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NEL CONTRATTO DI SERVIZIO CON LA MESSINA SERVIZI NON ERA
PREVISTO IL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEL RIFIUTO!
UN’ALTRA PROVA DELLA GESTIONE IMMAGINARIA DEL SERVIZIO RIFIUTI
DA
PARTE
DELLA
PRECEDENTE
AMMINISTRAZIONE!
ADESSO
RACCOGLIAMO, TRATTIAMO E SMALTIAMO LA FORSU COME PER LEGGE!
MESSINA DEVE AVERE IL PROPRIO IMPIANTO PER LA RACCOLTA RIFIUTI,
DISCARICA E TMB, SITA IN LOCALITA’ PACE: LA REGIONE, DOPO LA
DIFFIDA DEL COMUNE, BATTE UN COLPO E RIPRENDE IL PROCEDIMENTO
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI!
UN IMPIANTO DAL COSTO DI 22 MILIONI DI EURO A MILI PER IL
TRATTAMENTO DELL’UMIDO E DI SUPPORTO AL CICLO DEPURATIVO DEL
DEPURATORE: FINALMENTE SI PASSA ALLA FASE OPERATIVA!
IL TERRITORIO E’ FLAGELLATO DALL’ABBANDONO DEI RIFIUTI SPECIALI:
AMIANTO, GUAINE BITUMINOSE, PNEUMATICI, INERTI DERIVANTI DAI
LAVORI DI DEMOLIZIONE EDILE. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER
AFFIDAMENTO ALLA MSBC DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO
RIFIUTI SPECIALI.
E ANCHE L’IMPIANTO EX INCENERITORE SITO A PACE È STATO MESSO N
SICUREZZA
AGGIORNAMENTO PIANO BONIFICHE: AI SITI GIA’ CENSITI NE ABBIAMO
AGGIUNTI ALTRI 3: AREA EX SMEB, INCENERITORE SAN RAINERI E
SANDERSON!
PIANIFICAZIONE E STRUMENTI DI INTERVENTO PER LA GESTIONE DEL
TERRITORIO AI FINI DELLA TUTELA AMBIENTALE
PIANO COMUNALE AMIANTO – APPROVAZIONE E RICHIESTA AMMISSIONE
FINANZIAMENTO
RIFIUTI. Sono state proposte ed approvate le seguenti azioni
SCENDONO IN CAMPO GLI ISPETTORI AMBIENTALI: vigilanza, prevenzione,
formazione, informazione e segnalazione, perché l’ambiente è la casa di tutti e non
possiamo diventare ostaggio degli incivili!
ANCHE LE ATTIVITA’ COMMERCIALI DEVONO SAPERE FARE LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA,
ALTRIMENTI
RISCHIANO
LA
SOSPENSIONE
DELL’ATTIVITA’.
RACCOLTA RIFIUTI – criticità nel sistema della Raccolta Differenziata
REALIZZAZIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE CONDOMINIALI PER
SOPPERIRE ALLA REALE MANCANZA AREE E SPAZI INTERNI.
LA TUTELA AMBIENTALE PASSA DALLA COSTANTE AZIONE DI
FORMAZIONE E PREVENZIONE. IL COMUNE HA SVOLTO NUMEROSE AZIONI
FORMATIVE
NELLA
POLITICA
DEI
RIFIUTI:
SOTTOSCRIZIONE
PROTOCOLLO DIFFERENZIAMOCI
INCONTRO CON ANACI E MSBC DEL 2 DICEMBRE 2019
ISCRIZIONE DEL COMUNE DI MESSINA ALLA SERR 2019
PARTECIPAZIONE INCONTRO DI FORMAZIONE CON GLI STUDENTI
DELL’I.C.S. GAETANO MARTINO IN DATA 9/12/2019.
PRESENTAZIONE CALENDARIO AMBIENTALE 2020: I Presìdi di Slow Food in
Sicilia
TUTELA AMBIENTALE: RISOLUZIONE QUESTIONE VIA MARIO ASPA
AUDIZIONE IN COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA PER I REATI
AMBIENTALI PRESSO LA PREFETTURA DI CATANIA IN DATA 28 NOVEMBRE
2019.
IRSAP MESSINA – RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE REGIONE
SICILIA AVVERSO L’O.S. N. 171 DEL 21/6/2019
LAGO DI GANZIRRI: MONITORAGGIO DEGLI SCARICHI E REPRESSIONE
CONDOTTE ILLECITE.
LITORALE DI MILI: DISCARICA ABUSIVA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL
COMUNE DI MESSINA MEDIANTE INCARICO A MSBC PER LA BONIFICA.
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TOMO II: IL RESOCONTO DEGLI ASSESSORI COMUNALI
Vice Sindaco Salvatore Mondello
Assessorato Infrastrutture e L.L.P.P., Edilizia Pubblica e Privata, Mobilità Urbana ed
Extraurbana, Pianificazione Urbana e Programmi Complessi, Piano Strategico Urbano e
dello Stretto, Risanamento e Rivitalizzazione Decoro Urbano, Beni Culturali ed Ambientali,
Ponte sullo Stretto di Messina, Rapporti con le Forze dell'Ordine e le Forze Armate.
“Il raggiungimento di un ideale è spesso l'inizio della disillusione.”
Stanley Baldwin
Premessa
In ottemperanza a quanto richiesto dal Sig. Sindaco, on. dott. Cateno De Luca, si rassegna
la presente relazione relativa al secondo anno di attività.
Il rapporto fiduciario fra il Sindaco ed i propri Assessori in seno all'Ente, non può non
connettersi alla realizzazione dell'interesse, di carattere generale, della comunità locale.
Chiaramente, il raggiungimento degli obiettivi generali è determinato, in maniera importante,
dalla “operatività” degli Assessori che, attraverso la loro azione di indirizzo e verifica, risultano
essere gli elementi da cui scaturisce l’incipit amministrativo per le singole deleghe.
Il secondo anno è indubbiamente un momento di passaggio, si è superata la fase di start up, ma
si è ancora in una fase transitoria che non consente bilanci esaustivi, che si fanno soltanto alla
fine; tuttavia, ciò che appare importante in questa fase, è che quanto tracciato quale metodo
generale di azione sia la strada giusta, che ci potrà condurre ad ottenere i risultati di lunga
visione e, soprattutto, avere avviato gli atti derivanti dalla strategia generale, declinati secondo
una cronologia di breve, medio e lungo periodo. Alla difficoltà derivante proprio dalla
condizione di transitorietà del secondo anno, va aggiunta quella scaturente dall’impensabile e
inimmaginabile “tempesta perfetta” del Covid 19, della quale volutamente, in questa sede, non
si parlerà di quanto svolto durante tutta la fase emergenziale. In merito sarà predisposto un
apposito documento a parte, che sarà elaborato dagli Assessori coinvolti direttamente nella
gestione di tutta l’emergenza.
Una strada davvero difficile, soprattutto se si considera la situazione di partenza. Le
deleghe assegnate allo scrivente, sebbene caratterizzate da matrice unica, quella tecnica, sono
connotate da molteplici complessità, derivanti soprattutto dal dualismo marcato che le
contraddistingue: la gestione ordinaria e la progettualità.
Il secondo anno trascorso, è stato contraddistinto per la continuazione di quanto già definito sia
nel programma elettorale, sia nell’attività del primo anno. Si sono visti i primi risultati tangibili
e trattando lo scrivente, come già rappresentato, deleghe che si contraddistinguono per la
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visione futura, si è certamente davanti ad una eccezionalità derivante dall’abnegazione verso il
lavoro del Sindaco, della Giunta Comunale e dello scrivente, segnatamente per le deleghe
assegnate. Volutamente, nella presente si tralascia la trattazione relativa alle tante attività
effettuate in sinergia e perfetta complementarità con gli altri assessori (che ovviamente
inseriranno tale attività nella loro relazione) che riguarda per esempio il tema delle
fortificazioni, le politiche del mare (bandiera blu), i lavori di protezione dei litorali (erosione
costiera), l’emergenza abitativa (la parte non relativa al risanamento), progetto di relamping,
smaltimento acque bianche, ecc..
Solo ed esclusivamente per maggiore chiarezza di lettura e per semplificare la relazione, i temi
relativi alle varie deleghe saranno trattati puntualmente.
RISANAMENTO
Così come ampliamente previsto nel programma elettorale, l’attività relativa al
risanamento, intesa nella sua complessità fisica e sociale, risulta essere centrale rispetto ad altre
criticità che affliggono la città di Messina.
Tale problematica raccoglie al proprio interno una serie di questioni trasversali alle varie
attività assessoriali: edilizia, standard urbanistici, viabilità, ambiente, sociale. Proprio per tale
portata del problema, l’Amministrazione, al netto delle normali azioni derivanti dal nuovo
insediamento, ha da subito messo in campo tutte le possibili energie per risolvere il problema
in maniera strutturata e definitiva. Successivamente all’entrata in vigore della L.R. 10/90, il
Comune di Messina, con la Delibera n. 271 del 20/03/1991, ha approvato il perimetro dei Piani
Particolareggiati di attuazione della stessa Legge e della variante generale al P.R.G..
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10/C del 17/01/1994 il Comune di Messina ha
approvato le modifiche alla perimetrazione dell’Ambito A di Torrente Annunziata e
dell’Ambito B, nei limiti già approvati con Delibera di G.C. n. 4086 del 19/09/1991 e della
richiamata Delibera G.C. n. 271 del 20/03/1991. Al fine di verificare ed integrare, sulla base
dello stato di attuazione del risanamento, l’ordine di priorità degli interventi stabilito con il
predetto documento, in considerazione dei diversi tempi di attuazione degli interventi, il
Consiglio Comunale ha approvato un ulteriore atto deliberativo, n. 28/C del 16/04/2003, che,
sulla base di un nuovo censimento disposto in attuazione dell’art. 5 della L.R. 4/2002 e
l’adozione di ulteriori criteri di programmazione degli interventi, quali la disponibilità delle
aree immediatamente edificabili e l’avvio degli sbaraccamenti in considerazione dello stato di
realizzazione delle nuove unità abitative, ha stabilito un nuovo cronoprogramma degli
interventi e le relative priorità. Con Delibera 24/C del 19/04/2011, infine, il Consiglio
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Comunale ha ritenuto opportuno modificare l’originaria individuazione delle aree da risanare
previste nella delibera 28/C del 16/04/2003, accorpando alcune di queste nell’ambito G.
Censimento del 2002 - Il fabbisogno di unità abitative, complessivamente programmato per
ogni singolo Ambito, risultava pari a n. 2722.
Ambito

Totale

A

35

B

668

C

739

D

236

E

939

F

29

G

76

Totale

2722

Nel corso degli anni, 1990-2019, l’I.A.C.P. ha realizzato e consegnato al Comune di Messina
n. 606 alloggi.
Facendo una suddivisione di alloggi consegnati per anno, dalle graduatorie e dalle assegnazioni
effettuate dal Dipartimento Politiche della Casa risulta:
N.

Descrizione

Anno assegnazione

Ambito

52

Alloggi + 4 botteghe + asilo – Fondo Basile

2000

B

6

Alloggi Catarratti Palazzina A

2004

C

24

Alloggi Catarratti Palazzina 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
Amministrazione De Luca

46

Alloggi Camaro SottoMontagna

2018

3

C

50

Alloggi Annunziata Alta – Via Macello Vecchio – Via delle
2019
Mura
Totale alloggi assegnati 2018-2019 Amministrazione De Luca

96

A–G–B

A monte di tutta la mole di lavoro, si è posta l’ordinaria attività amministrativa
(Deliberazione di Giunta n° 422 del 9 agosto 2018 e Deliberazione di Consiglio Comunale n°
46/c del 4 settembre 2018), necessaria per il varo dell’Agenzia per il Risanamento (A.ris.Mè)
così come previsto dalla L.R. 8/2018 (finanziaria 2018). Si è svolta inoltre 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. Il lavoro, ha
portato allo stato attuale a due decreti D.D.G. 000705 del 12-04-2019 e D.D.G. 000706 del 1204-2019 con assegnazione di circa 9 milioni di euro a fronte dei circa € 58.905.953,49 previsti
dalla legge 10/90 e non ancora assegnati. Parallelamente ai fondi regionali, di concerto con
l’Assessore all’individuazione e Programmazione Fondi Extra Comunali, sono stati
riprogrammati, per il risanamento, circa 30 milioni di euro tra fondi PON e POC.
Con Deliberazione 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” nello specifico, si sono individuate le seguenti
somme, nelle varie linee programmatiche economiche:
PREMESSO CHE:


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 alla data
attuale la Regione Siciliana ha impegnato la somma di €177.244.265,38 per le finalità
di cui alla suddetta legge Regionale 10/90;



Alla data odierna non risulta ancora impegnata la somma di € 80.984.184,16;



Sulla somma impegnata di € 177.244.265,38 risulta effettivamente erogata la somma di
€ 118.338.311,89 e che pertanto la somma ancora da erogare risulta pari ad €
58.905.953,49;

CONSIDERATO CHE:


Comma 6 dell’art. 99 della L.R. n.8 dell’8.05.2018 ha previsto la somma di €
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40.000.000,00 a valere sui fondi POC, dei quali è stata richiesta alla Giunta Regionale
la relativa assegnazione a prescindere dall’esito del contenzioso innanzi la Corte
Costituzionale;


Quadro degli interventi PON Metro (Decisione CE C(2015) 4998 final 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 - risultano rimodulabili somme pari
ad € 10.700.372,38, per interventi di mediazioni sociali, affitti, spese legali e oneri di
gestione;



Interventi relativi all’Asse 4 - Infrastrutture per l’inclusione sociale – del PON Metro
risultano rimodulabili somme per acquisto alloggi pari ad € 11.984.000,07 previa
verifica con l’Adg;



Dotazione finanziaria dell’ambito 1 POC METRO 2014-2020 (DECISIONE
COMMISSIONE EUROPEA CCI 2014IT16M20 P004 DEL14 LUGLIO 2015)
risultano da programmare per il comune somme pari ad € 20.000.000,00 per acquisto
alloggi, sbaraccamento e riqualificazione aree libere;



Progetto Capacity- Bando periferie (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 dicembre 2016 N. 17A00004) risultano spendibili
somme per € 15.200.000,00, per sbaraccamento e acquisto alloggi;

Per una stima complessiva di disponibilità pari a € 227.074.137,72 per acquisto immobili ed €
10.700.372,38 per interventi di mediazioni sociali, affitti, spese legali e oneri di gestione;
Con Deliberazione di Giunta n° 42 del 9-08-2018 “Direttive a seguito della ordinanza n. 163
del 06.08.2018 in merito alla risoluzione della grave criticità costituita da motivi di igiene e
sanità pubblica nelle strutture abitative che insistono negli ambiti di risanamento e per la
costituzione della Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della Città
di Messina (art. 62, Legge Regionale 8 maggio 2018 n. 8”) si sono definite le linee di indirizzo
per le Azioni da porre in essere seguenti alla ordinanza n.163 del 06.08.2018, ivi incluso nomina
dell’Ing. Mellini quale referente delle azioni di sbaraccamento e risanamento.
Contestualmente, in considerazione della priorità assegnata da questa Amministrazione al tema
del “risanamento”, in questo secondo anno, si è completata la produzione di tutta la
documentazione necessaria e propedeutica alla fase esecutiva. A seguito dell’Ordinanza 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
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presenti all’interno delle “baracche” (Ordinanza n° 163 del 06-08-2018 e n° 222 del 07-092018). 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 preso atto dell’Ordinanza sindacale e si è proceduto con nota n° 204115
del 13 agosto 2018, chiedendo al Presidente della Regione Siciliana, di formulare esplicita
richiesta 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, è stato comunicato
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 è
rimandato 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
intreprendere, per la risoluzione definitiva dell’annosa criticità.
A tutt’oggi non è pervenuta al Comune alcuna comunicazione in merito, anzi a seguito di
incontro presso il Ministero con i Funzionari, dello scrivente accompagnato dal Presidente di
A.ris.mè, avv. Marcello Scurria, si è appreso che non è stato messo in campo alcun tipo di
azione, nonostante la sollecitazione pervenuta da parte del Dipartimento di Protezione Civile
nazionale.
Sostanzialmente risulta, nonostante la consegna di circa 600 alloggi che, a 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
6

prudenziale può essere valutata in altre 500 unità. Pertanto allo stato attuale, i nuclei che vivono
in strutture fatiscenti “baracche” sono circa 3.000.
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. Consapevoli del dinamismo del fenomeno “baracche” nel Comune di
Messina, e soprattutto sulla scorta della stima approssimativa sopra indicata e relativa anche
alle aree di frangia, l’Amministrazione De Luca ha, di comune accordo con la Giunta
Regionale, contribuito alla stesura per la successiva emanazione della Legge 19 ottobre 2019
n. 17, relativa alle modifiche della Legge Regionale 6 luglio 1990 n. 10, “Revisione
straordinaria 2019 – nuove aree di risanamento”.

Dettate le linee di indirizzo ai vari

Dipartimenti e Società Partecipate, si è raggiunto l’obiettivo con la consegna del report/studio
ricognitivo dal quale si è potuto rilevare:


Individuazione di n. 9 “nuove aree di risanamento”;



Individuazione di n. 77 manufatti localizzati di cui 64 baracche e 13 costruzioni in
muratura;



Individuazione di n. 241 persone censite di cui n. 33 affette da invalidità.

La Giunta Municipale ha preso atto dello studio con Deliberazione n. 832 del 30 dicembre 2019
“Legge 19 ottobre 2019 n. 17, art. 9 modifiche alla Legge Regionale n. 67/1990 – revisione
straordinaria 2019 nuove aree di risanamento”, lo stesso è stato trasmesso al Consiglio
Comunale per la presa d’atto e con Deliberazione n. 124 del 10 giugno 2020.
Sotto il profilo economico e patrimoniale, il Dipartimento Politiche per la Casa, di concerto con
l’Istituto Autonomo Case Popolari (IACP), ha definito un quadro economico riportante tutte le
informazioni necessarie a mettere in luce le erogazioni di somme effettuate dalla Regione
all’Ente beneficiario (Comune di Messina) e da quest’ultimo al soggetto attuatore (IACP), così
come previsto dalla L.R. 10/90.
Attraverso incontri calendarizzati con l’Istituto, con grandi difficoltà si sta procedendo al
trasferimento degli immobili e di tutta la documentazione relativa alle aree perimetrate dagli
ambiti di risanamento, (art. 62 della L.R. 8/2018).
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, facendo perdere del tempo prezioso alla società A.ris.mè e di conseguenza ai
programmi dell’Amministrazione Comunale, tanto da portare il Parlamento siciliano ad
emanare la L.R. 22 febbraio 2019, n. 1. “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno
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2019. Legge di stabilità regionale. 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 a tutt’oggi non è stato possibile, per inerzia dell’I.A.C.P., completare tale
procedura, nonostante i numerosi tavoli tecnici ai quali ha partecipato anche l’Assessore
Regionale alle Infrastrutture, avv. Marco Falcone. Lo stato dell’arte vede il quasi
completamento del trasferimento della documentazione, ma ancora non si sono effettuati i
sopralluoghi in contraddittorio, per verificare le consistenze delle singole aree.
Sono state completate e pubblicate le graduatorie rispetto ai due interventi pronti per
l’assegnazione (Camaro Sotto Montagna 46, Annunziata – Matteotti 50) che vedono a fronte di
96 alloggi pronti, l’assegnazione di n° 46 Camaro Sotto montagna e n° 35 AnnunziataMatteotti, giuste Determine Dirigenziali n° 4544 e 4545 del 21-09-2018. In merito agli
interventi sopra indicati, si sono registrate alcune criticità circa gli allacci delle utenze
(Elettricità, Gas, Acqua, ecc.), per tale motivo lo scrivente si è attivato immediatamente
convocando la conferenza 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 degli
alloggi, ottenendo, anche per questo intervento, il certificato di agibilità.
Contestualmente, si sta portando avanti la procedura 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 8

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.
Allo stato attuale e successivamente alla pubblicazione dei bandi, sono pervenute
all’Agenzia circa 750 offerte di vendita. Sono stati assegnati a professionisti esterni circa 550
incarichi per la fase preliminare di valutazione e stima. Il gruppo di esperti REV ha validato
340 stime. Risultano già acquistati n. 82 alloggi nei prossimi 3/4 mesi (luglio-ottobre 2020),
tenuto conto dello stato dei procedimenti, si ipotizza l’acquisto di ulteriori 120 alloggi.
In data 22 maggio 2019 con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 84, si è approvata la
“variazione delle priorità delle aree da risanare giusta delibera 10/c del 17 gennaio 1994 e
successive – case D’Arrigo”. Tale variazione, risultava essenzialmente utile per una doppia
finalità: innanzitutto consentire di completare la consegna delle aree di cantiere per la
realizzanda arteria cosiddetta “via don Blasco”; inoltre, consentire di procedere con lo
sbaraccamento di una porzione dell’ambito D, con risorse già inserite nel quadro economico
relativo alla realizzazione della nuova strada. In merito si è completata l’assegnazione di n° 37
alloggi relativi all’area c.d. case d’Arrigo, consentendo lo sbaraccamento complessivo della
zona e soprattutto eliminando la criticità legata alla realizzazione dell’importante arteria di via
Don Blasco. Un risultato indubbiamente importante per la città.
Di seguito si riporta un quadro riepilogativo di raffronto fra i costi unitari spesi per immobile
con la vecchia metodologia (Comune di Messina + IACP) e i costi stimati e in corso di
attuazione degli immobili con valutazioni A.Ris.Mè:
Località

Progetto

Costo totale

N.
Alloggi

Costo singola unità

Ambito A-Matteotti

37 alloggi e centro civico

7.000.000,00 €

37

189.189,19 €

Ambito A-Matteotti

50 alloggi e 10 botteghe

7.000.000,00 €

50

140.000,00 €

52 alloggi, 4 botteghe e scuola
materna

4.722.000,00 €

52

90.807,69 €

OO.UU.

4.923.000,00 €

48

102.562,50 €

756.000,00 €

12

63.000,00 €

Ambito B - Fondo Basile
Ambito B- Fondo De
Pasquale
Ambito B - Fondo Basile

12 alloggi, 4 botteghe

Ambito B - Fondo Basile

Completamento 45 alloggi
botteghe e imp. Sportivo

5.370.000,00 €

45

119.333,33 €

Ambito C - Cataratti

54 alloggi

4.517.000,00 €

54

83.648,15 €

9

Ambito C- Bisconte
Ambito C - Camaro
sottomontagna

189 alloggi e centro civico
polifunzionale
46 alloggi e opere di
urbanizzazione

Ambito E - Via Taormina
Ambito e- via Taormina

19.100.000,00 €

189

101.058,20 €

9.345.000,00 €

46

203.152,17 €

28 alloggi e scuola materna

4.000.000,00 €

28

142.857,14 €

20 alloggi e commerciale

4.600.000,00 €

20

230.000,00 €

71.333.000,00 €

581

7.300.000,00 €

74

TOTALE IACP
Acquisto Alloggi S. Filippo

98.648,65 €

Per un costo medio per alloggio di € 122.776,25. Attualmente l’Agenzia con riferimento agli
alloggi da acquistare sul libero mercato, con le due procedure di manifestazioni d’interesse
attivate durante l’anno in corso, ha valutato un costo medio è di circa 80 mila euro con un delta
per immobile pari a circa 40.000 €.
Nell’ambito del risanamento, si sta continuando l’esperienza di “Capacity” varata dalla vecchia
Amministrazione e messa in esercizio e velocizzata dall’attuale compagine del governo della
città.
Va letta in questo contesto, anche l’attività svolta in seno al Dipartimento Patrimonio che,
da un lato ha impegnato lo scrivente a comprendere la reale portata degli immobili in possesso
del Comune, provando a dirimere più di una questione di incertezza sulla reale titolarità,
dall’altro ad acquisire e censire i beni confiscati alla mafia.
Per questi ultimi si sta procedendo ad una verifica generale per un loro corretto utilizzo,
soprattutto in chiave “risanamento”.
Sotto il profilo del reperimento di nuovi alloggi si è operato anche in termini di programmazione
e progettazione. Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 756 del 27 novembre 2019, si è
approvata la proposta di programma contentente tutta la documentazione necessaria,
predisposta dal partner A.ris.Mè. e per il quale si è ottenuto un finanziamento per il progetto di
riqualificazione nel rione Taormina, per un importo pari a € 9.000.000 per la realizzazione di
n° 69 alloggi di mq 80, oltre ad un asilo nido e 18 residenze speciali. Progetto innovativo
implementato con tutti i principi tecnici e tecnologici di nuova generazione. A questo primo
progetto, ne è seguito un secondo con la finalità, oltre a reperire fondi per la realizzazione di
nuovi alloggi, del completamento del comparto attraverso la riqualificazione di tutto il tessuto
urbanistico posto nell’area di Rione Taormina. A tal proposito, con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 81 del 12 febbraio 2020 si è approvato il “Programma Operativo PO FESR
2014/2020 Asse 9 - Inclusione Sociale e lotta alla povertà -, Obiettivo Tematico 9, Priorità
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d’investimento 9. B, Azione 9.4.1.“Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico
esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica dei Comuni e ex IACP per incrementare
la disponibilità di alloggi ociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche
e sociali” che prevede il progetto e la realizzazione di un primo blocco di 9 nuovi alloggi per
un complessivo di € 1.440.000 di cui € 1.200.000 finanziati ed € 240.000 a carico del Comune.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 803 del 11 dicembre 2019, si è approvata la
partecipazione al Quinto Bando UIA 2019 – con la proposta progettuale denominata “Open-up
– Open Circular Economy 2 Economomically Disadvantege Dwellers”. Il budget previsto per
tale programma è di € 4.917.800,00, 80% dei costi ammissibili di cofinanziamento FESR e 20%
di finanziamento pubblico o privato del restante budget a carico del partner. Il Comune di
Messina ha quale quota di competenza l’importo di € 555.300,00.
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. Come già rappresentato, un primo
grande traguardo è stato raggiunto con il perfezionamento del totale sbaraccamento delle
cosiddette “case D’Arrigo”, (assegnazione alloggi + demolizione totale dell’area).
Per tutte le attività di demolizione è prevista quale attività propedeutica lo smaltimento
dell’amianto, per il quale è stato 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 nella zona Annunziata, via delle
Mura e via Macello vecchio, a seguire le baracche di Camaro Sotto montagna e Fondo Fucile,
oltre alle restanti di Fondo Saccà.
Si prevede di completare almeno due dei lotti sopra indicati entro l’anno.
Infine, occorre segnalare che grazie all’incessante lavoro dell’Amministrazione De Luca, alcuni
rappresentanti politici nazionali si sono attivati per predisporre norme ad hoc per risolvere
l’annosa questione. Ad oggi sono all’esame della Commissione Ambiente della Camera dei
Deputati, le proposte di legge A.C.2399 “Disposizioni per la gestione dell'emergenza relativa
al risanamento dei nuclei abitativi degradati nella città di Messina e per la nomina di un
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commissario straordinario” e le proposte di legge abbinate A.C. 2376 “Disposizioni
concernenti la nomina di un commissario straordinario per la gestione del risanamento dei
nuclei abitativi degradati nella città di Messina”, e A.C. 1218, A.C. 1739, “Disposizioni per il
risanamento dei nuclei abitativi degradati nella città di Messina”, presentate da esponenti di
Forza Italia, del Partito Democratico e del Movimento Cinque Stelle e già inserite nel calendario
d’aula nel mese di luglio 2020. Per maggiori approfondimenti si rimanda alla relazione specifica
della A.ris.Mè che fa parte integrante della presente.
Progetto Capacity
In relazione al programma straordinario di riqualificazione urbana, denominato “Capacity”,
approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n° 589 del 25/08/2016 ed al Decreto del
6 dicembre 2016 emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’importo di €
17.924.868,10, si rimette relazione in merito alle attività poste in essere alla data della presente.
Si premette che questo Ente beneficiario, ha sottoscritto in data 6 marzo 2017 con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri (Ente finanziatore) apposita Convenzione disciplinante i reciproci
impegni per l’attuazione del progetto “Capacity”. Con nota acquisita al prot. n. 114899 del
20/05/2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato l’accoglimento della
richiesta di proroga per ulteriori mesi 18 del programma di riqualificazione e, contestualmente,
approvato il quadro economico assestato nell’ambito dell’importo come sopra finanziato. In
dipendenza di quanto sopra, il nuovo termine per il completamento del Progetto Capacity
spirerà il 3 maggio 2021.
Obiettivo principale del suddetto progetto, è la riqualificazione di due aree degradate della Città
di Messina ed in particolare l’intera area denominata Fondo Saccà e parzialmente l’area di
Fondo Fucile, a completamento di altre Azioni in corso da parte dell’Amministrazione. Per
quanto riguarda l’aspetto finanziario del Progetto, lo stesso prevede all’Asse 1 - Azione 1.2 “Il
risanamento come processo di ibridazione” la somma complessiva di € 11.642.404,24.
All’Azione è stato attribuito, ab origine, un unico CUP (F46D17000160001), consentendo così
una più facile gestione delle risorse da ripartire tra Fondo Saccà e Fondo Fucile. Lo stato attuale
della procedura è il seguente:
 Per quanto riguarda Fondo Saccà, il Progetto inizialmente prevedeva di intervenire, su
un numero di famiglie pari a 64, delle quali n. 52, occupanti l’area avrebbero usufruito
delle risorse finanziare del Progetto o mediante il “Capitale di Capacitazione” o
assegnando in locazione immobile reperiti sul mercato da parte di questo Ente
beneficiario. Successivamente, con la realizzazione del Condominio Ecologico,
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finanziato nell’ambito dello stesso intervento per un ammontare complessivo di €
2.200.000,00, gli ulteriori dodici alloggi avrebbero consentito la sistemazione delle
famiglie ivi residenti con contestuale riqualificazione dell’Area di che trattasi. Le attività
intraprese sul territorio da parte dei Partner sociali, nonché l’adozione dei provvedimenti
di approvazione da parte del Dipartimento Politiche della Casa hanno evidenziato la
presenza di nuclei familiari ben al di sopra di quelli inizialmente previsti. Infatti, a fronte
della Determinazione dirigenziale n. 466/2018, con la quale il predetto Dipartimento ha
approvato una graduatoria con n° 54 nuclei familiari aventi i requisiti di cui alla L.r.
10/90, con la successiva Determina n. 1167/2018 ha approvato un elenco di ulteriori 11
nuclei familiari, in possesso dei requisiti di cui al Dpr 1035/1972. Da ultimo, la L.r.
17/2019 ha autorizzato l’Amministrazione Comunale a procedere ad un aggiornamento
della situazione degli occupanti le aree di risanamento, consentendo, di fatto, ad alcuni
nuclei familiari di avanzare istanza per l’accesso ai benefici previsti dal progetto di
riqualificazione ministeriale Capacity.
Ad oggi i nuclei familiari occupanti l’area di Fondo Saccà sono 67, salvo ulteriori
accertamenti. Rispetto ai dati riportati nella precedente relazione del 28 febbraio 2020 e
del 06/06/2020 si ha il seguente raffronto:

FONDO SACCA'
N.

IMPORTO

ANNO

N.

IMPORTO

NOTE

25

€

1.707.997,64

2018

CAPITALE DI CAPACITAZIONE EROGATI

11

€

889.818,79

2019

CAPITALE DI CAPACITAZIONE EROGATI

1

€

75.289,90

2019

IMMOB. ACQUISITO ED ASSEGN. IN
EMERG. ABITAT. FAMIGLIA RESIDENTE A
CAMARO - IN ATTO INDISPONIBILE

€

35.341,77

2018/2019

€

2.708.448,10

INCENTIVO PERSONALE

4
2020

€

295.166,27

CAPITALE DI CAPACITAZIONE EROGATO
E/O DA EROGARE (DATO DEFINITIVO)

€

1.670,00

INTEGR. CAPIT. CAPACIT. MAGGIO G.
(DATO DEFINITIVO)

€

4.000,00
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CONTRIBUTI CONCESSI A SOSTEGNO DEI
BENEFICIARI DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI

€

11.000,00

€

2.002.105,02

10 €

956,86

24

4

€

322.433,60

1

€

10.000,00

€

50207,57

€

5.405.987,42

EVENTUALI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI
BENEFICIARI DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI
IMMOB. ACQUISITI ED ASSEGNATI
C/ONORARI NOTAI E TASSE
SPESE PERIZIE GIURATE NOTAI
IMMOB. ACQUISITI DA ASSEGNARE - N.B.:
L'IMPORTO POTREBBE VARIARE IN
FUNZIONE DEL COSTO DELL’ALLOGGIO
C/ONORARI NOTAI (3) E TASSE
SPESA PRESUNTA PER ROGITI
SPESE TECNICHE ED IMPREVISTI

In dipendenza di quanto sopra, fermo restando il numero dei beneficiari di Fondo Saccà (67
nuclei familiari) si avrà a completamento del Programma di riqualificazione:
a. Contributi per capitale di capacitazione n. 40
b. Acquisto alloggi

n. 28 di cui uno in atto indisponibile.

Per quanto riguarda Fondo Fucile, il Progetto prevedeva di intervenire, su un numero



di famiglie pari a 74, in quanto alla data di presentazione dell’istanza di finanziamento, il
competente Dipartimento aveva comunicato di poter disporre di finanziamenti regionali per un
ammontare complessivo di € 5.048.342,05, sufficienti per l’acquisto di 39 alloggi, le cui
procedure erano in itinere. Il completamento della riqualificazione dell’intera area di Fondo
Fucile era stato ipotizzato con le risorse dei Fondi afferenti al Pon-Metro. Le graduatorie dei
beneficiari sono state approvate con i medesimi provvedimenti di cui sopra e rappresentavano
un numero di 80 nuclei familiari aventi i requisiti di cui alla L.r. 10/1990 e n. 40 nuclei familiari
aventi i requisiti di cui al Dpr 1035/1972. Chiaramente, anche per questo ambito di risanamento
è intervenuta la L.r. 17/2019 che ha consentito di radiografare la situazione degli occupanti
l’area di Fondo Fucile, la cui attività si ritiene sia in corso di definizione. Rispetto ai dati
riportati nella precedente relazione del 28 febbraio 2020 e del 06/06/2020 si ha il seguente
raffronto:
FONDO FUCILE
N.
3
11

IMPORTO
218.290,79
786.454,06

€
€
€

€

14.002,34
1.018.747,19

ANNO
2018
2019

N.

IMPORTO

NOTE
CAPITALE DI CAPACITAZIONE EROGATI
CAPITALE DI CAPACITAZIONE EROGATI

2018/2019

INCENTIVO PERSONALE

14

5

372.497,40

€

2.952,81

€

15.000,00

€

560.000,00

3

€

196.751,37

10

€

800.468,05

8

€

80.000,00

IMMOB. ACQUISITI DA ASSEGNARE - N.B.:
L'IMPORTO POTREBBE VARIARE IN
FUNZIONE DEL COSTO DELL’ALLOGGIO
C/ONORARI NOTAI (2) E TASSE
SPESA PRESUNTA PER ROGITI

€

50.000,00

SPESE TECNICHE ED IMPREVISTI

€

3.140.000,00

€

6.236.416,82

7
2020

CAPITALE DI CAPACITAZIONE EROGATO
E/O DA EROGARE
INTEGR. CAPIT. CAPACIT. OCCHINO F.
EVENTUALI CONTRIBUTI A SOSTEGNO
DEI BENEFICIARI DI ASSEGNAZIONE
ALLOGGI
CAPITALE DI CAPACITAZIONE DA
EROGARE IN ISTRUTTORIA
IMMOB. ACQUISITI ED ASSEGNATI
C/ONORARI NOTAI E TASSE

€

SOMME DA TRASFERIRE AD ARISME’

In dipendenza di quanto sopra, il Progetto in atto partecipa alla Riqualificazione di Fondo
Fucile per 39 nuclei familiari. si avrà a completamento del Programma di riqualificazione
a)

Contributi per capitale di capacitazione

n. 26

b)

Acquisto alloggi

n. 13.

Pertanto, a completamento di quanto previsto dal Progetto Capacity, occorrerà procedere
all’acquisto di 34/35 alloggi, fermo restando che, successivamente alla demolizione dell’area
occupata dalla casette di Fondo Saccà, si potrà procedere alla realizzazione dei 12 alloggi sopra
citati del Condominio Ecologico, consentendo non solo il raggiungimento dell’obiettivo
prefissato dei 135 alloggi complessivi previsti dal Progetto Capacity, ma un incremento
sostanziale delle unità abitative da destinare al risanamento della Città.
La somma omnicomprensiva di € 3.140.000,00 sarà resa disponibile per il prosieguo
dell’attività di reperimento degli alloggi mancanti, previa formalizzazione degli atti di
affidamento all’Agenzia Arismé, così come riportato nei verbali di conferenza dei servizi in atti
e, da ultimo, dalla relativa riunione tenuta presso la Direzione Generale del Comune di Messina.
L’intero importo previsto dal Progetto “Capacity” - Azione 1.2 “Il risanamento come processo
di ibridazione” pari ad € 11.642.404,24 - CUP (F46D17000160001) sarà interamente utilizzato
per la Riqualificazione delle aree oggetto d’interesse nel modo sottoriportato:


€ 3.727.195,29 – Somma già rendicontata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla
data del 31/12/2019;



€ 4.775.208,95 – Somma impegnata ed oggetto di rendicontazioni nell’anno 2020 (30
giugno 2020-31dicembre 2020);
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€ 3.140.000,00 – Somma da impegnare a fronte dell’affidamento all’Agenzia Arismé.

Non è superfluo ribadire e porre all’attenzione delle SS.LL. che in relazione all’avanzata
fase di attuazione del Progetto “CAPACITY”, sono in corso le assegnazioni degli alloggi già
acquisiti al patrimonio comunale (alla data odierna n. 7 a Fondo Saccà e n. 1 a Fondo Fucile e
si presume che entro il mese di giugno tale numero potrà sensibilmente incrementarsi essendo
già in programma numerosi rogiti), si ritiene urgente ed inderogabile

procedere allo

sbaraccamento delle aree oggetto d’intervento, dando la massima priorità a quella di Fondo
Saccà, giusta progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n. 566 del
29/01/2019 per l’importo complessivo di € 1.113.151,00 - CUP F49E1700050001.
Si fa presente che, al fine di poter meglio procedere alla rendicontazione della spesa la
somma complessiva di € 1.113.151.00, la stessa è stata ripartita nel modo sotto riportato:


Fondo Saccà

€ 312.955,53



Fondo Fucile

€ 800.195,47.

Come già evidenziato in precedenza, le aree relative allo sbaraccamento oggetto
dell’intervento, si renderanno disponibili in tempi diversi, per cui occorre valutare l’eventuale
scorporo in lotti separati, per evitare successivi contenziosi con la Ditta aggiudicataria, ferma
restando la necessità di procedere all’indizione della gara e/o delle gare nell’immediatezza.
Analoga attenzione merita la realizzazione del “Condominio ecologico”, al fine di pervenire
sollecitamente all’approvazione del progetto esecutivo e, conseguentemente, all’indizione della
relativa gara di appalto nei modi e termini di cui alla vigente normativa in materia. In merito
come già riportato precedentemente, si sta procedendo al perfezionamento della cessione delle
aree da parte dell’IACP di Messina alla A.ris.Mè. Le altre Azioni, proseguono nel rispetto del
Cronoprogramma ed in particolare, sono in avanzata fase di realizzazione 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”.
Le informazioni relative al presente paragrafo, sono state estrapolate dalla relazione generale
stilata dal gruppo di lavoro “Capacity” e per ulteriori specifiche si rimanda alle relazioni
dell’Assessore con delega alle Politiche della casa, avv. Alessandra Calafiore ed al Dirigente
del Dipartimento, dott. Salvatore De Francesco. Lo stesso paragrafo è stato inserito all’interno
della presente relazione in quanto l’attività è complementare a quella più in generale relativa al
risanamento.
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Edilizia scolastica ed immobili comunali
Edilizia scolastica:
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);



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 scaturenti dalla ricognizione, indicavano uno stato manutentivo degli
immobili comunali scolastici molto scadente. Ciò, in quanto gli interventi di manutenzione da
effettuare sono stati omessi nel tempo, oppure eseguiti in maniera parziale, da numerosi anni.
Tale stato di cose, ha comportato l’esigenza di reperire fondi per eseguire interventi di
manutenzione straordinaria, al fine di consentire il conseguimento dei requisiti di legge, sanciti
dall’avvenuta esecuzione di verifiche sismiche, da SCIA (per quanto attiene agli immobili in
cui vengono esercite 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.
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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. In merito, è importante richiamare le
ordinanze sindacali n° 162 del 03-08-2018 e n° 218 del 27-08-2018, con le quali il Sindaco in
prima battuta, “chiudeva” tutte le scuole e con la seconda ordinanza apriva solo quelle che erano
risultate “idonee”, a seguito della ricognizione tecnica effettuata dal Dipartimento.
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.
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19

20

Occorre segnalare che, alla data d’insediamento “dell’Amministrazione De Luca”, non esisteva
alcun fascicolo dell’edificio 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
pre ordinanze 2018.
Conformità impianto
elettrico Plessi non di
proprietà
14

12

12
10
8

5

6

Totale

4
2
0

NO

SI

Vulnerabilità sismica Plessi di
proprietà Comune di Messina
120

96

100
80
60

Totale

40
20

5

0

NO

SI

Riepilogo autorizzativo Plessi non di
proprietà del Comune
9

10
8
5

6
4

3

Totale

2
0

LIMITAZIONE

NO
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SI

Sulla scorta delle Ordinanze Sindacali sopra indicate, sono stati convocati da parte del Sindaco
e dello scrivente, più tavoli tecnici al fine di sensibilizzare sul tema i parlamentari cittadini, 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, 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 un primo
provvedimento legislativo nazionale (L. 21-9-2018, n° 108) che prorogava l’adeguamento
antincendio al 31-12-2018 ed un successivo D.L. n. 59/2019 che prevedeva in particolare,
all’art. 4-bis del provvedimento, in modifica dei commi 2 e 2-bis, art. 4, del D.L. n.
244/2016, una nuova proroga dei termini per l’adeguamento antincendio:


il 31 dicembre 2021 per le scuole;



il 31 dicembre 2019 per gli asili nido.

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.
Lo scrivente, 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 particolar
modo sono stati “seguiti” i lavori per la scuola del Villaggio Torre Faro “Evemero da
Messina”, della scuola “Giuseppe Cena” del Villaggio Salice, della scuola “Leopardi” del
villaggio Minissale, della scuola “Mazzini-Gallo”, zona centro.
Una riflessione più specifica è necessaria sia per la scuola “Leopardi” sia per la scuola
“Mazzini-Gallo”. Per la prima, si sono verificate alcune “lacune” progettuali, infatti non si era
provveduto alla previsione della prevenzione incendi, prevista per tale tipologia di scuola. Lo
scrivente, ha quindi provveduto ad “incrementare” la necessaria produzione di documentazione
tecnica, per superare tale impasse, ed ha condotto tavoli tecnici periodici, oltre a sopralluoghi
ricorrenti in cantiere, al fine di fare rispettare il cronoprogramma stabilito. Inoltre in data 30
maggio 2019, con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 90 si è approvata la
“Rinegoziazione residuo debito al 1-1-2019 dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti
S.p.a., che ha consentito un risparmio per l’Ente di circa € 2.000.000 e con tali somme si è
stabilito di destinarle al completamento di alcune opere pubbliche ritenute strategiche.
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Tra queste la scuola Leopardi, che necessitava la realizzazione dell’impianto antincendio per
un importo pari ad € 179.578,87. In data 8 gennaio 2020 la scuola è stata riconsegnata al
Dirigente scolastico per la ripresa delle attività, interrotta a seguito della chiusura del 26
novembre 2016. Per il secondo immobile, l’ufficio edilizia scolastica ha curato la gara di
appalto e la successiva assegnazione. Lo scrivente, in perfetta sintonia con il Rup e l’Ufficio di
Direzione Lavori ha seguito l’andamento dei lavori, modus operandi adottato per tutte le opere
e avendo registrato inerzia da parte della ditta appaltatrice, ha messo in campo tutte le azioni
che poi hanno definito l’atto amministrativo, attraverso la Determinazione n. 5742 del 29 agosto
2019, di revoca dell’affidamemento del primo in graduatoria. Ovviamente si è proceduto a
riappaltare i lavori e con Determina n. 8607 del 25 novembre 2019, sono stati affidati i lavori
all’impresa seconda in graduatoria. In data 28 maggio 2020 sono stati consegnati i lavori ed il
giorno 04-06-2020 si è dato inizio reale ai lavori che dureranno 242 giorni naturali e pertanto
la consegna dei lavori ultimati è prevista per il 25 gennaio 2021.
Per la scuola media Angelo Paino, del rione Gravitelli, è stato redatto il progetto esecutivo,
approvato, eseguito da RTP NTC Ingegneria, ing. Daniele Bisignani capogruppo (progetto
finanziato con Masterplan CIPE 26/2016) - R.u.p. Ing. Fausto Occhipinti. È in corso la
procedura negoziata per la gara di affidamento dei Lavori di adeguamento sismico (finanziati
con PO FESR), da affidare entro il 09/10/2020.
È inoltre in corso di progettazione la nuova Scuola Elementare di Tremestieri, che prevede
la realizzazione di quindici aule, palestra e auditorium, tale opera è inserita nel Patto per lo
Sviluppo della Città Metropolitana di Messina per un importo di € 6.100.000,00. In data 18
dicembre 2019 è stato approvato dal Consiglio Comunale il progetto definitivo ai fini della
reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio.
Si è proceduto alla verifica dei requisiti per la stipula del contratto per la redazione del progetto
esecutivo con il RTP “arch. Fiammingo Giovanni (capogruppo) - ing. D’Andrea Rosario
(mandante) - Ing. D’Andrea Sebastiano (mandante) - Arch. Russo Giovanna (mandante) - Ing.
Spinella Nino (mandante)”. Con Determinazione Dirigenziale n. 1801 del 21 febbraio /2020
sono state impegnate le somme per procedere alla pubblicazione degli avvisi per la reiterazione
del vincolo come previsto dall’art. 3 della L.R. 71/78. I termini di pubblicazione sono rimasti
sospesi per effetto dell’emergenza COVID-19. I Prossimi Step prevedono:
1) Procedere alla pubblicazione degli avvisi per la reiterazione del vincolo;
2) Inviare i documenti alla Regione che ha 90 giorni per esprimersi;
3) Effettuare le indagini geognostiche e completare il progetto esecutivo.
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Relativamente alla scuola Ettore Castronovo, che risulta chiusa dal mese di settembre 2016
per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza, dopo una serie di riunioni si è deciso di optare
ad una soluzione ottimale che prevede invece dell’adeguamento sismico di un edificio
scolastico relativamente insicuro e soprattutto privo di particolari valenze architettoniche, nella
demolizione e riscostruzione. Il progetto è in attesa di approvazione (progetto definitivo):


parere Urbanistica;



parere VINCA (Reg.Siciliana);



Approvazione progetto definitivo;



Redazione progetto esecutivo nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni riportati nei
vari pareri espressi sul progetto definitivo. Approvazione progetto esecutivo (con
eventuali nuovi pareri). Procedura di gara per l'affidamento dei lavori entro il termine
stabilito nel DECRETO MIUR 960 18 ottobre 2019 cioè il 30 settembre 2020 avendo
partecipato al bando con il solo progetto di fattibilità, tuttavia il decreto prevede il
termine del 31/12/2020 nel caso di demolizione e ricostruzione (come il caso di specie).

Il costo complessivo dell’opera già ammessa a finanziamento è di 1.628.550,00 €.
Per la scuola N. Ferraù si è ottenuto un Finanziamento - Delibera CIPE n. 79/2012. Cap. Reg.le
772419 relativo ai “Lavori di ristrutturazione dei prospetti e rifacimento impermeabilizzazione
del lastrico solare” - Sono stati finanziati con fondi Delibera CIPE n. 79/2012, D.D.S. n. 5408
del 19/10/18, un totale di € 910.000,00, e che le procedure di appalto dei lavori sono state
sospese, con Determinazione n. 6723 del 12/12/18 (trasmessa al Dip.to Reg.le nota prot. n.
38012 del 01/02/19), nelle more di conseguire le verifiche sismiche, in adempimento al
suindicato D.D.S. A seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica, eseguite in base alle NTC
2018, si è rilevato un indicatore di rischio SLV pari a 0,554 per uno dei corpi dell’edificio, per
il quale si rende quindi necessario eseguire opere di miglioramento sismico, che sono prioritarie
ai fini della sicurezza della struttura, da cui il progetto originario finanziato, che prevedeva
interventi sui prospetti, non può prescindere, per poter dare seguito all’appalto. In merito, è
stato redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica, che prevede la rimodulazione del
progetto originario con l’inserimento del miglioramento sismico di tale corpo dell’edificio, in
ragione delle sopravvenute esigenze, approvato con Determinazione n. 2565 dell’11/03/2020.
Con Determinazione n. 3250 del 08/04/2020, si è proceduto alla gara per l’affidamento
dell’incarico di progettazione esecutiva, che è stata aggiudicata, con Determinazione n. 5290
del 18/06/2020, alla “BPG R.T.P. da costituire”, raggruppamento con mandataria la società di
ingegneria Mpower S.r.l.. Si prevede di acquisire ed approvare il progetto esecutivo entro il
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31/08/2020. Si prevede di stipulare il contratto (a segutio regolare bando di gara) il 28 dicembre
2020 ed iniziare i lavori in data 4 gennaio 2021.
Sono stati completati i Lavori di adeguamento impianti e manutenzione straordinaria della
scuola “G. Martino” per un importo pari a 900.000,00 € a valere di fondi Masterplan “Patto
per il Sud”. Progetto esecutivo affidato, a seguito di procedura ristretta con bando, alla Cascone
Engineering s.r.l. con sede in via Mineo Catania; Approvato con Determinazione n° 5253 del
22/10/2018; Aggiudicato a seguito di procedura negoziata, giusta Det. Dir. del 10/01/2019,
all’Impresa Chiofalo Group SRL con sede in Corso Aldo Moro 47, S. Filippo del Mela (Me);
Contratto d’appalto, n° 4506 di Rep., reg. a Messina il 18/03/2019 al n° 2520 serie 1T; Verbale
di consegna dei lavori del 08/04/2019- tempo per l’ultimazione dei lavori 240gg; Verbale di
Ultimazione Lavori del 31/01/2020; Proroga concessa di 30gg (l’ultimazione compresa proroga
scadeva il 01/02/2020); Collaudo statico della struttura in acciaio della scala antincendio del
03/04/2020 a firma dell’arch. A. Fiorello; SCIA Antincendio acquisita con prot. VV.F. n.2272
del 18/02/2020; Stato Finale, Relazione di Accompagnamento allo stato finale e altri documenti
trasmessi il giorno 08/05/2020; Collaudo T.A. affidato all’arch. A. Fiorello in corso di
redazione.
Sono stati ottenuti n° 2 finanziamenti di € 60.000 cadauno, provvedimento del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 03-12-2019 n° 0015584, per la redazione di progettazione
esecutiva per l’adeguamento sismico e alle norme di sicurezza per la scuola Albino Luciani di
c.da Gazzi e la della scuola Beata Eustochia di via del Fante.
Sono stati ottenuti n° 2 finanziamenti di € 70.000 cadauno, per adeguamento normativa
antincendio, da parte del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia
scolastica e la scuola digitale - Decreto Direttoriale del 15.04.2020 n.0000090

70.000,00

70.000,00

Via Oratorio San
Francesco (G.
MAZZINI), snc
Via XXIV Maggio
(VERONATRENTO) ,84

I Ciclo

I Ciclo

Completo adeguamento alla normativa
antincendio
Livello di priorità a), b) e c) del D.I. 21 marzo
2018

È stata completata la procedura per il rilascio dell’agibilità dell’Asilo nido “Lupetto Vittorio”
prot. 282774 del 19-09-2019, per n° 25 posti di cui 15 per i dipendenti della difesa e 10 per i
cittadini messinesi. Firma del protocollo d’intesa con l’Esercito Italiano in data 27-11-2019,
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firma della concessione demaniale con Agenzia del Demanio ed Esercito Italiano in data 6
dicembre 2019 ed inaugurazione dell’asilo in data 18 dicembre 2019.
In via di completamento la produzione della documentazione propedeutica al rilascio del
certificato di agibilità e del N.O. dell’Asp per l’apertura dell’Asilo nido di Palazzo Zanca. Si
è definita con l’Asp di Messina la tipologia di opere da eseguire per la corretta fruizione
dell’Asilo e si è in attesa di realizzare le opere (collocazione di pannelli divisori) che
consentiranno la chiusura dell’iter tecnico-amministrativo. È stata risolta la criticità relativa alla
mensa della scuola San Francesco di Paola attraverso la realizzazione di opere interne (lavori
iniziati il 3 dicembre 2019) con la piena condivisione dell’Asp di Messina.
In linea generale, sono stati rimodulati circa 6 milioni di euro, 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. Attualmente oltre che per le scuole sopra indicate, sono in corso i seguenti lavori:


Lavori di rifacimento dei prospetti della scuola Crispi-Pascoli e della scuola Verona
Trento (finanziamenti MIUR);



Lavori di adeguamento, in via di ultimazione, della scuola Bisconte (finanziamento
MIUR).

In data 29 agosto 2019 con nota prot. n° 88376, la Regione Siciliana, Assessorato
dell’istruzione e della formazione professionale, Dipartimento dell’istruzione e della
formazione professionale, servizio XI edilizia scolastica ed universitaria gestione dell’anagrafe
dell’edilizia scolastica, ha parzialmente modificato il precedente Decreto Miur n° 1007 del 2112-2017, prorogando per la proposta di aggiudicazione degli interventi al 31 marzo 2020,
consentendo al Comune di Messina di “recuperare” il progetto relativo a “Lavori di
manutenzione straordinaria per il recupero delle aree vandalizzate della scuola media - Santa
Lucia sopra Contesse -” per un importo pari ad € 520.000.
Sono stati reperiti finanziamenti regionali per piccole manutenzioni e per la vulnerabilità
sismica delle seguenti scuole:
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.
PATTO CITTÀ DI MESSINA
(DELIBERA CIPE 26/16)

Piano integrato verifica sismica
monitoraggi interventi di messa in sicurezza 17.10. 2018
edifici scolastici

6.108.419,02

AGENDA URBANA

Efficientamento energetico Scuole

19.11. 2018

6.300.000,00
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finanziamenti extrabilancio per verifiche simiche monitoraggio interventi di adeguamento e
messa in sicurezza edifici scolastici
Al fine di poter avere un quadro comparativo, si riassumono i dati, al mese di giugno 2019, su
un complessivo di 104 scuole di pertinenza del comune:


6 scuole con verifica già fatta prima delle Ordinanze Sindacali;



25 scuole verifica effettuata post ordinanza;



35 in fase di esecuzione;



38 da affidare.

Valutazione Vulnerabilità Sismica
valutazione giugno 2019

Eseguite ante giugno 2018

Eseguite post giugno 2018

In esecuzione

Da affidare

Di seguito si riporta il quadro aggiornato alla data 04/06/2020 riportante lo stato di
avanzamento delle verifiche sismiche delle scuole del comune di Messina, in continuo
aggiornamento, con una sintesi dei risultati delle perizie consuntive finali, fino ad ora ottenuti,
ed una sintesi delle criticità registrate dai professionisti incaricati.
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Valutazione Vulnerabilità Sismica
valutazione giugno 2020

Eseguite ante giugno 2018

Eseguite post giugno 2018

Da affidare

Gara in corso

In esecuzione



6 scuole con verifica già fatta prima delle Ordinanze Sindacali;



28 scuole verifica effettuata post ordinanza;



33 in fase di esecuzione;



33 gara in corso;



5 da affidare.

Sono inoltre in corso o prossimi ad affidamento i seguenti lavori (non tutti sono oggetto di
finanziamento ma esistono i progetti):


Progetto per il recupero delle aule vandalizzate della scuola S. Lucia Sopra Contesse 520.000,00 € – (finanziato con DM n. 1007/2017) affidato a tecnico interno, ing. S.
Saglimbeni, è in corso la valutazione dell’Amministrazione in merito alle successive
fasi del procedimento che dovrà essere modificato a seguito dell’esito delle verifiche
sismiche.



Lavori di ristrutturazione e adeguamento della scuola Giampilieri Superiore –
800.000,00 € (Finanziato con fondi Delibera Cipe 29/2014) - progetto esecutivo affidato
all’arch. S. Mancuso ed approvato. È in corso la valutazione del Dirigente in merito alle
successive fasi del procedimento che dovrà essere modificato a seguito dell’esito delle
verifiche sismiche recentemente acquisite.



Lavori di ristrutturazione e adeguamento della scuola di Mili S. Pietro a seguito
dell’incendio importo previsto 350.000,00 € – progetto esecutivo affidato al tecnico
interno ing. G. Frigione, in corso di redazione - eseguite verifiche sismiche, studio
geologico e studio Idrologico-idraulico; in attesa di quantificazione ulteriore spesa per
messa in sicurezza del sito;
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Lavori di adeguamento sismico e di adeguamento alle norme della scuola Beata
Eustochia, via del Fante - € 5.000.000,00 - redatto Studio di Fattibilità,
definitivo/esecutivo da affidare - richiesto cofinanziamento fondi MIT per spese di
progettazione - in attesa di graduatoria;



Lavori di adeguamento sismico e di adeguamento alle norme vigenti della scuola “A.
Luciani” 4.850.000,00 € – redatto Studio di Fattibilità, definitivo/esecutivo da affidarerichiesto cofinanziamento fondi MIT per spese di progettazione - € 5.000.000,00 - in
attesa di graduatoria;



Lavori di ristrutturazione e adeguamento alle norme vigenti della scuola “Leonardo da
Vinci” Ponteschiavo 760.000,00 €: Progetto Definitivo approvato. Il progetto è stato
affidato a tecnici esterni. Questo intervento è candidato al programma di finanziamento
Mutui BEI 2016: in attesa di Decreto di finanziamento per l’aggiornamento e redazione
esecutivo, previa acquisizione esito verifiche sismiche; è stata predisposta la Determina
per l’affidamento del servizio di catastazione dell’immobile.



Lavori di ristrutturazione e adeguamento alle norme vigenti della scuola “Tremestieri
1” 570.800,00 € - Progetto Esecutivo affidato a tecnico esterno - Approvato e candidato
al finanziamento PON-FESR 2014-2020 in attesa della graduatoria;



Lavori di ristrutturazione e adeguamento alle norme vigenti della scuola
“Ponteschiavo” 439.200,00 € - Progetto ESECUTIVO affidato a tecnico esterno Approvato e candidato al finanziamento PON-FESR 2014-2020 in attesa della
graduatoria;



Lavori di ristrutturazione della scuola “Giovanni XXIII” - IC 330.000,00, Progetto
Esecutivo redatto dal tecnico interno ing. S. Puglisi, ed Approvato – candidato al
finanziamento PON-FESR 2014-2020 in attesa della graduatoria;



Lavori di adeguamento della scuola Gallo Mazzini - II Lotto funzionale impianto di
riscaldamento- 724.000,00 € –progetto definitivo redatto da tecnico interno (ing. A. Di
Bella) approvato e candidato al finanziamento PON-FESR 2014-2020 in attesa della
graduatoria;



Adeguamento alle norme in materia di prevenzione incendi e messa in sicurezza e
sostituzione infissi esterni delle scuole: materna ed elementare e media Cannizzaro –
Galatti- progetto esecutivo affidato ad RTP esterni, in corso di approvazione.



Lavori di ristrutturazione e adeguamento per il conseguimento del CPI della scuola “L.
Boer” 870.000,00 €; progetto esecutivo affidato alla RTP ing. Rizzo A, arch. Rizzo G.,
ing. S. D’Andrea, approvato in linea tecnica ed in fase di approvazione amministrativa.
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Altri progetti preliminari inseriti nel pp.tt.


Lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento degli impianti con efficientamento
energetico della scuola “Giovanni XXIII” IC € 1.045.000,00 finalizzato al contrasto
della dispersione scolastica;



adeguamento alle norme in materia di prevenzione incendi e messa in sicurezza delle
scuole: materna elementare Ganzirri - via Denaro - 450.000,00 €; incarico di
progettazione da affidare.



Lavori di ristrutturazione e adeguamento degli impianti alle norme in materia di
sicurezza delle scuole: materna e elementare città di Firenze, materna ajossa, elementare
papardo, materna e elementare granatariic 1.700.000,00 €; Incarico di Progettazione da
Affidare.



Lavori di ristrutturazione e adeguamento alle norme vigenti delle scuole “S. Lucia
sopra Contesse- A.M. di Francia- pal. Saya” 1.400.000,00 €; Incarico di
Progettazione da Affidare.



Lavori di ristrutturazione e adeguamento scuola “Villa Lina” 1.250.000,00 €; Incarico
di Progettazione da Affidare - inserito nella programmazione Mutui BEI 2018-2020.

Nell’ambito dei finanziamenti di Agenda Urbana sono stati predisposti i progetti e sono
previsti i seguenti lavori di effficientamento energetico per le seguenti scuoli di cui si riportano
i rispettivi QTE:
A) IMPORTO LAVORI D'Acquisto

€ 964.174,57

A1) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni

A2) di cui Oneri per la sicurezza in fase di esecuzione

€ 39.715,71

A3) Importo lavori a base d'asta | A1-A2

€ 924.458,86

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1) Competenze tecniche (DL, CSP/CSE, Misura e contabilità, Collaudi, APE, DE ex post)
B2) Competenze incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 RUP - 80% di 2% di A1
B3) Contributi previdenziali | 4% di B1

€ 101.778,19
€ 15.426,79
€ 4.071,13

B4) IVA 10% sui lavori | 10% di A1+ B6

€ 96.417,46

B5) IVA su competenze tecniche e contributi previdenziali | 22% di (B1+B3)

€ 23.286,85

B6) Per imprevisti | =5% di A1+ IVA 10%

€ 53.029,60

B7) Contributo ANAC ai sensi della Delibera n. 1174 del 19/12/2018
B8) Spese per pubblicità, comunicazione e cartellonistica per la pubblicazione dell'agevolazione
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€ 375,00
€ 3.000,00

B9) Spese per connessione ENEL e per disbrigo pratiche allaccio impianto fotovoltaico

€ 12.000,00

B10) Spese per verifica funzionale degli impianti, accertamenti tecnici e prove di laboratorio

€ 6.000,00

B11) Spese per commissioni giudicatrici ai sensi del DM 12/02/2018

€ 9.000,00

B12) Oneri conferimento in discarica e caratterizzazione materiali

€ 11.176,25

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€ 335.561,27

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

€
1.299.735,84

A) IMPORTO LAVORI Manzoni

A1) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni

€ 1.194.995,28

A2) di cui Oneri per la sicurezza in fase di esecuzione

€ 31.812,34

A3) Importo lavori a base d'asta | A1-A2

€ 1.163.182,94

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1) Competenze tecniche (DL, CSP/CSE, Misura e contabilità, Collaudi, APE, DE ex post)

€ 119.946,11

B2) Competenze incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 RUP - 80% di 2% di A1

€ 19.119,92

B3) Contributi previdenziali | 4% di B1

€ 4.797,84

B4) IVA 10% sui lavori | 10% di A1+ B6

€ 119.499,53

B5) IVA su competenze tecniche e contributi previdenziali | 22% di (B1+B3)

€ 27.443,67

B6) Per imprevisti | =5% di A1+ IVA 10%

€ 65.724,74

B7) Contributo ANAC ai sensi della Delibera n. 1174 del 19/12/2018

€ 375,00

B8) Spese per pubblicità, comunicazione e cartellonistica per la pubblicazione dell'agevolazione

€ 3.000,00

B9) Spese per connessione ENEL e per disbrigo pratiche allaccio impianto fotovoltaico

€ 15.000,00

B10) Spese per verifica funzionale degli impianti, accertamenti tecnici e prove di laboratorio

€ 6.000,00

B11) Spese per commissioni giudicatrici ai sensi del DM 12/02/2018

€ 9.000,00

B12) Oneri conferimento in discarica e caratterizzazione materiali

€ 10.509,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€ 400.415,82

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

€ 1.595.411,10

A) IMPORTO LAVORI Pirandello

A1) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni

€ 299.977,30

A2) di cui Oneri per la sicurezza in fase di esecuzione

€ 11.352,67

A3) Importo lavori a base d'asta | A1-A2

€ 288.624,63

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1) Competenze tecniche (DL, CSP/CSE, Misura e contabilità, Collaudi, APE, DE ex post)

€ 42.952,16

B2) Competenze incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 RUP - 80% di 2% di A1

€ 4.799,64
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B3) Contributi previdenziali | 4% di B1

€ 1.718,09

B4) IVA 10% sui lavori | 10% di A1+ B6

€ 29.997,73

B5) IVA su competenze tecniche e contributi previdenziali | 22% di (B1+B3)

€ 9.827,45

B6) Per imprevisti | =5% di A1+ IVA 10%

€ 16.498,75

B7) Contributo ANAC ai sensi della Delibera n. 1174 del 19/12/2018

€ 375,00

B8) Spese per pubblicità, comunicazione e cartellonistica per la pubblicazione dell'agevolazione

€ 5.000,00

B9) Spese per connessione ENEL e per disbrigo pratiche allaccio impianto fotovoltaico

-

B10) Spese per verifica funzionale degli impianti, accertamenti tecnici e prove di laboratorio

€ 10.000,00

B11) Spese per commissioni giudicatrici ai sensi del DM 12/02/2018

€ 9.000,00

B12) Oneri conferimento in discarica e caratterizzazione materiali

€ 9.693,45

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€ 139.862,27

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

€ 439.839,57

A) IMPORTO LAVORI Gentiluomo

€ 1.377.648,51

A1) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni

A2) di cui Oneri per la sicurezza in fase di esecuzione

€ 83.606,28

A3) Importo lavori a base d'asta | A1-A2

€ 1.294.042,23

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1) Competenze tecniche (DL, CSP/CSE, Misura e contabilità, Collaudi, APE, DE ex post)

€ 133.785,11

B2) Competenze incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 RUP - 80% di 2% di A1

€ 22.042,38

B3) Contributi previdenziali | 4% di B1

€ 5.351,40

B4) IVA 10% sui lavori | 10% di A1+ B6

€ 137.764,85

B5) IVA su competenze tecniche e contributi previdenziali | 22% di (B1+B3)

€ 30.610,03

B6) Per imprevisti | =5% di A1+ IVA 10%

€ 75.770,67

B7) Contributo ANAC ai sensi della Delibera n. 1174 del 19/12/2018

€ 375,00

B8) Spese per pubblicità, comunicazione e cartellonistica per la pubblicazione dell'agevolazione

€ 5.000,00

B9) Spese per connessione ENEL e per disbrigo pratiche allaccio impianto fotovoltaico

€ 10.000,00

B10) Spese per verifica funzionale degli impianti, accertamenti tecnici e prove di laboratorio

€ 10.000,00

B11) Spese per commissioni giudicatrici ai sensi del DM 12/02/2018

€ 9.000,00

B12) Oneri conferimento in discarica e caratterizzazione materiali

€ 9.881,05

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€ 449.580,49

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

€ 1.827.229,00

A) IMPORTO LAVORI La Pira 2

€ 838.000,00

A1) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni
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A2) di cui Oneri per la sicurezza in fase di esecuzione

€ 34.491,55

A3) Importo lavori a base d'asta | A1-A2

€ 803.508,45

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1) Competenze tecniche (DL, CSP/CSE, Misura e contabilità, Collaudi, APE, DE ex post)

€ 91.486,45

B2) Competenze incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 RUP - 80% di 2% di A1

€ 13.408,00

B3) Contributi previdenziali | 4% di B1

€ 3.659,46

B4) IVA 10% sui lavori | 10% di A1+ B6

€ 83.800,00

B5) IVA su competenze tecniche e contributi previdenziali | 22% di (B1+B3)

€ 20.932,10

B6) Per imprevisti | =5% di A1+ IVA 10%

€ 46.090,00

B7) Contributo ANAC ai sensi della Delibera n. 1174 del 19/12/2018

€ 375,00

B8) Spese per pubblicità, comunicazione e cartellonistica per la pubblicazione dell'agevolazione

€ 5.000,00

B9) Spese per connessione ENEL e per disbrigo pratiche allaccio impianto fotovoltaico

€ 10.000,00

B10) Spese per verifica funzionale degli impianti, accertamenti tecnici e prove di laboratorio

€ 7.000,00

B11) Spese per commissioni giudicatrici ai sensi del DM 12/02/2018

€ 9.000,00

B12) Oneri conferimento in discarica e caratterizzazione materiali

€ 9.033,48

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€ 299.784,49

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

€ 1.137.784,49

Ragionamento a parte va fatto per l’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, essa
serve a garantire i requisiti minimi previsti dalla normativa vigente e pertanto ad assicurare
l’efficienza a tutto tondo dell’involucro edilizio. Tale attività ovviamente è complementare a
quella principale (strutture, impianti, ecc.) e può essere sintetizzata come segue.
Gli interventi, sono eseguiti in genere tramite accordi quadro e consistono principalmente
nella manutenzione ordinaria delle strutture, degli infissi, degli impianti igienico-sanitari, sulla
base delle segnalazioni pervenute, dei sopralluoghi eseguiti e delle richieste dei Dirigenti
Scolastici. Vengono eseguiti inoltre limitati interventi di manutenzione straordinaria più
urgenti, secondo la disponibilità delle somme in appalto. In atto, vi sono n. 101 plessi scolastici
di proprietà comunale (compresi n. 5 attualmente chiusi), e n. 15 plessi scolastici in locazione.
Si elencano i procedimenti relativi ai lavori di manutenzione edile già avviati nel 2020 e
attualmente in corso, quelli avviati e completati nel 2019, e quelli avviati nel 2018 e completati
nel 2019.
Elenco procedimenti lavori già avviati nel 2020 attualmente in corso Importo complessivo: €
284.471,51. - Importo già liquidato per i lavori (al netto del ribasso d’asta e al lordo di IVA):
€ 67.633,14.


Accordo quadro per i lavori di manutenzione edile dei plessi scolastici comunali zona
nord –. Importo complessivo: € 120.000,00 Lavori consegnati 13/01/2020, attualmente
in corso. Tra i lavori eseguiti: Villa Lina: sostituzione cancello ingresso rotto,
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manutenzione controsoffitti e pannelli ammalorati per rendere fruibile palestra e mensa
che erano chiusi, riparazione perdita sottotraccia nel cortile con sostituzione tratto
condotta deflusso acque piovane; Beata Eustochia: eliminazione intonaci pericolanti
porzione prospetto con ausilio autocestello, adeguamento locali mensa in degrado; L.
Radice: rimozione tettoia ingresso ammalorata, sostituzione copertura fatiscente locale
serbatoi, ripristino cancelletto pedonale che era in disuso;


Accordo quadro per i lavori di manutenzione edile dei plessi scolastici comunali zona
sud. – Importo complessivo: € 120.000,00 Lavori consegnati 20/01/2020, attualmente
in corso Tra i lavori eseguiti: Gallo: collocazione rete in fibra antisfondellamento in
due aule; L. Da Vinci: approntamento ponteggio e risanamento intonaci pericolanti
porzione prospetto, ripristino intonaci muretto recinzione pericolanti, riparazione
intonaci, infissi e copertura bagni palestra che era chiusa per renderla fruibile;



Accordo quadro per il servizio di autoespurgo, pulizia, ispezione di condotte fognarie
e pozzetti di scarico dei plessi scolastici comunali. – Importo complessivo: € 16.000,00
Lavori consegnati 13/01/2020, attualmente in corso



Accordo quadro per il servizio di piccole riparazioni di impianti igienico-sanitari e
infissi di plessi scolastici comunali. – Importo complessivo: € 28.471,51 Lavori
consegnati 19/02/2020, attualmente in corso;

Elenco procedimenti lavori avviati nel 2019 e già ultimati - Importo complessivo: € 460.900,00
Importo liquidato per i lavori (al netto del ribasso d’asta e al lordo di IVA): € 386.230,89
Accordo quadro per i lavori di manutenzione edile dei plessi scolastici comunali.


Appalto A. - Importo complessivo: € 186.000,00 - Lavori consegnati 04/06/2019,
ultimati 13/01/2020. Tra i lavori eseguiti: Gentiluomo: rimozione pannelli ammalorati
zoccolatura in 4 aule, con riparazione intonaci e tinteggiatura, adeguamento apertura
portone uscita posteriore; S.Francesco di Paola: bitumazione cortile lato valle,
approntamento ponteggio e riparazione cordolo ringhiera ammalorato lato valle,
rimozione ringhiera pericolante lato monte con realizzazione muretto; A.Luciani:
eliminazione intonaci pericolanti porzione prospetto, riparazione intonaci e infissi
palestra che era chiusa per renderla fruibile; Sant’Agata: approntamento ponteggio e
impermeabilizzazione, riparazione cornicione, riparazione intonaci interni; Evemero:
rifacimento pavimentazione in 2 aule; Mazzini media: realizzazione chiusure per
annettere 3 aule del Maurolico, con ripristino intonaci e collocazione pavimentazione in
un’aula per renderle fruibili; Vittorini: riparazione tensostruttura Accordo quadro per i
lavori di manutenzione edile dei plessi scolastici comunali;
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Appalto B. - Importo complessivo: € 186.000,00. Lavori consegnati 09/09/2019,
ultimati 05/03/2020. Tra i lavori eseguiti: Montepiselli infanzia, che era chiusa, resa
fruibile: ripristino intonaci ammalorati esterni ed interni, riparazione recinzione e
sistemazione cortile; Castanea: adeguamento locali per realizzazione postazione 118,
realizzazione di due cancelli d’ingresso; S.Francesco di Paola: adeguamento locali della
mensa, che era stata chiusa, resa fruibile; Pirandello: risanamento intonaci pericolanti
porzione prospetto, riparazione porzione muretto lato valle; Montepiselli elem.:
riparazione porzioni muri esterni pericolanti, riparazione intonaci interni; Petrarca:
rifacimento rivestimento e pavimento in due bagni; Tommaseo: controllo e rifacimento
controsoffitti aule oggetto di crollo e infiltrazioni; Faro Sup.: sostituzione vetri rotti
lucernai; Via Caprera: approntamento ponteggio e risanamento porzioni intonaci esterni
pericolanti e causa di infiltrazioni;



Accordo quadro per il servizio di piccole riparazioni di impianti igienico-sanitari e
infissi di plessi scolastici comunali. - Importo complessivo: € 20.000,00 Lavori
consegnati 21/05/2019, ultimati 13/12/2019;



Lavori di rifacimento pavimentazione della palestra del plesso Cannizzaro-Galatti di via
Giurba. Importo complessivo: € 68.900,00. Lavori consegnati 30/10/2019, ultimati
15/01/2020 Lavori eseguiti: rimozione pavimentazione danneggiata da allagamento, e
del massetto di sottofondo; realizzazione massetto di sottofondo isolante, posa di guaina
e di livellante per preparazione pavimenti; e posa di pavimentazione sportiva indoor
eterogeneo realizzata in mescola di pvc di spessore 6,1 mm provvista di marcatura CE
(EN14904) per una superficie di mq 242,55 (9,90 x 24,50); segnatura permanente del
campo da pallavolo (di dimensioni regolamentari 9,00 x 18,00), conforme al
regolamento, e delle lunette per il tiro libero di basket; collocazione battiscopa; posa di
angolari di sicurezza in corrispondenza dei pilastri; sostituzione di n.9 porte rotte nei
bagni palestra; tinteggiatura locali; levigatura pavimenti; altri lavori in economia;

Elenco procedimenti lavori avviati nel 2018 e conclusi nel 2019 Importo complessivo: €
2.045.000,00 - Importo liquidato per i lavori (al netto del ribasso d’asta e al lordo di IVA):
1.502.299,52.


Accordo quadro per i lavori di manutenzione edile dei plessi scolastici comunali. –
Importo complessivo: € 107.000,00 – Lavori consegnati 07/05/2018, ultimati
01/04/2019. Tra i lavori eseguiti: Giampilieri Sup.: ripristino porzioni prospetto e
controsoffitti a seguito incendio e tinteggiatura; M.Trimarchi: ripristino porzioni
intonaci interni ammalorati a seguito incendio e tinteggiatura; Gallo-Mazzini:
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eliminazione porzioni intonaci esterni pericolanti terrazza, recinzione perimetrale di
protezione con rete e paletti; Vittorini: Cannizzaro: ripristino funzionalità di un bagno
nel seminterrato che era chiuso, collocazione tramezzo di separazione serbatoi nel
corridoio seminterrato, levigatura tratto pavimentazione seminterrato; Vittorini:
sbancamento porzione terrapieno muro cortile per messa in sicurezza; Contesse
Granata: risanamento porzione cornicione pericolante; Pal. Saya: ripristino intonaci
interni ammalorati.


Accordo quadro per lavori di manutenzione edile plessi scolastici comunali. - Importo
complessivo: € 188.000,00. Lavori consegnati 15/11/2018, ultimati 31/05/2019. Tra i
lavori eseguiti: Giampilieri Sup: riparazione perdita sottotraccia cortile e ripristino
conglomerato bituminoso, approntam. ponteggio per pulizia e impermeab. tratto
terrazza; Principe di Piemonte: appr. ponteggio e risanamento porzioni cornicioni
pericolanti; G. Mauro Badiazza: appr. ponteggio e risanamento porzione cornicione
pericolante; Briga Marina: appr. ponteggio per pulizia e revisione copertura; Galati S.
Anna: appr. ponteggio per pulizia e revisione copertura; Cesareo: appr. ponteggio per
risanamento porzioni intonaci prospetto pericolanti, realizzazione massetto nel cortile
interno che era ancora in terra battuta, ripristino intonaci e sostituzione vetri rotti
palestra che era chiusa, resa fruibile; S. D’Acquisto: appr. ponteggio per ripristino
intonaci ammalorati palestra e lato interno scuola; Boer: appr. ponteggio e impermeab.
tratti di gronda causa infiltrazioni lato ingresso e cortile; Primo Molino: appr. ponteggio
per ripristino porzioni intonaci esterni ammalorati; L. Da Vinci: sostituzione
elettropompa

guasta

vasca

fognaria;

Cannizzaro-Galatti:

sostituzione

tratti

controsoffitto oggetto di infiltrazioni corridoio e palestra, appr. ponteggio (2 volte) per
revisione copertura e gronde; Via Caprera: ripristino intonaci interni ammalorati, appr.
ponteggio per impermeab. porzione terrazza; Vittorini: appr. ponteggio e risanamento
intonaci pericolanti scale esterne; Papardo: appr. ponteggio per risanamento porzioni
cornicione 4 pericolante: Petrarca: appr. ponteggio per risanamento porzione intonaco
prospetto pericolante; Contesse Granata: realizzazione rampa disabili all’ingresso;
Vittorini realizzazione bagno a servizio della tensostruttura e riparazione sistema di
deflusso acque piovane; Vann’Antò: appr. ponteggio per risanamento porzione intonaco
prospetto interno pericolante, ripristino intonaci interni causa infiltrazioni e impermeab.
tratti terrazza; La Pira 2: appr. ponteggio per risanamento porzione intonaco prospetto
pericolante; S. Michele: appr. ponteggio per riparazione impermeab. terrazza, ripristino
intonaci interni; Massa S. Lucia: appr. ponteggio per revisione gronde e copertura,
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ripristino intonaci interni.


Lavori urgenti di ripristino intonaci interni di solai degli edifici scolastici oggetto di
indagini diagnostiche. Importo complessivo: € 150.000,00. Lavori consegnati
30/08/2018, ultimati 04/02/2019. Tra i lavori eseguiti: Città di Firenze: approntamento
ponteggio e sostituzione controsoffitti in incannucciato; Gallo: collocazione rete in fibra
antisfondellamento nel corridoio, bagni e 14 aule; altri plessi oggetto di indagini
diagnostiche: controllo e ripristino intonaci soffitti.

Per l’attività complessiva di manutenzione si rimanda alla relazione dell’Assessore
Massimiliano Minutoli competente per delega.
MERCATI CITTADINI

Mercato Zaera

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 – Rup ing. Vito
Leotta (Ufficio speciale per la pianificazione, programmazione, attuazione e monitoraggio servizi
ed infrastrutture strategiche).
Ente finanziatore Comune di Messina;
- Importo lavori a base d’asta € 1.250.00,00;
 Contratto n° 4515 del 05-06-2019
 Importo contrattuale € 788.900,67 di cui € 737.379,98 di lavoro e € 51.520,69 oneri per la
sicurezza;
 Data di inizio lavori 10-04-2019;
 Durata contrattuale dei lavori giorni 365;
 Percentuale ribasso 38,9810%;
 Impresa appaltatrice RTI Bellia Salvatore e Geotek Italia s.r.l. e Impresa esecutrice consortile
Zaera s.r.l.;
 Avanzamento lavori 70%;
 Problematiche risolte all’avvio riferite unicamente ai ritardi per l’assistenza archeologica agli
scavi (si è lavorato insieme al Rup per la risoluzione del problema attraverso tavoli
concertativi con il Soprintendente di Messina);
 Attualmente risulta completato l’impalcato strutturale in acciaio e sono quasi complete le
opere di finiture ed il cantiere, nonostante le limitazioni derivanti dallo stop Covid 19, ha
seguito il cronoprogramma. Parte delle opere strutturali in acciaio sono state eseguite in
officine ed assemblate in cantiere. La fine dei lavori è prevista a fine estate.

Nell’ambito della strategia complessiva della rifunzionalizzazione dei mercati cittadini,
consapevoli che gli stessi rivestono un importante ruolo economico e sociale, tra gli interventi

finanziati, con Delibera di Giunta n.556 del 17.10.2018 con cui è stata rimodulata la Strategia
della Città Metropolitana del Comune di Messina, vi è il Progetto di riqualificazione e sviluppo
delle aree e delle infrastrutture mercatali rionali ai fini della promozione del prodotto locale e
della fruizione turistica, per l’importo complessivo di euro 12.500.000,00. I Documenti di
Indirizzo alla Progettazione sono stati redatti, a cura dell’arch. Giovanni Scipilliti e dell’ing.
Orazio Scandura, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nominato con determinazione
dirigenziale n° 8899 del 04/12/2019; i due D.I.P. proposti contengono, in sintesi, la seguente
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proposta progettuale:
1. Mercato Sant’Orsola - L’intervento consiste nella realizzazione del nuovo mercato
comunale di S. Orsola, attraverso la rimozione delle strutture precarie esistenti che
costituiscono l’attuale struttura; l’opera si propone di offrire al quartiere un manufatto
capace di rispondere alle esigenze dei mercatali e dell’utenza e allo stesso tempo
riqualificare un ambito urbano di rilievo a confine tra la città storica e la sua immediata
zona di espansione. L’attuale complesso del Mercato di S. Orsola, destinato ad essere
dismesso, ha una superficie di circa 2132 mq e si compone di n. 78 box vendita, due
box locali igienici, un box cabina contatori e un box custodi. All’interno dell’area
insistono inoltre una cabina elettrica e un locale autoclave. Non vi è alcuna zona di
parcheggio dedicata. Il progetto della nuova struttura si sviluppa sull’area di sedime su
cui insiste l’attuale mercato, un quadrilatero irregolare impostato a quote diverse; la
soluzione progettuale, sfruttando la pendenza naturale del sito prevede un piano
parcheggio, due livelli a destinazione commerciale e un terzo livello scoperto sul
terrazzo dell’edificio, destinato a spazi commerciali ad uso temporaneo. La nuova
struttura non vincola alla destinazione di mercato l’intera area, poiché nella parte
settentrionale del lotto, in corrispondenza della proiezione della facciata della Chiesa di
Gesù Sacramentato, è previsto uno spazio a giardino pubblico articolato internamente
attraverso un sistema di rampe e connesso ai diversi livelli del nuovo mercato. Il nuovo
parcheggio posto a quota +16,40, è servito da una rampa collegata con la via Canova a
quota +17,25 e si compone di n. 53 stalli per auto, n. 15 stalli per motocicli, locali
igienici e collegamenti verticali. La superficie coperta è pari a mq. 1879. Il piano terra
si sviluppa a quota +19,40 e si compone di n. 54 box dalla superficie variabile da 10 a
12,50 mq. con poche eccezioni accorpabili per un’area complessiva destinata alla
vendita di mq. 567. La superficie coperta impegnata è di mq. 1763, mentre l’area esterna
destinata a giardino pubblico misura mq. 286. Lo spazio del mercato con i suoi box, si
sviluppa intorno a due piazze illuminate dall’alto attraverso lucernai. Il sistema degli
accessi si compone di un ingresso in quota dalla via Celona, dove è localizzata la
postazione del custode, due ingressi con modeste differenze di quota dalla via Canova,
un accesso con rampa per disabili sulla via Placida. Una scala interna e un sistema di
ascensori collega con il piano sottostante a parcheggio, inoltre il fronte nord è connesso
attraverso due accessi al giardino pubblico che occupa la parte settentrionale del lotto.
Al piano terra si trovano inoltre i servizi igienici e il locale tecnico. Al primo piano,
posto a quota +23,40, è prevista una superficie coperta commerciale di mq. 1.175 e
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un’area scoperta a giardino pensile di mq. 460. Lo spazio commerciale, articolato
intorno a una piazza illuminata dall’alto da un lucernaio, si compone di n. 38 box da 10
a 12,50 mq per una superficie complessiva di mq. 401, oltre ai servizi igienici e ai
collegamenti verticali. Una rampa per disabili proveniente dalla quota +19,40 consente
l’accesso pedonale, una ulteriore rampa conduce al piano superiore. Il primo piano si
affaccia a nord sulla terrazza destinata a giardino pensile, collegata attraverso una rampa
di scale al giardino posto alla quota stradale. L’ultimo livello a quota +27,40, consiste
in una terrazza scoperta, parzialmente attrezzabile a verde, sulla quale trovano
collocazione dei box a uso commerciale per una superficie complessiva di mq. 243,
mentre l’area a giardino misura mq. 909. Quest’ultimo livello è raggiungibile sia
attraverso la prosecuzione della rampa disabili, che utilizzando la scala proveniente
dalla terrazza del piano inferiore oltre ai sistemi di ascensori.
2. Mercato Vascone - Il progetto prevede la manutenzione straordinaria del mercato
esistente del Vascone, attraverso un insieme organico di interventi che pur conservando
l’attuale struttura ne miglioreranno la funzionalità, il sistema di copertura, la dotazione
impiantistica, in un’ottica di riqualificazione della struttura esistente. Il nuovo Mercato,
sfrutterà la struttura attuale in acciaio, implementandola con l’inserimento di nuovi
elementi strutturali metallici nel rispetto delle norme tecniche di settore NTC 2018; UNI
EN 1090-2:2018. Circolare n. 3794 del 12 mar 2014, che fornisce “Indicazioni tecniche
di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con
presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi”, Decreto 3 agosto 2015, recante
l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. La progettazione impiantistica dovrà prevedere
il contenimento dei consumi energetici, secondo quanto segue: - prestazione e
qualificazione energetica in grado di rispettare i parametri nZEB previsti per gli edifici
pubblici a partire dal 31/12/2018; - almeno il 20% dell'energia consumata dovrà derivare
da autoproduzione da FER in coerenza con il target 20/20/20. Le opere prevederanno: l’abbattimento delle barriere architettoniche, ai sensi del D.P.R. 24/07/96 n°503; - la
sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/08; - rispetto e protezione
dell’ambiente, ai sensi del D. Lgs. 152/06. In relazione all’ultimo punto, particolare
attenzione sarà rivolta alla sostenibilità ambientale dell’intervento attraverso l’uso di
materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, nel rispetto di quanto disposto dal DM
11 ottobre 2017 contenente i Criteri Ambientali Minimi da utilizzarsi nella
progettazione di Lavori di nuove costruzioni ovvero di ristrutturazioni.
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Si riportano di seguito i relativi QTE delle due proposte:
1) Intervento di realizzazione del nuovo mercato Sant’Orsola;

INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO MERCATO DI S.ORSOLA
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
A) Importo lavori
EURO
Importo lavori edili, impianti e strutture
€ 3.500.000,00
Oneri per la sicurezza speciali da computo metrico non soggetti a ribasso
€ 100.000,00
TOTALE
€ 3.600.000,00
B) Somme a disposizione
1) IVA 10% sui lavori
€ 350.000,00
2) IVA 22% sugli oneri sicurezza speciali
€
22.000,00
3) Onorario progettazione definitiva/esecutiva/DL/CSE/Verifiche e Collaudi affidati
€ 442.948,54
all'esterno
4) Cassa previdenziale e IVA su incarichi servizi tecnici di cui al punto 3)
€ 119.064,57
5) Incentivo funzioni tecniche (RUP, collaboratori, collaudo, geologo)
€
40.320,00
6) Incarico esterno di supporto al RUP Cassa previdenziale e IVA comprese
€
5.268,15
7) Verifica progetto commissione esterna
€
10.000,00
8) Imprevisti 5% e IVA 10%
€ 198.000,00
9) Indagini geognostiche
€
30.000,00
10) Contributo ANAC
€
600,00
11) Oneri di Discarica
€ 20.000,00
12) Spese per esproprio, costi di registrazione e catastazione
€ 395.000,00
13) Spese per allacci utenze
€ 50.000,00
Totale somme a disposizione
€ 1.683.201,26
Totale progetto

€ 5.283.201,26

2) Intervento di riqualificazione del mercato Vascone
Intervento di Riqualificazione del Mercato Vascone

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
A) Importo lavori
Importo lavori edili, impianti e strutture
Oneri per la sicurezza speciali da computo metrico non soggetti a ribasso
TOTALE
B) Somme a disposizione
1) IVA 22% sui lavori e oneri sicurezza speciali
2) Onorario progettazione Definitiva/Esecutiva/DL/CSE, Verifiche e Collaudi
affidati all'esterno
3) Cassa previdenziale e IVA incarichi servizi tecnici di cui al punto 2)
4) Incentivo funzioni tecniche (RuP, collaboratori, collaudo, geologo)
5) Incarico esterno di supporto al RuP Cassa previdenziale e IVA comprese
6) Verifica progetto commissione esterna
7) Imprevisti 10% e IVA 22%
8) Spese per indagini geognostiche
9) Contributo ANAC
10) Oneri di Discarica
Totale somme a disposizione
Totale progetto

EURO
€ 1.000.000,00
€ 100.000,00
€ 1.100.000,00
€ 242.000,00
€ 168.894,43
€ 45.398,82
€ 12.320,00
€
1.668,89
€ 10.000,00
€ 121.000,00
€ 10.000,00
€
600,00
€ 10.000,00
€ 621.882,14
€ 1.721.882,14
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Immobili Comunali:
Nuova Sede Messina Social City
Relativamente a progetti in corso su immobili comunali, si riportano le seguenti schede

NUOVA SEDE MESSINA SOCIAL CITY

progettuali:
Progetto per i lavori di ristrutturazione di un edificio a 2 elevazioni fuori terra
situato in area ATM da destinare a sede della "Messina Social City"
Nomina RUP da effettuare.
Lavori previsti:
 Rifacimento totale intonaci esterni;
 Rifacimento totale impermeabilizzazione e pavimentazioni di copertura;
 Rifacimento parziale intonaci interni;
 Sostituzione infissi primo piano;
 Rifacimento locali igienici primo piano;
 Impianto di condizionamento;
 Impianto fotovoltaico;
 Pitturazione locali;
 Manutenzione impianto elettrico ove necessario;
 Sostituzione parziale controsoffitti;
 Installazione di scala autoportante in acciaio per l'accesso al piano primo;
 Delimitazione e recinzione area di pertinenza e sistemazione esterna.
Si ritiene di poter confermare il Quadro Economico di previsione del preliminare che
prevedeva un importo complessivo (lavori + somme a disposizione) pari ad €
308.025,00. Su specifica indicazione dell’Amministrazione e su indirizzo politico dello
scrivente, in data 30 maggio 2019, con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 90 si
è approvata la “Rinegoziazione residuo debito al 1-1-2019 dei mutui contratti con la
Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., che ha consentito un risparmio per l’Ente di circa €
2.000.000 e con tali somme si è stabilito di destinarle al completamento di alcune opere
pubbliche ritenute strategiche. Tra queste la nuova sede della Messina Social City, che
sarà ospitata in un fabbricato all’interno del compendio immobiliare della sede ATM.
Tale immobile per poter essere correttamente fruito abbisogna di lavori di
manutenzione straordinaria le cui somme sono state reperite ed appostate con la
Deliberazione sopra indicata per un ammontare di € 308.025. Relativamente a tale
progetto, si è lavorato in sinergia con i rappresentanti di ATM e con il gruppo di
progettazione, prima per l’individuazione del fabbricato e successivamente per la
verifica dei lavori da effettuare per renderlo fruibile rispetto alle necessità della Messina
Social City. Il progetto è stato completato e sono state espletate le procedure di gara per
l'affidamento dei lavori in oggetto. A seguito della gara è stata individuata la ditta
aggiudicataria e sono in corso le procedure per il contratto che dovrebbe essere stipulato
entro i 10/08/2020. L'inizio lavori avverrà entro la data del 15/09/2020.

41

CASA SERENA

Casa Serena
Progetto per i lavori di ristrutturazione di casa serena
RUP dott. ing. Nunzio Santoro
Casa Serena è un edificio di circa 5.500 mq, circondata da un parco di 15.000
mq. Composta sostanzialmente da tre corpi. Due che costituiscono il cuore della casa di
riposo sono quasi contrapposti lungo lo sviluppo nord-sud e sono disimpegnati dal corpo
scala. Il corpo ad est coincidente con il fronte principale della struttura è in atto
utilizzata, mentre il corpo a monte sul fronte ovest non è al momento utilizzato a causa
delle cattive condizioni di manutenzione. Il terzo corpo è individuabile dal teatro e dalla
chiesa. L’Amministrazione comunale, è intervenuta di recente con un progetto redatto
nell’anno 2013 da personale interno, con il quale ai fini della sicurezza antincendio della
struttura sono state realizzate delle scale di sicurezza antincendio esterne posizionate in
diversi punti della struttura (n. 4 scale in acciaio e si è proceduto all'esecuzione delle
opere di completamento dell'impianto idrico e dei presidi antincendio al fine di mettere
in sicurezza la struttura socio sanitaria e consentirne l'utilizzo da parte degli ospiti,
realizzando altresì nella parte retrostante dell’immobile un locale tecnologico che ospita
la centrale termica che alimenta la struttura. I suddetti lavori, sono stati realizzati e
completati al fine di permettere condizioni di adeguatezza, comfort e benessere, sono
da ritenersi prioritari per permettere l'uso degli ambienti destinati a struttura socio
sanitaria nel rispetto degli standard di sicurezza richiesti dagli Organi di controllo. Tale
intervento seppur prioritario per la vita e l’esercizio della struttura non era risolutivo
non essendo previsto alcun intervento manutentivo allo stabile (sia interno che esterno).
Il nuovo progetto per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico della
struttura socio sanitaria prevede l’adeguamento alla normativa vigente e ad una
rifunzionalizzazione complessiva. Nello specifico si prevede:
1. Il rifacimento di tutto il prospetto della struttura prevedendo un cappotto per il
miglioramento energetico;
2. sostituzioni di tutti gli infissi originari delle parti comuni con infissi moderni
performanti anche dal punto di vista energetico;
3. collocazione di impianto fotovoltaico sulla copertura per la produzione di energia
elettrica;
4. manutenzione straordinaria della struttura interna lato monte con rifacimento di
tutti i bagni, acqua calda sanitaria, ripitturazione interna, impiantistica, per
permettere l’utilizzo anche di questa parte e permettere l’aumento del numero dei
posti ed il miglioramento del servizio;
5. si prevede di effettuare una verifica di vulnerabilità sismica.
L’importo dei lavori previsti è pari a 3.000.000 € è stato completato il progetto definitivo
è prevista la stipula del contratto il 31 gennaio 2021 e l’inizio lavori il 31 marzo 2021.
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CASERMA DI MAIO

Caserma di Maio
Lavori di miglioramento sismico della caserma Di Maio – Rup ing. Fausto
Occhipinti (Dipartimento manutenzione Immobili comunali)
 Ente finanziatore Protezione Civile OCDPC n°171;
 Importo lavori a base d’asta € 619.110,49;
 Contratto n° 4415 del 03-05-2018;
 Importo contrattuale € 455.049,34 di cui € 12.044,34 oneri per la sicurezza;
 Data di inizio lavori 27-04-2018;
 Fine lavori 10-05-2019
 Percentuale ribasso 32,08%;
 Impresa appaltatrice RTI ditta GI.CA costruzione s.r.l. (capogruppo), Mitec di Russo
Antonio (mandante);
 Avanzamento lavori terminati il 10-05-2019 (quindi entro la data fissata dalla
Protezione Civile Regionale;
Problematiche risolte – con nota prot. 119776/17 il Dipartimento Politiche del Territorio
comunicava che il Comune di Messina stava ancora provvedendo ad attribuire la relativa
destinazione alle zone ex ASI, Z.I.R. e Z.I.S. con il proprio strumento urbanistico attraverso
la redazione di un piano integrato di recupero urbano e che fino all’approvazione del suddetto
piano attuativo, in tali aree sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria. Per tale motivo, al fine di non perdere il finanziamento già ottenuto, il
Dipartimento Manutenzioni Immobili Comunali ha chiesto alla Protezione civile regionale di
autorizzare un intervento in diminuzione, da “demolizione e ricostruzione” a “miglioramento
sismico”, anche questo previsto nella Ordinanza 171/2014. La Protezione Civile Regionale
ha autorizzato l’intervento di miglioramento sismico con conseguente ricalcolo del
finanziamento per un totale di € 861.672 anziché € 1.148.896. Durante l’esecuzione dei lavori
è stata approvata la perizia di variante ai sensi dell’art. 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. in virtù del quale l’importo contrattuale è diventato €455.049,34. In merito a tali lavori,
lo scrivente ha seguito l’evolversi degli stessi attraverso una serie di sopralluoghi insieme al
D.L. e al Rup. Inoltre, su preciso input dell’Amministrazione con specifico indirizzo politico
dello scrivente, in data 30 maggio 2019, con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 90 si
è approvata la “Rinegoziazione residuo debito al 1-1-2019 dei mutui contratti con la Cassa
Depositi e Prestiti S.p.a., che ha consentito un risparmio per l’Ente di circa € 2.000.000 e con
tali somme si è stabilito di destinarle al completamento di alcune opere pubbliche ritenute
strategiche. Tra queste la caserma Di Maio, che necessitava la realizzazione di opere di
completamento per un importo pari ad € 524.216,77. Per tale attività è stato predisposto
apposito progetto per i Lavori di manutenzione straordinaria e di seguito si riportano le
informazioni principali:
 Rup: arch. Andrea Milici;
 Progettista: arch. Francesco Falcone;
 D.L.: arch. Francesco Falcone (nomina da perfezionare su richiesta rup del
26/05/2020 n. prot. 118939);
 Importo complessivo: 564.216,77 (b.a. 397.370,74 oltre somme a disposizione);
 Gara appalto in data: 04/03/2020;
 Aggiudicazione: D.D. n. 4018 del 07/05/2020 (in pubblicazione fino al
10/06/2020);
 Efficacia: 10/06/2020;
 Iter: verifica requisiti ditta aggiudicataria (ultima richiesta antimafia 26/05/2020);
 Validazione requisiti: a far data dal 26/06/2020;
 Consegna lavori prevista per giorno 07/07/2020;
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Palagiustizia:
Per tale edificio strategico è possibile registrare il cambio di metodo dell’Amministrazione. Per questa
finalità, lo scrivente ha 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 politico, infatti il progetto è stato condiviso e
favorevolmente accolto dalla Commissione Permanente istituita presso il Tribunale di Messina e
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 Sindaco si è 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 funzionava e non funziona sotto i profili: tecnici,
economici, temporali e funzionali. Per tale motivo pur avendo il Sindaco ritirato la proposta alternativa,
proposta 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. Durante
tale periodo si è assistito al cambio di Governo e il Sindaco e lo scrivente sono stati convocati soltanto
in data 16 gennaio 2020 ed alla presenza del sottosegretario alla Giustizia, a quello della Difesa, all’On.
Pietro Navarra ed all’esperto del Sindaco avvocato Alberto Vermiglio, si è chiarito la condizione di
stallo in cui era ed è il protocollo d’intesa, si è ottenuto l’impegno di definire in maniera netta la
situazione avendo risposte per iscritto anche da parte dell’Agenzia del Demanio che avrebbe dovuto
procedere con la elaborazione della progettazione, oltre che l’intenzione da parte del Ministero della
Difesa di voler procedere negli adempimenti del protocollo stesso. Durante tutto l’iter sopra indicato,
non si è riusciti a chiarire l’aspetto più importante della vicenda: il reale costo dell’operazione ascritta
al protocollo d’intesa. Nonostante tale dato determinante sia stato formalmente richiesto con nota prot.
n. 20397 del 23 gennaio 2020, a tutt’oggi non vi è alcuna traccia di risposte concrete da parte
dell’Agenzia del Demanio che interpellata, ricordando gli impegni assunti duranti gli incontri con tutti
gli attori firmatari del protocollo, sulla questione specificava che non doveva alcun riscontro al Comune
di Messina nota prot. n. 43060 del 12 febbraio 2020 e specificatamente si è potuto prendere atto che:
“……. È doveroso chiarire che il committente dell’opera pubblica definita nuovo palagiustizia da
realizzarsi nella città di Messina è il Ministero della Giustizia. La scrivente Agenzia svolge infatti
unicamente il ruolo di stazione appaltante, incaricata dall’Amminstrazione committente di coordinare
le attività tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione dell’intervento. E dunque al suddetto
Ministero, che ha convocato la riunione dello scorso gennaio, che l’Amministrazione Comunale potrà
rivolgere ogni richiesta di informazioni sullo stato del procedimento.” In sintesi il protocollo d’intesa
non ha alcun valore.
Ulteriore conferma del disimpegno da parte dei firmatari del Protocollo è riscontrabile nella nota del
Ministero della Difesa prot. 4423 del 30 gennaio 2020 e 139238 del 23 giugno 2020 con le quali in
sintesi si conferma la non disponibilità dell’Esercito a trasferire il proprio ospedale in altra sede. Infine
con nota 140881 del 24 giugno 2020 il Presidente della Corte dott. Michele Galluccio per conto della
Conferenza permanente ex art. 3 DPR 133/2015 chiede a tutte le autorità sottoscrittrici il protocollo ad
adottare le iniziative ritenute opportune in relazione allo stesso ivi compresa l’eventuale revoca con
salvaguardia dell’importo dello storno di finanziamento originariamente previsto. Per ulteriori
approfondimenti si rimanda alla relazione redatta dall’esperto del Sindaco avv. Alberto Vermiglio.
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Altri immobili comunali:
Oltre all’attività legata agli edifici “strategici”, sono in fase di inizio lavori/ in corso e/o ultimati
i seguenti lavori per immobili comunali:


Santa Maria Incoronata villaggio Camaro, - lavori di trasformazione e recupero
dell’immobile di formazione religiosa di pertinenza della parrocchia, da destinarsi a
residenza per l’assistenza di extracomunitari. I lavori sono stati aggiudicati in data
08/05/2020 ed è in corso la stipula del contratto d’appalto. Importo da quadro economico €
783.462,55. Fondi regionali ed il Comune funge solo da stazione appaltante. A breve
saranno consegnati i lavori.



-

Rup – arch. Andrea Milici;

-

Progettista e D.L. – ing. Luciano Taranto.

Intervento di recupero di un edificio da adibire a centro diurno per anziani sito in Via
Cadorna is. 212. I lavori sono stati aggiudicati in data 16/04/2020 ed è in corso la stipula
del contratto d’appalto. Importo da quadro economico € 675.000,00 - Fondi Comunali. A
breve saranno consegnati i lavori.



-

Rup arch. Andrea Milici;

-

Progettista ing. Massimo Famulari.

Progetto di recupero e rinnovamento dell’immobile figlie Divino Zelo, Piazza Spirito Santo
n.3 - In data 10/06/2020 è stato stipulato il contratto d’appalto e i lavori sono in corso di
esecuzione. Importo da quadro economico € 530.000,00 - Fondi regionali ed il Comune
funge solo da stazione appaltante.



-

Rup arch. Andrea Milici;

-

Progettista arch. Giuseppina Vinci.

Patto per il Sud. Lavori di recupero e risanamento conservativo del Santuario Santa
Maria del Montalto. decreto di finanziamento n. 2361 del 23.09.2019. In fase di
affidamento. Importo da quadro economico € 773.000,00. Fondi regionali ed il Comune
funge solo da stazione appaltante.
-



Rup arch. Angelo Lucentini.

Lavori di rifacimento prospetti e di adeguamento energetico del Complesso Zancle. In data
03/03/2020 è stato stipulato il disciplinare d’incarico con i professionisti incaricati della
progettazione dell’opera. Il progetto è già stato redatto e consegnato al Comune ed è in
corso l’approvazione dello stesso per poter procedere all’appalto dei lavori.



Rifacimento della terrazza della palazzina A13 di via Torrente Trapani (finanziamento
art. 4 D.L. 47/2014 linea B). I lavori sono stati completati in data 26/11/2019;
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Lavori di realizzazione di n° 12 unità abitative in via comunale Bisconte (lavori quasi
ultimati finanziamento art. 4 D.L. 47/2014 linea B). I lavori sono in fase di ultimazione.

In merito agli impianti sportivi sono stati appaltati ed avviati i lavori manutentivi del
Palatracuzzi (finanziamento CONI, sport e periferie) i lavori sono stati ultimati il 01/03/2020.
Sono stati appaltati i lavori di rifacimento del campo di gioco in erba sintetica del campo di
rugby di Sperone (finanziamento CONI sport e periferie). I lavori sono in corso, ma hanno
subito una sospensione a causa dell’emergenza sanitaria che non ha consentito di ultimare i
lavori nei termini previsti. Per ulteriori approfondimenti sugli impianti sportivi, si rimanda alla
relazione dell’Assessore al ramo Giuseppe Scattareggia.
Infine in merito all’attività oggetto del presente paragrafo, lo scrivente, è stato sempre
presente ai tavoli tecnici appositamente convocati dalla Prefettura di Messina, al fine di
relazionare e condividere le soluzioni più idonee per lo svolgimento della normale attività
scolastica. Ha partecipato a tutte le sedute di Commissioni Consiliari, per relazionare circa lo
stato tecnico-amministrativo delle scuole.
Il pilone di Torre Faro
Il Pilone resta una fonte di attrazione turistica, particolarmente suggestiva; 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 delle analoghe strutture sul fiume Elba in Germania, quello 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 secondo 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
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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. Proprio questa
chiave di lettura ha portato l’Amministrazione “De Luca” ad intervenire in maniera forte
nell’area limitrofa al pilone denominata “ex Seaflight”.
Progetto di riqualificazione ambientale e realizzazione di un parco polifunzionale
nell’area ex Seaflight del villaggio Torrefaro
L’Amministrazione De Luca, nel quadro più generale della pianificazione, intende restituire
la piena fruizione del litorale marittimo ai cittadini. Questa volontà viene attuata attraverso una
duplice azione; la prima tende alla riqualificazione ambientale, che nel tempo purtroppo è stata
sottovalutata; la seconda riguarda la scelta di “liberare” il demanio marittimo da superfetazione
e strutture “abusive”,

restituendolo alla pubblica fruizione e invertendo la prassi ormai

consolidata nel tempo, per la quale il demanio è stato frazionato in tante piccole concessioni,
che hanno determinato non solo il mancato accesso, ma anche l’impossibilità di pianificare in
maniere complessiva ed armonica.
Questo progetto si inserisce all’interno di una vision più ampia e complessa di riqualificazione
e rifunzionalizzazione dell’area nord della città di Messina – villaggio Torre Faro. Per tale sito,
l’Amministrazione De Luca, consapevole della grandissima potenzialità, della peculiarità e
soprattutto dei grandi sviluppi che possono scaturirne, ha puntato moltissimo. Tale
programmazione di tipo politico, è già attivata attraverso una serie di iniziative concrete quali,
la dichiarazione di pubblica utilità dell’area ex Torre Morandi da destinare a parcheggio
permanente (Delibera di Consiglio Comunale n° 123 del 4 giugno 2020), una rimodulazione
complessiva della viabilità prevista nel PGTU adottato con Delibera di Giunta n° 80 del 11
febbraio 2020, la previsione di raggiungere l’obiettivo tendente all’ottenimento della bandiera
blu per l’area, una migliore pianificazione delle aree demaniali attraverso il varo del PUDM e
soprattutto una maggiore attenzione alle tematiche ambientali. In merito al PGTU, risulta utile
rappresentare che lo stesso prevede una nuova isola pedonale oltre che l’istituzione di un’area
a ZTL, ciò risulta essere compatibile con le previsioni progettuali dell’Amministrazione, per
una migliore fruizione complessiva.
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A tal proposito risulta utile rappresentare che è stata prodotta una corposa attività
amministrativa e nello specifico:


Delibera di Giunta n° 256 del 18 aprile 2019 – atto di indirizzo e direttive per l’avvio delle
procedure per l’ottenimento per il riconoscimento della “bandiera blu”.



Ordinanza Sindacale del 12 agosto 2019 prot. n° 246374 – “Situazione di pericolo per la
pubblica incolumità e degrado ambientale derivante dal manufatto esistente sul Demanio
Marittimo sito in Messina località Capo Peloro – Villaggio Torre Faro identificato in
Catasto al foglio n° 47 sviluppo Z part. N° 2154”;



Determinazione n° 6848 del 30 settembre 2019 a firma del Dirigente del Dipartimento
Ambiente e Sanità, dott. Romolo Dell’Acqua, di nomina di “Responsabile Unico del
procedimento dell’ing. Francesco Cancellieri per la messa in sicurezza, bonifica e
rimozione dei rifiuti de manufatto esistente sul Demanio Marittimo, sito in Messina, località
Capo Peloro, villaggio Torre Faro, ex Seaflight”;



Determinazione n° 7426 del 24 ottobre 2019 a firma del Dirigente del Dipartimento Servizi
Ambientali, ing. Francesco Ajello, di revoca di Rup dell’ing. Francesco Cancellieri, di
nomina a Rup dell’ing. Salvatore Arena e a progettista dell’ing. Salvatore Puglisi;



Ordinanza Sindacale del 6 novembre 2019 relativa alla “interdizione all’accesso per
situazione di pericolo per la pubblica incolumità e degrado ambientale derivante dal
manufatto esistente sul Demanio Marittimo sito in Messina, località Capo Peloro, villaggio
Torre Faro, ex Seaflight”.

Le motivazioni della scelta di riqualificare lo spazio aperto dell’area ex Seaflight sono dovute,
pertanto, prioritariamente alle potenzialità strategiche di questo spazio all’interno del territorio.
Salvaguardare l’area e il suo immediato contesto significa tutelare un’ampia fascia di territorio,
quindi poter legare un progetto di riqualificazione alla piccola scala che investe direttamente la
cittadinanza e il suo vivere a contatto con la natura con un ragionamento pianificatorio di
riqualificazione a scala territoriale sovracomunale. Allo stato attuale, l’area risulta
completamente inagibile e il suo stato di abbandono coinvolge e degrada tutta l’area limitrofa.
In potenza può accogliere una funzione in grado di connetterla al suolo, in modo da diventare,
con il suo recupero, l’incipit per una riqualificazione più estesa sul territorio. Nel progetto che
si va a definire, lo spazio di tutta l’area riacquisterà quell’identità perduta, e il suo stretto legame
con lo spazio aperto che la circonda dando risalto principalmente ad un elemento identitario e
simbolico quale è il pilone, oggetto anch’esso delle dovute attenzioni tecniche-progettuali ed
economiche.
L’area oggetto di intervento risulta censita in N.C.T. al foglio di mappa n° 47:
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Part. 2153

mq 17.807,43



Part. 2154

mq 3.344,10



Part. 2155

mq

42,91



Part. 2156

mq

66,42



Totale

mq 21.260,86

Sotto il profilo urbanistico l’area è inserita all’interno dei “P.P.E. – Piani particolareggiati
esecutivi Capo Peloro”. Valutando le destinazioni urbanistiche previste nel P.P.E. e
comparandole con le previsioni progettuali, si rileva che si sta progettando con il massimo
rispetto per l’ambiente, eliminando anche la possibilità di utilizzo di volumetrie (per il corpo di
fabbrica ex Seaflight è possibile restaurare e/o ristrutturare) che comunque non sono
compatibile né dal punto di vista ambientale, né rispetto alla strategia pianificatoria che
l’Amministrazione De Luca ha tracciato per quest’Area.
Il progetto di demolizione
Il fabbricato che oggi è rappresentato solo ed esclusivamente dalla struttura portante in
ferro/acciaio oltre la copertura, oggetto di intervento di demolizione, è sito in località Torre
Faro del comune Messina. Il medesimo non è collocato in adiacenza con altre unità abitative e
risulta dismesso e sgombero. Il fabbricato è costituito da n. 1 (uno) piano fuori terra e tale opera
contemplerà la demolizione completa, iniziando dalla copertura con il proseguo della struttura
fuori terra e relative fondazioni. La struttura oggetto di intervento di demolizione totale, sarà
interamente recintata nel suo perimetro di pertinenza e scollegata da qualsiasi tipo di utenza/e,
quali gas – linee elettriche e telefoniche – acqua e, quanto altro. Nel fabbricato e nelle aree
oggetto di intervento, sono stati rinvenuti numerosi rifiuti di vario genere, abbandonati nel corso
del tempo. Le stesse capriate di ferro che sovrastano la struttura centrale, risultano corrose e
dovranno essere smantellate e trattate come un rifiuto. Nell’area in oggetto non sono stati
rinvenuti “rifiuti speciali pericolosi e tossico-nocivi”, come dettato dal D. Lgs. 152/2006 e succ.
mod. e int., con particolare riferimento a rifiuti di amianto o contenente amianto. Inoltre, il sito
non presenta contaminazione e non è stato sottoposto a procedimenti di bonifica ai sensi
dell’art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. ed int. Sono assenti, cisterne e/o serbatoi fuori
terra e/o interrati contenenti prodotti combustibili e/o petroliferi in genere. Nelle immediate
vicinanze non sono presenti fabbricati e tantomeno iterazioni con altre parti del fabbricato non
soggetti ai lavori. Sulla base di quanto accertato in fase di indagine preliminare sul fabbricato
oggetto di demolizione, con il presente Programma e Piano di Demolizione, si analizzano le
49

caratteristiche costruttive dell’edifico che possono avere rilievo in fase di demolizione e si
definiscono i criteri da seguire per l’esecuzione di tali opere.
Un palco sullo stretto
Il progetto di riqualificazione dell’area in cui insistevano i cantieri ex Sea-Flight è stato
pensato nell’ottica della sostenibilità ambientale, rimuovendo i ruderi del capannone industriale
e restituendo alla cittadinanza uno degli spazi più suggestivi del Comune di Messina, con un
nuovo spazio urbano pubblico a beneficio dell’intera città, in tutte le ore del giorno e in tutti i
periodi dell’anno. Seguendo la naturale vocazione del posto, il terreno è modellato, per
accogliere un’importante arena verde dal diametro complessivo di 56,00 m in cui sono
intervallate sedute in pietra bianca. L’arena ospiterà il pubblico per eventi musicali, teatrali, ma
fungerà anche da luogo di aggregazione nel tempo libero. Il punto più alto misura da terra circa
3,6 m in cui è possibile accedervi anche per mezzo di una scala posta lateralmente e che
permetterà di osservare il paesaggio circostante dello Stretto di Messina.
Un percorso ciclabile rosso cinge il parco all’interno permettendo al fruitore di percorre circa
400,00 m in bicicletta, osservare il paesaggio circostante e il nuovo spazio urbano che cambia
a seconda delle aree (giochi, intrattenimento, svago, relax, aggregazione, ecc.).
L’intero spazio è articolato in più aree: per la sosta con pensiline fotovoltaiche per ripararsi o
rilassarsi al sole, è infatti alternato a panche bianche o a semplice colorazione dell’asfalto,
richiamando un gioco di volumi differente. Per realizzare tale effetto, con modellazione del
terreno di asfalto colorato vengono ricreate le onde del mare, sia nelle forme sinuose che nelle
varie altezze, esattamente come quelle reali. Per passeggiare, saranno creati percorsi il legno
intervallato, con pergole in cui al di sotto è possibile anche sostare. La materialità di tutto il
progetto è costituita da cemento, acciaio, legno, acqua, vegetazione. Sono inseriti anche
eventuali parcheggi, circa 50, per la sosta.
Il progetto, con nota da parte della STA di Messina, prot. n° 37511 del 3 luglio 2020, è stato
ritenuto meritevole di approfondimenti e pertanto seguirà l’iter che porterà alla esecuzione delle
opere sopra descritte.
Lavori pubblici
Il settore dei lavori pubblici, risulta centrale rispetto a tutte le altre strutture dipartimentali,
in quanto include al proprio interno, tutte le procedure legate agli appalti pubblici.
La fotografia dello stato dell’arte, che è già stata riportata nella relazione di inizio mandato del
Sindaco e nella successiva relazione di primo anno, risulta alquanto complessa, perché
connotata da una serie di opere e dalle rispettive fasi. In questo secondo anno, sono da registrare
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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 che possono essere desunte dalle sotto elencate
schede progettuali:

PORTO DI TREMESTIERI

Porto di Tremestieri
Lavori di costruzione della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale
del porto di Tremestieri – I Stralcio funzionale – Rup ing. Vito Leotta (Ufficio speciale per
la pianificazione, programmazione, attuazione e monitoraggio servizi ed infrastrutture
strategiche).
 Ente finanziatore M.I.T. – Autorità Portuale Messina – Regione Siciliana;
 Importo lavori a base d’asta € 74.892.500,00;
 Contratto n° 4360 di repertorio del 3 ottobre 2017;
 Importo contrattuale € 64.375135,21 di cui € 62.576.747,71 per lavori a corpo, €
1.123.375,50 per oneri della sicurezza ed € 675.000,00 per oneri progettazione;
 Lavori fermi dal mese di novembre 2016 quando si poteva iniziare il lavoro;
 Sgombero degli occupanti l’abitazione insistente nell’area di cantiere effettuata in data
31 agosto 2018, consegna parte dell’area di cantiere il 09 novembre 2019;
 Consegna effettiva di tutta l’area effettuata il 4 settembre 2019;
 Durata contrattuale dei lavori giorni 570;
 Percentuale ribasso d’asta 15,08%;
 Impresa appaltatrice Nuova Co.Ed.Mar s.r.l. di Chioggia (VE);
 Avanzamento lavori 5,74%;
Problematiche risolte all’avvio (da questa Amministrazione) disponibilità parziale delle aree di
cantiere per occupazione abusive da parte di ex espropriati (fino a settembre 2018). Tale
criticità, è stata risolta in maniera definitiva dall’Amministrazione, grazie all’intervento deciso
da parte del sig. Sindaco che insieme al corpo di Polizia Municipale. Questo problema si
protraeva da molto tempo ed i lavori erano iniziati a far data dal mese di marzo 2018.
Successivamente è nata la necessità di bonifica delle aree demaniali da materiali inquinanti
(bonifica effettuata dal mese di novembre 2018 al mese di maggio 2019). In data 8 luglio 2019
è stato sottoscritto il protocollo di legalità che vede quali attori principali oltre all’impresa
appaltatrice, la Prefettura di Messina ed il Comune di Messina.
Attualmente si stanno avviando le operazioni di costruzione del porto e di consegna delle aree
sui torrenti a monte del rilevato ferroviario, ultime rimaste per la consegna definitiva del
cantiere. Durante le operazioni di scavo si sono riscontrate alcune criticità relativamente al
ritrovamento di circa 700 massi in cls che probabilmente erano stati utilizzati per la protezione
della sede ferroviaria. Inoltre per il ritrovamento di materiale “duro” a Sud, il “beach rock”. Tale
ritrovamento ha obbligato il Rup ed il D.L. ad autorizzare una variante cambiando la tecnologia
delle opere per la realizzazione della banchina “a terra” da setti in pali. Tale variante è già stata
autorizzata sotto il profilo sismico dall’Ufficio del Genio Civile di Messina e si attende
l’autorizzazione da parte dell’Autorità di Bacino per la presenza nell’area di cantiere di più
torrenti. La ripresa dei lavori è prevista nei primi giorni di luglio 2020 e si prevede la
conclusione degli stessi nei prossimi diciotto mesi.
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VIA DON BLASCO

Via Don Blasco
Lavori per la realizzazione della strada di collegamento tra il viale Gazzi e l’approdo
F.S. per via Don Blasco - Rup ing. Silvana Mondello (Ufficio speciale per la
pianificazione, programmazione, attuazione e monitoraggio servizi ed infrastrutture
strategiche).
 Ente finanziatore – Autorità Portuale di Messina – Regione Sicilia –
 Importo lavori a base d’asta € 16.486.970,66;
 Contratto n° 4366 di repertorio del 27 ottobre 2017 e atto aggiuntivo n° 4390 del 2202-2018;
 Importo contrattuale € 14.502.383,49 di cui € 14.202.910,16 per lavori ed €
299.473,33 per oneri della sicurezza;
 Data inizio lavori 03-12-2018;
 Durata contrattuale dei lavori giorni 465,
 Percentuale ribasso d’asta 12,26%;
 Impresa appaltatrice – Consorzio Stabile Medil s.c.a.r.l. con sede in Benevento via
Vittorio Veneto n° 2);
 Avanzamento lavori 35%;
Problematiche riscontrate nell’avviare i lavori – rinnovo della verifica di valutazione
ambientale, completamento nulla osta Genio Civile e consegna aree da parte delle Ferrovie
(attività per il superamento delle criticità svolta con l’apporto dello scrivente in piena sinergia
con il Rup e con il progettista e D.L.). È stato necessario reperire le somme per effettaure la
verifica di vulnerabilità sismica del “viadottino” nei pressi del Cavalcavia Ferroviario,
appaltati i servizi di ingegneria e si è in attesa di ottenere i risultati.
I lavori sono in corso ed è stato consegnato giorno 23 dicembre 2019, in via provvisoria
(completati tutti i sotto servizi, l’illuminazione, manca solo il drenaggio superficiale) il primo
tronco di circa 800 m della via Don Blasco (zona Zir ex via Acireale oggi via Franza). Il ritardo
registrato rispetto al cronoprogramma è derivato da una serie di imprevisti (ritrovamento
ordigno bellico, perfezionamento delibera di Consiglio per aree risanamento “Case
D’Arrigo”). Si sono effettuate le prove di carico sopra la galleria dei peloritani e si sta
completando la complessa procedura espropriativa legata all’attività “Rifotras”.

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 e viadotti cittadini (assumendo come criterio di priorità la capacità stradale e
l’importanza della stessa).


Rallentamento del degrado del ponte di via vecchia nazionale di Mili Marina in corso
di esecuzione € 51.000,00 – fondi comunali, i lavori sono stati completati nel 2019;



Analisi strutturale dei ponti sulla vecchia SS 114 in corrispondenza dei torrenti Zafferia
e San Filippo, ivi comprese prove di carico e indagini – completati € 45.244,00 – fondi
comunali. Le verifiche sono state completate con la redazione della relazione conclusiva
a gennaio 2020;



Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei ponti sulla via Consolare Valeria e
via Consolare Pompea in corso procedura di scelta del contraente € 600.000,00 – fondi
comunali. I lavori sono eseguiti al 70% e non si è potuto procedere alla loro ultimazione
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nei termini previsti a causa della sospensione per l’emergenza sanitaria. È in corso la
ripresa del cantiere per il completamento dei lavori residui da realizzare.
In questo contesto vanno inserite anche le verifiche degli impalcati dei torrenti coperti – Patto
per lo sviluppo – € 609.000,00 di cui sono stati erogati soltanto il 10% si è già stipulato il
contratto e entro il mese di settembre si avvieranno i lavori.
Discorso a parte merita la messa in sicurezza della via Consolare Pompea, che negli ultimi anni
è stata teatro di vittime della strada, situazione non più tollerabile. Sulla scorta di una intensa
attività, effettuata sia in sede istituzionale (Prefettura, Commissione Consiliare, ecc…), sia sotto
il profilo tecnico (tavoli tecnici con Forze dell’Ordine, dipartimenti comunali, ecc…) si è
raggiunto l’obiettivo di emanare ordinanza contenente le disposizioni operative materiali ed
immateriali per la messa in sicurezza dell’importante arteria stradale. Infatti in data 11 marzo
2020 è stata emesso il provvedimento con cui è stata richiesta al Dipartimento Servizi Tecnici
la progettazione delle misure per il miglioramento della sicurezza stradale, relativamente alla
segnaletica orizzontale e verticale, della via Consolare Pompea, nel tratto compreso tra il viale
Annunziata (rotatoria Martinez) e la Chiesa S. Maria delle Grotte. Nel merito della stessa
Ordinanza, il Dirigente dei Servizi Tecnici ha fatto presente la difficoltà a dare seguito alle
indicazioni previste, in particolare relativamente alla collocazione dello spartitraffico,
rappresentando che la larghezza della carreggiata non consentiva la collocazione di una barriera
insormontabile, non essendoci la larghezza sufficiente alla realizzazione di 2 corsie, mentre lo
spartitraffico sormontabile non è omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
per la fattispecie, così come espressamente richiesto al punto 1) dell ' Ordinanza.
Per risolvere tale criticità, lo scrivente si è fatto ancora una volta parte diligente nel convocare
apposito Tavolo Tecnico con la Polizia Stradale, Municipale e Metropolitana, oltre che con i
tecnici, progettisti e Dirigenti: da tale assise, è emersa l'opportunità di rimodulare l'ordinanza,
prescrivendo una nuova tipologia di lavori, che prevede deflego separatori, con interposti, in
maniera baricentrica gli occhi di gatto. A tali strumenti, va aggiunta la collocazione, ogni 200
metri, di isole salvagente; quest' ultima previsione è stata ampiamente condivisa con i tecnici
del PGTU (i lavori sono stati ultimati per la prima parte).
Discorso a parte va fatto per il viadotto c.d. “cavalcavia”, per il quale, attraverso tavoli
tecnici tenutesi presso la Prefettura di Messina, si è raggiunta una sinergia tra enti 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.
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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.
È stato redatto il programma di indagini di concerto con il professionista individuato dalla
Caronte & Tourist e si è proceduto alla gara d’appalto per l’affidamento delle stesse. È in corso
la stipula del contratto d’appalto che ha subito un ritardo per l’emergenza sanitaria.
Sono stati seguiti di persona i lavori di somma urgenza per il litorale di Galati, per il quale è
stato completato l’iter progettuale e di appalto, con conseguente avvio dei lavori in data 26
novembre 2018 del secondo lotto funzionale (completamento della barriera radente importo dei
lavori € 737.963,48); i lavori sono stati ultimati in data 04-06-2019; è stata completata la fase
progettuale del terzo lotto funzionale, che prevede la collocazione in mare di “pennelli”,
inviando la documentazione alla struttura Commissariale di Governo contro il dissesto
idrogeologico, per la predisposizione della documentazione per l’appalto (Rup ing. Vito Leotta,
D.L. ing. Armando Mellini), si sta procedendo alla pubblicazione del bando di gara.
Sempre in tema di difesa del suolo, il giorno 21 dicembre 2018, a seguito evento franoso
intercorso sulla sede stradale comunale che collega il villaggio di S. Michele con la località
Portella, di concerto con l’Assessore Massimiliano Minutoli, si è tenuto un tavolo tecnico con
i Dirigenti dei dipartimenti Protezione Civile, Lavori Pubblici e Polizia Municipale, risolvendo
la criticità nell’immediato, attraverso la disposizione di collocare delle opere provvisionali e
per il medio periodo di provvedere con delle opere di contenimento stabile a protezione della
sede stradale. L’ammontare complessivo delle opere da realizzare è pari ad euro 387.500,00 di
cui: per lavori a base d’asta euro 390.000,00 di cui per la sicurezza euro 3.370,94 per somme a
disposizione euro 95.000,00, progettazione in house. Il progetto è stato approvato in linea
tecnica e si è ottenuto il Nulla Osta ambientale da parte dell’Assessorato Regionale Territorio
ed Ambiente. I lavori sono stati appaltati e giorno 8 giugno 2020 è stato dato inizio ai lavori.
Sempre sulla stessa arteria, sono stati completati lavori per un importo di € 150.000,00 fondi
comunali, per la messa in sicurezza. Sono stati consegnati i lavori di consolidamento dell’asse
viario tra Gazzi e S. Filippo superiore, territorio in cui insiste la frazione denominata Piano
Stella, sede degli insediamenti di abitazioni popolari di S. Giovannello, zona tristemente nota
per anni di abbandono e di degrado. Il progetto, il cui importo complessivo ammonta a 387.500
euro, curato dal Dipartimento Servizi Tecnici, RUP geom. Giacobbe e dalla Direzione Lavori
del geom. Domenico Currò, consentirà la realizzazione di una preziosa valvola di sfogo per il
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transito tra i Villaggi di S. Filippo e S. Giovannello, le cui criticità ed i restringimenti dell’unica
carreggiata presente, hanno rappresentato per lunghi anni (il problema risale al 2016 ed era
iniziato nel 2013 con l’avvisaglia di una prima frana) estremi disagi per i residenti. Nello
specifico si tratta di un mix di interventi finalizzati alla stabilizzazione e all’ampliamento
dell’asse viario, che potranno consentire la realizzazione di ulteriori tratti di strada, risolvendo
una problematica tanto complessa quanto antica. Saranno effettuati interventi antierosivi sul
pendio nelle parti scoperte, arginando i relativi pericoli; canali per il convogliamento delle
acque e il totale rifacimento del manto bituminoso e della segnaletica. Un restyling di cui si
sentiva l’esigenza da troppo tempo e che dà la giusta dignità a villaggi dimenticati.
Con nota prot. n° 318609 del 26 novembre 2018 è stato trasmesso all’Ufficio del
Commissario Straordinario Delegato per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del
rischio idrogeologico nella Regione Sicilia, il 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 € 5.521.965,00. Si sta
procedendo alla redazione del progetto definitivo per poter procedere con l’appalto integrato.
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 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”. Di seguito si riportano i dati tecnicoamministrativi significativi:


Impresa Capogruppo: Igecos di Speziale geom. Marco



Impresa mandante: Ecol 2000 S.r.l.



Contratto: Rep. n° 02/S.T. del 23.01.2020 registrato a Messina.



R.U.P.: ing. Massimo Pistorino;



Progetto e D.L. ing. Giovanni Lentini;



Collaudo statico: ing. Carmelo Battaglia - Collaudo statico già redatto e depositato.

Con Determinazione Dirigenziale n° 4909 del 04.06.2020, il Dipartimento Lavori Pubblici del
Comune di Messina ha approvato la perizia di variante, con imputazione al PEG del medesimo
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comune, n° 23474/46, esercizio 2020, impegno 2019/3215, per una somma di €. 78.523,15 (€.
64.363,24 lavori + €. 14.159,91 I.V.A.);
Q.T.E. finale:

Per l'esecuzione dei lavori era stabilito, dall'art. 14 del C.S.A, il tempo di giorni 90 (Novanta)
consecutivi dalla data del verbale di consegna, pertanto con termine il 29/02/2020; attualmente
i lavori sono stati realizzati al 95%, sono stati sospesi e verranno ripresi una volta registrato
l’atto di sottomissione, per portarli alla fine nel giro di gg. 15.
Sempre in tema di mitigazione del rischio idrogeologico, è in corso di esecuzione la
realizzazione di un muro sottoscarpa in gabbioni in c.da Carcarà del Villaggio Salice per un
importo di € 48.000,00 fondi comunali.
Il piano triennale delle opere pubbliche
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.
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Le macro aree, sinteticamente ed in maniera assolutamente non esaustiva, comprendono opere
per la mitigazione e difesa del suolo, miglioramento ed adeguamento sismico ed impiantistico
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:
Categoria

SOMME PREVISTE €
328.957.549,00

VIABILITÀ

24.685.020,80

PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO

311.165.143,00

DIFESA DEL SUOLO
PROTEZIONE AMBIENTE E TRATTAMENTO
RIFIUTI

20.723.450,00

PROTEZIONE AMBIENTE SITI NATURALI
IMPIANTI P.I.
SISTEMA PRODUTTIVO E COMMERCIALE
STRUTTURE SCOLASTICHE
INFRASTRUTTURE SOCIALI
BENI CULTURALI
STRUTTURE PER IL TEMPO LIBERO

54.191.241,00

5,20

53.364.107,00

5,12

11.668.498,80

1,12

117.562.942,00

11,28

1.033.000,00

0,10

8.284.000,00

IMPIANTI SPORTIVI

2.010.000,00

LINEA TRANVIARIA
TOTALE
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1,99

0,13

7.784.160,47

ARREDO URBANO

29,84

1.404.579,44

31.490.000,00 €

STRUTTURE CIMITERIALI

2,37

1,13

54.984.196,10 €

STRUTTURE DIREZIONALI

31,55

11.832.000,00

1.472.661,97

STRUTTURE RELIGIOSE

%

1.042.612.549,58

0,14
5,27
3,02
0,75
0,79
0,19
100,00

SOMME PREVISTE ACCORPATE PER MACRO AREE
BENI CULTURALI
€117.562.942,00
11,28%

STRUTTURE RELIGIOSE
€1.472.661,97
0,14%

STRUTTURE PER IL
TEMPO LIBERO
€1.033.000,00
0,10%

INFRASTRUTTURE
SOCIALI
€11.668.498,80
1,12%
STRUTTURE
SCOLASTICHE
€53.364.107,00
5,12%
SISTEMA PRODUTTIVO
E COMMERCIALE
€54.191.241,00
5,20%

PROTEZIONE
AMBIENTE SITI
NATURALI
€11.832.000,00
1,13%

STRUTTURE
DIREZIONALI
€54.984.196,10
5,27%

STRUTTURE
CIMITERIALI
€31.490.000,00
3,02%
ARREDO URBANO
€7.784.160,47
0,75%
IMPIANTI SPORTIVI
€8.284.000,00
0,79%
LINEA TRANVIARIA
€2.010.000,00
0,19%

IMPIANTI P.I.
€1.404.579,44
0,13%
PROTEZIONE
AMBIENTE E
TRATTAMENTO RIFIUTI
€20.723.450,00
1,99%

DIFESA DEL SUOLO
€311.165.143,00
29,84%

VIABILITÀ
€328.957.549,00
31,55%

PARCHEGGI DI
INTERSCAMBIO
€24.685.020,80
2,37%

Nell’ambito della infrastrutturazione generale vanno inserite le opere dell’ammodernamento
delle reti fognarie e dell’acqua per uso domestico. Altresì, in questo contesto vanno inserite le
opere relative ai depuratori esistenti ed in progetto.
L’Amam ha manifestato la volontà di prendere in carico anche il servizio di smaltimento acque
bianche, ciò comporterebbe una razionalizzazione complessiva del servizio, in considerazione
che molte parti di città, ancora oggi, sono provviste di smaltimento promiscuo (acque bianche
e nere).
In tal senso sono in via definizione, sia un regolamento generale, che un preciso contratto di
servizi.
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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 degli interventi.
Nel tempo, si è provveduto effettuando rappezzi e/o parziali manutenzioni, senza una logica
che portasse ad un risultato unitario. Nei due anni trascorsi, si è provveduto a portare a
compimento tutte le gare che ormai erano in corso, provvedendo a completare anche i lavori
già iniziati; tuttavia, l’azione più importante nasce dalla precisa volontà dell’Amministrazione,
azione sostenuta anche dal Consiglio Comunale, di destinare parte dell’ avanzo di bilancio,
circa 20 mln di euro, (5 milioni entro il mese di Dicembre 2020, 5 milioni entro il mese di
Giugno 2021, 10 milioni entro il mese di Dicembre 2021) 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 Ing. A. Amato).
Relativamente alla programmazione complessiva di cui sopra, si riporta di seguito un quadro
sinottico con le previsioni pluriennali:
Urbane
Km strade

940.000,00

Extra urbane

m

600.000,00

340.000,00

Larghezza media

m

10,00

5,00

Superficie

mq

6.000.000,00

1.700.000,00

11,00

10,00

66.000.000,00

17.000.000,00

6

12

11.000.000,00

1.416.666,67

Costo medio

€/mq

Costo complessivo

€

Periodicità media

anni

Costo annuale

€

Totale

83.000.000,00

12.416.666,67

Nello specifico, il quadro complessivo degli interventi in corso o pronti per essere appaltati
sono sintetizzati come segue:
1. Accordo quadro per la realizzazione di interventi sulle sedi stradali e relative pertinenze
al fine di favorire la rivitalizzazione urbana nel territorio dei villaggi di Giampilieri,
Molino, Pezzolo e Santo Stefano (Fondi Regione per villaggi zona sud alluvionati)
R.U.P. Ing. Carmelo Costanzo – Importo € 100.000,00 – firmato il contratto;
2. Accordo quadro per la rimozione di alcuni impianti pubblicitari collocati nel territorio
del Comune di Messina (da concordare con il Corpo della Polizia Municipale Servizio
Pubblicità e Affissioni);
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R.U.P. Ing. Carmelo Costanzo – Importo € 100.000,00 – firmato il contratto – inizio
lavori mese di settembre;
3. Accordo quadro per la collocazione di barriere guard-rail in alcune strade comunali al
fine di garantire la sicurezza della circolazione veicolare (sarà attivo già da luglio – con
priorità alle rampe “O” e “P” dello svincolo Giostra-Annunziata e al lungo mare di Santa
Margherita) - R.U.P. Ing. Carmelo Costanzo – Importo € 100.000,00 – firmato il
contratto;
4. Accordo quadro per interventi di manutenzione della pavimentazione e della segnaletica
stradale per garantire la sicurezza della circolazione veicolare, zona centro-sud - R.U.P.
Ing. Carmelo Costanzo – Importo € 150.000,00 – in fase di esecuzione;
5. Accordo quadro per interventi di manutenzione della pavimentazione e della segnaletica
stradale per garantire la sicurezza della circolazione veicolare, zona centro-nord - R.U.P.
Ing. Carmelo Costanzo – Importo € 150.000,00 – in fase di esecuzione;
6. Lavori di riqualificazione della pavimentazione di alcune strade ricadenti nei seguenti
quadrilateri (inizio lavori 6 luglio p.v. (2020):
a. Viale Boccetta – Viale R. Margherita – Viale Giostra –Via Garibaldi;
b.

Viale Boccetta – Corso Cavour –Via S. Agostino –Via XXIV Maggio;

c. Viale Gazzi – Via Uberto Bonino –Via Bonsignore –Via Acireale. R.U.P. Ing.
Carmelo Costanzo – Importo € 752.776,00;
7. Accordo quadro per i "Lavori per la realizzazione di interventi finalizzati
all'abbattimento di barriere architettoniche nelle strade e relative pertinenze del Comune
di Messina" - R.U.P. Ing. Carmelo Costanzo – Importo € 50.000,00 – in fase di
esecuzione;
8. Accordo quadro per lavori di pronto intervento e di manutenzione della pavimentazione
e della segnaletica stradale finalizzati a garantire la sicurezza della circolazione
veicolare e pedonale nell’area centro-nord della Città di Messina - R.U.P. Ing. Carmelo
Costanzo – Importo € 260.000,00 – in aggiudicazione – inizio agosto 2020);
9. Accordo quadro per lavori di pronto intervento e di manutenzione della pavimentazione
e della segnaletica stradale finalizzati a garantire la sicurezza della circolazione
veicolare e pedonale nell’area centro-sud della Città di Messina (in aggiudicazione –
agosto 2020) - R.U.P. Ing. Carmelo Costanzo – Importo € 200.200,00 – in
aggiudicazione.
Ulteriore attività in corso, nell’ambito MASTERPLAN sono:
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1. “Percorsi d’acqua tra memoria e tradizioni - interventi di restauro, riqualificazione e
valorizzazione delle principali fontane nei centri originari dei villaggi della zona sud”,
aggiudicato con D.D. 2660/2020 alla Impresa DOLMEN s.r.l., per un importo di
€.272.591,30 oltre somme a disposizione, attualmente all'attenzione del Segretario
Generale per la stipula del contratto, giusta nota prot. n. 130651 del 12/06/2020;
a. “Lavori di ristrutturazione ed adeguamento tecnologico ed eliminazione delle
barriere architettoniche dell’acquario di villa Mazzini", suddiviso in:
“Affidamento dei servizi di ingegneria” (progettazione, direzione lavori,
contabilità, ecc.) relativa ai lavori di ristrutturazione ed adeguamento
tecnologico ed eliminazione delle barriere architettoniche dell'Acquario di Villa
Mazzini,

giusta

Determina

n.

2658

del

13/03/2020,

per

cui

in

data 03/07/2020 saranno sorteggiati gli esperti dell'Urega che valuteranno le
offerte tecniche pervenute;
b. Appalto per le “Indagini diagnostiche strutturali con laboratorio dell’acquario
Comunale di Villa Mazzini, finalizzato al successivo intervento di
ristrutturazione, adeguamento tecnologico ed eliminazione delle barriere
architettoniche”, giusta Determina n. 5256 del 17/06/2020, con la prima seduta
di gara fissata per le ore 11 del giorno 02/07/2020.
È in corso una collaborazione derivante dal Protocollo d’intesa tra la Marina Militare
italiana, il comune di Messina, l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, la Soprintendenza
per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina, l’Università degli studi di Messina, per la
semplificazione ed il coordinamento procedurale per l’attuazione di iniziative di
riqualificazione e recupero urbanistico, architettonico e funzionale del complesso monumentale
cinquecentesco della Zona Falcata, ricadente nella base della Marina Militare del Porto di
Messina.
Barriere architettoniche
Ovviamente anche in questo settore, il Comune di Messina non è stato assai diligente negli
anni. Per risolvere tale criticità, è opportuno sensibilizzare al massimo progettisti e costruttori,
di edilizia privata o pubblica che sia, affinché gli immobili siano in grado di soddisfare requisiti
superiori al criterio base di adattabilità. Piuttosto si rende sempre più necessario alzare
l’asticella, affinché gli immobili e le nostre strade siano quanto meno visitabili o meglio ancora
già accessibili.
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Per accessibili, o meglio in possesso di requisiti di accessibilità, si intendono gli immobili e/o
le strade (intese nel senso più esteso, marciapiedi, impianti semaforici, ecc.) che soddisfano
tutti i requisiti per la piena utilizzabilità da parte di soggetto diversamente abile e/o con ridotta
capacità sensoriale e motoria, anche in via temporanea. Gran parte degli edifici pubblici
comunali sono stati adeguati a quanto previsto dalla normativa vigente, relativa al superamento
delle barriere architettoniche.
Tali adeguamenti però, spesso, risultano disarmonici, non perfettamente integrati con il
“progetto originario” del fabbricato, con risultati doppiamente inadeguati, sia alle necessità dei
disabili, che rispetto al corretto funzionamento del fabbricato nella sua interezza.
Ciò perché spesso, il pensiero progettuale che ha portato alla realizzazione delle opere di
mitigazione, era incentrato sul soddisfacimento normativo e non sulla reale necessità di totale
fruizione degli immobili. Una delle criticità più importanti registrata è legata ai collegamenti
verticali dei fabbricati, infatti gran parte dei plessi, sono privi di ascensori e, quando presenti,
gli stessi risultano obsoleti e/o privi delle opportune manutenzioni, ovviamente inutile
sottolineare che i corpi scale sono per lo più non utilizzabili e nemmeno adeguabili. In merito
ai servizi igienici invece, si è potuto constatare che, quasi tutti gli edifici sono adeguati sia in
termini qualitativi che quantitativi.
Discorso a parte va fatto per l’abbattimento delle barriere architettoniche della “città”, a tal
proposito, per il superamento delle barriere architettoniche si rende necessario, tra i tanti
provvedimenti che occorrono, l’adeguamento alla normativa vigente degli scivoli esistenti e la
costruzione di nuovi, al fine di agevolare il transito pedonale agli spazi ed ai servizi pubblici,
con particolare attenzione a coloro che hanno difficoltà motorie.
Così come è necessario portare avanti un programma di creazione di percorsi tattili, che
abbattano le barriere percettive anche per i disabili della vista, in questo momento in porzioni
troppo limitate di città. In data 21 maggio 2020 con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
119, è stata approvata la variazione del Triennale delle opere pubbliche per consentire
l’attuazione dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche di cui sopra.
In questo contesto, è da annoverare un’azione meritoria dell’Amministrazione che, giorno 9
giugno 2020, ha reso noto che hanno preso avvio i lavori di realizzazione del progetto di
abbattimento delle barriere architettoniche, che per anni hanno rappresentato l'incubo di un
ragazzo disabile e dei residenti della zona, relativa alla Salita Rando, c.da di collegamento tra
il viale Principe Umberto e il Complesso Le Terrazze. Il progetto, rimasto sepolto nelle pastoie
burocratiche per anni, era stato segnalato dalla famiglia del ragazzo, nel corso della scorsa
campagna elettorale per le comunali; una situazione paradossale, che ha impedito lo
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svolgimento delle esigenze quotidiane più urgenti di una famiglia, già duramente provata da
una grave malattia del figlio, costretta a percorrere una lunga scalinata che collega le numerose
abitazioni presenti, alle strade attigue. Di seguito si riportano i principali dati.


Importo dei lavori: € 19.950,00;



Rup: Ing. Carmelo Costanzo;



Gruppo di progettazione: Ing. Giovanni D'Aquino e Geom. Aldo Caspanello;



Direzione Lavori: Geom. Aldo Caspanello;



Ditta esecutrice dei lavori: Ever Green s.r.l..

C.d. waterfront
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 sia 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 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 comunale messinese.
In data 14 novembre 2018, si è siglato un Protocollo d’intesa che prevede delle importanti
progettualità e nello specifico:


Progettazione integrata finalizzata alla “Realizzazione di una piastra logisticodistributiva nell’area S. Filippo/Tremestieri”. Il finanziamento è incernierato nel Patto
per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina per un importo pari a €
1.531.241,00. In data 11/02/2020 è stato ultimato il Documento di Indirizzo alla
Progettazione per l’attuazione dell’intervento. È in corso di redazione il bando ed il
disciplinare di gara per l’appalto della progettazione diviso in due lotti:
− adeguamento a Progetto di Fattibilità Tecnica/Economica del Progetto
Preliminare per la “Realizzazione di una piastra logistico-distributiva nell’area
S. Filippo/Tremestieri”;
− redazione di

progetto stralcio

esecutivo

della “via

Marina” tratto

Contesse/Tremestieri.
− Prossimi Step: 1) Approvazione bando di gara e pubblicazione entro il 30
giugno; 2) affidamento progettazione entro il 30 novembre 2020.


La rifunzionalizzazione della zona della cortina del porto, con risagomatura della
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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).

Tra le opere di miglioramento dell’accessibilità e fruizione del mare, va segnalata la
rifunzionalizzazione della viabilità del villaggio Ortoliuzzo.
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 del 03-02-2020 – è stato approvato il progetto
esecutivo, ai fini dell'adozione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica
utilità, per l’ampliamento delle strade di accesso al villaggio Ortoliuzzo e del prolungamento
lato mare verso nord ed opere di urbanizzazione, parcheggio e percorso pedonale per la
fruizione del mare.
Di seguito si riporta il QTE relativo ai lavori di cui sopra:
A

Importo lavori
importo lavori soggetto a r.a.
oneri sicurezza

510.183,85 €
5.816,15 €
importo lavori totale

516.000,00 €

B
1)
2)
3)

Somme a disposizione dell'Amministrazione
Imprevisti 5% su lavori b.a.
spese tecniche+oneri firlessi
contributo ANAC

25.705,00 €
10.320,00 €
375,00 €

4)

Indennità di esproprio

53.000,00 €

5)

Oneri di accesso a discarica i.v.a. inclusa

24.000,00 €

6)

IVA 10% su A

51.600,00 €
Sommano
TOTALE

165.000,00 €

516.000,00 €

165.000,00 €
681.000,00 €

Per ultimo, ma non per importanza ma solo per ordine cronologico, “i lavori di
riqualificazione ambientale e risanamento igienico del torrente Cataratti-Bisconte e 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, in data 22
ottobre 2019 si è dato inizio ai lavori. Attualmente si sta procedendo con la collocazione dei
pali. Si sono riscontrate alcune criticità prontamente risolte sia dai tecnici (Rup e D.L.), sia per
il supporto costante dell’Amministrazione. Principalmente i problemi riscontrati sono stati in
primis quelli legati alla viabilità dei villaggi (Cataratti, Bisconte, Camaro); in seconda battuta a
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tutta la rete di sottoservizi, che nel tempo non è stata mai mappata e che è in via di risoluzione
grazie all’impegno dell’Amministrazione e di tutti gli enti/società coinvolte (AMAM, ENEL,
Open fiber, Wind, ecc.).
Ponte sullo Stretto
Infine un ragionamento a parte, nel novero delle opere pubbliche, va fatto sull’opera che più
ha fatto e farà discutere in ambito nazionale e internazionale. Non è un mistero che
l’Amministrazione De Luca è a favore della realizzazione della importante infrastruttura, ma si
è consapevoli che in termini di priorità è necessario portare la città di Messina ad una condizione
di “normalità”. Tale condizione passa dalla progettazione ed esecuzione di una molteplicità di
opere, anche minori, che possa dare alla città la connotazione di funzionalità e vivibilità. Ciò
non toglie che contemporaneamente si stia lavorando a quelle che amiamo definire le
“condizioni di contesto”, la cosiddetta griglia sulla quale poter fare attecchire le idee. A tal
proposito nella stesura del nuovo P.R.G. e in tutti i documenti pianificatori/programmatori si
stanno valutando eventuali scenari di prospetiva con la presenza della importante infrastruttura.
Chiaramente il dibattito in questo momento è al centro dell’attenzione, ma siamo convinti che
probabilmente è più utile andare sul concreto piuttosto che ragionare ad oltranza senza risultati.
Oggi sarebbe auspicabile rivedere il contesto di riferimento strategico-territoriale, che vedeva
il ponte nel c.d. corridoio Berlino-Palermo, infatti lo sguardo andrebbe rivolto in uno scenario
“mediterraneo”, sia per le mutate condizioni in termini di sviluppo di molti stati dell’Africa, sia
per il ruolo centrale che oggi hanno le compagnie di navigazione che potrebbero spostare il
proprio baricentro nella portualità di Gioia Tauro, con ripercussioni positive nel contesto
nazionale ed in particolare nel sud d’Italia.
Mobilità urbana e viabilità
Al netto di quanto già relazionato e parte integrante della relazione di inizio mandato del
Sindaco, nonché di quella del primo anno di attività, per tale settore i risultati sono da leggere
con tempistiche differite.
Si sta infatti 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.
In merito a quest’ultimo, è stato varato un nuovo piano trasporti, che seppur in prima battuta ha
registrato delle lamentele, attraverso una serie di aggiustamenti progressivi derivanti anche dai
suggerimenti degli attori principali (cittadini), tende a funzionare al meglio rispetto alle risorse
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disponibili (mezzi e uomini).
Da registrare il completamento dell’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 è provveduto nell’ambito dell’Agenda Urbana per l’acquisto
di altri 10 bus classe I diesel euro 6, e specificatamente:


2 da 10,5 m (normale);



4 da 12,00 (lungo);



4 da 18,00 (autosnodato).

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,
il Sindaco e lo scrivente chiedevano, 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 a 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.
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 a
rivedere il programma generale attraverso una programmazione complessiva:
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Le azioni da intraprendere per l’ottimizzazione del sistema possono essere schematicamente
ripartite in quattro categorie:
a) Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti e del materiale rotabile, non
finanziabili con risorse ex L. 11.12.2016. Si tratta di urgenti e onerosi interventi
necessari per eliminare criticità della linea e poter disporre di tutti i tram, al fine di
garantire la regolarità dell’esercizio ed essere in grado di soddisfare un aumento della
domanda.
b) Limitati interventi di riqualificazione, mirati a smorzare la contestazione della tranvia
in determinate tratte, anch’essi non finanziabili con risorse ex L. 11.12.2016. Si tratta
in particolare della riduzione della delimitazione della linea nel tratto della Cortina del
Porto (in merito si è avuto già un primo parere da parte dell’ente preposto USTIF prot.
n° 0122 del 21 marzo 2019);
c) Intervento di potenziamento e valorizzazione della tranvia realizzabili a breve termine
e finanziabili con risorse ex L. 11.12.2016. L’obiettivo di produrre l’istanza di
assegnazione dei contributi entro la prossima scadenza del 31.12.2019 limita
notevolmente il campo di scelta, poiché per accedere a dette risorse deve trattarsi di
interventi non marginali, aventi un reale, solido carattere di potenziamento (escluso
dunque quanto qualificabile come manutenzione anche straordinaria).
La quantità e le caratteristiche della documentazione da presentare a corredo dell’istanza
rendono difficile o impossibile produrre tali carteggi in quattro mesi, per interventi che
richiedano preventivi studi trasportistici e complessi progetti di fattibilità.
È quindi necessario concentrare l’attenzione su interventi capaci di incidere
significativamente sulle prestazioni della tranvia, con un valido rapporto costi/benefici,
ma relativamente semplici dal punto di vista della progettazione di fattibilità.
Un’ipotesi, certamente da assoggettare a verifica, può essere quella della realizzazione
di un moderno sistema di ausilio all’esercizio, connesso a un efficace apparato di
preferenziamento semaforico. Più ampi interventi di potenziamento e valorizzazione
della tranvia, realizzabili a medio termine, finanziabili con risorse ex L. 11.12.2016 o
con risorse sostitutive.
Si tratta di interventi tesi a fare dell’attuale tranvia, il vero sistema di trasporto rapido di
Messina, in analogia a molte città europee. Si possono ipotizzare:


Modifiche e integrazioni di tracciato (p.es. realizzazione di un ramo Repubblica – Unità
d’Italia più efficace di quello della Cortina del Porto);



Prolungamenti (p.es. alla fermata ferroviaria Gazzi);
67



Realizzazione di brevi sottovia per risolvere gravi interferenze col traffico ordinario;



Adeguamenti della tipologia e della quantità del materiale rotabile;



Istituzione di servizi tram-treno.

Queste e altre possibili ipotesi hanno bisogno di approfondite analisi trasportistiche e di studi
di prefattibilità mirati a una prima selezione, in base alla quale definire un piano (coordinato
col PUMS) e sviluppare i progetti di fattibilità. Una stima indicativa del tempo necessario è
dell’ordine di un anno.
Lo sviluppo dei progetti di fattibilità secondo i requisiti del M.I.T. comporta oneri significativi,
ma potrebbe essere possibile accedere a risorse del fondo MIT per progettazione di opere
prioritarie. È da ritenersi che, al fine di avere un quadro significativo della tranvia e delle
prospettive di sviluppo, l’analisi conoscitiva debba trattare i seguenti temi:
− Rapporto del tracciato con il tessuto urbano (funzionalità rispetto alla distribuzione della
domanda, interferenze con altri modi di mobilità, aspetti ambientali);
− Consistenza e stato dell’infrastruttura, del materiale rotabile e dei sistemi tecnologici
ausiliari;
− Caratteristiche operative e dati prestazionali dell’esercizio;
− Domanda di trasporto catturata e rapporto della tranvia con altri modi di mobilità
(pubblico su autolinee, pubblico ferroviario, privato motorizzato, privato “dolce”);
− Valutazione generale delle criticità;
− Stato di avanzamento di PGTU e PUMS.
I temi del PGTU e del PUMS sono inseriti già nella prima fase non solo per anticipare utilmente
un processo da sviluppare nella seconda parte, ma anche perché la collaborazione con i rispettivi
redattori può costituire un’utile fonte di dati trasportistici.
Relativamente a quanto sopra esposto, i quattro macro canali di finanziamento (tre già attivi,
cura del ferro e Masterplan ed uno con il bando in uscita) che comunque vanno letti
complessivamente e nell’ottica di un progetto che vedrà nascere il tram del futuro, che sarà
centrale nelle strategie di sviluppo urbano della città.
Di seguito si riportano i punti salienti relativi all’efficientamento della linea tramviaria
attraverso la cura del ferro e che è già in stato avanzato di progettazione (materiale rotabile,
sede viaria, sotto servizi ed opere complementari):
1) Riqualificazione urbana e commerciale della ex sede tranviaria ed aree limitrofe,
inserita nel Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina per un importo
pari a € 25.000.000,00. È stato redatto il Documento di Indirizzo per la Progettazione
(DIP) art. 23 comma 5 D. Lgs. 50/2016 coordinato con il D. Lgs. 56/2017 e Bando per
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la progettazione in corso di redazione. Le prossime attività riguarderanno
l’approvazione del DIP e bando di gara per la progettazione entro il 30/06/2020;
Affidamento progettazione entro il 30 novembre 2020;
2) Linea tranviaria di Messina - opere di ripristino e manutenzione della linea prevista
attività prevista nel programma Cura del Ferro per un importo pari ad € 4.450.000,00.
In merito è stato sottoscritto il Protocollo con il Dipartimento Mobilità Urbana per la
delega di ATM SpA come soggetto attuatore. I prossimi step prevedono la redazione
della Progettazione Esecutiva (intervento connesso al bando unico di progettazione di
ammodernamento/ampliamento della linea tranviaria di cui al precedente intervento);
3) Linea tranviaria di Messina - Interventi di manutenzione e miglioramento del parco
veicolare attività prevista nel programma Cura del Ferro per un importo pari ad €
6.790.000,00. È stato sottoscritto il Protocollo con il Dipartimento Mobilità Urbana per
la delega di ATM SpA come soggetto attuatore. I prossimi step prevedono:
a. Progetto di fornitura di beni e servizi in corso di redazione;
b. Pubblicazione del Bando di Gara per la fornitura entro il 31/07/2020;
I progetti sopra riportati sono relativi alla riqualificazione della linea tranviaria che, tenendo
conto dell’esigenza di procedere ad una rivisitazione di quella attuale, vanno letti secondo una
programmazione di un quadro di investimenti; basati su una logica di dialogo integrativa
comune e coerente tra il Dipartimento Mobilità e Viabilità dell’Amministrazione e ATM Spa.
Tale programmazione è stata effettuata sulla base dei seguenti parametri: qualità progettuale in
termini di raggiungimenti di obiettivi prestabiliti, efficienza finanziaria (capacità di spesa) ed
efficacia della spesa rispetto a quanto già programmato dall’Amministrazione Comunale negli
anni.
Si è avviata a tal fine una programmazione unitaria degli investimenti sulla riqualificazione
della tranvia, per partecipare in maniera organica e, soprattutto, con finalità atte ad avere
adeguate premialità finanziarie nell’ambito del BANDO MIT.
Sempre in materia di trasporto pubblico, si rileva che l’ATM è stata messa in liquidazione
(Deliberazione di Giunta Comunale n° 583 del 13 novembre 2018, e Deliberazione del
Consiglio Comunale n° 72/c del 23-11-2018) e che è stata varata la c.d. ATM s.p.a. in house
providing (Deliberazione di Giunta Comunale n° 596 del 13 novembre 2018 e Deliberazione
del Consiglio Comunale n° 73/c del 23-11-2018 ) con previsioni strategiche incentrate su
visioni antitetiche rispetto al passato: si parte dalla patrimonializzazione degli edifici a servizio
della azienda, alla riqualificazione del personale, alla revisione generale della struttura
organizzativa. Sempre nell’ottica della “rivoluzione” radicale del sistema della mobilità, è stato
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completato il progetto relativo all’Asse Prioritario 4 Azione 4.6.3 - Sistemi di trasporto
intelligenti – Sistema integrato di infomobilità e sistemi ITS per il miglioramento dell’efficienza
del servizio tranviario della città.
Il progetto prevede la realizzazione degli impianti di bigliettazione elettronica a bordo delle
vetture del tram, in sinergia con il progetto “Sistema di Infomobilità” finanziato a valere sul
PON Città Metropolitane 2014-2020.
Esso contempla la fornitura, installazione e manutenzione di dispositivi quali validatori
contactless e l’invio dei dati rilevati ad un sistema centrale. In particolare, l’integrazione con il
nuovo parco di validatori del tram, consentirà anche a quest’ultimo servizio, di fruire del nuovo
sistema di bigliettazione elettronica, in corso di appalto per economia.
Estensione della bigliettazione elettronica, in corso di appalto con altra gara, anche ai mezzi
che operano su rotaie (tram).
Gestione del ciclo di bigliettazione: tariffazione (catalogo + prodotti), emissione e vendita,
validazione, verifica, controllo, clearing, analisi dati.
Questo Sistema interagirà anche con gli altri sistemi con appalto in itinere, tra cui l’AVM ed il
software di Data Analytics e Business Intelligence, e permetterà di fare data mining sui dati
acquisiti. Inoltre il software sarà realizzato per consentire l’emissione di biglietti integrati
TPL/Parcheggi di scambio nonché consentire l’integrazione tariffaria Metroferrovia/Tram.
Il sistema di bordo della bigliettazione elettronica invece permetterà:


Convalida dei PO;



Check-In (ed eventuale Check-Out);



Selezione, da parte dell’utente, della destinazione;



Selezione, da parte dell’utente, di un numero di viaggiatori;



Calcolo delle tariffe;



Memorizzazione degli eventi e inizializzazione del sistema a bordo bus;



Monitoraggio dello stato degli apparati a bordo bus;



Trasmissione dei dati relativi alle transazioni e allo stato del sistema al Sottosistema di
Deposito e al CCA;



Ricezione dei dati parametrici di configurazione e aggiornamento dal Sottosistema di
Deposito e dal CCA.

Si prevede, quindi, in particolare:


Sistemi di pagamento intelligenti e sistema centrale aziendale;



Possibilità di ricaricare le card anche attraverso il sistema SisalPay.

Particolare interesse riveste l’integrazione con l’ambiente IT del progetto MeSM@RT,
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anch’esso finanziato con il PON Metro 2014-2020, per consentire la condivisione e
l’elaborazione dei dati in formato open e l’utilizzo per attività di policy making.
Il progetto prevede altresì una fase di tuning e manutenzione evolutiva che consenta la piena
assimilazione da parte del gestore delle nuove procedure e metodologie legate all’uso della
struttura IT. Tutte le strategie relative sia alla messa in liquidazione dell’attuale azienda, sia
quelle legate alla nuova, sono state oggetto di concertazione con le OO.SS.; lo scrivente ha
partecipato a tutti i tavoli concertativi ed ha avviato un tavolo permanente che seguirà
costantemente l’evoluzione dell’azienda (18 febbraio, 6 marzo, 8 maggio, 4 luglio e 1 luglio
2019). In data 1 giugno 2020 è stata varata definitivamente l’ATM S.p.a.. Per uleteriori
approfondimenti, relativi all’ATM in liquidazione ed S.p.a. si rimanda alle rispettive relazioni
che fanno parte integrante della presente.
Sono stati completati i lavori della piastra del parcheggio di interscambio al “cavalcavia” e il
sottoscritto ha seguito direttamente le operazioni di collaudo e messa in esercizio (marzo 2019).
Inoltre ha provveduto insieme al Rup, 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 ancora non concesse.
Galleria San Jachiddu: la seconda galleria ed il completamento del nodo infrastrutturale
di Giostra
L'Amministrazione Comunale di Messina, in un momento storico della città, circa venti anni
addietro, nell'ipotesi di assetto territoriale dell'anello della grande viabilità di connessione delle
Autostrade con la città e gli approdi per il traghettamento nello Stretto, ha previsto di completare
l'attuale tangenziale (Collettore ad ansa) che comprende il tratto che va dallo svincolo di
Tremestieri allo svincolo di Boccetta, sia verso Nord che lungo la fascia costiera, verso Sud.
Tale attività di pianificazione e programmazione trova fondamento nella convinzione che la
città di Messina svolge il ruolo di nodo di traffico tra Sicilia e Continente, traffico che trova
nelle Autostrada ME-PA/ME-CT e nell'attraversamento dello Stretto, le principali linee di
forza.
Da qui si evince la necessità di assolvere pienamente a questo ruolo, disponendo di un'adeguata
infrastruttura che faccia capo ad un disegno complessivo della mobilità, cui riferire non solo
tutte le iniziative di sviluppo della rete viaria, ma anche quelle relative alle scelte localizzative
dei servizi e delle attrezzature di carattere urbano e territoriale.
In sintesi, il problema della grande viabilità è determinante per la città di Messina in funzione
del futuro assetto della città e del suo territorio. In questa ottica, il collettore ad ansa ipotizzato
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in fase di redazione della Variante Generale al PRTG di Messina, diventa il principio guida in
grado di risolvere i complessi rapporti della città con un territorio sempre meno limitato al
perimetro comunale e sempre più proiettato verso la scala regionale.
La realizzazione del collettore ad ansa è senza dubbio di rilevante impegno sia tecnico che
economico, quindi l'Amministrazione ha opportunamente pensato di dividerla in tre fasi di
attuazione: la I fase, collegamento Giostra – Annunziata con relativi svincoli; la II fase,
Collettore Costiero; la III fase collegamento Annunziata – Fiumara Guardia. In base a questo
programma per step, si è redatto il progetto degli svincoli di Giostra ed Annunziata e del tronco
di Collettore ad ansa che li collega e li salda all'Autostrada ME-PA, prolungando l'attuale
tangenziale fino ad Annunziata. L’opera oggi è una realtà e si compone di tre parti distinte: lo
svincolo di Giostra, lo svincolo di Annunziata e il tronco di collettore che unisce i due svincoli.
L'opera in esame, invece, 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, l’Amministrazione De Luca
si è attivata per reperire le risorse finanziarie per realizzare il raddoppio della galleria di
collegamento svincolo Giostra e svincolo Annunziata.
Si è registrata 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 €.
Attività intensa è stata svolta e si sta svolgendo, anche relativamente agli svincoli di GiostraAnnunziata ed ai lavori manutenzione e ripristino del viadotto Ritiro. Al fine di programmare
la messa in esercizio dei due viadotti, si precisa quanto segue:


I due viadotti denominati “o” e “p” sono stati realizzati, come desumibile dal relativo
collaudo statico datato 31/08/2009, a partire dal 1998 per le opere di fondazione e
conclusi con gli impalcati nell’anno 2004 circa;



Le prove di carico sugli impalcati, realizzati con cassone monocellulare in
conglomerato cementizio armato precompresso, sono state eseguite tra i mesi di marzo
e aprile dell’anno 2005;



Per quanto noto, per le opere del terzo lotto, non risulta un atto ufficiale di consegna
provvisorio e/o definitivo tra l’esecuzione ed il committente Comune di Messina;
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I lavori di realizzazione del sistema di svincoli di Giostra e Annunziata sono stati
inseriti tra le attività prioritarie per fronteggiare l’emergenza ambientale giusta
O.P.C.M. n. 3633/2007 e n. 3721/2008 con le quali sono stati nominati prima il Prefetto
di Messina e poi il Sindaco di Messina quale Commissario delegato. Cessato lo stato
di emergenza ambientale, quindi in regime di ordinaria prosecuzione degli interventi,
sono stati nominati quali responsabili delle attività, dapprima il Dott. Alligo, poi il Dott.
Le Donne ed infine per il completamento delle opere, giusta Decreto Sindacale
52/2018, L’Ing. Antonio Amato;



In merito alle barriere laterali a bordo ponte è stato possibile verificare che sono state
poste in opera con i lavori di completamento del I e II lotto, così come desumibile dallo
specifico disegno contabile allegato allo S.A.L. n. 12 ed ultimo, quindi fanno parte delle
lavorazioni incluse nel collaudo tecnico amministrativo del 12/12/2019 relativo al
completamento dei lavori del prio e secondo lotto.

Per quanto sin qui indicato, oltre alle attività già indicate, si ritiene che:
A. I due viadotti sono stati completati nel 2004;
B. Sono stati sottoposti a prova di carico nel 2005;
C. Sono stati collaudati staticamente nel 2009;
D. Sono da ormai quindici anni in stato di completo non utilizzo e senza alcuna attività di
ispezione e/o controllo dello stato di conservazione dei diversi componenti strutturali.
Per quanto sopra, si rende necessario procedere con una preliminare attività di controllo e
verifica specialistica dello stato di conservazione delle strutture portanti e dei dispositivi di
collegamento tra pile/spalle ed impalcati, finalizzata a valutare lo stato di conservazione
generale dei diversi componenti strutturali e necessaria alla successiva redazione di uno
specifico piano di manutenzione dell’opera, completo dei manuali d’uso, di controllo e di
monitoraggio. A tal proposito è utile richiamare la normativa tecnica di settore ed in particolare
la Circolare n. 6736/61 del 19/07/1967 del Ministero LL.PP., che prevedeva ispezioni con
cadenza trimestrale, la Circolare n. 34233 del 25/02/1991 del Ministeo LL.PP (relativa al D.M.
04/05/1990) con la quale si specificano le attività riguardanti la gestione dei ponti e dei viadotti
stradali, le N.T.C. 2018 e la relativa Circolare e, in ultimo, le recenti Linee guida del M.I.T.,
datate 08/08/2019, riguardanti proprio le “Verifiche”, Monitoraggio e Manutenzione dei
Viadotti Autostradali”.
Il dirigente del Dipartimento Servizi Tecnici, ha affidato incarico a professionista esterno, per
la valutazione e progettazione del programma manutentivo da effettuare su i sopraccitati
viadotti per poterli aprire successivamente dopo opportune prove di carico ed eventuale nuovo
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collaudo. A seguito di convocazione del COV (Comitato Operativo per la Viabilità) presso la
Prefettura di Messina, la Polizia stradale, fornendo dati ed immagini, ha chiesto formalmente
al Cas la chiusura dello svincolo di Giostra per la pericolosità che lo stesso presenta nei punti
di innesto con l’arteria autostradale. Lo scrivente, ha spiegato al tavolo le refluenze negative
sulla città che tale decisione avrebbe portato. Pertanto si è cercato di trovare una soluzione
tecnica che consentisse il normale svolgimento dell’attività di cantiere (viadotto Ritiro) senza
danneggiare in maniera significativa la viabilità cittadina. A tal proposito e nell’ottica della
risoluzione dei problemi, in un primo momento si era pensato di chiudere l’ingresso
autostradale di Giostra, ma a seguito di valutazioni, legate soprattutto all’ordine pubblico ed
alla sicurezza cittadina, si è optato di mantenere inalterato lo stato di fatto.
Hub intermodale
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, riveste indubbiamente 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 a RFI dei soggetti indicati nell’art. 2 del protocollo
d’intesa di cui sopra, nello specifico sono stati individuati:


Il vicesindaco Salvatore Mondello parte politica;



L’assessore Vincenzo Trimarchi parte politica;



L’ing. Silvana Mondello parte tecnica del Comune;



Il dott. Michele Bertino parte amministrativa del Comune.

Il giorno 11 dicembre 2019 presso la Sala Giunta del Comune di Messina, si è tenuto il primo
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tavolo tecnico, alla presenza oltre che dell’Amministrazione dei vertici delle FF.S., relativo alla
riqualificazione del waterfront per unire la porzione di costa cittadina al centro. Si sono
cristallizzate le strategie urbanistiche e di sviluppo territoriale in una parte di territorio che vede
una forte presenza, spesso determinante barriera fisica, di strutture ferroviarie.
Il 18 febbraio 2020, lo scrivente si è recato presso la sede delle Ferrovie dello Stato a Roma per
illustrare i contenuti del PIAU, che ha delle dirette refluenze sia in molte aree di proprietà delle
FF.S., sia nel nodo portuale, al nuovo Dirigente arch. Norberta Valentino, per condividere le
strategie di sviluppo e soprattutto per rafforzare quanto già avviato con il precedente
management. A tale tavolo tecnico ne è seguito un altro in data 11 giugno 2020, alla presenza
oltre che ai progettisti del PIAU (arch. Benedetto Camerana in rappresentanza del gruppo), il
Rup (ing. Giacomo Villari), membro del c.d.a. Fs (prof.ssa Francesca Moraci), il presidente
(Carlo De Vito), i responsabili tecnici FS (arch. Norberta Valentino e ing. Alessia Ingenito), si
sono stabiliti gli step per concretizzare l’intesa che vede impegnate le due amministrazioni nello
sviluppo in una delle aree più pregiate della città di Messina e che negli sviluppi prossimi vedrà
la nascita del waterfront, il corretto utilizzo del mare e soprattutto la qualificazione della
bandiera blu dello scorcio di litorale. Il tutto dovrebbe concretizzarsi, entro la fine dell’estate,
con un accordo esecutivo (superando pertanto la stagione infinita dei protocolli di intesa) sulla
cessione delle aree e la realizzazione di opere civili necessarie per supportare lo sviluppo del
Piano. L’intesa va letta in una chiave 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, 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.
La riqualificazione del waterfront urbano, come già ampiamente descritto, rappresenta uno
degli obiettivi più importanti che conducono al rilancio del territorio. L’avvio definitivo
dell’ammodernamento di via Don Blasco e delle opere del Porto dei Tremestieri per la
delocalizzazione del traffico pesante sono le precondizioni per intervenire con decisione
sull’affaccio a mare, dalla zona Falcata fino a Gazzi. Le interlocuzioni con il gruppo di
progettazione del Piano integrato per la riqualificazione Urbana dell’area in questione,
finanziato nell’ambito del Programma Innovativo in Ambito Urbano e le scelte operate
dall’Amministrazione per stralciare totalmente la possibilità di trasferimenti di cubature dalle
colline alle aree in questione, ha definitivamente posto le condizioni per addivenire celermente
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all’approvazione del Piano ed allo sblocco degli investimenti pubblici e privati, che possono e
devono interessare il cuore della Città di Messina.
In particolare si è intervenuti revisionando e migliorando i seguenti aspetti:
 “Centro Servizi e Parco Urbano”: attorno all’area della Stazione Marittima, in continuità
con il parco San Ranieri da un lato e con la futura riqualificazione della zona Falcata
dall’altro, è stato chiesto al gruppo di rafforzare la complementarietà tra il Centro Servizi
ed il Parco Urbano (circa 5 ha) in modo da consentire la realizzazione delle due opere per
singoli lotti. È stato altresì chiesto di massimizzare l’area a disposizione del parco non
prevedendo aree parcheggio utilizzando quindi il parcheggio Cavallotti, Cavalcavia,
Stazione Marittima e via Calabria/Rizzo. Lo spazio così recuperato potrebbe essere
destinato ulteriormente ad area verde e/o campetti sportivi polivalenti (basket, tennis, etc.).
 “Integrazione con il Piano Borzì”: Migliorare la relazione tra il tessuto urbano a monte della
via La Farina e l’area in questione conservando in coni visivi in direzione est-ovest
mantenendo anche le larghezze stradali;
 “Ambito 5 – ex ZIR”: è stato chiesto di favorire il mantenimento delle attività
produttive/commerciali, non moleste con le funzioni urbane. Consentendo interventi diretti,
con piccole componenti di residenzialità connesse alle funzioni commerciali;
 “Sicurezza Sismica”: ad integrazione di uno studio geologico e sismico, comunque molto
puntuale, è stato chiesto, al fine di superare le criticità emerse su alcune aree di intervento,
di avviare una serie di indagini sul rischio liquefazione dei terreni in caso di evento sismico
al fine di valutare l’opportunità di alcuni interventi infrastrutturali;
 “Integrazione Funzioni Urbane/Ferrovia”: è stato chiesto al raggruppamento uno studio che
consenta di dare evidenza della piena compatibilità del piano con il mantenimento di
funzioni ferroviarie residue, compreso il settore della navigazione, e futuri investimenti di
interramento ferroviario che consentirebbe la realizzazione di un parco urbano lineare tra il
centro e l’area di Gazzi.
Il piano di riqualificazione (PIAU) è stato discusso in VI Commissione Consiliare in data 27
novembre 2019.
In merito agli elementi di pianificazione, in data 11 febbraio 2020 è stato adottato il PGTU con
Deliberazione di Giunta Comunale n° 80; in data 21 febbraio 2020 prot. 53973 si è comunicato
al Presidente del Consiglio Comunale, ai Consiglieri Comunali ed ai Presidenti di
Circoscrizione la possibilità di inserire le osservazioni pubbliche sul link dedicato.
Attualmente la proposta è stata vagliata dalla Commissione Consiliare e si è in attesa del
completamento del periodo delle osservazioni pubbliche e del parere ambientale preliminare
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alla VAS.
Relativamente al PUMS (Piano Urbano Mobilità Sostenibile), si è ottenuto il finanziamento del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con Decreto n. 594 del 3 aprile 2020 trasmesso
al Comune di Messina con nota prot. n. 88486 del 14 aprile 2020 è stato riconosciuto il primo
50% pari ad € 600.000 (per un complessivo di € 1.200.000) per la rielaborazione. Attualmente
si è in possesso delle linee guida per la redazione del piano finale, si sta predisponendo il bando
di gara per la scelta dei progettisiti (pubblicazione bando entro il 15 settembre 2020).
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio per la redazione del Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile (PUMS) comprensivo:


dei piani di settore ad esso formalmente e funzionalmente connessi (piano della mobilità
pedonale, piano della mobilità ciclistica, piano di sviluppo del trasporto pubblico, piano
della sicurezza stradale urbana);



della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e della Valutazione di Incidenza
Ambientale (VINCA);



delle attività di partecipazione, comunicazione e monitoraggio;



della valutazione delle osservazioni e opposizioni pervenute e, quindi, della predisposizione
delle controdeduzioni al fine dell’accoglimento totale o parziale o del rigetto delle stesse;



della redazione di quanto necessario per l’adozione e l’approvazione del PUMS da parte,
rispettivamente, della Giunta Comunale e del Consiglio comunale.

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), è “uno strumento di pianificazione
strategica che, in un orizzonte temporale di medio - lungo periodo (10 anni), sviluppa una
visione di sistema della mobilità urbana, proponendo il raggiungimento di obiettivi di
sostenibilità ambientale, sociale ed economica attraverso la definizione di azioni orientate a
migliorare l’efficacia e l’efficienza della mobilità e la sua integrazione con l’assetto e gli
sviluppi urbanistici e territoriali”. Ciò è specificato dalle “linee guida per i piani urbani di
mobilità sostenibile, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016
n. 257” approvate con D.M. n. 397 del 4 agosto 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, modificate ed integrate con D.M. n. 396 del 28 agosto 2019. Le suddette linee guida
nazionali si basano sulle Linee Guida ELTIS (“Guidelines for developing and implementing a
Sustainable Urban Mobility Plan”), approvate nel 2014 dalla Direzione Generale per la Mobilità
e i Trasporti della Commissione Europea e dal loro aggiornamento pubblicato come seconda
edizione delle linee guida europee nell’ottobre 2019, secondo cui le politiche e le misure
definite in un PUMS devono riguardare tutti i modi e le forme di trasporto presenti sull’intero
agglomerato urbano, pubbliche e private, passeggeri e merci, motorizzate e non motorizzate, di
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circolazione e sosta e devono perseguire almeno i seguenti obiettivi:


Migliorare l’accessibilità di tutti, senza distinzione di reddito o status sociale;



Accrescere la qualità della vita e l’attrattività dell’ambiente urbano;



Migliorare la sicurezza stradale e la salute pubblica;



Ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, le emissioni di gas serra e il consumo di
energia;



Creare benefici economici e ridurre i costi;



Migliorare la fluidificazione della mobilità;



Indirizzare le persone verso una nuova cultura della mobilità;



Fare un uso più efficiente delle limitate risorse a disposizione;



Conquistare il consenso dei cittadini;



Realizzare piani migliori grazie ad un approccio interdisciplinare e integrato;



Sfruttare le sinergie di più istituzioni e settori per una pianificazione collaborativa.

Più sinteticamente, la redazione di un PUMS ha l’obiettivo di migliorare la qualità e le
prestazioni ambientali delle aree urbane, in modo da assicurare un ambiente di vita più sano in
un complessivo quadro di sostenibilità economica e sociale, facendo sì che il sistema della
mobilità urbana assicuri a ciascuno l’esercizio del proprio diritto a muoversi senza gravare, per
quanto possibile, sulla collettività in termini di inquinamento atmosferico, acustico, di
congestione e incidentalità. In tale ottica, il tema dell’accessibilità, intesa come insieme delle
caratteristiche spaziali, distributive, organizzative e gestionali in grado di permettere la mobilità
e un uso agevole, in condizioni di sicurezza e autonomia, degli spazi e delle infrastrutture della
città da parte di qualsiasi persona, è da intendersi come elemento centrale per la redazione,
l’implementazione e il monitoraggio di un PUMS. Tali obiettivi possono e devono essere
raggiunti solo attraverso la caratteristica peculiare del PUMS, consistente nella rilevante
importanza attribuita ai principi di partecipazione e comunicazione dei cittadini. Dovrà essere
redatto tenendo conto degli strumenti di pianificazione in dotazione del Comune di Messina e,
primo tra tutti, del documento preliminare denominato “linee guida per la pianificazione
strategica della mobilità urbana finalizzata all’aggiornamento del Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile in coerenza con le politiche e pratiche europee (PUMS)”, che sono state
approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n° 215 del 24/04/2018.
Non è superfluo evidenziare che la redazione del PUMS costituisce l’opportunità per ripensare
la mobilità urbana, a seguito della grave emergenza sanitaria dettata dal coronavirus, attraverso
l’adozione di una serie di interventi che possano incentivare soprattutto la mobilità pedonale,
la mobilità ciclabile e la mobilità condivisa dato che le persone, per mantenere il distanziamento
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sociale anche durante i propri spostamenti, sono più propensi ad utilizzare un mezzo di trasporto
individuale piuttosto che un mezzo di trasporto collettivo (bus, tram, treno…). In relazione alla
complessità del servizio, alla necessità di svolgere attività specialistiche attinenti a differenti
aree tecniche non realizzabili con risorse interne all’Ente, tenuto conto dell’esiguità delle
professionalità presenti all’interno del proprio organico soprattutto in tema di pianificazione
della mobilità, si ritiene di procedere ad aggiudicare il servizio all’esterno ad un unico operatore
economico al fine di garantire:


una visione complessiva del quadro trasportistico, urbanistico ed ambientale del
territorio;



l’efficace ed efficiente esecuzione coordinata di attività relative a differenti ambiti, tra
cui le indagini specialistiche su flussi veicolari;



l’esecuzione di attività altamente specialistiche in ambito trasportistico tra cui
l’implementazione di modelli di simulazione e relative elaborazioni;



la necessità di assicurare omogeneità ed efficacia nella redazione dei piani di settore
componenti il PUMS.

Infine è stata predisposta la pianificazione dei parcheggi di interscambio, 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). Con
nota prot. n. 60289 del 3 dicembre 2019 è stato trasmesso D.D.G n. 3225 del 27 novembre
2019, Assessorato Regionale Infrastrutture e Trasporti, con il quale è stato approvato il
programma per la realizzazione dei parcheggi di interscambio per l’importo totale di €
15.173.460,76.
Alla data odierna sono stati predisposti n° 15 progetti così come previsto dal piano e come
meglio specificato nel quadro sinottico seguente.
N.

1
2
3
4
5

TOTALE
INVERVENTO

PROGRAMMA

TITOLO

FONDI REGIONALI

PARCHEGGIO A RASO SANTA
MARGHERITA

FONDI REGIONALI

PARCHEGGIO A RASO BORDONARO

869.100,00 €

FONDI REGIONALI

PARCHEGGIO A RASO SAN COSIMO

738.500,00 €

FONDI REGIONALI

PARCHEGGIO A RASO VIA CATANIA

1.142.000,00 €

FONDI REGIONALI

PARCHEGGIO A RASO EUROPA EST

1.166.395,49 €
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1.085.082,64 €

STATO

STIPULA DEL
INIZIO
CONTRATTO
LAVORI DATA
DATA
PRESUNTA
PRESUNTA

PROG.

30/11/2020

31/12/2020

PROG.

30/11/2020

31/12/2020

PROG.

30/11/2020

31/12/2020

PROG.

30/11/2020

31/12/2020

PROG.

30/11/2020

31/12/2020

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

FONDI REGIONALI

PARCHEGGIO A RASO EUROPA
CENTRO

1.060.232,42 €

FONDI REGIONALI

PARCHEGGIO A RASO EUROPA
OVEST

1.353.776,73 €

FONDI REGIONALI

PARCHEGGIO A RASO CAMPO
DELLE VETTOVAGLIE

1.225.877,21 €

FONDI REGIONALI

PARCHEGGIO A RASO GIOSTRA S.
ORSOLA

1.341.000,00 €

FONDI REGIONALI

PARCHEGGIO A RASO SAN
LICANDRO

FONDI REGIONALI

PARCHEGGIO A RASO VIALE
STAGNO D'ALCONTRES

1.200.268,07 €

FONDI REGIONALI

PARCHEGGIO A RASO GAZZI
SOCRATE

593.000,00 €

FONDI REGIONALI

PARCHEGGIO A RASO EX
GASOMETRO

1.226.426,02 €

FONDI REGIONALI

PARCHEGGIO A RASO PALMARA

1.081.000,00 €

FONDI REGIONALI

PARCHEGGIO A RASO GIOSTRA
TREMONTI

825.000,00 €

TOTALE

885.165,09 €

PROG.

30/11/2020

31/12/2020

PROG.

30/11/2020

31/12/2020

PROG.

30/11/2020

31/12/2020

PROG.

30/11/2020

31/12/2020

PROG.

30/11/2020

31/12/2020

PROG.

30/11/2020

31/12/2020

PROG.

30/11/2020

31/12/2020

PROG.

30/11/2020

31/12/2020

PROG.

30/11/2020

30/3/2021

PROG.

30/04/2021

30/6/2021

15.792.823,67 €

In data 23 dicembre 2019 è stato presentato progetto di riqualificazione/restyling di Piazza
Cairoli, “Pedonalizzazione e razionalizzazione della viabilita' nell'area di Piazza Cairoli e
arterie limitrofe”, rimodulato secondo le direttive pre. viste all’interno del PGTU e delle linee
guida del redigendo PUMS. Si è in attesa di Decreto di finanziamento di euro 617.125,43.

È stata trasmessa convenzione da parte dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Trasporti,
per il finanziamento per l’installazione di n. 3 colonnine di ricariche elettriche e nello specifico
si prevederà la collocazione presso: il parcheggio Annunziata Est, parcheggi pressi via Tito
Livio, parcheggio Zaera – villa Dante.
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.
Politiche del Territorio
Oltre alla normale attività svolta, 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).
La nuova Amministrazione, ha espressamente manifestato la volontà di rivedere la strategia
urbanistica complessiva della città, ivi compresa l’annosa questione relativa alla
perimetrazione 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. È stata inviata, con nota prot. n° 275429 del 13-09-2019, all’Assessorato
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Territorio ed Ambiente ed al Ministero dell’Ambiente, una relazione sugli impatti cumulativi
oltre a tutti gli elaborati grafici georeferenziati dello studio sopra indicato. In data 3 ottobre
2019, si è tenuto un tavolo tecnico presso l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, al
quale hanno partecipato oltre al Sindaco ed al sottoscritto, accompagnati dal Dirigente del
Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici del Comune, l’Assessore Regionale Territorio
ed Ambiente, i Dirigenti regionali del DRA e del DRU oltre ai funzionari delle varie sezioni.
In tale assise, si è tenuto un serrato confronto di oltre sei ore, che ha portato a sbloccare, almeno
parzialmente, le attività edilizie relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, nelle more
del completamento dello studio di approfondimento che tenga conto degli effetti cumulativi,
sia degli interventi in itinere che di quelli già realizzati, come richiesto dal Ministero
dell’Ambiente Direzione Generale Natura e del Mare, con nota prot n 16311 del 10.07.2019.
Tale scritto dovrà stare alla base dello studio di incidenza e della VAS del redigendo PRG e
dovrà approfondire la tematica della frammentazione degli habitat e degli effetti che si avranno
sulla specie di cui alle direttive Habitat e Uccelli, alla luce delle misure di conservazione
previste dal Piano di gestione Monti Peloritani e dal Decreto Ministeriale 17.10.2007”.
Il suddetto studio, serve a superare una impasse che ormai dura da circa sei anni, con rimpalli
di competenze, derivanti da mancanza di chiarezza nella comunicazione dei dati, che di fatto
hanno bloccato in maniera quasi totale qualsiasi tipo di intervento edilizio nel territorio
comunale.
Come prima considerazione, appare utile per lo scrivente specificare, che gli strumenti
urbanistici rivestono utilità quando sono approvati e soprattutto quando vengono attuati.
L’Amministrazione Comunale, come è noto, ha manifestato fin dall’inizio del proprio mandato,
una forte e decisa posizione contro la cosiddetta “Variante Salva Colline”, o meglio “Variante
Parziale di Salvaguardia Idrogeologica ed Ambientale” così come per la Variante Generale
P.R.G.. È evidente che seppur da una parte tale Variante era condivisibile nel merito
dell’obiettivo che avrebbe dovuto conseguire, ovvero la salvaguardia e la messa in sicurezza
delle aree libere del territorio collinare della città, anche per sottrarle a futuri processi di
urbanizzazione, è stato dimostrato che comunque, tali processi non si ritenevano necessari,
considerato il decremento demografico della città, i costi non sostenibili per le urbanizzazioni,
l’ingiustificato consumo di suolo, ecc.. Dall’altra parte, l’obiettivo di un drastico contenimento
dello sviluppo urbano nelle aree agricole e collinari, l’idea di un consumo di suolo zero, era
indissolubilmente legato alla volontà di creare le condizioni perché l’imprenditoria messinese
del settore, orientasse i propri sforzi e le risorse disponibili, verso la riqualificazione delle aree
degradate sia periferiche che centrali.
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Appare superfluo, soffermarsi sull’attenzione che questa Amministrazione ha rivolto fin dai
primi giorni al tema del Risanamento, mettendo in essere una serie di azioni mai compiute
prima. La periferia degradata e le aree di frangia (aree di risanamento ormai integrate nel centro
urbano), dove esistono ancora migliaia di famiglie che vivono in alloggi fatiscenti ed impropri,
resta il principale problema sociale ed ambientale della nostra città e la sua riqualificazione è
un obiettivo assolutamente prioritario. Per tale motivo, il fallimento e la non condivisione della
strategia urbanistica della Variante Salva Colline, va ricercata non nell’idea pianificatoria, ma
nelle azioni messe in campo che forse avrebbero dovuto perseguire altri temi, quali, per citarne
uno, la rigenerazione urbana, che potrebbe ridare ossigeno al settore edilizio e delle costruzioni
nella nostra città, della quale ha rappresentato sempre uno dei settori trainanti. Oltre a presentare
un grosso limite sul metodo e sulle azioni proposte, la Variante non sembrava in grado di poter
conseguire neppure l’obiettivo della salvaguardia dai rischi idraulici e geologici, che era uno
dei motivi per la quale era stata pensata all’indomani della tragedia di Giampilieri (in realtà
l’incipit della Variante è da ascriversi alla Giunta Buzzanca che varò le Direttive Generali al
P.R.G.). Essa infatti veicolava una visione profondamente limitata del concetto di “difesa del
suolo”, basata esclusivamente sulla introduzione di vincoli di inedificabilità. Al contrario, la
tragedia di Giampilieri ci insegna che il solo vincolo è di per se insufficiente, poiché il territorio
va protetto e messo in sicurezza con adeguate politiche di intervento che prevedano
regimentazione delle acque, consolidamenti di versanti, ecc... Nella Variante non c’era traccia,
di alcuno studio che indicasse quali fossero le aree su cui e come intervenire. In sostanza la
Variante, eliminando alcune aree edificabili a maggior rischio idrogeologico, non faceva altro
che cercare, in queste aree, di evitare futuri rischi ad ipotetiche nuove costruzioni, non tenendo
in considerazione gli abitati esistenti, la cui sicurezza, potrebbe essere a volte migliorata da
interventi nei lotti limitrofi, se questi fossero realizzati sulla base delle adeguate prescrizioni di
cui sopra, comprendenti aree più ampie.
Va da sé che per tutelare un territorio, non è sufficiente evidenziarne le criticità ma è necessario
mettere in atto tutta una serie di azioni di mitigazione strutturale e non. Occorre precisare che i
vincoli all’edificazione introdotti dalla Variante, ove necessari ed indispensabili, esistono già,
in virtù di leggi e norme previste a livello statale e regionale. Altro elemento di forte criticità
presente nella “Variante” è da ascriversi al possibile marcato contenzioso che potrebbe
insorgere con i proprietari delle aree, già a suo tempo considerate edificabili, perché ciò ha
instaurato un sistema di “promesse” non mantenibili, semplicemente per la situazione di
contesto. Le procedure di trasferimento dei volumi, la perequazione urbanistica, vanno valutate
in maniera oculata ed inserite in una pianificazione generale, non certo all’interno di una
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“variante” che prevede la “pianificazione” di una porzione limitata della città. A tutto questo si
aggiunge che, se si ritiene che un’area edificabile debba essere declassata per motivi di rischio
idrogeologico, questo può solo avvenire attraverso l’imposizione di un vincolo ricognitivo,
esclusiva competenza dell’Amministrazione Regionale tramite il Piano di assetto
idrogeologico. In altri termini, per i vincoli idrogeologici vale lo stesso principio di quel che
succede per i vincoli paesaggistici: il Comune non può introdurre un vincolo di natura
paesistica, può solo segnalare l’esistenza di una condizione che necessita di un vincolo di tutela
che sarà emesso dalla Soprintendenza regionale. In ultima analisi, la Variante creava aspettative
e faceva promesse che non era in grado di mantenere. Infatti, la legislazione vigente in materia,
prevedeva e prevede che i trasferimenti di cubatura possono avvenire, all’interno dello stesso
piano fra terreni edificabili. Il meccanismo messo in atto dalla Variante, che contemplava che
questo trasferimento si attuasse nel nuovo PRG o nel PIAU, era assolutamente inattuabile e si
sarebbe risolto in una beffa per i proprietari di aree. Infatti, all’atto di approvazione del PRG o
del PIAU, questi terreni, per effetto dell’approvazione della Variante, si troverebbero nello
status di terreno agricolo e quindi non potrebbero avvalersi di alcun trasferimento di volume.
Poiché l'obiettivo primario perseguito dal Comune è la stabilizzazione dell'assetto urbanistico,
le scelte operate in sede di pianificazione urbanistica dalla P.A. godono di ampi margini di
discrezionalità.
Vale la pena ricordare che l’espressione dell’urbanistica va ricondotta su più livelli:
1. Politico – l’Amministrazione in prima battuta detta gli indirizzi e il Consiglio Comunale
verifica e interviene durante l’attività di proposizione con suggerimenti e suggestioni
percepite dal territorio;
2. L’urbanista e tutta la componente tecnica di settore (agronomi, geologi, economisti,
ecc.);
3. I cittadini, che intervengono nelle varie fasi con diverse metodologie e diversi approcci
(tavoli tecnici, tavoli partecipativi/concertativi, osservazioni, ecc…).
Di seguito si vogliono delineare i fondamenti relativi ai due primi soggetti. Il politico, deve
essere capace di interpretare la società nei diversi interessi delle formazioni sociali nelle quali
si articola. Deve saper comprendere in quali direzioni conducano le tendenze in atto, quale sia
il loro esito, se vadano incoraggiate o contrastate o comunque indirizzate. L'urbanista deve
essere capace di esprimere la città e il territorio. Deve saper riconoscere i patrimoni meritevoli
di essere tramandati alle generazioni future; deve saper individuare le risorse utilizzabili e le
regole per una loro lungimirante utilizzazione. Deve esser capace di valutare e far valutare la
durata delle trasformazioni, i tempi con i quali il territorio reagisce, le connessioni spaziali e
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temporali tra i diversi interventi progettati. Interrogandoci oggi su come si ponga la
pianificazione nella nostra città, ci rendiamo conto che siamo giunti ad un punto di svolta. Si
ritiene che essa sia più che mai necessaria, perché più il mondo diventa complesso maggiore è
la necessità di svolgere uno sforzo ordinatore. L’Amministrazione tutta ritiene che, prendere
atto della necessità attuale di pianificare e scegliere decisamente il carattere pubblicistico della
pianificazione, sia preliminare a qualsivoglia successivo ragionamento sui caratteri, metodi,
strumenti e sul modo in cui i diversi saperi e mestieri debbano concorrere a foggiarla e
utilizzarla. Programmare il futuro di un territorio e delle sue comunità è un processo estremante
complesso. Un’alchimia di fattori, esigenze e piani analitici che dovrebbero trovare nella
politica il proprio punto di sintesi. Un nodo intorno al quale si può ragionare di tante cose,
declinate in tutti i tempi verbali possibili. Di Pubblica Amministrazione e corruzione; di
rapporto tra interesse pubblico e privato; di come i bisogni e le idee possano essere tradotti in
un progetto destinato a durare nel tempo. Di come si organizza, in sostanza, lo spazio pubblico.
Di fatto, l’assenza di strumenti urbanistici aggiornati, rappresenta il principale scudo dietro cui
finiscono per celarsi le peggiori pratiche predatorie destinate ad incidere, in maniera più o meno
marcata e perdurante, sulla vita delle comunità. Soprattutto in un tempo in cui i processi di
urbanizzazione hanno raggiunto una tale intensità da aver profondamente eroso i territori e le
loro risorse, stimolando riflessioni diffuse sulle possibili soluzioni alle sfide poste dalla
progettazione della Città di domani: un processo locale dal respiro globale che richiede
sensibilità e visione per essere adeguatamente affrontato nella sua complessità. La
progettazione, quale strumento di pianificazione di un presente responsabile verso il futuro,
costituisce un valore che, soprattutto in questo nostro Sud, è stato ed è troppo spesso sacrificato
sull’altare di un interesse economico che si fa, ad esempio, mera speculazione edilizia, e di
un’atavica rozzezza culturale, che è poi anche grettezza e miopia politica. Più in generale, è
evidente la piena sovrapposizione tra i processi di programmazione degli interventi urbanisticoarchitettonici in un dato territorio, e dello sviluppo socio-culturale ed economico-politico della
sua comunità. Il rapporto tra architettura, politica, democrazia e potere diviene, allora, il nodo
intorno al quale poter ragionare di tante cose, declinate in tutti i tempi verbali possibili: al
passato, al presente e, soprattutto, al futuro. Attraverso questo filtro si riescono a leggere, in
retrospettiva, i processi che hanno profilato la città del presente e ad ipotizzare, in prospettiva,
la sua evoluzione futura. Attraverso questo filtro si può ragionare di amministrazione della cosa
pubblica, e della sua maggiore o minore corruttibilità, di rappresentanza e visione politica, di
rapporto tra pubblico e privato, di bene comune e responsabilità: tutti elementi che confluiscono
in un’unica dimensione che è quella, appunto, della progettazione. Si parte da un’idea, scaturita
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da bisogni ed esigenze più o meno condivisi, si procede all’elaborazione di un progetto per la
sua concretizzazione. È quello che accade con un programma politico-amministrativo. È
l’essenza stessa di un piano urbanistico e/o di un’opera di architettura. Una possibile alternativa
o complementare è la visione umana dell’economia, da osservare attraverso la complessità dei
fenomeni sociali di cui essa stessa è parte integrante. Il tutto declinabile attraverso la
partecipazione della cittadinanza una delle strade possibili, attraverso cui arrivare alla
definizione di quegli obiettivi che, vanno rimessi nelle mani del progettista per essere compiuti.
Ovviamente tutto ciò può essere percorso solo se vi è una buona autorevolezza del decisore
politico-amministrativo. In conclusione, la visione della città e la gestione del territorio, sono
una prerogativa dell’Amministrazione e del Consiglio Comunale, per tale motivo, non è
necessario spiegare oltre, che non essendosi concluso il percorso tracciato dalla precedente
gestione amministrativa, peraltro inspiegabilmente scissa in due iter sovrapposti (Variante di
salvaguardia e Variante generale), è piena facoltà di questa nuova compagine politicoamministrativo tracciare un’idea di sviluppo del territorio della città compatibili con i propri
programmi. Tale scelta è già stata comunicata all’Assessorato Territorio ed Ambiente
Regionale con nota del 6 agosto 2018 prot. n° 199034, condivisa con il Presidente del Consiglio,
che peraltro ha riscontrato allo stesso Assessorato con nota prot. 200883 del 08 agosto 2018.
Nella cornice generale sopra rappresentata appare utile sottolineare che l’Amministrazione ha
continuato a far completare ed integrare tutti gli studi propedeutici ed essenziali per la redazione
del P.R.G., come meglio specificato nella relazione sullo stato di fatto dello strumento
urbanistico, a firma del Dirigente del Dipartimento Servizi Territoriali ed urbanistici prot. n.
84329 del 03-04-2020. Si sono effettuate alcune riunioni con il consulente esterno per la
redazione del P.R.G. prof. Carlo Gasparrini e con i Capi gruppo consiliari, cambiando il modus
operandi, partendo da subito con la partecipazione e condivisione, al fine di evitare ciò che è
accaduto nella scorsa legislatura. Infine appare opportuno evidenziare che si sta lavorando ad
una “pianificazione integrata” e non sovrapposta, infatti contestualmente si è adottato con
Delibera di Giunta n. 80 del 11 febbraio 2020 il PGTU (si è nella fase dei 60 giorni per la
presentazione delle osservazioni per poi inviare il tutto in Consiglio Comunale), è stato
adeguato il PUP giusta Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 16 aprile 2019 per il quale si
è ottenuto un finanziamento regionale di circa 17 milioni di euro, ed in fase di stesura il PUMS.
Ciò consentirà di non avere piani spesso in contrapposizione tra loro, ma fortemente integrati e
tutti convergenti allo sviluppo armonico della città. A chiusura del ragionamento sopra riportato
, corre l’obbligo rammentare che la posizione di dotare il Comune di Messina di un nuovo
strumento urbanistico è pienamente condivisa, tuttavia lo stesso deve essere necessariamente
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implementato in modo tale da poter essere fruito e gestito in maniera corretta da tutti, e non
solo ed esclusivamente fine a se stesso, ma con la capacità di evolversi in maniera dinamica
rispetto alle variabili economiche, sociali, territoriali, politiche, che oggi hanno tempistiche che
mutano velocemente. Partendo dalla considerazione che per poter pianificare bene bisogna
avere un buon punto di partenza, di seguito si riporta tutto il lavoro meticoloso e propedeutico
che sin qui è stato svolto a supporto del P.R.G. (relazione redatta dal Dirigente del Dipartimento
Servizi Territoriali ed Urbanistici – ing. Antonio Cardia).
Studio Di V.A.S. e di Valutazione di Incidenza Ambientale del P.R.G..
Con la Circolare n. 3 del 22.03.2017 il D.R.U. della Regione Siciliana ha fornito indicazioni
e direttive operative sugli adempimenti amministrativi per le procedure relative alle pratiche
sottoposte a V.A.S. di competenza ratione materia del DRU. In detta Circolare, tra l’altro, viene
dettata la tempistica del procedimento di VAS e, per i Piani Regolatori, l’attivazione della
procedura di VAS ex art. 13, 14, e 15 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e art. 9, 10 del DPRS n.
23/2014 resta subordinata alla produzione dello Schema di Massima del PRG approvato dal
Consiglio Comunale. Per la redazione del Rapporto di V.A.S. e per lo studio di incidenza
ambientale, con determinazione dirigenziale n. 64 del 10.08.2017, è stato costituito un gruppo
di lavoro, formato da professionalità interne all’Amministrazione che si occuperanno nello
specifico della redazione dei suddetti studi. Inoltre, con la determinazione dirigenziale n. 138
del 18.01.2018 è stato affidato un incarico ad un consulente esterno specialista nel settore per
fornire supporto del gruppo di lavoro VAS interno all’Amministrazione.
Studio sugli impatti cumulativi
In riscontro alla nota della Regione Siciliana prot. 14678 del 06.08.2019, alla nota del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10.07.2019 e alla
successiva nota di sollecito della Regione Siciliana prot. 15370 del 28.08.2019, relative alla
richiesta chiarimenti sulle problematiche connesse al caso EU-PILOT 6730/14/ENVI (riferite
alle procedure VAS ex art. 12 e 13 del D.Lgs n. 152/2006 e art. 8 e 9 DPRS n. 23/2014 di
competenza del DRU e all’attuazione della Direttiva 92/43/CEE, art. 6, comma 3, relativa alla
salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della
flora e della fauna selvatica ex art. 5 del DPR 357/97 di competenza del DRA) questo
Dipartimento ha trasmesso lo studio aggiornato relativo agli impatti cumulativi dei progetti,
piani e programmi autorizzati sul territorio comunale al 31.12.2018 ex art. 5 del DPR 357/97
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s.m.i e dei procedimenti di VAS e VIA autorizzati e/o in corso di autorizzazione ex art. 12, 13,
20 del D.lgs 152/2006 s.m.i. Detto studio si compone dei seguenti elaborati:


RELAZIONE SUGLI IMPATTI CUMULATIVI;



allegato 01 – Quadro Unione scala 1:25000;



allegato 02 – Messina Zona Nord, scala 1:15000;



allegato 03 – Messina Zona Sud, scala 1:15000;



allegato 04 - ELENCO Autorizzazioni V.Inc.A. rilasciate al 31.12.2018;



allegato 05 - ELENCO Procedimenti di VAS e VIA;



allegato 06 – DVD ROM contenente tutti i files shape relativi al presente studio.

A seguito del tavolo tecnico, svoltosi in data 03.10.2019 presso l’Assessorato Regionale, è
stato richiesto per una compiuta risposta al caso EU-PILOT, un approfondimento di detto studio
che tenga conto degli effetti cumulativi sia degli interventi in itinere che di quelli già realizzati,
così come richiesto dal Ministero Ambiente Direzione Generale Natura e del Mare, con prot.
16311, del10.07.2019. Tale studio dovrà stare alla base dello studio di incidenza e della VAS
del redigendo PRG e dovrà approfondire la tematica della frammentazione degli habitat e gli
effetti che si avranno sulle specie di cui alle direttive habitat e Uccelli, alla luce delle misure di
conservazione previste dal Piano di Gestione Monti Peloritani e dal Decreto Ministeriale
17.10.2007. Lo studio verrà trasmesso al Ministero dell'Ambiente, per le valutazioni di merito
sulle procedure EU-PILOT.
Successivamente alla suddetta richiesta, questo Ufficio ha dato mandato al consulente esterno
per la redazione della VAS del PRG di redigere tale approfondimento, predisponendo un set di
indicatori di frammentazione degli habitat e delle specie presenti sulla ZPS e sui SIC del
territorio comunale che consentano di quantificare qualitativamente il grado di frammentazione
oggi presente a seguito delle autorizzazioni di VINCA e di VAS rilasciate ex art. 5 del DPR
357/97 s.m.i. e ex art. 12 e 13 del D.Lvo 152/06 s.m.i. Il consulente esterno ha predisposto
l’allegata relazione integrativa denominata “Integrazioni metodologiche allo Studio degli
impatti cumulativi sui Siti della Rete Natura 2000” di quanto già trasmesso
dall’Amministrazione comunale alla Regione sugli impatti cumulativi. Detto studio viene
allegato per rendere edotta l’Amministrazione. In data 4 maggio 2020 si è tenuto ulteriore tavolo
tecnico con i responsabili regionali dell’Assessorato Territorio ed Ambiente, oltre ai
professionisti incaricati di redigere lo studio sopra indicato, l’esito dello stesso è stato positivo
e si è concordato che la procedura doveva essere definitivamente completata entro e non oltre
un mese dalla data in cui si è tenuto il tavolo tecnico. In data 06 luglio 2020, così come
concordato, lo studio è stato consegnato e sarà oggetto di presa d’atto da parte della Giunta
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Municipale, con opportuna Deliberazione di Giunta, per poi essere trasmesso all’Assessorato
Regionale Territorio ed Ambiente.
La cartografia
Per la redazione dello Schema di Massima, è stata utilizzata una Carta Tecnica Regionale
(C.T.R.) vettoriale in scala 1:10.000 e le relative Ortofoto risalenti all’anno 2012 – 2013 fornita,
con nota prot. 25212 del 13.11.2015, dall’Unità Operativa A2.2 – Servizio cartografico,
Fotografico e Archivio Generale del D.R.U. della Regione Sicilia. Inoltre sono stati effettuati
sopralluoghi in situ, sono state utilizzate le mappe storiche della città di Messina, acquistate in
proprio dall’I.G.M. con determinazione dirigenziale n. 33 del 03.05. 2017 e sono state utilizzate
foto aeree ottenute, giusta determinazione dirigenziale n. 10611 del 14/12/2017, da ricognizione
aerea attraverso S.A.P.R. (drone) e mappe reperibili all’interno del WEB.
Per le fasi successive allo Schema di Massima, verrà utilizzata una cartografia numerica
aggiornata del territorio comunale, in maniera da poter redigere il nuovo PRG alle scale di
dettaglio su un supporto adeguato. Infatti l’Amministrazione comunale, con Determinazione
Dirigenziale n. 10536 del 12.12.2017, ha impegnato le somme necessarie all’affidamento del
servizio di aggiornamento e produzione tramite tecnica aerofotogrammetrica di supporti
cartografici numerici a scala 1:2.000 (aree urbanizzate) e 1:5000 (aree non urbanizzate) del
territorio comunale. Al fine del conferimento dell’incarico tecnico professionale per l’attività
di Consulenza, Direzione dell’Esecuzione e Certificazione di regolare esecuzione, con
Determinazione Dirigenziale n. 347 del 01.02.2018 è stato approvato il disciplinare di incarico
da affidare con procedura negoziata ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016,
che con successiva nota prot. n. 35463 del 07.02.2018 è stato affidato ad un professionista
esterno all’Amministrazione. Con determinazione dirigenziale n. 289 del 15.01.2019 è stato
approvato il verbale di aggiudicazione della procedura negoziata datato 21 dicembre 2018 ore
11:50, relativo all'appalto del Servizio in questione, ed aggiudicato l'appalto all'impresa
LAMCO s.r.l.. Con verbale di consegna del 18.04.2019 è stato consegnato il Servizio ai fini
dell’esecuzione del contratto, fissando il tempo per l’ultimazione degli stessi in gg 210, ovvero
entro il 14.11.2019. Nel medesimo verbale tale termine è stato contestualmente alla
sottoscrizione sospeso in attesa dell’autorizzazione al sub-appalto richiesto dalla ditta. Subappalto autorizzato dal RUP con nota prot. n. 132229 del 29.04.2019, pertanto il termine ultimo
per dare compiuti i lavori è stato così rideterminato alla data del 25.11.2019. Accertate discrasie
ed incongruenze nella cartografia originaria da aggiornare e preso atto delle difficoltà
evidenziate dalla ditta aggiudicataria ai fini della creazione del DB, è stata concessa una
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ulteriore proroga, su richiesta della ditta, dei termini di consegna al 31/01/2020. Alla data del
31/01/2020 la ditta ha regolarmente trasmesso un hard disk con la consegna finale degli
elaborati, ed è stata fatta una verifica preliminare del contenuto. Per le verifiche finali sulla
completezza degli elaborati trasmessi a chiusura del lavoro ed il prosieguo delle verifiche
metriche tali elaborati sono stati consegnati al Direttore del Servizio.
Il 28/07/2019 è stata effettuata la verifica con esito positivo della ripresa aerea. Il 26/10/2019 è
stata effettuata la verifica con esito positivo della triangolazione aerea. In data 26/02/2020 è
stata effettuata la verifica dell'ortofoto consegnata e sono state rilevate alcune problematiche,
non accettabili, riscontrate nelle singole ortofoto che si ripercuotono nelle versioni a scala
minore (1:10.000) e nella versione mosaicata (files ecw) in quanto derivate dalle ortofoto con i
problemi di mosaicatura accertati. Si è tra l’altro rilevato che le ortofoto con taglio a scala
1:10.000 risultano con un pixel di cm 100 invece di cm. 15 come richiesto nel capitolato e
conseguentemente dovranno essere ricampionate. Per quanto sopra, sono state restituite alla
ditta le ortofoto consegnate affinché vengano riverificate e del caso rese conformi a quanto
previsto dal capitolato d’appalto. L'impresa aggiudicataria ha accettato i rilievi mossi
comunicando che avrebbe effettuato le modifiche necessarie nel termine di tre settimane dalla
data del verbale. Nei prossimi giorni sarà effettuata una seconda seduta di verifica dell'ortofoto.
Successivamente si procederà alla verifica della cartografia aggiornata, la procedura di collaudo
si concluderà nei termini contrattuali previsti per il 30.04.2020, salvo proroghe conseguenti
all’attuale situazione di emergenza sanitaria.
Studio pericolosità e rischio idraulico
Con nota prot. n. 127220 del 19.04.2019 quest’Amministrazione comunale ha proposto
all’Università di Messina, Dipartimento di Ingegneria Civile, un Accordo di collaborazione
scientifica, finalizzato alla redazione di uno studio sulla pericolosità e rischio idraulico di aree
potenzialmente inondabili e verifiche idrauliche di opere di tombinamento esistenti nel territorio
comunale di Messina. A tal uopo, questo Dipartimento ha predisposto una bozza di schema di
convenzione che ha condiviso con l’Università di Messina. Il suddetto schema è stato definito
in occasione della riunione operativa tenutasi in data 02.05.2019, unitamente alla consegna dei
dati ancillari (prot. n. 155916 del 20.05.2019). Successivamente, si è proceduto alla redazione
della proposta di Deliberazione, iter concluso in data 10.05.2019 con l’approvazione della
Deliberazione di Giunta n. 320. Sono stati eseguiti gli impegni di spesa per le somme necessarie
a finanziare i suddetti studi con la Determinazione Dirigenziale n. 4011 del 18.6.2019.
L’Accordo è stato sottoscritto e concluso dalle parti in data 31.07.2019.
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Il Responsabile Scientifico dell’Università degli Studi di Messina, Prof. Giuseppe Tito Aronica,
in accordo allo schema di convenzione ha comunicato con email del 9.10.2019 il crono
programma delle attività. Alla seconda scadenza prevista dal cronoprogramma, con nota prot.
n. 5075 del 09.01.2020, il Dipartimento ha sollecitato la consegna degli elaborati relativi allo
“studio idrologico”, attività “B” della Convenzione. Il Dipartimento di Ingegneria Civile con
nota prot. n. 1970 del 10.01.2020, per problemi organizzativi ha manifestato alcune difficoltà a
rispettare la scadenza del 28.12.2019, richiedendo una proroga al 14.02.2020.
Con riscontro prot. n. 40336 del 10.02.2020, questo Dipartimento ha rappresentato che la
richiesta proroga non è contemplata dal Capitolato, in quanto esclusivamente applicabile sul
termine conclusivo del 23.10.2020 e non sulle scadenze intermedie.
In via informale il Prof. Aronica ha trasmesso la relazione tecnica intermedia provvisoria
(costituita da 89 pagine).
Gli studi propedeutici al P.R.G.
Per quanto concerne gli studi propedeutici al PRG, – Studio Geologico e Studio Agricolo
Forestale - la formazione e lo sviluppo sono stati orientati e condizionati da una serie di fattori
legati alla revisione e all’aggiornamento dei dati di rilevamento e analisi - di tipo soprattutto
diretto e fisico - e dalla loro interpretazione/validazione/graficizzazione. Per la loro redazione
l’Amministrazione ha affidato incarichi a professionisti esterni.
Studio geologico
Con Determinazione Dirigenziale n. 2018/155 del 19/01/2018 è stato affidato ad un
consulente esterno all’Amministrazione l’incarico della redazione dello studio geologico a
supporto della redazione del nuovo P.R.G., ai sensi dell’art. 5 della L.R. 11 aprile 1981, n. 65 e
della Circolare Assessoriale 20 giugno 2014 n. 3, al professionista esterno all’Amministrazione.
Nell’ambito di tale incarico il consulente esterno incaricato ha eseguito la raccolta di dati
geognostici pregressi, ricavati dagli archivi a disposizione dell’Amministrazione comunale,
dalle informazioni contenute nei precedenti studi per gli strumenti urbanistici generali e
attuativi, dalle relazioni geologiche di supporto alla progettazione di opere pubbliche e private,
dalla letteratura scientifica, dalla bibliografia geologica, geomorfologica, idrogeologica,
geotecnica e sismologica inerente il territorio del Comune di Messina (Fase A1a della Circ.
3DRA/2014). Le indagini geognostiche reperite (circa un migliaio), sono state catalogate per
tipologia e georeferenziate, al fine di restituire la Carta delle Indagini (Fase A1b della Circ.
3DRA/2014), seguendo gli standard di rappresentazione ed archiviazione informatica elaborati
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dalla Commissione Tecnica Nazionale per la Microzonazione sismica. Entrambe le precedenti
attività sono continuamente implementate a seguito dell’acquisizione di nuovi dati geognostici
cui l’Amm.ne entra in possesso e derivanti dall’esecuzione recente di nuove indagini sul
territorio comunale per la progettazione di opere pubbliche o per la ricerca scientifica di aree in
dissesto in ambiente urbano. Le risultanze delle indagini pregresse, unitamente agli studi
geologici diretti sul campo e alla comprensione del comportamento geo-morfico delle
formazioni geologiche affioranti, oltre che dell’assetto tettonico, hanno costituito la base per
programmare una campagna di indagini integrative, nei limiti delle risorse disponibili. Tali
indagini già appaltate dall’Amministrazione con Determinazione Dirigenziale n°6871 del
01/10/2019 (CIG: Z4928D6409 - CUP: F42I17000040004), consistono in n. 4 sondaggi a
carotaggio continuo, prove SPT in foro, prove di laboratorio e indagini geofisiche del tipo
HVSR e geoelettriche di grandi stendimenti (tipo ERT). Per dare esecuzione alle indagini, si è
in attesa dell’autorizzazione all’accesso ai luoghi di indagine da parte dell’Autorità di Bacino
del Distretto Idrografico della Sicilia, giusta richiesta dell’Amm.ne Comunale prot. 37658 del
07/02/2020, poiché alcune indagini geofisiche (stendimenti geoelettrici) e tre dei quattro
sondaggi risultano ubicati in zone demaniali.
Sono stati completati i rilievi geologici e geomorfologici di superficie, estesi su tutto il territorio
comunale (213 Kmq). La carta geologica, in scala 1:10.000, è stata già restituita in ambiente
GIS per il 75%, così come per la carta geomorfologica, il quadro dei dissesti, le forme
strutturali, fluvio-denudazionali, ecc., mentre il restante 25% è in fase di restituzione (Fase A1c
della Circ. 3DRA/2014). La carta idrogeologica risulta completa per il 40% del territorio, in
particolare per la zona del centro cittadino e il settore ionico settentrionale. Per il
completamento delle restanti parti di territorio, zone tirreniche e zone sud ioniche, si attendono,
rispettivamente, le risultanze delle indagini integrative appaltate e i dati di pozzo in possesso
all’Azienda che gestisce l’acquedotto messinese A.M.A.M.. Le cartografie di sintesi
(pericolosità geologica, pericolosità sismica e suscettiva all’edificazione), già realizzate e
consegnate all’Amministrazione nel marzo 2018, in una prima stesura preliminare (Fase A1d
della Circ. 3DRA/2014), saranno conseguentemente definite dopo il completamento della carta
geologica in ambiente GIS. La restituzione definitiva dei layout di stampa delle cartografie a
vario tematismo avverrà comunque alla fine dell’acquisizione di tutti i nuovi dati che
l’Amministrazione metterà a disposizione e a seguito delle risultanze di quelle integrative.
Inoltre, saranno necessarie le basi cartografiche in scala 1:10.000 più aggiornate, di cui
l’Amministrazione si sta dotando. Infine, è già stata redatta una relazione geologica preliminare,
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contenente i risultati ottenuti, le considerazioni e le raccomandazioni, la descrizione delle
metodologie utilizzate e l’illustrazione delle cartografie.
Studio Agricolo Forestale
Con determinazione Dirigenziale n. 65 del 04/09/2017 è stato approvato il verbale di gara
ed affidato l'incarico relativo allo Studio Agricolo Forestale a supporto della redazione del
Nuovo P.R.G., ai sensi dell'11° comma dell'art.3 della legge regionale 30 aprile 1991, n° 15 e
della Circolare Assessoriale 20 giugno 2014 n. 3, a professionista esterno all’Amministrazione.
Con nota n. 189921 del 26/07/2018, il legale rappresentante della società di ingegneria Studio
Silva srl, ha trasmesso copia in formato digitale degli elaborati relativi allo Studio Agricolo
Forestale della città di Messina. Con nota n. 297070 del 09/11/2018, Rup ha redatto il
certificato di regolare esecuzione dei lavori relativo allo Studio Agricolo Forestale propedeutico
alla redazione del PRG.
Una citazione a parte merita il P.R.G. portuale approvato con D.D.G. n. 246 del 23 luglio
2019 ed il rapporto sinergico con l’Autorità Portuale. In merito, si è già detto precedentemente
e si specificherà ulteriormente di seguito, 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 avviato 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 e dall’altro mirano ad una
riqualificazione del parco edilizio esistente sotto il profilo sismico, energetico ed architettonico.
Nelle more del completamento dello strumento urbanistico generale si è provveduto ad
apportare delle modifiche alle N.T.d.A. ed al R.E.C. (“Variante parziale all'art. 3 delle N.T.A
del P.R.G. e al Regolamento Edilizio Comunale (art. 23 bis, ter e quater) del P.R.G. adottato
con deliberazione del Consiglio comunale n. 15/C del 20.02.2012 e revoca parziale della
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74/C del 25/10/2012”), per adeguarli al mutato
assetto socio-economico e giuridico a tal proposito è stata trasmessa in data 10 aprile 2020
proposta di Delibera di Consiglio Comunale che è già stata discussa dalla Commissione
competente in data 21 maggio 2020, dopo una lunga concertazione e condivisione con gli
Ordini professionali e l’Ance provinciale.
Il P.U.D.M.
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, secondo quanto prescritto dalla
normativa all'epoca vigente ovvero L.R. n. 15/2005 e Linee guida approvate con D.A.
04/07/2011. Il P.U.D.M. è stato sottoposto, come richiesto dal competente Servizio 1 VIA VAS,
a procedimento di V.A.S. ex art. 13 del D.Lgs 152/2016. Per tale ragione, con la stessa nota
prot. n. 126030 del 22/05/2013, sono stati altresì inoltrati – al Servizio 1 VIA VAS – il Rapporto
Ambientale, la Sintesi non tecnica e la Relazione di Incidenza Ambientale redatte ex art. 13 del
D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Con nota prot. n. 34737 del 24/07/2015 è stata richiesta
un'integrazione agli elaborati del P.U.D.M. da parte del competente Servizio 5 Demanio
Marittimo dell'ARTA Sicilia. Con note prot. n. 185949 del 03/08/2015, n. 284257 del
02/12/2015 e n. 19479 del 25/01/2016 è stata riscontrata esaustivamente la suddetta richiesta
trasmettendo una versione del P.U.D.M. contenente le integrazioni richieste. La Legge
regionale n. 3 del 17/03/2016 ha modificato ed integrato l'art. 4 della L.R. n. 15/2005
prevedendo la formale adozione dei P.U.D.M. da parte del Consiglio Comunale e la procedura
di assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 del Codice dell'Ambiente.
Con l'entrata in vigore della L.R. 3 del 17/03/2016 e del successivo D.A. n. 319/GAB del
05/08/2016 (trasmesso con prot. n. 55182 del 16/08/2016, dell'ARTA Sicilia)) sono state
impartite "Nuove linee guida per la redazione dei PUDM da parte dei comuni della Sicilia".
Con nostre note prot. 93911 del 07/04/2016, prot. n. 174756 del 01/07/2016, prot. n. 173941
del 30/06/2016, prot. n. 313803 del 01/12/2016 sono stati chiesti chiarimenti e indicazioni circa
il prosieguo dell'iter di approvazione del PUDM di Messina già trasmesso all'ARTA Sicilia,
secondo le previsioni delle precedenti linee guida. Inoltre, con nota interna prot. n. 293258 del
10/11/2016, nel silenzio del Servizio 1 VIA-VAS dell'ARTA Sicilia (nel silenzio dell'autorità
competente), sono state avviate ex art. 9 comma 7 del DPRS 8 luglio 2014 n. 23, le procedure
di consultazione dei cittadini ai sensi dell'art. 10 c. 1 del medesimo D.P.R.S. mediante la
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pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Con la nota prot.
n. 47168 del 27/06/2017, la Regione Sicilia ha impartito nuovi adempimenti ed ha fornito
chiarimenti e direttive ai comuni costieri per la redazione dei PUDM ex art. 39 della L.R.
17/03/2016, n. 3. 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 (precedentemente trasmesso con nota prot. n. 126030 del 22/05/2013 a seguito
della condivisione dei contenuti con il Consiglio Comunale giusta Deliberazione n. 4/C del
15/01/2013) in quanto non conforme alle nuove normative indicate in oggetto. Pertanto, come
da nota prot. n. 248655 del 10/10/2017, l’Ufficio sta provvedendo all'aggiornamento del
P.U.D.M. della città di Messina alle nuove normative e, parallelamente, 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.
Come evidenziato, il P.U.D.M. alla pari di altri strumenti pianificatori ha registrato un iter lungo
e farraginoso (prima trasmissione all’Assessorato nel 2013 e dal 2017 tutto fermo), senza
peraltro portare alcun risultato. L’Amministrazione “De Luca” ha messo tale preziosissimo
strumento tra gli obiettivi principali e a tal proposito si riferisce come sia è in corso di
perfezionamento il PUDM, che necessita del completamento dell’iter iniziato per l’ottenimento
del parere VAS ex art. 13 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.., completate le fasi di aggiornamento e
ottenimento dei pareri propedeutici (VAS e V.Inc.A.).

Si è trasmesso il PUDM alla

Commissione Urbanistica e si è proceduto 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...). Lo stesso è stato trasmesso al Demanio Marittimo STA di Messina con nota
prot. 334937 del 8 novembre 2019. La STA ha richiesto delle integrazioni che puntualmente
sono state riscontrate e pertanto si è in attesa del parere definitivo. In merito ai piani esecutivi,
va fatta una netta distinzione tra azione pubblica e privata.
I piani attuativi di natura privata (Piani di Lottizzazione)
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
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l’assunzione di responsabilità.
Alcuni casi eclatanti sono da ascriversi al 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”.
Altro caso eclatante è il 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 ha portato nei mesi scorsi, a seguito
conferenza dei servizi tenutasi il 20 febbraio 2020, all’Autorizzazione commerciale ai sensi
della L.R. 28/99 e del D.P.R.S. 176 del 26 luglio 2000.
Si è proceduto alla nomina della Commissione V.Inc.A. (Valutazione d’incidenza giusto
Decreto Sindacale n° 12 del 21-03-2019). Con la stessa, in piena sinergia, proprio in virtù
dell’attenzione che l’Amministrazione intende dare all’ambiente, alla revisione, della
Deliberazione di Giunta n° 318 del 01 giugno 2018.
Di seguito, si riporta la ricognizione dei tutti i Piani di Lottizzazione, nota prot. n° 284501
del 20-09-2019, con lo stato dell’arte tecnico-amministrativa, attività richiesta a partire
dell’insediamento della Giunta De Luca. La situazione riporta lo stato dell’arte fotografato al
mese di ottobre 2019, nota prot. n° 284501 del 20-09-2019, del Dipartimento comunale che ha
trasmesso il quadro ricognitorio di tutti i Piani di Lottizzazione, con lo stato dell’arte tecnicoamministrativa. Dal quadro sinottico riprodotto si evinceva che erano ben 249 importanti
procedure non completate, le stesse evidenziavano 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.
RICOGNIZIONE PIANI DI LOTTIZZAZIONE –
STATO DELLA RICOGNIZIONE AL 20/09/2019
LOTT. MOTIVO
N.
INADEMPIENZA
1

Aree ed opere
CEDUTE

DITTA

LOCALITA’ PROGETTISTA NOTE

Carmona - Bruccini

Tremonti
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Bellamacina

Procedimento concluso
con acquisizione aree e

OO.UU. atto in notar
Monforte del 14/05/2002

2

Mancata cessione
delle aree ed opere
di urbanizzazione

Sajeva Costruzioni ex
Biasini - CAMPUS

3

Aree ed opere
CEDUTE

Siracusano Pasquale
ed altri ex Cognetti
Olga ed altri

4

Mancata cessione

La valle - Scire- Reale Mortelle

Ing. Paladino

7

Aree ed opere
CEDUTE

Le Terrazze

La Spina

Avv. Nino Parisi prat.
41/12V - n corso per una
definizione bonaria STALLO
Avv. Nino Parisi prat.
40/12V - (NOTA N
50660 DEL 04/03/2015
SOSPENSIONE
PROCEDURA
LEGALE PER AREE
CEDUTE) IN ATTESA
DELLA VERIFICA
DEL PATRIMONIO
RICHIESTA CON
NOTA 281479 DEL
01/12/2014
Nulla osta alla cessione
da parte di questo
Dipartimento con nota
178317 del 16/07/2018
TUTTO FERMO AL
PATRIMONIO
Procedimento concluso
con acquisizione aree e
oouu atto in notar
Paderni del 5/07/2001 MANCA LA PRESA
LA CONSEGNA

Pasquale La
Spina
Accardo Caligiore Carrozza

Avv. Giovanni
Giacoppo prat. 53/01V 20/12V - Ricorso al
TAR presentato vedi
nota avvocatura prot. n.
27668 del 02/02/2016
Avv. Nino Parisi prat.
102/10 V - TAR N.RG.
395/2016

8

Mancato collaudo

10

Mancato collaudo

Sperone

Ernesto Forte

Rodia

Emanuele
Carrozza - G.
Accardo

Castellaccio

Residence S. Michele
srl LA.VI.MA ex De
Luca - Cardillo ed altri
- Residence S.
Michele
S. Michele
Fasano Costruzioni
srl- Tremonti
Residence srl
Tremonti

14

Mancato collaudo

15

mancato collaudo

Trade Immobiliare Srl
ex Lo Pinto - Marullo
- Residence dei Laghi Ganzirri
Trade Immobiliare Srl
ex Marchetta Residence dei Laghi
Ganzirri

17

Aree ed opere
CEDUTE

Tecno Costruzioni

salita Petraro
Ganzirri

La Spina

Mancato collaudo

Immobiliare
Montesanto spa ex Lo
Pinto Signer MESSINA 2

Montesanto

D'Andrea
Letterio

18
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Giuseppe De
Cola - Nicola
Tricomi

Avv. Nino Parisi prat.
18/12V-19/12 V - TAR
N.RG. 1261/2015
Avv. Nino Parisi prat.
19/12V-18/12 V - TAR
N.RG. 1259/2015
Procedimento concluso
con acquisizione aree e
oouu atto in notar
Monforte del 5/11/1992
- Manca la presa in
consegna
Avv. Nino Parisi prat.
19/12V-18/12 V - TAR
N.RG. 2070/2018 Presentata - Variante di
assestamento delle opere
di urbanizzazione
primaria del Piano di

Lottizzazione
Convenzionato - Mai
riscontrata dalla ditta la
richiesta di integrazione
- In fase istruttoria Problema VAS

19

Aree ed opere
CEDUTE

24

Aree ed opere
CEDUTE

28

collaudo negativo

Giorgianni

Ortoliuzzo

Cutroneo Fortunato e
Rosso Wanda.
Bavastrelli Cipolla
Giovanni ed altri

C.da
Marmora

TOP Residence
Curatela Fallimento
nq. Avv Dalmazio

Ganzirri

Savoia

Cutrufelli Saro Sebastiano
D'Andrea

30

mancato collaudo

Editalia

Bordonaro

Antonio Virgilio

40

Aree ed opere
CEDUTE

La Vima di Gallo nq

Rodia

Basile

44

mancato collaudo

Calderone Vincenzo

Rodia

47

mancata cessione
delle aree ed opere
di urbanizzazione

Licata ed altri

Mortelle
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Giannetto

Procedimento concluso
con acquisizione aree e
oouu atto in notar Penna
del 22/04/2013
Procedimento concluso
con acquisizione aree e
oouu atto in notar
Monforte del 05/11/2004
Avv. Nino Parisi
prat.31/13V
TAR N.RG 1262/2015
Avv. Nino Parisi
prat.16/12 V 95/10 G.A.
TAR N.RG. 860/2015
Presentata - Variante di
assestamento delle opere
di urbanizzazione
primaria del Piano di
Lottizzazione
Convenzionato
Mai riscontrata dalla
ditta la richiesta di
integrazione titoli di
proprietà strada
In fase istruttoria Problema VAS
Procedimento concluso
con acquisizione aree e
oouu atto in notar Bruni
del 9/11/2001
agli atti mai iniziate le
opere di urbanizzazione
con nota 69684 del
19/03/2012 richiesta al
dip edilizia privata di
eventuale rilascio di
concessioni di oouu
avviare procedura di
revoca
Con la nota n. 311/47 Lott. del 13/04/2001 il
P. Ruggeri trasmette il
certificato di collaudo
delle OO.UU.. Nota n.
3135 del 20/04/2001 del
Dip. Demanio relativa
agli adempimenti
necessari per la stipula
dell'atto di trasferimento
delle aree e opere di
urbanizzazione. Nota n.

3684 del 15/05/2001 del
Dip. Demanio relativa
agli adempimenti
necessari per la stipula
dell'atto di trasferimento
delle aree e opere di
urbanizzazione.

Chiedere notizie al
patrimonio
Avv. Giuseppe Losi
prat. 30/12V -Ritiene
non proponibile il
ricorso ed ha rimesso
mandato vedi nota
avvocatura prot. n.
86104 del 01/04/2016

48

mancato collaudo

Madonna delle Grazie

49

mancato collaudo

Micali Giuseppa
D'Andrea Giovanni
Costruzioni

50

mancato collaudo

51

mancato collaudo

Santo Stefano
Medio
La Spina - Spuria - stallo
Avv. Nino Parisi
prat.13/12 V
Atto giudiziario pronto
impossibile reperire i
destinatari del ricorso
Ortoliuzzo

Residence dei Fiori
Curatela Fallimento
nq. Avv F Guerrera
Annunziata
SICOD ex Micale
Fortunato ed altri
Curatela Fallimento
Nq. Avv M. Tramonte Ganzirri
Residence Sur La
Ville srl
Complesso Città
Nuova

Pietro Mandanici - stallo
Avv. Nino Parisi
prat.12/12 V -150/12 V
TAR N.RG. 495/2015
Cesare Fulci
Emanuele
Carrozza Gaetano
Acccardo

Torrente
Trapani alt

Fabio Basile Giuseppe
Grimaldi

Fabio Basile

53

collaudo negativo

Curatela Fallimento
Nq. Avv E Fiorillo

55

Aree ed opere
CEDUTE

LA.VI.MA srl ex
Speciale Aldo ed altri
- La Zagara

Rodia

57

mancato collaudo

Pantò Pietro ed Altri

c.da Rinazzo
vill S. Stefano
Medio
Pidalà - Geraci

59

mancato collaudo

Caravello ed altri

Ortoliuzzo
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La Spina

Avv. Nino Parisi
prat.11/12 V
TAR N.RG. 224/2015
Avv. Nino Parisi
prat.43/12 V
TAR N. RG. 365/2015
NOMINATO dal
Giudice della Sezione
fallimentare il CTU ing
F Muscherà per
presentare variante di
assestamento delle aree
e opere di
urbanizzazione
Ad oggi non è stato
presentato nulla
Procedimento concluso
con acquisizione aree e
oouu atto in notar Bruni
del 28/07/2016
Avv. Nino Parisi
prat.45/12 V
TAR N. RG. 396/2016
Avv. Pergolizzi prat
46/12

64

Aree ed opere
CEDUTE

GRM srl già Mangano
e Grazia
Ortoliuzzo

65

mancata cessione
delle aree ed opere
di urbanizzazione

Lascari Carmela e
Giovanna ex Lascari
Domenico
Marmora
Eracle Immobiliare srl
ex Filocamo Giovanni
ed altri - Complesso
Le Balze
Curatela Fallimento
nq. Avv R.Maccari
Curcuraci

66

collaudo negativo

70

mancata cessione
delle aree ed opere
di urbanizzazione

71

collaudo negativo

Calamarà Mazzola
Siclari Massimo e
Bagli Lucia
Curatela Fallimento
nq. Avv G. Saitta

72

mancato collaudo

Immobiliare 4V ex
Accurso - Pino ed altri Tremonti

Vill Sperone

Ganzirri

Passalacqua Giuseppe

73

collaudo negativo

Fiumarella snc

Rodia

74

collaudo negativo

Lupò Giuseppe ed altri Rodia

Fiumara
Guardia Vill.
S. Agata

76

mancato collaudo

Mastroeni G. + 5

77

mancata cessione
delle aree ed opere
di urbanizzazione

F.G.M. Costruzioni srl
ex Delia Antonina ed Faro
altri
Superiore
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Salvatore Pidalà

- Manca atto giudiziario
Mai ricevuto notizie Stallo
Procedimento concluso
con acquisizione aree e
oouu atto in notar
Paderni del 05/07/2001
Avv. Nino Parisi
prat.175/01 V
In attesa giudizio
pendente n.
6914/2011RG
Avv. Nino Parisi
prat.47/12 V

Antonio Teramo

TAR N. RG. 493/2015
Con nota n. 3/4848 del
22/08/2001 è stata
avviata la procedura per
l'esecuzione coattiva nei
confronti della ditta
lottizzante per non aver
adempiuto agli obblighi
previsti nella
convenzione.
Nulla osta alla cessione
Tutto fermo al
PATRIMONIO
Avv. Nino Parisi
prat.48/12 V

Francesca Moraci
- Dario La Fauci TAR N. RG. 1263/2015
Avv. Nino Parisi
Aurelio
prat.129/12 V
Siracusano -

Concetto Tudisco TAR N. RG. 2133/2016
Avv. Nino Parisi
prat.49/12 V
Atto giudiziario impossibile reperire i
destinatari del ricorso
Carrozza
-Stallo avviare
procedura di revoca
Emanuele
Accardo Gaetano (passati 10
Avv. Nino Parisi
prat.50/12 V
Giuseppe
Manca atto giudiziario Criscenti
Stallo
Avv. Nino Parisi
prat.51/12 V
atto giudiziarioimpossibile reperire i
destinatari del ricorso Donia- Grimaldi Stallo
Nulla osta alla cessione
da parte di questo
Dipartimento con nota
Giuseppe Di Dio 160373 del 15/06/2016

78

mancata cessione
delle aree ed opere
di urbanizzazione

Cosenza Mario ex
Donato Filippa

Ortoliuzzo

La Spina

Vitale Immobiliare spa
Garden Ville

79

collaudo negativo

81

Aree ed opere
CEDUTE

84

Aree ed opere
CEDUTE

Curatela Fallimento
nq. Avv E Fiorillo

Annunziata

C.M.B. srl ex
Moriello, Cavallaro ed
altri
Rodia
Istituto Ancelle
Riparatrici del
Sacratissimo Cuore di
Gesù- Messina Sud
S.a.s
Pistunina
Immobiliare Pistunina
Residence srl

86

collaudo negativo

Futura
Curatela Fallimento
nq. dott. Enzo Barilà

87

Aree ed opere
CEDUTE

Gullì Giuseppa e Gullì
Antonino
Timpazzi

94

mancata cessione
delle aree ed opere
di urbanizzazione

Macrì Antonietta ed
altri
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mancato collaudo

99

mancata cessione
delle aree ed opere
di urbanizzazione

Residence dei Laghi
s.p.a.
Baia Verde s.r.l. Ex
Nasisi ed altri
Policarella

Pistunina

TAR N. RG. 1807/2018
PRESENTATA
VARIANTE di
assestamento opere di
urbanizzazione CTU
ing. Ezio SACCA come
disposto dal Giudice
della Sezione
fallimentare il 24/7/2015
-Istruito dal Dip Polit del
Terr. con rapp istr. n.
144820 del 7/06/2018
Fase istruttoria - manca
parere positivo Lavori
Pubblici - -Problema
Francesco Savoja VAS
Procedimento concluso
con acquisizione aree e
oouu atto in notar Bruni
del 03/08/2015
Manca la presa in
Claudio Conte
consegna
Procedimento concluso
con acquisizione aree e
oouu atto in notar
Paderni del 24/11/2004
Avv. Nino Parisi
prat.54/12 V
Pio Valentini
Sergio Zappia

Rodia

Accardo Carrozza

Ganzirri

Giuseppe Franza

Rodia

Fortunato
Cutroneo
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Tutto fermo al
PATRIMONIO
Nulla osta alla cessione
da parte di questo
Dipartimento con nota
213317 del 28/08/2018
Tutto fermo al
PATRIMONIO
Avv. Nino Parisi
prat.52/12 V

TAR N. RG. 1099/2015
Procedimento concluso
con acquisizione aree e
oouu atto in notar
FLERES del 02/10/2001
Avv. Nino Parisi
prat.35/12 V
TAR N. RG. 1782/2016
Avv. Nino Parisi prat.
55/12 V
TAR N. RG. 1264/2015
Avv. Nino Parisi prat.
34/12 V
TAR N. RG. 416/2018

mancata cessione
delle aree ed opere
di urbanizzazione

Campanella s.a.s. di
Manganaro A. e C

Ortoliuzzo

102

mancato collaudo

Giuliano Concetta ed
altri ex La Rosa
Giovanni

Pistunina

104

mancata cessione
delle aree ed opere
di urbanizzazione

De Leo Giuseppe ed
altri

Annunziata

105

Sostituito con 159/L

Coinvest "Il Mito"

108

mancata cessione
delle aree ed opere
di urbanizzazione

S.I.M.E.S. srl
Condominio
Ortoliuzzo
Busà Costruzioni srl in
liquidazione
Ortoliuzzo

112

mancata cessione
delle aree ed opere
di urbanizzazione

Zanghi felice

Ganzirri

114

Aree ed opere
CEDUTE

Due Torri

Torre faro

115

Aree ed opere
CEDUTE

Pistunina

Pistunina

116

Aree ed opere
CEDUTE

Leone Antonino e
Vincenzo snc

Tremestieri

117

Aree ed opere
CEDUTE

GRG Costruzioni
s.r.l.-NavarraMacaione.

Ganzirri

119

Mai attuato -

100

120

Saporoso -De
Domenico
Celona Giuseppe Parisi Vincenzo

c.da Bianchi
Curcuraci
Sperone

101

Presentata - Variante di
assestamento delle opere
di urbanizzazione
primaria del Piano di
Lottizzazione
Convenzionato
“Campanella” (PL 100).
In fase di stipula di
convenzione integrativa
Mangano
Problema VAS
Avv. Nino Parisi prat.
50/12 V
convenzione del
28/09/2001- agli atti mai
iniziate le opere di
urbanizzazione
avviare procedura di
Andrea D'Andrea revoca
Avv. Nino Parisi
prat.50/12 V
Manca atto giudiziario Francesco Savoja impossibile reperire i
destinatari del ricorso
- Giuseppe
Romeo
- stallo
Avv. Nino Parisi prat.
31/12 V
TAR N. RG. 1781/2016
Giuseppe Geraci

Avv. Alessandra
Aragona prat. 30/12V
Per gravi motivi
personali ha restituito il
mandato

La Fauci -Moraci - stallo
Procedimento concluso
con acquisizione aree e
oouu atto in notar
Alveario
Puglisi del 25/07/2003
Procedimento concluso
con acquisizione aree e
oouu atto in notar Parisi
Arcovito
del 28/12/2006
Procedimento concluso
con acquisizione aree e
oouu atto in notar Bruni
del 05/12/2002
Procedimento concluso
con acquisizione aree e
oouu atto in notar
Santoro del 08/03/2010
Agli atti di questo
Dipartimento non
risultano iniziate le
OOUU
Avv. Nino Parisi prat.
28/12 V

Mancata cessione
delle aree ed opere
di urbanizzazione

Nulla osta alla cessione
da parte di questo
Francesco De
Dipartimento con nota
Domenico - Carlo
121401 del 12/05/2017
Simone
Tutto fermo al
PATRIMONIO

Mancata cessione
delle aree ed opere
di urbanizzazione

8 Marzo srl ex
D'Andrea Costruzioni
S.rl ed altri

FARO
SUPERIORE

123

Mancato collaudo

C.E.M. srl ex
Sturniolo Natala ed
altri

CAMARO

Avv. Nino Parisi prat.
Napoleone
27/12 V
Cutrufelli,
Giuseppe
Serraino, Vittorio
Bitto
TAR N. RG. 1924/2014
Avv. Nino Parisi prat.
Francesco Savoja 57/12 V

124

Mancata cessione
delle aree ed opere
di urbanizzazione

SOFI COSTRUZIONI
s.r.l.

c.da Papardo

126

Aree ed opere
CEDUTE

Rosa Angelica Immobiliare 4 V

Ganzirri.

127

Aree ed opere
CEDUTE

Fortuna Industria
Costruzioni

Sperone

129

Mancato collaudo

Miledil s.r.l.

Mili Marina

122

131

Mancato collaudo

132

Mancato collaudo

Siracusano
Automobili
Barbaro Marcello ed
Altri

Carmelo borzì

Sofi

Girolamo Pecora
Marco Mannino

Tremestieri

D'Andrea Pernice

Castanea

Siracusano

102

TAR N. RG. 1925/2014
Presentata - Variante di
assestamento delle opere
di urbanizzazione
primaria del Piano di
Lottizzazione
Convenzionato (PL
124).
In fase di acquisizione
dei nulla osta tecnici per
la cessione
Procedimento concluso
con acquisizione aree e
oouu atto in notar
Monforte del 15/03/2012
Procedimento concluso
con acquisizione aree e
oouu atto in notar
Monforte del 14/05/2002
Manca la presa in
consegna
Avv. Nino Parisi prat.
59/12 V
Manca atto giudiziarioAgli atti mai iniziate le
opere di urbanizzazione.
CONFISCA BENI
DELLA MAFIA
TRIBUNALE DI
MESSINA DITTA
MILEDILavviare procedura di
revoca
Avvocatura prat. 60/12V
Presentato progetto in
sanatoria per opere non
in variante al PDL
Manca certificato di fine
lavori
- Richiedere notizie al
dip edilizia privata e ai
progettisti
Avv. Nino Parisi prat.
61/12 V

TAR N. RG. 861/2015
agli atti mai iniziate le
opere di urbanizzazione
con nota 69684 del
19/03/2012 richiesta al
dip edilizia privata di
eventuale rilascio di
concessioni di OO.UU.
avviare procedura di
revoca
Avv. Nino Parisi
prat.63/12 V
Manca atto giudiziario In corso per una
definizione bonaria

135

Mancato collaudo

Calderone Vincenzo

Rodia

136

Mancato collaudo

Tecnogan

GANZIRRI

137

COLLAUDO
NEGATIVO

c.da
SOFI COSTRUZIONI Frappaolo s.r.l.
FaroSuperiore Sofi

138

Aree ed opere
CEDUTE

Le Serre Costruzioni
in liquidazione

Ganzirri.

139

Nuovo intervento
più ampio

Pragma

Zafferiatremestieri

142

Aree ed opere
CEDUTE

Soc. Edildangelo S.r.l

Zafferia

Geraci-Runci

143

Mai attuato

Decon

Pistunina

Geraci-Runci

147

Mancato collaudo

ARDIZZONE RITA CAMBRIA
VINCENZO

GANZIRRI

GIUSEPPE
PERNICE

150

Aree ed opere
CEDUTE

c.da Lecce Faro
A&F Costruzioni s.r.l. Superiore

151

Archiviata

Arena Gaetano e
Giacomo

152

Mancato collaudo

Gugliandolo Felice

c.da Serri del
Vill. Sperone

Tremestieri

103

La Spina

Bonanno

- stallo
Presentata - Variante di
assestamento delle opere
di urbanizzazione
primaria del Piano di
Lottizzazione
Convenzionato
In fase di stipula di
redazione della
deliberazione di giunta Problema VAS
Procedimento concluso
con acquisizione aree e
oouu atto in notar Parisi
del 27/03/2012
Presentato intervento
Commerciale ITC
avviare procedura di
revoca vedi delibera
123/C del 19/12/2007
Procedimento concluso
con acquisizione aree e
oouu atto in notar
Bonanno del 29/04/2010
Piano di Lottizzazione
con deliberazione di
Consiglio Comunale n.
19/C del 18/03/1998
Mai Convenzionato
Avv. Assunta Massaro
15/98V - 64/12 V
TAR N.RG. 80/2011
Procedimento concluso
con acquisizione aree e
oouu atto in notar
Puglisi del 17/04/2014

Avv. Nino Parisi
prat.65/12 V

Anna De
Benedictis Manca atto giudiziario Giacomo Tumino impossibile reperire i

destinatari del ricorso
DECEDUTI

153

Aree ed opere
CEDUTE

Vill
Residence Giampilieri Giampilieri
Srl
Sup. Ctr Orto

154

Archiviata

Giordano Scarcella

156

Mancata cessione
delle aree ed opere
di urbanizzazione

158

Aree ed opere
CEDUTE

F.G.M. Costruzioni srl
ex Ungaro - La Torre Sperone
Istituto di Carità
Ancelle Riparatrici del
Sacratissimo Cuore di
Gesù
Ganzirri

159

Parziale cessione
Collaudo negati
della restante parte
da cedere

Coinvest Immobiliare
SpA Urbano
Francesco n.q.

Camaro S.
Anna

165

Aree ed opere
CEDUTE

GI.CAP Dolciaria
Manna

Vill. Zafferia

Zaccone

- stallo
Procedimento concluso
con acquisizione aree e
oouu atto in notar
Mangiò del 28/02/2006

Ganzirri
Avv. Nino Parisi prat.
Francesco De
127/12 V - 23/12V
Domenico Giovanni Lazzari TAR N. RG. 417/2018
Procedimento concluso
con acquisizione aree e
oouu atto in notar
Trombetta
Puglisi del 28/02/2012
Presentata - Variante di
assestamento delle opere
di urbanizzazione
primaria del Piano di
Lottizzazione
Convenzionato
In fase istruttoria Borzì
Problema VAS
Procedimento concluso
con acquisizione aree e
oouu atto in notar
Spanò-Manzella Puglisi del 03/12/2008

Sofi

Procedimento concluso
Determinazione del
Dipartimento Politiche
del Territorio n. 4764
del 16/07/2019
Autorizzazione a
lottizzare n. 59/12bis
Avv. Nino Parisi prat.
67/12 V
TAR N. RG. 2174/2014
Istanza di Prelievo

168

Art. 15 lotto chiuso

Sofi

c.da Papardo

169

Mancato collaudo

Peditto Antonino + 11

Clemente
Mili S. Marco Francesco

170

Mancata cessione
delle aree ed opere
di urbanizzazione
primaria

Orientale Edile

171

Aree ed opere
CEDUTE

Gugliandolo Aiuto
Michele (Eredi)

172

Aree ed opere
CEDUTE

Salita
D’Andrea Giuseppe ed Larderia c.da
altri
roccamatore

De Benedictis

TAR N. RG. 2356/16
Procedimento concluso
con acquisizione aree e
oouu atto in notar
Catanese del 15/04/2008
Procedimento concluso
con acquisizione aree e
oouu atto in notar
Catanese del 27/03/2006

174

Art. 15 lotto chiuso

Fleres Caroniti

Ganzirri

La Fauci

Procedimento concluso

178

Archiviata

La Fauci Vincenza,
Antonella e Celestina.

c.da
Tarantonio

Avv. Nino Parisi prat.
43/16 V

via
Scopitiglio
vill. Pistunina

104

180

Aree ed opere
CEDUTE

Salita zafferia
M.I.R.A.V SPA -SOC. c.da
ODIS srl
roccamatore Ricciardi

182

COLLAUDO
NEGATIVO

Procedimento concluso
con acquisizione aree e
oouu atto in notar
Maiorana del
02/04/2008
Avv. Nino Parisi prat.
68/12 V

Pescazzurra s.r.l.

Tremestieri

TAR N. RG. 1783/2019

Messenion s.r.l.
Papisca Mangaviti
Troia

Cda
Scauzzina vill
Ganzirri

Vill Sperone

Pellegrino Borzì
Arlotta

Torre Faro

Geraci

Vill Sperone

Pellegrino

Collaudo Positivo
185

Lotto B aree ed
opere cedute

186

Aree ed opere
CEDUTE

187

Art. 15 lotto chiuso

188

Collaudo Positivo
del Dip Lavori
Pubblici

Giuseppe Falzea

Lotto A

189

Istruttoria ferma

Soc. Panna S.P.A.
Tecnogest Srl –
Donato Francesco
Eredi Lazzaro
Giovanni: Pellegrino
Giovanna, Lazzaro
Anna, Lazzaro Ebe
Eredi di Misitano
Vittorio (Renate
Miekeley e Lorenzo
Misitano

190

Archiviata

Figlie del Divino Zelo

S.S. 113 dir.
Km 13+100
Mortelle
Pellegrino
FaroSuperiore
fg 40
particelle 110
e 111.

191

Inadempiente

Sofi - Navarra

c.da Papardo

Sofi

192

Mai attuato -

Soc. AZZURRA di
Rotella Angelo & C.
s.a.s , Di Vincenzo
Maria, Cardia M. R.,
P., R..

San Licandro

De Leonardis

193

Aree ed opere
CEDUTE

194

DINIEGO

Mari Immobiliare s.r.l. Ganzirri
Mangano
Imbesi Carmelo e
Peditto Maria,
Vill. Contesse
Restuccia Letteria
(Messina)
Savoia

195

Mancata cessione
delle aree ed opere
di urbanizzazione

VABER s.r.l - MIREA Scauzzina vill
S.r.l
Ganzirri
Marino

105

In redazione nulla-osta
alla consegna
Procedimento concluso
con acquisizione aree e
oouu atto in notar
Silverio Magno del
03/04/2017
Procedimento concluso
In attesa del parere verde
attrezzato
Redigere nulla osta alla
cessione
Deliberazione n. 40 del
04/05/2011
In attesa della VAS

Lettera di messa in mora
prot. n. 37612 del
9/02/2018
Autorizzazione n. 48 del
09/02/2010
Mai rilasciata la
concessione edilizia
delle OOUU per parere
negativo del Dip Lavori
Pubblici per
l'inadempienza della
Fasano Costruzioni srlTremonti Residence srl
PDIL 10/L
Procedimento concluso
con acquisizione aree e
oouu atto in notar Liotta
del 17/01/2017
Procedimento concluso
con diniego n.2
Nulla osta alla cessione
da parte di questo
Dipartimento con nota
82028 del 29/03/2018
Tutto fermo al
PATRIMONIO

197

Aree ed opere
CEDUTE
Autorizzazione
valida

198

Aree ed opere
CEDUTE

196

Todaro
Castanea
Casamica immobiliare
srl
San Licandro

Quartarone

Minissale

Taranto

Procedimento concluso
con acquisizione aree e
oouu atto in notar
Ardizzone del
11/10/2007
Autorizzazione rilasciata
29/06/2016 con n. 57
Procedimento concluso
con acquisizione aree e
oouu atto in notar
Bonanno del 29/07/2015

vill. S.
Margherita

D’Andrea

Procedimento concluso
con Deliberazione n
29/C del 12/04/2012

Faro Sup.

De Domenico

In attesa della VAS

Faro Sup.

Di Dio

In attesa della VAS
In attesa della VAS
Procedimento concluso
con acquisizione aree e
oouu atto in notar Fleres
del 22/11/2013

De Blasi

199

DINIEGO

200

Istruttoria ferma

201

Istruttoria ferma

Tuttedil srl
Brancati Annamaria –
Brancati Domenico –
Frazzica Rosa
Giuseppa - Morabito
Tommaso
Giunta,
Mandraffino,Sorrenti,
Stagnini
“Delia Antonina,
Rosaria, Assunta e
Graziella e A. e D.B.
Costruzioni s.r.l. (ex
Visalli)”

202

Istruttoria ferma

Parco degli Ulivi

Faro Sup

Falzea

203

Aree ed opere
CEDUTE

Aedilgeo s.r.l.

Ganzirri

Beninati

Deliberata
204

Istruttoria ferma

Adriana Petilli Fleres

Faro Sup

205

Archiviata

Freni Candeloro
Nuova Meridionale
Costruzioni srl

Galati
S.Lucia

206

Aree ed opere
CEDUTE

Calabro’ Giuseppe
della C. & T.

Vill Sperone

207

ERP

Lo Pinto Marullo

Faro Sup

208

Inadempiente

Coop Sabrina

San Licandro

209

Autorizzazione
valida

Iniziativa Immobiliare Vill. Mili San De Leonardis S.r.l.
Marco
Cucinotta

Mai attuato Sostituito con
225/L

SVILUPPO
Villaggio
IMMOBILARE
CONTESSE S.r.l.”.
Contesse
Costanzo -Priscoglio Puglisi
Tremestieri

210
211

213

Sostituito con
232/L
Sostituito con
228/L

214

Istruttoria ferma

212

Sofi costruzioni

C.da Fosse Faro Sup

Callegari

San Licandro

ROSEPAR S.A.P.A.”
ex FI.DI.AL. S.p.A.

Villaggio
Sperone

106

Forte

In attesa della VAS

Bellinghieri
Speciale

Procedimento concluso
con acquisizione aree e
oouu atto in notar
Ciappina del 01/07/2013

Ilardo

Lettera di messa in mora
prot. n. 162281 del
27/06/2018

De Leonardis
Mondello - De
Lorenzo

Autorizzazione rilasciata
02/08/2017 con n. 58
Agli atti di questo
Dipartimento non
risultano iniziate le
OOUU

Sofi
Deliberazione n. 51/C
del 16/07/2012
Geraci - Sciacca

In attesa della VAS

215

Istruttoria ferma

216

In fase di stipula
convenzione

217

Istruttoria ferma

218

Sostituito con
225/L

219

Istruttoria ferma

220
221

DINIEGO
Sostituito con
228/L

222

Istruttoria ferma

223
224

c/da Baglio
Antonio e Giovanni
del Vill. Faro
Piccolo
Superiore
Soc. coop. Mimosa '82
coop abitanti'

Alveario

In attesa della VAS

Testa Camillo Tinnirello
ManganoBonanno

In attesa della bozza del
Notaio Ciappina

n.q. Libetti Presidente

San Licandro

Le Magnolie
Fleres Annamaria,
Maroniti Dario,
Maroniti Maria Anna,
Maroniti Salvatore,
Caroniti Marina

Orto Liuzzo

BOCUGI S.r.l.
Giordano Campanile Giordano
Eredi Imbesi

San Licandro
Vill Ganzirri

Autorizzazione
valida

Mari Immobiliare srl
Sooc coop edilizia
Colle Verde e ACLI
2000

Vill Faro Sup Cicala -Raffa

Autorizzazione rilasciata
02/07/2015 con n. 55

DINIEGO

Pettina Antonino

Tremestieri

Mondello

Procedimento concluso

Tremestieri
Fiumara
Guardia,
vill.S.Agata

De lorenzo

Procedimento concluso
sentenza n. 1056/18 con
la quale il Tar Sicilia sez
Catania accoglie il
ricorso proposto dal sig.
Brancato Antonio contro
il Comune di Messina e
nei confronti di:
"Caroniti Dario, Caroniti
Maria Anna, Caroniti
Marina, Caroniti
Salvatore, Fleres Anna
Maria, FRAIL s.r.l.,
Gaetano De Lorenzo,
Consorzio per Le
Autostrade Siciliane,
A.M.A.M. S.p.A."

D’Andrea

In attesa della VAS

Vill Sperone

La Spina

In attesa della VAS

Falzea

In attesa della VAS

Tommasini

In attesa della VAS
Manca completamente
fascicolo digitale
introitato nel 2009 -

Tremestieri

In attesa della VAS

Vill Zafferia

Mondello
Falzea-GeraciCammara,
Orlandi-Falzea

In attesa della VAS

San
Licandro

Pernice

Procedimento concluso

Mangano

In attesa della VAS

225

NON
APPROVATA

Caroniti Maria Anna,
Caroniti Marina,
Caroniti Salvatore,
Caroniti Dario, Fleres
A.M. e Società Frail
s.r.l...

226

Istruttoria ferma

Paolo D’Andrea+5

227

Istruttoria ferma

228

Istruttoria ferma

Celi Annamaria +6
Callegari Clementina,
Bongiorno L., Imbesi
C., F. e F. e
Mareverde S.r.l .

229

Istruttoria ferma

Arenaprimo + 14

San Licandro
Fiumara
Guardia

230

Istruttoria ferma

Ass Cul Camaro

camaro

107

verificare archivio
cartaceo
231

Istruttoria ferma

Ferlauto Rosa

232

Istruttoria ferma

233

Aree ed opere
CEDUTE

Sofi Costruzioni s.r.l.
Soc. F.lli D’Angelo
Costruzioni s.r.l.
D’Angelo Antonino e
C s.n.c.

234

Istruttoria ferma

235
236

Fiumara
Guardia
c/da Baglio
Vill. Faro
Superiore

Falzea

In attesa della VAS

Sofi

Giampilieri

Zaccone

CO.RE.S. s.r.l. +8

Ortoliuzzo

Pernice

In attesa della VAS
Procedimento concluso
con acquisizione aree e
oouu atto in notar Bruni
del 06/03/2015
Vedi nota di
archiviazione della
soprintendenza n 5154
del 04/09/2018
Prat. 163/13- Ricorso
dinanzi al T.A.R.
Catania proposto dalla
Costruzioni Residenziali
CO.RES. srl c/o Ufficio
del Genio Civile e
Assessorato
Infrastrutture e Mobilità
Reg. Sicilia e nei
confronti del Comune di
Messina

Istruttoria ferma

Caterina La Torre

Alveario

In attesa della VAS

Istruttoria ferma

Rinaldi Massimo

Vill Sperone
c.da
Scauzzina
Vill Ganzirri

Rinaldi

In attesa della VAS

Biriaco
237

Istruttoria ferma

Mazzeo Angela

238

Archiviato per
rinunzia

GIOMI

Marmora
Papardo c.da
Zucchero
Barone

Istruttoria ferma

Società Colapesce
costruzioni s.r.l.

Salita Petraro
Vill Ganzirri

239

ID 12989.00

In attesa della VAS

Ingaglio

Vedi nora di rinuncia n
160385 del 3/07/2014

La Spina
ID 009467.00

In attesa della VAS

Sulla scorta dell’azione incisiva dell’Amministrazione “De Luca”, il Dipartimento ha in
questi due anni ha determinato una forte accelerazione tendendo a perfezionare, quanto più
possibile, le attività di pianificazione esecutiva sopra indicate. Nello specifico, con nota prot.
n. 120429 del 28 maggio 2020, si è rappresentato quanto segue:
Report delle procedure trasmesse con nota n.
284501 del 20-09-2019
N. 42 azioni legali ad oggi non definite

n. 30 procedure di Autorizzazione a Lottizzare in
attesa della definizione del procedimento ambientale
Regionale

Report oggi
N. 24 azioni legali in attesa di fissazione udienza al TAR;
N. 6 azioni con data di udienza fissata e/o
ordinanza/sentenza resa dal TAR;
− N. 10+2 azioni legali in fase di supporto e collaborazione
con ufficio Contenzioso;
− N. 1 nuovo incarico legale a tutela dell’Amministrazione;
n. 30 procedure di Autorizzazione a Lottizzare in attesa della
definizione del procedimento ambientale Regionale
−
−
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n. 7 procedimenti con tutti i nulla osta acquisiti e fermi
al Dipartimento Demanio e Patrimonio

−
−

N. 3 procedimenti conclusi con atto di cessione;
N. 4 in fase imminente di conclusione;

Di seguito inoltre si riporta un elenco sintetico di procedimenti conclusi o di imminente
conclusione:
2L

3/L
4/L
47/L
70/L
77/L
78/L
81/L
99/L
120/L
122/L
123/L
124/L
156/L
169/L
180/L
185/L
188/L
191/L
195/L
208/L
210/L
225/L
CC/2

Sopralluogo congiunto con i servizi tecnici ed ambientali
22-01-2020;
− Nulla osta alla transazione per la cessione n. 68703 del 6-32020, nota dip. Serv. Urb. n. 116100 del 22-05-2020, nota
avvocatura n. 115690 del 21-05-2020;
− Trasmissione ordinanza di accoglimento istanza di
transazione alla cessione delle aree e delle opere
Notaio Basile
Nota serv. Patrimonio sollecito per cessione prot. n. 94766 del
22-04-2020
Notaio Monforte
Notaio Penna
Nota serv. Patrimonio sollecito per cessione prot. n. 398621del
16-12-2019 – sollecito del patrimonio n. 112500 del 18-05-2020
Nota serv. Patrimonio per cessione n. 83247 del 01-04-2020
Verbale di consegna del 19-12-2019 prot. n. 37659 del 7-022020
Sopralluogo congiunto con i servizi tecnici ed ambientali 22-012020
Notaio Puglisi – sollecito serv. Patrimonio per consegna aree n.
107530 del 12-05-2020
Nota dell’avvocatura che invita il patrimonio a registrare
sentenza – nota n. 57797 del 25-02-2020 e nota 103103 del 605-2020 richiesta parere all’avvocatura
Riunione operativa del 20-01-2020
Nota n. 319676 del 25-10-2019
Sopralluogo congiunto con i serizi tecnici ed ambientali
Ordinanza nomina CTU nota 57670 del 25-02-2020
Notaio Maiorana – sollecito serv. Patrimonio per consegna aree
prot. n. 105698 del 08-05-2020
Nota patrimonio sollecito serv. Patrimonio per cessione aree
prot. n. 16857 del 21-02-2020 – stop per emergenza COVID 19
mail del 12-05-2020 notaio per invio bozza atto di cessione
Notaio Bruni mail del 19-05-2020 per sopralluogo consegna aree
Nota n. 14430 del 17-01-2020
Nota serv. Patrimonio sollecito parere legale per cessione n.
103177 del 06-05-2020
Nota n. 98614 del 28-04-2020
Nota n. 7975 del 13-01-2020
Nota n. 116317 del 13-01-2020
Nota serv. Patrimonio sollecito per cessione prot. n. 114709 del
20-05-2020
−

TAR
rinvio
al
7-10-2020
per
componimento bonario per la cessione
delle aree ed opere

Atto di cessione
Atto di cessione
Atto di cessione

Atto di cessione
TAR fissata udienza
Atto di cessione
Sentenza TAR
TAR fissata udienza
TAR fissata udienza
Ordinanza TAR
Atto di cessione

Atto di cessione

Incarico legale
Procedimento concluso
Procedimento concluso

Ovviamente, bisogna ancora lavorare per arrivare al punto di equilibrio, ma indubbiamente è
stato svolto un buon lavoro, caratterizzato da complessità molteplici e che coinvolgono più
Dipartimenti.
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IL P.R.G. PORTUALE E IL C.D. “PATTO DELLA FALCE”
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 (D.D.G. n. 246 del 23 luglio 2019).
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. È stato nominato il componente del Comitato
di gestione, nuovo organo dell’attività politica e strategica portuale in sostituzione del vecchio
comitato portuale.
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 ereditato una lettura miope di tale
zona. La vecchia Amministrazione ha infatti posto una serie di veti circa la potenzialità
edificatoria, in virtù di una ipocrita e asimmetrica visione ambientalistica. Il Sindaco De Luca,
per responsabilità e continuità amministrativa, per non far arenare di nuovo il lungo e complesso
percorso tecnico-amministrativo del PRG, ha accettato queste forti limitazioni, che prevedono
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una riduzione dei parametri urbanistici quali l’altezza massima e la volumetria insediabile. In
questo quadro si inserisce il nuovo “Patto per la Falce” voluto fortemente dal presidente della
Regione, on. Nello Musumeci, dal Sindaco di Messina on. Cateno De Luca e dal Commissario
Straordinario dell’Autorità Portuale dott. Antonino De Simone. Il Patto rivisto e corretto
prevede nella strategia generale alcuni temi centrali quali l’ambiente, la riqualificazione storicoarchitettonica, la riqualificazione urbanistica. Il tema, è trattato esattamente con le modalità
operative con cui si stanno trattando tutti gli ambiti della politica “messinese”, adottando quale
parola d’ordine “sinergia”, pertanto anche in questa “partita” , i partner privilegiati sono gli
attori principali della città: Università degli Studi di Messina, Soprintendenza ai BB.CC.PP di
Messina, la Camera di Commercio, non escludendo che nel cammino altri attori di “buona
volontà”, possano unirsi nel cammino di rinascita dell’area della Falce. In questa ottica deve
essere letta la collaborazione con la Marina Militare, che in prima battuta, in fase di redazione
del PRG portuale, ha assunto atteggiamenti rigidi e che ora grazie all’Amministrazione De Luca
sta rivedendo la propria posizione attraverso un ambizioso progetto, che vede il recupero delle
opere monumentali architettoniche all’interno della base rendendole fruibili alla cittadinanza,
così come già specificato precedentemente. Nello specifico si stanno mettendo in campo tutte
le azioni necessarie:
1. Alla completa bonifica ambientale di tutta l’area, che è stata oggetto delle peggiori
nefandezze sia strategiche che esecutive (presenza di attività industriali altamente
inquinanti in primis);
2. Redazione ed esecuzione un progetto complessivo di recupero e restauro architettonico
della Real Cittadella che oggi si presenta in uno stato di totale abbandono;
3. Demolizione di immobili abusivi e recupero delle aree da destinare ad attività collettive
ed alla diretta fruizione sia del mare che dei beni monumentali-architettonici.
Gli argomenti più propriamente attinenti alle Politiche del Mare sono stati trattati
dall’Assessore Dafne Musolino che ha la delega specifica.
ATTIVITÀ EDILIZIE
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
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del D.P.R. n° 380 che prevedeva l’istituzione dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE).
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; 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
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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 “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).
Fondi extra bilancio comunale
Per tutte le attività sopra descritte, il comune denominatore è quello di poter far fronte a
parte delle iniziative/azioni, messe in campo dall’Amministrazione, attraverso fondi extra
bilancio, innescando un circolo virtuoso che, nel tempo, può liberare somme considerevoli dal
bilancio corrente. In questa prima fase, dopo un’attenta analisi di quanto in essere, si è
proceduto ad una rimodulazione complessiva che rispecchiasse in maniera più puntuale le scelte
strategiche previste nel programma di governo della città. In maniera più precisa, i due grandi
“contenitori” dove si è provveduto a trovare copertura ai vari progetti, nei vari settori di
intervento, sono il c.d. “Masterplan per il Sud” ed il “Pon-Metro”.
Il primo con una connotazione più infrastrutturale-materiale, il secondo con connotazione
immateriale-strutturante per la parte sociale.
Nel primo settore di intervento, trovano ampio spazio i c.d. lavori di difesa del suolo, di
implementazione delle grandi infrastrutture, di completamento di strutture esistenti, cioè tutta
quella tipologia di interventi che definiscono la griglia principale sulla quale ancorare
saldamente lo sviluppo della città.
Nel secondo invece, sono stati rimodulate somme utili per qualificare la città, cioè azioni che
affondano le radici sulla natura del valore stesso: non più assimilabile al valore economico e
ﬁnanziario che è possibile estrarre dagli immobili, ma un valore legato alla costruzione di più
solide e durevoli condizioni di sviluppo; un valore che si sostanzia in un accrescimento del
capitale umano e sociale per uno sviluppo capace di promuovere la differenza e l’originalità di
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società ed economie locali. Un valore che tuttavia deve emergere nel medio lungo periodo
anche in due forme peculiari. La prima riguarda la ricchezza dei territori, in termini di
imprenditorialità e di occupazione giovanile, nelle chance di futuro a disposizione.
Non si tratta, in altre parole, di sostenere generiche pratiche di associazione e partecipazione,
quanto invece di liberare energie per uno sviluppo durevole di comunità altrimenti destinate
alla marginalità. La seconda riguarda i luoghi della rigenerazione e del cambiamento.
Le relazioni di natura sociale ed economica che hanno luogo negli interventi di rigenerazione,
devono trovare un corrispettivo nella forma dei luoghi, la cui qualità deve essere chiaramente
riconoscibile. Il riuso deve generare forme originali, facendo crescere estetiche e linguaggi cui
peraltro la ricerca dedica da anni grande attenzione.
La cultura del progetto dovrà essere a fondamento di programmi capaci di dare nuovo valore
agli spazi delle nostre periferie, concorrendo a restituire loro, anche ﬁsicamente, una qualità e
un senso che oggi sembrano perduti.
Relativamente alle varie azioni specifiche dei vari settori di intervento sopra trattati, condivise
e votate dalla Giunta, si rimanda alle relative Delibere (rimodulazione PON metro e
rimodulazione Master Plan). In merito è da sottolineare che, per favorire l’accelerazione della
spesa, sotto input del Sindaco e con il coordinamento dell’Assessore Carlotta Previti, si è
prodotta documentazione atta alla velocizzazione delle procedure, ma soprattutto a verificare e
monitorare lo stato di avanzamento delle procedure in corso nelle rispettive fasi (progettuali,
esecutive, rendicontazioni, ecc,).
Per quanto non specificato nella presente relazione si rimanda alla relazione dell’Assessore
competente dott. Carlotta Previti.
Il rapporto con le Forze dell’Ordine e le Forze Armate
La creazione di sinergie istituzionali consente di avere una capacità operativa e di visione
sul territorio maggiore. Il periodo intercorso, in merito alla delega specifica, è servito a valutare
e soprattutto ad integrare l’azione sul territorio delle singole specialità militari e delle Forze
dell’ordine. Ovviamente bisogna fare un netto distinguo tra le due forze, nel primo caso si è
registrato un supporto alla città a 360° soprattutto in chiave Covid 19 (di cui si parlerà
specificatamente a parte) ma anche sotto il profilo culturale e sociale (eventi organizzati con la
banda della Brigata Aosta, apertura dei beni architettonici dell’Esercito in occasione della notte
della cultura, protocollo d’intesa per la rivalutazione dei beni architettonici della base navale di
cui si parlato precedentemente, missione in Libano per un partenariato nel campo
dell’agricoltura, ecc.), in buona sostanza si è riusciti a capovolgere il paradigma che vedeva
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spesso le Forze armate avulse dal contesto territoriale e con identità e peculiarità troppo spesso
misconosciute ai più. Oggi, grazie alla disponibilità dei vari Comandanti e ad una incessante
attività dello scrivente, si è raggiunta la piena consapevolezza di essere tutti, ognuno per le
proprie competenze, utili per lo sviluppo della città. Relativamente alle Forze dell’ordine
(rappresentate da tutti i corpi indistintamente), è ovvio che il rapporto è stato costruito attorno
a temi più complessi, quali la sicurezza, declinata sotto tutte le forme, la prevenzione e la
programmazione. La sinergia sta funzionando e sta portando degli eccellenti risultati (per es.
nel settore della movida, di cui chiaramente ne parlerà l’Assessore competente), sia sotto il
profilo strutturale (per es. la messa in sicurezza della via Consolare Pompea deriva da un serrato
confronto con le Forze dell’Ordine) sia sotto il profilo delle politiche da mettere in campo. In
entrambi i casi si è provato a fare sistema, valutando al meglio le eccellenze che il territorio ha
e che spesso non esprime secondo le reali potenzialità.
Attività legata al ruolo di Vice Sindaco
Tale attività, che nella sua accezione più ampia si colloca in un quadro più politico che
tecnico-operativo, è stata svolta attraverso la presenza costante e continuativa in tutte le attività
istituzionali, nel senso più restrittivo, quali Giunta, Consigli Comunali, tavoli tecnici in
Prefettura, ecc., ma anche in funzione di mera rappresentanza, soprattutto in tutte le
manifestazioni civili, religiose e militari, alle quali il Sindaco non ha potuto presenziare.
Si è svolta anche attività di coordinamento con i singoli Assessori esercitando, quando
necessario, il ruolo di super visore degli atti amministrativi che di volta in volta sono stati
proposti alla Giunta, al Consiglio Comunale o alla diretta firma del Sindaco. Tale ruolo, è stato
esercitato nella sua più ampia accezione in coincidenza dell’emergenza Covid 19, che ha visto
il Sindaco ed i vari Assessori suddividersi i compiti, per meglio far fronte ai vari settori di
intervento. Allo scrivente, oltre alla normale attività legata all’emergenza, è toccato il compito
di “presidio” di Palazzo Zanca e ciò ha consentito a tutta l’Amministrazione di portare avanti
regolarmente tutta l’attività ordinaria.
Dall’attività di Vice Sindaco, negli ultimi due anni, il sottoscritto ha ricevuto un grande
insegnamento, esso può essere riferito al termine inglese “Problem solving” processo mentale
che comprende la scoperta, l’analisi e la soluzione di un problema. Questo approccio, spesso
porta a superare ostacoli e trovare un modo per risolvere al meglio tutte le problematiche, che
nell’attività di amministratore di una città come Messina, sono tante e complesse.
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DELIBERE DI GIUNTA PROPOSTE
Di seguito si riportano le Delibere di Giunta e di Consiglio Comunale proposte dallo scrivente
per il periodo oggetto della presente relazione:
DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE DAL 1 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2019
DATA

N°

15/07/2019

471

22/07/2019

486

OGGETTO
Manifestazione d'Interesse promossa dall'Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. per
l'affidamento del servizio pubblico per l'installazione sul territorio comunale di distributori
automatici di acqua naturale e gassata - presa d'atto
Liquidazione anticipata ad ATM dei corrispettivi relativi ai mesi di luglio, agosto e
settembre 2019 - trasmissione proposta di delibera

525

Sviluppo della mobilita' sostenibile - installazione di apparecchiature per la ricarica di
mezzi elettrici .d.lgs.n.257 del 16.12.19, L.R. n.8 dell'08.05.2018 - deliberazione di Giunta
Reg. del 25.12.18 n.549 recante approvazione delle linee guida per il piano della mobilita'
elettrica della regione - direttive.

08/08/2019

535

Integrazione alla deliberazione di Giunta Municipale n.390 del 13.06.2019 - piano viabile
estivo nel Villaggio Torre Faro limitatatmente al periodo 01.07.2019 al 01.09.2019 con
istituzione di stalli di sosta a pagamento nella piazza della chiesa di torre faro e enei pressi
della piazza dell'angelo"

08/08/2020

536

Istituzione del servizio bus- navetta in occasione delle manifestazioni "Ibbisu Village Fest"
e "Olymparty"

19/08/2020

541

Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 6132 del 20/06/2019 per la concessione di
contributi per la progettazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza di edifici e
strutture pubbliche – partecipazione.

27/08/2019

552

Liquidazione anticipata ad atm dei corrispettivi relativi ai mesi di ottobre e novembre 2019.

13/09/2020

581

Partecipazione all'avviso pubblico manifestazione d'interesse per l'attuazione di programmi
integrati di edilizia residenziale sociale. Accordo di partenariato con A.Ris.ME'.

19/09/2020

596

Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse per l'attuazione di
programmi integrati di edilizia residenziale sociale. approvazione proposta di programma in
partenariato con A.Ris.ME'.

19/09/2020

597

Affidamento alla Società AMAM S.p.A. in house del servizio aggiuntivo all'attuale contratto
del servizio idrico integrato, avente per oggetto il "servizio di pulizia delle caditoie stradali
e delle reti di raccolta adibite allo smaltimento delle acque meteoriche" - atto di indirizzo -

26/09/2019

610

Trasferimento all'Universita' degli studi di Messina del materiale lavico dismesso
nell'ambito dei lavori di realizzazione della strada di collegamento tra il viale gazzi e
l'approdo F.S. per Via Don Blasco.

01/10/2019

631

Attribuzione ad A.T.M. in liquidazione (al posto del Dipartimento Mobilità Urbana) della
competenza del rilascio ai residenti all'interno della ZTL del contrassegno di sosta gratuita.

28/10/2019

696

Adozione dello Schema del Programma Triennale delle OO.PP. 2020-2022.

04/11/2019

710

Approvazione del progetto del piano di utilizzo del demanio marittimo (P.U.D.M.) della
Città di Messina.

04/10/2019

711

Approvazione della proposta per l'ammissione al finanziamento per la predisposizione del
piano urbano della mobilita' sostenibile (PUMS) della Città di Messina. Decreto
Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 8060 del 08/08/2019.

25/11/2019

742

Approvazione della proposta di ammissione al finanziamento statale dei piani / progetti /
Project Review di cui alle risorse assegnate con d.m. n. 171/19 e secondo le modalità del
D.D. n. 8060/19. modifica alla deliberazione di Giunta Comunale n° 711 del 04/11/2019.

07/08/2019

116

754

Approvazione dell'atto integrativo alla convenzione del 16.09.2014 concernente
l'intervento denominato "ME.T.A. 2001 - gestione e controllo del traffico - sistemi per il
monitoraggio e controllo della mobilita'

27/11/2019

755

Trasferimento in usufrutto dell'autobus elettrico,modello byd k7u targato FT 921 XX,di
proprietà del Comune di Messina,in atto in usufrutto all'a.t.m. in liquidazione al numero
identificativo e101,all'azienda a.t.m. s.p.a. per le attivita' propedeutiche all'avvio di
esercizio.

27/11/2019

756

Programmi integrati di edilizia residenziale sociale. Assessorato delle Infrastrutture e della
Mobilita' della Regione Sic. Dipartimento Infrastrutture, Mobilita' e Trasporti.
approvazione proposta di programma/ studio di fattibilita' in partenariato con A.Ris.ME'.

04/12/2019

781

Approvazione piano tariffario per il trasporto pubblico locale e per la sosta a pagamento
(ZTL e parcheggi).

782

Istituzione del servizio speciale - navetta per il giorno 22/11/2019 dall'Annunziata al
Dipartimento di Ingegneria, per garantire la partecipazione alle prove di preselezione del
concorso per l'assunzione di agenti di polizia municipale con contratto a tempo
determinato.

13/12/2019

810

Disciplinare per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art.
31 c. 4 bis del DPR 380-01 introdotto dall’art.17 c.1 l.q-bis della L.n.164/14 recepito in
Sicilia dalla l.r. 16/2016 da comminare agli autori di illeciti edilizi a seguito di
accertamento di inottemperanza alla demolizione di opere abusivamente eseguite.

13/12/2019

811

Adozione del "Piano di razionalizzazione delle linee urbane dei bus della Citta' di Messina"

27/12/2019

824

30/12/2019

830

27/11/2019

04/12/2019

Parcheggio denominato "fosso" apertura nelle giornate festive e prolungamento dell'orario
di esercizio dalle ore 8:30 alle ore 24:00 per tutto il periodo delle festività natalizie e sino al
06.01.2020.
Esercizio in proroga del servizio di trasporto pubblico locale e degli altri servizi attinenti la
mobilita’ urbana nel territorio comunale, ad a.t.m. in liquidazione sino al 31/03/2020.

DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE DAL 1 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2019
DATA
02/10/2019

N°
531

OGGETTO
Approvazione regolamento del servizio di fognatura per le acque bianche

10/10/2019

534

Piano d'azione per l'energia sostenibile (PAES) della Citta' di Messina. nomina consiglieri
comunali componenti dell'osservatorio per l'attivazione del piano

14/10/2019

536

Approvazione della II variazione al programma annuale e triennale delle opere pubbliche
2019-2021, per inserimento dell'intervento di riqualificazione energetica, edificio ex Dante
Alighieri

31/10/2019

542

Approvazione contratto di servizio con l'agenzia comunale per il risanamento " A.Ris.ME'”.

18/12/2019

610

Costruzione scuola elementare quindici aule, palestra e auditorium - località TremestieriCUP F47B06000070009 approvazione del progetto definitivo ai fini della reiterazione del
vincolo preordinato all'esproprio, in conformità alle previsioni di cui al DDG n.321 del
12/05/2010, e dichiarazione di pubblica utilità.

20/12/2019

611

Approvazione della III variazione al programma annuale e triennale delle OO.PP. 2019-2021
per inserimento intervento di lavori di ristrutturazione di un fabbricato a 2 elevazioni f.t. in
area A.T.M. da destinare a sede della Messina Social City

117

21/12/2019

617

Approvazione del programma triennale delle OO.PP. 2020-2022

21/12/2019

620

Riconoscimento come debito fuori bilancio della somma di € 913.000,00 compreso IVA al
10% da corrispondere ad atm in liquidazione per saldo delle spese di esercizio anno 2018

DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2020
DATA

N°

OGGETTO
Approvazione del progetto esecutivo per l'aggiornamento del Piano Generale del Traffico
Urbano (PGTU): pedonalizzazione e razionalizzazione della viabilita' nell'area di piazza
cairoli ed arterie limitrofe.
Trasferimento in usufrutto all'azienda A.T.M., ente strumentale del comune di Messina,
dell'autobus usato di classe ii della lunghezza di 12.00 m, modello volvo genesis b12b 420
barbi genesis n 55, acquistato dal comune di Messina per l'esercizio della linea denominata
n.33/a20 messina - Ponte Gallo.
Asse tematico c “interventi per il trasporto urbano e metropolitano” addendum al piano
operativo fondo sviluppo e coesione infrastrutture 2014-2020. approvazione degli schemi di
convenzione con il ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle relative schede
intervento.
Servizi speciali ATM svolti nel secondo semestre 2019.

15/01/2020

33

29/01/2020

50

05/02/2020
10/02/2020

73
78

10/02/2020

Programmi a valere su fondi comunitari, nazionali e regionali per la mobilita’ sostenibile ed
79 il TPL: conferimento alla societa’ in house A.T.M. s.p.a. della delega di soggetto attuatore.

11/02/2020

12/02/2020
12/02/2020
24/02/2020
13/03/2020
27/03/2020

07/04/2020
17/04/2020

05/05/2020

15/05/2020

Adozione dell’aggiornamento del piano generale del traffico urbano (PGTU) comprendente
80 la valutazione ambientale strategica (VAS).
Programma Operativo PO FESR 2014/2020 Asse 9 “Inclusione Sociale e lotta alla povertà”,
Obiettivo Tematico 9, Priorità d'investimento 9.b, Azione 9.4.1. “Interventi di potenziamento
del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica dei Comuni e
ex IACP per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie
81 fragili per ragioni economiche e sociali.
82 Disciplina di dettaglio del funzionamento della Commissione Urbanistica Comunale.
Trasferimento in usufrutto, con decorrenza 01.04.2020, dell'autobus di classe ii e lunghezza
12.00 m, modello volvo genesis b12b 420 barbi genesis n55, di proprieta' del comune di
109 Messina, in atto in usufrutto all'A.T.M. in liquidazione, all'azienda A.T.M. s.p.a.
Liquidazione anticipata ad A.T.M. in liquidazione di un acconto di € 400.000,00 oltre IVA
146 (10%) del corrispettivo relativo al mese di marzo 2020.
Esercizio in proroga del servizio di Trasporto Pubblico Locale, e degli altri servizi attinenti la
153 mobilità urbana nel territorio comunale, ad A.T.M. in liquidazione sino al 31.05.2020.
Presa d’atto dell’intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulle nuove Linee Guida Nazionali per
le Valutazioni di Incidenza Ambientale ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n° 357
e ss.mm.ii., Applicazione delle nuove Linee Guida Nazionali per le Valutazioni di Incidenza
179 Ambientale, adeguamento delle procedure in uso, della casistica e della relativa modulistica.
Aggiornamento e semplificazione dei seguenti modelli unificati e standardizzati: mod. 7. SCA
(me) segnalazione certificata agibilita'; 8. mod. cfl (me) fine lavori; 9. mod. rtcs (me) relazione
184 tecnica sul comportamento strutturale degli edifici.
Autorizzazione personale degli uffici tecnici ed amministrativi comunali a prestare per il
commissario straordinario unico. progetto “costruzione nuovo impianto depurazione a tono e
dei collettori fognari per il convogliamento reflui fognari zona costiera da Fiumara Guardia a
204 villaggio Spartà e limitrofi villaggi collinari”. approvazione schema di convenzione
Agenda Urbana PO-FESR 2014/2020- programma operativo FESR sicilia 2014/2020 asse
prioritario 9 - “inclusione sociale” - approvazione del documento di indirizzo alla
progettazione (DIP) per l’intervento di investimenti per strutture infanzia - “ristrutturazione di
208 un immobile in località granatari da adibire a micro nido comunale”

118

15/05/2020

209

27/05/2020

231

29/05/2020

255

29/05/2020

256

12/06/2020

257

Sospensione della z.t.l. e della apertura del parcheggio denominato ‘fosso’ ubicato in via la
farina e di quello denominato ‘zaera sud’ sito nella villa dante, sino alla data del 31.05.2020,
anche in esecuzione dell’ordinanza sindacale n. 63 del 13.03.2020 e seguenti.
Agenda Urbana PO-FESR 2014/2020- programma operativo FESR Sicilia 2014/2020 asse
prioritario 4.1.1 - “riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o
ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili” approvazione dell’elenco di edifici scolastici oggetto di intervento.
Piano viabile estivo nel villaggio di "Torre Faro " limitatamente al periodo 30 maggio fino al
15 settembre 2020.
Proroga della sospensione della Z.T.L. e della apertura del parcheggio denominato “fosso”
ubicato in via la farina e di quello denominato “Zaera Sud” sito nella villa Dante, sino alla
data del 30/06/2020.
"Adozione dell’elaborato integrativo, denominato “Piano di miglioramento del trasporto
pubblico e il Piano Industriale di ATM SpA”, all’aggiornamento del Piano Generale del
Traffico Urbano (P.G.T.U.), comprendente la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)"

DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2020
DATA

N°

OGGETTO

03/02/2020

43

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 del 03-02-2020 -progetto di ampliamento delle
strade di accesso al villaggio ortoliuzzo e del prolungamento lato mare verso nord ed opere di
urbanizzazione, parcheggio e percorso pedonale per la fruizione del mare - cup
F44E14002290004. Approvazione del progetto esecutivo ai fini dell'adozione del vincolo
preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilita'

21/05/2020

119

Approvazione della variazione al Programma Annuale e Triennale delle OO.PP. 2020-2022.

04/06/2020

123

Parcheggio di interscambio nell'area di proprietà dell’Enel sita in Torre Faro adiacente alla via
Pozzo Giudeo e antistante il complesso torri di contro pesatura (o torri morandi). dichiarazione
di pubblica utilità per l'avvio del procedimento di acquisizione del bene di proprietà di enel s.p.a.

10/06/2020

124

“Legge 19 ottobre 2019 n. 17, art. 9 modifiche alla Legge Regionale n. 67/1990 - revisione
straordinaria 2019 nuove aree di risanamento”,

MONITORAGGIO DELIBERE DEL “CAMBIO DI PASSO”
Gennaio
Non era prevista nessuna delibera relativa all’attività dello scrivente
Febbraio


Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti di ATM azienda in liquidazione
(mutuo pagamento immobile di proprietà del Comune);
- In fase di completamento tecnico – ricostruzione storica di tutte le
procedure);



Delibera di presa d’atto revisione ambiti risanamento
- (Esitata dal consiglio comunale n.124 del 10.06.2020);



Aggiornamento contratti di servizi ARISME;
- (Si è concordato con il sindaco di non modificarlo in relazione alla
circostanza che la scadenza naturale dell’attività della partecipata è stata
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fissata al 31/12/2020);


Aggiornamento contratti di servizi ATM SPA;
- (In fase di elaborazione da parte dell’ing. Cardia che ha sollevato
perplessità

circa

la

percorribilità

delle

linee

di

indirizzo

dell’Amministrazione e del cda ATM S,p.a.);


Approvazione Bilancio di Previsione Aziende Speciali: ARISME;
- (Delibera approvata in Commissione Bilancio, in attesa di essere esitata dal
Consiglio Comunale)



Dichiarazione di pubblica utilità dell’area ex Torre Morandi in Villaggio Torre Faro;
(Delibera di Consiglio Comunale n.123 del 4/06/2020)



Modifica art. 3 N.T.d.A e art.23 R.E. bis, ter e quater del P.R.G;
- (Esitata favorevolmente in Commissione Urbanistica)



Modifica regolamento Diritto di superficie e riscatto;
- (È stata ritirata la proposta per aggionamento normativo subentrato dopo
la discussione della Delibera in Commissione Consiliare)

Marzo


Approvazione Piano Generale Traffico Urbano - PGTU;
- (Discussa in Commissione Urbanistica in attesa di approvazione VAS per
la discussione in Consiglio Comunale)

Aprile


Approvazione Piano Utilizzo Demanio Marittimo – PUDM;
- (In attesa riscontro della STA di Messina che deve esprimersi sulla pre
valutazione prima dell’invio a Palermo);



Presa d’atto cessione aree da IACP ad ARISME;
- (Accelerazione in corso a seguito incontro con Ass. Falcone)



Strategia di valorizzazione delle aree ambiti risanamento;



Variante piani particolareggiati risanamento ed adeguamento al PRG;
- (È necessario prima chiudere la questione ZPS perchè qualsiasi strategia

urbanistica viene bloccata da tale criticità ambientale – vale per entrambe

le delibere);
Maggio


Riapertura mercato Zaera;
- (I lavori saranno completati come da cronoprogramma nel mese di agosto

2020. Il leggero ritardo derviva dalla chiusura del cantiere nel periodo
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covid, circa 60 gg);
Giugno


Acquisto dell’area ex Torre Morandi in Villaggio Torre Faro;
- (Non è stato approvato il consuntivo);



Acquisto delle aree di proprietà provenienti dal fallimento della fondazione “Città del
Ragazzo” area urbana Gravitelli – Mortelle
- (Non è stato approvato il consuntivo).

Attività COVID 19
Il surreale periodo che abbiamo vissuto e che continueremo a vivere ancora per un pò di
tempo, derivante dagli effetti devastanti del Covid 19, ha visto impegnata l’Amministrazione
in una lotta apparentemente impari e che ha tuttavia, nonostante la gravità della situazione,
messo in evidenza una “Giunta” avente una grande grinta, determinazione e capacità di gestione
dell’emergenza. La situazione di emergenza sanitaria globale in atto, ha costretto

l’intera

società, all’improvviso, a fronteggiare nuove sfide relazionali, professionali ed emotive, che
hanno costretto le popolazioni a modificare radicalmente le abitudini più comuni e a vivere uno
stato di isolamento innaturale e drammatico.
In questi ultimi mesi è mancato l’ossigeno, a ognuno in maniera diversa: siamo testimoni
involontari di un tempo sospeso, ci siamo sentiti lontani dal nostro passato, non abbiamo più
visto il futuro. In questo quadro di contesto, difficilmente ipotizzabile soltanto sei mesi fa, il
Sindaco, non appena definite le linee generali su scala nazionale (scarne e confuse) ha attivato
la macchina operativa anti Covid.
Lo scrivente ha partecipato attivamente a tutta l’attività emergenziale con un doppio carico di
lavoro: infatti da un lato, come già accennato ha avuto l’onere di “gestire” tutta l’attività
ordinaria di Palazzo Zanca, che nel momento clou di crisi, ha assunto contorni più complessi
del solito, per l’assenza “fisica” dei dipendenti comunali e dal repentino cambiamento di
modalità lavorativa “smart working” degli stessi. Dall’altro, ha assicurato la totale
partecipazione a tutta l’attività emergenziale, curando nello specifico i rapporti con le istituzioni
(Regione Siciliana, Prefettura, Questura, Autorità Portuale, Asp, Università, Capitaneria di
Porto, ecc.), coordinato gli interventi a supporto delle Forze Armate (con particolare riferimento
all’Esercito Italiano ed alla Marina Militare), che hanno assicurato la distribuzione di DPI
(mascherine e gel igienizzante).
È rilevante evidenziare la preziosa collaborazione con l’Esercito Italiano che ha effettuato la
sanificazione degli edifici comunali (Palazzo Zanca, Dante Alighieri, Palazzo Atm, Palazzo
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Weigert, Palacultura e parte del Palazzo Satellite), delle aree baraccate esterne (in
collaborazione con A.ris.Mè e Protezione civile comunale), di Fondo Fucile Camaro
Sottomontagna, Giostra ed Annunziata. Sempre l’Esercito, ha provveduto a sanificare le scuole
cittadine e della città Metropolitana, sede di esami di maturità.
Inoltre, è stata garantita la presenza al Coc per attività di supporto all’Assessore Massimiliano
Minutoli con delega alla Protezione civile. Nella sede del Coc, lo scrivente ha partecipato a
molte dirette (giornalmente il Sindaco ha ritenuto opportuno informare la cittadinanza sia sulla
reale situazione emergenziale, sia sull’attività svolta per la mitigazione e prevenzione da Covid
19), sia per le specifiche deleghe assessoriali, sia in sostituzione del Sindaco.
In tal senso si è partecipato a tutti i tavoli tecnici di natura gestionale dell’emergenza, fungendo
spesso da coordinatore, con l’Asp di Messina, le Aziende Ospedaliere cittadine, con
l’Università di Messina, con l’Autorità di Sistema dello Stretto di Messina, con la Capitaneria
di Porto di Messina, ecc… Durante il periodo dell’emergenza Covid, il sottoscritto ha
collaborato per la stesura delle seguenti Ordinanze, a firma del Sindaco De Luca ed in sua
sostituzione, dallo scrivente:
Ordinanza n. 47 del 27 febbraio 2020
“Ordinanza ex art. 50, comma 5, e art. 54, comma 4, D. Lgs. 267/2000. COVID19.
Provvedimenti precauzionali per il trattamento dei migranti a bordo della nave Sea
Watch 3” con la quale veniva disposto che i 194 migranti, a bordo della nave Sea Watch 3 –
le cui operazioni di sbarco sono in corso presso il Porto di Messina - dovevano essere sottoposti
ad isolamento e sorveglianza sanitaria per un periodo di quattordici giorni, all’interno del
centro di accoglienza straordinaria (CAS) ubicato all’interno del comprensorio ex Caserma
Gasparro sita in Messina – località Bisconte, come da Piani di emergenza adottati dal Consiglio
dei Ministri e dal Capo Dipartimento della Protezione Civile Commissario Delegato per
l’emergenza. Tale ordinanza scaturisce delle risultanze emerse dal Tavolo Tecnico riunitosi
presso la Prefettura di Messina in data 26 febbraio 2020, con la partecipazione delle Forze
dell’ordine, delle autorità sanitarie competenti e di tutte le componenti impegnate nelle
operazioni di sbarco. In tale occasione, è emersa la necessità di adottare idonee misure
precauzionali di sorveglianza sanitaria, nei confronti dei migranti sbarcati anche sulla base di
analoghe procedure precauzionali. Tali pratiche, erano state adottate nel corso di sbarchi
avvenuti recentemente e dalla nota dell’ASP di Messina, prot. n° 0025370 del 27-02-2020 del
Direttore Sanitario Aziendale e del Direttore del Dipartimento di Prevenzione, con la quale è
stata rappresentata al Sindaco l’urgente necessità di sottoporre i migranti ad isolamento e
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sorveglianza sanitaria, per un periodo di quattordici giorni, al fine di attivare le procedure di
sicurezza, previste nei piani di emergenza adottati dal Consiglio dei Ministri e dal Capo
Dipartimento della Protezione Civile, Commissario Delegato per l’emergenza.
Ordinanza n. 48 del 27.02.2020
“Ordinanza di chiusura degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e inviti precauzionali
per il contenimento della diffusione del "Coronavirus" - Covid -19”
Con il suddetto provvedimento,

veniva ordinata la chiusura temporanea delle scuole

comunali, comprese quelle dell’infanzia ed asili nido e degli istituti scolastici della Città
Metropolitana, ricadenti nel territorio del Comune di Messina, da sabato 29.02.2020 a martedì
03.03.2020 compreso, oltre alla chiusura temporanea degli uffici comunali, comprese le sedi
delle Municipalità e delle Società Partecipate e della Città Metropolitana di Messina, ricadenti
nel territorio comunale, da sabato 07.03.2020 a lunedì 09.03.2020 compreso, eccettuati la
Centrale operativa dei Vigili Urbani, i Cimiteri ed i locali dell’Anagrafe destinati a servizi
essenziali.
Inoltre con tale Ordinanza, tenuto conto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 22/02/2020, si disponeva di adottare le misure precauzionali finalizzate al contrasto della
diffusione di infezioni, tenendo conto che tra le dette misure rientravano quelle volte ad
assicurare la disinfestazione e la igienizzazione dei locali destinati ad attività scolastiche e
complementari alle stesse (uffici, segreterie, direzioni, palestre, e tutti i luoghi complementari
all’attività scolastica) , oltre a quelli destinati a pubblici uffici anche con ricevimento
dell’utenza, garantendo così l'interesse pubblico primario e la tutela della pubblica e privata
incolumità.
Ordinanza n. 49 del 28.02.2020
“Ordinanza di chiusura degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e inviti precauzionali
per il contenimento della diffusione del "Coronavirus" - Covid -19” - Integrazioni e
Specifiche”
Con successiva Ordinanza, ad integrazione e specificazione di quanto già disposto nell’O.S.
n. 48 del 27 febbraio 2020, si estendeva la chiusura temporanea anche alle scuole private da
sabato 29.02.2020 a martedì 03.03.2020 compreso.
Ordinanza n.50 del 28.02.2020
“Ordinanza ex art. 50, comma 5, e art. 54, comma 4, D. Lgs. 267/2000. COVID19.
123

Provvedimenti precauzionali per il trattamento dei migranti a bordo della nave Sea Watch
3 - integrazioni e specifiche - Integrazione O.S. n. 47 del 27 febbraio 2020”
Ad integrazione e specificazione di quanto già disposto nell'O.S. n. 47 del 27 febbraio 2020
e vista la nota ASP Messina prot. n. 26152 del 28-02-2020, con la quale è stato comunicato che
con riferimento all'O.S. n. 47 del 27.02.2020, relativamente alla sorveglianza dei migranti, la
stessa verrà effettuata dal Medico dell'ente gestore del centro di accoglienza; chiedendo di
conseguenza la modifica dell'O.S. n. 47 del 27.02.2020, si è disposto che il Medico in servizio
presso l'Ente gestore del CAS dell'ex Caserma Gasparro di Camaro, provvedesse a mantenere
quotidianamente sotto osservazione i migranti, riferendo le eventuali risultanze all'Unità di
epidemiologia dell'ASP di Messina, adottando le misure previste nei piani di emergenza adottati
dal Consiglio dei Ministri e dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, nella qualità di
Commissario delegato per l'emergenza.
Ordinanza n. 63 del 13.03.2020
“Riduzione e rimodulazione del Servizio di trasporto Pubblico Locale su gomma e rotaia
in attuazione delle misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid19 nel territorio del Comune di Messina”
A seguito dell’emanazione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio
2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, recanti “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e delle Ordinanze
Contingibili e Urgenti del Presidente della Regione Siciliana n. 1 del 26 febbraio 2020; n. 2 del
27 febbraio 2020; n. 3 dell’8 marzo 2020, n. 4 dell’8 marzo 2020, si è ordinato agli esercenti
dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma e su rotaia sul territorio del Comune di
Messina, a partire dal 14 marzo 2020, di garantire il trasporto pubblico locale mantenendo il
livello di servizi, essenziale a soddisfare il fabbisogno di mobilità attualmente rilevabile, nella
fascia oraria 06.00/21.00. Inoltre si è data indicazione delle misure da adottare a bordo dei
mezzi, per garantire le necessarie distanze di sicurezza per operatori ed utenti e l’obbligo di
disinfezione giornaliera dei mezzi e di sanificazione dei predetti mezzi a giorni alterni.
Ordinanza n. 69 del 13.03.2020
“Ordinanza ex art. 50 D. Lgs. 267/2000 misure definitive per contrastare la diffusione del
virus covid-19 nel territorio del Comune di Messina in attuazione ed integrazione del
DPCM del 11 marzo 2020. Disciplina delle attività edilizie”
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Alla luce dell’evolversi della situazione epidemiologica, dell’incremento dei casi sul
territorio nazionale e della necessità, dunque, di adottare misure uniformi su tutto il territorio
nazionale; considerando che tra l’altro, con il DPCM dell’11 marzo 2020, sono state
ulteriormente inasprite le misure atte al contenimento del Coronavirus e che sono giunte
segnalazioni da parte di operatori del settore edile che lamentano l’impossibilità a procedere
con le esecuzioni delle opere, rispettando le misure di sicurezza dettate dal DPCM e dalle
Ordinanze del Presidente della Regione; e che inoltre, in considerazione del blocco dei trasporti
risulta difficile approvvigionarsi dei materiali per il normale svolgimento delle attività. Tutto
quanto premesso, attraverso la suddetta Ordinanza si è stabilito, per tutta la durata di efficacia
del DPCM 11 marzo 2020, e dunque fino al 25 marzo 2020, salvo eventuali proroghe e/o
revoche che venissero disposte con provvedimenti statali, di sospendere tutti i termini di
decorrenza di validità dei provvedimenti autorizzatori e/o licenze e/o permessi rilasciati dal
Comune di Messina (Permessi di costruire e tutti i titoli abilitativi, occupazione suolo, ecc.),
con esclusione degli interventi destinatari di messa in sicurezza a tutela della pubblica e privata
incolumità; le imprese ed il personale tecnico impiegati nell’esecuzione di tali interventi sono
quindi stati autorizzati a prestare l’opera prevista fino alla loro messa in sicurezza. Le imprese
impegnate in esecuzioni di lavori, che faranno esplicita richiesta di sospensione, devono essere
autorizzate dalla Direzione Lavori a sospendere le attività. Per tutta la durata della sospensione
tutti i termini restano interrotti. I cantieri che rimarranno attivi, dovranno limitare le ore
lavorative effettuando orario continuativo dalle ore 7.00 alle 14.00;
Ordinanza n. 79 del 25.03.2020
“Ordinanze ex art. 50 D. Lgs. 267/2000 ulteriori misure per la prevenzione del contagio
COVID-19 nel territorio del Comune di Messina proroga dei termini di efficacia”
A causa del permanere della situazione di emergenza sanitaria per la quale il Sindaco ha
emanato le Ordinanze nn. 47,48,49 e 50, da 60 a 78 per la disciplina e la gestione emergenziale,
con l’ordinanza n.79 del 25 marzo 2020 si è provveduto a prorogare quanto previsto nelle
suddette Ordinanze al 03 aprile 2020.
Ordinanza n. 97 del 02.04.2020
“Ordinanza sindacale di proroga accensione impianti di riscaldamento nel territorio
comunale dal 1 aprile al 13 aprile 2020”
L'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 testualmente recita che “in deroga a
quanto previsto dall'art. 4, i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a
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fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di
attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima
consentita sia nei centri abitati, sia nei singoli immobili”. Considerato che l'emergenza
sanitaria ha comportato tra l'altro all'adozione del D. L. 19/2020 che prevede limitazioni allo
spostamento della popolazione in tutto il territorio nazionale con specifico obbligo di
permanenza presso la propria abitazione, si è ritenuto di prorogare l’accensione degli impianti
termici a far data dal 1 aprile 2020 e sino a tutto il 13 aprile 2020 negli edifici pubblici e privati
(in considerazione che sono state registrate temperature al di sotto della media per il periodo di
riferimento), fino ad un massimo di 4 ore al giorno, liberamente articolabili nell'arco della
giornata e nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente, stabiliti dall'art. 3 del
D.P.R. n. 74/2013, fatte salve le disposizioni in deroga previste per gli edifici e i casi indicati
dall'alt. 4, comma 5 e 6 del citato D.P.R. 74/2013.
Ordinanza n. 112 del 11.04.2020
“Ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 D. Lgs. 267/2000. Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19: disciplina utilizzo
SAPR per attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto alle disposizioni in
tema di distanziamento sociale e isolamento”.
Allo scopo di evitare conseguenze sul mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza a
seguito del possibile verificarsi di rilevanti flussi di spostamenti di persone, anche in occasione
delle festività pasquali e che risultano incompatibili con gli obiettivi di contenimento del virus
COVID-19, si è ritienuto necessario adottare, sul territorio comunale, ulteriori misure in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine, nel
periodo dell’emergenza sanitaria

epidemiologica

da

COVID-19, l'Ente Nazionale per

l'Aviazione Civile, con la circolare divulgata il 23 marzo 2020, ha ritenuto opportuno fornire
supporto agli organi di controllo del territorio e in particolare alle Polizie Municipali,
introducendo temporanee semplificazioni formali all' impiego dei SAPR (Sistemi Aeromobili
a Pilotaggio Remoto) quali dispositivi di grande utilità per il controllo delle città e il rispetto
delle limitazioni sul movimento delle persone, stabilendo che fino alla cessazione
dell'emergenza, le operazioni svolte con i sistemi aeromobili a pilotaggio remoto non dovranno
essere registrate, che il pilota dovrà sempre essere munito di attestato e i SAPR potranno essere
utilizzati anche in operazioni critiche su aree urbane, con scarsa popolazione con modalità
VLOS, Visual Line of Sight (Volo a vista). Inoltre, con la circolare n. 555/op/0001054/2020/2
del 30 marzo 2020 del Ministero dell'Interno è stata meglio definita la cornice di riferimento
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per l’intervento della Polizia Locale nell’attività di controllo dell’emergenza sanitaria.
A tal proposito il Viminale ha specificato che le Polizie Locali in particolare, possono essere
chiamate a concorrere alle attività finalizzate a garantire l’esecuzione e l’osservanza delle
limitazioni della libertà di circolazione e di iniziativa economica, al fine di prevenire la
propagazione del virus e i Prefetti, ai sensi dell’art. 4 del dl n. 19/2020, dovranno coordinare
l’attività di tutti gli organi di vigilanza, compresa la Polizia locale.
Alla luce di tali premesse l’Amministrazione comunale, con la Delibera di G.M. n. 169 del 31
marzo 2020 nell’ambito delle attività di contrasto alla diffusione del contagio da coronavirus,
ha stabilito di “individuare le soluzioni per destinare le risorse necessarie a implementare gli
strumenti e le dotazioni organiche per il controllo del territorio mediante SAPR (Sistemi
Aeromobili a Pilotaggio Remoto) quale misura attiva di contenimento e contrasto alla
diffusione del virus, diretto ad impedire gli assembramenti, fungere da deterrente e sanzionare
eventuali trasgressori, affiancando all’utilizzo del SAPR

l’attività di accertamento e di

contestazione delle violazioni da parte della Polizia Municipale mediante acquisizione delle
immagini “in remoto” per l’irrogazione delle sanzioni previste dalla Legge e dalle Ordinanze
Sindacali.
Poiché il Comune di Messina, non disponendo di personale formato e titolato dal pilotaggio di
Sistemi Aerei a Pilotaggio Remoto, con Determina Dirigenziale del Dipartimento di Polizia
Municipale n. 3214 del 7/4/2020, ha proceduto all’affidamento diretto alla Studio Labing S.r.l.s.
con sede in Messina via Sacro Cuore di Gesù (P.IVA 03373160831), ai sensi dell’art. 36 comma
2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, del servizio di videosorveglianza dall’alto tramite l’utilizzo
di SAPR, da fare impiegare alla Polizia Municipale, nell’ambito delle attività di contrasto alla
diffusione del Coronavirus.
Con verbale di Consegna dell’8 aprile 2020 e contestuale sottoscrizione dell’allegato
disciplinare di incarico, il Dirigente della Polizia Municipale di Messina ha proceduto alla
consegna anticipata, sotto riserva di legge, alla Società Studio Labing Srls (P. IVA
03373160831), del servizio di supporto alla Polizia Municipale per la gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 con l’ausilio di SAPR, finalizzato a:
A. controllo e vigilanza del territorio;
B. pattugliamento e segnalazione anche attraverso messaggi audio di allerta/avviso (ove i SAPR
dispongano di altoparlanti o trasduttori attivi a bordo);
C. misurazione di temperatura corporea con riduzione del contatto diretto e/o di prossimità della
popolazione (ove i SAPR siano dotati di sensori termici idonei a tale uso);
Il servizio comprendeva la raccolta dei dati (foto, video ed immagini termiche) e relativa
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trasmissione live streaming presso il Comando di Polizia Locale (presso la Centrale Operativa),
mediante l'ausilio dei SAPR con esclusione da parte dell'Operatore del trattamento dei dati
acquisiti/trasmessi.
In data 11.04.2020, il Sindaco, dopo aver svolto tutte le suddette attività propedeutiche,
emanava l’ordinanza n.122 del 11.04.2020 che ha avuto la durata di efficacia del DPCM 10
aprile 2020, e dunque fino al 3 maggio 2020, ordinando lo svolgimento del servizio di controllo
a distanza con SAPR, finalizzato ad evitare la formazione e/o disperdere eventuali
assembramenti di persone, garantire il rispetto delle disposizioni in tema di limitazione degli
spostamenti, del divieto di passeggio su suolo pubblico e di pratica dell’attività sportiva, del
divieto di spostamento nelle case di villeggiatura anche se site all’interno del territorio
comunale e di tutte le disposizioni dettate in tema di distanziamento sociale e isolamento
fiduciario, affidando alla Società STUDIO LABING S.r.l.s. con sede in Messina via Sacro
Cuore di Gesù, Cpl. l’Orizzonte Snc, C.F. e P.IVA 03373160831, il servizio di supporto alla
Polizia Municipale per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 con l’ausilio
di SAPR Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoti C.I.G. n. 8268228597, secondo le
disposizioni del Disciplinare d’Incarico sottoscritto in data 8 aprile 2020.
Ordinanza n. 122 del 17.04.2020
“Ordinanza ex art. 50 D. Lgs. 267/2000 in attuazione delle disposizioni del DPCM 10
aprile 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio
nazionale”
A seguito dell’Ordinanza n. 69 del 19 marzo 2020, con la quale sono state disciplinate le attività
dei cantieri e sono state dettate sospensioni e proroghe dei termini tecnico-amministrative dei
procedimenti edilizi ed urbanistici, visto il permanere della situazione di emergenza sanitaria e
l’art. 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 a norma del quale “Tutti i certificati, attestati,
permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il
31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”, il Sindaco
con l’ordinanza n.122 del 17 aprile 2020, ha stabilito che per tutta la durata di efficacia del
DPCM 10 aprile 2020, e dunque fino al 03 maggio 2020:
1. I termini di qualsiasi natura (ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali,
finali ed esecutivi), relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi, avviati sia
su istanza di parte che d’ufficio, che siano pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o
iniziati successivamente a tale data, restano sospesi fino al 3 maggio 2020. La disposta
sospensione del computo dei termini non si applica ai pagamenti di stipendi, pensioni,
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retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere,
servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da
ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate
nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.
2. I termini che secondo le disposizioni vigenti comportano la formazione della volontà
dell’Amministrazione mediante gli istituti del silenzio significativo (silenzio assenso o
silenzio rigetto) sono prorogati o differiti per il periodo temporale compreso tra il 23
febbraio ed il 03 maggio 2020. Non si terrà conto di tale periodo temporale ai fini del
computo dei termini necessari alla formazione dell’istituto del silenzio significativo
della volontà della PA.
3. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi
comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 03 maggio 2020, conservano la
loro validità fino al 15 giugno 2020.
4. Le disposizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 della presente Ordinanza si riferiscono
espressamente alle seguenti attività:


Edilizia - procedimenti relativi al rilascio e controllo di titoli abilitativi quali ad
esempio permesso di costruire, CILA, SCIA;



Gestione vincoli territoriali - (es. termini istruttoria per il rilascio del relativo titolo
edilizio, termini nell’ambito della conferenza di servizi per l’acquisizione di atti di
assenso come l’autorizzazione paesaggistica ecc.)



Pianificazione territoriale e urbanistica - (procedure di approvazione di piani e
varianti, accordi di programma ecc...);

5. La riapertura dei cantieri per le attività elencate nella tabella sottostante, con limitazione
dell’orario di lavoro dalle ore 7.00 alle 14.00;
42

Ingegneria civile

42.11.00 Costruzione di strade, autostrade
42.12.00 Costruzione linee ferroviarie e metropolitane
42.13.00 Costruzione di ponti e gallerie
42.21.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto dei fluidi
42.22.00 Costruzione di opera di pubblica utilità per l’energia elettrica e le
telecomunicazioni
42.91.00 Costruzione di opere idrauliche
42.99.01 Lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione
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42.99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
43.2

Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di installazione di
costruzione

71

Attività degli studi di architettura e d’ingegneria, collaudi, analisi tecniche,
D.L.

6. Nelle attività di cantiere, vanno rispettate tutte le disposizioni di sicurezza ordinarie e
speciali previste per mitigare e contenere il contagio, utilizzando quale ulteriore
riferimento operativo, il vademecum allegato alla presente ordinanza.
Ordinanza n. 133 del 27.04.2020
“Divieto di sperimentazione e\o istallazione del 5g”
Il sottoscritto ha ricevuto varie sollecitazioni (cittadini, associazioni ambientaliste,
professionisti, esponenti politici locali, regionali e nazionali, ecc..) relativamente alla
complessità su tale tematica. Il 5G si basa su microonde a radiofrequenze più elevate dei
precedenti standard tecnologici, anche dette “onde millimetriche”, che comportano due
applicazioni principali: maggiore energia trasferita ai mezzi in cui le radiofrequenze vengono
assorbite (in particolare i tessuti umani), e minore penetrazione nelle strutture solide, per cui vi
è la necessità di un maggiore numero di ripetitori (a parità di potenza) per garantire il servizio.
Le radiofrequenze del 5G sono del tutto inesplorate, mancando qualsiasi studio preliminare
sulla valutazione del rischio sanitario e per l’ecosistema derivabile da una massiccia, multipla
e cumulativa installazione di milioni di nuove antenne che, inevitabilmente, andranno a
sommarsi alle decine di migliaia di Stazioni Radio Base ancora operative per gli standard
tecnologici di comunicazione senza fili 2G, 3G, 4G oltre alle migliaia di ripetitori Wi-Fi attivi;
In data 12/07/1999 l’Unione Europea ha emanato la Raccomandazione n. 1999/519/CE relativa
alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0Hz a 30 GHz,
affermando come sia imperativo proteggere i singoli cittadini dagli effetti negativi sulla salute
che possano derivare dall’esposizione a campi elettromagnetici, come si ritenga necessario
istituire un quadro comunitario in relazione alla protezione della popolazione con
aggiornamenti, valutazioni e analisi periodiche degli impatti sulla salute, anche in funzione
dell’evoluzione tecnologica, chiedendo agli Stati membri di considerare anche i rischi nel
decidere strategie e promuovendo la più ampia diffusione dell’informazione alla popolazione
su effetti e provvedimenti di prevenzione adottati.
Sull’argomento, il Presidente dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura, con nota prot. 97373
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del 27 aprile 2020, ha ribadito la non sufficiente conoscenza sulla “nuova tecnologia delle
radiofrequenze del 5G”, l’assenza di qualsiasi studio preliminare sulla valutazione del rischio
sanitario e per l’ecosistema, derivante dal proliferare di milioni di nuove antenne.
Inoltre da un’attenta analisi dell’argomento si è rilevato che molti studi hanno dimostrato che
le persone elettrosensibili hanno alti livelli di stress ossidativo e una prevalenza di alcuni
polimorfismi genetici, che potrebbero suggerire una predisposizione genetica. A tal proposito il
15 gennaio 2019, riscontrati gli “effetti nocivi sulla salute umana”, il Tar del Lazio ha quindi
condannato i Ministeri di Salute, Ambiente e Pubblica Istruzione a promuovere una adeguata
campagna informativa “avente ad oggetto l’individuazione delle corrette modalità d’uso degli
apparecchi di telefonia mobile”, mentre una serie di sentenze emesse nell’ultimo decennio dalla
magistratura internazionale e italiana attestano il danno da elettrosmog l’elettrosensibilità e il
nesso causale telefonino-cancro anche oltre ogni ragionevole dubbio (Cassazione 2012), tanto
che note compagnie internazionali di assicurazioni come Swiss Re e Llyoid’s non ne coprono
più il danno.
Pertanto prima di consentire l’installazione degli impianti 5G, dovrebbe essere valutato il
rischio attribuibile a tale intervento, eseguendo anche un monitoraggio sanitario su un campione
di popolazione residente e non residente per individuare l’insorgenza di possibili effetti
collaterali. A conferma della mancanza di un adeguato studio preliminare e di una
sperimentazione che sia stata condotta per un tempo sufficiente ad acquisire i valori di campo
elettromagnetico generati dalla nuova tecnologia, con nota prot. 17440 del 24 aprile 2020
l’Arpa Sicilia, pronunciandosi sulla richiesta avanzata da Wind Tre S.p.a., acquisita al prot. n.
16678 del 17/04/2020, relativa alla relazione di conformità dei livelli attesi di campo
elettromagnetico a seguito della riconfigurazione di una stazione radio base (SRB) e
inserimento delle tecnologie 4G_B38 2600 MHz e 5G 3600 MHz (sistemi trasmissivi
complessivi: GSM 900 MHz, UMTS 900/2100 MHz, LTE 1800/2100/2600 MHz, 5G 3600
MHz e 4G_B38 (TDD-LTE) 2600 MHz), rendeva noto che “visto che al momento la normativa
sulla tecnologia trasmissiva m-MIMO tipicamente utilizzata dal 5G, sia tecnica che legislativa,
è in itinere ed è opportuna una valutazione continua in attesa della normativa di merito” , ha
rilasciato un parere “subordinato, a seguito delle simulazioni svolte da questa Agenzia, alla
verifica post attivazione da parte di Arpa Sicilia dei valori di campo elettrico prodotti
nell’edificio ubicato a circa 15 m di distanza e a Nord dell’impianto e sue pertinenze esterne”
, chiarendo ulteriormente che “Tenendo in debito conto le premesse del presente parere, la
sperimentazione risulta mirata alla verifica periodica dei livelli di campo elettromagnetico
generati dalla nuova tecnologia con opportuni report forniti dall’operatore di rete, a cadenza
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mensile o, se tecnicamente non realizzabile, con cadenza massima trimestrale, tramite i valori
di potenza massima, e media giornaliera, forniti al bocchettone d’antenna del sistema in
parola. Il presente parere sperimentale non sostituisce in alcun modo le autorizzazioni”;
Alla luce delle suddette considerazioni, poiché spetta al Sindaco, nella sua veste di ufficiale di
Governo e massima autorità sanitaria locale, in ossequio all’art.32 della Costituzione ed al
principio di precauzione sancito dal diritto comunitario e dall’art. 3-ter del D.L.vo n. 152/2006,
al fine di fronteggiare la minaccia di danni gravi ed irreversibili per i cittadini, di adottare le
migliori tecnologie disponibili e di assumere ogni misura e cautela volte a ridurre
significativamente e, ove possibile, eliminare l’inquinamento elettromagnetico e le emissioni
prodotte ed i rischi per la salute della popolazione, si è provveduto ad emanare l’Ordinanza
n.133 del 27/04/2020 prescrivendo il divieto, in applicazione del principio di precauzione
sancito e riconosciuto dall’Unione Europea, a chiunque di sperimentare, installare e diffondere
sul territorio del Comune di Messina impianti con tecnologia 5G , in attesa di dati scientifici
più aggiornati, fra i quali la nuova classificazione della cancerogenesi delle radiofrequenze 5G
annunciata dall’International Agency for Research on Cancer, prendendo in riferimento i dati
scientifici più aggiornati e già disponibili sugli effetti delle radiofrequenze, che evidenziano
l’estrema pericolosità per la salute dell’uomo.
Attraversamento dello Stretto di Messina:
A seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica e di conseguenza al fine di evitare
conseguenze sul mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza, causato dal possibile
verificarsi di rilevanti flussi di spostamenti di persone, incompatibili con gli obiettivi di
contenimento del virus COVID-19, è stato necessario adottare, sull'intero territorio nazionale,
ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19.
A seguito di tale premessa si sono susseguiti tutta una serie di provvedimenti:
-

in data 16.03.2020 con Decreto n. 118 art. 2, n. 2, del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute, sono state dettate le disposizioni
specifiche sull’attraversamento dello Stretto, e tale decreto ha disposto espressamente
che il trasporto dei passeggeri, per l’ipotesi prevista dall’art. 1 lett. a DPCM 8/3/2020,
deve essere espressamente e preventivamente autorizzato dallo stesso Presidente della
Regione Sicilia;

-

l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 7 del 20 marzo 2020;
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-

l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 15 del 22 marzo 2020 con la quale
è stato disposto, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica, che nel territorio regionale si adottano le seguenti
misure:
1.

Con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 è vietato ogni spostamento

delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale, salvo che per
spostamenti derivanti da comprovate esigenze lavorative legate all’offerta di servizi
essenziali ovvero spostamenti per gravi motivi di salute”.
-

l’Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno del 22
marzo 2020 con la quale è stato disposto all’art. 1: “Allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di
trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da
quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta
urgenza ovvero per motivi di salute”.

Tuttavia, nonostante i divieti disposti con le Ordinanze Presidenziali e nella Ordinanza
interministeriale del 22 marzo 2020, si sono continuati a registrare significativi spostamenti sia
navali che ferroviari. Infatti, i controlli eseguiti con le Forze dell’Ordine in data 23 marzo 2020
presso la Rada San Francesco, hanno evidenziato che alcune autovetture risultavano avere
eseguito il viaggio, nonostante non ricorresse nessuna delle ipotesi previste dalle disposizioni
vigenti, e cioè non sussistevano le 3 condizioni necessarie per gli spostamenti:
1. esigenze lavorative;
2. assoluta urgenza
3. motivi di salute,
Pertanto, il Sindaco, emanava l’Ordinanza n.75 del 24.03.2020 - “Ordinanza contingibile e
urgente ex art. 50 D. Lgs. 267/2000. Misure urgenti per l’attuazione dei D.P.C.M. 8/3/2020,
D.P.C.M. 9/3/2020 e D.P.C.M. 11/3/2020. Attraversamento dello Stretto di Messina nella
notte del 22 marzo 2020; violazione del divieto di trasferimento e spostamento di cui
all’Ordinanza del Ministro dei Trasporti e dell’Interno del 22 marzo 2020, assenza di
attività di verifica del rispetto delle condizioni per l’attraversamento”, che ordinava ai
concessionari per il trasporto navale e ferroviario, di istituire un servizio di prenotazione dei
titoli di viaggio on-line mediante istituzione di una banca dati condivisa, nella quale dovevano
essere inseriti i nominativi dei passeggeri, le ragioni dello spostamento, il luogo da raggiungere
e l’indirizzo dove si intende trascorrere l’autoisolamento. La banca dati doveva essere data in
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gestione alla Presidenza della Regione Siciliana Coordinamento per le Attività Necessarie per
il contenimento della diffusione del COVID-19;
Le attività di prenotazione dovevano concludersi entro 24 ore prima dell’orario previsto per la
partenza, ciò per consentire le verifiche e la ricorrenza della possibilità di poter o meno essere
autorizzati da parte del Presidente della Regione.
Relativamente ai viaggiatori c.d. “pendolari dello Stretto” i Concessionari del servizio di
trasporto dovevano consentire il diritto al passaggio quotidiano, attraverso l’attribuzione di un
codice identificativo.
Tale ordinanza viene revocata in data 26.03.2020 e sostituita dall’Ordinanza n. 80 del
26.03.2020 - “Ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 D. Lgs. 267/2000. Misure urgenti
per l’attuazione dei D.P.C.M. 8/3/2020, D.P.C.M. 9/3/2020 e D.P.C.M. 11/3/2020.
Attraversamento dello Stretto di Messina nella notte del 22 marzo 2020; violazione del
divieto di trasferimento e spostamento di cui all’Ordinanza del Ministro dei Trasporti e
dell’Interno del 22 marzo 2020. Revoca Ordinanza Sindacale n. 75 del 24 marzo 2020 e
disciplina

utilizzo

banca

dati

finalizzata

alla

verifica

delle

condizioni

per

l’attraversamento dello Stretto”, poiché la Società SalesForce.com Italy Srl si era offerta di
sviluppare, a titolo gratuito per la durata di un mese e precisamente dal 26/3/2020 al 25/4/2020,
una piattaforma con relativo applicativo per la gestione della banca dati.
Inoltre in data 24 marzo 2020, il Comandante della Capitaneria di Porto di Messina, su espressa
sollecitazione della Prefettura di Messina, ha convocato una riunione operativa alla quale ha
preso parte il sottoscritto, la Capitaneria di Porto di Messina e di Reggio Calabria, le società di
navigazione dello Stretto Caronte & Tourist, BluJet e RFI e l’Autorità di Sistema Portuale dello
Stretto, per esaminare gli aspetti pratici relativi alla concreta operatività della piattaforma
informatica. Da tale riunione è scaturito che:
-

le società di navigazione e trasporto passeggeri sullo Stretto di Messina e la Società
Trenitalia che gestisce il servizio di trasporto su ferro, dovevano dare massima
diffusione attraverso i media ed i social media, delle modalità per il trasporto sopra
indicate, a partire da giorno 28 marzo 2020; i passeggeri che attraversavano lo Stretto,
dovevano registrarsi tramite l’app messa a disposizione dal Comune di Messina, nella
banca dati, entro e non oltre 24 ore prima dall’orario previsto di partenza. Il
Dipartimento di Protezione Civile del Comune di Messina, provvedeva a contattare i
Sindaci dei comuni della destinazione di arrivo, una volta acquisite dalla banca dati le
informazioni.
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Il giorno successivo alla pubblicazione dell’Ordinanza n. 80, e cioè il 26.03.2020, si svolgeva
una riunione con la partecipazione dello scrivente, della Capitaneria di Porto di Messina,
dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, della Caronte&Tourist e della BluJet, per
procedere all’esame degli aspetti tecnici e soprattutto per dirimere, in via preliminare e
pregiudiziale, ogni riserva circa l’applicabilità del sistema proposto dal Comune di Messina.
Tutti partecipanti alla riunione, hanno espresso piena condivisione ed utilità del sistema di
prenotazione on-line www.sipassaacondizione.comune.messina.it, attraverso il quale chiunque
intendeva attraversare lo Stretto di Messina era tenuto a registrare la propria identità, le
motivazioni dello spostamento tra quelle ammesse secondo le disposizioni vigenti e
l’indicazione della località di destinazione dove dichiarava il periodo di isolamento fiduciario
e la sorveglianza sanitaria.
Accertata la condivisione di tutti i componenti alla riunione, si susseguono tutta una serie di atti
propedeutici all’emanazione dell’Ordinanza n. 105 del 05.04.2020, “Ordinanza contingibile
e urgente ex art. 50 D. Lgs. 267/2000. Misure urgenti per l’attuazione dei D.P.C.M.
8/3/2020, D.P.C.M. 9/3/2020 e D.P.C.M. 11/3/2020. Attraversamento dello Stretto di
Messina

attivazione

del

sistema

di

prenotazione

on-line

www.sipassaacondizione.comune.messina.it. Revoca Ordinanza Sindacale n. 80 del 26
marzo 2020 e disciplina utilizzo banca dati finalizzata alla verifica delle condizioni per
l’attraversamento dello Stretto”, e precisamente:
il Sindaco con nota prot. 81453 del 28 marzo 2020, trasmetteva al Prefetto di Messina una
relazione sulla banca dati “Si passa a condizione” e sulle motivazioni tecnico-giuridiche che ne
giustificavano e legittimavano il suo utilizzo, chiedendo di investire il competente Ministro per
l’esame e la validazione, sotto il profilo normativo, della soluzione tecnica proposta da questo
Comune. Con nota prot. 82163 del 30 marzo 2020 il Prefetto di Messina comunicava di avere
trasmesso la relazione in merito all’utilizzo della piattaforma “Si passa a condizione” al
competente Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per le valutazioni di competenza. Con
nota prot. 82503 del 31 marzo 2020 l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto aveva espresso
formalmente la propria adesione al sistema di registrazione dei passeggeri e di monitoraggio
dell’attraversamento dello Stretto “Si passa a condizione”, ravvisando in tale sistema uno valido
strumento di gestione del traffico passeggeri per il contenimento del contagio da coronavirus.
La nuova Ordinanza, la n.105 del 05.04.2020, stabiliva di:
-

Revocare l’Ordinanza n. 80 del 26 marzo 2020.

-

Chi intendeva fare ingresso in Sicilia attraverso il Porto di Messina (Rada San Francesco,
Porto Storico), sia che viaggi a piedi sia che viaggi a bordo di un qualsiasi mezzo di
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trasporto, era tenuto, almeno 48 ore prima dell’orario previsto di partenza, ad accedere al
sistema di registrazione on-line www.sipassaacondizione.comune.messina.it, e a compiere
le seguenti attività:
1. Registrare i propri dati personali;
2. Dichiarare di conoscere le disposizioni di cui ai DPCM vigenti, della Ordinanza del
Presidente della Regione Sicilia n. 7 del 20/3/2020 sulle condizioni per la corretta
ottemperanza delle prescrizioni dell’autoisolamento fiduciario, e della presente
Ordinanza;
3. Autorizzare il Comune di Messina, e per esso la Polizia Municipale alla quale è
demandata l’attuazione e la vigilanza sulla esecuzione della presente Ordinanza, il
trattamento dei propri dati personali in conformità con la normativa vigente;
4. Indicare le motivazioni dello spostamento specificando tra le ipotesi ammesse dalla
normativa vigente;
5. Allegare la documentazione comprovante il ricorrere della motivazione prescelta
per lo spostamento;
6. Indicare la località di destinazione, completa dell’indirizzo dell’immobile e del suo
proprietario fornendo ogni utile contatto, ove dichiara di trascorrere il periodo di
isolamento fiduciario;
7. Dichiarare di avere informato il Sindaco del Comune di destinazione, allegando la
richiesta munita di apposito Visto/Nulla Osta del Sindaco;
8. Attendere il rilascio da parte del Comune di Messina, e per esso della Polizia
Municipale alla quale è demandata l’attuazione e la vigilanza sulla esecuzione della
presente Ordinanza, del Nulla Osta allo spostamento;
-

Per i passeggeri viaggiatori c.d. “pendolari dello Stretto” la procedura di registrazione
e prenotazione on-line verrà eseguita solo la prima volta senza bisogno di ripetere la
procedura giornalmente.

-

Alla Polizia Municipale del Comune di Messina veniva demnadato il compito di
attuazione dell’ordinanza.

Ad integrazione e modifica dell’O.S. n. 105 del 5 aprile 2020, viene pubblicata l’Ordinanza n.
106 del 07.04.2020, “Ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 D. Lgs. 267/2000. Misure
urgenti per l’attuazione dei D.P.C.M. 8/3/2020, D.P.C.M. 9/3/2020 e D.P.C.M. 11/3/2020.
Attraversamento dello Stretto di Messina attivazione del sistema di prenotazione on-line
www.sipassaacondizione.comune.messina.it. Revoca Ordinanza Sindacale n. 80 del 26
marzo 2020 e disciplina utilizzo banca dati finalizzata alla verifica delle condizioni per
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l’attraversamento dello Stretto”, con la quale viene modificato il punto n. 2, lettera g)
dell’Ordinanza Sindacale n. 105 del 5 aprile 2020 come segue:
g)

Dichiarare di avere informato il Sindaco del Comune di destinazione, allegando la
richiesta con apposito Visto/Nulla Osta del Sindaco o, in mancanza del Visto/Nulla
Osta, con la prova di avvenuto invio.

Sono state altresì proposte ed approvate, in chiave di attività di azioni mitigative da Covid 19,
le seguenti Deliberazioni di Giunta Comunale:
DELIBERA N.153 DEL 27-03-2020
OGGETTO: Esercizio in proroga del servizio di trasporto pubblico locale, e degli altri
servizi attinenti la mobilità urbana nel teritorio comunale, ad A.T.M. in
liquidazione sino al 31.05.2020.
Con la delibera n.153 si è stabilito che il “periodo transitorio”, necessario per superare le attuali
criticità determinate dalla emergenza sanitaria nazionale da virus 'COVID-19', indispensabile a
garantire alla ATM Spa di avviare la propria attività istituzionale in condizioni di ordinarietà,
viene prorogato sino al 31.05.2020;


stabilire che, in conseguenza dello slittamento del termine del periodo transitorio,
la nuova data di trasferimento in usufrutto degli autobus e dei convogli tranviari
alla A.T.M. s.p.a. è fissata al 01.06.2020, con le stesse condizioni già definite nelle
specifiche Delibere di Giunta Comunale che hanno disposto il trasferimento dei
mezzi;



dare atto che, al fine di garantire la continuità e la regolarità dello svolgimento del
trasporto pubblico locale e degli altri servizi di mobilità, gli stessi continuano ad
essere espletati dalla Azienda che già provvede a svolgerli, alle condizioni stabilite
dal Contratto di servizio 2016-2017 (approvato con Delibera e.e. n.4/C in data 1101-2016) scaduto il 31.01.2018 ed applicato in proroga ai sensi dell'art. 5, 2°
capoverso, dello stesso, sino al nuovo termine del 31.05.2020;



Stabilire che a causa dello svolgimento del servizio in regime ridotto, per il periodo
di durata dell'emergenza Covid-19, sarà corrisposto ad ATM in liquidazione
l'importo mensile che sarà conteggiato a consuntivo (entro l'ultimo mese di
effettuazione del servizio) a copertura degli effettivi costi sociali sostenuti e
certificati dagli Organi di ATM in liquidazione, tenuto conto altresì del ricorso alla
Cassa Integrazione di cui al D.L n.18/2020, anziché l'importo di € 1.081.666,66
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(oltre Iva al 10%) indicato nell'art. 24 del contratto di servizio in proroga, salvo
svolgimento del servizio in regime ordinario al cessare dell'emergenza COVID-19,
fatto salvo l'applicazione dell'art. 27 per i periodi di svolgimento del servizio in
regime ordinario;


pubblicare il presente atto deliberativo all'Albo Pretorio online e sul sito web
istituzionale del Comune di Messina nell'apposita sezione "Amministrazione
Trasparente";



prendere atto che il Dirigente, con la sottoscrizione del presente provvedimento,
attesta la regolarità amministrativa dell'atto;



dare atto che è richiesto il parere di regolarità contabile come da direttiva del SGDG
n. 9/2019;



dare atto che il presente provvedimento è stato trasmesso al Dirigente del
Dipartimento Servizi Finanziari per la regolarità contabile, come da direttiva prot.
n. 302974 del 09/10/2019 del Segretario Generale.

DELIBERA N.209 DEL 15-05-2020
OGGETTO: Sospensione della Z.T.L. e della apertura dei parcheggi denominato “fosso”
ubicato in via la farina e di quello denominati 'zaera sud' sito nella villa dante, sino alla
data del 31.05.2020, anche in esecuzione dell'ordinanza sindacale n. 63 del 13.03.2020 e
seguenti
1. sospendere, a cura dell'azienda A.T.M. ente strumentale del comune, i Messina, oggi
in liquidazione, la Z.T.L. del territorio comunale sino alla data del 31.05. 020, salvo
diverse ulteriori indicazioni;
2. sospendere, a cura dell'azienda A.T.M. ente strumentale del comune Messina, oggi
in liquidazione, l'apertura del parcheggio denominato “Fosso” di via La Farina e di
quello denominato “Zaera Sud” di Villa Dante sino alla data del 31.05.2020, s o
diverse ulteriori indicazioni.
DELIBERA N.256 DEL 29_05_2020
OGGETTO: Proroga della sospensione della Z.T.L. e della apertura del parcheggio
denominato “fosso” ubicato in via la farina e di quello denominato “Zaera
Sud” sito nella villa Dante, sino alla data del 30/06/2020.
1. sospendere, a cura dell’azienda A.T.M. S.p.A., la Z.T.L. del territorio comunale sino
alla data del 30.06.2020, salvo diverse ulteriori indicazioni;
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2. sospendere, a cura dell’azienda A.T.M. S.p.A,. l’apertura del parcheggio
denominato ‘Fosso’ di via La Farina e di quello denominato ‘Zaera Sud’ di Villa
Dante sino alla data del 30.06.2020, salvo diverse ulteriori indicazioni;
3. dare atto che occorre ridurre la previsione di Bilancio 2020 per i ‘proventi da sosta’,
giusto art. 31 del Contratto di Servizio sottoscritto con A.T.M. S.p.A. da Euro
581.000,00 ad Euro 290.500,00.
Messina lì, 30 giugno 2020
Il Vice Sindaco – Assessore
Salvatore Mondello
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CITTÀ DI MESSINA

ATTIVITA’ SPORTIVE – SPETTACOLO E TEMPO LIBERO
ANTICHI MESTIERI E TRADIZIONI POPOLARI
RAPPORTI CON GLI ENTI TEATRALI E MUSICALI

In merito alle deleghe SPETTACOLO, TEMPO LIBERO, ANTICHI MESTIERI,
TRADIZIONI POPOLARI, RAPPORTI CON GLI ENTI TEATRALI E MUSICALI, nel
periodo 01 Luglio 2019 al 30 Giugno 2020, l'Assessorato si è occupato di:
•

Organizzare il “FERRAGOSTO MESSINESE 2019”, che per questa Edizione ha
previsto la realizzazione di ben oltre 50 eventi nelle principali piazze cittadine, con la
partecipazione attiva di importanti artisti del panorama nazionale. Gli eventi si sono
tenuti nelle principali piazze del centro cittadino con attenzione particolare a Piazza
Unione Europea ed a Piazza Duomo, inoltre in occasione della Stagione Estiva,
l’amministrazione si è attivata per restituire alla città due suggestive location, ed ovvero
la Passeggiata al Mare e l’Arena Cicciò. Ricco di appuntamenti artistici, culturali,
religiosi, gastronomici, di tradizione popolare, ma soprattutto di buona musica, il
Calendario 2019, per quest’anno ha previsto anche la partecipazione di artisti del
panorama regionale e nazionale. A fare da padrone la seconda edizione del Premio
Messina Cinema 2019, dedicato agli indimenticabili comici siciliani Franco e Ciccio,
che ha visto partecipi personaggi illustri del mondo del Teatro e del Cinema Italiano, tra
questi: Massimo Benenato (figlio di Franco Franchi), Pippo Franco, Ninni Bruschetta,
Gigi Miseferi, Domenico Centamore, Toti e Totino, Alberto Simone e tantissimi altri.
Si elenca di seguito il programma completo degli eventi organizzati e/o patrocinati dal
Comune, in occasione dell’Agosto Messinese:

•

01 – CERVANTES A MESSINA

•

02 – LO SBARCO DI DON GIOVANNI D’AUSTRIA - Piazza Unione Europea

•

03 – FRANCESCO CARDILLO JAZZ – Arena Cicciò

•

04 – CDR MSIC IN CONCERT - Piazza San Vincenzo

•

05 – SVUOTA L’ARMADIO - Piazza Unione Europea

•

06 – CINEMA SOTTO LE STELLE - Piazza Unione Europea

•

07 – GALA' INTERNAZIONALE DEL FOLKORE - Piazza Duomo

•

08 – IBBISU VILLAGE FESTIVAL – Gesso

•

09 – OLIMPARTY - Mortelle

•

10 – FASHION MODA SHOW - Piazza Unione Europea
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•

11 – IBBISU VILLAGE FESTIVAL – Gesso

•

12 – OLIMPARTY - Mortelle

•

13 – OVER DRIVE BAND – Area Fiera

•

14 – IBBISU VILLAGE FESTIVAL – Gesso

•

15 – OLIMPARTY - Mortelle

•

16 – QUARTETTO DI TIRANA – Arena Cicciò

•

17 – BALLANDO CON JUANI’ - Piazza Unione Europea

•

18 – NOTTE BIANCA – Giampilieri

•

19 – OLIMPARTY - Mortelle

•

20 – GIOCOLANDO - Piazza Duomo

•

21 – CINEMA SOTTO LE STELLE - Piazza Unione Europa

•

22 – THE DUBLINERS Tributo U2 – Area Fiera

•

23 – LA PASSEGGIATA DEI GIGANTI - Vie Cittadine

•

24 – OVER DRIVE - Larderia

•

25 – MESSINA FOLK FESTIVAL 2019 - Passeggiata a Mare

•

26 – COLOR PARTY – Santa Margherita

•

27 – LA VARA – Piazza Duomo

•

28 – LUNA ROSSA (Cover Renzo Arbore) - Passeggiata a Mare

•

29 – I COLATALAVICA “CABARET” - Passeggiata a Mare

•

30 – NOTA BENE Tributo Pino Daniele – Area Fiera

•

31 – BALLANDO INSIEME SOTTO LE STELLE - Passeggiata a Mare

•

32 – TORNEO IN MUSICA – Circolo Le Vittorie

•

33 – FIESTA CARRA’ – Faro Superiore

•

34 – DREAMS IN MUSIC – Area Fiera

•

35 – GIOCOLANDO - Piazza Duomo

•

36 – MODA E TRADIZIONI - Piazza Casapia

•

37 – CINEMA SOTTO LE STELLE - Piazza Unione Europea

•

38 – GIGI MISEFERI “Dalle Lasagne al Broadway” - Piazza Duomo

•

39 – UN PAESE SPECIALE - Piazza Unione Europea

•

40 – CINEMA SOTTO LE STELLE - Piazza Unione Europea

•

42 – I TRISKELE – Cumia Superiore

•

43 – I CANTUSTRITTU – Piazza Duomo
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•

44 – PREMIO MESSINA CINEMA 2019 - Piazza Unione Europea

•

45 – TOTI E TOTINO - Piazza Duomo

•

46 – OPALE FISARMONICHE QUARTET – Piazza Duomo

•

47 – LA BOTTEGA DEGLI ATTORI – Arena Cicciò

•

48 – CINEMA SOTTO LE STELLE - Piazza Unione Europea

•

49 – LITTERIO - Villaggio San Michele

•

50 – ACOUSTIC TRIO – Santa Margherita

Contestualmente ha provveduto anche all’organizzazione del programma relativo al Cartellone
Estivo del mese di Settembre:
•

01 – PREMIO MUSA D’ARGENTO – Piazza Cairoli

•

02 – I TRISKELE – Piazza Cairoli

•

03 – UCCIO DE SANTIS - Piazza Duomo

•

04 – NOTTE D’ARTE – Piazza Duomo e dintorni

•

05 – NOTTE D’ARTE – Piazza Duomo e dintorni

In tutti i cartelloni artistici organizzati dall’Amministrazione comunale sono sempre stati
coinvolti sia i Quartieri che i Villaggi periferici della città, avendo riscontrato sin da subito piena
disponibilità da parte delle Associazioni, dei comitati e dei cittadini che da sempre hanno
organizzato ed avuto un ruolo indispensabile e fondamentale nel proprio territorio di
appartenenza. Infatti collaborando attivamente con l’Amministrazione Comunale, che da
sempre ha patrocinato gli eventi dei quartieri e dei villaggi, sono stati tantissimi i Progetti e gli
Eventi realizzati, che hanno quasi sempre visto la partecipazione attiva di intere comunità e
collaborato attivamente per valorizzare non solo i luoghi di appartenenza, ma anche per puntare
i riflettori sulla propria cultura e sulla propria tradizione popolare che nella maggior parte dei
casi risultava essere quasi scomparsa. Alcuni di questi eventi sono ormai diventati dei veri e
propri appuntamenti, che spesso vedono la partecipazione attiva di migliaia e migliaia di
visitatori, attratti anche dagli importanti cartelloni organizzati ad hoc per tali occasioni. Tra i
principali eventi ricordiamo “La rassegna Ibbisota” a Gesso – la “Faro in Festa” a Faro
Superiore – l’“Ibbisu Village Fest” a Gesso - “La notte bianca di San Nicola” a Ganzirri - “La
Notte Bianca” a Giampilieri e tantissimi altri. (Delibera di Giunta n. 523 del 02/08/2019 –
Approvazione programma calendario manifestazioni “Agosto Messinese 2019”).
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Nello stesso periodo, 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:
•

Banda di Camaro;

•

Banda di Bordonaro;

•

Banda di Castanea;

•

Banda di Contesse;

•

Banda di Larderia “Madonna di Dinnammare”;

•

Banda di Larderia “Amici della Musica”;

•

Banda di Salice;

•

Banda di Faro Superiore;

•

Banda di Santo Stefano Briga;

•

Banda di Santo Stefano Medio;

•

Banda di Mili San Marco;

poiché fortemente in difficoltà economiche, allo scopo di scongiurarne il rischio di estinzione,
tenuto conto dell’importante ruolo aggregativo, sociale, artistico e culturale che rivestono, 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 importante tradizione, che in alcuni territori era completamente scomparsa.
Così a partire dal mese di Giugno ed a tutt’oggi, ho predisposto e continuo a predisporre le
delibere di compartecipazione per tutte le feste patronali che si svolgeranno fino alla fine del
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.
Tra le Parrocchie che hanno usufruito della compartecipazione ricordiamo quella di:
- Parrocchia Sant’Antonio Abate;
- Parrocchia Madonna di Montalto;
- Parrocchia S. Mauro;
- Basilica Santuario di S. Antonio;
- Parrocchia Santa Maria Della Scala di Molino;
- S. Maria di Portosalvo dei Marinai;
- Parrocchia Sant’Antonio Abate villaggio Gesso;
- Parrocchia Madonna di Montalto Orto Liuzzu;
- Parrocchia San Marco Evangelista Mili San Marco;
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- Parrocchia S. M. Annunziata e S. Giuseppe, domenica 21 luglio;
- Parrocchia S. Maria Annunziata e S. Marina, domenica 21 luglio;
- Parrocchia Santa Margherita V. M., domenica 21 luglio;
- Parrocchia Sacra Famiglia;
- Parrocchia S. Nicolò di Bari in Giampilieri;
- Santuario Maria SS. di Trapani;
- Opera Salesiana San Matteo Parrocchia – Oratorio;
- Parrocchia SS. Pietro e Paolo;
- Parrocchia SS. Paolo Apostolo e Nicolò di Bari;
- Santuario Parrocchia S. Maria Consolata;
- Santuario di Guardia di Faro Superiore;
- Basilica Santuario di S. Antonio festeggiamenti in onore di Santo A. M. di Francia;
- Madonna del Buon Viaggio;
- Parrocchia S. Maria Annunziata e S. Marina;
- Parrocchia dei Santi Giorgio e Nicola;
- Parrocchia San Camillo;
- Parrocchia S. Domenica V.M;
- Parrocchia Santa Maria del Carmine;
- Parrocchia S. Maria Incoronata;
- Parrocchia S. Maria delle Grazie;
- Parrocchia S. Biagio in Altolia;
- Parrocchia S. Stefano Juniore;
- Parrocchia S. Cuore di Gesù;
- Parrocchia S. Nicolò di Bari Ganzirri;
- Parrocchia S. Maria della Lettera Torre Faro;
- Parrocchia S. Pietro Apostolo Acqualadrone;
- Parrocchia S. Maria Assunta Faro Superiore;
- Parrocchia S. Maria dei Giardini S. Stefano Medio;
- Parrocchia S. Maria della Lettera Galati Marina;
- Santuario Madonna Di Dinnammare;
- Parrocchia Madonna di Dinnammare Larderia Inf. e Sup.;
- Parrocchia S. Saba San Saba;
- Parrocchia S. Biagio Piano Torre;
- Parrocchia San Francesco di Paola;
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A seguito dei rapporti instaurati con l’ANBIMA, l’amministrazione comunale nel mese di
settembre ha organizzato il primo raduno delle Bande Musicali Cittadine alla quale hanno già
dato aderito tutte le formazioni bandistiche della città, la manifestazione si svolgerà in sfilata
per le vie del centro, con esibizioni e concerti nelle principali piazze.
Un ulteriore obiettivo 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’obiettivo 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 relative tecniche, l’integrazione delle tecniche
tradizionali con le nuove tecnologie digitali e multimediali. L’organizzazione della scuola avrà
una struttura leggera e orientata all’attività, e potrà di anno in anno sviluppare percorsi formativi
diverse, non avrà autonomia istituzionale rispetto al Comune e le sue attività verranno
sviluppate all’interno della cornice istituzionale dell’Ente locale. In sede di avvio delle attività
per l’anno 2018, la scuola ha promosso un progetto formativo articolato su percorsi di
conoscenza del patrimonio culturale delle arti e delle tradizioni popolari e degli antichi mestieri
messinesi, attraverso la ricerca, lo studio e la valorizzazione; percorsi di ricerca, studio e
sperimentazione in living labs per l’introduzione di tecniche e tecnologie innovative che
reinterpretino e innovino rispetto alla tradizione locale attraverso, ad esempio, fablab, stampa e
modellazione 3D, strumenti multimediali; percorsi laboratoriali e didattici dedicati allo studio
delle evidenze e delle testimonianze storiche, artistiche e culturali legate alle arti e alle
tradizioni popolari e agli antichi mestieri, anche mediante visite guidate e momenti divulgativi
presso musei, esposizioni permanenti, laboratori e officine. Le 14 aree tematiche sono:
•

tecniche agrarie (coltivazione del grano, dell’ulivo e della vite);

•

produzione agroalimentare (pasticceria, panificazione, produzione dell’olio e del vino,
conserve e sott’oli);

•

tecniche di lavorazione del legno, del cuoio, del ferro, della pietra;

•

strumenti, canti e tradizioni musicali;
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•

antichi mestieri del mare;

•

opera dei pupi;

•

tradizioni religiose;

•

nuove forme di artigianato (modellazione 3D, artigianato digitale, laser cutting);

•

recupero di materiali antichi con tecniche moderne e innovazioni di design;

•

ricamo e cucito e oreficeria.

Per ciascuna tematica è stato predisposto un percorso formativo comprendente attività
seminariale, attività laboratoriale, visita di musei ed esposizioni permanenti di strumenti e
tecniche tradizionali, visita di laboratori e officine con il coinvolgimento di esperti, che
verranno selezionati a seguito di avviso pubblico. In particolare, per ciò che riguarda le nuove
forme di artigianato (modellazione 3D, creazioni digitali, laser cutting) e il recupero di materiali
antichi con tecniche moderne e innovazioni di design, specie nel settore dell’arredamento, ma
più in generale per tutti i settori artigianali, verranno realizzati percorsi di ricerca, studio e
sperimentazioni in living labs per l’introduzione di tecniche e tecnologie innovative che
reinterpretino e innovino rispetto alla tradizione locale.
Sono stati predisposti momenti divulgativi, aperti a tutta la cittadinanza, comprendenti visite di
musei ed esposizioni permanenti (percorso museale presso l’Enoteca provinciale e l’Istituto
Agrario, Ecomuseo del Grano di San Filippo, esposizione permanente degli antichi mestieri di
villa Melania, Museo di Cultura e Musica Popolare dei Peloritani di Gesso, Museo “i Ferri du
Misteri” di Castanea, mostra permanente della Vara), convegni, attività dimostrative,
realizzazione di un documentario e di un sito internet con l’obiettivo di far conoscere a quante
più persone il patrimonio culturale delle arti e delle tradizioni popolari e degli antichi mestieri
messinesi.
•

Patrocinare l'Evento Motoristico e di Solidarietà Sociale denominato “WIDE & LOW
per Paolo Chillè” organizzato dall'Associazione Wide & Low Tuning Club e realizzato
in Piazza Duomo giorno 08 Settembre 2019;

•

Patrocinare

l'Evento

Artistico

Culturale

“NOTTE

D'ARTE”

organizzato

dall'Associazione Impronte e realizzato nelle Piazze Principali e nei Palazzi Istituzionali
del Centro Cittadino nei giorni 14 e 15 Settembre 2019;

•

Patrocinare l'evento d'intrattenimento musicale organizzato dalla Pastorale Giovanile
di Messina in occasione dell'ordinazione sacerdotale di Don Roberto Luciano;
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•

Patrocinare la II Edizione da “FESTA DU PIPI RUSSU” piatti e prodotti tipici
messinesi e dell'artigianato siciliano organizzata dal Centro Studi Canterini Peloritani e
realizzata nei giorni 19/20/21/22 Settembre 2019;

 Patrocinare l'Evento Motoristico “1° RADUNO FARO BASSO IN SICILIA”
organizzato dall'ASD M.C. VESPA CLB MESSINA e realizzato in Piazza Duomo nei
giorni 21 e 22 Settembre 2019;
 Patrocinare l'Evento di Prevenzione Sanitaria “Al Cuore del Diabete 2019”
organizzato dalla Società BUSINESS & ROADS e realizzato nei giorni 24 e 25
Settembre 2019;
 Patrocinare la Manifestazione Circense promossa dal Circo Sandra Orfei e denominata
“MARCY SHOW” realizzata nel periodo compreso tra il 27 Settembre 2019 al 15
Ottobre 2019 nel Parcheggio dello Stadio Franco Scoglio;
 Patrocinare la II^ Edizione della “FESTA DEI NONNI” realizzata giorno 02 Ottobre
2019 all'interno della Galleria Vittorio Emanuele;
 Patrocinare l'Evento Motoristico di Auto d'Epoca denominato “MOTORI CLASSICI
IN ELEGANZA” organizzato dall'Associazione Motori Classici e realizzato in Piazza
Duomo giorno 05 Ottobre 2019;
 Patrocinare la II^ Edizione della “NOTTE BIANCA MADONNA DEL ROSARIO”
organizzata dalla Parrocchia di San Domenico e realizzata nella via Manzoni giorno 05
Ottobre 2019;
 Patrocinare Calendario Eventi al Mercato coperto di Muricello nel periodo compreso
tra Ottobre 2019 e Gennaio 2020;
 Patrocinare la 2^ Edizione de “L'Albero della Musica” organizzata dal Rotary
Messina Peloro e realizzata giorno 18 Ottobre 2019 all' Auditorium del Palacultura
“Antonello da Messina”;
 Patrocinare l'Evento “SAPORI D'AUTUNNO” organizzato dall'Associazione
Culturale Michelangelo Trimarchi e realizzato ad Altolia nei giorni 26 e 27 Ottobre 2019;
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 Patrocinare l'Edizione 2019 del “TROFEO DELLE PIAZZE” organizzata dalla
Mediterranea Eventi e realizzata nelle principali piazze cittadine nei giorni 20 e 2
Ottobre 2019 e nei giorni 03 e 10 Novembre 2019;
 Patrocinare la FESTA D'AUTUNNO organizzata dalla Parrocchia Sagra Famiglia e
realizzata al Villaggio CEP giorno 09 Novembre 2019;
 Patrocinare l'Edizione 2019 del CHOCOMOMENTS e realizzato in Piazza Cairoli
dal 14 al 17 Novembre 2019 e che ha visto la partecipazione delle scuole e del mondo
associazionistico cittadino;
 Patrocinare la Giornata Mondiale del Diabete organizzata dall'Associazione ANIAD
SICILIA e realizzata in Piazza Duomo giorno 17 Novembre 2019;
 Patrocinare il 4° MEETING DI AUTO D'EPOCA denominato “2 CILINDRI TRA
DUE MARI” organizzato dal Fiat 500 Club Italia e realizzato nella centralissima via
Argentieri adiacente a Palazzo Zanca;
 Patrocinare l'evento PER NOI SPOSI organizzato dalla Mari Eventi e realizzato al
Palazzetto dello Sport “Palarescifina” dal 06 al 08 Dicembre 2019 ettendo fine ad n
contenzioso scaturito nel 2018 durante la realizzazione della scorsa edizione;
 Patrocinare giorno 12 Dicembre 2019 l’Evento di Solidarietà Sociale denominato
SFILATA DI SANT’ANTONIO organizzato dalla Basilica di Sant’Antonio e
realizzato nell’Auditorium del Palacultura “Antonello da Messina”;
 Patrocinare giorno 16 Dicembre 2019 l’Evento Automobilistico “COLLEZIONE LO
PRESTO” che ha visto passare da Messina il più prestigioso collezionista italiano di
auto d’epoca l’Arch. Corrado Lo Presto che con il suo staff tecnico a bordo di Balilla 3
marce partendo da Palermo attraversa l’intera penisola per giungere a Milano;
 Patrocinare giorno 19 Dicembre 2019 l’Evento di Solidarietà Sociale denominato
MISSIONE KENYA organizzato dal Centro Cristiano EFRAIM e realizzato
nell’Auditorium del Palacultura “Antonello da Messina”;
 Garantite le Compartecipazioni, alle Feste patronali in programma nel mese di
Settembre 2019 sia nei villaggi che nei rioni cittadini, (Gravitelli Inferiore e Superiore,
Rodia, Pace, San Filippo Inferiore, Calamona, Mili San Pietro, San Domenico Dazio,
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San Michele, Curcuraci, Santo Bordonaro, San Francesco d’Assisi di San Licandro,
Contesse, Montepiselli e altri ancora);
 Nel mese di Novembre 2019, ha organizzato con la collaborazione del Maestro Felice
Currò, la 2^ Edizione del “RADUNO MAESTRI ZAMPOGNARI” che ha visto la
partecipazione attiva di un centinaio di suonatori di zampogne e di orchestrali della
tradizione agro pastorale, provenienti da tutta la Sicilia e da vari luoghi della vicina
Calabria;
 In occasione delle Festività Natalizie 2019, l’Assessorato sull’esperienza ormai
consolidata, ha coinvolto il mondo associazionistico musicale (Coro San Nicolò – Note
Colorate – Coro Giulio Arena – Coro Luca Marenzio – Conservatorio Corelli – Fanfara
dei Bersaglieri – Fanfara dei Carabinieri – Banda dell’Aosta, etc.) e quello scolastico
cittadino (Ainis, Mazzini-Gallo, Minutoli, Maurolico, Boer – Verona Trento etc.), che
hanno risposto con grande entusiasmo all’invito, dando sin da subito la propria
disponibilità a partecipare alla creazione del Cartellone Natalizio 2019. Numerosi gli
eventi programmati ai quali il Comune ha attivamente partecipato garantendo i servizi
necessari

e mettendo a disposizioni anche le proprie location più prestigiose,

(Auditorium Antonello da Messina, Chiesa Santa Maria Alemanna, Palazzo Zanca,
Galleria Vittorio Emanuele e Teatro Vittorio Emanuele), ampio spazio quindi alla
cultura, alla musica natalizia, alle tradizioni popolari che anche quest’anno sono tornate
nelle principali piazze cittadine e periferiche, ampia valorizzazione anche del nostro
territorio che da nord a sud ha voluto far sentire forte la propria presenza grazie alla
collaborazione attiva anche di numerose associazioni culturali e di commercianti che
hanno creato importanti cartelloni ed appuntamenti dedicati alla tradizione natalizia,
(Faro Superiore, Castanea, Curcuraci, Giostra, Altolia, Giampilieri, Briga Marina,
Galati, Larderia, Santo Stefano Briga e tanti altri), tutti inseriti nel Cartellone Natale
2019 che è iniziato il 08 Dicembre 2019 e si concluderà giorno 06 Gennaio 2020 con lo
spettacolo dei MAGICAL DREAMS realizzato dai famosi artisti Rai, (messinesi),
Daniele Vita, Umberto Vita e Giuliana Di Dio; (Delibera di Giunta n. 795 del
06/12/2019 – Approvazione programma degli interventi di Natale 2019).
 Per il Capodanno 2020, l’Assessorato ha organizzato ben due appuntamenti, la Notte
di San Silvestro all’insegna dell’intrattenimento musicale e dell’animazione con un
nutrito di DJ SET capitanato dal più famoso LEO LIPPOLIS e dal vocalist YANEZ, ma
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anche tanto LIVE ed animazione. Il giorno di Capodanno invece due concerti
allieteranno Piazza Duomo il primo a cura del noto artista messinese SANTI
SCARCELLA e la sua Band con lo spettacolo “Da Manatthan a Cefalù” ed a seguire
spazio alle tradizioni popolari con il gruppo “I CANTUSTRITTU”, a coronare la serata
trasmessa in diretta Tv, la partecipazione straordinaria del noto conduttore catanese
Ruggero Sardo;
Nell'ambito dei festeggiamenti di inizio anno, si è inoltre provveduto a patrocinare i seguenti
eventi:
•

3^ Edizione 2020 della “Befana del Vigile del Fuoco” tenutasi in Piazza Duomo,

•

19^ Edizione del Concorso Nazionale Canoro denominato il “PILONE D'ORO”,

•

1^ Edizione dell'evento in memoria del maestro tamburellista “NINO AIELLO”,

tenutosi nella mattinata del 06 gennaio 2020;

tenutosi in data 10 Gennaio 2020 all'interno dell'auditorium del pala Cultura;

tenutosi in piazza San Vincenzo la sera del 18 Gennaio 2020;

Avviato incontri con le organizzazioni dei seguenti Eventi:
•

OVERLAND ONLUS per organizzazione manifestazione denominata “Moto
passeggiata di beneficenza” per raccolta fondi di beneficenza dedicata al piccolo
Nicolas, tenutasi in data 09 febbraio 2020;

•

AUTOMOBIL CLUB ITALIA per organizzazione premiazione denominata
“Campioni 2019 dell'Automobile Club Italia” da realizzarsi in data 01 marzo 2020 a
Palazzo Zanca, di seguito sospesa per emergenza COVID 19;

•

WWF – FOR A LIVING PLANET per manifestazione internazionale Earth Hour
prevista per giorno 28 marzo 2020 in piazza Unione Europea, di seguito sospesa per
emergenza COVID 19;

•

WIDE & LOW per organizzazione manifestazione di beneficenza denominata “Metti
in moto il cuore 2.0” per raccolta fondi dedicata a Paolo Chillè da realizzarsi in data 01
marzo 2020 in Piazza Duomo, di seguito sospesa per emergenza COVID 19;
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•

MP EVENTI per manifestazione denominata “2^ Edizione – DONNA ARTE” da
realizzarsi in data 08 marzo 2020 all'interno del Teatro Vittorio Emanuele, di seguito
sospesa per emergenza COVID 19;

•

CONFRATERNITA MADONNA DELLA MERCEDE, per organizzazione
Festeggiamenti della Santa Pasqua di Resurrezione edizione 2020, di seguito sospesa
per emergenza COVID 19;

•

SICILY ULTRA TOUR, per evento podistico regionale, previsto nella realizzazione

•

CENTRO STUDI CANTERINI PELORITANI, per manifestazione d'arte figurativa

nel periodo 15/30 aprile 2020, di seguito sospeso per emergenza COVID 19;

e letteraria denominata “Pittura e poesia – emozioni in armonia”, prevista nella
realizzazione nel periodo 17/18/19 aprile 2020, di seguito sospeso per emergenza
COVID 19;

•

T.A.S.

TURISMO

ARTE

SPETTACOLO,

per

richiesta

patrocinio

e

compartecipazione per realizzazione Film Giorgio La Pira “Vita da santo” previsto per
il mese di maggio 2020, di seguito sospeso per emergenza COVID 19;

•

ACAIS - ASSOCIAZIONE CULTORI AUTO DI INTERESSE STORICO per
organizzazione manifestazione denominata “XI Trofeo Internazionale del Gattopardo”,
da realizzarsi in data 11-14 giugno 2020 in Piazza Duomo, di seguito sospeso per
emergenza COVID 19;

•

CENTRO STUDI CANTERINI PELORITANI, per manifestazione dedicata alle
tradizioni popolari internazionali e denominata “Gran Galà del Folklore”, prevista nella
realizzazione nel periodo 07/08 Agosto 2020;

•

PARROCCHIA DI SAN NICOLA per richiesta patrocinio e compartecipazione per la
realizzazione dei festeggiamenti in onore di San Nicola patrono di Ganzirri, previsto nel
periodo 04/09 Agosto 2020;

•

KGCI - KARMANN GHIA CLUB ITALIA, per organizzazione raduno
internazionale automobilistico denominata “Karmann Ghia”, da realizzarsi in data 25/9
al 03/10 2020 in Piazza Duomo;
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•

CIRCO CITTA' DI ROMA, per individuazione area ed installazione Circo nel periodo
compreso tra il 12/10 ed il 16/11 /2020;

 MAYA ORFEI MADAGASCAR, per individuazione area ed installazione Circo nel
periodo compreso tra il 10/10 ed il 10/12/ 2020
Durante il suddetto periodo, l'Assessorato ha:
 Organizzato Tavolo Tecnico con Assessorati e Dipartimenti competenti per
organizzazione manifestazioni relative al Carnevale 2020;
 Organizzato incontro con le Associazioni Musicali Bellini, Laudamo e Filarmonica
operanti nell'Auditorium “Ancotnello da Messina” per calendarizzare Stagione
Concertistica 2020;
 Partecipato al Tavolo Tecnico in data 07 febbraio 2020, congiuntamente agli Assessori
ed al dirigente Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici, per illustrazioni
modifiche PGTU;
 Organizzato Tavolo Tecnico provinciale dei Tedofori per organizzazione 60°
anniversario passaggio da Messina del “Fuoco Sacro” alla presenza di amministratori e
rappresentanti dei comuni della riviera jonica interessati all'Evento;
 Partecipare alla Commissione Comunale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo per
installazione Circo LAMAR all'interno dell'area parcheggio rosso dello Stadio Franco
Scoglio sito in località San Filippo (ME);
 Partecipare in Prefettura di Messina al Comitato Provinciale in data 05 febbraio 2020,
per l'ordine e la sicurezza pubblica in merito alla programmazione ed organizzazione
Carnevale 2020;
 Partecipare in Questura di Messina in data 19 febbraio 2020, per l'ordine e la sicurezza
pubblica in merito alla programmazione ed organizzazione del Carnevale 2020;
 Partecipare alla Commissione Provinciale di Vigilanza in data 21 febbraio 2020 per
manifestazione relative al Carnevale 2020;
 Partecipare al Tavolo Tecnico congiuntamente a tutti gli Assessorati ed i Presidenti
delle Partecipate, per azioni programmatiche per il turismo;
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 Confrontato con Questura di Messina, a seguito avvenuta comunicazione di diffida,
ricevuta in data 02 marzo 2020, nei confronti del sig. Lillo Margareci presidente della
A.I.C.S. Di Messina, gestore della palestra comunale di Montepiselli per la presunta
organizzazione di un musicale del cantante NIKO PANDETTA presso la struttura in
questione;
 Organizzato in vista dell'ormai vicino Carnevale, riunioni e confronti con
Circoscrizioni, Associazioni Musicali, Associazioni Sportive, Scuole di Ballo, Bande
Musicali, Istituti Scolastici, per mettere a punto l'organizzazione della II^ Edizione di
“U CANNALUVARI MISSINISI”, che ha visto, sin da subito, grande interesse e
disponibilità. A seguito di Tavolo Tecnico, al quale hanno partecipato anche l'Assessore
alle Attività Produttive, l'Assessore alla Pubblica Istruzione, l'Assessore alla Protezione
Civile, l'Assessore alla Cultura, dirigenti e funzionari dei dipartimenti interessati e delle
partecipate, si è riusciti a predisporre i servizi necessari per la realizzazione del suddetto
evento. Ricco il calendario degli appuntamenti, che vede protagonisti oltre i villaggi di
Larderia, Galati Marina, Curcuraci, Faro Superiore, Santo Stefano Briga, Mili,
Bordonaro anche il centro cittadino con la realizzazione di manifestazioni ed eventi in
tutte le giornate del Carnevale, dalla Galleria Vittorio Emanuele a Santa Maria
Alemanna appuntamenti dedicati alla musica, al ballo ed alle tradizioni popolari tra i
quali ricordiamo “IL VOLTO e LA MASCHERA” una rappresentazione teatrale
dialettale dedicata alla maschera siciliana per eccellenza di PEPPE NNAPPA.
Giorno 24 è stata la volta della 1^ Edizione dell'esclusivo evento denominato “Pignolata Day”
organizzato in sinergia con l'Assessore alle Attività Produttive Dafne Musolino e con la
collaborazione attiva della CONFCOMMERCIO, della CONFARTIGIANATO, della
CONFESERCENTI, ma soprattutto dei numerosi pasticceri intervenuti e provenienti dall'intero
territorio provinciale.
Nei giorni 23 e 25 febbraio 2020 ad essere protagoniste le coloratissime sfilate allegoriche per
le vie del centro, da Viale Europa a Piazza Duomo passando per Piazza Cairoli è stato possibile
ammirare gruppi in maschera, bande comiche, mini carri, che hanno animato a suon di musica
l'intero percorso fino a giungere nella centralissima Piazza Duomo, per concludere l'evento
all'insegna del divertimento con musica, balli, animazione e con la partecipazione straordinaria
degli ospiti intervenuti, i “LOS LOCOS” ed il gruppo brasiliano “BRASIL SAMBA”.
(Delibera di Giunta n. 85 del 17/02/2020 – Approvazione programma manifestazioni “U
Cannaluvari Missinisi 2020”.
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Nel periodo Marzo/Maggio 2020, l'attività è stata interamente interrotta, a causa del
propagarsi del COVID 19, contestualmente l'Assessorato si è:
Confrontato con:
 Direttore del Santuario Sant'Antonio Padre Mario Magro, per l'organizzazione ed il
patrocinio dei solenni festeggiamenti in onore di Sant'Antonio e della Festa della Musica
2020;
 Responsabile Sindacale CISAL SACS Clara Crocè ed i eferenti delle categorie
intrattenimento, musica e spettacolo, per azioni mirate alla salvaguardia dei lavoratori
dello spettacolo;
 Presidente Provinciale ANBIMA di Messina – Avv. Ivan Martella, per collaborazione,
organizzazione e pianificazione attività delle bande musicali cittadine nel periodo 2020
/2021;
 Presidente dell'Ente TEATRO VITTORIO EMANUELE - Dott. Orazio Miloro, per
collaborazione, organizzazione e pianificazione delle attività artistiche, musicali e
teatrali 2020 /2021;
 I vertici provinciali della F.I.T.P. e con i Presidente dei maggiori gruppi folkloristici
cittadini per pianificazione attività estive 2020;
 I Presidenti della I e della II Circoscrizione Giovanni Scopelliti e Davide Siracusano,
per individuazione aree idonee ad ospitare eventi in modalità COVID;
 Gli operatori del settore musica, cinema, teatro e tradizioni popolari, per organizzazione
eventi in modalità COVID 19 in occasione dell'Agosto Messinese 2020;
 Dott. Angelo Caristi direttore del Museo Provinciale del 900, per disponibilità area
esterna per organizzazione eventi nell'ambito dell'Agosto Messinese 2020;
 Angelo Di Mattia del Teatro Libero dei 3 Mestieri, per disponibilità area per
organizzazione eventi nell'ambito dell'Agosto Messinese 2020;
 I rappresentanti dell'Unione Nazionale Ciechi per realizzazione spettacolo musicale
d'inclusione in occasione dell'Agosto Messinese 2020;
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 Istituzioni civili e religiose, associazioni musicali ed artisti vari per organizzazione della
“FESTA DELLA MUSICA” prevista per giorno 21 giugno 2020;
 Roberta Manfredi, figlia del compianto attore Nino Manfredi ed Alberto Simone,
produttore, regista e scrittore, per concordare il PREMIO MESSINA CINEMA 2020,
a Nino Manfredi dedicato per il centenario dalla nascita, che vedrà un altro cospicuo
avvicendarsi di illustri personaggi del Cinema e del Teatro nazionale ed il momento
dedicato alla premiazione di questi e delle eccellenze artistiche del nostro territorio;
 Assessore alle attività produttive Dafne Musolino ed i gestori del Cinema Iris, per
rimodulazione e trasformazione aree parcheggio in Arena Cinematografica al fine di
poter garantire le misure anti COVID;
 I

vertici

della

Società

Cinematografica

“GIANCARLO

MONTESANO

COMMUNICATIONS SRLS”, per accordi in merito ad una produzione
cinematografica da realizzarsi sul territorio del Comune di Messina;

Partecipato:
 Alla conferenza stampa di presentazione del progetto musicale Messina In Canto
promosso dal Prof. Giovanni Mundo responsabile del coro Note Colorate in
collaborazione con il Teatro Vittorio Emanuele, con gli studenti degli istituti scolastici
cittadini e la partecipazione straordinaria della Banda Musicale dell'Aosta;
 Al Tavolo tecnico del 14 maggio 2020, tra il Comune di Messina ed i vertici Teatro
Vittorio Emanuele, per individuazione linee guida da predisporre a supporto delle
attività di spettacolo che si intendono programmare in città per la prossima estate;
 Tavolo tecnico con Assessorato alla Cultura, Assessorato alle Attività Produttive,
Assessorato alla Pubblica Istruzione, Assessorato alla Protezione Civile, per misure anti
COVID 10 legate all'organizzazione dell'Edizione 2020 della Vara e dei Giganti;
Organizzato:
•

La 26^ Edizione della Festa Europea della Musica, un Evento esclusivo che ha visto la
partecipazione attiva di un centinaio di musicisti messinesi. L'evento, si è realizzato
all'interno dell'auditorium “Antonello da Messina”, e trasmesso in diretta streaming
sulla pagina EVENTI A MESSINA 2020.
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Hanno partecipato alla manifestazione:
LEO LIPPOLIS & YANEZ - LUCIANO FRAITA BAND – M° GIUSEPPE ITALIANO - I
COLAPESCE - GROVE PHILOSOPHY – M° PEPPE MASTROENI – I TEMPI DISPARI BARBARA ARCADI BAND - SANTI SCARCELLA – I CANTUSTRITTU - JACK'S BAND
– FKAGSOUND - GIANLUCA RANDO – ACUSTIKA - THE DUBLINERS - OVER DRIVE
- CARIDDI ETHNICA - NIA & THE ELETTROSWINGER – I DERAGLI - ATTENTI AL
LUCIO - NOTA BENE - COLLETTIVO KOM - THE SOUL MAN hanno condotto la serata
ELEONORA TAVILLA, BERNADETTE MALAPONTI e SEBASTIANO RIZZOTTO.
Risposto alle Interrogazioni:
 Consiglieri Piero La Tona, Daria Rotolo, Nino Interdonato – oggetto “Individuazione
aree circensi”;
 Consiglieri Russo Alessandro, Calabrò Felice e Russo Antonella - oggetto “Villaggio
delle Luci a Piazza Cairoli”;
 Consigliere Alessandro Russo – oggetto “Dichiarazioni relative ad attività ricreative
comunali”;
 Massimo Rizzo – oggetto “Organizzazione concerti musicali da parte di soggetti
privati”;
In merito alla delega, POLITICHE SPORTIVE, l'Assessorato si è occupato di:
 Proseguire le verifiche ed i controlli, presso vari impianti sportivi cittadini, durante tali
verifiche sono stati riscontrati vari abusi di utilizzo improprio di locali, da parte di
società sportive che utilizzano abitualmente le strutture con il sistema dell’autogestione.
Inoltre sono stati riscontrati gravi criticità igienico sanitarie per le quali è stato chiesto
l’immediato intervento;
 Patrocinare la manifestazione ciclistica denominata “7° TROFEO MADONNA DEL
TONNARO” – 5^ Prova Campionato Cronoscalate Open ACSI Ciclismo ME”
realizzata nel percorso stradale Spartà / Castanea giorno 06 Settembre 2019;
 Patrocinare la manifestazione podistica “IV° TROFEO LUIGI CACOPARDI”
organizzata dall'A.S.D. TORREBIANCA e realizzata il 15 Settembre 2019 a Torre Faro;
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 Patrocinare l'Evento Sportivi “TENNIS IN PIAZZA” organizzato dal Comitato
Provinciale F.I.T. E realizzato in Piazza Cairoli giorno 20 Ottobre 2019;
 Consegnare Campo da Rugby di Sperone alla ditta PMP Costruzioni di Asti per l’avvio
dei lavori di collocazione del manto sintetico e delle relative opere connese;
 Incontrare il Presidente A.M.S.C.I. Auto Model Sport Club Italiano - Dott. Teodoro
Spagnolo

per

comunicazione

ufficiale

assegnazione

Edizione

2021

del

“CAMPIONATO EUROPEO DI AUTOMODELLISMO” alla Città di Messina;
 Discusso ed approvato in Consiglio Comunale lo “SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PALESTRE E
PALAZZETTI (proposta di deliberazione del n. 01/08/2019);
 Avviata, per tramite del Console Onorario Bielorusso di Reggio Calabria Prof. F. Milasi,
una trattativa con la Società Calcistica del Campionato di Serie A Bielorusso F.C.
ISLOCH e con un Club Calcistico di Malta per un “TRIANGOLARE
INTERNAZIONALE DI CALCIO” organizzato dall’Assessorato allo Sport e da
disputarsi a Messina nella primavera 2020;
 Candidare la Città di Messina ad ospitare la tappa del “GIRO D’ITALIA HANDBIKE
2020”, ottenendo grande interesse da parte del Comitato Organizzatore che ha già
predisposto per il mese di Gennaio 2020, l’invio dei propri dirigenti e tecnici per
l’individuazione del percorso di gara più idoneo;
 Organizzare e realizzare, l’Evento Sportivo di Body Building “1° TROFEO OPEN CITTA’ DI MESSINA” che ha visto la partecipazione attiva di oltre 60 partecipanti
provenienti da 4 diverse regioni italiane;
 Concordare con Ufficio Manutenzione Impianti Sportivi Comunali, la gara per i lavori
di ripristino del manto di copertura del Palarescifina, per un importo di €. 80.000,00
circa;
 Concludere accordo tra la FIN, il CONI ed il Comune di Messina per i lavori di
efficientamento energetico della Piscina Comunale “Graziella Campagna” per un
importo di €. 608.000,00;
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 Predisporre delibera di estensione concessione del PalaMili alle Società Sportive
Handball e Messina Basket School fino al termine della Stagione Agonistica 2020;
 Predisporre delibera di estensione concessione dello Stadio San Filippo all’A.C.R.
Messina fino al 31 maggio 2021;
•

Proseguire le verifiche ed i controlli, presso vari impianti sportivi cittadini al fine di
verificarne il corretto utilizzo e le regolarità gestionali. Particolare attenzione è stata
rivolta allo Stadio Franco Scoglio, in concessione con regolare delibera di G.c. n. 439
del 01/07/2019, alla società ACR Messina, (disciplinare firmato il 09/07/2019). Durante
le diverse ispezioni, sono emerse importanti violazioni, prontamente contestate e
relazionate dagli uffici competenti. Dopo aver ricevuto e preso visione delle
innumerevoli relazioni pervenute da parte degli uffici preposti, che contestavano le
violazioni, in data 05 Marzo 2020, si è proceduto alla comunicazione di avvio del
“procedimento di revoca” nei confronti della società concessionaria, sia della sopra
citata delibera di G.c. che di quella n. 842 del 31/12/2019 (con la quale la G.c. rinnovava
la concessione all'A.C.R. Messina sino al 31 maggio 2021).

Il procedimento di revoca è stato prontamente contestato dall'ACR Messina, che
contestualmente presentava regolare richiesta di accesso agli atti al Dirigente del Dipartimento
Politiche Sportive, accesso di non eseguito, per il blocco delle attività istituzionali imposto dal
DPCM, a causa del propagarsi dell'emergenza COVID 19. Alla ripresa delle attività istituzionali,
il Dirigente ha disposto un nuovo procedimento di revoca, nei confronti della Società,
prontamente contestato da codesto Assessorato, in quanto di fatto rimodulava le scadenze della
precedente revoca. Lo scorso 24 Giugno 2020, la Società, si è recata presso gli uffici del
Dipartimento Politiche Sportive per dare seguito alla richiesta. Alla scadenza della concessione
del 31 Maggio 2020, l'ACR Messina non ha né provveduto a restituire lo Stadio Franco Scoglio
al Comune di Messina, né di fatto si è continuata ad occupare della gestione ordinaria, come
previsto dal disciplinare, dimostrandosi ancora una volta responsabile di ulteriori danni, questa
volta recati al manto erboso, rendendo così inutilizzabile l'intera area di gioco. L'Assessorato
anche questa volta (come previsto dall'art. 6 del disciplinare) è stato costretto a disporre una
nuova ispezione, alla presenza del funzionario dell'ufficio tecnico Geom. Domenico Sicari,
dell'agronomo del Comune di Messina Dott. Saverio Tignino e n. 2 Ispettori dell'Ufficio tutela
della Polizia Municipale. Purtroppo lo Stadio, nonostante il funzionario del Dipartimento
Politiche Sportive Orazio Andronico avesse avvisato il custode dell'attività ispettiva, è stato
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trovato chiuso, pertanto impedendo l'accesso all'Ente proprietario dell'immobile. Si è proceduto
ugualmente a verificare ed a fotografare dalle finestre della sede della II Circoscrizione, lo stato
di abbandono ed il conseguenziale essiccamento del manto erboso, da attribuire inevitabilmente
sia alla mancanza di manutenzione sia alla mancanza d'irrigazione, che ha inevitabilmente
causato ingenti danni al terreno di gioco. Anche in questo caso è stata predisposta un'accurata
relazione correlata da servizio fotografico.
•

Partecipare settimanalmente ai tavoli tecnici convocati presso la Questura di Messina e
la Prefettura di Messina, per predisporre i servizi di ordine, sicurezza e vigilanza
connessi al Campionato di serie D, meglio di seguito elencati.

10 gennaio 2020 – FC Messina / Palmese;
17 gennaio 2020 – ACR Messina / San Tommaso;
24 gennaio 2020 – FC Messina / Biancavilla;
02 febbraio 2020 – ACR Messina / Marina di Ragusa;
07 febbraio 2020 – FC Messina / Nola;
21 febbraio 2020 – FC Messina / Savoia;
28 febbraio 2020 – ACR Messina / Licata;
06 marzo 2020 – FC Messina / ACR Messina;
•

Partecipare alle numerose sedute, programmate dalle Commissioni Consiliari III^ e V^,
per argomentare sulle attività svolte e sulle problematiche legate agli impianti sportivi
comunali, ed ovvero:

22 Gennaio 2020 - “Gestione degli impianti sportivi della città nelle more delle istituente
procedure di evidenza pubblica relative all'affidamento pluriennale degli impianti stessi”
11 Febbraio 2020 - “Defibrillatori negli Impianti Sportivi e formazione dei fruitori del RDC”;
13 Maggio 2020 - “Covid 19 – Fase 2 in tema di attività sportive”;
27 Maggio 2020 - “Riapertura impianti sportivi comunali – risorse umane e finanziarie”.
•

Concessione patrocinio e collaborazione attiva nell'organizzazione dei seguenti Eventi
sportivi:
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- evento sportivo organizzato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica GIOCOSPORT per la
promozionale della pallavolo in occasione del Carnevale 2020. Lla manifestazione si è tenuta
in piazza del Popolo alla presenza del Campione Olimpionico Valerio Vermiglio.
- evento ciclistico organizzato dall'ASD BARBAGIANNI per l'organizzazione del III° Trofeo
Ciclistico Barbagianni, tenutosi giorno 16 febbraio 2020 nel tratto stradale della Panoramica
dello Stretto dalla Rotonda Pace alla Rotonda Guardia.
 Incontri con numerose organizzazioni per la programmazione ed organizzazione dei
seguenti eventi sportivi, in seguito sospesi a causa dell'emergenza sanitaria COVID 19:
ADV DONARE È VITA per l'organizzazione del triangolare di beneficenza tra la Nazionale
Donatori Organi, la Nazionale Magistrati Calcio Messina ed i Comici Calcio Sicilia Cabaret,
scopo dell'evento la raccolta fondi, manifestazione in seguito sospesa a causa COVID 19;
ASD ODYSSEUS per organizzazione dell'edizione 2020 della Maratona Odysseus prevista per
il 15 marzo 2020, manifestazione in seguito sospesa a causa COVID 19;
TEAM B.EMM.C Bi per l'organizzazione dell'evento I GRAN FONDO DELLO STRETTO,
previsto per il 05 aprile 2020, manifestazione in seguito sospesa a causa COVID 19;
TOP COMPETITION per l'organizzazione del 4° Slalom di Salice previsto nella realizzazione
per il giorno 03/04 Ottobre 2020 da Salice a Portella, manifestazione in seguito sospesa a causa
COVID 19.
•

Partecipazione alle convocazioni della Commissione Provinciale di Vigilanza, per
esame criticità rilevate all Stadio Franco Scoglio all'impianto di rilevazione incendi ed
ai gruppi di continuità.

Nel periodo Marzo/Maggio 2020, l'attività sportiva è stata interamente interrotta e tutti
gli impianti sportivi comunali sono rimasti chiusi, a causa del propagarsi dell'emergenza
sanitaria COVID 19. Contestualmente si è continuato a svolgere attività organizzative
mediante numerose video conferenze con Società e Federazioni.
Nel mese di maggio con la riapertura degli uffici pubblici, come previsto dalla fase 2,
l'Assessorato:
In linea con la complessa procedura amministrativa che l'Amministrazione Comunale, con la
modifica del piano di riequilibrio 23/11/2018 ed in osservanza di quanto previsto nel “Salva
Messina”, ove si era stabilito di affidare in concessione a terzi gli impianti sportivi tra cui anche
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lo Stadio “Franco Scoglio, si è proceduto all'avvio della prima fase del Bando, ovvero la
determina a contrarre che di fatto da seguito alle successive procedure: pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale Europea avvenuta in data 27 Maggio 2020 e conseguentemente sull'Albo
Pretorio del Comune di Messina in data 10 Giugno 2020.
Di seguito, congiuntamente all'Assessore Francesco Caminiti, al dirigente alle Politiche
Sportive Dott. Salvatore De Francesco ed al dirigente all'Area Tecnica Ing. Antonio Amato si
stanno predisponendo:
•

n. 1 avviso pubblico relativo allo Stadio “GIOVANNI CELESTE”

•

n. 1 avviso pubblico relativo al Palazzetto “PALARESCIFINA”

•

n. 1 avviso pubblico per i palazzetti dello sport “PALATRACUZZI” –

•

“PALARUSSELLO” – “PALAMILI”
n. 1 avviso pubblico per i palazzetti dello sport “PALARITIRO – PALA JUVARA PALA MONTEPISELLI”

Anche gli impianti Sportivi Comunali di VILLA DANTE, (Arena Polifunzionale, Piscina,
Palestra, Campi da Tennis e Campi di Bocce), sono oggetto di avviso di pubblicazione, in
quanto rientranti nel Bando di Gara relativo all'omonima Villa Comunale, in fase di
elaborazione da parte del Dipartimento Aree Verdi ma ad oggi ancora non pubblicato.
Per l'elaborazione dei suddetti Avvisi Pubblici relativi agli Impianti Sportivi, così come delle
Aree Verdi, sono stati accumulati degli oggettivi ritardi, riconducibili alla complessa
rimodulazione e riorganizzazione dei Dirigenti e degli uffici comunali preposti a svolgere tale
attività. Si rammenta che solo a seguito della sostituzione del Dirigente all'Area Tecnica,
avvenuto a fine ottobre 2019, con la nomina dell'Ing. Antonio Amato, si è riusciti a velocizzare
la complessa procedura per la quantificazione dei costi per la messa in sicurezza dello Stadio
“Franco Scoglio” necessari per la pubblicazione del Bando. L'ufficio Tecnico comunale che si
occupa dell'impiantistica sportiva, attualmente è formato da un solo funzionario, l'Ing. Orazio
Scandurra, che svolge la medesima mansione anche per altri settori dell'Amministrazione
Comunale e pertanto non sempre in grado di garantire in maniera stabile la propria disponibilità.
Inoltre a causa di motivi familiari, da mesi, lo stesso funzionario non risulta essere in servizio.
In concomitanza alla presentazione del Bando dello Stadio “Franco Scoglio”, l'Assessorato allo
Sport, ha dovuto affrontare la delicata questione legata ai Concerti in programmazione per
l'anno 2020, di seguito sospesi a causa dell'emergenza COVID 19. La società organizzatrice
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Musica da Bere che aveva in programma il concerto dell'artista Tiziano Ferro, ha chiesto il
rinnovo della concessione per l'anno 2021 ma ricevuto il diniego da parte dell'Amministrazione
Comunale, visto l'imminente presentazione del Bando, ha innescato una vuota polemica sui
social e sui giornali, che ha visto l'Assessorato allo Sport impegnato su più fronti ad
argomentare sulla scelta della Giunta. Duro l'atteggiamento da parte di alcuni Consiglieri
Comunali in particolare del PD e del M5 STELLE che a più riprese hanno attaccato
l'Amministrazione sulla scelta adottata, adducendo addirittura ad ipotesi di danno erariale e
gravi perdite economiche per le casse comunali. l'Assessorato allo Sport per difendere e chiarire
la posizione dell'Amministrazione, ha così dovuto rendere noto quanto ricavato dal Comune di
Messina per la realizzazione dei Concerti, meglio avanti elencati, come da prospetto dichiarato
dal Dipartimento:
•

2015 – Concerto Jovanotti - €. 8,32 Iva Inclusa.

•

2016 – Concerto Pooh - €. 2.000,00 Iva Inclusa.

•

2017 – Concerto Tiziano Ferro - €. 357,84 Iva Inclusa.

•

2018 – Concerto Negramaro - €. 2.455,21 Iva Inclusa.

•

2019 – Concerti Pausini/Antonacci e Concerto Ligabue - €. 5.564,60 Iva Inclusa.

Gli importi sopra menzionati, sono la differenza tra le somme dovute dalle Società
organizzatrici degli Eventi al Comune di Messina per l'utilizzo dello Stadio “Franco Scoglio” e
le spese sostenute di seguito rendicontate per l'ottenimento dell'agibilità necessaria per lo
svolgimento dei concerti. Mentre sono rimasti sempre a completo carico dell'amministrazione
comunale le spese relative ai trasporti pubblici ed agli straordinari del personale di polizia
municipale a supporto dell'Evento.
Negli anni 2018 e 2019, risulta che le somme rendicontate da parte delle Società Organizzatrici,
sono quadruplicate rispetto al triennio 2015/2017. Alla luce di questo l'Assessorato allo Sport,
ha ritenuto necessario fare una verifica documentale e contabile. Durante tale attività si è
riscontrato la mancanza di computi metrici che riguardano i lavori effettuati in occasione dei
concerti, in quanto a dire del Funzionario preposto, l'allora Dirigente non ha mai proposto né la
relazione di una perizia, né la nomina di un progettista, quindi le società organizzatrici al fine
di effettuare i lavori necessari per l'ottenimento dell'agibilità, di volta in volta presentavano dei
preventivi che dopo verifiche di congruità, venivano di volta in volta approvati. Si è riscontrato
inoltre, che la tempistica con la quale le Società Organizzatrici completano la rendicontazione,
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risulta essere di circa un anno. L'attività esplorativa è ancora in itinere in quanto si attende che
l'ufficio tecnico fornisca la documentazione richiesta, come da nota prot. 139783 del
23/06/2020.
Durante il suddetto periodo, l'Assessorato si è confrontato con:
 Assessore al Contenzioso, in merito al procedimento avviato nei confronti
dell'Associazione Waterpolo relativa alla gestione del Complesso Natatorio
“Cappuccini”;
 Dirigente alle Politiche Sportive, per contenzioso maturato nei confronti dell'Istituto
Credito Sportivo, da parte della Società Bocciofila “Le Vittorie”;
 Presidente Federazioni FIPAV, FIDS, Enti di Promozione Sportiva e Società, per
pianificazione attività 2020/2021 e partecipazione al Campionato di vertice del settore
Pallavolo e Danza;
 Dirigente del Dipartimento Politiche Sportive, per interventi di pulizia e sanificazione
impianti di atletica leggera Cappuccini ed Ex Gil, per riapertura allenamenti individuali
di atleti che partecipano alle gare nazionali, internazionali ed olimpionici, nel rispetto
delle direttive nazionali e regionali relative alle misure anti COVID 19;
 Società e Tecnici del settore pugilato operanti all'interno del Palarussello, per ripartenza
attività ed allenamenti individuali come disposto dal DPCM e dall'ordinanza del
Presidente della Regione Siciliana;
 Dipartimento Area Tecnica - Manutenzione Impianti Sportivi, per completamento lavori
e tempi di consegna degli impianti PALATRACUZZI e CAMPO DI RUGBY
SPERONE, ristrutturati con i fondi SPORT e PERIFERIE;
 TEAM NIBALI e Dirigenti Nazionali della RCS, per presentazione candidatura della
città di Messina all'Edizione 2022 del Giro d'Italia;
 Comitato Organizzativo del Giro d'Italia di HANDBIKE, per rimodulazione nuova
tappa che è stata inserita in calendario alla data del 21 Giugno 2021;
 Maurizio Schepici scuderia “TOMMY OFF SHORE”, per manifestazione nautica,
inserita nell'ambito del Ferragosto Messinese 2020, con prova record mondiale sulla
distanza delle 70 mn, (da Messina a Vulcano), partenza prevista dalla Marina di Nettuno.
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Durante il suddetto periodo, l'Assessorato ha partecipato a:
 Ispezioni programmate dalla V^ Commissione Comunale Sport presso lo Stadio
“Franco Scoglio” in data 10/06/2020 e presso lo Stadio “Giovanni Celeste” in data
24/06/2020;
 Tavolo Tecnico per lavori di manutenzione e di ripristino dell'Area Autodromo dello
Stretto, in vista dei Campionati Europei di Automodellismo previsti a Messina nell'anno
2021;
Risposto alle Interrogazioni:
 Alessandro Russo – oggetto “Collocazione pannelli pubblicitari Stadio San Filippo”
 Consigliere Nello Pergolizzi – oggetto “Pagamenti Fruitori Impianti Sportivi a mezzo
POS”
Attività svolta per contrastare gli effetti del “COVID 19”
Con riferimento alle Deleghe Assessoriali sopra indicate, con la presente si illustra
genericamente, il lavoro svolto da codesto Assessorato, nel periodo Marzo/Maggio, a seguito
del blocco delle attività istituzionali, imposto dai DPCM a causa delle misure di prevenzione
all’emergenza COVID 19, durante tale periodo ha partecipato attivamente a numerose riunione
e dirette in modalità streaming e tenuto costantemente rapporti con Enti Istituzionali, Redazioni
Giornalistiche, Enti di Promozione – Federazione Società Sportive, Associazioni Artistiche e
Musicali, ricordiamo tra questi quelle con :
Gazzetta del Sud, insieme all'Assessore Dafne Musolino, per confronto con l'organizzatore di
eventi Carmelo Costa ed i giornalisti Salvatore De Maria e Mauro Cucè per discutere del Bando
dello Stadio Franco Scoglio e dello spostamento dei concerti per l'anno 2021;
Enti Istituzionali, (Teatro Vittorio Emanuele, Università, Autorità Portuale, etc. etc.), incontro
del 19 maggio 2020, per individuazione aree idonee per realizzazione degli eventi estivi tenuto
conto delle direttive ministeriali di contenimento COVID;
Prefettura, la Questura ed i Vigili del Fuoco, per discutere sulle modalità di organizzazione degli
eventi tenuto conto delle recenti direttive ministeriali;
Artisti e gruppi musicali messinesi, per organizzazione Evento di rinascita Post Covid poi
concretizzatosi in occasione della 26^ Edizione della Festa della Musica;
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Federazione Italiana Atletica Leggera, per organizzazione attività fe riapertura campi di atletica
tenuto conto delle misure di prevenzione anti COVID;
Federazione Palla a Volo, per organizzazione attività federali e campionati di vertice relative
alla stagione sportiva 2020/2021;
e tanti altri, per argomentare su temi riguardanti le proprie deleghe ed in particolare sulle attività
futuristiche da intraprendere tenuto conto dell’emergenza COVID 19;
•

Ha partecipato giornalmente alle attività di assistenza, mediante coordinamento
distribuzione pasti ed alimenti a famiglie bisognose, sia tramite gli operatori della
Messina Social City che altre organizzazioni di volontariato attive sul territorio nella
raccolta di alimenti e nella fabbricazione e distribuzione di migliaia di mascherine grazie
alla sinergie tra imprenditori locali che hanno donato materiali e servizi al fine di
rendersi utili alla collettività in un particolare momento di bisogno;

•

Ha partecipato alle attività di controllo del territorio comunale, collaborando
attivamente con gli Assessori competenti, al Nucleo di Polizia Municipale ed agli addetti
del servizio Drone.
L'Assessore allo Sport e Spettacolo
Giuseppe Scattareggia
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ASSESSORATO
INDIVIDUAZIONE, PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE FONDI EXTRA
COMUNALI –SMART CITY - PIANIFICAZIONE STRATEGICA FONDI EUROPEI 2021-2027 - PARI
OPPORTUNITÀ – RAPPORTI CON L’UNIVERSITA’- RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI EUROPEE
Relazione sulle attività svolte dal 30 Giugno 2019 al 30 Giugno 2020
Assessore Carlotta Previti

I.

DELEGA RISORSE EXTRABILANCIO COMUNALE

a) RIMODULAZIONE PROGRAMMI FINANZIARI FONDI EXTRA-BILANCIO
“Tra le principali priorità di Amministrazione affrontate sin dal suo insediamento vi è stata
la riprogrammazione finanziaria delle fonti finanziarie extrabilancio nell’ambito dei
programmi per i quali il Comune di Messina è beneficiario impostando la rimodulazione della
spesa orientandola alla soluzione dei problemi reali 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 e riducendo la
frammentazione di interventi omogenei e delle relative procedure amministrative connesse
all’attuazione per la massimizzazione dell’impatto e l’efficienza dei finanziamenti
extrabilancio (art. 34 del reg. CE 1083/2006)” 1.
b)

MONITORAGGIO PROCEDURALE SUI FONDI EXTRA-BILANCIO

Al fine di poter attuare la visione descritta in premessa ed in ottemperanza alla normativa
sul monitoraggio sulle oo.pp., ex decreto legislativo n. 229/2011, è stato avviato un processo di
monitoraggio procedurale di tutti gli investimenti pubblici finanziati da fondi extrabilancio:
“questo Assessorato sin dal mese di luglio 2018 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 caratterizzato da una drammatica
frammentarietà di dati obbligando la scrivente a richiedere maggiori approfondimenti per

1

Cfr. sul punto la relazione annuale 2018-2019, pagg. 3 e ss., nonché il Programma Amministrativo del Sindaco al punto 7
pag. 29: “Pianificazione Strategica e Progettazione Infrastrutturale esecutiva”;
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cquisire le informazioni necessarie alla elaborazione di un quadro conoscitivo completo degli
interventi ammessi a finanziamento 2.
c) LA BUROCRATIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI
Nonostante l’avviato percorso di cambiamento nella riorganizzazione dei procedimenti
relativi alle attività di competenza di questo Assessorato, così come già illustrato nel dettaglio
nella precedente relazione annuale, spiace dover rilevare sacche di resistenza al cambiamento.
In più di un’occasione sono stati disattesi gli indirizzi politici trasposti in obiettivi individuali
contenuti nei singoli contratti di incarico dirigenziale ed in particolare, per quanto interessa la
scrivente, che il dirigente utilizzi tutte le fonti di finanziamento, che è tenuto a conoscere
mediante la letture delle Gazzette Ufficiali e dei siti e rubriche specializzate per consentire
all’ente il reperimento di fondi extrabilancio utili all’innalzamento della qualità dei servi o alla
effettuazione di nuovi investimenti. A tal fine il dirigente è tenuto a comunicare al sindaco e
all’assessore di riferimento nei tempi utili per la regolare partecipazione dell’ente, tutte le fonti
di finanziamento che riguardano il proprio dipartimento proponendo anche l’eventuale
progetto da redigere in coerenza col bando in questione. Tali inadempimenti appaiono ancora
più abnormi laddove, seppur gli organi politichi si siano sostituiti alla dirigenza in più di
un’occasione nella segnalazione di prossime scadenze di bandi di finanziamento non segnalate,
la dirigenza abbia addirittura lamentato l’impossibilità ad adempiere ai propri doveri di ufficio
stigmatizzando la carenza di personale strutturato nonostante fosse stato comunicato (nota prot.
n.337815/2019) la possibilità di ricorrere ad eventuale supporto tecnico ed amministrativo
esterno al fine di consentire ai singoli Rup di poter espletare gli incarichi che si profilano
necessari.
Preme però sottolineare che tale atteggiamento di inerzia non è accomunabile a tutti i
singoli dirigenti. In particolare, è doveroso segnalare la professionalità e la capacità di
adattamento al cambiamento del dirigente dei Dipartimento Lavori Pubblici che, con quella
autonomia che si richiede alle figure dirigenziali, ha saputo cogliere tutte le occasioni per la
crescita dell’amministrazione comunale rispondendo con tempestività a qualsiasi opportunità
di reperimento di fondi extrabilancio organizzando ii propri uffici in maniera adeguata,
coordinando altresì i vari responsabili dei procedimenti ed esercitando sugli stessi adeguati
livelli autorità dimostrando una solida capacità di leadership riconosciutagli dagli stessi

2

Cfr. sul punto pag. 2 Relazione al 31.12.2018;
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collaboratori. È intendimento di questa amministrazione diffondere tale modello organizzativo
all’intero comparto dirigenziale.
d) GLI OBBIETTVI DEL MONITORAGGIO
Il processo di monitoraggio procedurale è stato effettuato per accelerare tutta la filiera dei
processi tecnico-amministrativi assicurando il rispetto dei vincoli temporali di ogni programma
finanziario sia per non incorrere nelle procedure di de-finanziamento degli interventi da parte
delle singole Autorità di Gestione che per beneficiare delle eventuali soglie premiali assegnate
ai soggetti beneficiari più virtuosi nella spesa.
L’attività di monitoraggio ha inteso prioritariamente identificare tutte le situazioni in cui le
fasi procedurali degli interventi non erano allineate ai vincoli temporali del programma
esponendo i progetti al rischio di disimpegno finanziario dell’importo, ex art. 136 del Reg. UE
1303/2013 (la Commissione procede al disimpegno della parte dell'importo in un programma
operativo che non sia stata utilizzata per il pagamento del prefinanziamento iniziale e annuale
e per i pagamenti intermedi entro il 31 dicembre del terzo esercizio finanziario successivo a
quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma operativo, o per la quale non sia
stata presentata, a norma dell'articolo 131, una domanda di pagamento redatta a norma
dell'articolo 135 (regola N+3), ed ex art. 44 del D.L. n. 34 del 30 Aprile 2019 Semplificazione,
efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi
finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la Coesione (Al fine di migliorare il coordinamento
unitario e la qualità degli interventi infrastrutturali finanziati con le risorse nazionali
destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2014/2020, nonchè di
accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana
titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione …. l'Agenzia per la coesione
territoriale procede ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre
all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud, autorità delegata per la
coesione, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, un unico
Piano operativo denominato Piano sviluppo e coesione, con modalità unitarie di gestione e
monitoraggio).
L’attività di rilevazione delle procedure e la verifica del loro stato di attuazione
(approvazione, avvio, esecuzione, conclusione) è sempre concomitante alla rilevazione dei dati
finanziari (impegni, pagamenti − intermedi e a saldo tramite D.D.R) in adempimento agli
obblighi di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario dell’art. 15 della L.R. 8/16 (i soggetti
beneficiari titolari di interventi finanziati con fondi europei inadempienti agli obblighi di
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monitoraggio fisico, finanziario e procedurale disciplinati dalle normative di riferimento
saranno esclusi da procedure di finanziamento a valere sulle risorse del Programmi Operativi
FESR e FSE 2014-2020) con solleciti scritti ai singoli RUP inadempienti di profilare gli stati di
avanzamento dei loro procedimenti su CARONTE.
e) GLI STRUMENTI INNOVATIVI DEL MONITORAGGIO
1. SOFTWARE CONTROLLO SPESA FONDI
L’attività di monitoraggio ha immediatamente rivelato una frammentarietà discordante
di dati, l’inesistenza di una banca dati informatizzata contenente le informazioni anagrafiche,
finanziarie, fisiche e procedurali relative alle opere pubbliche e al loro stato di attuazione come
prescritto dalla normativa sull’attività di monitoraggio delle opere pubbliche (d.lgs. 229/2011),
una debole capacità a recepire i vincoli imposti dai programmi finanziari, un mancato rispetto
dei tempi e una dilatazione temporale delle fasi procedimentali riguardanti la progettazione, le
gare e le sottoscrizioni dei contratti.
Tali motivi hanno indotto la scrivente, su indirizzo del Sindaco:
-

a creare un sistema gestionale informatizzato (elaborato dal CED) contenente le
informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e
programmazione di tutte le opere pubbliche, servizi beni e forniture e relativi procedimenti,
rendendo obbligatoria la profilatura degli interventi da parte dei RUP;

-

a dare indirizzi affinchè, con atti uniformi e standardizzati, siano disciplinate con maggior
dettaglio i compiti del RUP, in un’ottica maggior razionalizzazione degli adempimenti e nel
rispetto dei vincoli temporali imposti dai Programmi Operativi.
Il CED del Comune di Messina ha nel corso del 2019 messo in produzione un SOFTWARE

3

di monitoraggio e controllo spesa fondi extrabilancio e monitoraggio delle opere pubbliche,

informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alle opere pubbliche a
valere su finanziamenti extrabilancio.

Raggiungibile attraverso il link http://srvwebced.comune.messina.it/monprog/indexAmm.php. Vedi nota prot.
n.33374/2019.
3
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Il software è un sistema gestionale informatizzato aperto contenente l’affidamento e lo stato
di attuazione di tali opere ed interventi fino al collaudo, a partire dallo stanziamento iscritto in
bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di
avanzamento delle opere per assicurare la relativa evidenza e tracciabilità. Mediante software
è possibile estrarre una “check list” di sequenze amministrative sia sotto forma di elenco (lista),
sia sotto forma di scadenze temporali (scadenzario dei lavori pubblici e servizi) per il
monitoraggio della spesa. Ad ogni azione della check sono associati i dirigenti competenti per
dipartimento e i RUP interessati i quali, grazie a meccanismi di notifica multicanale (email),
vengono aggiornati sull’avanzamento dei procedimenti. Uno dei punti di forza del
SOFTWARE

di

monitoraggio

e

controllo

della

spesa

pubblica

è

la

gestione

della Programmazione lavori, in coerenza con l’aggiornamento del Programma triennale
che permetterà di controllare operativamente il processo di programmazione delle opere e dei
servizi dalla notifica del decreto di finanziamento al collaudo.
Dalla Programmazione Lavori o indipendentemente da questa è possibile predisporre il
"raccoglitore" generale dei dati dell’Opera. Ciò consentirà di seguirne l’iter amministrativo
lungo tutta la sua evoluzione: Progettazione, Affidamento, Esecuzione e Collaudo. I dati
immessi dell’Opera consentiranno di:
•

generare i vari documenti dell’iter in forma automatica;

•

memorizzare date di approvazioni e disposizioni;

•

generare scadenze;

•

estrarre sintesi e report;

•

archiviare documentazione associata;

•

elaborare conteggi, totalizzazioni;

•

disporre di tutti quegli elementi numerici ed amministrativi che permettono di
superare in maniera rapida ed efficace ogni passo del procedimento.

Per ogni singola opera è possibile infatti monitorare lo scadenziario dei vari adempimenti,
ottenere la check list dei documenti da produrre, la rendicontazione, i carichi di lavoro e il
monitoraggio delle varie opere.
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Il software consente di:
a) Evitare doppi inserimenti di dati
b) Avere un set informativo completo sulle opere pubbliche
c) Rendere trasparente l’uso delle risorse pubbliche.
2.

MODELLO DETERMINA CONFERIMENTO INCARICO RUP.

Lo schema di determina di incarico RUP inviato con nota prot. n. 333744 in data 7.11.2019
a tutti i dirigenti disciplina in modo uniforme e standardizzato le responsabilità in ordine al
rispetto delle norme sopracitate sui vincoli temporali. Attraverso tale determina il RUP sarà
obbligato a relazionare mensilmente tramite il software di controllo della spesa e di
monitoraggio sulle scadenze temporali indicate nel cronoprogramma allegato all’opera
pubblica. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, senza giustificato motivo, comporterà
l’adozione immediata di azioni correttive e il perdurante inadempimento in merito alla scadenze
indicate nel cronoprogramma comporterà la revoca dell’incarico con perdita del beneficio al
riconoscimento a qualsiasi titolo del compenso incentivante e la segnalazione alla Corte dei
Conti in presenza di colpa grave o negligenza causa del danno quale, ad es. la perdita del
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finanziamento o la mancata assegnazione di eventuali soglie premiali assegnate ai comuni più
virtuosi.

F. ATTIVITÀ DI VERIFICA DELL’AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI PROGETTUALI
Parallelamente all’adozione da parte dei singoli dipartimenti amministrativi del sistema
informatizzato (software OOPP) e alla conseguente standardizzazione degli atti d’incarico dei
singoli responsabili (determina incarico RUP) è stata condotta l’attività di verifica.
Si è proceduto ad esaminare la dotazione finanziaria di ogni singolo Programma e,
mediante il quotidiano confronto con tutti i responsabili, sono state esaminate le procedure di
attivazione (avvisi pubblici, bandi), gli impegni giuridicamente vincolanti (assunti in esito alle
graduatorie dei progetti presentati e valutati come ammissibili), la spesa sostenuta (pagamenti
dei beneficiari ai propri fornitori, pagamenti delle domande di rimborso ai beneficiari da parte
dell’amministrazione) e la spesa certificata.
Per gli interventi ancora in fase di progettazione preliminare la scrivente, insieme al
Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Mondello, all’assessore al Patrimonio
Francesco Caminiti e all’esperto opere pubbliche Salvo Puccio, ha convocato i dirigenti dei
dipartimenti Servizi Informativi, Lavori Pubblici, Mobilità urbana, Ambiente, Politiche sociali
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ed i relativi responsabili dei procedimenti al fine di monitorare lo stato di progettazione per
ciascuna opera.
Il processo di verifica si è svolto anche tramite più incontri organizzati su indicazione
dalla scrivente insieme al vicesindaco: in data 16.09.2019 i dirigenti responsabili e i RUP sono
stati convocati (con nota prot. n. 275485 del 13.09.2019) al fine di verificare lo stato delle
procedure in atto e alla fine della riunione è stato chiesto un cronoprogramma puntuale di ogni
procedimento.
Tale cronoprogramma è stato discusso nelle riunioni del 08.11.2019 (convocazione nota
prot. n. 33.37.44 del 07.11.2019) e in data 15.11.2019 al fine di accelerare le fasi procedimentali
riguardanti la progettazione, le gare e le sottoscrizioni dei contratti, e sono stati ascoltati tutti i
rup in merito alle criticità evidenziate (convocazione nota prot. n.337716 del 12.11.2019 e
successiva n. 337815 del 12.11.2019).
Con nota n. 260857 del 05.10.2019 i sigg. dirigenti dei Dipartimenti Servizi Informativi,
Lavori Pubblici, Mobilità urbana, Ambiente, Politiche sociali sono stati esortati ad avviare tutte
le procedure amministrative necessarie ad accelerare l’avanzamento fisico, procedurale e
finanziario dei progetti e per i progetti appaltati a rendicontare le spese effettuate nei tempi utili
per la loro certificazione nel rispetto dei target previsti dai vari Programmi. Con successiva nota
n. 301553 dell’8.10.2019 si invitavano i medesimi dirigenti a relazionare sullo stato di
avanzamento progettuale e sull’assolvimento degli obblighi di monitoraggio procedurale e
finanziario. Come già rammentato, con nota prot. n. 333744 del 7.11.2019, è stata sottoposta a
tutti i dirigenti uno schema di determina di incarico RUP al fine di responsabilizzare
maggiormente il Responsabile del procedimento nel raggiungimento degli obiettivi e, al fine di
condividere i contenuti dello schema proposto il 9.11.2019 con nota prot. n.337716 son o stati
convocati i dirigenti lavori pubblici, ambiente, mobilità e servizi sociali.
Il 12.11.2019 con nota prot. n.337815 e il 05.12.2019 con nota prot. n. 381771 a tutti i
dirigenti è stato richiesto di indicare per ogni progetto l’eventuale necessità di un eventuale
supporto tecnico ed amministrativo ai singoli Rup al fine di poter espletare l’incarico nel
rispetto del crono programma temporale indicato nel software di controllo spesa.
Inoltre con nota n. 8848 del 13.01.2020 è stato fatto obbligo a tutti i dirigenti e Rup
inadempienti di profilare i progetti finanziati su un software di controllo della spesa e di
monitoraggio indicando le scadenze temporali delle opere pubbliche al fine di ottenere una
“check list” di passi amministrativi (scadenzario dei lavori pubblici e servizi) per il
monitoraggio della spesa.
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In data 20.01.2020 (convocazione Mail istituzionale del 17.01.2020) i singoli RUP
hanno comunicato formalmente la loro necessità di essere supportati nei procedimenti tecnicoamministrativi di loro competenza e a tal fine i dirigenti sono stati invitati a porre in essere tutte
le procedure amministrative per individuare supporti esterni al fine di consentire la contrazione
temporale delle fasi amministrative riguardanti la progettazione, le gare e le sottoscrizioni dei
contratti.
L’obbligo di profilazione è stato reiterato con nota n. 24608 del 28.01.2020 “Invito
profilatura software gestionale contratti pubblici entro la data del 07.02.2020” attraverso la
quale si è riproposta l’esortazione alla profilazione sul software, affinchè, ogni dirigente potesse
effettuasse un monitoraggio dello scadenziario dei vari adempimenti dei procedimenti
all’interno dei propri dipartimenti ottenendo la check list dei documenti da produrre, i carichi
di lavoro e il monitoraggio delle varie opere.
Il 12 e 13 Febbraio la scrivente ha organizzato una riunione con tutti i RUP di Agenda
Urbana presso il Dipartimento Regionale alla Programmazione in presenza dei dirigenti della
Programmazione e dei Dipartimenti responsabili (convocazione nota prot. n.1102 del
30.01.2020) al fine di concordare in tempi ristretti la pubblicazione dei Bandi da parte
dell’Organismo Intermedio. Il 24, 25, 26 e 27 Febbraio e 3 Marzo sono state effettuate delle
riunioni con tutti i RUP alla presenza dell’ ass. S. Mondello, F. Caminiti, M. Minutoli ed esperto
S. Puccio per verificare lo stato dei progetti, l’iter delle procedure di nomina dei supporti al
RUP e i tempi sulle procedure di progettazione ed appalto. Il 5.04.2020 è stata effettuata una
riunione con Organismo Intermedio, Assistenza Tecnica PON METRO e Rup per l’analisi di
Revisione degli strumenti di controllo e di rendicontazione adottati con il Si.Ge.Co e la
condivisione della schema di determina incarico RUP.
L’attività di verifica della spesa è proseguita con nota n. 80149 del 25.03.2020 con
oggetto “Progetti a valere su fondi extrabilancio – Rispetto del crono programma – Urgente”
anche durante il particolare periodo emergenziale CoVid-19 e si esortavano tutti i dirigenti, in
smart working, a non rallentare e altresì a garantire il proseguimento delle attività inerenti le
procedure di progettazione, affidamento, appalto e spesa per consentire il rispetto del
cronoprogramma vincolante dei singoli programmi mentre con nota n. 100.737 del 04.05.2020
ad oggetto “Monitoraggio OO.PP” si invitano i dirigenti Lavori Pubblici e Ambiente a
sollecitare i rup ad evidenziare quali opere pubbliche necessitavano di valutazioni di incidenza
ambientale preliminare all’avvio dei lavori.
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G . IL PIANO STRAORDINARIO INVESTIMENTI: MESSINA RIPARTE.
Tutti i dati acquisiti nel lungo processo di monitoraggio e nella minuziosa attività di verifica,
per la prima volta storicamente, hanno consentito di avere una visione complessiva ed omogenea
dell’intero parco progetti con copertura finanziaria suddivisi in opere pubbliche di lavori, servizi
e forniture. Il quadro generale cosi articolato è stato suddiviso in tabelle di calcolo filtrate e
parametrizzate, al fine di razionalizzare e integrare le informazioni acquisite con l’indicazione
dello stato di attuazione, delle date per la stipula obbligazione giuridicamente vincolanti, delle date
inizio lavoro/inizio servizi/consegna fornitura suddivise per importo e soggetto attuatore.
Il 6 luglio 2020 abbiamo presentato il Piano Straordinario Infrastrutturale denominato
“Messina Riparte” prevedendo l’apertura di n. 166 cantieri sul territorio urbano, con
l’indicazione puntuale delle date di riattivazione al 30 maggio 2020, apertura cantieri al 30
settembre 2020, 31 dicembre 2020, 30 settembre 2021 e 31 dicembre 2021 per un importo totale
di Lavori di € 499.876.682,85 e di € 120.427.934,70 di Servizi e Forniture per un totale di €
620.304.617,64.
Nello schema seguente sono suddivisi il numero dei cantieri per importo, fasi temporali,
soggetto attuatore tra Comune di Messina e Città Metropolitana:
COMUNE DI MESSINA
al 30.05.20

RIATTIVAZIONE n. 22 CANTIERI ESISTENTI

€ 65.661.916,51

COMUNE DI MESSINA
01.06.20 al
30.09.20

APERTURA N. 55 CANTIERI

€ 121.632.883,27

CITTA’ METROPOLITANA
01.06.20 al
30.09.20

APERTURA N. 10 CANTIERI

€ 6.355.200,00

COMUNE DI MESSINA
01.10.20 al
31.12.20

APERTURE N. 27 CANTIERI
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€ 40.590.149,10

CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA
01.10.20 al
31.12.20

APERTURE N. 3 CANTIERI

€ 1.940.000,00

COMUNE DI MESSINA
01.01.21
al 30.06.21

APERTURE N. 41 CANTIERI

€ 188.012.550,27

CITTA’ METROPOLITANA
01.01.21 al
30.06.21

APERTURE N. 1 CANTIERI

€ 2.500.000,00

COMUNE DI MESSINA
01.07.21
al 31.12.21

APERTURE N. 7 CANTIERI

€ 73.183.983,70

Di seguito la rappresentazione grafica “MESSINA RIPARTE APERTURA DI N. 166
CANTIERI TRA COMUNE DI MESSINA E CITTA’ METROPOLITANA” del numero dei
cantieri che verranno installati distinti per data e per importo. Cosi nel dettaglio:
-

22 cantieri alla data del 30.05.2020 per un importo complessivo di € 65.661.916,51;

-

65 cantieri alla data del 30.09.2020 per un importo complessivo di € 127.988.083,27;

-

30 cantieri alla data del 31.12.2020 per un importo complessivo di € 42.530.149,10;

-

42 cantieri alla data del 30.06.2021 per un importo complessivo di € 190.512.550,27;

-

7 cantieri alla data del 31.12.2021 per un importo complessivo di € 73.183.983,70;

Il Piano infrastrutturale graficamente rappresentato relativamente ai lavori ed al numero dei
cantieri rileva come il maggior numero dei cantieri (65) verrà avviato entro la data del 30.09.2020,
mentre quelli con un maggior volume finanziario per singola opera (42) saranno avviati entro la
data del 30.06.2021.
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166

IMPORTO LAVORI

Per quanto invece concerne i Servizi e Forniture di seguito il grafico “MESSINA
RIPARTE_SERVIZI E FORNITURE” con gli importi distinti per data.
Cosi nel dettaglio:
-

alla data del 30.09.2020 per un importo complessivo di € 45.267.782,61;

-

alla data del 31.12.2020 per un importo complessivo di € 52.248.398,98;

-

alla data del 30.06.2021 per un importo complessivo di € 22.911.758,20;

-

totale complessivo € 120.427.934,79;
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MESSINA RIPARTE
SERVIZI E FORNITURE

€140.000.000,00

€120.427.934,79

€120.000.000,00
€100.000.000,00
€80.000.000,00

€52.248.393,98

€45.267.782,61

€60.000.000,00
€22.911.758,20
€40.000.000,00
€20.000.000,00
€-

importo al
30.09.2020

Servizi e Forniture
Percentuale Avanzamento

importo al
31.12.2020

importo al
30.06.2021

importo al
30.09.2020
€45.267.782,61

importo al
31.12.2020
€52.248.393,98

importo al
30.06.2021
€22.911.758,20

37,59%

43,39%

19,03%

TOTALE

TOTALE
€120.427.934,79

L’attività di Monitoraggio, Controllo e Verifica e validazione date ha
consentito l’estrazione e dell’importo degli Investimenti Pubblici sull’area urbana
nell’arco del biennio 2019/2021 per Singolo Programma di Finanziamento per un
importo complessivo di € 620.304.617,64.
Di seguito il grafico “INVESTIMENTI PUBBLICI AREA URBANA”:
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Totale € 620.304.617,64
Segue il grafico “SOGGETTO ATTUATORE LAVORI” rappresentazione grafica del
numero dei cantieri, gli importi distinti tra i diversi soggetti attuatori con particolare ed
esclusivo riferimento alle OO.PP. di lavori. L’importo complessivo è di € 499.876.682,85.
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SOGGETTO ATTUATORE
LAVORI
€ 499.876.682,85

TOTALE

166
314.361.977,98

COMUNE DI MESSINA

126
€ 65.669.597,91

UFFICIO COMMISSARIO STRAORDINARIO
DISSESTO IDROGEOLOGICO

11
€ 40.000.000,00

COMMISSARIO UNICO DEPURAZIONE ACQUE

1
€ 36.240.000,00

ATM

3
€ 17.837.000,00

AMAM

10
€ 14.972.906,96

DIPARTIMENTO REGIONALE ACQUE E RIFIUTI

1
€ 10.795.200,00

CITTA’ METROPOLITANA

14
0

100000000
200000000
300000000
400000000
500000000

IMPORTO LAVORI

CANTIERI

Nel dettaglio specifico è utile in questa relazione anche ai fini di una maggiore
intellegibilità del dato riferibile al soggetto attuatore Comune di Messina riportare il dettaglio
dei singoli interventi distinti per fonte di finanziamento e importo nella tabella che segue:
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INTERVENTI SOGGETTO ATTUATORE
COMUNE DI MESSINA

PROGRAMMA
BILANCIO
BANDO PERIFERIE
PON METRO

BILANCIO

TITOLO
Interventi per il ripristino della completa
funzionalità dei regolatori di flussi dell'impianto di
illuminazione della galleria
CAPACITY (ristrutturazione immobili)
SERVIZIO DI EFFICIENTAMENTO E GESTIONE
PLURIENNALE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA MEDIANTE AMMODERNAMENTO
TECNOLOGICO E RELAMPING
Interventi finalizzati a ripristinare il regolare
funzionamento dell'impianto di illuminazione nella
galleria e nelle rampe di accesso

TOTALE INVERVENTO
43.162,69 €
2.200.000,00 €
6.200.000,00 €

62.599,76 €

BILANCIO

Interventi di manutenzione degli apparati di
motorizzazione elettrica dei ventilatori e dei gruppi
di pompaggio dell'impianto antincedio

55.628,10 €

FONDI NAZIONALI

VIA DON BLASCO

16.486.970,66 €

BILANCIO

Intervento per il ripristino della completa
funzionalità dei gruppi statici di continuità (UPS)

33.025,40 €

PON METRO

MESM@RT

5.385.275,57 €

BILANCIO

Rimozione ceppaie e ripristino marciapiedi

300.000,00 €

FONDI REGIONALI

Lavori di bonifica del litorale di Mare Grosso,
tramite la raccolta e lo smaltimento di rifiuti

45.000,00 €

BILANCIO

Lavori di manutenzione delle fontane del centro
storico

150.000,00 €

BILANCIO

Interventi per il ripristino della completa
funzionalità dei corpi illuminati della galleria

22.022,78 €

Fondo CONI

Sistemazione Impianto Rugby Sperone

930.923,40 €

BILANCIO

Interventi per il ripristino dell'impianto di
rilevazione incendi in galleria

18.079,18 €

BILANCIO

Lavori realizzazione muro x frana strada S. Michele Castanea

390.000,00 €

BILANCIO

Lavori per l'eliminazione delle infiltrazioni di acqua
nei piani cantinati dell'is. 339 di via Cavalieri della
Stella (Mutui)

434.450,00 €
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BILANCIO

BILANCIO
FONDI REGIONALI
PATTO COMUNE DI
MESSINA
BILANCIO

BILANCIO

LAVORI DI RIPARAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
FUNZIONALE DI N.50 PENSILINE DI ATTESA
ESISTENTI, PER LA SISTEMAZIONE E LA
FUNZIONALITA' DELLE FERMATE AUTOBUS
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI
SEMAFORICI IN QUATTRO INTERSEZIONI DELLA RETE
STRADALE COMUNALE
Lavori di recupero e rinnovamento dell'immobile di
proprietà delle figlie del Divino Zelo
Lavori di messa in sicurezza del piede della discarica
di Portella Arena
Affidamento intervento di rimessa in servizio e
manutenzione dei gruppi elettronici a servizio della
galleria
Interventi per la messa in servizio e la manutenzione
dei sistemi di supervisione e controllo delle cabine di
trasformazione e media tensione a servizio della
galleria

48.787,80 €

110.394,78 €
530.000,00 €
1.380.000,00 €
9.526,98 €

58.765,27 €

BILANCIO

Interventi riparazione e riattivazione dei pannelli a
messaggio variabile PMV

14.166,95 €

FONDI REGIONALI

Accordo quadro per la realizzazione di interventi
sulle sedi stradali e relative pertinenze al fine di
favorire la rivitalizzazione urbana nel territorio dei
villaggi di Giampilieri, Molino, Pezzolo e Santo
Stefano (Fondi Regione x villaggi zona sud
alluvionati)

100.000,00 €

PATTO COMUNE DI
MESSINA

Ristrutturazione e adeguamento scuola GalloMazzini

1.420.800,00 €

FONDI REGIONALI

Lavori di trasformazione e recupero dell'immobile di
pertinenza della Parrocchia Santa Maria Incoronata
da destinarsi a residenza per assistenza
extracomunitari

783.462,55 €

BILANCIO

Lavori di restauro conservativo e riutilizzo dei muri
centenari: Muro II° Nord (Palmara)

127.301,82 €

BILANCIO

Accordo quadro per la rimozione di alcuni impianti
pubblicitari collocati nel territorio del Comune di
Messina

80.000,00 €

BILANCIO

Accordo quadro per la collocazione di barriere
guard-rail in alcune strade comunali al fine di
garantire la sicurezza della circolazione veicolare

100.000,00 €

PATTO COMUNE DI
MESSINA

PIANO INTEGRATO VERIFICA SISMICA EDIFICI
SCOLASTICI ED INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA

6.108.419,00 €

FONDI REGIONALI

Realizzazione di un impianto di pubblica
illuminazione lungo la SP 35 in località Pezzolo
(fondi Regione x villaggi zona sud alluvionati)

69.385,28 €
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Fondi Regionali

FONDI NAZIONALI

BILANCIO

BILANCIO

BILANCIO

BILANCIO

BILANCIO

BILANCIO

Lavori di recupero di un edificio da adibire a centro
diurno per anziani sita nel centro storico di
Messina, Viale Cadorna is. 212
MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA VITTORIO
EMANUELE III, DELLA VIA GARIBALDI E DEL TRATTO
DELLA VIALE DELLA LIBERTà COMPRESO TRA PIAZZA
UNITà D'ITALIA ED IL VIALE GIOSTRA (FONDI
NAZIONALI SICUREZZA STRADALE)
Accordo quadro per interventi di manutenzione
della pavimentazione e della segnaletica stradale
per garantire la sicurezza della circolazione
veicolare, zona centro-sud
Accordo quadro per interventi di manutenzione
della pavimentazione e della segnaletica stradale
per garantire la sicurezza della circolazione
veicolare, zona centro-nord
Lavori di riqualificazione della pavimentazione di
alcune strade ricadenti nei seguenti quadrilateri:
1) Viale Boccetta – Viale R. Margherita – Viale
Giostra –Via Garibaldi; 2) Viale Boccetta – Corso
Cavour –Via S.Agostino –Via XXIV Maggio; 3)Viale
Gazzi – Via Uberto Bonino –Via Bonsignore –Via
Acireale. CIG: 6915922F5D
Lavori di manutenzione straordinaria
dell'autorimessa della caserma Di Maio e
riqualificazione delle aree esterne
Lavori di messa in sicurezza della via Comunale per
San Filippo Superiore, nel tratto compreso tra S.
Giovannello e Piano Stella
Accordo quadro per i "Lavori per la realizzazione di
interventi finalizzati all'abbattimento di barriere
architettoniche nelle strade e relative pertinenze del
Comune di Messina"

675.000,00 €

1.271.500,00 €

150.000,00 €

150.000,00 €

752.776,00 €

564.216,77 €

387.500,00 €

50.000,00 €

BILANCIO

Lavori di manutenzione straordinaria del Gran
Camposanto

160.000,00 €

BILANCIO

Lavori riqualificazioni strade comunali (Mutui)

741.776,00 €

PO FESR 2014 - 2020

PORTO TREMESTIERI

74.892.500,00 €

BILANCIO

Lavori regolamentazione della circolazione stradale
di Largo la Rosa

127.685,00 €

PON METRO

Ristrutturazione dei locali del Data Center presso il
CED all'interno di Palazzo Zanca (PON METRO)

165.788,10 €

FONDI REGIONALI
FONDI REGIONALI
BILANCIO

Realizzazione di un impianto di pubblica
illuminazione lungo la SP 34 in località Briga. Fondi
Regione x villaggi zona sud alluvionati
Lavori di manutenzione ordinaria dei prospetti della
chiesa Santa Maria delle Grazie e del campanile
annesso - villaggio Rodia
Interventi per il ripristino del quadro di rifasamento
automatico della cabina di trasformazione lato
Giostra
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67.500,00 €
48.000,00 €
1.762,90 €

BILANCIO

BILANCIO

Accordo quadro per lavori di pronto intervento e di
manutenzione della pavimentazione e della
segnaletica stradale finalizzati a garantire la
sicurezza della circolazione veicolare e pedonale
nell’area centro-nord della Città di Messina
Accordo quadro per lavori di pronto intervento e di
manutenzione della pavimentazione e della
segnaletica stradale finalizzati a garantire la
sicurezza della circolazione veicolare e pedonale
nell’area centro-sud della Città di Messina

260.000,00 €

200.200,00 €

BILANCIO

Lavori per l’eliminazione delle infiltrazioni di acqua
nei piani cantinati dell’is. 339 di Via Cavalieri della
Stella

434.450,00 €

PO FESR 2014 - 2020

M.A.S.T.E.R. - INSTALLAZIONE ELEMENTI DESTINATI
ALLA PROTEZIONE DELLA FLORA E FAUNA MARINE CAPO PELORO

225.280,00 €

BILANCIO

Mercato Zaera (Mutui)

1.262.681,80 €

AGENDA URBANA

AGENDA URBANA

AGENDA URBANA

AGENDA URBANA

BILANCIO

PATTO COMUNE DI
MESSINA

BILANCIO

Interventi di riduzione del rischio “alluvioni”
mediante sistemazione dell’alveo con ripristino della
sezione idraulica e mitigazione del degrado
ambientale dei torrenti a salvaguardia della pubblica
e privata incolumità nel tratto di territorio comunale
compreso tra il Torrente Gallo ed il Torrente
Annunziata incluso
INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI
MEDIANTE SISTEMAZIONE DELL'ALVEO CON
RIPRISTINO DELLA SEZIONE IDRAULICA E
MITIGAZIONE DEL DEGRADO AMBIENTALE DEI
TORRENTI TOMBINATI RICADENTI NEL TERRITORIO
COMUNALE
Interventi di riduzione del rischio “alluvioni”
mediante sistemazione dell’alveo con ripristino della
sezione idraulica e mitigazione del degrado
ambientale dei torrenti a salvaguardia della pubblica
e privata incolumità nel tratto di territorio comunale
compreso tra il Torrente S. Filippo escluso ed il
Torrente Giampilieri
Interventi di riduzione del rischio “alluvioni”
mediante sistemazione dell’alveo con ripristino della
sezione idraulica e mitigazione del degrado
ambientale dei torrenti a salvaguardia della pubblica
e privata incolumità nel tratto di territorio comunale
compreso tra il Torrente Annunziata escluso ed il
Torrente S. Filippo incluso
Lavori di restauro conservativo e riutilizzo dei muri
centenari: Muro Perimetrale Ingresso lato nord
FONTANE - LAVORI DI RESTAURO DEI PERCORSI
D'ACQUA TRA MEMORIA E TRADIZIONI INTERVENTI
DI RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE E
VALORIZZAZIONE DELLE PRINCIPALI FONTANE NEI
CENTRI ORIGINARI DEI VILLAGGI DELLA ZONA SUD
Lavori urgenti di sistemazione del manto di
copertura del palazzetto dello sport "Palarescifina"
in località San Filippo
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2.000.000,00 €

1.600.000,00 €

2.000.000,00 €

2.000.000,00 €

300.000,00 €

450.000,00 €

80.188,50 €

BILANCIO

Lavori di ristrutturazione sede Messina Social City

257.752,11 €

BILANCIO

INTERVENTI MESSA IN SERVIZIO SISTEMI DI
SUPERVISIONE E CONTROLLO DELLA GALLERIA

21.454,24 €

BILANCIO

Interventi di manutenzione degli impianti SOS e
rilevazione gas e velocità dell'aria

50.254,85 €

BILANCIO

Interventi climatizzazione interna delle cabine di
trasformazione elettrica Giostra e Annunziata

37.789,15 €

BILANCIO

Risoluzione della problematica relativa alla
delimitazione delle aree di stazionamento del
pubblico e dei lavoratori con rischio di caduta
dall’alto (Ringhiere)

260.000,00 €

BILANCIO

Lavori di restauro fontana Falconieri

45.000,00 €

FONDI REGIONALI

Lavori di adeguamento sismico della scuola Pajno

886.200,00 €

FONDI REGIONALI

Lavori di recupero, risanamento conservativo della
casa canonica e del Santuario S. Maria di Montalto
(Parrocchia S. Maria di Montalto)”

773.000,00 €

FONDI REGIONALI

PEDONALIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA
VIABILITA' NELL'AREA DI PIAZZA CAIROLI E ARTERIE
LIMITROFE

617.125,43 €

Riqualificazione ambientale pineta di Camaro

1.050.000,00 €

Messa in sicurezza villa Mazzini (Mutui)

400.000,00 €

PATTO COMUNE DI
MESSINA
BILANCIO

BILANCIO

RIPARTO FONDI FSC 14/20

MEDIA S. LUCIA - LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER IL RECUPERO DELLE AREE
VANDALIZZATE DELLA SCUOLA MEDIA S. LUCIA
SOPRA CONTESSE FINALIZZATI AL CONTRASTO ALLA
DISPERSIONE SCOLASTICA. Decreto MIUR
n°471/2019
Lavori di ampliamento della Salita Contino nel tratto
compreso tra la via Brenta e l’ingresso area ex
Hanseniani
MICRONIDO COMPLESSO EDILIZIO EX MATTEOTTI
ISTITUTO COMPRENSIVO BOER VERONA TRENTO MICRONIDO ISTITUTO COMPRENSIVO MARINA
SANTA MARGHERITA

520.000,00 €

340.000,00 €

500.000,00 €

FONDI REGIONALI

PARCHEGGIO A RASO SANTA MARGHERITA

1.085.082,64 €

FONDI REGIONALI

PARCHEGGIO A RASO BORDONARO

869.100,00 €

FONDI REGIONALI

PARCHEGGIO A RASO SAN COSIMO

738.500,00 €

FONDI REGIONALI

PARCHEGGIO A RASO VIA CATANIA

1.142.000,00 €

FONDI REGIONALI

PARCHEGGIO A RASO EUROPA EST

1.166.395,49 €

FONDI REGIONALI

PARCHEGGIO A RASO EUROPA CENTRO

1.060.232,42 €
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FONDI REGIONALI

PARCHEGGIO A RASO EUROPA OVEST

1.353.776,73 €

FONDI REGIONALI

PARCHEGGIO A RASO CAMPO DELLE VETTOVAGLIE

1.225.877,21 €

FONDI REGIONALI

PARCHEGGIO A RASO GIOSTRA S. ORSOLA

1.341.000,00 €

FONDI REGIONALI

PARCHEGGIO A RASO SAN LICANDRO

885.165,09 €

FONDI REGIONALI

PARCHEGGIO A RASO VIALE STAGNO D'ALCONTRES

1.200.268,07 €

FONDI REGIONALI

PARCHEGGIO A RASO GAZZI SOCRATE

593.000,00 €

FONDI REGIONALI

PARCHEGGIO A RASO EX GASOMETRO

1.226.426,02 €

BILANCIO

Sostituzione vecchie scale scorrevoli a parete a
servizio dei cellari comunali con scale a guida fissa in
alluminio e ferro zincato

180.000,00 €

AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

PIANO STRAORDINARIO RIQUALIFICAZIONE E
MESSA IN SICUREZZA STREDALE_ LOTTO I

5.000.000,00 €

AGENDA URBANA

RIFUNZIONALIZZAZIONE EX CENTRO CIVICO
POLIFUNZIONALE S. LUCIA S.C. SERVIZI PROTEZIONE
CIVILE

583.572,38 €

FONDI REGIONALI

"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI PROSPETTI E
RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DEL
LASTRICO SOLARE DELLA SCUOLA N. FERRAU',
MESSINA". STRALCIO FUNZIONALE:
RIMODULAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
ORIGINARIO CON L'INSERIMENTO DEL
MIGLIORAMENTO SISMICO CORPO EST

910.000,00 €

PATTO COMUNE DI
MESSINA

COMPLETAMENTO PALESTRA MILI E DUE CAMPI DA
TENNIS

1.018.000,00 €

POC METRO

Individuazione di immobili e recupero funzionale da
destinare ad attività di
animazione territoriale ed inclusione sociale

800.000,00 €

AGENDA URBANA

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI PUBBLICI

6.300.000,00 €

PO FESR 2014 - 2020

GIAMPILIERI SUPERIORE-LAVORI DI ADEGUAMENTO
ALLE NORME VIGENTI E SISTEMAZIONE AREE
ESTERNE DELLE SCUOLE ELEMENTARI DELLE EX DIR.
DID. S. MARGHERITA, TOMMASEO, N. GREEN,
TREMESTIERI, VILLA LINA COMPLETAMENTO
SCUOLA GIAMPILIERI SUPERIORE

800.000,00 €

PO FESR 2014 - 2020

ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA CASTRONOVO
(DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE)

1.628.550,00 €

Fondo CONI

Piscina Campagna

650.942,57 €

RIPARTO FONDI FSC 14/20

RECUPERO ASILO NIDO LOCALITA SPERONE SERRI

800.000,00 €

PATTO COMUNE DI
MESSINA

ADEGUAMENTO SPAZI DI QUARTIERE

400.000,00 €
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POC METRO

Quota Aggiuntiva_ Rigenerazione urbana ambito di
risanamento

1.526.502,84 €

PO FESR 2014 - 2020

LAGUNA DI CAPO PELORO OPERE
CONVOGLIAMENTO ACQUE METEORICHE CON POZZI
DRENANTI

3.832.000,00 €

FONDI REGIONALI

PARCHEGGIO A RASO PALMARA

1.081.000,00 €

AGENDA URBANA

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
EFFICIENTAMENTO CASA SERENA

3.000.000,00 €

AGENDA URBANA

INVESTIMENTI PER STRUTTURE PER L'INFANZIA

1.900.000,00 €

AGENDA URBANA

INTERVENTI DI ESTENSIONE IN LUNGHEZZA DI PISTE
CICLABILI

900.000,00 €

PATTO COMUNE DI
MESSINA

PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
ACQUARIO COMUNALE

1.000.000,00 €

PON METRO

PISTA CICLOPEDONALE CAPO PELORO - I LOTTO

1.700.000,00 €

PATTO COMUNE DI
MESSINA

LAVORI DI RESTAURO RIFUNZIONALIZZAZIONE E
VALORIZZAZIONE TURISTICA FORTE GONZAGA

4.650.000,00 €

PATTO COMUNE DI
MESSINA

REALIZZAZIONI OPERE URBANIZZAZIONI PRIMARIA
ED ACQUISIZIONE AREE INSEDIAMENTI PIP
LARDERIA

9.800.000,00 €

PON METRO

MOBILITA' DOLCE GANZIRRI-TORREFARO

6.265.000,00 €

PO FESR 2014 - 2020

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA P.I. SPARTA'

834.500,00 €

FONDI REGIONALI

"Programmi Integrati edilizia Residenziale e
SocialeAss.to Infrastrutture e Mobilità Reg. Sicilia
Gurs n° 36/2019

1.400,00 €

FONDI REGIONALI

Programmi Integrati edilizia Residenziale e
SocialeAss.to Infrastrutture e Mobilità Reg. Sicilia
Gurs n° 36/2019

8.999.900,00 €

RIPARTO FONDI FSC 14/20

Asilo Nido ex Scuola Capitan Traina

1.200.000,00 €

PON METRO

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO ZANCA

4.550.000,00 €

PON METRO

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALACULTURA

1.389.630,00 €

PATTO COMUNE DI
MESSINA

IMPIANTO TRATTAMENTO FRAZIONE UMIDA
LARDERIA DI SUPPORTO IMPIANTO DI MILI

22.144.484,00 €

FONDI REGIONALI

PARCHEGGIO A RASO GIOSTRA TREMONTI

825.000,00 €

FINANZA DI PROGETTO

AMPLIAMENTO CIMITERO S. PAOLO BRIGA - GARA
DI FINANZA DI PROGETTO - ART. 183 (commi 1/14)
del D.Lgs. n. 50/2016

7.145.160,00 €
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AGENDA URBANA

INTERVENTO POTENZIAMENTO PATRIMONIO ERP

5.000.000,00 €

AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

PIANO STRAORDINARIO RIQUALIFICAZIONE E
MESSA IN SICUREZZA STREDALE_ LOTTO II

5.000.000,00 €

PATTO COMUNE DI
MESSINA

SCUOLA ELEMENTARE TREMESTIERI COMUNE DI
MESSINA

6.100.000,00 €

POC METRO

iHub dello Stretto – Polo Direzionale per
l’Innovazione

18.000.000,00 €

PATTO COMUNE DI
MESSINA

RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTUTTURE
MERCATALI

12.500.000,00 €

RIPARTO FONDI FSC 14/20

Asilo Nido ex Scuola Via Brasile _ San Licandro

1.000.000,00 €

AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

PIANO STRAORDINARIO RIQUALIFICAZIONE E
MESSA IN SICUREZZA STRADALE_ LOTTO III

10.000.000,00 €

BILANCIO

Ampliamento strade di acceso villaggio Ortoliuzzo
(Mutui)

583.983,70 €

TOTALE

N. 166 CANTIERI

489.081.482,85
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Di seguito viene rappresentato graficamente l’elenco e gli importi dei Servizi e Forniture distinti
per intervento ed importo nel grafico “SERVIZI E FORNITURE”:

SERVIZI E FORNITURE

4,48 €

€9,65

5,86 €

10,87 €

0,15 €
2,57 €
0,61 €
0,19 €
0,12 €
0,80 €

18,40 €

1,87 €
0,04 €

9,43 €

13,00 €

20,00 €

16,00 €

2,15 €
2,70 €
2,36 €

8,00 €

12,00 €

0,14 €
0,73 €
€1,53
0,28 €
0,23 €

4,50 €
€4,07
3,60 €
2,97 €
1,70 €
1,50 €
1,45 €
1,07 €
0,70 €
0,50 €
0,38 €
€0,27
0,23 €
0,21 €
0,21 €
€0,20
0,19 €
0,16 €
0,13 €
€0,12
0,11 €

8,00 €

4,00 €

- €
Milioni

Titolo asse
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Pista ciclabile ed aree di pertinenza nel Comune di…
RECUPERO IMMOBILI PUBBLICI RIVITALIZZAZIONE…
REALIZZAZIONE DI UNA PIASTRA LOGISTICA…
Completamento S.P. Panoramica dello Stretto. DDG N.…
Variante S.P. 45 in corrispondenza abitato Faro…
LEGGE 10/1990. Interventi di risanamento aree…
LEGGE 10/1990. Interventi di risanamento aree…
SISTEMA ME.T.A. 2001 – GESTIONE E CONTROLLO DEL…
PIANI DI ZONA 10_12 PDZ 13_15 PAO
PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI…
MISURE SOSTEGNO FASCE DEBOLI
STUDI INDAGINI RILIEVI BONIFICHE AI FINI DELLA…
Gara fornitura mezzi prot. Civile – Colonna Mobile
INDAGINE DI VERIFICHE SUI SOLAI E CONTROSOFFITTI…
REALIZZAZIONE DI UNA CABINA DI TRASFORMAZIONE E…
Risanamento urbano ed abitativo mediante il…
PIANO POVERTA'
INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTI PER…
PERCORSI NUOVI DI ACCOMPAGNAMENTO…
SISTEMA DI INFOMOBILITA'
PON CITTA' METROPOLITANE 2014 - 2020 - CITTA' DI…
PAC INFANZIA
RISANAMENTO URBANO ED ABITATIVO…
WAY (Euro 3.032.823,05 Emergenza Covid 19)
PAC ANZIANI
Quota Aggiuntiva_ NUOVA AZIONE 9 IV) _Erogazione…
RINNOVO MATERIALE ROTABILE
CAPACITY (acquisto Immobili)
URBAMID +
AGORA
IMPLEME
Gara servizi di canile durata 2 anni
PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014 -…
REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA'…
Interventi di sostituzione delle alberature pericolanti…
PROGRAMMA DI INDAGINE GEOGNOSTICHE E…
Fornitura Giochi ed Arredo urbano
Interventi di potatura ordinaria, mirati alla…
Scerbatura scuole e stabili comunali
CENTRO IMPRENDITORIA GIOVANILE
Interventi di scerbatura delle aree a verde cittadine,…
Gara servizi accalappiamento due anni
PRONTO INTERVENTO SOCIALE
PROGRAMMA DI INDAGINE GEOGNOSTICHE E…
Gara servizi disinfestazione 2020

SERVIZI E FORNITURE

PROGRAMMA

TITOLO

TOTALE INVERVENTO

BANDO PERIFERIE Programma
straordinario di interventi per la
riqualificazione urbana e la sicurezza
delle periferie.

CAPACITY (acquisto Immobili)

2.970.000,00 €

PROGRAMMA DI INDAGINE
GEOGNOSTICHE E MONITORAGGIO FRANA
PEZZOLO

121.500,00 €

PATTO COMUNE DI MESSINA

PROGRAMMA DI INDAGINE
GEOGNOSTICHE E MONITORAGGIO
INCLINOMETRICO FRANA DI ALTOLIA

269.800,00 €

PON METRO

RISANAMENTO URBANO ED ABITATIVO
POTENZIAMENTO IMMOBILE ERP

13.000.000,00 €

PON METRO

URBAMID +

1.700.000,00 €

PON METRO

IMPLEME

1.450.000,00 €

POC METRO

Quota Aggiuntiva_ NUOVA AZIONE 9 IV)
_Erogazione buono spesa e beni prima
necessità_ Emergenza Covid 19

4.073.497,61 €

AGENDA URBANA

RINNOVO MATERIALE ROTABILE

3.600.000,00 €

BILANCIO

Interventi di scerbatura delle aree a verde
cittadine, aiuole spartitraffico e linea
tramviaria

188.234,57 €

BILANCIO

Gara servizi disinfestazione 2020

112.715,10 €

PO FEAD

PRONTO INTERVENTO SOCIALE

126.550,27 €

PON GOVERNANCE

PON GOVERNANCE E CAPACITA'
ISTITUZIONALE 2014 - 2020 - PROGETTO
(DI.GI.PRO) "DIGITALIZZAZIONE DEI
PROCESSI PER LA QUALITA', L'EFFICACIA E
LA LEGALITA' DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA"

696.900,00 €

BILANCIO

Scerbatura scuole e stabili comunali

208.848,54 €

BILANCIO

Fornitura Giochi ed Arredo urbano

225.000,00 €

PATTO COMUNE DI MESSINA
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BILANCIO

Gara servizi accalappiamento due anni

164.400,00 €

BILANCIO

Gara servizi di canile durata 2 anni

1.066.530,00 €

PON METRO

AGORA

1.500.000,00 €

PATTO COMUNE DI MESSINA

CENTRO IMPRENDITORIA GIOVANILE

200.000,00 €

PAC ANZIANI_INFANZIA

PAC ANZIANI

4.499.733,59 €

BILANCIO

FONDI NAZIONALI
PON METRO
BILANCIO

Interventi di sostituzione delle alberature
pericolanti senescenti e ammalorate,
eliminazione ceppaie, messa a dimora di
nuovi impianti arboree e ripristino
marciapiedi
REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA
MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS)
WAY (Euro 3.032.823,05 Emergenza Covid
19)
Interventi di potatura ordinaria, mirati alla
risagomatura ed al contenimento delle
chiome

PON METRO

PON CITTA' METROPOLITANE 2014 - 2020 CITTA' DI MESSINA - ASSE 1 - ME1.1.1.E
PROGETTO "CLOUD@ME"
SISTEMA DI INFOMOBILITA'

PAC ANZIANI_INFANZIA

PAC INFANZIA

PON METRO

PON METRO

ONDI MIUR (CITTA' METROPOLITANA)

FONDO POVERTA'
POC METRO

POC METRO

ONDI MIUR (CITTA' METROPOLITANA)

PERCORSI NUOVI DI ACCOMPAGNAMENTO
ALL'ABITARE E RISANAMENTO URBANO
(Estensione Contributi Emergenza CoVid
19)
INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA
IMPIANTI PER LA MESSA IN SICUREZZA
DEGLI EDIFICI SEDE DELL’ITES “JACI” E I.T.T.
SEZ. ASS. “VERONA TRENTO” DI MESSINA
DECRETO MIUR 21 GIUGNO
2019, N.251
PIANO POVERTA'
Risanamento urbano ed abitativo mediante
il potenziamento del parco
immobili per edilizia residenziale pubblica
REALIZZAZIONE DI UNA CABINA DI
TRASFORMAZIONE E RETE DI
DISTRIBUZIONE PER IMPIANTO RICARICA
VELOCE/LENTA PARCO BUS ELETTRICI
INDAGINE DI VERIFICHE SUI SOLAI E
CONTROSOFFITTI DEGLI
EDIFICI SEDE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI: E.
AINIS – ANTONELLO
- ARCHIMEDE - CAIO DUILIO – P. CUPPARI A.M. JACI - LA
FARINA - E. MAJORANA - F. MAUROLICO G. MINUTOLI - S.
QUASIMODO - G. SEGUENZA NEL COMUNE
DI MESSINA DECRETO DIRETTORIALE
MIUR 08/01/2020 N.8
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381.000,00 €

500.000,00 €
8.000.000,00 €
213.072,93 €

2.700.000,00 €
2.150.000,00 €
2.356.650,00 €
9.427.351,38 €

38.762,90 €

1.868.531,23 €
18.400.000,00 €

800.000,00 €

120.000,00 €

FONDI NAZIONALI

Gara fornitura mezzi prot. Civile – Colonna
Mobile

188.500,00 €

PON INCLUSIONE

MISURE SOSTEGNO FASCE DEBOLI

2.570.764,78 €

PATTO COMUNE DI MESSINA

STUDI INDAGINI RILIEVI BONIFICHE AI FINI
DELLA SALVAGUARDIA AMBIENTALE E
MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO ED
IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO E DELLE
INFRASTRUTTURE STRATEGICHE

609.900,00 €

L. 328/00

FONDI NAZIONALI

DELIBERA CIPE COMUNE DI MESSINA
MIT - DM 49 del 16/02/2019
Città Metropolitana
MIT - DM 49 del 16/02/2019
Città Metropolitana
FONDI REGIONALI
FONDI REGIONALI
PATTO COMUNE DI MESSINA

PON METRO
MIT - DM 49 del 16/02/2019
Città Metropolitana

PIANI DI ZONA 10_12 PDZ 13_15 PAO
PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE
DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA - SCUOLA
E CASA - LAVORO E LAVORI DI
MODERAZIONE DEL TRAFFICO IN
PROSSIMITA' DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI
COMUNALI SITI IN VIA NATOLI E IN VIA
XXIV MAGGIO
SISTEMA ME.T.A. 2001 – GESTIONE E
CONTROLLO DEL TRAFFICO: SISTEMI DI
MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA
MOBILITA' (Delibera Cipe n.54 /2016 e
22/2017)
Variante S.P. 45 in corrispondenza abitato
Faro Sup.DDG N. 16690/2019
Completamento S.P. Panoramica dello
Stretto. DDG N. 16690/2019
LEGGE 10/1990. Interventi di risanamento
aree degradate
LEGGE 10/1990. Interventi di risanamento
aree degradate 2
REALIZZAZIONE DI UNA PIASTRA LOGISTICA
DISTRIBUTIVA NELL'AREA S.
FILIPPO_TREMESTIERI
RECUPERO IMMOBILI PUBBLICI
RIVITALIZZAZIONE SOCIALE EDUCATIVE
AREE SUB URBANE (dispositivi sanitari
emergenza covid 19)
Pista ciclabile ed aree di pertinenza nel
Comune di Messina: messa in sicurezza vari
tratti DDG N. 16690/2019

TOTALE

10.871.886,69 €

146.047,00 €

5.860.895,57 €

230.000,00 €
280.000,00 €
9.653.773,42 €
€ 4.481.349,44
1.531.240,98 €

734.498,79 €

140.000,00 €

€ 120.427.934,79
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H. ACCELERAZIONE DELLA SPESA

PON METRO

A. PON Metro 2014-2020: assegnati € 86.230.000,00 (comprensivi di € 1.250.000,00 per
Assistenza Tecnica) per un totale di numero di 36 progetti così distinti per asse:

Asse 3

ASSE 2

4 Progetti

8 Progetti

21 M €

32 M €

Asse 1
6 Progetti
13 M €

Asse 5

Asse 4

3 Progetti

3 Progetti

1M€

18,8 M €

La precedente Amministrazione Comunale, aveva previsto un numero di progetti pari a 33 (+
n. 3 di Assistenza Tecnica). Con Delibera n. 497 del 21.09.2018 è stato rimodulato il Quadro
finanziario dei 4 Assi al fine di avviare un processo di razionalizzazione della spesa e
contenimento della frammentazione di interventi omogenei, riducendo il numero degli stessi
nella misura di 21 progetti (+ n. 3 di Assistenza Tecnica) assegnando, conseguentemente, una
maggiore dotazione finanziaria per la loro maggiore efficacia nella produzione degli effetti. Nel
giugno 2018 dopo due anni dal decreto di finanziamento del Programma (Delibera CIPE del 10
agosto 2016) su un totale assegnato di € 86.230.000,17 vi era un’incidenza di spesa del 0,12%
del totale pari a € 99.508,07 dovuta esclusivamente a progetti sponda. A giugno 2020 dopo due
anni la percentuale di spesa arriva al al 37,55% % pari a € 32.395.022,64.
193

LA SITUAZIONE EREDITATA AD AGOSTO 2018: LA MANCANZA DI CREDIBILITA’
EMERSA NEL CORSO DELLA PRIMA RIUNIONE CON L’AUTORITA’ DI GESTIONE
DEL PON METRO
Il giorno 2 agosto 2018 alle ore 10.30 presso il Comune di Messina si è svolto il primo incontro
tra l’Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020 (AdG) e questa
Amministrazione rappresentata dal Sindaco, dall’Assessore Carlotta Previti alla presenza dei
referenti tecnici dell’Organismo Intermedio del Comune di Messina. L’incontro è stato
finalizzato ad affrontare tutti i punti di criticità connessi all’avanzamento procedurale, fisico e
194

finanziario del Piano Operativo nonché al confronto sulle ipotesi di rimodulazione del Piano
Operativo che questa Amministrazione aveva intenzione di presentare.
Il pesante contenuto del verbale della riunione così testualmente: l’Autorità di Gestione….,
fornendo una panoramica sul Programma e sui meccanismi di verifica del raggiungimento dei
target a fine 2018, sottolinea la criticità ad oggi registrata con riferimento all’avvio e
attuazione dei progetti programmati dal comune di Messina e chiarisce che l’eventuale
mancato raggiungimento del target N+3 da parte del Programma non potrebbe che
comportare una decurtazione di risorse a scapito degli OI che non hanno raggiunto l’obiettivo
di spesa prefissato (…) Di seguito una sintesi delle risultanze emerse rispetto a ognuno degli
Assi del Piano Operativo (…) con riferimento all’ASSE 1 Agenda Digitale –….. si rileva che
malgrado la procedura di ammissione a finanziamento di alcuni interventi nessun progetto è
in fase attuativa. ASSE 2 (...) si registra un ritardo nell’avanzamento tale da non poter
garantire nemmeno la conclusione della fase di progettazione entro la fine del 2018. ASSE 4
Questo Asse registra le criticità maggiori in termini di avanzamento procedurale, fisico e
finanziario. Una prova tangibile di tali difficoltà è costituita dal fatto che nessun intervento
è ancora stato ammesso a finanziamento nonostante gli impegni contenuti nel verbale dello
scorso 27 marzo.
CONCLUSIONI
In virtù delle gravi carenze e dei ritardi registrati dagli interventi inseriti nel Piano Operativo
e in considerazione dei target fisici e finanziari da raggiungere, l’AdG sollecita l’OI a mettere
in atto ogni misura di accelerazione utile al raggiungimento del risultato da conseguire a livello
di città, pena l’inevitabile perdita di risorse già assegnate all’Autorità Urbana.
Nel corso della riunione, la volontà di questa Amministrazione di voler effettuare una
sostanziale riprogrammazione degli interventi sulla base di reali necessità del territorio
(risanamento, mobilità dolce, rete sottoservizi zona nord, Mesm@rt, nuovo sistema gestione
servizi sociali) fu accolta dall’Adg con estrema diffidenza giustificata dalla mancanza di
affidabilità dimostrata sino a quella data per l’inerzia del comune nelle procedure di spesa. Fu
grazie alla perseveranza e coraggio di questa Amministrazione che l’Adg accettò la
rimodulazione che aveva l’obiettivo di garantire e sostenere prioritariamente l’azione di
risanamento e di accompagnamento alla casa per i nuclei familiari residenti negli ambiti di
risanamento con la costituzione di un fondo per acquisto case e l’erogazione di voucher affitto
a parziale o totale copertura dei costi. Questa Amministrazione avrebbe potuto scegliere una
strada più comoda nel proseguire con gli interventi già pianificati dalla precedente
Amministrazione, ma ha voluto percorrere quella più impervia per rispetto al mandato ricevuto
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dai cittadini: risolvere concretamente la situazione di disagio abitativo e sociale di oltre 2.500
famiglie residenti nelle baracche. Questa missione, nonostante sia stata ritenuta rischiosa e ai
limiti della revoca del finanziamento del PON da parte Adg (l’eventuale mancato
raggiungimento del target N+3 da parte del Programma non potrebbe che comportare una
decurtazione di risorse a scapito degli OI che non hanno raggiunto l’obiettivo di spesa
prefissato) grazie ad un costante monitoraggio delle attività da parte di questo Assessorato, oggi
è stata premiata come di seguito meglio spiegato. Di seguito il riepilogo della spesa PON
METRO rendicontata suddivisa per fasi temporali:
N.
DDR
A

Data

1

26/06/18

2

12/10/18

3

29/10/18

- €

1.819.270,04
€

241.977,07 €

4

12/11/18

- €

130.460,00 €

116.502,96 € - €

5

21/11/18

- €

4.980.436,50
- €
€

6

27/11/18

500.939,94 €

8

14/12/18

65.244,86 €

7

19/12/18

9

27/12/18

- €

10

30/05/19

- €

11

21/06/19

12

01/08/19

13

08/11/19

€ 316.724,82

14

28/11/19

€ 468.488,55

15

02/12/19

2.395.682,00 €

2.395.682,00 € 21.400.068,91 €

16

12/12/19

550.925,19 €

550.925,19 € 21.950.994,10 €

17

13/12/19

18

23/12/19

19

27/12/19

20

04/03/20

Asse 1

Asse 2

Asse 3

Asse 4

- €

- €

- €

- €

99.508,07 €

99.508,07 €

99.508,07 €

1.179.450,72
- €
€

89.655,36 €

1.841.660,09 €

1.941.168,16 €

32.545,87 €

2.351.779,32 €

4.292.947,48 €

- €

246.962,96 €

4.539.910,44 €

- €

4.980.436,50 €

9.520.346,94 €

572.554,01 € - €

112.403,93 €

- €

257.986,34 €

- €

2.599.176,48
€

Progressivo

3.486.118,61 € 13.006.465,55 €

- €

- €

444.140,86 € 13.450.606,41 €

- €

- €

- €

1.198.194,79 € 14.648.801,20 €

- €

- €

- €

- €

- €

378.896,00 € - €

1.382.678,66
€

19.747,24 €

153.119,49 € 14.821.667,93 €

- €

1.990.550,65 € 16.812.218,58 €

469.571,61 € - €

56.807,41 € - €

19.747,24 € 14.668.548,44 €

153.119,49 € - €

- €

39.527,52 €

1.289.482,94
€

96.334,93 € 16.908.553,51 €
1.606.207,76 € 18.514.761,27 €

21.137,09 €

€ 630.120,43

41.763,80 €
291.885,22 €
1.063.897,06
€

€ 250.052,96

TOTALE DDRA

273.598,26 € - €

1.198.194,79 € - €

138.300,38 €

Asse 5

376.942,05 €

489.625,64 € 19.004.386,91 €

671.884,23 € 22.622.878,33 €
291.885,22 € 22.914.763,55 €
1.063.897,06 € 23.978.660,61 €
626.995,01 € 24.605.655,62 €
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21

23/06/20

339.484,32

489.060,00 €

22

29/06/20

€ 1.460.936,54

2.093.746,09

23

29/06/20

70.320,11 €
3.818,16

898.864,43 € 25.504.520 ,05€

64.082,55

3.622.583,34 € 29.127.103,39 €

3.267.919,25 €

3.267.919,25 €

32.395.022,64

32.395.022,64€

24

Riassuntivamente:
-

in data 26.06.2018 la spesa rendicontata era pari a € 99.508,07;

-

dal 27.06.2018 al 27.12.2018 la spesa rendicontata era pari € 14.668.548,44;

-

dal 01.01.2019 al 01.08.2019 la spesa rendicontata era pari a € 16.908.553,51;

-

dal 02.08.2019 al 27.12.2019 la spesa rendicontata era pari a € 23.978.660,61;

-

dal 01.01.2020 al 29.06.2020 la spesa rendicontata è di € 27.984.854,47;

-

al 29.06.2020 la spesa rendicontata è stata in totale di 32.395.022,64 € sul totale di €
86.230.000,00 pari al 37,57%.
Dal grafico che segue: “PON METRO AVANZAMENTO SEMESTRALE TRIENNIO

2017-2020” si evince che partendo nel secondo semestre del 2017 con una spesa pari a 0, nel
primo semestre del 2018 si raggiungeva la somma di € 99.508,07 con una percentuale pari
allo 0,12 %.
Successivamente nel secondo semestre del 2018 la spesa si incrementa notevolmente
ad € 14.668.548,4 pari ad una crescita del 17,01% dovuta all’ammissione a finanziamento di n.
17 su 24 interventi, il mantenimento di tutti gli interventi ammessi a finanziamento e lo sblocco
delle procedure di gara in corso al fine di poter maturare spesa nel corso del corrente anno.
Inoltre sono stati rendicontati interventi avviati e non completati coerenti con le diverse linee
di programmazione con spese già sostenute a carico del bilancio comunale.
Nel primo semestre 2019 la crescita è continuata progressivamente fino al raggiungere
il 19,61% per un importo pari € 16.908.553,51 per poi schizzare nel secondo semestre del 2019
al 27,81% per l’importo di € 23.978.660,61. Il trend di crescita, infine, si consolida nel primo
semestre del 2020 attestandosi la percentuale di spesa al 37,57 per un importo complessivo
pari ad € 32.395.022,64 registrando la migliore performance a livello nazionale.
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PON METRO AVANZAMENTO
SEMESTRALE TRIENNIO 2017-2020
37,57%
35000000

40,00%

30000000

35,00%
27,81%

30,00%

25000000
20000000

17,01%

25,00%

19,61%

20,00%

15000000
15,00%
10000000
5000000
0
Rendicontata
Percentuale Avanzamento

10,00%

0,00%

0,12%

Spesa al
31.12.2017

Spesa al
26.06.2018

0

€99.508,07

0,00%

0,12%

5,00%

Spesa al
27.12.2018

Spesa al
01.08.2019

Spesa al
27.12.2019

Spesa al
29.06.2020

€14.668.548,44 €16.908.553,51 €23.978.660,61 €32.395.022,64
17,01%

19,61%

27,81%

37,57%

È altresì utile ai fini della presente relazione ricostruire il dato di avanzamento della
spesa del PON nel triennio di riferimento 2017-2020. Dal grafico che segue: “PON METRO
AVANZAMENTO ANNUALE NEL TRIENNIO 2017-2020”, si può evidenziare, infatti,
come la curva di crescita sia in costante progressione positiva a dimostrazione della continua
attività di monitoraggio delle procedure amministrative e finanziarie seguite dagli uffici
preposti sotto l’indirizzo e coordinamento di questo assessorato. L’anzidetta attività ha
consentito di passare dalla percentuale di spesa di 0,12 % nel 2017 a ben 37,57 % al 30 Giugno
2020.
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0,00%

PON METRO
AVANZAMENTO ANNUALE NEL TRIENNIO 2017-2020

37,57%

35000000

40,00%

30000000

35,00%
30,00%

25000000

25,00%

19,50%

20000000

20,00%
15000000

15,00%

10000000
5000000
0
Rendicontata
Percentuale Avanzamento

10,00%
0,00%

0,12%

5,00%

Spesa al
31.12.2017

Spesa al
26.06.2018

Spesa al
21.06.2019

Spesa al
29.06.2020

0

€99.508,07

€16.818.218,58

€32.395.022,64

0,00%

0,12%

19,50%

37,57%

0,00%

Nel semestre gennaio/giugno 2020, nonostante la sospensione della quasi totalità delle
opere oggetto di finanziamento a causa dell’emergenza Covid 19, si è riusciti a raggiungere
un livello di spesa eccellente di € 7.256.183,86 che rappresenta la migliore performance in
ambito nazionale.
Spesa sostenuta dagli Organismi Intermedi (Città) e inviate al Programma ordinata per
spesa maggiormente effettuata alla data del 3/08/2020
Dati al 03/08/2020: Fonte Sistema Informativo DELFI
DELFI è il sistema informativo open source adottato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale
per la sorveglianza, la gestione, il monitoraggio, il controllo e la certificazione del PON Metro
2014-2020.
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N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Organismo
Intermedio
Messina
Bari
Napoli
Palermo
Reggio Calabria
Catania
Venezia
Firenze
Genova
Torino
Cagliari
Bologna
Milano
Roma

Pagamenti validati RIO

Pagamenti DDRA

32.423.808,97 €
30.750.173,41 €
28.490.692,84 €
25.894.630,05 €
24.786.990,25 €
24.191.471,26 €
17.125.054,44 €
15.713.599,36 €
14.520.362,96 €
14.312.180,46 €
12.409.319,49 €
11.544.118,07 €
11.173.335,06 €

32.423.808,97 €
30.750.173,41 €
28.490.692,84 €
25.422.679,44 €
24.638.916,41 €
24.191.471,26 €
16.913.066,27 €
15.250.412,19 €
14.515.118,61 €
14.305.097,53 €
12.307.203,72 €
11.316.419,71 €
11.027.415,90 €

10.655.627,38 €

10.637.185,38 €
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PRIMI IN ITALIA
PON METRO
€35.000.000,00

€32.395.022,64
€30.356.265,30

€30.000.000,00

€27.388.365,58
€25.546.277,52
€24.735.645,23

€25.000.000,00

€24.223.993,68
€20.420.999,92
€20.000.000,00
€15.750.412,19
€13.765.901,63

€15.000.000,00

€13.714.764,03
€11.600.355,39
€10.847.133,77
€10.655.627,38

€10.000.000,00

€8.478.719,58

€5.000.000,00

€-

TOTALE

SPESA 2018

SPESA 2019

SPESA 2020

Infatti alla data del 25.07.20 il report dei pagamenti estratto dal sistema informativo Delfi
attesta una spesa per l’O.I. Messina pari a 32.395.022,64 € che pone il Comune di Messina
al primo posto delle 14 Città Metropolitane per spesa sul PON METRO 2014-2020 cosi
come riportato nel grafico “PRIMI IN ITALIA PON METRO” distanziando Città
Metropolitane come Torino, Milano, Bologna, Roma e Cagliari per oltre 20 Milioni di
Euro.
È utile infine evidenziare così come di seguito rappresentato nei grafici che seguono
“PRIMI IN ITALIA PON METRO LINEA DI TENDENZA 2018-2019 -2020” le linee di
crescita della spesa nel biennio 2018-2019 e nel primo semestre 2020.
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Emerge ancora una volta la chiara performance del COMUNE DI MESSINA che sin dal
proprio insediamento nel 2018 è tra le prime città in termini spesa, consolida il risultato nel
corso del 2019 ed infine raggiunge l’obiettivo del primato già nel primo semestre del 2020.

PRIMI IN ITALIA
PON METRO
Linea di tendenza
2018
€30.000.000,00

€25.000.000,00

€20.000.000,00

€15.000.000,00

€10.000.000,00

€5.000.000,00

€-

TOTALE
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Spesa 2018

PRIMI IN ITALIA
PON METRO
Linea di tendenza
2019
€35.000.000,00

€30.000.000,00

€25.000.000,00

€20.000.000,00

€15.000.000,00

€10.000.000,00

€5.000.000,00

€-

TOTALE

SPESA 2019

Ancor più nel dettaglio è utile, altresì, rappresentare graficamente, di seguito, l’analisi
della performance del Comune di Messina nel periodo relativo al primo semestre del 2020 e
ciò, anche in considerazione del periodo emergenziale che ha colpito l’Italia.
Tale analisi, infatti, rappresenta come il periodo emergenziale legato alla Pandemia
CoVi-19 sia stato un banco di prova importante per la dimostrazione della tenuta del sistema di
gestione della spesa frutto evidentemente di una una corretta attività di programmazione e
monitoraggio della stessa svolto nei periodi antecedenti a quello in discorso. Non soltanto si
sono mantenuti alti i livelli di spesa ma addirittura vi sono stati dei miglioramenti a confronto
con le altre Città Metropolitane a livello nazionale in termini di crescita relativa. Si veda a tal
fine l’indicatore di curva in rosso relativamente all’anno 2020.
Anche in questo caso la Città di Messina nel 2020 si attesta come prima città per spesa effettuata.
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PRIMI IN ITALIA
PON METRO
Linea di tendenza
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2. PATTO CITTA’ METROPOLITANA
Nel 2015 il Governo si attiva per costruire i c.d. Patti per il Sud, uno per ognuna delle 8
Regioni (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna) e uno
per ognuna delle 7 Città Metropolitane (Napoli, Bari, Taranto, Reggio Calabria, Palermo,
Catania, Cagliari).
Dall’elenco delle Città Metropolitane Messina è esclusa.
Successivamente, dopo una intensa attività di sensibilizzazione svolta da parte dei
deputati nazionali Messinesi, con Delibera n. 26 del 10 agosto 2016 il CIPE assegna 13.412
milioni di Euro del FSC 2014-2020 per l’attuazione di n. 21 Patti per lo Sviluppo uno per
ognuna delle 10 Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Molise,
Puglia, Sardegna, Sicilia) e uno per ognuna delle 11 Città Metropolitane (Bari, Cagliari,
Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Venezia). I
Patti per le Città Metropolitane di Catania e Palermo vennero firmati dal Presidente del
Consiglio dei Ministri e dei rispettivi Sindaci in data 27.04.2016. Messina non era ancora
pronta. Il 10 Settembre 2016 Renzi firma il Patto per la Sicilia e Messina non era ancora pronta.
Ancora una Volta.
Il Masterplan della Città Metropolitana di Messina venne finalmente firmato il 22
Ottobre del 2016, caso unico nazionale, al di fuori della sede istituzionale, presso l’Università
degli Studi di Messina, rinunciando al ruolo di guida dei processi, infatti a differenza delle città
di Catania e di Palermo, il comune di Messina decise di cedere la governance del Patto all’Ente
Città Metropolitana riservando per il Comune solo la somma di € 102.369.360,00 (inizialmente
di 104.594.660,00 e poi diminuito a seguito della cessione del formale cambio di beneficiario,
Comune di Tripi, per l’importo di € 2.225.000,00 relativo ai lavori di Messa in Sicurezza
Discarica, vd. verbale Comitato di Indirizzo 15.05.2018) pari al 31,5% dell’intera dotazione del
Patto e allocando la restante parte delle somme disponibili di € 227.405.340,00 ai Comuni della
Città Metropolitana di Messina. Questa scelta, oltre a penalizzare la città di Messina, è stata la
causa di una frammentazione di spesa perché moltiplicando i centri di spesa per n. 30 soggetti
beneficiari ha disperso le risorse in centinaia progetti si sono moltiplicate le fasi procedurali,
amministrative e finanziarie con un impatto finanziario diluito e inefficace sul territorio.
La Delibera CIPE 26/2016 pertanto assegna la somma di 332 Milioni per il Patto città
di Messina. L’attuale Amministrazione ha richiesto ed ottenuto una rimodulazione finanziaria:
con Delibera G.C. n. 556 del 17 ottobre 2018 si è rimodulato il Quadro finanziario degli
interventi previsti richiedendo una variazione finanziaria per il comune di Messina pari a €
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5.600.000,00 portando cosi l’importo per gli interventi sul Comune di Messina ad €
107.969660,00.
Acquisito il parere favorevole del Comitato di indirizzo e controllo, nella riunione del
17 aprile 2019, sulla proposta di modifica del Patto della Città e predisposta l’informativa alla
Cabina di Regia, istituita con DPCM 25 febbraio 2016, ai sensi della delibera del CIPE n.26 del
10 agosto 2016 la superiore richiesta di variazione finanziaria sugli interventi, è stata oggetto
di positivo riscontro formalizzato con un Atto modificativo del Patto per lo Sviluppo della Città
di Messina a firma congiunta del Ministro per il Sud e del Sindaco della Città di Messina
trasmesso per la sottoscrizione in data 9 agosto 2019 e firmato il 28 ottobre 2019. Inoltre in da
24.12.2019 viene assegnata una dotazione finanziaria aggiuntiva pari a 3 Milioni di Euro (ex
Delibera CIPE 15/2019) per la realizzazione di tre asili nido nel territorio Comunale.
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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)
Impianto per il trattamento della frazione umida da realizzarsi in area industriale
di Larderia di supporto al ciclo depurativo dell'Impianto di Mili
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€ 3.000.000,00
€ 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
Riqualificazione ambientale della pineta di Camaro
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

€ 200.000,00
€ 1.050.000,00
€ 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 turisticoculturale 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 della 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

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.
TOTALE

€ 400.000,00
€ 107.969.660,00

Alla data del 30 Giugno 2018 sugli interventi di competenza del Comune di Messina dal valore
di € 102.369.660,00 (ad eccezione del progetto relativo ad Interventi di adeguamento della
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scuola Gallo Mazzini) nessuno dotato di progettazione esecutiva ma solo preliminare e
l’incidenza di spesa era pari allo 0,0005%.
Per quanto riguarda invece gli impegni finanziari del Patto Città di Messina sull’intero territorio
Provinciale si evidenzia mediante il grafico “MASTERPLAN CITTÀ METROPOLITANA
IMPEGNI FINANZIARI” rivela che gli impegni finanziari del Patto Città di Messina
sull’intero territorio Provinciale ammontano a:
-

a dicembre 2017 € 2.938.754,60;

-

a dicembre 2018 € 21.051.067,63;

-

a dicembre 2019 € 45.500.56,97;

-

a oggi gli impegni finanziari ammontano a € 47.321.171,04.

Il grafico mostra una tendenza di crescita che dallo 0,89% di dicembre 2017 approda al 6,34%
del dicembre 2018 per balzare al 13,7% a dicembre 2019 e successivamente ancor meglio ad
Aprile del 2020 al 14,3 %.

Masterplan
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Per quanto riguarda la percentuale di spesa delle città metropolitane siciliane si rileva
che:
la dotazione finanziaria del comune di Palermo: € 332 Milioni per interventi in ambito
urbano
-

a dicembre 2017 gli impegni finanziari ammontano € 11.461.199,01

-

a dicembre 2018 gli impegni finanziari a € 45.081.073,24
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-

a dicembre 2019 gli impegni finanziari a € 47.101.125,26

-

a oggi gli impegni finanziari ammontano a € 47.111.275,66

La dotazione finanziaria del comune di Catania: € 332 Milioni per interventi in ambito
urbano:
- a dicembre 2017 ammontano € 2.346.282,02;
-

a dicembre 2018 a € 9.791.648,41

La città Metropolitana di Messina, pur partendo da un impegno di spesa esiguo nel 2017 (€
2.938.754,6), ha registrato nel 2018/2019/2020 la migliore performance rispetto alle altre città
metropolitane siciliane Catania e Palermo.
La spesa infatti è stata considerevolmente accelerata: si è balzati da € 2.938.754,6 nel
dicembre 2017 a ben € 21.051.067,63 nel dicembre 2018 a € 45.500.56,97 nel dicembre 2019
ed a € 47.321.171,04 ad Aprile 2020.
Di

seguito

il

grafico

“PRIMI

IN

SICILIA

MASTERPLAN

CITTA’

METROPOLITANE”:
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Impegni Finanziari 31 Dicembre 2017

€2.938.754,60

€11.461.199,01

€2.346.286,02

Impegni Finanziari 31 Dicembre 2018

€21.051.067,63

€45.081.073,24

9.791.648,41

Impegni Finanziari 31 Dicembre 2019

€45.500.560,97

€47.101.125,26

9.791.648,41

Impegni finanziari 30 Aprile 2020

€47.321.171,00

€47.111.275,66

9.791.648,41

Percentuale

dati estratti dal sito www.opencoesione.gov

A livello nazionale nel Patto per il SUD la Città Metropolitana di Messina si colloca al
secondo posto dopo la Città Metropolitana di Napoli. Occorre analizzare il dato di partenza:
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gli impegni finanziari al 31 dicembre 2017 della città metropolitana di Napoli erano pari a €
49.973.014,55 (contro i € 2.938.754,60 della città metropolitana di Messina) e ad oggi la città
di Napoli registra un trend di crescita più modesto arrivando a impegnare ad aprile 2020
l’importo di € 67.464.562,48 contro i € 47.321.171 della città di MESSINA le cui procedure
sono rallentate da oltre n. 30 centri di spesa contro l’unico centro di spesa dell’autorità urbana
del comune di Napoli.
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Di seguito il grafico “SECONDI IN ITALIA MASTERPLAN CITTA’ METROPOLITANE”.

SECONDI in ITALIA
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Impegni Finanziari 31 Dicembre 2017 €49.973.014,55 €2.938.754,60 €11.461.199,01 €1.156.075,23 €1.032.575,14 €1.060.342,87 €2.346.286,02
Impegni Finanziari 31 Dicembre 2018 58.911.174,88 €21.051.067,63 €45.081.073,24 6.090.236,43

5.100.605,77

9.791.648,41

Impegni Finanziari 31 Dicembre 2019 67.340.506,23 €45.500.560,97 €47.101.125,26 29.718.987,31 29.475.679,75 12.531.247,49

4.372.655,08

9.791.648,41

Impegni finanziari 30 Aprile 2020

9.791.648,41

67.464.562,48 €47.321.171,00 €47.111.275,66 36.057.625,55 29.843.145,72 12.856.858,92

Percentuale
Impegni Finanziari 31 Dicembre 2018
Impegni finanziari 30 Aprile 2020

Impegni Finanziari 31 Dicembre 2017
Impegni Finanziari 31 Dicembre 2019

Concludendo: la città metropolitana di Messina, pur partendo da un impegno di spesa esiguo
nel 2017 (€ 2.938.754,6), ha registrato nel 2018/2019/2020 la migliore performance rispetto
alle altre città metropolitane Catania e Palermo.
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La spesa infatti è stata considerevolmente accelerata: si è balzati da € 2.938.754,6 nel
dicembre 2017 a ben € 21.051.067,63 nel dicembre 2018 a € 45.500.56,97 nel dicembre 2019
e a oggi gli impegni finanziari ammontano a € 47.321.171,04 nonostante i SOGGETTI
BENEFICIARI siano trenta rispetto alle città di Catania e Palermo unici soggetti beneficiari.
A livello nazionale nel c.d. Patto per il SUD la Città Metropolitana di Messina si colloca
al secondo posto dopo la Città Metropolitana di Napoli.
SEGUITO IL GRAFICO “MASTERPLAN IMPEGNI FINANZIARI NAPOLI VS
MESSINA

MASTERPLAN: IMPEGNI FINANZIARI
NAPOLI vs MESSINA
PrImi in PERFORMANCE PER CRESCITA DI IMPEGNI FINANZIARI

€70.000.000,00
€60.000.000,00
€50.000.000,00
€40.000.000,00
€30.000.000,00
€20.000.000,00
€10.000.000,00
€-

1. Napoli
2. Messina
Impegni Finanziari 31
Dicembre 2017

Impegni Finanziari 31
Dicembre 2018

Impegni Finanziari 31
Dicembre 2019

Impegni finanziari 30
Aprile 2020

Impegni Finanziari 31 Dicembre 2017
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Impegni Finanziari 31 Dicembre 2019
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Impegni finanziari 30 Aprile 2020

67.464.562,48

€47.321.171,00
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3. AGENDA URBANA - PO FESR 2014-2020

Agenda Urbana – PO FESR 2014-2020

Il piano di riparto delle risorse per l’attuazione dell’Agenda Urbana prevede una
assegnazione alla Città di Messina di € 37.298.676,00. In seguito alle riunioni con
Assistenza Tecnica e le interlocuzioni avviate dalla sottoscritta con il Dipartimento della
Programmazione della Regione Siciliana è stato aggiornato il documento relativo alla
Strategia Urbana Sostenibile (SUS) ver. 2 che recepisce l’atto di indirizzo fornito in
relazione anche alle necessità di coordinamento delle altre Agende Urbane da parte del
suddetto Dipartimento. Con le note sottomenzionate nello Stato di Attuazione sono stati
notificati i bandi dal Dipartimento reg.le Programmazione aggiornato in base alle
indicazioni approvate nella SUS.

L’aggiornamento della SUS AGENDA URBANA AL 14.07.2020
A seguito delle interlocuzioni con l’Assistenza Tecnica lo stato di attuazione di Agenda
Urbana registra una perfomance di accelerazione amministrativa con l’approvazione di
tutti gli schemi dei bandi regionali che saranno tutti pubblicati dai Dipartimenti reg.li
competenti entro il mese di marzo 2020 nel pieno rispetto del crono programma concordato
con il Dipartimento Programmazione regionale.
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Azione
3.3.2
Supporto allo
sviluppo di
imprese

3.3.4
Sostegno alla
competitività
delle imprese

4.1.1
Efficentamento
energetico
edifici pubblici

4.6.2
Rinnovo
materiale
rotabile

Importo

€ 386.880,84

Azioni finanziate

Dotazione
finanziaria
PO

PMI ambiente,
cultura, antichi
mestieri e tradizioni
popolari (artigianato,
prodotto tipico)

€ 3.481.927,56

PMI ambiente,
cultura, antichi
mestieri e tradizioni
popolari (artigianato,
prodotto tipico)

€ 6.300.000,00

Riduzione dei consumi
energetici negli edifici
e nelle strutture
pubbliche e
integrazione di fonti
rinnovabili

€ 3.600.000,00

Dotazione
finanziaria

€ 3.868.808,40

€ 3.868.808,40

€ 6.300.000,00

€ 11.700.000,00
€ 900.000,00

Infomobilità

4.6.4
Infrastrutture
utilizzo mezzi a
basso impatto
ambientale

€ 900.000,00

Pista ciclopedonale

5.1.1
Interventi di
messa in
sicurezza
territori a
rischio
idrogeologico

€ 7.600.000,00

Messa in sicurezza
torrenti

5.3.3
Dotazione
mezzi e
attrezzature
protezione
civile
9.3.1
Investimenti
per strutture
per infanzia

€ 5.400.000,00

€ 7.600.000,00
€ 8.100.000,00

€ 500.000,00

€ 1.900.000,00

Protezione civile

Strutture per
l’infanzia (asili nido)

€ 500.000,00

€ 4.900.000,00
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Con nota prot. 402294 del 19.12.19 è
stato notificato il bando dal
Dipartimento
reg.le
alla
Programmazione aggiornato in base
alle indicazioni approvate nella SUS
Con nota prot. 402294 del 19.12.19 è
stato notificato il bando dal
Dipartimento
reg.le
alla
Programmazione aggiornato in base
alle indicazioni approvate nella SUS.

Con nota prot. 403815 del 20.12.2019
è stato notificato il bando dal
Dipartimento
reg.le
alla
Programmazione aggiornato in base
alle indicazioni approvate nella SUS.
Presentato un progetto

Autobus elettrici

4.6.3
Sistemi
trasporto
intelligenti

Stato di attuazione al
14.07.2020

€ 9.900.000,00

Con nota prot. 369719 del 26.11.2019
è stato notificato il bando dal
Dipartimento
reg.le
alla
Programmazione
aggiornato in base alle indicazioni
approvate nella SUS
Con nota prot. 400111 del 17.12.2019
D.D.G n. 3012 è stato notificato il
bando dal Dipartimento reg.le alla
Programmazione
aggiornato in base alle indicazioni
approvate nella SUS
Con nota prot. 400123 del 17.12.2019
è
stato notificato il bando dal
Dipartimento
reg.le
alla
Programmazione
aggiornato in base alle indicazioni
approvate nella SUS
Inviati i progetti per l’inserimento nel
database nazionale RENDIS. Con nota
prot. 403876 del 20.12.2019 è
stato notificato il bando dal
Dipartimento
reg.le
alla
Programmazione

9.3.5
Investimenti
per strutture
per anziani

9.4.1
Interventi
potenziamento
patrimonio o
pubblico
esistente

€ 3.000.000,00

€ 5.000.000,00

Con nota prot. 17336 del 18.12.2019 il
Dipartimento
reg.le
alla
Programmazione ha inviato lo schema
di Bando all’A.T. ed è incorso di
elaborazione la revisione insieme
all’Ufficio Programmi comunitari e al
Dipartimento comunale di competenza

Strutture per gli
anziani (Casa Serena)

Strutture per l’infanzia
(asili nido)
Strutture per l’anziani
(Casa Serena)

€
5.000.000,00

Con nota prot. 17320 del 18.12.2019 il
Dipartimento
reg.le
alla
Programmazione ha inviato lo schema
di Bando all’A.T. ed è incorso di
elaborazione la revisione insieme
all’Ufficio Programmi comunitari e al
Dipartimento comunale di competenza

€ 33.568.808,40

Ad oggi sono stati presentati pubblicati i seguenti Avvisi e sono stati presentati: n. 11 progetti
esecutivi, n. 3 progetti definitivi, n. 3 progetti di fattibilità tecnico economica cosi distinti:

Azione

4.1.1
4.6.2

Intervento

Efficientamento
energetico edifici
pubblici
Acquisto Autobus

Dotazione
finanziaria
Azione
€

Scadenza

Nuova
scadenz
a causa

sospensione
dei termini
per Covid19

6.300.000,00

06/06/2020

14/07/202
0

3.600.000,00

01/06/2020

14/07/202
0

4.6.3

Sistemi di
informazione ai
passeggeri AVM

900.000,00

06/06/2020

14/07/202
0

4.6.4

Piste ciclabili

900.000,00

06/07/2020

14/07/202
0

5.1.1

Dissesto
idrogeologico

7.600.000,00

06/06/2020

14/07/202
0

9.3.1

Asili nido

1.900.000,00

06/07/2020

14/07/202
0

9.3.5

Case per anziani

3.000.000,00

06/07/2020

14/07/202
0

9.4.1

Edilizia
Residenziale
Pubblica

5.000.000,00

06/07/2020

22/07/202
0

Stato procedurale

Presentati n. 5 progetti esecutivi di 6,3 m € per la
ristrutturazione energetica delle scuole: Gentiluomo, La
Pira, Pirandello, Manzoni e Salvo d’Acquisto.
Presentato n. 1 progetto esecutivo (livello unico di
progettazione per le forniture) per 3,7 M€, (di cui M € 0,3
di cofinanziamento comunale) per l’acquisto di 10 nuovi
Autobus Diesel Euro VI
Presentato n. 1 progetto esecutivo da ATM (livello unico di
progettazione per le forniture) per 0,9 M€, per la
realizzazione della priorità semaforica dell’AVM e per un
sistema di informazione al pubblico per la linea tranviaria
Presentato n. 1 Progetto di Fattibilità tecnico economico
per la realizzazione di due tratti di pista ciclabile, di
completamento, sulla via Consolare Pompea per 0,9 M€.
Presentati n. 4 progetti esecutivi per la manutenzione dei
torrenti ricadenti nel territorio comunale per un totale di
7,6 M€
Presentati n. 2 progetti definitivi per la realizzazione di 2
Asili nido (Palazzo Saya e Villaggio CEP Granatari) per circa
1,9 M€
Presentato n. 1 progetto Definitivo per 3 M€ per la
Manutenzione straordinaria di Casa Serena con un
incremento di circa 48 posti letto per anziani
Sono in corso di presentazione n. 2 Progetti di Fattibilità
Tecnico Economico per la realizzazione di n. 20 alloggi ERP
per 5 M€

Per quanto riguarda le azioni 3.3.2 e 3.3.4 Riprogrammata la misura in emergenza
Covid prevedendo un contributo una tantum per le partite Iva che hanno dovuto cessare le loro
attività in base agli O.P.C.M. come come concordato con Ass.to reg.le Attività Produttive in
data 11-06-2020
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La selezione delle proposte progettuali per tutte le altre azioni sono gestite, in stretta
sinergia con i Dipartimenti Regionali competenti, dall’Organismo Intermedio “Agenda
Urbana di Messina”.
Sull’Azione 4.1.1 sono stati elaborati n. 5 progetti esecutivi per l’efficientamento
energetico di altrettante scuole, ovvero:
1. la scuola “La Pira 2” nel quartiere Camaro inf.;
2. la scuola “Salvo d’Acquisto” nel quartiere Contesse;
3. la scuola “Luigi Pirandello” nei pressi di villa Dante;
4. la scuola “Alessandro manzoni” in zona viale Europa;
5. la scuola “Gentiluomo” nel quartiere Camaro inf.
Sull’Azione 4.6.2 è stato presentato un progetto che prevede l’acquisto di 10 nuovi
autobus urbani diesel Euro 6 da destinare al rafforzamento della flotta per il TPL esercitato
dall’ATM. Nello specifico si tratta di 2 autobus da 10,5 m, 4 autobus da 12 m e 4 autobus da
18 m. Questi ultimi saranno utilizzati sulla linea 101 “shuttle” per abbassare la frequenza delle
corse a circa 20 min.
Per l’Azione 4.6.3 è stato presentato un progetto che prevede:
-

la realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica a bordo delle vetture
del tram;

-

la realizzazione del sistema di AVM (Auto Vehicle Monitoring) per il
monitoraggio della posizione dei veicoli;

-

la realizzazione della priorità semaforica per i tram delle intersezioni stradali;

-

realizzazione dell’infomobilità a bordo tram.

Sull’Azione 4.6.4 è stato presentato un progetto per il completamento della pista
ciclabile sulla via consolare Pompea.
Per l’Azione 5.1.1 sono già stati completati e presentati 4 progetti esecutivi (tre da 2
M€ ed uno da 1,6 M€) per la messa in sicurezza dei torrenti che attraversano la città da “Ponte
Gallo” a Nord sino a Giampilieri all’estremo sud del territorio comunale. Si tratta di interventi
di pulizia degli e risagomatura degli alvei e di ripristino delle opere a protezione delle sponde
che consentiranno un miglior deflusso delle acque meteoriche con conseguente abbassamento
del rischio di esondazione in aree fortemente urbanizzate.
Per l’Azione 9.3.1 presentati n. 2 progetti definitivi per la creazione di altrettanti asili
nido a Granatari.
Per l’azione 9.3.5 è stato presentato un progetto definitivo di 5 M€ per la
rifunzionalizzazione di Casa Serena che prevede un incremento di n. 48 posti letto per anziani.
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Infine per l’azione 9.4.1 è stato presentato un progetto che prevede la ristrutturazione
di n. 20 alloggi di edilizia residenziale pubblica dislocati in varie parti della città.
4. PON INCLUSIONE 2014-2020
Ammesso a finanziamento con D.D. n. 392/17 del 12 settembre 2017, il programma ha una
dotazione finanziaria di € 5.406.873,86.
Avanzamento finanziario:
•

spesa al 30 giugno 2018 di € 57.000,00 con una incidenza del 1,05% sulla dotazione
complessiva di € 5.406.873,86;

•

spesa al 30 giugno 2019 di € 770.500,00 con una incidenza del 14,25% sulla dotazione
complessiva di € 5.406.873,86;

•

spesa al trenta dicembre 2019 di € 2.716.548,17 con un’incidenza pari al 50,3% del
totale;

•

spesa al trenta giugno 2020 di € 3.486.000,00 con un’incidenza pari al 64,5% del totale;

•

previsione di spesa secondo il trend attuale 30 giugno 2021 € 5.406.873,86 pari al 100
% del totale.
Il programma è in corso rimodulazione per consentire lo sviluppo dei servizi ancora da

effettuare fino a giugno 2021 (nuova data di scadenza a seguito di proroga per Emergenza
Covid 19). Come si vede dal grafico sottostante, secondo il trend finora consolidato, la
previsione di chiusura del Programma rispetterà il vincolo temporale del 30 giugno 2021. E’
stato affidato per un importo di € 123.900,00 oltre iva nel Dicembre 2019 l’incarico per la
realizzazione del P.U.A (Punto Unico di Accesso) una porta unitaria di accesso al sistema dei
servizi, un livello informativo e di orientamento indispensabile per evitare che le persone
esauriscano le loro energie nel procedere, per tentativi ed errori, nella ricerca di risposte
adeguate ai loro bisogni. I servizi erogati dal PUA saranno:


accoglienza;



informazione al cittadino;



registrazione dell'accesso, raccolta di segnalazioni e prima analisi del bisogno;



orientamento e raccolta domande e documentazione per attivazione diretta di prestazioni
in risposta a bisogni semplici;



segnalazione per la presa in carico e integrazione con i servizi della rete territoriale e
ospedaliera;



eventuale segnalazione del caso complesso (bisogno sociosanitario) con trasmissione di
informazioni all'ufficio di competenza.
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5. CAPACITY
Capacity finanziamento assegnato con D.P.C.M. del 25.05.2016 ha una dotazione finanziaria
complessiva di € 17.924.868,10.
Avanzamento finanziario:
•

spesa al 30 giugno 2018 di € 80.000,00 con una incidenza dello 0,45% sulla dotazione
complessiva di € 17.924.868,10;

•

spesa al 30 giugno 2019 di € 727.195,29 con una incidenza del 4,06 % sulla dotazione
complessiva di € 17.924.868,10;

•

spesa al 31 dicembre 2019 di € 3.727.195,29 con un’incidenza pari al 20,79% del totale;

•

spesa al 30 giugno 2020 di € 11.205.783,75 con un’incidenza pari al 62,52% del totale.
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CAPACITY
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€Rendicontata
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20,00%

4,06%

0,45%
Spesa al
30.06.2018

Spesa al
30.06.2019

Spesa al
31.12.2019

€80.000,00

€727.195,29

€3.727.195,29

0,45%

4,06%

20,79%

0,00%

Spesa al
30.06.2020
€11.205.783,75 €17.924.868,10
62,52%

100,00%

6. PAC INFANZIA
Con decreto n. 1660 del 12 luglio 2017, è stata assegnata una somma di € 3.044.000,00 per
interventi di ristrutturazione e servizi asili nido pubblici.
Le somme sono state così ripartite:


€ 900.000,00 per ristrutturazione Asili nido San Licandro e Camaro;



€ 2.144.000,00 per spese di gestione Asili Nido

Conclusa la rendicontazione dei lavori di ristrutturazione degli asili nido di Camaro e San
Licandro per € 783.000,00 è in fase di definizione la procedura di affidamento dei servizi alla
Messina Social City per l’importo di € 2.144.000,00.
Con nota del 27.03.2020 il Ministero dell’Interno si è riservato di fornire aggiornamenti sui
termini ultimi di rendicontazione, si attende la proroga del programma almeno fino a giugno
2021, come già avvenuto per quasi tutti i programmi in corso, e in virtù delle problematiche
sopravvenute per l’emergenza Covid 19.
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7. FONDO POVERTÀ
Con D.A. n. 43/Gab del 30.05.2019, sono stati approvati il Piano di Attuazione Locale (PAL) e
le collegate “Linee guida per la compilazione del Piano di Attuazione Locale (PAL) per la
programmazione delle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà. Al Distretto SocioSanitario D26 è stata assegnata la somma complessiva di € 2.335.664,04 per l’annualità 2018 e
con Delibera del Comitato dei Sindaci n. 2 del 02.03.2020 è stato approvato il Piano di
Attuazione Locale del Distretto sociosanitario D26 secondo il seguente schema:
Denominazione intervento

Importo assegnato

Rafforzamento Servizio Sociale

€ 962.760,72

Tirocini di inclusione sociale

€ 300.000,00

Sostegno domiciliare educativo

€ 716.793,40

Sostegno alla genitorialità

€ 115.109,10

Pronto Intervento sociale

€ 241.000,78

TOTALE

€ 2.335.664,04

Con Delibera del Comitato dei Sindaci n. 03 del 8.04.2020 è stato rimodulato il Pal in
emergenza CoVid ai sensi della circolare n.1/2020 del 27 marzo 2020 del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali e della nota n. 1223/GAB del 31.03.2020 l’Assessore Reg.le
alla Famiglia, delle Politiche Sociali. La rimodulazione prevede per il Comune di Messina
Area Omogenea Distrettuale n. 3, per la parte delle risorse spettanti deliberate in sede di
Comitato dei Sindaci del 30.07.2019, i seguenti interventi riassunti nello schema seguente:
COMUNE DI MESSINA A.O.D. N.3
Denominazione intervento

Importo assegnato

Rafforzamento Servizio Sociale

€ 740.316,32

Pronto Intervento sociale

€ 1.128.214,88

TOTALE

€ 1.868.531,23

Riprogrammato importo in emergenza Covid con Delibera di Giunta n. 170 del
31.03.2020 e n. 180 del 07.04.2020.
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8. PON INCLUSIONE FSE E PO I FEAD 2014/2020
Il progetto è destinato a soggetti svantaggiati e senza fissa dimora ed è finalizzato
all’accompagnamento all’autonomia ed all’individuazione di alloggi di transito per un importo
complessivo di € 247.100,27 (€ 120.550,00 PON Inclusione e € 126.550,27 PO I FEAD)
Riprogrammato importo in emergenza Covid con Delibera di Giunta n. 170 del
31.03.2020 e n. 180 del 07.04.2020.
9. L. 328/00
Il totale dei finanziamenti dei Piani di Zona nei periodi 2010/2012, 2013/2015, 2018/2019
ammonta a € 13.121.019,86 spendibili alla data del decreto n. 1424 del 26.07.2010.
In data 08 Aprile del 2020 il Comitato dei Sindaci convocato in video-call delibera
l’approvazione all’unanimità della rimodulazione del P.D.Z. 2010/2012 e ratifica la
rimodulazione del P.D.Z. 2013/2015 e Implementazione PAO 2013/2015 quest’ultimi due
esclusivamente per l’AOD3 ai sensi della Circolare n.2 del 01/04/2020 Emergenza COVID-19
Direttive per rimodulazione Piani di Zona 2010-2012; 2013-2015 e implementazione 20132015 PAO che, in deroga alle precedenti disposizioni regionali sulla rimodulazione dei Piani di
Zona (Circolare n.5 del 17/07/2015) prevede che il Comitato dei Sindaci potrà disporre con
specifico verbale/delibera di utilizzare le somme ancora disponibili per contrastare le
situazioni emergenziali e di validare detta decisione con specifico Accordo di Programma. La
riprogrammazione Fondo ex L.328/00 P.d.z. Triennalità 2010/12, P.d.z. Triennalità
2013/15(AOD3) e sua Implementazione PAO 2013/15(AOD3) ha determinato l’istituzione di
un Fondo Emergenza Covid-19 FEC19 per consentire l’erogazione di buoni spesa per genere
alimentari e di prima necessità, contributi alloggiativi e spese di utenze per prevenire la perdita
dell'alloggio e perseguire l'autonomia abitativa. Viene rilasciato il Parere definitivo di
Congruità n. 17/2020 dal Nucleo di Valutazione Regionale, parere necessario e propedeutico
alla possibilità di poter procedere alla spesa del superiore finanziamento, si è dovuto procedere
alla redazione del decreto sindacale che prende atto, ai sensi del nuovo parere di congruità
n.17/2020 relativo al PAO 2013-15 rilasciato dal Nucleo di Valutazione regionale ed il Decreto
Sindacale n. 19 del 27/04/2020.
Riprogrammato importo in emergenza Covid con Delibera di Giunta n. 170 del
31.03.2020 e n. 180 del 07.04.2020.
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spesa al 30 giugno 2018 di € 0 con una incidenza del 0,00% sulla dotazione complessiva

•

di € 13.121.019, 86;
spesa al 30 giugno 2020 di € 1.193.757,08 con una incidenza del 9,10 % sulla dotazione

•

complessiva € 13.121.019, 86. Di seguito la rappresentazione grafica della spesa:

Legge 328/2000
9,10%

€1.400.000,00

9,00%

€1.200.000,00

8,00%

€1.000.000,00

7,00%

€800.000,00

6,00%

€600.000,00

4,00%

5,00%
3,00%

€400.000,00

2,00%

€200.000,00
€-

1,00%

0,00%
Spesa al 30.06.2018

Spesa al 30.06.2020

€-
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i)
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PROGETTI PRESENTATI SU BANDI REGIONALI, NAZIONALI ED EUROPEI

Nel quadro sinottico sottostante sono evidenziati in rosso gli aggiornamenti dei nuovi progetti
presentati e i finanziamenti ottenuti da giugno 2018 a giugno 2020 e relativo stato dia attuazione
PROGRAMMA

Data Presentazione

PROGETTO

FINANZIAMENT
O
RICHIESTO €

FINANZIAMENT
O
CONCESSO €

Agenzia Coesione –
Riprogrammazione FSC 20142020

Ristrutturazione Asili Nido: Asilo Nido
Serri, Ex Scuola Capitan Traina, Ex Scuola
Via Brasile

17.10.2018

3.000.00,00

3.000.00,00

Patto Citta Metropolitana di
Messina

Adeguamento e Ripristino del Serbatoio
Acquedotto Montesanto 1” di ulteriori

17.10.2018

1.100.000,00

1.100.000,00

Patto Citta 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

30.10.2018

€80.000,00

€ 80.000,00

Circolare Assessoriale n° 12 del
09.11.2018

Scuola Antichi Mestieri e Tradizioni
Popolar
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STATO DI ATTUAZIONE

In data 24.12.2019
Dotazione finanziaria
aggiuntiva pari a 3
Milioni di Euro (ex
Delibera CIPE 15/2019)
In corso di
progettazione
Atto modificativo del
Patto 9/2019.
Aggiudicati i lavori in
data 15 giugno 2020
Atto modificativo del
Patto 9/2019.
Pubblicazione bando di
gara 30 maggio 2020
Ammesso a
finanziamento con DDG
n. 5898/2018

Horizon 2020 URBANITE
Supporting the decision-making in
URBAN

Europe in a changing world – Inclusive,
innovative and reflective societies 20182020

ID accordo di
sovvenzione n°
870338/19

07.11.2018

4.000.000,00

3.954.062,50

01.12.18

747.365,12

747.365,12

ID accordo di
sovvenzione n°
010473020768/19

03.12.2018

600.000,00

600.000,00

URBACT
III
ACTION Health&Greenspace - Health-responsive
PLANNING
NETWORK planning and management of urban green
infrastructure
URBACT III – Call for Proposals
for the creation of up to 23 Action
Planning Networks
URBACT III ACTION
PLANNING NETWORK
Rumorless Cities
URBACT III –

20.12.2018

749.974,42

749.974,42

Ammesso a
finanziamento Com.
Prot. 19674_ 04.12.19. In
corso di pubblicazione
bando affidamento
servizi

2018

599.982,20

599.982,20

Agenzia Coesione

31.12.2018

846.502,97
Asse 1
1.000.772,77
Asse 4

846.502,97
Asse 1
1.000.772,77
Asse 4

302.944,00

302.944,00

URBACT III ACTION
PLANNING NETWORK
URBACT III – Call for Proposals
for the creation of up to 23 Action
Planning Networks
PON GOVERNANCE E
CAPACITA’ ISTITUZIONALE
2014 -2020 Asse 3 – Az. 3.1.1

DIGIplace

Progetto ADMINISTRA

Premialità PON METRO

Commissione Europea Bando CEF European eprocuremet for the Sicilian
eprocurement
Region (eproc4sicily)

15.01.2019

Patto dei Sindaci
Redazione Piano Di Azione Energia
Redazione Piano Di Azione
Sostenibile e Clima. Paesc
Energia Sostenibile e Clima. Paesc
Bando del MIBAC – Fondi
Messina in Festa sul Mare - Lo Spettacolare
Rievocazione storica Decreto
Sbarco di Don Giovanni
Min. 3 agosto 2018
d’Austria a Messina - XI Edizione
Fondo Sicurezza Urbana
Art. 35 quater Decreto sicurezza Assunzione Polizia Municipale Locale

PRIMA - 1.1.1 Sustainable
groundwater management in
waterEUROPE FOR CITIZEN

Smart Water Management Based on Green
Energy and IoT EUrope - ReMember the fEUture –
citizenship, networking and culture for
Europe
ub-programme:
Strand2Democratic
engagement
and
civic
participation; Bando: EACEA-51-2018;
Azione: 2.2: Network of Towns

Horizon 2020 Work
programme: Communication
Technologies 2018-20

ITransitdAta Economy
foRsmArTmObilityseRvices

PO FESR Sicilia – Azione 6.5.1

“Laguna di Capo Peloro”, opere
convogliamento acque meteoriche con
pozzi drenanti

MIUR – PON SCUOLA,
Interventi di adeguamento e adattamento
COMPETENZE E AMBIENTI
funzionale degli spazi e delle aule didattiche
PER L’APPRENDIMENTO 2014- in conseguenza dell’emergenza sanitaria
2020
Covid 19

Programma Regionale parcheggi
Interscambio

Programma Regionale parcheggi
Interscambio. Comune di Messina

POC Sicilia 201-2020- Asse 10

Progetto per la
riqualificazione
energetica impianti di P.I.
S.S. n° 113
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24.01.2019
02.02.2019

38.696,20
77.000,00

38.696,20
77.000,00

910.000,00

910.000,00

28.02.19

1.600. 000,00

In attesa di
valutazione

01.03.19

150.000,00

In attesa di
valutazione

28.03.19

5.000.000,00

In attesa di
valutazione

17.06.19

3.832.000,00

3.832.000,00

24.06.2020

800.000,0

800.000,0

19.06.2019

17.500.000,00

30.08.2019

570.079,44

15.02.2019

17.500.000,00

570.079,44

ID accordo di
sovvenzione n°
8788945/19
In corso di esecuzione
ID:01D40332
In corso di esecuzione
Nota DG. 15.07.2019
Riprogrammazione
emergenza COVID19

Decreto assegnazione
24.04.2020
Rendicontato 100%
In corso di selezione

Ammesso a
Finanziamento DDG N.
524 del 17.06.2020
Progettazione esecutiva
in corso
IN CORSO DI
PROGETTAZIONE

In corso di
progettazione, stipula
contratto 30.11.20 e
aggiudicazione lavori
31.12.20
In
attesa
notifica
decreto approvazione
somme da parte del
Dipartimento Energia.
DDG n°301/2019

FEAMP Sicilia 2014/2020 –
Misura 1.43 FEAMP Sicilia 2014/2020 Mis
1.40

30.06.19

Realizzazione di un riparo da pesca per le
Feluche dello Stretto
M.A.S.T.E.R. Misure Antistrascico, Tutela
e Ripopolamento

Patto Sviluppo Regione Sicilia Strada via di fuga complementare alla
Ufficio del Commissario
viabilità esistente di
Straordinario Delegato per
l’attuazione degli interventi per la Collegamento con la S.S.
114 ed il villaggio Santo
mitigazione del rischio
Stefano Briga
idrogeologico
Decreto MIUR n. 471 del 13.06.19 Interventi di manutenzione straordinaria
Scuola Media S. Lucia sopra Contesse
Horizon 2020 - Bando: DT-ICT- DIH4ROS- Extending DIH offerings with
01- 2019 Smart Anything
robotics

3.439.351,81
302.303,00

16.09.2019

In attesa di valutazione
302.303,00

5.521.965,00

5.521.965,00

520.000,00

520.000,00

02.10.19

8.000.000,00

In attesa di
valutazione

02.10.19

8.000.000,00

In attesa di
valutazione

Commissione Europea UIA Urban Open-UP - OPEN CIRCULAR ECONOMY
Innovative Actions
2 ECONOMICALLY DISADVATEGED
DWELLERS
Strategia nazionale aree urbane
Asse 1 Occupazione
risorse PO FSE 2014-2020
Asse 2 Inclusione sociale
Asse 3 Istruzione e Formazione

12.12.2019

4.917.800,00

In attesa di
valutazione

582.511,99
582.511,99
291.255,91

1.456.279,89

MINISTERO
Implementazione delle piattaforme per
INFRASTRUTTURE E
l’infomobilità della Piazza della Repubblica
TRASPORTI (smarterminal) del sistema trasportistico,
PAC INFRASTRUTTURE
navale,
ferroviario
e
gommato,e,
Programma di Azione e Coesione attrezzaggio dei parcheggi della zona in
complementare
al
PON Smart Parking
“Infrastrutture e Reti” 2014-20

14.06.2020

5.534.911,88

In attesa di
valutazione

Horizon 2020 - Bando: DT-ICT01- 2019 Smart Anything

FI-WARE - Fostering the use of FIWARE
in Flexible and Wearable

Aggiudicata gara il
25.02.20 2020 per
posizionamento
dissuasori
In corso progettazione
della Struttura
commissariale
In corso gara per
appalto lavori

In corso di
riprogrammazione
Emergenza COVID19

IMPORTO TOTALE PROGETTI PRESENTATI € 80.097.155,93
IMPORTO TOTALE PROGETTI APPROVATI
AL 30 GIUGNO 2020
€ 45.163.424,54

PROGETTI PRESENTATI AGENDA URBANA
AGENDA URBANA
Intervento

Efficientamento
energetico edifici
pubblici
Acquisto Autobus
Sistemi di
informazione ai
passeggeri AVM

Importo

Scadenza

Stato procedurale

6.300.000,00

14/07/2020

Presentati n. 5 progetti esecutivi di 6,3 m € per la ristrutturazione energetica delle
scuole: Gentiluomo, La Pira, Pirandello, Manzoni e Salvo d’Acquisto.

3.600.000,00

14/07/2020

900.000,00

14/07/2020

Presentato n. 1 progetto esecutivo (livello unico di progettazione per le forniture) per
3,7 M€, (di cui M € 0,3 di cofinanziamento comunale) per l’acquisto di 10 nuovi
Autobus Diesel Euro VI
Presentato n. 1 progetto esecutivo da ATM (livello unico di progettazione per le
forniture) per 0,9 M€, per la realizzazione della priorità semaforica dell’AVM e per un
sistema di informazione al pubblico per la linea tranviaria
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Piste ciclabili

900.000,00

14/07/2020

Presentato n. 1 Progetto di Fattibilità tecnico economico per la realizzazione di due
tratti di pista ciclabile, di completamento, sulla via Consolare Pompea per 0,9 M€.

Dissesto
idrogeologico

7.600.000,00

14/07/2020

Presentati n. 4 progetti esecutivi per la manutenzione dei torrenti ricadenti nel
territorio comunale per un totale di 7,6 M€

Asili nido

1.900.000,00

14/07/2020

Presentati n. 2 progetti definitivi per la realizzazione di 2 Asili nido (Palazzo Saya e
Villaggio CEP Granatari) per circa 1,9 M€

Case per anziani

3.000.000,00

Edilizia Residenziale
Pubblica

5.000.000,00

14/07/2020
22/07/2020

Presentato n. 1 progetto Definitivo per 3 M€ per la Manutenzione straordinaria di
Casa Serena con un incremento di circa 48 posti letto per anziani
Sono in corso di presentazione n. 2 Progetti di Fattibilità Tecnico Economico per la
realizzazione di n. 20 alloggi ERP per 5 M€

TOTALE PROGETTI PRESENTATI AGENDA URBANA € 29.200.000,00.

Da sottolineare che il progetto “Laguna di Capo Peloro” opere convogliamento acque meteoriche
con pozzi drenanti presentato nell’ambito del PO FESR Sicilia – Azione 6.5.1 con D.D.G n. 798 del
09.10.2019 era stato dichiarato inammissibile in quanto non ritenuto coerente con il Piano di Gestione
della Riserva. Al fine di far riesaminare il progetto ho effettuato ripetuti incontri per chiarirne gli
obiettivi con i dirigenti dell’Assessorato Territorio ed Ambiente Servizio 4 Programmazione
interventi comunitari, nazionali e regionali e ho sollecitato un parere all’Ente gestore della Riserva
Città Metropolitana sulla coerenza dell’intervento con il Piano di Gestione. Alla luce di tali
interlocuzioni e in seguito al parere dell’Ente Gestore, l’Assessorato Territorio ed Ambiente Servizio
4 con nota prot. n. 79749 del 6 dicembre 2019 ha dichiarato di poter superare la motivazione di
esclusione e di ammettere il progetto a finanziamento tramite l’emissione di un provvedimento di
modifica della graduatoria. Il finanziamento del progetto è di vitale importanza perché punta ad
eliminare un pericoloso detrattore ambientale rappresentato dal continuo versamento di acque
meteoriche inquinate nell’habitat lagunare di Capo Peloro e del lago di Ganzirri che, in quanto habitat
ZPS da normativa comunitaria, non può essere alterato nei suoi parametri chimico-fisici e che invece
è soggetto a continue azioni inquinanti ogni qualvolta ci sia un evento piovoso. Tale progetto si ritiene
indispensabile per la salvaguardia dell’habitat prioritario 1150* “Lagune costiere” che caratterizza
l’area protetta e per la tutela dell’intero ecosistema lagunare.
L’iniziativa Tre giorni da leone una missione istituzionale e commerciale si è svolta in Libano dal
17 al 21 ottobre 2019 ha avuto l’obiettivo di sviluppare forme di cooperazione istituzionale tra il
Comune di Messina e la Municipalità di Tiro sotto l'egida del Comando della Joint Task Force
Lebanon – Sector West della missione UNIFIL attualmente in capo alla Brigata Aosta per
promuovere scambi commerciali, tecnologici e buone pratiche tra le aziende siciliane e libanesi della
filiera agroalimentare e delle scienze della vita ad essa applicate. Sono state selezionate mediante
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avviso pubblico pubblicato dal comune il 23 settembre 2019 le imprese più virtuose del comparto
agroalimentare che hanno potuto partecipare alla missione visite concluse con la sottoscrizione di un
accordo quadro di cooperazione per lo sviluppo finalizzato all’avviamento di iniziative per il
miglioramento dei regimi di qualità e sicurezza alimentare, all’efficientamento dei processi di
produzione agricola e di trasformazione agroindustriale, alla condivisione di buone pratiche e allo
scambio di tecniche, tecnologie e tradizioni legate alla cultura del cibo.
Nel mese di giugno, nel rispetto del nuovo cronoprogramma inviato ad agenzia per la coesione
approvato, veniva firmato il contratto per € 143.747,67 (iva inclusa) e nella prossima settimana verrà
firmato il verbale di avvio dei lavori nel pieno rispetto del cronoprogramma inviato ad Agenzia per
la Coesione.
Tra i nuovi progetti presentati in data cito il progetto Implementazione delle piattaforme per
l’infomobilità della Piazza della Repubblica (smarterminal) del sistema trasportistico, navale,
ferroviario e gommato,e, attrezzaggio dei parcheggi della zona in Smart Parking presentato al
Ministero Infrastrutture in data 14.07.2020 nell’ambito del bando PAC Infrastrutture Programma di
Azione e Coesione complementare al PON “Infrastrutture e Reti” 2014-20 Asse C Accessibilità
Turistica. L’intervento progettuale ha l’obiettivo di realizzare di una rete di parcheggi, dislocati in
un intorno di raggio massimo di 300 metri con centralità direzionale sita nella Piazza della
Repubblica, messi a rete anche mediante l’implementazione di piattaforme per l’infomobilità dei
percorsi di collegamento dei parcheggi Cavallotti, Via Reggio Calabria, Via Campo delle Vettovaglie,
ex terminal SAIS e Via Sciva (Terminal Bus Extra Urbani) e prevede la manutenzione e messa in
sicurezza del Terminal parcheggio Cavallotti, il collegamento verticale del parcheggio Extra Urbani
per agevolare la connessione con la piazza della Repubblica, la realizzazione di pensiline intelligenti
su Piazza della Repubblica per l’attesa dei mezzi di trasporto cittadini e di collegamento con le Isole
Eolie, postazioni Bike Sharing protette da tettoie intelligenti. I parcheggi saranno muniti di
attrezzatura e segnaletica che informeranno l’utente se lo stallo è libero o prenotato telematicamente
e/o via app da smartphone, e saranno muniti di tettoie intelligenti con pannelli solari per la produzione
di energia elettrica finalizzata alla loro autonomia energetica e dei servizi connessi come anche
l’illuminazione, vi saranno collocate colonnine per ricarica auto elettriche, macchine erogatrici di
biglietti per la sosta, ed attrezzatura per postazioni Bike Sharing e loro prenotazione anche via
telematica e pannelli informativi trasportistici e dei percorsi turistici della città. I parcheggi saranno
attrezzati con carrelli sollevatori per le persone diversamente abili e dotati di servizio dedicato
prenotabile unitamente alla prenotazione dello stallo fino al raggiungimento dei vettori. Importo
richiesto € 5.534.911,88.
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j) ZES: UNA OPPORTUNITA’ SALVATA
In data 06.09.2019, con delibera di Giunta n° 565, si è proceduto a candidare l’indicata area tra
quelle ricadenti nella ZES ai sensi dell’Avviso Regionale dell’Assessorato Attività produttive
di cui al DDG n° 2565 del 09.08.2019 per l’attribuzione delle aree disponibili e non assegnate
della ZES. La prima istruttoria della domanda fu rigettata con la seguente motivazione
riportata nel Verbale della Cabina di Regia del 30 luglio 2019: Per quanto riguarda la
manifestazione di interesse (…) i Comuni già inclusi potranno concorrere solo se presentano
proposte di inserimento di aree interessate da interventi di riqualificazione e di riconversione
verso l'energia green (come, ad esempio, nel caso di aree sede di insediamento di imprese del
petrolchimico o delle aree in cui insistono le ex cementerie di Porto Empedocle).Su indirizzo
del Sindaco, questo Assessorato presentava in data 12.12.2019 una articolata e puntuale
memoria difensiva nella consapevolezza che l’esclusione dell’area indicata, avrebbe
rappresentato un grave nocumento per l’intera economia cittadina e dell’intera area
metropolitana. L'area, infatti, risulta particolarmente strategica stante la vicinanza di importanti
edifici pubblici (ex Banca d'Italia, Camera di Commercio, l'adiacenza al complesso di pregio
architettonico costituito dalla ex Dogana, complesso ex Magazzini Generali e la presenza del
parcheggio multipiano Cavallotti) e la configurazione dell'area come ZES avrebbe dato e darà
un impulso di accelerazione alla nascita dell'iHub, ponendosi pertanto come volano di sviluppo
per la creazione di una vera e propria area dell'innovazione tecnologica e dell'economia sociale
potendo altresì ospitare servizi per le start-up ma anche eventi e servizi per il tempo libero di
attrazione per l'intera comunità. La memoria difensiva e i successivi incontri tenutisi dalla
scrivente presso l’Ass.to reg.le competente, hanno sortito l’effetto desiderato: con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 447 del 13 dicembre 2019 l’area sede dell’I-HUB è
stata inclusa nei Piani di Sviluppo Strategico della ZES Sicilia Orientale. Il 15 giugno 2020 il
Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, ha firmato il decreto istitutivo delle Zone
Economiche Speciali per la Regione Sicilia includendo l’area indicata da questa
Amministrazione che ha il via libera per l’istituzione dell’I Hub a valere sui fondi POC METRO
2014-2020.
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k. EMERGENZA COVID-19
A seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato
dichiarato lo stato di emergenza sull’intero territorio nazionale a causa dell’elevato rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti dell’agente virale trasmissibile COVID19,
quest’Assessorato ha avviato una ricognizione di tutte le risorse finanziarie disponibili nel quadro
delle risorse libere dei diversi programmi operativi regionali e nazionali (PON, POR, PAC, FEAD,
328/00 e FSC, PAC) per contenere immediatamente gli effetti della crisi sociale ed economica
attraverso misure di integrazione e sostegno al reddito, liquidità e finanziamento di ammortizzatori
sociali alle famiglie. La riprogrammazione è stata effettuata conformemente al REGOLAMENTO
(UE) 2020/460 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 marzo 2020 che ha
modificato i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 recanti
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti degli
Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di
investimento in risposta al coronavirus). Alla luce delle superiori modifiche regolamentari con
Delibere n.170 del 31.03.2020 e n. 180 del 07.04.2020 la scrivente ha effettuato una
riprogrammazione dei fondi assegnati al comune sul PON non ancora impegnati con atti
giuridicamente vincolanti vista la nota dell’Agenzia di Coesione (MISE) del 30.03.2020 n. 4318 che
stabiliva che tutte le nuove azioni da finanziare specificamente dedicate all'emergenza sanitaria
dovevano necessariamente confluire in una specifica priorità - la 9 IV) Miglioramento dell'accesso a
servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse
generale attualmente non prevista dai Programmi. Tutti gli interventi, compresi quelli rientranti in
questa priorità, saranno ammissibili dalla data del l febbraio 2020: a tal fine richiede, tenuto conto
anche delle esigenze di inserimento di nuove Priorità e nuovi interventi, che gli O.I. notifichino le
esigenze di riprogrammazione e di ripartizione delle risorse di competenza e che in deroga al
paragrafo 9 dell’art. 65 del Reg. 1303/13, le spese per le operazioni volte a promuovere le capacità
di risposta alle crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19 sono ammissibili a decorrere dal 1º
febbraio 2020. Nell’ambito del Pon Inclusione la riprogrammazione è stata effettuata ai sensi della
circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n° 1/20: la Commissione Europea ha
modificato i regolamenti della politica di coesione aumentando, pur entro certi limiti, la flessibilità
dei Fondi strutturali e di investimento europei, prevedendo che potranno essere spesate a valere sui
progetti finanziati le attività nello stesso ambito connesse al contrasto dell'epidemia, con decorrenza
retrodatata al 1 febbraio 2020. I progetti potranno essere rimodulati anche successivamente per
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dar conto delle nuove attività e dei relativi fondi utilizzati. I fondi della Legge 328/00 e del Piano
Povertà sono stati riprogrammati ai sensi della Circolare n.1/2020 del 27 marzo 2020 del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la
programmazione sociale avente per oggetto Sistema dei Servizi Sociali – Emergenza Coronavirus
nell’attuale situazione di emergenza è fondamentale che il Sistema dei Servizi Sociali continui a
garantire, ed anzi rafforzi, i servizi che possono contribuire alla migliore applicazione delle direttive
del Governo e a mantenere la massima coesione sociale di fronte alla sfida dell'emergenza. È un
ruolo che il Sistema dei Servizi Sociali deve svolgere nei confronti di ogni membro della collettività,
con particolari attenzioni verso coloro che si trovano, o si vengono a trovare a causa dell’emergenza,
in condizione di fragilità, anche in relazione alla necessità di garanzia dei Livelli essenziali delle
prestazioni sociali di cui all’articolo 22 della legge n. 328/2000”. A tal fine in data 8 Aprile è stato
convocato il Comitato dei Sindaci del distretto socio-sanitario n.26 in modalità video-call che ha
approvato la rimodulazione del P.d.Z. del biennio 2010-2012 e del triennio 2013-2015
integrazione PAO esclusivamente per l’AOD3 Comune di Messina, riguardante la seguente
macro-azione progettuale: “Rimodulazione Fondi ex L.328/00 P.d.z. triennio 2013-2015
integrazione PAO esclusivamente per l’AOD3 Comune di Messina, per istituire un Fondo
Emergenza Covid-19 FEC19 che consenta l’erogazione di un buono spesa per genere alimentari
e di prima necessità, contributi alloggiativi e spese di utenze per prevenire la perdita
dell'alloggio e perseguire l'autonomia abitativa”.
La delibera di Giunta n. 170 del 31.03.2020 riassuntivamente ha cosi ripartito gli importi non
giuridicamente vincolati:
Programma Eventuale Codice
Locale

Titolo Progetto

PON METRO
ME3.1.1.a

SpazIA - Spazi per l'inclusione Attiva

PON METRO
ME3.3.1.a

WAY-Welfare Activity for Young

PON METRO
ME3.3.1.b

Centri Socio Educativi per il contrasto ai fenomeni di
disagio e sostegno alla genitorialità

PON METRO
ME4.2.1.a

Recupero e rifunzionalizzazione di immobili pubblici per
attività di rivitalizzazione sociale ed economica nei villaggi
e nelle aree suburbane degradate e ad elevato rischio di
marginalità
Recupero e riqualificazione di spazi pubblici attrezzati a
valenza sociale-

PON METRO
ME4.2.1.b
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possibili
importi/residui
da
riprogrammare

13.287.222,33

POC_INCREMENTO
PREMIALITA'

FSE NUOVA AZIONE 9 iv) attualmente non prevista dal
PROGRAMMA NOTA N°11756/19

4.073.497,61

Fondo Povertà

1.128.214,88

Fondo Povertà

Potenziamento Servizio Sociale - Formazione e Dotazioni
strumentali
Assistenza al monitoraggio e rendicontazione

Fondo Povertà

Tirocini Inclusione

Fondo Povertà

Educativa Domiciliare

Fondo Povertà

Pronto intervento Sociale

Fondo Povertà
PON Inclusione
PON Inclusione

Sostegno alla genitorialità
Tirocini Inclusione
Educativa Domiciliare_Supporto alla Teledidattica per
nuclei famili in fasce Deboli
Risorse derivanti da rimborsi progetto Pon Inclusione di
cui all'art 65, comma 6, del Regolamento UE 1303/13

PRE_PON
INCLUSIONE

FEAD
L. 328/00
L. 328/00

3.216.000,00

218.000,00
5.110.759,70
5.110.759,70

Aiuti Indigenti
Fondi sociali
Fondi sociali
SUB 1-TOTALE FONDI EUROPEI RIPROGAMMATI

32.144.454,22

FONDI Comunali, Regionali e Nazionali
Risorse comunali (risparmio di
spesa derivante dalla sospensione
dei mutui)

687.329,60

687.329,60

Fondi Regionali (Delibera di Giunta n.
124/20)

4.651.100,00

4.651.100,00

Fondi Nazionali (O.P.C.M. n.
658/20)

1.707.591,31

1.707.591,31

SUB 2-TOTALE FONDI Comunali,
Regionali e Nazionali

7.046.020,91

7.046.020,91

TOTALE GENERALE
(SUB1+SUB 2)

39.190.475,13
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Con delibera di Giunta Comunale n. 171 del 31.03.2020 avente ad oggetto: Fondo
Emergenza Covid-19 FEC Istituzione buoni spesa “Messina Family Card” veniva deliberata
l’utilizzazione del Fondo emergenza Covid 19 per le seguenti finalità:
1) Erogazione di un buono spesa denominato Messina Family Card da spendere presso
i negozi alimentari convenzionati contenuti nell’elenco pubblicato dal Comune nel
sito istituzionale
2) Contributi alloggiativi, spese di utenze e percorsi di accompagnamento per prevenire
la perdita dell’alloggio e perseguire l’autonomia abitativa.
Con Delibera di Giunta Comunale n. 180 del 07.04.2020 veniva modificata la predetta
Delibera 171 del 31.03.2020, nelle parti non in linea con quanto riportato nel D.D.G. n. 304 del
04.04.2020 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, al fine
di un puntuale utilizzo delle risorse regionali assegnate secondo le indicazioni ricevute sia in
merito ai beneficiari del finanziamento sia relativamente ai parametri per le misure di sostegno ai
nuclei familiari in difficoltà.
Con Delibera di Giunta Comuunale n. 173 del 31.03.2020 avente ad oggetto: variazione
al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ex comma 4 e 5 art. 175 del TUEL. Misure urgenti
di solidarietà alimentare, veniva approvata la variazione di bilancio sopra citata.
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 117 del 15.05.2020 veniva ratificata la predetta Delibera
di Giunta Comunale.
Con Delibera di Giunta Comuunale n. 177 del 07.04.2020 avente ad oggetto:”
Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ex c. 4 e 5 art.175 TUEL. Accesso
assistenza alimentare a favore delle famiglie disagiate mediante trasferimento Regione Siciliana
e interventi urgenti di sanificazione” veniva approvata la variazione di bilancio sopra citata.
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 118 del 15.05.2020 veniva ratificata la predetta Delibera
di Giunta Comunale.
Con Delibera di Giunta Comuunale n. 202 del 28.04.2020 avente ad oggetto:”
Variazione urgente bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Esercizio 2020, ex art 175 c. 4
TUEL. Interventi per fronteggiare emergenza da Covid-19” veniva approvata la variazione di
bilancio sopra citata.
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 122 del 28.05.2020 veniva ratificata la predetta Delibera
di Giunta Comunale.
Con Delibera di Giunta Comuunale n. 203 del 29.04.2020 avente ad oggetto:”Fondo
Emergenza Covid-19, Rimborso utenze, gas, luce, acqua” veniva modificata la Delibera di Giunta
n. 171 del 31.03.2020 e la successiva Delibera n. 180 del 07.04.2020 per la parte relativa al
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rimborse delle utenze gas, luce ed acqua relativamente alle parti dei soggetti benefiari ed ai
parametri di accesso per allinearsi a quanto previsto dalla Regione Sicilia nella Circolare n.2 del
01/04/2020 avente ad oggetto: Emergenza COVID-19. Direttive per rimodulazione Piani di Zona
2010-2012; 2013-2015 e implementazione 2013-2015 PAO.
A seguito della sopra menzionata attività deliberativa sono stati pubblicati gli avvisi riguardanti il
sostegno alimentare, il rimborso delle utenze e affitti e al 30 giugno 2020 gli importi erogati,
richiesti e in corso di istruttoria risultano:

L’importo impegnato e liquidato sui fondi della L. 328/00 Pdz 2010/2012 e 2013/2015 ad oggi
risulta:
Misura

ex Legge 328 - D26

anno

Cap. spesa

2010-2012

22006/49

2010-2012

22006/11
totale parziale
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Importo Impegnato

922.748,61
4.687.888,59
5.610.637,20

Importo liquidato
922.748,61
271.008,47
1.193.757,08

ex Legge 328 - D26

2013-2015

22006/12

2013-2015

22006/13
totale parziale

Fondi Regione
emergenza COVID

Fondi Stato
emergenza COVID

2020

22006/14
totale parziale

2020

22006/17
totale parziale

Totale Generale

1.759.387,88

-

1.979.660,43

-

3.739.048,31
4.454.917,69

4.651.100,00

4.454.917,69

8.390.148,31

-

1.707.591,31
4.454.917,69

10.097.739,62

13.728.716,39

5.648.674,77

PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA – AUTOIMPIEGO
Nell’ambito del Pon Metro ME3.1.1.a: l’estensione dei contributi alloggiativi e relativi percorsi
di accompagnamento per prevenire la perdita dell'alloggio e perseguire l'autonomia abitativa ai
quegli individui e famiglie che pur avendo un reddito familiare ed un alloggio stanno affrontando
un rischio concreto di perdita dello stesso per una riduzione del reddito familiare a seguito
dell'emergenza sanitaria prevede anche un supporto alle start up e al rafforzamento di nuove
iniziative imprenditoriali a conclusione di percorsi di accompagnamento per la realizzazione di idee
innovative, sperimentazioni sociali e il consolidamento di iniziative di attivazione socio lavorativa
da realizzarsi con un programma multifondo di autoimpiego per un importo di € 5.709.062,74 a cui
dovranno aggiungersi le risorse del Fondo Fami dell’Assessorato reg.le alla Famiglia e Politiche
Sociali da quantificare di concerto con la Prefettura di Messina.
PON
WAYMETRO
Welfare
ME3.3.1.a Activity for
Young

€ 3.032.823,05 Supporto allo Start up e al
rafforzamento
di
nuove
iniziative imprenditoriali a
conclusione di percorsi di
accompagnamento
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PON Metro Azione 3.3.1: importo
non ancora impegnato. Supporto
per la realizzazione di idee
innovative, sperimentazioni sociali
e
il
consolidamento di iniziative di
attivazione dal basso.

PON
Centri Socio
METRO
Educativi
ME3.3.1.b per il
contrasto ai
fenomeni di
disagio e
sostegno
alla
genitorialità

143.959,80

Supporto allo Start up e al
rafforzamento
di
nuove
iniziative imprenditoriali a
conclusione di percorsi di
accompagnamento

PON Metro Azione 3.3.1: importo
non ancora impegnato. Supporto
per la realizzazione di idee
innovative, sperimentazioni sociali e
il
consolidamento di iniziative di
attivazione dal basso.

PON
Tirocini
Inclusione Inclusione

1.076.000,00 Supporto allo Start up e al Programmate ma non ancora
rafforzamento
di
nuove utilizzate da riconvertire intervento
iniziative imprenditoriali a per emergenze Covid19
conclusione di percorsi di
accompagnamento

Strategia
nazionale
aree
urbane
risorse PO
FSE 20142020

€ 1.456.279,89 Supporto allo Start up e al

rafforzamento
di
nuove
iniziative imprenditoriali a
conclusione di percorsi di
accompagnamento

TOTALE

€ 5.709.062,74

L. SINTESI ACCELERAZIONE DELLA SPESA DEI PROGRAMMI:
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 di spesa per periodo
di riferimento:

%
Spesa
30/06/18

Spesa
Rendicontata
01/08/19

%
Spesa
01/08/19

€ 99.508,07

0,12%

€ 16.908.553,5

19,61 %

POC METRO

Spesa
Rendicontata
14/07/20

%
Spesa
14/07/20

MASTERPLAN
€ 332.000.00,00

0
Spesa
Rendicontata
31.12.2017

0%
%
Spesa
30.12.2017

Spesa
Rendicontata
31.12.2018

%
Spesa
30.12.18

PROGRAMMA

PON METRO
€ 86.230.000,17

€ 43.600.000,00

Spesa
Rendicontata
30/06/2018
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Spesa
Rendicontata
14/07/20

%
Spesa
14/07/2
0
37,57%

Spesa
Rendicontata
30.12.2019

%
Spesa
31.12.2019

Spesa
Rendicontata
30.04.20

%
Spesa al
30.04.20

PON
INCLUSIONE
SOCIALE
€ 5.406.873,86

CAPACITY
€ 17.924.868,10

L. 328/2000
€ 13.121.019,86

CANTIERI DI
SERVIZIO
€ 1.567.450,69
Fondo Coni Sport
e Periferie
€ 2.335.565,57

PAC INFANZIA
€ 3.044.000,00

PAC ANZIANI
€ 5.441.346,66
FSC Linea
tranviaria
€ 11.240.000,00

Sistema META 1
€ 3.615.198,29

Sistema META 2
€ 5.860.890,00

FONDO POVERTÀ
€ 1.868.531,23

2.938.754,6

0,89%

21.051.067,63

6,34 %

45.500.56,97

13,7%

47.321.171,04

Spesa
Rendicontata
30.06.18

%
Spesa
30.06.18

Spesa
Rendicontata
30.06.19

%
Spesa
30.06.19

Spesa
Rendicontata
31.12.19

%
Spesa
3.12.19

Spesa
Rendicontata
30.06.20

€ 57.00,00

7%

€ 770.500,00

24 %

2.716.548,17

50,3%

Spesa
Rendicontata
30.06.18

%
Spesa
30.06.18

Spesa
Rendicontata
30.06.19

%
Spesa
30.06.19

Spesa
Rendicontata
31.12.2019

%
Spesa
31.12.2019

Spesa
Rendicontata
30.06.20

%
Spesa
31.12.201
9

€ 80.000,00

0,45%

€ 727.195,29

4,06%

3.727.195,29

20,79%

€ 11.205.783,75

62,5%

Spesa
Rendicontata
30.06.18

%
Spesa
30.06.18

Spesa
Rendicontata
30.06.20

%
Spesa
30.06.20

€ 0,00

0%

€ 1.193.757,08

9,10%

Spesa
Rendicontata
30.06.20

%
Spesa
30.06.20

%
Spesa
30.06.20
26,4%
%
Spesa
30.06.20
23,8%

€ 1.567.450,69

3.265.510,00

%
Spesa
30.06.20
60%

100 %

Spesa
Rendicontata
30.07.19
€ 89.078,18

%
Spesa
30.07.19

3,9%

Spesa
Rendicontata
30.06.20
€ 616.516,06

Spesa
Rendicontata
30.07.19
€ 89.078,18

%
Spesa
30.07.19
2,9%

Spesa
Rendicontata
30.06.20
€ 720.000,00

Spesa
Rendicontata
30.06.20

%
Spesa
30.06.20

note esplicative

In corso provvedimento di affidamento secondo le norme che
regolano l’istituto degli Affidamenti in house nel biennio 2020/2021
In corso provvedimento di affidamento secondo le norme che regolano l’istituto degli Affidamenti in house
nel biennio 2020/2021

0

0%

Spesa
Rendicontata
30.06.20

%
Spesa
30.06.20

0

0%

Spesa
Rendicontata
30.06.20
€ 3.615.198,29

%
Spesa
30.06.20

Spesa
Rendicontata
30.06.20

%
Spesa
30.06.20

0

0%

Spesa
Rendicontata
30.06.20

%
Spesa
30.06.20

0

0%

In erogazione contributi

Spesa
Rendicontata
30.06.18

%
Spesa
30.06.18

Spesa
Rendicontata
30.06.20

%
Spesa
30.06.20

€ 3.175.262,67

0,6%

€ 96.897.706,53

18,3%

TOTALE
€ 533.255.744,26

14,3%

Note esplicative
Con delibera di Giunta n. 79 del 10 febbraio 2020 si è conferito delega alla Società ATM S.P.A. che entro il
30.08.20 pubblicherà il bando di gara per appalto

100%
Note esplicative
Con delibera di Giunta n. 79 del 10 febbraio 2020 si è conferito delega alla Società ATM S.P.A. che entro il
30.09.20 pubblicherà il bando di gara per appalto
Note esplicative
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II. RAPPORTI CON UNIVERSITÀ
Facendo seguito alla stipula del rapporto convenzionale con l’Università degli Studi Messina
sottoscritta a Gennaio del 2019 in forza della DELIBERA DI GIUNTA N° 622 del 19.11.2018
Conduzione di attività di studio e ricerca per il miglioramento dell’impatto dei Progetti di
innovazione e sviluppo sull’Asse 1 del PON Metro, ci si è si focalizzati in particolare sullo
sviluppo di attività di ricerca applicata, sperimentazione, analisi e trasferimento tecnologico su
applicazioni concrete dei servizi della P.A. per il comune di MESSINA .
A seguito di diversi incontri avuti con i Dipartimenti interessati e gli ambiti di ricerca possono
riassumersi in sistemi ICT ed ITS rispettivamente dell’Asse 1 e 2 del PON Metro.
I progetti sono cosi denominati:
1.

MEsM@RT;

2.

Cloud@ME;

3.

UrbaMid+;

4.

Agorà;

5.

ImpleME;

6.

Infomobilità.

Questi progetti sono pianificati in piena integrazione tra loro con una visione globale necessaria
per l’ottimizzarne dei costi per la P.A. ed per la massimizzazione dei risultati di ciascuna
iniziativa esplicitando il valore innovativo delle azioni da svolgere caratterizzando una marcata
impronta scientifica che verrà data ai progetti.
Le attività condotte con l’Università degli Studi sono attività trasversali con l’obiettivo di:
-

assicurare una visione coerente dell’Amministrazione sugli approvvigionamenti riconducibili
ai sistemi IT, di automazione o monitoraggio e garantire la diffusione delle informazioni dei
progetti internamente all’Amministrazione, creando i presupposti per un’azione proattiva delle
esigenze dell’Amministrazione stessa nei confronti del progetto. In questo ambito, a titolo
esemplificativo, sono stati rilasciate le linee guida per la realizzazione degli impianti di
videosorveglianza da adottare nei nuovi parcheggi della città

-

creare una conduzione di progetto basata a triplice elica, dove siano coinvolti attivamente
l’Amministrazione e gli utilizzatori, i partner fornitori, ovvero il mercato, e la ricerca. In
quest’ambito sono state delineate le forme con cui l’Università potrà partecipare al progetto,
fornendo inoltre supporto al RUP con profili tecnici di alta competenza, per l’utilizzo in test
della piattaforma, la rilevazione di bug.
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-

realizzare un processo di miglioramento continuo, tramite la raccolta di nuove esigenze o, più
semplicemente la riconduzione di esigenze esistenti, ove opportune. In quest’ambito il progetto
dovrà essere integrato con i nuovi casi d’uso, oltre quelli già delineati.
L’obiettivo comune è quello di creare una server-farm in grado di erogare servizi in Cloud al territorio
(anche metropolitano) che del cablaggio in fibra di tutti gli edifici comunali della città di Messina,
grazie anche alla collaborazione con l’Ente Città Metropolitana di Messina. In tal senso diversi
interventi avviati successivamente all’approvazione del Piano trovano coerenza con il Pon Metro in
ordine, soprattutto, alla infrastrutturazione di base della macchina organizzativa necessaria,
funzionale e preordinata allo sviluppo dei servizi tecnologicamente avanzati dedicati al cittadino.
La vision all’attuazione della strategia dell’Asse 1 del Pon Metro attraverso la Convenzione con
l’Università è orientata ad imprimere una accelerazione vero la creazione di un ecosistema urbano
digitale che faciliti gestione ed accesso dei servizi pubblici collettivi ed a domanda individuale ed i
processi di policy making potenziando le diverse esperienze e realtà ad oggi esistenti che hanno
caratteristiche tali da poter rispondere alle necessità di crescita che prevedono l’implementazione di
Agenda Digitale come struttura metropolitana in grado di creare un vero e proprio “ecosistema”
digitale metropolitano.
Nel corso dello sviluppo degli interventi previsti è in avvio un percorso di aggiornamento e di
formazione continua che coinvolge il personale in servizio presso il Comune di Messina, il Settore
Informatico e unità CED, anche mediante un processo di “Learning on the job” e “Learning by
borrowing” tramite azioni trasferimento tecnologico della conoscenza, processi e metodi sperimentali
posti in essere dall’Università.
Le tematiche innovative affrontate durante le attività di sperimentazione sono state:
• Il Cloud computing;
• Edge computing;
• Architetture a Microservizi
• Utilizzo dei servizi Cloud per le pubbliche amministrazioni;
• Utilizzo dei servizi IoT in Cloud e Edgein Scenari di Smart City;
• Approccio a Blocchi;
• Sicurezza del sistema informativo (GDPR, Single-Sign On SPID e altro);
• FIWARE (vedi Figura 1);
• Machine e Deep Learning;
• Federation, API e Open Data;
• Blockchain.
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Ecosistema FIWARE

Attraverso una attività di ricerca il completamento architetturale attualmente concepito da UniME
prevede l’inserimento di nuovi sotto sistemi e microservizi, inquadrati all’interno del progetto
Cloud@ME al fine di rendere possibile l’esecuzione di workflow, processi ed algoritmi avanzati,
ricadenti nell’ambito del Big Data Analytics, Big Data Visualization, Machine Learning, in ottica di
Security e Privacy (si pensi alle direttive GDPR, Blockchain, Single Sign-on-SPID, ecc), necessari
alla semplificazione delle procedure in atto nelle pubbliche amministrazioni.
Ulteriori attività di sperimentazione ed analisi finalizzata al trasferimento tecnologico di conoscenza,
processi e metodi saranno poste in essere anche dopo il completamento del progetto per consentire
all’amministrazione stessa di pianificare interventi evolutivi.
In ordine alle sperimentazioni applicate di metodologie innovative per consentire approcci a nuove
linee di ricerca in ambito di Cloud Computing l’amministrazione limiterà al massimo la manutenzione
evolutiva, scongiurando l’adozione di sistemi e tecnologie obsolete soggette a continui
rimpiazzamenti.
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Progetto Cloud@ME
Le attività effettuate in senso al progetto Cloud@Me:
I.

Assessment infrastruttura ed applicazioni per definire una mappa dei sistemi attuali e delle
applicazioni da far convergere sul Cloud. Nell’ambito di questo assessment sono
individuati i requisiti evolutivi del sistema per effettuare un adeguato dimensionamento in
funzione delle esigenze degli utenti del Cloud;

II.

Scouting tecnologia: Hardware e software selection per individuare la soluzione più
idonea per soddisfare i requisiti di progetto;

III.

Formazione per gli operatori: Acquisire internamente il know how necessario per gestire
l’infrastruttura virtuale;

IV.

Setup ambiente e Virtualizzazione delle risorse di elaborazione, di storage, di rete ed
eventualmente anche dei client, con l’obiettivo di semplificare la gestione delle
componenti Hardware;

V.

Standardizzazione ed integrazione degli strumenti di hypervisioning ed implementazione
degli opportuni tool di gestione avanzata delle risorse. Questo per definire procedure
standard ed automatizzate su infrastrutture convergenti che consentono di raggiungere una
astrazione sempre maggiore dell’attività sistemistica sottostante e abilitando modalità di
gestione molto più flessibili ed efficienti di quelle tradizionali;

VI.

Attivazione e monitoraggio del sistema;

VII.

Valutazione di piattaforme esterne per soluzioni di Disaster Recovery.

Il team dell’università di Messina, coordinato dal Prof. Massimo Villari, ha accelerato i processi
innovativi, tenendo conto delle ricadute internazionali su quanto concepito e realizzato. Le suddette
attività sono svolte sinergicamente con il personale del CED al fine di fornire un rilevante contributo
formativo utile all’aggiornamento tecnologico del personale della struttura.
L’università, grazie alle proprie linee di ricerca e sperimentazione farà si che la piattaforma cloud sia
capace di ospitare tutti gli applicativi del comune, attuando le politiche di sicurezza nell’ambito del
GDPR. Grazie alle attività di trasferimento tecnologico di conoscenze, processi e metodi si potrà
consentire di ampliare territorialmente i benefici del progetto attuato dal Comune di Messina agli altri
comuni del territorio metropolitano che potranno esporre caratteristiche in ambito FIWARE.

Progetto Agorà
Obiettivo generale del progetto è quello di mettere a sistema offerta turistico-culturale e le opportunità
di svago offerte dal territorio metropolitano della Città di Messina.
In particolare, Agorà è orientato a:
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•

far conoscere il patrimonio storico-artistico e la vasta offerta culturale a tutti i cittadini
di Messina e dell’intera cintura metropolitana;

•

rendere più accessibile e facilmente fruibile il patrimonio storico e artistico alle centinaia
di migliaia di turisti che annualmente visitano i territori dell’area metropolitana;

•

agevolare il dialogo e l’interazione fra la PA e il cittadino sui temi della cultura,
dell’utilizzo dei servizi erogati e della manutenzione del territorio.

Le attività svolte:
I.

Cultural City e Visit.ME: Consentirà ad associazioni e a organizzazioni no-profit di
comunicare, anche attraverso geo-localizzazione, eventi e iniziative di valore sfruttando
al meglio le potenzialità dei social network e dei moderni media digitali consentendo non
solo lo scambio di informazioni tra gli utenti registrati ma anche l’acquisto di biglietti on
line per gli appuntamenti culturali dell’Area Metropolitana;

II.

Info in Town: per consentire ai cittadini di conoscere i principali servizi e in quali uffici
vengono erogati, avere una visione più chiara degli iter da seguire per fruire della struttura
messa a disposizione dalla PA e conoscere aree verdi, parchi e strutture di competenza
della municipalità possibilità di prenotare l’accesso ai parchi e alla strutture gestite dalle
Amministrazioni;

III.

Urban Scout/Racconta Messina: ha lo scopo di attingere ad archivi informazioni già
esistenti su luoghi d’interesse storico-culturale mappandoli, attraverso georeferenziazione,
sul territorio per poi avvalersi del contributo dei cittadini che potranno arricchire tali
informazioni con esperienze o dettagli aggiuntivi in stile crowd-sourcing (es.
wikipedia.org). Così facendo sarà possibile “trasferire su digitale” tradizioni e
informazioni di grande valore rendendole fruibili – anche in altre lingue – non solo ai
cittadini ma soprattutto ai turisti;

IV.

Fare Team: utile a dare supporto alle famiglie nel creare una rete di contatti secondo criteri
di prossimità (es. quartieri), al fine di gestire in maniera comune le attività scolastiche e/o
extra scolastiche dei propri figli;

V.

Amministrazione risponde: utile a dialogare con l’Amministrazione abbattendo così le
barriere che solitamente separano la PA dal cittadino e favorendo uno scambio di opinioni
relativo al tema affrontato dal progetto, moderato e proattivo;

VI.

Cultura con un click: è una piattaforma per la prenotazione dei biglietti dei musei e del
loro pagamento online, che prevede tra le altre cose anche l’inserimento degli istituti da
parte dell’ente, l’iscrizione di utenti che vogliono prenotare per una data e un preciso
orario la visita, la gestione centralizzata del sistema di pagamento dei servizi la gestione
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centralizzata utenti enti e clienti, la visione di calendari con le date di apertura dei musei
e eventuali disponibilità di prevendite online;
VII.

Sport con un click: è piattaforma di gestione delle prenotazioni di impianti sportivi e del
pagamento online dei servizi acquistati, implementando un sistema completo e
centralizzato che permetta di garantire in maniera dinamica e semplice l’inserimento degli
istituti da parte dell’ente, iscrizione di utenti che vogliono prenotare per una data e un
preciso orario la visita, gestione centralizzata del sistema di pagamento dei servizi,
gestione centralizzata utenti enti e clienti, responsive design.

Il team dell’università di Messina, si è posto l’obiettivo di accelerare i processi innovativi, tenendo
conto delle ricadute internazionali su quanto concepito e realizzato. Le suddette attività sono svolte
sinergicamente con Assessore alla Cultura e al Turismo prof. E. Caruso. Si sottolinea come l’ICT è
rivolto al cittadino e piattaforme orientate al Social Media (come Facebook) o sistemi di tipo Chatbot vanno in questa direzione. Architetture orientate al Turismo Innovativo di nuova generazione
sono necessariamente connesse a politiche di Smart Working: Making easy for citizens and
Tourists. In tal senso l’Università è mpegnata ad applicare settori della ricerca informatica in corso
di sviluppo e testare l’applicazione reali che possano essere assorbite secondo un piano di evoluzione
dei sistemi.

Progetto UrbaMid+
Le attività svolte in seno al progetto UrbaMid:
a. Edilizia e Urbanistica
b. Il sistema di gestione interamente digitale delle pratiche edilizie, interamente realizzato e
prodotto all’interno del Dipartimento Urbanistica, è in funzione presso il Comune di Messina
già dal 2011;
c. Lavori Pubblici
Attraverso una integrazione funzionale delle potenzialità del software gestionale attualmente in uso
dal Comune di Messina, si procederà allo sviluppo di un applicativo che consenta, in maniera
totalmente dematerializzata e con possibilità di accesso da parte del singolo cittadino per la
consultazione dei dati, le fasi di pianificazione, programmazione, appalto, gestione e collaudo dei
lavori pubblici;
Potenziamento nodo SIT – Anagrafe Immobiliare
a. L’intervento persegue l’obiettivo di potenziare le prestazioni del sistema informativo territoriale
comunale già operativo presso il Comune di Messina e che fornisce informazioni tramite servizi
web-gis alla cittadinanza e ai professionisti tecnici e come strumento di supporto alle decisioni
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per il monitoraggio del territorio, della pianificazione urbanistica e dei servizi a rete (vds.
www.comune.messina.sitr.it);
b. Il sistema persegue lo scopo della riduzione del flusso degli utenti allo sportello ed il
miglioramento del servizio stesso;
c. La realizzazione dell’Anagrafe immobiliare comunale (edifici e terreni) consente la corretta
individuazione di tutti gli immobili oggetto di imposizione tributaria alfine di una più equa e
corretta gestione delle imposte.
Il team dell’università di Messina, coordinato dal Prof. Massimo Villari si pone l’obiettivo di
accelerare i processi innovativi, in cui la piattaforma software venga dotata di meccanismi orientati
ai microservizi (cloud computing), interoperabili che seguano i più moderni standard. APIs e
Federation dovranno arricchire la dotazione tecnologica, in particolar modo meccanismi di tipo Open
Data e algoritmi di Big Data Analytics.
In tal senso l’Università sarà impegnata ad applicare settori della ricerca informatica in corso di
sviluppo e testare l’applicazione reali che possano essere assorbite secondo un piano di evoluzione
dei sistemi.

Progetto ImpleME
Le attività svolte:
a. potenziamento delle soluzioni già disponibili nel Comune di Messina.
b. introduzione di nuove componenti che consentano di perseguire macro obiettivi determinanti
per l’efficienza e la qualità dei servizi del territorio metropolitano attraverso lo sviluppo di
moduli integrati ed interoperabili per la gestione delle procedure di Tributi.
c. interazione con il cittadino nell’ambito tributario attraverso l’implementazione del software ad
oggi utilizzato dall’amministrazione con l’integrazione di servizi di pagamento on line.
d. miglioramento dei processi di gestione e di cooperazione, anche grazie ad un approccio
partecipativo non solo dei sistemi, si pensi all’interazione con i back office tributari, anagrafici
e dell’ufficio tecnico ma anche dei portatori di interesse (cityuser).
e. attività di back end consentirà tramite il match tra banche dati diverse di bonificare il dato
facendo emergere eventuali incongruenze da sanare o rettificare.
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Progetto Sistema di Infomobilità
L’obiettivo principale del progetto Infomobilità è la realizzazione di un “ecosistema” digitale che
consenta di informare il cittadino sul servizio del Trasporto Pubblico Locale (TPL).
Le attività dal progetto Sistema di Infomobilità:
•

Gestione dei parametri; Raccolta dati d’attività; Trasmettere i dati in tempo reale dagli
apparati di bordo (es. localizzazione del veicolo, funzionamento del mezzo, …);
Scaricati direttamente dagli apparati di bordo a fine giornata, in deposito;

•

Gestione dei parametri del sistema e della descrizione della rete;

•

Raccolta dei dati di attività; Analisi statistica e reporting; Gestione dei dati relativi ai
clienti;

•

Amministrazione del sistema; Salvataggio e ripristino; Gestione degli operatori;

•

Diagnostica periferiche.

•

Gestione dei dati in logica open data così da prevedere eventuali interazioni future con
altri database

Sistema di Bordo:
a. Convalida dei PO; Check-In (ed eventuale Check-Out); Selezione, da parte dell’utente,
della destinazione; Selezione, da parte dell’utente, di un numero di viaggiatori; Calcolo
delle tariffe;
b. Memorizzazione degli eventi e inizializzazione del sistema a bordo bus; Monitoraggio
dello stato degli apparati a bordo bus; Trasmissione dei dati relativi alle transazioni e
allo stato del sistema al Sottosistema di Deposito e al CCA;
c. Ricezione dei dati parametrici di configurazione e aggiornamento dal Sottosistema di
Deposito e dal CCA.
Funzionalità sistema di vendita:
a. Rifornire le biglietterie aziendali su necessità (card, biglietti, ecc); Vendita e
Rinnovo/Ricarica Punti Vendita Convenzionati;
b. Rifornire le rivendite convenzionate (tabaccherie, edicole, ecc.) del materiale necessario
quando necessario (card, biglietti, ecc); Sottosistema di Vendita e Rinnovo/Ricarica SelfService;
c. Device self-service connessi al CCA per la vendita e la ricarica dei contratti di viaggio
sui PO.
d. Sistemi di pagamento intelligenti e sistema centrale aziendale;
e. Tornelli;
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f. Informazione sulla successiva fermata;
Il team dell’università di Messina, coordinato dal Prof. Massimo Villari, prevede il supporto della
realizzazione di sistemi innovativi in logica di Open Data compatibili con Standard Internazionali.
Considerata la gestione dati in tempo reale, l’orario di arrivo e di partenza degli autobus alle diverse
fermate e ai capilinea e gli eventuali ritardi delle linee lungo i percorsi, il sistema di bigliettazione
elettronica si rende necessario lo studio e l’analisi avanzata di sistemi Cloud Computing, Big Data
Analitics e Machine Learning Algorithms e FIWARE condotti durante l’attività di supporto.
I 6 progetti sopracitati sono stati presentati insieme all’Università rappresentata dal Prof. M. Villari e
all’Agenzia di Coesione Presidenza Consiglio dei Ministri allo Smart City Expo World Congress che
si è tenuto a Barcelona in Spagna dal 21 al 23 novembre 2019. Nell’ambito del Congresso Mondiale
il comune di Messina e Università hanno illustrato il modello di sviluppo amministrativo tecnologico
volto al potenziamento del concetto di Smart City in tutte le sue declinazioni che consentirà di
realizzare un sistema di raccolta ed elaborazione di base di informazioni sul territorio urbano unico,
cooperativo ed interoperabile con altri sistemi.
La presenza a Barcelona Mesmart ci ha consentito di entrare nella rete OASC (Organisation
Agile Smart City) una rete di 150 Città nel mondo per progetti da finanziare con la Commissione
europea sulle Smart City e siamo ufficialmente Partner of G20 Global Smart CitiesAlliance. A
Lisbona la firma dell'accordo a Gennaio 2020.
A Barcelona è stato presentato l’Agreement sulla nostra architettura software ai vertici di FIWARE
l'organizzazione di base del sistema virtuale che è aperta ed integrabile con qualsiasi applicativo e
soluzione tecnologica.
In seguito alla proposta del Sindaco Cateno De Luca al Sindaco di Barcelona Ada Colau è stata
effettuata una riunione politica con Università e i sindaci delle città con progetti SMART CITY in
rete OASC al fine di lanciare la Declaration of Messina sulla Rete delle Smart Cities con tutte le
autorità urbane europee: obiettivo è la creazione di una Federazione autonoma delle Autorità Urbane
d'Europa, maggiori poteri ai sindaci nel decidere la programmazione della spesa sulla base dei
fabbisogni urbani, adeguamento della normativa sulle P.A. che oggi rappresenta un freno al processo
di innovazione tecnologica in ottica Smart City. La Declaration SMART CITIES verrà portata
all'attenzione della Commissione Europea nell'ambito di Eurocities.
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Mesm@rt
III. SMART CITY
Stato di avanzamento fisico e realizzazione applicativi.
Sono visibili e parzialmente utilizzabili i diversi applicativi previsti. In particolare, si è operato
nell’ottica di poter offrire un’esperienza completa circa l’applicativo, a partire dall’acquisizione del
dato del sensore sino alla sua visualizzazione in piattaforma in tempo reale.
In questo contesto sono oggi visibili:
- il sistema di monitoraggio idrico, che raccoglie i dati dai sensori (non ancora installati) di portata
nella rete di distribuzione e dal sensore di qualità dell’acqua (in fase di configurazione).
- il sistema di monitoraggio del territorio (frane), che evidenzia i punti di frana e gli scostamenti degli
stessi nell’arco del tempo, tramite interpretazione di immagini SAR.
-il sistema di monitoraggio ambientale, alimentato ad oggi da un gruppo di sensori appositamente
installato anche per la misurazione di parametri di inquinamento a titolo di test.
Si fa presente che il monitoraggio rappresenta il primo passo verso la realizzazione della Smart City,
è un sistema che consente la raccolta dei dati, che successivamente dovranno essere analizzati e
interpretati grazie agli ulteriori strumenti di piattaforma.
Per quanto riguarda invece il sistema di videosorveglianza e nella fattispecie gli algoritmi avanzati di
analisi delle immagini, questi devono ancora essere realizzati, vista l’attuale indisponibilità delle
telecamere; ulteriormente, per quanto riguarda la Control Room, questa dovrà essere configurata sulla
base degli indicatori e dei processi che dovranno essere ridiscussi con l’RTI e con gli attori
dell’Amministrazione.
Si desidera inoltre annoverare gli avanzamenti circa ulteriori elementi tecnici, fondamentali per la
soluzione, seppure poco evidenti all’utilizzatore.
In particolare:
-

è stato completato il Device Management, strumento cuore della piattaforma, che consente il
censimento, la gestione e il monitoraggio dei sensori e del servizio, a diversi livelli;

-

è stata parzialmente completata l’infrastruttura IoT e Big Data, che comprende la gestione dei
processi di raccolta dei dati dai sensori, la memorizzazione degli stessi, la gestione dei flussi e
dei processi. L’infrastruttura è già utilizzabile per quanto riguarda la gestione e
memorizzazione dei dati. Sono parzialmente realizzati, ma visibili e utilizzabili, gli strumenti di
gestione della piattaforma BiG Data e gli strumenti per la realizzazione delle regole e la gestione
dei processi.
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1. Approvvigionamento sensoristica
Il progetto prevede l’acquisto e messa in opera di numerosi sistemi di sensoristica e dispositivi, anche
oggetto di progetti di natura correlata, ma non appartenenti al perimetro MEsM@RT.
Allo stato attuale sono stati acquisiti:
-

Le stazioni di monitoraggio acustico ed elettromagnetico e i sensori per il monitoraggio acustico
ed elettromagnetico, nonché una centralina meteorologica e di analisi ambientale di test.

-

i sensori di portata pressione di prova per il monitoraggio idrico.

-

3 droni per la gestione di attività di monitoraggio del territorio e dell’ambiente.
Sono in fase di approvvigionamento (gara in corso):

-

i sensori di portata e pressione per il monitoraggio del sistema idrico per i 5 anelli di
monitoraggio della rete di distribuzione
Sono in fase di finalizzazione le procedure di gara per:

-

i water meters, ovvero i contatori dell’acqua dotati di telecontrollo,

-

la prima fornitura di telecamere per consentire l’avvio delle attività di sviluppo degli algoritmi
di intelligenza artificiale.

-

l’acquisizione di un radar meteorologico, per la raccolta in tempo reale delle informazioni
necessarie per identificare il possibile innesco di fenomeni ambientali anche gravi con rischio
di impatti sul territorio.
2. Urbamid Plus
Nell’ambito del Progetto Urbamid+, che prevede la completa re-ingegnerizzazione dell’attuale
sistema informativo di gestione delle pratiche edilizie (Daeranet) e del Sistema Informativo
Territoriale comunale, è in corso la fase di digital transformation dell’archivio cartaceo delle pratiche
edilizie con l’obiettivo di rendere fruibili agli utenti tali atti attraverso l’integrazione documentale e
filtri di accesso profilato. Il Progetto vedrà la conclusione di tutti gli sviluppi a dicembre 2020.
Durante l’anno 2021 si avvierà la fase relativa al rilascio, al test case, alla formazione del personale
e alla dissemination.
Le componenti del nuovo Sistema Urbamid+ sono sviluppate in ambienti web e java full rest, sono
Agid complient e responsive, è sviluppato su un’architettura a container docker.
Sono stati già realizzati i moduli di integrazioni con le procedure di Pago PA e di firma digitale
remota, e di integrazione con il nuovo portale del Sistema informative cartografico dell’Urbanistica.
Sono stati ultimate i moduli di front end per la generazione e la gestione delle istanze urbanistiche da
parte dei tecnici esterni e sono in corso di sviluppo le procedure di back end per la gestione e
l’istruttoria delle istanze da parte dei tecnici interni. Sono pronti tutti i moduli (API e web service)
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per l’integrazione con tutti i portali delle PA che intervengono nel processo di autorizzazioni edilizie
(Genio Civile, Sovrintendenza). Il Sistema è già pronto per l’accesso, attraverso API, al Sistema di eprocurment di cui è già dotata l’Amministrazione. Tutti gli sviluppi del nuovo Sistema si
concluderanno a dicembre 2020.
Attualmente sono in corso le procedure di digitalizzzazione e bonifica dell’archivio cartaceo delle
pratiche edilizie. Tale fase di digitalizzazione sis ta effettuando in house presso i locali del
Dipartimento Urbanistica del comune di Messina, dove l’RTI ha allestito una sala dedicate. Ad oggi
sono stati digitalizzati 3500 faldoni contenenti pratiche di agibilità/abitabilità. La fase di
digitalizzazione si concluderà a ottobre 2020.
3. Pon Governance e Capacità Istituzionale 2014 – 2020 - (DigiPro)
Il progetto Digipro, ammesso a finanziamento dall’Agenzia per la Coesione Territoriale — Autorità
di Gestione del Pon Governance e Capacità istituzionale 14-20 con Decreto n. 31 del 13/03/2018 per
l'importo di € 696.900,00 è un ennesimo esempio di come il mancato dialogo tra la sfera politica e la
sfera dirigenziale è causa primaria di disfunzioni e lentezza nelle procedure amministrative e assenza
di visione strategica e programmatica. Nel giugno 2018 non era stata effettuata nessuna gara
nonostante l’elevato coinvolgimento di risorse umane del predetto dipartimento (ben n. 10 funzionari
coinvolti!).
Ad oggi sono state aggiudicate le seguenti gare:
1.

RDO n. 2235336, aggiudicazione definitiva ed autorizzazione stipula contratto sul MEP
Digitalizzazione dei processi per la qualità, l’efficacia e la legalità dell’azione amministrativaServizio di supporto specialistico in materia di anticorruzione (D.D n. 2032 del 03/04/2019);

2.

RDO n. 2225960, aggiudicazione definitiva– ed autorizzazione stipula contratto sul MEPA
Digitalizzazione dei processi per la qualità, l’efficacia e la legalità dell’azione amministrativa Servizio di supporto specialistico per la digitalizzazione dei procedimenti (D.D n. 2033 del
03/04/2019);

3.

RDO n. 2231855, aggiudicazione definitiva ed autorizzazione stipula contratto sul MEPA
Digitalizzazione dei processi per la qualità, l’efficacia e la legalità dell’azione amministrativa.
Trasferimento Buona Pratica – Azione A3 (D.D n. 2142 del 08/04/2019).

Su impulso di questo Assessorato venivano svolte riunione insiemi ai partner Ancilab, e comune di
Monza al fine di sbloccare l’iter della gara centrale al fine di rimuovere tutti gli ostacoli tecnici
all’affidamento in convenzione quadro superando le duplicazioni evidenziate con i nostri attuali
sistemi informativi. Veniva pertanto avviata la procedura di affidamento in convenzione che prevede
la richiesta del piano dei fabbisogni, la restituzione e la relativa determina a contrarre e rimodulato il
248

gruppo di lavoro. Nel mese di giugno, nel rispetto del nuovo cronoprogramma inviato ad Agenzia per
la Coesione approvato, veniva firmato il contratto principale per € 143.747,67 (iva inclusa) e nella
prossima settimana verrà firmato il verbale di avvio dei lavori nel pieno rispetto del cronoprogramma
inviato ad Agenzia per la Coesione (ottobre 2020).
I-HUB
Presentato il 15 ottobre presso l’Agenzia di Coesione Territoriale alla Presidenza Consiglio
dei Ministri, alla presenza del direttore Giorgio Martini, il South Italy InnovationHub – SI2H, per
l’importo di 20 milioni di euro che rappresenterà il primo Parco Scientifico del Sud Italia,
caratterizzato da un alto grado di innovazione tecnologica per la sperimentazione e l’applicazione di
soluzioni intelligenti per la gestione dei servizi urbani delle pubbliche amministrazioni.
È stato effettuato il 14 novembre un sopralluogo insieme alla squadra dell'ufficio programmi
Comunitari nell'area individuata come sede dell'I-Hub tecnologico finanziato dal POC METRO. Per
visionare i Magazzini Generali e i Silos Granai è stato necessario indossare tute isolanti e mascherine
a causa dell'accumulo di materiale ingombrante e di escrementi. Il complesso immobiliare sarà
riqualificato secondo i canoni dell'edilizia sostenibile, reso autosufficiente da un punto di vista
energetico e diventerà sede di start up e di multinazionali che delocalizzeranno le loro unità produttive
per lo sviluppo delle imprese 4.0.
In data 06.09.2019, con delibera di Giunta n° 565, si è proceduto a candidare l’indicata area
tra quelle ricadenti nella ZES ai sensi dell’Avviso Regionale dell’Assessorato Attività produttive di
cui al DDG n° 2565 del 09.08.2019 per l’attribuzione delle aree disponibili e non assegnate della
ZES. L'area ha una superficie di circa 12.000 mq e risulta particolarmente strategica stante la
vicinanza di importanti edifici pubblici quali l'ex Banca d'Italia (ora proprietà dell'Università di
Messina), la Camera di Commercio, l'adiacenza al complesso di pregio architettonico costituito dalla
ex Dogana e la presenza del parcheggio multipiano Cavallotti. La configurazione dell'area come ZES
darà un impulso di accelerazione alla nascita dell'iHub, e si pone pertanto come volano di sviluppo
per la creazione di una vera e propria cittadella dell'innovazione tecnologica e dell'economia sociale
potendo altresì ospitare servizi per le start-up ma anche eventi e servizi per il tempo libero di
attrazione per l'intera comunità. Mediante le interlocuzioni della sottoscritta con l’Assessorato alle
Attività Produttive e la presentazione di una memoria difensiva che contestava una prima esclusione
dell’area indicata, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 447 del 13 dicembre 2019 l’area sede
dell’I-HUB è stata inclusa nei Piani di Sviluppo Strategico della ZES Sicilia Orientale.
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IV PIANIFICAZIONE STRATEGICA FONDI EUROPEI 2021-2027
L’avvio di un processo di Pianificazione Strategica consentirà alla Città di poter essere parte attiva
nei tavoli della programmazione 2021-2027 a livello nazionale ed europeo.
Nel primo semestre 2019 è stato convocato un tavolo tecnico con L’O.I. del Pon Metro e di Agenda
Urbana e il personale dell’Ufficio Programmi Comunitari per stabilire le linee strategiche per il
perseguimento dei seguenti obiettivi:
•

Redazione del Documento Preliminare di Avvio della Pianificazione Strategica;

•

Avvio dei tavoli di lavoro settoriali;

•

Avvio delle Analisi Territoriali multidisciplinari.

Nel corso del tavolo tecnico la scrivente ha illustrato la necessità di perseguire i seguenti obiettivi:
•

Redazione Prima Bozza del Documento di Analisi Socio-Economica, condivisione e
presentazione dei risultati;

•

Stesura del documento definitivo di analisi socio-economica;

•

Definizione della Vision ed Identificazione degli interventi strategici (materiali ed
immateriali);

•

Stesura della bozza del documento di Pianificazione Strategica, condivisione e
presentazione.

Nel secondo quadrimestre 2020 sono posti i seguenti obiettivi:
•

Stesura del documento definitivo di Pianificazione Strategica;

•

Avvio delle Progettazioni degli Interventi Strategici;

•

Definizione dei Protocolli Attuativi con i portatori di interesse e con gli Enti preposti al
rilascio dei pareri sugli interventi strategici;

•

Insediamento della Cabina di Regia per il Monitoraggio dell’Attuazione del Piano
Strategico

•

Completamento della Progettazione;

•

Avvio delle Conferenze dei Servizi per le Approvazioni;

•

Definizione dei Protocolli Attuativi con le Autorità di Gestione Fondi 2021-2027;

Nel terzo quadrimestre 2020 sono posti i seguenti obiettivi:
•

Approvazione delle Progettazioni;

•

Inserimento degli interventi nei documenti di Programmazione 2021-2027.

Il 2021 sarà pertanto l’anno dell’avvio di tutti gli interventi e pertanto della realizzazione concreta
della Strategia di Sviluppo condivisa dalla Città di Messina nelle sue varie articolazioni politiche,
sociali ed economiche.
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V.

PARI OPPORTUNITÀ

III Edizione Stati Generali Pari Opportunità
Convocata in qualità di relatrice alla III Edizione Stati Generali Pari Opportunità svoltasi il 7
novembre 2019 presso la sede di Palazzo D’Accursio – Cappella Farnese alla presenza di Ingrid
Bellander Todino Deputy Head Of Gender Quality Unit della Commissione europea e del Ministro
alla Pari Opportunità Elena Bonetti. Nel corso del Congresso Nazionale si sono aperti i lavori
nazionali per l’elaborazione di una proposta di Piano nazionale per l’uguaglianza di genere per la
promozione della parità basate sull’uguaglianza e sulla valorizzazione delle differenze per una
società più equa, priva di stereotipi di genere e realmente paritaria che si sostanzia anche nelle
esperienze realizzate sul territorio dai sindaci, impegnati a sostenere la cultura della solidarietà e
del

mutuo

sostegno

alle

donne

e

al

loro

ruolo

nella

società.

Sono stata incaricata di coordinare uno dei tre Tavoli di Lavoro Nazionali per la redazione
conclusiva della proposta del Piano nazionale per l’uguaglianza di genere nell’ambito del Tavolo
nazionale per la programmazione dei fondi europei 2021-2027. Al termine del Tavolo di Lavoro
da me coordinato ho presentato le seguenti proposte:
1. Effettuare delle integrazioni delle politiche pubbliche pari opportunità con le
politiche di bilancio e del lavoro facendo investimenti reali su azioni socialmente
inclusive facendo interagire i temi del lavoro del welfare e delle pari opportunità;
2. Effettuare delle integrazioni tra politiche attive e passive del lavoro prevedendo
tirocini, borse lavoro e strumenti di inclusione attiva del lavoro declinando risorse
finanziari di programmi di politiche di inclusioni sociali attive per rispondere ai
bisogni psico-sociali di donne e giovani in condizione di svantaggio socio-economico;
3.

Prevedere percorsi di empowerment rivolti ai diversi gruppi di destinatari, con una
specifica attenzione a donne che vivono nelle baracche e nelle aree di risanamento,
alle donne single con bambini, alle donne con un livello socioeconomico basso, alle
donne vittime di violenza e alle donne con un passato da tossicodipendenti che
seguono un percorso di riabilitazione sociale.

4. Costruzione di percorsi integrati e personalizzati che daranno centralità ai soggetti
discriminati sostenendone l’autonomia e intervenendo a livello personale, sociale e
collettivo attraverso interventi di inclusione socio-lavorativa e di supporto
psicologico.
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PIANO AZIONI POSITIVE
In merito al nuovo Piano di Azioni Positive si è proceduto all’analisi delle Azioni residue del
Piano delle Azioni Positive per il triennio 2017-2019 e a redigere la nuova bozza, che è stata
approvata dal CUG nella seduta del 12 marzo. Con prot. N. 73219 del 12 marzo 2020, il Piano
di azioni positive è stato trasmesso al Dirigente del Dipartimento Affari Generali e, per
conoscenza, al Segretario/Direttore Generale.
Con Prot. N. 73463 del 12 marzo 2020, Il piano è stato trasmesso alla Consigliera di parità per
l’acquisizione del parere preventivo. A seguito dell’emergenza della pandemia del COVID 19
e di conseguenza alle misure di contrasto conseguenziali, le attività dell’Amministrazione sono
state ridotte a quelle ritenute essenziali.
Con nota n.28 del 26 marzo, la consigliera di parità ha espresso delle osservazioni in merito al
PAP 2020-2022. In forma sintetica, il Piano è stato suddiviso in 5 macro Progetti e un numero
di Azioni Positive per raggiungerne gli obiettivi.
1.

Il PROGETTO N. 1 – FORMAZIONE DEL PERSONALE CON EQUITA’ DI

ACCESSO (ha all’interno 2 azioni positive;
2.

Il PROGETTO N. 2 – CONCILIAZIONE E FLESSIBILITA’ ORARIE (ha

all’interno 3 azioni positive;
3.

PROGETTO N. 3 – SALUTE DEI DIPENDENTI (ha all’interno 2 azioni positive);

4.

PROGETTO N. 4 – SENSIBILIZZAZIONE SULLE TEMATICHE DI GENERE

(ha all’interno 4 azioni positive;
5.

PROGETTO N. 5 – VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE (ha

all’interno 3 azioni positive;
Non tutte le azioni individuate nel Piano hanno la necessità di avere una dotazione finanziaria.
E, per la prima volta, a seguito della riunione del 4 marzo si è convenuto, di sollecitare
l’istituzione di un capitolo di bilancio per affrontare eventuali spese per l’attuazione del Piano.
Di conseguenza, con nota prot. N. 66531 dello stesso giorno, si è inoltrata la richiesta al
Dipartimento Finanziario (capitolo 23643715 di € 5.000 in fase di approvazione).
L’Amministrazione, nell’anno 2019, ha attivato una sola procedura concorsuale per
l’assunzione a tempo determinato di n. 46 agenti di polizia municipale. Conseguentemente è
stata costituita la commissione di concorso la cui composizione ha rispettato la normativa in
materia di genere all’uopo prevista con la presenza di una componente donna.
Assessore
Dott.ssa Carlotta Previti
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Assessore Massimiliano Minutoli
Manutenzione beni e servizi, Cimiteri, Arredo Urbano e Pubblico, Acquario e dimora per gli
animali,
Protezione Civile e Difesa del suolo, Sicurezza sui luoghi di lavoro, Pronto intervento

La presente relazione viene predisposta in occasione del compimento del secondo anno di
mandato. In conseguenza a quanto già relazionato nel documento riferito al primo anno
amministrativo, questo documento rappresenta una fotografia reale dello stato di avanzamento
dei programmi di ogni singola delega assessoriale, al netto di quanto accaduto con l’Emergenza
Covid-19.
A seguito della predisposizione degli obiettivi operativi approvati nel DUP 2020-2022, da
declinare nel PEG in obiettivi esecutivi per l’esercizio 2020, si vuole riportare, di seguito,
l’attività svolta in linea con il programma politico- amministrativo.
Numerose le attività condotte in questi primi due anni di mandato e altrettanti sono stati gli
obiettivi raggiunti. Infatti, sin dall’insediamento, si è fatta una fotografia delle situazioni
ritrovate, si è preso atto dello stato delle cose e si è avviato un programma di riforma gestionale
per ogni singola delega assegnata.
Protezione Civile e Difesa del Suolo
La Protezione Civile ha compreso in questi primi due anni, tutta l’attività di progettazione per
la messa in sicurezza del territorio, anche sotto l’aspetto della Difesa del Suolo. Sono stati
completati alcuni iter progettuali ed altri sono in corso di definizione, tenuti sempre sotto
controllo attraverso la piattaforma di monitoraggio delle opere da realizzare che è stata
predisposta al fine di verificarne puntualmente lo stato di avanzamento.
Riprendendo quanto già elencato nella prima relazione, occorre effettuare gli aggiornamenti
relativi a tutta l’attività esponendoli in maniera tale che il lettore possa comprenderne il
contenuto senza avere avuto conoscenza della prima relazione.
Il Piano Comunale di Protezione Civile, nonostante sia stato approvato dalla precedente Giunta,
non venne approvato dal Consiglio Comunale. Questa amministrazione ha proceduto da subito
ad avviare le procedure di aggiornamento del Piano per adeguarlo alle innovazioni introdotte
dalla legge n°1/2018 non implementate nel documento originario. Successivamente, la Legge
Regionale n.8/2018, dove l’art. 40 consentiva la possibilità di ricevere un finanziamento sul
“Fondo prevenzione e gestione del rischio idrogeologico e idraulico”, ha permesso al Comune
di Messina di ottenere le somme per avviare le procedure concorsuali per la selezione di n° 1
tecnico da incaricare per la redazione/aggiornamento dei Piani di Emergenza. L’aggiornamento
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del piano, già inserito negli obiettivi del Dirigente per l’anno 2019, prevedeva lo stanziamento
in bilancio per l’importo pari ad € 60.000,00 per la sua stesura.
A causa della sospensione dovuta al Covid- 19, le procedure concorsuali di selezione sono state
fermate con l’auspicio di riavviarle nel più breve tempo possibile per la sua conclusione.
Una volta conclusa la fase dell’aggiornamento del Piano, verrà predisposta la nuova
approvazione in Giunta, cosicché la delibera approdi in Consiglio Comunale per l’approvazione
definitiva entro il 2020.
Il nuovo piano dovrà tenere conto dell’avvenuta costituzione del Gruppo Comunale di
Volontariato, approvato con D.G. n° 468 del 15/07/2019 e D.C.C. n.1 del 14/01/2020,
integrando a pieno titolo il ruolo del volontariato di Protezione civile all’interno della struttura
Comunale.
L’emergenza Covid-19 ha fornito la possibilità di esaminare, testare e verificare, l’efficienza
del personale dipendente con il sommo dispiacere di riscontrare tantissime carenze di
preparazione professionale specifica che, molto spesso, hanno visto improvvisazione e
pressapochismo non tollerabili all’interno di una struttura sensibile quale è la Protezione Civile.
Il supporto del Volontariato si è rilevato fondamentale anche nella preparazione degli atti
correnti del COC e del protocollo interno.
Dopo un primo confronto con il Responsabile del Servizio, seguirà incontro con la Segretaria
Generale e con il Dirigente allo scopo di rivedere l’organico della Struttura del Dipartimento.
Il nuovo codice della Protezione Civile, introdotto dalla legge n.1/2018, ha reso necessario
apportare le modifiche al Regolamento Comunale di Protezione Civile esistente. Le modifiche
apportate, che richiamavano le novità introdotte dal D.L.vo n.1/2018, erano state già approvate
con delibera di Giunta n° 12 in data 10/01/2019 ma, in considerazione dell’avvenuta
introduzione del Gruppo Comunale di Volontariato, approvata in Consiglio Comunale con
D.C.C. n.1 del 14/01/2020, il documento contenente le ulteriori innovazioni dovrà essere
sottoposto nuovamente alla Giunta per la sua approvazione.
La preparazione degli atti per costituire il Gruppo Comunale di Volontariato, ritenuto essenziale
prima di apportare le modifiche al nuovo regolamento di protezione civile, ha determinato una
attesa obbligata per la preparazione delle modifiche da apportare al nuovo regolamento di
protezione civile. L’approvazione della delibera di Giunta per il nuovo piano di emergenza della
città di Messina è prevista entro la prima metà del mese di luglio.
La nuova modalità di gestione della Protezione Civile, già prevista nel corso della
pianificazione degli obiettivi dell’assessorato, ha portato alla realizzazione di un corso base di
Protezione Civile in favore del personale dipendente del Pronto Intervento, del servizio
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protezione civile e della Polizia Municipale, realizzato in data 17.10.2019 presso il Salone delle
Bandiere. La formazione continua ad essere al centro dell’attenzione e, grazie alla
collaborazione avviata con il Corpo Forestale dello Stato, in occasione della Campagna
antincendio 2020, come concordato nel corso della riunione effettuata il 27 maggio 2020,
saranno effettuati i corsi di avvistamento incendi in favore dei volontari di Protezione Civile.
Questa amministrazione, sin dal suo insediamento, ha dovuto confrontarsi con numerosi
pensionamenti del personale tecnico e l’assenza del Dirigente pro-tempore per malattia. Con
delibera di Giunta n° 435 del 28.06.2019 sono state avviate le operazioni per la rimodulazione
degli incarichi dirigenziali, individuando così i nuovi dirigenti tra i quali quello del servizio
Protezione Civile in area Servizi Ambientali, avvenuta con i successivi decreti sindacali in data
01.10.2019.
A seguito di quanto avviato, il primo step organizzativo ha interessato il personale di categoria
A e B che è stato inserito nel nucleo Pronto Intervento così da ottimizzare le risorse in funzione
della qualifica posseduta. Nel corso del 2020, a seguito dell’approvazione del Bilancio
Consuntivo 2019, bisognerà procedere a ripristinare la totale efficienza dei mezzi d’opera e
speciali di cui lo Staff è dotato, un tempo ampiamente utilizzati dall’ormai smembrato
“movimento terra”. Si è proceduto, intanto, all’acquisto di una trinciatrice da utilizzare sul mini
escavatore. Con questo sistema, si potrà procedere ad interventi di eliminazione dei canneti
spontanei cresciuti all’interno dei torrenti e interventi di pulizia di fondi allo scopo di mitigare
i rischi per gli incendi. I primi interventi sono stati già avviati.
Nonostante il ridotto personale qualificato alla movimentazione dei mezzi speciali, il nucleo
Pronto Intervento sta assicurando interventi con i mezzi per il movimento terra in funzione delle
richieste e delle necessità emergenziali.
L’intenzione di avere una sinergia con la Città Metropolitana, attraverso l’impiego di personale
qualificato all’utilizzo dei mezzi di movimento terra, non si è ancora concretizzata nonostante
siano state modificate le polizze assicurative che prevedevano l’utilizzo esclusivo dei mezzi
speciali da parte dei dipendenti comunali. Con il nuovo appalto predisposto da questa
amministrazione, adesso è consentita la “guida libera” che potrà essere regolamentata con
apposita convenzione anche con il personale abilitato in forza alle associazioni di volontariato
e del neo costituito Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile.
Sono state avviate, e sono ancora in corso, le acquisizioni dei materiali necessari al
potenziamento delle attrezzature di protezione civile in relazione alla possibilità fornita dal
bando pubblicato dall’ANCI per il potenziamento delle strutture di protezione civile. Questo
Assessorato si è fatto promotore della delibera di Giunta n.634 del 27.11.2018 che ha permesso
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di ottenere un finanziamento per un importo pari ad € 379.727,00. L’acquisizione di materiali
necessari alla Colonna Mobile Locale ad assicurare la capacità di risposta alle emergenze ai
sensi del D.L.vo n.1/2018 sono in fase di completamento. La procedura di acquisto dei
materiali, pubblicata sul MEPA e la cui scadenza era fissata al giorno 10.01.2020, non ha visto
la sua conclusione per la mancata partecipazione di ditte specializzate del settore a causa di un
errore presente sulle schede tecniche predisposte dal Dipartimento Nazionale di Protezione
Civile. Tuttavia, nella recente conference call effettuata tra i vari Comuni ed il DNPC in data
27 maggio 2020, si è predisposto l’accordo per il nuovo percorso da seguire che in sinergia
porterà alla conclusione del progetto entro il 2020. I ritardi nella pubblicazione delle schede da
parte del DNPC non hanno consentito di concludere la gara in atto, quindi questo ente ha
richiesto una proroga di 6 mesi per il completamento del progetto così come previsto dal bando.
Come avviato nel corso del 2019 con la rivisitazione dei fondi disponibili su Agenda Urbana,
il progetto di riqualificazione dell’ex centro polifunzionale da adibire a Centro di
Coordinamento delle Forze di Volontariato di Protezione Civile della Città di Messina, in
Catasto al Fg.152 part. 1145 per complessivi mq. 4054, sta procedendo spedito verso la
realizzazione dell’opera. Sono in fase di redazione le verifiche sismiche necessarie a stabilire il
coefficiente sismico previsto per la progettazione definitiva. L’importo disponibile per la
realizzazione di questo Centro è di € 583.572,38. La previsione della conclusione del progetto
esecutivo è quella del 30/07/2020 mentre la stipula del contratto per l’inizio lavori è prevista
per 30/11/2020.
Le attività antincendio per l’anno 2020 continueranno ad essere svolte dal Volontariato
attraverso l’utilizzo del mezzo Antincendio e della Pompa idrovora carrellabile dallo stesso
mezzo messi a disposizione del DRPC. Questi mezzi hanno rappresentato il primo
potenziamento dei mezzi a disposizione della Protezione Civile Comunale ed hanno garantito
un intervento efficace in caso di incendi e/o allagamenti. Per fronteggiare le prime emergenze,
è stata affidata la gara per l’esecuzione dei primi interventi emergenziali in caso di calamità alla
Ditta Cogedis per l’importo di € 750.000,00. Sono sati effettuati gli interventi di pulizia su
numerosi Torrenti, invasi da vegetazione e rifiuti, allo scopo di migliorare la funzionalità
idraulica. Sono stati assicurati gli interventi volti alla mitigazione dei pericoli incombenti sulla
popolazione e di seguito riportati:
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Interventi Ottobre 2019
26/10/2019 Sabato S. Stefano Medio
30/10/2019 Mercoledì Strada Cimitero di Briga
Strada Cimitero di Briga
31/10/2019 Giovedì
Via Contesse Ex SAMAR

Messa in Sicurezza ingresso abitazione disabile
Pulizia strada, decespugliamento e carico vegetazione sui cassoni di MessinaServizi
Pulizia strada, decespugliamento e carico vegetazione sui cassoni di MessinaServizi
Chiusura ingresso ex Samar e creazione barriera via Contesse

Interventi Novembre 2019
04/11/2019 Lunedì Torrente Pappardo
05/11/2019 Martedì Torrente Pappardo
06/11/2019 Mercoledì Torrente Pappardo
Torrente Pappardo
07/11/2019 Giovedì
Strada Bordonaro Cumia
08/11/2019 Venerdì
11/11/2019 Lunedì

12/11/2019 Martedì

Pulizia alveo e sistemazione pista arginale, tra C.da Carcarazza e Vill. Faro Superiore
Pulizia alveo e sistemazione pista arginale, tra C.da Carcarazza e Vill. Faro Superiore
Pulizia alveo e sistemazione pista arginale, tra C.da Carcarazza e Vill. Faro Superiore
Pulizia alveo e sistemazione pista arginale, tra C.da Carcarazza e Vill. Faro Superiore
Pulizia margini strada ed eliminazione microfrane con accatastamento materiali a
bordo strada
Pulizia alveo e sistemazione pista arginale, tra C.da Carcarazza e Vill. Faro Superiore
Pulizia alveo e sistemazione pista arginale, tra C.da Carcarazza e Vill. Faro Superiore

Torrente Pappardo
Torrente Pappardo
Strada San Filippo, tra
Cimitero ed abitato San Eliminazione frane dalla sede stradale
Filippo Sup.
Torrente Guidara
Sistemazione pista in alveo, tra la SS. 114 ed il viadotto autostradale
Torrente San Michele Sistemazione pista arginale
Taglio alberi abbattuti dal forte vento, assieme ai VV.FF. ed operatori di
Via La Farina
MessinaServizi
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Interventi Dicembre 2019
Strada San Filippo, tra
Cimitero ed abitato San
Filippo Sup.
Strada San Filippo, tra
04/12/2019 Mercoledì Cimitero ed abitato San
Filippo Sup.
Strada San Filippo, tra
Cimitero ed abitato San
Filippo Sup.
05/12/2019 Giovedì
Strada di collegamento
tra San Filippo e Zafferia
03/12/2019 Martedì

06/12/2019 Venerdì

Eliminazione frane dalla sede stradale, carico su mezzo di trasporto e trasporto in
discarica materiali di risulta
Eliminazione frane dalla sede stradale, carico su mezzo di trasporto e trasporto in
discarica materiali di risulta
Eliminazione frane dalla sede stradale, carico su mezzo di trasporto e trasporto in
discarica materiali di risulta

Strada San Filippo, tra
Eliminazione frane dalla sede stradale, carico su mezzo di trasporto e trasporto in
Cimitero ed abitato San
discarica materiali di risulta
Filippo Sup.
Strada di collegamento Eliminazione frane dalla sede stradale, carico su mezzo di trasporto e trasporto in
tra San Filippo e Zafferia discarica materiali di risulta
Protezione Civile

09/12/2019 Lunedì

Eliminazione frane dalla sede stradale, carico su mezzo di trasporto e trasporto in
discarica materiali di risulta

Trasporto in officina a Larderia del Miniescavatore di proprietà comunale.

Strada di collegamento Eliminazione frane dalla sede stradale, carico su mezzo di trasporto e trasporto in
tra San Filippo e Zafferia discarica materiali di risulta

11/12/2019 Mercoledì Galati Marina,
Torrente Briga, Vill.
12/12/2019 Giovedì
Briga Superiore
Torrente Briga, Vill.
13/12/2019 Venerdì
Briga Superiore
Via Garibaldi
C.da Mezzacampa Spartà
14/12/2019 Sabato
Rione Taormina
Acqualadrone
Torrente Briga, Vill.
16/12/2019 Lunedì
Briga Superiore
Torrente Briga, Vill.
17/12/2019 Martedì
Briga Superiore
Torrente Briga, Vill.
18/12/2019 Mercoledì Briga Superiore
Acqualadrone
Torrente Briga, Vill.
Briga Superiore
19/12/2019 Giovedì
Via San Jachiddu, pressi
Forte
Torrente Briga, Vill.
20/12/2019 Venerdì
Briga Superiore
Torrente Briga, Vill.
23/12/2019 Lunedì
Briga Superiore
Acqualadrone
Torrente Catanoso, Vill
27/12/2019 Venerdì Aldisio
Torrente Catanoso, Vill
Aldisio
30/12/2019 Lunedì

Escavazione scarico a mare acque meteoriche intasato dai marosi
Pulizia e decespugliamento alveo Torrente Briga
Pulizia e decespugliamento alveo Torrente Briga
Verifica ed assistenza per albero inclinato pressi pasticceria Doddis
Taglio ed eliminazione albero caduto sulla sede stradale
Eliminazione lamiere divelte dal tetto di una baracca abbandonata
Eliminazione detriti e sabbia portati dai marosi sul lungomare
Pulizia e decespugliamento alveo Torrente Briga
Pulizia e decespugliamento alveo Torrente Briga
Pulizia e decespugliamento alveo Torrente Briga
Eliminazione detriti e sabbia portati dai marosi sul lungomare
Pulizia e decespugliamento alveo Torrente Briga
Taglio ed allontanamento albero caduto sulla sede stradale
Pulizia e decespugliamento alveo Torrente Briga
Pulizia e decespugliamento alveo Torrente Briga
Eliminazione detriti e sabbia portati dai marosi sul lungomare
Pulizia e decespugliamento alveo Torrente Catanoso, da Vill. Aldisio a fine
copertura zona Policlinico
Pulizia e decespugliamento alveo Torrente Catanoso, da Vill. Aldisio a fine
copertura zona Policlinico
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Interventi Gennaio 2020
Galati Marina, discese,
Eliminazione detriti dalla sede stradale portati dai marosi, con pulizia ed escavazione cunettoni di scarico acque
Giovedì dalla via Nazionale verso
meteoriche
mare
Galati Marina, discese,
Eliminazione detriti dalla sede stradale portati dai marosi, con pulizia ed escavazione cunettoni di scarico acque
03/01/2020 Venerdì dalla via Nazionale verso
meteoriche
mare
Torrente Briga, Vill.
Pulizia e decespugliamento alveo Torrente Briga
Briga Superiore
07/01/2020 Martedì
Torrente Tara, Rione
Pulizia e decespugliamento Torrente Tara
Giostra
Torrente Tara, Rione
Pulizia e decespugliamento Torrente Tara
Giostra
08/01/2020 Mercoledì
Eliminazione detriti e sabbia portati dai marosi sul lungomare d eliminazione microfrane dalla discesa che dalla SS.1113
Acqualadrone
conduce ad acqualadroni. Trasporto in discarica materiali di risulta
02/01/2020

Torrente Tara, Rione
Giostra
09/01/2020

Giovedì Villa Sabin

10/01/2020

Venerdì

13/01/2020

Lunedì

14/01/2020

Martedì

15/01/2020 Mercoledì
16/01/2020

Giovedì

17/01/2020
18/01/2020
20/01/2020

Venerdì
Sabato
Lunedì

21/01/2020

Martedì

22/01/2020 Mercoledì
23/01/2020

Giovedì

24/01/2020

Venerdì

27/01/2020

Lunedì

28/01/2020

Martedì

29/01/2020 Mercoledì
30/01/2020

Giovedì

31/01/2020

Venerdì

Pulizia e decespugliamento Torrente Tara
Pelievo con autocarro di trituratore di proprietà comunale per verifuica e riattivazione funzionalità

Salita Portella Castanea Sistemazione newjessy spostati da ignoti,(richiesta VV.UU.)
Lungomare Rodia
Eliminazione detriti e sabbia portati dai marosi sul lungomare
Torrente Tara, Rione
Pulizia e decespugliamento Torrente Tara
Giostra
Eliminazione detriti e sabbia portati dai marosi sul lungomare, accatastamento detriti per successiva campionatura
Lungomare Rodia
propedeudica al trasporto in discarica
Torrente Tara, Rione
Giostra
Carico materiali di risulta dal torrente Tara su cassoni di MessinaServizi
Prot. Civile
Trasporto miniescavatore di poprietà comunale dall'Officina Interdonato di Larderia al cortile della Protezione Civile
Torrente Tara, Rione
Giostra
Pulizia e decespugliamento Torrente Tara (zona mercato Giostra)
Torrente Tara, Rione
Giostra
Pulizia e decespugliamento Torrente Tara (zona mercato Giostra)
Torrente Larderia
Sistemazione pista a, dalla SS.114 Verso mare per consentire alle autoespurgtrici AMAM di arrivare in via Veglia e
via Tremonti
Messa in sicurezza di tratto di via Tremonti a seguito crollo parapetto (recinzione con rete arancione)
Torrente Mili
Pulizia e decespugliamento Torrente Mili, dalla via Nazionale, verso monte, sino alla SS 114 con carico rfiuti su mezzo
Torrente Mili
Pulizia e decespugliamento Torrente Mili, dalla via Nazionale, verso monte, sino alla SS 114 e carico rifiuti su cassone
Tremestieri Via Veglia e
Sistemazione via Veglia e Carbonara e riempimento "fornelli" provocati dai marosi
Carbonara
Torrente Cardillo
Pulizia e decespugliamento Torrente Cardillo Villaggio San Michele ed accumulo materiali per il loro carico sui cassoni di
Villaggio San Michele
MessinaServizi
Torrente Cardillo
Pulizia e decespugliamento Torrente Cardillo Villaggio San Michele ed accumulo materiali per il loro carico sui cassoni di
Villaggio San Michele
MessinaServizi
Torrente Cardillo
Pulizia e decespugliamento Torrente Cardillo Villaggio San Michele ed accumulo materiali per il loro carico sui cassoni di
Villaggio San Michele
MessinaServizi
Torrente Cardillo
Pulizia e decespugliamento Torrente Cardillo Villaggio San Michele ed accumulo materiali per il loro carico sui cassoni di
Villaggio San Michele
MessinaServizi
Torrente Bordonaro
Pulizia e decespugliamento Torrente Bordonaro
Villaggio Bordonaro
Torrente Cardillo
Pulizia e decespugliamento Torrente Cardillo Villaggio San Michele ed accumulo materiali per il loro carico sui cassoni di
Villaggio San Michele
MessinaServizi
Torrente Bordonaro
Villaggio Bordonaro
Pulizia e decespugliamento Torrente Bordonaro
Torrente Cardillo
Pulizia e decespugliamento Torrente Cardillo Villaggio San Michele ed accumulo materiali per il loro carico sui cassoni di
Villaggio San Michele
MessinaServizi
Torrente Bordonaro
Villaggio Bordonaro
Pulizia e decespugliamento Torrente Bordonaro
Torrente Bordonaro
Villaggio Bordonaro
Pulizia e decespugliamento e triturazione vegetazione Torrente Bordonaro
Torrente Bordonaro
Villaggio Bordonaro
Pulizia e decespugliamento e triturazione vegetazione Torrente Bordonaro
Torrente Bordonaro
Villaggio Bordonaro
Pulizia e decespugliamento e triturazione vegetazione Torrente Bordonaro

259

Interventi Febbraio 2020
03/02/2020
04/02/2020
05/02/2020
06/02/2020
07/02/2020

10/02/2020

11/02/2020

12/02/2020
13/02/2020

14/02/2020

17/02/2020

18/02/2020

19/02/2020

20/02/2020

21/02/2020

24/02/2020

25/02/2020
26/02/2020

27/02/2020
28/02/2020

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

Torrente Bordonaro
Torrente Bordonaro
Torrente Bordonaro
Torrente Bordonaro
Torrente Bordonaro
Venerdì Torrente San Michele, da
primo accesso a copertura
Torrente Bordonaro
Lunedì Torrente San Michele, da
primo accesso a copertura
Torrente Bordonaro
Torrente San Michele, da
Martedì
primo accesso a copertura
Torrente Nasari, Bordonaro
Torrente Bordonaro
Mercoledì
Torrente Nasari, Bordonaro
Torrente Bordonaro
Giovedì
Torrente Nasari, Bordonaro
Torrente Cumia, da via 1°
Molino verso monte
Venerdì Torrente Cumia, da via 1°
Molino verso valle, con
smontaggio guardrail
Torrente Cumia, da via 1°
Molino verso monte
Lunedì
Torrente Cumia, da via 1°
Molino verso valle
Torrente Cumia, da via 1°
Molino verso monte
Martedì Vill. Pace, zona Trocadero e
Via C. Pompea, Torrente
Papardo
Torrente Cumia, da via 1°
Molino verso monte
Mercoledì
Torrente Cumia, da via 1°
Molino verso valle
Torrente Cumia, da via 1°
Molino verso monte
Giovedì Torrente Cumia, da via 1°
Molino verso valle, con
smontaggio guardrail
Torrente Cumia, da via 1°
Molino verso monte
Venerdì
Torrente Cumia, da via 1°
Molino verso valle
Torrente Cumia, da via 1°
Molino verso monte
Lunedì
Torrente Cumia, da via 1°
Molino verso valle
Torrente Cumia, da via 1°
Martedì
Molino verso monte
Torrente Cumia, da via 1°
Mercoledì Molino verso monte
Torrente Tara, Rione Giostra
Torrente Cumia
Giovedì
Lungomare Rodia e San Saba
Venerdì

Decespugliamento, pulizia alveo, triturazione vegetazione
Decespugliamento, pulizia alveo, triturazione vegetazione
Decespugliamento, pulizia alveo, triturazione vegetazione
Decespugliamento, pulizia alveo, triturazione vegetazione
Decespugliamento, pulizia alveo, triturazione vegetazione
pulizia e decespugliamento alveo con triturazione vegetazione
Decespugliamento, pulizia alveo
pulizia e decespugliamento alveo con triturazione vegetazione
Decespugliamento, pulizia alveo, triturazione vegetazione
carico vegetazione su cassone di MessinaServizi
pulizia e decespugliamento alveo
Decespugliamento, pulizia alveo, triturazione vegetazione
pulizia e decespugliamento alveo
Decespugliamento, pulizia alveo, triturazione vegetazione
pulizia e decespugliamento alveo
Decespugliamento e pulizia alveo con triturazione vegetazione
Decespugliamento e pulizia alveo con triturazione vegetazione
Decespugliamento e pulizia alveo con triturazione vegetazione
Decespugliamento e pulizia alveo con triturazione vegetazione
Decespugliamento e pulizia alveo con triturazione vegetazione
Chiusura varchi ingesso zona Trocadero e rimozione elemento pozzetto in
cvc
Decespugliamento e pulizia alveo con triturazione vegetazione
Decespugliamento e pulizia alveo con triturazione vegetazione
Decespugliamento e pulizia alveo con triturazione vegetazione
Decespugliamento e pulizia alveo con triturazione vegetazione
Decespugliamento e pulizia alveo con triturazione vegetazione
Decespugliamento e pulizia alveo con triturazione vegetazione
Decespugliamento e pulizia alveo con triturazione vegetazione
pulizia e decespugliamento alveo e carico cassoni
Decespugliamento e pulizia alveo con triturazione vegetazione
pulizia alveo accumulo rifiuti per carico su automezzo MessinaServizi
pulizia alveo carico materiali su cassoni MessinaServizi e dell'Impresa
Pulizia alveo accumulo rifiuti per carico su automezzo MessinaServizii
pulizia strada da materiali trasportati da marosi

Torrente Cumia
Pulizia alveo accumulo rifiuti per carico su automezzo MessinaServizii
Lungomare Rodia e San Saba pulizia strada da materiali trasportati da marosi
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Interventi Marzo 2020
Torrente Briga, Villaggio Briga
Superiore

Pulizia e decespugliamento alveo , carico rifiuti su mezzo dell'Impresa , trasporto degli stessi
all'interno dell'alveo ed abbancamento per successivo carico su automezzo MessinaServizi

Lungomare San Saba

Eliminazione sabbia portata dai marosi dalla sede stradale e dal marciapiede

Torrente Briga, Villaggio Briga
Superiore

Pulizia e decespugliamento alveo , carico rifiuti su mezzo dell'Impresa , trasporto degli stessi
all'interno dell'alveo ed abbancamento per successivo carico su automezzo MessinaServizi

Torrente Briga, Villaggio Briga
04/03/2020 Mercoledì Superiore

Pulizia e decespugliamento alveo, carico rifiuti su mezzo dell'Impresa , trasporto degli stessi
all'interno dell'alveo ed abbancamento per successivo carico su automezzo MessinaServizi

05/03/2020 Giovedì

Torrente Briga, Villaggio Briga
Superiore

Pulizia e decespugliamento alveo, carico rifiuti su mezzo dell'Impresa , trasporto degli stessi
all'interno dell'alveo ed abbancamento per successivo carico su automezzo MessinaServizi

06/03/2020 Venerdì

Torrente Briga, Villaggio Briga
Superiore

Pulizia e decespugliamento alveo, carico rifiuti su mezzo dell'Impresa , trasporto degli stessi
all'interno dell'alveo ed abbancamento per successivo carico su automezzo MessinaServizi

Torrente Briga, Villaggio Briga
Superiore

Pulizia e decespugliamento alveo, carico rifiuti su mezzo dell'Impresa , trasporto degli stessi
all'interno dell'alveo ed abbancamento per successivo carico su automezzo MessinaServizi

Villaggio San Saba
Torrente Briga, Villaggio Briga
Superiore

Pulizia lungomare (zona B&B) invaso da sabbia portata dai marosi
Pulizia e decespugliamento alveo, carico rifiuti su mezzo dell'Impresa , trasporto degli stessi
all'interno dell'alveo ed abbancamento per successivo carico su automezzo MessinaServizi

02/03/2020 Lunedi

03/03/2020 Martedi

09/03/2020 Lunedi

10/03/2020 Martedi

Scarico a mare acque
meteoriche Via Santa Cecilia
Torrente Briga, Villaggio Briga
11/03/2020 Mercoledi Superiore

12/03/2020 Giovedi

Escavaziione cunettone scarico a mare acque meteoriche
Pulizia e decespugliamento alveo, carico rifiuti su mezzo dell'Impresa , trasporto degli stessi
all'interno dell'alveo ed abbancamento per successivo carico su automezzo MessinaServizi

Torrente Briga, Villaggio Briga
Superiore

Pulizia e decespugliamento alveo, carico rifiuti su mezzo dell'Impresa , trasporto degli stessi
all'interno dell'alveo ed abbancamento per successivo carico su automezzo MessinaServizi

s margherita ponte schiavo e
farmacia

pulizia greto torrente e scarico a mare cunettone

Ex SAMAR Contesse

Fornitura e posa in opera di barriere del tipo newgersy tra la via Contesse e la stazione ferroviaria
con impiego di personale di supporto ai mezzi d'opera anche ai fini della sicurezza

Demolizione fabbricati pericolanti ed impiego di personale di supporto ai mezzi d'opera ai fini
della sicurezza
Ponteschiavo Torrente Schiavo pulizia greto torrente e scarico a mare cunettone
e Cunettone Farmacia
Demolizione, carico e trasporto di manufatti in muratura, impiego di personale di supporto ai mezzi
14/03/2020 Sabato
Ex SAMAR Contesse
d'opera ai fini della sicurezza
Torrente Guardia, tratto da
Pulizia alveo , carico e trasporto su autocarro dell'Impresa per successivo accumulo rifiuti per carico
Panoramica a Piazza Marotta su automezzo MessinaServizi
Torrente Annunziata, zona
Pulizia e decespugliamento greto torrente con triturazione vegetazione
16/03/2020 Lunedi
fociale a valle via C. Pompea
Ex SAMAR Contesse
Demolizione, carico e trasporto di manufatti in muratura, impiego di personale di supporto ai mezzi
d'opera ai fini della sicurezza
Pulizia alveo , carico e trasporto su autocarro dell'Impresa per successivo accumulo rifiuti per carico
Torrente Guardia, tratto da
Panoramica a Piazza Marotta su automezzo MessinaServizi
Torrente Annunziata, zona
Pulizia e decespugliamento greto torrente con triturazione vegetazione
17/03/2020 Martedì
fociale a valle via C. Pompea
Demolizione, carico e trasporto di manufatti in muratura, impiego di personale di supporto ai mezzi
Ex SAMAR Contesse
d'opera ai fini della sicurezza
pulizia alveo accumulo rifiuti per carico su automezzo MessinaServizi
Torrente Guardia, tratto da
Panoramica a Piazza Marotta
Torrente Annunziata, zona
Pulizia e decespugliamento greto torrente con triturazione vegetazione
18/03/2020 Mercoledì
fociale a valle via C. Pompea
Ex SAMAR Contesse
Demolizione, carico e trasporto di manufatti in muratura, impiego di personale di supporto ai mezzi
d'opera ai fini della sicurezza
Torrente Guardia, tratto da
pulizia alveo accumulo rifiuti per carico su automezzo MessinaServizi
Panoramica a Piazza Marotta
19/03/2020 Giovedì
Torrente Sant'Agata a monte via Pulizia e decespugliamento greto torrente con triturazione vegetazione
C. Pompea
Torrente Guardia, tratto da
pulizia alveo accumulo rifiuti per carico su automezzo MessinaServizi
Panoramica a Piazza Marotta
Torrente Sant'Agata a monte via Pulizia e decespugliamento greto torrente con triturazione vegetazione
20/03/2020 Venerdì
C. Pompea e fino a Università
Ex SAMAR Contesse
Demolizione, carico e trasporto di manufatti in muratura, impiego di personale di supporto ai mezzi
d'opera ai fini della sicurezza
13/03/2020 Venerdì

Ex SAMAR Contesse
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21/03/2020 Sabato
23/03/2020 Lunedì

Ex SAMAR Contesse
Ex SAMAR Contesse

Demolizione, carico e trasporto di manufatti in muratura, impiego di personale di supporto ai mezzi
d'opera ai fini della sicurezza
Demolizione, carico e trasporto di manufatti in muratura, impiego di personale di supporto ai mezzi
d'opera ai fini della sicurezza
pulizia alveo accumulo rifiuti per carico su automezzo MessinaServizi

Torrente Guardia, tratto da
Panoramica a Piazza Marotta
Torrente Sant'Agata a monte via Pulizia e decespugliamento greto torrente con triturazione vegetazione
24/03/2020 Martedi
C. Pompea e fino a Università
Ex SAMAR Contesse
Demolizione, carico e trasporto di manufatti in muratura, impiego di personale di supporto ai mezzi
d'opera ai fini della sicurezza
Torrente Guardia, tratto da
pulizia alveo accumulo rifiuti per carico su automezzo MessinaServizi
Panoramica a Piazza Marotta
Torrente Sant'Agata a monte via Pulizia e decespugliamento greto torrente con triturazione vegetazione
25/03/2020 Mercoledì
C. Pompea e fino a Università
Ex SAMAR Contesse
Demolizione, carico e trasporto di manufatti in muratura, impiego di personale di supporto ai mezzi
d'opera ai fini della sicurezza
Torrente Guardia, tratto da
pulizia alveo accumulo rifiuti per carico su automezzo MessinaServizi
Panoramica a Piazza Marotta
Torrente Sant'Agata a monte via Pulizia e decespugliamento greto torrente con triturazione vegetazione
26/03/2020 Giovedì
C. Pompea e fino a Università
Galati Marina, dalla via
Pulizia Discese a mare intasate da sabbia portata dai marosi
Nazionale verso la spiaggia
Ex SAMAR Contesse
Demolizione, carico e trasporto di manufatti in muratura.
Torrente Guardia, tratto da
pulizia alveo accumulo rifiuti per carico su automezzo MessinaServizi
Panoramica a Piazza Marotta
27/03/2020 Venerdì
Galati Marina, dalla via
Pulizia Discese a mare intasate da sabbia portata dai marosi
Ex SAMAR Contesse
Demolizione, carico e trasporto di manufatti in muratura, impiego di personale di supporto ai mezzi
d'opera ai fini della sicurezza
Torrente Guardia, tratto da
pulizia alveo accumulo rifiuti per carico su automezzo MessinaServizi
Panoramica a Piazza Marotta
30/03/2020 Lunedi
Torrente Guardia, tratto da
pulizia alveo accumulo rifiuti per carico su automezzo MessinaServizi
Panoramica a Piazza Marotta
31/03/2020 Martedì

Interventi Aprile 2020
Torrente Guardia, tratto da
Panoramica a Piazza Marotta
01/04/2020

Mercoledi

02/04/2020

Giovedì

03/04/2020

Venerdì

Torrente Sant'Agata a monte
via C. Pompea e fino a
Università
Torrente Guardia, tratto da
Panoramica a Piazza Marotta
Torrente Sant'Agata a monte
via C. Pompea e fino a
Università
Torrente Guardia, tratto da
Panoramica a Piazza Marotta
Arenile Galati Marina
Torrente Badiazza

06/04/2020

Lunedi

07/04/2020

Martedì

08/04/2020

Mercoledì

09/04/2020

Giovedì

10/04/2020

Venerdì

14/04/2020

Martedì

15/04/2020

Mercoledì

16/04/2020

Giovedì

Torrente Zafferia, braccio lato
Ovest e braccio lato EST, da
viadotto autostradale verso
monte
Torrente Zafferia, braccio lato
Ovest e braccio lato EST, da
viadotto autostradale verso
monte
Torrente Zafferia, braccio lato
Ovest e braccio lato EST, da
viadotto autostradale verso
monte
Torrente Zafferia, braccio lato
Ovest e braccio lato EST, da
viadotto autostradale verso
monte
Torrente Zafferia, braccio lato
Ovest e braccio lato EST, da
viadotto autostradale verso
monte
Torrente Zafferia, braccio lato
Ovest e braccio lato EST, da
viadotto autostradale verso
monte
Torrente Zafferia, braccio lato
Ovest e braccio lato EST, da
viadotto autostradale verso
monte
Torrente Zafferia, braccio lato
Ovest e braccio lato EST, da
viadotto autostradale verso
monte

Pulizia e decespugliamento alveo , carico rifiuti su mezzo
dell'Impresa , trasporto degli stessi all'interno dell'alveo ed
abbancamento per successivo carico su automezzo MessinaServizi
Pulizia e decespugliamento alveo , carico rifiuti su mezzo
dell'Impresa , trasporto degli stessi all'interno dell'alveo ed
abbancamento per successivo carico su automezzo MessinaServizi
Pulizia e decespugliamento alveo , carico rifiuti su mezzo
dell'Impresa , trasporto degli stessi all'interno dell'alveo ed
abbancamento per successivo carico su automezzo MessinaServizi
Pulizia e decespugliamento alveo , carico rifiuti su mezzo
dell'Impresa , trasporto degli stessi all'interno dell'alveo ed
abbancamento per successivo carico su automezzo MessinaServizi
Pulizia e decespugliamento alveo , carico rifiuti su mezzo
dell'Impresa , trasporto degli stessi all'interno dell'alveo ed
abbancamento per successivo carico su automezzo MessinaServizi
Realizzazione di dune mediante escavazione arenile
Messa in sicurezza area pubblica interessata dal crollo di fabbricato
privato
Pulizia e decespugliamento alveo , carico rifiuti su mezzo
dell'Impresa , trasporto degli stessi all'interno dell'alveo ed
abbancamento per successivo carico su automezzo MessinaServizi
Pulizia e decespugliamento alveo , carico rifiuti su mezzo
dell'Impresa , trasporto degli stessi all'interno dell'alveo ed
abbancamento per successivo carico su automezzo MessinaServizi
Pulizia e decespugliamento alveo , carico rifiuti su mezzo
dell'Impresa , trasporto degli stessi all'interno dell'alveo ed
abbancamento per successivo carico su automezzo MessinaServizi
Pulizia e decespugliamento alveo , carico rifiuti su mezzo
dell'Impresa , trasporto degli stessi all'interno dell'alveo ed
abbancamento per successivo carico su automezzo MessinaServizi
Pulizia e decespugliamento alveo , carico rifiuti su mezzo
dell'Impresa , trasporto degli stessi all'interno dell'alveo ed
abbancamento per successivo carico su automezzo MessinaServizi
Pulizia e decespugliamento alveo , carico rifiuti su mezzo
dell'Impresa , trasporto degli stessi all'interno dell'alveo ed
abbancamento per successivo carico su automezzo MessinaServizi
Pulizia e decespugliamento alveo , carico rifiuti su mezzo
dell'Impresa , trasporto degli stessi all'interno dell'alveo ed
abbancamento per successivo carico su automezzo MessinaServizi
Pulizia e decespugliamento alveo , carico rifiuti su mezzo
dell'Impresa , trasporto degli stessi all'interno dell'alveo ed
abbancamento per successivo carico su automezzo MessinaServizi
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17/04/2020

Venerdì

20/04/2020

Lunedì

21/04/2020

Martedì

22/04/2020

Mercoledì

23/04/2020

Giovedì

24/04/2020

Venerdì

27/04/2020

Lunedì

28/04/2020

29/04/2020

30/04/2020

Martedì

Mercoledì

Giovedi

Torrente Zafferia, braccio lato
Ovest e braccio lato EST, da
viadotto autostradale verso
monte
Torrente Zafferia, braccio lato
Ovest e braccio lato EST, da
viadotto autostradale verso
monte
Torrente Zafferia, braccio lato
Ovest e braccio lato EST, da
viadotto autostradale verso
monte
Torrente Zafferia, braccio lato
Ovest e braccio lato EST, da
viadotto autostradale verso
monte
Ponteschiavo, Torrente Canne,
tratto tra luinea ferroviaria e
spiaggia
Ponteschiavo, Torrente Canne,
tratto tra luinea ferroviaria e
spiaggia
Ponteschiavo, Torrente Canne,
tratto tra luinea ferroviaria e
spiaggia
Ponteschiavo, Torrente Canne,
tratto tra luinea ferroviaria e
spiaggia
Torrente Galati, dalla foce
verso monte fino a passerella
"Bartolini"
Galati Marina cunettone tra i
nn. Civici 29 e 31
Contesse, Via Contesse

Pulizia e decespugliamento alveo , carico rifiuti su mezzo
dell'Impresa , trasporto degli stessi all'interno dell'alveo ed
abbancamento per successivo carico su automezzo MessinaServizi
Pulizia e decespugliamento alveo , carico rifiuti su mezzo
dell'Impresa , trasporto degli stessi all'interno dell'alveo ed
abbancamento per successivo carico su automezzo MessinaServizi
Pulizia e decespugliamento alveo , carico rifiuti su mezzo
dell'Impresa , trasporto degli stessi all'interno dell'alveo ed
abbancamento per successivo carico su automezzo MessinaServizi
Pulizia e decespugliamento alveo , carico rifiuti su mezzo
dell'Impresa , trasporto degli stessi all'interno dell'alveo ed
abbancamento per successivo carico su automezzo MessinaServizi
Smonto grate di copertura, taglio vegetazione ed eliminazione
detriti depositati in alveo
Smonto grate di copertura, taglio vegetazione ed eliminazione
detriti depositati in alveo
Smonto grate di copertura, taglio vegetazione ed eliminazione
detriti depositati in alveo
Smonto grate di copertura, taglio vegetazione ed eliminazione
detriti depositati in alveo
Pulizia e decespugliamento alveo , abbancamento rifiuti per
successivo carico su automezzo MessinaServizi
Escavazione cunettone intasato di sabbia portata dai marosi
Escavazione cunettone intasato di sabbia portata dai marosi e
scerbatura fasce laterali strada nonché passaggio pedonale sopra
cunettone
Pulizia e decespugliamento alveo , abbancamento rifiuti per
successivo carico su automezzo MessinaServizi

Torrente Galati, dalla foce
verso monte fino a passerella
"Bartolini"
Ponteschiavo, Torrente Canne, Carico su mezzo dell'impresa e trasporto detriti scavati dall'alveo e
tratto tra luinea ferroviaria e
temporaneamente depositati nei pressi del Torrente Canne
spiaggia
Contesse, Via Contesse
Escavazione cunettone intasato di sabbia portata dai marosi e
scerbatura fasce laterali strada nonché passaggio pedonale sopra
cunettone

Per quanto concerne le attività di realizzazione di opere e di interventi strutturali, si rappresenta
uno schema di progetti in corso di realizzazione e di prossimo avvio, completo di date presunte
di inizio lavori:
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6

FONDI NAZIONALI
PROTEZIONE CIVILE

Gara fornitura mezzi prot. Civile – Colonna Mobile

188.500,00

Gara programmata per il
08/05/2020 – ma procedimento
soggetto a verifica Prot. Civile
Nazionale

30/07/2020

7

BILANCIO

Interventi di mitigazione del rischio idraulico mediante
l’eliminazione di alcuni attraversamenti e guadi con la
realizzazione di manufatti preferibilmente prefabbricati
a tutela della sicurezza pubblica.

110.000,00

approvati verbali di gara indagini
geognostiche – inizio imminente
delle indagini.

30/06/2020

8

LAVORI URGENTI DI SALPAMENTO E RIFIORITURA DELLE
PO FESR 2014 - 2020 BARRIERE FRANGIFLUTTI ESISTENTI LUNGO IL LITORALE
IONICO DEL COMUNE DI MESSINA

2.472.000,00

PROGETTAZIONE

CNO
COPERTURA
FINANZIAMENT

9

PROGETTO DEI LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE COSTIERA NEI TRATTI
DI COSTA A MAGGIOR RISCHIO COMPRESI FRA GLI
ABITATI DI ACQUALADRONE MEZZANA TONO
MULINELLO E CASABIANCA E A RODIA MARMORA E
PO FESR 2014 - 2020
RODIA PUCCINOAL FINE DI SALVAGUARDARE
L’INCOLUMITà DELLE PERSONE E DI METTERE IN
SICUREZZA GLI IMMOBILI DAL PERICOLO MAREGGIATE”
– 1 STRALCIO FUNZIONALE SITO: CASABIANCA

6.500.000,00

PROGETTAZIONE commissario

31/12/2020

10

PATTO SUD
REGIONALE

SISTEMAZIONE IDRAULICA E REALIZZAZIONE DI UNA
STRADA DI COLLEGAMENTO TRA I VILLAGGI DI
BORDONARO INFERIORE E BORDONARO SUPERIORE - I
STRALCIO FUNZIONALE

3.470.000,00

PROGETTAZIONE in corso per
definitivo/esecutivo

15.12.20

31.12.20

11

PATTO CITTA
METROPOLITANA

MITIGAZIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI - CON OPERE DI
SISTEMAZIONE IN ALVEO E DEI SISTEMI ARGINALI DEI
TORRENTI LARDERIA, PAPARDO, SALEMI-GESSO,
ORTOLIUZZO - I STRALCIO FUNZIONALE RELATIVO AL
TORRENTE PAPARDO

7.900.000,00

GARA PROGETTAZIONE conclusa
(ricorso in atto sulla gara di
progettazione)

30.04.2021

01.05.2021

12

Fondi MATTM Piano
nazionale mitigazione
rischio idrogeologico
piano stralcio 2019

OPERE DI CONSOLIDAMENTO E PROTEZIONE DEL
VERSANTE MERIDIONALE DELL'ABITATO DI
BORDONARO - R4

850.000,00

PROGETTAZIONE

30.12.2020

02.01.2021

13

PATTO SUD
REGIONALE

LAVORI EMERGENZIALI DI RIFIORITURA E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE BARRIERE
RADENTI IN GALATI MARINA E S. MARGHERITA

3.562.036,52

trasmesso decreto di
finanziamento da parte del
commissario

30.10.2020

01/12/2021

PATTO SUD
REGIONALE

PROGETTO DEI LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE COSTIERA NEI TRATTI
DI COSTA A MAGGIOR RISCHIO COMPRESI FRA GLI
ABITATI DI ACQUALADRONE MEZZANA TONO
MULINELLO E CASABIANCA E A RODIA MARMORA E
RODIA PUCCINO AL FINE DI SALVAGUARDARE
L'INCOLUMITA' DELLE PERSONE E DI METTERE IN
SICUREZZA GLI IMMOBILI DAL PERICOLO MAREGGIATE II LOTTO

14850000 (ma
finanziato solo uno
stralcio)

PROGETTAZIONE

01.02.2021

01.02.2021 NO
COPERTURE

15

PATTO PER IL SUD

PROGETTO DEI LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE COSTIERA NEI TRATTI
DI COSTA A MAGGIOR RISCHIO COMPRESI FRA GLI
ABITATI DI ACQUALADRONE MEZZANA TONO
MULINELLO E CASABIANCA E A RODIA MARMORA E
RODIA PUCCINO AL FINE DI SALVAGUARDARE
L'INCOLUMITA' DELLE PERSONE E DI METTERE IN
SICUREZZA GLI IMMOBILI DAL PERICOLO MAREGGIATE III STRALCIO DI COMPLETAMENTO - SITO: RODIA
MARMORA, RODIA PUCCINO, CAPO RASOCOLMO,
ACQUALADRONE.

10385000 (ma
finanziato solouno
stralcio)

PROGETTAZIONE PRELIMINARE

01.0.2021

01.02.2021 NO
COPERTURA

16

Fondo progettazione
ministeriale

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE ORTERA
SUL TORRENTE S. STEFANO NEL VILLAGGIO S.
MARGHERITA

1.375.000,00

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

14
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no copertura
finanzaria

17

Fondo progettazione
ministeriale

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI
COLLEGAMENTO TRA LA SS 113 ED IL VILLAGGIO DI
RODIA (LUNGOMARE JOE PIRAINO)

1.800.000,00

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

no copertura
finanzaria

18

FONDI REGIONALI

PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE DEL VERSANTE IN
FRANA IN LOCALITA' TREMONTI - COMPLESSO CITTA'
GIARDINO - IV LOTTO

3.300.000,00

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

NO copertura
finanzaria

19

PARCO PROGETTI
COMUNALE

SISTEMAZIONE IDRAULICA E REALIZZAZIONE DI UNA
STRADA DI COLLEGAMENTO TRA I VILLAGGI DI
BORDONARO INFERIORE E BORDONARO SUPERIORE - II
STRALCIO FUNZIONALE

3.544.438,03

PROGETTAZIONE

Commissario NO
COPERTURA

20

PATTO PER MESSINA

PSME_78_Messina -“Programma di indagini
geognostiche, geotecniche e monitoraggio inclino
metrico della frana posta nel centro abitato di Pezzolo
– Messina

121.500,00

Lavori in corso

21

PATTO PER MESSINA

PSME_79_Messina - “Programma di indagini
geognostiche e monitoraggio inclinometrico della frana
posta nel villaggio di Altolia - Messina”

269.800,00

Lavori in corso

650.000,00

Commissario Straordinario contro
il dissesto idrogeologico. Progetto
definitivo. In attesa di Vinca.
Successivamente si procederà
all'affidamento della
progettazione esecutiva. L'incarico
sarà curato dal Commissario
Straordinario. L'opera risulta
finanziata.

22

PATTO PER MESSINA

Lavori di messa in sicurezza dell'attraversamento del
torrente Portella Arena in corrispondenza della
Cooperativa Futura

31.12.2020

01.01.2021

Altra questione avviata, che purtroppo ha subito un rallentamento, è quella delle
riperimetrazioni e nuovi confini delle aree colpite dall’alluvione di Giampilieri, propedeutiche
per tutte le operazioni successive di espropriazioni, delocalizzazioni e demolizioni.
Questa amministrazione ha da subito avviato una vera e propria ricostruzione degli atti posti in
essere, giungendo fino ad un confronto con il DRPC per definire la situazione delle somme
ancora disponibili e stanziate a seguito dei DPCM 3815 e 3865, emanati per disciplinare la
gestione dell’evento alluvionale.
Si era prevista la conclusione delle fasi definitive entro dicembre 2019 data concordata anche
con il Comitato “Salviamo Giampilieri”, con il quale si è aperto un dialogo costruttivo che ha
visto unire Giampilieri alla città nel corso delle commemorazioni per il 10° anno dalla tragedia.
Gli incontri realizzati con lo stesso Comitato, ed in videoconferenza con il DRPC, hanno visto
lo stop dovuto al Covid-19. Si auspica una pronta e fattiva ripresa anche in funzione della
rotazione avvenuta alla Dirigenza Regionale del DRPC.
Si riassume, di seguito, la situazione generale dal punto in cui le attività a causa del covid-19 si
sono di fatto interrotte:
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DELOCALIZZAZIONE IMMOBILI IN ZONA ROSSA:
Dalla chiusura dell’Ufficio Commissariale ad oggi, 12 immobili sono stati acquisiti al
patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 7 comma 2 della OPCM 3865/2010, mentre, dei 4
procedimenti in itinere due sono stati conclusi. I 13 procedimenti che risultano ancora non
avviati, in quanto le ditte interessate non hanno attivato la procedura concordata con l’Ordine
dei Notai, sono stati consegnati alla nuova responsabile incaricata della gestione delle pratiche.
L’Ufficio preposto sta procedendo agli approfondimenti per individuare e contattare le 13 ditte
di cui sopra al fine di concludere gli iter procedimentali.
Rimane ancora in fase di discussione con il DRPC la procedura di messa in
sicurezza/demolizione dei 12 immobili acquisiti al fine di garantire la pubblica e privata
incolumità.
Sono in fase di approfondimento tutte quelle situazioni per le quali il dipartimento di Edilizia
Privata ha comunicato l’assenza di informazioni a riguardo di possibili richieste di sanatorie
riferibili agli immobili interessati alle attività, richiedendone altresì i nominativi degli eventuali
richiedenti di sanatorie per facilitarne la definizione attraverso l’indicazione della normativa ai
sensi della quale si chiede la regolarizzazione. Si continua a fare riferimento alla delibera di
Consiglio Comunale n.46/c, per la quale è stata predisposta e approvata una modifica necessaria
alla presa d’atto di voltura di titolari di immobile per una sopravvenuta dichiarazione di
successione di aventi diritto.
ESPROPRIAZIONI:
Si è proceduto alla verifica delle somme accreditate per le procedure espropriative relative agli
interventi realizzati sulle aree colpite dagli eventi calamitosi del 1 ottobre 2009 nel Comune di
Messina, riferite a n. 41 progetti. La situazione attuale attesta che, per nº 23 progetti, la Regione
Siciliana ha trasferito al Comune di Messina risorse economiche per un importo complessivo
di € 3.247.404,55, mentre per nº 11 progetti ancora non risultano inviate le relative risorse, per
i restanti nº 7 progetti non sono state previste indennità da pagare.
A tutt’oggi, l’ufficio Espropriazione, ha liquidato indennità di espropriazione, alle varie ditte
interessate da tale procedura, per un importo complessivo di € 1.314.362,84.
Nel corso dell’ultimo tavolo tecnico realizzato in data 16.09.2019, constatate le difficoltà
riscontrate dagli uffici ad avere un quadro chiaro e definito sulle pratiche di delocalizzazione
ancora da avviare, sulle espropriazioni ancora da definire ed alle opere di mitigazione realizzate
nelle aree alluvionate, anche per il fatto che la documentazione istruita all’epoca dall’ex Ufficio
del Soggetto Attuatore è attualmente nell’esclusiva disponibilità del Dipartimento Regionale di
Protezione Civile, l’amministrazione si era riproposta unitamente al “Comitato Salviamo
267

Giampilieri”, la predisposizione di una modulistica con la quale i soggetti interessati potessero
avanzare richiesta di notizie sulle proprie pratiche ancora in corso di definizione. La predetta
modulistica, a causa del Covid-19, non è stata poi discussa con il “Comitato”.
Viste le risultanze delle attività di verifica poste in essere dall’Assessorato alla Protezione
Civile, ci si era fissato come obiettivo quello di redigere una puntuale relazione da inoltrare alla
Regione Siciliana, con la quale evidenziare anche le criticità sopra elencate, ma su indicazione
del Sindaco, si è svolta una riunione operativa nella quale è emersa una grande confusione
generata anche sulla gestione degli atti da parte degli uffici. Per chiarire la situazione, durante
gli incontri per la preparazione degli eventi in occasione del 1° ottobre 2019, ci si è data una
nuova scadenza con il Comitato “Salviamo Giampilieri”, concordando una proroga volta ad
ottenere un confronto diretto, carte alla mano, con i dirigenti regionali della protezione civile
che hanno seguito tutto l’iter. Ad oggi, dopo la richiesta della documentazione necessaria alla
nuova definizione delle perimetrazioni delle aree, cioè verbali di fine lavori e di collaudo delle
opere, nonostante gli incontri svolti con il DRPC, ancora non si è venuti in possesso di quanto
richiesto. L’avvicendamento ai vertici della Direzione Generale del DRPC ed il periodo del
Covid-19 hanno di fatto fermato l’attività. Sono già stati ripresi i contatti con il Comitato
Salviamo Giampilieri per concordare un incontro con il nuovo Direttore Generale della
Protezione Civile Regionale per affrontare l’argomento già nei prossimi giorni.
Difesa del Suolo
Sono diverse le progettazioni in corso e alcune delle quali prossime all’inizio dei lavori.
Bisogna però distinguere gli interventi volti alla mitigazione del rischio idrogeologico dei
torrenti da quelli per contrastare l’erosione costiera.
Sul tema dell’erosione costiera che sta attanagliando i nostri litorali, sia quello Ionico quanto
quello Tirrenico, è stata impressa una vera e propria accelerazione alle progettazioni preliminari
e/o studi di fattibilità tecnico-economica grazie alla sinergia che questa amministrazione ha
avviato con tutti gli enti preposti, soprattutto con la struttura del Commissario di Governo
contro il dissesto idrogeologico per la Regione Siciliana. Con il personale interno di questa
amministrazione, sono stati completati i lavori per il 2° lotto per la messa in sicurezza del
litorale di Galati Marina dove, con due interventi di somma urgenza prima ed i lavori conclusi,
sono stati spesi € 937.000,00 con i quali si è garantita la sicurezza dei cittadini da una grave
erosione costiera nella zona sud.
Il completamento delle opere di messa in sicurezza del litorale di Galati, sta per essere avviato
con i lavori previsti per la realizzazione di pennelli con il progetto definitivo di € 3.562.036,52
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già finanziati. Il progetto, completo della relazione archeologica e dello studio ambientale
redatti da questa amministrazione per accorciare i tempi, è stato consegnato alla struttura
commissariale (aggiornamento ed è in attesa della pubblicazione della gara per l’affidamento
dei lavori prevista entro Luglio 2020) e la gara è stata già pubblicata dalla stessa struttura
commissariale con la data presunta di affidamento lavori entro luglio 2020.
A seguito dell’accordo di programma del 30.03.2010, 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, era 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 alla stesura della gara
d’appalto. Alla data odierna, la gara è stata bandita ed aggiudicata. I lavori sono stati consegnati
in via d’urgenza alla ditta appaltatrice Aimec s.r.l.e sono stati avviati.
Questo assessorato, in considerazione degli eventi meteorici occorsi, preso atto della richiesta
dello stato di calamità deliberato dalla Giunta Regionale, appreso dagli organi di stampa
dell’approvazione da parte del Governo, in data 27.12.2019, aveva chiesto al Dirigente del
Servizio la predisposizione di apposita ordinanza di somma urgenza per eseguire gli interventi
urgenti ed indifferibili di rifioritura e salpamento dei massi nelle zone maggiormente colpite
dalle mareggiate sul litorale tirrenico. Lo sblocco dell’iter e l’avvio dei lavori hanno fermato
tale intenzione.
Altra progettazione per la mitigazione del rischio idrogeologico e di erosione costiera nei tratti
di costa a maggior rischio, compresi fra gli abitati di “Acqualadrone, Mezzana Tono
Mulinello, Casabianca, Rodia Marmora e Rodia Puccino”, finalizzata a salvaguardare
l’incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili dal pericolo mareggiate,
riguarda il 1° Stralcio funzionale che interessa la località Casabianca per l’importo di €
6.500.000,00. La progettazione del primo lotto in cui ricade questo primo stralcio che interessa
Casabianca, inizialmente era prevista per la stesura dell’appalto integrato, poi declassato a
studio di fattibilità tecnico economica. A seguito invece della riforma sul codice degli appalti,
che oggi consente nuovamente la possibilità di redigere l’appalto integrato, si è proceduto al
conferimento dell’incarico all’esterno per la progettazione definitiva, già in fase di ultimazione
entro il mese di Luglio 2020, che consentirà la definizione dell’appalto integrato e la consegna
dei lavori entro il 31/12/2020. Su questo fronte, si sta lavorando per accelerare gli iter, fermi ai
livelli di studi di fattibilità o di livello preliminare, per addivenire a progettazioni
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definitive/esecutive in considerazione del fatto che le linee di costa, in alcuni punti, sono
arretrate di molto e quantificate in circa 40 mt.
Sempre in argomento mitigazione rischi per l’erosione costiera, esistono progetti per interventi
che non hanno trovato copertura finanziaria nell’ambito del Po-Fesr 2014-2020 misura 5.1.1,
per i quali è stato proposto ricorso, ma che hanno ottenuto il finanziamento per la redazione
delle progettazioni esecutive con appositi decreti commissariali.
A fronte e per effetto del Decreto Direttoriale n° 487 del 13/12/2019 di riprogrammazione delle
risorse previste dal DPCM 14 luglio 2016, "Modalità di funzionamento del Fondo per la
progettazione degli interventi contro il dissesto Idrogeologico", l'intervento identificato con il
codice 19IRC81/Gl R ed avente oggetto “ III° Stralcio di completamento, importo €
8.530.000,00 per i siti di Marmora, Rodia Puccino, Acqualadrone, Capo Rasocolmo"
proposto da questo Comune, ha ottenuto il finanziamento di € 381.198,42 per la redazione della
progettazione definitiva ed esecutiva. La data presunta per la conclusione della fase progettuale
e della stipula del contratto è stimata per il 01/02/2021. Il Decreto a contrarre e il bando di gara
sono stati già vidimati dal RUP e inviati alla struttura Commissariale per la pubblicazione della
gara.
Sempre per effetto del Decreto Direttoriale n° 487 del 13/12/2019 di riprogrammazione delle
risorse previste dal DPCM 14 luglio 2016, "Modalità di funzionamento del Fondo per la
progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico", l'intervento identificato con il
codice 19IR516/G1 R ed avente oggetto "Progetto di manutenzione delle Barriere Frangiflutti
esistenti - litorale Ionico", proposto da questo Comune per l’importo di € 2.472.000,00, e
successivamente aggiornato a € 2.906.070,00 con il nuovo prezziario, ha ottenuto il
finanziamento di € 52.221,19 per la redazione della progettazione esecutiva a cura della
struttura Commissariale. Al momento, vista la necessità di accelerare gli interventi necessari
alla messa in sicurezza di alcuni punti ben identificati del litorale ionico compreso tra Torre
Faro e Giampilieri, oltre al progetto in questione, si sta procedendo a redigere delle perizie
mirate volte ad ottenere un finanziamento supplementare da parte dell’Ufficio del Commissario
di Governo contro il dissesto idrogeologico. Sono state predisposti i computi metrici, le analisi
prezzi, l’elenco prezzi ed il costo della manodopera e per la sicurezza, mentre si stanno
completando le relative relazioni, capitolati speciali ed eseguire i rilievi batimetrici e lo studio
meteo-marino per i quali necessita affidare gli incarichi all’esterno. È stato già predisposto il
Piano Operativo per la Sicurezza.
Per quanto concerne la situazione degli interventi per la mitigazione dei rischi da dissesto
idrogeologico e per la mitigazione del rischio idraulico, esiste uno studio di fattibilità tecnico
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economica relativo ad “Interventi di mitigazione del rischio alluvioni con opere di
adeguamento e sistemazione dell’alveo e dei sistemi arginali dei torrenti San Filippo,
Zafferia, Mili e Marmora a salvaguardia della pubblica e privata incolumità”, per un importo
di € 104˙773˙052,80, con codice RenDIS 19IRD39/G1. Detto progetto, nella sua interezza non
è dichiarato ammissibile fra quelli di cui al POR FERS 2014/2020 Misura 5.1.1.A.. In ragione
delle problematiche riscontrate, non ultima la non ammissione a finanziamento per carenza di
fondi, dopo avere individuato le risorse sul piano di “Agenda Urbana”, questa amministrazione
ha ritenuto di stralciare dal progetto principale n° 4 perizie relative ad interventi contingibili ed
urgenti di mitigazione del rischio idraulico, che consentiranno d’intervenire in prima battuta,
con azioni puntuali sui vari torrenti e che assommano ad € 7˙600˙000,00. Per tale finalità si è
suddiviso 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.
Le somme già individuate su Agenda Urbana, a seguito dell’avvenuta pubblicazione del bando
a cura del dipartimento programmazione sulle indicazioni dell’assistenza tecnica, sono già in
fase di impegno per la gara per i lavori che sarà aggiudicata presumibilmente il 16.09.2020 con
data presunta di avvio lavori il 30.06.2020. Detti elaborati sono stati validati a seguito della
designazione di una commissione di validazione dei progetti, formata da tecnici esterni
all’Amministrazione in osservanza di quanto disposto dal Codice degli Appalti. È stato
predisposto il modello di convenzione che dovrà disciplinare le modalità di esecuzione delle
validazioni dei progetti ed i termini delle attività della stessa commissione. Nel frattempo, è
stata inoltrata apposita richiesta alle società partecipate facenti parte del gruppo pubblico locale
per ottenere la designazione di tecnici disponibili a comporre detta commissione anche in
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futuro. Altre somme a disposizione per gli interventi di protezione civile sono anche state
individuate nel Patto per la Città di Messina. Per un progetto che è finalizzato ai “Lavori di
messa in sicurezza dell’attraversamento del torrente Portella Arena in corrispondenza della
Cooperativa Futura”, importo di € 650.000,00 già finanziato a seguito dell’iter avviato nel
2016, si sta aspettando la definizione della VINCA affinchè l’ufficio del Commissario proceda
all’affidamento dell’incarico a professionista esterno per la progettazione esecutiva. La stipula
del contratto per l’inizio lavori è stimata entro il 31/12/2020 con data presunta di inizio lavori
a Gennaio 2021.
Sono state inoltre finanziate dalla struttura commissariale, nell’ambito della riprogrammazione
delle risorse previste dal DPCM 14 luglio 2016, "Modalità di funzionamento del Fondo per la
progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico" due progettazioni riguardanti:
"Mitigazione rischio alluvionale Torrenti San Filippo, Zafferia, Mili e Marmora”, intervento
identificato con il codice 19IRD39/G1 R, dove il “II° Stralcio Torrente San Filippo" proposto
da questa amministrazione ha ottenuto l’importo di € 720.374,78 e, in data 24 giugno 2020, è
stato pubblicato il bando ed il decreto a contrarre n° 1077 del 23 giugno 2020 necessari
all’espletamento della gara mentre, per l'intervento identificato con il codice 19IRE91/G1 R ed
avente oggetto " I° Stralcio Funzionale Torrente Larderia" proposto da questo Comune, si è
ottenuto il finanziamento di € 708.118,28 per la redazione della progettazione definitiva ed
esecutiva, sempre a cura della struttura Commissariale, notificato con nota prot. n° 480 del
21/01/2020.
Sono in corso di esecuzione i lavori di Mitigazione del rischio idrogeologico presente nel
villaggio di Mili San Pietro, finanziato con fondi Po-Fesr 2014-2020 per l’importo di €
1.225.596,39. La conclusione dei lavori è prevista entro il mese di Luglio 2020 ed hanno avuto
inizio il 11/06/2019.
Altre attività avviate di difesa del suolo, sono:
1) Lavori: “indagini geognostiche, geotecniche e monitoraggio inclinometrico della frana
posta nel centro abitato di Pezzolo – Messina” - pse_78_messina ente finanziatore –
Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella regione siciliana.
Impresa: “Centro Idrogeotecnico s.r.l. soc. unipersonale, lavori in corso.
2) Lavori:

“programma

di

indagini

geognostiche,

geotecniche

e

monitoraggio

inclinometrico della frana posta nel centro abitato di Altolia – Messina” - pse_79_messina
ente finanziatore – Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella regione
siciliana
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Impresa: “Algieri Francesco”,
Monitoraggio dell’area per anni due – consegna dei lavori avvenuta il 26.03.2019, prevista la
conclusione entro il 26/03/2021.
Si è corso per completare l’intervento di erosione a Galati Marina: abbreviati tutti i

Progetto di risanamento costiero e difesa dell'erosione
nel
tratto,
importo
4.500.000,00

termini procedimentali per realizzare il terzo lotto di completamento!
Intervento urgente per il prolungamento della
barriera radente esistente in galati marina
€200.000,00
S. Margherita (housing club) - Galati Marina Messina
(ME)
Interventi urgenti per il prolungamento della barriera
radente esistente collocata a protezione del tratto di
litorale compreso tra il complesso edilizio "Case
€737.963,48
Raciti" ed il campo di calcio tra i Villaggi S. M
argherita e Galati Marina nel comune di Messina

Progetto di risanamento costiero e difesa
dell'erosione
nel
tratto
€3.562.036,52
S. Margherita - Galati Marina Messina (ME) Completamento

Effettuato nel
mese di aprile 2018
Abbiamo
sbloccato le procedure
di via – abbiamo fatto
fare l’appalto - i Lavori
sono stati effettuati a
dicembre 2018
Abbiamo fatto il
progetto
definitivo
acquisendo tutti i pareri
(la via è in corso di
rilascio) - Il bando per
l’appalto integrato è
stato pubblicato 7 luglio
2020

Sintesi della triste storia dell’erosione del tratto di costa tra i villaggi Santa Margherita e
Galati Marina;
Nel 2007 si registrano le prime mareggiata che mettono in pericolo il tratto di costa tra i villaggi
Santa Margherita e Galati Marina e successivamente comincia a manifestarsi la fase erosiva
sempre più consistente.
Il culmine di questa azione erosiva si registra a dicembre 2013 (danneggiate alcune abitazione)
e novembre 2014 (spazzato via il campo di calcio) e nessuno interviene.
Nel frattempo, settembre 2016, viene definito il Patto per il Sud che prevede una spesa per €
4,5 milioni finalizzata alla risoluzione del problema ma il tempo continua a passare nell’attesa
che venga deciso chi deve redigere il progetto.
A dicembre 2016 La struttura commissariale (Crocetta – Foti) incarica il genio civile di Messina
a redigere il progetto.
Il 27 giugno 2017 il genio civile presenta un preliminare progettuale di circa 32 milioni di euro
e si blocca tutto in quanto la copertura finanziaria del Patto è di 4.5 milioni di euro.
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Il 13 settembre 2017 la struttura commissariale (Crocetta – Foti) incarica il genio civile di
effettuare uno progetto stralcio di 4,5 milioni di euro.
Il 14 settembre 2017 l’ing. Capo del genio civile comunica che è impossibilitato a redigere il
progetto stralcio;
Il 5 febbraio 2018 Il Sindaco Accorinti emette ordinanza per fronteggiare la situazione di
pericolo ed incarica il dipartimento comunale di protezione civile di effettuare il livellamento
della spiaggia con materiale presente in loco
Emblematica la nota del 20 marzo 2018 a firma dell’Ing. Antonio Cortese e dell’ing. Angelo
Lucentini che evidenziano l’inutilità degli interventi effettuati dal dipartimento comunale di
protezione civile a seguito dell’ordinanza sindacale;
Altrettanto emblematica la nota dell’ing. Armando Mellini del 19 marzo 2018 che evidenzia
l’inutilità dell’intervento effettuato con ordinanza sindacale 12/2018 del 5 febbraio 2018 e
chiarisce che bisogna intervenire con urgenza con il posizionamento di massi nel tratto case
Raciti – campo di calcio nell’attesa che si sblocchi l’intervento di € 736.000,00 in quanto
l’intervento di € 200.000,00 andato in gara il 14 marzo 2018 non risolverà il pericolo della parte
più a Nord;
E che dire della nota dell’ing. Armando Mellini del 6 giugno 2018 che evidenzia i ritardi e le
inadempienze per l’intervento di € 3,5 milioni risolutivo dello stato pericolo. Mellini
preannuncia le sue dimissioni perché i due interpelli per la redazione del progetto di 3,5 sono
andati deserti (Vanno deserti ben due atti di interpello effettuati per individuare i progettisti
interni: 5 gennaio 2018 e 26 marzo 2018)
Io con nota del 18 luglio 2018 sollecito il rilascio della VIA per intervento di 735.000,00
“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” e comunica i nominativi del
gruppo di progettazione comunale per la redazione del
“Progetto

di

risanamento

costiero

e

difesa

dell'erosione

nel

tratto

S. Margherita - Galati Marina Messina (ME) – Completamento” 3,5 milioni di euro
Il Sindaco De Luca, il 28 settembre ed il 30 ottobre 2018, emana due ordinanze sindacali con
fondi comunali per intervenire nel tratto “case Raciti – Torrente Galati” per effettuare la
tipologia di interventi che nessuno si era preso la responsabilità di fare: trasporto e posizionare
massi naturali per realizzare una provvisoria barriera.
Il sindaco De Luca il 24 settembre 2018 sblocca le procedure di via del progetto “Interventi
urgenti per il prolungamento della barriera radente esistente collocata a protezione del tratto
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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” di 735.000,00 euro ed il 28 settembre
il RUP Armando Mellini lo valida ed i Lavori sono stati effettuati a dicembre 2018;
Con nota del 13 marzo 2020 il RUP Vito Leotta su decisone dell’Amministrazione Comunale
trasmette al Commissario progetto per i “Lavori emergenziali di rifioritura e manutenzione
straordinaria delle barriere radenti in Galati Marina e Santa Margherita” quale stralcio
funzionale di 205.000,00 euro del III lotto di 3,5 milioni di euro intervento di completamento.
I lavori sono stati effettuati ad aprile/maggio 2020.
Il 23 luglio 2020 viene trasmesso al Commissario Croce il progetto definitivo “Progetto di
risanamento costiero e difesa dell'erosione nel tratto S. Margherita - Galati Marina Messina
(ME) – III lotto”.
Tale progetto è stato redatto dall’Amministrazione De Luca mediante funzionari comunali che
durante l’amministrazione Accorinti non avevano manifestato la disponibilità a tale incarico.
Il bando per l’appalto integrato “Progetto di risanamento costiero e difesa dell'erosione nel
tratto S. Margherita - Galati Marina Messina (ME) III lotto”. È stato pubblicato dal
Commissario il 6 luglio 2020 e si attenda il rilascio della VIA per poter iniziare i lavori entro
novembre 2020.
Ed il Sindaco De Luca la sera del 8 dicembre 2019 ore 21:15 mentre entrava nella Trattoria del
Marinaio Galati Marina per la cena sociale del FC veniva insultato da due signore facenti parte
di un comitato locale di difesa di Galati Marina perché non si era interessato di risolvere la
situazione.
Proposta avanzata dall’Assessorato per Accordo tra l’Agenzia Spaziale Italiana e
Comune di Messina per accesso prodotti COSMO-SkyMed.
A seguito della Delibera Giunta Municipale n.181 del 15/03/2019, è stato siglato l’Accordo con
l’Agenzia Spaziale Italiana per la fornitura dei prodotti COSMO-SkyMed per il monitoraggio
attraverso immagini SAR (Satellitari) dell’Area in dissesto in località Altolia ed acquisizione
di immagini per l’eventuale apertura di studi/controllo strumentale sul restante territorio
comunale. L’Accordo ha una durata di anni 5 prorogabile per un altro quinquennio.
A seguito di specifica richiesta degli uffici comunali, l’ASI ha predisposto la fornitura delle
“immagini” per il periodo da gennaio 2014 al maggio 2019. Ad oggi il monitoraggio è continuo
e si sta procedendo alla raccolta dati. Il sistema di monitoraggio del territorio, in considerazione
della necessità di verificare alcune zone in particolare, vedasi la Frana in località Tremonti ove
esiste una progettazione in corso di redazione il cui importo originario era pari a € 2˙500˙000,00
- Conferenza servizi eseguita - in attesa VINCA per definire il progetto esecutivo (a cura
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dell'Amministrazione) – L’importo previsto per la realizzazione dei lavori riguardanti il IV°
Lotto, non finanziato sui fondi Po-Fesr e per il quale è stato avanzato ricorso sulla misura
5.1.1A, è di € 3.300.000,00. Tenuto conto che trattasi di un’opera indifferibile e quasi
improcrastinabile da realizzare, si è proceduto alla variazione della scheda relativa al piano
triennale delle OO.PP. con un nuovo crono programma delle attività. Sarà cura del servizio
Difesa del Suolo concludere le procedure per la progettazione esecutiva e per le quali
l’Amministrazione, dopo avere incontrato in data 10/05/2020 il Commissario di Governo
contro il dissesto idrogeologico, si è impegnata a trasmettere tutti gli elaborati completi per
l’ottenimento dei fondi necessari all’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della zona. Il
Rup ha richiesto che la ditta esecutrice del primo monitoraggio del fronte di frana, effettui un
aggiornamento dello stesso per ottenere il nuovo dato utile a valutare l’evoluzione sui luoghi.
La determina di impegno delle somme è già in ragioneria.
Accordo tra l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e il Comune di Messina
progetto MEMS.
Con delibera di Giunta n° 697 del 28/12/2018, è stata approvata e poi sottoscritta la
Convenzione protocollo tra il Comune di Messina e l’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia. Oggetto del Protocollo di Intesa è l’avvio di una attività di sperimentazione, da
svolgersi in collaborazione tra personale afferente all’ONT-INGV e quello del Comune di
Messina, finalizzata al miglioramento del monitoraggio sismico e alla sorveglianza del
territorio dai rischi naturali e antropici. Si avvia un’attività di sperimentazione che ha come
obiettivo la realizzazione di un Osservatorio Sismico Urbano in Messina (OSU-Messina) per
finalità di monitoraggio, allerta precoce e monitoraggio strutturale. Il personale afferente ai due
Istituti collaborerà nella realizzazione di una rete di monitoraggio sperimentale nell’area
Urbana di Messina. La suddetta attività viene inquadrata nell’ambito del progetto “Monitoring
of earthquakes through MEMS sensors: project for the realization of a prototype of real-time
urban sismic network based on MEMS technology” finanziato dal MIUR nell’ambito del
programma SIR (Scientific Independence of young Researchers).
L’attività di sperimentazione è finalizzata alla realizzazione di una infrastruttura di
monitoraggio basata su una rete accelerometrica a basso costo densamente distribuita sul
tessuto urbano di Messina, finalizzata alla riduzione del rischio sismico e all’ottimizzazione
degli interventi di Protezione Civile in emergenza è stata già avviata con il posizionamento di
n° 6 sensori di monitoraggio installati su alcuni edifici sensibili.
In data 30.12.2019 è stata presentata la relazione sulle attività in corso con l’obiettivo di
raggiungere il numero di 20 sensori installati entro il 2020.
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Grazie all'accordo tra il Comune di Messina ed INGV (Istituto Naziona di Geofisica e
Vulcanologia) è in atto la realizzazione di un OSU (Osservatorio Sismico Urbano). Attualmente
sono installate 6 stazioni sismiche accelerometriche di tecnologia MEMS, presso la Sede
Centrale del Comune, Protezione Civile, Palazzo della Cultura, Palazzo Satellite. La prima fase
di installazione non è ancora terminata a causa dei problemi di sicurezza informatica e delle
disposizioni di restrizione sugli spostamenti a causa del COVID-19. In data 24 giugno 2020, si
è svolto incontro con i responsabili locali di INGV per definire la collocazione di altri sensori.
Alcune lacune generate alla sicurezza informatica dell’Ente, avevano spinto il CED a
sospendere le attività. Dopo i chiarimenti avuti con i tecnici, si prevede di riprendere la fase di
installazione a settembre 2020.
Altra attività avviata in collaborazione con la Città Metropolitana “Progetto Sirime”.
Tra i rischi naturali cui è esposto il territorio metropolitano, quello che presenta la maggiore
severità in termini di esposizione per vittime e danni, è certamente il rischio sismico con il
connesso rischio maremoto cui sono esposte anche le coste siciliane, e quelle della provincia
di Messina in particolare, in ragione del potenziale tsunamigenico delle sorgenti sismiche del
Mediterraneo (es. evento sismico: del 28/12/1908 Messina, ecc.), rispetto al quale è possibile
sviluppare attività finalizzate alla mitigazione dello stesso.
Nell’ambito del Decreto Dirigente Generale n° 423 del 31 dicembre 2018, Dipartimento
Autonomie Locali della Regione Siciliana, relativo alla “realizzazione di investimenti da parte
degli Enti locali”, in riferimento all’Asse 10 del Programma di Azione e Coesione della Sicilia
(Programma operativo complementare), tra gli altri, viene identificato come risultato atteso 5.3
della tabella 2, la “Riduzione del Rischio Sismico”, con obiettivo “riduzione della popolazione
esposta al rischio”. Lo stesso DDG n. 423/2018 ha approvato l’avviso pubblico di invito alla
presentazione di progetti da finanziare con le risorse di cui all’azione “interventi a sostegno
degli investimenti dei Liberi Consorzi Comunali” del sopra citato Asse. Da questo, con Decreto
Sindacale della Città Metropolitana n. 108 del 21/06/2019, è stato approvato l’accordo con il
Comune di Messina per le attività di protezione civile d’interesse comune e finalizzate alla
prevenzione, pianificazione e gestione delle emergenze che hanno portato alla stesura del
progetto Sirime.

Questo progetto per la creazione di un sistema di comando, controllo e

allertamento precoce integrato nel processo di gestione condivisa delle emergenze di
MESSINA, nel quale è previsto di dotare il Comune di Messina di n. 1 sirena per l’utilizzazione
e l’eventuale all’allertamento della popolazione, nonché l’uso dell’App, è in corso d’opera.
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Era stata individuata l’area di Torre Faro per la collocazione di una sirena facente parte del
sistema di allertamento “tsunami” e, in considerazione della possibilità di estendere ed ampliare
il “Sistema”, con nota prot. n° 119174 del 27/05/2020 si è proceduto a fornire la disponibilità a
gestire una seconda sirena (totale complessivo n. 2) da installare sul territorio comunale,
garantendone la gestione alle stesse modalità e condizioni previste nell’accordo già stipulato
(Prot. 218956 del 15/07/2019).
Arredo Urbano e Verde Pubblico
L’arredo urbano e la gestione del Verde Pubblico hanno rappresentato in questi primi due anni
un vero e proprio tallone di Achille di questa Amministrazione. Tuttavia, di fronte ad una
gestione che vedeva un andamento gestionale con “Accordi quadro” rivelatisi sempre
insufficienti a garantire uno standard ottimale necessario e consono ad una Città Metropolitana,
questa Amministrazione ha voluto programmare delle gare d’appalto che proiettassero verso
una gestione del verde programmata e su scala triennale, forte dell’approvazione dei bilanci
Previsionali 2019/2021.
Il verde pubblico, inteso come aiuole, ville e spazi pubblici, quali rotatorie aree giochi etc., sono
di competenza del Servizio Arredo Urbano, mentre le scerbature delle strade e delle Ville,
finalizzate alla raccolta dei rifiuti, sono in capo alla Messinaservizi Bene Comune. Di fatto,
esistendo delle lacune nel contratto di servizio con la società partecipata, che non prevede la
scerbatura sui marciapiedi e a ciglio strada, piuttosto che nelle piccole aiuole poste a base degli
alberi anche di piccole dimensioni, si verifica che NESSUNO provvede ad eseguire questi
servizi. Dopo due anni, a causa di diverse situazioni occorse nella riorganizzazione della
partecipata e del servizio verde pubblico, si sta finalmente concretizzando il trasferimento di
tutti questi servizi alla Messinaservizi Bene Comune in house-providing.
Al fine di ottimizzare anche le spese, è in corso la predisposizione della delibera di Giunta per
l’affidamento della gestione dei servizi per il verde cittadino, così come da obiettivo assegnato
al dirigente servizi ambientali in data 13/01/2020. È in corso di definizione il nuovo contratto
di servizio necessario a disciplinare il nuovo rapporto con la società partecipata e che vedrà
integrare anche la gestione della lotta al Randagismo, del Servizio di derattizzazione,
disinfestazione, disinfettazione e deblattizzazione del territorio comunale e degli edifici
comunali, nonché di tutti gli spazi ad uso pubblico.
A seguito dell’ordinanza n°124 /2018, si è aperto un nuovo fronte sulle potature delle alberature
in città. Questa amministrazione ha programmato e indirizzato il servizio arredo urbano verso
un piano di potature triennali. Mai nella storia si era verificato che gli appalti per il servizio di
potatura venissero programmati su scala triennale. Dopo la prima tranche del progetto,
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realizzata dalla ditta ATI Patriarca – Pegaso che si è concluso a Novembre 2019, con una spesa
pari a € 477.000,00, nel corso dello stesso anno sono state avviate le procedure di gara che
hanno visto aggiudicare il servizio di potatura per l’importo totale di € 1.000.000,00 alla ditta
Barretta Garden.
Il servizio è ancora in corso e, in considerazione dello stato delle alberature e della sua
distribuzione su tutto il territorio comunale, la ditta sta operando con n° 6 squadre con
piattaforma elevabile (Tre per ciascun appalto) per gli alberi ad alto fusto, interventi con scale
e forbici pneumatiche per gli alberi a basso fusto, l’impiego di Tree Climbing per abbattimenti
di alberature difficilmente raggiungibili con mezzi meccanici, la sostituzione di alberature
senescenti e a fine vita.
Si sta quindi eliminando così il rischio schianto di alcuni alberi ammalorati, già individuati in
base allo studio specialistico, perfezionato e corretto dall’attuale esperto agronomo dott.
Saverio Tignino. In base al superiore capoverso sono state programmate le somme necessarie
per la potatura, messa in sicurezza delle alberature ed interventi connessi previsti per il 2020,
predisponendo altresi anche la spesa per l’anno 2021. In tal modo si coprirà la stagione di
intervento autunno/inverno/primavera 2021/2022, completando cosi il primo ciclo di
programmazione della nuova gestione del verde urbano nel triennio.
Per il biennio 2019-2020 era 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.
Tuttavia, le somme messe a disposizione, nonostante gli indirizzi impartiti con gli obiettivi per
il 2019/2020, non sono state impegnate totalmente.
Una puntuale verifica sulla piattaforma jente in finanziaria, ha fatto rilevare che un impegno
pari € 1.500.000,00 effettuato a dicembre 2019, non risulta speso e andato in economia sul
fondo di rotazione.
Tali somme erano destinate alla potatura degli alberi che, visto il massiccio intervento di
potatura effettuato a partire da luglio 2018, hanno visto impegnare per gli interventi ordinari di
contenimento delle chiome solamente € 300.000,00, grazie alle precedenti manutenzioni
straordinarie effettuate.
Le somme disponibili, in considerazione che le alberature sono state abbandonate da molti anni,
questo assessorato vorrebbe impiegarle per manutenere e/o sostituire le alberature pericolose e
a rischio schianto posizionate lungo le strade che collegano con i villaggi collinari e di
competenza del Comune.
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A tal proposito, si procederà a redigere una perizia per la valutazione degli interventi da
effettuarsi allo scopo di impegnare le somme e procedere al bando di gara entro l’anno corrente.
Nonostante il fermo imposto dall’emergenza Covid-19, sono state affidate le gare, imputate sul
cap. 22372/13 “Manutenzione e gestione servizi aree a verde e realizzo arredi ed addobbi”,
per: “Interventi di scerbatura dello spartitraffico, della linea tranviaria, delle zone limitrofe la
viabilità e delle aree a verde della città di Messina” CIG: 8251836E79 CUP:
F49F18000450004 per l’importo di € 188.234,57 più somme a disposizione, ditta
aggiudicataria Ital Costruzioni Group s.r.l. il cui contratto è in fase di stipula, la consegna dei
lavori è stata sottoscritta in data 18 giugno in via d’urgenza. I lavori sono stati avviati ed il
R.U.P. è l’Arch. Annamaria Cacopardo;
“Interventi di scerbatura nelle scuole e stabili comunali” CIG: 8274833037 codice CPV:
77310000-6 per l’importo totale pari ad € 280.000,00 dei quali € 120.000,00 imputati sul
bilancio annuale 2020 ed € 160.000,00 sul previsionale per il 2021, gara espletata il 25 maggio
2020 e servizi aggiudicati alla ditta Lipari Francesco con inizio lavori previsto entro luglio
2020; R.U.P. Arch. Annamaria Cacopardo;
“Interventi di sostituzione delle alberature pericolanti senescenti e ammalorate, eliminazione
ceppaie, messa a dimora di nuovi impianti arboree e ripristino marciapiedi” per l’importo di €
500.000,00, di cui € 400.000,00 sul bilancio 2020 ed € 100.000,00 sul bilancio di previsione
2021 gara espletata in data 04 giugno 2020 e aggiudicata alla ditta Costmir, con inizio lavori
previsto entro settembre 2020; R.U.P. Geom. Matteo Mucari
Per quanto attiene l’eliminazione delle ceppaie degli alberi abbattuti e la contestuale
piantumazione delle essenze in sostituzione, è stato completato nel corso del 2019 il primo
appalto di rimozione ceppaie e nuove piantumazioni affidato alla ditta Costrubo per l’importo
di € 100.000,00.
La nuova gara d’appalto per la rimozione delle ceppaie e ripristino marciapiedi è stata
aggiudicata alla Soc. Coop. Edil Sicula, per l’importo di € 268.861,16 con codice CIG:
7961269702 e codice CUP: F49F18000470004, di cui € 201.645,87 per l’anno 2019 ed €
67.215,29 per l’anno 2020 a gravare sul capitolo 22372/23. I lavori sono attualmente in corso
e si riportano di seguito le attività svolte per eliminazione ceppaie e ripristino marciapiedi già
effettuate:
1. Abbattimenti alberi a rischio schianto, eliminazione ceppaie e piantumazione Istituto
Albino Luciani;
2. Via Napoli: abbattimenti alberi a rischio schianto, eliminazione ceppaie e
piantumazione;
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3. Via Giolitti: abbattimenti alberi a rischio schianto, eliminazione ceppaie e
piantumazione;
4. Eliminazione ceppaie, e abbattimento e piantumazione - Via Cristoforo Colombo;
5. Eliminazione ceppaie e abbattimento e piantumazione - Via Ghibellina;
6. Eliminazione ceppaie e abbattimento e piantumazione Via Loggia dei Mercanti.
7. Eliminazione ceppaie, abbattimenti alberi a rischio schianto e piantumazione di nuove
essenze Via Galatti Via O. Gabrieli– Via Alibrandi - Via Turinga – Via Del Duca –
Via Maroli – Via Savonarola;
8. Eliminazione ceppaie, abbattimenti alberi a rischio schianto e piantumazione di nuove
essenze Via Citarella – Via Risorgimento
9. Eliminazione ceppaie, abbattimento alberi ammalorati a rischio schianto e
piantumazione di nuove essenze Viale Europa (tratto Viale San Martino – Viale Italia)
– Via Aurelio Saffi (tratto via Cesare Battisti – Viale San Martino);
10. Interventi urgenti per messa in sicurezza di rami di alberi parzialmente staccati causa
forti venti Piazza Bisconte;
11. Abbattimento n° 2 alberi a rischio schianto Villa Sabin
12. Abbattimento albero a rischio schianto al Gran Camposanto;
13. Rimozione ceppaia e piantumazione albero Piazzetta Monumento dei Caduti
Bordonaro;
14. Rimozione ceppaia via Trieste (davanti UREGA)
15. Rimozione ceppaia via Garibaldi (Lavori AMAM).
16. Eliminazione ceppaie, ripristino marcipiedi via Consolato del Mare ( tratto compreso
tra Piazza Antonello e via Cristoforo Colombo, Via Argentieri;
17. Eliminazione ceppaie, ripristino marcipiedi Piazza Duomo e strada San Giacomo , Via
Tommaso Cannizzaro ( tratto Corso Cavour – Viale Principe Umberto) Piazza Unione
Europea;
18. Viale Principe Umberto / Piazza XX Settembre;
19. Piazza Chiesa Santa Domenica V.M. via Consolare Valeria – Tremestieri
20. Strada Provinciale 33 ang. Via Lena – Giampilieri Sup.
21. Via Pietro Castelli (tratto compreso tra Viale Principe Umberto e Via O. Turriano
I lavori sono ancora in corso e bisogna registrare lo stop ai cantieri dal 20/03/2020 al
04/05/2020.
La gara per servizi “Interventi sui prati, nelle scuole ed aiuole” codice cig: 7914880D96;
codice cup: F49F18000450004, è stata aggiudicata alla Ditta Gullifà, per l’importo di €
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237.851,20 a gravare sul capitolo 22372/23 per l’anno 2019, i lavori sono ancora in corso e
sono stati effettuati i seguenti interventi:
1. Intervento Scuola L. Donato – Pace (eliminazione rampicante – potatura n° 2 alberi potatura aiuole di oleandri – scerba tura aiuole)
2. Intervento Scuola Petrarca (potatura n° 2 alberi di eucalipto – abbattimento n° 1 albero di
pino secco – eliminazione rampicante – scerbatura aiuole;
3. Intervento Scuola Vittorini – potatura alberi plesso accanto monumento dei caduti,
4. Intervento Scuola elementare Ganzirri - (potatura n° 2 alberi - eliminazione n° 1 albero
di Melia – scerbatura cortile;
5. Intervento Scuola Citta di Firenze Torre Faro- (potatura n° 2 alberi di pino);
6. Rimozione albero scuola elementare S. Agata;
7. Addobbi in occasione delle festività natalizie siti in:
Piazza Unione Europea – Piazza Antonello – Piazza Duomo – Piazza San Vincenzo –
Piazza Casa Pia - Rotatoria V.le Europa – Rotatoria V.le Annunziata alta c/da Citola
(vicino Università) – Slargo marinai russi (V.le Garibaldi – V.le Boccetta).
8. Scuola A. Saitta – S. Margherita – scerbatura e potatura alberi presenti nel cortile della
scuola;
9. Scuola scuola Tipoldo (trattamento pirodiserbo cortile – potatura olendri);
10. Scuola primaria di Larderia Inf. (scerbatura e potatura albero);
11. Scuola Infanzia e Primaria di Mili Moleti (scerbatura – potatura alberi presenti nel
cortile della scuola);
12. Scuola Primaria di Tremestieri salita Larderia (scerbatura potatura alberi presenti nel
cortile della scuola);
13. Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado “G. martino” (scerbatura e potatura alberi
presenti nel cortile della scuola)
14. Scuola elementare Mili S. Marco (scerbatura e potatura alberi presenti nel cortile della
scuola);
15. Aiuole della Passeggiata a mare – Viale della libertà;
16. I.C. “La Pira Gentiluomo”:
-

Plesso Camaro Sup.

Plesso Camaro Inf.
17. Scuola Infanzia località Gazzi Fucile;
18. Scuola Ettore Castronovo – via Comunale Bordonaro;
19. Area a verde S.S. 114 accanto Centro Commerciale Today
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20. I.C. Evemero da Messina:
Plesso Evemero Ganzirri
Plesso Citta’ di Firenze Ganzirri
Plesso Ajossa
21. Abbattimento albero di Pino (Pinus Canariensis), sito all’interno della scuola Ponte
Schiavo, interessato da infestazione processionaria
22. Scerbatura Asilo Nido - San Licandro;
23. Area Ringo;
24. Plesso Mazzini – Gallo;
25. Isolato 88 - Dip. Tributi;
26. Scerbatura Istituto Comprensivo Villa Lina – Ritiro:
•

Plesso Massa Santa Lucia – Via Pozzo;

•

Plesso S. Pugliatti – Via Massa - Vill. Castanea;

•

Plesso G. Cena Via Principe Umberto – Vill. Salice;

•

Plesso F. Saccà – Vill. San Michele;

•

Plesso Cesareo – Via Strada Comunale Vill. San Michele;

•

Plesso Villa Lina Torrente San Nicola;

•

Plesso L. Radice – Via Palermo;

•

Plesso G. Mauro – Torrente Badiazza;

•

Plesso Vann’Antò – Via Sila.

27. Scerbatura impianto sportivo Ex - Gil;
28. Scerbatura impianto sportivo Cappuccini
29. Villetta Pelorias - Ganzirri;
30. Villetta Crusolito – Faro Sup.;
31. Villetta Principe – Vill. S. Agata;
32. Villetta Idelson – Vill. Annunziata;
33. Area Via Principessa Mafalda – Viale R. Elena;
34. Area giochi sede 3° Quartiere – Camaro S. Paolo.
35. Villetta Piazza Dominici – Via Vecchia Paradiso
36. Area compresa tra via Filippo Rovigo – via 1RpE – via Rosario Livatino Vill. CEP.
37. Area compresa tra via Missionari Comboniani – via Rosario Livatino Vill. CEP.
38. Area compresa tra via Gelsomini – via Dell’Essenze – via Bisignano Vill. CEP.
39. Area compresa tra via Gelsomini – via Missionari Comboniani – via Bisignano Vill.
CEP
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A causa Covid-19, i servizi sono stati sospesi dal 20 marzo 2020 e sono ripresi il 07 maggio
2020. Il RUP sta predisponendo una variante all’appalto per completare gli interventi previsti,
utilizzando anche il quinto d’obbligo delle somme a disposizione. Verranno quindi effettuati
ulteriori interventi lungo le strade e aree dei villaggi, aiuole spartitraffico e spazi urbani a
supporto delle attività di scerbatura poste in essere dalla Messinaservizi Bene Comune.
Con determina a contrarre n.2620 del 13/03/2020, e approvazione perizia relativa “Interventi
di potatura ordinaria mirata alla sagomatura e contenimento delle chiome” CIG:
8212879A25, sono state impegnate le somme pari ad € 300.000,00 a valere sul cap. 22372/23
necessarie a garantire la continuità delle attività di potatura delle alberature previste nel triennio.
La gara è stata espletata e aggiudicata alla ditta Ital Costruzioni srl . L’inizio dei lavori è previsto
per Settembre 2020, R.U.P. Geom. Matteo Mucari.
Sebbene questa amministrazione avesse immaginato una nuova linea di impostazione che
guardasse direttamente al governo del verde di qualità, predisponendo un bando per
l’affidamento degli spazi a verde cittadino ai terzi che consentisse un risparmio notevole per le
casse comunali, il bando per l’affidamento degli spazi pubblici ai privati predisposto e
pubblicato sul sito del Comune di Messina, sezione Gare Telematiche con scadenza il
01.07.2019, non ha avuto il finale aspettato.
La procedura per “Concessione a terzi delle aree a verde comunali e delle strutture ivi esistenti
nel comune di Messina”, codice CIG: ZA9280AB4D è stata effettuata ma non sono state
individuate offerte cui procedere a relativi affidamenti, nonostante il Dirigente pro-tempore
avesse impegnato la somma pari ad € 16.253,42 e sub-impegnato e speso la somma pari ad €
3.746,58 per la commissione esterna di gara.
I termini e le condizioni del bando predisposto dal Dirigente pro-tempore, che non ha recepito
gli indirizzi dell’amministrazione, non hanno incentivato i privati a presentare offerte. Verrà
predisposto un nuovo avviso per la ricezione delle domande di partecipazione al “Bando per
l’affidamento a terzi di spazi pubblici e verde pubblico, comprese le villette cittadine”, senza
ulteriori avvisi esplorativi che potrebbero generare confusione così come accaduto. È
proseguita invece l’attività di affidamento diretto di spazi a verde nell’ambito dell’iniziativa
“adotta un’aiuola”. Sono state affidate diverse rotatorie e e aiuole sul territorio cittadino che i
privati hanno sistemato in sinergia con l’ufficio arredo urbano del Comune.
Alcuni esempi tangibili sono visibili sul Viale Giostra, nella Piazzetta di Paradiso, al Largo
Seggiola ai piedi della statua della Regina Elena. Sono questi esempi di cittadinanza attiva,
adeguatamente supportata dall’Amministrazione, che rappresentano un modello da seguire per
il futuro.
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È stato completato, invece, l’appalto per la 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, per l’importo di € 136.264,42, concertato con il
dipartimento LL.PP. che ha già definito le procedure di gara per l’avvio dei lavori strutturali
propedeutici al posizionamento dei materiali di arredo, è in corso di realizzazione. Il
Dipartimento LL.PP. ha stabilito le procedure di gara e, con determina a contrarre n. 6619 del
06.12.2018, ha impegnato le somme di €116.384,94 sul PEG22550/82 per l’E.F. 2018, €
19.879,49 sul peg 22550/82 per l’E.F. 2019 sul pluriennale 2018/2020. Lavori già avviati e
completati parzialmente a Villa Lina per sopravvenuti impedimenti tecnici ai quali il Rup ed il
D.L. dovranno provvedere a risolvere. Sono in corso i lavori a Camaro San Paolo che si presume
vengano completati entro il mese di giugno 2020, per poi continuare con l’area del parcheggio
Palmara e successivamente con quella individuata a Pistunina S. Lucia.
È stata avviata la procedura per l’individuazione delle opere da realizzare con i fondi della
democrazia partecipata anno 2020. È stata effettuata la scelta in maniera telematica sul sito del
Comune di Messina ed è stato affidato incarico per la redazione del progetto esecutivo ad un
tecnico esterno. La gara per l’esecuzione dei lavori è prevista entro il mese di luglio e l’avvio
lavori entro settembre 2020.
La fornitura di giochi e arredo urbano da destinare agli spazi pubblici, a seguito di una gara
d’appalto per “Fornitura e collocazione di giochi e arredo urbano nel territorio cittadino”, con
D.D. n. 9755 del 30.12.2019 è stata affidata alla ditta Metalco srl per l’importo di € 139.970,00
oltre I.V.A..
I lavori sono in consegna e saranno avviati entro il mese di giugno 2020. Intanto, sono stati
effettuati i primi sopralluoghi con i responsabili della ditta per visionare alcuni luoghi
d’intervento.
Altro progetto recuperato è quello che prevede la riqualificazione delle scalinate dell’arte
ubicate lungo la Via XXIV Maggio, i cui lavori erano in corso ma, per motivazioni
amministrative ed organizzative sorte tra l’impresa e la vecchia amministrazione, erano stati
sospesi.
L’appalto originario, affidato alla ditta Effe Costruzioni s.r.l. con D.D.G. Assessorato
Regionale dei Beni Culturali e dell’identità Siciliana n° 2446 del 06.09.2013, per l’importo al
netto dei lavori pari ad € 483.898,52 doveva essere ultimato in data 30.03.2016.
Questo Assessorato, ha convocato il RUP e l’Impresa al fine di mediare sulla vicenda e
consentire la ripresa immediata dei lavori per il completamento degli stessi in tempi brevi.
Nonostante diverse complicanze ancora presenti, ma in fase di approfondimento in sinergia con
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l’Assessore ai LL.PP., sono stati ripresi i lavori che sono attualmente in fase di completamento.
Si è in attesa del collaudo finale prima della consegna delle opere.
Anche per le Ville cittadine, alle quali questa amministrazione ha voluto pianificare interventi
di riqualificazione e messa in sicurezza, sono in corso iter tecnico-amministrativi.
Per quanto riguarda la riqualificazione di Villa Dante, è stata completata la fase dello studio di
valutazione delle somme necessarie a consentire gli interventi stimati in € 600.000,00. Si sta
predisponendo un bando per l’affidamento a terzi della Villa in sinergia con l’Assessorato al
Patrimonio.
Sono stati intanto completati gli interventi di riqualificazione della Piscina e dell’Arena che
hanno visto già l’apertura al pubblico, con affidamento all’ATS Villa Dante formata da 4
società sportive di nuoto, per la sola gestione della piscina.
Con proposta di Determina a contrarre n.55847, è stata impegnata la somma di € 300'000,00
per la ristrutturazione e messa in sicurezza di Villa Mazzini con consequenziale avvio delle
procedure di pubblicazione del bando gara. Tale attività rientrava nell’obiettivo esecutivo
2019_CI_07 e graverà sul capitolo 22372/23. Le attività di avvio dei lavori è subordinata
all’esecuzione delle ordinanze di sgombero di alcune opere abusive e giochi presenti all’interno
degli spazi. Le ordinanze di sgombero, emanate già nel corso del 2011 e mai eseguite, sono
state sollecitate da questo Assessorato con nota prot. n° 177964 del 10.06.2019. Sono state
effettuate in data 16 giugno 2020 le operazioni di accertamento di non ottemperanza per le quali
il dipartimento servizi urbanistici dovrà provvedere alle successive attività.
Nel frattempo era stato completato un progetto esecutivo che riguardava la riqualificazione
della Villa Mazzini, con il parere vincolato della sovrintendenza per un importo stimato di €
750.000,00. Le somme disponibili sul capitolo 22372/23 e pari ad € 650.000,00, con Determina
del Dirigente n° 229 del 14/01/2020, sono state svincolate senza una chiara motivazione ed in
assenza di qualsiasi indirizzo da parte dell’Amministrazione. È stata inviata una nota al
Dirigente per ottenere i chiarimenti su tale attività espletata.
Per Villa Quasimodo, il progetto di riqualificazione da realizzare in collaborazione con la
Polizia Municipale e il Dipartimento di Viabilità, prevede un intervento mirato all’educazione
stradale e finanziato con fondi extrabilancio a valere sul fondo PNSS. Il progetto, fermo da
diversi anni e del quale la villetta è uno stralcio di quello generale, sarà oggetto di confronto a
Palermo nelle prossime settimane per la rideterminazione delle somme da utilizzare a fronte
dell’evoluzione dei costi avvenuta.
Si è dato mandato al dipartimento arredo urbano di procedere ad un censimento degli spazi a
verde e attrezzati che ancora non sono stati assunti in carico perché figli di piani di lottizzazione.
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Sulla questione lottizzazioni, della quale si sta occupando l’Assessorato all’Urbanistica, si
procederà successivamente alla programmazione degli interventi da eseguirsi, constatandone i
costi e la previsione di spesa da effettuare. Questo potrà avvenire con una programmazione
degli interventi di manutenzione, in collaborazione con l’Ordine degli Agronomi e Forestali a
seguito della stipula della convenzione che potrà essere sottoscritta ad avvenuta approvazione
dello schema predisposto e già approvato dalla Giunta Municipale con delibera n° 578 del
11.09.2019. Da allora si sono svolti diversi incontri con i tecnici dell’ODAF per pianificare le
modalità di gestione del verde ma la sottoscrizione dell’accordo è stata rimandata a causa del
Covid-19 e verrà presto ridiscussa tra le parti per il recupero di tutti gli spazi oggi in abbandono.
Il lavoro svolto, in considerazione che i servizi saranno trasferiti alla Messinaservizi, saranno a
quest’ultima trasmesse per le valutazioni di merito.
Fontane
Sono in corso le attività di sistemazione, ristrutturazione, riqualificazione e messa in sicurezza
delle fontane cittadine e di quelle storiche. Si riportano gli interventi in atto:
1)Appalto per la "Manutenzione delle fontane del centro storico della città", aggiudicato all'
impresa ISA RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L. per un importo di € 81.987,02 - i cui lavori
sono in corso di esecuzione;
2)Masterplan - Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina dei “Percorsi
d’acqua tra memoria e tradizioni - Interventi di Restauro, Riqualificazione e Valorizzazione
delle principali Fontane nei centri originari dei villaggi della zona Sud”, aggiudicato con D.D.
2660/2020 alla Impresa DOLMEN s.r.l. per un importo di €.272.591,30 - in attesa della stipula
del contratto da parte del Segretario Generale;
3)Intervento di “Recupero e restauro conservativo della Fontana Falconieri”, per un importo
lavori a base d'asta di € 35.901,75 - oltre somme a disposizione pari a €.12.911,51 - giusta
Determina Dir. n. 4796/2020, i cui termini per la prima seduta di gara è fissata per le ore 11 del
giorno 07/07/2020;
4)“Intervento di diagnostica della fontana Orione” finalizzata al successivo intervento di
restauro del bene, per cui è stata richiesta la collaborazione dell'Opificio delle Pietre Dure di
Firenze, giusta Determina n.3632/2020 relativa alla missione dei funzionari, per la quale si è in
attesa di un accordo per una data utile a seguito del virus COVID-19.
Per quanto riguarda la manutenzione delle fontane, l’amministrazione ha intenzione di affidare
ad A.M.A.M. tale servizio al fine di ottimizzarne i costi e la qualità del servizio con assistenza
continua in quanto la stessa azienda è facente parte del gruppo pubblico locale.
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Vivaio Comunale
Dalla relazione di inizio mandato si era verificata la pessima condizione in cui il vivaio
comunale era tenuto. Dopo alcune rivisitazioni del personale, l’ufficio arredo urbano ha fornito
i nuovi indirizzi per i dipendenti in forza presso la struttura. Ad oggi, presso il vivaio sono state
allocate alcune essenze che sono state curate nel tempo e poi preparate per la successiva
piantumazione in città. Se prima si pensava ad una dismissione della struttura, in considerazione
che l’Amministrazione è intenzionata ad affidare alla Messinaservizi Bene Comune il servizio
della cura del verde cittadino, si ipotizza una rivalorizzazione dei luoghi per riportarli ad essere
efficaci ed efficienti nel supporto al servizio verde pubblico. Sarà utile quindi potere sistemare
e riutilizzare la serra, dotata di impianto di riscaldamento che non era utilizzata da molto tempo,
per fornire le essenze necessarie a ridisegnare il verde della città.
In base ad uno studio già concordato con l’esperto agronomo Dott. Tignino, si procederà in
sinergia alla società partecipata destinata ad assicurare i servizi in house-providing a migliorare
tutto il comprensorio per renderlo pienamente operativo.
A seguito del “controllo” effettuato, il personale presente, che si occupava di gestire le poche
essenze ormai rimaste, è stato impiegato per avviare una serie di piccoli interventi di potatura
e manutenzione del verde ove richiesto dal dipartimento arredo urbano.
Cimiteri
Il settore dei Cimiteri ha subito una parziale riorganizzazione dallo schema iniziale del 2018. A
seguito della gara per l’affidamento dei servizi di Polizia Mortuaria, che ha visto notevoli
epiloghi amministrativi con ricorsi al TAR, si è registrato anche l’avvicendamento del dirigente
e dei funzionari che da anni gestivano i servizi cimiteriali. Per quanto riguarda il settore delle
manutenzioni idriche, pulizia avelli e scerbature, è stato affidato il servizio all’ AMAM, che
con l’ultimo provvedimento assicurerà tali servizi fino al 31 dicembre 2020. Lo svuotamento
dei cestini e lo spazzamento dei viali è affidato alla Messinaservizi che con i prossimi
provvedimenti assumerà in house-providing i servizi di scerbatura, potatura e manutenzioni
all’interno dei Cimiteri.
È stato portato a compimento il progetto di ribaltamento delle linee elettriche da allacciare alle
due cabine MT del Gran Camposanto con contestuale eliminazione di una decina di allacci in
B.T. Il costo dell’intervento è stato di € 350.000,00 ma, a causa degli avvicendamenti del
personale, della rotazione dei funzionari tecnici e per il pensionamento del RUP, ancora non si
è proceduto all’adeguamento degli impianti da asservire.
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L’avvenuta sistemazione degli impianti di luce votiva nei cimiteri di Pezzolo, Santa Margherita
e Giampilieri, ha fatto si che continuano su richiesta dei congiunti e/o parenti, le procedure per
la stesura dei contratti necessari alla fornitura di energia alle tombe sprovviste di illuminazione.
È stato predisposto e affisso un avviso all’utenza presso gli uffici cimiteriali e pubblicato sul
portale del sito www.cimiteridimessina.it per agevolare la diffusione ed il reperimento della
modulistica.
Questa Amministrazione, con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 658 del 05/12/2018
“Atto di indirizzo finalizzato alla realizzazione delle misure dirette ed indirette a supporto del
PRFP 2014-2033 in attuazione al “Salva Messina”, ha individuato quale attività da porre in
essere nel Gruppo Pubblico Locale “l’armonizzazione dei sistemi informatici ed utilizzo di
un’unica piattaforma gestionale per attività municipale e del sistema delle partecipate” che ha
portato alla rivisitazione dell’organizzazione del servizio Cimiteri, investendone anche il settore
informativo per la gestione telematica dei servizi cimiteriali e dei tributi. Dopo una proroga
tecnica concessa alla ditta che aveva in gestione i servizi telematici cimiteriali, sono state
impegnate le risorse per addivenire ad una gestione interna del servizio con personale del
Comune. L’impegno assunto con la determinazione n. 6969/2019, n. 2019/4392 del capitolo
20411/4 per la somma di € 636.278,13 I.V.A. inclusa, ha visto l’approvazione degli atti di gara
per adesione all’accordo quadro con più operatori economici di cui all’art. 59, comma 8,
D.LGS. N. 163/2006, per l’affidamento dei servizi applicativi per le pubbliche amministrazioni,
relativa all’acquisizione di servizi specialistici in ambito tributi e servizi cimiteriali con
aggiudicazione definitiva al R.T.I. Capgemini Italia S.p.A.. Il RUP ha proceduto quindi
all’approvazione dello schema di contratto, CIG Lotto 3 – 5507339FE6 CIG derivato
8041321403. RDO n. 2409732.
A fronte di ciò, sono state già individuate le figure necessarie tra i dipendenti comunali da
impiegare per i servizi in questione che la società fornitrice del software ha iniziato a formare
a partire dal 1 luglio 2020.
La nuova piattaforma di gestione dei servizi cimiteriali acquistata dal Comune di Messina, è in
corso di implementazione dei dati provenienti dalle operazioni di importazione dei dati dalle
precedenti banche dati. Il nuovo sistema informatico sarà a pieno regime entro il 15 luglio 2020,
data in cui verranno definite le attività di registrazione delle pratiche ancora non trasferite
perché non ancora completate.
Per quanto riguarda l’aspetto organizzativo, questa amministrazione ha ereditato la carenza
cronica di organico del personale “custodi” dei cimiteri. Si è avviata una rivisitazione dei profili
di cat. A da destinare a servizi di guardiania e tuttora sono in corso le attività di individuazione
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del personale che, se ritenuto idoneo, verrà destinato a ricoprire la qualifica di custode da
impiegare nella struttura dei Cimiteri sub-urbani. Nel frattempo, con determina n. 5644 del
Segretario generale in data 29.06.2020 sono stati trasferiti alcuni dipendenti per ricoprire le
carenze di organico. A seguito della nomina del medico competente, si sta procedendo a
verificare le condizioni dell’ulteriore personale da adibire alla qualifica richiesta.
Analoga situazione si è riscontrata nelle Ville Comunali. Si è potuto verificare che in organico
ci sono figure professionali come elettricisti, fontanieri e custodi che dovrebbero stazionare
nelle Ville Sabin, Quasimodo, Dante e Castronovo. Si sta procedendo alla verifica delle
qualifiche professionali possedute e si effettuerà la riorganizzazione della struttura, anche in
attuazione del nuovo funzionigramma, con annessa nuova tabella del personale che la
Segreteria Generale sta portando a compimento.
Le verifiche effettuate hanno interessato anche la questione legata al controllo e alla gestione
del personale accertando che i custodi delle ville e dei cimiteri sub-urbani non procedevano alla
rilevazione delle presenze attraverso il badge con conseguente registrazione in remoto sul
sistema Golem.
Di questo è stato fornito indirizzo al Dirigente per realizzare quanto necessario a consentire a
tutti i dipendenti di poter timbrare la presenza attraverso appositi badge-box da posizionare in
tutte le sedi decentrate. Alla data del 23.12.2019 erano state installate 6 postazioni badge-box
presso i cimiteri sub-urbani che hanno un collegamento ad internet. Ad oggi la timbratura viene
effettuata in tutti i cimiteri, con il sistema di registrazione dei dati scaricabili manualmente in
quelle sedi sprovviste di collegamento ad internet. Entro il mese di giugno 2020 verranno
completate le acquisizioni dei materiali utili alla collocazione dei badge box anche nelle ville
comunali.
Sono in corso di attuazione i progetti riguardanti i restauri conservativi e di messa in sicurezza
di alcuni “muri centenari”. Sono stati Avviati gli interventi di recupero attraverso il restauro
conservativo e riutilizzo del muro centenario “Muro II° Nord” e “Muro Ossario N” siti nel Gran
Camposanto lato Palmara. Il progetto redatto dall’arch. Teresa Altamore e dal geom. Matteo
Mucari, prevede lavori per un impegno di spesa totale di € 153.000,00 comprensivi di somme
a disposizione e oneri per la sicurezza. Con un ribasso del 26,667%, i lavori sono stati
consegnati in data 10 giugno 2020 alla Ditta F.lli Destro s.r.l. di Tortorici per l’importo netto
dei lavori, compreso oneri per la sicurezza per € 95.616,62 oltre IVA al 10%. Il muro, l’ossario
e la strada sono stati interdetti al pubblico da alcuni anni. Era necessario accelerare questo
intervento finalizzato anche al ripristino del tratto di strada chiuso per ottimizzare il
collegamento viario interno. Inoltre, la riconcessione dei loculi abbandonati (circa 150) servirà
290

per ovviare alla carenza di posti salma del Gran Camposanto. La fine dei lavori è prevista entro
dicembre 2020. Altra strategia, nel tempo avviata, è quella dell’adozione di sistemi di project
financing, Tale strumento, ritenuto utile al raggiungimento dell’obiettivo "aumento dotazione
di sepolture a disposizione di tutte le fasce sociali e culturali ed ampliamento dei cimiteri", si
va ad aggiungere alle strategie volte ad ottenere il recupero delle cappelle gentilizie all'interno
del Gran Camposanto. Di seguito si riporta l’attività relativa agli ampliamenti:
• "Realizzazione di un nuovo Palazzo Funerario con tipologia di cellari a più livelli in zona G
per 3.640 posti-salma, con affidamento in Concessione, ai sensi degli artt. 142/151, del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i., tramite procedura aperta di una - (Importo Complessivo dell'investimento:
€. 6.568.531,97- Importo Complessivo dei lavori: €. 4.664.190,04 - Codice CIG: 5932026EB3
- Codice CUP: F47Hl 1001880007.
Sono stati affidati i lavori, è stato stipulato il contratto di Concessione ed in atto i lavori sono
in corso. E' in corso di approntamento ed ultimazione, una variante, ai medesimi patti e
condizioni previsti dal Contratto di Concessione, per lavori complementari ai lavori appaltati,
al fine di realizzare il completamento della Zona G, così come previsto e conformemente dal
Piano Particolareggiato del Gran Camposanto, procedendo contestualmente alla sistemazione
idro-geologica della collina frontistante il realizzando nuovo edificio funerario, con ulteriori
nuovi cellari per un incremento di dotazione sepolture di circa altri 1.400 posti-salma in
aggiunta ai 3.680, di cui al progetto originario. In atto è già stato acquisito il parere favorevole
igienico - sanitario preventivo (prot. asl n. 23584 del 24/02/20 e sono in corso di ottenimento il
parere del Genio Civile (previa verifica del RUP del progetto strutturale) e la convocazione
della Conferenza Provinciale Permanente dei servizi e cimiteri, ai sensi dell'art. 27 del D.L.
21/06/04 Assessorato Regionale Salute, rinviati per problematiche relative al Covid 19, ma si
spera a breve riconvocabile.
Il sistema di concessione e la convenzione d'appalto, così come predisposta e sottoscritta,
prevede la realizzazione delle opere a costo zero per l'Amm.ne Comunale ed ad opere ultimate
è previsto per I'Amm.ne Comunale un vantaggio del 25% sulla tariffa che, considerando anche
l'incremento posti salma di cui alla variante in corso, sarà pari a circa 4.150.000,00 euro, cui
vanno a sommarsi circa 500.000,00, quale contributo concessione area da parte dell’Amm.ne
Comunale
• "Ampliamento del Cimitero di S. Paolo Briga con una previsione di circa 2.800 posti salma,
da realizzarsi tramite progetto di finanza, ai sensi dell'art. 183 commi 1-14 del D.Lgs. n. 50/16,
con gara in ambito della Comunità Europea per un importo complessivo dell'investimento pari
ad € 7.145.160,00, con un importo complessivo di lavori previsto di € 5.305.835,00 - Codice
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CIG: 71939191C3 - Codice CUP: F41B14000760007.
E'stato predisposto il progetto di fattibilità ed integrato con le valutazioni tecnico-economiche
ad esso collegate, al fine di valutare l'implementazione degli incentivi di start up, per rendere
interessante ed appetibile la partecipazione del partenariato privato alla realizzazione
dell'opera. In data 29/10/2019, sono state ultimate le avviate procedure di esproprio.
• "Ampliamento del Cimitero di Faro Superiore" con una previsione di circa 3.900 posti salma,
da realizzarsi tramite progetto di finanza, ai sensi dell'art. 153 commi 1-14 del D.Lgs. n. 163/06,
con gara in ambito della Comunità Europea per un importo complessivo dell'investimento pari
ad€ 7.700.000,00, con un importo complessivo di lavori previ sto di € 5.736.025,00 - Codice
CIG: 58171407C8 - Codice CUP: F46Jl 4000080005. Il bando ed il disciplinare di gara sono
stati approvati e sono state realizzate le pubblicazioni e le attività propedeutiche connesse con
Determinazione Dirigenziale n. 1645 del 19/02/20. Si registra lo slittamento della data per
l'espletamento della gara al 13/07/2020 da parte dell'UREGA per problematiche legate al Covid
19 e che era fissata al 25 maggio 2020.
• "Ampliamento del Cimitero di Castanea" con una previsione di circa 11.300 posti salma con
Piano Regolatore Cimiteriale di ampliamento del Cimitero di Castanea, approvato con Delibera
di Consiglio n. 79/c del 12/11/2012. Importo complessivo dell 'investimento: € 18.800.000,00
- Codice CUP: PROV0000008295. Il sistema di concessione tramite progetto di finanza e la
convenzione d'appalto, così come predisposta, prevede la realizzazione delle opere e della
nuova viabilità d'accesso a costo zero per l'Amm.ne Comunale, oltre al rimborso delle spese
degli espropri e di tutte le altre spese ed, in atto, ad opere ultimate non è quantificabile la
Royalty, in quanto la gara deve essere espletata.
• "Ampliamento del Cimitero di Pace" con una previsione di circa 2.500 posti salma Importo
complessivo dell'investimento: € 4.200.000,00 Codice CUP: PROV0000008298.
Sono stati effettuati inoltre "Lavori di ricostruzione del nuovo muro in cemento armato a
contenimento del terreno cimiteriale, lato Palmara, lato est - lavori urgenti" importo
complessivo di lavori di € 39.693,22- Codice CIG: Z8F2B512E9.
Sono in corso interventi per il "Recupero Cappelle gentilizie all'interno Cimitero Monumentale"
ed uno Screening generale sulle potenzialità di ampliamento degli altri Cimiteri suburbani.
Tra le attività riferite alla gestione cimiteriale, questo Assessorato, su indicazione del Sindaco,
ha provveduto a predisporre la proposta di delibera di Giunta n° 154 del 27.03.2020 per la
modifica del Regolamento di Polizia Mortuaria al comma 2 dell’art.21 e l’integrazione dello
stesso articolo con il comma 4 per addivenire alla possibilità di istituire nei Cimiteri cittadini,
quale atto di rilevanza sociale e di vicinanza alle famiglie provate dal dolore di vite spezzate in
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maniera violenta e drammatica, un’area dedicata alle tumulazioni delle giovani vittime della
strada.
La delibera per il Consiglio Comunale è stata predisposta e inviata agli uffici Affari del
Consiglio per la sua trattazione in commissione.
Ambiente e Sanità
Nel primo anno dall’insediamento, si era preso atto delle difficoltà funzionali della parte del
Dipartimento Ambiente e Sanità legate alle attività di gestione e lotta al randagismo e degli
interventi igienico sanitari. La gara per l’affidamento dei servizi di disinfestazione,
derattizzazione e deblattizzazione del territorio cittadino è stata aggiudicata e avviata con gli
interventi già nel corso del mese di Giugno 2019 per l’importo di € 104.000,00.

La

programmazione, su richiesta di questo assessorato è stata effettuata su indicazione delle
priorità dalle circoscrizioni per la sua massima efficacia. Gli interventi sono stati completati.
La situazione delle derattizzazioni, disinfestazioni e disinfettazioni non è stata mai gestita
secondo uno standard che assicurasse una continuità dei servizi nel rispetto di scadenze precise
e corrette modalità di esecuzione. La possibilità di potere programmare le spese, in chiave
triennale rispetto al passato, ha indotto a voler adottare un nuovo sistema gestionale di questi
interventi.
Con D.D. 4896 del 04/06/2020 è stato affidato il servizio di disinfezione, disinfestazione e
derattizzazione alla Messinaservizi Bene Comune, impegnando la spesa complessiva di
256.214,46 € Iva compresa.
Il servizio prevede la disinfezione, disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale,
delle fontane pubbliche, dei tombini, area lago Ganzirri, degli Uffici pubblici comunali e delle
scuole comunali.
Le attività del servizio di cui sopra, sono iniziate giorno 16/06/2020 con la disinfestazione della
zona Sud della Città, come comunicato dalla Messinaservizi Bene Comune con nota prot. n.
7255 del 16/06/2020 incamerata al NPG con il n. 136568 del 18/06/2020. Con nota NPG n.
140276 del 23/06/2020 la MessinaserviziBene Comune, ha comunicato il percorso della
disinfestazione effettuata in zona centro e, a seguire, quello della zona nord compresi i villaggi
come da nota prot. n. 145006 del 30/06/2020.
Il tempo utile per ultimare i servizi di cui sopra è il 31/12/2020.
Considerata la convenienza per il Comune di Messina di tali affidamenti di servizi alla stessa
società in house, si procederà alla stesura di un nuovo contratto di servizio, di apposita
deliberazione di Giunta per l’approvazione, e successiva trasmissione al Consiglio Comunale.
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Si prevede che la procedura si completi entro il 2020 e comprenderà anche l’affidamento dei
servizi di scerbatura delle strade e aree a verde e spazi pubblici, immobili comunali ed a uso
pubblico, nonché le potature degli alberi nelle medesime aree. Tale attività rientrava tra le
delibere già approvate nell’ambito del “Salvamessina”.
Questa scelta ha di fatto fermato l’attività di verifica avviata dal Segretario Generale in merito
all’individuazione del personale di cat. A e B da sottoporre a corso di qualifica di operatore
all’ufficio disinfestazioni, ma non ha modificato la scelta di formare alcuni dipendenti comunali
all’utilizzo di decespugliatori e motoseghe e da impiegare nelle ville comunali e nei cimiteri
per piccoli interventi di pronto intervento o manutenzione ordinaria. È stato avviato un dialogo
con l’Ispettorato delle Foreste per organizzare un corso di formazione entro l’estate 2020.
Randagismo e benessere degli animali
Tra le attività legate alla 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, mentre tocca alle ASP il compito di
microchippare e registrare all'anagrafe canina ufficiale gli animali d'affezione, nonché
provvedere alla sterilizzazione per la prevenzione della riproduzione, si è resa ormai
improcrastinabile la necessità di realizzare entro l’anno un rifugio sanitario e un’oasi felina.
Tale emergenza scaturisce anche per la crescita esponenziale del fenomeno a causa della scarsa
attività di sterilizzazione effettuata dall’Asp, nonostante la Regione sui fondi di PSN 2016/2017
avesse messo a disposizione dei fondi per incrementare il numero di sterilizzazioni. Considerato
ciò, non si può più consentire spazio ad ulteriori lungaggini, pertanto è intenzione di questo
Assessorato concretizzare le soluzioni alternative utili a consentire una campagna di
sterilizzazione curata direttamente dallo stesso Comune. A fine 2017, erano stati stanziati €
300.000,00 a valere sul bilancio di previsione 2017/2019 per la realizzazione di un rifugio
sanitario per cani ed un’oasi felina. I RUP, all’uopo nominati, non avevano ancora
perfezionato l’iter amministrativo e progettuale, fatto questo che ha determinato la richiesta di
revoca degli incarichi con relativa sostituzione avanzata al dirigente dei servizi ambientali. Al
momento le somme sono disponibili sul capitolo come residuo, occorrerà quindi perfezionare
nel più breve tempo l’iter amministrativo per procedere alla determina a contrarre.
Per quanto concerne l’oasi felina, sono stati indetti diversi tavoli tecnici convocati
dall’Assessorato e, nel corso dell’ultimo incontro avvenuto giorno 24/06/2020 tra gli uffici
preposti per la realizzazione di quanto sopra, è emerso che il terreno individuato a Faro
Superiore come zona F1c, non soddisfa i requisiti di legge per i servizi veterinari, nella
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fattispecie la distanza dal nucleo abitato, pertanto è stato scartato per l’ipotesi rifugio sanitario
ma potrà essere perfezionato quale “oasi felina”.
Nello stesso tavolo tecnico del 24/06/2020, il geom. Umberto Costa ha valutato tutte le aree di
proprietà comunale dove potrebbe essere possibile costruire il rifugio sanitario. Nessuna delle
zone adatte individuate sono di proprietà comunale, bensì di proprietà privata e non
espropriabili.
Nel corso della riunione, la ricerca del terreno ha portato all’individuazione di un terreno, con
annesso rudere, situato nella pineta di Camaro. Lo stesso sarà oggetto di sopralluogo giorno
06/07/2020 del RUP insieme al Dott. Tignino come concordato nel tavolo tecnico.
Per quanto concerne l’Oasi felina, da realizzare a Faro Superiore in zona F1c, l’architetto F.
Falcone(progettista), sta ultimando gli elaborati da inviare a Palermo per la valutazione di
incidenza ambientale.
Ottenuta la valutazione di incidenza ambientale potranno essere espletate le procedure di gara
per i lavori.
Nel corso del 2018 era stato avviato un primo progetto che teneva in considerazione la
realizzazione del Rifugio Sanitario e del canile su un terreno di proprietà del Demanio.
Dopo diversi incontri, nel 2019 la Regione Siciliana ha comunicato che le interlocuzioni in
merito alla vicenda non si sarebbero potute concretizzare in quanto la Finanziaria prevedeva
l’alienazione di questo bene. Da allora, si sono svolti diversi incontri per l’individuazione del
terreno che avesse i requisiti per ospitare un rifugio sanitario mentre, per l’oasi felina esiste già
un progetto che si sta perfezionando in sinergia con l’ufficio servizi informativi territoriali
dell’urbanistica. I ritardi sulla realizzazione di tali opere sono strettamente legati ai vincoli
imposti dalla normativa regionale legata alla ZPS e al piano paesaggistico ambito 9. Tuttavia,
la ricerca della soluzione non è mai mancata e gli incontri per le verifiche dei vari terreni
possibili, valutando finanche alcuni terreni sequestrati alla mafia, hanno portato, nel corso
dell’ultimo incontro svolto con i tecnici del servizio urbanistica, con la collaborazione dei
tecnici agronomi e naturalisti, all’individuazione di un terreno posizionato sui Peloritani con
destinazione d’uso agricola. Inoltre, a seguito di sopralluogo effettuato, si è constatato che nella
particella individuata sorge anche una struttura che, seppur non catastata, potrebbe offrire la
cubatura necessaria alla realizzazione del rifugio sanitario senza aumenti di volumi. La
forestale, interpellata, nei prossimi giorni effettuerà un intervento di scerbatura per liberare dai
rovi e meglio quantificare gli spazi disponibili individuati.
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Nonostante le difficoltà incontrate e che hanno portato per ben due volte all’annullamento del
bando di gara per l’affidamento del servizio di custodia e cura degli animali, con determinazione
a contrarre n. 4464 del 20/05/2020 sono stati approvati gli atti di gara per il servizio di Canile
comunale per la durata di anni due – accordo quadro con uno o più operatori economici” codice
CIG: 830229890A da esperirsi mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. per l’importo di € 1.360.872,20, già impegnata con Determinazione n.2328 del
04.03.2020 al capitolo 21605, prenotazioni n.2020/1643, 2021/85, 2022/8.
Il servizio consiste nella custodia, cura e mantenimento dei cani di proprietà comunale, prelevati
dal territorio e non reimmettibili per diverse motivazioni che possono essere di salute, di
vecchiaia, di perdita di identità col territorio, mordaci etc. Il giorno previsto per l’apertura delle
buste degli operatori economici che parteciperanno al bando di gara è il 07/07/2020. Si è
registrato un ricorso al TAR che è stato depositato da una associazione animalista.
L’emergenza del Rifugio Don Blasco, spesso alla ribalta dei media, si sta risolvendo con la
pubblicazione della gara per l’affidamento della custodia dei cani di proprietà comunale nel
rispetto del D.L.vo n.50/2016. L’affidamento del servizio ad una struttura conforme, permetterà
il trasferimento degli animali ivi curati dai volontari. Come discusso e concordato con i
volontari che hanno in questi anni gestito il rifugio “non autorizzato”, i cani più anziani
che sottoposti a visita medica che ne attesti l’intrasportabilità o l’impossibilità di
allontanamento dai luoghi, verranno presi in carico con la procedura dell’affidamento
diretto per evitare un trasferimento che potrebbe rivelarsi fatale.
La questione del c.d. “Rifugio Don Blasco” era una di quelle situazioni ereditate, alla quale si
è temporeggiato ad affrontare proprio per tutelare il benessere degli animali. Infatti, dopo la
pubblicazione del D.A. n. 2164 del 03/11/2017 della Regione Sicilia – Assessorato della Salute
che, nel prendere atto della presenza di numerose strutture ricettive abusive, ha delegato le ASP
territorialmente competenti alle verifiche e conseguenziali eventuali regolarizzazioni oppure
chiusure, nulla è stato fatto. Si è accertato comunque, che esistono ben tre siti ove associazioni
animaliste gestiscono animali microchippati di proprietà del Comune.
I gatti che vivono sempre nella struttura dell’ex Facoltà di Veterinaria in via Don Blasco,
potrebbero essere trasferiti, nel giro di qualche settimana, presso un terreno che questo
assessorato sta sistemando con mezzi propri per adibirlo ad oasi felina d’emergenza. Il terreno,
che avrebbe dovuto essere adibito ad attività sportive, mai entrato in funzione e vandalizzato,
verrà utilizzato quale alternativa per contrastare l’emergenza igienico sanitaria che potrebbe
scaturire dal permanere degli animali presso il rifugio Don Blasco.
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Con D.D N. 3343 del 10/04/2020 sono state avviate le procedure di gara per il servizio di cattura
prelievo e trasporto dei cani randagi vaganti sul territorio comunale, impegnando la somma di
204.381,00 € al capitolo 21605, per 24 mesi compresi tra il 2020 e il 2022.
Con D.D 5763 del 01/07/2020 è stato aggiudicato il servizio all’operatore economico “Dog
Village Srl” con sede legale a Gela (Cl).
Il servizio consiste nel prelevare dal territorio gli animali d’affezione randagi, vaganti o feriti,
su segnalazione dei cittadini al Corpo di Polizia Municipale o all’Ufficio Randagismo.
Gli animali prelevati, verranno portati presso una delle cliniche veterinarie convenzionate con
questa Amministrazione per un primo soccorso e successivamente, se sprovvisti di proprietario
presso un canile rifugio.
Il contratto verrà stipulato alla scadenza dei 35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione di
aggiudicazione.
Con D.D. n. 55866 del 16/06/2020, è stato avviato l’iter per i servizi veterinari per la
prevenzione al randagismo ed il benessere degli animali - accordo quadro con uno o più
operatori economici.
È in atto l’elaborazione del computo metrico per l’esecuzione del servizio ed è già stato
predisposto il capitolato. A breve verrà pubblicata la procedura di gara sul portale Appalti.
Seppur potrebbe sembrare che nel settore vi sia stato immobilismo, l’ufficio per la lotta al
randagismo, dopo avere ottenuto le credenziali di accesso all’anagrafe canina per il proprio
personale e quello della Polizia Municipale, ha avviato una vera e propria azione di verifica
delle singole pratiche di animali microchippati a nome del Comune di Messina e dei quali non
se ne conosceva più l’ubicazione. Gli agenti della Polizia Municipale stanno effettuando
apposite attività di polizia giudiziaria volte a risalire ai meccanismi gestionali del servizio e che
hanno portato la spesa a lievitare fino ad € 1.197.185,86 nel 2019 e nel 2020 € 1.400.000,00
con tendenza a crescere ulteriormente se non si adotteranno i dovuti accorgimenti suggeriti da
questo Assessorato e mai applicati dal Dirigente e dal responsabile del servizio pro-tempore.
Un lavoro molto complicato da portare a termine in tempi brevi, a causa della carenza di
personale assegnato al nucleo decoro della Polizia Municipale e alla limitata conoscenza delle
procedure amministrative da utilizzare per affrontare la gestione del servizio benessere degli
animali.
Questo Assessorato ha predisposto un vademecum che informa gli operatori della centrale
operativa circa le procedure da seguire nel rispetto della legge n° 15/2000. Si auspica che si
possa ottenere una maggiore disponibilità di uomini da impiegare cosicchè questa
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Amministrazione possa li formare in maniera adeguata per supportare gli operatori del settore,
una volta affidato anche questo servizio alla società partecipata del gruppo pubblico locale.
Verificato che in passato si era generata la consuetudine da parte dell’Asp di microchippare
animali presentati da terzi soggetti mai delegati dall’amministrazione, fatto questo che ha messo
fuori controllo i numeri da parte dell’ufficio, si è provato più volte ad affrontare la questione e
trovare sinergie con l’ASP, Su richiesta del Sindaco si è svolto un incontro con i vertici
dell’ASP per aprire un tavolo tecnico previsto per i primi giorni del 2020 ma, a causa del Covid
-19 il tutto si era bloccato.
Con decreto Sindacale n° 57 del 02/12/2019 è stato nominato il Prof. Santo Cristarella quale
Esperto del Sindaco – a titolo gratuito – per la consulenza nelle attività connesse al contrasto al
randagismo e il benessere animale. Con il supporto tecnico del professionista, questo
assessorato ha avviato una serie di incontri con le associazioni animaliste e con la Polizia
Municipale per scrivere insieme un nuovo Regolamento Comunale per la gestione del
randagismo. Detto regolamento, preparato direttamente dall’Assessore e sottoposto
all’attenzione del Dirigente competente, è stato già approvato in Consiglio Comunale con
deliberazione n. 556 del 21.11.2019. Questo punto era già inserito nel programma elettorale e
vi si è data immediata realizzazione.
La spesa attuale sul Capitolo 21605, prevenzione al randagismo, cattura, custodia dei cani e
gatti, campagna di sterilizzazione-convenzioni con enti, privati, associazioni protezionistiche o
animaliste, rimborsi nei confronti di enti ha avuto una crescita di ben € 400.000,00 dal 2013 al
2018.
Sul bilancio previsionale per l’anno 2019 era stata prevista l’assegnazione di € 800.000,00,
quota che risultava insufficiente a garantire la copertura delle spese previste, basti pensare che
il solo canile “Millemusi” avrà un costo finale di circa € 450.000,00. È stato necessario
procedere alla variazione di bilancio sul capitolo indicato allo scopo di garantire il servizio fino
alla fine dell’anno 2019.
Appare chiaro che la spesa deve essere rivista e contenuta. Questo Assessorato, si prefigge
come obiettivo l’abbattimento dei costi entro il prossimo triennio fino al 50% della spesa
attuale, risultata quasi € 1.200.000,00.
Altro aspetto da considerare riguarda la problematica relativa al Cimitero per animali
d’affezione, previsto dall’art.25 co.3 della L.R.n.19 del 22/12/2005. Il progetto non è stato
ancora redatto poiché il parere sanitario preventivo richiesto all’ASP con nota prot. n° 62187
del 07/03/2018 non è mai pervenuto. Il terreno, individuato tra i beni confiscati alla mafia, deve
essere al più presto definito poichè l’agenzia ne ha sollecitato l’utilizzo onde evitare il ritiro
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dell’assegnazione. È stata chiesta al dirigente la nomina del Rup nel corso della riunione del 24
giugno 2020.
Altra problematica affrontata, è la cosiddetta “emergenza cinghiali”. La situazione ha avuto
diversi momenti di confronto e in più riprese, con tavoli tecnici adeguati presso la Prefettura di
Messina, l’Assessorato Regionale e questo Comune. Questo Assessorato, allo scopo di definire
la questione, ha preso contatti tramite il dirigente del dipartimento, con la società privata
DREAM Italia per giungere al conferimento dell’incarico che avrebbe un costo di circa €
12.000,00 così come preventivato in data 15.05.2019 con la nota assunta al prot. N. 156463 del
17.05.2019. Sono in fase di definizione gli accordi operativi in conseguenza ai solleciti che
questo assessorato ha inoltrato al dipartimento competente. Si è in attesa che il Dirigente
confermi l’affidamento del servizio per la cattura e l’allontanamento degli ungulati dal centro
cittadino, attraverso la ditta DREAM già individuata e non ancora incaricata dal dirigente, in
maniera inspiegabile nonostante le continue segnalazioni pervenute e i numerosi solleciti inviati
dall’Assessorato. Nel frattempo, le emergenze registrate a causa di incursione dei suidi nel
tessuto urbano, è stata gestita in collaborazione con la Città Metropolitana ed il Centro di
Recupero della Fauna. Tale procedura al momento non è però risolutiva.
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 della progettazione esecutiva dei lavori di ristrutturazione e abbattimento delle
barriere architettoniche.
Per la gestione curatoriale e la piccola manutenzione ordinaria, il servizio è affidato alla ditta
Gallo.
Su indicazione dell’assessorato, il nuovo capitolato ha previsto anche la gestione curatoriale
della vasca esterna situata nella Villa Mazzini per la cura delle specie di pesci e tartarughe
presenti. Tale decisione scaturisce dalla necessità di migliorare la manutenzione dei luoghi in
quanto, a causa dei ripetuti abbandoni di esemplari di tartaruga all’interno della Villa, fatto
questo denunciato agli organi competenti, le condizioni delle vasche necessitano manutenzione
con maggiore frequenza al fine di garantire il benessere degli esemplari.
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. Ad oggi, sono disponibili le somme pari a € 1000.000,00 sui
fondi del Masterplan per i "lavori di ristrutturazione ed adeguamento tecnologico ed
eliminazione delle barriere architettoniche dell’acquario di Villa Mazzini", è in corso di
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definizione la progettazione che si concluderà con la stipula del contratto il 21/12/2020 con data
presunta di avvio lavori il 31/01/2021. In atto sono in corso le seguenti procedure:
1) "affidamento dei servizi di ingegneria" (progettazione, direzione lavori, contabilità, ecc.)
giusta Determina n. 2658 del 13/03/2020, per cui in data 03/07/2020 saranno sorteggiati gli
esperti dell'Urega che valuteranno le offerte tecniche pervenute;
2) “Appalto per le "Indagini diagnostiche strutturali con laboratorio dell’acquario Comunale di
Villa Mazzini, finalizzato al successivo intervento di ristrutturazione, adeguamento tecnologico
ed eliminazione della barriere architettoniche", giusta Determina n. 5256 del 17/06/2020, con
la prima seduta di gara fissata per le ore 11 del giorno 02/07/2020.
Stabili Comunali
Le condizioni generali manutentive degli immobili comunali sono state negli anni poco
attenzionate e molti immobili si presentano ammalorati. Tutto ciò è imputabile agli interventi
manutentivi omessi, oppure eseguiti in maniera parziale per tanto tempo.
Le risorse economiche disponibili non hanno consentito di fronteggiare con la immediatezza
gli interventi necessari. Infatti, le risorse comunali assegnate non sono congrue per la loro
esecuzione; pertanto, il conseguimento degli adeguamenti viene subordinato al conseguimento
di finanziamenti, mentre, con le somme autorizzate annualmente dall’Amministrazione, si
devono assolutamente fronteggiare i costi relativi a tutti gli interventi manutentivi di pronto
intervento ed alle riparazioni indifferibili, per non interrompere l’erogazione dei servizi
scolastici e per impedire il degrado.
A tal proposito, sono state predisposte delle risorse per effettuare altrettanti interventi che si
riassumono di seguito:
• Allo scopo di permettere lo spostamento della P.M. dal Palacultura alla caserma Di Maio, è
stato affidato un servizio di: “Pulizia e sistemazione dei locali della caserma Di Maio per
spostamento uffici P.M. dal Palacultura – affidamento pulizia e facchinaggio”, l'affidamento
diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice, è stato affidato alla ditta
Alfaro Servizi di Lo SchiavoDomenica per l’importo complessivo di € 26.673,15
comprensivo di I.V.A.
• Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione straordinaria degli alloggi comunali.
Determinazione a contrarre con l'impegno della somma di 100.000,00 € sul capitolo
20668/23, esercizio 2019. Attività concluse.
• Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione interna autorimessa della caserma
"Di Maio" sede della Polizia Municipale – E’ stato previsto un sub-impegno per la spesa
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prevista di € 30.413,18, dei quali € 23.454,00 per lavori comprensivi di € 1.262,67 quali
oneri per la sicurezza, oltre ad € 5.159,88 per I.V.A. come per legge, in quanto ad euro
9.231,43 sul capitolo 20250/10 es. 2019 del bilancio corrente; in quanto ad euro 8.411,43 sul
capitolo 20771/34 es. 2019 del bilancio corrente; in quanto ad euro 5.452,22 sul capitolo
20209/00 es. 2019 del bilancio corrente; in quanto ad euro 7.318,10 sul capitolo 20668/23
e.f. 2019 del bilancio corrente, imp.2018/3106;
Sono stati completati i lavori di adeguamento del plesso della scuola elementare di Castanea
per essere destinati ad ospitare il servizio PTE del 118. Il servizio era stato sospeso nel 2012 e
adesso è perfettamente operativo.
Manutenzione Beni e Servizi
Per quanto concerne le manutenzioni dei beni e servizi, questo Assessorato svolge le funzioni
di coordinamento e controllo delle problematiche esistenti sul territorio riguardanti le opere di
urbanizzazione primarie e secondarie, la manutenzione di strade e marciapiedi per quello che
concerne interventi immediati.
Si riporta, di seguito, l’elenco dei lavori appaltati nel primo semestre anno 2020 nell’ambito del
servizio “Manutenzione Strade e Impianti” del Dipartimento Servizi Tecnici.
•

Accordo Quadro per i “Lavori di messa in sicurezza e di pronto intervento nelle strade
e relative pertinenze nel territorio del comune di Messina. CIG 80364543A3” - Importo
a b.a. € 160.596,00 - Aggiudicato alla Ditta “Ingegneria e Costruzioni” (concluso in data
04/06/2020);

•

Accordo Quadro per il “Ripristino di alcuni tratti di marciapiedi ricadenti nel territorio
del Comune Messina. CIG 8029904667” - Importo a b.a. € 78.266,12 - Aggiudicato alla
ditta “Pegaso Costruzioni s.r.l.” (in fase di esecuzione);

•

Accordo quadro per “Interventi di manutenzione della pavimentazione e della
segnaletica stradale per garantire la sicurezza della circolazione veicolare, zona centronord. CIG 81038157B0” - Importo a b.a. € 119.692,04 - Aggiudicato alla ditta “D & D
Costruzioni s.r.l.” (in fase di esecuzione);

•

Accordo quadro per “Interventi di manutenzione della pavimentazione e della
segnaletica stradale per garantire la sicurezza della circolazione veicolare, zona centrosud. CIG 8103827199” - Importo a b.a. € 119.692,04 - Aggiudicato alla ditta “Ever
Green s.r.l.” (in fase di esecuzione);
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•

Accordo Quadro per la realizzazione di interventi finalizzati all’abbattimento di barriere
architettoniche nelle strade e relative pertinenze del Comune di Messina. CIG
Z0B28EF5FC - Importo a b.a. € 39.513,62 - Aggiudicato alla ditta “Lanza Santo” (in
fase di esecuzione);

•

Accordo Quadro per la “Collocazione di barriere guard-rail in alcune strade comunali
al fine di garantire la sicurezza della circolazione veicolare. CIG 8103776781” - Importo
a b.a. € 79.836,90 aggiudicato alla ditta “Venuta Carmelo” (in fase di consegna lavori);

•

Accordo quadro per la “Realizzazione di interventi sulle sedi stradali e relative
pertinenze al fine di favorire la rivitalizzazione urbana nel territorio dei villaggi di
Giampilieri, Molino, Pezzolo e Santo Stefano” - CIG 8111875304. - Importo a b.a. €
77.785,24 - Aggiudicato alla ditta “Buzzanca Basilio” (in fase di sottoscrizione contratto
e successiva consegna lavori);

•

Accordo Quadro per la “Rimozione di alcuni impianti pubblicitari collocati nel territorio
del Comune Messina. CIG 8029904667” - Importo a b.a. € 64.300,00 - Aggiudicato alla
ditta “Antium Costruzioni s.r.l.” (in fase di consegna lavori da concordare con il Corpo
di Polizia Municipale);

Per quanto riguarda la manutenzione degli immobili comunali, nel corso del 2019 sono stati
avviati gli iter che hanno portato alla predisposizione dell’appalto per i lavori di
ristrutturazione della sede Messina Social City, importo pari ad € 257.752,11 i cui lavori sono
stati affidati e si aspetta la firma del contratto entro il 15/07/2020. Altri appalti affidati e
conclusi si riportano di seguito:
1) Lavori di manutenzione straordinaria alloggi comunali
Ditta CO.IND. Srl – Via Nuova Panoramica dello Stretto – Messina
Importo a base d’asta € 393.000,00 compreso € 11.790,00 per oneri sicurezza.
Lavori consegnati in data 13/11/2028 completati il 23/06/2020.
2) Lavori di manutenzione straordinaria terrazze S. Lucia Sopra Contesse
Ditta Aiello Antonino - Via Garibaldi n. 9 - Furci
Importo a base d’asta € 250.000,00 compreso € 5.000,00 per oneri sicurezza
Lavori consegnati il 26/08/2019 completati il 06/03/2020
3) Lavori di rifacimento terrazza palazzina A13 Torrente Trapani – Messina
Ditta Opera Appalti Srl – Via Ettore Maiorana – Torregrotta
Importo a base d’asta € 131.297,44 compresi € 2.625,94
Lavori consegnati in data 11/02/2019 completati il 26/11/2019
4) Lavori urgenti di completamento allacci fognari ex scuola materna S. Lucia S. Contesse
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Ditta Mondello Letterio – Via S. Cecilia n. 106 - Messina
Importo a base d’asta € 46.400,00 compresi € 751,50 per oneri sicurezza
Lavori consegnati il 08/03/2019 completati il 06/05/2019
Manutenzioni edifici scolastici comunali
La Sezione tecnica Manutenzione Edile Scuole espleta le attività di manutenzione edile dei
plessi scolastici comunali, e si avvale di un Direttore di sez. tecnica e di un Istruttore tecnico
per le attività di progettazione e direzione lavori, compiti che svolge anche per altra Sezione.
Gli interventi, eseguiti in genere tramite accordi quadro, consistono principalmente nella
manutenzione ordinaria delle strutture, degli infissi, degli impianti igienico-sanitari, sulla base
delle segnalazioni pervenute, dei sopralluoghi eseguiti e delle richieste dei Dirigenti Scolastici.
Vengono eseguiti inoltre limitati interventi di manutenzione straordinaria più urgenti, secondo
la disponibilità delle somme in appalto.
In atto, vi sono n. 101 plessi scolastici di proprietà comunale (compresi n. 5 attualmente chiusi),
e n. 15 plessi scolastici in locazione.
Si elencano i procedimenti relativi ai lavori di manutenzione edile già avviati nel 2020 e
attualmente in corso, quelli avviati e completati nel 2019, e quelli avviati nel 2018 e completati
nel 2019.
Elenco procedimenti lavori già avviati nel 2020 attualmente in corso per l’importo complessivo
di € 284.471,51, importo già liquidato per i lavori (al netto del ribasso d’asta e al lordo di IVA):
€ 67.633,14 e così suddiviso:
1. Accordo quadro per i lavori di manutenzione edile dei plessi scolastici comunali zona nord
– CIG: 8102417606, importo complessivo € 120.000,00, lavori consegnati 13/01/2020,
attualmente in corso.
Tra i lavori eseguiti: Villa Lina: sostituzione cancello ingresso rotto, manutenzione
controsoffitti e pannelli ammalorati per rendere fruibile palestra e mensa che erano chiusi,
riparazione perdita sottotraccia nel cortile con sostituzione tratto condotta deflusso acque
piovane; Beata Eustochia: eliminazione intonaci pericolanti porzione prospetto con ausilio
autocestello, adeguamento locali mensa in degrado; L. Radice: rimozione tettoia ingresso
ammalorata, sostituzione copertura fatiscente locale serbatoi, ripristino cancelletto pedonale
che era in disuso
2. Accordo quadro per i lavori di manutenzione edile dei plessi scolastici comunali zona sud –
CIG: 8102279425, importo complessivo: € 120.000,00, lavori consegnati 20/01/2020,
attualmente in corso
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Tra i lavori eseguiti: Gallo: collocazione rete in fibra antisfondellamento in due aule; L. Da
Vinci: approntamento ponteggio e risanamento intonaci pericolanti porzione prospetto,
ripristino intonaci muretto recinzione pericolanti, riparazione intonaci, infissi e copertura
bagni palestra che era chiusa per renderla fruibile
3. Accordo quadro per il servizio di autoespurgo, pulizia, ispezione di condotte fognarie e
pozzetti di scarico dei plessi scolastici comunali – CIG: ZD02775B82, importo complessivo: €
16.000,00, lavori consegnati 13/01/2020, attualmente in corso
4. Accordo quadro per il servizio di piccole riparazioni di impianti igienico-sanitari e infissi di
plessi scolastici comunali – CIG: ZAA2AF76F0, importo complessivo: € 28.471,51, lavori
consegnati 19/02/2020, attualmente in corso
Elenco procedimenti lavori avviati nel 2019 e già ultimati
Importo complessivo: € 460.900,00, importo liquidato per i lavori (al netto del ribasso d’asta e
al lordo di IVA): € 386.230,89 così suddivisi:
1. Accordo quadro per i lavori di manutenzione edile dei plessi scolastici comunali. Appalto A
- CIG: 7812660AFA, importo complessivo: € 186.000,00, lavori consegnati 04/06/2019,
ultimati 13/01/2020 che hanno visto interessare i seguenti plessi:
Scuola Gentiluomo: rimozione pannelli ammalorati zoccolatura in 4 aule, con riparazione
intonaci e tinteggiatura, adeguamento apertura portone uscita posteriore;
S. Francesco di Paola: bitumazione cortile lato valle, approntamento ponteggio e riparazione
cordolo ringhiera ammalorato lato valle, rimozione ringhiera pericolante lato monte con
realizzazione muretto; A. Luciani: eliminazione intonaci pericolanti porzione prospetto,
riparazione intonaci e infissi palestra che era chiusa per renderla fruibile;
Sant’Agata: approntamento ponteggio e impermeabilizzazione, riparazione cornicione,
riparazione intonaci interni;
Evemero: rifacimento pavimentazione in 2 aule;
Mazzini media: realizzazione chiusure per annettere 3 aule del Maurolico, con ripristino
intonaci e collocazione pavimentazione in un’aula per renderle fruibili; Vittorini: riparazione
tensostruttura
2. Accordo quadro per i lavori di manutenzione edile dei plessi scolastici comunali. Appalto B
- CIG: 792927009B, importo complessivo € 186.000,00, lavori consegnati 09/09/2019, ultimati
05/03/2020
Tra i lavori eseguiti: Montepiselli infanzia, che era chiusa, resa fruibile: ripristino intonaci
ammalorati esterni ed interni, riparazione recinzione e sistemazione cortile;
Castanea: adeguamento locali per realizzazione postazione 118, realizzazione di due cancelli
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d’ingresso; S. Francesco di Paola: adeguamento locali della mensa, che era stata chiusa, resa
fruibile;
Pirandello: risanamento intonaci pericolanti porzione prospetto, riparazione porzione muretto
lato valle; Montepiselli elem.: riparazione porzioni muri esterni pericolanti, riparazione
intonaci interni;
Petrarca: rifacimento rivestimento e pavimento in due bagni;
Tommaseo: controllo e rifacimento controsoffitti aule oggetto di crollo e infiltrazioni;
Faro Sup.: sostituzione vetri rotti lucernai;
Via Caprera: approntamento ponteggio e risanamento porzioni intonaci esterni pericolanti e
causa di infiltrazioni.
3. Accordo quadro per il servizio di piccole riparazioni di impianti igienico-sanitari e infissi di
plessi scolastici comunali - CIG: Z6F2785CB8, importo complessivo € 20.000,00, lavori
consegnati 21/05/2019 e ultimati 13/12/2019
A questi interventi di manutenzione, sono da considerare anche quelli programmati
dall’Assessorato LL.PP. che si occupa di edilizia scolastica e che verranno riportati nella
sezione predisposta dall’Assessorato di riferimento.
Volontariato
Questo Assessorato ha predisposto la proposta di delibera di approvazione di un nuovo
regolamento che istituisce il “Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile”. La
proposta, approvata dalla Giunta Municipale con D.G. n° 468 del 15/07/2019, è approdata in
Consiglio Comunale ed è stata approvata e D.C.C. n.1 del 14/01/2020 integrando a pieno titolo
il ruolo del volontariato di Protezione civile all’interno della struttura Comunale.
Analoga proposta è in corso di studio per la realizzazione di un elenco comunale di volontari
che si possano occupare di ambiente e animali.
Pronto intervento
Il servizio di pronto intervento effettua lavori di piccola manutenzione in tutti gli stabili
comunali e nelle scuole; si occupa, dello smontaggio e montaggio di palchi, tavoli, sedie e
pannelli espositivi, utili per le manifestazioni alla quali l’Amministrazione intende
compartecipare. Le criticità riscontrate nel corso dell’anno sono che l’ufficio è composto da
operatori la cui età media è 60 anni, l’esiguo numero ad oggi si attesta a 9 unità operative
relativamente inferiori alla richiesta del servizio. Si è proceduto, con provvedimento del
Segretario Generale ad assegnare altre 3 unità qualificate per supportare il nucleo di pronto
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intervento che, a seguito del nuovo organigramma, è stato implementato sotto i servizi
ambientali come la protezione civile.
Inoltre, l’ufficio che non aveva risorse dedicate, era impossibilitato ad acquisire la disponibilità
della piccola attrezzatura ed il materiale di consumo (neon, serrature, cassette di scarico,
raccorderia varia, etc..) che veniva acquistato con risorse di altri dipartimenti quali Cultura ed
elettorale. Con la nuova riorganizzazione, si è già avviata la formazione del personale del
Pronto Intervento per integrarlo allo staff della Protezione Civile durante le emergenze e sono
state assegnate le risorse necessarie alla creazione di un magazzino con materiali di prima
necessità.

L’acquisto dei materiali è stato effettuato e le piccole manutenzioni sono

costantemente effettuate con registrazione delle attività su apposito documento curato dal
responsabile del servizio.
Con l’avvenuto accorpamento del personale del pronto intervento al servizio protezione civile,
con l’ausilio del personale che era già in forza al nucleo movimento terra, si sta procedendo a
bonificare i fondi di proprietà comunale invasi da sterpaglie e costituenti pericolo per la
pubblica e privata incolumità. Tale attività va a legittimare il fine dell’ordinanza sindacale che
impone a tutti i proprietari di terreni la cura e la corretta conduzione dei fondi a salvaguardia
della sicurezza e della salubrità dei luoghi.
A tal proposito, su indirizzo preciso di questo Assessorato, è stato predisposto l’adeguamento
del miniescavatore in uso al servizio con una trinciatrice che consente interventi di scerbatura
e tritatura di canneti su ampi spazi in tempi brevi. Gli interventi già avviati, hanno visto
interessare le aree sbaraccate di Giostra e si sta proseguendo con gli spazi a verde, ricadenti in
zone antropizzate, delle quali era difficile mantenerne le condizioni ottimali, vedasi, ad esempio,
il N.P.Z. di Santa Lucia sopra Contesse.
Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro
Con determina del Segretario Generale è stata avviata la procedura per l’individuazione del
medico competente. In data 18.12.2019 si è svolta la riunione periodica di prevenzione e
protezione dei rischi ai sensi dell’art.35 del D.L.vo n° 81/2008, ove alla presenza dei RLS sono
state affrontate le criticità legate ai luoghi di lavoro di Palazzo Satellite e Palazzo Zanca. Nel
corso della riunione sono stati trovati gli accordi per le attività future da porre in essere in
accordo tra le sigle sindacali e l’amministrazione.
Partendo da questa data, da dove questo Assessorato ha posto le basi del dialogo per la gestione
del settore, in sinergia con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle organizzazioni
sindacali, si è constatata una situazione statica e poco approfondita nel merito delle questioni.
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In quella sede è stata trattata la determina n° 61 del 13.12.2019 con la quale il Sindaco ha
individuato e conferito gli incarichi di delegati del “Datore di Lavoro del Comune di Messina”
ai singoli Dirigenti dei Dipartimenti, intesi quali unità organizzative di livello dirigenziale, per
la durata del rispettivo incarico.
L’Assessore informava in quella data che il Direttore Generale aveva già avviato le procedure
amministrative per l’individuazione del medico competente, nonché il provvedimento di
incarico quale RSPP dell’ente individuato nella persona dell’Ing. Francesco Aiello da trasferire
al Dirigente dell’Organismo di Staff.
In conseguenza a tale direttiva, si è affrontato il tema della stesura del DUVRI dell’ente, da
aggiornare in funzione delle sopravvenute esigenze e degli spostamenti di uffici operati con
l’avvicendamento di questa Amministrazione. Ogni singolo dirigente dovrà provvedere, per il
servizio affidatogli, a predisporre tutto quanto necessario a garantire la sicurezza dei lavoratori
e l’igiene sui luoghi di lavoro di concerto con il dirigente dell’organismo di staff. Infatti, su
indirizzo di questo Assessorato, si proceduto ad avviare il censimento delle cassette di soccorso
che devono essere presenti in ogni ufficio e le schede del personale per la valutazione dei DPI
posti in distribuzione.
A questa attività avviata, rallentata dall’emergenza Covid-19, è sopraggiunta la necessità di
dover organizzare l’attuazione dei protocolli sanitari d’emergenza per fronteggiare l’emergenza.
Si è proceduto quindi a fornire gli indirizzi volti a disciplinare le attività, in accordo con il
Segretario Generale, per lo smart-working e per il personale presente.
Su quest’ultimo, a seguito di apposite direttive del Segretario Generale, sono state attuate tutte
le operazioni atte a garantire la sicurezza anticontagio. Sono stati infatti predisposti i dispenser
per la distribuzione di igienizzante, la fornitura di mascherine ed il posizionamento di
schermature in plexiglass per quelli uffici sprovvisti. Grazie alla celere predisposizione dei
protocolli e delle direttive, nel rispetto dei vari DPCM e delle Ordinanze del Presidente della
Regione e quelle del Sindaco, si è potuto procedere alla riapertura anche degli uffici delle
circoscrizioni.
In questo momento di particolare criticità, volendo ripartire a pieno ritmo garantendo comunque
la sicurezza per i lavoratori, si stanno organizzando dei sopralluoghi concordati con questo
assessorato, il dirigente dell’Organismo di Staff e i Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza.
Si sta procedendo a dare seguito a quanto avviato in sede di incontri con le OO.SS. per giungere
alla stesura del DUVRI in tempi brevi. Inoltre sono in corso di predisposizioni i corsi di
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formazione sulla sicurezza cui dovranno essere sottoposti i nuovi dipendenti individuati quali
preposti per la sicurezza nei vari uffici.

Servizi al Cittadino
Per quanto riguarda la delega dei servizi al cittadino, questo assessorato ha da subito affrontato
le questioni legate a problematiche annose quali, ad esempio, le difficoltà registrate nel servizio
di notifiche. Era stato richiesto e concordato il rafforzamento del personale e l’assegnazione di
un veicolo necessario a garantire la continuità del servizio notifiche e dei servizi anagrafici a
domicilio. Nel corso dell’anno 2019 sono state messe a disposizione due nuove autovetture per
garantire le attività dei messi notificatori.
Il servizio statistica, ha avviato il nuovo censimento che è stato completato nei termini stabiliti.
Si è proceduto alla sottoscrizione della convenzione con gli ordini professionali per
l’approvazione delle procedure di rilascio delle certificazioni on-line. Oltre agli ordini
professionali, la procedura è attivabile dai singoli cittadini. Nel mese di Dicembre 2019 sono
stati attivati i protocolli d’intesa anche con i Caf per il rilascio delle certificazioni on-line. Il
cronoprogramma delle attività per la realizzazione del servizio di certificazione online può
riassumersi in questi termini:
1. Definizione del percorso
•

il 15 gennaio, incontro per la definizione delle procedure e le caratteristiche del
funzionamento del processo con il responsabile pro-tempore del Dipartimento Servizi
Informativi, sig. Alessandro Di Pasquale, la responsabile del Servizio Anagrafe, dott.ssa
Giuseppa Di Bella, il responsabile del servizio Stato Civile, dott. Rosario Contestabile, e la
dott.ssa Daniela Catanoso, RUP del servizio Certificazione online;

•

il 17 gennaio, per verificare la fattibilità tecnica e procedurale, si è tenuto un incontro in
videoconferenza con il rappresentante della Municipia S.P.A., sig. Marco Virgillo; così
come concordato nella riunione del 12 dicembre 2018, ha presentato una DEMO sul
funzionamento della certificazione online;

•

Incontro con l’esperto per l’informatica dell’Amministrazione, dott. Roberto Cicala e il
responsabile del CED per confrontarsi e condividere alcuni passaggi tecnici e di metodo;

•

il 30 gennaio, la Municipia S.P.A., su richiesta dell’Amministrazione, ha presentato
un’offerta tecnica

•

l’8 marzo, incontro preliminare, con i rappresentati degli Ordini Professionali dei Notai,
Avvocati e dottori Commercialisti, per presentare l’iniziativa e l’iter del percorso che
l’Amministrazione comunale ha avviato

per l’emissione della certificazione anagrafica
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online. Nel corso dell’incontro sono stati trattati gli aspetti pratici della procedura, quale ad
esempio la modalità di accreditamento, e di funzionamento;
2. Procedure amministrative per l’attivazione del servizio:
• La scelta del contraente è stata effettuata, per quanto di competenza, dal Dipartimento
Servizi Informativi, con Determina Dirigenziale n. 1892 del 28 marzo, previa autorizzazione
di poter impegnare le somme dal capitolo del Dipartimento Servizi al Cittadino n. 20254/74.
• Delibera n. 206 del 2 aprile 2019 “Approvazione schema di Protocollo di Intesa con gli
Ordini Professionali per le certificazioni anagrafiche online”;
• Delibera n. 259 del 18 aprile 2019 “Attivazione del servizio di certificazioni anagrafiche e
di stato civile online e soppressione dei relativi Diritti di Segreteria”.
• Delibera approvazione schema di Protocollo di Intesa con i CAF
3. Attivazione del servizio in via sperimentale
Il 6 giugno, firma del protocollo di intesa con Ordine dei Notai e dei Dottori Commercialisti
(l’Ordine degli Avvocati, assente);
•

Il 6 giugno avvio della certificazione anagrafica online per tutti i cittadini residenti,
previo accreditamento;

•

Il 23 settembre, primo incontro informativo con I CAF convenzionati con
l’Amministrazione;

•

Il 14 novembre firma del protocollo di Intesa con l’ordine degli Avvocati;

•

19 dicembre firma del protocollo d’intesa per la certificazione anagrafica online con i
CAF che hanno aderito alla proposta dell’Amministrazione.

Sono ad oggi 565 le certificazioni richieste dai cittadini per se stessi, 13 da enti ordinari, 2521
da avvocati, 23 dai Caf e 59 dai notai, per un totale di 3581 certificazioni.
Tutto ciò ha comportato notevoli risparmi sull’impiego del personale fino ad oggi adibito al
Front-office con la possibilità di svolgere lavoro di back-office. Il servizio di customersatisfaction è stato avviato ed è ancora in corso. Sono in corso di definizione, su indicazione di
questa amministrazione, le attività relative al “Customer satisfaction interno” e sul “Benessere
organizzativo” per i quali sono stati svolti già incontri volti alla sensibilizzazione del personale
appartenente al servizio anagrafe e del servizio elettorale. I report sono stati acquisiti e si sta
procedendo alla valutazione.
Il servizio elettorale nel corso dell’anno 2019, ha proceduto all’aggiornamento delle liste
elettorali con revisioni dinamica (gennaio), semestrale (aprile-giugno), e dinamiche
straordinarie (in occasione di consultazioni elettorali) ai sensi del D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223.
L’ufficio ha fornito supporto alle attività della commissione elettorale circondariale, delle
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sottocommissioni elettorali circondariali e della commissione elettorale comunale per
l’organizzazione e lo svolgimento degli adempimenti connessi alle elezioni europee (26 maggio
2019).
Situazione Delibere
Con la proposta di delibera di giunta n.28 del 13 gennaio 2020, la “Piattaforma politico
programmatica denominata “Cambio di Passo” è stata modificata con la stesura del
cronoprogramma che l’amministrazione comunale intende sottoporre alla valutazione del
consiglio comunale per il 2020.
Nell’elenco di delibere proposto, alcune sono di riferimento alle deleghe di questo Assessorato.
A seguito di quanto precedentemente concordato, si riportano di seguito le proposte di delibera
che questo assessorato dovrà predisporre entro il primo semestre 2020:
• Per il mese di Marzo, era prevista la proposta di delibera riguardante il “Regolamento
Comunale di Protezione Civile”. Detta proposta, era stata rinviata a causa del Covid-19 ma è
già in fase di completamento e verrà proposta entro la prima metà di luglio in Giunta per il
successivo invio in Consiglio Comunale.
• Per il mese di Maggio era prevista la proposta di delibera per il nuovo “Regolamento Verde
Pubblico”. Per la stesura di detto regolamento, era stata chiesta la collaborazione dell’ODAF e
per la quale la Giunta Municipale, con delibera n. 578 del 11.09.2019 ha approvato uno schema
di convenzione. La bozza del Regolamento è pronta e necessita procedere alla stesura della
delibera di Giunta che sarà pronta entro giorno 10 luglio.
• Per il mese di Giugno era prevista l’approvazione del nuovo Piano Comunale di Emergenza.
Per la stesura di tale piano, in considerazione che con l’entrata in vigore della Legge Regionale
n.8/2018, dove l’art. 40 consentiva la possibilità di ricevere un finanziamento sul “Fondo
prevenzione e gestione del rischio idrogeologico e idraulico”, il Comune di Messina, avendo
ottenuto il finanziamento previsto, ha avviato le procedure concorsuali per la selezione di n° 1
tecnico da incaricare per la redazione/aggiornamento dei Piani di Emergenza. Tale opportunità,
prevedeva che nei primi mesi dell’anno 2020 si procedesse alla conclusione della selezione del
tecnico da assumere a tempo determinato e proseguire nella stesura dell’aggiornamento del
Piano Comunale di Emergenza. A causa della sospensione dovuta al Covid-19, tale procedura
di selezione è stata fermata con l’auspicio di riavviarla nel più breve tempo possibile e portarla
a conclusione.
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Una volta conclusa la fase dell’aggiornamento del Piano, verrà predisposta la nuova
approvazione in Giunta cosicché la delibera approdi in Consiglio Comunale per l’approvazione
definitiva entro il 2020.
Emergenza Covid-19
Giorno 09 del mese di Marzo, alle ore 08:30, a seguito dell’emergenza CORONAVIRUS e
della riunione organizzativa del 08/03/2020, su disposizione del Sindaco è stata convocato il
C.O.C. in forma ridotta, presso la sede della Protezione Civile del Comune di Messina, al fine
della gestione emergenza.
Le funzioni convocate sono: F1 = Tecnico-Scientifica Pianificazione, F2A = A.S.P., F3 =
Volontariato, F5E = Messina Servizi Bene Comune, F5I = ATM, F7A = Polizia Municipale,
F9 = Assistenza alla popolazione e F10 = Segreteria C.O.C.
Sono intervenuti i responsabili/delegati delle varie funzioni come previsto dal codice di
protezione civile.
Per alcune funzioni, non ritenute indispensabili in presenza al tavolo organizzativo, è stato
autorizzato il lavoro per “posto di comando” a distanza.
Sulla scorta delle informazioni pervenute circa lo stato emergenziale in atto a livello
Nazionale, su proposta dell’Assessore alla Protezione Civile, il Sindaco dispone l’attivazione
per le vie brevi delle Associazioni di Volontariato iscritte all’elenco territoriale e riferite
all’Albo Regionale che verrà perfezionata con nota ufficializzata via PEC/Mail. L’apertura del
COC e l’attivazione del volontariato è stata anche inserita nel sistema Gecos della protezione
civile.
Le attività del COC entrano subito nel vivo con la predisposizione di un nucleo di volontari
impiegati per rispondere alle molteplici chiamate pervenute dai cittadini. Il personale
dipendente dell’ufficio protezione civile ha supportato il Responsabile del Servizio nello
svolgimento delle attività d’istituto giornaliere.
Durante la giornata, le chiamate ricevute per assistenza alla popolazione, sono state “filtrate”
in funzione della tipologia di richiesta ed inoltrate alla Messina Social City che ha
materialmente gestito tutte le attività della F9 su delega del Dirigente ai servizi sociali. Tutta
l’attività verrà registrata e indicata nei singoli report giornalieri predisposti per la
comunicazione giornaliera alla cittadinanza che il Sindaco ha attivato con un canale video su
Facebook.
Alla segreteria della Protezione Civile, si è avviata l’attività di ricevimento e gestione delle
prime segnalazioni di autoisolamento di cittadini provenienti da altre Regioni che, in osservanza
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dell’Ordinanza del Presidente della Regione emanata in data 08.03.2020, comunicavano al
Sindaco il proprio rientro. Per fronteggiare le molteplici richieste, è stata attivata sul sito del
Comune

di

Messina

una

sezione

“coronavirus”,

raggiungibile

all’indirizzo

https://comune.messina.it. All’interno di questa sezione, i cittadini che intendevano informare
il Sindaco del proprio rientro in città, così come previsto dall’Ordinanza del Presidente della
Regione del 08.03.2020, nel sottomenu “censimento coronavirus” dovevano compilare un Form
on-line all’indirizzo https://comune.messina.it./censimento-coronavirus/ che veniva registrato
su un file di report giornaliero.
Al COC, centro di riferimento per la popolazione locale, sono iniziate ad arrivare le
segnalazioni per ogni tipo di difformità riscontrata nei comportamenti delle persone rispetto ai
dettami impartiti dalle varie ordinanze, richieste di informazioni riguardo le procedure di rientro
da seguire, oppure richieste di aiuti economici, di farmaci e/o generi alimentari.
Tutte le segnalazioni riguardanti assembramenti, criticità legate alla gestione emergenziale,
comunque riferite a questioni di ordine pubblico e sicurezza, sono state prontamente indirizzate
direttamente alla Centrale Operativa della Polizia Municipale (F7A) attraverso un
rappresentante presente al tavolo del COC.
La gestione delle attività legate ai contagi veniva coordinata e gestita dall’ASP di Messina
(F2A), presente al tavolo con un rappresentante medico. Anche la CRI è stata presente con un
delegato (F2B) per qualche giorno, per poi non presentarsi più al COC fino alla fine dell’evento.
Il volontariato, che dovrebbe essere rappresentato da una figura appartenente delle
Associazioni di volontariato di Protezione Civile (F3), è stato individuato per la prima giornata
operativa in un delegato della Misericordia di Messina. Successivamente le Associazioni sono
state coordinate direttamente dalla F1.
Tutte le attività operative verranno gestite quotidianamente alla presenza dell’Assessore alla
Protezione Civile e coordinate dalla F1 ricoperta dall’Ing. Antonino Cortese.
La presenza dell’esperto del Sindaco per le attività di Protezione Civile, è stata apprezzata
nella predisposizione delle attività esterne e nei rapporti con i “club service” che hanno voluto
effettuare donazioni di generi alimentari per le famiglie bisognose.
La parola d’ordine che hanno caratterizzato le attività nel COC sono state solidarietà,
disponibilità, spirito di sacrificio, abnegazione.
Giornalmente, i volontari disponibili si sono presentati alla sede del Coc e, dopo essersi
“incorporati”, prendevano le direttive dalla F1. Per lo più l’attività primaria del volontariato è
stata quella del call-center mentre altri volontari si dedicavano alla gestione del magazzino
allestito nei locali esterni agli uffici.
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La gestione della corrispondenza è stata affidata al personale dell’ufficio protezione civile
ma, considerata l’enorme quantità di documentazione ricevuta giornalmente, i volontari si sono
occupati della catalogazione e protocollazione degli atti, provvedendo su indicazione della F1,
allo smistamento alle funzioni/uffici competenti. Altra attività effettuata dal volontariato, su
richiesta del DNPC e del MIT per il tramite del DRPC, è stato il servizio di assistenza ed
informazione ai viaggiatori in transito dagli imbarcaderi della rada di San Francesco, dagli
Aliscafi e dalla Stazione Ferroviaria Centrale.
Tutte le telefonate ricevute al Coc, verranno gestite anche dal personale della Messina social
City che ha fornito il personale anche per l’assistenza esterna alla popolazione nel fornire e
consegnare pasti, medicine e presidi medici.
La grossa mole di telefonate pervenute, allo scopo di evitare disservizi, ha indotto il servizio
CED a provvedere alla collocazione di un centralino supplementare per soddisfare l’utenza
nelle proprie richieste.
Sono stati attivati numeri supplementari e whatsapp per assistere anche il personale portatore
di handicap “sordità” per fornire la corretta assistenza a tutte le fasce di popolazione.
Anche le dirette del Sindaco, volte ad informare la cittadinanza, saranno assistite dal
personale interprete dell’Associazione ENS.
Le attività del Coc sono state così disciplinate per assicurare i servizi assistenziali di fornitura
generi alimentari, attraverso forniture di pasti caldi o di generi alimentari provenienti da
donazioni oppure da acquisti operati dal dipartimento politiche sociali.
Il protrarsi dell’emergenza ha fatto si che l’Amministrazione Comunale avviasse un percorso
di assistenza anche economica in favore di famiglie aventi diritto attraverso lo strumento della
“Family card”, una prestazione a sostegno della cittadinanza attivata secondo un regolamento
ben preciso che ha valutato le effettive condizioni di disagio economico dei nuclei familiari.
Altro strumento che avrebbe dovuto fornire supporto economico alle famiglie proveniva
dalla CIG che l’Inps avrebbe dovuto elargire. Purtroppo, i mancati pagamenti delle CIG,
creavano situazione di svantaggio per alcuni nuclei che non venivano considerati aventi diritto
alla family card poichè beneficiari di altra prestazione a sostegno del reddito.
L’amministrazione, su input del Sindaco, ha voluto avviare l’operazione “Mi fido di te”,
ossia inserendo tra i beneficiari della Family card anche i potenziali beneficiari di CIG oppure
di reddito di cittadinanza che, nel momento in cui la propria condizione economica reale fosse
mutata a causa della effettiva somministrazione del beneficio economico elargito dall’Inps,
avrebbero dovuto restituire quanto dovuto e percepito, a questo punto, impropriamente.
La cittadinanza ha risposto “lealmente” per la stragrande maggioranza ma, purtroppo, non
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sono mancati i “furbetti”, poi puntualmente stanati dalla macchina organizzativa del servizio
sociale.
Altra condizione che ha favorito la gestione dell’emergenza è stata la massiccia solidarietà
che la cittadinanza ha voluto manifestare ai volontari e agli addetti ai lavori.
Per favorire le donazioni volontarie, è stata attivata una sezione specifica ove potere reperire
le informazioni, sul sito https://comune.messina.it/informazioni/donazioni-coronavirus/.
Il Coc ha così operato incessantemente per 91 giorni anche se, dopo la chiusura formale,
alcuni volontari sono rimasti attivati per la gestione della conservazione degli atti prodotti che
ancora dovevano essere archiviati e catalogati.
Tra le attività svolte, oltre a quella operata dal servizio sociale, si è registrata quella del
monitoraggio e controllo del territorio che la Polizia Municipale, coordinata direttamente dal
Sindaco per il tramite dell’Assessore con delega specifica ha posto in essere. Le operazioni di
controllo, effettuate anche l’ausilio dei Droni, hanno visto interessati tutti i reparti della Polizia
Municipale che hanno cooperato con le altre forze dell’ordine al fine di garantire la corretta
attuazione dei DPCM e delle Ordinanze del Presidente della Regione nonché delle Ordinanze
Sindacali.
La confusione che si è da subito generata è stata dovuta alle controverse direttive che spesso
venivano emanate dagli organi di Governo con i provvedimenti pubblicati in ritardo rispetto ai
tempi imposti dall’emergenza. Infatti, l’area dello Stretto, fortemente interessata al transito dei
pendolari, ha subito vere e proprie invasioni incontrollate a seguito dei provvedimenti
governativi rivelatisi poco incisivi rispetto alle ordinanze già emanate dal Sindaco di Messina.
Non sono mancati appunto episodi critici presso gli imbarcaderi della Caronte dovuti a massicci
traghettamenti incontrollati che hanno visto azioni eclatanti del Sindaco per fronteggiare vere
e proprie invasioni. Basti immaginare che con provvedimenti Sindacali erano state poste in
essere attività di controllo come, ad esempio, la banca dati “Si passa a condizione”. Questo
software avrebbe consentito la gestione degli attraversamenti, distinguendo i cosiddetti
“pendolari dello Stretto” dai viaggiatori di transito, spesso non giustificati al passaggio,
favorendo e agevolando l’accesso dei soli soggetti titolati a viaggiare. I provvedimenti
governativi, subito ostici nei confronti di questo provvedimento sindacale, in futuro si
allineavano alle iniziative intraprese dal Sindaco di Messina con altrettante ordinanze e
disposizioni che guardavano in tale direzione. Emblematiche le ordinanze regionali che
restringevano gli orari di circolazione sul territorio o la chiusura di attività commerciali in
sequenza ai provvedimenti sindacali.
A parte la confusione, la città ha fronteggiato i rischi adottando le misure di contenimento
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per evitare i contagi. Tutto ciò però non è bastato poiché alcuni cittadini che hanno fatto rientro
dalle cosidette zone rosse hanno contratto il virus. Alcune case di riposo si sono ritrovate ad
essere dei focolai di infezione che, disgraziatamente, hanno registrato un alto numero di perdite
in termini di vite umane.
L’azione di supporto del Coc a queste strutture non è mai mancata, con forniture di materiali
di ogni tipo necessari a contenere l’emergenza. Sono stati forniti DPI ricevuti da donazioni di
cittadini, quali mascherine e guanti monouso, altresì mascherine in TNT donate da privati e ed
enti che le hanno prodotte artigianalmente nel rispetto delle procedure per la realizzazione
impartite dal Ministero della Salute. Tuttavia, lo scambio di informazioni con il Commissario
dell’Asp, nominato a seguito delle dimissioni del Direttore Generale, sono state funzionali nella
gestione e controllo dei contagi e ne hanno determinato le scelte operative del Comune rispetto
alla situazione reale.
Le protezioni per la cittadinanza, avvenuta con la distribuzione di mascherine, è stata svolta
in collaborazione tra Messina Social City, volontariato e Circoscrizioni.
Il ruolo dei consiglieri circoscrizionali, che hanno voluto operare direttamente sul territorio,
si è rivelato molto utile nella individuazione dei cittadini richiedenti assistenza attraverso
telefonate e mail. Queste ultime, puntualmente gestite, venivano trascritte su apposita
modulistica che veniva smistata all’ufficio competente per la sua evasione. La puntuale verifica
effettuata con le circoscrizioni, attraverso i consiglieri ottimi conoscitori del territorio, ha
favorito in maniera positiva la gestione di quasi tutte le attività.
Non è mancato il supporto di imprenditori del settore della ristorazione che hanno messo a
disposizione le proprie cucine per la fornitura di pasti caldi, come non è mancata la solidarietà
dei supermercati nella fornitura di generi di prima necessità distribuiti alle famiglie e, a volte,
anche tramite le Parrocchie e le case di accoglienza cittadine.
Messina lì 30 giugno 2020
Ass. Massimiliano Minutoli
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Assessore Alessandra Calafiore
Assessorato Politiche Sociali e del Volontariato – Politiche della Casa - Politiche Agroalimentari Politiche della Salute - Baratto Amministrativo - Banca Del Tempo - Rapporti con le Istituzioni
Religiose

POLITICHE SOCIALI E DEL VOLONTARIATO
DALLO

SMANTELLAMENTO

DEL

VECCHIO

ED

INCANCRENITO

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI AD UNA NUOVA STRUTTURA DEI
SERVIZI
L’attività amministrativa si svolge attraverso l’efficienza e l’organizzazione dei propri uffici,
sin dall’inizio del mandato si è proceduto attraverso la riorganizzazione del Dipartimento
Politiche sociali. A distanza di 4 mesi dall’insediamento il dipartimento è stato totalmente
rivoluzionato, funzionari che da moltissimi anni gestivano servizi per i quali a vario titolo erano
presenti incompatibilità o anche semplicemente per evidenti motivi di opportunità sono stati
trasferiti.
L’Amministrazione Comunale dopo lo smantellamento del Dipartimento politiche sociali
ha messo a punto la riorganizzazione del Servizio Sociale Professionale che diverrà operativa
da Giugno.
Il nuovo assetto organizzativo, in considerazione della complessità del contesto e
dell’esigenza di personalizzare le risposte rispetto ai molteplici bisogni dei cittadini, individua
una struttura di servizio declinata in Unità Operative, quali organismi competenti alla gestione
gli interventi.
L’organizzazione delle UU.OO.si articolerà in 4 AREE
1. Area pianificazione programmazione strategica
2. Area di Coordinamento e Monitoraggio di interventi e servizi alla persona
3. Area rapporti con l’A.G.
4. Area del Servizio di Comunità, operative presso le 6 circoscrizioni cittadine
Ciò consentirà di ottimizzare l’impiego delle risorse e di garantire l’omogeneità delle
risposte istituzionali, alle istanze che provengono da tutto il territorio cittadino.
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I flussi di corrispondenza, l’analisi del bisogno, i carichi di lavoro e gli strumenti operativi
saranno gestiti da una piattaforma informatizzata che renderà immediatamente disponibili tutte
le informazioni che riguardano ogni singolo utente con funzione di monitoraggio.
Peraltro, l’Amministrazione Comunale ha ricondotto la Pianificazione degli interventi di
progettazione a gestione diretta, ad un’unica regia in capo al Servizio Politiche Europee,
Programmazione e Pianificazione Strategica

e con Deliberazione di G.C. n. 678 del

16.10.2019, si sono approvate le modifiche al funzionigramma della struttura organizzativa
comunale ed al Servizio Politiche Europee, Programmazione e Pianificazione Strategica e sono
state attribuite anche le funzioni di “…..Attività connesse per l’intercettazione di fondi extracomunali a valere su diversi strumenti di pianificazione e programmazione su specifico
mandato

dell’amministrazione;

Coordinamento

e

gestione

programmi

attuativi

di

finanziamento regionali, nazionali ed europei”;
DAGLI

SPRECHI

NELLA GESTIONE

DEI

SERVIZI

SOCIALI

CON

LE

COOPERATIVE AI RISPARMI E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI CON LA
MESSINA SOCIAL CITY
La gestione dei servizi erogati dal Comune avveniva mediante affidamenti a cooperative.
Pressoché la totalità dei servizi erano affidati alla cooperativa Genesi che nello specifico si
occupava del SADA (Servizio assistenza domiciliare anziani) SADH (servizio assistenza
domiciliare disabili), CASA SERENA, Trasporto ai centri occupazionali, Assistenza e trasporto
agli alunni disabili. La residualità dei servizi restanti era affidata ad altre cooperative (Cas,
Azione Sociale, Santa Maria della strada.
A) Sintesi dei servizi e costi nella gestione delle cooperative
SADA
In primo luogo, il SADA che riguarda il servizio di assistenza anziani e famiglie
multiproblematiche, come già detto era affidato alla Coop. Genesi per un importo contrattuale
di € 5.426.627,98 per un periodo di 18 mesi per un numero massimo di utenti di mille (vedi art.
2 Capitolato d'appalto) di cui 900 tra persone di 60 anni se uomini e 55 se donne e 100 famiglie
multi problematiche ed un numero di 128 lavoratori (art. 5 capitolato d'appalto) di cui 12
assistenti sociali tre di esse con ruolo di coordinatrici, 3 amministrativi , 3 infermieri e 96
assistenti domiciliari e/o polifunzionali e addetti al segretariato sociale., n. 6 ausiliari, n.8 autisti.
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Il contratto scaduto il 31.12.2018, è stato prorogato fino al 28.02.2019, il costo del servizio per
l’anno 2017 è di € 3.860.642,26, quello per il 2018 € 3.617.761,86.
Analizzando le relazioni redatte mensilmente dalla Coop. Genesi, inviatemi dal Dipartimento
Servizi Sociali relative a questo servizio, sono emerse tutte le storture del sistema
cooperativitisco, dal meccanismo del vuoto per pieno (numero di utenti nettamente inferiore
rispetto a quelli previsti dal capitolato), ad un servizio incentrato quasi esclusivamente
sull’aiuto domestico 5220 h di Aiuto Domestico (dato relazione Luglio 2018).
SADH
Riguarda la gestione del servizio di aiuto domestico per persone affette da grave disabilità
psichiche fisiche sensoriali, era affidato alla Coop. Genesi per un importo di € 2.611.340,42 per
un periodo di 18 mesi, è scaduto il 31.12.2018, ed è stato prorogato al 28.02.2019, è rivolto a
150 persone con un impiego di 62 lavoratori (n. 1 assistente sociale coordinatore, n.6 infermieri
professionali, n.55 assistenti domiciliari).
Il costo del servizio nel 2017 è stato di € 868.999,82 e per il 2018 €1.740.893,61.
Il numero degli utenti che a luglio 2018 risultava di 150 persone è di fatto inferiore, anche in
questo caso il servizio era incentrato sulla voce aiuto domestico prevede circa 6.096 h mensili
(relazione luglio 2018).
TRASPORTO DISABILI AI CENTRI OCCUPAZIONALI
Il servizio era affidato alla Coop. Genesi per un importo contrattuale di € 1.683.000,00 per un
periodo di 18 mesi per 165 utenti e con un numero di 31 lavoratori (15 autisti, 15 assistenti ed
un coordinatore). Il contratto è scaduto il 31.12.2018 ed è stato prorogato fino al 28.02.2019.
L’importo per il 2017 è stato di € 474.000.000 (importo con meno personale) per il 2018
€1.122.000,00.
In merito a questo servizio la problematica più importante era costituita dalle lunghe liste di
attesa.
ASSISTENZA E TRASPORTO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP
Il servizio riguarda la gestione dell’assistenza e trasporto per i soggetti con disabilità che
frequentano le Istituzioni educative e scolastiche, comprende altresì l'assistenza igienicopersonale e l'assistenza all'autonomia e comunicazione.
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L’importo dell’affidamento sempre alla Coop. Genesi era di € 2.224.196,61, per la durata di
195 giorni, il contratto scadeva il 30.10.2018, e veniva prorogato, con l’interruzione delle
vacanze natalizie fino al 28.02.2019, i lavoratori impiegati sono:125 e precisamente 1
coordinatore, n. 3 educatori professionali, n. 12 assistenti all'autonomia e comunicazione, n. 31
operatori socio-educativi, n. 66 operatori socio – assistenziali, n. 8 operatori socio – assistenziali,
n. 4 autisti.
CENTRI SOCIO-EDUCATIVI
Sono gestiti dalle Cooperative Cas e Azione sociale e l'affidamento riguarda 8 centri per un
importo contrattuale di € 2.097.053,28 per una durata di 18 mesi e riguardano servizi socioeducativi diurni per minori e famiglie. Il costo per il 2018 è di € 1.398.035,52 la scadenza per i
diversi centri varia dal 31.01.2019 al 31.03.2019, in quanto l’avvio è avvenuto in periodi
diversi.
Il numero degli utenti è fissato nella soglia massima di 480 e sono impiegati 72 lavoratori (8
pedagogisti, 8 psicologici, 8 assistenti sociali, 8 educatori professionali, 40 animatori). Ho
potuto riscontrare delle criticità attraverso degli incontri con il personale impiegato che
riguardano in alcuni casi l'apertura pomeridiana alle 14.30 che non consente l'arrivo dei ragazzi
che non riescono ad arrivare in tempo utile in quanto escono da scuola e devono rientrare nei
villaggi. La chiusura è fissata alle 19,00. I centri funzionano 24 ore alla settimana per sei giorni.

ASILI NIDO
Gli asili nido comunali sono gestiti dalla RTI Cas-Amanthea per un importo di € 1.612.410,17
per una durata di 18 mesi. Il costo per l’anno 2017 è stato di € 1.081.622,70 per il 2018 €
1.077.940,11. Il servizio scade il 31.12.2018.
Gli asili nido comunali sulla carta sono 4:
Asilo “Angolo del Cucciolo”: minori di età compresa tra i 12 mesi ed i 36 mesi per un numero
non superiore a n. 25;
Asilo “S. Licandro”: minori compresi da 3 mesi a 36 mesi per un numero non superiore a n. 48,
di cui n.38 tra divezzi e semi divezzi e n.10 lattanti.
Asilo “Camaro”: minori di età compresa tra 3 e 36 mesi per un numero non superiore a n. 21 di
cui n. 5 lattanti e n. 16 tra divezzi e semi divezzi.
Asilo “Zanca”: n. 12 minori di età compresa tra i 12 mesi e i 36 mesi.
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Ma in realtà sono 3, in quanto l’asilo Zanca non è stato mai consegnato. Anche nel capitolato
d'appalto è stato previsto espressamente che “per quanto attiene l’asilo nido “Zanca”, la
gestione dello stesso avrà inizio quando verrà formalmente consegnato al Dipartimento
Politiche sociali e previo sopralluogo del Servizio competente dell’ASP”.
Il personale impiegato è costituito da 52 unità e precisamente 3 coordinatori, 1 psicologo, 2
pedagogisti, 29 educatori, 14 ausiliari, 2 amministrativi, 1 cuoco.
Nelle more, il personale previsto in detto asilo, 4 unità, è stato utilizzato negli altri tre asili,
quindi sono stati spesi circa € 70.000,00 per personale che non era necessario.
Pertanto, si è cercato di risolvere le cause ostative all’apertura legate ad aspetti tecnici,
attraverso diversi incontri con l’Asp per valutare la soluzione per ottenere il nulla osta. Al
momento si stanno completando gli atti amministartivi per richiedere l’autorizzazione all’ASP.
Con riferimento al personale è stato utilizzato nelle altre strutture che sono state aperte (Asilo
S. Lincandro ristrutturato e l’asilo “Lupetto Vittorio”.
Il personale impiegato è costituito da 52 unità e precisamente 3 coordinatori, 1 psicologo, 2
pedagogisti, 29 educatori, 14 ausiliari, 2 amministrativi, 1 cuoco.

CASA SERENA
Era gestita dalla Coop. Genesi per un importo contrattuale di €1.629.807,48 per un periodo di
12 mesi, il contratto era scaduto il 30.06.2018 e sono state fatte delle proroghe per allinearlo
agli altri contratti, l’appalto è cessato il 28.02.2019.
Il servizio offerto si distingue in Servizio residenziale e Pronto Soccorso sociale per un numero
massimo di 50 ospiti autosufficienti di cui 8 in regime di pronto soccorso sociale e di un Servizio
di Centro diurno per un numero massimo di 10 utenti giornalieri. L'età degli ospiti è fissata per
gli uomini a 60 anni e per le donne a 55. Il regolamento di Casa Serena è stato approvato nel
lontano1989 con deliberazione n. 681/C del 04.08.1989.
Il numero di impiegati secondo appalto è 40 lavoratori (Direttore, Economo, Assistente sociale
coordinatore, assistente sociale, infermiere professionale, 2 cuochi, animatore qualificato,
autista, 3 addetti centrale termica, 2 operai manutentori, 21 ausiliari servizi tutelari, 3
portieri/centralinisti, 2 operatori lavanderia) ma da maggio 2018 risultano 39 lavoratori.
Casa Serena ha vissuto varie vicessitudini a cominciare dall’inidoneità della struttura rispetto
agli impianti, in modo particolare la normativa anticendio. Nel giungno 2014 è stato
rideterminato il numero degli operatori impiegati nella struttura comunale con decorrenza dal
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01.08.2014. Gli anziani ospitati a Casa Serena erano 107, a seguito della inidoneità della
struttura sono 50 di cui 8 in regime di pronto soccorso sociale.
La gestione degli esuberi derivanti dalla rimodulazione del personale ha di fatto determinato,
salvo l’impiego per archi temporali ridotti l’esclusione di circa una cinquantina di lavoratori,
risultando del tutto incocludenti gli atti amministartivi posti in essere dalla precedente
Amministrazione volti alla stabilizzazione di un personale con lunga esperienza lavorativa.
Fin dal suo insediamento questa Ammministrazione ha cercato di porre rimedio alle
inadempienze poste in essere negli anni precedenti, con delibera di Giunta n. 402 del 02.08.2018
veniva stabilito 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. Sul sistema delle
assunzioni dal 01/08/2014 al 31/12/2018, si rimanda per completezza a quanto riportato nella
relazione della Messina Social City, nel quale sono indicati i nominativi degli assunti ed il
periodo in cui è stata effettuata l’assunzione. Anche da un punto di vista strutturale Casa Serena
presenta numerose criticità che sono state evidenziate nella relazione tecnica trasmessa in data
17.09.2018 a firma dell'Ing. Puglisi, tecnico comunale. Il predetto tecnico che ha effettuato il
sopralluogo descrive gli ambienti interni e li definisce "mediocri" all'esterno la situazione è
anche peggiore per la presenza di segni di degrado nei parapetti, i prospetti sono ammalorati
insomma occorrono interventi urgenti di messa in sicurezza e risanamento.
CASA DI VICENZO
Era gestita dalla Cooperativa Santa Maria della Strada fino al 19.07.2018 per un importo di €
90.0000 per 7 mesi per un numero di 22 utenti. Bisogna evidenziare che l’affidamento è stato
dato in modo discontinuo e per alcuni brevi periodi è avvenuto su base volontaria.
B) Ottimizzazione dei servizi e risparmi nei costi con l’Azienda speciale Messina Social
City
La gestione dei Servizi sociale attraverso le cooperative si è dimostrato, inefficiente, indeguato
e dispendioso, si è reso pertanto necessario la immediata realizzazione di un nuovo modello di
gestione nell’erogazione dei servizi, attraverso gli incontri con le organizzazioni sindacali si è
costruito un percorso di riforma dei servizi sociali che si è realizzato attraverso il Salva Messina.
Con delibera di Giunta n. 590 del 13 Novembre 2018, e successiva delibera di Consiglio n.
69/C del 20.11.2018 è stata costituita la Messina Social City, Azienda Speciale per la gestione
dei servizi Sociali. Mediante la creazione dell’Azienda sono stati internalizzati i servizi: sada,
sadh, trasporto ph, asili nido, cse, trasporto alunni disabili-assistenza igienico personale321

Asacom, Casa Serena, Casa di Vincenzo, alloggi di transito che pertanto saranno gestiti
dall’Azienda.
Con delibera di Giunta del n. 605 del 13 Novembre 2018 e successiva delibera del Consiglio
Comunale n. 67 del 20.11.2018, sono stati approvati i criteri di transito nell’agenzia Messina
Social City, delle risorse umane già inserite presso le cooperative aggiudicatarie dei servizi
sociali finanziati con il bilancio comunale. In data 18.12.2018 è stato nominato il CdA ed in
pari data è stata costituita l’Azienda, successivamente registrata alla Camera di Commercio.
Con la conclusione degli appalti in data 28.02.2019, la Messina Social City ha iniziato dal 01
Marzo 2019 la sua attività, acquisendo i servizi relativi a Casa Serena, SADA, SADH, Trasporto
portatori di handicap, centri riabilitativi, trasporto alunni disabili, 3 Asili nido, 8 Centri SocioEducativi, Casa di Vincenzo.
L’Azienda Speciale Messina Social City, in conformità ai criteri di transito fissati dal Consiglio
Comunale, con Deliberazione n. 67C del 20/11/2018, ha proceduto ad assumere 493 operatori
a tempo indeterminato e 39 a tempo determinato nella fase del “transito ex art. 37 CCNL Coop.
Sociali”, a far data dal 1° marzo 2019, coincidente con l’avvio delle attività.
Contestualmente, in ottemperanza al punto b) della medesima Deliberazione Consiliare, ha
provveduto all’emanazione di un bando di selezione per esigenze temporanee, da cui è discesa
una graduatoria, attiva per un triennio, long list, necessaria per le sostituzioni del personale
aziendale.
Di seguito i dati della long list, pubblicata in data 08.08.2019:
LONG LIST
Domande
ricevute

Personale
impiegato per
sostituzioni

Personale che
ha rinunciato

3516

186

87

Sin dall’avvio dell’Azienda si è realizzato un progressivo miglioramneto e potenziamento dei
servizi e razionalizzazione degli operatori.
Con riferimento ai Centri socio-educativi, sono stati rimodulati gli orari di apertura e chiusura
rendendoli più adeguate e corrispondenti alle esigenze dei ragazzi, eliminando in tal modo le
storture che si erano verificate durante la gestione con le cooperative. L’Azienda Speciale ha
inoltre provveduto all’internalizzazione dei servizi di pulizia degli 8 Centri, con un risparmio
incidente, non solo in merito al costo del personale, ma anche nella gestione ordinaria delle
strutture
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Anche la gestione di Casa di Vincenzo, è stata totamente modificata. Il dormitorio
comunale 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.
Da Marzo 2019, Casa di Vincenzo è gestita dalla Messina Social City, è stata avviata
una totale opera di riqualificazione degli arredi acquistati tramite la Delibera n.195 del
26/03/2019, che ha destinato all“Azienda’ “Messina Social City” la somma assegnata dal
Ministero degli Interni quale quota del 5 per mille IRPEF, anno d’imposta 2015.
È stato inoltre attivato il servizio di segretariato sociale. In data 29.06.2019 è stata resa
nota alla città la nuova versione della Casa di Vincenzo
Il servizio dell’Asilo Notturno “Casa di Vincenzo” è stato rimodulato garantendo la
quotidiana apertura antimeridiana, fino alle ore 11.00 e post meridiana dalle ore 17.00, così da
venire incontro alle esigenze di questa fascia fragile di popolazione, specie nelle giornate più
fredde dell’anno, ove la struttura rimane aperta H24, con pasto caldo per gli ospiti.
A partire dal 12.09.2019 l’Azienda, con l’avvio dell’anno scolastico 2019/20, ha riorganizzato
il servizio di assistenza scolastica, con precipua applicazione degli standard organizzativi
previsti dalla normativa vigente, onde garantire il parametro 1/5 operatore/utente evitando il
più possibile, altresì, la frammentazione delle prestazioni da parte degli operatori su più plessi
scolastici. Detta scelta, unita ad un significativo incremento delle richieste di assistenza da parte
degli istituti scolastici (si è passati dalle n. 900 ore del 2018/19 alle n. 1.192 ore del 2019/20).
Dal 16.06.2019 è stato attivato il servizio degli scuolabus dotandosi di un parco che consta di
n. 15 mezzi e serve quotidianamente 364 bambini della scuola elementare e media dei quartieri
più periferici e logisticamente più disagiati della città. Detto servizio ha determinato
l’assunzione di n. 26 unità di personale (Autisti e OSA pullmini).
L’Asilo Nido Lupetto Vittorio, avviato a gennaio del 2020 grazie ad un protocollo d’intesa tra
l’Azienda, il Comune e la Brigata Aosta ha consentito all’Azienda di avere altri 15 posti per i
minori da 0 a 3 anni della città.
È stato inoltre avviato con finanziamneto Regionale su base Distrettuale il Progetto
“OFFICINA DELLE FAMIGLIE”, inaugurato nel gennaio u.s., che garantisce sostegno alle
famiglie, supportandole nella genitorialità e nelle responsabilità familiari, fornendo aiuto
psicologico.
Altro importante obiettivo raggiunto è stato quello della riapertura Il 7 gennaio 2020 dell’Asilo
Nido “S. Licandro” dotato di n. 48 posti.
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Anche Casa Serena è stata totalmente riorganizzata attraverso un turn over dell’intero
personale ivi operante da svariati decenni, onde promuovere un’implementazione delle
conoscenze e della preparazione professionale dei lavoratori e favorire, al contempo, l’aumento
delle capacità professionali complessive dell’Azienda.
Tra l’altro a Casa Serena si è avviato un progetto di ristrutturazione interna mediante la
sostituzione del mobilio non adeguato alla normativa anticendio si è sostituito nel rispetto del
budget, il precedente arredamento sia relativo a tutte le stanze che agli ambienti comuni (sala
pranzo, salone, uffici e quant’altro) con nuovo mobilio a norma di legge;
Ed è in fase di conclusione il quadro economico del progetto definitivo per la ristrutturazione
di casa Serena che di seguito si riporta:
A) IMPORTO LAVORI
A1) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni
A2) Oneri per la sicurezza in fase di esecuzione
A3) Importo lavori a base d'asta | A1-A2

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€ 2.439.159,03
€ 75.000,00
€ 2.364.159,03

B1) Competenze tecniche per Prestazioni *(1): QbIII.01 , QbIII.03 ,
QbIII.04 , QbIII.05 , QcI.13, QdI.05

€ 36.340,00

B2) Verifica vulnerabilità sismica del plesso mediante attività di indagine e
successiva diagnosi ai sensi NTC 2018
B3) Incentivi art. 113 D.Lgs 50/16 | 0.25 del 2% di A1
B4) Per imprevisti | <5% di A1
B5) Contributi previdenziali | 4% di B1
B6) IVA 10% sui lavori | 10% di A1
B7) IVA su competenze tecniche e contributi previdenziali | 22% di
(B1+B5)
B8) Contributo ANAC ai sensi della Delibera n. 1174 del 19/12/2018 *(2)
B9) Spese per pubblicità di gara e cartellonistica per la pubblicazione
dell'agevolazione
B10) Spese per connessione ENEL e per disbrigo pratiche allaccio impianto
fotovoltaico
B11) Spese per verifica funzionale degli impianti, accertamenti tecnici e
prove di laboratorio
B12) Oneri conferimento in discarica e caratterizzazione materiali
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€ 60.000,00

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)
Note:

€ 12.195,80
€ 122.621,08
€ 1.453,60
€ 243.915,90
€ 8.314,59
€ 0,00
€ 2.000,00
€ 5.000,00
€ 9.000,00
€ 60.000,00
€ 560.840,97

€ 3.000.000,00

*(1) Prestazioni: QbIII.01 (9,316.20), QbIII.03 (5,323.54), QbIII.04 (2,661.77), QbIII.05 (2,661.77),
QcI.13 (5,323.54), QdI.05 (3,992.66), Spese e oneri accessori non superiori a (24.11% del CP)
*(2) Il decreto Rilancio, recentemente pubblicato in Gazzetta, prevede all’art. 65 l’esonero dal
versamento dei contributi di gara (CIG) all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per le
procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020

Ad oggi gli operatori assunti sono 636 di cui 147 a tempo determinato e gli utenti assistiti sono
2277.
Di seguito tabella riepilogativa dei servizi e del numero di utenti
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REPORT
SERVIZI

N. UTENTI

SADS (SADA e SADH)

645

Assistenza e trasporto alunni disabili

598

Trasporto PH

165

Asili Nido

94

CSE

300

Casa di Vincenzo

25

Casa Serena

50

Asilo Nido "Lupetto Vittorio"

25

Scuolabus

375

TOTALE UTENTI

2277

Altro importante servizio attivo dal 15 giugno 2020 con la Messina Social City, è il Centro
estivo MAGICABULA.Per il mese di giugno le attività rivolte ai minori della fascia 6-14 anni
della città, ampliata a luglio alla fascia 4-14, si sono svolte presso la Villa S. Maria a Faro
superiore. A partire dal primo luglio il Centro estivo ha sede presso la villa Dante. In queste
settimane i minori che hanno partecipato al Centro Estivo sono circa 350, di cui almeno 130
minori con disabilità afferenti di solito durante il periodo invernale al servizio di assistenza e
trasporto. Al fine di consentire ai minori la possibilità di accedere al servizio, si è garantito il
servizio di trasporto. Tutte le attività sono svolte in adempimento ai DPCM con relative Linee
guida e alle Ordinanze del Presidente della Regione
In base a quanto sopra evidenziato e alle evidenze contabili l’internalizzazione dei servizi
sociali ha confermato lo spreco di risorse nella gestione con le cooperative,facendo una sintetica
valutazione comparativa del rapporto benefici/costi dell’operazione di internalizzazione dei
servizi sociali, emerge che a fronte del costo sostenuto dall’Ente comunale nella precedente
gestione delle cooperative sociali, pari a complessivi euro 13.852.496,42 pari a euro mensili
1.154.374.7, il costo sostenuto dall’Ente comunale dal mese di marzo a quello di dicembre 2019
è stato pari a complessivi euro 10.252.499 pari a euro 1.025.249,9 mensili, i quali rapportati ad
anno sommano euro 12.302.998,8.
Conseguentemente si è avuto un risparmio su base annua pari ad euro 1.549.498,04
(euro 13.852.496,42 – 12302998,8).
325

Altro dato rilevante è che a parità di costi, l’Azienda Speciale ha assunto oltre 100
dipendenti in più rispetto a quelli assorbiti col transito ed ha attivato nuovi servizi e servito un
numero maggiore di utenti;
Con deliberazione del 18.06.2020 l'Azienda Speciale ha approvato il bilancio
consuntivo al 31.12.2019, da cui risulta un risparmio di €: 1.062.568,71.
L’analisi più dettagliata degli interventi svolti è stata posta in essere nella relazione della
Messina Social City a cui per completezza di rimanda.
È pronta per essere esitata in Giunta la Delibera di aggiornamento del Contratto di servizio della
Messina Socila City, la parte più rilevante riguarda l’attività che la MSC mediante un’attività
preliminare di presa in carico dovrà svolgere nelle politiche di inclusione sociale attività,
mediamte l’uitlizzo di tirocini e attività di autoimpiego.

3. ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA
Non possono tuttavia essere sottaciute le numerose attività che sono state attuate all’interno del
Dipartimento negli ultimi due anni.
a) Regolamento per l’accesso e partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate
in applicazione del dpcm n.159/2013
Con delibera di Giunta n. 155 del 28.02.2019, è stato approvato il Regolamento per la disciplina
dell’accesso e della compartecipazione al costo dei servizi socio-assistenziali da parte degli
utenti. Un documento assolutamente necessario, stante la sovrapposizione di norme che nel
tempo si sono succedute che hanno determinato criticità nell’applicazione della
compartecipazione al costo dei servizi. La sovrapposizione di norme ha tuttavia creato notevoli
difficoltà nell’applicazione della compartecipazione al costo dei servizi. In particolare 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.
Con delibera del Consiglio Comunale n.110 del 26.06.2019, è stato approvato questo
fondamentale strumento. La gestione della compartecipazione è gestita dalla Messina Social
City.
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b) Cantieri di servizi
Sin dal mese di Agosto 2018 è incominciata l’attività per i cantieri di servizio attraverso la
redazione della Delibera di Giunta Comunale: n. 411 del 09-08-2018, nonché delle successive
n.545 del 12-10-2018, n. 672 del 18-12-2018 e n. 694 del 21-12-2018.
I Cantieri di servizi, di cui all’art. 15, comma 1, della L.R. 17/03/2016, n. 3, sono stati finanziati
dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro- Dipartimento
Lavoro -con la nota prot. 27211 del 20-05-2019, inviata con pec il 21-05-2019, introitata al
protocollo dell’Ente al n. 159705 del 28-05-2019, la Regione ha notificato i decreti istitutivi e
di finanziamento dei Cantieri di servizi per l’importo di € 1.567.450,69.
La spesa a carico del Comune di Messina per l’acquisto di materiali e attrazzature è statadi circa
€150.000,00;
Il 16.09.2019 sono stati avviati i 32 cantieri di servizio che hanno visto complessivamenti
impegnati n.456 beneficiari con un importo finanziato dall’Assessorato Regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro- Dipartimento Lavoro di € 1.567.450,69.
I Cantieri hanno costituito un’importante occasione lavorativa per molti cittadini ed hanno
consentito di ripulire strade, stabili comunali, curare fioriere e aiuole di proprietà comunale,
censire e manutenere spazi giochi bimbi, marciapiedi.
Il risultato ottenuto è stato positivo siamo stati l’unica città metropolitana a riuscire a portarli a
termine e ciò ci ha consentito di ottenere un ulteriore importante finanziamento.
Con D.D.G n.4690 del 18.12.2019 l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro- Dipartimento Lavoro – ha assegnato alla Città di Messina, unica città
metropolitana, la somma di € 1.592.161,81 per avviare i Cantieri di servizi con termine per la
presentazione dei progetti fino al 31.01.2020.
Con D.G. n. 49 del 29/01/2020, l’Amministrazione Comunale ha approvato i n. 34 “Nuovi
programmi di lavoro “Cantieri di Servizi 2018”, di cui alla D.D.G. 4690 […]”;
I 34 programmi di lavoro sono stati redatti scorrendo le graduatorie degli aventi diritto già
approvate con D.D. 5022 del 12/10/2018 e partendo dai risultati conseguiti nel corso
dell’edizione dei Cantieri di Servizi, conclusa a dicembre, e dalle ulteriori necessità rilevate.
Il dialogo con il Dipartimento Regionale Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento dei Servizi e
della Attività Formative dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro, ha messo in evidenza la necessità di alcune integrazioni, richiedendo l’approvazione di
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una nuova D.G., la n. 144 del 07/03/2020, con la quale l’Amministrazione ha approvato le
modifiche necessarie.
Siamo in attesa dei decreti di finanziamneto della Regione per procedere all’avvio, l’iter ha
subito un rallentamento per l’emergenza coronavirus.
c) Borse lavoro nel settore tutela e conservazione dell’ambiente
Con Delibera di Giunta n.300 del 26-4-2019 per un costo €100.000,00 sono state attivate le
borse lavoro precisamente 43 dal 05 agosto al 04. 11 2019 e 28 dal 19 dicembre 2019 al 18
marzo 2020. Le borse lavoro si sono avvalse dell’opera di tutoraggio della Messina Servizi
Bene Comune, ed hanno avuto una durata di 3 mesi ciascuna, per un massimo di 20 ore
settimanali svolto su sei giorni, per complessive 80 ore mensili. I borsisti, hanno ricevuto circa
€ 415,00 mensili (in funzione delle ore svolte), e sono stati impegnati in ambito comunale nei
servizi del settore tutela e conservazione dell’ambiente di igiene ambientale.
d) Reddito di cittadinanza
Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019,
n.26, con il quale è stato introdotto nell’ordinamento il Reddito di cittadinanza, al fine di
consentire l’attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l’inclusione sociale,
prevede, ai sensi dell’articolo 6, l’istituzione di due piattaforme digitali, una presso l’Anpal, per
il coordinamento dei Centri per l’impiego, l’altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, per il coordinamento dei Comuni. Attraverso questa Piattaforma denominata Gepi
(Gestione della Piattaforma per i Patti dell’Inclusione Sociale) i comuni possono esercitare le
funzioni previste dalla norma:
1.consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per l'inclusione sociale.
2. consentire le verifiche sui requisiti di residenza e di soggiorno
3.consentire la gestione dei progetti utili alla collettività
Il Comune di Messina, dal 26 settembre 2019 data in cui è stato registrato dalla Corte dei Conti,
il decreto Registrazione del decreto istitutivo del Sistema informativo del Reddito di
cittadinanza istitutivo del Sistema informativo del Reddito di cittadinanza (RdC), nel cui ambito
opera la Piattaforma per la Gestione dei Patti per l’Inclusione Sociale (Piattaforma GePI) ha
iniziato tutte le procedure amministrative per la firma della Convenzione con Il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, dimostrandosi apripista rispetto agli altri comuni del
comprensorio.
A tal fine si esplicitano i passaggi effettuati:
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con Delibera di Giunta n.689 del 23/10/2019 è stata approvata la Convenzione che regola
il trattamento dei dati nell'ambito della piattaforma GePI per la gestione del patto per
l'inclusione sociale del Reddito di Cittadinanza tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali. Successivamente firmata digitalmente dal Sindaco e inserita in piattaforma Gepi
dall’Amministratore D’ambito.
con Determinazione del Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese n°
7945 del 07/11/2019 sono stati nominati gli operatori per la Piattaforma Digitale per il
Patto per l’inclusione Sociale (Coordinatori per i patti per l’inclusione sociali e case manager
assistenti sociali, i coordinatori controlli anagrafici e i relativi responsabili);
Gli operatori impegnati nella gestione della misura sono stati accreditati alla Piattaforma per
consentire di esercitare le funzioni assegnate gestione dei patti per l’inclusione sociale e i
controlli anagrafici di residenza e soggiorno.
Per quanto riguarda la terza funzione di competenza dei Comuni si precisa che a fine 2019 è
stata attivata la funzionalità nella Piattaforma Gepi relativa al catalogo dei PUC (Progetti Utili
alla collettività) attivati dal Comune.
A tal fine si precisa che il Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese, forte dell’esperienza
maturata nei cantieri di Servizio, sta programmando i Progetti utili alla collettività in ambito
culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni seguendo le
indicazioni che provengono dall’ANCI.
Si evidenzia che per le assicurazioni presso l’INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti
si provvederà con le risorse del Fondo povertà.
L’avvio dei PUC è stato interrotto dall’emergenza coronavirus, anche a seguito delle
disposizioni del D.L. del 17.03.2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020
n.27 e del successivo Decreto Rilancio art. 76 che sospende le misure di condizionalità per i
percettori del reddito di cittadinanza.
Si sta procedendo alla pubblicazione dell’avviso ed attivare le gare per la responsabilità civile,
la formazione ed i DPI e si procederà alla redazione degli altri progetti valutati in ottica
emergenza Covid.
f) Piano emergenza freddo/caldo
Il piano di emergenza freddo per far fronte alle necessità dei senza fissa dimora è stato
aggiornato con le associazioni del volontariato, si tratta di attività ormai consolidate che sono
state aggiornate per lo più nei numeri di coloro che vivono per strada che in base al
monitoraggio di Dicembre sono poco più di quaranta. Quest’anno non è stato necessario attivare
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il piano emergenza freddo, in quanto non è mai scattata l’allerta, sono state potenziate sono
alcune attività di assistenza nelle giornate più fredde da parte del volontariato e mediante
aperture h24 della Casa di Vincenzo.
Con riferimento al piano emergenza caldo, anche quest’anno si sta definendo il piano con l’ASP
al fine di redigere un unico piano, che sarà attuato con le organizzazioni del volontariato.
g) Protocolli
In data 06.12.2019 è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa tra il Comune di Messina, la
Brigata Aosta ed il Demanio per l’utilizzo dell’asilo nido Lupetto Vittorio
In data 13.12.2019 è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa tra il Servizio Sociale
Comunale, la Procura Minorile, il Garante dell’Infanzia del Comune di Messina



In data 25.06.2020 è stato sottoscritto il Protocollo Interistituzionale finalizzato alllo

sviluppo e il consolidamento di buone prassi per la piena applicazione del T.U- delle leggi in
materia di tossicodipendenze- D.P.R. 309/ 90 e al contrasto dei fenomeni legati ad altre forme
di dipendenza e disagio minorile in ambito scolastico.




SITUAZIONE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI E FINANZIAMENTI

La normativa europea e nazionale ha fissato degli obiettivi da raggiungere nell’offerta di asili
nido, ponendo come traguardo che i posti disponibili per la prima infanzia coprano almeno un
terzo della domanda potenziale, cioè il 33% dei bambini sotto i 3 anni per circa 2.300 posti in
base ai dati statici al 1 gennaio 2019.
Distribuzione della popolazione di Messina per classi di età da 0 a 3 anni al 1° gennaio 2019.
Elaborazioni su dati ISTAT.

Distribuzione della popolazione per età scolastica 2019
Età

Maschi Femmine

Totale

0

882

792

1.674

1

938

876

1.814

2

919

807

1.726

3

925

850

1.775

Alla luce degli obiettivi europei e nazionali, l’Amministrazione De Luca che al momento
dell’insediamneto poteva contare su un totale di 65 posti, in 18 mesi ha raddoppiato la
disponibilità dei posti già a partire da Gennaio 2020.
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Situazione Luglio 2018
1) Asilo Suor Maria Giannetto con capacità ricettiva di 21 posti
2) Angolo del Cucciolo con capacità ricettiva 25 posti
3) Asilo San Licandro 48 posti in chiusura per importanti lavori di ristrutturazione
Posti ridotti a 19 presso asilo nido Santa Chiara
Posti totali 65
Situazione Gennaio 2020
1) Asilo Suor Maria Giannetto con capacità ricettiva di 21 posti
2) Angolo del Cucciolo con capacità ricettiva 25 posti
3) Asilo San Licandro 48 posti apertura a giorni
4) Asilo Nido Aziendale “Lupetto Vittorio 25 posti
5) Asilo nido Palazzo Zanca 9 posti prossima apertura.
Posti totali 128
Sono stati inoltre, ammessi a finanziamento i seguenti asili nido che ci consentiranno di avere
altri circa 100 posti nell’arco di due anni
1.

Numero di Nidi Comunali ammessi al finanziamento

a)

Denominazione: Asilo Nido Villaggio Matteotti
Ubicazione: Via Epifanio Abate
Capacità ricettiva massima prevista come da standard regionale: 12 divezzi
Modalità di gestione: diretta in house con gestione Azienda Partecipata Comunale
(Messina Social City)
Finanziamento FSC 2007-2013-ODS € 150.000,00
b) Denominazione: Asilo Nido Santa Margherita Briga
Ubicazione: Via Comunale
Capacità ricettiva massima prevista come da standard regionale: 12 divezzi
Modalità di gestione: diretta in house con gestione Azienda Partecipata Comunale
(Messina Social City)
Finanziamento FSC 2007-2013-ODS € 350.000,00
c) Denominazione: Asilo Nido Serri
Ubicazione: Via
Capacità ricettiva massima prevista come da standard regionale:25
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Modalità di gestione: diretta in house con gestione Azienda Partecipata Comunale
(Messina Social City)
Finanziamento Fondo per lo sviluppo e la coesione € 800.000,00
d) Denominazione: Ex Scuola Capitan Traina
Ubicazione: Via Comunale Vill. Santo-Bordonaro
Capacità ricettiva massima prevista come da standard regionale: 25
Modalità di gestione: diretta in house con gestione Azienda Partecipata Comunale
(Messina Social City)
Finanziamento Fondo per lo sviluppo e la coesione € 1.200.000,00
e) Denominazione: Ex Scuola Via Brasile
Ubicazione: Via Brasile
Capacità ricettiva massima prevista come da standard regionale: 25
Modalità di gestione: diretta in house con gestione Azienda Partecipata Comunale
(Messina Social City)
Finanziamento Fondo per lo sviluppo e la coesione € 1.000.000,00
Nonostante le progettualità in corso siamo ancora lontani dal raggiungimento della dotazione
del 33% fissato dall’Unione Europea, anche se bisogna tenere conto anche degli asili nido
privati.
L’obiettivo è quello di reperire ulteriori finanziamenti per l’apertura di altri asili nido
utilizzando immobili comunali e favorendo altresi le creazioni all’interno delle società
partecipate comunali di ulteriori strutture da mettere prioritariamente a disposizione dei
lavoratori delle partecipate.
4. RETE INTEGRATA SOCIO-SANITARIA
A seguito degli incontri avuti con l’Asp, alla presenza dell’esperto informatico Dott. Roberto
Cicala, è stata acquistata la piattaforma informatica Icaro.
In seno alla Piattaforma trova spazio la realizzazione del Punto Unico di Accesso (PUA), allo
scopo di dare effettivo avvio alla rete territoriale integrata socio-sanitaria e garantire
accessibilità ed uniformità al sistema dei servizi delle cure domiciliari per le persone non
autosufficienti.
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I lavori di studi e di progettazione della piattaforma informatica che supporta il PUA sono stati
avviati nel mese di gennaio. Il RUP, per la parte tecnica è affiancato dall’ assistente sociale,
dott.ssa R. Tornesi.
Il progetto prevede l’istituzione di PUA sul territorio distrettuale (D26), consentendo ai cittadini
l’accesso fisico, e la fornitura di una piattaforma informatica per l’accesso e la gestione delle
richieste dei cittadini, indirizzandole in modo appropriato ai servizi competenti.
Il progetto soddisfa il livello di integrazione socio-sanitaria, implementa l’offerta dei servizi al
cittadino e apporta benefici tangibili agli utilizzatori della piattaforma informatica (operatori e
clienti), attraverso gli applicativi del software.
FINANZIAMENTI EXTRA-COMUNALI
1.PAC ANZIANI
finanziamenti assegnati dal Ministero dell'Interno Programma Nazionale Servizi di Cura
all'Infanzia e agli Anziani non autosufficienti (PNSCIA), individuato quale Autorità di Gestione
responsabile. Con Decreti n. 856/PAC-1517/PAC del 28 gennaio 2016 e del 7 aprile 2017, sono
stati assegnati alla città di Messina € 5.441.346,66, per azioni di assistenza domiciliare agli
anziani sociosanitaria ADI e non in ADI e la realizzazione di un Punto Unico di Accesso. Con
la circolare n. 2087 del 18.04.2019 è stata comunicata la proroga al 30.06.2021, del termine del
programma PAC-PNSCIA. Tali interventi comprendono servizi di erogazione di prestazioni di
assistenza domiciliare socio-assistenziale integrata all’assistenza socio-sanitaria ADI/CDI,
erogazioni di servizi in assistenza domiciliare socio-assistenziale per anziani non autosufficienti
non in ADI/CDI e spese di funzionamento del PUA.
In atto in fase di riprogrammazione.
2.PAC INFANZIA
Con decreto n. 1660 del 12 luglio 2017, è stata assegnata una somma di € 3.044.000,00 per
interventi di ristrutturazione e servizi asili nido pubblici.
Conclusa la rendicontazione dei lavori di ristrutturazione degli asili nido di Camaro e San
Licandro per € 783.000,00 è in fase di definizione la procedura di affidamento dei servizi alla
Messina Social City. Con nota del 27.03.2020 il Ministero dell’Interno si è riservato di fornire
aggiornamenti, si attende la proroga del programma almeno fino a giugno 2021, come già
avvenuto per quasi tutti i programmi in corso, e in virtù delle problematiche sopravvenute per
l’emergenza Covid 19.
Spesa al 30.06.2018: € 0,00
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Spesa al 30.06.2019: € 720.000,00 (ristrutturazione asili)
3.LEGGE 328/2000
L. 328/2000 Piani di Zona: stanziamenti diretti da parte della Regione Siciliana per progetti
inseriti in Piani di Zona distrettuali.
1) Piano di Zona 2010-2012 che prevede ancora una somma residua da rimodulare pari a €
5.591.531,00;
2) Piano di Zona 2013-2015 che prevede uno stanziamento di € 4.589.726,65;
3) Piano di zona 2018-2019 sono state assegnate somme pari a euro 1.187.839,21 importo
presuntivo che dovrà essere ripartito territorialmente secondo i criteri di cui alla DGR 377 del
02.10.2018.
Le azioni programmate nel biennio 2010-2012 e 2013-2015 prevedono azioni frammentate in
alcuni casi irrealizzabili e non corrispondenti ai reali bisogni e necessità nel settore sociale.
Nel corso dell’anno 2019 sono state poste in essere le procedure dettate delle linee guida per la
riprogrammazione del finanziamento, sono stati numerosi gli incontri in particolare 6 del
gruppo piano e del gruppo piano ristretto ed 8 del Comitato dei Sindaci, come puntualmente e
dettagliatamente riportate nella precedente relazione.
In particolare si evidenzia che con riferimento all’annualità 2010-2012 che rigurda tutto il
Distretto D 26, in data 05.03.2020 è stata inviata, tutta la documentazione inerente la
riprogrammazione della Triennalità 2010/2012, ai sensi e per gli effetti della circolare
regionale n. 5/2015, al Nucleo di Valutazione della Regione Sicilia per il “PARERE DI
CONGRUITA’ DEFINITIVO”. Tale passaggio procedimentale risultava necessario al fine di
avviare la spesa per il raggiungimento di almeno il 50% dell’importo a valere sulla prima
Annualità del Triennio 2010/2012 e sbloccare di conseguenza la seconda annualità del
2010/2012.
A seguito dell’Emergenza Covid la Regione Siciliana emanava la Circolare n.2 del 01/04/2020
avente ad oggetto: Emergenza COVID-19. Direttive per rimodulazione Piani di Zona 20102012; 2013-2015 e implementazione 2013-2015 PAO.
La predetta Circolare, ai fini della semplificazione delle procedure, in deroga alle precedenti
disposizioni regionali sulla rimodulazione dei Piani di Zona, di cui alla Circolare N.5 del
17/07/2015, prevede che, il Comitato dei Sindaci potrà disporre con specifico verbale/delibera
di utilizzare le somme ancora disponibili per contrastare le situazioni emergenziali e di validare
detta decisione con specifico Accordo di Programma; il Sindaco del Comune capofila adotterà
un atto formale di approvazione del verbale/delibera e dell’Accordo di Programma sottoscritto.
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Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive, senza la necessità di acquisire
autorizzazione da parte della Regione. I suddetti atti (verbale/delibera, Accordo di Programma
e approvazione) saranno trasmessi a mezzo PEC al Dipartimento Regionale Famiglia e
Politiche Sociali, Servizio 4.
In data 08 Aprile del 2020 il Comitato dei Sindaci convocato in video-call, ha deliberato
l’approvazione all’unanimità della rimodulazione della seguente n. 1 Macro-Azione a valere
sul P.D.Z. 2010/2012 sia la ratifica delle medesime Macro-Azione a valere sul P.D.Z.
2013/2015 e Implementazione PAO 2013/2015 quest’ultimi due esclusivamente per l’AOD3,
Comune di Messina.
La rimodulazione Fondo ex L.328/00 P.d.z. Triennalità 2010/12, P.d.z. Triennalità
2013/15(AOD3) e sua Implementazione PAO 2013/15(AOD3) ha detrminato l’istituzione di
un Fondo Emergenza Covid-19 FEC19 per consentire l’erogazione di buoni spesa per genere
alimentari e di prima necessità, contributi alloggiativi e spese di utenze per prevenire la perdita
dell'alloggio e perseguire l'autonomia abitativa;
Tutta la documentazione sottoscritta e siglata da tutti i sindaci del distretto n.26 veniva inoltrata
Alla Regione Siciliana assessorato politiche della famiglia e del lavoro servizio 4°.
Sulla scorta del Parere definitivo di Congruità n. 17/2020 rilasciato dal Nucleo di Valutazione
Regionale, relativamente al decreto di finanziamento e riparto delle somme al comune di
Messina (PAO 2013-15); parere necessario e propedeutico alla possibilità di poter procedere
alla spesa del superiore finanziamento, si è dovuto procedere alla redazione del decreto
sindacale che prende atto, ai sensi del nuovo parere di congruità n.17/2020 relativo al PAO
2013-15 rilasciato dal Nucleo di Valutazione regionale, ed il Decreto Sindacale n. 19 del
27/04/2020.
È in fase di avvio con il Distretto D26 la riprogrammazione di alcune risorse per progetti a
favore dei disabili al fine di favorire il loro inserimento lavorativo attraverso tirocini di
inclusione.

4.PON INCLUSIONE SOCIALE 2014-2020
Ammesso a finanziamento con D.D. n. 392/17, precisare data del 12 settembre 2017 ha un
finanziamento di € 5.406.873,86 così suddiviso: l’assunzione diretta di personale specializzato
per un importo di € 2.218.254,09, prestazioni d’opera, incarico società microcredito, incarico
società in house e attività di informazione e sensibilizzazione per un importo di € 1.954.866,50,
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acquisto materiale e strumentazione per un importo di € 157.753,27, e spese di capitale di
capacitazione per un importo di € 1.076.000,00. Tale suddivisione non ottimizza in alcun modo
l’utilizzo di tali risorse esterne tenendo conto dei carichi di lavoro del Dipartimento Politiche
Sociali e non appare legata ad una ricognizione del fabbisogno del personale in funzione delle
necessità del Dipartimento.
A tal fine, tali somme sono state rimodulate prevedendo l'erogazione di strumenti di sostegno
al mondo del lavoro come azione di contrasto alla povertà ed emarginazione e abbassamento
nei livelli di disoccupazione al fine di far uscire i nuclei familiari beneficiari del SIA/REI/RDC
dallo stato di necessità del sostegno economico sociale, erogato dal Comune, per diventare
autonomi.
- Spesa al 30 giugno 2018 € 57.000,00
- Spesa al 30 giugno 2019 € 770.500,00
- Spesa caricata al 06.12.2019 è pari a 2.716.538,17 pari al 50% del finanziamento già in gran
parte ritenuto ammissibile dal Ministero siamo in attesa delle ultime verifiche.
- Spesa maggio 2020 € 3.486.000,00
Il finanziamneto è in corso rimodulazione per consentire lo sviluppo dei servizi ancora da
effettuare fino a giugno 2021 (nuova data di scadenza a seguito di proroga per Emergenza
Covid 19).
Il piano di informatizzazione del Comune di Messina comprende, tra gli altri, anche il settore
dei Servizi Sociali nella sua complessità ed in particolare il Servizio Sociale Professionale
nell’articolazione di funzioni interne e nel reticolo delle azioni interisituzionali.
In questa visione la piattaforma è contenitore e risorsa, che raccoglie e genera flussi informativi
e struttura percorsi circolari di presa in carico, e si pone quale supporto efficace nei processi di
ottimizzazione delle risorse umane e dei servizi.
L’esecuzione del progetto, diretto dal RUP, Arch. P. Tripodo, a seguito di avviso di gara per
l’acquisizione di servizi informatizzati, è stato affidato nel Dicembre 2019 al Gruppo Maggioli
per un importo di € 123.900,00 oltre iva Programma Operativo Nazionale (PON)
“Inclusione”, programmazione 2014-2020. Servizio in corso di esecuzione e liquidazione per
SAL.
L’informatizzazione delle Attività del Servizio Sociale professionale procede di pari passo con
la predisposizione della nuova struttura organizzativa che si articola tra servizi centralizzati e
servizi decentrati e si declina in funzioni e aree di intervento.
336

Finora, sono state programmate e condivise le applicazioni base, in attesa di entrare nel dettaglio
dei fabbisogni del Servizio, alla ripresa dei lavori, dopo la fase emergenziale da COVID-19.
5. QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ 2018
Il Fondo Povertà è stato istituito con la Legge di stabilità 2016 (art 1, comma 386, L. 208/2015).
La Quota Servizi del Fondo Povertà prevede il finanziamento di 3 tipologie di interventi:
- servizi per l’accesso al REI, la valutazione multidimensionale, la progettazione personalizzata;
- interventi e servizi per persone in condizione di povertà estrema e senza dimora;
- interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che al compimento della maggiore età,
vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’A.G..
Con D.A. n. 43/Gab del 30.05.2019, sono stati approvati il Piano di Attuazione Locale (PAL) e
le collegate “Linee guida per la compilazione del Piano di Attuazione Locale (PAL) per la
programmazione delle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà (annualità 2018).
La legge di bilancio per il 2019 (art. 1 c. 255 e c. 478, L. 145/2018), ha mantenuto la Quota
Servizi del Fondo Povertà, disponendo un incremento della stessa da 347 milioni di euro per il
2019 e 587 milioni per il 2020 a 615 milioni per il 2021.
Il PAL è stato predisposto dal Distretto Socio-Sanitario D.26 Comune Capofila Messina per la
definizione delle attività di rafforzamento del sistema di interventi e servizi per il contrasto alla
povertà finanziabili a valere sulla quota servizi del Fondo Povertà in attuazione del “Piano
regionale per il contrasto alla povertà 2018-2020”, approvato dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 36 del 29 gennaio 2019.
La programmazione è volta, altresì, alla individuazione degli interventi e dei servizi necessari
per il soddisfacimento dei livelli essenziali delle prestazioni nella lotta alla povertà, così come
definiti dal Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2018-2020 e
recepiti dal Piano regionale per il contrasto alla povertà 2018-2020.
Gli interventi e i servizi individuati saranno rivolti ai beneficiari del Reddito di Inclusione e del
Reddito di Cittadinanza, nei limiti delle azioni finanziabili con il Fondo Povertà:
Al Distretto Socio-Sanitario D26 è stata assegnata la somma complessiva di € 2.335.664,04
per l’annualità 2018;
Con Delibera del Comitato dei Sindaci n. 2 del 02.03.2020 è stato approvato il Piano di
Attuazione Locale del Distretto sociosanitario D26 secondo il seguente schema:
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Denominazione intervento

Importo assegnato

Rafforzamento Servizio Sociale

€ 962.760,72

Tirocini di inclusione sociale

€ 300.000,00

Sostegno domiciliare educativo

€ 716.793,40

Sostegno alla genitorialità per nuclei con € 115.109,10
bisogno complesso con almeno un
minore 1000 giorni vita
Pronto Intervento sociale

€ 241.000,78

TOTALE

€ 2.335.664,04

- Con nota prot. n. 9156 del 25.03.2020 il Servizio 7 "Fragilità e povertà” Dipartimento
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Sicilia ha espresso parere
di Coerenza del Piano Attuativo Locale del Distretto sociosanitario D26 con gli indirizzi del
Piano regionale per la lotta alla povertà (Deliberazione della Giunta regionale n. 36 del 29
gennaio 2019).
- Con Delibera del Comitato dei Sindaci n. 03 del 8.04.2020 è stato rimodulato Il Pal vista
l’emergenza CoVid , la circolare n.1/2020 del 27 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale
avente per oggetto Sistema dei Servizi Sociali – Emergenza Coronavirus “ e la nota n.
1223/GAB DEL 31.03.2020 l’Assessore Reg.le alla Famiglia, delle Politiche Sociali
Tale rimodulazione prevede per il Comune di Messina Area Omogenea Distrettuale n. 3, per
la parte delle risorse spettanti deliberate in sede di Comitato dei Sindaci del 30.07.2019, i
seguenti interventi riassunti nello schema seguente:
COMUNE DI MESSINA A.O.D. N.3
Denominazione intervento

Importo assegnato

Rafforzamento Servizio Sociale

€ 740.316,32

Pronto Intervento sociale

€ 1.128.214,88

TOTALE

€ 1.868.531,23
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Rafforzamento del servizio sociale
A tal fine il Piano relativamente al soddisfacimento del primo livello essenziale, prevede un
potenziamento delle ore del personale assunto a tempo determinato per il Pon Inclusione.
L’obiettivo è quello di garantire prioritariamente le funzioni dell’equipe multidisciplinare
inerenti la valutazione multi-dimensionale, quale primo livello essenziale. Atteso inoltre che
le risorse umane professionali impiegate per il PON Inclusione hanno avuto modo, durante il
periodo sopra menzionato, di conoscere il territorio, l’utenza, i bisogni espressi e inespressi,
sperimentando forme di progettazione individualizzata in raccordo con enti pubblici e privati
nell’ambito di intervento; che dette risorse hanno dunque capitalizzato adeguata esperienza.
Pronto Intervento Sociale
I servizi previsti nell’ambito del Pronto Intervento Sociale sono pensati come una risposta
operativa all'esigenza di velocizzare gli interventi legati a situazioni di particolare gravità e
urgenza dovuti all’Emergenza Sanitaria COVID 19 che ha notevoli ripercussioni sul piano
sociale.
Il Pronto Intervento Sociale è dedicato, inoltre, agli homeless e alla popolazione più fragile che
si trovano senza dimora.

Casa di Accoglienza 'Casa di Vincenzo
CASA DI VINCENZO è un luogo di pronta accoglienza diurna e notturna per persone in
situazione di disagio o senza fissa dimora senza distinzione di sesso, razza, cultura e credo
religioso. L’accoglienza è destinata a persone con disagio sociale lieve, prive di un alloggio e
con elevata autonomia gestionale. Può essere maschile e femminile. L'accesso al centro avviene
con accoglienza a bassa soglia o su indicazione delle Associazioni di volontariato o richiesta
dei servizi sociali del Comune di Messina e/o di altri enti pubblici o privati territoriali.
Alloggi di transito
Il piano prevede la sperimentazione di una nuova forma di residenzialità abbinata a servizi di
accompagnamento sociale: l’housing first e l’housing led, che prevede l’ospitalità di piccoli
gruppi in alloggi di transito in condivisione.
L’aspetto innovativo di questo servizio è la responsabilizzazione degli ospiti che verranno
accompagnati da una equipe di progetto (psicologi, assistenti sociali ed educatori) verso la
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riscoperta delle motivazioni necessarie per intraprendere un percorso volto alla progressiva
riconquista dell’autonomia, sociale e abitativa.
Centro di Pronto Soccorso Sociale
Il Centro sarà un luogo di accoglienza e ristoro per le fasce più vulnerabili della città di Messina
e vedrà il coinvolgimento attivo della rete di associazione di volontariato che già operano a nel
settore aperto alle associazioni di volontariato del territorio.

6. PON Inclusione FSE e PO I FEAD 2014/2020
Il progetto è destinato a soggetti svantaggiati e senza fissa dimora ed è finalizzato
all’accompagnamento all’autonomia ed all’individuazione di alloggi di transito.
Il progetto è stato finanziato per € 120.550,00 nell’ambito dei fondi PO PON Inclusione e per
€ 126.550,27 nell’ambito del PO I FEAD, per un importo complessivo pari a € 247.100,27.
In fase di riprogrammazione nel contesto dell’epidemia Covid-19.
7. PROGETTI A CARICO FONDO NAZIONALE E REGIONALE PER
DISABILITÀ
a) F.N.A. 2014
Con D.D. n. 1439/2016 è stata assegnata al Distretto n. 26 la somma di € 137.512,48 per n.
27 progetti assistenziali, in ragione di € 5.093,04 ad assistito, per un periodo di 12 mesi.
Il Distretto, a seguito della nota con la quale il Servizio V° del Dip. Regionale ha comunicato
che per il F.N.A. 2014 è necessario provvedere con assistenza domiciliare diretta o indiretta,
tramite voucher, ha avviato la procedura di scelta, da parte del soggetto beneficiario, dell'Ente
accreditato per la fornitura del servizio, a cui ha fatto seguito la richiesta, per l'Ente, di
disponibilità ad erogare il servizio e, da ultimo, la sottoscrizione di un disciplinare in ragione
del numero di utenti fruitori e per l'importo corrispondente alla somma assegnata dalla Regione.
Alla data del 31 dicembre 2019, gli enti sottoscrittori dell'accordo negoziale, predisposto dal
competente ufficio, sono 3, gli utenti assistibili sono 12, quelli assistiti, per i quali è stato
attivato il servizio alla fine del 2019, sono 4.
b) F.N.A. 2015
Con D.D. n. 2598/2016 è stata assegnata a questo Distretto la somma di € 464.306,36 per
n. 110 progetti assistenziali, in ragione di € 4.220,97 ad assistito, per un periodo di 12 mesi.
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Con diverse note, dopo avere fatto sottoscrivere il patto di cura, sulla stregua del modello
allegato al D.P. n. 545/2017, di attuazione della legge n. 4/2017, sono state inviate al
Dipartimento Regionale n. 33 dichiarazioni di utenti e/o loro rappresentanti attestanti l'avvio
del progetto di assistenza.
In data 26 giugno 2019, a favore di questo Comune, nella qualità di capofila del Distretto 26, è
stata trasferita la somma complessiva di € 111.433,52, corrispondente alla I^ tranche del
contributo a carico del FNA 2015, per n. 33 utenti.
Alla data del 31 dicembre 2019, avendo optato tutti i soggetti, in regola con i requisiti di
ammissione, per il trasferimento monetario, sono stati liquidati n. 30 contributi dell'importo di
€ 3.376.77 ciascuno, pari all'80%, per un ammontare complessivo di € 101.303,10.
c) DISABILITA’ GRAVE
Disabilità grave – D.S.S. n. 26 – D.P.R. 589/2018 – contributo a carico del fondo regionale per
la disabilità pari ad € 1.320.553,00 D.D.G. 2538 del 6/12/2018
D.D.G. 2154/2019 del 04.12.2029 € 455.704,22
Nella disponibilità del D.S.S. 26 l’anticipazione dell’80%
Fondo disabilità Anno 2018 € 1.056.443,00
Fondo disabilità Anno 2019 € 364.563,37
Il censimento delle persone con disabilità grave effettuato dai Comuni del D.S.S. 26 tramite
avviso pubblico, ha raccolto n. n.308 istanze, delle quali:
n. 246 nel Comune di Messina
n. 63 nei restanti Comuni
Con nota 10921/Servizio 7 del 17/aprile 2020, la Regione Sicilia – Assessorato della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro, nell’intento di imprimere un’accelerazione alla spesa per
erogazione dei servizi dovuti, indica una procedura semplificata, declinata in 5 fasi.
A fronte della disponibilità di risorse finanziarie e dell’urgenza di erogare le forme di
assistenza per rispondere ai bisogni dei cittadini disabili, aventi diritto, l’ufficio comunale
preposto, ha elaborato un progetto, a valenza distrettuale, condiviso con l’ASP5, da sottoporre
al Comitato dei
I tempi di realizzazione del cronoprogramma saranno compresi nell’arco di 120 gg.


Con D.P. 625/Gabdel 28.11.2018 è stato approvato un atto di indirizzo e coordinamento
per l’assistenza da parte dei Comuni delle persone con disabilità grave orientato a
determinare gli obiettivi, le funzioni e i criteri di erogazione delle prestazioni sociali a
rilevanza sanitaria di competenza dei Comuni. Le risorse assegnate ammontano ad €
546.046,82.
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8. POC METRO
a) Centro diurno per l’autismo e gli altri disturbi dello spettro autistico nel poc metro 2014/2010”

ll Comune di Messina, nell’ambito della Programmazione 2014-2020 ha posto 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.
Sono stati avviati, pertanto, dei tavoli di confronto con i portatori di interesse ed in particolare
con le associazioni delle persone e dei familiari con disabilità attive nel territorio, finalizzati
alla individuazione degli obiettivi da perseguire nell'ambito delle politiche ed interventi per le
persone con disabilità.
ll Comune di Messina, in data 12.11.2019 ha definito la valutazione dei progetti presentati
nell’ambito 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.
Dalle risultanze della Commissione la proposta progettuale della Costituenda ATS “Consiglio
Nazionale delle Ricerche (capogruppo) - Istituto Superiore di Sanità - Soc. Cooperativa Sociale
ProAlter 2000 - Audacia Soc. Coop. - Associazione Ulisse - Associazione Onlus Linea Curva
Persone e Autismo” è apparsa la più rispondente alle esigenze dell’Amministrazione in
relazione al progetto proposto.
In data 10.02.2020 alla presenza dei partner costituite da CNR, Istituto Superiore Sanità, coop.
Sociale Pro Alter 2000, coop. Sociale Audacia, ass. Ulisse e ass. Linea Curva onlus, dei
portatori di interesse dei Comuni del Distretto e dei componenti il Tavolo tecnico sull’autismo
sono state presentate le azioni progettuali e relativo cronoprogramma.
Si è aperto inoltre, il confronto fra gli intervenuti in cui sono state pienamente condivise le linee
di intervento ed in particolare dal Tavolo di coordinamento sull’autismo rappresentato dal dott.
Pino Currò.
Il progetto allo stato è in fase di rimodulazione a seguito dell’Emergenza Covid.
Il progetto INTER PARES realizzerà una campagna di informazione e formazione diffusa che
coinvolgerà, in maniera trasversale, la rete educativa e sociale della città di Messina. Svilupperà
percorsi innovativi di apprendimento e supporto alla comunicazione ed alla didattica, basati su
nuove metodologie e tecnologie di tele-abilitazione, robotica e serious games, per la
promozione del benessere della persona con disturbi dello spettro autistico, della sua famiglia.
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Si implementeranno inoltre, con il coinvolgimento scolastico, in termini di inclusione sociolavorativa, le figure del “compagno adulto” e del caregiver familiare, per migliorare, la qualità
di vita della persona con autismo e del suo nucleo familiare
b) Acquisto stabile ipab asili riuniti
Il Dipartimento Politiche Sociali ha redatto il progetto delle attività sociali stabile Ipab asili riuniti,
inviato con la nota prot. 104727 del 29-3-2019 all’OI POC Metro.
Lo stesso è stato ammesso a finanziamento, da parte Organismo Intermedio nell’ambito dei Fondi
POC Metro 2014-2020 Ambito 1 per un importo € 787.621,42.
Sono in corso le pratiche di verifica della documentazione dell’acquisto dell’immobile.
9. PROGETTO PAL – RSC
Questa Amministrazione ha tra le proprie linee di indirizzo politiche il contrasto alle diverse forme di
povertà economica, sociale, abitativa e la presa in carico della marginalità estrema attraverso la
promozione di interventi di inclusione nei confronti delle fasce più deboli della cittadinanza.
In quest’ottica, il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, programmazione 20142020 relativa al FSE (Fondo Sociale Europeo) ha rappresentato una fonte importante di finanziamento
contribuendo a colmare le carenze organizzative e a porre le condizioni strutturali per l’attuazione
della strategia di intervento allineata ai programmi europei.
Su questa linea, il Comune di Messina, ha aderito ai progetti che, nei diversi Assi del PON Inclusione,
tra questi il “progetto nazionale per l’inclusione e l’integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti
– PON “Inclusione” 2014- 2020”, prossimo alla conclusione del 1° triennio.
Il primo semestre del 2020, ha visto muovere i primi passi del Progetto “Interventi pilota per la creazione
di tavoli locali e network di stakeholder coinvolti a diverso titolo con le comunità Rom, Sinti e Caminanti,
al fine di favorire la partecipazione dei Rom alla vita sociale, politica, economica e civica”, a titolarità
UNAR, a valere sul PON Inclusione FSE 2014-2020 – Asse 3, Obiettivo Specifico 9.5, Azione 9.5.4
“Interventi di presa in carico globale, interventi di mediazione sociale e educativa familiare, nonché
della partecipazione e della risoluzione dei conflitti”, nato dall’intesa tra la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, Ufficio per la promozione della parità di trattamento
e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica, e l’Autorità di Gestione
del PON Inclusione per la realizzazione del progetto denominato “Progetto Inclusione Soggetti
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Vulnerabili – ISV”, dedicato all’inclusione socio-lavorativa di determinati target a rischio di
discriminazione.
Detto progetto, insiste sull'Asse 3 “Sistemi e modelli di intervento sociale” e sull'Asse 4 “Capacità
amministrativa”, e interviene sull’intero territorio nazionale e prevede, attraverso l’utilizzo del Fondo
Sociale Europeo (FSE), azioni volte a:
•

creazione di percorsi di inclusione attiva rivolti alle persone a rischio di discriminazione;

•

integrazione socioeconomica di comunità emarginate quali i Rom;

•

miglioramento dei processi organizzativi della pubblica amministrazione per una migliore
integrazione e interoperabilità delle basi informative, statistiche e amministrative, in ambito
sociale;

•

qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders.

I Tavoli Locali rappresentano le sedi privilegiata per assicurare una sinergica e omogenea attuazione delle
azioni, degli obiettivi previsti nei singoli ambiti territoriali e della programmazione dei Piani di Azione
Locale al fine del rilascio di Linee Guida
Il Comune di Messina, partecipa al progetto, in qualità di Ente Beneficiario, insieme ad altre 7 città
metropolitane, sotto la regia del soggetto attuatore aggiudicatario del bando UNAR (Ufficio Nazionale
Antidiscriminazione Razziale)
I componenti del tavolo (24 Enti coinvolti) hanno rilasciato formale adesione e condiviso la seguente
timeline;
09/01/2020

18/02/2020

09/06/2020

luglio 2020

ottobre 2020

oltre la possibilità di essere convocati su temi specifici, per eventi o fatti non ordinari o di carattere
emergenziale.
Il cronoprogramma ha subito un arresto in concomitanza dell’emergenza sanitaria COVID-19, per
riprendere l’8 giugno con uno sguardo al PAL ancora più centrato alle esigenze di ripresa e di sviluppo
di politiche attive di inclusione dei RSC e le fasce più vulnerabili della popolazione.
Il progetto, introduce, quale valore aggiunto, la figura dell’“Animatore Junior” da individuare tra i
giovani della comunità ROM, dall’esame dei curricula prevenuti, in modo da creare processi inclusivi e
di confronto sul reale bisogno della comunità.
344

Il tema dell’inclusione sociale e del contrasto all’emarginazione e alla discriminazione razziale, rientra
tra le linee di indirizzo delle politiche sociali di questa Amministrazione, e il PON (Programma Operativo
Nazionale) 2014-2020, attraverso le sue azioni di sistema e progetti pilota ha consentito proporre
soluzioni ed innescare cambiamenti stabili nel sistema di protezione sociale.
10. PON INCLUSIONE
“progetto nazionale per l’inclusione e l’integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti – PON
“Inclusione” 2014- 2020
Nel quadro del PON Inclusione, il progetto triennale per l'inclusione e l’integrazione di bambini rom,
sinti e caminanti” ha introdotto, in via sperimentale, metodologie e strumenti innovativi, in grado di
promuovere interventi di integrazione sociale e scolastica della comunità Rom residente in città, con
particolare attenzione ai soggetti minorenni.
L’Ente Affidatario delle azioni del Progetto è la coop. sociale “Azione Sociale”, l’assistenza tecnica è a
cura dell’Istituto degli Innocenti che garantisce il supporto locale attraverso un Tutor.
I tre ambiti di lavoro riguardano: la rete locale dei servizi, la scuola e i contesti abitativi.
La rete locale diventa un’area specifica di lavoro in relazione alla contestualizzazione delle progettualità
nelle realtà territoriali e alla necessità di dare forma stabile a meccanismi di gestione degli interventi
sociali e socioeducativi.
ll lavoro nella scuola, finalizzato a promuovere una scuola più inclusiva e a combattere la dispersione
scolastica, è rivolto non solo ai bambini RSC ma a tutti i bambini/ragazzi, (6-14 anni) presenti nelle classi
dei 4 Istituti Comprensivi che hanno aderito al progetto. Destinatari indiretti sono gli insegnanti, al
dirigente scolastico e al personale ATA, con l’idea che una scuola inclusiva sia una scuola accogliente e
migliore per tutti (bambini e personale) e non solo per gli studenti RSC.
Il lavoro nei contesti abitativi è finalizzato a integrare gli obiettivi di sostegno scolastico con quelli volti
alla promozione del benessere complessivo del bambino in relazione alla sua famiglia. Le attività con i
bambini/ragazzi, rafforzano il lavoro realizzato a scuola anche con accompagnamenti individualizzati e
di gruppo; le attività con le famiglie favoriscono la partecipazione attiva alla vita sociale, l’accesso ai
servizi locali e la promozione la tutela della salute.
Gli obiettivi specifici attinenti ai tre ambiti nei quali si articolano le linee di azione sono:
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Miglioramento dell’inclusione scolastica e del successo formativo dei minori RSC
• Contrasto alla dispersione scolastica dei minori RSC
• Miglioramento dell’accesso ai servizi socio-sanitari dei minori RSC e delle loro famiglie
• Consolidamento e di una governance multisettoriale e multilivello territoriale sostenibile
• Creazione di una rete di collaborazione tra le città che aderiscono al progetto
L’attività del Tavolo Locale ha contribuito ad implementare la rete dei partecipanti e definito le azioni
di competenza, all’interno di un protocollo di intesa interistituzionale.
• L’attività nel contesto scolastico, svolto dagli operatori scuola, hanno condotto gli scolari e gli alunni
ROM al conseguimento del successo scolastico.
Il lavoro degli operatori, svolto nei contesti abitativi della comunità ROM, ha riguardato la
facilitazione della relazione e la conoscenza reciproca tra scuola e famiglie, per questo sono stati
organizzati incontri a scuola tra i genitori coinvolti e i docenti delle classi target (14 classi di 4 I.C.).
Il raggiungimento di questo obiettivo ha previsto un’attività di formazione, rivolta agli operatori e agli
insegnanti che ha rappresentato un’occasione di riflessione critica e confronto sui paradigmi culturali ed
educativi che sono alla base di una scuola accogliente e inclusiva.
L’attività, in tempo di COVID-19, da marzo u.s., è proseguita in modalità on line riuscendo così a
completare il programma formativo, che a proseguire le attività laboratoriali avviate, centrati
sull’apprendimento cooperativo e sulla valorizzazione delle competenze di tutto il gruppo classe.
Laboratori attivati:
Laboratorio di percussioni;
Laboratorio di riciclo creativo;
Laboratorio filosofico;
Laboratorio di teatro sociale;
Laboratorio fotografico e realizzazione video.
Quasi tutti i laboratori, prima della fase del lockdown, erano al termine, si dovevano solo realizzare i
prodotti finali. Pertanto durante la fase di emergenza Covid 19 si è deciso di coinvolgere ugualmente gli
esperti e i minori, attraverso l’uso degli strumenti informatici.
Gli esperti dei laboratori, già attivati nelle classi, sono stati coinvolti per promuovere iniziative a lungo
termine in vista della possibile chiusura delle scuole fino al mese di giugno.
Contestualmente ciascun esperto sta elaborando alcuni prodotti locali da poter condividere anche con gli
operatori delle altre città coinvolte nel progetto:
l’esperto del laboratorio di fotografia ha avanzato l’idea di proporre ai bambini una selezione di tre/cinque
scatti fotografici per raccontare, attraverso un collage di immagini corredato da parole, questo periodo di
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isolamento; 2) l’esperto del laboratorio di batteria si occuperà di realizzare un breve tutorial spiegando
come si costruisce uno strumento musicale con materiale da riciclo;3) l’esperto di teatro ha realizzato un
racconto a puntate sulla storia di ‘Robinson Crusoe’ adattata ai giorni dell’emergenza COVID-19. Il
materiale sarà divulgato tra gli studenti delle classi a cui era destinato il laboratorio di teatro.
Partecipazione alle attività di formazione previste a livello nazionale
Gli operatori del progetto hanno partecipato, in presenza, a tutti gli incontri di formazione realizzati
presso la sede dell’Istituto degli Innocenti di Firenze, durante il lockdown sono proseguiti in video
conferenza.
Scambi di esperienze tra città metropolitane
Gli operatori hanno avuto modo, inoltre, di confrontarsi con altri operatori di differenti città, grazie alla
partecipazione al Tavolo regionale tenutosi a Catania nello scorso anno.
11. PROGETTO FAMI
Il Piano Regionale Integrato per una Sicilia Multiculturale e Accogliente (Prisma) è finanziato dal Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2. Integrazione / Migrazione
legale - Obiettivo nazionale ON 2 - Integrazione - Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei
cittadini di paesi terzi - Autorità Delegata - IMPACT
Il Fondo FAMI istituito per il periodo 2014-20 promuove la gestione efficace dei flussi migratori e
l’attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo di un approccio comune dell’Unione Europea in tema di Asilo
e Immigrazione.
Il Piano Nazionale individua i fabbisogni di medio termine più avvertiti nel settore dell’asilo,
dell’integrazione e dei rimpatri, declinando per ciascuna area gli obiettivi di carattere prioritario ed i
risultati funzionali al loro conseguimento. La programmazione, a carattere pluriennale, consente al
contempo di adattarsi alle nuove sfide rilevate nel corso dell’attuazione.
Il fondo contribuisce al raggiungimento di quattro obiettivi nazionali:
1) ASILO
2) MIGRAZIONE LEGALE E INTEGRAZIONE
3) RIMPATRIO
4) SOLIDARIETÀ
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12. PRISMA
Piano Regionale Integrato per una Sicilia Multiculturale e Accogliente
Il Progetto PRISMA ricade in particolare nell’obiettivo nazionale 2 (MIGRAZIONE LEGALE E
INTEGRAZIONE) che nello specifico prevede l’ampiamento dell’offerta di servizi di formazione
linguistica rivolti ai migranti attraverso il consolidamento di un’azione di sistema nazionale per
l’alfabetizzazione declinata attraverso appositi Piani regionali integrati; la qualificazione il sistema
scolastico secondo una logica di servizio mirato a utenza straniera; la qualificazione del sistema di
assistenza ai MSNA; il potenziamento delle misure di integrazione che consentano di assicurare ai
migranti un accesso non discriminatorio a tutti i servizi offerti nel territorio; il coordinamento tra le
politiche del lavoro, dell'accoglienza e dell'integrazione per favorire il processo di inclusione socioeconomica
Il Progetto PRISMA struttura un piano di intervento Regionale multilivello (capace di coinvolgere i
diversi attori istituzionali e superare la frammentarietà delle competenze) e multistakeholder (capace di
coinvolgere i soggetti a diverso titolo interessati) e coinvolge 4 province: Palermo, Catania, Messina e
Trapani.
Capofila del Progetto è la Regione Siciliana. Assessorato della famiglia delle politiche sociali e del
lavoro. Dipartimento famiglia e politiche sociali – Ufficio speciale immigrazione
Work Package2 Promozione dell'accesso ai servizi per l'integrazione
Consapevoli che l’integrazione sociale degli immigrati presuppone un qualificato, multidisciplinare e più
agevole accesso al sistema dei servizi territoriali, il WP intende sperimentare un articolato sistema di
azioni complementari, finalizzate a costruire reti multistakeholders e valorizzare i Punti di Accesso ai
Servizi (PAS) per accrescere efficacia, impatto e sostenibilità delle prestazioni
Con nota prot. n. 363 del 20/05/2020, l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e
del Lavoro – Ufficio Speciale Immigrazione, sulla base dell’interesse del Comune di Messina a
collaborare alla realizzazione delle attività del Progetto PRISMA, ha invitato il Comune di Messina a
stipulare apposito protocollo Operativo per sperimentare il Punto di Accesso dei Servizi (PAS) presso il
Centro Polifunzionale per Immigrati “I am”, sito in via F. Bisazza n.60, con richiesta di garantire agli
operatori dell’ATS partner, la possibilità di operare all’interno della struttura per avviare la
sperimentazione del case management.
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La collaborazione ha avuto inizio sin dalla fase divulgativa del progetto sul territorio presentato a
Messina, in data 17/02/2020, presso il Salone delle Bandiere dell’U.E. di Palazzo Zanca che ha visto la
partecipazione di numerosi portatori di interesse in materia di immigrazione, già in prima linea durante
l’emergenza sbarchi nel Mediterraneo per l’accoglienza dei migranti, quale città di arrivo.
La programmazione del progetto è proseguita con l’azione di capacity building, attraverso 3 giornate di
studio con docenti di livello nazionale, nelle quali i portatori di interesse, hanno condiviso e strutturato
la metodologia che supporta la riuscita del progetto.
Dal 08 maggio 2020 si è dato avvio all’attività del PAS, seppur adattata alle esigenze di distanziamento
sociale e protezione personale
13. CENTRO POLIFUNZIONALE PER IMMIGRATI
“I am”
Il COMUNE DI MESSINA, giusto finanziamento concesso dall'Autorità di Gestione, nell’ambito del
PON “Sicurezza per lo Sviluppo” 2007-2013 – Asse II Diffusione della legalità – Ob. Operativo 2.1
Realizzare iniziative in materia di impatto migratorio, ha ristrutturato un immobile ubicato nel centro
cittadino, sito in via Felice Bisazza n. 60, di proprietà del Comune di Messina, opportunamente attrezzato,
da destinare, in coerenza con le finalità del PON, a “Centro polifunzionale” per l’inserimento sociale e
lavorativo degli immigrati regolari;
l'Amministrazione ha un significativo interesse a favorire e promuovere la co-progettazione, insieme ai
soggetti del Terzo Settore che manifesteranno il loro interesse, per la realizzazione di interventi finalizzati
a sviluppare punti di “accesso aperto” per gli immigrati regolari, creare forme stabili di collaborazione
tra le esperienze dei gruppi di volontariato e i bisogni del territorio in cui essi operano;
A tale scopo il Comune di Messina in data _________ ha pubblicato l’Avviso Pubblico per
manifestazione di interesse alla co-progettazione e co-gestione delle attività del Centro Polifunzionale
per Immigrati “I am” al fine di realizzare, in regime di volontariato, anche con il coinvolgimento di altre
associazioni per la realizzazione di:
•

attività di tipo sociale,

comunitario,

ricreativo,

formativo

artistico,

musicale,

teatrale,

formativo, contaminazione culturale e di intrattenimento, di ricerca e di formazione e per
la programmazione, progettazione;
•

interventi di accoglienza, integrazione, supporto, orientamento socio-economico e valorizzazione in
favore dei migranti.
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i soggetti del Terzo Settore potranno in tal modo esprimere la propria disponibilità a collaborare per la
realizzazione di obiettivi condivisi, utilizzando le proprie competenze, il know-how, l'esperienza e la
conoscenza del territorio e della rete dei servizi;
la Città di Messina, per la realizzazione delle attività, intende accogliere e verificare proposte progettuali
da parte di soggetti interessati a promuovere attività differenziate di tipo sociale, ricreativo, culturale, di
ricerca e di formazione che possono essere ospitate nei locali del Centro Polifunzionale, nel rispetto delle
linee guida governative in vigore per il contenimento della pandemia da COVID-19.
La scadenza dell’avviso è stata prevista il 05 giugno 2020. Successivamente l’amministrazione porrà in
essere le procedure per la valutazione dei progetti pervenuti.

14. SERVIZIO CIVILE
Servizio Civile Nazionale 2018
Nel mese di febbraio 2020 si è concluso il Progetto “Futuro in Comune 2018”, approvato dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile nazionale della durata di
un anno che ha visto impegnati n. 8 giovani nei servizi per gli immigrati.
Il progetto ha rappresentato per i giovani volontari del Servizio Civile un'opportunità di crescita sociale
e di formazione civile, nel rapporto con la realtà delle persone migranti, contribuendo fortemente alla
loro integrazione nel nostro tessuto sociale attraverso una maggiore conoscenza e la condivisione di
valori.
I volontari di Servizio Civile hanno collaborato con gli operatori del Comune in tutte le fasi di
realizzazione delle attività, a partire dalla analisi dei bisogni, la progettazione e la realizzazione
dell’intervento.
Servizio Civile Universale anno 2020
Il Comune di Messina ha rinnovato l’interesse a partecipare ai futuri progetti del Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e formalizzato la domanda di iscrizione all’albo del servizio
civile universale degli enti di accoglienza già iscritti agli albi del servizio civile nazionale
L’emergenza Covid-19 ha modificato il calendario per la presentazione dei progetti rinviati ad altra data.
Su indicazione del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale il Comune di Messina
sta elaborando una scheda progetto di Servizio Civile Universale, che abbraccia i settori Sociale e
Culturale che si realizza con il concorso degli assessorati comunali alle e Politiche Sociali e delle Politiche
Culturali, da trasmettere nel breve periodo al Dipartimento della gioventù e del Servizio Civile Nazionale.
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POLITICHE DELLA CASA E BARACCHE
Le linee di indirizzo politiche sul diritto alla casa che porta avanti l’Amministrazione Comunale
trova dei punti di convergenza nella normativa nazionale e regionale. La possibilità di utilizzo
di fondi europei rappresenta la svolta per la città che per la prima volta può affrontare, in
maniera sistematica il problema del degrado abitativo (baracche).
La sperimentazione di un nuovo approccio all’interno degli obiettivi specifici del PON
Metro dell’asse 3 e 4, per affrontare la condizione della povertà abitativa in termini di priorità
di intervento quale fenomeno complesso ed emergenziale, nell’intenzione di tentare una
soluzione al problema e, nel contempo, imprimere una svolta culturale al sistema basato sulla
attesa/pretesa con l’introduzione di modelli innovativi di accompagnamento all’abitare.
Nello specifico, il PON Metro, realizza:
-

Asse 4 – interventi di reperimento immobili e di rigenerazione urbana

-

Asse 3 – Interventi per giungere all’esigenza primaria di ridurre il numero di famiglie
in condizioni di povertà abitativa

La realizzazione di queste azioni vede direttamente coinvolte, ognuno per la propria parte, le
aziende in houseA.Ri.SME’ e Messina Social City attraverso appositi affidamenti.
Anche la Regione Sicilia ha riconosciuto e si è allineata all’obiettivo del Comune di Messina,
tanto che, tra il 2018 e 2019, ha legiferato ed integrato la attuale normativa proiettata fortemente
al superamento della povertà abitativa estrema, consentendo di passare dal criterio di
assegnazione “a macchia di leopardo” alla logica di sbaraccamento completo, “a zona”,
comprensivo dell’abbattimento dei manufatti, dello smaltimento, della bonifica ambientale e
degli interventi di riqualificazione urbana.
Il Comune di Messina ha risposto anche alla richiesta della Regione di revisione straordinaria
delle aree di risanamento con l’inclusione di 9 nuove zone, mai censite, localizzate nelle zone
di:
-

Minissale

-

Fondo Granata

-

Contesse

-

Vill.CEP

-

Gazzi Spiaggia

-

Gazzi – via Bonsignore

-

S. Filippo sup.

-

S. Filippo inf.
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-

Fondo Fucile- via G. Alessi

ove risultano:
n. 77manufatti localizzati di cui 64 baracche (di cui 15 con rischio amianto) e 13 costruzioni in
muratura (concentrati nella zona di S. Filippo inf. e S. Filippo sup.)
n.241 persone censite di cui n. 33 affette da invalidità;
n. 54 minori
n.8 immigrati, soprattutto concentrati nella zona Gazzi spiaggia
n. 22 nuclei con grave svantaggio economico
n. 28 nuclei titolari di reddito di cittadinanza
Grazie al lavoro interdipartimentale e all’introduzione di moderni strumenti di
rilevazione sia urbanistici (geolocalizzazione) che sociali si sono creati i presupposti per un
monitoraggio continuo del disagio abitativo supportati da una specifica piattaforma informatica.
Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica complessivamente assegnati dal mese di
Gennaio 2020, fino al 31.05.2020 sono in totale n. 12: di cui due sono cambio alloggio.
La situazione più grave si riscontra nell’ambito delle richieste di emergenza abitativa, il
Bando di concorso DCC n. 23/C del 28.03.2018 per l’assegnazione di 25 alloggi nell’arco di
validità dei due anni della graduatoria sono di fatto inesistenti.
Il Dipartimento ha provveduto ad istruire le 589 domande pervenute, nel mese di Giugno,
si procederà alla pubblicazione delle graduatoria definitiva degli aventi diritto.
Le problematiche di questo Dipartimento rimangano comunque legate, ad una non
puntuale verifica degli alloggi comunali. È necessario intraprendere dei controlli precisi al fine
di verificare la presenza di inquilini negli immobili al fine anche di evitare il crescente
fenomeno delle occupazioni abusive.
In particolare il servizio fitti attivi ha eseguito un controllo e aggiornamento dei file che
racchiudono l’elenco dei locatari degli alloggi ERP. Procedendo per zona, ove sono dislocati
detti alloggi (circa 1500). È stato effettuato un controllo anagrafico e presso la Conservatoria
Immobiliare, utilizzando la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate “Sister”, per verificare il
mantenimento dei requisiti per detenere l’alloggio ai sensi del D.P.R. 1035/72 e ai sensi della
L.R. n. 8 del 08/05/2018.
Sono stati controllati in totale n. 1130 alloggi, le indagini sono state effettuate su ogni membro
del nucleo familiare e sono state inoltrate 59 diffide per la riconsegna delle chiavi.
Nell’ambito del PON Metro 2014-2020 – Asse 3 “inclusione sociale” - progetto ME3.1.1.a
Percorsi Nuovi di Accompagnamento all’abitare e risanamento urbano, è prevista l’attivazione
di un servizio alla persona denominato “Agenzia Sociale per la Casa”, con funzioni di ascolto,
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presa in carico, rilevazione del bisogno abitativo, diagnosi multidimensionale e orientamento
per l’individuazione di una soluzione ai bisogni dei nuclei familiari in condizioni di disagio
abitativo, anche temporaneo o in condizioni di emergenza, per l’attuazione di un piano di
accompagnamento alla casa.
Il servizio ha ad oggetto quanto segue:
- facilitazione e accompagnamento all’abitare per nuclei familiari con disagio socio-abitativo
attraverso attività di gestione e promozione finalizzate principalmente all’incremento
dell’offerta (attraverso incentivi rivolti sia al locatore che al conduttore) di sistemazioni
abitative in locazione a canoni calmierati, con attività di assistenza, formazione e affiancamento
all’utenza;
- implementazione della banca dati degli immobili pubblici e privati (anche attraverso apposite
convenzioni) al fine di favorire il matching tra domanda e offerta;
- previsione di un modello sperimentale di organizzazione della domanda abitativa delle
situazioni di disagio in cui il punto centrale non sia l’offerta di un sostegno ma la presa in carico
a partire dal bisogno del singolo, fornendo una risposta personalizzata e adeguata alle diverse
situazioni economiche familiari;
- collaborazione con il settore Patrimonio e ERP del Comune per offrire ai nuclei familiari in
graduatoria, ma ancora senza assegnazione, la possibilità di aderire alle offerte proposte dalla
banca dati dell’Agenzia;
- servizio di mediazione tra proprietari di casa e nuclei familiari residenti nel territorio cittadino,
finalizzato alla stipula di contratti di locazione a canone concordato;
- stipula di Protocolli di intesa tra il Comune di Messina e le Associazioni di categoria aderenti
all’iniziativa, per garantire i proprietari che stipulano contratti a canone agevolato, in caso di
morosità degli inquilini.
Il servizio è destinato ai residenti sul territorio del Comune di Messina.
Nei mesi di dicembre/gennaio è stata formalizzata la convenzione per la gestione del Servizio,
affidata all’Ente in house Azienda Speciale Messina Social City.
Nel mese di febbraio si è concluso il lavoro per la predisposizione di una piattaforma
informatica affidata al Gruppo Maggioli, supportato, per la parte tecnica, dall’assistente sociale
dott.ssa R. Tornesi. nel mese di marzo si è svolto il primo incontro di formazione diretto al
personale del Servizio Politiche per la Casa e dell’Ente in house, sospeso a causa delle misure
di contenimento del contagio da Coronavirus.
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E’ stata individuata la sede operative dell’Agenzia Sociale per la Casa presso il Servizio
Politiche per la Casa – Palazzo della Cultura, 3° piano, ed acquisito l’attrezzatura necessaria al
suo funzionamento.
CONTRATTO LOCAZIONE EX GIFE
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 dell’Amministrazione risolvere il contratto, tenuto conto delle pessime condizioni in
cui versa l’immobile.
Il Dipartimento sta allo stato procedendo ad una ricognizione delle 27 famiglie presenti
nell’edificio,
2 risultano proprietari di immobili ed è stata già posta in essere richiesta di rilascio, di cui una
eseguita a fine Maggio. Altri 8 risulterebbero occupanti abusivi, si sta inoltre, procedendo ai
controlli della situazione reddituale, in particolare reddito di cittadinanza o altri redditi.
Al momento si sta valutando se chiedere una proroga di tre mesi, per attivare i finanziamneti
del Pon Metro relativi agli affitti, o reperire altri immobili nel patrimonio comunale o dello
IACP.
PROBLEMATICA SCUOLE OCCUPATE
La predetta problematica che questa Amministrazione si è ritrovata a fronteggiare a
seguito di provvedimenti scandalosi posti in essere dalla precedente Amministrazione, la
maggior parte a ridosso delle amministrative di Maggio 2018, va risolta in tempi brevissimi, sia
per le situazioni ammalorate delle scuole occupate sia ancor di più per la situazione di
emergenza sanitaria.
Nel mese di Novembre 2019 è stato eseguita la mappatura degli edifici ex scuole
occupate in disagio abitativo. Le ex scuole interessate sono: Ex Scuola Ugo Foscolo, Ex Plesso
Scolastico Cataratti, Cataratti edificio Vecchio, Casa Paradiso, Ex Asilo Santa Lucia sopra
Contesse.
La rilevazione ha evidenziato la presenza in totale di 30 nuclei, per un totale di 130
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persone e di questi 62 sono minori.
Gli adulti disoccupati o inoccupati sono in totale 104 ed i nuclei che usufruiscono del reddito
di cittadinanza sono 25.
In particolare si evidenzia che con riferimento all’ex asilo Santa Lucia sopra Contesse a seguito
di lavori eseguiti sia dagli occupanti in regime di autorecupero sia da questa Amministrazione
potrebbero esserci le condizioni per renderlo utilizzabile, a breve sarà convocato un tavolo per
definire le condizioni per l’eventuale assegnazione degli 8 immobili che sono stati realizzati.
Invece il resto delle scuole sarà liberato tempestivamente, sia per le pessime condizioni in cui
versano le strutture, che come nella precedente relazione evidenziato non sono agibili, sia
perché a seguito dell’emergenza sanitaria occorre intervenire per eliminare situazioni di
promisquità e condivisione di spazi comuni. Nel tavolo tecnico del 15.06.2020 è stato
comunicato ai sindacati degli occupanti, la volontà dell’Amministrazione di liberare in un’unica
soluzione tutte le scuole occupate entro luglio 2020, mediante l’assegnazione di alloggi reperiti
nel patrimonio comunale ed in quello dello IACP.

CAPACITY
In relazione al programma straordinario di riqualificazione urbana, denominato
“Capacity”, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 589 del 25/08/2016 ed al
Decreto del 6 dicembre 2016 emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’importo
di € 17.924.868,10, si riporta lo stato di avanzamento del progetto e le attività poste in essere.
Si premette che il Comune di Messina, Ente beneficiario ha sottoscritto in data 6 marzo
2017 con la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ente finanziatore) apposita Convenzione
disciplinante i reciproci impegni per l’attuazione del progetto “Capacity”.
Con nota acquisita al prot. n. 114899 del 20/05/2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri
ha comunicato l’accoglimento della richiesta di proroga per ulteriori mesi 18 del programma di
riqualificazione e contestualmente approvato il quadro economico assestato nell’ambito
dell’importo come sopra finanziato.
In dipendenza di quanto sopra il nuovo termine per il completamento del Progetto Capacity è il
3 maggio 2021.
Obiettivo principale del progetto Capacity è la riqualificazione di due aree degradate della Città
di Messina ed in particolare l’intera area denominata Fondo Saccà e parzialmente l’area di
Fondo Fucile, a completamento di altre Azioni in corso da parte dell’Amministrazione.
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Per quanto riguarda l’aspetto finanziario del Progetto, lo stesso prevede all’Asse 1 Azione 1.2 “Il risanamento come processo di ibridazione” la somma complessiva di €
11.642.404,24. Appare superfluo ribadire il contenuto del Progetto “Capacity” piuttosto si
ritiene utile aggiornare lo stato attuativo delle stesse, premettendo che:
Per quanto riguarda Fondo Saccà, il Progetto inizialmente prevedeva di intervenire, su
un numero di famiglie pari a 64, delle quali n. 52, occupanti l’area avrebbero usufruito delle
risorse finanziare del Progetto o mediante il “Capitale di Capacitazione” o assegnando in
locazione immobile reperiti sul mercato da parte di questo Ente beneficiario. Successivamente,
con la realizzazione del condominio ecologico finanziato nell’ambito dello stesso intervento
per un ammontare complessivo di € 2.200.000,00, gli ulteriori dodici alloggi avrebbero
consentito la sistemazione delle famiglie ivi residenti con contestuale riqualificazione dell’Area
di che trattasi.
Le attività intraprese sul territorio da parte dei Partner sociali, nonché l’adozione dei
provvedimenti di approvazione da parte del Dipartimento Politiche della Casa hanno
evidenziato la presenza di nuclei familiari ben al di sopra di quelli inizialmente previsti.Infatti,
a fronte della determinazione dirigenziale n. 466/2018, con la quale il predetto Dipartimento ha
approvato una graduatoria con n° 54 nuclei familiari aventi i requisiti di cui alla L.r. 10/90, con
la successiva determina n. 1167/2018 ha approvato un elenco di ulteriori 11 nuclei familiari in
possesso dei requisiti di cui al Dpr 1035/1972.
Da ultimo, la L.r. 17/2019 ha autorizzato l’Amministrazione Comunale a procedere ad un
aggiornamento della situazione degli occupanti le aree di risanamento, consentendo, di fatto,
ad alcuni nuclei familiari di avanzare istanza per l’accesso ai benefici previsti dal progetto di
riqualificazione ministeriale Capacity.
Ad oggi i nuclei familiari occupanti l’area di Fondo Saccà sono 67, salvo ulteriori
accerta
FONDO SACCA'
N.

IMPORTO

ANNO

N.

IMPORTO

NOTE

25

€

1.707.997,64

2018

CAPITALE DI CAPACITAZIONE EROGATI

11

€

889.818,79

2019

CAPITALE DI CAPACITAZIONE EROGATI

1

€

75.289,90

2019

IMMOB. ACQUISITO ED ASSEGN. IN EMERG.
ABITAT. FAMIGLIA RESIDENTE A CAMARO - IN
ATTO INDISPONIBILE

€

35.341,77

2018/2019

INCENTIVO PERSONALE
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€

2.708.448,10
4

2020

€

295.166,27

CAPITALE DI CAPACITAZIONE EROGATO E/O
DA EROGARE (DATO DEFINITIVO)

€

1.670,00

INTEGR. CAPIT. CAPACIT. MAGGIO G. (DATO
DEFINITIVO)

€

4.000,00

CONTRIBUTI CONCESSI A SOSTEGNO DEI
BENEFICIARI DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI

€

11.000,00

EVENTUALI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI
BENEFICIARI DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI

€

2.002.105,02

IMMOB. ACQUISITI ED ASSEGNATI C/ONORARI
NOTAI E TASSE

10 €

956,86

24

4

€

322.433,60

1

€

10.000,00

€

50207,57

€

5.405.987,42

SPESE PERIZIE GIURATE NOTAI
IMMOB. ACQUISITI DA ASSEGNARE - N.B.:
L'IMPORTO POTREBBE VARIARE IN FUNZIONE
DEL COSTO DELL’ALLOGGIO C/ONORARI
NOTAI (3) E TASSE
SPESA PRESUNTA PER ROGITI
SPESE TECNICHE ED IMPREVISTI

In dipendenza di quanto sopra, fermo restando il numero dei beneficiari di Fondo Saccà (67
nuclei familiari) si avrà a completamento del Programma di riqualificazione:
a)

Contributi per capitale di capacitazione

n. 40

b)

Acquisto alloggi

n. 28 di cui uno in atto indisponibile

Per quanto riguarda Fondo Fucile, il Progetto prevedeva di intervenire, su un numero di famiglie
pari a 74, in quanto alla data di presentazione dell’istanza di finanziamento, il competente
Dipartimento aveva comunicato di poter disporre di finanziamenti regionali per un ammontare
complessivo di € 5.048.342,05, sufficienti per l’acquisto di 39 alloggi, le cui procedure erano
in itinere. Il completamento della riqualificazione dell’intera area di Fondo Fucile era stato
ipotizzato con le risorse dei Fondi afferenti al Pon-Metro.
Le graduatorie dei beneficiari sono state approvate con i medesimi provvedimenti di cui sopra
e rappresentavano un numero di 80 nuclei familiari aventi i requisiti di cui alla L.r. 10/1990 e
n. 40 nuclei familiari aventi i requisiti di cui al Dpr 1035/1972. Chiaramente, anche per questo
ambito di risanamento è intervenuta la L.r. 17/2019 che ha consentito di radiografare la
situazione degli occupanti l’area di Fondo Fucile, la cui attività si ritiene sia in corso di
definizione.
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FONDO FUCILE
N.

IMPORTO

ANNO

N.

IMPORTO

NOTE

3

€

218.290,79

2018

CAPITALE DI CAPACITAZIONE EROGATI

11

€

786.454,06

2019

CAPITALE DI CAPACITAZIONE EROGATI

€

14.002,34

2018/2019

INCENTIVO PERSONALE

€ 1.018.747,19
5

7
2020

CAPITALE DI CAPACITAZIONE EROGATO E/O DA
EROGARE

€

372.497,40

€

2.952,81

INTEGR. CAPIT. CAPACIT.

€

15.000,00

EVENTUALI CONTRIBUTI
A
SOSTEGNO
BENEFICIARI DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI

€

560.000,00

3

€

196.751,37

DEI

CAPITALE DI CAPACITAZIONE DA EROGARE IN
ISTRUTTORIA
IMMOB. ACQUISITI ED ASSEGNATI C/ONORARI NOTAI
E TASSE

10

€

800.468,05

IMMOB. ACQUISITI DA ASSEGNARE - N.B.: L'IMPORTO
POTREBBE VARIARE IN FUNZIONE DEL COSTO
DELL’ALLOGGIO C/ONORARI NOTAI (2) E TASSE

8

€

80.000,00

SPESA PRESUNTA PER ROGITI

€

50.000,00

SPESE TECNICHE ED IMPREVISTI

€

3.140.000,00

€

6.236.416,82

SOMME DA TRASFERIRE AD ARISME’

In dipendenza di quanto sopra, il Progetto in atto partecipa alla Riqualificazione di Fondo Fucile
per 39 nuclei familiari. si avrà a completamento del Programma di riqualificazione
a)

Contributi per capitale di capacitazione

n. 26

b)

Acquisto alloggi

n. 13.

Pertanto, a completamento di quanto previsto dal Progetto Capacity, occorrerà procedere
all’acquisto di 34/35 alloggi, fermo restando che, successivamente alla demolizione dell’area
occupata dalla casette di Fondo Saccà, si potrà procedere alla realizzazione dei 12 alloggi sopra
citati del Condominio Ecologico, consentendo non solo il raggiungimento dell’obiettivo
prefissato dei 135 alloggi complessivi previsti dal Progetto Capacity, ma un incremento
sostanziale delle unità abitative da destinare al risanamento della Città.
La somma omnicomprensiva di € 3.140.000,00 sarà resa disponibile per il proseguo dell’attività
di reperimento degli alloggi mancanti, previa formalizzazione degli atti di affidamento
all’Agenzia Arismé, così come riportato nei verbali di conferenza dei servizi in atti e, da ultimo,
dalla riunione tenuta presso la Direzione Generale
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L’intero importo previsto dal Progetto “Capacity” - Azione 1.2 “Il risanamento come processo
di ibridazione” pari ad € 11.642.404,24 - sarà interamente utilizzato per la Riqualificazione
delle aree oggetto d’interesse nel modo sottoriportato:
•

€ 3.727.195,29 – Somma già rendicontata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla
data del 31/12/2019,

•

€ 4.775.208,95 – Somma impegnata ed oggetto di rendicontazioni nell’anno 2020 (30
giugno 2020-31dicembre 2020)

•

€ 3.140.000,00 – Somma da impegnare a fronte dell’affidamento all’Agenzia Arisme.

È urgente ed inderogabile procedere allo sbaraccamento delle aree oggetto d’intervento, dando
la massima priorità a quella di Fondo Saccà, giusto progetto esecutivo approvato con
determinazione dirigenziale n. 566 del 29/01/2019 per l’importo complessivo di € 1.113.151,00
La somma complessiva di € 1.113.151.00, è stata ripartita nel modo sotto riportato:
•

Fondo Saccà

€ 312.955,53

•

Fondo Fucile

€ 800.195,47.

Le aree relative allo sbaraccamento oggetto dell’intervento, si renderanno disponibili in tempi
diversi, per cui occorre valutare l’eventuale scorporo in lotti separati, al fine di evitare
successivi contenziosi con la Ditta aggiudicataria, ferma restando la necessità di procedere
all’indizione della gara e/o delle gare nell’immediatezza.
Analoga attenzione merita la realizzazione del “Condominio ecologico”, al fine di pervenire
sollecitamente all’approvazione del progetto esecutivo e, conseguentemente, all’indizione della
relativa gara di appalto nei modi e termini di cui alla vigente normativa in materia.
Le altre Azioni, proseguono nel rispetto del Cronoprogramma, ed in particolare, sono in
avanzata fase di realizzazione 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”.

BARATTO AMMINISTRATIVO
Con delibera di Giunta n. 601del 13.11.2018, e successiva delibera del Consiglio Comunale n.
59/C del 20.11.2018, è stato approvato l’atto di indirizzo per l’adozione di misure di
contenimento e riduzione della spesa da conseguire attraverso interventi di riorganizzazione e
razionalizzazione dei servizi municipali, attraverso l’istituzione del c.d. Baratto Amministrativo
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e finalizzate alla rimodulazione del piano di riequilibrio, prevista dal comma 5 dell’art. 243 bis
del Decreto Legislativo 267/2000.
Infatti con Delibera di Giunta n.129 del 18.02.2019, era stato approvato il Regolamento sul
Baratto amministrativo, con successiva Delibera di Consiglio n.79, del 07.05.2019 il predetto
regolamento non è stato esitato favorevolmente.
E’ pronta per essere esitata in Giunta la nuova Delibera sul baratto amministrativo

ATTIVITA’ SVOLTA PER CONTRASTARE GLI EFFETTI DEL COVID-19
A seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è
stato dichiarato per 6 mesi lo stato di emergenza sull’intero territorio nazionale relativamente
al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili,
quest’Assessorato alla Salute, di concerto con l’Amministrazione Comunale, ha immantinente
dato atto che – pur non essendosi allora ancora registrati casi nella nostra città – esistevano già
i presupposti per adottare le misure precauzionali finalizzate al contrasto e alla diffusione del
cd. “Coronavirus”.
Per quanto sopra, seppur la competenza e l’operatività sul campo, giuste indicazioni
Ministeriali e Regionali, è stata data in capo alle ASP, la sottoscritta ha incontrato a inizio
febbraio il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina con il quale, in
comune accordo con la Prefettura, si è concordata l’azione sinergica e la diffusione nelle
strutture pubbliche, e non solo, di un apposito vademecum a scopo preventivo e informativo.
Vademecum che questo Assessorato ha subito dopo provveduto a realizzare (tramite brochure
e manifesti), presentare in apposita Conferenza Stampa e diffondere attraverso i mass media e
la consegna brevi manu negli istituti scolastici nochè distribuendoli tramite l’URP e le Sedi
Circoscrizionali.
Tra le azioni sinergiche concordate, rientravano quelle volte ad assicurare la
disinfezione e l’igienizzazione dei locali destinati ad attività scolastiche e complementari alle
stesse e di quelli destinati a uffici pubblici anche con ricevimento dell’utenza cercando di
garantire, così, fin da subito, l’interesse pubblico primario e la tutela della pubblica e privata
incolumità. Sono state così emanate le Ordinanze Sindacali n. 48 del 27.02.2020 e n. 49 del
28.02.2020 aventi ad oggetto “Misure di prevenzione dalla diffusione e dal contagio da
COVID-19 (Coronavirus) – Chiusura degli edifici scolastici di ogni Ordine e Grado e inviti
precauzionali per il contenimento della diffusione del Coronavirus – Covid-19”. Il 27.02.2020,
per il motivo in argomento, è stata emessa anche l’Ordinanza n. 47 riguardante provvedimenti
360

precauzionali per il trattamento dei migranti a bordo della nave Sea Watch 3 in quanto, il
25.02.2020, il Ministero dell’Interno aveva individuato la città di Messina come porto sicuto
per lo sbarco di n. 194 migranti.
Successivamente si sono succeduti una serie di ulteriori Provvedimenti studiati ed emanati
condividendo le esigenze degli specifici settori di competenza delle varie attribuzioni
assessoriali sempre al fine di tutelare la salute pubblica man mano che nel Paese si registravano
aumenti considerevoli dei casi di contagio.
A seguito delle indicazioni contenute nel D.P.C.M. del 04.03.2020, si è provveduto
immediatamente – dopo apposito Tavolo Tecnico tenutosi subito dopo l’emanazione di detto
D.P.C.M. – ad accellerare la realizzazione del Servizio Sociali Professionale Territoriale – già
comunque previsto nelle coordinate programmatiche e progettuali dell’Amministrazione – al
fine di decentrare i punti di accesso delle istanze sociali e facilitare i cittadini nella mobilità
urbana e per evitare, nell’osservanza del predetto Decreto, che le persone e soprattutto gli
anziani potessero ridurre al minimo gli spostamenti e/o i consequenziali assembramenti.
In data 05 marzo u.s. si è provveduto a sospendere i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi
sociali in programma presso le Sale di Rappresentanza Istituzionali del Comune ma anche quelli
che sarebbero dovuti svolgersi in luoghi pubblici e privati e che avrebbero comportato un
affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale, ed è stato sospeso anche il ricevimento del pubblico negli uffici comunali fino
al 03 aprile (termine questo poi ulteriormente prorogato secondo la normativa nazionale).
Iunoltre, si è dato mandato al Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese – Dipartimento
di diretta collaborazione di quest’Assessorato – di provvedere a diffondere le misure previste
di prevenzione igienico-sanitarie anche presso gli esercizi commerciali (v. Atti prot. 67794 del
05.03.2020 e n. 69813 del 08.03.2020).
In data 08.03.2020 si è tenuta una riunione operativa con tutti i soggetti interessati
dall’attivazione, allora ancora in misura ridotta, del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) in cui
si è stabilito che tra le funzioni da attivare con immediatezza sarebbero rientrate anche l’attività
di volontariato (F3) e l’assistenza alla popolazione (F9).
In data 10.03.2020, con prot. n. 69965, il suddetto Dipartimento Servizi alla Persona e alle
Imprese – su input dell’Amministrazione Comunale al fine di prevenire ulteriori casi di
emergenza abitativa nel periodo emergenziale in corso – ha provveduto a sospendere i recuperi
coattivi degli alloggi di proprietà comunale rinviando, tale adempimento, a successiva data da
concordare con il Corpo di Polizia Municipale.
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Con Ordinanza Sindacale n. 61 del 13.03.2020 e 71 del 21.03.2020 – a seguito DPCM
del 08 e 09.03.2020 e ss.mm.ii. – sono state adottate ulteriori misure per il contenimento e il
contrasto del diffondersi del virus covid-19 nel territorio comunale tra cui il collocamento in
smart working dei dipendenti comunali e delle Società Partecipate e Aziende Speciali i cui
compiti consentivano tale modalità operativa.
A seguito di questa disposizione quest’Assessorato ha dovuto con più difficoltà coordinarsi e
interfacciarsi con le varie strutture e col personale riuscendo poi, comunque, a garantire tutte le
varie attività poste in essere per contrastare l’emergenza anche dal punto di vista alimentare e
abitativo come di seguito si riporterà nella presente relazione.
Altro atto che si è ritenuto dovuto all’interno dei processi posti in essere per far fronte
all’emergenza epidemiologica è stato quello di riconoscere il merito delle attività poste in essere
dalle Associazioni di volontariato cittadine che – in tutte le situazioni emergenziali che hanno
interessato il territorio comunale, inclusa quella in corso – si sono sempre contraddistinte per
l’impegno profuso a favore delle fasce più deboli e in condizioni di disagio apportando, in
termini di compartecipazione, un fondamentale contributo all’azione condotta dalle Strutture
comunali di competenza.
È stata, pertanto, emanata l’Ordinanza n. 65 del 16.03.2020 che, per la prima volta in un
provvedimento sindacale, ha ufficialmente riconosciuto il volontariato quale forma di
solidarietà sociale e di partecipazione, ovvero, come quell’insieme di attività prestate in modo
personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, da singoli cittadini o associazioni a favore di
singole persone, nuclei, gruppi o dell’intera comunità locale che è espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo e che può essere strumento per l’individuazione dei
bisogni e per un più efficace conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, salvaguardando la
propria autonomia in ogni ambito di intervento.
Con tale provvedimento si è disposto che chiunque si spostava in ambito urbano per finalità di
volontariato che potevano essere certificate dagli Enti, Associazioni, Organizzazioni, Ordini
religiosi presso cui si prestava tale gratuita attività, fosse ritenuto autorizzato al fine di evitare
eventuali contestazioni con le forze dell’ordine chiamante, giustamente, a vigiliare sui dettami
delle prescrizioni allora vigenti in tema di mobilità urbana.
Con la suddetta Ordinanza n. 65/2020 si è inoltre dato mandato al Dirigente del Dipartimento
Servizi alla Persona e alle Imprese di porre in essere l’attivazione di quelle procedure di
sostegno economico a favore delle attività sociali di che trattasi (utilizzando anche le risorse
del 5x1000) e si è disposta l’attivazione della disponibilità delle 12 unità abitative siti nel
Villaggio Bisconte e destinati ad “Alloggi di Transito per emergenza abitativa” per far fronte a
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tutte le necessità abitative, ivi incluso l’autoisolamento che avesse dovuto rendersi necessario
anche per i senza fissa dimora o per chi si ritrovava in transito dalla nostra città. Nello stesso
Provvedimento si è voluto specificare che i familiari di soggetti diversamente abili erano
autorizzati ad accompagnare i loro cari in “passeggiate terapeutiche” nel rispetto delle misure
previste dai sopra richiamati DPCM, in quanto nella fattispecie in questione si configurava la
possibilità di circolazione per “situazioni di necessità”.
Tale provvedimento ha in effetti prodotto i risultati auspicati. Con Determinazione del
Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese n. 2816 del 20.03.2020 a seguito
confronto con questo Assessorato, sono state individuate quelle Associazioni cittadine a cui
devolvere, in termini di compartecipazione alle spese per le finalità sociali a sostegno delle
situazioni di povertà, disagio, emarginazione, bisogni che interessano intere famiglie e persone
fragili presenti nel territorio comunale, le somme di cui al 5x1000 dell’anno d’imposta 2016
introitate al Comune di Messina e si è proceduto al relativo impegno di spesa. Di seguito si
riportano le Associazioni/Enti/Organizzazioni individuate e l’importo a essi destinato:
1. Comunità Sant’Egidio Sicilia ONLUS € 2.000,00;
2. Terra di Gesù ONLUS

€ 2.000,00;

3. Gli Invisibili ONLUS Messina

€ 2.000,00;

4. E.N.S. (Ente Nazionale Sordi) Sezione Provinciale di Messina

€ 1.000,00;

5. Associazione di Solidarietà Rogazionisti Cristo Re ONLUS

€ 2.000,00;

6. Associazione Volontariato S. Antonio e S. Annibale dei Rogazionisti ONLUS € 2.000,00;
7. Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Messina

€ 1.000.00;

8. ONLUS frate Gabriele Allegra dei Frati Minori di Sicilia sede Messina-Lourdes

€

2.000,00;
Tutte già ampiamente conosciute all’Amministrazione per aver più volte fatto parte di
appositi Tavoli Tecnici/Incontri finalizzati ad affrontare problematiche sociali.
Con successiva Determinazione Dirigenziale n. 4443 del 19.05.2020 si è provveduto a garantire
la liquidazione delle superiori somme a seguito raccolta, fascicolazione e verifica dei documenti
giustificativi delle spese sostenute nel periodo di riferimento.
A completamento del report riguardante l’attività di volontariato qui in argomento si riferisce
che questo Assessorato ha provveduto anche a predisporre e far stampare un apposito pass per
individuare quei soggetti autorizzati a svolgere attività di volontariato a sostegno della
popolazione di comune accordo con quest’Amministrazione anche al fine di regolarne meglio
l’accesso al C.O.C. Sono stati così distribuiti 184 pass a volontari di 12 Associazioni che hanno
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provveduto a inviare alla nostra e.mail istituzionale elenco con i dati anagrafici di coloro a cui
venivano rilasciati.
Di tutta la predetta attività se ne è costantemente dato conto alla cittadinanza da parte della
sottosritta anche grazie alle quotidiane dirette televisive e social che si sono tenute presso il
Centro Operativo Comunale di Protezione Civile – la cui attivazione è stata confermata con
Ordinanza n. 68 del 18.03.2020. Un’attività messa in campo da questo Assessorato ha
riguardato il sostegno economico alla popolazione, la grave emergenza sanitaria ha infatti fatto
emergere in tutta la sua drammaticità la povertà presente in città. La chiusura nel mese di Marzo
delle attività commerciali, ha posto in essere problemi di sopravvivenza di natura alimentare a
cui si è dovuto fare fronte con tempestività e ponendo in essere diversi piani di intervento. Si è
proceduto parallelamente per porre in campo una startegia di sostegno alle famiglie che si è
dimostrata efficace e che è ancora in corso.
È stata necessaria una riprogrammazione di fondi europei regionali e comunali, un lavoro
laborioso attuato attraverso numerose conference call, circolari, linee programmatiche degli
interventi, modelli di avviso.
L’amministrazione già in data 31.03.2020 con Deliberazione di Giunta n.170 ha
riprogrammato i Fondi Europei in particolare:
Fondi Europei riprogrammati

€ 32.144.454,23

Risorse Comunali

€ 687.329,60

Fondi Regionali (Delibera di Giunta n. 124/20 € 4.651.100,00
Fondi Nazionali

€ 1.707.591,31

Totale

€ 39.190.475.14

Con Delibera di Giunta Comuunale n. 171 del 31.03.2020 avente ad oggetto: Fondo
Emergenza Covid-19 FEC Istituzione buoni spesa “Messina Family Card” veniva deliberata
l’utilizzazione del Fondo emergenza Covid 19 per le seguenti finalità:
1) Erogazione di un buono spesa denominato Messina Family Card da spendere presso i
negozi alimentari convenzionati contenuti nell’elenco pubblicato dal Comune nel sito
istituzionale
2) Contributi alloggiativi, spese di utenze e percorsi di accompagnamento per prevenire la
perdita dell’alloggio e perseguire l’autonomia abitativa.
A seguito del D.D.G. n. 304 del 04.04.2020 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro, nonché delle linee di indirizzo, peraltro più volte rettificate, che
hanno determinato un ritardo di una settimana nell’utilizzo del finaziamento.
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Con Delibera di Giunta Comuunale n. 180 del 07.04.2020 veniva modificata la predetta
Delibera 171 del 31.03.2020, nelle parti non in linea con quanto riportato nel D.D.G. n. 304 del
04.04.2020 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, al
fine di un puntuale utilizzo delle risorse regionali assegnate secondo le indicazioni ricevute sia
in merito ai beneficiari del finanziamento sia relativamente ai parametri per le misure di
sostegno ai nuclei familiari in difficoltà.
Con Delibera di Giunta Comuunale n. 173 del 31.03.2020 avente ad oggetto: variazione al
bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ex comma 4 e 5 art. 175 del TUEL. Misure urgenti
di solidarietà alimentare, veniva approvata la variazione di bilancio sopra citata.
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 117 del 15.05.2020 veniva ratificata la predetta
Delibera di Giunta Comunale.
Con Delibera di Giunta Comuunale n. 177 del 07.04.2020 avente ad oggetto:” Variazione al
bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ex c. 4 e 5 art.175 TUEL. Accesso assistenza
alimentare a favore delle famiglie disagiate mediante trasferimento Regione Siciliana e
interventi urgenti di sanificazione” veniva approvata la variazione di bilancio sopra citata.
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 118 del 15.05.2020 veniva ratificata la predetta
Delibera di Giunta Comunale.
Con Delibera di Giunta Comuunale n. 202 del 28.04.2020 avente ad oggetto:” Variazione
urgente bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Esercizio 2020, ex art 175 c. 4 TUEL.
Interventi per fronteggiare emergenza da Covid-19” veniva approvata la variazione di bilancio
sopra citata.
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 122 del 28.05.2020 veniva ratificata la predetta
Delibera di Giunta Comunale.
Con Delibera di Giunta Comuunale n. 203 del 29.04.2020 avente ad oggetto:”Fondo
Emergenza Covid-19, Rimborso utenze, gas, luce, acqua” veniva modificata la Delibera di
Giunta n. 171 del 31.03.2020 e la successiva Delibera n. 180 del 07.04.2020 per la parte relativa
al rimborse delle utenze gas, luce ed acqua relativamente alle parti dei soggetti benefiari ed ai
parametri di accesso per allinearsi a quanto previsto dalla Regione Sicilia nella Circolare n.2
del 01/04/2020 avente ad oggetto: Emergenza COVID-19. Direttive per rimodulazione Piani
di Zona 2010-2012; 2013-2015 e implementazione 2013-2015 PAO.
A seguito della sopra menzionata attività deliberativa sono stati pubblicati i relativi avvisi
riguardanti il sostegno alimentare ed il rimborso delle utenze e precisamente:
Con gli avvisi pubblici del 09.04.2020 a favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che
si trovano in stato di bisogno, a causa dell’emergenza socio-assistenziale da CODIV-19, in
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ottemperanza a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del
28/03/2020 e s.m.i. e dal D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 del Dipartimento reg.le della
Famiglia e delle Politiche Sociali, è disposta l’assegnazione di BUONI SPESA / VOUCHER
PER L’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 PER L’ACQUISTO DI
BENI DI PRIMA NECESSITA’ (ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI
PER L’IGIENE PERSONALE, BOMBOLE DEL GAS) a valere sulle risorse messe a
diposizione dal Programma Operativo FSE Sicilia 2014-2020, (Asse 2 Inclusione Sociale Priorità di investimento 9.i) - Obiettivo specifico 9.1 - Azione di riferimento 9.1.3) e della
OCDPC N. 658 DEL 29 MARZO 2020
I buoni spesa/voucher per singolo nucleo familiare hanno un valore unitario massimo di: •
300,00 € per un nucleo composto da una sola persona; • 400,00 € per un nucleo composto da
due persone; • 600,00 € per un nucleo composto da tre persone; • 700,00 € per un nucleo
composto da quattro persone; • 800,00 € per un nucleo composto da cinque o più persone.
Veniva altresì, previsto che il modello di istanza doveva pervenire al Comune di Messina con
le seguenti modalità:
-

prioritariamente

“on

line”

al

sito

del

Comune

di

Messina:

-

messinafamilycard.comune.messina.it è stata attivato il buono spesa “Messina Family Card”
mediante presentazione telematica attraverso la piattaforma Icaro.
Per coloro che avessero bisogno di supporti informatici per l’accesso al sito e per la
formalizzazione della richiesta, presso una sede di Circoscrizione. Contemporaneamente veniva
pubblicato l’avviso per convenzionare le attività commerciali
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Con successivo avviso dell’11.05.2020 veniva riaperta la piattaforma telematica, per
l’inserimento di nuove richieste per l’ottenimento della family card fino al 14.05.2020, mentre
per coloro per i quali persisteva il diritto alla family card la piattaforma telematica è rimasta
aperta fino al 30.05.2020.
Con avviso n. 2 dell’08.04.2020 sono state previste misure di sostegno socio-assistenzaile da
emergenza Covid 19, per il rimborso integrale delle utenze gas, luce, acqua

Con avviso del 08.06.2020 in favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che si
trovano in stato di bisogno, a causa dell’emergenza socio-assistenziale da CODIV-19, è stata
disposta l’assegnazione, per il tramite di un rimborso al canone di affitto a valere sulle risorse
messe a disposizione dal FNPS ex L. 328/00 Piano di zona Triennalità 2010/2012
(DISTRETTUALE) – 2013/2015(AOD3 MESSINA) e integrazione PAO 2013/2015(AOD3
MESSINA). a partire dal giorno 10.06.2020 e fino al giorno 30.06.2020
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ALLOGGI DI TRANSITO
Per come sopra evidenziato, con Ordinanza 65/2020 si è disposta l’attivazione della
disponibilità delle 12 unità abitative siti nel Villaggio Bisconte e destinati ad “Alloggi di
Transito per emergenza abitativa” per far fronte a tutte le necessità abitative, ivi incluso
l’autoisolamento che avesse dovuto rendersi necessario anche per i senza fissa dimora o per chi
si ritrovava in transito dalla nostra città.
Si è trattata di un’attivazione in via emergenziale, che ha consentito di ospitare allo stato attuale
circa una quindicina tra senza tetto e soggetti in emergenza abitativa.
Nel mese di Maggio è stato consegnato una prima parte del mobilio, la consegna della restante
parte è prevista nel mese di Giugno, cosi come la rimodulazione del servizio al di fuori
dell’attività emergenziale
La predetta struttura sarà finanziata con il Fondo Povertà, secondo il progetto che prevede a
favore dei senza tetto, un percorso di inclusione sociale, nell’ottica anche di evitare un mero
assistenzialismo.
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EMERGENZA COVID 19- MESSINA SOCIAL CITY
Altra linea di intervento fondamentale durante l’Emergenza Covid -19 ha riguardato l’Azienda
speciale Messina Social City.
Fin dal 05.03.2020, a seguito del DPCM di pari data, l’Aziendaha istituito il Tavolo Tecnico
Permanente per l’Emergenza Covid, alla presenza e con il supporto del Responsabile per la
Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente delle RSA aziendali e
conseguentemente sono state disposte tutte le misure di sicurezza e protezione previste dal
DPCM in questione, nonché dai successivi atti cgovernetivi che si sono succeduti in un arco
temporale ristretto, a cominciare dai .dispositivi di protezione individuali necessari
all’espletamento del servizio ad ogni operatore.
I servizi dell’Azienda sono stati rimodulati, anche a seguito della sospensione obbligatoria di
alcuni sevizi (Trasporto PH ai centri riabilitativi ed occupazionali; Assistenza scolastica e
trasporto alunni disabili; CSE; Asili Nido; Scuolabus.
In particolare è stato attivato il Progetto, dal titolo SOS – SOSTENIAMO LA FRAGILITA’,
che di seguito si dettaglia, è svolto da n. 8 psicologi dell’Azienda, operanti nei CSE, a far data
dal 24.03.2020 ed è ancor oggi attivo. Ad oggi, sono stati effettuati oltre 2.200 colloqui
Gli otto Centri Socio-Educativi hanno seguito n. 211 minori di età compresa fra i 6 ed i 17 anni,
sia nel Sostegno Scolastico, sia attraverso Laboratori di: Cucina, ginnastica, Yoga, Giochi di
Società, favole, Paroliere, realizzazione di oggetti sul tema della festa della Mamma e della
Primavera.
È stata altresì svolta un’attività di supporto psicologico e disbrigo pratiche per n. 202 famiglie
dei minori che frequentano i CSE.
Gli Asili Nido Comunali continuano quotidianamente il Servizio attraverso lo smart working.
Dal 15 giugno l’attività continua in modalità servizi estivi all’infanzia presso le aree esterne
degli asili, con ampliamento dell’attività anche nei fine settimana (sabato e domenica) e in
orario serale/notturno in ragione delle richieste pervenute.
Tutti gli autisti e gli OSA pullmini dell'Azienda (Servizio Scuolabus, Trasporto PH, Assistenza
scolastica e SADS) nel trimestre marzo/maggio 2020 sono stati impiegati nei servizi di
consegna farmaci a domicilio, accompagnamenti indifferibili e consegna buste spesa, in diretto
collegamento con il Centro Operativo della Protezione Civile Comunale, cui è stato garantito il
costante supporto.
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Di seguito la tab. 1
RIEPILOGO DATI COC DAL 30.03.2020 AL 29.05.2020
BUSTE SPESA DISTRIBUITE

9925

PASTI CALDI CONSEGNATI (fino al 17.05.2020)

5726

RISPOSTE FORNITE ALLA POPOLAZIONE SU RICHIESTE GENERICHE

5429

PRATICHE EVASE SEGRETARIATO SOCIALE

602

MASCHERINE CONSEGNATE PER I QUARTIERI

6068

MASCHERINE CONSEGNATE AL COC PRODOTTE A CASA SERENA e

1185

distribuite
TABLET E ALTRI DIPOSITIVI CONSEGNATI PER LE SCUOLE E PRESSO I
cse E ASILI NIDO
Tab. 1
Messina, 30 giugno 2020
Ass. Alessandra Calafiore
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Assessorato
PUBBLICA ISTRUZIONE – SERVIZI SCOLASTICI – FORMAZIONE –
TOPONOMASTICA

PUBBLICA ISTRUZIONE
Partendo dalla valutazione dei nuovi scenari socio-educativi di dimensione europea cui
il percorso formativo nelle scuole deve fare necessarioriferimento, si è ritenuto orientare la
nostra attenzione verso progetti di gemellaggio che sul piano delle realtà culturali, educative,
sociali, stanno sempre più qualificando spazi formativi allargati. L’impulso dell’Europa ad
incrementare i gemellaggiparte dagli anni Cinquanta.
In quest’ambito ricordiamo che il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, la
più grande associazione fra gli Enti Locali Europei, ha anche dato vita a twinning.org, una
piattaforma web, appositamente pensata per far incontrare nuovi potenziali partner. L’Italia, nel
2018 ha ricevuto dall’Europa il riconoscimento del primo posto nell’ultimo bando “Gemellaggi
fra città” con 21 progetti vincitori. Ed è su quest’onda che intendiamo proseguire per offrire
agli studenti della nostra Città l’opportunità di acquisire e arricchire il proprio bagaglio culturale
e di studi.
Per il rapporto che affonda le sue radici nei secoli di storia nell’area dello Stretto, la
nostra attenzione, al momento, si è soffermata su una cittadina della sponda calabra, Palmi,
intorno alla quale testimonianze documentali rilevano scambi commerciali con le Isole Eolie e
la Sicilia in epoche precedenti all’avvento dell’Impero Romano.
Nella individuazione della Città di Palmi per un patto di gemellaggio con Messina,
decisiva è stata la storia che accomuna i due territori separati dal mare, i cui rapporti giunsero
al culmine di intensità nel 1571. L’anno della funesta peste che devastò Messina provocando
migliaia di vittime.
In quella drammatica vicenda, gli abitanti di Palmi prestarono aiuto ai messinesi con
viveri, medicamenti e, perfino, ospitando molti di loro nelle proprie abitazioni, inaugurando
un’amicizia duratura nei secoli. Un’amicizia profonda che i messinesi ricambieranno donando
alla città di Palmi una copia della Sacra Lettera di protezione di Maria e un capello della
Vergine, arrivato a Palmi l’11 gennaio 1582. Questo momento storico fu l’inizio evocativo, per
i Palmesi, della Madonna della Sacra Lettera. La processione di un carro votivo, definito nel
corso del tempo “Varia”, fu celebrata inizialmente il 15 agosto, giorno dell’Assunzione al Cielo
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della Vergine, ma, in seguito, venne spostata all’ultima domenica di agosto, per evitare la
coincidenza della festa dell’Assunzione “Vara” con Messina.
Dai tavoli di incontro delle due città, è stata espressa volontà unanime nel costruire un
legame sempre più stretto secondo cui, le decisioni amministrative già in itinere, saranno
consolidate nel breve periodo, in linea alla volontà comune di agire generando e sviluppando
una tangibile solidarietà in linea con i principi fondanti dell’Unione Europea.
Sollecitata dal Parlamento europeo, l'UE cominciò a sostenere il gemellaggio tra città
nel 1989. Le istituzioni europee, del resto, riconoscono che il gemellaggio è sempre stato
fortemente caratterizzato dalla volontà di promuovere una cittadinanza europea attiva e tale
riconoscimento si è tradotto formalmente nel nuovo programma “Europa per i cittadini” (20072013), che fa del coinvolgimento diretto dei cittadini europei una delle sue priorità, come
evidenziato soprattutto dall'Azione 1 (in cui rientra il gemellaggio tra città) del programma
stesso.
Oltre a essere in grado di creare legami fra i cittadini, il gemellaggio fornisce ai comuni
anche una piattaforma per la cooperazione. Sebbene coadiuvino solitamente con i comuni
gemelli, le città collaborano spesso anche con i comuni a essi gemellati, avvalendosi di reti di
questo tipo, ad esempio, per esaminare questioni o tematiche, condividere risorse o interessi,
accrescere il proprio peso o affrontare sfide comuni.
Ed è proprio prendendo atto di questa realtà che è stato deciso di introdurre il
collegamento in rete tematico come parte integrante del nuovo programma “Europa per i
cittadini”. Ciò rispecchia in larga misura la situazione reale, che vede la necessità, già segnalata
da diversi soggetti interessati, di adottare un approccio di carattere più tematico. Il nuovo
strumento per il “networking” ha preso le mosse proprio da questa situazione, dandole
un'impostazione più strategica e strutturata.
In materia di formazione didattica, l’interazione con regioni diverse del Paese di
appartenenza o con altri Paesi, prevista appunto, dalle linee Ue sullo scambio, offre ai docenti
coinvolti, l’occasione sia di sviluppare la dimensione europea della scuola, sia di stabilire una
cooperazione tra la scuola di provenienza e quella ospitante. In particolare, stimola i nostri
studenti a rafforzare le proprie competenze comunicative tramite unafull immersion nella realtà
e nella quotidianità del territorio di interscambio al di là delle “schoolpractices” consuete. Lo
scambio si prefigge di promuovere nei giovani la sensibilità verso tipicitàculturali diverse, dalle
tradizioni, all’arte, ai dialetti ai costumi e usi dell’area potenziando il background esperenziale.
Considerando l’interesse dimostrato nei vari momenti in cui le Amministrazioni
comunali di Messina e Palmi si sono incontrate, rispondendo alle aspirazioni manifestate nel
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volere intraprendere un cammino comune per costruire rapporti di fattiva collaborazione in ogni
campo in cui si voglia approfondire la cooperazione, proseguiremo l’iter procedurale intrapreso
nel segno della volontà anche delle rispettive comunità. Un progetto in linea con il principio
fondante dell’Unione Europea di solidarietà e integrazione tra i popoli attraverso iniziative
mirate alla promozione e valorizzazione del patrimonio materiale e spirituale di ciascuna città.
Dall’analisi condotta in questi mesi emergono quali punti di forza del gemellaggio:
 la promozione di ricerche per lo sviluppo delle tradizioni locali partendo dalle feste
gemelle della “Vara di Messina” e della “Varia di Palmi”;
 l’impulso agli interscambi tra le scuole per efficaci momenti di formazione interattiva
sul piano del dialogo e dell’amicizia tra giovani, tra le associazioni sportive e ricreative come
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, insieme allo studio del patrimonio
storico-artistico-archeologico-culturale, paesaggistico-ambientale e antropologico dei territori
di appartenenza.
Al piano, cui malgrado il lockdown causato dalla crisi epidemiologica da Covid-19, si è
lavorato a distanza con il Comune di Palmi, si auspica di giungere presto ad una definizione,
cui si aggiunge non ultima, la promozione turistica e culturale dei territori.
In quest’ottica, ricade tra le attività che ci vede impegnati in un percorso progettuale
di grande rilevanza che vede al centro un bene immateriale, la Vara. Processione del simulacro
della Madonna dell'Assunta, nota a Messina già nella prima metà del '500. Una festa che
chiudeva, in Sicilia, il ciclo delle grandi feste religiose partecipata da tutte le classi sociali,
compresa l'aristocrazia.
Un tema profondamente culturale per la nostra Città, argomento di studio degli studenti
messinesi e non solo, da approfondire e diffondere in conformità alla Convenzione della
Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, approvata dall’UNESCO il 17 ottobre
2003, secondo cui le Eredità Immateriali (definite dall’UNESCO Intangible Cultural Heritage)
sono “l’insieme delle pratiche, rappresentazioni, espressioni, conoscenze e tecniche, nella
forma di strumenti, oggetti, artefatti e luoghi ad essi associati, che le comunità, i gruppi e in
alcuni casi gli individui riconoscono come parte del loro patrimonio culturale”.
D’intesa con il Sindaco on. dott. Cateno De Luca, stiamo investendo il nostro impegno
in termini di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale da trasmettere alle
nuove generazioni.
Nel segno dei valori religioso-culturali di un evento celebrativo in omaggio
all’Assunzione al Cielo della Madonna, tramandati nei secoli fin dalla prima metà del ‘500, la
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pianificazione della richiesta di riconoscimento della Vara come patrimonio immateriale
dell’Umanità è al centro delle nostre attuali attività.
L’obiettivo che intendiamo perseguire, che comporta laboriose procedure alle quali
stiamo lavorando, è l’inserimento della celebrazione della Vara, tesoro “evanescente” delle
tradizioni della comunità messinese, nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale
dell’Umanità, così come sottolineato dall’UNESCO dalla Convenzione del 2003, ratificata
dall’Italia nel 2007.
RACCOLTA DIFFERENZIATA NEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI
In continuità ai collaborativi rapporti con istituzioni e dirigenti scolastici stabiliti
attraverso gli ufficiali canali di corrispondenza e per le vie brevi in clima di vicendevole
supporto, si è cercato di accelerare le procedure presso i competenti dipartimenti dell’Ente con
riscontri variabili, a volte non adeguati all’urgenza e al livello di interesse della questione.
Per quel che concerne la raccolta differenziata, con riguardo alle criticità riscontrate
negli istituti comprensivi dopo l’avvio della misura, il tema è stato affrontato venerdì 7 febbraio
2020 in Sala Giunta “Falcone-Borsellino”.
Al tavolo, cui hanno partecipato il Vice Sindaco, arch. Salvatore Mondello, l’Assessore
ai Rifiuti e Ambiente, avv. Dafne Musolino, i rappresentanti di Messina Servizi Bene Comune
e i dirigenti scolastici convocati con nota prot. n. 32105 del 4 febbraio 2020, è emersa la
reciproca volontà di collaborazione. I dirigenti scolastici hanno evidenziato le proprie criticità
derivanti dallo scollamento dell’orario di servizio dei collaboratori scolastici con gli orari di
raccolta comunicati da Messina Servizi Bene Comune. L’incontro tra le due parti, con la
mediazione di questo Assessorato, ha permesso che anche gli istituti si potessero uniformare
agli obiettivi che l’amministrazione si è data.
All’incontro hanno pure preso parte diversi istituti superiori per un’azione sinergica
stabilita con la Città metropolitana di Messina, che punta alla risoluzione delle problematiche
delle scuole messinesi di ogni ordine e grado.
MESSINA SERVIZI BENE COMUNE
L’impegno del Sindaco, on. Cateno De Luca, e dell’Amministrazione comunale in tema
di rifiuti è stato oggetto di una fattiva collaborazione tra MSBC e Assessorato alla P. I. al fine
di ottimizzare la raccolta e sensibilizzare le nuove generazioni.
Sono stati programmati interventi in più scuole cittadine per approfondire i temi della
riduzione dei rifiuti con attività di sensibilizzazione nelle classi, perché il coinvolgimento degli
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studenti sulle tematiche ambientali, la sensibilizzazione all'interno delle scuole su temi come
ecologia e rifiuti sono ritenuti di fondamentale importanza dalla nostra Amministrazione.
Durante gli incontri sono state fornite indicazioni perché la raccolta differenziata sia
fatta secondo precisi metodi, spiegate le regole che servono per dividere i rifiuti, conoscenza
dei diversi materiali per imparare a differenziare bene.
Abbiamo cercato di gettare un ponte tra la scuola e i cittadini, per coinvolgere e
sensibilizzare i ragazzi sull’importanza di una condotta etica e sociale, nel momento in cui
l’umanità affronta nuovi e, nel passato, sconosciuti problemi, come quelli dell’inquinamento,
della produzione dei rifiuti, della crisi energetica e farsene promotori anche al di fuori degli
edifici scolastici. Un ponte tra i giovani di oggi e gli adulti di domani.
Oltre a fornire ai singoli istituti scolastici i cosiddetti “carrellati” per la grande raccolta,
sono stati sensibilizzati alunni e docenti a imparare a riciclare in ogni singola classe, al fine di
ottenere il contributo di tutti al gesto quotidiano dedicato alla salvaguardia dell’ambiente.
PERIZIA ESTIMATIVA IMMOBILI EX SCUOLE DISMESSE
In attuazione alle strategie politico-finanziarie di questa Amministrazione, nell’ambito
del piano di dismissione degli immobili di proprietà comunale già adibiti a plessi scolastici, con
nota 13127 del 16 gennaio 2020 diretta al dirigente dei Servizi Tecnici – Patrimonio, ing.
Antonio Amato, è stata richiesta una perizia estimativa sul valore commerciale di vendita delle
strutture scolastiche e degli immobili da affidare in concessione a privati. Il dipartimento ha in
un primo momento avviato i criteri di riferimento, ma successivamente le procedure di perizia
sono passate in capo alla nuova società Patrimonio Messina che è ancora in fase di
organizzazione statutaria per cui, ad oggi, non si è ancora potuto procedere con le dismissioni
sia in affitto che di vendita pur essendo giunte diverse richieste in tal senso, soprattutto di
acquisto, in particolare per gli edifici scolastici dismessi di C.da Ortoliuzzo, di C.da Massa S.
Giovanni e “N. Green” di C.da Valle degli Angeli.
MENSA SCOLASTICA
Senza soluzione di continuità, nel mese di febbraio è stato aggiudicato definitivamente,
il nuovo appalto della mensa scolastica per la durata di due anni, comprendente il servizio base
e proposte migliorative. Gli alunni non sono stati mai privati del servizio di refezione come
solitamente avveniva nel corso delle precedenti Amministrazioni comunali.
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Relativamente al servizio di mensa scolastica, salvo circoscritti e sporadici casi il più
delle volte, poi, rivelatisi infondati, non si sono verificati particolari inconvenienti sia per
quanto riguarda la qualità del cibo servito che per le quantità somministrate.
In costante rapporto con l’Asp per la verifica del servizio, è stato, inoltre, effettuato,
insieme al Sindaco, un sopralluogo nel punto di cottura. La stabile vigilanza sul trasporto del
cibo e, soprattutto, sulla somministrazione dei pasti viene realizzata attraverso diversi
sopralluoghi d’intesa con le commissioni mense (costituite da genitori e docenti) e il supporto
dei docenti assegnati alla vigilanza, con cui questo Assessorato ha stabilito una sinergia
collaborativa.
Inoltre, la ditta “La Cascina”, nell’ottica di un programma progettualmente diversificato
e migliorativo dell’offerta, ha stabilito, in accordo con questo Assessorato, alcuni momenti
didattici dislocati nelle locations di erogazione (piantumazioni, educazione alimentare, lezioni
didattiche, ecc.). Una significativa giornata è stata quella della legalità, che ha visto la
distribuzione esclusivamente di cibi biologici provenienti da terreni agricoli confiscati alla
mafia.
EDILIZIA SCOLASTICA
Pur nel difficile momento che il Paese sta attraversando, l’edilizia scolastica resta un
tema di assoluta priorità per la nostra amministrazione ed in sinergia con il Vicesindaco, arch.
Salvatore Mondello, stiamo condividendo alcuni percorsi che da anni languivano nei cassetti
dei vari dipartimenti e il loro iter non era mai stato portato a compimento con la perdita dei
finanziamenti previsti.
Con prot. 119121 del 26 maggio 2020 ai Servizi Ambientali, Verde Pubblico e Decoro
Urbano sono stati sollecitati due interventi urgenti da eseguire presso l’Istituto comprensivo
“Paradiso”, nel plesso “Beata Eustochia”, che sono già stati portati a completamento dalla ditta
appaltatrice.
Su istanza dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) con Decreto
Ministeriale 31 marzo 2020, n. 188 del Ministro dell’Istruzione, sono stati prorogati i termini
per la proposta di aggiudicazione degli interventi ammessi a finanziamento per l'annualità 2018
del Piano triennale 2018-2020.
CONSEGNA PLESSO “G. MARTINO” I. C. TREMESTIERI
Proprio in questi giorni abbiamo aggiunto un altro risultato positivo alla nostra attività
a favore dell’edilizia scolastica. In tempi adeguatamente brevi, malgrado l’emergenza in corso,
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abbiamo consegnato all’istituto comprensivo di Tremestieri il plesso “G. Martino”, adibito a
scuola secondaria di primo grado, completamente ristrutturato e rimesso a nuovo.
L’Istituto è stato, infatti, oggetto di interventi di adeguamento impianti e manutenzione
straordinaria, realizzati con Fondi Masterplan, per 900.000,00 euro, a seguito di apposito bando.
I lavori, sono stati consegnati nell’aprile del 2019 e, grazie alla sinergia tra
l’Amministrazione, i tecnici comunali e all’impegno e alla competenza profusi dal Direttore dei
Lavori, ing. Dario Cascone, e dal titolare della ditta aggiudicataria, sig. Tindaro Chiofalo, è
stato possibile ottenere un risultato straordinario, restituendo alla città, un plesso ristrutturato e
all’avanguardia, in linea con i moderni parametri di sicurezza.
Il risultato raggiunto è il frutto di un’attività incessante, di sicuro oscura (ricerca fondi,
superamento delle criticità), ma che alla lunga premia la nostra costanza e la nostra attenzione
nei confronti dell’edilizia scolastica cittadina, ereditata in una situazione di estremo degrado e
senza che fosse prevista alcuna pianificazione.
PALESTRE SCOLASTICHE
Si è proceduto, insieme all’Assessore allo sport, a realizzare uno screening di spazi
interni ed esterni e delle altre strutture esistenti all’interno dei singoli plessi scolastici. Sono
state censite ventisei palestre tra coperte e scoperte, tre strutture teatrali e una tensostruttura.
Buona parte di queste strutture sono utilizzabili, mentre altre necessitano di interventi di non
grande entità. Altre ancora, se opportunamente adattate potranno essere utilizzabili per gli scopi
secondo cui sono state costruite.
È intendimento dell’amministrazione comunale, vista la carenza esistente sul territorio
e visto che alcuni dirigenti scolastici le utilizzano senza chiedere autorizzazione, dare in
concessione le palestre e gli altri spazi individuati, al di fuori dei normali orari didattici, in
concessione ad associazioni sportive, teatrali, associazioni non sportive per attività
laboratoriali, culturali, musicali, sala prove, ecc.
La concessione sarà stipulata tra le singole associazioni e il Comune che provvederà a
fornire i servizi essenziali, mentre prestazioni e oneri per la pulizia dei locali saranno a carico
dell’associazione.
PIANO TRIENNALE ANTINCENDIO
In sinergia con il Dipartimento Servizi Tecnici abbiamo dato corso all’Avviso pubblico
per la concessione di contributi in favore di Enti Locali diretti in attuazione alla vigente
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normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, secondo quando disposto
dall’Avviso emanato con Decreto del MIUR prot. 532 del 16/1/2020.
Il decreto prevedeva la presentazione di candidature per l'ammissione al finanziamento
di interventi finalizzati all’adeguamento degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, con un
importo massimo del contributo per gli edifici ospitanti istituzioni scolastiche del primo ciclo
di istruzione (infanzia, primarie e scuole secondarie di primo grado) pari a € 70.000,00.
Alla scadenza della presentazione delle istanze, originariamente prevista al 27/2/2020
successivamente prorogata al 20/3/2020, periodo precedente il lockdown, l'Ufficio Edilizia
scolastica del Dipartimento Servizi Tecnici ha gestito sulla piattaforma telematica del MIUR,
n. 45 candidature relative ai plessi scolastici di competenza comunale regolarmente censiti
all'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica. All’interno del perfezionamento dell’iter procedurale, è
stata apposta la firma digitale del Dirigente ing. Antonio Amato.
A seguito della pubblicazione della graduatoria regionale dei progetti presentati, sono
stati già ammessi al finanziamento due plessi scolastici. Qualora, come esplicitato nella nota di
pubblicazione, dovessero essere reperiti altri fondi, potrebbero essere finanziati altri due plessi
inseriti in posizione ottimale nella graduatoria.
ASILI NIDO COMUNALI
L’Amministrazione Comunale ha aderito ad un piano d’investimento per i Comuni,
Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Asse Prioritario 9.3.1 - “Inclusione Sociale”,
finalizzato a interventi di adeguamento e rifunzionalizzazione di edifici pubblici esistenti,
comprese forniture e arredi, per attivare le strutture a servizio della prima infanzia fascia 0 – 3
anni conformi alle normative regionali di riferimento ovvero asili nido o micro nido e servizi
integrativi prima infanzia, quali spazi gioco e centri per bambini e famiglie.
L’Avviso prevede il finanziamento di progetti presentati dai beneficiari nell’ambito
della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) dell’Autorità Urbana di Messina.
In collaborazione con l’Ufficio tecnico di riferimento sono state individuate in prima
analisi le aree che ospiteranno le strutture da creare secondo le istanze delle famiglie e non
ultima è stata svolta un’indagine diretta a garantire la riqualificazione del patrimonio
immobiliare scolastico e l’adeguamento dello stesso alle norme vigenti in materia di agibilità,
sicurezza e igiene.
In quest’ambito sono state identificate due aree cittadine, una a sud e una a nord.
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A sud è stata avviata l’elaborazione di un progetto di ristrutturazione di un plesso
scolastico a Villaggio CEP ex Palazzo Saya, dove era pressante la richiesta di un micro asilo
nido comunale da parte delle famiglie residenti nel territorio.
A nord, in località contrada Granatari, è, invece, previsto un progetto di demolizione e
ricostruzione di una scuola esistente in parziale stato di fatiscenza, adibita in atto a scuola
dell’infanzia, e la successiva realizzazione di un micro asilo nido comunale.
Il termine previsto dal Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali della Regione
Siciliana, responsabile della misura, impone come condizione per l’ammissione a finanziamento
dell’intervento in esame, la produzione del progetto definitivo entro il 16 luglio p.v.
SCUOLA “CASTRONOVO BORDONARO”
Il rischio di veder sfumare il finanziamento per la “Demolizione e ricostruzione della scuola
Castronovo Bordonaro” a causa dei soliti ambigui ritardi burocratici e la mancanza di comunicazioni
immediate e tempestive tra gli uffici comunali e gli Enti chiamati a dare il parere di fattibilità, ha
spinto questo assessorato a svolgere un’attività di individuazione delle carenze procedurali diretta a
sbloccare l’impasse in cui era caduto il progetto.
L’azione posta in essere da chi scrive ha consentito l’acquisizione della documentazione
esitata con parere favorevole in ordine alla normativa antincendio da parte di Vigili del Fuoco, a quella
sismica del Genio Civile U.O.07 e a quella sanitaria dell’Area Dipartimentale Igiene e Sanità Pubblica
– SIAV. I pareri sono, poi, stati trasmessi con sollecitudine alla commissione VINCA (valutazione di
incidenza ambientale) presso la Regione Sicilia, per il via definitivo alla realizzazione dell’opera.
Dai costanti contatti tenuti da questo Assessorato con il dipartimento regionale di competenza,
si è appreso che proprio in questi giorni la commissione VINCA ha espresso parere favorevole alla
realizzazione dell’edificio scolastico e il decreto è alla firma del competente Assessorato al Territorio
e all’Ambiente.
Nel contempo, su nostra proposta è stato convocato un tavolo tecnico tra dirigenti e funzionari
del Dipartimento Servizi Tecnici e del Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici, presenti i
progettisti e il geologo coinvolti nella progettazione della struttura, per superare alcune criticità
tecniche emerse nelle interazioni tra i due Dipartimenti.
Il tavolo, seguito da un ulteriore sopralluogo di verifica tecnica da parte dei progettisti e dei
tecnici comunali, si è concluso con il superamento delle problematiche.
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EVENTI CON PROFILO EDUCATIVO-DIDATTICO
LA GRANDE FESTA DEL CIOCCOLATO ARTIGIANALE…
Questo Assessorato ha concesso il patrocinio e, in taluni casi, l’uso del logo del Comune, a
tutte quelle manifestazioni che hanno creato una sinergia col territorio e che hanno assunto il ruolo
di attrattori per la città con una indubbia ricaduta sul tessuto economico, soddisfacendo la domanda
che fortemente confluisce nella richiesta di giuste e salutari coordinate per l’utilizzo del tempo libero.
Fra gli eventi quello che ha avuto un grosso richiamo per la Città è stato la “Grande festa del
Cioccolato

artigianale”

organizzata

in

collaborazione

con

Confartigianato

Imprese

e

“Chocomoments” azienda leader di promozione di laboratori artigianali di cioccolato nelle maggiori
piazze d’Italia. Una iniziativa di eccellenza e attrazione che ha riempito nei giorni dedicati Piazza
Cairoli di famiglie, turisti e moltissimi bambini. La piazza nel cuore del centro cittadino, è stata
trasformata in un laboratorio a cielo aperto dell’arte dei maggiori maestri cioccolatieri. italiani
Nella quattro giorni dell’evento sono state pure riservate due mattinate didattiche alle scuole
dove gli studenti hanno potuto vedere le varie fasi della lavorazione del cioccolato, un vero e proprio
percorso didattico diretto alla conoscenza del cioccolato artigianale. Diversi i maestri pasticceri, tutti
di rinomata fama nazionale, che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, il primo del genere che si
è svolto in Sicilia.
Di non trascurabile rilevanza che l’evento, oltre il grande impatto socio-culturale e didattico,
differentemente da altre manifestazioni similari, è stato a costo zero per il Comune di Messina.
“…MESSINA PORTO CROCIATO – BALUARDO DELLA CRISTIANITA…”
Un altro momento di grande richiamo è stato il convegno “Messina Porto Crociato – Baluardo
della Cristianità”, tenutosi nel sito di Santa Maria degli Alemanni col contributo del S.O.M.T. Onlus
Templari Cattolici d’Italia. L’evento, che ha visto anche la partecipazione di scolaresche, ha avuto il
duplice scopo sia di valorizzare lo storico sito e farlo conoscere con visita guidata agli alunni sia di
informare sullo spirito di appartenenza dei Templari che nella città peloritana hanno fondato, nel 1311,
la prima Domus Templare in Italia, sede strategica per il porto e per la collocazione nel cuore del
Mediterraneo, ultima tappa prima di arrivare in Terra Santa. I partecipanti hanno potuto pure usufruire
di un collegamento video col 1° Museo storico-didattico del SOMT a Viterbo.
“…SFERE DI NATALE”
In prossimità delle festività natalizie è stata realizzata la Festa delle Scuole alla Galleria
Vittorio Emanuele III che ha coinvolto tutte le scuole messinesi nel progetto “Sfere di Natale”, svolto
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all’insegna dei valori dell’inclusività e dell’integrazione. Piazza Antonello e la Galleria, gremite
all’inverosimile, sono state abbellite, grazie alla collaborazione e alle autorizzazioni concesse dalla
Soprintendenza BB.CC.AA., con le Sfere, realizzate dagli studenti delle scuole dell’obbligo cittadine
con il supporto dell’Istituto d’arte “Basile”.
PALACULTURA
Nella considerazione sia fondamentale potenziare e promuovere buone pratiche in tema di
valorizzazione delle risorse culturali della città, nel fornire le linee di indirizzo al dipartimento
afferente, è stata avviata una procedura di orientamento e verifica, di cui alla nota prot. n. 30 dicembre
2019, in ordine agli spazi ricadenti all’interno del Palacultura “Antonello”: sala Giovanni Rappazzo,
sala Palumbo, Auditorium, Foyer, Arena Cicciò.
È stata richiesta, altresì, la elaborazione di un prospetto riepilogativo dei costi di gestione e dei
proventi relativi agli anni 2017 – 2018 – 2019 degli spazi di pubblico spettacolo e del servizio audiovideo del Palacultura (il cui contratto di service è in scadenza).
Dalla attività di indagine è emerso il seguente quadro che registra una flessione negli incassi
del Palacultura:
anno 2017

€ 54.084,00

anno 2018

€ 41.010,56

anno 2019

€ 36.701,50

mentre è stato registrato un aumento degli incassi per i servizi audio-video:
anno 2017

€ 48.253,05

anno 2018

€ 53.600,53

anno 2019

€ 57.793,70

Si è poi proceduto all’acquisizione della copia del contratto e copia della descrizione relativa
alle attrezzature degli impianti audio–video, così come descritto nel capitolato d’oneri, agli atti
d’ufficio della ditta Futura Service, rappresentata dal titolare signor Francesco Fazio, aggiudicatrice
dell’ultima procedura per la gestione degli impianti audio–video, sorveglianza degli impianti elettrici
di climatizzazione all’interno delle aree adibite al pubblico spettacolo del Palazzo della Cultura.
Dalla copia dell’atto di concessione dei servizi di cui sopra, si evince la durata della
concessione pari ad anni tre, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, dalla data della sottoscrizione
del 2 maggio 2017.
Sul totale delle prestazioni offerte per il singolo evento, ivi comprese le prestazioni aggiuntive
il concessionario corrisponde un’aliquota pari al 61,70%.
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Lo studio dei costi e dei proventi, dei contratti di gestione e delle possibilità che il Palacultura
può offrire induce l’Amministrazione a percorrere la strada di una gestione diretta o, in alternativa, di
un affidamento dell’intera struttura a privati.
Ciò consentirebbe una rivalutazione e una migliore gestione del sito che garantirebbe un
incasso per l’Ente, certamente maggiore.
Inoltre, insieme agli altri Assessori di riferimento, abbiamo incontrato tutte le Associazioni
che usufruiscono dell’Auditorium per presentare i loro lavori artistici, cercando di programmare le
attività di quanti richiedono l’uso dello stesso. Ciò consentirà non solo un coordinamento tra tutte le
promozioni artistiche cittadine, ma anche la previsione di incassi maggiori per il Comune.
AMAM
In collaborazione con l’Azienda Meridionale Acque Messina (AMAM), in conformità alle
direttive di Bruxelles, con il patrocinio del Ministero per l’Ambiente, la Regione Siciliana, come
assessorato alla Pubblica Istruzione abbiamo avviato con le scuole cittadine il progetto pilota Plastic
free “La classe non è … plastica”, una campagna promozionale di sostenibilità ambientale che
prevede, in particolare, la sistematica sostituzione dell’utilizzo di plastica presso le scuole con
borracce in materiale compostabile biodegradabile contenente acqua di rubinetto fornita tramite
l’installazione di appositi distributori.
L’obiettivo comune è diretto a sensibilizzare le nuove generazioni alla cultura del rispetto
ambientale.
Agli iniziali dieci istituti comprensivi, grazie all’intervento e all’opera di sensibilizzazione di
questo Assessorato, si sono ben presto aggiunti tutti gli altri, per cui, Amam e Assessorato hanno
raggiunto l’accordo con il nuovo dirigente dell’Ambito Territoriale VIII di stipulare un protocollo di
intesa per l’avvio capillare dell’iniziativa che coinvolgerà inizialmente gli alunni di tutte le scuole
messinesi dai 3 ai 14 anni per poi essere estesa anche agli studenti delle scuole superiori.
MESSINA SOCIAL CITY
Con Messina Social City abbiamo concordato una strategia per i trasporti incontrando i
Presidenti delle sei Circoscrizioni insieme ai dirigenti scolastici della città per l’istituzione operativa
di un servizio di scuolabus a chiamata al fine di agevolare gli spostamenti degli studenti degli istituti
comprensivi da e per le sedi dei plessi, privilegiando innanzitutto quelli che per oggettive difficoltà
non potevano frequentare le sedi de scuole di pertinenza (scuole non in sicurezza o con gravi carenze
igieniche o con problemi di edilizia) ed erano soggetti a spostarsi in plessi distanti.
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Abbiamo, così, riattivato un servizio che può essere effettuato, come prevede la normativa, a
pagamento, per cui si è proceduto ad approntare una tabella agevolata per fasce di reddito e si è ridato
avvio a un servizio che non veniva più attuato da ben oltre dieci anni.
Inoltre, ho proposto ai dirigenti scolastici, negli orari di non utilizzo di mezzi e personale per
tale trasporto, di mettere a disposizione delle scuole il servizio di scuolabus sia in orario antimeridiano
che pomeridiano per permettere gli spostamenti degli alunni nell’ambito della città per le uscite
didattiche, senza dover ricorrere ai più costosi servizi privati.
L’iniziativa ha riscosso notevole consenso e le richieste arrivano numerose.
ATM
La collaborazione tra ATM e Assessorato alla Pubblica Istruzione ha consentito la
programmazione e la successiva possibilità, previa intesa con i dirigenti scolastici, di incontrare gli
studenti delle scuole secondarie di secondo grado della città di Messina per sensibilizzarli e informarli
sul Trasporto Pubblico Locale.
Siamo stati in tutti gli undici istituti superiori della città con il Presidente e i funzionari ATM
incontrando i delegati degli studenti che hanno rappresentato le varie criticità che si trovano ad
affrontare quotidianamente circa gli orari di bus e tram, coincidenze, ecc. chiedendo variazioni o
eventuali piccole deviazioni di percorso.
Le problematicità sono state recepite dall’Azienda e si è assunto il reciproco impegno, ATM
– scuole, di limitare al massimo i disagi, monitorando ogni possibile soluzione.
MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI
In vista della riapertura del nuovo anno scolastico si prospetta un impegno particolare a
sostegno delle scuole, dei dirigenti scolastici e degli alunni a cui si dovranno garantire le soluzioni di
un rientro in tutta sicurezza.
All’interno di questo percorso, questo Assessorato, d’intesa con il dirigente il dipartimento
Servizi Tecnici, ingegner Antonio Amato, ha previsto in Agenda un cronoprogramma inerente
riparazioni di manifesta urgenza.
Nella manutenzione edile, ricadranno le scuole zona centro sud e zona centro nord, in corso di
gara, per le quali sono indicati i primi interventi in programma con gli appalti in corso. La durata
presunta dei singoli interventi potrà essere stabilita sui luoghi dal Direttore lavori in accordo con
l’impresa, in considerazione dello stato di decadimento di parte degli edifici scolastici e della esiguità
delle somme attualmente disponibili.
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Altri interventi sono stati calendarizzati in concorso con la città metropolitana e gli istituti
superiori.
Dovrà essere affrontato e gestito il Decreto Ministeriale n. 174 del 10 marzo 2020, con cui il
Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, aveva dato il via al provvedimento di ripartizione alle
Regioni di 510 milioni di euro destinati all’edilizia scolastica. Si tratta di risorse della
programmazione unica nazionale per il triennio 2018-2020 che serviranno a realizzare gli interventi
previsti dai piani messi a punto dalle Regioni.
Secondo l’ultimo Decreto Ministeriale 31 marzo 2020, n. 188, i termini per la proposta di
aggiudicazione degli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 1 febbraio 2019, n. 87, fissati
dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 18 ottobre 2019, n. 960, sono
prorogati al 30 settembre 2020 in caso di progettazione esecutiva, al 31 dicembre 2020 nel caso di
studio di fattibilità e/o progettazione definitiva e al 28 febbraio 2021 per gli interventi di nuova
costruzione.
Il mancato rispetto dei termini di cui al c. 1 del D. M., comporta la decadenza dai contributi
concessi con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, 1 febbraio 2019, n. 87.
E la nostra città certamente non potrà lasciarsi sfuggire alcuna di queste possibilità ben
consapevoli di quale sia la situazione edilizia scolastica messinese.
Proprio in questi giorni è stato emanato il c.d. Decreto Rilancio “D. L. 19 maggio 2020, n. 34”
che all’art. 231 prevede “Misure per la sicurezza e la protezione per lo svolgimento in condizioni di
sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”. “Dotazioni finanziarie per la ripresa dell’attività didattica
a settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza… Prime istruzioni operative per le
istituzioni scolastiche ed educative statali”.
Il decreto consente alle istituzioni scolastiche di adottare le necessarie misure di sicurezza per
garantire il distanziamento fra gli studenti, la dotazione di materiale igienico-sanitario, l’adeguatezza
degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative. In particolare, l’allegato
3 disciplina i rapporti tra scuole ed Enti locali in merito agli interventi manutentivi sugli edifici
scolastici.
Per tale motivo, sono stati presi gli opportuni contatti con i rappresentanti dei dirigenti
scolastici e con l’Ambito Territoriale VIII per calendarizzare degli incontri in modo da essere di
supporto e di coordinamento in questo momento al mondo della scuola.
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RILEVAZIONE

DEI

SINGOLI

PLESSI

SCOLASTICI

E

AGGIORNAMENTO

PIATTAFORMA ARES
Per avere un quadro il più possibile globale e attendibile della reale situazione degli edifici
scolastici, per cui, poi, poter inserire richieste mirate nel PON - Obiettivo Specifico 10.7 – Azione
10.7.1, e programmare gli interventi che consentiranno il regolare avvio in sicurezza dell’anno
scolastico in presenza, abbiamo inviato ai 22 istituti comprensivi della città una scheda di rilevazione
dei singoli plessi scolastici predisposta dallo scrivente e per la rilevazione di alcuni dati
(aggiornamento piattaforma Ares) in concorso con il dirigente dell’Ambito Territoriale VIII.
Da tale scheda rileveremo, tra l’altro, il numero degli alunni di ogni ordine e grado (0 – 3, 3 –
6, 6 – 10, 10 – 13), le sezioni di ogni plesso scolastico con il relativo numero di aule, la regolarità con
la normativa sulla sicurezza, la presenza di impianti di riscaldamento e la loro specificità, oltre ad
ulteriori dati che consentiranno di avere un quadro aggiornato e veritiero sulla reale situazione edilizia
scolastica cittadina.
La compilazione della scheda da parte dei dirigenti scolastici assume una rilevanza particolare
per gli adempimenti da porre in essere sia per questo Avviso Pubblico che per altri interventi finanziari
che il Ministero sta predisponendo.
Inoltre, servirà per aggiornare la piattaforma ARES (Anagrafe Regionale dell'Edilizia
Scolastica) che prevede interventi di programmazione finanziaria riguardanti gli edifici scolastici
della Regione Siciliana.
La scheda sarà uno strumento oltremodo utile per pianificare, nel prossimo Tavolo tecnico
provinciale, di concerto con l’Ambito Territoriale, i sindacati e i rappresentanti dei sindaci, la
razionalizzazione degli istituti scolastici della città ormai non più rinviabile, per una reale
ottimizzazione delle risorse e il miglioramento della qualità del servizio scolastico.
CHIESA S. MARIA ALEMANNA
Con gli altri Assessorati di riferimento è stato predisposto il Regolamento del sito e una
nota con gli opportuni provvedimenti per la sua valorizzazione e il suo rilancio turistico.
FORMAZIONE
FORMARE ALLA LEGALITA’
In virtù della nostra esperienza di docente prima e preside dopo, comprendiamo quanto
l’essere educatore passi dalla formazione educativa degli alunni, basata essenzialmente su
principi di legalità.
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Dilagarne la comprensione tra le giovani generazioni sulle abiette dinamiche della
criminalità organizzata, è stato il punto fermo del magistrato siciliano, Giovanni Falcone,
vittima di mafia per aver avuto il coraggio di combatterla.
Da qui la necessità di informazione nelle scuole, perché gli studenti, fin da piccoli, siano
consapevoli di una realtà dalla quale difendersi, conoscendola. La più grande avversaria della
cultura mafiosa è la conoscenza, la cultura che crea perdita di consensi.
Ed è a questo proposito, in linea alle disposizioni del MIUR sulla formazione a
distanza #LaScuolaNonSiFerma, la nostra proposta, di cui alla nota prot. 97838 del 27 aprile
2020, ai dirigenti scolastici, per un percorso pedagogico, mirato a sviluppare nei giovani
studenti la comprensione dei rischi sociali, raccontata in due video “Padre Pino Puglisi, un
prete contro la mafia”, lanciato dal giornalista educatore Marco Pappalardo. I video sono tratti
dal libro 3P. Padre Pino Puglisi. Supereroe rompiscatole, Edizioni Paoline, illustrazioni
di Massimiliano Feroldi, elaborato pure da Marco Pappalardo nel 2018, in occasione del
25° anniversario della morte per mano di mafia di don Puglisi.
Una eccezionale narrazione della straordinaria figura del prete (1937-1993, beatificato
nel 2013) assassinato dalla mafia nel giorno del suo compleanno, il 15 settembre 1993, poco
prima delle 23,00, davanti al portone di casa in Piazzale Anita Garibaldi a Palermo.
Si è ritenuto oltremodo educativo che l’attenzione degli studenti si soffermasse sulla
figura di don Puglisi, che “come sacerdote e come insegnante, ha donato le sue energie per i
giovani, morendo ucciso dalla mafia, che ha avuto paura di lui”, come spiega nei video il prof.
Marco Pappalardo. Un pensiero che ha indotto il mondo della scuola ad una importante
riflessione coinvolgendo gli studenti della Città di Messina che hanno apprezzato la visione dei
video:
-

https://youtu.be/qAyzxnbZd3g

-

https://youtu.be/DYo0cE1bjd0

LA SCUOLA AL CENTRO DEL PERCORSO DI LEGALITA’ DEI GIOVANI
In un periodo in cui l’attenzione generale verso il fenomeno mafioso si è abbassato,
generando quasi la convinzione che il processo abbia fugato i pericoli sociali ad esso connessi,
diventa urgente attraverso una profonda analisi, rivederne le dinamiche e quel che accade
davvero nella società che viviamo. Questo assessorato ha ritenuto utile e doveroso rendere
consapevoli i giovani della storia che ha determinato il contrasto alle mafie e come questo si è
evoluto, spesso celando perversi meccanismi.
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Essenziale approfondire e diffondere alle nuove generazioni i valori della legalità,
principi necessari al loro solido sviluppo morale. La famiglia e, ove ne mancasse il supporto, la
scuola intesa nel senso più ampio del termine, diviene l’interprete principale di questa azione
etico-sociale, irrinunciabile.
Nell’ottica della educazione alla legalità ed in vista della Giornata nazionale della
Legalità del 23 maggio, celebrativa della strage di Capaci a Palermo (1993), abbiamo
consigliato agli studenti, con nota indirizzata ai dirigenti scolastici prot. 115920 del 21 maggio
2020 la visione della fiction "Felicia Impastato" per la regia di Gianfranco Albano, andata in
onda venerdì 22 maggio 2020, in prima serata su RAI Uno.
TOPONOMASTICA
Il consiglio comunale ha approvato il nuovo Regolamento per la Toponomastica e la
numerazione civica in sostituzione del Regolamento in vigore dal 1996 (che disciplina
esclusivamente la parte inerente la Toponomastica), ormai poco coerente con i tempi. Il nuovo
Regolamento, in applicazione alla legislazione nazionale, recepisce modificazioni e istruzioni
emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica e costituirà un significativo strumento nella lotta
all’evasione tributaria, ponendo fine ad una situazione di estrema confusione nell’ambito della
intitolazione di strade e della numerazione civica.
Per una corretta gestione del territorio e dell’anagrafe della popolazione residente, la
numerazione civica esterna e interna è fondamentale quanto la denominazione delle aree di
circolazione.
La mancanza o la non corretta gestione della numerazione civica rende impossibile una
corretta gestione dell’anagrafe e, di conseguenza, di tutti gli altri servizi sia pubblici che privati,
tenendo conto che l’Ufficio Toponomastica gestisce la banca dati dei civici e del viario.
Con impegno si sta provvedendo, partendo dalla riorganizzazione dell’ufficio, ad
ottimizzare il processo di attribuzione della numerazione civica in quanto rappresenta un
importante asset informativo per la banca dati dei tributi, dell’anagrafe, del catasto e delle
pratiche edilizie.
Inoltre, con la nuova numerazione civica l’informazione sarà più fruibile anche
dagli operatori economici e dai cittadini in generale, che beneficeranno dell’utilizzo di questo
importante dato informativo.
La Toponomastica e la numerazione civica nel territorio del Comune di Messina in atto
presentano numerose anomalie storiche.
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Oltre 1600 strade necessitano di essere ancora intitolate (vie prive di denominazione,
vie con denominazione alfa-numerica, vie con denominazioni con casi di omonimia o con altre
denominazioni esistenti).
Anche la numerazione civica presenta numerose irregolarità: mancanza di sistema
numerico per gran parte del territorio comunale e presenza di numerazione civica arbitraria che
comporta, talvolta, la ripetizione o la mancanza di successione naturale della numerazione
stessa.
Altra criticità è rappresentata dall’assenza di targhe toponomastiche nelle strade
cittadine, sia per quanto riguarda le nuove denominazioni che per quelle già esistenti
comportando notevoli disagi per la cittadinanza e gli operatori economici.
La carenza di targhe sul territorio comunale determina molteplici difficoltà lamentate
dalla cittadinanza per evidenti disguidi postali o consegne a domicilio, criticità per gli operatori
del 118, evasione tributi locali, ecc.
La mancanza della numerazione civica rimane al centro delle numerose istanze dei
cittadini che lamentano la mancata consegna della corrispondenza. Criticità negli anni
particolarmente segnalate anche dagli operatori del 118 in attività di soccorso, spesso in
difficoltà nell’individuazione degli indirizzi dei pazienti. In talune zone, l’inesistenza dei
numeri civici ha causato l’inadempienza dei contribuenti per l’impossibilità di recapito della
documentazione tributaria.
Anche nella emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19, plurime sono state le
istanze soprattutto per l’aumento delle distribuzioni tramite corriere per le quali è necessario
fornire un indirizzo completo e corretto.
ATTIVITA’
Nel 2018 sono state registrate 150 aggiudicazioni, mentre nel 2019 si è arrivati a 500
assegnazioni. Nel corso del 2020 sono state istruite oltre 150 pratiche e intitolate circa 50 strade.
In questi mesi l’attività ha subito un sostanziale rallentamento per via dell’emergenza sanitaria.
Nel 2019, dopo decenni di assoluta inerzia, sono state collocate sul territorio cittadino
oltre 200 targhe ad opera del Comune.
Si è promossa e ottenuta, altresì, la collaborazione di alcune Associazioni per l’acquisto
e la donazione di targhe. Un esempio significativo è nel villaggio di Acqualadroni, dove, dopo
oltre 60 anni dalla intitolazione delle strade, sono state collocate dodici targhe marmoree che
nelle denominazioni ricordano particolari legati all’antico borgo dei pescatori, approdo dei
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corsari barbareschi e degli ottomani, ai tempi delle incursioni turche, tra il XVI secolo e il XVII
secolo.
Individuato come luogo di sbarco per agire in incognito, i marinai musulmani,
nordafricani e ottomani, ma anche cristiani rinnegati, stabilmente attivi contro possedimenti,
beni e imbarcazioni dell'Europa cristiana, risalendo il torrente dei Corsari (da cui uno dei nomi:
Via del Corsaro), transitavano verso i villaggi a nord di Messina per saccheggiarli, giungendo,
poi, in città conquistandola di sorpresa alle spalle.
Il lavoro in itinere sta consentendo di assegnare al cittadino un corretto indirizzo.
Da evidenziare che l’Ufficio Toponomastica, che opera in sinergia con l’Ufficio
Anagrafe, verifica la congruenza dell’archivio anagrafico e provvede a segnalare i dati
toponomastici carenti, errati o superati, oggetto di prossimi atti di rettifica. Ciò anche per
facilitare il passaggio in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) ossia la
banca dati nazionale nella quale dovranno confluire progressivamente le anagrafi comunali.
Il transito nel maggio scorso in ANPR da parte del Comune di Messina, comporterà per
il futuro un maggiore impegno per tutti i soggetti gravitanti intorno al servizio.
DELIBERE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2020
PROPOSTE DALLA GIUNTA COMUNALE
FEBBRAIO punto 20 - Regolamento matrimoni in “siti extra murari”.
Il Regolamento è stato da me predisposto nel mese di luglio 2019. In seguito, l’ufficio
di gabinetto lo ha trattenuto per un semestre inviandolo alla segretaria generale a dicembre
2019.
Ad oggi non è stata portato in giunta per l’approvazione. Se ne sconoscono i motivi
malgrado le mie continue sollecitazioni.
MARZO punto 9 - Regolamento Toponomastica e numerazione civica.
È stato esitato in VIII Commissione consiliare competente in materia di Toponomastica
in data 6 giugno u.s.
Malgrado le mie continue sollecitazioni, il Presidente del Consiglio non lo ha ancora
portato all’o.d.g. del Consiglio Comunale per l’approvazione. Se ne sconoscono i motivi.
-

APRILE punti 8 e 9 – a) Regolamento Chiesa di Santa Maria Alemanna;
b) Modifica Regolamento utilizzo Palazzo Zanca.
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I due Regolamenti sono già stati predisposti. Causa l’emergenza sanitaria non si è
proceduto alla loro presentazione in Giunta. Sarà compito di tutti gli assessori competenti
esitarli immediatamente.
ATTIVITA’ SVOLTA PER CONTRASTARE GLI EFFETTI DEL COVID-19
ISTRUZIONE
EDILIZIA SCOLASTICA
D’intesa con il Vicesindaco, abbiamo recepito e condiviso, vedi nota prot. 88938 del 2
aprile 2020, con il dipartimento Servizi Tecnici diretto dall’ing. Antonio Amato, le misure
sull’emergenza sanitaria Coronavirus (COVID-19) relative al differimento dei termini di
aggiudicazione degli interventi riguardanti la sicurezza nelle scuole, previsti dal Piano 2018
finanziati con i mutui BEI (Banca Europea degli Investimenti).
In materia di emergenza Covid-19, lo scorso 16 giugno si è insediata la Task force
regionale diretta alla elaborazione delle linee guida per la riapertura delle scuole nell’ambito
delle misure di emergenza sanitaria da Covid-19 disposte dal Governo centrale. Concordemente
alle linee indicate da ANCI, è in itinere un’azione di verifica dei locali adibiti o da adibire ad
aule scolastiche che garantiscano l’applicazione delle norme sul distanziamento sociale.
Pertanto, a tutela del rientro in presenza degli studenti in sicurezza, è stato avviato un
monitoraggio sulla eventuale disponibilità di unità immobiliari in atto non destinate ad uso
scolastico da integrare a quelle già esistenti.
PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI EDILIZIA SCOLASTICA
NELLE MORE DELLA RIPRESA DELLE LEZIONI IN PRESENZA
A seguito della chiusura delle scuole per l’emergenza sanitaria in corso, questo
Assessorato ha effettuato un monitoraggio tra gli istituti comprensivi della città al fine di
programmare piccoli interventi urgenti e indifferibili in un periodo favorevole dovuto
all’assenza di attività didattiche.
Dopo le segnalazioni pervenute dalle scuole che hanno evidenziato le loro criticità, è
stato convocato un tavolo di confronto con i tecnici del Servizio di Manutenzione Edifici
Scolastici, cui sono stati segnalati gli interventi da poter eseguire.
I tecnici presenti al tavolo, hanno fatto osservare oltre al fatto che le due ditte operanti in città,
una per la zona sud e l’altra nella zona nord, erano in attesa di poter riprendere le loro attività
arrestate dal lockdown, hanno anche sottolineato che gli interventi fossero realizzabili fino alla
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concorrenza delle somme contrattuali a disposizione in attesa dell’esperimento della nuova gara
di appalto con procedura negoziata, che prevede due nuovi accordi quadro della durata di un
anno.
D’intesa con i tecnici si sono programmate le riparazioni più urgenti ai fini della
sicurezza e dell’igiene, mentre con i prossimi appalti si potranno eseguire ulteriori interventi,
tra quelli richiesti, al fine di recuperare locali interdetti o riparare cortili dissestati.
In materia di emergenza Covid-19, lo scorso 16 giugno si è insediata la Task force
regionale diretta alla elaborazione delle linee guida per la riapertura delle scuole nell’ambito
delle misure di emergenza sanitaria da Covid-19 disposte dal Governo centrale. Concordemente
alle linee indicate da ANCI, abbiamo predisposto in itinere un’azione di verifica dei locali
adibiti o da adibire ad aule scolastiche che garantiscano l’applicazione delle norme sul
distanziamento sociale. Pertanto, a tutela del rientro in presenza degli studenti in sicurezza, è
stato avviato un monitoraggio sulla eventuale disponibilità di unità immobiliari in atto non
destinate ad uso scolastico da integrare a quelle già esistenti.
In riferimento alla richiesta pervenutaci per individuare dei locali per gli esami di stato
2019/2020 di cui alla nota prot. n. 120684 del 28/5/2020, questo Assessorato con nota prot. n.
120684 del 28/5/2020 ha curato la pianificazione degli incontri tra i dirigenti scolastici dell’I.
C. “Mazzini Gallo” e dell’istituto tecnico Nautico perché trovassero un accordo diretto ad
individuare gli ambienti idonei per ospitare le Commissioni degli esami di stato 2019/20, nel
rispetto della normativa anti Covid-19, trovando una soluzione idonea per tutti.
SANIFICAZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE - D.P.C.M. 1 MARZO 2020
Nell’ambito della crisi epidemiologica da Covid-19, in conformità alle misure di
prevenzione e di contenimento del contagio disposte dal D.P.C.M. dell’1 marzo 2020, la
gestione degli interventi di sanificazione nelle scuole a garanzia della sicurezza sanitaria di
studenti e il personale tutto, è stata affrontata in collaborazione con altri Assessorati.
L’attività di sanificazione degli edifici scolastici, coordinata con i dirigenti scolastici
secondo un programma cadenzato, ha pure riguardato gli istituti superiori della città e della
provincia di Messina.
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INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI
SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE (FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014 –
2020)
In ordine all’Avviso pubblico prot. 13194 del 24 giugno 2020, emanato dal Ministero
dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione
generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, lo
scrivente, per l’esperienza maturata in oltre quarant’anni di attività scolastica, in linea con le
politiche educative e sviluppo dell’Amministrazione De Luca, sta approfondendo gli ambiti di
intervento per la riqualificazione degli edifici scolastici, l’efficientamento energetico, la
sicurezza, l’attrattività e l’innovatività, l’accessibilità, gli impianti sportivi, la connettività,
anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità, come stabilito dall’Obiettivo
Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture
per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
In particolare, come previsto dall’art. 3 (Tipologia di interventi e spese ammissibili)
dell’Avviso pubblico ministeriale, abbiamo attivato le procedure come Ente Locale di
presentazione

della candidatura attraverso la piattaforma informatica del Ministero

dell’istruzione, di cui all’art. 1 con competenza sugli edifici scolastici censiti nell’Anagrafe
nazionale dell’edilizia scolastica, secondo quanto previsto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23,
con l’obbligo, tenuto conto delle specifiche esigenze di ciascuna realtà scolastica, di realizzare
gli interventi in coerenza con le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico istituito con
Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 663 del 18 aprile 2020.
Sono ammessi, a titolo esemplificativo, interventi di adattamento e adeguamento
funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche fornitura di arredi
scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti. Gli interventi sono
ammessi solo con riferimento agli edifici scolastici censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia
scolastica (SNAES).
Gli interventi ammessi a finanziamento, come previsto dall’art. 4 (Finanziamenti)
troveranno copertura finanziaria nei limiti delle risorse disponibili relative al PON “Per la
Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Obiettivo specifico 10.7 –
“Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il
miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici” (FESR), nell’ambito
dell’azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”.
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FORMAZIONE
PERCORSI DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEGLI STUDENTI E DEI
DOCENTI
Per supportare più efficacemente le istituzioni scolastiche nell’attuale momento di crisi
emergenziale da Covid-19, secondo le linee stabilite dall’Amministrazione comunale, abbiamo
seguito l’iter procedurale mirato a destinare alle scuole risorse dirette al potenziamento della
didattica a distanza, attraverso l’assegnazione di somme finalizzate all’acquisto di SIM (della
durata di 2 mesi, in numero medio di 25 per ogni istituzione scolastica, aumentato per le scuole
a rischio). Un progetto sociale rivolto agli alunni in particolare a coloro con maggiore disagio
economico. (prot. 86764 dell’8 aprile 2020).
Nel delicatissimo momento vissuto in questi mesi, cui le scuole sono al centro delle
misure di prevenzione e contenimento della diffusione del fenomeno epidemiologico da Covid19, l’azione svolta dal nostro assessorato è stata di concreto impulso e sostegno alle pratiche
didattiche nuove e impreviste per le quali l’adattamento, comprensibilmente, non è stato così
immediato per dirigenti scolastici, docenti e discenti. Comprendendo le palesi difficoltà indotte
dalla DAD, abbiamo sentito il dovere di stare al fianco non soltanto alla comunità educativa,
ma in particolare agli studenti e alle loro famiglie, con numerose iniziative didattiche digitali
per una migliore sostenibilità.
La chiusura delle scuole ha indotto dirigenti scolastici e docenti allo svolgimento delle
attività didattiche a distanza attraverso metodi interattivi digitali, per lo più inediti in questi
contesti. L’attivazione di strumenti telematici diretti al proseguimento del percorso scolastico
può aver rivelato in taluni casi un rallentamento nella fluidità del processo di apprendimento
degli

alunni,

per

cause

comprensibili

e

contingenti

legate

alle

limitazioni

emergenziali. Consapevoli dell’impegno profuso dai dirigenti scolastici e dagli insegnanti
coinvolti, in questo periodo estremamente incisivo, abbiamo compreso quanto l’improvviso
isolamento, cui gli alunni dalla scuola dell’infanzia alle superiori sono stati costretti, possa
influenzare il loro sviluppo, soprattutto per i bambini nella fascia di età soggetta
fisiologicamente a stati di vulnerabilità emotiva.
Oltre alla presa in carico, oggi più di ieri, da parte delle istituzioni scolastiche sul piano
psicologico degli studenti vessati dalle rigide regole del momento, appare più che opportuno
evidenziare un aspetto legato alla permanenza obbligata dentro le mura domestiche in alcune
situazioni molto complessa. Una condizione che potenzialmente potrebbe far degenerare i
rapporti all’interno dei componenti e far emergere l’aggravarsi di disagio e malessere già
esistenti in molte famiglie, con ricadute negative sui giovani.
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Pertanto, la forza delle nostre convinzioni, che passa dalla esperienza professionale
svolta nel mondo scolastico, ha orientato il nostro compito dedicando particolare riguardo e
attenzione ai ragazzi e alle famiglie con problematiche di evidenza sociale.
CONSULENZA PEDAGOGICA ANPE PER ALUNNI E FAMIGLIE
Accogliendo il progetto di ANPE (Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani,
iscritta nell’elenco del Ministero della Giustizia di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 206/2007 con
decreto dell’8/2/2013, e nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della
Legge 4/2013, Membro dell’Osservatorio Nazionale Infanzia e Adolescenza – Ministero Pari
Opportunità e Famiglia Delegazione Italiana della Federazione Europea dei Professionisti della
Pedagogia), presieduto dalla dott.ssa Maria Angela Grassi, articolato in un’attività a distanza in
sostegno a famiglie e ragazzi, abbiamo invitato i Dirigenti scolastici di cui alla nota prot. 85070
del 6 aprile 2020, a promuovere la diffusione del servizio di consulenza e intervento pedagogico
dell’ANPE, attivato per questo periodo di emergenza. Il servizio che era offerto gratuitamente
e nel rispetto delle normative sulla privacy, ha, fra l’altro, concesso l’opportunità di far
emergere situazioni urgenti o particolarmente problematiche.
I pedagogisti dell’ANPE si sono resi operativi attraverso l’utilizzo degli strumenti
digitali come WhatsApp (videochiamate, video interattivi, gruppi WhatsApp mediati), Skype,
chiamate telefoniche e app come Zoom. Il servizio è stato diffuso attraverso i canali di
informazione, collocando il link dell’ANPE sul sito istituzionale dell’Istituto scolastico di
riferimento e attraverso la diramazione di specifiche circolari che abbiamo indirizzato ai
soggetti competenti.
GIORNATA MONDIALE DELLA SALUTE
Come ogni anno il 7 aprile, abbiamo invitato tutte le scuole a celebrare la Giornata
Mondiale della Salute, istituita nel 1950 dall’Agenzia delle Nazioni Unite (ONU) d’intesa con
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), per la diffusione dell’importanza del diritto
alla salute da tutelare e garantire.
Nella crisi emergenziale da Covid-19, incarnando i valori di universalità, uguaglianza ed
equità, più che mai oggi, la Salute è un diritto fondamentale dell’uomo, riconosciuto all’art. 25
della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e all’art. 32 della Costituzione Italiana e della
legge 833 del 1978.
Nella Giornata celebrativa della Salute, abbiamo invitato i docenti a mettere in luce il
prezioso lavoro dei medici e del personale paramedico, in prima linea sul fronte di una
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persistente urgenza assistenziale, protagonisti della impervia sfida nella lotta all’oscuro
fenomeno epidemiologico che ha piegato il Paese e mietuto migliaia di vittime.
IL COVID-19 SPIEGATO AGLI STUDENTI
L’adeguamento responsabile alle misure istituzionali finalizzate al contenimento del
contagio da Coronavirus, imponendo forti restrizioni alla mobilità umana, ha posto al centro di
questa limitazione la Scuola.
In questo difficile scenario, i docenti, oltre ad assicurare la continuità a distanza
dell’impegno scolastico per gli alunni, hanno svolto un ruolo di primaria importanza di
superamento della didattica, a tutela e sostegno dell’equilibrio psicofisico degli allievi.
Sull’onda della crisi emergenziale che ha pervaso le sensazioni di ognuno di noi, anche
gli studenti, stressati dagli stravolgimenti dei loro ritmi di vita, hanno avvertito la necessità di
risposte che spiegassero in modo adeguato alla loro giovane età, sforzi e sacrifici pressanti cui
la comunità è stata sottoposta a salvaguardia della salute pubblica. Un tema di necessario
approfondimento nelle scuole che dirigenti scolastici e docenti consapevoli hanno e continuano
ad affrontare. Abbiamo invitato i docenti, in virtù del legame emotivo che durante i corsi di
studi inevitabilmente si instaura tra insegnanti e studenti, a diffondere, supportandoli con
adeguati file informativi, notizie fondate da evidenze scientifiche, per infondere serenità
psicologica ai giovani.
Appare fondamentale che la formazione dei ragazzi, in particolare in questi mesi, passi
anche attraverso la conoscenza dell’opera sanitaria, svolta sul fronte della sofferenza dei
pazienti, dal personale infermieristico parasanitario tutto, medici di famiglia, medici ospedalieri
nei centri Covid-19, essi stessi vittime sacrificali del dramma oscuro che aleggiava su tutti.
Contestualizzando le riflessioni sopra esposte, abbiamo ritenuto di interesse la
presentazione agli studenti del lavoro dei medici sul campo in tempi, baluardo del diritto alla
salute, per la quale abbiamo consigliato i Dirigenti scolastici di avviare, attraverso la lettura di
giornali selezionati che esponevano in modo corretto i fatti nel loro divenire, la visione di
documentari e rubriche televisive
dedicate ed anche raccontando o riferendo esperienze vissute.
Inoltre, l’idea per gli alunni affiancati da dirigenti scolastici e docenti, di esprimere
riconoscenza agli ospedali di tutta Italia impegnati drasticamente a fronteggiare la diffusione
epidemielogica, inviando alle strutture, creazioni con file multimediali, presentazioni, video,
lettere, disegni animati, illustrativi del “prezioso” lavoro di infermieri e medici.
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Nel difficile momento, tali attività ci sono sembrate di estrema utilità, oltrepassando i
meri confini dei programmi didattici, per completarli, attualizzandoli.
L’aspetto più significativo del piano informativo espresso, è racchiuso dall’azione di
sensibilizzazione, da noi portata avanti, rivolta alle coscienze dei più giovani, nel renderli
maggiormente consapevoli delle mutazioni improvvise della vita.
#LA SCUOLA NON SI FERMA
Sull’onda dello slogan ministeriale, #LaScuolaNonSiFerma, si è ritenuto valorizzare la
formazione a distanza, con temi di approfondimento che restituissero consapevolezza agli
studenti sulle dinamiche sociali che attraversano il momento di emergenza da Covid-19.
Resilienza e solidarietà rappresentano la farcitura indispensabile al nostro cammino di
collegamento tra passato e futuro. Una linea di continuità persistente, malgrado l’improvvisa
deflagrazione dei ritmi di vita di ognuno di noi. Le giornate scandite da toni lenti ed uguali,
secondo fonti statistiche, avrebbero registrato particolari ricadute negative sul piano psicoemotivo dei giovani. La nuova esistenza li avrebbe smarriti limitando i loro stimoli.
Nell’esprimere grande apprezzamento ai Dirigenti scolastici di Messina per la volontà
e l’impegno dimostrati nell’andare avanti anche in tempi imprevedibili e complessi, abbiamo
desiderato consigliare la videointervista a Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica di
Catanzaro, di cui alla nota prot. 91760 del 17 aprile 2020.
Un approfondimento, sulle ricadute dell'emergenza in atto, da proporre agli studenti che
evidenziano adeguata maturità e comprensione su temi socio-giuridici di grande attualità.
Video al link di seguito indicato:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=QrFWly1_YWg&feature=em
blogo
TELESCUOLA ON LINE PER GLI STUDENTI
Gli studenti, costretti a fare lezione da casa dal proprio pc a causa delle limitazioni
imposte per la diffusione del Covid-19, sono stati sollecitati dal mio assessorato, con nota prot.
93206 del 20 aprile 2020, alla telescuola online dal Museo Pelagalli di Bologna dedicato alla
“regina della moderna comunicazione", la Radio di Guglielmo Marconi.
Un virtual tour della straordinaria collezione di oggetti raccolta negli anni da Giovanni
Pelagalli, ideatore e fondatore del Museo.
Ritendendo l’iniziativa, un interessante e utile supporto didattico-informativo,
completamente gratuito, l’abbiamo proposta ai Dirigenti scolastici e al corpo insegnanti per
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approfondire con i ragazzi il tema della comunicazione moderna attraverso la conoscenza online
del Museo della Comunicazione e del Multimediale Giovanni Pelagalli di Bologna.
Nato nel 1989, lo spazio espositivo declina il racconto, rigorosamente scientifico e
cronologico, della storia della comunicazione audiovisiva dal XVIII secolo ad oggi.
I ragazzi sono stati attratti dalla “regina della moderna comunicazione", la Radio di
Guglielmo Marconi che proprio quest’anno compie 125 anni.
Anche per la seconda sezione grande interesse è stata rivolto alla mostra di grammofoni,
dittafoni, fonografi a rullo e organi musicali, fino ad alcuni esemplari unici di juke-box, ai
prototipi dei telefoni, a partire da quello inventato da Antonio Meucci e da lui depositato il
28 dicembre 1871 presso l'Ufficio Brevetti statunitense, a Washington, caveat n. 3335
denominato Sound Telegraph.
A margine, gli alunni hanno potuto ammirare in mostra anche le lanterne magiche
ottocentesche e i computer degli anni Ottanta.
Dagli alunni di numerosi istituti comprensivi abbiamo personalmente ricevuto vivo
ringraziamento per la promozione dell’iniziativa.
“FAIR PLAY” - I VALORI DELLO SPORT
Con l’intento di fornire uno strumento rivolto all’intero gruppo scuola-famiglia,
offrendo spunti valoriali e attività facili da realizzare a casa, con i quali interagire in maniera
ludica con i bambini stimolandone la creatività e la fantasia grazie ai personaggi dei fumetti, il
nostro ufficio ha dato slancio, vedi nota prot. 94851 del 22 aprile 2020, riscuotendo notevole
successo, al percorso didattico online alla scoperta del “Fair Play” e i temi valoriali dello sport
nella vita con gli eroi a fumetti.
Il format FairPlay4U (Comitato Nazionale Italiano Fair Play) nell’ambito del
protocollo d’intesa con l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) vuole dare slancio
alla promozione del territorio e nelle scuole dei valori dello sport e, in particolare, del concetto
di Fair Play applicato alla vita.
L’obiettivo è stato quello dell’avvio di progetti etico-valoriali nelle scuole, diffondendo
tra i giovani e le loro famiglie la cultura dello sport e della salute, intesi come stile di vita
corretto, partendo da un assunto valido per grandi e piccini: il Fair Play può e deve essere
applicato nella vita di tutti i giorni. Dopo questo progetto, il CNIFP ha in previsione di offrire
alle scuole, in futuro, anche un ulteriore percorso didattico, Fair Play a Tavola, dedicato ai temi
della corretta alimentazione a prevenzione dell’obesità in età pediatrica, i cui contenuti sono già
in fase di sviluppo sotto la supervisione di un Comitato Scientifico composto esclusivamente
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da esponenti del mondo universitario, istituzionale e medico-ospedaliero pediatrico e di cui
daremo contezza immediata non appena sarà proposto.
WEBINAR PER DOCENTI
A ruotare intorno al percorso di sostegno alle pratiche didattiche, alla comunità educante
ed ai genitori, in linea alla campagna ministeriale #LaScuolaNonSiFerma per la Didattica a
Distanza (DaD), di cui al punto g) art. 1 del DPCM del 4 marzo 2020, si evidenziano i webinar
dedicati ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, proposti dal nostro assessorato, secondo
le indicazioni dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito Territoriale VIII di
Messina. Un’attività divulgata dal Ministero dell’Istruzione con una nota del 27 marzo
indicante specifiche indicazioni.
Secondo modi e metodologie, le scuole infatti, con parte delle risorse già a disposizione,
sulla base dei bisogni delle istituzioni scolastiche del territorio, stanno curando la
programmazione di percorsi formativi finalizzati al potenziamento delle competenze dei
docenti. Attività riguardanti le metodologie e tecniche per la didattica a distanza, anche facendo
riferimento ai contenuti pubblicati nella sezione dedicata del sito web del Ministero
dell’Istruzione.
Tra i webinar da noi maggiormente attenzionati alla comunità educante ricordiamo:
- “Insegnare attraverso il coding con CS First” evento formativo dedicato ai docenti della
scuola primaria e secondaria di primo grado tenuto il 17 aprile 2020 (codice SOFIA: 63142) –
nota prot. 90691 del 16 aprile 2020;
- “Prospettive didattiche DaD con Ipad (come sarà la DaD nel futuro)”, 7° evento formativo
del 15 maggio 2020 dedicato ai docenti del I e II ciclo - nota prot. 108130 del 12 maggio 2020;
- “Valutazione: formativa o sommativa”, 8° webinar svolto il 18 maggio 2020 - nota prot.
111387 del 15 maggio 2020;
- “Vivi internet, al meglio”, iniziativa gratuita pensata per i genitori nel momento di
particolare difficoltà in cui l’unico mezzo per garantire la continuità del corso di studi ai loro
ragazzi è stato rappresentato dalla didattica a distanza. La nuova metodologia, come registrato
da recenti fonti statistiche, a volte può rilevarsi complessa e "Vivi internet, al meglio" viene
incontro ai genitori nell’affiancare i figli sull'uso responsabile di internet e della tecnologia.
Vivere il web in modo sicuro e consapevole è stato il topic dei webinar svolti il 22 aprile,
27 aprile e 29 aprile 2020, ideati a supporto dei genitori nell’educazione digitale dei figli. La
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loro articolazione in semplici moduli e la fusione dell’ascolto e il dialogo tra giovani e adulti
hanno valorizzato la discussione.
L’offerta formativa online alle famiglie tramite le scuole di riferimento, di cui alle note
prot. 93376 - 98742 del 20 e 29 aprile 2020, parte dalla nostra convinzione, secondo cui
trasferire ai giovani le giuste modalità per viaggiare in internet monitorandone i rischi con una
buona attività di controllo attraverso l’acquisizione dei principi base di reputazione online,
phishing e fake news, privacy e sicurezza, bullismo online e hatespeech, rappresenti un valido
sostegno al complesso compito genitoriale. I seminari sono stati articolati in modalità
schematica, finalizzati ad arricchire il confronto tra adolescenti e grandi.
SETTIMANA ITALIANA DELL'INSEGNANTE 2020
Quest’anno più che mai si è sentito il bisogno di celebrare la professione docente. Un
comparto per il quale si avverte il dovere di rivolgere un sentito ringraziamento per l’impegno
profuso in questo periodo di particolare vulnerabilità sanitaria e sociale. La SETTIMANA
ITALIANA DELL'INSEGNANTE 2020, svolta da lunedì 4 maggio a domenica 10 maggio, è
stata caratterizzata dall'hashtag #RingraziaUnDocente, promossa dalla startup scolastica
MasterProf e dal sito dedicato al mondo dell'istruzione YEA - Your Edu Action.
In occasione di questo annuale appuntamento, giunto alla quinta edizione, abbiamo
ritenuto favorevole, pubblicizzare l’incontro live Fb articolato in un ciclo di tre webinar, tenuto
da docenti universitari ai quali hanno partecipato docenti e studenti di scuola e università.
Al talk show sulla relazione educativa docente-studenti ai tempi del Coronavirus,
coinvolti su nostra proposta anche gli studenti messinesi, come da nota prot. 100419 del 30
aprile 2020.
VIRTUAL TOUR DEI MUSEI
Ancora altri eventi online, portati all’attenzione della comunità educante attraverso
analisi e confronto tra il mio Assessorato con professionisti di settore, tenendo conto che, il
delicato periodo continua a coinvolgere alunni, docenti e famiglie per i quali non sempre è stato
semplice conciliare impegno, responsabilità a stanchezza e stress che hanno accompagnato le
lezioni-web degli ultimi mesi.
Spesso il ricorso a dosi di supplementare forza e pazienza è stato necessario quanto
quello a iniziative dinamiche e creative diverse dalle tradizionali pratiche di insegnamento.
Percorsi di approfondimento a distanza che hanno diversificato l’attività didattica,
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migliorandola. Una fase sperimentale che sta producendo ottimi risultati sul piano
dell’attenzione degli alunni arricchendo la loro formazione culturale.
Senza perdere di vista i programmi ministeriali, alternare le sessioni di studio con viaggi
nel mondo dell’Arte passando per la fruizione digitale, rappresenta un’attività intelligente di
risveglio emotivo per i ragazzi. Attraverso le moderne tecnologie, le meraviglie del patrimonio
artistico italiano e non solo, soprattutto in questo momento di isolamento, sono a portata di
mano.
I virtual tour rispondono all’emergenza Covid-19, consentendo, restando a casa,
l’esplorazione, ad esempio, dei musei. Con i Virtual Tour dei Musei è possibile condurre i
propri alunni all’interno delle sale espositive ed ammirarne le collezioni. Sono diversi le
pinacoteche e le gallerie che hanno cominciato a mettere a disposizione gratuitamente
i virtual tour di cui poter usufruire collegandosi dal proprio computer, durante le fasi di
studio online o da visitare nelle ore libere della giornata. Alcuni di questi, sono adatti anche
per i più piccini. Tra tanti progetti si è ritenuto interessante invitare le scuole di Messina, di
cui alla nota prot. 100419 del 30 aprile 2020, alla visita virtuale al complesso museale
fiorentino

Gli

Uffizi

Gallery,

per
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campagna

"La

Cultura

non

si

ferma”#iorestoacasa#museitaliani, lanciata dal MIBACT - Categoria Istruzione.
Al progetto digitale precedente abbiamo aggiunto KID PASS DAYS 2020: il mondo della
scuola a fianco delle famiglie per l’edizione eventi digitali di edutainment ovvero avvicinare i
bimbi ad arte, storia, cultura e scienza con il divertimento.
IL PATRIMONIO ITALIANO PER GLI STUDENTI
Dal 9 al 10 maggio, il mondo della scuola si è unito alle famiglie allo scopo di diffondere
l’accessibilità della cultura a misura di bambino. Un progetto, promosso dall'Associazione Kid
Pass Culture in collaborazione con Kid Pass, pensato per scoprire il patrimonio culturale,
storico, artistico e scientifico di tutta Italia. Un grande panorama di eventi online organizzati in
simultanea.
In rete oltre 70 musei, spazi culturali, castelli, planetari, parchi archeologici e
associazioni da nord a sud.
Il più importante programma di edutainment d’Italia ovvero un intrattenimento che ha
messo insieme il modello educativo al divertimento avvicinando gli alunni alla cultura, all'arte
e alla tecnologia con tre aree tematiche da esplorare: Piccoli Artisti, I love History, A tutta
Scienza.
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online raggiungibile da casa attraverso la rete, con appuntamenti in streaming e live sui social.
Un evento che ci è apparso di grande rilevanza didattico-pedagogico e sottoposto con
nota prot. 104672 del 7 maggio 2020, ai Dirigenti scolastici e ai docenti di ogni ordine e grado,
in collaborazione con le famiglie, nel provare nuove attività che facilitano l’apprendimento dei
bambini, divertendoli.
ACCOGLIERE GLI ALUNNI IN CLASSE DOPO L’EMERGENZA CORONAVIRUS.
COME ACCOGLIERE E CONTENERE LE EMOZIONI DEI RAGAZZI
Consapevoli della sfida che il Paese sta affrontando in questo tumultuoso e drammatico
momento, con sacrifici e responsabilità di ognuno, tra questi in prima linea i giovani alunni e il
mondo della scuola tutto, la didattica a distanza sta dimostrando essere un ottimo strumento per
la continuità delle lezioni da casa, senza la quale sarebbe venuta meno la ragione sociale della
scuola stessa.
La questione della ripresa delle attività scolastiche è al centro di una serie di analisi
attente e rigorose. La decisione, da assumere nel modo più scrupoloso possibile, si rivolge ad
una fascia di età da tutelare particolarmente sul piano della salute ed anche psicologico, dopo
mesi di costrizione dentro le mura domestiche.
All’interno di queste considerazioni, dopo le opportune ricerche, abbiamo sottoposto,
con prot. gen. n. 96973 del 24 aprile 2020, un progetto di informazione, completamente gratuito,
di grande interesse diretto a docenti di scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.
“Accogliere bambini in classe dopo la crisi emergenziale da Covid-19”, curato da
esperti dell’Università di Perugia, accreditata presso il MIUR da SOGES srl.
Il mio ufficio di segreteria ha provveduto a fornire le credenziali a tutti i docenti
interessati su: www.ebookscuola.com (ID corso piattaforma Sofia: 42851).
Il progetto, supportato da evidenze scientifiche in merito alle strategie inerenti la
rielaborazione di particolari momenti inducenti stress in bambini e ragazzi di età scolare,
secondo la nostra esperienza professionale, rappresenta un valido assist al riequilibrio emotivo
nei giorni che seguiranno il rientro a scuola, promuovendo resilienza, coping, identità positiva.
Una sorta di ridefinizione emozionale diretta al superamento dello stato di isolamento
vissuto utile a sostenere la ripresa dei rapporti sociali all’interno della comunità scolastica,
partendo da un percorso psicologico, cognitivo e relazionale.
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Il corso FAD, corredato da un manuale per gli insegnanti (Edizioni Bookia, ISBN
9788831253093), illustra gli aspetti cruciali della recente epidemia da coronavirus che possano
aver influenzato emotivamente bambini e adolescenti, offrendo informazioni sul concetto di
stress, ansia e sulle strategie che si possono attuare per agevolare il ritorno alla normalità.
Ass. Roberto Vincenzo Trimarchi
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Assessore Francesco Caminiti
Assessorato Pianificazione ed Efficientamento Risorse Idriche ed Energetiche – Pianificazione
Infrastrutturale Ciclo Rifiuti – Realizzazione ed Efficientamento Reti e Sottoservizi - Gestione
e Valorizzazione del Patrimonio Comunale – Informatizzazione e Digitalizzazione della
Pubblica Amministrazione
Premessa
In ottemperanza a quanto richiesto, dal Sig. Sindaco, dott. Cateno De Luca, con la nota prot. n°
177217 del 07 giugno 2019, si rassegna la presente relazione.
La mia nomina si pone all’interno del progetto politico noto come “Cambio di passo”, concepito
dal Sindaco De Luca per dare una svolta e al tempo stesso un’accelerazione all’azione
amministrativa. In quest’ottica, il Sindaco ha ritenuto necessario integrare la Giunta al fine di
portare nuove energie necessarie all’attuazione degli obiettivi prefissi a inizio mandato.
Onorato della sua fiducia mi sono messo all’opera per avere contezza delle maggiori
problematiche legate alle deleghe assegnatemi. Tali deleghe necessitano di una progettualità di
ampio respiro che, a partire dalla difficile gestione della situazione di fatto, riesca a realizzare
nuovi scenari nel breve, medio e lungo periodo.
Nel breve periodo intercorso tra l’inizio del mio mandato e la presente relazione, durante il
quale abbiamo vissuto l’emergenza Covid-19, ho interpretato il mio ruolo di indirizzo
tracciando le linee guida dell’azione amministrativa e chiamando i soggetti coinvolti a una presa
di coscienza delle proprie responsabilità, nell’ottica della realizzazione del fine comune. Ho
esercitato un controllo attivo e costruttivo volto a superare reticenze e ostacoli di varia natura.
Il percorso che qui si delinea è soltanto alll’inizio, ma indica una via che condotta fino in fondo
non mancherà di portare i risultati prefissi.

403

1. PIANIFICAZIONE

ED

EFFICIENTAMENTO

RISORSE

IDRICHE

ED

ENERGETICHE
Relamping-Contratto di servizi di efficientamento e gestione della P.I.
L’inizio del 2020 vede finalmente entrare a regime il progetto di Relamping della Pubblica
Illuminazione della città di Messina che prevede la sostituzione delle lampade tradizionali con
quelle a tecnologia LED, interessa circa 28000 punti luce e apporterà notevoli benefici di tipo
economico e ambientale.
Dal punto di vista economico l’utilizzo del LED determina la riduzione dei consumi energetici,
nonchè delle spese di manutenzione, poiché un corpo illuminante a LED produce la stessa
quantità di luce di una lampada tradizionale, ma necessita di minore energia.
La resa luminosa delle lampade a LED è maggiore perché sono progettate per garantire una
durata minima di 50.000 ore, rispetto ad un ciclo di vita di 2.000 ore delle lampade alogene o
alle 1.000 di una lampada a incandescenza.
Notevoli sono i vantaggi ambientali che derivano dalla relampizzazione dell’impianto di
Pubblica illuminazione poiché le lampade a LED sono prive di infrarossi e ultravioletti, non
emettono calore, ma lo trattengono, sono prive di sostanze tossiche e dannose per l’ambiente e,
poiché necessitano di minor consumo energetico, riducono l’utilizzo della materia prima
energia.
Il progetto, del valore complessivo di 39.200.000,00 Euro di cui 6.200.000,00 sui fondi PON
Metro, è stato aggiudicato alle imprese Varese Risorse S.p.A. (capogruppo) – A2A
Illuminazione Pubblica S.r.l. – Di Bella Costruzioni S.r.l.
L’appalto è stato aggiudicato con D.D.n. 4832 del 08/10/2018 e D.D.n. 5115 del 17/10/2018 ed
è in corso di esecuzione, compresa la quota di relamping finanziata coi fondi PON Metro pari
a un totale di n. 8.134 punti luce.
In data 11/07/2019 rep. n. 4517 è stato firmato a seguito del perfezionamento delle procedure
amministrative il contratto d’appalto, registrato 19/07/2019 n. 2453 serie 1T.
Il valore complessivo del progetto prevede € 31.865.572,30 per lavori e pagamento energia
elettrica oltre € 7.334.427,70 per somme a disposizione dell’amministrazione (IVA, spese di
gara, spese tecniche, ecc.)
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In dettaglio le spese previste nell’appalto:
Descrizione

Importo

per fornitura energia elettrica

€ 17.668.994,78

per servizio di conduzione impianti

€ 2.714.437,88

per interventi di manutenzione straordinaria e relamping

€ 11.208.226,37

per lavori in economia

€ 102.413,11

oneri della sicurezza

€ 171.500,16
totale

€ 31.865.572,30

L’attività di riqualificazione mediante relamping degli impianti di P.I., dopo un iniziale periodo
di sostanziale inattività legato alla vicenda giudiziaria, ha avuto concreto inizio dello scorso
ottobre 2019 ed è divenuta centrale con il definitivo pronunciamento del C.G.A. dello scorso
14 febbraio 2020.
L’inizio del mio mandato amministrativo ha determinato una riorganizzazione gestionale del
progetto che ha inciso positivamente sull’andamento dell’appalto, correggendone alcune
criticità di concerto con il Dipartimento delle Politiche Energetiche e con l’impresa, la cui
riorganizzazione tecnica ha portato al potenziamento del settore tecnico che cura l’appalto,
all’avvicendamento del direttore di commessa e all’affidamento in subfornitura di alcuni servizi
per lavori edili e per relamping, che in atto conta su 6 squadre ed altrettanti cestelli dedicati.
Al momento risultano effettuati interventi programmati in ambito PON Metro per oltre il 50%
dei p.l. previsti. Tali interventi afferiscono a 45 impianti sugli 82 inclusi nel progetto posto a
base di gara.
Ad oggi (30/06/2020) i punti luce relampizzati sono n.4681 su 8.134.
Il risparmio medio ottenuto in termini di riduzione di kW di potenza installate è stato di oltre il
60%, target ottenuto sia in ragione dell’alta efficienza dei corpi impiegati sia perché, come nello
spirito del progetto, di operare per la prima volta in modo organico partendo dalla
classificazione delle strade ai sensi della norma UNI 11248.
Dal punto di vista contabile, sono stati emessi n. 3 SAL a valere sul PON Metro e n. 2 SAL
relativamente alla Manutenzione e conduzione degli impianti, come meglio specificati nella
tabella seguente:
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Scheda di monitoraggio finanziario al 30/06/2020
Data

Importo

I SAL PON Metro

20/11/2019

€

405 732,50

II SAL PON Metro

31/12/2019

€

972 050,00

III SAL PON Metro

31/03/2020

€ 2 404 365,00

IV SAL PON Metro (PREV.)

In redazione € 3.050.000,00

I SAL Manutenzione e conduzione

06/03/2019

€

II SAL Manutenzione e conduzione

31/12/2019

€ 1 244 378,16

III SAL Manutenzione e conduzione

in redazione € 1.850.171,07

351 362,73

Le richieste di rimborso hanno riguardato l’anticipazione contrattuale del 20%, il primo,
secondo e terzo SAL per un valore di oltre 2 Mil. di Euro sul totale finanziato di Euro
6.200.00,00.
È in corso di approvazione il IV SAL e si prevede di completare l’intervento strutturale di
relamping entro fine ottobre 2020 con un mese di ritardo dovuto all’emergenza COVID 19 ma
che può consentire di chiudere l’intervento PON entro l’anno 2020 con l’emissione delle
richieste di rimborso.
In questi primi mesi del 2020, è stato predisposto un cronoprogramma delle attività che prevede:
1. Rilievo georeferenziato dell’esistente, con aggiornamento database informatico e
cartografico, che alla data odierna risulta fase di conclusione come da tabella seguente:
n. lotto

PL

QE

Note

1

2218

36

Rilievo completo

2

4416

63

Rilievo completo

3

5551

95

Rilievo completo

4

5211

118

Rilievo completo

5

3375

83

Rilievo in fase di ultimazione

È prevista la consegna del rilievo entro il 31/07/2020 e la validazione da parte dell’UTC
entro il 31/08/2020.
2. Verifica infrastruttura (QEG, sostegni e linee) e programmazione degli interventi di
manutenzione straordinaria;
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3. Su indicazione dell’UTC sono state effettuate verifiche puntuali di sostegni con
strumentazione ad ultrasuoni per misura di spessore tipo PCE-TG 110 in relazione a
valutazioni sulla necessità di effettuarne la sostituzione; tali valutazioni sono state in
atto rivolte agli impianti oggetto di relamping (cab.116 - cab.145 - cab.307 - cab.090 cab.206 - cab.254). Relativamente a tali ultimi impianti è da sottolineare che sono già
state definite le verifiche illuminotecniche e quindi la scelta dei corpi illuminati, in
ordine per la consegna;
4. Approvazione da parte della direzione del servizio del progetto di relamping aggiornato
al momento esecutivo.
Ad oggi sono stati approvati i progetti relativi a tutte le cabine oggetto di relamping in
ambito PON Metro eccetto le cabine Svizzero e XX Settembre (impianti serie) e cab.190
(Mons. F.co Bruno) e cab.146 (Acqua del Conte) per un totale di n. 7450 punti luce;
5. Applicazione dei sistemi di QRcode per interfaccia utente.
Nel mese di Aprile 2020 è iniziata la targhettatura dei p.l. con QRCode (sistema che
integra l’APP per una maggior semplicità di segnalazione e precisione della stessa). In
atto sono stati collocate 180 targhette a cominciare dagli impianti della zona Sud oggetto
di relamping. Tale procedimento si interfaccia direttamente con la procedura di
relamping (che è anche di razionalizzazione degli impianti con integrazione di p.l. o
eliminazione in caso di ridondanza) e con il censimento georeferenziato.
6. Verifica illuminotecnica in campo e collaudo dell’intervento;
7. Produzione del progetto “as built” per la costituzione di un archivio gestionale.
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.
È in fase di studio la risoluzione delle problematiche relative ad alcune lottizzazioni e/o
insediamenti edilizia di particolare rilievo e complessità quali MESSINA2 e di viabilità in
ambiti IACP.
Relativamente a queste ultime, dopo una decennale controversia sulle aree dell’insediamento
IACP denominato Case Gialle, l’indicazione fornita dall’Amministrazione comunale e
dall’ufficio di Politiche Energetiche ha trovato attuazione con il rogito notarile per la cessione
delle aree di viabilità interna del suddetto complesso al patrimonio comunale.
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Interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria
Per quanto riguarda la problematica della manutenzione degli impianti di Pubblica
Illuminazione, l’attività di riorganizzazione è stata indirizzata al raggiungimento di una
maggiore efficienza sia nell’intervento per la risoluzione rapida delle varie problematiche che
nella segnalazione dei guasti.
•

Riorganizzazione modalità di intervento

L’interlocuzione tra Assessorato, direttore dell’esecuzione e l’impresa appaltatrice ha portato
alla condivisione di una strategia finalizzata ad una risoluzione più rapida delle problematiche
relative alla manutenzione dell’impianto di Pubblica Illuminazione. A tal fine è stato previsto
e trasmesso con ordine di servizio, che l’impresa metta a disposizione una squadra di due
persone per ogni circoscrizione per gli interventi di manutenzione ordinaria e cambio lampada.
Nel primo semestre 2020, sono stati effettuati interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria di cui si forniscono i seguenti dati:
• Manutenzione ordinaria (cambio lampade – alimentatori – reattori – accenditori) n. 1280
interventi nel periodo Gennaio –Giugno, suddivisi per circoscrizione come di seguito
riportato:
a. I Circoscrizione

221

b. II Circoscrizione

147

c. III Circoscrizione

227

d. IV Circoscrizione

240

e. V Circoscrizione

164

f. VI Circoscrizione

281

• Manutenzione straordinaria (sostituzione plafoniere, sostegni, linee,) n. 7073 interventi
nel periodo Gennaio – Giugno, suddivisi per circoscrizione come di seguito riportato:
g. I Circoscrizione

984

h. II Circoscrizione

699

i. III Circoscrizione

1178

j. IV Circoscrizione

2073

k. V Circoscrizione

583

l. VI Circoscrizione

1556

App Messinaninluce
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L’APP Messinainluce, è l’innovativo sistema di segnalazione guasti pensato per consentire al
cittadino di comunicare in modo univoco ed efficace sia con l’amministrazione che con
l’impresa preposta, segnalando le problematiche riscontrate in materia di illuminazione
pubblica, richiedendo un intervento e monitorando lo stato della richiesta.
Questa applicazione, in versione demo, è stata messa a disposizione del servizio Politiche
Energetiche a partire dal 27 Febbraio 2020 per essere testata. A seguito di riunioni con cadenza
settimanale, tenutesi presso l’assessorato, e di conference call nel periodo di Marzo-Aprile
2020, durante l’emergenza Covid-19, sono state approntati correttivi e modifiche che hanno
portato alla pubblicazione della versione finale dell’App in data 29 Maggio 2020.
L’APP

Messinainluce,

è

oggi

disponibile

sulla

piattaforma

Google

Play

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prontoappcreator.builder5e51705f19cea
&hl=it), ed a breve lo sarà anche su Apple Store.
Questo sistema è teso ad avvicinare il Cittadino al Servizio, eliminando i tempi morti della
trasmissione, protocollazione ed assegnazione delle segnalazioni e sostituirà le forme di
segnalazione fin qui utilizzate, che non ne garantivano nè il tracciamento, né il ricontro. L’App
permette al cittadino di avere riscontro della propria comunicazione, avvisandolo, tramite mail,
dell’apertura e della chiusura di un ticket di segnalazione che gli consente la costante verifica
dello stato di lavorazione della pratica fino alla risoluzione del guasto. Le suddette operazioni
possono essere effettuate allo stesso modo sul sito: www.messinainluce.it.
Questa nuova modalità di segnalazione si integra, come da progetto, al sistema di targhettatura
di tutti i sostegni di pubblica illuminazione, già avviato nell’ambito del medesimo appalto.
Infatti l’APP Messinainluce permette la scansione del QRCode applicato su ciascun sostegno
e, tramite un menù a tendina, consente di indicare in maniera assolutamente precisa sia il
problema riscontrato che la localizzazione georeferenziata del luogo in cui si è verificato.
L’App Messinainluce si inserisce in un più ampio progetto di modernizzazione della P.A. che
l’Amministrazione vuole intraprendere per perseguire con maggiore efficacia ed efficienza il
controllo degli standard del servizio, nell’ottica del miglioramento della customer satisfaction.
Nel primo mese di funzionamento dell’APP sono pervenute n. 470 segnalazioni di cui n. 352
chiuse (n. 326 interventi di manutenzione ordinaria e n. 26 interventi di manutenzione
straordinaria) e n. 118 aperte in lavorazione (n. 44 di manutenzione ordinaria, n. 45 di
manutenzione straordinaria, n. 29 in attesa di autorizzazione).
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Sostegni ammalorati pubblica illuminazione ex ENEL
In questo primo semestre del 2020 è stata affrontata anche la tematica relativa ai sostegni
ammalorati (pali in cemento) della pubblica illuminazione ex ENEL.
Dopo diverse riunioni con l’UTC, in data 14/02/2020 si è tenuto, presso l’Assessorato alla
Pianificazione ed Efficientamento Risorse Idriche ed Energetiche, un tavolo tecnico avente ad
oggetto i Sostegni ammalorati ex ENEL, presenti sul territorio cittadino, al quale sono
intervenuti:
▪ Il dott. Stefano Terrana responsabile Affari Territoriali Sicilia di ENEL Italia S.p.A.;
▪ L’ing. Daniele Centorrino di e-Distribuzione struttura di Messina;
▪ L’ing. Francesco Ruggeri di e-Distribuzione struttura di Messina;
▪L’ing. Maurizio Impala del dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici della Città di
Messina per delega dell’ing. A. Cardia;
▪ L’ing. Salvatore Saglimbeni del Dipartimento dei Servizi Tecnici della città di Messina per
delega dell’ing. Antonio Amato;
A seguito di un’ampia discussione nel merito, si è stabilito che il comune di Messina segnalerà
a e-distribuzione gli interventi più urgenti da effettuare ed e-distribuzione, zona di Messina, si
è impegnata a verificarne la proprietà e rimuovere gli stessi in tempi brevissimi.
Per quanto riguarda, invece, i sostegni ammalorati “ex Enel Sole”, è stata avviata una verifica
in contraddittorio per verificare la proprietà di ogni singolo palo.
Nei giorni successivi l’UTC ha quindi proceduto al censimento dei sostegni impianti ex ENEL,
(tale attività è stata sospesa a causa dell’emergenza Covid-19 nei mesi di Marzo e Aprile 2020
ed è ripresa nel mese di Maggio 2020), rilevando, ad oggi, su tutto il territorio comunale
complessivamente circa 400 sostegni che dovranno essere oggetto dell’intervento di bonifica
del territorio comunale avviato dall’amministrazione.
Altri progetti di Illuminazione Pubblica.
Oltre all’appalto principale di “Relamping”, saranno realizzati a breve altri quattro interventi,
già definiti, per un numero complessivo di 600 punti luce interessati. Nello specifico si tratta
di:
1) Realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione lungo la SP 34 in località Briga.
Fondi Regione per villaggi zona sud alluvionati. Importo progetto € 67.500,00
Lavori appaltati e consegnati nel mese di Luglio 2020
2) Realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione lungo la SP 35 in località
Pezzolo. Fondi Regione per villaggi zona sud alluvionati. Importo progetto € 69.385,28
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Lavori appaltati – Consegna lavori nel mese di Agosto 2020
3) Riqualificazione energetica Pubblica Illuminazione Spartà - Importo progetto €
834.500,00
È inserito in graduatoria di ammissibilità nella misura 4.1.3 PO FESR Sicilia - in attesa
di decreto di finanziamento.
4) Progetto di riqualificazione energetica impianti di Pubblica Illuminazione SS 113 – per
un importo di € 570.079,44 - Ammesso a finanziamento – È stato inoltrato il progetto
esecutivo al Dipartimento Energia della Regione Sicilia - In attesa di Decreto di
Finanziamento per poter effettuare la gara d’appalto.
Inoltre, a breve, si interverrà con un progetto di illuminazione supplementare della Passeggiata
a Mare e della Piazza Municipio, dove verrà ripristinata anche l’illuminazione delle relative
fontane pubbliche. Il progetto, in corso di redazione a cura dell’UTC, ha in importo complessivo
pari a circa Euro 38.000,00 derivante dal ribasso d’asta degli interventi realizzati con i fondi
stanziati dal “Decreto Crescita”.
Sono in corso di redazione degli studi riguardanti:
-

Illuminazione Pilone,

-

Illuminazione Absidi S. Francesco – Viale Boccetta

-

Illuminazione Fontana Nettuno con possibilità di attivare il Tricolore

-

Illuminazione Prospetto Principale Palazzo Zanca con possibilità di attivare colorazione
diverse in funzione di particolari giornate nazionali

-

Illuminazione Duomo.

Redazione PAESC (Piano d’azione per l’energia ed il Clima) e Energy Manager
Con DDG n. 908 del 26 Ottobre 2018 “Programma di ripartizione di risorse ai Comuni della
Sicilia per la redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) “, il
Dirigente del Dipartimento Energia della Regione Sicilia ha assegnato ai comuni siciliani le
risorse per la redazione del PAESC e per l’affidamento dell’incarico triennale di Energy
Manager, certificato esperto dell’Energia (EGE), ai sensi della norma UNI CEI 11339.
Il Comune di Messina ha presentato una richiesta di ammissibilità che è risultata accolta nel
DDG n. 315 del 02.04.2019, con il quale è stato approvato l’elenco delle istanze ritenute
ammissibili, e ha ricevuto un finanziamento pari a € 38.696,20.
In data 20.06.2019 è stata pubblicata una procedura negoziata previa indagine di mercato per
l’espletamento dei servizi di Energy Manager, certificato esperto dell’energia (EGE) ai sensi
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della norma UNI CEI 11339, per il raggiungimento degli obiettivi contenuti dal Decreto 28
ottobre 2018.
Con determina n. 5290 del 02/08/2019 l’incarico è stato affidato al RTI Terraria & Musa ed è
stato designato Energy Manager il Dott. Maffeis Giuseppe.
A seguito del ricorso proposto dal secondo classificato, solo in data 24 Aprile 2020 è stato
possibile sottoscrivere l’incarico per la redazione del PAESC e per le attività di Energy
Manager.
A seguito di varie riunioni via WEB con il dott. Maffeis e con il gruppo di progettazione, al
fine di programmare le attività di Energy Management nell’ottica di una più efficiente gestione
delle problematiche energetiche che coinvolga in modo adeguato tutte le figure preposte e
responsabili a vario titolo per dare attuazione agli indirizzi politici in materia energetica del
Comune di Messina, in data 05 Maggio 2020, ho chiesto al nuovo Energy Manager:
1) di predisporre un cronoprogramma relativo a tutte le attività da intraprendere per la
redazione del P.A.E.S.C. e fino all’approvazione in Consiglio Comunale dello stesso,
entro i due anni dalla formale adesione al Patto dei Sindaci;
2) di predisporre e inoltrare richiesta al F.N.E.E. (Fondo Nazionale Efficienza Energetica)
per gli interventi di efficientamento energetico relativi agli edifici scolastici per i quali
è stata già redatta la diagnosi energetica;
3) di predisporre e inoltrare al GSE, richiesta per l’ottenimento dei certificati bianchi
relativamente alla parte di appalto di relamping non coperta da finanziamento pubblico;
4) di organizzare una riunione settimanale, in modo che l’Energy Manager possa lavorare
a stretto contatto con l’Amministrazione Comunale (Dirigenti, funzionari ed esponenti
politici) e che, possa, in breve tempo, essere messo a conoscenza di tutte le iniziative di
Efficientamento Energetico in atto al Comune di Messina.
Queste riunioni/tavoli tecnici tematici dovranno consentire l’individuazione di una
strategia comune capace di identificare le problematiche del territorio, i conseguenti
obiettivi da raggiungere e le modalità con le quali intraprendere un percorso virtuoso
che consenta all’Amministrazione Comunale di tradurre gli impegni politici in azioni e
misure concrete.
In data 19/05/2020 si è tenuta una prima riunione, per intraprendere un cammino condiviso,
nella quale sono state esplicitate le 11 le attività indicate all’art. 4 nel Disciplinare di Incarico e
riassumibili in 7 principali prestazioni professionali, come da tabella seguente:
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È stato condiviso un cronoprogramma annuale delle attività

e un cronoprogramma del primo semestre 2020 a partire dalla data di stipula del contratto:
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:
Nelle riunioni successive sono state individuate le varie fasi da avviare per ciascuno degli
argomenti trattati, e in dettaglio:
a) CENSIMENTO

E

COSTITUZIONE

DATA

BASE

CONSUMI

ENERGETICI
FASE 1: Associazione POD con edifici con verifica in situ – in corso –
FASE 2: Georeferenziazione dei POD – in corso

Aggiornamento al 05 giugno 2020 (in corso di completamento)
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VETTORI

FASE 3: Costituzione Data Base di consultazione e controllo – in corso
Alla data del 05 Giugno 2020 sono stati censiti e suddivisi i POD per tipologia di utenza come
da tabella seguente

Sono stati suddivisi i consumi per vettore energetico e rapportati a quelli del 2018 con una
riduzione dei consumi elettrici pari al 4,2%, come da tabelle seguenti:
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b) FONDO NAZIONALE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA - MISE
Il Fondo Nazionale per l’efficienza energetica favorisce gli interventi necessari per il
raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, promuovendo il
coinvolgimento di istituti finanziari, nazionali e comunitari, e investitori privati sulla base di
un’adeguata condivisione dei rischi.
Il fondo in oggetto è stato Istituito presso il Ministero dello sviluppo economico (articolo 15,
comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102), ed è disciplinato dal decreto
interministeriale 22 dicembre 2017.
FASE 1: Selezione interventi – in corso –
Come prima attività sono stati individuati tutti gli edifici dotati di diagnosi energetica,
necessaria per poter inoltrare la richiesta.
Le diagnosi sono state messe a disposizione dell’Energy Manager e del Gruppo TerrAria per
una valutazione sull’opportunità di intervento.
In data 05/06/2020, si è tenuto un incontro dove alla presenza dell’ing. Leotta, dell’ing.
Saglimbeni, dell’ing. Maffeis - Energy Manager del Comune di Messina - e di Luisa Geronimi
di Terraria, sono stati approfonditi tutti i temi in oggetto al fine di individuare una strategia per
gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili.
In particolare durante l’incontro, sono stati affrontati i seguenti punti:
• Restituzione della pre analisi delle diagnosi energetiche approfondendo gli interventi previsti
con un pay back <15 anni, escludendo quelli che sono già oggetto di finanziamento.
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In dettaglio gli interventi che hanno un tempo di ritorno < 15 anni
a) Palazzo Satellite
b) Palacultura (Finanziato)
c) Plesso scolastico Castronuovo
d) Plesso scolastico D'Acquisto (Finanziato)
e) Plesso scolastico La Pira (Finanziato)
f) Plesso scolastico Neri
g) Plesso scolastico Villa Lina
Gli edifici analizzati dalle Diagnosi Energetiche che prevedono interventi con tempi ritorno
superiori a 15 anni e non finanziati, sono: a) Piscina, b) Scuola Media S. Lucia Sopra
Contesse, c) Scuola Elementare Beata Eustochia, d) Palestra Ponteschiavo, e) Plesso
scolastico Evemero, f) Plesso scolastico Petrarca. Per questi le indagini relative agli
interventi hanno necessità di ulteriori approfondimenti.
• A seguire è stata restituita la procedura di presentazione della domanda per la richiesta del
finanziamento andando ad approfondire l’elenco degli elaborati necessari e delle
informazioni tecniche richieste nel caso specifico dell’efficientamento edifici.
Prossime fasi:
1) L’Ing. Leotta individuerà gli edifici, dall’elenco sopra riportato, che prioritariamente
hanno necessità di una riqualificazione energetica e quindi saranno oggetto da parte del
team dell’EM di ulteriori approfondimenti finalizzati alla presentazione della domanda.
2) Verrà effettuata la registrazione al portale da parte degli Uffici con il supporto di
TerrAria.
3) Verrà effettuata una verifica, per conoscere in quali di questi edifici sono state effettuate
e concluse le indagini di vulnerabilità sismica al fine di evitare di prevedere interventi
di efficientamento energetico su edifici che dovranno poi essere oggetto di adeguamento
sismico.
4) Partecipazione all'avviso
c) SELEZIONE DI UNA E.S.Co. PER L'EFFICIENTAMENTO E LA GESTIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI
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Oltre a quanto previsto nel paragrafo precedente, in questi primi mesi di mandato ho incontrato
presso l’Assessorato diverse società di primaria importanza nazionale interessate a proporre
investimenti in P.P.P. (Partenariato Pubblico Privato) nella formula del Project Financing per
l’efficientamento energetico degli edifici pubblici.
In particolare le proposte più interessanti riguardano:
1) l’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici pubblici in cambio della
riduzione della bolletta energetica degli immobili utilizzati o di un contributo per la
cessione degli stessi in diritto di superficie per una durata di circa 25 anni;
2) l’installazione di impianti a cogenerazione a gas per gli impianti sportivi, in particolare
per le piscine;
3) la realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici.
Queste società hanno richiesto la documentazione necessaria per la predisposizione di una
proposta, che principalmente a causa dell’Emergenza Covid19, non è stata ancora consegnata
dagli uffici competenti.
Le fasi successive alla consegna della documentazione richiesta prevedono che gli Operatori
Economici possano presentare alle Amministrazioni una proposta relativa alla realizzazione in
concessione di lavori pubblici o di pubblica utilità.
In dettaglio l’iter procedurale previsto:
•

presentazione di una proposta che contiene un progetto di fattibilità tecnico economica,
una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione
delle caratteristiche del servizio e della gestione.

•

valutazione della proposta dagli uffici competenti

in caso di esito positivo
•

dichiarazione di pubblico interesse,

•

inserimento

del

progetto

negli

strumenti

di

programmazione

approvati

dall’amministrazione sulla base della normativa vigente,
•

approvazione del progetto,

•

procedure di gara.

Il cronoprogramma ipotizzato prevede l’inizio dei lavori entro un anno dall’approvazione della
proposta progettuale ritenuta più conveniente per l’Amministrazione.
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d) CONTO TERMICO - GSE
Premesso che il Conto Termico finanzia fino al 65% delle spese sostenute per gli interventi di
manutenzione sull'involucro e sugli impianti degli edifici, e che ne incrementano l'efficienza
energetica. Tra gli interventi che permettono l'accesso agli incentivi sono inclusi:
•

il miglioramento dell'isolamento termico dell'involucro edilizio;

•

la sostituzione di infissi e pannelli vetrati con altri a minore dispersione termica e
introduzione di schermature;

•

la sostituzione dei sistemi per l'illuminazione con sistemi più efficienti;

•

la sostituzione dei sistemi per la climatizzazione con tecnologie ad alta efficienza;

•

la produzione di energia termica da fonti rinnovabili;

•

l'introduzione di sistemi avanzati di controllo e gestione dell'illuminazione e della
ventilazione.

La dotazione finanziaria per la Pubblica Amministrazione ammonta a 200 milioni di euro l’anno
di incentivi per interventi di efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti
rinnovabili negli edifici pubblici.
Insieme all’Energy Manager si sta avviando un programma, diviso per fasi, che consentirà al
Comune di Messina di accedere a questi fondi e recuperare una buona parte dei costi
d’investimento sostenuti per gli interventi di manutenzione, ridurre la spesa corrente per i
consumi energetici e diminuire l’impiatto ambientale.
FASE 1: Circolare metodologica per gli uffici e corso formativo “Conto Termico 2” – da
avviare.

FASE 2: Censimento interventi di manutenzione realizzati e certificabili – da avviare
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FASE 3: Inoltro pratiche di rimborso – da avviare
FASE 4: Programmazione prossimi interventi – da avviare
e) STAZIONI DI RICARICA PER MEZZI ELETTRICI
Una delle principali cause dell’inquinamento atmosferico nelle aree urbane è legata alle
emissioni in atmosfera dei veicoli a combustione interna. A partire dal 2010 la Commissione
Europea ha sollecitato gli Stati Membri ad adottare politiche volte a diffondere la mobilità
elettrica al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico, tutelare la salute dei cittadini e migliorare
l’ambiente circostante.
L’Amministrazione Comunale intende contribuire allo sviluppo e supportare la crescita della
mobilità elettrica su tutto il territorio comunale, attraverso la realizzazione di una rete di
infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici veloce, tecnologicamente avanzata, affidabile ed
accessibile.
Considerando che lo sviluppo della mobilità elettrica è un fattore fondamentale per migliorare
la qualità dell’ambiente e la riduzione dell’inquinamento atmosferico, ho continuato il percorso
già intrapreso dal Vicesindaco Ing. Mondello per la realizzazione di una capillare infrastruttura
di ricarica pubblica per veicoli elettrici, che ha portato all’installazione sul territorio comunale
delle colonnine elettriche a cura di Enel X S.r.l. e ho avviato nel mese di Giungo 2020 un
dialogo con la società “Be Charge” del Gruppo Be Power che ha sta realizzando investimenti
per la mobilità green in tutto il territorio nazionale per un importo complessivo di circa 150
milioni per 30.000 colonnine elettriche.
La società “Be Charge” ha presentato una proposta di servizio a costo zero per
l’Amministrazione, infatti, intende farsi carico di tutti i costi di fornitura, installazione, gestione
e manutenzione delle infrastrutture (compresi i costi inerenti all’allaccio alla rete elettrica),
mentre l’Amministrazione si impegnerà a concedere in concessione gratuita le aree per
l’installazione delle EVC (circa 1mq per ogni colonnina installata) per una durata pari a 12 anni.
Data l’importanza della Città di Messina e la sua estensione sul territorio, “Be Charge" ha
proposto di individuare 20 siti dove poter installare fino a 40 colonnine di ricarica, ognuna delle
quali è in grado di ricaricare 2 auto contemporaneamente.
Inoltre, per rafforzare la rete infrastrutturale è stata prevista la realizzazione di ulteriori
colonnine elettriche nei parcheggi pubblici in corso di progettazione e che entro l’anno corrente
andranno in appalto.
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PROGETTI DI EFFICIENZA ENERGETICA IMMOBILI COMUNALI
In questi primi mesi sono stati seguiti costantemente i progetti di efficientamento energetico già
avviati, al fine di consentire il risparmio energetico previsto con il “SalvaMessina”.
Per quanto riguarda i finanziamenti pubblici in conto capitale sono in corso di attuazione i
seguenti interventi:
1. “Efficientamento energetico Palazzo Zanca” - per un importo complessivo di
€4.550.000,00 - È stato consegnato il progetto esecutivo. In attesa dei pareri di legge.
2. “Efficientamento energetico Palacultura” - per un importo complessivo di
€1.389.630,00 - È stato consegnato il progetto esecutivo. In attesa dei pareri di legge.
Le procedure, relative ai due progetti, al momento sono in linea con il cronoprogramma in
quanto all’inizio del 2020 sono stati affidati gli incarichi di progettazione esecutiva che sono
stati contrattualizzati e avviati. Al momento è in fase di completamento l’attività avendo
registrato la consegna dei progetti esecutivi in prima versione da sottoporre a verifica della
Commissione interna.
Con questi tempi e selezionando la modalità di scelta del contraente con il criterio oggi
permesso del massimo ribasso è previsto di poter affidare i lavori entro l’anno 2020.
3. Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento “CASA SERENA” – per un
importo complessivo pari a € 3.000.000,00 – È stato redatto il progetto definitivo. È
prevista la gara d’appalto con la formula dell’appalto integrato entro fine anno 2020.
4. Efficientamento energetico immobili pubblici per un importo pari a € 6.300.000,00 - È
stata effettuata la progettazione esecutiva. Si sta partecipando all’avviso pubblico
misura 4.1.1 che riguarda la "Promozione ecoefficienza e riduzione dei consumi di
energia primaria negli edifici comunali", per il quale il Comune di Messina ha
presentato un progetto di Riqualificazione Energetica degli Istituti Comprensivi: “Salvo
D’Acquisto”, “Alessandro Manzoni”, “Luigi Pirandello”, “Gentiluomo” e “La Pira 2”.
Si prevede di effettuare la gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori nei prossimi mesi e
di stipulare il relativo contratto entro fine anno.
5. Riqualificazione energetica di Palazzo Satellite per un importo complessivo pari a €
1.702.995,72 per il quale si attende decreto di finanziamento.
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2. PIANIFICAZIONE INFRASTRUTTURALE CICLO DEI RIFIUTI
Impianto per il trattamento della frazione umida e di supporto al ciclo depurativo
dell’impianto di Mili
Il progetto dell’Impianto per il trattamento della frazione umida, ha inizio a seguito della
Delibera C.I.P.E n. 26/2016 del 10.08.2016, con la quale sono state assegnate le risorse alle
Regioni e alle Città Metropolitane del Mezzogiorno per l’attuazione di interventi da realizzarsi
mediante Accordi interistituzionali denominati “Patti per il Sud”, in coerenza con le priorità
strategiche indicate nel Masterplan.
Il 18.12.2018, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della SRR e dall’Assemblea
dei Soci il Piano d’Ambito della SRR “Messina Area Metropolitana” che prevede
l’individuazione di un sito per la realizzazione dell’impianto nella zona sud del territorio
comunale di Messina.
Con nota n.34752 del 07.11.2019, protocollata al NPG 336649/2019, la Città Metropolitana di
Messina ha comunicato l’approvazione della riprogrammazione delle risorse degli interventi
finanziati, prevedendo al rigo 2, l’intervento in oggetto, secondo la somma di 7.000.000 € nel
settore ambiente.
Con provvedimento dirigenziale n. 6431 del 20.09.2019 il Comune di Messina ha nominato
l’ing. Roberto Lisi quale tecnico progettista per la progettazione di fattibilità tecnica ed
economica e con provvedimento dirigenziale n. 8751 del 29.11.2019 è stato conferito l’incarico
di Responsabile Unico del Procedimento all’ing. Salvatore Puglisi in sostituzione dell’ing.
Giuseppe Frigione nominato con atto n. 4509 del 04.07.2019.
Con atto dirigenziale n. 8844 del 03.12.2019 il Comune di Messina ha affidato al tecnico
nominato con atto n. 6431/2019 l’ulteriore incarico per la progettazione e la Direzione dei
Lavori. Con il medesimo provvedimento n. 8844/2019 si è altresì nominato il tecnico Geologo,
dott. Carmelo Gioè, per gli studi specialistici geologici.
Con delibera di Giunta n.829 del 27.12.2019, è stata individuata la nuova localizzazione
dell’impianto di cui sopra, in area conforme al PRG del Comune, ed è stata conseguentemente
variata la denominazione dell’intervento.
Dopo il mio insediamento a Gennaio 2020, ho convocato un primo tavolo tecnico in data
20.01.2020, (con nota del Comune di Messina prot. n. 11777 del 15.01.2020) e uno successivo
in data 03.02.2020.
Nell’ultimo incontro, il Comune di Messina e la SRR hanno rappresentato le azioni fin qui
svolte e il tecnico incaricato ha illustrato le attività riguardanti lo studio di fattibilità tecnico422

economica eseguito. Da tale studio è emersa una positiva fattibilità tecnica e l’opportunità
economica di dimensionare l’impianto per servire un territorio più ampio rispetto al solo
comune di Messina, in considerazione del fatto che la capacità ricettiva di frazione organica
dell’impianto è pari a circa 50.000 ton/anno (30% in più rispetto al fabbisogno del comune di
Messina).
Con nota del 04.02.2020, protocollata al NPG 35941/2020, il progettista ha fatto pervenire al
Comune il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’impianto in oggetto, dal quale si evince
che l’impianto di compostaggio in questione è stato dimensionato al trattamento dei rifiuti
prodotti dal comune di Messina e da ulteriori comuni limitrofi. Questo progetto attiene a
un’opera di interesse comprensoriale, vista la potenzialità di trattamento pari a 50.000 t/a a
fronte della domanda di 35.000 t/a della sola Città di Messina, alla cui pianificazione,
realizzazione e gestione è competente la SRR Messina Area Metropolitana, giusta LR 9/2010
e LR 3/2013.
Con Delibera di Giunta n° 98 del18/02/2020, è stato preso atto dell’approvazione in linea
tecnica del Progetto di fattibilità tecnica ed economica sopraindicato, da realizzare a Mili nel
Comune di Messina, per un importo complessivo di €. 22.144.484,00 di cui € 17.550.00,00 per
lavori ed € 5.594.484,00 per somme a disposizione dell’amministrazione affinché tale opera
possa esser realizzata al più presto e possa trattare la frazione umida dei rifiuti prodotti dal
comune di Messina e possa trattare parte dei fanghi prodotti dal depuratore di Mili, secondo le
previsioni del medesimo progetto di fattibilità e con le modalità gestionali e di conferimento
disciplinate dalla regolamentazione e governance della SRR “Messina Area Metropolitana”.
Il medesimo progetto è stato trasmesso al SRR Città Metropolitana di Messina e al Commissario
ad acta della S.R.R. di cui al DPR 597/GAB/2019 ai fini dell’acquisizione della progettazione
cantierabile ed al relativo finanziamento a valere delle risorse regionali e/o europee come da
DGR 271/2019 (con la quale vengono assegnate alla Provincia di Messina € 11.604.708,00 a
fronte della necessaria copertura di spesa pari a € 26.730.900,00 per il trattamento di 76.304 t/a
di FORSU in relazione alla totale assenza di impianti pubblici presenti nel territorio della
Provincia di Messina), oltre che alla realizzazione ed affidamento in gestione, sulla scorta degli
ulteriori finanziamenti conseguibili di cui alla DGR 271/2019, ovvero a valere sulla Tariffa di
esercizio come stimabile dal Piano d’Ambito della citata SRR.
La SRR sta ora procedendo alla progettazione definitiva dell’intervento.
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3. REALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO RETI E SOTTOSERVIZI
Fibra ottica
Fin dall’inizio del mio mandato, ho seguito da vicino, sotto tutti i profili, i lavori di messa in
opera e ripristino delle reti “fibra”.
In particolare, ho affrontato il delicato problema relativo a “Open Fiber Spa” i cui lavori erano
stati sospesi con ordinanza sindacale n° 278 del 13/12/2019.
La sospensione dei lavori di scavo per il passaggio della fibra ottica autorizzati in virtù del D.M.
01/10/2013 c.d. “Decreto Scavi”; era stata disposta a seguito delle inadempienze poste in essere
dalla società Open Fiber S.p.A. che non aveva osservato le prescrizioni in materia di viabilità
previste dal codice della strada e richiamate nelle ordinanze viabili ad essa indirizzate.
Inoltre, le inadempienze avevano riguardato:
-

la mancata esecuzione delle preventive indagini georadar, richieste per una regolare
esecuzione di lavori di scavo, che ha fatto sì che con gli scavi Open Fiber spa abbia
compiuto numerosi danni ai sottoservizi, come da comunicazione dell’AMAM S.p.A ,
società del Comune di Messina per la gestione del servizio idrico integrato, cui è affidata
la manutenzione e gestione della rete idrica comunale. Quest’ultima aveva provveduto
a proprie spese per tutti gli interventi di ripristino e sistemazione dei danni causati ai
sottoservizi da Open Fiber spa.;

-

il mancato ripristino definitivo di tutte le aree dove erano stati effettuati gli scavi, con
conseguente pericolo per l’incolumità pubblica in quanto sulle aree medesime, non
ripristinate, non erano stati adottati gli interventi di messa in sicurezza.

In data 08/01/2020, si è tenuto un primo tavolo tecnico in cui si è stabilito che AMAM avrebbe
effettuato un censimento dei danni provocati da Open Fiber SPA e li avrebbe comunicati, che
sarebbe stata avviata una programmazione dei ripristini degli scavi e che si sarebbe proceduto
a redigere un atto che approfondisse il tema dell’accertamento delle responsabilità delle parti.
Registrata nella prima fase una criticità legata soprattutto ai lavori di ripristino stradale, si è
provveduto a convocare tavoli tecnici mirati, alla presenza di tutti gli attori coinvolti ed in
particolare del Dipartimenti Patrimonio, Lavori Pubblici, Mobilità, Polizia Municipale.
Alla data del 24/01/2020 sul territorio comunale mancavano ripristini stradali per ml 18.800
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In questi tavoli tecnici sono state evidenziate le criticità rilevate durante l’esecuzione dei lavori
e lo scrivente ha richiesto a ognuno dei partecipanti, di trasmettere a questo Assessorato una
nota con tutte le prescrizioni esecutive di competenza ritenute opportune per ovviare alle
problematiche fino ad ora riscontrate.
Con note prot. n. 0093803 e prot. n. 0093807 del 21/04/2020, il personale AMAM ha trasmesso
i risultati del censimento di tutti i danni causati ai sottoservizi da Open Fiber Spa; per gli stessi
si procederà a richiedere alla Open Fiber S.p.A. un risarcimento danni per un importo
complessivo stimato pari a circa Euro 130.000,00. Intanto, la ditta Open Fiber spa, ha iniziato
a eseguire i lavori di ripristino stradale e, con nota prot. n. 0095310 del 23/04/2020, ha
comunicato al Comune di Messina l’avvenuto completamento dei ripristini delle strade
interessate dai lavori di scavo per il passaggio del cavidotto in fibra ottica ftth di Open Fiber
S.p.A.
Con D.D. n. 3795 del 28/04/2020, la D.ssa Maria Gemelli, funzionario direttivo tecnico in forza
al Servizio di Manutenzione Strade e Impianti, è stata nominata referente per i rapporti con
Open Fiber S.p.A., come previsto dall’art. 14 della convenzione sottoscritta in data 06/12/2018
tra Open Fiber Spa e il Comune di Messina.
A seguito della comunicazione di Open Fiber S.p.A dell’avvenuto ripristino delle strade
interessate dagli scavi, la D.ssa Maria Gemelli alla presenza dell’Arch. Marchisciana n.q. di
Direttore dei Lavori per la ditta Open Fiber S.p.a., ha effettuato dei sopralluoghi nei tratti di
strada interessati dagli interventi ed ha potuto accertare che i ripristini sono stati effettuati a
regola d’arte, giusto verbale sottoscritto tra le parti e trasmesso con prot. 0109907 del
14/05/2020.
Considerato che tutto il territorio comunale risulta ad oggi ampiamente interessato da lavori di
scavo, posti in essere da svariati operatori/gestori di servizi di telecomunicazioni che, in ragione
dei provvedimenti normativi che ne agevolano l’esecuzione, hanno in svariate e documentate
circostanze, determinato danni alle infrastrutture e reti di servizi esistenti con conseguenti gravi
disagi per la cittadinanza e potenziali contenziosi nonché richieste di risarcimento danni, con
D.D. n. 4332 del 15/05/2020 sono state stabilite le prescrizioni che le ditte autorizzate agli scavi
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per i lavori di realizzazione degli impianti a fibra ottica dovranno osservare, attraverso
l’inserimento delle stesse nei provvedimenti autorizzativi, pena la revoca dell’autorizzazione
stessa.
Con la determina dirigenziale N. 4332 del 15/05/2020, avente a oggetto la “Modalità di rilascio
delle autorizzazioni/concessioni relative a scavi su suolo comunale per le infrastrutture di
telecomunicazioni” sono stati approvatigli allegati A e B, costituenti il Protocollo Operativo
al quale le istanze di scavo per posa o manutenzione delle infrastrutture di telecomunicazione
dovranno

adeguarsi,

sia

nella

fase

di

istruttoria

dei

provvedimenti

di

autorizzazione/concessione (Allegato A), sia nella fase di controllo sulla corretta esecuzione
delle opere di ripristino del suolo comunale (Allegato B); inoltre è stato adottato il Protocollo
Operativo di cui al punto precedente quale presupposto inderogabile per il prosieguo delle
attività di scavo sul suolo comunale, relative alla posa e manutenzione di infrastrutture di
telecomunicazioni, dandone formale notifica aigestori/operatori del settore.
Le prescrizioni più importanti in fase operativa riguardano:
•

il ripristino dello strato di usura della pavimentazione stradale per una larghezza
minima pari a 1,40 metri a partire dal filo marciapiede; nel caso in cui lo scavo sia
stato effettuato al di fuori dell’area suddetta, verso il centro della carreggiata,
occorrerà ripristinare l’intera corsia fino al marciapiede;
Nel caso in cui la pavimentazione stradale nella via oggetto degli scavi sia stata
ripristinata da meno di 12 mesi, occorrerà provvedere al rifacimento dell’intera corsia
interessata dagli scavi.

•

Il ripristino della pavimentazione stradale dovrà essere eseguito entro e non oltre 30
giorni dall’inizio dei lavori scavo, pena la revoca dell’autorizzazione stessa.

•

L’esecuzione dei lavori di posa della fibra ottica, dovrà necessariamente ESCLUDERE
l’impossibilità di esecuzione degli interventi di manutenzione sui sottoservizi esistenti
da parte del Comune di Messina e dei relativi gestori, o l’aumento dei costi di
realizzazione di tali interventi manutentivi a carico dell’Amministrazione Comunale o
delle partecipate. Qualora durante l’esecuzione di lavori manutentivi venga riscontrato
che la presenza della fibra ottica dovesse risultare di ostacolo allo svolgimento delle
attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria da parte dei gestori dei sottoservizi
o dell’Amministrazione Comunale, la ditta autorizzata all’esecuzione dei lavori di fibra
ottica, provvederà a sua cura e spese alla rimozione della problematica ostativa
segnalata.
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In data 19 Maggio 2020, considerato, che erano venuti meno i motivi che avevano determinato
l’adozione dell’ordinanza di sospensione dei lavori a tutela dell’incolumità e del patrimonio
comunale in quanto, sono state adottate tutte le misure volte a ripristinare definitivamente le
aree interessate dagli scavi, censiti i danni commessi da Open Fiber ai sottoservizi, ai fini del
risarcimento degli stessi, e stabilite le prescrizioni che le ditte autorizzate all’esecuzione degli
scavi per la posa della fibra ottica dovranno adottare d’ora in avanti per evitare danni all’ente,
e pertanto essendo venute meno le ragioni di interesse pubblico che supportavano l’ordinanza
n. 278 del 13/12/2019, con ordinanza Sindacale n. 162 è stata revocata l’ordinanza n. 278 del
13/12/2019 di sospensione lavori.
I lavori di fibra ottica sono ripresi da circa un mese e sono in corso di realizzazione senza le
problematiche riscontrate in precedenza.
Anzi, in via Consolare Valeria – Contesse, uno dei primi cantieri post Emergenza Covid-19 si
è riusciti a eseguire i lavori di collocazione della fibra ottica e asfaltare per intero la strada
oggetto di intervento. Lo stesso intervento riguarderà via del Carmine.
Metanizzazione
In merito alla situazione della rete gas metano, della posizione di Italgas Reti e della possibilità
di realizzare estensioni di rete, subito dopo il passaggio di consegne, in data 24/01/2020 ho
tenuto la prima “web conference” con il consulente del Sindaco dott. De Lucia al fine di
esaminare la situazione in base ai documenti in possesso e valutare le proposte operative
percorribili.
Ci siamo confrontati sulla situazione delle gare gas in Sicilia e sulle strade percorribili al
momento.
Considerato che, come è noto la Regione Siciliana, con l’articolo 69 comma 2 lettera a) della
Legge 08/05/2018 n° 8, pubblicato sulla GURS n° 21 del 11/05/18 ha stabilito che: “Nella
regione non si applica l’articolo 46 bis del decreto legge 1 ottobre 2007 n. 159”, e quindi in
base al disposto vigente nell’ambito regionale sono superate le gare d’ambito e le competenze
delle soppresse stazioni appaltanti d’ambito. Parimenti i comuni “devono”, a pena di
commissariamento, esperire le dette gare. Per contro però la stessa legge è stata impugnata dal
Governo dinnanzi alla Corte Costituzionale eccependo una serie di motivi di incostituzionalità
ivi compreso l’articolo in oggetto (Ricorso n° 44/2018).
Nelle more dell’esisto del ricorso, sono state valutate le due strade percorribili:
1) ipotesi di effettuare una gara d’ambito;
2) ipotesi di effettuare una gara singola;
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In merito al punto 1) opportunità di effettuare una gara d’ambito si è concordato che tale ipotesi,
ad oggi, si pone in contrasto con il disposto dell’articolo 67 L. R. 2/2002 che dispone che in
Sicilia le gare d’ambito non si espletino. Per poter avviare la gara d’ambito, diversamente da
quanto già fatto, si rende necessario ex DM 226/11:
1. Convocare tutti i comuni aderenti all’ambito;
2. Definire una convenzione che definisce il ruolo ed i compiti della stazione appaltante

e ottenere l’approvazione di detta convenzione da parte di almeno il 2/3 dei comuni
aderenti;
3. Avviare la gara nei termini di cui al DM 226/11.

In merito al punto 2) possibilità di efffettuare una gara singola, si è convenuto che stante il
disposto di cui all’art. 67 Legge RS 2/2002 come da ultimo modificato dalla Legge RS 8/2018,
non trovando applicazione l’articolo 46 bis del DL 159/2007 il comune deve:
1) avviare la gara singola
2) aspirare conseguentemente al riconoscimento di un canone non vincolato al 10% del
VRD o alla remunerazione del capitale investito netto e che non sia ribaltato nelle tariffe
di distribuzione del gas ai clienti finali.
La variabile dell’ipotesi in oggetto è rappresentata dalla pendenza del ricorso n. 44/2018
depositato dal Governo alla Corte Costituzionale attraverso la modifica normativa del citato art.
67.
Considerato che le due ipotesi percorribili porterebbero in ogni caso ad uno stallo del
procedimento si è concordato di attendere la pubblicazione della sentenza sul ricorso n.
44/2018.
In data 13/02/2020 è stata depositata la sentenza 16/2020 della Corte Costituzionale per essere
pubblicata in G.U., tale sentenza prevede che anche in Sicilia devono essere effettuate le gare
d’ambito.
A causa dell’emergenza Sanitaria Covid19 l’argomento è rimasto sospeso per i mesi di Marzo
e Aprile 2020.
Nel mese di Maggio 2020 è ripreso il dialogo tra Italgas ed il Comune di Messina al fine di
valutare la realizzazione di estensioni della rete Gas, come già emerso durante gli incontri tra il
Vice sindaco Ing. Mondello e il dott. Modica per Italgas di fine anno 2019, nel corso dei quali,
considerato l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di manifestare maggiore attenzione
verso i territori, era stata proposta a Italgas Reti la realizzazione dell’estensione della rete gas
metano in Cda Mortelle, fattibile senza grosse difficoltà ed era stata richiesta la possibilità di
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valutare altre estensioni, tra cui Santo Stefano Briga, Medio ed altre zone, già concordate con
la circoscrizione.
Italgas Reti ha inoltrato richiesta la realizzazione dell’intervento di estensione della rete gas
metano in Contrada Mortelle per circa 1.100 metri, a propria esclusiva cura e spese a seguito
della quale ho chiesto di verificare lo stato di programmazione delle altre estensioni richieste.
Considerato che tale proposta è finalizzata a promuovere l'utilizzo del gas naturale, quale fonte
di energia conveniente, a basso impatto ambientale e sempre disponibile in piena sicurezza, mi
sono confrontato con il dott. De Lucia a e con il Dirigente Ing. Amato per accertare la
compatibilità di questi interventi di piccole estensioni di rete con la gara d’ambito che a breve
dovrà essere effettuata.
Appurato che questi interventi sono compatibili, si è concordato che il Dott. De Lucia trasmetta
un parere tecnico in merito.
Parallelamente è stato ripreso, con l’Ing. Amato, il percorso che porterà al bando di gara per
l’individuazione del nuovo concessionario per l’ATEM.
Si provvederà al censimento della rete esistente nel comune di Messina e nei comuni facenti
parte dell’Ambito, e verranno predisposti tutti gli atti di gara necessari.
Per il mese di Agosto 2020 è stata programmata una riunione in presenza con il dott. De Lucia,
con il Sindaco, il ViceSindaco, il Dirigente Ing. Amato e il Dott. Modica Referente ITALGAS,
presso il comune di Messina, al fine di definire un cronoprogramma delle attività che dovranno
essere avviate nei prossimi mesi.
Attuazione del Regolamento Comunale delle Radiotelecomunicazioni
Il regolamento, approvato con deliberazione consiliare n. 533/C del 2019, è stato notificato con
prot. 95507 del 23.04.2020, da parte del SUAP alle maggiori Società, aderenti alla ASSTEL ed
operanti sul territorio.
Per dare corso agli adempimenti ivi previsti, con nota congiunta con l’Ass. Musolino, n. 106776
del 11/05/2020, è stato invitato il Sig. Dirigente del Dipartimento Servizi alle Imprese ed alla
Persona a insediare la Commissione tecnica di cui all’art. 5 del Regolamento provvedendo
altresì alla sua convocazione per l’espletamento delle sue attività aventi ad oggetto la verifica
dei siti degli impianti già installati, le caratteristiche degli stessi e la conformità dei siti ai
requisiti indicati nel regolamento e la redazione del Piano Comunale di localizzazione degli
impianti (art. 6 e ss.).
A tal fine, considerato che la pubblicazione del Regolamento è avvenuta in data 26 ottobre
2020, il termine di 30 giorni decorrente dalla data di pubblicazione concesso nel Regolamento
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ai gestori dei servizi di telefonia mobile per la trasmissione della documentazione (come
elencata nell’art. 7 del Regolamento) risulta ampiamente decorso, con la medesima nota è stato
invitato il Dirigente a formulare immediata diffida agli operatori di telefonia mobile per la
trasmissione della documentazione come richiesta dal Regolamento Comunale, al fine di
avviare la campagna di monitoraggio, analisi e redazione del piano comunale di localizzazione
degli impianti, con espresso avviso che decorso il termine di 10 giorni dall’invio della diffida
ed assenza di riscontro da parte delle compagnie di telefonia mobile, si procederà alla
individuazione degli impianti a mezzo di attività di indagine che verrà demandata alla Polizia
Municipale, con ogni consequenziale azione, anche di tipo inibitorio, nei confronti di quelle
compagnie che dovesse risultare non abbiano agito in conformità al Regolamento Comunale.
In data 19/06/2020 il Dirigente Dott. De Francesco ha invitato il Corpo di Polizia Municipale
ad avviare un procedimento di controllo e indagine sugli impianti di telefonia mobile, in quanto
i gestori, non hanno ancora riscontrato nè trasmesso la documentazione richesta e indicata
all’art. 6 del regolamento, al fine di avviare la campagna di monitoraggio, analisi e redazione
del piano comunale di localizzazione impianti.
In data 17 Luglio 2020 si è tenuto un tavolo tecnico, dove si è stabilito di convocare
urgentemente la Commissione Tecnica Comunale,
Con nota n. 164090 del 20/07/2020 è stata convocata per il 27 Luglio 2020 la Commissione
Tecnica Comunale per le SRB per il suo primo insediamento con il compito di individuare siti
più idonei alla localizzazione delle SRB sul territorio comunale, nonché di valutare i programmi
di sviluppo delle reti, presentati dalle società concessorie.
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4. GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

In merito alla gestione è valorizzazione del patrimonio comunale sono stati effettuati diversi
incontri con i funzionari preposti e con gli Assessori di riferimento al fine di partire con i bandi
per l’affidamento di alcuni immobili.
In particolare, con l’Ass. Scattareggia è stato affrontato il tema dell’affidamento degli impianti
sportivi e con l’Ass. Minutoli l’affidamento delle ville Comunali.
Per quanto riguarda gli impianti sportivi, si è proceduto con la pubblicazione del bando per lo
stadio F. Scoglio, è in corso di aggiornamento quello dello Stadio Celeste e si sta lavorando su
quello dei palazzetti, così come convenuto nel tavolo tecnico convocato dall’Ass. Scattareggia,
alla presenza del Vicesindaco Ing. Mondello, del sottoscritto, del Dirigente Ing. De Francesco
e della dott.ssa Carbone, dove si è, inoltre, stabilito che il tavolo tecnico verrà convocato con
cadenza settimanale per accelerare sulla pubblicazione dei bandi.
Per quanto riguarda l’affidamento in gestione delle ville comunali, è in corso di
approfondimento l’avviso per le ville Mazzini, Sabin e Quasimodo.
Un pò più complesso è l’iter che riguarda villa Dante, dove coesistono parco urbano, impianti
sportivi, arena e parcheggi.
Per le prime tre, si intende concedere una porzione della villa all’operatore Economico
interessato ad avviare un’attività commerciale gli consenta di rientrare delle spese necessarie
per la manutenzione ordinaria, guardiania e spese di gestione. Migliorando, così, la qualità del
servizio reso alla cittadinanza.
Inoltre, si è provveduto al censimento dei beni confiscati alla mafia e si è inviato il relativo
dipartimento ad avviare l’iter per l’affidamento dei beni tramite bando ad evidenza pubblica.
a.

Bando stadio “F. Scoglio”

Lo scrivente ha collaborato alla redazione del bando per l’affidamento della concessione di
gestione dell’impianto sportive Stadio F. Scoglio.
Il bando prevede in via prioritaria che la gestione e l’uso dell’impianto dovranno avvenire nel
rispetto dei seguenti principi e finalità:
•

conduzione dell’impianto al fine di realizzare l’attività sportiva per la quale è destinato
nonchè tutte le attività compatibili anche di carattere commerciale, ferma restando la
valenza pubblica delle attività;

•

promozione della diffusione della pratica sportiva nel territorio;

•

massima fruibilità e funzionalità della struttura;
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•

salvaguardia del bene e delle sue dotazioni;

•

riduzione progressiva degli oneri a carico del Comune di Messina e perseguimento
dell'equilibrio economico della gestione.

In relazione all’ottimale gestione dell’impianto sportivo, il Concessionario dovrà realizzare,
oltre agli interventi di manutenzione ordinaria anche tutti gli interventi di manutenzione
straodinaria finalizzati all'adeguamento dell’impianto alle specifiche norme esistenti in
funzione della sua massima capienza, nonché gli interventi necessari per l’adeguamento
dell’impianto alle prescrizioni di legge, del Comitato di Vigilanza sui Locali di Pubblico
Spettacolo, del GOS ed alle specifiche norme CONI che dovessero intervenire in corso di
concessione.
Il concessionario dovrà mantenere l’impianto adeguato alle norme di cui sopra per tutta la
durata della concessione.
Come previsto dall’art 17 della “CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE
DELLO STADIO COMUNALE “F. SCOGLIO” approvata in Consiglio Comunale è stato
previsto che il canone annuo a base di gara sia pari a Euro 10.000,00.
Per gli interventi obbligatori è stato previsto a base di gara un tempo massimo di concessione
pari a 30 anni.
Per gli interventi aggiuntivi, finalizzati ad apportare migliorie all’impianto e alle strutture con
particolare riguardo a:
a) realizzazione copertura tribune
b) interventi di efficientamento energetico:
•

acqua calda sanitaria

•

illuminazione a led per interni, esterni e torri faro

•

impianto di climatizzazione con suddivisione dello stesso in almeno tre zone (foresteria,
spogliatoi e uffici)

c) sostituzione di tutte le sedute esterne dell’impianto
d) trasformazione terreno di gioco in erba sintetica di ultima generazione
e) interventi volti a soluzioni architettoniche-funzionali per una migliore fruizione del bene
(punti di accoglienza, ristoro, centri commerciali)
f) ripristino della funzionalità dei locali della foresteria e arredamento stanze;
g) ripristino funzionalità e ammodernamento della zona ristorazione, compresa la fornitura di
nuovo mobilio e quant’altro necessiti per la sua funzionalità
è stato previsto che l’operatore Economico possa chiedere anni di concessione aggiuntivi fino
ad un massimo complesivo di 99 anni proporzionalmente all’investimento che intende
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effettuare.
Il bando Europeo pubblicato prevede come tempo ultimo per la presentazione delle offerte il
30/09/2020.

b. Bando Stadio “Celeste”
È in corso di redazione il bando per la concessione di gestione dello stadio “Celeste”. Il bando,
in linea di massima, segue quanto già previsto per lo stadio “F. Scoglio”.
Sono al vaglio delle soluzioni che possano rendere appetibile lo stadio a possibili investitori
privati.
La possibilità per il momento più verosimile è quella di consentire di sopraelevare gli
spogliatoi esistenti dello stadio al fine di realizzare un’attività commerciale che possa
consentire all’Operatore Economico, che intenda partecipare all’avviso, di avere un rientro
economico dell’investimento da sostenere per gli interventi di adeguamento, ristrutturazione
e gestione dello Stadio necessari e indispensabili.
Nelle condizioni attuali lo stadio non consente di avere delle entrate che possano bilanciare le
spese di ristrutturazione e di gestione.

c.

Beni confiscati alla Mafia.

In questi primi mesi del 2020 è stato effettuato un aggiornamento del censimento dei beni
confiscati alla mafia e del loro utilizzo secondo il regolamento comunale ed è stato dato
mandato al responsabile del servizio di predisporre un nuovo avviso pubblico per l’affidamento
dei beni destinati ad uso sociale e non ancora affidati.
Nella tabella seguente sono riportati i beni censiti:
Denominazione Finalità per le

N.

1

dell’ente

quali è

assegnatario

(o sarà)

del terzo

utilizzato il

settore

bene

Tipologia

Cause di mancato utilizzo

Abitazione+

risoluzione del contratto per inadempimento agli

terreno codice K bene

obblighi contrattuali da parte dell’Associazione

ex Dipartimento

183828

Arcigay Makwan (Deliberzione G.M. n. 231 del

Patrimonio

Vill. Mili Marina

26.04.2018)
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Pronto
soccorso
sociale

Vallone dei Medici
p.t.

Abitazione codice K
bene 43671
2

Vill. Acqualadroni
Condominio Le
Terrazze 1° p.

risoluzione del contratto per inadempimento agli
obblighi contrattuali da parte dell’Associazione

ex Dipartimento

Arcigay Makwan (Deliberzione G.M. n. 231 del

Patrimonio

26.04.2018)

Terreno edificabile

3

codice K bene

Bene indisponibile riassegnato con verbale del

307171

25/11/19 e trasmesso all’Amministrazione e al

Villaggio Mili

Dip. Servizi alla persona e all’impresa – Servizio

Marina

Politiche Sociali con nota prot.n.25309 del

Foglio 169 p.lla

28/01/2020

1551

4

5

Terreno edificabile

Bene indisponibile riassegnato con verbale del

codice K bene

25/11/19 e trasmesso all’Amministrazione e al

307172

Dip. Servizi alla persona e all’impresa – Servizio

Vill. Mili Marina

Politiche Sociali con nota prot.n.25309 del

Fg.169 p. 1553

28/01/2020

Terreno edificabile

Bene indisponibile riassegnato con verbale del

codice K bene

25/11/19 e trasmesso all’Amministrazione e al

307173 Villaggio

Dip. Servizi alla persona e all’impresa – Servizio

Mili Marina

Politiche Sociali con nota prot.n.25309 del

Foglio 169 p.lla

28/01/2020

1554
Terreno edificabile
codice K bene
6

307174 Villaggio
Mili Marina
Foglio 169 p.lla
1555

Bene indisponibile riassegnato con verbale del
25/11/19 e trasmesso all’Amministrazione e al
Dip. Servizi alla persona e all’impresa – Servizio
Politiche Sociali con nota prot.n.25309 del
28/01/2020
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Pronto
soccorso
sociale

Dipartimento
Servizi alla
persona e
all’impresa –

Sociale

Servizio
Politiche Sociali
Dipartimento
Servizi alla
persona e
all’impresa –

Sociale

Servizio
Politiche Sociali
Dipartimento
Servizi alla
persona e
all’impresa –

Sociale

Servizio
Politiche Sociali
Dipartimento
Servizi alla
persona e
all’impresa –
Servizio
Politiche Sociali

Sociale

Terreno edificabile

7

codice K bene

Bene indisponibile riassegnato con verbale del

307175

25/11/19 e trasmesso all’Amministrazione e al

Villaggio Mili

Dip. Servizi alla persona e all’impresa – Servizio

Marina

Politiche Sociali con nota prot.n.25309 del

Foglio 169 p.lla

28/01/2020

1556
Terreno edificabile
codice K bene
8

307176 Villaggio
Mili Marina
Foglio 169 p.lla
1557
Terreno edificabile
codiceK bene 307177

9

Villaggio Mili
Marina
Foglio 169 p.lla
1562

10

11

12

Bene indisponibile riassegnato con verbale del
25/11/19 e trasmesso all’Amministrazione e al
Dip. Servizi alla persona e all’impresa – Servizio
Politiche Sociali con nota prot.n.25309 del
28/01/2020
Bene indisponibile riassegnato con verbale del
25/11/19 e trasmesso all’Amministrazione e al
Dip. Servizi alla persona e all’impresa – Servizio
Politiche Sociali con nota prot.n.25309 del
28/01/2020

Terreno edificabile

Bene indisponibile riassegnato con verbale del

codice K bene

25/11/19 e trasmesso all’Amministrazione e al

307178 Villaggio

Dip. Servizi alla persona e all’impresa – Servizio

Mili MarinaFoglio

Politiche Sociali con nota prot.n.25309 del

169 p.lla 1564

28/01/2020

Terreno edificabile

Bene indisponibile riassegnato con verbale del

codice K bene

25/11/19 e trasmesso all’Amministrazione e al

307179 Villaggio

Dip. Servizi alla persona e all’impresa – Servizio

Mili Marina Foglio

Politiche Sociali con nota prot.n.25309 del

169 p.lla 1566

28/01/2020

Terreno

Bene indisponibile riassegnato con verbale del

codice K bene

25/11/19 e trasmesso all’Amministrazione e al

307170 Vill. Mili

Dip. Servizi alla persona e all’impresa – Servizio

Marina

Politiche Sociali con nota prot.n.25309 del

Foglio 169 p.lla 1520

28/01/2020
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Dipartimento
Servizi alla
persona e
all’impresa –

Sociale

Servizio
Politiche Sociali
Dipartimento
Servizi alla
persona e
all’impresa –

Sociale

Servizio
Politiche Sociali
Dipartimento
Servizi alla
persona e
all’impresa –

Sociale

Servizio
Politiche Sociali
Dipartimento
Servizi alla
persona e
all’impresa –

Sociale

Servizio
Politiche Sociali
Dipartimento
Servizi alla
persona e
all’impresa –

Sociale

Servizio
Politiche Sociali
Dipartimento
Servizi alla
persona e
all’impresa –
Servizio
Politiche Sociali

Sociale

Fabbricato codice K
13

Dipartimento

bene 308059 in c.da

Politiche della

Vallone, Camaro

Casa

Inferiore
Unità immobiliare

14

codice K bene

Cespiti messi nella disponibilità del

Dipartimento

183714 di mq.312 in

Dipartimento Politiche sociali per essere

Politiche Sociali

c.da Paradiso, Strada

destinato a progetti di sostegno a famiglie in

(diretta

Panoramica dello

difficoltà

disponibilità)

Stretto n.1020

15

Box codice K bene

il cespite è nella diretta disponibilità del

235706 in c.da

Dipartimento Politiche Sociali, per essere

Paradiso, Strada

destinato a progetti di sostegno a famiglie in

Panoramica dello

difficoltà

Stretto n. 1020

Dipartimento
Politiche Sociali
(diretta
disponibilità)

Unità immobiliare -

di due unità
immobiliari Via 1°

Due esperimenti di evidenza pubblica sono
andati deserti

Dipartimento
Politiche Sociali

Unità immobiliare

(per progetti di
sostegno a
famiglie in
difficoltà)

che si
occupano dei
diritti delle

Associazioni
Due esperimenti di evidenza pubblica sono

Dipartimento

che si

andati deserti

Politiche Sociali

occupano dei
diritti delle

Mulino Bordonaro,

persone con

piano T., 1° e

disabilità)

mansarda
18 ME 320796)Messina

Finalità sociali

(rivolte ad

269562 risultante

Negozio, bottega (I-

difficoltà

Finalità sociali

codice K bene

immobiliari Via 1°

famiglie in

disabilità)

mansarda

di due unità

sostegno a

persone con

piano T., 1° e

17

per progetti di

Associazioni

Mulino Bordonaro,

dalla ristrutturazione

Finalità sociali

(rivolte ad

269562 - risultante
16

abitativa

Finalità sociali

codice K bene
dalla ristrutturazione

Emergenza

Bene indisponibile assegnato con formale
verbale e trasmesso all’Amministrazione e al

Via Palermo 622/624 Dip. Servizi alla persona e all’impresa – Servizio
436

Dipartimento
Politiche Sociali

Finalità sociali

Politiche Sociali con nota prot.n.105384 del
01/04/2019
Magazzino, locale di
19

deposito NCEU,
fg.231 part.156 sub

Bene consegnato nel 2020

Da individuare

Finalità sociali

utilizzazione

36 Via Ciarella 33

d.

Delibera n. 232 del 27/05/2020: Canone di occupazione suolo pubblico ––

approvazione piano speciale di riduzione temporanea dei coefficienti di calcolo ex art. 18
comma 3 del Regolamento COSAP e introduzione di misure temporanee di snellimento
dell’iter burocratico per le occupazioni suolo.
A seguito della pubblicazione in G.U. n° 128 del 19.05.2020 Suppl.Ord. del D.L. n. 34 del
19.05.2020 (c.d. Decreto Rilancio) nel quale viene disposto, all’art. 181 comma 1, il sostegno
alle imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/1991, le cui attività sono state
pesantemente danneggiate in ragione della chiusura imposta dalla corrente situazione di
emergenza sanitaria. In particolare, viene disposto per tali attività l’esonero dal 1° maggio al 31
ottobre 2020 dal pagamento del canone di occupazione suolo, ex art. 63 D.Lgs 446/1997;
considerato che l’art. 18 comma 3 del vigente Regolamento COSAP prevede che la Giunta
Comunale, su proposta dell’Assessore al Patrimonio, per conseguire specifici obiettivi di
incentivazione, sviluppo, valorizzazione e riqualificazione di natura economica e sociale, può
approvare piani speciali di riduzione temporanea dei coefficienti di calcolo del canone di
occupazione suolo e che la grave crisi economica, conseguente alle misure imposte dal Governo
centrale per fronteggiare l’emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del virus SARSCov-2, ha determinato pesanti ricadute soprattutto sulle attività commerciali di vendita e/o
somministrazione di alimenti e bevande, costituenti una parte rilevante del tessuto economico
e sociale della città;
si è preso atto delle misure introdotte dal Governo centrale, e si è ritenuto di dover adottare
ulteriori e più incisive misure di sostegno alle attività commerciali del territorio cittadino,
dettando criteri procedimentali e di semplificazione dell’iter burocraticoin grado di rispondere
alle finalità socioeconomiche della disposizione normativa.
A tal fine in data 27/05/2020, sulla scorta delle risultanze di incontri e tavoli tecnici tenuti
sull’argomento, è stata approvata la delibera di Giunta Municipale n. 232 avente ad oggetto:
Canone di occupazione suolo pubblico –– approvazione piano speciale di riduzione
temporanea dei coefficienti di calcolo ex art. 18 comma 3 del Regolamento COSAP e
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introduzione di misure temporanee di snellimento dell’iter burocratico per le occupazioni
suolo, nella qualesonosate trattate le ulteriori misure di sostegno alle attività commerciali.
In dettaglio è stato previsto:
1) l’esonero dal pagamento del canone di occupazione suolo sino al 31 dicembre 2020 per
tutte le imprese di pubblico esercizio, dando mandato al Dirigente del Dipartimento
Competente di predisporre i conseguenziali atti ivi compresa la quantificazione del
valore oggetto di esonero al fine di conformarsi alle eventuali normative regionali e
nazionali;
2) l’introduzione di una procedura semplificata di rilascio occupazione suolo temporanea
per l’installazione di soli tavoli, sedie e ombrelloni con esclusiva funzione
ombreggiante, a mezzo presentazione dell’istanza, corredata da elaborato planimetrico
che individui la esatta località, dimensioni, ingombro dell’occupazione e attesti la
conformità degli arredi a quanto previsto dal Regolamento COSAP, con possibilità di
occupare il suolo il giorno stesso di presentazione della medesima;
3) la possibilità di occupare in via temporanea il suolo pubblico all’interno di isole
pedonali che saranno istituite a titolo sperimentale e temporaneo, proposte
rispettivamente dalle Circoscrizioni, dal Consiglio Comunale, dalla Giunta Comunale
ovvero dai commerciati, sia in forma associata che singola;
4) per le concessioni cd. “complesse”, ovvero installazione di dehors, chioschi e gazebo,
sia permanenti che temporanei, la riduzione dei tempi di rilascio previsti dalla art.5
comma 2 lett.a e lett.b, rispettivamente da 120 gg a 30 gg, e da 45gg a 15gg. Decorsi
tali termini le concessioni sono da intendersi rilasciate;
5) l’stituzione di uno sportello unico COSAP per snellire la procedura ed incardinare tutto
il procedimento all’interno dello stesso;
6) una proroga sino al 31.12.2020 della validità delle concessioni in scadenza nel corso del
primo semestre a semplice richiesta del concessionario corredata di autocertificazione,
resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di “nulla mutato” rispetto alla occupazione già
autorizzata;
7) un piano di rateizzazione dei debiti pregressi scaduti con pagamento della prima rata a
partire dal mese di Giugno 2021.
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5. INFORMATIZZAZIONE

E DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE
È obiettivo dell’amministrazione comunale concentrare le attività di informatizzazione sotto
un'unica guida, che possa traghettare il comune verso una PA più efficace ed efficiente.
A tal fine è stato richiesto a tutti i dipartimenti di concordare preventivamente qualsiasi attività
di progettazione, acquisto, noleggio o altro, di applicativi, software ed app, con questo
Assessorato e con il Dipartimento Affari Generali Servizi Informativi e Innovazione
Tecnologica al fine dell’attuazione del necessario coordinamento dei progetti e delle attività,
anche di quelle avviate, spesso senza la necessaria interoperabilità.
È stato richiesto inoltre, ai dirigenti dei dipartimenti di voler relazione sullo stato dei progetti
in essere e le eventuali interazioni con il sistema informativo dell’ente.
Le principali attività svolte nel 2020 riguardano:
•

Passaggio ANPR. Siamo entrati nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente,
la banca dati nazionale nella quale confluiranno progressivamente tutte le anagrafi
comunali,

•

Passaggio telefonia VoIP, tecnologia che consente dieffettuare una conversazione,
analoga a quella che si potrebbe ottenere con una rete telefonica, sfruttando
una connessione Internet o una qualsiasi altra rete di telecomunicazioni dedicata
a commutazione di pacchetto, che utilizzi il protocollo IP senza connessione per il
trasporto dati.

•

Nextcloud: attivazione del cloud del comune di Messina, che consente di avere 5
gigaper i dipendenti, a cui si accede tramite internet con doppio sistema di
autenticazione, video chiamate tra utenti.

•

Gestione Interventi cloud: è stato realizzato il portale interventi per il comune, niente
piu note o telefonate. Viene tutto tracciato, con tempi, utenti e operatore che svolge le
attività, con utilizzo sistema automatizzato di supporto da remoto.

•

Configurazione Backup nuovi storage, utili sopratutto in questi giorni in cui si è
danneggiato quello in uso. Abbiamo aumentato la sicurezza dei nostri dati con un
backup costante.

•

Nuovo sito web, in linea con le linee guida AGID. Adesso è ben organizzato, ha una
sezione online con compilatore delle domande di cambio di residenza e di tutte le
autocertificazioni necessarie ed inviabile via web. Stesso sistema per le richieste di
numerazione civica. Attivi anche tutti i compilatori automatizzati per tutte le
autocertificazioni.
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•

Acquisto e configurazione nuovi pc. Sono stati acquistati 50 pc in sostituzione di
quelli obsoleti e non più aggiornabili per i quali si sta provvedendo alla sostituzione.

•

Attività di configurazione per realizzazione "Smart Working" con 586 utenti
abilitati: è il numero dei dipendenti che sono stati attivati a lavorare da remoto in vpn
come se fossero in ufficio.

•

È stato attivato lo “streaming” per il consiglio comunale.

•

In ottica data base unico è stata effettuata la migrazione dei server della polizia
municipale contravvenzioni e l'unificazione del data base in quello del comune. È in
corso quella della polizia municipale sezione infortunistica.

•

Pago PA: configurazione di pago pa per i pagamenti spontanei, per quelli attesi
mancano solo polizia municipale e urbanistica che non hanno ancora risposto. Una
volta completata questa attività potrà partire la app di “ImpleME”.

•

Conservazione digitale: è stata fatta la determina a contrarre per l'affidamento in
convenzione del servizio di conservazione digitale, manca solo la firma del contratto.

Progetto DI.GI.PRO
Approvato e finanziato progetto Pon Governance e Capacità Istituzionale 2014 – 2020 Progetto (DigiPro) "Digitalizzazione dei processi per la qualità, l’efficacia e la legalità
dell’azione amministrativa" amministrazioni pubbliche partner del Progetto DigiPro (Messina,
Anzio, Castel Madama, Foggia, Lecce, Osnago, Potenza, Sant’Antonio Abate, Anci
Lombardia, AnciLab, Brescia, Monza, Vibo Valentia, Regione Umbria).
Per questo progetto si sono tenute numerose riunioni nei mesi di gennaio e febbario 2020, e
“call conference” nei mesi di Marzo (06–25-27) e Aprile (16), Maggio (06-12), alla presenza
dell’Ass. Previti, della Segretaria Generale dott.ssa Carrubba, del dott. Mondello e del Dirigente
del Dipartimento Giardina al fine di risolvere le poblematiche rilevate e che hanno bloccato
l’avvio di questo progetto.
In data 12 Maggio 2020 si è provveduto all’aggiornamento ed integrazione dele specifiche
tecniche del progetto DIGIPRO.
In data 26 Maggio 2020, finalmente sono state avviate le procedure per l'adesione alla
convenzione consip spc4 per DIGIPRO, ed è stata inviata la richiesta a firma del Dirigente dott.
De Francesco.
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ICT BRESCIA
Il comune di Messina ha aderito al progetto ICT Brescia che rappresenta un modello di gestione
aggregata dell’innovazione digitale. Il Centro Innovazione e Tecnologie (c.d. CIT) della
Provincia di Brescia è diventato il modello di riferimento di collaborazione pubblico privata
utile alla gestione rapidità ed efficiente delle necessità emergenti.
Con questo progetto potranno essere implementati servizi digitali nell’ambito delle seguenti
macro-categorie e attivabili in tempi rapidi direttamente dai Comuni interessati aderenti al
Centro Servizi territoriale di riferimento:
•

Soluzione in cloud per la gestione online dei Consiglio Comunali

•

Supporto all’attivazione del Telelavoro e Smart working rivolto a dipendenti pubblici

•

Digitalizzazione di Servizi comunali prioritari

•

Assistenza domiciliare anziani e categorie fragili

In generale questo modello consentirà nel tempo la rimodulazione e l’adozione di nuovi servizi
in base al mutare delle esigenze dei cittadini e delle imprese, nonché il disegno di nuovi modelli
organizzativi inclusivi e sostenibili atti a soddisfarli, anche mediante il reperimento di soluzioni
tecnologiche e risorse finanziarie del mondo privato. Nel medio termine, abiliterà il
dispiegamento sui territori di servizi in ottica Smart City al fine di supportare anche il rilancio
delle attività di marketing territoriale e il settore del turismo nel suo complesso, uno dei settori
maggiormente impattato dall’emergenza che stiamo vivendo.
Digitalizzazione dell’archivio cartaceo del servizio edilizia privata
Durante i primi cinque mesi dell’anno, l'attività di digitalizzazione dell'archivio cartaceo
urbanistica è consistita nella stesura di un documento di analisi per definire le procedure di
digitalizzazione dei fascicoli cartacei urbanistica con integrazione dei moduli software
necessari al realizzando software URBAMID+ di gestione edilizia, sono stati individuate le
caratteristiche di integrazione con il db esistente.
Sono stati reclutati gli operatori addetti alle operazioni di digitalizzazione che avverrà nella
sede del dipartimento servizi territoriali ed Urbanistici a partire dal 15 giugno e durerà fino alla
fine dell'anno. Saranno digitalizzati entro settembre 2020 n.5000 fascicoli relativi alle
abitabilità e agibilità.
Entro dicembre 2020 saranno digitalizzati ulteriori 5000 fascicoli dell'archivio urbanistica che
vanno dal 1963 al 1973.
Si sta programmando una nuova procedura di evidenza pubblica che consenta la
digitalizzazione dei fascicoli fino al 1983.
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Questa prima fase ha consentito di dotarci di un sistema che permette l'integrazione dell'archivio
digitale con l'evasione delle richieste di accesso agli atti di fascicoli cartacei.
L'archivista potrà, con il nuovo sistema, rispondere alle richieste di accesso agli atti
digitalizzando il fascicolo ed inserendo i dati nel db.
L’obiettivo è quello di completare la digitalizzazione di tutto l'archivio entro dicembre 2021.
Telefonia fissa, mobile e connettività
Il settore della telefonia prevede tre diversi ambiti: Telefonia Mobile, Connettività e Telefonia
Fissa.
Telefonia Mobile. Sono state attivate le procedure di migrazione dalla convezione telefonia
mobile 5 alla convenzione telefonia mobile 7, la cui aggiudicataria è la società Telecom. Tale
operazione ha comportato un risparmio di circa € 12.000,00 l’anno in quanto nella nuova
convenzione non era previsto il pagamento delle imposte di registro. Da tale migrazione sono
state escluse le utenze ancora intestate al comune di Messina riferite alla magistratura. In tal
senso sono state inviate comunicazioni alla corte d’appello e a Telecom tendenti a liberare il
comune da tali costi.
Telefonia Fissa e Connettività.
Il comune di Messina ha aderito nel dicembre 2017 alla convenzione SPC2, affidando il servizio
di connettività e voip alla Società Vodafone.
Il piano di migrazione si sarebbe dovuto concludere entro 9 mesi nel 2018, ma ad ottobre 2019,
il voip tra le sedi comunali non era ancora partito, era stata attivata esclusivamente la parte
relativa alla connettività (fibra tra plessi del comune) e mancavano i collegamenti in video
sorveglianza.
È stata intensificata l’attività di passaggio al voip dei flussi telefonici primari, così come
previsto dalla convenzione, nella convinzione che tale attività avrebbe determinato un
risparmio, e a fine anno 2019 sono stati staccati i flussi primari di telecom sul centralino e sono
stati attivati quelli con vodafone.
Purtroppo, nella fase di adesione della convenzione nel 2017 non si è tenuto conto di un aspetto
importante, quello che, mentre il voip è incluso nella convenzione stessa, le telefonate in uscita
verso l’esterno sono escluse.
Tale spesa, che era stata ipotizzata quale risparmio nell’anno 2020 non è divenuta attuabile in
quanto è necessario telefonare all’esterno e in questo periodo sono aumentate le telefonate verso
la rete mobile che hanno un costo maggiorato. Tali costi sono determinati nella convenzione
telefonia fissa e attualmente vengono fatturati dalla Società Telecom al Comune in virtù della
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vecchia convenzione. Occorre quindi migrare urgentemente nella convenzione Telefonia Fissa
TF5 a Fastweb.
Nel mese di Dicembre 2019, viene staccato il collegamento con telecom da una parte ma siamo
costretti a mantenerlo dall’altra, evengono riscontrate diverse problematiche sui guasti, infatti
mentre con la gestione telecom in caso di guasto interveniva la stessa società, ora in caso di
guasto (telefoni voip) non interviene nessuna società esterna e il servizio deve essere garantito
da due nostri tecnici. A questo si aggiunge che il collegamento voip non è stabile e spesso
necessita di riavvi.
A questo si aggiunge che la comunicazione di interruzione dei flussi a telecom effettuata
correttamente a Dicembre 2019 non è bastata per interrompere tutti gli altri contratti attivi di
linee isdn, necessari per il funzionamento dei centralini dei vari palazzi municipali. Tale
fattispecie è emersa nell’ambito della redazione del progetto dei fabbisogni per l’attivazione
della convenzione telefonia TF5 con Fastweb e per tale motivo, stante l’impossibilità di risalire
a chi corrispondano tali servizi isdn, si è provveduto a richiedere la dismissione di 235 linee
isdn per un risparmio di circa 19.000,00 € a bimestre.
Di seguito un quadro delle dismissioni delle linee isdn e telefoniche effettuate da ottobre 2019
ad oggi. Rappresentando che il prospetto, presentato all’ufficio competente ad ottobre 2019
riportava un’esposizione debitoria pari a € 635.98,01 per gli anni dal 2013 al 2019, si è
proceduto a pagare l’annualità 2019 e le fatture per le quali vi era regolare impegno di spesa
per l’anno 2018 nonché ad opporsi ad un decreto ingiuntivo per € 86.000,00.
Le spese antecedenti al 2015 sono state oggetto di transazione e relativa deliberazione per il
riconoscimento dei debiti fuori bilancio ma durante tale iter si è generato un contenzioso con
telecom ancora non risolto.

Le attività da svolgere a seguire saranno:
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• migrazione a Fastweb dei flussi telefonici primari (chiamate verso l’esterno), unitamente alle
linee fisse Polizia Municipale e Protezione Civile. Da valutare la migrazione delle linee
telefoniche degli istituti scolastici raggiunti dal voip;
• rimodulazione del piano dei fabbisogni con vodafone;
In conclusione le azioni adottate comporteranno una riduzione della spesa telefonica, fissa e per
connettività di € 32.154,16 a bimestre, pari presumibilmente nell’anno 2021 a € 192.924,96.

•

Attività svolte con l’esperto del Sindaco nelle Politiche di Informatizzazione comunale
dott. Cicala Roberto

•

Realizzazione di un sistema informativo finalizzato ad un piano di recupero fiscale

Il processo per realizzare una banca dati e di contesto, un sistema informativo moderno ed
efficiente, è iniziato ad agosto 2018. Da quella data, dopo avere effettuato accertamenti in
maniera massiva che hanno prodotto atti dello stesso importo di quelli degli anni 2013-2017
(circa 6 milioni di euro), nel 2019, con l’adozione del nuovo gestionale per Imu e Tasi, sono
stati emessi n.16.408 accertamenti, al netto delle rettifiche e degli annullamenti, per un importo
di oltre €14 milioni di imposta IMU e TASI evasa per il solo anno 2014
A giugno 2020 si è proceduto con la produzione degli accertamenti per gli anni di imposta 2015
e 2016, la cui spedizione avverrà a settembre (circa 18.000 atti per un importo di 20.646.000 €
senza ancora il calcolo di sanzioni ed interessi). Va precisato che la banca dati ha già avuto due
bonifiche negli anni 2019 e 2020 e che, quindi, ormai può essere ritenuta altamente affidabile.

Nuovo Sistema Informativo Cimiteri
Dopo quasi 15 anni la gestione dei cimiteri di Messina ritorna al Comune. Dall’8 luglio 2020
sarà il dipartimento, con i suoi funzionari e dipendenti, a gestire il tutto, grazie ai nuovi
gestionali funzionanti a banca dati unica e integrati perfettamente con il nuovo progetto di
sistema informativo dell’intero Gruppo Locale Pubblico, cioè il Comune e tutte le sue società
partecipate.
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SI PASSA A CONDIZIONE – Piattaforma monitoraggio traghettamento STRETTO DI
MESSINA
Il giorno 8 aprile 2020, a seguito di ordinanza sindacale, viene attivata una piattaforma web e
un APP per dispositivi mobili per regolamentare il traghettamento dello stretto di Messina in
piena emergenza COVID-19.
La piattaforma, tramite prenotazione consentiva ai viaggiatori (pendolari e non) di poter
richiedere un PASS (per i pendolari fino a fine emergenza, per gli altri viaggiatori solo per il
passaggio richiesto) indicando la motivazione del traghettamento con tutte le informazioni
necessarie, quali indirizzo e datore del posto di lavoro, ovvero indirizzo del comune della
destinazione del viaggiatore, dove quest’ultimo era obbligato a porsi in quarantena volontaria.
La piattaforma restituiva un pass al richiedente affinché il controllo venisse svolto in maniera
veloce ed agevole da parte degli organi preposti.
Dopo un giorno di attività a pieno regime in cui è stato dettagliatamente regolato il passaggio
di 635 viaggiatori, fornendo informazioni ai comuni di destinazione, il Governo ne ha bloccato
l’attività con un CDM straordinario.
FAMILYCARD – Piattaforma gestione buoni spesa, rimborsobollette e rimborso locazioni
La gestione degli aiuti alle famiglie da parte del Comune di Messina è stata gestita attraverso
una piattaforma web per l’erogazione di:
•

Buoni spesa (in tre fasi, per tre mensilità diverse)

•

Rimborso bollette Luce, Gas e Acqua (in due modalità, per intestatari di bollette e non)

•

Rimborso locazioni mesi di Marzo - Aprile-Maggio-Giugno

Al 30 giugno erano state gestite 20.301 domande corrette ed erogato un importo per tutti gli
interventi di 8.944.084,26 €.
I primi interventi con erogazione dei buoni spesa sono iniziati il 10 Aprile, e le attività sono
tuttavia ancora in corso anche nel mese di Luglio.
Appalti per il completamento del sistema informativo dell’intero GRUPPO LOCALE
PUBBLICO.
Inizia la fase di completamento del sistema informativo di tutto il Gruppo Locale Pubblico. Nel
primo anno sono stati implementate già alcune procedure che rivestivano un’importanza
strategica o addirittura erano completamente mancanti nella gestione ordinaria, come il
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protocollo informatico e la gestione degli atti amministrativi in AMAM. Adesso si procede con
il completamento, implementando ogni singola procedura per arrivare all’obiettivo di gestione
unica e condivisa di tutti i dati dell’intero Gruppo Locale Pubblico. Il progetto si completerà
entro 30 mesi, sarà pertanto operativo entro dicembre 2022.
6. SOCIETA’ PARTECIPATE

Di seguito si riportano le tematiche principali che hanno visto il presente Assessorato operare
di concerto con le Società Partecipate, AMAM SPA e PATRIMONIO SPA.
Per una trattazione esaustiva delle attività effettuate dalle suddette società si rimanda alle
relazioni dettagliate.
AMAM
1) RISANAMENTO DEL BILANCIO DI AMAM.
Prosegue l’azione di risanamento finanziario di AMAM, con l’aiuto del socio unico che ha
rinunziato a parte dei propri crediti, pagato i consumi idrici e i servizi, versato, euro 1.200.000
quale restituzione utili corrisposti da AMAM in quanto non dovuti.
È stata onorata la transazione ENEL per il 50% dell’importo complessivo con conseguente calo
dei debiti e per pagamento fornitori e diminuzione dei costi con i fornitori e per i servizi
esternalizzati.
Si sta proseguendo con il riaccertamento straordinario dei crediti certi e la svalutazione di quelli
incerti al fine di “ripulire” il bilancio.
2)

ASSUNZIONI E FORMAZIONE DEL PERSONALE.

Con l’obiettivo di ottenere ulteriore risparmio e taglio dei costi di gestione si è proceduto con
l’attività di internalizzazione dei servizi, inserendo le figure assunte nell’organigramma
aziendale, formando il personale interno con corsi di specializzazione. Sono state assunte n. 18
unità a tempo indeterminato nell’ambito del concorso per n. 28 unità, che verrà a breve
ripubblicato per le restanti n. 10 unità.
3)

TAGLIO DEI SERVIZI ESTERNALIZZATI.

Si è proceduto alla sostituzione dei servizi di guardiania dei locali AMAM con personale
interno, sono stati conclusi gli affidamenti esterni del servizio reclami con formazione di
personale interno. Verifica degli abusivi in netto aumento ed esecuzione delle letture anche con
personale interno.
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4)

RINNOVO DEI SISTEMI INFORMATICI.

Prosegue l’attività di rinnovo ulteriore del sistema informatico con l’attivazione di nuovi servizi
telematici agli utenti e ammodernamento della piattaforma.
Dopo il passaggio, a novembre 2019, al nuovo software gestionale sono stati implementati i
seguenti servizi: la gestione documentale, il protocollo informatico, la predisposizione degli atti
amministrativi, la conservazione sostitutiva dei dati, la contabilità economica/finanziaria, la
redazione dei bilanci, la gestione amministrativa/giuridica del personale, il rilevamento
presenze, l’integrazione con il portale appalti e-procurement del comune, l’interfacciamento
con l’anagrafe comunale, con la gestione tributi, con il catasto, con il catasto elettrico, con INIPEC, con gli archivi camera di Commercio e artigianato.
5)

IMPLEMENTAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ACQUEDOTTI E
PROGETTI MASTERPLAN ED AMAM.

Creazione di un parco progetti per la ricerca nuove fonti idriche e l’eliminazione delle perdite.
Allacci di nuovi pozzi, autorizzazione di ulteriori da allacciare nel 2020. Cantierizzazione dei
progetti

Masterplan

ed

in

particolare:

Redazione/approvazione/pubblicazione

ed

aggiudicazione appalto per la Messa in Sicurezza del Fiumefreddo per 3.1 mln di euro; per la
realizzazione del serbatoio Montesanto 1 per 3.2 mln di euro e per la ricerca di nuove fonti
idriche e ricerca perdite per 4.5 mln di euro.
Inoltre sono state redatte ulteriori progettazioni appaltabili per la sostituzione ed
ammodernamento complessivo della rete idrica per un totale complessivo di 20 milioni di euro
a valere dei fondi POC ed è stato concluso l’iter autorizzativo per il rilascio delle concessioni
idriche del Fiumefreddo e della Santissima.
6)

ADEGUAMENTO

ED

AUTORIZZAZIONI

DEPURATORI

CON

FONDI

MASTERPLAN ED AMAM, REPRESSIONE AGLI SCARICHI ABUSIVI,
BONIFICHE TORRENTI: progettazioni ed appalti con fondi AMAM ed extrabilancio,
adeguamento ed ammodernamento degli impianti.
a. Progettazione del revamping del depuratore di Mili per 3.3 milioni di euro, approvazione
del progetto, appalto ed aggiudicazione, consegna dell’appalto avvenuta nel giugno 2020.
b. Progettazione dell’adeguamento della condotta Cassina a valere dei fondi Masterplan,
approvazione, appalti, aggiudicazione e consegna lavori nel maggio 2020.
c. Progettazione del revamping del depuratore di San Saba in fase di appalto con fondi
AMAM.
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d. Progettazione della sostituzione degli impianti sollevamento di Mili Canneto, in fase di
appalto con fondi AMAM.
e. Approvazione dei progetti di disinquinamento dei torrenti, attuazione ordinanza sindacale
sulla repressione degli scarichi abusivi, monitoraggio continuo scarichi illegittimi ed
eliminazione sversamenti.
f. Ottenimento autorizzazione emissione in atmosfera per i depuratori di Mili e San Saba
g. Conclusione dell’iter autorizzativo per l’ottenimento delle autorizzazioni allo scarico di
Mili e San Saba
h. Attività di supporto ed assistenza tecnica al Commissario Unico per la Depurazione per
l’appalto del depuratore di Tono con consegna progetto cantierabile in fase di
approvazione.
7)

ULTERIORI

SERVIZI

QUALI

FONTANE,

DOCCE,

EFFICENTAMENTI

ENERGETICI
a.

Riattivazione delle fontane ornamentali in città tranne quelle oggetto di restauro (piazza
Duomo ad es.), riattivazione di decine di fontanelle pubbliche ed installazione di nuove
fontane, campagna di sensibilizzazione all’uso dell’acqua pubblica, installazione
dispenser, bando per le case dell’acqua in fase di appalto.

b.

Redazione diagnosi energetica di tutta AMAM con progetti di efficientamento per i siti
energivori.

PATRIMONIO
La Patrimonio Messina viene costituita l’11 ottobre 2019. Sin dai primi giorni di mandato ho
lavorato al fianco del presidente con l’obiettivo di creare un sistema informativo che riesca ad
integrarsi con quello del Comune, una piattaforma unica per l’inventario e la gestione del
Patrimonio immobiliare e, successivamente, stradale e impiantistico.
Questo al fine di consentire all’Amministrazione di poter esercitare un concreto ed efficace
controllo di gestione che permetta di valorizzare e migliorare costantemente i processi di
erogazione dei servizi e di gestione degli Impianti, compresi tutti i processi di manutenzione.
Nei mesi di Gennaio e Febbraio 2020, sono stati redatti dal CDA i regolamenti per il
reclutamento del personale e l’avviso per la selezione del Direttore Generale tramite bando
pubblico, oltre che gli interpelli per la ricerca di personale ammnistrativo e tecnico, inizialmente
a distacco dal Comune o dalle altre partecipate.
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Tali attività, sospese a causa dell’emergenza Covid-19, sono riprese a metà maggio con la
pubblicazione del bando di selezione per la nomina del Direttore Generale che si completerà
nella seconda decade del mese di luglio 2020.
Èstato redatto un programma per il secondo semestre 2020 che prevede:
•

Presa in carico dei servizi di gestione amministrativa alloggi ERP, comprendente
fatturazione, incasso e gestione del front-office per conto del Comune anche in uffici
dislocati in vari punti della città;

•

Presa in carico della gestione dell’inventario del patrimonio immobiliare del comune di
Messina;

•

Redazione di documenti tecnici (fascicoli) per gli immobili dei quali il Comune di
Messina necessita per poter effettuare interventi di ristrutturazione avendo già i fondi o
dovendo partecipare a bandi per tali scopi.

ATTI POST COVID-19
Delibera G.M. n.232del 27/05/2020: Canone di occupazione suolo pubblico –– approvazione
piano speciale di riduzione temporanea dei coefficienti di calcolo ex art. 18 comma 3 del
Regolamento COSAP e introduzione di misure temporanee di snellimento dell’iter
burocratico per le occupazioni suolo.
A seguito della pubblicazione in G.U. n° 128 del 19.05.2020 Suppl.Ord. del D.L. n. 34 del
19.05.2020 (c.d. Decreto Rilancio) nel quale viene disposto, all’art. 181 comma 1, il sostegno
alle imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/1991, le cui attività sono state
pesantemente danneggiate in ragione della chiusura imposta dalla corrente situazione di
emergenza sanitaria. In particolare, viene disposto per tali attività l’esonero dal 1° maggio al 31
ottobre 2020 dal pagamento del canone di occupazione suolo, ex art. 63 D.Lgs 446/1997;
considerato che l’art. 18 comma 3 del vigente Regolamento COSAP prevede che la Giunta
Comunale, su proposta dell’Assessore al Patrimonio, per conseguire specifici obiettivi di
incentivazione, sviluppo, valorizzazione e riqualificazione di natura economica e sociale, può
approvare piani speciali di riduzione temporanea dei coefficienti di calcolo del canone di
occupazione suolo e che la grave crisi economica, conseguente alle misure imposte dal Governo
centrale per fronteggiare l’emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del virus SARSCov-2, ha determinato pesanti ricadute soprattutto sulle attività commerciali di vendita e/o
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somministrazionedi alimenti e bevande, costituenti una parte rilevante del tessuto economico e
sociale della città;
si è preso atto delle misure introdotte dal Governo centrale, e si è ritenuto di dover adottare
ulteriori e più incisive misure di sostegno alle attività commerciali del territorio cittadino,
dettando criteri procedimentali e di semplificazione dell’iter burocraticoin grado di rispondere
alle finalità socioeconomichedella disposizione normativa.
A tal fine in data 27/05/2020,sulla scorta delle risultanze di numerosi incontri e tavoli tecnici
tenuti sull’argomento, è stata approvata la delibera n. 232 avente ad oggetto: Canone di
occupazione suolo pubblico –– approvazione piano speciale di riduzione temporanea dei
coefficienti di calcolo ex art. 18 comma 3 del Regolamento COSAP e introduzione di misure
temporanee di snellimento dell’iter burocratico per le occupazioni suolo, nella quale sono state
trattate le ulteriori misure di sostegno alle attività commerciali.
In dettaglio è stato previsto:
8) l’esonero dal pagamento del canone di occupazione suolo sino al 31 dicembre 2020 per
tutte le imprese di pubblico esercizio, dando mandato al Dirigente del Dipartimento
Competente di predisporre i conseguenziali atti ivi compresa la quantificazione del
valore oggetto di esonero al fine di conformarsi alle eventuali normative regionali e
nazionali;
9) l’introduzione di una procedura semplificata di rilascio occupazione suolo temporanea
per l’installazione di soli tavoli, sedie e ombrelloni con esclusiva funzione
ombreggiante, a mezzo presentazione dell’istanza, corredata da elaborato planimetrico
che individui la esatta località, dimensioni, ingombro dell’occupazione e attesti la
conformità degli arredi a quanto previsto dal Regolamento COSAP, con possibilità di
occupare il suolo il giorno stesso di presentazione della medesima;
10) la possibilità di occupare in via temporanea il suolo pubblico all’interno di isole
pedonali che saranno istituite a titolo sperimentale e temporaneo, proposte
rispettivamente dalle Circoscrizioni, dal Consiglio Comunale, dalla Giunta Comunale
ovvero dai commerciati, sia in forma associata che singola;
11) per le concessioni cd. “complesse”, ovvero installazione di dehors, chioschi e gazebo,
sia permanenti che temporanei, la riduzione dei tempi di rilascio previsti dalla art.5
comma 2 lett.a e lett.b, rispettivamente da 120 gg a 30 gg, e da 45gg a 15gg. Decorsi
tali termini le concessioni sono da intendersi rilasciate;
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12) l’stituzione di uno sportello unico COSAP per snellire la procedura ed incardinare tutto
il procedimento all’interno dello stesso;
13) una prorogata sino al 31.12.2020 della validità delle concessioni in scadenza nel corso
del primo semestre a semplice richiesta del concessionario corredata di
autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di “nulla mutato” rispetto alla
occupazione già autorizzata;
14) un piano di rateizzazione dei Debiti pregressi scaduti con pagamento della prima rataa
partire dal mese di Giugno 2021.
Messina lì 30 giugno 2020
Assessore
Francesco Caminiti
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RELAZIONE DELL’ASSESSORE VINCENZO CARUSO
Deleghe alla Cultura, Turismo, Politiche Giovanili, Brand Messina,
Valorizzazione e promozione del Patrimonio Fortificato
30 settembre 2019 – 30 giugno 2020

Data della nomina: 30 settembre 2019
Data di insediamento: 1ottobre 2019
Dimissioni da Presidente dell’Associazione “Comunità Zancle” – ONLUS, concessionaria
di Forte Cavalli e da socio dell’Associazione AURORA: 2 ottobre 2019
Aspettativa dalle Dipendenze del MIUR: 1 novembre 2019
PREMESSA:
L’aver concentrato e assegnato le deleghe, deputate al rilancio del Brand Messina, alla
crescita culturale e turistica della città, rendendo protagonisti i GIOVANI, è un chiaro segnale
di attenzione del Sindaco DE LUCA per mettere in moto un settore spesso trascurato, a fronte
delle molteplici emergenze che hanno sempre afflitto il nostro territorio.
Altri sindaci in passato, hanno sempre dato (anche giustamente) priorità a VIABILITÀ,
BILANCIO, MERCATI, MANUTENZIONE, MOBILITÀ perché, se si fermano questi settori,
si ferma la Città.
Cultura, Turismo, Giovani, nel momento in cui sono invece messi “stand by”, non recano
apparentemente alcun danno, se non a lunga scadenza, perché sono settori quasi astratti, che
“non si toccano con mano”, ma migliorano certamente la società nell’ottica di “ELEVAZIONE
DELLO SPIRITO”, VIVIBILITÀ, BENESSERE SOCIALE e, lentamente, ECONOMIA
indotta e OCCUPAZIONE.
DE LUCA ha fatto un passo avanti, rispondendo alle attese dei cittadini che “guardano
lontano” e ancora credono nella possibilità di una rinascita culturale e turistica della nostra
Messina, attraverso le sue peculiarità;
In tale ottica, il sottoscritto ha messo a disposizione dell’Amministrazione Comunale e
della Città le proprie capacità relazionali, costruite in tanti anni con Istituzioni pubbliche e
private e associazioni di ogni ambito, a livello locale e internazionale e le peculiari capacità di
mediazione, finalizzate sempre a rendere tutti protagonisti delle “imprese” che sono state e
saranno avviate.
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L’essere stato scelto come Assessore, rende forte la responsabilità di una grande sfida da
affrontare: “LASCIARE IL MONDO UN PO’ MIGLIORE DI COME LO SI È TROVATO”,
attraverso la messa in Rete di tutte le eccellenze del territorio, le persone che ancora sognano e
son pronte a mettersi in gioco con una Squadra che possa “vincere la partita”.
1.

INSEDIAMENTO, ASSESTAMENTO, STUDIO E ANALISI DEL PROGRAMMA
DEL

SINDACO,

ANALISI

DELLE

CRITICITÀ

E

PROPOSTE

PER

AFFRONTARLE:
Essendo stato nominato a distanza di poco più di un anno dall’insediamento del Sindaco e
della Giunta, è stato necessario un periodo di assestamento e rodaggio, durante il quale sono
state rinforzate le relazioni con ogni singolo Assessore; è stato costituito il nuovo Assessorato
(scelta e arredo della Sede, individuazione del personale di Segreteria); ci si è messi al passo
con i lavori di Giunta e i rapporti con gli Uffici, il Consiglio Comunale e le Commissioni
Consiliari.
STUDIO E ANALISI DEL PROGRAMMA DEL SINDACO RIFERITO ALLE
PROPRIE DELEGHE
Prima di iniziare il mandato, è risultato necessario e utile analizzare i punti, trattati nel
programma del Sindaco, riferiti alle deleghe assegnate, di seguito riportati, allo scopo di
finalizzare l’esperienza personale maturata nei rispettivi ambiti, all’attuazione degli obiettivi
prefissati.
Punti del programma del Sindaco riferiti agli obiettivi relativi alle proprie deleghe:
a. Cultura, Identità, Creatività, Politiche Culturali (rif. punto 12 pag. 45e punto 19
pag. 62);
b. Turismo, Crocierismo e Brand Messina (parte I punto 12 pag. 45, parte III punto
12 pag. 244, punto 15 pag. 256, punto 19 pag. 272, punto 20 pag. 273 e punto 22 pag.
288)
c. Politiche Giovanili (punto 20 pag. 63)
d. Valorizzazione e promozione del patrimonio fortificato (parte II punto 12 pag.
133)
Per ognuno dei suddetti punti, che necessitano di uno sviluppo programmatico e di una
tempistica, sono stati fissati obiettivi a breve, a medio e a lungo temine, puntualmente e
preventivamente condivisi col Sindaco e in sinergia con gli altri Assessori per le loro specifiche
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deleghe e/o competenze (Progettazione Europea, Beni Culturali, Politiche del Mare, Istruzione,
Servizi Sociali, Spettacolo, Pianificazione Urbana e Programmi Complessi, Arredo Urbano).
Come peculiarità della propria azione si scelto di favorire positive relazioni di confronto, non
solo in sinergia con gli altri Assessorati, ma anche con le Associazioni Culturali, Sportive e di
Volontariato, Gruppi, FAI, Rappresentanti degli Istituti Scolastici, Presidi, Tour Operator,
Istituzioni Culturali (come Teatro, Conservatorio, Museo Regionale, Soprintendenza
BBCCAA), Comandi delle FFAA, Autorità di Sistema Portuale e tutte le Istituzioni Pubbliche
che insistono sul territorio.
SCELTA

DELLA

SEDE

DELL’ASSESSORATO

E

DEL

PERSONALE

DI

SEGRETERIA


Ritenendo necessario un segnale forte da dare alla cittadinanza in merito alla volontà di

esprimere e potenziare Cultura e Turismo, è stato chiesto al Sindaco l’autorizzazione di ubicare
la Sede dell’Assessorato presso Palazzo Weigert, un palazzo storico e di rappresentanza
risalente al 1929, presso cui ricevere e accogliere personalità, delegazioni straniere e operatori
della Cultura e del Turismo.


In tale ottica, prevedendo la possibile ipotesi di doversi interfacciare con paesi e

operatori esteri, è stata fatta specifica richiesta di personale che avesse padronanza della
lingua inglese e di statistica.


La sede è stata quindi arredata, rivalutando i particolari architettonici, anche con oggetti

e opere appartenenti a collezionisti privati e artisti, a cui è stata offerta la possibilità di esporre
temporaneamente le loro creazioni, facendole conoscere a chi verrà a parlare con l’Assessore.


Con l’obiettivo di fornire informazioni e indicazioni ai croceristi in transito lungo la via

Consolato del Mare, si è pensato di trasferire la sede dell’Ufficio Informazioni Turistiche
Comunale, da Piazza Stazione al Palazzo Weigert.
ANALISI

PRELIMINARE DELLO

“STATO

DELL’ARTE”, DELLE CRITICITÀ E DELLE POSSIBILI

STRATEGIE ATTUATIVE PER IL POTENZIAMENTO DELLA

CULTURA,

DEL

TURISMO

E DELLE

POLITICHE GIOVANILI:

Ritenendo necessario avviare in modo scientifico e puntuale un’azione incisiva nel campo
culturale, turistico e giovanile, è stata redatta un’analisi dello stato dell’arte delle condizioni
sociali ed economiche della Città, che evidenziasse i problemi e le criticità da affrontare e
risolvere.
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L’ANALISI
Fino a qualche anno fa, la popolazione a Messina era arricchita dalla presenza di:
 famiglie di impiegati di Uffici pubblici, ora trasferiti a Catania e Palermo;
 studenti greci e calabresi;
 militari di Leva che, finito il servizio, si riversavano nei locali pubblici generando
economia
Oggi, con l’apertura dell’Università Mediterranea a Reggio, il trasferimento di Uffici Pubblici
(Distretto Militare, Banca d’Italia, Agenzia del Demanio…), la fine della Leva obbligatoria e
l’emigrazione di studenti e giovani in cerca di lavoro al Nord, la città si è spopolata con
conseguente danno all’economia.
I negozi sono vuoti e le saracinesche si abbassano inesorabilmente a causa del fatto che
mancano gli acquirenti.
I messinesi impegnano il loro stipendio per mantenersi e per sostenere i figli trasferitisi
nelle città del Nord.
Messina, da baricentro del Mediterraneo e luogo di incontro di mercanti e rotte commerciali,
risulta oggi una città amorfa, priva di identità; luogo di passaggio, incapace di “far sostare” i
turisti in transito.
L’obiettivo è quindi quello di RIPOPOLARE IL PORTO E LA CITTÀ, DI GENTE che
sceglie di sostare e soggiornare a Messina, preferendola ad altri luoghi siciliani come base fissa
dalla quale spostarsi per escursioni nella sua provincia e nell’Isola.
PUNTI DI FORZA


Il paesaggio, il clima e la sua peculiare posizione geografica



L’Università



La sua millenaria storia



I palazzi in stile Liberty



Il Porto storico



Le tracce di personaggi e fatti storici



Le tradizioni e la gastronomia

PUNTI DI DEBOLEZZA


Mobilità urbana per i siti di interesse



Collegamenti con Aeroporti (Reggio e Catania) e sponda calabrese



Segnaletica turistica multilingue
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Arredo Urbano, Servizi igienici pubblici e fontanelle



Mancanza di una identità cittadina diffusa

COSA FARE: OBIETTIVI A MEDIO E LUNGO TERMINE


CULTURA



Coinvolgere gli operatori culturali attivi in città



Programmare iniziative culturali di ampio respiro



Programmare una importante Mostra catalizzatrice di grandi flussi turistici



Sinergia con Teatro, Soprintendenza, Conservatorio, Museo Regionale



Rete dei piccoli Musei



Acquisizione e trasformazione in Casa-Museo Civico di Casa Pascoli, Casa di

Antonello, Casa di Padre Nino, Casa di Maria Costa
Potenziamento Fruibilità della Biblioteca e dell’Archivio Storico Comunale come luogo



di ricerca e vetrina per presentazioni libri, mostre e attività per bambini e studenti
2

TURISMO,

BRAND

MESSINA,

VALORIZZAZIONE

DEL

SISTEMA

FORTIFICATO
(in sinergia con Assessori Mondello, Previti, Musolino, Minutoli, Scattareggia, MESSINA
SERVIZI E ATM)
ATTENZIONARE IL TURISMO:


Scolastico



Convegnistico



Religioso



Naturalistico/paesaggistico



Croceristico



Sportivo



Culturale



Camperistico

MESSINA: LA CITTÀ ACCOGLIENTE


Azioni di formazione ed educazione al senso civico e all’accoglienza
 Servizi al Turista (Info Point, Segnaletica multilingue, percorsi pedonali tematici…)
 Coordinare le agenzie di viaggio e le guide turistiche per la costruzione di pacchetti
in-coming e per un’accoglienza ordinata e disciplinata dei turisti
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 Regolamentare l’offerta turistica, l’accoglienza e l’accompagnamento dei
croceristi.
 Installazione di fontanelle, punti distribuzione di acqua e servizi igienici nelle
piazze e nei pressi dei siti di interesse
 Ripristino della funzionalità delle Fontane Storiche e della loro manutenzione ai fini
del decoro urbano
 Promuovere la conoscenza della lingua inglese tra il personale dei locali pubblici
 Suggerire l’uso di costumi storici messinesi/siciliani per il personale ai tavoli dei locali
pubblici durante le ore di visita dei croceristi.
 Incentivare, controllare e indirizzare la spesa della tassa di soggiorno
 Incontri con le strutture ricettive
PROMOZIONE DEL TERRITORIO
 Mettere a sistema le risorse culturali, ambientali, enogastronomiche del territorio.
 Spostare l’Info Point del Comune da Palazzo Satellite a Palazzo Weigert
 Potenziare il sito web del Comune e dei servizi al Turismo e alla Cultura
 Sinergia con l’Ufficio Turistico della Città Metropolitana, l’Autorità Portuale e la
Camera di Commercio
 Tavolo Tecnico con le Agenzie di Viaggio e i Tour Operator: promuoviamo il Brand
Messina
 Acquisto di spazi pubblicitari e pubblicità nelle riviste di settore (Alitalia, Touring
Club..)
 Convegno/Invito dei Tour Operator a Messina per una “Tre Giorni” per far conoscere il
Territorio, la città e sperimentare le escursioni e i percorsi tematici
 Aprirsi a nuovi mercati del turismo: CINA e Paesi dell’Est
 Aumentare la RECETTIVITÀ e i SERVIZI con conseguenti assunzioni di giovani nei
vari settori: bar, ristorazione, alberghi, info-point, guide turistiche, animazione,
cooperative giovanili….
LA CITTÀ GIARDINO E I PERCORSI IN CITTÀ
 Riqualificazione del centro storico, del verde pubblico e dell’illuminazione dei siti
storico-artistici.
 Segnaletica colorata di percorsi tematici e storici e per i siti d’interesse in lingua italiana,
inglese e spagnola
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 Riprogettazione della Piazza del Municipio per ridare visibilità e decoro alla facciata di
Palazzo Zanca e per adibirla a Concerti, Parate e Grandi Eventi sull’esempio del “Teatro
dei Dodicimila”
I PERCORSI TEMATICI:
Da Messina, per il suo importante porto, è passata la Storia.
 Caratterizzare siti e luoghi cittadini strettamente legati a personaggi storici e cittadini
illustri;
 Progettazione di percorsi tematici ed escursioni (Centro storico, Fortificazioni,
Monasteri Basiliani, Strade militari, I Peloritani, la Rete dei Musei), da proporre ai tour
operator e alle fiere di settore italiane ed internazionali.
 Visite guidate nei Palazzi Liberty Istituzionali (da verificare la fattibilità)
3. POLITICHE GIOVANILI E IDENTITÀ MESSINESE
(in sinergia con Assessori Calafiore, Scattareggia, Trimarchi, MESSINA SERVIZI E
ATM):
 Incontro con i Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado per favorire attività, escursioni
e visite guidate orientate alla conoscenza del territorio, della storia e delle tradizioni, dei
siti culturali, e della buona pratica di educazione civica (raccolta differenziata, codice
della strada…)
 Incontri con gli studenti Rappresentanti d’Istituto per ascoltare la loro voce (richieste di
servizi, spazi di aggregazione, impianti sportivi e locali ludici, esigenze particolari…)
 Incontri con i giovani artisti (di cosa hanno bisogno, cosa possiamo fare per loro…)
 Creazione di spazi di aggregazione (Musica, tempo libero, sport, teatro…)
 Accordo con ATM per rinforzare le corse in funzione del trasferimento delle scolaresche
in visita guidate ed escursioni.
 Attivazione della Consulta Giovanile Comunale.
 Rete con le Associazioni giovanili aventi finalità sportive, ricreative, culturali,
turistiche, artistiche
 Sostegno ai progetti in favore dei giovani anche in riferimento al disagio sociale
 Realizzazione di un punto di informazione per giovani che afferiscono ai progetti
ERASMUS
 Attivazione di uno sportello con la Camera di Commercio a sostegno delle STARTUP
– Imprenditoria giovanile
 Potenziamento di occasioni di confronto

458

4.

INIZIO ATTIVITÀ

OBIETTIVI PEG
Incontro con Dott.ssa Scelfo, Dott. De Francesco per attribuzione obiettivi PEG (9 gennaio)
PRESENTAZIONE DELL’ASSESSORATO
PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Nel mese di ottobre, alla presenza dei Consiglieri Comunali e del Sindaco De Luca, il
sottoscritto si è presentato al Consiglio Comunale, illustrando in premessa le motivazioni
che hanno indotto il Sindaco alla sua scelta e, successivamente, ha elencato a grandi linee
gli obiettivi su cui puntare e le modalità di attuazione.
PRESENTAZIONE ALLA V COMMISSIONE CULTURA
Su invito del Presidente di Commissione, Prof. Piero La Tona, si è preso parte ai lavori della
Commissione, durante i quali ci si è presentati e risposto alle domande dei consiglieri.
Sono state ascoltate proposte e linee di indirizzo
PRESENTAZIONE AGLI OPERATORI DEL TURISMO, DELLA CULTURA E DELLE POLITICHE
GIOVANILI
Il 27 Novembre 2019, è stata indetta una Conferenza Generale, convocata presso il Palacultura
alla quale hanno preso parte Giovani, Educatori, Dirigenti Scolastici, Docenti,
Associazioni Culturali e Musicali, ProLoco, Teatri, Artisti, Librerie, Biblioteche, Agenzie
di Viaggio, Operatori del Turismo e della Cultura, Istituzioni e Consigli di Circoscrizione.
Durante la Conferenza, dopo l’intervento del Sindaco, sono state analizzate le criticità del
territorio messinese e presentate le linee guide per una strategia del rilancio della Cultura,
del Turismo e delle politiche Giovanili in favore di una “Messina bella, protagonista e
produttiva”.
La partecipata Convention ha consentito di censire, attraverso la raccolta di contatti
telefonici e indirizzi mail di soggetti afferenti a 4 settori:
 Cultura: n° 118
 Turismo: n° 60
 Politiche Giovanili: n° 80
 Volontariato: n° 18
Ognuno di essi è stato successivamente contattato per gli auguri di Natale e dato
appuntamento ad incontri tematici da realizzarsi a partire dal mese di Gennaio.
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In tal modo si è inteso creare uno spirito di condivisione nella realizzazione di attività,
manifestazioni, eventi e strategie in favore della Città e della sua promozione di immagine.
INCONTRO CON LA I, II E III CIRCOSCRIZIONE
Su invito dei Presidenti di Quartiere, si è partecipato ad apposite riunioni nei quali è
stata richiesta la presenza dell’Assessore al fine di conoscerlo ed esplicitargli specifici
progetti di rilancio del loro territorio.
INCONTRI

PRESSO L’ASSESSORATO, FINALIZZATI AD UNA STRATEGIA COLLABORATIVA IN

FAVORE DELLA CITTÀ, CON:

 Presidente Conservatorio “Corelli”
 Presidente C.A.I. (Club Alpino Italiano)
 Presidente del F.A.I
 Direttore Museo Regionale
 Direttrice Biblioteca Regionale
 Presidente Autorità di Sistema Portuale
 Presidente e Segretario Generale Camera di Commercio
 Segretario Generale e Dirigente Città Metropolitana
 Soprintendente BB. CC. AA.
 Delegazione Filarmonica Laudamo (per il Centenario da commemorare nel
2020)
 Presidente Fondazione Albatros
 Presidente Cus Me
 Presidente Fondazione di Comunità - Horcynus Orca
 Presidente Fondazione Albatros
 Delegazione Cooperativa Turistica “Discover Messina”
 Presidente Enjoy Sicily (per collaborazione Programmi Erasmus)
 Presidenti di Associazioni Culturali e Giovanili
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5. PROGRAMMA SVOLTO E AZIONI MESSE IN ATTO IN RIFERIMENTO ALLE
DELEGHE
SETTORE CULTURA
In questo settore, così evanescente, dove con la parola CULTURA si indica “tutto e niente”,
si è lavorato per far passare il concetto che la “CULTURA” può essere associata al concetto di
“CONOSCENZA”.
Si ama solo ciò che si conosce!
Si è cercato di dare quindi una cornice entro cui calare, a beneficio di una maggiore
visibilità, qualunque evento nel campo delle arti, della letteratura, della musica, delle tradizioni
e delle rappresentazioni.
Tra questi si elencano:
 la proposta e l’organizzazione del Corteo dei MAGI, il 6 Gennaio.
 CASA PASCOLI, occasione questa per riscoprire pagine di storia e letteratura cittadina.
 Il Convegno e l’affissione della targa toponomastica in memoria del naturalista
“Anastasio Cocco”.
 Il trasferimento al Teatro Vittorio Emanuele dei Busti di Umberto I e Vittorio Emanuele
II.
 La concretizzazione della stampa del Catalogo della GAMM.
 Il percorso di coordinamento delle attività delle Filarmoniche per l’uso del
Palacultura.
 La partecipazione, per conto dell’Amministrazione ai concerti Di NOA e PIOVANI.
 Il coordinamento con le Istituzioni per la realizzazione di videoclip da mandare in onda
nelle “Serate della Cultura in TV - Messina delle Meraviglie” grazie alla collaborazione
di RTP e TCF, intese come cura psichica rivolta alla persona per quanti sono stati
costretti a restare chiusi in casa per il lungo periodo dell’emergenza COVID-19.
 La Memoria Ritrovata: Il Trasferimento delle tavole del Piano Borzì e del Teatro
Vittorio Emanuele all’Archivio Storico Comunale.
 Gli incontri con il F.A.I. (Fondo Ambiente Italiano) e C.A.I. (Club Alpino Italiano).
 La partecipazione al MAGGIO DEI LIBRI – 2020 “rEstateinSicilia”, promossa da
Articolo 9. Siciliani per cultura e Naxoslegge, nella quel è stato presentato il volume:
V. Caruso. "G. ARENAPRIMO, 1903 - LA SICILIA NELLA BATTAGLIA DI
LEPANTO". EDAS, 2011.
 La Riapertura della Biblioteca dopo l’emergenza.
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 L’ispezione all’Archivio storico.
 L’Incontro con i Presidi delle Scuole “Verona Trento” per progettare una visita con
Delegazioni per ringraziare le due città di Verona e Trento che ricostruirono i nostri
Istituti dopo il Terremoto.
 L’Incontro in Prefettura per valorizzazione la Chiesa Normanna S. Maria di Mili.
 Il progetto di destinare alla Comunità greca messinese la Cappella dell’EX-IAI della
Città Metropolitana per il culto di rito greco-ortodosso
 L’Incontro col Direttore del Museo Regionale insieme al Vicesindaco per l’inserimento
del sito all’interno dei percorsi turistici.
 Il sopralluogo col Sindaco alla Città del Ragazzo per la ristrutturazione del Forte
Castellaccio e l’istituzione della Casa-Museo di Padre Nino Trovato.
 L’iscrizione della Città di Messina alla Festa Europea della Musica – edizione 2020
 La realizzazione del video inaugurale della Festa della Musica “L’Alba sullo Stretto di
Messina” con 65.000 visualizzazioni social.
BIBLIOTECA, ARCHIVIO STORICO COMUNALE E GAMM
 Ci si è presentati al personale e si è preso atto degli incarichi e del servizio svolto.
 Sono state delineate le linee guida con una serie di interventi legati alla
flessibilità dell’orario di apertura al pubblico, alla promozione di attività
culturali rivolte a bambini, studenti e studiosi.
 Si è organizzato il 21 novembre l’evento “Aspettando il Natale in Biblioteca”
con un incontro molto partecipato e una Mostra di libri tematici.
 È stato presentato il libro di Ferdinando Testa “La clinica delle immagini” in
collaborazione con l’Associazione “Il Centauro” – ONLUS, presieduta dal dott.
Matteo Allone.
 È stata allestita una Mostra iconografica e documentale per il 111° Anniversario
del Terremoto aperta dal 27 dicembre al 6 Gennaio.
 Sono state accolte presso la GAMM, con percorso guidato, alunni delle scuole
cittadine.
 È stato recuperato e versato all’Archivio Storico “Nitto Scaglione” il carteggio
e le Tavole originarie della ricostruzione post terremoto di Messina “Il Piano
Borzì” e della costruzione del Teatro S. Elisabetta-Vittorio Emanuele.
 È stato presento il 21 giugno presso l’Arena Cicciò il libro di S. Catalioto “La
Città di Antonello”
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ATTIVITÀ DEL NATALE
Su indicazione del Sindaco, si è lavorato, in sinergia con gli Assessori Musolino,
Minutoli, Scattareggia e Trimarchi, per la realizzazione del Cartellone degli eventi
Natalizi.
Sono stati convocati nella sede dell’Assessorato Cultura, in tempi diversi:
 I rappresentanti delle Istituzioni aventi sede in Palazzi Storici, con l’obiettivo
di un coinvolgimento per l’arredo urbano con alberi di natale da sistemare davanti
ai Palazzi e di chiedere la disponibilità ad accogliere eventi presso le sedi
istituzionali.
Hanno preso parte all’incontro: Autorità Portuale, Museo, Università, Dogana,
Camera di Commercio, Teatro, Ispettorato Foreste e Città Metropolitana.
 I Presidenti delle Circoscrizioni, con l’intento di un positivo coinvolgimento dei
quartieri nelle attività natalizie.
Organizzazione degli eventi culturali inseriti nel Cartellone natalizio:
 Natale a Casa Pascoli, con il coinvolgimento del Centro Turistico
Giovanile – Comitato “Salviamo Casa Pascoli”, gli alunni della Scuola
Media “G. Pascoli”, l’attore Filippo Faillaci e del giornalista Geri
Villaroel;
 Concerti in città della Banda della Brigata AOSTA e delle Fanfare dei
Bersaglieri e dei Carabinieri
 Santa Klaus incontra i Bambini a Piazza Duomo (in collaborazione con
l’Assessore Alessandra Calafiore)
 Notte Funesta al Palacultura – Commemorazione del 111° Anniversario
del Terremoto (in collaborazione con il Conservatorio Corelli, il M°
Cesare Natoli)
 Il Corteo dei Re Magi – 5 Gennaio (in collaborazione con le “Carrozze
storiche Molonia e il Gruppo Storico di Mili S. Pietro)
 Giornata della Memoria a S. Maria Alemanna. “Le Leggi Razziali
Italiane”. Concerto e Letture (in collaborazione con l’Assessore
Alessandra Calafiore)
 Recupero della maschera di “Peppe Nappa” in occasione del Carnevale (in
collaborazione con il Museo di Cultura e Musica dei Peloritani).
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PARTECIPAZIONE AD EVENTI (ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA)
Far sentire la presenza Istituzionale dell’Assessorato è stata la risposta all’invito del 27
novembre a lavorare in sinergia con proposte di progetti e attività di promozione della Cultura.
In questi mesi sono state soddisfatte tutte le richieste di appuntamento e la partecipazione
agli incontri culturali di seguito elencati:
 In rappresentanza del Sindaco, il 10 ottobre ci si è recati nella cittadina greca di
Lepanto per prendere parte alle Commemorazioni del 448° Anniversario della
Battaglia.
In tale occasione, sono stati rinforzati i rapporti culturali tra la città di Messina
e la cittadina greca e si è preso parte alla Manifestazione organizzata alla
presenza del Presidente della Grecia e delle autorità civili e militari locali.
 Manifestazione per le Scuole: Realizzazione dei bozzetti per un Monumento ai
caduti delle Missioni all’estero – 18 ottobre 2019 (Organizzato dalla Brigata
AOSTA)
 Convegno Associazione Mutilati e Invalidi di Guerra
 Settimana Quasimodiana
 Premio Colapesce
 Convegno Intervolumina – Salone Provincia
 Play the game – Teatro Vittorio Emanuele
 Ciack Film Festival
 Cammino di S. Antonio (itinerario turistico) con la Città Metropolitana, in
continuità con quanto fatto dall’Assessore Dafne Musolino
 Incontro con gli Scout: scoutismo e lavoro giovanile – Milazzo
 Accoglienza, insieme alla Città Metropolitana, di una Delegazione Giapponese
del Tokyo Metropolitan Governament per illustrare l’offerta turistica del nostro
territorio.
 Convegno “Decolla il riscatto Sociale, artistico e culturale” Centro sociale
Bisconte
 Concerto Scuola “Enzo Drago” – S. Antonio
 Convegno Lions – Aula Magna Università
 Presentazione libro al Liceo Maurolico
 Incontro organizzato dal Centro Turistico Giovanile
 Manifestazione Monte di Pietà – Compagnia della Stella
 Cambio Comandante Interreg. Carabinieri
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 Convegno S. Eustochia
 In memoria dell’Attore Ciccocioppo, Biblioteca Regionale
 Commemorazione FOIBE
 Conferenza Istituto Antonello
 Evento enogastromico organizzato dalla Fondazione ITS ALBATROS
 Incontri con soggetti proponenti di progetti:
Felice Oteri, Cristiana Minasi, Mosè Previti, Nino Bebba, Consigliere Caruso,
Consiglieri Bramanti e Scavello, Patrizia Casale e Massimiliano Cavaleri,
Rappresentanza regionale Bande Musicali, Prof. Filippo Grasso, prof. Daniele
Macris, Rino Miano, Prof. Pippo Lipari, Lillo Rizzo, Fabio Pilato, Tommaso De
Liro, Giulia Miloro e delegazione FAI, Progetto Suono, Claudio Prestopino,
Cristiana Laurà, Arturo Tinnirello, Giovanni Mundo, preside Laura Tringale,
Prof. Massimo Villari, ing. Giorgio Serraino, sig.ra Armale, prof.ssa Santagati,
Piero Chillè e comitato Pascoli, Tiziana Calabrò, Salvatore Feminò, Tommaso
Bellinghieri, Daniele Gonciaruk, Alfredo Finanze, Col. Bonavita e Magg.
Fanara)
SETTORE TURISMO
L’Obiettivo di rendere MESSINA una CITTÀ DA VIVERE e non più CITTÀ DI
PASSAGGIO, in funzione del quale questo Assessorato ha espletato sin dai primi mesi le
sue azioni, è diventato ancora più necessario e relativamente più perseguibile se si tiene in
considerazione la crisi che ha colpito il settore del turismo a livello mondiale, e che ha
RIBALTATO il trend dei flussi turistici, facendo preferire mete i territori del Sud Italia
rispetto alle regioni e ai paesi del Nord.
Proprio per questo, la strategia che si era posta in essere per “preparare” la città
all’accoglienza e ad una valida offerta di servizi, attraverso il coinvolgimento degli operatori di
settore e delle Municipalità, puntando sulle peculiarità che il nostro territorio offre per
contrapporsi a mete affollate e troppo inflazionate (overtourism), risulta oggi ancor più
fondamentale e coerente.
NUOVA CARTINA TURISTICA.
Si è predisposta la nuova cartina turistica di Messina con l’individuazione di n° 7 percorsi
pedonali nel centro storico, ai quali è stato assegnato un colore e un QR-Code, mediante cui il
percorso scelto può essere visualizzato su GOOGLE MAPS.
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Sono stati selezionati 40 siti e attrazioni turistiche, mezzi pubblici, note informative di
monumenti e luoghi significativi.
Sono stati realizzati incontri programmatici con i Padri Rogazionisti per il Museo di S.
Annibale, la Tomba a Camera di via C. Battisti e il Sacrario di Cristo Re, e con il responsabile
della UISP per il turismo sociale.
NUOVA SEGNALETICA PER IL TURISMO.
È stata progettata la nuova segnaletica a colori per il turista. Ai percorsi della cartina,
corrisponderà un percorso guidato con segnaletica dello stesso colore e, per la prima volta,
indicazioni anche in lingua inglese.
Sono state individuate le postazioni ove collocare i pali e le frecce indicatorie.
NUOVO UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE (INFO POINT).
È stato trasferito al piano terra di palazzo Weigert, sede dell’Assessorato alla Cultura e
Turismo, l’Info Point precedentemente ubicato a Palazzo Satellite.
La nuova posizione consentirà di intercettare i flussi di visitatori che si avviano lungo il
percorso che conduce a Cristo Re – Montalto.
Gli arredi sono stati “recuperati” nei cantinati di Palazzo Zanca tra il materiale dismesso e
appositamente restaurato e ricollocato.
Una nuova veste grafica è stata progettata su indicazione del sottoscritto.
IL PORTALE WEB DEL TURISMO.
In collaborazione con l’Assessore Carlotta Previti e il CED, ci si è interfacciati con la Società
ALMAVIVA, mediante una serie di incontri finalizzati alla realizzazione di un Portale per il
Turismo a Messina, nell’ambito del Progetto “AGORÀ”.
Il sottoscritto ha dato un nuovo indirizzo grafico e strutturale al portale dedicato alla raccolta
dei contenuti e di tutte le informazioni utili al visitatore relative ai siti di interesse, alle Guide
Turistiche Abilitate, ai mezzi di traporto pubblico, alle strutture alberghiere.
Dopo mesi di lavoro condiviso con l’Assessore Carlotta Previte, il personale del CED e la
Società ALMAVIVA, il nuovo dominio è quasi pronto e sarà a breve online.

466

GLI ATTRATTORI TURISTICI SUL SITO UFFICIALE DEL COMUNE DI MESSINA.

Con la nuova veste grafica del sito istituzionale sono state inserite nella home page, su mia
indicazione, gli attrattori e le specificità ambientali, artistiche ed enogastronomiche della Città
di Messina. Il lavoro è stato realizzato insieme all’Arch. Principato.
CONVOCAZIONE DEL LABORATORIO TURISTICO.
Al fine di condividere la progettualità e la programmazione per l’impiego delle somme
disponibili alla realizzazione della cartina turistica, alla segnaletica e alla campagna
promozionale, è stato convocato il Laboratorio del Turismo con le componenti designate dalla
delibera del Consiglio Comunale
CONOSCERE PER PROMUOVERE. IL TURISMO ESPERIENZIALE VISSUTO IN PRIMA PERSONA
Il mandato di Assessore alla Cultura e al Turismo ha consentito di incrementare la
conoscenza personale del territorio e della sua offerta turistica e di entrare in contato con gli
operatori che lo promuovono.
A partire dal mese di settembre, ho voluto vivere personalmente l’esperienza delle proposte
fatte da Associazioni ed Operatori del Turismo, titolari/concessionari di Beni culturali e visite
guidate in escursioni sul territorio, con le quali è stato costruito un DATA BASE messo a
disposizione delle Agenzie di Viaggio e delle Guide Turistiche Abilitate, di seguito elencate:
1. Experience sui Laghi. Con la Pro Loco di Capo Peloro si è sperimentata l’escursione
sui laghi di Ganzirri con le piccole barche in legno, a contatto con i coltivatori di
vongole.
2. In Carrozza intorno al Lago
3. Parco Horcynus Orca
4. Chiesa S. Maria di Mili
5. Museo regionale
6. Museo Musica e Cultura dei Peloritani
7. Cammino dei Peloritani
8. Circuito dei Forti
9. Parco Museo Forte cavalli
10. Villa Cianciafara
11. Museo del ‘900
12. Chiesa di S. Giovanni di Malta
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13. Antiquarium di Palazzo Zanca
14. Chiesa Gesù e Maria delle Trombe
15. Chiesa Oratorio della Pace o delle Barette
16. Regia Trazzera Musolino – Forte Campone – Pizzo Chiarino
17. Fattoria didattica “Villarè”
18. Villa Melania e Palazzo Mondio
19. S. Salvatore
20. Via delle Carceri – Sacrario di Cristo Re
21. Cimitero Monumentale
22. Tomba a Camera di Largo Avignone
23. Museo di Padre Annibale e Basilica di S. Antonio
24. Museo Etno-antropologico di Castanea
25. Riserva di Capo Peloro
26. Tour Dorsale dei Peloritani
27. In carrozza nel Centro Storico
28. Visita al Teatro Vittorio Emanuele
29. Visita alla Camera di Commercio
30. S. Maria Alemanna
31. Messina Medievale
32. Messina Misteriosa
33. Messina del Risorgimento
34. Tomba di Antonello e Badiazza
35. Tesoro del Duomo e Campanile
36. Tour Catarratti – Madonnuzza
37. Con gli occhi di Antonello - Tour
38. Il Palacultura: GAMM, Teatro Immersivo, Archivio e Biblioteca Comunale, Pinacoteca
digitale
39. Le Scalinate dell’Arte
40. Escursione sulle Feluche – Caccia al Pesce Spada
PROMOZIONE DELL’IMMAGINE DI MESSINA. TRASMISSIONE TELEVISIVA “GUSTARE SICILIA”
– ANTENNA SICILIA
Dopo accordi con il Sindaco e gli Assessori Caruso, Musolino e Mondello, la troupe
televisiva ha realizzato una trasmissione avente per oggetto “Messina e le sue eccellenze
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architettoniche ed enogastronomiche”, andata in onda con più repliche su tutto il territorio
siciliano, calabrese e l’isola di Malta.
Per la realizzazione della trasmissione, il sottoscritto ha curato i rapporti e gli appuntamenti
con: Curia, Forte Cavalli, Zona Falcata, Fondazione Albatros, Marina Militare, Museo
Regionale, Comando Zona Fari.

IL BRAND MESSINA E LA CAMPAGNA PROMOZIONALE VISIT-ME.
In collaborazione con l’Assessore alle attività produttive Dafne Musolino e al Liceo
Seguenza, è stato realizzato il LOGO della campagna promozionale “VISIT-ME” per offrire
accoglienza e servizi ai turisti.
Il Comune si dota quindi di un logo donato dall’indirizzo Artistico – Multimediale del Liceo
Seguenza, nell’ambito del progetto di Alternanza Scuola-Lavoro.
Si sta per rendere concreta una CARD di servizi che consenta una scontistica nei locali
pubblici convenzionati e l’uso dei mezzi di trasporto pubblico.
È stato realizzato un format per il censimento delle attrazioni culturali, dei siti e delle
escursioni presenti sul territorio, da pubblicare sul sito istituzionale e renderli disponibili alle
Agenzie per la costruzione di pacchetti turistici.
Insieme al Sindaco e all’Assessore alle Attività Produttive si è studiata una strategia di
sostegno economico alle strutture ricettive al fine di incentivare la presenza e la sosta in città di
turisti, capace di attivare un indotto sui locali di ristorazione e di attività commerciali.
MESSINA ACCOGLIENTE.
In collaborazione con gli altri Assessori e con le Società Partecipate, ognuno per delega e/o
competenza, si è pensato di rendere Messina, con particolare riferimento ai percorsi più fruiti,
capace di offrire una bella immagine di sé e di una serie di servizi al visitatore: Servizi ai
disabili, Segnaletica di ingresso in città, Fontanelle, Arredo urbano, Bagni pubblici, Trasporto
pubblico Urbano….
ISTALLAZIONE FONTANELLE PUBBLICHE
Sono state individuate, in accordo con il Presidente dell’AMAM, le piazze dove installare le
nuove fontanelle pubbliche, al fine di dare ristoro ai turisti e ai cittadini che le frequentano.
Sono state scelte Piazza Cairoli, Passeggiata a Mare, Piazza Basicò, Piazzale Cristo Re,
Piazza Duomo.
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INCONTRO CON GUIDE TURISTICHE ABILITATE.

Per la prima volta, le Associazioni di categoria delle Guide Turistiche regionali abilitate sono
state riunite da una Amministrazione Comunale per ascoltare proposte e criticità del loro
settore.
Su richiesta dell’Assessore, è stata formata una Banca Dati con nomi e recapiti, che sarà
pubblicata e resa disponibile alle Agenzie e ai turisti sul sito istituzionale e su quello del
turismo.
INCONTRO CON I REFERENTI DI SITI DI INTERESSE TURISTICO/CULTURALE ED ESCURSIONI.
Presso il Palacultura, sono stati convocati tutti i soggetti interessati a presentare il sito di
interesse e l’escursione di cui sono titolari, per mettere a sistema l’intera offerta a disposizione
del BRAND MESSINA, delle Agenzie e dei Tour Operator che dovranno promuoverle.
INCONTRI PROGRAMMATICI ISTITUZIONALI.
Al fine di condividere idee progettuali sul Turismo con le Istituzioni, sono state svolti
incontri con la Camera di Commercio, l’Autorità di Sistema Portuale e la Città Metropolitana.
Con quest’ultima si è stilato una bozza di accordo con l’obiettivo di mettere in comune unità di
personale e obiettivi di rilancio del territorio.
INCONTRO CON LE AGENZIE DI VIAGGIO.
Per la prima volta, i rappresentanti delle Agenzie di Viaggio sono stati convocati al tavolo di
un Assessore per affrontare insieme la strategia di IN-COMING da mettere in atto con
l’obiettivo di attirare visitatori e farli pernottare in città.
INCONTRO CON I PRESIDENTI DI QUARTIERE.
Proficuo confronto con i Presidenti delle Municipalità e con i rispettivi Consigli per raccogliere
proposte, idee finalizzate alla valorizzazione e promozione dei loro territori.
La II Municipalità ha presentato, su invito dell’Assessore, 45 schede di siti storici e
architettonici ricadenti nel proprio territorio.
CENSIMENTO POSTI LETTO. INCONTRO CON DIRIGENTE E FUNZIONARI UFFICIO TRIBUTI.
Al fine di poter quantificare l’offerta relativa all’ospitalità è stato richiesto l’elenco delle
strutture Alberghiere ed extra alberghiere con relativo n° di posti letto e riscontro sulla tassa di
soggiorno.
Dall’analisi risultano a Messina disponibili circa n° 2.100 posti letto e che alcune strutture non
sono in regola col versamento della tassa di soggiorno.
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PALAZZO DELLA CULTURA. ATTRATTORI CULTURALI. ALL’INTERNO DEL PALACULTURA.
Nell’ambito del Progetto “Le Scalinate dell’Arte”, è stata sbloccata la messa in funzione e il
collaudo (imminente) di tre attrattori culturali: il Teatro Immersivo, la Pinacoteca/Museo
Digitale e la Saletta didattica, per lungo tempo in stand-by.
Sono stati convocati i responsabili dell’APS, che si era costituita dieci anni fa, per analizzare lo
stato dell’arte.
A collaudo effettuato, i tre ambienti, unitamente alla GAMM, alla Biblioteca e all’Archivio
Storico Comunale, rappresenteranno una grande attrazione culturale/turistica che sarà inserita
in uno dei percorsi indicati sulla nuova cartina.
VIDEO-CALL CON ASSESSORI AL TURISMO DELLA REGIONE SICILIANA.
Il 3 giugno sono stati convocati in video conferenza, dall’Assessore Regionale al Turismo
Manlio Messina, tutti gli Assessori al Turismo della Regione Sicilia ai quali è stato presentato
il Piano regionale di ripresa turistica per la regione siciliana.
In quella seduta, è stato fatto notare dal sottoscritto l’assenza della Città di Messina tra le
immagini del nuovo video-promo per il rilancio del Turismo in Sicilia.

6. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FORTIFICATO
Nell’ambito della promozione dell’intero Sistema Fortificato Messinese e dello Stretto, in
collaborazione con il Vicesindaco, con delega ai Beni Culturali, è stato realizzato un elenco di
beni Demaniali da mettere in rete con un accordo specifico con l’Agenzia del Demanio.
Ci si è recati a Palermo, presso la sede dell’Agenzia del Demanio per presentare un progetto
unitario di valorizzazione del sistema fortificato messinese e chiedere, oltre ai Forti già in
assegnazione, la concessione demaniale del Castellaccio, di un Padiglione dismesso della
Dogana e della Polveriera di Camaro.
Il Forte Ogliastri, da anni in completo degrado, è stato recentemente ripulito, grazie alla
collaborazione con gli Assessori Mondello e Minutoli e la “Messina Servizi Bene Comune”, al
fine di renderlo quanto prima fruibile con un accordo/convenzione tra soggetti interessati che
verranno selezionati tramite avviso pubblico
In sinergia con l’Assessore Carlotta Previti, sono stati attivati rapporti con il Presidente della
Marco Polo Project di Venezia e del Bureau del Turismo per la costituzione di un G.E.I.E.
(Gruppo Europeo di Interesse Economico) finalizzato alla ricerca di fondi con la progettazione
europea per la promozione delle fortificazioni, di Antonello e dei prodotti eno-gastronomici.
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Con la Marco Polo Project di Venezia è stato approntato un progetto di valorizzazione e
promozione degli arsenali e dei sistemi fortificati europei, tra i quali quello dello Stretto avrà il
ruolo di capofila.
Per tale ragione, l’Assessore si è recato a Venezia per incontrare il Direttore del Museo
Marittimo di Barcellona di Spagna per confrontarsi sugli obiettivi da raggiungere.
7. POLITICHE GIOVANILI
È difficile oggi comprendere chi, oltre la famiglia e la scuola, possa supportare i giovani in un
positivo cammino di crescita personale e di gruppo.
C’è un impellente bisogno a Messina di adulti di riferimento che si prendano cura dei
ragazzi e di luoghi che offrano un ambiente educativo per quanti di loro sono motivati da un
sogno e dalla passione.
C’è la necessità di rendere protagonisti del loro presente molti ragazzi attratti solo dalla movida
e dal “dolce far niente” che vivono la loro vita scolastica come un tempo di transizione che li
porterà certamente lontano da questa città, senza aver lasciato una traccia, senza portare con sé
il senso di appartenenza e di identità.
Quanti ragazzi possono cambiare, crescere, formarsi attraverso lo sport, la musica, lo
scoutismo, l’oratorio, l’attivismo civico, se in questi luoghi operano allenatori, insegnanti e
animatori che utilizzano il proprio sapere, le proprie competenze, la “propria arte” come
strumento attraverso cui EDUCARE (EDUCERE=TIRAR FUORI), sviluppare e
amplificare i talenti che ogni ragazzo possiede?
I giovani a Messina vogliono essere ascoltati, apprezzati, seguiti.
L’emergenza COVID-19 ha arrestato il percorso di incontro con Educatori, Presidi, Allenatori
e Oratori e referenti di progetti giovanili che il sottoscritto aveva intrapreso prima di Natale.
L’Assessorato ha cercato, nei pochi mesi di mandato, ad essere vicino a realtà
educative/artistiche che si occupano di giovani e della loro crescita.
Tra queste realtà, il Teatro Vittorio Emanuele ha dato un positivo esempio di “ambiente
educativo e formativo” con una iniziativa partita in sordina, ma che ha acquisito
progressivamente una vera “personalità” nel campo delle Politiche Giovanili, per le quali mi
onoro di aver ricevuto la delega dal Sindaco Cateno De Luca.
Mi sono piacevolmente imbattuto, in questi mesi, in “PLAY THE GAME”, una originale
opportunità che il teatro Vittorio Emanuele, ha messo in campo in favore di giovani talenti
messinesi nel campo della Musica, del Canto e del Teatro.
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Con “Web Lab Creativity” è stato offerto poi a questi “giovani fuoriclasse” un campo
aperto di gioco per una sana competizione, che ha fatto venir fuori la loro creatività,
l’ottimismo, la strategia, la tecnica, la voglia di crescere e di puntare in alto, con la
consapevolezza che “ognuno di Noi è nato per essere un VINCENTE”; perché I VINCENTI
non si piangono addosso e affrontano la vita da protagonisti, mettendo in moto i propri talenti
anziché nasconderli in un cassetto, aspettando che qualcuno li tiri fuori al posto loro.
Anche il Progetto “Messina che incanto” realizzato dai cori scolastici con il coordinamento del
M° Giovanni Mundo e la collaborazione della Banda della Brigata Aosta, seguito
personalmente, è stato un chiaro esempio di aggregazione giovanile e promozione del talento
attraverso il canto.
Ecco il programma delle POLITICHE GIOVANILI: lavorare in Rete con tutti coloro a cui
sta a cuore la formazione dei giovani cittadini del domani (presidi, insegnanti, allenatori,
educatori, capi scout, sacerdoti, formatori); per farli innamorare della loro terra e della loro
cultura; per i nostri ragazzi per i quali vale la pena spendersi e coltivare in essi il seme della
«Rivolta» contro il disfattismo, la rassegnazione e il piangersi addosso, a cui i «vecchi» ci
hanno abituato.
Sono stati quindi allacciati i rapporti con Associazioni giovanili afferenti al settore turistico e
produttivo: ArcheoMe, Puliamo Messina, Villarè, Discover Messina, Mediterranea Eventi,
FAI.
Con l’Associazione Enjoy Sicily è stato stipulato un ACCORDO per l’istituzione di un Punto
Informativo “ERASMUS+” presso l’InfoPoint di Palazzo Weigert, finalizzato a far conoscere
ai giovani messinesi l’attivazione di borse di studio e contributi economici a supporto delle
attività di lavoro e studio all’estero; è stata altresì attivata una CONVENZIONE per avvalersi
di volontari e tirocinanti stranieri, forniti dall'Associazione Enjoy Sicily, per integrare e
supportare sia il personale dell’Info Point dell’Ufficio Turistico che della Biblioteca Comunale
e della GAMM.
Presso la Sala Consiglio della Città Metropolitana, nel mese di ottobre l’Assessore alle Politiche
Giovanili è stato convocato per ascoltare richieste e progetti da parte della costituente Consulta
Giovanile Comunale afferente a quella Regionale, attraverso cui sarà possibile raccogliere le
idee e le proposte dei giovani universitari messinesi.
Da qui in avanti si lavorerà inoltre per una Carta di Servizi per i Giovani, per Spazi di
aggregazione, uno sportello informativo, in collaborazione con la Camera di Commercio, per
le STARTUP e l’Imprenditoria Giovanile.
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8. ESTATE 2020
Sono stati organizzati, con gli altri Assessori, incontri per individuare le strategie da mettere
in atto e i luoghi per la realizzazione di eventi estivi, in considerazione delle normative
ministeriali del dopo COVID-19.
In merito al Ferragosto Messinese, il sottoscritto si è fatto promotore della seguente proposta
accolta dagli altri colleghi:
Considerato che nulla vieta di non negare ai messinesi la possibilità di “vedere” la VARA
montata in piazza Duomo durante il Ferragosto, si potrà pensare ad una presenza simbolica
e religiosa come un segnale di Fede al quale potersi ispirare e affidare.
Lo stesso vale per i GIGANTI che potranno essere esposti già nel mese di luglio, prima
in Piazza Municipio, poi trasferiti in Piazza Duomo.
La particolarità dell’edizione 2020 potrebbe essere l’occasione per far riscoprire tutta la
simbologia del “TEATRO MOBILE” del Rinascimento, che ispirò gli intellettuali messinesi
del ‘500 a realizzare quello che per secoli ha rappresentato un “unicum” nel mondo.
I Messinesi, in questa particolare occasione, potrebbero riappropriarsi di una eredità che i
nostri Avi hanno ideato, progettato e tramandato.
SIMBOLI e SIMBOLISMI legati all’Astronomia, all’Architettura, alla Mitologia e alla
Fede, che oggi abbiamo dimenticato, ma che sono sempre stati lì, nella Vara e nei Giganti,
dal 1500 ai nostri giorni.
Le TV locali, potrebbero mandare in onda le “repliche” della Festa delle scorse edizioni.
Messina vivrà comunque un Ferragosto diverso, ma è necessario non precluderglielo.
9. RAPPORTI COL CONSIGLIO COMUNALE E LE MUNICIPALITÀ
Si è preso parte, su invito, ad incontri con la I, la II, la III, la IV e la V Municipalità
L’assessore è stato quasi sempre presente ai lavori della V Commissione Cultura, e su
invito, ad un incontro sulle Politiche Giovanili con VII Commissione e ad uno con la II
Commisione.
10.

RAPPORTI CON LA STAMPA E COMUNICAZIONE

Ogni evento ed iniziativa dell’Assessorato ha coinvolto la Stampa locale, per il tramite
dell’Ufficio Stampa, con l’intento di dare risonanza all’Attività non solo dell’Assessorato con
le sue deleghe, ma a tutta l’Amministrazione Comunale, anche perché ogni risultato è sempre
stato raggiunto con il coinvolgimento, diretto o indiretto, degli altri colleghi Assessori e delle
Società Partecipate.
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La Rassegna stampa raccolta è abbastanza cospicua e traccia un percorso che va a beneficio
della comunicazione delle azioni per l’attuazione del programma del Sindaco De Luca.
Ultimamente, la strategia messa in atto relativa al censimento degli Attrattori Turistici e al
sostegno che si intende dare alle strutture ricettive, ha trovato riscontro, tramite comunicato
ANSA, con RADIO KISS KISS, che ha intervistato l’Assessore al Turismo durante una
trasmissione in diretta, con grande risonanza per la nostra città.
L’Assessore è stato più volte presente, dietro invito, alle trasmissioni di SCIROCCO E
MALALINGUA.
MONITORAGGIO DELIBERE "CAMBIO DI PASSO" DELIBERA C.C. N. 16 DEL 27.01.2020
PERIODO ARGOMENTO

ASSESSORE

STATO DI

DIRIGENTE

AVANZAMENTO
in itinere predisposizione

Costituzione
APRILE

Fondazione promozione
culturale –turistica

CARUSO

DE FRANCESCO

proposta per il consiglio
comunale da parte del
dirigente competente

“Zancle”;

in itinere predisposizione
APRILE

Approvazione statuto
Fondazione “Zancle”;

CARUSO

DE FRANCESCO

proposta per il consiglio
comunale da parte del
dirigente competente

NOTE
opportune
gestione
ordinaria

opportune
gestione
ordinaria

NOTE

Pronto lo Statuto ricevuto
dalla Dott.ssa Cucinotta

Pronto lo Statuto ricevuto
dalla Dott.ssa Cucinotta

Regolamento per
APRILE

istituzione Piazza degli

CARUSO /

Artisti Piazza del

MUSOLINO

DE FRANCESCO

sospeso per emergenza

pianificazione

COVID

stragegica

Popolo;
in itinere predisposizione

Modifica Regolamento
APRILE

del PalaCultura

CARUSO

e di S. Maria

/TRIMARCHI

DE FRANCESCO

comunale da parte del
dirigente competente

Alemanna;

MAGGIO

proposta per il consiglio

Regolamento anche io

CARUSO /

creo impresa

MUSOLINO

DE FRANCESCO

sospeso per emergenza
COVID
Non più di competenza del

MAGGIO

Istituzione museo
civico dei peloritani

CARUSO

DE FRANCESCO

Comune perché lo stabile
appartiene alla Città
Metropolitana

opportune
gestione
ordinaria
opportune
gestione
ordinaria
opportune
gestione
ordinaria

11. FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE “ZANCLE”
Sull’esempio della Fondazione Federico II, braccio culturale dell’ARS, la nuova Fondazione
ZANCLE si prefigge di gestire e coordinare il patrimonio immobiliare della Cultura e le attività
culturali legate ai Grandi Eventi per conto del Comune di Messina.
475

FINALITÀ:
 contribuire alla formazione sociale e culturale della collettività,
 perseguire fini di interesse di utilità sociale nei settori della ricerca scientifica,
economica e giuridica, della cultura dell’arte in ogni sua forma, da realizzare
direttamente o tramite soggetti pubblici o privati interessati e connotati da particolare
rilevanza e specifica competenza nei settori di attività,
 realizzare e promuovere manifestazioni ed iniziative di livello internazionale nei settori
delle arti, dello spettacolo e della cultura in genere,
 operare nel settore del turismo promuovendo iniziative di sviluppo turistico e di
marketing territoriale.
 attuare le linee di intervento delineate nel dossier di candidatura di Messina al titolo di
Capitale Europea della Cultura, al fine di consolidare il posizionamento acquisito da
Messina e dalla Sicilia a livello europeo, nel settore della creatività per diventare una
piattaforma culturale per il Mezzogiorno d'Europa.
PATRIMONIO
Come la Fondazione Federico II sostiene la sua struttura amministrativa con gli introiti delle
visite al Palazzo Reale e alla Cappella Palatina e i biglietti delle Grandi Mostre (Botero, Ligabue
con 150.000 visitatori), la Fondazione ZANCLE potrebbe strutturarsi con la messa a sistema di
edifici culturali (Palacultura, Arena Cicciò, S. Maria Alemanna, Antiquarium, Musei Civici:
Case Museo PASCOLI, Maria Costa, Antonello …) che il Comune passerebbe nella sua
disponibilità, attraverso
 servizi di biglietteria,
 affitto Sale Convegni, Mostre, Cerimonie
 organizzazione di Grandi Eventi

12. “ATTIVITÀ SVOLTA PER CONTRASTARE GLI EFFETTI DEL COVID 19”
L’emergenza Coronavirus ha impresso purtroppo una brusca frenata al programma e alle tappe
intermedie che L’Assessorato di si era prefissate.
La cancellazione degli scali delle Navi da crociera, la chiusura delle scuole e di tutte le attività
produttive ha interrotto ogni forma di comunicazione, attività culturale e impedito di porre in
essere azioni e programmi preventivati.

476

Parlare di Cultura e soprattutto di Turismo, nella drammaticità del periodo di crisi, sarebbe stato
assolutamente inopportuno e privo di senso.
Durante il periodo dell’Emergenza COVID-19, il sottoscritto non ha potuto far altro che
mettersi a disposizione per:
 L’Unità di crisi
 Le operazioni di Sanificazione con la Brigata AOSTA
 La distribuzione delle Uova di Pasqua ai bambini del quartiere Taormina
 Il controllo del territorio e del rispetto delle norme comportamentali con i droni nei
giorni di Lunedì di Pasquetta, 25 aprile e 1° Maggio
Nel frattempo, monitorando continuamente l’andamento dei contagi in rapporto ai tempi della
possibile ripresa della vita normale, ci si è concentrati sulla strategia di ripartenza del Turismo
di prossimità, al fine di trovarsi pronti e preparati al sostegno delle attività produttive e ricettive.
Partendo dal presupposto che, prima o poi, la gente avrebbe ripreso a viaggiare ed era possibile
immaginare che avrebbe scelto Mete poco interessate dal contagio, tenuto conto dell’azione
fortemente ristrettiva messa in atto dal Sindaco a tutela del Territorio, malgrado le critiche e i
pareri contrari da parte di forze politiche e governative, si era certi che “alla lunga”, l’aver
contenuto i contagi in città avrebbe ripagato il territorio, facendolo includere tra quelli di
possibile attrazione del turismo di ripresa.
Essere un territorio “COVID-FREE”, non poteva che giovare alla ripresa, se pur lenta, e al far
diventare un’opportunità ciò che era stata una calamità: “Messina Meta turistica” e non più
“città di passaggio”.
Durante questo periodo, con i propri collaboratori, si è continuato a progettare e a completare i
percorsi per i turisti e la grafica per le cartine, la nuova segnaletica, la banca dati delle escursioni
e delle attrazioni del territorio e il portale web del turismo.
Al termine dell’emergenza si è provveduto alla riapertura al pubblico e fruibilità della
Biblioteca Comunale, dell’Archivio Storico, della GAMM e dell’Arena Cicciò.
Messina 30 giugno 2020
Ass. Vincenzo Caruso
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CITTA’ DI MESSINA
ASSESSORATO

Contenzioso; Attività Produttive e Promozionali (Agricoltura, Pesca, Artigianato, Industria,
Commercio, Mercati); Politiche del Lavoro; Rifiuti e Ambiente; Politiche del Mare e Beni
Marittimi e Fluviali Demaniali; Risorse Umane e Polizia Municipale;
Sicurezza Urbana; Riorganizzazione Assetto Amministrativo e dei Servizi Municipali;
Rapporti con i Comitati Civici e le Circoscrizioni - Casinò del Mediterraneo.
RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA NEL SECONDO ANNO DI MANDATO
DELEGA RIFIUTI E AMBIENTE
Nel secondo anno del mandato elettorale la delega all’Ambiente ed ai Rifiuti ha assunto una
valenza ancora più incisiva nella gestione del territorio sia per la risoluzione delle criticità
ereditate dal passato sia per la attuazione degli obiettivi che la Giunta si è prefissata.
L’attività svolta dall’Assessorato ai Rifiuti e Ambiente continua ad essere incentrata su tre linee
di intervento: la prevenzione, la repressione e la programmazione.
L’attività di prevenzione è articolata su un doppio binario: allo studio del territorio, è stato
accostato e implementato un costante monitoraggio delle emergenze ambientali, finalizzato a
prevenire situazioni di crisi e risolvere tempestivamente quelle che si sono manifestate.
L’attività di repressione, che costituisce una parte fondamentale della tutela ambientale, deriva
strettamente dal costante monitoraggio del territorio stesso, perché senza un continuo controllo
ambientale non si possono sanzionare tempestivamente i fenomeni illeciti che, ancora oggi,
continuano a registrarsi. L’esperienza maturata nel secondo anno di mandato consente di
affermare che le condotte illecite in tema di ambiente e di rifiuti si articolano in due macro aree:
da un lato, infatti, si verificano gli illeciti compiuti in modo diffuso e capillare, spesso ad opera
dei comuni cittadini che violano le disposizioni in tema di conferimento dei rifiuti o che si
rendono responsabili di azioni che, considerate isolatamente sembrano non rappresentare un
grave danno ambientale, ma considerate nel loro complesso e sommate le une alle altre,
costituiscono al contrario una gravissima forma di inquinamento ambientale.
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
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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 a causa di innesti
abusivi delle due condotte (acque bianche e acque nere).
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.
Alle condotte individuali, di cui si rendono responsabili i cittadini uti cives, si contrappongono
poi le pessime pratiche ambientali attuate da soggetti anche istituzionali, che pongono in essere
vere forme di inquinamento ambientale, che l’Amministrazione ha perseguito e sanzionato con
ogni suo potere e azione (come ad esempio la vicenda dell’area IRSAP e del suo depuratore
“fantasma” di cui si parlerà nel prosieguo).
Infine, la terza fase, quella della programmazione, costituisce la fase più importante della
strategia ambientale perché qualsiasi iniziativa deve tuttavia essere accompagnata ad una
visione strategica, deve cioè avere chiari gli obiettivi da realizzare per migliorare la situazione
ambientale e portare la città di Messina ad un livello superiore.
In tale ottica, ad esempio, affermare di volere realizzare la Bandiera Blu a Messina non significa
semplicemente lavorare per raggiungere i criteri fissati nel regolamento per il riconoscimento
della Bandiera Blu, ma in senso più ampio, significa attuare una strategia volta a innalzare il
livello di tutti i servizi i cui standard concorrono al raggiungimento dell’obiettivo (servizio
rifiuti, servizio idrico, servizio spiagge, servizio di assistenza ai disabili) in modo tale che il
riconoscimento della Bandiera Blu diventi lo strumento di tale cambio e non semplicemente
l’obiettivo finale.
Ragionare, programmare e amministrare per obiettivi significa, in poche parole, mettere in
pratica le migliori strategie per raggiungere ogni singolo obiettivo considerato non
singolarmente, ma nel complesso, insieme agli altri obiettivi, in una strategia unitaria.
In materia ambientale gli obiettivi perseguiti nel secondo anno di mandato hanno riguardato il
costante monitoraggio delle situazioni critiche, la risoluzione delle situazioni complesse che
derivano dalle precedenti amministrazioni, l’avvio di una nuova sensibilità sociale e ambientale,
la diffusione della cultura ambientale attraverso azioni mirate di formazione e informazione, lo
sviluppo ed il miglioramento del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti,
l’affrancamento della città di Messina dall’utilizzo di impianti extraterritorio.
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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 l’avvio delle attività necessarie alla realizzazione degli impianti per lo smaltimento
dei rifiuti per rendere la città di Messina autonoma dagli impianti privati.
1. DISCARICHE COMUNALI: UN PROBLEMA LASCIATO PER TROPPO
TEMPO IRRISOLTO.
La politica ambientale del Comune di Messina portata avanti nel secondo anno di
mandato ha finalmente ripreso in mano la gestione delle ex Discariche comunali.
Il Comune di Messina è titolare di quattro siti che sono stati adibiti nel periodo tra gli anni ’80
e inizi 2000, a discariche comunali. Si tratta di n. 4 siti che, per effetto di decreti emanati dai
Prefetti pro tempore n.q. di Commissari Straordinari dell’emergenza rifiuti, sono stati requisiti
ed adibiti a discariche di RSU, dove si è conferito fino a quando i siti sono stati dichiarati saturi.
Tutti i quattro siti sono stati realizzati prima del D. Lgs. 36/2003, ciò significa che per nessuno
di essi è stata prevista la procedura amministrativa di chiusura. Questa situazione è stata
totalmente trascurata, prova ne sia il fatto che per nessuno dei superiori siti era stata avviata la
procedura per la chiusura amministrativa dei siti.
L’attività del secondo anno, pertanto, si è concentrata sia nel miglioramento della gestione di
questi siti, che nell’avvio delle attività propedeutiche a raggiungere l’obiettivo della chiusura
definitiva e amministrativa dei siti in questione.
2. DISCARICA PORTELLA ARENA, LA PIU’ GRANDE BOMBA ECOLOGICA E
AMBIENTALE DELLA SICILIA E’ STATA DISINNESCATA;
Completato finalmente l’intervento per la MISE del piede della discarica con la totale
canalizzazione del percolato che viene captato dal corpo della discarica e avviati gli studi
per chiusura definitiva del sito.
Nel secondo anno di mandato sono stati completati i lavori di MISE del piede della discarica.
L’intervento era stato finanziato con Delibera CIPE 26/2016 nell’ambito del MASTERPLAN
patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina, sottoscritto in data 22 ottobre 2016,
per un importo complessivo di € 1.031.286,69.
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Quasi immediatamente dopo l’insediamento della Giunta De Luca, veniva indetta ed espletata
la gara per l’aggiudicazione dei lavori che, a seguito delle verifiche di rito, prendevano
materialmente avvio nel mese di marzo 2019.
I lavori, che hanno riguardato la messa in sicurezza del piede della discarica, avrebbero dovuto
concludersi nel mese di aprile 2020, ma sono stati sospesi per tutto il periodo in cui le
disposizioni in tema di contrasto al contagio da coronavirus hanno disposto la sospensione delle
attività economiche, e sono pertanto ripresi solo nel mese di maggio 2020 per concludersi infine
nel mese di giugno 2020.
Nel corso dei lavori per la realizzazione della MISE del piede della discarica sono stati eseguiti
anche ulteriori ed importanti interventi che hanno riguardato il ripristino della funzionalità
idraulica e della accessibilità e viabilità del sito.
Parallelamente sono state portate avanti dall’Assessorato Ambiente e Rifiuti le attività
esecutive per la raccolta, trasporto e smaltimento del percolato che fuoriesce dal piede
della discarica, realizzando un sito di stoccaggio per la raccolta del percolato con capienza
massima di 360 metri cubi che è posizionato nella fossa per la raccolta del percolato dell’ex
inceneritore di Pace.
L’attività di raccolta del percolato e di progettazione del sito per lo stoccaggio del percolato
sono state affidate alla Messina Servizi Bene Comune Spa che, a tal fine, ha presentato nel mese
di dicembre 2019 il progetto per ottenere il PAUR del sito, per il quale si attende ancora dalla
Regione la convocazione per la conferenza di servizi.
Infine, ma non di minore importanza, va rammentato che tutto il sito è oggetto di sequestro
giudiziario a seguito di avvio di un procedimento penale nei confronti del Sindaco Accorinti,
dell’Assessore all’Ambiente Ialacqua, del RUP p. tempore, e del Presidente Ginatempo e del
Direttore Iacomelli della Messina Servizi Bene Comune Spa, ai quali viene contestato l’omesso
intervento per MISE del piede della discarica e l’avere consentito che nel detto sito
continuassero ad essere conferiti rifiuti.
Ciò che merita di essere segnalato è che durante la delicata fase di realizzazione dei lavori
per la messa in sicurezza del piede della discarica il Comune ha prestato ampia
collaborazione alla Procura per lo svolgimento delle indagini ambientali finalizzate
all’accertamento della reale portata dell’inquinamento ambientale causato dalla ex
discarica Portella Arena.
Tale attività ha comportato spesso la necessità di rimodulare il cronoprogramma dei lavori di
MISE per consentire ai Consulenti della Procura di svolgere in sicurezza, e con la necessaria
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riservatezza, gli accertamenti strumentali nel campo di azione (numerosi carotaggi e indagini
materiali finalizzate ad individuare i piezometri e la profondità delle sacche di percolato).
L’attività svolta si è caratterizzata per la particolare delicatezza delle indagini, che hanno
investigato un’area di vastissima estensione pari a circa 210.000 mq, con un dislivello tra la
parte sommitale e quella inferiore, di oltre 70 metri.
Ciò nonostante, l’Assessorato ha saputo coordinare i vari interventi riuscendo non solo a portare
a termine l’intervento di MISE del piede della discarica, ma raggiungendo anche altri due
importanti obiettivi: il primo è quello di avere apprestato, con urgenza e speditezza, un
sistema temporaneo di raccolta del percolato che, successivamente è stato sviluppato e
migliorato e che ha consentito di progettare il sito di stoccaggio realizzato nella fossa
dell’ex inceneritore di Pace.
Il secondo obiettivo raggiunto è stato quello di avviare una campagna di indagini ambientali
finalizzata alla messa in sicurezza definitiva di tutta la discarica.
Tali attività, che sono state svolte tutte in parallelo con quelle dei lavori di MISE, hanno
consentito di arginare la più grande fonte di inquinamento ambientale presente nel
territorio del Comune di Messina.
Il risultato raggiunto però non è sufficiente ad eliminare il pericolo ambientale ancora presente,
e ciò a causa del fatto che il sito non è stato dotato di impermeabilizzazione del fondo che ha
dato luogo alla contaminazione delle matrici ambientali, con conseguente attivazione della
procedura ex art. 242 D. Lgs. 152/2006 per “contaminazione storica”.
Pertanto l’attività dell’Assessorato deve proseguire per la MISP del sito, previa chiusura
definitiva dello stesso.
§ § §
Nel dettaglio, le attività svolte si sono così articolate:
a. MISE PIEDE DELLA DISCARICA
Con nota trasmessa alla fine del mese di giugno, la DI.BI.GA. Costruzioni s.a.s. ha comunicato
di alla D.L. di avere completato i lavori di messa in sicurezza di emergenza del piede della
discarica dell’ex discarica RSU sita in località Portella Arena.
L’intervento, come detto, è stato finanziato con Delibera CIPE 26/2016 nell’ambito del
MASTERPLAN patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina, sottoscritto in data
22 ottobre 2016, con scadenza il 14 settembre, per un importo complessivo di € 1.031.286,69.
Ai lavori inizialmente previsti per la MISE del piede della discarica, si sono aggiunti quelli
previsti con due varianti in corso d’opera.
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La prima variante ha riguardato il convogliamento delle acque meteoriche dalla parte
superiore della discarica attraverso una rete di conduzione fino al pozzetto che si trova nella
parte inferiore, in modo da evitare che le dette acque si infiltrino nel corpo della discarica e
dunque diminuire drasticamente la quantità di percolato che fuoriesce dal piede della discarica
stessa. E’ stata inoltre prevista la installazione di una stazione meterologica che verrà
posizionata sulla calotta del piede della discarica e che fornirà in tempo reale i dati necessari al
monitoraggio del sito.
La seconda variante invece ha previsto la installazione di una rete di video sorveglianza
per il controllo a distanza della discarica. Entrambe le varianti sono state finanziate con gli
importi dei residui a base d’asta e non hanno comportato ulteriori spese per l’Amministrazione.
Peso atto dell’avvenuto completamento dell’opera, l’Amministrazione ha invitato la D.L. a
volere redigere e trasmettere il Piano di Gestione della discarica con annesso computo metrico
dei costi di gestione, per consentire di calcolare con esattezza il costo della gestione della
discarica.
Va infatti precisato che unitamente ai lavori di MISE del piede della discarica, sono state
realizzate tutte le opere necessarie al ripristino della funzionalità idraulica della stessa
discarica, mediante ripristino dei canali di convogliamento delle acque meteoriche realizzati
nella parte sommitale della discarica e della viabilità interna.
Tali opere devono essere manotenute costantemente per evitare che le acque di scorrimento
superficiale, non riuscendo ad incanalarsi nelle condotte, si infiltrino nel corpo della discarica
producendo, o contribuendo ad aumentare, la produzione del percolato.
Al riguardo va premesso che il sito ex discarica di Portella Arena è stato oggetto di un primo
intervento di MISE eseguito dal Genio Civile di Messina, incaricato a ciò dal Prefetto
dell’epoca nella qualità di Commissario Straordinario. Dopo l’intervento eseguito dal Genio
Civile nell’anno 2000, il sito è stato restituito al Comune di Messina sebbene sia stato oggetto
di parere negativo al collaudo dell’opera.
b. RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’ IDRAULICA DEL SITO E
GESTIONE ORDINARIA
Al momento in cui l’attuale amministrazione è subentrata alla precedente gestione, il sito
appariva del tutto abbandonato, tanto che non erano neppure visibili le opere realizzate dal
Genio Civile per la captazione delle acque superficiali ed il loro convogliamento nella parte
sommitale del sito, così come non risultavano visibili i piezometri realizzati dal Genio Civile
(rectius, indicati nel progetto del Genio Civile). Anche la viabilità interna al sito era stata
compromessa dal crollo parziale di un tratto della strada.
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Pertanto, parallelamente ai lavori di MISE del piede della discarica, si è reso necessario
ripristinare la funzionalità idraulica del sito, pulendo la parte sommitale e ripristinando i
canali armco e le canalette di scolo delle acque superficiali. Tali attività sono state eseguite
dalla Messina Servizi Bene Comune Spa.
Sempre nell’ambito degli interventi per la gestione della ex discarica, con O.S. n. 203 del
30/06/2020 è stato ordinato alla Messina Servizi Bene Comune Spa di realizzare gli
interventi di scerbatura della parte sommitale della discarica con contestuale
realizzazione di una linea tagliafuoco, adottando tutti gli opportuni sistemi di natura
tecnica al fine di prevenire eventuali incendi di origine dolosa ed arginare ogni fenomeno
pirico.
c. ATTIVITA’ CONSEGUENTI AL SEQUESTRO GIUDIZIARIO DEL SITO
PER RACCOLTA E STOCCAGGIO PERCOLATO
Tra la fine del mese di ottobre 2018 e l’inizio del mese di novembre 2018, il sito è stato posto
interamente sotto sequestro giudiziario per la mancata attivazione, da parte della precedente
amministrazione, delle misure di tutela ambientale.
Del sito è stato nominato Custode Giudiziario il Dirigente pro tempore del Servizio 8 Discariche
del Dipartimento Acqua e Rifiuti presso l’Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità, ing.
Calogero Gambino che si è avvalso, fin dall’inizio, dell’Assessore comunale all’ambiente come
sub delegato alle attività esecutive finalizzate alla raccolta, smaltimento e trasporto del
percolato che fuoriesce dal piede della discarica.
Pertanto, contestualmente alla esecuzione dei lavori per il ripristino del sito ed ai lavori
per la realizzazione del progetto di MISE del Piede della discarica, il Comune di Messina
ha eseguito le ulteriori attività demandate dal Custode Giudiziario finalizzate alla raccolta,
trasporto e smaltimento del percolato che fuoriesce dal piede della discarica. Al riguardo
si rammenta che secondo le prescrizioni originarie era stato disposto di approntare un sito per
la raccolta del percolato stimando la fuoriuscita in una quantità variabile tra 6/20 metri cubi al
giorno. Tale quantità si è rivelata, nel corso delle attività, ampiamente sottostimata, considerato
che nei periodi di maggiore produzione, è stata registrata dai misuratori appositamente installati
nel sito, una fuoriuscita tra i 70/100 metri cubi al giorno.
Per fronteggiare tale maggiore fuoriuscita di percolato, si è provveduto nell’immediatezza (dal
mese di novembre 2018) ad aumentare il numero dei viaggi delle cisterne che si occupano del
trasporto del percolato presso l’impianto di smaltimento. Contemporaneamente a tale attività,
si è anche avviata una verifica con gli Organi di controllo finalizzata ad individuare un sito
diverso per lo stoccaggio del percolato. Dopo numerosi confronti e tavoli tecnici, tale sito è
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stato individuato nella fossa dell’ex inceneritore dell’impianto di Pace, posto a valle della
discarica.
L’attività di raccolta del percolato che fuoriesce dal piede della discarica ha riguardato due
procedimenti distinti e connessi l’uno all’altro:
d. RICHIESTA PAUR PER SITO STOCCAGGIO PERCOLATO
Difatti, a seguito di una proficua attività di confronto con gli Organi di controllo e,
specificatamente con ARPA ST ME, è stata rinnovata l’Ordinanza contingibile ed urgente ex
art. 191 D. Lgs. 152/2006 n.284 del 23.12.2019 in deroga all'art. 208 D. Lgs. 152/2006, con la
quale è stato ordinato a Messina Servizi Bene Comune di procedere all’attività di deposito
preliminare del percolato, proveniente dalla discarica dismessa di r.s.u. di Portella Arena,
mediante la realizzazione di uno stoccaggio in serbatoi all'interno della vasca di accumulo
dell'ex inceneritore Pace utilizzando una condotta di collegamento posizionata lunga la sponda
destra del torrente Pace. La realizzazione del sito di stoccaggio ha previsto una preliminare
verifica di tenuta ed impermeabilità della fossa, la realizzazione di una platea di rinforzo
(richiesta dal Genio Civile) e successivamente la collocazione di n. 8 serbatoi (ordinati e fatti
realizzare appositamente) per fare fronte ad una fuoriuscita fino a 360 metri cubi.
Propedeutiche ed indispensabili ai fini della emissione dell’Ordinanza sono state le seguenti
attività: l’avvenuta iscrizione di MessinaServizi Bene Comune all’Albo Gestori Ambientali
Categoria 4 e 5 (raccolta e trasporto percolato), con richiesta iscrizione alla categoria 8 (gestione
discariche) oltre, come già esposto, la predisposizione e presentazione da parte della
MessinaServizi Bene Comune del progetto ex art. 208 D. Lgs. 152/2006 per la realizzazione
del sito di raccolta del percolato da realizzarsi nella fossa di raccolta del percolato dell’ex
impianto di inceneritore di Pace.
L’impianto è in attesa di ricevere il PAUR dalla Regione Siciliana Assessorato Territorio e
Ambiente, la MSBC ha presentato richiesta di PAUR nel dicembre 2019 ma ancora alla data
attuale dal Dipartimento non è stata ancora fissata la data di avvio della Conferenza dei Servizi
necessaria per l’esame del progetto ed il rilascio della chiesta autorizzazione.
e. AVVIO DELLA FASE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA DEL
SITO
In data 18/10/2019 si è tenuto il sopralluogo fissato dal Custode Giudiziario Ing. Calogero
Gambino finalizzato alla verifica dello stato dei luoghi, dell’attuazione delle prescrizioni
impartite dallo stesso Custode Giudiziario con riferimento alle attività esecutive per la raccolta
del percolato e per la gestione del sito, alla verifica altresì dello stato dei lavori della MISE del
piede della discarica e del ripristino della funzionalità idraulica dello stesso.
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Il sopralluogo si è concluso con un verbale favorevole nel quale il Custode Giudiziario ha dato
atto dell’assenza di indicatori di frattura del piede della discarica e dell’avvenuta adozione di
idonee misure di sicurezza, nonché dello stato di avanzamento dei lavori di MISE e
dell’attuazione delle ulteriori misure per la raccolta del percolato che fuoriesce dal piede della
discarica. Al termine della visita è stato consegnato al Custode Giudiziario un elaborato
contenente gli esiti dei prelievi delle acque e delle sorgive realizzati dalla data del sequestro
fino al mese di giugno 2019, nonché il rilievo topografico del sito con indicazione dei pozzi
rilevati ed esaminati ed il piano di indagini propedeutico alla caratterizzazione del sito stesso.
In attuazione delle prescrizioni operative del Custode Giudiziario (nota prot. 403180 del
19/12/2019), sulla discarica viene condotta una continua campagna di prelievi che ha lo scopo
di monitorare la presenza e concentrazione di elementi inquinanti delle matrici ambientali. Tale
campagna, a seguito di atto di avviso da parte del Dipartimento Servizi Ambientali, è stata
affidata alla Società Ambiente e Sicurezza.
Con nota del 27 gennaio 2020 il Custode Giudiziario del sito, ing. C. Gambino, ha disposto la
notificazione dell’avviso di contaminazione storica ex art. 242 D. Lgs. 152/2006 dell’intero sito
ex discarica Portella Arena. Tale adempimento è stato prontamente eseguito, con nota del
4/02/2020 notificato a tutti i soggetti coinvolti.
Con nota del 27/4/2020 la Società HP Engenering ha consegnato il “Report preliminare di
indagini ambientali del sito ex Discarica Portella Arena finalizzato alla redazione del
Piano di Caratterizzazione” per la chiusura definitiva/messa in sicurezza del sito.
Il Report, che costituisce il punto di partenza della successiva fase per la messa in sicurezza
definitiva del sito, è stato trasmesso sia al Custode Giudiziario, che agli organi di controllo ed
alla Procura della Repubblica.
Con nota prot. 115815 del 21/5/2020 è stata riscontrata la richiesta del Custode Giudiziario in
merito alle attività di indagine e monitoraggio del sito della ex discarica di Portella Arena,
facendo rilevare che, a fronte di un gravoso impegno economico assunto e sostenuto dal
Comune di Messina per evitare l’inquinamento ambientale.
Con la medesima nota, pertanto, l’Amministrazione ha preso posizione in merito alla richiesta
formulata dal Custode Giudiziario del sito, che aveva chiesto al Comune di Messina di valutare
la percorribilità della realizzazione di un impianto di smaltimento del percolato da realizzarsi
direttamente in situ o mediante convogliamento del percolato nella condotta fognaria fino
all’impianto di depurazione di Mili ed ha osservato che nel sito ex discarica Portella Arena non
risulta possibile realizzare un impianto di smaltimento dei rifiuti stante l’esistenza del vincolo
paesistico e di ZPS, mentre per l’eventuale convogliamento del rifiuto nella condotta fognaria
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si è osservato che, amministrativamente, l’impianto di Mili è autorizzato al solo smaltimento
dei reflui fognari domestici, invitando il Custode a volere chiarire tali questioni prima di
avanzare nuovamente proposte che, dal punto di vista pratico, tecnico e giuridico, non risultano
percorribili.
In merito a quanto sopra il Custode ha risposto con propria nota del 4/6/2020 con la quale, nel
prendere atto dei rilievi formulati dal Comune, ha chiarito che l’invito alla realizzazione di un
impianto di trattamento del percolato costituiva un invito alla valutazione di un sistema di
smaltimento che riducesse i costi sostenuti dal Comune per tale attività, rinviando in capo al
Comune ed all’AMAM ogni valutazione in merito alla percorribilità di tale soluzione,
ribadendo la necessità di assicurare lo svolgimento di tale servizio con costi a carico del
Comune di Messina.
Con la su citata risposta il Custode Giudiziario ha sostanzialmente addossato sul Comune di
Messina tutti i costi in via esclusiva per la raccolta e lo smaltimento del percolato.
La risposta fornita dal Custode non è stata considerata soddisfacente dal Comune di
Messina che con nota prot. 233605 dell’11/06/20200, a firma del Sig. Sindaco, ha
formalmente messo in mora la Regione Siciliana alla realizzazione dell’impianto di
trattamento dei rifiuti, che dovrebbe essere realizzato – secondo progetto approvato –
nell’area di Pace e che prevederebbe anche la realizzazione di un impianto per il trattamento
del percolato, riducendo in tal modo drasticamente i costi che attualmente l’Ente sopporta per
il trasporto e lo smaltimento dello stesso.
Giova evidenziare che nel 2019 la spesa per la raccolta di percolato è stata di € 2.090.000,00.
Per il 2020 il Dirigente dei Servizi Ambientali, riscontrando la richiesta di assestamento
generale al Bilancio di Previsione 2020-2022, sul capitolo 22940/10 gestione post operativa
discariche, ha chiesto di aumentare l’importo già autorizzato, e pari ad € 1.500.000,00, di
ulteriori € 800.000,00 portandolo così ad € 2.300.000,00. L’aumento è stato motivato con la
necessità di fare fronte ai costi per il drenaggio del percolato dell’ex discarica di Portella Arena
che ha portato ad un aumento della spesa.
Proprio tale previsione di spesa ha reso necessario ed indifferibile mettere in mora la Regione
(come di seguito si espone) per la realizzazione di un impianto per il Comune di Messina.
Senza recedere dalle osservazioni e contestazioni formulate nelle note innanzi citate,
l’Amministrazione, al fine di dare comunque riscontro alle richieste formulate dal Custode
Giudiziario, ha invitato i propri Consulenti Dott. Salvo Puccio e dott. Giuseppe Zaffino, sulla
scorta delle risultanze emerse dal Piano di Indagini preliminari, a volere fornire al Comune di
Messina una stima preventiva del costo della messa in sicurezza permanente, rappresentando i
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relativi costi che dovrebbero essere sostenuti da questo Comune secondo i vari adempimenti e
le fasi da seguire e di esprimersi altresì sulla fattibilità e sui relativi costi di un eventuale
barrieramento idraulico.
Infine, a seguito di espresso sollecito da parte dell’Assessore con nota prot. 115778 del
21/5/2020, con D.D. 5778 del 3/7/2020 è stato affidato l’incarico per l’esecuzione del rilievo
topo fotogrammetrico del sito Portella Arena a mezzo droni.
Tale rilievo risulta propedeutico ad ogni ulteriore indagine ed analisi perché consentirà di avere
una mappa aggiornata del sito, con esatta individuazione dei piezometri, dei punti di raccolta,
delle reti di convogliamento delle acque e dello stato di salute della stessa ex discarica.
3. DISCARICA DI VALLONE GUIDARI: RIPRISTINATE LE CONDIZIONI DI
SICUREZZA DELLA DISCARICA PROPEDEUTICHE ALLA ESECUZIONE
DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI PER LA
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE
Con Ordinanza n. 246 del 5/11/2019 avente ad oggetto “L’esecuzione attività esecutive
urgenti, diverse dalla manutenzione ordinaria e in attesa dell’affidamento dei lavori per la
chiusura definitiva previa esecuzione del piano di caratterizzazione, nella ex discarica di
Vallone Guidari” sono stati affidati alla Messina Servizi gli interventi necessari a ripristinare
le condizioni di sicurezza del sito.
La superiore Ordinanza si è resa necessaria avendo potuto constatare l’Amministrazione che il
sito presentava delle criticità che avevano costituito già oggetto di specifica richiesta di
intervento da parte dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità già
nel lontano 2016, ma che erano rimasti del tutto inascoltati.
Difatti, per autorizzare la chiusura definitiva della ex discarica comunale di Vallone Guidari,
l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale
dell’Acqua e dei Rifiuti con proprio D.D.S. n. 559 del 28/04/2017 aveva autorizzato il Piano di
Indagini Preliminari per la Caratterizzazione ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006 della ex
discarica sita in C.da Vallone Guidari del Comune di Messina, previo ripristino degli interventi
di messa in sicurezza, così come stabilito dalla Conferenza dei Servizi del 23 novembre 2016
che dunque risultano essere propedeutici al rispetto del Piano di Caratterizzazione.
Con nota prot. 320721 del 25/10/2019, facendo seguito alla precedente nota n. 295422
dell’1/10/2019, l’Assessorato all’Ambiente e Rifiuti del Comune di Messina, dopo avere
verificato la capienza del fondo di bilancio per l’esecuzione del Piano di Caratterizzazione già
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approvato con il D.D.S. n. 559 del 28/4/2017, ha invitato il Dipartimento Servizi Ambientali
a procedere all’affidamento dei lavori per l’esecuzione del Piano di Caratterizzazione.
Di seguito, in data 26/10/2019, l’Assessore all’Ambiente eseguiva un sopralluogo sul sito della
ex discarica comunale di Vallone Guidari, nel corso del quale emergeva la necessità di fare
eseguire con urgenza alcune attività ai fini della messa in sicurezza del sito stesso e
dell’effettivo monitoraggio della produzione di percolato.
Pertanto, nelle more dell’espletamento da parte del Dipartimento Servizi Ambientali delle
procedure di legge per l’affidamento dei lavori per l’attuazione del Piano di Caratterizzazione,
veniva emessa l’Ordinanza Sindacale n. 246 del 5/11/2019 con la quale veniva ordinato alla
MessinaServizi Bene Comune di eseguire gli interventi di ripristino e messa in sicurezza della
ex discarica comunale sita in Messina, Vallone Guidari, propedeutici all’esecuzione del Piano
di Caratterizzazione già approvato con D.D.S. n. 559 del 28/4/2017, come di seguito elencati:
a) Ripristino delle coperture dei teli bentonitici nei tratti ammalorati;
b) Ripristino della rete di recinzione lungo tutto il perimetro del sito;
c) Realizzazione di un sistema di canalette per il convogliamento delle acque meteoriche;
d) Realizzazione di un bacino di contenimento dei serbatoi per lo stoccaggio del
percolato posizionati a valle del sito;
e) Realizzazione e posa in opera di un sistema di contatori in entrata ed in uscita del
percolato;
f) Attivazione di un punto luce e realizzazione di un impianto di illuminazione del sito.
g) Esecuzione di un rilievo topografico dell’intero sito;
h) Verifica del funzionamento del pozzo e della vasca di raccolta posta a valle del sito
mediante esecuzione di una campagna di prelievi periodici e presentazione di una
relazione di sintesi dei risultati con analisi dei campioni di percolato prelevato.
La Messina Servizi ha eseguito le attività demandate.
Parallelamente all’esecuzione degli interventi demandati con l’O.S. 246/2019, sono stati
affidati i lavori per la predisposizione del Piano di caratterizzazione della ex discarica di
Vallone Guidari.
Con Determina a contrarre n. 9587 del 23/12/2019 era stata impegnata la spesa complessiva del
“Piano delle indagini preliminari per la caratterizzazione ambientale della discarica in questione,
pari a Euro 90.000,00 sul capitolo 22940/10, impegno 2019/6121 e indetta la gara per
l’affidamento dei Servizi geognostici di campionamento per la caratterizzazione della discarica
in oggetto, con procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 D.L.vo 50/2016
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Con successiva Determinazione a contrarre n° 4166 del 12/05/2020 è stato rimodulato il quadro
economico della Determina n.9587 del 23/12/2019, aggiornando il costo dei “Servizi di
indagine di laboratorio”, con il computo metrico estimativo allegato, conducente all’importo di
€ 23.184,00 al netto di IVA al 22%;
Con la predetta Determina n° 4166/2020 è stato disposto l’affidamento dei servizi di indagine
di laboratorio per la caratterizzazione ambientale della discarica r.s.u. C.da Vallone Guidari,
tramite procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2 D.L.vo 50/2016, aggiudicando il
medesimo servizio, col solo prezzo, escludendo le offerte eccedenti la soglia di anomalia;
Infine, con Determinazione n° 5070 del 11/06/2020 è stato approvato il Verbale di gara n° 1
del 28/05/2020 aggiudicando i “Servizi di indagine di laboratorio per la caratterizzazione
ambientale della discarica r.s.u. C.da Vallone Guidari” a favore della Società PROGETTO
AMBIENTE di Danilo Pulvirenti & C. s.a.s. che ha offerto il ribasso percentuale del 28,81%
rispetto all’importo a base d’asta di €22.940,00 oltre oneri di sicurezza ed IVA, per un importo
di € 16.330,98 oltre oneri di sicurezza pari a 244,00€ per un totale di 16.574,98 € ed IVA al
22% pari a 3.646,50 € .
4. MENTRE IL COMUNE DI MESSINA SI OCCUPA DI GESTIRE LE
DISCARICHE, LA REGIONE VARA L’INTERVENTO SOSTITUTIVO PER LA
MESSA IN SICUREZZA DELLA EX DISCARICA DI TRIPI (MODULO
PRINCIPALE E MODULO SECONDARIO).
Parallelamente all’attività amministrativa svolta per Vallone Guidari, si è curato di affidare i
lavori per la caratterizzazione del modulo secondario dell’ex discarica di c.da Formaggiara, sita
nel Comune di Tripi.
Difatti, con Determina Dirigenziale n. 8800 del 3/12/2019 era stata pubblicata la gara per
l’aggiudicazione dei lavori di caratterizzazione del sito di Tripi C.da Formaggiara (modulo
secondario) con importo base d’asta € 19.815,56.
Tuttavia, a seguito di tavolo tecnico con il Servizio 8 - Discariche presso il DAR di Palermo, si
è appreso che la Regione finanzierà l’intervento sostitutivo per la raccolta di percolato e la
messa in sicurezza dell’intero sito, composto dal modulo principale che è gestito dalla
TirrenoAmbiente in liquidazione e dal modulo secondario che invece è gestito dalla Messina
Servizi. A seguito di tale incontro, concordemente con le determinazioni assunte al tavolo, il
Dipartimento Servizi Ambientali ha revocato la gara per l’aggiudicazione dei servizi di indagine
necessari alla caratterizzazione poiché tale attività farà necessariamente parte dei lavori per i
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quali la Regione si è assunta l’impegno all’esecuzione dell’intervento sostitutivo ex art. 250 D.
Lgs. 152/06.
In tale sito la MSBC, come stabilito nel Contratto di Servizio, si occupa di garantire la
manutenzione ordinaria e provvedere alla raccolta e smaltimento del percolato.
5. DISCARICA DI VALDINA
In tale sito la MSBC, come stabilito nel Contratto di Servizio, si occupa di garantire la
manutenzione ordinaria e provvedere alla raccolta e smaltimento del percolato.
ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE
6. IMPIANTISTICA

STATO

DELL’ARTE

E

ATTIVITA’

SVOLTE

PER

RAGGIUNGERE L’AUTONOMIA E L’AUTOSUFFICIENZA DEL COMUNE DI
MESSINA NELLA GESTIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.
L’attività di programmazione svolta dall’Amministrazione nel settore dei rifiuti mira a rendere
la città di Messina autonoma dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti.
La politica regionale si è dimostrata lenta e sostanzialmente inefficace considerato che, secondo
le linee di indirizzo fornite dallo stesso Presidente della Regione n.q. di Commissario
Straordinario per l’emergenza rifiuti, le città della Sicilia si devono attrezzarsi per individuare
gli impianti al di fuori della Regione per lo smaltimento dei propri rifiuti.
Non si può accettare una simile resa ai gestori privati, e per questo l’Amministrazione ha
avviato fin dal suo insediamento, una costante azione programmatica che ha quale proprio
scopo quello di rendere Messina autonoma ed indipendente nel settore dello smaltimento dei
rifiuti realizzando gli impianti necessari.
Per perseguire tale obiettivo si sono seguite plurime linee d’azione che hanno portato ai seguenti
OBIETTIVI:
-

L’aumento della capacità dell’impianto di selezione della frazione secca sito in c.da Pace,
presentata domanda PAUR del progetto ex art. 208 D. Lgs. 152/2006 in attesa di
definizione;

-

Lo smaltimento della FORSU: sottoscrizione dell’atto di affidamento del servizio per
l’anno 2020 con D.D. n. 5211 del 16/6/2020;

-

La messa in mora della Regione per la realizzazione dell’impianto di Pace che
comprende la discarica, il TMB ed un impianto di trattamento del percolato:
comunicazione avvio ufficiale della riattivazione dell’appalto per la realizzazione
dell’impianto con nota del RUP n. 27267 dell’8/7/2020;
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-

Impianto per il trattamento della frazione umida: il Comune è disposto ad anticipare le
somme per avviare i lavori, esito riunione del 3/7/2020;

-

Integrazione contratto di servizio per raccolta dei rifiuti speciali: amianto, sfabbricidi,
pneumatici, guaine bituminose, vengono abbandonati nel territorio comunale. Servono
gli impianti pubblici, avviata consultazione con MSBC;

-

Impianto ex Inceneritore di Pace: messa in sicurezza a seguito della comunicazione di
contaminazione ex art. 245 D. Lgs. 152/2206. Conclusione attività prevista per il
6/7/2020.

7. IMPIANTO DI SELEZIONE DELLA FRAZIONE SECCA DI PACE, SIAMO
PARTITI DA 1.500 TONNELLATE L’ANNO E ARRIVEREMO A 40.000
TONNELLATE DI RIFIUTI TRATTATI.
La MSBC gestisce l’impianto di selezione della frazione secca che smaltisce la frazione secca
del rifiuto: plastica, metalli, carta e cartone che, separati nelle loro porzioni, vengono poi
recuperati dai Consorzi di filiera CONAI consentendo di recuperare il relativo contributo
economico.
Il progressivo aumento della RD ha imposto la scelta della Messinaservizi di richiedere
l’autorizzazione per l’aumento della frazione secca trattata, fino a 40.000 tonnellate annue (si
partiva da 1500 tonnellate).
Per l’esame di tale progetto e rilascio del PAUR si è tenuta una prima convocazione di
Conferenza dei Servizi a gennaio 2020, che è stata rinviata per consentire alla Società di
rispondere alle osservazioni formulate nel corso della Conferenza.
Le osservazioni sono state riscontrate e si è in attesa di ulteriore convocazione da parte
dell’ARTA, cui la Società ha inoltrato specifica diffida atteso che l’impianto al momento è in
esercizio in forza di Ordinanza ex art. 191 del Sindaco della Città Metropolitana.
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8. NEL CONTRATTO DI SERVIZIO CON LA MESSINA SERVIZI NON ERA
PREVISTO IL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEL RIFIUTO!
UN’ALTRA PROVA DELLA GESTIONE IMMAGINARIA DEL SERVIZIO
RIFIUTI DA PARTE DELLA PRECEDENTE AMMINISTRAZIONE! ADESSO
RACCOGLIAMO, TRATTIAMO E SMALTIAMO LA FORSU COME PER
LEGGE!
La FORSU (Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano) è il materiale raccolto dalla raccolta
differenziata dell'organico (altrimenti detto umido) e costituisce all’incirca una percentuale che
va dal 30 al 40% in peso dei rifiuti solidi urbani.
Con l’aumento della Raccolta Differenziata, dunque, la FORSU è destinata ad aumentare a sua
volta, accrescendo anche il peso del rifiuto trasportato in discarica.
Tra le tante anomalie che sono state riscontrate nel sistema della gestione del servizio di raccolta
rifiuti del Comune di Messina, come organizzato dalla precedente Amministrazione, è spiccata
la assenza, nel Contratto di Servizio sottoscritto tra il Comune di Messina e la MSBC in data
1/03/2018, del capitolo di spesa per la FORSU!
Difatti, nel Contratto di Servizio (ALLEGATO 2) si dà atto che il Comune di Messina è
sprovvisto di impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti “per cui il ricorso ad
impianti esterni risulta, di fatto, essere una scelta pressoché obbligata. […].
Lo scenario ipotizzato prevede l’avvio ai seguenti impianti delle principali frazioni
merceologiche:
[…]
FORSU (Frazione Organica); Avvio ad impianto, ubicato ad una distanza non inferiore a 100
km (simile all’attuale ubicazione presso la discarica di Motta S. Anastasia CT)”.
L’aspetto che merita ulteriore attenzione è che nel Contratto di servizio non è stato previsto
alcun compenso per il trattamento dela frazione umida dei rifiuti!
Perciò, da un lato si prevedeva che per il trattamento della FORSu si sarebbe dovuti avviareil
rifiuto ad un impianto posto a distanza non inferiore a 100 Km (senza specificare neppure
perché venisse indicata tale distanza kilometrica) e dall’altro si è lasciato scoperto il detto
servizio, perché non è stata stanziata alcuna somma per sostenere il costo della raccolta,
trasporto e smaltimento di tale frazione del rifiuto!
Dunque, il capitolo del Contratto di servizio destinato al trattamento della FORSU
costituisce poco più di una dichiarazione programmatica, resa peraltro in modo tardivo ed
assolutamente inattuabile. Non ci può essere servizio senza la idonea copertura economica!
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Avere previsto un servizio senza dotarlo di copertura economica significa, sostanzialmente,
avere scelto di non attuarlo mai.
Ecco in poche parole come la Giunta Accorinti risolveva il problema dei rifiuti!
Pertanto, atteso l’incremento della RD, è risultato necessario stimolare l’attività del
Dipartimento per l’individuazione di tale impianto.
A tal fine, con nota dell’8/4/2019 veniva chiesto al Dirigente Dip. Ambiente e Sanità di
provvedere al trattamento della FORSU.
Alla superiore richiesta il Dipartimento rispondeva invitando la stessa MSBC a provvedere a
tale servizio, previa individuazione dell’impianto. Con l’avvicendamento del Dirigente,
subentrato in data 1/10/2019, finalmente si dava attuazione al Contratto di Servizio che prevede
che per tale rifiuto sia il Gestore ad individuare l’impianto e proporlo al Comune.
La MSBC avviava una prima indagine di mercato che aveva esito negativo, pertanto procedeva
a pubblicare una gara europea che veniva aggiudicata alla ditta REM di Catania.
Che con nota n.6979 de 11.06.2020, protocollata al NPG 131132/2020 la Messinaservizi Bene
Comune S.p.A. ha fatto pervenire il costo unitario di smaltimento conseguente alla gara
(109,166 €/t) ed il costo unitario di trasporto all’impianto aggiudicatario (22,727 €/t), la stima
della spesa complessiva pari ad € 1.926.245,00 IVA compresa, dimostrando la copertura
economica del servizio nella spesa già prevista in bilancio dal comune per l’anno 2020, per i
servizi di igiene ambientale;
Pertanto, con Determinazione n. 5211 del 16.06.2020 il Comune di Messina ha impegnato la
somma complessiva di 1.926.245,00 € IVA compresa, approvando il costo unitario di trasporto
e smaltimento della FORSU, di cui sopra, pari a 131,893 €/t stipulando apposito contratto per
l’anno 2020 con la MSBC.
9. MESSINA DEVE AVERE IL PROPRIO IMPIANTO PER LA RACCOLTA
RIFIUTI, DISCARICA E TMB, SITA IN LOCALITA’ PACE: LA REGIONE,
DOPO LA DIFFIDA DEL COMUNE, BATTE UN COLPO E RIPRENDE IL
PROCEDIMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI!
Fin dal proprio insediamento, l’Amministrazione ha portato 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.
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Il progetto prevede 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 integrato con progetto definitivo posto a base di
gara) con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
I lavori per la realizzazione dell'intervento, che 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), sono stati aggiudicati, con Disposizione n.37 del 20/05/2015
avente ad oggetto la "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)
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Via Marco Emilio Lepido n.182/2, che ha offerto una percentuale di ribasso del 13,44%
sull'importo a base d'asta.
É bene precisare che l'importo complessivo del contratto da stipulare è pari ad €10.711.102,64
(euro diecimilasettecentoundicimilacentodue/64), oltre IVA, di cui € 328.791,09 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 124.670,61 per corrispettivi per la progettazione
esecutiva al netto del ribasso d'asta.
Ciò nonostante, 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 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).
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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.
Dopo circa due anni di totale fermo, 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 all’Ambiente e ai Rifiuti del
Comune di Messina, 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 dott. O. Micali, 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
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.
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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, ove veniva accertato che,
contrariamente a quanto asserito nella nota prot.7377 del 6/12/2018, 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.
Tale procedimento ha subito tuttavia un nuovo rallentamento per effetto della avvenuta
scadenza del termine di validità dell’AIA “generale”, per cui il RUP, con il quale
l’Amministrazione si è interfacciata anche informalmente, aveva chiesto al Dirigente del DAR
di svolgere un approfondimento in tal senso.
Stante la perdurante inerzia da parte del Dipartimento, il Sindaco di Messina ha inteso tutela le
ragioni del Comune, anche in considerazione del fatto che da un esame del Piano Regionale dei
Rifiuti l’impianto di Messina c.da Pace non risultava inserito, per cui risultava concreto il timore
del definanziamento dell’opera.
A ciò si aggiunga che il realizzando impianto prevede anche lo smaltimento del percolato, per
il cui trattamento il Comune di Messina sostiene costi ingenti a causa della situazione venutasi
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a creare nella ex discarica Portella Arena, tanto che il Dirigente Dipartimento Servizi
Ambientali, in sede di assestamento di bilancio, ha variato la previsione di spesa aumentandola
di € 800.000,00 indicando la somma finale di € 2.300.000,00 per il trattamento del percolato.
La gran parte del costo del trattamento del percolato deriva dal fatto che, in assenza di impianti
più vicini, il percolato che viene raccolto a Portella Arena viene trasportato all’impianto sito in
Calabria, sostenendo anche il costo del trasporto. Dunque, disporre di un impianto autonomo
costituirebbe un indubbio vantaggio in termini di autonomia della gestione e di riduzione della
spesa.
Anche per tale ragione, dunque, è stata formulata la nota di diffida dell’11/6/2020 in
risposta alla quale il Dirigente ha convocato la conferenza dei servizi per il 2 luglio 2020
all’esito della quale è risultato possibile avviare nuovamente l’iter, chiedendo alla ditta
che si è aggiudicata l’appalto, ma con la quale non è stato ancora sottoscritto il contratto,
di confermare il proprio interesse all’esecuzione dell’opera, previo rinnovo dell’offerta
economica. All’esito della formulazione di tale offerta, si procederà ad indire una riunione
preliminare alla quale verranno invitati a partecipare tutti gli Organi di controllo e le
Istituzioni che sono tenute ad esprimersi sull’opera, per esprimere un parere preventivo
e conoscitivo che, ove risultasse favorevole, spianerà finalmente la strada alla definizione
dell’iter procedurale dando concretamente avvio ai lavori.
10. UN IMPIANTO DAL COSTO DI 22 MILIONI DI EURO A MILI PER IL
TRATTAMENTO DELL’UMIDO E DI SUPPORTO AL CICLO DEPURATIVO
DEL DEPURATORE: FINALMENTE SI PASSA ALLA FASE OPERATIVA!
Con delibera di G.M. n.829 del 27/12/2019 è stato finalmente individuato il sito per la
realizzazione dell’impianto per il trattamento della frazione umida e di supporto del ciclo
depurativo dell’impianto di Mili, che sorgerà in località Mili, adiacente al depuratore di Mili.
Giova premettere che la realizzazione di tale impianto è oggetto di finanziamento Masterplan,
dell’importo originario di € 10.000.000,00 poi rimodulato in tal modo: € 3.000.000,00 destinati
per la realizzazione delle vasche di copertura dell’impianto di depurazione di Mili; €
7.000.000,00 per la realizzazione del nuovo impianto dell’umido.
Il RUP originariamente incaricato di individuare il sito per la realizzazione dell’impianto ha
impiegato molto tempo, circa due anni, senza riuscire a individuare l’area né produrre uno
studio di fattibilità. Per tale ragione, in data 27/11/2019, a seguito di un confronto alla presenza
anche dell’esperto del Presidente della Regione Siciliana, ing. G. Pollicino, del Presidente del
C.d.A. della SRR Città Metropolitana Ing. N. Russo, del Dirigente del Dipartimento Servizi
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Ambientali ing. F. Ajello, dell’Assessore ai Rifiuti e della MSBC, il RUP veniva rimosso
dall’incarico e, con separato provvedimento, sostituito da altro RUP.
A seguito dei tavoli tecnici del 20.01.2020 e del 3.02.2020 tra il Comune di Messina la SRR ed
il tecnico progettista è emersa la fattibilità tecnico tecnico-economica e la opportunità di
destinare l’impianto al servizio di una porzione di territorio più ampia della sola città di Messina
aumentando la capacità dell’impianto fino a 50.000 tonnellate per anno.
Pertanto, in considerazione del fatto che l’impianto è destinato a servire un comprensorio più
vasto della sola città di Messina, la Giunta Comunale deliberava, con delibera n. 98 del
18/02/2020, di prendere atto del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, dell’importo
complessivo di € 22.144.484,00 di cui € 17.550.000,00 per lavori ed € 4.594.484,00 per somme
a disposizione dell’amministrazione, e di trasmetterlo alla SRR Messina Area Metropolitana
per porre in essere tutte le attività necessarie ad acquisire la progettazione cantierabile ed il
relativo finanziamento a valere sulle risorse regionali e/o europeeA propria volta la SRR Messina Area Metropolitana, dopo avere ricevuto il progetto ed avere
dato atto della indisponibilità di risorse finanziarie proprie per la sua realizzazione, ha trasmesso,
con nota n. 273 del 27/2/2020 all’Assessorato all’Energia e Servizi di PP.UU., al DAR ed al
Commissario ad acta, il detto progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Nominati i componenti del nucleo di progettazione (composto oltre che dal RUP, dal progettista,
dal geologo e dai collaboratori), la SRR ha comunicato, con propria nota 1011 del 9/06/2020,
le somme necessarie per le attività di prosieguo delle fasi progettuali non espletabili con le
figure interne già nominate.
Con nota prot. 1115 del 29/06/2020 il RUP, a sua volta, ha trasmesso gli schemi dei bandi di
gara per i servizi di architettura e di ingegneria da affidare all’sterno.
In data 3 luglio 2020 si è tenuto un incontro, su convocazione dell’Assessore Regionale
all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità, per la individuazione degli impianti da
destinare all’utilizzo della città di Messina.
Nel corso di tale incontro, al quale prendeva parte l’Assessore ai Rifiuti ed il Presidente della
SRR Città Metropolitana di Messina e l’Assessore comunale all’ambiente e rifiuti, il DAR
chiedeva formalmente al Comune di chiarire se vi era disponibilità al cofinanziamento per la
realizzazione dell’opera. Il Comune ha risposto assicurando la disponibilità ad anticipare la
liquidità necessaria, previo formale impegno da parte della Regione al rimborso delle somme
che occorreranno per la realizzazione dell’impianto stesso.
Si è in attesa della nota da parte dell’Assessorato Regionale per dare avvio concretamente agli
incarichi di progettazione.
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11. IL TERRITORIO E’ FLAGELLATO DALL’ABBANDONO DEI RIFIUTI
SPECIALI: AMIANTO, GUAINE BITUMINOSE, PNEUMATICI, INERTI
DERIVANTI DAI LAVORI DI DEMOLIZIONE EDILE. AVVIO DEL
PROCEDIMENTO PER AFFIDAMENTO ALLA MSBC DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI.
Nella gestione programmatica del ciclo dei rifiuti rientra certamente la consapevolezza che il
Comune di Messina ha la necessità di gestire in house anche lo smaltimento dei rifiuti speciali,
quali amianto, guaine bituminose da lavori di scarifica, pneumatici, inerti derivanti da lavori di
demolizione edile, vetri diversi da quello domestico, carcasse di auto e relitti di barche.
La sempre più intensa attività di tutela ambientale svolta dalla Polizia Municipale, Sezione
Specialistica Tutela e Territorio e Sezione Tutela Spiagge e Torrenti ha reso evidente che
vengono abbandonati ogni giorno ingenti quantità di tali rifiuti speciali, che si accumulano nei
torrenti, nelle campagne, nelle aree meno accessibili, inquinando l’ambiente.
Le cause dell’abbandono vanno certamente imputate in primo luogo ad una carente coscienza
ambientale da parte dei cittadini, troppo avvezzi negli anni passati a tali condotte, ma di certo
contribuisce a tale illecita condotta, seppur non rendendola comunque accettabile, la circostanza
di fatto che il territorio è sprovvisto di impianti per lo smaltimento di tali tipologie di rifiuti
e ciò in qualche modo alimenta gli abbandoni che poi determinano uno stato di degrado
ambientale.
A ciò si aggiunga la necessità, per il Comune di Messina, di rendersi autonomo, e dunque non
dipendere da impianti privati che sono situati fuori dal territorio del Comune di Messina, per
avviare le procedure di demolizione degli ambiti di risanamento, in cui si registra una massiccia
presenza di amianto.
Per tale ragione, con nota prot. 143627 del 29/6/2020, l’Amministrazione ha chiesto alla MSBC
di rendere nota la sua eventuale disponibilità a dotarsi di impianti deputati espressamente alla
gestione e smaltimento di tali tipologie di rifiuto, avviando un confronto tra la Società in house
e il Dipartimento che condurrà, ove risulteranno le condizioni di legge perché ciò avvenga, al
definitivo affrancamento del Comune di Messina dagli impianti privati e l’attrazione in capo
all’impianto pubblico delle frazioni di rifiuto da parte delle ditte che operano sul territorio.
L’ulteriore risvolto positivo di tale strategia sarà quello di liberare finalmente il territorio dagli
abbandoni di rifiuti pericolosi.
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12. E ANCHE L’IMPIANTO EX INCENERITORE SITO A PACE È STATO MESSO
IN SICUREZZA
L’impianto ex Inceneritore sito nell’area di Pace è stato gestito da Messinambiente fino al 2010
e poi chiuso per superamento del tasso soglia agenti inquinanti (CSC).
A seguito della chiusura è stato avviato un Piano di indagini ambientali che si è concluso nel
2011 positivamente, ossia con l’asseverazione che nel sito non vi erano contaminazioni
ambientali in atto. L’impianto si trovava nella disponibilità della Messina Ambiente Spa che lo
ha gestito fino alla sua chiusura e che avrebbe dovuto occuparsi della sua messa in sicurezza
per la chiusura definitiva.
In verità, nonostante con contratto di servizio stipulato tra il Comune di Messina e la MSBC;
la Messinambiente non ha mai restituito il detto impianto al Comune di Messina né alla MSBC,
per cui anche dopo l’avvio del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti da parte della NewCo
Messina Servizi Bene Comune, non è mai stato redatto un verbale di consistenza del detto
impianto.
Ciò nonostante, il Dipartimento Ambiente e Sanità pretendeva di eseguire il passaggio di
consegne alla MSBC, ma l’Assessore ai Rifiuti con nota 214256 del 10/7/2019 osservava che,
prima e preliminarmente a qualsiasi passaggio, era necessario eseguire un verbale di
consistenza da Messinambiente al Comune e accertare l’effettiva proprietà dell’area,
formulando esplicito parere all’Avvocatura.
Nelle more della definizione della questione, la MSBC curava lo smaltimento, in danno alla
società fallita Messinambiente, del materiale refrattario accumulato nel piazzale e derivante dai
lavori di demolizione della canna fumaria eseguiti dal Liquidatore di Messinambiente.
Tale intervento avveniva in danno alla società fallita e per finalità di tutela della salute dei
lavoratori che utilizzano l’impianto di Pace, cui l’area ex inceneritore è collegata.
Con nota 9/8/219 MSBC comunicava un art. 245 D. Lgs. 152/2006 per fuoriuscita di idrocarburi
avviando una serie di attività a tutela della pubblica incolumità e per la tutela ambientale.
Dopo l’invio della comunicazione si è registrata la totale assenza di riscontro da parte degli
organi di controllo.
In data 20/05/2020 veniva eseguito un accesso ispettivo presso il detto impianto da parte dei
Carabinieri su delega della Procura della Repubblica, finalizzato ad avere una chiara ed
esaustiva rappresentazione di tutto l’impianto in parola, e dunque tanto dell’area ex inceneritore
quanto dell’impianto di selezione della frazione secca posto a valle che della fossa per la
raccolta del percolato ove sono stati collocati, sempre a seguito di specifica Ordinanza

502

Sindacale munita dei pareri degli Organi di controllo, i serbatori per la raccolta del percolato
che fuori esce dalla ex discarica di Portella Arena.
A seguito di detto accesso, la Città Metropolitana chiedeva eseguirsi gli interventi urgenti per
la messa in sicurezza dell’impianto ex inceneritore ed il Comune con ne assicurava il pronto
riscontro, riservando la MSBC di documentare tutta l’attività già svolta.
Quindi, a seguito di ulteriore sopralluogo svolto alla presenza dell’Assessore e dei tecnici,
veniva stilato un primo cronoprogramma con le attività primarie da realizzare per la messa in
sicurezza del sito che veniva trasmesso con nota dell’Assessore n. 121710 del 29/05/2020.
La Messina Servizi Bene Comune, che si è onerata della esecuzione degli interventi con la
clausola del ribaltamento dei costi alla Messinambiente che non ha mai restituito il detto sito,
ha affidato l’esecuzione materiale dei suddetti interventi alla META Service, secondo un
cronoprogramma che è stato successivamente ricalibrato a seguito di un terzo sopralluogo
sull’area in oggetto alla presenza anche del personale della Città Metropolitana Servizio
Ambiente.
A seguito di specifica richiesta dell’Assessorato Ambiente e Rifiuti, la Messina Servizi con
propria nota prot. n. 157521 del 13/07/2020 ha comunicato di avere concluso i detti interventi
di messa in sicurezza del sito con la sola esclusione della realizzazione di un sistema di
regimentazione delle acque meteoriche per le quali si è stabilito di procedere mediante la
copertura dell’area tramite telo betonitico e convogliamento delle acque in serbatori esterni, che
sono già stati acquistati i si trovano in fase di consegna, con tettoria e bacino di contenimento.
13. AGGIORNAMENTO PIANO BONIFICHE: AI SITI GIA’ CENSITI NE
ABBIAMO AGGIUNTI ALTRI 3: AREA EX SMEB, INCENERITORE SAN
RAINERI E SANDERSON!
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.
Da ultimo, con nota prot. 149839 trasmessa in data 3/7/2020 al Dipartimento Regionale
dell’Acqua e dei Rifiuti, il Dipartimento Servizi Ambientali ha integrato le schede già trasmesse,
inviando le ulteriori schede relative ai seguenti siti già censiti:
1.Sito Industriale ex Inceneritore c.da San Raineri;
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2. Sito Industriale ex Smeb Cantieri Navali, località Zona Falcata via San Raineri;
Inoltre, con la medesima nota sono state trasmesse le schede relative ai siti, non censiti, dei
quali pertanto si è chiesto l’inserimento nel Piano Bonifiche Regionali, relative a:
3. Sito ex campo sportivo e zone limitrofe, località zona Falcata via S. Raineri;
4. Sito “Area Real Cittadella” località zona Falcata via San Raineri;
5. Sito Industriale “ex Sanderson”, località Tremestieri.
14.

PIANIFICAZIONE E STRUMENTI DI INTERVENTO PER LA GESTIONE

DEL TERRITORIO AI FINI DELLA TUTELA AMBIENTALE
PIANO COMUNALE AMIANTO – APPROVAZIONE E RICHIESTA AMMISSIONE
FINANZIAMENTO
Con Deliberazione n. 540 del 30/10/2019 /C il Consiglio Comunale ha approvato il
Piano Comunale Amianto predisposto dal Dipartimento Servizi Ambientali (già Dipartimento
Ambiente e Sanità) e proposto dall’Assessore all’Ambiente.
Con Deliberazione di G.M. n. 737 del 15/11/2019 su proposta dell’Assessore
all’Ambiente, è stata approvata la istanza di partecipazione al Bando Regionale per
l’ammissione del Comune di Messina al finanziamento per lo smaltimento dell’amianto. Tale
partecipazione si è resa possibile in ragione del fatto che il Comune di Messina ha rispettato la
scadenza del 30/10/2019 fissata per l’adozione del Piano Comunale Amianto.
15. RIFIUTI. Sono state proposte ed approvate le seguenti azioni:


Delibera di G.M. n.458 del 30/10/2019 avente ad oggetto il potenziamento e

l’ampliamento dei CCR;


Delibera di G.M. n.640 del 4/10/2019 avente ad oggetto: PO FESR 2014-2020 –

Impianti di compostaggio locali – DDG 271 del 28/03/2019 – Partecipazione;


Delibera di G.M. n. 591 del 11/12/2019 recante l’approvazione in Consiglio

Comunale della modifica del Regolamento Comunale per la sanzione delle utenze
commerciali che non rispettano la disciplina dei rifiuti, che prevede che nel caso di
violazione alle norme di tutela della salute pubblica e di natura igienico-sanitaria nonché
del decoro urbano, da parte degli operatori commerciali e/o titolari di attività produttive,
l’applicazione della sanzione accessoria a quella già prevista dal suddetto Regolamento,
della sospensione dell’attività, qualora gli stessi si rendano responsabili per tre volte
consecutive di violazione delle citate norme. La sanzione accessoria ricorrerà per ogni
successiva violazione oltre la terza.
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Riproposizione del Regolamento per l’Istituzione dell’Albo degli Ispettori

Ambientali Comunali Volontari Deliberazione della G.M. n.745 del 25/11/2019.
16. SCENDONO

IN

CAMPO

GLI

ISPETTORI AMBIENTALI:

vigilanza,

prevenzione, formazione, informazione e segnalazione, perché l’ambiente è la casa
di tutti e non possiamo diventare ostaggio degli incivili!
Con delibera di Consiglio Comunale n.71/C del 19 febbraio 2020 è stato approvato il
Regolamento per l’istituzione degli Ispettori Ambientali Volontari Comunali di Messina.
Attraverso tale Regolamento il Comune di Messina potrà finalmente dotarsi di un consistente
numero di Ispettori Ambientali che verranno formati attraverso la partecipazione ad un corso,
a titolo gratuito, della durata di 20 ore che si concluderà con una valutazione finale ed il rilascio
del relativo attestato da parte del Sindaco.
Agli Ispettori vengono demandate funzioni e attività di controllo e monitoraggio ambientale, di
formazione della popolazione sul tema dei rifiuti, di collaborazione con le Forze di Polizia
Locale nell’ottica della generale salvaguardia ambientale. Si tratta di un servizio volontario, per
il quale non è previsto il pagamento di alcuna retribuzione ma solo il riconoscimento del
rimborso spese, secondo i parametri di Legge, alle Associazioni di Volontariato che perseguano,
nel proprio Statuto, finalità di tutela ambientale ed i cui iscritti siano ammessi a svolgere tale
servizio.
Un tratto distintivo del Regolamento, difatti, è costituito dall’avere stabilito che il servizio di
Ispettore Ambientale Comunale Volontario può essere svolto solo attraverso gli iscritti alle
associazioni di volontariato che perseguano tali finalità. Il coinvolgimento delle associazioni di
volontariato si è reso necessario nella considerazione che l’organizzazione di un tale servizio,
per il quale il Comune prevede la formazione di 300 Ispettori, non può essere demandata agli
uffici comunali e che, trattandosi di servizio volontario, in alcun modo il Comune potrebbe
comunque articolare turni di lavoro e verificare il loro effettivo svolgimento. Per compiere tale
attività di organizzazione e coordinamento si è dunque reso necessario il coinvolgimento delle
Associazioni di volontariato.
Dopo l’approvazione della delibera da parte del Consiglio, avvenuta il 19 febbraio 2020, ogni
attività inerente l’organizzazione del Corso di formazione è stata sospesa per effetto dell’entrata
in vigore delle disposizioni dettate con i vari DPCM per la gestione dell’emergenza derivante
dall’epidemia da contagio COVID-19. Tali disposizioni, che hanno introdotto restrizioni e
limitazioni alla libertà di spostamento delle persone sull’intero territorio nazionale, hanno
immediatamente sospeso le attività di didattica e l’organizzazione di corsi di formazione in
qualunque settore, sia pubblico che privato.
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Il divieto allo svolgimento di corsi è venuto meno solo con l’ultimo DPCM dell’11 giugno 2020,
per cui si è immediatamente ripresa l’attività propedeutica all’organizzazione del corso di
formazione.
A seguito di specifica richiesta, la Polizia Metropolitana di Messina si è dichiarata
disponibile ad organizzare tale corso di formazione che si è svolto nei giorni 14, 15, 16 e
17 luglio 2020.
Il 15 luglio il corso ha avuto due Relatori d’eccezione: nella mattina l’Assessore Regionale
all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità ha tenuto, insieme all’Assessore comunale
all’ambiente, una lezione sul tema dei
Nel pomeriggio, inoltre, il Presidente della Messina Servizi Bene Comune arch. Lombardo
ha svolto una importante lezione sui risvolti pratici del servizio, illustrando i casi più
frequenti di condotte illecite e/o comunque errate che gli Ispettori si troveranno a dovere
fronteggiare.
Al termine del quale sono stati formati ben 85 ispettori ambientali.
A breve i soggetti che hanno superato il corso verranno nominati, con decreto Sindacale,
Ispettori Ambientali Comunali Volontari e potranno essere impiegati sul territorio tramite le
Associazioni di volontariato che stipuleranno un’apposita convenzione con il Comune di
Messina.
Gli Ispettori così formati svolgeranno il proprio servizio con il costante coordinamento della
Polizia Municipale e della Polizia Metropolitana, alle quali restano demandate in via esclusiva
le competenze in materia di contestazione delle condotte illecite e/o abusive.
17. ANCHE LE ATTIVITA’ COMMERCIALI DEVONO SAPERE FARE LA
RACCOLTA

DIFFERENZIATA,

ALTRIMENTI

RISCHIANO

LA

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’.
Con Delibera C.C. del 19/02/2020 è stata approvata la Modifica al Regolamento Comunale
sulla Raccolta differenziata per l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione
dell’attività commerciale dopo la terza sanzione consecutiva per errato conferimento dei
rifiuti.
Una cospicua parte dei rifiuti che vengono conferiti in modo errato è imputabile alle attività
commerciali che operano nel Comune di Messina e che sembrano non comprendere, o non
volere conformarsi alle disposizioni vigenti per il corretto conferimento dei rifiuti differenziati.
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Per tale motivo, avendo ormai constatato che la irrogazione delle sanzioni non è sufficiente
da sola a sconfiggere tale fenomeno, è stata proposta in Consiglio Comunale la modifica
del Regolamento Comunale in tema di servizio di raccolta rifiuti.
Con Delibera del 19 febbraio 2020, il Consiglio Comunale ha approvato la modifica del
Regolamento Comunale per la sanzione delle utenze commerciali che non rispettano la
disciplina dei rifiuti. Tale modifica prevede, in caso di violazione alle norme di tutela della
salute pubblica e di natura igienico-sanitaria nonché del decoro urbano, da parte degli operatori
commerciali e/o titolari di attività produttive, l’applicazione della sanzione accessoria a quella
già prevista dal suddetto Regolamento, della sospensione dell’attività, qualora gli stessi si
rendano responsabili per tre volte consecutive di violazione delle citate norme.
Dopo l’approvazione della modifica del Regolamento, a causa delle disposizioni dettate per il
contenimento del contagio da COVID-19, le attività produttive hanno interrotto quasi tutte la
propria attività che è ripresa per la maggior parte di loro solo il 18 maggio, mentre si è arrivati
alla quasi totale riapertura solo con il DPCM dell’11 giugno 2020.
Per tale ragione il Regolamento, con la modifica approvata dal Consiglio Comunale, non ha
ancora potuto trovare applicazione.
Tuttavia, stante la perdurante volontà da parte di alcuni operatori commerciali di non rispettare
le regole in tema di conferimento dei rifiuti, abbandonando sul suolo dinanzi l’ingresso dei loro
esercizi e locali vere e proprie discariche di rifiuti, si è deciso con la Messina Servizi di attuare
le nuove disposizioni.
A tal fine, per velocizzare i riscontri ed essere certi che l’utenza sia già incorsa, in modo
consecutivo, in almeno tre contestazioni derivanti dalla violazione delle norme in tema di
conferimento rifiuti, si è deciso che la MSBC si doterà di una nuova etichettatura con la quale
segnalerà all’utente che ha sbagliato nel conferimento, non solo l’errore che ha determinato il
rifiuto al ritiro, ma anche il numero di infrazioni nelle quali l’utenza è incorsa, in modo da
garantire la pronta applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell’attività.
18. RACCOLTA RIFIUTI – criticità nel sistema della Raccolta Differenziata
Ordinanza TAR del 6/3/2020 dà ragione al Comune di Messina: il Condominio non può
rifiutare di ricevere i carrellati se dispone di aree esterne condominiali.
L’avvio del servizio della Raccolta Differenziata nel Comune di Messina è stato preceduto,
prima dell’approvazione del Regolamento Comunale da parte del Consiglio Comunale, dalla
pubblicazione dell’Ordinanza Sindacale con la quale è stato disposto l’obbligo per i Condomini
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di accettare la consegna dei carrellati (o dei mastelli per i palazzi con meno di otto appartamenti)
da collocare nelle aree esterne condominiali ove conferire i rifiuti differenziati.
Avverso questa ordinanza è stato proposto ricorso dall’Associazione degli Amministratori
Condominiali ANACI e da un gruppo di amministratori che hanno contestato l’obbligo alla
collocazione dei carrellati nelle aree esterne.
Su tale ricorso il TAR si è pronunciato con una prima ordinanza, la n. 455 del 22/7/2019, con
la quale aveva parzialmente accolto il ricorso affermando che i Condomini non potevano essere
obbligati ad accogliere i carrellati all’interno dei locali condominiali sia nel caso in cui
dichiaravano di non disporre degli spazi, sia nel caso in cui, pur disponendo dei detti spazi, si
rifiutavano per ragioni di sicurezza di consentire l’accesso al Gestore per la raccolta dei rifiuti.
Secondo l’ANACI il Comune di Messina non aveva interpretato ed applicato correttamente tale
pronuncia, e per tale ragione veniva proposto un ulteriore ricorso, c.d. incidente di esecuzione,
con il quale si chiedeva al TAR di chiarire l’interpretazione che doveva essere data alla prima
Ordinanza e, specificatamente è stato chiesto di chiarire che cosa dovesse intendersi
esattamente con la parola “locale” condominiale.
Con Ordinanza n. 571 del 6/3/2020 il TAR ha così chiarito: “Il termine “locale” indica un luogo
chiuso che appartiene a una costruzione, ancorché non edilizia, e non uno spazio aperto; in
questo senso esso è stato inteso dal Collegio nella citata ordinanza n. 455/2019 del 22 luglio
2019 - prosegue - ne consegue che, allorquando il condominio disponga di spazi aperti, in essi
possono ben essere alloggiati i “carrellati”, anche nel caso di vecchi edifici che dispongano di
un androne aperto”.
Il Tar ha ulteriormente chiarito che “non possono assumere rilievo eventuali profili di ordine
estetico o igienico-sanitario, posto che, da un lato, nessuna disposizione normativa consente di
attribuire rilievo ai primi e che, per i secondi, occorre tener conto che la raccolta e il deposito
dei rifiuti sono già organizzati in modo tale che la permanenza dei rifiuti nei “carrellati” è
ridotta al tempo minimo indispensabile e che spetta ai condomini preoccuparsi della pulizia e
delle condizioni igieniche dei carrellati stessi. Il Tar ha poi concluso il provvedimento
condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che verranno liquidate nella
fase definitiva del giudizio".
Con la superiore ordinanza n. 571/2020 il Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia ha
finalmente sfrondato il campo dalle strumentali polemiche e dalle sterili opposizioni frapposte
da un gruppo di amministratori che, per ragioni che di certo non attengono alla gestione
condominiale, si sono rifiutati di prestare la dovuta collaborazione all’Amministrazione per la
realizzazione del servizio di raccolta differenziata.
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Il giudizio di merito sulla legittimità dell’Ordinanza Sindacale è stato discusso all’udienza del
24 giugno 2020 ed è stato assunto in decisione, la sentenza verrà depositata a breve.
19. REALIZZAZIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE CONDOMINIALI PER
SOPPERIRE ALLA REALE MANCANZA AREE E SPAZI INTERNI.
La giustizia amministrativa ha confermato che la linea di azione dell’Amministrazione
comunale è corretta: i condomini non possono rifiutare di collocare nelle aree condominali i
carrellati per la Raccolta Differenziata.
Chiarito questo punto, la graduale attuazione del servizio di RD all’intero territorio cittadino ha
fatto emergere la reale consistenza di un problema di ordine pratico che era stato già individuato
nel Regolamento comunale e per il quale era stato anche previsto il relativo rimedio.
Numerosi condomini, soprattutto nella zona del Centro città, non dispongono di aree e/o spazi
esterni nei quali collocare i carrellati per la RD. Per affrontare tale situazione è stato previsto
nel Regolamento Comunale che il Dipartimento Uffici Territoriali (già Dipartimento Edilizia
Privata) eseguisse una verifica sui luoghi, attestando la reale consistenza degli stessi e solo nel
caso in cui lo stesso Ufficio certifichi l’assenza di spazi esterni, si sarebbe proceduto ad
individuare, sempre di concerto con gli Uffici Edilizia e con il Patrimonio, un’area esterna
pubblica, nella quale realizzare un’isola ecologica condominiale. Con tale definizione
intendendosi una area pubblica per la quale concedere l’autorizzazione di occupazione
limitatamente alla collocazione dei carrellati da asservire al condominio carente di spazi propri.
Il Regolamento prevede che sia lo stesso Condominio a presentare la domanda, sostenere le
spese di utilizzo dell’area e garantire la sua manutenzione.
Ad oggi, le lungaggini proprie degli uffici comunali non hanno consentito di risolvere la
questione, sebbene la stessa fosse stata già chiaramente sollevata dalla MSBC nel mese di
ottobre 2019.
A seguito di espresso intervento da parte dell’Assessore ai Rifiuti, che ha sovrinteso i tavoli
tecnici con gli uffici competenti, sono state individuate le prime aree per la realizzazione delle
isole ecologiche condominiali che rappresentano l’unica soluzione possibile alla carenza di
spazi esterni.
Per l’individuazione delle aree si è tenuto un Tavolo Tecnico (giusta convocazione prot. 386592
del 5/12/2019) alla presenza del Sindaco, dell’Assessore ai Rifiuti, del Dirigente Dipartimento
Servizi Territoriali Ing. Cardia e del funzionario dott. P. Accolla, del Dirigente del Dipartimento
Servizi Ambientali Ing. Ajello e del CdA della MessinaServizi Bene Comune, finalizzato ad
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individuare il percorso amministrativo e pratico da seguire per la risoluzione di tale
problematica.
All’esito del confronto tra i Dipartimenti, dopo avere rappresentato le difficoltà alle quali
sarebbe andato incontro a breve il servizio di RD non appena si fosse passati a servire le utenze
condominiali del centro storico, che per la maggior parte non sembrano possedere spazi esterni
adeguati alla collocazione dei carrellati, richiamato il Regolamento Comunale che stabilisce
che in tal caso verrà realizzata, a spese del Condominio, una isola ecologica condominiale che
verrà collocata su suolo pubblico previa individuazione degli spazi da parte del Dipartimento
competente, si è stabilito che il Dipartimento Servizi Territoriali avrebbe proceduto all’analisi
del territorio, individuando per le zone del centro, le aree in cui è possibile realizzare le isole
ecologiche condominiali secondo le caratteristiche tecniche già trasmesse dalla MessinaServizi.
Al contempo la MessinaServizi doveva procedere a fare un censimento del fabbisogno di aree
esterne per la realizzazione delle isole ecologiche condominiali da trasmettere al Dipartimento
Servizi Territoriali e al Dipartimento Servizi Ambientali per i successivi adempimenti.
Per la realizzazione dell’isola ecologica condominiale la MSBC forniva al Dipartimento Servizi
Ambientali anche un modello standard da utilizzare per garantire l’uniformità delle strutture.
La MSBC provvedeva, conformemente al programma stabilito alla presenza del Sindaco, a
trasmettere al Dipartimento Servizi Territoriali l’elenco dei Condomini che avevano
comunicato di non disporre di idonei spazi esterni per la collocazione dei carrellati (circa 220
condomini).
Tuttavia il Dipartimento non sembrava avere svolto le attività che gli erano state demandate,
per tale ragione l’Assessore con nota prot. 119209 del 27/5/2020 convocava un Tavolo Tecnico
che si svolgeva il 4 giugno 2020 nel quale venivano nuovamente definite le attività che il
Dipartimento avrebbe dovuto espletare e consistenti nell’accertamento della reale consistenza
delle aree condominiali i cui amministratori avevano dichiarato di non possedere spazi esterni
e nella individuazione di aree esterne per la collocazione delle isole ecologiche condominiali.
Il 15 giugno 2020 l’Assessore insieme alla Consigliera Interdonato ed al Geom. Costa del
Dipartimento Servizi Territoriali facevano una riunione per fare un aggiornamento sull’attività
espletata, nel corso del quale l’Ufficio dichiarava che i sopralluoghi erano iniziati l’8 giugno (e
venivano svolti in contraddittorio con il personale della MSBC), che erano stati esaminati circa
100 condomini e si impegnava a fornire un report per ogni condominio analizzato, individuando
anche l’area esterna dove realizzare le isole ecologiche condominiali.
Nonostante le assicurazioni fornite e le numerose sollecitazioni dell’Assessore, il Dipartimento
trasmetteva la relazione solo in data 30/06/2020, limitandosi tuttavia a fornire un elenco con n.
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70 Condomini analizzati (e non 100 come era stato detto nel corso del precedente incontro) in
cui si limitava ad indicare, per ogni condominio, se era dotato di aree esterne o meno.
Dunque l’elenco fornito non ha consentito di superare le criticità, che consistono principalmente
nella necessità di individuare con urgenza le aree esterne.
Per tale ragione l’Assessore con propria nota prot. 147238 dell’1/7/2020 contestava il lavoro
svolto, osservando che mancava il dato più importante, ossia l’individuazione delle aree e sterne,
e invitava il Dipartimento Servizi Territoriali a trasmettere con estrema urgenza gli accertamenti
richiesti.
L’inerzia del Dipartimento Servizi Territoriali, ed il ritardo con il quale è stata affrontata
la questione, hanno causato una serie di disservizi nei condomini in cui è già cominciata
la raccolta differenziata e non è stato possibile collocare i carrellati per mancanza di aree
esterne.
Al momento MSBC stima che circa 4500 famiglie, distribuite in circa 220 condomini, non
riusciranno a ricevere i carrellati per la raccolta differenziata a causa della mancanza di
aree in cui collocare le dette attrezzature.
Un ulteriore problema che è emerso riguarda i Condomini che, pur disponendo di aree esterne,
non ne hanno la giuridica disponibilità perché i proprietari/costruttori dei complessi edilizi si
sono riservati i diritti dominicali, trasferendo solo il diritto di uso per passaggio carrabile e per
posteggio, ma negando il diritto alla collocazione dei carrellati per la RD.
Tale situazione è più diffusa di quanto sarebbe ragionevole pensare, e risulta di difficile
risoluzione attenendo certamente alla regolamentazione di diritti privati tra i condomini ed il
loro dante causa, ma allo stesso tempo incide negativamente sullo svolgimento del servizio di
RD perché ne impedisce l’effettivo avvio.
Per tale ragione in data 3 luglio 2020, proprio a causa dell’inerzia del Dipartimento, si rendeva
necessario affrontare il caso del Condominio Azzurra 92, le cui particolarità hanno indotto
l’Amministrazione a sollevare una serie di quesiti formulati agli Uffici, ivi compresa
l’Avvocatura Comunale alla quale è stato chiesto di chiarire se sia possibile per i proprietari
delle aree condominiali inibire la collocazione dei carrellati così ostacolando di fatto anche lo
svolgimento del pubblico servizio. Si trascrive la nota prot. 149841 del 3/7/2020 per una
migliore e più approfondita conoscenza della questione:
“Premessa la nota 147238 dell’1/7/2020 (che si allega alla presente per opportuna conoscenza) il cui
contenuto si richiama integralmente, e rimasta ancora priva di riscontro nonostante la evidente
urgenza delle questioni ivi rappresentate, si rappresenta quanto segue.

511

A seguito dei sopralluoghi effettuati dal personale del Dipartimento Servizi Territoriali
(dott. P. Accolla e Geom. U. Costa) è stato accertato che il Condominio Azzurra 92 non dispone di spazi
esterni idonei alla collocazione dei carrellati per il servizio di Raccolta Differenziata.
In merito a tale accertamento, nel richiamare quanto già esposto nella nota
147238/2020 innanzi citata, si rileva quanto segue.
Dall’esame di uno degli atti originari di compravendita tra la Immobiliare Sud ed uno degli
acquirenti (fornito dallo stesso Amministratore e che si condivide con gli Uffici in indirizzo depennando
il nominativo del privato acquirente) si è appreso che la società Immobiliare Sud ha venduto gli
appartamenti costituenti il detto complesso edilizio ed i relativi posti auto, riservandosi la proprietà
esclusiva (che dunque veniva esclusa dalla comunione condominiale) delle aree libere compresa la
stradella interna del complesso cui si accede dalla variante SS 114; dei locali deposito al piano 1/S, con
relativi accessi e con esclusione della cabina Enel; dei piani terranei, destinati a porticato, anche se in
parte liberi e accessibili; dei lastrici solari o terrazze di copertura degli ultimi piani.
In forza delle superiori convenzioni contrattuali l’Amministratore del Condominio Azzurra 92,
cui la presente è parimenti rivolta, ha riferito alla Messina Servizi ed alla scrivente Assessore nel corso
dell’incontro che si è tenuto il 3 luglio c.a. presso i locali dell’Assessorato, che il proprietario delle
suddette aree ha impedito ai Sigg.ri Condomini di collocare i carrellati per la raccolta differenziata e
che sarebbero in corso delle trattative per acquisire, a titolo oneroso, la disponibilità di uno stallo per
la collocazione dei carrellati.
A tal proposito l’Amministratore ha ulteriormente rappresentato le difficoltà incontrate per la
definizione della vicenda, causate dalle disposizioni statali in tema di contrasto alla diffusione del
contagio da Coronavirus, tuttora vigenti, per effetto delle quali non è stato possibile convocare
l’assemblea condominiale cui sottoporre l’esame della proposta di stipula di un contratto a titolo
oneroso o, nel caso di rifiuto, l’affidamento di incarico ad un legale per la proposizione di azione
cautelare finalizzata all’accertamento dei diritto dei Sigg.ri Condomini ad ottenere l’individuazione e
l’utilizzo di un’area interna destinata a tale scopo (collocazione dei carrellati condominiali) atteso che
si tratta di un servizio pubblico essenziale (raccolta differenziata) che abbisogna degli spazi che, pur
essendo materialmente disponibili, non si trovano giuridicamente nella disponibilità del predetto
Condominio.
Per tale ragione l’Amministratore del Condominio ha sollecitato la Messina Servizi e questa
Amministrazione a trovare una soluzione, temporanea e straordinaria, finalizzata a garantire ai Sigg.ri
Condomini di potere usufruire del servizio di raccolta differenziata, rappresentando altresì che gli stessi,
in attesa della risoluzione della vicenda, provvedono a conferire le frazioni non organiche del rifiuto
presso l’isola ecologica di Pistunina, dove però non è possibile conferire anche la frazione organica e
l’indifferenziato.
La situazione venutasi a creare nel Condomino Azzurra 92 merita un doveroso
approfondimento da parte degli Uffici in indirizzo, coinvolgendo diversi aspetti sui quali si invita gli
Uffici ad esprimersi per quanto di seguito si espone.
In primo luogo va osservato, e stigmatizzato, che il Dipartimento Servizi Territoriali era stato
incaricato, già nello scorso mese di ottobre 2019, di individuare le aree pubbliche nelle quali
realizzare le isole ecologiche condominiali (nella accezione a-tecnica già specificata nella precedente
nota prot. 147238/2020 citata in premessa) proprio al fine di consentire ai Condomìni privi di spazi
interni di potere presentare la domanda per l’occupazione di suolo pubblico, istruire la relativa pratica
e realizzare l’isola ecologica condominiale. Su tale accertamento, la cui urgenza e necessità è stata più
volte rappresentata, non vi è alcuna utile documentazione da parte del competente Ufficio, con la
512

conseguenza che nel caso in esame non è stato ancora possibile fornire al Condominio Azzurra 92 (così
come ad altri Condomini che versano nelle medesime condizioni) un’utile alternativa.
Su tale punto il Dipartimento è diffidato a fornire, entro 7 giorni dal ricevimento della presente, una
planimetria con esatta indicazione delle aree utilizzabili dalla Azzurra 92 allo scopo.
Peraltro, va osservato che la situazione in cui versa il Condominio Azzurra 92 non costituisce,
secondo quanto è stato riferito dai funzionari che hanno eseguito i sopralluoghi, un caso isolato, avendo
riscontrato altri casi in cui il proprietario dell’area sulla quale è stato edificato il complesso edilizio, ha
ceduto la proprietà degli appartamenti e dei corrispondenti posti auto, riservandosi la proprietà delle
aree esterne ad uso esclusivo.
In merito alle superiori convenzioni contrattuali si chiede all’Avvocatura Comunale di esprimere, con
estrema urgenza, un parere legale con il quale vorrà chiarire se risulti legittimo impedire ai
Condomini di avere la disponibilità di un’area esterna, ma pur sempre all’interno del complesso
edilizio, da destinare ad un servizio pubblico essenziale, ciò a maggior ragione con riferimento agli
immobili che risultino essere stati costruiti dopo il 2003 e che dunque si porrebbe in contrasto con il
Regolamento Edilizio Comunale che stabilisce l’obbligo per i Costruttori di prevedere un locale interno
o uno spazio esterno da destinare alla raccolta dei rifiuti condominiali.
Con riferimento al caso specifico, inoltre, si chiede all’Avvocatura Comunale ed al
Dipartimento di Edilizia Privata di volere approfondire anche una ulteriore questione.
Risulta agli atti che la Immobiliare Sud, dopo avere completato la costruzione del complesso edilizio nel
1993, presentò una variante nell’anno 2003 per usufruire dei maggiori indici edificatori. In tal caso,
dunque, si chiede di valutare e chiarire se le disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale, come
integrate nell’anno 2003, trovino applicazione anche per l’intero complesso edilizio Azzurra 92,
chiarendo altresì, in caso di risposta positiva, quali siano le refluenze sugli atti di compravendita già
stipulati e sulla conseguente mancata previsione, sia negli atti stipulati prima del 2003 che su quelli
stipulati successivamente, della mancata previsione di un’area, interna o esterna, da destinare alla
raccolta dei rifiuti condominiali.
La risposta a tale quesito dovrà essere fornita entro il termine di giorni 7 dal ricevimento della presente.
Nelle more della definizione dei quesiti innanzi formulati, in attesa che cessino le disposizioni
per effetto delle quali il Condominio non ha ancora potuto costituirsi in assemblea per deliberare sulle
azioni da intraprendere, considerato altresì che il Dipartimento Affari Territoriali non ha provveduto ad
individuare un’area esterna da destinare ad isola ecologica condominiale e che i Signori Condomini
conferiscono la frazione secca dei rifiuti presso l’isola ecologica di Pistunina, risulta necessario
individuare una soluzione, a carattere temporaneo e straordinario, per il conferimento della frazione
umida e dell’indifferenziato per cui si chiede alla Messina Servizi di volere verificare la percorribilità
di una soluzione “tampone” che tenga conto dello stato di impossibilità temporanea oggettiva del
Condominio, in attesa della sua definizione negoziale o giudiziale e della predisposizione, da parte
degli uffici, di quanto necessario alla individuazione di un’area esterna.
Infine, si chiede alla Polizia Municipale sezione specialistica, Tutela ambientale e rifiuti, di
volere svolgere un approfondito esame sui luoghi in oggetto, finalizzato altresì alla verifica dello
sfruttamento delle aree interne al complesso edilizio da parte del proprietario che, secondo quanto
riferito dall’Amministratore, sembra abbia affittato alcuni posti auto alle attività commerciali
circostanti, adibendo – sempre secondo quanto riferito – parte di queste aree anche a parcheggio a
servizio di un’attività ricettiva extra alberghiera.
Tale accertamento dovrà essere eseguito con la massima urgenza.
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In attesa di ricevere i chiarimenti ed i pareri richiesti, si sottolinea il carattere di estrema
urgenza della richiesta e si inviano distinti saluti.
L’Assessore ai Rifiuti e Ambiente
Avv. Dafne Musolino”

In attesa di ricevere i chiarimenti richiesti, che serviranno anche per dirimere le numerose
situazioni analoghe a quella trattata, la MSBC ha individuato, laddove possibile, una soluzione
tampone, di carattere straordinario e temporaneo.
Con ulteriore tavolo tecnico del 14/7/2020 si è finalmente individuata una soluzione per alcune
aree particolarmente critiche, stabilendo che per la via del Carmine viene individuata quale
unica area esterna disponibile è l'area dove è sito l' impianto di sollevamento fognatura AMAM
per la quale, contattato telefonicamente, il Presidente dell ' AMAM dott. Puccio, lo stesso ha
espresso un Nulla Osta di massima alla collocazione dei carrellati per realizzare un ' isola
ecologica condominiale a condizione che non sia di ostacolo agli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria nell ' impianto.
Per Villaggio Aldisio è stata individuata quale unico spazio possibile l'area attualmente
utilizzata a posteggio in via Giovanni Di Giovanni. Per tale area è stato proposto di progettare
un piccolo intervento di riqualificazione dello spazio, mediante la risistemazione dell’area a
verde; per la via Principessa Mafalda è stata individuata la Villetta posta a monte della via,
previa riqualificazione e sistemazione; per il Viale della Libertà è stato proposto di contattare l'
Autorità di Sistema Portuale per acquisire il consenso dell 'Ente alla realizzazione di un'isola
ecologica condominiale sul’ area del Ringo, di cui il Comune è concessionario.
Infine per il Viale Gazzi ed il viale Giostra, entrambi zona di risanamento, è stato stabilito di
chiedere alla Messina Servizi di gestire questa zona con le stesse modalità con le quali si sta
gestendo Fondo Fucile (cioè collocando i cassoni filostrada differenziati);
Per la predisposizione delle ipotesi progettuali delle aree di Villaggio Aldisio, via Principessa
Mafalda e via del Carmine è stato convocato un successivo Tavolo Tecnico per il 28 luglio 2020
al quale sono stati invitati a partecipare gli Uffici competenti oltre che il Vice Sindaco e
l'Assessore all 'Arredo Urbano per gli aspetti di loro specifica attenzione.
In conclusione può affermarsi che il percorso per la definitiva realizzazione delle isole risulta
aggravato dalla scarsa propensione degli Uffici a relazionarsi tra di loro per la soluzione delle
problematiche e dalla assoluta incapacità di orientare l’attività amministrativa in modo da
prevenire che si verifichino situazioni di intralcio per la macchina amministrativa. Nella
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maggior parte dei casi, infatti, gi Uffici sembrano attendere che si verifichino le occasioni di
intralcio prima di attivarsi per la loro soluzione.
Si conferma, anche per il secondo anno di mandato, una sostanziale incapacità da parte
della macchina amministrativa comunale di agire in modo da prevenire i problemi o,
quanto meno, di affrontarli in modo tempestivo per evitare poi che si creino queste
situazioni di impasse. In tal senso non può non apprezzarsi, in modo speculare, la costante
linea di azione della Società in house che, senza farsi scoraggiare dalla lentezza, talvolta quasi
immobilismo, della burocrazia di palazzo, si fa sempre promotore di iniziative e di attività che
garantiscono un supporto concreto ed efficace per l’Assessorato per l’attuazione della politica
ambientale e dei rifiuti.
20. LA TUTELA AMBIENTALE PASSA DALLA COSTANTE AZIONE DI
FORMAZIONE E PREVENZIONE. IL COMUNE HA SVOLTO NUMEROSE
AZIONI FORMATIVE NELLA POLITICA DEI RIFIUTI: SOTTOSCRIZIONE
PROTOCOLLO DIFFERENZIAMOCI
In data 11 novembre 2019 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra il Comune di Messina,
l’Assessorato Regionale Energia e Rifiuti, D.A.R., e la MSBC, per la formazione degli
Ambasciatori Ambientali nelle scuole, denominato Differenziamoci.
21. INCONTRO CON ANACI E MSBC DEL 2 DICEMBRE 2019
Su richiesta della ANACI si è tenuto in data 2/12/2019 un incontro presso i locali
dell’Assessorato con la partecipazione della MSBC finalizzato alla presentazione di una serie
di richieste da parte dell’Associazione, con le quali si è sostanzialmente chiesto
all’Amministrazione di consentire ai Condomini di attuare un sistema di raccolta porta a porta
all’interno dei condomini con l’intervento di ditte private che provvederebbero a raccogliere
direttamente i rifiuti presso ogni singolo appartamento del Condominio e a conferirli poi al
servizio gestito dalla MSBC.
La proposta dell’Associazione veniva corredata dalla richiesta, in caso di attuazione di un simile
modello di gestione, di applicazione di una riduzione della TARI che sarebbe giustificata da
una corrispondente riduzione per la MSBC del costo del servizio. L’Associazione chiedeva
inoltre che il Comune individuasse una serie di ditte fiduciarie alle quali i Condomini si
potessero rivolgere per appaltare questo sottoservizio.
L’Amministrazione ha risposto negativamente alle richieste dell’ANACI osservando che il
servizio è pubblico ed è quello che viene gestito dalla società in house. Ferma restando la facoltà
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per ogni Condominio di attuare al suo interno altre forme di raccolta, non compete al Comune
la selezione di ditte private alle quali i Condomini potrebbero appaltare il servizio interno e, in
ogni caso, non è possibile applicare alcuna riduzione alla TARI per l’eventuale adozione di un
simile sistema di raccolta porta a porta.
22. ISCRIZIONE DEL COMUNE DI MESSINA ALLA SERR 2019
Per la prima volta il Comune di Messina, e per esso l’Assessorato Rifiuti e Ambienti, si è iscritto
alla SERR - Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, Anno 2019.
La campagna della SEER 2019 è incentrata sul tema della riduzione dei rifiuti, con il titolo
Cambia, riduci, previeni.
L’Assessorato ha pertanto elaborato 4 azioni da sviluppare ed attuare nell’anno 2019/2020 che
di seguito si elencano:
1. IL MERCATINO DELL’USO&RIUSO
Allestimento di un mercatino per lo scambio di beni (giocattoli, vestiario, libri, etc.) attraverso il quale
si introdurrà e promuoverà nelle scuole la cultura del riuso e della riduzione del consumo dei beni
voluttuari, in una logica di sviluppo ecosostenibile e di solidarietà.
2. LA PASSEGGIATA ECOAMBIENTALE
Organizzazione di una passeggiata degli studenti nei parchi, nelle ville, nei boschi, con organizzazione
di azioni mirate alla pulizia di queste aree ed alla piantumazione di nuove specie arboree, per
promuovere la conoscenza del patrimonio ambientale ed, in collaborazione delle istituzioni, per
realizzare iniziative che consentano di diffondere l’interesse culturale ed il rispetto per l’ambiente.
3. LA COMPOSTIERA SCOLASTICA: DAL RIFIUTO ALLA PIANTA
Mediante lo studio del compostaggio, si permetterà agli studenti di comprendere le sostanze organiche
ed imitare i processi che in natura riconsegnano le sostanze organiche al ciclo della vita: ciò consentirà
di apprendere il processo di trasformazione degli scarti alimentari in una preziosa risorsa.
4. LA CARTA RICICLONA: CHI PIU’ RICICLA PIU’ VINCE
Istituzione di una settimana di competizione tra le classi degli Istituti scolastici per aumentare la qualità
e quantità della raccolta differenziata di carta e cartone, premiando con il titolo di “Campione Riciclone”
la classe che avrà realizzato il miglior tipo di raccolta per quantità e qualità della carta e del cartone
raccolti.

Il 21 novembre scorso l’Assessore all’Ambiente e rifiuti ha partecipato con un proprio video
contributo alla Festa della Macchia Mediterranea tenutasi a Caltagirone durante la Giornata
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Nazionale degli Alberi, come successivamente illustrato durante l’audizione in Commissione
Ambiente con la partecipazione dei Promotori della Carta dei Comuni Custodi della Macchia
Mediterranea in Sicilia.
Il 22 novembre 2019, presso la Sala Ovale del Comune di Messina, l’Assessore ha illustrato
alle Istituzioni Scolastiche la domanda di partecipazione alla SERR 2019 e le relative azioni,
con la partecipazione della MessinaServizi Bene Comune e della Messina Social City della
dott.ssa M. Nicita del DAR e del Presidente del CdA della SRR Città Metropolitana di Messina.
Al termine dell’incontro è stato richiesto ad ogni Istituto Scolastico presente di manifestare
formalmente la propria adesione alle azioni proposte per la successiva programmazione degli
interventi.
In data 18/12/2019 presso i locali dell’Assessorato si è tenuto un incontro con la dott.ssa M.
Nicita e l’Ing. Gambino finalizzato alla proposta di fornitura di una compostiera scolastica e di
una macchina per la raccolta della carta, che verrebbero concesse a titolo gratuito per la messa
in opera delle azioni proposte.
Il 13/01/2020 si è tenuto un incontro con gli Istituti Scolastici che hanno formalizzato l’adesione
alla partecipazione alla SERR 2019 per avviare le singole azioni.
Purtroppo l’emergenza Coronavirus, a causa della quale le attività scolastiche sono rimaste
sospese dal mese di marzo 2020, hanno impedito per questo Anno Scolastico 2019/2020 di
portare avanti le iniziative programmate, che verranno però riprese con l’avvio del nuovo anno
scolastico.
23. PARTECIPAZIONE INCONTRO DI FORMAZIONE CON GLI STUDENTI
DELL’I.C.S. GAETANO MARTINO IN DATA 9/12/2019.
Nell’ambito delle attività di promozione della cultura e della sensibilità ambientale, in data 9
dicembre 2019 l’Assessore ai Rifiuti ha partecipato ad un incontro, insieme alla Consigliera di
MSBC dott. M. Interdonato, con la comunità scolastica dell’I.C.S. G. Martino. L’incontro ha
consentito di illustrare le modalità della raccolta differenziata e di spronare gli studenti ad
adottare le buone pratiche quotidiane incentrate sul rispetto delle 4R: Riduci, Riutilizza,
Recupera e Ricicla.
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24. PRESENTAZIONE CALENDARIO AMBIENTALE 2020: I Presìdi di Slow Food
in Sicilia.
In data 27 dicembre 2019 è stato presentato in Sala Ovale il Calendario Ambientale 2020 che
ha ad oggetto i Presidi di Slow Food in Sicilia a cura dell’Associazione Centro educazione
Ambientale (CEA) Messina ONLUSS.
“I Presidi di Slow Food in Sicilia” sostengono le piccole produzioni tradizionali che rischiano
di scomparire, valorizzano territori, recuperano antichi mestieri e tecniche di lavorazione,
salvando dall’estinzione razze autoctone e varietà di ortaggi e frutta. Per ogni categoria di
prodotto esistono linee guida come l’obbligo di caseificare a latte crudo, vietano l’uso di aromi,
conservanti e additivi chimici, richiedono forme di allevamento, agricoltura e di pesca
sostenibili, prevedono la salvaguardia delle tecniche e dei locali tradizionali di produzione, e
così via. Attualmente si annoverano oltre 500 Presìdi Slow Food, che coinvolgono più di 13.000
produttori. Circa metà dei Presìdi sono italiani ed in Sicilia risultano ben 50 Presìdi, che
costituiscono un segnale inequivocabile della ricchezza della biodiversità dell’Isola e dei saperi
stratificati di millenni di culture che si sono sapute integrare ad un territorio variegato e ancora
ricco di tante risorse.
Tra i valori fondamentali dei Presìdi persistono la tutela della biodiversità, dei saperi produttivi
tradizionali e dei territori, che oggi si uniscono all’impegno a stimolare nei produttori
l’adozione di pratiche produttive sostenibili, pulite, e a sviluppare anche un approccio etico al
mercato.
La presentazione si è conclusa con l’impegno di avviare un confronto finalizzato ad organizzare
nella città di Messina un Salone dello Slow Food Siciliano e messinese in particolare.
25. TUTELA AMBIENTALE: RISOLUZIONE QUESTIONE VIA MARIO ASPA:
emessa O.D. 8423 del 20/11/2019 per la delocalizzazione dell’attività incompatibile con
l’art. 20 NTA PRG Comune di Messina;
Conferma giudiziale correttezza attività amministrazione consacrata dall’Ordinanza del
CGA n. 438 del 16/6/2020 in merito alle ordinanze emesse nell’anno 2015 e dalla
Sentenza TAR n. 486 del 16/6/2020 che ha confermato la legittimità O.D. n. 8423 del
20/11/2019.
È stata finalmente risolta una questione annosa che si trascinava da parecchi anni: in via Mario
Aspa, al pari di tutte le altre zone in cui vigono limiti ambientali che rendono incompatibili la
prosecuzione di determinate attività con il contesto urbano, si deve procedere alla
delocalizzazione e, sebbene non sia possibile ordinare la delocalizzazione a chi opera in dette
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aree da espoca antecedente alla approvazione delle N.T.A., è altrettanto certo che allorquando
si verifica una modificazione del soggetto titolare dell’officina (o altra attività non ammessa),
l’obbligo di de localizzare diviene attuale, e come tale esigibile, senza che assuma rilievo la
volontà dei soggetti coinvolti (subentrato e subentrante)
Il CGA ha infatti chiarito che secondo le disposizioni dettate dall’art. 20 delle N.T.A. del PRG
del Comune di Messina “[…] l’obbligo di delocalizzare diviene attuale allorquando si verifica
una modificazione nel soggetto titolare dell’officina, senza che sia necessario indagare se
questa trasformazione è una semplice vicenda modificativa o comporta una completa cesura
tra soggetto subentrante e soggetto subentrato.”
§ § §
A seguito di numerosi solleciti dell’Assessorato Ambiente e di incontri anche alla presenza del
Segretario e Direttore Generale del Comune di Messina, dott.ssa Rossana Carrubba, è stata
finalmente adottata da parte del Dipartimento Servizi Territoriali (ex Dipartimento Attività
Edilizia) l’Ordinanza Dirigenziale n. 8423 del 20/11/2019 per la delocalizzazione dell’attività
denominata Officina Navalmeccanica Pavone Srl, con sede in via Mario Aspa.
La delocalizzazione si è resa necessaria per la incompatibilità ex art. 20 NTA del PRG del
Comune di Messina tra l’attività svolta dalla detta Officina e la zona in cui la stessa aveva sede.
L’Ordinanza Dirigenziale N.8423 del 20/11/2019 è stata notificata sia a mezzo PEC che tramite
la Polizia Municipale.
Alla scadenza del termine concesso nell’Ordinanza per la cessazione dell’attività, non si è reso
necessario procedere a dare esecuzione coatta al provvedimento in quanto la Ditta ha
provveduto spontaneamente alla delocalizzazione del proprio impianto presso altra sede.
Contestualmente si segnala che in data 24/12/2019 il NOE di Catania, nella persona del Ten.
Col. Cannizzaro, ha provveduto ad acquisire presso l’Assessorato la documentazione inerente
la gestione amministrativa della vicenda in esame da parte degli uffici comunali.
Inoltre è stata notificata una istanza cautelare da parte della ditta Paone per la sospensione della
O.S. del 2015 (dunque non avverso l’ultima ordinanza) per sopraggiunti motivi aventi ad
oggetto un paventato grave danno economico. Avverso tale domanda cautelare è stata
predisposta a cura dell’Avvocato che difende l’Ente in giudizio una memoria difensiva, il cui
contenuto è stato approvato dallo stesso Assessorato. L’udienza per la discussione dell’istanza
sarà celebrata entro la prima metà del mese di gennaio 2020.
Di recente la questione di via Mario Aspa è stata oggetto di due importanti pronunce
giurisprudenziali che hanno confermato, entrambe, la correttezza dell’operato
dell’Amministrazione comunale.
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La prima è la sentenza emessa dal CGA in merito all’appello che la ditta Navalmeccanica aveva
proposto avverso la sentenza del TAR di Catania che aveva ad oggetto del due ordinanze emessa
dal Comune di Messina (ad aprile 2015 ed ottobre 2015) con le quali l’Ente aveva dapprima
vietato parzialmente lo svolgimento di alcune attività (fresatura, smerigliatura, etc) in
considerazione della loro potenziale tossicità ed aveva poi vietato del tutto la permanenza
dell’officina, e della conseguente attività, presso la sede storica in considerazione dei successivi
accertamenti eseguiti all’interno dei locali dell’attività e, soprattutto, in considerazione del fatto
che la ditta aveva mutato la propria ragione sociale per cui non si trattava più di una ditta
artigianale individuale ma di una società. Con tale ordinanza alla ditta veniva pure concesso un
termine per la delocalizzazione dell’attività.
Termine che scadeva senza che la Ditta provvedesse alla delocalizzazione dei locali né che
l’Amministrazione dell’epoca adottasse i provvedimenti conseguenziali.
Il CGA con la sentenza n.438 del 16/06/2020 ha ritenuto corrette entrambe le ordinanze,
statuendo un importante principio in tema di “subentro” e di compatibilità delle attività ai sensi
dell’art. 20 NTA del PRG di Messina, chiarendo che le predette NTA non consentono alle
attività astrattamente incompatibili con il piando zona di permanere per sempre nella zona, ma
pongono una regola di carattere generale “Ne deriva che l’obbligo di delocalizzare diviene
attuale allorquando si verifica una modificazione nel soggetto titolare dell’officina, senza che
sia necessario indagare se questa trasformazione è una semplice vicenda modificativa o
comporta una completa cesura tra soggetto subentrante e soggetto subentrato.”
In considerazione dell’importanza del principio affermato dal CGA che ha dettato una linea di
indirizzo ed interpretazione delle NTA del PRG valida per ogni caso analogo a quello trattato,
con nota del 29/6/2020 n. 144643 l’Assessore all’Ambiente ha invitato il Dipartimento Edilizia
a volere rubricare la detta sentenza nel Regolamento Comunale ai fini della sua applicazione.
La seconda pronuncia riguarda invece la sentenza n. 486 del 16/06/2020 con la quale il TAR ha
rigettato il ricorso proposto dalla Naval Meccanica avverso la Ordinanza Dirigenziale 8423 del
20/11/2019 con la quale è stata data esecuzione all’ordine di delocalizzazione dell’attività,
ritenendo che l’Ordinanza fosse corretta e dunque respingendo tutte le difese avversarie.
In considerazione dell’avvenuta conferma della correttezza dell’operato dell’Amministrazione,
con nota n. 144643 del 29/6/2020 si è chiesto alla Polizia Municipale di riferire in merito agli
accertamenti che erano stati già disposti per tutte le attività che operano in via Mario Aspa,
finalizzato a dare corretta ed integrale applicazione alle NTA del PRG di Messina.
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26. AUDIZIONE IN COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA PER I
REATI AMBIENTALI PRESSO LA PREFETTURA DI CATANIA IN DATA 28
NOVEMBRE 2019.
In data 27 novembre 2019 la Commissione Parlamentare d’Inchiesta per i reati ambientali si è
recata in visita presso l’Impianto di Depurazione di Mili gestito da AMAM SpA per verificarne
il funzionamento e accertare lo stato risoluzione delle problematiche ambientali relative alla
depurazione delle acque negli impianti della città di Messina.
Conclusa la visita, con esito più che soddisfacente, avendo potuto constatare il corretto
funzionamento dell’impianto, il Sindaco di Messina, accompagnato dall’Assessore
all’Ambiente e dal Presidente di AMAM spa, è stato ascoltato in data 28/11/2019 dalla
Commissione Parlamentare d’Inchiesta per i reati ambientali presso la Prefettura di Catania.
L’audizione ha consentito al Sindaco di Messina di illustrare l’importante attività di
prevenzione e contrasto ai reati ambientali posta in essere dal Comune di Messina (Ordinanza
Seaflight, Ordinanza Laghi di Ganzirri, Ordinanza censimento scarichi fognari, Ordinanza ex
Samar, Ordinanza IRSAP) e di confermare che l’impegno per risoluzione delle problematiche
ambientali continuerà senza lesinare né attenzione né risorse umane e finanziarie da parte
dell’Ente.
Sul fronte degli impianti di depurazione, si è chiarito che la mancata attivazione della terza linea
dell’impianto di Mili non è dovuta ad un mal funzionamento dell’impianto, ma ad un motivo
gestionale, atteso che l’impianto è correttamente e proporzionalmente dimensionato al
fabbisogno attuale, con la conseguenza che l’attivazione di una ulteriore linea costituirebbe uno
spreco di risorse.
Quanto poi allo stato di attuazione della progettazione dell’impianto di depurazione di Tono, si
è confermata la piena disponibilità del Comune a collaborare con il RUP del Commissario
Nazionale per la progettazione e l’avvenuto avvio dell’iter per la formalizzazione degli espropri
dei terreni sui quali dovrà essere realizzato l’impianto.
27. IRSAP MESSINA – RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE REGIONE
SICILIA AVVERSO L’O.S. N. 171 DEL 21/6/2019
ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E TUTELA AMBIENTALE
L’IRSAP in persona del suo Direttore Generale ha proposto ricorso straordinario al Presidente
della Regione Sicilia per l’annullamento della O.S. n. 171 del 21/6/2019.
Gli Uffici hanno predisposto, con il coordinamento dell’Assessorato all’Ambiente, una
memoria difensiva corredandola dei rilievi eseguiti dalla Polizia Municipale sia in fase
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antecedente alla emanazione della Ordinanza, sia successivamente alla detta Ordinanza e dai
quali si dimostra chiaramente come, nonostante il divieto di sversare i reflui nel Torrente
Larderia fosse stato chiaramente espresso dal Comune di Messina, tali sversamenti sono
continuati anche in epoca successiva, dando luogo ad ulteriori interventi da parte della Polizia
Specialistica che ha individuato e chiuso gli scarichi abusivi.
La memoria difensiva predisposta dagli Uffici è stata trasmessa all’Ufficio di Presidenza della
Regione Siciliana con nota prot. 404448 del 20/12/2019
L’attività di monitoraggio e di repressione delle condotte illecite prosegue su costante controllo
dell’Assessorato e della Sezione Specialistica della Polizia Municipale.
28. LAGO

DI

GANZIRRI:

MONITORAGGIO

DEGLI

SCARICHI

E

REPRESSIONE CONDOTTE ILLECITE.
Con il costante coordinamento dell’Assessorato all’Ambiente, la Polizia Municipale sezione di
tutela del territorio svolge una quotidiana attività di vigilanza e di repressione dei reati
ambientali. Dopo circa un anno di attività, il 25 maggio 2020 veniva individuato un copioso
scarico di acque miste a schiuma che si riversavano nel Lago. Grazie ai precedenti accertamenti
condotti nell’estate scorsa dalla Polizia Municipale con l'AMAM, era già possibile confermare
che la bocca di scarico sul Lago è collegata ad una conduttura di acque bianche e meteoriche
che serve il prospiciente condominio residenziale. La Polizia Municipale sezione Tutela con il
Commissario Giardina coordinata dall’Assessore Musolino si recava, insieme ad una squadra
di intervento dell’Amam, sul posto ed eseguiva un primo intervento finalizzato alla
individuazione dello scarico di provenienza ed al prelievo di un campione di liquido che veniva
consegnato all’Arpa per accertarne la composizione. In poco meno di 48 ore si accertava che il
liquido che veniva immesso nella conduttura delle acque bianche proveniva da una abitazione
facente parte del complesso residenziale e che si trattava di acqua trattata con cloro.
I successivi accertamenti della Sezione Specialistica di Tutela del Territorio della Polizia
Municipale consentivano di accertare che la causa dello sversamento era dovuta al
malfunzionamento di una elettrovalvola che costituiva l’artificio mediante il quale le acque
provenienti da una piscina di una delle Ville del complesso residenziale venivano immesse
direttamente nella condotta delle acque bianche del condominio.
Le analisi di Arpa sui campioni di liquido accertavano che era presente una concentrazione di
cloro superiore di 10 volte al limite consentito.
Pertanto la Polizia Municipale procedeva al sequestro dello scarico ed alla denuncia dei
proprietari dell’immobile.
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Il sequestro, ritenuto fondato ed attendibile il quadro probatorio prospettato dalla Polizia
Municipale operante, è stato convalidato in data 1/6/2020 dalla Procura della Repubblica che
ha contestato agli indagati l’inquinamento di area naturale e sottoposta a vincolo paesaggistico
(riserva naturale Lago di Ganzirri).
29. LITORALE DI MILI: DISCARICA ABUSIVA. INTERVENTO SOSTITUTIVO
DEL COMUNE DI MESSINA MEDIANTE INCARICO A MSBC PER LA
BONIFICA.
A seguito di accertamento da parte della Polizia Municipale eseguito sul litorale di Mili Marina,
e con il quale veniva documentato l’abbandono nel suddetto tratto di spiaggia di numerosi rifiuti,
anche di tipo pericoloso, con Ordinanza n. 3/02/2020 n. 26 veniva ordinato alla STA di Messina
di procedere alla bonifica del tratto di litorale in oggetto, riservando, in caso di mancata
ottemperanza, di agire in via sostitutiva mediante affidamento alla MSBC di specifico incarico.
Notificata l’Ordinanza innanzi citata, la STA di Messina non provvedeva all’esecuzione dei
lavori.
Per tale ragione si rendeva necessario affidare alla Messina Servizi l’esecuzione dei suddetti
interventi alla Messina Servizi che eseguiva uno specifico sopralluogo e trasmetteva, con nota
prot. n. 122770 dell’1/6/2020, l’offerta economica per l’esecuzione del servizio, per un importo
di € 50.050,00oltre iva, con stima a corpo. Con successive note prot. 126048 dell’8/6/2020 e n.
130773 del 12/6/2020, il Dipartimento chiedeva un’integrazione, con richiesta di specificare i
costi unitari per ogni tipologia di rifiuto. La MSBC trasmetteva quanto richiesto con propria
nota assunta al NPG 134047 del 16/06/2020 e, con D.G. prot. n. 5657 del 29/06/2020 veniva
trasmesso il Contratto di affidamento alla MSBC che ha immediatamente avviato le attività di
rimozione dei rifiuti e di bonifica del litorale.
30. POLITICHE DEL MARE E BENI DEMANIALI FLUVIALI E MARITTIMI
Le politiche del mare sono rappresentate da quell’insieme di attività che l’Amministrazione
Comunale pone in essere per tutelare e valorizzare il patrimonio produttivo, economico, sociale
e culturale che deriva dall’utilizzo e dalla fruizione del mare e del litorale marittimo.
La città di Messina costituisce da sempre, per la sua posizione e per lo sviluppo commerciale
delle rotte, la porta di ingresso della Sicilia.
Il Porto di Messina detiene il primato nazionale per il traffico passeggeri, che nell’anno 2019
ha registrato il passaggio di ben 10.669.500 persone soltanto nello Stretto di Messina ed una
crescita, rispetto all’anno precedente, dell’8,4%.
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Il litorale messinese, lungo ben 56 km, è il più esteso dell’intera isola e si presenta lungo il tratto
cittadino, più urbanizzato, come un’ampia linea di costa di immediata accessibilità, mentre nella
parte più periferica del territorio, soprattutto lungo la litoranea nord, è caratterizzato da punti in
cui mantiene una diretta accessibilità ad altri punti in cui invece si accede solo attraverso varchi
specifici.
Le politiche del mare, dunque, si occupano sia di tutelare il litorale marittimo che di valorizzare
ed implementare le attività che riguardano la fruizione del mare e del litorale marittimo.
31. PROGETTO MASTER CAPO PELORO: finalmente prendono avvio i lavori per
la tutela e il ripopolamento del fondale marittimo a Capo Peloro.
PO FEAMP ITALIA 2014-2020 – Interventi a titolarità mis. 1.40 lett. B) art. 40 lett. B)
Reg. UE 508/2014 “Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e
dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili” Progetto
M.A.S.T.E.R. Misure Anti Strascico – Tutela e Ripopolamento – Capo Peloro.
Il progetto, ammesso a finanziamento dalla Regione Siciliana nell’ambito PO FEAMP ITALIA
2014-2020 – Interventi a titolarità mis. 1.40 lett. b), all’Art. 40 lett. b) del Reg. (UE) n.
50812014, ha ad oggetto il sostegno alla realizzazione di opere per “la costruzione,
l’installazione o l’ammodernamento di elementi fissi o mobili destinati a proteggere e
potenziare la fauna e la flora marine, comprese la loro preparazione e valutazioni scientifiche”
e prevede la collocazione di manufatti diretti a contrastare il fenomeno della pesca abusiva “a
strascico” ed alla collocazione sul fondale marino di strutture piramidali per favorire il
ripopolamento della flora e della fauna locale nella zona di Capo Peloro.
Tale intervento è stato proposto quale misura diretta a preservare e ripristinare l’equilibrio
naturale nella fascia marina costiera denominata “Capo Peloro”, che è un sito inserito nella Rete
Natura 2000 per il quale è stato adottato il disposto di cui all’art. 4 (habitat protetti) del
Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio.
In data 11 giugno 2020, si è proceduto alla consegna dei lavori alla Ditta SO.GE.MAR
COSTRUZIONI Srl che procederà alla collocazione delle opere.
E’ importante rammentare che oltre alla collocazione dei manufatti dissuasivi e di quelli diretti
al ripopolamento delle specie locali, il Progetto si avvale della collaborazione dell’Università
degli Studi di Messina Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed
Ambientali (CHIBIOFARM) con la quale è stata stipulata un’apposita Convenzione per fornire
il necessario supporto scientifico nelle fasi di valutazione, progettazione ed eventuale
realizzazione delle opere e della fase di monitoraggio.
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Ai fini della esatta indicazione dei punti di installazione e collocazione dei dissuasori, tenuto
conto che la marineria locale ha espresso la necessità di potere contribuire alla migliore
realizzazione del progetto, è stato convocato un Tavolo Tecnico per il 15 luglio 2020 presso
l’Assessorato all’Ambiente e alle Politiche del Mare al quale sono stati invitati a partecipare
l’Assessorato Regionale alla Pesca, i rappresentanti della marineria locale, la Capitaneria di
Porto e l’Università degli Studi di Messina.
Al tavolo è emersa la criticità rappresentata da alcuni punti in cui andrebbero collocati i
dissuasori delle reti strascico, causata sia dalla presenza della Posydonia sul fondale marittimo
che dunque impedisce la collocazione dei manufatti, sia dalle forti corrente marine che
sposterebbero i dissuasori vanificando l’efficacia del progetto. Per tale ragione si è concesso
termine fino al 27 luglio 2020 per fare pervenire al RUP le osservazioni finalizzate alla
eventuale presentazione di una variante di progetto che preveda la diversa collocazione dei
dissuasori, che verrà poi trasmessa alla Regione per la relativa valutazione ed eventuale
approvazione.
32. RIMOZIONE RIFIUTI A MAREGROSSO: DOPO OLTRE VENTI ANNI SI E’
POSTO FINE ALLO SCEMPIO. ADESSO BISOGNA AGIRE PER LA
RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA.
Il litorale di Maregrosso negli ultimi venti anni era diventato una enorme discarica a cielo aperto,
dove i soliti criminali abbandonavano rifiuti di qualsiasi genere, dagli inerti delle demolizioni
edili, ai copertoni, ai rifiuti RSU, agli ingombranti, non disdegnando di abbandonare anche
pezzi di arreddamento. Restò famoso l’abbandono sul litorale di Maregrosso delle poltroncine
rosse di un cinema/teatro che aveva fatto lavori di ristrutturazione!
Fin da subito l’Amministrazione si è mossa per realizzare questo obiettivo, orientando l’azione
amministrativa e destinando le risorse specificatamente destinate alla rimozione dei rifiuti sul
demanio marittimo. Tuttavia la sola eliminazione dei rifiuti non è sufficiente a recuperare
un’area che per troppi anni è stata adibita ad insediamento artigianale/industriale, con eevidente
scempio ambientale autorizzato!
Per questo, dopo avere programmato ed eseguito la rimozione di tutti i rifiuti, si è già stabilito
di procedere alla demolizione di ogni manufatto che non abbia titolo a restare sul litorale di
Maregrosso, verificando altresì la situazione ambientale dell’area che, essendo stata adibita per
oltre 40 anni a vera e propria discarica, rischi di rivelarsi un sito altamente inquinato.
Le attività programmate sono state dunque articolate in tre fasi:
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1)

FASE 1: rimozione dei rifiuti nell’area di litorale Maregrosso, previa chiusura dei varchi

di accesso e verifica della eventuale contaminazione ambientale con indagini top soli;
2)

FASE 2: individuazione manufatti abusivi sul demanio marittimo e demolizione degli

stessi;
3)

FASE 3: Bonifica sito

L’11 giugno 2020 è stata formalmente conclusa l’attività di rimozione dei rifiuti
abbandonati su questa porzione di litorale, restituendo finalmente questo suggestivo
tratto di costa alla sua originaria bellezza, anche se la stessa risulta ancora deturpata dalla
presenza di numerosi capannoni residuati di ex concessioni demaniali non rinnovate o del
tutto abusivi che dovranno essere abbattuti.
Dopo la rimozione dei rifiuti, si è proceduto all’esecuzione delle indagini al suolo per la verifica
di eventuale contaminazione ambientale. In attesa di ricevere la relazione con le risultanze finali,
che determineranno il tipo di attività che occorrerà svolgere per la bonifica del sito,
l’Amministrazione ha già avviato le attività propedeutiche alla Fase 2, ossia alla demolizione
dei manufatti abusivi.
A tal fine si è svolto in data 23/06/2020 presso l’Assessorato alle Politiche del Mare il Tavolo
Tecnico con la STA di Messina e la Capitaneria di Porto finalizzato alla individuazione degli
immobili abusivi, che dovranno essere demoliti.
Parallelamente si è attivata la campagna di indagini al suolo per la verifica dell’eventuale
contaminazione ambientale. Gli esiti di tali indagini determineranno il tipo di attività che dovrà
essere svolta per la Fase 3, della bonifica ambientale.
Il 22 luglio 2020 si è svolto un ulteriore tavolo tecnico presso il Dipartimento Regionale del
Demanio marittimo, alla presenza del Direttore Generale dott. Battaglia, del Dirigente dott.
Scirè+, del Dirigente della STA di Messina ing. Nicocia e dell’Assessore alle Politiche del mare,
nel corso del quale è stata approfondita la strategia di intervento sul litorale di Maregrosso per
la demolizione dei manufatti realizzati da ex concessionari che non hanno rinnovato la
concessione o che risultino del tutto abusivi.
Al termine del tavolo si è convenuto che il Demanio procederà alla notifica dell’ordinanza di
sgombero e messa in pristino nei confronti degli ex concessionari, avvisando che in caso di loro
mancato intervento si procederà alla demolizione in danno. In tal caso, le spese della
demolizione dovranno essere sostenute dal Demanio ma il Comune di Messina è pronto ad
anticiparle e chiederne il successivo rimborso previa rendicontazione della spesa.
§ § §
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DALL’ORIGINE AL TERMINE DELLA FASE 1: CRONISTORIA DELL’ATTIVITA’
SVOLTE A MAREGROSSO
Con nota prot. 8328 del 6/2/2018 il Comune di Messina è stato informato di avere ricevuto il
finanziamento, a rimborso, ex art. 13 comma 8 L.R. 8/2018, delle spese per la pulizia del
demanio marittimo per l’importo complessivo di € 100.000,00.
Non appena è stato notificato il decreto di finanziamento delle somme, l’Amministrazione si è
attivata per destinarle alla rimozione della porzione di Litorale Maregrosso dove, negli ultimi
20 anni, erano stati accumulati rifiuti di ogni genere e tipo, tanto da avere dato luogo a due
distinti provvedimenti di sequestro con conseguente avvio di un procedimento giudiziario in
danno delle precedenti amministrazioni alle quali è stata contestata la negligenza consistente
nella inerzia per mancato utilizzo dei fondi regionali (diversi da quelli destinati alla attuale
amministrazione) che erano stati messi a disposizione per la demolizione di una discarica
abusiva e la rimozione dei rifiuti.
L’evidente scempio ambientale, noto a tutti i messinesi, compiuto sul litorale di Maregrosso ha
reso evidente che la rimozione dei rifiuti dall’area in questione si poneva come un obiettivo di
primaria importanza, pertanto il Dipartimento Ambiente ha ricevuto chiare istruzioni
dall’Assessore all’Ambiente ed alle Politiche del Mare per procedere alla detta bonifica.
L’attività è stata complessa, partendo da una preliminare analisi con campionamento dei rifiuti
giacenti, formalizzata in una perizia che è stata condivisa con la Capitaneria di Porto, la Procura
(che ha autorizzato l’accesso all’area di sequestro per tutte le attività), la S.T.A. di Messina e
l’ARPA.
Contemporaneamente si è proceduto a concordare con la STA l’individuazione dei punti di
accesso al demanio, per procedere alla loro chiusura in modo da evitare che l’attività venisse
vanificata dal continuo abbandono di rifiuti.
Tale attività si è svolta sempre di concerto con la Capitaneria di Porto, il RUP arch. Falcone ed
il Demanio marittimo e si è conclusa con l’Ordinanza del gennaio 2020 emessa dallo stesso
Demanio, pienamente condivisa con l’Amministrazione, con la quale sono stati individuati
punti di accesso da interdire.
Di seguito, tra il mese di aprile e quello di maggio 2020, si è proceduto alla collocazione, previa
indizione di apposita gara per la realizzazione e installazione, dei blocchi di cemento sormontati
da reti orsogrill, ancorati al terreno e agganciati gli uni con gli altri, per la chiusura dell’area.
Infine, sono finalmente partite le attività per la raccolta dei rifiuti che si sono concluse
materialmente l’11 giugno 2020.
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La fase di rimozione dei rifiuti si concluderà con l’esecuzione delle indagini al suolo che
consentirà di accertare la eventuale contaminazione delle matrici ambientali. I prelievi, eseguiti
in corrispondenza di ogni punto in cui erano accumulati i rifiuti, è stato eseguito il 26/6/2020 e
occorreranno circa 15 giorni per le analisi.
Di seguito si stabiliranno le azioni da intraprendere per la bonifica ambientale, dando avvio alla
Fase 3.
Avvio Fase 2: demolizione dei manufatti abusivi sul demanio marittimo.
La seconda fase per la bonifica di Maregrosso riguarderà la demolizione dei manufatti abusivi
su Maregrosso.
A tal fine è stato convocato il Tavolo Tecnico in data 23/06/2020 con il quale si è proceduto, in
contraddittorio con la STA di Messina e con la Capitaneria di Porto, alla individuazione ed
elencazione dei manufatti presenti sul demanio marittimo, che sono stati suddivisi tra immobili
per i quali è presente la concessione demaniale, immobili già oggetto di concessione ma non
rinnovata, immobili per i quali non è stata richiesta alcuna concessione, immobili di cui non si
dispone di alcuna informazione, immobili oggetto di sequestro e/o di procedimento giudiziario.
Dopo avere esaminato la situazione, si è deciso di comune accordo che si procederà
preliminarmente alla demolizione degli immobili per i quali non è mai stata concessa alcuna
autorizzazione e per quelli dei quali non risultano neppure dati identificativi, di seguito si
procederà con quelli le cui concessioni sono scadute e non sono state rinnovate, e poi si
attenderà si passerà all’esame degli immobili oggetto di procedimento giudiziario e/o di
rivendica della titolarità privata.
A tal fine la STA ha trasmesso, con nota prot. 35585 del 24/6/2020 la richiesta al Genio Civile
di Messina per la stima del costo di demolizione degli immobili in oggetto, al fine di
quantificare il costo dell’intervento e chiederne il relativo finanziamento sempre con la formula
“a rimborso”.
Il Genio Civile di Messina, con propria nota prot. n. 95257 del 29/6/2020 ha riscontrato la
superiore richiesta comunicando che prioritariamente ad ogni attività risulta necessario
stipulare un accordo interdipartimentale che stabilisca le modalità di attuazione degli interventi
in questione.
Come già detto, il 22 luglio 2020 si è svolto un ulteriore tavolo tecnico presso il Dipartimento
Regionale del Demanio marittimo, alla presenza del Direttore Generale dott. Battaglia, del
Dirigente dott. Scirè, del Dirigente della STA di Messina ing. Nicocia e dell’Assessore alle
Politiche del mare, nel corso del quale è stata approfondita la strategia di intervento sul litorale
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di Maregrosso per la demolizione dei manufatti realizzati da ex concessionari che non hanno
rinnovato la concessione o che risultino del tutto abusivi.
Al termine del tavolo si è convenuto che il Demanio procederà alla notifica dell’ordinanza di
sgombero e messa in pristino nei confronti degli ex concessionari, avvisando che in caso di loro
mancato intervento si procederà alla demolizione in danno. In tal caso, le spese della
demolizione dovranno essere sostenute dal Demanio ma il Comune di Messina è pronto ad
anticiparle e chiederne il successivo rimborso previa rendicontazione della spesa.
Fase 3: BONIFICA AMBIENTALE
L’area di Maregrosso costituisce in alcuni tratti il risultato di un’attività di abbancamento di
rifiuti, svolto in modo abusivo e del tutto privo di qualsiasi autorizzazione.
Per tale ragione, dopo la raccolta dei rifiuti abbandonati sul suolo, si è proceduto alla prima
indagine del suolo per verificare se, in corrispondenza dei vari punti di accumulo dei rifiuti, si
è verificata una eventuale contaminazione delle matrici ambientali.
Non appena l’esito di tali indagini sarà reso disponibile dalla Società Ambiente e Sicurezza alla
quale è stato affidato il campionamento, si programmeranno le ulteriori attività di concerto con
il Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti.
A tal proposito si precisa che l’Amministrazione si è costantemente rapportata con
l’Assessorato Regionale all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità, tanto che l’Assessore
Pierobon, con propria nota prot. n. 139815 del 23/6/2020, preso atto dell’attività svolta, ha
formalmente invitato il Dipartimento Acqua e Rifiuti a concordare con l’Assessorato Ambiente
le attività necessarie alla bonifica dei luoghi.
Giova precisare due elementi: il primo è che tutte le attività svolte in merito alla bonifica di
Maregrosso, comprensive delle analisi per la caratterizzazione dei rifiuti, verranno pagate con
le somme destinate dalla regione, dunque senza oneri per l’A.C.
La seconda è che nel perimetro dell’area di intervento, che continua a restare sottoposta a
vincolo del sequestro giudiziario, sono stati mantenuti i blocchi che impediscono l’accesso al
fine di evitare che l’attività svolta venga vanificata dai perduranti comportamenti di ignoti che
continuano ad abbandonare in città rifiuti di ogni tipo.
Ad oggi il litorale di Maregrosso è stato finalmente bonificato dai numerosi cumuli di
rifiuti abbandonati sul posto (alcuni dei quali derivanti anche dai lavori di demolizione di
manufatti abusivi eseguiti dalle precedenti Amministrazioni che non si erano curate di
procedere, dopo la demolizione, alla raccolta e smaltimento dei rifiuti stessi).
L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di rendere Maregrosso il Punto Bandiera Blu
nel centro citta, restituendolo alla piena e libera fruizione dei cittadini e dei turisti.
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33. AREA EX SEAFLIGHT – il mostro ambientale che la Regione non vuole abbattere!
Restituire ai messinesi il loro litorale e destinarlo alla pubblica fruizione costituisce un obiettivo
primario dell’amministrazione, che non lesina il proprio impegno per raggiungere questo
traguardo.
Con nota prot. 82146 del 30/03/2020 è stato trasmesso alla STA di Messina il Progetto di
riqualificazione ambientale per la costruzione di un parco polifunzionale, che prevede la
realizzazione di uno spazio urbano pubblico, con un'arena verde del diametro di 56 metri,
destinato alla pubblica e libera fruizione, contornato da un percorso ciclabile di 400 metri, e
articolato in tre aree di cui una destinata alla sosta dei veicoli, una al gioco ed una alle attività
motorie.
Il costo stimato dell’intero intervento è di € 1.808.200,00 di cui il Comune ha dichiarato la
immediata disponibilità ai fini della realizzazione dell’opera.
Non si intende accettare che il litorale continui ad essere ceduto ai privati per costruire delle
cattedrali del deserto che, considerati i vincoli ambientali e paesaggistici vigenti nell’area in
oggetto, non risultano neppure dotati della necessaria congruità urbanistica per la loro
realizzazione.
Chi, nel passato, ha concesso simili autorizzazioni sarà invitato a riconsiderarle in ogni sede,
perché l’Amministrazione ha chiarito formalmente che non intende accettare che sull’area in
questione il Demanio autorizzi un intervento da parte di privati che destinerebbe l’area allo
sfruttamento commerciale, sottraendola alla sua vera vocazione, che è quella ambientale,
ricreativa, aggregativa e sociale.
Per tale ragione, dopo l’Ordinanza n. 217 del 12/8/2019 con la quale il Comune aveva ordinato
al Demanio di demolire le parti pericolanti del fabbricato e provvedere alla sua messa in
sicurezza, preso atto del diniego di fatto del Demanio a porre in essere tali attività, il Comune
ha provveduto direttamente alla interdizione dell’area per ragioni di sicurezza, ed ha avanzato
istanza per la concessione demaniale di tutta l’area in questione.
A seguito di un articolato scambio di note, conclusosi con l’incontro che si è tenuto in data
17/02/2020 presso il Dipartimento regionale del Demanio marittimo, in data 30 marzo 2020
veniva trasmesso il Progetto per la riqualificazione dell’area di cui si è detto innanzi.
La crisi sanitaria mondiale dettata dal contagio da Coronavirus rallentava, fin quasi ad
interromperle, le attività interlocutorie svolte con la STA di Messina fino a quando, in data 3
luglio 2020 l’ufficio del demanio trasmetteva la nota prot. 37511 con la quale comunicava di
avere preso atto del progetto trasmesso e si riservava di fare pervenire le proprie osservazioni
all’esito di un concocando tavolo tecnico presso il Dipartimento regionale.
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Il Comune rispondeva a tale nota con un atto di diffida con il quale ha stigmatizzato la gestione
da parte della STA di Messina della istanza e del progetto trasmessi dal Comune, diffidando gli
Enti alla convocazione di un incontro a stretto termine ed avvisando di essere pronto ad adire
l’Autorità Giudiziaria.
Dopo la superiore nota di diffida il Dipartimento convocava un tavolo tecnico il 22 luglio 2020
alla presenza del Direttore Generale dott. Battaglia, del Dirigente dott. Scirè, del Dirigente della
STA di Messina ing. Nicocia e dell’Assessore alle Politiche del mare, al termine del quale il
Dipartimento Regionale ha rappresentato di avere compreso le argomentazioni formulate dal
Comune, invitando l’A.C. a depositare formale istanza di concessione demaniale dell’area in
questione, per il definitivo sblocco della vicenda in esame.
34. CONCLUSA L’ATTIVITA’ DI BONIFICA AREA ZONA FALCATA REAL
CITTADELLA

–

PARTONO

FINALMENTE

I

LAVORI

DI

RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA.
Nell’ambito del rapporto di proficua collaborazione instaurato con l’Autorità di Sistema
Portuale di Messina va ricondotta anche l’attività avviata e portata a termine a giugno 2020 che
ha consentito di eseguire la scerbatura, la rimozione dei numerosissimi rifiuti e lo sgombero
degli occupanti abusivi dell’area della Real Cittadella.
Tale attività ha preso avvio nel mese di giugno del 2019 con 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.
Veniva dunque eseguito in data 27/6/2019 un primo 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.

531

In data 4/11/2019 si teneva presso l’Assessorato un tavolo tecnico finalizzato a stabilire l’iter
pratico per la bonifica delle aree della zona Falcata propedeutica alla riconsegna di tali aree alla
Autorità Portuale che provvederà, con propri fondi, al loro recupero architettonico e urbanistico.
A seguito di tale tavolo, le parti concordavano un ulteriore incontro sui luoghi, che è avvenuto
in data 21/11/2019 e che è servito per individuare gli occupanti dei manufatti presenti nell’area
e procedere alle fasi successive dell’attività di bonifica dell’area.
Le attività sono rimaste purtroppo sospese a causa del lockdown e sono riprese solo nel mese
di giugno 2020 quando, cessate le varie restrizioni, si è tenuto a Palazzo Zanca un incontro in
conference call dell’Assessore alle Politiche del Mare Dafne Musolino con l’Autorità Portuale
di Messina al quale hanno preso parte il Commissario della Polizia Municipale Giovanni
Giardina e l’ispettore capo Giuseppe Parialò, il presidente di Messinaservizi Bene Comune
Pippo Lombardo e il segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto Ettore
Gentile, finalizzato alla pianificazione delle attività necessarie per procedere allo sgombero
dell’area della Real Cittadella, dove attualmente trovano rifugio soggetti senza fissa dimora che
spesso si rendono protagonisti di azioni di allarme sociale. Dopo una serie di sopralluoghi sono
state completate le fasi propedeutiche allo sgombero che hanno riguardato: la quantificazione
dei dati necessari per la scerbatura dei luoghi che sarà eseguita dalla ditta Ecomonitor;
l’esecuzione dei lavori di bonifica e rimozione dei rifiuti affidati alla Messinaservizi; e la
successiva chiusura dei varchi di accesso al fine di impedire nuove occupazioni. Le attività che
sono state concordate tra l’Autorità Portuale dello Stretto, il Comune, la Polizia Municipale e
la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali, chiamata ad esprimersi in merito agli
interventi strutturali, hanno preso avvio il 10 giugno 2020 con l’avvio dell’attività di scerbatura
dei luoghi e l’identificazione degli occupanti da parte del personale della Capitaneria di Porto
e della Polizia Municipale, questi ultimi mantenendo la propria presenza per tutta la durata delle
operazioni.
Le attività sono proseguite sino al totale sgombero dell’area e della chiusura di tutti gli accessi
per consentire all’Autorità Portuale l’avvio delle operazioni di recupero e riqualificazione
dell’area. Si è trattato di una importante attività in sinergia con l’Autorità Portuale che ha
consentito pienamente e concretamente di avviare il percorso per il recupero della Real
Cittadella e la sua restituzione alla fruizione dei cittadini, nell’ambito del più ampio progetto di
valorizzazione turistica e culturale intrapreso dall’Amministrazione comunale e portato avanti
con assiduità e costanza, anche grazie alla efficace interlocuzione che si è ormai instaurata con
gli altri organi e istituzioni che a vario titolo sono interessati al progetto.

532

35. ORDINANZA SCARICHI FOGNARI: IL COMUNE DI MESSINA NON
DISPONE DI UN CENSIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE E
LA GRAN PARTE DEGLI ALLACCI SONO ABUSIVI!
Con O.S. n. 244 del 28/10/2019 è stato ordinato a tutti i proprietari e possessori di immobili di
certificare la regolarità dell’allaccio dei propri beni alla rete fognaria, ciò al fine di consnetire
una verifica dello stato dei detti allacci e costituire una sorta di catasto degli allacci, di cui il
Comune di Messina è sprovvisto.
Attesa la complessità degli accertamenti che sono stati demandati alle parti private, con la
supervisione degli Uffici Comunali e di AMAM, è stato richiesto all’Amministrazione
Comunale di prorogare il termine per l’ottemperanza dell’O.S. fino al 30/03/2020. Tale richiesta
ha trovato accoglimento, stante la necessità di ottenere un censimento quanto più esteso
possibile promuovendo la cultura della collaborazione dei privati con la P.A.
Di seguito la sospensione delle attività imposta dai vari DPCM ha impedito il perfezionarsi
delle attività richieste, anche per effetto della proroga dei termini disposta dall’art. 103 D.L.
18/2020 come convertito in Legge n. 27/2020.
36. PULIZIA E BONIFICA TORRENTI – TAVOLO TECNICO CON AUTORITA’ DI
BACINO, PROTEZIONE CIVILE COMUNALE, DIPARTIMENTO SERVIZI
AMBIENTALI, ARPA E MSBC.
Nell’ambito dell’attività di tutela ambientale, repressione delle condotte illecite e
programmazione degli interventi di recupero e pulizia, sono stati convocati tre tavoli tecnici (in
data 4/11/2019; 6/11/2019 e 13/11/2019), finalizzati a stabilire le modalità ed i limiti di
intervento per la pulizia dei torrenti e la rimozione dei rifiuti.
Nel corso di tali incontri si è dunque stabilito, di concerto con l’ARPA e con l’approvazione
degli Uffici competenti, che gli interventi sui torrenti che insistono nel territorio cittadino sono
limitati alla rimozione dei rifiuti urbani che vengono gettati lungo gli argini e da lì tracimano
verso il letto del torrente, ed alla rimozione degli ingombri che compromettono la funzionalità
idraulica del torrente stesso.
Sono dunque esclusi dalla competenza del Comune di Messina gli interventi di risagomatura
del torrente e/o di ripascimento dello stesso.
Quanto poi alla rimozione dei rifiuti, tenuto conto delle disposizioni vigenti e delle Linee Guida
ARPA in tema di rimozione dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico, si è stabilito che la MSBC
potrà procedere alla rimozione dei rifiuti urbani e ingombranti. Per i cumuli di rifiuti che hanno
caratteristiche eterogenee, al cui interno potrebbero anche trovarsi rifiuti pericolosi (es. lasre di
amianto), mischiati con rifiuti non pericolosi, il Dipartimento dovrà affidare ad una Ditta in
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possesso delle relative iscrizioni e certificazioni il lavoro per la rimozione dei rifiuti dal torrente
ed il loro trasporto, mediante cassone stagno, in un sito attrezzato alla campionatura e
caratterizzazione.
Dopo i chiarimenti e le linee di intervento dettate nei tavoli tecnici innanzi elencati, il
Dipartimento Protezione Civile ha elaborato un calendario di interventi da eseguirsi sui torrenti,
redatto secondo un ordine di priorità.
37. COSTANTE MONITORAGGIO DEI TORRENTI E REPRESSIONE ILLECITI
AMBIENTALI: LA POLIZIA MUNICIPALE SEZIONE SPECIALISTICA
TUTELA AMBIENTALE, SQUADRA TUTELA SPIAGGE E TORRENTI
LAVORA OGNI GIORNO PER UNA EFFICACE POLITICA DI CONTRASTO
ALL’INQUINAMENTO AMBIENTALE.
La consapevolezza della estrema vulnerabilità del territorio cittadino è stata la principale
motivazione per la quale è stata costituita, in seno alla Polizia Specialistica, sezione di Polizia
Edilizia ed Ambientale, la squadra di Tutela Spiagge e Torrenti, alla quale è stato demandato il
delicatissimo compito di monitorare i beni demaniali marittimi e fluviali, prevenendo e
reprimendo gli illeciti ambientali.
Tale attività viene svolta in modo giornaliero e costante ed ha portato a numerosi provvedimenti
di sequestro giudiziario tutti convalidati dall’A.G.
L’attività di controllo si è concentrata maggiormente nei torrenti cittadini insistenti nella zona
sud (torrente Ponteschiavo, Santo Stefano, San Filippo, e Zafferia) ove si è rilevato una
maggiore incidenza dei casi di abbandono di rifiuti rispetto alla zona nord.
La zona centrale della città è caratterizzata dalla copertura quasi totale dei torrenti che lascia
scoperta la foce e la parte a monte dell’asta torrentizia, ove si verificano casi di abbandono con
poche criticità.
Tra i torrenti coperti si evidenzia lo sversamento alla foce dei torrenti Gazzi, Giostra e San
Licandro dove sono stati esperiti accertamenti anche con personale AMAM.
Nella zona nord i torrenti attenzionati sono Torrente San Leo/San Michele, Trapani, Guardia,
Pace e Papardo, Marotta, Marmora e Tono. In merito al torrente Papardo si sta svolgendo un
monitoraggio continuo a monte dell’omonimo nosocomio, con particolare attenzione alla
contrada Carcarazza. In tale località si sono posti in essere interventi a protezione della
conduttura AMAM, insistente nell’alveo torrentizio, a ridosso della pista carrabile (sterrata), di
collegamento con il villaggio di Faro Superiore.
Gli interventi eseguiti dal personale della Sezione Specialistica sono stati mirati
all’individuazione dei responsabili dell’abbandono di rifiuti negli alvei torrentizi, anche a
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mezzo di telecamere di video sorveglianza di pubblici esercizi e private abitazioni. In molti casi
è stato possibile individuare i responsabili e deferirli all’Autorità Giudiziaria con contestuale
sequestro del veicolo utilizzato per l’illecita condotta e dell’area oggetto di discarica.
In altri casi l’intervento si è svolto in città intercettando l’autocarro carico di rifiuti speciali con
il conseguente controllo della documentazione per il trasporto dei rifiuti. In tal caso il
conducente è stato deferito all’A.G. e il veicolo sottoposto a sequestro.
Di seguito si riportano le attività principali eseguite nei vari torrenti cittadini con il relativo
report:
- Torrente Ponteschiavo
il 28 aprile 2020 è stato intercettato un autocarro intento a scaricare in un’area a ridosso
dell’alveo torrentizio il contenuto di 20,00 mc di Fresato d’asfalto proveniente dal cantiere
autostradale ME/CT in prossimità dell’Autogrill di Tremestieri. Le indagini hanno permesso di
individuare i responsabili dell’illecita condotta e il deferimento all’A.G. degli stessi. Sia
l’autocarro che l’area oggetto di abbandono dei rifiuti sono stati sottoposti a sequestro
giudiziario.
Condizioni del torrente:
il torrente si presenta buone condizioni, nel tratto a monte del viadotto autostradale, mentre
presenta criticità nella parte sottostante il suddetto viadotto, ove insiste da anni una discarica di
rifiuti urbani oggetto di sequestro da parte di questa sezione.
Sempre nella stessa zona si è rilevato l’abbandono di rifiuti tra i quali anche fresato d’asfalto
ed R13.
- Torrente Santo Stefano
in data 13 aprile 2020 nel suddetto torrente a monte della cava di inerti è stata accertata una
discarica di materiali inerti (R13) in prossimità di un terreno privato.
Rintracciato sul posto il responsabile è stato deferito all’A.G. e l’area sottoposta a sequestro
giudiziario.
Condizioni del torrente:
il torrente si presenta pessime condizioni, nel tratto a valle della cava insistono numerosi cumuli
di rifiuti nell’alveo per tutta l’asta torrentizia. Detti abbandoni sono maggiormente presenti in
corrispondenza dei villaggi di Santa Margherita e di Santo Stefano Medio.
-

Torrente Larderia

a ridosso dell’area IRSAP è stata rilevato lo sversamento di liquami provenienti dal suddetto
complesso produttivo, indagine che ha permesso di individuare i responsabili e la riattivazione
dell’impianto di depurazione dismesso da anni.
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il 21 aprile 2020, sempre nei pressi dell’IRSAP e precisamente nell’area antistante l’impianto
è stata accertato l’avvenuto abbandona di materiale proveniente da scarifica lungo la pista
sterrata realizzata in epoca assai remota da ignoti che collega la S.S.114 con il villaggio di
Larderia. Dalla visione delle immagini estrapolate da impianti di videosorveglianza è stato
possibile risalire ai responsabili ed alla provenienza del rifiuto. Anche in questo caso il
materiale proviene da cantieri autostradali.
Il 18 maggio 2020, lungo la pista poco più a valle, in c/da Sgroi, è stato accertato l’avvenuto
abbandono di rifiuti proveniente da una civile abitazione, per lo più mobili e suppellettili.
Dall’analisi dei rifiuti è stato possibile risalire al produttore dei rifiuti e al responsabile
dell’abbandono. Anche in questo caso si sono utilizzate le riprese di impianti di
videosorveglianze.
Condizioni del torrente:
Il torrente presenta numerose criticità con particolare attenzione nel tratto compreso tra il
villaggio Larderia Inferiore e la foce del torrente. Sulla sponda destra insiste una pista utilizzata
da residenti e proprietari di fondi. Spesso ignoti si fanno lecito abbandonare rifiuti lungo la pista
approfittando dell’estremo isolamento della zona. Anche la sponda sinistra presenta una pista
sterrata spesso utilizzata per abbandonare rifiuti.
Su questo torrente occorre l’istallazione di un idoneo impianto di videosorveglianza al fine di
contrastare l’illecita condotta meglio sopra meglio descritta.
- Torrente Mili
Condizioni del torrente:
il torrente Mili è caratterizzato da una notevole attività di abbandono di rifiuti per lo più rifiuti
speciali non pericolosi provenite da demolizioni.
Il fenomeno si ripete nel tratto compreso tra il villaggio di Mili San Pietro e Mili San Marco,
dove nel 2019 è stato individuato il responsabile di una notevole attività di smaltimento di rifiuti
e il deferimento All’A.G. dello stesso. Nell’intradosso del viadotto della S.S. 114 sono state
verbalizzate delle stalle ove venivano allevati suini.
L’occupazione, a mezzo di recinti, invadeva anche il letto del torrente.
- Torrente Zafferia:
il 24 marzo 2020 nel Torrente Zafferia e precisamente in c/da Monalla è stata rinvenuta una
discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi (Eternit), avviate le indagini si è risaliti al
responsabile degli abusi con il relativo deferimento all’A.G. ed il sequestro del veicolo e della
discarica;
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Il giorno 12 maggio 2020 sempre in contrada Monalla sono stati intercettati due individui
nell’atto di abbandonare rifiutui da demolizione (R13) nel medesimo torrente.
I responsabili sono stati deferito all’A.G. ed il veicolo sottoposto a sequestri giudiziario.
Il giorno 25 maggio 2020 è stata accertata una discarica nel medesimo Torrente in c/da chiesa
Vecchia, dall’analisi dei rifiuti è stato possibile rintracciati il produttore ed il responsabile
dell’abbandono. Anche in questo caso i responsabili sono stati deferito all’A.G. ed il veicolo
sottoposto a sequestri giudiziario.
il giorno 18 maggio 2020 è stato accertato l’abbandono di rifiuti nel torrente Zafferia poco a
valle del centro del paese. Dall’anilisi dei rifiuti è stato possibile risalire al responsabile
dell’abbandono e al produttore. In questo caso è stato deferito all’A.G.
anche il mediatore che ha commissionato il trasporto per conto del produttore. Anche in questo
caso i responsabili sono stati deferito all’A.G. ed il veicolo sottoposto a sequestri giudiziario.
Condizioni del torrente:
Il letto del torrente è caratterizzato da una folta vegetazione, prevalentemente canneto, nel 2020
oggetto di intervento da parte del Comune/Protezione Civile. Le aree oggetto di abbandono
sono concentrate a monte del villaggio sia in c/da Monalla che in C/da Chiesa vecchia come
meglio sopra descritto. Nella porzione più a valle non mancano le aree ove vengono
abbandonati rifiuti urbani con particolare attenzione alla c/da Cirino e precisamente nella parte
sottostante il viadotto autostradale.
A valle, quasi alla foce del torrente, ricadente in villaggio Pistunina, si verifica spesso l’incendio
di rifiuti. Una notevole area nel 2020 è stata oggetto di sequestro giudiziario nel tratto compreso
tra la passerella della via Nazionale e la foce del torrente.
-

Torrente San Filippo:

il giorno 28 maggio 2020 è stato segnalato l’abbandono di materiale da demolizione nel torrente
San Filippo. Intercettato l’autocarro poco dopo l’abbandono si nè provveduto a deferire i
responsabili dell’illecita condotta all’A.G. e a sottoporre a sequestro sia l’autocarro che l’area
oggetto di discarica.
Condizioni del torrente:
Il torrente San Filippo si presenta libero da detriti nel tratto compreso tra i due villaggi di San
Filippo Superiore e San Filippo Inferiore, mentre presenta criticità nel tratto sottostante il
cimitero, ove insiste una discarica più volte oggetto di intervento da parte della squadra. Poco
più a valle in corrispondenza del ponte di collegamento tra il villagio di San Filippo Inf. con
Piano Stella/San Giovannello insiste una discarica di rifiuti urbani. Anche questa attenzionata
dalla squadra.
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A valle del torrente e precisamente in corrispondenza del villaggio di Pistunina sono presenti
dei manufatti abusivi già verbalizzati in epoca remota ed oggetto di ordinanza di demolizione.
In questo specifico caso è stato avviato il procedimento di demolizione ad sopra del
dipartimento Urbanistica a seguito di accertamento di inottemperanza.
- Torrente Papardo:
Condizioni del torrente:
numerosi sono stati gli interventi nel torrente Papardo, particolare attenzione è stata posta alla
parte posta a monte del nosocomio ove insistono discariche e accessi privati verbalizzati da
personale della sezione Tutela del Territorio nel 2019. La parte a monte del villaggio di Torre
Faro viene utilizzata come viabilità e numerosi sono gli accessi ad abitazioni limitrofe al
torrente.
- Torrente Pace
Condizioni del torrente:
Il torrente si presenta libero da rifiuti ad esclusione di alcuni punti ove è frequente l’abbandono
di rifiuti urbani. La parte critica è certamente quella posta a monte dell’impianto di raccolta.
- Torrente Marmora:
in data 13 maggio 2020 è stata accertata, a seguito di appostamenti, l’avvenuta occupazione
abusiva di un terreno demaniale posta a ridosso del torrente Marmora in c/da Marmora a valle
della S.S. 113. L’attività illecità di due soggetti includeva l’abbandono di rifiuti speciali
pericolosi nell’alveo torrentizio. I due soggetti sono stati deferiti All’A.G. e l’area sottoposta a
sequestro giudiziario.
Condizioni del torrente:
il letto del torrente si presenta coperto da vegetazione ma libero, per la maggior parte, da rifiuti.
L’attività di controllo dei torrenti è in costante evoluzione, così come l’attività della Polizia
Specialistica va raffinandosi sempre di più anche mediante l’utilizzo di dispositivi di indagine
più avanzati tecnologicamente, quali telecamere mobili e droni.
38. PROGETTO IN COLLABORAZIONE TRA LA POLIZIA MUNICIPALE E LA
POLIZIA METROPOLITANA DELLA CITTA’ DI MESSINA PER LA
REDAZIONE DELLA “CARTA DEI TORRENTI DELLA CITTA’ DI
MESSINA” MEDIANTE RILIEVI CON DRONE E SVILUPPO DI UN SITO
GEOREFERENZIATO

PER

IL

COSTANTE

AGGIORNAMENTO DEI SITI ESAMINATI.
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MONITORAGGIO

E

Il territorio del Comune di Messina è attraversato da ben 70 aste torrentizie, di piccola, media
e grande estensione.
Alcuni di questi torrenti hanno un decorso di facile accesso e possono essere facilmente
ispezionati e controllati, mentre altri si presentano impervi e, in alcuni tratti, anche non
facilmente raggiungibili.
La totale assenza di una politica di gestione ambientale nel passato ha dato luogo ad un
aberrante fenomeno di inquinamento, per cui la quasi totalità di questi torrenti diviene oggetto,
soprattutto nei punti meno facilmente accessibili o più riparati alla vista, di vere e proprie
discariche a cielo aperto che, oltre ad inquinare il suolo, impediscono il regolare deflusso delle
acque dando causa a fenomi di straripamenti.
La costante attività di monitoraggio, prevenzione e repressione dei reati ambientali svolta dalla
polizia Municipale sezione di polizia specialistica, squadra tutela spiagge e torrenti, ha reso
ancor più evidente la necessità di dotarsi di uno strumento di indagine e di investigazione che
risulti di immediata consultazione e di costante aggiornamento.
Al fine di perseguire le superiori finalità, è stato convocato dall’Assessore all’Ambiente in data
3 luglio 2020 un Tavolo tecnico al quale hanno partecipato il Comandante Vicario della polizia
Municipale, Responsabile della Sezione di polizia Specialistica, e il Comandante della polizia
Metropolitana e l’Assessore con delega alla Protezione Civile, per lo sviluppo di un progetto
che avrà ad oggetto la realizzazione della “Carta dei Torrenti” che consiste in una mappatura di
tutti i torrenti mediante riprese con droni che saranno messi a disposizione dalla Polizia
Metropolitana, che dispone anche del personale specificatamente formato per il volo degli
apparecchi.
Contestualmente si procederà alla realizzazione di un sito nel quale verranno caricate le tavole
con le ortofoto carte dei torrenti e georeferenziazione dei punti di ripresa, che potrà essere
visionato ed aggiornato in occasione di ogni successivo intervento in modo da fornire uno
strumento sempre aggiornato e di facile consultazione.
Il

progetto

verrà

realizzato

esclusivamente

avvalendosi

delle

risorse

interne

dell’amministrazione, senza alcun onere aggiuntivo.
Entro settembre verrà sottoscritto l’accordo tra le Amministrazioni ex art. 15 L. n. 241/1990 e
si entrerà nel vivo dell’attività.
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39. APPROVAZIONE PIANO UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO E
TRASMISSIONE ALLA REGIONE SICILIA: FINALMENTE SI PASSA ALLA
FASE OPERATIVA.
Con nota prot. 162780 del 17/07/2020 il Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici ha
finalmente trasmesso alla S.T.A. di Messina il Progetto del Piano di Utilizzo del Demanio
Marittimo della Città di Messina, approvato dalla G.M. con delibera n. 710 del 4/11/2019 e
modificato in conseguenza delle osservazioni formulate dalla Struttura all’esito della procedura
di prevalutazione.
Il PUDM della Città di Messina verrà adesso trasmesso all’ARTA per la sua approvazione e, di
seguito, verrà trasmesso al Consiglio Comunale per la sua definitiva adozione.
Prende finalmente consistenza uno strumento di pianificazione che ha importanza strategica
nella gestione del demanio marittimo e soprattutto nella programmazione delle future azioni
per il rilancio delle attività produttive e turistiche.
Inoltre, nelle more della definizione del procedimento di approvazione, è stato già concordato
con l’ARTA, e per essa con il Dipartimento Regionale del Demanio, che il Comune può
procedere a presentare le istanze di rilascio delle concessioni demaniali per le aree
contrassegnate come RN ricovero natanti, per la organizzazione della gestione delle numerose
imbarcazioni che da tempo immemorabile vengono sistemate sulla spiaggia che, in tal modo,
diviene un’enorme area di ricovero barche e ricettacolo di ogni tipo di rifiuto connesso alla
pesca e causato dalla inciviltà altrui.
§ § §
Con deliberazione G.M. n.710 del 4/11/2019, su proposta congiunta del Vice Sindaco e
dell’Assessore alle Politiche del Mare, è stato approvato il PUDM del Comune di Messina.
Il Piano è stato redatto a seguito di un travagliato iter, che è stato interrotto quando era quasi
prossimo alla sua conclusione, a seguito delle mutate linee di indirizzo regionale che hanno
costretto gli Uffici alla sua revisione.
A seguito delle osservazioni formulate nel mese di luglio 2019 dalla Commissione Urbanistica
Comunale, il detto Piano è stato oggetto di un rinnovato esame da parte dell’Assessore di
concerto con il Dipartimento Servizi Territoriali, la STA Area ME, la Capitaneria di Porto, il
Genio Civile e la Sovrintendenza BB.CC.AA.
Il Piano è stato infine esitato con Deliberazione di G.M. n. 710 del 4/11/2019 e trasmesso,
corredato di tutti gli allegati, alla Regione Sicilia, STA Area Messina per le osservazioni di
competenza.
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A seguito delle osservazioni formulate dal servizio di pre valutazione della STA, il Piano è stato
ulteriormente definito con un approfondito lavoro da parte degli Uffici Territoriali che, infine,
con nota prot. 162780 del 17/07/2020 hanno di recente trasmesso alla S.T.A. di Messina il
Progetto del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo della Città di Messina, approvato dalla
G.M. con delibera n. 710 del 4/11/2019 e modificato in conseguenza delle osservazioni
formulate dalla Struttura all’esito della procedura di prevalutazione.
Attraverso questa pianificazione il Comune di Messina ha potuto finalmente entrare nel merito
della gestione delle aree demaniali e della loro programmazione, individuando per ogni AFO
(Area Funzionale Omogenea) i punti di R.N. (ricovero natanti), quelli lasciati alla libera
fruizione, quelli che potranno essere oggetto di concessione demaniale, individuando le aree da
destinare a parcheggio e, soprattutto, indicando già da adesso i punti in cui si vuole realizzare
la Bandiera Blu. Ai punti già noti, di Punta Faro a Nord e Santa Margherita a Sud, se ne è
aggiunto uno che è ancora più suggestivo: Maregrosso nel centro città, affaccio naturale della
città di Messina, punto di impareggiabile bellezza e attrazione sicura e certa di migliaia di turisti.
Considerato che sulle aree RN non sono state formulate osservazioni del Pre Valutatore della
STA, e che dunque le stesse sono state accettate dall’organo di controllo del piano, in occasione
dell’incontro che si è tenuto il 22 luglio 2020 alla presenza del Direttore Generale dott. Battaglia,
del Dirigente dott. Scirè, del Dirigente della STA di Messina ing. Nicocia e dell’Assessore alle
Politiche del mare, si è stabilito, nelle more dell’approvazione del PUDM, che il Comune di
Messina formalizzi le istanze di concessione demaniale delle suddette aree per potere
finalmente realizzare l’importante traguardo della disciplina delle modalità di ricovero dei
numerosi natanti che vengono sistematicamente tirati in secco sulla spiaggia da parte di
diportisti e pescatori professionisti.
40. REGISTRO COMUNALE NATANTI: UNO STRUMENTO EFFICACE NELLA
POLITICA DI GESTIONE DEL LITORALE MARITTIMO CHE FA VENIRE
MENO L’ALIBI DELLA PRASSI CONSOLIDATA DEL “SI E’ SEMPRE FATTO
COSI’”
E’ stato pubblicato DAL DIPARTIMENTO Servizi Ambientali in data 1 luglio 2020 l’Avviso
di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione e/o di modifica al
Registro Comunale dei Natanti ed imbarcazioni non soggetti all’obbligo di registrazione al
RINA.
La presentazione delle domande sarà possibile fino al 30 settembre 2020.
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Il Registro Comunale dei Natanti costituisce il primo strumento con il quale si è inteso
affrontare e gestire la caotica situazione del litorale marittimo messinese in attesa della
approvazione del P.U.D.M. e delle relative aree per il Ricovero Natanti.
Alla scadenza del termine delle iscrizioni si avrà un quadro aggiornato della situazione che,
rispetto all’anno scorso, aveva già fatto registrare la presenza di circa 1.500 imbarcazioni
registrate e distribuite in tre macro aree sud, centro e nord.
Le risultanze del Registro sono state tenute in considerazione anche ai fini della individuazione
delle aree destinate a ricovero natanti nel redigendo PUDM, stimando tuttavia che la richiesta
era ancora rappresentata per difetto, per cui nella individuazione delle aree e delle rispettive
grandezze si è ritenuto di operare con gli Uffici applicando una maggiorazione del 15% per
ciascun settore.
Contemporaneamente sono state avviate dall’Amministrazione le operazioni di pulizia delle
spiagge e di rimozione dei rifiuti, ivi comprese le imbarcazioni che risultano danneggiate e/o
abbandonate e comunque prive del contrassegno della registrazione al Registro Comunale.
Va rammentato che con la registrazione i titolari richiedenti ottengono dall’ufficio il rilascio di
una matricola identificativa del loro natante, che dovrà essere apposta sul bordo dello stesso e
che consentirà alle Autorità di identificare i proprietari delle imbarcazioni stesse.
L’applicazione della matricola rilasciata dagli Uffici comunali assolve dunque ad un duplice
scopo: consente all’Amministrazione di avere finalmente un censimento chiaro ed aggiornato
del naviglio presente sul litorale marittimo e di individuare per ogni natante il rispettivo
proprietario; d’altro canto, l’assenza di registrazione del natante/imbarcazione, che si presenti
abbandonato sul demanio marittimo, consente di procedere al suo prelievo e demolizione alla
stregua di qualsiasi altro rifiuto abbandonato sulla spiaggia ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e delle
disposizioni del Codice della Navigazione.
Le attività di recupero e demolizione delle imbarcazioni abbandonate sono condotte dalla
Polizia Municipale sezione Tutela Spiagge e Torrenti, con la proficua collaborazione ed
assistenza della Messina Servizi Bene Comune che mette a disposizione un mezzo meccanico
dotato di apposita presa (c.d. ragno) ed un cassone di grandi dimensioni dove i rifiuti vengono
raccolti per il successivo smaltimento.
Le attività proseguiranno fino alla totale eliminazione dei numerosi natanti abbandonati sulla
spiaggia in modo che restino solo quelli già registrati, che verranno poi sistemati nelle aree RN
come individuate nel PUDM in corso di approvazione alla Regione.
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Al termine di questa fase, dunque, il Comune sarà dotato di aree RN, la cui materiale gestione
verrà rimessa agli stessi proprietari delle barche che si organizzino in forme associative prive
di lucro, assumendosi i conseguenti oneri di custodia e gestione dell’area.
§ § §
Con Delibera di G.M. n. 295 del 26 aprile 2019, Il Comune di Messina ha istituito il Registro
Comunale dei natanti non soggetti all’obbligo di registrazione.
Con tale strumento si è inteso effettuare una ricognizione di tutto il naviglio che viene tirato in
secco sul litorale marittimo, sia al fine di attuare una regolamentazione delle aree di ricovero
natanti individuate nel redigendo P.U.D.M. della città di Messina, sia al fine di distinguere le
imbarcazioni i cui proprietari/utilizzatori manifestano un interesse da quelle che invece
giacciono abbandonate da numerosi anni.
Deve infatti precisarsi che secondo la legislazione vigente, sono soggette all’obbligo di
registrazione presso le Capitanerie di Porto le imbarcazioni la cui lunghezza sia superiore ai
dici metri, con la conseguenza che al di sotto di tale misura non scatta alcun obbligo di
registrazione per il proprietario del mezzo. A causa di tale disposizione, e della carenza di
porticcioli destinati al ricovero del piccolo naviglio, i pescatori da diporto che a Messina
costituiscono una grandissima parte della popolazione, hanno ormai preso l’abitudine di
posizionare le proprie barche sulla spiaggia. Ulteriore conseguenza di tale utilizzazione del
litorale è costituita dalla presenza di cavi, carrelli, verricelli, trattori quasi sempre vecchi e
arrugginiti utilizzati per alaggio e varo delle imbarcazioni, attrezzature da pesca che vengono
stesi ed utilizzati sulla spiaggia senza alcuna delimitazione né sistema di sicurezza per i fruitori
della spiaggia che, molto spesso, si trovano costretti a fare dei percorsi ad ostacoli tra tutti questi
oggetti prima di raggiungere la battigia.
Questa prassi è stata tollerata per numerosissimi anni, così tanti da avere ingenerato la
convinzione che la spiaggia sia diventata terra di conquista, dove ciascuno può pretendere di
imporre agli altri il proprio personalissimo interesse e, nel tempo, tale convinzione ha causato
anche aspri conflitti tra i pescatori, diportisti e non diportisti, e i fruitori della spiaggia, oltre che
avere dato causa ad incidenti provocati dai cavi di acciaio o dal materiale abbandonato sulla
spiaggia.
Una politica di gestione del mare non può trascurare dunque di disciplinare tale fenomeno,
senza mortificare il fenomeno della pesca ma garantendo al contempo la sicurezza dei bagnanti,
avendo bene a mente il grande patrimonio costituito dal mare e dalle attività produttive, turistico
e ricettive che prosperano solo se la spiaggia non è più un territorio di conquista ma un luogo
in cui devono potere convivere sia i bagnanti che i pescatori.
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Per questa ragione, stante la assoluta carenza di un qualsiasi strumento di disciplina della
spiaggia e la assoluta mancanza di una qualsiasi precedente politica del mare nelle passate
amministrazioni, si è reso necessario dotarsi di uno strumento che consentisse di stabilire quante
imbarcazioni sono presenti sul litorale marittimo e di associare ad ognuna di essa un proprietario
giuridicamente responsabile di essa, considerato che trattandosi per la maggior parte di
imbarcazioni inferiori ai 10 mt. non è prevista alcuna registrazione e/o dichiarazione per cui il
litorale risultava invaso da imbarcazioni di cui non si conoscevano neppure i proprietari.
Per raggiungere i suddetti obiettivi è stato istituito il Registro Comunale dei Natanti non soggetti
a registrazione al RINA, nel quale ogni proprietario/titolare di imbarcazioni non soggette ad
altre forme di iscrizione e registrazione, può chiedere di registrare il proprio mezzo. Con la
registrazione verrà attribuita all’imbarcazione un codice identificativo, che è preceduto dalla
sigla della città di Messina e composto da una cifra composto e da una lettera alfabetica finale
secondo ordine progressivo (ME1A; ME1B, ME1C, etc. etc.). Il Registro, tenuto dal
Dipartimento Servizi Ambientali, viene aggiornato ogni anno entro il 30 aprile, si articola in
due sezioni: imbarcazioni da diporto e imbarcazioni per la pesca.
41. ASPETTANDO LA BANDIERA BLU…
Pronta l’installazione delle postazioni attrezzate a Capo Peloro e a Santa Margherita per
la realizzazione delle strutture per l’abbattimento delle barriere architettoniche per
l’accesso a mare che verrà inaugurata il 31 luglio 2020, come comunicato da ultimo dal
RUP con nota prot. 162379 del 16/7/2020.
Si tratta del primo intervento in assoluto di attrezzatura della spiaggia libera del Comune di
Messina e costituisce la prima fase di attuazione degli interventi propedeutici per il
riconoscimento della certificazione della Bandiera Blu per almeno due punti dell’esteso litorale
messinese: Capo Peloro a nord e Santa Margherita a sud, in attesa della riqualificazione del
litorale di Maregrosso dove si intende ottenere il terzo punto Bandiera Blu.
Difatti, gli stringenti requisiti richiesti dalla FEE Foundation for Environmental Education Italia,
che prevedono tra l’altro che la città richiedente abbia raggiunto almeno il 40% di Raccolta
Differenziata, hanno ancora impedito di potere avanzare simile richiesta considerato che
attualmente il livello di RD si attesta al 35%, con un risultato che è comunque espressione e
dimostrazione di una efficace politica di gestione del servizio rifiuti che, ancora a giugno del
2018 si attestava al 12%. Di certo il costante e rapido trend di crescita della RD da dicembre
2018 (data di cambio del managment alla MSBC) fino ad oggi, consente di ritenere che per il
prossimo anno ricorreranno i requisiti per la presentazione della domanda di riconoscimento
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della Bandiera Blu, per cui occorre già fin da adesso istituire i servizi per il migliore utilizzo e
la più adeguata fruizione della spiaggia e del litorale marittimo.
Nasce dunque con questa motivazione, e con la ferma volontà di allestire dei punti
attrezzati sulla spiaggia per consentire ai soggetti disabili di avere un accesso alla spiaggia
e di usufruire di servizi correlati, il progetto “Aspettando la Bandiera Blu”.
Il progetto prevede la realizzazione di 4 postazioni attrezzate a Santa Margherita e 3 a Capo
Peloro, con docce, bagni chimici, scivoli e aree attrezzate per portatori di handicap e isole
ecologiche che saranno soggetti a sorveglianza.
Gli elementi base del progetto sono la sostenibilità ovvero l’utilizzo di materiale compatibile
con l’ambiente e la fruibilità intesa come totale utilizzo delle aree pubbliche, anche da chi è
portatore di handicap.
Il progetto prevede l’installazione di pedane adibite al camminamento per l’accesso alla
spiaggia con inserimento di fascia di colore diverso per gli ipovedenti, e alle postazioni create
per gli utenti. Gli accessi saranno inoltre dotati di cestini per rifiuti indifferenziati e per la
raccolta differenziata e docce fruibili da persone con ridotta capacità motoria ed ipovedenti. La
larghezza minima del camminamento sarà di ml. 1,50, nella zona servizi si prevedono due
postazioni sdraio con ombrelloni di dimensioni pari a ml. 1,50×2,00, uno spazio distributivo e
di passaggio di dimensioni pari a ml. 3,00×4,00 ed una zona doccia di ml. 1,50×2,00 dotata di
schermature antivento ed un piccolo spazio da destinare al posizionamento dei contenitori per
la raccolta differenziata (umido, vetro, plastica e carta) oggetto di diversa fornitura.
In conformità con le disposizioni anti covid-19 ogni postazione verrà anche dotata di dispenser
per la distribuzione di soluzioni igienizzanti per le mani.
Il progetto rispetta la legge 9 gennaio 1989, n.13 “Disposizione per favorire il superamento e
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” e la relativa circolare n. 259
del 23 gennaio 1990 del ministero della Marina Mercantile che ne estende l’applicazione agli
stabilimenti balneari. Per questi motivi la pendenza del camminamento non può superare la
percentuale dell’8 per cento ed è necessario prevedere un pianerottolo di sosta ogni 10 metri di
percorso. Le pedane e le aree adibite alla esposizione al sole, con possibilità di installare
ombrelloni saranno realizzati in WPC (Wood Polymer Composite), materiale innovativo con
caratteristiche molto simili al legno, ma molto più resistente, come meglio specificato a seguire:
ecosostenibile, riciclabile, indeformabile, calpestabile a piedi nudi, non si fessura o deforma,
resistente agli agenti atmosferici, escursione termica sopportata da -40°C a +60°C, resistente
agli agenti batterici, imputrescibile, isolante termico e acustico, resistente all’umidità, ai raggi
UV e al cloro, inattaccabile da insetti e muffe. Privo di sostanza tossiche (formaldeide, benzene)
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e radioattività, facile da installare e da pulire. Le docce dovranno essere dotate di serbatoio da
lt. 25,00 per acqua “calda”, e di altezza adeguata all’uso di persone affette da disabilità più o
meno gravi, sia per il soffione doccia sia per i pulsanti doccia e lavapiedi. Si prevede
l’installazione di un sedile fisso.
Completerà il quadro di accessibilità e servizi forniti ai diversamente abili, la dotazione di bagni
chimici che avranno cabina in polietilene e accesso facilitato al livello del terreno, senza gradini
o rampe.
Il costo del progetto, con la realizzazione delle postazioni in entrambi i punti del litorale, è
complessivamente di € 262.000,00.
42. STRUTTURE BALNEARI DISCIPLINA PER LA GESTIONE DELLE
ATTIVITA’

COMPLEMENTARI

NELLA

STAGIONE

INVERNALE

E

SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO PER LA GESTIONE ATTIVITA’
BALNEARE ESTATE 2020
Nel corso del secondo anno di mandato sono stati affrontati due importanti temi in tema di
gestione della attività balneari.
Il primo ha riguardato il mantenimento delle strutture balneari nel periodo invernale. Il tema,
che è stato affrontato su richiesta delle Associazioni di Categoria e dei singoli gestori, era diretto
a stabilire la procedura per il mantenimento delle strutture balneari che dichiarino, entro la
scadenza della concessione stagionale, di volere svolgere attività complementare nella stagione
estiva.
Nel corso di due incontri, che si sono tenuti in data 27 e 30 ottobre 2019, alla presenza
dell’Assessore, dell’Ingegnere Capo del Genio Civile, della Confesercenti e di alcuni gestori di
strutture balneari, del Dipartimento Uffici Territoriali Arch. Di Pasquale, della Polizia
Municipale e della Guardia di Finanza, è stata affrontata la questione inerente il mantenimento
delle strutture balneari che intendano proseguire l’attività complementare per la stagione
invernale, ai fini della verifica di stabilità sismica della struttura.
Al fine di evitare di incorrere in contenziosi (già in parte vinti dai gestori), si è dunque stabilito
che ogni concessionario aveva termine fino al mese di dicembre per consentire al Genio Civile
l’esame della documentazione di idoneità sismica della sua struttura. Decorso tale termine, ed
esaurito l’esame da parte del Genio Civile, il Comune di Messina ha richiesto alla Struttura
Territoriale Ambiente Area Messina, l’elenco delle strutture autorizzate, che risultano essere,
tra stabilimenti balneari, lidi, rimessaggio barche, chioschi e aree di balneazione, n. 42
concessioni demaniali.
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A seguito dell’emergenza sanitaria la stagione balneare, che normalmente comincia l’1 maggio,
è rimasta sospesa fino al 6 giugno 2020, quando è stata autorizzata la ripresa delle attività
balneari.
Ma questa ripresa è stata fortemente condizionata, quanto ai luoghi, ai tempi ed alle modalità
di esercizio. Per tale ragione si è tenuto un importante tavolo tecnico il 4 giugno 2020 presso
l’Assessorato con l’obiettivo di elaborare e definire un protocollo con il quale disciplinare tutte
le attività di accoglienza dei clienti e fruizione della struttura, articolato in 13 punti:
“1)

Posizionamento di cartelli informativi, in più lingue, per la divulgazione delle norme di

sicurezza relative alle misure di contenimento e contrasto del contagio COVID-19 in
corrispondenza dei varchi di accesso, degli spogliatoi, della cassa e delle aree comuni.
2)

Formazione di personale specializzato nell’assistenza ai fruitori/clienti (Stuart) a cura

del gestore/titolare della concessione demaniale che si occupi del ricevimento dei clienti, di
fornire le informazioni sulle misure anti-contagio e sul rispetto delle predette misure, che sia
facilmente e immediatamente identificabile indossando una canotta/maglietta recante la scritta
“STUART” sulle spalle;
3)

Garantire la presenza di soluzioni igienizzanti in quantità proporzionale alla presenza

di clienti e fruitori, favorendone l’utilizzo al momento dell’accesso all’attività balneare. Le
soluzioni igienizzanti dovranno essere collocate almeno in corrispondenza dei varchi di accesso,
dei servizi igienici, degli spogliatoi e della postazione di cassa.
4)

Istituire un servizio di prenotazione prevedendo l’obbligo in capo al gestore/titolare

dell’attività di istituire un registro in formato cartaceo o digitale delle presenze giornaliere. Al
momento dell’accesso al Lido il cliente, che sia titolare del contratto di abbonamento o che sia
titolare del contratto di noleggio giornaliero della postazione d’ombra, dovrà sottoscrivere il
modello di autocertificazione elaborato e approvato dalla SIB e FIBA e che si allega al presente
verbale, di cui costituisce parte integrante. I gestori/titolari della struttura balneare sono tenuti
a conservare tali autocertificazioni con l’elenco delle presenze giornaliere fino al 14° giorno
successivo al termine della stagione balneare nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di
tutela della privacy;
5)

I titolari/gestori della struttura balneare potrà rilevare la temperatura corporea dei clienti

al momento dell’accesso, impedendo l’accesso stesso ai clienti la cui temperatura corporea
risulti superiore ai 37,5°.
6)

La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche, in alternativa il

personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione la soluzione idroalcolica per
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l’igiene delle mani. Si raccomanda di favorire modalità di pagamento elettroniche,
eventualmente in fase di prenotazione;
7)

Riorganizzare gli spazi per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al

fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di
separazione tra gli utenti, ad eccezione di quelli che, in base alle disposizioni vigenti, non siano
soggetti al distanziamento interpersonale; ove possibile è preferibile individuare accessi e
percorsi separati per l’ingresso e l’uscita dei clienti;
8)

Favorire, per quanto possibile, l’ampliamento delle zone d’ombra per prevenire gli

assembramenti, soprattutto durante le ore più calde;
9)

I titolari/gestori delle strutture balneari sono tenuti a posizionare gli ombrelloni in modo

da garantire una superficie di almeno 10 mq, al netto degli accessi ai singoli ombrelloni e per
l’accesso al mare.
10)

I titolari/gestori delle strutture balneari sono tenuti a garantire che le attrezzature (lettini,

sedie a sdraio, etc.) quando non sono posizionate nel posto ombrellone, siano distanziate le une
dalle altre di almeno 1,5 mt.;
11)

I titolari/gestori delle strutture balneari sono tenuti a garantire la frequente pulizia e

disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc. durante la
giornata. Al termine della giornata, alla chiusura dell’impianto, deve essere eseguita la pulizia
e disinfezione delle aree comuni. L’assolvimento dell’obbligo di pulizia e disinfezione viene
dimostrato mediante la tenuta di un registro a cura del gestore/titolare della struttura balneare.
12)

I titolari/gestori delle strutture balneari sono tenuti a garantire la pulizia e disinfezione

delle attrezzature (lettini, sedie a sdraio, ombrelloni, etc.) ad ogni cambio persona o nucleo
familiare e, in ogni caso, a fine giornata. L’assolvimento dell’obbligo di pulizia e disinfezione
viene dimostrato mediante la tenuta di un registro a cura del gestore/titolare della struttura
balneare;
13)

Sono vietate le attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad

assembramenti.”
43. PRONTI I FONDI PER I COMUNI PER LA VIGILANZA SULLE SPIAGGE
PUBBLICHE E ASSISTENZA ALLA BALNEAZIONE: IL COMUNE DI MESSINA HA
TRASMESSO LE SCHEDE ALLA REGIONE.
In data 8 giugno 2020 l’Assessore al Territorio e Ambiente ha convocato un Tavolo Tecnico al
quale hanno partecipato tutti i Sindaci dei Comuni costieri, con il preciso scopo di individuare
le attività ed i relativi costi che i Comuni costieri avrebbero dovuto sostenere per dare attuazione
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alla normativa anti Covid sulle spiagge libere del litorale marittimo facente parte del territorio
di ogbi Comune.
Durante l’incontro l’Assessorato ha annunciato che la Regione distribuirà ai Comuni costieri i
cartelloni che verranno installati nei varchi di accesso a mare con le istruzioni sulle norme
comportamentali anti Convid, chiedendo ai Comuni di indicare il numero dei varchi presenti
nel loro territorio.
Inoltre l’Assessorato Regionale ha chiesto ai Comuni di quantificare il costo per l’esecuzione
degli interventi di pulizia e sanificazione dei servizi sulla spiaggia, anticipando che la Regione
intende partecipare a questa spesa.
Per rispondere alle superiori richieste sono state inviate ai Comuni due schede elaborate da
ANCI Sicilia.
Su disposizione dell’Assessore alle Politiche del Mare, il Dipartimento Ambiente ha elaborato
le schede con i dati richiesti e con nota prot. 143414 del 26/6/2020 le ha trasmesse all’ARTA.
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44.

E.A.P.M. E PUNTO FRANCO: QUALE FUTURO? UN ENTE ECONOMICO

CHE NON RIESCE A FARE CASSA PER LA VOLONTA’ POLITICA DI LIQUIDARLO.
Il Comune di Messina è titolare della quota del 40% dell’Ente Autonomo Portuale di Messina;
una quota analoga è posseduta dalla Città Metropolitana, mentre la Camera di Commercio di
Messina è titolare del restante 20%.
Per chiarire gli aspetti gestionali di tale Ente, la sua messa in liquidazione da parte della Regione
Siciliana, per eccepire la non opponibilità al Comune di tutti gli atti di gestione che sono stati
posti in essere in assenza di qualsiasi comunicazione ai soci, e verificare le competenze e le
proprietà che comunque ancora residuano in capo all’Ente, il Sindaco del Comune di Messina
ha diffidato il Commissario liquidatore dell’Ente dal portare avanti qualsiasi ulteriore azione,
invitandolo amettersi in contatto con il Comune.
In data 2 dicembre 2019 si è svolto un incontro in Sala Giunta nel corso del quale è stata ribadita
la inopponibilità degli atti di gestione posti in essere dall’organo della liquidazione ai soci, mai
avvisati o messi a conoscenza degli stessi, confermando tuttavia che non vi è spirito di
contrapposizione con l’Autorità Portuale, quanto la necessità di fare chiarezza nei rispettivi
rapporti, anche in considerazione della prerogativa del Porto di Messina, che ha avuto il
riconoscimento della istituzione del Punto Franco, mai abrogato.
A seguito di un successivo incontro anche con il nuovo Presidente dell’Autorità di Sistema
Portuale dello Stretto, dott. Paolo Mega, avvenuto in data 5/12/2019, nel corso del quale si è
ribadita la identità di vedute con l’Autorità Portuale e rinnovata la volontà di procedere insieme
per la riqualificazione delle aree della Zona Falcata, si è deciso di trasferire le legittime istanze
del Comune di Messina ad un tavolo regionale per la valutazione della revoca del
provvedimento di messa in liquidazione, ed a un tavolo nazionale per l’avvio delle azioni utili
a dare attuazione al Punto Franco e/o alla Zona libera doganale, che potrà essere istituita a
seguito del riconoscimento della ZES.
L’argomento ha riscosso grande interesse da parte della cittadinanza e degli imprenditori che
hanno operato nella Zona Falcata, tanto che a seguito di ulteriore incontro anche alla presenza
del Consigliere del Gruppo 5Stelle dott. G. Fusco, è stato proposto di istituire una commissione
consiliare sulla questione Ente Porto per fare chiarezza sui tanti punti oscuri che sono emersi
già in questi primi incontri.
La storia dell’Ente Autonomo Portuale di Messina è la dimostrazione della chiara volontà di
impedire alla città di messina di trarre beneficio economico dal suo Porto, riconducendo la
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gestione e lo sfruttamento dello stesso a poteri governativi para statali che, nel tempo, hanno
reso asfittica l’economia cittadina.
Difatti l’Ente Autonomo Portuale di messina è stato costituito dalla Regione Sicilia, con
Decreto Presidenziale n.270/A del 10 novembre 1953, in applicazione dell’art. 8 della legge
del 15 marzo 1951, n. 191 per l’amministrazione e la gestione del punto franco nel porto di
Messina, su proposta dell’Assessorato per l’industria ed il Commercio, di concerto con
l’Assessore per le Finanze, con il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa e sentita
la Giunta Regionale.
Lo Statuto dell’Ente, a firma del Presidente pro tempore della Regione Sicilia, è formato da 21
articoli, nello specifico all’art. 3 della sezione Patrimonio, spese di gestione ed esercizio
finanziario viene individuato il fondo di dotazione in lire 50 milioni “… risultante dalle quote
versate una tantum dai seguenti enti: Amministrazione provinciale di Messina, quota di L.20
milioni; comune di Messina quota di L. 20 milioni; Camera di Commercio, Industria e
Agricoltura di Messina, quota di L. 10 milioni;…” Questo Ente è stato amministrato per
decenni da commissari, presidenti e consigli di amministrazione senza riuscire a raggiungere
l’obiettivo per cui era sorto, ovvero, il punto franco nella zona falcata di Messina previsto negli
anni cinquanta.
La Regione Sicilia con D.A. n. 3336 del 16 dicembre 2015, in applicazione della legge regionale
del 7 maggio 2015 n. 9 art. 40 comma 1, ha previsto la liquidazione dell’Ente.
Le aree della zona falcata hanno una superficie 144.000 mq. ben delimitate, come risulta
accuratamente delineato e confermato nel ricorso in appello n. 598 del 2006 dinanzi al
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia.
Il Presidente della Regione Sicilia Crocetta, con decreto n. 370 del 01/08/2016, firmò la nomina
del Commissario Liquidatore Dott. Vincenzo Giuseppe Lo Meo.
Nella relazione del 16/01/2019 prot. n.17 il Commissario Liquidatore dott. Lo Meo afferma che
“… ancora non si è potuto attuare il Punto franco, per cui l’Ente, fin’ora, ha orientato l’attività,
prevalentemente in campo industriale …”. Nella medesima relazione si fa cenno di contatti con
Enti soci fondatori, di cui però non si conoscono né gli estremi delle comunicazioni , né le
modalità, né i destinatari; ed inoltre al punto 14, della stessa relazione si dice che si è
proceduto”… ai sensi del D.lgs 50/2016 ad individuare una figura per la Prestazione
professionale afferente la valutazione dei Beni costituenti il patrimonio mobiliare ed
immobiliare dell’Ente a seguito di attività ricognitoria effettuata dal tecnico all’uopo
demandato …” : è stato pertanto, così, eseguito l’inventario e la stima dei beni dell’Ente e poi,
successivamente, sono state avviate le procedure per la regolarizzazione catastale degli
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immobili, adempimenti preliminari alla definitiva chiusura delle attività e al trasferimento del
patrimonio dell’Ente.
Al riguardo, è utile evidenziare che fatta eccezione per gli immobili detenuti in affitto dalla
società Palumbo, gli altri ricadono su suolo del demanio marittimo ed a norma dello Statuto
dell’Ente Porto essi vanno trasferiti agli enti che costituirono l’Ente autonomo portuale: alla
amministrazione provinciale di Messina, oggi città metropolitana di Messina, e Comune di
Messina ed alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Messina …”.
Nel medesimo atto al punto 17 viene riportato lo stato del contenzioso dell’Ente, e particolare
rilievo viene dato all’opposizione al decreto ingiuntivo della ditta Palumbo S.p.A. il cui esito è
stato positivo per l’Ente Porto, in esso stabilito l’ammontare del canone di affitto del ramo di
azienda detenuto dalla società Palumbo; ed inoltre, vi è anche un riferimento sui locali
dell’E.P.A.M. ceduti ai Carabinieri previo inventario sottoscritto dalle parti.
Si evidenzia, inoltre, che nel precedente Verbale di ricognizione dell’Autorità Marittima dello
Stretto di Messina del 31/10/2014, tra l’Autorità Portuale di Messina e l’Ente Autonomo
Portuale di Messina con l’avvallo della Regione Siciliana, al punto 3, dello stesso, veniva
evidenziato che “…“Le aree e gli impianti che l’Ente ha avuto in cessione saranno riconsegnati
alle Amministrazioni concedenti secondo le norme previste dalle vigenti disposizioni e che
dovranno essere riportate nei rispettivi atti di concessione. I fabbricati e gli impianti fissi che
venissero costruiti sulle aree demaniali marittime passeranno di proprietà dello Stato”.
In tale atto vengono censite le concessioni demaniali pluriennali richiesti dall’EAP per la
realizzazione di un bacino di carenaggio (in uso al cantiere navale Palumbo) e la stazione di
degassifica per navi cisterna (in uso alla società Smeb)”. Da tutto questo risulta che non ci
sono aree demaniali marittime da consegnare alla A.P. oltre quelle già oggetto dei verbali di
consegna del 1995 e del 2000, sotto indicati.”
Al riguardo si rammenta che il Tribunale di Messina, I Sezione Civile, ha statuito con
sentenza n.191 del 25/01/2013, la titolarità delle aree ricomprese all’interno della “Zona
Falcata” del porto di Messina in capo allo Stato, inquadrandole nell’ambito del demanio
marittimo statale, con conseguente diritto di amministrazione e gestione in favore
dell’Autorità Portuale istituita dall’art. 6 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e non all’Ente
Autonomo Portuale. Come già indicato, dopo la costituzione dell’Autorità del sistema portuale
di Messina, la Capitaneria di Porto ha consegnato all’Autorità Portuale tutte le aree ricadenti
nella cosiddetta zona Falcata (dall’Annunziata sino a Porta Legni) con i citati verbali del 1995
e del 2000, dove insistono le aree che questo Ente avrebbe dovuto gestire per dare attuazione al
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punto franco, legge 191/1951 e quelle impegnate dal cantiere Palumbo e dall’ex stazione di
degassifica.
Nulla quaestio sulla gestione da parte dell’Ente di aree della Zona Falcata che risulta pacifica.
A seguito di specifiche verifiche è stato acquisito il titolo di acquisto del 1962 che non indicava
con precisione le particelle catastali interessate al trasferimento, accertando però che tale titolo
corrisponde all’acquisto delle p.lle 18 e 19 (porzione del cantiere Palumbo), ossia le uniche
intestate all’Ente. Inoltre, nella relazione inviata al Collegio dei Sindaci dell’E.A.P.M. prot. n.
301 del 30/08/2019 si fa riferimento all’art. 49 del codice della navigazione il quale prevede
che alla scadenza della prima concessione (ex SMEB) le aree ritorneranno nella disponibilità
dell’Amministrazione del Demanio mentre “le opere non amovibili costruite sulla zona
demaniale (nel nostro caso bacino di carenaggio, ndr) restano acquisite allo Stato, senza alcun
compenso o rimborso, salvo la facoltà dell’autorità concedente di ordinare la demolizione con
la restituzione del bene demaniale nel pristino stato”. Per completezza, necessita ricordare che
il commissario ad Acta dell’epoca Ing. Nicolosi (nominato dall’Assessorato alle attività
produttive) sottoscrisse l’accordo ed il conseguente verbale con l’avvallo della regione Sicilia,
controfirmato dall’assessore Vancheri, la Regione operò la scelta della cessione delle aree alla
Autorità Portuale, ”… L’accordo interistituzionale ed il conseguente verbale di consegna che
lo ha perfezionato, si ribadisce, sono ritenuti validi ed efficaci da questo Commissario ai fini
della liquidazione, …” punto 5 della relazione più volte citata specifica che “… restano di
proprietà dell’Ente solo le attrezzature gestite dalla Palumbo ed oggetto della convenzione
dell’3/01/2006, già individuate dall’Ente a seguito dell’incarico al consulente tecnico che aveva
sul punto relazionato in data 30/10/2017, come noto…”. La convenzione impone all’Ente di
mantenere le attrezzature nel sito attuale nella disponibilità ed in uso della Palumbo sino al
2026, per la durata ventennale della convenzione.
Nella predetta relazione viene citato, inoltre, che è stato conferito l’incarico all’Avv. Giannone
per la risoluzione del contenzioso con la società Palumbo, per la verifica delle condizioni per
comporre le pendenze (IMU, affitti pregressi, uso e valore attrezzature, giudizio pendente in
corte d’appello sull’Ammontare dei canoni) tramite un accordo. L’effetto dell’accordo è stato
la rinuncia dei giudizi in corso e la consegna delle aree alla Autorità Portuale e la
remissione da parte di questa ultima del debito azionato nei confronti dell’Ente Autonomo
del quale già all’epoca dell’accordo era previsto la soppressione avvenuta con legge
regionale 9 del 2015.
Risulta indispensabile evidenziare che a norma dello Statuto art. 21 “in caso di cessazione
dell’attività dell’ente autonomo del porto di Messina, il patrimonio netto Aziendale sarà diviso
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fra gli Enti fondatori, in proporzione al loro apporto sociale (art. 3 dello Statuto)…”, mentre,
“ Le aree e gli impianti invece che l’Ente ha avuto in cessione saranno riconsegnati alle
Amministrazioni concedenti. I fabbricati ed impianti fissi che venissero costruiti sulle aree
demaniali marittime passeranno in proprietà dello Stato”.
Eseguita la superiore premessa, si è passati all’esame della situazione contabile dell’ente che è
stata verificata mediante l’esame dei bilanci anni 2016-2018 per la valutazione della gestione
dell’Ente tenendo conto di due indici: lo stato patrimoniale ed il conto economico dell’ente che
ha consentito di accertare che l’Ente appare equilibrato sia dal punto di vista della solidità
finanziaria sia per quanto riguarda la liquidità. Dispone di un’elevata dotazione di patrimonio
netto attraverso la quale riesce a finanziare quasi l’83% degli investimenti. Questo alto grado
di patrimonializzazione denota una straordinaria capacità di autofinanziamento e,
conseguentemente, una modesta dipendenza da mezzi di terzi.
L’indice di struttura evidenzia un corretto finanziamento dei beni ad utilizzazione pluriennale
mediante fonti di finanziamento interne ed esterne consolidate.
Pertanto l’Ente, pur presentando un elevato grado di solvibilità ( Capitale Circolante Netto) nel
breve periodo, che non evidenzia difficoltà a rimborsare i debiti con scadenza nell’anno
mediante le attività destinate a essere realizzate nel breve periodo, è affetto da una lentezza o
difficoltà di incasso dai clienti (crediti elevati) determinata dalla assenza di attività gestionale,
che è orientata solo alla liquidazione (rectius, smobilitazione) dei propri beni, che potrebbe nel
tempo causare un disequilibrio finanziario.
Dunque, l’Ente è tenuto volutamente in una situazione di agonia economica che costituisce al
tempo stesso l’effetto della procedura di liquidazione e la causa del suo potenziale stato di
disequilibrio finanziario.
45. DELEGA ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E AI MERCATI
SBLOCCATA DOPO 15 ANNI LA PROCEDURA PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE DI
ZAFFERIAE INTERVENTO VIARIO DI RACCORDO TRA L’AUTOSTRADA E LA SS 114.

Dopo 15 anni dalla presentazione della prima autorizzazione amministrativa e trascorsi
oltre cinque anni dall’approvazione del progetto di viabilità del raccordo viario, il 20
febbraio 2020 in sede di Conferenza dei Servizi presso il SUAP di Messina è stato emesso
il parere favorevole sul progetto di realizzazione del Centro Commerciale Zafferia.
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L’opera prevede la realizzazione di un Centro Commerciale con una estensione lorda di 26.000
mq, con 70.000 mq destinati a parcheggi, 2 grandi superfici da 9.000 mq destinate alla vendita,
n. 7 medie superfici, 55 esercizi di vicinato e 5 chioschi.
Il valore dell’opera è stimato in 100 milioni di euro, e porterà una grande spinta
occupazionale sia nella fase dei lavori di costruzione e realizzazione dell’opera, sia nel
successivo impiego dei dipendenti che lavoreranno all’interno del Centro Commerciale.
Dopo la favorevole conclusione della Conferenza di Servizi e la pubblicazione del verbale, la
Società, che ha già acquisito i pareri favorevoli, dovrà sottoscrivere la Convenzione con il CAS
per la realizzazione dell’intervento di viabilità avente ad oggetto il raccordo viario tra
l’autostrada e la SS 114, quindi presenterà il progetto definitivo per il rilascio della Concessione
Edilizia e del Permesso di Costruire e, infine, il Dipartimento Servizio alle Imprese rilascerà il
Provvedimento Autorizzatorio unico regionale (PAUR).
Contestualmente la ITC ha proposto al Comune di sottoscrivere il documento di addendum al
Protocollo di Intesa del 28/11/2011 con il quale, oltre a richiamare le precedenti pattuizioni e
specificare le rispettive obbligazioni delle parti, verrà sancito un impegno da parte della Società
all’utilizzo, per la realizzazione dell’opera e per la futura gestione, un patto territoriale per
l’assunzione della manodopera locale.
L’inizio dei lavori è previsto per il settembre 2020.
§ § §
Il progetto per la realizzazione del Centro Commerciale Zafferia è stato presentato nel lontano
2005 dalla Italcantieri, che aveva formulato al Dipartimento Commercio, Ufficio SUAP del
Comune di Messina, l’istanza per il rilascio dell’autorizzazione amministrativa per la
realizzazione del centro Commerciale in località Zafferia. L’istanza veniva esitata
positivamente con il rilascio del provvedimento favorevole in data 10/11/2006.
Il procedimento si bloccava successivamente in commissione edilizia per la rilevata difformità
urbanistica.
Con deliberazione 123/C del 19/12/2007 il Commissario Straordinario con i poteri del
Consiglio Comunale, approvava la proposta di deliberazione avente ad oggetto la presa d’atto
del piano quadro in località Zafferia e approvazione dello schema di atto d’obbligo unilaterale
ai sensi dell’art. 28 bis delle NTA del PRG di Messina con il quale venivano formulate
raccomandazioni concernenti l’impatto viabile dell’opera per cui, oltre alle opere di
urbanizzazione del piano di lottizzazione ed alla copertura del torrente Zafferia, si
raccomandava la realizzazione anche delle bretelle di collegamento con gli svincoli
autostradali.
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Eseguiti e consegnati gli adeguamenti progettuali secondo le raccomandazioni formulate dagli
uffici, nella Conferenza di servizi del 2009 emergeva l’ipotesi di realizzare un collegamento
diretto con la tangenziale per migliorare la viabilità della zona sud.
Pertanto, a seguito di nuova conferenza di servizi, con Protocollo d’Intesa del 28/11/2011
sottoscritto tra il Comune di Messina e la Società Iniziative Commerciali srl, veniva stabilito
di tenere distinti i due procedimenti: quello commerciale avviato con istanza del 2005, avente
ad oggetto la realizzazione del Centro Commerciale in località Zafferia, e quello viabile,
emerso nella conferenza dei servizi del 23/02/2009, con il quale si prevedeva la possibilità di
utilizzare i poteri speciali del Commissario Straordinario dell’emergenza traffico del Comune
di Messina per garantire alla zona sud della città la realizzazione di un intervento di
viabilità per lo snellimento del traffico veicolare, affidando ad un unico ufficio, radicato
presso l’Ufficio di Gabinetto del Sindaco n.q. di Commissario Straordinario, per il
coordinamento tra le varie attività ed atti amministrativi, stabilendo che i costi per la
realizzazione delle opere viabilistiche restano
corrispettivo,

non

derivando

a

carico

a

carico

del

privato

senza

alcun

dell’amministrazione pubblica alcun onere

economico.
Con successiva Disposizione n. 47 del 29/12/2011 il Sindaco di Messina Commissario Delegato
ex O.P.C.M. n. 3721/2008, approvava il progetto delle opere di realizzazione del Raccordo
Viario tra la viabilità Autostradale e la SS 114 Località Zafferia in esecuzioni del protocollo
d’Intesa del 28 novembre 2011.In ultimo con nota prot. 4019 del 27/4/2015 la Direzione
Generale

per

la

Vigilanza

sulle

concessionarie

autostradali

esprimeva

parere

favorevole sul progetto per i lavori di realizzazione del Raccordo Autostradale di
Messina Zafferia con la SS 114.

Infine, con delibera n. 440 del 28/6/2016 la Giunta

Comunale approvava il progetto definitivo di realizzazione del raccordo Autostradale,
dichiarava la pubblica utilità dell’opera, dando atto che il valore delle opere viabili
ammontava ad € 4.278.623,07 di cui € 2.402.021,47 di competenza comunale.
Dalla deliberazione di G.M. n. 440/2016 il procedimento subiva un sostanziale blocco, per cui
alcun ulteriore atto veniva più posto in essere per dare concretamente avvio ai lavori di
esecuzione dell’opera e dell’intervento viario ad essa collegato.
A seguito di una intensa attività da parte dell’amministrazione fin dal suo insediamento
si giungeva alla convocazione della Conferenza di Servizi per il rilascio del
parere amministrativo.
La Conferenza si svolgeva il 20 febbraio 2020 presso il Dip. Servizi alle Imprese del
Comune di Messina, finalizzata all’esame della Richiesta di Autorizzazione Commerciale ai
557

sensi della L.R. 28/99 e del DPRS 176 del 26/7/2000 per la realizzazione di un Centro
Commerciale in località Zafferia Tremestieri, presentata dalla Iniziative Commerciali I.T.C.
Srl, che si è conclusa con il parere favorevole da parte di tutti gli enti ed Organi partecipanti.
Il rilascio del parere favorevole amministrativo è propedeutico al rilascio del permesso di
costruire, pertanto la convocazione della Conferenza di servizi costituiva uno snodo
fondamentale per la ripresa della intera procedura.
La ITC, dopo la sospensione delle attività durata al periodo di lockdown, sta predisponendo gli
atti necessari al rilascio del Permesso di costruire da parte del Dipartimento Edilizia.
La conferenza di servizi, che è la sede prevista dalla Legge per l’acquisizione dei pareri da parte
degli Uffici Territoriali del Comune e degli altri Enti per il rilascio dell’autorizzazione finale, è
stata stata presieduta dall’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Messina avv. Dafne
Musolino e vi hanno preso parte l’Assessorato Regionale alle Attività Produttive rappresentato
dal dott. Carlo Turriciano con i relatori tecnici dott.ri Roberto Rizzo e Francesco Ribellino, la
Città Metropolitana di Messina rappresenta dall’arch. Roberto Siracusano, e la Camera di
Commercio di Messina rappresentata dalla dott.ssa Giusy D’Arrigo con il relatore tecnico Arch.
Angelo Di Carlo.
Dopo l’acquisizione dei pareri tecnici da parte dei dipartimenti attività edilizia, Mobilitá, polizia
municipale, ambiente e la verifica di tutti gli elaborati progettuali, gli Enti presenti Comune di
Messina, Città Metropolitana, Camera di Commercio e Regione Siciliana hanno espresso tutti
parere favorevole al rilascio dell’Autorizzazione Amministrativa per la realizzazione del Centro
Commerciale che verrà realizzato a Zafferia.
Si tratta di un provvedimento di fondamentale importanza che consente finalmente alla ITC srl
di potere concretamente avviare i lavori per la realizzazione del Centro Commerciale e dello
svincolo autostradale che verrà costruito dalla stessa Società senza alcun costo per il Comune
di Messina.
Il valore totale di tale progetto è di 100milioni di euro!
Si tratta di un progetto che era iniziato nel lontano 2005, quando la Società Italcantieri aveva
presentato per la prima volta l’istanza di Autorizzazione commerciale.
Dopo la presentazione della prima richiesta di autorizzazione il progetto era andato avanti con
un iter molto stentato, incontrando continui stop che lo avevano di fatto paralizzato.
Da quando l’Amministrazione De Luca si è insediata, ha immediatamente ripreso l’attività
finalizzata alla conclusione dell’iter autorizzatorio, arrivando finalmente in meno di 18 mesi
alla convocazione della conferenza dei servizi che si è conclusa con l’espressione dell’unanime
parere favorevole.
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Questo traguardo costituisce un importante punto di svolta per l’economia cittadina che vedrà
la realizzazione di un Centro Commerciale con una estensione lorda di 26.000 mq, con 70.000
mq destinati a parcheggi, 2 grandi superfici da 9.000 mq destinate alla vendita, n. 7 medie
superfici, 55 esercizi di vicinato e 5 chioschi.
46.

STOP AL DIVIETO DI COMMERCIO AMBULANTE ITINERANTE IN TUTTA

LA CITTA’: LE REGOLE PER ESSERE RISPETTATE, DEVONO ESSERE GIUSTE.
COMBATTIAMO GLI ABUSIVI MA METTIAMO TUTTI IN CONDIZIONE DI
LAVORARE.
Finalmente nel Comune di Messina è consentito il commercio ambulante, itinerante e a posto
fisso, con la sola esclusione del quadrilatero del Centro storico (definito nel quadrilatero
compreso tra via Tommaso Cannizzaro, via XXIV Maggio, via S. Agostino, via Consolato del
Mare e via C. Battisti) e nel quadrilatero del centro di Messina (ricompreso tra le vie Tommaso
Cannizzaro, via Ghibellina, via Santa Cecilia).
L’Amministrazione comunale, con una intensa attività portata avanti dall’Assessorato alle
Attività Produttive, ha finalmente ottenuto la modifica dell’art. 37 del Regolamento Comunale
del Commercio su Aree pubbliche, introducendo questa importante disposizione e introducendo
anche la regolamentazione per la vendita in forma ambulante con i c.d. Food Truck (mezzi
attrezzati per la somministrazione del cibo da strada) di massa non superiore a 3,5 ton. in tutta
l’area cittadina, con la sola esclusione delle due aree del centro storico e del centro cittadino.
Con questo provvedimento finalmente il commercio ambulante a posto fisso e itinerante ha
acquisito la piena legittimazione al suo esercizio su tutto il territorio comunale, salvo le aree
innanzi indicate.
Il provvedimento costituisce un importante punto di svolta nella strategia di armonizzazione ed
adeguamento delle politiche produttive e commerciali della città per due ragioni.
La prima è costituita dal fatto che dal lontano 1992 (data dell’Ordinanza con la quale era stato
introdotto il generale divieto di commercio ambulante, a posto fisso e itinerante, nel territorio
cittadino dal Viale Annunziata fino al viale Europa e vie limitrofe) nessuna amministrazione
aveva voluto disciplinare la materia, ammettendo che si trattava di un divieto iniquo per la
eccessiva estensione territoriale del divieto che, di fatto, impediva a tutti gli ambulanti, ancorchè
provvisti di licenza, di esercitare legittimamente la loro attività nelle arre abitate.
La seconda, e ancor più importante ragione per la quale l’Amministrazione si è battuta per
l’approvazione di tale modifica al regolamento comunale del Commercio su area pubblica, è
costituita dal fatto che a Messina il commercio ambulante abusivo (esercitato cioè senza alcuna
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licenza) costituiva una vera e propria piaga, che l’Amministrazione ha inteso immediatamente
contrastare.
Accanto a tale attività repressiva, è subito emersa la necessità di consegnare agli ambulanti che
si fossero messi in regola gli spazi nei quali potere ambire a svolgere la loro attività in modo
legittimo.
Pertanto, l’efficacia della lotta al commercio ambulante abusivo è stata portata avanti
dall’Amministrazione avendo sempre ben chiaro l’obiettivo primario della modifica delle
disposizioni che rendevano la disciplina comunale antiquata, asfittica e favoriva, di fatto, le
situazioni di illegalità.
L’incisività dell’azione di contrasto al commercio abusivo è dimostrata dal fatto gli “abusivi”
che storicamente occupavano il viale Europa hanno fatto tutti richiesta per ottenere il rilascio
della licenza di commercio ambulante a posto fisso e, ottenuta la licenza, hanno depositato le
domande per ottenere l’autorizzazione all’occupazione suolo sul Viale Europa. Le domande
hanno ottenuto i pareri dei competenti dipartimenti di viabilità e di Polizia Municipale ed erano
in attesa della modifica del regolamento comunale per ottenere la conclusiva autorizzazione
all’occupazione del suolo che verrà rilasciata dall’Ufficio Patrimonio proprio in virtù ed
applicazione della delibera n. 134/C del 6/7/2020 con la quale sono finalmente venuti a cessare
i divieti che vigevano dal 1992.
§ § §
Il provvedimento è stato deliberato dalla G.M. con propria delibera n. 228 del 29/03/2019 ma
ha subito un grave rallentamento nel suo iter di approvazione da parte del Consiglio Comunale
a causa di errori da parte del Dipartimento servizi alle imprese, che ne ritardava
immotivatamente la trasmissione al Consiglio Comunale e collazionava l’atto in modo errato,
invalidando l’iter di esame.
Per tale ragione si rendeva necessario reiterare la proposta, che veniva corretta e collazionata
ex novo dal Dipartimento, e sottoposta all’approvazione della di G.M. che l’approvava con
propria deliberazione n. 690 del 29/10/2020. Quindi la proposta veniva trasmessa al Consiglio
Comunale con il parere favorevole di tutte le Circoscrizioni, tranne la IV che si asteneva.
A seguito di parere favorevole da parte della Commissione Consiliare nella seduta del
17/02/2020, la proposta approdava finalmente in Consiglio Comunale nella seduta del 24
febbraio 2020 senza alcuna proposta di emendamento.
Accadeva tuttavia che nella seduta del 24 febbraio 2020 la delibera non veniva posta in
votazione a causa della richiesta da parte del consigliere La Tona di trasmetterla nuovamente in
Commissione per ulteriori approfondimenti.
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La seduta pertanto veniva rinviata ma, in merito alla richiesta di trasmissione della proposta
alla relativa commissione nonostante la previa approvazione da parte della stessa, veniva
avanzata istanza di parere al Segretario Generale che si esprimeva in senso negativo, chiarendo
che una proposta di delibera già esitata dalla Commissione, non può essere nuovamente
trasmessa alla predetta Commissione.
Dopo tali vicissitudini la proposta di delibera non riusciva a tornare immediatamente in aula a
causa della sospensione delle attività determinata dalle disposizioni governative in tema di
contrasto al Covid-19.
Cessato il lockdown, la proposta è stata finalmente discussa in aula ed approvata dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 134 del 6 luglio 2020.
Il Dipartimento Servizi tecnici, Ufficio Patrimonio, ha già in corso le procedure per il rilascio
delle autorizzazioni di occupazione di posto fisso depositate dagli ambulanti che, storicamente,
da oltre dieci anni e più, occupavano abusivamente il Viale europa e che, grazie alla fermezza
dell’azione dell’Amministrazione, si sono dotati di licenza e potranno finalmente esercitare la
loro attività in modo legittimo e legale.
47. OCCUPAZIONE ABUSIVA DEL SUOLO PUBBLICO: SCATTA LA SANZIONE
ACCESSORIA DELLA CHIUSURA TEMPORANEA DELLE ATTIVITA’
COMMERCIALI.
Con Ordinanza Sindacale n. 54 del 3 marzo 2020 è stato ordinato a chiunque occupi
abusivamente il suolo pubblico in assenza di autorizzazione o oltre il limite di quanto concesso,
di ripristinare i luoghi e togliere l’occupazione abusiva avvisando che in caso di mancata
ottemperanza sarà ordinata la chiusura del locale per 5 giorni. La chiusura è prevista dalla Legge
e dal Regolamento Comunale sulla COSAP, ma le passate amministrazioni non hanno mai
inteso applicare simile sanzione di fatto autorizzando gli esercenti a pensare di potere agire
indisturbati.
La misura della sola sanzione pecuniaria, infatti, si è rivelata del tutto inefficace e tale sarà fino
a quando non verrà realizzata la riforma del sistema di recupero delle tasse e delle sanzioni da
parte dell’Ente, obiettivo sul quale l’Amministrazione comunale è focalizzata e che si conta di
realizzare a breve.
I lunghi tempi necessari al recupero coattivo delle somme, che quasi mai vengono
spontaneamente corrisposte, uniti alla precaria condizione economica di numerose attività che
spesso chiudono prima ancora di ricevere gli atti per il recupero delle somme, hanno ingenerato
la convinzione in molta parte degli esercenti che occupano abusivamente il suolo pubblico, che
561

a fronte di una sanzione il cui pagamento è incerto, valga la pena violare le disposizioni
comunali regolamentari ed occupare, secondo la propria convenienza, porzioni di marciapiede
o anche della sede stradale.
Per porre un argine a tale abusatissima prassi, che spesso rende intransitabili intere porzioni di
marciapiedi e crea pericolo ed intralcio anche alla circolazione stradale, si è ritenuto necessario
rammentare con O.S. n. 54/2020 che l’occupazione abusiva del suolo pubblico viene sanzionata
anche con la sospensione dell’attività fino a cinque giorni ed obbligo della messa in pristino
dei luoghi occupati.
L’O.S. n. 54/2020 che costituisce emanazione ed attuazione delle disposizioni del Regolamento
Comunale sulla COSAP, non ha trovato immediata applicazione perché, pochi giorni dopo la
sua pubblicazione, veniva disposta la sospensione della gran parte delle attività commerciali,
soprattutto della ristorazione, per effetto dei vari DPCM in tema di contrasto alla diffusione del
coronavirus.
Con la ripresa delle attività produttive, anche i controlli da parte della Sezione Specialistica
della Polizia Municipale sono ripresi, confermando che le cattive abitudini non sono scomparse.
A seguito di specifica contestazione di occupazione abusiva di suolo pubblico, il Dipartimento
Servizi alle Imprese ha già predisposto n. 5 Ordinanze di sospensione dell’attività che sono in
corso di notifica ai trasgressori.
48.

RIORDINO DEI MERCATI: A MESSINA IL CANONE DI POSTEGGIO

SULLE AREE DI MERCATO SCONTAVA UNA MOROSITA’ MEDIA DI 5 ANNI.
Su specifica disposizione dell’Assessorato, il Dipartimento Servizi alle Imprese ha finalmente
impresso una accelerazione all’attività di contrasto alla morosità dilagante da parte degli
operatori dei mercati cittadini.
Al termine dell’anno 2019, la situazione dei mercati è la seguente:
MERCATO MANDALARI: 166 POSTI, CANONE € 470,00
64 OPERATORI SOGGETTI A SOSPENSIONE ATTIVITÀ

TOT. DOVUTO € 91.650,00

41 OPERATORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTO DI REVOCA

TOT. DOVUTO € 19.270,00

MERCATO SANT’ORSOLA: 78 POSTI, CANONE € 696,00
17 OPERATORI SOGGETTI A SOSPENSIONE ATTIVITÀ

TOT. DOVUTO € 44.544,00

16 OPERATORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTO DI REVOCA

TOT. DOVUTO € 11.136,00

MERCATO SANT’ORSOLA: 78 POSTI, CANONE € 477,00
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17 OPERATORI SOGGETTI A SOSPENSIONE ATTIVITÀ

TOT. DOVUTO € 30.528,00

16 OPERATORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTO DI REVOCA

TOT. DOVUTO € 7.632,00

MERCATO ZIR: 140 POSTI, CANONE € 540,00
26 OPERATORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTO DI REVOCA

TOT. DOVUTO € 14.310,00

77 OPERATORI SOGGETTI A SOSPENSIONE ATTIVITÀ

TOT. DOVUTO € 162.540,00

MERCATO VILLAGGIO ALDISIO: 80 POSTI, CANONE € 450,00
30 OPERATORI SOGGETTI A SOSPENSIONE ATTIVITÀ

TOT. DOVUTO € 43.650,00

24 OPERATORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTO DI REVOCA

TOT. DOVUTO € 12.600,00

TOTALE DOVUTO

€ 437.860,00

Per il recupero delle somme dovute dai titolari delle licenze sono state eseguite le notifiche dei
provvedimenti di sospensione delle licenze e di revoche delle medesime per coloro che, già
morosi, erano stati ammessi al beneficio della rateizzazione ma non hanno rispettato il piano
dei pagamenti, decadendo dalla rateizzazione stessa.
L’attività di recupero delle somme dei canoni di posteggio è al momento sospesa, per effetto
delle disposizioni varate dalla Giunta Comunale per il sostegno alla ripresa delle attività
economiche, fino al dicembre 2020 e riprenderà con l’inizio del 2021.
49. ASSEGNAZIONE BOX MERCATO VASCONE E SANT’ORSOLA: BANDI
PUBBLICATI

A

OTTOBRE

2019

E

FEBBRAIO

2020

FINO

ALL’ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI.
Su precisa disposizione dell’Assessore con delega ai Mercati, il competente Dipartimento
procede alla pubblicazione periodica dei bandi per l’assegnazione dei posteggi ancora liberi o
che sono stati liberati a seguito delle revoche delle licenze ai titolari morosi che non abbiano
inteso estinguere il proprio debito.
Nel mese di settembre/ottobre 2019 sono state pubblicate le graduatorie per l’assegnazione dei
box vacanti nei mercati di Vascone e di Sant’Orsola. I detti box sono stati poi assegnati ai
richiedenti, in possesso delle autorizzazioni e in regola con i tributi comunali.
Con Successiva D.D. n. 1099 del 7/02/2020 è stato pubblicato l’avviso per l’assegnazione di n.
13 box al Mercato S. Orsola con termine di presentazione delle offerte fino al 24/03/2020 (poi
prorogato per effetto delle disposizioni sul contenimento del contagio da coronavirus di ulteriori
30 giorni).
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Con ulteriore D.D. n. 2061 del 28/02/2020 è stato pubblicato l’avviso per l’assegnazione di n.
2 box al Mercato Vascone con termine di presentazione delle offerte fino al 10/04/2020 (poi
prorogato per effetto delle disposizioni sul contenimento del contagio da coronavirus di ulteriori
30 giorni).
Sono pervenute n. 5 richieste di assegnazione per il mercato S. Orsola e n. 2 richieste per il
mercato Vascone, giudicate tutte meritevoli di accoglimento. Per tale ragione in data 8/6/2020
si è proceduto, previa verifica dei requisiti e della regolarità della documentazione presentata,
all’assegnazione dei box.
Al momento, dunque, il mercato Vascone risulta totalmente occupato, mentre residuano ancora
posti liberi al mercato Sant’Orsola, per il quale si procederà alla pubblicazione di un ulteriore
bando a settembre.
50. MERCATO DELLE PULCI DELLA DOMENICA: SOSPESO PER CARENZA
DELLE CONDIZIONI MINIME DI UTILIZZO: OGNI DOMENICA
VENIVANO

ABBANDONATI

RIFIUTI

E

MATERIALE

VARIO,

TRASFORMANDOLO IN UNA VERA E PROPRIA DISCARICA
Con O.S. n. 53 del 3 marzo 2020 è stata disposta la sospensione per tutto il mese di marzo del
Mercato delle Pulci che si tiene la domenica nell’area ex Mandalari sita in viale Giostra.
Dopo una serie di controlli e di attività mirate, si è reso necessario adottare il superiore
provvedimento stante la irredimibile abitudine degli operatori di trasgredire le regole di utilizzo
del mercato. Difatti, nonostante i controlli della Polizia Municipale che ogni domenica ha
verificato gli ingressi al mercato sanzionando gli abusivi, l’area del mercato delle pulci si era
trasformata in una sorta di discarica di rifiuti, dove a fine giornata venivano abbandonati abiti
vecchi, pezzi di arredamento, valigie, scarpe, cose vecchie e spesso sporche che venivano
prelevate dai cassonetti ed esposte in vendita salvo poi abbandonarle proprio come rifiuti al
termine della giornata di mercato. Inoltre nel corso di uno dei controlli della Polizia Municipale
è stato trovato dentro il mercato anche un motorino risultato rubato e molta merce di dubbia
provenienza.
A causa di questa assoluta mancanza di igiene e di pulizia, ogni lunedì gli operatori di Messina
Servizi si trovavano a dovere pulire una vera e propria discarica a cielo aperto, nella quale non
era infrequente rinvenire anche bottiglie di birra e rifiuti di ogni genere, generando le
comprensibili proteste per le condizioni di assoluta mancanza di igiene in cui trovavano il
mercato. Prima di adottare la misura della sospensione l’Assessore con delega ai mercati, nel
corso dei numerosi controlli eseguiti dalla Polizia Municipale, aveva avvisato che la situazione
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era ormai diventata insostenibile e che se non fossero state ripristinate le regole sarebbe stata
adottata una misura drastica, senza tuttavia registrare alcun miglioramento da parte degli
operatori. Per tale ragione il mercato è stato sospeso per tutto il mese di marzo 2020.
Successivamente, con l’entrata in vigore delle disposizioni restrittive in tema di contenimento
e contrasto al contagio da Coronavirus, sono stati sospesi su tutto il territorio nazionale tutti i
mercati non alimentari. Con il cessare delle suddette disposizioni, è stata rimessa alla
valutazione dei Sindaci la eventuale riapertura dei mercati delle pulci e/o di quelli dove si
esercita il baratto, come il mercato presente a Messina.
Al riguardo, proprio la consapevolezza della mancanza di rispetto delle comuni regole di pulizia,
ordine e decoro nell’area in questione hanno indotto l’A.C. a non disporre la riapertura del
mercato delle pulci poiché si è ritenuto che in tale mercato, considerato il tipo di mercanzia
esposta in vendita, on si riuscirebbe mai a garantire il rispetto delle regole anti Covid-19 con
conseguente esposizione della popolazione ad un elevato rischio di contagio.
51. MERCATO VERDE (EX ZAERA): PRONTI PER L’APERTURA DI UN
MERCATO MODERNO, FUNZIONALE, DOTATO DEI NECESSARI
SERVIZI ACCESSORI (POSTEGGI, SERVIZI IGIENICI, AREA PER LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA) E DI UN LOCALE BAR/RISTORAZIONE.
Sono quasi giunti al termine i lavori per la realizzazione del Mercato Verde che sorgerà nell’area
dell’ex mercato del ponte Zaera.
Il progetto, del valore di € 1.198.000,00, è stato aggiudicato nel mese di febbraio 2020 alla ditta
Bellia con un ribasso d’asta del 38%, prevede la realizzazione di una moderna area di mercato
composta da un posteggio posizionato al piano terra, con ingresso carrabile e pedonale da via
Cesare Battisti, con 44 posti auto e 6 per motocicli e un piano superiore, collegato con scale e
ascensore, con accesso pedonale diretto da via degli Orti, interamente adibito a mercato coperto.
Il progetto prevedeva la realizzazione di n. 48 posti operativi (44 da 13 metri quadri e 4 da 18
metri quadri) poi rimodulati in n. 32, costituiti da box dotati di pareti coibentate e pavimento
antiscivolo, con chiusura a saracinesca, e relativo allaccio idrico, elettrico e di rete telefonica e
dati. Si tratta di un mercato assolutamente moderno, nel quale è stato previsto anche un’apposita
area per la raccolta differenziata dei rifiuti ed un’area che verrà adibita a bar/ristorazione. Il
mercato sarà inoltre dotato di appositi servizi igienici, destinati sia agli operatori che alla
clientela e di servizi igienici destinati al bar/ristorazione.
Già fissata per il 30 luglio 2020 la convocazione degli operatori per l’assegnazione dei box in
vista della materiale consegna degli stessi.
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§ § §
I lavori avrebbero dovuto concludersi entro marzo 2020 ma sono stati quasi immediatamente
rallentati nella fase iniziale a causa della scoperta, nel sottosuolo, di resti di un insediamento
che è stato poi giudicato privo di interesse da parte della Sovrintendenza.
Successivamente l’emergenza sanitaria mondiale per la pandemia da coronavirus ha causato la
sospensione dei lavori con conseguente proroga del termine di scadenza dei lavori che, stando
agli ultimi sopralluoghi, avranno termine a settembre 2020.
Nelle more del completamento delle opere strutturali, l’Assessore con delega ai mercati ha
mantenuto una costante interlocuzione con gli operatori dell’ex mercato Zaera che sono stati
temporaneamente ricollocati, per il tempo necessario all’esecuzione dei lavori, nell’ex mercato
Ittico dove hanno incontrato grandissime difficoltà per la inidoneità, dal punto di vista della
viabilità e della logistica, della sede temporanea 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 ex Zaera, con conseguente progressivo impoverimento del mercato e dei suoi operatori
che hanno costantemente seguito l’iter dei lavori del mercato ex Zaera in attesa della loro
risistemazione.
A tal fine, nel corso del Tavolo Tecnico che si è svolto a gennaio 2020, gli operatori, presa
visione del progetto per la sistemazione interna dei box, hanno chiesto la rimodulazione degli
spazi interni contestando l’eccessiva ristrettezza delle superfici inizialmente previste.
E’ stato dato incarico, pertanto, ai progettisti di rielaborare gli sazi interni, che sono stati
modificati prevendendo la collocazione di n. 32 box totali, di cui 28 destinati agli ex operatori
del Mercato Zaera che sono stati temporaneamente collocati all’ex mercato Ittico, e n. 4 box
destinati agli operatori del c.d. mercato delle pulci di Viale Europa che hanno dovuto lasciare i
box per i lavori di adeguamento di via Don Blasco e sono stati anche loro collocati
temporaneamente nell’area dell’ex mercato Ittico.
Nel corso dell’incontro convocato per il 23/7/2020 con gli operatori del mercato, l’Assessore
ha comunicato gli aggiornamenti sullo stato dei lavori ed ha anticipato che gli stessi saranno
convocati il 30 luglio presso gli uffici del Dipartimento del Commercio per procedere alle
operazioni di assegnazioni dei box. A tal fine l’Assessore ha motivato la scelta di procedere già
alla assegnazione dei box, anche se il mercato non è stato ancora completato, per consentire
agli operatori di avviare con congruo anticipo le domande di allaccio dei rispettivi box alla rete
elettrica, premettendo che l’Enel ha già installato la cabina elettrica con i relativi contatori
individuali. In base all’esperienza maturata in occasione della precedente collocazione degli
566

operatori presso il mercato Ittico, i tempi per la materiale esecuzione degli allacci individuali
sono di circa 30 giorni lavorativi, pertanto, considerato il periodo di imminenti ferie estive e i
consueti ritardi nel disbrigo di tali pratiche, si è ritenuto opportuno avviare le procedure di
assegnazione dei box.
Il Dipartimento, su espressa disposizione dell’Assessore ai mercati, sta predisponendo la
proposta di delibera di Giunta Municipale per la riapertura del mercato ex Zaera ed il bando per
l’assegnazione del Bar/Ristorazione che verrà realizzato all’interno del mercato.
52. PIGNOLATA DAY: CELEBRARE IL DOLCE TIPICO DELLA TRADIZIONE
MESSINESE PER VALORIZZARE E RILANCIARE LE ATTIVITA’
PRODUTTIVE E ARTIGIANALI LOCALI.
Con una strategia che ha coinvolto la Camera di Commercio, la Confcommercio, la
Confesercenti e la Confartigianato, l’Amministrazione comunale ha organizzato il primo evento
per celebrare il dolce tipico della tradizione dolciaria messinese: la pignolata.
Il 24 febbraio 2020 ben 23 maestri pasticceri, che operano nella città di Messina con il
contributo di cinque pasticceri provenienti dalla provincia, hanno offerto alla cittadinanza 700
kg. di pignolata preparata nei loro laboratori ed assemblata a Piazza Duomo, accanto alla
Fontana del Montorsoli, nell’ambito di una suggestiva manifestazione che ha inteso celebrare
l’eccellenza della tradizione artigiana messinese e dimostrare come una sapiente azione di
coordinamento tra l’ente comunale e le associazioni di categoria può incidere sul rilancio delle
attività produttive, puntando sulla qualità e sulla territorialità del prodotto.
§ § §
Il Pignolata Day del 24 febbraio 2020 è stato in assoluto il primo evento caratterizzato dalle
finalità di promozione dell’eccellenza artigianale messinese, caratterizzato da un altissimo tasso
di partecipazione da parte sia dei maestri pasticceri che dalla cittadinanza che è accorsa
numerosissima in piazza e dalla collaborazione con la Camera di Commercio e le associazioni
di categoria. A corredo dell’evento, per il quale il Comune non ha erogato alcun contributo
economico ai maestri Pasticceri che hanno, quindi, “donato” la pignolata alla città di Messina,
era previsto l’avvio del procedimento per il riconoscimento con la camera di Commercio di
Messina del marchio DOP della pignolata messinese che, tuttavia, a causa delle disposizioni
anti covid, è stata rimandata per la sospensione dell’attività da parte degli Uffici competenti.
Il Pignolata day è stato l’ultima manifestazione pubblica celebrata in Piazza prima dell’entrata
in vigore delle restrizioni dettate dai vari DPCM per il contenimento ed il contrasto alla
diffusione del coronavirus.
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53. GEOREFERENZIAZIONE

DELLE

STRUTTURE

DI

VENDITA ED

ESERCIZI DI VICINATO PRESENTI NEL COMUNE DI MESSINA.
Il Comune di Messina non è dotato di un Piano Commerciale. Negli anni, a causa della
mancanza di uno strumento di pianificazione e soprattutto di una strategia che individuasse
quale vocazione la città di Messina intendesse coltivare e sviluppare, il rilascio delle licenze
per l’apertura delle attività commerciali è stato caratterizzato da una assoluta improvvisazione.
Pertanto si è reso necessario eseguire una analisi delle attività esistenti, verificando quante di
quelle che risultavano avere conseguito la licenza erano ancora attive ed operanti nel territorio.
Il lavoro è stato corredato dalla georeferenziazione delle strutture di vendita e degli esercizi di
vicinato che operano sul territorio del Comune di Messina.
Tale strumento consente dunque di avere finalmente una mappatura della distribuzione delle
strutture di vendita sul territorio comunale, e si pone come passaggio propedeutico ed
indefettibile ai fini della redazione del Piano Commerciale che verrà sviluppato nei prossimi
mesi di concerto tra l’Assessore al Commercio ed il Vice Sindaco.
54. NO ALLA CHIUSURA DEI 5 UFFICI POSTALI NEI VILLAGGI. UN
SERRATO E CORRETTO CONFRONTO CON POSTE ITALIANE HA
CONSENTITO DI ASSICURARE AI VILLAGGI IL MANTENIMENTO DEL
SERVIZIO.
Poste Italiane, nell’ambito di una generale politica di riduzione dei costi e razionalizzazione dei
servizi attuata su tutto il territorio nazionale, aveva comunicato di volere chiudere 5 uffici
postali di cui 2 siti in città (via Pietro Castelli e Viale Annunziata) e 3 siti nei villaggi di Mili,
Santo Stefano e Pace.
Dopo un primo contatto istituzionale a cura dell’Assessore alle Attività Produttive ed ai rapporti
con le Circoscrizioni ed i Comitati Civici, il 18 febbraio 2020 si è tenuto l’incontro con Poste
Italiane durante il quale l’Amministrazione ha chiesto formalmente alla Società di non privare
i villaggi degli Uffici postali che rappresentano un punto di riferimento soprattutto per gli
anziani ed un servizio di vitale importanza per la collettività.
Dopo un confronto serrato, ma condotto con assoluta correttezza ed improntato ad un canone
di reciproca volontà di collaborazione tra l’Ente e la Società, Poste Italiane ha chiesto qualche
giorno di tempo per consentire di riesaminare la decisione che era stata già deliberata dagli
uffici centrali per il 20 febbraio 2020.
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Trascorso poco tempo, Poste Italiane ha accolto le richieste del Comune revocando la decisione
di chiudere gli Uffici di Mili, Santo Stefano e Pace, assicurando al contempo che la chiusura
dei due uffici postali del centro cittadino non comporterà né la perdita di posti di lavoro, né
disagi all’utenza che verrà comunque riassorbita negli uffici circostanti.
55. A MESSINA ANCHE LA CONSEGNA DELLA POSTA È OSTACOLATA DAL
PRESSAPOCHISMO

DELLA

MACCHINA

COMUNALE:

TROPPI

DESTINATARI RISULTANO IRREPERIBILI PER SCARSA O CARENTE
TOPONOMASTICA. TAVOLO TECNICO CON POSTE ITALIANE PER
ESAME E RISOLUZIONE PROBLEMI DI RECAPITO POSTALE
Il 19 febbraio 2020 si è tenuto il tavolo Tecnico con Poste Italiane per affrontare i problemi
relativi alle difficoltà incontrate dalla Società nel recapito della Posta derivanti dalla scarsa o
carente toponomastica e dalla insufficienza degli indirizzi forniti all’anagrafe comunale. Basti
pensare che nel tempo è stato consentito nell’ambito degli interventi di edilizia popolare, di
attribuire ai complessi abitativi lo stesso nome, senza curarsi al momento dei cambi di residenza
o di registrazione all’anagrafe comunale, di specificare la via in cui tali complessi si trovano
ubicati.
Accade frequentemente, dunque, che l’indirizzo fornito sia composto solo dalla denominazione
del complesso abitativo, ma a causa della presenza di più complessi, ubicati anche in zone
diverse, con lo stesso nome, Poste Italiane non riesca ad individuare i destinatari, che restano
irreperibili con tutte le conseguenze che ciò causa in termini di disservizio e di mancato
riscontro da parte dei residenti agli atti ricevuti.
Il tavolo si è concluso con il raggiungimento di un accordo in forza del quale Poste Italiane
fornirà un elenco degli indirizzi per i quali si verifica sempre la mancata consegna per queste
ragioni e si lavorerà alla soluzione dei casi concreti.
La Società si è inoltre offerta di posizionare dei blocchi modulari con cassette postali che
verranno collocati in alcuni punti di massima accessibilità per risolvere i problemi di mancata
consegna nei posti più impervi o di difficile viabilità, che riguardano prevalentemente i villaggi.
Inoltre la Società si è dichiarata disponibile ad eseguire, di concerto con il Dipartimento tributi,
una preverifica degli indirizzari in modo da evitare, in vita dei prossimi invii di atti di
accertamento, i mancati recapiti e le conseguenti spese inutili.
Considerata l’importanza degli obiettivi fissati, e le refluenze che il mancato recapito postale
ha anche sulla capacità dell’ente di procedere al recupero delle tasse, si è stabilito che il tavolo
venga costantemente aggiornato per una puntuale verifica degli obiettivi raggiunti.
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56. BANCHINA DEL PORTO E SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ TURISTICHE E
COMMERCIALI CONNESSE: ATTIVATA LA INTERLOCUZIONE CON LA
CAMERA DI COMMERCIO DI MESSINA.
Ai primi di marzo 2020 si è svolto un importante incontro tra il Comune di Messina,
rappresentato dall’Assessore alle Attività Produttive e il Presidente della Camera di Commercio
Ivo Blandina accompagnato dal Consigliere di Giunta Tonino Genovese per parlare del rilancio
della area del porto di Messina e delle attività produttive e commerciali dirette non solo alla
gestione dei servizi turistici ai crocieristi ma prioritariamente ai pendolari dello Stretto e a tutti
i cittadini.
È ora di liberare l’affaccio a mare e restituirlo alla città e di imprimere finalmente al Porto di
Messina una identità specifica.
Dopo una articolata presentazione da parte del Presidente della Camera di Commercio, è stata
accolta con grande favore la proposta del Presidente Blandina e del Consigliere Genovese di
realizzare il Sea Palace Colapesce, un Centro Polivalente per il servizio alle imprese, per
l’accoglienza crocieristica e per le attività turistiche e commerciali connesse.
Il sito sarà realizzato nel plesso dei Magazzini Generali del Porto di Messina, che è ormai
abbandonato da anni. Questa configurazione non si pone in contrasto con il progetto della A.C.
di realizzare in quel sito l’IHub del Comune di Messina e per il quale è già stato ottenuto il
riconoscimento di area ZES e il finanziamento di 25 milioni di euro, anzi costituisce una
ulteriore valorizzazione dell’area che verrà finalmente restituita alla fruizione dei messinesi. Il
passo successivo sarà la sottoscrizione di un accordo di programma tra il Comune e la Camera
di Commercio e la elaborazione del Progetto esecutivo.
L’obiettivo programmatico è di restituire la cortina del porto alla libera fruizione dei cittadini
che potranno tornare a passeggiare sulla banchina del Porto, come facevamo circa 20 anni fa,
in un’area completamente riqualificata con servizi moderni ed efficienti.
57. DELIBERA G.M. N.609 del 26/9/2019 PER COMPARTECIPAZIONE DEL
COMUNE DI MESSINA AL MESSINA STREET FOOD FEST ANNO 2019
È stata confermata anche per l’anno 2019 la compartecipazione del Comune di Messina alla
organizzazione della manifestazione Messina Street Food Fest in considerazione dell’elevata
valenza di promozione commerciale dell’evento, il cui svolgimento è concentrato in 3 giornate.
La compartecipazione tuttavia non ha previsto alcun contributo economico diretto, ma solo la
fornitura di servizi, peraltro a fronte anche di una controprestazione da
parte dell’Organizzazione che ha messo a disposizione uno stand alla MSBC per la
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promozione e divulgazione della Raccolta Differeziata, il Comune non ha sostenuto alcun onere
economico diretto ma ha di certo contribuito alla valorizzazione, promozione e diffusione delle
eccellenze gastronomiche locali e, soprattutto, ha offerto alla città una esperienza di
socializzazione e fruizione dello spazio pubblico moderno e innovativo.
58. DELIBERA G.M. N. 715 dell/8/11/2019 SAPORI D’AUTUNNO DAL 20
NOVEMBRE AL 21 DICEMBRE 2019
Al fine di promuovere i prodotti tipici locali, consentendo agli operatori commerciali ambulanti
di dotarsi di una postazione fissa per un periodo limitato di tempo, in attesa della attuazione di
una pianificazione commerciale del Comune di Messina, l’Assessorato ha proposto
l’organizzazione della manifestazione Sapori d’Autunno 2019 attraverso la quale sono stati
individuati n.15 stalli oggetto di concessione ad altrettanti operatori commerciali che
proponevano la vendita e somministrazione di prodotti tipici locali.
59. IL CONSUMO E L’ABUSO DI ALCOL SOPRATTUTTO TRA LE GIOVANI
GENERAZIONI SONO UNA VERA E PRORPIA PIAGA CHE IL COMUNE
NON INTENDE TOLLERARE. INIZIAMO DAL PROTOCOLLO “IO NON
MI BEVO IL CERVELLO”
Dopo il Codice di Autoregolamentazione redatto con le Associazioni di Categoria, il cui testo è
stato trasfuso nella O.S. n. 350 del 22/12/2018, e dopo l’adozione dell’O.S. varata nell’estate
2019, per la disciplina delle attività balneari che organizzano spettacoli musicali e danzanti
lungo la riviera Nord e Sud, si è reso necessario affrontare un ulteriore problema attinente la
gestione dell’intrattenimento giovanile.
Durante i consueti controlli garantiti dalla Polizia Municipale, si è riscontrato un consumo di
alcol da parte anche dei minorenni che non poteva essere tollerato, sia per i rischi alla salute dei
giovani trasgressori, sia per le nefaste conseguenze che una simile condotta causa sulla pubblica
incolumità.
È stato pertanto convocato un tavolo di confronto con le Organizzazioni di Categoria, per la
verifica della situazione e per acquisire la loro eventuale disponibilità alla introduzione di un
sistema di regole condivido.
Da tale incontro, avvenuto in data 30/10/2019, è nato un Protocollo, il cui contenuto è stato
elaborato dalle Organizzazioni di Categoria e dagli stessi gestori dei locali, che è stato poi
discusso ed approvato al successivo incontro del 15 novembre, dal nome “Io non mi bevo
il cervello”.
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Il contenuto di tale protocollo, sottoscritto tra il Comune di Messina e le Organizzazioni di
Categoria, impegna i gestori dei locali ad organizzare serate diversificate tra maggiorenni e
minorenni, stabilendo che nelle serate dedicate a questi ultimi non verranno esposte in vendita,
e tanto meno vendute, bevande alcoliche di qualsiasi tipo. Ed inoltre sarà vietato l’accesso ai
minorenni per le serate organizzate solo per i maggiorenni.
Il Protocollo prevede inoltre l’impegno per i Gestori dei Locali di dotarsi di punti di ascolto
all’interno dei locali, dove personale specializzato in tema di dipendenze (che siano da alcol,
da stupefacenti o altre sostanze) potrà mettersi a disposizione di quanti lo vorranno.
È stato confermato inoltre il divieto di somministrazione di bevande alcoliche in vetro
all’interno dei locali, così come era già previsto all’esterno.
Il Protocollo costituisce un segnale, ed al tempo stesso una manifestazione, importante di
assunzione di consapevolezza e di impegno da parte dei gestori dei locali, attraverso il quale si
tenta di raggiungere un risultato che non è mai stato raggiunto avvalendosi solo degli strumenti
di correzione e di repressione delle condotte illecite, perché sposta “il problema” e la sua
gestione in capo a chi organizza la serata e decide di rinunciare “consapevolmente” al guadagno
facile derivante dalla vendita di alcol ad un minorenne, a fronte di un dovere morale che
dovrebbe essere assai più vincolante.
60. GALLERIA V.E. III – CONTRASTO AL DEGRADO E AVVIO DI UNA
AZIONE DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA,
CULTURALE E COMMERCIALE.
È stato avviato il percorso per la riqualificazione della Galleria V.E. di Messina, seguendo due
percorsi distinti ma complementari.
Il primo è quello che è stato avviato con i proprietari degli immobili che costituiscono il
comparto edilizio che ha in comune tra tutti il suolo di calpestio della Galleria e la sua volta.
Questi ultimi, suolo e volta, appartengono al Comune che se ne riservò la proprietà allorché
concesse alla Società che avrebbe costruito la Galleria l’area; mentre le facciate interne della
Galleria si appartengono ai singoli proprietari di appartamenti.
Pertanto, da un lato si è avviata la ricognizione delle proprietà finalizzata alla convocazione
dell’assemblea per l’elezione degli amministratori del Condominio, necessaria per la gestione
degli aspetti di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell’immobile.
Sotto il profilo pubblicistico, invece, nel corso di un Tavolo Tecnico che si è svolto il 9 dicembre
2019, è stato affrontato il tema della occupazione di suolo pubblico con i gestori/proprietari dei
locali che si affacciano nella Galleria. È stato chiarito che nulla osta all’esame e rilascio delle
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occupazioni di suolo pubblico, nel rispetto delle prescrizioni vigenti. E’ stato inoltre stabilito
che si procederà ad individuare un canone estetico condiviso per gli arredi esterni. Inoltre
verranno montate le porte agli ingressi della Galleria per garantire maggiore confort alle
persone che vogliono trascorrere il proprio tempo dentro la Galleria. Inoltre si procederà alla
verifica dei cornicioni e alla sostituzione delle vetrate della volta che risultano danneggiate da
lesioni che causano, a loro volta, delle infiltrazioni.
In attesa di procedere all’esecuzione di tali interventi, nell’ambito delle manifestazioni natalizie,
il Comune di Messina ha voluto farsi carico direttamente dell’addobbo della Galleria,
installandovi le luminarie lungo i tre bracci, l’albero di Natale illuminato e una luminosa slitta
trainata da due renne tutte realizzate con fili di luce led, che costituisce una attrazione che i
cittadini hanno dimostrato di apprezzare.
All’interno della Galleria sono stati organizzati dal Comune alcuni eventi del Cartellone Natale
2019 e Capodanno 2020 che hanno richiamato il pubblico e contribuito a diversificare il tipo di
utenza che aveva eletto questo prestigioso luogo a suo punto di raduno.
Inoltre, nell’ambito del progetto dell’anno 2019 per la Sicurezza Urbana, sono stati disposti due
turni di servizio della Polizia Municipale all’interno della Galleria, garantendo la presenza di
personale nella fascia 13,00/15,00 e 23,00/01,00 fino al 31/12/2019.
61. POLIZIA MUNICIPALE: PUBBLICAZIONE BANDO DI CONCORSO PER
ASSUNZIONE N. 46 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO
DETERMINATO PER LA DURATA DI UN ANNO.
Giunge al termine la procedura di assunzione degli Agenti di Polizia Municipale finanziata dal
Ministero degli Interni.
Il Comune di Messina, in un quadro di riduzione delle risorse e di contrazione del personale,
al fine di garantire all'utenza l'erogazione di maggiori ed efficienti servizi in materia di Polizia
Amministrativa, Polizia Stradale, Polizia Giudiziaria, Sicurezza Urbana e Pubblica Sicurezza,
nell'ottica di attenuazione della grave carenza della figura di "Agenti di Polizia Municipale"
ha aderito al progetto "Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte
dei Comuni. Accesso al Fondo di cui all'art. 35-quater del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113
convertito con modificazioni della legge 1 dicembre 2018 n.132".
Lo svolgimento della procedura ha subito un rallentamento determinato dalle disposizioni dei
DPCM che hanno sospeso, fino al maggio 2020, le procedure concorsuali, determinando una
conseguente sospensione che del concorso del Comune di Messina.
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Cessata tale misura, la procedura è stata ripresa e sono state completate le verifiche per la
formazione della graduatoria degli idonei.
Il tempo stimato per l’assunzione dei 46 agenti di Polizia Municipale è correlato allo
svolgimento della commissione della COSFEL per l’esame ed approvazione della delibera di
fabbisogno del personale del Comune di Messina.
Difatti, sebbene l’assunzione dei 46 agenti sia interamente finanziata dal Ministero degli Interni,
la Commissione, che l’ano scorso aveva già espresso parere favorevole in merito all’assunzione
dei n.28 agenti in quota all’esercizio finanziario 2019, è comunque chiamata ad esprimere il
proprio parere con riferimento ai n. 18 che verranno assunti per l’anno 2020.
La commissione è già fissata per i primi del mese di agosto 2020. Di seguito si procederà alle
visite mediche ed alla stipula dei relativi contratti di lavoro.
Gli agenti che verranno assunti dovranno sostenere un periodo iniziale di formazione per
richiedere poi al Prefetto il riconoscimento di Agente di Pubblica Sicurezza.
62. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO RIPRISTINO STRADALE A SEGUITO DI
INCIDENTI E SERVIZI ACCESSORI ALLA SOCIETA’ P.I.S.S.T.A.
È stato sottoscritta l’aggiudicazione provvisoria del servizio di ripristino stradale con la Società
P.I.S.S.T.A. che si occuperà di ripristinare l’asfalto e le condizioni di sicurezza a seguito degli
incidenti.
La Società ha inoltre offerto una serie di servizi aggiuntivi che verranno applicati al servizio
ordinario, tra i quali la copertura buche fino ad un limite preventivamente fissato, il recupero
carcasse animali, il posizionamento segnaletica e lanterne luminose in caso di interruzioni
stradali, che risultano di particolare pregio e importanza data la vastità del territorio comunale
e l’impossibilità per la ditta che si occupa della manutenzione strade di garantire sempre un
intervento tempestivo.
63. RINNOVO ABBIGLIAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE:
SONO STATE CONSEGNATE LE NUOVE DIVISE PER TUTTI GLI AGENTI
OPERATIVI ESTERNI
A seguito di specifica disposizione dell’Assessorato, il Dirigente del Corpo ha provveduto ad
espletare la gara per la fornitura di abbigliamento agli Agenti del Corpo.
Con una prima fornitura di ben 173 completi, sono state consegnate le nuove divise estive a
tutti gli Agenti impegnati nei servizi operativi esterni. Ogni divisa si compone di n. 2 magliette
a maniche corte con logo distintivo della Polizia Municipale di Messina e scritta catarifrangente
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a tergo, pantalone tecnico, cinturone con porta manette e fondina per la pistola d’ordinanza e
capello con ricamato il logo della Polizia Municipale di Messina.
Erano almeno 5 anni che non si provvedeva al rifornimento integrale dell’abbigliamento della
Polizia Municipale, considerato che nelle passate amministrazioni venivano autorizzate solo
spese per l’acquisto di modiche quantità di abbigliamento per la sostituzione di capi deteriorati
o non più utilizzabili.
Dopo questa prima fornitura riguarda specificatamente il materiale tecnico in suo agli Agenti
motociclisti, e materiale vario che verrà consegnato secondo le necessità.
È già in corso la ricognizione delle ulteriori necessità per provvedere ad una seconda gara per
la fornitura di divise a tutti gli Agenti di Polizia Municipale.
64. INTRODUZIONE DI SERVIZI FISSI DI CONTROLLO DI VIABILITA’ IL
GIOVEDI’ NOTTE E NEL WEEK END.
Su specifica disposizione dell’Amministrazione, è stata introdotta una organizzazione di servizi
di viabilità e di sicurezza urbana che si svolgono il giovedì notte su venerdì mattina, ed una
notte del weekend per la movida notturna.
I controlli sono stati eseguiti anche mediante utilizzo delle apparecchiature di autovelox e di
etilometro, ed hanno portato alla applicazione di sanzioni di valore elevato nei confronti dei
trasgressori con il ritiro, quasi ad ogni turno di servizio, si almeno una patente di guida e la
decurtazione di numerosi punti.
65. TRASFERIMENTO DI TUTTA LA SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE,
DEL NUCLEO P.G., DELLA SEZIONE MOTOCICLISTI E RADIOMOBILE
PRESSO LA CASERMA DI MAIO.
Dal 23 dicembre 2019, la Sezione Operativa Territoriale, il Nucleo di P.G., la Sezione
Motociclisti e la Sezione Radiomobile della Polizia Municipale si sono trasferiti presso i locali
della Caserma Di Maio, riprendendo possesso dei locali storicamente appartenuti alla Polizia
Municipale.
La Caserma è stata oggetto di un intervento di ristrutturazione e consolidamento delle parti
interne, ma nei mesi successivi verranno eseguiti ulteriori interventi sul corpo esterno e sulle
aree esterne alla caserma che, non appena verranno completati, consentiranno la piena
funzionalità della stessa e dei servizi collegati e connessi.
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66. RICOGNIZIONE

DI

TUTTO

IL

MATERIALE

SEQUESTRATO

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALL’AMBULANTATO
ABUSIVO E MESSA A DISPOSIZIONE DELLO STESSO PER LE
PARROCCHIE E ASSOCIAZIONI BENEFICHE
Nell’ambito delle attività di contrasto all’abusivismo, si è inteso valorizzare il materiale che è
stato raccolto a seguito dei sequestri operati nei confronti dei venditori abusivi.
Per tale ragione, su specifica disposizione dell’Amministrazione, si è chiesto alla Sezione
Annona della Polizia Municipale di procedere ad un inventario dettagliato della merce
sequestrata, individuando quella che non reca il contrassegno CE e che deve pertanto essere
avviata alla distruzione, e formando della restante merce dei lotti da mettere a disposizione delle
Parrocchie e delle Associazioni di beneficenza che ne facciano richiesta per utilizzarle per
eventi a scopo benefico.
L’iniziativa ha riscosso già apprezzamento perché parte della merce è già stata distribuita in
favore di Parrocchie che ne hanno fatto richiesta.
67. CONTRASTO ALLA MOVIDA SELVAGGIA E OPERAZIONI CONTRO LO
SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE
Hanno riscosso grande successo in termini di concreta attuazione di un sistema di sicurezza
urbana, le operazioni poste in essere dalla Sezione Specialistica della Polizia Municipale volte
al contrasto delle disposizioni del TULPS in tema di pubblico spettacolo e somministrazione
bevande alcoliche, e di quelle di contrasto allo sfruttamento della prostituzione.
Con riferimento alle prime, gli accertamenti eseguiti dalla Polizia Municipale hanno portato
alla chiusura di due note discoteche messinesi, di cui una chiusa con provvedimento del
Questore e la secondo chiusa e sottoposta a sequestro da parte della Magistratura.
Oltre a tali attività, la Polizia Municipale si è dedicata nell’ultimo trimestre dell’anno 2019 alle
attività di contrasto al fenomeno dello sfruttamento della prostituzione, rinvenendo numerosi
appartamenti di proprietà di insospettabili cittadini, affittati “in nero” per svolgervi l’attività di
prostituzione. Dentro questi appartamenti sono state rinvenute donne che esercitavano l’attività
spinte dal bisogno o perché venutesi a trovare in una situazione di illegalità prive del permesso
di soggiorno, non più autorizzate a stare in Italia, non in grado di lasciare il nostro Paese né di
raggiungere il loro) facili prede di un sistema di sfruttamento.
Queste attività hanno messo in luce anche un ulteriore fenomeno allarmante, quello delle
prestazioni sessuali senza utilizzo di mezzi di prevenzione del contagio delle malattie
sessualmente trasmissibili, vera e propria piaga sociale che in questi anni ha registrato una
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pericolosa inversione di tendenza con l’aumento di persone contagiate spesso da partner che
ricevono prestazioni sessuali a pagamento.
68. PARTECIPAZIONE AI COMITATI PROVINCIALI PER L’ORDINE E LA
SICUREZZA
In occasione della partecipazione dei Comitati Provinciali convocati nell’ultimo trimestre si è
registrata una crescente attestazione di stima ed autorevolezza nei confronti della Polizia
Municipale, alla quale è stato riconosciuto di avere fatto un cambio di passo, attuando un
controllo del territorio più preciso ed efficace, mediante controlli mirati e risoluti che stanno
portando a debellare il fenomeno dell’abusivismo e a restituire alla città un’immagine di ordine
e sicurezza che è mancata per troppo tempo.
La Polizia Municipale viene coinvolta sempre più spesso nella organizzazione di servizi
interforze, fornendo un valido supporto e spesso distinguendosi per la professionalità degli
interventi eseguiti.
69. PRESENTAZIONE

34°

EDIZIONE

PROGETTO

DI

EDUCAZIONE

STRADALE
Il 29/10/2019 è stata presentata la 34a Edizione del Progetto di Educazione Stradale alla Scuola
Gaetano Martino.
70. PROGETTO PER IMPLEMENTAZIONE CENTRALE OPERATIVA E
REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE CONNESSA CON QUELLA DELLE
ALTRE FF.OO.
È stato stanziato dal Ministero dell’Interno un finanziamento di circa 400.000 euro in favore
del Comune di Messina per la realizzazione della Centrale Operativa della Polizia Municipale,
che opererà attraverso un sistema di telecamere condivise con le altre Forze dell’Ordine.
Il progetto è ormai alle fasi finali avendo già proceduto alla consegna dei lavori che porteranno
a breve alla attivazione di una moderna Centrale Operativa.
71. REPORT ATTIVITA’ DELLA POLIZIA SPECIALISTICA: NUMERI CHE
DANNO LA MISURA DELLA INTENSA, CONTINUA E ASSIDUA AZIONE
SVOLTA DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI MESSINA.
L’attività svolta dalla Polizia Municipale di Messina nel secondo anno di amministrazione è
plasticamente rappresentata dalle risultanze che di seguito si trascrivono e che costituiscono la
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prova di un’intensa politica di contrasto alle attività illecite, sia in tema di commercio e di
annona, che nel campo dei rifiuti.
Nell'ambito dell'attività di repressione e contrasto dell'abusivismo commerciale e
controllo del territorio sono stati eseguiti:
-N.178 sequestri amministrativi
-N. 111 sequestri giudiziari
-N. 15 sequestri aree di discarica.
MERCE SEQUESTRATA:
-KG. 38398 di frutta e verdura
-KG. 1362 di alimenti vari
- N. 27.977 di oggetti di varia tipologia.
Sono stati elevati:
N. 145 verbali riguardanti il commercio fisso;
N. 269 verbali riguardanti il commercio ambulante;
N. 193 verbali di infrazione al C.D.S.
N. 1336 verbali O.S. in tema di rifiuti.
L'importo totale dei verbali elevati è di Euro 853.722,00 (euro Ottocentocinquantatremila,
settecentoventidue/00).
Per quanto concerne l'attività di ispezione e di accertamento sono stati esitati:
N. 1011 esposti di Polizia Amministrativa
N. 514 esposti per quanto riguarda il Settore Nucleo Urbano
Sono stati eseguiti:
N. 881 sopralluoghi e ispezioni presso esercizi comn1erciali ed artigianali;
Nell'ambito dell'attività di Polizia Giudiziaria sono state denunciate:
N. 121 persone per violazioni al C.P. e sono state conferite dalla Procura:
N. 50 deleghe.
Inoltre son stati eseguiti n.1500 Controlli nell'ambito dei servizi per l'emergenza COVID 19.

72. SERVIZIO AUTOVELOX POSTAZIONE FISSA AD ORTOLIUZZO
Dalla data di ri-attivazione della postazione fissa di autovelox ad Ortoliuzzo, avvenuta il
26/11/2019 fino all’11/7/2020, sono stati elevati in totale n. 13.652 verbali per violazioni agli
articoli del Codice della Strada (artt. 142, VII comma; art. 142 VIII comma, art. 149 IX comma;)
che hanno riguardato n. 9767 veicoli, n. 158 motocicli e n. 615 autocarri.
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L’importo totale delle sanzioni erogate per effetto di tale attività di controllo è di oltre un
milione di euro, e precisamente € 1.165.000,84, con decurtazione di ben 12.138 punti dalla
patente ed il ritiro di ben 53 patenti di guida.
73. RAPPORTI CON LE CIRCOSCRIZIONI E I COMITATI CIVICI
APPROVAZIONE REGOLAMENTO DECENTRAMENTO FUNZIONALE
Con deliberazione di Consiglio n.590 dell’/11/12/2019 è stato approvato il Regolamento per il
Decentramento

Funzionale

proposto

dalla Amministrazione

Comunale

e

redatto

congiuntamente con i Presidenti delle Circoscrizioni.
Di recente il Presidente della Commissione Consiliare sulle Circoscrizioni ha convocato due
sedute per la verifica dello stato di attuazione del detto regolamento, invitando a partecipare
anche l’Assessore con delega ai rapporti con i Comitati Civici e le Circoscrizioni.
Dalle commissioni è emersa la richiesta da parte delle Circoscrizioni di una maggiore
autonomia nella gestione della spesa e nella programmazione delle attività di rispettiva
competenza.
In merito a tale richiesta l’Assessore ha invitato le Circoscrizioni a dotarsi del proprio
documento di programmazione economica in modo da consentire all’Amministrazione di
valutare le rispettive richieste e orientare la formazione del prossimo Bilancio Preventivo.
La seduta consiliare si è conclusa con l’impegno alla verifica periodica dello stato di attuazione
del Regolamento al fine di realizzare una reale Decentramento Funzionale.
74. TAVOLO TECNICO CON L’ASP DI MESSINA E LA PRIMA E SECONDA
CIRCOSCRIZIONE PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CAMBIO MEDICO
DI FAMIGLIA PRESSO I QUARTIERI.
Su specifica richiesta dei Presidenti della Prima e Seconda Circoscrizione si è tenuto nel mese
di febbraio 2020 il tavolo tecnico al quale hanno partecipato il Responsabile dell’ASP ME dott.
Sindoni, il Presidente della Prima Municipalità Giovanni Scopelliti e il Presidente della
Seconda Municipalità Davide Siracusano per la verifica delle condizioni pratiche per l’avvio
del servizio di cambio del medico di famiglia presso gli sportelli delle Municipalità. L’Asp ha
confermato di essere disponibile ad avviare questo servizio, dotando ogni circoscrizione di un
terminale hardware (pc) che verrebbe abilitato all’accesso al programma utilizzato dallo stesso
personale dell’ASP per la registrazione del cambio medico di famiglia. I presidenti della prima
e della seconda municipalità, a loro volta, hanno confermato la disponibilità ad avviare tale
servizio. A tal fine i Presidenti hanno dichiarato che è loro intenzione affiancare i percettori del
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reddito di cittadinanza coinvolti nei Progetti di Utilità Pubblica che verranno attuati presso le
Municipalità al personale delle Circoscrizioni, in modo da non aggravare il servizio ordinario
e attuare un servizio di prossimità importante ed utile.
Sull’avvio di tale servizio ha ovviamente inciso il periodo di lockdown con i conseguenti
rallentamenti nell’erogazione dei servizi che si sono verificati in ogni amministrazione pubblica,
ma la richiesta di attivazione del servizio merita piena adesione da parte dell’Amministrazione
che conferma il suo impegno per la sua piena realizzazione.
75. CONTENZIOSO:

OBIETTIVO

RICONOSCIMENTO

DEBITI

FUORI

BILANCIO: SI PROCEDE NONOSTANTE LE DIFFICOLTA’ PER IL
RAGGIUNGIMENTO DEL TRAGUARDO.
Nel secondo anno di mandato sono state istruite, presentate dall’Assessore con delega al
Contenzioso ed approvate dal Consiglio Comunale n. 510 delibere di approvazione di debito
fuori bilancio.
Il Dipartimento del Corpo di Polizia Municipale, a sua volta, ha predisposto n. 53 delibere di
approvazione di debiti fuori bilancio che sono state tutte approvate dal Consiglio Comunale.
76. CONFERIMENTI INCARICHI DI DIFESA DELL’ENTE
Nel corso del secondo anno di mandato, sono stati conferiti n. 312 incarichi di difesa dell’Ente.
77. DELEGA ALLE RISORSE UMANE – RIORGANIZZAZIONE ASSETTO
AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI MUNICIPALI
La riorganizzazione dell’assetto amministrativo del Comune di Messina ha riguardato una
complessa e straordinaria revisione del personale assegnato ai vari uffici e servizi, con
l’individuazione di tutto il personale di Categoria A che è stato distolto dalle mansioni
impiegatizie, alle quali era stato adibito negli anni, per essere invece assegnato alle sue funzioni
proprie.
Altra parte della riorganizzazione dell’assetto amministrativo ha riguardato la rimodulazione
del personale, con modifica delle assegnazioni soprattutto per alcuni dipendenti che
occupavano lo stesso posto ormai da numerosi anni.
Delibera n.6806 del 27/09/2019 “Individuazione dell’ubicazione degli uffici ed
assegnazione del personale ai Dipartimenti a seguito della riorganizzazione della struttura
amministrativa operata con la delibera di G.C. n.435/2019”.
Delibera n.7302 del 18/10/2019 “Mobilità interna del personale dipendente”.
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Delibera n.8515 del 21/11/2019 “Mobilità interna del personale dipendente”.
78. FABBISOGNO DEL PERSONALE: SI COMPLETANO LE PROCEDURE
PER LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DEL COMUNE DI
MESSINA.
Con Delibera G.M. n. 292 del 30/06/2020 è stata approvata la proposta di Modifica del
Programma Triennale del Fabbisogno del Personale 2020-2022 approvato con delibera G.M. n.
759 dell’1/12/2019, stabilendo di trasformare il contratto part-time in rapporto a tempo pieno,
per n. 36 ore settimanali, di n. 280 dipendenti, di assumere a tempo indeterminato, mediante
stabilizzazione ex art. 20 comma 1 del D. lgs. N. 75/2017, di n. 15 unità di personale di categoria
C con il profilo di Agenti di Polizia Municipale.
Si è inoltre deliberato di confermare l’assunzione già prevista nel Piano Triennale del
Fabbisogno del personale periodo 2019-2020-20221, approvato con delibera di G.M. n. 91 del
12/02/2019, di n. 46 Agenti di Polizia locale con contratto a tempo pieno e determinato, della
durata di un anno e risorse interamente a carico del Fondo di Sicurezza Urbano.
La spesa per la trasformazione dei contratti part-time e per le stabilizzazioni ammonta ad €
4.338.146,12 totalmente a carico delle risorse comunali, mentre la somma occorrente per
l’assunzione dei n. 46 agenti di P.M., pari ad € 1.564.500,00, è totalmente a carico del Ministero
dell’Interno.
Ass. Dafne Musolino
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