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Introduzione: il terzo anno di mandato, progetti ed investimenti 

per lo sviluppo del territorio. 

 
Il terzo anno di mandato ha 

costituito un momento di svolta 

per l’azione di sviluppo della Città 

Metropolitana di Messina sempre 

più protesa a realizzare 

progettazioni ed interventi nei 

settori strategici delle competenze 

della Città Metropolitana di 

Messina. 

Si è messo in campo un’azione 

sinergica, che ha preso lo spunto 

dall’impegno dei due anni 

precedenti in cui l’obiettivo era 

stato quello di un forte risanamento finanziario di un Ente alle soglie del default, che oggi assegna 

alla città Mtropolitana di Messina il ruolo di ente locale più virtuoso d’Italia in termini di capacità 

di spesa e di approvazione dei documenti economico finanziari. 

Tutto ciò è stato possibile anche grazie alle decisioni assunte con fermezza e lungimiranza in 

merito alla riprogrammazione dei molteplici interventi finanziati ma fermi per l’assenza dei 

bilanci che ha permesso di eliminare le opere non realizzabili ed inserire all’interno del 

Masterplan progetti cantierabili e di concreta utilità per lo sviluppo socio-economico dell’intero 

territorio. 

Oggi si può affermare con orgoglio che siamo l’unica Città Metropolitana siciliana ad avere 

approvato il bilancio di Previsione pluriennale entro i termini di legge con una ambiziosa 

programmazione triennale che ci ha permesso di sanare i debiti ereditati e di stabilizzare i 90 

precari storici dell’Ente. 

Tra le azioni più significative messe in campo in questi dodici mesi si segnalano: 
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- l’approvazione dello schema di Statuto della Città Metropolitana di Messina, il documento che 

delinea i principi generali che regolano la Città Metropolitana di Messina, la trasparenza 

amministrativa e la partecipazione attiva dei Comuni e dei cittadini, le funzioni ed i servizi, la 

composizione degli organi istituzionali dell'Ente, l'amministrazione e l'organizzazione degli uffici; 

- l’adozione delle linee guida del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), il piano 

strategico che nasce per soddisfare i bisogni di mobilità degli individui per migliorare la qualità 

della vita in città ed orientare le politiche e la programmazione della mobilità urbana nel breve, 

medio e lungo termine con un orizzonte di 10 anni; 

- Le risorse ottenute grazie allo stesso PUMS in forza del Piano Strategico Nazionale della 

Mobilità Sostenibile - Decreto MIT n°71 di concerto con il MiSE e MEF, del 09/02/2021 e che 

hanno permesso di assegnare oltre 29 milioni e mezzo di euro ai comuni del territorio provinciale 

che dispongono di un trasporto pubblico locale dei quali oltre 22 milioni di euro solo al Comune 

di Messina per l’acquisto di mezzi di trasporto ad impatto zero; 

- l’avvio del Piano Strategico della Città Metropolitana (PSM) che individuerà le strategie 

condivise di pianificazione territoriale e di gestione delle risorse e dei servizi pubblici; 

- l’Agenda Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile della Città Metropolitana di Messina che 

costituisce un nuovo strumento utile al perseguimento di uno sviluppo sostenibile legato 

indissolubilmente al radicale rinnovamento in atto di tutti gli strumenti di pianificazione; 

- la programmazione dei servizi socio-assistenziali, senza interruzioni, per studenti disabili delle 

scuole superiori e la realizzazione di laboratori didattici ad essi dedicati; 

- l’avvio di importanti attività di edilizia scolastica tra cui:  il completamento del restauro delle 

facciate del Monastero, della Cappella, della "Cuba" e di altri ambienti dell’Istituto agrario 

“Cuppari”, sito nell’ex Monastero Benedettino di San Placido Calonerò con un investimento di 

2.000.000 di euro; la realizzazione di un nuovo edificio scolastico a Santa Teresa di Riva che sarà 

adibito quale liceo scientifico “Caminiti” con un finanziamento di 6.300.000 euro; la 

riqualificazione ed ampliamento del liceo di Lipari con due finanziamenti di oltre 4.5000.0000,00 

di euro. 

- riqualificazione della Riserva Naturale Orientata “Capo Peloro” con la bonifica delle aree 

lacustri, il rifacimento e la sistemazione degli affacci fronte lago e la riqualificazione dell’arredo 

urbano, ripristino della sentieristica e riqualificazione della Riserva Natutale Orientata sull’isola di 

Salina e ripristino della sentieristica ed aree panoramiche presso la RNO “Laghetti di Marinello”; 

- in tema di protezione ambientale è stato siglato il protocollo d'intesa con il Dipartimento 

regionale dell'Ambiente, finalizzato alla partecipazione della Città Metropolitana di Messina 
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all'implementazione dell'Osservatorio Regionale della Biodiversità Siciliana (ORBS) ed alla 

condivisione della piattaforma dei dati, attività di particolare importanza tenuto conto che Palazzo 

dei Leoni gestisce tre riserve naturali orientate; 

-  al termine di un’attesa trentennale si è proceduto alla stabilizzazione dei 90 precari della Città 

Metropolitana di Messina che a fine dicembre 2020 hanno sottoscritto il contratto di lavoro; 

- il 2020 si è chiuso con l’approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 della Città 

Metropolitana di Messina per un valore complessivo di 226.766.532,63, un risultato che ci pone 

quale secondo Ente in Italia a raggiungere tale risultato grazie ad una politica di rigore finanziario 

e di tagli agli sprechi che ha permesso, in appena due anni, di salvare l'Ente dal dissesro 

economico in cui si trovava nel 2018; 

- numerosi i cantieri che sono stati aperti lungo gli oltre 3.000 chilometri della rete stradale di 

competenza della Città Metropolitana di Messina, un investimento massiccio di oltre 100 milioni 

di euro per riportare in sicurezza le strade provinciali che versano in condizioni di precarietà e che 

vedranno anche nei prossimi mesi la realizzazione di importanti interventi già in itinere. 

- La partecipazione ai bandi governativi nazionali per l’accesso ai fondi extrabilancio come 

soggetti proponenti di nostre iniziative e di iniziative del Comune di Messina quali, ad esempio 

“La qualità dell’abitare” del Ministero infrastrutture per il quale si è avuto il finaziamento del 

progetto pilota del Comune di Messina per 100 milioni di euro circa (primi in italia) e la 

riqualificazione del conservatorio Corelli ed Istituto Quasimodo per 1,7 milioni di euro circa; 

- Valorizzazione del patrimonio immobiliare mediante la pubblicazione, concertazione e cessione 

degli immobili costituenti un mero costo per l’Ente quali l’ex Hotel Riviera o la scuola Don 

Orione, valorizzazione degli immobili con potenziale reddito ed avvio acquisizione di immobili 

strategicamente importanti quali, ad esempio, “la Città del Ragazzo”. Avvio concertazione con 

enti locali per dismissione a costo ridotto e rateizzato di relitti stradali, immobili non valorizzabili, 

immobili non rientranti nella strategia di rilancio dell’ente; 

- L’avvio per la predisposizione di un parco progetti cantoerabile per oltre 500 milioni di euro con 

i quali si potrà accedere ai bandi a valere di fondi extra bilancio o procedere ad un apposito 

accordo di programma con lo Stato; 

- Avvio programmazione delle linee d’intervento a valere dei fondi del Recovery Plan nelle quali 

si è dato inizio alle attività che porteranno alle progettazioni, per aree di competenza, degli 

itnerventi previsti nel PNRR; 
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Dal quadro che ho delineato appare evidente come questi dodici mesi siano stati caratterizzati da 

un impegno costante e deciso per la realizzazione dei punti programmatici fondamentali del mio 

mandato politico di Sindaco Metropolitano, un risultato che mi rende orgoglioso di quanto fin qui 

realizzato e che è stato ottenuto grazie all’impegno del Segretario Generale avv. Maria Angela 

Caponetti, del Capo di Gabinetto dott. Francesco Roccaforte, dei Dirigenti avv. Anna Maria 

Tripodo, ing. Armando  Cappadonia e dott. Salvo Puccio, dei funzionari, degli uffici tecnici ed 

amministrativi dell’Ente. 

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 L’ elevazione delle  condizioni di  sicurezza stradale rappresenta  l’obiettivo di riferimento. 
In questa direzione vanno i progetti in corso di realizzazione inseriti nei programmi regionali  ( Fondi ex 
ANAS, APQ e Patto per la Sicilia) e nazionali (Patto per Messina e Ministero Infrastrutture e Trasporti). 

2 Le strategie delineate si svilupperanno in  un orizzonte temporale  pari a quella del mandato. 
La struttura amministrativa gestionale è stata  riorganizzata con Decreto Sindacale n. 122 del 5/07/2019 ed 
è entrata in vigore il 1 gennaio 2020 e vede tra i suoi punti più rilevanti: 
- Assetti organizzativi in grado di ridurre i costi di gestione complessiva favorendo la gestione in house di 
quei servizi che si prestano ad essere riconvertiti nelle loro modalità di gestione garantendone e 
migliorandone comunque la qualità resa agli utenti ed ai cittadini. 
- Valorizzazione e riconversione delle risorse umane puntando anche ad attività sinergiche con gli altri enti 
territoriali 
L'Ente punta ad utilizzare al meglio le risorse umane per ridurre i costi di gestione in un’ ottica di 
meritocrazia e di efficienza. 

3 La funzione di pianificazione territoriale urbanistica, generale e di coordinamento, - non disgiunta dalla 
Pianificazione strategica –  rende  particolarmente sfidante  il lavoro di coordinamento delle diverse realtà 
amministrative rientranti nell’area metropolitana che sarà misurato dalla capacità di garantire la 
partecipazione di tutti i 108 comuni alla sua definizione e secondo una logica di piena condivisione. 

4 Le città metropolitane italiane sono in grado di offrire opportunità di sviluppo economico in quanto ricche 
di potenzialità che vanno messe in relazione fra loro.Bisogna mettere a rete un sistema di relazioni a partire 
dalle realtà economiche già operanti sull'area metropolitana. 

5 In attesa del completamento della riforma sugli Enti di Area Vasta in Sicilia, nelle more dell’insediamento 
degli organi e degli enti di area vasta, le funzioni della Conferenza Metropolitana sono  esercitate dal 
Sindaco Metropolitano , giusta D.P. 576/gab del 02/07/2018,  mentre  le funzioni del Consiglio 
Metropolitano   sono  state esercitate da diversi Commissari Straordinari.  Nel  2020, a seguito delle 
dimissioni del dott. Filippo Ribaudo, nominato nel 2018, le funzioni  sono state attribuite all’ing Santi 
Trovato.  
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La definizione della governance  dell’Ente consentirà l’amministrazione  delle funzioni decisionali 
amministrative e  di programmazione dell’attività  di questa Città Metropolitana, il cui  controllo è attuato  
nell’interesse di tutti gli  “stakeholders”. Le suddette funzioni di governance saranno  svolte secondo 
principi di correttezza, trasparenza, economicità, equità. Esse sono assegnate agli  organi  che le 
eserciteranno  per autonomia, poteri, competenze e responsabilità con specifici e delimitati ambiti di 
intervento.  
L’Ente si dovrà dotare, inoltre,  di un proprio Statuto, il suo documento più alto e rappresentativo  di tutto il 
territorio metropolitano e dei suoi attori. 
Con Deliberazione n. 26 del 07/07/2020 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio 
Metropolitano è stato approvato lo schema dello 
Statuto della Città Metropolitana di Messina, che dovrà essere adottato dalla Conferenza Metropolitana. 

6 La Città Metropolitana ha tra le sue competenze la “distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, 
arredamento, dotazione di attrezzature, funzionamento degli istituti di istruzione media di secondo grado”. 
L’obiettivo è la riqualificazione delle strutture scolastiche, destinando specifiche risorse secondo una scala 
di priorità. 
Continueranno a essere  individuate tutte le risorse stanziate a livello nazionale e regionale  al fine di 
ottenere i certificati di sicurezza prescritti e di disporre di scuole adeguate e sicure, per dare attuazione a 
tale intento. 
L’Ente ha  investito e continuerà a investire  sulla sicurezza scolastica e sulla tutela della sua popolazione. 

7 L’Ente ha messo in atto processi inclusivi che vedono la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali 
interessati, le forze sociali ed economiche presenti sul territorio per potersi  dotare di uno strumento 
pluriennale condiviso. 

8 La CMM aspira a divenire un soggetto che produca semplificazione e trasparenza nella programmazione 
delle attività e nei procedimenti amministrativi in grado di  prevenire fenomeni di corruttela. 
La governance del territorio potrà produrre risultati tangibili se a tutti i livelli  si saprà garantire un dialogo 
costruttivo rispettoso delle responsabilità e del ruolo istituzionale di ognuno dei soggetti coinvolti. 
Tutti – amministratori locali, cittadini, imprese, società civile, istituzioni pubbliche e private - sono chiamati 
a partecipare alla realizzazione di questi obiettivi, a dare il loro contributo alla crescita della Città 
Metropolitana di Messina. 

9 Mantenere in sicurezza tutti gli edifici di proprietà, operando in linea con le attuali normative, risulta essere 
una priorità di questa Amministrazione. L’Ente continua a  monitorare  il patrimonio immobiliare al fine di 
assicurare le migliori condizioni di fruibilità e conservazione,  provvedendo, nel contempo,  alla 
manutenzione ordinaria  e straordinaria, cercando di reperire le risorse necessarie per gli interventi. L’Ente 
si prefigge nel prossimo biennio  di valorizzare e alienare gli immobili facenti parte del patrimonio 
disponibile. 
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RASSEGNA FOTOGRAFICA PRINCIPALI EVENTI 
 

 

Tavolo 
tecnico 

congiunto 
efficientamen

to, 
adeguamento 

e lavori 
edilizia 

scolastica 10-
08-20 

 

 
 

Aule 
scolastiche, 

riunione con 
Dirigenti 

scolastici del 
Seguenza, 
Nautico, 
Verona 

Trento 01-09-
20 
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Piano 
Strategico 

Metropolitan
o, approvate 
le linee guida 

02-09-20 

 

Confronto 
con i sindaci 
della zona 

jonica sulla 
qualità delle 

acque di 
balneazione 

15-09-20 
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Viadotto n. 3 
ricadente 

lungo la S.P. 
55, riunione 

sulla 
demolizione e 
ricostruzione 

15-09-20 

 

Tavolo 
tecnico aule 

liceo 
scientifico 
Galilei di 

Spadafora 17-
09-20 
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Avvio 
cantiere 
lavori 

Cuppari 28-
09-20 

 

Avvio 
cantiere 

realizzazione 
plesso 

scolastico 
Caminiti a 

Santa Teresa 
Riva 28-09-20 
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Confronto 
per 

modificare 
l’impostazion

e 
dell’organizz

azione del 
mondo 

scolastico 16-
10-20 

 

Progetti 
laboratori 
scolastici 

disabili 30-10-
20 
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Tenda Città 
Metropolitan
a di Messina 

screening 
Covid 07-11-

20 

 

Riunione 
videoconferen
za cabina di 

regia Agenda 
Metropolitan

a 13-11-20 
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Definito il 
bilancio di 
previsione 
2021-2023 
della Città 

Metropolitan
a 20-11-20 

 

Barcellona 
P.d.G., 

sopralluogo 
dopo 

l'alluvione 11-
12-20 
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Sopralluogo 
alluvione 11-

12-20 

 

Sopralluogo 
dopo 

l'alluvione 11-
12-20 
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Sopralluogo e 
verifica danni 

dopo 
l'alluvione 11-

12-20 

 

Tripi, 
sopralluogo 

dopo 
l'alluvione 11-

12-20 
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Riunione 
contributi 
forniture 

idriche alle 
scuole 15-12-

20 

 

Stabilizzazion
e precari 22-

12-20 
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Conferimento 
incarico 

Dirigente 
tecnico dott. 

Puccio 30-12-
20 

 

Spazzamento 
neve sulla 

strada 
provinciale di 

Caronia-
Capizzi 04-

01-21 
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Montalbano 
Elicona, al via 
i lavori per la 

strada di 
collegamento 
con Falcone 

12-01-21 

 

Sant'Angelo 
di Brolo, 
consegna 

lavori 
ampliamento 

strada 
provinciale 

12-01-21 
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Consegna dei 
lavori di 

riqualificazio
ne Balconi sui 
Laghi 12-02-

21 

 

Riunione 
operativa 

sulla variante 
S.S.113 – 

svincolo di 
Furnari 16-

02-21 
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Bypass di 
collegamento 
Larderia 23-

02-21 

 

Stati generali 
delle città del 

Sud 
organizzato 

dalla ministra 
Carfagna, 

proposte sul 
recovery plan 

23-03-21 
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PUMS piano 
urbano 
mobilità 

sostenibile 26-
03-21 

 

Confronto del 
Sindaco 

Metropolitan
o De Luca 

con il 
Presidente 
Draghi e la 

ministra 
Gelmini su 

recovery plan 
21-04-21 
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Caronia, 
consegna 

lavori sulle 
SS.PP. per 
oltre due 
milioni di 

euro 15-06-21 

 

Finanziament
o di 30 

milioni di 
euro per 
acquisto 
mezzi di 
trasporto 
pubblico a 

basso impatto 
ambientale 

12-07-21 
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Incontro con i 
sindaci del 
territorio 

provinciale 
per la 

verifica, 
monitoraggio, 
programmazi

one ed 
attuazione 

interventi di 
adeguamento 

e 
valorizzazion
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Il Bilancio 2021 e la nuova programmazione 2021-2023 
 
Il Bilancio di previsione pluriennale 2021/23 è stato approvato il 24.12.2020 con Delibera n. 179 

del 24/12/2020 determinando una svolta nella programmazione. Infatti  dopo tanti anni di grandi 

difficoltà, dovuti ai prelevamenti forzosi da parte dello Stato che hanno procurato la paralisi 

amministrativa degli enti di area vasta,  siamo riusciti a dotarci di una strumento contabile 

triennale  conformemente alle disposizioni contabili approvandolo entro i termini  previsti dalla 

legge  (la Città Metropolitana di Messina è stata la  prima  Città metropolitana a livello 

regionale e la seconda  a livello nazionale ad aver approvato il bilancio di previsione) . 

 
 
 

24 dicembre 2020 - Il 
Commissario 
Straordinario ing. Santi 
Trovato, con i poteri del 
Consiglio Metropolitano, 
ha approvato il bilancio 
di previsione 2021/2023. 
. 

Nonostante il persistere dei prelievi forzosi, definiti  contributi per il “ risanamento della finanza 

pubblica” a carico di questo Ente, quantificato con il D.L. 502/2017, in complessive € 

25.686.339,33 per l’anno 2021,  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 2021 è pari  ad € 15.279.530,33. Tutto ciò ha 

comportato uno sforzo in termini di razionalizzazione della spesa e di riordino dei documenti 

contabili che ci hanno consentito di garantire i servizi essenziali concentrando ogni sforzo nella 

capacità di attingere a nuovi finanziamenti. 
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Verso una organizzazione efficiente   
 
Un triennio complesso caratterizzato da un articolato processo di cambiamento messo in atto 

attraverso la riorganizzazione delle strutture dirigenziali finalizzata a renderle flessibili e snelle 

accoprpando funzioni omogenee in una ottica di razionalizzazione ma anche di semplificazione. 

La nuova macrostruttura avviata con decorrenza 1.01.2020, approvata con D.S. n.122 del 

05.07.2019, e posta in essere a seguito del ridimensionamento numerico delle precedenti 

DIREZIONI da 7 a 5 di cui 2 coperti con Dirigenti a tempo indeterminato e N.1 con Dirigente ex art. 

110 del TUEL ha reso necessaria una fase di assestamento e una nuova programmazione del 

fabbisogno del personale anche a fronte dei posti vacanti. 

 La progressiva integrazione tra il ciclo di programmazione strategica e l’ambito di programmazione 

economico-finanziaria, che ha la sua espressione nella formazione del bilancio preventivo dell’Ente, 

hanno suggerito la necessità di riproporre un aggiornamento integrale del Piano Triennale con un 

rafforzamento amministrativo nei settori strategici e di competitività nella ricezione e utilizzazione 

delle risorse per gli investimenti. 

Conseguentemente si sta ripensando ad una rivisitazione dell’organizzazione in chiave funzionale 

agli obiettivi programmatici e alla necessità di un ricambio generazionale a seguito dei numerosi 

pensionamenti nel triennio. 
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MACROSTRUTTURA 
Approvata con D.S. n.122 del 5/7/2019 entrata in vigore 1/1/2020 ss.mm.ii. D.S.100 del 6/5/2020 e D.D. 

n.465 del 4/6/2020 

 
 

Il 2021 e la programmazione del fabbisogno del Personale  
 
La selezione e gestione delle risorse umane è un momento fondamentale nella vita di 

un’organizzazione, poiché avere le “giuste” risorse umane è un elemento che differenzia un Ente 

rispetto agli altri. Infatti la competitività dipende dalla qualità delle risorse umane possedute: sono 

le persone che fanno la differenza.  

Il depauperamento delle figure di alta professionalità e la carenza di figure dirigenziali rappresenta 

il vulnus delle amministrazioni pubbliche tant’è che sono state messe in campo misure celeri per il 

reclutamento al fine di agevolare la spendibilità delle risorse assegnate per gli investimenti 

pubblici. 
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La Città Metropolitana dovendo svolgere un ruolo centrale nell’attrazione di risorse economiche 

strategiche e  quindi 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) intende  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. A fronte di ciò l’analisi effettuata  per la 

programmazione del fabbisogno manifesta tale esigenza.  

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 alle 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. 

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 punta, in ragione delle capacità finanziarie disponibili alla 

acquisizione delle risorse necessarie per assolvere alle esigenze che si determineranno 

compatibilmente con le previsioni normative e i limiti di spesa. 
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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. 
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La stabilizzazione 
Si è concluso nel 2020 il lungo e tortuoso iter di stabilizzazione del personale precario alla Città 

Metropolitana di Messina, con la sottoscrizione dei contratti a tempo indeterminato per n. 90 

lavoratori a fine dicembre 2020, dopo circa 30 anni di incertezza lavorativa. 

L’Ente ha mantenuto l’impegno, perseguito con determinatezza nell’ambito dell’azione di rilancio 

della Città Metropolitana. 

A seguito del Piano dei Fabbisogni di Personale approvato con Decreto Sindacale n. 197 

del 04/09/2020, si è dato finalmente corso alla stabilizzazione di n. 90 unità di personale a tempo 

indeterminato e parziale così distinto: 

-  n.11 cat. D 

-  n. 59 cat. C 

-  n. 9 in cat.B1   

- n. 11 in cat. A. 
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Contesto generale: Organizzazione- Trasparenza e Legalità 
 
La Città Metropolitana ha proseguito nel percorso di interlocuzione avviato con i Comuni del 

territorio, incrementando le azioni del progetto “Comunità di Pratiche”, al fine di efficientare un 

sistema condiviso sulla gestione dei rischi in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché in 

altri settori comuni, come la salvaguardia dell’ambiente, la viabilità, la protezione civile, gli 

appalti e servizi, etc…. 
Per raggiungere i suddetti obiettivi di condivisione ed implementazione è stato adottato un efficace 

sistema di risk management per le diverse aree tematiche, finalizzato alla prevenzione di casi di 

maladministration, processo in cui si è rivelata strategica l’attività di coordinamento per lo 

sviluppo di strategie omogenee nella gestione delle risorse e dei servizi, ovvero, la condivisione di 

buone prassi e progettualità nella gestione degli appalti. 

Al fine di garantire la corretta ed efficace attuazione dei programmi, è stato avviato un costante 

presidio della struttura attraverso un regolare affiancamento dei gruppi di lavoro, valorizzando le 

esperienze maturate nelle compagini esistenti impegnate nella gestione degli interventi. 

Nel corso del 2020, a causa dell’emergenza pandemica, grazie al confronto immediato tra 

Segretari Comunali, questa Città Metropolitana ha visto crescere il ruolo strategico di 

collegamento con i suoi 108 Comuni, realizzando le condizioni per un interscambio utile e veloce 

nell’affrontare le problematiche e nel condividere opinioni e documenti, utilizzando la pagina Web 

dedicata e la chat riservata su Whatsapp. 

L’attività del gruppo di lavoro istituito è proseguita, sia con il costante incremento ed 

aggiornamento della pagina web in cui sono state condivise circa 60 news di comune utilità, che 

con l’attività formativa dell’Ente, estesa ai Comuni del territorio attraverso la condivisione dei 

materiali formativi e della modulistica aggiornata. 

L’Ufficio Europa ha provveduto a pubblicare sul sito avvisi per 145 bandi (Europei, nazionali e 

regionali), di cui circa 35 sono stati attenzionati in Comunità di pratiche per le Amministrazioni 

comunali tramite avviso web e Whatsapp, sono state acquisite n.10 istanze di partecipazione al 

Bando “Rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli comuni” e n.15 schede progetti-

fabbisogni in merito alla relazione programmatica di Metropoli strategiche. 

È rilevante l’intensificazione dell’attività sul gruppo Whatsapp in concomitanza alla gestione della 

prima e drammatica fase della pandemia con l’intero Paese in lockdown, l’attività di interscambio 
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tra i partecipanti è quasi quintuplicata, da 700 contatti annuali del 2019 si è giunti ad oltre 3000 

contatti nel corso del 2020, con un picco di 1500 contatti solo nel mese di marzo. 

Si segnala, altresì, un incremento partecipativo nella condivisione dei documenti predisposti oltre 

che dalla Città Metropolitana, come avveniva originariamente, anche da buona parte dei Comuni 

aderenti, in relazione a vari argomenti, quali, oltre l’emergenza Covid 19, la gestione del personale 

o degli organi istituzionali, ristori alle famiglie, problematiche finanziarie, le novità legislative, le 

vertenze sindacali nonché la stabilizzazione del personale contrattista. 

 

 

Nell’ambito della predetta interlocuzione con i Comuni del 

territorio, a seguito della sottoscrizione di una convenzione con 

ANCI e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 

Funzione Pubblica, si è concretizzata la partecipazione di questa 

Città Metropolitana al progetto “Metropoli Strategiche”, che 

consiste nella partecipazione diretta tra le strutture politiche ed 

amministrative degli Enti di area vasta ed i Comuni ricadenti nel 

proprio territorio; progetto finalizzato per accompagnare le città metropolitane nel processo di 

innovazione istituzionale, ma soprattutto per supportarle nei cambiamenti organizzativi e nello 

sviluppo delle competenze necessarie alla piena realizzazione di politiche integrate di scala 

metropolitana. 

Gli ambiti tematici previsti sono di seguito elencati: 

 Semplificazione amministrativa in materia di edilizia e urbanistica; 

  Piani Strategici metropolitani; 

  Gestione associata dei servizi e piani di riassetto istituzionale ed organizzativo. 

Questa Città Metropolitana ha prontamente aderito al progetto, manifestando il proprio interesse 

nella collaborazione alle azioni di sperimentazione locali e alla co-progettazione delle stesse in 

ragione dei propri fabbisogni distintivi, nonché ad essere destinataria delle azioni progettuali di 

supporto previste dal progetto, con particolare riferimento alle seguenti attività: 

•  management, monitoraggio e valutazione; 

•  preparazione; 
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• Formazione, networking e comunicazione; 

• accompagnamento e sperimentazione. 

Responsabile del progetto e membro del gruppo tecnico nazionale è il Segretario Generale 

dell’Ente (giusto provvedimento n.819/gab del 30.03.2017). 

L’Ente ha individuato le peculiarità ed i bisogni del proprio territorio partendo dalla redazione 

dell’“Analisi del Contesto Esterno”, documento soggetto ad aggiornamento annuale, che 

rappresenta uno strumento utile anche per i Comuni e le loro attività di progettazione. 

Nel periodo 2020/2021, segnato dall’emergenza sanitaria a causa del Covid 19, l’Ente è riuscito ad 

attuare quanto programmato, attraverso anche all’utilizzo di strumenti alternativi per la 

formazione quali: webinar, videoconferenze, piattaforme web di call conference, smart working e 

lezioni online. 

Nel mese di maggio è stata avviata la formazione relativa alla progettazione europea di Area Vasta 

che, coinvolgendo i Comuni interessati, ha attivato strategie di collaborazione e cooperazione 

amministrativa in rete sul territorio, innalzando il livello di consapevolezza sui fondi messi a 

disposizione dell’UE, promuovendo la complementarietà tra le risorse pubbliche e la 

programmazione delle politiche locali, nonché sinergie di interscambio per idee e progetti. 

Il corso di Progettazione Europea della piattaforma formativa ANCI, messo a disposizione per 

tutti i dipendenti dell’Ente e dei Comuni del territorio metropolitano, ha evidenziato come i 

percorsi formativi e di crescita siano un valore aggiunto nell’attività amministrativa, infatti, grazie 

alla formazione acquisita con il predetto progetto, ben 10 Comuni hanno presentato domanda per 

il bando PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020 relativo al “Rafforzamento delle 

capacità amministrativa dei piccoli Comuni”, e tre di essi hanno già ottenuto il finanziamento in 

una prima graduatoria, mentre altri saranno inserite in quelle successive. 

Nel periodo ottobre-dicembre, si sono tenute anche due giornate di esercitazioni pratiche 

sull’europrogettazione, riservate ai dipendenti dell’Ente. 

La particolare attenzione dedicata alla materia degli appalti, della semplificazione amministrativa 

e della comunicazione pubblica ha reso efficace l’obiettivo di costruire percorsi condivisi per 

esperienze di legalità e trasparenza negli Enti. 

L’attività complessiva, dunque, avendo come obiettivi strategici dell’ente la trasparenza e 

l’anticorruzione, si è caratterizzataper azioni mirate al miglioramento dell’azione amministrativa 

attraverso l’adozione di buone prassi ed il monitoraggio continuo. 
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Numero atti controllati dal 01/07/2020 al 30/06/2021 

Estrazione trimestrale Albo 
168 77 

 

 

 

Criticità Misure 

Conflitto di interessi formale o 
strutturale Codice di comportamento1 

Collaudo e verifica conformità Verifica attuazione 2 
 

Di seguito le attività ricognitive dirette alla revisione delle procedure e preliminari alla revisione 

della mappatura dei rischi e standardizzazione dei procedimenti, poste in essere dal RPCT: 

 

Nota n. 286/SG Serv. Ist. del 09.07.2020 Direttiva standardizzazione procedure per Autorizzazioni-
Concessioni-Nulla-osta 

Nota n. 307/SG Serv. Ist. del 21.07.2020 Disposizione organizzativa piano annuale controlli interni 2020 

Nota n. 308/SG Serv. Ist del 21.07.2020 Circolare "Protocollo d'intesa con il Comando Provinciale della 
Guardia di Finanza di Messina - misura PTPCT 2020-2022 

Nota n.1217/SG Serv. Ist. del 29.10.2020 Autorizzazione alla pubblicazione dei dati personali 

Nota n.1272/S.G. del 13.11.2020 Applicazione norme sulla semplificazione in materia di appalti, 
affidamento lavori e servizi in corso 

Nota n.192/SG del 25.02.2021 Chiarimenti in ordine all’applicazione dell’art.102 del D.Lgs. n. 50/16 
in materia di collaudo e verifica di conformità 

Nota n. 178/SG Serv. Ist. del 04.05.2021 Misure specifiche PTPCT 2021/2023- Registro autorizzazioni 
concessioni e nullaosta 

Nota n. 205/SG Ser. Ist. del 20.05.2021 Standardizzazione procedure – istituzione registro unico- 
Aggiornamento monitoraggio autorizzazioni, concessioni e nullaosta 

Nota n. 237/SG Serv. Ist. del 24.07.2021 Disposizione organizzativa piano annuale controlli interni 2021 

 
 
 
 
 
 
 

 
1Adozione nuovo “Codice di comportamento” 
2Disposizione organizzativa Piano annuale controlli interni 2021, Circolare: Monitoraggio collaudi 
 
 

https://www.cittametropolitana.me.it/la-provincia/il-segretario-generale/atti-del-segretario-generale/default.aspx?cs=30048
https://www.cittametropolitana.me.it/la-provincia/il-segretario-generale/atti-del-segretario-generale/default.aspx?cs=30049
https://www.cittametropolitana.me.it/la-provincia/il-segretario-generale/atti-del-segretario-generale/allegati-2021/prot-n-237-sg-serv-ist-del-24-06-2021.pdf
http://109.117.9.236/la-provincia/il-segretario-generale/atti-del-segretario-generale/allegati-2019/disposizione-piano-annuale-controlli-2019.pdf
https://www.cittametropolitana.me.it/la-provincia/il-segretario-generale/atti-del-segretario-generale/allegati-2020/nota-n-192-sg-del-25-2-2021-chiarimenti-art-102-dlgs-n-50-2016.pdf
https://www.cittametropolitana.me.it/la-provincia/il-segretario-generale/atti-del-segretario-generale/allegati-2020/nota-n-192-sg-del-25-2-2021-chiarimenti-art-102-dlgs-n-50-2016.pdf
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AZIONI COLLEGATE AL PROCESSO DI DIFFUSIONE DELLE BUONE PRATICHE 

 
 
 
 

Comunita di Pratiche 

Formazione 

servizio Allert  Bandi e progetti 
comunitari 

PTPC come strumento di 
accompagnamento nella 

buona gestione 
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Il 9 luglio 2020 si è proceduto con la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa con il Comando 

Provinciale della Guardia di Finanza. 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.  

A seguito della sottoscrizione sono stati forniti al Comando i dati di tutti gli affidamenti di lavori e 

appalti dell’anno 2020. Nel 2021, invece i dati, vengono trasmessi con cadenza trimestrale ed 

aggiornati costantemente. 

 

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. 

 
 

Sviluppo e 
implementazione di

"COMUNITA' DI 
PRATICHE" 

INCREMENTO
PAGINA DEDICATA SUL 
SITO ISTITUZIONALE -

GRUPPO SOCIAL SU RETE 
WHATSAPP  

CONDIVISIONE LINK E 
CONTRIBUTI 

MULTIMEDIALI

ALERT PER SEGNALARE 
BANDI REGIONALI, 

NAZIO-NALI ED EUROPEI 
DI INTERESSE 
COMUNALE -

ASSISTENZA BANDI

ATTIVITA'  INTERSCAMBI 
PAGINA WEB WHATSAPP

CONDIVISIONE ATTIVITA' 
FORMATIVA TRAMITE 

WEBINAR E GRUPPI 
LAVORO
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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   

A dicembre 2020 l’Ufficio ha istruito il Piano delle Performance e degli Obiettivi 2021 – 2023, 

attenzionando le novità normative sul lavoro agile. Con D.S. n. 3 del 27/01/2021 sono stati 

approvati il Peg, Piano della Performance e Piano degli Obiettivi 2021 – 2023. L’Ufficio, con la 

supervisione del Segretario Generale, ha incontrato da remoto il NIV, il CUG, il RDT, il 

Responsabile del Servizio Datore di Lavoro e il Responsabile del Servizio Gestione Giuridica del 

Personale, per approfondire la corretta applicazione dello strumento del lavoro agile all’interno 

della Città Metropolitana di Messina, successivamente si è svolto un confronto con le OO.SS. 

Con D.S. n. 62 del 31/03/2021 è stato approvato lo studio preliminare per il POLA (Piano 

Organizzativo per il Lavoro Agile). 

L’Ufficio ha supportato il Servizio nell’istruttoria della Relazione sulla Performance 2020, 

approvata con D.S. n.  136 del 25/06/2021, unitamente alla valutazione della performance 

organizzativa, definita dal NIV. 

 

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. 
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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. 

Nonostante la vigenza dell’emergenza Covid, il ruolo affidato ai componenti è volto 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 2021-2023 

e del Piano degli obiettivi 2021-2023 nonché della valutazione della Performance organizzativa 

dell’Ente e di direzione, la performance individuale dei dirigenti, la validazione della relazione 

sulla Performance per l’anno 2020 che ha suggellato il ciclo della Performance 2020. 
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Obiettivi di Performance Organizzativa di Ente 

A Corretta applicazione delle misure di prevenzione 
della corruzione 100 25 25 

B 
Azioni per la legalità e la Trasparenza: Garantire al 
cittadino l'accessibilità alle informazioni ed alle 
attività della Città Metropolitana 

98,91 25 24,73 

C Rilevare la qualità dei servizi 100 25 25 

D Rispetto dei termini dei procedimenti 
amministrativi 97,88 25 24,47 

  Totale   99,20 
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Pianificazione e programmazione  
Si è provveduto, in sinergia con la V Direzione, a redigere il documento tecnico di indirizzo per la 

redazione del Piano Strategico Metropolitano, approvato con D.S. n. 196 del 1/ 09/2020. La Città 

Metropolitana di Messina ha avviato il processo di predisposizione del Piano Strategico 

Metropolitano, l’importante strumento di programmazione che vede coinvolti numerosi 

stakeholders per la definizione di un modello di governance che ponga in essere una struttura che 

realizzi un'azione efficace ed efficiente di sviluppo del territorio. Questa esperienza deve essere 

intesa come un percorso di cambiamento orientato a innalzare la qualità della vita di tutti gli 

abitanti del territorio metropolitano. 

Nel primo semestre del 2021 l’Ufficio ha monitorato le attività di programmazione dell’Ente, 

istruendo il DUP 2022 – 2024, per la parte di competenza del Segretario Generale. 

Controllo strategico - L’Ufficio ha curato l'elaborazione del rapporto sullo stato di attuazione 

della programmazione strategica per l'anno 2019.  L’istruttoria, con il supporto del NIV che ha 

definito la 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 2019, perfezionato con il D.S. n. 211 del 29/09/2020.  Nel primo 

semestre 2021 ha istruito “Lo stato di attuazione dei programmi 2020 – 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 2019; dopo essere stati 

valutati dal NIV, sono stati approvati dall’organo di vertice politico con il D.S. n. 150 del 

30/06/2020. Nel primo semestre del 2021 l’Ufficio ha curato l’istruttoria per la rilevazione della 

qualità dei servizi erogati dall’Ente nel 2020 che, dopo la valutazione da parte del NIV, è stata 

approvata con D.S. n. 134 del 25/06/2021. 

Procedimenti amministrativi- Con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del 

Consiglio metropolitano n. 178 del 23/12/2020 è stato approvato il nuovo “Regolamento per la 

disciplina del procedimento amministrativo nella Città Metropolitana di Messina” predisposto 

dall’ufficio. 



Relazione Annuale | luglio 2020/giugno 2021 
Sindaco Metropolitano Cateno De Luca 41 

A seguito di ciò si è proceduto con il monitoraggio dei procedimenti amministrativi dell’Ente, 

coinvolgendo tutte le direzioni e i servizi di staff, che ha consentito il completamento della 

mappatura ufficiale dei procedimenti amministrativi a mezzo Decreti Sindacali, e la rilevazione 

degli stessi per l’anno 2020, relativamente al numero complessivo, al tempo minimo, medio e 

massimo di esecuzione, alla sospensione media e al rispetto dei tempi di legge. 

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 2020, 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 e di direzione, 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 2019. 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.   

Inoltre, l’Ufficio ha istruito l’aggiornamento dei Sistemi di valutazione permanente della 

performance dei dipendenti dell'area del comparto e dell’Area della dirigenza, per adeguarli alle 

disposizioni in materia di lavoro agile, ai sensi della L 17.07.2020, n° 77 e del Decreto del 

Ministro per la P.A. del 19.10.2020, approvati rispettivamente con D.S. n°307 del 22 dicembre 

2020 e D.S. n°302 del 22 dicembre 2020. 
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LA FORMAZIONE COME LEVA STRATEGICA DI 

CAMBIAMENTO  
 Sin dall’inizio dell’emergenza epidemiologica la Città Metropolitana di Messina ha adottato 

provvedimenti organizzativi, che, seppure motivati dalla necessità di attuare misure contenitive, 

sono stati orientati a sviluppare le capacità di resilienza organizzativa dell’Ente e di tutti i suoi 

lavoratori. Anche i processi organizzativi delle attività formative sono stati riformulati per 

conformarsi all’emergenza sanitaria che ha investito il Paese. 

Il concetto di “resilienza” è divenuto principio cardine a cui si è ispirata l’attività di 

(ri)programmazione delle attività formative, tale principio, ha ispirato (e in progress continua a 

farlo) la “filosofia” di fondo, i suoi obiettivi e i contenuti stessi, con lo scopo di sviluppare una 

configurazione di pratiche di human resource management che siano coerenti e dirette a coltivare 

dimensioni cognitive, comportamentali e contestuali della resilienza. 

All’ondata di incertezza che ci ha investito abbiamo reagito immaginando soluzioni che tenessero 

conto dell’imprevedibilità dei fenomeni, della varietà delle situazioni, adattive e allo stesso tempo 

semplici, collaborative e inclusive dei bisogni dei cittadini. 

Dall’inizio del lockdown e sino al 31 dicembre 2020 l’Ufficio Unico della formazione ha 

selezionato con cadenza bisettimanale ben 828 webinar, tutti a titolo gratuito, offerti da Enti di 

formazione pubblici e privati. Sono state elaborate 76 newsletter che sono state inoltrate a tutte le 

e-mail istituzionali dell’Ente, che hanno consentito una partecipazione massiva agli eventi 

formativi da parte del personale. 

L’offerta formativa è stata molto ampia e variegata e sono stati proposti ben 697 corsi in modalità 

webinar. La partecipazione dei corsisti webinar è stata in continua crescita e conta alla data del 

31.12.2020 n.224 discenti su 413 dipendenti che hanno avuto accesso nel corso dell’anno 2020 al 

lavoro agile a seguito dell’emergenza Covid-19, per una percentuale pari al 54,24%.  

Il Piano Triennale di Formazione 2020/22 è stato adottato con il D.S. n. 181 del 7.8.2020.   

L’attività formativa ha contemplato anche gli interventi programmati nell’ambito del progetto 

Metropoli Strategiche con l’erogazione su piattaforma digitale di due diversi percorsi formativi 

sul “Decreto semplificazione” e sulla “Progettazione Europea”, entrambi estesi anche ai 

partecipanti alla “Comunità di Pratiche”.  
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RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE PARTECIPAZIONI ATTIVITA’ FORMATIVE 

IN MODALITA’ WEBINAR 
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PARTECIPAZIONE UNIVOCA 
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Il Bilancio di genere 
Per superare l’impatto economico e sociale causato dalla pandemia da COVID 19, il Governo 

italiano ha predisposto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, all’interno del quale, tra gli 

investimenti di ripresa programmati, la parità di genere è una delle priorità principali in tema di 

inclusione sociale. 

Le Differenze di genere caratterizzano in Italia molteplici ambiti del vivere quotidiano: mercato 

del lavoro, partecipazione a processi decisionali, istruzione e accesso alla salute; la crisi ha avuto 

riflessi nel livello delle diseguaglianze, in particolare sull’occupazione femminile e sui divari già 

esistenti tra Nord e Sud del Paese. 

In linea con quanto promosso dal PNRR, nel mese di giugno 2021, la Città Metropolitana di 

Messina ha approvato il primo Bilancio di Genere, con il quale l’Ente ha inteso costruire uno 

strumento utile per la definizione e la promozione delle pari opportunità in tutti gli aspetti della 

vita e del lavoro.  
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LE ATTIVITÀ DELLE DIREZIONI 
AFFARI GENERALI 

In riferimento agli obiettivi assegnati a questo Servizio si è provveduto ad espletare tutti gli 
adempimenti necessari riguardo le fasi procedimentali per l’affidamento del servizio di pulizia per 
mesi dodici, fino all’aggiudicazione, 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.  
A seguito della determina a contrarre (D.D. n. 509 del 24/06/2020) e della determina di 
approvazione degli atti di gara (D.D. n. 639 del 29/06/2020), si è proceduto alle successive fasi 
della gara, mediante procedura aperta telematica, fino all’aggiudicazione della stessa con D.D. 
n.1063 del 13/11/2020 ed alla consegna del servizio in data 16/11/2020. 
 
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, si è richiesto nell' art. 7 del 
Capitolato d’Appalto "Specifica Tecnica – Applicazione PANGPP" 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. 
Sono stati inoltre effettuati interventi settimanali di sanificazione degli ambienti certificati da note 
inoltrate all’ufficio competente relative alle modalità di esecuzione ed ai prodotti utilizzati.  
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 che, sebbene in fase di emergenza da Covid 19 e 
nonostante il divieto di acceso ai visitatori e la sospensione di eventi, ha assicurato 
quotidianamente l’apertura e la chiusura delle portinerie, la misurazione della temperatura ai 
dipendenti e proceduto all’identificazione, misurazione temperatura ed annotazione sui registri in 
dotazione  dei nominativi, data ed ora della visita, numero documento identificativo e telefono di 
soggetti esterni autorizzati che, per motivi di manutenzione degli uffici o previo appuntamento, 
hanno avuto accesso agli uffici dell’Ente, 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 e nel 
rispetto delle norme anti contagio (distanziamento, utilizzo di mascherina e detergente mani 
sanificante) 
A seguito delle disposizioni dell’Ente circa l’emergenza sanitaria Covid 19 si è provveduto ad 
organizzare il personale per ridurre il più possibile la presenza fisica in ufficio, con particolare 
attenzione ai soggetti “fragili”, per il contenimento del contagio ed al contempo assicurare il 
normale svolgimento delle attività degli uffici del Servizio. 
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Si è successivamente organizzato il graduale rientro dei dipendenti del Servizio. 
 

AFFARI DEL PERSONALE 

 Principali atti posti in essere da Luglio 2020 a Giugno 2021: 

II Semestre 2020 

 Decreto Sindacale n. 197 del 04/09/2020, ad oggetto: "Ricognizione per l'anno 2020 
delle eccedenze di personale e Piano dei Fabbisogni di Personale 2020/2022". Con il 
suddetto Decreto si è proceduto alla stabilizzazione di n.90 precari che hanno 
sottoscritto in data 22/12/2020 contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale con 
decorrenza 31/12/2020. E' stato avviato ai sensi dell'art. 34 bis del D. Lgs. n.165/2001 
e ss.mm.ii., l'iter per la copertura di n.24 posti per disabili e n.1 posto di Dirigente 
Contabile che ha dato esito negativo. 

 Decreto Sindacale n.274 del 04/12/2020, ad oggetto: "Adozione Regolamento per la 
disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione". Con il suddetto Decreto è 
stato approvato il Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di 
assunzione facente parte del Regolamento degli Uffici e dei Servizi.  

 Decreto Sindacale n. 275 del 04/12/2020, ad oggetto: "Modifica ed integrazione piano 
dei Fabbisogni di Personale anni 2020/2022". A seguito del suddetto Decreto si è 
proceduto con apposita Determinazione Dirigenziale all'approvazione dell'Avviso 
Pubblico per la copertura di n.1 posto di Dirigente Tecnico.  

 Decreto Sindacale n. 283 del 11/12/2020, ad oggetto: "Piano dei Fabbisogni di 
personale anni 2021/2023". Il suddetto Decreto prevedeva, tra l'altro, la prosecuzione 
del reclutamento di n.24 disabili e sono state avviate le relative procedure di mobilità. 

I Semestre 2021 

 Decreto Sindacale n. 75 del 09/04/2021, ad oggetto: "Ricognizione eccedenze di 
personale ex art.33 del D. Lgs n.165/2001 e ss.mm.ii. anno 2021." Nel suddetto Decreto 
viene rilevato che l'Ente non presenta, per l'anno 2021, nè la condizione di 
soprannumerarietà nè eccedenze di personale. 

 Decreto Sindacale n.87 del 04/05/2021, ad oggetto: "Piano delle assunzioni 2021/2023." 
A seguito del suddetto Decreto si è proceduto con apposita Determinazione Dirigenziale 
all'approvazione dell'Avviso di Mobilità volontaria esterna per la copertura di n.1 posto di 
Dirigente Contabile, a tempo pieno e indeterminato, la cui procedura è in itinere. 
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Dotazione Organica al 01/07/2021 

Descrizione Qualifica Cat. 
Giur. 

In 
Servizio 

Aspett. 
Dist.cco 

Com. 
Uscita 

Tot. 
Prof. 

Prof.li 
Totale Cat. Giur. 

Dirigente Area Amministrativa DIR 1   1 
3 

Dirigente Area Tecnica DIR 2   2 
F.R.U.O. Tecnica-Direttore Ris. Naturale D3 1   1 

5 F.R.U.O. Tecnica-Geologo D3 2   2 
F.R.U.O. Te cnica-Chimico D3 2   2 
Comandante di Polizia Metropolitana D1 1   1 

110 

Istruttore Direttivo Informatico D1 2   2 
Istruttore Direttivo Sociale D1 6   6 
Istruttore Direttivo Biologo D1 1   1 
Istruttore Direttivo Ufficio Tecnico D1 46 1 1 48 
Istruttore Direttivo Ufficio Finanziario D1 16  2 18 
Istruttore Direttivo Ufficio 
Amministrativo D1 34   34 

Istruttore di Polizia Metropolitana C 33 1  34 

203 

Addetto Stampa C 1   1 
Istruttore Tecnico C 17   17 
Capo Servizio Riserva Naturale C 1   1 
Istruttore Perito Agrario C 3   3 
Istruttore Servizio Statistica C 1   1 
Istruttore di Laboratorio C 7   7 
Programmatore di Gestione Operativa C 2   2 
Istruttore di Ragioneria C 19   20 
Istruttore Amministrativo C 117  1 118 
Collaboratore Amministrativo B3 84 1  85 

99 
Conducente Mezzi Pesanti e Speciali B3 14   14 
Operatore Specializzato Centro Radio B1 2   2 

264 

Esecutore Stradale B1 112   112 
Esecutore Sorveglianza Riserva Naturale B1 3   3 
Operaio Specializzato B1 6   6 
Esecutore Centralino B1 4   4 
Esecutore Amministrativo B1 137   137 
Operatore Servizi Generali A 23   23 

31 
Operatore Stradale A 8   8 

 708 3 4 715 715 
715 
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AFFARI LEGALI 

Il Servizio Affari Legali, nel corso del secondo semestre dell’anno 2020 e del primo semestre del 
2021, 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 le varie fasi dei giudizi pendenti. 
Sono stati, quindi, predisposti gli atti per la difesa attraverso la costituzione in giudizio, nonché 

tutti quegli atti riguardanti le cause pendenti, richiesti dal difensore dell’Ente e/o dal Giudice 

adito o suo ausiliare (C.T.U.). 

Nell’ambito di tale attività, sono stati liquidati onorari e competenze ai difensori incaricati, 

secondo gli impegni di spesa preventivamente assunti ed in relazione allo svolgimento del 

mandato professionale, e si è proceduto al pagamento di quanto dovuto alle controparti, come da 

rispettive sentenze, previa adozione di delibera di riconoscimento di debito fuoti bilancio, ex art. 

194 TUEL. 

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. 

 

 
Politiche sociali 
 
Nel campo delle politiche sociali è stata data prosecuzione all’erogazione dei servizi socio-

assistenzialidelegati dalla Regione Sicilianaai sensi dell’art. 6 L.r. n. 24/2016 e ss.mm.ii.  per 

garantire il diritto allo studio ed all’inclusione scolastica degli studenti con disabilità psico-fisico-

sensoriali che frequentano le Scuole Superiori. 

In particolare, sono stati erogati i servizi: Trasporto, assistenza igienico-personale integrativa a 

supporto scuole, assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione; è stata autorizzata 

l’assistenza a convitto o semiconvitto presso strutture specializzate per studenti ciechi e/o sordi. 

Nell’ambito del diritto allo studio degli studenti delle Scuole superiori con situazioni familiari di 

disagio economico sono state poste in pagamento le borse di studio regionali relative agli anni 

scolastici 2014-2015 e 2015-2016 ed avviato l’iter per l’assegnazione delle borse di studio 

dell’A/S 2020-2021.  

È stato erogato l’annuale sussidio omofamiliare ai dimessi dall’ Ospedale Psichiatrico provinciale 

(ruolo unico ad esaurimento). 

 



Relazione Annuale | luglio 2020/giugno 2021 
Sindaco Metropolitano Cateno De Luca 51 

È 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 stati definiti alcuni adempimenti 

relativi al PON Legalità Asse IV Azione 4.1.2 - 

“Progetto Pandora” finanziato dal Ministero 

dell’Interno Dipartimento della Sicurezza 

Pubblica e cofinanziato UE che prevede la 

realizzazione di “percorsi di inclusione sociale e lavorativa per particolari soggetti a rischio 

devianza” tale progetto prevede il coinvolgimento di   giovani a rischio devianza, in età dai 14 a 

25 anni che saranno impegnati in varie attività di laboratori formativi. I contratti di appalto dei 

cinque lotti in cui è suddiviso il progetto sono stati sottoscritti tra dicembre 2020 e giugno 2021. 

Nell’ambito delle politiche del lavoro, hanno avuto prosecuzione 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, con 

l’assegnazione diretta da parte della Regione Siciliana dei lavoratori in precedenza appartenenti a 

tre Cooperative di produzione e lavoro. 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 rinnovate le 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 e  con 

il Comune di Barcellona P.G. (ME) per il  “Villino Liberty” .  

Per quanto concerne la promozione delle attività sportive è proseguito il monitoraggio degli 

impianti sportivi di pertinenza dell’ente, d’intesa con il competente ufficio tecnico; sono stati 

altresì presi contatti con Scuole e con Federazioni sportive per la realizzazione di progetti per i 

giovani. 

Gli uffici decentrati - Sportelli polifunzionali di Santa Teresa di Riva e di Capo d’ Orlando - sia 

pure con modalità on-line a causa dell’emergenza pandemica covid 19 -hanno proseguito l’attività 

di infor-mazione all’utenza e di smistamento di pratiche verso uffici dell’Ente. 
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Servizio Turismo e Attività Produttive 
 

Nel settore del Turismo, l’attività ha avuto regolare svolgimento con l’adozione di numerosi 

provve-dimenti riguardanti le strutture ricettive esistenti sul territorio (avvio o cessazione attività, 

classifica-zione…etc); è stato curato l’aggiornamento delle statistiche del turismo sull’apposita 

piattaforma regionale; sono state definite alcune pratiche inerenti all’avvio di nuove Pro Loco, con 

inoltro alla Regione per gli adempimenti di competenza.  

Nell’ambito della promozione turistica molteplici attività sono state effettuate con il costante 

aggiornamento del sito web “Turismo e Cultura” e con la produzione di video e schede 

informative pluri-lingue.  

È proseguita, anche se condizionata dalla situazione dell’emergenza pandemica, l’attività 

dell’Infopoint turistico sia presso lo sportello di Palazzo dei Leoni che presso lo Sportello del 

Comune di Messina nel Palazzo Weigert, come da protocollo d’intesa in essere.   

L’ambito delle Attività Produttive ha subito forti limitazioni in particolare per le attività 

dell’Enoteca provinciale in località San Placido Calonerò, infatti le attività al pubblico sono state 

sospese, sia per l’emergenza pandemica ma anche per l’avvio di lavori di ristrutturazione 

dell’intero complesso archi-tettonico.  

Gli uffici di “promozione delle eccellenze messinesi” delle sedi di Mirto, Naso e Capo d’Orlando 

hanno curato la redazione e l’aggiornamento di numerose schede sui prodotti enogastronomici ed 

artigianali per la valorizzazione del territorio, anche con riferimenti ad aspetti culturali inerenti 

alle tradizioni locali. 

Varie attività amministrative sono state effettuate in back-office dall’ Ufficio Agricoltura, 

Commercio, Artigianato, Industria, Agriturismo, Pesca e Risorsa mare, che ha seguito i rapporti 

con i Comuni per il rilascio delle autorizzazioni di raccolta dei funghi ed ha curato la 

pubblicazione sul sito web di varie informative di settore. 

Altresì è stato sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Orto Botanico dell’Ateneo messinese per 

l’avvio di attività comuni, volte alla conoscenza della natura ed alla salvaguardia dell’ambiente.  

Servizio Cultura 
2° Semestre 2020 

Approvazione schema di accordo di programma tra gli Enti Pubblici: “Città Metropolitana di 

Messina”, “Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina” e “Conservatorio Musicale A. Corelli di 
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Messina”, per la realizzazionbe del Festival “Autunno in Musica”, destinato ai Comuni dell'Area 

Metropolitana che hanno aderito. 

1° semestre 2021 

Realizzazione del festival culturale "Quærere Deum" con attività di disamina e formalizzazione 

dell'accordo di programma con un partenariato d'eccellenza quale la "Parrocchia S. Caterina V. e 

M." di Messina.      Il festival è stato svolto con la realizzazione di n. 10 eventi di cui sette c/o la 

Chiesa di S. Caterina V. e M. nelle cinque domeniche di Quaresima dal 21 febbraio al 21 marzo, il 

18 aprile e in ultimo la vigilia di Pentecoste il 22 maggio, Gli altri, si sono svolti nel territorio 

dell'Area Metropolitana di Messina, in data 26 marzo c/o la Chiesa "Nostra Signora di Lourdes" a 

Villafranca Tirrena, in data 9 maggio c/o la Chiesa dell'Immacolata (detta S. Giovanni) a Giardini 

Naxos e in data 23 maggio c/o la Chiesa di S. Domenico a Saponara.  Gli eventi sono stati 

effettuati con spettacoli aperti al pubblico e gratuiti.   

La realizzazione di eventi e/o promozioni culturali quali:                                                                                                                                                       

La Giornata della Memoria in data 27.01.2021 con la pubblicazione sul n/s sito istituzionale della 

pubblicazione del testo tradotto in italiano del libro di Elvira Bonev in collaborazione con il Prof. 

Giovanni Caola coord. sez. Simbolica ebraica e teosistemi del Mediterraneo del CESMIS - 

Università degli Studi di Messina.                

La Giornata internazionale dei diritti della Donna 08.03.2021 con l'omaggio floreale a tutte le 

donne e personale femminile dell'Ente che hanno visitato la N/s Galleria d'Arte Moderna e 

Contemporanea "L. Barbera".   L'omaggio è stato offerto a costo zero per questo Ente e curato dal 

Servizio Cultura.     

Aggiornamento sito "Cultura" dell'Ente con la revisione ed inserimento dei dati relativi ai musei 

presenti sul territorio Provinciale ed inserimento eventi in programma.    

Parziale realizzazione delle didascalie con codice QR Code per le opere d'arte esposte in Galleria.     

Coordinamento attività riordino archivio storico con attività di regestazione registri storici Ente, 

principalmente svolta dagli uffici del Servizio durante fase emergenza epidemiologica COVID-19 

con lavoro agile.             

Coordinamento alla fase di inserimento link della Galleria nel sito nazionale artsupp.com quale 

motore nazionale di ricerca di Musei e Gallerie d'Arte.  

Approvazione schema protocollo d'intesa tra la Città Metropolitana di Messina e il Comune di 

Fiumedinisi per la utilizzazione e la gestione della “Scuola dei Mestieri e delle Tradizioni Popolari 

di Fiumedinisi” 
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Servizio Economato  
 
In merito agli obiettivi strategici fissati nella Programmazione dell’Ente per l’anno 2020, nel corso 

secondo semestre, si evidenzia la procedura espletata dall’ufficio Acquisizione, Manutenzione ed 

Inventario Beni Mobili, afferente all’affidamento del servizio di noleggio di n. 14 apparecchiature 

multifunzione per ufficio, per una durata di n. 36 mesi, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 

17/10/2019, espletata dal Servizio scrivente. Tale scelta ha consentito di dotare tutte le Direzioni 

dell’Ente di attrezzature innovative, messe in rete con i vari Uffici, fornendo così un utile supporto 

per migliorarne l’efficienza. Lo stesso è stato effettuato nel rispetto dei requisiti dettati dai criteri 

ambientali minimi previsti dalle vigenti disposizioni normative del settore. Inoltre detto 

procedimento ha permesso di conseguire un notevole risparmio economico, in quanto ha ridotto 

drasticamente l’uso delle strumentazioni monofunzione in uso, molto spesso obsolete, riducendo, 

pertanto, i relativi gli interventi di manutenzione. 

Durante il 1° semestre 2021, il servizio ha introdotto in tutti i bandi di gara, finalizzati alla 

fornitura di beni e servizi, delle specifiche tecniche inerenti i requisiti previsti in materia di GPP, 

per favorire l’acquisto di beni eco-sostenibili. 
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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 dei Lavori 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), vengono meglio rappresentati nella seguente tabella: 

 ZONE LAVORI IN CORSO DI 
ESECUZIONE 

LAVORI IN CORSO 
D’APPALTO 

PROGETTAZIONE IN 
CORSO 

1 
NEBRODI 

OCCINDENTALE 
Da Capizzi a Alcara li Fusi 

€ 7.600.000,00 € 9.374.000,00  

2 NEBRODI CENTRALE 
Da Capo d’Orlando a Ficarra 

€ 6.100.000,00 € 5.100.000,00  

3 TIRRENICO-PELORITANA 
Da Milazzo a Villafranca 

€ 7.050.000,00 € 9.400.000,00 € 13.737.850,00 

4 
NEBRODI ORIENTALI 
Da Sant’Angelo di Brolo 

aTripi 
€ 5.893.000,00 € 18.581.000,00 € 10.000.000,00 

5 
VALLE ALCANTARA 

Da Francavilla di Sicilia a 
San Teodoro 

€ 2.100.000,00 € 1.000.000,00  

6 IONICO PELORITANA 
Da Alì a Scaletta Zanclea 

€ 5.945.000,00 € 2.527.000,00  

7 
ISOLE EOLIE 

Lipari, S.Maria Salina, Leni, 
Malfa 

 € 2.049.000,00  

8 
VAL D’AGRO’ 

Da Santa Teresa di Riva a 
Sant’Alessio Siculo 

€ 7.230.000,00 € 2.416.000,00  

9 MESSINA € 2.351.000,00 € 1.550.000,00  

 TOTALI € 44.269.000,00 € 51.997.000 € 23.734.850,00 

 

Nei lavori in corso d’appalto e quindi programmati nell’anno 2021 risultano inseriti n.7 Progetti 

per un importo complessivo di € 13.673.724,00 giusto APQ – Area interna Nebrodi. 
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Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria delle SS.PP., 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 2020 e prossimi 

all’appalto quelli dell’anno 2021.  

Questo piano risulta integrato con una ulteriore integrazione finanziaria del MIT. 

Più precisamente si riportano gli interventi programmati e avviati nel periodo luglio 

2020/giugno2021 

MIT interventi avviati anno 2020 - € 4.479.895,00  (Annualità 2020) 

MIT interventi avviati anno 2021 - € 630.535,84  (integrazione Annualità 2020) 

MIT interventi programmati anno 2021 - € 330.535,84 (integrazione Annualità 2020) 

MIT interventi programmati anno 2021 - € 1.761.966,00 (integrazione Annualità 2021) 

MIT interventi programmati anno 2021 - € 4.688.220,84 (Annualità 2021) 

MIT interventi programmati anno 2021 - € 865.783,50 (Annualità 2019-2020-2021 DM-MIT 

ripristino Ponti) 

Sempre nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria delle SS.PP. sono programmati 

per l’anno 2021 su tutto il territorio Provinciale, con n.3 progetti, interventi finanziati dalla 

Regione Siciliana 

Decreto Interassessoriale Regione Siciliana - € 2.037.056,99 (programmazione anno 2021) 

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 
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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. Appalto dei servizi per la progettazione € 239.000,00 

La procedura d’appalto dei servizi di ingegneria per la progettazione di queste opere si è 

conclusa nel mese di maggio 2021 

In riferimento alle ulteriori attività di progettazione  finanziate dal fondo del MIT (Ministero 

Infrastrutture e Trasporti), di cui al Decreto del Dirigente Generale n. 16690 del 17/12/2019, si 

segnalano gli interventi di per la progettazione 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. 

Le procedure di appalto dei servizi di ingegneria per la progettazione di queste opere, di rilevante 

importanza strategica e di impatto ambientale, sono state portate a termine dalla IV Direzione 

Servizi Tecnici Generali, grazie all’accelerazione avuta con l’entrata in vigore del cosiddetto 

decreto semplificazioni, che ha consentito l’attivazione di procedure negoziate anche nel settore 

degli appalti di servizi.  

In riferimento al servizio di ingegneria per la messa in sicurezza della pista ciclabile in Via 

Consolare Pompea, l’aggiudicazione è stata effettuata con DD. n. 288 del 07/04/2021 al 

costituendo RTP VAMS ingegneria S.r.l. di Roma ed associati mentre la realizzazione di un tratto 

ciclabile lungo la tratta ferroviaria dismessa da Gesso a Monforte Marina in capo alla III Direzione 

Viabilità è prossima alla pubblicazione della DD di aggiudicazione essendosi concluse le 

operazioni di gara con la proposta di aggiudicazione alla Soc. Coop. Cooprogetti. 
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Pista ciclabile danneggiata dall’erosione costiera 

I servizi di ingegneria dei due interventi strategici su infrastrutture sono stati invece aggiudicati 

alla RTP SIA Studio Ingegneria ed Architettura (progettazione della variante alla S.P. n. 45, giusta 

DD 567 del 04/06/2021 e progettazione del completamento della “Nuova Panoramica dello 

Stretto”, giusta DD n. 566 del 04/06/2021. 

  

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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La successiva rappresentazione mostra lo stato di fatto dei lavori avviati e degli interventi 
programmati per l’anno 2021 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1) NEBRODI OCCIDENTALE 

€ 7.600.000,00 IN CORSO 

€ 9.034000,00 PROGRAMMATI 

 
2) NEBRODI CENTRALE 

€ 6.100.000,00 IN CORSO 

€ 5.100.000,00 PROGRAMMATI 

 
3) TIRRENICO PELORITANA 

€ 7.050.000,00 IN CORSO 

€ 9.400.000,00 PROGRAMMATI 

 

   

    

   

 

  

    

   

 

Progettazione pista ciclabile 

Tratta Gesso-Monforte Marina 
€ 239.000,00,00 - appaltata 
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4) NEBRODI ORIENTALI 

€ 5.893.000,00 IN CORSO 

€ 18.581.000,00 PROGRAMMATI

 

 

 
   

    

   

 

6) IONICO PELORITANA 

€ 5.945.000,00 IN CORSO 

€ 2.527.000,00 PROGRAMMATI 

 
7) ISOLE EOLIE 

€ 2.049.000,00 PROGRAMMATI 

 

8) VAL D’AGRO’ 

€ 7.230.000,00 IN CORSO 

€ 2.416.000,00 PROGRAMMATI 

 

5) VALLE ALCANTARA 

€ 2.100.000,00 IN CORSO 

€ 1.000.000,00 PROGRAMMATI 

 

9) MESSINA 

€ 2.351.000,00 IN CORSO 

€ 1.550.000,00 PROGRAMMATI 
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  GARE ESPLETATE luglio-dicembre 2020   

  
INTERVENTI  Importo complessivo  

1 

O.C.D.P.C. 435/2017 ex O.C.D.P.C 257/2015: “Lavori urgenti per la 
realizzazione di opere di contenimento e protezione di un tratto di versante a 
monte della S.P. 54 in loc. Sottocastello ricadente nel territorio di Rometta 
(ME) Cod. ME 124." 

                   700.000,00 €  

2 FONDI TERNA - Interventi di manutenzione e messa in sicurezza sulle SS.PP. 
52-53-54-54 bis-56-58 e 59 ricadenti nei Comuni interessati 
dall’attraversamento dell’Elettrodotto Sorgente-Rizziconi 

                   800.000,00 €  

3 A.P.Q. - Opere di contenimento versante nuovo muro S.P. 39 Forte Cavalli.                    498.423,33 €  

4 A.P.Q. -Opere di contenimento del versante lungo la S.P. n. 13 di Gallodoro, 
oltre la contrada Fiurella                     199.356,91 €  

5 A.P.Q. - S.P. 140 di S. Angelo di Brolo Km. 12+500 – muro pericolante e 
consolidamento corticale.                    985.513,20 €  

6 A.P.Q. - Opere di sostegno, contenimento versante dal Km. 2+400 al Km. 
5+000 lungo la S.P. Mandanici                    398.727,59 €  

7 A.P.Q. - Opere di contenimento versante a protezione della S.P. 35 di Pezzolo.                     199.383,28 €  

8 A.P.Q. - Opere di sostegno e rifacimento del piano viabile al km. 3+550 e 
5+700 sulla S.P. 23 di Misserio.                     595.587,34 €  

9 A.P.Q. - Ripristino sede stradale S.P. 166 di Portella Bufali nel Comune di S. 
Teodoro.                 1.035.627,50 €  

10 A.P.Q. - Opere di sostegno, contenimento piano viabile al km. 8+500 ed al km. 
11+500 (tratto di collegamento tra i comuni di Casalvecchio Siculo ed Antillo                    797.455,79 €  

11 A.P.Q. - Lavori di ripristino sede stradale - Consolidamento corticale S.P.A. 
Falcone - S. Barbara                  1.488.296,50 €  

12 A.P.Q. -LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE S.P. 168 DEI MONTI 
NEBRODI (KM. 24+000 – 27+000 – 32+200)                    796.562,50 €  

13 PATTO DEL SUD -Lavori urgenti per la messa in sicurezza di tratti vari S.P. 
35 nel Villaggio di Pezzolo.                     518.365,71 €  
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14 PATTO DEL SUD - Lavori urgenti per la messa di sicurezza di tratti vari della 
S.P. 39 nel Villaggio di Larderia - Tipoldo nel Comune di Messina                     388.759,88 €  

15 PATTO DEL SUD -Lavori urgenti per la messa in sicurezza di tratti vari della 
S.P. 38 nei Villaggi di Mili S. Pietro e Mili S. Marco nel Comune di Messina.                     388.745,58 €  

16 PATTO DEL SUD -Lavori urgenti per la messa in sicurezza di tratti vari della 
S.P.41 nel villaggio di S. Filippo Inferiore nel Comune di Messina                    259.212,69 €  

17 

PATTO DEL SUD - Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in 
sicurezza per il miglioramento della percorribilità e valorizzare i Pit e Poli 
turistidci, lungo la S.P. 110 "Montalbanese" dalla SS. 113, in prossimità della 
località Portorosa, sino alla S.P. 122 "Pattese" 

                4.512.994,02 €  

18 PATTO DEL SUD - Progetto dei lavori di completamento della S.P. 161 fra i 
Km. 12+500 e 14+000. Comune di Alcara Li Fusi.                 1.094.900,00 €  

19 PATTO DEL SUD – Lavori di ammodernamento della S.P. 152 Bivio Gentile 
- Piano Campi - 3° lotto - Tortorici                 3.885.000,00 €  

20 
PATTO DEL SUD - Lavori per la sistemazione adeguamento e messa in 
sicurezza della strada provinciale GAGGI-CRETAZZI-SERRO-ANTILLO-
CANDELORA-CASTELMOLA nel Comune di Gaggi. 

                   839.820,05 €  

21 
PATTO DEL SUD – VIABILITA’ SECONDARIA DEI “LAVORI DI 
SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE MESSA IN SICUREZZA DELLA 
S.P. 177 DI TUSA 2° LOTTO NEL COMUNE DI TUSA” 

                1.111.657,25 €  

22 

MASTERPLAN – Patto per lo sviluppo dell’area vasta della Città di Messina - 
“Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del 
piano viabile della S.P. n. 17 di San Francesco di Paola, n. 18 di Scorsonello e 
n. 18/bis di Botte”.  

                   800.000,00 €  

23 
MASTERPLAN - Lavori di consolidamento del piano viabile e messa in 
sicurezza delle SS. PP.  109, 118/a, 119, 120, 122 e 136 ricadenti nel territorio 
dei comuni di Patti e S. Piero Patti 

                1.200.000,00 €  

24 
MASTERPLAN - PATTO PER MESSINA - Lavori di consolidamento del 
piano viabile e messa in sicurezza delle SS. PP. 126 e 132 ricadenti nel 
territorio dei comuni di Montagnareale e Librizzi”. 

                   900.000,00 €  

25 
MASTERPLAN - PATTO PER MESSINA - Lavori per il consolidamento del 
piano viabile e messa in sicurezza delle SS. PP. 138, 140 e 140bis nel territorio 
dei comuni di Piraino e S. Angelo di Brolo”. 

                1.100.000,00 €  

26 
M.I.T. - Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di 
sicurezza lungo le SS.PP. 108dir - 109 - 122bis - 122a - 122b - 123 - 135 - 141 
- 145 - 146bis. (Annualità 2020) 

                   937.600,00 €  

27 
M.I.T. - Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di 
sicurezza lungo le SS.PP. del Secondo Ufficio Viabilità (dal comune di Furci 
Siculo al comune di Gaggi) - ANNUALITA' 2020 – COD. 03595.19.ME 

                   730.274,86 €  

28 

M.I.T. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 
MIGLIORARE I LIVELLI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. 178, 179, 
181/A, 181/B, 181/C, 181/D, 181/E, 182, 183, 184 RICADENTI NELLE 
ISOLE DI LIPARI, VULCANO, FILICUDI E SALINA. (ANNUALITA’ 

                   937.600,00 €  
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2020) - Codice Intervento: 00573.19.ME 

29 
M.I.T. - Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di 
sicurezza lungo le SS.PP. 1 - 7 - 95 - 96dir - 97a - 97b - 97c - 100 - 100bis - 
110a - 111 - 112dir - 112bis. (Annualità 2020). 

                   837.820,84 €  

30 

M.I.T. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 
MIGLIORARE I LIVELLI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. N. 146/a, 
148/d, 150, 155,157,159, SPA Badetta, 169/b, 169, 172, 174, 177 – cod. 
00832.19 ME – PIANO QUINQUENNALE 2019/2023 – ANNUALITA’ 
2020”. 

                1.036.600,00 €  

  
          29.974.284,82 €  

 
  

 
  

  GARE ESPLETATE gennaio-giugno 2021     

  
INTERVENTI  Importo complessivo  

1 

M.I.T. (INTEGRAZIONE ANNUALITA' 2020) - LAVORI DI 
MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE CON MIGLIORAMENTO DEL 
LIVELLO DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. N. 135/DIR - 144 - 146/BIS - 
155 - 162/A - 162/B 

                   330.535,84 €  

2 

M.I.T. (INTEGRAZIONE ANNUALITA' 2020) - LAVORI DI 
MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE CON MIGLIORAMENTO DEL 
LIVELLO DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. N. 52 - 53 - 54 - 54BIS - 55 - 
56 - 57 - 59 E 64  

                   300.000,00 €  

3 

MASTERPLAN PATTO PER MESSINA - LAVORI DI RICOSTRUZIONE 
DEL PIANO VIABILE PARTICOLARMENTE DISSESTATO IN ALCUNI 
TRATTI DELLA S.P. 147 DI S. GREGORIO NEL COMUNE DI CAPO 
D'ORLANDO  

                   800.000,00 €  

4 

MASTERPLAN PATTO PER MESSINA - LAVORI DI MESSA IN 
SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE SULLE 
STRADE PROVINCIALI RICADENTI NEI COMUNI DI OLIVERI E 
FALCONE  

                1.000.000,00 €  

5 

MASTERPLAN PATTO PER MESSINA - LAVORI URGENTI PER LA 
SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VARI TRATTI DELLE 
STRADE PROVINCIALI RICADENTI NELLE COMPETENZE DELLE II 
UFFICIO VIABILITA' DEL DISTRETTO COSTA JONICA, DAL COMUNE 
DI FURCI SICULO AL COMUNE DI GAGGI 

                   500.000,00 €  

6 

MASTERPLAN PATTO PER MESSINA - LAVORI URGENTI PER LA 
SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VARI TRATTI DELLE 
STRADE PROVINCIALI RICADENTI NELLE COMPETENZE DEL I 
UFFICIO VIABILITA' DEL DISTRETTO COSTA JONICA, DAI 
VILLAGGI SUD DAL COMUNE DI MESSINA SINO AL COMUNE DI 
MANDANICI 

                   500.000,00 €  

7 
MASTERPLAN PATTO PER MESSINA - LAVORI DI RICOSTRUZIONE 
DEL PIANO VIABILE E RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA SULLA 
S.P. 168 DI CARONIA - CAPIZZI 

                1.000.000,00 €  

8 

MASTERPLA PATTO PER MESSINA - LAVORI URGENTI PER LA 
RICOSTRUZIONE DEL PIANO VIABILE FRANATO E 
REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE LUNGO LA S.P. 167 
DELL'ANCIPA NEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM. 2+000 E IL KM. 
14+000 

                1.300.000,00 €  
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9 
MASTERPLAN PATTO PER MESSINA - LAVORI URGENTI PER LA 
SALVAGUARDIA DALL'EROSIONE FLUVIALE DELLA PILE DEL 
PONTE SULLA S.P. 176 "CASTELLUZZESE" AL KM. 10+000  

                   300.000,00 €  

10 

MASTERPLAN PATTO PER MESSINA - LAVORI DI 
AMMODERNAMENTO, SISTEMAZIONE, CONSOLIDAMENTO E 
MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE 
DELLE SS.PP. RICADENTI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI 
VILLAFRANCA TIRRENA, SAPONARA, ROMETTA, SPADAFORA, 
VENETICO, VALDINA, ROCCAVALDINE, MONFORTE SAN GIORGIO, 
TORREGROTTA, SAN PIER NICETO, CONDRO' , GUALTIERI 
SICAMINO', PACE DEL MELA, SAN FILIPPO DEL MELA E MILAZZO 

                   800.000,00 €  

11 
MASTERPLAN PATTO PER MESSINA - Lavori di messa in sicurezza e 
consolidamento del piano viabile sulle strade provinciali tra i comuni di Rodì 
Milici e Fondachelli Fantina 

                   600.000,00 €  

12 

MASTERPLAN PATTO PER MESSINA - Lavori di ammodernamento, 
sistemazione, consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile e delle 
pertinenze della S.P. 82 nei Comuni di Castroreale e Barcellona P.G. per il 
collegamento della cerchia collinare del Mela e del Longano con litoranea di 
Milazzo – Portorosa – Marinello 

                1.000.000,00 €  

13 

MASTERPLAN PATTO PER MESSINA - Lavori di ammodernamento, 
sistemazione, consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile e delle 
pertinenze della S.P. 85 nei Comuni di Castroreale e Barcellona P.G. per il 
collegamento della cerchia collinare del Mela e del Longano con litoranea di 
Milazzo – Portorosa – Marinello 

                1.000.000,00 €  

14 
MASTERPLAN PATTO PER MESSINA - LAVORI DI MESSA IN 
SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE SULLE 
STRADE PROVINCIALI N. 95 DI S. MARCO E N. 96 DI S. BASILIO 

                   500.000,00 €  

15 MASTERPLAN PATTO PER MESSINA - Lavori di messa in sicurezza e 
consolidamento del piano viabile sulla strada provinciale n. 115 Tripiciana                 1.300.000,00 €  

16 
MASTERPLAN PATTO PER MESSINA - Lavori urgenti di rifacimento 
delle protezioni laterali e di mitigazione rischio caduta massi con costruzione 
di barriere paramassi sulla S.P. 157 Tortoriciana 

                1.300.000,00 €  

17 

MASTERPLA PATTO PER MESSINA -Lavori di ammodernamento, 
sistemazione, consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile e delle 
pertinenze delle SS.PP. ricadenti nei comuni di Terme Vigliatore e Furnari per 
il collegamento della cerchia collinare del Mela e del Longano con la litoranea 
Milazzo – Portorosa e Marinello 

                1.500.000,00 €  

  
Importo complessivo appaltato               14.030.535,84 €  

  



Relazione Annuale | luglio 2020/giugno 2021 
Sindaco Metropolitano Cateno De Luca 66 

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. 

1. INTERVENTI REALIZZATI e/o IN FASE DI ESECUZIONE 

Sono stati affidati interventi per l’edilizia (scolastica e servizi dell’Ente), per un importo 

complessivo di EURO 12.397.840,88, che in appresso si riportano nel dettaglio e distinti per fonte 

di finanziamento. 

A. FONDI DI BILANCIO DELL’ENTE     (EURO 2.529.412,33) 

1. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER PERDITA ACQUA DALLA CONDOTTA PRINCIPALE DI ADDUZIONE 
NEI SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO DEGLI UFFICI DI VIA XXIV MAGGIO DI MESSINA”. CIG: ZC22D92ADE.  

2. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE TRAVI DI COPERTURA 
PERICOLANTI E L’ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI FRUIBILITÀ 
DEGLI AMBIENTI POSTI AL PIANO PRIMO DEL LICEO “V. EMANUELE III” DI PATTI (ME). APPROVAZIONE 
ORDINE DI SERVIZIO PROT. N.2398 DEL 10/07/2020 DI AFFIDAMENTO CIG: Z8C2DAEA1D  

3. SOSTITUZIONE DI CLIMATIZZATORI NON FUNZIONANTI NEGLI UFFICI DELLA CITTÀ METROPOLITANA 
DI MESSINA. APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1359862, AFFIDAMENTO. CIG: Z892DBF7EA 

4. LAVORI DI RIPARAZIONE GRUPPO FRIGO AERMEC MOD. NRA402HD, MATRICOLA 04990070923 A 
SERVIZIO DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA GALLERIA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA 
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA”. APPROVAZIONE VERBALE DI URGENZA E DI AFFIDAMENTO 
DIRETTO. CIG: Z6D2E2A044. 

5. INTERVENTO URGENTE PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELL’IMPIANTO AUTOCLAVE CON LA 
SOSTITUZIONE DEI SERBATOI DA ESEGUIRE NEL LICEO “A. BASILE” DI MESSINA. CIG: ZB02E4EFA 

6. REVISIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DELL’ENOTECA PROVINCIALE DI S. PLACIDO 
CALONERÒ (ME). CIG: ZF92EBA4C4 

7. FORNITURA DI MATERIALE PER ILLUMINAZIONE AI SENSI DELL’ART. 36, C.2 LETT.A) DEL D. LGS. 
50/2016 TRAMITE MEPA. APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N. 1447423, AFFIDAMENTO CIG: 
Z992F073DA 

8. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICHE E DI SICUREZZA NEL 
SERVIZIO IN USO ALL’ UFFICIO PROTOCOLLO DI VIA XXIV MAGGIO”. APPROVAZIONE ORDINE DI SERVIZIO 
PROT. N. 3779 DEL 12/10/2020 DI AFFIDAMENTO. CIG: Z2E2EBA3FA. 

9. LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI UFFICI E SERVIZI IGIENICI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ, ANCHE 

https://www.cittametropolitana.me.it/albopretorio/dettaglio.aspx?atto=27236
https://www.cittametropolitana.me.it/albopretorio/dettaglio.aspx?atto=27236
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IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO AL COVID-19”. APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO, PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: 8462069040 CUP: B44H20003140003 

10. LAVORI URGENTI PER IL RIFACIMENTO DELLA TERRAZZA SOPRASTANTE I LABORATORI DI 
RILEVAZIONE AMBIENTALE NELL’EDIFICIO DI VIA S. PAOLO, SECONDO I PRINCIPI DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO, PER L’ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA. CIG: ZC52EC8210 

11. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE 
DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 DA ESEGUIRE NEL LICEO 
SCIENTIFICO “G.GALILEI” DI SPADAFORA SEZ. ASS. “I.I.S. F. MAUROLICO” DI MESSINA”. CUP: 
B74H20001700001 CIG: ZDF2ED7367 

12. LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CORTILE INTERNO NELL’EDIFICIO DI VIA SAN PAOLO IN MESSINA. 
CUP: B48H20000160003 CIG: Z992ED7DF3 

13. LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI AMBIENTI DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI 
TAORMINA, DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA”. CUP: B84E20002350003 CIG: Z4B2F2C2A4 

14. LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA UBICATA NELL’EDIFICIO 
SCOLASTICO LICEO “VITTORIO EMANUELE III” NEL COMUNE DI PATTI”. CUP: B49E19001650003 CIG: 
8484751E03 

15. LAVORI DI ADEGUAMENTO DI N. 3 LOCALI DA ADIBIRE AD ARCHIVIO, AL PIANO CANTINATO 
DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE “E. MAJORANA” SEZ. ASSOCIATA IIS “VERONA TRENTO” NEL COMUNE DI 
MESSINA. CUP: B44H20002190003 CIG: ZD62E4EE60 

16. INTERVENTI PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI DI COMPETENZA NEI COMUNI DEL VERSANTE TIRRENICO”. CUP: B96B19000440003 CIG: 
8129838A8B 

17. LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI CORNICIONI DELL’I.C.L. “L. SCIASCIA” E DEL L.S. 
SEZ. ASS. DELL’I.I.S. “E. FERMI” NEL COMUNE DI SANT’AGATA DI MILITELLO”. CUP B44H16001220001 CIG: 
8526380F59 

18. LAVORI URGENTI PER IL RIFACIMENTO DEGLI INTONACI INTERNI, DELLA PAVIMENTAZIONE E 
SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA PALESTRA DEL LICEO ARTISTICO “L. PICCOLO” NEL 
COMUNE DI CAPO D’ORLANDO”. CUP: B14H16001540001 CIG: 8527286B02 

19. LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE DELLA SCALA ANTINCENDIO ESTERNA NEL CORTILE INTERNO 
E DELLA SCALA ANTINCENDIO ESTERNA POSTA IN PROSSIMITÀ DEL CANTINATO DA ESEGUIRE PRESSO IL L.S. 
"L. PICCOLO" DI CAPO D’ORLANDO”. CUP: B19E19001030003 CIG: 8526300D55 

20. LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO IDRICO NELL'EDIFICIO DI VIA SAN PAOLO (EX IAI) DI 
MESSINA”. CIG: ZDD2FCAE30 

21. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA C/O IL L.C.” VALLI” SEZ. ASS. I.I.S. “MEDI” E IPSA “LEONTI” SEZ. 
ASS. I.I.S. “FERRARI” NEL COMUNE DI BARCELLONA P.G.; I.T.E.T. “L. DA VINCI” E I.I.S. “IMPALLOMENI” NEL 
COMUNE DI MILAZZO. CUP: B28B20000160003 CIG: Z1C2F95A1B 

22. LAVORI DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI INFISSI NEL PALAZZO DEI LEONI, PER L’EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DELL’EDIFICIO”. CUP B41D20000200003 CIG: 85022262DA 

23. LAVORI URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE NELLA CENTRALE TERMICA 
E NEL LABORATORIO DI CUCINA DELL’I.I.S.” PUGLIATTI” DI TAORMINA (ME). CUP: B85H20000180003 CIG: 
ZD02F8EFB5  

24. LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DEI BALLATOI ESTERNI DANNEGGIATI DA INFILTRAZIONI DI 
ACQUA PIOVANA, SECONDO PRINCIPI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, NEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI 
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VILLAFRANCA TIRRENA (ME)”. CIG:85546890B1CUP: B71J20000170003 

25. MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA VERIFICA ED IL CONTROLLO DEI PRESIDI ANTINCENDIO, 
ESTINTORI E MANICHETTE UBICATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL’ENTE. MANUTENZIONE BIENNALE. 
CIG: Z602F1B6C0 

26. MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA VERIFICA ED IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI 
CLIMATIZZAZIONE DELLE SEDI DI PROPRIETÀ DELL’ENTE – MANUTENZIONE BIENNALE. CIG: Z662F1B763 

27. SOSTITUZIONE DEL MOTORE ARGANO NELL’IMPIANTO ASCENSORE N. 2958 NEL PALAZZO DEGLI 
UFFICI DI VIA XXIV MAGGIO. CIG: Z2F2FDFDAC 

28. COIBENTAZIONE ED IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZO DI COPERTURA, PER 
L’EFFICENTAMENTO ENERGETICO DA ESEGUIRE PRESSO IL LICEO “L. PICCOLO” DI CAPO D’ORLANDO (ME). 
CUP: B11D20001010003 CIG: 8547883034 

29. MANUTENZIONE NELLE AREE ESTERNE DI PERTINENZA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI, PER LA MESSA IN 
SICUREZZA ED IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO -SANITARIE C/O: I.T.I. “COPERNICO”, I.I.S. 
“FERRARI”, I.I.S. “FERMI” E I.I.S. “MEDI” NEL COMUNE DI BARCELLONA P.G. (ME). CIG: 8549456248  

30. RISTRUTTURAZIONE DELLA TERRAZZA SOPRASTANTE L’ARCHIVIO NELL’EDIFICIO DI VIA XXI MAGGIO 
PER DESTINARLO A PARCHEGGIO” CIG: 8571198857 CUP: B45E20003970003 

31. MANUTENZIONE NELLE AREE ESTERNE DI PERTINENZA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI, PER LA MESSA IN 
SICUREZZA ED IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO -SANITARIE RICADENTI NEI COMUNI DI PATTI, 
CAPO D’ORLANDO, S. AGATA M., MISTRETTA E S. STEFANO DI CAMASTRA (ME)”. CIG: 854930125F CUP: 
B11D20001050003  

32. COIBENTAZIONE ED IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZO DI COPERTURA, PER 
L’EFFICENTAMENTO ENERGETICO DA ESEGUIRE PRESSO L’I.T.T. - I.P.S.A.R. “A. FLORENA” DI SANTO STEFANO 
DI CAMASTRA, SEZ. ASS. DELL’I.I.S. "A. MANZONI" DI MISTRETTA”. CUP B21D20000790003 CIG: 8547838B0E 

33. MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA C/O IL L.C. “VALLI” SEZ.ASS. 
DELL’I.I.S. “E.MEDI” NEL COMUNE DI BARCELLONA P.G.” CUP: B68B20000510003 CIG: 85429709DB 

34. ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA 
DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 DA ESEGUIRE PRESSO IL LICEO “FERMI” E L’I.T.I.S. “TORRICELLI” 
DI S.AGATA DI MILITELLO (ME). CIG: ZCB2EE612B CUP: B48B20000150004 

35. SERVIZIO DI SCERBATURA E RIPRISTINO AMBIENTALE PROGRAMMATO, DELL'AREA A VERDE 
RETROSTANTE L'EDIFICIO EX IAI DI VIA SAN PAOLO DI MESSINA E DELL'AREA A VERDE DEL VILLAGGIO 
TURISTICO LE ROCCE DI TAORMINA” CIG: 85549529B7 CUP: B31D20002340003  

36. SOSTITUZIONE DI UN IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NEI LOCALI DELL'AUTOPARCO DI VIA ORIONE, 
CIG: Z712FD195D 

37. VERIFICA E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI 
VILLAFRANCA TIRRENA, PER L’OTTENIMENTO DI TUTTE LE AUTORIZZAZIONI NECESSARIE ALLA COMPLETA 
FRUIZIONE DELL’IMPIANTO CIG: Z422FDA2B5 

38. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEI 
CORPI ILLUMINANTI, CON ALTRI A LED CIG: Z032FD90BF 

39. SERVIZIO TRASLOCO SCAFFALATURE, ARMADI METALLICI, APPARECCHIATURE, MEDIANTE 
IMBALLAGGIO E DISIMBALLAGGIO E FORNITURA IN OPERA DI SCAFFALATURE METALLICHE, DEL 
LABORATORIO RILEVAZIONE DATI AMBIENTALI, DALL’EDIFICIO DI VIA ORIONE ALL’EDIFICIO DI VIA SAN 
PAOLO, E DEGLI UFFICI DELLA POLIZIA PROVINCIALE CIG: Z0C2FD189D 

40. MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA E ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI DELL’ACQUE 

https://www.cittametropolitana.me.it/albopretorio/dettaglio.aspx?atto=28513
https://www.cittametropolitana.me.it/albopretorio/dettaglio.aspx?atto=28513
https://www.cittametropolitana.me.it/albopretorio/dettaglio.aspx?atto=28519
https://www.cittametropolitana.me.it/albopretorio/dettaglio.aspx?atto=28519
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PIOVANE NEI SOTTOSTANTI SOLAI C/O L'I.T.T. "E.MAJORANA" DI MILAZZO”. CIG: 856656483E CUP: 
B58B20000280003 

41. MANUTENZIONE NELLE AREE ESTERNE DI PERTINENZA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI, PER LA MESSA IN 
SICUREZZA ED IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE C/O: I.T.E.T. “L.DA VINCI”, I.I.S. “G.B. 
IMPALLOMENI”, I.I.S. “R.GUTTUSO”, I.P.S.A. “LEONTI” E I.T.T. “E. MAJORANA” NEL COMUNE DI MILAZZO, 
I.P.S.I.A. “FERRARIS” NEL COMUNE DI PACE DEL MELA E L.S. “GALILEI” NEL COMUNE DI SPADAFORA”. CIG: 
85494182EC CUP: B51D20000930003  

42. MANUTENZIONE STRAORDINARIA NECESSARI PER IL RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI ELEVATORE 
INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PERTINENZA DELL’I.I.S. “F. MAUROLICO” (SEDE DI MESSINA E LICEO “G. GALILEI” 
DI SPADAFORA) _ CIG: Z013028103 

43. MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE COPERTURE DEL PALASPORT E DELL’ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO “FLORENA” NEL COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA, 
DANNEGGIATE DAL MALTEMPO”.  CIG: ZEF301FE0C CUP: B28H21000000003 

44. MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI E DELLE PARTI AMMALORATE A CAUSA DI ALLAGAMENTO DOVUTO A 
GUASTO IDRAULICO NELL’I.I.S. “CAMINITI-TRIMARCHI” DI S. TERESA DI RIVA (ME). CUP: B98B21000080003 
CIG: Z7C304BD6C 

45. MANUTENZIONE PER LA MESSA A NORMA DI ALCUNE SEZIONI DELL'IMPIANTO ELETTRICO DA 
ESEGUIRE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI "F.P. MERENDINO" E "L. PICCOLO", NEL COMUNE DI CAPO 
D'ORLANDO E SEZIONI STACCATE”. CUP: B18B21000060003 CIG: Z0230747ED 

46. FORNITURA E POSA IN OPERA ALL'INTERNO DEL QUADRO DI MANOVRA DI UNA NUOVA SCHEDA 
MADRE ELETTRONICA IN SOSTITUZIONE DI QUELLA BRUCIATA, PER IL RIPRISTINO DELL’IMPIANTO 
ELEVATORE INSTALLATO NELL’EDIFICIO SCOLASTICO “S. QUASIMODO” SEZ. ASS. DELL’I.I.S. “G. MINUTOLI” DI 
MESSINA”. CIG: Z063101CFC 

47. PROGETTAZIONE FORNITURA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO LINEA VITA NELL’ISTITUTO TECNICO 
AGRARIO “P. CUPPARI” SEZ. ASS. I.I.S. “MINUTOLI” DI MESSINA”. CIG: Z063101CFC 

48. IMPLEMENTAZIONE DELL'IMPIANTO DI SUONERIE A CAMPANE DA ESEGUIRE PRESSO L'ISTITUTO 
LICEO SCIENTIFICO "ARCHIMEDE" MESSINA”. CIG: Z9A3131971 

49. RIPRISTINO IMPIANTO ANTINCENDIO PLESSO SCOLASTICO DI S. TERESA RIVA DELL’I.I.S. “CAMINITI”. 
CIG: Z3931318CA 

50. IMMEDIATA FRUIBILITÀ DEI LOCALI DA DESTINARE ALLA SEDE STACCATA DI TORTORICI DELL'I.T.E.T. 
"TOMASI DI LAMPEDUSA" DI SANT'AGATA DI MILITELLO”. CIG: Z523122582 

51. MESSA IN SICUREZZA PROSPETTI DEL L.S.S. “XXIV MAGGIO 1915” DI CASTROREALE” SEZ. ASS. 
DELL’I.I.S. “E.MEDI” DI BARCELLONA P.G.”. CIG: Z9E3154090 

52. RIPRISTINO DEGLI INTONACI DANNEGGIATI NEI SOFFITTI DEI LABORATORI DI RILEVAZIONE 
AMBIENTALE, SITI NELL'EDIFICIO DI VIA SAN PAOLO –MESSINA”. CIG: ZF4312AE51 

53. MANUTENZIONE DEGLI SPAZI C/O L’I.I.S. “MINUTOLI” PLESSI “MINUTOLI”, “QUASIMODO”, 
“CUPPARI” E DELL’I.I.S. “AINIS” DI MESSINA”. CIG: ZB12FA1942 CUP: B48B20000400003 

54. MESSA IN SICUREZZA DEL PROSPETTO PRINCIPALE DELL’HOTEL RIVIERA IN MESSINA”. CIG: 
ZB230AA236 

55. LAVORI URGENTI PER L'IMMEDIATA UTILIZZAZIONE DELLA CALDAIA A SERVIZIO DEL LICEO “L. 
PICCOLO” DI CAPO D’ORLANDO (ME)”. CIG: Z083124A6E 

56. MESSA IN SICUREZZA TRAMITE RIMOZIONE DELLA CENERE VULCANICA SPRIGIONATA DALL’ETNA NEI 
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LOCALI ESTERNI DELL’I.I.S. PUGLIATTI DI TAORMI- NA” (ME). CIG: Z4031 2AAE7 

57. ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN 
CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19, DA ESEGUIRE PRESSO IL LICEO “V. EMANUELE III” 
DI PATTI – LICEO “L. PICCOLO” – IIS “MERENDINO” DI CAPO D’ORLANDO – ITI “TORRICELLI” DI S. AGATA 
MILITELLO E ITET- IPSAR “FLORENA” DI S. STEFANO DI C. (ME)”. CIG: 8551235E58 CUP: B28B20000380003 

58. SERVIZIO DI TRASLOCO ARREDI SCOLASTICI, MEDIANTE IMBALLAGGIO E DISIMBALLAGGIO, DELLA 
SEDE STACCATA DEL LICEO SCIENTIFICO “SEGUENZA” DI MESSINA, SITA PRESSO L’ISTITUTO CRISTO RE 
ALL’ISTITUTO ANCELLE RIPARATRICI DI VIA PALERMO”. CIG: Z89311E6E0 

B. FONDI MINISTERIALI     (EURO 9.868.428,55) 

B.1 _ PON FESR ASSE II OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 – AZIONE 10.7.1 _interventi di 

adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 

dell’emergenza sanitaria da covid-19 presso 

1. ITT “E. MAJORANA”, L’ITET “L. DA VINCI”, L’IIS “R. GUTTUSO” E L’IIS “G. B. IMPALLOMENI” NEL 
COMUNE DI MILAZZO”. CIG: 8397539C65 CUP: B54H20000550001 

2. ITT “N. COPERNICO”, L’ITET “E. FERMI”, L’IPSA “LEONTI”, L’IIS “FERRARI”, IIS “E. MEDI” NEL COMUNE 
DI BARCELLONA P.G.” CIG:83975727A2 CUP: B64H20000970001 

3. ITTL “CAIO DUILIO”, L’IIS “LA FARINA”, IL LICEO “SEGUENZA” NEL COMUNE DI MESSINA. CUP: 
B44H20000460001 CIG: 8408176655 

4. IIS “VERONA TRENTO”, L’IIS “ANTONELLO”, L’IIS “BISAZZA”, IL LICEO “AINIS” E LICEO “ARCHIMEDE” 
NEL COMUNE DI MESSINA. CUP: B44H20000440001 CIG: 8397322953 

5. I.I.S. “SCIASCIA”, I.T.T. “TORRICELLI” NEL COMUNE DI SANT’AGATA DI MILITELLO E I.I.S. “MANZONI 
NEL COMUNE DI MISTRETTA. CUP: B34H20001000001 CIG: 8408610C79 

6.  I.T.E.S. “A.M.JACI” , I.I.S. “MAUROLICO”, I.I.S. “MINUTOLI” NEL COMUNE DI MESSINA”. CUP: 
B44H20000450001 CIG: 840819887C 

7. IIS “BORGHESEFARANDA”, LICEO “VITTORIO EMANUELE III” DI PATTI, LICEO “L. PICCOLO” E IIS 
“MERENDINO” DI CAPO D’ORLANDO. CUP: B54H20000560001 CIG: 8408559266 

8. I.I.S. “CAMINITI-TRIMARCHI” NEI COMUNI DI S. TERESA RIVA, LETOJANNI, FRANCAVILLA DI SICILIA, 
GIARDINI NAXOS E C/O L’I.I.S. “PUGLIATTI” NEI COMUNI DI TAORMINA E FURCI SICULO. CUP: 
B84H20000520001 CIG: 8408535E94 
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B.2 _ P.S.R. SICILIA 2014-2020 _ MISURA 7.6 

RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE DEL COMPLESSO 

MONUMENTALE DI SAN PLACIDO CALONERÒ E ADEGUAMENTO DEGLIIMPIANTI E 

DELLE DOTAZIONI DELL’ENOTECA PROVINCIALE, NEL COMUNE DI MESSINA. CIG: 

8345969F7B  

B.3 _ COMMA 140 – D.M. 607/2017 

1. COMUNE DI MESSINA – ITA “CUPPARI” SAN PLACIDO CALONERÒ – LAVORI URGENTI PER IL 
COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLE FACCIATE, RESTAURO FACCIATE INTERNE, DELLA CAPPELLA, DELLA 
CUBA E DI ALTRI AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI DI IMPORTANZA STORICA. CUP: B44B13000270002 
 CIG:80434397D6  

2. LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO NEL 
COMUNE DI SANTA TERESA RIVA (ME)”. CUP: B99H11000710003 CIG: 8014073E3D  

2. SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA IN FASE DI ESPLETAMENTO 

Nel dettaglio sono stati affidati incarichi di progettazione, verifiche, indagini e consulenze a 

supporto del Nucleo Tecnico di Progettazione per un importo complessivo di EURO 2.670.079,00 

dettagliati nel seguente prospetto: 

A. FONDI DI BILANCIO DELL’ENTE    (EURO 179.110,00) 

1. COLLABORAZIONE TECNICA SPECIALISTICA, LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO LICEO SCIENTIFICO DI 
S. TERESA DI RIVA E ITA “CUPPARI” SAN PLACIDO CALONERÒ – LAVORI URGENTI PER IL COMPLETAMENTO 
CIG: 8518157D84  

2. ESECUZIONI DELLE VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA E DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE 
FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELL’EDIFICIO SEDE DELL’I.P.S.A. SEZIONE 
ASSOCIATA I.I.S. “E. FERRARI” NEL COMUNE DI BARCELLONA P.G. (ME) IN LOCALITÀ S. ANTONINO – VICO 
PICARDI – CODICE EDIFICIO 0830052819, AI SENSI DELL’OPCM 3274/2003 E SS.MM.II”. C.U.P. 
B65J20000140003 CIG: 853681636C 

3. PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ESECUTIVA PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEL PLESSO 
SATELLITE DEL LICEO SCIENTIFICO “ARCHIMEDE” DI MESSINA. CIG: Z4831A25F4 CUP: B42J10000060002 

B. FONDI MINISTERIALI    (EURO 2.490.969,00) 

B.1 _ MIN. ISTRUZIONE D.D.G. N. 251 DEL 21 GIUGNO 2019 _ finanziamento per la 

progettazione esecutiva di quatto interventi, sul numero massimo candidabile di otto interventi: 

1. PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ESECUTIVA DEGLI IMPIANTI RELATIVA AL PROGETTO PER “INTERVENTI 
STRAORDINARI DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SEDE 
DELL’I.T.T.S. “E. MAJORANA” DI MILAZZO (ME) - (CODICE EDIFICIO 0830493224). CIG: 8701242C0A CUP: 
B56B19000020005 

2. PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ESECUTIVA DEGLI IMPIANTI RELATIVA AL PROGETTO PER “INTERVENTI 
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STRAORDINARI DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SEDE 
DELL’I.E.T. E I.A. DI FURCI SICULO SEZIONE ASSOCIATA DELL’I.I.S. “S. PUGLIATTI” DI TAORMINA (ME)” - (CODICE 
EDIFICIO 0830272934). CIG: 8701939B39 CUP: B13H19000110005 

3. PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ESECUTIVA DEGLI IMPIANTI RELATIVA AL PROGETTO PER “INTERVENTI 
STRAORDINARI DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SEDE 
DELL’I.T.E.S. “A. M. JACI” DI MESSINA (CODICE EDIFICIO 0830480823). CIG: Z3C3149ED8 CUP: 
B46B19000070005 

4. PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ESECUTIVA DEGLI IMPIANTI RELATIVA AL PROGETTO PER “INTERVENTI 
STRAORDINARI DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SEDE 
DELL’I.T.T. “VERONA TRENTO” DI MESSINA (CODICE EDIFICIO 0830483274). CIG: ZD3314A249 CUP: 
B46B19000080005 

B.2 _ MIN. ISTRUZIONE D.D.G. 8 GENNAIO 2020, n. 8 - 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 in 

corso di esecuzione sui seguenti edifici scolastici: 

1. COMUNI DI BARCELLONA, LIPARI, MILAZZO E PATTI. C.U.P. B62G19000790001 – C.U.P. 
B62G19000770001 - C.U.P. B62G19000800001 - C.U.P. B62G19000750001 - C.U.P. B52G19000400001 - C.U.P. 
B52G19000380001 – C.U.P. B52G19000390001 – C.U.P.B42G19000490001 CIG: 85863239E2 

2. COMUNI DI MESSINA E SPADAFORA. C.U.P. B42G19000610001 – C.U.P. B42G19000620001 - C.U.P. 
B42G19000630001 - C.U.P. B42G19000560001 C.U.P. B42G19000550001 - C.U.P. B42G19000590001 – C.U.P. 
B42G19000600001 – C.U.P. B72G19000560001. CIG: 8586292050 

3. COMUNE DI MESSINA SUD E NEL COMUNE DI TAORMINA. C.U.P. B42G19000670001 – C.U.P. 
B42G19000570001 - C.U.P. B42G19000540001 - C.U.P. B42G19000580001 - C.U.P. B42G19000640001 - C.U.P. 
B42G19000650001 – C.U.P. B52G19000660001. CIG: 8586185801 

4. COMUNI DI S. AGATA MILITELLO, CAPO D’ORLANDO, MISTRETTA, NASO E S. STEFANO DI CAMASTRA. 
C.U.P. B42G19000520001 – C.U.P. B12G19000480001- C.U.P. B82G19000720001 - C.U.P. B42G19000530001 - 
C.U.P. B72G19000550001- C.U.P. B82G1900071000 – C.U.P. B42G19000510001 – C.U.P. B22G19000410001.  
CIG: 8586406E5F 

B.3  _ PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DELIBERA CIPE 

N. 26/2016 FSC 2014 – 2020 _ Con la riprogrammazione delle risorse degli interventi previsti nel 

piano, l’Ente ha concluso le procedure per l’affidamento delle verifiche di vulnerabilità sismiche 

ai sensi dell’O.P.C.M. N.3274/2003 e delle indagini diagnostiche finalizzate alla valutazione del 

rischio sismico per i seguenti edifici scolastici: 

1. AFM-IPAA-CAT-ODONTOTECNICO I.I.S.” MERENDINO” SITO IN CONTRADA S. LUCIA NEL COMUNE DI 
CAPO D’ORLANDO.  CIG: 8536924C89 CUP: B14G20000060003 

2. “ANTONELLO” SITO NEL VIALE GIOSTRA N.2 NEL COMUNE DI MESSINA. CIG: 85373983B4 CUP: 
B44G20000030002 

3. LICEO ARTISTICO DI VIA TORRENTE FORNO SEZ. ASS. DELL’I.I.S. “L. PICCOLO” NEL COMUNE DI CAPO 
D’ORLANDO”. CIG: 85372780AE CUP: B14G20000080003 

https://www.cittametropolitana.me.it/albopretorio/dettaglio.aspx?atto=28524
https://www.cittametropolitana.me.it/albopretorio/dettaglio.aspx?atto=28524
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4. I.I.E.S. “A. M. JACI” NEL COMUNE DI MESSINA” CIG: 85374449A8 CUP: B44G20000050003; 

5. I.I.S. “L. PICCOLO” DI VIA CONSOLARE ANTICA NEL COMUNE DI CAPO D’ORLANDO”. CIG: 85372612A6 
CUP: B14G20000070003 

6. ISTITUTO D’ARTE “E. BASILE” SITO IN VIA FIORE – C.DA CONCA D’ORO SEZ. ASS. IIS “LA FARINA” NEL 
COMUNE DI MESSINA. CIG: 8537429D46 CUP: B44G20000080003 

7. I.T.E.T. “E. FERMI” VIA PITAGORA NEL COMUNE DI BARCELLONA. CIG: 8536709B1D CUP: 
B64G20000130003 

8. LICEO SCIENTIFICO SEZ. ASS. DELL’I.I.S. “CAMINITI-TRIMARCHI” NEL COMUNE DI GIARDINI NAXOS. CIG: 
8537309A40 CUP: B64G20000100003 

9. I.I.S. “G. MINUTOLI” SITO IN FONDO FUCILE NEL COMUNE DI MESSINA. CIG: 8537456391 CUP: 
B44G20000060003 

10. I.I.S. “F. BISAZZA” DI VIALE ANNUNZIATA NEL COMUNE DI MESSINA. CIG: 8537228769 CUP: 
B44G20000090003 

11. I.T.L. “QUASIMODO” SEZ. ASS. I.I.S. “MINUTOLI” NEL COMUNE DI MESSINA. CIG: 853717185F CUP: 
B44G20000080003 

12. I.I.S. “G.B.IMPALLOMENI” NEL COMUNE DI MILAZZO. CIG: 8537488DF6 CUP: B54G2000010000 

13. L.S. SEZ.ASS. DELL’I.I.S. “E. MEDI” NEL COMUNE DI BARCELLONA P.G. CIG: Z542F71709 CUP: 
B64G20000070003 

14. I.I.S. S.PUGLIATTI” DI CTR. ARANCIO NEL COMUNE DI TAORMINA. CIG: 853733715E CUP: 
B84G20000320003 

15. I.T.E.T. “E. FERMI” VIA OLIMPIA” NEL COMUNE DI BARCELLONA P.G. (ME). CIG: 8536874349 CUP: 
B64G20000090003 

16. I.I.S. “F. BORGHESE” NEL COMUNE DI PATTI. CIG: 8537509F4A CUP: B44G20000110003 

17. I.T.E.T. “L.DA VINCI” NEL COMUNE DI MILAZZO. CIG:85374942ED CUP: B54G20000110003 

18. L.S. “G. GALILEI” SEZ. ASS. DELL’I.I.S. “F.MAUROLICO” NEL COMUNE DI SPADAFORA. CIG: ZD32F1ADF 
CUP: B44G20000100003 

19. “I.C.E. VAINICHER” SITO IN VIA T. CARNEVALE NEL COMUNE DI LIPARI (ME) CIG: Z392F71990 CUP: 
B64G20000120003 

B.4 _ D.M. DEGLI INTERNI DEL 07/12/2020 - CONTRIBUTI, ANNO 2020 

1. PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ESECUTIVA PER IL COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI, 
MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SEDE DELL’I.T.E.T. “L. DA VINCI” DI MILAZZO (ME) - 
(CODICE EDIFICIO 0830493224). CIG: 8745644DBA CUP: B56B19000010005 

2. PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ESECUTIVA PER IL COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI, 
MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO “FERMI” SEZIONE 
ASSOCIATA I.I.S. “FERMI SCIASCIA” DI SANT’AGATA DI MILITELLO” (ME). CIG: 8745579818 CUP: B46B19000090005 

3. PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ESECUTIVA PER IL COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI, 
MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SEDE DELL’ I.P.S.I.A. “G. FARANDA” SEZIONE ASSOCIATA 
I.I.S. “BORGHESE – FARANDA” DI PATTI (ME). CIG: Z623160040 CUP: B46B19000100005 

https://www.cittametropolitana.me.it/albopretorio/dettaglio.aspx?atto=28525
https://www.cittametropolitana.me.it/albopretorio/dettaglio.aspx?atto=28570
https://www.cittametropolitana.me.it/albopretorio/dettaglio.aspx?atto=28570
https://www.cittametropolitana.me.it/albopretorio/dettaglio.aspx?atto=28572
https://www.cittametropolitana.me.it/albopretorio/dettaglio.aspx?atto=28572
https://www.cittametropolitana.me.it/albopretorio/dettaglio.aspx?atto=29709
https://www.cittametropolitana.me.it/albopretorio/dettaglio.aspx?atto=29709
https://www.cittametropolitana.me.it/albopretorio/dettaglio.aspx?atto=29709


Relazione Annuale | luglio 2020/giugno 2021 
Sindaco Metropolitano Cateno De Luca 74 

3. INTERVENTI FINANZIATI  

A _ ASSESSORATO REGIONALE PER L’ISTRUZIONE    EURO 60.000,00 

A fronte di 17 candidature l’Ente ha beneficiato del contributo regionale ai sensi della Circolare N.4/2019 

per n. 02 interventi di manutenzione straordinaria per i rispettivi edifici scolastici per l’importo 

complessivo di    

1. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE C/O L'I.T.E.T. “E. FERMI” NEL COMUNE DI 
BARCELLONA P.G. (ME).  (D.D.S. 138 DEL 08/06/2020) 

2. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE C/O L'I.T.T. “COPERNICO” NEL COMUNE DI 
BARCELLONA P.G. (ME).  (D.D.S. 127 DEL 08/06/2020)  

 

B _ D.D.G. 185 DEL 28/06/2021 ASS.REGIONALE ALLE AUTONOMIE LOCAL EURO 1.256.000,00 

CONTRIBUTO DI CUI AL COMMA 883 DELL'ART. 1 DELLA L. 145/2018   

       

1. COMUNE DI BARCELLONA P.G. PROGETTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, MIGLIORAMENTO E 

MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL’I.I.S. “FERRARI” DI VICO PICARDI. 

C _ MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DECRETO n.13 DEL 2021 01 08 EURO 8.810.195,74 

1. COMUNE DI MESSINA _ INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO L.S. 

“ARCHIMEDE”  

4. INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO 

MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITÀ SOSTENIBILI (MIMS)EURO 1.780.000,00 
PROGRAMMA NAZIONALE DELLA QUALITÀ DELL’ABITARE (PINQUA) 

1. RIQUALIFICAZIONE E NUOVA DESTINAZIONE FUNZIONALE CULTURALE, RICREATIVA E SPORTIVA 

DELLE AREE ESTERNE DELL’EDIFICIO SEDE DEL CONSERVATORIO CORELLI E DELLA SEZIONE QUASIMODO 

DELL’I.S.S. MINUTOLI.          

5. INTERVENTI INSERITI NEI PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO  

A _ REGIONE SICILIA _ PROGR.TRIENNALE PER L’EDILIZIA SCOLASTICA ANN. 2020 € 38.381.300,00 

1. FURCI SICULO I.T.E.T. E I.A. SEZ. ASS. I.I.S. “S. PUGLIATTI” DI TAORMINA (ME) ADEGUAMENTO SISMICO 
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E MESSA IN SICUREZZA 

2. MESSINA I.I.S. VERONA TRENTO / I.T.T.L. "CAIO DUILIO" NUOVA COSTRUZIONE 

3. MESSINA I.T.T.L. "CAIO DUILIO" ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA 

4. MESSINA LICEO SCIENTIFICO “ARCHIMEDE” LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E 

MIGLIORAMENTO DEL LPLESSO SATELLITE 

5. MESSINA I.T.T. "VERONA TRENTO" ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA 

6. MESSINA ITES "A. M. JACI" ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA 

7. MESSINA I.I.S. "F. BISAZZA" COSTRUZIONE PALESTRA 

8. MESSINA LICEO "SEGUENZA" ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA 

9. MILAZZO I.P.S.C.E.O.A. SEZ. ASS. DELL’I.I.S. “I.I.S. R.GUTTUSO” DI VIA RISORGIMENTO 

ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA 

10. MILAZZO I.T.T.S. “E. MAJORANA” ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA 

11. MILAZZO I.P.A.A. "LEONTI" SEZ. ASS. I.I.S. "FERRARI" ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN 

SICUREZZA 

12. MILAZZO I.I.S. "IMPALLOMENI" ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA 

13. MILAZZO I.T.E.S. "L.DA VINCI" ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA 

14. PATTI I.P.I.A. "GEPY FARANDA" SEZ. ASS. I.I.S. "BORGHESE FARANDA" ADEGUAMENTO SISMICO E 

MESSA IN SICUREZZA 

15. PATTI LICEO SCIENTIFICO SEZ. LICEO "V.EMANUELE III" RISCATTO IMMOBILE IN LOCAZIONE 

16. S.TERESA DI RIVA I.I.S. "CAMINITI - TRIMARCHI" COMPLETAMENTO 

17. SANT`AGATA DI MILITELLO I.T.T. "E. TORRICELLI" ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA 

18. SANT`AGATA DI MILITELLO I.I.S. "SCIASCIA" ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA 

B_ MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO CAPO DIPART.DEL 07/12/2020  

EURO 1.300.000,00 

contributi agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di 
messa in sicurezza delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali   

19. BARCELLONA P.G. I.P.A.A. “LEONTI” SEZ. I.I.S. "FERRARI" _ VIA MARGI 

20. BARCELLONA P.G. L.C. “VALLI” I.I.S. "MEDI" _ VIA DEGLI STUDI N. 74 

21. BARCELLONA P.G. ITT-LSSA "N. COPERNICO" _ VIA ROMA 250 

22. BROLO I.P.S.E.O. ALBERGHIERO I.I.S. "MERENDINO" DI CAPO D’ORLANDO _ VIA PETRARO 

23. CASTROREALE LICEO UMANISTICO I.I.S. "MEDI" DI BARCELLONA P.G. _ VIA SIRACUSA,2 

24. FURCI SICULO PROFESSIONALE E TECNICO I.I.S.S. "PUGLIATTI " DI TAORMINA _ VIA DEI CIPRESSI 
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25. LETOJANNI PROFESSIONALE PER IL COMMERCIO I.I.S. "CAMINITI" DI S.TERESA DI RIVA  

26. MESSINA IPSIA “MARCONI” I.I.S. "VERONA TRENTO" _ VIALE GIOSTRA 

27. MESSINA L STATALE "E. AINIS" _ VIA ANTONELLO FRERI 

28. MESSINA ITN "CAIO DUILIO" _ VIA S. CECILIA 

29. MILAZZO I.I.S. "R. GUTTUSO" _ VIA RISORGIMENTO, 67 

30. NASO I.P.S. COMMERCIALE I.I.S. "MERENDINO" DI CAPO D’ORLANDO _ PIAZZA ROMA 

31. PACE DEL MELA I.P.S.I.A. “FERRARIS” I.I.S. "FERRARI" DI BARCELLONA P.G. _ VIA GARIBALDI 

32. PATTI IPSIA “GEPY FARANDA” I.I.S. "BORGHESE-FARANDA" _ VIA KENNEDY 

33. S. STEFANO DI CAMASTRA LICEO ARTISTICO REGIONALE “CIRO MICHELE ESPOSITO” _ VIA PERZ 

34. SANTA TERESA DI RIVA I.I.S. "CAMINITI" _ PIAZZA MUNICIPIO 

35. CASTELMOLA ALBERGO PANORAMA 

36. FLORESTA ALBERGO RIFUGIO SANTA CROCE 

37. LIPARI CASERMA CC DI VULCANO 

38. MESSINA VIA CAVOUR _ PALAZZO DEI LEONI 

39. MESSINA VIA SAN PAOLO _ EX I.A.I. 

40. MESSINA VIA XXIV MAGGIO _ PALAZZO DEGLI UFFICI 

41. MILAZZO VIA S. FRANCESCO _ CASERMA CC 

42. MISTRETTA ALBERGO DI SICILIA 

43. SANT’AGATA DI MILITELLO LOCALITÀ IRIA _ EX COLONIA 

C _ DECRETO DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE 10 MARZO 2021, N. 62  

EURO 17.439.643,00  

manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di competenza delle 
province e delle città metropolitane.   

1. L.S. "G. SEGUENZA" DI MESSINA 

2. I.I.S. "F. MAUROLICO" DI MESSINA 

3. LICEO "V. EMANUELE III" DI PATTI 

4. I.T.E.T. “FERMI” VIA OLIMPIA DI BARCELLONA P.G.  

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

 N.31 ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER COMPLESSIVI       

 EURO 1.543.412,01 
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PATRIMONIO 
Nell’ambito delle attività relative al servizio Patrimonio, si elencano le principali attività svolte: 

- nel periodo di riferimento, si è proceduto alla concessione temporanea a titolo gratuito al 

Comune di Taormina dell’area esterna del villaggio “Le Rocce” per complessivi 780 mq, mediante 

Decreto sindacale n. 187 del 07/08/2020 per il periodo dal 10/08/2020 al 15/10/2020, e 

successivamente con Decreto Sindacale n. 133 del 17/06/2021 si è rinnovata la concessione per il 

periodo dal 07/06/2021 al 30/09/2021 per una porzione di mq 547. 

- Con Decreto sindacale n. 195 del 01/09/2020 e successivo atto stipulato in data 16/12/2020, 

si è proceduto all’alienazione del terreno, censito Foglio di mappa n. 4 del Comune di Acquedolci 

particella 155 avente una superficie complessiva pari a mq 795 per un importo pari ad € 4.134,00. 

- Con Delibera del Commissario straordinario n. 76 del 10/09/2020 si è dato seguito alla 

sdemanializzazione del tratto di strada della SP 157 "Tortoriciana" ricadente nel foglio di mappa 4 

nel Comune di Capri Leone (ME), relativa al vecchio tracciato della suddetta strada provinciale e 

si è proceduto alla permuta acquisendo al Patrimonio dell’Ente i terreni su cui insiste il nuovo 

tratto della S.P. 157 di proprietà di privati e cedendo agli stessi, il terreno su cui insisteva il 

vecchio tracciato non più utilizzato. 

- Con Decreto Sindacale n. 258 del 20/11/2020, si era avanzata autorizzazione alla 

concessione in comodato d’uso per 20 anni, del Centro sportivo “Rappazzo” sito in Contrada Calò 

al Comune di Castroreale, ed allo stato, aderendo alla richiesta di modifica degli anni di 

concessione avanzata dal Sindaco di Castroreale, di concessione per un periodo pari ad anni 50, 

con successivo Decreto Sindacale n. 124 del 17/06/2021, si sta procedendo alla stipula del relativo 

atto di concessione.  

- Con Delibera del Commissario Straordinario n. 115 del 18/11/2020, si è dato seguito 

all’alienazione di un terreno di proprietà dell’Ente, censito al foglio di mappa n. 25 del Comune di 

Tortorici particella 135, avente una superficie complessiva pari a 310 mq, per un importo pari ad € 

1.860,00. 

- Con Decreto Sindacale n. 284 del 11/12/2020, è stato approvato l’aggiornamento del Piano 
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delle Alienazioni e/o Valorizzazioni previsionale per il triennio 2021/2023. 

- Con Decreto sindacale n. 23 del 09/02/2021 è stato approvata la revisione dell’inventario 

beni Immobili al 31/12/2020 e sono state effettuate attività legate al controllo ed il monitoraggio 

degli immobili di proprietà della Città Metropolitana con visure (circa 900) e rettifiche per 

Regioni Agrarie ed avviando le azioni necessarie alla regolarizzazione dal punto di vista catastale 

degli immobili. 

- Nell’ambito di una rivisitazione del patrimonio dell’Ente si è proceduto alla trascrizione presso 

l’Agenzia del Territorio di Messina, tramite procedura UNIMOD, di alcuni beni di proprietà 

dell’Ente e più precisamente: 

- n. 24 particelle terreni in località Papardo,  

- n. 2 particelle fabbricati di Via Don Orione nel Comune di Messina, 

- ed è in itinere la trascrizione di particelle su cui ricadono il Villaggio Le Rocce di Taormina e 

l’Ex Colonia Iria di Santa’Agata Militello. 

- Al fine di aggiornare il piano delle alienazioni, si è proceduto all’adeguamento delle valutazioni 

di stima di alcuni beni immobili di proprietà dell’Ente, tra i quali case cantoniere, ex Hotel Riviera, 

di alcuni terreni di proprietà oggetto di interesse per la l’alienazione degli stessi, ecc. 

- Si è proceduto con Decreto Sindacale n. 123 del 17/06/2021 e successivo atto stipulato in data 

21/06/2021 all’alienazione dei 12 appartamenti facenti parte del compendio immobiliare dell’Ex 

Hotel Riviera, per un importo complessivo pari ad € 812.652,00 al Comune di Messina. 

- è stato predisposto il Piano delle Alienazioni e valorizzazioni per il triennio 2022/2024 con 

l’allegato A (fabbricati) e l’allegato B (terreni) con le indicazioni fornite dall’Amministrazione al 

fine di alienare il Patrimonio Immobiliare ritenuto non strumentale all’esercizio delle funzioni 

istituzionali. Tale Piano è in attesa di essere approvato ed inserito come allegato obbligatorio al 

DUP (Documento Unico di Programmazione) relativo al periodo 2022/2024. 

- Con Determina Dirigenziale n. 508 del 26/05/2021, si è proceduto alla Concessione a titolo 

oneroso di una porzione di terreno facente parte della part. 117 del foglio di mappa n. 4 del 

Comune di Taormina, del Villaggio “Le Rocce” per un importo complessivo pari ad € 6.666,48 per 

il periodo dal 25/05/2021 al 24/05/2022. 
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- Sono in itinere n. 2 procedure relative all’alienazione di terreni di proprietà dell’Ente, di cui uno 

nel Comune di Patti e l’altro nel Comune di Messina. 

- Sono state pubblicate le manifestazioni di interesse per procedere alla alienazione del Villaggio 

“Le Rocce” e dell’Ex “Hotel Riviera”. In particolare per il Villaggio “ Le Rocce” sono stati 

richiesti alla Soprintendenza BB.CC. di Messina, Comune di Taormina e Università di Catania 

(CUTGANA) nq di Ente Gestore della R.N.O. Isola Bella i nominativi di loro rappresentanti per la 

valutazione delle proposte pervenute in adesione alla manifestazione di interesse; per 

entrambesono giunte diverse amnifestazioni d’interesse per cui si rituene possano essere, a breve, 

cedute per  

- Con nota del 12/04/2021 e’ stato ritrasmesso alla Segreteria Generale per la visione e successiva 

approvazione l’aggiornamento del Regolamento per la gestione ed alienazione degli immobili di 

proprietà dell’Ente. 

- L’Ufficio Concessioni, Autorizzazioni e Nulla Osta Stradali incardinato al servizio Patrimonio 

con la nuova struttura organizzativa: nel periodo Luglio 2020 – Giugno 2021. ha trattato e 

riscontrato in totale n. 456 richieste, di cui n. 69 N.O. scavo Enti e Società; n. 321 autorizzazioni 

scavi Enti e Società; n. 10 N.O. scavo privati; n. 9 autorizzazione scavi privasti; n. 16 N.O. 

ingressi carrabili; n. 10 autorizzazioni ingressi carrabili; n. 8 N.O. occupazione suolo; n. 1 

autorizzazioni occupazioni suolo; n. 10 N.O. impianti pubblicitari; n. 2 N.O. recinzioni.   

 

N.O. scavo Enti e Società

Aut. Scavo Enti e Società

N.O. scavo privati

Aut. Scavi privati

N.O. ingressi carrabili

Aut. Ingressi carrabili

N.O. Occupazioni suolo

Aut. Occupazioni suolo

N.O. impianti pubblicitari

Aut. Impianti pubblicitari
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PROTEZIONE CIVILE 
periodo: luglio 2020 – giugno 2021 

L’attività si è sviluppata in continuità con la precedente e secondo gli obiettivi stabiliti, in 

particolare con riferimento al periodo Luglio 2020 - giugno 2021, si segnalano: 

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 ultimazione; 
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Attività programmate ed in emergenza svolte dalla squadra Interventi Protezione Civile n. 42 cui 

si aggiungono le attività inter-istituzionali per collaborazione emergenza Covid – 19; 

Programmazione e gestione attività Servizio Pronta Reperibilità della C. M.; 

Aggiornamento del regolamento del Servizio Pronta Reperibilità approvato con Decreto Sindacale 

n. 6 del 27/01/2021; 

Redazione n°15 studi geologici specialistici su progetti relativi a viabilità metropolitana, 

comprensivi della programmazione e direzione dei lavori delle indagini geognostiche e connessa 

contabilità; 

Consulenze tecniche per ufficio legale; 

Aggiornamento della proposta per il miglioramento dei sistemi di comunicazione radio dell’Ente 

attraverso la trasformazione degli impianti ripetitori del Centro Radio dell’Ente; 

Con riferimento al progetto SI.RI.ME. 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. Per la cui attuazione è stato anche 

stipulato un accordo di collaborazione con il Comune di Messina, sono state mantenute 

interlocuzioni con la Regione Siciliana e si è in attesa del finanziamento dell’intervento; 

Intervento straordinario regolazione del transito su sovrapassi autostradali a seguito sequestro 

autorità giudiziaria di Barcellona P. G. (Me); 

Con riferimento all’attività straordinaria connessa ai ponti e viadotti insistenti su viabilità di 

competenza dell’Ente è proseguita l’interlocuzione con la Regione Siciliana per acquisire i dati 

disponibili dalla recente schedatura svolta dal Genio Civile, nonché programmare le verifiche 

sismiche ed i monitoraggi sulle priorità individuate, nonché implementare formazione e 

strumentazione dei tecnici interni all’Ente;  

raccolta, elaborazione, redazione schede tematiche con dati relativi al contesto territoriale e 

pubblicazione per la Relazione Analisi del Contesto Esterno 2020approvata con Decreto Sindacale 
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di presa d’atto n. 5 del 27/01/2021, nonché prosecuzione dell’attività di raccolta ed elaborazione 

dei dati utili nel primo semestre 2021 per la relazione Analisi del contesto esterno 2021; 

Aggiornamento dei dati ISTAT attraverso la compilazione dei relativi questionari e di quelli 

richiesti dal Mef e MIT e relativa pubblicazione sul sito istituzionale; 

Aggiornamento progettazione esecutiva intervento "Geonet"   secondo le previsioni di cui alle 

linee guida appositamente emanate con nota prot. 3545 dell'11.05.2020 da parte dell'ufficio di 

coordinamento dei sistemi informativi Regionale; 

Attivazione e fruizione di accesso aziendale, a titolo gratuito ed a termine, alla piattaforma GIS 

ESRI-online. Attività formative on line, a cura del produttore, per la gestione e l'utilizzo dei 

sistemi erogati dalla piattaforma web e propedeutici allo sviluppo in house di servizi GIS su tale 

interfaccia web; sviluppo di servizi beta-testing orientati secondo le esigenze previste 

dall'intervento "GEONET". 

Attività di manutenzione infrastruttura IT del SITR anche finalizzata alla dismissione di 

attrezzature obsolescenti; 

Ricognizione esigenze di aggiornamento e sviluppo interfaccia CMS in coerenza con le linee 

guida AGID e propedeutiche al riallineamento della piattaforma web-gis. 

Raccolta e catalogazione dati per la realizzazione di servizi GIS. 

  



Relazione Annuale | luglio 2020/giugno 2021 
Sindaco Metropolitano Cateno De Luca 83 

AMBIENTE E TERRITORIO 
Attività da luglio 2020 a giugno 2021 

 
1. Servizio Tutela Aria e Acque  

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 Aria e Acque per il 

tramite dell’Ufficio Catasto Scarichi 

e Tutela Corpi Idrici Superficiali 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 4 

prelievi di acque. Sui laghetti di Marinello sono stati 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. Negli ultimi mesi del 2020 è stato affrontato e portato a soluzione, con la 
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collaborazione dell’AMAM e dell’ARPA, un grave problema di inquinamento nel canale Margi 

che aveva compromesso la qualità delle acque del canale in maniera macroscopica. Sono stati 

effettuati sopralluoghi nel territorio dei Comuni di Milazzo e Barcellona P.G. per eventi inquinanti 

legati al malfunzionamento della pubblica fognatura con ricadute sulla qualità delle acque di 

alcuni torrenti e/o canali irrigui artificiali. 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. Non sono state effettuate attività di prelievo presso gli impianti di 

depurazione dei Comuni a causa della pandemia Covid. Il catasto aggiornato è stato regolarmente 

pubblicato alla scadenza annuale sulla pagina web dell'Ente. L’Ufficio ha inoltre effettuato, per la 

parte di propria competenza, vari sopralluoghi nell’ambito della verifica del rispetto delle 

prescrizioni contenute nelle AUA rilasciata dall’ufficio preposto e di quelle imposte nelle 

autorizzazioni dell’Ufficio Gestione Rifiuti. 

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. 48 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. 6 udienze in presenza e n. 19 udienze in forma cartolare con 

trattazione scritta, come da protocollo Covid. Sono state riportate n. due vittorie in sede di giudizio 

contro le opposizioni ad ordinanze ingiunzione. Rientra tra gli oneri dell’ufficio anche l’iscrizione 

a ruolo per il recupero delle somme non pagate dai soggetti sanzionati.  

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. A causa della pandemia Covid 19 non si sono potuti 

eseguire i consueti controlli presso le Ditte con la frequenza degli anni precedenti. Sono stati 

effettuati n. 11 controlli presso le aziende. Inoltre, sono state rilasciate n. 4 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 
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Conferenza di Servizi, in modalità asincrona e sincrona, come previsto dalla normativa, per 

l’acquisizione dei pareri. Si è proseguito nell’attività di organizzazione delle Conferenze dei 

Servizi in modalità sincrona in modalità telematica in continuità con la procedura attività durante 

la fase acuta della pandemia da Covid 19. 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. 25. Sono state altresì predisposte n. 10 

Determinazioni di modifica e/o voltura e/o revoca di AUA già rilasciate. 

Ufficio Ispezioni Impianti Termici. Si è effettuata la continua verifica della documentazione 

inviata dai responsabili di impianto, richiesta dall'ufficio con precedenti note a seguito di 

ispezione. Inoltre, agli stessi responsabili sono state inviate delle mail per la richiesta di ulteriore 

documentazione mancante. Si è proseguito con il controllo sui pagamenti effettuati dai 

responsabili di impianto relativamente alle ispezioni effettuate nel corso della campagna ispettiva 

che si è conclusa nel 2019. 

L’ Ufficio Qualità Aria ed Educazione Ambientale ha proseguito 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. 3 a Messina) oltre a quelle di 

proprietà di due aziende private, sempre ubicate nell’area del Mela. Il Servizio continua a 

provvedere al controllo delle azioni poste in essere dalle aziende sottoposte al DDUS sopra citato. 

Si continua ad attuare, ad interim, il servizio di gestione del sistema di rilevamento dati della rete 

di controllo della qualità dell’aria nelle more che esso venga acquisito da ARPA, come da 

disposizioni normative. Viene sempre garantito con continuità il funzionamento del SODAR RAS 

strumentazione che registra le inversioni termiche in atmosfera.  

Inoltre, si occupato di realizzare 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. 

Ha continuato a collaborare 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.  

http://www.imparambiente.me/
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1. Servizio Controllo Gestione Rifiuti 
Oltre alle funzioni di controllo su tutte le attività di gestione rifiuti secondo l’art. 197 del 

D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., competono alla Città Metropolitana di Messina (ex Provincia) in 

base alla normativa statale e regionale: 

a) la ricezione (tramite SUAP ai sensi del DPR n. 59/2013) e relativa iscrizione nell’apposito 

registro provinciale recuperatore rifiuti e tenuta dello stesso. Le condizioni per poter usufruire di 

tale procedura sono espressamente definite dal D.M. 5 febbraio 1998 ss.mm.ii. per i rifiuti non 

pericolosi, e dal D.M. 12/06/2002 n. 161 ss.mm.ii. per i rifiuti pericolosi; 

b) attività istruttoria, tramite rilascio di pareri, finalizzata al rilascio delle autorizzazioni da parte 

della competente regione agli impianti industriali e di pubblica utilità di cui all’art. 208 del D.Lgs 

n. 152/06; 

c) attività istruttoria, tramite emissioni di provvedimenti di iscrizione al registro provinciale 

recuperatori rifiuti, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 

da parte del competente Ufficio AUA di questa Direzione Ambiente; 

d) approvazione di progetti di recupero ambientale di cui all’art. 5 del DMA 05/02/1998 ss.mm.ii.. 

La Città Metropolitana è competente alla tenuta del Registro delle Imprese per le attività di 

recupero in regime di "procedure semplificate". Questo rappresenta l'iter agevolato di 

autorizzazione per le Ditta che effettuano le attività di recupero dei rifiuti non pericolosi, di cui 

all'Allegato C del D.Lgs. 152/2006, nei limiti fissati dalle norme tecniche e dalle prescrizioni per 

ogni tipo di attività di cui al D.M. 05.02.98, così come modificato dal Dm 5 aprile 2006, n.186. 

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. 
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2° SEMESTRE ANNO 2020 
TIPOLOGIA DI LAVORO SVOLTO N. 

VERBALI PERVENUTI, ESAMINATI, CATALOGATI E ORGANIZZATI IN 
ARCHIVIO 

276 

ORDINANZE-INGIUNZIONE ISTRUITE E ORGANIZZATE NEL DATABASE 29 
ORDINANZE-ARCHIVIAZIONE ISTRUITE E ORGANIZZATE NEL 
DATABASE 

6 

RICHIESTE RIMBORSI PAGAMENTI POLIZIA MUNICIPALE 17 
AUDIZIONI PERSONALI TRASGRESSORI 0 
RATEIZZAZIONI DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONE 2 
RICORSI AVVERSO ORDINANZE-INGIUNZIONE 4 
DETERMINE DI REVOCA 0 
  

1° SEMESTRE ANNO 2021 
TIPOLOGIA DI LAVORO SVOLTO N. 

VERBALI PERVENUTI, ESAMINATI, CATALOGATI E ORGANIZZATI IN 
ARCHIVIO 

516 

ORDINANZE-INGIUNZIONE ISTRUITE E ORGANIZZATE NEL DATABASE 46 
ORDINANZE-ARCHIVIAZIONE ISTRUITE E ORGANIZZATE NEL 
DATABASE 

8 

RICHIESTE RIMBORSI PAGAMENTI POLIZIA MUNICIPALE 7 
AUDIZIONI PERSONALI TRASGRESSORI 0 
RATEIZZAZIONI DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONE 6 
RICORSI AVVERSO ORDINANZE-INGIUNZIONE 0 
DETERMINE DI REVOCA 1 

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. 
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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. 

2° SEMESTRE ANNO 2020 
TIPOLOGIA DI LAVORO SVOLTO N. 

PROVVEDIMENTI PER A.U.A. 5 
DETERMINE DIRIGENZIALI (ART. 216) 18 
CONTROLLI EFFETTUATI 71 

 

1° SEMESTRE ANNO 2021 
TIPOLOGIA DI LAVORO SVOLTO N. 

VERBALI/RELAZIONI DI SERVIZIO 6 
PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE ISCRIZIONE REGISTRO 
RIFIUTI 

1 

PROVVEDIMENTI DI ARCHIVIAZIONE ISTANZA ISCRIZIONE 
REGISTRO RIFIUTI 

3 

CIRCOLARI ESPLICATIVE NORMATIVE RIFIUTI 4 
CONTROLLI EFFETTUATI 10 
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3 . Servizio RR.NN.OO.  e Aree Protette 

La Città Metropolitana di Messina, n.q. 

di Ente gestore delle Riserve naturali 

orientate “Le Montagne delle Felci e dei 

Porri”, “Laghetti di Marinello” e 

“Laguna di Capo Peloro”, svolge 

funzioni specifiche nel campo della 

vigilanza, conservazione, valorizzazione 

e tutela del patrimonio naturale in 

attuazione delle direttive delle 

amministrazioni regionale e provinciale, 

nonché in adempimento a quanto 

previsto dalla L.R. 98/81 e ss.mm.ii., che vengono espletate attraverso il  Servizio “RR.NN.OO E 

AREE PROTETTE”.  

Tali competenze hanno riguardato istruttorie di tipo amministravo e tecnico per  il rilascio di 

nulla-osta per visite guidate e autorizzazioni,  pareri direttive e/o prescrizioni  per la realizzazione 

di interventi all’interno delle tre riserve naturali gestite, quali opere di miglioramento fondiario 

anche di tipo strutturale, demolizioni e ristrutturazioni di immobili esistenti, realizzazioni di 

impianti di distribuzione a rete ecc, attività di fruizione del mare,  consentititi dai Regolamenti 

delle aree protette, parte integrante dei Decreti Assessoriali di istituzione ( n. 62 provvedimenti 

emanati nell’arco temporale LUGLIO 2020 – GIUGNO 2021) .  

Nell’ambito del predetto Servizio sono stati altresì istruiti dall’Ufficio “Rilascio autorizzazioni” in 

ottemperanza al D.P.R. 357/1997, progetti ricadenti nei Siti Natura 2000, SIC e ZPS ed emessi 

altrettanti pareri di compatibilità (n. 51 nel periodo giugno 2020 – dicembre 2020 e n. 55 nel 

primo semestre dell’anno 2021).  

Il personale di vigilanza delle aree protette, avente funzioni di P.G. e di P.S.  coordinato dal 

Direttore delle riserve n.q. di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, ha svolto nelle riserve “Laghetti di 

Marinello” e “Le Montagne delle Felci e dei Porri” un’azione di controllo del territorio protetto, 

ovvero una continua attività di 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.. Per gli 

illeciti amministrativi riscontrati il predetto personale eleva le sanzioni previste dalla normativa 

vigente, legge 1999, n.10 e per i reati accertati quali abusi edilizi, discariche abusive ecc., ha 
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proceduto secondo quanto previsto dal C.P.P., ha svolto, altresì, attività inerenti la vigilanza 

antibracconaggio, ittica, venatoria, antincendio e di soccorso per motivi di Pubblica Sicurezza. 

Nel corso della stagione estiva viene svolta, inoltre, di concerto con l’autorità Marittima 

competente per territorio, l’attività di vigilanza dello specchio acqueo della baia di Tindari 

interdetta alla navigazione. 

Sono stati redatti, quindi, tutti gli atti consequenziali alle sanzioni amministrative elevate per gli 

illeciti riscontrati all’interno delle aree protette, audizioni, riscontri e controdeduzioni a scritti 

difensivi e ad atti extragiudiziali, in osservanza quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 

n.689 “Ordinamento Giudiziario”. 

È stata altresì svolta la promozione delle riserve naturali gestite che annualmente si concretizza 

con l’attività delle visite guidate.  Per far fronte alla continua richiesta dei visitatori e degli 

operatori turistici, nel mese di dicembre dell’anno 2020 si è proceduto alla ristampa del materiale 

divulgativo che suscita maggiore interesse nei fruitori, introducendo alcune variazioni sui 

contenuti e sulle illustrazioni, nonché sulle modalità di presentazione dello stesso. 

Nei mesi di novembre e dicembre dell’anno 2020 sono stati effettuati   i lavori di sfalciatura   di 

rovi, diserbo di erbe infestanti e rimozione di rifiuti di ogni genere lungo le aree perimetrali dei 

laghi “Ganzirri” e “Faro”, 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 MessinaServizi Bene Comune, e del 

personale della Protezione Civile della Città Metropolitana, col coordinamento del Direttore delle 

Riserve, ha consentito l’efficace svolgimento dei lavori. 

In collaborazione con il Dipartimento di Botanica dell’Università degli Studi di Messina è stata 

effettuata un’azione, mirata alla tutela della biodiversità della Riserva naturale orientata laguna di 

Capo Peloro”, ovvero al ripristino della vegetazione autoctona ripariale.  Nello specifico lungo le 

sponde del lago “Ganzirri” e lungo il rettilineo “Granatari” (bordo lago faro) sono state   

piantumate alcune essenze vegetali (quali agnocasto coccolone, pioppo bianco e pioppo nero) che 

caratterizzavano nell’800 l’area protetta, e che in quanto specie autoctone hanno la funzione di 

limitare l’espansione delle specie invasive e migliorare la biodiversità nonché la funzione 

ecologica della formazione vegetale ripariale. 

A Cura dell’ufficio “Piani di gestione e Tutela Aree Protette” in data 30 giugno   2021 il Sindaco 

Metropolitano ha approvato lo schema di accordo per Azioni di Tutela e Valorizzazione della 

Riserva Naturale Orientata "Laguna di Capo Peloro, che regola i rapporti tra la Città 
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Metropolitana, il Comune di Messina   e Messina Servizi Bene Comune. Nell’ambito di tale 

accordo  MessinaServizi bene Comune effettuerà le seguenti azioni:  pulitura e scerba tura (taglio 

di rovi ed erbe infestanti) lungo il bordo dei pantani  Ganzirri e Faro; Spazzamento continuo e 

cadenzato per almeno due gg./settimana con l’utilizzo di spazzatrice stradale ad esclusiva 

destinazione dell’area protetta, finalizzata alla pulitura dell’intera garreggiata stradale che circonda 

i laghi;alleggerimento delle biomasse algali e conferimento delle stesse in discarica autorizzata; 

pulitura dei fondali e delle sponde dei laghi “Ganzirri” e “Faro”, ovvero rimozione di rifiuti di 

vario genere con attività cicliche quadrimestrali, ivi compreso lo smaltimento in discarica 

autorizzata.  

 Nei corso del primo semestre 2021 sono state espletate tutte le attività tecniche ed amministrative 

finalizzate alla richiesta di riesame  all’ARTA Sicilia, dell’istanza di finanziamento  prevista 

nell’Asse 6 –Azione 6.6.1 del P.O. F.E.S.R. Sicilia  2014-2020, relativa al Progetto definitivo 

“ Interventi con tecniche di ingegneria naturalistica, per la riqualificazione  di un tratto della 

pista di servizio “Valdichiesa-Monte Fossa”, finalizzati al miglioramento della tutela, 

valorizzazione e fruizione  dell’habitat 5330 ricadente nel SIC ITA030029 e nella ZPS ITA 030044  

della Riserva Naturale Orientata “Le Montagne delle Felci e dei Porri” -Isola di Salina.”.Gli 

interventi progettuali consentiranno, attraverso la ricostituzione degli aspetti geomorfologici ed 

idrogeologici delle aree interessate, non soltanto la riduzione   del rischio idrogeologico ma anche 

la rinaturalizzazione dell’ habitat 5330 ricadente nel SIC ITA030029  con un  potenziale 

incremento della biodiversità floro-faunistica  e con conseguenti evidenti ricadute per lo sviluppo 

turistico e, quindi, economico. Per la realizzazione del suddetto progetto è prevista la somma di 

Euro 1.760.000,00. 

Nel mese di novembre 2020 Stipula del Protocollo d’intesa tra la Regione Sicilia e la Città 

Metropolitana di Messina per l’istituzione dell’Osservatorio Regionale della biodiversità Siciliana 

(ORBS), in attuazione delle convenzioni internazionali e delle politiche nazionali e dell'Unione 

Europea in materia di tutela della diversità Biologica. L’ ORBS ha la finalità di garantire la 

conservazione della biodiversità, assicurando la salvaguardia ed il ripristino dei servizi 

ecosistemici, anche attraverso il monitoraggio della salute degli ecosistemi e l’analisi della 

biodiversità negli ambienti marini e terrestri.  

All’inizio dell’anno 2021 si sono tenuti degli incontri con il Dipartimento Regionale di Sviluppo 

Rurale e Territoriale di Messina e l’Ispettorato regionale Ripartimentale delle Foreste di Messina, 

finalizzati alla stipula di un apposito protocollo d’intesa per la definizione delle competenze 

miranti al perseguimento della riforestazione urbana.    
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Nel primo semestre 2021 in ottemperanza al D.M. 09/10/2020, con il quale il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha indetto l’Avviso pubblico per il 

Programma di progettazione delle azioni di riforestazione urbana”, la Città Metropolitana di 

Messina ha investito i comuni del proprio territorio, ricompresi nelle zone oggetto delle procedure 

di infrazione comunitaria, per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla 

riforestazione delle aree urbane. La città Metropolitana nei termini previsti dal suddetto avviso 

pubblico ha provveduto a trasmettere al Ministero dell’Ambiente le proposte progettuali pervenute.    

Nel mese di giugno 2021 sono state avviate le procedure tecnico-amministrative finalizzate alla 

progettazione degli interventi di ristrutturazione ed adeguamento alla normativa vigente dei locali 

dell’immobile, sito in S. Marina Salina, destinato a sede direzionale della Riserva Naturale 

orientata “Le Montagne delle Felci e dei Porri” dell’isola di salina.  

 

4.Servizio Ingegneria Territoriale 
Il Servizio ha svolto attività tecniche e amministrative, nonché di manutenzione ordinaria e 

straordinaria nelle aree protette di competenza.  

Con personale dipendente, coordinato dall’ufficio competente, quotidianamente ha svolto attività 

di controllo, pulitura, scerbatura e potatura nella R.N.O. "Capo Peloro" e nella R.N.O. "Laghetti di 

Marinello".  

Con il personale 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", curando al contempo anche l'attività amministrativa e i rapporti tra il 

servizio e gli enti locali in genere, svolgendo anche attività di informazione turistica e supporto ai 

visitatori.  

Sono stati redatti progetti esecutivi ed appaltati lavori da realizzare nelle RR.NN.OO. Capo Peloro, 

Marinello e Salina per un importo complessivo di circa €. 1.200.000,00. 

Nel periodo da Luglio 2020 a Giugno 2021: 

- nella RNO Capo Peloro si sono progettati, appaltati ed in corso di ultimazione n. 5 lavori di 

riqualificazione dell’area protetta fra cui la realizzazione degli “Affacci” sui laghi, potatura 

delle palme, alleggerimento masse algali, delimitazione con steccato delle aree protette, 

recupero del camminamento lungo il lago faro, regolazione degli scambi idrici dei laghi con il 

mare 

- nella RNO “Le Montagne delle Felci e dei Porri” di Salina si sono previsti ed eseguiti i lavori 

di pulitura e decespugliatura della sentieristica con il recupero mirato di alcuni di essi 
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- nella RNO “Laghetti di Marinello” di Patti sono stati appaltati lavori di recupero di un tratto 

del sentiero Coda di Volpe. 

È stata avviata la procedura di un concorso di Idee per la riqualificazione dell’areale di Capo 

Peloro su cui insiste l’omonima area protetta. 

Sono stati prodotti atti amministrativi relativi anche alla predetta attività, di cui Determine 

Dirigenziali, pareri tecnici, validazione tecniche di progetto, verifiche di idoneità 

tecnico/amministrative ditte concorrenti a gara d'appalto.  

Il servizio ha collaborato con altre direzioni per collaudi, attività di RUP, controlli di primo livello 

(SIGECO).  

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 
La Sorveglianza Sanitaria ex art. 41 d.lgs. 81/08 è ripresa, dopo varie interruzioni dovute a 

proroghe per l'emergenza epidemiologica in atto con lo svolgimento di visite mediche e 

specialistiche previste per i soggetti lavoratori con mansioni a rischio specifico, e conseguente 

rilascio di giudizio di idoneità da parte del Medico Competente. Il servizio di Medico Competente 

e affidato al dott. Concetto Giorgianni mentre il servizio per le visite specialistiche viene svolto 

dall’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. Per questi ultimi, in 

particolare, si è seguito il percorso previsto dal quadro normativo nazionale e sono predisposte le 

procedure per il rientro in presenza su luoghi di lavoro, secondo criteri di sicurezza.  

L'informazione a tutti gli uffici e ai lavoratori si è soffermata principalmente sull'emergenza 

epidemiologica Covid-19 dando gli strumenti per affrontare, in modo corretto e sicuro la 

pandemia in atto. 

Il numero contenuto dei contagi Covid-19 tra il personale di questo Ente testimonia la correttezza 

delle procedure messe in atto per il contenimento epidemiologico. É stato dato pieno e completo 

supporto all'Autorità Sanitaria nei casi necessari e sono state predisposte e monitorate le procedure 

adottate per il tracciamento dei casi positivi,  

Ulteriori informazioni sono state date ai lavoratori con mansioni a rischio specifico al fine di 

prevenire qualsiasi infortunio. 
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L'approvigionamento dei dispositivi di protezione individuale per il personale con mansioni a 

rischio specifico, è proseguito con la consegna di tutto il materiale con la collaborazione degli 

uffici di viabilità.  con un impegno economico nettamente superiore agli altri anni. Analogo 

impegno per l'approvvigionamento di materiale per la sanificazione e igienizzazione dei posti di 

lavoro, senza interruzione di continuità  

 Negli approvigionamenti 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 

Con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale il Servizio di Prevenzione 

ha proseguito il ruolo di costante supporto alle Dirigenze e a tutti gli uffici per l’adeguamento 

delle norme introdotte. E' stato predisposto ulteriore aggiornamento al Documento di sicurezza, 

integrativo del Dvr, adottato dalla Conferenza di Direzione e attuato da tutti gli uffici.  

Prosegue l'attivita in parallelo con il Paritetico Territoriale CPT di Messina, oggi OPT a seguito di 

fusione con la Scuola Edile, con il quale sono stati avviati interventi formativi per il personale 

tecnico di concerto con l'ufficio Unico di Formazione.  

 

        

Servizio Sistemi Informatici 
L’attività svolta dal servizio “Sistemi Informatici” tra il mese di luglio 2020 e giugno 2021 è stata 

caratterizzata dalla prosecuzione nel processo di aggiornamento del sistema informatico in 

funzione delle esigenze imposte dall’emergenza “Covid19”, e in particolare rivolta alla 

incentivazione a alla agevolazione del lavoro in modalità smart working.  

A tal fine sono stati realizzati tutti gli interventi di reingegnerizzazione e potenziamento del 

sistema già programmati e così deliberati: 

• n. 1 SAN con capacità di 30 TB con dischi SSD e transfer rate di 16gb/S fiber channel, 

grazie alla quale si garantirà l’operatività per molti anni, unitamente a una elevata velocità di 

elaborazione. 

• n. 3 server in sostituzione di quelli esistenti. 

• n. 1 nuova release VMware per la virtualizzazione del nuovo sistema. 

• n. 1 firewall con funzione failsafe in caso di guasto, a garanzia della continuità operativa. 

• Triplicazione della velocità di trasmissione Internet (da 100Mbit/s a 300 Mbit/s). 

• Migrazione di tutti i server virtuali e server dati nel nuovo sistema. 
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• n. 1 unità NAS della capacità di 14 TB per potenziare la memoria di massa del sistema e 

creare un cloud interno per consentire la condivisione delle informazioni anche da collegamenti 

fuori rete. 

Sono stati acquistati inoltre 24 notebook performanti per lavorare da casa con maggiore efficienza, 

e 20 kit webcam-casse acustiche per facilitare le video call. A questi si aggiungono 30 PC e 20 

monitor che al momento non sono stati ancora consegnati. 

Anche nell’ambito del software questo servizio ha introdotto importanti novità come la 

migrazione del sistema Siav di protocollo informatico in cloud con modalità SAAS. 

La stessa soluzione, al momento in fase di attuazione, è stata scelta per la procedura Halley di 

contabilità. Ciò, in accordo con le linee guida AGID, a fronte di accettabili lievitazioni dei canoni, 

determina uno svincolo di risorse del sistema, l’aggiornamento continuo e automatico delle 

procedure e una protezione più sicura (integrità dei dati e disaster recovery).   

La procedura di e_procurement, già in cloud, è stata implementata con il servizio di certificazione 

dei fornitori art. 80. 

Infine il processo di dematerializzazione è stato più generalizzato inserendo nel flusso informatico 

altri tipi di documenti (in ultimo le disposizioni), e aumentando considerevolmente il numero delle 

utenze.   

Nell’ambito del sistema telefonico, rientrando questo tra le competenze del servizio, si è proceduto 

alla adesione della Convenzione Consip Telefonia Fissa 5 con il nuovo gestore Fatweb. Ciò, a 

fronte di uguali o migliori prestazioni, comporterà un notevole risparmio di risorse finanziarie. Si 

è proceduto poi alla ricontrattualizzazione dei collegamenti in fibra tra la sede principale e le sedi 

staccate dell’IAI e di via Lucania, con un notevole abbattimento dei costi. 

Ancora sono stati cablati i locali di via Lucania (Polizia Metropolitana), per poter utilizzare 

appieno le potenzialità garantite dai collegamenti in fibra.  

Infine dovrebbero essere prossimi alla emissione dei decreti di finanziamento i progetti 

MULTI_EGOV e WORK_ME, ai quali è stato aggiunto il progetto GEONET, già di pertinenza di 

altro servizio, presentati in adesione al Programma di Azione e Coesione, D.D.G. n.423 del 

31/12/2018. 
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Servizio Pianificazione Strategica 
Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina (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. 

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. Adozione terzo aggiornamento dell’allegato 6 del Si.Ge.Co. con D. S. n° 157 del 

07.07.2020; 

7. Adozione quarto aggiornamento dell’allegato 6 del Si.Ge.Co. con D. S. n° 94 del 

11.05.2021; 

8. 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 
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propedeutici all’approvazione amministrativa. 

9. 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. 

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. 

11. In fase di definizione ulteriore riprogrammazione degli interventi, nelle more dell’adozione, 

da parte del Dip.Coe. Del Piano di Sviluppo e Coesione ai sensi del D. Lgs. 34/2019 – art. 44;  

Di seguito si riporta il link per l’accesso al sito Open Coesione (dati aggiornati al 30/04/2021), da 

cui è possibile verificare i dati di monitoraggio del Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana 

di Messina: 

https://opencoesione.gov.it/it/programmi/2016PATTIMES/ 

Tipologia  programma 
Importo 
risorse 
FSC 

Anno 
interventi 
validati in 

BDU 

Importo 

milioni di €  % 

PAT - Patti 
per lo 

Sviluppo 

2016PATTIMES 
- PATTO 

CITTA' DI 
MESSINA 

335 

2017 24 51,9 15,6 

2018 88 270,8 81,5 

2019 109 288,1 86,7 

2020 113 [*] 332,5 [*] 99,3  [*] 

06/2021 113 [*] 332,5 [*] 99,3  [*] 

Importi in milioni di euro  
[*] l’intervento relativo al Porto di Santo Stefano di Camastra (2,5 Mil. di €) è monitorato con S.I.L. CARONTE. Sono in corso di risoluzione 

criticità di collegamento con SGP  
12. Gi impegni ufficiali al 30 aprile 2021 (dati opencoesione) ammontano a circa 74 milioni di euro 

mentre quelli al 30 giugno 2021, non ancora formalizzati sulla BDU, a circa 95 milioni di euro;  

 

 

https://opencoesione.gov.it/it/programmi/2016PATTIMES/
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Si evidenzia mediante il successivo grafico “MASTERPLAN CITTÀ METROPOLITANA 

IMPEGNI FINANZIARI” che gli impegni finanziari del Patto Città di Messina sull’intero 

territorio Provinciale ammontano a: 

- a dicembre 2017 € 2.938.754,60;  

- a dicembre 2018 € 21.051.067,63;  

- a dicembre 2019 € 45.500.56,97; 

- alla data del 30.06.2020 gli impegni finanziari ammontavano a € 47.321.171,04. 

- alla data del 30.04.2021 gli impegni finanziari ammontavano a € 72.378.733,74. 
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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 2020 al 14,3 % ed al 30 Aprile 2021 arriva brillantemente al 22 %. 
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Per quanto riguarda la percentuale di spesa delle città metropolitane siciliane si rileva che:  
la dotazione finanziaria del comune di Palermo:  
€ 329 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 dicembre 2020 gli impegni finanziari ammontano a € 54.202.621,87; 

- alla data del 30.04.21 gli impegni finanziari ammontavano a € 54.657.812,37 

 
La dotazione finanziaria del comune di Catania:  
 
€ 332 Milioni per interventi in ambito urbano:  

- a dicembre 2017 ammontano € 2.346.282,02; 

- a dicembre 2018 a € 9.791.648,41 

- a dicembre 2019 gli impegni finanziari a € 19.714.744,45; 

- a dicembre 2020 gli impegni finanziari ammontano a € 26.029.605,65; 

- al 30.04.21 gli impegni finanziari ammontano a € 27.749.163,90. 

 

La città Metropolitana di Messina, pur partendo da un impegno di spesa esiguo nel 2017 (€ 

2.938.754,6), ha registrato nel 2018/2019/2020/2021 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 € 49.969.329,27 nel dicembre 2019 ed a € 

72.258.521,74 a Dicembre 2020 ed infine ad oggi a € 72.378.733,74.  

Di seguito il grafico “PRIMI IN SICILIA MASTERPLAN CITTA’ METROPOLITANE”: 
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dati al 30.04.21 estratti dal sito www.opencoesione.gov  

A livello nazionale nel Patto per il SUD la Città Metropolitana di Messina si colloca al secondo 

posto dopo la Città Metropolitana di Napoli. Occorre analizzare il dato di partenza: 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 2021 l’importo di € 

131.631.668,44 contro i  € 72.378.733,74 della città di MESSINA le cui procedure sono rallentate 

da oltre n. 113 centri di spesa contro l’unico centro di spesa dell’autorità urbana del comune di 

Napoli.  
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Impegni Finanziari 31 Dicembre 2017 €2.938.754,60 €11.461.199,01 €2.346.286,02 
Impegni Finanziari 31 Dicembre 2018 €21.051.067,63 €45.081.073,24 9.791.648,41
Impegni Finanziari 31 Dicembre 2019 €45.500.560,97 €47.101.125,26 €19.714.744,45 
Impegni finanziari 30 Dicembre 2020 €72.258.521,74 €54.202.621,87 €26.029.605,65 
Impegni finanziari  Aprile 2021 €72.378.733,74 €54.657.812,37 €27.749.169,90 
Percentuale 21,77% 16,61% 18,0%
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http://www.opencoesione.gov/
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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 2021 tali spese ammontano ad € 3.464.599,68) con un incremento di € 

3.459.526,83 rispetto al 30 giugno 2020. 

Alla data del presente monitoraggio (31 dicembre 2020) risultano impegni per un importo 

complessivo pari ad € 20.196.445,95 e costi realizzati e pagamenti effettuati pari ad € 

3.929.090,16 (il 10% circa dell’importo complessivamente finanziato).  

Le richieste di erogazione somme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono così distribuite: 
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1) Al 31.12.2019 per un importo di €       59.195,11 

2) Al 30.06.2020 per un importo di €    127.877,74 

Sommano le erogazioni emesse  €    187.072,85 liquidate agli enti attuatori; 

3) Al 31.12.2020 per un importo di  € 1.625.301,82 erogate in data 16.07.2021 in fase di 

liquidazione agli enti attuatori; 

4) Al 30.06.2021 per un importo di € 1.652.225,01 in attesa di erogazione; 

Richieste di erogazione complessive di € 3.464.599,68 

Tali somme semestralmente andranno a rimborso delle somme anticipate da parte dei Comuni 

attuatori degli interventi.  

Si riporta di seguito un sintetico report dello stato di avanzamento lavori: 

Per ciò che riguarda lo stato degli interventi, al momento non ci sono interventi sospesi o critici; 

risultano: 

• N° 2 interventi “in approvazione progetto esecutivo”; 

• N° 18 interventi “in fase di gara/bando”;  

• N° 27 interventi “in esecuzione”; 

• N° 1 intervento in “stato finale dei lavori”; 

• N° 1 intervento in “collaudo”; 

• N° 2 interventi “non monitorati” (per i quali il Comune attuatore ha espressamente 

rinunciato al finanziamento. 
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Piano Strategico Metropolitano  

 

https://www.cittametropolitana.me.it/servizi/piano-strategico-della-citt-metropolitana-di-messina/ 

Il Piano Strategico della Città Metropolitana è un documento programmatico con l’obiettivo di 

individuare strategie condivise di pianificazione territoriale e di gestione delle risorse e dei servizi 

pubblici. Fino a pochi anni fa di natura volontaria, è divenuto oggi un atto cogente per tutte le città 

metropolitane, secondo quanto stabilito dalla Legge 56/2014 (Legge Delrio). Il Piano ha 

l’obiettivo principale di innalzare il livello di benessere ambientale e la vivibilità del territorio, con 

il fine di migliorare la qualità della vita, la coesione sociale e l'inclusività degli abitanti dei suoi 

108 Comuni. 

Il 1° Aprile 2021 ha preso il via il processo di Predisposizione del Piano Strategico Triennale 

(PSM) del territorio della Città Metropolitana di Messina. Il Piano Strategico Metropolitano è un 

documento programmatico che individua strategie condivise di pianificazione territoriale e di 

gestione delle risorse e dei servizi pubblici. Fino a pochi anni fa di natura volontaria, è divenuto 

oggi un atto cogente per tutte le città metropolitane, secondo quanto stabilito dalla Legge 56/2014 

(Legge Delrio). Il Piano Strategico Metropolitano rappresenta un’occasione unica per i 108 

Comuni e per gli stakeholder del territorio, per agire insieme e definire non solo gli obiettivi, ma 

anche i progetti concreti da attuare per lo sviluppo del territorio nei prossimi mesi e anni. Ed è 

un’occasione unica per la Città Metropolitana per promuovere il proprio ruolo di coordinatore e 

collettore delle esigenze dei Comuni e dell’intero territorio. Il processo di Pianificazione durerà tra 

i 9 ed i 12 mesi ed è articolato in 3 fasi principali. La prima fase è dedicata allo sviluppo di uno 

Schema Generale di Piano Strategico Metropolitano attraverso un primo ascolto delle istanze dei 

singoli comuni e della cittadinanza. L’obiettivo finale è quello di elaborare una Vision condivisa 

settando gli obiettivi generali principali che riguardano il territorio metropolitano nel suo insieme, 

prestando attenzione sulle diverse caratteristiche, esigenze e potenzialità del territorio. Durante 

questa fase, è importante che tutti gli Uffici della Città Metropolitana condividano con i referenti 

del PSM il materiale progettuale utile a fare una ricognizione dello status quo e accedano alla 

piattaforma di condivisione, per prendere visione ed esprimersi in merito alla Vision e agli 

Obiettivi. La seconda fase è dedicata all’articolazione e approfondimento dell’Agenda Strategica 

attraverso la messa in rete di tutta la base informativa raccolta nella fase precedente e l’attivazione 

https://www.cittametropolitana.me.it/servizi/piano-strategico-della-citt-metropolitana-di-messina/
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di un processo di partecipazione capillare con Sindaci e stakeholder che porterà alla definizione di 

obiettivi specifici e progettualità. Si definiranno così le vocazioni specifiche e prioritarie del 

territorio con l’obiettivo di definire gli scenari futuri di sviluppo. In tal fase verrà elaborata, 

condivisa e discussa la proposta preliminare di Piano Strategico Metropolitano con tutti i 108 

comuni del territorio. La terza fase è destinata alla formalizzazione del Piano Strategico 

Metropolitano finale. In questa fase, verranno approvate dal Consiglio Metropolitano le 

progettualità congiuntamente ad una Agenda annuale di azioni che si pone l’obiettivo di guidare 

con chiarezza la Città Metropolitana verso l’attuazione dei singoli progetti elaborati. Verranno, 

inoltre, validati gli strumenti e modelli adatti ad una effettiva attuazione del PSM e saranno 

condotte le attività di comunicazione volte ad una valorizzazione e rendicontazione alla 

cittadinanza del percorso portato a termine.  

Lo sviluppo del Piano Strategico segue un un piano di lavoro definito su 3 macro fasi: 

Fase 1 - Definizione e condivisione della proposta di Schema Generale di P.S.M. con 

elaborazione della Vision e degli obiettivi generali, sulla base delle oggettive necessità risultanti 

dalle seguenti attività di analisi: 

•Analisi del territorio 

•Analisi del posizionamento strategico 

•Ascolto della cittadinanza; 

Fase 2 - Definizione, condivisione e adozione della proposta preliminare di P.S.M e di una 

Agenda Strategica Annuale di Azioni. Tale fase si concentrerà sullo sviluppo e valutazione di 

impatto delle progettualità proposte attraverso un processo capillare di partecipazione: 

•Tavoli tematici con gli stakeholders del territorio 

•Riunioni operative con gli Amministratori locali 

Fase 3 - Definizione, condivisione e approvazione del P.S.M e di una Agenda Strategica Annuale 

di Azioni: l’obiettivo è di elaborare il Piano finale con indicazione degli strumenti e modelli per 

la sua effettiva attuazione: 

• Modello di governance 

• Modello di monitoraggio 

• Agenda Annuale di Azioni e Cronoprogramma 

Con Determina a contrarre n. 1234 del 15/12/2020 è stata avviata la procedura di gara relativa 

all’oggetto; 
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Con Determinazione Dirigenziale n. 1553 del 31/12/2020 è stato confermato il relativo impegno di 

spesa n° 1420 del 31.12.2020 al Cap. 7787 – Trasferimento MIT per la progettazione di fattibilità 

delle infrastrutture degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese, nonché per la project 

revew delle infrastrutture già finanziate; 

Con Determinazione Dirigenziale n. 142 del 25 febbraio 2021 si è preso atto della proposta di 

aggiudicazione al RTI Lattanzio Kibs S.p.A. - Mate Soc. Coop. ed alla contestuale approvazione 

del Quadro Economico post gara. 
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Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile  

https://www.cittametropolitana.me.it/servizi/p-u-m-s/ 

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) è un piano strategico che nasce per 

soddisfare i bisogni di mobilità degli individui per migliorare la qualità della vita in città. 

La finalità del PUMS è quella di orientare le politiche e la programmazione della mobilità urbana 

nel breve, medio e lungo termine con un orizzonte di 10 anni. 

Secondo le linee guida europee (linee guida Eltis) e la normativa nazionale (Decreto 4 agosto 

2017), la pianificazione della mobilità urbana comprende un insieme correlato di azioni che si 

sviluppano e si coordinano con i piani urbanistici e ambientali del territorio comunale, per far 

fronte alle esigenze di mobilità di chi vive la città, con l'obiettivo di «sviluppare un nuovo 

concetto di piano capace di affrontare le sfide e i problemi connessi al trasporto nelle aree urbane 

in maniera più sostenibile e integrata». 

Il PUMS introduce rispetto ai precedenti piani un’innovazione fondamentale: mette al centro le 

persone piuttosto che la gestione del traffico automobilistico! 

Per questo il PUMS si ispira e promuove i principi di partecipazione attiva, integrazione, 

pianificazione/coordinamento, monitoraggio e valutazione; principi guida che rendono, così, i 

cittadini e il territorio i protagonisti principali della costruzione del piano e della sua attuazione. 

Il PUMS prevede un approccio integrato su tutte le forme di trasporto utili alla mobilità urbana, 

pubbliche e private, passeggeri e merci, motorizzate e non motorizzate, di circolazione e sosta. 

Il piano deve perseguire i seguenti obiettivi generali: 

• efficacia ed efficienza del sistema di mobilità; 

• sostenibilità energetica ed ambientale; 

• sicurezza della mobilità stradale; 

• sostenibilità socio-economica. 

Con Determinazione Dirigenziale n. 11 del 11 gennaio 2021 è stata avviata la gara per l’appalto 

del servizio di progettazione per la redazione del PUMS del territorio metropolitano; la 

disponibilità finanziaria è assicurata con fondi di Bilancio dell’Ente.  

Con Determinazione Dirigenziale n. 178 dell’8 marzo 2021 si è preso atto della proposta di 

aggiudicazione del servizio di progettazione per la redazione del PUMS del territorio 

metropolitano; 

https://www.cittametropolitana.me.it/servizi/p-u-m-s/
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Con Determinazione del Segretario Generale n. 240 del 23.03.2021 è stato costituito il Gruppo di 

Lavoro Interdisciplinare per la redazione del PUMS della città Metropolitana di Messina 

coordinato dal Dirigente della V Direzione – “Ambiente e Pianificazione”; 

Con  Determinazione Dirigenziale n. 250 del 25 marzo 2021 si è provveduto alla della 

denominazione del soggetto aggiudicatario al costituendo R.T.I. tra la TPS PRO s.r.l. (mandataria) 

e AIRIS s.r.l. (Mandante) nonché alla contestuale rettifica del Quadro Tecnico Economico Post 

Gara relativamente alla voce di spesa per oneri previdenziali ed assistenziali; 

Con Decreto Sindacale n. 59 del 31/03/2021 è stato approvato il Primo Rapporto PUMS a 

conclusione della prima fase di concertazione e partecipazione mediante il percorso di redazione 

del Piano, del logo e delle diverse attività di partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza e 

dei Comuni dell'area della Città Metropolitana che hanno dettagliato ogni fase di azione anche 

attraverso la presentazione dei Gruppi di partecipazione per il PUMS, di Livello Metropolitano.  

Contestualmente alla predisposizione del Primo Rapporto, è stata avviata la fase di consultazione 

al “Rapporto Preliminare” (art. 13, coma 1 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) Codice Procedura C.P.: 

1409 
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Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile - Decreto MIT n°71 di 

concerto con il MiSE e MEF, del 09/02/2021. 
Il DPCM del 17 aprile 2019 di “Approvazione del Piano Strategico Nazionale della Mobilità 

Sostenibile ai sensi dell 'art. 1, comma 615 della Legge 11/1272016 n. 232” al comma 1 dell’art.4, 

prevede che con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti , di concerto con il 

Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’economia e delle finanze, è definita la 

graduatoria per l’assegnazione delle risorse, di cui all’art. 1, comma 71, della Legge 27 12/2017 n. 

205, definite nel Piano ai comuni e città metropolitane con più di 100.000 abitanti”. 

Successivamente, con il Decreto MIT n.71, del 06/02/2021, di concerto con il MEF ed il MISE, 

all’art 2, comma 1 è stata approvata la graduatoria che ha assegnato alla Città Metropolitana di 

Messina un totale di € 29.672.065,00 distribuiti nel quinquennio 2021-2025. 

Tali risorse sono destinate all’acquisto dei veicoli adibiti esclusivamente al Trasporto Pubblico 

Locale (TPL) e alle relative infrastrutture, che la Città Metropolitana di Messina ha individuato 

soolo in 4 enti beneficiari quali il Comune di Messina, Comune di Milazzo, Comune di Taormina 

e i Comune presenti nell’Isola di Salina.  

Con Decreto Sindacale n°140 del 30/06/2021  è stato approvato lo Schema di Accordo tra la Città 

Metropolitana di Messina e i Comuni destinatari del finanziamento secondo i criteri di riparto 

delle risorse assegnate alla Città Metropolitana di Messina ed in data 12/07/2021, presso la sede 

della Città Metropolitana di Messina - Palazzo dei Leoni – sono stati sottoscritti i suddetti accordi 

tra la Città Metropolitana di Messina e i comuni di: Malfa, Messina, Milazzo e Taormina, per 

l’attuazione delle misure previste per la Città Metropolitana di Messina dal Piano Strategico 

Nazionale della Mobilità Sostenibile. Secondo il riparto di seguito indicato che assegna ai 

beneficiri le relative risorse. 
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Accordo per l’Area Integrata dello Stretto 

A seguito della sottoscrizione dell’Accordo per l’Area Integrata dello Stretto che vede, quali 

soggetti partecipanti le Regioni Sicilia e Calabria e le Città Metropolitane di Messina e Reggio 

Calabria e la Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell’Area 

dello Stretto sono proseguite le attività per la istituzione dell’Ente di Governo del bacino territoriale 

ottimale, così come proposto dalle CC MM ed approvato dalle rispettive Regioni, che avrà il 

compito di portare avanti le iniziative e le interlocuzioni con il Ministero competente.  

 

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. 

È stato avviato il Progetto Messina, Città Metropolitana Sostenibile con l’attivazione della 

Segreteria Tecnico-Amministrativa.  

E’ stato pubblicato il sito web dedicato https://www.cittametropolitana.me.it/metrocitizen/ e il 

primo rapporto sulla sintesi dello stato dell’arte sugli obiettivi dello sviluppo 

sostenibile https://www.cittametropolitana.me.it/metrocitizen/news/default.aspx?news=34794 

Da segnalare, inoltre, l’istituzione di un nuovo ufficio, denominato "Rapporti con il Ministero 

della Transizione Ecologica" di diretta collaborazione con la V Direzione Ambiente e 

Pianificazione. 

https://www.cittametropolitana.me.it/albopretorio/dettaglio.aspx?atto=29340 

  

https://www.cittametropolitana.me.it/metrocitizen/
https://www.cittametropolitana.me.it/metrocitizen/news/default.aspx?news=34794
https://www.cittametropolitana.me.it/albopretorio/dettaglio.aspx?atto=29340
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Programma nazionale per la qualità dell’abitare - Decreto 

interministeriale n. 395 del 16/09/2020 (G.U.R.I. 16/11/2020). 

Il programma, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture, finanzia alle Regioni, alle Città 

Metropolitane ed agli enti locali, interventi di riqualificazione e riorganizzazione del patrimonio 

destinato all'edilizia residenziale sociale e incremento dello stesso; 

rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili pubblici e privati anche attraverso la rigenerazione 

del tessuto urbano e socioeconomico e all'uso temporaneo; 

miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza dei luoghi urbani e della dotazione di servizi e 

delle infrastrutture urbano-locali; 

rigenerazione di aree e spazi già costruiti, soprattutto ad alta tensione abitativa, incrementando la 

qualità ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici anche attraverso l'uso di 

operazioni di densificazione; 

individuazione e utilizzo di modelli e strumenti innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare 

urbano nonché di processi partecipativi, anche finalizzati all'autocostruzione. 

La Città Metropolitana di Messina, dopo aver pubblicato apposita manifestazione d’interesse 

quale soggetto proponente di azioni dirette, o pilota, ha presentato una propria proprosta ed ha 

accettato di proportte l’azione pilota per il Comune di Messina e precisamente: 

- Proposta progettuale “Riqualificazione e nuova destinazione funzionale culturale, 

ricreativa e sportiva delle aree esterne dell’edificio sede del Conservatorio Corelli e della 

sezione Quasimodo dell’I.S.S. Minutoli”. Importo complessivo € 1.780.000,00 

-  Proposta del Comune di Messina inerente il Progetto Pilota ad alto rendimento 

denominato “Rifunzionalizzazione degli ambiti di risanamento della zona sud della città di 

Messina destinata all'edilizia residenziale urbana e alla dotazione dei servizi” - Legge del 27 

dicembre 2019, n. 160 e Decreto Interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020. Programma 

innovativo nazionale per la qualità dell'abitare. Importo Complessivo € 99.607.907,00 

In data 27 luglio 2021 il ministero ha pubblicato la graduatoria finanziando entrambe le 

proposte (con quella del Comune di Messina prima in graduatoria complessiva) 
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POLIZIA METROPOLITANA 

Il Corpo di Polizia Metropolitana, si sensi dell’art. 4, ha svolto la propria attività nell’ambito 

territoriale della Città Metropolitana di Messina, già Provincia di Messina, con compiti 

istituzionali indicati nella L. n. 65/86, oltre a quelli di cui alla L.R. n. 17/90, e alla L.R. n. 15/2015. 

Tali compiti vengono espletati in osservanza delle norme disciplinate dal Regolamento che 

definisce le procedure operative e quelle organizzative, svolte tenuto conto degli indirizzi e delle 

direttive impartite dal Sindaco Metropolitano.  

Tutti gli interventi posti in essere sono stati finalizzati alla repressione degli illeciti amministrativi 

e penali che pregiudicano la convivenza civile, il decoro dell’ambiente e la qualità della vita delle 

comunità presenti sul territorio ed eseguiti con professionalità dalle singole sezioni specialistiche 

e, ove necessario e comandato, operando in sinergia per il raggiungimento di un migliore risultato, 

anche con le altre Forze e Corpi di Polizia. 

In particolare, nel contesto storico che stiamo attraversando, quello della Pandemia da Covid-19, 

vanno evidenziati gli sforzi fatti da questa Polizia Metropolitanaper affiancarela Questura nei 

servizi di prevenzioni antiassembramento, vigilanza, controllo e presidio Zone rosse, tutti operati 

nell’ambito dell’Ordine Pubblico. 

La struttura organizzativa si completa con l’Ufficio amministrativo e finanziario, parte integrante, 

cheha provveduto alla 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 operatori costituiscono l’aliquota in 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°4 svolgono servizi interni presso l’Ufficio Sanzioni e Notifiche; 

n°3 svolgono servizio interno presso il Comando. 

Dei restanti 24, in8 unità svolgono attività su 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. 
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Il personale amministrativo, organico al Corpo, è composto da n. 18 unità, di cui 1 in servizio 

presso la Procura di Barcellona P.G._ 

 

Ufficio Amministrativo   

Il personale facente capo all’Ufficio Amministrativo, nel periodo considerato ha prodotto i 

seguenti atti, malgrado l’attività sia stata espletata spesso in smart-working, in osservanza alle 

disposizioni anti-contagio: 

• n. 5 Decreti Sindacali: 

-Destinazione proventi contravvenzionali ex art.208 anno 2021; 

- Approvazione Programma di gestione del servizio di vigilanza venatoria ed ambientale - 

Anni -2021 -2022-2023; 

- Individuazione dei Procedimenti amministrativi e dei loro termini di conclusione.  ---

Approvazione elenco schede di dettaglio dei procedimenti di competenza del Corpo di 

Polizia Metropolitana; 

-  Approvazione schema Accordo di Collaborazione fra la Città Metropolitana ed il Comune 

di Nizza di Sicilia per l'attività di sorveglianza a supporto della Polizia Locale sulla strada 

intercomunale Nizza di Sicilia-Fiumedinisi; 

-  Approvazione schema Accordo di Collaborazione fra la Città Metropolitana ed il Comune 

di Fiumedinisi per l'attività di sorveglianza a supporto della Polizia Locale sulla strada 

intercomunale Nizza di Sicilia-Fiumedinisi; 

• n. 100 Determine Dirigenziali; 

• n. 100 Dispositivi di pagamento a creditori diversi per fornitura beni e servizi; 

• n.  28   Dispositivi di pagamento per debiti fuori Bilancio derivanti da sentenze; 

• n.51 Delibere del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitano di 

Riconoscimento debiti fuori Bilancio per spese di giudizio derivanti da sentenze; 

• n. 33 DURC richiesti sulla piattaforma Inail ai fini della verifica; 

• n. 36 Ordini diretti di acquisto su MEPA; 

• n. 16 Tesserini licenza pesca in acque interne 

• n. 1 Richiesta di offerta MEPA; 

• n. 1 Trattativa diretta MEPA; 
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• n. 4 Disposizioni organizzative di programmazione attività lavorativa in modalità agile e 

relativi carichi di lavoro. 

Per quanto concerne l’operatività della Polizia Metropolitana, si elencano, per sezione, le attività 

svolte nel periodo in esame, premettendo tuttavia che l’emergenza pandemica ha visto il Corpo, in 

tutte le sue unità, direttamente coinvoltonelle attività organizzate e disposte dal Sig. Questore, con 

partecipazione attiva ai presidi delle Zone Rosse, vedi Cesarò, Galati Mamertino, Capizzi, 

Fiumedinisi, Nizza di Sicilia, e la vigilanza e controlli anti-assembramento nelle zone collinari 

della Città, in modo particolare durante le festività, totalizzando circa  291 servizi ed effettuando 

n. 2500  identificazioni di soggetti con controllo delle relative auto-certificazioni, inserite in un 

banca-dati predisposta per lo specifico.  

 

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, contabilizzando l’organizzazione di circa 2330 servizi, con 

relativi fogli dispositivi. 

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, ASP 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, 

ASP e Comuni, in riferimento a specifici servizi e/o comunicazioni istituzionali. 

La Sezione Comando, si è occupata, inoltre, della formazione del personale con la predisposizione 

di corsi in modalità multimediale, anche su segnalazione degli Uffici dell’Ente, attraverso 

piattaforme Webinar. 
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Sezione Ittico-Venatoria: 

Il personale della Sezione, ha effettuato n. 265 servizi sui due turni, percorrendo circa 21.000 

chilometri. 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. 4 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 155 verbali al CDS, n. 38 interventi di monitoraggio ecologico/ambientale, n. 14 

servizi di controllo antibracconaggio, avvalendosi della collaborazione della sezione Occidentale 

ed Orientale, n. 175 controlli di licenze di caccia e sono state rilasciate n. 5   licenze di pesca 

acque interne.  

 
Sezione di Polizia Stradale: 
Il personale della Sezione, ha effettuato i servizi di cui alla seguente tabella: 
  

Servizi autovelox                                                                           nr. 94 
Verbali Autovelox                                                                         nr. 3700 
Verbali effettuati con contestazione diretta                           nr. 13 
Servizi posto di controllo                                                            nr. 40 
Automobilisti sottoposti a controllo documenti                    nr. 340 
Servizio vigilanza strade provinciali                                         nr.                           19 
Servizio di pronta reperibilità                                                   nr. 48 
Servizio palazzo dei leoni                                                          nr.    12 
Servizio pronto impiego                                                            nr.                    24 
Sequestri e confische                                                                nr. 4 

 
Sono stati garantiti inoltre servizi di attività di controllo territorio, emergenza neve, servizi di 
vigilanza Covid e ordine pubblico per l’emergenza pandemica. 
 
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 
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sequestro di numerosi dispositivi elettronici vietati (richiami acustici); a tale attività è seguita 
quella di denuncia presso le Procure competenti. 
Sono stati effettuati servizi di prevenzione e controllo in n. 86, concentrando i servizi soprattutto 
nei periodi di maggiore flusso veicolare, percorrendo circa 13.400 chilometri. 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 (Covid, C.O.V. viabilità, Festività varie in 
emergenza pandemica). Per ogni attività sono stati predisposti i relativi servizi, partecipando 
anche con personale del nucleo stesso. 
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.620 servizi di controllo del territorio, tra CDS, 
venatoria, ambientale ed amministrativa. 
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. 
 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. 
 Sono stati effettuati inoltre servizi anti-assembramento e presidio zone rosse per 
l’emergenza pandemica, anche in sinergia con le altre sezioni del Corpo e le altre Forze di Polizia. 
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Sezione di Polizia Amministrativa Tributaria:  
Nel ovraintendere al controllo di tutte le autorizzazioni e concessioni rilasciate dalla Città 
Metropolitana di Messina, ha elaborato un database in cui vengono inseriti tutti gli accessi sulle 
SS.PP. nonché gli impianti pubblicitari, fino alla individuazione dei soggetti proprietari ancorché 
non autorizzati dall’Ente e, a completamento di tutti i controlli amministrativi, verbalizzati. Al 
momento si sta procedendo al controllo del Gruppo Strade Provinciali del Milazzese e del 
territorio di Cesarò e Moio Alcantara, con redazione di verbali di violazione al CDS: 
1) S.P. 165, n. 39 accertamenti con n. 29 verbalizzazioni; 
2) S.P. 167, n. 74 rilievi cartografici; 
3) S.P. 1, n. 54 rilievi cartografici; 
4) S.P. 3, n. 42 rilievi cartografici; 
5) S.P. 54 bis, n. 58 accertamenti con n. 7 verbalizzazioni; 
6) S.P. 56, sono in itinere gli accertamenti su n. 98 ditte. 
Inoltre sono state segnalate ai competenti Uffici n. 89 ditte che potrebbero aver evaso il tributo 
COSAP., col fine di sanare i profili di illegittimità scaturenti dal mancato rispetto delle 
autorizzazioni rilasciate o dal proliferare degli episodi di abusivismo. 
La sezione ha inoltre partecipato ai servizi ordinari d’istituto ed a quelli di O.P. per l’emergenza 
Covid-19, inclusi l’anti-assembramento, presidi zone rosse e vigilanza e controllo di tutto il 
territorio provinciale. 
Insieme al personale Sezione di P.G. già incardinato ha proceduto al completamento della banca 
dati Covid-19, inserendoicirca 2500 nominativi, fermati ed identificati nelle diverse attività 
ispettive da tutte le componenti del Corpo. 
Inoltre, a mezzo del funzionario delegato, ha provveduto a predisporre comparse di difesa, 
deduzioni al Sig. Prefetto, e a presenziare in udienza. 
 
Sezione di Polizia Giudiziaria: 
La sezione opera su attività d’iniziativa e su delega della Magistratura, in considerazione che 
nell’ambito del territorio provinciale, ben cinque sono le Procure territorialmente competenti, tra 
cui quella di Catania per i Comuni di Cesarò e San Teodoro e quella di Enna per quanto concerne 
il Comune di Capizzi. Si evidenzia la stretta collaborazione con la Procura di Barcellona P.G. ove, 
tra l’altro, su esplicita richiesta della medesima, è incardinata un’aliquota del Corpo presso la 
Sezione Interforze ivi allocata. È un Ufficio che opera sul territorio, costituito da unità in possesso 
di titoli specifici, delegato a rappresentare in giudizio sia l’Ente che la Prefettura di Messina nelle 
cause avverso le violazioni al CDS, cartelle esattoriali ed Ordinanze-ingiunzione. Stante il 
differimento di tutti i procedimenti civili e penali per l’emergenza pandemica, ha difeso nel 
periodo considerato, 17 cause davanti al GdP e 14 opposizioni al Sig. Prefetto ex art. 203 CDS, 
registrando tra il 75 e l’80% di sentenze, presenziandoa n. 73 presenze in udienza.  
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La sezione ha inoltre partecipato ai servizi ordinari d’istituto ed a quelli di O.P. per l’emergenza 
Covid-19, inclusi l’anti-assembramento, presidi zone rosse e vigilanza e controllo di tutto il 
territorio provinciale. 
 
Sezione Notifiche: 
L’attività svolta si può esemplificare nei seguenti punti: 
• Notifica atti per conto INPS 
• Notifica verbali CDS n.250 
• Visure camerali per conto di altri servizi dell’Ente n.160 a mezzo piattaforma Telemaco 
• Notifiche per altri Enti n. 48 
• Verbali trasmessi al Prefetto per archiviazione n. 48 
• Visure anagrafiche  
 
La sezione è stata inoltre impegnata in un notevole numero di 
• Elaborazioni dispositivi 
• Notifiche ordinanze prefettizie di confisca e di ingiunzione in n. 46 
• Notifiche Decreti di archiviazione n. 70 
 
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 redatti per infrazioni al CDS n° 5391 
• Fotogrammi velox visionati n° 5801 
• Rinotifiche verbali autovelox n° 260 
• Rinotifiche verbali CdS n° 12 
• Rilascio copie URP n° 6 
• Verbali d’Ufficio n° 16 
• Verbali con decurtazione di punti sulla patente di guida n° 2335  
• Punti decurtati presso la MCTC n. 2215relativi a n. 723 verbali 
• Patenti sospese n. 29 
• Verbali con sospensione della patente di guida n° 90 
• Acquisizione dati dalla Motorizzazione Civile n° 5162 
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• Visure anagrafiche n° 5391 
• Dichiarazioni sostitutive D.P.R. 445/2000 n° 925 
Pervenute n° 1180 
Controllate n° 1180 
• Visure camerali n° 529 
 
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 e con l’Ufficio Contenzioso. 
Sono stati inoltre seguiti i procedimenti di confisca e alienazione di n° 84 veicoli. 
 
Sezione di Polizia Ambientale: 
1. Sono stati effettuati n. 60 controlli ambientali su tutto il territorio metropolitano, durante i 
quali sono state elevate n.10 sanzioni ex art.192 c.1 e art. 255 c.1 D.Lgs. 152/06; 
2. N. 28 carcasse auto sono state rimosse ed inviate al centro di raccolta  ex art. 1 D.M. 
460/1999; 
3. N. 14 controlli di aree sottoposte già a sequestro; 
4. N. 17 sopralluoghi in aree sottoposte a sequestro; 
5. Attività con ARPA e AMAM ed altri corpi di polizia munipale; 
6. Sono stati monitorati i torrenti e le aree ritenute più a rischio dal punto di vista del degrado 
ambientale.  
 
La sezione ha inoltre partecipato ai servizi ordinari d’istituto ed a quelli di O.P. per l’emergenza 
Covid-19, inclusi l’anti-assembramento, presidi zone rosse e vigilanza e controllo di tutto il 
territorio provinciale.  
 
Attività collaterali 
Ed infine, il Comandante, con l’ausilio di personale amministrativo individuato (in numero di 
quattro), ha proceduto ad effettuare un censimento delle acque interne  e mappatura GPS delle 
zone lacustri-laghi e di tutte le acque interne del territorio provinciale. Tale attività è finalizzata 
alla creazione di un sito internet, consultabile da tutti gli Enti e dall’utenza in generale, e brochure, 
per poter avere conoscenza dei luoghi, segnare i percorsi più idonei per potervi accedere in tutta 
sicurezza, con relativi tempi di percorrenza, grazie anche alle segnaletiche ideate per lo scopo, ad 
oggi inesistenti. 
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Focus sull’emergenza Covid (a cura della Segreteria Generale)  

La seconda metà dell'anno 2020 è stato caratterizzato dalle misure fissate dal decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 Giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

147 in pari data, e prorogate sino al 31 luglio 2020 allo scopo di contrastare e contenere il 

diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale. 

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 pubblicato sulla G.U. n. 

176 del 14 luglio 2020 sono state confermate le stesse disposizioni anche per le Regioni a Statuto 

speciale fino al 31 Luglio del 2020 contenute nelle ordinanze del Ministro della Salute del 30 

Giugno e del 9 Luglio 2020, rispettivamente pubblicate nella G.U. 165 del 2/7/2020 e 172 del 

10/7/2020, già precedentemente fissate dai decreti legge n. 19 del 25 marzo 2020 e n. 33 del 16 

maggio 2020. 

Successivamente, a fronte della pubblicazione sulla G.U. n. 180 del 18 Luglio 2020 della Legge n. 

77 di conversione del decreto legge n. 34 cosiddetto "Rilancio" del 19 Maggio 2020 e della 

circolare ministeriale n. 3 del 2020 del 24 Luglio, viene organizzato il graduale rientro del 

personale nel rispetto delle norme di sicurezza facendo espresso richiamo al Protocollo quadro del 

24 Luglio 2020. Pertanto, al fine di adeguare l'operatività di tutti gli uffici alle esigenze dei 

cittadini e delle imprese e consentire la graduale ripresa delle attività produttive e commerciali 

della Città Metropolitana di Messina, è stata rivista l'articolazione giornaliera e settimanale delle 

attività lavorative di tutti i dipendenti, in maniera flessibile, applicando il lavoro agile, con le 

misure semplificate (decreto legge "Cura Italia"), al 50% del personale impiegato nelle attività che 

possono essere svolte in tale modalità. Contemporaneamente a tali disposizioni si è provveduto di 

concerto con la direzione del Servizio Datore di Lavoro ad apportare alcuni correttivi al Protocollo 

di Sicurezza e, conformemente alle previsioni contenute, si è provveduto all'acquisto di 

termometri per la rilevazione della temperatura corporea consentendo così una migliore mappatura 

delle frequentazioni all'interno degli uffici. Con l'emanazione di alcune disposizioni organizzative, 

da parte della direzione Affari Generali, mediante l'utilizzo del personale addetto alla portineria 

sono stati garantiti gli ingressi in sicurezza.  

L'Ente dal primo Luglio del 2020 ha dato, dunque, inizio ad una importante azione di  

controllo e monitoraggio di tutte quelle indicazioni che dovranno essere applicate negli uffici 

pubblici o, comunque, laddove è previsto l’accesso al pubblico, in particolare, per verificare se 

sono state pienamente osservate le Linee Guida relative ad: 

https://www.cittametropolitana.me.it/emergenza-sanitaria-covid-19/allegati/dpcm-1472020.pdf
https://www.cittametropolitana.me.it/emergenza-sanitaria-covid-19/allegati/dpcm-1472020.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/02/20A03561/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/10/20A03744/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/10/20A03744/sg
https://www.cittametropolitana.me.it/emergenza-sanitaria-covid-19/default.aspx?news=31461
https://www.cittametropolitana.me.it/emergenza-sanitaria-covid-19/default.aspx?news=31642
https://www.cittametropolitana.me.it/emergenza-sanitaria-covid-19/default.aspx?news=31642
https://www.cittametropolitana.me.it/emergenza-sanitaria-covid-19/default.aspx?news=31659
https://www.cittametropolitana.me.it/emergenza-sanitaria-covid-19/allegati/dir-3-2020.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/10397/Protocollo_quadro_RIENTRO_IN_SICUREZZA_MIN_PA-OO_SS_24_07_2020.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/10397/Protocollo_quadro_RIENTRO_IN_SICUREZZA_MIN_PA-OO_SS_24_07_2020.pdf
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• un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione; 

• alla rilevazione della temperatura corporea; 

• alla promozione del contatto con il pubblico tramite modalità di collegamento a distanza e 

soluzioni innovative tecnologiche; 

• al favorire l’accesso del pubblico solo tramite appuntamento; 

• alla riorganizzazione degli spazi, in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per 

assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra le singole postazioni di 

lavoro; 

• alla collocazione nelle aree di attesa di prodotti igienizzanti per le mani, la dotazione di 

vetri o pareti di protezione per l’attività di front office; 

• alle modalità a distanza per le riunioni; 

• ad una adeguata pulizia delle superfici di lavoro;  

• una adeguata disinfenzione delle attrezzature; 

• al favorire il ricambio di aria negli ambienti interni e la verifica dell’efficacia degli 

impianti di condizionamento.  

In ragione di tali prescrizioni, si è, altresì, determinato di:  

• chiudere gli uffici la settimana prima del ferragosto, garantendo i servizi della viabilità 

(uffici delle manutenzioni), la Polizia Metropolitana e la Protezione Civile favorendo la 

fruizione delle ferie nel mese di agosto in continuità alla chiusura;  

• non sospendere i rientri pomeridiani nei mesi di luglio e agosto garantendo la prestazione 

di servizio pomeridiana anche in modalità S.W., in ragione della esigenza di attuazione 

degli obiettivi assegnati e da realizzare nei tempi previsti e secondo le modalità impartite 

da ciascuna direzione; 

• confermare che lo svolgimento dell’attività in modalità S.W. non preveda l’erogazione del 

buono pasto; 

• garantire la presenza del 50% di tutto il personale per almeno 18 ore settimanali 

articolando preferibilmente la presenza in tre giornate consecutive; 

• i dirigenti in ragione di quanto convenuto si sono determinati in maniera conforme alle 

predette disposizioni provvedendo alla relativa programmazione con decorrenza 1 Luglio 

2020.  
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In seguito all'emanazione del D.P.C.M. del 03.11.2020 recante "misure urgenti di contenimento 

del contagio sull'intero territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da 

un livello di rischio alto", e all’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 per 

effetto della quale la Regione Sicilia è stata classificata tra i territori caratterizzati da uno scenario 

di elevata criticità e da un livello di rischio alto con conseguente applicazione delle misure di cui 

all’art. 2 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, nella qualità di Sindaco della Città di Messina sono 

state emanate le seguenti Ordinanze: 

- Ordinanza n. 339 del 20 Novembre 2020 che a far data da sabato 21 Novembre e fino al 03 

Dicembre 2020 dispone l'osservanza di alcune misure specifiche di contrasto alla diffusione del 

contagio COVID-19 nella città di Messina; 

- Ordinanza n. 340 del 21 Novembre 2020 che modifica ed integra l'Ordinanza n. 339 per 

l'adozione delle misure specifiche di contrasto alla diffusione del contagio COVID-19 nella città 

di Messina; 

- Ordinanza n. 343 del 29 Novembre 2020 ex art. 50 D. Lgs. 267/2000 recante nuove misure per il 

contenimento e il contrasto del diffondersi del virus covid-19 nel territorio del Comune di 

Messina: esecuzione di una campagna di screening finalizzata al monitoraggio del contagio per la 

popolazione scolastica degli Istituti Comprensivi delle scuole primarie e secondarie di primo 

grado dal 30 novembre al 6 dicembre 2020; 

- Ordinanza n. 344 del 30 Novembre riguardante la sospensione temporanea del mercato ex area 

Mandalari di Viale Giostra. 

Nel mese di Dicembre si è provveduto ad aggiornare ed integrare il Documento Anticontagio, 

condiviso il 24 Luglio 2020, per il contenimento del rischio emergenziale COVID-19 per la 

sicurezza dei lavoratori della Città Metropolitana di Messina, secondo le prescrizioni assunte nei 

mesi a seguire fino alla fine dell'anno 2020. 

Il mese di Gennaio dell'anno 2021 è stato caratterizzato da una serie di emanazioni di Ordinanze 

Contingibili e Urgenti del Presidente della Regione Siciliana che nel prendere atto della situazione 

emergenziale e delle ulteriori misure contenitive del contagio per il territorio comunale della Città 

di Messina la individua come "zona rossa". Si è, dunque, reso necessario stabilire criteri omogenei 

per garantire una azione sinergica nell'attività amministrativa, nel rispetto dei protocolli di 

sicurezza. Tenuto conto che il lavoro agile ha rappresentato, comunque, una risorsa che garantisce 

la salvaguardia dei livelli di rischio nei luoghi di lavoro e favorisce lo sviluppo di una cultura 

https://www.cittametropolitana.me.it/emergenza-sanitaria-covid-19/allegati/dpcm-5-novembre.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/05/20A06144/sg
https://www.cittametropolitana.me.it/emergenza-sanitaria-covid-19/allegati/ordinanza-sindacale-n339.pdf
https://www.cittametropolitana.me.it/emergenza-sanitaria-covid-19/allegati/os-n-340-del-21112020.pdf
https://www.cittametropolitana.me.it/emergenza-sanitaria-covid-19/allegati/ordinanza-sindacale-n-343-del-29-11-2020.pdf
https://www.cittametropolitana.me.it/emergenza-sanitaria-covid-19/allegati/ordinanza-344.pdf
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gestionale orientata al risultato e promuove una visione dell’organizzazione del lavoro, ispirata ai 

principi di flessibilità dell’autonomia e della responsabilità, una volta confermate le prescrizioni 

contenute nel Protocollo di Sicurezza, aggiornato il 17.12.2020, sentita la Conferenza di 

Direzione, riunitasi il 10 Gennaio del 2021, si sono determinate le seguenti misure: 

- In seguito alla carenza di figure dirigenziali si è convenuto di responsabilizzare maggiormente le 

Posizioni Organizzative di tutti Servizi dell'Ente che hanno organizzato l’attività lavorativa 

prevalentemente in modalità agile sino al 31 gennaio 2021;  

- è stato consentito lo svolgimento della prestazione lavorativa in presenza, limitatamente al 

personale indispensabile, per garantire le attività in misura minima e comunque anche non 

continuativa (es. accesso agli Uffici solo per il tempo necessario allo svolgimento delle attività 

non realizzabili in S.W. mediante permesso per servizio); 

- Sono state programmate le presenze del personale predisponendo apposito calendario 

settimanale;  

- Il personale delle segreterie ha continuato a garantire la presenza in misura minima per 

supportare il Dirigente e garantire il corretto funzionamento delle Direzioni, anche tramite 

presenza non continuativa;  

- Per la pianificazione dell’attività (in presenza ed in lavoro agile) relativamente al periodo 11 - 31 

Gennaio, i Dirigenti con il coordinamento dei Responsabili dei Servizi hanno avviato incontri in 

videoconferenza per pianificare l’attività e l’assegnazione di compiti e obiettivi al personale, al 

fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa. 

- Il personale è stato tempestivamente informato sulla programmazione e regolazione della loro 

presenza in ufficio, in servizio esterno, o in lavoro agile. 

- Sono stati forniti alla dirigenza elenchi relativi alle ulteriori attrezzature informatiche necessarie 

allo svolgimento delle attività da remoto, fornendo utili indicazioni sulle eventuali cartelle di 

lavoro in cloud da creare o ampliare e condividere;  

- E' stato valutato l’utilizzo dello strumento delle ferie d’ufficio per i lavoratori non collocabili in 

lavoro agile.  

- La Polizia Metropolitana ha garantito i servizi essenziali e sono state disposte le misure 

organizzative a presidio del territorio dandone comunicazione per il tramite del Gabinetto 

Istituzionale.  
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In seguito alla emanazione del D.P.C.M. del 14 Gennaio 2021 e dell'Ordinanza Contingibile e 

Urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 16 Gennaio 2021, nella qualità di Sindaco 

della Città di Messina sono state emanate le seguenti Ordinanze: 

- Ordinanza n. 17 del 16/01/2021 riguardante le "Misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 per l’attuazione della “zona rossa” nel Comune 

di Messina. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 

materia di igiene e sanità pubblica e ai sensi dell’art. 50 D.Lgs. 267/2000" da adottarsi nel perido 

che va dal 18 fino al 28 Gennaio 2021; 

- Ordinanza n. 18 del 17 Gennaio 2021 che Revoca l'Ordinanza Sindacale n. 17 del 16/01/2021 

e stabilisce che trovano applicazione le disposizioni di prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019 per l’attuazione della “zona rossa” nel Comune di Messina nel 

periodo che va dal 18 fino al 29 Gennaio 2021. 

Sempre con riferimento al D.P.C.M. del 14 Gennaio 2021 e al Decreto Ministeriale della Pubblica 

Istruzione sulla proroga delle attuali disposizioni emergenziali fino al 30 aprile 2021 e 

all'Ordinanza Contingibile e Urgente del Presidente della Regione Siciliana, n. 11 del 30 Gennaio 

2021, che recepisce la normativa nazionale sulla zona arancione, nel mese di Febbraio sono state 

riprogrammate le attività in modalità agile, mediante atti organizzativi, consentendo un graduale 

rientro di tutto il personale, al fine di assicurare la ripresa delle attività anche in presenza fino al 

50%. 

Con Decreto Legge del Consiglio dei Ministri n. 56 del 30 Aprile 2021 sono state introdotte le 

nuove disposizioni urgenti in materia di contenimento del virus e anche in materia di lavoro agile. 

Fra le modifiche previste vi sono quelle relative: 

• alla proroga delle misure semplificate fino al permanere dello stato emergenziale e, 

comunque, fino al 31 Dicembre 2021; 

• al rinvio nell'applicazione dei POLA fino alla definizione della disciplina del lavoro agile 

da parte dei contratti collettivi, al venir meno del vincolo del 50% della collocazione del 

personale in modalità agile; 

• alla facoltà degli Enti di individuare le modalità di lavoro agile introducendo "modalità di 

interlocuzione programmata anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con 

l'utenza ..." e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed 

https://www.cittametropolitana.me.it/emergenza-sanitaria-covid-19/allegati/Dpcm_14_gennaio_2021.pdf
https://www.cittametropolitana.me.it/emergenza-sanitaria-covid-19/allegati/ordinanza%2010%20del%2016_11_2021.pdf
https://www.cittametropolitana.me.it/emergenza-sanitaria-covid-19/allegati/ordinanza%2010%20del%2016_11_2021.pdf
https://www.cittametropolitana.me.it/emergenza-sanitaria-covid-19/allegati/ordinanza-sindacale-n-17-del-16-gen-21.pdf
https://www.cittametropolitana.me.it/emergenza-sanitaria-covid-19/allegati/ordinanza-sindacale-n-18-del-17-gennaio-2021.pdf
https://www.cittametropolitana.me.it/emergenza-sanitaria-covid-19/2021/dl01042021n44.pdf
https://www.cittametropolitana.me.it/emergenza-sanitaria-covid-19/2021/dl01042021n44.pdf
https://www.cittametropolitana.me.it/emergenza-sanitaria-covid-19/2021/dl01042021n44.pdf
https://www.cittametropolitana.me.it/emergenza-sanitaria-covid-19/allegati/152657653.pdf
https://www.cittametropolitana.me.it/emergenza-sanitaria-covid-19/allegati/152657653.pdf
https://www.cittametropolitana.me.it/emergenza-sanitaria-covid-19/2021/d-l-n-56-2021-del-30-4-2021.pdf
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impresa avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nel rispetto dei tempi previsti 

dalla normativa vigente.  

• Pertanto, la Città Metropolitana di Messina a partire dal 10 Maggio 2021 riprogramma, 

sempre mediante atti organizzativi, le attività in modalità agile prevedendo un graduale 

rientro di tutto il personale, al fine di assicurare la ripresa delle attività anche in presenza e 

stabilendo che nei predetti atti organizzativi si dovrà tenere conto: 

- della Osservanza delle disposizioni del Protocollo di Sicurezza affinchè tutto il personale sia 

dotato dei necessari presidi di prevenzione, garantendo per i soggetti fragili le prescrizioni 

contenute nei predetti protocolli; 

- della Programmazione delle attività in presenza e da remoto stabilendo un rientro del personale 

non inferiore ai due terzi dell'orario settimanale rilevabile dalle timbrature in ragione degli 

obiettivi assegnati. Le P.O., con la supervisione dei Dirigenti, hanno concordato le modalità di 

espletamento delle attività a distanza, a fronte delle compatibilità con la programmazione e i 

risultati attesi; 

- dell'Obbligo di presentazione, da parte del personale collocato in modalità agile, di una relazione 

che sarà inserita nel Report complessivo delle attività dell'Ente poste in essere in S.W. e 

pubblicato nel sito istituzionale nel Link "Corona Virus"; 

- delle Disposizioni Organizzative da parte della Polizia Metropolitana per garantire tutti i servizi 

a presidio nel territorio. 

A conclusione delle attività poste in essere fino al mese di Giugno 2021, ai fini del contenimento 

dei contagi, si è proceduto ad un ulteriore aggiornamento del Documento Anticontagio per il 

contenimento del rischio emergenziale COVID-19 secondo le prescrizioni organizzative intraprese 

in precedenza. 

 
Il Sindaco della Città Metropolitana 

Cateno De Luca 

https://www.cittametropolitana.me.it/emergenza-sanitaria-covid-19-provvedimenti-ente/allegati/documento-sicurezza-giugno-2021.pdf
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