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Introduzione – Il secondo anno di mandato, dalla crisi alla 
rinascita! 

Il secondo anno di mandato è stato caratterizzato da un percorso impegnativo che ci ha visti in prima linea nell'azione di 

risanamento della situazione finanziaria della Città Metropolitana di Messina. 

L'azione strategica messa in campo è stata finalizzata a ottenere 

le risorse necessarie a garantire una regolare gestione dell'Ente, 

messo in ginocchio da incomprensibili scelte politiche che, per 

lungo tempo, hanno condannato questa Amministrazione ed il 

suo territorio ad un devastante immobilismo. 

Le richieste al Governo nazionale e a quello regionale sono state 

finalizzate a coprire il fabbisogno pluriennale della Città 

Metropolitana di Messina, unico modo per poter programmare e 

realizzare tutte le attività istituzionali e, soprattutto, quelle 

inerenti ai fondi provenienti dal Masterplan la cui realizzazione, 

senza una pianificazione a lungo termine, sarebbe stata 

impossibile. 

Tutto ciò ha determinato una continua interlocuzione con i vertici del MEF 

suggerendo interventi legislativi per superare i limiti previsti dall'ordinamento contabile. 

08/01/2020 – Inaugurazione completamento lavori  tratto 
Nuova Panoramica 
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In tal senso è stata garantita una costante attività che ha determinato la rimodulazione dei progetti inseriti nel Masterplan 

attraverso una serie di incontri programmatici con tutte le Istituzioni per pianificare un sistema organico di sviluppo 

dell'intero territorio metropolitano. 

Sono stati dodici mesi di estenuante lavoro per garantire alla Città Metropolitana di Messina la stabilità finanziaria e con 

grande soddisfazione si è giunti all'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e il rendiconto di gestione 2019 

risultando tra i primi enti virtuosi che sono riusciti a superare le annose difficoltà (la terza città metropolitana a livello 

nazionale e la quarta ad aver certificato il Conto consuntivo). 

In sostanza sono stati svincolati i residui rendendoli utilizzabili per gli investimenti, garantendo l'erogazione dei servizi 

ai cittadini, la sicurezza delle strade e delle scuole e la tutela ambientale. 

La gestione finanziaria 2019 si è chiusa con un risultato di amministrazione pari a 47.874.241,21 euro a fronte dei 

17.397.328,86 euro del 2018 e, al netto dell’assorbimento della quota di disavanzo registrato nel 2018 (15.988.454,89 

euro) si è ottenuto un avanzo libero di 251.731,75 euro. 

Oggi si può affermare con orgoglio che a Palazzo dei Leoni è stato fatto un lavoro straordinario, un riscontro che è 

supportato dai parametri registrati dal nostro Ente e che possiamo rapportare non soltanto con quelli delle altre Città 

Metropolitane siciliane ma anche con quelli delle altre Città Metropolitane d'Italia. 

Se oggi possiamo vantare questi risultati è perché a Palazzo dei Leoni sono state adottate le scelte giuste e mirate a 

eliminare spese inutili, sprechi, costi parassitari, dando valore alla programmazione, allo sviluppo delle intese con i 

comuni facenti parte del territorio, rendendosi guida per una migliore qualità della vita. 

Con il bilancio 2020 è stato ripianato il disavanzo pregresso e garantita la copertura finanziaria del 2020 e 2021; tutto ciò 

significa che la Città Metropolitana di Messina ha risalito la china. 
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Gli scontri con il Ministero delle Finanze per le risorse necessarie a evitare il default delle Città Metropolitane e dei Liberi 

Consorzi siciliani ci hanno consentito di recuperare il gap iniziale colmato con l'integrazione di 100 milioni di euro così 

come da noi oltremodo sollecitati.  

Nel dare attuazione alla programmazione e all’attuazione dei progetti del Masterplan non può non rilevarsi la migliore 

performance rispetto alle altre due Città Metropolitane siciliane.  

Infatti, partendo dallo stesso budget di 332 milioni, la nostra performance si è rilevata superiore nonostante i soggetti 

attuatori coinvolti siano oltre il cinquanta per cento dei comuni facenti parte del territorio, e la gestione pertanto molto 

più articolata e complessa rispetto alle altre città metropolitane uniche a detenere le risorse. 

Messina, nel dicembre 2017, aveva una spesa di 2.938.000 euro, nel dicembre 2018 era di 21.051.000 euro, nel mese di 

dicembre 2019 ci siamo attestati a 45 milioni di euro e, allo stato attuale, siamo a 47 milioni di euro. 

Palermo, nel dicembre 2017, conseguiva con una spesa di 11.400.000 euro, nel dicembre 2018 è arrivata a 45 milioni di 

euro, nel 2019 ha registrato 47 milioni di euro. 

Catania, che a fine 2017 aveva una spesa di 2.300.000 euro, nel 2018 è arrivata a 9.700.000 euro mentre nel 2019 i dati 

non sono pervenuti perché sono state rilevate criticità sulla rendicontazione e sui progetti che, praticamente, risultano 

irrealizzabili. 

Se non si fosse provveduto alla rimodulazione dei progetti la C.M. di Messina, si sarebbe ritrovata nelle medesime 

condizioni. 

Il 2020 è un anno strategico e in programma sono state previste importanti azioni da mettere in campo che permetteranno 

di recuperare il rallentamento accumulato a causa dell'emergenza Covid 19.  
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Al riguardo comunque si rileva un apprezzamento per avere gestito l'emergenza mantenendo costante l'attenzione al 

perseguimento degli obiettivi dell'ente. 

Palazzo dei Leoni ha in programma nuove sfide per una migliore utilizzazione delle risorse nell'intento di rendersi 

strumento di sviluppo economico e infrastrutturale del territorio nel rispetto della legalità e in piena sintonia con il 

protocollo appena sottoscritto con la Guardia di Finanza. 

Partendo anche dalla nuova programmazione del personale che dovrà essere rispondente alla nuova identità di città 

metropolitana, volano di progetti, infrastrutture e servizi per l'intero territorio, si sta per concretizzare la stabilizzazione 

del personale precario in conformità alla previsione di legge. 

Ci si avvia verso un nuovo percorso con l'intento di rilanciare la Città Metropolitana verso un domani competitivo e 

proficuo per l'intero territorio. 

In questo anno un apporto di sostegno all'attività programmatica è stato svolto dai Commissari Straordinari che 

nell'ambito delle funzioni assegnate in sostituzione della governance hanno contribuito alle azioni di risanamento dell'ente 

in ragione delle attività di competenza. 

Da ultimo l'approvazione dello schema di Statuto consentirà alla Conferenza Metropolitana di dotarsi di uno strumento 

normativo rappresentativo dell'identità dell'ente di Area Vasta. 

Un grazie per l'impegno profuso va alla Segretaria Generale, ai Dirigenti, al Capo di Gabinetto, al Comandante P.M. alle 

P.O. ed a tutto il Personale. 
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Linee Programmatiche di mandato 2018-2023 

Superamento delle logiche d’Isolamento - favorendo la cultura dell’Identità Metropolitana 

Promozione di una politica inclusiva - valorizzando le diversità culturali, sociali,  economiche e  territoriali 

Pianificazione del territorio e delle infrastrutture- per garantire, in tutto il territorio metropolitano, la stessa qualità di servizi e medesime opportunità 

PRIORITA’ SVILUPPO 

AVVIAMENTO della GOVERNANCE dell’ ENTE PIANO STRATEGICO METROPOLITANO  

1. Statuto dell'Ente
2. Insediamento della Conferenza  Metropolitana
3. Elezione del Consiglio Metropolitano

1. ricondurre le specificità locali in un disegno unico di sviluppo
2. dotazione  di uno strumento pluriennale condiviso

VIABILITA’ PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

1. Elevazione condizioni di sicurezza stradale utilizzando Programmi
regionali(Fondiex ANAS, APQ e Patto per la Sicilia) e  Programmi nazionali
(Patto per Messina e Ministero Infrastrutture e Trasporti) 

1. Bando Periferie 
2. Area dello Stretto
3.  Sistema metropolitano del Mezzogiorno

VALORIZZAZIONE IMMOBILI dell’ ENTE SVILUPPO ECONOMICO 

1.Monitoraggio del patrimonio immobiliare per assicurare migliori condizioni
di fruibilità e conservazione; 
2. Manutenzione ordinaria e/o straordinaria, con personale e mezzi dell’Ente 
3. Eventuale alienazione  di immobili di proprietà destinando il ricavato ad
altre priorità 

1. valorizzazione di filiere di produzione e consumo;
2. capacità di essere una smart city;
3. individuazione del brand della CMM; 
4. utilizzo delle nuove tecnologie digitali; 
5. qualità dell'ambiente quale valore all'attrattività di un territorio;
6. la CMM attrattore di talenti attraverso innovazione e conoscenza in sinergia con l’Università, il CNR e la CCIAA; 
7.valorizzazione turistica  dello straordinario patrimonio storico-artistico, naturalistico e paesaggistico;
8. attribuire rilevanza internazionale al brand del territorio e alle specificità locali,  in special modo enogastronomiche

EDILIZIA SCOLASTICA 

1. Piano di razionalizzazione e di adeguamento degli edifici di proprietà da
destinanare a finalità scolastiche; 
2. Progetto di riqualificazione delle strutture scolastiche  secondo una scala di
priorità;  
3. Messa in sicurezza e manutenzione degli edifici scolastici, previa dotazione
di un piano a lungo termine di riferimento 
4. Individuazione di risorse stanziate a livello nazionale e regionale 

LA BUONA AMMINISTRAZIONE 

1.semplificazione e trasparenza nella programmazione delle attività e nei procedimenti amministrativi come anticorruzione;
2. rafforzare lo strumento della "Comunità di pratiche”

STRUTTURA AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE 

1. riorganizzazione della struttura;razionalizzazione degli spazi per ottimizzazione di esigenze funzionali; 
2. riduzione di costi di gestione favorendo quella la gestione in house dei servizi che si prestano ad essere riconvertiti nelle loro 
modalità di gestione; 
3. valorizzazione e riconversione delle risorse umane in un’ottica di meritocrazia e di efficienza 
4.  migliorare l’informatizzazione rendendo tracciabili tutti i processi per giungere ad una  concreta semplificazione dei 
procedimenti e delle attività 
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1

•Si è proceduto ad una Riorganizzazione della struttura della Città Metropolitana attraverso varie fasi che hanno previsto: Il Piano del Fabbisogno del
personale funzionale alle competenze assegnate alla città metropolitana in un’ottica di migliore utilizzazione dello stesso, con la previsione della stabilizzazione
del personale precario; L’analisi dei costi; la riduzione delle Direzioni da 7 a 5 l'accorpamento dei Servizi il ridimensionamento del numero delle Posizioni
Organizzative da 43 a 33; la rivisitazione del sistema di valutazione e valorizzazione del merito in conformità alle nuove previsioni contrattuali.

2

•Nell’anno 2020 il Bilancio triennale 2020/2022 è stato approvato con Delibera n. 3 del 24/04/2020, si tratta del primo bilancio che la Città Metropolitana
approva nei termini previsti, dopo un quinquennio di grande criticità finanziaria (la prima città metropolitana a livello regionale e la terza a livello
nazionale). 19 maggio 2020 viene approvato il rendiconto di gestione 2019, predisposto dalla Amministrazione attiva e corredato dall’unanime parere positivo
del Collegio dei Revisori, seconda Città Metropolitana del territorio nazionale a ratificare questo fondamentale provvedimento.

3
•Rimodulazione del MASTERPLAN - Il 28 Ottobre 2019 è stato sottoscritto Atto modificativo del Patto per lo Sviluppo della Città di Messina adeguando gli 
interventi previsti dal Patto alle reali esigenze del territorio.

4
•Si è avviata la fase risolutiva per la vendita dell'ex Hotel Riviera, con la pubblicazione di appositi bandi. L’immobile  oggi vale 7 milioni e 300mila euro.  La 
vendita dell'ex Hotel Riviera rientra nel piano di dismissioni redatto da Palazzo dei Leoni ed ha riscontrato l’interesse dell’I.A.C.P. e del Comune di Messina.

5
•L’8 gennaio 2020 viene inaugurato il primo tratto della S.P. n.43 bis “Panoramica dello Stretto”. Dopo dieci anni di abbandono arriva, dunque, la svolta e torna 
fruibile un’arteria completamente riqualificata nella pavimentazione stradale e nelle barriere di sicurezza grazie ad un investimento di due milioni di euro.

6
•1 febbraio 2020 - Palazzo dei Leoni, presentato il Piano Speditivo Provinciale di Protezione Civile, redatto dal gruppo di lavoro formato da tecnici della Città 
Metropolitana e del Dipartimento Regionale di Protezione Civile Ufficio di Messina, con il coordinamento della Prefettura di Messina.

7

•E’ stato approvato dal MATTM il finanziamento di un progetto per la realizzazione  dell’Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile, per un importo di 
€ 178.500,00. E’ stato istituito un tavolo di lavoro ed una cabina di regia (Decreto sindacale n. 50 del 03.03.2020). E’ stato approvato il Regolamento per gli 
"Acquisti verdi" con delibera del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitano n.5 del 28 maggio 2020.

8

•Nell’ambito del progetto Metropoli Strategiche, finanziato con PON 2014-2020 e gestito da ANCI, sono state intraprese numerose iniziative finalizzate alla
redazione del Piano Strategico Metropolitano e per la creazione dell’Ufficio Europa Metropolitano a supporto dell’Ente e dei Comuni del territorio. Il progetto
ha finanziato la consulenza di n.4 esperti per l'assistenza e la formazione della fase progettuale.

9

•Il “Progetto Pandora”, finanziato con fondi PON Legalità FESR/FSE 2014-2020 per un importo di € 2.976.532,20 diviso in tre annualità, è un progetto del
settore sociale che coinvolge 14 comuni del territorio metropolitano oltre all’Ente Teatro di Messina. Il Progetto è diviso in cinque lotti e prevede la
realizzazione di n.52 laboratori per circa 1.500 giovani/adolescenti nel triennio finanziato.

10
• Edilizia Scolastica: Finanziati interventi di manutenzine straordinaria per adeguamenti strutturali, impiantistici e  di contenimento della spesa energetivca:  
Fondi MIUR spese progettazione: € 193.156,00 - Fondi MIUR Verifiche strutturali € 305.000,00 - POC 2014/2020 Asse 10 € 2.690.000,00- Rimodulazione fondi 
Patto per Messina € 4.200.000,00- Fondi comma 883 art. 1 L. 145/2008 D.A. 159/2000  Ass.ti Reg. Istruzione e Infrastrutture € 1.256.000,00. 
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CANTIERI OPERE PUBBLICHE  
FINANZIAMENTI EXTRABILANCIO  

 
 

Tra le priorità di questa Amministrazione affrontate sin dal suo insediamento, in ottemperanza alla normativa sul 

monitoraggio delle opere pubbliche (D. Lgsvo n. 229/11), è stato avviato un processo di monitoraggio procedurale di 

tutti gli investimenti pubblici finanziati da fonti finanziarie extrabilancio finalizzato ad una accelerazione dei processi 

tecnico-amministrativi. Tale attività è stata espletata per assicurare il rispetto dei vincoli temporali di ogni programma 

finanziario evitando da un lato il rischio di definanziamento degli interventi da parte delle Autorità di Gestione, dall’altro 

di poter beneficiare delle eventuali soglie premiali assegnate ai soggetti più virtuosi nella spesa. Tutti i dati acquisiti nel 

lungo processo di monitoraggio e nella minuziosa attività di verifica hanno consentito di avere una visione complessiva 

ed omogenea dell’intero parco progetti con copertura finanziaria suddivisi in opere pubbliche di lavori e servizi. 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 suddivise per importo e soggetto attuatore.  

Il 6 luglio 2020 è stato presentato il Piano Straordinario Infrastrutturale denominato “Messina Riparte” 

prevedendo l’apertura di n. 110 cantieri sul territorio metropolitano. 

Nello schema seguente sono suddivisi il numero dei cantieri per importo e fasi temporali: 
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dal 01.10.20 al 

31.12.20 
 

 
APERTURE N. 33 CANTIERI 

 
€ 36.337.416,37 

 
 

dal 01.01.21 
al 30.06.21 

 

 
APERTURE N. 16 CANTIERI 

 
€ 100.403.316,00 

 
 

dal 01.07.21 
al 31.12.21 

 

 
APERTURE N. 13 CANTIERI 

 
€ 132.753.754,00 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
al 30.09.20 

 

 
RIAPERTURA N. 48 CANTIERI 

 
€ 99.426.979,84 

 
TOTALE 

          N. 110 cantieri                        
€ 368.921.466,21  
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Di seguito la rappresentazione grafica “110 CANTIERI della CITTA’ METROPOLITANA” che verranno avviati 

distinti per data e per importo. Cosi nel dettaglio: 

- 48 cantieri alla data del 30.09.2020 per un importo complessivo di € € 99.426.979,84; 

- 33 cantieri alla data del 31.12.2020 per un importo complessivo di € 36.337.416,37; 

- 16 cantieri alla data del 30.06.2021 per un importo complessivo di € 100.403.316,00; 

- 13 cantieri alla data del 31.12.2021 per un importo complessivo di € 132.753.754,00; 

Il Piano infrastrutturale graficamente rappresentato relativamente ai lavori ed al numero dei cantieri rileva come il 

maggior numero dei cantieri 81) verrà avviato entro la data del 31.12.2020 per un totale di € 368.921.466,21. 
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€-

€50.000.000,00 

€100.000.000,00 

€150.000.000,00 

€200.000.000,00 

€250.000.000,00 

€300.000.000,00 

€350.000.000,00 

€400.000.000,00 

Importo lavori al
30.09.2020

importo lavori al
31.12.2020

importo lavori al
30.06.2021

importo lavori al
31.12.2021

Totale

Importo lavori al
30.09.2020

importo lavori al
31.12.2020

importo lavori al
30.06.2021

importo lavori al
31.12.2021 Totale

Lavori €99.426.979,84 €36.337.416,37 €100.403.316,00 €132.753.754,00 €368.921.466,21 
Percentuale Avanzamento 27% 10% 27% 36%

CITTA' METROPOLITANA
LAVORI

Lavori Percentuale Avanzamento
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Segue il grafico “SOGGETTO ATTUATORE LAVORI” rappresentazione grafica del numero dei cantieri e gli importi 

sono distinti tra i diversi soggetti attuatori. L’importo complessivo è di € 368.921.376,21. 
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Per quanto invece concerne i Servizi si riporta nel dettaglio la suddivisione della spesa per date: 

- alla data del 30.09.2020 per un importo complessivo di € 719.900,00; 

- alla data del 31.12.2020 per un importo complessivo di € 5.773.258,00; 

- alla data del 30.09.2021 per un importo complessivo di € 2.041.240,98; 

- alla data del 31.12.2021 per un importo complessivo di € 1.379.000,00; 

- totale complessivo € 9.913.398,98; 

 

Di seguito viene rappresentato graficamente l’elenco dei Servizi distinti per intervento ed importo nel grafico “SERVIZI 

CITTA’ METROPOLITANA”: 
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L’attività di Monitoraggio, Controllo e Verifica e validazione date ha consentito l’estrazione e dell’importo 

degli Investimenti Pubblici (lavori e servizi) sull’area metropolitana nell’arco del biennio 2019/2021 per Singolo 

Programma di Finanziamento per un importo complessivo di € 378.834.865,19. Di seguito il grafico: 
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Il grafico “MASTERPLAN CITTÀ METROPOLITANA IMPEGNI FINANZIARI” rivela che gli impegni finanziari 

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 %.    
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Spesa 31 Dicembre 2017 Spesa 31 Dicembre 2018 Spesa al 30 Dicembre
2019 Spesa al 30 Aprile 2020

Spesa Rendicontata €2.938.754,60 €21.051.067,63 €45.500.560,97 €47.321.171,04 
Percentuale 0,89% 6,34% 13,7% 14,3%
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Per quanto riguarda la percentuale di spesa delle città metropolitane siciliane si rileva che:   
per 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 

- a dicembre 2019 gli impegni finanziari a € 47.101.125,26 

- a oggi gli impegni finanziari ammontano a € 47.111.275,66 

per 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. 
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Di seguito il grafico “PRIMI IN SICILIA MASTERPLAN CITTA’ METROPOLITANE”: 

 

 

dati estratti dal sito www.opencoesione.gov  
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Percentuale 14,25% 14,19% 2,9%
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
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A livello nazionale la Città Metropolitana di Messina si colloca al secondo posto dopo la Città Metropolitana 

di Napoli. Occorre analizzare il dato di partenza: 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”. 
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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 4.372.655,08 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 9.791.648,41

Impegni finanziari 30 Aprile 2020 67.464.562,48 €47.321.171,00 €47.111.275,66 36.057.625,55 29.843.145,72 12.856.858,92 9.791.648,41
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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. 

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.  
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SEGUITO IL GRAFICO “MASTERPLAN IMPEGNI FINANZIARI NAPOLI VS MESSINA 
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RASSEGNA FOTOGRAFICA 
 

 

6 giugno 2019 -  Il Sindaco 
metropolitano Cateno De Luca si 
barrica a Palazzo dei Leoni e inizia lo 
sciopero della fame.  

  

11 luglio 2019 - Messina, paralisi a Palazzo dei 
Leoni: chiesta la proroga per la realizzazione 
degli interventi stradali. 
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30 luglio 2019 – Il sindaco Metropolitano, 
Cateno De Luca, con decreto sindacale n.132 
del 30/07/2019, ha designato Giuseppe 
Ministeri quale rappresentante della Città 
Metropolitana di Messina in seno al Consiglio 
di Amministrazione dell’Ente Autonomo 
Regionale “Teatro di Messina”. 

  

9 agosto 2019 - Al via i lavori di riqualificazione 
e messa in sicurezza della Panoramica della 
Stretto. 
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6 ottobre 2019 -  Settimana Nazionale della 
Protezione Civile, conferenza a Palazzo dei 
Leoni. 

  

22 novembre 2019 - Conferenza territoriale 
per la riorganizzazione della rete scolastica: 
il Sindaco Metropolitano Cateno De Luca 
contrario a decisioni temporanee. 

 
 
 



Relazione	Annuale	|	luglio	2019/giugno	2020	
Sindaco	Metropolitano	Cateno	De	Luca	 28 

 

4 dicembre 2019 – “Metropoli Strategiche” 
incontro a Palazzo dei Leoni del Sindaco dott. 
Cateno De Luca con le esperte dott.ssa Matilde 
Ferraro, dott.ssa Chiara Celona, avv. Caterina 
Malara, dott.ssa Nuccia Sottosanti. 

  

 13 dicembre 2019 - La Macroregione del Sud e 
ruolo dello Stretto di Messina: luci e ombre 
proposte e prospettive. Il ruolo dello Stretto di 
Messina all’interno della Macroregione del 
Sud è il tema del convegno organizzato dalla 
F.I.D.A.P.A. nel Salone degli Specchi Palazzo 
dei Leoni. 
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8 gennaio 2020 - Il sindaco metropolitano di Messina Cateno De Luca ha inaugurato il primo tratto 
della S.P. n.43 bis “Panoramica dello Stretto”. Dopo dieci anni di abbandono arriva, dunque, la svolta 
e torna fruibile un’arteria completamente riqualificata nella pavimentazione stradale e nelle barriere 
di sicurezza grazie ad un investimento di due milioni di euro. 
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17 gennaio 2020 - Comitato di Gestione 
dell’Autorità del Sistema Portuale dello 
Stretto, il prof. avv. Mario Caldarera designato 
rappresentante della Città Metropolitana di 
Messina. 

  

1 febbraio 2020 - Palazzo dei Leoni, 
presentato il Piano Speditivo Provinciale di 
Protezione Civile. 
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18 febbraio 2020 – Nomina Capo di Gabinetto 
Dott. Francesco Roccaforte 

 

  

21 febbraio 2020 - Primo incontro tra le due 
massime cariche istituzionali dalla Città 
Metropolitana, il Sindaco Cateno De Luca ha 
incontrato il nuovo Commissario Straordinario 
per il Consiglio ing. Santi Trovato, nominato 
dal Presidente della Regione con decreto n. 
511/GAB del 17 febbraio. 
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26 febbraio 2020 - Palazzo dei Leoni, siglato 
l’accordo “Attività di notifica degli avvisi di addebito 
INPS” da parte della Polizia Metropolitana  
Da sinistra il Comandante Triolo, il Direttore 
provinciale INPS Dott. Mastrojeni e il Sindaco 
Metropolitano De Luca 

  

6 marzo 2020 - Si è svolto a Palazzo dei Leoni 
l’incontro tra il Sindaco della Città 
Metropolitana di Messina, Cateno De Luca, ed 
il Segretario generale del Sindacato autonomo 
metalmeccanici e industrie collegate 
FismicConfsal, Giuseppe De Leo, sulle 
strategie di riconversione ambientale della 
Raffineria di Milazzo e di salvaguardia dei 
livelli occupazionali. 

 
 
 
 
 
 

 	



Relazione	Annuale	|	luglio	2019/giugno	2020	
Sindaco	Metropolitano	Cateno	De	Luca	 33 

La risalita:  il Bilancio 2019 e la nuova programmazione 2020-2022 
 
Il Bilancio di previsione 2019 ha comportato un lungo e travagliato percorso dove ci si è dovuti confrontare con le difficoltà dovute al 

perseverare dei limiti determinati dal prelievo forzoso e con la difficoltà di interloquire con gli organi nazionali e regionali. La tenacia dei 

continui solleciti rivolti agli organi preposti e le mobilitazioni organizzate a tal fine hanno fatto sì che, in sede di approvazione della Legge di 

stabilità 2019, lo Stato ha provveduto a trasferire ulteriori risorse ai liberi consorzi e alle città metropolitane e ciò ha permesso di evitare il 

default degli enti siciliani di area vasta . 

Pertanto l’equilibrio del bilancio per il 2019 è stato assicurato al nostro Ente oltre che con il contenimento della spesa e dall’aver attivato 

una buona gestione, dai trasferimenti della Regione Siciliana: 

- con il D.A. n. 122/Serv. 4 del 03/04/2019 dell’Assessore per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica di concerto con l’Assessore 

per l’Economia della Regione Siciliana che, ai sensi della lett. A) del comma 2 bis dell’art. 4 della L.R. n. 21/2018 e s.m.i. è stata 

assegnata la somma di € 14.069.500,21; 

- con il D.A. n. 352/Serv. 4 del 08/08/2019 è stata assegnata la somma di € 5.818.535,46; 

- con il D.A. n. 445/Serv. del 24/10/2019 è stata assegnata l’ulteriore somma di € 10.063.086,80 

 

 

24 aprile 2020 - Il Commissario Straordinario ing. Santi 
Trovato, con i poteri del Consiglio Metropolitano, ha 
approvato il bilancio pluriennale 2020/2022. 
L’approvazione è avvenuta alla presenza del Capo di 
Gabinetto, dott. Franco Roccaforte e del Dirigente ing. 
Armando Cappadonia, collegata in teleconferenza il 
Segretario Generale dell’Ente Avv. Maria Angela Caponetti. 
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Detti provvedimenti ci hanno consentito di  approvare il rendiconto di gestione degli esercizi 2018 anche se il relativo bilancio di previsione 

non era stato approvato  e  il Bilancio annuale di Previsione 2019 (Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio 

metropolitano  n. 45 del 18/12/2019). 

Nell’anno 2020 il Bilancio triennale 2020/2022 è stato approvato con Delibera n. 3 del 24/04/2020, si tratta del primo bilancio che la Città 

Metropolitana approva nei termini previsti, dopo un quinquennio di grande criticità finanziaria (la  prima  città metropolitana a livello 

regionale e la terza a livello nazionale).  

Anche per l’anno 2020 il contributo al risanamento della finanza pubblica a carico di questo Ente, quantificato con il D.L. 502/2017, ammonta 

a complessive € 25.686.339,33. tale differenziale è stato colmato grazie alla Legge di Bilancio 2019 -  L. 160/2019 Art. 1 comma 875 -  in 

vigore dal 01/01/2020 che ha quantificato in € 10.406.809.00 la quota da attribuire alla Città Metropolitana di Messina, pertanto il contributo 

al risanamento a carico di questo Ente per l’anno 2020 è pari ad € 15.279.530,33. 

 

  

19 maggio 2020 - L’ing. Santi Trovato, Commissario 
straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitano, alla 
presenza del Segretario Generale dell’Ente Avv. Maria 
Angela Caponetti, della Dirigente Avv. Anna Maria Tripodo 
e del Capo di Gabinetto dott. Franco Roccaforte, ha 
approvato il rendiconto di gestione 2019, predisposto dalla 
Amministrazione attiva e corredato dall’unanime parere 
positivo del Collegio dei Revisori, seconda Città 
Metropolitana del territorio nazionale a ratificare questo 
fondamentale provvedimento. 
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RIORGANIZZARE PER RIPARTIRE  
Il cambiamento messo in atto  parte dalla riorganizzazione dell’ Ente e dall’idea di renderla flessibile e snella riducendone le direzioni e i 
servizi in una ottica di razionalizzazione  ma anche di semplificazione . 
Da una  macrostruttura con sette dirigenti e 43 P.O. si e passati ad  una struttura con  cinque dirigenti e 33 posizioni Organizzative . 
Fino al 31.12.2019 tre Direzioni sono state assegnate in reggenza a Funzionari titolari di P.O., ai sensi dell’art. 40 del Regolamento di 
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Ente , il tutto in attesa di rendere fattibile la programmazione del fabbisogno del personale che 
era subordinato alla approvazione degli strumenti finanziari e in particolare al bilancio di previsione triennale . 
Le funzioni di Direzione Complessiva e sovrintendenza e coordinamento dei Servizi Ispettivi, di controllo anticorruzione, Trasparenza, URP, 
Comunicazione, Performance, Formazione,  Supporto NIV, Programmazione strategica oltre che attività contrattuale e supporto gare, 
progetti di innovazione e semplificazione ecc. sono incardinate nella struttura a cui e preposto il  Segretario Generale  . 
La nuova macrostruttura seppure ha visto un ridimensionamento numerico delle precedenti DIREZIONI ha determinato una 
omogenizzazione delle aree tematiche, collegata ai programmi e progetti dell’Amministrazione. 
L’assetto organizzativo attuale si rimodella alla luce delle nuove esigenze dotazionali e del nuovo assetto funzionale assegnato alla città 
metropolitana dalla l.r. 15/2015 nonché dalle esigenze di contenimento della spesa pubblica . 
Dal 1 gennaio 2020 le  Direzioni sono 5 (Servizi Generali, Finanziari, Tecnica della Viabilità metropolitana, Tecnica dei Servizi tecnici generali, 
Programmazione Territoriale e Ambiente). 
All’interno di ogni Direzione Funzionale sono ridimensionate le strutture intermedie denominate SERVIZI, strutture di coordinamento (con  
P.O.) ed UFFICI  previste nella precedente macrostruttura al fine di decentrare parti delle attività di gestione direzionale della dirigenza e 
consentire una adeguata attività di controllo e pianificazione della complessa attività direzionale.  
Ci sono, inoltre, 3 servizi di STAFF alle dirette dipendenze dell’organo di vertice (SINDACO)  e n. 3 Servizi alla dirette dipendenze del 
Segretario Generale . 
Un nuovo assetto organizzativo è stato configurato anche nell’ambito della Polizia Metropolitana con la riformulazione del Regolamento 
avvenuta con delibera Commissariale  n.37 del 31.10.2019 .  
La rivisitazione dell’impianto regolamentare ha previsto all’interno del Corpo solo  le figure previste dalla declaratoria dell’allegato A del 
CCNL 31.03.1999 ( cat. D- Cat.C) . 
La riorganizzazione del Corpo è stata finalizzata  alla  conforme utilizzazione del personale assegnato  nel rispetto dei livelli di 
inquadramento di cui al vigente CCNL prevedendo  la relativa utilizzazione di tutto il personale in ragione  delle funzioni assegnate e 
degli obiettivi contenuti nel piano operativo. 
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Struttura organizzativa fino al 31 dicembre 2019
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FASI DI REALIZZAZIONE della nuova macrostruttura  

 

 
 
  

1
•Piano del Fabbisogno del personale funzionale alle competenze assegnate alla città metropolitana in 
un’ottica di migliore utilizzazione dello stesso.

•Analisi dei Costi / Conciliare con l’esigenza di contenimento della spesa pubblica
•Verificare la possibilità di internalizzare i servizi esterni.

2
•Ridurre le Direzioni accorpandoli per servizi.
•Modifica strumenti Regolamentari e piano delle competenze. 

3
•Ridimensionare il numero delle Posizioni.
•Rivisitazione del sistema di valutazione e valorizzazione del merito in conformità alle nuove previsioni contrattuali. 
•Potenziamento attività formative. 
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NUOVA MACROSTRUTTURA 
Approvata con decreto sindacale n. 122 del 5 luglio 2019 

In vigore dall’1 gennaio 2020 
 

 

 

Segretario Generale  

I DIREZIONE   
SERVIZI GENERALI E 

POLITICHE DI SVILUPPO 
ECONOMICO E 

II DIREZIONE  
SERVIZI FINANZIARI E 
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III DIREZIONE 
VIABILITA’ 

METROPOLITANA 

IV DIREZIONE 
SERVIZI TECNICI 

GENERALI 

V DIREZIONE 
AMBIENTE E 

PIANIFICAZIONE 

Servizio Contratti 

Servizi Istituzionali, al cittadino,   
Anticorruzione e Trasparenza, U.R.P. 

Servizio Programmazione,  
Organizzazione e  Perfomance 

Servizio 
 Affari  Generali  

Servizio 
 Affari Legali  

Servizio  
Gestione Giuridica  

del Personale 

Servizio  
Politiche Sociali, del 
Lavoro,  dello  Sport, 

Giovanili ed 
Occupazionali   Servizio  

Turismo e  
Attività produttive 

Servizio  
Cultura 

Servizio  Controllo 
Gestione e Rendiconto 

finanziario 

Servizio 
Programmazione 

finanziaria e tributaria 

Servizio Gestione 
Economica  del 

Personale 

Servizio Contabilità 
LL.PP. e Mutui 

Servizio Patrimonio 
mobiliare e acquisti 

Servizio Manutenzione 
stradale 

Zona omogenea  Nebrodi 

Servizio Progettazione e 
manutenzione stradale  

Zona omogenea 
Tirrenica centrale  - Eolie 

Servizio 
Programmazione OO.PP. 

e Servizi integrati 

Servizio Manutenzione 
stradale 

Zona omogenea 
Ionica - Alcantara 

Servizio Progettazione 
stradale 

Zona omogenea Nebrodi 

Servizio Progettazione 
stradale 

Zona omogenea 
Ionica - Alcantara 

Servizio Edilizia 
Metropolitana  

Servizio  
Autoparco 

Servizio Geologico 

Servizio Patrimonio 

Servizio  
Protezione  Civile 

Servizio RR.NN.OO.  
e Aree protette 

Servizio Tutela  
Aria e Acque 

Servizio Controllo 
gestione dei rifiuti 

Servizio Informatico e  
SITR 

Servizio 
Ingegneria Territoriale 

Servizio Pianificazione 
strategica 

Servizio Prevenzione e 
coordinamento attività 

Datore di Lavoro 

SINDACO 
METROPOLITANO 

Gabinetto Istituzionale 

Corpo Polizia Metropolitana  

Servizio Comunicazione 
 e Ufficio stampa 
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Il 2020 e la programmazione del fabbisogno del Personale  
Nel quadro strategico per i prossimi anni la Città Metropolitana è chiamata a svolgere un ruolo centrale nell’attrazione di risorse economiche 

strategiche e dovrà dunque fungere da “cabina di regia” dell’ente per l’acquisizione e gestione dei finanziamenti destinati allo sviluppo del 

territorio (Programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei - Programmi a gestione diretta della Commissione europea 

- Programmi e strumenti nazionali). 

L’Ente dovrà essere in condizioni di dotarsi di una organizzazione capace di informare e sostenere i Comuni e gli altri corpi intermedi presenti 

sul territorio.  

Le funzioni che dovrà svolgere  la città metropolitana  dovranno garantire  la presenza di nuove professionalità e la piena copertura dei 

posti dirigenziali . 

Un ulteriore ruolo chiave  per la Città Metropolitana è quello legato alla digitalizzazione nella pubblica amministrazione che purtroppo sconta 

la difficoltà di  una piena diffusione ancora oggi in piena era digitale per diverse motivazioni legate alla dinamiche di invecchiamento del 

personale nella p.a. e da un lento adeguamento delle infrastrutture e dei sistemi operativi che non hanno facilitato  lo sviluppo dinamico del 

processo. L’esperienza Covid ha scosso molte diffidenze e ci messo dinanzi al tema del miglioramento degli obiettivi di innovazione digitale. 

Il processo di riforma verso la digitalizzazione della P.A.,avviato da anni , pone in capo ad ogni PA la necessità di garantire l’attuazione delle 

linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione della P.A, rafforzando il Servizio Informatico il compito di accompagnare la 

transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione, con l’obiettivo generale di realizzare una 

amministrazione digitale aperta, dotata di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità. 

Il digitale è primariamente un prodotto di organizzazione, di cultura, di revisione di processi e abitudini, a cui si associa un fatto tecnico di 

programmazione e implementazione di sistemi.  

Le risorse assegnate alla Città metropolitana nel triennio richiedono l’impegno di figure professionali  tecniche qualificate ad assolvere con 

competenza e professionalità le relative  funzioni di progettazione , Responsabilità dei Procedimenti  , la direzione Lavori  e le attività di 

collaudo. 
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Si tratta di alte qualifiche  non presenti in organico  o comunque a causa  del mancato turnover risultano in misura ridotta  tale da non 

consentire una elevata prestazione anche a fronte dell’incremento delle risorse sia per il Masterplan sia su altre fonti di finanziamento. 

Il nuovo programma delle assunzioni si muove su questo fronte e punta, in ragione delle capacità finanziarie disponibili alla  acquisizione 

delle  risorse necessarie per assolvere alle esigenze che si determineranno . 

Da un’analisi dei dati previsionali di pensionamento per i prossimi cinque anni, poiché il dato analizza esclusivamente i pensionamenti per 

raggiunto limine di età anagrafica, non potendo prevedere né le richieste di pensionamento per raggiungimento di quota 100 (attualmente 

possibili sino a tutto il 2021) né i pensionamenti dovuti al raggiungimento della quota massima contributiva, (dovendosi calcolare anche i 

ricongiungimenti contributivi di ogni dipendente), emerge che  

- Il contingente dei dirigenti, già fortemente carente, vedrà il pensionamento di n. 1 unità nel corso del 2024  

- Il personale di categoria D, che occupa principalmente le posizioni di Responsabile dei Servizi e degli Uffici, e che spesso è incaricato di 

specifici procedimenti, vedrà una costante diminuzione passando dalle attuali 132 unità ad 85 unità (questo dato però sarà ulteriormente 

decurtato dai pensionamenti per raggiungimento quota 100 o per anzianità contributiva) 

- Il personale di categoria C andrà da 216 unità a 183 

- Il personale di categoria B, che include gli operatori stradali, attualmente composto da 386 unità si ridurrà a n.274 unità  

- Il personale di categoria A passerà da 32 unità a 26 unità a fine 2025 

In totale il personale dell’Ente, che attualmente consta di 768 unità, vedrà una riduzione di 199 unità, raggiungendo il minimo storico di 

n. 569 unità, (come già detto è facilmente prevedibile che questi numeri saranno ulteriormente decurtati).  

Occorre pertanto ripensare ad una riorganizzazione che ci consente di utilizzare le risorse derivanti dai risparmi dei pensionamenti per 

incrementare la dotazione organica . 

Verso la STABILIZZAZIONE  
Il contesto generale di limiti  normativi e finanziari  hanno condizionato il processo di stabilizzazione del personale precario  delle città 

metropolitane e dei liberi consorzi Siciliani . 
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La C.M. di Messina ha sostenuto una lunga battaglia affinchè potesse essere legittimata a  stabilizzare il personale precario proveniente dal 

bacino ex LSU nel rispetto delle normative vigenti . 

Il proficuo risultato raggiunto con l’approvazione del bilancio ci ha consentito inserire la stabilizzazione di 94 lavoratori  nel piano delle 

assunzioni 2020 . 

 

Contesto generale: Organizzazione- Trasparenza e Legalità 
 

Negli strumenti di programmazione, si è data priorità agli obiettivi sulla trasparenza ed alle misure di prevenzione della corruzione intesi nel 

più efficace significato come strumento per migliorare e rendere visibile, semplificata e conoscibile l’attività amministrativa: sono state 

introdotte buone pratiche, si sono potenziati i controlli, sono stati standardizzati diversi procedimenti amministrativi, è stata migliorata la 

piattaforma informatica e sono stati creati canali sul sito web per la comunicazione esterna. 

Un aspetto significativo dell’attività svolta nell’anno 2019 è stata la partecipazione a diversi progetti dai quali l’Ente ha ottenuto risorse 

economiche e vantaggi in termini di crescita professionale e di opportunità (rafforzamento con professionalità esterne in seno al progetto 

“Metropoli Strategici”). 

In questa ottica fa capo alla Segreteria Generale il Coordinamento di diverse progettualità (Masterplan - Metropoli Strategiche - Green Public 

Procurement_MattM- Rafforzamento Amministrativo ) e per le quali è stato attivato un costante presidio . 

Ciò ha comportato il governo delle azioni che è stato garantito con la creazione di Gruppi di lavoro volti a presidiare le diverse attività. 

La città metropolitana in questo anno ha altresì proseguito nel percorso avviato di interlocuzione con i Comuni del territorio al fine di 

rafforzare la propria identità di contesto, incrementando le azioni del progetto “Comunità di Pratiche” per configurarsi nel suo nuovo ruolo 

di casa dei Comuni e con i Comuni  e costruire percorsi di legalità e di trasparenza. 
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L’attività di coordinamento si è rivelata strategica e sfidante. E’ stato avviato un costante presidio della struttura attraverso un regolare 

affiancamento dei gruppi di lavoro al fine di garantire la corretta ed efficace attuazione dei programmi, valorizzando le esperienze maturate 

nelle compagini esistenti impegnate nella gestione degli interventi. 

E’ stata avviata una fitta collaborazione con l’ANCI per concretizzare la partecipazione della Città 

Metropolitana di Messina al progetto “Metropoli strategiche”, finanziato nell’ambito del PON Governance e 

capacità istituzionale 2014-2020. 

Il progetto finalizzato ad accompagnare le Città metropolitane nel processo di innovazione istituzionale, 

supportandola nei cambiamenti organizzativi e nello sviluppo delle competenze necessarie alla piena 

realizzazione di politiche integrate di scala metropolitana, prevede la realizzazione del Piano Strategico 

Metropolitano con la relativa attività di coinvolgimento dei Comuni del Territorio Metropolitano .  

Sono stati selezionati quattro consulenti ANCI che sotto il coordinamento del Segretario generale hanno avviato nel 2019 e in proseguo nel 

2020 l’attività e la predisposizione delle linee guida al PSM. 

E’ stata posta particolare attenzione all’attività formativa e al programma di interventi di “change management” mediante l’introduzione di 

politiche innovative volte al coinvolgimento dei comuni  facenti parte della C.M. 

La continua attenzione al miglioramento dell’efficienza gestionale all’interno dell’Ente per soddisfare criteri di qualità, trasparenza ed 

economicità di fatto è divenuta, negli ultimi anni, una costante del modus operandi, nonostante l’aumento di adempimenti formali cui è 

chiamata in quanto Pubblica Amministrazione. 

Tale obiettivo è stato finalizzato a fare acquisire all’Amministrazione un approccio, un metodo condiviso e come tale si pone come contesto 

necessario a tutte le attività. 

Considerato il necessario e doveroso coinvolgimento profuso da  tutte le Direzioni dell’Amministrazione nel perseguimento dell’obiettivo, si 

evidenzia la proficua rete sinergica di tutto il personale quale risultato ottimale. 
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Nel mese di novembre 2019 è stato firmato un accordo con il Ministero dell’Ambiente il cui obiettivo è quello di stabilire una “Collaborazione 

finalizzata a definire Agende metropolitane per lo sviluppo sostenibile, capaci di portare un contributo alla realizzazione degli obiettivi delle 

strategie regionali per lo sviluppo sostenibile” 

Il cammino è orientato, conformemente agli indirizzi dell’Amministrazione a costruire percorsi virtuosi volti a rafforzare i valori della buona 

amministrazione. 

L’attività complessiva è stata improntata a criteri di trasparenza, di economicità e speditezza e l’operato dell’amministrazione si è 

contraddistinto per aver messo fra gli obiettivi strategici dell’ente la trasparenza e l’anticorruzione finalizzando l’operato ad una attenta e 

oculata gestione . 

Attraverso le attività di controllo degli atti si è consolidata una metodologia di lavoro volta a perfezionare buone prassi e corrette procedure 

avendo cura delle istanze dei cittadini e dei portatori di interessi. 

 

Numero atti controllati dal 01/07/2019 al 30/06/2020 

Estrazione trimestrale Albo 

179 198 
 

Criticità Misure 

Conflitto di interessi 
formale o strutturale 

Codice di 
comportamento1 

Attuazione del GPP Verifica attuazione 2 
 

 

Sono state richieste ai Dirigenti le relazioni dettagliate delle attività quadrimestrali e i report tramite la scheda  A per  monitoraggio di 

forniture lavori, beni e servizi e la scheda B per monitoraggio delle attività-misure previste dal PTPCT. Dalle schede, in particolare, si sono 

ricavati i seguenti dati pertinenti: 

 
1Circolare “Dichiarazione insussistenza conflitto di interessi o di astensione, Direttiva “Dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi, Disposizione “Dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi” 
2Disposizione organizzativa Piano annuale controlli interni 2019, Circolare: Approvazione “Regolamento per gli acquisti verdi” 
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Dati relativi alle sanzioni ambientali (al 30.12.19) 

Il numero dei 
verbali di 

accertamento e 
di contestazione 
di illecito elevati 

Gli organi accertatori che hanno comminato i verbali 

Il numero di 
ordinanze 

delle 
ingiunzioni 

Il numero 
delle 

archiviazioni 

La destinazione dei proventi, per la verifica 
degli introiti 
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Servizio 
parchi e 
riserve 

3 
a) Servizio di vigilanza delle Aree Protette  
b) La Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di 

Milazzo 
0 0 

a)  Reg. Sic. cap. 1762/capo 21 “Sanzioni 
amm.ve.. . art.28 della L.R. n.10/99.” 

b)  Reg. Sic. cap. 1760/capo 21 “Sanzioni 
amm.ve.. . art.18 della L.R. n.349/86.” 

Servizio 
tutela 
acque e aria 

51 

In materia di scarichi idrici:  
• Polizia municipale di Messina,  
• Struttura territoriale ARPA di Messina,  
• Capitanerie di porto di Messina, Milazzo e Lipari, 
• Carabinieri N.O.E. di Catania;  
• Guardia di Finanza- Stazione Navale di Messina 
• Regione Carabinieri Forestale Calabria-Catania 

18 15 

Proventi alla Regione Siciliana che 
dovrebbe corrispondere alla Città 
Metropolitana il 15%. 
 

8 

In materia di inquinamento acustico:  
• Polizia municipale di Messina, 
•  Polizia municipale di S. Alessio Siculo 
• Commissariato di P.S.di Taormina,  
• Commissariato di P.S. di Capo d’Orlando, 
• Commissariato di P.S.di S. Agata di Militello. 

5  

2 In materia di emissioni in atmosfera: 
• Struttura territoriale ARPA di Messina In itinere  

Servizio 
controllo e 
gestione 
rifiuti 

170 

 Polizia Municipale dei Comuni dell’Area Metropolitana, 
Polizia Metropolitana, Guardia di Finanza, Stazione 
Navale Messina, Reg. Carabinieri Forestale Calabria, 
Centro Anticrimine Natura Catania NIPAAF, Polizia di 
Stato, Legione Carabinieri (Milazzo, Santo Stefano C., 
Falcone) Capitaneria di Porto, Guardia Costiera Milazzo, 
Guardia Finanza Capo d’Orlando, Polizia Stradale, Ente 
Parco Nebrodi  

70 11 Proventi alla Città Metropolitana di 
Messina 
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Nel corso dell’anno, in previsione dell’attuazione della nuova struttura, il RPCT ha avviato una serie di attività ricognitive dirette alla revisione 

delle procedure, preliminari alla revisione della mappatura dei rischi e standardizzazione dei procedimenti: 

 

Nota n. 252/S.G.-Serv.Isp. del 23 luglio 2019 Disposizione organizzativa piano annuale controlli interni 2019 

Nota n. 288/S.G.-Serv.Isp. del 6 settembre 2019 Autorizzazioni, concessioni e nulla-osta - Standardizzazione procedure 

Nota n. 317/S.G.-Serv.Isp. del 3 ottobre 2019 Monitoraggio punti ordinanti e punti istruttori all'interno dell'Ente 

Determinazione n.753 del 9 settembre 2019 Istituito il gruppo di lavoro interno finalizzato all’attuazione della normativa sul GPP 

Nota n.103/S.G.- Serv.Ist. del 20 febbraio 2020 Dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi 

Nota n.264/S.G.- Serv.Ist. del 18 giugno 2020 Circolare: Approvazione “Regolamento per gli acquisti verdi” 

 

Un dato rilevante va annoverato nelle misure introdotte in materia di semplificazione rappresentando una misura di  garanzia per i 

procedimenti amministrativi nell’ottica della prevenzione e della buona amministrazione . 
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AZIONI COLLEGATE AL PROCCESSO DI DIFFUSIONE DELLE BUONE PRATICHE 
 
 

 
 

 
Sviluppo e implementazione di “ Comunità di Pratiche” 
 
Sviluppo e implementazione di “ Comunità di Pratiche”, con  rimodulazione della pagina dedicata sul sito istituzionale, attivazione nuovi 

servizi e  attivazione Comunity sul sito web Ifel Anci, a livello nazionale. Oltre 700 contatti per discutere di attuazione Regolamento europeo 

Privacy e trattamento dei dati,  formazione ed organizzazione di eventi formativi,  stabilizzazione dei precari,  Codice dei contratti e 

aggiornamento normativa su Appalti, aggiornamento PTPCT,  e quant’altro di interesse comune. 

Comunita di Pratiche 

Formazione 

servizio Allert  Bandi e progetti comunitari 

PTPC come strumento di accompagnamento nella buona 
gestione 
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Sviluppo e 
implementazione 

di
"COMUNITA' DI 

PRATICHE" 

RIMODULAZIONE 
DELLA PAGINA 

DEDICATA SUL SITO 
ISTITUZIONALE 

CONDIVISIONE LINK 
E CONTRIBUTI 
MULTIMEDIALI

ALERT PER 
SEGNALARE BANDI 
REGIONALI, NAZIO-
NALI ED EUROPEI DI 

INTERESSE 
COMUNALE

ORGANIZZATI 
N. 5 INCONTRI 

OPERATIVI

GRUPPO SOCIAL SU 
RETE WHATSAPP 
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Un grande risultato si è ottenuto il 9 luglio 2020 con la sottoscrizione del Protocollo d’intesa con il Comando Provinciale della Guardia di 

Finanza. Le procedure sono state avviate  con un incontro istituzionale tenutosi il 5 novembre 2019 e si è giunti a questo importante 

traguardo, previsto come misura anticorruzione del PTPCT, a seguito intensa attività di raccordo tra il Servizio della Segreteria Generale ed 

il Comando Provinciale della G.d.F.  Dopo aver concordato il testo del Protocollo d’intesa, lo stesso è stato dapprima approvato dal Comando 

Regionale della G.d.F. e poi dal Sindaco Metropolitano con apposito decreto. Alla cerimonia di sottoscrizione, presente la stampa locale, è 

stato espresso apprezzamento da entrambe le parti. 

 

9 luglio 2020, presso la sede di Palazzo dei 
Leoni, il Sindaco della Città Metropolitana, 
dott. Cateno De Luca, e il Comandante 
Provinciale della Guardia di Finanza di Messina, 
Col.t.SFP Gerardo Mastrodomenico, hanno 
siglato un importante Protocollo d’intesa in 
materia di appalti pubblici. 
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Il Ciclo della Performance 
 
Il Servizio Programmazione Organizzazione e Performance istruisce gli atti del ciclo della performance, della programmazione strategico-

amministrativa dell’Ente per la predisposizione del Documento Unico di Programmazione, supporta gli Uffici nel controllo strategico e nella 

rilevazione della qualità dei servizi.  

Il	Ciclo	della	performance - Nel 2019, il Servizio è stato impegnato nell’applicazione degli adempimenti previsti dal Ciclo della Performance 

e,sotto la direzione del Segretario Generale, ha curato la definizione e l’approvazione del Piano provvisorio della Performance 2019 - 2021 e 

del Piano provvisorio degli Obiettivi 2019-2021. Tali documenti, a seguito del monitoraggio delle attività dirigenziali,  sono stati 

successivamente modificati ed integrati con D.S. n. 183 del 22.10.2019; nonché definitivamente approvati, unitamente al Piano Esecutivo di 

Gestione 2019con D.S. n. 244 del 19.12.2019.  

E’ stata predisposta la relazione finale sulla Performance 2018, approvata con D.S. n. 112 del 27.06.2019, unitamente alla valutazione della 

performance organizzativa, definita dal NIV. 

Nonostante non fosse stato approvato il Bilancio di previsione 2020, causa le note difficoltà relative al prelievo forzoso, l’Amministrazione 

per garantire la continuità amministrativa ha approvato Piano provvisorio performance e degli obiettivi con D.S. n. 21 del 31/01/2020.  

L’emergenza sanitaria ha imposto una rimodulazione degli obiettivi assegnati ai Dirigenti   e successivamente all’approvazione del Bilancio 

di Previsione 2020, previo  incontro con i componenti il NIV, l’Amministrazione ha approvato  con D.S. n. 99 del 06/05/2020 il Peg 2020, il 

Piano della Performance 2010 – 2022 e il Piano  degli obiettivi 2020 – 2022. 

Con D.S. n. 151 del 30/06/2020  è stata approvata la  Relazione sulla Performance 2019 e la performance Organizzativa 2019. 
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Il	Nucleo	di	Valutazione	e	le	azioni	di	monitoraggio	della	Performance	
A dicembre 2019 si è concluso il mandato dei componenti del NIV ed è stata avviata la procedura per il rinnovo della selezione conclusasi a 

febbraio 2020 .  

In data 3 aprile 2020 si è insediato il nuovo NIV che si è reso subito operativo, nonostante la vigenza dell’emergenza Covid. Il ruolo affidato 

ai nuovi componenti è volto a continuare il percorso intrapreso dai precedenti e a stimolare un continuo controllo e monitoraggio dell’attività. 

Gli incontri, per lo svolgimento delle sedute  del Nucleo,   si sono svolti sia in videoconferenza che in presenza . 

La piena collaborazione ha reso possibile la presentazione del Piano della Performance 2020-2022 e del Piano degli obiettivi 2020-2022 

nonché della  valutazione della Performance organizzativa dell’Ente , dei dirigenti  e  alla validazione della relazione sulla Performance . 

 
 

val. %
100,00

99,50
100,00

I Affari Generali, Legali e del Personale 100,00
II Affari Finanziari e Tributari 83,50
III Viabilità Metropolitana 100,00
IV Servizi Tecnici Generali 100,00
V Svilupo Economico e Politiche Sociali 70,63
VI Ambiente 90,67
VII Affari Territoriali e Comunitari 91,50

approvato con D. S. n. 151 del 30.6.2020

Dirigente val. %
I Affari Generali, Legali e del Personale Avv. Tripodo Anna Maria 96,00
V Svilupo Economico e Politiche Sociali (interim) Avv. Tripodo Anna Maria 98,00
VI Ambiente Ing. Cappadonia Armando 96,00
VII Affari Territoriali e Comunitari (interim) Ing. Cappadonia Armando 95,72

approvato con D. S. n. 149 del 30.6.2020

La II Direzione  Affari Finanziari e Tributari, la III Direzione Viabilità Metropolitana e la IV Direzione 
Servizi Tecnici Generali nel 2019 sono state affidate in reggenza a funzionari di cat. D.

Direzione

Prospetto riepilogativo della valutazione finale della performance individuale dei Dirigenti

Prospetto riepilogativo della valutazione della Performance Organizzativa delle Direzioni/staff

Direzione
Gabinetto del Sindaco
Corpo Polizia Metropolitana
Segreteria Generale
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Pianificazione	e	programmazione - Sono stati aggiornati gli indirizzi strategici per il 2019 del Documento Unico di Programmazione 

approvato con D.S. n. 107 del 21 giugno 2019. Il  Documento Unico di Programmazione, per l’anno 2019 è statocurato dal Servizio, ad 

esclusione delle  sezioni di pertinenza degli Uffici contabili della II Direzione, ciò è stato reso possibile da una intensa attività, con il 

coordinamento, la supervisione e l’indirizzo del Segretario Generale dell’Ente, che ha coinvolto la dirigenza e la struttura amministrativa 

della Città Metropolitana di Messina e con D.S. n.  221 del 04.12.2019 sono stati approvati il DUP 2019 e il Bilancio di previsione 2019. Il 

Servizio ha curato la redazione del DUP 2020 – 2022. ad esclusione delle parti di competenza della Direzione Affari finanziari, con il 

coordinamento, la supervisione e l’indirizzo del Segretario Generale dell’Ente, che ha coinvolto la dirigenza e la struttura amministrativa 

della Città Metropolitana di Messina e con D.S. n. 69 del 12/03/2020 sono stati approvati il DUP 2020 e il Bilancio di previsione 2020  e 

Deliberazione Commissario Straordinario n. 3 del 24/04/2020. 

Controllo	strategico - Il Servizio Controllo della Performance ha curato l'elaborazione del  rapporto sullo stato di attuazione della 

programmazione strategica per l'anno 2018.  L’istruttoria, con il  supporto del NIV che ha definitola percentuale di raggiungimento degli 

obiettivi strategici, programmati nella Sezione Operativa del DUP, si è conclusa con l’ Atto di ricognizione sullo stato d'attuazione degli 

obiettivi di programmazione strategica 2018, perfezionato con il D.S. n. 187 del 05.11.2019.  Nel primo semestre 2020 ha istruito “Lo stato 

di attuazione dei programmi 2019 – controllo strategico” relativo al raggiungimento degli obiettivi collegati alle linee di mandato del Sindaco 

Metropolitano.  

Qualità	dei	Servizi - La mappatura e la rilevazione dei servizi resi dalla Città Metropolitana di Messina sono elementi fondamentali nella 

valutazione della performance. L’ufficio ha curato la rilevazione dei valori di qualità e di gradimento conseguiti nell’anno 2018; dopo essere 

stati  valutati dal NIV, sono stati approvati dall’organo di vertice politico con il D.S. n. 103 del 12.06.2019. 

Successivamente sono  state approvate la nuova mappatura dei servizi dell’Ente, in conformità alla nuova struttura e la rilevazione della 

qualità dei servizi mappati per l’anno 2019,  D.S. n. 87 del 23/0472020 “Approvazione mappatura dei servizi erogati dalla Città Metropolitana 

di Messina” e D.S. 150 del 30/06/2020 “Presa d'atto della rilevazione sulla qualità dei servizi della Città Metropolitana dì Messina anno 2019” 
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Procedimenti	 amministrativi- Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 13 del 02.04.2019  è stato approvato il 

Regolamento che disciplina i procedimenti amministrativi.  Successivamente sono state coinvolte tutte le Direzioni dell’Ente, con incontri 

scadenzati, per la rimodulazione organizzativa dei procedimenti amministrativi di pertinenza. L’Ufficio, effettuata la ricognizione dei 

procedimenti amministrativi di competenza della Segreteria Generale e di procedimenti applicabili a tutte le strutture dell'Ente,  ha 

predisposto gli atti per il D.S. n. 198 del 15.11.2019 .Queste attività hanno consentito una rapida riscrittura dei procedimenti amministrativi 

in adeguamento alla nuova struttura amministrativa entrata in vigore al 1 gennaio 2020. 

La	Struttura	Tecnica	di	supporto	al	NIV	 -la struttura tecnica ha svolto un ruolo fondamentale nella gestione dell’attività svolta 

a supporto del NIV provvedendo  L’Ufficio ha  garantito il supporto e l’assistenza alle attività  del NIV, anche con la verbalizzazione delle 

sedici riunioni tenutesi nell’anno 2019, procedendo all’istruttoria degli atti da sottoporre al NIV per le valutazioni di competenza, tra cui 

valutazione dei Dirigenti, ai fini dell’indennità di risultato, la valutazione della Performance organizzativa dell’Ente, la validazione della 

relazione sulla Performance, il monitoraggio e attestazione degli obblighi di trasparenza secondo le linee guida dell’ Anac, in ottemperanza 

a quanto disposto dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i. Il supporto è stato sempre  costante anche per la valutazione delle risultanze sulla qualità dei 

servizi.  

Ai sensi dell’ art. 14, comma 4, lett. a  del d.lgs 150/2009 e dell’art. 10, comma 1, lett. a del Regolamento che disciplina la misurazione, 

valutazione e integrità e trasparenza della Performance, il NIV ha provveduto a redigere la Relazione annuale sul funzionamento complessivo 

del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, che rappresenta un momento di verifica della corretta applicazione 

del Sistema di misurazione, valutazione e integrità e trasparenza della Performance nell'anno 2018. L’ufficio inoltre ha provveduto 

all’aggiornamento della sezione di competenza nella sezione del sito istituzionale “Amministrazione Trasparente” in ottemperanza alla nuova 

griglia di pubblicazione del d.lgs. N° 97/2016, e  pubblicato in “Altri Atti” ciò che concerne atti propositivi, consultivi e decisionali dell’attività 

del NIV che esulano dalle categorie previste dalla normativa. Inoltre, posto che con D.S. n. 122 del 05.07.2019  il Sindaco Metropolitano ha 

approvato la  modifica alla struttura organizzativa ed il relativo  piano delle competenze; checon D.S. n. 157 del 20.09.2019 e successivo D.S. 
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n. 195 del 12.11.2019, è stata posticipata, rispettivamente, al 01.12.2019 e al 01.01.2020 la data di entrata in vigore della nuova struttura 

organizzativa, l’Ufficio ha istruito tutta l’attività riguardante pesatura delle posizioni Dirigenziali di competenza del Nucleo Indipendente di 

Valutazione.  (Il CCNL 23.12.1999 dell’Area della Dirigenza del Comparto Enti Locali che, all’art.27, stabilisce che per determinare i valori 

economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali, si tenga conto dei parametri connessi alla collocazione nella struttura, 

alla complessità organizzativa dell’ufficio e alle responsabilità gestionali interne ed esterne).  

Con D.S. n° 213 del 29.11.2019 l’amministrazione approva la graduazione delle Posizioni dirigenziali.  

Parimenti per le Posizioni Organizzative, l’Ufficio ha provveduto all’istruttoria degli atti propedeutici alla nuova Pesatura. Il CCNL 21/05/2018 

dell'Area del Comparto Enti Locali che, ai sensi dell’art.13 “Area Posizioni Organizzative” stabilisce che gli Enti istituiscono posizioni di lavoro 

che richiedono assunzioni diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato. La graduazione dei Servizi, effettuata dal Nucleo 

Indipendente di Valutazione, tiene conto della loro collocazione nella struttura organizzativa di appartenenza e delle funzioni  connesse alla 

complessità organizzativa dell'ufficio e alle responsabilità gestionali interne ed esterne che ne derivano.  

La pesatura è stata approvata dall’amministrazione con D.S n. 214 del 29.11.2019.  

Inoltre, l’Ufficio ha istruito l’aggiornamento della “Disciplina della misurazione, valutazione ed integrità e trasparenza della Performance” 

allegata al Nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi”che è stata approvata con D.S. n. 196 del 12.11.2019. L’aggiornamento si è reso 

indispensabile per contestualizzarlo al nuovo Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi nonché alla disciplina normativa nel 

frattempo intervenuta. 
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LA	FORMAZIONE	COME	LEVA	STRATEGICA	DI	CAMBIAMENTO	- L’attività formativa 2019 è stata realizzata in gran parte 

in house con seminari frontali, ma anche  aderendo ai momenti formativi proposti gratuitamente da organismi di assistenza agli enti locali. 

L’attività di formazione del personale si è sviluppata con la definizione del Piano Operativo dell’Attività Formativa Anno 2019 approvato con 

Determina del Segretario Generale n. 641 del 29 luglio 2019 

Durante  l’emergenza sanitaria è stato approvato il “Programma operativo temporaneo a seguito emergenza COVID-19” di cui alla 

determinazione n. 394 del 30 aprile 2020. Un dato qualificante si può rilevare nel report di partecipazione alle attività formative a distanza 

che hanno coinvolto 210 persone, pari al 37.62%. 

Il Report Formazione anno 2019  è stato approvato con la determinazione del Segretario Generale  n. 473 del 10 giugno 2020. 

Si riportano di seguito alcuni dati sulla partecipazione alle attività formative. 

Indici di partecipazione del personale anno 2019 

DIREZIONI DIPENDENTI  PARTECIPANTI AI CORSI % 

SINDACO METROPOLITANO 14 9 64,29 

CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA 60 47 78,33 

SEGRETERIA GENERALE  41 33 80,49 

I DIREZIONE 105 35 33,33 

II DIREZIONE 112 61 54,46 

III DIREZIONE 262 175 66,79 

IV DIREZIONE 101 43 42,57 

V DIREZIONE 122 53 43,44 

VI DIREZIONE 61 26 42,62 

VII DIREZIONE 49 21 42,86 
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Dati report formazione 1 semestre 2020 per il periodo d’emergenza Covid-19 

n. dipendenti coinvolti 210 

Percentuale dipendenti coinvolti su totale 37.62% 

n. webinar segnalati 401 

Flusso totale partecipazioni ai webinar 2507 

Newsletter informative inviate 36 
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RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DI PARTECIPAZIONE DEL NUMERO COMPLESSIVO DEI DIPENDENTI 
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LE ATTIVITA’ DELLE DIREZIONI 

AFFARI GENERALI 

A seguito degli obiettivi assegnati a questo Servizio per l’anno 2019, modificati con atto di indirizzo del Sindaco Metropolitano N. 

670/19/GAB del 01/04/2019, si è provveduto ad espletare tutti gli adempimenti necessari riguardo le fasi procedimentali per l’affidamento del 

servizio di pulizia per mesi cinque fino all’aggiudicazione, con  D.D. n. 639 del 29/07/2019, per garantire la continuità di un servizio atto ad 

assicurare le basilari norme di igiene, vivibilità e salubrità dei luoghi di lavoro sia per i dipendenti che per l’utenza.  

 Nell’imminenza della successiva gara per l’appalto del servizio di pulizia, programmata ad inizio anno 2020, con procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di bando, si è provveduto, in data 12/12/2019, alla pubblicazione dell’Avviso di manifestazione d’interesse.   

 A Gennaio 2020 si è proceduto all’indizione della nuova gara per l’affidamento del servizio di pulizia per mesi quattro. Sono stati 

redatti tutti gli atti per l’espletamento della stessa, dalla determina a contrarre, giusta D.D. n.8 del 07/01/2020, all’aggiudicazione approvata 

con D.D. n.307 del 26/03/2020 e con la consegna del servizio in data 07/04/2020. 

 Si precisa che, in ottemperanza al Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione 

ovvero al Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP) ed a seguito degli obiettivi assegnati per gli anni 2019 e 2020, 

si è richiesto nell' art. 7 "Specifica Tecnica" dei Capitolati d'Appalto l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi nella scelta dei prodotti da 

utilizzare per l'espletamento del servizio di pulizia, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del D.M. 24 maggio 2012 e la descrizione delle 

misure di gestione ambientale da adottare durante l'esecuzione del servizio (Art. 5.3 D.M. 24 maggio 2012). Si è accertato, con controlli 

costanti da parte del Supervisore, che il servizio sia stato regolarmente effettuato in conformità a quanto stabilito nel capitolato e nel contratto 

e che i prodotti utilizzati dal personale addetto fossero conformi a quanto previsto dai CAM.  

 Nell’ambito dei compiti di questo Servizio si sono regolarmente svolte le attività  di protocollazione digitale, di archiviazione e di 

pubblicazione in tempo reale degli atti interni ed esterni, così come il servizio di portierato, con l’identificazione dei visitatori da parte del 
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personale assegnato alle portinerie degli stabili dell’Ente ed il rilascio di pass. Il personale ha avuto cura di annotare, in un apposito registro, i 

nominativi dei visitatori, il numero del documento identificativo, data ed ora della visita, nel rispetto delle norme a tutela della privacy di cui 

al D.Lgs n. 196/03 ed al D. Lgs n. 101/18 di adeguamento al Regolamento U.E. n. 679/16. 

 A seguito dell’emergenza sanitaria COVID 19, si è provveduto ad organizzare il personale per ridurre il più possibile la presenza fisica 

in ufficio per il contenimento del contagio ed al contempo assicurare il normale svolgimento delle attività degli uffici del Servizio. 

Dal 23 Marzo ad oggi la quasi totalità del personale svolge la propria attività lavorativa in regime di Smart Working. Se pur con iniziali 

problemi di natura tecnica, prontamente risolti grazie all’intervento degli addetti ai sistemi informatici, l’attività degli uffici è stata espletata 

nei tempi e nelle modalità previste. 

 

AFFARI DEL PERSONALE 

 Principali atti  posti in essere  da Luglio 2019 a Giugno 2020: 

• Decreto Sindacale n. 168 del 01/10/2019,  di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato 

Integrativo per il personale di area non dirigenziale,  parte normativa ed economica, anno 2019. Il C.C.D.I. è stato sottoscritto  il 

18/10/2019. 

• Decreto Sindacale n.184 del 28/10/2019, di  autorizzazione alla proroga dei contratti di lavorosubordinato a tempo determinato e 

parziale LL. RR. 24/2000 - 21/2003, in scadenza il 31/10/2019 fino al 31/12/2019. I contratti sono stati sottoscritti il 4 e 5 Dicembre 

2019. 

• Decreto Sindacale n. 197 del 15/11/2019, di assegnazione unità di personale agli Uffici di Direzione in attuazione del Riassetto della 

Struttura Organizzativa approvata con Decreto Sindacale n.122 del 05/07/2019.L'assegnazione numerica di personale agli Uffici di 

Direzione è propedeutica alla  assegnazione nominativa del personale nelle varie Direzioni, avvenuta con Determinazione del 

Segretario Generale n. 1122 del 22/11/2019. 
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• Decreto Sindacale n. 233 del 17/12/2019, di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato 

Integrativo per il personale di qualifica dirigenziale della Città Metropolitana di Messina, parte economica - Anno 2019. Il Contratto 

Collettivo Decentrato Integrativo per il personale di qualifica dirigenziale della Città Metropolitana di Messina, parte economica, anno 

2019 è stato sottoscritto il 18/12/2019. 

• Decreto Sindacale n. 240 del 20/12/2019, di  autorizzazione alla proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e 

parziale LL. RR. 24/2000 - 21/2003 in scadenza il 31/12/2019 fino al 31/12/2020.I contratti sono stati sottoscritti il 24 e 25 Febbraio 

2020. 

I suddetti atti sono stati posti in essere in  rispondenza delle norme Nazionali e Regionali vigenti in materia di proroghe dei contratti per il 

personale precario e,  nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari dell’Ente. 

I Contratti Collettivi Decentrati Integrativi per il personale di qualifica dirigenziale e per il comparto, sono stati predisposti secondo le 

procedure previste dal CCNL del  Personale del Comparto Funzioni Locali 2016/2018.  
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Distribuzione	risorse	umane	all’1	gennaio	2020	
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AFFARI LEGALI 

 Il Servizio Affari Legali, nel corso del secondo semestre 2019 e del primo semestre 2020, ha posto in essere tutte le attività necessarie 
al fine di garantire la rappresentanza nei giudizi promossi da e contro l’Ente, oltre a seguire l’iter dei giudizi pendenti. 
Sono stati, quindi, predisposti gli atti per la costituzione a mezzo difensore patrocinante (con esclusione dei giudizi innanzi al Giudice di Pace, 
ex art., 82 c.p.c., per i quali l’Ente utilizza la rappresentanza diretta attraverso il Servizio), nonché tutti quegli atti riguardanti i giudizi in corso, 
richiesti dal difensore dell’Ente e/o dal Giudice adito o suo ausiliare (C.T.U.). 
Il Servizio ha seguito anche l’attività stragiudiziale, istruendo tutte le richieste di risarcimento per danni derivanti da sinistro stradale e/o per 
cause riconducibili allo stato e manutenzione delle SS.PP. 
Attraverso la rappresentanza diretta del Servizio, l’Ente ha seguito i giudizi innanzi al Giudice di Pace predisponendo tutti gli atti necessari 
(comparsa di costituzione, articolazione mezzi istruttori, note conclusionali) e partecipando alle varie udienze e sopralluoghi. 
L’attività stragiudiziale ha consentito di avviare il procedimento amministrativo per le richieste di risarcimento danni pervenute, avvalendosi 
del supporto tecnico della III Direzione, trattandosi, come detto, di incidenti riconducibili alle condizioni di viabilità sulle SS.PP. 
 
SINTESI SITUAZIONE ENTI PARTECIPATI AL 30.06.2020 

Il Servizio ha proseguito le attività secondo il piano operativo di razionalizzazione adottato con Deliberazione n. 56 del 19/05/2015 del 
Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Provinciale e nel rispetto delle previsioni normative di cui al Testo Unico delle Società 
Partecipate (T.U.S.P.), introdotto con il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D. Lgs 16 giugno 2017, n. 100. 
Adottate due Deliberazioni di recesso (n. 38 del 22/11/2019, “G.A.C. Golfo di Patti società consortile a responsabilità limitata” e n. 42 del 
13/12/2019 SV.IM. Consortium Consorzio per lo sviluppo delle imprese società consortile per azioni in liquidazione), nonché la Deliberazione 
n. 41 del 13/12/2019 di revisione annuale delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018, ai sensi dell’art. 20 del T.U.S.P. 
La partecipazione societaria mantenuta da questa Città Metropolitana si limita a quattro organismi (SRR Area Metropolitana società consortile 
S.p.A., SRR Messina Provincia società consortile S.p.A., SRR Isole Eolie società consortile a r.l.Consorzio Centro per lo Sviluppo del Turismo 
Culturale per la Sicilia), poiché negli altri casi le scelte gestionali e strategiche dell’Ente hanno già espresso la volontà di recesso, ferme 
restando le procedure fallimentari e di liquidazione in corso, che interessano alcuni organismi. 
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Politiche sociali 
 
Le attività nell’ambito delle politiche sociali hanno riguardato la prosecuzione dell’erogazione dei servizi socio-assistenziali  delegati dalla 

Regione Siciliana ai sensi dell’ art. 6  L.r. n. 24/2016  e ss.mm.ii.  volte a garantire il diritto allo studio ed all’inclusione scolastica aglistudenti 

con disabilità psico-fisico-sensoriali  che frequentano le Scuole Superiori ricadenti nel territorio metropolitano. 

In particolare, nelle oltre 53 sedi scolastiche superiori del territorio metropolitano sono stati erogati i servizi :  assistenza igienico-personale,  

trasporto,  assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione; inoltre è stata autorizzata l’assistenza a convitto o semiconvitto 

presso strutture specializzate per ciechi e/o sordi. 

Al riguardo, sono state effettuate numerose procedure di affidamento dei servizi suindicati alle cooperative sociali aggiudicatarie degli 

appalti e sono state avviate inoltre le procedure di gara pubblico incanto per i servizi da fornire nell’A/S 2019-2020.   

Altresì, sono state poste in pagamento le borse di studio regionali relative all’anno scolastico 2012-2013 e 2013-2014  in favore di studenti 

delle Scuole Superiori in condizioni di svantaggio economico. 

Sono state coordinate  varie attività di Alternanza scuola-lavoro presso le scuole superiori  e  tirocini universitari curriculari in alcuni servizi 

dell’Ente. 

Sono stati erogati i sussidi omofamiliari ai dimessi dall’ Ospedale Psichiatrico provinciale (ruolo unico ad esaurimento). 

E’ stato garantito l’accesso agli atti dell’archivio storico dell’ex Brefotrofio ed IAI da 

parte di utenti interessati alla ricerca delle proprie origini e da parte di studiosi; 

inoltre sono state effettuate numerose visite guidate alla Mostra permanente “ I 

figli della Pietà ”  ubicata nel Palazzo di via san Paolo is. 361 in Messina . 

Inoltre, sono stati curati vari adempimenti relativi al PON Legalità FESR/FSE 2014-

2020 Asse IV Azione 4.1.2 - “Progetto Pandora”: tale progetto, finanziato per un importo di € 2.976.532,00, prevede la realizzazione di 

“percorsi di inclusione sociale e lavorativa per particolari soggetti a rischio devianza “  e mira, da una parte,  a rafforzare la fiducia collettiva 

ed intensificare i rapporti  di  solidarietà sociale all’interno delle comunità locali interessate  e, dall’altra parte,  ad offrire ai giovani delle 
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opportunità di crescita personale e professionale per potersi inserire nel mondo del lavoro. Il progetto è stato finanziato dal Ministero 

dell’Interno Dipartimento della Sicurezza Pubblica. 

Per ciascuno dei tre  anni previsti dal progetto, saranno coinvolti 450  giovani a rischio devianza, in età dai 14 a 25 anni che saranno impegnati 

in varie attività di laboratori formativi .  

I partners del progetto sono:  i Comuni di S. Agata di Militello (con Acquedolci, Caronia, Frazzanò, Militello Rosmarino e San Fratello);  San 

Teodoro ; Capo d’Orlando (con Torrenova e Caprileone); Castell’Umberto; Montagnareale; Naso; Patti; Tortorici; Barcellona Pozzo di Gotto;  

S. Filippo del Mela; Terme Vigliatore; Villafranca Tirrena (con Rometta e Saponara); Torregrotta, Roccalumera e l’ Ente Teatro Vittorio 

Emanuele di Messina .   

Per quanto concerne l’ambito delle politiche del lavoro, ha avuto conclusione il progetto  “Cura l’ambiente – Pensa al futuro” che realizzato 

in partenariato con le istituzioni del Ministero della Giustizia (Tribunale di Messina, UEPE e Casa Circondariale)  ed  ha previsto l’utilizzazione 

di soggetti affidati/semiliberi  ai fini del recupero e del reinserimento sociale ed occupazionale.  

Inoltre, è stata effettuata un’accurata analisi di vari siti web al fine di individuare possibili interventi da realizzare nel campo delle politiche 

giovanili.  

Per quanto concerne le attività dei lavori socialmente utili e di pubblica utilità, finanziati dalla Regione Siciliana  e riguardanti interventi di 

tutela e salvaguardia dell’ambiente, dei beni culturali ed architettonici e di promozione del turismo,  sono state realizzate con il personale 

delle cooperative “Normanna” ,” Il Quadrifoglio”  e “Agrifoglio” .   

In molte strutture ed uffici dell’Ente (Infopoint turistico, Galleria d’arte Moderna e Contemporanea, Biblioteca …) tali lavoratori sono stati 

utilizzati, in prevalenza con mansioni di operaio ovvero di impiegato d’ordine. 

Sono state perfezionate intese con enti pubblici e privati per l’utilizzazione del personale ASU: “Museo Cassata” della Fondazione Oikos di 

Barcellona P.G.;   Istituti di istruzione superiore “E.Fermi” e  “ E. Ferrari”di Barcellona P.G.,  IIS “G.B. Impallomeni” di Milazzo;   Comune di 

Patti - Ufficio Turismo, con il Comune di Barcellona P.G. (ME) per il  “Villino Liberty”.  
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Per quanto concerne le attività relative alla “Promozione attività sportive, valorizzazione e gestione impianti sportivi”  è stato curato il 

monitoraggio degli impianti sportivi di pertinenza dell’ente ; sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni al regolamento per la 

gestione degli impianti sportivi;  inoltre, è stato redatto il “Regolamento per le sponsorizzazioni ” che riguarda tutti i settori dell’Ente. 

L’attività di monitoraggio degli uffici decentrati - Sportelli polifunzionali di S. Teresa di Riva e di Capo d’ Orlando ha avuto regolare 

svolgimento a cura  della Responsabile del competente ufficio che ha acquisito varia documentazione e dati sulla fruizione degli sportelli da 

parte dell’utenza. 

Eventi e manifestazioni  

Le attività che agiscono principalmente nel settore culturale e turistico sono state sviluppate attraverso una fitta rete di manifestazioni ed 

eventi  coordinati al fine di  fornire alla comunità metropolitana occasioni di conoscenza del territorio, di approfondimento della storia,  

attraverso il ricordo dei personaggi che hanno dato lustro alla Sicilia e  di valorizzazione delle ricchezze locali. 

Nel secondo semestre 2019 è stata svolta un'intensa attività per la programmazione delle celebrazioni quasimodiane in occasione del 

sessantesimo anniversario dell'assegnazione del Premio Nobel a Salvatore Quasimodo.  Per programmare e pianificare le manifestazioni da 

organizzare nell’arco dell’intero anno, è stato confermato con decreto Sindacale n. 56 del 10 aprile 2019 il Comitato organizzatore costituito 

nel 2018 che, coadiuvato dal Servizio Cultura, si è occupato di stilare un programma  degli eventi riguardanti la figura del poeta premio Nobel 

nel 1959.  

Il Comitato organizzatore è stato costituito dalla Città Metropolitana che è l'Ente organizzatore, dal Club Amici di Salvatore Quasimodo, 

dall'Università di Messina, dalla Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella, dal Parco Letterario Salvatore Quasimodo di Roccalumera, dagli 

Istituti Jaci e Minutoli di Messina, dal Conservatorio Arcangelo Corelli di Messina e dal Teatro Vittorio Emanuele di Messina. 

Questi sono stati gli eventi realizzati nel 2° semestre 2019: 

Luglio  

In occasione del sessantesimo anniversario dell'assegnazione del Nobel a Salvatore Quasimodo, il Comitato organizzatore ha realizzato una 

conferenza venerdì 5 luglio, alle ore 19,00 sulle figure dei poeti Salvatore Quasimodo e Lucio Piccolo tenuta dal  prof. Vincenzo Fera e il 
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regista e scrittore Vanni Ronsisvalle  sul tema: Salvatore Quasimodo e Lucio Piccolo. Due poeti a confronto.  Subito dopo  ha avuto luogo la 

proiezione del documentario ; “L'Universale del Verso “ del regista Diego Ronsisvalle “ cui ha fatto seguito un concerto di musica da parte di 

studenti del Conservatorio di Messina che ha concluso l'evento. 

Ottobre 

La Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Lucio Barbera” della Città Metropolitana di Messina ha ospitato il 12 ottobre la Giornata del 

contemporaneo con apertura gratuita organizzando la Mostra : “I made this for you”, dell’artista inglese Sarah Bodman, cui sono state 

invitate tutte le scuole del territorio.  

Dicembre 

SETTIMANA QUASIMODIANA, organizzata per celebrare il sessantesimo anniversario 

dell’assegnazione del Premio Nobel al poeta, con i seguenti eventi svolti: 

9 dicembre -Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea "Lucio Barbera" Omaggio a Felice 

Canonico. La mostra “Felice Canonico, 60 anni di Arte" è stata visitabile dal 9 dicembre 2019 

all’08 gennaio 2020 presso i locali della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Lucio 

Barbera”, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,30. 

10 dicembre - Roccalumera  - Antica Filanda  

Convegno “Il Classico Fuoco del poeta e traduttore. Quasimodo nel 60° del Premio Nobel” 

11 dicembre - Salone degli Specchi - Palazzo dei Leoni  

Convegno: “Salvatore Quasimodo e il Nobel”Proiezione cerimonia di consegna del Premio 

Nobel a Salvatore Quasimodo nel 1959  

12 dicembre -Galleria d’Arte Lucio Barbera 

Conferenza sul tema: “Il Gattopardo visto da Salvatore Quasimodo” 
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13 dicembre - Teatro Vittorio Emanuele di Messina  Spettacolo “...e lungamente guardava il mare”Poemetto “Onda di suoni e amore”, 

ispirato a “Vento a Tindari” di Salvatore Quasimodo. 

14 dicembre - Teatro Vittorio Alfieri di Naso,  Conferenza sul tema “Salvatore Quasimodo e Ignazio Drago” 

 

Il 20 gennaio 2020, presso i locali della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Lucio Barbera”, si è svolto un incontro in ricordo 

dell’abbattimento dei cancelli del campo di sterminio nazista di Auschwitz–Birkenau, evento che si ripete ogni anno in occasione 

della “Giornata della Memoria”. È intervenuto il prof. Giovanni Caola coordinatore della Sezione di Simbolica Ebraica e Teosistemi del 

Mediterraneo del CESMiS-Università degli Studi di Messina, studioso di cultura Ebraica che ha illustrato anche attraverso immagini, la 

tragedia della Shoa, ribadendo con forza la necessità di togliere dal lessico la parola "razza". 

Inoltre, gli studenti messinesi della V D dell’Istituto Crispi; della III C del  Verona Trento e della III 3 C  I.I.S. Maurolico, hanno dato il loro 

contributo all'iniziativa con disegni, musica, manifestazioni d' arte, poesie sul tema della “Giornata della memoria”. 

A partire dal 16.03.2020  in applicazione delle disposizioni in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria, si è provveduto ad adottare 

tutte le misure necessarie ricorrendo al “lavoro agile”. In particolare, tutti i dipendenti del Servizio Cultura, coinvolti in questa modalità di 

espletamento delle prestazioni lavorative, hanno svolto con efficacia e diligenza l’attività a Loro assegnata, facendo registrare risultati 

decisamente positivi, producendo le seguenti tipologie di atti:  

• è stata proseguita in modalità di lavoro agile la “regestazione”  dei documenti storici dell’Ente, mediante l’individuazione di informazioni 

utili ai fini della ricerca e la conseguente rielaborazione in sintesi dei contenuti di ciascun documento. Tale attività è stata svolta oltre 

dall’ufficio “Archivio Storico”, anche dall’Ufficio “Beni Culturali e Mostre” e parzialmente dall’uff. “Galleria d’arte moderna e  

contemporanea L. Barbera”; 

• l’ufficio “Galleria ed altre Strutture” ha anche  provveduto alla prosecuzione della redazione delle schede per le opere d’arte esposte 

presso la Galleria D’Arte Moderna e Contemporanea, contenenti la descrizione dell’opera presa in esame, le sue caratteristiche tecniche, 

nonché la biografia dell’artista che permette di avvicinarsi all’opera e comprenderla; 
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    Sono state esaminate le schede di custode satisfaction compilate dagli utenti che nel corso dell’anno 2019 hanno visitato la Galleria d’Arte, 

al fine di monitorare gli indici di gradimento e di rilevazione dei bisogni degli utenti  e/o le criticità eventualmente riscontrate; 

• il gruppo di lavoro della Biblioteca  ha continuato ad effettuare, tramite schede, attività di riprogrammazione e organizzazione degli spazi 

disponibili nei locali ad essi destinati, al fine di rendere possibile e funzionale  l’accesso delle nuove collezioni librarie. Inoltre, 

parzialmente, ha collaborato con l’ufficio ’Archivio Storico”  alla “regestazione” dei documenti storici; 

• si è proceduto all’individuazione di ulteriori siti culturali della Provincia di Messina al fine di aggiornare ed implementare il nostro sito 

online  del Servizio Cultura e Turismo. In particolare attraverso ricerca sul web, sono stati raccolti dati sui musei presenti sul territorio 

Provinciale, per l’inserimento successivo sul sito cultura dell’Ente. 

     Inoltre è stata effettuata una ricerca e catalogazione delle foto inerenti ai musei suddetti. 

Si è provveduto a suddividere per tipologie i musei  catalogati come di seguito specificato: Archeologico; Etnografico; Storico;  

Interdisciplinare;Naturalistico Scientifico; Arte Sacra. 

• È stato   predisposto  un bando di concorso per la 1ª edizione del “Premio Provinciale di pittura”, che ha l’obiettivo della promozione di 

artisti nel bacino degli studenti delle scuole primarie e secondarie, fornendo la possibilità agli stessi di far parte del mondo dell’Arte 

Contemporanea realizzando ed esponendo le proprie opere nella n/s Galleria d’Arte Moderna “L. Barbera”.  

•  Una discreta percentuale di personale ha partecipato ai corsi webinar proposti in rete dall’ufficio formazione.  
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VIABILITA’ METROPOLITANA 

La Città Metropolitana di Messina si occupa di programmazione, progettazione, manutenzione, vigilanza, emissione di ordinanze e nulla osta 

inerenti la rete stradale di competenza dell’Ente che risulta costituita da complessivi 2.860 Km. suddivisi in: 

•Km 1.460 strade provinciali propriamente dette perché di collegamento primario tra i Comuni e/o le strade statali; 

•Km 1400, circa,  strade provinciali ( ex agricole ed ex comunità montane), oggi per la maggior parte , divenute  di primaria importanza quali 
vie di fuga  o per garantire i collegamenti alternativi  con i comuni e le strade statali. 

Facendo seguito alla nuova “Struttura organizzativa” approvata con Decreto Sindacale n.122 del 05/07/2019 entrata in vigore il 

01/01/2020, per una più efficace gestione del vasto territorio metropolitano lo stesso è stato suddiviso in numero 3 “Zone omogenee” e 

più precisamente:  

A) Zona omogenea IONICA-ALCANTARA;  

B) Zona omogenea CENTRALE-EOLIE; 

C) Zona omogenea NEBRODI; 

In ogni Zona così individuata è previsto sia il “Servizio progettazione” con n° 3 Servizi e n° 6 Uffici e il “Servizio manutenzione” con n° 3 Servizi 

e n°5 Uffici. 

Inoltre è stato istituito il Servizio di Programmazione OO.PP. e servizi integrati con n. 3 Uffici. 
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Il quadro della progettazione relativamente agli interventi sulla rete viaria provinciale finanziati nell’ambito del Patto per lo Sviluppo della 

Città Metropolitana, del Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana e dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) , di cui alla Del. Giunta 

Regionale n. 87/2017 risulta nella successiva tabella: 

 

Progetti viabilità Importo (€)  

Esecutivi entro Settembre 2020 
   

27.611.510,00  

Esecutivi entro Dicembre 2020 
   

27.650.850,00  

Soggetti a possibile rimodulazione 
     

4.498.339,00  

Totale  
   

59.760.699,00  
 

Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria delle SS.PP., ai precedenti progetti programmati, si inserisce anche il programma 

del MIT di cui al D.M. n. 49/2018 con un piano 2019-2023 di 4.688.000,00 per anno, di cui risulta risultano in corso di esecuzione gli 

interventi distribuiti su tutte le strade provinciali dell’annualità 2019 e prossimi all’appalto quelli dell’anno 2020. Questo piano risulta 

integrato con una ulteriore dotazione finanziaria con D.M. MIT 19/3/2020: 

Per il 2020         di   €       961.071,68 
Per il 2021        di   €    1.761.964,74 
Per il 2022-2024   di              €    4.433.321,79 anno 
 
 
In questo settore della manutenzione viabile interviene anche la Regione Siciliana con il trasferimento dei fondi di cui alla legge n. 145/2018 

(art. 1 comma 883) e all’accordo Stato-Regione del 19/12/2018 con una importante dotazione finanziaria soprattutto per i prossimi anni: 
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Per il 2020       di   €       2.037.056,99 
Per il 2021-2025  di   €       9.777.873,55 anno da programmare 

Nell’ambito delle attività di progettazione si ritrovano gli interventi finanziati dal fondo del MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti), di cui 

al Decreto del Dirigente Generale n. 16690 del 17/12/2019, con cui sono state richieste alla fine del 2019 e finanziate i progetti relativi ad 

infrastrutture strategiche nel territorio del Comune di Messina ed interventi per la mobilità sostenibile, quali  messa in sicurezza della pista 

ciclabile in Via Consolare Pompea , attaccata dall’erosione costiera, e realizzazione di un tratto ciclabile lungo la tratta ferroviaria dismessa 

da Gesso a Monforte Marina. 

 
Pista ciclabile attaccata dall’erosione costiera 
 
Le procedure di appalto dei servizi di ingegneria per la progettazione di queste opere, di cui si discute da decenni, sono state avviate e 

subiranno una evidente accelerazione grazie all’entrata in vigore del cosiddetto decreto semplificazioni, che consente l’attivazione di 

procedure negoziate anche nel settore degli appalti di servizi. 

  

Progetti viabilità e piste ciclabili  
(DDG n. 16690/2019) Importo (€)  

Variante S.P. 45 di Faro Superiore 230.000,00 
Pista ciclabile Messina 140.000,00 

Completamento Nuova Panoramica 
(Granatari-Mortelle) 280.000,00 

Realizzazione pista ciclabile tratta 
ferroviaria dismessa Gesso-Monforte 

Marina 239.000,00 
  Totale  889.000,00    
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Variante alla S.P. n. 45 in corrispondenza dell’abitato di Faro Superiore in direzione di Tono 
 
La variante alla S.P. n. 45 consente di bypassare il 

centro abitato di Faro Superiore, in atto servito da un 

tratto viario urbano con un elevato rischio di 

intasamento del traffico. 

La soluzione progettuale, invocata da decenni, risolve 

gli effetti dell’inquinamento e i momenti di paralisi del 

traffico veicolare lungo la strada urbana con “effetto 

canyon”, ma acquisisce anche rilievo ai fini della 

protezione civile (via di fuga in caso di evento sismico). 

Inoltre, con la realizzazione della variante in progetto si 

potrebbe sviluppare un circuito a senso unico intorno 

all’abitato. 

I due aspetti, di riduzione dell’inquinamento e del 

rischio sismico, sono importanti ai fini della 

salvaguardia della pubblica e privata incolumità dei 

residenti nell’abitato di Faro Superiore e per il 

miglioramento della qualità della vita nelle periferie urbane. 

 



Relazione	Annuale	|	luglio	2019/giugno	2020	
Sindaco	Metropolitano	Cateno	De	Luca	 73 

 
Completamento della S.P. “Nuova Panoramica dello Stretto (Tratto: Granatari-Mortelle) 

 
Il completamento della “Nuova Panoramica dello Stretto” è finalizzato a consentire il collegamento con la viabilità statale (S.S. 113 dir), in 

atto garantito attraverso la via comunale Salita Frantinaro, inadeguata per larghezza stradale e stretta tra fabbricati esistenti. 

In questa sede vengono proposte due soluzioni A-verde 

e A-rosso, che si riferiscono all’adeguamento di strade 

esistenti: di proprietà comunale (verde) e privata 

(rosso). La terza soluzione, indicata con la lettera B 

(blu), risulta in parte di nuova costruzione e in parte 

riprende la via comunale a monte e quella privata, a 

valle, raggiungendo la S.S. 113 dir. all’altezza del lido di 

Mortelle. 

Le criticità, che dovranno essere affrontate con una 

attenta analisi progettuale ed economica (rapporto 

costi-benefici), sono essenzialmente legati allo sviluppo 

plano-altimetrico e alle caratteristiche geometriche 

della strada, all’ammissibilità 

degli espropri per pubblica utilità, alla presenza di edifici 

esistenti e al livello di incidenza ambientale indotto, 

intervenendo su un sito Natura 2000 di importanza 

comunitaria (SIC), elevato anche a zona di protezione speciale (ZPS). Queste criticità condizionano l’importo finale del progetto. 
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Il Decreto Sindacale n. 156 del 7/7/2020, fotografa la situazione complessiva di tutti gli interventi riguardanti la Viabilità Metropolitana, 
evidenziati in base allo stato di avanzamento di ogni singolo intervento. 
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Le successive tabelle mostrano lo stato di fatto e le previsioni per il breve futuro. 

3a Direzione: Viabilità Metropolitana 

Interventi in corso e ultimati	
 

 
 

 

 

RIEPILOGO LAVORI 
MANUTENZIONE 2019 

INCORSO: € 6.344.489,03 
ULTIMATI : €1.265.000,00 
TOTALE: €7.609.489,03 

4) Valle Alcantara 

2019-2023 : € 4.189.104,20 
€ 837.820,84 IN CORSO 

5) Nebrodi occidentali 

2019-2023 : € 5.188.000,00 
€ 1.037.600,00 IN CORSO 
€ 100.000,00 IN CORSO 

3) Nebrodi orientali 

2019-2023 : € 4.688.000,00 
€ 937.600,00 IN CORSO 
€ 245.979,85 IN CORSO 

1) Peloro-Eolie 

2019-2023 : € 4.688.000,00 
€ 937.600,00 AGGIUDICATI 
Nuova Panoramica dello Stretto: 
• € 1.265.000,00 ULTIMATI 
• € 235.000,00 INCORSO 
• € 700.000,00 INCORSO 

2) Costa Jonica 

2019-2023 : € 4.688.000,00 
€ 937.600,00 IN CORSO 
€ 375.288,34 IN CORSO 
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STATO	DI	ATTUAZIONE	INTERVENTI	SULLA	VIABILITÀ	METROPOLITANA	ANNO	2020	
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RIEPILOGO VIABILITA’ CITTA’ METROPOLITNA 

PROGRAMMA TITOLO Soggetto 
Attuatore 

TOTALE 
INVERVENT

O 

STATO DI 
ATTUAZION

E 

STIPULA DEL 
CONTRATTO  

INIZIO LAVORI, 
INIZIO SERVIZI, 

CONSEGNA 
FORNITURE 

PATTO CITTA'  
METROPOLITANA  

DI MESSINA 

Strada litoranea del Comune di 
Torrenova avente valenza di 

infrastruttura di collegamento 
intercomunale e finalizzata a 

migliorare l'accesibilità dell'area 
demaniale e ad elevare i livelli di 
sviluppo e sicurezza del territorio 

COMUNE 
TORRENOVA 

               
5.835.000,0

0 €  

in corso di 
esecuzione 01/10/18 22/10/18 

PATTO CITTA'  
METROPOLITANA  

DI MESSINA 

Lavori di manutenzione 
straordinaria, messa in sicurezza e 

sistemazione del piano viabile 
delle S.P. n° 1 di Mojo Alcantara e 
della S.P. 2 di Roccella Valdemone 

ed S.P. 6 di Motta Camastra. 

Città 
Metropolitana di 

Messina 

                   
700.000,00 €  

Lavori in 
corso 

31/10/19 01/07/19 

PATTO CITTA'  
METROPOLITANA  

DI MESSINA 

Lavori di manutenzione 
straordinaria, messa in sicurezza e 

sistemazione del piano viabile 
della S.P.A n° 42 tratto compreso 

dal Km. 0+000 alla Contrada 
Mastrissa. 

Città 
Metropolitana di 

Messina 

                   
300.000,00 €  

Lavori in 
corso 04/10/19 04/10/19 

PATTO CITTA'  
METROPOLITANA  

DI MESSINA 

 Lavori di manutenzione 
straordinaria, messa in sicurezza e 

sistemazione del piano viabile 
delle S.P. n° 23 di Misserio ed S.P. 
19/a e 19/b Misserio – Mondello – 
Misitano – Rimiti – Due Fiumare. 

Città 
Metropolitana di 

Messina 

               
1.300.000,0

0 €  

Lavori in 
corso 10/10/19 16/10/19 

PATTO CITTA'  
METROPOLITANA  

DI MESSINA 

Lavori di manutenzione 
straordinaria, messa in sicurezza e 

sistemazione del piano viabile 
delle S.P. n° 4 di Santa Caterina 

ricadente all'interno del territorio 
del Comune di Francavilla di 

Sicilia. 

Città 
Metropolitana di 

Messina 

                   
300.000,00 €  

Lavori in 
corso 

10/10/19 17/10/19 

PATTO CITTA'  
METROPOLITANA  

DI MESSINA 

: Lavori di manutenzione 
straordinaria, messa in sicurezza e 

sistemazione del piano viabile 
delle S.P. n° 11 di Mongiuffi Melia 

ed S.P. n° 13 di Gallodoro 

Città 
Metropolitana di 

Messina 

               
1.300.000,0

0 €  

Lavori in 
corso 

08/10/19 25/10/19 
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PATTO CITTA'  
METROPOLITANA  

DI MESSINA 

 Lavori di manutenzione 
straordinaria, messa in sicurezza e 

sistemazione del piano viabile 
della S.P. n° 27 di Fiumedinisi. 

Città 
Metropolitana di 

Messina 

                   
400.000,00 €  

Lavori in 
corso 12/11/19 27/11/19 

PATTO CITTA'  
METROPOLITANA  

DI MESSINA 

 
Riqualificazione e messa in 

sicurezza dell’asse viario 
dell’agglomerato industriale di 

Milazzo/Giammoro  

IRSAP 
               

2.600.000,0
0 €  

CONSEGNA 
LAVORI 

15.04.2020 15/04/20 

MIT 

LAVORI DI MANUTANZIONE 
STRAORDINARIA PER MIGLIORARE 
I LIVELLI DI SCICUREZZA LUNGO LE 
SSPP 146b-147-148-149-151-154-
155 ter-157-160b-161-161a-164c-
168-168b-169b-172-173-174-176-

177- Annualità 2019 

Città 
Metropolitana di 

Messina 

               
1.037.600,0

0 €  

CONSEGNA 
LAVORI 

01/06/20 01/06/20 

PATTO CITTA'  
METROPOLITANA  

DI MESSINA 

 Lavori di manutenzione 
straordinaria, messa in sicurezza e 

sistemazione del piano viabile 
delle S.P. n° 28-29-31-32 di Alì 
Itala, Guidomandri e Scaletta 

Città 
Metropolitana di 

Messina 

                   
800.000,00 €  

Lavori in 
corso 15/06/20 16/06/20 

PATTO CITTA'  
METROPOLITANA  

DI MESSINA 

 Lavori di manutenzione 
straordinaria, messa in sicurezza e 

sistemazione del piano viabile 
delle S.P. n° 15 di Passo Aranciara 
e del tratto della S.P. 19 Antillo – 

Bivio S.P. 15. 

Città 
Metropolitana di 

Messina 

               
1.200.000,0

0 €  

Lavori in 
corso 09/06/20 26/06/20 

PATTO CITTA'  
METROPOLITANA  

DI MESSINA 

 Lavori di manutenzione 
straordinaria, messa in sicurezza e 

sistemazione del piano viabile 
delle S.P. n° 12 di Roccafiorita dal 

km.0+000 al km. 15+650. 

Città 
Metropolitana di 

Messina 

               
1.200.000,0

0 €  

Lavori in 
corso 

09/06/20 26/06/20 

MIT 

Lavori di manutenzione 
straordinaria per migliorare i livelli 

di sicurezza lungo le SS.PP. del 
Primo Ufficio Viabilità - (dai 

villaggi sud del comune di Messina 
al comune di Mandanici). 

(Annualità 2019) - DM 49 del 
16/02/2019 

Città 
Metropolitana di 

Messina 

                   
937.600,00 €  

consegna 
lavori   30/06/20 

MIT 

Lavori di manutenzione 
straordinaria per migliorare i livelli 
di sicurezza lungo le SS.PP. 42 ,44, 

46, 47, 49, 50bis dir, 80bis, 82a, 
84d, 86, 72h, 73d, 75/a, 77/a, 

77/b. (Annualità 2019)- DM 49 del 
16/02/2019 DM 49 del 

16/02/2019 

Città 
Metropolitana di 

Messina 

                   
937.600,00 €  

consegna 
lavori   30/06/20 
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MIT 

LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER MIGLIORARE 
I LIVELLI DI SICUREZZA LUNGO LE 

SPP 2-93-96- 96 BIS- 97- 102- 114 E 
116 - DM 49 del 16/02/2019 

Città 
Metropolitana di 

Messina 

                   
837.820,84 €  

CONSEGNA 
LAVORI 

01/06/20 01/07/20 

MIT 

LAVORI DI MANUTANZIONE 
STRAORDINARIA PER MIGLIORARE 
I LIVELLI DI SCICUREZZA LUNGO LE 
SSPP 117-119-122 d-127-128-129-

133 c- 140 bis -146-136 - DM 49 
del 16/02/2019 

Città 
Metropolitana di 

Messina 

                   
937.600,00 €  

CONSEGNA 
LAVORI 

01/06/20 01/07/20 

PATTO CITTA'  
METROPOLITANA  

DI MESSINA 

Lavori di manutenzione 
straordinaria, messa in sicurezza e 

sistemazione del piano viabile 
delle S.P. n° 21 di Romissa, S.P. n° 
22 di Mancusa e di tratti vari della 

S.P. n° 19 Savochese. 

Città 
Metropolitana di 

Messina 

               
1.200.000,0

0 €  

Lavori in 
corso 25/06/20 22/07/20 

FONDI EX ANAS 

Opere contenimento versante a 
protezione della strada S.P. 35 
Pezzolo Delib.Giunta 14/2016 e 

n.87/2017 (APQ). 

Città 
Metropolitana di 

Messina 

                   
200.000,00 €  

pubblicazion
e bando in 

corso 
30/11/19 30/08/20 

PATTO DEL SUD 

Lavori urgenti per la messa in 
sicurezza di vari tratti della S.P.41 
ne Vill.di S.Filippo Inf. nel Comune 

di Messina 

Città 
Metropolitana di 

Messina 

                   
260.000,00 €  

pubblicazion
e bando in 

corso 
30/11/19 30/08/20 

PATTO DEL SUD 

Lavori urgenti per la messa in 
sicurezza di vari tratti della S.P.38 

nei Vill.Mili S.Pietro e Mili S.Marco 
nel Comune di Messina 

Città 
Metropolitana di 

Messina 

                   
390.000,00 €  

pubblicazion
e bando in 

corso 
30/11/19 30/08/20 

PATTO DEL SUD 

Lavori urgenti per la messa in 
sicurezza di vari tratti della S.P.39 

nel Vill.Larderia-Tipoldo nel 
Comune di Messina 

Città 
Metropolitana di 

Messina 

                   
390.000,00 €  

pubblicazion
e bando in 

corso 
30/11/19 30/08/20 

FONDI EX ANAS 

Opere contenimento versantee 
nuovo muro S.P. 39 Forte Cavalli  

Delib.Giunta 14/2016 e n.87/2017 
(APQ) 

Città 
Metropolitana di 

Messina 

                   
500.000,00 €  

pubblicazion
e bando in 

corso 
30/11/19 30/08/20 

PATTO DEL SUD 

Lavori urgenti per la messa in 
sicurezza di vari tratti della S.P.35 

nel Vill.Pezzolo comune di 
Messina 

Città 
Metropolitana di 

Messina 

                   
520.000,00 €  

pubblicazion
e bando in 

corso 
30/11/19 30/08/20 

APQ 
OPERE CONTENIMENTO 

VERSANTE SP 13 GALLODORO  

Città 
Metropolitana di 

Messina 

                   
199.356,91 €  

CONSEGNA 
LAVORI 01/09/20 01/10/20 

Fondi Protezione 
civile 

LAVORI URGENTI PER LE OPERE DI 
CONTENIMENTO E PROTEZIONE DI 

UN TRATTO DI VERSANTE A 
MONTE DELLA SP 54 LOC. 

SOTTOCASTELLO ROMETTA  

Città 
Metropolitana di 

Messina 

                   
700.000,00 €  

CONSEGNA 
LAVORI 01/09/20 01/10/20 
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PATTO CITTA'  
METROPOLITANA  

DI MESSINA 

 Manutenzione tratta A20 
Villafranca-Patti CAS 

               
1.000.000,0

0 €  

Approvazion
e 

progettazion
e esecutivo 

03/10/20 03/11/20 

MIT 

LAVORI DI MANUTANZIONE 
STRAORDINARIA PER MIGLIORARE 
I LIVELLI DI SCICUREZZA LUNGO LE 

SSPP 146a-148d, 169 spa - 150 
155, 157, 159 spa Badetta 169 b, 
169, 172 174 177- Annualità 2020 

Città 
Metropolitana di 

Messina 

               
1.037.600,0

0 €  

CONSEGNA 
LAVORI 

01/10/20 01/12/20 

PATTO CITTA'  
METROPOLITANA  

DI MESSINA 

 Lavori di manutenzione 
straordinaria, messa in sicurezza e 

sistemazione del piano viabile 
delle S.P. n° 17 si S. Francesco di 

Paola, S.P. n° 18 di Scorsonello ed 
S.P. n° 18/b di Botte. 

Città 
Metropolitana di 

Messina 

                   
800.000,00 €  

in fase di 
aggiudicazio

ne 
01/10/20 01/12/20 

FONDI EX ANAS 

Opere contenimento versanti, 
ricostruzione p. v. S.P. 44 Campo 

Italia - Messina  Delib.Giunta 
14/2016 e n.87/2017 

Città 
Metropolitana di 

Messina 

                   
750.000,00 €  

pubblicazion
e bando in 

corso 
30/11/19 30/12/20 

PATTO DEL SUD 
LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA PERTINENZE 
STRADALI VILLAGGI NORD  

Città 
Metropolitana di 

Messina 

                     
91.000,00 €  

CONSEGNA 
LAVORI 01/10/20 31/12/20 

PATTO DEL SUD 

LAVORI DI SISTEMAZIONE PIANO 
VIABILE DELLA SP 9 DI 

CHIANCHITTA COMUNE DI 
TAORMINA E GIARDINI NAXOS 

Città 
Metropolitana di 

Messina 

                   
103.666,00 €  

CONSEGNA 
LAVORI 01/10/20 31/12/20 

PATTO DEL SUD 

LAVORI URGENTI MESSA IN 
SICUREZZA DELLA SP 19 NEI 
COMUNI DI SAVOCA, CASAL 
VECCHIO SICULO E ANTILLO 

Città 
Metropolitana di 

Messina 

                   
129.586,68 €  

CONSEGNA 
LAVORI 01/10/20 31/12/20 

PATTO DEL SUD 
LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA LUNGO LA SP 
SINAGRA_LIMARI 

Città 
Metropolitana di 

Messina 

                   
129.600,00 €  

CONSEGNA 
LAVORI 

01/10/20 31/12/20 

APQ 

OPERE DI SOSTEGNO E 
RIFACIMENTO DEL PIANO VIABILE 
AL KM 2+400 AL 2+ 800 ED AL KM 
3+000 LUNGO LA SP MANDANICI 

CIttà 
Metropolitana di 

Messina 

                   
398.727,59 €  

CONSEGNA 
LAVORI 01/10/20 31/12/20 

PATTO CITTA'  
METROPOLITANA  

DI MESSINA 

Lavori urgenti per la sistemazione 
e messa in sicurezza di vari tratti 
delle strade provinciali ricadenti 

nelle competenze del primo ufficio 
viabilità del distretto costa ionica, 
dai Villaggi Sud  Messina e sino al 

comune di Mandanici 

Città 
Metropolitana di 

Messina 

                   
500.000,00 €  

IN CORSO DI 
AFFIDAMEN

TO 
31/12/20 31/12/20 

APQ 
OPERE DI SOSTEGNO PIANO 

VIABILE AL KM 3+550 E 5+700 
DELL SP23 DI MISSERIO  

CIttà 
Metropolitana di 

Messina 

                   
595.587,34 €  

CONSEGNA 
LAVORI 01/10/20 31/12/20 



Relazione	Annuale	|	luglio	2019/giugno	2020	
Sindaco	Metropolitano	Cateno	De	Luca	 81 

APQ 

OPERE DI SOSTEGNO PIANO 
VIABILE AL KM 8+500 ED AL KM 

11+ 500 TRATTO DI 
COLLEGAMNETO TRA I COMUNI DI 

CASAL VECCHIO S ED ANTILLO 

CIttà 
Metropolitana di 

Messina 

                   
797.455,79 €  

CONSEGNA 
LAVORI 

01/10/20 31/12/20 

MIT 

LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER MGLIORARE 
I LIVELLI DI SICUREZZA LUNGO LA 
SSPP 1-7-95-96-97A-97B-97C-100-

100A-100BIS-111-112 DIR-112 
BIS_ANNULIATA' 2020 

CIttà 
Metropolitana di 

Messina 

                   
837.820,84 €  

CONSEGNA 
LAVORI 

01/10/20 31/12/20 

PATTO DEL SUD 

LAVORI DI SISTEMAZIONE , 
ADEGUAMENTO E MESSA IN 
SICUREZZA DELLA STRADA 

PROVINCIALE GACCI, CRETAZZI, 
SERRA ANTILLO, CNADELORA, 

CASTEL MOLA NEL COMUNE DI 
GAGGI 

Città 
Metropolitana di 

Messina 

                   
839.820,05 €  

CONSEGNA 
LAVORI 01/10/20 31/12/20 

MIT 

LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA MIGLIORARE 

LIVELLI DI SICUREZZA LUNGO LA 
SSS PP108_109-122 BIS-122A -
122B-123-135-141-145-146 BIS 

ANNULITA' 2020 

CIttà 
Metropolitana di 

Messina 

                   
937.600,00 €  

CONSEGNA 
LAVORI 

01/10/20 31/12/20 

MIT 

LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER MGLIORARE 
I LIVELLI DI SICUREZZA LUNGO LA 

SSPP DEL SECONDO UFFCIO 
VIABILITA' DAL COMUNE DI FURCI 

SICULO AL COMUNE DI 
GAGGI_ANNUALITA' 2020 

CIttà 
Metropolitana di 

Messina 

                   
937.600,00 €  

CONSEGNA 
LAVORI 01/10/20 31/12/20 

MIT 

LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER MGLIORARE 
I LIVELLI DI SICUREZZA LUNGO LA 
SSPP 178-179-181A-181B-181C-

181D-181 E-182-183-184_ISOLE DI 
LIPARI VULCANO, FILICUDI E 
SALINA. ANNULIATA' 2020 

CIttà 
Metropolitana di 

Messina 

                   
937.600,00 €  

CONSEGNA 
LAVORI 01/10/20 31/12/20 

APQ 

LAVORI SP 140 S.ANGELO DI 
BROLO KM 12+500 MURO 

PERICOLANTE E 
CONSOLIDAMENTO CORTICALE  

CIttà 
Metropolitana di 

Messina 

                   
989.513,20 €  

CONSEGNA 
LAVORI 01/10/20 31/12/20 

APQ 
LAVORI RIPRISTINO SEDE 

STRADALE SP 166 DI PORTELLA 
BUFALI COMUNE DI S. TEODORO  

CIttà 
Metropolitana di 

Messina 

               
1.035.627,5

0 €  

CONSEGNA 
LAVORI 

01/10/20 31/12/20 

PATTO DEL SUD 

LAVORI DI COMPLETAMENTO 
DELLA SP 161 FRA I KM 12+500 E 
14+000 COMUNE DI ALCARA LI 

FUSI 

Città 
Metropolitana di 

Messina 

               
1.094.900,0

0 €  

CONSEGNA 
LAVORI 01/10/20 31/12/20 
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APQ 

LAVORI DI RIPRISTINO SEDE 
STATALE E CONSOLIDAMENTO 

CORTICALE SP FALCONE S. 
BARBARA  

CIttà 
Metropolitana di 

Messina 

               
1.488.296,5

0 €  

CONSEGNA 
LAVORI 01/10/20 31/12/20 

PATTO DEL SUD 

LAVORI DI SISETMAZIONE DEL 
PIANO VIABILE E MESSA IN 

SICUREZZA DELLE SP 173 
SECONDO LOTTO MOTTA 

D'AFFERMO 

Città 
Metropolitana di 

Messina 

               
1.918.500,0

0 €  

CONSEGNA 
LAVORI 

01/10/20 31/12/20 

PATTO DEL SUD 

LAVORI DI AMMODERNAMENTO  
DELLA SP 152 BIVIO 

GENTILE_PIANO CAMPI TERZO 
LOTTO_TORTORICI 

Città 
Metropolitana di 

Messina 

               
3.885.000,0

0 €  

CONSEGNA 
LAVORI 01/10/20 31/12/20 

PATTO DEL SUD 

LAVORI DI AMMODERNAMENTO E 
MESSA IN SICUREZZA PER IL 

MIGLIORMENTO DELLA 
PERCORRIBILITA' SP 110 

MONTALBANESE DALLA SS113 
ALLA SP122 

Città 
Metropolitana di 

Messina 

               
4.512.994,0

2 €  

CONSEGNA 
LAVORI 

01/10/20 31/12/20 

PATTO CITTA'  
METROPOLITANA  

DI MESSINA 

Completamento della strada di 
collegamento 

“Gallodoro/Letojanni” 

COMUNE DI 
GALLODORO 

               
5.000.000,0

0 €  

POROGETTA
ZIONE 

ESECUTIVA 
IN CORSO 

31/12/20 01/01/21 

PATTO CITTA'  
METROPOLITANA  

DI MESSINA 

MANUTENZIONE TRATTA A-20 
VILLAFRANCA_PATTI 

CAS 
             

13.734.850,
00 €  

PROGETTAZI
ONE 

ESECUTIVA 
31.12.2020 01/01/21 

PATTO CITTA'  
METROPOLITANA  

DI MESSINA 

Messa in sicurezza Nuova 
Panoramica dello Stretto: tratto 

galleria Bosurgi Papardo 

Città 
Metropolitana di 

Messina 

               
2.500.000,0

0 €  

Lavori in 
corso 

01/11/20 01/02/21 

PATTO CITTA'  
METROPOLITANA  

DI MESSINA 

Verifica sismica e monitoraggio 
ponti viabilità metropolitana 

Città 
Metropolitana di 

Messina 

                   
750.466,00 €    01/12/21 01/04/21 

PATTO CITTA'  
METROPOLITANA  

DI MESSINA 

 Collegamento cerchia collinare 
del Mela e del Longano con la 
litoranea Milazzo-Portorosa 

Marinello 

Città 
Metropolitana di 

Messina 

               
6.000.000,0

0 €  

in corso di 
progettazion

e 
01/12/20 01/04/21 

PATTO CITTA'  
METROPOLITANA  

DI MESSINA 

 Manutenzione straordinaria 
strade provinciale Centri Collinari 

e Montani 

Città 
Metropolitana di 

Messina 

             
22.000.000,

00 €  

Determina a 
contrarre 01/12/20 01/04/21 

PATTO CITTA'  
METROPOLITANA  

DI MESSINA 

Panoramica "Castroreale Monti 
peloritani collegamento e messa 

in sicurezza 

Città 
Metropolitana di 

Messina 

             
10.000.000,

00 €  

PROGETTAZI
ONE 

ESECUTIVA 
IN CORSO 

01/04/21 01/06/21 

PATTO CITTA'  
METROPOLITANA  

DI MESSINA 

Svincolo autostradale di “Alì 
Terme”  CAS 

             
41.797.754,

00 €  

In 
acquisizione 
pareri MIT, 

MATTM 

30/06/20 01/07/21 
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PATTO CITTA'  
METROPOLITANA  

DI MESSINA 

 Interventi di messa in sicurezza ed 
ammodernamento della SS185 
(tratto Mazzarà Sant’Andrea – 

Novara di Sicilia)  

ANAS 
               

5.000.000,0
0 €  

NON 
MONITORAT

O 
01/11/21 01/11/21 

PATTO CITTA'  
METROPOLITANA  

DI MESSINA 

 Strada intercomunale Fiumedinisi 
- Nizza di Sicilia - 

COMPLETAMENTO - 

COMUNE DI 
FIUMEDINISI 

             
13.500.000,

00 €  

in corso di 
progettazion

e 
01/12/21 01/12/21 

PATTO CITTA'  
METROPOLITANA  

DI MESSINA 

Svincolo autostradale “Santa 
Teresa di Riva – Val d’Agrò 

COMUNE DI S. 
TERESA 

             
12.000.000,

00 €  

PROGETTAZI
ONE 

ESECUTIVA 
12/12/21 13/12/21 

TOTALE 183.014.143,26              
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EDILIZIA SCOLASTICA 
Oltre alla gestione del patrimonio immobiliare dell’Ente destinato a servizi dell’Ente, con l’introduzione della legge regionale 

n.15/1985, alle ex province della Regione Sicilia vengono attribuite le competenze sugli edifici scolastici destinati agli istituti di istruzione 

secondaria di secondo grado.  L’Ente, pertanto, deve provvedere al mantenimento dei sessantacinque edifici esistenti nonché alla eventuale 

nuova realizzazione, secondo gli standard previsti dalla normativa vigente, nonché ai diversi immobili sedi degli uffici dell’Ente nel territorio 

comunale di Messina oltre agli edifici dislocati nel territorio metropolitano utilizzati dagli esecutori stradali, gli alberghi trasferiti dalla Regione 

Siciliana. 

A. INTERVENTI REALIZZATI e/o IN FASE DI ULTIMAZIONE _ Progetti con fondi bilancio metropolitano  

Nel dettaglio sono stati affidati interventi di manutenzione straordinaria su edifici scolastici e adibiti a uffici, per un importo 

complessivo di € 1.041.878,60 dettagliati nel seguente prospetto: 

1.  M.S. DA ESEGUIRE C/O L’I.P.A.A. “LEONTI” NEL COMUNE DI MILAZZO (ME) SEZ.ASS. DELL’I.S.S. “E. FERRARI” DI BARCELLONA P.G. 

2.  IMPERMEABILIZZAZIONE NELLA COPERTURA A TERRAZZO DEL “CORPO A” DELL’I.T.T.E.F.M. – C.A.T. DI VIA FORNO SEZ. ASS. DELL’I.I.S. 
“MERENDINO” NEL COMUNE DI CAPO D’ORLANDO (ME) _ ART. 5 L.R. 13/2019 

3.  M.S. DA ESEGUIRE C/O L’I.I.S. “F. BISAZZA” NEL COMUNE DI MESSINA 

4.  MESSA IN SICUREZZA DELLA SCALA DI EMERGENZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL L. L. NEL COMUNE DI GIARDINI NAXOS SEZIONE 
ASSOCIATA I.I.S. “CAMINITI – TRIMARCHI” DI S. TERESA DI RIVA 

5.  M.S. DA ESEGUIRE C/O L’I.P.I.A. “G. FERRARIS” NEL COMUNE DI PACE DEL MELA (ME) SEZ.ASS. DELL’I.S.S. “E. FERRARI” DI BARCELLONA P.G 

6.  PARZIALE SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI PERICOLANTI DELL’I.P.A.A.O. - LICEO ARTISTICO SEZ. ASS. DEL “L. PICCOLO” DI CAPO 
D’ORLANDO (ME) _ Art.5 L.R. 13/2019 

7.  SISTEMAZIONE DEI CORNICIONI NELL’EDIFICIO SCOLASTICO I.T.C.G. “F. BORGHESE” SEZ. ASS. DELL’I.I.S. “BORGHESE -FARANDA” NEL 
COMUNE DI PATTI (ME) 

8.  M.S. DA ESEGUIRE C/O L’I.T.T. “E. MAJORANA” NEL COMUNE DI MILAZZO (ME) 
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9.  MESSA IN SICUREZZA DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA NEL COMUNE DI MESSINA  

10.  M.S. DA ESEGUIRE C/O L’I.T.E.T. “L. DA VINCI” NEL COMUNE DI MILAZZO. CIRCOLARE 4/2019 

11.  VERIFICHE TECNICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA DEL PLESSO SATELLITE DEL LICEO SCIENTIFICO ARCHIMEDE NEL COMUNE DI MESSINA 

12.  SCERBATURA E PULIZIE DELLE AREE ESTERNE DI PERTINENZA, PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ED IGIENICO-SANITARIE, 
DA ESEGUIRE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI NEL COMUNE DI BARCELLONA P.G. 

13.  M.S. DA ESEGUIRE PRESSO IL LICEO STATALE “E. AINIS” DI MESSINA 

14.  RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO L’ISTITUTO TECNICO PROFESSIONALE NEL COMUNE DI 
FURCI SICULO, SEZIONE ASSOCIATA “I.I.S. S. PUGLIATTI DI TAORMINA 

15.  M.S. DA ESEGUIRE C/O L’I.S.S. “E. FERRARI” NEL COMUNE DI BARCELLONA P.G.  

16.  MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA NEI COMUNI DI MESSINA E DEL 
VERSANTE JONICO.  

17.  FORNITURA IN OPERA DI N.2 MONTASCALE A PEDANA DA INSTALLARE PRESSO L’I.P.S.I.A. NEL COMUNE DI FURCI SICULO SEZIONE 
ASSOCIATA I.I.S. “S. PUGLIATTI” DI TAORMINA 

18.  MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO “E. FERMI” – SEZ ASS “FERMI-SCIASCIA” DI SANT’AGATA M. (ME) 

19.  M.S. DA ESEGUIRE C/O L’I.P.A.A. “LEONTI” SEZ.ASS. DELL’I.S.S. “E. FERRARI” NEL COMUNE DI BARCELLONA P.G.                

20.  MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI PER IL RIPRISTINO DELLE NORMALI CONDIZIONI DI AGIBILITÀ DEGLI AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI 
DELL’I.T.T. SEZ. ASSOCIATA DELL’I.I.S. “VERONA TRENTO” NEL COMUNE DI MESSINA 

21.  VERIFICA DELLA STABILITA’ DEI SOFFITTI DA ESEGUIRE C/O   IL LICEO “G. SEGUENZA” NEL COMUNE DI MESSINA 

22.  LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIPRISTINO DELLE NORMALI CONDIZIONI DI FRUIBILITÀ DEGLI AMBIENTI DA ESEGUIRE 
NEL LICEO SCIENTIFICO “ARCHIMEDE” DI MESSINA.  

23.  LAVORI URGENTI PER L’ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA ED IL RIPRISTINO DEGLI INTONACI SOTTOSTANTI NELLA 
TERRAZZA DELL’EDIFICIO DI VIA ORIONE, ADIBITO A SEDE DELLA POLIZIA METROPOLITANA 

24.  LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA RETE IDRICO-SANITARIA DI ADDUZIONE PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO I.P.A.A. - LICEO 
ARTISTICO, SEZ. ASS. DEL “L. PICCOLO” DI CAPO D'ORLANDO. 

25.  LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI DELL’EX LAVANDERIA NEL PLESSO EX I.A.I. 

26.  LAVORI OCCORRENTI PER L’ADEGUAMENTO A CONDIZIONI DI SICUREZZA CONSONI ALLA NUOVA SEDE DEL CORPO DI POLIZIA 
METROPOLITANA DI VIA ORIONE. 
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27.  LAVORI DI S.U. PER LA SOSTITUZIONE COPERTURA IN POLICARBONATO, DANNEGGIATA DALLE INTEMPERIE, INSTALLATA SULLA TERRAZZA 
DEL PALAZZO DEI LEONI, A COPERTURA DELL’ANDRONE PRINCIPALE. 

28.  INTERVENTI URGENTI DA ESEGUIRE NELLA CABINA ELETTRICA MT PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO “ARCHIMEDE” DI MESSINA.  

29.  SERVIZIO DI GESTIONE PER LA VERIFICA ED IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NELLE SEDI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ 
METROPOLITANA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.” 

30.  INTERVENTO URGENTE PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA CENTRALE TERMICA  

31.  INTERVENTO URGENTE PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO L’ISTITUTO TECNICO 
PROFESSIONALE NEL COMUNE DI FURCI SICULO SEZ. ASS. I.I.S. “PUGLIATTI” DI TAORMINA. 

32.  FORNITURA DEL SERVIZIO DI RIPRODUZIONE ELABORATI TECNICI A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE, NECESSARI AL REGOLARE 
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  

33.  LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA, MEDIANTE LA SOSTITUZIONE E/O RICOLLOCAZIONE DELLE TEGOLE 
DIVELTE, L’ARRETRAMENTO DELLE STESSE E LA PULIZIA DEL CANALE DI GRONDA PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI MILAZZO 

34.  REVISIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE DELLA GALLERIA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI MESSINA 

35.  LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER L’ADEGUAMENTO DEI LOCALI ALLOGGIO EX CUSTODE, DELL’EDIFICIO DI VIA S. PAOLO, DA ADIBIRE A 
LABORATORIO RILEVAMENTO DATI AMBIENTALI 

36.  INCARICO PER LA REDAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA NELL’IMMOBILE DI 
PROPRIETA’ GIA’ ADIBITO AD UFFICI DELLA POLIZIA METROPOLITANA DI MESSINA DI VIA DON ORIONE IN MESSINA 

37.  L’ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI D’ACQUA SUL TERRAZZO DI COPERTURA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI TAORMINA 

38.  FORNITURA IN SOSTITUZIONE DI CLIMATIZZATORI NON FUNZIONANTI; 

39.  Lavori urgenti per la messa in sicurezza del portale di accesso alla proprietà dell’ente sito in via Santa Maria dei Miracoli in località Sperone”; 

40.  Lavori per l’incremento della sicurezza del plesso di Via San Paolo – ex I.A.I. –mediante la regolarizzazione della superficie e il rifacimento della 
pavimentazione del cortile interno. (lavori in via di ultimazione). 

B. INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE EXTRA BILANCIO 

1. Assessorato Regionale per l’Istruzione e la F.P. _ A fronte di 13 candidature l’Ente ha beneficiato del contributo regionale ai 

sensi della Circolare N.4/2019 per n. 6 interventi di manutenzione straordinaria per i rispettivi edifici scolastici per l’importo complessivo di 

180.000,00: 
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1.  M.S. DA ESEGUIRE C/O LA SEDE DELL’I.P.S.C.E.O.A. SEZ.ASS. DELL’I.S.S. “R.  GUTTUSO” NEL COMUNE DI MILAZZO (ME) 
(D.D.S. 8071 DEL 31/12/2019 

ULTIMATI 

2.  M.S. DA ESEGUIRE C/O L’I.S.S. “G.B. IMPALLOMENI” NEL COMUNE DI MILAZZO (D.D.S. 6296 DEL 04/11/2019)                  IN FASE DI 
ULTIMAZIONE 

3.  M.S. DA ESEGUIRE C/O L’I.I.S.   “E. MEDI” NEL COMUNE DI BARCELLONA P.G. (ME) CIRCOLARE 4/2019 (D.D.S. 8072 DEL 
31/12/2019)    

ULTIMATI 

4.  MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI PER IL RIPRISTINO DELLE NORMALI CONDIZIONI DI AGIBILITÀ DEGLI AMBIENTI INTERNI 
ED ESTERNI DEL LICEO S. "ARCHIMEDE" NEL COMUNE DI MESSINA (D.D.S. 8074 DEL 31/12/2019)    

ULTIMATI 

5.  M.S. DA ESEGUIRE C/O L’I.T.I. “N. COPERNICO” NEL COMUNE DI BARCELLONA P.G. (ME). (D.D.S. 8073 DEL 31/12/2019) ULTIMATI 

6.  M.S. DA ESEGUIRE C/O L’I.T.T. “E. MAJORANA” NEL COMUNE DI MILAZZO (ME)- (D.D.S. 8068 DEL 31/12/2019) ULTIMATI 

7.  RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE E RIFACIMENTO WC PIANO TERRA DEL LICEO CLASSICO “L. SCIASCIA” – SEZIONE 
ASSOCIATA “FERMI – SCIASCIA” DI S. AGATA MILITELLO (ME)” (D.D.S. 7696 DEL 21/12/2018)    

ULTIMATI 

8.  M.S. DA ESEGUIRE C/O L’I. I. S. “ANTONELLO” NEL COMUNE DI MESSINA (D.D.S. 7697 DEL 21/12/2018) ULTIMATI 

9.  M.S. DA ESEGUIRE C/O LA SEZ.ASS. DELL’I.S.S. “E. MEDI” DI VIA S. ANDREA NEL COMUNE DI BARCELLONA P.G. (EX-
PALACULTURA B. CATTAFI) - (D.D.S. 7714 DEL 27/12/2018) 

ULTIMATI 

2. Avviso MIUR per la concessione di contributi per la progettazione _ l’Ente ha beneficiato del finanziamento per la 

progettazione esecutiva di quatto interventi, sul numero massimo candidabile di otto interventi, per l’importo complessivo di € 193.156,00 

relativamente ai seguenti Istituti scolastici:  

A. ITT MAJORANA di Milazzo; 

B. IIS VERONA TRENTO di Messina; 

C. ITES JACI di Messina; 

D. ICAT - IPSIA di Furci Siculo 

3. Avviso MIUR per la concessione di contributi per le verifiche strutturali sui solai e controsoffitti _ l’Ente ha beneficiato del 

finanziamento di 31 interventi, su 39 candidature, per l’importo complessivo di € 305.000,00 da eseguire sui seguenti edifici scolastici, con 

procedure di affidamento servizi entro settembre 2020: 
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BARCELLONA P.G. I.T.T. “Copernico” 
BARCELLONA P.G. Liceo Scientifico sez. I.I.S. “Medi” 
BARCELLONA P.G. I.T.E.T. “Fermi" 
CAPO D'ORLANDO Liceo “L. Piccolo” 
LIPARI I.I.S. “I.Conti Eller Vainicher” 
MESSINA Liceo “Archimede” 
MESSINA Liceo “Seguenza” 
MESSINA I.T.T.L. “Caio Duilio” 
MESSINA I.I.S. “Antonello” 
MESSINA I.T.A. “Cuppari” 
MESSINA I.I.S. “La Farina Basile” 
MESSINA I.I.S. “Maurolico” 
MESSINA Liceo “Ainis” 
MESSINA I.T.E.S. “Jaci” 
MESSINA I.I.S. “Verona Trento” 
MESSINA “Quasimodo” sez. I.I.S. “G. Minutoli” 
MESSINA I.I.S. “Minutoli” 
MESSINA I.P.I.A. “Majorana” 
MILAZZO I.T.T. “Majorana” 
MILAZZO I.P.A.A. “Leonti” 
MILAZZO I.I.S. “R. Guttuso” 
MISTRETTA I.I.S. “Manzoni” 
MISTRETTA Liceo Classico sez. I.I.S. “Manzoni” 
NASO Ist. Professionale sez. I.I.S.  “F.P. Merendino” 
PATTI I.I.S. “Borghese Faranda” 
SANT'AGATA DI M. “Fermi” sez. I.I.S. “L. Sciascia” 
SANT'AGATA DI M. Liceo Classico sez. I.I.S. “L. Sciascia” 
SANT'AGATA DI M. I.T.T. “Torricelli” 
SANTO STEFANO DI C. I.T.E.T. “Florena” sez. I.I.S. “Manzoni” 
SPADAFORA Liceo Sc. “Galilei” 
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TAORMINA I.I.S. “S. Pugliatti” 
  

4. Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana Con la riprogrammazione delle risorse degli interventi previsti nel piano, l’Ente 

è stato inserito con due interventi: 

A. Ampliamento del Liceo di Lipari per     Euro 2.400.000,00 – Progetto esecutivo entro settembre- ottobre 

2020; 

B. Verifiche per la vulnerabilità sismica degli edifici scolastici  Euro  1.800.000,00 – Procedura affidamento servizi entro settembre 

2020 

 

C. INTERVENTI PROGRAMMATI _ RISORSE FINANZIARIE DA ASSEGNARE ANNUALITÀ 2020 

 

1. Contributi di cui al comma 883 dell'art. 1 della L. 145/2018. Decreto inter assessoriale n. 159 del 10 06/2020. Programma per 

le strade e scuole anno 2020. Interventi edilizia scolastica programmati per l'annualità 2020, erogati dall’Assessorato Regionale alle 

Autonomie Locali l’Ente potrà beneficiare delle risorse assegnate per l’adeguamento strutturale: 

A. Barcellona P.G. Progetto per l‘esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio 

sismico, lavori di adeguamento strutturale, miglioramento e messa in sicurezza dell'edificio scolastico sede dell’I.I.S. “Ferrari” di Vico Picardi.      

Euro 1.256.000,00 – Procedura di affidamento entro settembre 2020 

2. FONDI MIUR Legge n.8 del 28/02/2020 _ In fase di programmazione 

A. MESSINA Interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento e messa in sicurezza dell’edificio sede dell’I.T.T.I. “Caio Duilio” di 

Messina.     Euro 2.020.000,00 

B. MESSINA Lavori di adeguamento strutturale e miglioramento del plesso satellite del Liceo Scientifico “Archimede” di Messina.  

   Euro 3.310.000,00 

C. MESSINA Lavori di ricostruzione dell'edificio di Via Don Orione, sede degli uffici dell'ente, da destinare a sede scolastica   

   Euro 3.470.000,00 
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3. Delibera CIPE N.9/2015 risorse per la “Programmazione fondi strutturali di investimento europei 2014-2020 Accordo di 

partenariato – Strategie nazionali per lo sviluppo delle Aree Interni del paese – strategie operative "(PO FESR Sicilia azione 10.7.1), nell’ambito 

della Strategia dell'Area Interna Nebrodi, per l’importo di Euro 208.162,00 per le verifiche di vulnerabilità sismica dei seguenti edifici: 

Mistretta Liceo scientifico sezione associata I.I.S. “Manzoni” 

Mistretta Liceo classico sezione associata I.I.S. “Manzoni” 

Sant’Agata di Militello Liceo scientifico “Fermi” sezione associata I.I.S. “Fermi – Sciascia” 

Sant’Agata di Militello Liceo classico – linguistico “Sciascia” sezione associata I.I.S. “Fermi – Sciascia” 

Sant’Agata di Militello I.T.T. “Torricelli” 

S. Stefano di Camastra I.T. Turistico e Prof.le Alberghiero “Florena” sezione associata I.I.S. “Manzoni” di 

Mistretta 

Caronia I.T.A. sezione associata I.I.S. “Manzoni” di Mistretta 

  

D.  PARTECIPAZIONE AVVISI PER CONTRIBUZIONE PROGETTI 

Con Comunicato del 03/03/2020 l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della F.P.  ha riproposto con le stesse modalità della 

precedente Circolare n.4/2019 le condizioni per l’erogazione dei contributi di € 30.000,00 per edificio scolastico. Al 30 giugno 2020 l’Ente ha 

predisposto n.15 interventi per l’importo complessivo di € 450.000,00; 

1. I.T.T. “Copernico” di Barcellona P.G. (Me). 

2. I.T.E.T. “E. Fermi” di Barcellona P.G. 

3. I.I.S. “E. Ferrari” di Barcellona P.G. (Me). 

4. Liceo Scientifico sez. ass. dell’I.I.S. “E. Medi” di Barcellona P.G. (Me). (Ex Pala-cultura).   

5. Liceo Classico “Valli” di Barcellona P.G. (Me) 
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6. I.T.E.S. “A. M. Jaci” di Messina 

7. Liceo Scientifico “Archimede” Messina 

8. I.T.A. “Cuppari” di Messina 

9. I.I.S. Liceo Classico “Maurolico” di Messina. 

10. I.T.E.T. “Leonardo da Vinci” di Milazzo (Me) 

11. I.P.S.C.E.O.A. sez. ass. dell’I.I.S. “R. Guttuso” di Milazzo (Me). 

12. I.T.T. “E. Majorana” di Milazzo (Me). 

13. I.P.S.I.A. “Ferraris” di Pace del Mela (Me) 

14. I.I.S. “I. Conti Eller Vainicher” di Lipari (ME).       

15. I.S.S. “G. B. Impallomeni” di Milazzo 

 

E. INTERVENTI CONTRATTUALIZZATI E DI PROSSIMO INZIO LAVORI 

1.  Comune di Santa Teresa di Riva _ Costruzione nuovo Liceo Scientifico “C. Caminiti” (Fondi strutturali comma 140) € 6.300.000,00 

2.  Comune di Messina _ Lavori di completamento dell’I.T.A. “P. Cuppari” (Fondi strutturali comma 140) € 2.000.000,00 

3.  
Comune di Messina _ Lavori di completamento plesso satellite L.S. “Archimede” (Fondi delibera CIPE 79/2012) 
Contratto in data 28/11/2019 _ Lavori di completamento plesso satellite, attualmente a rustico del Liceo Scientifico 
“Archimede” – Comune di Messina, per l’importo complessivo di € 220.000,00 di cui € 189.795.50 per lavori 

€ 220.000,00 

 

F. L.23/1996 CONTRIBUTI EROGATI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

COMUNE ISTITUTO IMPORTO EURO 

Barcellona P. G. I.I.S. “E. Ferrari “ € 19.895,21 

Barcellona P.G. I.C.A.T.E.F. “E. Fermi” € 5.128,31 
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COMUNE ISTITUTO IMPORTO EURO 

Barcellona P.G. I.T.T. – L.S.S.A. “N. Copernico “ € 26.398,33 

Barcellona P.G.  I.I.S. “Medi” € 6.944,92 

Capo d’Orlando I.I.S. “P. Merendino “ € 7.213,61 

Capo d’Orlando I.I.S. “L. Piccolo “ € 25.111,94 

Lipari I.I.S. “I. Conti Eller Vainicher “ € 5.552,84 

Messina Liceo Statale “E. Ainis “ € 23.768,09 

Messina I.I.S.A. “Antonello “ € 30.071,75 

Messina Liceo Scientifico Statale “Archimede “ € 29.701,99 

Messina I.I.S. “F. Bisazza “ € 7.514,14 

Messina I.T.N. “Caio Duilio“  € 19.563,86 

Messina I.T.E. “A. M. Jaci “ € 20.546,29 

Messina I.I.S. “La Farina – Basile “ € 18.938,37 

Messina I.I.S. “F.  Maurolico “ € 17.009,23 

Messina I.I.S. “G. Minutoli “ € 26.076,51 

Messina Lic. Sc. “G. Seguenza “ € 26.341,77 

Messina I.I.S. “Verona Trento “ € 23.303,36 

Milazzo I.I.S. “G. B. Impallomeni “ € 10.385,53 

Milazzo I.I.S. “R. Guttuso “ € 23.038,11 

Milazzo I.T.E.T. “L. Da Vinci “ € 21.727,90 
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COMUNE ISTITUTO IMPORTO EURO 

Milazzo I.T.T.  “E. Majorana “ € 24.282,23 

Mistretta I.I.S. “A. Manzoni “ € 4.723,28 

Patti I.I.S. “Borghese Faranda “ € 6.591,25 

Patti Liceo Statale “V. Emanuele III “ € 23.200,65 

S. Stefano 
Camastra L. A. Reg. Le “Ciro Michele Esposito “ € 1.069,07 

S. Teresa di Riva I.I.S. “Caminiti Trimarchi” € 28.954,45 

Sant’Agata M. I.T.S.E.T. “G. Tomasi di Lampedusa “ € 29.830,79 

Sant’Agata M. I.T.T. “E. Torricelli “ € 27.530,22 

Sant’Agata M. I.I.S. “Sciascia – Fermi “ € 36.372,43 

Taormina I.I.S. “S. Pugliatti “ € 37.081,57 

 TOTALE € 606.207,68 

 

 

E’ stato preparato il bando e la determina a contrarre per il progetto inserito nel PSR “Ripristino e riqualificazione delle aree esterne 

del Complesso Monumentale di San Placido Calonerò e adeguamento degli impianti e delle dotazioni dell’Enoteca Provinciale”-                                    

€ 326.267,21  a valere sulla sottomisura 7.6 PSR Sicilia 2014/2020. In tale progetto la Città Metropolitana è Ente Capofila in partnership con 

il Comune di Messina, l’Istituto di Istruzione Superiore Minutoli, la Fondazione Istituto Tecnico Superiore Albatros, il Consorzio Centro per lo 

Sviluppo del Turismo Culturale per la Sicilia, il CRAL Città Metropolitana di Messina. 

G. INTERVENTI A VALERE SUL PSR REGIONE SICILIA DI PROSSIMO AVVIO 
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In sintesi, alla luce di quanto sopra, per la gestione finanziaria, relativa al Servizio Edilizia Metropolitana nel periodo in esame del II 

semestre 2019 e del I semestre 2020, sono stati contrattualizzati interventi per un importo pari a € 10.175.746,60, secondo la seguente 

ripartizione: 

 
 

 

 

Relativamente agli interventi di edilizia affidati ed avviati, di importo pari a  € 1.041.878,60, le risorse sono state principalmente 

investite sul patrimonio edilizio destinato agli istituti scolastici di competenza, mentre la rimanente parte ha riguardato l’edilizia destinata a 

servizi dell’Ente come da grafico che segue: 

1.041.878,60 € 

8.520.000,00 € 

613.868,00 € 

GESTIONE FINANZIARIA 2019/2020

Interventi affidati e avviati

Interventi contrattualizzati e da
avviare

Contributi rimborsati agli II.SS.
L.23/96
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Inoltre l’Ente potrà, nel breve periodo, affrontare importanti realizzazioni per interventi di manutenzione straordinaria per 
adeguamenti strutturali, impiantistici e di contenimento della spesa energetica, sulla scorta delle risorse finanziarie di cui è beneficiaria  

917.980,00 € ; 88%

123.898,60 € ; 12%

INTERVENTI DI EDILIZIA AFFIDATI E AVVIATI                                                                 
II SEMESTRE 2019 - I SEMESTRE 2020

Edilizia Scolastica

Edilizia diversa
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Infine, con il Comunicato del 03/03/2020, l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della F.P.  ha riproposto, con le stesse modalità 

della precedente Circolare n.4/2019, le condizioni per l’erogazione dei contributi di € 30.000,00 per edificio scolastico. Al 30 giugno 2020 

l’Ente ha predisposto n.15 interventi per l’importo complessivo di € 450.000,00. 

  

1.256.000,00 € 

4.200.000,00 € 

2.690.000,00 € 

305.000,00 € 

193.156,00 € 

- € 1.000.000,00 € 2.000.000,00 € 3.000.000,00 € 4.000.000,00 € 

Fondi COMMA 883 ART.1 L.145/2018 _ D.A. 159/2020
Ass.ti Reg.li AA.LL. - ISTRUZIONE E INFRASTRUTTURE

Rimodulazione Fondi Patto per Messina

P.O.C. 2014/2020 ASSE 10 _ D.D.G. 423/2018 ASS.TO
REG.LE AA.LL.

Verifiche strutturali solai e controsoffitti (Fondi MIUR)

Contributo spese progettazione (Fondi MIUR)

Interventi finanziati
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PATRIMONIO 

Sono state effettuate attività legate all'aggiornamento dell'Inventario Patrimonio Immobiliare dell'Ente ed alla redazione del Piano delle 

alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2019/2021, con il controllo ed il monitoraggio degli immobili di proprietà della Città 

Metropolitana e programmando le azioni per attuare la messa a norma dal punto di vista catastale degli immobili, in relazione alle risorse 

economiche assegnate. Si è, pertanto, potuto concludere l'iter per le procedure di regolarizzazione catastale per un immobile sito in Messina, 

per l'allibramento della Casa Cantoniera Malasà del Comune di Castroreale e dell'allibramento di un capannone sito nel Comune di 

Roccalumera. 

Sono state effettuate perizie estimative delle 8 case beni di proprietà di seguito elencate: 

1. Capannone “Santa Maria” nel Comune di San Piero Patti; 

2. Casa cantoniera “Don Carro” nel Comune di Montalbano Elicona; 

3. Casa cantoniera “Ucria” nel Comune di Ucria; 

4. Casa cantoniera “Canalotto” nel Comune di Montalbano Elicona; 

5. Casa cantoniera “Gennaro” nel Comune di Basicò; 

6. Casa cantoniera “Malamogliera” nel Comune di Francavilla di Sicilia; 

7. Casello deposito nel Comune di Graniti; 

8. Casello deposito nel Comune di Ucria. 

Predisposizione n. 47 perizie estimative dei terreni di proprietà estrapolati dall’elenco dei beni alienabili inseriti nell’inventario redatto dal 

Servizio Patrimonio, dislocati sul terreno provinciale nei Comuni di Alì Terme, Frazzanò, Itala, Messina e Rometta. 
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Sono state redatte perizie di stima dei terreni e fabbricati siti in località Papardo e le perizie di stima dei 12 appartamenti del compendio 

immobiliare dell’Ex Hotel Riviera, con la predisposizione del relativo Avviso Pubblico di manifestazione di interesse e del Bando per la vendita 

degli stessi per un valore complessivo pari ad € 812.652,00 (tenendo conto dei costi di manutenzione straordinaria). 

E’ stato predisposto il Piano delle Alienazioni e valorizzazioni per il triennio 2020/2022 con l’allegato A (fabbricati) e l’allegato B (terreni) e 

con le relative indicazioni fornite dall’Amministrazione al fine di alienare il Patrimonio Immobiliare ritenuto non strumentale all’esercizio delle 

funzioni istituzionali. Tale Piano è stato approvato con Decreto Sindacale n. 68 del 10.03.2020 ed inserito quale allegato obbligatorio al 

Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020, giusta Deliberazione del Commissario Straordinario con i Poteri del Consiglio 

Metropolitano n. 03 del 24.04.2020.   

Sono state avviate manifestazioni di interesse per l’alienazione di immobili di proprietà dell’Ente non più utili ai compiti istituzionali dell’Ente 

fra cui l’ex Hotel Riviera e terreni in vari Comuni della Provincia di Messina, così come sono state pubblicate le Manifestazioni di interesse per 

eventuale alienazione dei 12 appartamenti di proprietà ubicati in Via Principessa Mafalda e prospicienti la Scalinata del Ringo e dell’ex Hotel 

Riviera. 

E’ stato redatto il Nuovo Regolamento per la Gestione degli impianti sportivi di proprietà dell’Ente ed in seguito sono stati avviate le 

manifestazioni di interesse che hanno portato ad affidare la gestione del Palazzetto dello Sport di Patti, mentreper i Palasport nei Comuni di 

Villafranca Tirrena e Santo Stefano di Camastra le manifestazioni di interesse sono di prossima scadenza (30 Luglio). 

Sono stati predisposti, inoltre, n. 4 avvisi pubblici di manifestazione di interesse per la vendita di terreno di proprietà della Città Metropolitana 

nelle località: Acquedolci, Tortorici, Faro Superiore, Pezzolo. 

E’ stata realizzata una Banca Dati digitale con elencazione di tutti i dati identificati delle case cantoniere e dei terreni stimati che consente di 

avere un dato immediato sulla situazione attuale delle proprietà dell’Ente, inserite nell’Inventario, con il valore di mercato per una successiva 

alienazione; 
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Sono stati presentati Progetti di lavori di efficientamento energetico ammessi a finanziamento col D.D.G. 443 del 31/12/2018 – Asse 10 

Programma Azione e Coesione della Sicilia 2014/2020 su immobili di proprietà dell’Ente.  

E’ stato  avviato un programma di verifiche tecniche di vulnerabilità sismica sugli immobili strategici di proprietà della Città Metropolitana di 

Messina, affidando gli incarichi per l’immobile utilizzato come sede della Caserma dei Carabinieri di Taormina e per l’immobile già adibito ad 

Uffici della Polizia Metropolitana. 

 

Per quanto riguarda l’Ufficio Concessioni, Autorizzazioni e Nulla Osta Stradali incardinato al servizio Patrimonio con la nuova struttura 

organizzativa: Nel periodo Gennaio – Giugno 2020. l’ufficio ha trattato e riscontrato in totale n. 213 richieste, relative a tutto il territorio 

metropolitano, di cui n. 123 istanze di Autorizzazione di Enti e società e di utenti privati per allacci servizi di rete, n. 64 istanze di Nulla Osta 

di Enti e società e di utenti privati per allacci servizi di rete, apertura di passi carrabili ed in sanatoria, occupazioni di suolo e collocazioni 

impianti pubblicitari e n. 26 richieste varie. 
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PROTEZIONE CIVILE 

Tra l’attività riferita al periodo di riferimento da Luglio 2019 a giugno 2020, si segnalano: 

- Accordo di collaborazione tra la Città Metropolitana di Messina e il Comune di Messina per attività di protezione civile d’interesse 

comune finalizzate alla prevenzione – pianificazione e gestione delle emergenze.  Approvazione schema accordo di collaborazione ai 

sensi dell’art. 15 della L. 07 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. e ii. e sottoscrizione, già operativo con riferimento al progetto: “Attuazione 

progetto SiRiMe - Città Metropolitana di Messina - Progetto per un sistema di comando, controllo e allertamento precoce integrato 

nel processo di gestione condivisa delle emergenze di MESSINA - €. 310.000,00. D.D. 423/18 - Progetto esecutivo – trasmesso al DRPC 

e Autonomie Locali della Regione per finanziamento. Previste n. 2 Sirene allertamento Torre Faro e Ganzirri + sistema di comando e 

controllo (App da fornire a tutti i comuni per le emergenze) e allestimento sala operativa Città Metropolitana di Messina. 

- Approvazione partnerschip fra Città Metropolitana di Messina e il “Copenaghen istitute of interaction Design” (CIID) finalizzata alla 

presentazione di una proposta progettuale relativa al Programma europeo “Horizon 2000” – in attesa esiti finanziamento europeo 

( Decreto Sindacale n. 116 del 05 luglio 2019) 

- Redazione piano speditivo generale di protezione civile della Città Metropolitana di Messina con aggiornamento dei COM – 

Presentazione e Approvazione del Piano con decreto del Prefetto di Messina del 22/01/2020 prot. N. 7000/area V; 

- Prosecuzione accordo di collaborazione Comune di Barcellona P. G. per costruzione nuovo ponte di Calderà crollato a seguito 

alluvione del 22 novembre 2011 – in fase di realizzazione ed attività connesse al co-finanziamento con Cassa Depositi e Prestiti. 

- Istituzione Nuovo Numero Verde della Città Metropolitana di Messina e internalizzazione servizio; 

- Integrazione elenco infrastrutture di attraversamento su viabilità provinciale principale e trasmissione alla Regione Siciliana per 

attività di schedatura degli stessi; 

- Interventi programmati ed in emergenza squadra Interventi Protezione Civile n.68 cui si aggiungono le attività inter-istituzionali per 

collaborazione emergenza Covid – 19 sia per allestimento, manutenzione e ripiegamento Posto Medico Avanzato 118, sia per logistica 

trasporto, distribuzione, carico e scarico presidi sanitari e beni alimentari in collaborazione con Dipartimento Regionale Protezione 

Civile ed Esercito Italiano; 

- Programmazione aggiornamento in digitale del sistema “ponti radio” della Città Metropolitana di Messina; 
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- Programmazione e gestione attività Servizio Pronta Reperibilità della C. M.; 

- Redazione studi geologici specialistici su progetti relativi a viabilità metropolitana n. 8; 

- Consulenza tecnica per ufficio legale. 

In ultimo, in seguito alla nuova ristrutturazione il servizio è stato implementato con il SITR e nell’ambito di queste competenze ha provveduto 

nel corso del 2019 alla: 

- pubblicazione della Relazione Analisi del Contesto Esterno 2018;  
- redazione progetto “GEO_NET – Servizi cartografici e geodati territoriali per la Città Metropolitana di Messina” per accesso alle risorse 

di cui alla misura “Assegnazione finanziaria ai “Liberi Consorzi Comunali” Asse 10 - Programma di Azione e Coesione della Sicilia 

(programma operativo complementare) 2014/2020 attuazione comma 4 dell’rt 26 L.R. 13/03/2016 n° 3-DDG 423/18 dipartimento 

Enti Locali – R.A.2.2. - digitalizzazione di processi amministrativi di diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili (progetto 

ritenuto ammissibile dal Dipartimento delle Autonomie Locali);  

- Elaborazione del servizio GIS “Catasto depuratori del territorio metropolitano”; 

- Aggiornamento dello stradario Provinciale digitale a Giugno 2019 e pubblicazione online dello stesso.  

Ha mantenuto costantemente aggiornato il portale cartografico del Servizio S.I.T.R. con l’inserimento dei dati reperiti dall’Ufficio Statistica 

Generale, presso altri uffici dell’Ente e da altre fonti; detti dati, prima del loro inserimento, sono stati elaborati dal S.I.T.R., producendo 

cartelle con tabelle e grafici statistici (tot. cartelle redatte e pubblicate n. 26) del contesto esterno, utili alla definizione della programmazione 

strategica dell’Ente e della conoscenza delle variabili socio-economiche che incidono sullo sviluppo del territorio.  

Il servizio ha inoltre prodotto n. 86 mappe catastali sovrapposte alle ortofoto del territorio per le esigenze degli uffici tecnici dell’Ente. 

L’Ufficio Statistica Generale, nell’arco dell’anno, ha provveduto ad aggiornare, tramite la compilazione dei questionari su piattaforme digitali, 

i dati richiesti dall’ISTAT sia Nazionale che Regionale, dal Ministero delle Infrastrutture e dal Politecnico di Milano. 

Tra le principali attività del 2020 si segnala il ripristino del sistema attraverso adesione a offerta utilizzo piattaforma gratuita Esri per 

emergenza covid-19, nonché in corso progettazione Geo-Net, secondo linee guida ARIT, per D.D. 423/18 Assessorato Autonomie Locali 

€ 110.000,00. 

AMBIENTE E TERRITORIO 
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Attività da luglio 2019 a giugno 2020 

 
1. Servizio	Tutela	Aria	e	Acque (ex VI Dir. sino al 31/12/2019) 

Le attività volte alla salvaguardia dell'ambiente sono state effettuate in 

adempimento alle normative vigenti, nazionali e regionali, ovvero ai sensi del D.lgs. 

152/2006, D. Lgs. 59/13, della L. 9/86, della L.R. 15/2015, della L.R. 98/81, della L.R. 

14/88 e dei Decreti istitutivi delle RR.NN.OO (DA n. 437/44 del 21.06.2001, n. 745/44 

del 10.12.1998, e n. 87 del 14.03.1984, DDUS 19 del 5/9/2016, DPR 74/13. Le azioni 

finalizzate alla protezione delle matrici ambientali (acqua, aria e suolo) 

dall’inquinamento e alla tutela dello stato naturale del territorio, in particolare dei 

siti in cui ricadono le RR.NN.OO. in gestione all’Ente.  

Il Servizio Tutela delle Acque e dell'Aria ha espletato il controllo e il monitoraggio 

delle caratteristiche fisico-chimiche e biologiche delle acque che ricadono nelle 

RR.NN.OO. in gestione all’Ente (Laguna di Capo Peloro e Laghetti di Marinello). 

Sono state eseguite n. 14 ispezioni ai laghi di Ganzirri e Faro effettuando misure 

di parametri analitici da sponda con l’utilizzo di strumentazione portatile e 5 

prelievi di acque. Sui laghetti di Marinello sono stai effettuati n. 4 sopralluoghi 

con prelievi di acque da sottoporre ad analisi di laboratorio. I dati di qualità delle 

acque sono stati regolarmente rilevati e custoditi in forma digitale pronti per la 

successiva pubblicazione annuale sulla pagina web dell'Ente. È stato aggiornato 

il catasto degli scarichi nei corpi idrici superficiali attraverso la rielaborazione dei dati amministrativi e tecnici relativi agli impianti di 

depurazione comunali. Sono stati effettuati n. 18 sopralluoghi presso uffici comunali. Sono stati, inoltre, analizzati presso il laboratorio in 
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dotazione della Direzione i reflui prelevati all'uscita di n. 16 impianti di depurazione per la determinazione dei principali parametri chimici e 

batteriologici.  

Dal mese di marzo 2020 il numero dei prelievi presso i depuratori comunali e le visite agli uffici tecnici ha subito una riduzione a causa delle 

limitazioni di carattere sanitario legate all’emergenza coronavirus. Il catasto è stato regolarmente aggiornato e pubblicato alla scadenza 

annuale sulla pagina web dell'Ente.  

L’Ufficio demandato al controllo delle emissioni in atmosfera da parte delle attività produttive presenti sul territorio metropolitano, tiene 

costantemente aggiornato il catasto delle emissioni, per il quale, viene implementato il database in Access, già sviluppato negli anni 

precedenti. Il database viene puntualmente aggiornato (scheda anagrafica ditta, geolocalizzazione, foto impianti, controllo emissioni, ecc.) 

sulla scorta delle informazioni assunte dalla corrispondenza e anche presso le singole ditte in sede di sopralluogo. Sono stai effettuati n. 59 

controlli presso le aziende. Nel periodo del lockdown sono stati interrotti i controlli presso le Ditte. Inoltre, sono state rilasciate n. 5 prese 

d'Atto alle Autorizzazioni in linea generale (n.74 GAB del 08.05.09) alle ditte che hanno avanzato istanza. Sono stati, inoltre redatti pareri di 

competenza per l’ufficio AUA. 

L’ Ufficio AUA ha intrapreso tutte le attività procedimentali finalizzate all’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale (DPR 59/13). Le 

stesse consistono nell’analisi e nella valutazione dell’istanza e degli allegati tecnici di cui essa è corredata, nell’indizione della Conferenza di 

Servizi, in modalità asincrona e sincrona, come previsto dalla normativa, per l’acquisizione dei pareri. Nel periodo del lockdown si è attivata 

la procedura per la Conferenza dei Servizi in modalità sincrona su piattaforme web invitando gli enti coinvolti. A seguito dell’acquisizione dei 

pareri endoprocedimentali da parte dei vari enti sono stati adottate le AUA e trasmesse ai SUAP per il rilascio dell’autorizzazione. Le AUA 

adottate sono state n. 27 

Si è messa in atto la convenzione per l’Alternanza Scuola – Lavoro con vari l’Istituto Minutoli. Presso i locali della V Direzione sono stati accolti 

gli studenti delle scuole con i quali sono state svolte le attività lavorative della Direzione. Particolare riguardo è stato rivolto alle attività del 

Servizio Tutela Acque e Aria. Gli studenti sono stati inseriti nelle attività di laboratorio in forza alla Direzione, impegnandoli ad assistere ed a 

partecipare allo svolgimento delle analisi chimiche e batteriologiche sui campioni di acque e all’utilizzo della strumentazione per l’analisi 

delle emissioni in atmosfera. Inoltre, sono stati accompagnati all’esterno facendoli partecipare alle attività in campo (prelievo campioni di 
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acque nei corpi idrici ricadenti nelle RR.NN.OO. di Capo Peloro e Marinello e su corpi idrici superficiali, visite c/o depuratori comunali con 

analisi e prelievo di reflui). In laboratorio, inoltre, sono state illustrate le procedure di campionamento al camino delleemissioni in atmosfera, 

mentre, allo stesso scopo, in esterno gli studenti sono stati accompagnati per visitare alcuni insediamenti industriali. 

Il Servizio, essendo competente all’irrogazione delle sanzioni in materia di scarichi idrici, aria e rumore, ha predisposto tutti gli atti 

procedimentali finalizzati all’emissione di n. 31 ordinanze, nonché quelli necessari alla costituzione in giudizio presso i Tribunali 

territorialmente competenti in caso di presentazione dei ricorsi in opposizione alle ordinanze ingiunzione. Il personale incaricato ha 

presenziato n. 30 udienze. Rientra tra gli oneri dell’ufficio anche l’iscrizione a ruolo per il recupero delle somme non pagate dai soggetti 

sanzionati.  

L’ Ufficio Ispezioni Impianti Termici ha seguito l’attività avviata dalla ditta incaricata, degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici 

degli edifici, riguardanti lo stato di esercizio e manutenzione, ai fini del contenimento dei consumi energetici. Si è proceduto a valutare i 

rapporti redatti dalla suddetta Ditta presso i singoli impianti ispezionati, inviando le opportune notifiche ai privati per i quali sono state 

verificate difformità rispetto a quanto prescrive la normativa. 

L’ Ufficio Qualità Aria ed Educazione Ambientale ha effettuato il monitoraggio della qualità dell'aria ai sensi del DDUS n. 19/2006, nella zona 

ad alto rischio ambientale della Valle del Mela, e, ai sensi del D.lgs. 155/2010, dell’inquinamento da traffico veicolare nella Città di Messina, 

attraverso l'acquisizione e l’elaborazione dei dati registrati dalle centraline di proprietà dell’Ente ubicate nel territorio metropolitano (n. 5 

Valle del Mela e n. 4 a Messina) oltre a quelle di proprietà di due aziende private, sempre ubicate nell’area del Mela. Il Servizio provvede, 

altresì, al controllo delle azioni poste in essere dalle aziende sottoposte al DDUS sopra citato. Viene, inoltre, garantito il funzionamento del 

SODAR RAS strumentazione che registra le inversioni termiche in atmosfera. 

Inoltre, ha coordinato vari progetti di educazione ambientale nell’ambito del Sistema Nazionale e Regionale In.F.E.A., ottenendo 

riconoscimenti nazionali e partecipando alle varie  programmazioni UNESCO all’interno dell’Agenda 2030, nell’ambito della sostenibilità ed 

Educazione Ambientale, collaborando con gli Enti Parco e con gli studi scolastici provinciali e attivando la piattaforma di educazione 

ambientale on-line www.imparambiente.me in coincidenza all’emergenza Covid. 
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Ha collaborato con l’Assessorato Territorio ed Ambiente all’elaborazione di un piano di azione per il miglioramento della qualità dell’aria e 

la riduzione delle emissioni odorigene nell’area del Milazzese.  

2. Servizio	Controllo	Gestione	Rifiuti(ex VI Dir. sino al 31/12/2019) 

Secondo quanto previsto dalle linee guida in materia di siti inquinati art. 196, ha indetto tavoli tecnici con gli Enti territorialmente competenti 

per la stesura di un documento istruttorio, da trasmettere alla Regione Sicilia, Ufficio Bonifiche, ai sensi dell'art. 242 c. 12 del T.U.A.. 

I tavoli tecnici hanno interessato ex discariche dismesse ricadenti sul territorio provinciale e punti vendita carburanti. Ha partecipato alle 

conferenze di servizio, relative a tali siti, presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e Servizi di Pubblica Utilità, in particolare sono stati 

seguiti gli interventi presso l'ex discarica di Portella Arena e della Zona Falcata. Sono state attenzionate le problematiche ambientali 

riscontrate all'interno del comprensorio di S. Raineri, Mazzarrà S. Andrea, Tripi. Sono state predisposte le Ordinanze Sindacali, ai sensi 

dell’art. 191, per il rinnovo della nomina del Commissario ex ATO 4 e per il rinnovo dell’autorizzazione, ai sensi ex art. 216 del T.U.A. 

dell’impianto di ctr. Pace – Messina per il trattamento della frazione secca dei rifiuti, nelle more che si completi l’iter del procedimento per 

l’ottenimento delle autorizzazione ai sensi dell’art. 208 (procedura ordinaria) rilasciato dalla Regione Siciliana. 

Il Servizio è competente all’emissione delle Ordinanze per illeciti in materia di rifiuti, funzione per la quale ha fornito ai soggetti sanzionati, 

una maggiore informazione sull'iter delle procedure sanzionatorie secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento 

approvato dall'Ente. Ha, altresì, velocizzato e reso più efficace l'iter amministrativo relativo alle sanzioni, mediante l'utilizzo di un database 

digitale costantemente aggiornato. Ha, inoltre, approfondito e catalogato per singolo reato, la legislazione sulla responsabilità delle 

Ditte/Imprese per i reati ambientali. Per la definizione dei procedimenti sanzionatori ha programmato e svolto audizioni personali per i 

trasgressori che ne hanno fatto richiesta (art.18 L.689/81).  

Sotto viene riportato un quadro sinottico che illustra il lavoro svolto.  

TIPOLOGIA LAVORO SVOLTO N. 

E-MAIL ESAMINATE , CATALOGATE E ARCHIVIATE 202 
ORDINANZE-INGIUNZIONE ISTRUITE E ORGANIZZATE NEL DATABASE 170 
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ORDINANZE-ARCHIVIAZIONE ISTRUITE E ORGANIZZATE NEL DATABASE 20 
RICHIESTE RIMBORSI PAGAMENTI POLIZIA MUNICIPALE MESSINA 11 
AUDIZIONE PERSONALI TRASGRESSORI 13 
RATEIZZAZIONE DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONE 9 
RICORSI AVVERSO ORDINANZE-INGIUNZIONE 4 

Ha gestito l’Osservatorio Metropolitano dei Rifiuti che censisce i dati dei rifiuti urbani e della differenziata dei 108 Comuni del territorio 
metropolitano, raccolti in un database creato e aggiornato costantemente dall’Ufficio. Tali dati vengono trasmessi con cadenza semestrale 

e regolarmente pubblicati sul sito istituzionale, anche nella sezione “Trasparenza”, al fine di sensibilizzare il cittadino sulla tematica della 
gestione ecosostenibile dei rifiuti. Annualmente si procede ad inviare all’I.S.P.R.A., sulle apposite schede predisposte dallo stesso Istituto, i 
dati relativi ai R.S.U. e alla raccolta differenziata per la predisposizione del Rapporto Rifiuti Urbani.  

Ha anche disposto un archivio elettronico, periodicamente aggiornato, sulla gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni che insistono sul 
territorio metropolitano, con particolare attenzione ai dati riferiti alla raccolta differenziata. 
Ha svolto attività di controllo, ai sensi dell’art. 197 del D.lgs. 152/06, su tutto il territorio provinciale anche in collaborazione con vari altri 

enti e organi di polizia giudiziaria (Polizia, ARPA, Carabinieri, N.O.E., Capitaneria di Porto, Forestale, Guardia di Finanza).  
Sono state iscritte al registro delle imprese di questo Ente le Ditte che esercitano attività di recupero, ex art. 216 del già citato decreto, con 
pubblicazione sul sito istituzionale. Sono stati rilasciati pareri e provvedimenti in materia di rifiuti nell’ambito dell’istruttoria per il rilascio 

dell’AUA e di quella relativa al rilascio delle autorizzazioni in procedura ordinaria da parte della regione, ex art. 208 D. Lgs. 152/06. 

Sotto viene riportato un quadro sinottico che illustra il lavoro svolto. 

TIPOLOGIA LAVORO SVOLTO N. 
PROVVEDIMENTI PER A.U.A. 5 
DETERMINE DIRIGENZIALI (ART. 216) 18 
CONTROLLI EFFETTUATI 71 

La società consortile dopo essersi dotata degli organi istituzionali, ha affrontato il difficile compito di allestire quella rete di 

infrastrutturazione di area vasta, che è il presupposto  fondamentale per consentire ai Comuni di raggiungere l’obiettivo minimo del 65 per 

cento di raccolta differenziata, richiesto dalla normativa vigente, recuperando il tempo perduto per le inefficienze e l’inerzia del passato. In 
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questo senso sono state adottate alcune importanti decisioni, in primo luogo l’adozione dei poteri sostitutivi nei confronti degli A.R.O. 

(Ambiti di Raccolta Ottimali) che non hanno provveduto ad attivare i servizi, con la individuazione del Gestore Unico, con il quale i singoli 

Comuni dovranno fare i contratti. 

Percentuale raccolta differenziata anno 2019 
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3. Servizio		RR.NN.OO.		e	Aree	Protette(ex VI Dir. sino al 31/12/2019) 

Il servizio, costituito complessivamente da n. 11 unità di personale,  è preposto all’esercizio di funzioni specifiche nel campo della 

vigilanza, conservazione, valorizzazione e tutela del patrimonio naturale, ha svolto in attuazione delle direttive delle amministrazioni 

regionale e provinciale, nonché in adempimento a quanto previsto dalla L.R. 98/81 e ss.mm.ii., tutte le attività volte alla tutela del territorio 

naturale protetto. 

Le riserve naturali gestite da questa  Città Metropolitana sono: 1)  “Le Montagne delle Felci e dei Porri” situata sull’isola di Salina e 

compresa nei territori dei comuni di Leni, Malfa e S. Marina Salina; 2) “Laghetti diMarinello”, ricadente nel territorio comunale di Patti, 3)  

“Laguna di Capo Peloro” all’interno del territorio del comune di 

Messina.  

Sono state redatte le istruttorie di tipo amministrativo e tecnico 

ed è stato effettuato il consequenziale rilascio di autorizzazioni, pareri e 

nulla-osta per la realizzazione, in osservanza a quanto previsto dai 

Decreti Regionali Istitutivi delle aree protette, di interventi ricadenti 

all’interno delle tre Riserve Naturali gestite da questo Ente. 

In ottemperanza al D.P.R. 357/1997, sono stati altresì istruiti 

progetti ricadenti nei Siti Natura 2000, SIC e ZPS ( n. 48 .nel corso del 

secondo semestre 2019  e n. 45  nel primo semestre dell’anno 2020),  ed 

emanati altrettanti pareri consultivi   dall’apposita commissione  composta da funzionari della V Direzione “Ambiente”, aventi specifiche e 

diversificate competenze tecniche.  

Il personale di vigilanza delle aree protette, costituito da n. 5 unità  con qualifica di agente di P.G. e di P.S., coordinato dal Direttore 

delle riserve n.q. di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, ha svolto un’azione di controllo del territorio protetto, ovvero una continua attività di 
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prevenzione e repressione degli illeciti ravvisati nonché dei reati ambientali in osservanza  a quanto previsto dalla L.R. 98/81 e alle disposizioni 

del C.p.p. 

Il personale di cui sopra ha effettuato , in particolare,  attività per contrastare gli illeciti edilizi e le  discariche abusive, ed ha svolto, 

altresì, attività di controllo antibracconaggio, ittica, venatoria, antincendio e di soccorso per motivi di Pubblica Sicurezza. Per gli illeciti edilizi 

accertati è stato eseguito su disposizione dell’Autorità Giudiziaria  competente il sequestro preventivo del bene immobile oggetto di illecito.  

A tal uopo,  sono stati redatti tutti gli atti consequenziali alle sanzioni amministrative  elevate dal predetto personale  per gli illeciti 

riscontrati all’interno delle aree protette, esperiti audizioni, riscontri e controdeduzioni a scritti difensivi e ad atti extragiudiziali in osservanza 

a quanto previsto dalla Legge 24/11/1981 n. 689  “Ordinamento Giudiziario”. 

Nel corso della stagione estiva 2019 è stata intensificata, inoltre, di concerto con l’autorità Marittima competente per territorio, 

l’attività di vigilanza dello specchio acqueo della baia di Tindari interdetta alla navigazione. 

Nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 l’attività di controllo del territorio protetto ha, inoltre, riguardato un’azione preventiva 

finalizzata al contenimento della diffusione del covid-19. Non è mancata, inoltre, la promozione delle riserve naturali che annualmente si 

concretizza con visite guidate  rivolte soprattutto alle scolaresche di ogni ordine e grado e con la distribuzione di materiale illustrativo-

divulgativo ai vari fruitori delle aree protette. 

Nel corso secondo semestre dell’anno 2019 è stato stipulato un Protocollo di intesa tra la Città Metropolitana ed il Comune di Messina, 

per la presentazione di un progetto nell’ambito dell’Asse 6 – Azione 6.5.1 del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014-2020. Il progetto denominato Interventi, 

localizzati  nella ZPS ITA 030042, a tutela e salvaguardia dell’habitat prioritario 1150* “ Lagune costiere” e della biodiversità della Riserva 

Naturale orientata “Laguna di Capo Peloro”, mediante la realizzazione di opere atte al convogliamento, trattamento e recapito in pozzi 

drenanti delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle aree antropizzate che circondano il lago “Ganzirri”  nel Comune di Messina”, 

è stato ammesso a finanziamento per un importo di Euro 3.790.000,00 ed ha l’obiettivo  di realizzare  delle opere che prevedono la 

regimentazione delle acque meteoriche ed il convogliamento delle stesse  in un anello collettore, ed in pozzi drenanti per quanto concerne 

l’area collinare. Detti interventi   sono indispensabili per eliminare il detrattore ambientale ovvero per evitare  lo  sversamento  degli 

inquinanti nell’area lagunare nel rispetto della normativa vigente (art. 10 L.R. 27/86) che impone il divieto assoluto di scarichi delle acque 
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meteoriche, anche nel caso in cui le medesime acque siano preventivamente trattate ed idonee al recapito nei corpi idrici (D. Lgs. 

n.152/2006). 

Di concerto con l’Assessore all’Ambiente del  Comune di Messina e con l’ausilio del mezzo meccanico (spazzatrice) reso disponibile 

da Messina Bene Comune  è stato  effettuato un costante e consistente intervento di pulitura del bordo lago “ Ganzirri”   

Nei mesi di  novembre  e dicembre dell’anno 2019 sono stati effettuati   i lavori di  sfalciatura  di rovi, rimozione  di  erbe infestanti e  

di rifiuti di ogni genere lungo le aree perimetrali del lago “Ganzirri” ,  zona A della riserva naturale orientata “Laguna di Capo Peloro”. Detti 

lavori sono stati finanziati dalla Regione siciliana ed eseguiti manualmente e scrupolosamente dalla Società regionale “Servizi ausiliari Sicilia 

S.C.p.A.”, incaricata dall’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente. La collaborazione sinergica di Messina Bene Comune ed il costante 

coordinamento del  Direttore delle Riserve, ha consentito l’efficace svolgimento dei lavori.    

Nel corso del primo semestre 2020 sono state espletate tutte le attività tecniche ed amministrative finalizzate alla presentazione 

all’ARTAsemprenell’ambito dell’Asse 6 – Azione 6.5.1 del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014-2020 di un  progetto denominato “Interventi di 

consolidamento di versante con tecniche di ingegneria naturalistica, di un tratto della pista di servizio Valdichiesa .Monte Fossa- a difesa 

dell’habitat 5330 ricadente nel SIC Ita 030029 e nella ZPS ITA 030044 della riserva Naturale Orientata Le Montagne delle Felci e dei Porri”-

Isola di Salina” dell’ammontare complessivo di spesa pari a euro  1.720.000,00. 

 

4. Servizio	Ingegneria	Territoriale(ex VI Dir. sino al 31/12/2019) 

Il Servizio ha svolto attività tecniche e amministrative, nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle aree protette di 

competenza.  

In particolare con proprio personale dipendente composto da n.3 unità lavorative (dal 01 agosto 2019 ridotto a n.2 u.l.), coordinato dall’ufficio 

competente, quotidianamente ha svolto attività di controllo, pulitura, scerbatura e potatura nella R.N.O. "Capo Peloro";  

Periodicamente hanno prestato la propria attività anche presso la R.N.O. "Laghetti di Marinello" con interventi di decespugliatura, potatura 

e manutenzione sia del sentiero Coda di Volpe che delle aree di riserva.  

Con ulteriore personale dipendente (n.2 unità lavorative) distaccato presso la sede di Patti, coordinato dal Servizio, quotidianamente ha 

svolto attività di controllo, manutenzione ordinaria e pulitura delle aree protette della R.N.O. "Laghetti di Marinello",  con il supporto, fino al 
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31/12/2019, della cooperativa "Agrifoglio". Ha curato inoltre l'attività amministrativa e i rapporti tra il servizio e gli enti locali in genere, 

svolgendo al contempo attività di informazione turistica ai visitatori.  

Il servizio ha collaborato, con proprio personale (n. l unità lavorativa) all'attività di verifica tassametri c/o la VII Direzione - Ufficio Trasporti.  

Sono stati redatti n.6 progetti esecutivi da realizzare nelle RR.NN.OO. Capo Peloro, Marinello e Salina ed espletate le relative gare d'appalto 

e impegno.  

Nel corso dell’anno 2019, sono stati eseguiti i lavori (relativi a n.4 progetti già contrattualizzati) con attività di RUP, Direzione Lavori e 

Contabilità fino allo stato finale e relativi certificati di regolare esecuzione. 

Nel corso dell’anno 2020, sono stati avviati i lavori relativi a n.5 progetti contrattualizzati, ed in corso di esecuzione.  

E’ stata svolta Attività P.O. FESR Sicilia 2014/2020 - Asse Prioritario 6 “ Tutelare l'Ambiente e Promuovere l'uso Efficiente delle Risorse”, Azione 

6.5.1 “Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di Gestione della Rete Natura 2000” : 

• co-progettazione PO FESR con il Comune di Messina sullo studio di fattibilità tecnico economica circa gli “Interventi a tutela e 

salvaguardia dell’habitat prioritario 1150* “Lagune costiere” e della biodiversità della Riserva Naturale Orientata “Laguna di Capo 

Peloro”, localizzato nella ZPS ITA 030042, mediante la realizzazione di opere atte al convogliamento, trattamento e recapito in pozzi 

drenanti delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle aree antropizzate che circondano il lago “Ganzirri”  nel Comune di 

Messina” 

• co-progettazione PO FESR con il Servizio Parchi e Riserve di questo Ente sullo STUDIO DI FATTIBLITA’ TECNICO ECONOMICA “Interventi 

di consolidamento di versante, con tecniche di ingegneria naturalistica, di un tratto della pista di servizio “Valdichiesa - Monte Fossa”, 

a difesa dell’habitat 5330 ricadente nel SIC ITA 030029 e nella ZPS ITA 030044 della R.N.O. “Le Montagne delle Felci e dei Porri” – Isola 

di Salina” 

Sono stati prodotti atti amministrativi relativi anche alla predetta attività, di cui: 

• n. 38 Determine Dirigenziali,  

• n .6 pareri tecnici,  

• n .6 validazione tecniche di progetto,  

• n. 6 verifiche di idoneità tecnico/amministrative ditte concorrenti a gara d'appalto.  
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Il servizio ha collaborato con altre direzioni per collaudi e attività di RUP.  

Ha curato i rapporti con enti esterni quali: genio civile, demanio marittimo, capitaneria di porto, agenzia delle entrate, comuni, ecc.)  

 

• Servizio	Prevenzione	e	Coordinamento	attività	Datore	di	lavoro(ex VII Dir. sino al 31/12/2019) 

 

- La Sorveglianza Sanitaria ex art. 41 d.lgs. 81/08 è stata completata con lo svolgimento di tutte le visite mediche e specialistiche previste per 

i soggetti lavoratori con mansioni a rischio specifico, con rilascio di giudizio di idoneità da parte del Medico Competente. Per l’anno 2020 

sono stati affidati, previa selezione e verifica dei requisiti richiesti, il servizio di Medico Competente al dott. Concetto Giorgianni e il servizio 

per le visite specialistiche all’A.O.U. Policlinico di Messina. Durante lo stato di emergenza il Medico Competente ha collaborato a stretto 

contatto con questo Servizio, sia per la preparazione degli atti relativi alla stesura dei Documenti di sicurezza, sia per la verifica dei lavoratori 

fragili. 

- La formazione, il cui ufficio è rimasto incardinato a questo Servizio sino a tutto il 2019, ha svolto le attività formative e informative in materia 

di sicurezza sul lavoro concentrandosi principalmente sui soggetti adibiti alla guida di mezzi d’opera per i quali è stata erogata apposito 

addestramento, sia per il personale su strada per i quali è stato effettuato l’aggiornamento previsto dal Decreto per l’apposizione di 

segnaletica. L’organizzazione di seminari in materia di sicurezza ha completato e integrato l’attività formativa e informativa.  

- Grosso impulso è stato dato all’approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale per il personale con mansioni a rischio 

specifico, con un impegno economico nettamente superiore agli altri anni. Questo ha consentito di dare una dotazione di base abbastanza 

ampia per lo svolgimento dei lavori in sicurezza.  

- Con la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale il Servizio di Prevenzione ha svolto ruolo di costante supporto alle Dirigenze e a 

tutti gli uffici per l’adeguamento delle norme introdotte. Peraltro sono stati predisposti due Documenti di sicurezza, integrativi del Dvr, 

adottati dalla Conferenza di Direzione e attuati da tutti gli uffici e supportato gli uffici tecnici nei cantieri edili aperti da questa committenza. 

Sono stati svolti anche incontri con i tecnici dell’Ente per il confronto delle norme su appalti e lavori pubblici.  

- Negli approvvigionamenti e nelle forniture è stata data particolare attenzione all’utilizzo del mercato elettronico Mepa e le scelte hanno 

rispettato il criterio di equilibrio qualità-prezzo. 
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• Servizio	Sistemi	Informatici(ex VII Dir. sino al 31/12/2019) 

L’attività svolta dal servizio “Sistemi Informatici” tra il mese di luglio 2019 e giugno 2020, è contraddistinta da due fasi nettamente demarcate 

dall’emergenza “Covid19”. Mentre la prima è stata caratterizzata da una gestione ordinaria, in cui si è cercato costantemente di migliorare 

il servizio, in accordo alle risorse a disposizione, quella successiva ha invece costretto il servizio a riversare tutti gli sforzi, in tempi brevissimi, 

sulle modifiche anche architetturali del sistema, per consentire, quanto più possibile, lo Smart Working ai dipendenti, nel rispetto comunque 

delle misure di sicurezza standard. 

Nel primo periodo, pertanto, è stata svolta la normale attività mirata ad assicurare la continuità del servizio, la sicurezza della rete e il 

contenimento dei costi, soprattutto nella telefonia, oltre all’attuazione degli interventi più importanti che qui si enumerano. 

• Nel proseguimento del processo di dematerializzazione, che da obiettivo strategico è diventato quasi un normale modus operandi, 

sono stati ampliati gli accessi al flusso documentale e alle procedure mirate a limitare il ricorso ai documenti cartacei. 

• Nell’ottica del potenziamento dei servizi, si è proceduto all’estensione della copertura wireless dei locali dell’Ente, e, in particolare, 

favorire l’infopoint dell’Ente ad uso dei turisti. 

• Sono stati cablati i locali dell’ex IAI, che in atto ospitano gli uffici della ex direzione ambiente, già dislocati in via Lucania. 

• In collaborazione con AGID si è attivato un consistente rapporto di collaborazione nell’ambito della gestione del rischio informatico, 

grazie al quale il nostro Ente è stata la prima città metropolitana a dotarsi dello strumento di Cyber Risk Management. All’uopo il 20 

febbraio è stato organizzato un convegno cui sono stati invitati i comuni della provincia insieme ad altri comuni capoluogo della 

regione. 

• E’ stato internalizzato, con notevole riduzione dei costi, il servizio del “numero verde” in uso alla Protezione Civile, acquisendo in 

aggiunta ulteriori smartphone completi di Sim, che potranno essere utilizzati anche per la rilevazione delle presenze del personale 

fuori sede. 

• Con l’approvazione del bilancio 2019 si è proceduto all’acquisto di ulteriori PC e di un sistema completo di videoconferenze.  



Relazione	Annuale	|	luglio	2019/giugno	2020	
Sindaco	Metropolitano	Cateno	De	Luca	 114 

• Nel mese di febbraio è stata affidata l’implementazione della procedura delle presenze del personale, affinché possano essere rilevate 

in modalità geolocalizzata per il personale che presta lavoro fuori sede (già prevista con l’acquisto precedentemente segnalato delle 

Sim e degli smartphone).  

Si reputa opportuno menzionare, tra le attività del servizio, anche i progetti MULTI_EGOV e WORK_ME, presentati in adesione al 

Programma di Azione e Coesione, D.D.G. n.423 del 31/12/2018 per un importo totale pari a 840.000 €. 

Dal mese di marzo, invece, con la concessione del diritto allo smartworking per la quasi totalità dei dipendenti dell’Ente, l’ufficio sistemi 

informatici ha garantito la remotizzazione della maggior parte dei servizi interni al fine di consentire la modalità del lavoro agile 

(smartworking), creando i collegamenti su web per le procedure di contabilità, di protocollo elettronico, l’accesso alle cartelle condivise delle 

varie direzioni in modalità cloud, nonché gli accessi da remoto per altre procedure, come la numerazione delle determinazioni. Per consentire 

di fronteggiare la maggiore necessità di banda per lo scambio dati con personale in smartworking, è stato già definito un progetto per una 

ristrutturazione completa del sistema informatico dell’ente e poter consentire lo smartworking in maniera più fluida mediante interventi di 

reingegnerizzazione dei sistemi hw, sw e di connessione. E’ utile evidenziare che tutte le vecchie apparecchiature sostituite verranno 

riutilizzate per un piano di DisasterRecovery per il tramite di backup a freddo effettuato in orari notturni. 

 

• Servizio	Pianificazione	Strategica(ex VII Dir. sino al 31/12/2019) 

Masterplan:	
1. Riunioni sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con il Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina, finalizzate alla 

verifica dei cronoprogrammi procedurali al fine di garantire il rispetto del raggiungimento dell’Obbligazione Giuridicamente Vincolante 

(proposta di aggiudicazione) entro la scadenza ultima del 31.12.2021; 

2. A conclusione dell’iter inerente la proposta di riprogrammazione del Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina di cui al 

D.S. 291  del 24/12/2018 è stata approvata con la sottoscrizione in data 28.10.2019 dell’Atto Modificativo tra il Ministro per il Sud e la 

Coesione Territoriale ed il Sindaco Metropolitano. 

3. Con l’Atto Aggiuntivo sottoscritto in data 23.12.2019 è stato assegnato un ulteriore finanziamento pari a 3 milioni di euro per il Piano 

Straordinario Asili Nido, portando così la dotazione finanziaria complessiva del Patto a 335 milioni di euro di risorse F.S.C. 2014-2020. 
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4. Adozione aggiornamento dell’allegato 6 del Si.Ge.Co. con D.S. n° 222 del 05.12.2019 per una migliore gestione del flusso finanziario MEF-

Funz. Del.-Sogg. Beneficiario; 

5. Adozione secondo aggiornamento dell’allegato 6 del Si.Ge.Co. con D.S. n° 57 del 10.03.2020;  

6. Al fine di creare un “parco progetti” in materia di infrastrutture stradali, coerente con la corrispondente area tematica del Patto per lo 

Sviluppo della Città Metropolitana di Messina (c.d. “Masterplan”), con D.S. n. 165 del 27/7/2018 è stato approvato lo schema di accordo 

di programma tra la Città Metropolitana e i Comuni del territorio. In riscontro al suddetto decreto ed a conclusione dell’istruttoria di 

verifica di coerenza delle istanze presentate, sono stati sottoscritti n. 32 accordi di programma che coinvolgono complessivamente 53 

Comuni. Gli accordi sottoscritti avrebbero dovuto consentire di acquisire progettazioni definitive entro il 31/12/2019 ma solo 12 Comuni 

Capofila, sottoscrittori degli accordi di programma hanno consegnato le progettazioni definitive entro la data prevista e, nei primi giorni  

del mese di agosto 2020 queste ultime saranno sottoposte all’istruttoria preliminare volta all’acquisizione dei pareri preliminari 

propedeutici all’approvazione amministrativa. 

7. Il parco progetti acquisito potrà essere quindi utilizzato per una eventuale ulteriore riprogrammazione del Masterplan e/o nuove richieste 

di finanziamento con altre fonti regionali e/o extraregionali. 

8. Servizio di trasporto veloce nell’Area dello Stretto tra Messina, Reggio Calabria e Villa S. Giovanni, indicazioni propedeutiche all’indizione 

della gara da parte del MIT in data 12.06.2020; 

9. Presa d’atto della perimetrazione dei Bacini Territoriali in seno all’Accordo di Programma dell’Area Integrata dello Stretto in data 

12.06.2020; 

10. Verifica ai sensi dell’art. 44 comma 7a e 7b del D.Lgs. 34/2019, finalizzata all’approvazione del Piano di Sviluppo e Coesione di concerto 

con il DipCoe, l’Agenzia per la Coesione Territoriale ed il MEF – IGRUE. 
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Tipologia 

programma 

PAT - Patti per lo Sviluppo 

programma 2016PATTIMES - PATTO CITTA' DI MESSINA 

Importo risorse FSC 332 (335 dal dicembre 2019) 

Anno 2017 2018 2019 6/2020 

n. interventi validati 

in BDU 

24 88 109 112 

Importo (in Milioni) 51,9 (15,6%) 270,8 (81,5%) 288,1 (86,7%) 311,11 (92,8%) 
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Bando	Periferie	

Anche il Bando Periferie ha richiesto una decisa rimodulazione del piano degli interventi. In particolare si tratta della realizzazione di 44 

interventi in 39 Comuni del territorio attraverso l’utilizzo di finanziamenti provenienti dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. 

Il finanziamento complessivo ammonta a 44.760.225,27 di euro così articolato: 39.930.738,37 di euro relativi al finanziamento del Bando 

Periferie, 1.896.725,54 di euro relativi al cofinanziamento pubblico dei Comuni mentre il cofinanziamento privato ammonta a 2.932.761,36 

di euro. 

L’approvazione definitiva del nuovo piano, a seguito di scorrimento della graduatoria per l’esclusione di 2 interventi nel frattempo finanziati 

con altre risorse e la conseguente ammissione a finanziamento di ulteriori 2 interventi, estratti a seguito di sorteggio pubblico, è stata 

comunicata con nota del 17.06.2020 da parte del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito di riunione del 

Gruppo di monitoraggio, nella seduta del 20.05.2020, che ha preso atto della richiesta di rimodulazione avanzata dalla Città Metropolitana. 

L’esecuzione degli interventi finanziati permetterà la concreta realizzazione del programma straordinario di intervento per la riqualificazione 

urbana e la sicurezza delle periferie della Città Metropolitana di Messina, rimettendo in gioco importanti risorse pubbliche e private che 

costituiranno una linfa vitale per l'economia del territorio e consentiranno di realizzare nuovi modelli di governance e gestione sociale in 

realtà urbane complesse. 

Le modalità di accesso al finanziamento per i Comuni beneficiari degli interventi di riqualificazione urbana, prevedono la necessità di attivare 

risorse finanziarie proprie delle stazioni appaltanti (bilancio comunale) o, in alternativa attraverso l’accensione del prestito con Cassa DD.PP.; 

gli enti in graduatoria potranno così disporre della anticipazione di cassa per procedere agli impegni finanziari ed ai conseguenti pagamenti 

richiedendone il rimborso alla Città Metropolitana (soggetto attuatore del bando Periferie e responsabile del monitoraggio) che si fa carico, 

con cadenza semestrale, di rendicontare le spese effettivamente sostenute e debitamente quietanzate, (al 30 giugno 2020 tali spese 

ammontano ad € 187.072,85) per ottenerne il rimborso da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il tramite del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze che erogherà a rimborso le somme anticipate permettendo così di rimborsare i Comuni.  

Si riporta di seguito un sintetico report dello stato di avanzamento lavori: 
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• N. 2 interventi in fase di redazione progetto esecutivo (ultimi interventi inseriti in piattaforma a seguito della rimodulazione e dello 

scorrimento della graduatoria); 

• N. 2 interventi in fase di approvazione progetto esecutivo; 

• N. 42 interventi in fase di gara/bando; 

• N. 4 interventi in esecuzione; 

• N.1 intervento in fase di collaudo. 

 
Agenda	metropolitana	per	lo	sviluppo	sostenibile	

L’Ente ha intrapreso un percorso estremamente sfidante e innovativo in tema di sostenibilità e sviluppo ambientale. Ha saputo cogliere 

l’opportunità offerta dal Ministero Ambiente Tutela Territorio e Mare , di seguito MATTM, per la costituzione di un tavolo inter-istituzionale, 

di cui fanno parte province autonome, regioni e città metropolitane, il Ministero delle Finanze e i Ministeri che saranno coinvolti in seguito . 

L’Accordo è stato firmato il 27/11/2019. L’obiettivo è quello di stabilire una “Collaborazione finalizzata a definire Agende metropolitane per 

lo sviluppo sostenibile, capaci di portare un contributo alla realizzazione degli obbiettivi delle strategie regionali per lo 

sviluppo sostenibile, in corso di definizione da parte delle Regioni ai sensi dall’art. 34 del decreto lgs 3 aprile 2006, n. 

152 e ss.mm.ii, in materia di attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile”. 

L’ Accordo indica che “ il MATTM e le Città metropolitane, coerentemente e nel rispetto delle rispettive finalità e 

competenze, intendono perseguire, in collaborazione, l’attuazione e la promozione delle scelte e degli obiettivi 

strategici nazionali per lo sviluppo sostenibile attraverso: 

a) la loro declinazione a livello delle Città metropolitane; 

b) la definizione di un tavolo di confronto per la condivisione di metodi e strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile 

ai diversi livelli territoriali; 

c) la potenziale definizione di azioni pilota e di sperimentazione di policy integrate; 
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d) la definizione di modalità comuni per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi della Strategia Nazionale per lo Sviluppo 

Sostenibile che tengano conto del contributo delle Regioni, delle Province autonome e delle Città metropolitane in tal senso; 

e) il pieno coinvolgimento della società civile. 

Si intendono realizzare attività condivise di ricerca, elaborazione di documenti tecnici, sviluppo di azioni pilota per il disegno di policy 

integrate, definizione di metodi e strumenti per il monitoraggio e la valutazione, attività di coinvolgimento attivo della società civile, per 

promuovere contestualmente la definizione e la piena attuazione dell’Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile. 

Di seguito gli step necessari per avviare la Governance dell’agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile: 

La cabina di regia è stata attivata, con Decreto Sindacale n. 50 del 03.03.2020, attraverso l’istituzione di due tavoli: un tavolo Istituzionale 

ed un tavolo tecnico, quest’ultimo coordinato dalla Direzione Ambiente. 

Il tavolo Istituzionale è presieduto dal Sindaco Metropolitano ed è costituito dai rappresentanti politici Istituzionali (Gabinetto Istituzionale 

del Sindaco Metropolitano, Commissario Straordinario e Segreteria Generale) che possa influire e determinare le scelte da adottare per la 

redazione dell’Agenda Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile (AMSvS). Al tavolo partecipano anche alcuni rappresentanti del Tavolo 

Tecnico. Il Tavolo tecnico, costituito all’interno della struttura della Direzione Ambiente con personale della Città Metropolitana ed 

eventualmente con esperti esterni, assolverà le funzioni di Segreteria Tecnica ed Operativa della AMSvS.  
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POLIZIA METROPOLITANA 
 

Il Corpo della Polizia Metropolitana di Messina ha continuato ad esercitare le attività demandate dalla legge nell’ambito del territorio 

della Città Metropolitana di Messina. Gli interventi posti in essere sono stati finalizzati alla repressione degli illeciti amministrativi e penali 

che possono pregiudicare la convivenza civile, il decoro dell’ambiente e la qualità della vita delle comunità presenti sul territorio. 

Tutte le attività di prevenzione e repressione sono state eseguite dalle singole sezioni nel proprio ambito di competenza e, ove 

necessario, operando in sinergia per il raggiungimento di un migliore risultato. 

L’Ufficio amministrativo e finanziario ha svolto il compito per la redazione, controllo e perfezionamento di tutti gli atti amministrativi 

e finanziari del Corpo. 

Il Corpo di Polizia Metropolitana, è attualmente in servizio con il seguente personale: 

Totale istruttori di P.M. – 35 unità più il Comandante 

Di tale personale,  n° 2 unità prestano servizio presso la Procura di Barcellona P.G.  

Dei restanti n°33 istruttori di P.M.: 

n° 2 sono dispensati da servizi esterni per motivi di salute; 

n°1 è in congedo straordinario ex L.104/92 fino a febbraio 2021; 

n°4 svolgono servizi interni presso l’Ufficio Sanzioni e Notifiche; 

n°3 svolgono servizio interno presso il Comando. 

Dei restanti n°23, n°8 svolgono attività su n° 4 giorni lavorativi (ex contrattisti). 

La forza restante è suddivisa su due turni di servizio 8.00-14.00 e 13.30-19.30.  

Il personale risulta inoltre reperibile con turnazione dalle ore 20.00 alle ore 8.00 di ogni giorno, 

mentre nelle giornate festive risulta essere reperibile dalle ore 8.00 fino alle ore 8.00 dell’indomani. 

Il personale facente capo all’Ufficio Amministrativo, consta di n° 18 unità. 

Si elencano, per sezione, le attività svolte nel periodo in esame. 
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Per il periodo di emergenza Covid-19: 

Le giornate lavorative autorizzate per lavoro agile, sono state complessivamente circa n°450, con una media per ogni dipendente di n°2 

giornate alla settimana giuste direttive dell’Ente tendenti ad evitare compresenze eccessive nei locali di lavoro. 

In detta modalità, il personale, ha svolto, come da relazioni fatte pervenire a questo Comando, oltre a quella attinente la propria sezione 

specialistica, una ulteriore attività,  per recupero pratiche arretrate Ufficio Sanzioni. 

Nello specifico sono state evase pratiche arretrate relative all’art. 126 bis del CdS in numero di circa duemila ed è stata incrementata 

l’attività relativa all’istruttoria dei ruoli anno 2017. 

Il personale ha poi svolto attività per pratiche relative al contenzioso con il relativo invio alla Prefettura di Messina e all’inserimento di 

dati sulla piattaforma dell’Agenzia Riscossione Sicilia e sul gestionale sanzioni CdS. Il predetto arretrato risultava essere causato dall’ingente 

numero di sanzioni relative al CdS per l’anno 2019 e dal venir meno del personale di categoria B. 

Per quanto riguarda le attività istituzionali, il personale è stato impiegato, giuste Ordinanze del sig. Questore di Messina, in attività di 

Ordine Pubblico, con pattuglie formate da due unità, c/o gli scali marittimi della città di Messina. 

Il Corpo ha inoltre effettuato controlli su territorio ex D.L. n.19 del 25 marzo 2020, per un totale di n° 297 servizi con l’acquisizione di n° 

1265 autocertificazioni Covid-19, al momento al vaglio degli uffici competenti per i provvedimenti di natura penale. 

Durante il periodo pasquale, sono stati inoltre svolti n°13 servizi con 26 unità di personale che hanno portato al controllo di n°127 

autovetture con l’acquisizione delle autocertificazioni dei conducenti e alla contestazione di n° 8 verbali per violazione dell’art.4 D.L. 

25.03.2020 n.19 (attualmente 10). Sono state inoltre controllate circa n.600 attività commerciali per il rispetto delle disposizioni di cui 

all’allegato 1 del DPCM 11.03.2020. 

Nel week-end tra il 29 maggio ed il 4 giugno sono state inoltre impegnate, su richiesta della Questura di Messina, n°16 pattuglie per il 

contrasto agli assembramenti ex Covid-19.   
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Sezione Comando: 

L’attività della sezione, durante il periodo di emergenza, ha  visto incrementato il proprio carico di lavoro poiché tutto il personale operativo 

è stato impiegato in servizi di Ordine Pubblico comandati dalla Questura di Messina. 

Ciò ha comportato una presenza continua in servizio di tutto il personale della sezione (con la debita turnazione per evitare compresenze),  

per il necessario coordinamento ed assistenza delle pattuglie impiegate sul territorio. Per tali servizi ha intensificato le comunicazioni con 

l’esterno (Uffici Città Metropolitana, Questura, Prefettura e centrali operative delle Forze dell’Ordine impiegate nell’emergenza). Notevole 

è stata la mole di pratiche evase, anche in riferimento ai servizi svolti sul territorio per il controllo delle autocertificazioni ex Covid-19, da 

comunicare giornalmente alle istituzioni competenti. 

Durante tale periodo, la sezione si è fatta anche carico di rendicontare all’Ente le attività svolte in regime di smart-working, nonché di evadere 

le pratiche relative ai trattamenti accessori del personale di competenza della Prefettura di Messina. 

Inoltre la Sezione Comando ha intrattenuto i rapporti con Enti esterni come Prefettura, Questura e Comuni in riferimento a specifici servizi 

e/o comunicazioni istituzionali. 

La Sezione Comando, si è occupata, inoltre, tra gennaio e febbraio, della formazione del personale con la predisposizione di corsi professionali  

o ne ha curato la partecipazione presso enti di formazione esterni. 

Sezione Ittico-Venatoria: 

Il personale della Sezione, ha effettuato n. 290 servizi sui due turni e percorso Km 20.850. Ha effettuato sopralluoghi  nei siti in cui vi era 

presenza di laghi e fiumi utilizzati per la pesca in acque interne, attività molto diffusa nelle nostre zone ed ha effettuato  n.31 sequestri di 

richiami acustici per quaglie,  utilizzo non consentito dalla normativa in materia di venatoria e redatto  notizie di reato contro ignoti, 

depositate presso le Procure competenti per territorio. Sono stati elevati 106 verbali al CDS, 4 verbali per conferimento rifiuti fuori orario e 

sono state rilasciate n. 5   licenze di pesca acque interne e nelle attività di antibracconaggio la sezione si è avvalsa della collaborazione della 

sezione Tirrenica e della sezione Ionica.  
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Dal mese di gennaio 2020, i componenti della servizio, ridottisi a n°5 unità, hanno effettuato n. 127  servizi di controllo del territorio in 

relazione all’eventuale attività di bracconaggio, raccolta funghi e pesca acque interne ed hanno percorso Km. 4950 

E’ stato effettuato un sequestro nel territorio di Castanea per cattura e detenzione di n. 4 cinghiali con relativa denuncia alla Procura di 

Messina per il proprietario del terreno. 

Dal giorno 8 marzo 2020, causa Covid 19 sono stati effettuati n. 75 controlli delle autocertificazioni nel rispetto delle varie ordinanze nazionali, 

regionali e comunali per il contrasto al coronavirus. 

Sono stati effettuati dei controlli sia  agli approdi degli aliscafi  che al porto di Tremestieri in servizi di ordine pubblico. 

In totale i servizi sono stati n. 492  di cui 75 relativi all’emergenza Covid 19, percorsi Km. 26.800, sono stati effettuati n. 32 sequestri di cui n. 

1 con denuncia dell’autore del reato, sono stati elevati n.106 verbali al CDS, n. 4 verbali per conferimento rifiuti fuori orario, e rilasciate n. 5 

licenze pesca acque interne. 

 

Sezione di Polizia Stradale: 

Il personale della Sezione, ha effettuato i servizi di cui alla seguente tabella:  

Servizi autovelox                                                                      nr. 68 
Verbali Autovelox                                                                    nr. 3933 
Verbali effettuati  manualmente                                               nr. 97 
Servizi posto di controllo                                                          nr. 46 
Automobilisti sottoposti  a controllo documenti                      nr. 163 
Servizio vigilanza strade provinciali                                        nr .                           54 
Servizio di pronta reperibilità                                                        nr. 67 
Interventi di pronta reperibilità                                                    nr.           4 
Servizio palazzo dei leoni                                                         nr.    12 
Servizio pronto impiego                                                            nr.                    7 
Servizio di controllo Covid D.L. nr.19/2020                            nr. 18 
Sequestri e confische                                                                nr. 4 
Incidenti stradali                                                                       nr. 11 
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Da segnalare che nel primo quadrimestre anno 2020 i servizi con autovelox sono stati effettuati per un breve periodo fino alla data del 6 

marzo c.a.,  data di sospensione  delle attività per emergenza Covid 19, a causa dell’invio della stessa per taratura presso la Ditta fornitrice..  

Per quanto riguarda l’attività effettuata in smart-working: controllo regolarità documenti dei veicoli rilevati con apparecchiatura Autovelox; 

aggiornamento modulistica per l’attività di rilevamento incidenti stradali; completamento iter confisca su direttive della Prefettura di 

Messina di nr. 2 autoveicoli. 

Sono stati garantiti inoltre servizi di attività di controllo territorio,emergenza neve, servizi di vigilanza  e ordine pubblico in occasione di 

spettacoli e di particolari eventi. 

 

Sezione Nucleo Operativo: 

Il Nucleo ha svolto attività di controllo su tutto il territorio provinciale, seguendo le disposizioni impartite secondo le necessità; 

sono stati programmati e svolti servizi di diversa tipologia. 

Nell’ambito Venatorio, in collaborazione con il Nucleo specifico e durante il periodo di attività venatoria, è stata svolta attività 

di controllo e identificazione dei cacciatori presenti negli A.T.C. provinciali. Sono inoltre stati effettuati servizi mirati all’antibracconaggio che 

hanno portato al sequestro di numerosi dispositivi elettronici vietati (richiami acustici); a tale attività è seguita quella di denuncia presso le 

Procure competenti. 

Sono stati effettuati interventi di prevenzione e controllo per il rispetto delle norme riguardanti il Codice della Strada, 

concentrando i servizi soprattutto nei periodi di maggiore flusso veicolare. Nei mesi estivi le zone maggiormente controllate sono state quelle 

di Ganzirri,Torre Faro e Riviera Nord; nei periodi coincidenti con le maggiori festività nazionali sono invece stati attenzionati gli svincoli 

autostradali e il centro città.  

Il Nucleo Operativo è stato delegato dal sig. Comandante a partecipare alle riunioni tenutasi in Prefettura/Questura e relative ad 

emergenze diverse (C.O.V. viabilità, Processione Vara, Gare A.C.R. Messina e Città di Messina, Rally Nebrodi, Emergenza viadotto Ritiro, 

Controllo movida, Emergenza Viabilità Festività pasquali, 25 Aprile e 1 Maggio). Per ogni attività sono stati predisposti i relativi servizi, 

partecipando anche con personale del nucleo stesso. 
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Durante l’emergenza COVID-19, l’attività svolta è stata quella di controllo ai sensi del D.L. 25 Marzo 2020 e dei  DPCM 8 Marzo, 

11 Marzo, 22 Marzo 2020 nonché delle Ordinanze del Presidente della Regione e Sindacali. 

Sono stati effettuati servizi su strada per il controllo delle autodichiarazioni, servizi presso il molo Tremestieri e imbarchi aliscafi 

(antiassembramento), controlli sul territorio con particolare attenzione alle strade provinciali e trazzere, controlli ad attività commerciali; 

sono stati elevati verbali per violazione delle norme di cui al D.L. 25 Marzo. 

Sezioni di Vigilanza Area Occidentale ed Area Orientale: 

 Nel periodo in esame sono stati effettuati n.332 servizi di controllo del territorio; 

Sono state contestate  n.13 violazioni in materia di rifiuti ai ex D.Lgs 152/2006 e n.32 violazioni al codice della strada.  

 Durante i servizi di controllo del territorio, sono state monitorate le strade provinciali al fine di segnalarne le eventuali criticità e 

prevenire eventuali problemi alla circolazione stradale, anche su richiesta delle polizie Municipali di comuni della zona. 

 Per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti sono stati controllati, a campione, i camion che tasportano rifiuti (in prevalenza 

inerti) al fine di verificare la documentazione relativa alla gestione ed al corretto conferimento dei rifiuti. Per lo stesso motivo, sono stati 

costantemente monitorati i torrenti. 

  Nei giorni 30 e 31 Dicembre il personale di queste sezioni è stato utilizzato per l'emergenza neve nella zona dei Nebrodi. 

 Il personale delle Sezioni ha gestito n. 3 fototrappole date in gestione dalla Polizia Locale di Santa Teresa di Riva e n. 4 apparati di 

proprietà di questo Corpo di Polizia metropolitana, curandone l’installazione, il controllo delle immagini e lo spostamento nei vari punti critici 

del territorio al fine di contrastare l’abbandono dei rifiuti.  

  Inoltre si è partecipato ai servizi finalizzati al rispetto dell’ordinanza sindacale “anti falò” nel comune di Messina durante la quale si 

è proceduto all’arresto di due persone (già condannati per direttissima) per resistenza e incendio doloso 

 Su richiesta del sindaco di Fiumedinisi, il personale della Sezione nei giorni 8;9;15;16 Novembre 2019 ha dato supporto alla Polizia 

Locale in occasione della  manifestazione organizzata dal comune. 

 In collaborazione e su richiesta della Polfer di Giardini/Taormina è stato eseguito un controllo amministrativo presso un centro di 

rottamazione di S. Teresa di Riva. A seguito del controllo si è provveduto al sequestro di un area di circa 1000 mq adibita a centro di stoccaggio 

senza la prescritta autorizzazione e relativa CNR alla procura di Messina. 
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 Nella fase di emergenza Covid, su disposizione della Prefettura di Messina sono stati effettuati n.8 servizi di controllo dei passeggeri 

in ingresso in Sicilia presso gli aliscafi  del porto di Messina. 

 Sono stati effettuati n. 16 servizi di controllo per il rispetto dei vari DPCM e ordinanze comunali per l’emergenza covid, elevando n. 3 

sanzioni per mancanza dei requisiti che ne giustificassero gli spostamenti. 

 Nello stesso periodo sono state effettuate n. 22 giornate di lavoro in smartworking , oggetto di relazioni a parte. 

Inoltre è stata data la collaborazione richiesta dalle altre sezioni del Corpo, in particolare alla  sezione venatoria e stradale. 

In collaborazione con la sezione di Polizia Amministrativa si è provveduto a censire le aperture di passi carrai esistenti sulle SS.PP. 

(circa 200) con corredo fotografico allegato, per i successivi adempimenti. 

Per quanto riguarda la cartellonistica pubblicitaria, sono stati censiti circa 300 cartelli e si è provveduto a richiedere agli uffici 

competenti per il rilascio delle autorizzazioni il registro delle stesse per procedere ad eventuali contestazioni di illeciti. 

Sezione di Polizia Amministrativa Tributaria:  

In materia di Polizia amministrativa, il personale assegnato ha svolto la seguente attività: 

Completamento Gruppo n. 8 SS.PP. del “Calvaruso”: 

1) S.P. 52bis : n. 4 Sanzioni accessorie notificate al Prefetto per adempimenti;  

2) S.P. 53 : rilievo di accessi accertati n. 140; n. 140 soggetti controllati di cui 130 autorizzati o siti all’interno di centri abitati;verifiche in 

itinere; 

3) S.P. 54 : n. 5 Sanzioni accessorie notificate al Prefetto per adempimenti;  

4) S.P. 54bis : rilievo di accessi accertati n. 70; sono in itinere controlli incrociati con uffici Comune Rometta;  

5) S.P. 55 : rilievo di accessi accertati n. 29; sono in itinere controlli incrociati con uffici Comune Spadafora; 

6) S.P. 55/DIR : rilievo di accessi accertati n. 12;n. 8 autorizzati e n. 4 sanzionati; 
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Gruppo n. 9 SS.PP. delle “Valdine”: sono in corso verifiche ed ulteriori accertamenti per l’individuazione dei proprietari dei 

terreni/fabbricati in cui sorgono gli accessi rilevati.  

1) S.P. 56 : rilievo di accessi accertati n. 99; 

2) S.P. 56b : rilievo di accessi accertati n. 3; 

3) S.P. 57 : rilievo di accessi accertati n. 10; 

4) S.P. 58 : rilievo di accessi accertati n. 30; 

5) S.P. 59 : rilievo di accessi accertati n. 56; 

6) S.P. 59b : rilievo di accessi accertati n. 8; 

7) S.P. 60 : rilievo di accessi accertati n. 56; 

8) S.P. 60bis : rilievo di accessi accertati n. 59; 

9) S.P. 61a : rilievo di accessi accertati n. 13; 

10) S.P. 61b : rilievo di accessi accertati n. 6. 

Gruppo n. 10 SS.PP. del “Mela”:sono in corso verifiche ed ulteriori accertamenti per l’individuazione dei proprietari dei 

terreni/fabbricati in cui sorgono gli accessi rilevati.  

1) S.P. 61 Quater : rilievo di accessi accertati n. 48; 

2) S.P. 62 : rilievo di accessi accertati n. 17; 

3) S.P. 63 : rilievo di accessi accertati n. 34; 

4) S.P. 64 : rilievo di accessi accertati n. 50; 

5) S.P. 65a : rilievo di accessi accertati n. 31; 

6) S.P. 66a : rilievo di accessi accertati n. 15. 
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Gruppo n. 19/20 SS.PP. di “Polverello” e del “Pattese”: 

1) S.P. 122: rilievo di accessi accertati n. 189_ 

Insieme al personale Sezione di P.G. già incardinato ha proceduto ad operare gli interventi di vigilanza e controllo per 

l’emergenza Covid-19, anche in O.P., e sulle autocertificazioni, per le cui verifiche è stata creata una banca-dati dove sono stati inseriti al 

momento circa 1000 nominativi, dei 2500 fermati nelle diverse attività ispettive. 

 

Sezione di Polizia Giudiziaria: 

L’attività di polizia giudiziaria è stata precipuamente improntata al controllo del territorio, con la finalità, dopo aver esperito indagini 

a forma libera, di perseguire i soggetti che hanno commesso reati o a procedere ad attività ex art. 354 CPP. 

Si è provveduto a controlli di routine, non solo di polizia giudiziaria, ma anche di CdS ed RSU, con la contestazione/notifica di centinaia 

di sanzioni ed il sequestro di 2 autoveicoli, nonché di richiami; 

Per l’attività trasversale assegnata alla sezione, si è proceduto al ricontrollo della cartellonistica inerente le foto trappole, nonché a 

predisporre il regolamento sui servizi a pagamento della Polizia Metropolitana. 

In ultimo, la Sezione collabora con le altre sezioni per l’attività di P.G. 

A secondo delle esigenze del Corpo, collabora per la predisposizione di atti amministrativi come Decreti utilizzo fondi ex art. 208 CdS, 

regolamento del Corpo, Determinazioni, etc. Il responsabile della sezione è anche funzionario delegato per il contenzioso. 

La sezione è stata inoltre impegnata in un servizio di monitoraggio nel territorio del Comune di Messina finalizzato all’individuazione 

delle auto abbandonate ed al relativo smaltimento.  

• Autoveicoli monitorati n.93 

• Autoveicoli rimossi     n.79 

Come attività svolta in campo ambientale, sono stati elevati n°285 verbali per conferimento di rifiuti fuori orario e n°14 verbali per 

inosservanza della legislazione in materia di rifiuti ex D.Lgs. 152/2006. 
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Il personale è stato inoltre impegnato nella stesura di n°62 comparse di difesa davanti al G.d.P. di Messina e Provincia (ex art. 204 bis 

del CdS) e n°44 deduzioni al Sig. Prefetto (ex art. 203 CdS), presenziando a n°154 udienze. 

Sezione Notifiche: 

L’attività svolta si può esemplificare nei seguenti punti: 

• Notifica atti per conto INPS n. 187 

• Notifica verbali CdS n.550 

• Visure camerali per conto di altri servizi dell’Ente n.128 

• Visure anagrafiche n.2500 

La sezione è stata inoltre impegnata in un notevole numero di 

• Elaborazioni dispositivi 

• Notifiche ordinanze prefettizie di confisca e di ingiunzione 

 

Tutte le attività elencate necessitano di un accurato lavoro preparatorio di ricerca, di elaborazione e di stesura di lettere di 

trasmissione e contatti telefonici con gli utenti e con le polizie locali di altre Province e regioni. 

I dati elaborati vengono poi inseriti sul database e sulla piattaforma telematica adoperata per la gestione delle procedure. 

 

Sezione Sanzioni: 

Le attività della sezione si possono così riassumere: 

• Verbali autovelox n° 2411 

• Verbali CdS n° 323 

• Rinotifiche verbali autovelox n° 208 

• Rinotifiche verbali CdS n° 36 
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• Rilascio copie URP n° 9 

• Verbali d’Ufficio n° 33 

• Verbali con decurtazione di punti sulla patente di guida n° 1024 

• Verbali con sospensione della patente di guida n° 18 

• Acquisizione dati dalla Motorizzazione Civile n° 2870 

• Verbali di sequestro n° 48 (che prevedono i successivi procedimenti di rottamazione o confiosca e alienazione) 

• Visure anagrafiche n° 3364 

• Dichiarazioni sostitutive D.P.R. 445/2000 n° 925 

Pervenute n° 925 

Controllate n° 925 

 

Durante l’attività, la sezione, oltre a seguire l’iter procedurale dei verbali, ha garantito il servizio di ricevimento al pubblico (ad 

eccezione del periodo per emergenza Covid-19), al fine di fornire informazioni relative ai verbali. Inoltre ha collaborato con le altre sezioni 

del Corpo, in particolar modo con la sezione Notifiche. 

Sono stati inoltre seguiti i procedimenti relativi a n°18 preavvisi ex art 193 CdS con conseguente sequestro del mezzo 

 

Sezione di Polizia Ambientale: 

1. Sono stati effettuati n.52 controlli ambientali su tutto il territorio metropolitano, durante i quali sono state elevate n.7 sanzioni ex 

art.192 c.1 e art. 255 c.1 D.Lgs. 152/06; 

2. N.48 carcasse auto sono state rimosse ed inviate al centro di raccolta  ex art. 1 D.M. 460/1999; 

3. In data 12.09.2019 è stato effettuato un sequestro in località Feo di Faro Superiore con relativa C.N.R. alla Procura della Repubblica di 

Messina; 
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4. Durante i normali controlli presso le attività produttive, è stata elevata una sanzione amministrativa per euro 5.100 con conseguente 

segnalazione all’A.G. per gestione illecita di rifiuti, in difformità a quanto previsto dall’art. 183 c.1 lett. bb) p.to 2 del D.Lgs. 152/06, 

senza la necessaria autorizzazione di cui all’art. 208 del suddetto decreto sanzionata penalmente dall’art. 256 c.1 lett. a e b del T.U.A.; 

5. Sono stati monitorati i torrenti e le aree ritenute più a rischio dal punto di vista del degrado ambientale.  

 

Ufficio Amministrativo: 

         L’attività svolta dall’Ufficio nel periodo considerato tra il mese di luglio 2019 ed il mede di giugno 2020, ha prodotto i seguenti atti: 

n. 65 Determine Dirigenziali; 

n. 88 Dispositivi di Pagamento; 

n. 12 Dispositivi per spese di giudizio derivanti da sentenze; 

n. 4 Proposte di Decreto Sindacale: 

ü D.S. di Destinazione proventi contravvenzionali ex art.208; 

ü D.S. di Approvazione articolazione del Corpo di Polizia Metropolitana in Uffici speciali denominati “Sezioni” e relativo piano delle 

competenze; 

ü D.S. di Approvazione Programma di gestione del servizio di vigilanza venatoria ed ambientale - Anni 2020-202 1 -2022; 

ü D.S. Approvazione Accordo di collaborazione per l'espletamento dell'attività di notifica degli avvisi di addebito a cura del personale 

in servizio presso il Corpo di Polizia Metropolitana che svolge funzioni di addetto alla notifica. 

n.  31 Proposte di Delibere del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitano: 

ü Regolamento del Corpo di Polizia Metropolitana 

ü N. 30    Proposte di Riconoscimento debiti fuori Bilancio per spese di giudizio derivanti da sentenze 

n. 27 DURC richiesti sulla piattaforma Inail ; 

n. 17 Ordini diretti di acquisto su MEPA; 

n. 1 RdO MEPA; 
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n. 1 Trattativa diretta MEPA; 

n. 763 protocolli interni; 

n. 4132 protocolli generali in entrata; 

n. 865 protocolli generali in uscita; 

 

  
13/09/2019 - Polizia Metropolitana di Messina: sequestrata una vasta area adibita a discarica di amianto in contrada Feo a Faro 
Superiore 
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Focus sull’emergenza Covid.  

Durante il periodo di emergenza Covid, l’Ente ha garantito, oltre ai servizi essenziali, il regolare svolgimento dell’attività 

amministrativa, giungendo all’approvazione di importantissimi atti quali quelli finanziari e programmatici (Bilancio di previsione 

2020/2022, DUP  e Consuntivo 2019, PEG e Piano degli Obiettivi,…..) ed intensificando l’attività formativa usufruendo della vasta 

offerta web a livello nazionale ed organizzando eventi propri (quali le 5 giornate webinar sulla progettazione europea) che hanno 

coinvolto anche gran parte dei comuni del territorio metropolitano con la partecipazione di Amministratori, Segretari e dipendenti. 

 
A seguito delle indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’ emergenza epidemiologica da Coronavirus nelle pubbliche 

amministrazioni3, l’Ente ha prontamente avviato quanto necessario a salvaguardare i dipendenti e gli utenti dal rischio contagio, nonché a 

garantire la continuità dei  servizi. Sul sito istituzionale dell’Ente è stata creata una apposita sezione per dare al cittadino la possibilità di 

conoscere immediatamente i principali provvedimenti sia a livello nazionale che a livello organizzativo dell’Ente 

Con nota prot. n. 477/GAB del 26.02.2020, il Sindaco Metropolitano ha invitato il Segretario Generale, i Dirigenti ed il Comandante del Corpo 

di Polizia Metropolitana ad adottare i provvedimenti necessari a fronteggiare il pericolo epidemiologico. 

Il Segretario Generale, con nota prot. n. 314/S.G. del 28.02.2020, ha dato disposizioni per l’adozione di misure volte a fronteggiare lo stato di 

emergenza, quindi, con nota prot. 362/SG del 10.03.2020 ha inserito ulteriori misure organizzate. 

Nel corso della Conferenza di Direzione tenutasi il 12.03.2020, mirata alla pianificazione e coordinamento degli uffici e dei servizi, si è stabilito 

di: 

- ridurre la presenza in ufficio del personale grazie al ricorso alle funzioni in modalità Smart Working; 

 
3 Circolare del Ministero dell’Interno n.15350 del 23.02.2020 – Comunicato della Prefettura di Messina nota prot. n. 19107 del 24.02.2020 – Direttiva della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri n. 1/2020 del 25.02.2020 – Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1 del 25.02.2020  
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- mantenere in presenza  i presidi essenziali individuati nel corso della riunione; 

- demandare ai Dirigenti la programmazione delle loro attività per assicurare la continuità amministrativa. 

Il resoconto delle suddette indicazioni è reperibile nel Report delle attività dal 16 marzo al 30 aprile 2020 e nello Smart Working - Report 

delle attività dall'1 al 31 maggio 2020 

 

Con nota prot. 557/SG del 06.05.2020, a seguito dell’entrata in vigore del DPCM 26 aprile 2020, il Segretario Generale ha dato disposizione 

per l’avvio della Fase 2 emergenza epidemiologica Covid-19, ovvero, il mantenimento della modalità di lavoro agile, con la previsione di 

attività in presenza per i servizi indifferibili ed in risposta alle esigenze programmatiche delle direzioni, anche in ragione di un graduale rientro 

alla normalità lavorativa. 

A seguito delle nuove disposizioni del Presidente della Regione Siciliana, giusta Ordinanza n. 15 del 13 giugno 2020, ed alle decisioni 

assunte in sede di Conferenza di Direzione del 15 giugno 2020, il Segretario Generale ha disposto il rientro graduale del personale con nota 

prot. n. 763/SG del 25.06.2020 
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ATTI DI INDIRIZZO SINDACO METROPOLITANO 

GIUGNO - DICEMBRE 2019 

1 “Definizione con la parte sindacale dell’ipotesi di accordo sul Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – parte 
economica, per il personale di area non dirigenziale della Città Metropolitana di Messina, anno 2019” - 4.06.2019 

2 “Destinazione del 50% dei proventi derivanti dall’applicazione del comma 5 dell’art. 208 del D .Lgs 285/1992” - 
5.08.2019 

3 “Riorganizzazione della struttura organizzativa e dei processi all’interno dell’Ente” - 13.09.2019 

4 “Disposizione in occasione della Settimana Nazionale del Pianeta Terra” - 1.10.2019 

5 “Definizione della riorganizzazione dell’Ente” - 2.10.2019 

6 “Ipotesi di accordo con la parte sindacale sul Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale di area 
dirigenziale per l’anno 2019” -1.10.2019 

7 “Apertura straordinaria gratuita della Galleria d’Arte moderna e contemporanea “Lucio Barbera” - 4.10.2019 

8 “Aggiornamento e revisione dell’elenco degli Avvocati di fiducia della Città Metropolitana di Messina” - 22.10.2019 

9 “Messina la Città Nuova – Dal Liberty al Razionalismo” – 9.11.2019 

10 “Riorganizzazione della struttura organizzativa e dei processi lavorativi all’interno dell’Ente” – 13.11.2019 

11 “IX edizione della Settimana Quasimodiana” - 18.11.2019 

12 “Contenimento costi del personale - Termini preavviso risoluzione rapporti di lavoro – Attuazione” - 18.11.2019 

13 “Contenimento dei costi del personale” - 28.11.2019 

14 “Utilizzo anno 2020 di n. 25 soggetti L.S.U. ex art 74 L.R. 17/2004” - 31.12.2019 

15 “Utilizzo soggetti L.S.U. cooperative “Agrifoglio”, “Normanno” e “Quadrifoglio” per l’anno 2020” - 31.12.2019 
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GENNAIO – GIUGNO 2020 

 

1 “Disposizioni per il c.d. “PalaCeramica” di Santo Stefano di Camastra” – 17.01.2019 

2 “Adempimenti di cui all’art. 15 della L.R. n. 17/2019” – 20.01.2020 

3	
“Contabilità	speciale	per	la	gestione	dei	flussi	finanziari	per	gli	interventi	a	titolarità	relativi	al	Patto	
dello	sviluppo	della	Città	Metropolitana	di	Messina”	–	6.02.2020 

4 
“Attività e servizi di informazione ed accoglienza turistica da espletare in collaborazione con il Comune di 
Messina” – 21.02.2020 

5 
“Direttiva per l’applicazione di forme di lavoro flessibile e/o lavoro agile (smartworking) e/o a distanza. 
Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19” - 11.03.2020 

6 “Misure a favore delle imprese nell’attuale fase di emergenza epidemiologica” - 31.03.2020 

7 
“Disposizioni per l’accelerazione delle procedure di attuazione degli interventi programmati nei settori 
strategici della viabilità e dell’edilizia scolastica” - 30.04.2020 
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Decreti del Sindaco Metropolitano Cateno De Luca –1 luglio 2019 / 30 giugno 2020 
 

N. DATA UFFICIO 
PROPONENTE OGGETTO DEL DECRETO CONTENUTO DECRETO DESTINATARI ADEMPIMENTI E SCADENZE 

114 03/07/2019 

5^ DIREZIONE 
SVILUPPO 

ECONOMICO E 
POLITICHE 

SOCIALI 

Adesione di partenariato al bando 
"Progetto Biblioteca Casa di Quartiere" 
inserito nel Piano Cultura Futuro Urbano 
del MIBAC, per il finanziamento di progetti 
culturali finalizzati alla rigenerazione 
urbana attraverso la realizzazione di 
attività culturali e ricreative (legge 
232/2016, art. 1 comma 140). 
Approvazione schema di partenariato. 

Adesione di partenariato al 
bando "Progetto Biblioteca 
Casa di Quartiere" 

5^ Direzione  
Sviluppo 
economico e 
Politiche sociali (e-
mail 04/07/2019 ) 

 Presentato progetto per 
richiesta finanziamento. Non 
rientrato in graduatoria. 

115 05/07/2019 

7^ DIREZIONE 
AFFARI 

TERRITORIALI E 
COMUNITARI 

Approvazione schema Patto di Attuazione 
Integrativo del progetto “Periferie” 
finanziato dal programma straordinario di 
intervento per la riqualificazione urbana e 
la sicurezza delle periferie. 

Approvazione schema Patto 
di Attuazione Integrativo del 
progetto “Periferie”  

7^ Direzione  Affari 
territoriali e 
comunitari (e-mail  
08/07/2019 ) 

Approvazione definitiva dello 
schema del Piano Periferie a 
seguito modifica sottocritta 
dalla Presidenza Consiglio dei 
Ministri in data 21.03.2019 e 
approvata dalla Corte dei 
Conti in  data 28.05.2019 

116 05/07/2019 
3^ DIREZIONE 

VIABILITA' 
METROPOLITANA 

Approvazione della partnership fra la Città 
Metropolitana di Messina e il 
“CopenhagenInstitute of Interaction 
Design” (CIID) finalizzata alla 
presentazione di una proposta progettuale 
relativa al programma europeo “Horizon 
2000”. 

Approvazione della 
partnership con 
“CopenhagenInstitute of 
Interaction Design” 
programma europeo Horizon 
2000 

3^ Direzione 
Viabilità 
metropolitana (e-
mail 08/07/2019 ) 

Presentazione proposta 
progettuale nell'ambito del 
programma europeo 
"Horizono 2020" 

117 05/07/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

Tribunale di Messina. Giudizio Città 
Metropolitana di Messina / Giacobbe 
Francesco. Conferimento incarico legale. 

Conferimento incarico 
difensivo nelle more della 
ricostruzione di struttura di 
sostegno 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
08/07/2019 ) 

L'Ente ha introdotto il 
giudizio, ancora in corso. 

118 05/07/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

Giudizio “P. G. c/Città Metropolitana di 
Messina”. Reclamo ex art. 669 
terdeciesc.p.c. avverso l’ordinanza di 
rigetto delle misure cautelari, emessa il 
24/06/2019 dal Tribunale di Messina, in 
funzione di Giudice del Lavoro. Conferma 
incarico difensivo. 

Conferimento incarico 
difensivo - GP conteggio 
periodo di malattia 

1^ Direzione Affari 
Legali (e-mail 
08/07/2019 ) 

Giudizio già concluso con 
esito favorevole 



Relazione	Annuale	|	luglio	2019/giugno	2020	
Sindaco	Metropolitano	Cateno	De	Luca	 138 

N. DATA UFFICIO 
PROPONENTE OGGETTO DEL DECRETO CONTENUTO DECRETO DESTINATARI ADEMPIMENTI E SCADENZE 

119 05/07/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

Ricorso “Visalli Maria ved. Di Blasi 
c/Istituto Superiore “Minutoli” Sezione “P. 
Cuppari” e Città Metropolitana di 
Messina”. Suprema Corte di Cassazione. 
Proposizione ricorso incidentale. 
Conferimento incarico difensivo.  

Conferimento incarico 
difensivo per ricorso in 
Cassazione in Ns favore, per 
risarcimento danni utilizzo di 
un fondo a Briga Marina 

1^ Direzione Affari 
Legali (e-mail 
08/07/2019 ) 

L'Ente si è costittuito nel 
giudizio proposto da 
controparte, ancora in corso. 

120 05/07/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

Instaurando giudizio da parte della Città 
Metropolitana di Messina nei confronti di 
Unicredit S.p.A., n.q. Tesoriere. 
Conferimento incarico difensivo. 

Conferimento incarico 
difensivo contro Unicredit 
per somma vincolata oltre i 
termini 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
08/07/2019 ) 

L'Ente ha introdotto il 
giudizio, ancora in corso. 

121 05/07/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

Giudizio " I. D. c/Città Metropolitana di 
Messina". Appello a sentenza           n. 
1143/2018 del Tribunale di Barcellona P.G. 
- sez. staccata di Lipari. Resistenza e 
conferimento incarico difensivo. 

Conferimento incarico 
difensivo in appello per 
risarcimento danni sinistro. 

1^ Direzione Affari 
Legali (e-mail 
08/07/2019 ) 

L'Ente si è costituito nel 
giudizio d'appello proposto 
da controparte,  ancora in 
corso. 

122 05/07/2019 SEGRETARIO 
GENERALE 

Modifica del Regolamento di 
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e 
riassetto della struttura organizzativa. 

Modifica del Regolamento di 
Organizzazione degli Uffici e 
dei Servizi e riassetto della 
struttura organizzativa 

Segretario 
Generale - Tripodo 
- Cappadonia - 
Ranieri - 
Roccaforte - 
Presidenza - 
Commissario - 
Revisori dei Conti - 
NIV (e-mail 
08/07/2019 
completo 
24/07/2019) 

Attuata la riorganizzazione 
dell'Ente con la riduzione 
delle Direzioni da 7 a 5. 

123 11/07/2019 SEGRETARIO 
GENERALE Piano triennale azioni positive 2019/2021. Piano triennale azioni 

positive 2019/2021 

Segretario 
Generale (e-mail 
15/07/2019 ) 

 
Adempimento annuale 
propedeutico al Piano 
Triennale del fabbisogno del 
personale. Pubblicato su 
Amministrazione 
Trasparente. 
 
  

N. DATA UFFICIO 
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124 11/07/2019 

2^ DIREZIONE 
AFFARI 

FINANZIARI e 
TRIBUTARI 

Riconferma della nomina del dott. 
Salvatore Cicciò quale Funzionario 
Delegato per l'attività organizzativa e 
gestionale del Tributo Speciale per il 
deposito in discarica dei rifiuti solidi e 
contestuale conferimento delle funzioni e 
dei poteri per l'attività organizzativa e 
gestionale relativa all'addizionale del 20% 
al tributo di conferimento dei rifiuti in 
discarica istituita con D. Lgs. 152/2006 art. 
205 comma 3 e ss.mm.ii. 

Riconferma della nomina del 
dott. Salvatore Cicciò quale 
Funzionario Delegato per 
l'attività organizzativa e 
gestionale del Tributo 
Speciale 

2^ Direzione Affari 
finanziari e 
tributari (e-mail  
12/07/2019 )  

Individuazione Funzionario 
Delegato per la gestione del 
Tributo Speciale per il 
deposito in discarica dei 
rifiuti solidi.Adempiuto 
secondo normativa vigente 

125 18/07/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

Giudizio "C. B. D. + 1 c/Città 
Metropolitana di Messina + 1". Corte di 
Appello di Messina. Conferimento del 
mandato difensivo. 

Conferimento incarico 
difensivo in appello per 
risarcimento danni sinistro 
2009. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
19/07/2019 ) 

L'Ente si è costituito nel 
giudizio d'appello proposto 
da controparte,  ancora in 
corso. 

126 18/07/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

Proposizione dell'appello avverso la 
sentenza n. 1326/2019 emessa dal 
Tribunale di Messina, nel giudizio RG n. 
90001026/2009, proposto da Ferro 
Rosario. Conferimento incarico difensivo. 

Conferimento incarico 
difensivo in appello per 
risarcimento danni ad un 
fondo nel Comune di 
Mongiuffi Melia. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
19/07/2019 ) 

L'Ente ha introdotto il 
giudizio d'appello, ancora in 
corso. 

127 18/07/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

 
Proposizione dell'appello avverso la 
sentenza n. 472/2019 emessa dal 
Tribunale di Messina, in funzione di 
Giudice del Lavoro, nel giudizio RG     n. 
5712/2009, proposto da Frisone Letterio. 
Conferimento incarico difensivo.  

Conferimento incarico 
difensivo in appello avverso 
sentenza 2009 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
19/07/2019 ) 

L'Ente ha introdotto il 
giudizio d'appello, ancora in 
corso. 

128 18/07/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

Giudizio C. G. c/Città Metropolitana di 
Messina. Giudice di Pace di Alì Terme. 
Resistenza e conferimento incarico. 

Conferimento incarico 
difensivo risarcimento danni 
sinistro sulla S.P. C.da 
Fontana - Fiumedinisi 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
19/07/2019 ) 

L'Ente si è costituito nel 
giudizio proposto da 
controparte,  ancora in corso. 

129 18/07/2019 SINDACO  
METROPOLITANO 

Indennità di risultato per il Segretario 
Generale – art. 42 del Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro dei Segretari 
Comunali e Provinciali – Anno 2018. 

Indennità di risultato per il 
Segretario Generale  

Segretario 
Generale - 2^ Dir. -  
Ranieri – NIV (e-
mail 19/07/2019) 

Valutazione obiettivi 
Segretario Generale anno 
2018. 
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130 25/07/2019 SINDACO  
METROPOLITANO 

Prosecuzione incarico di Posizione 
Organizzativa per il Servizio “Corpo di 
Polizia Metropolitana” del “Sindaco 
Metropolitano”. 

Prosecuzione incarico di 
Posizione Organizzativa per il 
Servizio “Corpo di Polizia 
Metropolitana” del “Sindaco 
Metropolitano”. 

Triolo - Polizia 
Metropolitana - 
Presidenza/Sindaco 
- Commissario 
Straordinario - 
R.Certo - Segretario 
Generale - 
Gestione 
economica 
Personale - Ufficio 
Personale - 
Controllo 
Performance - 2^ 
Dir.  (e-mail 
26/07/2019) 

Proroga incarico posizione 
organizzativa sino al 
30.09.2019. 

131 25/07/2019 SINDACO  
METROPOLITANO 

Prosecuzione incarico di Posizione 
Organizzativa per il Servizio 
“Comunicazione esterna e Ufficio Stampa” 
del “Sindaco Metropolitano”. 

Prosecuzione incarico di 
Posizione Organizzativa per il 
Servizio “Comunicazione 
esterna e Ufficio Stampa” del 
“Sindaco Metropolitano”. 

Spadaro - Ufficio 
Stampa - 
Presidenza/Sindaco 
- Commissario 
Straordinario - 
R.Certo - Segretario 
Generale - 
Gestione 
economica 
Personale - Ufficio 
Personale - 
Controllo 
Performance - 2^ 
Dir.  (e-mail 
26/07/2019)  

Proroga incarico posizione 
organizzativa sino al 
30.09.2019. 

132 30/07/2019 SINDACO  
METROPOLITANO 

Designazione di un rappresentante della 
Città Metropolitana di Messina in seno al 
C.d.A. dell'E.A.R. Teatro di Messina. 

Designazione di un 
rappresentante dell'Ente in 
seno al C.d.A. dell'E.A.R. 
Teatro di Messina 

Ass.Turismo 
Regione Sicilia - 
Ente Teatro 
Messina 

 
Designazione rappresentante 
dell'Ente nel Consiglio di 
Amministrazione dell'Ente 
Teatro di Messina  
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133 30/07/2019 

5^ DIREZIONE 
SVILUPPO 

ECONOMICO E 
POLITICHE 

SOCIALI 

Adesione di partenariato tra la Città 
Metropolitana di Messina e l'Associazione 
Le Vie dei Tesori Onlus per la 
partecipazione dell'Ente al festival "Le Vie 
dei tesori" 2019. Approvazione schema di 
accordo di partenariato. 

Adesione di partenariato al 
festival "Le vie dei Tesori 
2019" per la promozione 
culturale/turistica della Città 
e della Ns Galleria  L. Barbera   

5^ Direzione  
Sviluppo 
economico e 
Politiche sociali (e-
mail 31/07/2019 ) 

Progetto attuato nel mese di 
settembre 2019. 

134 30/07/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

Giudizio "Lembo Rodolfo c/Città 
Metropolitana di Messina". Giudice di 
Pace di Patti. Definizione transattivo-
conciliativa.  

Definizione 
transattivo/conciliativa per il 
pagamento di un 
risarcimento danni. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
31/07/2019 ) 

Giudizio definito. 

135 30/07/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

Giudizio T. V. R. c/Città Metropolitana di 
Messina. Proposizione appello avverso la 
sentenza n. 87/19 del Giudice di Pace di 
Alì Terme.  Conferimento incarico 
difensivo. 

Appello avverso sentenza di 
condanna a risarcimento 
danni per buca sulla 
carreggiata S.P.17 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
31/07/2019) 

L'Ente ha introdotto il 
giudizio d'appello, ancora in 
corso. 

136 30/07/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

Giudizio "M. F. c/Città Metropolitana di 
Messina". Tribunale di Messina. 
Resistenza e conferimento incarico 
difensivo. 

 
Conferimento incarico 
difensivo per risarcimento 
danni da sinistro, causa 
manto stradale dissestato nel 
Comune din Torregrotta.  

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
31/07/2019) 

L'Ente si è costituito nel 
giudizio proposto da 
controparte,  ancora in corso. 

137 01/08/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

 
Appello avverso sentenza n. 1401/2017 
resa dal Tribunale di Messina, in funzione 
di Giudice del Lavoro, nel giudizio 
proposto da Leonardi Giovanni. 
Sostituzione difensore.  

 
Appello avverso sentenza per 
il riconoscimento pagamento 
straordinario 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
02/08/2019) 

Formalizzata sostituzione del 
difensore. 

138 01/08/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

Giudizio L. L. c/Città Metropolitana di 
Messina. Tribunale di Messina. Resistenza 
e conferimento incarico difensivo. 

Conferimento incarico 
difensivo in appello per 
risarcimento danni sinistro 
sulla S.P.50  

 
 
1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
02/08/2019) 
 
  

L'Ente si è costituito nel 
giudizio proposto da 
controparte,  ancora in corso. 
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139 09/08/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

Proposizione dell'appello avverso la 
sentenza n. 472/2019 resa dal Tribunale di 
Messina, in funzione di Giudice del Lavoro, 
nel giudizio R.G. N. 5712/2009 proposto 
da Frisone Letterio. Conferimento incarico 
difensivo. 

Proposizione in Appello - 
Sostituzione avvocato 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
14/08/2019) 

Formalizzata sostituzione del 
difensore. 

140 09/08/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

Giudizio “Città Metropolitana di Messina 
c/Ruggeri Giovanni”. Appello avverso la 
sentenza n. 3921/14 del Giudice di Pace di 
Messina. Nomina codifensore. 

Appello avverso sentenza di 
condanna - nomina 
codifensore 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
14/08/2019 ) 

Formalizzata nomina co-
difensore. 

141 09/08/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

Giudizio “A. L. c/Città Metropolitana di 
Messina”. Appello alla sentenza      n. 
623/2019 del Tribunale di Barcellona P.G. - 
R.G. n. 502/2007. Conferimento 
dell'incarico difensivo. 

Conferimento incarico 
difensivo in appello per 
risarcimento danni causa 
sinistro nel Comune di Terme 
Vigliatore. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
14/08/2019 ) 

L'Ente ha introdotto il 
giudizio d'appello, ancora in 
corso. 

142 09/08/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

 
 Giudizio di appello “P. L. c/Comune di 
Sant'Angelo di Brolo, Città Metropolitana 
di Messina + 5”. Tribunale di Patti. 
Conferimento incarico difensivo. 

Conferimento incarico 
difensivo in appello per 
risarcimento danni nella 
misura del 50%. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
14/08/2019 ) 

L'Ente si è costituito nel 
giudizio proposto da 
controparte,  ancora in corso. 

143 13/08/2019 

2^ DIREZIONE 
AFFARI 

FINANZIARI e 
TRIBUTARI 

Approvazione prospetto del risultato di 
amministrazione presunto al 31/12/2018 - 
art.187 comma 3 quinquies del TUEL. 

Prospetto del Risultato di 
amministrazione presunto al 
31/12/2018 

2^ Direzione Affari 
finanziari e 
tributari (e-mail  
14/08/2019 )  

Adempimento di natura 
finanziaria. 
Predisposti successivamente 
gli atti per il successivo 
Decreto Sindacale di 
Approvazione del Rendiconto 
2018 

144 13/08/2019 CORPO DI POLIZIA 
METROPOLITANA 

Destinazione proventi contravvenzionali 
ex art. 208 del D. Lgs. 285/1992 - Anno 
2019. 

Destinazione proventi 
contravvenzionali della 
Polizia Metropolitana 

Polizia 
Metropolitana - 
Revisori dei Conti 
(e-mail 14/08/2019 
) 

Individuazione ai sensi ex 
art.208 D.Lgs.285/1992 dei 
capitoli di destinazione dei 
proventi contravvenzionali 
anno 2019.  
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145 13/08/2019 

5^ DIREZIONE 
SVILUPPO 

ECONOMICO E 
POLITICHE 

SOCIALI 

Realizzazione del cammino di 
Sant'Antonio da Capo Milazzo (ME) - Assisi 
a Padova e relativo inserimento 
nell'Atlante dei Cammini d'Italia 
(MIBACT). Dichiarazione di intenti 
(documento di indirizzo). 

Realizzazione del cammino di 
Sant'Antonio da Capo 
Milazzo (ME) a Padova 
passando per Assisi  

5^ Direzione  
Sviluppo 
economico e 
Politiche sociali (e-
mail 14/08/2019) 

 Organizzati 2 incontri l'8 e il 
16 ottobre 2019 per 
l'inserimento del cammino 
da Capo Milazzo a Padova. 
Sopralluogo tecnico dal 14 al 
16 ottobre 2019. 

146 20/08/2019 

2^ DIREZIONE 
AFFARI 

FINANZIARI e 
TRIBUTARI 

Variazione del Bilancio Provvisorio 2019. 
Applicazione di quota di avanzo vincolato 
di amministrazione ai sensi del punto 8.11 
allegato 4.2 al D. Lgs. 118/2011. 

Variazione del Bilancio 
Provvisorio 2019 

2^ Direzione Affari 
finanziari e 
tributari (e-mail  
21/08/2019 )  

Adempimento assolto a 
seguito della richiesta del 
dirigente della V Direzione 

147 20/08/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

Giudizio "M. F. c/Città Metropolitana di 
Messina". Tribunale di Messina. 
Sostituzione difensore. 

Sostituzione difensore per 
risarcimento danni da 
sinistro, causa manto 
stradale dissestato nel 
Comune din Torregrotta. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
21/08/2019 ) 

Formalizzata sostituzione del 
difensore. 

148 22/08/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

Tribunale di Messina: giudizio M. V. / Città 
Metropolitana di Messina. Resistenza e 
conferimento incarico legale. 

Conferimento incarico 
difensivo in appello per 
risarcimento danni causa 
sinistro autonomo a causa di 
una buca non segnalata sulla 
SP 45  Castanea-Curcuraci. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
21/08/2019 ) 

L'Ente si è costituito nel 
giudizio proposto da 
controparte,  ancora in corso. 

149 12/09/2019 
4^ DIREZIONE 

SERVIZI TECNICI 
GENERALI 

Offerta formativa nuovi indirizzi di studio 
A. S. 2020/2021. Circolare Regionale n. 13 
del 03/05/2019 – Assessorato 
dell'Istruzione e della Formazione 
Professionale. 

Nuove offerte formative 
Istituti Scolastici Superiori 

4^ Direzione Servizi 
Tecnici Generali (e-
mail 13/09/2019) 

Inviati gli atti al compentente 
VII Ambito Territoriale per gli 
adempimenti conseguenziali 
(trasmissione Asessorato 
Regionale)  

150 12/09/2019 

2^ DIREZIONE 
AFFARI 

FINANZIARI e 
TRIBUTARI 

Variazione del Bilancio Provvisorio 2019. 
Applicazione di quota di avanzo vincolato 
di amministrazione ai sensi del punto 8.11 
allegato 4.2 al D. Lgs. 118/2011. 

Variazione del Bilancio 
Provvisorio 2019 

2^ Direzione Affari 
finanziari e 
tributari (e-mail 
13/09/2019 )  

Adempimento assolto a 
seguito della richiesta del 
dirigente della V Direzione 
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151 12/09/2019 

2^ DIREZIONE 
AFFARI 

FINANZIARI e 
TRIBUTARI 

Riaccertamento ordinario dei residui al 31 
dicembre 2018. Ex art. 3, comma 4, del 
Decreto Legislativo n. 118/2011. 

Riaccertamento ordinario dei 
residui al 31 dicembre 2018 

2^ Direzione Affari 
finanziari e 
tributari (e-mail 
13/09/2019 )  

Adempiuto secondo 
normativa vigente 

152 12/09/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

Giudice di Pace S. Agata di Militello: 
giudizio Dottore Maria Antonietta / Città 
Metropolitana di Messina. Resistenza e 
conferimento incarico legale. 

Conferimento incarico 
difensivo per risarcimento 
danni a causa di un masso 
staccatosi da un costone. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
13/09/2019 ) 

L'Ente si è costituito nel 
giudizio d'appello proposto 
da controparte,  ancora in 
corso. 

153 12/09/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

Tribunale di Messina: giudizio M. V. / Città 
Metropolitana di Messina. Sostituzione 
difensore. 

 
Conferimento incarico 
difensivo in appello per 
risarcimento danni causa 
sinistro autonomo a causa di 
una buca non segnalata sulla 
SP 45  Castanea-Curcuraci.  

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
13/09/2019 ) 

Formalizzata sostituzione del 
difensore. 

154 12/09/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

Giudizio "D.M.A.P. c/Città Metropolitana, 
quale responsabile civile, e altri". Cit. not. 
06/08/2019, innanzi al Tribunale di 
Barcellona P.G.. Resistenza e 
conferimento del mandato difensivo. 

Conferimento incarico 
difensivo per risarcimento 
danni responsabilità civile. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
13/09/2019 ) 

L'Ente si è costituito nel 
giudizio proposto da 
controparte,  ancora in corso. 

155 20/09/2019 

5^ DIREZIONE 
SVILUPPO 

ECONOMICO E 
POLITICHE 

SOCIALI 

 
Approvazione del progetto “DMO 
Metropolitana Valdemone” e 
proposizione a valere sull'avviso pubblico 
del Dipartimento Regionale del Turismo, 
dello Sport e dello Spettacolo recante 
“Manifestazione di interesse finalizzata 
alla ricognizione dei progetti per la 
mappatura e la promozione delle 
destinazioni turistiche regionali su cui 
operano soggetti pubblici e privati 
aggregati”.  

Proposta progettuale "DMO 
Metropolitana Valdemone" 
finalizzata alla promozione 
delle destinazioni turistiche 

5^ Direzione  
Sviluppo 
economico e 
Politiche sociali (e-
mail 23/09/2019) 

 Presentato progetto. Non 
ammesso a finanziamento. 
Richiesta accesso atti in 
corso.  
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156 20/09/2019 

5^ DIREZIONE 
SVILUPPO 

ECONOMICO E 
POLITICHE 

SOCIALI 

Adesione al progetto A.F.T.E.R & D “Agro-
Food Training EntrepreneurshipResearch& 
Development program” - Piano di 
cooperazione strategica per il 
trasferimento tecnologico e la 
condivisione di buone prassi tra Sicilia e 
Libano nei comparti Agroalimentare e 
delle Scienze della Vita. 

Piano di cooperazione 
strategica per il 
trasferimento tecnologico e 
la condivisione di buone 
prassi tra Sicilia e Libano nei 
comparti Agroalimentare e 
delle Scienze della Vita. 

5^ Direzione  
Sviluppo 
economico e 
Politiche sociali (e-
mail 23/09/2019) 

 Adesione al progetto 
internazionale con capofila il 
Comune di Messina.   

157 20/09/2019 SEGRETARIO 
GENERALE 

Applicazione della Macrostruttura 
approvata con decreto sindacale n. 122 
del 05.07.2019 a decorrere dal 01.12.2019. 

Applicazione della 
Macrostruttura e del Piano 
delle competenze 

Segretario 
Generale - Tripodo 
- Cappadonia - 
Ranieri - 
Roccaforte - 
Presidenza - 
Commissario - 
Revisori dei Conti - 
NIV (e-mail 
23/09/2019 ) 

Disposizione attuativa nuova 
Macrostruttura organizzativa 
dell'Ente. 

158 30/09/2019 SINDACO  
METROPOLITANO 

Prosecuzione incarico di Posizione 
Organizzativa per il Servizio 
“Comunicazione esterna e Ufficio Stampa” 
del “Sindaco Metropolitano”. 

Prosecuzione incarico di 
Posizione Organizzativa per il 
Servizio “Comunicazione 
esterna e Ufficio Stampa” del 
“Sindaco Metropolitano”. 

 
 
Spadaro - Ufficio 
Stampa - 
Presidenza/Sindaco 
- Commissario 
Straordinario - 
R.Certo - Segretario 
Generale - 
Gestione 
economica 
Personale - Ufficio 
Personale - 
Controllo 
Performance - 2^ 
Dir.  (e-mail 
26/07/2019)  

Proroga incarico posizione 
organizzativa sino al 
30.11.2019. 
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159 30/09/2019 SINDACO  
METROPOLITANO 

Prosecuzione incarico di Posizione 
Organizzativa per il Servizio “Corpo di 
Polizia Metropolitana” del “Sindaco 
Metropolitano”. 

Prosecuzione incarico di 
Posizione Organizzativa per il 
Servizio “Corpo di Polizia 
Metropolitana” del “Sindaco 
Metropolitano”. 

 
Triolo - Polizia 
Metropolitana - 
Presidenza/Sindaco 
- Commissario 
Straordinario - 
R.Certo - Segretario 
Generale - 
Gestione 
economica 
Personale - Ufficio 
Personale - 
Controllo 
Performance - 2^ 
Dir.  (e-mail 
26/07/2019) 

Proroga incarico posizione 
organizzativa sino al 
30.11.2019. 

160 01/10/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

Ricorso innanzi alla Suprema Corte di 
Cassazione "Città Metropolitana di 
Messina c/D. G. ed altri". Conferimento 
del mandato difensivo. 

Conferimento incarico 
difensivo in appello per 
risarcimento danni per 
lesioni dentro istituto 
scolastico anno 2004 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
02/10/2019 ) 

L'Ente ha proposto ricorso 
per Cassazione ancora 
pendente. 

161 01/10/2019 
4^ DIREZIONE 

SERVIZI TECNICI 
GENERALI 

I.I.S. "F. P. Merendino" di Capo d'Orlando, 
trasferimento della sede scolastica. 
Approvazione schema di "Accordo di 
collaborazione" ai sensi dell'art. 15 della 
legge 07 agosto 1990 n. 241. 

Trasferimento della sede 
scolastica 

4^ Direzione Servizi 
Tecnici Generali (e-
mail 02/10/2019) 

La scuola, come da Accordo 
approvato, ha provveduto al 
trasferimento della sede in 
accordo con il "Piccolo" e 
sono state anche rimborsate 
le spese sostenute e 
anticipate dalla istituzione 
scolastica, per il trasporto 

162 01/10/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

Giudice di Pace di Messina: giudizio 
Roberto Ferrara / Città Metropolitana di 
Messina. Resistenza e conferimento 
incarico legale. 

Conferimento incarico 
difensivo in appello per 
risarcimento danni causa 
sinistro autonomo a causa di 
una buca 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
02/10/2019 ) 

L'Ente si è costituito nel 
giudizio proposto da 
controparte,  ancora in corso. 
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163 01/10/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

Giudizio C. R. c/Città Metropolitana di 
Messina. Giudice di Pace di S. Agata di 
Militello. Resistenza e conferimento 
incarico. 

Conferimento incarico 
difensivo per risarcimento 
danni a causa di un coperchio 
di tombino 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
02/10/2019 ) 

L'Ente si è costituito nel 
giudizio proposto da 
controparte,  ancora in corso. 

164 01/10/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

Giudizio "G. A. C. e G. A. c/Città 
Metropolitana di Messina". Giudice di 
Pace di Naso. Resistenza e conferimento 
incarico difensivo. 

Conferimento incarico 
difensivo per risarcimento 
danni a causa del manto 
stradale cosparso di sabbia 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
02/10/2019 ) 

L'Ente si è costituito nel 
giudizio proposto da 
controparte,  ancora in corso. 

165 01/10/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

Giudizio "Tamà Vittorio c/Provincia 
Regionale, oggi Città Metropolitana di 
Messina”. Tribunale di Messina. 
Definizione transattivo-conciliativa ex art. 
185 bis c.p.c.. 

 
Definizione 
transattivo/conciliativa per il 
pagamento di un 
risarcimento dannia 
motociclo per sinistro 
autonomo  

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
02/10/2019 ) 

Giudizio definito. 

166 01/10/2019 

2^ DIREZIONE 
AFFARI 

FINANZIARI e 
TRIBUTARI 

 
Bonario componimento dell'insorgenda 
lite tra la Città Metropolitana di Messina e 
la Congregazione dei Padri Rogazionisti, 
relativa al periodo decorrente dal 
1/7/2019 al 31/07/2020 per l'occupazione 
extracontrattuale dei locali siti in Messina 
Viale Principe Umberto 89, adibiti ad aule 
del Liceo Scientifico Seguenza. 
Approvazione del relativo schema.  

Bonario componimento per 
l'occupazione 
extracontrattuale dei locali 
siti in Messina Viale Principe 
Umberto 89 

2^ Direzione Affari 
finanziari e 
tributari (e-mail 
02/10/2019 )  

ADEMPIMENTO NECESSARIO 
AL FINE DI EVITARE UNA LITE 
GIUDIZIARIA CON AGGRAVIO 
DI SPESE 

167 01/10/2019 

5^ DIREZIONE 
SVILUPPO 

ECONOMICO E 
POLITICHE 

SOCIALI 

 
Presa d'atto del piano annuale di gestione 
dell'area funzionale del Palasport di 
Sant'Agata di Militello scaturente 
dall'articolo 18 del contratto di 
projectfinancing N° 13534 del 18/09/2008.  

Prosecuzione dell'attività 
nell'area funzionale del 
Palasport di S.Agata di 
Militello 

5^ Direzione  
Sviluppo 
economico e 
Politiche sociali (e-
mail 02/10/2019) 

Adempimento previsto nel 
projectfinancing per la 
gestione del Palasport. 
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168 01/10/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

Autorizzazione alla sottoscrizione 
definitiva Contratto Collettivo Decentrato 
Integrativo per il personale di area non 
dirigenziale. Parte normativa - economica 
anno 2019. 

Autorizzazione alla 
sottoscrizione definitiva 
Contratto Collettivo 
Decentrato Integrativo per il 
personale di area non 
dirigenziale 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
02/10/2019 ) 

 
Il Contratto Collettivo 
Decentrato Integrativo per il 
personale di area non 
dirigenziale, parte normativa 
– economica anno 2019, è 
stato sottoscritto il 
18/10/2019  

169 01/10/2019 

7^ DIREZIONE 
AFFARI 

TERRITORIALI E 
COMUNITARI 

 
Nomina componente nella qualità di 
segretario supplente della commissione 
d'esame per l'accesso alla professione di 
autotrasportatore di merci per conto terzi, 
ai sensi del Decreto Assessoriale Regionale 
n. 47/Gab del 22/09/09, dell'I.D.R.U.T. Ing. 
Alessandro Maiorana.  

Nomina membro 
commissione esami di 
autotrasportatore 

7^ Direzione  Affari 
territoriali e 
comunitari (e-mail  
02/10/2019 ) 

Sostituzione dipendente 
componente Commissione 
perché trasferito ad altra 
Direzione. 

170 02/10/2019 

2^ DIREZIONE 
AFFARI 

FINANZIARI e 
TRIBUTARI 

Art. 205 D. Lgs. n.152/2006. Addizionale 
del 20% al Tributo speciale per il 
conferimento dei rifiuti in discarica a 
carico dei Comuni appartenenti all'area 
metropolitana che non hanno raggiunto la 
percentuale del 65% di raccolta 
differenziata. Conferimento incarico di 
consulenza legale. 

 
Addizionale del 20% al 
Tributo speciale per il 
conferimento dei rifiuti in 
discarica a carico dei Comuni 
che non hanno raggiunto la 
percentuale del 65% di 
raccolta differenziata  

2^ Direzione Affari 
finanziari e 
tributari (e-mail 
03/10/2019 )  

Incarico svolto dal Legale 
designato e in prosecuzione 
attività legale di consulenza 

171 16/10/2019 SEGRETARIO 
GENERALE 

Costituzione organismo paritetico per 
l'innovazione ai sensi dell'articolo 6 del 
contratto collettivo nazionale di lavoro 
relativo al personale del comparto 
funzioni locali triennio 2016-2018. 

Costituzione organismo  per 
l'innovazione del contratto 
collettivo nazionale di lavoro. 

 
Segretario 
Generale –  
De Salvo - Tripodo - 
Cappadonia - 
Ranieri - Sparacino 
- Organi Sindacali  
 
(e-mail 
18/10/2019)  

Costituzione organismo 
paritetico previsto dal 
C.C.N.L.  
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172 16/10/2019 

2^ DIREZIONE 
AFFARI 

FINANZIARI e 
TRIBUTARI 

Conferma, per l'anno 2020, dell'aliquota 
massima del 5% da applicare al Tributo 
per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela 
Protezione ed Igiene Ambientale di cui 
all'art. 19 del D. Lgs n. 504/92 (TEFA) al 
netto dello 0,30% delle somme riscosse a 
titolo di TARI da parte dei Comuni, quali 
Soggetti Passivi, del riversamento 
dell'addizionale alla Città Metropolitana di 
Messina.  

Conferma aliquota TEFA per 
il 2020 nella misura massima 
del 5%. 

2^ Direzione Affari 
finanziari e 
tributari (e-mail 
18/10/2019 )  

Atto annuale di conferma 
dell'aliquota nella misura 
massima- 
Scadenza entro il 30.10.2019 
e/o prima dell'approvazione 
del Bilancio di previsione 

173 16/10/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

Ricorso innanzi alla Suprema Corte di 
Cassazione "Città Metropolitana di 
Messina c/Fleres Ettore ed altri". 
Conferimento del mandato difensivo. 

Conferimento incarico 
difensivo in cassazione per 
indennità di occupazione 
terreno, espropriazione. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
18/10/2019 ) 

L'Ente ha proposto ricorso 
per Cassazione ancora 
pendente. 

174 16/10/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

Giudizio "Giammò Carmelo c/Città 
Metropolitana di Messina". Giudice di 
Pace di S. Agata di Militello. Definizione 
transattivo-conciliativa. 

Definizione transattivo-
conciliativa per danni subiti 
all'autovettura. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
18/10/2019 ) 

Giudizio definito. 

175 16/10/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

Giudizio "Serraino Manlio c/Città 
Metropolitana di Messina". Giudice di 
Pace di Naso. Definizione transattivo-
conciliativa. 

Definizione transattivo-
conciliativa per danni subiti 
all'autovettura. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
18/10/2019 ) 

Giudizio definito. 

176 16/10/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

Giudizio "Gori Rosalba c/Città 
Metropolitana di Messina". Giudice di 
Pace di Naso. Definizione transattivo-
conciliativa. 

Definizione transattivo-
conciliativa per danni subiti 
all'autovettura. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
18/10/2019 ) 

Giudizio definito. 

177 16/10/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

 
Giudizio contro la Città Metropolitana di 
Messina proposto, con atto di citazione 
notificato il 03/10/2019, dalla ditta 
Gramey s.r.l., in amministrazione 
giudiziaria, innanzi al Tribunale di 
Palermo, sezione specializzata in materia 
di imprese. Resistenza e conferimento del 
mandato difensivo. 

Resistenza e conferimento 
incarico per richiesta riserve 
di appalto messa in sicurezza 
SP Caronia, per l'andamento 
anomalo dell'appalto. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
18/10/2019 ) 

L'Ente si è costituito nel 
giudizio proposto da 
controparte,  ancora in corso. 
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178 16/10/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

Azione di recupero nei confronti di A. I. + 
2, P. G., C. G. + 1, B.R.. Conferimento 
incarico. 

Conferimento incarichi per 
l'azione di recupero somme 
spettanti a questo Ente.  

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
18/10/2019 ) 

Avviate procedure di 
recupero, di cui una già 
definita. 

179 16/10/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

Giudice di Pace di Naso: giudizio C. P. / 
Città Metropolitana di Messina. 
Resistenza e conferimento incarico legale.  

Conferimento incarico 
difensivo per risarcimento 
danni a causa di una caduta   

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
18/10/2019 ) 

L'Ente si è costituito nel 
giudizio proposto da 
controparte,  ancora in corso. 

180 16/10/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

Giudice di Pace Barcellona P.G.: giudizio 
Sindoni Salvatore / Città Metropolitana di 
Messina. Resistenza e conferimento 
incarico legale.  

 
Conferimento incarico 
difensivo per risarcimento 
danni a causa di un incidente 
autonomo.  

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
18/10/2019 ) 

L'Ente si è costituito nel 
giudizio proposto da 
controparte,  ancora in corso. 

181 22/10/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

 
 
Giudizio C. R. c/Città Metropolitana di 
Messina. Giudice di Pace di S. Agata di 
Militello. Conferimento incarico difensivo 
in sostituzione dell'Avv. Graziano Rosina 
Maria. 
 
 
  

 
Conferimento incarico 
difensivo per risarcimento 
danni a causa di un coperchio 
di tombino  

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
23/10/2019 ) 

Formalizzata sostituzione del 
difensore. 

182 22/10/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

Giudizio innanzi alla Corte d'Appello di 
Messina: "Duca Gaetano c/Città 
Metropolitana di Messina". Proposizione 
del giudizio di appello avverso la sentenza 
n. 552/2019 del Tribunale di Messina. Cit. 
not. 12/10/2019. Resistenza e 
conferimento del mandato difensivo. 

Appello per ingiunzione 
pagamento aretrati 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
23/10/2019 ) 

L'Ente si è costituito nel 
giudizio proposto da 
controparte,  ancora in corso. 

183 22/10/2019 SEGRETARIO 
GENERALE 

Approvazione modifiche e integrazioni al 
Piano provvisorio degli Obiettivi 2019-
2021. 

Modifiche P.d.O. 2019/2020   
Adeguamento del Piano degli 
obiettivi agli atti di indirizzo 
del Sindaco. 
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184 28/10/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

Autorizzazione alla proroga dei contratti di 
lavoro subordinato a tempo determinato 
e parziale LL. RR. 24/2000 - 21/2003 in 
scadenza il 31/10/2019 fino al 
31/12/2019. 

Proroga contratti di lavoro 
per n.94 lavoratori a tempo 
parziale L.R.24/2000 e 
L.R.21/2003 

1^ Direzione- 
Tripodo 
(e-mail 
30/10/2019) 

I contratti di lavoro 
subordinato a tempo 
determinato e parziale LL. 
RR. 24/2000 - 21/2003 in 
scadenza il 31/10/2019, sono 
stati prorogati fino al 
31/12/2019. I contratti sono 
stati sottoscritti il 04 e 05 
Dicembre 2019 

185 28/10/2019 
4^ DIREZIONE 

SERVIZI TECNICI 
GENERALI 

Manifestazione interesse all'acquisizione 
di beni presenti nei propri territori, 
confiscati alle organizzazioni criminali di 
tipo mafioso, da assegnare secondo le 
finalità stabilite dal Codice Antimafia – 
Piattaforma web “Open Re.G.I.O.” alla 
sezione “Conferenza di servizi” Messina 
(Me) – 31/10/2019. 

Manifestazione d'interesse 
all'acquisizione di beni 
sequestrati e confiscati alla 
mafia. 

4^ Direzione - 
Roccaforte (e-mail 
30/10/2019) 

Esaminate le schede 
presentate dalla Prefettura 
non sono stati individuati in 
questa fase, beni sequestrati 
e confiscati alla criminalità 
organizzata che potessero 
soddisfare necessità ed 
esigenze di interesse 
pubblico per questo Ente, già 
individuate in termini di 
locali da destinare ad uffici 
periferici o locali da 
destinare a sedi staccate di 
istituzioni scolastiche 

186 05/11/2019 

7^ DIREZIONE 
AFFARI 

TERRITORIALI E 
COMUNITARI 

Proposta di ammissione al finanziamento 
statale dei piani/progetti/projectreview, 
per i quali si intendono utilizzare le risorse 
assegnate di cui al decreto del Ministro 
delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 171 
del 10 maggio 2019. 

Proposta di ammissione al 
finanziamemto statale dei 
piani/progetti/projectreview, 
Decreto n. 171 del 10 maggio 
2019. 

7^ Direzione - 
Cappadonia (e-mail 
06/11/2019)  

Ottenuto il finanziamento 
per il costo della 
progettazione di n. 4 
progetti:  variante Faro 
Superiore, completamento 
Panoramica, pista ciclabile, 
riuso tratta ferroviaria 
dismessa. 

187 05/11/2019 SEGRETARIO 
GENERALE 

Controllo strategico: ricognizione stato 
d'attuazione obiettivi di programmazione 
strategica 2018. 

Ricognizione stato attuazione 
obiettivi.    

Atto di ricognizione degli 
stato di attuazione degli 
obiettivi fissati dal P.d.O. 
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188 07/11/2019 GABINETTO 
ISTITUZIONALE 

Presa d'atto dell' "Atto modificativo del 
Patto per lo Sviluppo della Città di 
Messina". 

Atto modificativo del Patto 
per lo Sviluppo della Città di 
Messina 

Segretario 
Generale - 
Presidenza (e-mail 
08/11/2019)  

Masterplan: atto di  modifica 
del Patto, Rimodulazione, 

189 07/11/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

 
 
Giudizio "Città Metropolitana di Messina 
c/S. A. + 1". Esecuzione sentenza   n. 
145/2013 della Corte di Appello Messina. 
Conferimento del mandato difensivo.  

Conferimento incarichi per 
l'azione di recupero somme a 
seguito sentenza Corte 
d'Appello. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
08/11/2019 ) 

Avviata procedura di 
recupero, ancora in corso. 

190 07/11/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

Azione di recupero nei confronti di P. G., 
C. S. M., C. G., F. G., S. G. + 1. 
Conferimento incarico. 

Conferimento incarichi per 
l'azione di recupero somme 
spettanti a questo Ente. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
08/11/2019 ) 

Avviata procedura di 
recupero, ancora in corso. 

191 07/11/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

Giudizio Aloisio Giuseppe c/Città 
Metropolitana di Messina. Giudice di Pace 
di Messina. Resistenza e conferimento 
incarico difensivo. 

Conferimento incarico per 
risarcimento danni causa 
sinistro autonomo a causa di 
una buca non segnalata 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
08/11/2019 ) 

L'Ente si è costituito nel 
giudizio proposto da 
controparte,  ancora in corso. 

192 07/11/2019 

2^ DIREZIONE 
AFFARI 

FINANZIARI e 
TRIBUTARI 

Relazione illustrativa al Rendiconto della 
Gestione 2018 e schema di Rendiconto 
della Gestione 2018 - Approvazione. 

Relazione illustrativa al 
Rendiconto della Gestione 
2018 e schema di Rendiconto 
della Gestione 2018 - 
Approvazione 

2^ Direzione Affari 
finanziari e 
tributari (e-mail 
08/11/2019 )  

Adempiuto secondo 
normativa vigente. 
Predisposta Deliberazione 
del Commissario 
Straordinario con i poteri del 
Consiglio Metropolitano per 
l'approvazione definitiva 
previo parere del Collegio dei 
Revisori 

193 11/11/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

Instaurando giudizio nei confronti del 
Comune di Lipari. Conferimento incarico. 

Conferimento incarichi per 
l'azione di recupero somme 
spettanti a questo Ente dal 
Comune di Lipari. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
13/11/2019 ) 

Avviata procedura di 
recupero, ancora in corso. 
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194 11/11/2019 

2^ DIREZIONE 
AFFARI 

FINANZIARI e 
TRIBUTARI 

Art. 21 D. Lgs. n. 50/2016 "Approvazione 
programma biennale acquisti di beni e 
servizi 2019/2020". 

Approvazione programma 
biennale acquisti di beni e 
servizi 2019/2020 

2^ Direzione Affari 
finanziari e 
tributari - 
Segretario 
Generale - Dirigenti 
(e-mail 13/11/2019 
)  

Adempimento assolto 
secondo la normativa 
vigente 

195 12/11/2019 SEGRETARIO 
GENERALE 

Applicazione della Macrostruttura 
approvata con decreto sindacale n. 122 
del 05.07.2019 a decorrere dal 01.01.2020. 

Applicazione della 
Macrostruttura approvata 
con decreto sindacale n. 122 
/2019 

Segretario 
Generale - 
Dirigenti- 
Presidenza - 
Commissario - 
Revisori dei Conti – 
NIV (e-mail 
15/11/2019 ) 

Disposizione attuativa nuova 
Macrostruttura organizzativa 
dell'Ente. 

196 12/11/2019 SEGRETARIO 
GENERALE 

Aggiornamento “Disciplina misurazione e 
valutazione della Performance”. 

Disciplina misurazione e 
valutazione della 
Performance 

Segretario 
Generale - 
Dirigenti- 
Presidenza - 
Commissario - 
Revisori dei Conti – 
NIV (e-mail 
15/11/2019 ) 

Adeguamento normativo 
della disciplina di 
misurazione e valutazione 
Performance. 

197 15/11/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

Assegnazione unità di personale agli Uffici 
di Direzione in attuazione del Riassetto 
della Struttura Organizzativa approvata 
con Decreto Sindacale n.122 del 
05/07/2019 

Assegnazione unità di 
personale agli Uffici di 
Direzione in attuazione del 
Riassetto della Struttura 
Organizzativa 

 
 
Segretario 
Generale - 
Dirigenti- 
Presidenza - 
Commissario - 
Polizia 
Metropolitana-  
Revisori dei Conti – 
NIV (e-mail 
15/11/2019 ) 

L'assegnazione numerica di 
personale agli Uffici di 
Direzione è propedeutica alla  
assegnazione nominativa del 
personale alle varie Direzioni 
avvenuta con 
Determinazione del 
Segretario Generale n. 1122 
del 22/11/2019. 
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198 15/11/2019 SEGRETARIO 
GENERALE 

Individuazione dei procedimenti 
amministrativi e dei loro termini di 
conclusione. Approvazione elenco schede 
di dettaglio dei procedimenti di 
competenza della Segreteria Generale e di 
procedimenti applicabili a tutte le 
strutture dell'Ente. 

Individuazione dei 
procedimenti amministrativi 
e dei loro termini di 
conclusione 

Tutti i Dirigenti – 
Tutte le Segreterie 
– P.O. (e-mail 
19.11.2019) 

Individuazione procedimenti 
della struttura afferente al 
"Segretario Generale". 
Pubblicazione delle schede. 

199 15/11/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

Atto di citazione, not. 31/10/2019, per 
introduzione del giudizio di merito da 
parte della New Eco s.r.l. contro questa 
Città Metropolitana di Messina, relativo 
all'opposizione proposta da questa Città 
Metropolitana avverso il pignoramento 
della stessa New Eco s.r.l., notificato il 
05/06/2019. 

Conferimento incarico per 
opposizione al pignoramento 
notificato dalla New Eco 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
19/11/2019 ) 

L'Ente si è costituito nel 
giudizio proposto da 
controparte,  ancora in corso. 

200 15/11/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

Giudizio "Città Metropolitana di Messina 
c/Banca Farmafactoring S.p.A.". 
Opposizione avverso al D. I. n. 1246/19 del 
Tribunale di Messina. Conferimento 
incarico difensivo. 

Conferimento incarico per 
opposizione avverso D.I. del 
Tribunale di Messina su 
ricorso della Banca 
FarmafactoringSpA 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
19/11/2019 ) 

L'Ente ha opposto il D.I. - 
giudizio in corso 

201 15/11/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

Giudizio Pelleriti Marisa c/Città 
Metropolitana di Messina. Appello 
avverso la sentenza n. 41/19 del Giudice di 
Pace di Patti. Resistenza e conferimento 
incarico difensivo. 

Resistenza e conferimento 
incarico per l'annullamento 
di un verbale di violazione 
del C.d.S.. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
19/11/2019 ) 

L'Ente si è costituito nel 
giudizio d'appello proposto 
da controparte,  ancora in 
corso. 

202 15/11/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

Giudizio "B. F. e H. L. n. q. di genitori di B. 
A. c/Comune di Furnari e Città 
Metropolitana di Messina (chiamata in 
causa)". Giudice di Pace di Novara di 
Sicilia. Conferimento incarico difensivo. 

Conferimento incarico 
difensivo per risarcimento 
danni subiti da un minore 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
19/11/2019 ) 

L'Ente si è costituito nel 
giudizio proposto da 
controparte,  ancora in corso. 

203 25/11/2019 SINDACO  
METROPOLITANO 

 
Prosecuzione incarico di Posizione 
Organizzativa per il Servizio "Corpo di 
Polizia Metropolitana" del "Sindaco 
Metropolitano".  

Prosecuzione incarico di 
Posizione Organizzativa per il 
Servizio "Corpo di Polizia 
Metropolitana" 

Triolo - 
Commissario 
Straordinario(e-
mail 26/11/2019 ) 

Proroga incarico posizione 
organizzativa sino al 
31.12.2019. 
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204 25/11/2019 SINDACO  
METROPOLITANO 

Prosecuzione incarico di Posizione 
Organizzativa per il Servizio 
"Comunicazione esterna e Ufficio Stampa" 
del "Sindaco Metropolitano". 

 
Prosecuzione incarico di 
Posizione Organizzativa per il 
Servizio "Comunicazione 
esterna e Ufficio Stampa"  

Spadaro - 
Commissario 
Straordinario (e-
mail 26/11/2019) 

Proroga incarico posizione 
organizzativa sino al 
31.12.2019. 

205 25/11/2019 

2^ DIREZIONE 
AFFARI 

FINANZIARI e 
TRIBUTARI 

Variazione PEG provvisorio 2019 mediante 
prelevamento dal Fondo di Riserva 
Ordinario – Punto 8.12 allegato 4/2 D. Lgs. 
118/2011 – Macroaggregato 1.05 – Cap. 
1682. 

Spese straordinarie 
Autoparco per calamità 
naturali 

2^ Direzione Affari 
finanziari e 
tributari (e-mail 
26/11/2019 )  

Adempimento assolto a 
seguito della richiesta della 
IV Direzione - Autoparco 

206 25/11/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

Instaurando giudizio nei confronti di Conti 
Taguali Fabio, in relazione alla casa 
cantoniera “S. Elia” nel Comune di Cesarò. 
Conferimento dell’incarico difensivo. 

Conferimento incarico 
difensivo per instaurando 
giudizio per occupazione casa 
cantoniera S.P.167 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
26/11/2019 ) 

L'Ente ha introdotto il 
giudizio, ancora in corso. 

207 25/11/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

Giudizio “S. C. c/Città Metropolitana di 
Messina". Giudice di Pace di Patti. 
Conferimento del mandato difensivo.  

Conferimento incarico 
difensivo per risarcimento 
danni da sinistro autonomo 
in bicicletta 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
26/11/2019 ) 

L'Ente si è costituito nel 
giudizio proposto da 
controparte,  ancora in corso. 

208 28/11/2019 
3^ DIREZIONE 

VIABILITA' 
METROPOLITANA 

Adozione dello schema di aggiornamento 
del Programma Triennale delle OO.PP. per 
il triennio 2019/2021 e dell'elenco annuale 
2019. 

 
Adozione dello schema di 
aggiornamento del 
Programma Triennale delle 
OO.PP. per il triennio 
2019/2021 
 
  

3^ Direzione 
Viabilità 
Metropolitana (e-
mail 26/11/2019 ) 

Adempimento assolto 
Adottato e inserito nel DUP 

209 28/11/2019 CORPO DI POLIZIA 
METROPOLITANA 

Approvazione articolazione del Corpo di 
Polizia Metropolitana in Uffici specialistici 
denominati “Sezioni” e relativo piano 
delle competenze. 

 
Approvazione articolazione 
del Corpo di Polizia 
Metropolitana in Uffici 
specialistici denominati 
“Sezioni”  

Polizia 
Metropolitana (e-
mail 29/11/2019 ) 

Adempimento scaturente 
dall'approvazione della 
nuova struttura organizzativa 
dell'Ente 
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210 28/11/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

Giudizio “R. A. c/Città Metropolitana di 
Messina”. Giudice di Pace di Messina. 
Conferimento incarico difensivo. 

 
Conferimento incarico 
difensivo per risarcimento 
danni per lesioni da sinistro 
con motociclo sulla 
Panoramica dello Stretto  

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
29/11/2019 ) 

L'Ente si è costituito nel 
giudizio proposto da 
controparte,  ancora in corso. 

211 28/11/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

 
Giudizio di opposizione avverso il precetto 
notificato il 18/11/2019 da Frisone 
Letterio, in forza della sentenza n. 
472/2019 del Tribunale di Messina, sez. 
Lavoro. Conferimento del relativo incarico 
difensivo.  

Conferimento incarico 
difensivo per opposizione a 
D.I.Appello 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
29/11/2019 ) 

L'Ente ha opposto la 
procedura esecutiva, ancora 
in corso. 

212 28/11/2019 

2^ DIREZIONE 
AFFARI 

FINANZIARI e 
TRIBUTARI 

Piano triennale per l'individuazione delle 
misure finalizzate al contenimento delle 
spese di funzionamento delle strutture 
(comma 594 art. 2 L. 244/2007). 

 
 
Piano triennale per 
l'individuazione delle misure 
finalizzate al contenimento 
delle spese di funzionamento 
delle strutture 
 
  

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
29/11/2019 ) 

Adempimento assolto 
secondo la normativa 
vigente 

213 29/11/2019 SEGRETARIO 
GENERALE 

Graduazione delle Direzioni della struttura 
organizzativa in seguito al riassetto 
approvato con D. S. n° 122 del 
05/07/2019. 

Graduazione delle Direzioni 
della struttura organizzativa 
in seguito al riassetto  

Direzioni - Dirigenti 
-NIV (e-mail 
03/12/2019 ) 

Adempimento 
conseguenziale alla 
riorganizzazione della 
struttura organizzativa 
dell'Ente. 

214 29/11/2019 SINDACO  
METROPOLITANO Attribuzione incarichi dirigenziali. Attribuzione incarichi 

dirigenziali. 

Direzioni - Dirigenti 
-NIV - Segretario 
Generale - Revisori 
dei Conti (e-mail 
03/12/2019 ) 

Adempimento 
conseguenziale alla 
riorganizzazione della 
struttura organizzativa 
dell'Ente. 
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215 29/11/2019 SEGRETARIO 
GENERALE 

Pesatura delle Posizioni Organizzative in 
seguito al riassetto della struttura 
approvato con D. S. n° 122 del 
05/07/2019. 

Pesatura delle Posizioni 
Organizzative 

Direzioni - Dirigenti 
-NIV (e-mail 
03/12/2019 ) 

Adempimento 
conseguenziale alla 
riorganizzazione della 
struttura organizzativa 
dell'Ente. 

216 03/12/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

 
Giudizio “S. C., in proprio e n. q. c/Città 
Metropolitana di Messina. Tribunale di 
Messina. Resistenza e conferimento 
incarico difensivo.  

Conferimento incarico 
difensivo per ricorso 
studente disabile 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
04/12/2019 ) 

L'Ente si è costituito nel 
giudizio proposto da 
controparte ancora in corso. 

217 03/12/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

Giudizio M. R. c/Città Metropolitana di 
Messina e Cattolica Ass. Coop. a.r.l. - 
Giudice di Pace di Rometta. Resistenza e 
conferimento incarico. 

Conferimento incarico 
difensivo per risarcimento 
danni con mezzo dell'Ente 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
04/12/2019 ) 

L'Ente si è costituito nel 
giudizio proposto da 
controparte ancora in corso. 

218 03/12/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

 
Giudizio “Cullì Giovanni c/Città 
Metropolitana di Messina”. Appello 
avverso la sentenza n. 976/19 del Giudice 
di Pace di Messina. Resistenza e 
conferimento incarico difensivo.  

Conferimento incarico 
difensivo per appello 
sentenza in Ns favore 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
04/12/2019 ) 

L'Ente si è costituito nel 
giudizio d'appello proposto 
da controparte,  ancora in 
corso. 

219 03/12/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

Giudizio Z. M. c/Città Metropolitana di 
Messina. Giudice di Pace di Naso. 
Conferimento del mandato difensivo. 

Conferimento incarico 
difensivo per risarcimento 
danni da sinistro autonomo 
in bicicletta 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
04/12/2019 ) 

L'Ente si è costituito nel 
giudizio proposto da 
controparte ancora in corso. 

220 04/12/2019 SINDACO  
METROPOLITANO 

Avvio procedura per la selezione delle 
Posizioni Organizzative degli Uffici di Staff 
del Sindaco Metropolitano “Servizio 
Comunicazione e Ufficio Stampa” e “Corpo 
di Polizia Metropolitana” (art. 8 
Regolamento dell'Area delle Posizioni 
Organizzative). 

 
Avvio procedura per la 
selezione delle Posizioni 
Organizzative degli Uffici di 
Staff del Sindaco 
Metropolitano “Servizio 
Comunicazione e Ufficio 
Stampa” e “Corpo di Polizia 
Metropolitana”  

Direzioni e 
Dirigenti di 
pertinenza(e-mail 
04/12/2019 ) 

Adempimento 
conseguenziale alla 
riorganizzazione della 
struttura organizzativa 
dell'Ente. Aviio 
procedimento selezione 
incarichi. 
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221 04/12/2019 

2^ DIREZIONE 
AFFARI 

FINANZIARI e 
TRIBUTARI 

Approvazione Documento Unico di 
Programmazione 2019 (DUP) e bilancio di 
previsione 2019 - Ripristino equilibri di 
bilancio ed approvazione ai fini conoscitivi 
del bilancio di previsione 2020-2021. 

Approvazione Documento 
Unico di Programmazione 
2019 (DUP) e bilancio di 
previsione 2019 

2^ Direzione Affari 
finanziari e 
tributari - Revisori 
dei Conti(e-mail 
06/12/2019 )  

Adempimento assolto 
secondo la normativa 
vigente 

222 05/12/2019 

7^ DIREZIONE 
AFFARI 

TERRITORIALI E 
COMUNITARI 

Adozione aggiornamento dell’Allegato 6 - 
Linee guida per i soggetti 
attuatori/beneficiari del Sistema di 
Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) per il 
Patto per lo Sviluppo della Città 
Metropolitana di Messina.  

 
Linee guida per i soggetti 
attuatori/beneficiari del 
Sistema di Gestione e 
Controllo (SI.GE.CO.) per il 
Patto per lo Sviluppo della 
Città Metropolitana di 
Messina.   

7^ Direzione - 
Affari territoriali e 
comunitari(e-mail 
06/12/2019 ) 

Aggiornamento del Sistema 
di Gestione e Controllo 
secondo le Linee guida. 
Masterplan Messina. 

223 05/12/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

Giudizio “F. F. c/Città Metropolitana di 
Messina”. Corte di Appello di Messina. 
Conferimento del mandato difensivo. 

 
Resistenza in appello e 
conferimento incerico per 
risarcimento danni per 
manto stradale dissestato  

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
06/12/2019 ) 

L'Ente si è costituito nel 
giudizio d'appello proposto 
da controparte,  ancora in 
corso. 

224 05/12/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

Azione di recupero nei confronti di D’A; R. 
B.. Conferimento incarico. 

Conferimento incarico per 
recupero somme dovute 
all'Ente 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
06/12/2019 ) 

Avviate procedure di 
recupero, ancora in corso. 

225 10/12/2019 

2^ DIREZIONE 
AFFARI 

FINANZIARI e 
TRIBUTARI 

 
 
 
Art. 159 Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 
267 e sentenza della Corte Costituzionale 
n. 211/03 - Procedure di esecuzione e di 
espropriazione forzata. Quantificazione 
preventiva delle somme non soggette a 
procedimenti di esecuzione forzata per il I 
semestre 2020.  

Quantificazione somme non 
soggette ad esproprio- 
procedura semestrale 

2^ Direzione Affari 
finanziari e 
tributari - Dirigenti 
(e-mail 11/12/2019 
)  

Adempimento assolto nei 
termini di legge 
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226 10/12/2019 

2^ DIREZIONE 
AFFARI 

FINANZIARI e 
TRIBUTARI 

 
Conferma, per l'anno 2020 dell'aliquota 
dell’Imposta Provinciale sulle 
Assicurazioni contro la responsabilità 
civile derivante dalla circolazione dei 
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al 
netto del contributo di cui all'articolo 6, 
comma 1, lettera a) del decreto legge 
31/12/1991, n° 419, convertito in legge il 
18/02/1992, n° 172, nella misura massima 
del 16,00%.  

Conferma anno 2020 
aliquota IPA 

2^ Direzione Affari 
finanziari e 
tributari (e-mail 
11/12/2019 )  

Adempinnento assolto 
secondo la normativa 
vigente 

227 10/12/2019 

2^ DIREZIONE 
AFFARI 

FINANZIARI e 
TRIBUTARI 

Conferma tariffe Canone Occupazione 
Suolo e Aree Pubbliche (COSAP), per 
l’anno 2020. 

Conferma anno 2020 tariffe 
COSAV 

2^ Direzione Affari 
finanziari e 
tributari (e-mail 
11/12/2019 )  

Adempinnento assolto 
secondo la normativa 
vigente 

228 10/12/2019 

2^ DIREZIONE 
AFFARI 

FINANZIARI e 
TRIBUTARI 

Conferma tariffa Imposta Provinciale di 
Trascrizione (I.P.T.) per l’anno 2020. 

Conferma anno 2020 imposta 
IPT 

2^ Direzione Affari 
finanziari e 
tributari (e-mail 
11/12/2019 )  

Adempinnento assolto 
secondo la normativa 
vigente 

229 10/12/2019 

2^ DIREZIONE 
AFFARI 

FINANZIARI e 
TRIBUTARI 

Approvazione Rendiconto di Gestione 
dell’Economo – Esercizio 2019.  

Approvazione Rendiconto di 
Gestione dell’Economo – 
Esercizio 2019 

2^ Direzione Affari 
finanziari e 
tributari (e-mail 
11/12/2019 )  

31.12.2019 

230 10/12/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

 
 
Corte d'Appello di Messina: giudizio A. 
M./Città Metropolitana di Messina. 
Resistenza appello avverso sentenza n. 
817/2019 emessa dal Tribunale di 
Barcellona P.G.. Conferimento incarico 
legale. 
  

  
1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
11/12/2019 ) 

L'Ente si è costituito nel 
giudizio d'appello proposto 
da controparte,  ancora in 
corso. 

N. DATA UFFICIO 
PROPONENTE OGGETTO DEL DECRETO CONTENUTO DECRETO DESTINATARI ADEMPIMENTI E SCADENZE 
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231 11/12/2019 SINDACO  
METROPOLITANO 

Conferimento incarico di esperto a titolo 
gratuito a supporto delle attività 
istituzionali del Sindaco in materia di 
“mobilità urbana e logistica internodale” -  
Art. 14 L. R. n. 7/1992 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

 
Conferimento incarico di 
esperto a titolo gratuito a 
supporto delle attività 
istituzionali del Sindaco in 
materia di “mobilità urbana e 
logistica internodale”   

Segretario 
Generale (e-mail 
12/12/2019 ) 

Nomina esperto a titolo 
gratuito. 

232 11/12/2019 6^ DIREZIONE 
AMBIENTE 

 
Approvazione proposta di partecipazione 
al bando Urban Innovative Actions (5 call) 
col progetto "INnovativeBIOsensorsbased 
on Genetic and Epigeneticapproches for 
Metropolitan City of Messina 
Sustenibility" in collaborazione con C.N.R., 
Università degli Studi di Messina, Istituto 
"Fermi" e Istituto "Minutoli". Nomina 
referente per il progetto e referente della 
presentazione form.  

Approvazione proposta di 
partecipazione al bando 
Urban Innovative Actions 

6^ Direzione 
Ambiente  (e-mail 
12/12/2019 ) 

Nomina referente 
presentazione form e 
progetto per partecipazione 
5 call bando Urban 
Innovative Actions. 

233 17/12/2019 SINDACO  
METROPOLITANO 

Autorizzazione alla sottoscrizione 
definitiva del Contratto Collettivo 
Decentrato Integrativo per il personale di 
qualifica dirigenziale della Città 
Metropolitana di Messina. Parte 
economica - Anno 2019. 

Autorizzazione alla 
sottoscrizione definitiva del 
Contratto Collettivo 
Decentrato Integrativo per il 
personale di qualifica 
dirigenziale della Città 
Metropolitana di Messina 

1^ Direzione Affari 
Legali  e del 
Personale(e-mail 
11/12/2019 ) 

Il Contratto Collettivo 
Decentrato Integrativo per il 
personale di qualifica 
dirigenziale della Città 
Metropolitana di Messina, 
parte economica, anno 2019 
è stato sottoscritto il 
18/12/2019  . 

234 17/12/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

Ricorso ex art. 120 C.P.A., not. 
11/12/2019: "Società Cooperativa Nuovi 
Orizzonti c/Città Metropolitana di 
Messina". T.A.R. Sicilia, sez. Catania. 
Resistenza e conferimento del mandato 
difensivo. 
  

Conferimento incarico 
ricorso TAR per richiesta 
annullamento aggiudicazione 
gara assistenza disabili  

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
18/12/2019 ) 

L'Ente si è costituito nel 
giudizio proposto da 
controparte,  ancora in corso. 

N. DATA UFFICIO 
PROPONENTE OGGETTO DEL DECRETO CONTENUTO DECRETO DESTINATARI ADEMPIMENTI E SCADENZE 
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235 17/12/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

Giudizio S. C. P. e T. Z. C. c/Città 
Metropolitana di Messina. Definizione 
conciliativo-transattiva. 

Definizione conciliativo-
transattiva imposta dal 
Tribunale di Messina per 
risarcimento danni da 
sinistro  

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
18/12/2019 ) 

Giudizio definito. 

236 17/12/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

Giudizio "Marcini Tindaro Fabio c/Città 
Metropolitana di Messina". Giudice di 
Pace di Naso. Definizione transattivo-
conciliativa. 

 
Definizione conciliativo-
transattiva imposta 
dalGiudice di Pace per 
risarcimento danni da 
sinistro  

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
18/12/2019 ) 

Giudizio definito. 

237 17/12/2019 

 
1^ DIREZIONE 

AFFARI GENERALI, 
LEGALI e del 
PERSONALE 

2^ DIREZIONE 
AFFARI 

FINANZIARI e 
TRIBUTARI 

Bilancio consolidato 2018 - Individuazione 
componenti del gruppo amministrazione 
pubblica della Città Metropolitana di 
Messina e del perimetro di 
consolidamento. 

Individuazione componenti 
del gruppo amministrazione 
pubblica della Città 
Metropolitana di Messina e 
del perimetro di 
consolidamento.  

1^ Direzione Affari 
Legali -2^ Direzione 
Affari finanziari e 
tributari (e-mail 
18/12/2019 ) 

Adempimento obbligatorio 
assolto entro il termine del 
31.12.2019. 

238 20/12/2019 SINDACO  
METROPOLITANO 

Assegnazione incarico di Posizione 
Organizzativa “Servizio Comunicazione e 
Ufficio Stampa”- Staff del Sindaco 
Metropolitano. 

Assegnazione incarico di 
Posizione Organizzativa 
“Servizio Comunicazione e 
Ufficio Stampa” 

Direzioni - Dirigenti 
- Segretario 
Generale (e-mail 
20/12/2019 ) 

Conclusione iter 
assegnazione incarico 
Posizione Organizzativa staff 
del Sindaco Metropolitano 

239 20/12/2019 SINDACO  
METROPOLITANO 

 
 
Assegnazione incarico di Comandante 
della Polizia Metropolitana - Posizione 
Organizzativa -”Servizio Corpo di Polizia 
Metropolitana”- Staff del Sindaco 
Metropolitano. 
 
  

Assegnazione incarico di 
Comandante della Polizia 
Metropolitana - Posizione 
Organizzativa -”Servizio 
Corpo di Polizia 
Metropolitana”  

Direzioni - Dirigenti 
- Segretario 
Generale (e-mail 
20/12/2019 ) 

Conclusione iter 
assegnazione incarico 
Posizione Organizzativa staff 
del Sindaco Metropolitano 

N. DATA UFFICIO 
PROPONENTE OGGETTO DEL DECRETO CONTENUTO DECRETO DESTINATARI ADEMPIMENTI E SCADENZE 
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240 20/12/2019 

1^ DIREZIONE 
AFFARI GENERALI, 

LEGALI e del 
PERSONALE 

Autorizzazione alla proroga dei contratti di 
lavoro subordinato a tempo determinato 
e parziale LL. RR. 24/2000 - 21/2003 in 
scadenza il 31/12/2019 fino al 
31/12/2020. 

Autorizzazione alla proroga 
dei contratti di lavoro 
subordinato a tempo 
determinato e parziale  

1^ Direzione Affari 
Legali  e del 
Personale(e-mail 
20/12/2019 ) 

I contratti di lavoro 
subordinato a tempo 
determinato e parziale LL. 
RR. 24/2000 - 21/2003 in 
scadenza il 31/12/2019, sono 
stati prorogati fino al 
31/12/2020. I contratti sono 
stati sottoscritti il 24 e 25 
Febbraio 2020. 

241 20/12/2019 

2^ DIREZIONE 
AFFARI 

FINANZIARI e 
TRIBUTARI 

Prelevamento del Fondo di Riserva 
Ordinario per l'esercizio finanziario 2019 
(artt. 166 e 176, D. Lgs, n. 267/2000). 

Prelevamento del Fondo di 
Riserva Ordinario per 
l'esercizio finanziario 2019  

2^ Direzione Affari 
finanziari e 
tributari (e-mail 
20/12/2019 )  

Adempimneto assolto a 
seguito richieste della IV e VII 
Direzioni 

242 20/12/2019 
3^ DIREZIONE 

VIABILITA' 
METROPOLITANA 

Accordo Istituzionale con la Regione 
Siciliana per l'attuazione degli interventi 
sulle strade provinciali di competenza, 
previsti nel “Piano degli interventi stradali 
per l'anno 2019” di cui alla Delibera di 
Giunta Regionale del 27/02/2019 n. 82. 
Approvazione schema di convenzione. 

Approvazione schema di 
convenzione.Accordo 
Istituzionale con la Regione 
Siciliana per l'attuazione 
degli interventi sulle strade 
provinciali di competenza 

3^ Direzione 
Viabilità 
Metropolitana (e-
mail 20/12/2019 )  

Adempimento assolto 

243 20/12/2019 

7^ DIREZIONE 
AFFARI 

TERRITORIALI E 
COMUNITARI 

Approvazione schema di Accordo di 
Programma tra la Città Metropolitana di 
Messina ed i Comuni di Alì Terme, Nizza di 
Sicilia e Fiumedinisi per la predisposizione 
del progetto di ripristino delle difese 
spondali a salvaguardia del paese di Alì 
Terme e del realizzando svincolo 
autostradale e connessione viaria con la 
stazione ferroviaria prevista nell'ambito 
del raddoppio ferroviario della tratta 
Giampilieri-Fiumefreddo da inserire nelle 
proposte di rimodulazione del Patto per lo 
sviluppo della Città Metropolitana di 
Messina a valere sulle risorse del Fondo di 
Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 o su 
altri programmi di finanziamento regionali 
o extraregionali. 

Approvazione schema di 
Accordo di Programma tra la 
Città Metropolitana di 
Messina ed i Comuni da 
inserire nelle proposte di 
rimodulazione del Patto per 
lo sviluppo della Città 
Metropolitana di Messina  

7^ Direzione - 
Affari territoriali e 
comunitari(e-mail 
20/12/2019 ) 

 Accordo di programma con i 
Comuni di Alì Terme, Nizza di 
Sicilia e Fiumedinisi per 
interventi da inserire nella 
proposta di rimodulazione 
nell’ambito del Masterplan a 
valere sul F.S.C. 2014-2020. 
In attesa della delibera di 
approvazione del comune di 
Nizza.  

N. DATA UFFICIO 
PROPONENTE OGGETTO DEL DECRETO CONTENUTO DECRETO DESTINATARI ADEMPIMENTI E SCADENZE 
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244 20/12/2019 SEGRETARIO 
GENERALE 

Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 
2019, Piano della Performance 2019 – 
2021 e Piano degli Obiettivi 2019-2021. 

Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione 2019, 
Piano della Performance 
2019 – 2021 e Piano degli 
Obiettivi 2019-2021. 

Direzioni - Dirigenti 
- Segretario 
Generale - Polizia 
Metropolitana - 
Ufficio Stampa(e-
mail 20/12/2019 ) 

Adempimento conseguente 
all'approvazione del Bilancio 
2019. 

245 30/12/2019 

2^ DIREZIONE 
AFFARI 

FINANZIARI e 
TRIBUTARI 

 
Integrazione Decreto Sindacale n. 241 del 
20/12/2019 avente per oggetto 
"Prelevamento dal Fondo di Riserva 
Ordinario per l'Esercizio finanziario 2019 
(Artt. 166 e 176 D. Lgs. n. 267/2000)".  

Prelevamento del Fondo di 
Riserva Ordinario per 
l'esercizio finanziario 2019  

2^ Direzione Affari 
finanziari e 
tributari (e-mail 
30/12/2019 )  

Adempimento assolto a 
seguito richiesta di 
integrazione della IV 
Direzione 

246 30/12/2019 
4^ DIREZIONE 

SERVIZI TECNICI 
GENERALI 

PSR Sicilia 2014/2020 sottomisura 7.6 – 
Progetto “Ripristino e riqualificazione 
delle aree esterne del Complesso 
Monumentale di San Placido Calonerò e 
adeguamento degli impianti e delle 
dotazioni dell’Enoterca Provinciale”. - 
Richiesta anticipazione contributo giusto 
DDS 4558 del 19/12/2019. 

PSR Sicilia 2014/2020 
Progetto “Ripristino e 
riqualificazione delle aree 
esterne del Complesso 
Monumentale di San Placido 
Calonerò e adeguamento 
degli impianti e delle 
dotazioni dell’Enoterca 
Provinciale”. - Richiesta 
anticipazione contributo 

2^ Direzione Affari 
finanziari e 
tributari (e-mail 
30/12/2019 )  

L'iter avviato prevedeva di 
effettuare la richiesta 
tramite il portale AGEA. Per 
quanto riguarda l'appalto 
nonostante il periodo COVID 
si sono perfezionati gli atti 
propedeutici alla sua 
definizione ed a breve si 
pubblicherrà la determina a 
contrarre.  

247 30/12/2019 
4^ DIREZIONE 

SERVIZI TECNICI 
GENERALI 

Individuazione dei procedimenti 
amministrativi e dei loro termini di 
conclusione. Approvazione elenco schede 
di dettaglio dei procedimenti di 
competenza della IV Direzione “Servizi 
Tecnici Generali”. 

Individuazione dei 
procedimenti amministrativi 
e dei loro termini di 
conclusione della IV 
Direzione “Servizi Tecnici 
Generali” 

4^ Direzione Servizi 
Tecnici Generali (e-
mail 31/12/2019) 

Sono state aggiornate le 
schede per i procedimenti di 
competenza della IV 
direzione riferite sia ai 
procedimenti  amm.vi legati 
ai lavori pubblici ed altre 4 
schede di competenza 
specifica della direzione. 

N. DATA UFFICIO 
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248 30/12/2019 

7^ DIREZIONE 
AFFARI 

TERRITORIALI E 
COMUNITARI 

Individuazione dei procedimenti 
amministrativi e dei loro termini di 
conclusione. Approvazione elenco schede 
di dettaglio dei procedimenti di 
competenza della VII Direzione. 

Individuazione dei 
procedimenti amministrativi 
e dei loro termini di 
conclusione della VII 
Direzione 

7^ Direzione Affari 
Territoriali e 
comunali (e-mail  
31/12/2019 ) 

Approvazione elenco dei 
provvedimenti di 
competenza della VII 
Direzione. Pubblicazione 
degli stessi in 
Amministrazione 
Trasparente. 

249 30/12/2019 

5^ DIREZIONE 
SVILUPPO 

ECONOMICO E 
POLITICHE 

SOCIALI 

Adesione al partenariato con IIS Minutoli 
di Messina, capofila, per la realizzazione 
del progetto "SpazioGazziArte 2020" 
codice 2201803011128 - Programma "Per 
Chi Crea" (Ed. 2008) promosso da SIAE per 
conto del MIBAC. Approvazione schema di 
accordo di partenariato. 

 
Approvazione schema di 
accordo di partenariato :IIS 
Minutoli di Messina, capofila, 
per la realizzazione del 
progetto "SpazioGazziArte 
2020"  

5^Direzione 
Sviluppo 
economico e 
Politiche sociali (e-
mail  31/12/2019 ) 

Approvazione schema 
accordo di partenariato. 
Attualmente il progetto, che 
prevede il coinvolgimento di 
una scuola, è sospeso per 
Emergenza COVID 19.  

250 30/12/2019 
3^ DIREZIONE 

VIABILITA' 
METROPOLITANA 

 
Individuazione dei procedimenti 
amministrativi e dei loro termini di 
conclusione. Approvazione elenco schede 
di dettaglio dei procedimenti di 
competenza della III Direzione “Viabilità 
Metropolitana”.  

Individuazione dei 
procedimenti amministrativi 
e dei loro termini di 
conclusione della III 
Direzione  

3^ Direzione 
Viabilità 
Metropolitana  (e-
mail  31/12/2019 ) 

Tutti gli atti sono stati 
pubblicati in 
amministrazione trasparente 
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N. DATA UFFICIO 
PROPONENTE OGGETTO DEL DECRETO CONTENUTO 

DECRETO DESTINATARI ADEMPIMENTI E SCADENZE 

1 17/01/2020 SINDACO 

Designazione di un rappresentante della Città 
Metropolitana di Messina in seno al Comitato 
di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale 
dello Stretto. 

Designazione di un 
rappresentante della 
Città Metropolitana 
di Messina in seno al 
Comitato di 
Gestione 
dell’Autorità di 
Sistema Portuale 
dello Stretto. 

Presidenza - Avv. 
Mario Caldarera 

Designato rappresentante 
Comitato di Gestione Autorità di 
Sistema Portuale dello stretto. 

2 17/01/2020 

2^ DIREZIONE 
AFFARI 

FINANZIARI e 
TRIBUTARI 

Linee di indirizzo per la gestione. Esercizio 
provvisorio 2020. 

Linee di indirizzo per 
la gestione. Esercizio 
provvisorio 2020. 

2^ Direzione Affari 
finanziari e 
tributari (e-mail  
20/01/2020 )  

Delineati indirizzi per la gestione 
dell'esercizio provvisorio 
esercizio 2020. 

3 17/01/2020 

2^ DIREZIONE 
AFFARI 

FINANZIARI e 
TRIBUTARI 

Anticipazione al Servizio “Economato” della 
somma di € 25.000,00= per provvedere al 
pagamento delle spese di funzionamento 
urgenti ed indifferibili per l’anno 2020. 

Anticipazione  della 
somma di € 
25.000,00= al 
Servizio Economato 
per le  spese di 
funzionamento 
urgenti ed 
indifferibili per 
l’anno 2020. 

2^ Direzione Affari 
finanziari e 
tributari (e-mail  
20/01/2020 )  

Anticipazione spese di 
funzionamento urgenti ed 
indifferibili 

4 17/01/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Giudizio Avvocatura dello Stato di Messina 
c/Clemenza Maria Gabriella e c/Città 
Metropolitana di Messina. Appello sentenza n. 
1255/19 del Giudice di Pace di Messina. 
Resistenza e conferimento incarico legale. 

Conferimento 
incarico difensivo in 
appello per 
chiamata in causa 
dell'Avvocatura 
dello Stato 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
20/01/2020 ) 

L'Ente si è costituito nel giudizio 
d'appello proposto da 
controparte, ancora in corso. 

5 17/01/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Giudizio “Sindoni Salvatore + 2 c/Città 
Metropolitana di Messina + 1”. Corte di 
Appello di Messina. Conferimento del 
mandato difensivo. 

Conferimento 
incarico per appello 
avverso sentenza in 
Ns favore per 
risarcimento danni a 
immobili   

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
20/01/2020 ) 

L'Ente si è costituito nel giudizio 
d'appello proposto da 
controparte, ancora in corso. 



Relazione	Annuale	|	luglio	2019/giugno	2020	
Sindaco	Metropolitano	Cateno	De	Luca	 166 

N. DATA UFFICIO 
PROPONENTE OGGETTO DEL DECRETO CONTENUTO 

DECRETO DESTINATARI ADEMPIMENTI E SCADENZE 

6 17/01/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Ricorso innanzi alla Suprema Corte di 
Cassazione “Città Metropolitana di Messina 
c/Deliro Giuseppe + 15”. Conferimento del 
mandato difensivo. 

Conferimento 
incarico per ricorso 
in Cassazione 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
20/01/2020 ) 

L'Ente ha proposto ricorso per 
Cassazione, ancora pendente. 

7 17/01/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Procedimento di mediazione Pagliaro 
Antonino c/Città Metropolitana di Messina e 
c/A.N.A.S. S.p.A. Conferimento incarico 
difensivo. 

Conferimento 
incarico difensivo 
per mediazione 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
20/01/2019 ) 

Procedimento concluso. 

8 17/01/2020 SEGRETARIO 
GENERALE 

Approvazione schema di avviso di procedura 
selettiva pubblica finalizzata all’acquisizione di 
manifestazioni di interesse per la nomina del 
Nucleo Indipendente di Valutazione della Città 
Metropolitana di Messina in forma collegiale. 

Approvazione 
schema  per la 
nomina del Nucleo 
Indipendente di 
Valutazione della 
Città Metropolitana 
di Messina. 

Segretario 
Generale -  NIV - 
Organ. Progr. 
Performance (e-
mail 20/01/2020 ) 

Avviata procedura per il rinnovo 
del N.I.V. 

9 17/01/2020 SINDACO 

Assegnazione delle risorse umane ai Servizi ed 
agli Uffici dello Staff del Sindaco 
Metropolitano. Attribuzione dell’incarico di 
“Responsabile d’Ufficio” ai dipendenti 
assegnati agli Uffici dello Staff. 

Assegnazione delle 
risorse umane ai 
Servizi ed agli Uffici 
dello Staff del 
Sindaco 
Metropolitano. 

Presidenza - 
Commissario 
Straordinario - 
Uff.Personale - 
Gestione 
Economica - 
Performance - (e-
mail 20/01/2020) 

Assegnato il personale agli Uffici 
dello staff del Sindaco 
Metropolitano. 

10 24/01/2020 

2^ DIREZIONE 
AFFARI 

FINANZIARI e 
TRIBUTARI 

Presa d'atto del Referto del Controllo di 
Gestione 2018. 

Presa d'atto del 
Referto del 
Controllo di 
Gestione 2018. 

2^ Direzione Affari 
finanziari e 
tributari - 
Segretario 
Generale - Corte 
dei Conti (e-mail  
24/01/2020 )  

Adempimenti annuali secondo 
normativa vigente, in materia 
finanziaria. 
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N. DATA UFFICIO 
PROPONENTE OGGETTO DEL DECRETO CONTENUTO 

DECRETO DESTINATARI ADEMPIMENTI E SCADENZE 

11 24/01/2020 

2^ DIREZIONE 
AFFARI 

FINANZIARI e 
TRIBUTARI 

Variazione del Bilancio Provvisorio 2020. 
Applicazione di quota di avanzo vincolato di 
amministrazione ai sensi del punto 8.11 
allegato 4.2 al D. LGS. 118/2011. 

Variazione del 
Bilancio Provvisorio 
2020. 

2^ Direzione Affari 
finanziari e 
tributari (e-mail  
24/01/2020 )  

Adempimneto assolto a seguito 
della richiesta della I Direzione 

12 24/01/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Giudizio Cortese Antonello c/Città 
Metropolitana di Messina e c/Comune di 
Lipari. Appello sentenza n. 40/19 del Giudice 
di Pace di Lipari. Conferimento incarico legale. 

 
Conferimento 
incarico difensivo 
per risarcimento 
danni a causa di 
cedimento del 
manto stradale.  

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
27/01/2020 ) 

L'Ente ha introdotto il giudizio 
d'appello, ancora in corso. 

13 24/01/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Sinistro del 04/02/16 - Arcidiacono Luca / Città 
Metropolitana. Bonario componimento. 

Bonario 
componimento per 
danni subiti 
all'autovettura. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
27/01/2020 ) 

Composizione bonaria 
stragiudiziale. 

14 24/01/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Giudizio - Venuto Nicolino / Città 
Metropolitana. Transazione. 

Transazione per 
danni subiti 
all'autovettura. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
27/01/2020 ) 

Giudizio definito 

15 24/01/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Sinistro del 30/09/13 - T. S. / Città 
Metropolitana. Bonario componimento. 

Bonario 
componimento per 
danni subiti a causa 
di buca e terriccio 
sull'asfalto. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
27/01/2020 ) 

Composizione bonaria 
stragiudiziale. 

16 24/01/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Sinistro del 23/03/15 - P. C. e P. V. / Città 
Metropolitana. Bonario componimento. 

Bonario 
componimento per 
danni subiti a causa 
di buca sul manto 
stradale. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
27/01/2020 ) 

Composizione bonaria 
stragiudiziale. 

N. DATA UFFICIO 
PROPONENTE OGGETTO DEL DECRETO CONTENUTO 

DECRETO DESTINATARI ADEMPIMENTI E SCADENZE 
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17 24/01/2020 

 
1^ DIREZIONE 

SERVIZI GENERALI 
e POLITICHE DI 

SVILUPPO 
ECONOMICO e 

CULTURALE 

Sinistro del 29/08/15 - B. D. / Città 
Metropolitana. Bonario componimento. 

Bonario 
componimento per 
danni subiti a causa 
di buca e terriccio e 
sabbia sull'asfalto. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
27/01/2020 ) 

Composizione bonaria 
stragiudiziale. 

18 24/01/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Sinistro dell’11/03/15 - C. F. / Città 
Metropolitana. Bonario componimento. 

Bonario 
componimento per 
danni subiti a causa 
di buca sul manto 
stradale. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
27/01/2020 ) 

Composizione bonaria 
stragiudiziale. 

19 28/01/2020 SINDACO 
Nomina Responsabile Unico per l'attuazione 
del Piano di Rafforzamento Amministrativo 
della Città Metropolitana di Messina. 

Nomina 
Responsabile Unico 
per l'attuazione del 
Piano di 
Rafforzamento 
Amministrativo della 
Città Metropolitana 
di Messina. 

Presidenza - 
Privitera - 
Commissario 
Straordinario - 
Segretario 
Generale - 
Dirigenti(e-mail 
29/01/2020) 

Nomina Responsabile Unico 
Piano di Rafforzamento 
Amministrativo dell'Ente. 

20 28/01/2020 SEGRETARIO 
GENERALE 

Approvazione “Piano Triennale Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza 2020-2022”. 

Approvazione 
“Piano Triennale 
Prevenzione della 
Corruzione e 
Trasparenza 2020-
2022”. 

Segretario 
Generale (e-mail 
29/01/2020)  
Direzioni - 
Dirigenti - P.O. - 
NIV- Revisori - CUG 
- Referenti 
Anticorruzione e 
Trasparenza - Tutti 
i dipendenti 
(Archiflow 
n.697/20 e Mail 
67/S.G.-ServIst. 
del 30.1.2020)   

Adempimenti anticorruzione ai 
sensi L.190/2012. Scadenza 
31.01.2020. Pubblicato in 
Amministrazione Trasparente 
entro il termine. 

N. DATA UFFICIO 
PROPONENTE OGGETTO DEL DECRETO CONTENUTO 

DECRETO DESTINATARI ADEMPIMENTI E SCADENZE 
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21 31/01/2020 SEGRETARIO 
GENERALE 

Approvazione del Piano provvisorio della 
Performance 2020 - 2022 e Piano provvisorio 
degli Obiettivi 2020 - 2022. 

Piano provvisorio 
degli Obiettivi 2020 - 
2022 

Segretario 
Generale - 
Dirigenti (e-mail 
03/02/2020 )   

Adempimenti obbligatori 
disciplina della Performance 
D.L.vo 150/09 

22 11/02/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

PON Legalità FESR/FSE 2014 - 2020 Asse 4 
Azione 4.1.2 “Percorsi d’inclusione sociale e 
lavorativa per particolari soggetti a rischio 
devianza” - Progetto “PANDORA”. 
Approvazione testo rimodulato, 
organigramma e nominativi dei soggetti 
coinvolti nella governance di progetto. 
Nomina del Responsabile di progetto. 

Rimodulazione 
Progetto PANDORA - 
PON Legalità su 
indicazione del 
Ministero 
dell'Interno 

1^ Direzione 
Servizi Generali  
(e-mail 
12/02/2020 ) 

Approvazione modifiche testo su 
richiesta del Ministero 
dell'Interno 

23 11/02/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Sinistro del 18/07/17 - La Macchia Angela / 
Città Metropolitana. Bonario componimento.  

Conferimento 
incarico difensivo 
per risarcimento 
danni a causa sasso 
lanciato da un 
decespugliatore. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
12/02/2020 ) 

Composizione bonaria 
stragiudiziale. 

24 11/02/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Riassunzione innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Sicilia del 
giudizio contro l'ATO ME 2, avente ad oggetto 
il recupero del credito di   € 8.124.512,87 
vantato da questo Ente a titolo di tributi 
T.E.F.A., riferiti agli anni 2005 - 2012. 
Conferimento del mandato difensivo.  

Conferimento 
incarico per 
recupero crediti 
TEFA 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
12/02/2020 ) 

L'Ente ha riassunto io giudizio, 
ancora in corso. 

25 11/02/2020 
4^ DIREZIONE 

SERVIZI TECNICI 
GENERALI 

“Revisione Inventario dei Beni Immobili al 
31/12/2019”. 

Inventario dei Beni 
Immobili al 
31/12/2019 

4^Direzione Servizi 
Tecnici Generali (e-
mail 12/02/2020) 

Adempimenti annuali in materia 
finanziaria. 

26 11/02/2020 

 
1^ DIREZIONE 

SERVIZI GENERALI 
e POLITICHE DI 

SVILUPPO 
ECONOMICO e 

CULTURALE 

Sinistro del 26/03/17 - Impalà Tiziana Angela / 
Città Metropolitana. Bonario componimento. 

Bonario 
componimento per 
risarcimento danni 
sinistro 2017. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
12/02/2020 ) 

Composizione bonaria 
stragiudiziale. 

N. DATA UFFICIO 
PROPONENTE OGGETTO DEL DECRETO CONTENUTO 

DECRETO DESTINATARI ADEMPIMENTI E SCADENZE 
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27 11/02/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Sinistro del 14/06/17 - Giuntabus Trasporti 
S.r.l. / Città Metropolitana. Bonario 
componimento. 

Bonario 
componimento per 
risarcimento danni 
sinistro 2017. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
12/02/2020 ) 

Composizione bonaria 
stragiudiziale. 

28 11/02/2020 

 
1^ DIREZIONE 

SERVIZI GENERALI 
e POLITICHE DI 

SVILUPPO 
ECONOMICO e 

CULTURALE 
  

Sinistro del 04/04/16 – M. R. / Città 
Metropolitana. Bonario componimento. 

Bonario 
componimento per 
risarcimento danni 
sinistro 2016. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
12/02/2020 ) 

Composizione bonaria 
stragiudiziale. 

29 11/02/2020 

 
1^ DIREZIONE 

SERVIZI GENERALI 
e POLITICHE DI 

SVILUPPO 
ECONOMICO e 

CULTURALE  

Sinistro del 15/01/17 - Aveni Banco Peppina / 
Città Metropolitana. Bonario componimento. 

Bonario 
componimento per 
risarcimento danni 
sinistro 2017. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
12/02/2020 ) 

Composizione bonaria 
stragiudiziale. 

30 18/02/2020 SINDACO Affidamento incarico di Capo di Gabinetto al 
Dott. Francesco Roccaforte. 

Affidamento 
incarico di Capo di 
Gabinetto al Dott. 
Francesco 
Roccaforte. 

 
Roccaforte - 
Presidenza - 
Commissario 
Straordinario - 
Uff.Personale - 
Dirigenti - 
Gestione 
Economica - 
Performance - 
NIV(e-mail 
19/02/2020) 
  

Nomina Capo di Gabinetto 

N. DATA UFFICIO 
PROPONENTE OGGETTO DEL DECRETO CONTENUTO 

DECRETO DESTINATARI ADEMPIMENTI E SCADENZE 
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31 18/02/2020 
3^ DIREZIONE 

VIABILITA' 
METROPOLITANA 

Adozione dello Schema di Aggiornamento del 
Programma Triennale delle OO.PP. per il 
triennio 2020/2022 e dell’Elenco annuale 
2020. 

Aggiornamento del 
Programma 
Triennale delle 
OO.PP. per il 
triennio 2020/2022 
e dell’Elenco 
annuale 2020 

3^ Dir. (e-mail 
19/02/2020) 

Adempimento propedeutico alla 
predisposizione dello schema di 
Bilancio dell'Ente per l'Esercizio 
in corso. 
Decreto n.31 del 18/02/2020, 
con relativi allegati, pubblicato 
su amministrazione trasparente 
e sul siti Istituzionale dell'Ente 

32 18/02/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Sinistro del 22/11/17 - Tuccio Egidio / Città 
Metropolitana. Bonario componimento. 

Conferimento 
incarico difensivo 
per risarcimento 
danni a causa sasso 
lanciato da un 
decespugliatore. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
19/02/2020 ) 

Composizione bonaria 
stragiudiziale. 

33 18/02/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Sinistro del 24/10/17 - Lupo Giovanni / Città 
Metropolitana. Bonario componimento. 

Bonario 
componimento per 
risarcimento danni 
sinistro 2017. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
19/02/2020 ) 

Composizione bonaria 
stragiudiziale. 

34 18/02/2020 

 
1^ DIREZIONE 

SERVIZI GENERALI 
e POLITICHE DI 

SVILUPPO 
ECONOMICO e 

CULTURALE  

Sinistro del 24/03/17 - Paratore Rosario / Città 
Metropolitana. Bonario componimento. 

Bonario 
componimento per 
danni subiti a causa 
di buca sul manto 
stradale 2017. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
19/02/2020 ) 

Composizione bonaria 
stragiudiziale. 

35 18/02/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Sinistro del 01/06/16 – Trifilò Natale Maicol / 
Città Metropolitana. Bonario componimento. 

Bonario 
componimento per 
danni subiti a causa 
di avvallamento e un 
masso sul manto 
stradale 2016. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
19/02/2020 ) 

Composizione bonaria 
stragiudiziale. 

N. DATA UFFICIO 
PROPONENTE OGGETTO DEL DECRETO CONTENUTO 

DECRETO DESTINATARI ADEMPIMENTI E SCADENZE 
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36 18/02/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Sinistro del 12/12/15 – Torre Giuseppa / Città 
Metropolitana. Bonario componimento. 

Bonario 
componimento per 
danni subiti a causa 
di buca sul manto 
stradale 2017. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
19/02/2020 ) 

Composizione bonaria 
stragiudiziale. 

37 18/02/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Giudizio “Panarello Antonio c/Città 
Metropolitana di Messina”. Ricorso in appello 
avverso la sentenza n. 51 del 14/01/2020 del 
Tribunale di Messina, in funzione di Giudice 
del Lavoro, e conferimento del relativo 
mandato difensivo. 

Conferimento 
incarico per ricorso 
in Appello per la 
trsformazione del 
contratto di lavoro 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
19/02/2020 ) 

L'Ente ha introdotto il giudizio 
d'appello, ancora in corso. 

38 18/02/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Giudizio “Molino Antonello c/Città 
Metropolitana di Messina”. TAR Sicilia - 
Sezione Catania. Resistenza e conferimento 
incarico difensivo. 

Conferimento 
incarico difensivo 
per risarcimento 
danni e restituzione 
dei terreni di 
proprietà del 
ricorrente. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
19/02/2020 ) 

L'Ente si è costituito nel giudizio 
proposto da controparte, ancora 
in corso. 

39 21/02/2020 SINDACO 
Nomina del Nucleo Indipendente di 
Valutazione della Città Metropolitana di 
Messina in forma collegiale. 

Nomina del Nucleo 
Indipendente di 
Valutazione 

Segretario 
Generale - Certo - 
Tripodo - 
Cappadonia - 
Triolo - 2^Dir. - 
Ragioneria - 
Programmazione - 
Performance - NIV 
(e-mail 
21/02/2020) 

Nomina componenti Nucleo 
Indipendente di Valutazione, 
Individuazione Presidente. 

40 21/02/2020 CORPO DI POLIZIA 
METROPOLITANA 

Approvazione accordo di collaborazione per 
l'espletamento dell'attività di notifica degli 
avvisi di addebito a cura del personale in 
servizio presso il Corpo di Polizia 
Metropolitana che svolge funzioni di addetto 
alla notifica. 

Accordo di 
collaborazione per 
l'espletamento 
dell'attività di 
notifica 

Polizia 
Metropolitana(e-
mail 21/02/2020) 

Accordo di collaborazione 
sottoscritto con l'INPS. Notificati 
n. 1132 atti nel 2019 e n. 359 atti 
nel primo semestre 2020 

N. DATA UFFICIO 
PROPONENTE OGGETTO DEL DECRETO CONTENUTO 

DECRETO DESTINATARI ADEMPIMENTI E SCADENZE 
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41 03/03/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Sinistro del 06/06/17 - Motta Riccardo / Città 
Metropolitana. Bonario componimento. 

Bonario 
componimento per 
danni subiti 
all'autovettura. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
03/03/2020 ) 

Composizione bonaria 
stragiudiziale. 

42 03/03/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Sinistro del 26/11/15 - Siracusa Francesco e 
Calderone Francesco Biagio / Città 
Metropolitana. Bonario componimento. 

Bonario 
componimento per 
danni subiti a causa 
di buca sul manto 
stradale 2015. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
03/03/2020 ) 

Composizione bonaria 
stragiudiziale. 

43 03/03/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Giudizio "S. F. c/Città Metropolitana di 
Messina + 1". Corte di Appello di Messina. 
Conferimento del mandato difensivo. 

Bonario 
componimento per 
danni subiti a causa 
di buca sul manto 
stradale 2004. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
03/03/2020 ) 

L'Ente si è costituito nel giudizio 
d'appello proposto da 
controparte, ancora in corso. 

44 03/03/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Sinistro del 28/01/18 - Venuto Pietro / Città 
Metropolitana. Bonario componimento. 

Bonario 
componimento per 
danni subiti a causa 
di buca sul manto 
stradale 2018. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
03/03/2020 ) 

Composizione bonaria 
stragiudiziale. 

45 03/03/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Sinistro del 09/04/18 - Sapienza Massimo / 
Città Metropolitana. Bonario componimento. 

Bonario 
componimento per 
danni subiti 
all'autovettura. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
03/03/2020 ) 

Composizione bonaria 
stragiudiziale. 

46 03/03/2020 

 
1^ DIREZIONE 

SERVIZI GENERALI 
e POLITICHE DI 

SVILUPPO 
ECONOMICO e 

CULTURALE 

Sinistro del 21/05/18 - Amante Milena / Città 
Metropolitana. Bonario componimento. 

Bonario 
componimento per 
danni subiti 
all'autovettura. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
03/03/2020 ) 

Composizione bonaria 
stragiudiziale. 

N. DATA UFFICIO 
PROPONENTE OGGETTO DEL DECRETO CONTENUTO 
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47 03/03/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Sinistro del 19/10/17 - D'Amico Alessandro / 
Città Metropolitana. Bonario componimento. 

Bonario 
componimento per 
danni subiti a causa 
di buca sul manto 
stradale 2017. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
03/03/2020 ) 

Composizione bonaria 
stragiudiziale. 

48 03/03/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Sinistro del 26/11/15 - Puglisi Antonella / Città 
Metropolitana. Bonario componimento. 

Bonario 
componimento per 
danni subiti a causa 
di buca sul manto 
stradale 2015. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
03/03/2020 ) 

Composizione bonaria 
stragiudiziale. 

49 03/03/2020 
5^ DIREZIONE 
AMBIENTE E 

PIANIFICAZIONE 

Individuazione dei Procedimenti Amministrativi e 
dei loro termini di conclusione. Approvazione 
elenco schede di dettaglio dei procedimenti di 
competenza della V Direzione - Ambiente e 
Pianificazione - per i Servizi e gli Uffici incardinati 
nella ex VI Direzione Ambiente. 

Individuazione dei 
procedimenti 
amm.vi 5^Direzione. 

5^ Direzione 
Ambiente e 
Pianificazione (e-
mail 03/03/2020 ) 

Individuazione procedimenti in 
base alla nuova struttura 
organizzativa dell'Ente. 

50 03/03/2020 SEGRETARIO 
GENERALE 

Istituzione presso la Città Metropolitana di 
Messina della "Cabina di regia per la redazione 
dell'Agenda Metropolitana per lo sviluppo 
sostenibile". 

Istituzione  della 
"Cabina di regia per 
la redazione 
dell'Agenda 
Metropolitana per lo 
sviluppo 
sostenibile". 

Segretario 
Generale - 
Componenti 
tavolo tecnico (e-
mail 03/03/2020 ) 

Atto propedeutico alla redazione 
dell'Agenda Metropolitana per 
lo sviluppo sostenibile. 

51 03/03/2020 

2^ DIREZIONE 
AFFARI 

FINANZIARI e 
TRIBUTARI 

Art. 21 D. Lgs. n. 50/2016 "Approvazione 
programma biennale acquisti di beni e servizi 
2020/2021". 

Approvazione 
programma biennale 
acquisti di beni e 
servizi 2020/2021. 

2^ Direzione Affari 
finanziari e 
tributari (e-mail 
03/03/2020 ) 

Adempimento di natura 
finanziaria con cadenza 
biennale. 

52 03/03/2020 

2^ DIREZIONE 
AFFARI 

FINANZIARI e 
TRIBUTARI 

Piano triennale per l'individuazione delle 
misure finalizzate al contenimento delle spese 
di funzionamento delle strutture (comma 594 
art. 2 L. 244/2007). 

Piano triennale per 
l'individuazione 
delle misure 
finalizzate al 
contenimento delle 
spese di 
funzionamento delle 
strutture 

2^ Direzione Affari 
finanziari e 
tributari (e-mail 
04/03/2020 ) 

Adempimento propedeutico alla 
predisposizione dello schema di 
Bilancio dell'Ente per l'Esercizio 
in corso. 
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53 03/03/2020 CORPO DI POLIZIA 
METROPOLITANA 

Destinazione proventi contravvenzionali ex 
art. 208 del D. Lgs. 285/1992 - Anno 2020. 

Destinazione 
proventi 
contravvenzionali 
Anno 2020. 

Polizia 
Metropolitana (e-
mail 04/03/2020) 

Individuazione ai sensi ex 
art.208 D.Lgs.285/1992 dei 
capitoli di destinazione dei 
proventi contravvenzionali anno 
2020. 

54 03/03/2020 SEGRETARIO 
GENERALE 

Approvazione Sistema di Valutazione della 
Performance del Segretario Generale della 
Città Metropolitana di Messina. 

Approvazione 
Sistema di 
Valutazione della 
Performance del 
Segretario Generale 

Segretario 
Generale (e-mail 
04/03/2020 ) 

Adeguamento sistema di 
valutazione del Segretario 
Generale dell'Ente. 

55 03/03/2020 SINDACO 

Indennità di risultato per il Segretario 
Generale - Art. 42 del Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali e 
Provinciali - Anno 2019. 

Indennità di 
risultato per il 
Segretario Generale 
- Anno 2019. 

Segretario 
Generale (e-mail 
04/03/2020 ) 

Valutazione obiettivi Segretario 
Generale anno 2019. 

56 10/03/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Approvazione schema protocollo di intesa per 
l'utilizzazione di personale LSU pressi Istituti 
d'Istruzione Superiore o presso altri Enti 
pubblici/privati. 

Approvazione 
schema protocollo di 
intesa per 
l'utilizzazione di 
personale LSU  

1^ Direzione 
Servizi Generali  
(e-mail 
11/03/2020 ) 

Protocolli d'intesa sottoscritti 
con gli istituti scolastici di 
Istruzione Superiore di 
competenza. 

57 10/03/2020 
5^ DIREZIONE 
AMBIENTE E 

PIANIFICAZIONE 

Adozione Allegato 6 – Linee guida per i 
soggetti attuatori/beneficiari del Sistema di 
Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) - secondo 
aggiornamento – per il Patto per lo Sviluppo 
della Città Metropolitana di Messina. 

Adozione Allegato 6 
– Linee guida per i 
soggetti 
attuatori/beneficiari 
del Sistema di 
Gestione e Controllo 
(SI.GE.CO.)  

5^ Direzione 
Ambiente e 
Pianificazione (e-
mail 11/03/2020 ) 

Aggiornamento del Sistema di 
Gestione e Controllo secondo le 
Linee guida. Masterplan 
Messina. 

58 10/03/2020 

 
1^ DIREZIONE 

SERVIZI GENERALI 
e POLITICHE DI 

SVILUPPO 
ECONOMICO e 

CULTURALE 

Sinistro del 18/06/18 – Longo Floriana / Città 
Metropolitana. Bonario componimento. 

Bonario 
componimento per 
danni subiti 
all'autovettura. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
11/03/2020 ) 

Composizione bonaria 
stragiudiziale. 
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59 10/03/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Sinistro del 21/01/19 – Buscemi Michele / 
Città Metropolitana. Bonario componimento. 

Bonario 
componimento per 
danni subiti a causa 
di buca sul manto 
stradale 2019. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
11/03/2020 ) 

Composizione bonaria 
stragiudiziale. 

60 10/03/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Sinistro del 10/07/18 – Imbesi Saverio / Città 
Metropolitana. Bonario componimento. 

Bonario 
componimento per 
danni subiti 
all'autovettura 2018. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
11/03/2020 ) 

Composizione bonaria 
stragiudiziale. 

61 10/03/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Sinistro del 17/10/18 – Arnò Rolando / Città 
Metropolitana. Bonario componimento. 

Bonario 
componimento per 
danni subiti 
all'autovettura 2018. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
11/03/2020 ) 

Composizione bonaria 
stragiudiziale. 

62 10/03/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Sinistro del 28/09/18 – Caruso Lucia / Città 
Metropolitana. Bonario componimento. 

Bonario 
componimento per 
danni subiti 
all'autovettura 2018. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
11/03/2020 ) 

Composizione bonaria 
stragiudiziale. 

63 10/03/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Sinistro del 18/12/18 – Lionetto Carmelo / 
Città Metropolitana. Bonario componimento. 

Bonario 
componimento per 
danni subiti 
all'autovettura 2018. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
11/03/2020 ) 

Composizione bonaria 
stragiudiziale. 

64 10/03/2020 

 
1^ DIREZIONE 

SERVIZI GENERALI 
e POLITICHE DI 

SVILUPPO 
ECONOMICO e 

CULTURALE  

Sinistro del 19/09/18 – Amendolia Gina / Città 
Metropolitana. Bonario componimento. 

Bonario 
componimento per 
danni subiti 
all'autovettura 2018. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
11/03/2020 ) 

Composizione bonaria 
stragiudiziale. 
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65 10/03/2020 

 
1^ DIREZIONE 

SERVIZI GENERALI 
e POLITICHE DI 

SVILUPPO 
ECONOMICO e 

CULTURALE  

Sinistro del 11/12/18 – Miragliotta Maria 
Michela / Città Metropolitana. Bonario 
componimento. 

Bonario 
componimento per 
danni subiti 
all'autovettura 2018. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
11/03/2020 ) 

Composizione bonaria 
stragiudiziale. 

66 10/03/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Ricorso “Anania Grazia Maria + 2 c/Presidenza 
Regione Siciliana + 4 e Città Metropolitana di 
Messina". Tribunale Regionale delle Acque 
Pubbliche per la Sicilia c/o la Corte di Appello 
di Palermo. Conferimento incarico difensivo. 

Ricorso per 
risarcimento danni 
per dissesto 
idrogeologoco in 
occasione 
dell'alluvione del 
10/10/2015. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
11/03/2020 ) 

L'Ente si è costituito nel giudizio 
proposto da controparte, ancora 
in corso. 

67 10/03/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Giudizio S. C. c/Città Metropolitana di 
Messina. Giudice di Pace di Alì Terme. 
Resistenza e conferimento incarico. 

Conferimento 
incarico difensivo 
per risarcimento 
danni per incidente 
autonomo a causa 
del cattivo stato 
muretto di 
protezione S.P. 
comune di Alì - 
2020. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
11/03/2020 ) 

L'Ente si è costituito nel giudizio 
proposto da controparte, ancora 
in corso. 

68 10/03/2020 
4^ DIREZIONE 

SERVIZI TECNICI 
GENERALI 

Adozione piano delle alienazioni e/o 
valorizzazioni. 

Adozione piano 
delle alienazioni e/o 
valorizzazioni. 

4^Direzione Servizi 
Tecnici Generali (e-
mail 16/03/2020) 

 
Atto annuale propedeutico 
all'approvazione dello 
schema di Bilancio per 
l'esercizio 2020 dell'Ente. 
La redazione è adempimento 
necessario ed obbligatorio 
per la redazione del bilancio. 
Inoltre la redazione del piano  
è necessario al fine di 
procedere alle eventuali 
alienazioni 
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69 12/03/2020 

2^ DIREZIONE 
AFFARI 

FINANZIARI e 
TRIBUTARI 

Approvazione Documento Unico di 
Programmazione 2020/2022 (DUP) e bilancio 
di previsione 2020/2022. 

APPROVAZIONE 
DOCUMENTO UNICO 
DI 
PROGRAMMAZIONE 
2020/2022(DUP) E 
BILANCIO DI 
PREVISIONE 
2020/2022. 

2^ Direzione Affari 
finanziari e 
tributari (e-mail 
16/03/2020 ) 

Approvazione schema di DUP 
2020/2022 e Bilancio di 
Previsione annuale e 
pluriennale.  
Adempimneto assolto in base 
alla normativa vigente 

70 12/03/2020 

 
1^ DIREZIONE 

SERVIZI GENERALI 
e POLITICHE DI 

SVILUPPO 
ECONOMICO e 

CULTURALE 

Giudizio "Scaglione Filippo + 1  c/Provincia 
oggi Città Metropolitana di Messina". 
Tribunale di Barcellona P.G.. Transazione. 

Transazione per 
risarcimento danni 
subiti acausa del 
crollo del muro di 
sostegno S.P.122 
Patti -  2012. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
16/03/2020 ) 

Giudizio definito 

71 12/03/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Procedura esecutiva Calabrese Claudio Celeste 
c/Città Metropolitana di Messina - Tribunale di 
Messina. Conferimento incarico legale. 

Conferimento 
incarico per 
procedura esecutiva. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
16/03/2020 ) 

L'Ente si è costituito nel giudizio 
proposto da controparte, ancora 
in corso. 

72 12/03/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Ricorso straordinario al Presidente della 
Regione Siciliana dei Sigg. Famà Giuseppe + 7 
c/Città Metropolitana di Messina, not. 
19/02/2020. Conferimento incarico per la 
redazione delle controdeduzioni e di ogni altro 
scritto difensivo nell'interesse dell'Ente.  

Conferimento 
incarico per il ricorso 
di n.8 dipendenti 
alla Regione siciliana 
per ottenere 
l'annullamento di 2 
articoli del 
Regolamento del 
Corpo di Polizia 
Metropolitana. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
16/03/2020 ) 

L'Ente ha depositato memoria 
difensiva nel ricorso proposto da 
controparte, ancora pendente. 

73 12/03/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Sinistro del 23/03/18 - Germanò Salvatore / 
Città Metropolitana. Bonario componimento. 

Bonario 
componimento per 
danni subiti a causa 
di buca sul manto 
stradale 2018. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
16/03/2020 ) 

Composizione bonaria 
stragiudiziale. 
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74 12/03/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Giudice di Pace di Alì Terme: giudizio G. N. + 1 
/ Città Metropolitana di Messina. Resistenza e 
conferimento incarico legale. 

Conferimento 
incarico difensivo 
per risarcimento 
danni per incidente 
autonomo a causa di 
un arbusto presente 
sulla carreggiata 
2019. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
16/03/2020 ) 

L'Ente si è costituito nel giudizio 
proposto da controparte, ancora 
in corso. 

75 31/03/2020 CORPO DI POLIZIA 
METROPOLITANA 

Approvazione programma di gestione del 
servizio di vigilanza venatoria ed ambientale – 
Anni 2020-2021-2022. 

 
Approvazione 
Programma di 
gestione del servizio 
di vigilanza 
venatoria ed 
ambientale - Anni 
2020-2021-2022  

Polizia 
Metropolitana (e-
mail 02/04/2020) 

Approvazione programma 
triennale gestione del servizio di 
vigilanza venatoria e 
ambientale, svolto dal Corpo di 
Polizia Metropolitana. 

76 31/03/2020 SEGRETARIO 
GENERALE 

Misure straordinarie di semplificazione in 
materia di organi collegiali, ex 73 del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18. Determinazione 
dei criteri per la tenuta delle sedute 
deliberanti del Sindaco Metropolitano in 
modalità telematica a distanza. 

Misure straordinarie di 
semplificazione in 
materia di organi 
collegiali, ex 73 del 
decreto-legge 17 
marzo 2020. n. 18. 
Determinazione dei 
criteri per la tenuta 
delle sedute 
deliberanti del Sindaco 
Metropolitano in 
modalità telematica a 
distanza. 

Segretario 
Generale -
Presidenza -  
Dirigenti - Capo 
Gabinetto -  
Revisori -  NIV - 
Polizia 
Metropolitana -  
Direzioni  (e-mail 
02/04/2020 )  

Approvate le modalità per 
effettuare le sedute deliberanti 
del Sindaco Metropolitano in 
modalità telematica a distanza. 

77 31/03/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Ricorso Sicula Trasporti s.r.l. c/Città 
Metropolitana di Messina. Resistenza innanzi 
alla Commissione Tributaria Provinciale di 
Messina e conferimento incarico difensivo. 

Conferimento incarico 
difensivo per il Ricorso 
Sicula Trasporti s.r.l. 
c/Città Metropolitana 
di Messina. Resistenza 
innanzi alla 
Commissione 
Tributaria Provinciale 
di Messina . 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
02/04/2020 ) 

L'Ente si è costituito nel ricorso 
tributario proposto da 
controparte, ancora pendente. 
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78 31/03/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Ricorso Oikos S.p.A. c/Città Metropolitana di 
Messina. Resistenza innanzi alla Commissione 
Tributaria Provinciale di Messina e 
conferimento incarico difensivo. 

Conferimento 
incarico difensivo 
per il Ricorso Oikos 
S.p.A. c/Città 
Metropolitana di 
Messina . 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
02/04/2020 ) 

L'Ente si è costituito nel ricorso 
tributario proposto da 
controparte, ancora pendente. 

79 31/03/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Giudizio “G. C. c/Città Metropolitana di 
Messina”. Ricorso in appello avverso la 
ordinanza n. 1442/2020 del Tribunale di Patti. 
Conferimento incarico difensivo. 

Conferimento 
incarico difensivo 
per accertare le 
responsabilità 
relative al sinistro 
avvenuto sulla 
S.P.144, in occasione 
del 18°Rally dei 
Nebrodi - 2010. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
02/04/2020 ) 

L'Ente ha introdotto il giudizio 
d'appello, ancora in corso. 

80 31/03/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Giudizio “D. R. c/Città Metropolitana di 
Messina + 1”. Corte di Appello di Messina. 
Conferimento del mandato difensivo. 

Ricorso in appello 
per l'annullamento 
della sentenza del 
Tribunale di Patti, 
contro l'Ente per 
risarcimento danni 
subiti  a causa del 
manto stradale 
2011. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
02/04/2020 ) 

L'Ente si è costituito nel giudizio 
d'appello proposto da 
controparte, ancora in corso. 

81 31/03/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Sinistro del 15/05/17 – MED COM S.r.l. / Città 
Metropolitana. Bonario componimento. 

Bonario 
componimento per 
danni subiti 
all'autovettura 2017. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
02/04/2020 ) 

Composizione bonaria 
stragiudiziale. 

82 31/03/2020 

 
1^ DIREZIONE 

SERVIZI GENERALI 
e POLITICHE DI 

SVILUPPO 
ECONOMICO e 

CULTURALE 

Sinistro del 24/07/17 – Sutera Antonio / Città 
Metropolitana. Bonario componimento. 

Bonario 
componimento per 
danni subiti 
all'autovettura 2017. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
02/04/2020 ) 

Composizione bonaria 
stragiudiziale. 
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83 31/03/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Giudizio Turiano Caterina c/Città 
Metropolitana di Messina. Giudice di Pace di 
Alì Terme. Resistenza e conferimento incarico. 

Conferimento 
incarico difensivo 
per risarcimento 
danni a causa di 
pietre giacenti sul  
manto stradale- 
2018. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
02/04/2020 ) 

L'Ente si è costituito nel giudizio 
proposto da controparte, ancora 
in corso. 

84 09/04/2020 

2^ DIREZIONE 
AFFARI 

FINANZIARI e 
TRIBUTARI 

Riaccertamento ordinario dei residui al 31 
dicembre 2019. Ex art. 3, comma 4, del 
Decreto Legislativo n. 118/2011. 

Riaccertamento 
ordinario dei residui 
al 31 dicembre 2019 

2^ Direzione Affari 
finanziari e 
tributari (e-mail 
15/04/2020 ) 

Adempimento di natura 
finanziaria, propedeutico alla 
redazione del Rendiconto di 
Gestione.  
Adempiuto secondo normativa 
vigente 

85 17/04/2020 
3^ DIREZIONE 

VIABILITA' 
METROPOLITANA 

Approvazione e sottoscrizione accordo 
istituzionale per l'attuazione dell'intervento di 
“sistemazione del piano viario della strada 
Castel di Lucio-Gangi”. (Collegamento della 
S.P. n. 176 alla S.P. n. 60). 

Approvazione e 
sottoscrizione 
accordo istituzionale 
per l'attuazione 
dell'intervento di 
“sistemazione del 
piano viario della 
strada Castel di 
Lucio-Gangi” 

1^ Direzione 
VIabilità  (e-mail 
20/04/2020 ) 

Decreto sindacale n.85 del 
17/04/2020  

86 23/04/2020 

2^ DIREZIONE 
AFFARI 

FINANZIARI e 
TRIBUTARI 

Relazione illustrativa al Rendiconto della 
Gestione 2019 e Schema di Rendiconto della 
Gestione 2019 - Approvazione. 

Relazione illustrativa 
al Rendiconto della 
Gestione 2019 e 
Schema di 
Rendiconto della 
Gestione 2019 - 
Approvazione. 

Revisori dei Conti -  
2^Direzione Affari 
Finanziari (e-mail 
27/04/2020 ) 

 
Approvazione Relazione allegata al 
Rendiconto di Gestione e Schema di 
Rendiconto 2019.  
Adempiuto secondo normativa 
vigente. Predisposta Deliberazione 
del Commissario Straordinario con i 
poteri del Consiglio Metropolitano 
per l'approvazione definitiva previo 
parere del Collegio dei Revisori  

87 23/04/2020 SEGRETARIO 
GENERALE 

Approvazione mappatura dei servizi erogati 
dalla Città Metropolitana di Messina. 

Approvazione 
mappatura dei 
servizi erogati dalla 
Città Metropolitana 
di Messina. 

Segretario 
generale - 
Direzioni - 
Dirigenti (e-mail 
27/04/2020 ) 

Adempimento previsto dalla 
normativa, pubblicato su 
Amministrazione Trasparente. 
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88 23/04/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Ricorso Comune di Lipari c/Città 
Metropolitana di Messina. Resistenza innanzi 
alla Commissione Tributaria Provinciale di 
Messina e conferimento incarico difensivo. 

Conferimento incarico 
difensivo per ricorso 
del Comune di Lipari. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
27/04/2020 ) 

L'Ente si è costituito nel ricorso 
tributario proposto da 
controparte, ancora pendente. 

89 23/04/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Ricorsi Oikos S.p.A. c/Città Metropolitana di 
Messina. Resistenza innanzi alla Commissione 
Tributaria Provinciale di Messina e 
conferimento incarico difensivo. 

Conferimento incarico 
difensivo per ricorsi 
Oikos S.p.A. c/Città 
Metropolitana di 
Messina.  

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
27/04/2020 ) 

L'Ente si è costituito nei ricorsi 
tributari proposti da 
controparte, ancora pendente. 

90 23/04/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Giudizio Penale n. 7091/12 RGNR - n. 398/15 
RG. Conferimento incarico per azione 
risarcitoria e recupero coattivo delle spese 
legali liquidate in favore della Città 
Metropolitana di Messina, nei tre gradi del 
giudizio esperiti. 

Conferimento incarico 
difensivo per azione 
risarcitoria e recupero 
spese legali in favore 
dell'Ente. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
27/04/2020 ) 

L'Ente ha avviato fase di 
recupero. 

91 23/04/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Ricorso al TAR Sicilia, sez. di Catania “SOPES 
s.r.l. c/SUAP del Comune di Lipari, Comune di 
Lipari, Città Metropolitana di Messina e altri”.               
Not. 12/03/2020. Resistenza e conferimento 
dell’incarico difensivo. 

Conferimento incarico 
difensivo per Ricorso al 
TAR relativo 
all'impianto dei 
dissalazione del 
Comune di Lipari 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
27/04/2020 ) 

Fase cautelare conclusa con 
esito favorevole - giudizio in 
corso. 

92 23/04/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Giudizio B. G. c/Città Metropolitana di 
Messina. Giudice di Pace di Alì Terme. 
Resistenza e conferimento incarico. 

Conferimento incarico 
difensivo per 
risarcimento danni da 
sinistro a causa di 
pietrisco sul manto 
stradale 2018. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
27/04/2020 ) 

L'Ente si è costituito nel giudizio 
proposto da controparte, ancora 
in corso. 

93 23/04/2020 

 
1^ DIREZIONE 

SERVIZI GENERALI 
e POLITICHE DI 

SVILUPPO 
ECONOMICO e 

CULTURALE 

Giudizio L. N. e G. G. c/Città Metropolitana di 
Messina. Giudice di Pace di Alì Terme. 
Resistenza e conferimento incarico. 

Conferimento incarico 
difensivo per 
risarcimento danni da 
sinistro a causa di 
terriccio sulla sede 
stradale 2017. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
27/04/2020 ) 

L'Ente si è costituito nel giudizio 
proposto da controparte, ancora 
in corso. 
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94 23/04/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Giudizio R. M. c/Città Metropolitana di 
Messina. Appello sentenza n. 328/2019 
Tribunale di Barcellona P.G.. Resistenza e 
conferimento incarico legale. 

Conferimento 
incarico difensivo 
per ricorso in 
appello per 
risarcimento danni 
2010. . 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
27/04/2020 ) 

L'Ente si è costituito nel giudizio 
d'appello proposto da 
controparte, ancora in corso. 

95 23/04/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Sinistro del 27/12/18 – Nicita Angela / Città 
Metropolitana. Bonario componimento. 

Bonario 
componimento per 
danni subiti a causa 
del ramo di un 
albero 2018. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
27/04/2020 ) 

Composizione bonaria 
stragiudiziale. 

96 23/04/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Sinistro del 01/12/15 – Celi Salvatore / Città 
Metropolitana. Bonario componimento. 

Bonario 
componimento per 
danni subiti a causa 
di buca sul manto 
stradale 2015. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
27/04/2020 ) 

Composizione bonaria 
stragiudiziale. 

97 23/04/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Sinistro del 16/01/19 – Bertino Antonino / 
Città Metropolitana. Bonario componimento. 

Bonario 
componimento per 
danni subiti a causa 
di buche sul manto 
stradale 2019. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
27/04/2020 ) 

Composizione bonaria 
stragiudiziale. 

98 23/04/2020 

 
1^ DIREZIONE 

SERVIZI GENERALI 
e POLITICHE DI 

SVILUPPO 
ECONOMICO e 

CULTURALE 

Sinistro del 27/11/15 – Pagano Gabriele / Città 
Metropolitana. Bonario componimento. 

Bonario 
componimento per 
danni subiti a causa 
di buca sul manto 
stradale 2017. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
27/04/2020 ) 

Composizione bonaria 
stragiudiziale. 

99 06/05/2020 SEGRETARIO 
GENERALE 

Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 
2020, Piano della Performance 2020-2022 e 
Piano degli Obiettivi 2020-2022. 

Approvazione Piano 
Esecutivo di 
Gestione 2020, 
Piano della 
Performance 2020-
2022 e Piano degli 
Obiettivi 2020-2022. 

Segretario 
Generale - 
Dirigenti (e-mail 
08/05/2020) 

Approvazione PEG 2020, Piano 
della Performance e Piano degli 
Obiettivi, a seguito 
dell'approvazione del Bilancio 
dell'Ente. 
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100 06/05/2020 SEGRETARIO 
GENERALE 

Modifica della struttura organizzativa e del 
piano delle competenze. 

Modifica della 
struttura 
organizzativa e del 
piano delle 
competenze. 

Segretario 
Generale - 
Presidenza (e-mail 
08/05/2020) 

Modifica interna spostamento di 
un Ufficio richiesta dal Dirigente 
V Direzione. 

101 06/05/2020 
4^ DIREZIONE 

SERVIZI TECNICI 
GENERALI 

Interventi urgenti di manutenzione 
straordinaria da eseguire c/o l'I.T.T. 
“Majorana” nel Comune di Milazzo (Me). 
Importo complessivo di € 30.000,00. 
Dipartimento Regionale per l'Istruzione e per 
la F. P. - Comunicato del 03/03/2020 
estensione della Circolare n. 4 del 19/02/2019 
per l'Esercizio Finanziario 2020. 

Richiesta 
finanziamento 
regionale per lavori 
manutenzione 
straordinaria Istituti 
scolastici. 

4^Direzione Servizi 
Tecnici Edilizia 
Scolastica (e-mail 
08/05/2020) 

Atto propedeutico allegato 
all'istanza, già inoltrata, per la 
richiesta di erogazione del 
relativo contributo da parte del 
competente Dipartimento 
Regionale dell'Istruzione e della 
F.P. Si attende riscontro da parte 
della Regione con l'emissione del 
relativo decreto di 
finanziamento 

102 06/05/2020 
4^ DIREZIONE 

SERVIZI TECNICI 
GENERALI 

Interventi urgenti di manutenzione 
straordinaria da eseguire c/o il L. C. “L. Valli” 
sez. ass. dell'I.I.S. “Medi” nel Comune di 
Barcellona P.G. (Me). Importo complessivo di € 
30.000,00. Dipartimento Regionale per 
l'Istruzione e per la F. P. - Comunicato del 
03/03/2020 estensione della Circolare n. 4 del 
19/02/2019 per l'Esercizio Finanziario 2020. 

Richiesta 
finanziamento 
regionale per lavori 
manutenzione 
straordinaria Istituti 
scolastici. 

4^Direzione Servizi 
Tecnici Edilizia 
Scolastica (e-mail 
08/05/2020) 

 
Atto propedeutico allegato 
all'istanza, già inoltrata, per la 
richiesta di erogazione del 
relativo contributo da parte del 
competente Dipartimento 
Regionale dell'Istruzione e della 
F.P. Si attende riscontro da parte 
della Regione con l'emissione del 
relativo decreto di 
finanziamento  

103 06/05/2020 
4^ DIREZIONE 

SERVIZI TECNICI 
GENERALI 

Interventi urgenti di manutenzione 
straordinaria da eseguire c/o l'I.P.S.I.A. 
“Ferraris” nel Comune di Pace del Mela 
sezione associata I.I.S. “Ferrarri” di Barcellona 
P.G. (Me). Importo complessivo di € 30.000,00. 
Dipartimento Regionale per l'Istruzione e per 
la F. P. - Comunicato del 03/03/2020 
estensione della Circolare n. 4 del 19/02/2019 
per l'Esercizio Finanziario 2020. 

Richiesta 
finanziamento 
regionale per lavori 
manutenzione 
straordinaria Istituti 
scolastici. 

4^Direzione Servizi 
Tecnici Edilizia 
Scolastica (e-mail 
08/05/2020) 

Atto propedeutico allegato 
all'istanza, già inoltrata, per la 
richiesta di erogazione del 
relativo contributo da parte del 
competente Dipartimento 
Regionale dell'Istruzione e della 
F.P. Si attende riscontro da parte 
della Regione con l'emissione del 
relativo decreto di 
finanziamento 
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104 06/05/2020 
4^ DIREZIONE 

SERVIZI TECNICI 
GENERALI 

Interventi urgenti di manutenzione 
straordinaria da eseguire c/o l'I.I.S. “E. Ferrari” 
nel Comune di Barcellona P.G. (Me). Importo 
complessivo di           
  € 30.000,00. Dipartimento Regionale per 
l'Istruzione e per la F. P. - Comunicato del 
03/03/2020 estensione della Circolare n. 4 del 
19/02/2019 per l'Esercizio Finanziario 2020. 

Richiesta 
finanziamento 
regionale per lavori 
manutenzione 
straordinaria Istituti 
scolastici. 

4^Direzione Servizi 
Tecnici Edilizia 
Scolastica (e-mail 
08/05/2020) 

Atto propedeutico allegato 
all'istanza, già inoltrata, per la 
richiesta di erogazione del 
relativo contributo da parte del 
competente Dipartimento 
Regionale dell'Istruzione e della 
F.P. Si attende riscontro da parte 
della Regione con l'emissione del 
relativo decreto di 
finanziamento 

105 06/05/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Individuazione dei procedimenti 
amministrativi e dei loro termini di 
conclusione. Approvazione elenco schede di 
competenza della I Direzione.  

Individuazione dei 
procedimenti 
amministrativi e dei 
loro termini di 
conclusione 

1^ Direzione 
Servizi Generali  
(e-mail 
08/05/2020 ) 

Le schede di dettagli dei 
procedimenti sono state 
pubblicate. 

106 06/05/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Ricorso per Cassazione “Calabrese Claudio 
Celeste c/Città Metropolitana di Messina”. 
Controricorso e conferimento incarico 
difensivo. 

Conferimento 
incarico per ricorso 
in Cassazione, a 
favore dell'Ente, per 
risarcimento danni a 
fabbricato Comune 
di Furnari S.P.191 
2015 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
08/05/2020 ) 

L'Ente ha depositato 
controricorso, nel ricorso per 
Cassazione proposto da 
controparte, ancora pendente. 

107 06/05/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Giudizi P. M. e P. E. c/Città Metropolitana di 
Messina. Giudice di Pace di Sant'Angelo di 
Brolo. Resistenza e conferimento incarico.  

Conferimento 
incarico difensivo 
per risarcimento 
danni da sinistro a 
causa di albero sulla 
carreggiata -  Piraino 
2010.  

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
08/05/2020 ) 

L'Ente si è costituito nel giudizio 
proposto da controparte, ancora 
in corso. 

108 06/05/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Ricorso “M. F. c/Città Metropolitana di 
Messina”. Suprema Corte di Cassazione. 
Controricorso e conferimento incarico 
difensivo. 

Conferimento 
incarico per 
controricorso in 
Cassazione, a favore 
dell'Ente 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
08/05/2020 ) 

L'Ente si è costituito nel giudizio 
proposto da controparte, ancora 
in corso. 
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109 06/05/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Giudizio "Benedetto Versaci S.p.A. contro Città 
Metropolitana di Messina. Ricorso alla 
Suprema Corte di Cassazione avverso la 
sentenza n. 916/2019  della Corte d'Appello di 
Messina, notificato il 20/04/2020. Resistenza e 
conferimento del mandato difensivo.  

Conferimento 
incarico per ricorso 
in Cassazione 
Versaci S.p.A. 2010 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
08/05/2020 ) 

Composizione bonaria 
stragiudiziale. 

110 06/05/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Sinistro del 29/04/17 - Rizzo Concetta / Città 
Metropolitana. Bonario componimento. 

Bonario 
componimento per 
danni subiti a causa 
di buche sul manto 
stradale 2017. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
08/05/2020 ) 

Composizione bonaria 
stragiudiziale. 

111 06/05/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Sinistro del 05/06/18 - Pozzoli Bruna / Città 
Metropolitana. Bonario componimento. 

Bonario 
componimento per 
danni subiti 
all'autovettura 2018. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
08/05/2020 ) 

Composizione bonaria 
stragiudiziale. 

112 06/05/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Sinistro del 20/11/18 - Anania Angelo / Città 
Metropolitana. Bonario componimento. 

Bonario 
componimento per 
danni subiti a causa 
di ramo proteso sul 
percorso stradale 
2018. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
08/05/2020 ) 

Composizione bonaria 
stragiudiziale. 

113 06/05/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Sinistro del 25/02/19 - Alibrando Santo / Città 
Metropolitana. Bonario componimento. 

Bonario 
componimento per 
danni subiti 
all'autovettura 2019. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
08/05/2020 ) 

Composizione bonaria 
stragiudiziale. 

114 06/05/2020 

 
1^ DIREZIONE 

SERVIZI GENERALI 
e POLITICHE DI 

SVILUPPO 
ECONOMICO e 

CULTURALE  

Sinistro del 03/05/19 - Recupero Renata / Città 
Metropolitana. Bonario componimento. 

Bonario 
componimento per 
danni subiti 
all'autovettura 2019. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
08/05/2020 ) 

Composizione bonaria 
stragiudiziale. 
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115 06/05/2020 

 
1^ DIREZIONE 

SERVIZI GENERALI 
e POLITICHE DI 

SVILUPPO 
ECONOMICO e 

CULTURALE 

Sinistro del 10/04/19 - Epifani Giuseppe / Città 
Metropolitana. Bonario componimento. 

Bonario 
componimento per 
danni subiti 
all'autovettura 2019. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
08/05/2020 ) 

Composizione bonaria 
stragiudiziale. 

116 06/05/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Sinistro del 19/10/18 - Bonanno Salvatore / 
Città Metropolitana. Bonario componimento. 

Bonario 
componimento per 
danni subiti a causa 
di buche sul manto 
stradale 2018. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
08/05/2020 ) 

Composizione bonaria 
stragiudiziale. 

117 06/05/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Sinistro del 03/07/19 - Dublo Clara Maria / 
Città Metropolitana. Bonario componimento. 

Bonario 
componimento per 
danni subiti 
all'autovettura 2019. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
08/05/2020 ) 

Composizione bonaria 
stragiudiziale. 

118 06/05/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Sinistro del 28/05/19 - Tuzzi Fabio / Città 
Metropolitana. Bonario componimento. 

Bonario 
componimento per 
danni subiti a causa 
di buche sul manto 
stradale 2019. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
08/05/2020 ) 

Composizione bonaria 
stragiudiziale. 

119 06/05/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Sinistro del 18/03/19 - Squadrito Santa / Città 
Metropolitana. Bonario componimento. 

Bonario 
componimento per 
danni subiti a causa 
di buche sul manto 
stradale 2019. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
08/05/2020 ) 

Composizione bonaria 
stragiudiziale. 

120 21/05/2020 SINDACO 

Conferimento incarico di "Esperto in materia 
di programmazione dei fondi extra bilancio e 
di problematiche ambientali" al Dott. Geol. 
Salvo PUCCIO. 

Conferimento 
incarico di "Esperto 
in materia di 
programmazione dei 
fondi extra bilancio 
e di problematiche 
ambientali" 

Segretario 
Generale - 
Dirigenti -
Commissario 
Straordinario (e-
mail 25/05/2020) 

Nomina esperto in materi di 
programmazione dei fondi extra 
bilancio e di problematiche 
ambientali. 
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121 01/06/2020 SINDACO 

Protocollo d'intesa tra la Città Metropolitana 
di Messina e Comune di Mandanici finalizzato 
all'attuazione di “Interventi per la tutela e la 
valorizzazione di aree di attrazione di rilevanza 
strategica (aree protette in ambito terrestre e 
marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e 
promuovere processi di sviluppo”, di cui al 
D.D.G. n. 945 del 22/11/2019 pubblicato sulla 
GURS n. 56 del 13/12/2019. 

Protocollo d'intesa 
per  “Interventi per 
la tutela e la 
valorizzazione di 
aree di attrazione di 
rilevanza strategica " 

Segretario 
Generale - 
Dirigenti -
Commissario 
Straordinario (e-
mail 05/06/2020) 

Protocollo d'intesa sottoscritto 
dal Sindaco Metropolitano. 

122 08/06/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Sinistro del 17/12/18 – Mazzeo Salvatore / 
Città Metropolitana. Bonario componimento. 

Bonario 
componimento per 
danni subiti a causa 
di buche sul manto 
stradale 2018. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
09/05/2020 ) 

Composizione bonaria 
stragiudiziale. 

123 08/06/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Sinistro del 23/11/17 – Papa Tindaro / Città 
Metropolitana. Bonario componimento. 

Bonario 
componimento per 
danni subiti 
all'autocarro frigo a 
causa di mancata 
segnaletica 
indicante l'altezza 
del sottopassaggio 
2017. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
09/05/2020 ) 

Composizione bonaria 
stragiudiziale. 

124 08/06/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Giudizio “I.A.M.A. c/Città Metropolitana di 
Messina, Comune di Patti e Assessorato 
Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana” 
- Tribunale di Messina. Resistenza e 
conferimento incarico difensivo. 

 
Conferimento 
incarico difensivo 
per risarcimento 
danni con gravi 
conseguenze fisiche 
a causa di un grosso 
masso dalla parete 
rocciosa  all'interno 
della Riserva 
Naturale di 
Marinello 2017.  

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
09/05/2020 ) 

Consegnati atti al difensore 
dell'Ente per la costituzione in 
giudizio 

N. DATA UFFICIO 
PROPONENTE OGGETTO DEL DECRETO CONTENUTO 

DECRETO DESTINATARI ADEMPIMENTI E SCADENZE 
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125 08/06/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Giudizio ex art. 702 bis c.p.c., R. G. n. 677/2020 
innanzi al tribunale di Messina, proposto da S. 
G. n.q. c/Città Metropolitana di Messina, con 
ricorso notificato il 02/03/2020. Resistenza e 
conferimento incarico difensivo. 

Conferimento 
incarico per danni 
subiti da una 
studentessa disabile 
per manacata 
erogazione di servizi 
di assistenza 
igienico-personale e 
trasporto 2019. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
09/05/2020 ) 

L'Ente si è costituito nel giudizio 
proposto da controparte, ancora 
in corso 

126 08/06/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Giudizio ex art. 702 bis c.p.c., R. G. n. 682/2020 
innanzi al tribunale di Messina, proposto da C. 
B. n.q. c/Città Metropolitana di Messina, con 
ricorso notificato il 02/03/2020. Resistenza e 
conferimento incarico difensivo. 

Conferimento incarico 
per danni subiti da una 
studentessa disabile 
per manacata 
erogazione di servizi di 
assistenza igienico-
personale e trasporto 
2019. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
09/05/2020 ) 

L'Ente si è costituito nel giudizio 
proposto da controparte, ancora 
in corso 

127 08/06/2020 
4^ DIREZIONE 

SERVIZI TECNICI 
GENERALI 

Interventi urgenti di manutenzione 
straordinaria da eseguire c/o l'I.T.T. 
“Copernico” nel Comune di Barcellona P.G. 
(Me). Importo complessivo di     € 30.000,00. 
Dipartimento Regionale per l'Istruzione e per 
la F. P. - Comunicato del 03/03/2020 
estensione della Circolare n. 4 del 19/02/2019 
per l'Esercizio Finanziario 2020. 

Richiesta 
finanziamento 
regionale per lavori 
manutenzione 
straordinaria Istituti 
scolastici. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
09/05/2020 ) 

Atto propedeutico allegato 
all'istanza, già inoltrata, per la 
richiesta di erogazione del relativo 
contributo da parte del competente 
Dipartimento Regionale 
dell'Istruzione e della F.P. Si attende 
riscontro da parte della Regione con 
l'emissione del relativo decreto di 
finanziamento 

128 08/06/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Giudizio riassunto dalla Benedetto Versaci 
S.p.A. innanzi al TAR Sicilia, sez. di Catania 
contro la Città Metropolitana di Messina. 
Ricorso notificato il 05/03/2020. Resistenza e 
conferimento del mandato difensivo.  

Conferimento 
incarico per Giudizio 
TAR Sicilia. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
09/05/2020 ) 

L'Ente si è costituito nel giudizio 
riassunto da controparte, ancora 
in corso 

129 08/06/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Sinistro del 24/12/18 - Anselmo Marco / Città 
Metropolitana. Bonario componimento. 

Bonario 
componimento per 
danni subiti a causa 
di buche sul manto 
stradale 2018. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
09/05/2020 ) 

Composizione bonaria 
stragiudiziale. 

N. DATA UFFICIO 
PROPONENTE OGGETTO DEL DECRETO CONTENUTO 
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130 08/06/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Giudizio ex art. 702 bis c.p.c., R. G. n. 842/2020 
innanzi al Tribunale di Messina, proposto da C. 
G. n.q. c/Città Metropolitana di Messina, con 
ricorso notificato il 05/05/2020. Resistenza e 
conferimento incarico difensivo. 

Conferimento 
incarico per danni 
subiti da uno 
studente disabile 
per manacata 
erogazione di servizi 
di assistenza 
igienico-personale e 
trasporto 2019. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
09/05/2020 ) 

L'Ente si è costituito nel giudizio 
proposto da controparte, ancora 
in corso 

131 08/06/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Giudizio "Benedetto Versaci S.p.A. contro Città 
Metropolitana di Messina". Ricorso alla 
Suprema Corte di Cassazione avverso la 
sentenza n. 916/2019  della Corte d'Appello di 
Messina,  notificato il 20/04/2020. Resistenza 
e conferimento del mandato difensivo. 
Sostituzione legale difensore.  

Giudizio in 
Cassazione, 
sostituzione 
avvocato. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
09/05/2020 ) 

Formalizzata la sostituzione del 
difensore 

132 08/06/2020 
4^ DIREZIONE 

SERVIZI TECNICI 
GENERALI 

Lavori urgenti di riqualificazione mediante 
sostituzione e riparazione infissi dell'Istituto 
Tecnico Economico Statale “A. M. Jaci” di 
Messina. Importo complessivo di € 30.000,00. 
Dipartimento Regionale per l'Istruzione e per 
la F.P. - Comunicato del 03/03/2020 
estensione della Circolare n. 4 del 19/02/2019 
per l'esercizio Finanziario 2020. 

Richiesta 
finanziamento 
regionale per lavori 
manutenzione 
straordinaria Istituti 
scolastici. 

4^Direzione Servizi 
Tecnici Edilizia 
Scolastica (e-mail 
09/05/2020) 

Atto propedeutico allegato 
all'istanza, già inoltrata, per la 
richiesta di erogazione del relativo 
contributo da parte del competente 
Dipartimento Regionale 
dell'Istruzione e della F.P. Si attende 
riscontro da parte della Regione con 
l'emissione del relativo decreto di 
finanziamento 

133 08/06/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Procedura esecutiva avv. Chiofalo Giuseppe 
c/Città Metropolitana di Messina - Tribunale di 
Messina. Conferimento incarico legale. 

Conferimento 
incarico legale , 
procedura esecutiva. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
09/05/2020 ) 

Consegnati atti al difensore 
dell'Ente per la costituzione in 
giudizio 

134 08/06/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Giudizio “B. G. e T. M. S. c/Città Metropolitana 
di Messina”. Tribunale di Barcellona P. G.. 
Resistenza e conferimento incarico difensivo. 

Conferimento 
incarico difensivo 
per risarcimento 
danni da sinistro 
autonomo a causa di 
dissesto stradale 
2019. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
09/05/2020 ) 

L'Ente si è costituito nel giudizio 
proposto da controparte, ancora 
in corso 

N. DATA UFFICIO 
PROPONENTE OGGETTO DEL DECRETO CONTENUTO 

DECRETO DESTINATARI ADEMPIMENTI E SCADENZE 
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135 08/06/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Azione di recupero nei confronti di R. A. e F. 
A., L. G., E. A. S., S. C. B.. Conferimento 
incarico. 

Conferimento 
incarico per 
recupero spese 
giudizio. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
09/05/2020 ) 

Consegnati atti al difensore 
dell'Ente per l'avvio della 
procedura esecutiva 

136 08/06/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Ricorso innanzi alla Suprema Corte di 
Cassazione “Miraglia Carmela c/Città 
Metropolitana di Messina”. Controricorso e 
conferimento del mandato difensivo. 

Conferimento 
incarico per 
controricorso in 
Cassazione. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
09/05/2020 ) 

L'Ente ha depositato 
controricorso nel ricorso per 
Cassazione proposto da 
controparte, ancora pendente 

137 08/06/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Azione di recupero nei confronti di E. S. + R. P. 
+ R. S. + C. A. e F. C.. Conferimento incarico. 

Conferimento 
incarico per 
recupero spese 
giudizio. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
09/05/2020 ) 

Consegnati atti al difensore 
dell'Ente per l'avvio della 
procedura esecutiva 

138 08/06/2020 
4^ DIREZIONE 

SERVIZI TECNICI 
GENERALI 

Interventi urgenti di manutenzione 
straordinaria da eseguire c/o l'I.T.E.T. “E.  
Fermi” nel Comune di Barcellona P.G. (Me). 
Importo complessivo di              € 30.000,00. 
Dipartimento Regionale per l'Istruzione e per 
la F. P. - Comunicato del 03/03/2020 
estensione della Circolare n. 4 del 19/02/2019 
per l'Esercizio Finanziario 2020. 

Richiesta 
finanziamento 
regionale per lavori 
manutenzione 
straordinaria Istituti 
scolastici. 

4^Direzione Servizi 
Tecnici Edilizia 
Scolastica (e-mail 
09/05/2020) 

Atto propedeutico allegato 
all'istanza, già inoltrata, per la 
richiesta di erogazione del 
relativo contributo da parte del 
competente Dipartimento 
Regionale dell'Istruzione e della 
F.P. Si attende riscontro da parte 
della Regione con l'emissione del 
relativo decreto di 
finanziamento 

139 08/06/2020 
4^ DIREZIONE 

SERVIZI TECNICI 
GENERALI 

Interventi urgenti di manutenzione 
straordinaria per la messa in sicurezza 
igienico-sanitaria da eseguire nell’area di 
pertinenza dell'I.T.E.T. “Leonardo da Vinci” nel 
Comune di Milazzo (Me). Importo complessivo 
di € 30.000,00. Dipartimento Regionale per 
l'Istruzione e per la F. P. - Comunicato del 
03/03/2020 estensione della Circolare n. 4 del 
19/02/2019 per l'Esercizio Finanziario 2020. 

Richiesta 
finanziamento 
regionale per lavori 
manutenzione 
straordinaria Istituti 
scolastici. 

4^Direzione Servizi 
Tecnici Edilizia 
Scolastica (e-mail 
09/05/2020) 

Atto propedeutico allegato 
all'istanza, già inoltrata, per la 
richiesta di erogazione del 
relativo contributo da parte del 
competente Dipartimento 
Regionale dell'Istruzione e della 
F.P. Si attende riscontro da parte 
della Regione con l'emissione del 
relativo decreto di 
finanziamento 

N. DATA UFFICIO 
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140 16/06/2020 

2^ DIREZIONE 
SERVIZI 

FINANZIARI e 
TRIBUTARI 

Art. 159 D. Lgs. 2657/2000 e sentenza della 
Corte Costituzionale n. 211/03. Procedure di 
esecuzione e di espropriazione forzata. 
Quantificazione preventiva delle somme non 
soggette a procedimenti di esecuzione forzata 
per il II semestre 2020. 

Procedure di 
esecuzione e di 
espropriazione 
forzata 

2^ Direzione Affari 
finanziari e 
tributari (e-mail 
18/06/2020 ) 

Adempimento semestrale per la 
quantificazione delle somme 
non soggette a esproriazione 
forzata. 

141 16/06/2020 
3^ DIREZIONE 

VIABILITA' 
METROPOLITANA 

Lavori per la realizzazione di opere di 
protezione a salvaguardia del piano viabile in 
località Calvaruso, zona santuario nel Comune 
di Villafranca Tirrena. C.U.P. B77H0700670001 
– C.I.G. 0345879460 – COD. Caronte 
SI_1_9685. Approvazione quadro economico 
finale e relazione conclusiva secondo le 
direttive afferenti gli adempimenti di chiusura 
del PO FESR 2007/2013.   

Lavori per la 
realizzazione di 
opere di protezione 
a salvaguardia del 
piano viabile in 
località Calvaruso 

3^ Direzione 
Viabilità 
Metropolitana (e-
mail 18/06/2020 ) 

Adempimento assolto 

142 16/06/2020 
4^ DIREZIONE 

SERVIZI TECNICI 
GENERALI 

Interventi urgenti per la messa in sicurezza dei 
prospetti per il ripristino delle normali 
condizioni di agibilità degli ambienti interni ed 
esterni del Liceo “Archimede” nel Comune di 
Messina. Importo complessivo di € 30.000,00. 
Dipartimento Regionale per l'Istruzione e per 
la F. P. - Comunicato del 03/03/2020 
estensione della Circolare n. 4 del 19/02/2019 
per l'Esercizio Finanziario 2020. 

Richiesta 
finanziamento 
regionale per lavori 
manutenzione 
straordinaria Istituti 
scolastici. 

4^Direzione Servizi 
Tecnici Edilizia 
Scolastica (e-mail 
18/06/2020) 

Atto propedeutico allegato 
all'istanza, già inoltrata, per la 
richiesta di erogazione del 
relativo contributo da parte del 
competente Dipartimento 
Regionale dell'Istruzione e della 
F.P. Si attende riscontro da parte 
della Regione con l'emissione del 
relativo decreto di 
finanziamento  

143 16/06/2020 
4^ DIREZIONE 

SERVIZI TECNICI 
GENERALI 

Interventi urgenti di manutenzione 
straordinaria da eseguire c/o il Liceo 
Scientifico sez. ass. dell’I.I.S. “E. Medi” nel 
Comune di Barcellona P.G. (Me). (Ex 
Palacultura). Importo complessivo di € 
30.000,00. Dipartimento Regionale per 
l'Istruzione e per la F. P. - Comunicato del 
03/03/2020 estensione della Circolare n. 4 del 
19/02/2019 per l'Esercizio Finanziario 2020. 

Richiesta 
finanziamento 
regionale per lavori 
manutenzione 
straordinaria Istituti 
scolastici. 

4^Direzione Servizi 
Tecnici Edilizia 
Scolastica (e-mail 
18/06/2020) 

 
Atto propedeutico allegato 
all'istanza, già inoltrata, per la 
richiesta di erogazione del 
relativo contributo da parte del 
competente Dipartimento 
Regionale dell'Istruzione e della 
F.P. Si attende riscontro da parte 
della Regione con l'emissione del 
relativo decreto di 
finanziamento  
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144 16/06/2020 
4^ DIREZIONE 

SERVIZI TECNICI 
GENERALI 

Interventi urgenti di manutenzione 
straordinaria da eseguire c/o l'I.P.S.C.E.O.A. 
sez. ass. dell’I.I.S. “R. Guttuso” nel Comune di 
Milazzo (Me). Importo complessivo di € 
30.000,00. Dipartimento Regionale per 
l'Istruzione e per la F. P. - Comunicato del 
03/03/2020 estensione della Circolare n. 4 del 
19/02/2019 per l'Esercizio Finanziario 2020. 

Richiesta 
finanziamento 
regionale per lavori 
manutenzione 
straordinaria Istituti 
scolastici. 

4^Direzione Servizi 
Tecnici Edilizia 
Scolastica (e-mail 
18/06/2020) 

Atto propedeutico allegato 
all'istanza, già inoltrata, per la 
richiesta di erogazione del relativo 
contributo da parte del competente 
Dipartimento Regionale 
dell'Istruzione e della F.P. Si attende 
riscontro da parte della Regione con 
l'emissione del relativo decreto di 
finanziamento 

145 25/06/2020 
5^ DIREZIONE 
AMBIENTE E 

PIANIFICAZIONE 

Accordo di Programma: approvazione schema 
di Convenzione afferente la realizzazione degli 
interventi per la mitigazione del rischio 
idrogeologico, inclusi nella linea di intervento 
"Ambiente" prevista nel "Patto per lo sviluppo 
della Città Metropolitana di Messina", 
sottoscritto in data 22.10.2016 tra il 
Presidente del Consiglio dei Ministri ed il 
Sindaco della Città Metropolitana di Messina. 

Approvazione 
schema di 
convenzione per la 
mitigazione del 
rischio idrogeologico 
tra gli interventi 
previsti nel 
Masterplan 

5^Direzione 
Ambiente e 
Pianificazione (e-
mail 26/06/2020) 

Schema di convenzione 
trasmesso al Commissario del 
Governo per il dissesto 
idrogeologico, ed al Comune di 
Valdina per la sottoscrizione  con 
PEC prot. n. 16213 del 
29/06/2020. 

146 25/06/2020 
4^ DIREZIONE 

SERVIZI TECNICI 
GENERALI 

Lavori urgenti di riqualificazione mediante 
sostituzione  e riparazione infissi dell'I.T.A. 
“Cuppari” di Messina sez. ass. I.I.S. “Minutoli”. 
Importo complessivo di € 30.000,00. 
Dipartimento Regionale per l'Istruzione e per 
la F. P. - Comunicato del 03/03/2020 
estensione della Circolare n. 4 del 19/02/2019 
per l'Esercizio Finanziario 2020. 

Richiesta 
finanziamento 
regionale per lavori 
manutenzione 
straordinaria Istituti 
scolastici. 

4^Direzione Servizi 
Tecnici Edilizia 
Scolastica (e-mail 
26/06/2020) 

Atto propedeutico allegato 
all'istanza, già inoltrata, per la 
richiesta di erogazione del 
relativo contributo da parte del 
competente Dipartimento 
Regionale dell'Istruzione e della 
F.P. Si attende riscontro da parte 
della Regione con l'emissione del 
relativo decreto di 
finanziamento 

147 25/06/2020 
4^ DIREZIONE 

SERVIZI TECNICI 
GENERALI 

Interventi urgenti di manutenzione 
straordinaria da eseguire c/o l'I.S.S. “G. B. 
Impallomeni” nel Comune di Milazzo. Importo 
complessivo di € 30.000,00. Dipartimento 
Regionale per l'Istruzione e per la F. P. - 
Comunicato del 03/03/2020 estensione della 
Circolare n. 4 del 19/02/2019 per l'Esercizio 
Finanziario 2020. 

Richiesta 
finanziamento 
regionale per lavori 
manutenzione 
straordinaria Istituti 
scolastici. 

4^Direzione Servizi 
Tecnici Edilizia 
Scolastica (e-mail 
26/06/2020) 

Atto propedeutico allegato 
all'istanza, già inoltrata, per la 
richiesta di erogazione del 
relativo contributo da parte del 
competente Dipartimento 
Regionale dell'Istruzione e della 
F.P. Si attende riscontro da parte 
della Regione con l'emissione del 
relativo decreto di 
finanziamento 
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148 30/06/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Chiusura uffici dal 10 agosto al 14 agosto 2020. Chiusura uffici 

Sindaco - Comm. 
Straord. - Segr. 
Gen. - Dirigenti – 
Roccaforte (e-mail 
02/07/2020)  

Chiusura estiva uffici Città 
Metropolitana. 

149 30/06/2020 SEGRETARIO 
GENERALE 

Approvazione della valutazione della 
performance individuale dei Dirigenti dell'Ente 
per l'anno 2019 ai fini dell'attribuzione della 
retribuzione di risultato. 

Approvazione della 
valutazione della 
performance 
individuale dei 
Dirigenti dell'Ente 
per l'anno 2019  

Sindaco - Comm. 
Straord. - Segr. 
Gen. - Dirigenti – 
Roccaforte (e-mail 
02/07/2020)  

Adempimento annuale di presa 
d'atto della valutazione del 
N.I.V. 

150 30/06/2020 SEGRETARIO 
GENERALE 

Presa d'atto della rilevazione sulla qualità dei 
servizi della Città Metropolitana di Messina. 

Presa d'atto della 
rilevazione sulla 
qualità dei servizi 
dell'Ente 

Sindaco - Comm. 
Straord. - Segr. 
Gen. - Dirigenti – 
Roccaforte (e-mail 
02/07/2020)  

Adempimento annuale di presa 
d'atto della valutazione del 
N.I.V. 

151 30/06/2020 SEGRETARIO 
GENERALE 

Approvazione “Relazione sulla performance 
2019”. Approvazione della valutazione della 
performance organizzativa 2019. 

Approvazione 
“Relazione sulla 
performance 2019”. 
Approvazione della 
valutazione della 
performance 
organizzativa 2019. 

Sindaco – Segr. 
gen. - NIV – 
Dirigenti – 
Roccaforte (e-mail 
01/07/2020) 

Adempimento annuale con 
scadenza 30.06-2020. 

152 30/06/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Approvazione schema protocollo d'intesa tra il 
Comune di Roccalumera (Me) e la Città 
Metropolitana di Messina finalizzato all'attuazione 
della proposta denominata “nuovi spazi per l'arte 
per il parco telematico “Salvatore Quasimodo” nel 
quartiere storico di Botteghelle a Roccalumera: 
recupero dell'asse storico di via Caminiti e arterie 
trasversali, connessione con le emergenze 
architettoniche – santuario di S. Antonio, centro 
culturale Antica Filanda, centro sociale Giovanni 
Paolo II – con la piazza S. M. del Carmelo e con il 
sistema della mobilità ciclabile verso i borghi storici 
e il lungomare”. 

Approvazione schema 
protocollo d'intesa tra 
il Comune di 
Roccalumera (Me) e la 
Città Metropolitana di 
Messina finalizzato 
all'attuazione della 
proposta denominata 
“nuovi spazi per l'arte 
per il parco telematico 
“Salvatore 
Quasimodo” 

Sindaco – 1^ Dir. 
POLITICHE DI 
SVILUPPO 
ECONOMICO e 
CULTURALE (e-
mail 02/07/2020) 

Sottoscrizione protocollo di 
intesa con il Comune di 
Roccalumera nell'ambito delle 
iniziative di promozione 
Quasimodiane.  

N. DATA UFFICIO 
PROPONENTE OGGETTO DEL DECRETO CONTENUTO 

DECRETO DESTINATARI ADEMPIMENTI E SCADENZE 
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153 30/06/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Giudizio ex art. 702 bis c.p.c., R. G. n. 516/2020 
innanzi al Tribunale di Barcellona P.G., 
proposto da D. D. G. n.q. c/Città 
Metropolitana di Messina, con ricorso 
notificato il 21/05/2020. Resistenza e 
conferimento incarico difensivo. 

Conferimento 
incarico per danni 
subiti da uno 
studente disabile 
per manacata 
erogazione di servizi 
di assistenza 
igienico-personale e 
trasporto 2019. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
02/07/2020 ) 

L'Ente si è costituito nel giudizio 
proposto da controparte, ancora 
in corso 

154 30/06/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Giudizio Banca Farmafactoring S.p.A. c/Città 
Metropolitana di Messina. Tribunale di 
Messina. Resistenza e conferimento incarico 
difensivo. 

Conferimento 
incarico in difesa 
dell'Ente per crediti 
ENEL 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
02/07/2020 ) 

Consegnati atti al difensore 
dell'Ente per la costituzione in 
giudizio  

155 30/06/2020 

1^ DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI 

e POLITICHE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO e 
CULTURALE 

Giudizio “Furnari Mario c/Città Metropolitana 
di Messina”. Tribunale di Patti. Conferimento 
del mandato difensivo. 

Conferimento 
incarico difensivo 
per risarcimento 
danni per sinistro  
autonomo a causa di 
mancanza muretti 
laterali 2019. 

1^ Direzione Affari 
Legali  (e-mail 
02/07/2020 ) 

Consegnati atti al difensore 
dell'Ente per la costituzione in 
giudizio  
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