiamo rinunciato a governare la città, 

ricercando il dialogo giorno per giorno ed atto per atto senza rinunciare, ovviamente, ai punti 

strategici del programma elettorale scelto dai messinesi con la mia elezione a Sindaco. 

Non ci sono dubbi che, sotto il profilo prettamente elettorale, la mia elezione a Sindaco di Messina 

sia stata la classica vittoria di Pirro, non avendo alcuna possibilità di imprimere a quell’azione 
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amministrativa, che richiede la condivisione e approvazione del Consiglio Comunale, la visione 

politica del mio programma di governo, pur essendo stata magari quella che ha fatto la differenza 

rispetto alle altre. 

La mia preoccupazione non era e non è quella di non avere abbastanza forza e tempra per resistere 

agli attacchi e alle provocazioni di una parte del Consiglio Comunale che molto spesso tende a fare 

politica sul destino della città, prescindendo dalla bontà del merito delle proposte e non avendo la 

capacità di formulare alternative valide e attuabili a quanto da noi rappresentato.  

La mia preoccupazione non era e non è quella di perdere consenso o popolarità perché non 

compiutamente compreso a causa delle scelte radicali di discontinuità che ho dovuto fare e che dovrò 

fare per far ritornare Messina Bella, Protagonista e Produttiva, pur essendo cosciente che la città non 

era e non è più abituata ad essere seriamente amministrata. 

La mia preoccupazione non era e non è quella di subire le reazioni di quelle lobby cresciute a discapito 

della libera concorrenza monopolizzando la risorse municipali e degli attacchi di quel marciume che è 

proliferato dentro e fuori del palazzo municipale, allergico alle regole e privo di onestà e senso civico. 

Il mio senso di responsabilità invece mi impone di essere fortemente preoccupato per il destino della 

mia città, che non merita affatto di subire le conseguenze della “vittoria elettorale di Pirro”, di cui 

sono stato protagonista precipitando nell’irreversibile baratro sociale e finanziario per la paralisi 

derivante dal cortocircuito istituzionale tra la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale che potrebbe 

impedire la radicale svolta di governo municipale che i messinesi hanno preteso con la mia elezione 

a Sindaco di Messina. 

Non ho difficoltà ad ammettere che la mia visione da osservatore esterno del palazzo municipale non 

era del tutto corretta e che le soluzioni rappresentate nel programma di governo sottoposto al giudizio 

della comunità in occasione delle elezioni del 10 giugno 2018 non erano del tutto soddisfacenti: di 

tutto mi sarei aspettato e mi aspetto piuttosto che avere a che fare, con le debite e modeste eccezioni, 

con una classe burocratica scadente e priva di senso del dovere e che ha agito senza scrupoli e senza 

amor proprio, contribuendo fortemente al declino della città senza alcun rimorso di coscienza. 

Numerosi, infatti, i funzionari comunali che hanno omesso di esercitare il proprio obbligo di vigilanza 

negli appalti di servizi di cui erano i responsabili solo perché hanno chiesto ed ottenuto, ad esempio, 

l’assunzione dei propri figli e di parenti ed amici nel verminaio dei servizi sociali o dei servizi 

cimiteriali. In questa complessiva melma abbandonata a se stessa, sia nel palazzo municipale che nel 

sistema delle partecipate comunali, siamo riusciti invece ad individuare dirigenti e colleghi qualificati 

e di buona volontà che ci hanno consentito di avviare la riorganizzazione strutturale ed il risanamento 

economico-finanziario del sistema pubblico locale comunale lavorando incessantemente e anche in 

conflitto con coloro che hanno subdolamente tentato invano di dissuaderli. 
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2. Il doppio ruolo di Sindaco di Messina e Sindaco della città 

Metropolitana: un inaspettato incidente di percorso!  
Quando ho deciso di candidarmi a Sindaco della città di Messina non avevo messo in conto di dover 

ricoprire anche il ruolo di Sindaco della Città Metropolitana di Messina, cioè di Presidente della 

disciolta Provincia Regionale di Messina, essendo stata approvata dal Parlamento Siciliano l’11 

agosto 2017 la legge 17/2017  “Disposizioni in materia di elezione diretta del Presidente del libero 

consorzio comunale e del consiglio del libero consorzio comunale nonché del sindaco 

metropolitano e del consiglio metropolitano”, con la quale veniva ripristinata l’elezione diretta dei 

Sindaci metropolitani e dei Presidente dei Liberi Consorzi, oltreché dei rispettivi Consigli. 

Con tale norma regionale, i vertici delle ex Province, nonostante l’abolizione del suffragio diretto da 

parte della Legge Delrio, in Sicilia (unico caso in Italia) sarebbero tornati elettivi, chiamando i 

cittadini siciliani a recarsi alle urne in una data da stabilire fra il 1 gennaio e il 28 febbraio 2018. 

In definitiva, la Regione Siciliana nell’ambito della propria autonomia aveva giustamente evitato che 

fosse la medesima persona a ricoprire il doppio ruolo di sindaco di città importanti come Messina, 

Catania e Palermo e contemporaneamente di Sindaco delle città metropolitane (ex province) dei 

medesimi territori per come contrariamente previsto dalle norme nazionale (riforma Delrio Legge 

56/2014). 

La reazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è andata nel verso opposto all’indirizzo dettato 

dalla Regione Siciliana. Il provvedimento varato ad agosto dalla Regione è stato impugnato dal 

Governo centrale dinanzi alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione: il ricorso, con il quale 

si è deciso di andare contro il ripristino dell’elettività diretta dei vertici delle ex Province siciliane, è 

stato presentato in data 13 ottobre del 2017. 

Con la sentenza della Corte Costituzionale n.168/2018, depositata il 20 luglio 2018, i giudici della 

Consulta hanno ritenuto la disciplina siciliana delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi di 

Comuni non costituzionale in quanto non in linea con la c.d. Riforma Delrio, di cui alla legge n. 

56/2018 

Avevo messo in conto che amministrare una città sull’orlo del collasso finanziario e sociale come 

Messina sarebbe stata una impresa veramente ardua, ma non avevo messo in conto di dover fare 

contemporaneamente anche il Sindaco di un altro Ente come la città Metropolitana di Messina, 

sull’orlo della dichiarazione di dissesto finanziario, che ha la responsabilità di coordinare una serie di 

delicati sevizi e di strategiche attività per tutti i 108 comuni della provincia di Messina.  

Chi mi ha preceduto nel ruolo di Sindaco di Messina si è potuto dedicare esclusivamente al governo 

della città di Messina, avendo esercitato contemporaneamente anche il ruolo di Sindaco della città 

Metropolitana per un breve periodo (da giugno 2016 ad ottobre 2017). 
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È ovvio che fare anche il Sindaco della città Metropolitana richieda tempo e dedizione, soprattutto 

per far fronte alle scelleratezze legislative che hanno messo in ginocchio tutto il sistema delle ex 

province siciliane.  

A differenza di qualsiasi comune, il Sindaco della città Metropolitana è un cosiddetto “uomo solo al 

comando” che svolge il proprio ruolo gratuitamente, non essendo prevista alcuna indennità ed una 

apposita squadra di assessori con specifiche deleghe ma solo l’elezione di secondo grado del consiglio 

metropolitano, formato da 14 amministratori dei 108 comuni con i poteri di indirizzo e controllo ma 

non di governo. 

Le elezioni del consiglio metropolitano, in base a una proposta di legge in discussione nel Parlamento 

Siciliano, dovrebbero svolgersi entro il mese di novembre 2019, pur se l’attuale norma regionale ha 

previsto uno slittamento ad aprile del 2020. 

Essendo stata dichiarata incostituzionale la precedente norma regionale 17/2017, si applicherà anche 

in Sicilia la cosiddetta Legge Delrio 56/2014 per come mutuata dalla Legge regionale n. 23 del 29 

novembre 2018 che, tra l’altro, prevede: “Il Sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco, 

scelto tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone 

immediata comunicazione al consiglio”. Non ci sono dubbi che questa previsione normativa mi potrà 

consentire di avere una valida collaborazione per la conduzione della città metropolitana e di avere 

più tempo disponibile da dedicare al governo della città di Messina.  

Purtroppo, ai più sfugge la gravosità di questo doppio ruolo e la strategicità della città metropolitana 

anche per le vitali dinamiche della città di Messina e in questa relazione è appena il caso di farne un 

sintetico cenno per far comprendere che è indispensabile, anche per Messina, che la città 

metropolitana funzioni e non vada in dissesto finanziario: 

a.  Il funzionamento degli istituti scolastici superiori (ora istituti secondari di secondo grado), 

compreso lo stato manutentivo ed i servizi per gli studenti portatori di handicap, dipende dalla 

città metropolitana; 

b. La manutenzione e la messa in sicurezza della maggior parte delle strade di collegamento con 

i villaggi, ivi inclusa la cosiddetta strada Panoramica, dipende dalla spendibilità di ingenti 

finanziamenti in capo alla città metropolitana; 

c. Il potenziamento dell’approvvigionamento e distribuzione delle risorse idriche della città di 

Messina dipendono da alcuni finanziamenti per oltre 12 milioni di euro in capo alla città 

metropolitana; 

d. La realizzazione nella città di Messina delle seguenti opere strategiche, già finanziate nel 

Masterplan per oltre 100 milioni di euro, dipendono dalla mancata dichiarazione di dissesto 

finanziario della città metropolitana:   
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PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

Riprogrammazione proposta con Delibera di G.C. n. 556 del 17/10/2018 

Approvata dal Comitato di Controllo Aprile 2019 

 

INTERVENTO STRATEGICO IMPORTO 

Adeguamento e Ripristino del Serbatoio Acquedotto Montesanto 
(soggetto attuatore AMAM) € 3.300.000,00 

Interventi di mitigazione della vulnerabilità dell'Acquedotto 
Fiumefreddo: interventi sull'infrastruttura 
(soggetto attuatore AMAM) 

€ 3.110.000,00 

ricerca idrica e relative strutture di captazione adduzione e 
convogliamento al fine di superare il deficit strutturale nel settore 
della distribuzione idrica a causa della dipendenza degli 
acquedotti della Santissima e Fiumefreddo 
(proposta soggetto attuatore AMAM) 

€ 4.500.000,00 

Adeguamento controllo scarichi fognari del canale collettore 
"Cassina" nel tratto Grotte-Mili (9 impianti) 
(proposta soggetto attuatore AMAM) 

€ 1.000.000,00 

Studi, indagini, rilievi e bonifiche ai fini della salvaguardia 
ambientale e mitigazione del rischio sismico ed idrogeologico del 
territorio e delle infrastrutture strategiche 

€ 609.900,00 

Indagini geognostiche e monitoraggio inclinometrico della frana 
posta nel centro abitato di Pezzolo - Messina € 121.500,00 

Indagini geognostiche e monitoraggio inclinometrico della frana 
lenta posta nel villaggio di Altolia - Messina € 269.800,00 

Lavori di messa in sicurezza dell'attraversamento del torrente 
Portella Arena in corrispondenza della cooperativa Futura € 650.000,00 

Mitigazione del rischio Alluvione con opere di sistemazione in 
alveo e dei sistemi arginali dei torrenti Larderia, Papardo, Salemi-
Gesso, Ortoliuzzo a salvaguardia della popolazione e del tessuto 
economico 

€ 7.900.000,00 

Lavori per la mitigazione del rischio idraulico mediante 
l'eliminazione di alcuni attraversamenti e guadi con la 
realizzazione di manufatti preferibilmente prefabbricati a tutela 
della sicurezza pubblica 

€ 3.000.000,00 

Revamping digestore anaerobico presente nell'impianto di 
depurazione c.da Mili 
(proposta soggetto attuatore AMAM) 

€ 3.000.000,00 
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Impianto per il trattamento della frazione umida da realizzarsi in 
area industriale di Larderia di supporto al ciclo depurativo 
dell'Impianto di Mili 

€ 7.000.000,00 

Messa in sicurezza d’emergenza della discarica RSU in località 
Portella Arena € 1.380.000,00 

Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria ed 
acquisizione delle aree per insediamenti produttivi in località 
Larderia 

€ 9.800.000,00 

Realizzazione di una piastra logistico-distributiva nell'area 
S.Filippo/Tremestieri Messina. € 1.531.240,98 

Riqualificazione urbana e commerciale della ex sede tranviaria 
ed aree limitrofe € 25.000.000,00 

Riqualificazione e sviluppo delle aree e delle infrastrutture 
mercatali rionali ai fini della promozione del prodotto locale e 
della fruizione turistica 

€ 12.500.000,00 

Realizzazione di un Centro per l'Imprenditoria Giovanile per la 
Formazione, Orientamento ed Animazione € 200.000,00 

Riqualificazione ambientale della pineta di Camaro € 1.050.000,00 

Percorsi d'Acqua tra Memorie - Interventi di restauro, 
riqualificazione e valorizzazione delle principali fontane nei centri 
originari dei Villaggi della zona Sud del Comune di Messina 

€ 450.000,00 

Lavori di ristrutturazione, adeguamento tecnologico ed 
eliminazione barriere architettoniche dell'Acquario di Messina € 1.000.000,00 

Progetto e lavori di restauro, rifunzionalizzazione e valorizzazione 
turistico-culturale del Forte Gonzaga € 4.650.000,00 

Costruzione scuola elementare quindici aule, palestra e 
auditorium – località Tremestieri del Comune di Messina € 6.100.000,00 

Ristrutturazione ed adeguamento scuola materna ed elementare 
Gallo-Mazzini (1° Lotto) € 1.420.800,00 

Progetto di manutenzione straordinaria, adeguamento alle norme 
vigenti e sistemazione aree esterne delle scuola materna 
elementare e media G. Martino. 

€ 900.000,00 

Piano Integrato di verifica sismica e monitoraggio di edifici 
scolastici ed interventi di adeguamento e messa in sicurezza. € 6.108.419,02 
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Completamento Palestra e due Campi da Tennis Vill. Mili € 1.018.000,00 

Progetto di adeguamento e miglioramento di spazi di quartiere 
per attività sportive ed aggregative della Città di Messina. € 400.000,00 

TOTALE € 107.969.660,00 

È ovvio, dunque, che il tempo da me dedicato al governo della città metropolitana, oltre che utile e 

necessario per tutti i 107 comuni della provincia di Messina, è indispensabile anche per la città di 

Messina per la risoluzione di criticità urbane non altrimenti risolvibili (se non mediante il regolare 

funzionamento della città metropolitana di Messina). 

3. Le mie dimissioni dal Parlamento Siciliano: Sindaco a mani nude e senza 

reti di protezione! 

Il 21 ottobre 2018 ho firmato le mie dimissioni dal Parlamento Siciliano e il 24 ottobre le ho inviate 

con apposita PEC alla Presidenza del Parlamento Siciliano. Al mio posto è subentrato il Sindaco di 

Santa Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice. Fino a quando ho potuto, ho mantenuto il doppio ruolo di 

Sindaco e di Deputato essendo l’unico strumento di persuasione che potevo utilizzare nei confronti 

di un Consiglio Comunale che aveva manifestato pubbliche perplessità e forte dissenso nei confronti 

del progetto “Salva Messina” e rispetto alla conseguenziale approvazione della rimodulazione del 

Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale con una esilarante propensione di qualche gruppo 

politico al suicidio sociale con la più volte pretesa di procedere alla dichiarazione di dissesto 

finanziario.  

Avevo programmato di dimettermi dal Parlamento Siciliano dopo l’approvazione del Piano di 

Riequilibrio, cioè dopo il 23 novembre 2018, con la certezza di aver ottenuto l’approvazione 

dell’unica strategia in grado di evitare il dissesto finanziario e al contempo di rilanciare la città di 

Messina.  I feroci e strumentali attacchi di alcuni deputati regionali messinesi nei confronti della 

Presidenza del Parlamento Siciliano mi hanno convinto a non indugiare ulteriormente e, pur non 

essendo certo che il Consiglio Comunale avrebbe  approvato la rimodulazione del Piano di 

Riequilibrio Finanziario Pluriennale (per come da me integralmente proposto), ho sfidato la sorte ed 

il 21 ottobre 2018 ho rassegnato le mie irrevocabili dimissioni dal Parlamento Siciliano con una 

articolata nota di cui se ne riporta il testo integrale:  
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Pregiatissimo on. Gianfranco Miccichè 

Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana 

Con la presente rassegno le mie dimissioni da Deputato della gloriosa Assemblea Regionale Siciliana, avendo scelto di 
svolgere il ruolo di Sindaco della città di Messina e di Sindaco della città metropolitana di Messina. 

Pur nella consapevolezza di poter rimanere ancora in carica nella doppia veste di Deputato e di Sindaco per altri lunghi 
mesi - essendo la commissione verifica poteri impossibilitata ad operare per la pendenza dei ricorsi che rendono i singoli 
componenti giuridicamente incompatibili ed impossibilitati ad operare - ho deciso di togliere la S.V. dall'imbarazzo 
istituzionale nel quale si sta trovando, optando per l'esercizio del mandato elettorale di Sindaco di Messina. 

Lei, signor Presidente, mi conosce più di altri e sa bene che io sono un uomo innamorato della vera politica e delle 
sobrie istituzioni ed ha potuto constatare che mai ho espletato i miei mandati elettorali senza aver onorato degnamente la 
fiducia che gli elettori hanno sempre riposto in me. La mia frenetica attività parlamentare, testimoniata da migliaia di 
emendamenti alle proposte di legge, soprattutto quelli di natura finanziaria, ne è una indelebile prova scolpita negli atti 
parlamentari. 

D'altronde, se io - figlio di contadina e di muratore - all'età di quarantasei anni ho già avuto il privilegio di essere 
eletto Sindaco in tre comunità diverse e per ben tre volte al Parlamento Siciliano, vuol dire che il popolo ha sempre apprezzato la 
mia "politica del fare", vera via maestra al cospetto della diffusa e contagiosa politica delle chiacchiere e del "poi vediamo". 
Ho indugiato per qualche mese in più nel doppio ruolo di Deputato e di Sindaco, non perché ho voluto approfittare della 
circostanza che la legge non prevede un termine perentorio per effettuare tale scelta, ma perché avevo la necessità di poter 
esercitare una incisiva azione di persuasione nei confronti del consiglio comunale - ove non ho alcun consigliere eletto 
nelle liste a me collegate a causa di un sistema elettorale alquanto balordo che va al più presto corretto - per poter ottenere 
gli urgenti ed importanti provvedimenti che la città di Messina necessita per uscire dal baratro finanziario nel quale l'abbiamo 
ereditata. 

Non le nascondo che la data delle mie dimissioni da Deputato erano state effettivamente fissate per il prossimo 23 
novembre, dopo aver ottenuto l'approvazione della rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario preceduto 
dall'approvazione delle centinaia di delibere che fanno parte del progetto "Salva Messina", ma ciò per le eccessive 
strumentalizzazioni tutt'ora in atto - oltre a mettere ulteriormente in imbarazzo la Sua autorevole persona - rischierebbe di 
compromettere l'intera strategia che responsabilmente il consiglio comunale ha già votato il quindici ottobre scorso con una 
storica ma necessaria apertura di credito nei miei confronti. 

Non ho sopportato oltre, però, le strumentalizzazioni di alcuni personaggi che, ledendo la mia onorabilità, mi hanno 
accusato di rimanere ancora nella doppia veste di Deputato e di Sindaco per convenienze economiche, dimenticando che non 
vivo di politica e che il reddito derivante dai miei ruoli politici ha sempre rappresentato una piccola parte del mio complessivo 
reddito da lavoro di dirigente aziendale. 

Infatti, solo gli stolti non comprendono che abbandonare il blasonato e ben pagato ruolo di Deputato dell'Assemblea 
Regionale Siciliana per svolgere il ruolo di Sindaco significa rinunciare ad oltre diecimila euro al mese ed a votarsi a consistenti 
sacrifici e ad incalcolabili rischi di varia natura: se ho fatto questa scelta è perché amo di più fare il Sindaco che il parlamentare, 
in quanto sono sempre stato e conto di continuare ad essere un amministratore dei palazzi di governo e non un politico dei 
palazzi di potere. 

Ho deciso di rinunciare alla possibilità di potermi dimettere da Sindaco di Messina continuando a svolgere il ruolo di 
Deputato, nella malaugurata ipotesi di bocciatura del progetto "Salva Messina", per amore di Messina e perché la mia indole 
di guerriero di trincea mi impone di reagire alle sfide, pur se strumentali e provocatorie, combattendo a mani nude e senza 
alcuna comoda protezione. Io ho scelto di servire la mia città ed i messinesi hanno scelto il mio programma. Cercherò di 
realizzarlo, se sarà possibile, con questo consiglio comunale, altrimenti sarò costretto a chiedere ai miei concittadini di 
tornare al voto per mettermi nelle condizioni di amministrare con il sostegno della maggioranza dei consiglieri. 
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Resta inteso che, come di consueto, mi assumo tutta la responsabilità di ciò che affermo e di ciò che farò - ivi 
incluso il rischio di non essere rieletto nel caso di mie dimissioni anticipate perché non compreso o non gradito nei miei modi 
di fare e di pensare - fermo restando che se oggi sono alla guida della prestigiosa comunità di Messina è perché ho liberamente 
affrontato una elezione a sindaco, sovvertendo tutti i pronostici, con il mio spregiudicato pragmatismo e modo di essere: io ci 
metto la faccia e quindi decido io con chi e come amministrare, non essendo un soggetto condizionabile dalle mode o dalle 
pressioni occulte o mediatiche. 

Se malauguratamente si genererà un cortocircuito istituzionale tra la Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale ci 
sottoporremo tutti quanti nuovamente al giudizio della comunità perché non è mia indole passare il tempo limitando la mia 
presenza nel Palazzo Municipale alla gestione dell'ordinaria amministrazione: io sono di tutt'altra pasta rispetto ai miei 
predecessori perché non campo di politica ed esisto nella mia dimensione umana e professionale a prescindere dalla 
politica. 

Tutto ciò mi rende UOMO felice e spregiudicatamente LIBERO! 

Non è responsabilità mia se la comunità non ha ritenuto, oltre ad eleggermi Sindaco, di consegnarmi una maggioranza stabile 
e coesa in consiglio comunale figlia del medesimo programma di governo, probabilmente perché il ruolo di tale organo in questa città è 
stato fino a qualche mese fa svilito e reso inefficace dal comportamento della gran parte di coloro che ne hanno fatto parte. 

Non sarà colpa mia, quindi, se una parte delle organizzazioni sindacali e la maggioranza del consiglio comunale 
preferiranno continuare a navigare su una nave che sta per affondare, rinunciando ad immediate e consistenti fatiche per 
ripararla e far giungere, sani e salvi, tutti i naviganti in un porto sicuro. 

Ma ora Messina ha bisogno di essere difesa e salvata dall'ultimo e violento attacco proveniente da quegli ambienti 
che non hanno alcuna intenzione di chiudere con le misere logiche del passato, preferendo il lucro delle risorse pubbliche 
per pochi intimi piuttosto che il diffuso e stabile benessere per l'intera collettività. 

Io non ho paura di essere travolto da queste potenti caste ed a mani nude sono pronto a fronteggiarle ed a combatterle 
nella speranza che la città si unisca a me per cancellare definitivamente questa oligarchia miope ed egoista, rappresentata 
anche da tanti blasonati sepolcri imbiancati, che la tiene da troppo tempo sotto scacco. 

Mi auguro, Signor Presidente, che la politica regionale non continui a mortificare i palazzi municipali e che non si 
ripetano più i crescenti prelevamenti dal fondo delle autonomie locali per finanziare lo sperpero di denaro pubblico derivante 
dall'eccesiva impostazione "palermocentrica" dell'amministrazione regionale ormai ridotta ad un autoreferenziale 
pachiderma. 

Spero che la politica di governo regionale la smetta di paralizzare le risorse extraregionali e ne deleghi al territorio la 
gestione, evitando di rallentare quella doverosa azione di buongoverno che solo i palazzi municipali possono   concretamente   
garantire   alle   comunità   di riferimento. 

Sono fermamente convinto che Danilo Lo Giudice, giovane Sindaco di Santa Teresa di Riva, che mi sostituirà tra 
qualche giorno nel Parlamento Siciliano, saprà portare avanti l'azione di difesa degli interessi della Sicilia e dei Siciliani essendo 
- come me - uno dei tanti figli del territorio che umilmente e con caparbietà sono riusciti ad emergere senza essere figli d'arte 
o strumento dei poteri forti che ne hanno determinato il successo elettorale. 

Esimio Presidente, è risaputo che il mio sogno, se uscirò vivo e con successo dal governo della città di Messina, è quello di 
ritornare nell'Assemblea Regionale Siciliana da Presidente della Sicilia e dei Siciliani, perché ritengo - forse peccando di presunzione - 
che il progetto di radicale Svolta che sto cercando di attuare nella mia città possa tornare utile ed essere da esempio a tutta la Sicilia. 

Il mio non è un addio, quindi, ma un arrivederci! 

Nell'ossequiarla, signor Presidente auguro ai miei colleghi parlamentari le migliori fortune nell'interesse della 
Sicilia e del Popolo Siciliano e la prego di voler dare ampia diffusione alla presente lettera trasmettendone copia a tutti i 
Deputati ed ai componenti del Governo Regionale Con deferenza 

Messina 21 ottobre 2018      Cateno De Luca Sindaco dei Messinesi 
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È appena il caso di evidenziare che il doppio ruolo di Sindaco di Messina e di Deputato Regionale 

non mi ha fatto percepire il doppio stipendio, essendo ciò espressamente vietato dalla legge, e che 

questa situazione ha comunque fatto conseguire un notevole risparmio al comune di Messina da luglio 

ad ottobre 2018 in quanto non ho percepito l’indennità di Sindaco di Messina. 

4. Le pressioni ed i condizionamenti sui neofiti di Palazzo Zanca: finalmente 

un Sindaco senza se e senza ma! 
Né io né i miei assessori avevamo mai avuto a che fare con il governo della città di Messina e ciò ha 

sicuramente complicato e rallentato la conoscenza del funzionamento del palazzo municipale. 

La mia è stata una consapevole e convinta scelta di campo: affiancarmi di uomini e donne che non 

avevano avuto esperienze in consiglio comunale o nella giunta comunale per evitare qualsiasi 

collegamento con il passato. 

Messina, infatti, è stata governata negli ultimi vent’anni da tutto l’arco costituzionale ed era 

indispensabile avvalersi di collaborazioni scevre da qualunque retaggio e condizionamento. 

Nonostante la nostra oggettiva non conoscenza delle dinamiche interne del Palazzo Municipale, ci 

siamo messi subito a lavorare cercando di ricostruire un quadro amministrativo del tutto assente. 

Avevamo immediatamente notato che il Palazzo Municipale era sezionato in una sorta di riserve 

indiane dove ognuno gestiva a modo proprio e spesso in conflitto con l’interesse collettivo essendoci 

delle vere e proprie lobby che condizionavano buona parte della spesa pubblica e dei servizi 

municipali anche con coperture illecite di alcuni pezzi del palazzo municipale. 

Non è stato facile abituare gli inquilini permanenti del palazzo municipale a dare conto del proprio 

operato applicando i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, imparzialità, non 

discriminazione e flessibilità a salvaguardia del buon andamento dell’azione amministrativa. 

Veramente rari i Dirigenti che avevano a cuore le sorti della città e veramente pochi i funzionari e gli 

impiegati che agivano con un minimo di amor proprio nei confronti della comunità. 

Non ci sono dubbi che il comune di Messina e il suo sistema delle partecipate sia stato 

fondamentalmente ridotto ad un parassitario stipendificio con la complicità di buona parte dei vertici 

della burocrazia e con la benevolenza di certi ambienti di una buona parte delle organizzazioni 

sindacali. 

Tutto questo ha creato anche una sorta di timore e di reazione per qualsiasi novità prospettata, giuste 

o sbagliate che fossero, creando quella sindrome del “meglio lasciare tutto per come si trova, così 

nessuno reagisce e nessuno si infastidisce” che ha caratterizzato anche il sindaco e la giunta comunale 

che ci ha preceduto. 
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Anche per spostare un semplice impiegato da una stanza all’altra ormai si era abituati ad avere 

l’informale ma indispensabile beneplacito, non solo dell’interessato, ma soprattutto dall’ambiente 

politico o sindacale di appartenenza. 

Anche i mass media non sono stati avulsi da questa logica e spesso sono emerse delle vere e proprie 

prese di posizione che nulla hanno a che vedere con la nobile arte dell’informazione: probabilmente 

non sono stato all’altezza di coltivare certe relazioni ma il mio stato d’animo e le crescenti fatiche 

non mi hanno acconsentito di mettere in campo quella necessaria diplomazia per evitare il 

cortocircuito che non fa bene a nessuno e che danneggia ulteriormente la città.  

Ho sempre detto ai miei assessori che noi dobbiamo rendere conto del nostro operato alla comunità e 

che certe reazioni o attacchi non devono assolutamente condizionare la fermezza e la bontà del nostro 

operato. 

Purtroppo, il primo io qualche volta ho reagito alle opinioni di certa stampa perché mi sono sentito 

istituzionalmente mortificato da alcuni ambienti giornalistici che ancora agiscono con la logica 

baronale di poter fare le fortune o le sfortune dei sindaci e degli assessori: se scodinzoli al loro 

cospetto, allora va tutto bene, ma se non li tieni nella giusta considerazione macchiandoti del delitto 

di lesa maestà allora sei un amministratore morto. 

Ma io, i miei assessori e tutti coloro che ho designato negli organi di governo delle partecipate siamo 

uomini e donne liberi e di buona volontà che lavorano tanto e ci mettono la faccia: forse a tutto questo 

un pezzo del palazzo municipale e della città non era più abituato, ma se ne dovrà fare una ragione. 

Devo ammettere che non abbiamo consentito a nessuno di esercitare pressioni e condizionamenti 

dell’azione amministrativa perché il nostro comportamento è stato improntato alla massima 

trasparenza ed imparzialità e quando ho avuto qualche avvisaglia ho prontamente e fermamente 

respinto al mittente l’ammiccamento, ammonendo la mia squadra ad evitare qualsiasi situazione 

imbarazzante. 

Di tutto ciò che finora è stato fatto e di tutto ciò che ancora non è stato fatto ne siamo i responsabili, 

e quando qualcosa non è andata per come doveva andare per responsabilità altrui ne abbiamo sempre 

pubblicamente reso conto senza alcun timore delle eventuali reazioni. 

Siamo sempre stati aperti al confronto e al dialogo, ma poi abbiamo sempre deciso secondo la nostra 

visione di governo e in coerenza con il nostro programma amministrativo votato dalla comunità. 

Ora la città ha finalmente un Sindaco! 

5. Le relazioni con il governo regionale e nazionale ed il rapporto con le autorità 

e le istituzioni locali;   
Abbiamo cercato, fin da subito, di coinvolgere la deputazione regionale e nazionale per affrontare 

assieme le criticità della comunità in una ottica di assoluta condivisione, ma, purtroppo, il tentativo 
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si è rivelato inutile per il clima di caccia all’uomo coltivato da una parte della deputazione regionale 

e nazionale. 

Ci siamo trovati a doverci difendere dagli attacchi dei nostri stessi deputati su tematiche delicate come 

la dichiarazione di emergenza per le baracche, il Palagiustizia e la Real Cittadella. 

Apprezzabile è stato il sostegno di alcuni nostri rappresentanti alla Camera dei Deputi che, pur 

dall’opposizione, hanno formulato proposte di legge su tematiche importanti per Messina, ma hanno 

dovuto scontare inaudite azioni di cecchinaggio. 

Cosa ben diversa in ambito regionale, dove abbiamo avuto modo di definire tante questioni delicate, 

quali le norme di finanziamento sulla stabilizzazione del precariato per il comune di Messina e 

recuperare le risorse per il risanamento ormai andate in perenzione (eliminate per mancato 

utilizzo!!!). Altre norme sono in corso di discussione nelle commissioni del Parlamento Siciliano che 

riguardano la risoluzione definitiva di problematiche che hanno frenato il risanamento ambientale 

della città di Messina.  

Abbiamo instaurato un rapporto di proficua collaborazione operativa con la Prefettura, la Questura e 

tutte le altre forze preposte alla tutela dell’ordine pubblico e al rispetto del decoro e sicurezza urbana, 

anche con azioni sinergiche finalizzate alla lotta all’abusivismo di cui è stato in più occasioni regista 

il comune di Messina. 

Con l’Autorità Portuale è stata portata avanti quella necessaria sinergia per definire l’approvazione 

del Piano Regolatore Portuale, l’avvio dei lavori per la realizzazione del Porto di Tremestieri, le azioni 

di bonifica della Real Cittadella, la gestione delle aeree ex Fiera, la delimitazione delle aree ZES ed 

altre attività che hanno suggellato un nuovo corso di collaborazione, ponendo nel dimenticatoio l’era 

dei conflitti istituzionali che ha paralizzato numerose attività strategiche per la città. 

Con tutte le istituzioni e autorità civili, militari e religiose abbiamo attivato un cordiale ed operativo 

clima di collaborazione per ricondurre ad unità le attività che quotidianamente nei rispettivi ruoli e 

competenze svolgiamo nell’interesse della collettività. 

Anche con gli uffici locali della regione siciliana abbiamo instaurato un proficuo lavoro che è servito 

a sbloccare tante procedure incancrenite da anni, ma con l’Istituto Autonomo Case Popolari non si è 

ancora riusciti a definire il passaggio di aeree e di risorse all’ARISME. 

 

6. La stagione istituzionale dell’Uno contro Tutti: l’irreversibile status di 

cavaliere solitario errante nel Consiglio Comunale del Sindaco De Luca e le 

dimissioni da Sindaco di Messina; 
La mia condizione di “cavaliere solitario errante” in un Consiglio Comunale che politicamente non 

rappresenta nessuna delle mie liste è stata costellata da una accesa dialettica, spesso degenerata in 



 355 

continui scontri e dure prese di posizione da parte mia per evitare di rimanere ostaggio della classica 

“logica del domai”, lasciando tutto immutato per come hanno fatto i miei predecessori.  

Dopo qualche mese dalla mia elezione, passato notte e giorno a Palazzo Zanca, si è riproposto il 

classico rito della convocazione e celebrazione delle commissioni consiliari su argomenti importanti 

ma intempestivi rispetto alla globale attività di ricognizione che io e la giunta comunale dovevamo 

svolgere per assolvere al primo obbligo di legge (art. 4 bis del Dlgs. 6 settembre 2011 n.149) 

rappresentato dalla relazione di inizio mandato da trasmettere alla Corte dei Conti entro 90 giorni 

dall’insediamento. 

Con nota del 3 settembre 2018, ho chiesto al Presidente del Consiglio Comunale di ridefinire il 

calendario dei lavori di tutte le commissioni consiliari, concordando con me e gli assessori le nuove 

date e gli argomenti al fine di poter garantire la nostra partecipazione compatibilmente con i nostri 

innumerevoli e gravosi impegni amministrativi. 

A conclusione dei lavori della seduta del consiglio comunale del 4 settembre, ho comunicato la mia 

intenzione di rassegnare le dimissioni da Sindaco se entro il 30 settembre non si fosse proceduto a 

definire un quadro di principi regolamentari in grado di garantire al Sindaco ed alla Giunta la giusta 

serenità per poter lavorare ad una certa velocità. 

Non avendo avuto alcun seguito la mia richiesta di collaborazione, mi sono avvalso del comma 1 

dell’art. 31 del regolamento consiliare (“le deliberazioni di competenza del consiglio comunale 

possono essere proposte dal Sindaco…”) ed ho proposto alla Giunta Comunale una serie di modifiche 

del vigente regolamento consiliare (delibera di G.C.  n. 462 del 6/9/2018) per conciliare le prerogative 

di indirizzo e controllo in capo ai singoli consiglieri comunali con il sacrosanto obbligo e diritto del 

Sindaco e degli assessori di amministrare la città. Anche al fine di non intralciare il buon andamento 

delle attività dell’esecutivo comunale e di non consentire comportamenti ostruzionistici o avallare 

improduttive riscossioni di gettoni di presenza, la giunta comunale ha proposto al consiglio comunale 

di modificare ed integrare il regolamento consiliare come segue: 

1 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 che disciplinano ogni specifico argomento, devono essere esaminate ed esitate dalla 
commissione consiliare competente entro cinque giorni lavorativi dall’avvenuta trasmissione alla 
presidenza del consiglio comunale. Trascorso inutilmente tale termine, la proposta di deliberazione, 
se il Sindaco non ritiene di dover assegnare un ulteriore termine, deve essere iscritta all’ordine del 
giorno del Consiglio Comunale per essere esaminata ed esitata nei successivi dieci giorni allo scadere 
del termine assegnato alla commissione consiliare. Tali termini sono raddoppiati per le proposte di 
delibere del Sindaco e dei componenti delle Giunta Comunale che riguardano il Bilancio preventivo 
ed il Rendiconto di Gestione e la pianificazione urbanistica; 
 

2 Le sedute di ciascuna commissioni consiliari si devono concludere con una risoluzione sottoposta ai 
voti dei suoi componenti. I consiglieri comunale assenti all’atto della votazione della risoluzione o che 
non sono stati presenti per almeno ¾ dei lavori della commissione consiliare non hanno diritto a 
percepire alcuna indennità di presenza. I consiglieri comunali che non intendono partecipare al voto 
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della risoluzione devono farlo constatare all’atto della votazione della risoluzione pena la perdita 
dell’indennità di presenza. L’assenza anche temporanea dai lavori della commissione consiliare 
devono regolarmente risultare dal verbale di ogni singola seduta; 

 

3 Le sedute dei consigli comunali si devono concludere con una risoluzione sottoposta ai voti dei suoi 
componenti. I consiglieri comunali assenti all’atto della votazione della risoluzione o che non sono 
stati presenti per almeno ¾ dei lavori del consiglio comunale non hanno diritto a percepire alcuna 
indennità di presenza. I consiglieri comunali che non intendono partecipare al voto della risoluzione 
devono farlo constatare all’atto della votazione della risoluzione pena la perdita dell’indennità di 
presenza. L’assenza anche temporanea dai lavori del consiglio comunale devono regolarmente 
risultare dal verbale di ogni singola seduta; 

 

4 Il venir meno dei presupposti dell’indennità di presenza per la partecipazione ai lavori delle 
commissioni consiliari e del consiglio comunale viene qualificata assenza ai lavori delle commissioni 
e del consiglio comunale a tutti gli effetti di legge, ivi inclusi il rimborso al datore di lavoro, ai sensi e 
per gli effetti della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm e ii.; 

 

5 La data e l’orario delle sedute delle commissioni consiliari e del consiglio comunale vanno 
preventivamente concordati con il Sindaco e con gli assessori di cui si richiede la partecipazione ai 
lavori; 

 

6 I lavori delle commissioni consiliari e del consiglio comunale devono essere trasmessi in diretta 
streaming tranne che per motivi di opportunità per gli argomenti trattati, specificamente motivata e 
condivisa alla maggioranza dei consiglieri comunali, richiedono la seduta a porte chiuse; 

 

7 Gli emendamenti che non sono stati presentati o che se sono stati presentati e non ritenuti ammissibili 
nelle commissioni consiliari competenti non possono essere riproposti in consiglio comunale; 

 

8 Per garantire il buon andamento della gestione dell’Ente, il Sindaco ed i membri della Giunta, il 
Segretario Generale ed i Dirigenti nonché i componenti dei Consigli di Amministrazione e i Dirigenti 
Generali delle Aziende e società Partecipate possono essere convocati per non più di due commissioni 
a settimana. In caso di convocazione in numero superiore a due, l’invitato può stabilire a quale delle 
due commissioni partecipare; 
 
 

Con nota del 6 settembre 2018, ho comunicato al Presidente del Consiglio Comunale che né io, né la 

giunta, né i dirigenti, né gli amministratori delle partecipate municipali, avremmo partecipato ai lavori 

delle commissioni consiliari fino a quando non sarebbero state esaminate dallo stesso consiglio 

comunale le proposte di modifiche regolamentari richieste ed approvate dalla Giunta Comunale. 

Il 13 settembre il gruppo consiliare LiberaMe (consiglieri Alessandro Russo – Biagio Bonfiglio – 

Massimo Rizzo – Nello Pergolizzi) si è fatto promotore di una mediazione politica per addivenire ad 

un testo di modifiche regolamentari che contemperasse le esigenze dell’amministrazione comunale, 

salvaguardando le prerogative del consiglio comunale ed in pari data, con apposita nota, ho 

comunicato al presidente del consiglio comunale il ritiro della nostra proposta ritenendo soddisfacente 
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le modifiche concordate con il gruppo consiliare LiberaMe. A conferma della mia disponibilità al 

dialogo ed alla mediazione ho rinunciato ad alcune richieste di modifica del regolamento anche se il 

testo concordato con il gruppo consiliare LiberaMe non è stato quello votato dal Consiglio Comunale.  

Purtroppo, a seguito di tale intesa, si è scatenata la solita caciara di numerosi consiglieri comunali di 

vari gruppi che facevano presagire la bocciatura delle modifiche da noi richieste al regolamento 

consiliare con attacchi scomposti alla mia persona. 

Non avendo alcuna intenzione di essere condizionato dai consiglieri comunali e diventare ostaggio 

degli umori della maggior parte di essi, il 28 settembre 2018 ho rassegnato le mie dimissioni da 

sindaco a far data dal 8 ottobre 2018, chiedendo al presidente del consiglio comunale di convocare 

con urgenza una apposita seduta di consiglio con il seguente ordine del giorno: 

- Esame della relazione di inizio mandato del Sindaco; 

- Misure indifferibili ed urgenti a salvaguardia degli equilibri economico – finanziari del 

comune e del sistema delle partecipate municipali (cosiddetto Salva Messina); 

- Dimissioni del Sindaco; 

Il 30 settembre 2018 ho convocato un apposito comizio in piazza municipio per spiegare alla città 

cosa stava succedendo nel palazzo municipale, esponendo la relazione di inizio mandato e le 

motivazioni che mi avevano costretto a rassegnare le mie dimissioni da Sindaco. 

Migliaia di messinesi sono scesi in piazza ed hanno seguito per circa quattro ore la relazione di inizio 

mandato con apposite slide a supporto della spiegazione del disastro che avevamo ereditato dalla 

precedente gestione amministrativa, con la dovizia dei dettagli che mi avevano indotto a rassegnare 

la dimissioni da Sindaco di Messina. 

Il Presidente del consiglio comunale in data 1 ottobre 2018 in riscontro alla mia precedente richiesta 

di convocazione urgente del consiglio comunale aveva fissato per il 5 ottobre una apposita riunione 

per trattare la relazione di inizio mandato e per il 13 ottobre la trattazione del Salva Messina e delle 

mie dimissioni. 

Con mia nota del 3 ottobre ho ringraziato il presidente del consiglio comunale ed ho chiarito che 

l’efficacia delle mie dimissioni sarebbe stata il 16 ottobre, cioè dopo venti giorni dal deposito in 

segreteria generale per come previsto dalle normative vigenti. Si riporta il testo integrale della 

predetta nota: 
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al Presidente del Consiglio Comunale di Messina 

E p.c.  

Al segretario generale del Comune di Messina 

 

Oggetto: riscontro nota prot. 253343 del 29 settembre 2018 calendario lavori consiglio comunale; 

In riscontro alla Sua pregiata nota di cui in oggetto nell’accogliere il contenuto e ringraziare per la sua 
disponibilità prendo atto della odierna convocazione del consiglio comunale per sabato 6 ottobre in luogo del 5 ottobre 
fermo restando la mia richiesta per l’ulteriore seduta per il sabato 13 ottobre. 

La relazione di inizio mandato ex art. 4 bis del Dlgs. 6 settembre 2011 n. 149 sarà consegnata al protocollo 
generale giovedì 4 ottobre p.v. a causa del mio precario stato di salute che mi ha impedito di adempiere per come 
programmato. 

Colgo l’occasione per invitare, suo tramite, tutti i consiglieri comunali ad un confronto a porte chiuse sul sistema 
di azioni da intraprendere denominato “Salva Messina” per tentare di evitare la dichiarazione di dissesto finanziario 
del comune di Messina e delle sue partecipate che sarà consegnato in bozza in tale sede per essere discusso e definito 
con i suggerimenti di ogni singolo consigliere comunale. 

A tale incontro parteciperanno gli organi sociali delle partecipate, il collegio dei revisori dei conti del comune 
di Messina, il ragioniere generale del comune di Messina, il dirigente del dipartimento tributi, il segretario generale e la 
funzionaria responsabile delle partecipate del comune di Messina. 

Il confronto si terrà domenica 7 ottobre dalle ore 8:00 alle ore 17:00 nell’aula consiliare. 

Per quanto espresso le mie dimissioni da Sindaco di Messina avranno la sua naturale efficacia, salvo revoca, a far data 
dal  16 ottobre p.v. per come chiarito dal Segretario Generale con propria nota del 28 settembre u.s. Prot. 253173 

Con cordialità  

 
Nel frattempo, nella seduta del 3 ottobre 2018, il consiglio comunale ha accolto solo una parte delle 

nostre richieste di modifica del regolamento del consiglio comunale (delibera 50/c). Io a questa seduta 

di consiglio comunale non ho appositamente partecipato per non condizionare il dibattito e consentire 

una serena riflessione sul merito delle questioni. Nonostante tutto, mi sono fidato di un patto tra 

gentiluomini definito con alcuni consiglieri comunali sull’applicazione sostanziale di alcune norme 

di buon senso, pur se non formalizzate nel regolamento con le modifiche da me richieste. 

La conquista più importante è comunque la certezza dei tempi di trattazione delle proposte del 

Sindaco per come previsto dalla nuova versione dell’art. 58 comma 4: 

 
“Le proposte di delibera, munite di tutti i pareri di regolarità tecnica e contabile e corredate degli 
altri pareri e della documentazione richiesta dalle   normative che disciplinano ogni specifico 
argomento quando espressamente richiesto dal Sindaco per conto della Giunta Municipale devono 
essere esaminate ed esitate dalla   commissione consiliare competente entro dieci giorni lavorativi 
dall'avvenuta trasmissione alla Presidenza del Consiglio Comunale. Trascorso inutilmente tale 
termine, la proposta di deliberazione — se il Sindaco non ritenga di   dover assegnare un ulteriore 
termine — deve essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio   comunale per essere esaminata 
ed esitata nei successivi cinque giorni allo scadere del termine assegnato alla commissione   
consiliare.  Tali termini sono raddoppiati per le proposte di delibere del Sindaco e dei componenti 
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della Giunta Comunale che riguardano il bilancio di previsione, il rendiconto di gestione, la 
pianificazione urbanistica e la costituzione di nuove aziende o società municipalizzate.” 

 

Il 15 ottobre 2018 il consiglio comunale ha approvato la proposta elaborata dalla giunta comunale 

“misure indifferibili e urgenti a salvaguardia degli equilibri economico-finanziari del comune e del 

sistema delle partecipate municipali” cosiddetto “Salva Messina”. Tale provvedimento, di cui si dirà 

nel dettaglio successivamente, è stato concertato con le organizzazioni sindacali e con il consiglio 

comunale ed è stato frutto di una mediazione condotta in prima persona con l’accoglimento di alcune 

proposte di modifica provenienti anche dai consiglieri comunali e dalle organizzazioni sindacali ad 

ulteriore conferma che il sottoscritto e la giunta comunale non si sono mai sottratti al confronto ed 

alla condivisione di proposte realizzabili e più valide di quelle formulate dall’amministrazione 

comunale. 

Il 17 ottobre 2018 ho revocato le mie dimissioni da Sindaco di Messina avendo avuto ampie 

assicurazioni dalla maggior parte dei gruppi consiliari e dai singoli consiglieri comunali che si sarebbe 

proceduto votando i singoli provvedimenti previsti dal Salva Messina, in quanto ritenuti 

indispensabili per tentare di evitare il dissesto finanziario del Comune con una complessiva azione di 

semplificazione e razionalizzazione dell’azione amministrativa e la riprogrammazione ed 

accelerazione  degli investimenti comunali. 

Per un buon periodo si è andati avanti con una ovvia dialettica, a volte aspra, ma nel rispetto del patto 

tra gentiluomini che era stato definito nell’ambito del Salva Messina e ciò ha consentito di approvare 

importanti provvedimenti come il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, il Rendiconto di 

gestione 2017 ed il bilancio di previsione 2019/2021. 

Da marzo 2019 in poi abbiamo subito un cambio di atteggiamento della gran parte dei consiglieri 

comunali con il rimpallo di alcune delibere importanti tra le commissioni ed il consiglio comunale 

senza addivenire ad una conclusiva votazione o l’insabbiamento delle nostre proposte in violazione 

dei tempi regolamentari (fuoruscita del comune di Messina dalla fondazione TaoArte – costituzione 

della società di gestione e valorizzazione immobiliare), la bocciatura senza alcuna motivazione di 

altre delibere attuative del Salva Messina (compartecipazione ai servizi municipali – baratto 

amministrativo), lo stravolgimento di delibere per renderle non attuabili e la proposizione di delibere 

in piena contraddizione alle precedenti deliberazioni (ispettori ambientali – revoca stato di 

liquidazione ATM), la strumentalizzazione di vicende delicate con continue convocazioni di 

commissioni in piena contraddizione con gli atti precedentemente approvati dallo stesso consiglio 

comunale (ex lavoratori dei servizi sociali), imboscate in consiglio comunale con il prelevamento 

improvviso di punti in violazione del regolamento consiliare (riduzione dei componenti dei cda delle 

partecipate -  fuoriuscita da TaoArte) 



 360 

Nonostante tutto, mi sono fatto promotore di una riunione con la presidenza del consiglio comunale 

e con tutti i capi gruppo, richiedendo al Presidente del consiglio comunale, con nota del 28 marzo 

2019, una apposita convocazione. Nonostante avessi concordato la data e l’orario con lo stesso 

Presidente del Consiglio Comunale per l’1 aprile, alla riunione non si è presentato nessuno, mentre 

mi è stata fatta pervenire in pari data una nota dello stesso Presidente del Consiglio Comunale che mi 

comunicava la non disponibilità dei capigruppo alla partecipazione alla riunione senza fornire alcuna 

spiegazione.   

Nella mattinata del 12 giugno u.s. si è consumato lo strappo definitivo  durante i lavori della 

conferenza dei capi gruppo e di pomeriggio in consiglio comunale ove è stato stravolto l’accordo che 

avevamo definito in mattina in merito all’ordine degli argomenti da trattare: avevamo deciso di 

trattare come primo punto la fuoriuscita del comune da TaoArte, invece il consiglio comunale ha 

deciso di rinviare la trattazione nonostante tale argomento fosse stato affrontato per ben quattro volte 

nelle commissioni e per ben tre volte in consiglio comunale nei cinque mesi precedenti. Di fronte 

all’ennesima provocazione ed umiliazione, ho ritirato la delibera ed ho abbandonato l’aula.  

Stessa sorte è toccata l’indomani alla delibera per l’istituzione degli ispettori ambientali indispensabili 

per vigilare sul servizio di raccolta differenziata porta a porta: il consiglio comunale ha deciso senza 

alcuna motivazione di eliminare la previsione di avvalersi delle associazioni di volontariato, rendendo 

di fatto inattuabile il regolamento prontamente ritirato dalla votazione finale dall’assessore Dafne 

Musolino, in quanto, così per come era stato modificato, non aveva più alcun senso pratico. 

In tale contesto, mi sarei aspettato che il Presidente del Consiglio Comunale, aldilà del buonsenso da 

usare in queste circostanze, si avvalesse delle previsioni regolamentari nel “promuovere i rapporti del 

consiglio comunale con il Sindaco e la Giunta …” (comma 6 art. 15) invece non ho potuto cogliere 

tutto quell’estro istituzionale nella dialettica Sindaco – consiglieri comunali con pubbliche prese di 

posizione sulla stampa. 

Parimenti, a nulla è valsa la mia disponibilità ad essere anche istituzionalmente calpestato dalle 

continue violazioni regolamentari che in più occasioni il Consiglio Comunale ha consumato a danno 

della giunta comunale e della comunità: 
Art. 5 comma 1 

La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente o in caso di assenza o inadempimento dal 
Vice Presidente Vicario, quindi dal Vice Presidente, escluse le adunanze di cui al successivo comma. Qualora 
sia richiesta la presenza alla seduta del Sindaco o degli Assessori, il Presidente è tenuto a comunicare con 
congruo anticipo la data, tenendo conto anche delle esigenze e degli impegni degli stessi. 
 
Invece, sia le sedute di commissione che di consiglio comunale sono state convocate senza concordare 

la preventiva disponibilità del Sindaco e degli assessori, pretendendo la nostra disponibilità in 
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qualunque giorno ed ora della settimana a partecipare ad ore ed ore di dibattito spesso rivelatosi inutile 

e ridondanti. 

 
Art. 43 comma 5 bis 

5 bis. Gli emendamenti ed i sub emendamenti sono presentati in via ordinaria in Commissione dai singoli 
componenti della stessa. Gli emendamenti ed i sub emendamenti possono anche essere presentati in via 
straordinaria nelle sedute di Consiglio, sottoscritti dal presentatore previa sottoscrizione del relativo 
capogruppo. 

Invece, molto spesso nelle commissioni consiliari, luogo naturale di approfondimento tecnico e di 

mediazione politica, non si è discusso di nulla, o non sono stati formulati emendamenti, mentre in 

aula è stato aperto il fuoco incrociato con decine di emendamenti che invece andavano presentati in 

commissione. 

Art. 57 comma 3 e 4  

3. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono partecipare, su invito della Commissione, con facoltà di 
relazione e di intervento nella discussione dell’ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni. 
Per garantire il buon andamento della gestione dell’Ente, il Sindaco e ciascun membro della giunta 
possono di norma essere convocati non più di due commissioni a settimana. In caso di convocazione in 
numero superiore a due, l’invitato può stabilire in quali commissioni garantire le due presenze di cui al 
presente comma.  

 

4. …. Per garantire il buon andamento della gestione dell’Ente, il Segretario generale e i Dirigenti nonché 
i componenti dei Consigli di Amministrazione e Direttori Generali delle Aziende partecipate possono 
essere convocati, di norma, per non più di due commissioni a settimana. In caso di convocazione in numero 
superiore a due, l’invitato può stabilire in quali commissioni garantire le due presenze di cui al presente 
comma.  

Invece, non si è mai tenuto conto degli impegni del Sindaco e degli assessori e degli altri soggetti, 

subendo convocazioni di commissioni consiliari alle quali, quando non si è stato in grado di 

partecipare per impegni istituzionali, abbiamo subito pure i conseguenziali attacchi sui media.  

Art. 58 comma 4 

4. Le proposte di delibera, munite di tutti i pareri di regolarità tecnica e contabile e corredate degli altri 
pareri e della documentazione richiesta delle normative che disciplinano ogni specifico argomento – 
quando espressamente richiesto dal Sindaco per conto della Giunta Municipale – devono essere esaminate 
ed esitate dalla commissione consiliare competente entro dieci giorni lavorativi dall’avvenuta 
trasmissione alla Presidenza del Consiglio comunale. Trascorso inutilmente tale termine – deve essere 
scritta all’ordine del giorno del Consiglio comunale per essere esaminata ed esitata nei successivi cinque 
giorno allo scadere del termine assegnato alla commissione consiliare. 

Invece, tante delibere da noi proposte sono state insabbiate nelle commissioni consiliari per lunghi 

mesi, altre ancora hanno subito il continuo rimpallo tra le commissioni ed il consiglio comunale senza 
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mai essere poste in votazione, altre volte invece abbiamo subito l’imboscata con l’improvviso 

prelievo e messa in discussione in nostra assenza tanto per metterci in difficoltà. 

È ovvio che si lavora male quando sei cosciente che nella stanza a fianco agisce un esercito per 

smontare il tuo lavoro o per mistificare ogni tua iniziativa e tu sei impotente perché non hai i numeri 

in consiglio comunale per far rispettare il tuo ruolo istituzionale. 

Non abbiamo mai temuto gli attacchi dei mass media, di certe organizzazioni sindacali e delle lobby 

che hanno stuprato la città; 

Abbiamo messo in conto la reazione e l’ostruzionismo di una buona parte della burocrazia municipale 

avvezza a svolgere il ruolo di sanguisuga e di daziere del pizzo legalizzato a discapito della città; 

Confidavamo ed ancora confidiamo, nel buon senso del consiglio comunale tenuto a rispettare 

l’anomalo risultato elettorale con un Sindaco votato per attuare il proprio programma amministrativo, 

pur senza alcun riferimento in consiglio comunale, limitandosi a svolgere le proprie attività di 

indirizzo e controllo senza quell’invasione di un campo che politicamente non gli appartiene; 

Eppure, potendo nominare entro il mese di giugno altri due assessori a seguito dell’intervenuta 

modifica normativa (art. 33 legge regionale n. 3/2019), anche nel comizio di apertura della campagna 

elettorale per le elezioni europee del 24 aprile a piazza Cairoli avevo ribadito la mia disponibilità per 

definire una maggioranza stabile in consiglio comunale formata da quei consiglieri comunali 

responsabili che avrebbero scelto anche i due nuovi assessori per suggellare questa nuova intesa per 

portare avanti la città. 

Anche questa mia apertura non è servita a nulla, nonostante siamo stati sempre disponibili al dialogo 

con i consiglieri comunali e tutti sono sempre stati ascoltati dal Sindaco, dagli assessori o dai 

componenti dei cda delle partecipate municipali per le loro legittime richieste e segnalazioni di 

rilevanza collettiva. 

A comprova della nostra disponibilità al confronto con il consiglio comunale, si evidenziano alcuni 

significanti elementi riguardanti il periodo luglio 2018 – giugno 2019: 

- Si sono svolte ben 333 riunioni delle 8 commissioni consiliari e la presenza 

dell’amministrazione comunale e degli organi sociali delle partecipate è sempre stata garantita 

quando espressamente richiesta, tranne qualche rara eccezione per impegni istituzionali 

precedentemente assunti e dei quali non si è potuto o non si è voluto tenere conto in sede di 

convocazione delle relative commissioni consiliari; 

- Si sono tenute n. 89 sedute di consiglio comunale e la presenza dell’amministrazione 

comunale e degli organi sociali delle partecipate è sempre stata garantita, quando 

espressamente richiesta, e mai è saltato un consiglio comunale, per responsabilità a noi 

ascrivibili; 
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- Abbiamo risposto a ben 162 interrogazioni presentate dai singoli consiglieri comunali, sempre 

nei tempi previsti dal regolamento, tranne qualche volta per disguidi causati dal protocollo;  

- Si sono tenute 101 sedute formali di giunta comunale che hanno consentito al consiglio 

comunale di avere un numero ragguardevole di proposte da esaminare. 

Ci sono stati momenti importanti di condivisione come il periodo del Salva Messina, della 

rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, del bilancio di previsione 2019/2021 

ed altri provvedimenti importanti per rilanciare la nostra città, ma poi ci siamo persi dietro ad 

atteggiamenti puerili e spesso suicidi.  

Non ho nulla da rimproverarmi e non ho nulla da rimproverare! 

Ci abbiamo provato a convivere, ma non ci siamo ancora del tutto riusciti! 

Per amore della città di Messina e per rispetto della comunità che mi ha eletto, ho continuato a 

sopportare reagendo e rilanciando, ma la mia etica mi impone di restituire agli elettori il mio mandato 

qualora mi sarà impedito di portare avanti il programma di governo votato dalla comunità.  

Se invece da ambo le parti faremo quello sforzo che ci richiede la città e che in tante occasioni ci ha 

visti protagonisti di decisioni importanti e condivise, come il Salva Messina, allora potremo andare 

avanti e presentarci alle prossime elezioni comunali come i protagonisti, per le rispettive competenze, 

di una nuova pagina di storia di svolta per la nostra città. 

Parto dal presupposto che nessuno è attaccato alla poltrona e che tutti quanti, sindaco – assessori e 

consiglieri, vogliono il meglio per la nostra città tenendo ben presente però che ogni giorno è prezioso 

per frenare l’emigrazione dei nostri giovani ed il continuo impoverimento morale, sociale ed 

economico di Messina. 

Allora, tutti quanti dovremo sforzarci di più a comprendere e perdonare perché il tribunale della storia 

condannerà i nostri egoismi e le nostre irresponsabilità. 

Io cercherò di essere il meno possibile un cavaliere solitario errante ed auspico di essere il più 

possibile compreso e sostenuto da ogni singolo consigliere comunale perché comunque, rappresento 

quello strumento istituzionale, unitamente agli assessori ed al consiglio comunale, che è utile ai figli 

di tutti noi ed ai figli di tutti i messinesi per evitare il dramma dell’abbandono della nostra amata 

Messina. 

 

7. Il nuovo segretario generale: finalmente un capo della burocrazia 

municipale in condizione di lavorare per la città! 
Non è stato facile amministrare il comune di Messina, da luglio ad ottobre 2018, con un segretario 

generale che rappresentava, volente o nolente, lo sfascio amministrativo ereditato dalla precedente 

giunta Accorinti: sono stati quattro mesi di amministrazione con il freno a mano tirato. Nulla di 
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personale nei confronti del dottor Antonio Le Donne, che ha svolto il ruolo di Segretario 

Generale/Direttore Generale fin dal 2013, ma grande imbarazzo perché il nostro programma 

amministrativo prevedeva espressamente di smontare la complessiva macchina amministrativa di cui 

Le Donne era stato il capo indiscusso per quasi cinque anni. Spesso il dottor Le Donne mi ha riferito 

che tante cose che intendevo fare, lui non le ha potute neanche ipotizzare perché non c’erano le 

condizioni politiche per poterle attuare e pertanto, troppe situazioni non sono state modificate, pur 

rappresentando delle vere e proprie sacche di sprechi e inefficienza amministrativa. Menomale che 

nel mese di agosto 2018 si è presentata per il dottor Le Donne la possibilità di un avanzamento di 

carriera, ricoprendo il medesimo ruolo presso il comune di Palermo; ho dato il mio assenso per 

consentire lo svolgimento di questo nuovo incarico fin dai primi giorni di settembre. Preciso che fin 

dal mio insediamento non avevo più conferito al dottor Le Donne l’incarico di direttore generale, in 

quanto non ritenevo utile per un comune in pre dissesto come Messina spendere per tale ruolo circa 

80 mila euro annui in aggiunta allo stipendio di segretario generale che già costava all’Ente circa 100 

mila euro annui. Ovviamente, per i primi quattro mesi è stato più difficile e faticoso amministrare 

perché cozzavamo contro tutte quelle situazioni che il dottor Le Donne non ha modificato o non ha 

potuto modificare nei cinque anni precedenti di amministrazione accorintiana. La dottoressa Rossana 

Carrubba si è insediata dal 1 novembre 2018, nel vivo della rimodulazione del PRFP, e, pur dovendo 

avere il tempo necessario per comprendere le dinamiche di Palazzo Zanca e del sistema delle 

partecipate comunali, si è buttata a capofitto tra le varie criticità ed emergenze reggendo con grande 

professionalità l’impatto con un palazzo municipale sgovernato da decenni. 

 

8. Le elezioni europee: Messina protagonista o flop elettorale? 
All’indomani delle elezioni europee del 26 maggio scorso si sono sprecate le analisi sul risultato 

elettorale conseguito da Dafne Musolino quale candidatura autonoma del Sindaco De Luca nella lista 

di Forza Italia: quanti satiri danzanti hanno inneggiato al fallimento! 

Eppure la Musolino ha conseguito quasi 48 mila preferenze, di cui 15 mila nei comuni della provincia 

di Messina ed 8 mila nella città di Messina, in un partito che in ambito nazionale ormai rischia di 

scomparire perché non è più di gradimento del corpo elettorale. 

Eppure la Musolino è stata la candidatura locale più votata delle ultime competizioni elettorali 

europee, sia in città che nei comuni della provincia di Messina. 

Eppure la Musolino è stata la donna più votata e la settima in assoluto a livello nazionale nelle liste 

di Forza Italia. 
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E’ ovvio che il risultato elettorale di Dafne Musolino sia stato un gran successo, tenuto conto che si 

è trattata di un candidatura improvvisata e in una lista che era obiettivamente faticoso votare e far 

votare. 

Tra gli obiettivi del mio programma elettorale c’è quello di rendere la città di Messina 

PROTAGONISTA e non c’è alcun dubbio che le elezioni europee ne abbiano acclarato la centralità 

nella nuova geopolitica regionale, essendo stata definita proprio a Messina (Patto della Madonnina) 

la strategia che ha determinato il risultato vincente nella lista di Forza Italia nel collegio isole.  

Ho anche cercato di rompere un incantesimo sulla città di Messina: quello di non avere mai avuto la 

possibilità di eleggere un europarlamentare dopo il compianto Pancrazio De Pasquale, eletto nella 

legislatura 1976 -1980. Pur non essendoci riusciti siamo stati comunque protagonisti, anche se da 

Sindaco di Messina ho fatto di tutto per centrare un obiettivo legittimo e strategico per la città e 

l’intera provincia di Messina. 

Anche il propormi come prossimo candidato a Presidente della Regione Siciliana è stato importante 

per far acquisire maggior consenso a Dafne Musolino, soprattutto per essere sostenuti nelle altre 

province siciliane dove abbiamo conseguito oltre 24 mila preferenze. 

Potevamo ottenere maggior consenso in città?  

Valutando le nostre condizioni di “soli contro tutti” ed il clima avvelenato della campagna elettorale, 

con la stampa che ha non ha di certo sostenuto i nostri buoni propositi, ritengo che fosse veramente 

impossibile andare oltre gli ottomila voti conseguiti da Dafne Musolino, che ringrazio per la sua 

disponibilità ad affrontare una delle competizioni più difficili ed incerte come le elezioni europee. 

Mi dispiace che, per l’ennesima volta, la città di Messina non sarà rappresentata al Parlamento 

Europeo a differenza di Catania e Palermo vuol dire che dovremo lavorare ancor di più per far 

comprendere ai messinesi che il collegamento diretto con le istituzioni europee serve per evitare di 

continuare ad affrontare il futuro con la solita improvvisazione ed approssimazione che ha contribuito 

a decretare il declino di Messina rispetto ad altre città metropolitane meno importanti. 
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PARTE III 

LA CITTÀ CHE ABBIAMO EREDITATO: DALLA RELAZIONE DI INIZIO 

MANDATO DEL SINDACO ALLA RELAZIONE DEGLI ORGANI 

INDIPENDENTI; 

 

1. La relazione di inizio mandato: l’istantanea ed incompleta 

rappresentazione della disastrosa eredità ricevuta; 
È necessario evidenziare la situazione che abbiamo ereditato per comprendere le enormi difficoltà 

che abbiamo registrato nella ricostruzione di un ordinato e logico quadro amministrativo ed 

apprezzare maggiormente i risultati raggiunti nel primo anno di attività della Giunta Comunale da me 

presieduta. 

Il 30 settembre 2018, con un lungo comizio a piazza Municipio, ho esposto alla città con il supporto 

di centinai di slide la fotografia della disastrosa situazione che avevamo ereditato, spiegando il 

contenuto di gran parte del dossier che avevamo redatto a supporto della relazione di inizio mandato 

da trasmettere entro novanta giorni dall’insediamento alla sezione Sicilia della Corte dei Conti (art. 4 

bis del Dlgs. 6 settembre 2011 n.149). È ovvio che in soli novanta giorni non è stato possibile 

rappresentare un quadro esaustivo, ma la nostra permanenza, notte e giorno, nel palazzo municipale 

ed in giro per la città con continue incursioni presso le società ed aziende partecipate comunali ci ha 

consentito di tracciare una linea di demarcazione rivelatasi attendibile pur se per alcuni profili non 

del tutto esaustiva. 

Nel pomeriggio del 5 ottobre 2018, in consiglio comunale, si è tenuto un lungo dibattito sulla mia 

relazione di inizio mandato con un serrato confronto con tutti i gruppi consiliari ed anche i consiglieri 

comunali più veterani hanno dovuto ammettere che l’analisi effettuata e rappresentata in oltre 

trecentocinquanta pagine di relazione era obiettiva ed esaustiva. 

Nella mattinata dell’8 ottobre 2018, si è tenuta nel salone delle bandiere un confronto con tutte le 

organizzazioni sindacali e le associazioni degli imprenditori sulla relazione di inizio mandato, con 

delle accese schermaglie con coloro che, essendo anche concausa dello sfascio ereditato, hanno 

cercato, senza alcun successo, di manipolarne il contenuto.  

La relazione di inizio mandato è stata diffusa mediante i social ed il testo integrale si trova sulla 

pagina https://www.delucasindacodimessina.it/ed-ora-vi-racconto-messina. 

Di seguito si riportano alcuni tratti della premessa: 
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La "selva oscura" di Palazzo Zanca 

“Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, chè la diritta via era 
smarrita".  

Questa nota, ma efficace, citazione dantesca può esprimere - meglio di tante parole - il sentimento 
che mi ha pervaso in questi primi cento giorni di permanenza a Palazzo Zanca, dove sono stato 
catapultato a seguito del notevolissimo consenso - oltre il 65% - attribuitomi dagli elettori al turno 
di ballottaggio del 25 giugno 2018. 

Questo dossier si è reso necessario per mettere a nudo le fragilità delle istituzioni municipali che 
abbiamo ereditato concentrando l’analisi sulle questioni più importanti ed urgenti per avviare un 
immediato percorso di discontinuità e di rilancio del “Sistema Messina”. 

Ho chiesto ai miei assessori ed agli organi sociali delle partecipate di contribuire, per le rispettive 
deleghe e competenze, a redigere questo documento per responsabilizzare fin da subito tutti i 
protagonisti di questa svolta politico–amministrativa nella quale ognuno dovrà prendersi un pezzo 
di responsabilità di fronte all’intera comunità. 

Non è stato semplice arrivare ad una sintesi compiuta ed esaustiva e queste pagine non hanno la 
pretesa di esserlo per la brevità del tempo a disposizione; però, lo si può sicuramente considerare 
un importante documento da tener presente per le scelte che si dovranno immediatamente assumere 
per far uscire dal baratro la città, anche attraverso il programma “Salva Messina” in corso di 
redazione. 

Ho dovuto constatare che la città non è più abituata a fare sistema, anzi, per molti versi ho ereditato 
una comunità dove si vive  “l’un contro l’altro armati”, senza rendersi conto che la città è stata 
messa in ginocchio dalla visione lobbistica che ha imperato nei gangli del palazzo municipale e nei 
punti nevralgici delle dinamiche cittadine: ognuno ha pensato bene di imporre, in modo lecito e 
spesso illecito, le proprie pretese senza tener conto della compatibilità e degli effetti sull’intero 
sistema economico finanziario dell’istituzione municipale. 

Mi pesa molto, da primo cittadino, affermarlo, ma si è perso totalmente il concetto di bene comune 
ed il nostro compito è anche quello di contribuire a riscoprirlo, viverlo ed applicarlo tutti insieme 
come si fa in una vera comunità iniziando proprio dal palazzo municipale. 

In un complesso contesto urbano come Messina, per modificare in meglio i comportamenti dei singoli 
individui o dei corpi intermedi, è necessario far conoscere come stiano realmente le cose, evitando 
di costruire un sistema di relazioni istituzionali non corrispondente alla verità dei fatti. Per questo 
motivo, mi occupo e mi preoccupo di comunicare costantemente con la comunità - tramite la pagina 
FB De Luca Sindaco di Messina - per far vivere a tutti, senza veli, le dinamiche principali che 
governano e condizionano la nostra comunità.  

Da decenni la comunità è ormai ostaggio degli inquilini di Palazzo Zanca e da questi, in parte, ha 
preso il cattivo esempio emulandola e pretendendo “cortesie” sempre più incompatibili come in un 
sorta di girone dantesco che porta via via al baratro dell’inferno. 

Il sentimento di autoconservazione e di totale distacco dalle reali dinamiche cittadine, che anima i 
cuori e le menti della gran parte della  burocrazia municipale è indicibile: “il pizzo legalizzato che 
la città continua a pagare” per la non considerazione e spesso per l’avversione della burocrazia 



 368 

comunale verso qualunque istanza o innovazione è scolpito tra i documenti scritti in burocratese ed 
i quotidiani comportamenti che denotano il fastidio nell’essere  sollecitati per qualche legittima  
iniziativa. 

Il concetto di meritocrazia e di risultato sfugge alla gran parte degli inquilini permanenti del palazzo 
municipale, a partire dai dirigenti ed a seguire fino all’ultimo dipendente. 

Solo così si può spiegare prima l’omissione e poi l’avversione di un Dirigente (pagato oltre i limiti 
consentiti dalle norme contrattuali vigenti!!!) nei confronti della richiesta del Sindaco di avere un 
distributore di caffè, acqua e merendine presso il proprio ufficio di gabinetto: questa vicenda 
rappresenta la logica del “non si può fare” che impera nel palazzo municipale e si impone sugli 
utenti dei servizi municipali. 

Solo così si può spiegare il rifiuto di centinaia di dipendenti di categoria A (operai – custodi ed 
inservienti) di svolgere le funzioni di attacchino solo perché gran parte di loro ormai vivono 
illegittimamente dietro o a fianco le scrivanie, perché ciò gli è stato consentito dai governanti che 
hanno aggravato i costi del comune affidando a cooperative tutte le attività manuali comprese quelle 
di pulizia degli uffici municipali. 

Solo così si può spiegare il rifiuto di centinaia di dipendenti di categoria B (operai specializzati e 
collaboratori amministrativi) di svolgere il ruolo di messi comunali arrivando anche 
all'autolesionistica scelta di farsi bocciare al corso on line pur di far affermare il principio del “non 
è di competenza mia”, continuando a stare all’ombra delle scrivanie ove gran parte di essi non ha 
ragione di stare. 

La colpa di questo disastro morale è in gran parte degli amministratori comunali che, essendo 
inquilini transitori, hanno preferito assecondare nel tempo le più infauste richieste, anche illegittime 
o illecite, evitando di affrontare con la necessaria determinazione i mali strutturali del palazzo 
municipale e della comunità essendo animati dalle solite logiche clientelari e parassitarie: io invece 
penso che sia meglio farsi rispettare per tanti responsabili "no", piuttosto che farsi amare per tanti 
irresponsabili "si”! 

Anche la recente storia politico amministrativa della città di Messina non è indenne da questo modus 
operandi: è vero che il disastro morale ed economico - finanziario è figlio di altre generazioni di 
governanti, ma è altrettanto vero che la giunta ed il sindaco che mi ha preceduto non hanno saputo 
opporre un argine aggravando ulteriormente la situazione. 

Preferisco dire le cose come stanno rischiando di diventare bersaglio dell’ancien regime piuttosto 
che essere ascritto tra i tanti blasonati complici del disastro morale – politico – sociale ed economico 
della nostra comunità. 

Preferisco lo scontro, anche istituzionale, finalizzato però alla pace responsabile piuttosto che fare 
il protagonista di un teatro istituzionale improntato al bon ton ed al savoir faire che non affronta e 
risolve i problemi, ma li aggrava inesorabilmente: questa è la giusta chiave di lettura dell’accesa 
dialettica con il consiglio comunale e delle mie possibili dimissioni da Sindaco. 

Non voglio sembrare blasfemo, ma a volte penso che Messina abbia bisogno di un altro terremoto 
(un Catemoto?) che rada al suolo i palazzi della vecchia politica ed i santuari delle antiche lobby 
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per risorgere e ritornare ad essere bella, protagonista e produttiva per come hanno voluto i cittadini 
eleggendomi a Sindaco di Messina. 

Non sarà facile rompere certe logiche e costruire un nuovo patto sociale, ma oggi non c’è altra 
soluzione: bisogna aver costante coraggio e lungimirante spregiudicatezza per rimettere tutto e 
subito in discussione perché Messina non può più aspettare! 

Sicuramente saranno sfuggite alla presente analisi tante vicende che non sono ancora emerse per la 
brevità del tempo a disposizione o perché ancora  non ho acquisito la maturità  per coglierle, ma ho 
preferito suddividere il mio tempo lavorando ed agendo nel palazzo municipale e vivendo 
personalmente i vari segmenti della comunità in giro per il centro, le periferie ed i villaggi: 
amministrare i problemi della città e contemporaneamente farla di nuovo innamorare delle istituzioni 
municipali è fondamentale per far risorgere Messina. 

Sono cosciente - ed è risaputo - che la città di Messina sia uno dei contesti urbani metropolitani più 
invivibili d’Italia, con un livello di qualità della vita pari quasi allo zero: non si può pretendere, 
però, ordine e vivibilità in città in assenza di un Palazzo Municipale autorevole sotto il profilo 
della guida politica e della gestione burocratica.  

La causa principale di questa situazione è, infatti, ascrivibile alla perdita di autorevolezza degli 
inquilini del palazzo municipale: “i mister no!” rappresentati dalla gran parte dell’apparato 
burocratico, cosiddetti inquilini permanenti, e dai “mister sì e poi vediamo” rappresentati dalla solita 
classe politica che ha governato la città, cosiddetti inquilini transitori. È indispensabile che il 
sindaco e la giunta municipale facciano sentire la loro presenza in ogni angolo della città, con 
l’autorità del ruolo e la conseguenziale autorevolezza del buon governo. È vero che ‘U pisci feti da 
testa… ma ciò non potrà più rappresentare la giustificazione della totale assenza di freni inibitori 
urbani, è necessaria una radicale svolta anche nel comportamento di ogni singolo messinese. 

La politica e la burocrazia non possono continuare a far pagare solo alla comunità il vano tentativo 
di risanamento dei disastrati bilanci comunali, ma devono dare l’esempio rinunciando ai tanti 
privilegi extra ordinem e riducendo drasticamente i costi correnti con una massiccia e coraggiosa 
strategia di internalizzazione di numerosi servizi.  

Deve essere ormai un imperativo categorico per tutti: il Comune non può dare posti di lavoro ma 
deve determinare le condizioni per farli creare alle imprese. Il personale in servizio nel palazzo 
municipale e nelle partecipate è - sotto il profilo quantitativo - più che sufficiente, basta renderlo 
produttivo, ricollocarlo, previa riqualificazione, nei posti giusti e chiudere con le stagioni 
dell’illegittimo arruolamento di risorse umane nel sistema delle partecipate. 

Il grado di autorevolezza esterna di un Palazzo Municipale si misura in base al comportamento  
dei suoi  inquilini, cioè in  base  al  comportamento  dei  politici  e degli impiegati comunali. 
Un'amministrazione comunale che interagisce costantemente e velocemente con la comunità, 
intervenendo immediatamente, genera apprezzamento e condivisione da parte dei cittadini. Per tutto 
questo oggi è di ausilio utilizzare i "social" mediante una azione di coinvolgimento della comunità 
nel segnalare tutto ciò che si verifica fuori dal palazzo e soprattutto nelle zone periferiche e nei 
villaggi: così facendo, si possono trasformare tutti i cittadini da spettatori indifferenti (non vedo – 
non sento e non parlo perché tanto nessuno interviene e non cambiano le cose) in sentinelle del 
buongoverno (rispetto le regole segnalo e vigilo perché c’è qualcuno che sanziona i trasgressori). 



 370 

Sottoporre gli inquilini del palazzo municipale alla costante valutazione degli amministrati 
(customer satisfaction) non solo è necessario per responsabilizzare i vertice della burocrazia 
comunale, ma è anche imposto dalle nuove norme contrattuali che disciplinano i criteri di 
valutazione per erogare l’indennità di risultato ai dirigenti e funzionari comunali; questa è anche  
una vera e propria rivoluzione culturale e generazionale che deve spingerci a lanciare i nostri cuori 
oltre l'ostacolo.  

In tale ottica la mia Giunta Municipale non è stata espressione della fallimentare classe politica 
messinese, né di certe lobby che hanno affossato la città: io ho cercato di scegliere uomini e donne, 
che amano la città, pronti a svolgere anche il ruolo di “assessori operai” con autorevolezza e 
sobrietà, per l’affermazione del bene comune e della giustizia sociale. 

Anche gli uomini e le donne che sono stati designati al vertice del sistema delle partecipate hanno 
una missione da compiere con grande spirito di abnegazione e di quotidiana buona volontà: 
chiudere la vergognosa era del bancomat della politica e far diventare il sistema delle partecipate 
un vero e proprio strumento di servizio per la collettività in armonia con la complessiva azione 
amministrativa. 

Agli uomini e le donne che mi collaborano in questa esaltante esperienza di governo della città ho 
sempre detto di vivere il proprio ruolo avendo la valigia sempre pronta, senza innamorarsi della 
poltrona. 

Agli uomini e le donne che mi collaborano in questa esaltante esperienza di governo della città ho 
cercato di spiegare che devono imparare a vivere il loro ruolo con la passione del cosiddetto primo 
giorno e con il senso di responsabilità del cosiddetto ultimo giorno. 

Il grado di autorevolezza interno di un Palazzo Municipale si misura in base alla tipologia di 
rapporto che si instaura tra la parte politica e gli impiegati comunali: trattare tutti allo stesso modo 
a prescindere dalle singole simpatie politiche è fondamentale per acquisire autorevolezza anche 
nei confronti di chi non gradisce la mia presenza nel palazzo municipale. È consapevolezza 
comune che parte degli impiegati comunali sia affetta dalla “sindrome del futtitinni”, tanto il 27 
del mese arriva sempre e comunque. Ed è perfino superfluo ribadire che è sempre responsabilità 
della guida politica l’esistenza o meno di inquilini che percepiscono lo stipendio senza 
contraccambiare con un'adeguata prestazione lavorativa. 

Fondamentale, a tal fine, è la ricognizione dei cosiddetti “carichi di lavoro” individuali e per 
singolo ufficio: sapere quanto tempo si impiega per fare una determinata cosa e quante volte la 
stessa viene fatta nell’arco della giornata, consente di poter matematicamente stabilire se le risorse 
umane sono in esubero o sono insufficienti in un determinato ufficio piuttosto che in un altro, 
procedendo poi ad una adeguata azione di ricollocazione e riqualificazione del personale. 

La macchina burocratica del palazzo municipale e delle partecipate è un colabrodo perché nessuno 
mai se ne è voluto concretamente occupare, lasciando spesso i semplici impiegati alla mercé dei 
mega dirigenti di turno (23  figure previste di livello dirigenziale che costano alla comunità  circa 
140 mila euro cadauno) che, in gran parte, hanno agito e valutato più per input politici o lobbistici 
che per obiettività, secondo i canoni dell’efficienza, efficacia ed economicità.  Anche per 
quest’ultimo motivo, i burocrati che hanno gestito la macchina amministrativa per lunghi anni, 
devono fare un passo di lato (rottamazione dirigenziale) e dare spazio ai colleghi pronti a 
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condividere una nuova cultura di governo municipale, scendendo dal comodo piedistallo apicale e 
mettendosi a servizio della città. Certamente non potrà essere dato spazio ai raccomandati della 
politica e delle varie fattispecie di lobby: spesso, hanno fatto più danno i burocrati proni al padrone 
politico o lobbistico, che l’esercito di politici che ha amministrato la città.  

Messina da questo punto di vista per ora è la città del NO: non agevola gli investimenti privati 
impedendo la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione a supporto della creazione di posti di 
lavoro; aggrava i procedimenti amministrativi e rende insopportabile l’asfissiante costo della 
burocrazia. Nell’ottica di una revisione complessiva non è pensabile che gran parte dei dipendenti 
appartenenti alle categorie contrattuali A e B, ancora oggi si trovino nel posto sbagliato e cioè dietro 
una scrivania ed i lavori di pulizia dei palazzi municipali, di manutenzione del patrimonio 
immobiliare, di cura del verde e decoro urbano siano appaltati a ditte esterne con una indecente 
duplicazione dei costi a carico della comunità. Anche la situazione delle partecipate comunali si è 
appalesata peggiore del previsto con il comune denominatore di agire con modalità scollegate 
rispetto al socio unico rappresentato dal Comune di Messina. 

AMAM: società utilizzata dalla precedente giunta comunale come un bancomat con prelevamenti 
forzosi di milioni di euro attraverso utili di esercizio, di fatto fittizi, per finanziare le “spese pazze di 
Palazzo Zanca”.   Non solo la società non è stata messa nelle condizioni di poter garantire un servizio 
efficiente, efficace ed economico ammodernando annualmente la rete di distribuzione dell’acqua o 
realizzando quel parco progetti necessario a cancellare la vergogna dell'approvvigionamento 
dell’acqua da Fiumefreddo con le continue crisi idriche che hanno fatto ridere tutta l’Italia,  ma - 
con modalità di dubbia liceità - l’AMAM ha prodotto utili annuali per circa dieci milioni di euro che 
ha trasferito al comune di Messina per sostenere le crescenti spese di gestione corrente. Delle altre 
anomalie dell’AMAM - che si occupava anche della pulizia dei cimiteri comunali e delle anomale 
modalità di arruolamento del personale - ce ne occuperemo nell’apposita sezione dedicata.    

ATM: l’unica azienda speciale di trasporto pubblico urbano esistente in Italia che ancora non si è 
trasformata in s.p.a. o altra forma societaria a causa della mancata approvazione degli ultimi 15 
anni dei bilanci da parte del Consiglio Comunale.  L’ATM rappresenta il Pozzo di San Patrizio 
perché ha continuato indisturbata a produrre debiti usufruendo di trasferimenti da parte del Comune 
di Messina per dei presunti elevati standard di trasporto urbano che hanno generato oltre trenta 
milioni di euro di debiti negli ultimi cinque anni, aggiungendosi alla consistente massa debitoria del 
passato non del tutto ancora definita nella sua effettiva dimensione. Su alcuni profili gestionali 
dell’azienda la Magistratura sta facendo il suo corso e nell’apposita sezione saranno evidenziati 
alcuni aspetti di dubbia liceità per l’arruolamento del personale che evidenziano una gestione 
clientelare e parassitaria.  

MESSINA SERVIZI: un criminale modello di scatole cinesi con ATO 3 e Messinambiente, simbolo 
di inefficienza, illegalità e spreco di denaro pubblico. Di fatto Messina Servizi rappresenta il terzo 
tentativo del comune di Messina di gestire il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani dopo aver 
accumulato centinaia di milioni di euro di debiti con una struttura elefantiaca sotto il profilo delle 
risorse umane e con beni aziendali obsoleti ed insufficienti per il raggiungimento degli obiettivi 
societari.  

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani della città di Messina si è rivelato dunque 
un tipico esempio di malaffare politico e clientelare abbastanza diffuso in tutte le società partecipate 
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municipali usate dagli amministratori comunali come un vero e proprio bancomat che attinge dalle 
tasche della comunità. 

La gestione affidata ad una società partecipata (Messinambiente – ATO 3 ME spa – Messina servizi 
bene comune) si è rivelata fallimentare sotto tutti i profili gestionali con il mancato raggiungimento 
degli elementari standard qualitativi: la città è sempre sporca ed i villaggi abbandonati al loro 
destino con i greti dei torrenti ormai divenuti delle vere e proprie discariche a cielo aperto. 

L’esistenza di tre ben tre società partecipate per il medesimo servizio, di cui due di fatto fallite, 
connota un chiaro tentativo di eludere le vigenti norme in materia di società partecipate da enti 
pubblici che vietano ai comuni di continuare a gestire in house per i prossimi cinque anni un servizio 
con proprie società nei medesimi settori ove già si è registrato un fallimento societario.  

Anche in questo settore si vive alla giornata, prigionieri delle lobby sindacali che in nome della 
salvaguardia dei posti di lavoro, in verità ben blindati dalle norme vigenti, riescono a condizionare 
l’intero governo municipale impedendo di attivare l’ARO con una gara aperta alle società private 
e far passare definitivamente la gestione del servizio da una logica pubblicistica (società partecipate) 
ad una logica privatistica (gestore privato per sette anni). 

La filiera delle infrastrutture di primo livello per lo svolgimento della raccolta differenziata non è 
stata ancora realizzata ed anche il parco macchine utilizzato è vetusto e probabilmente in gran parte 
non più a norma senza alcuna prospettiva di una soluzione definitiva. 

Il costo della Tari nella città di Messina è del 35% superiore alla media nazionale e dalle statistiche 
ISPRA 2016 infatti Messina si trova fra le 10 città italiane con la tariffa più alta ad uso domestico. 
Una famiglia media di 3 persone spende il doppio della città di Verona ed il triplo di comuni virtuosi 
come Santa Teresa di Riva. 
Un numero compreso fra il 30% ed il 35% di famiglie ed attività non domestiche non è iscritto a 
ruolo ordinario e quindi non riceve la bolletta TARI: attualmente chi paga la tariffa paga anche per 
chi non esiste nell’anagrafe tributaria ma usufruisce del servizio. 
 
I valori di raccolta differenziata sono lontanissimi dal minimo imposto dal d.lgs. 152/2006 che fissa 
al 65% il valore minimo a partire dal 2012: valori così bassi di differenziata costringono i messinesi 
a spendere per trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti RSU oltre 15 milioni di €/anno in più 
di quanto spenderebbero se la differenziata fosse al 65% (oltre il 30% dell’attuale costo) 
 
L’evasione della tariffa è sempre più in crescita: così come riportato nel DUP 2017-2019, una quota 
sproporzionata ha assunto l’importo non versata dei ruoli TARSU/TARES/TARI fino al 31.12.2017, 
circa € 110.000.000,00, quasi l’importo di tre annualità complete. 

Io fin dal 26 giugno mi sono messo immediatamente al lavoro con i miei assessori ed avendo deciso 
di vivere il Palazzo Municipale senza frontiere orarie ho chiesto di installare un distributore 
automatico di caffè, bevande e merendine: il tempo passava ma  il distributore non veniva installato 
nonostante le più cortesi sollecitazioni verbali al dirigente capo del mio ufficio di gabinetto che, ad 
un certo punto, si è vista costretta a fare ben due note di sollecito al competente dipartimento 
comunale. 
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In luogo del distributore, l’otto agosto, è pervenuta una nota del dipartimento manutenzione immobili 
comunali che comunicava l’impossibilità all’installazione del distributore rinviando a settembre la 
valutazione della relativa istanza, previa verifica della conformità dell’impianto elettrico effettuata 
da impresa abilitata. 

Il 9 agosto mi vedo costretto a disporre, per le vie brevi, di contattare immediatamente il titolare dei 
distributori già presenti in alcune parti del palazzo municipale per avere il mio distributore 
automatico di caffè, bevande e merendine ed il 10 di agosto finalmente ho potuto bere il mio primo 
caffè del tanto desiderato distributore ma altrettanto avversato dalla burocrazia del palazzo 
municipale.  

Da questa vicenda sono rimasto veramente scosso: se la burocrazia municipale agisce e reagisce ad 
una legittima esigenza del sindaco con questa lentezza e con il “non si può fare”, come tratteranno 
il resto della comunità? 

E che dire di un impiegato comunale che per non fare il messo notificatore si è fatto bocciare a 
seguito di un corso on line della durata di qualche ora? 

Oppure dell’appalto di 20 mila euro a ditta esterna, da me intercettato e bloccato, per le attività di 
attacchinaggio nonostante il comune dispone di circa 200 lavoratori di categoria A che possono e 
devono svolgere anche queste attività? 

Sono queste le vicende che mi feriscono e mi fanno stare male: questi comportamenti offendono i 
tanti colleghi impiegati che svolgono il proprio lavoro con correttezza ed abnegazione e 
rappresentano un vero e proprio insulto alla povertà delle migliaia di disoccupati. 

Tralascio le mie valutazioni su alcune figure dirigenziali della burocrazia comunale: in gran parte 
inadeguati al ruolo ricoperto ed animati da una gran voglia di non fare malcelata dal costante 
conflitto di competenze rappresentato dallo scaricabarile del “non è di competenza mia”.  

In effetti, è stato deprimente muoversi all’interno di un Palazzo Municipale dove la maggior parte 
degli inquilini si ostina a vivere senza rendersi conto di trovarsi sul Titanic che sta per affondare. 

Spero che un giorno si possa - io per primo - essere orgogliosi dell’intero palazzo municipale e dei 
suoi inquilini, perché vorrebbe dire che tutti quanti avremo saputo fare il nostro dovere e la città ci 
ringrazierà per il servizio che avremo svolto nei rispettivi ruoli. 

Ringrazio i messinesi per avermi dato la possibilità di mettere a dura prova la mia esperienza di 
amministratore e ad ulteriore verifica il mio amore per il prossimo. 

Grazie di vero cuore a tutti i miei colleghi di giunta comunale e delle governance delle partecipate 
per la loro collaborazione e per il loro spirito di sopportazione nei confronti di un Uomo – Sindaco 
che tanto pretende perché altrettanto vuole dare. 

Chiedo a tutti perdono per i miei molteplici errori passati, presenti e futuri, dettati non da mala fede, 
ma dal tanto amore che nutro per la nostra terra e per politica del fare senza se e senza ma. 

Con il cosiddetto “senno di poi”, la sintesi che è stata espressa nella premessa della mia relazione di 

inizio mandato non solo si è rivelata fondata, ma per alcuni aspetti non esaustiva per il poco tempo 

trascorso dal mio insediamento che non mi ha consentito di avere il quadro complessivo di tutte le 
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magagne emerse successivamente e delle quali si parlerà nel complessivo contesto della presente 

relazione. 

A distanza di appena dieci giorni della discussione in consiglio comunale della relazione di inizio 

mandato, ho consegnato a tutti i consiglieri comunali il seguente documento di accompagnamento al 

Salva Messina, che ho letto integralmente il 15 ottobre 2018 in apertura dei lavori del consiglio 

comunale che ha esaminato ed approvato il progetto Salva Messina: 

“Riflessioni a cuore aperto: a rischio la mia vita di Sindaco di Messina perché dai tradizionali 
annunci sono passato ai fatti!  

Il compianto prof. Mario Centorrino – con quella ironia che solo i grandi uomini di cultura riescono 
ad avere – ripeteva spesso che in Sicilia ed in particolare a Messina “più che il lavoro, si cerca il 
posto e possibilmente quello pubblico”. 

Il sogno del posto fisso e garantito o della cosiddetta “sistemazione” – infatti -  è ancora più antico 
della stessa storia repubblicana ed affonda le sue radici nel disegno del regime fascista di avere al 
suo servizio dipendenti pubblici fedeli e motivati. Non a caso alcune delle leggi fasciste in materia di 
pubblico impiego e, soprattutto, di previdenza sono sopravvissute lungamente alla fine di quel regime 
ed ancora permangono in alcuni settori, come quello degli autoferrotranvieri.  

Oggi i tempi sono cambiati per mille ragioni che sarebbe noioso elencare.  

Una cosa però è – o dovrebbe essere - chiara: non possono più essere tollerati nel settore pubblico 
e parapubblico vantaggi derivanti spesso da percorsi assunzionali distanti dalla meritocrazia. La 
difesa ad oltranza di questi privilegi - anche in danno al bene comune – appare mirata solo ad 
acuire la già considerevole fortuna di chi si trova, a vario titolo, nel sistema pubblico o 
parapubblico con un reddito certo ed una pensione più che dignitosa, a scapito di chi non ha avuto, 
non ha e non avrà mai una prospettiva di tale portata pur avendone maggior titolo e diritto rispetto 
ai cosiddetti privilegiati.  

In una società ormai improntata al precariato, purtroppo anche valoriale, segnata profondamente 
dalle grandi bolle finanziarie che hanno trasformato in incubo ciò che prima era considerato un 
sogno, è sicuramente un privilegio godere delle garanzie  di un posto fisso ciò dovrebbe essere un 
ulteriore motivo per fare tutti il proprio dovere con il sorriso sulle labbra in segno di gratitudine 
verso gli utenti dei  servizi pubblici che contribuiscono, con le loro tasse, a mantenere tutti quei posti 
di lavoro. 

Non si chieda altro ai cittadini che – con sempre maggiore fatica – pagano i tributi per mantenere 
una parte crescente di privilegiati figli della logica della appartenenza, spesso privi di quegli 
elementari scrupoli che dovrebbero essere propri di ogni onesto lavoratore in relazione a ciò che 
effettivamente rende alla collettività con il proprio lavoro e ciò che effettivamente riceve dai 
contribuenti attraverso il suo stipendio.  

Non si chieda più ai cittadini di sostenere nel settore pubblico il pagamento di due lavoratori per un 
servizio che può essere svolto da uno solo.  
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Non si chieda più ai cittadini   di pagare un servizio pubblico al prezzo di 100 quando lo stesso 
servizio offerto dal privato può costare 50 ed è migliore sotto il profilo qualitativo e quantitativo e 
senza avere il corrispettivo servizio in termini di quantità e qualità. 

Non si chieda più ai cittadini nemmeno di pagare due volte un servizio che dovrebbe essere svolto 
dalle risorse umane comunali e viene invece appaltato ai privati trasformando, di fatto, in zavorra 
tutti coloro che erano stati assunti per svolgere quelle mansioni e non hanno titolo e competenze per 
svolgerne altre. 

Non si chieda più ai cittadini di continuare a sopportare il pagamento delle guarentigie di un sistema 
sindacale ormai trincerato esclusivamente a difendere, oltre il consentito, le posizioni di privilegio 
di chi che già sono nel sistema pubblico, condannando tutti gli altri a non avere alcuna prospettiva 
- neppure nel settore privato - per carenza delle risorse pubbliche per fare sistema.  

Potremmo continuare all’infinito, ma credo che sia ormai chiaro a tutti che non si vuole denigrare 
nessuno, ma semmai ricomporre un rapporto di fiducia tra cittadini e dipendenti comunali che si 
va sempre più incrinando, non per le affermazioni del sindaco De Luca ma per i ripetuti 
comportamenti senza etica di buona  una parte degli inquilini permanenti di Palazzo Zanca e delle 
sue partecipate che sviliscono  il lavoro di quelli che con sacrificio e  grande senso di responsabilità  
rendono i servizi ai cittadini . 

Non è possibile assistere indifferenti al pagamento del “pizzo legalizzato” che la città deve 
continuare a pagare ad un sistema municipale pubblico allargato che ha perso di vista il vantaggio 
di essere garantito. 

L’ex consigliere comunale Gino Sturniolo - da me stimato per la sua coerenza e per la capacità di 
analisi - fa notare che la logica aziendale mal si applica al cosiddetto welfare. In linea di massima 
non si può non essere d'accordo. 

Rimane però un limite invalicabile: l'obbligo legale - e costituzionale - del pareggio di bilancio degli 
enti pubblici tra i quali i comuni e le sue partecipate.  

A questo inderogabile principio di legalità dovrebbe aggiungersi l'obbligo morale di non sprecare i 
soldi dei cittadini fornendo servizi inefficienti a costi altissimi per i contribuenti. 

Certamente, se si ragionasse in termini di convenienza elettorale bisognerebbe ribaltare il 
ragionamento. Nelle regioni del sud - ed a Messina - il numero degli elettori e la conseguente 
influenza sull'esito del voto di chi paga di meno o non paga nulla - in termini tributari e fiscali - è di 
gran lunga superiore a quella di chi paga di più. Di conseguenza, se si facesse un mero calcolo di 
convenienza elettorale, non bisognerebbe dare troppa importanza alle conseguenze negative di certe 
decisioni politiche ed amministrative sull'indebitamento del Comune e delle sue partecipate. 

Questa però è una scelta che è diventata oggi semplicemente impossibile, sia per il Sindaco che per 
il Consiglio Comunale: le casse sono vuote ed il reale deficit è a livelli quasi irrecuperabili in quanto 
ormai strutturale.  

E quando si è ad un passo - se non oltre - dal dissesto non ci sono modelli culturali da contrapporre, 
ma solo scelte drammaticamente necessarie da prendere. 
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D'altronde, una classe dirigente, politica e sindacale, che si ostina a mantenere una città nel 
degrado morale ed urbano in assenza dei servizi più elementari di sicurezza e civiltà pur di 
mantenere i privilegi di chi ha avuto la fortuna di vivere all’ombra di Palazzo Zanca, che garanzie 
può dare alle nuove generazioni di messinesi ormai condannati a lasciare la loro città in cerca di 
fortuna? 

È forse populismo sostenere la necessità di non sperperare i soldi dei contribuenti, di pensare ai 
giovani ed alle prossime generazioni puntando al risanamento finanziario delle casse municipali?  

Conoscete qualche populista che richiami i dipendenti pubblici ai loro doveri contrattuali, 
riportando alle proprie attività (quelle manuali) chi svolge - o dice di svolgere - mansioni superiori 
dietro la scrivania? 

È da populisti negare le assunzioni senza concorso pubblico che privilegiano i raccomandati prodotti 
da un sistema di potere che puzza di mafiosità, piuttosto che premiare il merito di chi ha sgobbato e 
sacrificato parte della propria gioventù per conquistarsi onestamente un pezzo di pane? 

È da populisti evitare la duplicazione dei costi pubblici evitando di continuare a pagare alcune 
categorie di dipendenti municipali assunti per fare quel determinato lavoro e nel contempo 
continuare a pagare le cooperative per svolgere la stessa attività? 

La disarmante verità è che nel progetto “Salva Messina” che ho proposto non c'è nulla che 
appartenga alle logiche della vecchia politica; non c’è nulla che appartenga alle logiche clientelari; 
né tantomeno c’è nulla che appartenga all'usanza di spendere a più non posso lasciando il conto da 
pagare a chi verrà dopo di noi e magari anche ai nostri figli ed ai nostri nipoti, sempre che nel 
frattempo non siano scappati via da questa città! 

Noi difendiamo il lavoro intenso come competenza messa al servizio della comunità; non difendiamo 
semplici posti di lavoro dati spesso senza concorso secondo logiche di appartenenza a gruppi di 
potere; non difendiamo il diritto allo stipendio, ma il diritto al lavoro che è cosa ben diversa. 

Devo forse ricordare da quanti anni non viene bandito un concorso al Comune di Messina? Devo 
forse riepilogare quante assunzioni sono state fatte – nello stesso tempo – tramite il ricorso 
all’immissione di precari e di ex dipendenti di cooperative? È questo sistema illegale che si vuole 
continuare a difendere? 

È stato umiliante per me, da uomo delle istituzioni, essere stato vilipeso durante gli incontri con le 
parti sociali da qualche sindacalista “guappo” evidentemente abituato a contrapporsi più con la 
forza fisica che con la forza delle idee e delle proposte.  

È stato disarmante per me, uomo incline alla politica del fare, assistere ad un confronto sindacale 
basato sul no a prescindere, senza una valida controproposta che tenesse conto della disastrosa 
cornice finanziaria ereditata ed in grado di sostituirsi alle soluzioni da me prospettate.  

Fatti i dovuti distinguo, infatti, i rappresentanti di talune blasonate sigle sindacali si sono limitati ad 
accusarmi di fare macelleria sociale nel vano tentativo di difendere i farlocchi posti di lavoro in 
parte creati sul malaffare delle raccomandazioni senza pubblico concorso e sull’illiceità contabile 
dei bilanci del Comune e delle partecipate che non ci possiamo più permettere. 
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Possono i Sindacati perdere di vista la nobile arte della rappresentanza dei lavoratori lasciando 
spazio alle moderne lobby corporative che mirano al mantenimento dei vantaggi di pochi sulle spalle 
dei molti disperati e bistrattati?  

Io penso di NO! 

Non c’è alcun dubbio che Messina sia stata messa in ginocchio proprio da alcune cricche politiche 
e sindacali del malaffare, in una città silente, che hanno agito negli anni come una vera e propria 
associazione finalizzata allo sperpero del denaro pubblico ed al degrado urbano. 

Forse a certi politici ed a certi Sindacati  non interessa mettere da parte i soldi per evitare incidenti 
e vittime dello schianto degli alberi che insistono sulle vie del centro e della periferia non più curati 
da decenni ?; a nessuno di loro interessa trovare i soldi per mettere in sicurezza le scuole frequentate 
anche dai loro figli?; a nessuno di loro interessa trovare i soldi per sistemare gli impianti sportivi, 
piuttosto che le strade, le ville, l’illuminazione pubblica o per eliminare definitivamente il degrado 
delle baracche? . 

A tutti loro evidentemente interessa soltanto difendere la rendita di posizione di “disoccupati ben 
stipendiati” esercitando pressioni sui governanti di turno del palazzo municipale ed esercitando la 
forza del boicottaggio dei servizi municipali. 

Ed ecco perpetrato e continuato il saccheggio delle partecipate, vero bancomat della politica e del 
malaffare; con ATM che in nome di un servizio di trasporto urbano più efficiente ha generato oltre 
30 milioni di nuovi debiti nell’ultimo quinquennio; con l’AMAM che - pur non riuscendo a garantire 
il servizio di approvvigionamento idrico - viene utilizzata per finanziare le spese pazze del palazzo 
municipale essendo costretta a bruciare oltre 40 milioni di euro di presunti  - e pertanto illeciti - utili 
dal 2014 al 2023 per finanziare il piano di riequilibrio e dei quali l’Agenzia delle Entrate di Messina 
ha iniziato a chiedere conto e ragione; con Messina Servizi che ha ereditato tutti i mali della 
precedente società Messinambiente e non ha le risorse per poter sostenere un piano industriale in 
grado di tenere la città pulita e di far aumentare la raccolta differenziata e consentire  ai lavoratori 
di lavorare rispettando le norme di sicurezza sul lavoro! 

Purtroppo il disastroso contesto urbano di Messina agevola la cultura della raccomandazione e 
spesso rende protagonisti gli artefici ed i professionisti delle scorciatoie e della mediocrità. 

Ma io e la mia squadra di uomini e donne presenti nella Giunta Comunale e negli organi sociali 
delle partecipate abbiamo il dovere di tentare di scardinare questa logica ormai assunta a vera e 
propria cultura andando avanti senza se e senza ma, seppur consapevoli di prendere sputi in faccia 
e colpi bassi ai limiti del martirio. 

Noi siamo molto provati, ma nel contempo siamo sereni e pronti con la valigia in mano a togliere il 
disturbo, perché siamo innamorati del perseguimento del bene comune e della concreta giustizia 
sociale avendo già giurato astinenza dagli status simbol derivanti dalle poltrone. 

Forse pagheremo il prezzo di essere passati dalle chiacchiere ai fatti prendendoci la responsabilità 
e le conseguenze dell’operazione verità scolpita nel dossier di supporto alla relazione di inizio 
mandato del Sindaco. 

Forse saremo sacrificati sull’altare dell’ignominia per aver osato di mettere nero su bianco le misure 
necessarie ed improcrastinabili – contenute nel Salva Messina” -  esponendoci alle osservazioni ed 
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alle accuse dei chiacchieroni di professione che non hanno mai avuto il coraggio di fare ciò che 
andava fatto tanto tempo fa per evitare che il Comune di Messina e le sue partecipate diventassero 
la fabbrica dei sogni irrealizzabili ed il pozzo di San Patrizio dei debiti.  

Forse avremo peccato di ingenuità nell’esserci illusi che il semplice senso del dovere istituzionale 
svolto alla luce del sole fosse sufficiente per far comprendere e diffondere la nostra assoluta buona 
fede per le soluzioni da noi prospettate, pur in assenza di altrettante controproposte in grado di farci 
condividere con altri questa enorme responsabilità. 

Forse era meglio fare come tutti i nostri predecessori, che hanno evitato di toccare alcuni santuari 
della spesa comunale e sono riusciti a stare attaccati alla poltrona tirando a campare pur nella 
consapevolezza che ciò rappresentava un vero e proprio stupro istituzionale della nostra città. 

Forse sarebbe meglio dichiarare il dissesto finanziario così potremo avere l’alibi che i sacrifici che 
ne deriveranno sono la conseguenza delle scelleratezze di chi ci ha preceduto ma nel contempo 
avremo condannato la città ad non avere più finanziamenti per opere pubbliche per i prossimi dieci 
anni o fino a quando non uscirà dal dissesto finanziario.  

Forse dovremo cedere alle pressioni di alcune frange sindacali barricati sul no a prescindere e 
fautori del “tanto peggio tanto meglio” pur di mantenere una tessera in più? 

Forse… Ma noi ci siamo eretti a paladini della Svolta! 

Ed allora Svolta sia anche nell’eventuale record temporale di permanenza di un amministrazione 
comunale, appena riuscita a spegnere le candeline dei cento giorni   nel caso in cui dovesse essere 
demolita dall’onda d’urto del maremoto politico e sindacale senza anima e senza scrupoli.  

A noi non resta altro che confidare nel buon Dio, nell’autorevolezza e nell’autonomia del Consiglio 
Comunale che, lunedì 15 ottobre p.v., dovrà decidere se salvare Messina oppure interrompere qui la 
nostra esaltante esperienza rinunciando definitivamente ad una Messina bella protagonista e 
produttiva. 

Noi non abbiamo chiesto e non chiederemo al consiglio comunale alcun atto di fede nei confronti del 
Sindaco e della sua Giunta Comunale ci auguriamo invece che tutti i consiglieri comunali possano 
far parte come noi del cosiddetto “Gruppo dei Responsabili” assumendosi i rischi politici di una 
doverosa azione che scardinerà il sistema del malaffare e del clientelismo. 

Noi non abbiamo chiesto e non chiederemo a CGIL e UIL alcun atto di fede nei confronti del 
Sindaco e della sua Giunta Comunale ci auguriamo invece che tutte le OO.SS. possano contribuire 
alla “rinascita economico sociale della città” come scrivono nelle loro piattaforme, assumendosi i 
rischi politici di una doverosa azione che scardinerà il sistema del malaffare e del clientelismo.  

Ribadendo che, nonostante tutto per l’interessa della città, questa Amministrazione è disponibile 
ad ulteriori confronti e ad accogliere proposte e contributi migliorativi alle misure contenute nel 
“Salva Messina”.  

Tutti i concetti espressi sulle condizioni in cui abbiamo ereditato il comune di Messina, che possono 

apparire fumosi e stucchevoli nella loro sintetica esplicazione, discendono non tanto dai miei 

ragionamenti ma dagli atti prodotti e notificati da soggetti terzi che nell’ultimo quinquennio hanno 
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evidenziato condizioni ataviche che hanno portato il nostro Comune verso il baratro del dissesto 

economico-finanziario. 

Come spesso si sostiene nelle importanti manifestazioni pubbliche o nelle pletore animate da spirito 

di rivalsa mediatica, il dissesto o c’è o non c’è, non essendo una scelta dichiararlo o una moda 

sbandierarlo. Ebbene la precaria condizione del Comune di Messina è stata più volte asseverata da 

soggetti estranei alla politica che hanno più volte evidenziato lo stato dell’arte di un malato terminale 

che dal 2012 (se non da prima) attende di essere salvato dai suoi amministratori. 

Oggi possiamo affermare, senza tema di smentita, che il comune di Messina non è andato ancora in 

dissesto perché è stata avviata un’azione radicale e strutturale attesa da decenni che solo la Giunta 

Comunale del Sindaco De Luca ha avuto il coraggio di proporre ed attuare, con il sostegno di questo 

Consiglio Comunale che ha resistito ad ogni tipologia di pressione finalizzata a paralizzare questo 

cambio di passo epocale. 

Per meglio comprendere quanto sin qui riferito, si riportano di seguito i passaggi fondamentali delle 

citate valutazioni formulate da soggetti terzi ben qualificati come il collegio dei revisori dei conti, la 

Corte dei Conti sezione di controllo per la Regione Siciliana, l’Organismo Indipendente di 

Valutazione, il segretario generale. 

 

2. Gli ammonimenti e le valutazioni espresse dal collegio dei Revisori dei conti 

del Comune; 
Il Collegio dei Revisori dei conti del Comune, in sede di Rendiconto 2013 – 2017, ha evidenziato 

numerose gravi criticità non solo contabili che la precedente Giunta Comunale non ha voluto 

affrontare lasciandole in eredità all’attuale Giunta Comunale che già in parte le ha risolte in appena 

un anno di attività.  

Dalla lettura delle relazioni dell’Organo di Controllo del Comune si evidenziano con preoccupante 

ridondanza alcuni aspetti che negli anni si sono riproposti senza essere risolti e che afferiscono all’ 

incapacità gestionale delle minime condizioni amministrative a cui è  necessario assolvere, quali il 

cronico ritardo nell’approvazione degli documenti contabili, il mancato riconoscimento di debiti fuori 

bilancio, il mancato adeguamento comunicativo e quindi contabile tra il Comune e le società 

partecipate, il mancato coordinamento delle attività dei dipartimenti che  risultano scollegati uno 

dall’altro. 

Per brevità, si riporta l’estratto della relazione al rendiconto 2016 redatta dal Collegio dei Revisori 

dei Conti in data 5 dicembre 2017: 
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1. “Mancato rispetto del termine previsto per l’approvazione del rendiconto 2016 – Ciò 

costituisce violazione dell’art. 227 co.2 del T.U.E.L. e del principio contabile n. 3 postulato 

18, condizione che assoggetta l’Ente alle limitazioni previste per gli “Enti strutturalmente 

deficitari”, fino all’approvazione dello stesso rendiconto. 

2. Erroneo calcolo dei parametri obiettivo art. 242 del D.Lgs 267/2000 – Nel corso delle 

verifiche in merito al calcolo dei Parametri di Deficitarietà Strutturale si sono rilevati errori 

nella determinazione dei valori dei “numeratori” e/o “denominatori” che comunque non 

hanno inciso sul numero di parametri da rispettare per non ricadere nell’alveo della 

Deficitarietà strutturale. Con Deliberazione di G.M. 805 del 29.11.2017 tali discrasie sono 

state assorbite in relazione ai rilievi posti in essere. Stante quanto sinora si riportano di 

seguito le considerazioni per come già poste in essere e relative alla differente interpretazione 

nel calcolo del parametro 6.  

********** 

Anche nell’esercizio 2016, dall’analisi della documentazione in possesso, l’Organo di 

Controllo ha rilevato difformità nella determinazione del parametro di deficitarietà 

strutturale n. 6, in quanto calcolato, a proprio parere, in modo diverso rispetto a quanto 

previsto dalla norma. In particolare, il Collegio non concorda sulla interpretazione della 

norma che definisce le spese per il personale ai fini della determinazione del parametro n. 6, 

rispetto a quanto indicato dall’amministrazione. Ciò è oggettivamente determinato dalla 

lacunosa, quanto poco chiara, definizione normativa dei criteri che individuano le voci di 

spesa da comprendere fra quelle del personale da indicare nei parametri di deficitarietà 

strutturale. L’operazione ermeneutica elaborata dall’amministrazione, attraverso il parere 

n. prot. 197789 del 28/08/14 del segretario Generale e prot. 211557 del 15/09/14 

dell’Assessore alle Politiche finanziarie, non trova condivisione nella medesima elaborata 

dal Collegio, in quanto il principio generale a cui quest’ultimo si è ispirato è quello 

individuato nel Decreto istitutivo dei nuovi Parametri di deficitarietà strutturale per il 

triennio 2013/2015, emanato in data 18/02/13. In particolare, l’art. 3 del succitato decreto, 

al c. 2) ai fini della determinazione della spesa del personale da indicare nel calcolo del 

Parametro n. 6 rinvia all’art. 557 bis della L. 27/12/2006 n. 296, a seguito dell’abrogazione 

dell’art. 76 c. 1 del D.L. 112 del 2008 così come introdotto dall’art. 7 del D.L. 31/05/78 

convertito con modificazioni nella L. 122 del 30/07/2010. Nella sostanza il 557 bis recita 

testualmente: “……… costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti 

di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il 

personale di cui all’art. 110 del d.lgs. 18/08/00 n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo 
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utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi 

variamente denominati, partecipati o comunque facenti capo all’Ente”. Dall’analisi testuale 

della norma, potrebbe intendersi che l’inclusione delle spese di personale riconducibile alle 

società partecipate, sia quello relativo al personale “comandato” presso la partecipata 

stessa, così come evidenziato nelle note prodotte dall’amministrazione. Il Collegio ritiene 

invece, che vadano incluse anche quelle del personale delle società partecipate, così come 

disposto dalla L. 111/2011 che converte l’art. 20 c. 9 del D.L. 98/2011, che ha riformulato 

l’art. 76 c. 7 del D.L. 112/08, consacrando il principio del “consolidamento del costo del 

personale”. (Corte dei conti sez. Lombardia n. 187/2013/PAR; n. 489/2011/PAR; n. 

49/2012/PAR; n. 7/2012/PAR). Del resto, il principio del consolidamento, è stato più volte 

ribadito dalle sezioni riunite della Corte dei Conti in sede di controllo, con le deliberazioni 

n. 3/2011/CONTR e n. 27/2011/CONTR, nonché da pronunzie della sezione autonomie con 

deliberazioni n. 8/AUT/2011/QMIG e n. 14/AUT/2011/QMIG. Per quanto rilevato poi nelle 

succitate note dell’amministrazione, in merito all’abrogazione del c. 7 dell’art. 76 del D.L. 

112/2012 avvenuta con L. 11/08/14 n. 114, il Collegio ritiene che la circostanza sia irrilevante 

ai fini della valutazione in parola, non avendo, la norma, carattere di retroattività in ossequio 

al principio del tempus regit actum. È tuttavia evidente, che la norma di riferimento è 

parecchio controversa e ingenera pertanto molteplici dubbi interpretativi mai espressamente 

fugati da appositi atti amministrativi. Anzi, negli ultimi anni il susseguirsi di norme intese a 

regolamentare la materia unitamente ai conseguenti rinvii o abrogazioni di norme precedenti, 

ha reso ancor meno univoca e chiara la sua interpretazione. Pertanto, poiché i parametri di 

deficitarietà strutturale, essendo considerati indici di valutazione gestionale, non incidono 

direttamente sulla correttezza della struttura economico finanziaria del bilancio, dal quale 

piuttosto vengo rilevati i dati per la loro determinazione, il Collegio pur riproponendo la 

propria diversa valutazione del parametro n. 6 non la ritiene causa ostativa alla 

determinazione favorevole in esito alla correttezza del bilancio  

La rideterminazione del parametro n. 6, a seguito delle evidenze del Collegio, non consente 

di raggiungere l’obiettivo previsto per lo stesso, che indica il limite del 38% nel rapporto fra 

spesa del personale/entrate correnti. L’elaborato dell’Ente espone una percentuale 

raggiunta, per lo stesso rapporto pari al 29,78% dichiarando pertanto il suo rispetto. Il 

Collegio, nel ricalcolare il parametro secondo le proprie determinazioni, evidenzia che la 

percentuale calcolata è pari al 45,42% ritenendolo così superiore ai limiti consentiti e 

pertanto sforato. 
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3. Anticipazioni di tesoreria – Si evidenzia preliminarmente che l’anticipazione di tesoreria per 

l’anno 2016, è stata totalmente restituita alla data di chiusura dell’esercizio. L’anticipazione 

di tesoreria è prevista dal Tuel, D.Lgs. 267/2000, per poter far fronte a pagamenti urgenti ed 

indifferibili in situazioni di carenza temporanea di disponibilità liquide. Si configura pertanto 

come un prestito a breve termine che va restituito mano a mano che le entrate dell’Ente 

vengono riscosse. 

Il T.U.E.L. disciplina l’anticipazione di tesoreria, in particolare all’art.  

222, che individua nel Tesoriere il soggetto tenuto a concedere all’Ente l’anticipazione, nel 

limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, 

afferenti, per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni, ai primi tre 

titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli, salvo la possibilità 

di incrementare tale rapporto in forza di successive disposizioni normative. 

Inoltre disciplina anche gli interessi passivi, disponendo la loro decorrenza dall'effettivo 

utilizzo, commisurandone il valore in termini percentuali sulla base degli accordi previsti 

dalla convenzione di tesoreria. Il costante utilizzo degli anticipi di tesoreria, per quanto entro 

i limiti stabiliti dallo stesso articolo, rappresenta una grave criticità dell’Ente ciò in quanto, 

oltre al conseguente maggior onere finanziario sopportato, palesa la difficoltà a rendere 

liquidi i propri crediti ovvero ad averli sovradimensionati, se la riscossione avviene con 

regolarità, quando addirittura non siano interessati ambedue i casi. Il continuo ricorso 

all’anticipazione di tesoreria evidenzia quindi la scarsa propensione dell’Ente a riscuotere i 

propri crediti. Tale criticità è stata più volte evidenziata dallo scrivente Collegio oltreché 

dalla Corte dei Conti sezione di controllo per la Regione Siciliana, anche nella recente 

deliberazione n. 58/2014 del 14/04/14. Il Collegio evidenzia inoltre, che la Sezione delle 

Autonomie, nella relazione al Parlamento per il 2009 e 2010 (delibera 7/AUT/2011), ha 

individuato fra le cause principali e ricorrenti, che portano un Ente al dissesto, fra l’altro, la 

crisi irreversibile di liquidità con ricorso sistematico ad anticipazioni di tesoreria di notevole 

entità. 

 

4. Debiti fuori bilancio: L’Ente, con delibera di Consiglio Comunale n. 56/C del 30.09.2016 ha 

rimodulato il Piano di Riequilibrio Pluriennale ai sensi del comma 714 della L.208/2015 

(Finanziaria 2016) . Ad oggi lo stesso risulta essere in fase di istruttoria valutativa da parte 

del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione 

Centrale della Finanza Locale  come da  nota prot. 84779 del 15.06.2017. La massa debitoria 

censita nel Piano di Riequilibrio Pluriennale è quella relativa ai Debiti comunicati dai 
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Dirigenti dei Dipartimento competenti alla data del 31.12.13. Durante le fasi di verifica al 

Bilancio Consuntivo 2016, l’Organo di Controllo ha richiesto un’attestazione di 

insussistenza, ovvero formazione di nuovi debiti fuori bilancio, alla data del 31.12.16, che 

non hanno trovato copertura nel suddetto Piano di Riequilibrio Pluriennale. Dalla 

valutazione della documentazione fornita e già oggetto di valutazione da parte degli uffici 

della Ragioneria, è emersa una ulteriore massa debitoria pari ad € 5.574.409,52 per i quali, 

stante la nota del Dirigente del Dipartimento Servizi Finanziari n.298602 del 29.11.2017 con 

la quale si attesta la previsione nel Bilancio 2017-2019,  il Collegio invita l’Ente a vincolare 

eventuale avanzo 2016 disponibile, alla copertura dei nuovi debiti censiti.  

 

5. Servizi a domanda individuale - Si rileva che in data 31.05.2017 durante le operazioni legate 

all’invio della Certificazione per la copertura dei servizi a domanda individuale alla 

competente Prefettura di Messina, è emersa la mancata previsione tra le voci prese in esame 

del capitolo relativo ai Servizi Cimiteriali sulla base delle modifiche del Decreto Ministero 

Interno del 01.07.2002 al  D.M. 31 dicembre 1983. Tale considerazione, in ragione del fatto 

che in corso d’anno si è attivato a regime il servizio cimiteriale della “cremazione”, il quale 

ha comportato una positiva incidenza nel raggiungimento relativo alla percentuale del 36%, 

imposta dalla normativa vigente in costanza di adesione al  Piano di riequilibrio pluriennale. 

Per quanto sinora si è provveduto ad effettuare il calcolo di cui sopra in considerazione della 

ulteriore voce presa a riferimento per la quale si invita l’Ente a porre in essere più adeguate 

e puntuali attività di ricognizione amministrativa.  

 

6. Nota informativa art. 11 co. 6  lettera J) D.Lgs.118 /11 e rapporti con le Società Partecipate 

-  Il rapporto con le società partecipate continua ad essere la causa di gravi criticità , con 

pesanti ripercussioni sugli equilibri economico-finanziari dell’Ente. 

Ancora una volta il Collegio ritiene di dover stigmatizzare i gravi ritardi nell’approvazione 

dei bilanci consuntivi delle società partecipate, criticità che non consente di monitorare e 

pianificare con puntualità i servizi svolti dalle medesime .  

Inoltre, si rileva che l’Ente, ancora oggi in vigenza  del richiamato D.lgs. 118/2011, non si è 

adeguatamente organizzato e strutturato per esercitare le necessarie azioni di coordinamento 

e controllo sulle società partecipate, come disciplinato dall’art.147 quater del TUEL ed alla 

luce del D.Lgs.175/16 ss.mm.ii., ed i cui contenuti si rivolgono verso una chiara richiesta di 

definizione, secondo la propria autonomia organizzativa, di un sistema di controlli sulle 
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società non quotate partecipate. Gli stessi dettami normativi evidenziano come tali controlli 

devono essere esercitati dalle strutture proprie dell'Ente locale, che ne sono responsabili. 

L’Organo di revisione ha provveduto alla verifica della conciliazione dei debiti e crediti alla 

data del 31/12/2016 nei confronti delle società partecipate evidenziando il perdurare di 

consistenti disallineamenti stante le adeguate motivazioni poste in essere nella predetta nota 

informativa. 

  

7. Piano triennale di contenimento delle spese - Ancora una volta il Collegio evidenzia che 

l’Ente non ha adottato, ai sensi dell’art. 2, commi da 594 a 599 della legge 244/07, il piano 

triennale volto ad individuare le misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo dei 

propri beni. Ciò rappresenta una criticità in quanto tale adempimento, oltreché previsto dalla 

norma, consentirebbe all’Ente di ottimizzare e ridurre considerevolmente alcune voci di 

spesa, con ovvi benefici derivanti dalla possibilità di impiegare più proficuamente le risorse 

che si renderebbero disponibili. Il Collegio prende atto che sin dalla nota prot.  157801 del 

01.07.14 il Dipartimento Servizi Finanziari annunciava la imminente attivazione delle 

procedure normative previste, tale generica intenzione confermata con nota prot. N. 256526 

del 03.11.15 cosi’ come reiterata con nota prot. 221402 del 26.08.2016, nelle quali, pur 

individuando un percorso di risanamento in fase di realizzazione, nulla dispone rispetto 

all’adozione del prescritto documento. 

 

8. Verifiche sugli adempimenti degli obblighi fiscali – Come per l’anno 2015 si rileva che 

anche nell’esercizio 2016, l’Ente non ha inviato nei termini prescritti la dichiarazione dei 

sostituti d’imposta modello 770/16. Da una verifica effettuata presso gli uffici competenti, è 

emerso che le ragioni sono connesse all’inadeguatezza del sistema integrato che gestisce 

l’elaborazione dei cedolini paga dei dipendenti il quale, non risulta essere interfacciato con 

il software di elaborazione del modello suddetto. Si invita l’Ente a provvedere senza ulteriori 

rinvii, al fine di evitare inutili sanzioni dovute ai ritardi rispetto alle scadenze di legge. 

 

9. Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche - L’organo di revisione richiede 

il rispetto dei termini per l’invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni 

dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 

della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti 

integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal 

comma 712 ter dell’art.1 della Legge 208/2015 non sarà possibile procedere ad assunzioni di 
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personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti 

di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai 

processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all’adempimento. È fatto 

altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come 

elusivi della disposizione del precedente periodo.  

10. Proventi da sanzioni codice della strada – Come già rilevato nel paragrafo dedicato ai 

proventi per sanzioni del codice della strada, l’Ente peggiora la sua capacità di riscossione 

dei relativi residui, passando da una percentuale per il 2015 del 8,73% al 6,46% per il 2016.  

11. Utilizzo della piattaforma PCC – Comunicazione ritardi nei pagamenti  - Anche nell’anno 

2016 l’Ente, come evidenziato nel paragrafo dedicato, non ha adottato le procedure previste 

per il corretto utilizzo della Piattaforma per la Certificazione dei Crediti ai sensi del comma 

4 dell’art. 7 bis del D.L. 35/2013, non avendo trasmesso le comunicazioni concernenti i 

pagamenti  avvenuti oltre i termini previsti dalla legge. Il comma 4 dell’art. 7 bis del D.L. 

35/2013 ha disposto, a partire dal mese di luglio 2014, la comunicazione, entro il giorno 15 

di ciascun mese, delle fatture per le quali sia stato superato il termine di scadenza senza che 

ne sia stato disposto il pagamento. 

Il comma 5 ribadisce l’obbligo, già esistente, di rilevare tempestivamente sul sistema PCC 

(ossia, contestualmente all’emissione del mandato) di aver disposto il pagamento della fattura 

(fase di pagamento), al fine di evitare che un credito già pagato possa essere impropriamente 

utilizzato ai fini della certificazione del credito per il conseguente smobilizzo attraverso 

operazioni di anticipazione, cessione e/o compensazione. 

Il successivo comma 8, dispone che il mancato rispetto degli adempimenti da essi previsti, è 

rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del 

dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli 

articoli 21 e 55 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. 

L’Organo di Revisione rileva, tuttavia,  che nell’anno 2017 si è provveduto al progressivo  e 

sistemico allineamento delle procedure, che sono oggetto di verifica periodica da parte dello 

scrivente.  

12. Disallineamento con Piano di Riequilibrio Pluriennale annualità 2016 

Nel corso della valutazione dei documenti contabili a partire dal Bilancio Consuntivo 2014 e 

sino alla valutazione del Bilancio Consuntivo 2016 sono state effettuate puntuali valutazioni 

circa lo stato di realizzazione delle Misure e degli Impieghi che costituiscono la struttura del 
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redatto Piano di Riequilibrio Pluriennale (ad oggi in valutazione presso la deputata 

Sottocommissione Ministeriale) rispetto a quanto riportato nei Bilanci dell’Ente.  

In relazione alle verifiche poste in essere l’Organo di controllo riscontra la mancata risposta 

alla nota prot. 177 del 06.11.2017 con la quale veniva richiesto monitoraggio del Piano di 

Riequilibrio Pluriennale evidenziando peraltro in questa sede la mancata risposta alle 

precedenti note prot. 10 del 30.01.2017 e prot. 146 del 13.04.2017. Si prende atto che, in 

considerazione dei disallineamenti rilevati negli anni dallo scrivente Collegio, l’organo 

amministrativo dell’Ente ha ritenuto idoneo porre in essere specifici atti di indirizzo con le 

deliberazioni di  G.M. n.641 del 23.09.2016 e n.257 del 04.05.2017, al fine di individuare le 

azioni alternative di risanamento in relazione  agli scostamenti rilevati.  

Premesso che è in corso procedura istruttoria da parte del Ministero dell’Interno – 

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale della Finanza Locale 

ricevuta con nota prot. 84779 del 15.06.2017 anche in questa sede l’Organo di Controllo a 

provveduto ad effettuare monitoraggio delle azioni poste in essere nel redatto Bilancio 

Consuntivo in considerazione del Piano approvato dal consiglio Comunale con deliberazione 

56/c per il quale ad oggi non risultano formali azioni di rimodulazione richieste dai deputati 

organi alla sua valutazione oltreché dalla normativa vigente.  

A parere dello scrivente, costituisce grave criticità   il mancato rispetto delle previsioni per i 

quali l’Ente si era impegnato nel Piano di Riequilibrio pluriennale.  Si evidenzia la mancata 

diligenza relativa al monitoraggio ed alla verifica del Piano di Riequilibrio che nelle 

intenzioni di chi lo ha adottato costituisce la strada verso il risanamento economico-

finanziario dell’Ente.” 

 

 

3. LE PESANTI CENSURE E GLI INASCOLTATI AVVERTIMENTI 

DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER LA 

REGIONE SICILIANA; 

Proprio la Corte dei Conti sezione di controllo per la Regione Siciliana, i cui rilievi sono più volte 

citati nei pareri del Collegio dei Revisori, sottolinea a gran voce, con le ultime due ultime 

deliberazioni n. 91/2016/PRSP (rendiconto 2014) del 13 aprile 2016 e Deliberazione n.  232 

/2017/PRSP (rendiconto 2015 e previsionale 2016) del 31 ottobre 2017, una serie di gravi criticità 

che qui di seguito si riportano per stralci: 
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Deliberazione n.91/2016/PRSP: “nell’ambito dell’istruttoria per i controlli di cui all’art. 1, commi 

166 e ss., della legge n. 266/2005, esaminata la citata relazione redatta dall’organo di revisione 

dell’Ente, il competente magistrato istruttore ha ritenuto, alla luce degli approfondimenti esperiti, il 

permanere delle seguenti criticità:  

1. il notevole ritardo nell’approvazione del rendiconto (delibera consiliare n. 78/C del 29 

dicembre 2015) rispetto al termine di cui all’art. 227, comma 2, del TUEL in continuità con 

quanto già accertato nei precedenti esercizi con riferimento ai documenti di consuntivo e di 

programmazione. Inoltre, secondo quanto riferito dall’organo di revisione, l'Ente è in grave 

ritardo nelle procedure di approvazione dei documenti finanziari, non avendo alla data di 

compilazione del questionario oggetto del controllo (avvenuta il 10 marzo 2016) approvato né 

il riaccertamento straordinario dei residui (cfr. infra punto 4, lett. b) né il bilancio di 

previsione 2015; 

2. il superamento da parte dell’ente dei parametri di deficitarietà n. 2, 3, 4, 5 e 6 (questi ultimi 

come rielaborati dall’organo di revisione dell’ente) di cui al D.M. 18/02/2013 con 

conseguente sussistenza dello stato di deficitarietà strutturale; emerge anche una discordanza 

rispetto a quanto certificato dall’ente tramite il sistema Sirtel da cui risulta invece il rispetto 

di tutti i parametri: 

a. parametro n. 2 (volume dei residui attivi di nuova formazione, provenienti dalla 

gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, superiore al 42% dei valori di 

accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III) - valore rilevato: 48,31%; 

b. parametro n. 3 (ammontare dei residui attivi, di cui al titolo I e al titolo III, provenienti 

dalla gestione dei residui attivi, superiore al 65% rapportato agli accertamenti della 

gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III) - valore rilevato: 

70,85%; 

c. parametro 4 (volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore 

al 40% rispetto agli impegni della medesima spesa corrente) – valore rilevato: 

58,76%; 

d. parametro 5 (Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% 

delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni 

di cui all'articolo 159 del TUEL) – valore rilevato: 1,01%. Occorre peraltro 

considerare che il dato risulta sottodimensionato in ragione della sospensione delle 

procederure esecutive ex art. 243 bis, comma 4, del TUEL per effetto del 

procrastinarsi dell’iter istruttorio del piano di riequilibrio dell’ente; 
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e. parametro 6 (Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato 

al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore 

al 38% (calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici 

finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto 

sia al numeratore che al denominatore del parametro) – valore rilevato (secondo la 

rielaborazione dell’organo di revisione che tiene conto del principio di 

consolidamento dei costi sostenuti dagli organismi partecipati): 42,53%; 

f. inoltre deve rilevarsi che il conseguimento del parametro n. 8 (consistenza dei debiti 

fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio superiore all’ 1% rispetto ai valori 

degli accertamenti correnti) deriva unicamente dalla circostanza, evidentemente 

patologica, del riconoscimento da parte del competente organo consiliare di una 

parte minima di debiti fuori bilancio (meno di ventiquattro mila euro) rispetto alla 

mole esponenzialmente maggiore (diecimila volte superiore) di debiti esistenti a fine 

esercizio (oltre 261 milioni di euro, superiori al 100% del valore degli accertamenti 

correnti, cfr. infra punto 8);   

3. il mancato avvio, alla data di approvazione del rendiconto, delle seguenti attività necessarie 

per dare attuazione agli adempimenti dell’armonizzazione rinviati al 2016 (punto 12, lett. a, 

b, c, d, e, f, Sezione prima, domande preliminari):   

- aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per la contabilità economico-

patrimoniale; 

- aggiornamento dell’inventario; 

- codifica dell’inventario secondo il piano dei conti integrato; 

- valutazione delle voci dell’attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della 

contabilità economico patrimoniale;  

- riclassificazione dei capitoli anche in considerazione del piano dei conti finanziario;   

- ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica ai fini del bilancio 

consolidato; 

4. in merito al risultato di amministrazione (punto 1.5) e ai risultati di cassa (puto 1.6): 

a. un avanzo di amministrazione pari ad euro 16.734.859,39 totalmente vincolato 

(punto 1.5.1); 
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b. in termini di flussi di cassa, un disavanzo di parte corrente di 151,5 milioni di euro 

(di cui 155 milioni relativi alla parte in conto residui), al lordo delle anticipazioni 

pari a 161,8 milioni di euro (punto 1.2); 

c. la mancata adozione della deliberazione di riaccertamento straordinario dei 

residui contestualmente all’approvazione del rendiconto, secondo quanto disposto 

dall’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 118/2011 come modificato dal d.lgs. n. 

126/2014; 

d. un fondo cassa complessivo, al 31.12.2014, di 7,7 milioni di euro costituito da 

somme vincolate (punto 1.6.2); 

e. il sistematico e crescente ricorso all’anticipazione di tesoreria che si reitera da 

più esercizi finanziari: l’entità complessivamente corrisposta è pari 

155.092.976,44 e l’utilizzo massimo nell’esercizio è pari ad euro 48.765.260,67 

(limite massimo concedibile ex art. 222 del TUEL ammonta a circa 57 milioni di 

euro) cui si aggiunge l’anticipazione richiesta ai sensi dell’art. 2 comma 3 bis, del 

D.L. 4/2014 convertito in legge n. 50/2014 oltre i 3/12 e fino ai 5/12 per 

18.986.183,49 euro (il dato, peraltro, non corrisponde a quello pari ad  euro 

19.986.183,49 riportato nel parere dell’organo di revisione, acquisito al prot. 

interno n. 2859 del 10/3/2016); 

f. l’ammontare di somme maturate a titolo di interessi passivi (oltre 522 migliaia 

di euro); 

g. il disallineamento rispetto ai dati contenuti nel conto del patrimonio alla voce 

“debiti per anticipazioni di tesoreria” (euro 3.925.965,59) (punto 9.2); 

h. la mancata previsione in contabilità di procedure atte ad evidenziare i vincoli delle 

entrate a specifica destinazione previste dall’art.195 del TUEL e la mancanza di 

contestuale adozione di impegni di spesa in corrispondenza di accertamenti di 

entrate a specifica destinazione; 

i. la mancata definizione, con determinazione del responsabile finanziario, della 

giacenza vincolata al 1° gennaio 2015; 

5. in merito alle sanzioni per violazioni del codice della strada, il mancato rispetto della quota 

vincolata ex art. 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (punto 1.7.2); 
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6. relativamente alle risorse relative al recupero dell’evasione tributaria, l’assenza di entrate 

accertate relativamente a Cosap/Tosap nonché la pressoché assente percentuale di 

riscossione per quanto concerne altri tributi (punto 1.8.1); 

7. per quanto riguarda i residui: 

a. la permanenza di residui attivi relativi ad anni precedenti il 2010 relativi ai titoli I 

(7,1 milioni di euro) e III (26,8 milioni di euro) con una scarsa movimentazione nel 

corso del 2014, dovuta principalmente a sgravi e stralci (punto 1.10.1); 

b. la presenza di residui passivi del titolo II non movimentati da oltre tre esercizi per i 

quali non risulta vi sia stato l’affidamento dei lavori (punto 1.10.8); 

c. la mancata adozione della deliberazione di riaccertamento straordinario dei residui 

contestualmente all’approvazione del rendiconto, secondo quanto disposto dall’art. 

3, comma 7, del d.lgs n. 118/2011 come modificato dal d.lgs 126/2014; 

8. in merito ai debiti fuori bilancio (di cui ai punti n. 1.11 del questionario e nn. 6 e 7 dell’allegato 

“nota del revisore”): 

a. la presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti per euro 23.942,04;  

b. la presenza debiti fuori bilancio non riconosciuti a fine esercizio per un importo 

stimato di 261.961.730 euro (punto 7 dell’allegato “nota del revisore”); 

c. la presenza di debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013 rimasti da 

estinguere al 31.12.2014 pari ad euro 54.509.123,62 per debiti di parte corrente ed 

euro 93.442.918,56  per debiti di parte capitale, per un totale di 148 milioni di euro 

(punto 1.14); 

d. debiti fuori bilancio emersi dopo la chiusura dell’esercizio per € 2.377.724,55 a 

seguito di sollecito dell’organo di revisione (nota n. 88 del 31.7.2015 e 102 del 

17.9.2015), cui, peraltro, non hanno adempiuto ben dieci responsabili di dipartimento 

(Gabinetto del Sindaco, Protezione civile, Servizi al cittadino, Politiche per la casa, 

Politiche culturali, Provveditorato Economato, Territorio e pianificazione, Edilizia 

privata, Cimiteri e verde pubblico, Segreteria, Politiche sociali) su ventidue; 

e. il mancato accantonamento di fondi per passività potenziali (l'Ente ha rimandato tali 

accantonamenti al Piano di Riequilibrio Pluriennale in atto al vaglio della 

Sottocommissione Ministeriale). 
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I suesposti rilievi ed in particolare il rinvio a futuri esercizi del tempestivo riconoscimento e del 

pagamento dei debiti refluiscono sul rispetto del Patto di stabilità attesa la mole debitoria esposta 

a fronte del saldo conseguito dall’ente ai fini della certificazione del Patto;  

9. le reiterate irregolarità in materia di adempimenti relativi alla tempestività dei pagamenti: 

inadempimento agli oneri di pubblicazione degli indicatori annuali e del I trimestre 2015 ai 

sensi dell’art. 8 del D.L. n. 33/2013 come modificato dall’art. 8 del D.L. n. 66/2014 (nota 

dell’organo di revisione n. 57 del 6.5.2015) e di quelli relativi al I e II trimestre 2015 (nota n. 

100 del 14/9/2015), non corretto utilizzo della piattaforma resa disponibile dal sito del 

Ministero denominata P.C.C.; 

10. l’irregolare utilizzo dei capitoli afferenti ai servizi conto terzi con particolare riferimento ad 

alcune voci di spesa non in linea con il principio contabile 2.25 sulla tassatività delle stesse: 

“Risanamento Aree degradate” (euro 2,97 milioni di euro, impegni e 2,3 milioni di euro, 

pagamenti) e “Rimborso spese per servizi conto terzi” (euro 621.134,57 per impegni e euro 

42.465,82 per pagamenti) (punto 1.13.2); 

11. in merito al prospetto contenente l’elenco delle spese di rappresentanza, la mancata 

trasmissione alla Sezione di controllo e la pubblicazione sul sito web dell’ente con i tempi 

indicati dall’art. 2 del D.M. del 23 gennaio 2012 (punto 1.15.7); 

12. in merito agli organismi partecipati di cui al punto 2) del questionario (salvo ogni ulteriore 

approfondimento in sede di esame del Piano di razionalizzazione 2015 e di verifica della 

relativa attuazione): 

a) la presenza di discordanze tra debiti e crediti reciproci tra l'ente e le società partecipate Amam 

S.p.a. (disallineamento di € 6.898.587,81 euro quanto ai crediti vantati dalla società e non 

rilevati dall’ente, e di € 8.870.612,44 quanto ai maggiori debiti esposti dalla società), Società 

Atm S.p.a., A.T.O. Me3 S.p.a. (crediti della partecipata per € 16.658.924,89 a fronte di debiti 

attestati dalla ragioneria comunale per € 151.889), Feluca S.p.a., Innova bic S.r.l., 

Messinambiente S.p.a. (1.979.207,00 quanto a debiti indicati dalla società e non riscontrati 

quali crediti dall’ente, e € 6.440.275,23 quali maggiori crediti indicati dalla società rispetto 

ai corrispondenti debiti attestati dall’ente), Polisportiva Città Di Messina S.r.l. in 

liquidazione, secondo quanto emerge dalla nota informativa ex art. 6, comma 4, del d.l. n. 

95/2012 convertito in legge n. 135/2012 adottata con deliberazione di G.M. n. 553 del 

4/8/2015 e successivamente integrata con nota prot. n. 304433 del 23/12/2015 (acquisite al 

prot. interno n. 2860 e n. 2861 del 10/3/2016). Nel caso di Atm S.p.a. emerge inoltre una 

mancata corrispondenza tra i dati riferiti dall’ente medesimo nella nota informativa 



 392 

(2.599.867,90) e quelli indicati nel bilancio (2.849.967,90). Si evidenzia, inoltre, la mancata 

assunzione da parte dell’organo di revisione dell’onere di asseverazione dei dati in ragione 

della carenza di motivazione dei disallineamenti da parte dei competenti uffici comunali e la 

segnalazione, in sede di parere da parte del medesimo organo, della cronica incapacità 

dell’ente a porre in essere le prescrizioni normative imperative sul controllo degli organismi 

partecipati; 

b) la presenza di partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e 

servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 

3, co. 27, l. n. 244/2007), che sono soggette all'obbligo di dismissione nel termine di cui all'art. 

1, co. 569, l. n. 147/2013 (Feluca S.p.a. in liquidazione, So.Ge.Pat. S.r.l., Nettuno S.p.a. in 

liquidazione, Polisportiva Città Di Messina S.r.l in liquidazione, Messina Sviluppo S.c.p.a. in 

liquidazione); 

c) la mancata osservanza dell'obbligo di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, 

e a quelli di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto 

privato ai sensi dell'art. 22, d.lgs. n. 33/2013; 

d) il mancato aggiornamento, con cadenza semestrale, dell'Albo e del sito informatico dei soci 

pubblici per la pubblicazione degli incarichi di amministratore di società ed organismi 

partecipati (art. 1, co. 735, l. n. 296/2006); 

e) la presenza di società con perdite di esercizio: A.T.M. in liquidazione (patrimonio netto 

negativo  di oltre 32,2 milioni al 31.12.2014 e utilizzo di riserve complessivamente pari a oltre 

48 milioni di euro e un capitale sociale integralmente eroso di 16 milioni di euro); 

Messinambiente S.p.a. in liquidazione (perdita d’esercizio 2014 pari ad euro 7.428.565,00 

euro, con patrimonio netto negativo di  oltre 39,6 milioni di euro); Feluca S.p.a., Nettuno 

S.p.a., A.T.O. ME 3 in liquidazione, So.Ge.Pat., So.Me.R. S.r.l. In particolare, poi, emerge una 

situazione di grave criticità in merito alle società nei confronti della quali il Comune ha 

maturato debiti al 31.12.2014: Messinambiente (9,4 milioni di euro), Atm (2,8 milioni di euro), 

Amam (6,9 milioni), A.T.O. ME 3 in liquidazione (16,7 milioni di euro); 

f) in merito alla società Tirone spa, la violazione della disciplina posta dall’articolo 19 della 

legge regionale 16/12/2008 n.22, in materia di numero massimo dei componenti nominati da 

comuni e province negli organi sociali, il quale non può eccedere le tre unità (numero dei 

componenti del Cda è pari a 5 nel 2012, mancano i dati relativi al 2013 e al 2014). Emerge, 

inoltre, da quanto relazionato nel Piano di razionalizzazione delle partecipate: la mancata 

deliberazione del bilancio 2012 dall’assemblea dei soci, la mancata trasmissione all’ente del 
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bilancio 2013, la segnalazione da parte dell’ANAC di difformità delle clausole della 

convenzione e dello statuto (deliberazione n. 9/2015), ciononostante l’ente ne prevede il 

mantenimento; 

g) per quanto riguarda Messinambiente in liquidazione al 31.12.2014 emergono: perdite di 

esercizio pari 7,4 milioni di euro (con un peggioramento rispetto al  2012 che la cui perdita 

non superava i 7 milioni di euro), indebitamento di oltre 69 milioni di euro (con un 

peggioramento rispetto al 2012 in cui l’indebitamento ammontava a circa 62 milioni di euro; 

si precisa altresì che l’indebitamento è composto totalmente da passività correnti e si evince 

una grave situazione finanziaria in termini di liquidità; il “capitale circolante netto” calcolato 

come differenza algebrica tra attività correnti e passività correnti risulta negativo) ed un costo 

di personale che supera i 23,7 milioni di euro (con un peggioramento rispetto al  2012 in cui 

il costo del personale ammontava a 22,3 milioni di euro). Emerge, poi, dal piano di riequilibrio 

rimodulato un debito nei confronti della suddetta società pari a 32 milioni di euro. L’organo 

di revisione segnala, inoltre, il superamento dei limiti di legge con riferimento al compenso 

dei liquidatori (sul punto viene riferito che il Dirigente del Dipartimento Società partecipate, 

ha comunicato con nota 30865 del 10/02/2015 agli amministratori della società e dell’Ente 

socio Comune di Messina, di procedere all’adeguamento dei compensi del liquidatore, 

determinati in eccedenza rispetto ai limiti di legge e, successivamente, con nota prot. n. 101406 

del 29/04/2015, anche in considerazione di esplicito parere espresso dall’avvocatura 

comunale n. 63709 del 18/03/15, ha richiesto la restituzione delle somme indebitamente 

percepite); 

h) in merito all’Amam S.p.a.: un indebitamento di oltre 81 milioni di euro (con un peggioramento 

rispetto al 2012, quando l’indebitamento ammontava a circa 80 milioni di euro); la mancanza 

della relazione ex art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012 nonostante la gestione diretta del 

servizio nelle more della definizione del quadro normativo relativo alla gestione del servizio 

idrico integrato su base d’ambito; la mancata definizione del contratto di servizio;  

i) in merito alla società Innova B.I.C. S.r.l.: un patrimonio netto negativo di € 403.743 (con un 

peggioramento rispetto al 2012, l’indebitamento ammontava a circa 282.356,00) ed un esiguo 

risultato d’esercizio di appena 3.644,00 euro che fa seguito a precedenti risultati negativi. Il 

Piano di razionalizzazione adottato dall’ente ne prevede, ciononostante, il mantenimento  

senza, però, fornire adeguati e convincenti supporti motivazionali (la relazione tecnica di 

accompagnamento del piano di razionalizzazione riferisce l’inadeguatezza quantitativa delle 

professionalità interne all’ente per garantire l’attrazione di finanziamenti pubblici 
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verosimilmente conseguibili dal ricorso alle attività strumentali della società) in ordine al 

giudizio di indispensabilità della partecipazione imposto dal legislatore (cfr. per 

l’illustrazione dei criteri di cui al comma 611 della legge n. 190/2014 la deliberazione n. 

61/2016/INPR di questa Sezione). In particolare, la giustificazione appare non adeguata 

anche tenuto conto degli scarsi risultati economico patrimoniali conseguiti negli anni dalla 

partecipata, della precarietà dello stato di salute finanziaria evidenziato nei bilanci dell’ente, 

della mancanza di solide e comprovate prospettive di sviluppo del soggetto societario con 

riferimento a piani industriali e contratti di servizio e, in ogni caso, senza motivare la 

convenienza rispetto al possibile ricorso al mercato e prima ancora a un più efficiente e 

proficuo utilizzo di professionalità interne attraverso il fisiologico sviluppo delle competenze 

se del caso valorizzate da adeguati percorsi formativi.  

j) in merito alla società Tirone S.p.a., si rileva la violazione della disciplina posta dall’articolo 

19 della legge regionale 16/12/2008 n.22, in materia di numero massimo dei componenti 

nominati da comuni e province negli organi delle società, delle aziende e degli enti, il quale 

non può eccedere le tre unità (numero dei componenti del Cda è pari a 5 nel 2012, mancano i 

dati relativi al 2013 e al 2014); 

k) in merito al consorzio Cespom, il Piano di razionalizzazione dell’ente denuncia una 

contribuzione finanziaria da parte del Comune in misura ben più ampia di quella 

effettivamente dovuta (ancorché il medesimo documento rinvii per la quantificazione al 

dipartimento competente alla gestione dell’acquario) e rileva oneri per il bilancio comunale 

pari a oltre 120.000,00 euro l’anno, oltre a spese per il personale addetto alla custodia, 

pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile, sorveglianza.  

l) la presenza di società che non hanno approvato i bilanci al 2014 (Tirone S.p.a. e So.me.r 

S.r.l.); 

m) la mancanza di adeguati strumenti per adempiere tempestivamente agli obblighi di 

pubblicazione e aggiornamento dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto 

privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato ai sensi 

dell'art. 22, d.lgs. n. 33/2013 (punto 2.7.a); 

n) la permanenza delle criticità sul rendiconto 2013 accertate con deliberazione n. 

202/2015/PRSP, atteso il mancato invio delle eventuali misure correttive adottate, in 

particolare con riferimento: 
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- alla sostanziale inoperatività della partecipazione indiretta da parte dell’ente della società 

So.me.r S.p.a. (partecipata, dal 2005, in misura totalitaria dalla Messinambiente S.p.a.) e alla 

presenza di costanti perdite d’esercizio; 

- alla presenza di dubbi circa la regolarità delle procedura di mobilità interaziendale effettuate 

ai sensi della L. 147/2013, art. 1 comma 563, del personale della società Feluca S.p.a. in seno 

alle società partecipate del comune ATM e AMAM, già riscontrata nei precedenti controlli 

(da rilevare in merito anche la mancata trasmissione delle informazioni sul punto richieste 

dall’organo di recisione agli organi interni dell’ente, cfr. relazione sul rendiconto); 

- alla mancanza di contratti di servizio; 

13. il mancato aggiornamento degli inventari alla chiusura dell’esercizio (punto 9). 

14. Le gravissime e risalenti criticità oggetto di rilievo in sede istruttoria, sono state già oggetto 

di pronunce di accertamento da parte di questa Sezione con riferimento ai precedenti esercizi 

(limitandosi alle ultime si richiamano i contenuti delle deliberazioni n. 202/2015/PRSP 

relativa al rendiconto 2013, n. 58/2014/PRSP, relativa al rendiconto 2012 e n. 186/2014/PRSP 

relativa al separato esame delle misure correttive con riferimento al medesimo esercizio). Tra 

i numerosi aspetti critici e risalenti merita di essere evidenziata la crisi di cassa (cfr. sub punto 

4) che ormai da tempo assume carattere cronico e strutturale (cfr. le precedenti deliberazioni 

della Sezione sul punto). Tale crisi potrebbe trasmodare, ad avviso del magistrato istruttore, 

in uno stato di insolvenza ove si consideri che tale condizione è rimasta pressoché costante 

negli anni nonostante il patologico rinvio a futuri esercizi del pagamento dei debiti fuori 

bilancio generati dall’ente; debiti che assumono, per volume e incidenza, valori assolutamente 

fuori controllo (oltre il 100% degli accertamenti di competenza dell’intero bilancio annuale, 

cfr. sub punto 8). Il continuo rinvio degli adempimenti connessi al riconoscimento dei debiti 

fuori bilancio finisce per alterare la rappresentazione dello stato di crisi finanziaria dell’ente 

(cfr. quanto riferito al punto 2 lett. f) fino ad assumere valenza di grave irregolarità, atteso 

che tali adempimenti corrispondono ai più basilari principi contabili e sono imposti dal TUEL 

in termini precettivi di estremo rigore quanto a tempestività e valutazione delle fattispecie 

sottostanti, anche al fine di evidenziare tempestivamente eventuali responsabilità 

amministrative e gestionali. 

In ordine alla verifica delle misure correttive adottate dal Comune rispetto alle precedenti 

pronunce della Sezione, ai sensi dell’art. 148 bis, comma 3 del TUEL, il magistrato istruttore 

evidenzia che non sono pervenute alla Corte le misure correttive in merito alle criticità 

accertate sul rendiconto 2013 con deliberazione n. 202/2015/PRSP depositata l’11 novembre 
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2015. In merito, si evidenzia come il mancato avvio delle azioni di risanamento, virtualmente 

inserite nel Piano di riequilibrio finanziario, la cui procedura istruttoria è ancora in itinere, 

unitamente all’inefficacia oggettiva delle azioni annunciate nei precedenti controlli (in gran 

parte rinviate al futuro e condizionate al favorevole vaglio di ammissibilità e merito del Piano 

di riequilibrio), a fronte del persistente stato di gravissima crisi finanziaria in atto e dei rilievi 

nuovamente formulati dal magistrato istruttore sembrano rendere insufficienti oltreché 

difficilmente praticabili, a salvaguardia dell’ente e dei creditori del medesimo, le misure 

inibitorie già disposte dalla Sezione e previste dal TUEL (per il riconoscimento e 

finanziamento dei debiti fuori bilancio esistenti e non riconosciuti a fine esercizio sarebbero 

necessarie risorse superiori all’intero ammontare di tutte le entrate correnti del bilancio 

dell’ente; il blocco dei programmi di spesa sino al concorrere dei suddetti debiti fuori bilancio 

avrebbe, poi, l’effetto di inibire l’intera spesa corrente; l’applicazione dell’art. 188, comma 1 

quater, del TUEL, determinerebbe, d’altra parte, il divieto di fatto permanente di assumere 

impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge, talché si impone, ad 

avviso del magistrato istruttore, una seria valutazione da parte dell’ente circa l’oggettiva 

irreversibilità della crisi con ogni conseguente, doverosa ed urgente determinazione anche al 

fine di consentire l’avvio delle procedure atte a garantire il soddisfacimento dei creditori in 

regime di par condicio (cfr. anche la deliberazione n. 186/2014/PRSP). Al contempo occorre 

assicurare l’immediata adozione degli strumenti previsti dal TUEL per il ripristino 

progressivo, ma senza ulteriori indugi, di condizioni stabilmente riequilibrate con riferimento 

al bilancio dell’ente e dei propri organismi.” 

Deliberazione n. 232 /2017/PRSP: anche in questa circostanza è stato evidenziato che la maggior 

parte delle osservazioni formulate erano già state oggetto di apposita pronuncia di accertamento della 

Sezione (deliberazione n. 91/2016/PRSP) e che non risultavano adottate le necessarie misure 

correttive: 

“SEZIONE A) DEL DEFERIMENTO. 

A. Verifica misure correttive esercizio 2014. 

1. In merito alle criticità sul rendiconto 2014 accertate con deliberazione n. 91/2016/PRSP 

depositata il 25 maggio 2016, è stata trasmessa la delibera consiliare n. 43/C del 19/7/2016 di 

mera presa d’atto della pronuncia emessa dalla Sezione di controllo. 
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SEZIONE B) DEL DEFERIMENTO. 

B. Riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3, co. 7, del d.lgs. n. 118/2011 (deliberazione 

G.M. n. 238 del 31.3.2016 e annesso parere del Collegio dei revisori prot. n. 19/Rev del 19.3.2016). 

1. Innanzitutto, si evidenzia la discordanza tra il prospetto dimostrativo del risultato di 

amministrazione di cui all’allegato 5/2-B/1 approvato dalla Giunta municipale rispetto a quello 

sul quale il Collegio dei revisori ha espresso il parere favorevole, con riferimento ai residui passivi 

cancellati. Nello specifico, il Collegio ha proposto la cancellazione di ulteriori residui passivi, 

con collocazione della corrispondente quota nella parte vincolata dell’avanzo di amministrazione, 

per euro 18,4 milioni (di cui 15,5 relativi al piano di riequilibrio), relativi a debiti fuori bilancio 

non riconosciuti e pertanto privi di titolo giuridico; da tale cifra l’ente ha escluso una quota di 

euro 2.504.429,41 poiché già riconosciuta con deliberazione consiliare n. 26/C del 26/4/2015. 

2. Con riferimento al piano di copertura trentennale approvato con delibera C.C. n. 28/C dell’11 

maggio 2016, avente ad oggetto il ripiano in 30 esercizi con quote annuali di euro 3.215.420,37 

a partire dall’esercizio 2015, si evidenzia:  

a) l’assenza del parere del Collegio dei revisori così come previsto dall’art. 2, comma 2, del 

D.M. del 2/4/2015; 

b) il mancato recupero delle prime quote del maggiore disavanzo per le annualità 2015 e 2016 

con rinvio della relativa copertura al Piano di riequilibrio in difformità a quanto deliberato 

dal piano di copertura e con conseguente alterazione degli equilibri di bilancio e sovrastima 

dei risultati differenziali; 

c) il mancato inserimento nel quadro generale riassuntivo delle spese del rendiconto 2015 della 

quota relativa al disavanzo di amministrazione valorizzata solamente tra le previsioni inziali 

e definitive, sovrastima del saldo della gestione di competenza (pari ad euro 28.204.138,97) 

mentre il mancato accantonamento per il 2016 sottostima il disavanzo di parte corrente pari 

a 715 migliaia di euro verrebbe ricalcolato in misura pari a 6,4 milioni di euro mentre 

l’avanzo finale di 4,5 milioni di euro diventerebbe di segno negativo pari ad un disavanzo di 

1,9 milioni di euro; 

3. Con riferimento al mantenimento e alla cancellazione dei residui passivi: 

a) dubbi sulle ragioni del mantenimento dei residui da impegni perfezionati o da reimputare a 

esercizi successivi (a titolo esemplificativo in un caso il Collegio segnala la presenza di un 
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impegno “presunto” pari ad euro 100.000 del Dipartimento Manutenzione Immobili (v. 

scheda allegata al parere);  

b) sui residui definitivamente cancellati, pari a 53,02 milioni, il mancato rispetto di quanto 

previsto al punto 9.3 dell’all. 4/2 in merito all’indicazione della natura delle fonti di copertura 

dei residui (parere del Collegio); 

c) i residui mantenuti e conservati al 1°.1.2015 (pari ad euro 272.675,110,72) sono stati 

successivamente eliminati in sede di riaccertamento ordinario (deliberazione G.M. 558 del 

3/8/2016) per un totale di euro 109.598.787,81 (pag. 17 parere sul rendiconto). 

4. Con riferimento all’eliminazione dei residui attivi voce b), pari ad euro 3.002.589,39 la cifra 

appare sottostimata in considerazione della possibile presenza di crediti mantenuti in 

bilancio che non presentano i requisiti per il loro mantenimento (parere del Collegio); risulta, 

altresì, la mancata cancellazione di residui attivi del titolo V relativi a mutui da C.D.P., che, 

di contro, sono stati eliminati dai corrispondenti residui passivi.  

5. I residui attivi mantenuti e conservati al 1°.1.2015 (pari ad euro 289.409.970,11) sono stati 

eliminati, in sede di riaccertamento ordinario (deliberazione G.M. 558 del 3/8/2016), per un 

totale di euro 21.856.079,94 (pag. 17 parere sul rendiconto) e crediti di dubbia o difficile 

esazione per un valore complessivo di euro 25.071.845,52; 

6. mancato accantonamento di quote al fondo rischi contenzioso; 

7. mancato accantonamento di fondo spese legali, in presenza di incarichi non coperti da 

impegni; 

8. mancato accantonamento al fondo indennità di fine mandato. 

 

SEZIONE C) DEL DEFERIMENTO 

C. Rendiconto 2015 e Bilancio previsione 2016-2018 

1. il ritardo nell’approvazione del rendiconto (delibera n. 57/C del 27 ottobre 2016) rispetto al 

termine di cui all’art. 227, comma 2 del Tuel; 

2. il ritardo nell’approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 (delibera n. 64/C del 305 

dicembre 2016) rispetto al termine di cui all’art. 151 del Tuel); 
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3. il mancato rispetto della normativa sull’armonizzazione in merito alla predisposizione della 

nota integrativa da allegare al bilancio di previsione dell'esercizio 2015 secondi gli schemi 

previsti dall’allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011; 

4. in merito ai parametri di deficitarietà strutturale emerge il superamento di tre indicatori su 

dieci: nn. 2, 5 e 9 come risultante dalla certificazione trasmessa al Mef: 

a) parametro n. 2: volume dei residui attivi di nuova formazione, provenienti dalla gestione 

di competenza e relativi ai titoli I e III, superiore al 42% dei valori di accertamento delle 

entrate dei medesimi titoli I e III (percentuale specifica 42,31%); 

b) parametro 5: esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle 

spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui 

all'articolo 159 del tuoel (percentuale specifica 1,19%); 

c) parametro n. 9: esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate 

superiori al 5% rispetto alle entrate correnti (percentuale specifica 30,66%); 

d) il Collegio dei revisori segnala lo sforamento anche del parametro n. 6, inerente le spese 

per il personale (volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al 

volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 38% 

(calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a 

finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al 

numeratore che al denominatore del parametro) – valore rilevato (secondo la 

rielaborazione dell’organo di revisione che tiene conto del principio di consolidamento 

dei costi sostenuti dagli organismi partecipati) (percentuale specifica 42,29%). 

e) in merito, poi, al parametro n. 8 (debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio 

rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti) il Collegio dei revisori precisa 

che il miglioramento dell’indicatore è solo apparente in quanto non tiene conto dei debiti 

censiti in sede di piano di riequilibrio pluriennale (parere dell’organo di revisione, 

verbale n. 145 del 13/9/2016 acquisito al prot. n. 154 del 5/1/2017, d’ora in poi parere 

del revisore). 

5. In merito alla gestione di competenza per il 2015 (punto 1.1) e per il 2016 (allegato equilibri di 

bilancio): 

a) il saldo positivo della gestione di parte corrente, pari ad euro 29,04 milioni di euro è in 

gran parte ottenuto dall’utilizzo dell’avanzo di amministrazione applicato alla gestione 

corrente per euro 12.356.611,92 - di cui euro 9.131.349,24 euro utilizzato per spese 

correnti e euro 3.225.262,68 destinato al fondo svalutazione crediti; 
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b) l’applicazione dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente alla sola gestione 

corrente disattende la destinazione e i vincoli ad esso impressi secondo quanto emerge 

dalla composizione del risultato di amministrazione il cui valore complessivo di euro 

16,734.859,39 risultava così articolato: euro 4.671.152,44 destinato agli investimenti, 

euro 4.378.247,47 per spese in conto capitale e 7.685.459,48 per fondo svalutazione 

crediti) (prospetto del parere del revisore, pag. 16); 

c) il saldo positivo della gestione di parte capitale, pari ad euro 502.763,37, è ottenuto 

dall’utilizzo di entrate correnti (Tasi e Fitti attivi) per un totale  di euro 896.324,98; tali 

risorse non rientrano tra le  fonti di finanziamento di cui alla lett. a) dell’art. 199 del Tuel 

(“entrate correnti destinate per legge agli investimenti”), pertanto il risultato della 

gestione in conto capitale, così così come rideterminato sottraendo le due menzionate 

risorse correnti, assume valore negativo pari ad euro 393.561,61 (parere dell’organo di 

revisione, pagg. 11 e ss.); 

d) per l’esercizio 2016 un disavanzo di parte corrente di 20,6 milioni di euro coperto 

principalmente attraverso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per euro 15,8 milioni 

(il prospetto sugli equilibri di bilancio è difforme rispetto a quello riportato nel parere sul 

bilancio, pagine 14 e 15) e non inclusivo, peraltro  delle due quote del disavanzo di 

amministrazione da riaccertamento (pari a 3,4 milioni di euro ciascuna) di pertinenza 

delle annualità 2015 e 2016, con  conseguente alterazione dei risultati differenziali (il 

disavanzo di parte corrente pari a 715 migliaia di euro verrebbe ricalcolato in misura 

pari a 7,2 milioni di euro mentre l’avanzo finale di 4,5 milioni di euro diventerebbe di 

segno negativo pari ad un disavanzo di 1,9 milioni di euro); 

e) con riferimento alle entrate a destinazione specifica o vincolata la mancata 

corrispondenza tra entrate e spese, con particolare riferimento, tra l’altro alle sanzioni 

per violazioni del codice della strada: su un totale di euro 2.096.649,49 (parte vincolata) 

le spese ammontano a soli euro 140.7347,31 (parere del revisore, pag. 14); 

f) uno squilibrio tra entrate e spese non ripetitive per un ammontare pari ad euro 305.150,89 

(punto 1.1.2). 

6. In merito ai flussi e risultati di cassa (punto 1.2.4): 

a) un disavanzo di parte corrente di 161,1 milioni di euro (di cui 158,1 milioni in conto 

competenza), al lordo del rimborso per anticipazioni di tesoreria pari a 88,22 milioni di 

euro (punto 1.2); 
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b) un fondo cassa complessivo al 31.12.2015 pari a euro 2.411.158,01 costituito da somme 

vincolate e pignorate presso il tesoriere; 

c) un’incongruenza tra la cassa vincolata a fine esercizio come disposto dal punto 10.6 del 

principio contabile di cui all. 4/2 del d.lgs n. 118/2011 quantificata in sede di parere (pag. 

10) in euro 17.856.879,53 e quanto rilevato dal prospetto contabile elaborato dal 

tesoriere alla voce “somme vincolate”, acquisito con prot. Cdc n. 4389 del 26/04/2017) 

pari ad euro 24.656.465,81, il valore peraltro coincide con il dato differenziale delle voci 

“destinazione vincolata a spese correnti di cui all’art. 195 del tuel” - euro 55.592.266,01 

- e la quota-parte reintegrata - euro 30.936.200,20 - (prospetto dei servizi conto terzi di 

cui al punto 1.2.14).  

7. Il sistematico e crescente ricorso all’anticipazione di tesoreria in continuità con gli esercizi 

precedenti indicativo di una crisi di cassa e l’incapacità di restituire le somme a fine esercizio, 

al riguardo si evidenziano i seguenti dati: 

a) importo complessivamente concesso ai sensi dell’art. 222 del Tuel ammonta ad euro 

158.257.270,49 (con un incremento rispetto all’esercizio precedente il cui valore 

ammontava ad euro 155.092.976,44); 

b) il valore dei debiti per anticipazioni di cassa al 31.12.2015 ammonta complessivamente 

ad euro 74.270.623,92 (prospetto “conto del patrimonio”, parere del revisore) di cui euro 

70.522.761,47 sono relativi alla quota inestinta di competenza del 2015;   

c) somme maturate a titolo di interessi passivi di quasi un milione di euro (oltre 967 

migliaia di euro) con un incremento rispetto al 2014 di circa l’85%; a ciò si aggiunge 

che gli interessi maturati nei primi tre trimestri del 2016 ammontano ad euro 

1.126.187,86 (determinazione dirigenziale n. 282 del 29/11/2016).  

8. In merito alla composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2015 (prospetto 1.2.1) pari 

ad euro 99.822.481,61 (voce A del prospetto) con una quota disponibile pari ad un disavanzo di 

93.276.053,06 (voce E del prospetto), emergono dubbi sulla congruità dei fondi accantonati, pari 

a euro 112.165.111,30 (voce B del prospetto) e la probabile sottostima degli stessi in 

considerazione, peraltro, dell’incoerenza tra i dati riportati nella documentazione inviata come 

di seguito specificato: 

i. fondo crediti dubbia esigibilità: 

- la mancata allegazione al rendiconto del prospetto ex art. 11, lett. c), del d.lgs n. 118/2011 

sulla composizione del fondo; è stato inviato il prospetto elaborato solo ad uso interno, da 

cui si evince che la quota accantonata è pari ad euro 6.945.236,50 (di cui 4,6 milioni di euro 
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di parte corrente e 2,3 milioni di euro di parte capitale); il fondo di parte corrente pari a euro 

4.648.001,40 è calcolato solo sui titoli II (euro 1.344, tipologia 101 e euro 1.627.971, 

tipologia 105) e III (euro 3.018.685,30) senza computare le entrate del titolo I, il cui importo 

minimo del fondo (colonna d) del prospetto, ammonta già a 5,9 milioni di euro; 

- i dati riportati al prospetto 1.1.3 del questionario (euro 32.859.224,62) sono difformi rispetto 

al parere sul rendiconto a pag. 36 (fondo complessivamente accantonato pari ad euro 

110.114.481,63 con un plafond disponibile di euro 213.283.727,26) 

ii. fondi rischi e spese futuri: 

- prospetto 1.1.3 del questionario: euro 2.050.629 (fondo rischi euro 1.883.390,55 e fondo 

utenze, euro 167.239,12)  

- parere sul rendiconto, paragrafo “verifica di congruità fondi”: euro 3.647.007,19 (fondo 

contenzioso, euro 2.677.676,16 e fondo perdite societarie, euro 969.331,03);  

- al riguardo occorre evidenziare come gli stanziamenti proposti dalla Ragioneria generale 

per il bilancio di previsione 2015 ammontavano ad euro 11.515.956,74 di cui 5.093.795,42 

relativi a contenzioso e spese legali (prospetto all. “A” della nota dell’avvocatura prot. n. 

104179 del 18/4/2016); 

- in sede di bilancio di previsione 2016-2018 il mancato accantonamento per contenzioso 

secondo i criteri contabili delineati al punto 5.2, lett. h), del principio contabile di cui 

all’all.4/2 del d.lgs n. 118/2011, nonostante i solleciti formulati dall’Organo di controllo 

(punto 1.16 del questionario sul bilancio di previsione); non è chiaro, tra l’altro esatto 

ammontare del fondo medesimo atteso che dal prospetto relativo al monitoraggio del saldo 

di finanza pubblica (allegato al questionario sul bilancio di previsione) il campo n. 14 “fondo 

contenzioso” è valorizzato per 3.262,00 migliaia di euro). 

9. In merito ai debiti fuori bilancio e alle passività potenziali: 

a) si segnala una massa debitoria, riferita al contenzioso pendente e ai provvedimenti 

giudiziari impugnati, censita complessivamente per un ammontare di euro 

273.601,321,61 (allegato “nota del revisore”);  

b) la presenza debiti fuori bilancio riconosciuti per euro 32.925,92 relativi a sentenze 

esecutive (art. 194 lett. a) del TUEL); 

c) dalle operazioni di aggiornamento dei debiti censiti come da Piano di riequilibrio emerge 

la formazione di un’ulteriore massa debitoria di euro 33.684.882,76 (All.1, deliberazione 
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G.M. n. 559 del 3/8/2016 avente ad oggetto “Rendiconto della gestione esercizio 

finanziario 2015”, acquisito al prot. Cdc n. 4328 del 21 aprile 2017); 

d) la presenza di consistenti debiti fuori bilancio formati dopo la chiusura dell’esercizio ed 

entro la data di formazione dello schema di rendiconto in attesa di riconoscimento e 

finanziati col bilancio di previsione 2015/2017 per un importo di euro 3.557.319,47 

(parere dell’organo di revisione, pag. 42 e allegato n.20 della nota di risposta), dato 

aggiornato rispetto a quanto censito dal Dipartimento dei servizi finanziari e riportato 

nell’All.2 della delibera sul rendiconto 2015 (pari ad euro  2.924.683,12); 

e) la formazione di debiti fuori bilancio al 31.12.2015 che non hanno trovato copertura nel 

Piano di riequilibrio pluriennale pari ad euro 3.554.261,28 (dato calcolato sulla base dei 

dati forniti da 12 dipartimenti su un totale di 22; parere del revisore pagg. 78 e 79).  

10. Con riferimento al fondo pluriennale vincolato quantificato in sede di riaccertamento 

straordinario per euro 32.859.224,62 emerge un’incongruenza rispetto a quanto riportato nel 

prospetto allegato al rendiconto ex art. 11 comma 4 lett. b) del d.lgs 118/2011 che indica alla 

colonna (g) un fondo al 31.12.2015 pari a euro 32.949.224,41 con una differenza di 90.000 euro, 

senza l’indicazione del fondo inziale al 31.12.2014 e le variazioni subite nel corso del 2015 (all.15 

della nota di risposta); 

11. in merito all’attività di riscossione e all’azione di contrasto all’evasione tributaria,  l’assenza 

di entrate accertate relativamente a Cosap/Tosap nonché la bassa o pressoché assente 

percentuale di riscossione per quanto concerne Tarsu/Tia/Tares (13,36%) e altri tributi (0,1%) 

(punto 1.2.8); in merito poi alle sanzioni per violazioni del codice della strada si evidenzia la 

scarsa propensione alla riscossione dei residui con una percentuale dell’8,73% (valore 

decrescente nel corso dell’ultimo triennio, passando dall’11,43% nel 2013 al 9,19% nel 2014);  

12. il mancato rispetto delle norme di cui all’art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010 sull’obbligo 

di riduzione percentuale del fondo risorse decentrate in proporzione alla riduzione del 

personale: il fondo risorse decentrate al netto delle decurtazioni per l’anno 2015 è pari ad euro 

9.795.904,00 con un incremento rispetto al 2014 (il totale fondo è pari ad euro 9.769.748,00) 

che ha interessato sia la quota delle risorse variabili sia quella delle risorse fisse, nonostante la 

riduzione del 5% circa del personale nel medesimo periodo (il personale che è stato ridotto a 

partire dal 2010, passa da 1.806 unità nel 2013 a 1.739 unità nel 2014, a 1.641 unità nel 2015) 

(parere dell’organo di revisione, prospetto pag. 31);  
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13. in merito al contenimento delle spese di cui all’art. 6 del d.l. n. 78/2010 il mancato rispetto del 

divieto sulle spese per “sponsorizzazioni”, “missioni” e “formazione” (parere dell’organo di 

revisione, verbale n. 145 del 13/9/2016 acquisito al prot. n. 154 del 5/1/2017); 

14. il mancato rispetto dei vincoli relativi alla copertura minima dei servizi a domanda individuale 

(36%); 

15. la mancata adozione del Piano triennale di contenimento delle spese ai sensi dell'art. 2, commi 

da 594 a 599 della legge 244/2007 ai fini dell’individuazione delle misure finalizzate alla 

razionalizzazione dell'utilizzo dei propri beni;  

16. l’irregolare utilizzo dei capitoli afferenti ai servizi conto terzi con particolare riferimento ad 

alcune voci di spesa non in linea con il principio di tassatività di cui al pr. cont. 2. 25 

“Risanamento Aree degradate”, “Rimborso spese per servizi conto terzi e” “Incassi vincolati a 

spese correnti ai sensi dell’art. 195 tuel”, quest’ultima voce ammonta a circa 87 milioni di euro 

(punto 1.2.14) con possibili refluenze sul rispetto del Patto di stabilità che, per il 2015 presenta 

uno scostamento tra saldo finanziario e saldo obiettivo finale pari ad 9,2 milioni di euro (sezione 

III° del questionario); si rileva, inoltre una notevole discordanza (euro 5.708.516,32) tra il totale 

residui attivi Titolo VI (euro 20.465.885,83) ed il totale dei residui passivi del Titolo IV (euro 

14.757.639,51); 

17. in merito alla tempestività dei pagamenti di cui al punto 1.2.15: 

- la mancata adozione delle misure organizzative secondo quanto disposto dall’art. 9 del d.l. n. 78 

del 1° luglio 2009, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per garantire il tempestivo 

pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti; 

- il mancato adempimento agli obblighi previsti in materia di trasparenza, monitoraggio e di 

pubblicità;  

- la mancata applicazione di quanto disposto dall’art. 41 comma 1 del d.l. n. 66/2014 

sull’individuazione, nel prospetto allegato al rendiconto 2014, dei pagamenti effettuati oltre i 

termini previsti dal d.l. n. 231 del 9 ottobre 2002 e dell’indicatore annuale di tempestività di cui 

all’art. 33 del d.lgs. n 33 del 2013 (punto 1.14); 

- la mancata adozione di procedure per il corretto utilizzo della Piattaforma per la Certificazione 

dei crediti di cui all’art 7 bis del d.l.35/2013, con inosservanza dei termini per la comunicazione 

delle fatture per le quali è stato superato il termine di scadenza senza che ne sia stato disposto il 

pagamento nonché per la rilevazione tempestiva delle fatture pagate; l’organo di revisione 

ribadisce inoltre, in sede di parere sul rendiconto, che il comma 8 dell’anzidetta norma prevede 
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che il mancato rispetto degli adempimenti ivi previsti rilevi ai fini della misurazione e della 

valutazione della performance individuale del  dirigente responsabile e comporti responsabilità 

dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del d.lgs. n. 165/2001; 

18. con riferimento alla rinegoziazione di mutui per un importo di euro 70.520.365,72 approvata con 

deliberazione CC n. 56 del 10.06.2015 che prevede l’allungamento del periodo di ammortamento 

di 10 anni per rinegoziazione di tre mutui di durata ventennale: a fronte di un risparmio 

complessivo realizzato nel primo ventennio (dal 2015 al 2035) pari ad euro 20,3 milioni la 

traslazione del costo nominale è pari a 37,5 milioni di euro negli ultimi 10 anni (a partire dal 

2035 fino al 2044);  

19. in merito agli organismi partecipati di cui alla Sezione IV: 

o) il mancato conseguimento degli obiettivi rispetto a quanto programmato in sede di piano di 

razionalizzazione;  

p) l’incapacità del sistema informativo di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali 

con le società partecipate; 

q) la mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l’ente e gli organismi partecipati 

in presenza di rilevanti disallineamenti contabili (in particolare Amam spa - euro 

9.628.745,48 e Messinambiente euro 6.224.958,76) nonchè la mancata allegazione al 

rendiconto della nota informativa di cui all’art. 11, comma 6, lett. j del d.lgs 118/2011, redatta 

in data successiva rispetto alla bozza di consuntivo, pertanto non facente parte integrante del 

rendiconto 2015; si precisa, altresì, che alcuni dati contabili delle società partecipate non 

risultano approvati dall’assemblea dei soci;  

r) alcune società partecipate non hanno comunicato all'ente i dati da indicare in nota informativa 

(Feluca Spa in liquidazione, Il Tirone Spa e Polisportiva Città di Messina Srl in liquidazione);  

s) la mancata adozioni di iniziative volte a contrastare il mancato rispetto dei termini previsti per 

l’approvazione dei bilanci delle società (con riferimento alla Polisportiva l’ultimo bilancio 

approvato risale al 31.12.2010);  

t) la mancata esposizione delle immobilizzazioni finanziarie riguardanti le partecipazioni in 

organismi economici nell'inventario dell'ente che non consente una corretta valutazione dei 

valori contabilizzati nel conto del patrimonio. 

u) la presenza di società con perdite di esercizio e con bilanci non approvati al 2015 (A.T.M., 

Messinambiente, Feluca spa, Ato me 3 in liquidazione, Il Tirone s.p.a. In particolare, poi, una 

situazione di grave criticità in merito alle società nei confronti della quali il comune ha 
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maturato debiti al 31.12.2015: Messinambiente euro 9,8 milioni di euro, Atm per 4,7 milioni di 

euro, Amam spa di 7,5 milioni spa, Ato me 3 in liquidazione 15,9 milioni di euro; 

v) in merito al trasporto pubblico, il mancato conseguimento dell’obiettivo di riduzione dei 

trasferimenti da parte dell’ente all'Azienda Speciale A.T.M. (Azienda Trasporti Messina), con 

uno scostamento tra le previsioni del piano di riequilibrio pluriennale e il dato da consuntivo 

2015 pari ad euro 702.500,00 (cfr. nota del collegio dei revisori prot. n. 20/2017 del 13.2.2017 

acquisita al prot. n. 2352 del 15/2/2017). Per tale servizio sono stati impegnati dall'Ente 

trasferimenti in conto esercizio per euro 16.463.882,360;  

w) per quanto riguarda Messinambiente in liquidazione al 31.12.2015 emergono: perdite di 

esercizio pari 1,58 milioni di euro, indebitamento di oltre 75 milioni di euro (con un 

peggioramento rispetto al 2014, l’indebitamento ammontava a circa 69 milioni di euro) ed un 

costo di personale che supera i 23,6 milioni di euro.  

x) in merito all’Amam spa emerge: un indebitamento di oltre 80,4 milioni di euro ed un costo del 

personale quasi 4 milioni di euro con un incremento rispetto al 2014 (3,6 milioni di euro); 

y) in merito alla partecipazione indiretta da parte dell’ente della società So.me.r spa partecipata, 

dal 2005, in misura totalitaria dalla Messinambiente S.p.a., la permanenza di società 

sostanzialmente inoperativa e l’assenza di dati contabili sul 2015 in presenza di costanti perdite 

d’esercizio negli esercizi precedenti; 

z) l’effettuazione di procedure di mobilità interaziendale con particolare riguardo al personale 

della società Feluca spa nonostante i dubbi sollevati e le raccomandazioni di cui alla 

deliberazione n. 91/2016/PRSP; l’impossibilità da parte dell’organo di revisione di effettuare 

le verifiche del rispetto delle norme di cui alla legge 147/2013 essendo rimaste inevase le 

richieste di documentazione sottostante l’operazione di mobilità; 

20. il mancato aggiornamento degli inventari alla chiusura dell’esercizio, i quali, peraltro sono 

riferibili solo ai beni immobili; 

21. in merito al conto del patrimonio: 

- l’assenza di rilevazioni sistematiche ed aggiornate sulla consistenza del patrimonio dell’ente; 

- la mancata indicazione in sede di relazione della Giunta al rendiconto dei criteri di 

valutazione delle poste patrimoniali e delle componenti economiche;  

- in merito alla valutazione delle immobilizzazioni finanziarie, la mancata coincidenza dei 

valori nominali delle quote delle società partecipate con i dati indicati fra le immobilizzazioni 
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finanziarie, nonostante l'Ente le abbia iscritte al costo storico (i valori indicati tra le 

immobilizzazioni finanziarie, peraltro, non coincidono, in alcuni casi, con il costo storico 

dell'immobilizzazione); 

22. in merito alla resa del conto da parte degli agenti contabili ai sensi dell’art. 233 del Tuel, la 

mancata rendicontazione da parte della società di navigazione di cui al c.d. “Ticket Ecopass” 

(punto 4 dell’allegato “nota del revisore”). 

La Corte dei Conti, nella citata delibera, sottolinea con forza alcuni peculiari aspetti che fanno 

presagire la bocciatura del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, che da subito questa 

amministrazione ha inserito quale obiettivo strategico della lungimirante e concreta azione che si è 

voluta programmare con la rimodulazione del PRFP 2014-2033, deliberata con atto di consiglio 85/c 

del 23.11.2018. La Corte evidenzia quanto di seguito: 

… Al riguardo, è il caso di osservare come l’eccessivo protrarsi dei tempi di perfezionamento e di 

definitivo assetto del piano di riequilibrio, favorito anche da interventi normativi di dubbia 

razionalità e coerenza, impatta in termini pregiudizievoli su valori fondamentali e costituzionalmente 

protetti afferenti la garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti (art. 24 e art. 111 Cost.), in virtù 

dei quale si deve escludere che, per effetto della sospensione delle procedure esecutive di cui all’art. 

243 bis, comma 4, del TUEL, i diritti di credito dei terzi possano essere compressi per una durata 

irragionevole o che si possa esentare sine die la parte pubblica degli effetti pregiudizievoli di una 

condanna giudiziale, paralizzando, per tale via, i creditori e vulnerando il principio di ragionevole 

durata del processo di cui all’art. 111 Cost. (cfr. i principi richiamati dalla sentenza della Corte 

costituzionale n. 186 del 20131 nonché le preoccupazioni espresse da questa Sezione già nella 

deliberazione n. 32/2014/QMIG del 25 febbraio 2014)…… 

 …. per quanto rileva in questa sede, deve ancora una volta evidenziarsi in chiave critica l’evidente 

discrasia tra i debiti fuori bilancio riconosciuti nell’esercizio 2015 (un ammontare di appena 32 

mila euro) rispetto alla massa passiva esponenzialmente più elevata che incombe sui bilanci 

dell’ente e che, peraltro, dovrebbe già essere ufficialmente rilevata in sede di ricognizione 

propedeutica all’elaborazione del piano di riequilibrio (ancorché l’ente assuma un 

ridimensionamento di tale massa, cfr. supra). Come già osservato dalla Sezione nella deliberazione 

n. 91/2016/PRSP, la mancata riconduzione dei debiti al sistema di bilancio altera i risultati 

contabili e produce una significativa sottostima delle uscite, non risultando peraltro neppure 

accantonate somme adeguate a titolo di passività potenziali (salvo la quota vincolata di avanzo di 
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amministrazione derivante da stanziamenti per passività poi non riconosciute, spostate su 

indicazione dell’organo di revisione dai residui passivi al vincolo sull’avanzo di amministrazione, 

cfr. supra sub Sezione B; quota vincolata pari a 15.878.680,72 euro sul rendiconto 2015, in misura 

uguale a quella prevista all’esito del riaccertamento.). A tal ultimo riguardo, oltre a quanto rilevato 

sul 2015 bisogna aggiungere che già in precedenza, con riferimento al 2014, l’ente riferiva che le 

somme all’uopo previste sul bilancio annuale (accantonamenti per 12,5 milioni di euro, oltre a 1,9 

milioni per debiti potenziali derivanti dai contratti derivati), non sono state allora impegnate perché, 

secondo quanto dedotto dall’ente, il riconoscimento e pagamento dei debiti prima dell’approvazione 

del Piano di riequilibrio avrebbe determinato una violazione della par condicio creditorum, 

argomento già ritenuto privo di pregio dalla Sezione (cfr. sul punto sempre la deliberazione n. 

91/2016/PRSP). Deve, pertanto, ritenersi che l’ente non stia adeguatamente procedendo allo 

smaltimento della massa passiva né che abbia ancora approntato le misure necessarie ad integrale 

copertura della stessa e a salvaguardia degli equilibri di bilancio.  

SEZIONE D) DEL DEFERIMENTO 

D. Infine il Collegio di revisione fa presente, in merito al Piano di riequilibrio pluriennale, di cui non 

è noto lo stato dell’istruttoria, il mancato rispetto degli obiettivi previsti con riferimento alle misure 

nn. 5, 6, 7, 9 e 10: “Minori trasferimenti A.t.m.”, “Servizio idrico Amam”, “Riduzione servizi del 

10%”, “Risparmio spese energetiche” e “incremento tributi” con rilevanti disallineamenti che 

complessivamente raggiungono 7,9 milioni di euro (nota del Collegio revisori prot. n. 20/2017 del 

13/2/201 acquisita al prot. Cdc n. 2352 del 15/2/2017). 

Su tale punto la competente Sezione della Corte dei Conti .. prende atto delle deduzioni fornite dal 

Comune e delle diverse conclusioni cui pervengono l’ente e l’organo di revisione in merito al 

disallineamento tra bilancio e previsioni del piano di riequilibrio. Aggiunge, richiamando quanto 

prima esposto in ordine ai rapporti di necessaria coerenza che legano il piano di riequilibrio ai 

documenti di bilancio, che da quanto segnalato dall’organo di revisione, con riferimento al 2016 

risulterebbe che al fine di mantenere gli equilibri di bilancio l’ente ha coscientemente espunto dal 

bilancio medesimo le “risorse” e gli “impieghi” del piano di riequilibrio (cfr. parere dell’organo di 

revisione sulla proposta di bilancio 2016/2018). 

Il Collegio si riserva, come anticipato, le valutazioni di competenza all’esito dell’istruttoria relativa 

al piano di riequilibrio, atteso che il giudizio di congruità del piano e di verifica sul conseguimento 

degli obiettivi intermedi presuppone la definizione dell’istruttoria e risulterebbe oggi solo parziale 

e privo dei necessari elementi di giudizio.   
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Analisi a parte, viene posta in essere per la sconcertante visione amministrativo-gestionale del 

problema rifiuti, ove la Sezione raccomanda per l’ennesima volta all’ente di rispettare i principi 

contabili che obbligano all’immediato riconoscimento dei debiti fuori bilancio evitando qualunque 

elusione degli obblighi richiamati. In particolare, sulla vicenda della transazione Messinambiente 

la Corte così si esprime: 

.. Non può, poi, recepirsi acriticamente l’odierna affermazione dell’ente secondo cui il piano di 

riequilibrio verrebbe alleggerito di talune poste inserite nei bilanci di previsione 2017/2019 e nei 

successivi: il riferimento è ai 71 milioni di euro che verrebbero stralciati dagli “impieghi” del piano 

di riequilibrio medesimo in ragione della loro “novazione” quale conseguenza della complessa 

transazione con Messinambiente S.p.a. in liquidazione (e con l’ATO ME3 S.p.a. in liquidazione) 

nell’ambito della procedura di concordato preventivo in itinere; novazione che comporterebbe il 

venir meno della qualificazione di “debito fuori bilancio” e la conseguente copertura “ordinaria” 

sui bilanci dal 2017 al 2023. Al riguardo, la Sezione pur avendo appreso solo in limine di tali 

deduzioni, deve osservare che i suddetti oneri impatterebbero solo per un terzo (10 milioni di euro) 

nel triennio 2017/2019 (3 milioni di euro l’anno dal 2017 e 2018, 4 milioni nel 2019, che sarebbero 

già stati impegnati), mentre per gli altri due terzi (20 milioni di euro) gli impegni sono rinviati ai 

bilanci del futuro quadriennio (5 milioni di euro l’anno dal 2020 al 2023) secondo quanto esposto 

dall’ente medesimo (cfr. la deliberazione consiliare n. 51 del 3 ottobre 2017: “Contributo del 

Comune di Messina al concordato preventivo per la società Messinambiente S.p.a. – Debito da 

prestazione e debito da liquidazione”).  Orbene, tutte le surriferite annualità sono intercettate dal 

programma temporale di rientro esposto nel piano di riequilibrio medesimo e, pertanto, 

prescindendo da ogni giudizio su quest’ultimo, si deve osservare che, sia nel caso in cui il piano 

registri i relativi “impieghi” (30 milioni di euro) sia nell’ipotesi che tali poste passive siano espunte 

dal medesimo e contabilizzate solo nei bilanci, ai fini del giudizio di sostenibilità del piano rileva 

sempre il confronto tra le previsioni del piano (alleggerite da tali poste passive) e le effettive capacità 

di bilancio presenti e future (che, di contro, risulteranno appesantite dai maggiori oneri).  

Si deve pure evidenziare che i 20 milioni di euro annui rinviati ai bilanci sulle annualità dal 2020 al 

2023 (in misura pari a 5 milioni di euro annui) sono in atto privi di coperture atteso che esorbitano 

dall’arco triennale del bilancio 2017/2019; così come va pure considerato che la transazione in 

questione escluderebbe i crediti dal 2014 al 2016 (cfr. art. 15 della bozza allegata alla deliberazione 

consiliare). 

Appare, in ogni caso, decisivo osservare che la transazione da cui l’ente deduce l’abbattimento della 

propria esposizione debitoria ed il ridimensionamento dei relativi impieghi dal piano di riequilibrio, 
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essendo inserita nella procedura concordataria in questione, è espressamente subordinata alla 

condizione che la proposta di concordato sia omologata con sentenza passata in giudicato (cfr. le 

premesse dell’atto deliberativo n. 51 del 3 ottobre 2017 e l’art. 17 della bozza di transazione allegata 

allo stesso); pertanto, almeno fino a tale momento, tenuto peraltro conto della peculiarità del caso, 

l’ente non può fare pieno affidamento sul venir meno dei maggiori oneri già oggetto di ricognizione 

in sede di piano di riequilibrio. 

Ed invero, per quanto riguarda il riferimento dell’ente alla procedura di concordato preventivo della 

società Messinambiente e alle decisioni assunte nell’ambito della stessa, di cui si è appreso in limine 

litis, la Sezione, pur non potendosi esprimere su aspetti che competono ad altre autorità giudiziarie, 

deve osservare che la bozza di transazione che l’ente ha trasmesso a questa Sezione riguarda il 

Comune di Messina e due soggetti (Messinambiente e ATO ME3) a pressoché totale partecipazione 

comunale; la transazione è indicata come asseritamente vantaggiosa dal punto di vista dell’ente 

medesimo, in quanto consentirebbe di abbattere un debito potenziale ben più consistente e già 

censito nel piano di riequilibrio, risolvendo anche i contenziosi pendenti, e ciò a beneficio del “ceto 

creditorio” (del Comune); la stessa però determinerebbe una significativa insoddisfazione da parte 

dei creditori istituzionali della società pubblica in concordato, che devono ancora acconsentire al 

piano proposto, ossia dell’erario (a fronte di una massa debitoria da piano concordatario di 101 

milioni, il Comune contribuisce con 30 milioni di euro complessivi, comprensivi dell’accollo del 

debito di Ato Me 3 nei confronti di Messinambiente pari a 9,4 milioni di euro e del corrispettivo 

dell’affitto del ramo d’azienda alla newco “Messinaservizi Bene Comune S.p.a.” pari a 2,4 milioni 

di euro), talché, di fatto, il debito potenziale del Comune per i contratti di servizio nei confronti 

delle proprie partecipate verrebbe ridimensionato a discapito di quelli vantati dall’erario. 

Per quanto attiene alle giustificazioni del c.d. soccorso finanziario e della rinuncia al limite della 

garanzia patrimoniale del socio, che l’ente espone nella deliberazione allegata alle memorie, pur 

dovendosi la Sezione riservarsi le proprie valutazioni, giova rammentare che il divieto di cui all’art. 

14, comma 5, del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica riguarda gli aumenti 

di capitale, i trasferimenti straordinari, le aperture di credito e il rilascio di garanzie e che le 

eccezioni al divieto sono circoscritte a precise ipotesi e presupposti, da ricondurre a un programma 

di risanamento che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni (secondo 

periodo) ovvero eccezionalmente disposte con decreto del Presidente del consiglio dei ministri al fine 

di salvaguardare la continuità nelle prestazione di servizi di pubblico interesse (terzo periodo). Il 

caso di specie appare, invero, assai peculiare atteso che, di fatto, il c.d. soccorso finanziario non si 

risolve nell’erogazione di capitale di rischio, di credito o di garanzia, bensì nella definizione delle 

posizioni debitorie pendenti (in gran parte per corrispettivi da contratti di servizio) tra l’ente e la 
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propria società partecipata (già in liquidazione dal 2012 ancorché con esercizio provvisorio per la 

prosecuzione del servizio di igiene ambientale) nell’ambito di una procedura di concordato 

preventivo con continuità c.d. esterna, in cui l’impresa partecipata non mantiene concrete prospettive 

di esistenza sul mercato (c.d. going concern), ciò che peraltro sarebbe incompatibile con il proprio 

stato di liquidazione,  e non è pertanto oggetto di un piano industriale di ristrutturazione (la strategia 

di ristrutturazione produttiva definita nel piano di intervento ARO riguarda piuttosto la new 

company), limitandosi detta continuità esterna all’affitto con opzione di riscatto del ramo di azienda 

alla newco conferitaria (Messinaservizi Bene Comune S.p.a., società in house unipersonale) 

costituita dal medesimo Comune di Messina che, nell’ambito degli impegni del concordato, assume 

su di sé gli oneri per l’affitto biennale e per il riscatto finale del complesso dei beni strumentali della 

Messinambiente S.p.a. (per complessivi € 2.360.869,00). 

A prescindere dalle valutazioni sulla procedura concordataria e sulla tutela dei crediti erariali in 

essa coinvolti che non competono alla Corte e a questa sede, desta perplessità la confusione anche 

concettuale tra la rinuncia alla limitata responsabilità patrimoniale del socio che si accolla, per tale 

via, un c.d. “contributo” che altrimenti non gli spetterebbe, e la definizione, con un notevole 

abbattimento rispetto alle pretese (stimate in oltre 39 milioni di euro e transatte a poco più di 18 

milioni), di poste debitorie di cui, invece, l’ente è chiamato a rispondere quale committente del 

servizio a favore della società pubblica e che già da tempo avrebbero dovuto essere conciliati 

contabilmente e risolti sul piano sostanziale.     

Per quanto attiene le partecipate comunali, la Corte dei Conti conferma il totale scollegamento con 

le attività e le azioni del Comune, socio unico, responsabile delle complessive governance:  

… In generale, il Collegio nel richiamare i rilievi diffusamente riportati nei precedenti controlli 

deve rilevare come la scarsa governance esercitata dall’ente sulle società partecipate e la mancanza 

di un sistema informativo – contabile in grado di cogliere e conciliare le posizioni reciproche di 

debito/credito, oltre a generare contenzioso ed incertezza per i bilanci dell’ente, ha avuto pesanti 

ricadute sulla sana gestione degli organismi medesimi come dimostra il paventato fallimento della 

società Messinambiente. La circostanza che l’ente sia riuscito solo oggi, con notevoli ritardi, a 

raggiungere ipotesi di transazioni o di parificazione contabile rispetto alle principali società, pur 

essendo positivamente valutabile in astratto quale eliminazione di un pericoloso fattore di incertezza, 

conferma la gravità delle problematiche che si sono cumulate ed i rischi per la salvaguardia degli 

equilibri di bilancio. Occorre, infatti, valutare gli effetti che tali transazioni comporteranno sui futuri 

bilanci e sulla sostenibilità degli stessi (solo la transazione con Messinambiente deve essere dotata 

di coperture, peraltro crescenti, sui prossimi bilanci pari a 3 milioni di euro nel 2017 e 2018, 4 
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milioni nel 2019, 5 milioni annui dal 2020 al 2023). Deve, poi, rammentarsi che le transazioni non 

possono far trascurare l’onere di evidenziare le responsabilità in ordine ai debiti cumulati e alle 

cattive gestioni degli organismi che hanno determinato siffatte problematiche gestionali e quelle 

condizioni di diffusa precarietà dei conti cui l’ente tenta di porre rimedio.    

È fondamentale porre attenzione alle conclusioni della Corte dei Conti con le rinnovate misure 

restrittive nei confronti del comune di Messina ai sensi dell’art. 188 coma 1 quater del TUEL, che 

vieta di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge a tutti quegli Enti che 

continuano a registrare disavanzi di bilancio e debiti fuori bilancio. Purtroppo, tutt’oggi il comune di 

Messina è sotto tutela fino a quando non uscirà dal baratro finanziario nel quale è stato trascinato 

per la mala gestio degli amministratori e di buona parte dei dirigenti generali:   

In conclusione, allo stato degli atti, la Sezione deve accertare il persistere di talune rilevanti 

irregolarità contabili e gravi criticità di bilancio, in gran parte già oggetto di pronuncia di 

accertamento di questa Sezione, che appaiono in grado di generare, come esplicitato in 

motivazione, risultati di amministrazione non veritieri e non corrispondenti a quanto imposto dai 

vigenti principi contabili ovvero di mettere a repentaglio gli equilibri di bilancio e di incidere sulla 

sostenibilità finanziaria, in termini di cassa, del bilancio. Si vedano, fra tutti, il reiterato ricorso 

alle anticipazioni di tesoreria inestinte e alle diffuse difficoltà di riscossione, alla produzione di 

residui attivi che – soprattutto in regime di contabilità armonizzata – denota la possibile 

inattendibilità delle poste iscritte in riferimento ad obbligazioni scadute ed esigibili.  

Stessa situazione si rileva in ordine alle misure relative alla tempestività dei pagamenti (cfr. sub 

punto 17), nonché lo sforamento del parametro di deficitarietà strutturale relativo all’esistenza di 

procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 % della spesa corrente (1,19 % come rilevato 

nella relazione dell’organo di revisione sul rendiconto 2015) ancorché l’ente stia oltremodo 

beneficiando dell’effetto sospensivo delle procedure di cui art. 243 bis, comma 5, del TUEL. 

Il permanere delle suddette condizioni, l’inottemperanza alla pronuncia resa dalla Sezione sul 

precedente controllo, l’incombenza di debiti fuori bilancio non ancora riconosciuti (per i quali 

pertanto non sono contabilmente evidenziati i mezzi di finanziamento) nonché di un disavanzo cui il 

bilancio di previsione non ha dato copertura (il rinvio delle coperture a consuntivo 2016 non è 

ancora dimostrato ed in ogni caso l’ordinamento contabile non consente di prescindere 

dall’applicazione del disavanzo nel bilancio di previsione, cfr. supra) giustificano, a parere di questa 

Sezione, ai sensi dell’art. 243 bis, comma 3, del TUEL, fintantoché l’ente non avrà posto rimedio, il 

mantenimento delle misure interdittive dei programmi di spesa già disposte, attraverso il richiamo 

all’art. 188 coma 1 quater del TUEL, con la precedente deliberazione n. 91/2016/PRSP. Al riguardo 
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si deve, peraltro, prendere atto di quanto comunicato dall’organo di revisione in sede istruttoria 

(nota n. prot. 105/2017 Rev. del 21/4/2017) circa il sostanziale rispetto della misura inibitoria 

disposta dalla Sezione all’esito del precedente controllo finanziario, atteso che, anche per ragioni di 

natura temporale, in relazione alle attività di verifica effettuate dallo stesso, l’ente non ha assunto 

impegni ed effettuato spese per servizi non espressamente previsti per legge.  

L’ente dovrà, pertanto, responsabilmente individuare, nell’ambito della propria autonomia 

decisionale, le poste interessate dal rinnovato effetto inibitorio, dandovi rilevanza nei documenti di 

bilancio.   

4. Le pesanti censure e gli inascoltati avvertimenti della Corte dei Conti 

sezione di controllo per la Regione Siciliana; 
L’Organismo Indipendente di Valutazione  (OIV) è stato istituito  in applicazione dell’art. 14 

del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. L’OIV opera in posizione di autonomia e riferisce 

direttamente all'Organo di indirizzo politico-amministrativo nell’assolvimento dei propri compiti, ai 

sensi del predetto decreto legislativo n. 150/2009, modificato dal D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105, che 

sono i seguenti: 

• esercita il controllo strategico per verificare l’effettiva attuazione delle scelte contenute nelle 

direttive ed altri atti di indirizzo politico (art. 6, comma 1, decreto legislativo n. 286/1999) e 

riferisce direttamente all’Organo di indirizzo politico-amministrativo. In tale ambito, 

coadiuva il Ministro nella redazione delle Direttive annuali, ai fini della programmazione e 

della definizione degli obiettivi delle unità dirigenziali di primo livello, centrali e periferiche, 

e dell'individuazione dei principali risultati da realizzare - in coerenza con gli indirizzi del 

Presidente del Consiglio dei Ministri - nonché per l'individuazione dei parametri di 

valutazione della congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi assegnati; 

• esprime parere vincolante sull’adozione del sistema di misurazione e valutazione della 

performance e sulle sue modifiche; 

• monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e 

integrità dei controlli interni ed elabora la Relazione annuale sullo stato dello stesso; 

• comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo e 

amministrazione, nonché alla Corte dei Conti e al Dipartimento per la Funzione pubblica; 

• valida la Relazione sulla performance; 

• propone all’organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale dei dirigenti di 

vertice; 

• promuove ed attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza; 
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• verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità. 

• coordina, inoltre, nel quadro del ciclo integrato di pianificazione strategica e di 

programmazione economico-finanziaria, la predisposizione della nota integrativa al bilancio 

di previsione e, a consuntivo, della nota integrativa al Rendiconto generale dello Stato e ne 

cura la validazione; 

• concorre alle attività di referto alla Corte dei conti sull’azione svolta complessivamente dal 

Ministero (Relazione sul Rendiconto generale dello Stato). 

 

In via preliminare, è bene precisare che l’OIV non ha potuto esprimere compiutamene  la sua 

complessiva azione; in primo luogo,  per il lungo periodo di “vacatio” dovuta alla lunga assenza di 

un organismo terzo che svolgesse tale funzione (prima dell’OIV l’Ente era dotato del Nucleo di 

Valutazione che assolveva a differenti compiti per poi rimanere orfano di un organo terzo di 

riferimento); in secondo luogo, per la mancanza di un regolamento sul Sistema di valutazione delle 

Performance aggiornato nella sua forma e nella sua sostanza per quanto alla valutazione dei Dirigenti 

nella loro azione amministrativa. L’ultimo regolamento vigente risaliva al 2003 e, solo dal 2019, 

l’Ente si è dotato di un nuovo strumento valutativo di riferimento grazie alla decisa azione del suo 

attuale segretario generale. 

Fatte le dovute ed opportune premesse, l’attività dell’OIV vede la sua formale espressione come di 

seguito sintetizzate: 

• Con nota 126910 del 17.05.2018 si esprimono le analisi svolte nei Documenti di presa d’atto 

della relazione sulla performance per l’anno 2014. Nella predetta nota l’OIV per quanto al 

documento in esame dichiara l’oggettiva impossibilità di “validare” la citata relazione, 

rappresentando alcune criticità relativamente a: 

o l’evidente ritardo nella rendicontazione delle attività per gli anni 2013-2014-2015 

avvenuta solo in data 18.03.2016 con nota prot.74002; 

o l’approvazione del PEG 2014 avvenuta con Deliberazione di Giunta Municipale n.311 

del 12.05.2015 

Senza voler entrare nel merito delle valutazione dei singoli Dirigenti, si rileva in questa sede come 

una ricorrente nota di segnalazione evidenziata dall’OIV riguarda “l’auto assegnazione degli 

obiettivi e la discrasia riscontrata nella modalità di contrattazione e nella individuazione  sia dei 

tempi di attivazione che dei tempi di raggiungimento”. 

• Con nota prot. 18167 del 17.01.2019 si esprimono le analisi svolte nel Documenti di presa 

d’atto della relazione sulla performance per l’anno 2015. Nella predetta nota l’OIV 

evidenzia altrettanti rilievi che non consentono la “validazione” della citata relazione, 
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individuando le seguenti criticità: 

o La relazione sulla Performance risulta non contestuale al periodo di riferimento in 

quanto prodotta e consegnata in data 14.03.2018; 

o Totale disallineamento con i tempi di programmazione (vedasi il PEG approvato dalla 

Giunta Comunale con deliberazione n.785 del 29.12.2015 e il Bilancio di Previsione 

dell’esercizio finanziario 2015, il Bilancio Pluriennale 2015-2017 è stato esitato dal 

Consiglio Comunale soltanto in data 25.05.2016 con Deliberazione n.34/c) e della  

rendicontazione e la conseguente inefficacia al fine di porre in essere misure di 

miglioramento e strategie di adeguamento in ragione delle criticità che si manifestano 

nell’anno preso in considerazione.; 

L’attività dell’OIV si è peraltro concretizzata nella redazione della “Relazione annuale sul 

funzionamento complessivo del sistema di valutazione, Trasparenza e integrità dei controlli interni” 

redatto ai sensi dell’art. 14 co.4 lett. a del D.Lgs. 150/2009 e dell’art. 10 co 1 lett. A del Regolamento 

che disciplina la misurazione, la valutazione, l’integrità e la trasparenza della Performance. 

Facendo esplicito rimando ai citati documenti, si evidenziano alcuni tra i principali rilievi posti in 

essere dall’OIV nell’attività valutativa della “Relazione annuale sul funzionamento complessivo 

del sistema di valutazione, Trasparenza e integrità dei controlli interni”, anno 2016-2017 – in 

via preliminare, l’OIV sottolinea che già dalla data del suo insediamento avvenuto il 05.07.2016, a 

seguito di attività ricognitiva, ha notificato le prime criticità rilevanti con nota prot. 282428 del 

28.10.2016 evidenziando: 

• La mancata costituzione e assegnazione della struttura tecnica permanente prevista dall’art. 

4 del D.lgs.150/2009; 

• Una discontinua produzione di atti non allineati con le procedure e la tempistica prevista per 

legge; 

• Lo scollamento del Piano delle Performance triennale ed il piano dettagliato degli obiettivi 

rispetto alla programmazione ed evidenziato dalla  non rendicontazione a causa della 

sistematica attività di monitoraggio e controllo degli indicatori da parte di struttura dedicata. 

• La mancata approvazione delle relazioni sulle performance ed i referenti del C.d.G.; 

• La mancata rilevazione di un percorso di gestione degli obiettivi frutto di formali scelte 

strategiche annuali e/o pluriennali di successiva ed adeguata contrattazione e condivisione 

con la dirigenza e, a cascata, con i dipendenti dei Dipartimenti. 

Fatta la dovuta premessa, l’OIV concentra la sua analisi sui sistemi di funzionamento dell’Ente e 

sottolinea da subito che il Sistema di Valutazione vigente (alla data della relazione notificata il 
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31.01.2018) non risulta adeguato al D.Lgs. 150/2019 e alle successive modifiche introdotte dal D.lgs. 

74/2017. 

Di fatto alla presa d’atto del D.Lgs 150/09, di cui al “Regolamento per la Misurazione Valutazione e 

trasparenza della Performance – Premi e Merito ai sensi del D.lgs. 150/09, non è seguita 

un’approvazione del sistema di misurazione e valutazione che è quello risalente al 2003 adottato con 

Delibera di G.M. n.133 del 24.05.2003. L’organo sottolinea ancora che la sezione relativa al ciclo 

della performance, contenuta dei referti del C.d.G. per gli anni 2013-2014-2015 e pubblicati sul sito 

istituzionale riflette un’impostazione meramente formale priva, per quanto è stato possibile appurare, 

di alcuna attività di verifica e riscontro sui risultati effettivamente conseguiti. 

Per quanto alle valutazioni della Performance individuale, l’OIV ribadisce che la mancanza di un 

sistema aggiornato di valutazione e il disatteso processo legato al ciclo della performance rende 

sempre più necessario e urgente l’adeguamento del sistema vigente.  Da questa assenza discendono 

le criticità nella definizione degli indicatori e dei target dei risultati attesi. 

Capitolo a parte riguarda invece il costante scollamento degli obiettivi strategici ed operativi assegnati 

a livello direzionale con le azioni poste in essere nella loro collocazione degli indicatori 

oggettivamente non misurabili. 

L’OIV sottolinea inoltre la mancanza di monitoraggio periodico che disattende tutti gli standard 

organizzati del ciclo delle performance che, già evidenziate nella nota prot. 156718 del 21.06.2017, 

sono connesse con il palese ritardo nella gestione dello sviluppo degli obiettivi negoziati ma non 

avviati. 

Su richiesta della nuova amministrazione insediatasi il 26.06.2019 è stata richiesta la ricognizione 

delle attività poste in essere da parte dell’OIV che, con nota prot. 237648 del 13.09.2018, hanno 

prodotto formale “Relazione attività Organismo Indipendente di Valutazione” nella quale, fatte 

salve le premesse ambientali nelle quali l’OIV si è trovato ad operare, si evidenziano i seguenti 

rilevanti passaggi informativi. In prima istanza, l’OIV segnala che solo nel Luglio 2016 la precedente 

amministrazione ha reso operativo l’Organismo indipendente di Valutazione e che, contestualmente 

al suo insediamento, dopo specifica richiesta, è stata trasmessa documentazione  per la valutazione 

degli obiettivi dei Dirigenti per gli anni 2013-2014 e  2015, senza preventivo controllo e senza che le 

medesime relazioni avessero mai costituito elemento di verifica annuale per l’individuazione di 

criticità o spunto per l’assegnazione di nuovi e più performanti obiettivi di miglioramento. 

L’OIV ha subito fatto rilevare la condizione in base alla quale si è trovato ad operare in un contesto 

amministrativo privo di documenti di pianificazione, cronologicamente intempestivi per emanare 

efficacia nei piani di sviluppo nelle previsioni e nelle programmazioni delle attività. 
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L’attività espletata dall’OIV, che ha visto il susseguirsi di incontri con il sistema della Dirigenza, è 

stata posta in essere in assenza della formale costituzione (da parte dell’Ente) della S.T.P. (struttura 

tecnica permanente di valutazione), così come previsto dall’art. 14 co.9 del D.Lgs. 150/09. Tutto 

quanto riportato è stato chiaramente accompagnato da richieste e note formali che fanno parte 

integrante della relazione depositata con nota prot. 237648 del 13.09.2018 e che evidenziano una 

palese ed ingiustificata assenza di dialogo amministrativo finalizzato al miglioramento del sistema di 

valutazione abbandonato a se stesso ed agganciato ad un regolamento del 2003. In questa ottica, 

l’OIV, nel mese di maggio 2017, si è fatto carico di produrre, nell’ambito delle sue attività di 

supporto, una bozza/proposta per un nuovo “Regolamento sul sistema di Misurazione valutazione e 

trasparenza delle performance del premio e del merito “che è rimasto inevaso per tutto questo periodo. 

Con nota prot. 214557 del 10.07.2019, a conclusione dell’incarico triennale, l’Organismo 

Indipendente di valutazione ha notificato la “Relazione di fine incarico” nella quale, in ragione degli 

elementi già evidenziati nelle precedenti note, ha voluto ancora una volta sottolineare la condizione 

nella quale si è trovato ad operare rispetto alle evidenti azioni positive poste in essere anche nel breve 

periodo di questa amministrazione. 

L’OIV, nella premessa della citata relazione, ancora una volta sottolinea che il Controllo di Gestione 

dell’Ente non svolgeva i compiti tipici della funzione, non rivestendo il prezioso ruolo di fornitore di 

quella reportistica essenziale per una missione tarata sull’efficienza, sulla efficacia e sulla 

economicità delle attività. 

Questa condizione, assieme ad una carente metodologia da applicare al sistema delle performance, è 

risultata peraltro incoerente e non rispettosa delle indicazioni previste dal D.Lgs. 150/09. L’OIV 

sottolinea le numerose sollecitazioni esitate nei confronti del Direttore Generale affinché si adeguasse 

il sistema di valutazione, ancora agganciato alla delibera di G.M. n. 133 del 25.05.03, nonché, 

condizione ancora più disdicevole, quello del personale non dirigenziale regolamentato dal CCDI 

risalente all’aprile 2011. 

L’OIV, nel ribadire l’immane sforzo profuso per dare seguito alle sue attività in costanza della 

“sordità” amministrativa dimostrata fino al mese di Giugno 2018, scrive in maniera chiara come “non 

vi è alcun dubbio che questo Organismo, dal momento che la dott.ssa Rossana Carrubba ha 

assunto la funzione di Segretario Generale del Comune di Messina , finalmente ha trovato un 

interlocutore attivo, aperto alla collaborazione e soprattutto conscio delle gravi criticità 

analiticamente evidenziate dall’OIV, che erano state mantenute dal vertice amministrativo della 

precedente gestione”. 

“Il sistema di miglioramento continuo della qualità delle prestazioni cui esclusivamente devono 

essere destinati i fondi della cosiddetta “produttività”, ha trovato una concreta applicazione nel 
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nuovo “Sistema di misurazione e valutazione della performance” apprezzato e validato da questo 

Organismo e successivamente deliberato dalla Giunta Municipale nel recente mese di Aprile 2019 

in coerenza con i dettami del D.Lgs. 150/09.” 

Questo OIV ha molto apprezzato i contenuti di numerose recenti note del Segretario Generale 

dott.ssa Carruba, a noi trasmesse per conoscenza, nelle quali indicazioni perentorie scadenze certe 

e richiami formali ai doveri della Dirigenza, ben evidenziano il cambio di registro con palesi 

richiami al rispetto dei ruoli e delle competenze, mostrando il concreto ripristino di una efficacie 

necessaria fattiva e concreta autorità nella gestione dell’amministrazione. 

Non è superfluo evidenziare come il PEG/PDO definitivi siano stati tempestivamente approvati entro 

il 2018 nell’esercizio finanziario di pertinenza. 

Infine, con positiva e sincera meraviglia, abbiamo visionato formalmente una corposa ben composta 

e dettagliata Relazione sulla Performance, completa di referto del Controllo di Gestione, documenti 

apprezzati e validati dall’Organismo ed adeguatamente pubblicati entro il 30.06.2019. 

È concreta la sensazione, suffragata da documenti ed azioni operative nonché da un mutato 

approccio alla metodologia, che lascia ben intravedere un effettivo adeguamento alle norme ed una 

necessaria ma progressiva trasformazione delle attività lavorative, un cambiamento della mentalità 

dei lavoratori e dei Dirigenti da tarare adesso il miglioramento continuo della qualità delle singole 

prestazioni condivisa opportunamente gratificata anche attraverso gli strumenti quali i fondi 

destinati a tal uopo in Bilancio. 

 

5. L’inquietante ed inappellabile giudizio del Segretario Generale dottoressa 

Rossana Carrubba su alcuni profili del palazzo municipale; 

Al Segretario Generale dottoressa Rossana Carrubba è stato richiesto di rappresentare i fatti più 

eclatanti che ha dovuto affrontare fina dal suo insediamento con una sintetica relazione che qui di 

seguito si riporta integralmente:  

I. SITUAZIONE RELATIVA ALLA GESTIONE DEL PERSONALE 

 

A. Profili professionali fermi alla data di assunzione e mai aggiornati in maniera 
corrispondente alle esigenze dell’ente: breve disamina sui 470 dipendenti di categoria A e B; 

Nell’ente sono in servizio ad oggi, n°169 dipendenti di categoria A, n°202 di categoria B e n°99 di 
categoria B3. In virtù delle declaratorie professionali previste dal CCNL del comparto enti locali, le 
categorie A e B possono svolgere attività rispettivamente di operaio e operaio specializzato. La 
maggior parte di essi ha invece il profilo professionale di “operatore addetto uffici” ed è stato adibito 
a compiti da svolgere all’interno degli uffici. Risultano dunque pochissimi i dipendenti con profilo 
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professionale di giardiniere, con conseguente carenza e criticità della manutenzione e cura del verde 
cittadino, con il profilo professionale di operatori addetti alla pulizia dei locali comunali con 
conseguente esternalizzazione del servizio ed aggravio dei costi, con profilo professionale di addetto 
alle affissioni (attacchino), con profilo professionale di messo notificatore. Si cerca di individuare 
personale appartenente alle categorie A e B da adibire ai suddetti compiti ma ogni volta i dipendenti 
presentano certificazioni mediche che attestano patologie non compatibili con lo svolgimento di 
compiti esterni all’ufficio. 

Provvedimenti intrapresi 

Tutte le categorie A e B verranno inviate alla visita del medico competente ai sensi del D.lgs n°81/08 
al fine di valutare la idoneità alle mansioni esterne che si intendono loro attribuire con la 
conseguenziale modifica del profilo professionale. 

B. Erogazione della produttività ai dipendenti in maniera non conforme alle previsioni di legge 
per le seguenti motivazioni: 

1.mancata assegnazione degli obiettivi; 

Nel comune di Messina si è registrata una grave alterazione del “ciclo della “performance” quale 
presupposto per l’erogazione della produttività ai dirigenti e ai dipendenti. Ed infatti oltre alla 
tardiva (in genere fine dicembre dell’esercizio di competenza) o mancata approvazione del bilancio 
annuale e del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), organicamente unificato al Piano dettagliato degli 
obiettivi (PDO) e al Piano della Performance, ex art. 169, c. 3-bis, T.U.E.L., nelle annualità 
pregresse, non veniva neanche approvato un PEG provvisorio che avrebbe consentito anche in 
assenza del bilancio approvato, l’assegnazione di obiettivi ai dirigenti e al personale nel corso 
dell’anno, rendendo cosi almeno legittima l’erogazione della produttività. L’approvazione del PEG 
provvisorio avrebbe consentito così di avviare la gestione e il ciclo necessario per la valutazione dei 
dipendenti, come ha più volte indicato la Corte dei conti, a partire dalla deliberazione della Sezione 
Autonomie 18/2014 (“Si ribadisce la necessità che gli enti si dotino di strumenti provvisori di 
indirizzo e di programmazione finanziaria e operativa (quali ad esempio il Piano esecutivo di 
gestione provvisorio e/o direttive vincolanti degli organi di governo) al fine di sopperire 
all’assenza, all’inizio dell’esercizio, degli strumenti di programmazione previsti dall’ordinamento. 
Ciò deve consentire di raggiungere i principali obiettivi sopra richiamati, in attesa della definitiva 
approvazione del bilancio di previsione. È quindi da evitare una gestione in esercizio provvisorio 
“al buio”, carente, cioè, di indirizzi approvati dai competenti organi di governo”). 
Oltre alla formale costituzione del “Fondo per la produttività” in tutte le sue componenti, qualitative 
e quantitative, e alla certificazione dell’Organo di revisione, avrebbe dovuto esserci entro l’anno di 
riferimento una tempestiva assegnazione degli obiettivi (singoli e/o collettivi) in modo che il 
personale dipendente all’uopo individuato potesse dispiegare consapevolmente e proficuamente le 
proprie energie lavorative a favore dell’attività incentivata e nell’interesse finale dell’Ente. In 
particolare, i PEG/PDO es. fin. 2010, 2011, 2015, 2016 e 2017 sono stati approvati nel mese di 
dicembre del rispettivo anno di competenza; i PEG/PDO es. fin. 2012, 2013 e 2014 non sono stati 
adottati. 
Si è verificato dunque il mancato avveramento, negli esercizi finanziari dal 2010 al 2017, dei 
presupposti giuridici legittimanti l’erogazione della produttività al personale dipendente, ivi incluso 
quello contrattista, per mancata assegnazione degli obiettivi in tempi compatibili con il loro 
raggiungimento. 
La produttività che comunque è stata erogata ai dipendenti in violazione di legge e dei contratti 
collettivi di lavoro, esclusi i dirigenti, dal 2010 al 2017 ammonta ad euro 30.087.338,63 
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L’anno di riferimento è il 2010 perché il c.d. decreto Brunetta che ha modificato il sistema di 
valutazione e di erogazione della produttività dei dipendenti pubblici è entrato in vigore nel 2009 e 
imponeva agli enti di adeguarsi alle nuove prescrizioni. 
 
 

2. Erogazione di somme ad alcuni dipendenti sulla base del compimento di attività stabilite in 
cd. Progetti obiettivo non assegnati dall’amministrazione attraverso il PEG ma creati dai 
dipendenti stessi; 
L’erogazione è avvenuta con somme a carico del fondo per il trattamento accessorio costituito 
annualmente ed in violazione del quadro normativo e contrattuale sul sistema di incentivazione del 
personale. 

Dagli atti rinvenuti presso l’ufficio trattamento economico è emerso che, solo nel biennio 2017/2018, 
sono stati liquidati complessivi euro 314.661,00 per i seguenti progetti obiettivo: 

Estremi Det. 
Dir. Dipartimento Descrizione del progetto  

Importo 
progetto 
obiettivo 

n. 10709 del 
20/12/2017 AMBIENTE E SANITA' 

PROGETTO OBIETTIVO "SCUOLA 
SICURA" PER LA DISINFEZIONE E 

DERATTIZZAZIONE PLESSI 
SCOLASTICI COMUNALI 

6.273,00 € 

n. 130 del 
10/01/2019 POLITICHE DELLA CASA 

PROGETTO PER INCREMENTO 
INDICI DI EFFICIENZA ED 

EFFICACIA DISMISSIONE ALLOGGI 
DI PROPRIETA' COMUNALE PER 

L'ES. 2017 EX L. 24/12/1993 N. 560  

15.600,00 € 

n. 1219 del 
1/03/2018 POLIZIA MUNICIPALE 

PROGETTO OBIETTIVO PER IL 
POTENZIAMENTO SERVIZI DI 

CONTROLLO DELLA VIABILITA' E 
SICUREZZA URBANA NELLE 

FESTIVITA' NATALIZIE 2017-2018 E 
MANIFESTAZIONI VARIE 

69.000,00 € 

n. 5673 
dell'08/11/2018 ENTRATE TRIBUTARIE  PROGETTO OBIETTIVO PER LA 

LOTTA ALL'EVASIONE TRIBUTARIA 137.688,00 € 

n. 10253 del 
23/11/2017 POLITICHE PER LA CASA 

PROGETTO PER LA VENDITA DI N. 
50 ALLOGGI DI PROPRIETA' 

COMUNALE PER UN IMPORTO DI 
ENTRATA DI €. 500.000,00 

15.000,00 € 

n. 274 del 
21/09/2017 

MANUTENZIONE 
IMMOBILI COMUNALI 

PROGETTO 2015 MONTAGGIO 
VARA, PASSEGGIATA GIGANTI E 

AGOSTO MESSINESE 
5.200,00 € 

n. 57 del 
12/07/2017 AMBIENTE E SANITA' 

PROGETTO CENSIMENTO CANI 
OSPITATI PRESSO IL CANILE 

MILLEMUSI EAGGIORNAMENTO 
BANCA DATI COMUNALE 

5.000,00 € 

n. 369 del 
27/07/2017 RISORSE UMANE 

PROGETTO PER LA 
STABILIZZAZIONE PERSONALE 
PRECARIO CAT. C – D ENTRO IL 

60.900,00 € 
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29.12.2016 – CONTRATTI VIGILI 
STAGIONALI, AGGIORNAMENTI 

INFOR E ADEMPIMENTI ERARIALI E 
PREVIDENZIALI 

 IMPORTO COMPLESSIVO…………… 314.661,00 € 

 

3. Costituzione di un fondo per la erogazione della produttività e degli istituti contrattuali 
del personale con contratto a tempo determinato di importo medio annuo riferito al 
periodo 2010-2017 pari ad € 843.957,46 finanziato a carico del bilancio comunale, non 
consentito da alcuna previsione di legge; 

Veniva costituito a carico del bilancio comunale un fondo parallelo a quello previsto dal CCNL 
da destinare esclusivamente al pagamento del trattamento accessorio del personale con contratto a 
tempo determinato, oggi stabilizzato. Si realizzava una integrazione dell’importo del fondo per 
l’erogazione del trattamento accessorio aumentandone l’importo, al di fuori degli incrementi 
consentiti dalle disposizioni legislative e contrattuali. Dal 2018 la costituzione di tale fondo è stata 
eliminata. 

4. Mancato adeguamento del sistema di misurazione e di valutazione del personale 
dirigenziale e non dirigenziale ai principi del d.lgs. 150/2009; 

Il sistema di valutazione del personale dirigenziale risaliva a quello approvato giusta 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 24.05.2003, mentre quello del personale non 
dirigenziale è stato determinato in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa giusto 
C.D.D.I. contratti collettivi decentrati integrativi datato 1/4/2011 e quindi illegittimamente 
perché la competenza ad approvare il sistema di valutazione è della Giunta. Era obbligo di legge 
per le amministrazioni comunali adeguare i propri ordinamenti ai principi contenuti nel predetto 
decreto legislativo n.150/2009 
 

5. Indennità di posizione per la remunerazione delle Alte Professionalità degli avvocati 
interni corrisposta nella misura di euro 16.000,00 dall’anno 2017 in violazione della 
normativa in materia di attribuzione delle alte professionalità . 

Il quadro normativo di riferimento, in materia di alte professionalità, rappresentato dall'articolo 2, 
comma 1, del Dlgs 165/2001, dagli articoli 8 e seguenti del contratto collettivo nazionale del 31 marzo 
1999 Regione—Autonomie Locali e dall'articolo 10 del contratto collettivo nazionale del 22 gennaio 
2004 del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali, prevedeva che  per 
l'istituzione delle alte professionalità avrebbero dovuto essere effettuati i seguenti preliminari atti 
organizzativi: a) definizione dei criteri e delle condizioni per l'individuazione delle competenze e 
delle responsabilità connesse agli incarichi di alta professionalità; b) definizione dei criteri per 
l'affidamento degli incarichi di alta professionalità; c) definizione dei criteri per la quantificazione 
dei valori della retribuzione di posizione e di risultato; d) definizione dei criteri per la valutazione 
periodica delle prestazioni e dei risultati dei titolari di posizione organizzativa (nel rispetto del vincolo 
della concertazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del contratto collettivo nazionale del 31 marzo 
1999).Stante la cornice normativa  di riferimento, prima della determinazione n°1094 del 11/12/2017 
che ha istituito le posizioni organizzative e le Alte professionalità, poi dichiarate decadute, non vi era 
stata alcuna istituzione di Alte professionalità all'interno dell'organigramma del Comune avvenuta 
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nel rispetto delle norme contrattuali citate da parte della giunta comunale, unico organo competente 
al riguardo. Nonostante ciò è stata ugualmente corrisposta ai dipendenti che svolgono le mansioni di 
avvocato l’indennità di posizione nella misura massima di 16.000,00 euro. 

6. Mancata sottoscrizione dal 2010 dei contratti collettivi decentrati integrativi (CCDI) 
dell’”Area Dirigenza”. 

 
7. Tardiva costituzione del fondo per la retribuzione di risultato della dirigenza (nel mese 

di dicembre o, addirittura, in sede postuma a sanatoria come è stato rilevato per i fondi 
degli anni 2011, 2012 e 2013 costituiti nel 2015), mancata costituzione di detto fondo per 
l’anno 2016 

 
In merito ai correlati rilievi di cui ai punti 6 ed 7, le indagini ispettive disposte dal MEF e i prevalenti 

orientamenti giuscontabili in materia (Corte dei Conti, Sezione regionale del Molise, con 

Deliberazione n. 15/2018 e Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, con 

Deliberazione n. 156/PRSP/2010 del 15/12/2010) appaiono concordi nel considerare la costituzione 

del fondo per la dirigenza e la conseguente stipula del C.C.D.I. “Area della Dirigenza per gli Enti 

Locali”, quali presupposti giuridici legittimanti l’erogazione della retribuzione di risultato; Anche la 

recente Deliberazione n. FVG/ 29 /2018/PAR datata 24.04.2018 della Corte dei conti, Sezione 

regionale di controllo del Friuli Venezia Giulia, pur riconoscendo in via eccezionale la possibilità di 

erogare in modo legittimo i premi per la produttività anche nel caso in cui il contratto decentrato 

venga sottoscritto successivamente all’anno di riferimento, purché lo stesso abbia “carattere 

meramente e del tutto ricognitivo di decisioni e scelte già operate in sede amministrativa”, sottolinea 

e ribadisce “la necessità che l’intero percorso amministrativo e contrattuale si perfezioni entro 

l’anno con la stipula del contratto decentrato integrativo (omissis) [al fine] di garantire sia 

l’effettività della programmazione dell’ente, cui è connessa (di regola) l’annualità delle risorse a 

disposizione, sia un utile perseguimento dei suoi obiettivi. (omissis)”. 

 
8. Mancato avveramento, negli esercizi finanziari dal 2010 al 2017, dei presupposti 
giuridici legittimanti l’erogazione dell’indennità di risultato al personale dirigenziale del 
Comune di Messina; 
• mancata approvazione di Peg/Pdo/Piano Performance;  
• mancata approvazione della Relazione annuale sulla Performance e sostanziale impossibilità 
da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) di validare la stessa per l’inadeguatezza 
strutturale, metodologica e sostanziale del ciclo della performance;  
• mancata costituzione del fondo per l’Area Dirigenza e stipula dei C.C.D.I.; 
• mancata nomina dell’O.I.V. per un periodo ingiustificatamente prolungato (parte del 2012, 
2013, 2014, 2015 fino al mese di luglio 2016). 
 
Ne consegue l’impossibilità di corrispondere l’indennità di risultato ai dirigenti per gli anni 
2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017 per la mancata predisposizione dei suddetti atti da parte 
dei dirigenti stessi. 
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La Giunta Comunale con delibera n° 465 del 15/07/2019 ha preso atto della relazione del Segretario 
Generale che attesta in maniera compiuta ed esaustiva l’inesistenza dei presupposi di legge per 
riconoscere l’indennità di risultato ai dirigenti per il periodo 2010 – 2017; 
Le somme che non potranno più essere erogate determinano un risparmio complessivo per l’Ente di 
circa 3.350.000,00 euro. 
L’indennità di risultato ai dirigenti per gli anni dal 2005 al 2009 è stata erogata sulla base del decreto 
del sindaco pro-tempore n. 14 datato 22 Maggio 2018. Sulla base di tale decreto, i dirigenti, con 
dichiarazione unilaterale, hanno accettato la proposta formulata dal Sindaco consistente 
nell’abbattimento del 15% dell’importo dell’indennità di risultato erogabile a saldo e per la rinuncia 
al contenzioso in essere nonché la rinuncia alla attivazione dei giudizi relativi a detta voce retributiva 
per gli anni dal 2005 al 2009, ivi inclusi eventuali interessi maturati e l’accollo delle spese legali. 
Con successive Determinazioni di liquidazione del Dirigente delle Risorse Umane ai dirigenti che 
hanno aderito alla predetta proposta è stato erogato un importo lordo complessivo di € 1.391.682,54, 
oltre oneri riflessi a carico del Comune (CPDEL 23,80% pari ad € 331.220,44, IRAP 8,50 pari ad € 
118.293,01, INAIL 0,6 pari ad € 8.350,09) per un totale di € 1.849.546,08. 
La suddetta procedura non si ritiene conforme alle disposizioni di legge in quanto è mancata una 
sottoscrizione di contratto di transazione e dal provvedimento sindacale non emergono le motivazioni 
per le quali l’indennità di risultato per gli anni 2005-2009 non era stata corrisposta secondo la 
procedura ordinaria anche tenuto conto che i contenziosi instaurati dai dirigenti avevano avuto esito 
favorevole per il comune di Messina.  

 
 

Provvedimenti in materia adottati dalla scrivente: 
 

a) Predisposizione del nuovo “Sistema di misurazione e valutazione della performance” 
adeguato ai dettami e ai principi del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150 e ss.mm.ii.e approvazione 
dello stesso giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 10.04.2019. 

b) Eliminazione del fondo da destinare al trattamento accessorio del personale con contratto a 
tempo determinato in quanto illegittimo 

c) Presidio del procedimento di definizione del PEG/PDO definitivo es. fin. 2018, approvati con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 662 dell’11.12.2018. Si rammenta, infatti, che il DUP 
2018-2020 e il bilancio di previsione 2018-2020 sono stati approvati con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 48/C del 19/9/2018, mentre il PEG provvisorio è stato approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 336 del 05.06.2018. 

d) Approvazione della Relazione annuale sulla Performance es. fin. 2018, unitamente al Referto 
del Controllo di Gestione, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 428 del 24.06.2019 e 
successiva validazione in data 26.06.2019 da parte dell’O.I.V.. Entrambi i documenti sono 
stati pubblicati sul sito 

e) Sottoscrizione contratto decentrato integrativo del personale anno 2018 con istituti 
contrattuali adeguati al CCNL approvato il 21 maggio 2018 

f) Predisposizione della piattaforma per la sottoscrizione del contratto decentrato integrativo del 
personale anni 2019-2021, Ad oggi si sono tenue n°20   riunioni con le parti sindacali 

g) Predisposizione del nuovo regolamento per i conferimento e la pesatura delle Posizioni 
organizzative aggiornato alle nuove regole del CCNL 21 maggio 2018 

h) Predisposizione nuovo regolamento per stabilire criteri oggettivi e  stringenti per concedere l’ 
autorizzazione ai dipendenti e dirigenti allo svolgimento di incarichi extraistituzionali 
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i) Realizzazione della nuova struttura organizzativa dell’ente con il nuovo organigramma e 
funzionigramma e la creazione delle strutture intermedie ai Dipartimenti denominati Servizi 
con riduzione dei Dipartimenti da 22 a 8 più un Dipartimento  di staff. 

 
C. Dipendenti che non rilevano la presenza in servizio attraverso la timbratura del 

cartellino  
Èstato rilevato che alcune categorie di dipendenti(soprattutto nel Dipartimento cimiteri e verde 
pubblico) non fanno rilevare la presenza in servizio tramite il sistema elettronico ma su fogli cartacei 
tramite apposizione di firma di entrata ed uscita. Ai predetti dipendenti veniva riconosciuto l’orario 
eccedente la prestazione ordinaria tramite riconoscimento di straordinario e riposo compensativo 
senza alcuna certificazione da parte del dirigente dell’eccedenza oraria asseritamente effettuata. 
Ciascuna pubblica amministrazione, da tempo, ha l’obbligo di dotarsi di sistemi di rilevazione 
automatici di presenze che consentano di quantificare in maniera certa ed obiettiva l’orario di lavoro 
dei dipendenti.  Già  con circolare del Ministro della funzione pubblica 30 novembre 1990, n. 58089, 
avente ad oggetto il controllo automatizzato dell'orario di lavoro, si disponeva che “Le 
amministrazioni ancora sprovviste di questi sistemi avranno cura di predisporre, con ogni 
sollecitudine, gli atti istruttori finalizzati all'acquisizione,che  dovranno completarsi entro il 1991.” 
Nel nostro Ente le presenze sono registrate mediante un sistema informatizzato, in applicazione del 
quale a ciascun dipendente è stata consegnato  un tesserino magnetico di riconoscimento (badge) che 
deve essere utilizzato dal dipendente personalmente per registrare l’inizio ed il termine dell’orario, 
nonché tutte le uscite e le entrate intermedie effettuate per motivi personali (permessi comunque 
denominati e preventivamente autorizzati) o di servizio (uscite per servizio, missioni, corsi di 
formazione, compiti istituzionali debitamente autorizzati), previa digitazione sul meccanismo di 
rilevazione della codifica corrispondente al tipo di uscita dal luogo di lavoro. 

Dunque ,ogni entrata ed ogni uscita dalla sede di lavoro sono soggette a timbratura obbligatoria 
nell’apposito meccanismo di rilevazione installato presso la struttura di appartenenza.   
Alcuni  dipendenti che non hanno fatto accertare la presenza attraverso le timbrature hanno comunque 
attestato di aver effettuato orario eccedente e pur non essendo lo stesso in alcuni casi  certificato dal 
dirigente, essi hanno richiesto straordinari e riposo compensativo.  
La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), all’art. 3, comma 83, ha previsto che “Le 
pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa 
attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze” . Già  la legge 30 dicembre 1991, n. 
412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), all’art. 9 aveva disposto che “A decorrere dal 1° 
luglio 1992 le amministrazioni pubbliche anche ad ordinamento autonomo, gli enti locali e le 
unità  sanitarie locali presso i quali non sono regolarmente operanti strumenti o procedure idonei 
all'accertamento dell'effettiva durata dalla prestazione di lavoro, non possono ricorrere a lavoro 
straordinario….”. 

In tal modo, dunque, da tempo si è affermato il principio secondo cui non è ammissibile che il 
compenso per lavoro straordinario (e dunque il corrispondente riposo compensativo)  possa essere 
erogato in mancanza di un controllo oggettivo sulle prestazioni rese. Da ultimo , il Consiglio di Stato, 
ha espresso il proprio parere in merito ad un quesito posto dal Ministero dell’Interno ed  ha ritenuto 
che in considerazione del fatto che la normativa in argomento si rivolge espressamente a tutte le 
pubbliche amministrazioni, non sussistano esenzioni al meccanismo generale previsto dall’art. 3, 
comma 83, della legge finanziaria 2008, derivanti dalla peculiarità  dello status del dipendente. 

Provvedimenti in materia adottati dalla scrivente: 
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d) È stata adottata un direttiva per far timbrare tutti i dipendenti, sottolineando la responsabilità 
del dirigente di riferimento e per chiarire che non possono essere riconosciute ai dipendenti 
che non timbravano il badge ore di straordinario o giornate di assenza imputate ai riposi 
compensativi asseritamente maturati negli anni pregressi o nell’anno in corso; 

e) Sarà avviato un monitoraggio per censire dal 2010 in poi l’erogazione di somme per lavoro 
straordinario o ore di riposo compensativo a personale dipendente sprovvisti di tesserino 
magnetico di riconoscimento (badge) che doveva essere utilizzato dal dipendente 
personalmente per registrare l’inizio ed il termine dell’orario nonché tutte le uscite e le entrate 
intermedie effettuate per motivi personali; 

f) Si procederà, a seguito delle risultanze del monitoraggio, al recupero delle somme erogateo 
ore riconosciute ai dipendenti sprovvisti di tesserino magnetico; 

 

D. STABILIZZAZIONE PRECARI 
L’Amministrazione Comunale ha sottoscritto in data 30 marzo 2019 i contratti di lavoro a tempo 
indeterminate di  n. 76 unità di personale  precario cd “contrattista”  già titolare di contratto di 
diritto privato a tempo determinato di  cui all’art.12 della L.R. 85/95 e della L.R. n° 16/06,  
completando così , nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di assunzione e limiti alla 
spesa del personale, la procedura di stabilizzazione a tempo indeterminato, già avviata e 
riconoscendo l’importanza del lavoro prestato dai predetti dipendenti il cui rapporto è divenuto 
indispensabile per il buon funzionamento degli uffici e dei servizi. 
 
E. INCREMENTO ORARIO DEL PERSONALE 
L’Amministrazione Comunale con la delibera n.669 del 14 dicembre 2018 ha incrementato fino 
a 32 ore settimanali l’orario di lavoro di n.151 unità di personale con contratto di lavoro a tempo 
indeterminate part-time a 27 ore settimanali e di n.53 unità di personale con contratto di lavoro a 
tempo indeterminate part-time a 27 ore settimanali. 
Successivamente con la delibera di G.M. n° 263 del  19/04/2019 ha  incrementato fino a 32 ore 
settimanali  l’orario di lavoro delle n. 74 unità di personale stabilizzate in data 01aprile  2019. 
L’amministrazione ha messo la parola fine al precariato del Comune di Messina restituendo 
dignità, anche dal punto di vista economico, a tutti i lavoratori ex precari che le precedenti 
amministrazioni avevano contrattualizzato a 18 e 24 ore settimanali. 
 
F. POLIZIA MUNICIPALE 
L’Amministrazione Comunale ha cercato di ovviare alle carenze di organico della Polizia 
Municipale in primo luogo con la delibera di G.M. n° 671 del 14/12/2018 che ha   incrementato 
a 36 ore settimanali l’orario di lavoro degli agenti di polizia municipale con contratto a tempo 
determinato di durata triennale. 
Inoltre ha approvato con la una delibera di Giunta Municipale, la prosecuzione per ulteriori 12 
mesi di n. 11 contratti a tempo determinato di agenti di P.M.  la cui scadenza era prevista in data 
21 luglio 2019 con la procedura prevista dall’art.19 comma 3 del D.Lgs.15 giugno 2015, n.81 e 
dall’articolo 50 comma 11lett.a) del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018     
Da ultimo ha attinto al finanziamento  di cui all’art.35 quater del decreto-legge 113/2018(c.d. 
Decreto sicurezza) convertito con in legge n. 132/2018  che ha previsto l’istituzione di un 
apposito “fondo per la sicurezza urbana “ destinato, tra l’altro, ad assunzioni a tempo determinato 
di personale della Polizia locale.Grazie al progetto presentato l’Amministrazione comunale ha 



 426 

beneficiato del finanziamento di euro 910.000,00 euroed ha bandito un concorso per l’assunzione 
di 46  agenti di p.m. a tempo pieno e  determinato che si concluderà entro il mese di dicembre. 
 

G. CONTRIBUTO PRECARI 
Il Comune di Messina ha stabilizzato negli anni 2015,2016 e 2017 n. 208 lavoratori precari con 
contratto a tempo indeterminato appartenenti al bacino dei lavoratori socialmente utili di cui alle 
leggi regionali nn. 85/1995,16/06 ,21/2003 e 27/2007 
Le suddette stabilizzazioni sono state effettuate ai sensi dell’art.4 comma 6 della legge n.125/2013 
e ss.mm.ii. e dell’art.30 della L.R. n.5/2014. 
La predetta normativa tuttavia non prevedeva l’erogazione di alcun contributo a favore dei comuni 
che procedevano alla stabilizzazione dei precari ma già nel 2016 il legislatore regionale, con la 
legge n.27/2016, ha stabilito di garantire la copertura delle spese derivanti dalla stabilizzazione 
del personale precario degli enti locali. quantificando la spesa necessaria dal 2019 al 2038 da 
iscrivere nel bilancio regionale. Con l’entrata in vigore della legge n. 27/2016 la Regione Siciliana 
dunque ha assunto l’impegno di contribuire per tutta la durata della vita lavorativa al pagamento 
della retribuzione di ogni precario stabilizzato erogando agli enti locali lo stesso contributo 
finanziario garantito fino al 2015. 
Il suddetto contributo tuttavia non spettava agli enti locali che, come il Comune di Messina 
avevano avviato il percorso di stabilizzazione precedentemente all’entrata in vigore della L.R 
n.27/2016.  
È dunque evidente il danno che ne è derivato per Comune di Messina, che non poteva beneficiare 
del contributo regionale a differenza della quasi totalità degli enti locali siciliani che invece hanno 
avviato le stabilizzazioni solo dopo l’entrata in vigore della preannunciata ed attesa legge 
regionale che ha previsto il rimborso ai comuni delle spese del personale stabilizzato. 
Al fine di ovviare a tale perdita di risorse è stato predisposto un testo di legge rivolto a modificare 
il testo dell’art 3 della l.r. n.27/2016  che prevedeva il suddetto contributo fino al 2038 solo per 
gli enti che avevano avviato le stabilizzazioni dopo il 31/12/2016, data di entrata in vigore della 
predetta legge . 
I testi di legge predisposti,  sono stati presentati all’ARS dall’onorevole Danilo Lo Giudice e a 
seguito della loro approvazione sono confluiti  nell’art.1 comma 1 della l.r.n.24 del 16/12/2018 
che ha  previsto  l’erogazione di un contributo una tantum a favore dei comuni che hanno concluso 
i processi di stabilizzazione del personale titolare di contratto a tempo determinate nel periodo 
compreso tra l’1 gennaio 2010 e il 31/12/2016(il comune di Messina ha beneficiate di euro 
65.000,00) e poi nell’art.22 della legge di stabilità regionale (l.r. n.1/2019) che ha riconosciuto il 
contributo per le stabilizzazioni fino al 2038 anche ai comuni che vi avevano proceduto in base 
alle leggi anteriori all’entrata in vigore della l.r. n.27/2016. 
In virtù della efficace azione politica conclusasi con il suddetto testo di legge il Comune di 
Messina ha già beneficiato per l’anno 2019   della somma di euro 2.308.294,55 che copre quasi 
interamente il costo delle stabilizzazioni del Comune di Messina e continuerà a beneficiare di tal 
contributo fino al 2038 

 

II. SITUAZIONE RELATIVA ALLE CARENZE INFORMATICHE 

Il Comune di Messina ha avviato il processo di dematerializzazione e digitalizzazione dell’attività 
amministrativa al fine di ottemperare agli obblighi di legge ma, nonostante il preciso obbligo di 
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produrre i documenti esclusivamente in modalità informatica alcuni Dirigenti  continuano a 
produrre documentazione cartacea sottraendola alla pubblicazione all’albo pretorio. 

Inoltre la conservazione sostitutiva a norma dei documenti in formato digitale non è stata mai 
attivata, pur essendo imposta dal 11 ottobre 2015 e determinando l’impossibilità di conservare a 
norma di legge attraverso gli archivi digitali tutti gli atti informatici che sono gli originali delle 
determine firmate digitalmente e le fatture elettroniche.  

Provvedimenti in materia adottati dalla scrivente: 
c) Direttiva in materia di conservazione digitale per disporre l’immediato avvio del servizio di 

conservazione digitale 
d) Diffide ai dirigenti che producono atti in forma cartacea. 

 
 

III. SITUAZIONE RELATIVA AI DEBITI FUORI BILANCIO 

A far data dal proprio insediamento la scrivente ha rilevato come la problematica dei debiti fuori 
bilancio assuma in questo Ente un rilievo preminente, in considerazione, tra l’altro, della notevole 
mole di sentenze esecutive notificate all’Ente nel 2018 e negli  anni precedenti (censite ad oggi circa 
17.500) che non hanno mai formato oggetto di riconoscimento del relativo debito ai sensi dell’art.194 
lett a) del d.lgs n.267/2000, determinando così la massa debitoria oggi censita su specifico input della 
scrivente nel piano di riequilibrio finanziario la cui rimodulazione è stata approvata con delibera del  
C.C   del 23/11/2018 . Il mancato riconoscimento dei debiti scaturenti da sentenza, neanche dopo 
l’elaborazione del primo piano di riequilibrio finanziario risalente al 2013 ha indubbiamente 
compromesso la veridicità dei bilanci approvati nel corso degli anni. 

Oggi le somme necessarie ai riconoscimenti dei debiti sono previste nelle somme iscritte in bilancio 
destinate al finanziamento del piano di riequilibrio. 

I debiti fuori bilancio scaturenti dalle sentenze, che mai hanno formato oggetto di riconoscimento da 
parte del consiglio comunale, rappresentano solo uno dei molteplici aspetti che il problema assume. 
Sono rilevanti i casi di debiti fuori bilancio derivanti da parcelle di avvocati che hanno difeso l’ente, 
parcelle di professionisti che hanno svolto servizi di ingegneria ed architettura nonchè fatture per 
servizi vari, che non trovano copertura finanziaria in quanto le relative prestazioni sono state acquisite 
al di fuori delle ordinarie procedure di spesa. 

Non sono stati riconosciuti negli anni scorsi neanche i debiti fuori bilancio di cui all’art.194 lett.b) 
del d.lgs n.267/2000 derivanti dai disavanzi per fatti della gestione dell’azienda speciale ATM, e nei 
limiti di quanto previsto dalla consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti in materia; 

A tal proposito negli anni non è stata rispettata la previsione della legge 147/2013, che nel caso in cui 
l'organismo partecipato presentasse un risultato negativo, poneva a decorrere dal 2015 in capo agli 
Enti locali l’obbligo di accantonare nel bilancio dell'anno successivo, in apposito fondo vincolato 
(una sorta di "fondo rischi", dunque), un importo pari al risultato negativo non immediatamente 
ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Tale importo doveva poi essere reso 
disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione, nel caso in cui l'Ente partecipante 
avesse  ripianato la perdita di esercizio, riconoscendo il debito fuori bilancio. 
 

Provvedimenti in materia adottati dalla scrivente 
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È stata adottata una direttiva che ha approfondito concretamente ,in relazione alle varie tipologie di 
debiti fuori bilancio esistenti nell’Ente, i provvedimenti da adottare chiarendo il ruolo del Consiglio 
Comunale nelle procedure di riconoscimento.  

I chiarimenti forniti dalla direttiva hanno consentito ad oggi l’avvio delle procedure di riconoscimento 
dei debiti fuori bilancio scaturenti da sentenze esecutive, che tra l’altro rappresenta un dovere del 
Consiglio Comunale ed una grave omissione delle amministrazioni precedenti. 

Nella direttiva si è stabilita la competenza esclusiva del Dipartimento Avvocatura nell’istruttoria delle 
proposte di delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio scaturenti da sentenza. La prassi in 
uso nell’Ente aveva incardinato la competenza all’istruttoria delle proposte di riconoscimento del 
debito fuori bilancio scaturenti sia da sentenza esecutiva, che  dall’acquisizione di beni e servizi in 
violazione delle ordinarie procedure di spesa in capo al Dirigente  del Dipartimento competente per 
materia. Per ogni sentenza di condanna si doveva dunque verificare su quali aspetti verteva la stessa 
e, di conseguenza, a quale Dipartimento doveva essere ricondotta la competenza per la 
predisposizione della proposta consiliare.  

Tale impostazione non è stata condivisa in quanto a parere della scrivente ha rappresentato uno degli 
aspetti di maggiore criticità che ha impedito il doveroso riconoscimento dei debiti fuori bilancio, in 
quanto ciascun dirigente ha agito senza una direttiva unica e dunque in molti non hanno predisposto 
le doverose proposte di riconoscimento.  

IV. MANCATA GESTIONE DEI DEBITI CENSITI NEL  PIANO DI RIEQULIBRIO 
FINANZIARIO; 

 
Fino alla rimodulazione del piano posta in essere dalla nuova amministrazione ed approvata con 
deliberazione del Consiglio Comunale   del 23/11/2018   non erano stati posti in essere gli accordi 
con i creditori per la rateizzazione del debito ,operazione essenziale per la “attendibilità del Piano di 
riequilibrio”, atteso che: “la mancata previsione e allegazione di un idoneo accordo con i creditori 
costituisce un indice di inattendibilità del Piano di riequilibrio” (v. Sezioni riunite, n. 10/QM/2014, 
id., n.  37/2014, richiamate da Sezione delle Autonomie, delibera n. 9/2017 e linee guida N. 
5/SEZAUT/2018/INPR). Si era fatta confusione tra la necessaria predisposizione di accordi con i 
creditori dell’ente per l’accettazione da parte di questi ultimi della rateizzazione del debito del 
Comune scaturente dalla sentenza esecutiva, con l’istituto ben diverso, della transazione. Con atto di 
indirizzo politico formulato dalla precedente Giunta comunale con le delibere n.62 del 20/01/2015 e 
n.72 del 27/01/2015, oggi revocate dalla delibera di G.M. n°603 del 13/11/2018, si approvavano 
schemi di accordi transattivi, quali atti attraverso i quali si sarebbero dovuti gestire i rapporti con i 
creditori dell’Ente. Solo in alcuni casi le predette transazioni sono state sottoscritte in concreto, senza 
seguire alcun criterio oggettivo e senza il necessario impegno della spesa scaturente dalle transazioni 
medesime. Se dalla sottoscrizione della transazione nasce una spesa è necessaria la  assunzione 
dell'impegno    di  spesa  preventivamente o  contestualmente  alla sottoscrizione   della transazione, 
con apposito atto del dirigente competente, in  quanto l'impegno   contabile, registrato in uno  
specifico intervento o   capitolo  del bilancio di previsione,   e l'attestazione della copertura  finanziaria 
costituiscono condizioni essenziali per poter effettuare spese.    

Le transazioni sottoscritte presentavano tutte il vizio della nullità per la mancanza di un presupposto 
necessario per poter effettuare la spesa (impegno di spesa e attestazione della copertura finanziaria 
attraverso il visto di regolarità contabile).  
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Esse hanno rappresentato un danno per l’ente nei casi in cui sono state sottoscritte per i debiti 
scaturenti dal’acquisizione di forniture di beni e servizi al di fuori delle ordinarie procedure di spesa; 
in questi casi il debito fuori bilancio avrebbe dovuto essere riconosciuto dal consiglio comunale 
previa valutazione dell’utilità della prestazione e dell’arricchimento conseguito dall’ente. In assenza 
del riconoscimento secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte il pagamento non è 
dovuto in quanto la violazione delle norme giuscontabili determina l’inesistenza di un rapporto diretto 
tra il terzo contraente e la pubblica amministrazione. La sottoscrizione del contratto di transazione ha 
invece avuto l’effetto costitutivo di un nuovo rapporto tra le parti ed ha comportato un riconoscimento 
del debito dal parte del comune per effetto dell’accordo transattivo pur non procedendosi al 
pagamento per mancata assunzione del relativo impegno di spesa. Èdi tutta evidenza che nell’ipotesi 
in cui  la parte dell’accordo transattivo agisca in giudizio, come già avvenuto, il riconoscimento del 
debito contenuto nel contratto transattivo, sebbene quest’ultimo contratto sia nullo come prima detto,  
indebolisce le possibilità dell’ente di un esito vittorioso del giudizio. 

V.SITUAZIONE SERVIZI CIMITERIALI; 

A seguito del conferimento dell’incarico di Direttore Generale è stato conferito al Segretario Generale 
l’incarico di sostituire il Dirigente del Dipartimento Cimiteri e Verde Pubblico, da tempo assente per 
malattia. 

Nell’immediatezza sono emerse due forti criticità, rappresentate: 

a) dal servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali gestito dagli stessi 
privati in regime di proroga, in alcuni casi anche tacita, o rinnovo di contratti sottoscritti  da 
oltre cinquanta anni, in aperta violazione di legge che pone il divieto di rinnovare o prorogare  
tacitamente i contratti della Pubblica Amministrazione, che dunque risultano nulli. In 
particolare risulta che il servizio di cui trattasi è gestito: 

dalla ditta Sacra Lux srl presso il Gran Camposanto centrale e i cimiteri di Pace, Giampilieri, 
Larderia, San Filippo e Santa Margherita con contratti sottoscritti nel 1957 (Gran 
Camposanto), 1952(Pace, Giampilieri), 1954(S. Filippo, Larderia, S. Margherita); dalla ditta 
Campolo Giovanni presso i cimiteri di Massa S. Lucia, Salice, Gesso e Cumia con contratto 
del 1960 e successivo contratto di transazione sottoscritto nel 1998;  dalla ditta Piccione sas 
presso il cimitero di Faro Superiore con contratto sottoscritto nel 1966; dalla ditta Grimaldi 
Giuseppe  srl presso il cimitero di Briga con contratto sottoscritto nel 1962; dalla ditta Arnao 
per i cimiteri di Castanea e Torre Faro con convenzione  sottoscritta nel 1986 ; 

Nel disinteresse più totale dei dirigenti succedutisi , le predette ditte hanno continuato ad 
espletare  il servizio  in regime di proroga o rinnovo,  senza soluzione di continuità ,sebbene 
il divieto di rinnovare anche tacitamente i contratti della Pubblica Amministrazione 
discendesse già dalla disciplina di cui all’art. 12 del R.D. n. 2440 del 1923 che, in sintesi, fissa 
il principio secondo il quale i  contratti pubblici debbano avere una durata certa .Anche il 
risalente art. 6, secondo comma, della legge 24 dicembre 1993 n. 537 prevedeva che è vietato 
il «rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e 
servizi», comprendendo espressamente anche «quelli affidati in concessione a soggetti iscritti 
in appositi albi». Si è, inoltre, puntualizzato che «i contratti stipulati in violazione del predetto 
divieto sono nulli». Il divieto di proroghe e rinnovi dei contratti della pubblica 
amministrazione è stato confermato da tutte le disposizioni normative che si sono succedute 
nel tempo in tema di appalti e concessione di servizi pubblici e permane tutt’oggi. 
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Consentire rinnovi e proroghe della concessione del  servizio di illuminazione votiva, oltre 
che una violazione di legge,  ha determinato  una eccessiva durata dei rapporti in corso con 
impedimento ad altri operatori di inserirsi nel mercato e consequenziale violazione, tra l’altro, 
dei principi di matrice comunitaria di concorrenza, imparzialità e libero mercato. Ma 
soprattutto ha determinato l’impossibilità per il Comune di Messina di acquisire per effetto 
della concessione del servizio pubblico , un canone concessorio adeguato ed aggiornato ai 
valori del mercato con conseguente danno erariale cagionato dalla mancata effettuazione delle 
gare per la concessione del servizio Dalla documentazione visionata emerge che nel Gran 
Camposanto e nei 16 Cimiteri suburbani le ditte che svolgono o hanno svolto il servizio, in 
assenza di legittimo titolo, in alcuni casi non hanno versato alcun canone ed in altri hanno 
versato la somma corrispondente alla percentuale del 5% degli incassi stabilita negli antichi 
contratti; è mancata una efficace verifica da parte degli uffici del numero dei contratti attivi 
stipulati dalle ditte e della congruità degli importi versati  .  

Risulta necessario ed urgente affidare il servizio di cui trattasi attraverso le procedure di 
evidenza pubblica previa perizia degli impianti elettrici che se di proprietà della ditta potranno 
eventualmente, se a norma, essere riscattati dal Comune. 

b) dai servizi di polizia mortuaria (estumulazioni, tumulazioni e servizi connessi) gestiti negli 
anni attraverso gare bandite in palese violazione di legge. La scrivente ha potuto visionare gli 
atti a partire dal 2013 verificando che pur trattandosi di appalto di servizi gli atti di gara 
inspiegabilmente venivano predisposti come gara di lavori pubblici, conteggiando cosi anche 
i costi della progettazione pari al 2% dell’importo dei lavori che invece secondo il codice degli 
appalti (d.lgs 163/06) non si sarebbero potuti conteggiare per gli appalti di servizi. Tale modus 
operandi era stato oggetto da parte di una ditta, di segnalazione all’ANAC che, con la delibera 
numero 62 del 29 luglio 2015, aveva contestato l’operato del Comune di Messina. Anche i 
rilievi dell’ANAC sono rimasti inascoltati dal Dirigente del Dipartimento Cimiteri e Verde 
Pubblico che unitamente sempre allo stesso RUP ha continuato a affidare tali appalti di servizi 
come appalti di lavori, con notevole aggravio di spesa. Gli atti di gara infatti risultavano 
carenti di una specifica dei lavori da eseguire (proprio perché non si trattava di lavori) e i 
lavori venivano conteggiati con importi globali molto alti non supportati dall’esistenza di un 
computo metrico estimativo o elenco prezzi. Occorre approfondire anche il criterio di 
liquidazione dei corrispettivi in quanto i servizi cimiteriali vengono liquidati “a consumo 
“sulla base dei singoli prezzi posti in gara. Nei casi di cui trattasi ciò non è avvenuto” 

È necessario un approfondimento degli atti in quanto  nell’ultimo decennio le  gare bandite 
sono state aggiudicate alla medesima ditta che è risultata aggiudicataria anche dell’ultima gara 
bandita ed oggi annullata dal CGA con la sentenza n° 701/2018 a seguito di un giudizio 
proposto dalla ditta non aggiudicataria. Tale sentenza ha fatto salva solo l’efficacia del 
contratto in quanto esso era prossimo alla scadenza. Nonostante la sentenza abbia ritenuto 
illegittima e dunque annullato l’aggiudicazione, il dirigente ha proceduto al rinnovo del 
predetto contratto alla sua scadenza in aperta violazione della sentenza del CGA. È stato 
proposto quindi un giudizio di ottemperanza ed il CGA ha condannato l’ente a procedere con 
urgenza all’avvio della procedura di gara dichiarando elusivo del giudicato il predetto rinnovo. 

La scrivente sta predisponendo gli atti di gara per l’affidamento dei servizi di polizia 
mortuaria.  
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c) esternalizzazione a ditta privata della gestione informatica dei servizi cimiteriali di cui 
alla lettera b). Negli anni è stata affidata sempre alla stessa ditta privata non soltanto 
l’acquisizione della licenza d’uso, manutenzione ed assistenza tecnica del software necessario 
allegestione dei servizi cimiteriali ma anche le attività amministrative di caricamento e 
gestione dei dati con personale della ditta, in luogo del personale comunale. Ciò ha 
determinato un costo elevato dell’affidamento in appalto di tali servizi dato il costo della 
componente personale. 

d) mancata approvazione delle tariffe dei servizi cimiteriali. Con la legge n. 26/2001 il 
servizio dei cimiteri, ad esclusione delle pubbliche funzioni connesse, è divenuto servizio 
pubblico a domanda individuale. Per servizi pubblici a domanda individuale devono 
intendersi tutte quelle prestazioni erogate dall’ente in economia diretta, non costituenti 
pubbliche funzioni, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state 
dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale. L’art. 6 del D.L. 28.02.1983 n. 55, 
convertito nella L. 26.04.1983 n. 131 prevede che: “Le Province, i Comuni, i loro Consorzi e 
le Comunità Montane sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, 
la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi a domanda individuale”; 

L’art. 53 comma 16 della Legge 23/12/2000 n. 388 stabilisce che gli Enti Locali deliberino le 
tariffe per i servizi locali entro la data fissata per l’approvazione del Bilancio di Previsione; 

L’art. 172, lettera e), del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che al bilancio di previsione devono 
essere allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le 
tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di 
reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i 
tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

Nonostante la chiarezza del dato normativo non sono state rinvenute agli atti le delibere della 
giunta Municipale dirette a stabilire le tariffe dei servizi cimiteriali offerti dal Comune di 
Messina. 

Le tariffe tra l’altro avrebbero dovuto rappresentare i prezzi da porre a base d’asta per le gare 
di affidamento dei predetti servizi.  Ma come sopra detto le gare sono state illegittimamente 
configurate come gare di appalto di lavori. 

Provvedimenti adottati: 

1) predisposizione di tutte le attività propedeutiche alla formulazione degli atti di gara per 
l’affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri comunali. 

2) annullamento gara già bandita per l’affidamento dei servizi cimiteriali . La gara era stata 
predisposta anche per il biennio 2019 e 2020 con gli stessi vizi rilevati alla lettera b). 

3) predisposizione degli atti di gara per l’affidamento dei servizi cimiteriali di cui alla lettera b). 

4) collaborazione con l’esperto del sindaco dott. Roberto Cicala per lo studio delle problematiche 
relative all’affidamento a terzi della gestione informatica dei servizi cimiteriali allo scopo di rendere 
accessibile ed aperta a tutti la partecipazione alla gara e ridurre i costi determinati dall’acquisizione 
di manodopera dalla ditta esterna. 
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VI. CRITICITÀ NEL PROCEDIMENTO DI STIPULA DEI CONTRATTI DI APPALTO; 

Dalla data del proprio insediamento è emerso che i contratti di appalto nel corso degli  anni sono stati 
predisposti dal cd ”ufficio contratti” e poi rogati senza che la determina di aggiudicazione al 
contraente  fosse mai divenuta efficace a seguito dell’avvenuta verifica del possesso in capo a 
quest’ultimo dei requisiti richiesti per contrarre con la pubblica amministrazione, dichiarati dagli 
operatori economici in autocertificazione con la partecipazione alla procedura di gara. 
Si sono così sottoscritti i contratti d’appalto senza che la determina di aggiudicazione definitiva alla 
ditta contraente fosse divenuta efficace per averne verificato il possesso dei requisiti di legge. Non 
veniva acquisito per esempio il certificato di regolarità fiscale comprovante il requisito autocertificato 
dalla ditta di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse. 
Vi è stata una palese violazione del procedimento di gara e di stipula dei contratti. 
Provvedimenti adottati 
Al fine di garantire la legittimità del procedimento di rogito dei contratti di appalto del Comune di 
Messina gli adempimenti propedeutici  alla firma dei contratti prima effettuati dall’ufficio contratti, 
vengono ad oggi svolti direttamente dalla Segreteria Generale ed è stata emanata la direttiva del 
Segretario Generale n° 7/2019 che in otto pagine ha fornito indicazioni agli uffici per la corretta 
redazione e stipulazione dei contratti oltre che ha  standardizzato il più possibile le attività e gli atti, 
disegnando il relativo flusso procedimentale al fine di evitare ritardi,lungaggini ,difficoltà 
operative ,errori formali o sostanziali. 
La Segreteria Generale coordinerà le varie attività, anche intersettoriali connesse alla stipula 
contrattuale al fine di: 

a) Costituire punto di riferimento per i Dirigenti ed i RUP al fine di coordinare ,uniformare e 
semplificare gli adempimenti tra gli uffici comunali, assicurando  i controlli e le verifiche 
necessarie e funzionali per la corretta predisposizione degli atti e stipulare o sottoscrivere 
correttamente i contratti del comune sia in forma pubblica amministrativa ,in forma di scrittura 
privata autenticata o in forma di scrittura privata semplice;  

b) Evitare e/o risolvere problematiche operative ,gestionali o normative; 
c) Vigilare sulla correttezza e legittimità degli atti e delle procedure di gara; 

 
VII. REGOLAMENTI COMUNALI DATATI E NON AGGIORNATI ALL’EVOLUZIONE 
NORMATIVA 

Nessuno dei regolamenti comunali che rappresentano gli atti portanti dell’attività amministrativa 
risultavano aggiornati alla data del proprio insediamento. Tra gli esempi si possono indicare alcuni 
dei regolamenti più importanti e necessari di un ente locale: 

il regolamento degli uffici e dei servizi risalente al 2004, il regolamento di contabilità risalente al 
2005 e il regolamento dei contratti risalente al 1995 

 



 
433 

PARTE IV 

 

EVITATA LA DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO: IL “SALVA MESSINA” E 

LA RIMODULAZIONE DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE  

 

1. La genesi del Salva Messina; 

L’avvio del mandato elettorale, ufficializzato con l’insediamento del 26.06.2019 a Palazzo Zanca, è 

stato scandito da un forte entusiasmo ed un importante spinta popolare che hanno imposto alla mia 

sindacatura il rispetto dello stesso mandato elettorale conferito, ovvero il cambio del modello 

gestionale che ha portato in questi anni la città ad un “perenne” ed “autolesionista” immobilismo 

politico-amministrativo. 

Per questo motivo, come ben sapete, ho passato i primi 3 mesi chiuso nel palazzo municipale per 

cercare di capire quale fosse la reale entità della condizione amministrativa dell’Ente e per cercare di 

individuare quei meccanismi che nei fatti hanno “mantenuto” un immobilismo di tutte le attività 

politiche dell’Ente.  

Per fare questo, sono necessariamente dovuto partire dalla condizione finanziaria dell’Ente, elemento 

di prima valutazione sulla scorta della quale si sono successivamente operate opportune scelte 

programmatiche.  

Messina è un comune in “pre-dissesto” dal 2011 che ha aderito al sistema di “salvataggio” 

denominato Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale nell’anno 2012 e che, ancora oggi, a 

distanza di 7 anni, non ha avuto nessuna valutazione conclusiva dagli organi competenti. 

Un periodo di tempo lungo, lunghissimo, che nessun amministratore ha saputo utilizzare per 

comprendere fino in fondo i mali di questo Comune e che ha lasciato sospesa la città in una  “bolla”, 

in attesa che qualcuno si prendesse la briga di farla scoppiare. 

Il colpevole ritardo, legato molto spesso ai ripetuti interventi normativi che nei fatti ogni anno 

introducevano nuovi elementi di valutazione nella iniziale struttura dei PRFP, non esime la buona 

amministrazione a porre in essere tutte quelle azioni finalizzate alla sana e corretta gestione contabile 

del pre-dissesto, che nei fatti è di gran lunga peggiorato nella sua quantificazione economica dal 2012 

ad oggi. 

In questa ottica, una delle prime azioni intrapresa è stata la richiesta di un confronto con la 

Commissione Ministeriale che esamina i piani di riequilibrio al fine di esporre informalmente il nostro 

progetto “Salva Messina” anche in relazione alla nuova situazione debitoria che è emersa dal 2014 in 

poi. 
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L’incontro, con il mero scopo tecnico di formalizzare una diretta interlocuzione con i tecnici 

ministeriali, si è svolto a Roma il 23 ottobre 2018 presso il Ministero degli Interni, con la 

partecipazione dell’ex presidente del Collegio dei Revisori, il ragioniere generale ed il segretario 

generale in pectore del comune di Messina. 

A seguito di tale confronto, si è dato il concreto avvio al processo di rivoluzione portato avanti nel 

Salva Messina per raggiungere l’obiettivo del vero risanamento economico-finanziario per evitare la 

dichiarazione di dissesto dell’Ente. 

Da questa consapevolezza è partita l’azione amministrativa che ho voluto imprimere con forza, 

soprattutto nel settore del “risanamento e programmazione economica”,  finalizzato ad avere un 

visione chiara e globale del percorso da compiere per effettuare una delle più semplici azioni che un 

amministratore ha il dovere di porre in essere  durante l’arco temporale del mandato a lui concesso, 

ovvero gestire e non subire. 

Ebbene, questa amministrazione ha inteso gestire la condizione disastrosa che ha ereditato con una 

visione strategica e responsabile del risanamento economico dell’Ente, progettando per la prima volta 

nella visione del “Gruppo Pubblico Locale” un pacchetto di misure che ha denominato Salva Messina.  

Una piattaforma di interventi ed azioni strutturali condivisa con le associazioni imprenditoriali e  gran 

parte delle organizzazioni sindacali che ha visto seduti allo stesso tavolo, per la prima volta,  il 

Comune e le sue partecipate, archiviando quel passato scellerato contrassegnato dall’assenza di 

dialogo e visione strategica, richiesto anche dalle recenti normative contabili,  tra le partecipate ed il 

comune di Messina, socio unico e finanziatore dell’intero sistema, ma incapace di imporre una 

governance sinergica e compatibile con la complessiva situazione finanziaria dell’Ente.  

Con questa consapevolezza è stato avviato un percorso unico e condiviso, il Salva Messina, che ha 

avuto l’esclusivo intendimento di evitare il dissesto del sistema Messina tracciando una direttrice da 

seguire nelle azioni rivolte alla successiva predisposizione della rimodulazione del PRFP 2014-2033. 

 

2. Le tappe del Salva Messina; 

Il “Salva Messina” è già passato alla storia delle relazioni industriali come la più lunga ed estenuante 

concertazione sindacale che ha posto le basi per evitare il dissesto finanziario e avviare quelle riforme 

strutturali per rilanciare la città di Messina sotto il profilo economico e sociale. 

Inutili sono state le pressioni esercitate da CGIL e UIL e i colpi bassi sferrati da queste organizzazioni 

sindacali, conclusesi  con lo sciopero indetto per il 31 ottobre 2018, rivelatosi un grande flop per 

l’esiguità dei partecipanti stimati (circa 500 manifestanti). 

Per oltre 500 ore, articolate in tutto il mese di ottobre 2018, si sono tenuti tavoli concertativi con le 

associazioni di imprenditori, le organizzazioni sindacali, i consiglieri comunali, le società e le aziende 
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partecipate, i dirigenti comunali per addivenire alla condivisione di una strategia da me 

originariamente definita “lacrime e sangue”, ma poi ammorbidita grazie alle soluzioni alternative 

individuate al tavolo concertativo dal quale si sono alzati solo CGIL e UIL, mentre tutte le altre 

organizzazioni sindacali hanno condotto l’estenuante trattativa con quella accesa ma costruttiva 

dialettica che ci ha portato alle scelte coraggiose ed innovative scolpite nel “Salva Messina”. 

In quella occasione ho messo in campo la mia esperienza professionale di oltre vent’anni di Direttore 

Generale della FENAPI, con la consapevolezza che per ottenere gli obiettivi prefissati avrei dovuto 

fare al tavolo della trattativa del sano terrorismo, chiedendo almeno il doppio di quanto era 

effettivamente necessario per evitare l’irreversibile baratro finanziario del comune di Messina.  

La mia strategia ha funzionato ed il fronte sindacale si è spaccato per l’incapacità di CGIL ed UIL di 

saper stare al tavolo del confronto, contrastando le mie proposte con valide alternative per come hanno 

saputo fare la CISL, UGL, ORSA ISA, e CSA che hanno ottenuto la parziale revisione di alcune 

proposte agendo con la consapevolezza della bontà dei miei obiettivi e della reale assenza di 

alternative altrettanto valide: in definitiva, hanno saputo tirare la corda senza farla spezzare! 

Nonostante tutto, ho concesso a CGIL e UIL di partecipare ai tavoli tematici del “Salva Messina”, 

con la speranza di farli redimere, ma anche questa mia disponibilità si è infranta contro il muro delle 

bassezze e lotta politica di questi blasonati sindacati. 

D’altronde, le verità e le vergogne messe in luce con la relazione di inizio mandato erano state 

indispensabili per inchiodare tutti con le spalle al muro: solo dei conniventi e dei complici del 

malaffare potevano tentare di impedire che si redigesse un vero e proprio piano industriale dell’intero 

sistema pubblico locale allargato che, in definitiva, è il “Salva Messina”. 

Di seguito si riporta il cronoprogramma delle principali attività ed eventi che hanno riguardato la 

definizione del “Salva Messina”:  

Ø 30 settembre 2018: comizio in Piazza Municipio sulla relazione di inizio mandato del 

sindaco; 

Ø 4 ottobre 2018: riunione Salva Messina con assessori comunali, ragioniere generale – 

collegio dei revisori – responsabile servizio partecipate dott.ssa Alessandra Cucinotta – cda 

amam – collegio sindacale amam – cda atm – collegio revisori atm – cda messinaservizi bene 

comune – collegio sindacale messinaservizi bene comune- cda arismè – collegio revisori 

arismè; 

Ø 5 ottobre 2018: ore 17:00 Consiglio Comunale per esame relazione di inizio mandato; 

Ø 7 ottobre 2018: invio per mail bozza Salva Messina al consiglio comunale - dalle ore 8.00 

alle 17.00 confronto con il consiglio comunale e cda partecipate – aula consiliare 
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Ø 8 ottobre 2018: dalle ore 10:00 ad oltranza, salone delle bandiere - confronto con le parti 

sociali sulla relazione di inizio mandato e le strategie di riorganizzazione e rilancio del 

comune di Messina, delle società partecipate ed aziende speciali. 

Ø 10 ottobre 2018: prosecuzione confronto con le parti sociali per Salva Messina; 

Ø 12 ottobre 2018: prosecuzione confronto con le parti sociali per Salva Messina; 

Ø 13 ottobre 2018: invio per mail al consiglio comunale verbale siglato dalle organizzazioni 

sindacali e bozza Salva Messina; 

Ø 15 ottobre 2018: consiglio comunale con odg “misure indifferibili e urgenti a salvaguardia 

degli equilibri economico-finanziari del comune e del sistema delle partecipate municipali” ; 

approvazione Salva Messina con emendamenti dei consiglieri comunali Antonella Russo- 

Piero La Tona – Libero Gioveni; 

Ø 18 ottobre 2018: incontro con segretario generale CISL – dott. Tonino Genovese per 

definizione metodo concertativo per provvedimento “Salva Messina”; invio alle oo.ss. nota 

del 16.10.18 prot.n. 272213 avente ad oggetto “relazione con le organizzazioni sindacali 

cronoprogramma degli incontri; 

Ø 19 ottobre 2018: incontro con segretario generale CSA – dott. Santino Paladino per 

definizione metodo concertativo per provvedimento “Salva Messina”; 

Ø 21 ottobre 2018: comizio in piazza municipio sul “Salva Messina”; 

Ø 23 ottobre: Roma incontro presso il ministero degli interni con il dottor Giancarlo Verde – 

direttore centrale della direzione centrale della finanza locale - dipartimento per gli affari 

interni e territoriali;  

Ø 26 ottobre 2018: dalle ore 22:00 ad oltranza (segretari confederali e segretari di tutte le 

categoria) tavoli tematici sul Salva Messina.  Confronto sul quadro finanziario del comune e 

del sistema delle partecipate e dettaglio degli effetti finanziari del “Salva Messina” in 

correlazione al fabbisogno per la rimodulazione e riformulazione dell’attuale piano di 

riequilibrio finanziario pluriennale; 

Ø sabato 27 ottobre 2018: dalle ore 20.00 ad oltranza confronto sui servizi sociali (segretari 

confederali e segretari di categoria per argomento in discussione) ; 

Ø domenica 28 ottobre 2018: (segretari confederali e segretario di categoria per argomento in 

discussione): 

o dalle ore 5:00 alle ore 7:00 amam; 

o dalle ore 7:00 alle 09:00 atm; 

o dalle ore 09:00 alle ore 11:00 Messinaservizi bene comune; 
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o dalle ore 13:00 alle ore 16:00 riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi del 

palazzo municipale; 

o dalle ore 20:00 ad oltranza: definizione e sottoscrizione del testo dei singoli accordi di 

categoria e della piattaforma generale con la seguente articolazione oraria: 

§ dalle ore 21:00 alle ore 21:30 amam; 

§ dalle ore 21:30 alle ore 22:00 atm; 

§ dalle ore 22:00 alle ore 22:30 messina servizi; 

§ dalle ore 22:30 alle ore 23:00 servizi sociali; 

§ dalle ore 23:00 alle ore 23:30 organizzazione e servizi del palazzo municipale; 

§ dalle ore 24:00 ad oltranza momento conviviale per tutti i partecipanti al tavolo 

concertativo con gli spaghetti del sindaco de luca. 

Ø lunedi’ 29 ottobre 2018 (segretari confederali e segretari di categoria): 

o ore 09.30 conferenza stampa congiunta salone delle bandiere 

 

3. Il Salva Messina: “Oh della Lettera Madre e Regina, salva Messina Salva Messina” 
                             (Padre Annibale Maria di Francia) 

Il presente documento rappresenta la sintesi dei principi generali delle azioni che dovranno essere 

immediatamente avviate e tradotte in provvedimenti amministrativi per ricondurre i bilanci del 

Comune di Messina e delle partecipate sui binari del rispetto delle norme contabili e della 

compatibilità economico finanziaria.  

Il Salva Messina si articola in cinque parti principali: 

I. Principi generali; 

II. Provvedimenti con effetti diretti sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale; 

III. Provvedimenti di supporto al piano di riequilibrio finanziario pluriennale; 

IV.  Confronto tra piano di riequilibrio finanziario pluriennale e dichiarazione di dissesto; 

V. Effetti economico–finanziari della strategia della lotta all’evasione fiscale; 

PARTE I: PRINCIPI GENERALI ED OBIETTIVI 

Di seguito vengono descritti gli elementi propedeutici e necessari per iniziare il percorso di 

rimodulazione dell’attuale piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per garantire una concreta 

prospettiva di rilancio della nostra comunità: 
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ü verificare le condizioni per rimodulare l’attuale piano di riequilibrio finanziario 

pluriennale in luogo della dichiarazione di dissesto ed acquisire la relativa asseverazione 

da parte del Collegio dei revisori dei conti, del ragioniere generale e del segretario 

generale; 

ü avvalersi della facoltà prevista dall’art. 243 bis comma 5 TUEL, procedendo alla 

rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, tenuto conto che il 

Consiglio Comunale deve procedere alla relativa approvazione entro e non oltre il 23 

novembre 2018; 

ü articolare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale in un arco temporale più ampio 

possibile, fermo restando il rispetto delle previsioni ex art. 243 bis comma 5 bis;  

ü inserire nelle misure e nelle azioni del piano di riequilibrio finanziario pluriennale 

esclusivamente previsioni che si basino su preventivi provvedimenti che ne garantiscano 

l’attuazione e la sostenibilità; 

ü riaccertare la massa debitoria al 31 dicembre 2013 con gli elementi di conoscenza al 30 

settembre 2018 per eventuali debiti non inseriti nel vigente piano di riequilibrio; 

ü accertare l’esistenza di eventuali nuovi debiti insorti da 2014 in poi con gli elementi di 

conoscenza al 30 settembre 2018 per procedere, previo riconoscimento, alla relativa 

copertura finanziaria nell’ambito del bilancio 2019 – 2021 ai fini del riconoscimento;  

ü attuare ogni utile e preventiva azione per abbattere la massa passiva inserita nel piano di 

riequilibrio con particolare riguardo ai debiti certi; 

ü riclassificare la massa passiva inserita nel piano di riequilibrio con particolare riferimento 

ai debiti per contenziosi al 30 settembre 2018; 

ü istituire e/o ripristinare il fondo rischi e fondo crediti di dubbia esigibilità del sistema delle 

partecipate con modalità altamente prudenziali ed in base alle regole vigenti;  

ü Ridurre i costi correnti di gestione del palazzo municipale e del sistema delle partecipate 

di almeno 10 milioni di euro l’anno, per finanziare i circa 52 milioni di euro di somme 

non accantonate dal 2014 al 2017 dal precedente piano di riequilibrio finanziario e 

sostenerne l’attuazione fino al 2033; 

ü Aumentare le entrate correnti di almeno 10 milioni di euro l’anno mediante una 

complessiva azione di contrasto ad ogni forma di elusione ed evasione dei tributi comunali 

per sostenere politiche di investimento per riqualificare il patrimonio immobiliare del 

comune di Messina; 

ü Fermo restando il rispetto dei superiori princìpi in merito alla necessità di ridurre di 10 

milioni di euro annui i costi correnti del comune e del sistema delle partecipate mediante 
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le misure individuate nelle successive parti (necessità che deriva da una valutazione 

economico-finanziaria che porta ad individuare tagli nella predetta entità, avvalorata da 

un piano economico-finanziario che dimostri tale fattibilità, nel rispetto totale dell’attuale 

forza lavoro comunale e delle aziende partecipate e nell’espletamento funzionale del 

servizio reso dai relativi dipartimenti comunali e dal sistema partecipate)  e l’aumento 

delle entrate correnti di almeno 10 milioni di euro annui derivanti dalla strategia di 

contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale, saranno attivate le soluzioni contrattuali 

per salvaguardare tutti i posti di lavoro nell’ambito dei servizi comunali, dei servizi sociali  

e delle partecipate;  

ü Fermo restando il rispetto dei superiori princìpi in merito alla necessità di ridurre di 10 

milioni di euro annui i costi correnti del comune e del sistema delle partecipate mediante 

le misure individuate nelle successive parti e l’aumento delle entrate correnti di almeno 

10 milioni di euro annui derivanti dalla strategia di contrasto dell’evasione e dell’elusione 

fiscale, i processi di stabilizzazione ed aumento delle ore a full time, fino al massimo 

consentito dai relativi CCNL, saranno attivati per i dipendenti comunali e per i dipendenti 

delle partecipate compatibilmente con le modalità ed i tempi  previste dalle normative di 

settore; 

PARTE II: PROVVEDIMENTI CON EFFETTI DIRETTI SUL PIANO DI RIEQUILIBRIO 

FINANZIARIO PLURIENNALE; 

Di seguito si riportano gli ambiti interessati all’azione di riorganizzazione e razionalizzazione per 

garantire risorse certe per il finanziamento del piano di riequilibrio: 

 

1. revisione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale con l’eliminazione delle misure e 

delle azioni che non si sono concretizzate nell’arco temporale 2014 - 2017 o di dubbia 

legittimità e precisamente:  

a. misura 1 - rideterminazione entrate tributarie- azione 4 (riforma del catasto L. 

23/2014)  entrata prevista € 30.160.000,00; 

b. misura 6 – servizio idrico AMAM   entrata prevista € 23.144.266,89; 

c. misura 10 – incremento tributi - azione  (entrate servizio numerazione civica) entrata 

prevista € 800.000,00; 

d. misura 10 – incremento tributi - azione 3 (concessione mercato domenicale) entrata 

prevista € 57.737,00; 

e. misura 10 – incremento tributi - azione 4 (maggior entrate ampliamento mercato 

Aldisio) entrata prevista € 121.306,00; 
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f. misura 10 – incremento tributi - azione 5 (entrata per incremento luci votive) entrata 

prevista € 1.120.000,00; 

2. riorganizzazione dell’attuale servizio di trasporto pubblico di ATM ed allineamento 

economico–finanziario alle previsioni del vigente piano di riequilibrio finanziario pluriennale, 

previo eventuale ricorso ad una società esterna di revisione contabile che certifichi la reale 

situazione finanziaria dell’azienda: 

a. misura 5 – minori trasferimenti ATM dal 2014 al 2023 € 31.496.700,00; 

b. trasformazione in società di capitale pubblico, previa riformulazione da parte del 

consiglio di ATM di tutti i bilanci non esitati dal consiglio comunale dal 2002 ad oggi, 

ovvero da quando richiederà il Notaio rogante, al fine di allineare gli stessi bilanci 

dell’azienda speciale ai bilanci comunali; 

3. Riorganizzare e riqualificare i servizi sociali in base ai seguenti criteri: 

a. Procedere alla mappatura degli effettivi bisogni della comunità; 

b. Rendere prioritaria l’erogazione dei servizi sociali obbligatori per legge; 

c. Rideterminare i criteri di compartecipazione degli utenti ai costi dei servizi, 

perseguendo anche la compartecipazione ai costi da parte dei soggetti obbligati dalla 

legge a prestare assistenza nell’ambito della famiglia e del grado di parentela; 

d. presentare un piano economico-finanziario che quantifichi l’effettivo risparmio per 

l’ente, tenuto conto della volontà manifestata dall’amministrazione di internalizzare 

tutti i servizi sociali e della necessità di garantire l’attuale forza lavoro comunale e 

delle aziende partecipate. 

e. Utilizzare i fondi extra bilancio comunale, anche al fine di garantire ove risulti dalla 

superiore ricognizione dei bisogni, fermo restando la riduzione di spesa imposta dal 

piano, il livello dei servizi offerti per sostenere i costi correnti dei servizi sociali che 

non si possano coprire con i fondi del bilancio comunale; 

f. Gestire in house, mediante un ente municipale di gestione dotato di adeguati beni 

strumentali da acquistare, mediante fondi extra bilancio comunale, quei servizi sociali 

che non sia possibile mantenere né con fondi bilancio, né con fondi extra bilancio, 

anche attraverso l’utilizzo di personale dipendente del Comune o delle società 

partecipate, previa attività di riqualificazione e ricollocazione dello stesso. 

Le misure di cui sopra sono finalizzate alla riduzione della spesa corrente destinata ai 

servizi sociali, attualmente finanziata con il bilancio comunale, tendenzialmente fino 

al 50%, al fine di concorrere al raggiungimento dell’obiettivo prioritario di cui al punto 

12 (elementi propedeutici e necessari), contenuto nella parte I: “Principi generali ed 
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obiettivi”, nel rispetto dei criteri in esso specificati: “Fermo restando il rispetto dei 

superiori principi in merito alla necessità di ridurre di 10 milioni di euro annui i costi 

correnti del comune e del sistema delle partecipate mediante le misure individuate 

nelle successive parti e l’aumento delle entrate correnti di almeno 10 milioni di euro 

annui derivanti dalla strategia di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale, 

saranno attivate le soluzioni contrattuali per salvaguardare tutti i posti di lavoro 

nell’ambito dei servizi comunali, dei servizi sociali e delle partecipate”. 

4. internalizzazione dei servizi comunali e delle partecipate mantenendo affidati a terzi 

esclusivamente i servizi che non è economicamente conveniente internalizzare. 

5. istituzione dei centri di servizio allargato di gruppo a regia municipale, finalizzato alla 

valorizzazione del personale ed al rafforzamento dei servizi comunali utilizzando gli appositi 

istituti contrattuali. 

6. riorganizzazione dei servizi municipali e ridistribuzione degli appositi spazi fisici del comune 

e del sistema delle partecipate finalizzati ad eliminare i fitti passivi e a rendere più efficiente 

ed economica l’organizzazione allargata di gruppo.  

7. armonizzazione dei sistemi informatici ed utilizzo di un’unica  piattaforma gestionale per le 

attività municipali e del sistema delle partecipate. 

8. riorganizzazione e razionalizzazione dell’apparato burocratico comunale e del sistema delle 

partecipate mediante la riqualificazione e ricollocazione del personale dipendente e 

conseguenzialerideterminazione delle dotazioni organiche anche al fine di dichiarare 

eventuali esuberi di personale non più funzionale alle specifiche strategie di riqualificazione 

e ricollocazione, dichiaratosi non disponibile alla ricollocazione;  

9. riduzione di almeno il 70% degli attuali costi di gestione ed oneri energetici degli impianti 

sportivi con l’affidamento pluriennale a soggetti privati disponibili a farsi carico della 

manutenzione ordinaria, straordinaria ed interventi per il fotovoltaico ed efficientamento 

energetico delle strutture, anche mediante singoli project financing.  

10.  istituzione dell’ufficio unico delle entrate comunale finalizzato al contrasto dell’evasione ed 

elusione tributaria municipale e del sistema delle partecipate. 

11. utilizzo prioritario dei fondi extra bilancio comunale per sostenere in tutto o in parte gli attuali 

costi dei servizi correnti a carico del bilancio comunale distinguendo le spese correnti 

obbligatorie, comunque a carico del bilancio comunale. 

12. Definizione dei rapporti economici tra il comune e l’Università degli studi di Messina e con 

altri enti pubblici e privati per gli immobili comunali concessi in uso gratuito.   
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13. Riorganizzazione degli orari di lavoro e di apertura degli uffici per migliorare i servizi agli 

utenti e per razionalizzare i buoni pasto per i dipendenti comunali e delle partecipate. 

 

PARTE III: PROVVEDIMENTI DI SUPPORTO AL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO 
PLURIENNALE; 

 

1. Verifica delle condizioni economiche e finanziarie per evitare l’avvio delle procedure di gara 

per l’individuazione prevalentemente in partenariato pubblico/privato, per la gestione 

settennale del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;  

2. Modifica dello statuto di Messina Servizi bene comune per l’affidamento alla stessa delle 

attività di monitoraggio e controllo sul servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani, qualora sarà privatizzato, cura del verde urbano, delle ville, gestione dei cimiteri e di 

tutti i servizi di decoro urbano che non possono essere coperte con l’entrata della TARI ivi 

inclusa la gestione dell’anagrafe animali domestici e dei ricoveri per animali domestici e 

randagi. Il personale che non sarà destinato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani rimarrà in servizio in Messina Servizi Bene Comune per lo svolgimento delle 

predette attività; 

3. Istituzione di un ufficio speciale o apposita società di valorizzazione immobiliare per la 

riclassificazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare mediante l’individuazione dei 

cespiti da mantenere nel patrimonio municipale e quelli da dismettere; 

4. Revoca di tutti i provvedimenti agevolativi a carattere socio-assistenziale, tranne per quelli 

che riguardano i disabili gravi e privi di assistenza familiare, ed istituzione del baratto 

amministrativo finalizzato: al recupero dell’evasione ed elusione corrente; al 

ridimensionamento del fondo crediti di dubbia esigibilità; alla riduzione dei costi per i servizi 

urbani; 

5. Investimenti in beni durevoli finalizzati alla riqualificazione e razionalizzazione della spesa 

corrente; 

6. Istituzione di un ufficio comunale finalizzato alla programmazione, reperimento fondi extra 

bilancio comunale, progettazione ed accelerazione della spesa anche ai fini del conseguimento 

delle soglie premiali; 

7. Razionalizzare e riprogrammare tutte le risorse extracomunali, riducendo la frammentazione 

e duplicazione di interventi omogeni riducendoli a interventi quadro – sistema; 
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8. Completamento dei processi di stabilizzazione dei lavoratori precari dei servizi municipali e 

del sistema delle partecipare ed avvio graduale dell’aumento delle ore in relazione al piano di 

pensionamento dei dipendenti part-time già in servizio; 

9. Definizione di tutte le attività arretrate dei singoli dipartimenti e conseguenziale emissione 

dei provvedimenti finali. 

 

PARTE IV: CONFRONTO TRA PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE E 
DICHIARAZIONE DI DISSESTO 

L’articolo 242 del TUEL dispone che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie 

gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una 

apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali 

almeno la metà (quindi 5 su 10) presentino valori deficitari.  

I parametri obiettivo sono i seguenti: 

1. Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 

5% rispetto alle entrate correnti; 

2. Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza 

relativi ai titoli I e III, con esclusione del fondo di solidarietà comunale, superiori al 42% 

rispetto agli accertamenti di entrata agli stessi titoli I e III (escluso sempre il fondo di 

solidarietà comunale); 

3. Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui ai titoli I e III 

superiore al 65% rispetto agli accertamenti di competenza ai medesimi titoli; 

4. Residui passivi provenienti dal titolo I superiori al 40% degli impegni di spesa corrente; 

5. Procedimenti di esecuzione forzata superiori allo 0.5% delle spese correnti; 

6. Volume complessivo delle spese di personale rispetto alle entrate correnti dei titoli I, II e III 

superiore al 40% nei comuni fino a 5.000 abitanti, al 39% nei comuni da 5.000 a 29.999 

abitanti, al 38% nei comuni superiori a 29.999 abitanti; 

7. Debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiori al 150% rispetto alle entrate 

correnti negli enti che hanno un risultato di gestione positivo e superiore al 120% negli enti 

che hanno un risultato di gestione negativo; 

8. Debiti fuori bilancio superiori al’1% degli accertamenti di entrata corrente (l’indice si 

considera negativo se la soglia viene superata in tutti e tre gli ultimi esercizi finanziari); 

9. Anticipazioni di tesoreria non rimborsate al 31.12 superiori al 5% delle entrate correnti; 

10. Ripiano squilibri in sede di salvaguardia con alienazione di beni e/o di avanzo di 

amministrazione superiori al 5% della spesa corrente 
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PRE-DISSESTO – PIANO RIEQUILIBRIO 
PLURIENNALE 

DISSESTO FINANZIARIO 

Il cosiddetto PRE-DISSESTO è stato introdotto 
nel 2012. Si tratta di una procedura che i comuni 
in crisi strutturale possono mettere in atto per 
evitare il dissesto vero e proprio, e consiste in un 
piano di riequilibrio pluriennale che può essere 
assistito dallo Stato, il quale può anticipare 
risorse attingendo ad uno specifico fondo, il 
Fondo rotativo. In sostanza l’obiettivo della 
procedura del pre-dissesto è aumentare le 
entrate dei Comuni e diminuire le spese: ecco 
perché solitamente gli enti che scelgono questa 
opzione vedono impennare la pressione fiscale e 
talvolta tagliare i propri servizi. 
 

La legge dice che un Comune è in DISSESTO 
FINANZIARIO quando “non può garantire 
l’assolvimento delle funzioni e dei servizi 
indispensabili” oppure quando “esistono nei 
confronti dell’ente locale crediti di cui non si 
possa far validamente fronte. In pratica, si 
tratta a tutti gli effetti di enti che dichiarano il 
fallimento. 
Per semplificare, la differenza con il pre-
dissesto è la maggiore gravità della situazione. 

 

DIFFERENZA FRA PRE-DISSESTO E DISSESTO 

D.Lgs. 18-8-2000 n. 267  

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 
2000, n. 227, S.O. 

(agg. al 10/01/2018) 

DESCRIZI
ONE 

ARTICOLO / 
COMMA 

PIANO DI RIEQUILIBRIO PLURIENNALE (PRE-
DISSESTO) 

ARTICOLO / 
COMMA 

DISSESTO FINANZIARIO 

DI
CH

IA
RA

ZI
O

N
E 

ART.242 
comma 
1 

Sono da considerarsi in condizioni 
strutturalmente deficitarie gli enti 
locali che presentano gravi ed 
incontrovertibili condizioni di 
squilibrio, rilevabili da un apposita 
tabella, da allegare al rendiconto della 
gestione, contenente parametri 
obiettivi dei quali almeno la metà 
presentino valori deficitari. Il 
rendiconto della gestione è quello 
relativo al penultimo esercizio 
precedente quello di riferimento. 

ART.244 

comma 1 

Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente 
non può garantire l'assolvimento delle 
funzioni e dei servizi indispensabili ovvero 
esistono nei confronti dell'ente locale 
crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si 
possa fare validamente fronte con le 
modalità di cui all'articolo 193, nonché con 
le modalità di cui all'articolo 194 per le 
fattispecie ivi previste. 

 

Art. 193. Salvaguardia degli equilibri di 
bilancio 

Art. 194. Riconoscimento di legittimità di 
debiti fuori bilancio 
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AC
CE

SS
O

 A
 F

O
N

DI
 

Art. 
243-ter 
comma 
1 

Per il risanamento finanziario degli 
enti locali che hanno deliberato la 
procedura di riequilibrio finanziario di 
cui all'articolo 243-bis lo Stato 
prevede un'anticipazione a valere sul 
Fondo di rotazione, denominato: 
"Fondo di rotazione per assicurare la 
stabilità finanziaria degli enti locali". 

 

Importo massimo per abitante del 
prestito prelevato dal fondo di 
rotazione è di 300€ che in base alla 
popolazione di Messina porta ad un 
totale di circa € 69 milioni.  

Art. 255 

comma 1 

Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 
252, comma 4, lettera b), l'organo 
straordinario di liquidazione provvede 
all'accertamento della massa attiva, 
costituita dal contributo dello Stato di cui 
al presente articolo, da residui da 
riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in 
quanto non utilizzati dall'ente, da altre 
entrate e, se necessari, da proventi 
derivanti da alienazione di beni del 
patrimonio disponibile. 

   
Art. 255 

comma 2 

Per il risanamento dell'ente locale 
dissestato lo Stato finanzia gli oneri di un 
mutuo, assunto dall'organo straordinario 
di liquidazione, in nome e per conto 
dell'ente, in unica soluzione con la Cassa 
depositi e prestiti al tasso vigente ed 
ammortizzato in venti anni, con 
pagamento diretto di ogni onere 
finanziario da parte del Ministero 
dell'interno. 

 

La quota per abitante è pari a lire 7.930 
per i comuni. L’importo del finanziamento 
sarà quindi poco meno di € 1 milione (Lit 
7.930  240.000 ab) 
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DU
RA

TA
 Art.243

bis 
comma 
5.bis 

La durata massima del piano di 
riequilibrio finanziario pluriennale, di 
cui al primo periodo del comma 5, è 
determinata sulla base del rapporto 
tra le passività da ripianare nel 
medesimo e l'ammontare degli 
impegni di cui al titolo I della spesa del 
rendiconto dell'anno precedente a 
quello di deliberazione del ricorso alla 
procedura di riequilibrio o dell'ultimo 
rendiconto approvato, secondo la 
seguente tabella: 

Rapporto passività / Impegni di cui al 
titolo I 

 

Fino al 20% = 4 anni 

Superiore al 20% e fino al 60%  = 10 
anni 

Superiore al 60% e fino al 100% = 15 
anni 

Oltre il 100% = 20 anni 

 

La massa debitoria al 31.12.2013 
inserita nel piano di riequilibrio è stata 
di 425 Milioni di €, le spese Titolo I 
(impegni) a rendiconto 2012 sono 
state di  220 Milioni di €. 

Essendo quindi il rapporto fra 
Passività ed impegni di cui al Titolo I 
maggiore del 100%, la durata del 
Piano di Riequilibrio può essere estesa 
a 20 anni. 

 

Non è fattibile una previsione, in quanto i 
fattori che determinano la chiusura o per il 
perdurare dello stato di dissesto sono di 
varia natura. 

La città di: 

Taranto ha impiegato 11 anni, dal 2006 al 
2017 

Alessandria ha impiegato 6 anni, dal 2012 
al 2018 

Terni da 03/2018 (dichiarato dal 
commissario) 

Napoli dal 1993 al 2004, oggi di nuovo in 
grave difficoltà. 

 

Sono 401 i Comuni italiani che, tra 
dicembre 2015 e maggio 2017, hanno 
dichiarato il dissesto finanziario ex art. 246 
del Tuel o che hanno fatto ricorso alla 
“procedura di riequilibrio finanziario 
pluriennale” di cui all’art. 243-bisTuel. 

 

In Sicilia, 86 Comuni coinvolti (29 dissesti e 
57 riequilibri su un totale di 390 Enti), pari 
al 22%. 

 

Art.243
bis 
comma 
7 

…per il finanziamento dei debiti fuori 
bilancio l'ente può provvedere anche 
mediante un piano di rateizzazione, 
della durata massima pari agli anni del 
piano di riequilibrio, compreso quello 
in corso, convenuto con i creditori. 
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Art.243
bis 
comma 
7bis 

Qualora, durante la fase di attuazione 
del piano, dovesse emergere, in sede 
di monitoraggio, un grado di 
raggiungimento degli obiettivi 
intermedi superiore rispetto a quello 
previsto, è riconosciuta all'ente locale 
la facoltà di proporre una 
rimodulazione dello stesso, anche in 
termini di riduzione della durata del 
piano medesimo. 

  

IM
PO

ST
E 

IM
U  

Massima aliquota consentita 

(normativa vigente 10,6 per mille) 
 

Massima aliquota consentita 

(normativa vigente 10,6 per mille) 

TA
SS

A 
RI

FI
U

TI
 Art. 243 

Comma 
2 

Copertura 100% dei costi sostenuti in 
bolletta 

Art. 243 

Comma 2 

Copertura 100% dei costi sostenuti in 
bolletta 

AC
Q

U
E 

DO
TT

O
 

 

Copertura minimo 80% (La gestione 
dell’acquedotto avviene tramite la 
società partecipata AMAM spa a 
controllo 100%) 

 
Copertura minimo 80% (La gestione 
dell’acquedotto avviene tramite la società 
partecipata AMAM spa a controllo 100%) 

SE
RV

IZ
I 

DO
M

AN
DA

 
IN

DI
VI

DU
AL

E 

 

I costi sostenuti per i servizi a 
domanda individuale devono 
obbligatoriamente essere coperti per 
almeno il 36% da parte dei 
beneficiari.  

I costi sostenuti per i servizi a domanda 
individuale devono obbligatoriamente 
essere coperti per almeno il 36% da parte 
dei beneficiari. 

AS
IL

O
 N

ID
O

 Copertura minimo 36%. (A tal fine i 
costi di gestione degli asili nido sono 
calcolati al 50 per cento del loro 
ammontare) 

Copertura minimo 36%. (A tal fine i costi 
di gestione degli asili nido sono calcolati al 
50 per cento del loro ammontare) 

PE
RS

O
N

AL
E Art.259 

Comma 
6 

La spesa per il personale a tempo 
determinato deve altresì essere 
ridotta a non oltre il 50 per cento della 
spesa media sostenuta a tale titolo 
per l'ultimo triennio antecedente 
l'anno cui l'ipotesi si riferisce. 

Art.259 

Comma 6 

La spesa per il personale a tempo 
determinato deve altresì essere ridotta a 
non oltre il 50 per cento della spesa media 
sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio 
antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce. 
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Art. 243 

Comma 
3bis 

I contratti di servizio, stipulati dagli 
enti locali con le società controllate, 
con esclusione di quelle quotate in 
borsa, devono contenere apposite 
clausole volte a prevedere, ove si 
verifichino condizioni di deficitarietà 
strutturale, la riduzione delle spese di 
personale delle società medesime. 

Art. 243 

Comma 
3bis 

I contratti di servizio, stipulati dagli enti 
locali con le società controllate, con 
esclusione di quelle quotate in borsa, 
devono contenere apposite clausole volte 
a prevedere, ove si verifichino condizioni di 
deficitarietà strutturale, la riduzione delle 
spese di personale delle società medesime. 

IN
DE

BI
TA

M
EN

TO
 

 
Blocco mutui se non per coprire 
debiti passivi pregressi 

 
Blocco mutui se non per coprire debiti 
passivi pregressi 

IM
M

O
BI

LI
 

 
Alienazione beni patrimoniali 
disponibili non indispensabili ai fini 
istituzionali. 

 
Alienazione beni patrimoniali disponibili 
non indispensabili ai fini istituzionali. 

CR
ED

IT
O

RI
 

 

Il comune propone ai creditori la 
rateizzazione del debito. La mancata 
risposta del creditore è considerata come 
rifiuto. 

La rateizzazione deve durare non più 
di 10 anni ed ovviamente tiene conto 
degli interessi passivi per l’ente da 
pagare ai fornitori. 

A seguito alla richiesta di ammissione 
al beneficio, “Le procedure esecutive 
intraprese nei confronti dell'ente sono 
sospese a far data dalla deliberazione 
di ricorso alla procedura di riequilibrio 
finanziario pluriennale fino alla data di 
approvazione o di diniego di 
approvazione del piano di riequilibrio 
pluriennale di cui all'articolo 243-
quater, commi 1 e 3” (art. 243-bis, co. 
4). 

 

Congelamento di ogni attività pendente 
fino alla data di dissesto. Anche 
Pignoramenti successivi alla data di 
dissesto riguardo debiti pregressi non 
hanno valore, nel senso che l’Ente può 
usufruire delle somme.  

In caso di dissesto i creditori hanno in 
genere rimborsata una somma fra il 40 ed 
il 60% del loro valore originale. 
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PA
RT

EC
IP

AT
E 

 

Il piano di riequilibrio, inoltre, deve 
necessariamente risultare coerente con le 
misure di razionalizzazione delle società 
partecipate, con i contratti di servizio e gli 
impegni assunti dall’ente nei confronti degli 
organismi partecipati, ovvero imposti ex 
lege quale socio, committente, 
finanziatore, garante, e ad ogni altro titolo. 

  

AM
M

IN
IS

TR
AT

O
RI

 N
EL

 P
ER

IO
DO

 IN
 C

U
I S

I È
 

VE
RI

FI
CA

TA
 LA

 C
AU

SA
 D

I M
AL

A 
GE

ST
IO

N
E  

 Nulla  

Gli amministratori che la Corte dei Conti 
riconosce responsabili, anche in primo 
grado, di danni cagionati con dolo o colpa 
grave, nei cinque anni precedenti il 
verificarsi del dissesto finanziario, non 
possono ricoprire incarichi pubblici, per un 
periodo di dieci anni. I sindaci e i 
presidenti di provincia ritenuti 
responsabili, inoltre, non sono candidabili, 
per un periodo di dieci anni, alle cariche di 
sindaco, di presidente di provincia, di 
presidente di Giunta regionale, nonché di 
membro dei consigli comunali, dei consigli 
provinciali, delle assemblee e dei consigli 
regionali, del Parlamento e del 
Parlamento europeo. 

SI
N

DA
CO

, G
IU

N
TA

 E
 

CO
N

SI
GL

IO
. 

 Nulla  

Nel momento in cui viene dichiarato il dissesto 
del comune, sindaco, giunta e consiglio 
resterebbero in carica ma verrebbero 
coadiuvati da una commissione espressamente 
designata dal Ministero degli Interni. La 
commissione si occuperebbe del disavanzo 
pregresso, mentre l’amministrazione gestirebbe 
il bilancio “risanato”. La sola ipotesi di 
commissariamento del Comune si 
verificherebbe nel caso in cui 
l’amministrazione non dovesse approvare il 
bilancio di previsione. 
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CO
N

CL
U

SI
O

N
I 

PRO 

È uno strumento che indubbiamente si 
presenta di minore impatto rispetto al 
dissesto, che consente di superare alcuni 
limiti degli ordinari strumenti di ripristino 
degli equilibri (come, ad esempio, il divieto 
di coprire con alienazioni patrimoniali il 
disavanzo di parte corrente)  

Certamente permangono alcune 
problematiche rispetto all'attuazione, 
legate, ad esempio, alla gestione contabile 
nell'esercizio di ingresso (che si traduce in 
una gestione sostanzialmente in 
disavanzo), alla distribuzione del recupero 
del disavanzo nel periodo del piano, al 
monitoraggio periodico di quest'ultimo, 
alle difficoltà di effettuare un'immediata 
transizione da un esercizio in disavanzo a un 
esercizio (il primo del piano) in cui non solo 
garantire l'equilibrio ma avviare altresì 
proprio la copertura dello squilibrio. 

CONTRO 

IL DISSESTO comporterebbe l'impossibilità di 
reperire finanziamenti per opere pubbliche, il 
drastico taglio dei servizi, a partire da quelli 
sociali, e la cancellazione di larga parte dei 
crediti vantati dai creditori e fornitori del 
Comune. 

Si è sempre ritenuto, infatti, che sia prioritario il 
pagamento dei creditori rispetto alla 
realizzazione di opere pubbliche. 

 

 

CONTRO 
Nessuna considerando che l’alternativa è il 
dissesto finanziario.  PRO 

Si pone fine alle gestioni economiche 
“dissennate” e si obbliga l’ente ad applicare i 
princìpi di buona amministrazione, al fine di 
non aggravare la posizione debitoria. Sul piano 
finanziario alla data della dichiarazione e sino 
all'approvazione del rendiconto non possono 
essere intraprese o proseguite azioni esecutive 
nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano 
nella competenza dell'organo straordinario di 
liquidazione. Tra l’altro i pignoramenti 
eventualmente eseguiti dopo la deliberazione 
dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il 
tesoriere, i quali possono disporre delle somme 
per i fini dell'ente e le finalità di legge. Altro 
particolare sono i debiti. Quelli insoluti e le 
somme dovute per anticipazioni di cassa già 
erogate non producono più interessi né sono 
soggetti a rivalutazione monetaria.  

 

PARTE V: EFFETTI ECONOMICO – FINANZIARI DELLA STRATEGIA DELLA LOTTA 
ALL’EVASIONE FISCALE; 

Per evitare l’utilizzo di entrate di dubbia e difficile esazione, è obbligatorio istituire un fondo rischi 

chiamato “Fondo rischi di dubbia esigibilità (FCDE)”. 
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Per le entrate di dubbia e difficile esazione, di cui quindi non è certa la riscossione integrale, (ad es. 

le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, gli accertamenti 

effettuati per contrasto all’evasione, ecc.), è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo 

crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di 

amministrazione. 

Risulta quindi evidente come i crediti non riscossi, € 115.638.875,00 per il periodo 2012 – 2017, 

costituiscano a mero titolo esemplificativo un “costo figurato” per l’ente poiché occorre accantonare 

una quota che viene calcolata sulla capacità di riscossione dimostrata nei 5 anni precedenti e dalla 

percentuale crescente stabilita dalla normativa vigente. 

A titolo di esempio, consideriamo gli accertamenti da effettuare per le posizioni non presenti nella 

banca data tributaria (cosiddette posizioni fantasma) dal comune di Messina per gli anni non ancora 

prescritti ma a rischio prescrizione (quindi ad oggi gli anni imposta 2012 e 2013), per un importo di 

23.127.775,00 € 

TIPOLOGIA  TIPO CALCOLO / PREVISIONE  

 TAX GAP 
CALCOLATA 

PERIODO NON 
ANCORA 

PRESCRITTO  

IMU  STUDIO DI FATTIBILITA'  € 17.450.000,00  

TARI  STUDIO DI FATTIBILITA'  € 4.620.000,00  

 TOSAP/COSAP   RAFFRONTO CON ALTRE CITTA 
METROPOLITANE SICILIA   € 1.057.775,00 

  € 23.127.775,00  

 

Per stabilire la effettiva capacità di riscossione che si avrà nell’anno in corso è necessario tenere conto 

della quota degli importi non riscossi e della quota che occorre accantonare come rischio nel fondo 

crediti di dubbia esigibilità. 
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PREVISIONE ACCERTAMENTI TRIBUTARI 

UTILIZZO DEL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 

IMPOSTE DA ACCERTARE ENTRO L'ANNO CAUSA RISCHIO PRESCRIZIONE 

A B C D E F 

IMPORTO DA 
ACCERTARE E 
NOTIFICARE 

% 

RISCOS
SIONE 

QUOTA 
RISCOSSA 

ENTRO 150 GG. 

(A x B) 

QUOTA NON 
INCASSATA 

 

(A - C) 

QUOTA DA INSERIRE 
NEL FONDO CREDITI 
DUBBIA ESIGIBILITA' 

PER L'ANNO 2019 

(D x 18%) 

QUOTA NON 
INCASSATA AL NETTO 
ACCANTONAMENTO 

FONDO 

(D – E) 

€ 23.127.775,00 25% € 5.781.943,75 € 17.345.831,25 € 3.122.249,62 € 14.223.581,62 

 

Risulta evidente come oggi, con l’avvento della nuova contabilità armonizzata regolata dal DL 

118/2011, ogni accertamento non riscosso provochi un accantonamento di una parte di quest’ultimo 

nel fondo crediti di dubbia esigibilità (€3.395.008,82). 

 

 

Benchmark effettuati da studi di settore e proiettati nel tessuto sociale di Messina evidenziano che 

nell’anno di emissione dell’accertamento la quota da vincolare nel fondo crediti di dubbia esigibilità 

è praticamente pari al 13,50% dell’intero accertato. 
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Quindi, ricapitolando, fatto 100 la quota di accertamenti effettuati, il comune nel primo anno di 

emissione degli accertamenti incassa 25, ma ben 13,50 di questi ultimi li deve accantonare nel fondo 

per il rischio degli importi che non è riuscito a riscuotere, avendo in realtà un incasso di solo 11,50 

ogni 100 accertato. 

In conclusione, l’attività accertativa massiva, cioè effettuata in ogni ordine e luogo sugli immobili e 

sui soggetti passivi dell’imposta, determina di conseguenza un aumento della base impositiva delle 

entrate tributarie che a loro volta alimentano la spesa corrente.  

Si può quindi affermare che l’azione produrrà un gettito per gli anni pregressi ed allo stesso tempo 

un gettito per l’anno corrente, dovuto al fatto che il contribuente “fantasma” accertato diventa 

contribuente censito in banca dati. 

I dati delle tabelle precedenti dimostrano che, dall’anno 2019, l’Ente avrà una capacità di spesa 

corrente superiore dovuta all’incassato per gli accertamenti delle imposte evase degli anni pregressi 

(al netto dell’accantonamento della quota del fondo di crediti di dubbia esigibilità) e all’incassato 

della quota “spontanea” per l’anno in corso. 

€Pregresso  –  €Accantonamento  +  €Spontaneo = € 8.441,637,00 

Importo che tenderà a crescere negli anni successivi in quanto, migliorando la capacità di riscossione, 

di contro il fondo a copertura dei crediti di dubbia esigibilità tende a diminuire.  

 

4. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale – PRFP; 
L’imponente attività posta in essere, che ha caratterizzato l’attivazione di molteplici azioni nei diversi 

campi di intervento, ha assunto, nel PRFP 2014-2033 (rimodulato ai sensi dell’art. 243 bis co. 5 del 

D.Lgs. 267/2000), la naturale conseguenza strategica del citato “Salva Messina” che ha inteso 

rivoluzionare la complessiva macchina amministrativa del Gruppo Pubblico Locale, Comune e sue 

partecipate, con l’individuazione di azioni non solo finalizzate ad evitare la dichiarazione di dissesto 

finanziario, ma ad intervenire sulle cause strutturali che  hanno generato  la situazione di pre-dissesto, 

mettendo in campo anche delle azioni per innescare un meccanismo di crescita dell’economia e 

dell’occupazione locale. 

In effetti, la rimodulaizone del PRFP 2014-2033, avvenuta con la deliberaizone 85/c del 23.11.2018, 

a cui si rimanda in tutte le sue componenti, è la conseguenza della strategia attuativa del “Salva 

Messina” costruito con azioni non solo finalizzate ad evitare la dichiarazione di dissesto finanziario, 

ma ad intervenire sulle cause strutturali che  hanno generato  la situazione di pre-dissesto oggetto di 

valutazione e soluzione del PRFP. 

L’obiettivo principale della nuova Amministrazione Comunale era ed è l’individuazione e la 

risoluzione delle cause principali che hanno trasformato in strutturale la situazione deficitaria 
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dell’Ente e delle sue partecipate al fine di evitare la riedizione di un “PRFP tampone” e non in 

condizione di rilanciare il sistema economico-sociale della città di Messina. 

Il progetto “Salva Messina”, che ha individuato un mix di soluzioni tra razionalizzazione e 

riqualificazione della spesa e strategie di riorganizzazione della macchina amministrativa ed 

accelerazione della spesa in investimenti, ha gettato le basi per la puntuale individuazione delle 

Misure del nuovo PRFP nell’ambito della revisione dell’ampio scenario nel quale si dovrà attuare in 

relazione al Palazzo Municipale ed al sistema delle partecipate comunali nella visione di Gruppo 

Pubblico Locale che, ormai, deve caratterizzare le governance municipali.  

Come già accennato, all’interno del PRFP 2014-2033 l’azione amministrativa dell’Ente è stata 

finalizzata a porre in essere azioni straordinarie di contenimento degli squilibri derivanti dalle 

mancate azioni del “Riequilibrio” per il rilancio strutturale del Comune di Messina.  

La forza di questo Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale è proprio quella di essere riusciti, 

con azioni di sintesi,  a trasformare i punti di debolezza in punti di forza, ovvero avere avuto la  

consapevolezza che ridefinire e  rimodulare i servizi ed i relativi costi connessi era l’unica strada 

percorribile per garantire il mantenimento di quegli “investimenti “ strutturali che possano garantire 

al Comune di andare oltre alla gestione dell’ “ordinario” o, peggio ancora, di gestire “l’emergenza” e 

puntare ad un rilancio complessivo con l’accelerazione della spesa in investimenti e l’eliminazione 

delle rigidità burocratiche che hanno ingessato l’economia locale. 

Partendo da questo principio, ed avendo avuto la capacità di armonizzare in sinergia ed in sintonia un 

percorso che da intenti si stanno tramutando in azioni concrete, questa Amministrazione Comunale, 

eliminando le cause del disequilibrio economico finanziario, ha puntato sul rilancio di alcuni settori 

e servizi finalizzando le azioni intraprese in percorsi condivi di sviluppo economico a benefico dei 

profili economici finanziari dell’Ente e dell’intera comunità. 

Si è avuto modo di evidenziare, come successivamente riprodotto nelle tabelle riepilogative, che nei 

fatti è stato posto in essere un accantonamento per gli anni 2014-2018 pari a circa 45 milioni di euro 

(al netto delle quote del Disavanzo Tecnico da Riaccertamento straordinario) in luogo di 97 milioni 

di euro che rappresenta l’accantonamento che ne doveva scaturire dalla corretta attuazione delle 

misure prescelte dalla precedente amministrazione comunale.  

Tale accantonamento, al di là del fatto che rappresenta un  importo estremamente inferiore a quanto 

programmato, sarebbe dovuto essere destinato periodicamente ad “alleviare” le posizioni debitori 

censite nel PRFP durante la temporalità adeguata alla sua formazione contabile. Per effetto del suo 

mancato utilizzo, tale importo è stato, correttamente, “congelato” tra le voci contabili dei “vincoli” 

relativo agli avanzi di amministrazioni prodotti. 
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Questa circostanza contabile, alla luce delle vigenti normative, presuppone quindi che l’utilizzo delle 

citate somme debba essere aderente al rispetto contabile del “Pareggio di Bilancio” che impone dei 

“limiti” nell’applicazione dell’avanzo. 

Per effetto di quanto citato, ad oggi in maniera approssimativa si potrebbe ipotizzare l’utilizzo 

massimo di circa € 15.000.000,00   per ogni esercizio di riferimento, quindi, insieme alle misure di 

seguito elencate, bisognerà considerare la possibilità di applicare tale ulteriore quota annuale che 

risulta già accantonata. Appare superfluo in questa sede ribadire che l’eventuale utilizzo degli 

accantonamenti negli anni contabili di competenza avrebbe certamente avuto un maggiore e migliore 

utilizzo a favore del sistema contabile comunale. 

Un altro importante aspetto da sottolineare, anche in considerazione della successiva proiezione 

temporale delle misure per come poste in essere, riguarda gli effetti della  deliberazione di G.M. n. 

604 del 13.11.2018 avente ad oggetto: “rimodulazione piano di riequilibrio finanziario pluriennale 

– atto di indirizzo finalizzato alla sottoscrizione con i creditori, di accordi di abbattimento e 

rateizzazione del debito, ed approvazione schemi di accordo con i creditori”. Al di là delle previsioni 

legate alla necessaria adesione concertativa sulla massa debitoria, si rappresenta in maniera esplicita 

che la percentuale individuata nella stessa e relativa al raggiungimento della soglia minima del 70% 

del valore complessivo della massa debitoria è  un dato che, alla luce di quanto sinora esplicitato, 

trova la sua naturale rappresentazione negli accantonamenti previsti dal presente PRFP. In sostanza, 

si vuole evidenziare in questa sede che, per effetto degli accantonamenti previsti negli anni 2019-

2020 (riferibili per come di seguito principalmente alla erogazione del Fondo di Rotazione ex D.L. 

174/12) e per effetto dell’utilizzo della quota massima di avanzo prevista a valore sugli 

accantonamenti precedenti, il PRFP è in grado di supportare la prospettata somma pari al 70% di 

quanto rilevato nella citata deliberazione di G.M. 

Tale principio risulta essere di notevole importanza poiché rappresenta l’esempio pratico di come la 

strategia di costruzione del presente documento sia stata improntata sui criteri di adeguatezza e 

sostenibilità. 

Un ultimo elemento conoscitivo che in questa sede si vuole analizzare riguarda le azioni poste in 

essere a favore della misura, dal lato dei c.d. “Impieghi” del “Fondo Rischi Straordinario”. 

Tale misura, quale elemento di salvaguardia delle azioni finalizzate al risanamento contabile 

dell’Ente, è stata innalzata da € 35.408942,98 (di cui effettivamente accantonato negli anni 2014-

2018 € 2.849.129,02) a € 83.955.894,72, con un incremento di € 45.546.951,74, pari al  137,10%, 

rispetto a quanto previsto nella precedente versione. 

L’importo previsto, più che capiente in relazione alla valutazione dei Debiti Potenziali  rappresenta 

nei fatti circa il 17% del valore delle "Azioni" (al netto della erogazione del Fondo di Rotazione ex 
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D.L. 174/2012)  individuate per supportare il PRFP che, nei fatti, costituisce, proprio per il suo valore 

complessivo, una ulteriore garanzia legata soprattutto alla visione cautelativa che è stata posta in 

essere nella costruzione del presento documento. In merito, si fa espresso rinvio alla delibera di giunta 

municipale n. 588 del 13/11/2018 avente ad oggetto: “atto di indirizzo per la conferma tra  le misure 

di salvaguardia di un fondo rischi straordinario finalizzato alla rimodulazione del piano di riequilibrio, 

prevista dal comma 5 dell'art 243 bis dlgs 267/2000”  

In attuazione della PARTE I PRINCIPI GENERALI del “Salva Messina” si è proceduto a rimodulare 

il PRFP, applicando i seguenti principi: 

a) inserire nelle misure e nelle azioni del piano di riequilibrio finanziario pluriennale 

esclusivamente previsioni che si basino su preventivi provvedimenti che ne garantiscano 

l’attuazione e la sostenibilità;   

Al fine di evitare che le azioni individuate a sostegno del PRFP, per come è stato per la 

maggior parte delle azioni del precedente Piano, non si tramutassero nei provvedimenti 

necessari e consequenziali, si è provveduto a deliberare tutti gli atti amministrativi a supporto 

dell’attuazione di ogni singola Misura, concertandoli con le organizzazioni sindacali e con il 

Consiglio Comunale per garantire la concreta attuazione della complessiva strategia 

rappresentata dal “Salva Messina”. In merito, si evidenzia che, oltre a numerosi provvedimenti 

già adottati dalla Giunta Comunale in merito alla riduzione dei costi ed alla riorganizzazione 

degli uffici e dei servizi municipali e delle partecipate, sono state adottate dalla Giunta 

Comunale ben 33 delibere, ivi inclusa quella approvativa del presente PRFP, che 

rappresentano la “scelta irreversibile” di modificare gran parte della struttura municipale e del 

sistema delle partecipate all’insegna dell’efficienza, efficacia, economicità e flessibilità 

dell’azione del Gruppo Pubblico Locale  sottoposte alla valutazione del Consiglio Comunale. 

b) riaccertare la massa debitoria al 31 dicembre 2013 con gli elementi di conoscenza al 30 

settembre 2018 per eventuali  debiti non inseriti nel vigente piano di riequilibrio; 

c) accertare l’esistenza di eventuali nuovi debiti insorti da 2014 in poi con gli elementi di 

conoscenza al 30 settembre 2018 per procedere, previo riconoscimento, alla relativa 

copertura finanziaria nell’ambito del bilancio 2019 – 2021 ai fini del riconoscimento;   

Questa amministrazione ha avviato una importante attività ricognitoria, invitando 

formalmente gli organi sociali delle partecipate,  il Collegio dei Sindaci, il Segretario 

Generale, il Ragioniere Generale, i Dirigenti dei Dipartimenti interessati di relazionare in 

merito alle cause che hanno determinato il mancato accantonamento delle risorse previste dal 

PRFP per il periodo che va dal 2014 al 2017. La situazione che è emersa, anche in relazione 

ai nuovi debiti insorti dal 2014 in poi e non riconosciuti e liquidati,  a seguito delle risposte 
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pervenute nel mese di ottobre u.s. ha indotto l’Amministrazione Comunale ad aggiornare la 

massa passiva riguardante i debiti certi liquidi ed esigibili provvedendo  contestualmente ad 

una differente metodologia di esposizione in aderenza alle linee guida della Corte dei Conti, 

che, con deliberazione n.5/SEZAUT/2018/INPR, ha impartito le “Linee Guida per l’esame 

del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 

243-quater TUEL)”. Alla luce di tale condizione, la massa passiva esposta nel precedente rigo 

1 del PRFP pari a 64.453,44, in costanza della citata deliberazione, è stata aggiornata e 

rivalutata nel nuovo PRFP  a € 132.351.978,58.  

Nell’ottica di far emergere eventuali situazioni di criticità, come si è avuto modo di constatare 

nei contenuti dalla nota sindacale prot. 247549 del 24.09.2017,  è stata posta in essere una 

straordinaria attività di riaccertamento di tutti i residui attivi e passivi che è durata per oltre 

venti giorni articolati nel mese di settembre u.s. con la partecipazione personale del Sindaco, 

nella sua qualità di assessore al Bilancio, in contraddittorio con ogni singolo Dirigente dei 

venti dipartimenti, in presenza del Collegio dei Revisori dei Conti e dei funzionari della 

ragioneria generale coadiuvati dal Ragioniere Generale, i cui provvedimenti conclusivi si sono 

acclarati. Nell’ambito dei residui attivi e passivi, sono emerse gravi criticità prontamente 

definite con specifiche Determine dei Dirigenti interessati, propedeutiche alla redazione del 

Bilancio Consuntivo 2017 in corso di completamento per la prossima approvazione; 

d) attuare ogni utile e preventiva azione per abbattere la massa passiva inserita nel piano di 

riequilibrio con particolare riguardo ai debiti certi; 

e) riclassificare la massa passiva inserita nel piano di riequilibrio con particolare riferimento 

ai debiti per contenziosi al 30 settembre 2018;  

Si è proceduto con delibera di G.M. n. 604 del 13.11.2018 avente ad oggetto: rimodulazione 

piano di riequilibrio finanziario pluriennale – atto di indirizzo finalizzato alla sottoscrizione 

con i creditori, di accordi di abbattimento e rateizzazione del debito ed approvazione schemi 

di accordo con i creditori  a definire un dettagliato cronoprogramma per come di seguito 

articolato: 

“- DARE ATTO che , dal censimento disposto dalla nuova amministrazione comunale eletta 
nel giugno 2018, è emerso che nel comune di Messina sono giacenti  circa 17.150 sentenze 
esecutive, che non sono mai state oggetto, negli anni, di riconoscimento di debito fuori 
bilancio ai sensi dell’art.194 lett .a) del d.lgs 267/2000;  

- di prevedere, in funzione della rimodulazione del piano di riequilibrio approvato con 
delibera del consiglio comunale n. 56/C del 30/09/2016, che l’amministrazione neo eletta sta 
predisponendo ai sensi dell’art.243 bis comma 5 del dlgs.267/2000, la stipula di singoli 
accordi di abbattimento del 50% del debito  - comprensivo di sorte capitale, interessi e 
rivalutazione calcolati fino al 31/12/2018 nonché di spese legali - con tutti i creditori che  
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vantano un credito  nei confronti del Comune di Messina, derivante da sentenze di condanna 
definitive, provvisoriamente esecutive o altri titoli esecutivi equiparati, comunque 
annoverabili nella previsione normativa di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), con le seguenti 
priorità: 

- entro il 31 dicembre 2018 definire con i creditori che vantino un credito superiore a € 
50.000,00 , censiti dall’avvocatura comunale nel n° di 147, per un ammontare complessivo 
del debito di euro 82.095.096,53 sull’ammontare complessivo del debito derivante da circa 
17.150 sentenze esecutive mai state oggetto di riconoscimento, pari ad euro 112.352.570,14; 

- entro il 31 marzo 2019 definire, con le medesime modalità,  con i creditori che vantino un 
credito inferiore a € 50.000,00 fino a 1.000,00 euro;  

  - entro il 31 dicembre 2019 definire, con le medesime modalità,  con i creditori che vantino 
un credito inferiore a 1.000,00 euro;  

- di  applicare i medesimi criteri individuati per il Comune di Messina per i debiti certi liquidi 
ed esigibili delle partecipate che allo stato attuale, salvo ulteriori verifiche in corso di 
svolgimento, ammontano ad € 132.351.978,58 per come esposti nei rispettivi bilanci; 

- di stabilire che in caso di accoglimento della proposta di abbattimento del debito i creditori 
del Comune di Messina e delle partecipate dei debiti certi liquidi ed esigibili saranno pagati 
in  due rate annuali, da corrispondersi  negli esercizi finanziari 2019 (aprile 2019 40%) e  
2020 (aprile 2020 60%); 

- di stabilire che il Piano di estinzione dei debiti potenziali laddove gli stessi si trasformassero 
in debiti definitivi a seguito di pronunciamento di sentenza sfavorevole per il Comune e per 
le partecipate deve risultare da uno specifico accordo con i creditori interessati che preveda 
l'abbattimento del 50% della massa debitoria ed il relativo pagamento, in due rate annuali di 
pari importo, da corrispondersi entro il mese di aprile negli esercizi finanziari 2021 e 2022, 
fermo restando che, in subordine, in mancanza di disponibilità da parte del creditore 
all’abbattimento del proprio debito, si provvederà al pagamento in forma dilazionata su tutto 
il periodo di restante durata del piano di riequilibrio  e precisamente dal 2021 al 2033; 

- di stabilire che i creditori del Comune di Messina e delle partecipate che non accetteranno 
l'abbattimento del loro debito saranno soddisfatti, previa sottoscrizione di accordo, in forma 
rateizzata annuale, con rate di pari importo, a partire dall'anno 2021 fino al 2033; 

- di prendere atto che tali accordi di estinzione rateizzata del debito del Comune di Messina 
e delle partecipate sono un elemento cardine di un  Piano di Riequilibrio , come previsto dalle 
Linee Guida della Corte dei Conti N. 5/SEZAUT/2018/INPR ed avrebbero dovuto essere 
definiti nell’ambito  del piano di riequilibrio già approvato dalla precedente amministrazione 
ma  non sono mai stati predisposti; 

- di proporre al Consiglio Comunale di dichiarare il dissesto finanziario se entro il 31 
dicembre 2018 non saranno sottoscritti gli accordi con un numero di creditori che 
rappresenta almeno il 70% dell’intera massa debitoria dei debiti derivanti da sentenze 
esecutive pari ad euro 112.352.570,14 e del 70% dei debiti certi liquidi ed esigibili della 
partecipate pari ad euro  132.351.978,58, salvo le risultanze di ulteriori verifiche, per come 
esposti nei rispettivi bilanci;” 
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f) istituire e/o ripristinare il fondo rischi e fondo crediti di dubbia esigibilità del sistema delle 

partecipate con modalità altamente prudenziali e in base alle regole vigenti;   

Nell’ambito delle partecipate, con note sindacali del 24.09.2018, si è proceduto ad avviare 

l’attività di allineamento della situazione debiti/crediti con il socio unico Comune di Messina, 

che da anni non si riuscita a definire al fine di poter redigere correttamente la nota integrativa 

allegata al bilancio consuntivo 2018. È stato effettuato un puntuale monitoraggio  del fondo 

rischi dell’AMAM e di Messina Servizi Bene Comune, mentre per ATM, con delibera di 

Giunta Comunale n. 583 del 13.11.2018, si è proceduto ad avviare la messa in liquidazione 

non essendo risolvibile la situazione debitoria emersa anche in relazione alle cause che 

l’hanno generata. 

g) Ridurre i costi correnti di gestione del palazzo municipale e del sistema delle partecipate di 

almeno 10 milioni di euro l’anno per finanziare i circa 52 milioni di euro di somme non 

accantonate dal 2014 al 2017 dal precedente piano di riequilibrio finanziario e sostenerne 

l’attuazione fino al 2033;  

Questa Amministrazione Comunale ha avviato un complessiva strategia di riorganizzazione 

degli uffici e dei servizi del Comune e delle partecipate finalizzate alla contrazione della spesa 

corrente ed alla riqualificazione della spesa corrente. Tale attività è stata oggetto di un intenso 

percorso amministrativo che sin dall’insediamento di questa amministrazione è stato posto in 

essere e che di seguito viene sintetizzato: 

a. adozione della Delibera di G.M. 367 del 29.06.2018 avente ad oggetto “Direttive per 

la nuova struttura organizzativa dell’Ente” il cui contenuto ha dato indirizzo di 

redigere apposita preposta contenente la riformulazione del funzionigramma e 

dell’organigramma – revisione sistema delle P.O.  ed A.P. – confronto aperto alle parti 

sociali; 

b. adozione della Delibera di G.M. 386 del 27.07.2018, avente ad oggetto “Adozione 

schema di nuova struttura organizzativa dell’Ente per avvio confronto con le parti 

sociali, adempimento consequenziali alla deliberazione di cui al punto a); 

c. adozione della Delibera di G.M. 387 del 27.07.2018, avente ad oggetto “Ricognizione 

servizi continuativi esternalizzati  - atto di indirizzo per la verifica dei processi di 

reinternalizzazione”; 

d. adozione della Delibera di G.M. 406 del 02.08.2018, avente ad oggetto 

“Rimodulazione organizzazione amministrativa : atto di indirizzo per la costituzione 

di una struttura unica per la pianificazione, la programmazione e il monitoraggio 

strategico dei fondi strutturali e risorse extracomunali”; 
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e. adozione della Delibera di G.M. 457 del 24.08.2018, avente ad oggetto “Direttive per 

una analitica ricognizione del contenuto prestazionale erogato da ciascun dipendente 

appartenente alle categorie A e B”;  

f.  adozione della Delibera di G.M. 464 del 06.09.2018, avente ad oggetto “Atto id 

indirizzo relativo all’aumento dell’orario di lavoro settimanale per il personale part-

time stabilizzato e contrattista”; 

Il contenuto delle predette delibere di Giunta, dall’8 ottobre al 7 novembre, è stato oggetto anche 

di una lunga concertazione sindacale che ha consentito di giungere all’avvio di una complessiva 

strategia di riorganizzazione dei servizi del Gruppo Pubblico Locale (comune e partecipate), 

sintetizzata nella già citata delibera di G.M. n. 604 del 13.11.2018;  

h) Aumentare le entrate correnti di almeno 10 milioni di euro l’anno mediante una complessiva 

azione di contrasto ad ogni forma di elusione ed evasione dei tributi comunali per sostenere 

politiche di investimento per riqualificare il patrimonio immobiliare del comune di Messina;  

Con delibera di G.M. n. 404 del 02.08.2018, è stato conferito l’incarico di redigere un 

complessivo studio sulla situazione dell’evasione e dell’eluzione tributaria del Comune di 

Messina, comprendente anche la strategia da attuare per risolvere definitivamente le cause di 

tale vasto fenomeno. Con delibera di G.M. 602 del 13.11.2018, è stata approvata la relazione 

contenente la quantificazione del fenomeno: oltre 100 milioni di euro evasi nel periodo 2013 

– 2017 da contribuenti non risultati nella banca dati tributaria municipale; la mancanza di oltre 

20 milioni di euro di entrate in gestione corrente. La vastità del fenomeno emerso ha indotto 

la nuova Amministrazione Comunale ad avviare la procedura di costituzione di una vera e 

propria task force rappresentata dalla costituzione dell’Ufficio Unico delle Entrate Municipali 

con un massiccio numero di risorse umane da destinare all’attuazione della strategia condivisa 

anche con le organizzazioni sindacali; 

i) Ridurre i costi del comparto Servizi Sociali, applicando metodi e criteri di ristrutturazione 

dei Servizi; 

La Misura espressamente citata tra le azioni del PRFP è supportata dai seguenti atti:  a) 

Deliberazione di G.M. 590 del 13.11.08, avente ad oggetto Costituzione Dell'azienda Speciale 

Messina Social City ; b) Deliberazione di G.M. n. 592 del 13.11.08, avente ad oggetto 

Approvazione Schema Di Contratto Di Servizio Azienda Speciale Social City; c) 

Deliberazione di G.M. n. 593 del 13.11.08, avente ad oggetto Approvazione "Studio Tecnico 

– Finanziario Internalizzazione Servizi Sociali Finanziati Con Il  Bilancio Comunale Ed 

Investimenti Infrastrutturali"; d) Deliberazione di G.M. n. 594, avente ad oggetto Atto di 

Indirizzo Per La Adozione Di Misure Di Razionalizzazione Della Spesa Relativa A "Servizi 
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Sociali-Istituzione Task Force Per La Mappatura Bisogni", Finalizzate Alla Rimodulazione 

Del Piano Di Riequilibrio Prevista Dal Comma 5 Dell'art. 243 Bis Del Dlgs 267/2000; e) 

Deliberazione di G.M. n. 605 del 13.11.2018, Approvazione Documento "Criteri Di Transito 

Nell'agenzia Messina Social City Delle Risorse Umane, già Inserito Presso Le Cooperative 

Aggiudicate Dei Servizi Finanziati Con Il Bilancio Comunale". Le citate deliberazioni 

racchiudono il percorso per la realizzazione dell’importante intervento che garantirà un 

risparmio di €7 mln. per ogni esercizio finanziario . 

j) Ridurre i costi nella gestione degli Impianti Sportivi, creando un nuovo sistema di gestione 

che consenta la valorizzazione degli stessi favorendo l’aggregazione associativa;  

L’adozione delle delibere di G.M. n. 599 del 13.11.2018, avente ad oggetto “Atto Di Indirizzo 

Per La Adozione Di Misure Di Razionalizzazione Della Spesa Attraverso La Concessione A 

Terzi Delle Aree A Verde Comunali, Finalizzate Alla Rimodulazione Del Piano Di 

Riequilibrio Prevista Dal Comma 5 Dell'art 243 Bis Del Dlgs 267/2000 e n. 608  del 

13.11.2018,  avente ad oggetto Atto Di Indirizzo Per La Adozione Di Misure Di 

Razionalizzazione Della Spesa, Attraverso La Riduzione Dei Costi A Carico Del Bilancio 

Comunale Destinati Alla Gestione Degli Impianti Sportivi E Ville Comunali, Finalizzato Alla 

Rimodulazione Del Piano Di Riequilibrio Prevista Dal Comma 5 Dell’art.243,  costituiscono 

la base amministrativa in base alla quale la razionalizzazione della spesa è adottata attraverso 

la concessione a terzi (adeguatamente individuati) in grado di fornire elementi di sviluppo 

sociale e di aggregazione; La misura prevede un risparmio annuo relativo alle utenze della 

gestione di €1 mln., al quale si devono aggiungere i risparmi relativi ai costi di custodia e 

guardiania, non tanto in termini economici quanto in termini di riorganizzazione del personale 

che verrà destinato ad altre mansioni. Nei fatti, circa 5 custodi che hanno un costo imputabile 

alla gestione delle strutture di € 150.000,00 andranno a ricoprire altri servizi carenti nelle 

risorse umane; 

k) Adozione di tutte quelle misure strategiche finalizzate a razionalizzare i servizi nel comparto 

delle Società partecipate al fine di migliorare i processi e razionalizzare i costi;  

In questo senso si è inteso approvare importanti atti di indirizzo finalizzate alla 

razionalizzazione della spesa e all’efficientamento dei servizi riferibili a comparto Rifiuti 

(Messina Servizi Bene Comune),  con l’adozione della Delibera di G.M. 584 del 13.11.2018 

- Delibera di G.M. n. 591 del 13.11.2018 -  Delibera di G.M. n. 612 del 15.11.2018  Delibera 

di G.M. n. 613 del 15.11.2018,  con atti  più pregnanti legati alle modifiche statutarie 

(AMAM), come riportate nella  Delibera di G.M. n. 589 del 13.11.2018  ed in ultimo con atti 

finalizzati alla conclusione di esperienze fallimentari (ATM Azienda Speciale) per la 
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ricostruzione del servizio mediante la costituzione di nuove realtà  societarie , tesi al 

miglioramento a fondamentali modifiche statutarie  Deliberazione  di G.M. n. 583 del 

13.11.2018, avente ad  oggetto “ Messa In Liquidazione Dell'azienda Trasporti Messina Ai 

Sensi Dell'art. 50 Dello Statuto Aziendale”, e la Deliberazione di G.M. n. 596 del 13.11.2018, 

avente ad oggetto Atto Di Indirizzo Al Dirigente Del Dipartimento "Mobilita' Urbana" Per 

L'adozione Di Misure  Razionalizzazione Della Spesa Attraverso La Costituzione Della 

Societa' Per Azioni, A Capitale Pubblico, Per La Gestione In Regime Di In "House Providing" 

Del Servizio Di Trasporto Pubblico Locale E Degli Altri Servizi Nel Campo Della Mobilità 

Urbana, Finalizzata Alla Rimodulazione Del Piano Di Riequilibrio Prevista Dal Comma 5 

Dlgs 267/2000;  

l)  Introduzione del c.d. “Baratto Amministrativo” finalizzato a riconvertire le debolezze 

strutturali in sani principi di solidarietà collettiva;   

La decisione di individuare una soluzione per ridurre il fondo rischi di dubbia esigibilità 

riguarda la presa d’atto dell’esistenza di numerosi soggetti che non sono realmente nelle 

condizioni di pagare i tributi municipali, essendo a reddito zero. Con il baratto amministrativo 

si supera anche la umiliante logia della “carità istituzionale”, con la compartecipazione dei 

soggetti deboli al raggiungimento degli obiettivi mediante il loro tempo da destinare per le 

attività individuate dall’Ente. In tale ottica, si potrà anche avviare la strategia di collaborazione 

per l’adozione di spazi pubblici da parte di privati, alleggerendo gli oneri a carico delle casse 

comunali dei costi per mantenere l’adeguato decoro urbano, esentando, in tutto o in parte, i 

proponenti dal pagamento dei tributi municipali. In merito, si fa espresso rinvio alla delibera 

n. 601 del 13/11/2018, avente ad oggetto: “atto di indirizzo per la adozione di contenimento 

e riduzione della spesa da conseguire attraverso interventi di riorganizzazione e 

razionalizzazione dei servizi municipali, attraverso l'istituzione del cosiddetto "baratto 

amministrativo", e finalizzate alla rimodulazione del piano di riequilibrio dal comma 5 dell'art 

243 bis dlgs 264/2000. L’introduzione del Baratto Amministrativo è stata espressamente 

prevista al punto 4 della parte III “provvedimenti di supporto al piano di riequilibrio 

finanziario pluriennale” del Salva Messina: “Revoca di tutti i provvedimenti agevolativi a 

carattere socio – assistenziale, tranne per quelli che riguardano i disabili gravi e privi di 

assistenza familiare, ed istituzione del baratto amministrativo finalizzato: al recupero 

dell’evasione ed elusione corrente; al ridimensionamento del fondo crediti di dubbia 

esigibilità; alla riduzione dei costi per i servizi urbani.”; 

m) Valorizzare il patrimonio comunale indirizzando l’azione amministrativa verso un nuovo 

modello di gestione dei beni intesi come risorsa e non come “impegno” ; 
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In tale ottica, l’atto di indirizzo esitato con delibera di G.M. 617 del 15.11.2018 (vedi tabella 

di sintesi per allegato di riferimento) costituisce una importante sfida finalizzata ad adeguare 

in maniera definitiva il patrimonio dell’Ente alla  “austera gestione contabile“ del D.Lgs. 

118/11, provvedendo alla sua valorizzazione attraverso un soggetto specifico che, fatto salvo 

un adeguato studio di fattibilità, individui le potenzialità di un determinato bene immobile, le 

coniughi con le sue prospettive di sviluppo al fine di “un’ottimizzazione immobiliare ed 

economica per l’Ente” ed una concreta “prospettiva di redditività in termini di mercato”. La 

costituzione di una società di valorizzazione immobiliare è stata espressamente prevista al  

punto 3 della parte III “provvedimenti di supporto al piano di riequilibrio finanziario 

pluriennale” del Salva Messina: “istituzione di un ufficio speciale o apposita società di 

valorizzazione immobiliare per la riclassificazione e valorizzazione del patrimonio 

immobiliare mediante l’individuazione dei cespiti da mantenere nel patrimonio municipale e 

quelli da dismettere”. 

Tutti questi atti, nella loro fase programmatoria, sono divenuti parte integrante del rimodulato PRFP 

2014-2033 che ha assunto, all’interno della sua naturale veste di documento di mera programmazione 

finanziaria, una ben più ampia funzione di strumento complessivo di salvaguardia della condizione 

amministrativo-contabile dell’ente, recependo al suo interno tutti gli atti concertati nel Salva Messina 

come di seguito indicati: 

DELIBERAZIONI CONNESSE ALLA STRATEGIA DEL SALVA MESSINA 

Ambito di intervento Azione Atto di Giunta Atto di Consiglio 

Internalizzazione Servizi 
Sociali 

Costituzione Dell'azienda Speciale Messina 
Social City 

Deliberazione di G.M. 
590 del 13.11.2018 

Delibera di C.C. n. 69/c 
del 21.11.2018 

Approvazione Schema Di Contratto Di Servizio 
Azienda Speciale Social City 

Deliberazione  di G.M. 
592 del 13.11.2018 

Delibera di C.C. n. 70/c 
del 21.11.2018 

Approvazione "Studio Tecnico – Finanziario 
Internalizzazione Servizi Sociali Finanziati Con 

Il  Bilancio Comunale Ed Investimenti 
Infrastrutturali". 

Deliberazione di G.M. 
593 del 13.11.2018 

Delibera di C.C. n. 68/c 
del 20.11.2018 

Atto di Indirizzo Per La Adozione Di Misure 
Di Razionalizzazione Della Spesa Relativa A 
"Servizi Sociali-Istituzione Task Force Per La 

Mappatura Bisogni" Finalizzate Alla 
Rimodulazione Del Piano Di Riequilibrio 

Prevista Dal Comma 5 Dell'art. 243 Bis Del 
Dlgs 267/2000 

Deliberazione di G.M. 
594 del 13.11.2018 

Delibera di C.C. n. 66/c 
del 20.11.2018 

Approvazione Documento "Criteri Di Transito 
Nell'agenzia Messina Social City Delle Risorse 

Umane gia' Inserito Presso Le Cooperative 
Aggiudicate Dei Servizi Finanziati Con Il 

Bilancio Comunale". 

Delibera di G.M. n. 605 
del 13.11.2018 

Delibera di C.C. n. 67/c 
del 20.11.2018 
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MESSINA SERVIZI 

Atto Di Indirizzo Per La Adozione Di Misure 
Di Razionalizzazione Della Spesa Relativa 

All'affidamento In House Providing alla 
Societa' Per Azioni In House "Messinaservizi 
Bene Comune" S.P.A Di Servizi Inerenti La 

Manutenzione Delle Aree Pubbliche A Verde 
Del Comune Di Messina, Ivi Compresi I 

Cimiteri Comunali, Finalizzate Alla 
Rimodulazione Del Piano Di Riequilibrio 

Prevista Dal Comma 5 Dell'art 243 Bis Del 
Dlgs 267/2000 

Deliberazione  di G.M. 
584 del 13.11.2018 

Delibera di C.C. n. 87/c 
del 28.11.2018 

Atto Di Indirizzo Alla Messinaservizi Bene 
Comune  Al Fine Di Raggiungere Il 65% Di 

Raccolta Differenziata Entro Il Mese Di Luglio 
2019 

Deliberazione di G.M. 
612 del 15.11.2018 

Delibera di C.C. n. 10/c 
del 15.02.2019 

A.M.A.M. - Azioni di 
adeguamento al fine di 
ottimizzare i processi 

Modifiche ed Integraz.Statuto Amam Spa Deliberazione di G.M. 
589 del 13.11.2018 

Delibera di C.C. n. 71/c 
del 21.11.2018 

Delibere relative ad azioni 
collegata alla Romidulaizone 

del PRFP in grado di 
razionalizzare la spesa 

corrente nel rispetto del 
principio di efficienza ed 
economicità delle attività 

Atto Di Indirizzo Per La Adozione Di 
Contenimento E Riduzione Della Spesa Da 

Conseguire Attraverso Interventi Di 
Riorganizzazione E Razionalizzazione Dei 

Servizi Municipali Attraverso L'istituzione Del 
Cosiddetto "Baratto Amministrativo" E 

Finalizzate Alla Rimodulazione Del Piano Di 
Riequilibrio Dal Comma 5 Dell'art 243 Bis 

Dlgs 264/2000 

Deliberazione di G.M.  
601 del 13.11.2018 

Delibera di C.C. n. 59/c 
del 20.11.2018 

Atto Di Indirizzo Per La  Adozione Di Misure 
Di Razionalizzazione Delle Spese Relative 

Volte Al Randagismo Finalizzate Alla 
Rimodulazione Del Piano Di Riequilibrio 

Prevista Dal Comma 5 Dell'srt 243 Bis Del 
Dlgs 267/2000 

Deliberazione di G.M. 
598 del 13.11.2018 

Delibera di C.C. n. 64/c 
del 20.11.2018 

Atto Di Indirizzo Per La Adozione Di Misure 
Di Razionalizzazione Della Spesa Attraverso 
La Concessione A Terzi Delle Aree A Verde 

Comunali, Finalizzate Alla Rimodulazione Del 
Piano Di Riequilibrio Prevista Dal Comma 5 

Dell'art 243 Bis Del Dlgs 267/2000  

Deliberazione di G.M: 
599 del 13.11.2018 

Delibera di C.C. n. 63/c 
del 20.11.2018 

Atto di indirizzo per la adozione di misure di 
razionalizzazione della spesa del personale 

finalizzato alla rimodulazione del piano 
pluriennale di riequilibrio finanziario previsto 
dall'art. 243 bis comma 5 del d.lgs.n. 267/2000 

attraverso la stabilizzazione del personale 
precario e la ricontrattualizzazione del 

personale con orario di lavoro settimanale part 
time. 

DELIBERAzione DI 
GIUNTA COMUNALE 

N. 606 DEL 13-11-
2018: 

Delibera di C.C. n. 83/c 
del 23.11.2018 

Atto Di Indirizzo Per La Adozione Di Misure 
Di Razionalizzazione Della Spesa, Attraverso 
La Riduzione Dei Costi A Carico Del Bilancio 

Comunale Destinati Alla Gestione Degli 
Impianti Sportivi E Ville Comunali, Finalizzato 
Alla Rimodulazione Del Piano Di Riequilibrio 

Prevista Dal Comma 5 Dell’art.243 

Deliberazione  di G.M. 
608 del 15.11.2018 

Delibera di C.C. n. 80/c 
del 23.11.2018 
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Riduzione massa Debitoria a 
seguito di Accordi con i 

creditori 

Atto Di Indirizzo Finalizzato Alla 
Sottoscrizione Con I Creditori, Di Accordi Di 
Abbattimento E Rateizzazione Del Debito, Ed 

Approvazione Schemi Di Accordo Con I 
Creditori  

Deliberazione di G.M. 
603 del 13.11.2018 

Delibera di C.C. n.61/c 
del 20.11.2018 

ATM - dalla liquidazione di 
un "sistema malato" alla 
nascita della nuova ATM 
spa in house provviding la 
sintesi di un nuovo modello 

di trasporto 

Delibera Di Messa In Liquidazione 
Dell'azienda Trasporti Messina Ai Sensi 

Dell'art. 50 Dello Statuto Aziendale 

Deliberazione di G.M.  
583 del 13.11.2018 

Delibera di C.C. n. 72/c 
del 23.11.2018 

Atto Di Indirizzo Al Dirigente Del 
Dipartimento "Mobilita' Urbana" Per 

L'adozione Di Misure Ri Razionalizzazione 
Della Spesa Attraverso La Costituzione Della 
Societa' Per Azioni, A Capitale Pubblico, Per 

La Gestione In Regime Di In "House 
Providing" Del Servizio Di Trasporto Pubblico 
Locale E Degli Altri Servizi Nel Campo Della 

Mobilita' Urbana, Finalizzata Alla 
Rimodulazione Del Piano Di Riequilibrio 

Prevista Dal Comma 5 Dlgs 267/2000 

Deliberazione di G.M. 
596 del 13.11.2018  

Delibera di C.C. n.73/c 
del 23.11.2018 

Atto Di Indirizzo Al Dirigente Del 
Dipartimento Mobilita' Urnana Per L'adozione 

Di Misure Di Riqualificazione E 
Ammodernamento Del Servizio Di Trasporto 

Pubblico Locale Su Ferro, Finalizzate Alla 
Rimodulazione Del Piano Di Riequilibrio 

Prevista Dal Comma 5 Dell'art 5 Dell'art 243 
Bis Dlgs 267/2000 

Deliberazione di G.M. 
591 del 13.11.2018 

Delibera di C.C. n.74/c 
del 23.11.2018 

Presa D’atto Della Richiesta Dell’azienda 
Speciale Atm Di Reclutare N.30 “Operatori Di 
Esercizio” A Tempo Determinato Per Mesi Sei 

Attraverso Avviso Pubblico E Conseguente 
Selezione Curata Direttamente Dal Centro Per 

L’impiego 

Deliberazione di G.M. 
609 del 15.11.2018 

Delibera di C.C. n.86/c 
del 28.11.2018 

Fondi Extra Bilancio - 
misure finalizzate alla 
riduzione della spesa 
corrente a tutela degli 
equilibri di Bilancio 

Fondi Extra Bilancio oggi anche Delibera Deliberazione di G.M. 
616 del 15.11.2018 

Delibera di C.C. n.60/c 
del 20.11.2018 

Patrimonio Immobiliare 
S.p.a. in house provviding -  

la nuova Gestione del 
Patrimonio comunale  (da 

zavorra a risorsa) 

Valorizzazione Beni Immobiliari  Deliberazione di G.M. 
617 del 15.11.2018 

Delibera di C.C. n. 65/c 
del 20.11.2018 

 

Solo ai fini meramente ricognitivi si ripropongono le principali tabelle di sintesi del redatto PRFP 
2014-2033, per come rimodulato ai sensi della delibera 85/c del 23.11.2018: 
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Quadro sinottico PRFP 2014-2033

 
Nella tabella di riferimento sono esposti gli impieghi (situazioni debitorie) del PRFP, distinte per 

annualità e per misura in relazione alla rimodulazione di cui alla delibera 85/c del 23.11.2018. 

In pratica, per ogni “impiego” dal n. 1 al n. 15 sono state distinte le quote accantonate per effetto delle 

azioni poste in essere in questi anni nel PRFP e quelle da accantonare, per effetto della rimodulazione 

del citato Piano, al fine di raggiungere l’obiettivo finale, ovvero la copertura integrale delle posizioni 

debitorie acquisite.  

Quindi, su una massa debitoria complessiva da ripianare di € 552.209.432,29 sono stati accantonati 

negli anni 2014-2018 (in 5 anni) € 58.708.037,64, rispetto ad una previsione di € 204.417.582,61 

(delibera 56c del 30-09-2016), quindi bisognerà porre in essere le conseguenti azioni per accantonare 

€ 493.501.394,66 dal 2019 al 2033. 

La distinzione dell’arco temporale serve a definire il distacco dalle misure poste in essere dalla 

precedente gestione 2014-2018, nei fatti più che fallimentare, rispetto alle nuove misure previste dal 

2019 al 2033 in grado di risolvere strutturalmente la condizione di dissesto dell’Ente. 

Tale disamina risulta evidente dalla considerazione in base alla quale, fino alla rimodulazione posta 

in essere da questa amministrazione con la deliberazione 85/c del 23.11.2018, il Piano di Riequilibrio 

era di durata decennale (10 anni), quindi aver accantonato solo 58.708.037,63 su 552.209.432,29 in 

5 anni, pari al 10,63% dell’intera massa debitoria, e dover accantonare il restante 89,37 % nei restanti 

5 anni di Piano evidentemente equivale alla chiara condizione di irrealizzabilità del citato Piano che, 

quindi, si è rivelato inattendibile nella sua costruzione e nelle sue misure; 

Di seguito, la tabella sinottica nella quale si evidenziano le posizioni debitorie per aggregati, e già 

oggetto di valutazione nella citata deliberazione 85/c del 23.11.2018: 

2014-2018 (quota 
accantonata)

2019-2033 (Quota 
da accantonare)

Totale

1 Fondo rischi straordinari 2.849.129,02             71.079.295,57          73.928.424,59                       

2 Ex DFB riga 2 riclassificati  in DFB art. 194 lett.a) D.lgs.267/00 24.674.318,59           87.678.251,55          112.352.570,14                     
3 Ex DFB riga 3 riclassificati  in DFB art. 194 lett.e) D.lgs.267/00 4.383.847,98             52.169.550,29          56.553.398,27                       
4 D. F. B. potenziali con giudizi pendenti 4.102.565,56             67.533.315,44          71.635.881,00                       
5 Debiti potenziali derivati 3.836.495,00             5.821.510,00             9.658.005,00                         
8 Debiti Azienda Trasporti - Disavanzi di Gestione -                                51.450.010,00          51.450.010,00                       
9 Debiti ATM 2014-2018 29.346.963,94          29.346.963,94                       
7 Debiti Messinambiente -Perdite di Bilancio 6.000.000,00             26.000.000,00          32.000.000,00                       

10 Debiti Messinambiente - Perdite di Bilancio 2017 8.000.000,00             8.000.000,00                         

11
Debiti Messinambiente -  ulteiori debiti non inclusi nel 
concordato post 2017 

11.263.784,64          11.263.784,64                       

12 Debiti Nettuno spa 2014-2018 55.230,00                   55.230,00                               
13 Debiti Innovabic 2014-2018 235.990,00                235.990,00                             

TOTALE DEBITI EFFETTIVI / POTENZIALI 45.846.356,15           410.633.901,43        456.480.257,58                     
14 Restituzione fondo ex dl 174 -                                34.636.187,68          34.636.187,68                       
15 Disavanzo riaccertamento straordinario 12.861.681,48           48.231.305,55          61.092.987,03                       

TOTALE disavanzo e restituzione Fondo ex d.l. 174 12.861.681,48           82.867.493,23          95.729.174,71                       
TOTALE MESSA DEBITORIA 58.708.037,63      493.501.394,66   552.209.432,29             

DESCRIZIONE
Totale Debiti e passività potenziali  2014-2033
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In considerazione della temporalità del PRFP rimodulato e in ragione della scelta effettuata dalla 

nuova amministrazione, che dal mese di Luglio 2018 ha inteso cambiare radicalmente la sua 

impostazione essendosi rivelato inattendibile il precedente Piano, di seguito si porta a raffronto la 

costruzione del citato Piano, partendo dalla delibera 56/c del 30.09.2016, come rimodulato dalla 

delibera 85/c del 23.11.2018: 

Ex DFB riga 2 riclassificati  in DFB art. 194 lett.a) D.lgs.267/00 112.352.570,14         

Ex DFB riga 3 riclassificati  in DFB art. 194 lett.e) D.lgs.267/00 56.553.398,27           
Totale Debiti Fuori Bilancio art. 194 D.Lgs. 267/00 168.905.968,41         

Debiti Azienda Trasporti - Disavanzi di Gestione 51.450.010,00           
Debiti ATM 2014-2018 29.346.963,94           
Debiti Messinambiente -Perdite di Bilancio 32.000.000,00           
Debiti Messinambiente - Perdite di Bilancio 2017 8.000.000,00             
Debiti Messinambiente -  ulteiori debiti non inclusi nel 
concordato post 2017 

11.263.784,64           

Debiti Nettuno spa 2014-2018 55.230,00                   
Debiti Innovabic 2014-2018 235.990,00                 

Totale Debiti partecipate 132.351.978,58         

D. F. B. potenziali con giudizi pendenti 71.635.881,00           
Debiti potenziali derivati 9.658.005,00             

Totale Debiti Fuori Bilancio Potenziali 81.293.886,00           

Restituzione fondo ex dl 174 34.636.187,68           
Disavanzo riaccertamento straordinario 61.092.987,03           

Totale Debiti "Tecnici" 95.729.174,71           

FONDO RISCHI FUTURI ( Salvaguardia  Misure del PRFP ) 73.928.424,59           

TOTALE MASSA DEBITORIA 552.209.432,29    

QUADRO SINOTTICO SITUAZIONE DEBITORIA ENTE
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Come ampiamente spiegato e formalizzato in sede di dibatto nelle sedute che hanno preceduto la 

votazione del PRFP di cui alla delibera 85/c, questa amministrazione ha modificato strutturalmente 

le azioni e le misure dal 2019 mantenendo l’impalcatura del Piano sino al 2018 e ponendo in essere, 

accodando a quel poco che si è fatto, le nuove azioni che hanno lo scopo di risanare, in aderenza alle 

linee di indirizzo della Corte dei Conti, la condizioni di “perenne” pre-dissesto in cui versa l’Ente. 

Nei fatti, le misure da 1 a 14 costituiscono le previsioni effettuate per gli anni 2014-2018 che, in 

alcuni casi, vengono mantenute, mentre le misure 15 e 16, come declinate delle conseguenti azioni 

costituiscono le nuove condizioni che questa amministrazione ha posto in essere per il risanamento 

dell’Ente. La citata tabella viene declinata di seguito, distinguendo per annualità i periodi 2014-2018 

e la previsione 2019-2033 vera attività programmatoria come di seguito esposta:  

 

La costruzione delle annualità 2019-2033 sono state poste in essere con un importante criterio logico, 

ovvero ottimizzare le azioni del piano nei primissimi anni di vigenza, come peraltro evidenziato o 

sottolineato in più occasioni dalla Corte dei Conti Sezione di Controllo regione Sicilia nelle sue 

molteplici reprimende nei confronti del Comune di Messina. 
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Con quest’ottica, affiancando il ragionamento alla strategia messa in campo e relativa agli accordi 

con i Creditori, il PRFP ha voluto cristallizzare nei primi 4 anni le maggiori risorse per la gestione 

del debito, poiché una sana e corretta amministrazione deve poter programmare il suo lavoro nel 

periodo di vigenza della sua azione amministrativa e non deve certo rimandare (cosa che è successa 

in passato) la soluzione del problema alle future generazioni. 

Per tale motivo, si è previsto di far fronte almeno al 70% dei debiti certi liquidi ed esigibili del comune 

e delle partecipate nel biennio 2019-2020, evitando così l’esposizione dell’Ente ad azioni esecutive 

che provocherebbero il dissesto finanziario. Per i rimanenti debiti potenziali si è prevista una 

copertura più articolata negli anni a far data dal 2021, non rappresentando un concreto ed immediato 

rischio per l’Ente. 

A tal fine, si rappresenta la strategia di ripianamento nel biennio 2019-2020 della complessiva massa 

debitoria in relazione alle risorse previste dal PRFP, rimodulato dalla nuova amministrazione 

comunale:  
        

Ex DFB riga 2 (Certi liquidi ed esigibli COMUNE)       112.352.570,14    

Debiti Azienda Trasporti - Disavanzi di Gestione          51.450.010,00    
        80.796.973,94     ATM  

Debiti ATM 2014-2018          29.346.963,94    

Debiti Messinambiente - Perdite di Bilancio          32.000.000,00    

        51.263.784,64     MESSINAMBIENTE  Debiti Messinambiente - Perdite di Bilancio 2017            8.000.000,00    

Debiti Messinambiente  - ulteriori non inclusi nel 
concordato post 2017 11.263.784,64 

Debiti Nettuno Spa 2014-2018                 55.230,00                   55.230,00     NETTUNO  

Debiti Innovabic 2014-2018               235.990,00                 235.990,00     INNOVABIC  

Totale debiti Partecipate    132.351.978,58    

TOTALE DEBITI DA RIPIANARE    244.704.548,72    

Importo pari al 70% massa debitoria oggetto di 
abbattimento previsto (conteggi su parametri 

Delibera accordi con i creditori) 

Decurtazione prevista 
del 50% sul 70 % 
massa debitoria 

Residuo 30% rispetto al 
100% della massa 
debitoria che non 

aderisce agli accordi 

Debito massimo 
liquidabile con le 

risorse a PRFP 2019-
2020 

                                                                                       
171.293.184,10             85.646.592,05            73.411.364,62          159.057.956,67    

  2019 2020 

  

Totale Risorse da destinare al ripiano dei Debiti          61.735.318,66            64.351.102,18    

Decurtazioni tecniche a risorse :            5.524.499,55              5.524.499,55    

Restituzione fondo ex DL 174                  2.309.079,18                    2.309.079,18    

Disavanzo riaccertamento straordinario                  3.215.420,37                    3.215.420,37    

Risorse Disponibili 2019-2020          56.210.819,11            58.826.602,63          115.037.421,74    
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Applicazione avanzo su acc. 2014-2018 (nel 
rispetto dei limiti del Patto di Stabilità)          25.000.000,00            20.000.000,00            30.000.000,00    

TOTALE RISORSE PER FINANZIAMENTO 
DEBITI 2019-2020          81.210.819,11            78.826.602,63          160.037.421,74    

DEBITI POTENZIALI 
   

Ex DFB riga 3 (Debiti lett.e) soggetti a riconoscimento)      56.553.398,27    

DFB potenziali con giudizi pendenti      71.635.881,00    

Debiti potenziali derivati         9.658.005,00    

Totale    137.847.284,27    

  2021 2022 Totale 

Totale Risorse da destinare a ripiano dei Debiti 
potenziali    34.155.721,42       27.477.639,77         61.633.361,19    

Applicazione avanzo su accant. 2014-2018 (nel 
rispetto dei limiti del Patto di Stabilità)       15.000.000,00    0      15.000.000,00    

Accantonamenti Fondo Rischi anni 2019-2022         2.775.983,74            3.902.630,97            6.678.614,71    

TOTALE       51.931.705,16          31.380.270,74         83.311.975,90    

È necessario chiarire quanto segue: 

i creditori che non aderiranno all’accordo di abbattimento del 50% del credito con pagamento nel 

biennio 2019 – 2020 o di rateizzazione del credito in quindici anni saranno saldati nel triennio 2021 

– 2023, ai sensi dell’art. 194 TUEL; 

si ritiene che i debiti potenziali subiranno una decurtazione di almeno il 50%, trattandosi di situazioni 

che in buona parte potrebbero definirsi in favore per l’Ente o con un sostanziale abbattimento a saldo 

stralcio e tacitazione delle liti pendenti o per evitare l’instaurazione di eventuali contenziosi.   

Appare altresì chiaro che la previsione e la gestione del debito sono condizionate da innumerevoli 

fattori di aleatorietà che questa amministrazione cercherà di “governare” nelle sue possibilità 

amministrativo-gestionali. In questo contesto, stante le variabili citate, ogni azione, ivi compresa la 

previsione della valorizzazione patrimoniale dell’Ente, costituisce certamente atto di stimolo e 

propulsione nelle difficili attività di gestione del PRFP che, per trovare la sua massima efficacia, deve 

essere guidato in tutte le sue componenti dirette ed indirette. 

*** 

Stante tutto quanto esposto, si sottolinea come la rimodulazione ha preso avvio da un importante 

approfondimento dell’analisi della massa debitoria  globale, considerando forse per la prima volta la 

gestione economico-finanziaria di quello che è spesso definito “Gruppo Pubblico Locale” , ovvero 

l’Ente con tutte le sue partecipate. 

L’analisi dei fattori di squilibrio e l’individuazione delle misure di risanamento è stata effettuata 

coinvolgendo l’intera macchina amministrativa, il consiglio comunale e le parti sociali con tutte le 

Organizzazioni Sindacali  in modo da realizzare, oltre al prospettato riequilibrio finanziario, un 
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1. Introduzione – insediamento: un sogno nel cassetto che si è realizzato! 
 

Ad un anno di distanza dall’insediamento a Palazzo dei Leoni, sede della Città Metropolitana di Messina, 

posso fare un primo punto della situazione, descrivendo le tappe principali di un percorso che, nei miei 

auspici e nel mio impegno che non verrà mai meno, è ricco di potenzialità e di sviluppi positivi per la 

comunità provinciale.  

Non sono mancate le difficoltà, che probabilmente risaltano in un primo momento in maniera maggiore 

rispetto ai risultati raggiunti, che sono di 

notevole consistenza. Per questo è necessario 

rendere noto alla popolazione l’iter 

progettuale e lavorativo che sta alla base  di 

questo primo anno di mandato, mettendo 

l’accento, per chiarezza e amore di verità, 

sull’attività di governo dell’Ente e sulle 

risultanze di tale azione. 

Dopo la vittoria al ballottaggio elettorale del 

24/06/2018, ho assunto le funzioni di Sindaco 

del Comune di Messina e, di conseguenza, la 

conduzione della Città Metropolitana.   

Un ritorno nella sede della ex Provincia che ho sempre sognato e che mi ha visto nelle vesti di Deputato 

Regionale protagonista di confronti vivaci per portare avanti le istanze del territorio e per tutelare e 

promuovere la comunità. 

Ci tengo ad evidenziare che da Sindaco di provincia, prima Fiumedinisi e poi Santa Teresa di Riva, mi 

ero sempre posto l’ambizioso obiettivo di ricoprire il ruolo di presidente della provincia regionale di 

Messina ed oggi, in parte ci sono riuscito anche se la città metropolitana è stata depotenziata sotto il 

profilo economico finanziario e vive una grave fase di incertezza giuridico amministrativa.  

Ho avuto in eredità un Ente con gravi problematiche di ordine amministrativo e finanziario. Inoltre gli 

strascichi della mancata definizione dell’iter elettorale degli organi di governo delle ex Province hanno 

comportato anche per questo Ente una situazione di notevole instabilità.  

I problemi vanno affrontati, non certo dribblati, per questo non ho fatto passare nemmeno un giorno dal 

mio insediamento per iniziare un’azione capillare di ricognizione dell’attività amministrativa e, 

parallelamente, della situazione finanziaria, che è il paradosso più eclatante.  

29 giugno 2018 - Cerimonia di insediamento del Sindaco 
Metropolitano 
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La Città Metropolitana di Messina è un Ente messo in ginocchio, anzi giustiziato, dal prelievo forzoso, 

un dazio imposto dal Governo Nazionale, lo stesso Governo che dovrebbe sostenere, per sua natura e 

funzione, le altre realtà amministrative regionali e provinciali. 

Da qui ha inizio la mia battaglia “senza se e senza ma” contro una situazione che, nella stasi generale, 

finisce solo per ledere le possibilità di sviluppo di un territorio ricco di risorse e di potenzialità, che 

debbono solo essere messe in opera. L’esempio più evidente è il Masterplan, nucleo fondamentale della 

programmazione sul territorio per i prossimi anni, un piano complesso che prevede fondi per circa 332 

milioni di euro destinati a realizzare infrastrutture e investimenti fondamentali per lo sviluppo socio-

economico di un territorio complesso che rischia di essere vanificato. 

2. La Città Metropolitana di Messina: un uomo solo al comando! 

La Città Metropolitana di Messina è stata istituita con la Legge Regionale n. 15 del 4 agosto 2015 di 

riforma degli Enti di area vasta, per adeguare la normativa regionale alla Legge nazionale di riforma delle 

Province L. n. 56/2014, Legge Del Rio. Tuttavia, nelle more della sua effettiva entrata in vigore, le Città 

Metropolitane hanno mantenuto le funzioni attribuite alle ex Province Regionali dalla L.R. 9/1986. Per 

effetto della nuova Governance, al Sindaco Metropolitano sono state attribuite le competenze che in 

precedenza erano attribuite al Presidente ed alla Giunta Provinciale. 

Nonostante l’approvazione di successive leggi regionali che hanno integrato e/o modificato in alcune sue 

parti la legge di riforma (L.R. n. 5 dell’1/4/2016 Legge Regionale n.8 del 17 maggio 2016 L.R. n. 17 

dell’11 agosto 2017 all’art. 2 ), a tutt’oggi il percorso di riforma, non ancora concluso, ha influenzato 

fortemente l’attività di programmazione dell’Ente mettendo in crisi il pieno soddisfacimento delle 

funzioni fondamentali dell’Ente. E’ bene precisare che le recenti norme che hanno riformato l’intero 

sistema delle ex province, tra l’altro,  non hanno previsto alcun compenso per il ruolo di Sindaco 

Metropolitano nonostante sia un organo monocratico che ha assorbito le funzioni dell’intera giunta 

provinciale, la cui ultima composizione era formata da n. 15  assessori ai quali erano assegnate le seguenti 

deleghe: Bilancio e Autoparco, Viabilità provinciale, Servizi Sociali, Sport e edilizia sportiva, Politiche 

scolastiche ed edilizia scolastica, Patrimonio immobiliare e fitti attivi e passivi, Ambiente, Politiche 

culturali, Agricoltura, Politiche dell’occupazione – Parchi e riserve naturali, Protezione civile e Tutela del 

territorio, Turismo e Pari opportunità, Affari legali e contenzioso. 

Anche le funzioni del Consiglio Provinciale, composto da n. 45 consiglieri, sono state assorbite da un 

organo monocratico commissariale che opererà fino alla celebrazione delle elezioni del Consiglio 

Metropolitano previste per una domenica compresa tra l’1 ed il 30 aprile 2020, dalla Legge Regionale n. 

8 del 7 giugno 2019 di adeguamento alla Legge Delrio, che ha annullato le elezioni già fissate per il 30 

giugno 2019, per le quali erano già stati indetti i comizi elettorali.  
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Ai sensi dell’art. 14 bis introdotto dalla L.R. n.5/2016 il Consiglio Metropolitano organo di indirizzo 

politico e di controllo dell’ente di area vasta,  è composto dal Sindaco metropolitano e da quattordici 

componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente fino a 800.000 abitanti; 

Ai sensi del 2° comma dell’art.12 della stessa legge: “Il Sindaco Metropolitano nomina tra i componenti 

del Consiglio Metropolitano un Vice Sindaco, che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento. 

Qualora anche  il Vice Sindaco sia assente o impedito, assume le funzioni di Sindaco Metropolitano il 

componente del Consiglio più anziano di età. 

Il comma 3 dell’art.12 recita: Il Sindaco Metropolitano può assegnare deleghe ai consiglieri 

metropolitani, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo 

Statuto. Le deleghe possono essere revocate con provvedimento motivato. 

Elettorato attivo e passivo: Il Consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in 

carica dei comuni appartenenti alla Città metropolitana. Sono eleggibili i sindaci ed i consiglieri comunali 

in carica.  

 
3. Quadro normativo della Regione Siciliana di recepimento della riforma Delrio: 

una riforma incompiuta. 
1. Con la Legge Regionale n. 7 del 27 marzo 2013 “Norme transitorie per l’istituzione dei liberi Consorzi 

comunali” all’art. 1 disciplina “Termine per l’istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle città 
metropolitane. Gestione provvisorie delle Province regionali”, il Presidente della Regione Crocetta 
anticipa la riforma nazionale di abolizione delle province. 

2. La Legge Regionale n. 8 del 24 marzo 2014, all’art.7 istituisce le Città metropolitane in Sicilia. 

3. La Legge Regionale n. 15 del 4 agosto 2015 “Disposizioni in materia di Liberi Consorzi comunali e Città 
metropolitane” recepisce la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 (c.d. legge Del Rio) apportando però delle 
modifiche che discostano la Regione Sicilia dal quadro nazionale (elezione del Sindaco Metropolitano, 
previsione della Giunta Metropolitana); 

4.  A seguito dell’impugnativa del Governo Nazionale della L.R. n.15/2015, con la Legge Regionale n. 5 dell’1 
aprile 2016 l’Assemblea Regionale apporta delle modifiche alla L.R.15/15 introducendo, altresì, con l’art. 
14 bis l’istituzione del Consiglio Metropolitano organo di indirizzo politico e di controllo dell’ente di area 
vasta, composto dal Sindaco metropolitano e da quattordici componenti, nelle Città metropolitane con 
popolazione residente fino a 800.000 abitanti; 

5. Con la Legge Regionale n. 8 del 17 maggio 2016 all’art. 23  si stabilisce che “il Sindaco Metropolitano è 
di diritto il sindaco del comune capoluogo” e che l’elezione del Consiglio Metropolitano si svolgerà in una 
domenica compresa tra il primo luglio e il trenta settembre 2016 individuando nel Sindaco Metropolitano 
l’autorità competente all’indizione delle suddette elezioni (con il decreto sindacale n. 32 del 18.07.2016 
sono indetti i comizi elettorali per l’elezione del Consiglio Metropolitano per domenica 25 settembre 2016); 

6. La Legge Regionale n. 15 del 10 agosto 2016 modifica il comma 8 dell’art. 14 bis della L.R. n. 15 del 4 
agosto 2015 annulla le elezioni già indette stabilendo che, l’elezione del Consiglio Metropolitano si 
svolgerà in una domenica compresa tra il primo ottobre e il trenta novembre 2016 (con decreto sindacale 
n. 83 del 09.09.2016 viene revocato il decreto n. 32 del 18.07.2016 e fissata la nuova data per l’elezione 
del Consiglio Metropolitano al 20 novembre 2016); 
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7. Con la Legge Regionale n. 23 del 27 ottobre 2016 viene nuovamente rinviata la data delle elezioni 
fissandola in una domenica compresa tra l’1 dicembre 2016 e il 26 febbraio 2017 (le elezioni vengono 
fissate per il 26 febbraio 2017 con decreto sindacale n. 199 del 27.12.2016); 

8. La Legge Regionale n. 2 del 26 gennaio 2017 postpone ulteriormente la data per le elezioni ad una 
domenica compresa tra l’1 ed il 31 dicembre 2017 (avviso di rinvio a data da destinarsi); 

9. La Legge Regionale n.7 del 18 aprile 2018 modifica il termine per le elezioni del consiglio metropolitano 
da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre ed il 15 dicembre 2018; 

10. La Legge Regionale n. 23 del 29 novembre 2018 stabilisce che le elezioni si svolgeranno in una domenica 
compresa tra il 15 aprile ed il 30 aprile 2019 (il commissario ad acta nominato dalla Regione indice le 
elezioni per il 30 giugno 2019 con decreto n. 1 del 30.04.2019); 

11. La Legge Regionale n. 8 del 7 giugno 2019 annulla infine le elezioni rinviandole ad una domenica 
compresa tra l’1 ed il 30 aprile 2020. 

Nel frattempo, nelle 11 Città Metropolitane nel resto d’Italia, la normativa nazionale è stata interamente recepita, 

sono state assegnate le nuove funzioni, il personale in esubero è stato destinato ad altri enti e gli Organi collegiali 

sono stati regolarmente eletti e svolgono a pieno le loro funzioni. 

4. Il disastroso ed incerto quadro finanziario generale dell’Ente all’atto 
dell’insediamento;  

“Il quadro generale evidenzia persistenti le criticità finanziarie sulle quali è necessaria una risoluzione immediata a livello 

legislativo per evitare che il contributo al risanamento della finanza pubblica previsto dall’art.1, comma 418 della legge 

190/2014 e dal D.L. 66/2014, che grava sulle città metropolitane e liberi consorzi determini il definitivo crollo degli enti di 

Area Vasta.” 

La legge di stabilità 2018 ha escluso dal novero dei benefici e delle compensazioni rispetto al contributo forzoso, le città 

metropolitane e le ex province delle regioni a statuto speciale. 

Per il 2018 detto prelievo forzoso grava sulla Città Metropolitana di Messina per circa 28 milioni di euro (28.332.863,85) 

ed i trasferimenti regionali risultano insufficienti per colmare le esigenze della Città Metropolitana.  

L’ente non è più nelle condizioni di svolgere le sue funzioni per la mancanza di circa 15 milioni di euro di trasferimenti della 

Regione Siciliana che non consente di ripianare il disavanzo presunto derivante dal redigendo conto consuntivo 2018 e di 

approvare il bilancio preventivo 2019 (ai sensi dell’art.38 quater del D.L. 34 del 30/4/2019). Nonostante le continue 

sollecitazioni formulate alla Presidenza della Regione non è stato ancora dato riscontro alle richieste. Il procrastinarsi di 

questa situazione condurrà l’ente al dissesto finanziario nel giro di qualche mese. 

A ciò si aggiunga il fatto che la mancata approvazione dei documenti contabili fondamentali dell’Ente (Bilancio Previsione 

2019) non consentirà di programmare ed impiegare utilmente gli ingenti fondi, in gran parte comunitari oltre che statali, 

destinati a interventi infrastrutturali di primaria importanza sulla viabilità e sulle scuole secondarie. 

All’atto dell’insediamento, ho disposto un’immediata riorganizzazione degli uffici per abbattere i costi di locazione degli 

istituti scolastici destinandovi la sede di via Orione e lo stabile ex IAI. 

Ulteriori abbattimenti di spesa deriveranno da altri provvedimenti in itinere: il ridimensionamento degli uffici periferici, 

l’accordo con la Città di Messina per l’utilizzo della polizia metropolitana e l’incremento dei controlli in materia ambientale, 

l’annullamento della gara per guardie venatorie con il passaggio alla gestione diretta al Corpo di Polizia Metropolitana, in 

conformità alle disposizioni regionali, di cui al decreto del 14 ottobre 2003, che prevedono “… i servizi di vigilanza devono 
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essere istituiti e dipendere direttamente dalle Amministrazioni provinciali...”. Per cui eventuali affidamenti a terzi che non 

siano società miste a partecipazione pubblica della ex Provincia precludono l’assegnazione dei contributi regionali, come è 

avvenuto per l’attività di vigilanza venatoria 2016. 

“Dai dati esposti appare evidente che è prevalente la criticità derivante dall’imposizione della manovra di risanamento della 

finanza pubblica, unitamente alle esigue risorse trasferite dalla Regione, che non trovano compensazione all’interno del 

documento contabile dell’Ente, avendo ormai operato tutte le possibili riduzioni di spesa e, nonostante le previsioni 

d’incremento sopra enunciate, senza un intervento sistemico, non sarà possibile assicurare un’equilibrata gestione 

finanziaria dell’Ente”. (Stralcio Relazione inizio mandato 2018-2023 del 5/10/2018) 

Da quanto esposto  è chiaro che, sin dal giorno dell'insediamento era nota la situazione di grave difficoltà 

finanziaria della Città Metropolitana di Messina, Ente virtuoso per ciò che riguarda la gestione 

amministrativa, ma ad un passo dal dissesto, come già prima evidenziato, a causa di uno scriteriato 

prelievo forzoso operato dallo Stato che comporta per l'ex Provincia di Messina la sottrazione, come già 

detto,  di ben 28 milioni annui che ha praticamente paralizzato le attività fondamentali di Palazzo dei 

Leoni, creando un disavanzo (riferito al previsionale 2018) di circa 12 milioni di euro. 

In ordine al prelievo forzoso dello Stato, si precisa che il concorso richiesto alla Città Metropolitana di 

Messina, dall’anno 2014 al 2018 è stato quantificato in 89.675.802,21; 
2014 CM Messina -    1.821.889,42          9.773,94  8.440,84  1.840.104,20  

2015 CM Messina 8.562.113,11  2.841.297,69        10.896,31  16.141,50  11.430.448,61  

2016 CM Messina 17.124.226,22  2.577.814,10        10.121,46  27.359,92  19.739.521,70  

2017 CM Messina 25.686.339,33  2.595.852,50        11.247,99  39.424,03  28.332.863,85  

2018 CM Messina 25.686.339,33  2.595.852,50        11.247,99  39.424,03  28.332.863,85  

           totale  89.675.802,21  

Appare chiaro che queste ingenti somme, stanziate nei bilanci della Città Metropolitana di Messina come 

trasferimento a favore dello Stato, ha comportato una consistente riduzione delle somme stanziabili per 

l’erogazione dei servizi. 

La condizione, che prelude ad una situazione di “dissesto indotto”, sostanzialmente determinatasi a causa 

del cosiddetto “prelievo forzoso” dello Stato, oltre che per i ridotti interventi finanziari di Stato e Regione 

Siciliana, non ha consentito all’Ente di poter approvare un’ipotesi di bilancio in pareggio per l’anno 2018, 

stante lo squilibrio, allora evidenziato, di circa 12.000.000,00 di euro. 

La paralisi amministrativa, che costringe l'Ente a operare in regime di gestione provvisoria, impedisce 

l'attivazione delle procedure di appalto e di esecuzione degli interventi da programmare o già definiti, 

nell'ambito del Masterplan e di altri programmi a valenza regionale e nazionale. Si rischia di perdere o 

di veder bloccati investimenti pari, nell'immediato, a circa 44.500.000 di euro e a medio termine a circa 

132.000.000 di euro nel settore delle strade provinciali e dell'edilizia scolastica. In queste condizioni le 

attività in corso nei settori dell'edilizia scolastica e della viabilità, e quelle portate avanti durante il 2018, 
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con la redazione di oltre 60 progetti cantierabili e con lo svolgimento di circa 50 procedure di gara 

d'appalto, risultano praticamente vanificate. 

A sostegno di quanto fin qui evidenziato, si riporta un prospetto sinottico degli interventi finanziari 

disposti dalla Regione Siciliana in favore delle ex province siciliane fino al 2018, che dimostra la mancata 

compensazione finanziaria rispetto a quanto prelevato forzosamente dai bilanci degli Enti di area vasta 

con la L.190/2014 e dal D.L. 66/2014: 

Città metropolitane e liberi consorzi Regione Siciliana 

Contributi da parte delle Regione Siciliana dal 2013 al 2018 
Ente 2013 2014 2015 2016 2017 2018 tot. 2013 - 2018 

Decreto DDG 374/13 DA 443/2014 

DDG 
383/2015 + 

DDG 
384/2015 

DDG 
259/2016 

DDG 301/2017 
+ DGR 441/2017 DDG 157/2018 totale 

CM Palermo 
          

944.642,00  
        

2.380.420,09  
    

4.368.726,77  
    

3.771.675,94  
        

18.418.437,92  
         

23.255.957,09  
         

53.139.859,81  

CM Catania                                   
        

1.954.934,81  
    

5.265.004,46  
    

1.576.913,82  
        

15.970.706,05  
         

20.172.405,93  
         

44.939.965,07  

CM Messina 
          

944.642,00  972.332,28  
    

1.801.547,69  
    

1.841.605,33  
        

16.730.122,35  
         

15.535.097,82  37.825.347,47  

LC Siracusa 
     

1.605.891,00  
        

1.094.133,44  
    

2.373.224,18  
    

1.762.914,44  
        

19.768.677,55  
         

10.015.475,78  
         

36.620.316,39  

LC Enna 
     

4.369.336,00  
        

4.373.967,51  
    

4.814.164,64  
    

5.084.264,58  
           

8.134.910,70  
           

6.843.973,25  
         

33.620.616,68  

LC Agrigento 
     

1.416.963,00  
        

2.251.738,03  
    

2.765.861,32  
    

2.920.228,27  
           

9.200.900,94  
         

10.827.145,29  
         

29.382.836,85  

LC Trapani 
          

377.857,00  
        

1.630.908,72  
    

2.475.749,89  
    

2.328.078,95  
           

9.876.972,49  
           

9.945.159,56  
         

26.634.726,61  

LC Ragusa 
     

3.778.568,00  
        

2.215.536,80  
    

2.656.286,42  
    

2.833.828,50  
           

6.825.168,37  
           

6.744.862,07  
         

25.054.250,16  

LC 
Caltanissetta 

     
1.133.570,00  

        
2.276.028,32  

    
2.629.434,63  

    
2.958.122,02  

           
6.549.103,63  

           
7.709.923,22  

         
23.256.181,82  

tot. Generale   14.571.469,00  
     

19.150.000,00  
 

29.150.000,00  
 

25.077.631,85  
     

111.475.000,00  
      

111.050.000,01  
      

310.474.100,86  
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Città metropolitane e liberi consorzi Regione Siciliana 

Recupero contributo finanza pubblica 2013 - 2018 

Contributo alla finanza pubblica verso lo Stato dal 2013 al 2018 
Ente 2013 2014 2015 2016 2017 2018 tot. 2013 - 2018 

CM Catania   12.807.509,00    19.887.403,30         38.208.035,48         52.338.940,86        65.783.688,63           65.783.688,63      254.809.265,90  

CM Palermo       9.723.806,00    14.883.546,98         32.823.803,09         47.350.364,19        61.961.754,44           61.961.754,44      228.705.029,14  

CM Messina 
                                 

-         1.840.104,20         11.430.448,61         19.739.521,70        28.332.863,85           28.332.863,85  89.675.802,21  

LC Siracusa      3.343.074,57       5.617.113,74         10.671.405,30         19.418.045,35        25.026.330,89           25.341.410,73         89.417.380,58  

LC Trapani      3.433.509,40       4.813.137,55         11.280.819,07         17.820.411,08        23.562.711,27           23.580.492,97         84.491.081,34  

LC Agrigento 
                                 

-         1.355.907,74  
          

7.630.495,74         13.290.074,04        19.023.414,60           19.023.414,60         60.323.306,72  

LC Ragusa      1.227.781,00       2.688.112,16  
          

6.518.827,56         12.704.216,19        17.360.679,05           17.462.786,61         57.962.402,57  

LC 
Caltanissetta 

                                 
-         1.370.386,57  

          
6.104.557,07         10.111.924,97        14.422.124,06           14.422.124,06         46.431.116,73  

LC Enna 
                                 

-    
         

554.707,72  
          

3.963.881,16  
          

7.255.871,43        10.637.381,36           10.637.381,36         33.049.223,03  

tot.   30.535.679,97    53.010.419,96      128.632.273,08      200.029.369,81     266.110.948,15        266.545.917,25      944.864.608,22  

 

Differenziale tra i contributi compensativi da parte delle Regione Siciliana e il contributo alla finanza 
pubblica verso lo Stato 

CM Catania -12.807.509,00  -17.932.468,49  -     32.943.031,02  -     50.762.027,04  -     49.812.982,58  
-        

45.611.282,70  -   209.869.300,83  

CM Palermo -   8.779.164,00  -12.503.126,89  -     28.455.076,32  -     43.578.688,25  -     43.543.316,52  
-        

38.705.797,35  -   175.565.169,33  

CM Messina 
         

944.642,00  -       867.771,92  -        9.628.900,92  -     17.897.916,37  -     11.602.741,50  
-        

12.797.766,03  - 51.850.454,74 

LC Siracusa -   1.737.183,57  -   4.522.980,30  -        8.298.181,12  -     17.655.130,91  
-        

5.257.653,34  
-        

15.325.934,95  -      52.797.064,19  

LC Trapani -   3.055.652,40  -   3.182.228,83  -        8.805.069,18  -     15.492.332,13  -     13.685.738,78  
-        

13.635.333,41  -      57.856.354,73  

LC Agrigento      1.416.963,00  
         

895.830,29  -        4.864.634,42  -     10.369.845,77  
-        

9.822.513,66             8.196.269,31  -      30.940.469,87  

LC Ragusa      2.550.787,00      -   472.575,36  -        3.862.541,14  -        9.870.387,69  -     10.535.510,68  
-        

10.717.924,54  -      32.908.152,41  

LC Caltanissetta      1.133.570,00  
         

905.641,75  -        3.475.122,44  -        7.153.802,95  
-        

7.873.020,43  -         6.712.200,84  -      23.174.934,91  

LC Enna      4.369.336,00       3.819.259,79  
             

850.283,48  -        2.171.606,85  
-        

2.502.470,66  -       3.793.408,11             571.393,65  

tot. Generale -15.964.210,97  -33.860.419,96  -     99.482.273,08  -  174.951.737,96  -  154.635.948,15  -     155.495.917,24  -   634.390.507,36  
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Con specifici provvedimenti legislativi lo Stato ha provveduto a “sterilizzare” gli effetti del prelevamento 

forzoso delle Province delle regioni a statuto ordinario, con contributi ad hoc, escludendo da detti 

trasferimenti gli analoghi Enti ricadenti nel territorio delle Regioni a statuto Speciale: 

- Contributo viabilità ed edilizia scolastica art. 1 comma 754 legge 208/2015 

- Contributo a compensazione parziale concorso alla finanza pubblica art 5 dpcm 10/03/2017 

- Contributo funzioni fondamentali art 1 comma 838 l 205/2017 

oltre ad avere consentito la riallocazione del personale di detti Enti mediante processi di mobilità delle 

risorse umane, verso altre Amministrazioni dell’apparato pubblico, consentendo consistenti risparmi sui 

costi del personale, che nelle ex Province siciliane non è stato possibile realizzare, stante la situazione di 

stallo determinatasi a causa del lungo processo regionale di riforma delle stesse, ancora oggi, su questo 

versante, non conclusosi. 

La “battaglia” per ripristinare condizioni di parità di trattamento delle Province insistenti in Regioni a 

statuto ordinario rispetto a quelle a statuto speciale, è stata portata financo al MEF, con diverse 

interlocuzioni tendenti a far integrare i trasferimenti ordinari della Regione siciliana che, come è di tutta 

evidenza, non riescono da soli a sostenere finanziariamente neanche l’espletamento dei servizi 

fondamentali degli Enti di area vasta siciliani. 

Determinanti sono stati gli incontri svoltisi presso la Regione siciliana nelle date del 6 agosto 2019, del 

26 luglio 2019 presso la sede dell’Anci regionale, il 15 maggio 2019 presso l’ARS, il 28 gennaio 2019 

presso la sede dell’Anci Roma, ed ancora a Roma presso il Ministero delle Finanze, nelle date del 14 

marzo 2019, 7 marzo 2019, 14 febbraio 2019, 23 gennaio 2019, con l’intervento del Sindaco 

Metropolitano. A seguito di tali numerose interlocuzioni rappresentati del Governo nazionale si sono resi 

conto della necessità di intervenire sia dal punto di vista finanziario con trasferimenti finalizzati a detti 

Enti, sia dal punto di vista normativo, al fine di consentire di sanare il forte squilibrio venutosi a creare 

a svantaggio degli Enti di area vasta siciliani, al fine di consentire l’approvazione del Bilancio di 

previsione 2019. Gli esiti di tali incontri saranno determinanti per scongiurare il dissesto finanziario della 

maggior parte delle Ex Province siciliane. 

In ordine al contenimento dei costi per fitti per le scuole di competenza dell’Ente, in data 1 febbraio 2018 

sono stati riconsegnati ai proprietari locali adibite a scuole superiori come segue: 

- Locali di proprietà Alesci Via San Vito – Barcellona P. G, già adibiti a Liceo Medi di 

Barcellona con un risparmio annuo di € 26.000.00; 

- Locali di proprietà Crisafulli – Via San Vito Barcellona P.G. Barcellona P.G. già adibiti a 

Liceo Medi di Barcellona con conseguente risparmio annuo di € 32.700,00;  

       In data 1/8/2018 sono stati riconsegnati:- 
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 I locali siti in Piazza Gramsci Patti, già adibiti a Liceo Scientifico di Patti: locali di proprietà 

Professional 3D s.a.s. con un conseguente risparmio di € 104.000,00; 

       I locali siti in Cda Rasola Patti, già adibiti a Liceo Scientifico di Patti di proprietà Mondello 

Francesco con un conseguente risparmio annuo di €124.100.00. 

     Il 31/07/2019 dovrebbero essere riconsegnati ai Rogazionisti i locali Cristo Re attualmente 

occupati extracontrattualmente per aule Liceo Seguenza con conseguente risparmio annuo di € 

142.000,00. 

Totale risparmio fitti passivi al 31/7/2020 € 428.800,00. 

Da quanto esposto è chiaro che, sin dal giorno dell'insediamento era nota la situazione di grave difficoltà 

finanziaria della Città Metropolitana di Messina, Ente virtuoso per ciò che riguarda la gestione 

amministrativa, ma ad un passo dal dissesto per uno scriteriato prelievo forzoso operato dallo Stato che 

comporta per l'ex Provincia di Messina la sottrazione di ben 25 milioni annui che ha praticamente 

paralizzato le attività fondamentali di Palazzo dei Leoni, creando un disavanzo di circa 12 milioni di euro. 

In ordine al prelievo forzoso dello Stato, si precisa che il concorso richiesto alla Città Metropolitana di 

Messina, dall’anno 2014 al 2018 è stato quantificato in 89.675.802,21; appare chiaro che queste ingenti 

somme, stanziate nei bilanci della Città Metropolitana di Messina come trasferimento a favore dello 

Stato, ha comportato una consistente riduzione delle somme stanziabili per l’erogazione dei servizi. 

La condizione, che prelude ad una situazione di “dissesto indotto”, sostanzialmente determinatasi a causa 

del cosiddetto “prelievo forzoso” dello Stato, oltre che per i ridotti interventi finanziari di Stato e Regione 

Siciliana, non ha consentito all’Ente di poter approvare un’ipotesi di bilancio in pareggio per l’anno 2018, 

stante lo squilibrio di circa 12.000.000,00 di euro. 

La paralisi amministrativa, che costringe l'Ente a operare in regime di gestione provvisoria, impedisce 

l'attivazione delle procedure di appalto e di esecuzione degli interventi da programmare o già definiti, 

nell'ambito del Masterplan e di altri programmi a valenza regionale e nazionale. Si rischia di perdere o 

di veder bloccati investimenti pari, nell'immediato, a circa 44.500.000 di euro e a medio termine a circa 

132.000.000 di euro nel settore delle strade provinciali e dell'edilizia scolastica. In queste condizioni le 

attività in corso nei settori dell'edilizia scolastica e della viabilità, e quelle portate avanti durante il 2018, 

con la redazione di oltre 60 progetti cantierabili e con lo svolgimento di circa 50 procedure di gara 

d'appalto, risultano praticamente vanificate. 

 (*) Nel corso del mio primo anno di mandato ho dato vita ad azioni politiche di forte impatto come 

la chiusura di Palazzo dei Leoni, la consegna della fascia di Sindaco metropolitano in Prefettura, 

il mio barricamento a Palazzo dei Leoni, le marce di protesta per ottenere i necessari finanziamenti 

rispondenti al reale fabbisogno delle ex Province siciliane. 
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La mia proposta era finalizzata all'approvazione, da parte del Parlamento nazionale, delle modifiche 

normative che consentissero alle Città Metropolitane e ai Liberi Consorzi di approvare i Bilanci pregressi 

anche in presenza di criticità (squilibri) e alla copertura finanziaria per il triennio 2019-2021,  

utilizzando le somme del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) per circa 350 milioni di euro.  

Questa soluzione, pur non ottemperando pienamente alla richiesta originaria di avere restituiti i fondi 

sottratti alle ex Province dal prelievo forzoso (legge 190/2014), uniformandosi a quanto è già avvenuto 

nelle Regioni a Statuto Ordinario, costituiva l'unica soluzione praticabile per salvare le Città 

Metropolitane e i Liberi Consorzi siciliani, evitando un danno peggiore e irreversibile come la 

dichiarazione di dissesto. 

La soluzione adottata, derivata da un illogico accordo Stato-Regione Siciliana, non sarà sufficiente a 

ripianare il deficit dei nove enti siciliani visto che sono soltanto 100 i milioni destinati alle ex Province. 

Inoltre, viene autorizzata una programmazione finanziaria annuale, scelta che impedirà alle Città 

Metropolitane, in special modo alla Città Metropolitana di Messina, e ai Liberi Consorzi di poter 

effettuare investimenti strategici che si articolano su più bilanci annuali. 
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5. AZIONI A SOSTEGNO DELLA CITTA’ METROPOLITANA: SOLI 
CONTRO IL SISTEMA! 

29 gennaio 2019 

Situazione disperata: Città Metropolitana chiusa per fallimento  

 

De Luca ribadisce ai Sindacati e alle forze politiche la situazione 

disperata della Città Metropolitana di Messina 
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A partire dal mese di marzo 2019 sono state organizzate una serie di visite per gruppi omogenei di 

Comuni per discutere con i Sindaci e i responsabili degli uffici tecnici degli interventi già previsti negli 

attuali strumenti di programmazione gestiti dalla Città Metropolitana (Masterplan-Patto per Messina; 

Patto per la Sicilia; APQ: accordi di programma per la viabilità secondaria, regionali e ministeriali, ecc.), 

ma anche per cominciare ad elaborare le proposte da inserire nella futura programmazione a valenza 

comunitaria (programma UE 2021-2027), nazionale e regionale: 

• Zona nebroidea : 1 marzo – Comune di Capo d’Orlando; 

• Valle Alcantara: 4 marzo – Comune di Francavilla Sicilia; 

• Zona Jonica: 8 marzo – Comune di S. Teresa di Riva; 

• Zona tirrenico-peloritana centrale – 11 marzo - Comune di Barcellona P.G.; 

• Città di Messina: 18 marzo – Palazzo dei Leoni; 

• Lipari e comuni eoliani : 30 marzo – Comune di Lipari; 

Le riunioni hanno suscitato un tale interesse da ritenere opportuno organizzare un impegnativo tour 

Comune per Comune per venire a conoscenza nel particolare dei bisogni e delle esigenze di ogni 

comunità locale, grande o piccola, ma pur sempre con la sua storia, identità e cultura da salvaguardare e 

valorizzare, che tra l’altro merita di partecipare direttamente alla programmazione presente e futura della 

Città Metropolitana. 

Il tour dei Comuni, che  si sviluppava dal 25 marzo al 30 aprile 2019 ed interessava 104 comuni su 108 

(ad eccezione di Leni, Malfa, Santa Marina Salina e Forza d’Agrò), rappresentava una occasione unica 

di conoscenza della comunità locali, alcune mai raggiunte da un Presidente della Provincia, ma anche un 

modo diretto per condividere la programmazione delle risorse nel settore della viabilità, non solo riguardo 

alla messa in sicurezza delle strade provinciali esistenti, necessità determinata dall’assenza ormai 

decennale di manutenzione ordinaria, ma anche in relazione agli interventi di interesse strategico per lo 

sviluppo economico e sociale.  

Da queste riunioni si evidenziava la opportunità di investire con urgenza risorse sulla manutenzione della 

viabilità esistente, per cui il Sindaco Metropolitano destinava i finanziamenti del piano quinquennale 

2019-2023 del Ministero Infrastrutture e Trasporti (€ 23.441.104,20) ai tratti stradali più critici dei 1500 

Km circa di strade provinciali, che spesso risultano l’unica via di collegamento tra i Comuni collinari e 

la viabilità principale della fascia costiera. Nello stesso tempo i Comuni, singoli o associati, venivano 

invitati a raccogliere la sfida per diventare protagonisti delle scelte strategiche del futuro, impegnandosi 

a proporre livelli avanzati di progettazione per infrastrutture stradali, ritenute necessarie per lo sviluppo 

economico e per la riduzione della marginalità territoriale.  

A questo proposito lo strumento di riferimento veniva indicato nel Decreto Sindacale n. 165 del 27 luglio 

2018, opportunamente prorogato, con l’accordo di programma per la predisposizione di progetti da 
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inserire nelle proposte di rimodulazione del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana o su altri 

programmi di finanziamento regionali ed extra-regionali. 
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Incontri del Sindaco con i Sindaci dei Comuni del Territorio Metropolitano 

 

 

Cesarò, 23 marzo 2019 
 

Il Sindaco Metropolitano Cateno 
De Luca incontra il Sindaco 

Salvatore Calì 

 

 

San Teodoro, 
 23 marzo 2019 

 
Incontro tra il Sindaco Metropolitano 
Cateno De Luca e l’Amministrazione 

Comunale San Teodoro  

 

 

  



 
488 

 

Ad Alcara Li Fusi, 
1 aprile 2019 

 

 

A Montalbano Elicona 
 9 aprile 2019 

 

 
 

 

 A Mandanici  
19 aprile 2019 
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Le visite nei Comuni, inoltre, sono diventate l’occasione per sensibilizzare i Sindaci sulla situazione di 
criticità finanziaria della Città Metropolitana, provocata dal prelievo forzoso dello Stato sulle entrate 
proprie delle ex-province e del mancato contributo compensativo, che determina l’impossibilità di 
approvare i bilanci 2018 e 2019 e il blocco di tutti gli investimenti fino al rischio di perdita di rilevanti 
risorse finanziarie, dell’ordine di decine di milioni di Euro, ancorché già appaltate o con procedure di 
gara in corso. Questa azione ha trovato poi riscontro nella marcia dei Sindaci a difesa del territorio a 
livello provinciale (Messina - 1 maggio) e regionale (Palermo – 15 maggio) per chiedere il superamento 
del prelievo forzoso e un contributo compensativo tale da consentire l’approvazione dei bilanci pregressi 
e la messa a regime delle Città metropolitane e dei Liberi Consorzi con l’approvazione del bilancio 
triennale 2019-2021. 
 
 

1 maggio 2019  

Il Sindaco Metropolitano durante la marcia con i Sindaci a difesa dei Comuni e del territorio 
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1 maggio 2019  

Il Sindaco Metropolitano con i Sindaci davanti al Palazzo del Governo 

1 maggio 2019 

Consegna della Fascia di Sindaco Metropolitano al vice Prefetto dott. Carmelo Musolino 
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15 maggio 2019 

La marcia dei Sindaci su Palermo a difesa dei Comuni del Territorio  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

4 giugno 2019 

Conferenza stampa: Il Sindaco metropolitano Cateno De Luca si 

barrica a Palazzo dei Leoni e inizia lo sciopero della fame 
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6. MASTERPLAN Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina: 
UNA IRRIPETIBILE POSSIBILITA’ DI SVILUPPO! 

 
Il Patto per lo Sviluppo per la Città Metropolitana di Messina è stato sottoscritto 22/10/2016 tra il 

Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Sindaco Metropolitano, a differenza degli altri Patti per lo 

Sviluppo di Palermo e Catania, sottoscritti prima dell’entrata in vigore delle Città Metropolitane in 

Sicilia, e quindi sottoscritti dai rispettivi Sindaci dei Comuni Capoluogo. 

Il Patto per Messina include quindi interventi diffusi sull’intero territorio metropolitano. 

La programmazione complessiva del territorio della Città Metropolitana si sviluppa lungo linee 

strategiche quali: infrastrutture, ambiente, sviluppo economico e produttivo, turismo e cultura, sicurezza 

e cultura della legalità.  

Sono considerati strategici gli interventi nel campo dell’edilizia scolastica, dell’inclusione sociale e 

potenziamento dei servizi alla persona. 

 

Il “Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina” è stato sottoscritto il 
22.10.2016 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco della Città Metropolitana.   

Con esso si è condivisa la volontà di attuare una strategica di azioni sinergiche e integrate, 
miranti alla realizzazione degli interventi necessari per la infrastrutturazione del territorio, 
la realizzazione di nuovi investimenti industriali, la riqualificazione e la 
reindustrializzazione delle aree industriali, e ogni azione funzionale allo sviluppo economico, 
produttivo e occupazionale del territorio metropolitano. 

 
Il Masterplan, come ho detto, costituisce il 

nucleo fondamentale della programmazione 

sul territorio per i prossimi anni, un piano 

complesso che prevede fondi per circa 330 

milioni di euro destinati a realizzare 

infrastrutture e investimenti fondamentali 

per lo sviluppo socio-economico di un 

territorio complesso. 

E' fondamentale sottolineare che la Città 

Metropolitana di Messina non è soltanto il soggetto attuatore del Masterplan a titolarità dei vari Comuni 

della provincia ma è anche il soggetto principale dei progetti di propria titolarità. 

Dal giorno dell'insediamento sono state organizzate numerose riunioni con i responsabili di Enti 

territoriali e amministrazioni locali per la rimodulazione dei progetti inseriti in prima battuta nel 
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Masterplan ma che, da un'analisi realistica della fattibilità, sono risultati non cantierabili entro il termine 

del 31 dicembre 2021, data fissata per l'avvio delle opere finanziate dal Masterplan. 

Infatti, sono stati eliminati gli interventi che si presentavano come irrealizzabili sotto il profilo dei tempi 

imposti dal cronoprogramma del Masterplan e sono stati 

inseriti progetti cantierabili, che ci permetteranno di 

rispettare il principio dell’apertura dei cantieri entro 

dicembre 2021. 

In particolare, è stato approvato un accordo di programma 

che coinvolge coalizioni di Comuni che avranno modo di 

proporre progetti strategici, redatti attraverso le regole di 

trasparenza, in modo che si eviti la perdita di linee di 

finanziamento utili alla crescita dell'intero territorio 

metropolitano. 

 

Già dal giugno 2018, sono state poste in essere tutte le necessarie verifiche di fattibilità relativamente agli 

interventi inseriti nel Masterplan finalizzate al rispetto delle tempistiche previste dalla del. CiPe 26/16 e 26/18. 

A conclusione del suddetto iter di verifica, ed in coerenza con quanto stabilito in sede di Comitato di Indirizzo e 

Controllo con l’Agenzia della Coesione Territoriale ed  il Dipartimento Politiche di Coesione in data 15/5/2018, 

si è proceduto con la proposta di riprogrammazione, approvata con D.S. n. 291 del 24/12/2018. 

Con D.S. 279 del 5/12/2018 è stata approvata la proposta di Sistema di Gestione e Controllo del Patto, 

successivamente approvato in via definitiva dal NUVEC in data 19/03/2019. 

In data 17/04/2019, in sede di Comitato di Indirizzo e Controllo, viene espresso parere favorevole alla proposta di 

riprogrammazione avanzata dall’Ente, peraltro “…esprimendo apprezzamento per la qualità del lavoro presentato 

dalla Città metropolitana”. 

Al fine di creare un “parco progetti” in materia di infrastrutture stradali, coerente con la corrispondente area 

tematica del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina (c.d. “Masterplan”), con D.S. n. 165 del 

27/7/2018 è stato approvato lo schema di accordo di programma tra la Città Metropolitana e i Comuni del territorio. 

In riscontro al suddetto decreto ed a conclusione dell’istruttoria di verifica di coerenza delle istanze presentate, 

sono stati sottoscritti n. 32 accordi di programma che coinvolgono complessivamente 53 Comuni. 

Gli accordi sottoscritti consentiranno di acquisire progettazioni definitive entro il 31/12/2019. 

Il parco progetti acquisito potrà essere quindi utilizzato per una eventuale ulteriore riprogrammazione del 

Masterplan e/o nuove richieste di finanziamento con altre fonti regionali e/o extraregionali. 

Per una maggior diffusione delle iniziative intraprese e per garantire un maggior coinvolgimento da parte di tutti 

i Comuni, sono stati calendarizzati una serie di incontri sul territorio, suddivisi per aree geografiche durante i quali 

sono state illustrate le modalità di erogazione delle risorse del Masterplan e del Bando Periferie, le relative modalità 
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di monitoraggio e quelle di controllo, nonché gli aggiornamenti inerenti l’attuazione degli interventi inseriti nel 

Patto (Masterplan) e sulla convenzione del Bando Periferie, relativamente agli aspetti finanziari.  

Interventi finanziati per il territorio: 

Il patto mette assieme una serie di progetti, con obiettivi diversi: accelerazione delle procedure 

d’impegno di spesa e gara d’appalto e/o di completamento d’interventi, in parte già finanziati con risorse 

diverse e/o da reperire per 456 milioni di euro, in parte finanziati con le risorse rese disponibili dal Fondo 

Sviluppo e Coesione per 332 milioni di euro. 

La Città Metropolitana di Messina soggetto beneficiario 

Nell’ambito delle risorse disponibili (332 milioni di euro a valere sul FSC 2014-2020)con deliberazione 

del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n° 26/2016 (G.U.R.I. n° 267 del 

15.11.16), oltre a essere soggetto attuatore dell’intero Patto, la Città Metropolitana di Messina è anche 

soggetto beneficiario di finanziamenti per una serie di opere infrastrutturali a rete riguardanti la viabilità 

metropolitana per circa 90 milioni di euro.  

Al 31 dicembre 2018 risultano censiti 129 interventi di cui 113 interventi inseriti su GESPRO (87%) 

Inserimento sistema 
monitoraggio  

interventi FSC 2014-2020 Altre Risorse  
Importo  

totale 

GESPRO N°  € € € 

SI 113  317.700.000,00 224.028.614,52 541.728.614,52 

NO 16 14.300.000,00 282.717.164,25 297.017.164,25 

Totale 129 332.000.000,00 506.745.778,77 838.745.778,77 

 

Per meglio illustrare i dati suesposti, si specifica che ogni intervento previsto nel Masterplan deve essere 

monitorato attraverso un sistema informativo locale (in questo caso GESPRO, gestito dall’Agenzia della 

Coesione Territoriale). 

Il RUP di ogni singolo intervento inserisce nel sistema i relativi dati di progetto (amministrativi, tecnici 

e finanziari). 

Il RUP del Patto valida i dati inseriti, trasmettendoli per la convalida alla Banca Dati Unitaria (BDU) 

gestita dal MEF-IGRUE. 

Solo a questo punto i dati possono essere considerati consolidati e quindi utili per il trasferimento delle 

risorse. 
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Al Giugno 2019, dei 113 interventi inseriti su Gespro, 88 risultano validati in BDU per un importo 

complessivo paria €.428.570.407,22 di cui a valere sulle risorse FSC 2014-20 pari a € 270.856.580,98 

che rappresenta l’81% della spesa. 

Interventi in corso di esecuzione 

In atto risultano in corso di esecuzione n° 19 interventi per un importo complessivo di € 42.725.100,00 

pari al 13%delle risorse FSC. 

Interventi in corso di appalto 

In atto risultano in corso di espletamento le procedure di gara d’appalto relative a n° 21 interventi per un 

importo complessivo di € 23.147.330,00 pari al 7% delle risorse FSC. 
 

 
   

Censiti
88%

da Censire
12%

Interventi censiti sul Sistema Informativo 
Locale GESPRO

Censiti            113   Interventi  88%  pari ad  € 317.700.000,00 di Fondi FSC 2014-2010 

non Censiti       16  Interventi  12%  pari ad  €   14.300.000,00 di Fondi FSC 2014-2010 
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Validati
68%

non Validati
32%

Interventi Validati in Banca Dati Unitaria

Validati              88   Interventi 68%  pari ad  € 270.856.580,98 di Fondi FSC 2014-2010 

non Validati      41   Interventi  32%  pari ad  €   61.143.419,02 di Fondi FSC 2014-2010 
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In corso di 
esecuzione

15%

interventi da 
iniziare

85%

Interventi in corso di esecuzione 

In corso di esecuzione     19   Interventi     15%  di Fondi FSC 2014-2010   pari ad  €   47.725.100,00 

Da iniziare          120   Interventi     85%  di Fondi FSC 2014-2010   pari ad  € 284.247.900,00  

  

 

 

 

In corso di 
appalto

19%

interventi da 
iniziare

81%

Interventi in corso di appalto 

In corso di esecuzione     19   Interventi     15%  di Fondi FSC 2014-2010   pari ad  €   47.725.100,00 

In corso di appalto      21   Interventi       7%  di Fondi FSC 2014-2010   pari ad  €   21.143.330,00 

Da iniziare            89   Interventi     78%  di Fondi FSC 2014-2010   pari ad  € 263.131.570,00  
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Attività da giugno 2018 a giugno 2019 

• Avvio procedura di riprogrammazione del Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina; 
• Riunioni sullo stato di attuazione del Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina; 
• Approvazione schema accordo di programma tra la Città Metropolitana di Messina e i Comuni del 

territorio di competenza per la predisposizione di progetti da inserire nelle proposte di 
riprogrammazione del Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina a valere sulle risorse 
del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 o su altri programmi di finanziamento regionali o 
extra regionali; 

• Sottoscrizione di n° 32 Accordi di Programma, anche a seguito di riapertura dei termini al 30.04.2019; 
• Incontri con il Consorzio per le Autostrade Siciliane, la Sovrintendenza e il Genio Civile di Messina, 

l’Ufficio Compartimentale dell’ANAS di Catania e gli uffici competenti della Regione Siciliana, a fine 
di accelerare le procedure relative all’approvazione definitiva degli interventi relativi allo svincolo 
autostradale di Alì Terme e Monforte San Giorgio; 

• N° 5 incontri sul territorio per raggruppamenti di comuni (Capo d’Orlando, Barcellona P.G. Santa 
Teresa di Riva, Francavilla di Sicilia e Lipari) finalizzati alla divulgazione delle attività poste in essere 
dall’Amministrazione in merito ai programmi di finanziamento, con particolare riferimento al Patto per 
lo sviluppo e al Bando per la riqualificazione delle periferie urbane; 

• Adozione del Sistema di Gestione e Controllo del Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di 
Messina; 

• Adozione della Proposta di Riprogrammazione del Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di 
Messina; 

 
7. GLI ACCORDI DI PROGRAMMA CON I COMUNI PER IL MASTERPLAN: PAROLA 

D’ORDINE PROGRAMMAZIONE! 

 

1. Accordo di programma tra la Città Metropolitana di Messina ed i comuni di Castelmola, Giardini Naxos, 
Taormina per la predisposizione di progetti da inserire nelle proposte di rimodulazione del patto per lo 
sviluppo della Città Metropolitana di Messina a valere sulle risorse del fondo di sviluppo e coesione (fsc) 
2014-2020 o su altri programmi di finanziamento regionali o extra regionali Atto n° 14 del 10/04/2019  

2. Accordo di programma tra la Città Metropolitana di Messina ed il comune di Capizzi per la predisposizione 
di progetti da inserire nelle proposte di rimodulazione del patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di 
Messina a valere sulle risorse del fondo di sviluppo e coesione (fsc) 2014-2020 o su altri programmi di 
finanziamento regionali o extra regionali Atto n° 15 del 10/04/2019  

3. Accordo di programma tra la Città Metropolitana di Messina ed i comuni di Caronia, Capizzi, per la 
predisposizione di progetti da inserire nelle proposte di rimodulazione del patto per lo sviluppo della Città 
Metropolitana di Messina a valere sulle risorse del fondo di sviluppo e coesione (fsc) 2014-2020 o su altri 
programmi di finanziamento regionali o extra regionali Atto n° 16 del 10/04/2019  

4. Accordo di programma tra la Città Metropolitana di Messina ed il comune di Castell’Umberto per la 
predisposizione di progetti da inserire nelle proposte di rimodulazione del patto per lo sviluppo della Città 
Metropolitana di Messina a valere sulle risorse del fondo di sviluppo e coesione (fsc) 2014-2020 o su altri 
programmi di finanziamento regionali o extra regionali Atto n° 18 del 10/04/2019 

5. Accordo di programma tra la Città Metropolitana di Messina ed il comune di Naso per la predisposizione di 
progetti da inserire nelle proposte di rimodulazione del patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di 
Messina a valere sulle risorse del fondo di sviluppo e coesione (fsc) 2014-2020 o su altri programmi di 
finanziamento regionali o extra regionali Atto n° 19 del 10/04/2019  
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6. Accordo di programma tra la Città Metropolitana di Messina ed i comuni di Letojanni, Castelmola per la 
predisposizione di progetti da inserire nelle proposte di rimodulazione del patto per lo sviluppo della Città 
Metropolitana di Messina a valere sulle risorse del fondo di sviluppo e coesione (fsc) 2014-2020 o su altri 
programmi di finanziamento regionali o extra regionali Atto n° 21 del 10/04/2019  

7. Accordo di programma tra la Città Metropolitana di Messina ed il comune di S. Teodoro, per la 
predisposizione di progetti da inserire nelle proposte di rimodulazione del patto per lo sviluppo della Città 
Metropolitana di Messina a valere sulle risorse del fondo di sviluppo e coesione (fsc) 2014-2020 o su altri 
programmi di finanziamento regionali o extra regionali Atto n° 22 del 10/04/2019  

8. Accordo di programma tra la Città Metropolitana di Messina ed il comune di Pagliara per la predisposizione 
di progetti da inserire nelle proposte di rimodulazione del patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di 
Messina a valere sulle risorse del fondo di sviluppo e coesione (fsc) 2014-2020 o su altri programmi di 
finanziamento regionali o extra regionali Atto n° 23 del 10/04/2019  

9. Accordo di programma tra la Città Metropolitana di Messina ed il comune di Saponara per la predisposizione 
di progetti da inserire nelle proposte di rimodulazione del patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di 
Messina a valere sulle risorse del fondo di sviluppo e coesione (fsc) 2014-2020 o su altri programmi di 
finanziamento regionali o extra regionali Atto n° 24 del 10/04/2019  

10. Accordo di programma tra la Città Metropolitana di Messina ed i comuni di Sant’Angelo di Brolo e Piraino 
per la predisposizione di progetti da inserire nelle proposte di rimodulazione del patto per lo sviluppo della 
Città Metropolitana di Messina a valere sulle risorse del fondo di sviluppo e coesione (fsc) 2014-2020 o su 
altri programmi di finanziamento regionali o extra regionali Atto n° 25 del 10/04/2019  

11. Accordo di programma tra la Città Metropolitana di Messina ed il comune di Piraino per la predisposizione 
di progetti da inserire nelle proposte di rimodulazione del patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di 
Messina a valere sulle risorse del fondo di sviluppo e coesione (fsc) 2014-2020 o su altri programmi di 
finanziamento regionali o extra regionali Atto n° 26 del 10/04/2019  

12. «Accordo di programma tra la Città Metropolitana di Messina ed i comuni di Valdina, Torregrotta, per la 
predisposizione di progetti da inserire nelle proposte di rimodulazione del patto per lo sviluppo della Città 
Metropolitana di Messina a valere sulle risorse del fondo di sviluppo e coesione (fsc) 2014-2020 o su altri 
programmi di finanziamento regionali o extra regionali Atto n° 27 del 10/04/2019  

13. Accordo di programma tra la Città Metropolitana di Messina ed i comuni di Gallodoro, Roccafiorita, 
Mongiuffi Melia, Limina, Letojanni per la predisposizione di progetti da inserire nelle proposte di 
rimodulazione del patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina a valere sulle risorse del fondo 
di sviluppo e coesione (fsc) 2014-2020 o su altri programmi di finanziamento regionali o extra regionali Atto 
n° 28 del 10/04/2019  

14. Accordo di programma tra la Città Metropolitana di Messina ed i comuni di Capri Leone, Mirto, per la 
predisposizione di progetti da inserire nelle proposte di rimodulazione del patto per lo sviluppo della Città 
Metropolitana di Messina a valere sulle risorse del fondo di sviluppo e coesione (fsc) 2014-2020 o su altri 
programmi di finanziamento regionali o extra regionali Atto n° 29 del 10/04/2019  

15. Accordo di programma tra la Città Metropolitana di Messina ed i comuni di Tripi, Novara di Sicilia, per la 
predisposizione di progetti da inserire nelle proposte di rimodulazione del patto per lo sviluppo della Città 
Metropolitana di Messina a valere sulle risorse del fondo di sviluppo e coesione (fsc) 2014-2020 o su altri 
programmi di finanziamento regionali o extra regionali Atto n° 30 del 10/04/2019  

16. Accordo di programma tra la Città Metropolitana di Messina ed i comuni di Tripi, Furnari, per la 
predisposizione di progetti da inserire nelle proposte di rimodulazione del patto per lo sviluppo della Città 
Metropolitana di Messina a valere sulle risorse del fondo di sviluppo e coesione (fsc) 2014-2020 o su altri 
programmi di finanziamento regionali o extra regionali Atto n° 31 del 10/04/2019  

17. Accordo di programma tra la Città Metropolitana di Messina ed i comuni di Tripi, Basico’, per la 
predisposizione di progetti da inserire nelle proposte di rimodulazione del patto per lo sviluppo della Città 
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Metropolitana di Messina a valere sulle risorse del fondo di sviluppo e coesione (fsc) 2014-2020 o su altri 
programmi di finanziamento regionali o extra regionali Atto n° 32 del 10/04/2019  

18. Accordo di programma tra la Città Metropolitana di Messina ed il comune di San Salvatore di Fitalia per la 
predisposizione di progetti da inserire nelle proposte di rimodulazione del patto per lo sviluppo della Città 
Metropolitana di Messina a valere sulle risorse del fondo di sviluppo e coesione (fsc) 2014-2020 o su altri 
programmi di finanziamento regionali o extra regionali Atto n° 33 del 10/04/2019 

19. Accordo di programma tra la Città Metropolitana di Messina ed i comuni di Monforte San Giorgio, Rometta, 
Roccavaldina, San Pier Niceto per la predisposizione di progetti da inserire nelle proposte di rimodulazione 
del patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina a valere sulle risorse del fondo di sviluppo e 
coesione (fsc) 2014-2020 o su altri programmi di finanziamento regionali o extra regionali Atto n° 34 del 
10/04/2019  

20. Accordo di programma tra la Città Metropolitana di Messina ed i comuni di Santa Lucia del Mela, Gualtieri 
Sicamino’ per la predisposizione di progetti da inserire nelle proposte di rimodulazione del patto per lo 
sviluppo della Città Metropolitana di Messina a valere sulle risorse del fondo di sviluppo e coesione (fsc) 
2014-2020 o su altri programmi di finanziamento regionali o extra regionali Atto n° 36 del 10/04/2019  

21. Accordo di programma tra la Città Metropolitana di Messina ed i comuni di Alcara Li Fusi, Torrenova, S. 
Marco d’Alunzio, Longi, Galati Mamertino, per la predisposizione di progetti da inserire nelle proposte di 
rimodulazione del patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina a valere sulle risorse del fondo 
di sviluppo e coesione (fsc) 2014-2020 o su altri programmi di finanziamento regionali o extra regionali Atto 
n° 37 del 09/05/2019  

22. Accordo di programma tra la Città Metropolitana di Messina ed il comune di Sant’Agata Militello per la 
predisposizione di progetti da inserire nelle proposte di rimodulazione del patto per lo sviluppo della Città 
Metropolitana di Messina a valere sulle risorse del fondo di sviluppo e coesione (fsc) 2014-2020 o su altri 
programmi di finanziamento regionali o extra regionali Atto n° 42 del 10/05/2019  

23. Accordo di programma tra la Città Metropolitana di Messina e l'Unione dei Comuni delle Valli Joniche dei 
peloritani, per la predisposizione di progetti da inserire nelle proposte di rimodulazione del patto per lo 
sviluppo della Città Metropolitana di Messina a valere sulle risorse del fondo di sviluppo e coesione (fsc) 
2014-2020 o su altri programmi di finanziamento regionali o extra regionali Atto n° 43 del 10/05/2019  

24. Accordo di programma tra la Città Metropolitana di Messina ed il Comune di Acquedolci per la 
predisposizione di progetti da inserire nelle proposte di rimodulazione del patto per lo sviluppo della Città 
Metropolitana di Messina a valere sulle risorse del fondo di sviluppo e coesione (fsc) 2014-2020 o su altri 
programmi di finanziamento regionali o extra regionali Atto n° 44 del 24/06/2019  

25. Accordo di programma tra la Città Metropolitana di Messina ed i Comuni di Fondachelli Fantina, Rodi’ 
Milici e Terme Vigliatore per la predisposizione di progetti da inserire nelle proposte di rimodulazione del 
patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina a valere sulle risorse del fondo di sviluppo e 
coesione (fsc) 2014-2020 o su altri programmi di finanziamento regionali o extra regionali Atto n° 45 del 
24/06/2019  

26. Accordo di programma tra la Città Metropolitana di Messina ed i Comuni di Montalbano Elicona, San Piero 
Patti, per la predisposizione di progetti da inserire nelle proposte di rimodulazione del patto per lo sviluppo 
della Città Metropolitana di Messina a valere sulle risorse del fondo di sviluppo e coesione (fsc) 2014-2020 
o su altri programmi di finanziamento regionali o extra regionali Atto n° 46 del 24/06/2019  

27. Accordo di programma tra la Città Metropolitana di Messina ed i Comuni di Santa Lucia del Mela, San 
Filippo del Mela per la predisposizione di progetti da inserire nelle proposte di rimodulazione del patto per 
lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina a valere sulle risorse del fondo di sviluppo e coesione (fsc) 
2014-2020 o su altri programmi di finanziamento regionali o extra regionali Atto n° 47 del 24/06/2019  

28. Accordo di programma tra la Città Metropolitana di Messina ed i Comuni di Montagnareale e Patti per la 
predisposizione di progetti da inserire nelle proposte di rimodulazione del patto per lo sviluppo della Città 
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Metropolitana di Messina a valere sulle risorse del fondo di sviluppo e coesione (fsc) 2014-2020 o su altri 
programmi di finanziamento regionali o extra regionali Atto n° 48 del 24/06/2019  

29. Accordo di programma tra la Città Metropolitana di Messina ed il Comune di Capizzi per la predisposizione 
di progetti da inserire nelle proposte di rimodulazione del patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di 
Messina a valere sulle risorse del fondo di sviluppo e coesione (fsc) 2014-2020 o su altri programmi di 
finanziamento regionali o extra regionali Atto n° 49 del 24/06/2019  

30. Accordo di programma tra la Città Metropolitana di Messina e i Comuni di Librizzi, Patti, Montagnareale 
per la predisposizione di progetti da inserire nelle proposte di rimodulazione del patto per lo sviluppo della 
Città Metropolitana di Messina a valere sulle risorse del fondo di sviluppo e coesione (fsc) 2014-2020 o su 
altri programmi di finanziamento regionali o extra regionali Atto n° 50 del 24/06/2019 pubblicato dal 
04/07/2019 al 18/07/2019  

31. Accordo di programma tra la Città Metropolitana di Messina ed i Comuni di Roccella Valdemone e Santa 
Domenica Vittoria per la predisposizione di progetti da inserire nelle proposte di rimodulazione del patto 
per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina a valere sulle risorse del fondo di sviluppo e coesione 
(fsc) 2014-2020 o su altri programmi di finanziamento regionali o extra regionali Atto n° 51 del 24/06/2019  

32.  Accordo di programma tra la Città Metropolitana di Messina ed i Comuni di Sinagra e Raccuja per la 
predisposizione di progetti da inserire nelle proposte di rimodulazione del patto per lo sviluppo della Città 
Metropolitana di Messina a valere sulle risorse del fondo di sviluppo e coesione (fsc) 2014-2020 o su altri 
programmi di finanziamento regionali o extra regionali  Atto n° 52 del 24/06/2019  

 

  

Gli incontri si sono svolti secondo il seguente calendario: 

 

data Comune ospitante Area Geografica 

1/3/2019 Capo d’Orlando Zona Nebrodi 

4/3/2019 Francavilla Zona Alcantara 

8/3/2019 S. Teresa Riva Zona Ionica 

11/3/2019 Barcellona Zona Tirrenica 

15/3/2019 Lipari Isole Eolie 

18/3/2019 Messina Messina 
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Riepilogo importi e ripartizione per aree tematiche su risorse Fondo Sviluppo e Coesione 

   Infrastrutture Ambiente 
Sviluppo 

Economico e 
Produttivo 

Turismo e 
Cultura 

Altro Totali 

Messina  € 6.310.000,00   €26.156.200,00   € 49.031.240,98   € 7.150.000,00   € 15.947.219,02   €  104.594.660,00  

Ionica  €72.000.000,00   €                   -     €                       -     €                 -     €                      -     €    72.000.000,00  

Tirrenica €  72.600.000,00  €    6.800.000,00  €   8.000.000,00  €  3.000.000,00   €                    -    €     90.400.000,00  

Nebrodi €  19.569.850,00   €                    -     €                     -    € 45.435.490,00   €                 -    €      65.005.340,00  

Totali € 170.479.850,00  € 32.956.200,00  €  57.031.240,98  € 55.585.490,00 €  15.947.219,02  €    332.000.000,00  

  51,35% 9,93% 17,18% 16,74% 4,80% 100,00% 

 

 
L'esigenza ben precisa è quella di cercare di creare, soprattutto per interventi complessi che siano 

coincidenti con le linee guida del Patto per lo sviluppo e che, in questo caso, riguardano il settore della 

viabilità di collegamento intercomunale, una serie di progetti in relazione a quelle che sono le risorse che 

si andranno a liberare e che verranno immediatamente assegnate.  

In tal senso, si renderanno disponibili 70-80 milioni di euro e di conseguenza, occorre lavorare per 

individuare al più presto progetti cantierabili. 

La Città Metropolitana di Messina mette a disposizione dei Comuni le competenze e, attraverso la 

sottoscrizione propedeutica degli accordi di programma, si chiede alle municipalità del territorio di 
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individuare un Comune capofila o di interloquire con i nostri uffici tecnici per usufruire di un supporto 

importante.  

Il termine conclusivo per la presentazione dei progetti definitivi da parte dei Comuni è fissato al 30 

dicembre 2019, data utile per permettere alla Città Metropolitana di Messina di poter adottare le azioni 

richieste e poter, quindi, convocare la Conferenza dei servizi e, successivamente, poter procedere con la 

progettazione esecutiva. 

E' fondamentale rispettare le scadenze che ci siamo imposti perché, ottenuti i progetti definitivi, si 

procederà all'immediata calendarizzazione delle conferenze di servizi che ci permettano di acquisire in 

modo semplificato i pareri e giungere al passaggio successivo che riguarderà la progettazione esecutiva  

Altre riunioni sono state realizzate con i vertici del Cas per la messa in atto della fase attuativa degli 

svincoli di Alì Terme e Monforte San Giorgio, 17 ottobre 2018, 8 febbraio 2019 e 15 febbraio 2019 , 

durante gli incontri sono stati affrontati i complessi aspetti tecnici, finanziari ed amministrativi,  è stato 

definito un cronoprogramma degli adempimenti a carico degli Enti interessati alla realizzazione delle 

opere  registrano uno stadio avanzato della fase progettuale,  e la cui copertura finanziaria si attuerà 

attraverso la rimodulazione dei finanziamenti attuali, attraverso  il trasferimento dei fondi attribuiti ad 

interventi non attuabili. 

Per ciò che riguarda lo svincolo di Villafranca Tirrena si procederà con l’impiego di fondi per 

l’ampliamento della rampa di accesso in direzione Palermo-Messina. 

Con le somme residue si potranno realizzare gli interventi straordinari sui viadotti della tratta Barcellona-

Patti che necessitano di lavori di messa in sicurezza urgenti. 

In tale ambito il direttore generale del Cas completerà le indicazioni del RUP e procederà definitivamente 

all’ultimazione dell’iter progettuale per poter giungere, entro il 31 dicembre 2019, al rispetto delle 

scadenze previste nel Masterplan. 
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8. VIABILITA’ METROPOLITANA: DALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI ALLE ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE; 

 

La rete stradale provinciale risulta costituita da complessivi Km 2860 suddivisi in:  

• Km 1450 strade provinciali propriamente dette, strade di collegamento primario tra Comuni e/o 

con le strade statali; 

• Km 1410 strade provinciali (ex agricole ed ex comunità montane) oggi, per la maggior parte, 

divenute di primaria importanza quali vie di fuga o per garantire i collegamenti alternativi con i 

Comuni o le strade statali.   

Per la gestione del vasto territorio della provincia di Messina lo stesso è stato suddiviso in n.5 Distretti 

omogenei coincidenti con n. 5 Servizi di viabilità: 1° Sevizio Peloro/Eolie, 2° Sevizio Costa Jonica, 3° 

Sevizio Nebrodi Orientali4° Sevizio Valle Alcantara, 5° Sevizio Nebrodi Occidentali. Su tutto il territorio 

operano n. 130 unità di personale, con la qualifica Esecutore stradale, distribuiti rispettivamente nella 

zona Tirrenica centrale con n.45 unità, nella zona Nebrodi con n.37 unità e nella zona Jonica con n. 38 

unità 

L’attività, durante il primo anno di mandato, si è sviluppata su quattro linee essenziali di intervento: 

1) espletamento delle procedure di affidamento dei lavori (procedure aperte), programmati in ambito 

Masterplan-Patto per Messina; 

2) attuazione di interventi urgenti lungo la rete stradale provinciale tramite procedure negoziate di 

affidamento o affidamenti diretti per garantire le condizioni minime di sicurezza della viabilità 

ed evitare la chiusura al transito di strade provinciali; 

3) programmazione di interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità 

secondaria con riferimento ai programmi di finanziamento regionali (Assessorato Infrastrutture e 

Ass.to Funzione Pubblica) e ministeriali (Ministero Infrastrutture e Trasporti, in seguito MIT) per 

il 2019 e anni successivi; 

4) progettazione e approvazione degli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza 

della viabilità secondaria con riferimento ai programmi regionali e ministeriali già disponibili 

(Patto per la Sicilia; APQ; fondi MIT – anno 2018) ed al Patto per lo sviluppo della Città 

Metropolitana (in seguito Patto per Messina). 
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Si riporta tutta l’attività di affidamento di lavori con riferimento non solo alle procedure aperte in ambito 

Masterplan-Patto per Messina, ma anche alle procedure negoziate, agli affidamenti diretti e alle somme 

urgenze attivate lungo le SS.PP. con risorse proprie della Città Metropolitana o con risorse ministeriali o 

del Dipartimento Regionale di Protezione Civile. 

A questo proposito si segnala che il transito stradale è stato sempre garantito, anche nelle condizioni più 

critiche, sia pure con limitazioni; mentre le interruzioni, in assenza di viabilità alternativa (es.: S.P. di 

Alcara li Fusi), sono state limitate nell’arco delle ore.  

Questi obiettivi, per le insufficienti disponibilità finanziarie in termini di spesa corrente, sono stati 

garantiti anche e soprattutto con l’intervento del personale interno della Protezione Civile, con gli 

operatori stradali della Viabilità e con gli operatori di mezzi pesanti dell’Autoparco. 

Nel complesso sono state attivate n. 12 procedure aperte di affidamento lavori per un importo di 10 

milioni di Euro (interventi Masterplan-Patto per Messina), mentre risultano: 

n. 13 procedure negoziate per un importo di € 5.381.064,79; 

n. 17 affidamenti diretti per un importo di € 233.454,00; 

n. 12 somme urgenze per un importo di € 153.366,00. 

per un totale di 52 procedure di affidamento ed un importo complessivo di € 15.767.884,79. 

Una segnalazione particolare merita l’attivazione delle procedure di affidamento dei lavori riferiti a due 

programmi di manutenzione urgente della rete viaria del MIT, a seguito della delibera di variazione al 

bilancio n. 142 del 6 novembre 2018. Entro la fine dell’anno è stato raggiunto l’obiettivo di aggiudicare 

con procedure negoziate i lavori finanziati con l’annualità 2018 dal MIT (D.M. n. 49/201) e con le 

economie accertate rispetto a precedenti finanziamenti CIPE, di cui altrimenti si rischiava la perdita del 

finanziamento, per un importo complessivo di € 2.221.268,19. Tra questi lavori rientrano gli interventi 

lungo la S.P. 43/b “Nuova Panoramica dello Stretto” (Comune di Messina), consistenti nella 

manutenzione della pavimentazione stradale degradata, nella sostituzione delle barriere di sicurezza 

incidentate e nella collocazione dei giunti di dilatazione nei viadotti. 

Riguardo alla distribuzione geografica degli interventi attivati nel 2018 si segnala: 

gli interventi Masterplan-Patto per Messina si riferiscono alla zona ionica, in quanto i progetti 

erano già disponibili alla fine del 2017; 

le somme urgenze e gli affidamenti diretti mettono in evidenza condizioni critiche lungo la 

viabilità dei Comuni di Alcara li Fusi, Montalbano E. e Caronia. 
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Relativamente alla programmazione di interventi per la viabilità secondaria si fa riferimento ai programmi 

regionali (Assessorato Autonomie Locali e Ass. Infrastrutture e Mobilità) e del MIT, come riportato nella 

successiva tabella per un   importo totale di € 33.410.012,14. 

MINISTERO/ ASSESSORATO 

REGIONALE PROGRAMMA ASSEGNAZIONE 

RISORSE NOTE IMPORTO (€) 

Ass. Reg. Autonomie 
Locali 

Dip. Autonomie Locali/ 
Serv. 4 

Programma straordinario 
d’interventi sulle 
infrastrutture stradali di 
viabilità secondaria  

Art. 10  c. 1 della 
L.R. 9/2015 e s.m.i. 

DDG n. 385 del 
31/12/2015  

 

S.P. 168 - Caronia 1.000.000,00 

Tratti SS.PP. 1.968.907,94 

Totale 2.968.907,94 

Ass. Reg. Infrastrutture e 
Mobilità 

Dip. Infrastrutture/  

Serv. 9 

APQ  TS – 
Riprogrammazione delle 
risorse FSC ante 2007 

 

Del. G.R. n. 310 del 
28/08/2018  

“Interventi su strade 
provinciali” 

 

Ponte T. Mela 5.000.000,00 

Tratti SS.PP. 2.000.000,00 

Totale 7.000.000,00 

Ministero Infrastrutture e 
Trasporti  

(MIT) 

Dip. Infrastrutture/ 

Dir. gen.  strade, autostrade 
e vigilanza 

Interventi relativi a 
programmi straordinari 
di manutenzione della 
rete viaria di province e 
Città Metropolitane 

(Programma 
quinquennale 2019-
2023) 

D.M.  

n. 49 del 16/02/2018 

Tratti SS.PP. - 2019 

Tratti SS.PP. - 2020 

Tratti SS.PP. - 2021 

Tratti SS.PP. - 2022 

Tratti SS.PP. - 2023 

4.688.220,84 

4.688.220,84 

4.688.220,84 

4.688.220,84 

4.688.220,84 

Totale 23.441.104,20 

Importo totale delle risorse regionali e nazionali programmate nel 2018 

per la viabilità secondaria 
33.410.012,14 

 

Nel programma finanziato dall’Assessorato 
Autonomie Locali è stato inserito un intervento 
significativo (€ 1.000.000,00) nel Comune di 
Caronia lungo la S.P. 168 danneggiata 
dall’alluvione del 24 e 25 agosto 2018. 

Altri interventi sono previsti lungo la S.P. 19/a 
(Casalvecchio-San Carlo), la S.P. 12 nel Comune di 
Limina, la S.P. di Forza d’Agrò e, nel settore 
tirrenico, lungo le SS.PP. della Valle del Mela e del 
comprensorio Patti-Ucria. Infine, è previsto un 
intervento di €.300.000,00 lungo la S.P. Alì-Itala, 
che rappresenta una strada alternativa rispetto alla 

Sopralluogo del 28 agosto 2018 lungo la S.P.168 di Caronia del Sindaco 
Metropolitano De Luca, dell’Assessore Regionale On. B.Grasso, del Sindaco di 
Caronia e dei tecnici della Città Metropolitana 
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S.S. 114, frequentemente chiusa per frana all’altezza di Capo Alì. 

Una quota prevalente (70 % circa) delle risorse 
finanziate nel programma dell’Assessorato 
Infrastrutture, di concerto tra il Sindaco 
Metropolitano Dott. C. De Luca e l’Assessore alle 
Infrastrutture On. M. Falcone, è stata assegnata ai 
lavori di  

ricostruzione, consolidamento e messa in sicurezza 
del ponte di attraversamento del T. Mela lungo la 
S.P. 75/b di Milazzo-Barcellona P.G.. In atto il 
Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha 
autorizzato la realizzazione di un percorso 
alternativo temporaneo al ponte di attraversamento e 
la collaborazione alla progettazione del nuovo ponte 
per un importo totale di € 839.000,00. 

Gli altri interventi sono concentrati lungo le SS.PP. 
dei Comuni di Casalvecchio S. - S. Teresa di Riva, 
Librizzi e S. Angelo di Brolo, Capo d’Orlando e 
Naso, Montalbano E., Messina e Savoca. 

 

Un’indicazione a parte merita il quadro degli 
interventi di rafforzamento della viabilità secondaria tra 
le aree interne dei Nebrodi e i principali assi viari e 
ferroviari per un importo stimato di circa € 
15.200.000,00, che è stato definito e condiviso tra i 
Sindaci dei Comuni dell’Area Interna “Nebrodi” (21 
Comuni) e il Sindaco Metropolitano in occasione della 
riunione operativa del 22/11/2018 presso il Comune 
capofila di Sant’Agata di Militello. 

Gli interventi programmati s’inquadrano nelle 
macroaree comprendenti le vallate dell’Halaesa e delle 
fiumare Naso, Fitalia, Rosmarino e Inganno, 

individuate e selezionate nell’ambito della strategia 
dell’Area Interna Nebrodi, e tengono conto degli 
interventi già inseriti in altri programmi di 
finanziamento (es.: Patto per lo Sviluppo della Città 
Metropolitana di Messina; Patto per lo Sviluppo 
della Regione Siciliana; ecc.). 

 Un altro programma di interventi, in atto non 
coperto da risorse finanziarie, che riguarda le attuali 
condizioni di sicurezza dei ponti sulla viabilità 
secondaria, è stato predisposto a cura del Servizio di 
Protezione Civile e a seguito dell’atto di indirizzo del 

Sindaco Metropolitano Dott. C. De Luca del 28 agosto 2018. Il report finale, consegnato il 18/09/2018 e inviato 

Ponte sul T. Mela 

Frana sulla S.S. 114 a Capo Alì 

Riunione Comuni Area Interna Nebrodi- 

Città metropolitana del 22/11/2018. 

Scarpata in frana lungo la S.P.168 di Caronia 
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alla Regione Siciliana e al Dipartimento Regionale di Protezione Civile, sia pure provvisorio, si compone degli 
accertamenti su 120 ponti, di cui n. 41 necessitano di interventi urgenti o a breve termine. Tra questi ultimi n. 14 
ponti sono gravati da ordinanza di limitazione al transito. 

 I costi stimati per le attività di verifica sismica, monitoraggio e/o primi interventi, per i quarantuno ponti 
ammontano complessivamente a € 17.518.450,00; mentre per i 14 ponti in condizioni più critiche, si stima un 
costo di intervento di € 9.863.000,00. 

 Nel corso del 2018 sono state inviate alla Regione Siciliana (Ass. Infrastrutture e Mobilità) una 
serie di programmi di intervento urgenti sulla viabilità secondaria. Le richieste di finanziamento, anche 
per rimediare alle insufficienti risorse di parte corrente disponibili nel bilancio metropolitano, riguardano: 

• il rifacimento della pavimentazione stradale particolarmente degradata a livello provinciale, anche per 
la carenza di manutenzione ordinaria nell’arco degli ultimi anni (circa € 6.000.000); 

• interventi di manutenzione straordinaria a seguito dell’evento alluvionale del 15 giugno 2018, che ha 
colpito i territori comunali di Alcara Li Fusi, Galati M., Longi, Mirto, Naso, Gioiosa Marea, Caronia, 
S. Stefano C. (€ 2.000.000,00); 

• per interventi urgenti di manutenzione a seguito degli eventi alluvionali dei mesi di ottobre e 
Novembre 2018 (€ 4.500.000,00). 

 

 In questa sede si fa riferimento ai seguenti programmi di finanziamento per la viabilità secondaria 
già approvati nel corso del 2017: 

• fondi ex-FAS e APQ (in seguito APQ), di cui alle Delibere di Giunta Regionale n. 14/2016 e n. 
87/2017; 

• fondi del Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana (in seguito Patto per la Sicilia o PS); 
• fondi del Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina (in seguito Patto per Messina o 

PM); 
• allo stato di attuazione dei progetti, tenuto conto degli obiettivi da raggiungere entro il 2018, fissati 

secondo i dati forniti da ogni singolo RUP nel gennaio/febbraio 2018 e aggiornati nel maggio/giugno 
2018.  

L’avanzamento della progettazione, in alcuni casi, è rimasto bloccato, per cause indipendenti dalla volontà 
dei progettisti e dei RUP, quali l’impossibilità di finanziare le indagini geognostiche e geotecniche con fondi 
del bilancio metropolitano (esercizio provvisorio nel 2018) e l’assenza di anticipazione di risorse da parte 
della Regione Siciliana. La possibilità di anticipazione, già oggetto di esplicita richiesta all’Assessorato 
Regionale Infrastrutture (prot. n. 4642 del 08/02/2018), era stata esclusa da quest’ultimo con nota prot. n. 
10877 del 27/02/2018, acquisita al prot. n. 9918/18 del 13/03/2018. 

Di seguito si riporta lo stato di attuazione degli interventi sulla rete viaria provinciale: patto per lo sviluppo della 
città metropolitana - patto per lo sviluppo della regione siciliana - accordo di programma quadro (del. g.r. n. 
87/2017) 

Legenda: 

SI-INCORSO) Intervento già appaltato e lavori consegnati 

SI-APPALTO) Intervento in corso di appalto 

SI-PROG) Intervento progettato 

NO) Intervento in corso di progettazione 

NV) Intervento bloccato 



 
509 

 

RUP: Dott.  B. PRIVITERA 

Prog. 

rif. 
P.T.OO.PP. 

Titolo Importo (€) Progra
mma 

Obiettivo  

raggiunto  

e note 

657 Panoramica Castroreale-Monti Peloritani: collegamento e 
messa in sicurezza 10.000.000,00 PM NV2 

676 
Progetto dei lavori di consolidamento del piano viabile e 
messa in sicurezza delle SS. PP.  109, 118/a, 119, 120, 122 e 
136 ricadenti nel territorio dei comuni di Patti e S. Piero Patti  

1.200.000,00  PM SI-PROG 

677 
Progetto dei lavori di consolidamento del piano viabile e  
messa in sicurezza delle SS. PP. 126 e 132 ricadenti nel 
territorio dei comuni di Montagnareale e Librizzi 

900.000,00  PM SI-PROG 

678 
Progetto dei lavori di consolidamento del piano viabile e  
messa in sicurezza delle SS. PP. 133, 133/c, 134, 135, 135b e 
135c ricadenti nel territorio del comune di Gioiosa Marea 

1.000.000,00  PM SI-PROG 

679 
Progetto dei lavori per il consolidamento del piano viabile e  
messa in sicurezza delle SS. PP. 138, 140 e 140bis  nel 
territorio dei comuni di Piraino e S. Angelo di Brolo 

1.100.000,00  PM SI-PROG 

680 

Progetto dei lavori di consolidamento del piano viabile e 
messsa in sicurezza delle SS. PP. 143, 144, 145, 145dir, 146, 
146a e 146 bis ricadenti nel territorio  dei comuni di Brolo, 
Ficarra e Sinagra 

1.300.000,00  PM SI-PROG 

681 
Progetto dei lavori per il consolidamento del piano viabile e la 
messa in sicurezza delle SS. PP.  136, 137, 138, 139 e 139a  
ricadenti nel territorio dei comuni di Raccuja, Ucria e Floresta 

700.000,00  PM SI-PROG 

 

RUP: ing. A. SCIUTTERI 

Prog. 

rif. 
P.T.OO.PP. 

Titolo 
Importo  

(€) 

Progra
mma 

Obiettivo 2018 

raggiunto  

e note 

600 
Opere consolidamento galleria e difesa costiera ( richiesto 
finanziamento anche al Dip. Reg. Prot. Civile) S.P. 181 di 
Pignataro -  Lipari Messina 

400.000,00  APQ NO 

605 Opere consolidamentoto versanti a monte ricostruzione rete 
S.P. 53 di Saponara 600.000,00  APQ SI-PROG 

607 Consolidamento perndii, rqaccolta acque, ricostruzione piano 
viabile S.P. 58 di Valdina  

1.350.000,00  APQ NV 

617 Ricostruzione corpo stradale S.P. 57 Barrera 800.000,00  APQ NV 

                                                             
2  Per quanto riguarda l’intervento n. 657 permane la criticità (grigia) relativa alla posizione nell’ALL. A) del Patto (settore “infrastrutture”, invece che “turismo e 
cultura”), ma in qualunque caso il RUP ritiene necessario procedere all’affidamento di un incarico di progettazione esterna.  
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621 
S.P. 72 bis della Marina Garibaldi-Punta Cirucco 
(Milazzo). Consolidamento versante a monte e 
rifacimento parapetti 

900.000,00 APQ NO 

630 
Lavori di sistemazione e messa in sicurezza  della SP 
72/bis Milazzo-Capo Milazzo (punta Cirucco) 390.000,00  PS NO 

634 

Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in 
sicurezza per il miglioramento della percorribilità e 
valorizzazione degli interventi del PIT n° 22 (La via 
dell'argilla…) e dei poli culturali, sul circuito S.P. 62-
S.S.113 S. Pier Marina - S.Pierniceto -  

596.325,60  PS NV 

644 

Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in 
sicurezza per il miglioramento della percorribilità e 
valorizzare i PIT e poli turistici, lungo la S.P. 110 
"Montalbanese", dalla S.S. 113 in prossimità Portorosa, 
sino alla S. P. 122 "Pattese"  

4.550.000,00  PS SI-DECRETO 

664 

Lavori di ammodernamento, sistemazione, 
consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile e 
delle pertinenze della  S. P. 85 nei comuni di Castroreale 
e Barcellona P.G. per il collegamento della cerchia 
collinare del Mela e del Longano con la litorane 

1.000.000,00  PM SI-PROG 

665 

Lavori di ammodernamento, sistemazione, 
consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile e 
delle pertinenze della  S. P. 82 nei comuni di Castroreale 
e Barcellona P.G. per il collegamento della cerchia 
collinare del Mela e del Longano con la litorane 

1.000.000,00  PM SI-PROG 

666 

Lavori di ammodernamento, sistemazione, 
consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile e 
delle pertinenze delle  SS. PP. 73,  72d e 75 bis  nei 
comuni di Merì e Barcellona P.G. e Milazzo per il 
collegamento della cerchia collinare del Mela e del Lo 

1.000.000,00  PM NO 

667 

Lavori di ammodernamento, sistemazione, 
consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile e 
delle pertinenze della  SS. PP. 62  e 63 nei comuni di S. 
Pier Niceto,  Condrò, per il collegamento della cerchia 
collinare del Mela e del Longano con la litoranea 

500.000,00  PM NO 

668 

Lavori di ammodernamento, sistemazione, 
consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile e 
delle pertinenze della  S. P.  64 e  65 nei comuni di pace 
del Mela e Gualtieri Sicaminò, San Filippo del Mela e 
Santa Lucia del Mela  

1.000.000,00  PM NO 

670 
Progetto di sistemazione, consolidamento e protezione 
del piano viabile e delle relative pertinenze delle SS. PP. 
ricadenti nelle Isole Eolie  

500.000,00  PM NO 

671 Progetto di sistemazione, consolidamento e protezione 
del piano viabile e delle relative pertinenze delle SS. PP.  

1.300.000,00  PM NO 
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ricadenti nei  comuni di Merì, Barcellona P.G. e 
Castroreale  

672 
Progetto dei lavori di sistemazione, adeguamento e messa 
in  sicurezza del piano viabile delle SS. PP. ricadenti nel 
territorio del comune di Messina - Villaggi Nord  

800.000,00  PM NO 

673 

Progetto dei lavori di sistemazione adeguamento e messa 
in sicurezza del piano viabile delle SS. PP. ricadenti nel 
territorio dei comuni di Villafranca Tirrena, Saponara, 
Rometta, Spadafora, Venetico, Valdina, Roccavaldina, 
Monforte S.Giorgio, Torregrotta 

800.000,00  PM NO 

653 
Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza 
e sistemazione del piano viabile delle SS.PP. di 
Fiumedinisi 

400.000,00 PM SI-INCORSO 

648 

Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza 
e sistemazione del piano viabile della S.P. n. 29 di 
Misserio e S.P. 19/a e 19/b Misserio-Mondello.Misitano-
Due Fiumare 

1.300.000,00 PM SI-INCORSO 

 

RUP: ing. A. CHIOFALO 

Prog. 

rif. 
P.T.OO.P

P. 

Titolo 
Importo  

(€) 

Progr
amm

a 

Obiettivo 
2018  

e note 

601 
Opere contenimento versanti, ricostruzione p. v. S.P. 44 
Campo Italia - Messina 

     750.000,00  APQ SI-PROG 

603 
Ripristino sede stradale S.P.A. Francavilla-Cozzo Schisina-
Contura 250.000,00  APQ NV 

606 Ripristino sede stradale- consolidamento corticaleS.P.A. 
Falcone- S.Barbara 

1.500.000,00  APQ SI-
DECRETO 

612 
Opere di difesa del ponte sul T. Vallebona S.P. 96 di S. 
Basilio 1.500.000,00  APQ NV 

616 Muro pericolante e consolidamento corticale S.P. 140 di S. 
Angelo di Brolo Km 12+500 

1.000.000,00  APQ SI-
DECRETO 

624 Lavori di manutenzione straordinaria sulle pertinenze 
stradali dei villaggi Nord 

91.000,00  PS SI-
DECRETO 

626 
Lavori di manuenzione straordinaria lungo la SP Sinagra-
Limari 130.000,00  PS 

SI-
DECRETO 

637 Completamento ed ammodernamento tratti vari della S.P. 
161 tra i km. 12+500 e 14+400. -Alcara Li Fusi 

1.105.000,00  PS SI-
DECRETO 

639 
Lavori di sistemazione  del piano viabile della ex 
S.A.Falcone - S. Barbara.(collegamento A20 _Montalbano 
E./Basicò) 

1.342.787,93  PS SI-
DECRETO 
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640 Lavori di consolidamento della sede stradale della S.A. 
dalla fraz. Cardà- S.Vto-Sottocatena, con Roccavaldina. 

1.745.624,32  PS 
DA 

RIMODULA
RE 

649 

Lavori di manutenzione straordinaria,  messa in sicurezza e 
sistemazione del piano viabile delle S.P. n° 17 si S. 
Francesco di Paola, S.P. n° 18 di Scorsonello ed S.P. n° 
18/b di Botte. 

800.000,00  PM 
SI-

APPALTO 

652 
Lavori di manutenzione straordinaria,  messa in sicurezza e 
sistemazione del piano viabile della S.P. n° 25 di Mandanici 
e della S.P. 26 di Locadi. 

500.000,00  PM 
SI-

APPALTO 

655 

Lavori di manutenzione straordinaria,  messa in sicurezza e 
sistemazione del piano viabile delle S.P. n° 1 di Mojo 
Alcantara e della S.P. 2 di Roccella Valdemone ed S.P. 6 di 
Motta Camastra. 

700.000,00  PM SI-
APPALTO 

656 

Lavori di manutenzione straordinaria,  messa in sicurezza e 
sistemazione del piano viabile delle S.P. n° 4 di Santa 
Caterina ricadente all'interno del territorio del Comune di 
Francavilla di Sicilia 

300.000,00  PM SI-INCORSO 

659 Strada di collegamento "Valle Alcantara - Taormina" 4.000.000,00  PM 
DA 

RIMODULA
RE 

669 

Lavori di ammodernamento, sistemazione, consolidamento 
e messa in sicurezza del piano viabile e delle pertinenze 
delle  SS. PP. ricadenti nei Comuni di Terme Vigliatore e 
Furnari  per il collegamento della cerchia collinare del Mela 
e del Longano con la l 

1.500.000,00  PM NO 

682 
Progetto dei lavori di messa in sicurezza e consolidamento 
del piano viabile sulle strade provinciali tra i comuni di 
Rodì Milici e Fondachelli Fantina  

600.000,00  PM SI-PROG 

683 
Progetto dei lavori di messa in sicurezza e consolidamento 
del piano viabile sulla strada provinciale   Fantina - 
Guggitto - innesto S.P. 95 di S. Marco 

600.000,00  PM SI-PROG 

684 
Progetto dei lavori di  messa in sicurezza e consolidamento 
del piano viabile sulle strade provinciali   n. 95 di S. Marco 
e n. 96 di S. Basilio 

500.000,00  PM SI-PROG 

685 

Progetto dei lavori di messa in sicurezza e consolidamento 
del piano viabile sulle strade provinciali  n. 110 
Montalbanese e n. 122 Pattese, nel tratto compreso tra 
l'innesto con la S. P. n. 115 e la S. S. n.116 in località 
Favoscuro e sulla diramazione P 

900.000,00  PM SI-PROG 

686 Progetto dei lavori di messa in sicurezza e consolidamento 
del piano viabile sulla strada provinciale  n. 115 Tripiciana 

1.300.000,00  PM SI-PROG 

687 
Progetto dei lavori di messa in sicurezza e consolidamento 
del piano viabile sulle strade provinciali  ricadenti nei 
comuni di Oliveri e Falcone 

1.000.000,00  PM SI-PROG 
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660 
Riqualificazione ambientale e realizzazione dell’asse viario 
di collegamento tra Terme Vigliatore-Fondachelli F.- 
Francavilla S. –Taormina-Giardini Naxos. 

13.000.000,00 PM 
DA 

RIMODULA
RE 

 

RUP : ing. G. LENTINI 

Prog. 

rif. 
P.T.OO.P

P. 

Titolo 
Importo  

(€) 

Progr
amma 

Obiettivo 2018  

e note 

599 Ricostruzione piano viabile franato S.P. 176 Castelluzzese 300.000,00 APQ NV 

604 Ripristino sede stradale S.P. 168 dei Monti Nebrodi  ( Km 
24+000 -27+000 e 32+200) 

800.000,00 APQ SI-PROG 

608 
Opere di sostegno, contenimento versante  

Km. 2+ 400 a 2+800 e Km. 5 S.P. 25 Mandanici 
400.000,00 APQ SI-DECRETO 

609 

Contenimento del versante; la zona interessata 
dall'intervento risulta essere diversa da quella 
dell'intervento finanziato dalla Protezione Civile Regionale   
S.P. 13 Gallodoro 

200.000,00 APQ SI-DECRETO 

610 
Intervento strutturale piano viabile e consolidamento 
scarpate Km. 2 +000 progetto stralcio S.P. 16 Forza d'Agrò 2.416.000,00 APQ NV 

618 Opere contenimento versante a protezione della strada S.P. 
35 Pezzolo 

200.000,00 APQ SI-DECRETO 

619 
Opere contenimento versantee nuovo muro S.P. 39 Forte 
Cavalli 

500.000,00 APQ SI-DECRETO 

625 
Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del P.V. della 
SP 9 di Chianchitta nel comune di Taormina e Giardini 104.000,00 PS SI-DECRETO 

627 Lavori urgenti per la messa in sicurezza della S.P.19, nei 
comuni di Savoca, Casalvecchio e Antillo. 

130.000,00 PS SI-DECRETO 

628 
Lavori urgenti per la messa in sicurezza di vari tratti della 
S.P.41 nel Vill.di S.Filippo Inf. nel Comune di Messina 260.000,00 PS SI-PROG 

629 Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile della 
strada di collegamento Fiumedinisi -Pedaria 

325.000,00 PS 
DA 

RIMODULA
RE 

631 
Lavori urgenti per la messa in sicurezza di vari tratti della 
S.P.38 nei Vill.Mili S.Pietro e Mili S.Marco nel Comune di 
Messina 

390.000,00 PS SI-PROG 

632 
Lavori urgenti per la messa in sicurezza di vari tratti della 
S.P.39 nel Vill.Larderia-Tipoldo nel Comune di Messina 390.000,00 PS SI-PROG 

633 
Lavori urgenti per la messa in sicurezza di vari tratti della 
S.P.35 nel Vill.Pezzolo Comune di Messina 520.000,00 PS SI-PROG 
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635 
Lavori per la sistemazione adeguamento e messa in 
sicurezza della strada Provinciale Gaggi-Cretazzi-Serro 
Antillo-Candelora-Castelmola nel Comune di Gaggi 

845.000,00 PS SI-DECRETO 

636 Lavori urgenti per la messa in sicurezza di vari tratti della 
S.P.27 nel Comune di Fiumedinisi 

910.000,00 PS 
DA 

RIMODULA
RE 

690 
Lavori di ricostruzione del piano viabile e consolidamento 
strutturale della scarpata di valle al km 4+500 sulla S. P. 
160  di S.Marco d'Alunzio 

500.000,00 PM NO 

691 
Lavori urgenti per la salvaguardia dall'erosione fluviale  
delle pile del ponte sulla S.P. 176 Castelluzzese al km 
10+000 

300.000,00 PM NO 

692 
Lavori urgenti di rifacimento delle protezioni laterali e di 
mitigazione rischio caduta massi con costruzione di barriere 
paramassi sulla S.P. 157 Tortoriciana 

1.300.000,00 PM NO 

694 Lavori urgenti per la sistemazione del piano viabile e 
relative pertinenze sulla S. P. 169bis di Letto Santo 

300.000,00 PM NO 

693 
Lavori di ricostruzione del piano viabile particolarmente 
dissestato in alcuni tratti della S.P. 147 di S. Gregorio nel 
Comune di Capo d’Orlando 

800.000,00 PM NO 

 

RUP : ing. R. BONANNO   

Prog. 

rif. 
P.T.OO.PP. 

Titolo Importo (€) 

 

Progra
mma 

Obiettivo  

e note 

611 
Opere di sostegno, contenimento piano viabile Km. 8 + 
500 e 11+500 (tratto di collegamento tra Casalvecchio e 
Antillo) S.P. 19 Savochese 

800.000,00  APQ SI-PROG 

615 
Opere di sostegno e rifacimento p. v. Km. 3+550 e 
5+700 S.P. 23 Misserio 600.000,00  APQ SI-DECRETO 

620 Ripristino sede stradale S.P. 167 di Ancipa           (Km 
8+000 e 20+000) 

2.277.425,00  APQ SI-PROG 

623 
Ripristino sede stradale S.P. 166 di Portella Bufali   
(Km.0+800 e 0+900) 1.050.000,00  APQ SI-DECRETO 

638 Lavori di sistemazione del piano viabile messa in 
sicurezza della S.P. 177 di Tusa. II° lotto 

1.124.500,00  PS SI-DECRETO 

641 Lavori per la sistemazione del piano viabile e messa in 
sicurezza della S.P. 173 II lotto -Motta d'Affermo 

1.930.500,00  PS SI-PROG 

642 
Ammodernamento della S.P. 152 Bivio Gentile - piano 
Campi, 3° lotto.-Tortorici 3.900.000,00  PS SI-PROG 



 
515 

643 
Progetto di consolidamento silla S.A. Tortorici-
S.Costantino-Maru', interessata da fenomeni di disseato 
verificatosi a causa dell'alluvione dell'ottobre del 1996 

4.498.339,00  PS NV 

647 
Lavori di manutenzione straordinaria,  messa in 
sicurezza e sistemazione del piano viabile delle S.P. n° 
12 di Roccafiorita dal km.0+000 al km. 15+650. 

1.200.000,00  PM SI-APPALTO 

650 

Lavori di manutenzione straordinaria,  messa in 
sicurezza e sistemazione del piano viabile delle S.P. n° 
21 di Romissa, S.P. n° 22 di Mancusa e di tratti vari 
della S.P. n° 19 Savochese. 

1.200.000,00  PM SI-APPALTO 

654 

Lavori di manutenzione straordinaria,  messa in 
sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P.A n° 
42 tratto compreso dal Km. 0+000 alla Contrada 
Mastrissa. 

300.000,00  PM SI-INCORSO 

674 

Progetto dei lavori urgenti per la sistemazione e messa 
in sicurezza di vari tratti delle strade provinciali 
ricadenti nelle competenze del primo ufficio viabilità 
del distretto costa ionica, dai Villaggi Sud del comune 
di Messina e sino al comune di Mandanici 

500.000,00  PM SI-PROG 

675 

Progetto dei lavori urgenti per la sistemazione e messa 
in sicurezza di vari tratti delle strade provinciali 
ricadenti nelle competenze del secondo ufficio viabilità 
del distretto costa ionica, dal Comune di Furci Siculo al 
Comune di Gaggi 

500.000,00  PM SI-PROG 

688 

Lavori urgenti di sistemazione e consolidamento del 
piano viabile e bonifica delle scarpate con la costruzione 
di reti paramassi lungo la S.P. 161 dal km 3+000 al km 
12+000 nel comune di Militello Rosmarino 

1.000.000,00  PM NO 

689 
Lavori di ricostruzione del piano viabile e rifacimento 
della segnaletica sulla S. P. 168 di Caronia  - Capizzi 1.000.000,00  PM NO 

695 

Lavori urgenti per la ricostruzione del piano viabile 
franato e regimentazione delle acque meteoriche lungo 
la S. P. 167 dell'Ancipa nel tratto compreso tra i km 
2+000 e il km 14+000 

1.300.000,00  PM NO 

 

RUP : arch. F. ORSI        

Prog. 

rif. 
P.T.OO.P

P. 

Titolo 
Importo  

(€) 

Progra
mma 

Obiettivo 2018  

e note 

602 

Eliminazione frana, consolidamento pendii, opere di 
contenimento, raccolta e convogliamento acque, 
risagomatura piano viabile  S.P.A.  Filicudi Porto-Pecorini 
a mare (isola di Filicudi)  - Comune di Lipari  

649.180,00  APQ NV 
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613 Opere contenimento versante S.P. 54/B Filari - Rometta 600.000,00  APQ SI-PROG 

614 Opere contenimento versante completamento interventi S.P. 
56 di Rometta  

300.000,00  APQ NV 

622 
Consolidamento dei versanti a monte della carreggiata ed 
interventi strutturali di difesa costiera a protezione della 
strada S.P. 180 Canneto 

500.000,00  APQ NV 

645 
Lavori di manutenzione straordinaria,  messa in sicurezza e 
sistemazione del piano viabile delle S.P. n° 11 di Mongiuffi 
Melia ed S.P. n° 13 di Gallodoro. 

1.300.000,0
0  

PM SI-INCORSO 

646 
Lavori di manutenzione straordinaria,  messa in sicurezza e 
sistemazione del piano viabile delle S.P. n° 15 di Passo 
Aranciara e del tratto della S.P. 19 Antillo – Bivio S.P. 15. 

1.200.000,0
0  

PM SI-APPALTO 

651 
Lavori di manutenzione straordinaria,  messa in sicurezza e 
sistemazione del piano viabile delle S.P. n° 28-29-31-32 di 
Alì  Itala, Guidomandri e Scaletta. 

800.000,00  PM SI-APPALTO 

661 
Realizzazione della strada di scorrimento veloce"Patti-San 
Piero Patti" 3 lotto stralcio 

13.734.850,
00  PM NV 

663 Intervalliva Ionica-Tirrenica 
10.000.000,

00 PM 
DA 

RIMODULARE 

 

Gli obiettivi raggiunti sono relativi a 46 progetti per un importo di € 38.176.787,93 (pari al 37 % della 
somma finanziata). Permane una condizione di criticità su 13 progetti e per un importo rilevante (35 % 
del totale), legata al blocco della progettazione per l’assenza di risorse in anticipazione con cui finanziare 
indagini geognostiche o consulenze specialistiche. 

Prosegue, infatti, la grave situazione di difficoltà finanziaria della Città metropolitana di Messina che 
impedisce all'Ente di poter programmare e realizzare l'attività tecnica e amministrativa. 

 La paralisi amministrativa che costringe l'Ente ad operare in regime di gestione provvisoria, 
impedisce l'attivazione delle procedure di appalto e di esecuzione degli interventi da programmare o già 
definiti, nell'ambito del Masterplan e di altri programmi a valenza regionale e nazionale.  

 Si rischia di perdere o di veder bloccati investimenti pari, nell'immediato, a circa 44.500.000 di 
euro e a medio termine a circa 132.000.000 di euro nel settore delle strade provinciali e dell'edilizia 
scolastica.  

 In queste condizioni le attività in corso nei settori dell'edilizia scolastica e della viabilità, e quelle 
portate avanti durante il 2018, con la redazione di oltre 60 progetti cantierabili e con lo svolgimento di 
circa 50 procedure di gara d'appalto, risultano praticamente vanificate. 
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9. EDILIZIA SCOLASTICA: SI PROCEDE CON LA MESSA IN SICUREZZA E LA 
RIQUALIFICAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI 

 
Una particolare attenzione è stata rivolta al buon funzionamento degli edifici scolastici in sintonia con 

gli obblighi inerenti gli adeguamenti normativi. 

Con l’introduzione della legge regionale n.15/1985 alle ex province della Regione Sicilia 

vengono attribuite le competenze sugli edifici scolastici destinati agli istituti di istruzione secondaria di 

secondo grado.  L’Ente, pertanto, deve provvedere al mantenimento dei sessantacinque edifici esistenti 

nonché alla eventuale nuova realizzazione, secondo gli standard previsti dalla normativa vigente. 

Le Istituzioni Scolastiche (31) sono distribuite su 65 edifici, di cui n. 30 sono di proprietà 

dell’Ente, n. 29 in comodato ad uso gratuito, transitati prevalentemente dai Comuni in attuazione dell’art. 

8 della legge 23/1996, e n.6 edifici in locazione. 

 Dalle rilevazioni disposte a seguito dell’ordinanza sindacale n. 1 del 3 agosto 2018 (chiusura delle 

scuole) sono emerse le seguenti criticità:  

MANCANZA DELLE CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE: 

    • Agibilità    71% 

    • Conformità impianto elettrico 18% 

    • Certificato Prevenzione Incendi 68% 

    • Parere di conformità VV.F. 40% 

    • Vulnerabilità Sismica  78% 

 

Tenuto conto delle difficoltà finanziarie dell’ultimo triennio, con le risorse economiche assegnate nel 

bilancio dell’Ente per l’edilizia scolastica, non è stato possibile pianificare la necessaria manutenzione 

ordinaria e/o straordinaria, provvedendo esclusivamente ad eseguire interventi urgenti per la messa in 

sicurezza a salvaguardia delle persone e dello stesso patrimonio immobiliare.  

Al 31/12/2018 sono stati attuati interventi urgenti con le risorse finanziarie assegnate per la sola 

manutenzione ordinaria per complessivi € 53.500,00 ed alla data del 30 giugno 2019 solamente € 

10.000,00 circa. Mentre, con la disponibilità di ulteriori economie del bilancio dell’Ente al 31/12/2018 

sono stati attuati ulteriori interventi di somma urgenza e urgenti per Euro 200.000,00 circa. 

Altri interventi di manutenzione straordinaria, con l’utilizzazione dei residui passivi e/o devoluzione 

mutui sono stati realizzati per la messa in sicurezza degli edifici interventi per complessivi Euro 
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383.000,00 circa, di cui Euro 162.000,00 per il completamento dei lavori antincendio nel plesso 

scolastico del Liceo “La Farina” di Messina, per il quale è stato possibile presentare la SCIA, per il 

successivo rilascio del certificato prevenzione incendi. 

 

Riunione tecnica del 23 agosto 2018 per fare il punto sulla situazione degli  
immobili adibiti a sedi scolastiche 

La mancanza dello strumento di programmazione finanziaria dell’ultimo biennio non ha consentito, al 

momento, di poter attuare n.3 progetti finanziati ai sensi della Circolare n.1/2018 della Regione Siciliana 

che assegnava Euro 50.000,00 per ogni edificio, come pure per quelli approvati e finanziati con fondi 

strutturali diversi.  

In seguito si elencano i progetti già finanziati, per i quali potranno avviarsi le procedure di affidamento 

solo con l’approvazione dello strumento di programmazione finanziaria del 2018: 

•  Comune di Santa Teresa di Riva _ Costruzione nuovo Liceo Scientifico “C. 

Caminiti” (Fondi strutturali comma 140) 

6.300.000,00 

•  Comune di Messina _ Lavori di completamento dell’I.T.A. “P. Cuppari” (Fondi 

strutturali comma 140) 

2.000.000,00 

•  Comune di Messina _ Lavori di completamento plesso satellite L.S. “Archimede” 

(Fondi delibera CIPE 79/2012) 

220.000,00 
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•  Comune di Barcellona P.G. _ Realizzazione palestra dell’I.P.S.I.A. (Fondi 

delibera CIPE 79/2012.) 

1.450.000,00 

•  Comune di Barcellona P.G. _ Interventi di M.S. I.I.S. “Medi” (Fondi Regione 

Siciliana Circolare n.1/2018) 

50.000,00 

•  Comune di Messina _ Interventi di M.S. I.I.S. “Antonello” (Fondi Regione 

Siciliana Circolare n.1/2018) 

50.000,00 

•  Comune di Sant’Agata di M. _ Interventi di M.S. I.I.S. “Sciascia - Fermi” (Fondi 

Regione Siciliana Circolare n.1/2018) 

50.000,00 

 

COSA È STATO FATTO da giugno 2018 a giugno 2019 

 

1. Presentati n. 17 progetti di Edilizia Scolastica per l’importo complessivo di € 8.867.226,00 inseriti 

nel PP.TT. - regionale 2018/2020 e ammessi a finanziamenti per l’annualità 2019; 

2. Assemblea dei Sindaci per l’Elezione dei Rappresentanti in seno alla conferenza scolastica 

provinciale; 

3. Conferenza scolastica provinciale a seguito della quale con Decreto Assessore Regionale è stata 

confermata, in parte, la proposta di accorpare gli indirizzi del liceo “L. Piccolo” all’istituto 

“Merendino” di Capo d’Orlando; 

4. Presentati n. 16 progetti per il finanziamento di interventi urgenti di manutenzione straordinaria 

per un totale di € 799.700,00. Ammessi a contributo solamente n. 3 progetti per un totale di € 

150.000,00 che al momento non possono essere utilizzati in mancanza dello strumento di 

programmazione finanziaria; 

5. Predisposti n. 13 progetti per un totale di € 650.000,00 in dipendenza della circolare n. 4 per la 

contribuzione di progetti di manutenzione straordinaria; 

6. Presentate n. 8 istanze per l’ammissione a contribuzione (€ 280.256,00) delle spese di 

progettazione per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici (avviso MIUR 

06/03/2019). 

Con i grafici sotto riportati vengono rappresentate le condizioni degli edifici scolastici con gli 

aggiornamenti, per alcune certificazioni, al mese di giugno 2019. 
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Le variazioni nel periodo giugno 2018 / giugno 2019 riguardano un incremento degli edifici dotati di conformità 

dell’impianto elettrico e di certificato di prevenzione incendi, che potrà sembrare modesto in termini di numero di 

edifici (+ 3), ma che è significativo in termini di popolazione scolastica (+1500 studenti). In pratica gli edifici con 

CPI passano da 5 a 8 e la popolazione scolastica da 2.000 a 3.500 circa. 

L’obiettivo è importante tenuto conto della impossibilità di attivare e programmare nuovi interventi, anche quando 

erano disponibili risorse, per le note condizioni di gestione provvisoria dell’Ente, che di fatto ha paralizzato 

qualunque attività nell’arco dell’ultimo anno. 
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10. Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza 
delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia 

 

L’1 giugno 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana il DPCM 25 maggio 

2016 che ha approvato il bando con il quale sono state definite le modalità e la procedura di presentazione 

dei progetti per la “riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei 

comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta”. 

Con tale bando è stato avviato il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e 

la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, finalizzato alla 

realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la 

promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e 

rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all’accrescimento della 

sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane 

anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e 

del servizio civile, per l’inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare 

metropolitano, anche con riferimento all’adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e 

culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e 

privati. 

La Città Metropolitana di Messina ha colto questa opportunità per lo sviluppo del territorio, ed  ha 

presentato una proposta progettuale complessiva, risultata ammissibile, per il finanziamento di circa  € 

39.930 milioni. L’Ente Metropolitano coordina l’attività dei Comuni ed è l’interfaccia fra la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri e gli Enti del territorio per il prosieguo delle attività per l’esecuzione degli 

interventi a  carico dei Comuni rientranti nella graduatoria approvata. 

Per il futuro, considerato che lo sviluppo di un territorio dovrà passare, imprescindibilmente,dalla 

riqualificazione delle aree periferiche che rappresentano la parte più fragile di qualsiasi città e area 

metropolitana, il ruolo dell’Ente di area vasta sarà di supportare i Comuni nella realizzazione dei progetti 

ammessi a finanziamento, e, in qualità di referente del Governo, di controllare lo stato di avanzamento 

dei lavori e di verificare l'efficacia degli interventi monitorando la spesa. Il coordinamento delle attività 

è affidato alla VII Direzione “Affari Territoriali e Comunitari” con il Servizio “Pianificazione strategica” 

e con il supporto di un apposito gruppo di lavoro.  
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Con Decreto Sindacale n. 125 del 21 aprile 2017 è stata approvata la graduatoria dei progetti relativa al 

Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle 

città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; i progetti inseriti in graduatoria sono 92 e 

coinvolgono diversi comuni del territorio metropolitano. 

Con l’entrata in vigore del c.d. Decreto Milleproroghe il finanziamento è stato congelato fino al 2020; 

successivamente, con l’Accordo sancito in Conferenza Unificata in data 18 ottobre 2018, concernente il 

Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie è stato 

sbloccato, al fine di consentire nel 2019 il finanziamento delle spese effettivamente sostenute e 

documentate in base al cronoprogramma degli interventi realizzati (o programmati) e, conseguentemente, 

è stato previsto che le economie prodotte nel corso dell’attuazione e della realizzazione degli interventi 

del “Piano” rimanessero nella disponibilità dei Fondi di provenienza per essere messe a disposizione di 

ulteriori investimenti degli altri Comuni e Città metropolitane; 

L’articolo 1, commi 913, 914, 915 e 916, della legge 30 dicembre 2019, n. 145, recante “Bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” ha 

riattivato per l’anno 2019 il finanziamento precedentemente “congelato” e in virtù di ciò è stata firmata 

la Convenzione di modifica tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritta in forma digitale in 

data 21.03.2019, registrata alla Corte dei Conti al n. 1-1036.   

Attività da giugno 2018 a giugno 2019 

• Sottoscrizione Convenzione di Modifica con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per 

il Bando per la riqualificazione delle periferie urbane, registrata alla Corte dei Conti; 

• Incontro con i Comuni Attuatori degli Interventi relativi al Bando per la riqualificazione 

delle periferie urbane, con la Cassa Depositi e Prestiti, finalizzato alla divulgazione delle 

modalità d’acquisizione del Prestito Riqualificazione Periferie Urbane. 

Anche il Bando Periferie ha richiesto una decisa rimodulazione del piano degli interventi. In particolare 

si tratta della realizzazione di 44 interventi in 39 Comuni del territorio attraverso l’utilizzo di 

finanziamenti provenienti dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. 

Il finanziamento complessivo ammonta a 44.760.225,27 di euro così articolato: 39.930.738,37 di euro 

relativi al finanziamento del Bando Periferie, 1.896.725,54 di euro relativi al cofinanziamento pubblico 

dei Comuni mentre il cofinanziamento privato ammonta a 2.932.761,36 di euro. 

L’approvazione definitiva del nuovo piano è prevista per il prossimo mese di ottobre e le gare si  

dovranno definire ed appaltare entro il 2019. 
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La rimodulazione dei progetti permetterà la concreta realizzazione del programma straordinario di 

intervento per la riqualificazione urbana e la 

sicurezza delle periferie della Città 

Metropolitana di Messina, rimettendo in gioco 

importanti risorse pubbliche e private che 

costituiranno una linfa vitale per l'economia del 

territorio e consentiranno di realizzare nuovi 

modelli di governance e gestione sociale in realtà 

urbane complesse. 

Le modalità di accesso al finanziamento per i 

Comuni beneficiari degli interventi di riqualificazione urbana sono state aggiornate; gli enti in 

graduatoria potranno predisporre la documentazione necessaria alla richiesta del prestito, in 

considerazione della modifica della convenzione adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e 

già sottoscritta dalla Città Metropolitana di Messina, che ha modificato le modalità di erogazione del 

finanziamento complessivo. 

In particolare, la revisione della convenzione ha eliminato la possibilità di richiedere l'anticipazione del 

20% per cui i Comuni che dovranno porre in essere la documentazione per i bandi di gara, per cui gli 

enti locali dovranno anticipare l'intero importo concesso dal Bando Periferie e, qualora non dovessero 

avere la necessaria copertura finanziaria nel proprio bilancio, potranno aderire al prestito in maniera tale 

che possano essere in grado di appaltare i lavori. 

Le somme saranno rendicontate dalla Città Metropolitana di Messina (soggetto attuatore del Bando 

Periferie che si occupa del monitoraggio), con cadenza semestrale, alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e, successivamente sarà il Ministero dell'Economia e delle Finanze che erogherà a rimborso le 

somme anticipate dai Comuni.   

19 marzo 2019 -  Incontro con rappresentanti della 
Cassa DD. PP. e Comuni attuatori degli interventi 
inseriti nel Bando Periferie. 
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Linee Programmatiche di mandato 2018-2023 

  

 
Superamento delle logiche d’Isolamento 

favorendo la cultura dell’Identità Metropolitana  
 

  

 
Promozione di una politica inclusiva 

valorizzando le diversità culturali, sociali,  economiche e  territoriali 
 

  

 

Pianificazione del territorio e delle infrastrutture 

per garantire, in tutto il territorio metropolitano, la stessa qualità di servizi e medesime 
opportunità 

 

  

PRIORITA’   SVILUPPO   

   

AVVIAMENTO della GOVERNANCE dell’ ENTE  PIANO STRATEGICO METROPOLITANO  

1. Statuto dell'Ente 

2. Insediamento della Conferenza  Metropolitana 

3. Elezione del Consiglio Metropolitano 

 1. ricondurre le specificità locali in un disegno unico di 
sviluppo  

2. dotazione  di uno strumento pluriennale condiviso 

VIABILITA’  PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

1. Elevazione condizioni di sicurezza stradale utilizzando 
Programmi regionali(Fondiex ANAS, APQ e Patto per la 
Sicilia) e  Programmi nazionali (Patto per Messina e 
Ministero Infrastrutture e Trasporti) 

 1. Bando Periferie  

2. Area dello Stretto 

3.  Sistema metropolitano del Mezzogiorno 

VALORIZZAZIONE IMMOBILI dell’ ENTE  SVILUPPO ECONOMICO 

1.Monitoraggio del patrimonio immobiliare per 
assicurare migliori condizioni di fruibilità e 
conservazione;  

2. Manutenzione ordinaria e/o straordinaria, con 
personale e mezzi dell’Ente 

3. Eventuale alienazione  di immobili di proprietà 
destinando il ricavato ad altre priorità 

 1. valorizzazione di filiere di produzione e consumo;  

2. capacità di essere una smart city; 

3. individuazione del brand della CMM; 

4. utilizzo delle nuove tecnologie digitali; 
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EDILIZIA SCOLASTICA 5. qualità dell'ambiente quale valore all'attrattività di un 
territorio;  

6. la CMM attrattore di talenti attraverso innovazione e 
conoscenza in sinergia con l’Università, il CNR e la 
CCIAA; 

7.valorizzazione turistica  dello straordinario patrimonio 
storico-artistico, naturalistico e paesaggistico; 

8. attribuire rilevanza internazionale al brand del 
territorio e alle specificità locali,  in special modo 
enogastronomiche 

1. Piano di razionalizzazione e di adeguamento degli 
edifici di proprietà da destinanare a finalità scolastiche; 

2. Progetto di riqualificazione delle strutture scolastiche  
secondo una scala di priorità;  

3. Messa in sicurezza e manutenzione degli edifici 
scolastici, previa dotazione di un piano a lungo termine 
di riferimento 

4. Individuazione di risorse stanziate a livello nazionale e 
regionale 

LA BUONA AMMINISTRAZIONE 

1.semplificazione e trasparenza nella programmazione 
delle attività e nei procedimenti amministrativi come 
anticorruzione;  

2. rafforzare lo strumento della "Comunità di pratiche” 

 STRUTTURA AMMINISTRATIVA E RISORSE 
UMANE 

  1. riorganizzazione della struttura;razionalizzazione degli 
spazi per ottimizzazione di esigenze funzionali; 

2. riduzione di costi di gestione favorendo la gestione in 
house dei servizi che si prestano ad essere riconvertiti nelle 
loro modalità di gestione; 

3. valorizzazione e riconversione delle risorse umane in 
un’ottica di meritocrazia e di efficienza 

4.  migliorare l’informatizzazione rendendo tracciabili tutti 
i processi per giungere ad una  concreta semplificazione dei 
procedimenti e delle attività 

 

 Le Linee programmatiche sono state individuate con l’intento di assegnare alla Città 

Metropolitana di Messina un ruolo per lo sviluppo del territorio in grado di attrarre nuovi 

investimenti,nuovi insediamenti culturali,scientifici e produttivi. 

Il taglio delle risorse finanziarie derivante dal quadro normativo e la nuova Geometria delle funzioni, 

rendono tuttavia complesso svilupparne le potenzialità in tempi brevi e impongono uno sforzo 

significativo in termini di riorganizzazione. 
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29 giugno 2018 

Prima riunione del Sindaco Metropolitano: 

rimodulazione delle opere relative alla viabilità inserite nel Masterplan.  
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11. Area integrata dello Stretto: un’occasione storica per un ragionamento comune 
tra le due sponde! 

 

AREA INTEGRATA DELLO STRETTO 

 

 

 

Regione Calabria 

Conferenza  permanente interregionale 

Regione Siciliana 

Città Metropolitana 

di Reggio Calabria 

Città Metropolitana 

di Messina 

Area Integrata dello Stretto 

Istituzione del Bacino territoriale 
ottimale Istituzione della continuità territoriale 

Trasporto pubblico locale Interna Esterna 

Coordinamento dei servizi 
ferroviari calabresi con  i servizi 
di trasporto marittimo veloce, fra 
i territori comunali di Messina, 

Reggio Calabria e Villa San 
Giovanni 

attraverso servizi di trasporto marittimo veloce 
medianteservizi aerei di linea tra 

l’aeroporto dello Stretto e i 
principali aeroporti nazionali 
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 L’Area integrata dello Stretto è la nuova sfida socio-economica che incide in modo determinante sul futuro 
comune dei territori della Città Metropolitana di Messina e di quella di Reggio Calabria, legati da interdipendenze 
economiche e culturali, che intendono promuovere una cultura dell'innovazione nella società e nelle imprese. 

 

 
Tavolo tecnico Palazzo dei Leoni, 16 gennaio 2019 

 In questo contesto guardare all’Area dello Stretto in modo unitario darà la possibilità di fornire 
migliori servizi al territorio e nuovi strumenti per risolvere la domanda di mobilità dei cittadini. La Città 
Metropolitana di Messina deve essere soggetto facilitatore di questi processi, usando l'economia della 
condivisione ottimizzando i costi per migliorare i servizi, introducendo la cultura basata sulla 
collaborazione. 

 In quest’ottica il Decreto Sindacale n. 14 del 15/02/2019 ha provveduto ad approvare lo schema 
di Accordo per l’istituzione dell’Area Integrata dello Stretto. Gli enti coinvolti, oltre la Città 
Metropolitana di Messina, sono: la Città Metropolitana di Reggio Calabria, la Regione Sicilia, e la 
Regione Calabria.  Quest’ultima con l’articolo 4 della Legge regionale Calabria 27 aprile 2015, n. 12, 
(Legge di Stabilità regionale), ha già provveduto a istituire la Conferenza permanente interregionale 
per il coordinamento delle politiche nell’Area della Stretto.  

L’Accordo prevede di attuare l’istituzione del bacino territoriale ottimale dell'Area integrata dello Stretto, 
promuovendo iniziative inerenti la mobilità e l’integrazione dei servizi, prevedendo, tra l’altro, le seguenti 
iniziative:  

1) la richiesta al Governo di istituzionalizzare la continuità territoriale tra le due città, nonché di finanziare 
in maniera adeguata e stabile la già istituita continuità territoriale riferita ai servizi aerei di linea. La 
continuità territoriale deve essere intesa:  

a) interna, fra le due sponde dello Stretto, Reggio Calabria e Villa San Giovanni da una parte e 
Messina dall’altra, attraverso servizi di trasporto marittimo veloce, con tariffe assimilabili a quelle 
del trasporto pubblico urbano; 

b) esterna, attraverso i servizi aerei di linea effettuati tra l’aeroporto dello Stretto e i principali 
aeroporti nazionali, in regime di oneri di servizio pubblico di cui al Regolamento (CE) n. 
1008/2008, con tariffe che tengano conto del maggiore onere connesso all’attraversamento dello 
Stretto per gli utenti siciliani 
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2) la promozione del coordinamento tra i servizi ferroviari calabresi e il collegamento marittimo veloce 
passeggeri tra Messina e Villa San Giovanni. 

3) Le Regioni si impegnano a istituire un bacino territoriale ottimale per lo svolgimento dei servizi di 
trasporto pubblico locale, ricomprendendo almeno i territori comunali di Messina, Reggio Calabria e 
Villa San Giovanni; 

4) l’utilizzo di una parte cospicua delle rispettive dotazioni finanziarie previste dal PON Città metropolitane 
2014-2020 e dal POC Metro per finalità legate alla mobilità, più in dettaglio specificate nel citato 
protocollo (di seguito i relativi link) 

5) La Perimetrazione del bacino territoriale è effettuata con l’obiettivo di individuare ulteriori territori, 
nell’ambito di un contesto territoriale prevalentemente urbano e suburbano, meritevoli di essere inclusi 
nel bacino territoriale, sulla base di analisi della domanda che tengano conto delle caratteristiche socio-
economiche, demografiche e comportamentali dell'utenza potenziale, della struttura orografica, del 
livello di urbanizzazione e dell'articolazione produttiva del territorio di riferimento. 

6) Gli Enti sottoscrittori, ciascuno per la propria competenza, si impegnano alla riorganizzazione 
dell’offerta di servizi ai cittadini, secondo criteri di prossimità e tenendo conto del miglioramento 
dell’offerta di mobilità, perseguendo obiettivi di efficacia ed efficienza. 

7) L’Accordo si pone come obiettivo il coordinamento dell’azione di indirizzo politico-amministrativo 
degli Enti che lo sottoscrivono, consentendo di valutare congiuntamente gli esiti di istruttorie effettuate 
anche in modalità collaborativa fra le strutture amministrative. 

 

Attività da giugno 2018 a giugno 2019 

• Tavolo tecnico presso la Città Metropolitana di Messina con gli ’Assessori alle Infrastrutture e trasporti delle 
Regioni Sicilia e Calabria, le amministrazioni comunali e i tecnici di Messina e Reggio Calabria, il presidente 
della Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche dell’Area dello Stretto 16 
gennaio 2019;  

• Approvazione schema Accordo l’istituzione dell’Area Integrata dello Stretto con D.S. n° 14 del 15.02.2019; 
• Sottoscrizione Accordo di Programma per l’istituzione dell’Area Integrata dello Stretto Palermo 1 marzo 

2019; 
Protocollo d’Intesa per la continuità territoriale  e per il collegamento estivo tra l’Aeroporto dello Stretto, il porto 
di Reggio Calabria e le Isole Eolie. 
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12. LE POLITICHE AMBIENTALI; 
Attività da giugno 2018 a giugno 2019 

• Coordinamento tra Comune di Messina e Città Metropolitana su iniziative afferenti la R.N.O  Capo 
Peloro e la Zona ZPS mediante 
programmazione congiunta delle 
attività finalizzate alla 
salvaguardia e tutela degli 
ecosistemi nonché ad una 
migliore fruizione dell’area 
protetta e del sito Natura 2000.   

• Partecipazione a Bandi PO FSER 
SICILIA (ambiente) con due 
proposte di interventi in R.N.O.  
La Città Metropolitana ha stipulato 
con il Comune di Messina un 
protocollo d’intesa per la 
partecipazione   al Bando PO FESR 
Sicilia 2014-2020 - Asse 6 - Azione 
6.5.1 . 
E’ stato pertanto redatto in 
coprogettazione con il Comune di 
Messina uno studio di fattibilità 
tecnico-economicache prevede, per 
un importo complessivo di € 
3.337.000,00, la realizzazione di 
opere atte al convogliamento, 
trattamento e recapito in pozzi 
drenati delle acque meteoriche di 
dilavamento proventi dalle aree 
antropizzate che circondano il lago 
Ganzirri.  
E’ stato altresì presentato 
nell’ambito dello stesso Bando PO FESR Sicilia 2014-2020 un progetto, per un importo complessivo 
1.720.000,00, che prevede interventi di consolidamento di versante a difesa degli habitat ricadenti nei Siti 
natura 2000 della Riserva naturale le Montagne delle felci e dei Porri dell’isola di Salina.   
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Emissione ordinanza 
relativa all'impianto 
trattamenti rifiuti Contrada 
Pace - Nella salvaguardia di 
elevati livelli di sicurezza e 
nel rispetto dei principi 
generali dell’ordinamento,  
in via temporanea ed 
urgente, per assicurare la 
continuità dei servizi 
erogati, scongiurare le 
emergenze sanitarie, 
tutelare la salute pubblica e 
l’ambiente, garantire 
l’implementazione del 

livello di raccolta differenziata nell’intero territorio della ex Provincia di Messina, oggi Città Metropolitana,  
la MessinaServizi Bene Comune S.p.A. è stata autorizzata al trattamento di rifiuti, provenienti   da raccolta 
differenziata  del territorio del Comune di Messina e dei comuni della provincia di Messina, ricompresi 
nell’Ambito territoriale denominato SRR Messina Area Metropolitana per una capacità di  60 t/g nell’impianto 
di Contrada Pace del Comune di Messina , rispetto alle quantità 10 t/g autorizzate con la D.D. 673 del 
25/5/2018, per un totale annuo di 18.000 ton, nel rispetto delle prescrizioni indicate da  A.R.P.A., sino al 31 
ottobre 2019. 

 

 

Sequestro del 12 marzo 2019 di un'area adibita a discarica di amianto lungo il torrente Pac 
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Società Regolamentazione dei Rifiuti 

 

 E’ stato dato nuovo impulso alla Società Regolamentazione dei Rifiuti, con la elezione del Consiglio di 
Amministrazione, del Presidente e del Vicepresidente. La società consortile dopo essersi dotata degli organi 
istituzionali, ha affrontato il difficile compito di allestire quella rete di infrastrutturazione di area vasta, che è il 
presupposto  fondamentale per consentire ai Comuni di raggiungere l’obiettivo minimo del 65 per cento di raccolta 
differenziata, richiesto dalla normativa vigente, recuperando il tempo perduto per le inefficienze e l’inerzia del 
passato. In questo senso sono state adottate alcune importanti decisioni, in primo luogo l’adozione dei poteri 
sostitutivi nei confronti degli A.R.O. (Ambiti di Raccolta Ottimali) che non hanno provveduto ad attivare i servizi, 
con la individuazione del Gestore Unico, con il quale i singoli Comuni dovranno fare i contratti.  

 

13. LA POLIZIA METROPOLITANA: TANTE ATTIVITÀ MA 
ALTRETTANTI ASPETTI DA CORREGGERE! 

 

Nell’anno appena trascorso è stata avviata una proficua azione di prevenzione da parte del Corpo di Polizia 
Metropolitana che ha determinato una maggiore efficienza dei servizi, in stretta collaborazione con altri corpi di 
polizia. 

È stato internalizzato il servizio faunistico – venatorio demandando al personale interno il controllo sul 
corretto espletamento dell’attività di caccia e di pesca, con un risparmio per l’Ente di oltre 230 mila euro l’anno, 
fermo restando il trasferimento regionale di 207.500 euro. 

Le precedenti amministrazioni, nonostante la Polizia Provinciale, oggi Metropolitana, avesse un nucleo di 
Venatoria ben nutrito e professionalmente valido che garantiva la copertura del servizio su tutto il territorio 
provinciale, svolgendo tutte le attività, ivi comprese quelle di polizia giudiziaria, affidavano tramite il 
Dipartimento Agricoltura prima ed Ambiente dopo, il servizio di vigilanza mediante gara. Prima alla Società 
Multiservizi di Enna e poi all’ Istituto di Vigilanza privata A.N.C.R. S.r.l. di Belpasso, per un importo di € 
300.000,00 per impiegare n. 27 guardie venatorie per la vigilanza del territorio per 60 gg. Nel periodo da 
Novembre a Gennaio. 

Con Determina n. 410 del 30.03.2018 era stata impegnata la somma complessiva di 250.000,00 euro di cui 
230.000,00 euro IVA compresa per appalto del servizio e 20.000,00 spese pubblicazione e componenti esperti 
UREGA per l’Appalto del servizio di vigilanza del territorio per n. 41 giorni naturali e consecutivi con l’impiego 
di n. 27 guardie venatorie. 

A causa delle criticità finanziarie e per attivare misure urgenti per il contenimento delle spese al fine di 
scongiurare il dissesto finanziario, con atto di indirizzo prot. n. 1814\18\GAB del 26.07.2018 si è revocato il 
bando in itinere, anche in ottemperanza alla legge Regionale n. 7 dell’11.05.2011 all’art. 7 e s.m.i. che stabilisce 
che i contributi sono erogati alle province regionali che abbiano attivato il servizio di vigilanza venatoria ed 
ambientale.  (Di ciò è stato relazionato al Sig. Prefetto con nota prot. 2469\18\gab del 06.09.2018). 

Occorre inoltre evidenziare che sono funzioni delegate alla Polizia Metropolitana così come citato nell’ art. 5 del 
Regolamento del Corpo. A tal proposito si sottolinea che l’Ass.to Reg.le dell’Agricoltura , dello Sviluppo Rurale 
e della Pesca Mediterranea, che sovvenziona la Città Metropolitana di Messina per l’attività di vigilanza 
venatoria, con Decr. N. 1144 del 25/09/2017,  per il  2016 ha decurtato € 169.000.00 circa  perchè le spese 
riguardanti il pagamento dell’attività di vigilanza privata sono state ritenute non ammissibili in quanto “ il 
servizio deve essere effettivamente svolto dalla Città Metropolitana di Messina.”. 
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Nel periodo successivo alla revoca, i servizi sono stati assicurati brillantemente dal personale della Polizia 
Metropolitana, sono stati effettuati n. 324 controlli in ambito venatorio, controllati n. 78 cacciatori e sequestrati 
n. 15 di richiami acustici per quaglie, utilizzo non consentito dalla normativa in materia di venatoria e redatto 
notizie di reato contro ignoti depositate presso le Procure competenti per territorio, l’attività di polizia giudiziaria 
ha posto in essere n. 32 sequestri.  

Sono state rilasciate n. 16 Licenza di Pesca e le acque interne sono state attenzionate con controlli sui pescatori 
nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento pesca. 

Nell’anno appena trascorso sono stati avviati una serie di accordi di collaborazione con altri Enti finalizzati alla 
prevenzione, pianificazione e gestione delle emergenze, al controllo della viabilità e del traffico veicolare per 
elevare i livelli di sicurezza e ad una intensa e capillare attività di controllo di tutto il territorio provinciale che ha 
portato all’individuazione di numerose discariche abusive, spesso colme di rifiuti speciali e pericolosi, anche in 
zone di particolare pregio ambientale, a volte ai margini, se non all’interno dei centri abitati. 

Grazie ad un’oculata attività sono stati individuati i responsabili, sanzionati e deferiti alla autorità giudiziaria. . 

 Sono stati effettuati n. 315 controlli ambientali al fine di individuare aree adibite a discariche di rifiuti pericolosi 
e non pericolosi; nello specifico si sono specializzati nell'individuazione di discariche di amianto, sono stati 
attenzionati i torrenti e le aree ritenute più a rischio dal punto di vista del degrado ambientale e nell'area denominata 
“R.N.O. - Capo Peloro”;  

Sono state rimosse n. 29 carcasse di auto ed inviate  al centro di raccolta ai sensi dell'art. 1 D.M. 22 Ottobre 1999, 
n. 460.;     

In seguito a ripetuti controlli ed appostamenti diurni e notturni, è stata posta sotto sequestro un'area di circa 5000 
mq. sul Torrente Mela (Milazzo) previa autorizzazione del P.M.  di Barcellona P.d.G. e successiva comunicazione 
di reato per abbandono di rifiuti pericolosi (amianto)- art. 256 del D. Lvo 152/06; 

Sono stati elevati n. 6 verbali ambientali per un importo di 14.000,00 euro circa. 

Sono stati effettuati dei  sopralluoghi  nella zona di  Acqualadrone . Si è accertata la presenza di rifiuti di vario 
genere, in prossimità del depuratore comunale, tale da rappresentare un potenziale  pericolo per l‘ambiente 
circostante e la salute pubblica. 

Sono stati identificati e convocati i responsabili, ai quali è stato contestato il reato di cui all’ art. 192 c.1 e 256 c.1 
lett)a e c.2 del D.Lgs. n.152/06. “Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi, sul suolo o nel suolo, 
per titolari di impresa o responsabili di enti” la cui violazione è punita con la pena dell'arresto da tre mesi a 
un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.  

E’ stato effettuato il sequestro di un'area in località Forte Schiaffino – S. Lucia sopra Contesse (ME), con annessa 
comunicazione di reato, a carico di ignoti, alla Procura della Repubblica di Messina; 

E’ stato effettuato il sequestro di un'area in località Torrente Pace (ME)  con annessa comunicazione di reato, a 
carico di ignoti, alla Procura della Repubblica di Messina; 

E’ stato effettuato il sequestro di un'area in contrada Marale – Castanea (ME)Torrente Pace (ME)  con annessa 
comunicazione di reato, a carico di  ignoti,  alla  Procura della Repubblica di Messina – segue delega di indagini 
della Procura  di Messina;   

È stato effettuato il sequestro preventivo di una discarica nel Comune di S. Teodoro convalidato dalla Procura 
della Repubblica di Catania competente per territorio, con altre sezioni del Corpo si è completato l’iter del 
sequestro preventivo e conclusosi, dopo la bonifica del sito stesso da parte dell’amministrazione comunale di S. 
Teodoro, con il verbale di dissequestro dell’area interessata effettuata dalla sez. Nebrodi in data 28.02.2019. 
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È stata elevata una sanzione amministrativa per illecito ambientale di € 31.000,00 ad una ditta di S. Teresa di Riva 
e contestualmente notizia di reato alla Procura della Repubblica di Messina. 

È stato sequestrato un terreno sito in S. Alessio con contestuale denuncia contro ignoti per abbandono di rifiuti 
pericolosi (amianto). 

E’ stato effettuato il servizio di controllo amministrativo dal punto di vista del Codice della Strada, propedeutico 
al fine del rilascio della relativa licenza, a 103 Taxi di Messina facenti parte della Cooperativa Jolly.  

Sono stati effettuati n. 130 controlli nell'area denominata “R.N.O. - Capo Peloro” e Ganzirri e sono stati elevati 
n. 93 verbali con n. 79 rimozioni di auto e motocicli, sono state elevate n.30 sanzioni nel Demanio Marittimo.  

Sono stati predisposti 20 servizi antifalò dal 14 al 16.08.18\e 19, ed In collaborazione con altre Forze di Polizia il 
14.08.2019 sono stati arrestati n. 2 persone e poi condannati con sentenza per aver violato l’Ordinanza Sindacale 
sul divieto dei falò. 

Per il controllo Servizio R.S.U. si è predisposta la mappatura per la predisposizione di foto trappole e ne sono state 
installate n. 12 in territorio comunale, sono stati predisposti n. 420 servizi di controllo su corretto orario e 
smaltimento rifiuti, sono stati elevati n. 310 verbali di violazione in materia di rifiuti urbani.  

La Polizia Metropolitana ha rappresentato l’Ente con  n. 28 servizi di rappresentanza,  n. 59 servizi di vigilanza – 
ordine pubblico per manifestazioni varie. 

Per l’attività di rimozione auto in disuso ex art. 193, commi 1-2 C.D.S. misura cautelare del sequestro e sanzione 
accessoria della confisca amministrativa ex art. 213 C.D.S. sono state monitorate n. 209 autovetture, rimosse n. 
100, autovetture risultate carcasse n.7. 

 
Tra i provvedimenti più salienti adottati, a 
titolo esemplificativo possiamo ricordare: 
 

• Regolamento per la disciplina della videosorveglianza \ fototrappole su tutto il territorio metropolitano: 
27-09-2018; 

• “ Accordo di collaborazione”, del 24-08-2018 tra la Città Metropolitana di Messina, il Comune di 
Messina e la “Messina Servizi Bene Comune SpA”, in materia di controllo ambientale, vigilanza e 
repressione dei comportamenti in violazione della normativa vigente in tema ambientale; 

• “Accordo di collaborazione del 13.09.2018 con il Comune di Messina per l’attività di asssistenza e 
vigilanza durante l’espletamento delle funzioni istituzionali del Sindaco: 

• Protocollo d’intesa del 17.08.2018  con il Comune di Taormina “Per lo svolgimento di servizi di polizia 
locale per il progetto Spiagge sicure Estate; 

• Attuazione protocollo d’intesa con l’INPS per l’affidamento dell’espletamento dell’attività di notifica 
degli avvisi di addebito da parte dei messi provinciali o degli agenti di polizia metropolitana: 21-12-
2018. 

Nello specifico delle altre attività espletate dal corpo nell’ultimo anno si può ricordare che: 

• È stato effettuato il monitoraggio dei cavalcavia sulle A18 e A20 effettuando circa 40 controlli su tutte 
le tratte assegnate. 

• Sono stati elevati circa 1.000 verbali per un importo di 1.130.000,00 circa di contestazione per violazione 
delle norme del C.d.S. procedendo nei casi più gravi al sequestro dei veicoli e alla sospensione delle 
patenti, fornendo, nei casi in cui si è reso necessario, supporto e assistenza agli automobilisti coinvolti nei 
22 incidenti stradali rilevati. 
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Il Corpo si è anche occupato del controllo della cartellonistica pubblicitaria non autorizzata e dei passi carrabili 
sulla viabilità provinciale, effettuando oltre 700 controlli nel periodo in esame. 

Sono stati notificati circa 500 atti per conto dell’INPS che ha portato Alla individuazione di centinaia di grandi 
evasori ed un introito per l’Ente di circa 30 mila euro.  

 

14. Le Politiche sociali: SUCCUBI DEI TRASFERIMENTI DELLA REGIONE 
SICILIANA; 

È un settore nevralgico della Città Metropolitana che rivolge l’attenzione alle situazioni di disagio e di difficoltà 
sia delle singole persone che dei nuclei familiari. In particolare, si segnalano le attività dirette a garantire il diritto 
allo studio e le pari opportunità agli studenti con disabilità psico-fisico-sensoriali residenti nel territorio 
metropolitano che frequentano Scuole Superiori in ambito regionale. 

Tali attività, delegate dalla Regione Siciliana ai sensi dell’art. 6 L.r. n. 24/2016 e ss.mm.ii., sono di supporto 
all’istruzione dei disabili delle Scuole Superiori e riguardano l’assistenza igienico personale ed il trasporto,  
l’assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione nonchè l’ assistenza a convitto o semiconvitto in 
Istituti specializzati per alunni ciechi/sordi  .   

Nell’A/S 2016-17 hanno fruito dei servizi: Assistenza Igienico Personale (AIP) 223 utenti; Trasporto (T) 210 
utenti; Assistenza Autonomia Comunicazione (AAC)  120 utenti ; convitto-semiconvitto utenti n. 6;   per  una 
complessiva spesa di   € 2.200.000,00= circa; 
Nell’A/S 2017/2018 hanno fruito dei servizi: AIP  242 utenti; T 238 utenti; AAC 273 utenti; conv.semiconv.  utenti 
n. 6, per una complessiva spesa di € 3.800.000,00= circa; 
Nell’A/S 2018/2019 hanno fruito dei servizi: AIP  246 utenti; T 248 utenti; AAC 287 utenti; conv.semiconv.  n. 6 
utenti, per una complessiva spesa di € 4.000.000,00= circa.  
A causa della poco tempestiva  e frammentaria assegnazione delle risorse finanziarie da parte della  Regione 
Siciliana, si è costretti ad effettuare procedure di appalto per periodi limitati (settembre-dicembre e poi 
gennaio/giugno) con le gravi difficoltà e problematiche che ne derivano sia per l’emanazione dei bandi di gara 
(procedura aperta criterio offerta economicamente più vantaggiosa per cui sono richiesti non meno di gg. 35) sia 
per la definizione delle operazioni di gara  che richiedendo anche la presenza in Commissione di componenti 
esperti esterni sorteggiati dall’ UREGA Messina, comportano una tempistica più lunga . 
Inoltre è stato presentato, per l’approvazione e finanziamento a valere sui fondi PON Legalità Asse IV Azione 
4.1.2, al Ministero Interno - Dipartimento Sicurezza il “Progetto Pandora”. Importo € 2.976.532,20. Tale progetto 
prevede la realizzazione di “percorsi di inclusione sociale e lavorativa per particolari soggetti a rischio devianza” 
e mira, da una parte, a rafforzare la fiducia collettiva ed intensificare i rapporti di solidarietà sociale all’interno 
delle comunità locali interessate e, dall’altra parte, ad offrire ai giovani delle opportunità di crescita personale e 
professionale per potersi inserire nel mondo del lavoro.  
Per ciascuno dei tre anni previsti dal progetto, saranno coinvolti 450 giovani a rischio devianza, in età dai 14 a 25 
anni  (fasce 14-17  e  18-25) .  
I partners del progetto sono: i Comuni di S. Agata di Militello (con Acquedolci, Caronia, Frazzanò, Militello 
Rosmarino e San Fratello); San Teodoro; Capo d’Orlando (con Torrenova e Caprileone); Castell’Umberto; 
Montagnareale; Naso; Patti; Tortorici; Barcellona Pozzo di Gotto; S. Filippo del Mela; Terme Vigliatore; 
Villafranca Tirrena (con Rometta e Saponara); Torregrotta e Roccalumera; l’Ente Teatro Vittorio Emanuele di 
Messina. 
Nell’ambito degli interventi delle politiche occupazionali si evidenzia il progetto “Cura 
l’ambiente pensa al futuro” del 2018, relativo all’impiego per l’inclusione sociale di soggetti in 
esecuzione penale esterna (affidati/semiliberi), giuste intese con uffici del Ministero della 
Giustizia, concluso il 31.12.2018. - A fronte di un impegno di spesa di € 80.000,00=, adottato con 
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la D.D. n. 58 del 28.01.2018, sul cap. 3839 (Direzione Ambiente), la spesa complessiva è stata di € 
36.335,00= con un risparmio di € 43.665,00=. 
LSU – Si è rinnovato il protocollo di intesa con la cooperativa “Normanna” ed è proseguita l’attività per l’utilizzo 
dei soci lavoratori delle Coop. “Quadrifoglio” e “Agrifoglio”, come da protocolli di intesa triennali in corso. Per 
l’anno 2019 sono state perfezionate varie intese con enti ed istituzioni per il loro utilizzo: “Museo Cassata” di 
Barcellona P.G.; Istituti di istruzione superiore “E. Fermi” e “E. Ferrari” di Barcellona P.G., IIS “G. B. 
Impallomeni” di Milazzo; Comune di Patti; Comune di Barcellona P.G. (ME). 
L’azione ad ampio raggio delle politiche sociali ha avuto modo di svolgersi anche attraverso i  progetto “ Casa 
Ahmed”, condotto grazie al supporto dell’ Infopoint turistico dell’Ente. Il progetto ha coinvolto dodici minori 

migranti provenienti da Ghana, Burkina Faso, Costa 
d’Avorio, Guinea e Gambia che, dopo essere stati formati 
all’attività di accoglienza turistica da alcuni dipendenti 
della Città Metropolitana di Messina, sono stati 
direttamente coinvolti nell’attività di accoglienza dei 
crocieristi presso il Terminal informativo dell’Ente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerimonia di consegna degli attestati di 
partecipazione ai minori migranti, l’edizione 
2018 del “Progetto AccogliME” 
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15. Eventi e manifestazioni: NONOSTANTE LE NOSTRE DIFFICOLTÀ 
RIUSCIAMO AD ESSERCI! 

 

Le attività che agiscono principalmente nel settore culturale e turistico sono state sviluppate attraverso una fitta 
rete di manifestazioni ed eventi coordinati al fine di fornire alla comunità metropolitana occasioni di conoscenza 
del territorio, di approfondimento della storia, attraverso il ricordo dei personaggi che hanno dato lustro alla Sicilia 
e  di valorizzazione delle ricchezze locali. 

 

Nel 2018 è stato ricordato, con una settimana di 
articolate manifestazioni, il 50° anniversario 
della morte del grande poeta Salvatore 
Quasimodo; il percorso celebrativo si è poi 
sviluppato nel 2019 , sempre a cura del Comitato 
organizzatore riconfermato, con le celebrazioni 
del  sessantesimo anniversario dell'assegnazione 
del Nobel al Poeta  siciliano. 

 

Con il progetto “Messina la Città Nuova: dal 
Liberty al Razionalismo”, curato d’intesa con 
l’Ufficio Scolastico VIII Ambito Territoriale di 
Messina e Lions Club Messina Host è giunto alla 
seconda edizione, le scuole superiori hanno la 
possibilità di partecipare all’iniziativa 
coinvolgendo gli studenti negli itinerari culturali 
accompagnati lungo gli itinerari dallo storico 
prof. Franz Riccobono che narra e spiega la 

rinascita architettonica di Messina dopo il terremoto del 
1908.  Alle visite guidate è collegato un concorso fotografico 
tra gli studenti partecipanti il cui esito è la pubblicazione di 
un calendario con le 12 foto più rappresentati dell’itinerario. 

 

Il Maggio dei Libri, altra importante manifestazione 
culturale, scaturisce dall’adesione all’omonima campagna di 
rilievo nazionale per lo sviluppo e la promozione della 

lettura. Gli eventi partono dal 23 aprile, Giornata Mondiale del Libro, e si sviluppano durante tutto il mese di 
maggio. La presentazione di libri con la presenza degli autori è un importante momento di incontro e di confronto, 
infatti si è voluto coinvolgere, di volta in volta, un pubblico particolarmente attento: gli studenti delle scuole 
messinesi. Sono state proposte mostre correlate alla campagna di promozione del Libro e per tutta la durata del 
“Maggio dei Libri” è stata attivato “Lo Scambialibro”, che si fonda sul semplice sistema del baratto con libri messi 
a disposizione presso la Biblioteca della Città Metropolitana di Messina. 
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Altri eventi organizzati:  

• Mostra del pittore naif siciliano Antonino Mancuso Fuoco 
• Giornata della Memoria e i valori della Costituzione Italiana – 28 gennaio 2019 
• Giornata della donna 2019 “Incontro dedicato alla poetessa Maria Costantino 
• Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime della mafia – 21 marzo 
• Giornata europea della musica – 21 giugno 
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16. LA RIORGANIZZAZIONE DELL’ENTE: LA NUOVA 
MACROSTRUTTURA 

L’assetto organizzativo attuale è stato approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri 
della Giunta, n. 250 del 26 novembre 2015 e ss.mm. e ii. e prevede 7 Direzioni; 

Attualmente i Dirigenti titolari sono due, a seguito di collocazione a riposo di n. 8 Dirigenti, pertanto, due 
Direzione sono state assegnate ad interim ai dirigenti rimasti in organico, e n. 2 Direzioni sono state assegnate in 
reggenza a due Funzionari titolari di P.O., ai sensi dell’art. 40 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e 
dei Servizi dell’Ente; 

Alla Segreteria generale sono state assegnate funzioni di Direzione Complessiva e sovrintendenza e coordinamento 
dei Servizi Ispettivi, di controllo anticorruzione, Trasparenza, URP, Comunicazione, Performance, Formazione, 
Supporto NIV, Programmazione strategica oltre che attività contrattuale e supporto gare, progetti di innovazione 
e semplificazione ecc. 

 

Struttura organizzativa attuale
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La nuova macrostruttura prevede un ridimensionamento numerico delle attuali DIREZIONI a fronte di una 
omogenizzazione delle aree tematiche, collegata ai programmi e progetti dell’Amministrazione 

 L’assetto organizzativo attuale si rimodella alla luce delle nuove esigenze dotazionali e del nuovo assetto 
funzionale assegnato alla città metropolitana dalla l.r. 15/2015 nonché dalle esigenze di contenimento della spesa 
pubblica. 

Si prevede una rivisitazione della macrostruttura in 5 Direzioni (Servizi Generali, Finanziari, Tecnica della 
Viabilità metropolitana, Tecnica dei Servizi tecnici generali, Programmazione Territoriale e Ambiente). 

All’interno di ogni Direzione Funzionale sono ridimensionate le strutture intermedie denominate SERVIZI, 
strutture di coordinamento (con P.O.) ed UFFICI previste nella precedente macrostruttura al fine di decentrare 
parti delle attività di gestione direzionale della dirigenza e consentire una adeguata attività di controllo e 
pianificazione della complessa attività direzionale.  

Si prevedono 3 servizi di STAFF alle dirette dipendenze dell’organo di vertice (SINDACO) e n. 3 Servizi alle 
dirette dipendenze del Segretario Generale. 

 

 

FASI DI REALIZZAZIONE 

 

 

 

  

1

•Piano del Fabbisogno del personale funzionale alle competenze assegnate alla città 
metropolitana in un’ottica di migliore utilizzazione dello stesso.

•Analisi dei Costi / Conciliare con l’esigenza di contenimento della spesa pubblica
•Verificare la possibilità di internalizzare i servizi esterni.

2
•Ridurre le Direzioni accorpandoli per servizi.
•Modifica strumenti Regolamentari e piano delle competenze. 

3

•Ridimensionare il numero delle Posizioni.
•Rivisitazione del sistema di valutazione e valorizzazione del merito in conformità alle nuove 
previsioni contrattuali. 

•Potenziamento attività formative. 
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Dopo alcuni mesi dall’insediamento e dopo aver verificato le attività delle direzioni, il numero e la tipologia delle 
le risorse umane e finanziarie, è iniziato un percorso di riorganizzazione della struttura organizzativa e dei processi 
all’interno dell’Ente. La scelta è conseguenza, anche, della riforma, in buona parte ancora in itinere, che coinvolge 
gli Enti di area vasta e il ruolo strategico definito per le Città Metropolitane. 

 La nuova riorganizzazione della struttura deve essere in grado di ridurre i costi di gestione complessivi, 
rendendola più snella e dinamica.  

Uno degli obiettivi deve essere la valorizzazione e la riconversione delle risorse umane, puntando anche ad attività 
sinergiche con gli altri enti territoriali.  

 La riduzione dei costi di gestione si può avere utilizzando al meglio le risorse umane, anche in un’ottica 
di meritocrazia e di efficienza, ottimizzando le risorse presenti, puntando alla flessibilità e alla rotazione. 

Far crescere, attraverso attività formative mirate, nuove e qualificate competenze all’interno dell’Ente 
valorizzando le figure quadro (Responsabili di Servizio). 

Inoltre, è necessario implementare, compatibilmente con le previsioni normative, la dotazione organica di figure 
dirigenziali e figure di alta specializzazione. 

 L’iter che ha portato alla definizione della nuova struttura, che diverrà operativa dal 1 dicembre 2019, 
(Decreto sindacale n. 157 del 20.09.2019) ha seguito tre step: 

1) si è partiti con l’analisi dei punti di debolezza quali: 
• Incompiuta riforma;  
• Criticità finanziarie (legate a fattori esogeni); 
• Mancanza di figure dirigenziali in dotazione organica ed andamento decrescente nel triennio di personale 

di andamento decrescente nel triennio di personale di categoria D e C; 
• Impossibilità ad attivare procedure di assunzione a qualsiasi titolo; 
• Risorse umane non pienamente assunte ai diversi livelli di responsabilità; 
• Scarsa percezione esterna delle funzioni svolte dalle ex province 

2) allo stesso modo sono stati analizzati anche i punti di forza: 
• Le nuove funzioni della Città metropolitana quale protagonista dello sviluppo di area vasta e di 

assegnazione diretta di fondi europei; 
• Presenza di risorse intermedie di qualificata esperienza.; 
• Capacità di programmazione e gestione delle risorse.; 
• La presenza di strumenti consolidati di miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dell’attività 

amministrativa: quali Piano delle Performance; Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza; Piano della digitalizzazione.  

3) Sono stati vagliati: 
• Il Piano del Fabbisogno del personale funzionale alle competenze assegnate alla città metropolitana 

in un’ottica di migliore utilizzazione dello stesso. 
• L’analisi dei Costi / Conciliare con l’esigenza di contenimento della spesa pubblica. 
• La possibilità di internalizzare i servizi esterni. 
• La riduzione delle Direzioni accorpandole per servizi. 
• La modifica degli strumenti regolamentari e piano delle competenze.  
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• Il ridimensionamento del numero delle Posizioni. 
• La rivisitazione del sistema di valutazione e valorizzazione del merito in conformità alle nuove 

previsioni contrattuali.  
• Il potenziamento attività formative  

Successivamente è stato, quindi, definito il mantenimento delle DIREZIONI, quali strutture di massima 
dimensione, delineando una struttura che da sette passasse a cinque direzioni, a fronte di una omogenizzazione 
delle aree tematiche, collegata ai programmi e progetti dell’Amministrazione, conservando delle strutture 
intermedie (Servizi-Uffici). 

Le cinque direzioni sono state così elaborate:   

1. Servizi Generali,  
2. Finanziari,  
3. Tecnica della Viabilità metropolitana,  
4. Tecnica dei Servizi tecnici generali, 
5. Programmazione Territoriale e Ambiente) 

La nuova struttura entrerà in vigore dal prossimo dal 1 dicembre 2019, (Decreto sindacale n. 157 del 20.09.2019). 
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NUOVA MACROSTRUTTURA 

Approvata con decreto sindacale n. 122 del 5 luglio 2019 
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Tabella di comparazione tra la struttura vigente e la nuova macrostruttura dell’Ente 
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PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2017  

SUDDIVISO PER DIREZIONI E SERVIZI 

 Unità 

SINDACO METROPOLITANO 

  

  

SERVIZIO GABINETTO ISTITUZIONALE 9 

SERVIZIO COMUNIC. ESTERNA E UFF. STAMPA 5 

CORPO POLIZIA METROPOLITANA 78 

SEGRETARIO GENERALE 

  

  

  

UFFICIO DI SEGRETERIA - SEGRETARIO GENERALE 3 

SERVIZIO CONTRATTI 8 

SERVIZIO ISPETTIVO 9 

SERVIZIO CONTROLLO DELLA PERFORMANCE 7 

SERVIZIO TRASPARENZA E URP 13 

I DIREZIONE AFFARI 
GENERALI - LEGALI E DEL 
PERSONALE 

  

UFFICIO DI SEGRETERIA - I DIREZIONE 4 

UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - I DIREZIONE 1 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 51 

SERVIZIO AFFARI LEGALI 19 

RISPARMIO  PENSIONAMENTI 2018/2021

CAT

N. 
DIPENDENTI 
CESSATI

RISPARMIO 
PRESUNTO

N. 
DIPENDENTI 
CESSATI

RISPARMIO 
PRESUNTO

N. 
DIPENDENTI 
CESSATI

RISPARMIO 
PRESUNTO

N. 
DIPENDENTI 
CESSATI

RISPARMIO 
PRESUNTO

RISPARMIO 
TOTALE

A5 1 ⁄  11.367,74 11.367,74               
A6 2 ⁄  31.884,44 1 ⁄  22.774,60 54.659,04               
B2 1 ⁄  27.161,12 27.161,12               
B3 12 ⁄  146.927,97 4 ⁄  35.384,13 3 ⁄  51.896,72 2 ⁄  40.102,01 274.310,82             
B4 7 ⁄  76.577,75 7 ⁄  134.011,07 7 ⁄  88.543,03 299.131,85             
B5 3 ⁄  87.536,09 87.536,09               
B6 1 ⁄  29.538,47 2 ⁄  21.963,36 51.501,83               
B7 1 ⁄  25.525,31 1 ⁄  12.833,42 2 ⁄  51.333,68 2 ⁄  29.944,65 119.637,07             
B8 1 ⁄  31.116,99 2 ⁄  33.710,07 64.827,05               
C3 1 ⁄  23.758,53 23.758,53               
C4 1 ⁄  38.075,32 38.075,32               
C5 3 ⁄  67.488,25 67.488,25               
C6 4 ⁄  31.439,32 3 ⁄  86.194,60 1 ⁄  2.873,15 120.507,07             
D2 5 ⁄  95.336,88 1 ⁄  28.553,46 123.890,34             
D3 1 ⁄  21.827,73 3 ⁄  46.773,71 6 ⁄  159.030,63 227.632,07             
D4 1 ⁄  9.354,74 2 ⁄  48.702,74 58.057,48               
D5 1 ⁄  6.772,07 1 ⁄  37.246,38 44.018,45               
D6 2 ⁄  86.874,08 1 ⁄  43.437,04 1 ⁄  28.958,03 159.269,16             
D7 1 ⁄  42.634,39 42.634,39               

TOTALI 29 534.455,10 28 ⁄  417.162,86 25 ⁄  617.041,71 19 ⁄  326.804,01 1.895.463,68          

ANNO      2018 ANNO      2019 ANNO      2020 ANNO 2021
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SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE 20 

SERVIZIO PARTECIPATE 6 

II DIREZIONE AFFARI 
FINANZIARI E TRIBUTARI 

  

  

  

  

  

UFFICIO DI SEGRETERIA - II DIREZIONE 15 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE FINANZIARIA 4 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 18 

SERVIZIO ENTRATE 18 

SERVIZIO PATRIMONIO MOBILIARE 11 

SERVIZIO CONTABILITA' LL.PP. E MUTUI 7 

SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE 23 

III DIREZIONE VIABILITÀ 
METROPOLITANA 

  

  

  

  

  

  

UFFICIO DI SEGRETERIA - III DIREZIONE 11 

SERVIZIO SPECIALE ESPROPRI 2 

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 19 

1° SERVIZIO VIABILITA' DISTRETTO PELORO/EOLIE 82 

2° SERVIZIO VIABILITA' DISTRETTO COSTA JONICA 27 

3° SERVIZIO VIABILITA' DISTRETTO NEBRODI ORIENTALI 31 

4° SERVIZIO VIABILITA' DISTRETTO VALLE 
DELL'ALCANTARA 17 

5° SERVIZIO VIABILITA' DISTRETTO NEBRODI OCCIDENTALI 54 

IV DIREZIONE SERVIZI 
TECNICI GENERALI 

  

  

  

UFFICIO DI SEGRETERIA - IV DIREZIONE 7 

SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA 19 

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 17 

SERVIZIO PREVENZIONE E COORDINAMENTO ATTIVITA' 
DATORE DI LAVORO 

11 

SERVIZIO AUTOPARCO 21 

V DIREZIONE SVILUPPO 
ECONOMICO E POLITICHE 
SOCIALI 

  

  

  

  

UFFICIO DI SEGRETERIA - V DIREZIONE 4 

SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO GIOVANILI E 
OCCUPAZIONALI 21 

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 12 

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE 18 

SERVIZIO TURISMO 25 

SERVIZIO CULTURA 27 

VI DIREZIONE AMBIENTE 

  

UFFICIO DI SEGRETERIA - VI DIREZIONE 7 

SERVIZIO PARCHI E RISERVE 14 
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SERVIZIO TUTELA DELLE ACQUE E DELL'ARIA 14 

SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE DEI RIFIUTI 9 

SERVIZIO QUAL. ARIA, IMP TERMICI ED EDUC. AMB.LE 7 

SERVIZIO DI INGEGNERIA TERRITORIALE 12 

VII DIREZIONE AFFARI 
TERRITORIALI E 
COMUNITARI 

  

  

  

UFFICIO DI SEGRETERIA - VII DIREZIONE 5 

SERVIZIO GEOLOGICO 6 

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA 17 

PROGETTAZIONE COMUNITARIA 6 

SERVIZIO S.I.T.R. 7 

SERVIZI INFORMATICI 12 

   TOTALE 870 
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Analisi caratteri qualitativi/quantitativi  

 

Indicatori 
Valori al 

31/12/2016 
Valori al 

31/12/2017 Valori al 31/12/2018 

Totale dipendenti 787 776 745 

Dipendenti uomini 593 586 564 

Dipendenti donne 194 190 181 

Età media del personale 56,45 57,39 58,20 

Età media dei dirigenti 59 56,50 57,50 

Tasso di crescita unità di personale  
negli anni 

- 8,91 -1,4 - 3,99 

% dipendenti in possesso di laurea 15,50 15,72 15,17 

% dirigenti in possesso di laurea 100 100 100 
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17. SINTESI SITUAZIONE ENTI PARTECIPATI AL 30.06.2019  
Nel corso del primo semestre 2019 è stata dismessa, definitivamente, un’altra Partecipata: la Società Consortile 
Etna srl, che ha formalizzato la fuoruscita della Città Metropolitana di Messina dalla compagine societaria con la 
cancellazione dal libro dei soci in data 5.6.2019; 

Facendo seguito ai Decreti Legislativi n.175/2016 e n.100/2017 e alla Delibera di ricognizione straordinaria delle 
società partecipate dell’Ente (n.53/2017), sono stati dismessi recentemente altri n. 6 Enti Partecipati con 
Delibera di dismissione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitano: 

Progeta Deliberan.113-CM-2018 del 27.09.2018 

So.Ge.Pat. Deliberan.115-CM-2018 del 27.09.2018 

Gal Castell’Umberto Deliberan.118-CM-2018 del 27.09.2018 

Gal Nebrodi Deliberan.114-CM-2018 del 27.09.2018 

Gal Valle dell’Alcantara Deliberan.117-CM-2018 del 27.09.2018 

Apem * Deliberan.116-CM-2019 del 27.09.2018 
               (*) con cancellazione dal registro delle imprese in data 24.04.2019) 

 

Al 30 Giugno 2019, pertanto, risultano: 

• n. 4 società partecipate con procedura di fallimento in corso:  
o Sogas;  
o Vigilanza Venatoria;  
o Feluca  
o Multiservizi; 

• n.  8 Società Partecipate in liquidazione (per detti organismi non è possibile prevedere tempi certi per 
la fuoriuscita definitiva, bisognerà aspettare la fine delle procedure di liquidazione): 

o Ato 1,2,3,4 e 5; 
o Nettuno(inattiva); 
o Ente Teatro(inattiva); 
o Innovabic(Esercitata azione di recesso: delibera n.120 del 24.09.2014 Commissario 

Straordinario con poteri  del Consiglio Metropolitano).  

La Città Metropolitana di Messina ha mantenuto la partecipazione soltanto in n. 4 Società che non 
comportano oneri per l’Ente e rientrano nei parametri previsti dal TUSP: 

1. Consorzio Centro Turismo Culturale (Attività di promozione dei beni culturali dell’Ente e del 
Territorio ); 

2. SRR Isole Eolie( Legge 9/2010); 
3. SRR Area Metropolitana( Legge 9/2010); 
4. SRR Messina Provincia( Legge 9/2010). 
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1. IL RESTO DELL’AMMINISTRAZIONE IN GENERALE 
 

AFFARI GENERALI 

 Nell’arco del primo anno di sindacatura, si è provveduto, tra l’altro, alla regolamentazione del servizio di 
portierato, al fine della riduzione dei rischi derivanti dall’ingresso di soggetti non autorizzati, per la tutela della 
sicurezza delle persone, dell’edificio e delle attrezzature, con l’identificazione dei visitatori da parte del personale 
assegnato alle portinerie degli stabili dell’Ente e il rilascio di pass. 

 

AFFARI DEL PERSONALE 

 Con D.S. 290 del 24.12.2018 è stata autorizzata la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo 
determinato e parziale fino al 30.04.2019.  

 Con il D.S. n. 58 del 19.04.2019 è stata autorizzata la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo 
determinato e parziale fino al 30.06.2019.  

 Con D.S. n. 106 del 21.06.2019 è stata autorizzata la proroga dei contratti di lavoro  subordinato a tempo 
determinato e parziale fino al 31.10.2019. 

Gli atti sono stati redatti in rispondenza delle norme Nazionali e regionali vigenti in materia di personale precario 
e nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari dell’Ente in materia assunzionale. 

 

AFFARI LEGALI 

 Nonostante il noto quadro certamente critico, è stata garantita la difesa della Città Metropolitana davanti 
ai vari Organi giudicanti e nei vari gradi di giudizio, avvalendosi di Legali di fiducia, individuati dall’apposito 
Elenco dell’Ente, o mediante rappresentanza diretta dinnanzi a tutti gli uffici del Giudice di Pace, con i funzionari 
del Servizio Affari Legali, ciò ha comportato un’economia sulle spese legali. 

L’attività consultiva (rilascio pareri e assistenza specifica) a supporto delle varie Direzioni dell’Ente, è stata 
affidata a uno specifico Ufficio del Servizio, senza ricorso alcuno all’esterno. 

Richieste di finanziamenti delle altre Direzioni 

Direzione Progetto presentato Importo richiesto Progetti finanziati 
 

V Direzione 
Progetto Pandora in fase di 
istruttoria al Ministero degli 
Interni 

€ 2.976.532,20 In fase istruttoria 

V Direzione Teasure Island- promozioni 
offerte settore turismo  

€ 150.000,00 In fase istruttoria 

VI Direzione Interventi di consolidamento 
di versante… Salina 

€ 1.720.000,00 In fase istruttoria 

VI Direzione 

Interventi a tutela dell’habitat 
prioritario nella RNO di Capo 
Peloro (in collaborazione con 
il Comune di Messina) 

€ 3.790.000,00 In fase istruttoria 
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Rassegna fotografica del Sindaco Metropolitano 

29 giugno 2018 - Insediamento a Palazzo dei Leoni  

Il Sindaco Metropolitano dott. Cateno De Luca con il Segretario Generale avv. Maria Angela Caponetti ed il 
Commissario Straordinario dott. Filippo Ribaudo 

 

Il Sindaco Metropolitano dott. Cateno De Luca con il Comandate della Polizia Metropolitana 

col. Antonino Triolo ed i Sindaci della Città Metropolitana di Messina 

 





 








