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Premessa 
Coloro che ricoprono cariche pubbliche devono sempre dare conto del proprio operato! 

Questa relazione di fine di mandato non è un atto dovuto, perché nessuna legge mi impone di 

farla, ma la mia è una scelta di correttezza nei confronti della mia comunità per evitare le solite 

mistificazioni delle campagne elettorali degli asini volanti. 

L’unica relazione di inizio e fine mandato prevista dalla legge è quella di natura contabile 

da inoltrare alla Corte dei Conti, basata su una mera rappresentazione numerica della situazione 

economico – finanziaria ereditata e lasciata in eredità.  

Scrivere tutto ciò che si è ereditato e tutto ciò che si è fatto e lasciato in eredita, è una 

scelta etica che fissa i punti fermi del tuo leale rapporto con l’istituzione che hai rappresentato. 

Cristallizzare temporalmente in dei documenti la “vita vissuta nelle istituzioni”, dando la 

possibilità agli altri di poterti smentire, se ne hanno motivo, è utile per evitare che le campagne 

elettorali diventino il classico “festival delle m…..te” ben recitato da coloro che hanno 

interpretato il ruolo pubblico senza produrre nulla di tangibile per la propria comunità.  

Noi abbiamo fatto la radiografia di tutto ciò che abbiamo ereditato riportandolo nella 

relazione di inizio mandato del 4 ottobre 2018; abbiamo redatto e depositato tre relazioni annuali 

sull’attività svolta, correlandole all’attuazione del programma elettorale; consegniamo alla nostra 

comunità questa relazione di fine mandato perché non abbiamo mai temuto e non temiamo di 

essere smentiti sul merito di ciò che abbiamo sempre scritto. 

Nessuno finora è riuscito a smentire il contenuto delle nostre relazioni, anzi, il consiglio 

comunale, dopo averci tentato con il dibattito sulla prima relazione, ha assunto le sembianze della 

più becera vigliaccheria politica rifiutandosi di dibattere le altre due relazioni annuali sull’attività 

svolta dall’intera Giunta De Luca. Anche l’assessorato alle autonomie locali ha censurato 

l’omissione del consiglio comunale diffidandolo ulteriormente a dibattere nel merito di quanto dai 

noi rappresentato nelle nostre relazioni. 

Abbiamo cercato di sintetizzare in poche pagine lo straordinario lavoro che abbiamo svolto 

dalla data del nostro insediamento, 26 giugno 2018, fino all’ultimo giorno di permanenza a 

Palazzo Zanca, il 14 febbraio 2022. 

Per rendere più agevole la lettura di questa relazione di fine mandato abbiamo creato degli 

appositi link che rimandano ai documenti principali che in questi anni sono stati redatti in 

ossequio delle previsioni normative - la relazione annuale attività svolta - o per cristallizzare le 

strategie più importanti che hanno rappresentato una vera e propria svolta per la vita 

amministrativa quale ad esempio il Salva Messina o il Cambio di Passo. 
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La relazione è stata articolata nelle seguenti parti: 

I. Le principali angherie del consiglio comunale e degli asini volanti: ecco perché non si 

poteva andare più avanti! 

II. I risultati raggiunti dagli assessori comunali e dalle partecipate municipali; 

III. Le attività della città metropolitana per il comune di Messina; 

IV. I punti realizzati del programma amministrativo Messina, Bella Protagonista e Produttiva; 

V. L’ostruzionismo e le omissioni della regione siciliana a discapito di Messina; 

VI. Riflessioni conclusive ed autovalutazione: si poteva fare di più? 
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PARTE I 

 

LE PRINCIPALI ANGHERIE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEGLI 

ASINI VOLANTI: ECCO PERCHÉ NON SI POTEVA ANDARE PIÙ 

AVANTI! 

 
Il 17 gennaio 2022, ho formalizzato la mia decisione di dimettermi da Sindaco di Messina 

e di ritornare alle urne con un anno di anticipo. Tale scelta l’ho definitivamente  maturata in 

occasione della vicenda che ha riguardato la mia richiesta di revoca del Direttore Generale ASP 

Messina Paolo La Paglia, il 16 dicembre 2020, che ha visto per l’ennesima volta il consiglio 

comunale contro la città non sostenendo la mia doverosa azione nei confronti del vertice della 

sanità provinciale che è stata causa delle principali disfunzioni durante l’emergenza pandemica e 

stava continuando ad occultare e manipolare i dati pandemici per come successivamente emerso 

dalle inchieste giudiziarie che hanno coinvolto i vertici politici e burocratici della sanità regionale, 

con gli arresti del 30 marzo 2021. La città di Messina merita un consiglio comunale che agisca in 

sintonia con la Giunta ed il Sindaco, per poter garantire ai messinesi di recuperare il tempo 

perduto negli ultimi vent’anni di mal governo municipale, nelle mani delle forze politiche 

dell’intero arco costituzionale. Io, invece, nelle battaglie per difendere Messina ed i siciliani mi 

sono trovato sempre da solo e con buona parte dei consiglieri comunali che mi ha delegittimato 

con violenti attacchi mettendo a repentaglio, non solo l’esito delle mie fondate rivendicazione, ma 

aggravando la mia posizione al cospetto dei poteri forti che ho combattuto.  

Sto staccando la spina agli asini volanti che governano il consiglio comunale per garantire, 

con il sostegno dei messinesi, stabilità politico amministrativa per i prossimi dieci anni con il 

“metodo De Luca” che riesce ad andare “oltre De Luca”.  

Io ci sarò anche per i prossimi dieci anni se i messinesi lo vorranno! 

Intanto ci sarò da Presidente del consiglio comunale e potrei continuare ad esserci anche 

da Sindaco di Sicilia cioè, da Presidente della regione siciliana.  

Nel frattempo dobbiamo proseguire con il “metodo De Luca” per i prossimi dieci anni 

eleggendo a Sindaco di Messina un uomo o una donna della Giunta comunale che ha sostenuto e 

rappresentato il Sindaco De Luca in questi anni di buona amministrazione.  

 

Il 26 giugno 2018 abbiamo iniziato a lavorare a Palazzo Zanca per la nostra Messina ed a 

Palazzo dei Leoni per i 107 comuni della provincia di Messina partendo dalle macerie ereditate 
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adombrate da quella cappa di rassegnazione alla mediocrità che aveva caratterizzato gli ultimi 

vent’anni di attività amministrativa. 

Ho già avuto modo di ammettere nella mia relazione sul primo anno di attività svolta da 

Sindaco, che la visione da osservatore esterno di Palazzo Zanca e Palazzo dei Leoni non era del 

tutto corretta e, dunque, alcune soluzioni rappresentate nel programma di governo sottoposte al 

giudizio elettorale non erano del tutto soddisfacenti perché cozzavano con la tragica realtà dei fatti 

emersi aprendo i cassetti e gli armadi di entrambi i palazzi. 

Nonostante i debiti e lo sfascio amministrativo ormai conclamato di entrambi i Palazzi, non 

abbiamo scelto la via più semplice della dichiarazione del dissesto finanziario perché non siamo 

stati eletti per svolgere il ruolo dei Ponzio Pilato. 

Io ho dovuto pagare anche le conseguenze di una “vittoria elettorale a metà” ed indossare 

gli scomodi panni di “Cavaliere solitario errante ...” perché in consiglio comunale non avevo 

consiglieri comunali dalla mia parte, in quanto nessuna delle sei liste collegate alla mia candidatura 

a Sindaco aveva superato lo sbarramento del 5%.  

Ovviamente questa “vittoria elettorale a metà” ha rallentato buona parte dell’attività 

amministrativa, perché avere un consiglio comunale completamente contrario ed in parte composto 

da questuanti ed asini volanti non ci avrebbe consentito o ci avrebbe reso quasi impossibile attuare 

il nostro programma di governo. Nonostante tutto non ci siamo scoraggiati e siamo andati avanti! 

 
Il 28 settembre 2018 ho dovuto rassegnare le mie dimissioni da Sindaco di Messina per reagire al 

tentativo della gran parte dei consiglieri comunali di bocciare il nostro progetto di risanamento e di 

rilancio denominato “Salva Messina” con l’utilizzo ostruzionistico del regolamento consiliare, in 

parte successivamente modificato dallo stesso consiglio comunale per evitare il ritiro delle mie 

dimissioni con le elezioni anticipate. 

 
Il 30 settembre 2018 ho convocato un comizio in piazza Municipio per spiegare alla città cosa 

stava succedendo all’interno del palazzo municipale con l’esposizione della relazione di inizio 

mandato mettendo in evidenza le ragioni delle mie dimissioni. Migliaia di messinesi hanno 

riempito piazza Municipio ed i consiglieri comunali hanno capito che la città era con me e non con 

loro.  

 
Il 4 ottobre 2018 con la relazione di inizio mandato “Ed ora vi racconto Messina!”, 

(integralmente consultabile al seguente indirizzo:  
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https://www.delucasindacodimessina.it/Relazione_inizio_mandato_2018/Dossier_a_supporto_dell

a_relazione_del_sindaco_De_Luca_2018.pdf  

trasmessa alla sezione Sicilia della Corte dei Conti, abbiamo fatto in circa 400 pagine una 

dettagliata radiografia sullo stato comatoso del palazzo municipale e del complessivo sistema delle 

partecipate comunali inviata a tutti i consiglieri di quartiere e comunali. Tale relazione è stata 

ampiamente discussa e dibattuta nella seduta del consiglio comunale del 5 ottobre 2018 e nessun 

consigliere comunale è stato in grado di contestarne il contenuto.  

 
Il 15 ottobre 2018 il consiglio comunale ha approvato la proposta elaborata dalla giunta comunale 

“Misure indifferibili e urgenti a salvaguardia degli equilibri economico finanziari del comune e 

del sistema delle partecipate municipali” meglio conosciuto come “Salva Messina” (integralmente 

consultabile al seguente indirizzo: 

https://www.delucasindacodimessina.it/del-salva-messina-e-res-cc.pdf 

che rappresentò l’architrave della strategia di rimodulazione del PRFP - piano di riequilibrio 

finanziario pluriennale. 

 

Il 17 ottobre 2018 ho revocato le mie dimissioni da Sindaco avendo ricevuto dalla maggior parte 

dei consiglieri comunali l’impegno a modificare il regolamento consiliare e ad approvare tutte le 

trentacinque delibere attuative del “Salva Messina” successivamente esitate favorevolmente dal 

consiglio comunale in più sedute ed in quella conclusiva del 23 novembre 2018. 

 
Il 21 ottobre 2018 ho firmato le mie dimissioni dal Parlamento Siciliano scegliendo 

definitivamente di rimanere in trincea rinunciando così alle comodità ed ai privilegi dei Palazzi 

palermitani, integralmente consultabile al seguente indirizzo: 

https://www.delucasindacodimessina.it/lettera-di-dimissioni-dal-parlamento-siciliano.pdf 

In tale occasione ho messo in evidenza che sarei tornato a Palazzo dei Normanni da Presidente 

della regione siciliana. Tanti consiglieri comunali piuttosto che essere felici che il mio doppio 

incarico faceva risparmiare alle casse comunali la mia indennità di Sindaco, perché percepivo 

l’indennità di parlamentare, mi hanno attaccato per sollecitare una mia decisione che ho 

ovviamente preso senza alcuna titubanza.  

 
Il 24 aprile 2019 a piazza Cairoli durante il comizio di apertura della campagna elettorale per le 

elezioni europee, ho proposto ai consiglieri comunali di definire una maggioranza programmatica 

stabile con l’individuazione di due nuovi assessori scelti dagli stessi consiglieri comunali per 

https://www.delucasindacodimessina.it/Relazione_inizio_mandato_2018/Dossier_a_supporto_della_relazione_del_sindaco_De_Luca_2018.pdf
https://www.delucasindacodimessina.it/Relazione_inizio_mandato_2018/Dossier_a_supporto_della_relazione_del_sindaco_De_Luca_2018.pdf
https://www.delucasindacodimessina.it/del-salva-messina-e-res-cc.pdf
https://www.delucasindacodimessina.it/lettera-di-dimissioni-dal-parlamento-siciliano.pdf
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velocizzare l’esame ed approvazione delle delibere di competenza del consiglio comunale. Dal 

mese di luglio, infatti, sarebbe stato possibile aggiungere due nuovi assessori a seguito 

dell’approvazione dell’art. 33, della legge regionale n. 3/2019, ma nessuna risposta è pervenuta da 

parte dei consiglieri comunali.  

 
L’1 maggio 2019 ho organizzato la marcia dei sindaci per sbloccare la situazione finanziaria di 

tutte le città metropolitane e liberi consorzi della Sicilia ormai in dissesto a causa del prelievo 

forzoso imposto da alcune norme contabili statali aggravato dalla riduzione dei trasferimenti 

regionali. Viene consegnata in prefettura la fascia azzurra di sindaco della città metropolitana con 

la conseguenziale autosospensione dal ruolo istituzionale. Anche in questa occasione il consiglio 

comunale totalmente assente con i soliti attacchi dei consiglieri comunali del Pd e di 5 Stelle che 

pur sapevano che le strade di collegamento con i villaggi e gli istituti scolastici superiori 

dipendevano dal buon funzionamento della città metropolitana. 

 
Il 26 maggio 2019 le elezioni europee hanno segnato un’altra tappa importante per la città di 

Messina: a seguito di un accordo politico l’assessore Dafne Musolino è stata candidata al 

Parlamento Europeo nella lista di Forza Italia ottenendo in cambio la presentazione di un disegno 

di legge per il risanamento di Messina, da far esaminare dal Parlamento nazionale nella quota 

riservata ai partiti di opposizione come Forza Italia. Questo impegno, come vedremo 

successivamente, è stato mantenuto perché Dafne Musolino ha preso ben 48 mila voti e nel 2021 è 

stata varata la prima legge speciale per eliminare le baraccopoli messinesi (decreto legge 44/2021 

art. 11 ter). Non pretendevo che i consiglieri comunali facessero campagna elettorale per la 

Musolino, ma non mi aspettavo neanche i feroci attacchi che per oltre due mesi hanno segnato 

quella campagna elettorale che io stavo conducendo nell’interesse della mia comunità. 

 

Il 4 giugno 2019 mi sono barricato nella mia stanza della città metropolitana ed ho chiuso tutti gli 

uffici inibendoli sia al pubblico che ai dipendenti, perché la regione siciliana stava tergiversando 

sull’assegnazione delle risorse alle città metropolitane e liberi consorzi frutto del recente accordo 

Stato-Regione. Dopo tre giorni di plateale protesta la vertenza si è sbloccata ed è stata accolta la 

mia richiesta di avere una copertura contabile triennale per avere il tempo necessario per risanare il 

disastro finanziario ereditato. Nessun consigliere comunale ha espresso sostegno alla mia protesta, 

anzi, abbiamo ricevuto i soliti attacchi di alcuni esponenti del PD e di 5 stelle. 
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Il 12 giugno 2019 ho annunciato nuovamente le mie dimissioni perché il consiglio comunale era 

venuto meno, per l’ennesima volta, agli accordi definiti in mattinata nell’ambito della conferenza 

dei capigruppo in merito alla fuoriuscita del comune di Messina dalla fondazione TaoArte che 

stava generando un'altra montagna di debiti anche a carico del comune di Messina, senza aver 

alcun beneficio per la comunità. Questa delibera era stata trattata per ben quattro volte in 

commissione consiliare e per tre volte in consiglio comunale nei cinque mesi precedenti. Quando 

ho registrato l’ennesimo rinvio, ho ritirato la delibera e ho detto a tutti i consiglieri comunali 

mentre abbandonavo l’aula: “o l’approvate o vi mando tutti a casa!” Il consiglio comunale con 

delibera n. 576 del 3 dicembre 2019 ha approvato il recesso unilaterale della partecipazione alla 

fondazione TaoArte perché avevano capito che sarebbero rimasti disoccupati.   

 

L’1 settembre 2019 viene stipulato tra me ed il presidente del consiglio comunale Claudio Cardile 

il cosiddetto “Patto delle Madonna delle Lacrime” che individuava nello stesso Cardile il garante di 

un patto di non belligeranza con il consiglio comunale ed un comportamento da parte di tutti, me 

compreso, improntato al rispetto reciproco e alla leale collaborazione. Ovviamente, la storia 

dimostra che il presidente del consiglio comunale non è stato in grado di garantire un bel nulla 

perché le scorrettezze in consiglio comunale sono proseguite e gli attacchi sopra le righe di alcuni 

consiglieri comunali erano all’ordine del giorno.  

 
Il 29 settembre 2019 a piazza Municipio durante il comizio di presentazione alla città della 

relazione sul primo anno di attività svolta dall’amministrazione De Luca ho proposto ai consiglieri 

comunali di individuare un nominativo da designare come assessore con il compito di tenere 

rapporti stabili con la giunta ed il consiglio comunale: anche questa proposta non è stata presa in 

considerazione perché evidentemente non c’era alcuna reale voglia di collaborare nell’interesse 

della comunità.  

 
Il 30 settembre 2019 abbiamo depositato la relazione sul primo anno di attività svolta 

dall’amministrazione De Luca ed il consiglio comunale l’ha esaminata ed esitata in ben cinque 

sedute tra il 24 ottobre e il 14 novembre.  I 4 Tomi della relazione sul primo anno di attività sono 

integralmente consultabili ai seguenti indirizzi: 

https://www.delucasindacodimessina.it/Resoconto2019/RESOCONTO_SINDACO3.pdf 

https://www.delucasindacodimessina.it/Resoconto2019/RESOCONTO_CONSULENTI2.pdf 

https://www.delucasindacodimessina.it/Resoconto2019/RESOCONTO_PARTECIPATE3.pdf 

https://www.delucasindacodimessina.it/Resoconto2019/RESOCONTO_ASSESSORI3.pdf 

https://www.delucasindacodimessina.it/Resoconto2019/RESOCONTO_SINDACO3.pdf
https://www.delucasindacodimessina.it/Resoconto2019/RESOCONTO_CONSULENTI2.pdf
https://www.delucasindacodimessina.it/Resoconto2019/RESOCONTO_PARTECIPATE3.pdf
https://www.delucasindacodimessina.it/Resoconto2019/RESOCONTO_ASSESSORI3.pdf
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Dopo oltre venti ore di esposizione da parte mia, degli assessori e dei presidenti delle partecipate 

comunali nessun consigliere comunale è stato in grado di controbattere o di mettere in evidenza 

elementi fattuali non corrispondenti a quanto da noi esposto.  

 
I mesi di ottobre – dicembre 2019 si sono caratterizzati per le continue rappresaglie di buona 

parte dei consiglieri comunali che senza alcun motivo politico e di merito, hanno più volte bocciato 

delle importanti delibere rallentando l’azione amministrativa (Delibera 621 del 27 dicembre 2019 

“Approvazione contratto di servizi con ATM spa” - non approvata)  e generando gravi difficoltà 

anche sotto il profilo contabile (Delibera n. 548 del 18 novembre 2019 “ARISME bilancio 

consuntivo 2018” - non approvata) soprattutto ai liquidatori dell’azienda ATM (Delibera n. 599 del 

16 dicembre 2019 “Piano di liquidazione azienda speciale” - non approvata). 

 

Il 27 dicembre 2019, dopo aver registrato l’ulteriore schizofrenia del consiglio comunale ho 

preannunciato le mie dimissioni se il consiglio comunale non avesse proceduto ad approvare 

immediatamente tutte le delibere che aveva bocciato o rinviato senza alcun motivo. Anche questa 

volta i consiglieri comunali, animati dall’amore per la propria poltrona, hanno proceduto ad 

approvare senza alcuna modifica tutto ciò che avevano bocciato qualche giorno prima, convocando 

in via d’urgenza il consiglio comunale nei giorni 28 – 30 dicembre.  

 
Il 27 gennaio 2020 il consiglio comunale approva la piattaforma politico programmatica 

denominata “Cambio di Passo” da me predisposta ed inviata a tutti i consiglieri comunali in data 4 

gennaio, per suggerimenti ed integrazioni effettivamente pervenuti da buona parte dei gruppi 

consiliari, integralmente consultabile al seguente indirizzo: 

https://www.delucasindacodimessina.it/del-giunta-consiglio-cambio-di-passo.pdf  

Dopo le scorrettezze e le imboscate di fine anno del consiglio comunale, ho tentato di definire un 

nuovo patto di collaborazione individuando una vera e propria road map delle cose da fare, ivi 

inclusa la modifica del regolamento consiliare con l’eliminazione del vergognoso voto di 

astensione equiparato al voto contrario. In particolare si è trovato l’accordo sulle seguenti 

tematiche: istituzione di una “Cabina di Regia” formata da tutti i gruppi consiliari per discutere 

preventivamente degli atti da discutere nelle commissioni e nel consiglio comunale; modifiche 

urgenti del regolamento consiliare per evitare il solito ostruzionismo e far cessare la convocazione 

di commissioni consiliari farlocche; individuazione delle delibere con relativo cronoprogramma da 

esaminare ed esitare nel 2020. È inutile evidenziare che anche questa mia ulteriore disponibilità al 

dialogo è stata inutile. Anche in questo caso ho detto ai signori consiglieri comunali che se il 

https://www.delucasindacodimessina.it/del-giunta-consiglio-cambio-di-passo.pdf
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Cambio di Passo non fosse stato approvato con la maggioranza assoluta dei consiglieri comunali 

mi sarei dimesso. Dopo tre interminabili sedute di consiglio comunale (oltre 10 ore di dibattito) il 

27 gennaio con 16 voti favorevoli e l’astensione del presidente del consiglio comunale è stata 

approvata la mia proposta ed il consiglio comunale non è rimasto disoccupato. 

 
Il 13 febbraio 2020 il capo gruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, Mariastella Gelmini, 

viene in visita a Messina tra le baracche di Fondo Fucile a seguito dell’impegno assunto in 

occasione delle elezioni europee con la candidatura di Dafne Musolino e viene impressa una 

accelerazione all’iter di esame ed approvazione della legge speciale per il risanamento di Messina. 

Nessun consigliere comunale di quelli che ci aveva attaccato durante le elezioni europee si è 

scusato ed ha ringraziato la Gelmini per la sua presenza in città per mantenere un impegno assunto 

con il sindaco di Messina. 

  
Il periodo che va dall’8 marzo al 9 maggio 2020 è stato contrassegnato dal lockdown dovuta alla 

pandemia da coronavirus e ci siamo occupati di assistere la popolazione, prodigandoci notte e 

giorno per contenere la diffusione del virus con decine di ordinanze sindacali a tutela della 

pubblica e privata incolumità. Oltre ad aver bloccato il 23 marzo lo stretto di Messina, per mettere 

in evidenza il sistema farlocco dei controlli ed aver creato il 5 aprile la banca dati “Si passa a 

condizione” (antesignano del green pass) abbiamo messo in campo oltre 40 milioni di euro di 

sostegni alle famiglie ed alle imprese per evitare che la pandemia generasse sommosse sociali che 

avrebbero aggravato ulteriormente il tragico quadro che si registrava in tutta Italia. La città mi ha 

seguito ed è stata assistita quotidianamente consentendoci di gestire l’emergenza senza rivolte o 

atteggiamenti di rifiuto delle ulteriori misure restrittive che ho imposto in ambito comunale. Il 23 

marzo era presente anche il presidente del consiglio comunale Claudio Cardile, a suo dire, in nome 

e per conto di tutto il consiglio comunale. Peccato che dopo le scintille con il ministero degli 

interni, Ministra Lamorgese, non solo è scomparso, ma non mi ha difeso neanche al cospetto dei 

violenti attacchi dei consiglieri comunali e della deputazione nazionale del PD e di 5 Stelle.  

 
Dal 10 maggio al 4 luglio 2020 mi sono ritirato in campagna a Fiumedinisi dai miei genitori 

perché mio padre aveva avuto, la domenica di Pasqua in pieno lockdown, una ischemia che lo 

aveva ridotto sulla sedia a rotelle ed aveva bisogno di assistenza per riprendersi dallo stato 

depressivo in cui era piombato. Anch’io avevo necessità di riposarmi perché, per circa due mesi, 

non ho dormito e molte vicende mi avevano particolarmente segnato. Il colpo di grazia al mio stato 

emotivo lo ha sferrato la diffamazione per la mia presunta partecipazione al fantomatico funerale 
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del boss Sparacio, divulgata dalle Iene e Mediaset il 14 aprile, rilanciata il 17 aprile da RAI Uno 

con la trasmissione Storie Italiane ed il 7 maggio da Rete 4 nella trasmissione Dritto e Rovescio 

ove l’on. Andrea Romano, esponente nazionale del PD, mi ha attaccato pesantemente per questa 

assurda e totalmente falsa vicenda.  Ovviamente anche in questo caso non solo nessuno mi ha 

difeso ma sono stato anche attaccato da numerosi deputati del PD e di 5 Stelle. Ci tengo a precisare 

che pur non essendo tenuto a farlo, ho rinunciato per tale periodo all’indennità di Sindaco, per 

come risulta dagli atti regolarmente protocollati.  

 

Il 5 luglio 2020 durante la mia diretta FB che annunciava il mio rientro, considerati gli indecenti 

attacchi dei consiglieri del PD e di 5 Stelle durante la mia assenza, ho chiesto al consiglio 

comunale di presentare la mozione di sfiducia per poter andare alle elezioni con il turno 

straordinario del 4 e 5 ottobre. Ho pubblicamente detto che se entro il 10 luglio avessero raccolto 

almeno 17 firme di altrettanti consiglieri comunali per sfiduciarmi, mi sarei dimesso 

immediatamente senza aspettare l’esame in consiglio comunale della mozione di sfiducia. Neanche 

i soliti consiglieri del PD e di 5 Stelle, che mi hanno sempre attaccato, hanno avuto il coraggio di 

presentare la mozione di sfiducia. 

 
Il 10 luglio 2020 viene presentata dal consigliere comunale di 5 Stelle, Andrea Argento una 

mozione di sfiducia, ma oltre alla sua firma nessun consigliere comunale, neanche del suo stesso 

gruppo politico, ha firmato perché tutti avevano paura di andare alle elezioni anticipate. 

L’ennesima dimostrazione di quanto fossero politicamente vigliacchi gran parte dei consiglieri 

comunali si è avuta in questa occasione: pur di rimanere incollati alla poltrona continuando a 

danneggiare la città con le loro angherie hanno rotto anche il sodalizio con il mal capitato Argento 

che, dopo questa barbina figura, non ha avuto neanche il pudore di dimettersi dal consiglio 

comunale. 

 
Il 3 agosto 2020 ho ufficializzato la composizione della nuova giunta comunale con la 

redistribuzione di parte delle deleghe assessoriali assegnando a Carlotta Previti il ruolo di vice 

sindaco. Nel frattempo avevo già integrato la giunta comunale con Francesco Gallo, Enzo Caruso, 

Laura Tringali e Francesco Caminiti: due nuovi assessori in più secondo le nuove previsioni 

normative e due in sostituzione di altrettanti assessori già presenti fin dall’insediamento. Anche in 

questa occasione non sono mancati gli attacchi di alcuni consiglieri comunali che hanno cercato di 

seminare zizzania tra alcuni componenti della giunta comunale per le modifiche che avevo 

effettuato. 
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L’11 agosto 2020 abbiamo depositato la relazione sul secondo anno di attività svolta 

dall’amministrazione De Luca ed il consiglio comunale non l’ha mai esaminata violando il 

regolamento consiliare e la legge regionale. I 5 Tomi della relazione sul secondo anno di attività 

sono integralmente consultabili ai seguenti indirizzi: 

https://www.delucasindacodimessina.it/Resoconto2020/RESOCONTO_SINDACO_2020_R1.pdf 

https://www.delucasindacodimessina.it/Resoconto2020/RESOCONTO_DIRETTORE_GENERAL

E_E_CONSULENTI_2020.pdf 

https://www.delucasindacodimessina.it/Resoconto2020/RESOCONTO_PARTECIPATE_2020_R1

.pdf 

https://www.delucasindacodimessina.it/Resoconto2020/RESOCONTO_ASSESSORI_2020.pdf 

https://www.delucasindacodimessina.it/Resoconto2020/RESOCONTO_CITTA_METROPOLITA

NA_2020.pdf 

L’art. 17 L.R. 7/92 così recita:  

1. “ogni anno il Sindaco presenta una relazione scritta al Consiglio comunale sullo stato di 

attuazione del programma e sull’attività svolta nonché sui fatti particolarmente rilevanti.  

2. Il consiglio comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta 

pubblica le proprie valutazioni.  

2 bis. Il sindaco partecipa alla seduta del consiglio dedicata alla valutazione della relazione di cui 

al presente articolo”. 

La sede per il confronto, per le critiche e censure politiche la legge le individua nel consiglio 

comunale che evidentemente, non essendo all’altezza del confronto ha preferito non studiare ed 

affrontare il sindaco De Luca e la sua giunta, essendo usciti politicamente traumatizzati dal 

confronto che si era tenuto ad ottobre/novembre 2019 sulla relazione del primo anno di attività. 

 
L’1 settembre 2020, sempre al Santuario della Madonna delle Lacrime di Santo Bordonaro, 

mentre stavo per consegnare nelle mani del parroco Giuseppe Di Stefano una borsa di studio per 

studenti indigenti, finanziata di tasca mia, viene rinnovato tra me ed il presidente del consiglio 

comunale Claudio Cardile, il cosiddetto Patto della Madonna delle Lacrime. In quell’occasione ho 

detto perentoriamente a Cardile che se non era in grado per l’ennesima volta di svolgere il ruolo di 

garante tra la giunta ed il consiglio comunale avrei rotto definitivamente i rapporti e sarebbero state 

elezioni anticipate senza se e senza ma. 
 

https://www.delucasindacodimessina.it/Resoconto2020/RESOCONTO_SINDACO_2020_R1.pdf
https://www.delucasindacodimessina.it/Resoconto2020/RESOCONTO_DIRETTORE_GENERALE_E_CONSULENTI_2020.pdf
https://www.delucasindacodimessina.it/Resoconto2020/RESOCONTO_DIRETTORE_GENERALE_E_CONSULENTI_2020.pdf
https://www.delucasindacodimessina.it/Resoconto2020/RESOCONTO_PARTECIPATE_2020_R1.pdf
https://www.delucasindacodimessina.it/Resoconto2020/RESOCONTO_PARTECIPATE_2020_R1.pdf
https://www.delucasindacodimessina.it/Resoconto2020/RESOCONTO_ASSESSORI_2020.pdf
https://www.delucasindacodimessina.it/Resoconto2020/RESOCONTO_CITTA_METROPOLITANA_2020.pdf
https://www.delucasindacodimessina.it/Resoconto2020/RESOCONTO_CITTA_METROPOLITANA_2020.pdf
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Il 16 dicembre 2020, dopo numerose note rimaste prive di riscontro, ho chiesto pubblicamente la 

rimozione del direttore dell’ASP di Messina, dott. Paolo La Paglia perché stava continuando a 

generare gravi ed irreparabili danni alla città nella gestione della pandemia. Ho denunciato la 

falsificazione dei dati dei posti letto negli ospedali, la falsificazione degli esiti dei tamponi e la 

mancata gestione del servizio di raccolta dei rifiuti presso le utenze delle famiglie con soggetti 

contagiati dal Covid. Queste vicende sono state sottoposte anche all’Autorità Giudiziaria con ben 

tre dettagliati esposti che hanno costretto l’assessore regionale alla sanità Ruggero Razza a 

nominare una commissione di indagine sull’operato del direttore Paolo La Paglia. Un’altra 

anomalia da me denunciata riguardava la gestione della pandemia che a Catania e Palermo era stata 

affidata ad appositi commissari Covid, nominati con provvedimento dell’assessorato regionale 

sanità, mentre a Messina era stata lasciata nelle mani del direttore ASP Paolo La Paglia, che aveva 

semplicemente delegato un funzionario della stessa ASP di Messina sena alcun potere decisionale e 

senza specifiche risorse economiche ed umane aggiuntive per come invece si era fatto mesi prima 

per Palermo e Catania. Il 17 dicembre l’assessore Razza nomina finalmente anche a Messina il 

commissario Covid, nella persona della dottoressa Marzia Furnari. Solo i consiglieri del gruppo 

misto, Pergolizzi – De Leo – Cipolla e Giannetto, si sono schierati al mio fianco mentre i soliti 

consiglieri comunali del PD e di 5 Stelle hanno tentato di mistificare il senso della mia guerra ai 

poteri forti della sanità, mettendo ancora più a rischio la mia incolumità. Anche la deputazione 

regionale, tranne Danilo Lo Giudice, e la deputazione nazionale di tutti i partiti è rimasta in 

silenzio a conferma che nella sanità c’era e c’è una connivenza trasversale che va ben aldilà degli 

schieramenti politici. 

 
L’8 gennaio 2021 ho richiesto al Presidente della regione siciliana, l’istituzione della zona rossa 

per la città di Messina, essendo emersi gli imbrogli di Paolo La Paglia sui dati Covid e sulla 

gestione della pandemia. In pari data ho fatto richiesta al CTS - Comitato Tecnico Scientifico 

siciliano, al Presidente Musumeci ed all’assessore Razza, di avere la copia della relazione del 7 

gennaio dello stesso CTS in quanto, da indiscrezioni giornalistiche, lo stesso comitato sosteneva 

che bisognava dichiarare immediatamente zona rossa in tutta la Sicilia, perché la situazione 

epidemiologica era sfuggita di mano. Tale documento non ci è mai pervenuto, ma il 17 gennaio 

tutta la Sicilia è stata dichiarata zona rossa dal Ministro della sanità Roberto Speranza.  

Il 17 gennaio 2021 ho presentato le mi dimissioni da Sindaco, che sarebbero divenute efficaci 

dopo 20 giorni e cioè il 5 febbraio, subordinandone la revoca al verificarsi di due condizioni: la 

riduzione del tasso di positività in città, ormai oltre il 30%, che ho cercato di contenere con una 

ordinanza particolarmente restrittiva. O.S. n. 18 del 17/1/2021; la revoca di Paolo La Paglia dal 
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ruolo di direttore generale dell’ASP di Messina da parte dell’assessore regionale alla sanità 

Ruggero Razza. Anche in questa circostanza sono stato lasciato da solo e nessun consigliere 

comunale tranne quelli del gruppo misto: Pergolizzi – Cipolla – Giannetto - De Leo, mi hanno 

difeso, nonostante il fatto che stessi subendo le reazioni violente dell’assessore regionale alla sanità 

Ruggero Razza che mi aveva minacciato di querela per diffamazione.  

 

Il 26 gennaio 2021 il consigliere Pergolizzi deposita alla presidenza del consiglio comunale una 

mozione di fiducia al Sindaco: Pergolizzi con il voto dell'aula intendeva chiedere al Sindaco di 

ritirare le dimissioni presentate il 17 gennaio 2021. Nella seduta di consiglio comunale del 3 

febbraio il voto sulla mozione di Nello Pergolizzi, privilegia il fronte del "no" creando una frattura 

irreversibile con il Sindaco. Su 24 consiglieri comunale presenti, sono stati 18 i no e soltanto 6 i sì 

(Cipolla, De Leo, Giannetto, Gioveni, Pergolizzi, Serra).  

 
Il 4 febbraio 2021 ho revocato le mie dimissioni da Sindaco qualche ora prima che divenissero 

efficaci perché il tasso di positività in città era rientrato in quanto i messinesi avevano accettato le 

ulteriori restrizioni da me imposte con l’ordinanza 18/2021, ed avevo saputo che la commissione 

per valutare le responsabilità di Paolo La Paglia si era espressa per la rimozione immediata per 

ripetute e gravi violazioni di legge. Non sono caduto nel tranello di Ruggero Razza, che aveva 

tenuto nel cassetto il provvedimento nei confronti di La Paglia per indurmi alle dimissioni da 

Sindaco e ho spiazzato tutti con la mia revoca, pur non essendosi formalmente ancora verificatasi 

una delle due condizioni che avevo posto. Dopo aver strappato le dimissioni in diretta Facebook, 

ho affisso all’ingresso della mia stanza il divieto di accesso agli asini volanti ed ho deciso di non 

mettere più piede in consiglio comunale. Con Decreto sindacale n. 4 del 8 febbraio ho assegnato le 

mie deleghe al Vicesindaco Carlotta Previti (Finanza; Partecipate e Programmazione Economica; 

Rapporti con il Governo e le Istituzioni Regionali e Nazionali) ed all’Assessore Dafne Musolino 

(Riorganizzazione Assetto Amministrativo e dei Servizi Municipali; Rapporti con il Consiglio 

Comunale Risorse Umane; Polizia Municipale Sicurezza Urbana; Emergenza COVID).   

 
Il 18 febbraio 2021 il Presidente della Regione Siciliana avvia le procedure di revoca del direttore 

generale dell’ASP di Messina, dott. Paolo La Paglia che sarà successivamente trasferito in altra 

città. Anche al cospetto di questo verdetto la politica è rimasta in silenzio, perché non bisognava 

ammettere che il Sindaco De Luca non solo aveva anche stavolta ragione ma aveva rischiato in 

solitudine la pelle. Comunque abbiamo presentato un dettagliato esposto all’Autorità Giudiziaria 

per accertare le responsabilità dei vertici regionali e provinciali del sistema sanitario.  
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Il 30 marzo 2021 vengono arrestati i vertici della sanità regionale e l’assessore Ruggero Razza 

viene indagato per la falsificazione dei dati trasmessi al ministero della sanità, sull’andamento della 

pandemia (posti letto – morti – tasso di positività). I Carabinieri dei NAS annotano che gli indagati 

“si pongono il problema di dare i dati considerata la pressione negativa che il Sindaco di Messina 

sta facendo nei confronti dell’amministrazione regionale, valutando anche il fatto che bisognerebbe 

intervenire nei suoi confronti”.  Dalle intercettazioni ambientali è emerso che io davo molto 

fastidio e si stava tramando per far cessare le mie azioni di denuncia. Anche con la pubblicazione 

di queste intercettazioni non è arrivata la solidarietà della politica e del consiglio comunale. 

 
L’1 aprile 2021 nel decreto legge n. 44 viene inserito l’art. 11 ter “Misure urgenti per la 

baraccopoli di Messina”, che prevede poteri speciali ed un finanziamento di 100 milioni di euro. 

Tale risultato è stato possibile grazie all’interlocuzioni che ho avuto con la Ministra Mara Carfagna 

che ci ha consentito di bypassare l’iter ordinario di esame di approvazione della legge che era stata 

presentata da più parlamentari messinesi. Il 25 maggio è venuta a trovarci a Messina la Ministra 

Mara Carfagna per presentare alla città la legge speciale sul risanamento. Il 30 settembre è tornata 

in città in visita la stessa Ministra per presenziare all’avvio delle operazioni di demolizione della 

baraccopoli Annunziata. Si è giunti a questo risultato grazie alle ordinanze che ho fatto ad agosto 

del 2018 che hanno fatto conoscere alle cronache nazionali l’esistenza delle baracche messinesi, 

ma anche in questo caso la politica non ha avuto l’onesta morale di riconoscere al Sindaco De Luca 

il merito di questo storico risultato.  
 

Il 29 luglio 2021 viene bocciato dal consiglio comunale per l’ennesima volta il nuovo piano TARI, 

già bocciato l’8 luglio, impedendo di procedere all’assunzione di 180 operatori che dovevano 

essere destinati alle attività di spazzamento (netturbini di quartiere). La motivazione addotta era la 

non accettazione dell’aumento del 8% della tariffa che in effetti sarebbe aumentata per la modifica 

normativa della base di calcolo della TARI mentre le assunzioni sarebbero state finanziate in gran 

parte con i risparmi di spesa ottenuta dalla riorganizzazione dei servizi. Non ci sono dubbi che 

questo è stato l’ennesimo attacco politico del consiglio comunale che ci ha impedito di completare 

la strategia di raccolta dei rifiuti, con il mancato avvio del servizio di spazzamento in gran parte del 

centro città ed in tutte le zone periferiche e nei villaggi.  

 
Il 5 agosto 2021 abbiamo depositato la relazione sul terzo anno di attività svolta 

dall’amministrazione De Luca ed il consiglio comunale non l’ha mai esaminata continuando a 
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violare il regolamento consiliare e la legge regionale. I 5 Tomi della relazione sul secondo anno di 

attività sono integralmente consultabili ai seguenti indirizzi: 

https://www.delucasindacodimessina.it/Resoconto2021/RESOCONTO_DEL_SINDACO_DE_LU

CA_2020-21.pdf 

https://www.delucasindacodimessina.it/Resoconto2021/RESOCONTO_ASSESSORI_2020-

21.pdf 

https://www.delucasindacodimessina.it/Resoconto2021/RESOCONTO_PARTECIPATE_MUNIC

IPALI_2020-21.pdf 

https://www.delucasindacodimessina.it/Resoconto2021/RESOCONTO_DEL_SINDACO_METR

OPOLITANO_2020-21.pdf 

https://www.delucasindacodimessina.it/Resoconto2021/LE_OMISSIONI_ED_I_RITARDI_DEL

LA_REGIONE_SICILIANA.pdf 

 Il 9 agosto abbiamo presentato alla stampa il contenuto della relazione e nessun giornalista ha 

avuto da ridire sul merito dei dati esposti. 

Il 13 ottobre 2021, dopo otto mesi sono tornato in consiglio comunale per la trattazione della 

Relazione del terzo anno di attività della Giunta De Luca. La seduta, si è aperta (e conclusa) con 

una pregiudiziale da parte del Presidente del Consiglio Comunale Claudio Cardile, seguita 

dall’abbandono dell’aula della gran parte dei consiglieri comunali. La Relazione non è stata 

discussa, perché è venuto a mancare il numero legale anche l’indomani e così il consiglio 

comunale si è dimostrato per l’ennesima volta non all’altezza di confrontarsi con 

l’amministrazione De Luca.  

 

Il 28 ottobre 2021 il Segretario generale del Comune, sulla mancata discussione in Consiglio della 

relazione annuale del Sindaco, scrive all’Assessorato Autonomie Locali e chiede 

di valutare l'ipotesi di un intervento ispettivo, non essendo stata esaminata dal consiglio comunale 

per ben due anni la relazione annuale sull’attività svolta dal Sindaco. 

 
Il 23 dicembre 2021 il presidente del consiglio Cardile, nella nota di risposta alla Regione del 25 

novembre ha evidenziato che la Presidenza ha assolto all'obbligo normativo della convocazione del 

Consiglio il 13 ottobre 2021 e che i consiglieri hanno condiviso il suo intervento prima di 

abbandonare la seduta. Il presidente del consiglio comunale ha però omesso di riferire che anche la 

relazione sul secondo anno di attività non era stata esaminata dal consiglio comunale senza alcun 

valido motivo.  

https://www.delucasindacodimessina.it/Resoconto2021/RESOCONTO_DEL_SINDACO_DE_LUCA_2020-21.pdf
https://www.delucasindacodimessina.it/Resoconto2021/RESOCONTO_DEL_SINDACO_DE_LUCA_2020-21.pdf
https://www.delucasindacodimessina.it/Resoconto2021/RESOCONTO_ASSESSORI_2020-21.pdf
https://www.delucasindacodimessina.it/Resoconto2021/RESOCONTO_ASSESSORI_2020-21.pdf
https://www.delucasindacodimessina.it/Resoconto2021/RESOCONTO_PARTECIPATE_MUNICIPALI_2020-21.pdf
https://www.delucasindacodimessina.it/Resoconto2021/RESOCONTO_PARTECIPATE_MUNICIPALI_2020-21.pdf
https://www.delucasindacodimessina.it/Resoconto2021/RESOCONTO_DEL_SINDACO_METROPOLITANO_2020-21.pdf
https://www.delucasindacodimessina.it/Resoconto2021/RESOCONTO_DEL_SINDACO_METROPOLITANO_2020-21.pdf
https://www.delucasindacodimessina.it/Resoconto2021/LE_OMISSIONI_ED_I_RITARDI_DELLA_REGIONE_SICILIANA.pdf
https://www.delucasindacodimessina.it/Resoconto2021/LE_OMISSIONI_ED_I_RITARDI_DELLA_REGIONE_SICILIANA.pdf
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Il 23 dicembre 2021 la Regione invita il presidente del consiglio comunale a convocare una nuova 

seduta per la trattazione della relazione del Sindaco entro il 28 dicembre 2021. Convocazione che 

non è mai avvenuta e pertanto ho scritto all’Assessorato alle Autonomie Locali il 29 dicembre 

2021 sollecitando l’intervento ispettivo. 

 
Il 28 dicembre 2021 il consiglio comunale sferra un altro attacco alla città proponendo ed 

approvando un emendamento finalizzato alla messa in liquidazione della società municipale di 

gestione, valorizzazione e dismissione dei beni immobili “Patrimonio spa”, condivisa nell’ambito 

delle strategie di risanamento e rilancio “Salva Messina”.  La Patrimonio spa è stata costituita l’11 

ottobre 2019, ed è uno strumento indispensabile per risolvere la delicata criticità, più volte 

sanzionata dalla Corte dei Conti, del mancato censimento dei beni immobili comunali ed il suo 

corretto utilizzo. Nessuna motivazione sostanziale è stata addotta per sciogliere una società che sta 

facendo un ottimo lavoro con eccellenti risultati, trattandosi dell’ennesimo attacco politico 

finalizzato a paralizzare l’attività dell’amministrazione comunale. Il Presidente del Consiglio in 

data 30/12/2021, con nota prot.n. 347108 indirizzata al presidente della società e per conoscenza al 

Ragioniere Generale e alla Segretaria dott. Carrubba, diffida la società Patrimonio Messina Spa a 

non assumere nessun dipendente e in ogni caso di interrompere ogni attività che vada in contrasto 

con la messa in liquidazione della società e allo stesso tempo invita il Ragioniere Generale a 

portare in Consiglio Comunale al più presto la delibera di messa in liquidazione della Società 

Patrimonio Messina Spa. Ovviamente si tratta di un grave atto di ingerenza da parte del presidente 

del consiglio comunale di cui dovrà rispondere nelle opportune sedi trattandosi di una delibera 

approvata in violazione di legge. 

 

Il 31 dicembre 2021 la Regione nomina un commissario ad acta che dovrà prendere i 

provvedimenti conseguenziali entro trenta giorni, non condividendo le ulteriori spiegazioni che il 

presidente del consiglio comunale ha inviato con nota del 29 dicembre. 

 
Il 5 gennaio 2022 il consiglio comunale in seduta urgente e con 8 voti favorevoli, 5 astenuti e 2 

contrari approva il bilancio consuntivo 2020 (Schema di Rendiconto della Gestione 2020 con i 

relativi allegati e la Relazione sulla Gestione 2020) impedendo alla giunta comunale di destinare 

circa 12 milioni di euro di avanzo di amministrazione in quanto non si è proceduto, per mera 

ripicca politica, ad approvarlo entro il 31 dicembre 2020. Bisogna precisare che il consiglio 

comunale per oltre un mese ha tenuto bloccata questa delibera facendo nominare alla regione un 
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commissario ad acta, decreto n. 500 del 7 dicembre 2020, per il ritardo accumulato. Il commissario 

ha intimato al consiglio comunale di approvare tale atto entro e non oltre il 10 gennaio 2021, pena 

lo scioglimento del consiglio comunale. Infatti, il comma 2 bis dell’art. 227 e l’art. 109 bis del Tuel 

prevedono che trascorso inutilmente il termine assegnato dal commissario ad acta il consiglio 

comunale viene sciolto ed il rendiconto viene approvato dallo stesso commissario. Lo "Schema di 

Rendiconto della Gestione 2020 con i relativi allegati e la Relazione sulla Gestione 2020" è stato 

approvato con Delibera di Giunta n. 626 del 02.11.2021. Il Dipartimento Servizi Finanziari ha 

trasmesso lo schema di rendiconto della gestione 2020, prot. 298620 del 5.11.2021, al Collegio dei 

Revisori e al Presidente del Consiglio comunale.  Il Collegio dei Revisori dei Conti ha trasmesso al 

Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, al Segretario Generale, al Direttore Generale, e al 

Dirigente dei Servizi Finanziari il parere in merito al Rendiconto della gestione 2020 in data 

29.11.2021, prot.n. 320167 con le seguenti conclusioni: "Tenuto conto di quanto esposto, rilevato e 

proposto, si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime 

giudizio positivo per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2020”. Il 

Dipartimento Servizi Finanziari in data 01.12.2021 trasmette agli Affari di Consiglio la proposta di 

delibera relativa al Rendiconto 2020. Il Vicesindaco Carlotta Previti trasmette una nota in data 

09.12.2021, prot. n. 329088 al Presidente del Consiglio comunale avente ad oggetto "Richiesta 

trattazione d'urgenza della proposta di delibera Rendiconto di Gestione 2020", già nella seduta 

convocata per il 13.12.2021. Il Vicesindaco motivava l'urgenza in considerazione che diverse opere 

pubbliche già oggetto di progettazione trovano copertura nell'applicazione dell'avanzo di 

amministrazione con l'approvazione del Rendiconto di Gestione 2020. Il 14.12.2021 gli Affari di 

Consiglio inviano il Rendiconto di Gestione 2020 alla Presidenza del Consiglio per la successiva 

trattazione in Commissione consiliare. All'ordine del giorno della II Commissione, competente in 

materia di bilancio, il rendiconto 2020 risulta essere iscritto nelle sedute del 13, 20, 27, 28 e 29 

dicembre 2021. Il Rendiconto Esercizio Finanziario 2020 approda all'o.d.g. del Consiglio 

comunale nelle sedute: 31 dicembre 2021, esito: i lavori non sono stati avviati per mancanza del 

numero legale; 4 gennaio 2022 esito: ancora una volta rinviato per mancanza del numero legale; 5 

gennaio 2022 viene approvato il Rendiconto senza alcuna modifica rispetto a quello approvato 

dalla giunta comunale a conferma che le otto adunanze tra commissione e consiglio comunale sono 

servite solo a perdere tempo ed a spendere soldi per i gettoni di presenza. Ovviamente, il consiglio 

comunale ha approvato comunque il consuntivo per evitare di essere mandato a casa ma, per 

ripicca politica, alcune opere strategiche non si sono potute appaltare a causa di questo ritardo 

come ad esempio: Lavori di completamento rampe svincolo Giostra Annunziata circa 3 milioni di 

euro; realizzazione di alcuni tratti di rete fognaria circa 1,5 milioni di euro; realizzazione nuovi 
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impianti di pubblica illuminazione circa € 400 mila euro; acquisto area ex Don Orione per 

realizzare nuovo plesso scolastico già finanziato, circa un milione di euro; interventi di 

riqualificazione ed ampliamento dei cimiteri comunali, circa 4 milioni di euro; rifacimento 

impianto di climatizzazione Pala Rescifina, circa 500 mila euro; realizzazione pista di emergenza 

San Filippo Superiore, circa 250 mila euro;  

 

Il 16 gennaio 2022 ho occupato pacificamente lo Stretto di Messina in segno di protesta contro la 

normativa nazionale che prevede il green pass rafforzato per l'attraversamento dello Stretto di 

Messina, a far data dal 10 gennaio. Avendo ricevuto centinaia di segnalazioni di siciliani bloccati 

in Sicilia che dovevano partire anche per motivi di salute e di siciliani bloccati fuori dalla Sicilia 

che dovevano rientrare al proprio domicilio, ho scritto tre note al Presidente della Regione, al 

Ministro della Salute ed al Presidente Draghi, ma nessuna risposta è arrivata. Con la mia protesta 

ho voluto richiamare ancora una volta, dopo l’invio di tre lettere, l’attenzione del Governo 

nazionale sulla palese violazione del diritto alla libera circolazione dei cittadini chiedendo in 

merito l’adozione di provvedimenti urgenti per la modifica del D.L. n. 229 del 30 dicembre 2021 e 

dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 9 gennaio 2022, anche al fine di garantire la continuità 

territoriale. La situazione si è sbloccata dopo tre giorni di occupazione ad oltranza dello stretto di 

Messina con le ordinanze dei Presidenti delle regioni Sicilia e Calabria che hanno previsto 

l’attraversamento dello stretto di Messina anche con il green pass base. Anche in questa vicenda 

sono stato lasciato solo dalla politica messinese ed ho avuto il sostegno soltanto dell’on. Danilo Lo 

Giudice e dei consiglieri comunale Sorbello – Pergolizzi – De Leo – Cipolla e Giannetto.  

 
Il 10 gennaio 2022 è arrivata la sentenza sul mio diciottesimo processo che causo il mio secondo 

arresto del 8 novembre 2017: assolto perché il fatto non sussiste! 

Dopo oltre dieci anni di tritacarne giudiziario con diciotto processi/procedimenti penali e due 

arresti sono uscito assolto per l’ennesima volta ed alcuni ambienti della città e qualche consigliere 

comunale che aveva già pronto lo champagne ha dovuto invece brindare con il Maalox. 

Anche in questa occasione non è arrivata la pubblica solidarietà del consiglio comunale ad 

eccezione di consiglieri comunali del gruppo misto: Giannetto – Pergolizzi – Cipolla e De Leo!  

 
Il 17 gennaio 2022, per come già preannunciato, ho firmato la mia lettera di dimissioni dalla carica 

di Sindaco che sarebbe stata efficace a mezzanotte di domenica 6 febbraio. 
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Credo di aver dato prova di grande resistenza alla guida della città scontrandomi ogni giorno dentro 

e fuori il Palazzo municipale, per amore della città e per tenere fede all’impegno assunto a giugno 

2018 con la mia comunità. Ho rischiato la mia salute e la mia pelle per ottenere un minimo di 

spinta per portare avanti il governo della città. La mia Giunta comunale in questi anni ha dovuto 

lavorare con il freno a mano tirato, perché ogni delibera discussa in Consiglio comunale per noi è 

stata una vera e propria via crucis, faticando dieci volte in più rispetto al necessario. Quando io mi 

incazzo e sbatto in faccia ai signor consiglieri comunali le loro balordaggini i signori consiglieri si 

incazzano ed aumentano le ripicche facendo mancare il numero legale o usando il voto di 

astensione per bocciare atti importanti per la città. Se guardate i video delle sedute del consiglio 

comunale vi renderete conto il fardello che ho dovuto portare sulle spalle. Ad esempio, mi viene in 

mente quello della seduta consiliare in merito all’affidamento ad Amam del servizio di pulizia 

delle caditoie, raccolta acque bianche e gestione fontane pubbliche, servizi da oltre dieci anni non 

svolti. Alla fine della seduta cosa hanno fatto gli asini volanti? Se ne sono andati facendo venire 

meno il numero legale, perché non all’altezza di affrontare il dibattito, continuando ad usare come i 

vigliacchi il voto di astensione che per regolamento è equiparato al voto contrario. Ora alcuni asini 

volanti cominceranno a fare le vittime perché il Sindaco gli ha fatto la bua, faranno i dispetti non 

venendo in Consiglio comunale, ritarderanno l’approvazione del bilancio facendo altro danno 

perché così non possiamo avviare i ristori per la nostra comunità, i soliti riti trasversali per cercare 

di depistare l’attenzione della comunità dalle loro responsabilità. Nonostante siamo in piena 

pandemia buona parte del Consiglio comunale continua a giocare ... 

Ora non ci sto più! 

 
Il 24 gennaio 2022 è pervenuta la convocazione dell’udienza definitiva della Corte dei Conti per l’8 

febbraio in merito all’approvazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale. Essendo stato 

l’autore del Salva Messina ed avendo preso io la decisione di non dichiarare il dissesto, non posso 

esimermi da non intervenire e difendere oltre tre anni di lavoro sostenendo le fondate ragioni che 

oggi non consentono più di dichiarare il dissesto finanziario della città di Messina. La nostra 

strategia di risanamento e rilancio economico sociale denominata Salva Messina è stata già 

condivisa dal Ministero degli Interni con provvedimento del 31 maggio 2020 mentre la Corte dei 

Conti sezione Sicilia ha inviato il 20 dicembre 2020 una dettagliata nota con rilievi ed osservazioni 

a cui dovremo rispondere entro l’1 febbraio 2022. Non ho esitato a revocare immediatamente le mie 

dimissioni da Sindaco per poter presenziare ed intervenire nell’udienza del 8 febbraio. 
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Il 25 gennaio 2021 ho ripresentato le mie dimissioni da Sindaco di Messina che diventeranno 

efficaci il giorno di San Valentino e cioè alle ore 23:59 del 14 febbraio. 

 
L’8 febbraio 2022 si è svolta l’adunanza della Corte dei Conti sul Piano di Riequilibrio Finanziario 

Pluriennale e dopo circa un ora e mezza di esposizione ho ricevuto pure i complimenti del 

Presidente del collegio per la passione civile profusa nel mio ruolo di Sindaco. La Corte, per 

l’ufficializzazione della decisione, ha richiesto la trasmissione della delibera del consiglio comunale 

che approva la rimodulazione da noi proposta il 31 gennaio u.s. dichiarandosi soddisfatta del 

contenuto della nostra relazione e della mia esposizione.  

 
Il 9 febbraio 2022 abbiamo inviato al Consiglio Comunale il Piano di Riequilibrio Finanziario 

Pluriennale, per come rimodulato a seguito dell’udienza della Corte dei Conti, con il parere positivo 

del Collegio dei revisori dei conti, con l’invito a trattare immediatamente in consiglio comunale 

l’argomento a qualunque giorno ed ora. 

Non solo nessuna risposta è pervenuta dal presidente del consiglio comunale, ma la commissione 

bilancio si è riunita l’11 febbraio per trattare l’argomento senza invitare il Sindaco. 

 
L’11 febbraio 2022 il commissario nominato dall’assessorato regionale alle autonomie locali, con 

oneri a carico del comune di Messina, conferma che il consiglio comunale ha violato per ben due 

volte la legge che prevede l’obbligo della presentazione della relazione annuale del Sindaco 

sull’attività svolta e la successiva discussione in consiglio comunale. L’aver messo il bavaglio al 

Sindaco per paura del confronto per ben due anni di seguito, è stato censurato dall’organo di 

vigilanza sui comuni, ma nessun consigliere comunale, nessuna forza politica, nessun deputato 

regionale o nazionale si è espresso in merito a questa grave situazione che rasenta la mafiosità 

politica. 



21 
 

PARTE II 

I RISULTATI RAGGIUNTI DAGLI ASSESSORI COMUNALI 

 E DALLE PARTECIPATE MUNICIPALI 

 
1. BILANCIO: IL RISPETTO DEI TEMPI DI APPROVAZIONE DEI 

DOCUMENTI CONTABILI  

A – Elenco atti adottati da Giugno 2018 – Dicembre 2021 

Prima dell’amministrazione De Luca i documenti contabili si approvavano sempre in grande ritardo 

rispetto alla scadenza di legge causando la paralisi amministrativa e danni contabili per il mancato 

trasferimento dei contributi ordinari dello Stato e della Regione. 

Con il Sindaco De Luca anche questa patologia è stata curata ottenendo anche un risparmio medio 

annuo di circa 600 mila euro per il pagamento di interessi passivi per anticipazione di tesoreria tra il 

comune e le partecipate municipali. 

 
Documento Contabile Atti di GIUNTA Atti di CONSIGLIO 

Bilancio di Previsione 2018-2021 
G.M. 364 del 21.06.2018 

Delib. 48/c del 18.09.2018 
G.M. 388 del 27.07.2018 

Rimodulazione PRFP 2014-2033 G.M.614 del 16.11.2018 Delib. 85/c del 23.11.2019 
Rendiconto di Gestione 2017 G.M. 650 del 03.12.2018 Delib. 91/c del 14.12.2018 
Bilancio di Previsione 2019-2021 G.M. 93 del 12.02.2019 Delib. 16/c del 23.02.2019 
Bilancio Di Previsione 2019 - 2021. 
Variazione Di Assestamento Generale ai 
Sensi Dell'art. 175 C, 8 del Tuel. Verifica 
Della Salvaguardia degli Equilibri Di 
Bilancio Ai Sensi dell'art. 193, C. 2 Del D 
Lgs. 267/2000 (Tuel) e dello Stato di 
Attuazione Dei Programmi 

 Delib. 181/c del 25.07.2019 

Rendiconto di Gestione 2018 G.M.426 del 20.06.2019 Delib. 184/c del 29.07.2019 
Bilancio di Previsione 2020-2022 G.M. 763 del 01.12.2019 Delib. 618/c del 21.12.2019 
Bilancio Di Previsione 2020 - 2021. 
Variazione Di Assestamento Generale ai 
sensi dell'art. 175 C, 8 del Tuel. Verifica 
della Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio 
ai Sensi Dell'art. 193, C. 2 del D Lgs. 
267/2000 (Tuel) e dello Stato di Attuazione 
dei Programmi 

 Delib. 351/c del 30.11.2020 

Rendiconto di Gestione 2019 G.M. 269 del 19.06.2020  Delib. 163/c del 26.08.2020 
Bilancio di Previsione 2021-2023 G.M. 691 del 11.12.2020 Delib. 12/c del 02.02.2021 
Bilancio di Previsione 2022-2024 G.M. 561 del 04.10.2021  
Rendiconto di Gestione 2020 G.M. 626 del 04.11.2021 Delib. 1/c del 04.01.2022 
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B – Approvazione Bilanci di Previsione 2014 – 2022  

Con il Sindaco De Luca i bilanci di previsione si sono sempre approvati in anticipo rispetto alle 

scadenze di legge e le relative proroghe, 139 giorni in anticipo in giunta e 179 giorni in anticipo in 

consiglio comunale, mentre prima si accumulava un ritardo medio di 150 giorni in giunta e 155 in 

consiglio comunale. 

BILANCI DI PREVISIONE - COMUNE DI MESSINA - DATE DI APPROVAZIONE 

ANNO 

APPROVAZIONE  
SCADENZA 

GIUNTA 
40gg antecedenti la 

scadenza per il 
consiglio comunale 

GG 
RITARDO 
GIUNTA 

SCADENZA 
CONSIGLIO 

GG 
RITARDO 

CONSIGLIO DELIBERA GIUNTA DELIBERA CONSIGLIO  

2014 920 29/11/2014 58C 31/12/2014  20/08/2014 101 30/09/2014 92 

2015 

742 09/12/2015 

34C 25/05/2016 

 

20/09/2015 215 31/10/2015 207 

788 29/12/2015  

239 
31/03/2016 

Parere negativo 
dei revisori  

282 22/04/2016  
2016 644 26/09/2016 64C 05/12/2016  20/06/2016 98 31/07/2016 127 

2017 

893 30/12/2016 

53C 26/10/2017 
 

20/03/2017 178 30/04/2017 179 457 29/06/2017  
638 14/09/2017  

2018 
364 21/06/2018 

48C 19/09/2018  20/02/2018 157 31/03/2018 172 388 27/07/2018  
          

      
MEDIA RITARDO 

gg 150 MEDIA RITARDO 
gg 155 

          

2019 93 12/02/2019 16C 23/02/2019  20/02/2019 -8 31/03/2019 -36 

                    
      

ANTICIPO SU 
SCADENZA -8 ANTICIPO SU 

SCADENZA -36 

 

2021 691 11/12/2020 12C 02/02/2021  20/06/2020 -191 31/07/2021 -179 

                    
      

ANTICIPO SU 
SCADENZA -191 ANTICIPO SU 

SCADENZA -179 

 

2022 561 04/10/2021    20/02/2022 -139 31/03/2022  
          
          
      

ANTICIPO SU 
SCADENZA -139 ANTICIPO SU 

SCADENZA  

 

 

 

2020 763 01/12/2019 618C 21/12/2019  20/06/2020 -202 31/07/2020 -223 

          
          
      

ANTICIPO SU 
SCADENZA -202 ANTICIPO SU 

SCADENZA -223 
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B – Approvazione Rendiconto di Gestione 2014 – 2020  

Con il Sindaco De Luca i bilanci consuntivi si sono approvati con uni ritardo rispetto alle scadenze 

di legge e le relative proroghe di 76 giorni in giunta e 95 giorni in consiglio comunale, mentre 

prima si accumulava un ritardo medio di 221 giorni in giunta e 214 in consiglio comunale. 

 

BILANCI CONSUNTIVI - COMUNE DI MESSINA - DATE DI APPROVAZIONE 

ANNO 

APPROVAZIONE  
SCADENZA 

GIUNTA 
40gg antecedenti 
la scadenza per il 

consiglio 
comunale 

GG 
RITARDO 
GIUNTA 

SCADENZA 
CONSIGLIO 

GG 
RITARDO 

CONSIGLIO Delibera GIUNTA Delibera CONSIGLIO  

2014 427 26/06/2015 78C 29/12/2015  20/03/2015 256 30/04/2015 243 723 01/12/2015  
2015 595 03/08/2016 57C 07/10/2016  20/03/2016 136 30/04/2016 160 

2016 759 09/11/2017 64C 11/12/2017  20/03/2017 234 30/04/2017 225 

2017 650 03/12/2018 91C 14/12/2018  20/03/2018 258 30/04/2018 228 

          

      
MEDIA 

RITARDO gg 221 MEDIA RITARDO 
gg 214 

          

2018 426 20/06/2019 184C 29/07/2019  20/03/2019 92 30/04/2019 90 

          

      
MEDIA 

RITARDO gg 92 MEDIA RITARDO 
gg 90 

  

2019 269 19/06/2020 163/C 26/08/2020  20/05/2020 30 30/06/2020 57 

          

      
MEDIA 

RITARDO gg 30 MEDIA 
RITARDO gg 57 

 

2020 626 04.11.2021 1/c 04/01/2022  20/08/2021 76 30/09/2021 95 

          

      
MEDIA 

RITARDO gg 76 MEDIA 
RITARDO gg 95 

 

 

 

2. DAL PIANO DI RIEQUILIBRIO 56/C DEL 30.09.2016 ALLA NUOVA 

RIMODULAZIONE DELIBERA 85/C DEL 23.11.2018 
Abbiamo rimodulato, con il progetto di risamento e rilancio Salva Messina, il Piano di Riequilibrio 

per renderlo più corrispondente alla realtà contabile del comune e delle sue partecipate infatti la 

massa debitoria censita dal precedente PRFP era di € 382.551.832,99 mentre la nuova massa 

debitoria a distanza di appena due anni, dal 2016 al 2018, è cresciuta ad € 552.209.432,29. 

 



24 
 

Confronto PRFP 2014-2033 con PRFP 2014-2023 

  Delibera 56/c del 
30.09.2016 

Delibera 85/c del 
23.11.2018 

Fondo Rischi Straordinario  71.079.295,57 

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

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

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

Debiti potenziali derivati 9.658.005,93 9.658.005,93 

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

Debiti ATM 2014-2018 - 29.346.963,94 

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

Debiti Messinambiente -Perdite di Bilancio 2017 - 8.000.000,00 

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

Debiti Nettuno spa 2014-2018 - 55.230,00 

Debiti Innovabic 2014-2018 - 235.990,00 

Totali Debiti Effettivi / Potenziali 347.694.372,46 382.551.832,99 

 
 
 
 

RISORSE A COPERTURA DELLA MASSA DEBITORIA PRFP 
RIMODULATO IL 23-11-2018 
 
Per sostenere il pagamento della massa debitoria ereditata, € 552.209.432,29, abbiamo individuato 

risorse certe mediante il taglio dei costi di gestione corrente e l’aumento delle entrate con la lotta 

all’evasione ed il recupero di trasferimenti regionali che erano stati persi negli anni precedenti. 

Mentre le risorse per finanziare il PRFP, nel periodo 2014 – 2018, sono state accantonate per 

appena il 35% del previsto, con l’amministrazione De Luca, 2019 – 2021, gli accontanamenti 

programmati si sono verificati al 100% rispetto alle previsioni.  

  Totale Risorse per ripiano Debiti e passività potenziali 2014-2033 

  
2014-2018 (quota 

accantonata) 
2019-2033 (Quota 

da accantonare) Totale 

MISURA 1: RIDETERMINAZIONE ENTRATE 
TRIBUTARIE   

  

  

AZIONE 1: INCREMENTO INTROITI TRIBUTI 
                      
4.000.000,00              4.000.000,00    

AZIONE 2: ECONOMIE DA IMPOSTA 
TARES/TARI 

                      
4.787.072,00              4.787.072,00    

AZIONE 3: REVISIONE RENDITE IMMOBILIARI 
                                          
-                                     -      

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

MISURA 2: RIDUZ. COSTI ED ECONOMIE 
PERSONALE 

                      
7.745.944,23              7.745.944,23    

MISURA 3: RIDUZIONE COSTI FITTI PASSIVI 
                      
2.410.856,63              2.410.856,63    
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MISURA 4: DISMISSIONE PATRIMONIO 
                      
3.000.000,00              3.000.000,00    

MISURA 5: MINORI TRASFERIMENTI A.T.M. 
                         
806.143,70                  806.143,70    

MISURA 6: SERVIZIO IDRICO AMAM 
                         
476.652,00                  476.652,00    

MISURA 7: RIDUZIONE SERVIZI DEL 10% 
                   
10.125.969,09            10.125.969,09    

MISURA 8: MINORI SPESE MUTUI 
                         
506.341,32                  506.341,32    

MISURA 9: RISPARMIO SPESE ENERGETICHE 
                   
15.749.776,03            15.749.776,03    

MISURA 10: INCREMENTO TRIBUTI 
                                          
-                                     -      

AZIONE 1: CONTR. ISTR. VALUTAZ. INCIDENZA 
                                          
-                                     -      

AZIONE 2: ENTRATE SERV. NUM. CIVICA 
                                          
-                                     -      

AZIONE 3: CONC. MERCATO DOMENICALE 
                                          
-                                     -      

AZIONE 4: MAGG. ENTRATE AMPLIAM. MERC. 
ALDISIO 

                                          
-                                     -      

AZIONE 5: ENTRATE PER INCREM. LUCI 
VOTIVE 

                                          
-                                     -      

MISURA 11: RESTITUZ. SANZ. P. DI 
STABILITA' 

                      
7.052.000,00              7.052.000,00    

MISURA 12: FONDO REGIONALE 
                                          
-                                     -      

MISURA 13: FONDO DL 174/2012 (art. 43 dl 
133/2014) 

                                          
-                                     -      

MISURA 14: ECONOMIE L. 190/2014 C. 526 
                      
2.047.282,63              2.047.282,63    

MISURA 15: AUMENTO ENTRATE CORRENTI 

  

                                 -      

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

MISURA 16: RIDUZIONE COSTI CORRENTI                             -                                     -      

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

Azione 2: Minori spese mutui       65.375.327,34            65.375.327,34    
Azione 3: Riorganizz. / razionalizzazione Servizi 
Sociali     105.000.000,00          105.000.000,00    

Azione 4: Riduzione Costi della Politica       14.841.086,40            14.841.086,40    
Azione 5: Riorganizz. / razionalizzazione Impianti 
Sportivi       15.000.000,00            15.000.000,00    

Azione 6: Riorganizz. /razionalizz./internalizz.servizi 
Municipali       10.200.000,00            10.200.000,00    

Azione 7: Risparmio Energetico       39.517.590,00            39.517.590,00    

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

MISURA 13: FONDO DL 174/2012 (art. 43 dl 
133/2014)       69.272.375,36            69.272.375,36    

TOTALE RISORSE  
                   
58.708.037,63       493.501.394,66          552.209.432,29    
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3. DAL RIPIANAMENTO DELLA MASSA DEBITORIA DI 552 MILIONI 

DI EURO AL NUOVO PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO 

PLURIENNALE DI 142 MILIONI DI EURO: IL RISULTATO DI UN 

ECCELLENTE LAVORO ATTIVATO CON LE NOSTRE FORZE!  

Siamo stati bravi ed in soli tre anni abbiamo salvato Messina dal baratro finanziario abbattendo la 

massa debitoria ereditata di 552 milioni di euro ad appena 142 milioni di euro sottoscrivendo, tra 

l’altro, circa 13 mila accordi di abbattimento e/o rateizzazioni del debito.  

Ecco come ci siamo comportati: dalla deliberazione 85/C del 23.11.2018 alla rimodulazione ai sensi 

dell’art. 1 co. 992 L. 234/21 adottato con Delibera GM n. 56 del 01.02.2022  

 

Di seguito prospetto sintetico rimodulazione PRFP adottato con delibera GM n.56 del 01.02.2022 
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Con il nuovo Piano di Riequilibrio abbiamo liberato oltre 15 mln. annui dal 2023 in poi di 

accantonamenti previsti per garantire i servizi necessari alla comunità dopo anni di sacrifici. Gli 

accantonamenti non sono altro che l’utilizzo di una parte delle entrate correnti per pagare debiti 

distraendoli dalla loro naturale destinazione che è l’erogazione dei servizi alla comunità. 

Negli anni 2019 – 2021 sono stati destinati al pagamento dei debiti ereditati una media di circa € 30 

milioni annui e, grazie alle nostre attività di abbattimento del debito, non è stato necessario 

accantonare il doppio delle risorse per come era stato preventivato il 23 novembre 2018. A seguito 

dell’ulteriore rimodulazione del PRFP del 31 gennaio 2022, le somme da destinare dal 2023 in poi 

per il pagamento dei debiti residui sarà di circa 10 milioni di euro annui potendosi così destinare al 

potenziamento dei servizi o all’erogazione di nuovi servizi la somma di almeno 15 milioni di euro 

annui.  Di seguito confronto degli accantonamenti previsti tra il PRFP del 23.11.2018 e la nuova 

rimodulazione delibera GM 56 del 01.02.2022  
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4. SI VA AVANTI CON LA STRATEGIA PER “MONETIZZARE” 

L’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:  

DALL’AUTOFINANZIAMENTO DI OLTRE 100 MILIONI DI EURO 

LASCIATI NEL CASSETTO PER INCAPACITÀ POLITICO-

AMMINISTRATIVA ALLA SUA APPLICAZIONE PER RENDERE I 

SERVIZI ALLA COMUNITÀ! 

Di seguito si rappresentano i risultati contabili dei Rendiconti di Gestione dal 2015 al 2020. 
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Come per l’anno 2019 anche il dato dei vincoli al 2020 comprende la quota relativa all'anticipo 

erogato a valere sul Fondo di rotazione ex DL 174/02. Nel mese di Ottobre 2019 è stata infatti 

incassata la somma pari ad € 34.636.187,68 che, nel rispetto delle procedure contabili vigenti, è 

confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato al pagamento dei DFB. Ciò per chiarire come 

l'avanzo di gestione del 2019 (al netto del citato versamento che è stato introitato a fine anno e quindi 

con risicati margini di senilità), in forte tendenza con la diminuzione del 3,11% avvenuta nel 2018 

rispetto al 2017, ha comportato una ulteriore diminuzione dal 2019 al 2018 del 17,84 come si evince 

dal successivo prospetto ed ancora del 21,65 % dal 2020 al 2019  

 

 
Come si potrà notare nella tabella allegata l’andamento dei risultati di amministrazione e dei 

disavanzi tecnico dal 2015 al 2020 ha avuto un più che positivo andamento costante. 
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5. AZZERATI I COSTI PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER 

OLTRE 600 MILA EURO ANNUI CON L’APPROVAZIONE DEI 

DOCUMENTI FINANZIARI NEI TERMINI DI LEGGE 

Di seguito, si riportano i dati relativi alle spese per interessi su anticipazioni di tesoreria al comune 

di Messina con gli scostamenti annuali, dai quali si può evincere la gravissima situazione esistente 

sino al 2018 a causa dei ritardi accumulati, mediamente oltre 250 giorni, per l’approvazione dei 

documenti contabili:  
 

 

 

 
 

 

6. ABBATTUTO OLTRE 45% DELL’INDEBITAMENTO 

STRUTTURALE IN SOLI TRE ANNI  
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7. DALLA DRASTICA RIDUZIONE SULLE SPESE CORRENTI (TRE 

MILIONI DI EURO ANNUI DI ULTERIORI TAGLI DEI COSTI DEL 

PALAZZO MUNICIPALE) ALLE NUOVE ENTRATE PRODOTTO DALLA 

NOSTRA AZIONE POLITICO AMMINISTRATIVA   

Di seguito griglia di sintesi della ulteriore riduzione dei costi correnti: 
 

Descrizione  Importo risparmi a 
regime su base annua 

Risparmi utenze telefonia ed internet                  192.924,96  
Risparmi errata costituzione fondi salario 
accessorio personale t.d.                    900.000,00  

Risparmi errata costituzione Fondo Dirigenti                    677.000,00  
Risparmi Internalizzazione servizi data base 
cimiteri                    200.000,00  

Risparmio costi conferimento in discarica*               1.537.360,65  

Totale            3.507.285,61  
 

Alla stregua della riduzione delle spese si evidenzia come nel medesimo periodo, ovvero dal 2019 e 

per gli anni successivi, si sono attivate importanti misure strutturali di nuova entrata non assorbite 

dal PRFP. 
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8. LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE MUNICIPALE: DALLA 

RIORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE ALLA RIDUZIONE DEI COSTI 

TELEFONICI  
 

Risparmi derivanti da riduzione PO ed AP 

Numero PO ed 
AP 

precedemente 
attivate 

Valore 
economico 

Numero PO 
ed AP da 
attivare  

Valore economico 
presunto con 

pesature 

123 
      
2.153.579,40    70 

              
1.111.807,25    

    
 

Risparmio            1.041.772,15    
 

Riduzione costo Direttore Generale (dato contabile sino al 2020) 

 
Importo sostenuto Importo previsto Risparmio  

Direttore Generale 79.380,00 0 -             79.380,00 
 

Riduzione Numero di Dirigenti 

Numero 
Dipartimenti 

attivi  
Valore economico 

Numero 
Dipartimento 

previsti 
Valore economico 

22 3.212.180,72 9 1.314.073,93 

    
  

Risparmio           1.898.106,79    
 

Blocco assunzioni – ulteriori risparmi pensionamento “Quota 100” 

Economie del personale 
storicizzate considerando 

il blocco assunzionale 

Ulteriori economie 
pensionamento c.d. Quota 100 

Risparmio stimato relativo 
alla riduzione dei Buoni 

pasto per effetto dei 
pensionamenti 

Importo n. unità Importo Importo 
4.630.660,35 54 1.986.282,91 116.480,00 

    
  

Risparmio 6.733.423,46 
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9. DALLA RAZIONALIZZAZIONE DEI COSTI DI GESTIONE DEL 

SISTEMA DELLE PARTECIPATE AL NUOVO SISTEMA DI GESTIONE 

AZIENDALE: RIDUZIONE DEI COSTI CORRENTI DEL 8 % PARI A 

CIRCA 8 MILIONI DI EURO ANNUI! 
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Società Partecipata 
RICAVI (dati ritratti dal 

predisposto Bilancio 
2019) 

Riduzione Costi 
2019 % 

ATM      24.490.574,00  1.889.731,27 7,72% 

MESSINASERVIZI      34.184.648,00  1.455.333,30 4,26% 

AMAM      28.294.479,00  2.880.534,00 10,18% 

MESSINA SOCIAL CITY*      12.302.998,80  1.549.498,04 12,59% 

Totali 99.272.699,80 7.775.096,61 7,83% 
Per quanto ai valori della voce "Ricavi" dell'Azienda Messina Social City si sono presi a riferimenti gli importi 

pagati alle cooperative per i servizi svolti nell'anno 2019 come da capitolati d'appalto 

 

 

10. LE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO PER I CITTADINI E LE 

IMPRESE DURANTE L’EMERGENZA CORONAVIRUS 
Di seguito la tabella riepilogativa delle misure attivate nell’anno 2020 e 2021 in relazione 

all’emergenza pandemica da Covid 19: 
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11. TAOARTE: UN FALLIMENTO ANNUNCIATO: L’EVOLUZIONE E 

LA NASCITA DEI DEBITI CHE IL COMUNE DEVE ANCORA RIPIANARE 

 
La Fondazione Taormina Arte Sicilia nasce dalla trasformazione del Comitato Taormina Arte, in 

attuazione di quanto disposto dall’ex art. 35, comma 1 della L.R. 26 marzo 2002 n. 2, ss.mm. 

Come già evidenziato, la Fondazione nasce dalla trasformazione del Comitato “TAORMINA 

ARTE”, e subentra ai sensi dell’art 2 comma 1 dello Statuto nei diritti, negli obblighi e nei rapporti 

attivi e passivi tutti, che alla data della trasformazione, fanno capo al Comitato Taormina Arte.  

Senza entrate in questa sede nel merito delle scellerate scelte politico-amministrative si rileva in 

sintesi i motivi strutturali che nei fatti hanno acclarato con forza la scelta di uscire dall’anomalo 

strumento di promozione turistica che alcun vantaggio ha portato al Comune di Messina. 

Da una breve a disamina del bilancio consuntivo 2016, approvato dal Comitato con verbale n. 6 del 

28.03.2017, si evidenziano le varie criticità riscontrate dal Collegio Sindacale: 

a) l’Ente non è dotato di pianta organica del personale sebbene ci siano 1 dirigente, 11 

impiegati amministrativi e 1 fattorino a tempo indeterminato; 

b) in ordine ai giudizi e agli atti ingiuntivi si raccomanda la loro definizione, anche 

attraverso accordi transattivi, al fine di contenere il più possibile i maggiori oneri; 
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c) il Comune di Taormina con delibera di Giunta n. 5 del 12.02.2016 aveva disposto di 

impegnare nel bilancio di previsione 2016 la somma di € 300.000,00 a favore del 

Comitato Taormina Arte che non è stato ratificato dal Consiglio Comunale e 

pertanto ai fini della predisposizione del consuntivo è stato eliminato dai residui 

attivi. 

Così come nella relazione  al bilancio consuntivo 2017 il Collegio Sindacale evidenzia che vista 

l’esiguità dei contributi in conto esercizio, che rispetto al 2016 sono stati ridotti di € 550.000, nei 

confronti delle situazioni debitorie ed al fabbisogno ordinario per la gestione della Fondazione,  

ritiene necessario, indispensabile ed improcrastinabile un intervento finanziario dei soci che 

ripiani il disavanzo accumulato e garantisca l’indispensabile svolgimento dell’attività 

istituzionale, nonché di mantenere, per i successivi anni, i costi di esercizio almeno entro i limiti di 

quelli previsti nel valore della produzione.  

Una Fondazione che nei fatti si è costituita per ovviare alla sempre più difficile e complessa 

situazione economico - finanziaria dell’ex Comitato Taoarte che, ha reso opportuna e necessaria la 

trasformazione del Comitato Taoarte in Fondazione Taormina Arte Sicilia, tant'è che con decreto n. 

1/Gab del 7 gennaio 2016 l'Assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo. 

Una trasformazione che non ha avuto pratica attuazione e la progressiva riduzione negli anni delle 

risorse economiche e finanziarie rese disponibili dalla Regione ha comportato gravi ripercussioni 

economiche finanziarie sulla programmazione degli eventi e sulla possibilità di adempiere 

puntualmente alle obbligazioni assunte. 

Alla luce del nebuloso quadro normativo e pratico questa amministrazione già con delibera di 

Giunta Comunale n. 645 del 30 – 11- 2018, è stato approvato il recesso unilaterale della 

partecipazione alla fondazione Taormina Arte Sicilia a seguito della trasformazione del Comitato 

Taormina Arte- ex art. 35 della L.R. n. 2/2002 e ss.mm.ii. 

Una condizione acclarata anche dalla scellerata scelta fatta in maniera certamente incauta circa 

l’opportunità di conferire quale fondo di dotazione, il bene immobile già individuato con delibera 

della G.C. n. 748 del 15/12/2015 nell'Ex Ospedale di Isolamento del Vili. Ritiro- Giostra;  

Si precisa altresì che, stante la richiesta di conferimento immobile, ai sensi dell'Art. 5 dello Statuto 

comma 4 della Fondazione (Patrimonio e spese correnti), questo Comune con la delibera di Giunta 

n. 330 del 18 Maggio 2017 ha disposto la liquidazione dell'importo di € 120.000,00 quale 

contributo al fondo di dotazione. 

Per tutto quanto sinora ed in considerazione della   grave situazione economico - finanziaria in cui 

versa l'Ente che com'è noto ha avviato ai sensi dell'art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000, la procedura di 

riequilibrio finanziario pluriennale, non consente il conferimento di alcun contributo finanziario o 



37 
 

patrimoniale e che tale situazione si · configura quale giusta causa di recesso prevista dall'art. 2289 

del c.c., in considerazione della quale con atto di G.M. n. 645 del 30.11.2018 ne ha prevista il 

recesso. 

Alla luce di quanto sinora il Consiglio comunale in palese controtendenza con lo spirito di 

risanamento finanziario posto in essere ha respinto gli atti di recesso predisposti con le proposte di 

deliberazione n. 92 del 14.03.2019 e n. 576 del 03.12.2019. 

Per tutto quanto sinora il Commissario della Fondazione Taormina Arte Sicilia con nota prot. 54 

del 13.03.2020 ha comunicato l’avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 

seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 per l’applicazione delle misure previste dall’art. 24 co. 3 

Codice Covile riguardanti l’esclusione del Comune di Messina dalla compagine fondativa per 

“gravi motivi” relativi al mancato conferimento dei beni al fondo di dotazione indisponibile di cui 

all’art. 5 dello Statuto. 

Questa la fotografia di una delle tante situazioni paradossali che ha visto il Comune di Messina 

essere socio “involontario” di una delle tante società che nei fatti hanno contribuito alla sua 

condizione di ente in pre-dissesto.  

A completamento del quadro sinora esposto si rappresenta che per effetto della sentenza Corte 

d’appello n. 239/2018 il Comune di Messina è stato condannato al pagamento della somma di € 

1.471.471,66 relativamente alle quote di iscrizione dovute e non versate dall’Ente. 

 

12. CON LA BANCA DATI UNICA NON CI SARANNO PIÙ 

CONTRIBUENTI FANTASMA: OLTRE 100 MILIONI DI IMU – TASI (PER 

IL PERIODO VIGENTE) E TARI (PARTE SANZIONI ED INTERESSI PER 

MANCATA AUTODENUNCIA) NON ACCERTATI CON MANCATE 

ENTRATE ANNUE PER OLTRE 20 MILIONI DI EURO 

 
Questa amministrazione ha da subito evidenziato l’esigenza di riunificare queste banche dati con un 

progetto per la creazione di una banca dati unica con priorità assoluta alla realizzazione di un 

piano di recupero fiscale.  

Ammontano infatti a oltre 100 milioni i crediti ancora riscuotibili degli anni pregressi per le sole 

imposte IMU e TARI, cioè non ancora prescritti, che sono di diretta competenza del bilancio 

comunale alla data dello studio denominato “ANALISI TAX-GAP IMU / TARI” realizzato il 

27/07/2018 dall’ufficio Staff Sindaco e approvato dalla G.C. con delibera 404 del 02/08/2018. 
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Si tratta di importi non accertati in bilancio poiché derivanti da mancata autoliquidazione IMU da 

parte del contribuente e dalle sanzioni per i soggetti fantasma della Tassa Rifiuti. Queste imposte, 

APPENA ACCERTATE, andranno inserite in bilancio nel titolo I° Entrate, e a loro volta 

andranno a finanziare il Titolo I° della spesa corrente, ovvero aumentare le risorse per servizi da 

fornire e garantire alla cittadinanza. 

E il problema delle omesse dichiarazioni (cioè dei soggetti non inseriti nella banca dati 

dell’imposta / tributo, quindi SCONOSCIUTI all’Ente) e degli omessi versamenti (cioè dei 

soggetti che sono censiti nelle liste di carico ma non versano l’imposta / tributo) si estende anche 

per i tributi minori, dove anche se gli importi sono minori, abbiamo percentuali di evasione molto 

più alte. 

Tabella riepilogativa degli importi evasi dal 2013 al 2018 IMU / TARI “contribuenti fantasma” 

(derivante dallo studio TAX-GAP di agosto 2018 per annualità fino al 2017): 

ANNO 

D'IMPOSTA 

QUOTA IMU NON 

VERSATA 
TARI 

TOTALI 

PER ANNO IMPOSTA 

PREVISIONE NUMERO 

ACCERTAMENTI DA 

EFFETTUARE 

ALTRI IMMOBILI 

PRIMA CASA 

AREE EDIFICABILI 

FABBRICATI IN CORSO 

OMESSA 

DICHIARAZIONE 

SANZIONI ED 

INTERESSI 

  STUDIO FATTIBILITA' STUDIO FATTIBILITA' 

ANNO 2013 17.850.000,00 € 4.000.000,00 € 21.850.000,00 € 59.000 

ANNO 2014 17.850.000,00 € 3.900.000,00 € 21.750.000,00 € 59.000 

ANNO 2015 17.850.000,00 € 3.800.000,00 € 21.650.000,00 € 59.000 

ANNO 2016 16.850.000,00 € 3.700.000,00 € 20.550.000,00 € 59.000 

ANNO 2017 16.850.000,00 € 3.600.000,00 € 20.450.000,00 € 59.000 

ANNO 2018 16.850.000,00 € 3.500.000,00 € 20.350.000,00 € 59.000 

 

104.100.000,00 € 22.500.000,00 € 126.600.000,00 € 354.000 

 
Questi importi (dallo studio TAX-GAP fino all’anno 2017 per € 106.750.000,00 e considerando 

anche l’anno 2018 si arriva a 126.600.000,00) vanno accertati e inseriti nel bilancio. Si tratta di 

mancati versamenti in autoliquidazione di IMU e TASI e delle sanzioni che scaturiscono dagli 

avvisi di accertamento per le posizioni TARI non censite in banca dati, cioè famiglie / attività non 

inserite nell’elenco dei contribuenti e pertanto che non ricevevano la fattura/bolletta della TARI, 

tassa rifiuti. Ricordiamo che per la TARI vanno inseriti in bilancio solo gli importi delle sanzioni e 

degli interessi poiché la quota dell’imposta evasa diventa un credito del Piano Economico 
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Finanziario, cioè andrà ad abbassare la quota delle bollette future. Questo perché il costo totale della 

TARI non può in nessun caso andare ad incidere sui bilanci comunali, ma esso è a totale carico dei 

cittadini in maniera diretta. 

Di seguito viene sintetizzato il rapporto tra quanto avrebbe dovuto essere il gettito annuo IMU, 

quanto è la quota evasa, quanto è la previsione di incasso nei bilanci comunali, quale è la quota che 

viene trasferita allo Stato: 

 
Occorre da subito, quindi già dall’annualità di accertamento 2019, azzerare la quota di imposta non 

versata di IMU: 1/3 di possessori di immobili che non versano l’imposta IMU (ma anche TASI 

per gli anni in cui è istituita) è una quantità troppo elevata e il comune di Messina non può reggere 

questo tasso di evasione di imposta comunale. 

IMU/TASI 2015/2016: atti emessi 

Esponiamo di seguito il numero e gli importi degli atti emessi per anno di imposta 2015 e 2016 a 

titolo di IMU e TASI con data di emissione entro il 31/12/2021 

Atti emessi al 31/12/2021 

 Numero atti Importo 

IMU 2015 19.372 18.829.276 € 

TASI 2015 10.963 2.267.793 € 

IMU 2016 15.831 19.833.021 € 

Totale 46.166 40.980.090 € 
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 Accertamenti rettificati: confronto IMU/TASI 2016 – 2015 – 2014 

Tutte le pratiche fino ad oggi pervenute agli sportelli dell’Ufficio Tributi del Comune di Messina 

sono state lavorate in tempo reale. A seguito delle istanze presentate dai contribuenti abbiamo il 

seguente numero di rettifiche, con relativa generazione di un nuovo provvedimento per l’importo da 

accertare corretto: sono state messe a confronto le rettifiche rilevate ad oggi sugli atti per l’anno di 

imposta 2016 con quelle relative all’anno di imposta 2015 e 2014. 

 

Atti rettificati / confronto con rettifiche IMU/TASI al 22/02/2022  

 Numero atti 
rettificati 2016 

Numero atti rettificati 
2015 

Numero atti 
rettificati 2014 

IMU 2015 410 739 839 
TASI 2015 // 72 105 

 
 

 Accertamenti annullati: confronto IMU 2014 – 2015 – 2016  

Di seguito il numero degli atti annullati IMU 2016 – 2015 – 2016 alla data di redazione del presente 

documento, suddivisi per motivazione. 

 
Atti IMU 2016 annullati / confronto con annullamenti IMU 2014 – 

2015  
 

 Numero 
atti 

annullati 
2016 

Numero atti 
annullati 2015 

Numero atti 
annullati 2014 

Versamento non rilevato 82 95 88 
Diritto di abit. non riconosciuto 104 423 474 

Immobile venduto 71 330 184 
Diritto dell’ex-coniuge 24 47 38 
Perc. possesso errata 39 104 126 

Pagamento altro soggetto 56 185 123 
Esenz./riduzione non applicata 155 131 70 

Ab. princ. errata/non ricon. 533 648 770 
Nuda proprietà 48 168 252 

Abitazione a disposizione 2 8 19 
Codice fiscale errato 3 5 20 

Codice tributo errato (3958) 2 22 9 
Motivo non indicato 181 355 985 

Totale 1.300 2.521 3.158 
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 Accertamenti annullati: confronto TASI 2014 e 2015 

Di seguito il numero degli atti annullati TASI 2015 ed TASI 2014 alla data di redazione del 

presente documento, suddivisi per motivazione. 

 
Atti TASI 2015 annullati / confronto con annullamento TASI 2014 al 22/02/2022 

 Numero atti 
annullati 2015 

Numero atti annullati 2014 

Versamento non rilevato 129 151 
Diritto di abit. non riconosciuto 65 99 

Immobile venduto 19 25 
Diritto dell’ex-coniuge 23 35 

Pagamento altro soggetto 174 113 
Perc. possesso errata 129 246 

Esenz./riduzione non applicata 8 22 
Ab. princ. errata/non ricon. 103 375 

Nuda proprietà 36 122 
Abitazione a disposizione 752 1.615 

Codice fiscale errato 10 11 
Codice tributo errato (3912) 34 29 

Motivo non indicato 3 84 
Totale 1.485 2927 

 

 Confronto annullamenti IMU 2013, IMU/TASI 2014, IMU/TASI 2015, IMU 2016 

Di seguito la percentuale di atti emessi per l’IMU 2013, con relativa percentuale di atti non 

conformi. 

 
Atti IMU 2013 lavorati al 22/02/2022 

Emessi Annullati Rettificati Perc. atti non conformi 
38.435 15.605 2013 45,83% 

 
 
 
 
In riferimento ad IMU e TASI 2014, questa è la statistica degli atti non conformi alla data di 

redazione del presente documento. 

 
Atti IMU 2014 lavorati al 22/02/2022 

Emessi Annullati Rettificati Perc. atti non conformi 
13.670 3.158 839 29,24% 

 
Atti TASI 2014 lavorati al 22/02/2022 

Emessi Annullati Rettificati Perc. atti non conformi 
8.597 2.927 105 35,27% 
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In riferimento ad IMU e TASI 2015, questa è la statistica degli atti non conformi ad oggi. 
 

Atti IMU 2015 lavorati al 22/02/2022 
Emessi Annullati Rettificati Perc. atti non conformi 
19.372 2521 739 13% 

 
Atti TASI 2015 lavorati al 22/02/2022 

Emessi Annullati Rettificati Perc. atti non conformi 
10.963 1.485 72 13,5% 

 
 
In ultima istanza, in riferimento ad IMU 2016, questa è la statistica degli atti non conformi ad oggi. 

 
Atti IMU 2016 lavorati al 22/02/2022 

Emessi Annullati Rettificati Perc. atti non conformi 
15.831 1.300 410 8,2% 

 
 

13. LA RICETTA DEL SINDACO DE LUCA HA GENERATO UN 

AUTOFINANZIAMENTO DI OLTRE 60 MILIONI DI EURO ANNUI (55 

RISPARMI E 5 NUOVE ENTRATE) A SEGUITO DELLA 

RIQUALIFICAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA CORRENTE E 

DELLA COMPLESSIVA RIORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA DEL 

GRUPPO PUBBLICO LOCALE (COMUNE E PARTECIPATE)  
 
Di seguito si rappresentano, in tabella riepilogativa rispetto a quanto già descritto nei singoli 

capitoli,  i risultati legati alla riduzione dei costi in gestione corrente del Comune di Messina negli 

anni 2018-2021. 
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All’interno della massa complessiva di risparmi generati nel periodo 2018-2021 sono stati 

individuati i c.d. risparmi strutturali che di seguito si rappresentano: 

 

 
 

Al pari dei risparmi ottenuti nella gestione ordinaria del Comune di Messina individuiamo altresì 

l’incremento di Risorse che, seguendo lo stesso principio di “strutturalità”, accompagnano il 
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Comune di Messina nel complessivo computo delle risorse disponibili per l’ente dall’anno 2019 

 

 
 

Di fatto dall’anno 2020 il Bilancio del Comune di Messina beneficierà, tra riduzione di costi e 

maggiori risorse, dell’importo complessivo, in gestione corrente di € 16.845.938,91 come da 

riepilogo: 

 

 
 

Lo stesso tipo di approccio è stato posto in essere nel comprato delle società partecipate anche in 

questo caso la visione globale del Gruppo Pubblico Locale, che ha contraddistinto da subito 

l’azione amministrativa, è il tangibile segnale di come , una visone unica e programmatica dei 

problemi, possa trovare in ogni sua declinazione la giusta e fattiva soluzione. 

Di seguito riduzione costi in gestione corrente per gli anni 2018-2021 : 
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Di seguito tabella sintetica dei risultati conseguito per il Gruppo Pubblico Locale 

 

 
 

14. FONDI EXTRABILANCIO: SCONGIURATA LA REVOCA, DOVUTA 

AI RITARDI NELLE ASSUNZIONI DELLE OBBLIGAZIONI 

GIURIDICAMENTE VINCOLANTI, DI 403.796.821,96 MILIONI DI EURO, 

PER OPERE PUBBLICHE, SERVIZI E FORNITURE GIÀ OGGETTO DI 

FINANZIAMENTI DELLE PRECEDENTI AMMINISTRAZIONI  
La situazione di partenza rilevata 

Alla data del nostro insediamento il Comune di Messina risultava assegnatario di finanziamenti 

pari a € 494.863.422,45 che a seguito di riprogrammazione1 scendono a € 403.796.821,96 di cui: 

1. € 244.814.979,25 riferibili all’amministrazione precedente nel quinquennio 2013/2018 di cui € 

183.337.208,62 finanziamenti assegnati all’amministrazione comunale per la mera titolarità di 

comune capoluogo della Città Metropolitana2 (75% sul totale); 

2. € 158.981.842,71 riferibili alle amministrazioni antecedenti al 2013. 

 

 

                                                 
1 La riprogrammazione dei fondi è stata avviata su tre Programmi Finanziari: 1) Patto Città di Messina, 2) PON METRO, 3) Agenda URBANA. Sul Patto sono stati inseriti n. 5 nuovi 
interventi per un importo pari a €  47.705.077,49, sul PON Metro sono stati inseriti n. 7 per un importo pari a € 39.071.286,98, Su Agenda Urbana è stato inserito l’intervento Bonus 
Imprese per l’importo € 4.290.236,02. Pertanto l’importo dei finanziamenti riferibili alla precedente amministrazione diventa € 403.796.821,96 € . 
2 Assegnati senza partecipare a bandi di finanziamento. 
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Soluzioni individuate 

Monitoraggio e verifica dell’intero parco progetti con copertura finanziaria suddivisi in opere 

pubbliche lavori, servizi e forniture, verifica dei fondi assegnati, razionalizzazione e 

semplificazione degli iter amministrativi attraverso la standardizzazione degli atti e dei processi, 

avvio procedure di gara, controllo avanzamento fisico e finanziario.  

Elaborazione del Piano Straordinario degli Investimenti “MESSINA RIPARTE” frutto del 

processo di monitoraggio sopra indicato.  
 

Risultato raggiunto 

Scongiurata la revoca del superiore importo di € 403.796.821,96 relativo ai finanziamenti delle 

precedenti amministrazioni mediante l’assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti 

(OGV) e il conseguente avvio delle opere pubbliche servizi e forniture di cui di seguito si descrive 

lo stato procedurale alla data del 31.12.21: 

 Opere pubbliche: n. 25 cantieri conclusi, n. 28 in corso d’opera con previsione di chiusura 

entro il 31.12.22, n. 26 in fase di gara. Importo € 318.435.398,23 

 Servizi e forniture: n. 8 contratti conclusi, n. 18 in corso d’opera, n. 6 in fase di 

affidamento. Importo € 85.361.423,73. 

 

15. FONDI EXTRABILANCIO: RIMODULAZIONE DI 130.257.075,13 

MILIONI DI EURO A VALERE SU RISORSE NON IMPEGNATE E NON 

GRAVATE DA OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE VINCOLANTI, 

INSERIMENTO DI N. 20 NUOVI INTERVENTI COERENTI CON LE 

ESIGENZE DEL TERRITORIO E ACCELERAZIONE SPESA 

 
La situazione di partenza rilevata 

Alla data del nostro insediamento risultavano somme non ancora impegnate pari a € 

275.542.198,33 sui seguenti programmi:  

 Patto Città di Messina: € 332.000.000,00 assegnati con Delibera CIPE n. 26 del 

10.08.16. La precedente Amministrazione decise di cedere la governance del Patto alla 
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Città Metropolitana programmando per la Città di Messina n. 29 interventi per un totale 

di € 104.594.660,00. Alla data dell’insediamento nessun progetto risultava dotato di 

progettazione esecutiva.  

 PON METRO: € 86.230.000,17 spendibili dal 01/08/2016 data della sottoscrizione 

dell’Atto di Delega. Nessun intervento tra quelli programmati risultava dotato di 

progettazione esecutiva e non risultava perfezionato alcun impegno giuridicamente 

vincolante. 

 Agenda Urbana (PO-FESR 2014-2020 Investimenti Territoriali Integrati) assegnata 

con Delibera Reg.le n. 800 del 7 Novembre 2017 una dotazione finanziaria di € 

33.568.808,40. La Strategia Urbana Sostenibile (SUS) non è mai stata approvata dal 

Dipartimento Programmazione e degli interventi inseriti nella stessa, nessuno risultava 

dotato di progettazione esecutiva. A giugno 2018 non risultava ancora sottoscritto 

l’Atto di Delega tra il Dipartimento della Programmazione ed il Comune di Messina. 

Nessun impegno di spesa. 

 PON Inclusione 2014-2020 assegnati € 5.406.873,86 con D.D. n. 392/17 del 12 

settembre 2017. 

 FONDO POVERTÀ - QUOTA POVERTÀ ESTREMA "Decreto n. 690 del 18 

maggio 2018 Ministero delle Politiche Sociali – assegnati € 112.390,00. 

 L. 328/00 - P.D. Z. aa 10-12 e aa 13-15 int. PAO assegnati con D.A. n. 1424 del 

26.07.10, D.A. n. 2120 del 06.12.13, D.A. n. 3730 del 20.12.16 per un totale di 

€12.629.465,90. 

 POC METRO 14-20: € 33.000.000,00 assegnati con Atto di Delega sottoscritto con 

l’Agenzia per la Coesione Territoriale (AdG del Programma) in data 09/11/2017. La 

programmazione della precedente amministrazione non è mai stata approvata 

dall’Autorità di Gestione. Nessun progetto e nessuna spesa effettuata. 

Soluzioni individuate 

Si è provveduto ad effettuare una rimodulazione indirizzando le risorse alla soluzione dei problemi 

del territorio nel rispetto dei vincoli temporali di ogni programma, razionalizzando e accorpando 

tutti gli interventi che, per tipologia di azione, risultavano previsti su diverse linee di finanziamento, 

riducendo la frammentazione di interventi omogenei e delle relative procedure amministrative 

connesse all’attuazione per la massimizzazione dell’impatto e l’efficienza dei finanziamenti 

extrabilancio (art. 34 del reg. CE 1083/2006). 
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Risultati raggiunti 

 Patto Città di Messina:  

 incremento della dotazione finanziaria. Il Patto aumenta di € 3.000.000,00 

ex Delibera CIPE 15/2019 e pertanto l’ammontare complessivo incrementa ad 

€ 335.000.000,00; 

 inserimento di 5 nuovi progetti insistenti sul territorio urbano per un 

complessivo importo di € 47.705.077,49 che diventa 50.705.077,49 con la 

Delibera CIPE 15/2019. L’incidenza finanziaria degli interventi sul territorio 

urbano del comune di Messina aumenta da € 102.369.360,00 a € 

109.827.410,36. 

 PON METRO: 

 Avvio dell’azione di risanamento e di accompagnamento alla casa per i nuclei 

familiari negli ambiti di risanamento e costituzione di un fondo per 

l’erogazione di voucher per tirocini formativi per un totale di € 23.750.372,38.  

 Inseriti n. 10 progetti (eliminando interventi che non avevano possibilità di 

maturare spesa) per un importo totale di € 39.071.286,98.  

 Agenda Urbana  

 Inserimento nuovo progetto Bonus Imprese per ristori imprese per emergenza 

Covid 19 pari a € 4.290.236,02.  

 Avvio di tutte le gare relative all’aggiudicazione dei lavori degli interventi 

inseriti in AU. A seguito di nostra nota di sollecito n. 0233046 del 10.9.21 

furono emessi in data 01.10.21 e 22.12.21 n.18 decreti di finanziamento.  

 

 PON Inclusione 2014-2020, FONDO POVERTA’, " L. 328/00 - P.D. Z. aa 10-12 e aa 13-15 

e POC METRO: è stato conseguito l’obiettivo di porre in essere nel 2020 una consistente manovra 

contabile per € 39.190.475,13 destinata ad aiuti a famiglie ed imprese (Family Card e PMI CARD). 

Conseguentemente all’attuazione dei superiori principi è stata effettuata una 

riprogrammazione di € 130.257.075,13 per l’inserimento di n. 20 progetti su un totale di € 

275.542.198,33, conseguendo, tra gli altri, i seguenti più significativi risultati: 

 un aumento rispetto alla dotazione finanziaria originaria di € 7.290.236,02; 

 una manovra finanziaria di € 39.190.475,13 per aiuti a famiglie e imprese in 

conseguenza all’emergenza sanitaria da COVID 19 secondo il Regolamento (UE) 
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2020/558 per la riprogrammazione dei Programmi dei Fondi strutturali 2014-2020 per 

certificare le spese per l'emergenza Covid-19 al tasso di cofinanziamento UE al 100%; 

 avvio dell’azione di risanamento e di accompagnamento alla casa per i nuclei familiari 

che insistono negli ambiti di risanamento e costituzione di un fondo per l’erogazione di 

voucher per tirocini formativi per un totale di € 23.750.372,38. 

 

 

16. RIDUZIONE DI 7 MILIONI ANNUI DELLA SPESA CORRENTE SUI 

FONDI ORDINARI DI BILANCIO E CONTESTUALE MAGGIORE 

IMPEGNO ECONOMICO ATTRAVERSO IL REPERIMENTO E 

L’IMPEGNO DEI FONDI EXTRA BILANCIO PER L’IMPORTO 

COMPLESSIVO DI € 106.278.116,11 NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI 
 

La situazione di partenza rilevata 

Alla data del nostro insediamento risultavano somme assegnate e non ancora impegnate nel 

settore dei servizi sociali pari a € 36.177.894,55 così suddivisi: PAC ANZIANI € 5.441.346,66, 

PAC INFANZIA € 3.044.000,00, L. 328/00 €12.629.465,90, PON Inclusione € 5.406.873,86, Dopo 

di Noi  € 609.170,49; Fondo Povertà € 112.390,00, Way € 8.000.000,00, Housing First” 

€120.550,00; Strada facendo: € 147.212,20; Decreto legislativo n.65 del 13.07.2017, annualità 2018 

fondi servizi per l’infanzia € 666.885,44. 

Come si può evincere dalle date dei decreti sopraelencati già ingenti risorse erano state assegnate a 

partire dal 2010, 2013, 2016, 2017 e primo semestre del 2018 ma nessuna programmazione e 

impegno di spesa era stato effettuato con ogni evidente conseguenza in ordine al possibile 

definanziamento per mancato impegno e spesa. Le cause di tale immobilità di spesa sono da 

imputare alla presunta difficoltà delle procedure di approvazione dei progetti, monitoraggio e 

rendicontazione della spesa, nel rispetto della complessa normativa dei regolamenti nazionali ed 

europei che governano l’attuazione dei Fondi extrabilancio pertanto si preferiva impegnare le 

somme sul bilancio ordinario. 

Soluzioni individuate e realizzate 

Una delle misure più importanti del Salva Messina è stata quella della riduzione a carico del 
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bilancio delle spese per servizi sociali (pari ad € 7 mln. annui) ed un aumento della spesa dei fondi 

extra bilancio. Al fine di poter raggiungere il superiore obiettivo, è stata avviata un importante 

opera di ricognizione dei fondi assegnati ma non spesi, riprogrammandoli secondo le linee 

operative del contratto di servizi di Messina Social City nel rispetto dei criteri e dei vincoli 

temporali dei Programmi finanziari. 

Obiettivi Raggiunti 

Aumento della spesa dei fondi extra bilancio e conseguente riduzione della spesa corrente sui fondi 

ordinari: 

Del totale dei finanziamenti riferiti alla precedente amministrazione nel settore sociale pari a € 

36.177.894,55 (e mai spesi) oggi sono: 

 spesi € 15.655.993,41;  

 impegnati con obbligazione giuridicamente vincolante (O.G.V.) a MSC € 15.526.288,77 

 in corso di affidamento a MSC € 4.995.612,47.  

I finanziamenti ottenuti da questa amministrazione nel settore sociale sono pari a € 70.100.221,56 

di cui: 

 impegnati € 26.361.231,36 con O.G.V. alla M.S.C.   

 € 43.738.990,20 in corso di affidamento. 

Il totale dei finanziamenti extrabilancio nel settore dei servizi sociali è pari a € 106.278.116,11 

(€ 70.100.221,56 ottenuti dall’attuale amministrazione e € 36.177.894,55 precedente 

amministrazione risalenti al periodo 2010/2017). 

Il totale affidato ad oggi alla MSC è pari a € 41.607.712,91 (vedi pag. 29 relazione 

Vicesindaco). 

17. L’ACCELERAZIONE DEI TEMPI DI SPESA RELATIVA AI 

FINANZIAMENTI EXTRABILANCIO ESISTENTI E RIMODULATI. SU UN 

TOTALE ASSEGNATO DI € 271.632.704,62 IN TRE ANNI E MEZZO SI È 

PASSATI DA UNA SPESA DI € 3.118.262,67 (1,17%) AD UNA SPESA DI € 

189.330.343,87 (70%). QUESTO VIRTUOSO INCREMENTO ATTESTA IL 

PRIMATO NAZIONALE DEL COMUNE NELLA PERFORMANCE DEI 
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PAGAMENTI DEI FONDI EXTRABILANCIO (PON E PATTO) ED UNA 

CONTINUA E COSTANTE ACCELERAZIONE DELLA SPESA A RIPROVA 

DELLA CORRETTA IMPOSTAZIONE DEL NUOVO MODELLO 

ORGANIZZATIVO OGGETTO DEGLI ATTI INDIRIZZO POSTI IN 

ESSERE DA QUESTA AMMINISTRAZIONE  
 

Soluzioni individuate e realizzate comuni a tutti i programmi 

La linea di indirizzo di questa amministrazione è stata volta al coinvolgimento e alla conseguente 

responsabilizzazione dei funzionari, rup incaricati e dirigenti, in ordine agli obiettivi di spesa 

prefissati a valere sui vari programmi di finanziamento. Se nel corso degli anni 2018/19/20 questa 

amministrazione ha dovuto continuamente esortare dirigenti dei Dipartimenti ad avviare tutte le 

procedure necessarie ad accelerare l’avanzamento fisico, procedurale e finanziario dei progetti e la 

conseguente rendicontazione delle spese effettuate nei tempi utili per la loro certificazione al fine di 

scongiurare il disimpegno automatico in virtù de quanto previsto dalla regola N+3, oggi appare 

evidente come si sia determinato una sinergia favorevole con gli organi di indirizzo politico da parte 

dell’apparato amministrativo.  

 

PATTO CITTÀ DI MESSINA 

La situazione di partenza rilevata 

Nel giugno 2018 l’incidenza di spesa era pari allo 0,89% sull’importo di finanziamento assegnato 

nonostante fossero trascorsi quasi 2 anni (22 mesi) dall’assegnazione delle risorse (Delibera CIPE 

n. 26 del 10.08.16). 

Obiettivi Raggiunti 

Accelerazione spesa: 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 %, al 30 Aprile 2021 arriva al 22% e si consolida la tendenza 

positiva ad Agosto del 2021 raggiungendo la percentuale del 26 % (ultimo dato rilevato dal sito 

opencoesione). 
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Di seguito il grafico “PRIMI IN SICILIA MASTERPLAN CITTÀ METROPOLITANE”: 
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dati al 31.08.21 estratti dal sito www.opencoesione.gov  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.opencoesione.gov/
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18. RAGGIUNGIMENTO PRIMATO PER CAPACITÀ DI SPESA DEI 

FONDI PON METRO E PATTO CITTÀ IN AMBITO NAZIONALE 

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 agosto 2021 l’importo di € 139.802.584,04 

contro i € 85.922.542,78 della Città di Metropolitana di MESSINA le cui procedure sono rallentate 

da oltre n. 30 centri di spesa contro l’unico centro di spesa dell’autorità urbana del comune di 

Napoli. 

Di seguito il grafico “SECONDI IN ITALIA MASTERPLAN CITTÀ METROPOLITANE”. 
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Concludendo: la città metropolitana di Messina, pur partendo da un impegno di spesa esiguo nel 

2017 (€ 2.938.754,6), ha registrato nel 2018/2019/2020/2021 la migliore performance rispetto alle 

altre città metropolitane Catania e Palermo. 

La spesa infatti è stata considerevolmente accelerata: si è balzati da € 2.938.754,6 nel dicembre 

2017 a ben € 21.051.067,63 nel dicembre 2018 a € 45.500.56,97 nel dicembre 2019 e al 31.08.2021 

gli impegni finanziari ammontano a € 85.922.542,78 nonostante i SOGGETTI BENEFICIARI 

siano trenta rispetto alle città di Catania e Palermo unici soggetti beneficiari. 

A livello nazionale nel c.d. Patto per il SUD la Città Metropolitana di Messina si colloca al secondo 

posto dopo la Città Metropolitana di Napoli.  

 

PON METRO 

La situazione di partenza rilevata 

Al 26 giugno 2018 dopo quasi due anni (22 mesi) dal decreto di finanziamento su un totale 

assegnato di € 86.230.000,17 vi era un’incidenza di spesa di appena 0,12% del totale pari a € 

99.508,07 dovuta esclusivamente a progetti sponda.   

 

Obiettivi Raggiunti 

Accelerazione spesa: il grafico mostra che sin dal secondo semestre del 2018 si è registrato un 

incremento di spesa pari a € 14.668.548,4 con una crescita del 17,01%. Nel successivo primo 

semestre 2019 la crescita è continuata progressivamente fino al raggiungere il 19,61% per un 

importo pari € 16.908.553,51 per poi schizzare, nel secondo semestre del 2019 al 27,81% con 

l’importo di € 23.978.660,61. Il trend di crescita si è consolidato nel primo semestre del 2020 

attestandosi la percentuale di spesa al 37,57 per un importo complessivo pari ad € 32.395.022,64 

registrando la migliore performance a livello nazionale. Nel secondo semestre 2020 la spesa è di € 

37.075.721,47 confermando il primo posto a livello nazionale di Messina. Alla data del 31.07.202, 

la spesa rendicontata è stata di 45.863.266,69 € sul totale di € 86.230.000,00 pari al 53,19 %.   
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Alla data del 31.12.2021 il report dei pagamenti, estratto dal sistema informativo Delfi, attesta una 

spesa per l’O.I. Messina pari a € 58.817.744,00 che pone il Comune di Messina al primo posto delle 

14 Città Metropolitane per spesa sul PON METRO 2014-2020 cosi come riportato nel grafico 

“PRIMI IN ITALIA PON METRO” distanziando Città Metropolitane come Torino, Milano, 

Bologna, Roma e Cagliari per oltre 20 Milioni di €. 
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PON INCLUSIONE  

La situazione di partenza rilevata 

La spesa al 30 giugno 2018 era di € 57.000,00 con una incidenza del 1,05% sulla dotazione 

complessiva. 

Obiettivi Raggiunti 

Accelerazione spesa: di seguito riassuntivamente l’avanzamento finanziario:  

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

complessiva di € 5.406.873,86; 

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

complessiva di € 5.406.873,86; 
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 spesa al trenta dicembre 2019 di € 2.716.548,17 con un’incidenza pari al 50,3% del 

totale; 

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

 spesa al trenta giugno 2021 € 4.064.161,02 pari al 75% del totale; 

 spesa al 31 dicembre 2021_€ 4.163.348,79 pari al 77% sulla dotazione complessiva di € 

5.406.873,86. 

 

 
L. R. 328/00 

La situazione di partenza rilevata 

Spesa rendicontata al 30 giugno 2018 pari a 0 nonostante il primo decreto di finanziamento risalisse 

al 26.07.10. 

Obiettivi Raggiunti 

Accelerazione spesa: di seguito riassuntivamente l’avanzamento finanziario:  

callto:3.486.000,00


59 
 

Il totale dei finanziamenti dei Piani di Zona nei periodi 2010/2012, 2013/2015, 2018/2019, 2019/20 

e 2020/21 ammonta a € 17.916.795,24.   

− spesa al 30 giugno 2018 di € 0 con una incidenza del 0,00% sulla dotazione complessiva di 

€ 12.629.465,90; 

− spesa al 30 giugno 2020 di € 1.193.757,08 con una incidenza del 9,45 % sulla dotazione 

complessiva € 12.629.465,90.  

− spesa al 30 giugno 2021 di € 4.193.752,34 con una incidenza del 33,21% sulla dotazione 

complessiva € 12.629.465,90; 

− spesa al 31 dicembre 2021 di € 14.536.426,04 pari all’81,13% sulla dotazione 

complessiva di € 17.916.795,24. 

Di seguito la rappresentazione grafica della spesa che evidenzia l’ottima performance nel corso 

dell’ultimo anno: 

 
* Il dato alla spesa al 31.12.2021 ricomprende anche gli importi derivanti dalle obbligazioni giuridicamente vincolanti (O.G.V.) che possono considerarsi assunte con le 
determine di affidamento a Messina Social City per come espressamente previsto al punto 2.3 della Delibera CIPE n. 26/2018 che pone l’O.G.V. quale condizione per evitare la 
revoca del finanziamento.  In altri termini, l’OGV si considera assunta ed irrevocabile in forza di un vincolo giuridico in capo al soggetto che è tenuto (obbligato) ad eseguire le 
prestazioni “principali” per l’attuazione del servizio affidati. 
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CAPACITY 

La situazione di partenza rilevata 

A giugno 2018 sull’importo totale di € 17.924.868,10 risulta impegnata e liquidata una spesa di € 

289.860,00 giusta determina dirigenziale n. 2932 del 14.06.2018.   

Obiettivi Raggiunti 

Accelerazione spesa: di seguito riassuntivamente l’avanzamento finanziario:  

1. spesa al 30 giugno 2018 di € 80.000,00 con una incidenza dello 0,45% sulla dotazione 

complessiva di € 17.924.868,10; 

2. spesa al 30 giugno 2019 di € 727.195,29 con una incidenza del 4,06 % sulla dotazione 

complessiva di € 17.924.868,10; 

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

4. spesa al 30 giugno 2020 di € 11.205.783,75 con un’incidenza pari al 62,52% del totale; 

5. spesa al 30 giugno 2021 € di 12.926.982,26 con un’incidenza pari al 72,12% del totale. 

6. spesa al 31 dicembre 2021 € di 13.731.771,60 con un’incidenza pari al 76,61% del totale. 

Di seguito la rappresentazione grafica della spesa che evidenzia l’ottima performance nel corso 

dell’ultimo anno: 
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RIEPILOGO ACCELERAZIONE DELLA SPESA DEI PROGRAMMI A TITOLARITÀ 

MUNICIPALE 
Per comprendere meglio l’accelerazione di spesa dei programmi a titolarità in corso di spesa, è utile 

fare una sintesi su tabella riassuntiva delle risorse extra bilancio: 

 
PROGRAMMA 

Spesa 
Rendicontata 
30/06/2018 

€ 
 

Spesa 
Rendicontata  

01/08/19 
€ 

Spesa 
Rendicontata 

3.12.2019 
€ 

Spesa 
Rendicontata 

14/07/20 
€ 

Spesa Rendicontata 
30/06/21 

€ 

Spesa Rendicontata 
31/12/21 

€ 

 
PON METRO 

€ 86.230.000,17 
 

 
99.508,07 

 
16.908.553,5 

   
45.863.266,69 

 
58.817.744,06 

 
 

POC METRO 
21.000.000,00 

 

  
 

  € 4.402.366,66 4.402.366,66 

 
PON INCLUSIONE SOCIALE 

€ 5.406.873,86 
 

 
€ 57.00,00 

 
€ 770.500,00 

 
2.716.548,17 

 
3.265.510,00 

 
4.064.161,02 

 
4.163.348,79 

 
 

CAPACITY 
€ 17.924.868,10 

 

 
€ 80.000,00 

 
€ 727.195,29 

 
3.727.195,29 

 

 
11.205.783,75 

 
12.926.982,20 

 
            13.731.770,00 

 
 

L. 328/2000 
€  17.916.795,24 

 

 
€ 0,00 

 
€ 1.193.757,08 

  
 

 
4.193.752,34 

 
14.536.426,04 
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Nell’ambito dei programmi a titolarità riprogrammati, su un totale assegnato di € 271.632.704,62 in 

tre anni e mezzo si è passati da una spesa di € 3.175.262,67 pari all’1,17% ad una spesa di € 

189.330.343,87 pari al 71%. 

 
19. IL PIANO STRAORDINARIO INVESTIMENTI “MESSINA RIPARTE” 

OTTENUTI OLTRE UN MILIARDO DI NUOVI FINANZIAMENTI IN SOLI 

3 ANNI E MEZZO (€ 1.069.457.376,86) 

Nel corso dell’anno 20/21 nasce il Piano Straordinario degli Investimenti “MESSINA RIPARTE”, 

frutto del lungo e importante processo di monitoraggio e verifica dell’intero parco progetti con 

l’indicazione dei finanziamenti riferibili alla precedente amministrazione e all’attuale (nuovi 

finanziamenti e quota riprogrammata).  

Il Piano è suddiviso in opere pubbliche lavori, servizi e forniture. 

In base alle risultanze del processo di monitoraggio aggiornato alla data del 31.12.21, il totale del 

Piano Straordinario degli Investimenti “MESSINA RIPARTE” ammonta a € 1.473.254.198,83 

e si compone di: 

− € 403.796.821,96 di cui  

€ 244.814.979,25 riferibili all’amministrazione precedente nel quinquennio 2013/2018. 

Di tale importo € 183.337.208,62 sono finanziamenti assegnati all’amministrazione 

 
 

CANTIERI DI SERVIZIO 
€ 1.567.450,69 

      

 
 

 
 
 

   
€ 1.567.450,69 

 
€ 1.567.450,69 

PAC ANZIANI 
5.441.346,66 € 

      

     1.054.904,68 
PATTO 

€ 102.369.360,00 
2.938.754,6 21.051.067,63 45.500.56,97 47.321.171,04 72.378.733,70 85.922.540,00 

PAC INFANZIA  
3.044.000,00 

     3.044.000,00 

QSFP 2017 
1.063.026,51 

     379.059,98 

QSFP 2018 
2.335.653,51 

    443.847,53 1.110.732,97 

QSFP 2019 
2.784.914,00 

     600.000,00 

QSFP 2020 
4.548.409,88 

      

 
TOT. € 271.632.704,62 

3.175.262,67 
1,17% 

   TOTALE    189.330.343,87 
   70% sul totale 
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comunale per la mera titolarità di comune capoluogo della Città Metropolitana3 e 

rappresentano il 75% sul totale; 

€ 158.981.842,71 riferibili alle amministrazioni antecedenti al 2013. 

− € 1.069.457.376,86 - finanziamenti ottenuti dall’attuale amministrazione (il dato 

comprende anche gli interventi della città metropolitana). 

Il grafico sottostante mostra la variazione dei finanziamenti dal 2018 ad oggi. Questa 

amministrazione ha ottenuto in 3 anni e mezzo un volume di finanziamenti pari a € 

1.069.457.376,86 (il dato comprende anche gli interventi della città metropolitana sul territorio). 

Come si evince dal grafico dal 2018 ad oggi il valore dei finanziamenti ottenuti aumenta da 

progressivamente da € 403.796.821,96 a € 1.473.254.198,83. 

 

Qui di seguito una rappresentazione grafica del totale dei finanziamenti con l’indicazione della 

relativa fonte di finanziamento. 

 

                                                 
3 Assegnati senza partecipare a bandi di finanziamento. 
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TOTALE € 1.473.254.198,83 
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Il confronto fra i finanziamenti ottenuti precedente amministrazione e l’attuale è interessante 

soprattutto in riferimento agli ambiti finanziati: 

 

 
Qui di seguito una rappresentazione grafica del totale dei finanziamenti con l’indicazione degli 

ambiti di intervento: 

 



66 
 

 
 
CANTIERI/SERVIZI E FORNITURE 

 

Il grafico sottostante mostra dello stato di attuazione degli interventi riferiti ai seguenti stati 

procedurali: interventi collaudati/contratti chiusi; interventi in corso d’opera/contratti in corso; 

interventi e procedure in fase di gara con gli importi finanziari aggregati per fase e il n. degli 

interventi 
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Cantieri 

Dal 2018 ad oggi il valore dei finanziamenti ottenuti per i lavori pubblici (cantieri) è aumentato 

progressivamente e costantemente da un valore iniziale di € 312.275.398,23 nel 2018 fino a 

raggiungere un valore € 1.166.377.601,17 al 31.12.21.  

In soli 3 anni sono stati quadruplicati i finanziamenti esistenti sui cantieri.  
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Al fine di rendere più intellegibili i dati finanziari, di seguito si riportano due tabelle estratte 

dalla banca dati con l’indicazione dello stato di attuazione degli interventi (lavori pubblici) 

riferiti ai seguenti stati procedurali dell’opera pubblica: interventi collaudati (cantieri chiusi), 

interventi in corso d’opera (cantieri aperti), interventi in fase di gara (cantieri da aprire) con gli 

importi finanziari aggregati per fase e il n. degli interventi. 

Sul totale di € € 1.166.377.601,17 di seguito si indica il cronoprogramma previsto: 

 Interventi conclusi e/o collaudati n. 74 per l’importo di € 35.754.246,59; 

 Interventi in corso n. 76 per l’importo di € 307.443.779,63; 

 Interventi da appaltare entro il 31.12.2023 n. 116 per un importo complessivo € 

823.179.574,95. 
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Servizi e forniture 

Dal 2018 ad oggi il valore dei finanziamenti ottenuti per i servizi e forniture aumenta 

progressivamente da € 85.161.423,73 a € 306.876.597,65. In soli 3 anni i finanziamenti su 

servizi e forniture sono stati triplicati. 
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Al fine di rendere più intellegibili i dati finanziari, di seguito si riportano due tabelle estratte 

dalla banca dati con l’indicazione dello stato di attuazione degli interventi servizi riferiti ai 

seguenti stati procedurali: opere collaudate (chiuse), interventi in corso d’opera (in corso) 

interventi in fase di gara con gli importi finanziari aggregati per fase e il n. degli interventi. 
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A seguito dell’ammissione a finanziamento del progetto ME@GIS Messina Gestione Integrata della 

Sicurezza presentato dal comune di Messina il 31 dicembre 2021 avvenuta nel corso di redazione 

della presente relazione ed il cui decreto di finanziamento nell’ambito del POC Legalità per 

l’importo di € 9.870.000,00 è in corso di notifica, l’importo complessivo dei finanziamenti ottenuti 

aumenta ancora ad € 1.079.327.376,86 per un complessivo di finanziamenti pari ad € 

1.473.254.198,83. 
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20. PROGETTI FLAGSHIP OLTRE 170 MILIONI DI € PER IL 

PERSEGUIMENTO DEI VALORI IDENTITARI DELLA CITTÀ DI 

MESSINA NEXT GENERATION EU  

La situazione di partenza rilevata 

Una delle caratteristiche principali di questa città è l’assenza di una identità nei programmi di 

pianificazione strategica. Messina è sempre stata una città invisibile, di passaggio.  

 

Soluzioni individuate e realizzate  

I progetti Flagship individuati corrisponderanno alla sfida posta nell’ambito del Next Generatione 

Eu: transizione verde, transizione digitale, inclusione sociale ed occupazione.  

 

 

Presentato il 15 maggio 2019 presso l’Agenzia di Coesione Territoriale alla Presidenza Consiglio 

dei Ministri, il South Italy InnovationHub – SI2H, per l’importo di iniziale 20 milioni di euro 

rappresenta il primo Distretto Tecnologic digitale per P.A. e aziende del Sud Italia, caratterizzato da 

un alto grado di innovazione tecnologica per la sperimentazione e l’applicazione di soluzioni 

intelligenti per la gestione dei servizi urbani delle pubbliche amministrazioni.  
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Con Delibera di Giunta n. 429 del 27 Luglio 2021 è stato dato indirizzo di integrare le sezioni del 

Piano Operativo e, a seguito dell’esito positivo del confronto avviato con l’Adg e Commissione 

europea, i seguenti programmi di investimento sono inseriti nel Programma: Progetto ME6.1.1.a 

“Innovation HUB (I-HUB)” per un importo complessivo di € 71.285.714,29. Il Decreto 

Semplificazioni del 2021 consente infatti che la progettazione ed esecuzione delle opere previste dal 

PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari sia affidata sulla base del progetto 

di fattibilità tecnica ed economica. Con delibera n. 063 del 04.02.2022 è stato approvato il DIP. 

 
 
 
FORESTAME: IL PIÙ IMPORTANTE INTERVENTO DI FORESTAZIONE URBANA IN   

EUROPA 

 

Con Delibera di Giunta n. 429 del 27 Luglio 2021 è stato dato indirizzo di integrare le sezioni del 

Piano Operativo e a seguito dell’esito positivo del confronto avviato con l’Adg e Commissione 

europea il seguente programma di investimento è inserito nel Programma: Progetto ME6.1.4.a 

“Forestazione Me-Urbana” con una dotazione finanziaria pari ad € 25.000.000,00. 
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I PARCHI DELLA BELLEZZA: VILLA DANTE, EX AUTODROMO S. AGATA, PARCO ALDO MORO 

 
I PARCHI DELLA BELLEZZA restituiscono i luoghi di aggregazione sociale da riqualificare a verde e 

adibire a servizi di valenza sociale, volti a prevenire e combattere fenomeni di esclusione sociale.  

Con Delibera di Giunta n. 429 del 27 Luglio 2021 il progetto Parchi della Bellezza è inserito 

nel Programma Operativo con una dotazione finanziaria di € 4.572.013,57. 

 

VILLAGGIO DOPO DI NOI 

Un punto cardine del programma del Sindaco è la realizzazione del Villaggio Dopo di Noi e a tal 

fine nella legge di stabilità regionale 2018 all’art. 99 si è reso parte attiva nell’inserire l’importo di 

500 milioni di € per la realizzazione dei “Villaggi Del Dopo Di Noi”. 

Un’area che risponde perfettamente alle caratteristiche necessarie per la realizzazione del progetto è 

rappresentata dal complesso immobiliare che si trova in Via Pietro Castelli località Gravitelli 

denominato ex Città del Ragazzo che si sviluppa su di una vasta area che dal torrente Portalegni, 

oggi via Pietro Castelli. In seguito alla procedura fallimentare pendente presso il Tribunale di 

Messina, Proc. n. 1494/2016 R.G. V.G la scrivente, su indirizzo del Sindaco, avanzava richiesta al 

Tribunale fallimentare competente in data 28.02.21. In data 26.07.21 la scrivente ha avuto un 

incontro con il Presidente della Sezione del Tribunale fallimentare che, unitamente ai Commissari 

Liquidatori, ha condiviso il progetto per riconsegnare l'intera area alla cittadinanza e si è concordato 

di accelerare l'avvio dell'iter necessario per la concretizzazione dell'acquisto. Con nota prot. 1709 

del 26.07.21 è stata integrata la proposta di acquisto con la definizione dell’iter. L’acquisto è stato 

formalizzato dalla città metropolitana. Il progetto di riqualificazione e ristrutturazione del 

compendio immobiliare sarà finanziato con le risorse assegnate alla città metropolitana decreto 

legge 152 del 6 novembre 2021 di attuazione del PNRR per l’importo di € 42.152.814,00. 

PMI CARD 

Con delibere nn. 603 del 06.11.2020 e 694 del 14.12.2020 sono state programmate le risorse del 

programma POC Metro per l’importo di 15 milioni di euro con un bonus PMI CARD  

Il progetto si struttura in 4 FASI: 

Fase 1 - Sostegno alle imprese - ristoro di un importo massimo di € 3000 è stata data possibilità alle 

imprese colpite dalle ordinanze di chiusura di alleviare le sofferenze economiche subite.  

Fase 2 - Portale di Rete  

Fase 3 - “Messina Citta degli eventi”.  
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MESSINA CITTÀ DELLA MUSICA E DEGLI EVENTI 

Un piano promozionale per rendere Messina città degli eventi e della musica: una propria scena 

musicale fatta di artisti locali di musica dal vivo, concerti e festival per attrarre turisti, giovani e 

nuovi residenti, per favorirne l’inclusione sociale e il benessere con la musica e il divertimento.  

PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA – AUTOIMPIEGO PER LE 

FAMIGLIE RESIDENTI IN AMBITO DI RISANAMENTO 

Nell’ambito del Pon Metro con Delibera di Giunta n. 429 del 27 luglio 2021 l’intervento ME3.1.1.a 

PERCORSI NUOVI - AUTOIMPIEGO PER LE FAMIGLIE RESIDENTI IN AMBITO DI 

RISANAMENTO viene programmato per l’importo di € 16.272.362,38. al fine di accompagnare i 

nuclei familiari residenti negli ambiti di risanamento in un percorso integrato verso un 

miglioramento generale della loro condizione individuale e lavorativa. Si interverrà sostenendo i 

nuclei familiari attraverso politiche di inclusione sociale attiva, valutazione multidimensionale dei 

bisogni e la presa in carico del nucleo familiare, assistenza educativa domiciliare, sostegno al 

reddito complementare al beneficio, attività di formazione ai fini della qualificazione e 

riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell’immediato inserimento lavorativo, corsi di 

formazione professionale, borse Lavoro, tirocini formativi e di orientamento, formazione in 

apprendistato. Il progetto è iniziato nel mese di dicembre e prevede l’avvio di tutti i soggetti 

beneficiari entro il primo trimestre 2022.  

 

21. AVVIATI 10 PROGETTI SULLA TRANSIZIONE DIGITALE E 

SULL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER € 79.355.905,74 

La situazione di partenza  

I rapporti fra l’amministrazione comunale e l’Università, nonostante la presenza in giunta di 

autorevoli rappresentanti del mondo accademico, erano inesistenti se non addirittura conflittuali e di 

inspiegabile competizione istituzionale. Nessuna forma di collaborazione scientifica volta a creare 

massa critica ed elevare la qualità dei programmi e dei progetti di innovazione tecnologica.  

Soluzioni individuate e realizzate  

La nascita di una nuova epoca nei rapporti tra le due istituzioni è stata voluta da questa 

amministrazione per strutturare un percorso di collaborazione sinergica sui temi della ricerca 

scientifica e dell’innovazione tecnologica in tutti i settori di interesse dell’amministrazione.  
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L’obiettivo è quello di valorizzare in forma sinergica e congiunta beni ed asset culturali, sociali, 

educativo-formativo (formazione dei dipendenti pubblici sui temi degli IOT) e avviare attività che 

hanno ad oggetto “i servizi alla comunità” come l’apertura alla comunità degli spazi (impianti 

sportivi). 

Obiettivi raggiunti 

È stato stipulato un rapporto convenzionale con l’Università degli Studi Messina sottoscritta a 

Gennaio del 2019 in forza della Delibera di Giunta n. 622 del 19.11.2018 Conduzione di attività di 

studio e ricerca per il miglioramento dell’impatto dei Progetti di innovazione e sviluppo sull’Asse 1 

del PON Metro, sviluppo di attività di ricerca applicata, sperimentazione, analisi e trasferimento 

tecnologico su applicazioni concrete dei servizi della P.A. per il Comune. 

I progetti (per un maggior dettaglio si rimanda al par. Smart CITY) sono: 

1. MEsM@RT (si rimanda al par. Smart CITY) 

2. Cloud@ME 

3. UrbaMid+ 

4. Agorà  

5. ImpleME 

6. Urbanite  

7. Administra  

Tot. € 13.746.626,09 

8. I HUB e Tech-I-HUB Ecosistemi Digitali € 65.609.279,65 

Gestione impianti sportivi congiunta: attraverso la società SSD Unime a r.l. a totale partecipazione 

pubblica della Università di Messina si è avviato un percorso per la gestione degli impianti sportivi 

di proprietà comunale. Tale modello, che allo stato riguarda gli impianti del Campo di Calcio 

Bonanno e il complesso c.d. Cappuccini, consentirà di poter al contempo efficientare in tempi brevi 

gli impianti stessi nonché poterli rendere fruibili all’intera comunità studentesca e cittadina.  

 

22. CON OLTRE 83 MILIONI DI INVESTIMENTO SUL DIGITALE LA 

CITTÀ MESSINA SI CANDIDA A DIVENTARE TRA LE CITTÀ + SMART 

D’ EUROPA  

La situazione di partenza rilevata 

Nel 2018 non vi erano investimenti programmati nel settore delle Smart City. 
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Soluzioni individuate  

Avviati n. 11 interventi (Mesm@rt,Urbamid, ImpleMe, DigiPro, CED, Agorà, Cloud Me, Città 

connessa, Administra, Digitalizzazione processi amministrativi, I HUB) per un importo di € 

83.699.468,44 sul tema delle Smart City al fine di realizzare un “ecosistema” digitale che consenta 

di migliorare la gestione dei processi di monitoraggio e controllo del territorio.  

Tra i progetti più rilevanti senz’altro spiccano i progetti MEsM@RT e I HUB. MEsM@RT integra 

le banche dati esistenti e i dati provenienti dal territorio (videocamere, sensori idrici e ambientali) 

che consentono di avere una visione articolata della città, al fine di individuare le aree di 

miglioramento e di intervento e di avere asset efficaci a disposizione dei diversi servizi. 

L’ecosistema MEsM@RT” è articolato su 4 applicativi verticali che sono il monitoraggio del 

territorio, dell’ambiente, la sicurezza e la videosorveglianza, la gestione della distribuzione idrica.  

È attualmente il più ambizioso progetto di Smart City a livello nazionale e il Comune di Messina 

ha vinto il primo premio della XXIII edizione ECOHITECH AWARD lo storico riconoscimento 

italiano alle eccellenze di aziende ed enti pubblici per lo sviluppo di soluzioni e progetti innovativi 

per la transizione verde e digitale delle città. Il premio è stato assegnato il 27 ottobre nell'ambito di 

convegno sulle Next Generation Cities in occasione di KEY ENERGY – ECOMONDO a Rimini 

Fiere per il progetto Mesm@rt. 

 

23. P.N.R.R. DIFFIDA FORMULATA DAL SINDACO DE LUCA AL 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E AL MINISTRO DELLE POLITICHE 

PER IL SUD E SI È PASSATI DAL 34% AL 40% DELLE RISORSE 

DESTINATE 

Con nota prot. n. 000133966/21 il Sindaco scrive una nota al Presidente del Consiglio in merito alla 

diffida del governo precedente che, nel ripartire le risorse, ha assegnato alle regioni del Sud una 

quota del 34% non tenendo conto dei parametri che l’Europa ha adottato nella suddivisione del 

Recovery Fund verso gli Stati Membri (il PIL pro capite ed il tasso medio di disoccupazione). 

L’Unione Europea ha assegnato il 75% delle complessive risorse all’Italia del PNRR a causa dei 

disastrosi parametri socio economici che carattterizzano il meridione quale territorio più depresso 

d’Europa ma lo Stato ha destinato al Meridione solo il 40% di tale risorse in buona parte 

rappresentate da progetti già finanziati con altri fondi e quindi, l’effettiva somma aggiuntiva al 

Meridione non sarà superiore al 20% della dotazione complessiva del PNRR depretando il 

Meridione di oltre 100 miliardi di euro.   
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In data 29 Aprile viene approvato dal governo il PNRR da presentare a Bruxelles con una quota del 

40% da destinare al SUD.  

 

PROGETTI PRESENTATI SU BANDI IN ATTESA DI ISTRUTTORIA – PNRR 
 

TOTALE PROGETTI PRESENTATI PER UN IMPORTO DI € 303.505.681,14 DI CUI € 

70.959.279,65 GIA’ AMMESSI A FINANZIAMENTO 

 

MIUR PNRR 

Missione 4 

Lavori di riconversione di spazi 
attualmente inutilizzati nella scuola 

Foscolo per la realizzazione  
di centri polifunzionali  

per la famiglia 

€ 3.000.000,00 Ammesso a 

finanziamento 

 

MIUR PNRR 

Missione 4 

Lavori di riconversione di spazi 
attualmente inutilizzati nella scuola 

Bordonaro 
C.da Scaminaci per la realizzazione di 

centri polifunzionali per la famiglia 

€ 2.000.000,00 Ammesso a 

finanziamento 

 

Ministero Interno.  aMEimporta (co-progettazione) 

€ 500.000,00 

IN FASE DI 

REDAZIONE 

PROGETTO 

ESECUTIVO 

Ministero Interno 

InstradaME € 350,000,00 

Ammissione a 

finanziamento 

in attesa del 

decreto 

 
 
 
 
 
 

Fondo budget Programmazione azioni Avanzamento 

PAL - QSFP 
2020 

€ 
1.340.448,00 

Raff.to Serv. Sociale Prof.le 

Approvato dal Comitato dei 
Sindaci DSS26 

€ 800.000,00 Sostegno socio educativo 
domiciliare e territoriale 

€ 203.131,08 Sostegno alla genitorialità e servizio 
di mediazione familiare 

€ 300.000,00 Servizio mediazione culturale 
€ 600.000,00 Servizio pronto intervento sociale 
40.000,00 Personale amministrativo per 

attuazione servizi, monitoraggio e 
rendicontazione 

€ 179.627,80 Personale EE.MM. 
€ 175.517,00  
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PNRR Missione 
5 – “Inclusione 

e coesione” 

€ 211.500,00 Sostegno alle capacità genitoriale 
prevenzione della vulnerabilità 

Inoltrata candidatura dip.to 
famiglia Regione Sicilia in data 

03.02.22 

€ 
2.460.000,00 

Autonomia degli anziani non 
autosufficienti 

€ 330.000,00 Rafforzamento serv. Soc.  
domiciliari per garantire le 
dimissioni protette 

€ 210.000,00 Rafforzamento dei Serv. Sociali e 
prevenzione del burn out 

€ 675.000,00 Progetto individualizzato abitazione 
e lavoro per le persone disabili 

€ 710.000,00 Housing first 
€ 
1.090.000,00 

Centri servizi, stazioni di posta 

 

PNRR RETI 
IDRICHE 
Ministero delle 
Infrastrutture e della 
Mobilità sostenibili 
REACT EU 
 

INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE EFFICENTAMENTO E 
RIDUZIONE RETI IDRICHE A MESSINA 
Lotto 1 INTERVENTIO DI 
RAZIONALIZZAZIONE 
EFFICENTAMENTO E RIDUZIONE 
RETI IDRICHE A MESSINA zona 
NORD 1 STRALCIO  

€ 8.555.120,66 

Lotto 1 INTERVENTIO DI 
RAZIONALIZZAZIONE 
EFFICENTAMENTO E RIDUZIONE 
RETI IDRICHE A MESSINA zona Sud  
1 STRALCIO 

€ 9.552.375,99 

 Lotto 3 Rilievi e implementazione reti su 
GIS, modellazione idraulica, ricerca 
perdita satellitare, distrettualizzazione  

€ 2.620.000,00 

 
INVESTIMENTO 1.1, 
MISSIONE 2, 
COMPONENTE 1 DEL 
PIANO NAZIONALE DI 
RIPRESA E 
RESILIENZA (PNRR) 
PER LA 
REALIZZAZIONE DI 
NUOVI IMPIANTI DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI 
E 
L’AMMODERNAMENTO 
DI IMPIANTI ESISTENTI 
- Linea B - 
Ammodernamento (anche 
con ampliamento di 
impianti esistenti) e 
realizzazione di nuovi 
impianti di 
trattamento/riciclo dei 
rifiuti urbani provenienti 
da RD 

TRATTAMENTO DELLA 
FRAZIONE UMIDA E DI 
SUPPORTO AL CICLO 
DEPURATIVO DELL’IMPIANTO 
DI MILI in località Mili – Comune di 
Messina 
Il progetto, redatto interamente dalla 
SRR, è al livello definitivo ed ha in 
corso l’iter per l’ottenimento del 
PAUR nei competenti uffici 
regionali. L’impianto è coerente con 
il Piano d’Ambito, con il Piano 
Regionale die Rifiuti e con i criteri 
dell’economia circolare. 

€ 33.690.866,96 

INVESTIMENTO 1.1, 
MISSIONE 2, 
COMPONENTE 1 DEL 

IMPIANTO DI TRATTAMENTO 
DELLA FORSU in località Monforte 
marina – Comune di Monfortese San 

€ 32.000.000,00. 
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PIANO NAZIONALE DI 
RIPRESA E 
RESILIENZA (PNRR) 
PER LA 
REALIZZAZIONE DI 
NUOVI IMPIANTI DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI 
E 
L’AMMODERNAMENTO 
DI IMPIANTI ESISTENTI 
- Linea B - 
Ammodernamento (anche 
con ampliamento di 
impianti esistenti) e 
realizzazione di nuovi 
impianti di 
trattamento/riciclo dei 
rifiuti urbani provenienti 
da RD 

Giorgio 
Il progetto, redatto dalla SRR, è allo 
stato di fattibilità tecnico-economica. 
Essendo coerente con il Piano 
d’ambito della SRR, con il Piano 
Regionale dei Rifiuti e con i criteri 
dell’economia circolare 

 
INVESTIMENTO 1.1, 
MISSIONE 2, 
COMPONENTE 1 DEL 
PIANO NAZIONALE DI 
RIPRESA E 
RESILIENZA (PNRR) 
PER LA 
REALIZZAZIONE DI 
NUOVI IMPIANTI DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI 
E 
L’AMMODERNAMENTO 
DI IMPIANTI ESISTENTI 
Linea C - 
Ammodernamento e 
realizzazione di nuovi 
impianti innovativi di 
trattamento/riciclaggio 
per lo smaltimento di 
materiali assorbenti ad 
uso personale (PAD), i 
fanghi di acque reflue, i 
rifiuti di pelletteria e i 
rifiuti tessili 

IMPIANTO PER IL 
TRATTAMENTO ED IL 
RECUPERO DI RIFIUTI URBANI 
DA PRODOTTI ASSORBENTI 
PER LA PERSONA – PAP 
(pannolini, pannoloni ed assorbenti 
igienici) presso ex inceneritore di 
rifiuti urbani di contrada Pace - 
Messina 
Il progetto, redatto dalla SRR, è allo 
stato di fattibilità tecnico-economica 
e prevede il completamento della 
dismissione, la bonifica e la 
ristrutturazione dell’ex inceneritore 
di rifiuti urbani di contrada Pace nel 
comune di Messina e l’installazione 
nella nuova struttura di un impianto 
per il trattamento e recupero dei 
rifiuti da prodotti assorbenti per la 
persona secondo. L’impianto servirà 
l’intero ambito della SRR, è 
compatibile con i criteri del Piano 
Regionale die Rifiuti e con i criteri 
dell’economia circolare 

€ 10.000.000,00. 

PNRR MISSIONE 5, 
COMPONENTE 2 – 
INVESTIMENTO 2.2 DL 
152/21  

Piano Urbano Integrato CITTA’ 
METROPOLITANA DI CUI di cui 
TORRE MORANDI € 2.000.000,00  
e CITTA’ DEL RAGAZZO € 
42.152.814,00 
 

€ 132.152.814,00 

PNRR, ECOSISTEMI 
INNOVAZIONE 
MEZZOGIORNO 
Decreto Legge 6 maggio 
2021, n.59 

I HUB e Tech-I-HUB Ecosistemi 
Digitali PARTNER CON 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
MESSINA 

€ 65.609.279,65 

Ammesso (fase 1) 
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24. REACT EU PROGRAMMATE RISORSE PER OLTRE 72 MNL DI €  

La partecipazione al tavolo di concertazione sul REACT EU il 12 luglio 2020 a Roma e, a seguito 

della richiesta inoltrata dalla scrivente, incontro del 12 settembre 2020, è stato dato avvio alla 

ricognizione dei progetti in capo agli Organismi Intermedi del PON Metro e potenzialmente 

finanziabili con le risorse del ReactEU.  

Nell’ambito dei lavori del tavolo di confronto partenariale 2021-2027, e in particolare del Tavolo 

dedicato all’Obiettivo di Policy 5 – Un’Europa più̀ vicina ai cittadini, il 2 novembre 2020 l'AdG del 

PON Metro ha richiesto alle Autorità Urbana la compilazione di schede progetto ricognitive 

necessarie per poter inquadrare gli interventi nei vincoli e nella cornice della proposta di 

regolamento ReactEU. In data 20 novembre 2020 l’invio da parte dell’amministrazione delle schede 

progetto presentate a settembre all’Anci, ha consentito la costruzione di un quadro completo della 

programmazione, con la stima di un fabbisogno finanziario.  

Tenuto conto del citato invio al Dipartimento, dell’esito sostanzialmente positivo del confronto 

avviato con gli uffici della Commissione Europea in merito alle integrazioni da apportare al testo 

del Programma (nuovi Assi, nuovo OT/OS e relativi indicatori), con nota OPCOE - 0002666 - P – 

del 27/05/2021 si comunica alla Autorità Urbana/Organismo Intermedio di Messina che vengono 

assegnati € 72.650.000,00 

Con Delibera di Giunta n. 429 del 27 luglio 2021 è stato dato indirizzo di integrare le sezioni del 

Piano Operativo inserendo, a seguito dell’esito positivo del confronto avviato con l’Adg e 

Commissione europea, le integrazioni da apportare al testo del Programma (nuovi Assi, nuovo 

OT/OS e relativi Indicatori), e i seguenti programmi di investimento riepilogative del fabbisogno 

finanziario: 

1. Progetto ME6.1.1.a “Innovation HUB (I-HUB)”  

2. Progetto ME6.1.2.a “EdenM – Eco Friendly Messina Mobility” 

3. Progetto ME6.1.4.a “Forestazione Me-Urbana”. 

 
25. ATTO DI INDIRIZZO PER LA PROGRAMMAZIONE FONDI 

EUROPEI 2021/2027 

Il 27 marzo 2020 hanno preso avvio i lavori per la programmazione della Politica di coesione in 

Italia per il periodo 2021-2027, e il Comune di Messina ha presenziato a tutti i cinque Tavoli 

tematici di confronto partenariale organizzati a livello nazionale dal Dipartimento per le Politiche di 
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Coesione della Presidenza del Consiglio – con il coinvolgimento di tutti i soggetti del partenariato 

istituzionale, economico e sociale del Paese.  

Con Delibera n. 428 del 27.07.21 è stato approvato ATTO DI INDIRIZZO PER LA 

PROGRAMMAZIONE FONDI EUROPEI 2021/2027. Con questo atto amministrativo si dà avvio 

alla fase di programmazione dei 7 fondi dell'UE (FESR, FC, FSE+, Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca - FEAMP, Fondo Asilo, migrazione e integrazione - AMIF, Fondo per la 

sicurezza  

Interna - ISF e Strumento per la gestione delle frontiere e dei visti - BMVI) attuati in collaborazione 

con le rispettive Autorità di Gestione (gestione concorrente).  

 

26. MESSINA IN AUDIZIONE AL PARLAMENTO EUROPEO IL 

11.04.2021 

Nel mese di aprile scorso la scrivente è stata scelta dal Parlamento Europeo quale rappresentante 

italiana all’Audizione presso la Commissione Bilancio del Parlamento Europeo riservata agli esperti 

internazionali sulla tematica. L’audizione si è tenuta a Bruxelles l’11 Aprile 2019 insieme agli 

esperti di tutta Europa per discutere delle politiche di coesione 2021-2027. 

Durante l’Audizione la scrivente ha presentato richieste di modifica della normativa in materia di 

Fondi Europei 2021-2027 formulando a nome delle autorità urbane nazionali un progressivo 

decentramento nelle procedure di formulazione ed avvio dei programmi operativi, unitamente ad 

un contestuale rafforzamento del ruolo delle Autorità Urbane che dovranno definire le Aree ed i 

settori di intervento l’ammontare delle risorse da destinare alle diverse tipologie di priorità 

strategiche da definire su scala territoriale. 

Partecipazione quale delegata della Citta di Messina ai tavoli del confronto partenariale per la 

programmazione dei fondi europei 2021-2027 nell’ambito di tale confronto la sottoscritta ha chiesto 

un progressivo decentramento nelle procedure di formulazione ed avvio dei programmi operativi 

unitamente ad un contestuale rafforzamento del ruolo delle Autorità Urbane che dovranno definire 

le Aree ed i settori di intervento l’ammontare delle risorse da destinare alle diverse tipologie di 

priorità strategiche da definire su scala territoriale. 
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27. PROGETTI EUROPEI E RAPPORTI CON COMMISSIONE EUROPEA  

Nell’ambito delle reti europee e transnazionali sono proseguiti i progetti europei che vedono il 

comune di Messina impegnato in iniziative e rapporti con la Commissione Europea e partners ed 

enti istituzionali oltre i propri confini territoriali 

 URBACT 

 DigiPlace – (Action Plan Network) 

Comune capofila: Comune di Messina 

Partners: Saint-Quentin (Francia), Trikala (Grecia), Ventpils (Lettonia), Portalegre (Portogallo), 

Roquetas de Mar (Spagna), Botosani (Romania), Oulu (Finlandia) 

Importo finanziato: Є 206.157,73 

 Health and Greenspace – (Action Plan Network) 

Comune capofila: Comune di Budapest, Ungheria 

Partners: Comune di Messina; Suceava, Romania; Tartu, Estonia; Poznan, Polonia; Espo, Finlandia; 

Limerick, Irlanda; Santa Pola, Spain; Breda, Paesi Bassi. 

Importo finanziato: Є 74.341,52 

 Rumourless cities – (Transfer Network) 

Comune capofila: Amadora, Portugal 

Partners: Amburgo, Germania; Messina, Italy; Alba Iulia, Romania; Varsavia, Polonia; 

Cardiff, UK. 

Importo finanziato: Є 76.216,13 

 HORIZON 2020 

Urbanite 

Partners (città pilota): Messina; Bilbao, Spagna; Helsinki, Finlandia; Amsterdam, Paesi Bassi 

Importo finanziato: Є 251.875,00 

Creare una conoscenza approfondita sulle implicazioni dell'uso delle tecnologie dirompenti (es. AI), 

nel settore pubblico e negli altri stakeholder della catena del valore della mobilità e della 

trasformazione urbana. 

 IURC - (International Urban and Regional Cooperation) 

Programma di gemellaggio tra città europee e città di altri continenti finalizzato allo scambio di 

buone prassi. 

La città di Messina ha superato la selezione, verrà gemellata con una città indiana (ci è stato 

comunicato il paese ma non ancora la città) ed è in attesa della comunicazione ufficiale del DG 

Regio.  
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28. INNOVABIC IN LIQUIDAZIONE 

La società INNOVA B.I.C. S.R.L. è stata una società in house partecipata dal Comune di Messina, 

dall’Università degli studi di Messina e dalla Citta Metropolitana di Messina con lo scopo di offrire 

servizi di assistenza tecnica e di supporto agli enti soci per l’acquisizione e gestione di 

finanziamenti e per l’ottimizzazione delle procedure connesse alla gestione dei servizi ad essi 

riferibili. La società è stata sciolta e posta in liquidazione ordinaria per volontà dei soci, poi 

successivamente dichiarata fallita dal Tribunale di Messina. 

Il capitale sociale e le quote di partecipazione alla società sottoscritto sono cosi rappresentate: 

Socio   Quota                         Quota capitale 

COMUNE DI MESSINA  33%    € 23.536,25 

UNIVERSITÀ DI MESSINA 34%    € 24.249,47 

CITTÀ METROPOLITANA  33%    € 23.536,25 

 
1. Storia della liquidazione e dati identificativi della società  

La fase di liquidazione iniziata nel 2017, non ha prodotto nessuna azione utile alla liquidazione del 

patrimonio della società, ma ha generato ulteriori debiti e conseguentemente ulteriori perdite che 

hanno notevolmente inasprito la situazione deficitaria. 

Durante i mesi di gestione dello scrivente, cosi come deliberato nella assemblea del 10 dicembre 

2018 e del 15 gennaio 2019, sono stati ridotti alcuni costi per non accumulare ulteriori debiti e più 

precisamente: 

• Dal mese di febbraio 2019 sono state ridotte le ore di lavoro per tutti i dipendenti fino a 25 

ore settimanali con un risparmio mensile complessivo di circa euro 4.500,00 

• È stato revocato il mandato per la tenuta della contabilità del consulente fiscale avendo il 

sottoscritto competenza a poter gestire la contabilità aziendale 

• Ridotto il compenso del consulente del lavoro 

• Provveduto a trasferire la sede della società in locali di proprietà del comune a seguito di 

delibera ordinaria dei soci del 15 gennaio e successivo trasloco avvenuto nei primi giorni di 

febbraio presso il Palacultura; 

• Proposta ed accoglimento di scioglimento del Comitato Interno per il controllo analogo 

• Cessazione del rapporto di lavoro con il Dipendente Alberto Soraci 

• Distaccamento, da settembre 2019 e fino ad agosto 2020, dei tre dipendenti attualmente in 

forza presso l’azienda speciale A.RI.SME, autorizzato dalla assemblea dei soci 
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2. La situazione patrimoniale contabile alla data del 31/12/2018 (ultimo bilancio 

presentato alla approvazione della assemblea dei soci)  

 

La situazione patrimoniale analitica relativa alle attività e alle passività da liquidare e dalla quale si 

evince un patrimonio netto negativo di € 1.638.935. 

 

3. In ordine all’attività svolta ed alla convenienza ad avere la società 

I prospetti che seguono chiariscono e spiegano il metodo utilizzato per verificare l’incidenza dei 

ricavi dal 2011 al 2018 conseguiti dalla società INNOVABIC s.r.l. in liquidazione e la conseguente 

incidenza dei costi inerenti e sostenuti per i “progetti europei” ed “altri” rispetto a quelli sostenuti 

per i progetti direttamente riferiti agli enti pubblici proprietari delle quote sociali. 

Il prospetto che segue riporta i costi sostenuti suddivisi per tipologia e con a fianco le percentuali di 

incidenza sul totale dei ricavi 

 
Riportando i dati indicati dall’amministratore pro tempore sulla relazione al bilancio del 2016, ed 

utilizzando lo stesso metodo per il 2017 ed il 2018, sono state sviluppate le percentuali dei ricavi 

riferibili ai singoli enti ed ai progetti esterni come di seguito specificato: 
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\ 

Si è provveduto a riassumere nella tabella che segue i totali generali: 

 
L’incidenza dei costi generali è stata calcolata proporzionalmente al valore dei componenti 

positivi di reddito dichiarati con le seguenti determinazioni: 

UNIME COMUNE CITTA METROPOLITANA PROGETTI EUROPEI

ALTRI 

CLIENTI/PROGETTI ALTRI PROVENTI TOTALE
 

ANNO 2011 

465.129,38 €          86.205,42 €            13.237,24 €            110.180,50 €          261.179,34 €          588,11 €                  936.520,00 €          
INCIDENZA COSTI PER SIGNOLO COMMITTENTE

 
ANNO 2012 

98.785,63 €            177.587,07 €          23.445,04 €            307.526,49 €          103.138,37 €          1.441,40 €               711.924,00 €          
INCIDENZA COSTI PER SIGNOLO COMMITTENTE

 
ANNO 2013 

3.952,22 €               -  €                         12.538,68 €            242.050,72 €          209.145,53 €          22.303,85 €            489.991,00 €          
INCIDENZA COSTI PER SIGNOLO COMMITTENTE

 
 

ANNO 2014 

224.692,74 €          12.692,27 €            -  €                         64.969,93 €            207.165,20 €          143.730,86 €          653.251,00 €          
INCIDENZA COSTI PER SIGNOLO COMMITTENTE

 
ANNO 2015 

61.538,41 €            -  €                         -  €                         134.502,18 €          218.282,15 €          256.829,27 €          671.152,00 €          
INCIDENZA COSTI PER SIGNOLO COMMITTENTE
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ANNO 2016 

-  €                         -  €                         -  €                         878.991,47 €          -  €                         9.295,53 €               888.287,00 €          
INCIDENZA COSTI PER SIGNOLO COMMITTENTE

 
ANNO 2017 

-  €                         604.758,52 €          -  €                         124.925,81 €          -  €                         6,67 €                       729.691,00 €          
INCIDENZA COSTI PER SIGNOLO COMMITTENTE

 
ANNO 2018 

-  €                         259.016,91 €          -  €                         237.803,54 €          -  €                         1,55 €                       496.822,00 €          
INCIDENZA COSTI PER SIGNOLO COMMITTENTE

 
 

Per verificare l’incidenza dei costi direttamente riferibili ai singoli progetti richiesti dagli enti 

pubblici, e sostanzialmente l’attività esercitata per gli enti proprietari rispetto ai progetti europei, si 

è provveduto ad esaminare per categoria i costi sostenuti per i singoli progetti europei: 
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Per definire e comprendere quale possa essere stata l’incidenza dei costi sostenuti dal momento in 

cui la società è diventata a partecipazione pubblica, con obblighi legali ben specifici, rispetto ai 

costi sostenuti per i singoli progetti europei e altri non direttamente riferibili agli enti proprietari è 

stata definita la seguente tabella per i costi generali:  

 

14.957,00 €        
1.237.156,00 €  

78.208,00 €        
2.335.661,00 €  

407.353,00 €     
1.036.249,00 €  

83.179,00 €        

384.875,00 €     
5.577.638,00 €  

per materie prime
per servizi

per godimento beni di terzi

proventi ed oneri stroarinari

COSTI DELLA PRODUZIONE

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

per il personale
ammortamenti

oneri diversi di gestione

proventi ed oneri finanziari

TOTALE   
 
la seguente tabelle invece, riporta il totale dei costi riferiti ai singoli progetti europei approvati e 

rendicontati, pari al 10% dei costi generali, non comprensivi dei costi comunque sostenuti per i 

progetti non approvati, nel prospetto che segue: 

 

 
 
Sottraendo i costi dei singoli progetti europei dal totale dei costi generali, si ottiene il totale dei costi 

generali direttamente imputabili alla attività ordinaria e generale della società 

 

TOTALE DA IMPUTARE 4.982.816,21 €  

TOTALE COSTI SOSTENUTI DAL 2011 AL 2018 

TOTALE COSTI SOSTENUTI PER I PROGETTI EUROPEI

5.577.638,00 €  

594.821,79 €     

 
 
Da quanto fin qui osservato si evince che in totale spregio della normativa per le società in house, la 

società ha iniziato e continuato ad essere gestita con dinamiche che vanno contro ogni più semplice 

e corretta gestione e, pur non avendo avuto gli enti pubblici nessuna utilità, soltanto dopo circa 8 
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anni ci si è resi conto che era totalmente inutile mantenere in vita una società che produceva circa il 

90% di costi, senza avere un ritorno economico e nessun interesse pubblico.  

 

4. Piano di liquidazione e stato di insolvenza 

 

Da un’attenta analisi della situazione patrimoniale della società, da subito si è riscontrata una 

situazione di totale disequilibrio che ha generato soltanto ulteriori perdite e che non ha lasciato ben 

sperare sulla reale possibilità di attuare quelle attività necessarie ed utili, per soddisfare totalmente il 

pagamento dei debiti accumulati, se non con l’intervento diretto dei soci. 

A questo proposito, l’ente socio pubblico, non ha l’obbligo di accollarsi i debiti risultanti dalla 

liquidazione di una società, ma aveva certamente l’obbligo di verificare e controllare la propria 

partecipata attuando ogni azione tendente ad evitare che si producessero situazioni tali da 

compromettere patrimonialmente l’esistenza della società stessa. L’accollo con conseguente 

rinuncia al limite legale della responsabilità patrimoniale della società, ove effettuato, rientra tra le 

scelte discrezionali dell’ente. Tale scelta va opportunamente e sufficientemente motivata e con essa 

l’ente decide di rinunciare al beneficio della responsabilità limitata e si accolla di fatto un debito 

altrui con il rischio di accordare un illegittimo favore ai creditori sociali. In particolare, il principio 

di economicità richiede che l’ente dia conto delle ragioni di vantaggio e di utilità che giustificano 

tale scelta e delle proprie condizioni finanziarie che possano effettivamente permettere tale 

operazione. (Corte dei conti della Lombardia del.106 depositata il 24/4/2017) Principio generale in 

materia di responsabilità nelle società per azioni e in quelle a responsabilità limitata è quello per 

cui, per le obbligazioni sociali, risponde soltanto la società con il suo patrimonio (artt. 2325 e 2462 

cod.civ). La disciplina di diritto comune non prevede eccezioni nel caso in cui un soggetto pubblico 

partecipi in tutto o in parte a una società di capitali, assumendone il controllo, chiarendo inoltre che 

la società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto 

privato per il solo fatto che l’ente pubblico ne possegga in tutto o in parte le quote.  

Pertanto, non sussiste, per come detto prima, nessun obbligo per l’ente pubblico di assumere a 

carico del proprio bilancio i debiti societari rimasti insoddisfatti all’esito della procedura di 

liquidazione. Sussistendone le condizioni, infatti, spetta al creditore agire affinché l’ente sia 

chiamato a rispondere dei debiti della società partecipata. Altra regola di sana gestione economica 

da cui si trae l’assenza di un obbligo di accollo, da parte dell’ente pubblico dei debiti di una società 

partecipata è costituita dall’articolo 6 comma 19 del d.l. 78/2010 recante il divieto per gli enti (fatto 

salvo quanto previsto dall’art. 2447 del codice civile) di effettuare aumenti di capitale o esborsi ad 

altro titolo in favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi 



90 
 

consecutivi, perdite di esercizio. Tale norma ha imposto l’abbandono della logica del “salvataggio a 

tutti i costi” di strutture e organismi partecipati o variamente collegati alla p.a. che versano in 

situazioni di irrimediabile dissesto.  

Questa circostanza ha definitivamente frenato l’azione intrapresa da questo liquidatore e tendente a 

riportare in bonis la società, in quanto ogni azione perpetrata nell’interesse dei soci e dei creditori 

ed a conservazione del patrimonio pubblico, non ha trovato nessuno sbocco giuridicamente valido 

per cui ogni iniziativa ha trovato un ostacolo nella impossibilità dei soci di ripianare le perdite, 

riconoscere anticipazione e tanto più cercare di definire azioni ordinarie utili alla liquidazione del 

patrimonio aziendale. 

La mancanza di liquidità ha causato l’aggressione del patrimonio immobiliare della società da parte 

di alcuni fornitori con numerose cause per il recupero del credito vantato difficili da transigere e/o 

onorare, con aggravio di spese legali ed un possibile danno erariale; ad ulteriore chiarimento si 

evidenzia come i beni mobili (attrezzature, computer etc….) sono stati oggetto di pignoramento da 

parte di un fornitore ed i conti correnti accesi presso il Credito Peloritano e la Banca Sant’Angelo 

sono oggetto di pignoramento fino alla concorrenza di € 17.007,42 per il mancato pagamento 

dell’affitto della vecchia sede di via La Farina 17. 

Per come sopra argomentato, la impossibilità degli Enti pubblici di immettere capitale nelle società 

in perdita da più di tre anni e l’impossibilità di riconoscere anticipazione a qualsiasi titolo 

riconosciute, oggi pone questo commissario nella condizione obbligatoria di dover richiedere lo 

stato di insolvenza al Tribunale di Competenza e l’inizio di una procedura fallimentare cosi come 

comunicato ai soci con la richiesta di convocazione dell’assemblea dei soci dello scorso 27 

dicembre 2019. 

A luglio del 2021 la società è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Messina. 

 

5. Atti e le delibere dal 2016 al 2018  

 

24/11/2016 – assemblea ordinaria dei soci 

Presente per il Comune di Messina il Dott. Luca  Eller Vainehcer, ed il prof. Guido Signorino, 

assessore allo Sviluppo Economico, il socio ha comunicato a nome del Dott. Eller la volontà di 

mantenere la partecipazione dell’ente nella società , impegnandosi ad attivare entro 10 giorni un 

fondo di rotazione per permettere di anticipare ad Innovabic somme per far fronte alle attuali 

emergenze economiche, modificando il contratto di servizio già approvato in giunta e da 

presentare in Consiglio Comunale, adeguandolo a quanto discusso in assemblea. Si è quindi dato 

mandato all’amministratore di sospendere l’avvio della procedura di liquidazione della Società. 
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18/9/2017 – ripresa dell’assemblea del 24/11/2016 e sospesa soltanto 10 mesi prima. 

Presente il Prof. Guido Signorino il quale comunica che la G.M. in data 18/7/2017 ha approvato lo 

schema di contratto di servizio trasmettendolo per un parere preventivo ai revisori. Questi ultimi 

hanno sollevato la necessità di chiarire la posizione del Comune nei confronti di Innovabic. Il Prof. 

Signorino ha comunicato ai revisori che è intenzione dell’Ente continuare il rapporto con 

Innovabic ribadendo l’utilità e il vantaggio economico per il Comune di continuare la propria 

partecipazione anche per la sua utilità nella gestione delle numerose opportunità di sviluppo già 

finanziate all’Ente. Ha inoltre espresso l’intenzione del socio comune di proporre in sede di 

Assemblea la messa in liquidazione della Società conferendo al tempo stesso al liquidatore i più 

ampi poteri (….una continua contraddizione )  

18/9/2017 assemblea straordinaria di delibera di messa in liquidazione 

In questa assemblea viene deliberata prima la delega al Comune di Messina per l’iscrizione della 

società tra le amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori e dall’altra invece viene 

deliberato lo stato di liquidazione volontaria stante la perdita del capitale sociale e l’accumulo di 

perdite pregresse. 

9/2/2018 – Assemblea ordinaria dei soci 

Viene autorizzata la firma del contratto di servizio  

8/6/2018 – Assemblea ordinaria dei soci 

Il socio Comune di Messina a voce del prof. Guido Signorino ha comunicato che l’ente comunale 

nella recente delibera di ricognizione straordinaria delle società partecipate, ha indicato la 

strategicità dell’azienda ( particolarmente con riferimento alla gestione e rendicontazione dei 

progetti connessi al PON METRO e al Masterplan ) dando indicazione di voler procedere nel solco 

di quanto deliberato nel corso dell’assemblea straordinaria che aveva deliberato la messa in 

liquidazione della società, conferendo al liquidatore l’ampio mandato di proseguire nelle attività 

sociali e di stipulare i contratti di servizio, anche al fin di rimuovere le condizioni che avevano 

ostato alla equilibrata gestione dell’azienda ( le perdite accumulate alla data del 31/12/2016 

sommano ad  euro 911.220!!!!!!!!!!)        

Le tabelle che seguono sono state elaborate, con riferimento agli anni dal 2015 al 2019, per 

verificare e capire l’andamento della crescita delle perdite prodotte e l’aumento incondizionale dei 

debiti suddivisi tra debiti v/banche, debiti v/altri finanziatori, debiti v/fornitori, debiti tributari, 

debiti previdenziali e altri debiti. 
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PATRIMONIO NETTO 
ANNO RISULTATO DI 

ESERCIZIO
PATRIMONIO 

ANNO 
PRECEDENTE

VALORE 
PATRIMONIO

PERDITE TOTALI VAR.%

2015 1.051,00€           403.743,00-€          402.692,00-€         1.051,00-€           0,00%
2016 508.529,00-€        402.692,00-€          911.221,00-€         507.478,00€       126,28%
2017 553.765,00-€        911.221,00-€          1.464.986,00-€      1.061.243,00€     60,77% -122773,07%
2018 177.323,00-€        1.464.986,00-€        1.642.309,00-€      1.238.566,00€     12,10%
2019 50.728,00-€         1.642.309,00-€        1.693.037,00-€      1.289.294,00€     3,09%  

DEBITI 

 
TABELLA RAPPRESENTANTE L'ANDAMENTO DEI DEBITI

ANNO BANCHE ALTRI FINANZIATORI FORNITORI TRIBUTARI PREVIDENZIALI ALTRI DEBITI TOTALE DIFFERENZA A.P. VAR%
2015 151.939,00€       57.130,00€               211.850,00€       151.984,00€       32.274,00€         441.084,00€       1.046.261,00€    -€                   
2016 157.411,00€       57.130,00€               218.597,00€       196.259,00€       39.926,00€         529.509,00€       1.198.832,00€    152.571,00€        14,58% 63,24%
2017 197.013,00€       70.402,00€               238.192,00€       231.176,00€       69.977,00€         664.749,00€       1.471.509,00€    272.677,00€        22,75%
2018 197.013,00€       70.402,00€               258.880,00€       272.291,00€       117.681,00€       708.906,00€       1.625.173,00€    153.664,00€        10,44%
2019 197.013,00€       70.402,00€               262.704,00€       270.720,00€       143.749,00€       763.356,00€       1.707.944,00€    82.771,00€         5,09%

SOMMA DEI DEBITI ( FORNITORI - TRIBUTARI - PREVIDENZIALI - ALTRI DEBITI )
414.469,00 €       

 

 

CREDITI  
TABELLA RAPPRESENTANTE L'ANDAMENTO DEI CREDITI 

ANNO CLIENTI CONTROLLANTI TRIBUTARI ALTRI CREDITI TOTALE
2015 139.774,00€         -€                  6.697,00€            261.652,00€       408.123,00€       -€                  0,00%
2016 144.755,00€         -€                  13.439,00€          146.222,00€       304.416,00€       103.707,00-€       -25,41%
2017 119.005,00€         -€                  30.772,00€          131.323,00€       281.100,00€       23.316,00-€         -7,66%
2018 105.628,00€         -€                  31.619,00€          119.129,00€       256.376,00€       24.724,00-€         -8,80% -29,38%
2019 144.263,00€         -€                  19.840,00€          124.109,00€       288.212,00€       31.836,00€         12,42%  

 

6. Conclusioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Sono tanti gli interrogativi che lo scrivente durante il periodo intercorrente dalla nomina alla istanza 

di fallimento si è posto, uno tra tutti l’utilità di acquisire la titolarità del patrimonio della società da 

parte dei soci nel lontano 2010, anno chiuso con una perdita di esercizio che aveva già eroso il 

capitale sociale di circa il 20% e che nel 2012 addirittura fu totalmente azzerato con una perdita di € 

342.29,00 che ha creato un deficit patrimoniale di € 282.356,00, ed accumulando negli anni 

successivi ulteriori perdite che al 31/12/2016 attestavano il valore del patrimonio netto aziendale a 

meno € 911.220,00 e nel 2018 a meno € 1.638.935. 

Il 2017 è stato l’anno in cui l’azienda fu posta in liquidazione volontaria, giusta ed unica azione da 

definire per una società in deficit patrimoniale da più di 5 anni. 

Il 21 dicembre 2017 il Consiglio Comunale con delibera n.70/C approva uno schema di contratto di 

servizio con la società che viene successivamente sottoscritto a febbraio del 2018, contrariamente 

ad ogni normativa,  per un valore di circa 500 mila euro per la gestione del PON METRO, che in 

parte viene eseguito, ma che, con dinamiche finanziarie ed aziendale poco logiche, produce ulteriori 

debiti legati alla gestione amministrativa dell’azienda in quanto l’allora direttore generale, 
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utilizzava le somme incassate dal Comune di Messina per il pagamento di debiti arretrati, ma non 

soddisfacendo il pagamento dei consulenti contrattualizzati e per i quali erano state erogate le 

somme, situazione che oggi, cosi come nei mesi precedenti, ha creato difficoltà in sede di 

rendicontazione al Comune di Messina che a sua volta non è riuscito a garantire il pagamento delle 

fatture nel frattempo emesse.   

È importante inoltre ricordare che a luglio del 2018 l’attuale amministrazione comunale, 

proprio in virtù di una poca chiarezza nella gestione della società, aveva sospeso l’efficacia del 

contratto di servizio sottoscritto con il Comune di Messina interrompendo formalmente ogni 

attività della società che si è ritrovata di fatto senza nessuna ordinaria attività da gestire. 

In questi comportamenti si evincono situazioni difficili da giustificare e che saranno sicuramente 

oggetto di valutazione da parte dell’autorità giudiziaria competente.  

Oggi è difficile comprendere le dinamiche aziendali che hanno portato la società a perdere 

totalmente il capitale sottoscritto dagli enti ed all’accumulo di perdite per quasi 1,5 milioni di euro, 

così come non sono chiare le motivazioni per cui la società sia stata giustamente posta in 

liquidazione volontaria, ma che successivamente è stata affidata con regolare contratto di appalto 

per la gestione di alcuni servizi, senza prima prevedere la copertura delle perdite precedenti e la 

ricostituzione del capitale sociale che, per legge, non deve essere inferiore ad € 10.000,00. Da 

questa iniziativa e dagli atti posti in essere durante l’esercizio 2018, sono state create ulteriori 

aspettative nei confronti dei fornitori, dei dipendenti e dei consulenti esterni (sottoscrittori di 

contratti legati al PON METRO) che oggi si vedono costretti a richiedere legalmente il 

riconoscimento del loro credito. 

 

29. RISANAMENTO: OLTRE 335 MILIONI DI EURO DI 

FINANZIAMENTI OTTENUTI IN SOLI TRE ANNI! 

Alla data dell’insediamento, a parte il progetto Capacity, non esisteva nessun programma/progetto 

sul risanamento e non erano prevista alcuna spesa per acquisto alloggi e opere di demolizione. Nel 

2022 le somme per il risanamento ammontano a € 308.368.842,75 (vedasi all. banca dati e tabella 

confronto fra finanziamenti ottenuti precedenti amministrazioni e attuali). La somma deriva dal dato 

finanziario risultante dalla banca dati che tiene distinti gli interventi su ERP dalla categoria 

Risanamento pari a € 10.399.900,00 e il progetto Percorsi nuovi € 16.272.362,38 € dalla categoria 

Sociale per un totale riferito in tabella di € 335.041.105,13. 
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RISANAMENTO 
 
TIPOLOGIA 

LAVORO 
ANNO 
2018 

(INSEDIA 
MENTO) 

ANNO 2022 
(CRITICITÀ RISOLTE) 

STATO DI 
AVANZAMENTO AL 

2022 

CRITICITÀ DA 
RISOLVERE 

Acquisto 
alloggi 

Nessun 
acquisto 

- N. 115 rogiti stipulati a valere sul 
progetto PON METRO 2014-2020 (anni 
2019-2020-2021); 
- N. 22 rogiti stipulati a valere sul 
progetto Regione D.D.G. n. 4567/20 
(anno 2021); 
- N. 12 rogiti stipulati a valere sul 
progetto Regione D.D.G. -n. 4568/20 
(anno 2021). 
Le risorse utilizzate per l’acquisto dei 184 
immobili, ammontano a complessive € 
14.150.349,47 

L’attività attualmente 
è nelle competenze del 
Commissario 
Straordinario (Prefetto 
di Messina) che sta 
continuando l’attività 
utilizzando il modello 
in questi anni 
utilizzato. Ha 
nominato quale 
soggetto attuatore 
l’agenzia A.ri.smè con 
la quale si stanno 
definendo procedure 
per lo snellimento 
burocratico. 

 

Demolizioni  

Nessuna 
previsione 
a meno di 
una 
previsione 
senza 
progettual
ità di 
demolizio
ne di 
Fondo 
Saccà e 
Fondo 
Fucile 

 

1. Progetto finanziato per la 
demolizione salita Tremonti (L.R. 10/90) 
per € 947.730,94; 
2. Progetto finanziato per la 
demolizione Annunziata alta (L.R. 10/90) per 
€ 444.855,15; 
3. Progetto finanziato per la 
demolizione via delle Mura (L.R. 10/90) per € 
213.554,84; 
4. Progetto finanziato per la 
demolizione Camaro sotto montagna (L.R. 
10/90) per € 666.280,43; 
5. Progetto demolizione Fondo Saccà 
(Capacity + fondi comunali) per € 403.074,57 
+ 21.962,23 per campionamento e 
monitoraggio amianto; 
6. Progetto demolizione Fondo Fucile 
(Capacity + fondi comunali) € 925.541,33; 
7. Progetto demolizione via Macello 
vecchio (struttura commissariale) per € 
352.284,54; 

1. In corso 
predisposizione bando 
gara di appalto; 

2. Lavori 
completati; 

3. In corso 
predisposizione bando 
per gara di appalto; 

4. In corso 
predisposizione bando 
per gara di appalto; 

5. Lavori 
completati; 

6. Lavori appaltati, 
iniziati i lavori il 10 
febbraio 2022; 

7. In corso 
predisposizione bando 
per gara di appalto; 

 
 

 

Progetti 
nuovi alloggi 

Condomin
io 

ecologico 
12 alloggi 
(progetto 
Capacity)
Progetto 

preliminar
e 

Interventi proposti dal Comune di 
Messina depositati al MIT il 16 marzo 
2021 - Progetti ammessi a finanziamento 
in data 21-07-2021: 
 Camaro sotto montagna € 
14.802.272,75; 
 Giostra € 14.471.978,75; 
 Annunziata € 14.284.601; 
l’intervento prevede la realizzazione di 
104 nuovi alloggi, l’acquisto di 200 
alloggi, oltre alle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria 
interventi proposti dalla Città 
Metropolitana con soggetto attuatore il 

Sono stati trasmessi 
tutti i finanziamenti da 
parte del Ministero e 
dagli altri Enti 
finanziatori. Si sta 
definendo il percorso 
da seguire, in termini 
di attuazione con il 
Commissario 
Straordinario e con la 
Città Metropolitana. 

 



95 
 

Comune di Messina depositati al MIT il 
16 marzo 2021: 
1. Camaro – Bisconte € 36.850.531,02; 
2. Fondo Fucile € 23.031.941,41; 
3. Rione Taormina € 25.789.318,92.  
l’intervento prevede la realizzazione di 
398 nuovi alloggi, l’acquisto di 94 
alloggi, oltre alle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria.  
Interventi finanziati con Decreto 
Interministeriale n. 193 del 3 maggio 
2021 € 9.810.000 per la realizzazione di 
97 appartamenti nel Rione Taormina. 
Finanziamento PO FESR + fondi 
comunali per il recupero e 
riqualificazione del patrimonio comunale 
degradato € 1.440.000, realizzazione di 9 
appartamenti. 
Redazione del progetto esecutivo del 
condominio ecologico da costruire nel 
Fondo Saccà. 
Per le specifiche si rimanda alla tabella 
allegata. 

 
 
30. EDILIZIA SCOLASTICA, SICUREZZA EFFICIENZA E 

RINNOVAMENTO DEL SISTEMA EDILIZIO SCOLASTICO: 

EFFETTUATE TUTTE LE VALUTAZIONI DI VULNERABILITÀ SISMICA 

SUI 104 EDIFICI SCOLASTICI 

In data 30 settembre 2020, prot. n. 0222405, sono state trasmesse all’Assessorato Regionale 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale le istanze ed i relativi allegati,  per 

l’Aggiornamento della programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il 

triennio 2018-2020, in attuazione dell’art 10 del D.L. 12 settembre 2013 n. 104, convertito in legge 

8 novembre 2013 n. 128, recante misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca – 

Annualità 2020”, finalizzato a favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, 

messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà 

pubblica adibiti all’istruzione scolastica statale di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione 

di nuovi edifici scolastici pubblici, compresi i poli dell’infanzia e la realizzazione di mense e di 

palestre scolastiche nelle scuole. Su 49 progetti presentati ne sono stati ammessi 48 per un 

importo complessivo di € 55.812.412,16. Con lo stesso Decreto, nell’ambito della strategia 

complessiva della messa in sicurezza degli edifici scolastici, sono stati ammessi a finanziamento 

23 accrediti (35.868.860,87 euro) su 32 progetti per la Città Metropolitana; il tutto nell’ambito 
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del programma PO FESR 2014/2020. Di questi 23 insistono nella città di Messina. 

Riassuntivamente alla data dell’insediamento non esisteva alcun fascicolo del fabbricato ed 

erano state effettuate soltanto 7 valutazioni di vulnerabilità sismica rispetto ai 104 edifici nella 

disponibilità del Comune di Messina. Con Ordinanza Sindacale n.162 del 03/08/2018, il Sindaco ha 

disposto la chiusura di tutte le scuole cittadine. Con Ordinanza Sindacale n.218 del 27/08/2018, a 

seguito di una prima ricognizione attestante le condizioni tecnico-amministrative dei fabbricati, il 

Sindaco ha disposto la parziale apertura degli istituti scolastici. 

Alla data odierna sono state effettuate tutte le valutazioni di vulnerabilità sismica sui 104 

edifici di proprietà comunale. 

Alla data dell’insediamento i finanziamenti per l’edilizia scolastica ammontavano a € 

15.324.928,00, ad oggi ammontano a € 94.180.972,84 per un totale di € 109.505.900,84 per num. di 

90 interventi su plessi scolastici (vedasi all. banca dati e tabella confronto fra finanziamenti ottenuti 

precedenti amministrazioni e attuali). 

EDILIZIA SCOLASTICA – SICUREZZA EFFICIENZA E RINNOVAMENTO DEL SISTEMA 
EDILIZIO SCOLASTICO 

 
TIPOLOGIA 

LAVORO 
ANNO 2018 
(INSEDIA 
MENTO) 

ANNO 2022 (CRITICITÀ 
RISOLTE) 

STATO DI 
AVANZAMENTO AL 

2022 

CRITICITÀ 
DA 

RISOLVERE 
Scuola A. Pajno  Nessuna 

progettazion
e 

Lavori di adeguamento sismico 
della scuola € 826.200,00 
(fondi PO FESR 2014-2020) 

È stata redatta una variante 
migliorativa in corso di 
approvazione per la ripresa 
dei lavori iniziati in data 12 
gennaio 2021. 

 

Scuola S. Lucia 
sopra contesse 

Precedente 
amministrazi
one 

Lavori di manutenzione 
straordinaria per il recupero 
delle aree vandalizzate della 
scuola media s. lucia sopra 
contesse finalizzati al contrasto 
alla dispersione scolastica.  
520.000 (fondi nazionali) 

  

Scuola Ettore 
Castronovo 

Presente il 
progetto 

Adeguamento sismico 
(demolizione e ricostruzione). 
Il progetto originario 
prevedeva l’adeguamento 
sismico, ma si è lavorato per 
rimodulare il progetto di 
demolizione e ricostruzione 
perché più funzionale ed 
economico. 1.628.550,00 € 

I lavori sono stati appaltati 
ma le prime tre ditte in 
graduatoria hanno 
rinunciato ai lavori. la 
quarta aggiudicatrice 
inizierà i lavori nel mese di 
marzo 2022 
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Scuola 
Tremestieri 

Presente una 
progettazion
e preliminare 

Scuola elementare Tremestieri 
comune di Messina. € 
6.100.000 (Patto Comune di 
Messina) 

È stato redatto il progetto 
definitivo ed inviato alla 
Regione per variante al 
Piano Regolatore e 
apposizione dei vincoli 
subordinati all’esproprio 

Tempi lunghi 
derivanti 
dall’inerzia 
dell’Assessora
to Regionale 

Giampilieri 
superiore dir. 
did. S. 
Margherita, 
Tommaseo, N. 
Green, 
Tremestieri, 
villa Lina 

Presente 
progettazion
e 

Lavori di adeguamento alle 
norme vigenti e sistemazione 
aree esterne delle scuole 
elementari delle ex delibera 
CIPE 79/2012 € 800.000 

  

N. Ferraù  Progetto 
presente ma 
non 
completo per 
l’appalto 

Lavori di ristrutturazione dei 
prospetti e rifacimento 
impermeabilizzazione del 
lastrico solare della scuola n. 
stralcio funzionale: 
rimodulazione del progetto 
esecutivo originario con 
l'inserimento del 
miglioramento sismico corpo 
est € 910.000 (delibera CIPE 
79/2012) 

Approvato progetto in 
corso il perfezionamento 
dell’appalto 

 

Varie  Nessuna 
previsione 

Manutenzione edile Plessi 
scolastici comune di Messina 4 
lotti. € 320.000 (fondi 
comunali) 

 

Lavori completati  

Gaetano 
Martino 

Progetto non 
completo 

Messa in sicurezza scuola 
(impianti). € 900.000 (Patto 
Comune di Messina) 
 

Lavori completati.  

Scuola Leopardi Presente 
progetto di 
adeguamento 
sismico e 
nessuna 
previsione 
per 
adeguamento 
impianti 

Lavori di adeguamento sismico 
€ 2.315.000 fondi DPCM 15-
09-2015). Realizzazione 
impianto antincendio € 
179.578,00 (Rinegoziazione 
residuo debito al 1-1-2019 dei 
mutui contratti con la Cassa 
Depositi e Prestiti S.p.a., 30 
maggio 2019, con 
Deliberazione del Consiglio 
Comunale n° 90. 

Lavori completati e scuola 
riconsegnata il 08-01-2020; 

 

Scuola Bisconte Progetto 
esistente 

Lavori adeguamento sismico II 
lotto funzionale € 551.000 
(Fondi Miur) 

Lavori completati  

Scuola 
Giovanni XXIII 

Nessuna 
previsione 

Lavori Rafforzamento Locali. 
€ 18.722 (fondi comunali)  

Lavori completati  

Scuola S. Agata Nessuna 
previsione 

Lavori Rafforzamento Locali. 
€ 18.733   
 

Lavori completati  
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Scuola 
Giovanni 
Cena/Salice 

Nessuna 
previsione 

Lavori Rafforzamento Locali € 
141.996,74 (fondi comunali)  

Lavori in corso  

Scuola 
Gentiluomo 

Nessuna 
previsione 

Lavori Scala Antincendio 
€25.577 (fondi comunali) 

Lavori aggiudicati. Inizio 
lavori marzo 2022 

 

Scuola Cumia 
Superiore 

Nessuna 
previsione 

Verifica di vulnerabilità 
sismica e progetto degli 
interventi per la riapertura della 
scuola 

In corso di completamento 
progetto esecutivo. 
Previsione inizio lavori 
maggio 2022 

 

Scuola Albino 
Luciani 

Nessuna 
previsione 

Progetto di adeguamento 
sismico ed impiantistico  

In corso di elaborazione 
progetto esecutivo  

 

Scuola Beata 
Eustochia 

Progetto 
preliminare 

Progetto di adeguamento 
sismico ed impiantistico 

In corso di elaborazione 
progetto esecutivo 

 

Scuola Mili San 
Pietro 

Nessuna 
previsione 

Progetto di adeguamento 
sismico e ristrutturazione 

in corso di perfezionamento 
progettazione definitiva e 
pur essendo i lavori inseriti 
tra quelli ammessi a 
finanziamento Regionale 
(specifica nel paragrafo 
successivo) è stata 
presentata istanza al Miur 
per la richiesta di fondi per 
interventi urgenti derivanti 
dal 8x1000; 

 

Scuola Boer Progetto 
preliminare 

Progetto esecutivo dei lavori di 
manutenzione straordinaria per 
il conseguimento delle 
certificazioni antincendio per 
l’adeguamento dei locali 
interni e del cortile (verifiche 
sismiche settembre 20209 

Progetto validato il 20-11-
2019 

 

Scuola Mazzini 
– Gallo Via La 
Farina 

Nessuna 
previsione 

Realizzazione scale 
antincendio (€ 30.076,00) 

Lavori aggiudicati. Inizio 
lavori aprile 2022 

 

Varie Nessuna 
previsione 

Riqualificazione edifici 
scolastici per facilitare accesso 
disabili 

Lavori in corso  

Mazzini-Gallo Progetto non 
completo 

Lavori di manutenzione 
straordinaria dei prospetti € 
1.018.472,55 (patto per 
Messina) 

Lavori in corso ed in fase di 
completamento 

 

Santo Stefano 
Briga 

Nessuna 
previsione 

Lavori di adeguamento sismico  Lavori in aggiudicazione  

Galati S. Anna Nessuna 
previsione 

Lavori di adeguamento sismico Lavori aggiudicati  
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Asilo Lupetto  Nessuna 
previsione 

Protocollo d’intesa con 
l’Esercito Italiano in data 27-
11-2019, firma della 
concessione demaniale con 
Agenzia del Demanio ed 
Esercito Italiano in data 6 
dicembre 2019. 

Inaugurazione dell’asilo in 
data 18 dicembre 2019. 

 

Asilo nido Serri Nessuna 
previsione 

Nuovo progetto per la 
realizzazione di un asilo nido 

Progettazione esecutiva in 
corso, si sta procedendo 
con le indagini 
geognostiche propedeutiche 
alla progettazione 

 

Asilo nido 
Capitan Traina 

Nessuna 
previsione 

Nuovo progetto per la 
realizzazione di un asilo nido 

Progettazione esecutiva in 
corso, si sta procedendo 
con le indagini 
geognostiche propedeutiche 
alla progettazione 

 

Asilo nido via 
Brasile 

Nessuna 
previsione 

Nuovo progetto per la 
realizzazione di un asilo nido 

Completato progetto 
esecutivo, in corso di 
validazione; 

 

Asilo nido via 
Granatari 

Nessuna 
previsione 

Nuovo progetto per la 
realizzazione di un asilo nido 

Affidato il 30 dicembre 
2021 l’appalto integrato di 
progettazione esecutiva ed 
esecuzione lavori 

 

Asilo nido 
Palazzo Saya 
vill. Cep 

Nessuna 
previsione 

Nuovo progetto per la 
realizzazione di un asilo nido 

Affidato l’appalto integrato 
di progettazione esecutiva 
ed esecuzione lavori 

 

Micro nido 
villaggio Briga 
Marina 

Nessuna 
previsione 

Nuovo progetto per la 
realizzazione di un asilo nido 

In attesa di finanziamento 
da parte della Regione 

 

Micro nido 
complesso 
edilizio ex 
Matteotti 

Nessuna 
previsione 

Nuovo progetto per la 
realizzazione di un asilo nido  

Ultima candidatura 
su: Agenda Urbana PO-
FESR 2014/2020- 
Programma Operativo 
FESR Sicilia 2014/2020 
Asse Prioritario 9 - 
“Inclusione Sociale” - 
’Azione 9.3.1. 
Approvazione del Progetto 
esecutivo e dell’Operazione 
per la partecipazione 
all’avviso: Investimenti per 
Strutture Infanzia 

 

 
 
 
31. EDIFICI COMUNALI – UNA VISIONE STRATEGICA PER UN 

CORRETTO UTILIZZO DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE 
Riassuntivamente alla data dell’insediamento non c’era nessun intervento di valorizzazione del 

patrimonio comunale se non la previsione di piccoli importi non risolutivi delle criticità dei 

fabbricati. Ad oggi gli interventi ammontano ad € 8.927.135,00. (vedasi all. banca dati e tabella 
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Confronto fra finanziamenti ottenuti precedenti amministrazioni e attuali) 

EDIFICI COMUNALI – UNA VISIONE STRATEGICA PER UN CORRETTO UTILIZZO DEL 
PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE 

 
TIPOLOGIA 

LAVORO 
ANNO 2018 
(INSEDIA 
MENTO) 

ANNO 2022 
 (CRITICITÀ RISOLTE) 

STATO DI 
AVANZAMENTO AL 

2022 

CRITICITÀ DA 
RISOLVERE 

Nuova sede 
Messina 
Social City 

Il fabbricato a 
cui è stata 
assegnata la 
nuova sede della 
Messina Social 
City è 
all’interno 
dell’area ATM e 
risultava 
inutilizzato ed in 
un totale stato di 
degrado. 

Con deliberazione del 
Consiglio Comunale n.90 
del 30/05/2019, si 
approvava la 
“Rinegoziazione residuo 
debito al 1-1-2019 dei 
mutui contratti con la Cassa 
Depositi e Prestiti S.p.a.”. 
Sono state destinate € 
308.025,00 per la 
ristrutturazione 
dell’immobile e la sua 
rifunzionalizzazione. 

I lavori hanno avuto inizio 
il 15/10/2021 e da 
cronoprogramma saranno 
completati il 15/04/2022. 

Nessuna 

Caserma Di 
Maio 

Erano in corso i 
lavori di 
adeguamento 
sismico con un 
finanziamento 
derivante dalla 
Protezione 
Civile OCDPC 
n°171. 
-Importo lavori a 
base d’asta € 
619.110,49; 
-Contratto n° 
4415 del 03-05-
2018; 
I lavori hanno 
avuto inizio in 
data 27/04/2018. 
 

I lavori già in corso non 
procedevano secondo 
quanto previsto dal 
cronoprogramma. Si è 
pertanto provveduto ad 
imprimere un’accelerazione 
per il completamento degli 
stessi. Inoltre, non era stato 
previsto alcun intervento 
per la Rifunzionalizzazione 
della Caserma, pertanto, è 
stato redatto apposito 
progetto per la corretta 
fruizione della Caserma 
attraverso la deliberazione 
del Consiglio Comunale 
n.90 del 30/05/2019, si 
approvava la 
“Rinegoziazione residuo 
debito al 1-1-2019 dei 
mutui contratti con la Cassa 
Depositi e Prestiti S.p.a.”, 
che destinava € 564.216,77. 
 

85% stato dei lavori.  
Nell’andamento dei lavori 
va considerato il blocco 
totale ed il rallentamento 
generale dovuto alla 
pandemia da Covid 19, 
pertanto dalla data 
prevista subiranno 
qualche mese di ritardo 

Durante 
l’esecuzione dei 
lavori di 
sistemazione delle 
aree esterne si è 
riscontrato 
un’anomalia nel 
muro di 
contenimento della 
ditta confinante e 
quindi si sta 
procedendo a 
risolvere la criticità. 

Casa Serena 

Nessun progetto 
riscontrato alla 
data del nostro 
insediamento. 

Si è proceduto ad inserire 
tale “Progetto relativo ai 
Lavori di manutenzione 
straordinaria ed 
efficientamento energetico 
di Casa Serena”, per il 
complessivo importo di € 
3.000.000,00, tra gli 
interventi ammessi a valere 

Progetto definitivo 
completo. 
Stato del Progetto 
esecutivo e della 
vulnerabilità sismica 
85%. 

Nessuna 
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su Agenda Urbana PO 
FESR 2014-2020 giusta 
Delibera G.M. n. 629 del 
26/11/2018. È stato redatto 
un progetto definitivo ed è 
in corso di completamento 
la verifica di vulnerabilità 
sismica, per procedere al 
progetto esecutivo da 
appaltare. 

Ex scuola 
Ugo Foscolo 
e scuola via 
Scaminaci 

Nessuna attività 
progettuale  

Richiesta di finanziamento 
(DPCM 30 dicembre 2020) 
al Ministero dell’Istruzione, 
per gli “Interventi di 
riconversione di spazi delle 
scuole dell'infanzia 
attualmente inutilizzati, di 
cui al comma 3 dell'articolo 
2” importo € 5.000.000 

In data 27-01-2022 il 
Ministero dell’Istruzione 
ha comunicato 
l’ammissione dei progetti 
per un importo di € 
5.000.000 ed ha 
autorizzato il Comune 
all’affidamento dei lavori 
 

 

 
 
32. PALAGIUSTIZIA UNA STORIA INFINITA  
 

Pur non rientrando nella competenza diretta dell’Amministrazione Comunale, l’edilizia per edifici 

giudiziari è nelle competenze del Ministero di Giustizia, sin dall’insediamento la Giunta De Luca, 

nell’ottica della cooperazione istituzionale e soprattutto in una chiave strategica di lettura del 

territorio comunale, ha proposto solide e percorribili alternative al protocollo d’intesa esistente che 

si è rilevato non risolutivo e soprattutto non percorribile. 

PALAGIUSTIZIA UNA STORIA INFINITA 
 
TIPOLOGIA 

LAVORO 
ANNO 2018 
(INSEDIA 
MENTO) 

ANNO 2022 (CRITICITÀ 
RISOLTE) 

STATO DI 
AVANZAMENTO AL 2022 

CRITICITÀ DA 
RISOLVERE 

Palagiustizia 

Protocollo 
d’intesa tra 
Amministrazio
ne Ministero 
della Difesa, 
Agenzia del 
Demanio e 
Ministero della 
Giustizia. 

Alla data 
dell’insediamento non era 
stata effettuata alcuna 
attività prevista nel 
protocollo. Pertanto, sono 
state fatte proposte 
alternative quale la 
realizzazione del 
Palagiustizia nell’area c.d. 
Fosso di via La Farina, è 
stato predisposto un 
bando per un 
Manifestazione di 
interesse alla vendita, di 
uno o più interi fabbricati 
con ubicazione in zona 

In attesa di riscontri 
ufficiali da parte del 
Ministero della Giustizia su 
entrambe le proposte. 
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centrale della Città di 
Messina, da destinare ad 
uffici giudiziari per: la 
sede del Giudice di Pace, 
la Corte di Appello 
(Sezione Lavoro), UNEP 
-. Delle due proposte 
depositate una è risultata 
idonea rispetto alle 
caratteristiche richieste 
dalla manifestazione.  

 
 
33.  I MERCATI CITTADINI OLTRE 12 MILIONI DI EURO PER LA 

RIQUALIFICAZIONE 
Riassuntivamente alla data dell’insediamento c’era solo un progetto di riqualificazione dei mercati 

(Mercato Zaera) dell’importo € 1.262.681,00. Ad oggi gli interventi di valorizzazione delle 

infrastrutture mercatali ammontano ad € 12.500.000,00. 

MERCATI CITTADINI 
 
TIPOLOGI

A 
LAVORO 

ANNO 2018 
(INSEDIA 
MENTO) 

ANNO 2022 (CRITICITÀ 
RISOLTE) 

STATO DI AVANZAMENTO 
AL 2022 

CRITICITÀ DA 
RISOLVERE 

Mercato 
Zaera  

In fase di 
completame
nto 
progettazio
ne 
esecutiva. 

Appaltati i lavori ed iniziati 
in data 10/04/2019. 
Sono state risolte le 
questioni legate ai 
ritrovamenti archeologici 
attraverso la piena sinergia 
con la Sovrintendenza di 
Messina.  

I lavori sono stati completati e 
consegnati nel mese di Marzo 
2021. Il costo dell’appalto è di 
1.477.000,00 ed ha visto la 
realizzazione di n.32 box, 50 
posti auto e n.10 posti moto. 

Sono in corso piccoli 
lavori di 
aggiustamento per una 
corretta fruizione del 
mercato Zaera. 

Mercato 
Vascone 

Nessuna 
progettazio
ne in atto. 

Con delibera di G.M. n.556 
del 17/10/2018, è stata 
rimodulata la strategia della 
Città Metropolitana del 
Comune di Messina 
all’interno della quale sono 
state previste somme pari 
ad € 12.500.000,00 da 
destinare alle aree e le 
infrastrutture mercatali e 
rionali ai fini della 
promozione del prodotto 
locale e della fruizione 
turistica.  Per il mercato 
Vascone l’importo destinato 
è € 1.721.822,14. 
Con Determina a contrarre 
n° 11267 del 17/12/2021 si 
è provveduto all' 

È in corso la gara di appalto 
per l’affidamento dei lavori, è 
stata individuata altra area per 
lo spostamento dei mercatali 
per il periodo dei lavori e si è 
dato indirizzo attraverso 
Delibera di Giunta n.100 del 
07.02.22 

Nessuna 
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approvazione del progetto. 

Mercato 
Sant’Orsol
a 

Nessuna 
progettazio
ne in atto. 

Con delibera di G.M. n.556 
del 17/10/2018, è stata 
rimodulata la strategia della 
Città Metropolitana del 
Comune di Messina 
all’interno della quale sono 
state previste somme pari 
ad € 12.500.000,00 da 
destinare alle aree e le 
infrastrutture mercatali e 
rionali ai fini della 
promozione del prodotto 
locale e della fruizione 
turistica. Per il mercato 
Sant’Orsola l’importo 
destinato è € 5.283.201,26. 
Con Determina a contrarre 
n° 11267 del 17/12/2021 si 
è provveduto all' 
approvazione del progetto. 

È stata completata la 
progettazione esecutiva. È 
stata individuata altra area per 
lo spostamento dei mercatali. 

È in corso la trattativa 
per la cessione 
dell’area attualmente 
di proprietà dell’ASP. 
Tale attività nel 2019 
era già in una fase 
avanzata; tuttavia, ha 
subito un 
rallentamento a causa 
della pandemia da 
Covid 19. 

Ex 
Autoparco 

Nessuna 
progettazio
ne in atto. 

Con delibera di G.M. n.556 
del 17/10/2018, è stata 
rimodulata la strategia della 
Città Metropolitana del 
Comune di Messina 
all’interno della quale sono 
state previste somme pari 
ad € 12.500.000,00 da 
destinare alle aree e le 
infrastrutture mercatali e 
rionali ai fini della 
promozione del prodotto 
locale e della fruizione 
turistica. Per l’area Ex 
Autoparco l’importo 
destinato è € 4.156.831,52. 
Con Determina a contrarre 
n° 11267 del 17/12/2021 si 
è provveduto all' 
approvazione del progetto. 

Il Documento di Indirizzo alla 
Progettazione è stato 
approvato con Delibera di 
Giunta n. 310 del 1° giugno 
2021 ed ha segnato l’inizio 
dell’iter procedurale. 
È in corso la Gara per 
l’affidamento della 
progettazione esecutiva. 

Nessuna 

 
 
34. GRANDI INFRASTRUTTURE OLTRE 100 MILIONI DI EURO 
L’importo sulle opere da ritenersi opere strategiche ammonta ad oltre € 100.000.000 (opere già 

finanziate). Da segnalare lo sblocco dei cantieri di via Don Blasco e Porto di Tremestieri dopo la 

fasla partenza dei lavori registratasi con la precedente amministrazione comunale. 
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GRANDI INFRASTRUTTURE  
ANNO 2018  

(INSEDIAMENTO) 
ANNO 2022 (CRITICITÀ 

RISOLTE) 
STATO DI AVANZAMENTO 

AL 2022 
CRITICITÀ DA 

RISOLVERE 
 

PORTO DI TREMESTIERI 
 

Lavori appaltati ma fermi 
in quanto non era stato 
possibile consegnare 
l’area di cantiere per la 
presenza all’interno di 
immobili abusivi ed 
occupati. 
 

Sono state consegnate le 
aree liberandole dalla 
presenza di manufatti 
abusivi con i relativi 
occupanti. È stata redatta la 
variante di progetto per il 
ritrovamento di un sub 
strato roccioso non rilevato 
in fase progettuale e che ha 
reso necessario una 
rimodulazione della parte di 
retro-banchina con un 
cambio di tecnologie da 
utilizzare (utilizzo di pali 
anziché setti). È stata 
siglata la transazione per 
riserve scritte dall’impresa 
appaltante, derivanti da 
anomalie gestionali. 

24% dei lavori. La consegna 
finale dei lavori è prevista dalla 
rimodulazione contrattuale a 
febbraio 2023 che 
presumibilmente slitterà a fine 
2023 per il rallentamento 
generale dovuto alla pandemia 
da Covid 19. La rimodulazione 
dei lavori è stata definita a 
seguito della redazione della 
variante. 
 

È necessario definire 
un’accelerazione dei 
lavori per il rispetto 
della tempistica 
contrattuale e per il 
trasferimento 
definitivo dalla Rada 
San Francesco a 
Tremestieri, dei 
vettori di 
navigazione. 

 
VIA DON BLASCO 

 

Il lavoro era stato 
appaltato ma era 
sprovvisto dei pareri 
ambientali, non era stato 
risolto il noto delle case 
D’Arrigo (baracche), era 
in corso il contenzioso con 
la Ri.Fo.Tras, mancava la 
valutazione di 
vulnerabilità sismica del 
viadotto di innesto con il 
San Ranieri 

È stato rilasciato il parere 
ambientale da parte della 
regione; sono state demolite 
tutte le baracche (case 
D’Arrigo” ed assegnati gli 
alloggi agli occupanti; è 
stato definito il contenzioso 
con la Ri.Fo.Tras (TAR, 
CGA, Presidente della 
Regione); è stata 
completata la valutazione 
della vulnerabilità sismica 
del viadottino ed è stata 
prodotta la variante per la 
demolizione e ricostruzione 
dello stesso. 

75% dei lavori. In data 10 
febbraio 2022 sono stati 
consegnati 3 Km di strada sui 
3,8 Km di progetto. 
Nell’andamento dei lavori va 
considerato il blocco totale ed il 
rallentamento generale dovuto 
alla pandemia da Covid 19. 
 

A seguito del crollo 
del Torre Morandi di 
Genova, RFI ha 
deciso di verificare 
tutti i viadotti di 
proprietà, tra questi 
anche il viadotto 
Santa Cecilia. Si è 
reso necessario 
l’intervento di 
adeguamento che ha 
determinato un 
ritardo nel 
completamento della 
Via Don Blasco per 
le interferenze 
lavorative con la 
stessa. 

 
PIASTRA LOGISTICA-DISTRIBUTIVA S. FILIPPO-TREMESTIERI E VIA DEL MARE 

 

Al nostro insediamento, 
solo una previsione di 
massima 

È stato stipulato protocollo 
di intesa con l’Autorità 
portuale, oggi Autorità di 
Sistema, in data 14 
novembre 2018. Previsione 
di progetti relativi alla 

È stato elaborato il progetto 
definitivo per la realizzazione 
della Piastra logistica-
distributiva S. Filippo-
Tremestieri e via del mare, nel 
tratto che va da San Filippo a 

Si sta cercando di 
reperire i fondi 
attraverso la sinergia 
con l’Autorità di 
Sistema a valere 
anche sul PNRR 
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Piastra logistica-distributiva 
S. Filippo-Tremestieri e via 
marina. 

Tremestieri. lo stesso è in fase 
di aggiornamento per il 
reperimento dei fondi PNRR 

 
GALLERIA SAN JACHIDDU: LA SECONDA GALLERIA ED IL COMPLETAMENTO DEL NODO 

INFRASTRUTTURALE DI GIOSTRA 
 

Esisteva un vecchio 
progetto preliminare. 

Si è provveduto ad 
aggiornare il vecchio 
progetto preliminare sul 
piano economico per € 90 
mln. 
Sono intercorsi colloqui con 
l’Assessore regionale 
Marco Falcone che ha dato 
la disponibilità al 
reperimento delle somme 
necessarie. 

 È necessario 
predisporre il 
progetto esecutivo 
secondo le nuove 
normative vigenti, 
oltre che il 
reperimento delle 
somme necessarie. 

 
VIADOTTI DENOMINATI “O” E “P” – GIOSTRA 

 

Al nostro insediamento 
l’opera era completata ma 
non fruibile. 

Prima di mettere i viadotti 
in esercizio si è provveduto 
ad una verifica dello stato 
dell’arte dei Viadotti, 
scoprendo che gli stessi 
manifestano criticità 
strutturali nei ritegni. 
L’opera completata nel 
2004 e collaudata nel 2009, 
non è mai stata utilizzata. È 
stato redatto un progetto di 
fattibilità tecnico- 
economica, per procedere, 
secondo la nuova 
normativa, al successivo 
appalto integrato. Il costo 
dell’opera ammonta ad € 
2.800.000,00. Dette somme 
erano state reperite 
all’interno del rendiconto di 
gestione 2020 (Disavanzo) 
e che non essendo stato 
approvato dal Consiglio 
Comunale, in tempo utile, 
non ha consentito di poter 
procedere con l’appalto. 

Nessun stato di avanzamento. Bisogna attendere la 
possibilità di 
utilizzare le somme 
del disavanzo, 
quando le stesse 
saranno rese 
disponibili nei vari 
passaggi di 
approvazione dei vari 
bilanci da parte del 
Consiglio Comunale 
e comunque non 
prima dell’estate 
2022. 

 
PONTE ORTERA 

 

Progetto esecutivo, 
risalente all’anno 2003. 

Nel mese di aprile 2021, 
l'Amministrazione ha 
richiesto, per il progetto in 
oggetto, la partecipazione 
all'Avviso del PO-FESR 

In fase di predisposizione del 
bando di gara di appalto. 

Nessuna. 
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2014-2020 Asse Prioritario 
5" Cambiamento Climatico, 
Prevenzione e Gestione dei 
Rischi - Azione 5.1.1.A 
"Interventi di messa in 
sicurezza e per l’aumento 
della resilienza dei territori 
più esposti a rischio 
idrogeologico e di erosione 
costiera”. Con Delibera di 
Giunta n. 276 del 
13/05/2021 il progetto di 
che trattasi è stato 
approvato in linea 
amministrativa. Il progetto 
di cui sopra è stato 
finanziato con D.D.G. n. 
1870 del 22-12-2021 

 
STRADA VIA DI FUGA COLLEGAMENTO SS 114 SANTO STEFANO BRIGA 

 
Progetti vecchi e non 
adeguati alle normative 
vigenti con prospettive 
faraoniche e poco 
percorribile per 
l’eccessivo costo e la 
scarsa percorribilità 
tecnica 

Predisposizione del 
progetto per l’ottenimento 
del finanziamento ottenuto 
con Delibera di Giunta 
Regionale n° 283 e nota n° 
13754 del 08 agosto 2019, 
per un importo pari a € 
5.521.965,00.  

Sono state completate le 
verifiche geologiche e 
geognostiche e si sta 
completando il progetto 
esecutivo, per poter procedere 
con l’appalto. 

Nessuna 

 
AMPLIAMENTO STRADE DI ACCESO VILLAGGIO ORTOLIUZZO 

 
 
 
 
Progetto preliminare 
esistente 

Predisposizione della 
documentazione tecnica per 
la apposizione del vincolo 
subordinato all’esproprio. 
Si sono reperiti i fondi dalla 
rinegoziazione dei mutui. 
Costo dell’opera 
583.983,70 

Attualmente si attende il Nulla 
Osta dell’Assessorato 
Regionale Territorio ed 
Ambiente per poter procedere 
con l’appalto dell’opera 

 

 
OPERE MINORI MA STRUTTURANTI PER IL SISTEMA DELLA MOBILITÀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Rallentamento del 
degrado del ponte di via 
vecchia nazionale di Mili 
Marina € 51.000,00 – 
fondi comunali, i lavori 
sono stati completati nel 
2019. Per l’importante 
infrastruttura è pronto un 
progetto esecutivo per un 
costo complessivo di € 
4.500.000;  

1. si sta procedendo alla 
ricerca della copertura 
finanziaria per il 
successivo appalto; 
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Nessuna previsione 

2. Analisi strutturale 
dei ponti sulla vecchia SS 
114 in corrispondenza dei 
torrenti Zafferia e San 
Filippo, ivi comprese 
prove di carico e indagini 
– completati € 45.244,00 
– fondi comunali.  
3. Manutenzione 
straordinaria e messa in 
sicurezza dei ponti sulla 
via Consolare Valeria e 
via Consolare Pompea € 
600.000,00 – fondi 
comunali.  
4. Verifiche degli 
impalcati dei torrenti 
coperti – Patto per lo 
sviluppo – € 609.000,00 
di cui sono stati erogati 
soltanto il 10%;  
5. Protocollo 
d’intesa per le verifiche e 
gli interventi da eseguire 
sul cavalcavia di 
attraversamento del 
fascio ferroviario, tra la 
via Tommaso Cannizzaro 
e San Raineri. È stato 
redatto il programma di 
indagini, di concerto con 
il professionista 
individuato dalla Caronte 
& Tourist;  
6. Muro e ripristino 
Strada Provinciale 35 
Pezzolo, importo di € 
263.114,72 (fondi 
regionali - in sinergia con 
la città Metropolitana); 
7. Muro Piano Stella 
– strada San 
Giovannello-San Filippo, 
importo € 250.163,70 
(fondi comunali); 
8. Muro ed 
allargamento strada salita 
Contino – Messina 2, € 
250.000 (fondi 
comunali); 
9. Strada comunale 

2. Le verifiche sono state 
completate con la 
redazione della relazione 
conclusiva a gennaio 
2020; 

 
 
 
3. I lavori sono eseguiti al 

70% e non si è potuto 
procedere alla loro 
ultimazione nei termini 
previsti a causa della 
sospensione per 
l’emergenza sanitaria. I 
lavori sono stati 
completati. 

4. Si è già stipulato il 
contratto e si è nella fase 
di completamento delle 
verifiche con la 
restituzione documentale 
tecnico-amministrativa. 

5. È stata indetta la gara 
d’appalto per 
l’affidamento delle stesse. 
Si sta procedendo con 
l’attività di verifica; 

 
 
 
 
 
 
6. Lavori completati in data 

27-07-2020; 
 
 
 
 
7. Lavori completati in data 

8-01-2021; 
 
 
 
8. Lavori completati in data 

6-08-2021; 
 
 
 
9. Lavori ultimati in data 7-
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S. Michele portella 
Castanea, € 295.000 
(fondi comunali);  
10. Cavalcavia Sp 39 
Larderia, attività di 
supporto per la 
realizzazione di via 
alternativa per non 
bloccare l’accessibilità ai 
villaggi collegati 
dall’arteria; 
11. Via di fuga di 
collegamento tra la S.S. 
114 ed il villaggio Santo 
Stefano Briga, 
completata la 
progettazione di fattibilità 
per l’ottenimento del 
finanziamento regionale 
di € 5.521.965, 
completati i monitoraggi 
geotecnici e geologici per 
la stesura definitiva del 
progetto; 
12. Miglioramento 
della sicurezza stradale 
della Consolare Pompea 
con la collocazione di 
segnaletica orizzontale e 
verticale (defleco 
separatori ed occhi di 
gatto) e realizzazione di 
isole salvagente ogni 200 
m. 

01-2021; 
 
 

10. Lavori completati in data 
7-12-2021; 

 
 
 
 
 
 
11. In corso di definizione 

progetto esecutivo; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Completati i lavori 

 
 
35. IL PROCESSO DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE 

URBANA TEMA CENTRALE PER IL FUTURO DELLA CITTÀ 
Un nuovo modo di intendere la pianificazione del territorio. Il processo di rigenerazione avviene 

tramite interventi di recupero a livello di infrastrutture e servizi, limitando il consumo di territorio a 

tutela della sostenibilità ambientale. Rigenerare permette inoltre alla comunità di riappropriarsi e di 

rivivere nuovamente gli spazi rigenerati, con evidenti miglioramenti nella qualità della vita e nella 

sfera sociale, economica e ambientale. Allo stato attuale, la somma d’investimento per questo tema 

centrale per lo sviluppo futuro della città ammonta ad € 66.929.468,33. 
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RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA 
ANNO 2018 

(INSEDIAMENTO) 
ANNO 2022 

(CRITICITÀ RISOLTE) 
STATO DI 

AVANZAMENTO AL 2022 
CRITICITÀ DA 

RISOLVERE 
 

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEL POPOLO 
 

Nessuna progettazione. 

È stato approvato il 
progetto esecutivo redatto 
per un importo di € 
619.163,00 (quadro 
economico somme reperite 
dal bilancio comunale). 

Si è conclusa la gara di appalto 
con il ribasso del 29,889% 
sull'importo a base d'asta di € 
518.500,56.    
Inizio lavori previsto per 
febbraio 2022. 

Nessuna criticità 

 
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CAIROLI 

 

Presente un vecchio 
progetto (fermo in 
assessorato dal 2009) con 
il rischio di perdita del 
finanziamento. 

In data 23 dicembre 2019 è 
stato presentato progetto di 
riqualificazione/restyling 
“Pedonalizzazione e 
razionalizzazione della 
viabilità nell'area di Piazza 
Cairoli e arterie limitrofe”, 
rimodulato secondo le 
direttive previste all’interno 
del PGTU e delle linee 
guida del redigendo PUMS. 
L’importo del progetto con 
gli opportuni aggiornamenti 
ai prezzari vigenti è di € 
617.125,43 

Si sta procedendo con la 
definizione della scelta della 
ditta appaltatrice. Inizio lavori 
febbraio 2022. 

Nessuna criticità 

 
PIAZZETTA SANT’AGATA 

 

Nessuna progettazione 

È stata prevista la 
riqualificazione dell’area 
della Piazzetta antistante 
alla Chiesa Parrocchiale di 
Sant’Agata nel villaggio di 
Sant’Agata in Messina” per 
un importo complessivo di 
€ 84.000,00 (fondi 
comunali) 

La gara è stata espletata. 
Nel mese di febbraio 2022 
inizieranno i lavori. 

Nessuna criticità 

 
RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE VIE CICERONE, VICO I PECULIO E VIA MALVAGNA 

 

Nessun progetto. 

È stato predisposto un 
progetto di riqualificazione 
per le tre aree urbane per 
l’importo complessivo di € 
396.935,00 (fondi 
comunali). Si è definita in 
maniera netta l’annosa 
questione relativa agli spazi 
pseudo privati di uso 
pubblico. 

La gara è stata espletata. 
Nel mese di marzo 2022 
inizieranno i lavori. 

Nessuna criticità 
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BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 

Nessuna progettazione 
strutturale. 

Oltre alla manutenzione 
ordinaria/straordinaria 
predisposta per rimuovere 
le criticità più immediate, è 
stato previsto un progetto 
strutturale Finanziamento a 
valere del PON Città 
Metropolitane 2014 – 2020 
MESSINA 
CITTA’ACCESSIBILE E 
INCLUSIVA Codice 
Progetto: ME 2.2.3. tale 
progetto prevede 
l’abbattimento delle 
barriere architettoniche 
all’interno di tutto il centro 
urbano di Messina con 
particolare riferimento alle 
scuole, uffici, edifici 
pubblici ecc... oltre alle 
strade extraurbane SS 114 
nel tratto tra Mili  e 
Tremestieri e nella SS 113 
Via Consolare Pompea, nel 
tratto compreso tra C.da 
Principe e Via Lago Grande 
– Fraz. Granatari. 
L’importo complessivo è di 
€ 6.265.123,92. 

Il progetto esecutivo è 
completo. 
La gara d’appalto è stata 
espletata. 
L’inizio dei lavori è previsto per 
la fine di febbraio – inizio del 
mese di marzo 2022. 

Nessuna criticità 

 
I-HUB DELLO STRETTO “POLO DIREZIONALE PER L’INNOVAZIONE, MARKETING E RICERCA 

DELLO STRETTO” 
 

Nessuna progettazione. 

È stato avviato il progetto 
per la realizzazione di un I-
HUB, finalizzato 
all’innovazione dei processi 
della Pubblica 
Amministrazione, partner 
pubblico l’Università degli 
studi di Messina.  
La localizzazione, scelta per 
il progetto, riguarda il 
complesso di edifici 
pubblici di proprietà 
dell’Amministrazione 
comunale, fronti stanti 
l’area portuale del centro 
storico (ex Silos, Mercati 
Generali, Mercato Ittico), 
sito limitrofo ad un 
importante snodo 

Sulla scorta del Documento 
progettuale programmatico 
presentato dall’Università degli 
Studi di Messina ed approvato 
in G.M. con delibera n. 063 del 
4 febbraio 2022, è stato 
approvato in giunta il 
Documento di indirizzo alla 
Progettazione (DIP) 

Nessuna criticità. 
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multimodale, ferro-mare -
gomma, della città di 
Messina.  

 
RIQUALIFICAZIONE AREA EX MACELLO 

 

Nessuna previsione 

Predisposto progetto di 
fattibilità tecnico 
economica per un importo 
pari ad € 18.713.524,09. 
Progetto finanziato con 
Decreto del 30 dicembre 
2021 dal Ministero 
dell’interno di concerto di 
concerto con il Capo del 
Dipartimento della 
Ragioneria generale dello 
Stato del Ministero 
dell'economia e delle 
finanze con il Capo del 
Dipartimento per le opere 
pubbliche, le politiche 
abitative e urbane, le 
infrastrutture idriche e le 
risorse umane e strumentali 
del Ministero delle 
infrastrutture e della 
mobilità sostenibile. 
Importo finanziato € 
18.713.524,09 

In corso previsione di appalto 
integrato 

Risoluzione delle 
criticità derivanti 
dalla presenza di aree 
demaniali, per la 
parte progettuale 
nell’arenile. 

 
FORTE GONZAGA 

 

 

Previsione 
progettuale 
e 
stanziament
o di € 
400.000,00 
a valere sui 
fondi del 
Patto 
Comune di 
Messina 

Sono state rimodulate le 
somme del Masterplan 
prevedendo per il progetto € 
4.650.000,00.  
È stato redatto e completato 
lo studio di vulnerabilità 
sismica; è stata completata 
la gara per l’affidamento 
dell’incarico per la 
progettazione esecutiva. 

La progettazione esecutiva è in 
fase di completamento per 
procedere con la successiva fase 
di appalto. 

Definizione 
concessione 
demaniale da parte 
dell’agenzia del 
demanio Regionale 
(in fase di chiusura) 

 
 

36. INFRASTRUTTURE STRADALI: MANUTENZIONE STRADE PER 

OLTRE 7 MILIONI DI EURO 

La stima del costo generale per la manutenzione di tutte le strade (940 Km) ammonta a circa € 

80.000.000. Si è cercato di fare il massimo con le risorse disponibili in considerazione del Piano di 
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riequilibrio ma soprattutto della imprevedibile tempesta perfetta che è stato il Covid 19. 

L’investimento complessivo è stato di € 7.601.077,82. 

 

 Interventi per il ripristino della completa funzionalità dei regolatori di flussi 

dell'impianto di illuminazione della galleria San Jachiddu € 43162,69; 

 Interventi di manutenzione degli apparati di motorizzazione elettrica dei ventilatori e 

dei gruppi di pompaggio dell'impianto antiincendio galleria S. Jachiddu € 55.628,10; 

 Interventi per la messa in servizio e la manutenzione dei sistemi di supervisione e 

controllo delle cabine di trasformazione e media tensione a servizio della galleria S. Jachiddu 

€ 58.765,27; 

 Affidamento intervento di rimessa in servizio e manutenzione dei gruppi elettrogeni a 

servizio della galleria S. Jachiddu €9.526,98; 

 Rimozione ceppaie e ripristino marciapiedi € 300.000; 

 Interventi manutenzione -scarifica bitumazione strada ingrasso vill. S. Stefano Briga - 

ripristino muro sostegno vill. Molino - realizzazione parapetti vill. Giampileri e Pezzolo 

pavimentazione via dei maniscalchi e via Petrazzo Giampilieri sup. - realizzazione 

pavimentazione in battuto di cemento strada cimitero Pezzolo e via lena Giampilieri- tratti di 

pavimentazione piazzetta S. Stefano briga- realizzazione ringhiere e passamano in alcune vie 

dei vill. Pezzolo e Giampileri € 100.000; 

 Scarifica e bitumazione dei villaggi interessati- pavimentazione della piazza di S. 

Stefano Briga, piazzetta pressi capolinea Pezzolo e alcune vie di Giampilieri e Pezzolo -

realizzazione muri di sostegno e parapetti villaggi di Giampilieri e Pezzolo-collocazione 

guardrail -realizzazione rete di raccolta acque bianche e livellamento strada cimitero di 

molino € 500.000; 

 Lavori per la realizzazione di nuovi impianti semaforici in quattro intersezioni della 

rete stradale comunale € 110.394,78; 

 Accordo quadro per la realizzazione di interventi sulle sedi stradali e relative 

pertinenze al fine di favorire la rivitalizzazione urbana nel territorio dei villaggi di 

Giampilieri, Molino, Pezzolo e Santo Stefano (Fondi Regione x villaggi zona sud alluvionati) € 

100.000; 

 Lavori di riqualificazione della pavimentazione di alcune strade ricadenti nei seguenti 

quadrilateri: 

1) Viale Boccetta – Viale R. Margherita – Viale Giostra –Via Garibaldi;  

2) Viale Boccetta – Corso Cavour –Via S. Agostino –Via XXIV Maggio;  
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3) Viale Gazzi – Via Uberto Bonino –Via Bonsignore –Via Acireale.  € 752.776,00; 

 Accordo quadro per interventi di manutenzione della pavimentazione e della 

segnaletica stradale per garantire la sicurezza della circolazione veicolare, zona centro-sud € 

150.000,00; 

 Accordo quadro per interventi di manutenzione della pavimentazione e della 

segnaletica stradale per garantire la sicurezza della circolazione veicolare, zona centro-nord € 

150.000,00; 

 Messa in sicurezza della via Vittorio Emanuele ii, della via Garibaldi e del tratto del 

viale della Libertà compreso tra piazza Unità d’Italia ed il viale Giostra (fondi nazionali 

sicurezza stradale) € 1.271.500,00; 

 Accordo quadro per i "Lavori per la realizzazione di interventi finalizzati 

all'abbattimento di barriere architettoniche nelle strade e relative pertinenze del Comune di 

Messina" € 50.000; 

 Lavori riqualificazioni strade comunali (Mutui) € 741.776,00; 

 Lavori regolamentazione della circolazione stradale di Largo la Rosa € 127.685,00; 

 Accordo quadro per lavori di pronto intervento e di manutenzione della 

pavimentazione e della segnaletica stradale finalizzati a garantire la sicurezza della 

circolazione veicolare e pedonale nell’area centro-nord della Città di Messina € 260.000,00; 

 Accordo quadro per lavori di pronto intervento e di manutenzione della 

pavimentazione e della segnaletica stradale finalizzati a garantire la sicurezza della 

circolazione veicolare e pedonale nell’area centro sud della città – interventi degli impianti 

SOS e rilevazione gas e velocità € 200.200,00; 

 Realizzazione strada di collegamento tra il villaggio Giampilieri e la chiesa di S. Maria 

delle Grazie € 500.000; 

 Rampa emergenziale San Filippo € 300.000; 

 Piano straordinario riqualificazione e messa in sicurezza stradale_ lotto I € 

1.598.671,00; 

 Sistemazione rampa San Filippo € 221.000. 

 
 
37. SISTEMI ED INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ – PIANI E 

PROGETTI 
Il Comune oggi è dotato di pianificazione sulla mobilità, infatti sono stati redatti ed adottati il 

PGTU ed il PUMS oltre all’aggiornamento del Piano Urbano dei Parcheggi che risulta già in fase 
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attuativa con 14 gare d’appalto espletate e lavori in corso di inizio. L’ammontare sui sistemi e 

infrastrutture sulla mobilità ritenute strategiche come soprariportato ammonta ad. Alla data del 

nostro insediamento gli interventi nel settore della mobilità ammontavano ad € 38.961.186,95. Alla 

data odierna riferendosi solo ed esclusivamente al sistema infrastrutturale gli investimenti 

ammontano a € 51.115.119,16 

 
SISTEMI ED INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ – PIANI E PROGETTI 

 
ANNO 2018 

 (INSEDIAMENTO) 
ANNO 2022  

(CRITICITÀ RISOLTE) 
STATO DI 

AVANZAMENTO AL 2022 
CRITICITÀ DA 

RISOLVERE 
 

PGTU (PIANO GENERALE TRAFFICO URBANO) 
 

Esisteva un PGTU redatto 
dal Prof. Ing. Vincenzo 
Torrieri tra il 1996 e il 1997, 
adottato con Deliberazione 
di G. M. n.2520 del 
09/10/1997 e, infine, 
approvato con 
Deliberazione di C. 
C.n.76/C del 16/12/1998.   
 

Il nuovo PGTU è stato 
adottato dalla Giunta 
Comunale con 
Deliberazione n. 80 
dell’11/02/2020 integrata 
con Deliberazione n. 257 
del 12/06/2020. Il 
Dipartimento Regionale 
dell’Ambiente, in qualità di 
Autorità Competente in 
materia ambientale, ha 
comunicato in data 
27/04/2021 il parere della 
“Commissione Tecnica 
Specialistica per le 
Autorizzazioni Ambientali” 
sul “rapporto preliminare 
ambientale” depositato da 
questo Dipartimento il 
26/03/2019.  A seguito del 
parere della CTS, sono stati 
revisionati il “Rapporto 
Ambientale”, la “Sintesi 
non tecnica VAS” e lo 
“Studio di Incidenza” che 
sono stati trasmessi in data 
29/06/2021 al Dipartimento 
Regionale dell’Ambiente. 
Quest’ultimo, con nota del 
03/11/2021, ha comunicato 
le modalità procedurali per 
la prosecuzione della 
procedura di VAS e, 
conseguentemente, con nota 
n. 345887 del 28/12/2021, 
si è provveduto a depositare 
nel “Portale Regionale per 
le Valutazioni e 
Autorizzazioni Ambientali” 

In attesa di completamento 
della fase delle osservazioni 
alla valutazione Ambientale 
Strategica per la successiva 
trasmissione al Consiglio 
Comunale per l’approvazione 
definitiva. 

Il ritardo è stato 
causato dall’attesa del 
parere relativo alla 
valutazione ambientale 
strategica da parte 
dell’Assessorato 
Territorio e Ambiente. 
Al momento non si 
riscontrano ulteriori 
criticità. 
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l’istanza e tutti gli elaborati 
di piano per avviare la fase 
di consultazione pubblica. 

 
PUMS (PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE) 

 

Documento preliminare 
denominato “Linee guida 
per la pianificazione 
strategica della mobilità 
urbana finalizzate 
all’aggiornamento del 
PUMS in coerenza con le 
politiche e pratiche 
europee”, delibera di GM 
n.215 del 24/04/2018 

La redazione del PUMS è stata 
avviata il 15/02/2021 e il 
“rapporto preliminare 
ambientale” è stato depositato 
in data 25/03/2021. Ad oggi la 
“Commissione Tecnica 
Specialistica per le 
Autorizzazioni Ambientali” 
non ha espresso il parere di 
competenza per la 
prosecuzione della procedura 
VAS e VINCA.  
La proposta di piano è stata 
adottata con Deliberazione 
di Giunta Comunale n. 434 
del 04/08/2021. 
Per la redazione del Piano è 
stato ottenuto il 
finanziamento dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei 
Trasporti n.594 del 
03/04/2020 per un 
complessivo di € 
1.200.000,00. 

In attesa di riscontro da parte 
dell’assessorato Territorio ed 
Ambiente della valutazione 
Ambientale Strategica 

Tempi di attesa che 
non dipendono 
dall’Amministrazione 
comunale ma 
dall’Assessorato 
Territorio ed Ambiente 
e che risultano 
certamente non 
compatibili con gli 
strumenti di 
Pianificazione. 

 
 
38. PIANO PARCHEGGI E PROGETTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE 

Il Piano Urbano dei Parcheggi (PUP), era fermo all’anno 1997. È stato approvato con Delibera di 

C.C. n. 67 del 16 aprile 2019, il nuovo Piano Parcheggi, che prevede l’inserimento di 15 nuovi 

parcheggi di interscambio che sono stati finanziati per un importo pari a circa 16 mln di € dalla 

Regione Sicilia. Ad oggi sono tutti in fase di appalto e di inizio lavori: 

− Parcheggio di interscambio a raso S. Cosimo. Importo del finanziamento € 738.500,00. 

Inizio lavori febbraio 2022; 

− Parcheggio di interscambio a raso Europa centro. Importo del finanziamento € 

1.060.232,42, inizio lavori febbraio 2022; 

− Parcheggio di interscambio a raso Europa est. Importo del finanziamento € 1.166.395,49. 

Inizio lavori febbraio 2022; 

− Parcheggio di interscambio a raso San Licandro. Importo del finanziamento € 885.165,09, 

inizio lavori febbraio 2022: 
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− Parcheggio di interscambio a raso v.le Stagno d’Alcontres. Importo del finanziamento € 

1.200.268,07, inizio lavori febbraio 2022: 

− Parcheggio di interscambio a raso via Catania. Importo del finanziamento € 1.138.502,94, 

inizio lavori febbraio 2022: 

− Parcheggio di interscambio a raso Europa ovest. Importo del finanziamento € 

1.353.776,73, inizio lavori febbraio 2022: 

− Parcheggio di interscambio a raso Campo delle Vettovaglie. Importo del finanziamento € 

1.225.877,21, inizio lavori febbraio 2022: 

− Parcheggio di interscambio a raso ex Gasometro. Importo del finanziamento € 

1.226.426,02, inizio lavori febbraio 2022: 

− Parcheggio di interscambio a raso Gazzi - Socrate. Importo del finanziamento € 

593.000,00, inizio lavori febbraio 2022: 

− Parcheggio di interscambio a raso Giostra Sant’Orsola. Importo del finanziamento € 

1.341.000,00, inizio lavori febbraio 2022: 

− Parcheggio di interscambio a raso Palmara. Importo del finanziamento € 1.081.000,00, 

inizio lavori febbraio 2022: 

− Parcheggio di interscambio a raso Santa Margherita. Importo del finanziamento € 

995.319,73, in corso perfezionamento procedura di esproprio; 

− Parcheggio di interscambio a raso Bordonaro. Importo del finanziamento € 880.100,00, 

inizio lavori febbraio 2022: 

− Parcheggio di interscambio Giostra Tremonti. In attesa di finanziamento. Si potrà 

finalizzare la procedura quando saranno completati i lavori sul viadotto ritiro. 

 
 

 
PARCHEGGIO TORRE MORANDI 

 

Nessuna previsione 

Dichiarazione di pubblica 
utilità dell’area ex Torre 
Morandi, da destinare a 
parcheggio permanente 
(Delibera di Consiglio 
Comunale n° 123 del 4 
giugno 2020). In data 24 
giugno 2021 è stato 
perfezionato l’atto di 
compravendita dell’area ex 
Torre Morandi con Enel 
Italia S.p.a., giusto atto del 
Notaio Monica Giannotti 

In attesa di ammissione al 
finanziamento PNRR 

Nessuna criticità 
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rep. N. 38827. È stato 
redatto il progetto di 
fattibilità tecnico 
economica ed è stato si è 
provveduto a inviare istanza 
alla Città Metropolitana di 
Messina per ottenere 
finanziamenti finalizzati 
alla “rigenerazione urbana 
attraverso il recupero, la 
ristrutturazione e la 
rifunzionalizzazione 
ecosostenibile delle 
strutture edilizie e delle aree 
pubbliche, nonché sostenere 
progetti legati alle smart 
cities, con particolare 
riferimento ai trasporti ed al 
consumo energetico” 
inerente la linea di 
finanziamento «Piani 
Integrati - M5C2 — 
Investimento 2.2» 
nell'ambito del Piano 
nazionale di ripresa e 
resilienza. 

 
PARCHEGGIO CAVALCAVIA 

 

Parcheggio in fase di 
completamento 

Sono stati completati e 
collaudati i lavori con la 
successiva messa in 
esercizio del parcheggio. 

Si è assegnato il parcheggio 
all’Atm S.p.a. che curerà la 
collocazione della segnaletica 
orizzontale e verticale. È stato 
previsto l’ascensore di 
collegamento con la 
sottostante stazione 
ferroviaria nell’ambito dei 
lavori di riqualificazione della 
linea tramviaria e nell’ottica 
dell’intermodalità dei 
trasporti. 

Nessuna criticità 

Alla data del nostro insediamento non c’era nessun progetto sui parcheggi (ad eccezione del cavalcavia 
che era in corso di completamento.  
L’importo degli interventi sui parcheggi ammonta a € 15.792.823,67 a cui vanno aggiunti € 8.841.430,49 
per Torre Morandi per un totale di € 24.634.254,16 
 

 
RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED ARCHITETTONICA DELLA LINEA TRAMVIARIA E CURA 

DEL FERRO 
 

Era stato recepito il 
finanziamento cura del 
ferro per € 4.450.000 per 
opere di manutenzione 
della linea ed € 6.790.000 

Riqualificazione urbana e 
commerciale della ex sede 
tranviaria ed aree limitrofe, 
inserita nel Patto per lo 
Sviluppo della Città 

1. Finanziamento FSC 
Cura del Ferro: "Linea 
tranviaria di Messina: 
interventi di manutenzione e 
miglioramento del parco 
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per miglioramento parco 
veicolare. Nessuna azione 
in corso per la spesa del 
finanziamento. 

Metropolitana di Messina, 
per un importo pari a € 
25.000.000,00. 
Elaborazione di un progetto 
unitario con utilizzo di tutti 
i fondi disponibili. 

veicolare" - € 6.790.000,00 - 
L'appalto aggiudicato all'ATI 
"De Luca S.p.A. - O.PRE 
Meccanica S.r.l. - SOITEL 
S.r.l." è in corso, con 
consegna della prima vettura 
effettuata in anticipo sui tempi 
in data 23/12/2021 e messa in 
esercizio. L'appalto ha una 
durata di due anni e sarà 
concluso entro il 30/08/2023. 
La consegna della prossima 
vettura e relativa messa in 
esercizio è prevista per il 
prossimo aprile 2022. 
2. Finanziamento FSC 
Patto per lo Sviluppo della 
Città 
Metropolitana: "Riqualificazi
one Urbana e Commerciale 
della sede tranviaria ed aree 
limitrofe" -
 € 25.000.000,00 e Finanziam
ento FSC Cura del 
Ferro: "Linea tranviaria di 
Messina: opere di ripristino e 
manutenzione della linea" - 
€ 4.450.000,00 (totale 
€ 29.450.000,00).  In 
data 02/03/2021 è stato 
sottoscritto il Contratto 
Attuativo dell'Accordo 
Quadro con il RTP "Systra-
Sotecni S.p.A. (Mandataria) - 
Systra S.A. - Architecna 
Engineering S.r.l. - Studio 
Mattioli S.r.l.". Il progetto 
definitivo è stato consegnato 
nella sua ultima versione, a 
seguito di contraddittorio con 
l'Organismo di Verifica ex 
art. 26 del Codice dei 
Contratti, ed il rapporto 
definitivo di verifica è in 
corso di definizione. 
Effettuata pubblicazione su 
Gazzetta Europea e Gazzetta 
Ufficiali in data 3 febbraio 
2022. 

 
 
 
 
 
 

callto:6.790.000,00
callto:25.000.000,00
callto:4.450.000,00
callto:29.450.000,00
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MOBILITÀ DOLCE E SISTEMA CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO 

 

Previsione di interventi in 
atto ma senza progetti 

Condizioni di sicurezza nei 
pressi delle scuole “Verona 
Trento” e “La Farina” (via 
XXIV Maggio) e “Gallo”-
“Mazzini” e “ITIS Verona 
Trento” (via Natoli). € 
80.865,00 (Decreto 
Ministeriale 282 del 17-01-
2017 – Ministero 
dell’Ambiente) 
 

 Via Natoli, lavori 
completati parzialmente; 
 Via XXIV Maggio 
(davanti scuola Verona Trento) 
completati; 
 Via Oratorio della Pace, 
lavori completati. 

 

METROFERROVIA 

Nessuna previsione, 
entrata in vigore del 
servizio ferroviario 15 
giugno 2009 

Firmato accordo tra Atm e 
Trenitalia per una strategia 
del biglietto integrato. 
Entrata in vigore il 1° 
maggio 2021 

In corso trattativa per il 
potenziamento del servizio 

Nessuna criticità  

 
METROPOLITANA DEL MARE 

 

Nessuna previsione 

Avvio della progettazione 
finanziata dal Ministero 
delle infrastrutture e dei 
Trasporti con D.D.G. 
171/2019 n. 594/2019 
(Premialità per rispetto dei 
tempi nella predisposizione 
del PUMS) € 200.000 

In corso aggiudicazione 
progettazione 

Nessuna criticità 

 
 
39. LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO  
L’attività è stata orientata nel razionalizzare e risolvere alcune criticità storiche divenute croniche 

come la non risoluzione delle numerose lottizzazioni. Si è optato per l’unicità della procedura per la 

nuova stesura del P.R.G. completando tutti gli studi propedeutici che avevano quale punto di 

criticità maggiore la questione ZPS. 
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PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
 
TIPOLOG

IA 
LAVORO 

ANNO 
2018 

(INSEDIA 
MENTO) 

ANNO 2022  
(CRITICITÀ RISOLTE) 

STATO DI 
AVANZAMENTO AL 2022 

CRITICITÀ DA 
RISOLVERE 

PIANO 
REGOLA
TORE 
GENERA
LE (PRG) 

Schema di 
massima 
consegnato 
dai 
professionis
ti incaricati 
(Prof. 
Gasparrini) 
alla Giunta 
comunale 
(Accorinti) 
e mai 
approdato 
in Consiglio 
comunale. 
Lo stesso 
vale per la 
procedura 
di variante 
parziale, 
cosiddetta 
“Salva 
Colline”. 

Ritiro della variante “Salva 
Colline” al fine di 
uniformare in un'unica 
procedura la pianificazione 
territoriale. Attività 
propedeutica alla stesura 
del PRG: Volo e 
restituzione della 
cartografia aggiornata al 
2020 (ultimo 
aggiornamento risaliva al 
2002); completamento dello 
studio agricolo-forestale; 
completamento dello studio 
geologico; studio 
dell’invarianza idraulica; 
modifica delle linee di 
indirizzo al PRG tendenti al 
consumo 0 di suolo, 
rigenerazione urbana, 
riqualificazione urbana e 
salvaguardia ambientale e 
nuova pianificazione delle 
Aree di risanamento; 

Aggiornamento schema di 
massima 

In attesa di risposta 
dell’Assessorato 
Territorio ed Ambiente 
se continuare a 
redigere il Piano 
seguendo la L.R. 71/78 
o passare alla nuova 
Legge urbanistica 
19/2021 
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ZPS 

Aperta la 
questione 
EU-PILOT 
con blocco 
totale 
dell’edilizia 
a qualsiasi 
livello di 
parti 
cospicue di 
territorio 

Sin dall’insediamento si 
sono succeduti tavoli 
tecnici concertativi con i 
Dirigenti dell’Assessorato 
Territorio ed Ambiente e 
del Ministero 
dell’Ambiente. Si è 
tracciato un programma 
condiviso con la Regione 
che ha portato ad una prima 
redazione dello studio 
cumulativo degli impatti, 
valutato in prima battuta 
meritevole me con la 
necessità di integrarlo. Si è 
stipulato. su richiesta 
dell’Amministrazione, 
protocollo d’intesa con 
l’Ufficio progettazione 
Regionale per la redazione 
delle integrazioni. 
Consegnato il lavoro nel 
mese di luglio 2021. Studio 
propedeutico alla Vas 
integrata al PRG. 

La commissione ha espresso 
parere favorevole n. 7/2022 
con il quale è stato messo un 
punto fermo ad una questione 
che ormai durava da 
parecchio tempo e che 
ingessava in maniera miope il 
territorio messinese. 

Messa a punto di criteri 
per la applicazione 
della metodologia 
elaborata nello studio. 

PIAU 
(Program
ma 
Innovativo 
in Ambito 
Urbano) 

Piano 
elaborato 
ma in stallo 
per criticità 
riscontrate 
dall’Ufficio 
del Genio 
Civile di 
Messina. 

Aggiornamento del piano 
secondo le prescrizioni 
dell’Ufficio del Genio 
Civile e con una rilevante 
rimodulazione del potere 
edificatorio. Si è proceduto 
a ragionare in sinergia con 
l’Ufficio del Genio Civile, 
RFI (in cui ricadono gran 
parte delle aree), con la 
Soprintendenza. Si è 
illustrato in più sedute il 
piano alla Commissione 
Urbanistica Consiliare 
unitamente ai progettisti 

Preparazione della Delibera di 
Consiglio per la variazione 
del Perimetro d’intervento 

È necessario riavviare 
la concertazione con 
RFI che a causa del 
Covid si è interrotta e 
contestualmente è 
cambiata la governance 
dell’Ente. 

PUDM 
(Piano 
Utilizzo 
Demanio 
Marittimo) 

Piano 
redatto ma 
non 
conforme 
alle 
normative 
che si sono 
succedute 
nel tempo 

Aggiornamento del Piano 
alla normativa vigente. 
Approvazione preliminare 
del Demanio sezione di 
Messina in data 25 febbraio 
2021. Approvato in 
Consiglio Comunale con 
delibera n. 645 del 16 
dicembre 2021 

In attesa delle osservazioni 
per il successivo invio alla 
Regione per approvazione 

 

PdL (Piani 
di 
Lottizzazio
ne) 
iniziativa 
privata 

All’insedia
mento gran 
parte delle 
procedure 
era in stand-
by 

In atto oltre alla 
ricognizione di tutte le 
lottizzazioni (249) si è 
proceduto alla chiusura/fase 
di chiusura circa 50 
procedimenti 

Si sta continuando il lavoro di 
chiusura e perfezionamento 
delle lottizzazioni 

Presenza di un elevato 
contenzioso e quindi 
tempi allungati per 
l’attesa del 
pronunciamento 
giudiziario. 
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40. ATTIVITÀ EDILIZIE – UN MONDO COMPLESSO IN VIA DI 

SEMPLIFICAZIONE ED ACCESSIBILE A TUTTI 

La semplificazione e l’accessibilità a tutti è stato l’obiettivo principale è in corso un cambio epocale 

sotto il profilo gestionale. Si è proceduto alla ottimizzazione ed alla implementazione dei sistemi 

informatici per dare strumenti adeguati ai dipendenti e risposte certe e rapide ai cittadini 

ATTIVITÀ EDILIZIE – UN MONDO COMPLESSO IN VIA DI SEMPLIFICAZIONE ED 
ACCESSIBILE A TUTTI 

 
TIPOLOG

IA 
LAVORO 

ANNO 
2018 

(INSEDIA 
MENTO) 

ANNO 2022  
(CRITICITÀ RISOLTE) 

STATO DI 
AVANZAMENTO AL 2022 

CRITICITÀ DA 
RISOLVERE 

SUE  

Avvio 
attività 14 
maggio 
2018 

Si è lavorato per migliorare 
il servizio seguendo i 
dettami normativi, Nel 
triennio sono state esitati: 
 N.524 procedimenti - 
Conferenza Servizi decisoria, 
ai sensi dell’art. 18 comma 2 
L.R. 7/2019, per acquisire 
autorizzazioni/pareri/nulla osta 
da parte degli Enti e 
Dipartimenti preposti; 
 N.67 procedimenti – 
si è proceduto a predisporre la 
trasmissione dei fascicoli 
digitali al Genio Civile, per la 
verifica delle 
autocertificazioni rese dai 
professionisti in materia di 
interventi rientranti tra quelli 
semplificati, ai sensi 
dell’Allegato A al D.D.G. n. 
334 del 19/05/2020; 
 N.590 procedimenti - 
si è proceduto a predisporre la 
trasmissione dei fascicoli 
digitali alla Soprintendenza 
BB.CC.AA. per la verifica 
delle autocertificazioni rese 
dai professionisti in materia di 
interventi rientranti tra quelli 
semplificati, ai sensi 
dell’allegato A della L.R. N. 
5/2019; 
 N.24.509 – 
smistamento dei fascicoli 
digitali, acquisiti su 
piattaforma daeranet, ai servizi 
competenti; 
 N.508 – permessi di 
costruire, si è proceduto alla 
comunicazione di avvio del 

In corso il miglioramento del 
servizio attraverso 
l’implementazione del 
sistema informatico 
URBAMID + 
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procedimento, ai sensi degli 
artt. 9 e 10 della Legge 
Regionale 7/2019; 
 N.1.360 – CIL, si è 
proceduto alla verifica, con 
successiva archiviazione o 
comunicazione di inefficacia 
del provvedimento (la CIL è 
stata abrogata dalla L.R. 6 
agosto 2021, n.23); 
 N.7.111 - CILA, si è 
proceduto alla verifica, con 
successiva archiviazione o 
comunicazione di inefficacia 
del provvedimento; 
 N. 4.483 – SCIA O 
SCIA alternativa al permesso 
di costruire, si è proceduto 
entro i termini previsti dalla 
normativa (30gg), alla 
verifica, con successiva 
archiviazione/annullamento/ric
hiesta integrazioni. 
  

URBA 
MID 

Esistente 
dal 2009 
piattaforma 
realizzata 
dall’ing. 
Sebbio 
(dipendente 
comunale) 

Implementazione del 
sistema URBAMID + con 
l’inserimento di moduli 
aggiuntivi e interoperabile 
con i sistemi del Genio 
Civile e Soprintendenza.  
Il sistema prevede: 
1. Innovazione/sportello 

online; 
2. Conservazione/digitalizzaz

ione; 
3. Georeferenziazione; 
4. Nuovo SIT; 
5. Conoscenza ed analisi 

urbanistica. 

In corso l’attivazione del 
nuovo sistema che sarà 
totalmente fruibile a partire 
dal mese di marzo 2022 

 

 
 
 
41. ATM UN NUOVO MODELLO SOCIETARIO – VALORIZZAZIONE E 

POTENZIAMENTO DEL PERSONALE 

La gestione di un servizio migliore per la collettività passa certamente per una revisione generale 

del modello organizzativo societario e delle risorse umane disponibili. 

La nuova Pianta Organica prevede un significativo incremento del fabbisogno del personale, con 

particolare riferimento alla figura degli operatori di esercizio (autisti), rispetto alle 417 unità di 

personale assunte in ossequio alle clausole di salvaguardia sociale volute dall’Amministrazione 

Comunale. Sono, peraltro, stati trasformati in full-time i rapporti di lavoro part-time. 
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È, inoltre, in fase di completamento l’iter per l’assunzione a tempo indeterminato di ulteriori unità 

di personale, al completamento delle quali (previste entro il primo trimestre del 2022) l’ATM S.p.A 

si avvarrà di forza lavoro pari a n. 547 unità, riducendo considerevolmente l’età media dei 

dipendenti. 

La Società ha inoltre sottoscritto con le OO.SS. dei lavoratori un contratto di secondo livello di 

durata triennale. L’Accordo integrativo è basato su un sistema premiante per i lavoratori che 

prevede il raggiungimento di obbiettivi sia aziendali che settoriali, attraverso l’elaborazione di 

indici creati a hoc, e non, come accadeva in passato, per lo svolgimento di normali attività d’ufficio 

quali rispondere al telefono o compilare moduli. 

I lavoratori di ATM S.p.A. sono stati, inoltre, messi nelle condizioni di poter lavorare in luoghi di 

lavoro sicuri e igienici, attraverso una manutenzione e cura dei luoghi di lavoro, all’interno dei quali 

operavano i dipendenti di ATM azienda speciale.  

Moderna gestione dei processi aziendali 

ATM S.p.A. ha realizzato i propri Sistemi Informativi secondo la visione di una banca dati quanto 

più interoperabile con il Comune d Messina e le altre società partecipate. L’obiettivo è stato 

pertanto quello di integrare in un unico sistema i processi di business di tutte le funzioni aziendali 

quali, ad esempio, contabilità generale, analitica, controllo di gestione, paghe e contributi, tesoreria, 

magazzino. Il nuovo sistema integra anche la gestione delle presenze e paghe attraverso l’APP 

“ZConnect” che, oltre a gestire le richieste dei permessi, è anche una piattaforma informativa per il 

dipendente che gli consente facilmente di visualizzare i propri cedolini paga, le C.U. e ricevere 

informazioni ed utility da parte della Società. 

 

42. ATM: POTENZIAMENTO DEI SERVIZI – RETE VENDITA ED 

INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI 

L’ATM S.p.A. in esecuzione del suo piano strategico, incentrato sulla migliore qualità del servizio 

da offrire all’utenza, ed in previsione dell’erogazione di nuovi servizi, ha creato una nuova 

biglietteria al Terminal Cavallotti, dotandola di sistemi software e hardware innovativi e di ultima 

generazione, che riesce a soddisfare le richieste dell’utenza. La nuova biglietteria è diventata anche 

biglietteria Trenitalia, ampliando il ventaglio dei servizi offerti all’Utenza. 

L’ATM S.p.A. oltre alla realizzazione della nuova biglietteria presso il Terminal Cavallotti, ha 

effettuato anche un importante campagna di ristrutturazione delle proprie rivendite (BOX) ubicate 

nel territorio Comunale ai propri capolinea (Annunziata – ZIR – Villa Dante) intervenendo sia dal 

punto di vista strutturale che tecnologico, dotandole della migliore tecnologia software e hardware. 
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La Società si è adoperata inoltre per aumentare i propri punti vendita autorizzati, al fine di garantire 

una maggiore capillarità sul territorio con un incremento dei punti vendita del + 37% rispetto alla 

gestione dell’Azienda Speciale ATM, oggi in liquidazione. 

La creazione di specifiche applicazioni verticali ha consentito di erogare nuovi servizi in modalità 

smart quali: 

• Piattaforma web per la gestione del 1° e 2° PASS ZTL e auto ibride ed elettriche 

• Informatizzazione “Verbali per la Verifica a Bordo e ZTL abolendo definitivamente l’uso 

dei vecchi blocchetti in carta copiativa e riducendo gli errori dovuti alla trascrizione manuale dei 

verbali ed il controllo dei dati anagrafici del soggetto sanzionato. 

La nuova gestione ha permesso di elevare, in poco meno di sette mesi, quasi 20.000 verbali (TPL + 

ZTL) e verificare oltre 90.000 autovetture. 

 

43. ATM: PROGETTI DI INVESTIMENTO  

Dall’avvio del servizio (01/06/2020) l’ATM S.p.A. ha potuto assumere titolarità, quale unico 

soggetto operante nel campo del traporto pubblico locale nella Città di Messina, e dare pertanto 

corso ai contenuti della Delibera di G.C. n. 79 del 10/02/2020 con la quale il Comune di Messina ha 

inteso delegare l’ATM SpA per l’attuazione di una serie di interventi finanziati a valere su 

programmi di investimento regionali, nazionali ed europei. 

Rispetto alla data di inizio del 01/06/2020 sono stati conseguiti impegni giuridicamente vincolanti, 

e pertanto concreta e fattiva attuazione degli interventi, per circa € 10.450.000,00 pari al 23% della 

dotazione programmata. 

Si ritiene importante evidenziare: 

• l’avvio degli investimenti volti alla riqualificazione ed efficientamento del sistema tranviario 

(infrastruttura e parco veicolare) che ha già consentito di immettere in servizio l prima vettura 

revampizzata. 

 • la realizzazione del Sistema di Infomobilità che consentirà, ad ATM S.p.A. un efficiente 

controllo del servizio, al Comune di Messina un monitoraggio costante dei livelli di qualità del 

servizio, ma soprattutto ai cittadini una maggiore garanzia di affidabilità del servizio grazie alla 

possibilità di un controllo in tempo reale. 

La Società ha anche proposto autonomamente dei progetti per l’ammissione a finanziamento 

riguardanti: 

− la realizzazione di un Sistema di Smart Parking a valere sul PON Metro 2014-2020 per un 

importo di € 1.533.142,06; 
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− la realizzazione di un Sistema di Infomobilità dedicato alla tranvia, comprendente anche la 

realizzazione della priorità semaforica, a valere su Agenda Urbana PO FESR 2014-2020 per 

un importo di € 900.000,00; 

− la realizzazione di un piano di investimenti per interventi correttivi sulla linea tranviaria per 

deficit manutentivo per l’importo di € 19.930.000,00. 

Inoltre, ha redatto e condiviso con l’Amministrazione Comunale un progetto denominato EdenM – 

Eco Friendly Messina Mobility che comprende investimenti integrati (bus, tram, mobilità dolce, 

infrastrutture e piano di comunicazione) per un totale di € 38.000.000,00. Parte del progetto per 15 

M€ trova già copertura su fondo REACT nell’ambito del PON Metro 2014-2020: l’ATM S.p.A. ha 

già concluso il pre-ordine per la consegna di n. 17 nuovi autobus lunghi Mild-Hybrid per oltre 4 

Mln di Euro ed aggiudicato una gara per l’implementazione di un sistema di videosorveglianza e 

conteggio passeggeri per 400 mila Euro, ed impegnando pertanto quasi un terzo delle risorse 

disponibili. 

Infine, la Società ha aderito al Piano Strategico della Mobilità Sostenibile per l’assegnazione di 

circa € 3.000.000,00 di fondi sul piano di riparto 2019-2023 per l’acquisto di nuovi autobus ibridi 

ed elettrici ed € 21.000.000,00 di fondi sul piano di riparto 2024-2033 per l’acquisto di autobus 

elettrici. 

In definitiva l’anno trascorso ha visto delinearsi un piano di investimenti pluriennale (sino al 2033) 

articolato, complesso ed ambizioso per un importo complessivo di oltre € 125.000.000,00.  

 

44. ATM: INVESTIMENTI REALIZZATI CON FONDI PROPRI 

La Società tramite un piano di investimenti a valere su fondi propri ha dato corso a delle 

acquisizioni di mezzi nuovi (15 unità) ed usati con un target massimo di utilizzo pari al 50% della 

vita utile in attesa di poter attingere a ulteriori specifici canali di finanziamento per l’acquisto di 

mezzi Euro VI, Ibridi o Elettrici. 

Al 31/01/2022 la Società ha quindi ampliato la flotta iniziale di ulteriori 54 mezzi di varie misure, 

tra i quali un autobus bi-piano per il servizio autostradale di collegamento con Ponte Gallo. Ad oggi 

la flotta autobus conta 119 mezzi, tra cui un mezzo Gran Turismo SETRA 516 HD che la Società 

intende utilizzare per lo svolgimento di servizi di NCC sul libero mercato. 

È stata inoltre migliorata la dotazione tecnologica aziendale mediante la realizzazione di un 

moderno impianto di lavaggio e asciugatura bus: il nuovo impianto è stato realizzato e consentirà di 

eseguire con regolarità il lavaggio dei mezzi con tempi di esecuzione contenuti. 
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45. ATM: MIGLIORATE LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E 

RAPPORTO CON I CLIENTI 

Sul fronte del miglioramento dei rapporti con i Clienti, ATM SpA garantisce un collegamento 

diretto tramite: 

 la sezione contatti del sito e tramite l’app Messenger di Facebook  

 infoline (numero verde 800248080) attiva dal Lunedì al Sabato dalle 7:30 alle 20:30.  

 la facebook l’ATM SpA  

 un sito internet (www.atmmessinaspa.it)  

 un canale Telegram che fornisce automaticamente agli iscritti le medesime informazioni 

tramite notifica su smartphone. 

 Nell’ambito delle specifiche attività di comunicazione per la promozione dei servizi, l’ATM S.p.A. 

ha organizzato la Settimana della Mobilità a Messina che ha visto il suo culmine con lo svolgimento 

del primo E-Motor Show organizzato in collaborazione con il Commissario COVID dell’ASP di 

Messina nelle aree esterne dell’hub vaccinale del Pala Rescifina per promuovere in generale 

l’interesse verso forme di mobilità sostenibile, la campagna vaccinale e, soprattutto, l’utilizzo della 

nuova App “ATM MovUp” grazie alla quale i cittadini potranno accedere più facilmente alle 

informazioni in tempo reale sul servizio oltre che acquistare i titoli di viaggio e di sosta. 

 

46.  ATM: MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 

La strategia portata avanti ha visto nell’ambito dei sevizi erogati: 

− razionalizzazione delle linee, con l’introduzione del sistema a pettine e della linea 1 

Shuttle, la dorsale costiera, ad oggi la più apprezzata dai fruitori dei servizi di TPL; 

− aumento delle corse +38%; 

− aumento delle frequenze +21%; 

− aumento dei chilometri percorsi in ambito urbano +20%; 

− digitalizzazione dei servizi; 

− realizzazione dell’App ATM MovUP; 

− attivazione del numero verde per assistenza clienti; 

− potenziamento della rete di vendita. 

− automazione dei parcheggi in struttura. 

Unitamente al miglioramento delle procedure di accertamento e sanzione dei nostri verificatori, la 

http://www.atmmessinaspa.it/
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Società ha inteso migliorare anche le condizioni di sicurezza degli stessi operatori verso possibili 

forme di aggressione, nonché dei propri clienti. È stato pertanto realizzato un sistema di bodycam 

che gli operatori utilizzando durante le fasi di accertamento e che consente di tenere traccia video 

delle operazioni di verifica agendo quale deterrente nei confronti di probabili aggressori. La 

bodycam, su richiesta dell’operatore, consente il dialogo in tempo reale con la sala operativa che, in 

caso di necessità, potrà avvertire le forze dell’ordine. 

 

47.  ATM S.P.A. ED I GIOVANI – OPPORTUNITÀ FORMATIVE E DI 

LAVORO  

ATM S.p.A è aperta ai giovani che vogliono muovere i primi passi nel mondo del lavoro o essere 

coinvolti in progetti specifici. Di fatto negli ultimi mesi sono stati accolti, e continuano d esserlo per 

lo svolgimento di tirocini o esperienze formative, giovani impegnati nei vari settori aziendali (es: 

meccanica, marketing, ufficio legale ecc.), nell’ambito di varie iniziative e progetti quali: 

− “L’estate addosso”, grazie al quale 65 giovani hanno avuto l’opportunità di fare una 

esperienza diretta per 2 mesi in azienda.  

− “Crescere in digitale”, strumento messo a disposizione dalla Camera di Commercio di 

Messina e con il patrocinio dell’Ampal, Ministero del Lavoro, Unioncamere e Google. I 

giovani che ne fanno richiesta potranno fare un tirocinio formativo della durata di 6 mesi.  

− Nell’ambito di un’apposita convenzione stipulata con l’Università degli Studi di Messina, 

tirocinanti provenienti dal mondo universitario sono convolti nell’ambito delle attività 

aziendali che gli consentiranno di ottenere i CFU previsti dal piano formativo curriculare 

e maturare esperienza in un vero contesto lavorativo. 

− l’ATM S.p.A. ospiterà nei prossimi mesi ulteriori beneficiari di tirocini di inclusione 

sociale promossi dal Comune di Messina nell’ambito del progetto “Nuovi percorsi 

dell’abitare” finanziato dal PON Metro. 

 

48.  ATM: OBIETTIVI IN CORSO DI RAGGIUNGIMENTO 

Nel corso del 2022 l’ATM S.p.A. ha previsto il raggiungimento dei seguenti obiettivi le cui attività 

tecniche ed amministrative sono già in avanzato stato di programmazione e/o attuazione: 

 Realizzazione di un Sistema di Automazione Centralizzato dei parcheggi Cavallotti, Fosso e 

Zaera-Villa Dante. 

 Rinnovamento del Piazzale e realizzazione di una pensilina di copertura fotovoltaica per 
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autobus. 

 Rinnovamento e/o realizzazione delle Pensiline di Attesa dei Villaggi e delle zone più 

importanti del centro città, sul modello già adottato per il nodo di interscambio di Santa 

Margherita. 

 Incremento della flotta di bus elettrici cortissimi a servizio dei villaggi: è stato approntato il 

Capitolato d’Appalto per l’acquisto di 7 nuovi mezzi elettrici cortissimi che potranno essere 

utilizzati sulle tratte collinari. 

 Completamento della Videosorveglianza e conteggio passeggeri a bordo della flotta bus e 

tram.  

 Realizzazione Hall di Accoglienza e InfoPoint presso la sede principale della Società, di via 

La Farina. 

 

49.  ATM IN LIQUIDAZIONE 

L’A.T.M. nasce come azienda speciale (articolo 114, commi 1, 3 e 4, del Tuel) ovvero  ente 

strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di 

proprio statuto, difatti, sia pure in forza di una norma emanata nel 2014 ma che è entrata in vigore a 

partire dal 2015  (articolo 80, comma 1, del Dlgs 118/2011 introdotto dall'articolo 1, comma 1, 

lettera aa), del Dlgs 126/2014), deve conformare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza 

ed economicità, dovendo rispettare l'obbligo dell'equilibrio economico  (ex articolo 114, comma 4, 

del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e seguenti). Tutti obblighi mai rispettati dal 2003 in 

avanti, primo anno in cui non fu approvato il bilancio consuntivo e che ha poi portato le varie 

amministrazioni a perpetrare continuamente illeciti amministrativi e contabili a danno della 

collettività. 

Il 23 novembre 2018 l’azienda speciale è stata posta in liquidazione volontaria dal Consiglio 

Comunale di Messina.  

 

DISEQUILIBRIO ECONOMICO-PATRIMONIALE 

Da un’attenta analisi della situazione patrimoniale della società è stato facilmente chiarito il motivo 

per cui l’azienda si trova in una situazione di totale disequilibrio che genera ed ha continuato a 

generare soltanto ulteriori perdite e che in questa fase non lascia ben sperare sulla reale possibilità 

di attuare quelle attività liquidatorie necessarie ed utili per soddisfare totalmente il pagamento dei 

debiti accumulati. 
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PRESENTAZIONE DEL PIANO DI LIQUIDAZIONE 

Così come richiesto dallo statuto sociale è stato predisposto il piano di liquidazione e consegnato 

per la sua approvazione in data 5 novembre 2019 il cui risultato è così rappresentato nella fase 

finale del documento obbligatorio 

 

RICHIESTA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA 

In data 17 dicembre 2019 a seguito della bocciatura del piano di liquidazione e valutate le difficolta 

finanziarie dell’azienda che versa in uno stato di insolvenza ormai cronico, ha ritenuto utile e 

necessario presentare alla Regione, tramite gli assessorati competenti, istanza di liquidazione coatta 

amministrativa che ad oggi non ha avuto ancora seguito. 

 

 

PATRIMONIO NETTO ALLA DATA DELLA LIQUIDAZIONE  

Il patrimonio netto rappresenta la situazione economica di un’azienda e viene utilizzato come forma 

di finanziamento.  

 Le perdite accumulate negli anni pari ad € 52.773.012 hanno totalmente annullato il FONDO DI 

DOTAZIONE dell’azienda che era costituito dall’apporto e dal conferimento iniziale del socio 

Comune di Messina pari ad € 18.795.079.  

Da una attenta disamina degli anni precedenti al 2009 si può in questa sede evidenziare come il 

totale assorbimento del FONDO DI DOTAZIONE per l’accumulo delle perdite, si è concluso 

nell’anno 2009 con una perdita di esercizio dell’anno di € 18.223.179 ed un valore negativo del 

Patrimonio Netto pari ad € 19.394.113,00. 

 
 
50. COSTITUZIONE DELL’AGENZIA COMUNALE DI RISANAMENTO.  

Risultavano costruiti ed assegnati, dopo 29 anni dall’approvazione della legge speciale n. 10/90, 

circa 530 alloggi costruiti. L’Ente pubblico previsto dalla legge regionale n. 8 del 2018, approvata 

poco prima dell’insediamento dell’Amministrazione De Luca e dallo stesso proposta, quale 

deputato regionale, all’ARS. 

Antecedentemente la costituzione dell’Agenzia (A.ris.Mè), il Comune di Messina, d’intesa con 

l’Assessorato regionale alle Infrastrutture e l’IACP di Messina, ha provveduto alla ricognizione 

dei finanziamenti concessi nel corso degli anni, a sensi della L.R. 10/90. 
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All’esito, è stato sottoscritto, per la prima volta, un prospetto riepilogativo delle somme trasferite 

nel tempo all’IACP, dal quale risultano tutte le somme erogate e quelle ancora nella disponibilità 

dell’IACP, quali residui di lavori completati e/o in corso. 

Nel mese di Agosto del 2018, dopo decenni di silenzio, il Sindaco De Luca ha firmato 

un’ordinanza sindacale di sgombero delle baracche per motivi igienico sanitari. Contestualmente, 

è stata avviata la procedura di dichiarazione dello stato di emergenza, condivisa dalla Regione 

Siciliana ma non approvata dal Governo nazionale. 

Tale fondamentale attività, comunque, è stata propedeutica all’approvazione della legge, con   la 

quale nel 2021 il Parlamento ha nominato un Commissario straordinario per la soluzione in via 

d’urgenza del fenomeno della baraccopoli. Il Commissario è stato dotato della somma di euro 100 

milioni. Nel 2021 l’Agenzia svolge la funzione di Soggetto attuatore del Commissario 

straordinario. 

Nella consapevolezza dell’impossibilità di procedere in modo unitario razionale, 

l’Amministrazione ha evidenziato la necessità di un intervento legislativo tendente 

all’aggiornamento del precedente censimento, ormai superato, dei nuovi nuclei familiari e dei 

nuovi insediamenti abusivi. 

Con l’approvazione dell’art. 62 della L.R. 8/18, il legislatore regionale ha previsto il trasferimento 

delle aree, ricadenti negli Ambiti di risanamento dall’IACP e dal Comune di Messina all’Agenzia 

per il risanamento all’uopo costituita. 

Dopo l’approvazione dell’art. 62 cit. il legislatore regionale ha anche emanato una nuova legge 

riguardante l’interpretazione autentica del predetto art. 62, nella parte in cui era stato previsto il 

trasferimento delle aree, ricadenti negli Ambiti di risanamento; il trasferimento dall’IACP 

all’Agenzia deve avvenire a titolo gratuito; 

L’ARS, con la legge regionale n.17/2019, come richiesto dall’Amministrazione comunale, ha 

autorizzato il Comune di Messina a procedere alla revisione straordinaria delle aree di risanamento 

al fine di allineare la situazione censita a seguito della legge regionale 10/1990 all'attuale stato di 

fatto; si è, quindi, reso necessario programmare una nuova rilevazione della popolazione 

residente/abitante nelle suddette aree, allargata anche a coloro i quali hanno potuto dimostrare di 

possedere i requisiti alla data del 4 marzo 2018. L’attività di “revisione straordinaria”, condotta da 

vigili urbani ed assistenti sociali, in collaborazione con A.Ris.Mè, si è conclusa il 31 dicembre 

2019. A seguito di detta modifica normativa e delle successive rilevazioni, è stata consentita 

l’assegnazione degli alloggi anche ai nuclei familiari non inseriti nel precedente censimento 

approvato ai sensi della L.R. 10/90. 



132 
 

Tale fondamentale intervento legislativo, peraltro, ha immediatamente consentito di procedere, 

previa assegnazione degli alloggi, alla demolizione totale di tutti i manufatti precari costruiti 

nell’area “Case D’Arrigo”, occupati per oltre il 50% da nuclei familiari non aventi diritto. 

Attingendo ai finanziamenti rimodulati dall’Amministrazione comunale, l’Agenzia ha acquistato 

sul libero mercato 197 alloggi, destinati alle famiglie di diverse baraccopoli. 

L’Agenzia ha ottenuto finanziamenti regionali per acquisto alloggi e demolizioni di alcune 

baraccopoli. Insieme al Comune di Messina, L’Agenzia ha partecipato a due bandi regionali per la 

riqualificazione di una parte del Rione Taormina (costruzione di circa 110 alloggi). 

Il programma Piano D’Autunno con n. 5 assegnazioni a nuclei familiari in località Salita Tremonti 

– Santa Chiara (graduatoria B), con determina n.150 del 22.9.2020 sono state completate n.3 

assegnazioni a nuclei familiari in località Macello Vecchio (graduatoria B), con determina n.148 

del 18.9.2020 sono state completate n.10 assegnazioni a nuclei familiari in località Annunziata 

Alta (graduatoria B) con in aggiunta n.2 assegnazioni in emergenza abitativa, con determina n.158 

del 21.11.2020 sono state completate n.15 assegnazioni a nuclei familiari in località Camaro 

Sottomontagna (graduatorie A e B) e con determina n.162 del 5.10.2020 è stata completata 

l’assegnazione a n.1 nucleo familiare in località Via delle Mura (graduatoria B) 

Con determina n.199 del 21.11.2020 è stata approvata la Graduatoria A con n.47 famiglie aventi 

diritto. Sui n.47 nuclei le assegnazioni sono state effettuate a n.46 famiglie con un provvedimento 

di decadenza. Con determina n.60 del 16.3.2021 è stata approvata la graduatoria B, in attuazione 

della nuova previsione di cui alla legge regionale 17/19, con n.37 nuclei familiari tutti con 

avvenuta assegnazione. Le abitazioni, sono localizzate su tutto il territorio comunale “Fondo 

Fucile”. Ai nuclei familiari è stato garantito il servizio di trasloco e, per gli aventi diritto inseriti 

nel progetto PON Metro, d’intesa con l’Agenzia Social city, è stata anche avviata la fase della 

presa in carico ed inclusione. 

Si precisa che l’area denominata “Largo Diogene” per le sue caratteristiche è stata considerata 

quale appendice di “Fondo Fucile” e, pertanto, è stata approvata con determina n.141 in data 

1.6.2021 le graduatorie A e B (legge regionale 17/19) indicanti gli aventi diritto con numero 7 

nuclei familiari di cui 6 appartenenti alla graduatoria A ed 1 alla graduatoria B, tutti già con le 

assegnazioni effettuate. Ai nuclei familiari è stato garantito il servizio di trasloco e, per gli aventi 

diritto inseriti nel progetto PON Metro, d’intesa con l’Agenzia Social city, è stata anche avviata la 

fase della presa in carico ed inclusione. È stata demolita la baraccopoli di Annunziata Alta. 
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51. AGENZIA PER IL RISANAMENTO: PUBBLICATE LE 

GRADUATORIE RELATIVE AL COMPLETAMENTO DELLE 

ASSEGNAZIONI DELLA BARACCOPOLI CAMARO SOTTOMONTAGNA 

E QUELLA DI VIA CATANOSO. SONO IN FASE DI ASSEGNAZIONE I 

LAVORI DI TOTALE DEMOLIZIONE DELLE BARACCOPOLI OGGETTO 

DI ASSEGNAZIONE (VIA DELLE MURA, VIA MACELLO VECCHIO, 

CAMARO SOTTOMONTAGNA E SALITA TREMONTI). AL VIA I LAVORI 

DI DEMOLIAZIONE DI FONDO FUCILE! 

L’attività posta in essere dall’Amm.ne comunale è andata bel oltre le intenzioni contenute nel 

programma elettorale. Dopo decenni, la questione del risanamento, sottovalutata a livello locale e 

dimenticata dalla Regione Siciliana (nel corso degli anni ha sottratto decine e decine di milioni di 

euro per assegnarli ad altri territori, è tornata prepotentemente al primo posto dell’Agenda politica. 

L’approvazione della legge nazionale è la dimostrazione di un “nuovo” corso e di un nuovo 

approccio alla questione. Seppure per responsabilità esclusiva della Regione e dell’Ente vigilato 

IACP, non risultano definite alcune situazioni. Nonostante la chiara previsione (trasferimento a 

titolo gratuito) della legge regionale, ribadita con legge di interpretazione autentica (art. 38 della L. 

R. 1/2019) e delle conclusioni di cui al Tavolo tecnico del 16.9.2019, a tutt’oggi, l’IACP non ha 

provveduto a trasferire formalmente alcuna area (è necessario sottoscrivere un verbale di 

consistenza ai fini della trascrizione presso la Conservatoria immobiliare. L’Agenzia ha sollecitato 

più volte sia informalmente che formalmente (cfr. ult. Nota prot. 470 del 3.3.2021). 

Il perdurante ritardo dell’IACP nella restituzione dei fondi che continua a detenere sine titulo, oltre 

a non consentire la necessaria attività di progettazione, ha determinato ulteriori ritardi nella 

conclusione dei lavori in corso di due appalti, sospesi da tempo a causa di contenziosi con le 

imprese esecutrici. 

In difetto delle relative somme, l’Agenzia non può provvedere al completamento, con tutte le 

conseguenze del caso. Senza considerare che l’Agenzia, in relazione a richieste economiche di 

appaltatori di opere completate, ha dovuto provvedere direttamente al pagamento al fine di 

scongiurare ulteriori danni erariali (cfr. Camaro Sottomontagna e Matteotti). Anche per tali somme 

è stata richiesta all’Assessorato la restituzione. Allo stato, nessun riscontro. 

La quasi totalità degli impegni, ad esclusione del “nuovo” metodo di richiesta ed erogazione del 

finanziamento per l’acquisto di alloggi, è rimasta lettera morta. 

Le opere in corso di costruzione sono rimaste ferme. 
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Le aree di risanamento non sono state trasferite all’Agenzia (l’IACP si è limitata a consegnare, 

parzialmente, copie di documenti, senza provvedere ai successivi adempimenti). 

Le somme residue di precedenti finanziamenti ed in particolare dei due cantieri ancora “aperti” 

continuano a rimanere nella disponibilità dell’IACP. 

 

52. ELIMINATA LA BOMBA ECOLOGICA DELL’EX INCENERITORE 

DI PACE: DOPO AVER COMPLETATO GLI INTERVENTI DI 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI SI STA PROCEDENDO ALLA 

PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO PER LA BONIFICA DELL’AREA 

CON I FONDI DEL PNRR. 

L’impianto ex Inceneritore di Pace è stato gestito dalla Messina Ambiente Spa fino alla sua chiusura 

avvenuta nel 2010 a seguito della rilevazione dell’avvenuto superamento del tasso soglia agenti 

inquinanti. Messinambiente non ha mai restituito il detto impianto al Comune di Messina né alla 

MSBC, per cui anche dopo l’avvio del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti da parte della NewCo 

Messina Servizi Bene Comune, non è mai stato redatto un verbale di consistenza del detto impianto. 

L’area è stata pertanto messa in sicurezza ai fini della eliminazione del pericolo di dispersione in 

aere di fibre di amianto (che rivestiva i forni dell’inceneritore) e dei liquidi in dispersione sul 

terreno. La SRR Area Metropolitana di Messina, ha presentato un progetto per la realizzazione, 

nell’area dell’ex inceneritore, per il trattamento e recupero dei PAP (pannolini, assorbenti, 

pannoloni) previa bonifica dell’area dell’ex inceneritore. Il valore del progetto è di circa 7 milioni 

di euro per la parte tecnologica ed impiantistica mentre, il costo stimato per la parte strutturale, è di 

circa 2 milioni di euro.  

 

53. PIANO COMUNALE AMIANTO COMPLETATO ED APPROVATO IN 

CONSIGLIO COMUNALE 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 540/C del 30/10/2019 è stato approvato il Piano Comunale 

Amianto. Con Deliberazione di G.M. n. 737 del 15/11/2019, su proposta dell’Assessore 

all’Ambiente, è stata approvata la istanza di partecipazione al Bando Regionale per l’ammissione 

del Comune di Messina al finanziamento per lo smaltimento dell’amianto. Tale partecipazione si è 

resa possibile in ragione del fatto che il Comune di Messina, ha rispettato la scadenza del 

30/10/2019 fissata per l’adozione del Piano Comunale Amianto. 
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54. RICOGNIZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO PER LA 

RIMOZIONE DI RIFIUTI E DEMOLIZIONE MANUFATTI IN MURATURA 

PERICOLANTI ED AZIONI DI VIGILANZA E REPRESSIONE DEGLI 

ILLECITI AMBIENTALI 

Istituzione della Sezione Ambientale del Corpo di Polizia Municipale di Messina che ha permesso 

di rilevare le maggiori criticità del territorio prima fra tutte l’attività illecita di quei soggetti dediti a 

gestire, dietro pagamento di un compenso, i rifiuti in assenza di qualsiasi titolo autorizzatorio. In 

quasi tutte le attività di controllo espletate, si è potuto verificare che i rifiuti vengono smaltiti 

mediante abbandono al suolo ed, in alcuni casi, mediante la loro combustione, della quale si 

servono per recuperare il materiale ferroso che tentato poi di rivendere per realizzare un ulteriore 

profitto. I luoghi nei quali vengono abbandonati in modo più ricorrente i rifiuti sono i torrenti, circa 

82 quelli accessibili da chiunque, ma anche le spiagge e le strade cittadine.  

Azioni concrete per la riqualificazione del demanio marittimo, mediante la demolizione di veri e 

propri eco-mostri. Con Delibera di G.M. n. 564 dell’8/10/2021 è stato approvato l’accordo di 

programma tra il Comune di Messina e la Città Metropolitana, per la redazione dei progetti 

finalizzata alla partecipazione all’avviso dell’Assessorato regionale Territorio e Ambiente, per il 

finanziamento degli interventi di riqualificazione e salvaguardia delle coste siciliane ricadenti nel 

demanio marittimo. Con nota prot. 276813 del 12/10/2021 l’Assessorato alle Politiche del Mare ha 

trasmesso al Dipartimento regionale ambiente, DRA sezione demanio marittimo, le schede 

progettuali redatte dalla Città Metropolitana di Messina. 

Con nota dell’11/12/2021 l’Assessore Regionale all’Ambiente ha comunicato di avere finanziato gli 

interventi a Messina per la riqualificazione di Maregrosso e di Contesse (ex Samar) per un importo, 

rispettivamente, di € 827.000,00 e di € 665.000,00 che consentiranno di procedere alla demolizione 

degli immobili abbandonati e che costituiscono uno sfregio della costa. 

 
55. PROGETTO M.A.S.T.E.R. MISURE ANTI STRASCICO, TUTELA E 

RIPOPOLAMENTO: LAVORI COMPLETATI E PROGETTO 

FINANZIATO! 

Il Comune di Messina è ente beneficiario del progetto finanziato dal PO FEAMP ITALIA 2014-

2020 – Interventi a titolarità mis. 1.40 lett. B) art. 40 lett. B) Reg. UE 508/2014 “Protezione e 



136 
 

ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di 

attività di pesca sostenibili” Progetto M.A.S.T.E.R. Misure Anti Strascico – Tutela e Ripopolamento 

– Capo Peloro, avente ad oggetto il sostegno alla realizzazione di opere per “la costruzione, 

l’installazione o l’ammodernamento di elementi fissi o mobili destinati a proteggere e potenziare la 

fauna e la flora marine, comprese la loro preparazione e valutazioni scientifiche” e prevede la 

collocazione di manufatti diretti a contrastare il fenomeno della pesca abusiva “a strascico” ed alla 

collocazione sul fondale marino di strutture piramidali per favorire il ripopolamento della flora e 

della fauna locale nella zona di Capo Peloro. 

Il Progetto è stato completato con la collocazione dei dissuasori, verificato dal competente 

Assessorato regionale che ha anche erogato le somme del finanziamento. 

I primi risultati sono incoraggianti, avendo già avuto modo di constatare l’efficacia dei dissuasori 

che hanno distolto i pescatori con sistemi di strascico dall’area in questione. 

 
56. CARATTERIZZAZIONE DELLE DISCARICHE POST MORTEM DI 

VALLONE GUIDARI E TRIPI MODULO SECONDARIO: IN CORSO DI 

ESECUZIONE I PRELIEVI PER VALLONE GUIDARI PER 

L’ESECUZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE ED 

AGGIUDICATI I LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA 

DISCARICA DI TRIPI. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Alla data dell’insediamento le quattro discariche post mortem del Comune di Messina si 

presentavano come quattro siti abbandonati, dove l’unica attività compiuta era quella della raccolta 

del percolato per le discariche di Tripi, Vallone Guidari. Il sito di Vallone Guidari rappresentava una 

incompiuta, una ex discarica comunale nella quale era cessata da tempo la coltivazione (ossia il 

conferimento dei rifiuti) e che tuttavia deve ancora essere chiusa definitivamente.  Per tale sito era 

stato già approvato, con DDS 559/2017, il piano di caratterizzazione, previo ripristino delle opere di 

MISE già realizzate. Per tale ragione, con Ordinanza Sindacale n. 246/2019 il Comune ordinava alla 

Messina Servizi di eseguire, oltre alle attività già demandate alla società dal contratto di servizio, 

anche alcuni lavori per ripristinare le condizioni di messa in sicurezza del sito. 

Espletate tali attività, si doveva procedere all’avvio della campagna di prelievi finalizzati alla 

redazione del piano di caratterizzazione. 

Infine, con nota del 20/12/2020 il Dirigente del Dipartimento Servizi Ambientali ha comunicato di 

avere finalmente affidato i lavori di manutenzione straordinaria della MISE della discarica in 

oggetto dichiarando che, dopo tali interventi, si procederà altresì alla esecuzione dei prelievi per 
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dare attuazione al Piano di Caratterizzazione. 

 

 
57. MESSA IN SICUREZZA DELLA EX DISCARICA DI TRIPI (MODULO 

PRINCIPALE E MODULO SECONDARIO): AVVIATI I LAVORI DI MESSA 

IN SICUREZZA E PASSAGGIO DEL TESTIMONE AL COMUNE DI TRIPI 

Parallelamente all’attività amministrativa svolta per Vallone Guidari, si è curato di affidare i lavori 

per la caratterizzazione del modulo secondario dell’ex discarica di c.da Formaggiara, sita nel 

Comune di Tripi.  

Con Decreto D.D.G.n.  515 del 08 giugno 2021 la Regione ha affidato i lavori, per l’intervento 

sostitutivo ex art. 251 D. lgs. 15272006, per la MISE della discarica. 

In forza degli accordi sottoscritti con il Comune di Tripi, il Comune di Messina ha ceduto al 

Comune di Tripi la titolarità dell’intervento, per cui la detta discarica non è più gestita dal 

Comune di Messina ma dall’Ente territorialmente competente. 

In tale sito la MSBC, come stabilito nel Contratto di Servizio, si occupa di garantire la 

manutenzione ordinaria e provvedere alla raccolta e smaltimento del percolato. 

 
58. BONIFICA DELLA ZONA FALCATA: UNA AZIONE SINERGICA 

TRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L’AUTORITÀ DI SISTEMA 

PORTUALE DELLO STRETTO HA FINALMENTE CONSENTITO 

L’AVVIO DEI LAVORI DI BONIFICA, PREVIO SGOMBERO DI TUTTI 

GLI OCCUPANTI E LA CHIUSURA DI UNA DELLE PAGINE PIÙ BRUTTE 

DEL DEGRADO CITTADINO 

Nell’ambito del rapporto di collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale di Messina va 

ricondotta anche l’attività avviata e portata a termine a giugno 2020 che ha consentito di eseguire la 

scerbatura, la rimozione dei numerosissimi rifiuti e lo sgombero degli occupanti abusivi dell’area 

della Real Cittadella. Tale attività ha preso avvio nel mese di giugno del 2019, con un incontro 

interistituzionale in cui l’Autorità Portuale si è dichiarata disponibile ad utilizzare finanziamenti 

propri ai fini della bonifica. Il 4/11/2019 si teneva presso l’Assessorato un tavolo tecnico finalizzato 

a stabilire l’iter pratico per la bonifica delle aree della zona Falcata propedeutico alla riconsegna di 

tali aree alla Autorità Portuale che provvederà, con propri fondi, al loro recupero architettonico e 
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urbanistico. Le attività sono rimaste purtroppo sospese a causa del lockdown e sono riprese solo nel 

mese di giugno 2020 e, dopo una serie di sopralluoghi, sono state completate le fasi propedeutiche 

allo sgombero e scerbatura dei luoghi e l’identificazione degli occupanti da parte del personale della 

Capitaneria di Porto e della Polizia Municipale. Le attività sono proseguite sino al totale sgombero 

dell’area e della chiusura di tutti gli accessi, per consentire all’Autorità Portuale l’avvio delle 

operazioni di recupero e riqualificazione dell’area.  A seguito della liberazione dell’area e della sua 

pulizia, l’Autorità di Sistema Portuale ha dato avvio ai prelievi per la caratterizzazione della zona, 

secondo il Piano di caratterizzazione predisposto sempre nell’ambito della collaborazione 

istituzionale tra l’AdSP, il Comune di Messina e l’Università degli Studi di Messina. Nel mese di 

dicembre 2021, sono stati consegnati gli esiti dei prelievi eseguiti nell’ambito del PdC che hanno 

purtroppo evidenziato la fotografia di un’area con livelli potenziali di contaminazione molto alti.  

Dopo l’analisi del rischio, dunque, l’AdSP dello Stretto ha dichiarato che procederà a predisporre il 

progetto per la bonifica dell’area, finalizzato al reperimento dei fondi necessari alla sua attuazione. 

59. PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE: FINALMENTE

SAPPIAMO COME STA IL TERRITORIO!

Costituita, in seno alla Polizia Specialistica, sezione di Polizia Edilizia ed Ambientale, la squadra di 

Tutela Spiagge e Torrenti, alla quale è stato demandato il delicatissimo compito di monitorare i beni 

demaniali marittimi e fluviali, prevenendo e reprimendo gli illeciti ambientali. 

L’attività di controllo si è concentrata maggiormente nei torrenti cittadini insistenti nella zona sud 

(torrente Ponteschiavo, Santo Stefano, San Filippo, e Zafferia) ove si è rilevato una maggiore 

incidenza dei casi di abbandono di rifiuti rispetto alla zona nord, ed ha portato a numerosi 

provvedimenti di sequestro giudiziario, tutti convalidati dall’A.G. 

Tra i torrenti coperti si evidenzia lo sversamento alla foce dei torrenti Gazzi, Giostra e San Licandro 

dove sono stati esperiti accertamenti anche con personale AMAM. 

Nella zona nord i torrenti attenzionati sono Torrente San Leo/San Michele, Trapani, Guardia, Pace e 

Papardo, Marotta, Marmora e Tono. In merito al torrente Papardo si sta svolgendo un monitoraggio 

continuo a monte dell’omonimo nosocomio, con particolare attenzione alla contrada Carcarazza. In 

tale località si sono posti in essere interventi a protezione della conduttura AMAM, insistente 

nell’alveo torrentizio, a ridosso della pista carrabile (sterrata), di collegamento con il villaggio di 

Faro Superiore. 

Gli interventi eseguiti dal personale della Sezione Specialistica sono stati mirati all’individuazione 

dei responsabili dell’abbandono di rifiuti negli alvei torrentizi, anche a mezzo di telecamere di 
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video sorveglianza di pubblici esercizi e private abitazioni. In molti casi è stato possibile 

individuare i responsabili e deferirli all’Autorità Giudiziaria con contestuale sequestro del veicolo 

utilizzato per l’illecita condotta e dell’area oggetto di discarica. 

Tra le innumerevoli azioni di contrasto ai reati ambientali, portate avanti dalla polizia Municipale, 

ce ne sono due in particolare che meritano di essere menzionate espressamente: 

La prima riguarda la scoperta di una vera e propria attività di smaltimento di suppellettili e 

ingombranti mediante incendio che veniva realizzata in località Tipoldo, ad opera di un soggetto già 

titolare di una famosa ditta di traslochi cittadina. 

Nel novembre 2021, nell’ambito di un’attività di indagine che è durata diversi mesi, si è finalmente 

riusciti a cogliere in flagranza di reato il titolare di una nota ditta di traslochi che, dopo avere 

recuperato i mobili di un trasloco che avrebbe dovuto smaltire in discarica, si recava presso il 

terreno di sua proprietà dove aveva allestito una vera e propria camera incendiaria e provvedeva a 

darvi fuoco. 

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato il sequestro e disposto l’arresto, con immediata traduzione 

presso la casa circondariale dell’autore del reato che, trovandosi già in condizione di detenzione 

domiciliare, perdeva il beneficio di legge. 

La seconda e ancora più eclatante, riguarda il rinvenimento di una vera e propria discarica abusiva 

in località Santa Lucia sopra Contesse, con una estensione pari, circa, a 2 campi di calcio e la 

realizzazione di una fossa dove venivano interrati i rifiuti. 

Nel terreno era stata scavata una vera e propria discarica nella quale venivano interrati i rifiuti. 

Si tratta di una gravissima ipotesi di inquinamento ambientale per la quale si è proceduto 

nell’immediatezza a richiedere il sequestro dell’area e dei mezzi che stavano scaricando i rifiuti con 

identificazione di tutti i soggetti coinvolti, alcuni dei quali sono stati denunciati come gestori di 

fatto della discarica, ed altri per l’illecito conferimento dei rifiuti. 

Il Comune di Messina, tramite l’Assessore alle Politiche ambientali, ha dichiarato di essere pronto 

fin da ora a costituirsi parte civile, per quello che si configura come il più grave caso di 

inquinamento ambientale degli ultimi anni nel territorio del Comune di Messina. 
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60. RIFIUTI SUL DEMANIO MARITTIMO, DA MILI A TIMPAZZI, 

PASSANDO DA SANT’AGATA LOCALITÀ PRINCIPE: ABBIAMO 

RACCOLTO TONNELLATE DI RIFIUTI E PULITO MIGLIAIA DI MQ DI 

SPIAGGE CHE ERANO ABBANDONATE DA DECENNI! 

La precedente Amministrazione comunale dichiarava di non disporre delle risorse necessarie, 

il Demanio non interveniva poiché non era dotato delle risorse umane e la capitaneria di 

Porto con plurime note segnalava lo stato di degrado. Sono stati eseguiti numerosi interventi per 

la bonifica del litorale marittimo: Mili Marina, Timpazzi, Galati, solo per citare i siti di intervento 

di maggiore estensione, ai quali si devono aggiungere i continui interventi che vengono eseguiti 

quotidianamente dalla Messina Servizi. Nel giugno 2021 in località Principe - Sant’Agata, è stata 

eseguita la pulizia mediante rimozione, dei rifiuti RSU e ingombranti abbandonati negli archi 

sottostanti la via Consolare Pompea. Sono state collocate le telecamere per il contrasto 

all’abbandono dei rifiuti che hanno svolto una ottima funzione di deterrente come dimostrato dal 

fatto che, ad oggi, non si sono più verificati abbandoni di rifiuti nell’area in oggetto. 

 
61. MONITORAGGIO AMBIENTALE DELLE AREE LIMITROFE ALLA 

CENTRALE SNAM DI FARO SUPERIORE: TUTTO SOTTO CONTROLLO 

A seguito della richiesta del comitato di cittadini e del VI quartiere, si è avviato un confronto ARPA 

Messina in merito ai risultati delle centraline collocate nell’area della centrale SNAM di Faro 

Superiore.  Non sono emersi riscontri scientifici ai timori rappresentati da alcuni cittadini e 

pertanto, considerato che la Centrale è soggetta al controllo degli organi ambientali (ARPA Messina 

e Città Metropolitana) che non hanno segnalato criticità, non si è reso necessario procedere ad 

ulteriori accertamenti. 

 
62. AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE BONIFICHE 

Con Decreto n. 26 del 28/10/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 9, commi 1 e 3, della Legge 

Regionale n. 9/2010” i Comuni sono stati invitati ad aggiornare il Piano Regionale Bonifiche 

indicando i siti di loro interesse, ovvero le discariche comunali e/o i siti inquinati per i quali è 

necessario realizzare le azioni e concludere i procedimenti per la definitiva chiusura in via 

amministrativa dei siti. L’Assessorato ha curato le attività necessarie all’aggiornamento del Piano 

regionale curando l’attività di coordinamento e trasmissione delle note di aggiornamento relative 
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alle ex discariche comunali site in Messina località Portella Arena e Vallone Guidari, nel Comune 

di Valdina e nel Comune di Tripi, località Formaggiara. 

Successivamente, con nota prot. 149839 trasmessa in data 3/7/2020 al Dipartimento Regionale 

dell’Acqua e dei Rifiuti, sono state integrate le schede già trasmesse, inviando le ulteriori schede 

relative ai seguenti siti già censiti: 

- Sito Industriale ex Inceneritore c.da San Raineri;

- Sito Industriale ex Smeb Cantieri Navali, località Zona Falcata via San Raineri;

Chiedendo inoltre l’inserimento nel Piano Bonifiche Regionali dei seguenti siti:

- Sito ex campo sportivo e zone limitrofe, località zona Falcata via S. Raineri;

- Sito “Area Real Cittadella” località zona Falcata via San Raineri;

- Sito Industriale “ex Sanderson”, località Tremestieri.

63. PORTELLA ARENA: DA DISCARICA A CIELO APERTO A SITO

GESTITO SECONDO I PARAMETRI DETTATI DAL D. LGS. 36/2003

È stata realizzata, completata e collaudata la MISE del piede della discarica di Portella 

Arena: si tratta del primo degli interventi finanziati nell’ambito del Masterplan Patto per lo 

Sviluppo della Città Metropolitana di Messina (v. Delibera CIPE  26/2016 nell’ambito del 

MASTERPLAN patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina, sottoscritto in data 22 

ottobre 2016, per un importo complessivo di € 1.031.286,69). 

In data 13/4/2021 gli Organi di controllo Arpa e Città Metropolitana hanno approvato il Piano di 

monitoraggio e gestione presentato dal Dipartimento Servizi Ambientali. 

Con Delibera G.M. n.360 del 22 giugno 2021, su proposta dell’Assessore alle Politiche Ambientali, 

l’Amministrazione ha affidato alla Messina Servizi Bene Comune Spa la gestione del sito ex D. 

Lgs. 36/2003 prevedendo una spesa di €. 940.000,00 per l’anno 2021. 

In data 30 luglio 2021 sono iniziate l’attività di prelievo finalizzate alla redazione del Piano di 

Caratterizzazione della discarica ed analisi del rischio che si concluderanno entro il mese di gennaio 

2022 e consentiranno di predisporre il progetto per la definitiva chiusura della discarica. 

Gestione del sito nella fase emergenziale finalizzata alla raccolta del percolato: il Comune ha 

sostenuto spese ingenti per l’emergenza creata dalla fuoriuscita del percolato dal piede della 

discarica di Portella Arena.  
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64. AREA EX IRSAP: UN DEPURATORE CHE NON ERA MAI STATO 

COLLEGATO ALLE RETE FOGNARIA ERA CAUSA DI INQUINAMENTO 

DEL TORRENTE LARDERIA. 

A seguito di specifico accertamento compiuto dalla Polizia Municipale di Messina si accertava che i 

reflui delle attività che operano nell’area (già) IRSAP di Messina confluivano, attraverso la rete 

fognaria dell’ente, nel depuratore ma non subivano alcun processo di depurazione e filtraggio 

perché il depuratore non era mai stato attivato e fungeva esclusivamente da vasca di raccolta dalla 

quale i reflui si riversavano liberamente, attraverso la condotta del detto depuratore, nel Torrente 

Larderia invadendo la SP39. 

Dopo avere acquisito gli accertamenti svolti dalla Polizia Municipale, il Comune interveniva 

tempestivamente emettendo la Ordinanza Sindacale n. 171 del 21/6/2018 con la quale faceva 

divieto all’IRSAP di fare confluire i reflui delle attività che operano al suo interno nella rete 

fognaria, obbligando al contempo l’Istituto al ripristino del depuratore entro 15 giorni dalla notifica 

dell’Ordinanza stessa. 

L’Ordinanza non ha comunque paralizzato le attività che operano nell’area ex IRSAP grazie ad un 

protocollo operativo raggiunto con ARPA, AMAM Spa ed il Comune di Messina. 

In data 12/9/2019 la Procura della Repubblica otteneva “il sequestro dell’impianto motivando che  

“In particolare, trattasi senza dubbio di provvedimento emesso per ragioni di igiene (l’ordinanza 

sindacale n. 171/2019, n.d.t.) e rimasto inevaso per la volontaria inerzia dell’indagato che, pur al 

corrente della situazione di inefficienza dell’impianto e pur potendo intervenire gradualmente con 

le modalità descritte nell’ordinanza (che consentivano una programmazione delle misure da 

adottare) ha omesso di provvedere”. 

Da ultimo, con verbale del 9/4/2021 il Commissario liquidatore dell’area ASI del Comune di 

Messina ha consegnato la detta area al Comune di Messina in esecuzione della Legge     

Vista la nota del Custode giudiziario dell’impianto di depurazione sito nell’area ex IRSAP (già 

ASI) acquisita al NPG di Messina 248752/2021, con la quale è stato segnalato che la vasca di 

accumulo dell’impianto appariva colma, mentre non si segnalano sversamenti nel sottostante 

Torrente Larderia, con Ordinanza Sindacale n. 243 del 26/10/2021 si dava mandato alla Messina 

Servizi di procedere alla scerba tura dell’area e ad AMAM di eseguire una indagine sulle cause 

dell’accumulo delle acque nella vasca, adottando i provvedimenti necessari ad eliminare il 

problema. 
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Infine, a seguito dell’avvenuta consegna dell’area al Comune di Messina, la Procura disponeva 

altresì la sostituzione del Custode che veniva individuato nella persona del Dirigente del 

Dipartimento Servizi Ambientali del Comune di Messina. 

 

65. MESSINA SERVIZI BENE COMUNE SPA DA SCATOLA VUOTA A 

SOCIETÀ CHE HA RAGGIUNTO IL TRAGUARDO DELLA RD. 

Messina è la prima città metropolitana del sud Italia ad avere esteso il servizio di raccolta 

differenziata su tutto il territorio comunale raggiungendo percentuali di r.d. del 43% di media nel 

2020 e del 55% a ottobre 2021.  

Il 22 maggio 2021 è stato eliminato l’ultimo cassonetto filo strada, sancendo l’estensione del 

servizio di RD a tutto il territorio del Comune di Messina. 

L’avvenuta eliminazione di tutti i cassonetti filo strada ha immediatamente consentito un 

innalzamento del livello di RD che si è attestato ad una media del 43% nell’anno 2021, 

raggiungendo il traguardo del 60% a settembre 2021. 

Messina è dunque la prima città metropolitana della Sicilia per percentuali di RD, superando di 

grande misura, sia Palermo (in cui la RD si attesta intorno al 12%) che Catania (dove la RD 

raggiunge appena l’8%). 

 

66. LA STRATEGIA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA CON IL 

SISTEMA DEL PORTA A PORTA SU TUTTO IL TERRITORIO 

COMUNALE: UNA VISION DI LUNGO CORSO ABBINATA 

ALL’ADOZIONE DI ATTI DI AMMINISTRAZIONE PUNTUALI E 

RIVOLUZIONARI. 

Quando ci siamo insediati il servizio di RD era formalmente attivo solo in parte del I e del VI 

quartiere, ma di fatto possiamo dire che si trattava di un servizio esistente solo sulla carta, 

considerato che non c’era stato neppure un censimento delle utenze servite, erano stati forniti solo 

dei mastellini sotto lavello per l’umido e, soprattutto, erano ancora presenti anche in tali aree i 

cassonetti filostrada, con la ovvia conseguenza che non era possibile verificare se, ed in che misura, 

la RD venisse effettivamente rispettata dall’utenza. 

Estendere il servizio di RD a tutto il territorio comunale ha comportato la necessità di elaborare una 

precisa strategia commerciale e territoriale, dividendo tutto il territorio comunale in tre aree (sud, 
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centro e nord), ognuna delle quali è stata suddivisa a sua volta in 4 mini aree. Il servizio è partito 

dalle aree periferiche per raggiungere, gradatamente, l’area del centro che è stata definitivamente 

coperta dal servizio il 22 maggio 2021 con la eliminazione dell’ultimo cassonetto filo strada. 

L’attuazione del programma di esercizio è stata affiancata e sostenuta con l’adozione di 

provvedimenti amministrativi senza i quali la RD non avrebbe mai potuto raggiungere questi 

risultati. 

MESSINA SERVIZI BENE COMUNE SPA NON SI OCCUPA SOLO DI RIFIUTI: Approvato in 

Consiglio Comunale il Contratto di servizio per la gestione e tutela del verde pubblico e degli 

interventi di igiene ambientale. 

La Messinambiente non aveva la gestione del verde pubblico, la cui cura era affidata all’ATO ME3 

che, a sua volta, si avvaleva di cooperative sociali per lo svolgimento di servizi specifici e che 

venivano affidati sempre in modo occasionale. Un tale sistema di gestione ha comportato, nel 

tempo, due inevitabili conseguenze: da un lato la spesa pubblica è andata fuori controllo, causando 

il progressivo ed irreversibile indebitamento di Messinambiente nei confronti dell’ATO ME3, dal 

quale è scaturito il fallimento della stessa società. Dall’altro, il servizio reso, gestito in modo 

occasionale e senza alcuna programmazione, ha significato nel tempo l’esecuzione di interventi 

spot, a macchia di leopardo sul territorio, spesso eseguiti più per assecondare il politico locale di 

turno desideroso di mettersi in mostra con il suo elettorato che non in funzione di una reale 

esigenza.  

Avevamo previsto che tutta la gestione del verde pubblico facesse capo ad un’unica società, la 

Messina Servizi e abbiamo mantenuto l’impegno! 

Con delibera n. 6 del 18/01/2021 il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di contratto che è 

stato sottoscritto tra il Comune di Messina e la Messina Servizi Bene Comune in data 18 febbraio 

2021, con il quale è stata affidata alla Società in house la gestione del verde pubblico e il servizio di 

igiene ambientale. 

Il valore del contratto è di € 5.002.394,48 oltre IVA per il Servizio di gestione del verde pubblico ed 

€ 434.109,37 oltre IVA per il Servizio di igiene (disinfestazione, derattizzazione, etc) ed ha una 

durata di 6 anni. 

Obiettivi raggiunti: 

 Censimento alberature per la potatura  

 Censimento ceppaie la cui eliminazione verrà eseguita dalla MSBC 

 Delibera di GM n. 279 del 13/5/2021 avente ad oggetto la revoca degli affidamenti delle 

aree verdi ai privati (GM n.279 del13/5/2021); 
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 Delibera GM n. 562 dell’8/10/2021 avente ad oggetto la “Disciplina per il recupero, la 

gestione e la manutenzione delle ville comunali affidate in gestione alla Messina Servizi 

Bene Comune Spa ed approvazione delle Linee Guida per la gestione in uso gratuito delle 

aree verdi comunali mediante affidamento a soggetti esterni”; 

 Approvazione modello di gestione delle villette comunali in capo alla Messina Servizi Bene 

Comune Spa; 

 Affidamento gestione delle aree verdi di Villa Dante, Villetta Royal e Pineta di Montepiselli 

alla Messina Social City, in collaborazione con la Messina Servizi che continua a gestire i 

servizi di cura e gestione del verde, oltre che la pulizia ordinaria, lo svuotamento dei cestini 

e lo spazzamento dei viali. 

 Programmazione scerbature vie cittadine; 

 Programmazione scerbature e spazzamento cimiteri comunali, urbani e sub urbani. 

 

 

67. INTERVENTI DI IGIENE AMBIENTALE A CURA DELLA MESSINA 

SERVIZI BENE COMUNE 

La gestione diretta della Messina Servizi Bene Comune ha assunto la gestione diretta del Servizio 

di derattizzazione. Il territorio è stato suddiviso in n.3 aree (zona Nord, Centro e Sud). Dal 

08.02.2021 ad oggi sono state posizionati n.2.025 contenitori per esche rodenticida più o meno 

uniformemente su tutto il territorio comunale. Anche queste geolocalizzate e monitorate tramite 

gestionale specifico per il controllo del servizio su portale messo anche a disposizione del 

Dipartimento competente, per controllare l’attività che quotidianamente viene svolta. 

 Si è proceduto alla prima vera campagna di pulizia dei tombini: dal 01.06.2021 ad oggi, in 

ottemperanza al cronoprogramma del contratto dei servizi sono stati trattati n. 5.882 

tombini nella zona Nord, n. 5.897 tombini nella zona Sud e n. 5.952 tombini nella zona 

Centro 

 (sui totali 12.000), tutti geolocalizzati e monitorati tramite gestionale specifico per il 

controllo del servizio su portale messo anche a disposizione del Dipartimento competente 

per controllare l’attività previa apertura degli stessi e trattamento specifico; 

 Dal 01.06.2021 ad oggi, in ottemperanza al cronoprogramma del contratto dei servizi del 

08.02.2021, durante il periodo di infestazione della zanzara tigre, è stata effettuato il 

monitoraggio settimanale del grado di ovodeposizione ed è stato fatto già il primo ciclo di 
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disinfestazione dell'intero territorio comunale della Città di Messina e si sta 

completando il secondo ciclo per eseguire il terzo nel mese di agosto.  

 

68. IMPIANTISTICA PUBBLICA: FINALMENTE L’IMPIANTO PER IL 

TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DA REALIZZARE A MILI È 

UNA REALTÀ GRAZIE AL COMUNE DI MESSINA ED ALLA SRR 

MESSINA AREA METROPOLITANA. 

Alla data dell’insediamento della Giunta, esisteva solo un fascicoletto di poche pagine chiamato 

“Revamping dell’impianto di Mili”, il progetto (se così può essere definito) aveva ricevuto un 

finanziamento con delibera CIPE n. 26 del 2016 per l’importo complessivo di 7 milioni di euro, ma 

da allora nulla era stato fatto. 

A seguito dell’insediamento della Giunta De Luca, l’impianto è stato inserito nel Piano d’Ambito 

della SRR Area Metropolitana a dicembre 2018. A novembre 2019, dopo avere verificato che l’area 

inizialmente prescelta (all’interno dell’area dove è sito l’impianto di depurazione di Mili) non 

disponeva degli spazi adeguati per la realizzazione di tale infrastruttura, veniva individuato il nuovo 

sito per la sua realizzazione nell’area di Larderia. Nel mese di dicembre 2019, seguiva la presa 

d’atto della nuova localizzazione e la dichiarazione di conformità dell’area al Prg. 

Per la progettazione dell’impianto veniva sottoscritto un accordo tra il Comune di Messina e la SRR 

Area Metropolitana in forza del quale la SRR ha proceduto con risorse proprie, sia economiche che 

di personale, alla presentazione dello studio di fattibilità tecnico-economica ed alla relativa 

progettazione. 

Con successiva delibera di GM n. 98 del 20 febbraio 2020 si procedeva all’approvazione della 

fattibilità tecnico-economica, per la realizzazione dell’impianto la cui spesa veniva quantificata in 

22 milioni 144mila euro. 

Con Delibera di GR n. 289/21, a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, Residuo 

2014/2020 e Anticipazione 2021/2017, è stata programmata la spesa di € 33.690.866,960 per la 

realizzazione dell’impianto per il trattamento della frazione umida del rifiuto da realizzarsi a 

Messina, località Mili. 

L’impianto di Mili rischiava seriamente di restare solo una promessa sulla carta, a causa della 

inerzia del Commissario ad Acta che avrebbe dovuto curare il procedimento per il rilascio delle 

autorizzazioni ambientali e che invece, dal mese di maggio 2021 – dopo avere ricevuto dalla SRR la 



147 
 

trasmissione del progetto esecutivo – non ha avviato il relativo iter presso il Dipartimento Ambiente 

– Servizio 1 Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali dell’ARTA. 

Per tale ragione, dopo l’avvicendamento alla Presidenza del CdA della SRR Messina Area 

Metropolitana, il neo presidente e assessore alle politiche ambientali del Comune di Messina, 

inoltrava una diffida al Commissario ad Acta con la quale lo invitava a trasmettere il progetto 

avvisandolo che, perdurando l’inerzia, la SRR avrebbe avviato la procedura autonomamente. 

Il Commissario ad Acta non dava corso ad alcun adempimento, tanto che: 

 con nota prot. 75794 dell’8/11/2021 il dipartimento ambiente – servizio 1 “autorizzazioni e 

valutazioni ambientali” dell’assessorato del territorio e dell’ambiente ha comunicato 

l’archiviazione dell’istanza presentata dal Commissario ad Acta d.p.reg. n. 525/gab/2020 in 

data 26.05.2020 a causa della mancata integrazione documentale richiesta (in data 9.06.2021) e 

non soddisfatta da parte del Commissario. 

 con istanza n.1032 - trasmessa il 09/11/2021, protocollo n.76035 del 09/11/2021, la SRR 

Messina area metropolitana ha trasmesso l’istanza per l’avvio dell’iter per l’ottenimento del 

PAUR dell’impianto (procedura unificata via e aia) 

 in data 22/11/2021 è stata inoltrata da SRR Messina area metropolitana la integrazione 

documentale richiesta dall’ufficio. 

 in data 24/11/2021 la SRR ha provveduto ad inviare la quietanza dell’avvenuto pagamento 

degli oneri istruttori pari ad € 57.205,70. 

 è stata avviata dal servizio 1 la fase di pre-istruttoria che si è conclusa senza la presentazione di 

osservazioni; 

 si è in attesa della convocazione della conferenza dei servizi, passaggio finale per il rilascio del 

PAUR. 

In conclusione, in poco meno di 4 anni dalla data del suo insediamento, la giunta De Luca è riuscita 

a portare quasi alla realizzazione, l’unico impianto per il trattamento dell’umido che verrà realizzato 

nel territorio dell’area della città metropolitana di Messina. Abbiamo trovato un progettino 

composto da un disegno su un foglio A3 con due righe di illustrazione e siamo arrivati alla 

redazione, presentazione ed approvazione di un progetto esecutivo per il quale la regione ha 

indicato la fonte di finanziamento. 
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69. IMPIANTO INTEGRATO DI PACE: LA REGIONE HA AMMESSO DI 

AVERE SOLO PERSO TEMPO. 

Nel 2013 la Regione ha aggiudicato i lavori per la realizzazione dell’Impianto integrato di Pace, che 

prevedeva la realizzazione di una vasca per i rifiuti indifferenziati, un impianto TMB ed un 

impianto per il trattamento del percolato, per un importo di € 7.241.628,57. 

Dal 2015 ad oggi, non è stato dato neppure un colpo di ruspa… 

Nel marzo 2018 il dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti comunicava di volere riavviare la 

procedura ma, ancora una volta, alle dichiarazioni non facevano seguito i fatti. 

In data 11/6/2020 il Sindaco di Messina diffidava il Dirigente del Dipartimento Regionale a volere 

adottare ogni atto necessario alla soluzione della vicenda. Seguivano una serie di incontri in cui, il 

Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, dichiarava di volere riprendere la procedura senza 

tuttavia progredire in alcun modo. 

In ultimo, con nota prot. 29030 del 23/07/2021, il Dipartimento ha invece dichiarato di non essere 

competente e, dopo avere incassato dalla SRR Messina Area Metropolitana la dichiarazione di 

disponibilità alla progettazione per la realizzazione di un impianto da collocarsi in altro sito, ha 

definitivamente dichiarato, con nota prot. 50208 del 24/12/202, di essere in condizione di realizzare 

l’impianto, invitando il RUP a volere dichiarare la conclusione del procedimento aggiungendo che 

“Relativamente alla possibilità di avviare un iter per la realizzazione di un nuovo impianto, si 

rinvia alla normativa in materia e alle previsioni di programmazione del sito. Si chiarisce, infine, 

che questo dipartimento potrà provveder alla copertura economica dell’intervento qualora avesse i 

requisiti per essere inserito in un programma attuativo”. 

In poche parole, al Dipartimento regionale sono occorsi 8 anni per comprendere di non essere in 

grado di realizzare l’unico impianto per lo smaltimento ed il trattamento dei rifiuti destinato alla 

città metropolitana di Messina che, per l’effetto, si trova priva di un impianto d’ambito. 

 
70. REGOLAMENTI COMUNALI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA 

GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI. 

Proposto alla approvazione del Consiglio Comunale importanti regolamenti che hanno introdotto i 

nuovi sistemi di gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, disciplinando il 

sistema di raccolta dei rifiuti con modalità porta a porta, introducendo la disciplina del 

compostaggio (nelle tre forme, domestico, di comunità e di prossimità), istituendo la figura 

dell’Ispettore Ambientale Comunale volontario, iscrivendo il Comune di Messina alla Settimana 
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Europea per la riduzione dei rifiuti, approvando il Piano Comunale Amianto, partecipando alle 

specifiche azioni per richiedere il finanziamento per la realizzazione dei piani di intervento in area 

rifiuti (CCR e compostaggio) (vedi relazione assessore per competenza). 

 

71. RIORDINO DEI MERCATI: A MESSINA IL CANONE DI 

POSTEGGIO SULLE AREE DI MERCATO SCONTAVA UNA MOROSITÀ 

MEDIA DI 5 ANNI. ASSEGNAZIONE AREE E CONTROLLI 

Dalla concessione dei posteggi nei mercati cittadini l’Amministrazione comunale ricava le seguenti 

entrate (secondo gli accertamenti eseguiti nell’anno 2019):  
 

MERCATO MANDALARI: 166 POSTI, CANONE € 470,00  

64 OPERATORI SOGGETTI A SOSPENSIONE ATTIVITÀ TOT. DOVUTO € 91.650,00 

41 OPERATORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTO DI REVOCA TOT. DOVUTO € 19.270,00 

 

MERCATO SANT’ORSOLA: 78 POSTI, CANONE € 696,00 

17 OPERATORI SOGGETTI A SOSPENSIONE ATTIVITÀ TOT. DOVUTO € 44.544,00 

16 OPERATORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTO DI REVOCA TOT. DOVUTO € 11.136,00 

 

MERCATO SANT’ORSOLA: 78 POSTI, CANONE € 477,00 

17 OPERATORI SOGGETTI A SOSPENSIONE ATTIVITÀ TOT. DOVUTO € 30.528,00 

16 OPERATORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTO DI REVOCA TOT. DOVUTO € 7.632,00 

 

MERCATO ZIR: 140 POSTI, CANONE € 540,00 

26 OPERATORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTO DI REVOCA TOT. DOVUTO € 14.310,00 

77 OPERATORI SOGGETTI A SOSPENSIONE ATTIVITÀ TOT. DOVUTO € 162.540,00 

 

MERCATO VILLAGGIO ALDISIO: 80 POSTI, CANONE € 450,00 

30 OPERATORI SOGGETTI A SOSPENSIONE ATTIVITÀ TOT. DOVUTO € 43.650,00 

24 OPERATORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTO DI REVOCA TOT. DOVUTO € 12.600,00 

 

TOTALE DOVUTO  € 437.860,00 

 

Nell’anno 2020, stante l’emergenza sanitaria per la diffusione del Coronavirus, la Giunta comunale 
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ha deciso, in anticipo sulle misure governative che sono state emanate successivamente, di 

esonerare le attività dal pagamento del canone di occupazione suolo. 

La misura è stata riproposta anche per l’anno 2021, fino al 31 dicembre 2021 e, da ultimo, è stata 

prorogata, sempre per il perdurare dell’emergenza Covid, fino al 30 giugno 2022. Di conseguenza, 

anche l’attività di recupero delle somme dovute per il pagamento dei canoni di posteggio è al 

momento sospesa, per effetto delle disposizioni varate dalla Giunta Comunale per il sostegno alla 

ripresa delle attività economiche, fino al giugno 2022. 

72. GESTIONE MERCATI ALIMENTARI VASCONE, SANT’ORSOLA,

MURICELLO: ASSEGNAZIONE BOX LIBERI E CONTROLLI DI POLIZIA

ANNONARIA

Nel periodo tra il mese di giugno 2020 e il giugno 2021 sono pertanto stati assegnati n. 5 box al 

mercato Vascone e n. 7 al Mercato sant’Orsola. 

A seguito di specifici controlli, inoltre, sono state revocate le assegnazioni di n. 3 box al mercato 

Muricello che sono stati aggiudicati e per i quali, espletati le verifiche di legge (sulla regolarità 

tributaria tra le altre cose) si procederà alla consegna materiale dei locali agli assegnatari. 

73. MERCATO VERDE (EX ZAERA): COMPLETATO E INAUGURATO

IL MERCATO MODERNO, FUNZIONALE, DOTATO DEI NECESSARI

SERVIZI ACCESSORI (POSTEGGI, SERVIZI IGIENICI, AREA PER LA

RACCOLTA DIFFERENZIATA) E DI UN LOCALE BAR/RISTORAZIONE.

Nel terzo anno di mandato, nonostante tutte le difficoltà operative e pratiche imposte dalla 

pandemia da Covid, l’Amministrazione De Luca è riuscita a mantenere gli impegni assunti, 

completando i lavori per la realizzazione del Mercato Area Verde (ex Zaera) sul Viale Europa che è 

stato ufficialmente inaugurato il 7 giugno 2021. 

Il nuovo mercato, dove operano 28 box per la vendita di generi alimentari e n. 4 box per la vendita 

di generi non alimentari, è perfettamente funzionante e costituisce l’esempio del nuovo modello di 

realizzazione dei mercati alimentari. 
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74. PIANO POSTEGGI ISOLATI E SISTEMAZIONE VENDITORI 

AMBULANTI DEL VIALE EUROPA.  

Il Comune di Messina non è dotato di un Piano Commerciale. Negli anni, a causa della mancanza di 

uno strumento di pianificazione e soprattutto di una strategia che individuasse quale vocazione la 

città di Messina intendesse coltivare e sviluppare, il rilascio delle licenze per l’apertura delle attività 

commerciali è stato caratterizzato da una assoluta improvvisazione. 

Pertanto, si è reso necessario eseguire un’analisi delle attività esistenti, verificando quante di quelle 

che risultavano avere conseguito la licenza erano ancora attive ed operanti nel territorio. Il lavoro è 

stato corredato dalla georeferenziazione delle strutture di vendita e degli esercizi di vicinato che 

operano sul territorio del Comune di Messina. 

Nelle more della predisposizione del Piano Commerciale si è reso necessario procedere ai lavori per 

la Redazione del Piano Posteggi Isolati, attesa l’urgenza di individuare i posti nei quali i venditori 

titolari di licenza ambulante possano fare richiesta di occupazione a posto fisso secondo le norme 

del regolamento comunale vigente. 

Con nota prot. 100372 del 12/04/2021 l’Assessore alle Attività Produttive costituiva il gruppo di 

lavoro interdipartimentale con il Dipartimento Attività Edilizia e Urbanistica e il Dipartimento 

Servizi Tecnici Patrimonio ed il Dipartimento Servizi alle Imprese con l’obiettivo di procedere alla 

individuazione dei posteggi isolati e dettare una disciplina per l’assegnazione dei predetti posteggi e 

dei chioschi. 

Successivamente, in vista dell’inaugurazione del Mercato Area Verde (già mercato Zaera) si 

rendeva necessario stralciare dal Piano Posteggi Isolati la zona del Viale Europa al fine di dare una 

corretta sistemazione agli ambulanti che da anni si collocando in quella strada, nel rispetto dei limiti 

di distanza rispetto al mercato (300 mt), e con l’obiettivo altresì di fare cessare ogni abuso e 

scongiurare i fenomeni di intralcio della circolazione, causati dalle vetture in doppia fila di proprietà 

dei soggetti che accostano lungo la strada per rifornirsi di generi alimentari da questi abusivi. 

Con nota prot. 155052 del 9/6/2021 la Polizia Municipale ha individuato i posteggi isolati che 

possono essere realizzati sul Viale Europa e che sono in corso di assegnazione, previo espletamento 

delle procedure di rito. 

Al termine del mandato possiamo dire che la situazione della presenza degli ambulanti nel Viale 

Europa è stata definitivamente risolta: sono stati individuati i posteggi isolati per gli ambulanti i 

quali, a loro volta, hanno provveduto a dotarsi delle licenze amministrative e sanitarie, e che 

pertanto operano non più da abusivi ma da venditori su suolo pubblico, legittimamente chiesto ed 

occupato secondo le prescrizioni impartite dal Comune. 
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75. ATTO DI INDIRIZZO PER LA DELOCALIZZAZIONE

TEMPORANEA DEL MERCATO SANT’ORSOLA E VASCONE PER

ESECUZIONE LAVORI NEL 2022.

Numerose sono state le attività poste in essere durante i quasi quattro anni di mandato per 

fronteggiare le sopravvenute esigenze degli operatori dei mercati cittadini e/o per dare corso a 

lavori che interessavano parte della città. 

Il primo trasferimento ha riguardato la delocalizzazione degli operatori del mercato Zaera che sono 

stati trasferiti nell’area ex mercato Ittico per il tempo necessario all’esecuzione dei lavori per la 

realizzazione della nuova area di Mercato Verde (ex Zaera). 

Una volta completati i lavori nell’Area Verde (ex Mercato Zaera) si è proceduto all’inverso, ossia 

gli operatori che erano nell’area ex mercato Ittico sono stati ricollocati nel nuovo Mercato. 

Un’altra operazione di trasferimento ha riguardato gli operatori del mercato bisettimanale non 

alimentare, che si svolgeva il sabato e domenica allo ZIR: a causa dei lavori di via Don Blasco si è 

resa necessaria la ricollocazione di questi operatori in altre aree. Sono state scelte la via degli Aranci 

(controviale del viale San Filippo) per la giornata del sabato mattina, e la via Orso Corbino per la 

giornata della domenica. 

La collocazione prescelta per il sabato si è rivelata inadeguata alle necessità degli operatori che, 

pochi mesi dopo hanno scelto di non montare più preferendo non lavorare in quella giornata. 

Da ultimo è stata trovata la nuova collocazione per la giornata del sabato, che si svolgerà nell’area 

dello ZIR. 

Infine, a seguito della richiesta avanzata dall’ASP di Messina e dall’Ufficio del Commissario ad 

Acta per l’emergenza Covid di poter utilizzare un’area da adibire all’esecuzione dei tamponi anti 

covid, si è deciso di destinare a tale attività l’area ex Mandalari, e di trasferire il mercato 

bisettimanale non alimentare (che si svolge nelle giornate di martedì e venerdì) nella parte centrale 

del Viale Giostra. Sia il mercato del sabato che quello del martedì e del venerdì partiranno dopo 

l’avvenuta assegnazione dei posteggi agli operatori che si svolgeranno lunedì 24 gennaio 2022. 

Infine, l’Amministrazione comunale ha lavorato per dare corso ai lavori di ristrutturazione dei 

mercati alimentari comunali di Sant’Orsola e del Vascone. I lavori prenderanno avvio, 

rispettivamente, nell’estate 2022 e nell’autunno 2022. Durante il tempo occorrente alla esecuzione 

dei lavori si renderà necessario spostare gli operatori in altre aree. A tal fine, sono state individuate 

l’area del mercato di Giostra (ex Mandalari) per gli operatori del mercato Sant’Orsola mentre, gli 

operatori del Vascone saranno collocati lungo la via Catania per quanto attiene ai venditori di frutta 

e verdura e nell’area antistante il rifornimento di carburante per gli operatori che vendono generi 
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alimentari, previo allestimento di un’area coperta e di adeguate celle frigorifere. 

Per consentire agli operatori di prepararsi al trasferimento, è stata adottata la Delibera di G.M. con 

la quale si è dato mandato al Dirigente del Dipartimento delle Attività Produttive di adottare i 

provvedimenti di sua competenza secondo le indicazioni avanzate dagli operatori e recepite 

dall’Amministrazione. 

76. RISOLTO IL PROBLEMA DELLE BARCHE ABBANDONATE SULLA

SPIAGGIA CON L’ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE

NATANTI: BASTA BARCHE ABBANDONATE SUL LITORALE!

Il Comune di Messina è l’unica Amministrazione ad avere ideato ed istituito il Registro 

comunale per i natanti non soggetti all’obbligo di registrazione al RINA (giusta Delibera di 

G.M. n. 295 del 26 aprile 2019).

Il Registro, tenuto dal Dipartimento Servizi Ambientali, viene aggiornato ogni anno entro il 30

aprile e si articola in due sezioni: imbarcazioni da diporto e imbarcazioni per la pesca.

Le risultanze del Registro vengono utilizzate sia ai fini della individuazione dei proprietari delle

imbarcazioni che ai fini della individuazione delle aree da destinare a ricovero natanti nel redigendo

PUDM, nel quale, stimando che le iscrizioni (arrivate ad oltre 1.200 unità complessive) siano

comunque inferiori al numero complessivo di imbarcazioni presenti sul litorale, si è ritenuto di

operare con gli Uffici applicando una maggiorazione del 15% per ciascuna area di intervento.

77. ORDINANZA SINDACALE N. 143 DEL 25 GIUGNO 2021 PER LA

DISCIPLINA DEL DEMANIO MARITTIMO E DELLA BALNEAZIONE: LA

SPIAGGIA È DI TUTTI MA TUTTI DOBBIAMO RISPETTARE LE

REGOLE DELLA CIVILE CONVIVENZA!

Con ordinanza sindacale n. 143 del 25 giugno 2021, sono state dettate le ulteriori misure per 

disciplinare l’attività balneare per la stagione estiva 2021, al fine di garantire il rispetto delle norme 

igienico-sanitarie e il decoro urbano lungo i litorali nord e sud della Città, confermando che il 

servizio di pulizia delle spiagge è affidato sempre alla Messinaservizi Bene Comune Spa, nella 

fascia oraria 5 -19, e che si occuperà anche di collocare appositi contenitori, in numero e luogo 

adeguati, per la raccolta dei rifiuti differenziati. 
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Sono state poi rammentate le regole generali per l’utilizzo del demanio marittimo, fra le quali 

rammentiamo che la balneazione è consentita tra le ore 9,00 e le ore 19,00; il divieto di accendere 

fuochi, di fare attendamenti, di abbandonare rifiuti, di consumare bevande, alcoliche e non 

alcoliche, in contenitori di vetro. 

Si è inoltre ribadito l’obbligo per i concessionari alla pulizia del bene demaniale oggetto della 

concessione demaniale marittima e della sua manutenzione e conservazione e l’obbligo di 

garantire per tutto l’anno la pulizia degli spazi utilizzati e di quelli limitrofi non oggetto di 

altre concessioni, per una lunghezza pari al fronte mare demaniale marittimo ricevuto in 

concessione, da entrambi i lati e per tutta la profondità della fascia demaniale interessata.  

78. BANDIERA BLU A MESSINA, UN OBIETTIVO CONCRETO QUASI A

PORTATA DI MANO!

Fin dal primo anno di mandato ci siamo posti un obiettivo: il riconoscimento della Bandiera 

Blu per Messina. 

L’Amministrazione De Luca ha dichiarato, fin dal proprio insediamento, di volere raggiungere 

questo importante traguardo ed ha lavorato con questo obiettivo, aumentando ogni anno i servizi di 

fruizione delle spiagge pubbliche e dalla raccolta dei rifiuti. 

Nel 2020 è stato realizzato il primo intervento in assoluto di attrezzatura della spiaggia libera 

del Comune di Messina, con la installazione a Capo Peloro e a Santa Margherita a sud dei 

punti attrezzati “Aspettando la Bandiera Blu”. Sono state realizzazione 8 postazioni attrezzate 

(di cui 5 a Santa Margherita e 3 a Capo Peloro) dotate di docce, bagni chimici, scivoli e aree 

attrezzate per portatori di handicap e isole ecologiche soggetti a sorveglianza, con un costo 

complessivo di € 262.000,00. 

L’obiettivo è stato confermato ed implementato per il terzo anno di mandato e con Delibera di 

G.M. n. 352 del 22/06/2021 su proposta dell’Assessore alle Politiche del Mare, sono state

approvate e finanziate le seguenti attività:

 Confermare il servizio di pulizia delle spiagge libere affidato alla Messinaservizi Bene

Comune Spa come da contratto di servizio;

 Confermare l’obbligo per la Messina Servizi bene Comune Spa di collocare le isole

ecologiche, contrassegnate dalle relative bandiere, per il conferimento dei rifiuti e

provvedere al loro svuotamento con frequenza giornaliera;

 Dare incarico al Dipartimento Servizi Ambientali di emettere atto di avviso/ordinanza

finalizzata ad informare tutti i proprietari di natanti e beni mobili di qualsiasi natura che
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occupano abusivamente il litorale marittimo, che si procederà, di concerto con gli Organi 

competenti, alla rimozione coattiva dei betti natanti e beni di qualsiasi natura; 

 Dare incarico al Dipartimento Servizi Ambientali di realizzazione di interventi tecnici

finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla collocazione di passerelle per

l’accesso al mare, alla collocazione di torrette di avvistamento per la vigilanza dei bagnanti

ed alla predisposizione dei punti di alimentazione per l’installazione di docce pubbliche;

 Dare incarico all’AMAM SpA di installare n. 18 docce pubbliche, oltre quelle già

installate nei punti “Aspettando la Bandiera” di Capo Peloro e Santa Margherita, che siano

provviste anche di punto doccia per portatori di handicap;

 Garantire la sorveglianza e la pulizia delle spiagge, la sorveglianza dei bagnanti e delle aree

denominate “Aspettando la Bandiera Blu” e per l’effetto dare incarico al Dipartimento

Servizi Ambientali di procedere alla pubblicazione del bando per l’assunzione dei soggetti

che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge;

Si è inoltre provveduto alla realizzazione di un’area attrezzata per gli animali domestici in località 

Santa Margherita ed è in fase di approvazione un protocollo d’intesa con l’Asp di Messina che 

consentirà nei punti attrezzati di Capo Peloro e di Santa Margherita di fornire anche l’assistenza di 

personale sanitario ai portatori di handicap. 

Tra il mese di novembre e dicembre 2021, il Comune di Messina ha presentato la propria 

candidatura per il riconoscimento della Bandiera Blu per due punti del litorale: Capo Peloro 

a nord, Santa Margherita a sud. La risposta è attesa per il mese di aprile 2022 e siamo molto 

fiduciosi. 

79. BONIFICA MAREGROSSO: ELIMINATA LA DISCARICA A CIELO

APERTO, ESEGUITI I PRELIEVI ED ACCERTATA LA

CONTAMINAZIONE AMBIENTALE.

Il Comune di Messina ha ricevuto con D.A. del 2019 il finanziamento di € 100.000,00 a 

rendicontazione da destinare alle azioni di eliminazione dei rifiuti dal litorale marittimo. Le somme 

del finanziamento sono state interamente destinate alle attività di eliminazione delle discariche di 

rifiuti che giacevano da oltre vent’anni nel tratto di litorale di Maregrosso, già sottoposta a 

sequestro giudiziario nel 2018 e dove le precedenti amministrazioni comunali non avevano fatto 

alcun intervento (si segnala che l’Amministrazione Accorinti aveva ricevuto ben due finanziamenti 

per circa 300.000 euro per la bonifica dell’area che non sono state utilizzate e sono andate perdute). 

L’area è stata dapprima circoscritta con la collocazione di newjersey che hanno chiuso, in accordo 
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con il Demanio marittimo, tutti i varchi di accesso carrabile, di seguito si è proceduto alla rimozione 

di tutti i rifiuti abbandonati sul litorale. 

L’intervento è costato la somma di oltre 260.000,00 euro (a fronte dei soli 100.000,00 finanziati 

dalla Regione). 

Sono stati eseguiti i prelievi top-soil in accordo con il Demanio e l’ARPA che hanno evidenziato la 

presenza di agenti contaminanti. Si è dunque deciso di approfondire le indagini eseguendo ulteriori 

prelievi fino alla profondità di circa 3 mt con l’obiettivo di trovare il punto “bianco” ossia il punto 

privo di agenti inquinanti. 

Al tavolo tecnico che si è riunito il 3 gennaio 2022 sono stati presentati gli esiti di tali indagini che 

purtroppo hanno accertato che l’area presenta contaminazioni da policarburi ed agenti inquinanti 

anche oltre la profondità di 3 mt. Di conseguenza si procederà alla presentazione degli esiti delle 

indagini alle Autorità di Controllo per procedere ad elaborare il Piano di Caratterizzazione con 

indagine del rischio che costituiscono il punto di partenza per la bonifica ambientale dell’area. 

L’area è stata oggetto altresì di denuncia di contaminazione ex art. 245 TUA da parte del 

Dipartimento Servizi Ambientali del Comune di Messina. 

 
80. REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PUDM.  

Il Comune di Messina non si è mai dotato del c.d. piano spiagge, poi ribattezzato Piano di Utilizzo 

del Demanio Marittimo. 

Finalmente questo obiettivo è stato portato a termine dalla Giunta Municipale che, dopo un 

procedimento che ha impegnato gli Assessori competenti e gli Uffici per oltre due anni, 

presentavano al Consiglio Comunale la proposta del 23 giugno 2021 di adozione del PUDM del 

Comune di Messina. 

Il Consiglio Comunale ha approvato il PUDM con alcuni emendamenti. Il provvedimento è stato 

trasmesso alla STA di Messina per la verifica dell’elaborato che, ove nulla osti, approderà all’ARTA 

per la sua definitiva approvazione, quindi tornerà in aula consiliare per la definitiva adozione. 

Sebbene il procedimento non si sia ancora concluso, è corretto precisare che l’Amministrazione è 

riuscita in poco meno di tre anni a completare tutto l’iter preparatorio, consegnando il relativo Piano 

al Consiglio Comunale raggiungendo un traguardo di fondamentale importanza ai fini del riordino 

delle concessioni demaniali, della promozione territoriale e della tutela ambientale. 
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81. AREA EX SEAFLIGHT: L’ECOMOSTRO CHE LA REGIONE NON 

VUOLE BUTTARE GIÙ! 

Con nota prot.  397637 del 16 dicembre 2019 il Comune di Messina avanzava richiesta di 

concessione demaniale dell’Area ex Seaflight. 

Con nota prot. 82146 del 30/03/2020 veniva trasmesso alla STA di Messina il Progetto di 

riqualificazione ambientale per la costruzione di un parco polifunzionale, che prevede la 

realizzazione di uno spazio urbano pubblico, con un'arena verde del diametro di 56 metri, destinato 

alla pubblica e libera fruizione, contornato da un percorso ciclabile di 400 metri, e articolato in tre 

aree di cui una destinata alla sosta dei veicoli, una al gioco ed una alle attività motorie. 

Il costo stimato dell’intero intervento è di € 1.808.200,00 di cui il Comune dichiarava la 

immediata disponibilità ai fini della realizzazione dell’opera. 

In data 3 luglio 2020 l’ufficio del Demanio trasmetteva la nota prot. 37511 con la quale comunicava 

di avere preso atto del progetto trasmesso e si riservava di fare pervenire le proprie osservazioni 

all’esito di un convocando tavolo tecnico presso il Dipartimento regionale. 

Con nota prot. 155297 del 9/7/2020 l’Assessore alle politiche del mare e beni demaniali Marittimi, 

dopo avere richiamato gli atti intercorsi tra l'A.C. ed il Demanio, formulava espressa diffida 

all'ARTA e per essa alla STA di Messina alla convocazione di un tavolo tecnico per il formale 

riscontro dell'istanza di concessione avanzata dal Comune, riservando ogni azione a tutela dei diritti 

dell'ente. 

In data 22 luglio 2020 si teneva un tavolo tecnico alla presenza del Direttore Generale dott. 

Battaglia, del Dirigente dott. Scirè, del Dirigente della STA di Messina ing. Nicocia e 

dell’Assessore alle Politiche del mare del Comune di Messina avv. Dafne Musolino, al termine del 

quale il Dipartimento Regionale rappresentava di avere compreso le argomentazioni formulate dal 

Comune, invitando l’A.C. a depositare formale istanza di concessione demaniale dell’area in 

questione; 

La richiesta di concessione veniva rinnovata con istanza telematica in data 28/02/2021 secondo le 

indicazioni della L.R. n. 32 del 16 dicembre 2020. 

Infine, l’istanza di concessione demaniale è stata inoltrata nuovamente al Portale del Demanio 

Marittimo ove risulta registrata con istanza n. 4218 del 16/07/2021 ma sorprendentemente la 

STA di Messina rispondeva di non potere rispondere alla richiesta fino a quando non si 

concluderà il giudizio al TAR promosso dalla società Amir, che aveva fatto richiesta di avere 

la concessione demaniale, che verrà deciso a febbraio 2022. 
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In sostanza, abbiamo presentato 4 volte richiesta di concessione demaniale dell’area, abbiamo 

presentato uno schema di progetto, abbiamo dichiarato di avere le risorse economiche per 

realizzarlo… ma alla Regione preferiscono che il litorale continui a restare deturpato da un 

orrendo manufatto e, di conseguenza, sottratto alla pubblica fruizione!   

 
82. ORDINANZA SCARICHI FOGNARI. 

Con O.S. n. 244 del 28/10/2019 è stato ordinato a tutti i proprietari e possessori di immobili di 

certificare la regolarità dell’allaccio dei propri beni alla rete fognaria, ciò al fine di consentire una 

verifica dello stato dei detti allacci e costituire una sorta di catasto degli allacci, di cui il Comune di 

Messina è sprovvisto. 

Attesa la complessità degli accertamenti che sono stati demandati alle parti private, con la 

supervisione degli Uffici Comunali e di AMAM, è stato richiesto all’Amministrazione Comunale di 

prorogare il termine per l’ottemperanza dell’O.S. fino al 30/03/2020. Tale richiesta ha trovato 

accoglimento, stante la necessità di ottenere un censimento quanto più esteso possibile 

promuovendo la cultura della collaborazione dei privati con la P.A. 

La sospensione delle attività imposta dai vari DPCM ha impedito il perfezionarsi delle attività 

richieste, anche per effetto della proroga dei termini disposta dall’art. 103 D.L. 18/2020 come 

convertito in Legge n. 27/2020. 

L’aggiornamento del censimento è in fase di completamento e gli esiti verranno presentati fornendo 

un quadro aggiornato del reale stato di salute del territorio urbano, che costituirà uno strumento 

prezioso sia per la tutela ambientale che per la futura pianificazione urbanistica. 

 

83. RINNOVO DEL PROTOCOLLO CON I TITOLARI DELLE 

CONCESSIONI DEMANIALI PER LA GESTIONE ATTIVITÀ BALNEARE 

ESTATE 2021 

Anche per il 2021 è stato rinnovato il Protocollo di disciplina delle attività di accoglienza dei clienti 

e fruizione delle strutture balneari nel quale, rispetto al testo approvato nel 2020, è stato eliminato 

l’obbligo per le strutture di dotarsi di Stewart per l’accoglienza dei clienti e il divieto di attività 

sportive, fermo restando il rispetto delle norme sul distanziamento anti Covid.  
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84. TRANSAZIONE DEXIA CREDIOP: UN ACCORDO TRANSATTIVO 

CHE VALE 36 MILIONI DI EURO! E NON SOLO… ALTRE IMPORTANTI 

TRANSAZIONI: ASTALDI, TORNO, ATI IDRICO, IMPRESA SCHIPANI E 

AVVIO DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE PER ATO ME3.  

Tra le attività di maggiore e più qualificata rilevanza svolte nel corso del mandato trova sicuramente 

posto la trattativa svolta per la conclusione della procedura di mediazione finalizzata al 

raggiungimento di un accordo transattivo grazie al quale il Comune di Messina è riuscito ad 

estinguere il debito accumulato con la DEXIA Crediop, risolvendo anticipatamente il contratto di 

finanza derivata che era stato stipulato nel 2007. 

Nell’ambito della procedura di mediazione instaurata dalla Dexia Crediop alla quale il 

Comune di Messina deliberava di aderire, le parti raggiungevano una intesa sul testo 

dell’accordo transattivo da sottoporre all’esame ed approvazione del Consiglio Comunale che 

lo approvava con delibera del 9 novembre 2020. 

Con il predetto accordo, il Comune di Messina è riuscito a chiudere il suo rapporto con la Dexia a 

condizioni favorevoli, avendo ottenuto: 

 L’abbattimento al 50% del debito maturato per il mancato pagamento degli interest rate 

wasp; 

 L’applicazione di un tasso di interesse sulla somma dovuta a titolo di mancato 

pagamento degli interest rate wasp inferiore a quello convenzionale; 

 La facoltà di esercitare il recesso anticipato dal contratto con il pagamento di una somma 

inferiore a quella che sarebbe stata applicata in assenza di accordo, e che si è resa 

possibile solo grazie alla definizione della posizione debitoria, essendo chiaro che per 

recedere da un contratto è prima necessario avere regolato i rispettivi rapporti di 

dare/avere tra le parti; 

 L’esenzione dal pagamento delle spese legali avversarie che erano state quantificate, allo 

stato attuale del giudizio, in 1,6 milioni di euro. 

A fronte dunque di un contratto le cui obbligazioni avrebbero esposto il Comune al pagamento di 

una somma che veniva stimata dallo Studio Legale Howard Kennedy di Londra in circa 35 milioni 

di euro, oltre le somme già maturate per il periodo 2011-2020 (€ 9.307.299,00) , il Comune di 

Messina ha chiuso tutta la partita, sciolto ogni vincolo e cessato di maturare debiti per interessi a 

tasso convenzionale, pagando la minor somma di € 8.710.580,00 (€ 4.762.626,00 debito pregresso 

abbattuto al 50% e interessi + € 3.947.954,00 per risoluzione anticipata) realizzando anche una 

riduzione pari ad € 947.428,00 rispetto a quanto previsto dal PRFP. 
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La complessa attività di abbattimento del monte debitorio del Comune di Messina ha riguardato 

anche la definizione, mediante accordi transattivi, di ulteriori importanti partite creditorie nei 

confronti di società ed enti che vantavano somme così elevate che avrebbero ben potuto, da sole, 

portare il Comune al dissesto. 

Per effetto dell’ammissione del Comune di Messina alla procedura di riequilibrio finanziario (c.d. 

predissesto), e fino a quando non scadrà il termine per l’impugnazione della decisione che la Corte 

dei Conti è chiamata a pronunciare sul ricorso per l’ammissione del Piano presentato dal Comune, 

le procedure esecutive iniziate nei confronti dell’Ente locale sono sospese ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. art. 243 quater comma 5 D. Lgs. 267/2000. 

In dettaglio, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 615/2020 è stato riconosciuto il debito 

fuori bilancio di IACP ed approvato l’accordo per la rateizzazione del pagamento dello stesso pari 

ad € 7.607.177,63 da corrispondersi in tre rate di uguale importo nel triennio 2021/2022 (di cui le 

prime rate sono state già pagate). 

Con delibera Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6/2021 è stato riconosciuto il debito fuori 

bilancio della Società Astaldi Spa ed il relativo accordo transattivo con abbattimento al 50%. Ciò ha 

consentito al Comune di Messina di estinguere ogni somma dovuta alla predetta società con il 

pagamento della somma onnicomprensiva di € 2.579.548,12. 

È stata inoltre approvata dalla giunta Comunale la proposta di delibera per il riconoscimento del 

debito fuori bilancio nei confronti dell’ATI Idrico per l’importo di € 2.800.000,00 da corrispondersi 

in tre rate nel triennio 2021/2023 e che verrà presentato al Consiglio Comunale per la sua 

approvazione. 

Il 31 gennaio 2022 è stata sottoscritta dal Sindaco del Comune di Messina e dalla Impresa Schipani 

in persona del suo legale rappresentante pro tempore la dichiarazione di intenti con la quale le parti 

si sono formalmente impegnate a definire la controversia pendente mediante il pagamento da parte 

del Comune all’Impresa della somma di 20 milioni di euro da corrispondersi in tre annualità. 

L’accordo, che verrà sottoscritto entro il 31 luglio 2022, consente all’Amministrazione di 

risparmiare oltre 40 milioni di euro atteso che la CTU depositata nel giudizio ha accertato che il 

Comune deve corrispondere all’Impresa la somma di 40 milioni per le prestazioni rese, cui si 

aggiunge la ulteriore somma di 20 milioni a titolo di interessi commerciali. 

Sempre in data 31 gennaio 2022, nel corso dell’assemblea dei soci Comune di Messina e Città 

Metropolitana di Messina, il Socio Comune di Messina ha preso atto che il Liquidatore non ha 

inteso adottare alcuna misura per la definizione della fase della liquidazione, limitandosi a 

comunicare l’esistenza di un preteso credito nei confronti del Comune di Messina che, comunque, 

non riuscirebbe a fare estinguere i debiti di ATO nei confronti dei propri creditori. 



161 
 

Per tale ragione, nel prendere atto che l’ATO ME3 versa in una condizione di indebitamento tale da 

non potere attendere neppure alla normale amministrazione e che non sono stati adottati i 

provvedimenti per la definizione della liquidazione che si protrae dal 2011, il Liquidatore è stato 

invitato ad adottare i provvedimenti di sua competenza per la dichiarazione di fallimento della 

società. 

 
 

85. RINNOVATA L’ASSUNZIONE DI N. 46 AGENTI DI POLIZIA 

MUNICIPALE A TEMPO DETERMINATO CON I FONDI DEL DECRETO 

SICUREZZA E RIORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE: 

UN OBIETTIVO RAGGIUNTO TRA MILLE OSTACOLI! 

Nel terzo anno di mandato la Polizia Municipale di Messina ha potuto beneficiare dell’incremento 

di n. 46 unità di servizio che sono state assunte con il finanziamento del Ministero dell’Interno del 

c.d. Decreto Sicurezza per il biennio 2019-2020 i quali, espletate le procedure concorsuali e le 

successive verifiche, hanno prestato giuramento in data 13 agosto 2020 alla presenza del Sindaco. 

A seguito di specifica richiesta da parte del Comune di Messina, il Ministero degli Interni ha deciso 

di rinnovare il finanziamento in favore del Comune di Messina per il periodo 2021/2023. 

Le somme destinate dal Ministero dell’Interno lasciavano all’Amministrazione comunale la scelta 

finale sul loro utilizzo, che avrebbe potuto avere ad oggetto anche altre azioni (acquisto 

strumentazione, realizzazione progetti specifici per attività di controllo del territorio, etc.) ma 

l’Amministrazione ha scelto di utilizzare il finanziamento per il rinnovo dei contratti dei n. 46 

agenti di PM. Il rinnovo dell’assunzione è stato previsto per una durata di 24 mesi sino al 2023, ma 

il fondo messo a disposizione dal Ministero fornisce una copertura finanziaria sino a 30 ore 

settimanali. Pertanto non ritenendo opportuno ridurre il numero degli agenti e al fine di garantire a 

tutti i 46 agenti le 36 ore settimanali, l’Amministrazione ha deciso di utilizzare le somme finanziate 

distribuendole su 30 ore, mentre le rimanenti 6 ore saranno integrate con una copertura a carico del 

bilancio comunale. È questa, una ulteriore soluzione che è stata adottata per valorizzare l’esperienza 

e il percorso formativo già effettuato dai 46 agenti, che sono stati impegnati oltre che nei servizi di 

viabilità anche in quelli relativi all’utilizzo dei droni e la tutela ambientale. 

Esclusi i n. 46 agenti di nuova assunzione (recte, rinnovo del contratto) alla data del 31/12/2020 la 

dotazione organica del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Messina risulta così composta: 
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Dotazione organica Agenti Cat. C  

n.378 

Posti occupati Cat. C n. 270  

Posti vacanti Cat. C n. 108 

Dotazione organica Commissario Capo Cat. D3  

n.5 

Posti occupati Cat. D3 n. 1 

Posti vacanti Cat. D3 n. 4 

Dotazione organica Commissari Ispettori Cat. D1 n. 90 

Posti occupati Cat. D1 n. 10 

Posti vacanti Cat. D1 n. 80 

Si precisa che l’età media degli Agenti in servizio presso il Corpo di polizia municipale di Messina 

è di 55 anni.  

Con Delibera di G.M. n. 759 del 31 dicembre 2020 è stato modificato il Funzionigramma del Polizia 

Municipale, introducendo il Servizio Uffici Vicariali, ai quali sono state assegnate le sezioni di 

centrale operativa, del nucleo di sicurezza del sindaco, della gestione amministrativa e finanziaria e 

del personale. L’ulteriore novità introdotta con tale nuovo funzionigramma ha riguardato 

l’istituzione del servizio turni centralizzato, al quale è stata affidata la funzione di gestire a livello 

centrale l’organizzazione dei turni di servizio del personale (con la sola esclusione del personale 

che opera nel servizio contravvenzioni e di quello che opera nella sezione di PG aliquota della 

Procura della Repubblica). L’obiettivo che si intende raggiungere è quello di una perfetta 

razionalizzazione delle risorse umane, con una gestione efficiente dei turni di servizio che eviti 

anche che vengano accumulati riposi compensativi, ferie e permessi non goduti come è accaduto 

fino ad ora atteso che nessun Dirigente, né il precedente Comandante, è mai riuscito ad evitare 

simili disservizi. 

 
86. CAMBIO PROFILO PROFESSIONALE: LO PREVEDE LA LEGGE 

MA NESSUNO LO VUOLE FARE RISPETTARE! 

A seguito della sollecitazione formulata dall’Amministrazione si è proceduto alla effettuazione delle 

visite mediche da parte del medico del lavoro, che hanno accertato che circa n. 70 agenti in 

servizio alla Polizia Municipale sono totalmente inidonei al servizio esterno. 

Il cambio di profilo professionale è previsto espressamente oltre che dal CCNL anche dal 

Regolamento di Polizia Municipale nel caso in cui si accerti la inidoneità degli Agenti alla 



mansione, ma nessuna precedente Amministrazione è mai riuscita ad applicare le superiori 

disposizioni, incontrando la prevedibile opposizione delle OO.SS. 

Giunti quasi al termine del mandato, segnaliamo che circa una decina sono gli Agenti per i quali si è 

proceduto al cambio di profilo, mentre per gli altri si sta procedendo con l’esecuzione della seconda 

visita medica per la verifica della inidoneità alla mansione, al fine di procedere al successivo 

cambio di profilo. 

87. ACCERTATORI DELLA SOSTA IN ATM SPA: UNA SINERGIA DI

AZIONI CHE PORTERÀ A GRANDI RISULTATI.

Con la Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione, con modificazioni, del Decreto legge 16 

luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, sono 

state  introdotte alcune modificazioni alle norme contenute nel Codice della Strada e, in particolare 

l’art. 49, comma 5-ter, lett. d) ha introdotto nel codice della strada il nuovo art. 12-bis, rubricato 

“Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata” con il quale è stato 

previsto che con provvedimento del Sindaco possono essere conferite funzioni di prevenzione e 

accertamento a nuovi soggetti, in ambiti specifici e per determinate materie relative alla sosta e alla 

fermata dei veicoli. 

In particolare le nuove disposizioni hanno previsto la possibilità di demandare agli Accertatori della 

sosta dipendenti dell’Azienda che gestisce il TPL, effettuare la contestazione delle infrazioni di cui 

agli artt. 7, 157 e 158 del Codice della Strada, in ragione delle funzioni ad esso attribuibili e 

disporre altresì la rimozione dei veicoli (ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada), limitatamente 

agli ambiti oggetto di affidamento. 

In considerazione di tale mutato quadro normativo, l’ATM Spa ha chiesto di potere svolgere questo 

servizio mediante l’impiego dei propri accertatori della sosta, che sono in totale n. 70 operatori, 

previo espletamento di un corso di formazione da parte della Polizia Municipale. 

A seguito del giuramento degli operatori, l’ATM ha già avviato il servizio sia di controllo della 

sosta che di prelievo forzato dei mezzi posteggiati in divieto di sosta. 

88. FORNITURA DI N.15 NUOVE MOTOCICLETTE: LA FLOTTA

DELLA POLIZIA MUNICIPALE SI RINNOVA!

Al fine di implementare i servizi di polizia stradale, anche in considerazione dell’impiego delle n. 

163 



164 

46 unità di Polizia Municipale assunte a tempo determinato e che sono state ammesse al concorso a 

condizione che fossero titolari di patente di guida categoria A (conduzione di motocicli), sono state 

fornite n. 15 motociclette nuove, dotate di accessori, con contratto di noleggio della durata di tre 

anni. Le ultime moto erano state acquistate dall’Amministrazione comunale nel 2005. 

Tutti gli agenti in servizio alla Sezione Motociclisti sono stati inoltre dotati dei DPI nuovi, 

comprensivi di casco, pantaloni con protezione, giubbotto con protezione e guanti. 

89. RINNOVO ABBIGLIAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA

MUNICIPALE: SONO STATE CONSEGNATE LE NUOVE DIVISE PER

TUTTI GLI AGENTI OPERATIVI ESTERNI

A seguito di specifica disposizione dell’Assessorato, il Dirigente del Corpo ha provveduto ad 

espletare la gara per la fornitura di abbigliamento agli Agenti del Corpo.  

Con una prima fornitura di ben 173 completi, sono state consegnate le nuove divise estive a tutti gli 

Agenti impegnati nei servizi operativi esterni. Ogni divisa si compone di n. 2 magliette a maniche 

corte con logo distintivo della Polizia Municipale di Messina e scritta catarifrangente a tergo, 

pantalone tecnico, cinturone con porta manette e fondina per la pistola d’ordinanza e capello con 

ricamato il logo della Polizia Municipale di Messina. 

Erano almeno 5 anni che non si provvedeva al rifornimento integrale dell’abbigliamento della 

Polizia Municipale, considerato che nelle passate amministrazioni venivano autorizzate solo spese 

per l’acquisto di modiche quantità di abbigliamento per la sostituzione di capi deteriorati o non più 

utilizzabili. 

90. PROGETTO PER IMPLEMENTAZIONE CENTRALE OPERATIVA E

REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE CONNESSA CON QUELLA DELLE

ALTRE FF.OO: IL REPORT DELLE ATTIVITA DELLA POLIZIA

SPECIALISTICA

È stato stanziato dal Ministero dell’Interno un finanziamento di circa 400.000 euro in favore del 

Comune di Messina per la realizzazione della Centrale Operativa della Polizia Municipale, che 

opererà attraverso un sistema di telecamere condivise con le altre Forze dell’Ordine. 

Il progetto è ormai alle fasi finali avendo già proceduto alla consegna dei lavori che porteranno a 

breve alla attivazione di una moderna Centrale Operativa. 
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COMMERCIO AMBULANTE 

Periodo giugno 2020 - 
maggio 2021 

Contravvenzioni 206 
Sequestri 221 

TOTALE AMBULANTE 427 

COMMERCIO FISSO 
Contravvenzioni 81 
Sequestri 7 
Esecuzione Ordinanze 74 
Accertamenti su esercizi commerciali ed 
artigianali 243 
Notifiche 139 
Leggi Sanitarie 12 
Controlli su adempienze e provvedimenti 238 
Ispezioni Polizia Annonaria richieste 353 
Esposti esitati di polizia amministrativa 1068 
Totale provvedimenti ingiuntivi 86 
Sopralluoghi esercizi commerciali 290 
Leggi T.U.L.P.S. 2 

TOTALE FISSO 2593 
Persone denunciate per violazioni al 

C.P. 79 
Delega indagini Procura Repubblica 108 

Numero dei verbali Codice della Strada 235 

Quantità sequestrate 
Abbigliamento cinture borse 822 
Accessori auto 170 
Alimenti (Kg) 14236 
Animali vivi (cavalli) 5 
Apparecchi elettrici 1734 
Attrezzature varie 1790 
bottiglie di birra/vino 17 
Chincaglieria e articoli vari (pezzi) 159 
Collane, anelli, bracciali 3103 
Compact disc musicali e play station 20 
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Dolciumi e frutta secca (Kg.) 1810 
DVD 350 
Fiori e piante (unità) 787 
Frutta verdura ortaggi Kg 26019 
Prodotti alimentari 10 
Giocattoli (pezzi) 553 
Ombrelli 73 
Latte - Formaggi (Kg) 12 
Occhiali o binocoli 70 
Covers e accessori per telefonini 1607 
Orologi 4 
Pane (Kg) 17 
Pesce (Kg) 69 
Mitili (cozze, vongole, etc.) 68 
Uova 214 
Olio Lt 11 
Vino Lt 72 

Nucleo Decoro Urbano 
Deleghe Autorità Giudiziaria 4 
Deleghe richieste Ass.re Ambiente 161 
Deleghe richieste ASP 76 
Segnalazioni dipartimento servizi alle 
persone 9 
Deleghe richieste Circoscrizione 43 
Verbali 4 
Deleghe richieste Dip. Sanità e Ambiente 277 
Deleghe Prot. Civile 52 
Deleghe varie 5 
Esposti esitati - controlli 916 
Interventi su segnalazioni telefoniche 31 
O.S. 173/2020 19 
D.lgs 152/2006 - 9 
Verbali benessere animali 10 
Verbali O.S. pulizia terreni 1 
O.S. rifiuti 2187 
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91. ATTIVAZIONE AUTOVELOX POSTAZIONE FISSA A MILI MARINA

(IN AGGIUNTA A QUELLA DI ORTOLIUZZO ATTIVATA A NOVEMBRE

2019)

In data 22 marzo 2021 è stata riattivata la postazione fissa dell’impianto autovelox sita a Mili 

Marina, località Canneto. 

Con questa riattivazione gli Autovelox operativi sul territorio del Comune di Messina sono tre, di 

cui due, con postazione fissa, vengono utilizzati tra Mili e Ortoliuzzo ed uno con postazione mobile 

di ultima generazione, con lettura bidirezionale delle targhe, che viene utilizzato nei punti di 

maggiore interesse ed incidentalità.  

Nel periodo tra luglio 2020 e giugno 2021 la postazione fissa di Ortoliuzzo ha consentito di elevare 

circa 15.000 verbali, mentre quella di Mili (in funzione solo da marzo 2021) ha già consentito la 

contestazione di n. 4000 verbali per violazioni agli articoli del Codice della Strada (artt. 142, VII 

comma; art. 142 VIII comma, art. 149 IX comma;) per un totale di sanzioni, tra le due postazioni 

fisse, dal valore superiore ad € 1.500.000,00. 

92. RELAZIONE ANNUALE SUI PROVENTI DELLE MULTE:

ADEMPIMENTO RISPETTATO PER ANNO 2020 E 2021

Le nuove disposizioni del Codice della Strada, introdotte nell’anno 2020, hanno previsto l’obbligo 

per i Comuni di trasmettere, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione con il rendiconto dei 

proventi delle multe accertate nell’anno precedente e la loro destinazione. 

Il Comune di Messina ha rispettato tale adempimento, trasmettendo la relazione nel 2020 con 

riferimento all’accertato anno 2019 e nel 2021 con riferimento all’accertato 2020. 

Risulta particolarmente interessante osservare come tra il 2019 ed il 2020 si sia registrato un 

significativo aumento delle multe elevate per violazione delll’art. 142 comma 8 CdS, ovverosia per 

la violazione del limite di velocità accertato mediante Autovelox. 

Nell’anno 2019 sono stati forniti i seguenti dati: 

 Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall’accertamento di tutte le violazioni al

codice della strada (escluse quelle di cui all’art. 142 comma 12bis)

 € 1.548.737,83
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 Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti

massimi di velocità di cui all’art. 142 comma 12bis comminate dai propri organi di polizia

stradale sulle strade di competenza e in concessione

 €     103.935,25

 Totale complessivo €  1.652.673,08

Per l’anno 2020 sono stati comunicati i seguenti dati: 

 Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall’accertamento di tutte le violazioni al

codice della strada (escluse quelle di cui all’art. 142 comma 12bis)

 € 1.199.809,79

 Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti

massimi di velocità di cui all’art. 142 comma 12bis comminate dai propri organi di polizia

stradale sulle strade di competenza e in concessione

 €     784.330,95

 Totale complessivo €  1.984.140,74

93. REVOCA DI TUTTE LE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE PER IL

TRASPORTO DI RIFIUTI RAEE E RIFIUTI FERROSI

Nell’ambito dell’attività di contrasto agli illeciti in materia di rifiuti, sono stati frequentemente 

fermati soggetti che, alla guida di motocarri (c.d. motoape) si spostavano lungo il territorio 

comunale alla ricerca di rifiuti raee e di rifiuti ferrosi, che raccoglievano per poi portarli in zone 

abusivamente adibite a deposito, ove separavano le parti recuperabili da quelle inservibili e che 

venivano abbandonate dando luogo a vere e proprie discariche. 

I soggetti fermati esibivano una autorizzazione comunale che consentiva tale tipo di attività, 

rilasciata all’incirca una decina di anni. 

Un approfondimento su tale tipo di atto ha consentito di accertare che si trattava di una 

autorizzazione illegittima in quanto avente ad oggetto un’attività che richiede in capo a chi la 

esercita la iscrizione dell’Albo gestori ambientali ed il possesso delle autorizzazioni per le relative 

categorie di attività. 

Nel caso di specie, invece, si trattava di una specie di autorizzazione amministrativa che era stata 

rilasciata all’epoca nella, probabilmente, convinzione che questi soggetti potessero contribuire a 

raccogliere i rifiuti ingombranti e raee abbandonati per strada. Ovviamente stiamo parlando del 
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periodo in cui la RD era un concetto metafisico, in città c’erano circa cinquemila cassonetti e la 

gente non veniva multata – se non rarissimamente – per l’abbandono dei rifiuti per strada. 

Su richiesta esplicita dell’Assessore alle Politiche ambientali e alle Attività Produttive, si è 

proceduto all’annullamento d’ufficio di queste autorizzazioni, con invito ai titolari a recarsi negli 

uffici per la restituzione della copia cartacea in loro possesso. 

L’avvenuta revoca delle autorizzazioni ha risvolti pratici di immediata comprensione ed attuazione: 

i soggetti fermati che trasportano rifiuti in assenza di iscrizione all’albo gestori ambientali (e relativi 

formulari), non possono più esibire l’autorizzazione comunale e vengono pertanto multati per 

trasporto illecito di rifiuti e per tutte le violazioni che conseguono a tale illecita, ma purtroppo assai 

munifica, attività. 

Tra le attività per lo smaltimento illecito dei rifiuti, quella che si è imposta in modo più significativo 

all’attenzione degli Agenti della sezione di Polizia Ambientale è quella svolta dai c.d. svuota 

cantine che, mediante annunci sui social, reclamizzano un’attività di sgombero di immobili 

mediante ritiro a domicilio di arredi e masserizie varie e smaltimento degli stessi. 

Si tratta sempre di soggetti che non sono autorizzati al trasporto e trattamento dei rifiuti, e che sono 

soliti disfarsi degli arredi, dei mobili, delle masserizie di qualsiasi genere abbandonandoli nei 

torrenti, oppure all’interno di capannoni abusivi nell’area di Maregrosso, o anche in spiaggia o sulla 

sede stradale in piazzette o sotto i ponti che li rendono meno visibili. In alcuni casi i rifiuti vengono 

dati alle fiamme, anche per recuperare il materiale ferroso che viene poi rivenduto. 

Si tratta di una condotta scellerata che inquina gravemente l’ambiente e produce danni al suolo, 

all’aria ed all’acqua che non possono essere neppure quantificati. 

Per contrastare questo fenomeno la Polizia Municipale denuncia i responsabili e procede anche al 

sequestro del mezzo di trasporto utilizzato, giusta convalida della misura da parte del GIP. 

Per ovviare a tale “inconveniente” qualcuno si è organizzato servendosi di mezzi a noleggio, nella 

errata convinzione che ciò fosse sufficiente ad evitare il sequestro del mezzo. Ma anche in tal caso 

la Magistratura ha convalidato la misura cautelare, confermando la correttezza dell’operato della 

Polizia Municipale. 

Le sanzioni amministrative per violazioni a leggi e ordinanze elevate nel periodo settembre 2020-

giugno 2021 ammontano ad un complessivo pari a € 1.194.730,01. 
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94. DALLE PAROLE AI FATTI, CON IL REGOLAMENTO SULLA

REGOLARITÀ TRIBUTARIA E LE GANASCE FISCALI È FINITA LA

STAGIONE DELLA GRANDE EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI.

L’azione amministrativa finalizzata al recupero dell’evasione TARI si è estrinsecata sia 

attraverso l’emissione di n° 25.794 avvisi di accertamento per omesso versamento, per un 

valore complessivo di euro 24.782.560,00 emessi nell’anno 2018, emissione nell’anno 2020 di n. 

27.470 avvisi per omesso versamento (anni 20015/2016) per un valore complessivo di € 

30.428.868,00, sia attraverso l’individuazione dei cd. “contribuenti fantasma” cioè quei 

soggetti passavi obbligati al pagamento della TARI che non sono mai stati censiti a causa della 

omessa dichiarazione 

- alla data del 08.03.2021, hanno portato non solo alla emersione di complessive n. 8.291 nuove

posizioni censite, così distribuite:

- n.2.186 utenze per l’anno 2019;

- n.4.449 utenze per l’anno 2020;

- n.1.656 utenze per il periodo 01.01.2021 – 08.03.2021;

Il valore complessivo delle somme richieste a seguito delle iscrizioni e degli accertamenti con

recupero degli ultimi cinque anni di tributo suddiviso per annualità è dunque il seguente:

-anno 2018 € 6.103.494,00;

- anno 2019 € 5.760.816,00;

- anno 2020 € 7.222.881,00;

Le somme incassate sugli avvisi di accertamento sopra descritti sono indicate nella sottostante

tabella:

All’attività di recupero dell’evasione fiscale e tributaria si associata nel terzo anno di mandato 

anche un’attività di regolamentazione delle modalità con le quali il Comune intende verificare, al di 

là degli strumenti propri del sistema tributario (accertamento, contestazione e liquidazione del 

tributo) l’imposizione fiscale ed il pagamento anche delle entrate comunali che non costituiscono 

tributi (canoni concessori, autorizzazioni amministrative, licenze, etc.). 
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A tal fine è stato predisposto un Regolamento per la Regolarità Tributaria e il Regolamento sulla 

Riscossione coattiva delle entrate comunale con lo strumento della ingiunzione diretta (c.d. ganasce 

fiscali) che sono stati approvati dal Consiglio Comunale (anche se dopo numerosi mesi dalla data 

della loro trasmissione all’organo consiliare). 

 

95. RIORGANIZZAZIONE ASSETTO AMMINISTRATIVO E DEI 

SERVIZI MUNICIPALI: RIDUZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI 

Nel terzo anno di mandato si è poi proceduto alla riduzione dei profili professionali, mediante 

eliminazione di profili che non erano adeguati e/o non risultavano più coerenti con le mansioni 

effettivamente espletate dal personale dipendente. 

Con delibera di G.M. n. 332 del 14 giugno 2021 si è pertanto provveduto alla ridefinizione dei 

profili professionali passando da n.78 profili esistenti a n. 34 profili, con eliminazione di n. 44 

profili in totale tra categorie A, B1, B3, C e D.  

Ridefinizione profili professionali Delibera G.M.n. 332 del 14.06.2021  
    

Categoria n. profili esistenti n. nuovi profili Differenza 
A 8 2 6 
B1 16 2 14 
B3 8 2 6 
C 14 7 7 
D 32 21 11 

TOTALE 78 34 44 
 
 
PREVISIONE DEL FABBISOGNO NEL TRIENNIO 2020-2022 
 

Si è inoltre provveduto ad aggiornare il piano triennale del fabbisogno, prevedendo nel 2022 un 

incremento di dotazione organica con specifico riferimento alla Categoria D con l’assunzione n. 

151 dipendenti ed alla categoria C con l’assunzione di n. 74 dipendenti, per un totale di n. 225 unità 

lavorative che porteranno ad un incremento complessivo che passerà dagli attuali n.1156 dipendenti 

a n. 1381 totali. 

Categorie Posti attualmente 
occupati 

Dotazione Prevista 
come da Delibera GM 

761 

Incrementi 
dotazione 

organica prevista 
DIRIGENTI 9 9 0 

D 249 400 151 
C 526 600 74 
B3 92 92 0 
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B1 138 138 0 
A 142 142 0 

TOTALI 1156 1381 225 
Nel terzo anno di mandato, con riferimento al periodo 8 febbraio 2021 – 30 giugno 2021, sono state 

inoltre sottoposte all’approvazione della G.M. n. 45 proposte di delibera aventi ad oggetto la 

Gestione Giuridica del Personale. 

 

96. LE ORDINANZA SINDACALI PER LA GESTIONE 

DELL’EMERGENZA COVID-19 

Durante la gestione dell’emergenza Covid 19 sono state emesse 61 ordinanze sindacali nel periodo 

che va da febbraio 2020 fino a gennaio 2021, con le quali si è inteso attuare in modo più specifico le 

misure di contrasto alla diffusione del contagio Covid 19 nel territorio comunale, introducendo 

ulteriori limitazioni che hanno previsto in alcuni casi la chiusura di alcune attività commerciali (che 

a livello nazionale potevano rimanere aperte) ed altre volte hanno anche introdotto la limitazione 

degli orari di apertura di alcune attività commerciali. 

È doveroso rammentare che tali ordinanze, sebbene contestate da parte di politici locali ed oggetto 

di attacchi strumentali da parte di certa stampa, sono state di fatto rispettate dalla popolazione 

cittadina e dagli esercenti che si sono conformati alle disposizioni sindacali, dando prova di un 

grande senso di responsabilità collettiva. Sotto il profilo della perdita economica sofferta dagli 

esercenti le cui attività sono state chiuse e/o limitate negli orari di apertura, e che a parere di alcuni 

“commentatori” avrebbero esposto il Comune al rischio di richieste di risarcimento danni, ha 

formato oggetto di una specifica manovra economica da parte dell’Amministrazione comunale che, 

rimodulando le sue risorse economiche aventi ad oggetto i fondi di bilancio, ha pubblicato un 

Avviso con il quale ha distribuito la considerevole cifra di circa 6 milioni di euro mediante un 

rimborso una tantum di € 3.000,00 per ogni attività che era in grado di documentare un calo di 

fatturato tra il 2019 ed il 2020 (PMI card). 

Attraverso le Ordinanza innanzi elencate sono state poi attuate ulteriori misure che hanno riguardato 

la chiusura delle scuole, disposta con le due ordinanze sindacale n. 339 del 20/11/2020 e n. 343 del 

29/11/2020. In special modo, con la O.S. n. 339/2020 il Sindaco di Messina ha disposto la chiusura 

delle scuole in via cautelativa con la finalità di preservare la salute pubblica e disponendo al 

contempo l’attivazione della DAD, mentre con la O.S. n. 343/2020 è stata disposta la prosecuzione 

della chiusura delle scuole fino al 6 dicembre 2020 al fine di attuare il primo monitoraggio massivo 

della popolazione scolastica, intesa  latu sensu (studenti e familiari conviventi, docenti e personale 

amministrativo e familiari conviventi). 



173 

Entrambe le superiori ordinanze sono state oggetto di impugnativa innanzi il TAR di Catania ma in 

conclusione, a fronte di oltre 60 Ordinanze Sindacali emesse nel periodo dal febbraio 2020 

fino al gennaio 2021, solo 4 ordinanze sono state oggetto di ricorso giudiziale di cui solo 1 è 

stata sospesa cautelativamente con provvedimento inaudita altera parte (la n. 343/2020 

relativamente agli orari di ricevimento dei clienti negli studi professionali), mentre le altre 3 

hanno superato il vaglio giurisdizionale. Il bilancio dunque è assolutamente più che favorevole 

per la valutazione della legittimità dell’attività amministrativa dell’Ente. 

Per completezza espositiva si aggiunge che nel mese di gennaio 2022 è stata emanata l’Ordinanza 

Sindacale n. 310 del 7/1/2022, poi sostituita dalla O.S. n.311 del 9/1/2022, con la quale il Sindaco, 

previo parere sanitario conforme espresso dalle autorità sanitarie locali, ha disposto la sospensione 

delle attività didattiche di presenza nel periodo dal 10 al 23 gennaio 2022 in forza della diffusione 

del contagio nel territorio del Comune di Messina, chiedendo al contempo la dichiarazione della 

zona arancione. 

Va precisato che la città di Messina è stata dichiarata zona arancione con Ordinanza del Presidente 

della Regione Siciliana n. 3 del 13 gennaio 2022, lo stesso giorno in cui – nella prima mattina – il 

Presidente del TAR Sicilia aveva sospeso con decreto emesso inaudita altera parte l’O.S. n. 

311/2022 sul presupposto che la sospensione delle attività didattiche in presenza può essere disposta 

solo per le zone rosse (e non anche quelle arancioni) e che al momento la città di Messina era 

considerato zona gialla. 

Nonostante la successiva dichiarazione di zona arancione non si è ritenuto di reiterare l’Ordinanza 

proprio per l’assenza di dichiarazione di zona rossa e la scelta si è rivelata fondata atteso che, pochi 

giorni più tardi, lo stesso Presidente della Regione Siciliana abrogava espressamente l’art. 2 della 

Ordinanza n. 1 del 7/1/2022 con la quale aveva previsto l’attivazione della DAD in zona arancione. 

97. SI PASSA A CONDIZIONE E LA CONTINUITÀ TERRITORIALE:

DUE PESI E DUE MISURE

Un discorso a parte merita la vicenda giudiziaria che ha riguardato l’Ordinanza Sindacale n. 105 del 

5/4/2020 con la quale è stato istituito il sistema di prenotazione “si passa a condizione” e la relativa 

banca dati per l’efficacia dei controlli per l’attraversamento dello Stretto di Messina in attuazione 

dei DD.P.C.M. 8/3/2020, 9/3/2020 e 11/3/2020. 

Difatti, il Sindaco del Comune di Messina adottava ex art. 50 TUEL l’ordinanza n. 105 del 

5.4.2020, recante “Ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 D. Lgs. 267/2000. Misure urgenti per 

l’attuazione dei D.P.C.M. 8/3/2020, D.P.C.M. 9/3/2020 e D.P.C.M. 11/3/2020. Attraversamento 
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dello Stretto di Messina attivazione del sistema di prenotazione online 

www.sipassaacondizione.comune.messina.it.  

Tale ordinanza imponeva l’obbligo per “chiunque intende fare ingresso in Sicilia attraverso il Porto 

di Messina (Rada San Francesco, Porto Storico), sia che viaggi a piedi sia che viaggi a bordo di un 

qualsiasi mezzo di trasporto” di registrarsi, almeno 48 ore prima dell’orario previsto dell’imbarco, 

“nel sistema di registrazione on-line www.sipassaacondizione.comune.messina.it, disponibile sul 

web e sulla pagina istituzionale del Comune di Messina”. 

Sussisteva, inoltre, l’obbligo di attendere il rilascio da parte del Comune di un visto/nulla Osta 

prima dell’imbarco.  

La superiore ordinanza veniva, peraltro, comunicata al Ministro dell’Interno, con opportuna 

relazione di accompagnamento, al Ministro delle Infrastrutture, alla Regione Siciliana, nonché alle 

società di navigazione e trasporto passeggeri sullo Stretto di Messina e alla Società Trenitalia. 

Tuttavia, in data 7.4.2020, la Presidenza del Consiglio dei Ministri inoltrava al Consiglio di Stato la 

richiesta di parere del Ministro dell’Interno, approvata con deliberazione del Consiglio dei Ministri 

del 6.4.2020, avente ad oggetto la proposta di annullamento straordinario ex art. 138 del T.U.E.L. 

dell’ordinanza n. 105 del 5.4.2020 adottata dal Sindaco del Comune di Messina.  

Tale richiesta di parere veniva motivata in ragione di presunti profili di illegittimità nonché 

dell’esigenza di salvaguardare, in una situazione di crisi epidemiologica, il ruolo dello Stato come 

garante dell’“unità dell’ordinamento”, nel quale doveva ritenersi ammessa per i Comuni 

“esclusivamente la possibilità di intervenire con ordinanze all’interno e conformemente alla 

cornice delineata dai provvedimenti statali”.  

Il Consiglio di Stato in pari data rendeva il proprio parere n. 735/2020, ritenendo sussistenti i 

presupposti per l’annullamento straordinario ex art. 138 del T.U.E.L. dell’ordinanza de qua. 

In data 9.4.2020 pervenivano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le osservazioni formulate 

dal Sindaco del Comune di Messina. 

In pari data il Consiglio dei Ministri accoglieva la proposta del Ministro dell’Interno avente ad 

oggetto l’annullamento straordinario ex art. 138 D. Lgs. N. 267/2000 dell’Ordinanza sindacale n. 

105 del 5 aprile 2020. 

In particolare, il Consiglio dei Ministri, in linea con i rilievi del Consiglio di Stato nonché del 

Ministero dell’interno, ha rilevato: 

- “violazioni delle specifiche e puntuali disposizioni emergenziali statali” ed in particolare del 

D.L. n. 19 del 2020, nonché del D.M. 118/2020 del Ministero delle Infrastrutture;  

- l’incompetenza dell’ente locale, funzionale e/o territoriale, in termini di esorbitanza dai 

fisiologici limiti di attribuzione dell’ente locale medesimo, in termini di violazione dell’art. 

http://www.sipassaacondizione.comune.messina.it/
http://www.sipassaacondizione.comune.messina.it/
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50 del TUEL; 

- violazione di specifiche disposizioni costituzionali e legislative. 

Le evidenziate presunte illegittimità dell’ordinanza del Sindaco di Messina n. 105 del 5.04.2020 

rileverebbero “solo in quanto mezzo o strumento attraverso il quale si attua la lesione dell’unità 

dell’ordinamento giuridico”, tali da giustificare l’annullamento straordinario ai sensi degli articoli 

2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e 138 del TUEL. 

In data 9.4.2020 il Presidente della Repubblica, udito il parere favorevole del Consiglio di Stato e 

“ritenuta la sussistenza dei vizi di illegittimità indicati nel citato parere del Consiglio di Stato e a 

tutela dell’unità dell’ordinamento”, vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, e ritenuto che 

“l’illegittimità dell’ordinanza sindacale neppure è scalfita dalle ulteriori deduzioni comunali 

pervenute, integralmente non condivisibili per le ragioni già risultanti dall’acquisito parere e, in 

particolare, per la violazione da parte dell’ordinanza stessa, i cui effetti peraltro travalicano 

perfino l’ambito territoriale di competenza del soggetto emanante, e i chiari limiti entro cui 

l’articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 circoscrive il potere comunale di ordinanza in 

relazione all’odierna emergenza sanitaria, anche in doverosa attuazione del principio che, ex 

articolo 16 della Costituzione, riserva alla legge statale ogni possibilità di limitare, anche per 

motivi di sanità, la libertà fondamentale di ogni cittadino di “circolare e soggiornare liberamente 

in qualsiasi parte del territorio nazionale”, annullava con decreto del 9.4.2020 l’ordinanza del 

Sindaco del Comune di Messina n. 105 del 5.4.2020, controfirmato dal Ministro dell’Interno 

proponente. 

Avverso il Decreto del Presidente della Repubblica con il quale la predetta Ordinanza Sindacale è 

stata annullata è stato proposto ricorso dal Comune di Messina. Alla data attuale il detto ricorso 

risulta iscritto innanzi il TAR Lazio e si è in attesa di ricevere la comunicazione di fissazione 

dell’udienza per la discussione.  

La continuità territoriale ed il diritto alla libera circolazione che l’Ordinanza “si passa a 

condizione” avrebbero violato dando luogo all’annullamento della stessa Ordinanza, sono 

stati invece palesemente violati dalle disposizione adottate dal Governo con il D.L. 229 del 

30/12/2021 con il quale è stato previsto che a decorrere dal 10/1/2022 l’utilizzo dei mezzi di 

trasporto è consentito solo a coloro che dispongono di una certificazione vaccinale completa, 

ovvero di un certificato di esenzione e/o di guarigione. 

Una tale disposizione ha immediatamente costituito motivo di preoccupazione istituzionale, atteso 

che l’attraversamento dello Stretto, che garantisce i collegamenti tra la Sicilia e la terraferma, 

venivano bloccati per tutti coloro che, non disponendo del green pass rafforzato, non avrebbero 

fatto in tempo a munirsi di tale certificazione nel tempo intercorrente tra la data di pubblicazione 
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del D.L. n. 229/2021 (pubblicato il 30 dicembre) e la data dell’entrata in vigore delle nuove 

disposizioni (10/1/2022) atteso che la prima certificazione viene rilasciata trascorsi 15 giorni dalla 

data di inoculazione della prima dose. 

Il Sindaco rivolgeva tre note al Presidente del Consiglio, rispettivamente in data 9/1/2021, in data 

13/01/20222 e in data 14/1/2022 con le quali metteva in evidenza l’illogicità e la disparità di 

trattamento sofferte dai siciliani, privati della continuità territoriale. Stante il perdurante silenzio 

delle istituzioni, il Sindaco decideva di attuare una protesta, occupando figurativamente lo Stretto di 

Messina per tre giorni e due notti. L’occupazione si è conclusa la sera del 18 gennaio 2022 a seguito 

dell’emanazione, da parte del Presidente della regione Calabria on.le Roberto Occhiuto, di una 

Ordinanza, di contenuto speculare a quella adottata dal Presidente della Regione Sicilia nella 

mattina dello stesso giorno, con la quale si è disposto che l’attraversamento dello Stretto di Messina 

è consentito con il possesso del solo tampone salivare antigenico negativo. 

Nonostante le due ordinanze presentino chiari profili di censurabilità per violazione di legge e per il 

conflitto di attribuzioni, il Governo ha annunciato che non è sua intenzione impugnare le due 

ordinanze che, anche se in modo “creativo”, hanno avuto il merito di risolvere una situazione che 

era stata creata da un certo pressapochismo nel redigere il D.L. n. 229 del 30/12/2021, con buona 

pace degli argomenti di giustizia sostanziale ed equità sociale.  

98. GESTIONE RIFIUTI COVID: IL COMUNE HA ANTICIPATO QUASI

2 MILIONI DI EURO PER GARANTIRE IL SERVIZIO, ADESSO È TEMPO

DI RECUPERARE LE SOMME!

La gestione dei rifiuti Covid ha costituito oggetto di una specifica attività amministrativa con la 

quale si è inteso disciplinare dal punto di vista amministrativo ed economico la gestione di un 

servizio estremamente delicato, le cui implicazioni hanno risvolti tanto sotto il profilo sanitario 

quanto sotto quello del rispetto dei principi di economia pubblica. 

Giova rammentare che le ordinanze n. 1/Rif del 27/3/2020 e n. 2/Rif del 25/9/2020 la Regione 

Siciliana ha disposto il “Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a 

seguito dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19”; 

L’art 2 comma 1 delle predette ordinanze individua come “Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni 

dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria”, quali 

utenze e rifiuti di tipo A che devono essere avviati a smaltimento mediante incenerimento. 

Lo stesso art. 2 ai commi 2 e 3 prevede che “2. L’Azienda Sanitaria Provinciale -ASP- 

territorialmente competente cura, in via ordinaria, la gestione della raccolta, del trasporto e dello 
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smaltimento dei rifiuti delle utenze di tipo A, mediante azienda specializzata che, in particolare, 

provvede alla fornitura degli imballaggi a perdere nelle utenze di cui sopra. Le predette Aziende 

Sanitarie sono autorizzate ad estendere i contratti in essere nell’ambito delle possibilità normate dal 

Codice dei Contratti. 3. L’Azienda Sanitaria Provinciale, nei casi di motivata e dimostrata 

impossibilità, anche sopravvenuta, ad effettuare il servizio di cui al punto precedente, ne dà 

tempestiva comunicazione ai Comuni. In tali circostanze, il servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento è disposto dal Comune nel rispetto del Codice dei Contratti e viene svolto secondo le 

modalità di cui seguente comma”; 

L’ASP di Messina, dopo avere inizialmente affidato la gestione del servizio ad una società privata, 

si rendeva palesemente inadempiente generando una vera e propria crisi dei rifiuti COVID che non 

venivano raccolti, lasciando i soggetti positivi al Covid chiusi in casa insieme ai loro stessi rifiuti. 

Dopo una serie di vibrati attacchi da parte del Sindaco di Messina, con i quali veniva denunciata 

pubblicamente l’inefficienza dell’ASP nella gestione dell’emergenza sanitaria a Messina, l’ASP con 

nota prot. 1010 del 5/01/2021 chiedeva al Comune di Messina di rendere nota la eventuale 

disponibilità a svolgere il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti categ. A; 

Il Comune di Messina con nota prot. n. 2737 del 5/01/2021 e n. 4697 dell’8/01/2021 invitava 

pertanto la Messina Servizi Bene Comune, società in house providing e gestore del servizio 

integrato di raccolta dei rifiuti per il territorio del Comune di Messina, a volere manifestare la 

disponibilità allo svolgimento del servizio, previa verifica tecnica e contabile. 

A sua volta la Messina Servizi Bene Comune spa, con nota prot. 8448 del 12/01/2021 manifestava 

la disponibilità all’esecuzione del servizio in oggetto; 

Il Comune di Messina con nota prot. n. 8448 del 12/01/2021 comunicava all’ASP la dichiarata 

disponibilità della Messina Servizi Bene Comune Spa a svolgere il servizio di raccolta dei rifiuti 

Categ. A, rimanendo in attesa di conoscere la consistenza numerica previsionale del servizio in 

termini di utenze domestiche, al fine di dare certezza della spesa autorizzata a valere su risorse della 

regione Siciliana, Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per procedere 

all’affidamento in house providing del servizio medesimo. 

Il Dirigente del Dipartimento Servizi Ambientali con nota prot. 8447 del 12/01/2021 formalizzava 

altresì la richiesta alla Ragioneria Generale per la istituzione di un apposito capitolo di entrata nel 

redigendo Bilancio 2021/2023 vincolato per l’importo di € 1.500.000,00. 

Il Comune di Messina, con nota a firma congiunta dell’assessore ai rifiuti e del Direttore Generale 

prot. 9556 del 13/01/2021, invitavano pertanto l’ASP a trasmettere un atto formale (nella forma di 

convenzione, protocollo di intesa o altra denominazione) per sancire la forma del finanziamento 

vincolata ai fini della sua iscrizione nel redigendo Bilancio di previsione comunale; 
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In riscontro alla superiore richiesta, l’ASP con nota prot. 5917 del 15/01/2021, assunta al NPG 

12785 del 18/01/2021, chiedeva al Comune di porre in essere gli atti necessari all’avvio del servizio 

non ritenendo necessaria la sottoscrizione di un atto di convenzione o protocollo di intesa. 

Il Comune di Messina, con nota a firma dell’Assessore ai rifiuti e del Direttore Generale prot. n. 

13197 del 18/01/2021, richiamati anche gli esiti del tavolo prefettizio del 15/01/2021 che si era 

concluso con la previsione di adozione di uno schema tipo di convenzione/contratto per 

l’affidamento del servizio al Comune, ribadivano la necessità, in conformità e nel rispetto della 

normativa vigente in tema di contabilità pubblica, di sottoscrivere un atto formale di impegno con 

l’ASP. 

L’ASP con nota prot. 7393/21, assunta al NPG 15221 del 19/01/2021, pur ribadiva e confermava la 

disponibilità al rimborso delle spese sostenute dal Comune di Messina per l’espletamento del 

servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti categ. A entro il valore massimo di € 50,00 

oltre IVA a singolo prelievo, quale costo unitario ad utenza per tutta la durata in cui il servizio 

relativo al territorio della Città di Messina sarà condotto dal Comune di Messina precisando che il 

servizio doveva essere svolto per le utenze comunicate e comunicande dall’Ufficio Straordinario 

per la gestione dell’Emergenza Territoriale Covid-19 per la provincia di Messina e che il rimborso 

delle spese sostenute dal Comune sarebbe avvenuto su base mensile previa emissione dei dovuti 

documenti fiscali. 

Il Comune di Messina con nota prot. 16473 del 20/01/2021 ordinava pertanto alla Messina servizi 

Bene Comune l’inizio del servizio alla Società in house providing Messina Servizi Bene Comune 

spa, riservando la sottoscrizione dell’apposita convenzione ad un successivo momento. 

Infine, in data 10/03/2021 veniva sottoscritta l’apposita convenzione tra l’ASP di Messina ed il 

Comune di Messina con il quale veniva demandato al Comune di Messina il servizio di raccolta, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti delle utenze Categ. A che si trovano nel territorio del Comune di 

Messina per tutta la durata dell’emergenza Covid-19 che si avvarrà, a sua volta, per il suo 

espletamento della soc. Messina Servizi Bene Comune S.p.A. società in house providing gestore del 

servizio integrato dei rifiuti del Comune di Messina. Il servizio ha avuto inizio in data 20/01/2021 

ed è ancora in corso. Alla data attuale la Messina Servizi gestisce oltre 2000 ritiri quotidiani, 

che sono destinati ad aumentare stante l’andamento epidemiologico crescente che ha 

registrato, nell’ultima settimana del mese di dicembre 2021, un aumento del numero di 

contagi del 30% rispetto alla settimana precedente.  

L’ASP di Messina è tenuta in forza della Convenzione a rimborsare al Comune di Messina la 

somma erogata da quest’ultimo alla Messina Servizi Bene Comune Spa sulla base dei servizi resi, 

stabilita in euro di 50,00 € oltre IVA a prelievo per singola utenza, prevedendo il rimborso con 
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cadenza mensile delle somme dovute per il servizio effettuato previa emissione da parte della 

Messina Servizi Bene Comune Spa nei confronti del Comune di una fattura mensile con dettagliata 

rendicontazione del numero dei ritiri effettuati ed eventuale altra documentazione comprovante i 

servizi resi. I tempi del pagamento del rimborso previsti dalla Convenzione sono di 30 giorni dalla 

ricezione della fattura da parte di ASP. 

Il Comune di Messina ha trasmesso con regolarità le relative fatture emesse dalla Messina 

Servizi che non sono mai state contestate dall’Azienda sanitaria che tuttavia, ad oggi, non ha 

ancora rimborsato neppure un euro, accumulando un debito per il servizio espletato dalla 

Messina Servizi che ammonta ad € 1.560.041,45 al mese di novembre 2021 (esclusi dunque i 

prelievi del mese di dicembre) ed il Dipartimento Servizi Ambientali ha sollecitato con più note 

(334394 del 15/12/2021, 326368 del 6/12/2021 per citare le ultime due) il pagamento delle somme 

dovute, ed è già stata predisposta la delibera di affidamento di incarico per il recupero giudiziale del 

credito. Stante il protratto inadempimento, si è conferito mandato per il recupero giudiziale delle 

somme dovute che hanno raggiunto, secondo le ultime fatture emesse, la somma di quasi 2 milioni 

di euro. 

Nel mese di febbraio 2022, previa delibera di conferimento di incarico, è stato depositato il ricorso 

per decreto ingiuntivo nei confronti dell’ASP di Messina per il recupero della somma dovuta per il 

mancato pagamento della tariffa, determinata secondo convenzione, per la raccolta e smaltimento 

dei rifiuti Covid, per il periodo gennaio 2021 – dicembre 2021 pari a circa 2 milioni di euro. 

Alla data dell’ insediamento presso il Comune di Messina si registrava situazioni disfunzionali  in 

tutti i settori dell’organizzazione comunale  ed un quadro oscuro che evidenziava inefficienze, 

immobilismo ed illegittimità che avevano caratterizzato l’azione amministrativa dell’ultimo 

decennio, connotata da  carente  organizzazione degli uffici, inaccessibilità anche in via telematica 

ai servizi, assenza della programmazione e progettazione delle attività amministrative,  non 

applicazione delle norme di semplificazione e di digitalizzazione dell’amministrazione, mancato 

esercizio  delle funzioni di controllo, inefficienze nelle procedure di riscossione delle entrate 

tributarie e patrimoniali irregolarità delle procedure  di  spesa, contenzioso in continua crescita, 

mancata gestione e valorizzazione del patrimonio,  disallineamento contabile del bilancio comunale 

con quello delle Aziende Speciali e società partecipate dal comune, inefficienze della gestione delle 

risorse umane, mancato doveroso riconoscimento dei debiti fuori bilancio, formazione di numerosi 

debiti fuori bilancio per violazione delle ordinarie procedure di spesa. 
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99. ADEGUAMENTO DEI PROFILI PROFESSIONALI DEI DIPENDENTI 

APPARTENENTI ALLE CATEGORIE A E B, ALLE ESIGENZE DELLA 

MIGLIORE FUNZIONALITÀ ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI  

Il maggior numero di dipendenti appartenenti alle categorie A e B presentava il profilo 

professionale di “operatore addetto uffici” ed era stato adibito a compiti da svolgere all’interno 

degli uffici pur potendo essi svolgere attività rispettivamente di custode, operaio e operaio 

specializzato. Tutte le categorie A e B sono state inviate alla visita del medico competente ai sensi 

del D.lgs n°81/08 al fine di valutare la idoneità alle mansioni esterne che sono state loro attribuite 

con la conseguenziale modifica del profilo professionale. 

Su indirizzo politico del Sindaco, è stato avviato il procedimento amministrativo finalizzato a 

procedere alla modifica del profilo professionale, da agente di p.m. ad istruttore amministrativo, di 

quegli agenti che alla periodica visita di sorveglianza sanitaria sono stati giudicati inidonei ai servizi 

esterni. Nell’arco di oltre un anno, dal giugno 2020 al mese di ottobre 2021, sono stati sottoposti 

alla visita medica periodica, di cui al citato art. 41, n° 312 agenti di P.M. per 58 dei quali è stata 

imposta dal medico la limitazione del divieto di essere adibiti ad attività lavorative che prevedono 

servizi esterni. 

Per le ragioni illustrate si è dunque disposto, ad oggi per n° 29 dei suddetti agenti, il mutamento del 

profilo professionale in “istruttore amministrativo” e la convocazione per la firma del nuovo 

contratto di lavoro per mutamento profilo. Ad oggi non si è ancora proceduto al cambio profilo per 

quegli agenti inidonei ai servizi esterni ma adibiti ai corpi di guardia interna di alcuni edifici 

comunali. 

Il mantenimento del profilo professionale di agente di P.M. in capo a dipendenti inidonei a servizi 

esterni, avrebbe comportato la violazione del principio di economicità dell’azione amministrativa 

atteso che, ai dipendenti appartenenti alla polizia municipale sono riconosciute dalla legge e dal 

CCNL indennità specifiche legate alla particolarità delle mansioni espletate e segnatamente: 

indennità di funzione, riconosciuta in relazione all’esercizio di compiti di responsabilità connessi al 

grado rivestito; 

indennità di pubblica sicurezza spettante al personale dell’area vigilanza in possesso dei requisiti e 

per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 5 della L. n. 65/1986(funzioni di polizia giudiziaria, di 

polizia stradale, di pubblica sicurezza). 

Le suddette indennità devono essere riconosciute agli agenti di polizia locale che possiedono i gradi 

e la qualifica di pubblica sicurezza e sono fondate sul presupposto che le attività correlate siano 

effettivamente svolte. Tale spesa pubblica non si reputa legittima se il lavoratore, pur possedendo la 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-03-07;65%7Eart5!vig
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qualifica di pubblica sicurezza ed i gradi, non può effettivamente espletare le attività proprie del 

profilo professionale (polizia locale, annonaria, sanitaria, edilizia e polizia stradale, pubblica 

sicurezza) per ragioni di salute accertate dal medico competente. 

100. RAZIONALIZZAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI 

ATTRAVERSO LA RIDUZIONE DEL LORO NUMERO ALLO SCOPO DI 

GARANTIRE ALLA DIRIGENZA UNA MAGGIORE FLESSIBILITÀ 

NELL’UTILIZZO DEL PERSONALE 
I profili professionali vigenti nell’ente risultavano in un numero di 78 con una eccessiva e 

sproporzionata parcellizzazione delle figure professionali che irrigidiva il funzionamento della 

macchina amministrativa sotto l’aspetto della gestione delle risorse umane stante la necessità di 

avviare il procedimento di modifica del profilo professionale ogni volta che si presentava la 

necessità di adibire il lavoratore a mansioni diverse da quelle svolte pur esigibili nell’ambito della 

categoria. I profili sono stati ridefiniti in un numero di 16 secondo una descrizione di aree 

professionali, tendenzialmente omogenee sotto il profilo delle attività svolte e delle relative 

competenze, allo scopo di garantire alla dirigenza una maggiore flessibilità nell’utilizzo del 

personale 

101. EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO DI

PRODUTTIVITÀ AI DIPENDENTI IN MANIERA CONFORME ALLE

PREVISIONI DI LEGGE E CESSAZIONE DELLA SITUAZIONE

CONSOLIDATA NEGLI ANNI DI EROGAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ

A “PIOGGIA”

Nel comune di Messina si è registrata una grave alterazione del “ciclo della “performance” quale 

presupposto per la legittima erogazione della produttività ai dirigenti e ai dipendenti, Si è verificato 

il mancato avveramento, negli esercizi finanziari dal 2010 al 2017, dei presupposti giuridici 

legittimanti l’erogazione della produttività al personale dipendente, per mancata assegnazione degli 

obiettivi in tempi compatibili con il loro raggiungimento. L’anno di riferimento è il 2010 perché il 

c.d. decreto Brunetta che ha modificato il sistema di valutazione e di erogazione della produttività

dei dipendenti pubblici è entrato in vigore nel 2009 e imponeva agli enti di adeguarsi alle nuove

prescrizioni
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La produttività che comunque è stata erogata ai dipendenti in violazione di legge e dei contratti 

collettivi di lavoro, esclusi i dirigenti, dal 2010 al 2017 ammonta ad euro 30.087.338,63. 

Si è proceduto alla segnalazione alla competente procura della Corte dei conti del danno 

erariale. 

 

Ripristino del ciclo della Performance dall’esercizio finanziario 2019. 
 
Grazie all’approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario e del DUP 2019-2021 entro i termini 

di legge (deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 12/02/2019 e successiva deliberazione del 

Consiglio Comunale n.16/C del 23/02/2019) è stato possibile, per la prima volta da decenni, 

approvare, entro i primi mesi dell’anno, con deliberazione di G.C. n. 203 del 29/03/2019, il “Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) e Performance anno 2019”. La programmazione degli obiettivi 

esecutivi è stata molto articolata. A inizio anno, infatti, si è proceduto a numerosi incontri finalizzati 

alla negoziazione degli obiettivi di PEG tra parte politica e parte gestionale, circostanza che non 

accadeva da almeno un decennio. 

 

 
102. APPROVAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E DI 

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL PERSONALE 

DIRIGENZIALE E NON DIRIGENZIALE. IL SISTEMA CHE VIGEVA ERA 

ILLEGGITTIMO A CAUSA DEL MANCATO ADEGUAMENTO AI 

PRINCIPI DEL D.LGS. 150/2009. 

Il sistema di valutazione del personale dirigenziale risaliva a quello approvato giusta Deliberazione 

di Giunta Comunale n. 133 del 24.05.2003, mentre quello del personale non dirigenziale è stato 

determinato in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa giusto C.D.D.I. contratti 

collettivi decentrati integrativi datato 1/4/2011 e quindi illegittimamente perché la competenza ad 

approvare il sistema di valutazione è della Giunt a. Era obbligo di legge per le amministrazioni 

comunali adeguare i propri ordinamenti ai principi contenuti nel predetto decreto legislativo 

n.150/2009. 

La retribuzione di risultato ai dirigenti ed il trattamento accessorio al personale vengono 

riconosciuti   sulla base di un procedimento che prevede l’assegnazione di obiettivi, l’adozione di 

un sistema di valutazione e la verifica sul raggiungimento dei risultati. La valutazione effettiva, 

necessaria per riconoscere il trattamento di risultato, è certamente la grande assente nel Comune di 
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Messina .L’incapacità delle precedenti Amministrazioni di rispettare l’intero ciclo programmatorio 

dell’azione amministrativa adottando nei tempi previsti dalla legge i necessari documenti di 

programmazione quali il bilancio annuale, il Piano esecutivo di gestione ed il Piano della 

performance ,la relazione sulla performance ed il controllo di gestione, ha determinato una azione 

amministrativa improvvisata e priva di programmazione stante la mancata definizione degli 

obiettivi annuali da raggiungere .  

Questa Amministrazione, già con Deliberazione n. 247 del 10/04/2019, ha approvato il sistema di 

misurazione e valutazione della performance, imprimendo una vera e propria inversione di rotta 

rispetto al passato, attraverso l’introduzione, secondo una logica di miglioramento continuo, di uno 

strumento operativo finalizzato ad orientare i comportamenti organizzativi verso il raggiungimento 

degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale ed a convogliare l’intera azione amministrativa al 

graduale ma deciso miglioramento degli standard quali-quantitativi dei servizi offerti alla comunità 

servita. Nello specifico, gli istituti economici di natura premiale sono stati collegati, per tutto il 

personale comunale, dirigente e non, al conseguimento di obiettivi esecutivi funzionali alla 

realizzazione delle strategie delineate nei documenti di programmazione (Documento Unico di 

Programmazione, Programma Triennale delle Opere Pubbliche, Bilancio di previsione pluriennale), 

al raggiungimento di precisi target correlati alla performance organizzativa dell’Ente, inteso sia 

nella sua unitarietà sia nella sua articolazione macrostrutturale in direzioni dipartimentali, nonché 

alla adozione di specifici item comportamentali opportunamente diversificati per categoria 

professionale La predisposizione di un nuovo sistema di misurazione e di valutazione della 

performance dell’Ente ha rappresentato dunque una priorità di questa Amministrazione, non 

soltanto al fine di adempiere ad un obbligo di legge da troppi anni disatteso, ma anche e 

soprattutto per creare le condizioni operative che consentissero di affiancare al ripristino del ciclo di 

programmazione e controllo (mediante il rispetto delle tempistiche relative alla approvazione del 

bilancio e del PEG) e al processo di riorganizzazione dell’impianto macrostrutturale dell’Ente in 

ottica strategica, uno strumento che, in una logica di miglioramento continuo, fosse in grado di 

orientare i comportamenti organizzativi di tutto il personale comunale, dirigente e non, verso il 

raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale e di convogliare l’intera azione 

amministrativa al graduale ma deciso miglioramento degli standard quali-quantitativi dei servizi 

offerti alla comunità servita. 

In tal modo, il cosiddetto “premio di produttività”, finora distribuito tendenzialmente “a pioggia”, è 

stato definitivamente parametrizzato a) al grado di realizzazione dei risultati attesi, b) al contributo 

di ciascuna unità alla performance organizzativa espressa dalla struttura di rispettiva appartenenza, 

c) ai comportamenti organizzativi posti in essere rispetto a quelli previsti nel sistema di valutazione.
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Questo sistema valutativo “a cascata” allinea ed integra finalmente il sistema di misurazione della 

performance al ciclo di programmazione e controllo, utilizzando la premialità come leva operativa 

volta ad imprimere all’azione amministrativa una direzione unitaria mediante il coinvolgimento 

partecipativo dell’intera organizzazione e dei suoi singoli componenti agli obiettivi complessivi 

dell’Ente 

Eliminazione di un fondo costituito per la erogazione della produttività e degli istituti 

contrattuali del personale con contratto a tempo determinato oggi stabilizzato di importo 

medio annuo riferito al periodo 2010-2017 pari ad € 843.957,46 finanziato a carico del bilancio 

comunale, non consentito da alcuna previsione di legge  

Si è proceduti a segnalare alla Corte dei conti il danno erariale in quanto Si è realizzata dunque a 

carico del bilancio comunale, una illegittima integrazione delle risorse finanziarie che la legge 

destina annualmente all’erogazione del trattamento accessorio di tutto il personale dell’ente, 

esorbitando dai limiti posti allo stesso, in violazione degli incrementi consentiti dalle disposizioni 

legislative e contrattuali. L’importo complessivo impegnato e liquidato per gli anni 2009-2017 

quale fondo destinato al trattamento annuale accessorio per il personale a tempo determinato 

ammonta approssimativamente ad euro 7.400.000,00. 

Eliminazione Indennità di posizione per la remunerazione delle Alte Professionalità degli 

avvocati appartenenti all’avvocatura civica corrisposta nella misura di euro 16.000,00 

dall’anno 2017 in violazione della normativa in materia di attribuzione delle alte 

professionalità. 

Approvazione contratto decentrato integrativo del personale per il triennio 2019-2021 

Il Segretario Generale Direttore Generale nominato Presidente della delegazione trattante ha 

predisposto l’ipotesi contrattuale per la sottoscrizione del contratto decentrato 2019-2021 per tutti i 

lavoratori in servizio presso l’Ente, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo 

determinato. Sono state condotte 8 riunioni sindacali per giungere alla sottoscrizione del contratto 

con validità triennale, i cui effetti giuridici ed economici, decorrono dalla data di stipula (30 

dicembre 2019) e sino al 31 dicembre 2021. Il nuovo contratto ha stabilito criteri rigidamente 

rispettosi delle previsioni del CCNL per l’attribuzione delle varie indennità che costituiscono il 

trattamento accessorio del personale con particolare riguardo all’indennità di responsabilità di cui è 

stata fatta cessare la erogazione a pioggia a tutti i dipendenti di categoria B, C e D in maniera 

slegata dalla effettiva attribuzione di compiti comportanti “particolari responsabilità 
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Approvazione nuovo regolamento per l’attribuzione delle posizioni organizzative   

Il Segretario Generale Direttore Generale ha predisposto il nuovo regolamento recante metodologia 

per la graduazione delle posizioni organizzative nonché per la definizione dei criteri generali per il 

conferimento e la revoca dei relativi incarichi 

Approvazione nuovo regolamento servizio di pronta reperibilità  

Il Segretario Generale Direttore Generale ha predisposto dunque il regolamento per disciplinare 

l’istituto della Reperibilità, che si è reso necessario per assicurare  l’uniformità delle regole 

applicabili e dei comportamenti dei dirigenti e dei lavoratori dei vari servizi interessati, oltre che 

dall’obbligo dell’Amministrazione di  individuare le aree di pronto intervento e per le quali 

l'istituzione del servizio di pronta reperibilità si rende necessaria, previa valutazione delle reali 

esigenze organizzative, e dei i bisogni operativi e funzionali che sono ritenuti prioritari e che, 

quindi, devono essere garantiti in ogni momento anche al di là della durata prevista dell’orario di 

servizio degli uffici. 

Si è dunque posto fine al ricorso generalizzato dei vari Servizi alla reperibilità ponendo regole 

precise e stringenti per individuare gli Uffici Comunali nei quali è ammesso introdurre la stessa con 

conseguente ritorno alla legittima erogazione della relativa indennità. 

Approvato il nuovo regolamento per la gestione dei procedimenti disciplinari  

e per la costituzione del relativo Ufficio distinto tra Ufficio disciplinare del personale del comparto 

e Ufficio disciplinare del personale con qualifica dirigenziale. Il regolamento vigente risaliva al 

2011 (adottato con delibera di G.M. n.1337 del 7/11/2011) e non era più conforme alle modifiche 

normative intervenute in materia con il Dlgs 118/2017, e il Ccnl funzioni locali siglato il 21/5/2018 

ed inoltre non era mai stato costituito un ufficio disciplinare per il personale dirigente. L’UPD è 

stato costituito in forma monocratica sia per il personale del comparto che per il personale di 

qualifica dirigenziale- 

Ferrea applicazione per tutti i dipendenti dell’obbligo di rilevazione elettronica della presenza 

in servizio   

Alla data del proprio insediamento la gestione delle presenze /assenze non era informatizzata e si 

utilizzava un sistema di rilevazione della presenza in servizio fondato sulla firma giornaliera in fogli 

messi a disposizione dei dipendenti. La timbratura del cartellino di rilevazione elettronica della 

presenza in servizio era collegata ad un software che non funzionava appieno Sono state  adottate 

numerose  direttive per far timbrare tutti i dipendenti, ivi inclusi quelli appartenenti alla P.M. 

sottolineando la responsabilità del dirigente di riferimento e per chiarire che non possono essere 

riconosciute ai dipendenti che non timbravano il badge ore di straordinario o giornate di assenza 

imputate ai riposi compensativi asseritamente maturati negli anni pregressi o nell’anno in corso.  
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Dal1 gennaio 2020 è stato messo a regime il nuovo software di rilevazione della presenza in 

servizio e la timbratura del cartellino magnetico costituisce l’unico modo per la rilevazione della 

presenza in servizio considerandosi assente dal servizio il dipendente che non effettua la timbratura. 

103. STABILIZZAZIONE PRECARI E TRASFORMAZIONE CONTRATTI

PART TIME A TEMPO PIENO

In data 30 marzo 2019 i contratti di lavoro a tempo indeterminate di  n. 76 unità di personale 

precario cd “contrattista”  già titolare di contratto di diritto privato a tempo determinato di  cui 

all’art.12 della L.R. 85/95 e della L.R. n° 16/06,  completando così , nel rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia di assunzione e limiti alla spesa del personale, la procedura di 

stabilizzazione a tempo indeterminato, già avviata e riconoscendo l’importanza del lavoro prestato 

dai predetti dipendenti il cui rapporto è divenuto indispensabile per il buon funzionamento degli 

uffici e dei servizi. 

A seguito delle procedure di stabilizzazioni portate a termine dall’Amministrazione De Luca sono 

state assunte n. 285 unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time a 16, 

18, 22 e 24 ore settimanali meglio specificati nella tabella allegato A; 

Al fine di dare dignità ai dipendenti con orario ridotto si è proceduto successivamente ad 

incrementare le ore di lavoro fino a 32 e successivamente, nell’anno 2020 si sono aumentate le ore 

dei suddetti contratti fino a 36 trasformando il rapporto di lavoro part-time in rapporto a tempo 

pieno; 

Assunzione vigili a tempo determinato 

L’Amministrazione ha attinto al finanziamento di cui all’art.35 quater del decreto-legge 

113/2018(c.d. Decreto sicurezza) convertito con in legge n. 132/2018 che ha previsto l’istituzione di 

un apposito “fondo per la sicurezza urbana” destinato, tra l’altro, ad assunzioni a tempo determinato 

di personale della Polizia locale. Grazie al progetto presentato l’Amministrazione comunale ha 

beneficiato del finanziamento di euro 1.495.000,00 ed ha bandito un concorso per l’assunzione di 

46 agenti di p.m. a tempo pieno e determinato i quali alla scadenza del primo anno di contratto, con 

ulteriore finanziamento statale hanno visto la proroga dei contratti di lavoro per un ulteriore anno 

Predisposizione emendamento per far acquisire anche al comune di Messina il contributo per 

i lavoratori precari stabilizzati 
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Il Comune di Messina ha stabilizzato negli anni 2015,2016 e 2017 n. 208 lavoratori precari con 

contratto a tempo indeterminato appartenenti al bacino dei lavoratori socialmente utili di cui alle 

leggi regionali nn. 85/1995,16/06 ,21/2003 e 27/2007 

Le suddette stabilizzazioni sono state effettuate ai sensi dell’art.4 comma 6 della legge n.125/2013 e 

ss.mm.ii. e dell’art.30 della L.R. n.5/2014. 

La predetta normativa tuttavia non prevedeva l’erogazione di alcun contributo a favore dei comuni 

che procedevano alla stabilizzazione dei precari ma già nel 2016 il legislatore regionale, con la 

legge n.27/2016, ha stabilito di garantire la copertura delle spese derivanti dalla stabilizzazione del 

personale precario degli enti locali, quantificando la spesa necessaria dal 2019 al 2038 da iscrivere 

nel bilancio regionale. Con l’entrata in vigore della legge n. 27/2016 la Regione Siciliana dunque ha 

assunto l’impegno di contribuire per tutta la durata della vita lavorativa al pagamento della 

retribuzione di ogni precario stabilizzato erogando agli enti locali lo stesso contributo finanziario 

garantito fino al 2015. 

Il suddetto contributo tuttavia non spettava agli enti locali che, come il Comune di Messina avevano 

avviato il percorso di stabilizzazione precedentemente all’entrata in vigore della L.R n.27/2016.  

È dunque evidente il danno che ne è derivato per Comune di Messina, che non poteva beneficiare 

del contributo regionale a differenza della quasi totalità degli enti locali siciliani che invece hanno 

avviato le stabilizzazioni solo dopo l’entrata in vigore della preannunciata ed attesa legge regionale 

che ha previsto il rimborso ai comuni delle spese del personale stabilizzato. 

Al fine di ovviare a tale perdita di risorse è stato predisposto un testo di legge rivolto a modificare il 

testo dell’art 3 della l.r. n.27/2016 che prevedeva il suddetto contributo fino al 2038 solo per gli enti 

che avevano avviato le stabilizzazioni dopo il 31/12/2016, data di entrata in vigore della predetta 

legge. 

I testi di legge predisposti,  sono stati presentati all’ARS dall’onorevole Danilo Lo Giudice e a 

seguito della loro approvazione sono confluiti  nell’art.1 comma 1 della l.r.n.24 del 16/12/2018 che 

ha  previsto  l’erogazione di un contributo una tantum a favore dei comuni che hanno concluso i 

processi di stabilizzazione del personale titolare di contratto a tempo determinate nel periodo 

compreso tra l’1 gennaio 2010 e il 31/12/2016(il comune di Messina ha beneficiate di euro 

65.000,00) e poi nell’art.22 della legge di stabilità regionale (l.r. n.1/2019) che ha riconosciuto il 

contributo per le stabilizzazioni fino al 2038 anche ai comuni che vi avevano proceduto in base alle 

leggi anteriori all’entrata in vigore della l.r. n.27/2016. 

In virtù della efficace azione politica conclusasi con il suddetto testo di legge il Comune di Messina 

ha già beneficiato per l’anno 2019 della somma di euro 2.308.294,55 che copre quasi interamente il 
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costo delle stabilizzazioni del Comune di Messina e continuerà a beneficiare di tal contributo fino al 

2038. 

104. RIORDINO E COORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA E

RIDUZIONE POSIZIONI DIRIGENZIALI: NUOVO RAPPORTO TRA

INDENNITA’ DI POSIZIONE ED INDENNITA’ DI RISULTATO.

RECUPERATI OLTRE 7 MILIONI DI EURO PER INDENNITA’

PREGRESSE DI RISULTATO E RISPARMIATI CIRCA 1,5 MILIONI DI

EURO ANNUI IN GESTIONE CORRENTE DAL 2019 IN POI;

Uno dei problemi strutturali del Comune di Messina è costituito dalla inadeguatezza dell’apparato 

dirigente. La dirigenza comunale si è rivelata debole per la carenza di competenze tecnico-

specialistiche e giuridico amministrative e per l’assenza di strumenti culturali che li rendano capaci 

di coordinare i dipendenti, dirigere una organizzazione complessa, partecipare attivamente alla 

formazione della volontà politica. Questa situazione è stata ulteriormente aggravata dalla 

circostanza che i precedenti vertici politici, nei diversi livelli di governo, non sono stati in grado di 

svolgere il proprio compito in termini di programmazione, assegnazione degli obiettivi e controllo, 

facendo mancare l’indirizzo e la missione al processo di governo e alla gestione assegnata ai 

dirigenti. Una dirigenza pletorica in termini di numeri, senza riferimenti programmatici e obiettivi e 

senza un sistema di valutazione idoneo a valorizzarne la professionalità è certamente distante 

dall’obiettivo individuato dalle riforme legislative degli ultimi quindici anni diretto a creare una 

dirigenza manageriale. La modalità attraverso cui si espletava l’attività della maggior parte dei 

dirigenti comunali sovente si concretizzava in un mancato esercizio delle funzioni e svolgimento 

delle attività spettanti al settore diretto o ad un’attivazione dell’ufficio e del dirigente “a domanda”, 

“su segnalazione” e non come una funzione pubblica svolta a garanzia dell’interesse collettivo 

È stato necessario dunque dedicare la maggior parte dell’impegno lavorativo del Segretario 

Generale a porre in essere una faticosa azione di riordino della dirigenza finalizzato ad interrompere 

le dinamiche tradizionali che governavano la stessa e a farne valere  la responsabilità  nella gestione 

orientata agli obiettivi e ai risultati e cercando di  portare la dirigenza ad adeguati livelli di 

produttività del lavoro, attraverso la individuazione e la valutazione dell’attività lavorativa in 

concreto svolta settore per settore. Al contempo il vertice politico ha svolto il proprio compito in 

termini di programmazione, assegnazione degli obiettivi e controllo, non facendo mancare 

l’indirizzo e la missione al processo di governo e alla gestione assegnata ai dirigenti. 
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Di seguito tutte le attività poste in essere per il riordino della dirigenza comunale. 

Rideterminazione fondi “area dirigenza” anni dal 2010 al 2019 

I fondi destinati alla  retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza venivano costituiti in 

maniera tardiva (nel mese di dicembre o, addirittura, in sede postuma a sanatoria come è stato 

rilevato per i fondi degli anni 2011, 2012 e 2013 costituiti nel 2015, o come per l’anno 2016, non 

costituiti e il Segretario  ha verificato la irregolarità ,in eccesso, della loro consistenza derivante sia 

dall’incremento dello stesso confondi di bilancio ad esso destinati in violazione delle  disposizioni 

di cui all'art. 26  del CCNL del 23 dicembre 1999 e delle successive norme contrattuali 

d'integrazione del fondo “Area Dirigenza” (art. 23 CCNL 22.02.2006, art. 4 CCNL 14.5.2007, artt. 

da 16 a 19 CCNL 2010 e art. 5 CCNL 3 agosto 2010), sia dalla mancata esecuzione dei tagli che 

occorreva operare stabilmente al fondo a partire dall’anno 2015,stabiliti dell'art. 1, c. 456, della 

legge 147/2013 (da applicarsi secondo le istruzioni applicative della RGS giusta Circolare n. 

2/2015). 

A conclusione della verifica effettuata sui fondi in questione, è stato necessario che gli stessi 

venissero   rimodulati per gli anni dal 2010 al 2019 

L’operazione di ricalcolo e di rideterminazione dei fondi dal 2010 al 2019 evidenzia una differenza 

complessiva di € 4.135.808,61 che rappresenta a tutti gli effetti un ingente risparmio di spesa per 

l’Ente, suddivisa nelle varie annualità come di seguito riportato: 

Fondo Dip. Ris. 
Umane Fondo ricalcolato Differenza 

2010 € 2.100.672,15 € 1.907.867,89 192.804,26 € 

2011 € 2.098.635,07 € 1.820.621,54 278.013,53 € 

2012 € 1.796.085,51 € 1.524.617,84 271.467,67 € 

2013 € 1.536.326,03 € 1.282.278,01 254.048,02 € 

2014 € 1.371.388,34 € 1.282.278,01 89.110,33 € 

2015 € 1.439.111,75 € 875.155,17 563.956,58 € 

2016 € 1.552.657,67 € 875.155,17 677.502,50 € 

2017 € 1.329.055,88 € 875.155,17 453.900,71 € 

2018 € 1.552.657,67 € 875.155,17 677.502,50 € 

2019 € 1.552.657,67 € 875.155,17 677.502,50 € 

4.135.808,61 € 

Recupero delle somme liquidate in eccesso dal 2010 al 2019 al personale dirigenziale a titolo di 

retribuzione di posizione. 
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L’ indennità di posizione erogata ai dirigenti per gli anni 2010-2019 era stata superiore all’importo 

annuale del fondo così come correttamente rideterminati dal Segretario Generale che ha 

quantificato la quota di retribuzione di posizione indebitamente erogata ai dirigenti, nelle annualità 

dal 2010 al 2019, in violazione dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa 

in complessivi € 3.091.384,55. 

In data 15/05/2020, la Giunta Comunale ha adottato la deliberazione n. 207 del 15/05/2020 avente 

ad oggetto “Presa d’atto della ricostituzione fondi ‘Area Dirigenzialè dal 2010 al 2019 e della 

quantificazione delle somme liquidate in eccesso al personale dirigenziale a titolo di retribuzione di 

posizione. Attivazione procedura di recupero ex art. 4, c. 1, Decreto-Legge n. 16/2014, convertito in 

L. 68/2014 e ss.mm.ii.”, disponendo il recupero integrale del predetto importo di € 3.091.384,55,

da attuarsi, già a decorrere dall'atto costitutivo del fondo "Area Dirigenza" per l'anno 2020, in

conformità al disposto di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. n. 16/2014, convertito in legge n.

68/2014, mediante la decurtazione di quote che, per ciascuna annualità, devono essere contenute

entro il limite del 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrative

Accertamento del mancato avveramento, negli esercizi finanziari dal 2010 al 2017, dei

presupposti giuridici legittimanti l’erogazione dell’indennità di risultato al personale

dirigenziale del Comune di Messina

La Giunta Comunale con delibera n° 465 del 15/07/2019 ha preso atto della relazione del 

Segretario Generale che attesta in maniera compiuta ed esaustiva l’inesistenza dei presupposi 

di legge per riconoscere l’indennità di risultato ai dirigenti per il periodo 2010 – 2017; Le 

somme che non potranno più essere erogate determinano un risparmio complessivo per l’Ente 

di circa 3.350.000,00 euro. 

Adozione del nuovo sistema di misurazione e di valutazione delle posizioni dirigenziali 

Uno degli atti fondamentali di gestione della dirigenza è rappresentato dal sistema di “pesatura” 

delle posizioni dirigenziali presenti nell’ente. Si è reso necessario procedere alla revisione integrale 

del sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 579 del 26 giugno 2001, ormai obsoleto e non conforme alla normativa vigente, e 

inadeguato a supportare la valutazione e la misurazione delle nuove strutture dipartimentali 

derivanti dall’operazione di accorpamento delle funzioni istituzionali e gestionali. 

La vetustà e l’inadeguatezza del sistema di pesatura delle strutture di livello dirigenziale, rimasto 

tale per quasi un decennio dimostra come nel Comune di Messina si è operato attraverso un 

appiattimento retributivo della dirigenza che poco ha a che fare con il modello manageriale di una 

dirigenza moderna. Le precedenti amministrazioni non sono riuscite a differenziare oggettivamente 
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le strutture di livello dirigenziale, retribuendo coerentemente in maniera proporzionale le posizioni 

ricoperte, ma hanno preferito far riferimento con criteri discrezionali alla persona che ricopriva 

l’”Ufficio”. La “pesatura” della posizione e delle responsabilità dirigenziale richiede d’altronde 

l’utilizzo degli strumenti del controllo di gestione, un’analisi dei processi e una verifica sulle risorse 

assegnate, che mai le precedenti amministrazioni hanno svolto. 

FEDERICO RIPORTARE IL VECCHIO RAPPORTO POSIZIONE RISULTATO E LA DATA 

DELL’INTRODUZIONE DEL NUOVO ED IN CHE TERMINI 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) 

Per la prima volta, nel Comune di Messina è stato disciplinato il funzionamento dell’OIV nel 

Regolamento sul Sistema di misurazione e valutazione della Performance approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n.247 del 10.04.2019 

Aggiornamento del Codice di comportamento dei Dirigenti e dei dipendenti dell'Ente e 

coordinamento con il PTPCT nonché con il PEG/Piano della Performance 

Riorganizzazione della struttura organizzativa con riduzione delle strutture di livello 

dirigenziale e creazione delle loro articolazioni intermedie (Servizi), quali ulteriori 

articolazioni della struttura organizzativa di massima dimensione denominata Dipartimento 

modifica regolamento degli uffici e dei servizi 

La ridefinizione della nuova macrostruttura del Comune di Messina di cui al precedente punto ha 

reso necessario un aggiornamento ed integrazione del Regolamento degli Uffici e dei Servizi per 

rivisitare il sistema interno delle regole ed adeguarle agli obiettivi enunciati e alle modifiche operate 

alla struttura. 

Rideterminazione della dotazione organica con riduzione delle posizioni dirigenziali 

Con la rideterminazione della dotazione organica delle posizioni dirigenziali, operata con la 

delibera di G.M. n.485 del 22/07/2020 sono stati soppressi n.13 posti dirigenziali dei 22 previsti che 

passano ai 9 (nove) attuali  

L’Amministrazione attraverso il Segretario generale ha stabilito di agire sulla rideterminazione 

della struttura organizzativa con la riduzione delle posizioni dirigenziali allo scopo di attivare  una 

politica delle risorse umane tese ad ottenere una riduzione stabile delle spese di personale, anche 

allo scopo di conseguire i risparmi previsti nel piano di riequilibrio finanziario approvato ex art.243 

bis con la delibera del consiglio Comunale n° 11 del 11/02/2013 più volte rimodulato, da ultimo 

con la delibera del consiglio Comunale n° 85 del 23/11/2018 rendendo nel contempo la struttura più 

efficiente ed operativa e razionalizzando al massimo livello le risorse a disposizione per una 
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dotazione organica funzionale ai processi dinamici attuali che richiedono una sempre maggiore 

flessibilità degli apparati burocratici. 

La riorganizzazione della struttura in termini di contrazione del numero delle strutture di livello 

dirigenziale, e dunque più compatta, oltre ai risparmi sulla spesa di personale dirigenziale e dunque 

sulla spesa corrente, già evidenziati nella relazione del primo anno di mandato , ha consentito, di 

orientare meglio la gestione e l’organizzazione in una logica di obiettivi e di processi con 

superamento della logica strettamente funzionale e si adatta meglio  a sviluppare un sistema di 

programmazione e controllo capace di definire, in coerenza con le linee programmatiche di 

mandato, obiettivi sfidanti che esulino dalla normale attività di gestione. 

105. MESSINASERVIZI: ESTENSIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA

INTEGRALE PORTA A PORTA IN TUTTO IL TERRITORIO DELLA

CITTÀ, UN TRAGUARDO CHE VALE LA MENZIONE SPECIALE DI

LEGAMBIENTE!

In data 22 maggio 2021, la Messinaservizi Bene Comune ha rimosso l’ultimo cassonetto presente 

in città della raccolta indifferenziata ed ha esteso così di fatto, dopo 20 mesi dall’inizio del nuovo 

servizio, il servizio integrale di RD a tutta la città. 

L’obiettivo si è reso possibile grazie anche al nuovo sistema di lavoro “in team”, disposto in data 

17.06.2019 con provvedimento prot. n° 6557 del DG ff.  Organizzazione del servizio, con il quale il 

territorio del Comune di Messina è stato suddiviso in tre aree, a loro volta suddivise in 4 zone per un 

totale di 12 zone complessive. 

Il 22 dicembre 2021 a Palermo, nei cantieri della Zisa, Legambiente Italia e Legambiente 

Sicilia, in occasione della presentazione del dossier dei Comuni Ricicloni, in cui vengono 

esposti i risultati della RD per l’anno 2020 dai Comuni siciliani, è stata conferita una 

Menzione Speciale all’Amministrazione comunale di Messina riconoscendole il primato di 

essere stata l’unica città tra quelle metropolitane ad avere avviato la raccolta differenziata 

con modalità porta a porta in tutta la città. 
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106. DISTRIBUZIONE DEI MASTELLI E CARRELLATI A TUTTE LE

UTENZE DOMESTICHE DEL COMUNE DI MESSINA: SALTANO FUORI

9000 UTENZE FANTASMA: EVASORI TOTALI!

La percentuale media di raccolta differenziata stimata, ormai quasi definitiva, per l’anno 2021 è del 

43% di media. 

Si stima, che nel corso dell’anno 2022 la percentuale di raccolta differenziata raggiungerà il 

60% di media, con l’obiettivo di raggiugere il 65% entro la fine del 2022, proiettando Messina nella 

media nazionale delle 15 città oltre i 200 mila abitanti residenti e con il tasso di crescita nell’anno 

più alto di tutte.  

A questo risultato si è giunti anche grazie al completamento della distribuzione di kit della 

raccolta differenziata, composti da contenitori (umido- indifferenziato- plastica metalli – carta 

-vetro) sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche. Distribuzione che ha

permesso non solo il cambiamento radicale del servizio di raccolta in città ma soprattutto è

riuscita a far emergere migliaia di utenze fantasma, oltre 9.000 solo nel 2020.

Si è dovuto provvedere in corso d’opera, per completare le consegne dei kit condominiali, al

cambiamento delle modalità di svolgimento del servizio per tutti quei condomini che hanno dichiarato

di non avere spazi condominiali e previa verifica dei nostri ispettori ambientale e dei tecnici del

Dipartimento comunale delle Politiche del Territorio.

Il prossimo obiettivo adesso sarà quello della digitalizzazione del servizio e per realizzarlo la

Messina Servizi si è già dotata di un sistema gestionale per l’ottimizzazione dei servizi, che

attraverso l’installazione di idonei hardware sui mezzi e la dotazione di alcuni hardware al personale

operativo, già installati ed in dotazione alla Società, consentiranno un controllo specifico dei

percorsi e delle raccolte.

DATI RIFIUTI 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 
Produz. Totale Kg.  120.189.456,61  111.860.309,03  101.878.379,02  97.682.069,41  

Raccolta Diff. Imballaggi Kg.  7.322.056,40  10.004.516,40  15.985.819,64  26.516.256,00  
Raccolta Diff. Altri rifiuti Kg.  14.423.613,41  15.965.197,23  16.572.116,77  15.860.453,41  
Rifiuti Indifferenziati 
Totale Differenziata Kg.  21.745.669,81  25.969.713,63  32.557.936,41  42.376.709,41  
% raccolta differenziata % 18,09% 23,22% 31,96% 43,38% 
Totale RSU indifferenziati Kg.  98.443.786,80  85.890.595,40  69.320.442,62  55.305.360,00  

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 
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Costo smaltimento RSU €.     12.011.418,00    11.520.792,92    10.021.068,98        7.399.336,05 
DIFFERENZE PARZ. €   -        490.625,08 -    1.499.723,94 -      2.621.732,93 
DIFFERENZE TOT. €.   -        490.625,08 -    1.990.349,02 -      4.612.081,95 

      RICAVI RD €.           661.234,00          976.540,00       1.668.230,00        2.683.133,42 
 

 

107. TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA: NEL CONTRATTO DI 

SERVIZIO DI MSBC DEL 2017 NON ERA STATA CONSIDERATA LA 

SPESA PER LO SMALTIMENTO DELLA FORSU. È STATO INDIVIDUATO 

L’IMPIANTO CON DETERMINAZIONE DELLA RELATIVA TARIFFA. 

Nel contratto di servizio del 2017, pur essendo previsto sia lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati 

che l’avvio a recupero dei rifiuti organici, non erano stati inseriti i relativi costi demandando al 

Comune di Messina l’individuazione dell’impianto. Ciò significa che nel contratto di servizio del 

2017 non era stato affidato anche il servizio di smaltimento e recupero della frazione umida del 

rifiuto (c.d. FORSU) tanto che il relativo costo non era stato inserito nella tabella dei costi. Va 

aggiunto, per completezza, che la ricerca dell’impianto è stata eseguita dalla Messinaservizi nel 

corso dell’anno 2019 mediante pubblicazione di una gara europea che prevedesse sia il costo del 

trasporto che quello dello smaltimento con recupero. 

Grazie alla superiore procedura si è potuto individuare un operatore, unico partecipante alla gara, 

che assicurando il servizio di prelievo, trasporto e trattamento della FORSU proveniente dalla 

raccolta differenziata nel Comune di Messina, ha offerto una tariffa estremamente vantaggiosa pari 

a 110€/ton + IVA, che subisce una maggiorazione in caso di conferimento non del tutto puro. 

Dal  luglio 2021, data di avvio dell’impianto in questione, che si trova  in località Milisinni contrada 

Passo Martino in Catania, il Comune di Messina ha conferito una media di quasi 2.000 tonnellate al 

mese, con un costo medio di conferimento è di 165 euro/ton contro le tariffe degli impianti ubicati 

a Mantova, Sant’Agata Bolognese (BO) e Foligno (Perugia), utilizzati in precedenza, la cui tariffa 

media di conferimento oscillava tra i 230 ed i 270 euro/ton, oltre i disagi ed i costi del lungo tratto di 

percorrenza per il raggiungimento dell’impianto. 
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108. AMPLIAMENTO DELLA CAPACITÀ DELL’IMPIANTO DI

SELEZIONE DELLA FRAZIONE SECCA DI PACE

L’impianto di Pace è l’unico impianto di grande capacità di trattamento di tutta la Città Metropolitana 

di Messina. Può consentire il trattamento di rifiuti riciclabili (carta, plastica, alluminio, cartone, film 

estensibili) ed è attualmente autorizzato quale piattaforma COMIECO, ricevendo, oltre ai rifiuti 

provenienti dalla città di Messina, anche quelli di n. 11 Comuni della Provincia, all’interno di quella 

che è denominata “Convenzione COMIECO”. 

Quindi attraverso convenzione specifica per la selezione ed imballo, stiamo ricevendo i rifiuti 

imballaggi da altri comuni oltre la citta di Messina, che garantiscono alla Società ulteriori ricavi. 

Facendo una media delle frazioni che si possono ricevere, provenienti sia dalla città di Messina 

(chiaramente la maggior parte) che da altri comuni della Città Metropolitana di Messina, l’impianto 

è in condizione di trattare oggi circa 40.000 ton/anno di imballaggi.    

Infatti si è proceduto alla redazione di un progetto da produrre all’ARTA SICILIA - Istanza di 

autorizzazione ai sensi dell’ex art. 208 del d. lgs. 152/06 - di un impianto di recupero rifiuti non 

pericolosi mediante operazione r3 r4 e r13 di cui all'allegato c alla parte iv del d. lgs 152/06 e s.m.i. 

presso impianto sito in c.da Pace del Comune di Messina. 

L’impianto grazie alle Ordinanze contingibili ed urgenti del Sindaco della Città Metropolitana di 

Messina ha operato fino al rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 d.lgs 152/2006.  

In data 4 giugno 2021 la Regione Siciliana ha pubblicato il Provvedimento Autorizzatorio Unico 

Siciliano (P.A.U.R.) che è stato emanato con Decreto Assessoriale n. 76 del 10 maggio 2021, con il 

quale è stato finalmente autorizzato “l’impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni 

secche dei rifiuti provenienti dalla R.D. (operazioni di recupero R3, R4 e R13 di cui 

all'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006) sito in C.da Pace del Comune di 

Messina (ME)” per una capacità annua di trattamento di 40.000 tonnellate, e precisamente R13 

9.000 t/a, R4 1.000 t/a e R3 30.000 t/a, per una capacità complessiva giornaliera di 133 t/g contro le 

sole 4.000 tonnellate autorizzate alla data del nostro insediamento.  

Solo con l’autorizzazione delle maggiori quantità ottenuta con il suddetto Provvedimento 

Autorizzatorio Unico Siciliano (P.A.U.R.) è stato possibile trattare a Pace quanto in solo tre anni e 

quasi quadruplicato, grazie al nuovo sistema di raccolta porta a porta esteso a tutta la città, come si 

evince dalla superiore tabella riepilogativa.  
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109. IL PIANO DI COMUNICAZIONE A SOSTEGNO DEL NUOVO

SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E PROGETTI DI

DIFFUSIONE DI PROMOZIONE AMBIENTALE E DECORO URBANO:

DALLO SPOT CON MARIAGRAZIA CUCINOTTA ALLA CAMPAGNA

“DIFFERENZIAMOCI”, È ARRIVATA “L’ESTATE ADDOSSO” E I 2

NUOVI PERCORSI DELL’ABITARE PER ATTUARE LA VERA

RIVOLUZIONE CULTURALE!

Il tema della Raccolta differenziata riguarda non soltanto la nuova organizzazione dei servizi, ma 

soprattutto la necessità di raggiungere i cittadini attraverso una efficace campagna di 

sensibilizzazione ed informazione che consenta di attuare quella che, a buona ragione, possiamo 

definire come una vera e propria rivoluzione culturale. 

Per tale ragione la Messina Servizi Bene Comune Spa ha deciso di avvalersi della consulenza di 

società esperte nel settore della comunicazione e marketing, commissionando la realizzazione di una 

campagna pubblicitaria con una protagonista d’eccezione, l’attrice e produttrice messinese 

Mariagrazia Cucinotta, conosciuta in tutto il mondo. 

Sempre nell’ambito della comunicazione e sensibilizzazione all’educazione ambientale, a 

novembre 2019 la Messina Servizi ha sottoscritto un protocollo d’intesa con il Comune di Messina e 

il dipartimento Regionale dell’Acqua e dei rifiuti, per la realizzazione del progetto pilota 

“Differenziamoci” con lo scopo di promuovere all’interno degli istituti scolastici cittadini, la 

diffusione della prassi della raccolta Differenziata. Ma questo non è stato l’unico progetto che la 

società ha condiviso, infatti sempre di concerto con l’amministrazione comunale in particolare con 

l’assessorato Rifiuti e Ambiente, abbiamo aderito alle diverse campagne della Settimana 

Europea per la Riduzione dei Rifiuti - SERR, “Conosci, Cambia, Previeni”. 

L’adesione a tali progetti ha consentito alla Messina Servizi di intraprendere dei percorsi di comune 

collaborazione con gli istituti scolastici (elementari, medie e superiori) e di programmare azioni e 

attività a sostegno di tali campagne di educazione ambientale.  

Inoltre, in collaborazione mediante una apposita convenzione con la Messina Social City, sono stati 

avviati due progetti di inclusione sociale a prevalente finalità ambientale che ci hanno consentito di 

coinvolgere centinaia di soggetti, giovani e meno giovani, nel mondo del ciclo dei rifiuti e del 

decoro urbano.  

Si fa riferimento al progetto pilota “l’estate addosso”, promosso dall’amministrazione comunale, 

con il quale sono stati coinvolti circa 80 ragazzi di età compresa tra i 15 ed i 18 anni che hanno 
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avuto modo di lavorare presso le sedi della Messina Servizi Bene Comune come educatori 

ambientali per sensibilizzare sempre di più la città alla raccolta differenziata. Prima dell’inizio dei 

loro percorsi lavorativi, i ragazzi sono stati coinvolti in diversi incontri formativi, al fine di acquisire 

informazioni necessarie sul ciclo dei rifiuti e sull’importanza dell’economia circolare per il 

raggiungimento dell’obiettivo rifiuti zero.  

Le attività principali svolte sul campo invece sono state:  

− Istituzione della figura del messaggero ambientale al quale è stato affidato il compito di

sensibilizzare la cittadinanza alla raccolta differenziata. Si è data priorità alle attività commerciali,

suddividendo i ragazzi nelle aree nord, centro e sud, dove è stato fornito supporto alle utenze

commerciali per il miglioramento della RD e le modalità di esposizione. Attraverso la compilazione

di un questionario è stato inoltre possibile creare un vero e proprio censimento delle esigenze di

tutte le utenze non domestiche presenti sul territorio.

− Supporto tecnico- amministrativo: i ragazzi oltre ad affiancare il personale amministrativo

negli uffici, hanno dato avvio ad un progetto per la realizzazione di locandine, brochure e materiale

informativo sulla RD, le cui destinatarie saranno tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado.

− Affiancamento del personale tecnico amministrativo della società, per lo svolgimento di

censimento e mappatura di aree a verde, alberature, fioriere siepi, dell’area centro. Questa attività è

stata svolta con finalità propedeutica al fine di migliorare lo svolgimento dei servizi di cura e

manutenzione del verde che, da febbraio 2021, sono stati affidati alla Messina servizi.

− Affiancamento ai team leader per il controllo delle attività di scerbatura: ai ragazzi è stata

data la possibilità di osservare la procedura dei lavori in corso e di acquisire conoscenza sulla

programmazione delle attività

− Supporto presso le isole ecologiche ai cittadini per la compilazione del modulo per usufruire

del bonus Tv oltre a svolgere attività di comunicazione e formazione con l’utenza.

Il secondo progetto, svolto sempre in convenzione con la Messina Social City, denominato 

“Percorsi nuovi di accompagnamento all’abitare e risanamento urbano”, è un progetto 

rivoluzionario attraverso il quale l’Amministrazione comunale ha inteso valorizzare l’apporto dei 

soggetti che vivevano nelle baraccopoli messinesi, destinando loro un contributo sociale a fronte di 

una prestazione lavorativa nelle società partecipate del Comune. 

La Messina Servizi ha aderito a tale progetto nella prima settimana di dicembre 2021, rendendosi 

disponibile a ricevere circa 400 residenti delle aree di risanamento urbano ai quali verrà consentito 

di i fare un percorso di inclusione sociale con un tirocinio di 24 mesi con i servizi di maggiore 

riflesso sul decoro urbano della città.  
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INSTALLAZIONE CONTENITORI DEIEZIONE CANINE E CESTINI GETTA RIFIUTI-  

Sono stati acquistati n. 1.000 contenitori in acciaio da 30-35 lt. per la raccolta delle deiezioni canine 

che sono stati installati in tutta la città, villaggi inclusi, posizionandoli negli spazi a verde pubblici e 

in tutte le arterie principali e secondarie ad una distanza minima di circa 250 metri calcolando i tempi 

di percorrenza a piedi da una postazione all’altra. Tutti i contenitori sono muniti della 

georeferenziazione per il controllo degli svuotamenti.  

Si è provveduto alla conversione di n. 98 contenitori porta rifiuti in cemento presenti sul territorio 

comunale di Messina in contenitori realizzati per la raccolta differenziata”, di circa 600 già 

esistenti in città procedendo contestualmente con due procedure di cui la prima sotto soglia 

comunitaria e la seconda con gara europea all’acquisto di altri 1500 contenitori stradali in gran parte 

già installati e il resto in corso di installazione.  

110. L’AUMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PASSA ANCHE

ATTRAVERSO IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL RIFIUTO

CONFERITO NELLE ISOLE ECOLOGICHE: REGOLAMENTO ACCESSI

CCR AGGIORNAMENTO ED IMPLEMENTAZIONI STRUMENTI PESA

Un altro obiettivo raggiunto è  stato quello di migliorare la gestione delle isole ecologiche, 

implementando i sistemi informatici e di pesatura già presenti, personalizzandoli sempre più 

secondo le esigenze dell’utenza. In modo particolare sono state fissate le regole e le procedure 

necessarie per gestire gli accessi sia degli utenti domestici che di quelli commerciali soprattutto al 

fine di fare cessare  i conferimenti  “selvaggi”, da parte di chi nel passato aveva preso l’abitudine di 

utilizzare le isole ecologiche comunali per smaltire i rifiuti che venivano raccolti in modo abusivo 

da vari svuota cantine o dalle imprese di giardinaggio che pretendevano di smaltire il verde senza 

sostenere i relativi costi. 

Per tale ragione, conformemente alle disposizioni vigenti, è stato limitato l’accesso al CCR 

consentendolo esclusivamente agli utenti domestici ed ai trasportatori autorizzati iscritti all’albo 

gestori rifiuti di Palermo. La stessa cosa si è fatta per i conferimenti RAEE, negando il 

conferimento alle aziende e trasportatori non autorizzati e non iscritti nell’apposito albo gestori 

RAEE di Palermo. 

In funzione di ciò i conferimenti con mezzi commerciali da parte di persone giuridiche, vengono 

accettati esclusivamente con FIR, o con DDT nel caso si tratta di RAEE. 
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Tale adeguamento normativo ha determinato una riduzione drastica dei conferimenti effettuati dai 

mezzi commerciali utilizzati da ditte che operavano abusivamente nel campo dei rifiuti. 

Successivamente, una volta istituite le prime regole, si è passato quindi a stabilire una tariffa per il 

conferimento degli ingombranti e degli sfalci conferiti con i mezzi commerciali. 

Al fine di scongiurare mancati incassi e la nascita di crediti a lungo termine, nei primi giorni del mese 

di giugno corrente, è stato installato un Registratore di Cassa Telematico abbinato ad un POS al fine 

di rendere possibili gli incassi immediatamente al momento del conferimento, prevedendo anche 

l’eventuale emissione della fattura telematica, previa adeguata formazione di personale incaricato 

per queste attività. Quanto sopra è possibile esclusivamente nel CCR di Pace, area più idonea per 

gestire conferimenti più capienti. 

Nel primo anno di applicazione del regolamento e delle nuove disposizioni di accesso presso 

tutti i CCR sono stati incassati dalla società oltre 200 mila euro.  

Contestualmente alle nuove modalità di accesso alle isole ecologiche, al fine di rendere sempre più 

agili le operazioni di conferimento dei materiali da parte degli utenti nelle varie isole ecologiche 

e cercare di azzerare i numerosi errori nei conferimenti, sono state effettuate continue 

implementazioni sui programmi e sugli strumenti di pesa.  In particolare: 

- Sono stati automatizzati anche i passaggi per la registrazione contabile dei conferimenti nel

sistema;

- È stato inserito il controllo automatizzato sul codice fiscale dell’utente che conferisce, in

modo da respingere quei codici fiscali rovinati che causavano la perdita certa della pesata con

conseguente successivo reclamo da parte dell’utente;

- È stato adattato lo scontrino di pesa alla vigente normativa, prevedendo un numero univoco

per ogni pesata e la firma digitale dell’operatore che esegue l’operazione, sempre nel rispetto della

privacy (riporta il codice operatore sullo scontrino e non il nome);

- È stata migliorata la già esistente gestione dei conferimenti e centralizzazione di tutte le isole

ecologiche, automatizzandone il prelievo dei dati ogni 60 minuti, prevedendone tutte le misure di

salvaguardia della sicurezza dei dati, arricchendola con nuove funzioni di consultazione e di utilità.
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111. NUOVE   PROCEDURE   DI   CONTABILIZZAZIONE   ED   ACCESSI

IMPIANTO   DI SELEZIONE – PRODUZIONE, IMBALLO E SPEDIZIONE

DEI MATERIALI

In prospettiva dell’aumento dei materiali da trattare sono state implementate le già esistenti 

procedure di accesso all’impianto di selezione, delineandone le varie fasi ed adattandole anche alle 

varie richieste da parte dei Consorzi terzi che hanno la convenzione con la Piattaforma di Pace.  

Sono state introdotte anche le nuove procedure per le modalità di produzione, le verifiche e la 

contabilizzazione del materiale prodotto stesso. Nello specifico, è stata ideata dalla Società Messina 

Servizi un sistema di pesatura delle eco-balle con la stampa di una etichetta (in pvc resistente agli 

agenti atmosferici) che contiene un codice a barre identificativo ed univoco con tutte le indicazioni 

della produzione e del produttore.  

Sono state create nel programma tutte le utilità per la gestione ed il controllo della produzione 

effettuata, in particolare per le verifiche costantemente richieste dai consorzi, in particolare dal 

COMIECO. 

Inoltre dal mese di gennaio 2021, sono state centralizzate tutte le attività di emissione e 

registrazione dei formulari, che ormai vengono puntualmente emessi e registrati esclusivamente 

dall’ufficio CED della Messina Servizi evitando eventuali errori derivanti dalla compilazione a 

mano e consentendo un maggior controllo su tutte le attività espletate. Sono stati informatizzati sia i 

formulari che i vari registri obbligatori e tutto ciò ci ha consentito di rispettare sempre il termine 

per la presentazione dei MUD. 

112. EFFICIENTAMENTO DELLA GESTIONE RISORSE UMANE: 100

NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E AVVIO ALLA

FUORIUSCITA DEL PERSONALE CON ANZIANITÀ DI SERVIZIO.

Con delibera del consiglio di amministrazione e dell’Assemblea dei soci del 03/08/2019 è stato 

approvato il regolamento per l’assunzione di n. 100 operatori a tempo determinato. Inoltre l’azienda 

ha lavorato ad un piano di incentivazione al pensionamento, in linea con gli equilibri economico-

patrimoniali della società̀. I criteri e le nuove esigenze hanno tenuto conto dell’età̀ media dei 

lavoratori in forza all’azienda che alla data di insediamento era pari a anni 52,26. Oltre 130 
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lavoratori avevano più di 60 anni ed oltre 100 hanno più di 62 anni, che era il requisito anagrafico 

per la quota 100.  

Occorre aggiungere che la crisi sanitaria dettata dall’emergenza Covid19 a partire dal marzo 2020 

fino ad oggi ha riverberato importanti conseguenze anche sul fronte della gestione e 

dell’organizzazione delle risorse umane, che è stata imperniata soprattutto sul rispetto della tutela 

della salute e della sicurezza dei lavoratori e contemporaneamente sull’incremento della 

produttività aziendale, il tutto nonostante le numerose difficoltà e le reiterate assenze per malattia 

dovute soprattutto ai numerosi provvedimenti di quarantena e/o isolamento.  

La Società ha subito una ulteriore riduzione del personale in organico a tempo indeterminato per 

effetto di numerosi pensionamenti ed anche a causa di alcuni decessi. Ulteriore riduzione è stata 

determinata dal licenziamento di alcuni lavoratori, che in applicazione delle disposizioni del CCNL 

Utilita, avevano superato il periodo massimo di comporto per malattia.   

Alla data del 31 dicembre 2021 la Messinaservizi Bene Comune S.p.A risulta avere in 

organico 588 dipendenti, di cui 147 assunti con contratto di lavoro a tempo determinato. Per 

poter operare le assunzioni a termine, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa ed in deroga 

alle statuizioni dell’art. 11 del CCNL applicato in azienda, ed andare oltre alle 100 unità previste 

dal bando per le assunzioni a tempo determinato,  si è proceduto alla sottoscrizione della revisione 

dei precedenti accordi stipulati con le OO.SS e la RSU, incrementando la percentuale massima dei 

rapporti di lavoro a tempo determinato, rispetto al personale in forza assunto con contratto di lavoro 

a tempo indeterminato, nella misura del 33% del numero dei lavoratori in forza al 1 gennaio 

dell’anno d’assunzione a termine.  

Sull’aumento della dotazione di personale per garantire un ulteriore livello del servizio purtroppo ci 

siamo scontrati purtroppo con l’opposizione del consiglio comunale che con la bocciatura del PEF 

2021 che non ci ha consentito di avviare ulteriori 180 assunzioni per istituire la figura del netturbino 

di quartiere e di innalzare il servizio di spazzamento ai livelli che si intendono garantire. 

113. IL SISTEMA DI QUALITÀ AZIENDALE: CERTIFICATO UNI EN ISO

9001:2015 RILASCIATO IL 5/11/2020

La MSBC ha inteso operare nel rispetto delle procedure di Gestione per la Qualità̀, in conformità̀ 

alla norma UNI EN ISO 9001:2015 di cui è titolare per il seguente scopo “Gestione e manutenzione 

di impianti di smaltimento e di impianti di recupero rifiuti (piattaforme, centri di messa in riserva e 

di stoccaggio). Servizi di igiene urbana: progettazione, raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti 

urbani (RU) e rifiuti urbani pericolosi (RUP); raccolta differenziata, spazzamento manuale e 
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meccanizzato, manutenzione cassonetti”. Il nuovo certificato rilasciato dal Certiquality è stato 

rilasciato in data 05/11/2020, grazie all’audit svolto tra ottobre e novembre 2020. 

La profonda riorganizzazione aziendale ha condotto ad una modifica sostanziale della struttura 

organizzativa, della ridistribuzione dei ruoli e delle responsabilità̀, dell’organizzazione funzionale 

ed operativa degli impianti e dei centri di raccolta, della progettazione e dell’erogazione dei servizi, 

dell’ammodernamento delle attrezzature e dei mezzi, il tutto accompagnato da modifiche del corpo 

documentale a sostegno del funzionamento delle succitate modifiche. Pertanto, il sistema ha 

recepito le modifiche revisionando l’Organigramma, il Manuale, le procedure gestionali ed 

operative e quindi i documenti di registrazione, e sostanzialmente i Piani della Qualità Master degli 

Impianti e dei CCR consentendoci di avere la certificazione di qualità su tutto quanto programmato 

ed attivato, subito dopo il nostro insediamento. 

114. EMERGENZA COVID – 19: RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI

RIFIUTI COVID UTENZE DOMESTICHE. UNA EMERGENZA

SCONGIURATA PER UN SERVIZIO CHE È COSTATO OLTRE 2 MILIONI

DI EURO CHE LA REGIONE NON HA ANCORA PAGATO!

Tra ottobre 2020 e gennaio 2021 la città di Messina, ha dovuto affrontare il periodo più difficile 

dall’inizio della pandemia, dovuto principalmente ad un aumento esponenziale dei contagi in città, 

alimentato anche da un inefficace tracciamento del contagio da parte dell’Azienda Sanitaria 

Provinciale. La gestione dei rifiuti da emergenza Covid nella Regione Siciliana è stata disciplinata 

fino ad oggi, dalle ordinanze n.1 Rif del 27 marzo 2020, n. 2 Rif. del 25 settembre 2020, n. 1 Rif. 

Del 25 marzo 2021 e n. 2 Rif. del 24 settembre 2021, del Presidente della Regione con le quali si 

stabilisce che i rifiuti c.d. Covid (cioè prodotti da soggetti affetti da contagio) devono essere smaltiti 

demandando alle Aziende Sanitarie Provinciali l’individuazione del gestore al quale affidare il 

relativo servizio. 

Dal mese di ottobre 2020, con l’aumentare incontrollato dei casi Covid in città e il mancato 

tracciamento epidemiologico, si sono fatte sempre più numerose e continue le segnalazioni da parte 

di utenti affetti da Covid 19, che denunciavano, anche attraverso l’invio di foto e video, il mancato 

ritiro dei rifiuti categoria A e le condizioni in cui erano ridotte le abitazioni sommerse da 

quantitativi di rifiuti accumulati. In breve tempo anche a seguito dei vari tavoli tecnici, ai quali ha 

preso parte anche la Messina Servizi, convocati dal Sindaco nella qualità di massima autorità 

sanitaria e con la volontà di voler comprendere cosa stava accadendo, è stato più che evidente che la 

situazione epidemiologica in città era completamente fuori controllo e la responsabilità era 
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riconducibile esclusivamente all’Azienda Sanitaria Provinciale, che oltre al mancato tracciamento 

epidemiologico, necessario per contrastare il diffondersi del virus, non si era ancora dotata di una 

banca dati in grado di poter dare risposte sui contagi e sulla lavorazione dei tamponi. 

Il 5 gennaio 2021 l’Azienda Sanitaria Provinciale, dopo diverse settimane dall’ormai dilagante 

situazione emergenziale, che ha visto tanti cittadini messinesi sommersi dai rifiuti categoria A, con 

vasta eco presso gli organi di informazione nazionali, chiedeva al Comune, di provvedere per il 

tramite di Messina Servizi ad effettuare la raccolta dei rifiuti in favore delle utenze categorie A.  

La Messina Servizi ha iniziato a svolgere il servizio di raccolta dei rifiuti Covid categoria A dalle 

ore 12:00  del 20 gennaio 2021, dopo formale intesa con il Comune di Messina per conto dell'ASP 

di Messina, ritrovandosi a fronteggiare una vera e propria emergenza igienico-sanitaria, dettata dalla 

precedente gestione, che ha lasciato letteralmente invase dai rifiuti decine e decine di abitazioni 

delle utenze poste in stato di isolamento, per le quali si è dovuto intervenire con l’ausilio di più 

operatori per l’ingente presenza di sacchi non ritirati da diversi giorni. 

Per comprendere l’origine e la portata di tale emergenza sono state sufficienti poche ore dall’inizio 

delle attività, infatti, il servizio di raccolta dei rifiuti di tipo A veniva eseguito con un inadeguato 

numero di personale, senza alcuna programmazione puntuale e ciclica e per di più con una scarsa 

qualità dei dati ufficialmente trasmessi dall'ASP di Messina. 

A riprova di quest’ultimo fatto, l'Azienda Sanitaria, dal 12 gennaio al 20 gennaio 2021, ha 

trasmesso n. 1810 utenti senza alcuna aggregazione per nuclei familiari (utenze) e con l'assenza di 

diversi riferimenti, che hanno reso difficile e molto spesso impossibile individuare i soggetti a cui 

poter prestare il servizio, come nel caso degli ulteriori 519 nominativi ricevuti il 12/01/2021 per i 

quali questa società ha dovuto formalmente dichiararli inservibili per la totale assenza del domicilio 

ed addirittura del numero di telefono per poterli contattare. 

Tuttavia, nell'attesa che l'ASP recepisse le nostre richieste formali di trasmissione delle utenze 

corrette a cui prestare il servizio di raccolta, la Messinaservizi ha messo in campo un Team per la 

gestione della raccolta dei rifiuti Covid, riuscendo dal lato amministrativo a dare un ordine ed una 

classificazione alle utenze anche in base all’area geografica cittadina di appartenenza, in modo da 

poter elaborare e consegnare ai Responsabili di area, delle schede di intervento per ottimizzare e 

razionalizzare, in termini di tempo e di costi, i giri di raccolta. Inoltre, con la presenza dei 

riferimenti e dei contatti telefonici delle utenze, i singoli operatori, adeguatamente e 

preventivamente informati e dotati di tutti i dispositivi di protezione per poter prestare il servizio in 

piena sicurezza, sono stati messi in condizione di poter individuare con assoluta precisione il luogo 

e l’abitazione in cui eseguire il prelievo dei rifiuti di tipo A. 
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Nel corso di questo ultimo anno di mandato il servizio prestato è stato regolare ed in linea con 

l’aumento e la diminuzione dei casi di infezione da Covid-19, dovuti anche ai periodi di chiusura 

parziale o totale delle attività ed ai primi effetti della campagna vaccinale oltre a quelli stagionali. 

Nel grafico pubblicato in calce è evidenziato come nelle prime 4 settimane dall’avvio del servizio la 

la Messinaservizi Bene Comune abbia sostenuto il maggior numero di ritiri, con un totale di 6156 

ed una media di 219 ritiri/giorno compresi sabato e domenica, resi necessari per recuperare e 

normalizzare il servizio per via della presenza di n. 1810 utenti trasmessi dall’ASP a partire dal 

12/01/2021 ai quali si sono aggiunti, nello stesso periodo, la media di n. 35 nuove utenze che 

pervenivano dall'Asp giornalmente. 

Una volta regolarizzata la situazione e terminato il servizio presso le utenze poste in isolamento nel 

mese di gennaio, la Messinaservizi ha potuto ridurre gli operatori impiegati a tale scopo ed al 

contempo i turni settimanali. 

Ad oggi, come facilmente riscontrabile nell’allegato grafico, salvo il ridotto numero di utenze 

trasmesse dall’ASP di Messina nel mese di luglio (media di 2 al giorno) risultano attive, nell’ultima 

settimana di dicembre 2021, oltre 1.000 utenze, con una crescita esponenziale che non tende a 

fermarsi (come invece è successo nei mesi di agosto e settembre scorso) e nonostante tutto ciò, il 

servizio continua ad essere svolto in perfetta regolarità con l’impiego di tutte le forze necessarie al 

fine di garantirlo al meglio. 

Tuttavia, nonostante il  pensiero  di qualche detrattore della Messinaservizi, ancora una volta 

l’organizzazione messa in campo con la strategia attuata per il porta a porta domestico, divisioni in 

aree e zone con i rispettivi responsabili con una gerarchia piramidale di controllo,  utilizzata anche 

per il servizio di raccolta dei rifiuti Covid, si è dimostrata vincente non solo consentendo nel 2021 

di raggiugere circa 35.000 mila ritiri (esattamente 34.537), ma anche di essere nelle condizioni di 

poter gestire eventuali nuove “ondate” di contagi come sta avvenendo in queste settimane.   

115. OBIETTIVI NON RAGGIUNTI – NETTURBINO DI QUARTIERE

Per l’unico obiettivo programmato, non raggiunto purtroppo, possiamo affermare che non è 

ascrivibile a questa società e a questa amministrazione nessuna responsabilità. Lo spazzamento, 

come rappresentato in premessa era un nodo non risolto in modo definitivo nemmeno da chi ci ha 

preceduti, personale non in misura sufficiente e mezzi non adeguati per una città di oltre 200 kmq, 

oltre 1.000 Km di viabilità principale e secondaria e 48 villaggi distribuiti su tutta l’estensione 

territoriale da nord a sud. Per arrivare alla soluzione definitiva per l’istituzione del netturbino di 

quartiere il PEF 2021-2023 era stato predisposto e trasmesso in data 28 gennaio 2021 al 
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Comune di Messina con la copertura economica-finanziaria per assumere altri 180 operatori da 

dedicare solo ed esclusivamente allo spazzamento e per dare stabilità ai 147 operatori assunti a TD 

già utilizzati in tutti i servizi ma principalmente con il porta a porta. Il comune Messina ha richiesto 

successivamente una rimodulazione puntualmente trasmessa in data 15.03.2021, ma al fine di poter 

ridurre l’impatto degli incrementi sulla TARI è stata predisposta l’ultima versione, a seguito di 

ulteriori incontri, del PEF 2021-2023 in data 26.05.2021, validato dalla SRR in data 31.05.2021. 

In data 6 luglio prima e in data 28 luglio 2021 il Consiglio Comunale ha bocciato la proposta di piano 

tariffario che discendeva dal PEF 2021-2023 predisposto dalla Messinaservizi Bene Comune S.p.A. 

Tale bocciatura ha comportato, non solo la rinuncia momentanea dall’istituzione del netturbino di 

quartiere per raggiungere gli standards che ci eravamo prefissati rispetto a quello che abbiamo 

trovato appena insediatoci, ma anche l’attivazione di una serie di misure di contenimento della 

spesa, per arrivare a chiudere l’anno 2021 senza pregiudicare la tenuta dei conti della Società, 

obiettivo che oggi possiamo affermare sia stato raggiunto da una prima verifica delle chiusura di 

fine anno. Affermare però, in conclusione, da parte di alcuni detrattori che lo spazzamento in città 

sia inesistente, non solo è una affermazione gratuita che rimandiamo al mittente aggiungiamo anche 

che,  a fronte di quello che abbiamo trovato in azienda  nell’anno 2018 e cioè una forza lavoro con 

una età media di 55 anni nell’intera azienda e nel settore spazzamento con un’età media di 61 anni e 

due sole spazzatrici meccaniche obsolete, nei tre anni del nostro mandato  ci siamo adoperati 

assumendo 147 nuovi lavoratori,  acquisito 9 spazzatrici meccanizzate distribuendone 3 per ogni 

Area di Servizio e riorganizzato la modalità di espletamento del servizio stesso con la responsabilità 

di aspettare di avere le risorse disponibili necessarie per raggiungere l’obiettivo prefissato senza fare 

salti nel buio! 

116. SERVIZI AGGIUNTIVI AFFIDATI CON CONTRATTO DEL

08.02.2021 GESTIONE, MANUTENZIONE E TUTELA DEL VERDE

PUBBLICO E DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

Scerbatura negli spazi verdi, ville, cimiteri, scuole, impianti sportivi e strade 

La Messinaservizi Bene Comune S.p.a. esegue una costante attività di scerbatura negli spazi verdi, 

nelle ville, nei Cimiteri, nelle scuole, negli impianti sportivi e sulle strade del territorio comunale, 

raggiungendo gli obiettivi fissati dal contratto di servizio raggiungendo ad oggi mq. 2.500.000 di 

scerbatura effettuati.    

Obiettivi in corso di raggiungimento 

Messinaservizi Bene Comune S.p.a. nel mese di dicembre 2021, visto il divieto di utilizzo di 
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prodotti fitosanitari e diserbanti in aree pubbliche dettato dal Piano d'Azione Nazionale, per 

rafforzare ulteriormente l'intervento di scerbatura, ha iniziato la sperimentazione del diserbo a 

vapore nella lotta alle infestanti all'interno del gran Camposanto e dei Cimiteri suburbani. I primi 

risultati sono ottimali e presto questo metodo verrà esteso a tutto il territorio comunale in modo da 

garantire che le aree d'intervento rimangano libere dalle erbe infestanti per un periodo di tempo più 

lungo. 

Ambito obiettivo Sagomatura siepi negli spazi verdi, ville, cimiteri, scuole, impianti sportivi e 

strade 

Obiettivi raggiunti 

Messinaservizi Bene Comune S.p.a. mediante la continua attività di sagomatura delle siepi negli 

spazi verdi, nelle ville, nei Cimiteri, nelle scuole, negli impianti sportivi e sulle strade del territorio 

comunale ha raggiunto gli obiettivi fissati dal contratto dei servizi raggiungendo ad oggi ml. 32.000 

di siepi sagomate. 

Obiettivi in corso di raggiungimento 

Messinaservizi Bene Comune S.p.a. ha l'obiettivi di rafforzare il servizio mediante l'utilizzo di un 

numero maggiore di operatori suddivisi per ogni singolo quartiere d'intervento. 

Ambito obiettivo Potatura alberi negli spazi verdi, ville, cimiteri, scuole, impianti sportivi e 

strade 

Obiettivi raggiunti 

Messinaservizi Bene Comune S.p.a. mediante l'attività programmata di potatura e messa in 

sicurezza delle alberature presenti negli spazi verdi, nelle ville, nei Cimiteri, nelle scuole, negli 

impianti sportivi e sulle strade del territorio comunale ha potato e messo in sicurezza n. 2.854 alberi 

ed ha garantito il pronto intervento h24 intervenendo ogni qual volta è stato necessario. 

Obiettivi in corso di raggiungimento 

Messinaservizi Bene Comune S.p.a. ha l'obiettivi di rafforzare il servizio mediante l'utilizzo di un 

numero maggiore di operatori suddivisi per ogni singolo quartiere d'intervento. 

117. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO FLOREALE NEGLI SPAZI

VERDI, VILLE, CIMITERI, SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI E STRADE

Obiettivi raggiunti 

Messinaservizi Bene Comune S.p.a. ha svolto con continuità l'attività di manutenzione e 

riqualificazione delle aree a verde del territorio cittadino. Ha espletato un censimento delle aree 

destinate a verde e delle villette in ogni singolo quartiere ed effettuato tutti gli interventi di 
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manutenzione del verde e bonifica, tali da rendere le aree fruibili al cittadino. Nello specifico ha 

espletato le seguenti attività di riqualificazione: 

1. Censimento delle aree a verde e delle villette di ogni quartiere e riqualificazione mediante

bonifica e manutenzione del verde.

2. Riqualificazione di una vasta area sul viale Gazzi e delle aiuole spartitraffico adiacenti

mediante lavori di sistemazione e livellamento del terreno, posa in opera di telo pacciamante e

brecciolino, piantumazione di n.23 palme Washingtonia filifera adulte, n.30 Chamaerops

humilis, n.53 Cactacee assortite.

3. Riqualificazione della villetta Bartolomeo Colleoni mediante lavori di sistemazione e

livellamento del terreno, piantumazione di siepe di n. 226 piante di Metrosideros excelsa, n.2

alberi di Schinus molle, n.2 alberi di Ceratonia siliqua, n.2 alberi di Morus plantifolia.

4. Riqualificazione della villa Anfiteatro di Sperone mediante un'importante opera di bonifica,

interventi di potatura, scerbatura e livellamento del terreno.

5. Riqualificazione di via Tommaso Cannizzaro nel tratto tra via Cesare Battisti e via La Farina

mediante la sagomatura a regola d’arte di n. 71 Citrus aurantium, la messa a dimora di n. 31

Citrus aurantium per colmare le fallanze, l'espianto e la sostituzione con Citrus aurantium di n.

2 alberi di Ligustrum ovalifolium, n. 1 albero di Tilia, n. 1 albero di Jacaranda mimosifolia, n.

6 alberi di Acero bianco.

6. Riqualificazione di Piazza Duomo mediante la potatura e la messa in sicurezza di tutti gli alberi,

le piante, le siepi presenti e il rimpiazzo di tutte le piante quercia e di tiglio mancanti. Il presente

intervento ha permesso la ricreazione della simmetria originaria dei due corpi di aiuole presenti,

tipiche del giardino all'italiana, con eliminazione di parte dei cespugli e dei piccoli alberi

(ricollocati in altre sedi) e la messa a dimora delle piante e delle alberature mancanti. Fornitura e

posa in opera di impianto d’irrigazione ad aspersione a scomparsa centralizzato, suddiviso in più

settori irrigui.  Nelle grandi aiuole il terreno è stato ricoperto da mq. 1240 di manto erboso di

graminacee. Nello spartitraffico lungo la corsia degli autobus è stata collocata una siepe di n. 450

piante di Myrtus communis ed è stato fornito e posto in opera un impianto di irrigazione a goccia

centralizzato.

7. Riqualificazione di Piazza Immacolata di Marmo mediante la potatura e la messa in sicurezza di

tutti gli alberi, le piante, il ripristino delle siepi presenti con la fornitura e messa a dimora di n. 600

Pittosporum tobira. Su tutta la siepe perimetrale e stato fornito e posto in opera un impianto di

irrigazione centralizzato a goccia.

8. Riqualificazione della composizione floreale sita all'ingresso del Gran Camposanto mediante

squadratura di tutte le siepi presenti e sostituzione di quelle ammalorate. Fornitura e piantumazione
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di n. 1 Palma mancante, n. 2.500 piante di Cyclamen europeum e n. 200 piante di 

Chrysanthemum. L'opera è stata rifinita con la fornitura e la posa in opera di mc. 30 di ghiaia di 

colore chiaro. 

9. Fornitura e collocazione di n. 1.500 piante di Chrysanthemum agli ingressi e lungo i viali dei

17 Cimiteri.

10. Riqualificazione Piazza Unione Europea mediante la potatura e la messa in sicurezza di tutti gli

alberi, le piante, le siepi presenti. Fornitura e piantumazione di n. 150 piante di Alternanthera

purple, n. 80 piante di Westringia fruticosa, n. 50 piante di Eugenia compacta, n. 100 piante di

Metrosideros polimorpha, n. 300 piante di Cyclamen europeum, n. 300 piante di Euphorbia

pulcherrima, n. 100 piante di Grevillea rosmarinifolia, n. 100 piante di Chupea hyssopifolia.

Tutte e 38 le aiuole della piazza sono state ricoperte con manto erboso di graminacee per un

totale di mq. 1.830.

11. Riqualificazione della piazza Fontana Senatoria e via Consolato del Mare mediante la potatura

e la messa in sicurezza di tutti gli alberi, le piante, le siepi presenti.  Fornitura e piantumazione di n.

20 piante di Alternanthera purple, n. 50 piante di Cyclamen europeum, n. 50 piante di

Euphorbia pulcherrima. Le due aiuole della piazza sono state ricoperte con manto erboso di

graminacee per un totale di mq. 210.

12. Riqualificazione della Piazza Antonello mediante la potatura e la messa in sicurezza di tutti gli

alberi, le piante, le siepi presenti.  Fornitura e piantumazione di n. 100 piante di Cyclamen

europeum. Le quattro aiuole della piazza sono state ricoperte con manto erboso di graminacee

per un totale di mq. 120.

In occasione delle festività Natalizie la Messinaservizi Bene Comune S.p.a. si è occupata della

fornitura, della posa in opera e dell'addobbo scenografico di n. 2 alberi di Natale di altezza ml. 10

della specie Abies Normanniana. Gli alberi, abbelliti con illuminazione artistica e addobbi, sono

stati collocati uno a Piazza Unione Europea e l'altro a Piazza Castronovo al centro di due isole di

sabbia ricoperte da mq. 240 di prato pronto di graminacee arricchite con la piantumazione di n.

80 piante di Alternanthera purple, n. 400 piante di Cyclamen europeum, n. 200 piante di

Euphorbia pulcherrima, n. 24 piante di Westringia fruticosa e n. 50 piante di Eugenia

compacta. Piazza Duomo, le n. 6 aiuole di Via Cristoforo Colombo e Piazza Immacolata di Marmo

sono state arricchite con arredo scenografico verde mediante la fornitura e piantumazione di n. 24

piante di Eugenia compacta, n. 350 piante di Cyclamen europeum, n. 50 piante di Euphorbia

pulcherrima, n. 50 cespugli di Eugenia myrtifolia.

Obiettivi in corso di raggiungimento

Messinaservizi Bene Comune S.p.a., in relazione agli interventi di riqualificazione effettuati, ha
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progettato ed iniziato un servizio di manutenzione programmata annuale di tutte le aree riqualificate 

con le seguenti attività: 

 Realizzazione di impianti di irrigazione centralizzato in tutte le aree riqualificate;

 Revisione degli impianti di irrigazione ove presenti e non funzionanti;

 Manutenzione continua mediante rasatura dei prati, potatura, sagomatura delle siepi,

concimazione e cura fitosanitaria.

118. CENSIMENTO, CURA FITOSANITARIA A V.T.A. ALBERATURE E

AREE A VERDE

Obiettivi raggiunti 

La Messinaservizi Bene Comune S.p.a. in ottemperanza al contratto di servizio del 08.02.2021, ha 

posto in essere l'attività necessaria alla prevenzione e la tutela della stabilità delle piante dal punto 

di vista tecnico-operativo con interventi di potatura volti all'eliminazione delle situazioni di pericolo 

e mediante la pubblicazione di apposito avviso per "manifestazione di interesse inerente il 

censimento, il monitoraggio fitosanitario e fitostatico delle alberature comunali della Città di 

Messina, in ottemperanza al Decreto Ministeriale n.63 del 10 marzo 2020". 

Obbiettivi in corso di raggiungimento 

Tale attività si espleterà nell'arco temporale di anni tre e garantirà: 

 Censimento geo-riferito degli alberi e delle aree a verde del Comune di Messina

 Verifica fitostatica degli alberi V.T.A. (Valutazione di stabilità delle alberature)

 Verifica fitosanitaria degli alberi e delle piante.

 Realizzazione piattaforma informatica GisWeb inerente i dati del censimento e

dell'attività di manutenzione del verde.

 Realizzazione Portale Web pubblico collegato al portale della Messinaservizi dedicato

alla manutenzione del verde con accesso al GisWeb consultabile dal cittadino (il portale

web pubblico permetterà al cittadino di poter fare segnalazioni, monitorare i lavori in

corso e in programma).

 Cartellinatura di tutti gli alberi monitorati.

 Formazione del personale interno alla Messinaservizi Bene Comune.
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119. RIQUALIFICAZIONE/MESSA A REGIME DEL VIVAIO COMUNALE

Obiettivi raggiunti 

Bonifica e rimozione del materiale di risulta presente all'interno del Vivaio Comunale. 

Rilievo topografico dell'area e degli stabili interni. 

Progetto per il ripristino delle serre, delle ombraie, degli stabili interni, della viabilità interna e la 

demolizione di fabbricati e manufatti pericolanti e in pessimo stato. 

Obbiettivi in corso di raggiungimento 

Il progetto prevede la realizzazione di: 

 n.4 serre calde totalmente automatizzate con copertura in policarbonato, dotate di bancali

riscaldati/termoregolabili di radicazione e accrescimento di piante ornamentali.

 n.2 ombraie frangiventate con impianto di nebulizzazione automatizzato per il ricovero e

l'accrescimento di piante da rappresentanza.

 n.1 vasta area per l'accrescimento delle piante prodotte in serra da talee ricavate dalla

manutenzione del verde in Città.

L'impianto si prevede una prima produzione di avviamento di circa n.20.000 piante fiorite che andrà

ad aumentare progressivamente fino a raggiungere la piena potenzialità dell'impianto di circa

n.60.000 piante annue.

120. LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE

Obiettivi raggiunti 

Messinaservizi Bene Comune S.p.a. ha svolto e sta continuando a svolgere l'attività di lotta alla 

zanzara tigre mediante un'azione di monitoraggio continuo effettuata in collaborazione con la 

Facoltà di Veterinaria dell'Università degli Studi di Messina. Nello specifico, il territorio è stato 

suddiviso in n.3 aree (zona Nord, Centro e Sud) e sono state posizionate n.120 ovitrappole (circa 

n.40 per area) dotate di bastoncino di masonite. I nostri dipendenti, adeguatamente formati dalla

stessa Università, prelevano ogni settimana i bastoncini che sono poi portati in Facoltà per essere

analizzati. Dalle risultanze dei dati rilevati, si è determinato il grado di infestazione per ogni area e

si è proceduto con interventi straordinari di disinfestazione mirata. Questo metodo è stato

importante sia al fine di ridurre l'uso di insetticidi su territorio pubblico sia per rintracciare eventuali

focolai presenti sul territorio per cattiva gestione delle acque o per la presenza di rifiuti. Dal

01.06.2021 ad oggi, in ottemperanza al cronoprogramma del contratto dei servizi del 08.02.2021,

durante il periodo di infestazione della zanzara tigre, è stata effettuato il monitoraggio settimanale
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del grado di ovodeposizione e sull'intero territorio cittadino sono stati effettuati cicli di 

disinfestazione mirati ai focolai presenti. 

Obbiettivi in corso di raggiungimento 

La metodologia adottata per la lotta ed il controllo alla zanzara tigre ha dato eccellenti risultati e per 

tanto la campagna prossima, che avrà inizio a giugno 2022, non subirà variazioni. 

121. DEBLATTIZZAZIONE

Obiettivi raggiunti 

Messinaservizi Bene Comune S.p.a. ha svolto e sta svolgendo l'attività di deblattizzazione mediante 

erogazione di insetticida specifico all'interno dei tombini lungo tutto il territorio comunale. Nello 

specifico, il territorio è stato suddiviso sempre in n.3 aree (zona Nord, Centro e Sud) e la presenza 

rilevata è di circa n.12.000 tombini. Dal 01.06.2021 ad oggi, in ottemperanza al cronoprogramma 

del contratto dei servizi del 08.02.2021, sono stati trattati n. 5.882 tombini nella zona Nord, n. 

5.897 tombini nella zona Sud e n. 5.952 tombini nella zona Centro, tutti geolocalizzati e 

monitorati tramite gestionale specifico per il controllo del servizio su portale messo anche a 

disposizione del Dipartimento competente per controllare l’attività che quotidianamente viene 

svolta. 

Obbiettivi in corso di raggiungimento 

La metodologia adottata per la deblattizzazione ha dato ottimi risultati. È obiettivo della 

Messinaservizi Bene Comune S.p.a. incrementare ulteriormente il numero di tombini trattati per 

potenziare l'azione fin oggi posta in essere. 

Ambito obiettivo Derattizzazione 

Obiettivi raggiunti 

Messinaservizi Bene Comune S.p.a. ha svolto e continua a svolgere, l'attività di derattizzazione 

mediante un'azione di posizionamento e monitoraggio di contenitori per esche rodenticida e 

irrorazione di prodotto specifico mirato in presenza di importanti focolai di infestazione. Nello 

specifico, il territorio è stato suddiviso in n.3 aree (zona Nord, Centro e Sud). Dal 08.02.2021 ad 

oggi sono state posizionati n. 2.248 contenitori per esche rodenticida più o meno uniformemente 

su tutto il territorio comunale. Tutte le esche sono geolocalizzate e monitorate tramite gestionale 

specifico per il controllo del servizio su portale messo anche a disposizione del Dipartimento 

competente per 45 controllare l’attività che quotidianamente viene svolta. 

Obbiettivi in corso di raggiungimento 

La metodologia adottata per la derattizzazione ha dato ottimi risultati. È obiettivo della 
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Messinaservizi Bene Comune S.p.a. incrementare ulteriormente il numero di contenitori per esche 

rodenticida ed il monitoraggio per potenziare l'azione fin oggi posta in essere. 

122. MESSINA AMBIENTE IN LIQUIDAZIONE

La società MESSINAMBIENTE s.p.a. in liquidazione e concordato in data 18 ottobre 2018, di 

seguito si espone la differenza di valori tra l’inizio della procedura di concordato risalente al 21 

febbraio 2017 e la data del 18 ottobre 2018 data di nomina del liquidatore. 

Sono stati esposti i dati per gruppi distinguendo i crediti commerciali dagli altri crediti ed i debiti 

commerciali dagli altri debiti.  

I prospetti evidenziano chiaramente quanto la procedura di concordato preventivo abbia prodotto in 

termini di maggiori debiti per un valore di quasi 6 milioni di euro. 

Di seguito il prospetto con le differenze: 
PROSPETTO DI VERIFICA DELLA DIFFERENZA DEBITI/CREDITI TRA L'INIZIO DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO ED IL 18/10/2018

DESCRIZIONE 21/02/2017 18/10/2018 DIFFERENZA

CREDITI COMMERCIALI
fatture da emettere 35.191.474,00 €             31.651.749,00 €  3.539.725,00 €-  
Fornitori c/anticipi 39.354,00 € 88.219,00 €          48.865,00 €          
Anticipi conto spese 217,00 € 196,00 € 21,00 €-  
Crediti Vs Clienti 2.205.724,00 €               5.560.708,00 €    3.354.984,00 €    
Crediti vs Soc. Controllate/controllanti 8.577.454,00 €               8.288.588,00 €    288.866,00 €-  
Fondi sclutazioni crediti 9.365.995,00 €-  9.365.995,00 €-  -  € 
Crediti per interessi di mora 825.939,00 € 846.591,00 €        20.652,00 €          
Note di Credito da emettere 2.116.987,00 €-  5.055,00 €-            2.111.932,00 €    

TOT.PARZ. 35.357.180,00 € 37.065.001,00 €  1.707.821,00 €    
ALTRE ATTIVITA
Crediti vs Enti statali 1.076.187,00 €               1.893.009,00 €    816.822,00 €        
Acconti a dipendenti 11.535,00 € 8.148,00 €            3.387,00 €-  
Altri Credit 543.452,00 € 848.801,00 €        305.349,00 €        
Ratei e risconti attivi 858.948,00 € 7.602,00 €            851.346,00 €-  
Depositi cauzionali 205.227,00 € -  € 205.227,00 €-  
Erario c/iva 1.893.487,00 €               2.201.207,05 €    307.720,05 €        

TOT.PARZ. 4.588.836,00 €               4.958.767,05 €    369.931,05 €        

DEBITI COMMERCIALI
Debiti vs Fornitori 2.376.232,00 €               2.485.406,00 €    109.174,00 €        
Debiti vs Imprese Controllanti / collegate 1.405.052,00 €               885.626,00 €        519.426,00 €-  
Fatture da ricevere 1.790.284,00 €               1.925.779,00 €    135.495,00 €        
Note di credito da ricevere 15.851,00 € -  € 15.851,00 €-  

TOT.PARZ. 5.587.419,00 €               5.296.811,00 €    290.608,00 €-        

ALTRE PASSIVITA
Altri debiti 226.110,00 € 6.538,78 €            219.571,22 €-  
Debiti vs Fondi di previdenza 1.669.443,00 €               1.662.068,00 €    7.375,00 €-  
Debiti vs INPS e INPDAP 5.528.603,00 €               5.014.159,00 €    514.444,00 €-  
Debiti Tributari 63.698.844,00 €             73.729.906,00 €  10.031.062,00 €  
Debiti per costo del lavoro 876.070,00 € 107.076,00 €        768.994,00 €-  
Ritenute dipendenti 392.687,00 € 402.267,00 €        9.580,00 €             
Ratei dipendenti 2.708.213,00 €               1.610.082,00 €    1.098.131,00 €-  
Debiti per soccombenze 169.065,00 € 106.895,00 €        62.170,00 €-  
Altri ratei e risconti passivi 43.303,00 € 99.761,00 €          56.458,00 €          

TOT.PARZ. 67.888.182,00 €             76.055.987,00 €  8.167.805,00 €    
TOTALE GENERALE 33.529.585,00 €-  39.329.029,95 €-  5.799.444,95 €-  

TOTALE DIFFERENZA CREDITI 2.077.752,05 € 
TOTALE DIFFERENZA DEBITI 7.877.197,00 € 
TOTALE GENERALE 5.799.444,95 €-
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Sulla scorta di quanto fin qui esposto alla data del 18 ottobre 2018, la società MESSINAMBIENTE 

s.p.a. in liquidazione e concordato durante la procedura pre fallimentare ha prodotto una ulteriore

differenza negativa tra crediti e debiti pari ad € 5.799.444,95.

123. INTERVENTI IGIENICO SANITARI APPROVAZIONE DEL NUOVO

CONTRATTO DI SERVIZIO, ATTIVITÀ DI DERATTIZZAZIONE E

DISINFESTAZIONE SONO AFFIDATE ALLA MESSINASERVIZI BENE

COMUNE, SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE E FACENTE PARTE

DEL GRUPPO PUBBLICO LOCALE.

Tra le attività che sono state inserite nel programma elettorale spiccava la costituzione di un nucleo 

di accalappiacani comunale ed un nucleo di disinfestatori. Purtroppo, la carenza di organico di 

figure A da adibire a tale servizio ne ha impedito la realizzazione, costringendo a ricorrere al 

mercato per garantire il servizio di primaria importanza tra quelli riguardanti l’igiene cittadina. 

Il servizio di derattizzazione e disinfestazione era stato espletato nel corso dei primi mesi del 2018 

in maniera casuale e su richiesta in base all’appalto posto in essere. Al momento dell’insediamento 

di questo assessorato si è proceduto ad affidare una gara per servizi di disinfestazione e 

derattizzazione per la durata di un anno per consentire il completamento dell’anno in corso. 

Successivamente, la gara per l’affidamento dei servizi di disinfestazione, derattizzazione e 

deblattizzazione del territorio cittadino è stata aggiudicata consentendo il proseguimento del 

servizio con gli interventi avviati nel mese di Giugno 2019 per l’importo di € 104.000,00.  La 

programmazione, su richiesta di questo assessorato è stata effettuata su indicazione delle priorità 

dalle circoscrizioni per la sua massima efficacia.   

Con le nuove indicazioni della Giunta, e a seguito dell’approvazione del nuovo contratto di servizio, 

queste attività sono state affidate alla Messinaservizi Bene Comune, società partecipata del Comune 

e facente parte del gruppo pubblico locale. 
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124. LOTTA AL RANDAGISMO E BENESSERE ANIMALE EFFETTUATE

LE GARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

ACCALAPPIAMENTO, CATTURA E TRASPORTO DI ANIMALI PER GLI

ANNI 2020-2022, BASTA CON IL SERVIZIO AFFIDATO IN PROROGA

DA OLTRE 10 ANNI!

L'Anagrafe canina tenuta dalle ASP non era mai stata resa accessibile al Comune di Messina, pur 

essendo stata avanzata apposita richiesta di accesso in data 04/06/2014. Questa amministrazione 

con nota prot. 236140 in data 12.09.2018 ha richiesto ed ottenuto le credenziali di accesso 

all’anagrafe canina potendo così consentire alla Polizia Municipale di essere autonoma nelle proprie 

attività. 

L’impossibilità di accedere a detta banca dati non consentiva quindi di avere conoscenza del 

numero di cani microchippati ed in carico al Comune poiché si era generata la consuetudine da 

parte dell’Asp di microchippare animali presentati da terzi soggetti, mai delegati 

dall’amministrazione, fatto questo che aveva messo fuori controllo i numeri da parte dell’ufficio. 

Con specifiche note e diffide, si è riusciti a rivoluzionare il sistema gestionale dei ritrovamenti di 

animali cosicché, tutte le operazioni di microchippatura e sterilizzazioni di cani e gatti, oggi passano 

preliminarmente dall’ufficio benessere degli animali per la programmazione concordata con l’Asp. 

I servizi di soccorso degli animali prioritariamente coinvolti in incidenti stradali e anche quelli in 

stato di salute precaria, erano affidati in proroga da anni. Questa amministrazione ha da subito 

richiesto l’indizione delle gare d’appalto in linea con il d.l.vo n.50/2016. Il Dirigente ha proposto 

diverse gare, spesso contestate dalle associazioni animaliste, inducendo lo stesso a prorogare i 

servizi in maniera difforme ai dettami previsti dal codice degli appalti e dagli indirizzi 

dell’amministrazione. In relazione a tali situazioni si è registrata la presa di posizione del segretario 

generale nella veste di Autorità per la trasparenza e contro la corruzione. Sono state effettuate le 

gare per l’affidamento del servizio di accalappiamento, cattura e trasporto di animali per gli anni 

2020-2021 poiché per l’anno 2019 il servizio era stato affidato in proroga. 
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125. CONFRONTO CON I REFERENTI DELLE ASSOCIAZIONI PER

PROCEDERE A REALIZZARE INIZIATIVE CONCRETE PER

CONTRASTARE IL FENOMENO DEL RANDAGISMO ATTRAVERSO

CAMPAGNE DI MICROCHIPPATURA GRATUITA RIVOLTA AI

POSSESSORI E/O DETENTORI DI CANI, E STERILIZZAZIONE PER GLI

ANIMALI RITROVATI SUL TERRITORIO.

All’interno del dipartimento, sin dal 2014 e con delibera di G.C., è stato istituito l’Ufficio diritti 

animali, previsto dal D.A.2825/2007, ma questo non aveva mai visto la luce. Successivamente, 

avendo avviato la riorganizzazione dell’ufficio, si è intrapreso il percorso per avere una gestione 

condivisa con le associazioni animaliste che ne hanno voluto condividere le azioni. 

Per mitigare gli effetti negativi del fenomeno del randagismo ed in attuazione all’indirizzo della 

precedente amministrazione, il Dipartimento aveva richiesto alle Associazioni animaliste iscritte 

all’Albo Regionale di comunicare la disponibilità a gestire gli affidamenti temporanei, ai sensi 

dell’Allegato VI del D.P.7/2007, senza ottenere però alcun riscontro. 

Dinnanzi a tale situazione si è avviato un confronto con i referenti delle Associazioni che ne hanno 

dato disponibilità per procedere a realizzare iniziative concrete per contrastare il fenomeno del 

randagismo attraverso campagne di microchippatura gratuita rivolta ai possessori e/o detentori di 

cani, e sterilizzazione per gli animali ritrovati sul territorio. Sono state realizzate tre giornate di 

microchippatura gratuita alla quale hanno aderito i possessori di circa 200 animali. 

126. CANILE, CLINICA VETERINARIA E OASI FELINA: FINALMENTE I

PROGETTI ESECUTIVI

A fine 2017, erano stati stanziati € 300.000,00 a valere sul bilancio di previsione 2017/2019 per la 

realizzazione di un rifugio sanitario per cani ed un’oasi felina. I RUP, all’uopo nominati, hanno 

relazionato che le somme a disposizione non avrebbero consentito la realizzazione di strutture 

corrispondenti ai requisiti minimi previsti dalla norma. 

Su input di questa Amministrazione sono state esaminate le ipotesi progettuali presenti agli atti e 

che riguardavano la realizzazione di un rifugio sanitario previsto in località Casalotto a Faro 

Superiore ed un’oasi felina che questa amministrazione ha invece individuato in località Serri a 

Sperone. 
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Il progetto per la realizzazione della clinica veterinaria risultava bloccato per la presenza di un 

manufatto abusivo, demolito in questi giorni con attività del servizio repressione abusi edilizi in 

accordo con questo assessorato, nonché per la mancanza delle autorizzazioni ambientali previste 

dalla normativa vigente alla quale si è provveduto conferendo incarico per la redazione della 

relazione ambientale utile a consentire il completamento dell’iter progettuale. Il progetto è un 

definitivo dotato di tutti i pareri previsti, ad eccezione del parere ambientale di cui si è in attesa di 

ricevere da parte della Regione per potere essere definito e mandato in gara per i lavori. 

L’oasi felina invece, individuata in località Sperone, il cui progetto era fermo, verrà realizzata con 

il recupero di un terreno oggetto di opere compensative realizzate dalla Snam che, mai messe in 

funzione, nel tempo erano state vandalizzate e abbandonate. Con progetto di questa 

amministrazione si è proceduto alla redazione dell’elaborato esecutivo per la realizzazione 

dell’opera richiesta, già corredato del parere dell’Asp e della Soprintendenza. È stato formulato 

incarico per la redazione di una relazione ambientale, già inserita nella piattaforma prevista, al fine 

di ottenere lo screening propedeutico alla gara per la realizzazione dell’opera con previsione di 

avvio dei lavori al reperimento delle risorse economiche da imputare sul bilancio comunale. 

La necessità di dotare la città di un canile comunale ha comportato una attività incessante nei primi 

tre anni dall’insediamento di questa amministrazione. Occorre evidenziare tutta l’attività svolta per 

la non facile individuazione di un terreno idoneo sul quale potere realizzare l’infrastruttura. Infatti, 

dovendo rispettare il piano regolatore e le norme urbanistiche oltre a quelle ambientali, tenendo 

conto dell’ampia ZPS presente sul territorio comunale, la ricerca e le valutazioni preliminari volte 

ad individuare l’idoneità di eventuali terreni hanno tardato l’esecuzione di un progetto esecutivo. 

La soluzione per la realizzazione del canile comunale, potrebbe quindi avvenire attraverso un 

progetto in deroga allo strumento urbanistico, su un’area di proprietà comunale o extra comunale, 

fatto questo che ha portato ad una convenzione sottoscritta con la Città Metropolitana, per 

l’individuazione del terreno idoneo, progettazione e realizzazione di un canile da realizzarsi con 

fondi a valere sulla legge 9 ottobre 2020, la cui istanza per ottenere il finanziamento è stata già 

avanzata. 

Il progetto per la realizzazione del canile comunale è stato studiato per essere concretizzato su un 

terreno comunale ubicato nella zona di Pace e sono in corso le pratiche amministrative volte ad 

ottenere le autorizzazioni. 

Il Cimitero per animali d’affezione, previsto dall’art.25 co.3 della L.R.n.19 del 22/12/2005 poi 

impugnata dal Commissario dello Stato, alla data odierna non risulta essere realizzabile per 

l’impossibilità ad individuare un terreno idoneo ai fini urbanistici e per l’assenza di una normativa 

regionale che ne disciplini la realizzazione. 
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Infatti, precedentemente, la legge regionale n.15/2000, che istituiva la possibilità di realizzare 

strutture del genere, avrebbe dovuto registrare entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, la 

realizzazione di un regolamento regionale mai avvenuta. 

“Emergenza cinghiali”. Altra problematica ereditata. La situazione è considerata molto 

preoccupante. Nonostante già dal 2014 si fossero registrate le prime presenze di suidi in ambito 

cittadino, numerose sono state le riunioni tecniche, sedute di commissione e di consiglio comunale 

per fronteggiare la situazione. Sono state anche segnalate situazioni che il Sig. Prefetto dell’epoca 

ha messo in evidenza più volte senza avere riscontro. La precedente amministrazione ha emesso due 

ordinanze sindacali volte a sensibilizzare la cittadinanza, diffidare la ex società di rifiuti 

Messinambiente alla raccolta in maniera frequente dei rifiuti, invitare gli organismi preposti ad 

adottare tutte le misure per l’allontanamento e/o il contenimento degli animali senza ottenere 

comunque alcun risultato. 

Tutte le azioni messe in atto necessitavano l’attuazione dei disposti di legge in materia quali la 

legge n.157/92, le LL.RR. n.33/97 e 18/2015, normative rispettate nell’emanazione delle ordinanze 

ma non seguite nello specifico al fine di adottare le misure necessarie alla cattura e successivo 

controllo sanitario degli animali da parte dalle figure individuate dalla normativa vigente. 

Tali mancanze, hanno generato il proliferare delle presenze di cinghiali anche in altre zone 

precedentemente segnalate come San Licandro ed Annunziata, cioè sul torrente Trapani, San 

Jachiddu e Nuova Panoramica dello Stretto. 

Questa amministrazione, dopo i numerosi tentativi di trovare una soluzione condivisa, anche 

attraverso l’incontro svolto presso l’Assessorato Regionale e rimasto privo di soluzione da parte 

dello stesso Assessore regionale, questa amministrazione ha dato mandato al dirigente del 

dipartimento di bandire una gara per l’affidamento del servizio di cattura, trasporto e 

allontanamento dei cinghiali dal centro città. L’appalto, ancora oggi posto in essere, ha consentito di 

allontanare circa 20 esemplari di cinghiale dal centro urbano. 

È in corso di esecuzione un piano di cattura ed allontanamento dei suidi in accordo tra la 

Ripartizione Faunistico Venatoria, l’Asp, la Polizia Provinciale e l’Ispettorato Ripartimentale delle 

Foreste secondo l’iter previsto dalle normative vigenti. 
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127. AL VIA IL PRIMO AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI

PROTEZIONE CIVILE E COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI

VOLONTARIATO

Il Dipartimento è sostanzialmente composto di due Settori principali: Protezione Civile e Difesa del 

Suolo le cui attività d’istituto sono state disciplinate, da ultimo, con delibera di G.M. n. 831/2017. 

Dopo questa organizzazione, il Dipartimento è stato riorganizzato con successive disposizioni di 

servizio che hanno visto nuovamente il passaggio della gestione dell’autoparco sotto i servizi della 

Mobilità Urbana, mentre il servizio difesa del suolo nel corso dell’anno 2020 è passato all’omonimo 

assessorato. 

La Protezione Civile nei primi due anni aveva compreso tutta l’attività di progettazione per la messa 

in sicurezza del territorio, anche sotto l’aspetto della Difesa del Suolo. Sono stati completati alcuni 

iter progettuali ed altri sono in corso di definizione, tenuti sempre sotto controllo attraverso la 

piattaforma di monitoraggio delle opere da realizzare che è stata predisposta al fine di verificarne 

puntualmente lo stato di avanzamento e che, a seguito della rimodulazione delle deleghe 

assessoriali, è adesso in capo all’assessorato Difesa del suolo.  

Piano Comunale di Protezione Civile. 

Il Piano Comunale di Protezione Civile, nonostante fosse stato approvato dalla precedente Giunta, 

non venne approvato dal Consiglio Comunale. Questa amministrazione ha proceduto da subito ad 

avviare le procedure di aggiornamento del Piano per adeguarlo alle innovazioni introdotte dalla 

legge n°1/2018 non implementate nel documento originario. Successivamente, la Legge Regionale 

n.8/2018, dove l’art. 40 consentiva la possibilità di ricevere un finanziamento sul “Fondo

prevenzione e gestione del rischio idrogeologico e idraulico”, ha permesso al Comune di Messina di

ottenere le somme per assumere a tempo determinato n° 1 tecnico geologo che ha provveduto alla

predisposizione dell’aggiornamento dei Piani di Emergenza. L’aggiornamento del piano, già

inserito negli obiettivi del Dirigente per l’anno 2019, prevedeva lo stanziamento in bilancio per

l’importo pari ad € 60.000,00 per la sua stesura ma, con tale nuova condizione, l’aggiornamento del

piano è avvenuto con il lavoro del personale interno con la previsione di raggiungere l’obiettivo al

31.12.2020.

Il ritardo accumulato nella procedura di selezione del tecnico da assumere grazie al finanziamento

su indicato, a causa della sospensione dovuta al Covid- 19, il geologo selezionato ha provveduto

all’aggiornamento delle schede che compongono il piano di emergenza rispettando la scadenza

prevista di dicembre 2021.
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A questo punto, essendo intervenute novazioni normative riguardanti il settore, si è dovuto optare 

per un primo aggiornamento del Regolamento di Protezione Civile che è stato già approvato dal 

Consiglio Comunale, e sono state predisposte le delibere, da fare approdare in Consiglio Comunale 

entro il mese di Febbraio 2022, per l’ulteriore modifica del Regolamento Comunale di protezione 

civile e per la successiva approvazione del nuovo Piano Comunale di emergenza aggiornato.  

Il nuovo piano ha tenuto conto dell’avvenuta costituzione del Gruppo Comunale di Volontariato, 

approvato con D.G. n° 468 del 15/07/2019 e D.C.C. n.1 del 14/01/2020, integrando a pieno titolo il 

ruolo del volontariato di Protezione civile all’interno della struttura Comunale.  

Dopo il rallentamento dovuto alla fase pandemica, in collaborazione con i referenti delle 

associazioni, si è completata la parte riguardante la modulistica da approvare per la gestione del 

gruppo.  

Al gruppo comunale potranno aderire tutti i cittadini attraverso una selezione che partirà nel mese di 

febbraio 2022 a seguito dell’avvenuta approvazione in Giunta dello schema di avviso pubblico di 

selezione.  

Colonna Mobile di Protezione Civile. 

Al momento dell’insediamento, i mezzi in dotazione al servizio risultavano insufficienti a garantire 

eventuali interventi di supporto alle emergenze.  Questo Assessorato, con una delibera di Giunta n. 

634 del 27.11.2018 ha ottenuto il finanziamento per l’acquisizione di materiale finalizzato alla 

costituzione di una colonna mobile. L’acquisizione dei materiali, necessari alla Colonna Mobile 

Locale per assicurare la capacità di risposta alle emergenze ai sensi del D.L.vo n.1/2018, è stata 

completata ed è stata presentata alla città nel mese di gennaio 2022 unitamente alla presentazione 

della procedura di selezione dei cittadini aderenti al gruppo comunale di protezione civile e 

all’avvio della gara per i lavori di riqualificazione del “Centro Polifunzionale di Protezione Civile” 

di Santa Lucia sopra Contesse. 

128. PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE

Come avviato nel corso del 2019 con la rivisitazione dei fondi disponibili su Agenda Urbana, il 

progetto di riqualificazione dell’ex centro polifunzionale da adibire a Centro di Coordinamento 

delle Forze di Volontariato di Protezione Civile della Città di Messina, in Catasto al Fg.152 part. 

1145 per complessivi mq. 4054, sta procedendo spedito verso la realizzazione dell’opera. È stato 

completato l’iter progettuale ed è stato pubblicato il decreto di finanziamento per l’importo di € 

580.000,00 che ha consentito l’avvio della manifestazione d’interesse già pubblicata a gennaio 2022 

e volta alla predisposizione della gara d’appalto per i lavori il cui avvio è previsto entro giugno 

2022. 
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129. ATTIVITÀ EMERGENZIALI: EFFETTUATI GLI INTERVENTI DI

PULIZIA SU NUMEROSI TORRENTI, INVASI DA VEGETAZIONE E

RIFIUTI, ALLO SCOPO DI MIGLIORARE LA FUNZIONALITÀ

IDRAULICA E ASSICURATI GLI INTERVENTI VOLTI ALLA

MITIGAZIONE DEI PERICOLI INCOMBENTI SULLA POPOLAZIONE

In merito alle attività operative, che hanno comportato l’emissione di specifiche ordinanze sindacali 

di protezione civile ai sensi dell’art.50 e 54 del d.L.vo n.267/2000, occorre menzionare gli 

interventi per la demolizione delle opere presenti su demanio marittimo in località Contesse (Ex 

Samar), un “Intervento contingibile ed urgente al fine di mitigare la situazione di pericolo e di 

pregiudizio per la pubblica e privata incolumità dovuta dall'azione  erosiva dei marosi di una tratto 

dell'arenile di Torre Faro pressi Via Circuito”, un intervento contingibile ed urgente al fine di 

mitigare la situazione di pericolo e pregiudizio per la pubblica e privata incolumità dovuta all'azione 

erosiva dei marosi di un tratto di costa che ha comportato la realizzazione di una mantellata a 

protezione di un gruppo di residenze ubicate sul litorale di Ponte Gallo. 

Sul fronte degli interventi necessari a fronteggiare le prime emergenze, sono state affidate nel corso 

degli anni le gare per l’esecuzione dei primi interventi emergenziali in caso di calamità. Sono stati 

effettuati gli interventi di pulizia su numerosi Torrenti, invasi da vegetazione e rifiuti, allo scopo di 

migliorare la funzionalità idraulica. Sono stati assicurati gli interventi volti alla mitigazione dei 

pericoli incombenti sulla popolazione mentre, per quanto concerne le attività di realizzazione di 

opere e di interventi strutturali, si rimanda al monitoraggio dei progetti riportato in apposita sezione 

della relazione generale. 

Con l’ausilio del volontariato sono state realizzate le campagne di avvistamento e spegnimento 

incendi in accordo al Dipartimento Regionale della Protezione Civile unitamente alla Campagna “Io 

non rischio” seguita dalla “Settimana della Sicurezza” organizzata interamente dal Comune.  

130. GIAMPILIERI: IN VIA DI CONCLUSIONE I PROVVEDIMENTI DI

INDENNIZZO DOVUTI ALLE ESPROPRIAZIONI

Sin dal primo anno di attività, questa amministrazione ha voluto affrontare la delicata situazione 

legata allo stralcio delle pratiche relative all’alluvione di Giampilieri del 2009. 

Sono stati effettuati ben 5 incontri con tutti gli enti preposti per giungere alla risoluzione delle 

pratiche sospese, e le risultanze sono state quelle di avere appurato che il Comune di Messina, nel 
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periodo intercorso tra il 2013 ed il 2016, ha ottenuto le somme per procedere alle espropriazioni, 

mentre le somme necessarie alle demolizioni degli immobili da delocalizzare, non sono mai state 

accreditate nonostante diverse richieste e solleciti effettuati con le note prot. n. 149676 del 

23.06.2015, prot. n. 178940 del 05.07.2016, prot. n. 290893 del 08.11.2016 e prot. n. 80338 del 

27.03.2017.  

Le attività principali, basate sulle espropriazioni, delocalizzazioni e demolizioni hanno avuto una 

gestazione lentissima per svariati motivi che, comunque, non giustificano e non potranno mai 

giustificare 13 anni passati con situazioni e ferite ancora aperte. 

Volendo riassumere quanto riscontrato, e come questa amministrazione ha proceduto con 

l’esclusiva volontà di chiudere la triste vicenda, bisogna tenere conto della conclusione dello stato 

di emergenza fissato al 31 ottobre 2012 e sancito con Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 22 settembre 2011 ove la Commissione, appositamente istituita, ha realizzato l’ultimo 

aggiornamento delle mappe di rappresentazione del rischio idrogeologico residuo delle aree 

comprese dalla OPCM 3815/09. 

Erano stati affrontati diversi incontri presso la sede di Messina del Dipartimento regionale di 

Protezione civile, aventi per oggetto la revisione delle perimetrazioni in esito agli interventi di 

mitigazione del rischio residuo posti in essere dai vari Enti coinvolti ma non si è giunti alla 

soluzione. Nel frattempo, la stessa Commissione ha ridefinito una nuova strategia per rappresentare 

il rischio residuo al fine di classificare anche quelle aree su cui avrebbero avuto effetto i lavori 

ultimati dopo la chiusura dell’OPCM. 

La chiusura dell’OPCM ha comportato però il trasferimento di tutti i fascicoli amministrativi dalla 

protezione civile regionale di Messina alla sede di Catania. 

Questa amministrazione ha di fatto inseguito gli uffici regionali per concludere tutti i procedimenti 

in atto e legati alle espropriazioni, delocalizzazioni e alle demolizioni da effettuarsi. 

Ad oggi, nonostante il Comune di Messina stia procedendo alla conclusione dei provvedimenti di 

indennizzo dovuti alle espropriazioni, non si è riusciti a concludere le attività di demolizione e 

successiva riperimetrazione delle aree a causa della mancata trasmissione della documentazione 

relativa a fine lavori, collaudo e programma di manutenzione post opere realizzate da parte degli 

uffici e degli enti coinvolti. È agli atti tutta la corrispondenza intercorsa e i verbali degli incontri 

ottenuti su specifico input dell’assessore alla protezione civile ove è evidente il lassismo e l’inerzia 

degli uffici regionali di fronte ad una questione ancora aperta e per la quale si sta operando per 

definire le varie problematiche non dipendenti dal Comune di Messina. 

In conseguenza dei ritardi attribuiti alla struttura regionale, rimangono senza definizione i vari 

aspetti elencati a seguire: 
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1. Individuazione, quantificazione e disponibilità delle risorse necessarie (se con bilancio

comunale…) per eseguire la manutenzione programmata delle opere realizzate, e collaudate dai vari

Enti, dopo l’acquisizione delle stesse al patrimonio comunale;

2. Individuazione, se del caso, di una struttura competente che si occupi della riclassificazione

delle aree alluvionate. Da tenere presente che a parere del Comune, come peraltro evidenziato in

diverse note pregresse, è in capo al Dipartimento Regionale di Protezione Civile provvedere

all’aggiornamento delle perimetrazioni individuate dalla Relazione dei Consulenti del 31.10.2012.

3. Individuazione delle risorse necessarie per redigere un piano di demolizione complessivo

degli immobili ricadenti in zona rossa e degli immobili attualmente delocalizzati ed acquisiti al

patrimonio comunale.

Nel merito delle attività amministrative svolte da questo comune, si riportano gli importi liquidati

sui capitoli 23364/19 e 23364/2021 relativi agli anni 2019-2020-2021:

Dal 27.03.2019 al 12.12.2019 sono stati effettuati n° 31 mandati per € 42.728,72;

Dal 15.01.2020 al 21.12.2020 sono stati effettuati n°57 mandati per € 130.820,12;

Dal 15.01.2021 al 30.06.2021 sono stati effettuati n°13 mandati per € 36.170,84.

131. AVVIATI TUTTI GLI INTERVENTI FINANZIATI CON IL

CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI ALL’ART.15 DELLA L.R.N. 8/2018

EVENTI ALLUVIONALI ZONA SUD CONOSCIUTA COME LEGGE

SINDACO DE LUCA!

Con la legge n°8/2018, la Regione Siciliana ha concesso un Finanziamento pari ad €. 1000.000,00 

in favore della città di Messina e dei Comuni della riviera jonica, confinanti territorialmente con lo 

stesso Comune di Messina, che hanno ricevuto danni a seguito degli eventi alluvionali del 1° 

ottobre 2009, riservando esplicitamente la somma pari € 500.000,00 quale contributo in favore del 

Comune di Messina per realizzare interventi di rivitalizzazione urbana nei territori di Giampilieri, 

Molino, Pezzolo, Santo Stefano.  

Si riportano di seguito gli interventi realizzati con i fondi riferiti all’anno 2018: 

Appalto Importo Provvedimento 
Interventi di consolidamento 
del piano viabile per il 
ripristino del transito in 
sicurezza su entrami i lati di 
marcia lungo la SP 35 
Pezzolo 

€ 263.114,72 Determina n. 6875 del 02/10/19 
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Realizzazione impianto di 
P.I. lungo la SP. 34 in
località Briga

€ 54.147,07 Determina n. 8700 del 27/11/19 

Realizzazione impianto di 
P.I. lungo la SP. 35 in
località Pezzolo

€ 56.471,83 Determina n. 8756 del 02/12/19 

Interventi sulle sedi stradali 
villaggi di Giampilieri, 
Molino, Pezzolo e Santo 
Stefano 

€ 100.000,00 Determina n. 8657 del 27/11/19 

TOTALE € 473.733,62 

La legge regionale n. 1/2019 ha confermato lo stanziamento per gli anni 2019 e 2020 attribuendo al 

Comune di Messina la disponibilità di € 1000.000,00 per il biennio 2019/2020 per le stesse finalità. 

Sono stati impegnati € 500.000,00 per l’esecuzione dei seguenti lavori aggiudicati alla ditta DR 

Costruzioni s.r.l. di Caltagirone (CT), dei quali € 396.000,00 per lavori (di cui € 6.676,56 per 

oneri sicurezza) ed € 104.000,00 per somme a disposizione dell’amministrazione, accertate in 

entrata sul PEG 656/82, con impegno di spesa imputato sul PEG 23474/46 dell’esercizio anno 

2020: 

1. Scarifica e bitumazione di alcune strade dei villaggi in questione per un importo complessivo di

circa € 180.000,00;

2. Pavimentazione della Piazza di Santo Stefano Briga, della piazzetta pressi capolinea ATM a

Pezzolo e di alcune vie di Giampilieri e Pezzolo, per un importo complessivo di circa €

145.000,00;

3. Realizzazione di muri di sostegno in c.a e parapetti in cls. nei villaggi di Giampilieri e Pezzolo

per un importo complessivo di circa € 36.000,00;

4. Collocazione di guard rail e opere in ferro in diverse vie, per un importo complessivo di circa €

15.000,00;

5. Realizzazione rete di raccolta acque bianche e livellamento della strada del Cimitero di Molino,

per un importo complessivo di circa € 10.000,00;

6. Interventi di varia natura come piccoli interventi di manutenzione ove occorrenti, per un

importo complessivo di circa € 10.000,00.

7. Con il contributo previsto per l’anno 2020 sono in corso di realizzazione i seguenti interventi

con la previsione di spesa totale dell’importo disponibile ed eventuali residui sul capitolo:

8. Realizzazione di un campo di calcetto nel villaggio di Pezzolo;

9. Riqualificazione del lavatoio pubblico di Giampilieri Marina;

10. Riqualificazione del Giardino “Adele Garrani” Giampilieri Superiore;
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11. Acquisto per fornitura e posa in opera di panchine e giochi da destinare agli spazi pubblici

disponibili e insistenti nei villaggi di Giampilieri, Molino, Pezzolo, Santo Stefano.

La legge regionale n°9 del 15.04.2021, “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021”

(Legge di stabilità regionale), all’art.25, comma 4, lettera d) attribuisce € 1000.000,00, ripartiti in €

500.000,00 al Comune di Messina per “Interventi di rivitalizzazione urbana nei territori di

Giampilieri, Molino, Pezzolo e Santo Stefano” e gli ulteriori € 500.000,00 da ripartire equamente ai

Comuni della riviera jonica confinanti e colpiti dall’alluvione 2009.

È stata redatta apposita delibera di indirizzo della Giunta Municipale per l’impegno delle somme

relative all’assegnazione del contributo per l’anno 2021.

132. ACCORDO TRA L’AGENZIA SPAZIALE ITALIANA E COMUNE DI

MESSINA PER ACCESSO PRODOTTI COSMO-SKYMED

A seguito della Delibera Giunta Municipale n.181 del 15/03/2019, è stato siglato l’Accordo con 

l’Agenzia Spaziale Italiana per la fornitura dei prodotti COSMO-SkyMed per il monitoraggio 

attraverso immagini SAR (Satellitari) dell’Area in dissesto in località Altolia ed acquisizione di 

immagini per l’eventuale apertura di studi/controllo strumentale sul restante territorio comunale. 

L’Accordo ha una durata di anni 5 prorogabile per un altro quinquennio. Non era mai stato attuato 

un programma di controllo satellitare del territorio. 

133. ACCORDO TRA L’ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E

VULCANOLOGIA E IL COMUNE DI MESSINA PROGETTO MEMS

In prosecuzione a quanto avviato con delibera di Giunta n° 697 del 28/12/2018, con la quale è stata 

approvata e poi sottoscritta la Convenzione protocollo tra il Comune di Messina e l’Istituto 

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per disciplinare l’attività di sperimentazione, da svolgersi in 

collaborazione tra personale afferente ai due enti e finalizzata al miglioramento del monitoraggio 

sismico e alla sorveglianza del territorio dai rischi naturali e antropici, l’attività è proseguita anche 

nel corso dell’anno 2020 e del 2021. La rete di monitoraggio sperimentale nell’area Urbana di 

Messina continua ad essere attiva con le operazioni di posizionamento dei 20 sensori collocati in 

strutture ricadenti sul territorio comunale, già avviate a settembre 2020, i cui dati vengono analizzati 

dall’INGV. 
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La suddetta attività viene inquadrata nell’ambito del progetto “Monitoring of earthquakes through 

MEMS sensors: project for the realization of a prototype of real-time urban sismic network based 

on MEMS technology” finanziato dal MIUR nell’ambito del programma SIR (Scientific 

Independence of young Researchers). 

134. “PROGETTO SIRIME” IN COLLABORAZIONE CON LA CITTÀ

METROPOLITANA.

Come già ampiamente esposto nelle precedenti relazioni, consapevoli che tra i rischi naturali cui è 

esposto il territorio metropolitano è certamente il rischio sismico con  il connesso rischio maremoto 

a preoccupare maggiormente, in ragione del potenziale tsunamigenico delle sorgenti sismiche del 

Mediterraneo, come già verificatosi durante il catastrofico terremoto del 1908, con Decreto 

Sindacale della Città Metropolitana n. 108 del 21/06/2019, è stato approvato l’accordo con il 

Comune di Messina per le attività di protezione civile d’interesse comune e finalizzate alla 

prevenzione, pianificazione e gestione delle emergenze che hanno portato alla stesura del progetto 

Sirime. Questo progetto per la creazione di un sistema di comando, controllo e allertamento precoce 

integrato nel processo di gestione condivisa delle emergenze di MESSINA, nonché l’uso dell’App, 

è ancora in corso d’opera. 

In considerazione della possibilità di potere ampliare ed estendere il “Sistema”, con nota prot. n° 

119174 del 27/05/2020 si è proceduto a fornire la disponibilità a gestire una seconda sirena (totale 

complessivo n. 2) da installare sul territorio comunale, garantendone la gestione alle stesse modalità 

e condizioni previste nell’accordo già stipulato. 

135. IL PASSAGGIO DI COMPETENZE ALLA MESSINASERVIZI HA

OTTIMIZZATO E RAZIONALIZZATO IL SERVIZIO ARREDO URBANO E

VERDE PUBBLICO

L’arredo urbano e la gestione del Verde Pubblico, nel periodo 2018/2020, hanno rappresentato una 

delle attività più intense dell’Assessorato. Infatti, per contrastare il trend negativo del passato, 

questa Amministrazione ha voluto programmare delle gare d’appalto che proiettassero verso una 

gestione del verde programmata e su scala triennale, forte dell’approvazione dei bilanci Previsionali 

2019/2021.  

Tale programmazione si è praticamente realizzata e conclusa con il passaggio delle competenze alla 

società Messinaservizi Bene Comune.  
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Per il biennio 2019-2020 per interventi sul verde pubblico e decoro urbano sono stati impegnati € 

3.245.234,71 sul capitolo 22372/23 per assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati 

comprendenti oltre gli interventi sulle alberate, anche altri finalizzati al decoro urbano ed alla cura 

del verde cittadino, per le attività di competenza del Dipartimento: fontane, scerbatura nelle scuole, 

arredo urbano. 

Le economie e le somme disponibili, in considerazione che le alberature erano state abbandonate da 

molti anni, questo assessorato avrebbe voluto impiegarle nel corso dell’anno corrente per 

manutenere e/o sostituire le alberature pericolose e a rischio schianto posizionate lungo le strade che 

collegano con i villaggi collinari di competenza del Comune. Con il passaggio di competenza alla 

società partecipata, la programmazione sarà inserita nei nuovi programmi opportunamente 

predisposti per fornire continuità al servizio con la garanzia di una risposta maggiormente 

immediata ed efficace.  

A seguito del passaggio del servizio alla Messinaservizi, la gestione futura è stata affidata alla 

società del gruppo pubblico locale. 

La gara per servizi “Interventi sui prati, nelle scuole ed aiuole” per l’importo di € 237.851,20 a 

gravare sul capitolo 22372/23 per l’anno 2019, i cui lavori sono stati consegnati in data 28.11.2019, 

sono stati ultimati il 13.01.2021 dopo che, a causa Covid-19, i servizi erano stati sospesi dal 20 

marzo 2020 al 07 maggio 2020. Il RUP, attraverso una variante all’appalto per completare gli 

interventi previsti, utilizzando anche il quinto d’obbligo delle somme a disposizione, ha disposto 

ulteriori interventi lungo le strade e aree dei villaggi, aiuole spartitraffico e spazi urbani a supporto 

delle attività di scerbatura avviate dalla Messinaservizi Bene Comune. 

Con queste attività si è conclusa la gestione tecnica da parte del servizio verde pubblico e la 

gestione del servizio è passata alla Messinaservizi Bene Comune. 

A seguito del passaggio di competenze del servizio di gestione e manutenzione del verde 

pubblico alla società Messinaservizi Bene Comune, sono state predisposte le nuove direttive 

per l’affidamento a terzi delle aree secondo i nuovi indirizzi che la Giunta Municipale ha 

fornito, in linea con le nuove competenze per il settore demandate alle società partecipate. 

Allo scopo di consentire la rivitalizzazione degli spazi pubblici, sono stati realizzati tre appalti 

nel triennio 2019-2021 volti ad assicurare la sostituzione e posizionamento di nuovi elementi di 

arredo urbano giochi e attrezzi per la ginnastica all’aperto presso le ville e gli spazi pubblici. 
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136. COMPLETATI APPALTI PER LA FORNITURA DI GIOCHI E

ARREDI SPAZI URBANI: FONDI DEMOCRAZIA PARTECIPATA LEGGE

REGIONALE N. 5 DEL 28.01.2014

È stato completato, invece, l’appalto per la fornitura di arredi per n° 4 microspazi urbani, intervento 

predisposto con i fondi provenienti dalla Regione Siciliana in linea con la legge regionale n. 5 del 

28.01.2014. L’intervento, in notevole ritardo della precedente gestione, ha visto una ripresa delle 

attività che hanno comportato, attraverso l’ulteriore impegno di risorse prelevate dal bilancio 

comunale e su indicazione di questa amministrazione, il miglioramento ed il completamento delle 

opere progettate. 

I lavori sono stati completati parzialmente a Villa Lina per sopravvenuti impedimenti tecnici ai 

quali il Rup ed il D.L. hanno predisposto una variante per spostare l’area originariamente 

individuata per il posizionamento di giochi per i bambini. Sono stati completati i lavori a Camaro 

San Paolo, per poi continuare con l’area del parcheggio Palmara ove sono stati completati i primi 

interventi di sistemazione delle aree e l’installazione dei giochi per i bambini analogamente alla 

zona individuata a Pistunina S.Lucia.   

Durante l’esecuzione dei lavori, avendo verificato che gli interventi previsti dalla precedente 

programmazione non avevano le coperture finanziarie per completare i lavori progettati, questa 

Amministrazione, attraverso una determina dirigenziale del dipartimento servizi ambientali, ha 

impegnato le somme di bilancio per consentire il completamento delle due aree Pistunina e Palmara 

integrando la realizzazione di due campetti di gioco completamente recintati. 

I campetti sono stati dotati anche di impianto di illuminazione per consentire una maggiore 

fruizione e si è in attesa degli allacci già richiesti ad Enel da parte del dipartimento competente. 

Dopo l’avvio delle procedure per la selezione delle idee avanzate dalla cittadinanza per l’anno 

2019, effettuata in maniera telematica sul sito del Comune di Messina, è stata individuata la 

“Riqualificazione di uno spazio degradato attraverso la realizzazione di un’area attrezzata nel 

villaggio di Bordonaro”.  

I lavori sono stati conclusi e consegnati in data 11.05.2021. Le somme residue sono state impegnate 

a dicembre 2021 per l’acquisto di elementi di gioco e arredo urbano da destinare al Villaggio di 

Castanea. 

Sono stati avviati gli iter per la progettazione ed esecuzione delle opere richieste a seguito della 

procedura prevista sui fondi 2020 e sono stati forniti, con apposita delibera di giunta, gli indirizzi 

per i dipartimenti interessati a fronte della procedura telematica completata per l’anno 2021.   
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137. PROGETTO “SCALINATE DELL’ARTE”

Questo progetto, recuperato da questa amministrazione, è suddiviso in due stralci, uno riguardante 

opere realizzate all’interno del Palacultura ed uno riguardante la riqualificazione delle scalinate 

ubicate lungo la Via XXIV Maggio, i cui lavori erano in corso ma, per motivazioni amministrative 

ed organizzative sorte tra l’impresa e la vecchia amministrazione, erano stati sospesi. 

Dopo l’incontro convocato alla presenza degli assessori interessati, al quale parteciparono il RUP e 

l’Impresa al fine di mediare sulla vicenda e consentire la ripresa immediata dei lavori per il 

completamento degli stessi, si sono registrate nuove frizioni tra l’impresa e la direzione lavori. 

Tuttavia, i lavori sono ancora in corso ed in fase di completamento nonostante un contenzioso, 

riguardante lo stralcio che interessa il Palacultura, avviato dalla ditta Team Projet partner del 

Comune nel progetto. 

138. VILLE CITTADINE: DA TOTALE ABBANDONO A RINASCITA

GREEN

Al momento dell’insediamento di questa amministrazione, le ville versavano in totale stato di 

abbandono, senza alcuna programmazione del verde e pianificazione della gestione degli arredi e 

dei giochi.  Questa amministrazione ha voluto pianificare interventi di riqualificazione e messa in 

sicurezza di alcune ville, predisponendo un progetto pilota che guarda alla concessione in house 

degli spazi pubblici in favore della società partecipata Messina Social City mentre la gestione del 

verde rimane in capo alla Messinaservizi Bene Comune. 

Per quanto riguarda la riqualificazione di Villa Dante, è stato predisposto un progetto esecutivo di 

riqualificazione generale che interesserà l’area giochi, l’area fitness, le fontane, l’illuminazione dei 

campi da tennis e la riqualificazione del campo di calcetto. Sono inoltre previste le realizzazioni di 

un campo di Paddel, una pista di skateboard e la manutenzione degli spogliatoi dei campi da tennis 

nonché la realizzazione di un centro di aggregazione.  

La manifestazione d’interesse per la gara d’appalto è stata pubblicata all’albo pretorio a dicembre 

2021. 

Con il progetto sperimentale curato dall’assessorato al Patrimonio, la gestione della Villa Dante è 

stata affidata alla società partecipata Messina Social City.  

Dopo anni di abbandono, questa amministrazione ha avviato i lavori di sistemazione della 

pavimentazione e successiva messa in sicurezza della Villa Mazzini. Attraverso specifiche 

ordinanze, sono state avviate le demolizioni di alcune opere abusive e giochi presenti all’interno 
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degli spazi. Le ordinanze di sgombero, emanate già nel corso del 2011 e mai eseguite, sono state 

sollecitate e sono state effettuate in data 16 giugno 2020 le operazioni di accertamento di non 

ottemperanza per le quali il dipartimento servizi urbanistici ha provveduto con le successive attività. 

Sono in corso i lavori previsti da progetto e le aree torneranno disponibili nel corso dei prossimi 

mesi. 

Per Villa Quasimodo è previsto il progetto di riqualificazione da realizzare in collaborazione con la 

Polizia Municipale e il Dipartimento di Viabilità, che prevede un intervento mirato all’educazione 

stradale e finanziato con fondi extrabilancio a valere sul fondo PNSS. Il progetto, fermo da diversi 

anni e del quale la villetta è uno stralcio di quello generale, è seguito dai tecnici della Polizia 

Municipale che si stanno occupando dell’adeguamento del progetto. 

Per consentire di potere avere contezza delle aree a verde di competenza comunale, si è dato 

mandato al dipartimento arredo urbano di procedere ad un censimento degli spazi a verde e 

attrezzati che ancora non sono stati assunti in carico perché figli di piani di lottizzazione. Sulla 

questione lottizzazioni, la verifica è stata completata dall’Assessorato all’Urbanistica, si è ottenuto 

un elenco aggiornato delle particelle catastali interessate così da consentire una nuova 

pianificazione degli interventi. 

La programmazione degli interventi necessari, sarebbe stata realizzata in collaborazione con 

l’Ordine degli Agronomi e Forestali a seguito della stipula della convenzione che doveva essere 

sottoscritta ad avvenuta approvazione dello schema predisposto e già approvato dalla Giunta 

Municipale con delibera n° 578 del 11.09.2019. Da allora si sono svolti diversi incontri con i tecnici 

dell’ODAF per pianificare le modalità di gestione del verde ma la sottoscrizione dell’accordo, 

rimandata a causa del Covid-19, non è stata poi finalizzata. 

Con il passaggio della competenza della gestione del verde cittadino alla Messinaservizi Bene 

Comune, sarà cura della stessa società valutare se continuare le attività intraprese. 

139. RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN FUNZIONE DELLE FONTANE
Sulle fontane cittadine, al momento dell’insediamento, esistevano alcuni progetti di riqualificazione 

e/o messa in sicurezza. La quasi totalità delle fontane non erogavano acqua e, in tanti casi, le 

strutture risultavano essere ricettacolo di rifiuti. 

Preso atto dello stato di avanzamento dei progetti posti in essere, si è data una accelerata a tutti i 

processi provvedendo finanche alla sostituzione di rup ove necessario per consentire lo snellimento 

dei procedimenti. Sono stati quindi avviati da questa amministrazione gli appalti per la sistemazione 

delle fontane del centro storico e quelle presenti nei villaggi con due distinti progetti. 
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Il progetto riguardante la sistemazione e la "Manutenzione delle fontane del centro storico della 

città", per un importo di € 81.987,02 - i cui lavori si sono conclusi hanno interessato le fontane: 

− Fontana Senatoria

− Fontane Gemelle

− Fontana dei Cavallucci

− Fontana della Pigna

− Fontana di piazza Stazione

− Fontana del Nettuno

− Fontana piazzetta tematica presso Inps

− Fontana di Via Cardines

Con un secondo progetto inserito nel Masterplan - Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di

Messina sono stati avviati e sono in fase di completamento gli interventi relativi ai “Percorsi

d’acqua tra memoria e tradizioni - Interventi di Restauro, Riqualificazione e Valorizzazione delle

principali Fontane nei centri originari dei villaggi della zona Sud”. I lavori prevedono interventi di

restauro, riqualificazione e valorizzazione delle principali fontane nei centri originari dei villaggi

della zona Sud.

La conclusione degli interventi era prevista il 30 ottobre 2021 salvo imprevisti ma, causa ritardi

imputabili al Covid, i lavori sono in fase di ultimazione. le fontane interessate dagli interventi sono

San Gaetano a Santo Stefano Briga, Santo Stefano Briga, Santa Margherita, Pezzolo, Santo Stefano

Medio, Contesse, Pistunina, Villa Igea in via Consolare Valeria, Venere a Bordonaro e Granatari a

Torre Faro.

Altri interventi mirati sono stati eseguiti su altrettante fontane grazie ai seguenti progetti:

“Recupero e restauro conservativo della Fontana Falconieri”, il cui contratto è stato sottoscritto in

data 13.10.2020. Giusta convenzione stipulata tra Sindaco e Soprintendente in data 19.02.2020 con

la quale la Soprintendenza ai BB.CC.AA. ha designato il gruppo di Direzione Lavori.

Successivamente, in data 25/11/2020, il Rup ha autorizzato la consegna lavori, quindi eseguiti sotto

la direzione della soprintendenza, che si sono conclusi come comunicato dal direttore dei lavori.

Con l’attuazione del nuovo contratto di servizio la gestione idrica è stata affidata ad AMAM.

4) “Intervento di diagnostica della fontana Orione”, finalizzata al successivo intervento di restauro

del bene, per cui è stata richiesta la collaborazione dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze.

Relativamente alla missione dei funzionari, si era concordata la data per la visita dal 25 al 27 marzo

2020.



231 

Il dirigente, giusta Determina n.3632/2020 aveva impegnato le somme per i rimborsi della 

missione. Con nota del sovrintendente dell’Opificio veniva comunicata in data 10 marzo 2020 la 

sospensione delle attività in osservanza del DPCM 9 marzo 2020. In data 21.08.2020, il 

responsabile del servizio arredo urbano ha richiesto notizie circa la ripresa delle attività da parte 

dell’istituto e, dopo uno scambio di corrispondenza, in data 14 luglio 2021 è stato effettuato il 

sopralluogo tecnico di verifica alla presenza della soprintendenza e dei tecnici incaricati 

dall’Opificio per le valutazioni delle operazioni preliminari. L’esito di tale attività ha determinato 

un nuovo cronoprogramma per la definizione delle attività future. Sono in corso di definizione da 

parte dell’Assessorato ai Benii Culturali, gli aspetti della convenzione da sottoscrivere con la 

Soprintendenza ed l’Opificio delle Pietre Dure. 

Con delibera della Giunta Municipale è stato fornito l’indirizzo al dipartimento arredo urbano di 

provvedere allo spostamento della Fontana Brugnani, al momento posizionata all’interno della 

cittadella fieristica, presso piazza Duomo nello slargo compreso tra via Lepanto e Via San 

Giacomo. 

Nella strategia di snellimento delle procedure e miglioramento dei servizi, la manutenzione 

ordinaria delle fontane cittadine è stata affidata da parte di questa amministrazione ad AMAM 

Questa attività ha concesso la riattivazione anche di quelle fontane ubicate in tutta la città e non 

inserite in alcun piano di interventi di riqualificazione o restauro che oggi funzionano regolarmente, 

vedasi la Fontana del Nettuno riattivata dopo anni di abbandono. 

Vivaio Comunale 

Dalla relazione precedente si era verificato il degrado in cui versava anche il vivaio comunale. Con 

il passaggio delle competenze del servizio verde alla Messinaservizi, detta struttura è stata passata 

alla gestione della società partecipata. 

140. RIORGANIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO

DEI CIMITERI

Il settore dei Cimiteri ha subito una parziale riorganizzazione dallo schema iniziale del 2018. A 

seguito della gara per l’affidamento dei servizi di Polizia Mortuaria, che ha visto notevoli epiloghi 

amministrativi con ricorsi al TAR, si è registrato anche l’avvicendamento del dirigente e dei 

funzionari che da anni gestivano i servizi cimiteriali. Per quanto riguarda il settore delle 

manutenzioni idriche, pulizia avelli e scerbature, era stato affidato il servizio all’ AMAM, che con 

l’ultimo provvedimento ha assicurato tali servizi fino al 31 dicembre 2020 con una breve proroga 

allo scopo di consentire il trasferimento delle attività all’altra società in house Messinaservizi. Lo 
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svuotamento dei cestini e lo spazzamento dei viali è quindi stato affidato alla Messinaservizi che 

con l’approvazione del nuovo contratto di servizi ha assunto in house-providing i servizi di 

scerbatura, potatura e manutenzioni anche all’interno dei Cimiteri. 

A seguito dell’avvenuta sistemazione degli impianti di luce votiva nei cimiteri di Pezzolo, Santa 

Margherita e Giampilieri, è stato avviato il processo amministrativo per la sottoscrizione dei 

contratti con gli utenti. Continuano su richiesta dei congiunti e/o parenti le procedure per la stesura 

dei contratti necessari alla fornitura di energia alle tombe sprovviste di illuminazione.  

Come già riportato nelle precedenti relazioni, questa Amministrazione, con la Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 658 del 05/12/2018 “Atto di indirizzo finalizzato alla realizzazione delle 

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

individuato quale attività da porre in essere nel Gruppo Pubblico Locale “l’armonizzazione dei 

sistemi informatici ed utilizzo di un’unica piattaforma gestionale per attività municipale e del 

sistema delle partecipate”. 

A seguito di ciò è stato acquistato un software informatico capace di mettere in comunicazione tutte 

le banche dati, uniformando così i dati con il sistema comunale dei tributi. 

Sono state formate le unità lavorative individuate tra i dipendenti comunali che si stanno occupando 

della gestione del nuovo software in uso. 

Si è migliorato l’accesso ai servizi cimiteriali grazie alle procedure inserite che consentono una 

gestione a distanza in maniera telematica delle pratiche cimiteriali, rilevatasi molto utile in 

particolare durante la pandemia. È stato inserito anche il pagamento e la bollettazione a distanza, è 

stato implementato il sistema Pago Pa e sono stati installati i POS presso gli uffici cimiteriali per 

favorire il pagamento dei bollettini emessi in caso di svolgimento di quelle pratiche che necessitano 

ancora essere sbrigate in presenza.  

È ancora attuale la carenza di figure di cat.A con qualifica di custode ville e Cimiteri. La Direzione 

Generale e la Segreteria Generale stanno procedendo ad una riqualificazione del personale per avere 

una pianta organica con le figure corrette ma la carenza cronica di personale idoneo ne impedisce la 

totale copertura dei posti necessari. 

A seguito delle verifiche effettuate, ove si era constatato che la rilevazione del personale avveniva 

in forma cartacea, si è proceduto all’installazione di ulteriori badge-box, nei cimiteri sub-urbani che 

hanno un collegamento ad internet, predisponendo così che la timbratura venisse effettuata in tutti i 

cimiteri. 
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Ampliamenti dei Cimiteri 

Al 2018 risultava una situazione di grave carenza di posti nei vari cimiteri, nonostante fossero stati 

da poco completati i lavori di realizzazione di nuovi loculi nei cimiteri sub-urbani. 

La carenza di posti all’interno dei cimiteri comporta una notevole attività di ricerca per potere 

consentire l’espletamento delle tumulazioni delle salme. Per accelerare i tempi, questa 

amministrazione ha predisposto gli indirizzi per addivenire ad una serie di ampliamenti dei 

Cimiteri di quei comprensori già dotati di piano regolatore e di predisporre gli ulteriori piani per 

qui cimiteri ancora sprovvisti. 

Altra strategia, nel tempo avviata, è quella dell’adozione di sistemi di projet financing, Tale 

strumento, ritenuto utile al raggiungimento dell’obiettivo “aumento dotazione di sepolture a 

disposizione di tutte le fasce sociali e culturali ed ampliamento dei cimiteri”, si va ad aggiungere 

alle strategie volte ad ottenere il recupero delle cappelle gentilizie all’interno del Gran 

Camposanto.  È attualmente in corso il progetto per la “Realizzazione di un nuovo Palazzo 

Funerario con tipologia di cellari a più livelli in zona G. 

Al progetto originario che prevedeva la creazione di 3.680 posti-salma, attraverso delle varianti 

verranno realizzati ulteriori 1400 posti-salma così da avere un totale di 5080 posti. 

− “Ampliamento del Cimitero di S. Paolo Briga con una previsione di circa 2.800 posti salma, da

realizzarsi tramite progetto di finanza, ai sensi dell’art. 183 commi 1-14 del D.Lgs. n. 50/16, con

gara in ambito della Comunità Europea per un importo complessivo dell’investimento pari ad €

7.145.160,00.

È stato predisposto il progetto di fattibilità ed integrato con le valutazioni tecnico-economiche ad

esso collegate, al fine di valutare l’implementazione degli incentivi di start up, per rendere

interessante la partecipazione del partenariato privato alla realizzazione dell’opera. La

manifestazione d’interesse è stata pubblicata ma non si sono registrate partecipazioni. Il rup dovrà

rivedere l’impostazione al fine di rendere appetibile l’adesione dei privati.

− “Ampliamento del Cimitero di Faro Superiore” con una previsione di circa 3.900 posti salma, da

realizzarsi tramite progetto di finanza, ai sensi dell’art. 153 commi 1-14 del D.Lgs, n. 163/06, con

gara in ambito della Comunità Europea per un importo complessivo dell’investimento pari ad€

7.700.000,00. Il progetto è fermo per il diniego al rilascio del parere VAS da parte della Regione

Siciliana.

− “Ampliamento del Cimitero di Castanea” con una previsione di circa 11.300 posti salma con

Piano Regolatore Cimiteriale di ampliamento. Importo complessivo dell’investimento €

18.800.000,00. La procedura si è fermata al fine di ottenere maggiori chiarimenti dal progettista e

potere fornire ulteriori indirizzi ai fini della fattibilità di un nuovo projet financing oppure sulla
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possibilità di potere stralciare il progetto ed impegnare le relative somme in lotti su scala 

pluriennale. 

− “Ampliamento del Cimitero di Pace” con una previsione di circa 2.500 posti salma

Importo complessivo dell’investimento: € 4.200.000. Anche questa è un progettazione da rendere

esecutiva nel corso dell’anno 2022.

Sono in corso interventi per il “Recupero Cappelle gentilizie all’interno Cimitero Monumentale”

ed uno Screening generale sulle potenzialità di ampliamento degli altri Cimiteri suburbani.

In considerazione che i cimiteri cittadini dotati dei piani regolatori fino ad oggi approvati, redatti

dai tecnici del Dipartimento cimiteri e propedeutici per i piani particolareggiati esecutivi di

ampliamento, sono quelli di Castanea, Faro Superiore, Santo Stefano Briga, San Filippo, San

Paolo Briga, Salice ed il Gran Camposanto e che occorre pianificare e concretizzare i piani di

ampliamento riferiti ai Cimiteri cittadini già dotati di Piano Regolatore, nonché procedere alla

redazione dei piani regolatori per i cimiteri sprovvisti allo scopo di pianificare gli ulteriori

ampliamenti necessari, è stata impostata apposita delibera di indirizzo volta alla realizzazione di

nuovi posti. È stato redatto già uno studio per la realizzazione di nuovi ampliamenti sui cimiteri

dotati di piano regolatore ed è stato dato mandato per la redazione degli aggiornamenti per tutti i

cimiteri cittadini. Dallo studio effettuato è risultato che gli ampliamenti nei cimiteri per cui dovrà

redigersi il P.R.G. darà la disponibilità di 14.649 posti di cui 820 in campi di inumazione.

Un analisi diversa è stata fatta per i cimiteri dotati di P.R.G. in quanto sono stati sottratti i posti già

realizzati con gli ampliamenti già eseguiti ed è risultato un numero di 25.437 di cui 950 in campi

di inumazione

Pertanto in totale si avranno 40.086 posti da realizzare e 1810, nei campi comuni.

Infine è stata formulata una stima di massima del costo della progettazione del P.R.G. per ogni

cimitero comprensiva di VAS e studio per eventuali Varianti e revisione dei cimiteri dotati già di

P.R.G. che, in base alle tariffe vigenti nella redazione dei piani urbanistici, presumono la spesa di

€ 218.000,00 per la progettazione ed € 42.000 per la revisione.

Questa amministrazione aveva programmato, per interventi da eseguirsi nei cimiteri cittadini, la

destinazione di parte dell’avanzo di bilancio per l’anno 2021 per un importo pari ad €

3.870.000,00 con la finalità di dare la copertura finanziaria ai progetti di ampliamento dei cimiteri

e per interventi straordinari da effettuarsi. A causa della mancata approvazione del Bilancio

Consuntivo 2020 da parte del Consiglio Comunale entro i termini previsti dal T.U.E.L., non è

stato possibile impegnare dette somme entro il 31.12.2021.

È stata quindi predisposta apposita delibera di Giunta per impartire gli indirizzi al dirigente del

dipartimento per l’annualità 2022, al fine di raggiungere l’obiettivo prefissato entro il triennio
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2022-2024. 

Tuttavia sono stati avviati diversi lavori per il recupero di posti all’interno del Gran Camposanto e 

che sono ancora in corso. Sono in fase di attuazione i progetti riguardanti i restauri conservativi e 

di messa in sicurezza di alcuni “muri centenari”. Sono stati completati gli interventi di recupero 

attraverso il restauro conservativo e riutilizzo del muro centenario “Muro II° Nord” e “Muro 

Ossario N” siti nel Gran Camposanto lato Palmara. Il progetto redatto dall’arch. Teresa Altamore 

e dal geom. Matteo Mucari, ha visto lavori per un impegno di spesa totale di € 153.000,00 

comprensivi di somme a disposizione e oneri per la sicurezza che si sono completati nel corso 

dell’anno 2021.  

Il muro, l’ossario e la strada erano stati interdetti al pubblico da alcuni anni. L’esecuzione di 

questo intervento di recupero ha consentito il ripristino del tratto di strada chiuso, ottimizzando il 

collegamento viario interno, e la riconcessione dei loculi abbandonati (circa 150) che è servita 

all’assegnazione dei posti per le salme in deposito a seguito di avviso pubblico. 

Sono stati consegnati e sono ancora in corso, i lavori per il “Restauro conservativo e riutilizzo dei 

loculi a colombaia posti nel muro perimetrale ingresso lato nord del Gran Camposanto. L’importo 

complessivo è di € 154.015,21 e dovrà essere eseguito dalla ditta “Urania Costruzioni s.r.l.” entro 

270 giorni dalla consegna avvenuta in data 14.06.2021.  

Tra le attività riferite alla gestione cimiteriale, questo Assessorato, su indicazione del Sindaco, ha 

provveduto a predisporre la proposta di delibera di Giunta n° 154 del 27.03.2020 per la modifica 

del Regolamento di Polizia Mortuaria al comma 2 dell’art.21 e l’integrazione dello stesso articolo 

con il comma 4 per addivenire alla possibilità di istituire nei Cimiteri cittadini,  quale atto di 

rilevanza sociale e di vicinanza alle famiglie provate dal dolore di vite spezzate in maniera 

violenta e drammatica, un’area dedicata alle tumulazioni delle giovani vittime della strada. La 

proposta di modifica al regolamento di Polizia Mortuaria è stata approvata in C.C.. Sono state già 

assegnate le prime aree individuate per i cittadini deceduti in situazioni richiamate dal 

provvedimento de quo. 

È stata predisposta la proposta di modifica al regolamento per la sepoltura dei cittadini illustri nel 

Gran Camposanto che è stata approvata dalla Giunta nel mese di febbraio 2022. 

141. ACQUARIO COMUNALE

L’Acquario Comunale di Villa Mazzini era chiuso al momento dell’insediamento di questa 

Amministrazione per carenza di sicurezza e rispetto delle normative sull’igiene e sicurezza nei 

luoghi di lavoro. Veniva sporadicamente aperto alle scolaresche in maniera ridotta per consentire 
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piccole visite. Attualmente, chiuso al pubblico, la ditta aggiudicataria del servizio di cura e gestione 

delle specie animali custodite svolge, a richiesta, la propria attività educativa e divulgativa 

attraverso i tecnici in servizio. 

Per lo stesso acquario erano in corso di redazione, nell’ambito del Masterplan, la progettazione 

esecutiva dei lavori di ristrutturazione e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Il progetto 

risultava fermo e nulla era stato avviato. 

Attraverso la rimodulazione delle somme previste nel Masterplan, si è proceduto a dare avvio alla 

progettazione attraverso l’espletamento delle gare per l’affidamento dei servizi di ingegneria e delle 

indagini geognostiche non comprese nella precedente pianificazione. Sono state effettuate le 

indagini sismiche ed il progetto è stato completato. 

Su indicazione dell’assessorato, il nuovo capitolato ha previsto anche la gestione curatoriale della 

vasca esterna situata nella Villa Mazzini per la cura delle specie di pesci e tartarughe presenti. Tale 

decisione scaturisce dalla necessità di migliorare la manutenzione dei luoghi in quanto, in passato, 

si erano registrati ripetuti abbandoni di esemplari di tartaruga all’interno della Villa, fatto questo 

denunciato agli organi competenti. Con integrazione al contratto per la gestione curatoriale delle 

specie marine custodite in acquario, la manutenzione della vasca esterna è stata affidata agli 

operatori della stessa ditta garantendo con maggiore frequenza gli interventi di pulizia necessari ad 

assicurare il benessere degli esemplari. 

142. CENSIMENTO E PIANO RIQUALIFICAZIONE DEGLI STABILI

COMUNALI

Gli stabili comunali fanno parte del patrimonio che sarà gestito dalla nuova società in house 

Patrimonio S.p.A.. Le manutenzioni degli immobili, compresi quelli di ERP sono state gestite dal 

servizio manutenzioni immobili facente capo al dipartimento servizi tecnici. 

In questo ultimo anno sono stati garantiti gli interventi emergenziali di manutenzione straordinaria 

attraverso gli appalti posti in essere e gestiti dal servizio manutenzione immobili comunali. 

Nel corso degli anni si è potuto verificare che non esisteva un piano di manutenzioni degli immobili 

per lo scollamento riscontrato tra i dipartimenti interessati alla gestione degli alloggi ERP e alle 

manutenzioni.  

Si è avviata con la società Patrimonio una prima attività di censimento che ha fatto emergere la 

necessita di provvedere ad un piano di riqualificazione degli immobili e la predisposizione di un 

piano di alienazione. 
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143. FINALMENTE UN PIANO DI COORDINAMENTO E CONTROLLO

DELLE PROBLEMATICHE ESISTENTI SUL TERRITORIO

RIGUARDANTI LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE E

SECONDARIE, LA MANUTENZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI PER

QUELLO CHE CONCERNE INTERVENTI IMMEDIATI

Le manutenzioni di strade e marciapiedi avvenivano senza una precisa programmazione ma, a 

seguito di stanziamenti di bilancio, in funzione della disponibilità economica venivano predisposti 

appositi accordi quadro. Questa amministrazione, a parte la programmazione su grande scala 

predisposta dall’assessorato ai lavori pubblici, ha seguito gli appalti di manutenzione portati avanti 

a seguito dello stanziamento di somme idonee a sostenere appalti di piccola manutenzione per 

strade e marciapiedi. 

Si riporta, di seguito, l’elenco dei lavori appaltati dal 2019 e in corso da giugno 2020 nell’ambito 

del servizio “Manutenzione Strade e Impianti” del Dipartimento Servizi Tecnici che sono stati 

predisposti in sinergia con l’assessorato ai Lavori Pubblici: 

− “Lavori di ripristino di alcuni tratti di marciapiedi ricadenti nel territorio del Comune di

Messina”

− “Lavori per il tracciamento della segnaletica stradale orizzontale, di apposizione della

segnaletica verticale e di realizzazione delle opere complementari, finalizzati alla sicurezza della

circolazione ed alla regolamentazione della sosta nelle strade comunali nella zona sud del territorio

cittadino – LOTTO n° 1 (da Giampilieri al viale Europa)

− “Lavori per il tracciamento della segnaletica stradale orizzontale, di apposizione della

segnaletica verticale e di realizzazione delle opere complementari, finalizzati alla sicurezza della

circolazione ed alla regolamentazione della sosta nelle strade comunali nella zona centro – sud del

territorio cittadino – LOTTO n° 2 (da viale Europa a viale Boccetta)

− “Lavori per il tracciamento della segnaletica stradale orizzontale, di apposizione della

segnaletica verticale e di realizzazione delle opere complementari, finalizzati alla sicurezza della

circolazione ed alla regolamentazione della sosta nelle strade comunali nella zona centro – nord del

territorio cittadino – LOTTO n° 3 (dal viale Boccetta al viale Annunziata)

− “Lavori per il tracciamento della segnaletica stradale orizzontale, di apposizione della

segnaletica verticale e di realizzazione delle opere complementari, finalizzati alla sicurezza della

circolazione ed alla regolamentazione della sosta nelle strade comunali nella zona centro nord del

territorio cittadino – LOTTO n° 4 (dal viale Annunziata al confine con il comune di Villafranca)
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− “Lavori finalizzati alla regolamentazione stradale di Largo La Rosa”

− “Lavori per la realizzazione di interventi finalizzati all’abbattimento di barriere

architettoniche nelle strade e relative pertinenze del comune di Messina”

− “Accordo Quadro per la rimozione di alcuni impianti pubblicitari collocati nel territorio del

Comune di Messina”

“Lavori di riqualificazione della pavimentazione di alcune strade ricadenti nei seguenti quadrilateri:

1) Viale Boccetta – Via R. Margherita – Viale Giostra – Via Garibaldi;

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

3) Viale Gazzi – Via Uberto Bonino – Via Bonsignore – Via Acireale”

− “Realizzazione di interventi sulle sedi stradali e relative pertinenze al fine di favorire la

rivitalizzazione urbana nel territorio dei villaggi di Giampilieri, Molino, Pezzolo e Santo Stefano”

− “Collocazione di barriere guard rail in alcune strade comunali al fine di garantire la

sicurezza della circolazione veicolare”

− “Lavori di pronto intervento e di manutenzione della pavimentazione e della segnaletica

stradale finalizzati a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale nell’area centro-

nord della Città di Messina”

− “Lavori di pronto intervento e di manutenzione della pavimentazione e della segnaletica

stradale finalizzati a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale nell’area centro-

sud della Città di Messina”

− “Lavori per la realizzazione di opere per l’abbattimento di barriere architettoniche nei

marciapiedi di alcune vie della Città di Messina”

− “Lavori di pronto intervento e di manutenzione delle strade e relative pertinenze nella zona

centro-nord della Città di Messina”

− “Lavori di pronto intervento e di manutenzione delle strade e relative pertinenze nella zona

centro sud della Città di Messina”

− “Rimozione di alcuni impianti pubblicitari collocati lungo le strade e relative pertinenze del

territorio comunale”

− “Riqualificazione urbana di tratti di marciapiedi zona centro Città”

− “Lavori di segnaletica stradale orizzontale e verticale e interventi complementari, finalizzati

alla regolamentazione della circolazione e della sosta, nelle vie di tutto il territorio comunale e

relative pertinenze”

− “Interventi finalizzati all’abbattimento di barriere architettoniche nelle strade e relative

pertinenze del Comune di Messina”
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− “Collocazione di barriere guard-rail e opere in ferro in alcune strade comunali al fine di

garantire la sicurezza della circolazione veicolare e degli utenti della strada”

− “Interventi per la messa in sicurezza ed il miglioramento del decoro urbano dei villaggi di

Giampilieri, Molino, Pezzolo e Santo Stefano”

− “Lavori di rifacimento di alcuni tratti della Circonvallazione deformati per affioramento

delle radici degli alberi”

− “Interventi di riqualificazione della pavimentazione stradale di alcuni dei principali assi di

collegamento della rete viaria della Città di Messina e di altre strade ricadenti nel territorio

comunale”.

144. IL VOLONTARIATO: IL PUNTO DI FORZA DELLA PROTEZIONE

CIVILE

Dal 2018 il volontariato è stato uno dei punti di forza della protezione civile. Sebbene esistesse una 

c.d. “Consulta” delle associazioni, poi rivelatasi costituita in maniera difforme da quanto previsto

dallo Statuto Comunale, si è avviata una collaborazione con le associazioni iscritte all’elenco

territoriale del volontariato al fine di garantire le attività previste dalla legge di riferimento.

Con specifica iniziativa di questa amministrazione, è stato approvato in Consiglio Comunale il

regolamento per la costituzione e gestione del gruppo comunale di volontariato di protezione civile

del Comune di Messina che andrà a rafforzare il sistema volontariato di Protezione civile.

Per consentire di avere gli strumenti idonei a fronteggiare le emergenze, con un finanziamento del

Dipartimento Nazionale di Protezione Civile in collaborazione con ANCI è stata acquistata una

Colonna mobile di veicoli e attrezzature da destinare al Gruppo Comunale.

Per avere una base sulla quale insediare il volontariato per la formazione e la gestione delle

emergenze, con un finanziamento proveniente da Agenda Urbana si è progettato e completato l’iter

amministrativo con la pubblicazione della manifestazione d’interesse per l’appalto dei lavori di

riqualificazione del Centro Polifunzionale di Santa Lucia sopra contesse.

La grande disponibilità di volontari pronti ad impegnarsi nell’emergenza pandemica è stata la vera

sorpresa positiva di questo drammatico periodo vissuto, ricordando ancora una volta che il mondo

del Volontariato è un patrimonio per la nostra città e che, proprio per questo, va organizzato e

coordinato al meglio dalle Istituzioni territoriali. Sono state realizzate le campagne informative per

la cittadinanza e formative per le associazioni di volontariato e dipendenti dei servizi comunali.
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Sono in corso di evoluzione le attività di programmazione della formazione che vedono l’azione 

concreta nella “Settimana della Sicurezza” già programmata per l’anno 2022 in aggiunta alla 

campagna “Io non rischio”, organizzata a livello nazionale dal DNPC.  

145. LE ATTIVITÀ DI PRONTO INTERVENTO: INTEGRAZIONE

ATTIVITA OPERATIVE

Nel 2018 era attivo un servizio “Movimento terra” gestito con autisti dipendenti comunali. Questo 

consentiva di effettuare interventi emergenziali prontamente. Dal 2019 è iniziata la crisi per questo 

servizio che, a causa dei pensionamenti susseguitisi anche nel 2020, è culminata con l’azzeramento 

del servizio. 

Per cercare di rimediare alla carenza di personale, il personale è stato accorpato al servizio pronto 

intervento. 

Con l’avvenuto accorpamento del personale del pronto intervento al servizio protezione civile, si sta 

procedendo ad integrare le attività operative. Occorre dotare il nucleo di almeno due autisti di mezzi 

pesanti e macchine operatrici al fine di riprendere le attività del nucleo movimento terra. Sono stati 

revisionati i mezzi speciali in dotazione al servizio in previsione dell’avvio del Gruppo Comunale di 

Protezione Civile. I recenti pensionamenti hanno determinato una carenza di personale idoneo al 

montaggio dei palchi in dotazione al Comune di Messina, fatto questo che ha determinato qualche 

difficoltà nell’ultimo anno appena trascorso. 

146. IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: DA UNA

GESTIONE SUPERFICIALE AD UNA SERIA PROGRAMAZIONE

Le attività legate all’igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro vedevano al momento dell’insediamento 

di questa amministrazione una gestione superficiale e priva di una programmazione. Questa 

amministrazione ha avviato i processi amministrativi volti a regolarizzare gli adempimenti previsti 

dalla legge 81/2008 che, con il completamento dell’attività amministrativa che ha consentito 

l’individuazione del medico competente, ha avviato in accordo ai RLS, le attività volte alla 

mitigazione dei rischi per i lavoratori. 

Dalle riunioni periodiche nelle quali sono state individuate le criticità del servizio, nella stesura 

degli obiettivi che l’amministrazione ha posto al Dirigente Organismo di Staff per l’anno 2020 

rientrava anche la stesura del DVR e dei DUVRI.  A questa attività avviata, poi rallentata 
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dall’emergenza Covid-19, è sopraggiunta la necessità di dover organizzare l’attuazione dei 

protocolli sanitari d’emergenza per fronteggiare l’emergenza. Si è proceduto quindi a fornire gli 

indirizzi volti a disciplinare le attività, in accordo con il Segretario Generale, per lo smart-working e 

per il personale presente. 

Ad ottobre 2020 è stato affidato il servizio per l’espletamento delle attività previste dal D.lgs. n. 

81/2008 per un importo pari ad € 90.280,00 iva compresa. La ditta Musa, appaltatrice dell’incarico 

per la consulenza in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ha avviato le 

attività a partire dal 17.12.2020 secondo il seguente programma: 

Formazione del Personale: Pianificazione dei programmi di aggiornamento formativo riguardanti 

di tutti i dipendenti comunali e definizione degli incontri su piattaforma Zoom. Svolgimento e 

conclusione dei sottoelencati corsi svolti ai sensi dell’art. 37 del D. L.vo 81/2008 e dell’Accordo 

Stato Regioni del 23/12/2011. 

a) Corso di aggiornamento formativo per tutti i dipendenti comunali. Il corso si è svolto su

Piattaforma Zoom e ha riguardato circa 1200 partecipanti. Lo stesso corso ha avuto inizio il 18

Gennaio 2021 e si è concluso il 25 Marzo 2021 con il rilascio dell’attestato di formazione;

b) Corso di formazione supplementare di 8 ore per n° 18 Preposti (13 effettivi) formati ai sensi del

D. L.vo 81/2008 e dell’Accordo Stato Regioni del 23/12/2011

c) Corso di formazione ai sensi del D. L.vo 81/2008, art. 37 (di 5 ore teoria + 3 ore di pratica in 4

distinte sessioni) per 32 addetti alla prevenzione incendi ed emergenza. Corso effettuato da

professionista abilitato dal Min. Int. (Rilascio attestato di formazione)

d) Corso di formazione di 12 ore per n° 35 addetti a primo soccorso effettuato da medico abilitato

(Rilascio attestato di formazione)

e) Corso di formazione per n° 27 Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (16 unità hanno

completato percorso formativo) di 76 ore + 4 di esami e test finali ottenendo il rilascio dell’attestato

di formazione;

f) Corso di aggiornamento formativo di 8 ore per n° 5 Rappresentanti dei Lavoratori per la

Sicurezza con il rilascio attestato di formazione

g) Corso di formazione per dirigenti programmato per Settembre 2021.

L’attività ha previsto anche la predisposizione della seguente documentazione di sicurezza:

1. Redazione (ex novo) e consegna del DVR relativo a tutti i dipartimenti e relativi lavoratori del

Comune. I documenti sono stati redatti per ogni singola postazione di lavoro previa sopralluoghi e

interviste ai lavoratori.

2. Redazione di n° 2 DUVRI (Documento Unico Valutazione dei Rischi da Interferenze)

Sono in corso di definizione i DVR relativi al Pala-Cultura e Palazzo Zanca e sono state redatte
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dalla ditta appaltatrice del servizio anche le note relative ai lavori di manutenzione necessari presso 

l’edificio di San Filippo sede della polizia municipale e della 2^ circoscrizione.  

Sono state svolte riunioni con varie figure professionali per la presentazione dei programmi 

formativi e illustrazione del DVR al personale fornendo costante supporto all’Organismo di Staff.  

Sono stati garantiti gli approvvigionamenti del DPI da distribuire al personale dipendente e sono 

state realizzate tutte le attività necessarie a mitigare il contagio tra i dipendenti in periodo di 

pandemia. 

Si sta procedendo a dare seguito a quanto avviato in sede di incontri con le OO.SS. per giungere al 

completamento della stesura del DVR in tempi brevi, comunque prevista entro l’anno 2021.  

147. I SERVIZI AL CITTADINO: L’INTERSCAMBIO E LA

CIRCOLARITÀ DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

I servizi al cittadino, soprattutto le pratiche di rilascio certificazioni e richieste di cambi di residenza 

avveniva allo sportello. 

La digitalizzazione dei servizi avviata da questa amministrazione ha visto il subentro in ANPR. In 

perfetta linea con gli obiettivi ed il cronoprogramma dettato dall’Amministrazione Comunale, il 

Comune di Messina è subentrato già da giorno 08 maggio 2020 alle ore 15.00 nell’Anagrafe 

Nazionale della Popolazione Residente, la banca dati unificata dove sono registrati i cittadini 

residenti in Italia ed i residenti all’estero iscritti all’AIRE. 

A fine 2020, su un totale di circa 8.000 comuni italiani, sono con Messina 5988 quelli entrati in 

ANPR. 

L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente rappresenta un importante progetto di 

innovazione previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) finalizzato a 

favorire il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione ed il miglioramento dei 

servizi a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni con sensibile contenimento dei costi. Più in 

dettaglio, il progetto prevede la progressiva sostituzione delle anagrafi dei comuni italiani con 

un’unica anagrafe nazionale che diventa l’unico riferimento per tutti i soggetti pubblici, privati e 

gestori di pubblici servizi. 

Il subentro in ANPR non è stato automatico ma, su input di questa amministrazione, è stato 

preceduto da una complessa attività di bonifica dei dati anagrafici che comunque proseguirà fino al 

suo completamento così da poter dotare l’ente, finalmente, di una banca dati anagrafica depurata da 

ogni incongruenza. 



243 

I vantaggi dell’accesso saranno molteplici: ANPR garantirà anche l’interscambio e la circolarità dei 

dati e delle informazioni con le altre pubbliche amministrazioni e gestori pubblici già entrate nel 

sistema elevano lo standard di efficienza nell’erogazione dei servizi al cittadino, in quanto rende 

attuabili altre innovazioni collegate all'identità del cittadino e al suo rapporto con la PA. Ma anche 

una banca dati centralizzata, che superando le precedenti frammentazioni consente l’erogazione dei 

servizi legati all’anagrafe, quali ad esempio il rilascio delle certificazioni (residenza, stato di 

famiglia ecc.), in ogni comune del territorio nazionale. Il subentro in ANPR consentirà anche una 

importante semplificazione dei processi: primo tra tutti quello delle immigrazioni da altro comune, 

in tale processo infatti l’ufficiale di anagrafe, tradizionalmente, istruisce la pratica (spesso in 

formato cartaceo) ed invia le comunicazioni di rito (APR) all’altro comune attendendo poi la 

risposta in tempi variabili e con alte possibilità di errore. Per il comune subentrato in ANPR, invece, 

la procedura è automatica ed istantanea, con evidente risparmio di tempo e risorse (umane ed 

economiche). 

Questo rappresenta un risultato raggiunto in anticipo sui tempi prefissati. L’obiettivo prevedeva 

come limite il 30 di Aprile 2020, successivamente prorogato di 1 mese a causa dell’avvio delle 

attività del referendum poi sospeso. Nonostante tutto, i Servizi Informativi dell’Ente, unitamente al 

professionale apporto della Società Municipia ed al supporto dell’esperto informatico Dott. Roberto 

Cicala, pur garantendo la continua assistenza agli uffici comunali per le attività in smart working 

con ritmi altamente sostenuti, sono riusciti a recuperare il tempo necessario ad anticipare i tempi 

prefissati.  

A seguito del completamento della fase amministrativa per l’avvio del servizio di rilascio delle 

certificazioni on-line, e la sottoscrizione delle convenzioni con gli ordini professionali che 

disciplinano le procedure di rilascio delle certificazioni on-line, la procedura è stata attivata anche 

per i singoli cittadini. 

L’attività, avviata in forma sperimentale, ha attestato l’indice di gradimento degli utenti che hanno 

usufruito del servizio di certificazione online.   

Tutto ciò ha comportato notevoli risparmi sull’impiego del personale fino ad oggi adibito al Front-

office con la possibilità di svolgere lavoro di back-office. Per agevolare ulteriormente il rilascio 

delle certificazioni on-line per quei cittadini delle fasce più deboli, si è anche attivata la 

convenzione con l’associazione dei Tabaccai allo scopo di consentire all’utenza di potersi rivolgersi 

nei punti vendita abilitati per ottenere le certificazioni. 
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URP e notifiche 

Nel corso dei primi due anni di mandato sono state affrontate le questioni legate a problematiche 

annose quali, ad esempio, le difficoltà registrate nel servizio di notifiche. Sono state assegnate 

nuove unità di personale al servizio che è stato dotato di nuove autovetture per un corretto e agevole 

svolgimento del servizio notifiche e dei servizi anagrafici a domicilio. 

Nel periodo 01.06.2020/31.12.2021 si è registrato un notevole incremento delle attività di notifiche. 

A titolo indicativo si riportano i dati sugli atti che sono stati notificati fino a dicembre 2020, n° 2501 

atti vari, n° 1015 nomine di scrutatori per un totale di n° 3516 notifiche. Nel periodo tra 01.01.2021 

ed il 30.06.2021 sono stati notificati n° 2245 atti con una giacenza di circa n° 260 atti da notificare. 

Il servizio di customer-satisfaction è stato avviato ed è ancora in corso sul sito istituzionale. 

Sono in corso di definizione, su indicazione di questa amministrazione, le attività relative al 

“Customer satisfaction interno” e sul “Benessere organizzativo” per i quali sono stati svolti già 

incontri volti alla sensibilizzazione del personale appartenente al servizio anagrafe e del servizio 

elettorale.  

Tali attività, svolte in condivisione con l’assessorato con delega alla toponomastica e statistica, ha 

visto la collaborazione tra gli assessorati che ha portato alla redazione del: 

1. Rapporto e relazione sul benessere organizzativo, che ha comportato uno studio statistico 

sui dati raccolti e successive elaborazioni. 

2. Rapporto e relazione customer esterna, che ha comportato uno studio statistico sui dati 

raccolti e successive elaborazioni 

3. Rilevazione censuaria delle Istituzioni Pubbliche, per l’ISTAT. 

4. Rilevazioni dati spesa e fisici su trasporti e viabilità neri Comuni Capoluogo di 

Provincia, per il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile. 

5. Indagine periodica sulla grande distribuzione organizzata (GDO), in collaborazione con 

la Camera di Commercio. 

6. Indagini ambientali (funge da collegamento tra i vari Uffici comunali e le partecipate), per 

l’ISTAT.  

7. Censimento attività abusi edilizi, in collaborazione con i Servizi tecnici e Urbanistici, per 

l’ISTAT. 

8. Elaborazioni conteggio della popolazione ufficiale e dei suoi movimenti demografici, in 

collaborazione anche con la Prefettura. 

9. Attività propedeutiche allo svolgimento del Censimento della popolazione, previsto tra 

Ottobre e Dicembre 2021. 
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Commissione Prezzi: Sono state avviate le procedure per la nomina dei nuovi componenti della 

Commissione con apposita Ordinanza Sindacale.  

La Commissione prezzi si riunisce a cadenza mensile e, a conclusione della stessa, si provvede a 

pubblicare a livello nazionale l’andamento mensile dei prezzi al Consumo. 

 

Servizio Elettorale 

Il Servizio Elettorale, oltre alla ordinaria attività di aggiornamento delle liste elettorali con revisioni 

dinamiche di luglio e gennaio, semestrali di ottobre e aprile e straordinarie in occasione di 

consultazioni elettorali ai sensi del D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 e all'attività di supporto fornito alla 

commissione elettorale comunale (C.E.C.) e alla commissione e sottocommissioni elettorali 

circondariali (C.E.Cir.), ha gestito anche il complesso procedimento per l'organizzazione del 

Referendum Costituzionale del 20-21 settembre 2020. A tal fine sono state sostenute spese ordinarie 

complessive per € 370.021,13 (rendicontate con determinazione dirigenziale n. 309 del 18 gennaio 

2021) e spese straordinarie per l'applicazione del protocollo sanitario elettorale adottato dal 

Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero della Salute per la prevenzione del rischio 

COVID per € 50.307,54 (rendicontate con determinazione dirigenziale n. 310 del 18 gennaio 2021). 

Entrambi i rendiconti sono stati trasmessi nei termini prescritti (entro 4 mesi dalla data della 

consultazione) alla Prefettura di Messina rispettivamente con PEC prott. nn. 15207 e 15237 

del 19/01/2021. 

 

Banca del Tempo 

Con la sostituzione delle deleghe da parte del Sindaco, la delega alla gestione della Banca del 

Tempo che era assegnata ad altro assessorato, è passata all’assessorato con delega alla protezione 

civile. 

La proposta di delibera di Giunta che ha approvato la convenzione tra Comune di Messina e 

l’A.P.S. Banca del Tempo di Messina “Zancle Solidale” è stata approvata ad agosto del 2021. 

Da subito sono stati presi contatti con i referenti dell’associazione al fine di ottenere un incontro per 

pianificare le attività. In data 22 dicembre 2021 si è svolto l’incontro preliminare con la referente 

dell’APS nel quale circostanza si è concordato di incontrarsi ufficialmente giorno 04 gennaio 2022 

alla presenza dei Presidenti delle Circoscrizioni al fine di concertare l’avvio delle presentazione 

delle attività proposte sul territorio. Sono stati avviati gli incontri con le circoscrizioni per 

convenzionare la Banca del Tempo di Messina direttamente con le sedi decentrate e raggiungere 

capillarmente il tessuto cittadino. 
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Baratto Amministrativo   

Il baratto amministrativo, inserito nel programma elettorale dell’amministrazione, ha avuto un iter 

burocratico abbastanza complicato. La prima verifica effettuata sui contribuenti nelle varie banche 

dati dei tributi, ha fatto emergere l’altissimo numero di evasori nei confronti del comune di 

Messina. 

Per consentire l’avvio del Baratto Amministrativo è stata avviata una revisione totale dei sistemi 

informatici volta a definire la banca dati unica dei contribuenti per consentire l’individuazione dei 

nominativi degli evasori con i quali eventualmente avere un impegno. 

La proposta di delibera per l’istituzione del Baratto Amministrativo è stata predisposta ed è in 

consegna alla segreteria generale per le valutazioni di merito richieste. 

 

148. I GRANDI EVENTI: DA PROBLEMA AD OPPORTUNITÀ 
 

L’idea che i grandi eventi rappresentino una vetrina per la città, un fattore di richiamo turistico ed 

un’occasione per sostenere la crescita delle piccole e medie imprese del turismo, della ristorazione e 

dei servizi, ha sempre stentato ad affermarsi in questa città. 

Dal lontano 07/07/2007 – data del primo concerto live di Vasco Rossi al San Filippo, i grandi eventi 

sono stati vissuti dalle varie Amministrazioni comunali più come un problema, se non come un 

fastidio, che come una opportunità. 

Le difficoltà ad ottenere la piena agibilità per ospitare 40 mila spettatori nel principale impianto 

sportivo messinese, insieme alle pretese dei vari organizzatori di eventi, sono state infatti per il 

Comune di Messina più un motivo di apprensione, che la base su cui sviluppare programmi di 

rilancio della città. 

La continuità – tra alti e bassi – di tali eventi ospitati nello stadio F. Scoglio si è comunque 

mantenuta fino al 2020 anche attraverso una programmazione biennale, tant’è che all’atto 

dell’insediamento di quest’Amministrazione (Assessore Giuseppe Scattareggia) risultavano già 

calendarizzati concerti per l’estate del 2018 e per quella del 2019. Si arriva così al 2020, anno nel 

quale l’attuale Amministrazione aveva deliberato la concessione del San Filippo per un concerto di 

Tiziano Ferro.  

Fino all’inizio del 2020, in aggiunta ai concerti ospitati nel maggiore stadio cittadino, solo la 

Processione della Vara, il Carnevale ed il Capodanno in piazza (con gli artisti che le risorse 

disponibili consentivano di fare esibire) hanno rappresentato l’idea di grande evento, almeno nelle 

intenzioni degli organizzatori. 
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Il 2020 è stato – come è noto – l’anno della pandemia Covid 19, che ha bloccato e reso impossibile 

qualunque tipo di aggregazione, rendendo necessario un rinvio a data da destinarsi di ogni tipo di 

spettacolo. A ciò si è aggiunto un “cortocircuito” venutosi a creare con la pubblicazione del bando 

avente ad oggetto la gestione trentennale dello stadio “F. Scoglio” e l’esigenza di posticipare gli 

spettacoli già programmati, che ha portato – nel giugno del 2020 – ad un’aspra polemica tra chi 

sosteneva le ragioni del diritto che impedivano di modificare il bando e chi, invece, sosteneva che si 

dovesse dare in ogni caso agli organizzatori la possibilità di riprogrammare gli eventi nel 2021.  

Nello stesso periodo (agosto 2020) il sottoscritto viene chiamato dal Sindaco a ricoprire l’incarico 

di occuparsi di tale settore.  

Superate non poche difficoltà, dovute ad un provvisorio “trasferimento” di alcuni di questi eventi a 

Catania, siamo riusciti a ricucire i rapporti interrotti con gli organizzatori ed a rilanciare la 

programmazione per gli anni 2022 e 2023, attraverso nuovi accordi formali per almeno tre eventi: 

Vasco Rossi, Tiziano Ferro e Marco Mengoni. 

La vera svolta in questo settore è stata, però, rappresentata dal varo della programmazione 

denominata “Messina città della musica e degli eventi”, che ha posto le basi, avviandolo già nel 

dicembre scorso, di un progetto triennale di sostegno alle piccole imprese e di rilancio 

dell’immagine della città attraverso la musica e, più in generale, gli eventi capaci di attrarre turisti e 

visitatori. 

Malgrado le difficoltà create dalla sempre mutevole – ed a volte contraddittoria - normativa in 

materia di contrasto alla pandemia, la strategia si è rivelata vincente ed ha messo in moto capacità 

di programmazione anche nel medio periodo consentendo alla città di assicurarsi spettacoli di 

grande richiamo, già contrattualizzati anche per il 2022. 

ANNO 2018 (secondo semestre) - Assessore Giuseppe Scattareggia 

NEGRAMARO (8 luglio) Stadio Scoglio 

PROCESSIONE DELLA VARA (15 agosto) 

ANNO 2019 - Assessore Giuseppe Scattareggia 

CAPODANNO in Piazza Duomo – Concerto degli UNAVANTALUNA e DJ set 

“U CANNALUVARI MISSINISI” prima edizione 

LIGABUE (17 giugno) Stadio Scoglio 

BIAGIO ANTONACCI e LAURA PAUSINI (27 luglio) Stadio Scoglio 

PROCESSIONE DELLA VARA (15 agosto) 
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ANNO 2020 - Assessore G. Scattareggia (fino al 31/07) – Assessore F. Gallo (dal 03/08) 

CAPODANNO in Piazza Duomo- DJ set – SANTI SCARCELLA – I CANTUSTRITTU 

“U CANNALUVARI MISSINISI” seconda edizione 

MESSINA FEST 2020 (settembre – ottobre) – Arena Villa Dante 

(vedi cartellone al paragrafo sugli spettacoli) 

ANNO 2021 – Assessore Francesco Gallo 

“MESSINA RESTARTS” (luglio – settembre) – Arena Villa Dante 

(vedi cartellone al paragrafo sugli spettacoli) 

“IL NATALE DELLA RINASCITA” (08 – 23 dicembre) - Piazza Duomo 

(vedi concerti al paragrafo sugli spettacoli) 

ANNO 2022 – Assessore Francesco Gallo (programmazione) 

GIRO D’ITALIA (11 maggio) Arrivo della tappa Catania-Messina ed eventi collaterali 

VASCO ROSSI (17 giugno) - Stadio Scoglio 

ACHILLE LAURO (15 luglio) - Piazza Duomo 
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CLEMENTINO (16 luglio) - Piazza Duomo 

CAMPIONATI DEL MONDO DI ELICA (17-18 settembre) - Tiro a Volo di Castanea 

ANNO 2023 – Assessore Francesco Gallo (programmazione) 

TIZIANO FERRO 04 luglio (Stadio Scoglio) 

MARCO MENGONI 20 luglio (Stadio Scoglio) 

149. SPETTACOLI: A MESSINA LA MUSICA È CAMBIATA

Nel corso del mandato al settore degli spettacoli sono state destinate risorse sempre crescenti, grazie 

alla capacità di quest’Amministrazione di far uscire il Comune di Messina dall’incubo del dissesto 

finanziario, alle opportunità offerte dal reperimento di fondi extra bilancio, ma anche per un uso 

della tassa di soggiorno più consono alle sue finalità. In questo settore un primo “cambio di passo” 

è stato rappresentato dalla scelta – nel 2020 - di favorire la qualità rispetto alla quantità, mentre una 

decisa accelerazione è stata data dalla programmazione finalizzata a coniugare lo sviluppo 

economico con gli eventi musicali a partire dal Natale 2021. 

ESTATE 2019 – Assessore Giuseppe Scattareggia 

“AGOSTO MESSINESE” 

AGOSTO 

Giovedì 1 

Cervantes a Messina – Ganzirri 

Venerdì 2 

Concerto di pianoforte – Museo del Novecento 

Sabato 3 

Sbarco Don Giovanni d’Austria a piazza Unione Europea; 

Cardillo Jazz – Arena Cicciò 

Domenica 4 
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CDR Music in Concert – piazza San Vincenzo 

Lunedì 5 

Svuota l’armadio – piazza Unione Europea 

Martedì 6 

Cinema sotto le Stelle – piazza Unione Europea 

Mercoledì 7 - Cover band – area Fiera 

Giovedì 8 - Galà Internazionale del Folklore – piazza Duomo 

Venerdì 9  

Fashion Moda Show – piazza Unione Europea 

Ibbisu Village Fest – Gesso 

Olimparty – Mortelle 

Sabato 10 

Overdrive Band – area Fiera 

Domenica 11 

Quartetto di Tirana – Arena Cicciò 

Ballando con Juanì – piazza Duomo 

Lunedì 12 

Giocolando – piazza Duomo 

The Dubliners U2 Tribute Band – area Fiera 

Martedì 13 

Passeggiata dei Giganti – vie cittadine 

Over Drive – Larderia 

Mercoledì 14 

Messina Folk Festival – Passeggiata a Mare 

Color Party – Santa Margherita 

Giovedì 15 La Vara – piazza Duomo 

Venerdì 16 Luna Rossa (Cover Renzo Arbore) – Passeggiata a Mare 

Sabato 17 

I Colatalavica “Cabaret” – Passeggiata a Mare 

Nota Bene Suona Pino Daniele – area Fiera 

Domenica 18 

Ballando insieme sotto le stelle – Passeggiata a Mare 

Mary Gitto in Fiesta Carrà tributo a Raffaella Carrà – Faro Superiore 

Lunedì 19 
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Torneo in Musica – Circolo Le Vittorie 

Dream in Music – area Fiera 

Martedì 20 Moda e Tradizioni – piazza Casa Pia 

Mercoledì 21 

Cinema sotto le Stelle – piazza Unione Europea 

Giocolando – piazza Duomo 

Giovedì 22 

Gigi Miseferi “Dalle Lasagne al Broadway” – piazza Duomo 

Venerdì 23 

Un Paese Speciale – piazza Unione Europea 

Sabato 24 

Cinema sotto le Stelle – piazza Unione Europea 

I Triskele – Cumia Superiore 

Domenica 25 

I Cantustrittu – piazza Duomo 

Lunedì 26 

Premio Messina Cinema 2019 – piazza Unione Europea 

Martedì 27 

Toti e Totino – piazza Unione Europea 

Mercoledì 28 

Opale Fisarmoniche quartet – piazza Duomo 

Giovedì 29 

La Bottega degli attori – Arena Cicciò 

Venerdì 30 

Cinema sotto le Stelle – piazza Unione Europea 

Sabato 31 

Litterio – villaggio San Michele 

Quartetto sax – Museo del Novecento 

SETTEMBRE 

Domenica 1 

Premio Musa d’Argento – piazza Cairoli 

Lunedì 2 

Cabaret “Uccio De Santis” – piazza Duomo 

ESTATE 2020 – Assessore Francesco Gallo 
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MESSINA FEST – ARENA VILLA DANTE 

18/09 – TINTURIA con LILLO ANALFINO in concerto.  

19/09 - STASH dei THE KOLORS in concerto. 

20/09 - ROBERTO LIPARI in “Non ce n’è Covid”. 

26/09 - "C'era una volta il Cinema - Omaggio ad Ennio Morricone" con ALBERTO URSO. 

03/10 – PREMIATA FORNERIA MARCONI in concerto.  

 

150. ARENA VILLA DANTE - MESSINA restARTS 

 
  
24/07 – MARIO VENUTI in concerto  

25/07 - “DI NUOVO INSIEME” con ENRICO GUARNERI e SALVO LA ROSA 

28/07 – “UNA VIDA DE TANGO” con la TANGO ROUGE COMPANY  

01/08 - Serata RADIO ZENITH con “INSIEME Show” 

03/08 – NERI PER CASO in concerto 

06/08 - UNAVANTALUNA in concerto 
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07/08 – MAX GAZZÈ in concerto 

08/08 – FIORELLA MANNOIA in concerto 
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12/08 - SAMUELE BERSANI in concerto 

13/08 – PIERO PELU’ in concerto 

16/08 – SUBSONICA in concerto 

17/08 – AIELLO in concerto 

18/08 - “LA SCUOLA DELLE MOGLI” con ENRICO GUARNERI 

20/08 - “FIGLI DELLE STELLE” di e con DANIELE GONCIARUK  

 
21/08 - FRANCESCO RENGA in concerto 

28/08 - DENNY NAPOLI in “LA VARIANTE MESSINESE”. 

31/08 - ATMOSFERA BLU con ALESSIO BERNABEI in concerto  

02/09 – ALICE canta BATTIATO 

 
03/09 – ENRICO BRIGNANO in “UN’ORA SOLA VI VORREI”. 
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A tale programmazione si sono aggiunte altre iniziative sul territorio. Tra queste si ricordano: 

1. “FARESTATE” – Musica, cabaret, cinema e megaschermo per seguire i Campionati 

Europei di calcio - Isola pedonale di Torre Faro. 

2. CORTILE TEATRO FESTIVAL decima edizione; direzione artistica di Roberto Zorn 

Bonaventura. Il Cortile Teatro Festival, nei mesi scorsi, è stato ammesso tra i festival teatrali 

riconosciuti dal Ministero dei Beni culturali. Un traguardo prestigioso per il quale è stato 

determinante – come dichiarato dagli stessi organizzatori – il sostegno che l’Amministrazione 

Comunale ha garantito quest’anno a tale iniziativa. 

3. FESTIVAL SHAKESPEARIANO DELLO STRETTO; ideato e curato da Daniele 

Gonciaruk. 

 

ESTATE 2022 – Assessore Francesco Gallo (programmazione) 

Insieme agli show di ACHILLE LAURO e CLEMENTINO (vedi alla voce grandi eventi) sono 

stati riprogrammati anche gli spettacoli già previsti per le festività natalizie del 2021 e non eseguiti 

dopo lo stop imposto dal governo nazionale in data 23/12/21: 

1. 08 luglio - CARMEN CONSOLI; 

2. 09 luglio - NINO FRASSICA & LOS PLAGGERS Band; 

3. 10 luglio - NUOVA COMPAGNIA DI CANTO POPOLARE; 

4. 16 luglio - TINTURIA & LELLO ANALFINO. 
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NATALE 2020 (spettacoli trasmessi in streaming dalla Chiesa di Santa Maria Alemanna): 

SILVIA MEZZANOTTE: Le più belle canzoni di Natale e brani recitati da Elio Grifò.  

EUGENIO BENNATO: Qualcuno sulla terra – concerto di canzoni inedite sulla Natività. 

PIERO MAZZOCCHETTI: Sacro Natale. 

TONY CANTO E LE GLORIUS: Natale VentiVenti. 

NATALE 2021 (SPETTACOLI INSERITI NEL PROGRAMMA “MESSINA CITTÀ DELLA 

MUSICA E DEGLI EVENTI”) 

18/12 EDOARDO BENNATO – Piazza Duomo 
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20/12 MICHELE ZARRILLO – Piazza Duomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      21/12 RICCARDO FOGLI – Piazza Duomo 
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151. RUOTA PANORAMICA, MESSINA GUARDA LO STRETTO

DALL’ALTO IN BASSO

Malgrado le impreviste limitazioni imposte dall’evoluzione della nota pandemia le festività 

natalizie saranno ricordate anche per la installazione in piazza Cairoli di una ruota panoramica di 

oltre 50 metri di altezza da terra che, con le sue luci e la sua maestosità, ha caratterizzato per circa 

due mesi lo skyline della città.  
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152. ILLUMINAZIONE ARTISTICA: LA BELLEZZA DI MESSINA SOTTO

UN’ALTRA LUCE

Le limitazioni imposte dai provvedimenti di contrasto alla pandemia hanno offerto la opportunità di 

lanciare a Messina forme di espressione artistica già affermatesi in varie città italiane, come il 

videomapping ed altre tipologie di illuminazione artistica di palazzi, chiese, fontane e monumenti. 

Le festività natalizie del 2020 e del 2021, insieme ad altre ricorrenze, sono state l’occasione per 

proporre forme di illuminazione artistica, molto apprezzate da cittadini e visitatori, oltre che da 

artisti ed influencer – come Vasco Rossi e Chiara Ferragni – che le hanno rilanciate attraverso i loro 

social.  

Nelle immagini che seguono riproponiamo alcune tra le proiezioni più significative che hanno 

caratterizzato le festività natalizie del 2020 e del 2021 e le celebrazioni del centenario della 

fondazione del Santuario di Sant’Antonio. 

Piazza Duomo – Natale 2020 
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Palazzo Zanca – Natale 2020 
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Fontana Falconieri – Natale 2020 

Santuario Sant’Antonio – Centenario della fondazione (aprile 2021) 
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Palazzo Zanca – Natale 2021 
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Piazza Duomo – Natale 2021 
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153. IL PROGETTO KULTURAVIRUS: UN SOSTEGNO CONCRETO

AGLI ARTISTI

L’attenzione rivolta al mondo degli spettacoli non si è limitata alla programmazione e all’acquisto 

di eventi. Un’attenzione concreta e continua è stata riservata al mondo degli artisti – anche del 

nostro territorio – al fine di consentire loro di avere occasioni per mostrare tutto il proprio talento. 

La misura del sostegno e dell’attenzione – che non sono mai mancati durante tutto il nostro 

mandato amministrativo – ha raggiunto livelli mai visti prima a Messina (500 mila euro in un 

anno!) attraverso  

154. IL PROGETTO DENOMINATO “KULTURAVIRUS: IL CONTAGIO

CHE FA BENE ALLA SALUTE”

Conclusa la stagione estiva 2020 e preso atto del ritorno dell’emergenza pandemica, si è posto il 

tema di come potere – da un lato – sostenere il mondo degli artisti professionisti, impossibilitati di 

fatto a svolgere il loro lavoro, e – dall’altro – gestire la lunga programmazione dal Natale 2020 

all’estate 2021 seguendo una procedura trasparente che desse a tutti gli interessati la possibilità di 

proporsi e di esibirsi in streaming o dal vivo.  

La risposta a questa esigenza si è concretizzata con la elaborazione – insieme al collega assessore 

Enzo Caruso (alla cui relazione si rimanda per ulteriori approfondimenti) – ed alla successiva 

esecuzione del progetto denominato “KULTURAVIRUS”.  

Per le iniziative di seguito indicate l’Amministrazione Comunale ha deliberato uno stanziamento di 

500 mila euro, una quantità di risorse davvero importante per dare un sostegno significativo e 

concreto a ad artisti, compagnie, organizzatori di spettacoli ed anche a tutto l’indotto generato dagli 

spettacoli dal vivo. 

Il Progetto distingueva 4 tipologie di intervento: 

Misura A) Spettacoli acquistati dal Comune e trasmessi in streaming - accolte tutte le istanze 

regolarmente presentate da 50 proponenti - impegno di spesa di euro 111.020,00 (IVA inclusa). 

Misura B) Spettacoli ed altre manifestazioni dedicate al periodo natalizio – impegno di spesa 

di euro 70.000 (IVA inclusa). 

Misura C) Spettacoli con ingresso a pagamento da svolgersi nell’estate 2021 con la 

compartecipazione alle spese da parte del Comune - impegno di spesa di euro 179.340,00 (IVA 

inclusa). 
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Misura D) Acquisto servizi dalle bande musicali messinesi - accolte tutte le istanze presentate 

(per complessivi 20 servizi) con un impegno di spesa di euro 29.280,00 (IVA inclusa). 

 

155. POLITICHE SPORTIVE: IMPEGNI MANTENUTI, NONOSTANTE 

TUTTO 

Senza avere la pretesa di poter svolgere in poche pagine una disamina dettagliata delle numerose ed 

annose problematiche che affliggono il mondo dello sport cittadino, possiamo sintetizzare in tre 

direttrici principali gli impegni assunti – e mantenuti – da quest’Amministrazione Comunale: 

1. Dare un sostegno concreto alle Associazioni Sportive. 

2. Realizzare interventi di manutenzione straordinaria anche con fondi extra bilancio. 

3. Esternalizzare la gestione degli impianti sportivi comunali. 

 

IL PROGETTO “TIME OUT, PRONTI A RIPARTIRE” 

Il sostegno alle società sportive colpite gravemente dalla crisi pandemica - e non adeguatamente 

sostenute dal governo nazionale e da quello regionale – è stato uno dei principali obiettivi 

perseguiti. Per la prima volta dopo decenni, le ASD e le SSD della città hanno potuto ottenere dal 

Comune di Messina un contributo finanziario significativo che – al termine della procedura di 

seguito riportata – ha consentito ad ognuna delle 169 società aventi diritto di vedersi liquidare una 

somma di 1.775 euro per un totale di 300 mila euro di spesa complessiva. 

Questa la sintesi del progetto con il quale nell’inverno del 2021 si è dato avvio a tale iniziativa: 

Progetto “TIME OUT - Pronti a ripartire” - “La programmazione delle attività delle associazioni 

e società dilettantistiche sportive è stata fortemente penalizzata dalla pandemia Covid 19, che ha 

comportato una prima sospensione in primavera a stagione sportiva avviata, e poi a quella attuale di 

cui non è possibile prevedere durata e modalità. Considerato pertanto che, nell’attuale condizione di 

incertezza, vengono meno talune o tutte le forme di autofinanziamento da parte delle ASD e SSD e 

che in questo quadro il sostegno degli enti pubblici rappresenta uno strumento per la sopravvivenza 

di realtà sportive, è intenzione del Comune di Messina sostenere le associazioni e le società sportive 

dilettantistiche regolarmente costituite nel territorio comunale attraverso un sostegno economico 

concreto finalizzato a consentire alle stesse un più agevole rilancio dell’attività sportiva allo scadere 

delle limitazioni imposte dalla vigente normativa per il superamento dell’emergenza derivante 

dall’epidemia Covid 19. 

Beneficiari: ASD e SSD aventi sede legale a Messina, affiliate ad un organismo sportivo 

riconosciuto dal CONI ed iscritte al Registro del CONI/CIP provinciale alla data del 23.02.2020, 
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le quali dichiarino di aver subito un danno economico derivante dall’applicazione della normativa 

in materia di contrasto alla pandemia Covid 19. 

All’individuazione dei beneficiari si procederà tramite avviso pubblico. 

In caso di accoglimento della domanda sarà riconosciuto ad ogni beneficiario un sostegno 

economico calcolato suddividendo le risorse individuate a tal fine pari ad euro 300.000,00 per il 

numero complessivo delle istanze accolte.” 

Al tempo stesso, è stato consentito a tutti coloro a cui la normativa lo consentiva di portare a 

termine il campionato di riferimento, in uno spirito di autentica collaborazione che ha certamente 

contribuito agli ottimi risultati conseguiti sul campo da diverse società nelle più varie discipline 

sportive. 

Non sono mancate difficoltà ulteriori legate a casi di contagio da Covid nell’ambito delle squadre 

impegnate negli impianti comunali – e non solo – che sono state affrontate e risolte con grande 

senso di responsabilità da parte di tutti. 

Si fa questo riferimento anche al fine di ricordare la straordinarietà del periodo vissuto in queste 

ultime due stagioni che certamente ha inciso negativamente sulla possibilità di sviluppare una 

programmazione di ampio respiro. 

PROGETTO “TIME OUT” 

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE RISORSE IMPEGNATE €300.000 (trecentomila/00) 

ISTANZE PERVENUTE n. 177 

ISTANZE ACCOLTE n. 169 

CONTRIBUTO EROGATO AD OGNI ASD/SSD € 1.775 (millesettecentosettantacinque/00) 

156. ESENZIONE TOTALE DAL PAGAMENTO DELLE TARIFFE

Nella stagione sportiva 2021/22, dopo un avvio incoraggiante, gli effetti nefasti della pandemia 

sono tornati ad abbattersi sull’attività sportiva sia amatoriale che agonistica. Il pericolo di contagio, 

nelle strutture al chiuso, insieme all’obbligo del c.d. “green pass” hanno allontanato molti ragazzi 

dallo svolgimento dell’attività di avviamento allo sport, che costituisce una delle principali risorse 

delle società locali. A ciò si aggiungano le forti limitazioni all’accesso degli spettatori – negli 

incontri di campionato di ogni disciplina – che hanno provocato un ulteriore deficit alle entrate di 

società che si trovano comunque obbligate ad affrontare ingenti investimenti per completare la 

stagione agonistica.   

Di fronte a tale situazione, la Giunta Municipale ha deliberato di esentare tutte le società che 
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utilizzano gli impianti sportivi attualmente gestiti da Comune e/o da società dallo stesso partecipate 

dal pagamento delle tariffe dovute per allenamenti o partite fino al 30 giugno 2022.  

157. GLI INTERVENTI STRORDINARI SUGLI IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti comunali sono più di venti, alcuni dei quali di grandi dimensioni, e ciclicamente si 

rendono necessari interventi di manutenzione straordinaria per importi di spesa significativi al fine 

di mantenerne l’efficienza. 

La mancanza di adeguate risorse comunali per tale finalità, insieme ad una capacità di progettazione 

degli uffici tecnici comunali non sempre puntuale, rende la programmazione degli interventi da 

eseguire molto frammentaria; a ciò si aggiungono le difficoltà e le lungaggini che le varie gare 

d’appalto possono sempre comportare.  

Seppur in un quadro così poco stimolante, negli ultimi tre/quattro anni numerosi e qualificanti sono 

stati gli interventi finanziati e/o portati a termine sugli impianti sportivi comunali. 

INTERVENTI CON FINANZIAMENTI PON METRO 

1. Campo di Atletica Santamaria (Ex Gil): Rifacimento pista di gara e realizzazione spazio

coperto per attività motorie;

2. Piscina villa Dante: sistemazione fondo vasca, piano vasca e recinzione, copertura

spogliatoi, impianti di produzione acqua calda sanitaria e acqua vasca, rifacimento impianto idrico

sanitario locali docce;

3. Campi da tennis villa Dante: realizzazione di n.3 campi da gioco in materiale sintetico

(Mapecoat TNS) di dimensioni regolamentari, completi di recinzione e arredi per il gioco;

4. Arena Villa Dante: sistemazione tribune per 2200 spettatori circa con vie di uscita a norma,

nuovo impianto di illuminazione nelle 4 torri faro, sistemazione dei locali servizi igienici.

Interventi con finanziamenti Sport e Periferie: 

1. Palazzetto dello Sport Palatracuzzi: messa a norma degli spogliatoi atleti ed arbitri

secondo norme CONI con abbattimento delle barriere architettoniche, messa a norma di due tribune

spettatori per un totale di 900 spettatori circa di cui una con abbattimento delle barriere

architettoniche, messa a norma dell'impianto antincendio (rilevazione e spegnimento), impianto di

emergenza;
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2. Campo di Rugby in località Sperone: realizzazione di manto di gioco in erba artificiale

completo di arredi di gioco.

Interventi con finanziamenti comunali:

3. Campo di Rugby in località Sperone:

Realizzazione di nuovo impianto di illuminazione delle torri faro costituito da n. 32 apparecchi a

led.

Interventi da realizzare con finanziamenti Sport e Periferie:

1. Palazzetto dello Sport Palatracuzzi: realizzazione di nuova copertura del tipo coibentato,

adeguamento della tribuna C (450 spettatori circa) e rifacimento quadro elettrico generale;

Interventi da realizzare con finanziamento Patto per la Città Metropolitana per cui sono state

già completate le operazioni di progettazione esecutiva ed è in corso affidamento esecuzione lavori:

2. Lavori di adeguamento e miglioramento spazi di quartiere – Palatenda polivalente S.

Lucia sopra Contesse;

3. Completamento palestra e due campi da tennis Palasport di Mili Marina.

158. STADIO SCOGLIO: DALL’ABBANDONO ALLA RINASCITA

Da parecchi anni il principale impianto sportivo cittadino versava in uno stato di totale abbandono. 

Affidato senza troppe cautele e garanzie a società che impegnavano la squadra che porta il nome 

della città a disputare campionati di quarta categoria, privo di interventi anche di ordinaria 

manutenzione – ad eccezione, ma non sempre, del terreno gioco – sembrava destinato a rimanere 

nel degrado. 

Il primo tentativo di invertire la rotta è stato rappresentato dalla pubblicazione di un bando pubblico 

per la gestione trentennale di tale struttura che, però, non ha avuto gli esiti sperati. 

Per nulla scoraggiata da tale risultato - e stimolata anche dalla promozione in Lega Pro (ex serie C) 

della squadra della città – l’Amministrazione comunale ha deciso, da un lato, che la gestione dello 

stadio dovesse ritornare interamente in mano pubblica e, dall’altro, di effettuare a proprie spese tutti 

gli interventi necessari per ottenere subito l’omologazione del campo da parte della Lega Pro, 

finalità per la quale sono stati impegnati circa 500 mila euro. Subito dopo, si è dato mandato al 

Dipartimento servizi tecnici di procedere ad appaltare tutti gli altri lavori necessari per avere la 

piena agibilità di tutti i settori dello stadio, prevedendo una spesa di ulteriori 970 mila euro. 
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INTERVENTI STADIO SCOGLIO 

1. Interventi già eseguiti per l’omologazione dello stadio da parte della Lega Pro e

l’agibilità dei settori Curva Sud, Tribuna A centrale e laterale, settore ospiti    € 500.000 

2. Completamento impianto videosorveglianza  € 480.000 

3. Ripristino tornelli con sblocco automatico (n. 54)  € 270.000 

4. Impianto luci di emergenza (n. 4 UPS)  € 100.000 

5. Copertura Tribuna Stampa € 20.000 

6. Ripristino servizi igienici settori attualmente chiusi    € 40.000 

7. Ripristino cancellate   € 10.000 

 TOTALE     € 1.420.000 

159. AD OGNI IMPIANTO SPORTIVO UN RESPONSABILE “FUORI DAL

COMUNE”

Gli impianti sportivi comunali sono stati per decenni nel cuore di tutti e nelle mani di nessuno. Per 

meglio dire, la loro gestione ordinaria è stata troppo spesso affidata al senso civico ed alla buona 

volontà delle società che ne facevano uso. Da un lato c’è l’ente pubblico proprietario – ovvero il 

Comune – che lamenta la carenza di risorse e di personale, dall’altro vi sono le associazioni sportive 

che, pur di avere l’utilizzo a tariffe “politiche”, degli impianti accettano di farsi carico di una serie 

di incombenze e responsabilità per le quali non sono titolati e talvolta neanche qualificati. Il 
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risultato è stato un continuo degrado delle condizioni delle strutture la cui gestione non è stata 

ancora esternalizzata. 

La soluzione – quella della esternalizzazione – appariva facile e scontata. Eppure, nei fatti non è 

stata e non è alla portata di tutti. Resistenze degli attuali beneficiari delle concessioni di utilizzo, 

lentezze burocratiche, difficoltà a trovare soggetti veramente interessati e qualificati per la 

gestione... sono i principali ostacoli che ci siamo trovati ad affrontare.  

Come si sa, erano più di 20 anni che le Amministrazioni comunali succedutesi nel tempo ci 

provavano senza riuscirci.  

La complessità del problema – resa ancora più intricata dal continuo succedersi di normative 

nazionali, che a volte vengono rinnegate dagli stessi che le hanno approvate (ad es. il D.Lgs. n. 

38/2021) – ci ha suggerito di procedere per tipologie di impianto, applicando la normativa di 

riferimento, senza dimenticare che l’Ente pubblico deve poter garantire quantomeno la custodia e 

l’ordinaria manutenzione degli impianti in suo possesso, se è il caso anche affidando tali servizi alle 

proprie aziende speciali e/o società partecipate. 

Come evidenziato nella tabella seguente, si è proceduto – e si sta procedendo – ad affidare gli 

impianti cosiddetti di quartiere alle società sportive – tramite avviso pubblico - fino ad un 

massimo di 15 anni; mentre gli impianti di dimensioni maggiori sono stati affidati ad enti e 

società pubbliche (Messina Social City, Messina Servizi, Università degli Studi di Messina). 

Fanno eccezione due impianti: il Palasport di Mili, dove stanno per partire i lavori di 

riqualificazione e lo stadio Celeste, che per una serie di ragioni può essere utilizzato solo come 

campo di allenamento e viene annualmente concesso in uso alla principale squadra di calcio 

cittadina. 

Impianto Soggetto gestore 
Stadio Scoglio Messina Servizi Bene Comune S.p.A. 

Campo di calcio “G. Celeste” Concessione uso stagionale ACR Messina 

Campo di calcio in località 
Annunziata 

Università degli Studi di Messina 
Deliberazione n° 705 del 06/12/2021 (accordo ex art 15) 

Campo di calcio Marullo 
Bisconte 

Deliberazione di Giunta comunale n. 712 del 10-10-2017 
Convenzione 15 anni – SSD Camaro 1969 

Campo di tennis in località 
C.da Margi

ASD Circoletto dei Laghi – affidamento per 15 anni (ex art. 15 Legge 
n. 9/2016)

Campo da tennis in località 
Castanea 

ASD Amici del Tennis - Atto di concessione del 5-7-2021 affidamento 
per 10 anni dalla consegna avvenuta il 1-12-2010 proroga concessioni di 
Impianti Sportivi Comunali ex decreto 25 Maggio 2021 n.73 (sostegni 
Bis) convertito in legge 23 Luglio 2021, fino al 31 Dicembre 2023 
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Palestra Villa Dante Messina Social City  
Deliberazione di Giunta comunale n. 757 del 1-9-2010 proroga 
concessioni di Impianti Sportivi Comunali ex decreto 25 Maggio 2021 
n.73 (sostegni Bis) convertito in legge 23 Luglio 2021
fino al 31 Dicembre 2023

Campi da tennis Villa Dante Messina Social City 
Deliberazione di Giunta comunale n. 757 del 1-9-2010 proroga 
concessioni di Impianti Sportivi Comunali ex decreto 25 Maggio 2021 
n.73 (sostegni Bis) convertito in legge 23 Luglio 2021
fino al 31 Dicembre 2023- in corso completamento lavori di
riqualificazione.

Palestra Ritiro-locali scherma Gruppo Schermistico A. Celi – affidamento per 15 anni (ex art. 15 
Legge n. 9/2016) 

Palestra Cep (Palamerlino) F.I.H.P. - deliberazione di Giunta comunale n. 882 del 13-11-2014-
affidamento 10 anni

Palestra Ritiro Procedura di riqualificazione per concessione in gestione pluriennale - in 
corso  

Palestra Montepiselli ASD PGS Luce – affidamento per 15 anni (ex art. 15 Legge n. 9/2016) 

Palestra “Juvara” Gestione congiunta con istituto scolastico Pascoli Crispi 

Palarescifina S. Filippo Messina Social City 

PalaRussello Gravitelli In corso procedura di riqualificazione per concessione in gestione 
pluriennale 

Palestra Mili In corso lavori di riqualificazione – successivamente procedura di 
riqualificazione per concessione in gestione pluriennale 

Palatracuzzi In corso procedura di riqualificazione per concessione in gestione 
pluriennale 

Campo di Atletica 
Santamaria ex GIL 

Messina Social City 

Campo di Atletica 
Cappuccini 

Università degli Studi di Messina 
Deliberazione n° 705 del 06/12/2021 (accordo ex art 15) 

Campo di Rugby in località 
Sperone 

F.I.R. Messina - deliberazione di Giunta comunale n. 758 del 1-9-2010
(durata 10 anni) richiesta proroga concessioni di Impianti Sportivi
Comunali ex decreto 25 Maggio 2021 n.73 (sostegni Bis) convertito in
legge 23 Luglio 2021
fino al 31 Dicembre 2023

Piscina Villa Dante Messina Social City 
Deliberazione di Giunta comunale n. 757 del 1-9-2010 

Piscina Viale S. Martino F.I.N. - deliberazione di Giunta comunale n. 779 del 22-12-
2015/deliberazione di G.C. n. 208 del 2-4-2019 - affidamento alla F.I.N.
fino al 31/12/2025

Complesso Natatorio 
Cappuccini 

Università degli Studi di Messina 
Deliberazione n° 705 del 06/12/2021 (accordo ex art. 15) 

160. FONDAZIONE MESSENION, PER ESSERE PROTAGONISTI DEGLI

EVENTI CULTURALI

Nel programma di quest’Amministrazione risultava chiaro l’obiettivo di affrancarsi dalla 

subalternità nei confronti di Taormina Arte - fondazione nella quale il Comune di Messina era 
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destinato ad un ruolo marginale – puntando sulla creazione di un diverso soggetto giuridico che 

vedesse protagonista questo Ente, insieme alla Città Metropolitana, alla Università degli Studi di 

Messina ed a quanti vorranno offrire un contributo concreto alla realizzazione di eventi culturali di 

rilievo nazionale ed internazionale. A tal fine si è proceduto alla elaborazione ed alla approvazione 

da parte della Giunta Comunale di una proposta di Statuto che sarà a breve sottoposta alle 

valutazioni del Consiglio Comunale. 

Come è noto, con l’istituzione di tale fondazione si punta a dotare la città di un organismo dedicato 

alla ideazione e gestione di grandi eventi culturali – e non solo – seguendo un modello che in tante 

altre realtà territoriali si è già dimostrato più efficiente, efficace ed economico rispetto alla gestione 

diretta da parte degli enti pubblici.  

161. LE SCUOLE COMUNALI: IL SERVIZIO MENSA

Il servizio mensa e quello del trasporto scolastico risultavano gravemente carenti alla data di 

insediamento di quest’Amministrazione.  

Garantire il servizio di refezione scolastica è stato un impegno presto mantenuto. A seguito di una 

gara d’appalto il servizio è stato affidato per due anni ad un’azienda leader nel settore che fornisce 

2.400 pasti al giorno agli alunni delle scuole messinesi. 

E c’è di più: come misura di sostegno per le famiglie colpite dalle negative ricadute economiche 

generate dalla pandemia, si è deliberato che tale servizio venisse erogato senza oneri per gli utenti, 

ovvero a titolo gratuito. 

162. DALLE COOPERATIVE SOCIALI ALLA MESSINA SOCIAL CITY:

L’EVOLUZIONE DEL WELFARE

Internalizzare la gestione dei servizi alla persona e costituire la Messina Social City, ha 

rappresentato il punto di inizio di un lavoro che è proseguito nel tempo e che ha portato alla 

costruzione di un nuovo modello di welfare e che rappresenta ormai un riferimento costante in tutti 

i progetti rivolti alla coesione sociale. L’Azienda Speciale è un modello virtuoso all’interno della 

quale si erogano servizi fondamentali per i cittadini ed allo stesso tempo operano professionalità 

sempre più qualificate. È evidente, pertanto, lo spartiacque che si è creato tra la gestione dei servizi 

sociali precedenti e quella attuale, la Messina Social City essendo una realtà in crescita ed in 

continua evoluzione nel corso del tempo ha rappresentato uno strumento fondamentale anche per 

affrontare la situazione emergenziale che si è determinata. 
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163. RIVOLUZIONATO IL DIPARTIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI: DAL

TRASFERIMENTO DEL PERSONALE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE

CON ICARO

A soli 4 mesi dall’insediamento, il Dirigente del Dipartimento è stato sostituito ed i funzionari che 

gestivano da quasi un trentennio le risorse sono stati trasferiti essendo, a vario titolo, alcuni in 

conflitto di interessi per l’assunzione nelle Cooperative dei loro figli e/o di stretti cngiunti, altri per 

evidenti motivi di opportunità. 

ICARO piattaforma informatica, strumento indispensabile per le politiche sociali, che accelera i 

tempi di ricerca dei documenti, riduce i costi di gestione quali, ad esempio, il mantenimento dei 

locali per gli archivi, il sistema di sicurezza, la tutela della privacy, ecc., inoltre assicura la raccolta 

e il trasferimento dei dati al Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS) allo scopo di 

monitorare, il rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni e disporre di una base unitaria di dati 

funzionale alla programmazione e alla progettazione integrata degli interventi e di elaborare dati a 

fini statistici, di ricerca e di studio. 

164. VERSO IL RAFFORZAMENTO DELL’INTEGRAZIONE SOCIO-

SANITARIA E INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI

Il Comune di Messina, attraverso i Fondi del Piano di Azione e Coesione (PAC) – “Programma 

Nazionale Servizi di cura all'Infanzia e agli Anziani non autosufficienti”, ha ottenuto i 

finanziamenti per realizzare il servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI), implementare il 

servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) e avviare le azioni per la gestione delle Porte Uniche di 

Accesso (PUA) costituite da 9 sportelli nell’ambito distrettuale. 

Il PUA costituisce un importante passo avanti nell'evoluzione del sistema dei Servizi Sociali e della 

infrastrutturazione di base, rivolta ad agevolare il percorso verso l’accesso equo e trasparente e la 

fruizione dei servizi, soprattutto per quei cittadini e quelle famiglie che vivono condizioni di disagio 

e non autosufficienza. Il PUA realizza, concretamente, il raccordo tra i servizi sociali territoriali e i 

servizi sanitari. 

Grazie all’accordo di programma tra il Comune di Messina e l’ASP Messina, Il distretto 26 ha 

aderito al progetto denominato “Sistema Informativo Integrato e Cartella Socio Sanitaria 

Informatizzata” come da QSN 2007-2013 Del. CIPE n.89 del 24/04/2014- Obiettivo di Servizio 

S.06 “Servizi di Cura alla Persona”, l’intervento 1, finalizzato alla strutturazione del “Sistema
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Informativo Integrato e Cartella Socio-Sanitaria Integrato e Cartella Socio-Sanitaria 

Informatizzata” della Regione Siciliana. 

165. FINANZIAMENTI 328/2000 COMUNE DI MESSINA DA FANALINO

DI CODA A COMUNE VIRTUOSO: RIPROGRAMMATE LE RISORSE DEL

2012 E 2013 E PROGRAMMATI I FINANZIAMENTI FINO AL 2021

Milioni di euro della Legge 328/2000, inutilizzati a discapito e con lo sperpero di somme di 

bilancio. 

Il Comune di Messina era il fanalino di coda nella spesa e nella gestione della progettazione.  

Dopo anni in cui questo importante finanziamento è rimasto bloccato nei cassetti, finalmente 

avanza la spesa della 328 e il Comune di Messina viene considerato virtuoso. 

Un recupero nella spesa considerevole e soprattutto un gran lavoro di concertazione per riallineare e 

rendere utilizzabili tutte le risorse. 

Non solo quindi risorse per l’emergenza Covid ma per servizi innovativi a favore di tutti i cittadini, 

attraverso la realizzazione di piani personalizzati in favore di soggetti con disabilità e 

alleggerimento del carico assistenziale dei familiari e/o caregiver. 

Risorse al 

30/06/2018 

Spese al 

30/06/2018 

Risorse al 

20/01/2022 

Spese al 

20/01/2022 

FNPS L.R. 328/00 € 12.629.465,90 € 0,00 € 17.916.802 € 12.265.402,90 

166. PROGETTAZIONE SOCIALE: NON SOLO INCREMENTO DELLE

RISORSE MA ANCHE CAPACITÀ DI SPESA E REALIZZAZIONE DEI

PROGETTI

Di seguito il quadro sinottico relativo alla spesa sociale, rappresentativo della capacità di accesso 

dell’Amministrazione ai fondi (Europei, Nazionali e Regionali) destinati allo specifico settore e 

dell’avanzamento nell’impiego delle risorse.  
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È possibile osservare che le risorse raggiungono le diverse aree di disagio (la disabilità, le povertà, 

l’immigrazione, gli anziani autosufficienti e non…) apportando elementi di innovazione 

prestazionale e tecnologica all’interno delle singole progettualità. 

Sullo sfondo l’impegno dei Responsabili Unici dei Provvedimenti e dei rispettivi Uffici, frutto di 

una collaborazione interdipartimentale e interdisciplinare che gestisce le fasi dei fondi (analisi del 

bisogno, programmazione, progettazione, affidamenti di servizi, monitoraggio, rendicontazione e 

controlli delle Autorità di audit) e garantisce il raggiungimento dei risultati. L’impiego dei fondi ha 

implementato l’offerta dei servizi alla persona e, nel contempo, ha operato azioni di sistema, quali 

concreti segnali di cambio di paradigma e di policy nell’affrontare il problema dell’esclusione 

sociale. 

I fondi hanno consentito di programmare interventi sui bisogni rilevanti della popolazione e di 

ragggiungere gli obiettivi di innalzamento della qualità della vita dei cittadini e delle famiglie.  

Va detto, inoltre, che l’investimento di fondi, di servizi/interventi e di professionalità, oltre agli 

effetti quantitativi dell’offerta di servizi, ha un valore intrinseco, quello di introdurre cambiamenti 

culturali ed etici nel sistema amministrazione-cittadino, fattore di forte impatto sulla scia della 

costruzione dei Patti di cittadinanza attiva. 

SINTESI AVANZAMENTO PROGETTI SOCIALI 
N. progetti Fonte di finanziamento Importo Sato di avanzamento 

Capofila Partner Comunitari Ministeriali 

€ 72.272.693,5 
In corso di 

valutaz. 

Da 

avviare 

In 

corso 

Da 

progr. 

Concluso 

74 19 41 52 C 1 12 50 1 10 

93 

P 
6 1 9 

3 

SINTESI PROGETTI SOCIALI 

N. progetti Fonte di 

finanziamento 

Importo Sato di avanzamento 

Capofila Partner Comunitari Ministeriali 

€ 72.272.693,5 
In corso di 

valutaz. 

Da 

avviare 

In 

corso 

Da 

progr. 

Concluso 

74 19 41 52 C 7 26 33 3 5 

93 

P 
8 6 5 
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INCREMENTO PROGRAMMAZIONE FONDI (luglio 2021-febbraio 2022) 
Fondo Budget Programmazione azioni Avanzamento 

F.N.P. 2017 

€ 280.588,78 Rafforzamento Serv. Sociale 

Avviso n. 8 Ass. Sociali 

In corso 

€ 379.059,98 Pronto soccorso sociale In corso 

€ 379.059,98 Contributo org.ni Volontariato 

Avvisi selezione 

In corso 

Reddito di libertà Reg.le 

2021 € 10.000 n.1 progetto Da avviare 

PAL - QSFP 2020 

€ 1.340.448,00 Raff.to Serv. Sociale Prof.le 

Approvato dal 

Comitato dei Sindaci 

DSS26 

€ 800.000,00 

Sostegno socio educativo domiciliare e 

territoriale 

€ 203.131,08 

Sostegno alla genitorialità e servizio di 

mediazione familiare 

€ 300.000,00 Servizio mediazione culturale 

€ 600.000,00 Servizio pronto intervento sociale 

40.000,00 

Personale amministrativo per attuazione 

servizi, monitoraggio e rendicontazione 

€ 179.627,80 Personale EE.MM. 

€ 175.517,00 

PNRR Missione 5 – 

“Inclusione e coesione” 

€ 211.500,00 

Sostegno alle capacità genitoriale prevenzione 

della vulnerabilità 

Inoltrata candidatura 

dip.to famiglia Regione 

Sicilia 

€ 2.460.000,00 Autonomia degli anziani non autosufficienti 

€ 330.000,00 

Rafforzamento serv. Soc. domiciliari per 

garantire le dimissioni protette 

€ 210.000,00 

Rafforzamento dei Serv. Sociali e prevenzione 

del burn out 

€ 675.000,00 

Progetto individualizzato abitazione e lavoro 

per le persone disabili 

€ 710.000,00 Housing first 

€ 1.090.000,00 Centri servizi, stazioni di posta 

10.665.932,60 n.20
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167. OPERATORI DEL PON INCLUSIONE: DOPO LE PROROGHE DEI

CONTRATTI FINO DICEMBRE 2022 L’AVVIO DELLA

STABILIZZAZIONE

Elemento imprescindibile e punto di forza del cambiamento il Servizio Sociale Professionale, da 

sempre sottodimensionato rispetto al fabbisogno, sul cui rafforzamento l’amministrazione non si è 

lasciata sfuggire la possibilità di impiegare, costantemente i fondi disponibili raggiungendo gli 

standard minimi richiesti e, in più, predisponendo l’avvio del percorso di stabilizzazione sulla 

scorta delle indicazioni contenute  nelle linee di indirizzo del Governo nazionale con Delibera 57 

del 03.02.2022. 

168. DALLA LIBERAZIONE DELLE SCUOLE OCCUPATE… ALLA

RIQUALIFICAZIONE

Coniugare la liberazione delle scuole con la loro riqualificazione rappresenta la realizzazione non 

soltanto di un processo di emancipazione per le   130 persone di cui 62 minori ma anche 

l’opportunità di recuperare il patrimonio immobiliare come risorsa da trasformare e valorizzare a 

fini sociali. 

Con un finanziamento di 5 milioni di euro saranno ristrutturate le ex scuole Foscolo e Bordonaro 

che restituirà i beni al territorio in termini di riqualificazione ambientale e introduzione di servizi 

innovativi a sostegno della famiglia lungo il suo ciclo vitale. 

169. CAPACITY CONCLUSA UNA PARTE DELLA STRATEGIA DEL

RISANAMENTO

Concluso l’acquisto degli alloggi con il progetto Capacity, 151 famiglie trasferite in civili abitazioni 

acquistate in parte usufruendo del capitale di capacitazione ed in parte mediante acquisto ed 

assegnazione del Comune. In particolare 67 alloggi sono stati assegnati ai baraccati di Fondo Saccà 

per il quale sono ormai definite anche le procedure di sbaraccamento e 84 a quelli di Fondo Fucile, 

liberato definitivamente con le risorse del Pon Metro, per il quale si stanno avviando le procedure di 

sbaraccamento. 
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170. DA “FAMILY CARD” A “TERZO PILASTRO” ACCANTO AI 

CITTADINI ESCLUSI DALLE MISURE DI SUPPORTO ECONOMICO 

L’unica Città Metropolitana che ha speso oltre € 18 MILIONI DI EURO per aiutare la 

popolazione in difficoltà, quasi 40.000 istanze da Aprile 2020 fino a Maggio 2021. L’erogazione 

delle misure ha richiesto l’istituzione di un fondo e la pubblicazione di avvisi pubblici articolati 

nell’arco temporale aprile 2020 ottobre 2021 da inoltrare rigorosamente on line eccezion fatta per i 

cittadini meno attrezzati di apparecchiature e competenze digitali per i quali è stato predisposto, per 

la durata di apertura degli avvisi, un presidio di prossimità presso le sedi di Circoscrizione 

comunale. Così come è stato istituito un servizio per i cittadini immigrati presso il Centro 

Polifunzionale “I’m” di via F. Bisazza, n. 60 ove le assistenti sociali e i mediatori linguistico-

culturali hanno agevolato l’accesso alle misure. 

Oggi, grazie alla generosità della fondazione Terzo pilastro, e al protocollo con il Comune di 

Messina, anche coloro che sono stati esclusi dalle misure economiche emergenziali o che ancora 

patiscono gli effetti della emergenza economica, si potrà proseguire a garantire contributi di sollievo 

alle famiglie direttamente conosciute dai Servizi Sociali e dalla rete del volontariato. 

 

171. DA INTER PARES ALL’ACQUISTO DELLA CITTÀ DEL RAGAZZO: 

ATTENZIONE MASSIMA PER LA DISABILITÀ 
 

Progettare ed investire importanti risorse in favore della disabilità ha portato un’evoluzione dei 

servizi erogati attraverso l’attuazione di piani personalizzati ex art 14 l. 328,2000, budget di salute, 

attuazione INTER PARES, progetto di punta dell’Amministrazione per affrontare le sfide della 

disabilità. La svolta è stata infine, determinata dall’acquisto del complesso Immobiliare “Città del 

Ragazzo” per il suo utilizzo per il Villaggio Dopo di Noi, un terreno al centro della città di 37.300 

mq dove al suo interno insistono diversi fabbricati ed aree attrezzate per l’esercizio di attività 

sportive e ricreative. L’acquisto è stato realizzato dalla Città Metropolitana e concesso in uso con 

contratto di comodato al Comune. Il progetto di riqualificazione e ristrutturazione del compendio 

immobiliare sarà finanziato attraverso la programmazione del Programma Operativo 21-27.  
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172. CANTIERI DI SERVIZIO…VERSO L’INCLUSIONE ATTIVA 

La città di Messina sta per avviare per la terza volta i cantieri di servizio con un bilancio positivo 

rispetto alle altre città metropolitane dell’isola: circa 500 cittadini coinvolti nelle attività dei 34 

diversi cantieri approvati dalla Regione Siciliana. 

I risultati positivi dei cantieri di servizi, mantenuti nel tempo, a partire dal 2019 sono dimostrati 

dall’offerta di opportunità lavorativa posta in essere dall’assegnazione di finanziamenti da investire 

nell’inclusione sociale e lavorativa. 

Anno Finanziamento n. cantieri n. beneficiari 
2019 € 1.567.450,69 32 452 
2021 € 1.137.074,98 34 508 
2022 € 932.739,37 34 508 

 

Ancora una volta l’attività prestata dai beneficiari dei cantieri rappresenta non solo un’importante 

occasione lavorativa per molti cittadini ma consente, anche nell’arco dei tre mesi di attività, di 

ripulire strade, stabili comunali, curare fioriere e aiuole di proprietà comunale, censire emanutenere 

spazi giochi bimbi, marciapiedi. 

 

173. POVERTÀ EDUCATIVA: POTENZIAMENTO DEI SERVIZI 

ALL’INFANZIA E ALL’ADOLESCENZA E NUOVE STRUTTURE E 

PROGETTI PER IL SOSTEGNO ALLE RESPONSABILITÀ 

I divari educativi molto spesso dipendono dalla condizione di partenza, dove nasce, in che posto 

vivi la condizione sociale della famiglia contribuiscono a determinare molti aspetti. Dall’origine 

sociale e familiare ai livelli di apprendimento; dalle prospettive nel territorio in cui si abita 

all’impatto dell’abbandono scolastico. La società intera e la politica devono farsi promotrici di 

scelte coerenti con i livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), quale priorità per il benessere 

della generazione futura. 

 

 

 

 

 



280 
 

 2018 2019 2020 2021 

Asili nido 65 65 119 128 

Centri socio-educativi 480 480 300 469 

Educativa domiciliare e territoriale / / / 150 

Trasporto scolastico / 375 415 570 

Spazio neutro  20 30 34 

Servizi integrativi all’infanzia   30 62 

 

 

 

174. CENTRO POLIFUNZIONALE “I’M” UNA RISORSA PER TUTTA LA 

PROVINCIA 
Riaperto e valorizzato sempre più il Centro Polifunzionale “I’m”, questa Amministrazione ha 

dimostrato di avere una visione lungimirante e ponendo la lente di ingrandimento sulla popolazione 

migrante ed in generale sugli stranieri, quasi 12.000 a Gennaio 2021, che per scelta o per destino 

abitano il nostro territorio. 

L’intesa con la Regione Sicilia ha consentito di innalzare non solo la dotazione finanziaria ma anche 

la qualità del servizio del Polifunzionale attraverso la realizzazione del punto di accesso ai servizi 

(PAS). 

Grazie a finanziamenti Nazionali e alle progettualità proposte dall’Ufficio Speciale Immigrazione 

Regionale, n.q. di capofila, il Centro Polifunzionale per immigrati “I’ am” prosegue l’ospitalità 

dello sportello “Nuvole” per il contrasto alla tratta delle donne e la più recente progettualità che 

eleva al rango di POLO Provinciale il Centro Polifunzionale per immigrati, ai quali il Comune di 

Messina ha assicurato il partenariato. 

 

175. DA CASA DI VINCENZO AD UNA RETE SEMPRE PIÙ EFFICIENTE 

PER RISPONDERE AI BISOGNI DELLA MARGINALITÀ ESTREMA 

Un’attenzione particolare è stata rivolta ai cittadini gravemente svantaggiati che vivono situazioni di 

marginalità estrema, con una rete di servizi che sono cresciuti e con un lavoro continuo e costante 

svolto con le associazioni del volontariato.  

Il centro “Mai più ultimi” è la base operativa per gestire il primo livello di approccio con gli 

homeless è rappresentata da un luogo fisico ben riconoscibile in una sede di proprietà comunale, sita 
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in P.zza della Repubblica, antistante la stazione centrale, collocata al piano terra dell’edificio 

denominato “Palazzo Satellite” ove ha sede il Servizio Sociale Professionale, la centrale operative 

della Polizia Municipale, il Dip.to prevenzione dell’ASP5 e nelle vicinanze delle più importanti 

strutture pubbliche e del privato sociale (Caritas, Santa Maria della Strada, Padri rogazionisti, 

Comunità di Sant’Egidio, Croce Rossa Italiana, Terra di Gesù) storicamente operative nell’aiuto 

verso gli ultimi.  

Alla Stazione ferroviaria di Messina, in posizione centrale e strategica, è stato realizzato il “Centro 

Mai più ultimi”, che funge da raccordo tra gli interventi rivolti alla povertà estrema e alla grave 

emarginazione adulta. Il Centro è destinato al servizio Unità di Strada con uno sportello aperto nelle 

ore diurne in alternanza alle attività in strada.  

Lo spazio è stato pensato e voluto per valorizzare le iniziative e le attività in essere delle 

associazioni del volontariato che svolgono un’opera preziosa integrata ai servizi comunali. 

 

 2018 2019 2020 2021 

Casa di Vincenzo x 25 Ridotti per covid 19 Ridotti per covid 19 

Pronto soccorso sociale 10 10 10 10 

Alloggi di transito   57 

Centri medici 

polidiagnostici 

(volontariato) 

2 2 2 3 

Unità di strada 

(volontariato) 
2 2 2 2 

Unità di strada 

(Condividi salute) 
   1 

 

 

176. POLITICHE PER LA SALUTE… VALORIZZAZIONE DELLA 

DONAZIONE 

Con Delibera di Giunta Comunale n. 35 del 26.01.2022 – nell’ambito dei poteri di iniziativa delle 

Proposte di Delibere da sottoporre al Consiglio Comunale – si è approvato lo schema di Regolamento 

per la promozione e valorizzazione delle donazioni di sangue, sangue del cordone ombelicale ed 
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emocomponenti, del midollo osseo e degli organi tra viventi e dei tessuti in linea con le finalità 

statutarie dell’Ente che all’art. 4 del vigente Statuto Comunale “Principi Programmatici” così 

disciplina: «il Comune di Messina, adotta e promuove forme integrate di intervento e di prevenzione 

in materia… di garanzia del diritto alla salute…». 

 

177. INTERNALIZZATA LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI 

PRECEDENTEMENTE RESI TRAMITE APPALTO ESTERNO 

AFFIDATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI MESSINA SOCIAL CITY 

Con propria deliberazione consiliare 69/C del 21/11/2018 il Comune di Messina ha deliberato di 

costituire l’Azienda Speciale MESSINA SOCIAL CITY”, approvandone il relativo statuto. 

L’Azienda è stata costituita il 18/12/2018 con atto n.31548 del Repertorio, registrato a Messina il 

20/12/2018 al n.10257 serie 1T. 

La Messina Social City è stata costituita con l’obiettivo di internalizzare la gestione dei servizi 

sociali precedentemente resi tramite appalto esterno affidato alle Cooperative sociali. 

Tale obiettivo ha determinato l’impegno del Comune a procedere all’ internalizzazione dei  servizi 

senza creare alcuna traumatica soluzione di continuità degli stessi, mantenendo quindi ed anzi 

migliorando la qualità,  rispettando i diritti e le prerogative degli utenti e dei lavoratori e, nel 

rispetto dei criteri di economicità ed efficienza dell’attività amministrativa, contenere i costi di 

gestione ottimizzandoli anche al fine di consentire di rendere ulteriori servizi, implementando 

l’offerta di assistenza sociale. 

Inoltre, su impulso dell’Ente Locale, ha gestito diverse nuove progettualità, generate dall’utilizzo di 

fondi comunitari, nazionali,  regionali e comunali dedicati, che hanno fortemente implementato non 

solo non solo i servizi esistenti in termini di quantità e di innovatività, ma hanno aperto un ampio 

ventaglio di opportunità a tutela di fasce fragili di popolazione fino ad oggi escluse dai servizi 

sociali, (famiglie prive di supporto psicologico, educativo, di accompagnamento alla assunzione 

piena delle responsabilità familiari e personali; ragazzi e giovani neet; protocollo con ASP per ADI, 

etc).  

Il percorso intrapreso dall’ Azienda ha avviato la nascita di un nuovo “welfare sociale” incentrato 

su azioni sempre più inclusive e rispondenti ai nuovi bisogni sociali ancora latenti ed anche di quelli 

emersi proprio alla luce della pandemia. 
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Obiettivi raggiunti 

La Messina Social City ha maturato in questi anni un grande investimento immateriale, il cui valore 

fondamentale è composto da conoscenza, competenza, fiducia e integrazione delle risorse.  

Ha realizzato strumenti di integrazione gestionale e professionale che garantiscono, oggi, la 

centralità della persona, dei suoi bisogni, delle sue esperienze, dei suoi legami nel percorso 

congiunto di presa in carico e di sviluppo del processo di supporto, sostegno e cura attraverso una 

operatività fondata sull’approccio personalizzato, “globale”, multidimensionale, integrato ai bisogni 

della persona adeguando e plasmando gli interventi sulla “soggettività del bisogno”. 

L’Azienda ha provveduto all’informatizzazione di tutti i processi aziendali, attraverso il riuso del 

software SIMEL 2 avviando il processo di transizione digitale, cui devono essere protagoniste le 

amministrazioni con l’obiettivo di migliorare sensibilmente i servizi, evitare gli sprechi, risparmiare 

risorse. 

L’Azienda è stata inoltre in grado di trasformare l’emergenza scatenatasi a seguito della pandemia 

in un “acceleratore di comunità” adattando i servizi e i processi di gestione ai bisogni e 

coinvolgendo attori e reti territoriali. 

Lavorare insieme è la “parola d’ordine” che ispira l’azione dell’Azienda, coniugando le competenze 

e i saperi dei diversi attori che intervengono nell’affrontare i bisogni sociali.  

Il ruolo dell’Azienda non è solo quello di attore e gestore di servizi, ma anche quello di compositore 

e programmatore di connessioni e di interventi e di regista degli stessi. 

 

178. SADA – SADH E FAMIGLIE MULTPROBLEMATICHE: È 

COSTANTE E CRESCENTE IL BISOGNO DI SOSTEGNO NELLE 

CURE ALLA PERSONA CHE PROVIENE DALLE FAMIGLIE IN 

DIFFICOLTÀ 

Servizio SADA SADH e Famiglie multiproblematiche 

2018 
N° utenti 

2019 
N° utenti 

2020 
N° utenti 

2021 

N° 

utenti 

650 650 669 669 
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Il servizio ha la finalità di garantire sia interventi di assistenza diretta nell’assolvimento di compiti 

che attengono alla gestione del quotidiano, nelle forme tipiche previste dall’assistenza domiciliare, 

sia di interventi a carattere educativo e/o di sostegno psicologico finalizzate a: 

1. Accompagnamento dei soggetti fragili; 

2. Facilitazione della comunicazione e delle relazioni all’interno della famiglia; 

3. Alla responsabilizzazione dei soggetti; 

4. All’acquisizione di competenze ed abilità nell’utilizzo delle risorse territoriali. 

Si precisa che ad oggi è stata smaltita ogni lista d’attesa, che già dal transito si è intervenuti alla 

rimodulazione di tutti i piani di lavoro tenendo conto degli effettivi bisogni dell’utenza. Si è trattato 

di un lavoro imponente accompagnato dalla costruzione e attuazione del nuovo strumento di lavoro 

“La Cartella Sociale” che integra il P.A.I. (Piano Assistenziale Individualizzato) e ad esso rinvia 

direttamente con la finalità di rispondere con maggiore pertinenza ai bisogni dell’utenza, ed allo 

stesso tempo capace di offrire importanti occasioni di sviluppo dei servizi stessi a sostegno della 

crescita e della qualità, oltre che del miglioramento delle competenze professionali degli operatori 

stessi. 

Oggi il servizio è stato ancora di più migliorato e potenziato con la costruzione dei Piani 

Personalizzati secondo le modalità indicate nella L.328/00, che costituisce, di fatto, il modello di 

maggiore efficacia nell’ambito di una gestione non solo individualizzata, ma globale e quindi 

“personalizzata” dei servizi di cui l’utente usufruisce. 

L’Azienda si è posta l’obiettivo, positivamente raggiunto, di creare, nell’ambito dell’utenza 

anziana, una circolarità nella fruizione dei diversi servizi aziendali, non solo in termini di mera 

presenza, ma sollecitandone le abilità e le competenze residue attraverso le attività laboratoriali, 

nonché mediante la strutturazione di eventi ludico-ricreativo-culturali cadenzati ai quali è garantita 

la partecipazione dell’utenza attraverso il servizio di trasporto. Ciò, grazie anche alla sinergia con 

gli stackeholder del territorio, nell’ottica di favorire un invecchiamento attivo, allontanando il più 

possibile un’eventuale istituzionalizzazione.    
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L’importanza del servizio e delle prestazioni erogate è evidenziata anche nei seguenti report relativi 

al dato quantitativo relativo alla frequenza delle prestazioni erogate nell‘anno 2021. 

 
FREQUENZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE AGLI ANZIANI 

 

ANNO 2021 PRESTAZIONI TOT. 
1.Igiene e cura della persona 19410 

2.Aiuto nella somministrazione e/o preparazione dei pasti. 963 

3.Cura delle condizioni igieniche degli ambienti di vita primari della 

persona (camera da letto, cucina, bagno); 28062 

6.Assistenza nell’organizzazione dell’attività domestica; 25 

7.Spesa e commissioni varie  3981 

8.Prestazioni infermieristiche  3377 

9.Disbrigo pratiche (pensionistiche, sanitarie, etc);  2137 

11 Pasto caldo.  6176 

12.Accompagnamento e accesso ai Servizi, e/o ai centri diurni e di 

riabilitazione qualora ci sia l’impossibilità da parte dell’utente (tale 

accompagnamento prevede salita e discesa dal mezzo, accesso al 

Servizio);  1780 
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FREQUENZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE A PERSONE CON DISABILITÀ 

 

ANNO 2021 PRESTAZIONI TOT. 
1.Igiene e cura della persona 35257 

2.Aiuto nella somministrazione e/o preparazione dei pasti. 2462 

3.Cura delle condizioni igieniche degli ambienti di vita primari della persona 

(camera da letto, cucina, bagno); 16345 

6.Assistenza nell’organizzazione dell’attività domestica; 59 

7.Spesa e commissioni varie  874 

8.Prestazioni infermieristiche  1721 

9.Disbrigo pratiche (pensionistiche, sanitarie, etc);  335 

10 Pasto caldo 1068 

11.Accompagnamento e accesso ai Servizi, e/o ai centri diurni e di 

riabilitazione qualora ci sia l’impossibilità da parte dell’utente (tale 

accompagnamento prevede salita e discesa dal mezzo, accesso al Servizio) 688 

 

 
FREQUENZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE ALLE FAMIGLIE 

MULTIPROBLEMATICHE 

 

ANNO 2021 PRESTAZIONI TOT. 
1.Igiene e cura della persona  613 

2.Aiuto nella somministrazione e/o preparazione dei pasti. 96 

3.Cura delle condizioni igieniche degli ambienti di vita primari della 

persona (camera da letto, cucina, bagno); 2240 

6.Assistenza nell’organizzazione dell’attività domestica; 0 

7.Spesa e commissioni varie  516 

8.Prestazioni infermieristiche  116 

9.Disbrigo pratiche (pensionistiche, sanitarie, etc);  163 

10. Pasto caldo.  2262 

11.Accompagnamento e accesso ai Servizi, e/o ai centri diurni e di 

riabilitazione qualora ci sia l’impossibilità da parte dell’utente (tale 

accompagnamento prevede salita e discesa dal mezzo, accesso al 

Servizio);  345 

12.Servizio pedagogico 360 
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179. CASA SERENA: UN MODELLO DI SOCIAL CO-HOUSING 

2018 
N° utenti 

2019 
N° utenti 

2020 
N° utenti 

2021 

N° 

utenti 

 47 45 54 

 

Casa Serena con i suoi 54 ospiti, così come è 

stata immaginata e voluta dall’Azienda, 

rappresenta oggi una nuova dimensione in cui 

poter vivere la terza età, improntata su un 

modello di Social Co-Housing, in cui il 

focus delle attività è la centralità della persona 

ritenuta attore protagonista del processo di 

invecchiamento attivo, in cui la dimensione 

personale si coniuga perfettamente con il 

contesto territoriale da cui ne ricava risorse e 

potenzialità. 

Casa Serena si pone, sempre più, come luogo 

privilegiato di cura per la creazione di legami, per fare rete e alimentare occasioni di socialità, per 

favorire una comunità più coesa e pronta a rispondere alle proprie debolezze, alle fragilità, ai 

bisogni.  Il quotidiano lavoro di cura afferma la centralità della persona, favorendone l’autonomia, 

sviluppando una rete di relazioni con la comunità, riducendo i rischi di emarginazione fino a 

rendere i nostri ospiti di Casa Serena protagonisti del processo d’invecchiamento attivo. 

L’innovazione sta nell’autosufficienza, favorita da un clima di solidarietà che caratterizza la 

struttura, non più casa di riposo in cui l’ospite vive passivamente i suoi giorni ma casa in cui 

si trascorre un tempo significato e significativo perché la vita, ad ogni età, è un dono prezioso 

da vivere in pienezza. 
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Il 2021 è stato un anno pregnante per ciascun Ospite e il Personale di Casa Serena.  

L'Azienda in collaborazione con l'Asp ha garantito il ciclo vaccinale anti covid completo grazie al 

quale, Ospiti e Operatori, sono stati messi in sicurezza. 

Ciò ha consentito una graduale riapertura all'esterno con una ripresa, in presenza, dei rapporti con i 

familiari nonché le uscite per visite culturali, scambi intergenerazionali a Villa Dante, passeggiate 

terapeutiche in Villa e accompagnamenti volti alla normalizzazione della vita sociale. 

La chiave di volta all'interno della struttura è stata determinata dall'incontro sia tra la realtà di Casa 

Serena e i giovani tirocinanti del Progetto denominato “L'estate addosso” che con il Servizio di 

Educativa Domiciliare e Territoriale. 

I giovani tirocinanti, secondo il bilancio di competenze, sono stati impiegati nei vari settori 

dell'Unità Operativa. 

Ulteriore conferma si è rilevato l'incontro con il Servizio di Educativa Domiciliare e Territoriale. 

Bambini e minori, opportunamente guidati dallo staff di Educatori, Psicologi e Pedagogisti, hanno 

incontrato gli Ospiti grazie alle azioni messe in campo per favorire la socializzazione. Nello 

specifico: pranzi e merende intergenerazionali; Natale insieme creando gli addobbi, allestendo sia 

l'albero di Natale che il presepe.  

Obiettivo di questo percorso è stato quello di attivare e sostenere azioni atte a sviluppare capacità e 

conoscenze; favorire lo sviluppo dell’intelligenza pro-sociale; stimolare il dialogo 

intergenerazionale; formare i minori verso processi di reciprocità.  
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I bambini, dal canto loro, hanno beneficiato di un ambiente più familiare e meno strutturato, 

aumentando la loro capacità relazionale con gli adulti. Gli anziani, invece, hanno potuto contrastare 

il disagio della solitudine e sviluppare capacità e conoscenze. 

Inoltre è stata aumentata la ricezione del regime di accoglienza in Pronto Soccorso Sociale ed 

attivato un lavoro sinergico con il Dipartimento per le Politiche Sociali finalizzato alla realizzazione 

di progetti personalizzati atti a costruire un'azione d'aiuto mirata non all'assistenzialismo ma alla 

realizzazione di un intervento volto al soddisfacimento del bisogno espresso ma anche di quello 

latente. 

 

 

180. ASSISTENZA MINORI CON DISABILITÀ: UNA VARIAZIONE 

PERCENTUALE DEL 38 % IN AUMENTO RISPETTO AL VALORE DI 

INIZIO SERVIZIO SUL NUMERO DEGLI ALUNNI FRUITORI. 

Assistenza  e trasporto alunni con disabilità – ASACOM (Servizio Specializzato di assistenza 

all’Autonomia ed alla Comunicazione dei Disabili) 

2018 
N° utenti 

2019 
N° utenti 

2020 
N° utenti 

2021 
N° utenti 

424 460 441 585 

 

 

L’approccio che il Socio Unico ha inteso promuovere nei riguardi della disabilità risulta, di fatto, 

elemento qualificante dell’intera azione dell’Azienda Speciale che ha reso tutti i suoi servizi 

inclusivi ed ha creato per tutti l’opportunità di giochi, attività ludico-ricreative, attività educative e 

sportive (Villa Dante in Sport, Magicabula, CSE, Passeggiate Terapeutiche, Gite ed escursioni, 

laboratori etc) nell’ottica dell’accessibilità e della partecipazione.  

In specie, il servizio di Assistenza Scolastica Minori con disabilità conta ad oggi n° 585 alunni a 

fronte dei n°424 nell’anno 2019 quando l’Azienda ha preso in carico il servizio. 

Si è realizzata una variazione percentuale del 38 % in aumento rispetto al valore di inizio servizio 

sul numero degli alunni fruitori. 

Il dato assume una valenza ancora più significativa se si guarda in particolare al servizio 

Specializzato di Assistenza all’Autonomia ed alla Comunicazione dei Disabili (ASACOM) dove a 

fronte di n° 154 minori seguiti nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 si è passati a n° 363 nel 

corso dell’anno scolastico 2021/2022 con aumento percentuale pari al + 136%. 
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Anche l‘assistenza igienico personale agli alunni con disabilità ha registrato oltre 349 assistiti, di 

contro, il 1° marzo 2019, erano appena n. 255; si è realizzata una variazione percentuale del 37 % in 

aumento. 

A ciò si unisce la scelta operata dall’Amministrazione Comunale, a far data dall’anno scolastico 

2020/2021, di implementare, per ciascun alunno con disabilità il servizio specialistico di supporto 

all’autonomia ed alla comunicazione di ben 6 ore settimanali, così da offrire un monte ore 

settimanali pari ore 12 contro le 6 ore precedenti.  

Detta scelta, è stata fortemente voluta dall’Ente Comunale, onde garantire il più possibile le pari 

opportunità nel diritto allo studio di tutti gli alunni, nella consapevolezza della necessità di rendere 

cogente tale diritto.  

 
 

L’Azienda ha quale scopo primario, nell’erogazione dei servizi, quello di rispondere in maniera non 

solo efficiente ma anche efficace alle necessità e ai bisogni dell’utenza inoltre, a seguito 

dell'emergenza da Coronavirus (COVID-19), alla ripresa delle attività didattiche in presenza anno 

scolastico 2020/2021, per fronteggiare la situazione pandemica e ridurre le possibilità di contagio, 

le Istituzioni scolastiche nelle quali il servizio ASACOM insiste e collabora in rapporto   

necessariamente simbiotico, hanno assunto diversi interventi volti a contemperare la tutela della 

salute degli studenti e del personale scolastico e allo stesso tempo la salvaguardia del diritto allo 

studio rivolgendo particolare attenzione agli alunni disabili al fine di preservarli anche dagli 
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eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione delle attività didattiche in presenza e 

sicuramente amplificati dalla particolare condizione di questi alunni. 

Anche nei periodi di chiusura degli istituti scolastici, gli stessi di concerto con il Coordinamento 

Aziendale e dietro formale richiesta inoltrata dall’Azienda hanno provveduto ad effettuare le azioni 

necessarie all’accreditamento degli ASACOM sulla piattaforma GSuite Classroom di istituto, per 

permettere ai nostri professionisti di poter attivare la didattica a distanza in favore degli utenti 

assistiti. Grande e proficua è stata la collaborazione anche in questo contesto, tra il nostro personale                     

ASACOM ed i docenti referenti degli alunni con disabilità dei vari istituti, con i quali sono stati 

organizzati tempi e modalità di intervento in piattaforma attraverso la redazione di piani di lavoro 

condivisi. 

Obiettivo primario del servizio durante tutto l’anno scolastico è stato quello di accompagnare e 

sostenere i bambini/ragazzi in tutte quelle attività che riguardano lo scambio comunicativo 

garantendo dunque non solo l’integrazione nel gruppo classe ma favorendo, anche quelli che sono 

gli obiettivi legati all’acquisizione delle autonomie di base ed inclusive e supportando così anche lo 

sviluppo di quelle che sono le competenze specifiche legate agli apprendimenti prettamente 

didattici. 

Il Servizio di assistenza specialistica per l’integrazione scolastica è stato dunque finalizzato 

finalizzata a garantire il diritto allo studio, assicurare lo sviluppo delle potenzialità del minore 

disabile nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. 

 

 

181. CENTRI SOCIO EDUCATIVI 

2018 
N° utenti 

2019 
N° utenti 

2020 
N° utenti 

2021 

N° 

utenti 

480 480 300 469 

 

Gli 8 Centri Socio Educativi della città accolgono circa n° 469 bambini e ragazzi e rappresentano 

veri e propri presidi di legalità e di buone pratiche socio-educative nelle aree più a rischio di 

marginalità. 
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I CSE sono servizi territoriali che accolgono ed aggregano bambini e ragazzi in uno spazio 

educativo che promuove processi di crescita e di integrazione, favorendo opportunità di incontro, di 

scambio e di relazione. I CSE si trovano in tutto il territorio comunale da Ponteschiavo a Villa Lina 

ed accolgono minori appartenenti alla fascia di età compresa tra i 6 ed i 17 anni. 

Nel corso dell’anno 2021 sono stati effettuati lavori di ristrutturazione nei Cse di Bordonaro e di 

Giostra, tali interventi (rifacimento impianti elettrici ed idraulici, pitturazione, climatizzazione 

etc…) sono serviti a rendere i locali sempre più funzionali alle esigenze del servizio e dell’utenza. 

Si è proceduto inoltre alla ristrutturazione dei locali sottostanti l’asilo Nido di Camaro, presso i 

quali è stato allocato il CSE di Camaro. La struttura è stata completamente risistemata, è stata 

effettuata una suddivisione interna e si è realizzato un altro bagno per l’utenza, la pitturazione sia 

degli interni che dell’esterno. L’Azienda ha inoltre proceduto all’ordine di acquisto di arredi nuovi 

per tutti i CSE (tavoli, sedie, scaffalature, librerie, scrivanie, armadi, giochi e attrezzature didadiche 

e multimediali).  

 

182. SPAZIO NEUTRO 

SPAZIO NEUTRO 

2018 
N° utenti 

2019 
N° utenti 

2020 
N° utenti 

2021 
N° utenti 

 20 30 34 
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 In seno al servizio CSE si sviluppa anche il servizio SPAZIO NEUTRO. 

Lo spazio neutro è un luogo terzo, con uno spazio e un tempo intermedi, lontani dal quotidiano; 

questo spazio protetto è finalizzato al mantenimento ed al recupero di relazioni tra genitori e/o altri 

familiari e minori non conviventi, nell’ambito del conflitto familiare, con funzione principale di 

“garantire il diritto del bambino a mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare 

con entrambi i genitori, salvo quando ciò è contrario al maggior interesse del bambino”. 

Al Servizio dello “spazio neutro” si accede tramite segnalazione e invio da parte del Servizio 

Sociale Professionale del Comune di Messina. 

 Il Servizio Spazio Neutro 

conta ad oggi n°34 casi avviati; 

con questo servizio l‘ Azienda 

cerca di rispondere alla 

domanda che proviene dai 

Servizi Sociali e dunque 

dall’Autorità Giudiziaria, 

venendo incontro ad un 

bisogno di sostegno e supporto 

al disagio familiare alla 

conflittualità genitoriale; 

l’aumento di casi presi in carico  

 

dall’Azienda nel periodo 2020-2021 presenta un aumento rispetto all’anno precedente di circa n° 14 

casi (nell’anno 2020 i casi gestiti sono stati n°30) con un incremento percentuale pari a + 70%.     

 

 

183. SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE TERRITORIALE 

(SEDT) 

SERVIZIO SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO DOMICILIARE E TERRITORIALE  - 

FONDO POVERTÀ QSF 2018 PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE D.S.S. D26 

2018 
N° utenti 

2019 
N° utenti 

2020 
N° utenti 

2021 
N° utenti 

0 0 0 150 
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In data 20/04/2021 ha avuto inizio il Servizio di Educativa Domiciliare Territoriale (SEDT) con 

l’obiettivo prioritario di intervenire sul disagio del minore attraverso un approccio relazionale 

globale che definisce ed applica, strumenti finalizzati al ripensamento delle modalità relazionali 

ritenute inadeguate, fra il minore e gli individui significativi per lui, siano essi all'interno del nucleo 

familiare che al di fuori di esso, garantendo lo sviluppo di un processo di mediazione tra minore, 

famiglia e contesto territoriale di riferimento. 

Alla data del 31/12/2021 il servizio conta ben 150 utenti (adulti e minori). 

Nello svolgimento delle nostre attività abbiamo posto una costante attenzione alla relazionalità e al 

coinvolgimento emotivo-empatico al fine di riscoprire e valorizzare il protagonismo sociale e 

culturale dei minori e delle loro famiglie. Il tutto lavorando secondo una logica di rete che prevede 

la collaborazione con gli altri soggetti sociali, scolastici, aggregativi del territorio. 

Attivato l’intervento di tutoring educativo finalizzato ad un accompagnamento del minore o del 

genitore, per un breve periodo, finalizzato a realizzare il PEI. 

Grazie al lavoro sinergico con il Servizio Sociale Professionale del Dipartimento per le Politiche 

Sociali, il team work ha agito effettuando una lettura multidimensionale del caso e ponendo in 

essere la progettazione integrata finalizzata alla realizzazione del PEI di riferimento. 

L’intervento educativo si è identificato in un’attività di lavoro che si svolge con l’utente e che 

divenendo “agente di cambiamento”, accompagnando il minore nel suo percorso di crescita e non 

“fornire al minore una prestazione”. 

Il Pei con relativa progettualità personalizzata, è sempre condiviso con la famiglia e, quando 

possibile in relazione all’età, con il minore stesso. 

Molte attività sono state legate al quotidiano, al fare con ed alla condivisione di tempi e spazi con il 

minore. Tali azioni sono stati strumenti che son serviti ad instaurare una relazione educativa ed a 

produrre un cambiamento all’interno di un rapporto circolare dove il dare e avere è riferito sia 

all’educatore che all’utente. Fondamentale il lavoro in èquipe, intesa come il luogo del pensiero, 

dell’ideazione di progetti, della verifica e valutazione. 

La progettualità espressa si esplica mediante attività di 

Educativa Domiciliare quale: 

1. Attività educative domiciliari di recupero scolastico - attività di orientamento 

scolastico e professionale 

Educativa territoriale quale: 

2. Attività ricreative anche in spazi aperti e in modo particolare i minori sono stati 

inseriti nei programmi aziendali previsti nello spazio di verde urbano Villa Dante. Ciascuno, 

opportunamente guidato dall’educatore, ha partecipato ad attività sportive, ludico, ricreative 
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secondo le indicazioni inserite nel PEI e al raccordo con il Servizio Sociale Professionale 

nonché la famiglia. Fondamentale il ruolo sinergico tra le varie aree aziendali che hanno 

consentito il trasporto dei minori; 

1. Attività di Animazione territoriale presso alcune piazze strategiche cittadine quali: 

Villa Mazzini, il lungomare; piazza Municipio; Via XXIV Maggio; Villaggio Matteotti; 

2. Visite culturali al fine di far conoscere il patrimonio artistico culturale cittadino e 

migliorare la presa di coscienza e di appartenenza al tessuto territoriale; 

3. Attività balneare 

In un'ottica di integrazione dei servizi va rilevato inoltre che le attività del Servizio di Educativa 

Domiciliare e Territoriale, hanno trovato realizzazione anche nelle azioni di Apprendimento 

Intergenerazionale che vedono protagonisti gli anziani ospiti di Casa Serena e che si inseriscono 

in un piu' ampio progetto che l' Azienda porta aventi da tempo e che è finalizzato all'apertura al 

territorio di Casa Serena.   

L’obiettivo è quello favorire il potenziamento delle capacità residue dell’ospite restituendogli il 

suo ruolo centrale nella società come custode della memoria sociale, privilegiando l’attenzione 

responsabile all’aspetto relazionale e interpersonale, attraverso azioni di aiuto alla persona e di 

riappropriazione degli spazi cittadini ed anche attraverso percorsi ed attività intergenerazionali. 

L’Apprendimento Intergenerazionale, come patto educativo basato sulla reciprocità e mutualità, 

coinvolge persone di età diverse in cui le generazioni lavorano insieme per acquisire competenze, 

valori e conoscenze, aiuta a rafforzare il capitale sociale e i legami creando coesione sociale nelle 

nostre comunità. 

In tale ottica gli ospiti di Casa Serena interagiscono con i bambini ed i ragazzi del Servizio di 

Educativa Domiciliare e Territoriale ad anche dei C.S.E., dando vita ad occasioni di incontro e 

scambio. 

 

184. ASILI NIDO 

ASILI NIDO 

2018 
N° utenti 

2019 
N° utenti 

2020 
N° utenti 

2021 
N° utenti 

65 65 119 128 

SERVIZI INTEGRATIVI ALL‘INFANZIA 

2018 
N° utenti 

2019 
N° utenti 

2020 
N° utenti 

2021 
N° utenti 

0 0 30 62 
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L’Azienda Speciale gestisce n. 4 Asili Nido Comunali e l’Asilo Nido “Lupetto Vittorio”. 

Tutti gli asili nido sono stati dotati di adeguati arredi, 

attrezzature e materiale educativo e ludico, con 

individuazione di specifiche aree destinate alle attività 

di lettura, di sviluppo sensoriale e cognitivo, poiché la 

concezione e l’organizzazione degli spazi è stata 

ritenuta elemento q ualificante e funzionale per la 

buona gestione delle attività e lo sviluppo armonico 

dei bambini. 

Durante i periodi di maggiore criticità causati dal 

Covid 19, l’Azienda ha dedicato particolare attenzione 

alle attività degli asili nido ed ai suoi piccoli fruitori, 

ripensando e riorganizzando il servizio educativo attraverso una nuova progettualità caratterizzata 

da interventi domiciliari, attività in remoto, avvalendosi di strumenti digitali ed attraverso 

l’attivazione del servizio di supporto psico-pedagogico e di percorsi di sostegno alla genitorialità. 

L’emergenza non ha dunque impedito all’Azienda di affiancarsi alle famiglie e rimanere punto di 

riferimento nel percorso educativo dei bambini. 

Per quanto attiene ai servizi dedicati all’infanzia l’Azienda ha ampliato l’offerta nella città di 

Messina aumentando non solo il numero di posti disponibili ma anche con aperture pomeridiane, 

serali e festive, comprensive di vitto e nanna, legate ad attività didattico-laboratoriali-educative 

rivolte all’intero territorio cittadino.  

Le attività integrative avviate dall’Azienda nel corso degli anni 2020 e 2021 hanno coinvolto n° 62 

bambini (fascia di età 0-3) ed altrettante famiglie.  

L'obiettivo dell'Azienda è stato quello di garantire agli utenti un servizio di qualità ove 

quest'ultima possa essere valutata partendo da items (anche innovativi) specifici che sono stati la 

base di partenza che ha guidato la realizzazione delle attività. 

Nei mesi estivi (giugno – settembre 2021) le attività integrative proposte dall’Azienda hanno 

visto l’apertura del CENTRO BAMBINI e FAMIGLIE ESTIVO ALL’APERTO. 
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Le attività del Centro Estivo sono state 

realizzate all’interno della Villa Dante, spazio 

verde pubblico gestito dall’Azienda.  

Il Centro in Villa Dante è stato proposto come 

contesto di relazione, di cura e di 

apprendimento per famiglie e minori dai 12 ai 

36 mesi; i piccoli fruitori del servizio sono stati 

n° 32.  

L’offerta educativa può dirsi sicuramente 

cambiata ed in corso di miglioramento costante e 

continuo, perchè l’Azienda ha avviato tra il 2019 

e il 2021 un’ampia rete di servizi per i bambini 

ed ha offerto opportunità di usufruire di servizi 

integrativi innovativi.  

Tra gli obiettivi raggiunti dall’azienda rispetto ai 

servizi dedicati alla fascia 0 – 3 anni assumono 

particolare rilievo anche l’apertura del Micro 

Nido Aziendale ZANCA e l‘ avvio delle 

procedure necessarie alla realizzazione del progetto MAMME DI GIORNO. 

Il micro nido aziendale Zanca è stato realizzato nei locali del palazzo municipale con lo scopo di 

offrire ai dipendenti, mamme e papà, che quotidianamente sono chiamati a conciliare lavoro e 

famiglia, la possibilità di poter usufruire di un servizio educativo dedicato capace di garantire la 

migliore assistenza possibile ed allo stesso tempo il conforto di avere i propri “piccoli” vicini al 

posto di lavoro. 

Il Micro Nido Zanca accoglierà n° 9 bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi. 
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L’Offerta dei servizi all’infanzia è stata altresì ampliata attraverso il progetto sperimentale NIDO 

FAMIGLIA-MAMME DI GIORNO che definisce una figura professionale con funzioni di 

Tagesmutter, che svolge l‘attività presso il proprio domicilio che viene chiamato "nido famiglia". 

Questo servizio rappresenta una innovativa ed originale esperienza di conciliazione dei tempi di vita 

e di lavoro, e di sostegno all'occupazione femminile.  

Da un lato, garantisce a molte donne la possibilità di inserirsi o reinserirsi a pieno titolo nel mondo 

del lavoro, dall'altro offre la possibilità ad altre donne di mantenere la propria specifica professione 

in quanto l'accudimento dei figli viene assicurato con il nido famiglia per "tutto e solo" il tempo che 

la famiglia ritiene necessario.  

 

185. SERVIZI DI TRASPORTO 

I servizi di trasporto erogati dall‘ Azienda, inizialmente suddivisi in altri coordinamenti, vengono 

nel 2019, riuniti in un’unica area di riferimento.  

Il servizio, viene erogato in un’ottica di politica sociale finalizzata al miglioramento del benessere 

dei soggetti residenti nel Comune di Messina, inteso come risposta alle esigenze di mobilità delle 

fasce più deboli della popolazione, con particolare riferimento alle persone in stato di fragilità per 

favorire una più ampia opportunità di indipendenza e di socializzazione.  

Il "TRASPORTO" è un servizio di natura socio-assistenziale per favorire l’accesso presso: 

- Le strutture sanitarie; 

- Servizi di terapia, rieducazione e riabilitazione presenti nel territorio; 

- Visite e riabilitazione degli anziani; 

- Trasporto disabili presso i presidi scolastici; 

- Trasporto presso i plessi scolastici. 

Può essere effettuato in forma sia individuale sia collettiva a seconda delle esigenze e della 

destinazione. 

I servizi offerti sono:  

1. Trasporto per persone con disabilità ai Centri Occupazionali-Riabilitativi; 

2. Trasporto Assistenza Scolastica e Alunni con Disabilità; 

3. Trasporto Sads e Casa Serena; 

4. Scuolabus; 

dedicati a soggetti disabili, e non, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita promuovendo 

azioni che riducono il disagio personale e familiare e favorendo il diritto alle prestazioni sanitarie e 

gli obblighi scolastici. 
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TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA’ 

Il trasporto degli studenti con disabilità è un servizio dedicato a tutti i ragazzi con disabilità in età di 

obbligo scolastico: i mezzi dotati di apposite attrezzature trasportano gli studenti dalla propria 

abitazione a scuola e viceversa. 

Fine della Messina Social City è quello di permettere a tutti gli studenti con disabilità di assistere 

alle lezioni, mettendo a disposizione i mezzi di trasporto necessari per assicurare la frequenza della 

scuola dell'obbligo. 

Il servizio di trasporto studenti con disabilità è uno dei tanti modi per ciascun ragazzo disabile di 

rimuovere ogni impedimento esistente e raggiungere un soddisfacente livello di vita e di 

inserimento sociale. Il servizio è sempre stato garantito nei tre anni in esame, con una presenza 

altalenante a causa della pandemia iniziata nel 2019. Dopo il lungo periodo di lock-down, durante il 

quale i bambini disabili hanno sofferto maggiormente il distacco dall’ambiente scolastico e dal 

contesto circostante, è stato possibile riavviare il servizio che prevede la presenza a scuola. 

Trattasi di un servizio indispensabile, garantito per legge, facente parte dei cosiddetti Servizi 

Essenziali. I bambini vengono accompagnati dal primo giorno di scuola fino all’ultimo giorno, con 

regolarità, grazie all’impegno dei nostri operatori. Gli utenti, sono cittadini disabili non autonomi 

che per ottemperare agli obblighi scolastici richiedono il servizio per gli spostamenti casa-scuola. Il 

servizio viene erogato a supporto delle famiglie che non riescono a garantire il trasporto a scuola 

dei propri cari. Al fine di svolgere un servizio adeguato alle richieste pervenuteci, l’azienda dispone 

di mezzi con pedana, e non, in grado di garantire qualsiasi tipologia di intervento. Il personale di cui 

disponiamo, svolge con competenza tecnica e professionale il proprio compito, favorendo un clima 

amichevole ed empatico con l’utente.  

Si sottolinea che ogni servizio di trasporto, viene erogato rispettando tutte le precauzioni e 

procedute previste per legge e nel rispetto delle procedure Anti - Covid-19 (distanziamento, utilizzo 

dei DPI, sanificazione costante), rimodulando di volta in volta anche il numero degli utenti a bordo 

ottemperando a quanto previsto nei vari DPCM. 
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Il servizio Trasporto alunni disabili conta ad oggi circa 108 allievi trasportati ogni giorno; nel 2019 

gli alunni trasportati erano n° 65; ad oggi il numero degli alunni è pari a 108 si è realizzata una 

variazione percentuale del 66% in aumento rispetto al valore di inizio servizio sul numero dei 

bambini ragazzi fruitori. 

 

 

TRASPORTO PER PERSONE CON DISABILITÀ AI CENTRI OCCUPAZIONALI-

RIABILITATIVI 

2018 
N° utenti 

2019 
N° utenti 

2020 
N° utenti 

2021 
N° utenti 

165 165 165 183 

 

 

Gli utenti che usufruiscono del servizio, sono soggetti disabili, non autonomi negli spostamenti, non 

supportati dalle reti amicali o familiari.  

Per tale servizio, l’utente viene supportato in tutte le fasi concernenti gli spostamenti, da e verso i 

centri occupazionali-riabilitativi, mediante ausili necessari al superamento di eventuali barriere 

architettoniche, presenti sia al domicilio che al luogo di destinazione. 

L’erogazione del servizio, è svolto con veicoli abilitati al trasporto disabili completi di pedana per 

disabili in carrozzina. 

Il personale del servizio, ha svolto, e svolge con competenza tecnica e professionale la mansione 

assegnata, favorendo un clima empatico e positivo con l’utente.  

Nel triennio in esame, il servizio è stato gestito garantendo l’osservanza delle procedure di 

sicurezza (distanziamento, utilizzo dei DPI, sanificazione costante) previste dalla norma anti-Covid-

19, rimodulando di volta in volta, anche il numero degli utenti a bordo, ottemperando a quanto 

previsto nei vari DPCM.  

Gli orari delle prestazioni (accompagnamento, andata e ritorno), sono regolarmente 

osservati/concordate, con gli 8 centri riabilitativi e i 7 centri occupazionali/ricreativi presenti nel 

territorio.  

Grazie all’impegno profuso dal nostro personale, in questi tre anni c’è stata una crescente richiesta 

di servizio, che si cerca di soddisfare nel più breve tempo possibile. 

Il servizio, viene garantito dalle 07.30 alle 19. 30, senza soluzione di continuità. 
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Il servizio conta ad oggi circa 183 utenti trasportati ogni giorno; nel 2019 gli utenti trasportati erano 

erano n° 165, si è realizzata una variazione percentuale del 10,9 % in aumento rispetto al valore di 

inizio servizio sul numero dei fruitori. 

 

SCUOLABUS 

2018 
N° utenti 

2019 
N° utenti 

2020 
N° utenti 

2021 
N° utenti 

0 375 415 570 

 

 

Al fine di poter sostenere le famiglie e al contempo diffondere forme alternative di viabilità, 

l’Azienda Messina Social City attua un progetto volto a garantire il trasporto scolastico in tutta la 

città di Messina. 

Il servizio sopra descritto, propone diverse soluzioni per il trasporto scolastico locale, dalla scuola 

dell'infanzia alla scuola secondaria di primo livello. 

I nostri scuolabus viaggiano su percorsi concordati con le varie circoscrizioni e periodicamente 

aggiornate al fine di poter garantire il servizio a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta.   

L’utilizzo degli Scuolabus e del personale preposto, è finalizzato a favorire l’adempimento 

dell’obbligo scolastico, inoltre, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio facilitando 

l’accesso agli istituti di competenza con priorità per gli alunni con oggettive difficoltà nel 

raggiungere la sede scolastica. 

Il progetto nasce nel 2019, con l’adesione di 375 studenti. Negli anni a seguire, grazie alla qualità 

del servizio e alla fiducia che ci è stata accordata, il servizio è cresciuto fino a raggiungere la 

richiesta di 700 studenti. 

Il servizio Scuolabus conta ad oggi circa 570 Allievi trasportati ogni giorno; il servizio ha avuto 

inizio con l’anno scolastico 2019-2020 e gli alunni trasportati erano n° 375; si è realizzata una 
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variazione percentuale del 52 % in aumento rispetto al valore di inizio servizio sul numero dei 

bambini ragazzi fruitori. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’utilizzo del servizio si configura per gli alunni che ne usufruiscono come un ulteriore momento 

educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della 

comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono la fruizione. 

È da rilevare come, soprattutto in questo particolare momento storico che vede alunni, famiglie ed 

operatori impegnati nell'osservanza delle regole e delle norme comportamentali imposte quali 

azioni di contrasto alla diffusione della pandemia da SARS COV-2, sia fondamentale 

l'atteggiamento collaborativo e rispettoso delle regole che alunni e genitori hanno responsabilmente 

assunto rendendo sicuramente piu' agevole e meno gravoso il ruolo di controllo deputato agli 

operatori. 

 

186. TRASPORTO SADA E SAD H 

In questo contesto, devastato dal Covid-19, entra a far parte dell’Area Mobilità, anche il servizio di 

trasporto dedicato agli anziani ed i disabili.  

In un periodo in cui gli anziani sentono maggiormente la distanza dai propri cari ed il senso di 

solitudine è più gravoso, il servizio di trasporto Sads garantisce alle fasce più delicate, quali anziani 

e disabili, il giusto sostegno per garantire loro la piena indipendenza. 

Infatti, sia gli utenti del Servizio Domiciliare che gli anziani ospiti di Casa Serena, usufruiscono di 

questo servizio dedicato per tutte le loro necessità personali.  

Al fine di “riconosce il valore, la dignità intrinseca e l’unicità di tutte le persone e ne promuove i 

diritti civili, politici, economici, sociali, culturali e ambientali così come previsti nelle disposizioni 

e nelle Convenzioni internazionali”, gli utenti che ne fanno richiesta vengono aiutati negli 
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spostamenti per dar modo loro di raggiungere, oltre che presidi sanitari e terapeutici, luoghi di 

aggregazione ed eventi vari. 

Oltre ai servizi di trasporto sopra citati, si aggiungono: il trasporto settimanale presso il cimitero e 

mercati rionali, utilissimi a mantenere vivi nell’utenza le vecchie abitudini e l’autonomia personale. 

Il servizio è dotato di mezzi idonei allo spostamento di soggetti fragili, quali mezzi con pedana e 

automobili atte a garantire gli spostamenti dedicati in sicurezza.  

 

187. PRONTO SOCCORSO SOCIALE 

Messina ben 81.405 sono i residenti che vivono in quartieri con alto potenziale disagio economico 

un dato che, rispetto al totale della popolazione rappresenta una percentuale di circa il 30%; ciò 

significa che una parte importante dei cittadini vive in quartieri dove sono presenti forti difficoltà 

che hanno ripercussioni negative sulla vita della comunità stessa e ne mette a rischio il tessuto 

sociale; l’incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico colloca Messina al 4° posto 

nell’elenco delle 14 Città metropolitane con una percentuale pari al 5,50%  

In tale contesto gravoso è anche il dato che fa riferimento al numero di accessi registrato nel corso 

dell’anno 2021 presso l’Asilo Notturno “CASA DI VINCENZO” che ha registrato un totale di 

5.224 accessi; anche gli “Alloggi di Transito”, servizio di accoglienza per persone senza fissa 

dimora o in temporanea situazione di emergenza nel corso del 2021 ha ospitato numerose famiglie 

in difficoltà; tra le famiglie accolte significativo è il numero di accessi dei minori che nel corso del 

2021 sono stati n° 22. Tali servizi hanno integrato l’offerta degli interventi a bassa soglia già 

presenti nel territorio per la popolazione fragile e si pongono in continuità con gli interventi di presa 

in carico del Servizio Sociale Professionale. 

 

CASA DI VINCENZO 

2018 
N° utenti 

2019 
N° utenti 

2020 
N° utenti 

2021 
N° utenti 

0 25 19 19 

 

ALLOGGI DI TRANSITO 

2018 
N° utenti 

2019 
N° utenti 

2020 
N° utenti 

2021 
N° utenti 

0 0 57 57 
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188. PROGETTO "L’ESTATE ADDOSSO” 

A Messina un giovane su tre non solo non lavora, ma ha anche smesso di istruirsi e formarsi in 

attesa (o in prospettiva) di farlo. È in questo contesto che è stato avviato il progetto “L’Estate 

Addosso”. 

Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire ai giovani messinesi opportunità di integrazione e riscatto 

in un periodo altamente problematico a causa della pandemia ancora in corso, attraverso 

l’inserimento nel mondo del lavoro per un periodo di due mesi ed il riconoscimento di una Borsa di 

inclusione sociale pari a 600,00 euro mensili. 

L’iniziativa si è rivolta ai giovani di età compresa fra 16 e 25 anni, residenti nel Comune di 

Messina, con ISEE compreso fra 0 e 25.000 Euro.  
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Come evidenziato dai grafici il numero dei beneficiari è pari a 698 di cui 385 maschi e 313 

femmine, divisi come segue per fasce d’età che vanno dal 1995 al 2005. Si denota che sono stati 

soprattutto i giovani tra i 17 e i 20 anni quelli che hanno mostrato più interesse al progetto ed in 

modo particolare i nati nel 2002, ovvero coloro i quali portata a termine la maturità, hanno colto 

l’occasione di approcciarsi al mondo del lavoro tramite L’Estate Addosso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli utenti che hanno presentato istanza di partecipazione, 967 in tutto, sono stati accompagnati nel 

corso delle diverse fasi progettuali, dalle varie figure professionali presenti nell’organico, ognuna 

per la parte di specifica competenza. 

Al fine di validare le attività progettuali e comprendere se l’iniziativa è stata in grado di raggiungere gli 

obbiettivi fissati, è stata predisposta una Scheda di Monitoraggio che attraverso specifici items 

restituisce non solo il gradimento dell’utenza ma anche la quantificazione dello stesso. Di 

particolare rilevanza ai fini della valutazione conclusiva, sono le categorie riguardanti 
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l’acquisizione di competenze relazionali, di abilità professionali, il gradimento complessivo 

dell’esperienza e la possibilità di ripetere in futuro l’esperienza vissuta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valenza delle attività progettuali che emerge dalla lettura e dall’analisi dei questionari 

somministrati all’utenza mette in evidenza l’acquisizione di abilità e competenze; l’attivazione di 

percorsi di autostima e di emersione dal disagio, la promozione e l’incentivazione di positive 

dinamiche personali e relazionali.  

Il dato che però, oggettivamente, ha dato un senso ed una portata di più ampio respiro, è quello 

relativo al numero dei beneficiari che a conclusione del periodo effettuato all’interno delle aziende, 

hanno mantenuto con le stesse rapporti di collaborazione. Tale dato, mette in luce, come i ragazzi 

siano riusciti a costruire attraverso questa iniziativa un progetto di vita. In un periodo quale quello 

attuale, a cui oltre la strutturale ed endemica carenza di lavoro giovanile, si aggiunge una pandemia 

che ha ulteriormente depauperato il tessuto produttivo sociale ed ha privato soprattutto i giovani di 

opportunità di inserimento nel mercato del lavoro, creare una crescita occupazionale pari 

all’8% del numero complessivo dei Beneficiari (al netto degli studenti minorenni), va oltre non 

solo ogni aspettativa attesa, ma anche ogni più ottimistica previsione. 

I ragazzi sono stati inquadrati nel progetto con varie qualifiche professionali, dopo una attenta 

fase di formazione e sensibilizzazione specifica organizzata dalle aziende ospitanti. Coadiuvando 
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il personale e utilizzando gli strumenti e le attrezzature di uso corrente, hanno acquisito e 

sviluppato competenze nei vari ambiti di inserimento.  

L’attività progettuale è stata particolarmente utile nel processo di integrazione, socializzazione e 

apprendimento dei principi etici e valoriali del sistema lavorativo da parte dei beneficiari,                    

appartenenti, nella maggior parte dei casi, a fasce deboli e svantaggiate.  

L’esperienza si è rivelata altrettanto funzionale a favorire lo sviluppo di soft skills e a proporre 

prospettive e orizzonti di senso in cui i giovani sono chiamati all’impegno attivo, alla 

responsabilità e intenzionalità sociale. 

In particolare, è stato evidenziato come lo svolgimento delle attività progettuali abbia avuto 

risvolti positivi sulla percezione delle proprie competenze e sulla sfera delle relazioni 

interpersonali, aspetto particolarmente importante visto il lungo periodo di isolamento che la 

pandemia ancora in corso ha comportato. 

 

 

189. PON METRO 2014-2020 PROGETTO ME3.1.1.A PERCORSI 

NUOVI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’ABITARE E 

RISANAMENTO URBANO  

 

L’anno 2020 è stato caratterizzata dall’avvio della fase operativa legata alla nascita del servizio 

interdipartimentale denominato “Agenzia Sociale per la Casa” struttura comunale multifunzionale 
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"one-stop-shop" finalizzata a diventare punto di riferimento e coordinamento di tutte le attività di 

richiesta di sostegno e/o di erogazione di contributi per l'accesso alla casa per tutte le forma di 

emergenza e difficoltà abitative.  

Messina Social City si inserisce in questo contesto quale ente strumentale deputato dal Comune di 

Messina con competenze specifiche in materia di accompagnamento sociale e superamento del 

disagio abitativo con il compito specifico di curare la presa in carico dei nuclei familiari in stato di 

disagio e si predisporre percorsi multi-dimensionali e integrati di accompagnamento all'abitazione 

su misura, costruiti cioè sulle reali esigenze del singolo/nucleo familiare che vive il disagio. 

I percorsi di accompagnamento all’abitare così strutturati sono volti dunque non solo a garantire 

l'accesso alla casa (housing availability), ma anche a migliorare il livello di benessere e 

l’integrazione sociale del beneficiario. 

L’ “Agenzia Sociale per la Casa” e i collegati uffici della Messina Social City, logisticamente 

organizzati e strutturati presso i locali del Palacultura, hanno avviato le attività previste, con 

personale dedicato, in collaborazione ed integrazione/interazione con le preposte sezioni operative 

del Dipartimento Comunale dei Servizi per le Politiche della Casa e dell’ Agenzia A.Ris.Mé 

inaugurando le attività il 27/12/2019 con la consegna delle prime “chiavi” agli aventi diritto presso 

il “Salone delle Bandiere” del palazzo Comunale. 

Costituito il “Gruppo di lavoro minimo”, composto da un’equipe multidisciplinare di professionisti 

ed operatori, le fasi di attuazione delle attività progettuali sono state avviate con una metodologia di 

lavoro specifica e rispondente agli obiettivi prefissati per l’espletamento del servizio di 

accompagnamento tecnico e sociale. 

Tutti gli Enti coinvolti nelle attività dell’“Agenzia Sociale per la Casa” hanno avviato una fattiva ed 

integrata collaborazione, nell’ottica del lavoro di rete, finalizzata alla presa in carico “globale” degli 

utenti con l’obiettivo di dare una risposta mirata ai bisogni reali. 

Cio’ ha condotto alla creazione di un vero e proprio “sistema di relazioni” che hanno portato a far 

si che tutti gli utenti assegnatari di alloggio con i fondi previsti dal PON METRO sono stati presi 

in carico dall’ Azienda attraverso la “stipula” in un vero e proprio “Patto di Accoglienza”, che, 

nell’individuarne i bisogni specifici, li ha indirizzati ai propri servizi con l’obiettivo specifico di 

realizzare quei percorsi multi-dimensionali ed integrati “conditio sine qua non” per il 

raggiungimento del risultato  piu’ alto che è quello di migliorarne la qualità della vita (non solo in 

termini abitativi, ma anche in termini di riduzione del disagio e della vulnerabilità sociale, 

culturale, educativa, assistenziale…) e l’integrazione sociale.    

A seguito della Delibera N.620 del 02.11.2021 con cui l’Amministrazione Comunale ha approvato 

la versione 9.0 del PON Metro Messina 2014-2020, all’interno della quale è contenuta una 
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versione nuova della Scheda Progetto ME3.1.1.a, l’Azienda Speciale Messina Social City si è resa 

disponibile a proseguire il servizio secondo la rimodulazione resa necessaria dalla Legge Speciale 

e dunque secondo le nuove modalità indicate dall’Amministrazione. 

 

 

190. VILLA DANTE RINASCE 

Ai servizi ed alle progettualità aziendali si affiancano le attività e le iniziative proposte da Messina 

Social City a Villa Dante. 

Gestione ed alla riqualificazione della Villa 

Comunale “Villa Dante” che mira a trasformare in 

un Polo Sociale in cui convergono tutti i servizi 

sociali cittadini e che diviene modello d’intervento 

di presa in carico globale mediante la messa in atto 

di interventi inclusivi rivolti all’intera comunità 

territoriale; uno spazio aperto al cittadino che 

grazie alla sua politica inclusiva, torna ad esser 

protagonista della quotidianità territoriale; un luogo che mediante empowerment di comunità, 

diviene promotore di se stesso; uno spazio aperto di condivisione ed inclusione non solo di 

quartiere, ma che configurandosi come uno dei polmoni verdi piu' grandi della città sia 

riconosciuto e ritenuto tale dall'intera comunità cittadina. 

 

PROGETTO CUSTODI DI BELLEZZA: GESTIONE VILLA DANTE 

 

2018 

N° presenze 

giornaliere 2019 

N° presenze 

giornaliere 2020 

N° presenze 

giornaliere 2021 

N° presenze 

giornaliere 

0 0 100/150 100/150 

 

Il progetto “Custodi di Bellezza” persegue l’obiettivo di cui sopra attraverso la realizzazione di 

attività ludico-didattico-educative-ricreative rivolte a tutte le fasce di età che hanno animato la 

Villa e che continuano a farlo anche in questi mesi estivi attraverso attività mirate eventi e 

manifestazioni avviate e in corso di avviamento per i mesi di Luglio e Agosto 2021. 
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Outdoor education, Laboratori di riqualificazione 

dello spazio urbano della Villa Attività sportive e 

ludico ricreative all'aperto sono le attività 

proposte dall’Azienda durante il corso dell’anno, 

eventi artistici e musicali (concerti, mostre, serate 

danzanti, dj set, eventi gastronomici e culinari, 

laboratori ludico ricreativi, artistici, musicali 

animeranno la Villa nel periodo 

estivo. 

La comunicazione degli eventi, dei 

laboratori e delle iniziative è stata 

affidata alla rete attraverso la 

creazione di una pagina web: 

https://villadantefest.it/   

appositamente dedicata al “Villa 

Dante Summer Fest” dove è possile 

trovare il programma completo delle 

iniziative, info e contatti. 

 

PROGETTO MAGICABULA 

 

Progetto MAGICABULA – Centro Estivo 

2018 

N° 

partecipanti 2019 

N° 

partecipanti 2020 

N° 

partecipanti 2021 

N° 

partecipanti 

0 0 350 500 

 

Nel periodo compreso tra l’11 Giugno 2021 e l’11 Settembre 2021 è stato realizzato, per il secondo 

anno consecutivo, il Centro Estivo denominato MAGICABULA 2021 con attività rivolte ai minori 

di età compresa tra i 4 e i 17 anni. 

Obiettivo dell’attività è stato quello di creare un luogo di riferimento protetto ed attrezzato, quale 

spazio di socializzazione e in cui poter garantire la realizzazione di “buone pratiche” didattico 

educative finalizzate allo sviluppo della creatività, della manualità, dell’autostima e della 

consapevolezza del sé e dell’altro e a promuovere la resilienza attraverso lo sport e l'educazione “in 

natura”. 

https://villadantefest.it/
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Le attività proposte dall’azienda hanno interessato una platea di circa 500 utenti che 

settimanalmente hanno frequentato il centro. 

L'accesso alle attività è avvenuto tramite formale iscrizione, secondo le modalità e la modulistica 

forniti dall’Azienda. 

Gli spazi del parco sono stati organizzati in “aree tematiche” dedicate alle diverse attività 

laboratoriali e/o sportive in un percorso circolare strutturato sulla costante rotazione dei gruppi di 

fruitori composti da bambini/ragazzi ed operatori di riferimento; cio’ ha consentito di rispettare le 

regole di sicurezza imposte dalla normativa ed atte a contrastare la diffusione del virus ed al 

contempo ha permesso una equa e varia fruizione di tutte le attività proposte.    

Ogni gruppo, inoltre, ha avuto a disposizione uno spazio riservato organizzato e usato a seconda 

delle esigenze del team professionale e delle contingenze quotidiane. 

I gruppi sono stati costituiti secondo il criterio dell’età che ha consentito una migliore 

organizzazione del lavoro, riuscendo ad individuare, negli interessi comuni, un elemento in più per 

favorire la coesione e il senso di appartenenza. 

Il progetto ha previsto il servizio trasporto con automezzi (pulmini) messi a disposizione 

dell’Azienda ed utilizzati sia per raggiungere la Villa sia per garantire a tutti i piccoli utenti di poter 

fruire delle numerose attività “in esterna” organizzate dal team. 

Il servizio di trasporto è stato garantito anche ai bambini/ragazzi con disabilità attraverso l’utilizzo 

di idonei mezzi. 

Le attività programmate e realizzate sono state le seguenti: 

Giornalmente bambini e ragazzi sono stati impegnati in attività ludiche basate sul gioco libero, di 

squadra e di ruolo cui si sono alternati momenti di conversazione, di confronto e momenti 

conviviali.  

Tra le attività giornaliere che hanno impegnato i piccoli anche laboratori artistici di pittura, 

acquerello e ceramica, laboratori di lettura e narrazione, laboratori musicali dedicati all’ascolto ed 

alla produzione di musica e suoni, laboratori ambientali e di osservazione della natura. 

Ampio spazio è stato dedicato all’attività di gioco sport e laboratori del movimento finalizzati a 

sviluppare abilità motorie adatte all'età e a potenziare il comportamento autonomo ed indipendente 

nell'ordine ed espressione del sé e ad acquisire valori etici fondamentali attraverso la pratica della 

collaborazione e della condivisione, del rispetto di sé, dell'altro e del gruppo. 

Alle attività giornaliere si sono accompagnate le attività cosiddette periodiche inquadrate nell’area 

ludico ricreativa e tra le attività didattiche culturali legate alla scoperta ed alla valorizzazione del 

territorio, delle tradizioni, dei beni culturali artistici ed ambientali della città e della provincia e 

della regione: 
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Attività di balneazione e ludico ricreativa in spiaggia  

Attività escursionistica presso in luoghi di interesse ludico ricreativo, ambientale e culturale ubicati 

nel territorio comunale, provinciale e extraprovinciale: Parco Avventura dei peloritani sui Colli San 

Rizzo, Parco Botanico e Geologico Gole Alcantara, “Casa delle Farfalle” (CT) di Viagrande e 

“Parco dei Miti” Zafferana Etnea (CT). 

 A tutte le attività proposte è stata garantita ampia partecipazione, ragazzi ed operatori del progetto 

sono stati accompagnati con pullman granturismo e con mezzi di trasporto adeguati al trasporto dei 

disabili   

Non è mancata durante il periodo l’organizzazione di eventi particolari legati alle attività ed ai 

laboratori che i bambini ragazzi svolgono giornalmente in Villa e che sono finalizzati a creare 

condivisione e coinvolgimento, a potenziare e consolidare contenuti didattico pedagogico educativi 

già trasmessi ed acquisiti durante lo svolgimento dell’attività ordinaria. 

A conclusione delle attività operatori ed equipe hanno organizzato e realizzato un grande festa 

occasione di divertimento e di gioia per tutti in cui ragazzi ed operatori si sono cimentati in giochi, 

tornei, gare, musica, con offerta di dolci e zucchero filato.  

Il rapporto ed il coinvolgimento delle famiglie è stato di fondamentale importanza affinché il 

Centro Estivo fosse una occasione dalla quale poter ripartire per una socialità rinnovata soprattutto 

in questo momento nel quale il bisogno prioritario è proprio quello di reimparare a stere insieme 

seppur nel rispetto delle regole del distanziamento sociale. Anche il triage, pur nella necessaria 

limitazione dei tempi, rappresentato un momento di breve feedback quotidiano con i familiari 

finalizzato alla verifica di eventuali problemi ed all’informare i genitori sulle attività svolte o da 

svolgere.  

Nel mese di Giugno 2021 è stata realizzata l’iniziativa “Villa Dante In Sport” in collaborazione con 

il Comitato Italiano Paralimpico e l’Università degli Studi Messina.  

L’iniziativa, rivolta alle persone con disabilità e ai 

ragazzi che si trovano in situazioni di disagio, è 

finalizzata a favorire l’inclusione sociale e dare 

l’opportunità ai partecipanti di cimentarsi in 

diverse discipline sportive, seguiti da tecnici 

specializzati mesi a disposizione dal CIP, dalle 

Federazioni paralimpiche e dalle Associazioni 

sportive del territorio. 

I ragazzi partecipanti hanno la possibilità di 

praticare ben diciassette discipline sportive 
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dall’atletica leggera, al calcio a 5, pallavolo, pallacanestro, sitting volley, tiro con l’arco, pallamano 

e ancora tennistavolo, nuoto, cinofilia, vela, windsurf, pugilato, kick boxing, muai thai, judo e tiro a 

volo. 

Le attività si sono svolte tutti i giorni in orario mattutino, i ragazzi iscritti sono stati circa n° 500 di 

questi: 

• 130 sono ragazzi con disabilità (nuovi 

utenti e ragazzi già provenienti dai 

servizi aziendali);  

• 180 nuovi utenti;  

• 190 ragazzi già frequentanti i CSE. 

Tutte le attività di outdoor education e didattica 

laboratoriale realizzate dall’Azienda presso Villa Dante, sono state volte a sperimentare “buone 

pratiche” didattico educative finalizzate allo sviluppo della coscienza del prendersi cura” della 

creatività, della manualità dell’autostima e della consapevolezza del sé e dell’altro e a promuovere 

la resilienza attraverso lo sport e l'educazione “in natura” usando l'ambiente e la pratica motoria 

come risorsa per mobilitare risorse. 

La fragilità e la specificità dell’utenza dei servizi ha imposto, fin dal marzo 2020, la messa in 

sicurezza dei processi di lavoro con l’introduzione di protocolli e procedure specifiche per ogni 

servizio che sono uniformate alle disposizioni normative derivanti dall’emergenza COVID-19. 

Messina Social City fin dall’inizio dell’emergenza Covid ha reagito con dinamicità, con impegno 

sia dei servizi diretti agli utenti che dei servizi di supporto, adeguando il profilo organizzativo e 

operativo dei servizi per coniugare e garantire al tempo stesso i servizi e la sicurezza degli utenti 

stessi e degli operatori. 

La strategia messa in campo dall’Azienda è basata sull’ osservazione costante e sulla 

riprogettazione permanente dei servizi a tutt’oggi in essere ed ha sperimentato anche modalità 

operative “stop and go” che hanno permesso di garantire taluni servizi, anche nei momenti di 

chiusura obbligata dai fattori pandemici, attraverso   utilizzo della modalità a distanza (si pensi ad 

esempio alle modalità di erogazione del servizio a distanza per gli asili nido, ASACOM, CSE …). 

 Sulla capacità dell’Azienda di fronteggiare le problematiche dovute all’evoluzione pandemica ha 

sicuramente influito la capacità di resilienza dimostrata dal gruppo nella sua interezza (organi di 

gestione, staff, personale del servizio) e l’abilità dimostrata nel trasferire agli utenti stessi tale 

capacità.      
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191. SOCIALE: OBIETTIVI IN CORSO DI RAGGIUNGIMENTO 

Estensione dei Piani Personalizzati (ex art. 14 Legge 328/00) 

La legge n. 328/00 (“ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali”) prevede che, affinché si ottenga in pieno l’integrazione scolastica, lavorativa, sociale e 

familiare della persona con disabilità, i singoli interventi di integrazione/inclusione siano tra loro 

coordinati, non solo per evitare inefficaci sovrapposizioni, ma soprattutto per indirizzare meglio 

l’insieme di tali interventi verso un’adeguata risposta alle particolari ed individuali esigenze della 

persona beneficiaria.  

La possibilità di attivare un Piano Personalizzato in favore di soggetti con disabilità, consistenti in 

interventi socio-assistenziali quali assistenza domiciliare, assistenza educativa e accoglienza in 

centri diurni,  cui l’Amministrazione Comunale ha dato avvio con la riprogrammazione delle 

risorse a valere della legge 328/2000 , è una risorsa particolarmente preziosa per tutte le famiglie 

impegnate nell’assistenza di un congiunto disabile che possono usufruire di interventi di assistenza 

domiciliare o di assistenza educativa con il duplice scopo di supportare la persona disabile 

nell’acquisizione di autonomia e competenze e di alleggerire il carico assistenziale dei familiari e/o 

caregiver. 

 

Diffusione delle competenze digitali tra la popolazione anziana (sperimentazione progetto 

Anchise). 

La pandemia ha acuito fragilità e diseguaglianze già presenti nella società e ne ha messe in luce 

delle nuove. L’avvento della DAD, la necessità di stabilire contatti a distanza usando i device, 

l’intensificarsi dell’utilizzo dello smart working, hanno reso internet e i dispositivi elettronici 

oggetto di discrimine (digital divide), oltre che beni primari la cui mancanza “esclude dalla 

società”.  

L’effetto del divario crea disuguaglianze tra chi possiede e chi non possiede strumenti adeguati per 

potersi connettere, ma anche tra chi possiede o meno competenze digitali adeguate per poter 

utilizzare i device. 

Queste forti discriminazioni rilevano soprattutto in fasce di popolazioni appartenenti a categorie 

svantaggiate come sono le persone anziane per le quali si parla oggi di digital divide 

intergenerazionale. 

Per i cittadini anziani, in particolare chi ha più di 65 anni, restare esclusi dai benefici del progresso 

tecnologico e dell’innovazione, accentua varie problematiche in un periodo già di per sé molto 

complicato e difficile. 
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Oggi anche l’esigibilità delle prestazioni erogate dalle pubbliche amministrazioni è condizionata da 

strumenti di pagamento digitali obbligatori che rendono l’esercizio di un diritto precluso a chi non 

ha competenze per esercitarlo; come già avvenuto nel passato del nostro paese, quando la lotta all‘ 

analfabetismo quale uno die fattori principali del disagio socio-economico diede accesso ai diritti ad 

una sempre piu‘ ampia fascia della popolazione, così oggi la lotta all’analfabetsimo digitale puo‘ 

rappresentare un fattore determinante di inclusione sociale.  

Obiettivo della sperimentazione sarà dunque quello di contrastare il “Digital devide 

intergenerazionale” attraverso l’offerta di servizi di inclusione digitale ed azioni di invecchiamento 

attivo realizzati attraverso il supporto di quelli che sono i Percorsi per le Competenze Trasversali e 

per l’Orientamento che coinvolgono gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. 

 

Ampliamento dei servizi integrativi per l’infanzia (fascia di età 0-3 anni) 

La strategia messa in campo dall’ Azienda è quella di realizzare interventi aggiuntivi rispetto alle 

risorse già disponibili, proponendo ampliamento e consolidamento dell’offerta complessiva dei 

servizi integrativi e l’innovatività degli stessi ed il loro riequilibrio territoriale attraverso avvio dei 

servizi nelle aree dove questi sono molto deboli o inesistenti. In particolare, sono in fase d’avvio i 

seguenti servizi: 

1. Centro Bambini e Famiglie c/o C.I.R.S.; 

2. Centro bambini e Famiglie Intergenerazionale c/o Casa Serena; 

3. Centro Bambini e Famiglie c/o sede ATM; 

4. Spazio gioco c/o Pineta di Montepiselli 

 

Progetto WAY (Welfare Activities for Young) - Percorsi di inclusione attiva 

L’intervento, finanziato a valere sul PON METRO Asse 3,  ad oggi in corso di affidamento, si pone 

l’obiettivo di perseguire effetti di inclusione e coesione sociale in aree e quartieri                     

caratterizzati da rilevanti situazioni di degrado fisico e marginalità socio-economica,                 

individuate come “aree bersaglio”, attraverso lo sviluppo di progetti di innovazione sociale, con il 

fine di migliorare la vivibilità del quartiere, prevenire la dispersione scolastica e aiutare le persone 

in difficoltà, favorire la permanenza dei cittadini all’interno del proprio nucleo familiare e del 

contesto sociale di appartenenza, promuovere il volontariato e la cittadinanza attiva; coinvolgere  

attivamente la cittadinanza nell’ottica della creazione di reti e collaborazioni stabili tra pubblico, 

privato e cittadini. 

L’azione prevede la realizzazione di servizi che soddisfino i bisogni sociali in modo più efficace 

partendo dalle pratiche e dai servizi dell’azione pubblica esistenti e allo stesso tempo creando nuove 



317 
 

relazioni e nuove collaborazioni attraverso il coinvolgimento del partenariato locale o dei cittadini 

nelle fasi di progettazione e/o gestione. 

Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti servizi:  

Servizi socio-assistenziali dedicati a soggetti con disabilità e non autosufficienti e i loro                

nuclei familiari, con la quale si intende rafforzare il sistema dei servizi socio-assistenziali ed 

educativi in favore di persone con disabilità o non autosufficienti e ai loro nuclei familiari che 

vivono specifiche condizioni di disagio socio-economico e/o difficoltà nella gestione dei carichi di 

cura, con evidenti ripercussioni sui processi di marginalizzazione; 

Servizi socio-educativi e all’(ri)attivazione personale dedicata a soggetti in condizioni di 

vulnerabilità e a rischio marginalità sociale ed economica l’azione mira a favorire l’alleanza 

educativa tra il sistema sportivo e il sistema del Terzo settore al fine di sostenere l’associazionismo 

sportivo di base che opera in contesti territoriali difficili, in collaborazione con altri soggetti 

operanti sul territorio, utilizzando lo sport e i suoi valori educativi come strumento di sviluppo ed 

inclusione sociale;  

Erogazione di incentivi economici a fondo perduto (IncentivUP) per la promozione e lo 

sviluppo di start up di servizi di prossimità rivolti ai cittadini di aree urbane degradate questo 

strumento finanziario è pensato per rafforzare l’economia dei territori più svantaggiati, sostenendo 

la nascita e l’avvio di start up d’impresa innovative che operino, nel territorio comunale.   

 

 

192. AVVIO DELL’APPALTO DI RELAMPING – 

COMPLETAMENTO INTERVENTI A VALERE SUL PON METRO 

ENTRO IL 31/12/2020 – ILLUMINAZIONE A LED DEL 50% DEL 

TERRITORIO COMUNALE: QUASI DODICI MILIONI DI EURO PER 

ILLIMINARE MESSINA (€ 11.901.275,42) 

Situazione Ante Giugno 2018 

La città era al buio, tra lampade spente, lampade scariche e a fine vita, impianti spenti a seguito di 

atti amministrativi, intere zone prive di impianto di illuminazione pubblica, e monumenti storici al 

buio. 

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria venivano effettuati con il contagocce a 

causa dei fondi esigui assegnati al dipartimento politiche energetiche. 
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I pali dell’illuminazione caduti o rimossi, perché pericolanti, non venivano sostituiti per mancanza 

di risorse. 

Diffcoltà dei cittadini a segnalare i guasti e totale assenza di tracciabilità degli interventi 

manutentivi segnalati. 

 

 

Obiettivi raggiunti: 

Avvio dell’Appalto di Relamping – Completamento interventi a valere sul PON Metro entro il 

31/12/2020 – Illuminazione a LED del 50% del Territorio Comunale. 

Nel mese di Dicembre 2020, nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia da COVID-19, si è 

conclusa la prima parte del “servizio di efficientamento e gestione pluriennale degli impianti di 

illuminazione pubblica mediante ammodernamento tecnologico e relamping che, dall’ottobre 2018, 

vede impegnata l’A.T.I. costituita da Varese Risorse s.p.a. (Capogruppo), A2A Illuminazione 

Pubblica s.r.l. – Di Bella Costruzioni s.r.l., in una complessiva opera di rinnovo del sistema 

pubblica illuminazione della città di Messina e dei villaggi. Il progetto, del valore complessivo di 

39.200.000,00 Euro di cui 6.200.000,00 sui fondi PO FERS 2014-2020 nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale – Città Metropolitane (PON Metro). 

L’appalto della durata di sei anni, prevede il completo rinnovo di tutti gli impianti di illuminazione 

della città e dei villaggi, per oltre 28.000 punti luce. 

Il completamento della prima parte dell’appalto (PON METRO), ha riguardato 73 impianti per 

8.134 punti luce. Sono stati avviati i lavori relativi all’offerta migliorativa che vede interessato dal 

Relamping l’intero territorio comunale che oggi per oltre il 50% è illuminato con la nuova 

tecnologia a LED. 

 

193. RIDUZIONE DELLA POTENZA IMPEGNATA (- 69.70%), DELLE 

EMISSIONI DI CO2 E DELLA SPESA ENERGETICA 

Lo sviluppo del relamping sul territorio comunale ha comportato, grazie alla tecnologia LED, una 

riduzione delle potenze elettriche impegnate per l’alimentazione degli impianti. Con i 73 impianti 

interessati dalla prima fase dell’appalto (PON METRO), si è passati da una potenza di 1.353 kW 

ad una di 389 kW, con una riduzione media della potenza per impianto del 69,70%. 

Dalla riduzione della potenza impegnata è conseguita una riduzione dei consumi che, in termini 

ambientali, si è tradotta in una riduzione di emissioni di CO2 di quasi 162 tonn. annue in linea con 
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la programmazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), adottato con delibera del 

Consiglio Comunale 2/C del 14/01/2015 ed approvato dalla Comunità Europea. 

Il relamping sviluppato ha un significativo impatto sui costi energetici, con una economia di spesa 

di circa 300.000 €/anno solo per la quota relampizzata con i fondi PON METRO. 

Tale riduzione di spesa e quella conseguente alle ulteriori attività di relamping, dal 2025 sarà a 

diretto, totale e permanente beneficio delle finanze comunali, garantendo un’economia aggiuntiva, 

rispetto a quanto preventivato, stimabile in circa 10 mln di euro sul Piano di Riequilibrio 

Finanziario dell’Ente. 

Nel grafico la riduzione dei costi energetici per pubblica illuminazione dal 2013 e la proiezione al 

2025. 

 
 

194. GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI SUGLI IMPIANTI 

L’intervento che si sta sviluppando, non è solo una operazione di relamping, infatti, solo nel corso 

di questa quota d’appalto, è stato effettuato il rilievo georeferenziato di tutti i punti luci presenti sul 

territorio comunale; sostituiti circa 1000 sostegni a seguito di una verifica puntuale con 

strumentazione ad ultrasuoni; sostituiti 20.000 ml. di cavi, rinnovate 7 delle 15 cabine di 

trasformazione, modificato il sistema di comunicazione tra i cittadini ed il servizio con il lancio di 

un’APP “Messina in luce” per la segnalazione dei guasti; targhettatura dei punti luce con QRCode. 

È in corso di realizzazione il sistema di monitoraggio dei quadri di illuminazione per il controllo in 

tempo reale degli impianti. 
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195. LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI 

A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI RELAMPING E PER IL 

MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ED 

EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  

I lavori prevedono principalmente la sostituzione dei pali a rischio crollo e di quelli rimossi e mai 

sostituiti, oltre ad interventi sulle linee elettriche, sui quadri e sulle cabine. 

 

196. RIORGANIZZAZIONE DELLE MODALITÀ DI INTERVENTO 

PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA – 

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E AVVIAMENTO DELL’APP 

“MESSINAINLUCE” 

Per quanto riguarda la problematica della manutenzione degli impianti di Pubblica Illuminazione, 

l’attività di riorganizzazione effettuata ha consentito il raggiungimento di una maggiore efficienza 

sia nell’intervento per la risoluzione rapida delle varie problematiche che nella segnalazione dei 

guasti.  

Quanto sopra grazie alla realizzazione e all’utilizzo, sempre più diffuso, dell’App 

“Messinaninluce”, un innovativo sistema di segnalazione guasti pensato per consentire al cittadino 

di comunicare, in modo univoco ed efficace, sia con l’amministrazione che con l’impresa preposta, 

segnalando le problematiche riscontrate in materia di illuminazione pubblica, richiedendo un 

intervento e monitorando lo stato della richiesta. 

Questa nuova modalità di segnalazione, si integra col sistema di targhettatura di tutti i sostegni di 

pubblica illuminazione. Infatti, l’APP “Messinainluce” permette la scansione del QRCode applicato 

su ciascun sostegno e, tramite un menù a tendina, consente di indicare, in maniera assolutamente 

precisa, sia il problema riscontrato che la localizzazione georeferenziata del luogo in cui si è 

verificato. Tramite APP sono pervenute oltre n. 5000 segnalazioni a seguito delle quali, si sono 

chiusi n. 4357 interventi di manutenzione ordinaria e n. 88 interventi di manutenzione straordinaria. 

Le ulteriori segnalazioni, riguardanti la sostituzione di pali rimossi nel tempo e mai reintegrati, 

hanno consentito la programmazione di un intervento complessivo, inserito in un appalto dedicato 

agli interventi infrastrutturali per i quali l’Amministarzione ha stanziato € 1.500.000,00. 
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197. INTERVENTI SU SOSTEGNI AMMALORATI (PALI IN 

CEMENTO) DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX ENEL 

A seguito di riunioni e tavoli tecnici con i rappresentanti di ENEL Italia S.p.A. ed e-Distribuzione 

struttura di Messina, è stato effettuato il censimento dei sostegni relativi agli impianti ex ENEL, 

rilevando sul territorio comunale complessivamente circa 400 sostegni. Su tali sostegni, Enel ha 

avviato un intervento di bonifica che consiste nella demolizione e sostituzione di quelli in 

condizioni critiche e nella manutenzione straordinaria, con tecnologie innovative, dei rimanenti. 

 

198. IL PROGRAMMA “RIACCENDIAMO MESSINA”: ABBIAMO 

RIPORTATO LA LUCE IN QUARTIERI E ZONE DA ANNI AL BUIO 

Sono stati affrontati temi legati alla riaccensione di impianti distaccati per ragioni 

legali/amministrative che hanno penalizzato ampi quartieri che, solo a seguito dell’azione avviata 

dall’amministrazione, hanno potuto riavere la luce pubblica. 

Il programma “Riaccendiamo Messina” intrapreso dall’Amministrazione De Luca, ha riportato la 

luce nelle vie cittadine, negli spazi pubblici e nei monumenti e continuerà con interventi già 

programmati che saranno avviati nei prossimi mesi. 

Nuovi impianti realizzati:  

1. Ristrutturazione e riqualificazione energetica dell’impianto di pubblica illuminazione del 

complesso residenziale “Messina 2”. 

Il 16 Aprile 2021 è stato attivato il nuovo impianto di Pubblica Illuminazione del complesso 

residenziale “Messina 2” che ha riportato la luce a oltre 500 famiglie per circa 2000 abitanti, al buio 

dal 2014.  L’impianto serve l’asse viario che, per 1400 metri, collega la via Catana Latteri sul lato 

monte dell’area di lottizzazione e la salita Contino che costituisce l’accesso dal basso al complesso 

residenziale. 

Si tratta di una lottizzazione avviata dalla società Immobiliare Montesanto s.p.a. agli inizi degli anni 

80’ e non conclusa a distanza di 40 anni. L’impianto di illuminazione è stato in parte vandalizzato 

negli anni 2000 e totalmente disattivato nel 2014 a seguito della delibera n. 453/2014, della Giunta 

Municipale Accorinti, che prevedeva il distacco di circa 1200 punti luce in aree private. Tale 

delibera, è stata revocata dalla Giunta De Luca il 27 Ottobre 2020 a seguito di una nuova e diversa 

valutazione dell’interesse pubblico, consistente nel ripristinare l’illuminazione in quei tratti di 

strada ricadenti in aree di proprietà privata, o di altri Enti Pubblici come IACP, che tuttavia 
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presentano i requisiti presuntivi dell’uso pubblico. Si tratta di strade urbanizzate che vengono 

attraversate dal trasporto pubblico locale e che, pur essendo di proprietà privata, sono diventate 

parte integrante della rete cittadina, del traffico pedonale e veicolare e per le quali, vanno comunque 

garantiti gli standard minimi riguardo l’illuminazione stradale per una questione di sicurezza e di 

ordine pubblico 

2.  Lavori per la realizzazione dell’impianto di illuminazione del lungomare di Santa 

Margherita”. Un’opera fortemente voluta da questa Amministrazione al fine di dare una migliore 

fruibilità allo splendido tratto della costa jonica del Comune di Messina, che ha uno sviluppo di 

quasi un chilometro, e fronteggia una zona di intenso sviluppo abitativo con caratteristiche di 

residenza sia stagionale che stabile.  

3. Lavori per la realizzazione di un impianto di illuminazione pubblica lungo la strada 

comunale Pantano nel villaggio Larderia.  

È stato realizzato un nuovo impianto di illuminazione pubblica che serve 50 famiglie, con lo scopo 

di migliorare le condizioni di fruibilità di un’arteria che si diparte dalla SP 39 e si richiude sulla 

stessa strada provinciale, andando a servire un agglomerato di abitazioni sorto negli anni 70’.  

4. Progetto di riqualificazione con efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione 

pubblica della via Cariddi a Santa Lucia Sopra Contesse”.  

L’impianto, che è stato oggetto nel tempo di atti vandalici con furto dei cavi di rame e 

danneggiamenti diffusi, venne realizzato oltre 30 anni fa. Le condizioni generali in cui versava 

l’impianto, hanno di fatto impedito di poter intervenire con manutenzioni di tipo ordinario. Tale 

impianto sarà seguito a breve dall’intervento già programmato per la limitrofa via Militare S. Lucia, 

nell’ambito del progetto degli interventi infrastrutturali, a supporto dell’attività di relamping e per il 

miglioramento delle condizioni di sicurezza ed efficienza degli impianti di pubblica illuminazione. 

5. “Ripristino e miglioramento funzionale dei portali luminosi esistenti sul v.le Boccetta” - 

l'intervento è volto ad elevare gli standard di sicurezza nell'arteria, già elevati a seguito dei recenti 

interventi di relamping effettuati. 

6. “Nuovo impianto di illuminazione artistica della facciata principale di Palazzo Zanca”, con 

possibilità di attivare colorazioni diverse in funzione di particolari giornate nazionali. 

7. “Nuovo impianto di pubblica illuminazione lungo la SP 34 in località Briga”. Fondi Regione 

per villaggi zona sud alluvionati. Importo progetto € 67.500,00. 

8. “Nuovo impianto di pubblica illuminazione lungo la SP 35 in località Pezzolo”. Fondi 

Regione per villaggi zona sud alluvionati. Importo progetto € 69.385,28.  

Sono stati progettati, e appaltati i seguenti interventi:  
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1. Realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione della via Ayrton Senna per un 

importo di € 47.500,00. 

2. Realizzazione l’impianto di pubblica illuminazione della c.da Stella nel vill. di Pezzolo per 

un importo a b.a. di € 21.000,00. 

3. Un multi-intervento per il completamento di impianti di pubblica illuminazione nella IV 

Circoscrizione del Comune di Messina per un importo di € 84.250,00.  

4. Riqualificazione dell’impianto di c.da Mirto a Salice per un importo di € 84.000,00. 

Progetti ammessi a finanziamento e in attesa di Decreto: 

1. Riqualificazione energetica Pubblica Illuminazione Spartà - Importo progetto € 834.500,00. 

Inserito in graduatoria di ammissibilità nella misura 4.1.3 PO FESR Sicilia. 

2. Riqualificazione energetica impianti di Pubblica Illuminazione SS 113– per un importo di € 

570.079,44- Ammesso a finanziamento – È stato inoltrato il progetto esecutivo al Dipartimento 

Energia della Regione Sicilia. 

Inoltre sono stati effettuati interventi importanti su Monumenti e Piazze Comunali, quali a titolo 

esemplificativo: 

1. Ripristino e miglioramento funzionale dell’illuminazione degli absidi della chiesa di S. 

Francesco all’Immacolata. 

2. Interventi di realizzazione di impianto di illuminazione artistica della fontana Senatoria e 

delle fontane gemelle di piazza Municipio. 

3. Illuminazione Duomo. 

4. Illuminazione Villa Mazzini.  

5. Restyling dell'impianto di illuminazione del lungomare B. Belfiore.  

6. Lavori di relamping e di ripristino della funzionalità dell'impianto di illuminazione della 

villa comunale "A. Sabin".  

7. Relamping Piazza Antonello. 

8. Riqualificazione delle aree attrezzate in località Sperone via Archimede. 

9. Riqualificazione degli impianti di illuminazione a servizio Anfiteatro e parco pubblico 

Pietro Antonio Zveteremich in località Sperone parco Vega.  

10. Illuminazione del Pilone Siculo che continuerà con l’installazione di n. 100 proiettori RGB 

in quota. 
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199. CERTIFICATI BIANCHI - È STATA EFFETTUATA LA 

RICHIESTA DEI CERTIFICATI BIANCHI, PRESSO IL GSE, 

RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RELAMPING DEL COMUNE DI 

MESSINA. IN DATA 12/01/2022 È STATO APPROVATA DAL GSE LA 

PRATICA RELATIVA AL PRIMO LOTTO PRESENTATO 

Il tema dei certificati bianchi non era stato trattato nell’appalto relativo all’efficientamento 

dell’impianto di Pubblica illuminazione. I certificati bianchi sono titoli negoziabili, che certificano 

il conseguimento di risparmi attraverso interventi e progetti di incremento dell'efficienza 

energetica. Un certificato equivale al risparmio di una Tonnellata Equivalente di Petrolio (TEP). 

I certificati bianchi possono essere scambiati e valorizzati sulla piattaforma di mercato gestita dal 

GME o attraverso contrattazioni bilaterali. Il valore economico dei titoli è definito nelle sessioni di 

scambio sul mercato ed il lavoro appaltato è stimato complessivamente in circa € 2.000.000,00. 

 

200. AVVIATA UN’ATTIVITÀ DI RIORDINO DELLA SPESA 

ELETTRICA: CONSEGUITO UN RISPARMIO ANNUO DI OLTRE 

DUECENTOMILA EURO ANNUI 

Un’importante attività avviata e conclusa, è stata quella di riordino della gestione della spesa 

energetica. Sono state riconosciute le ragioni dell’Amministrazione Comunale in tema di vecchi 

impianti di illuminazione direttamente connessi alla rete di distribuzione dell’energia elettrica senza 

gruppo di misura. Tali impianti, retaggio di una preistoria della pubblica illuminazione, generavano 

costi annui per consumi elettrici di oltre € 300.000,00, oggi ridotti a meno di € 60.000,00. 

Tale riconoscimento ha avuto fattuale riscontro nell’emissione di una fattura di ricontabilizzazione 

sul credito vantato dalla società trader di oltre € 700.000,00; cosa questa che pone 

l’amministrazione comunale di Messina tra le poche che possono vantare una regolarità dei 

pagamenti per consumi elettrici, e sostanzialmente l’insussistenza di una situazione debitoria che 

altrove è considerata fisiologica. 
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201. ELABORATO IL PAESC (PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA 

ED IL CLIMA) 

Situazione ante Giugno 2018 

Le attività relative alla redazione del PAESC, hanno avuto inizio con il DDG n. 908 del 26 Ottobre 

2018 “Programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia per la redazione del Piano 

d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) che riconosce a Messina un importo 

complessivo pari a Euro € 38.696,20, quindi, dopo l’insediamento dell’Amministrazione De Luca. 

Negli anni precedenti era stato redatto e approvato il PAESC. 

 

Obiettivi raggiunti: 

1.  È stato completato il censimento e la costituzione di un data base dei consumi energetici e 

relativi vettori, l’associazione POD con edifici con verifica in situ e la georeferenziazione dei POD.  

2. È stata effettuata l’analisi dei consumi propedeutica alla preparazione dell’Inventario di 

Base delle Emissioni e della Valutazione di Rischi e Vulnerabilità al cambiamento climatico. La 

valutazione di Rischi e Vulnerabilità al cambiamento climatico, ha consentito di sviluppare un 

quadro completo dei rischi ad essi connessi, e di identificare le opportunità che ne derivano, 

fornendo informazioni su come valutare la capacità di adattamento. 

3. È stato elaborato il Piano d’Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) secondo le 

Linee guida JRC, al fine di individuare le azioni progettuali (dirette e indirette) che l'Autorità locale 

intende porre in essere per ridurre le emissioni di gas climalteranti (CO2), contemperando la loro 

concreta fattibilità economico-finanziaria. 

Le azioni di intervento comprese nel PAESC riguardano principalmente il miglioramento 

dell'efficienza energetica nell'edilizia (pubblica, residenziale, terziaria), l'integrazione della 

produzione di energia da fonti rinnovabili, lo sviluppo di forme e di mezzi di trasporto urbano 

sostenibile, la realizzazione di infrastrutture energetiche locali quali le reti intelligenti (smartgrids), 

incluse quelle per la ricarica e il rifornimento della mobilità verde.  

 

202. STAZIONI DI RICARICA PER MEZZI ELETTRICI: 

INSTALLATE LE COLONNINE ELETTRICHE  

Situazione ante Giugno 2018 

Assenza di colonnine elettriche sul territorio comunale  
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Obiettivi raggiunti: Quota 100 

Per contribuire allo sviluppo e supportare la crescita della mobilità elettrica su tutto il territorio 

comunale, è stato predisposto un piano per la realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica 

per veicoli elettrici veloce, tecnologicamente avanzata, affidabile ed accessibile per complessive 

n.100 colonnine, già contrattualizzate o finanziate. 

Sono state già installate sul territorio comunale n. 33 colonnine elettriche a cura di EnelX S.r.l. nei 

primi mesi del 2019; altre n. 33 saranno installate dalla società “Be Charge” del Gruppo Be Power 

che ha presentato una proposta di servizio per n. 33 colonnine elettriche in n. 15 siti a costo zero per 

l’Amministrazione. 

Oltre gli investimenti posti in essere dagli Operatori Economici privati, saranno realizzate altre 30 

colonnine elettriche nei nuovi 15 parcheggi, una stazione di ricarica ad alta potenza con Enel X 

Mobility HPC s.r.l. su viale Giostra pressi svincolo, e altre 3 a cura di Duferco. 

 

203.  L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI 

COMUNALI: AL VIA I LAVORI 

Situazione ante Giugno 2018 

Tra i fondi PON METRO assegnati alla Città di Messina erano stati individuati quelli da destinare 

all’efficientamento energetico di Palazzo Zanca e Palacultura. 

 

Obiettivi raggiunti: 

Si è proceduto alla gara di progettazione, alla redazione dei progetti esecutivi, all’ottenimento dei 

pareri di legge, alla gara d’appalto e all’avvio dei lavori relativi ai seguenti interventi: 

1. “Efficientamento energetico Palazzo Zanca” - per un importo complessivo di €4.550.000,00. 

2. “Efficientamento energetico Palacultura” - per un importo complessivo di €1.389.630,00. 

Sono stati ammessi a finanziamento i seguenti lavori, per i quali si procederà nei prossimi mesi alla 

gara d’appalto:  

3. Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento “CASA SERENA” – per un 

importo complessivo pari a € 3.000.000,00. 

4. Efficientamento energetico immobili pubblici per un importo pari a € 6.300.000,00 -  

"Promozione ecoefficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici comunali", per 

il quale il Comune di Messina ha presentato un progetto di Riqualificazione Energetica degli Istituti 

Comprensivi: “Salvo D’Acquisto”, “Alessandro Manzoni”, “Luigi Pirandello”, “Gentiluomo” e “La 

Pira 2”. 
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L’Amministrazione Comunale ha partecipato, inoltre, al primo “Programma sperimentale di 

interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano”, iniziativa del Ministero 

della Transizione Ecologica in collaborazione con ANCI e ISPRA, con scadenza il 06 Settembre 

2021. Su 80 milioni di euro stanziati a livello nazionale, per aumentare la resilienza dei centri 

urbani ai rischi generati dai cambiamenti climatici, è stata destinata al Comune di Messina una 

somma pari a Euro 1.742.238,00. 

 

204. COMUNITÀ ENERGETICHE  

È stato avviato il percorso per la realizzazione della prima comunità energetica nel territorio 

comunale. L’intervento eseguito ha particolare rilevanza perché, oltre a cogliere le occasioni fornite 

dall’applicazione delle direttive dell’UE in tema di energie rinnovabili, pone rimedio ad annosa ed 

irrisolta situazione che vedeva realizzato un impianto fotovoltaico sulla copertura della ex scuola 

Carlo Meo senza che lo stesso, per mera querelle burocratica, potesse mai entrare in produzione. 

Con l’utilizzo dei fondi assegnati dal Ministero dell’Interno, si è provveduto all’esecuzione degli 

interventi di manutenzione necessari sull’impianto esistente ed al suo ampliamento fino alla potenza 

di 55 kWp. 

Con questo modello operativo è stato tracciato il percorso per la realizzazione di altre due comunità 

energetiche. La prima da far nascere e crescere intorno all’impianto fotovoltaico esistente sul plesso 

scolastico F. Petrarca a Ganzirri, impianto che versa nelle stesse condizioni di quello di cui sopra si 

è discusso. 

 

205. AVVIATA, CON LA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 

06/12/2018 TRA OPEN FIBER SPA E IL COMUNE DI MESSINA, LA 

REALIZZAZIONE DI UNA RETE CHE HA LO SCOPO DI 

ASSICURARE A CITTADINI, IMPRESE E PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE UNA CONNESSIONE ULTRAVELOCE IN 

TECNOLOGIA FTTH- FIBER TO THE HOME, CONSENTENTO COSI 

L’ACCESSO AI PIÙ INNOVATIVI SERVIZI DIGITALI SEMPRE PIÙ 

PRESENTI NELLA NOSTRA VITA QUOTIDIANA E IN PARTICOLAR 

MODO NEL PERIODO DI PANDEMIA COVID 19 CON VIDEO 
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LEZIONI E SMARTWORKING 

Situazione ante Giugno 2018 

Il territorio Comunale di Messina è privo di una rete diffusa in fibra ottica.   

Obiettivi raggiunti: 

1. È stata avviata, con la convenzione sottoscritta in data 06/12/2018 tra Open Fiber Spa e il 

Comune di Messina, per la realizzazione di una rete che ha lo scopo di assicurare a cittadini, 

imprese e Pubblica Amministrazione una connessione ultraveloce in tecnologia FTTH- Fiber TO 

The Home, consentendo cosi l’accesso ai più innovativi servizi digitali, sempre più presenti nella 

nostra vita quotidiana, e in particolar modo nel periodo di Pandemia Covid 19, con video lezioni e 

smart working. 

I lavori relativi alla posa di fibra ottica localizzati nel centro cittadino, sono stati eseguiti per una 

quota superiore al 90% del totale previsto e dovrebbero essere completati a breve. La società Open 

Fiber SPA, che sta realizzando la maggior parte degli impianti in città, ha realizzato circa 202 Km 

di scavi, dei quali risultano ripristinati 194 Km (circa il 95%). Sono stati passati circa 1.294 Km di 

fibra ottica, sono state cablate 72.000 unità immobiliari e risultano attivi circa 4.000 clienti. 

2. È stata riorganizzata la modalità di rilascio delle autorizzazioni/concessioni relative a scavi 

su suolo comunale per le infrastrutture di telecomunicazioni al fine di evitare ulteriori danni 

alle infrastrutture e reti di servizi esistenti e conseguenti gravi disagi per la cittadinanza. 

3. Ampliamento della rete e relativa programmazione degli interventi di posa della fibra ottica 

nei villaggi del Comune di Messina. 

4. La società Open Fiber SPA, è risultata aggiudicataria di un appalto regionale per la posa 

della fibra ottica nei villaggi del Comune di Messina e ha redatto un progetto esecutivo per i lavori 

che intende intraprendere nei prossimi mesi, sottoposto a questa Amministrazione. 

 

206. REALIZZAZIONE AMPLIAMENTI DELLA RETE E AVVIO 

PROCEDURE DI GARA PER IL CENSIMENTO DELLA RETE 

ESISTENTE (NEL COMUNE DI MESSINA E NEI COMUNI FACENTI 

PARTE DELL’AMBITO) PROPEDEUTICI AL BANDO DI GARA PER 

L’INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO CONCESSIONARIO PER 

L’ATEM, A SEGUITO DELLA SENTENZA 16/2020 DELLA CORTE 
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COSTITUZIONALE CHE PREVEDE CHE, ANCHE LA REGIONE 

SICILIANA DEVE ADEGUARSI AL SISTEMA DEI COSIDDETTI 

AMBITI TERRITORIALI MINIMI PER LA DISTRIBUZIONE DEL 

GAS IMPOSTI DALLA LEGISLAZIONE STATALE. 

 
Situazione ante Giugno 2018 

Il Comune di Messina si trova con una concessione scaduta e con l’impossibilità di effettuare la 

nuova gara d’Ambito, da Maggio 2018, a causa delle nuove disposizioni normative introdotte dalla 

Regione Siciliana che, con l’articolo 69 comma 2 lettera a) della Legge 08/05/2018 n° 8, pubblicato 

sulla GURS n° 21 del 11/05/18 ha stabilito che: “Nella regione non si applica l’articolo 46 bis del 

decreto legge 1 ottobre 2007 n. 159”, e quindi, in base al disposto vigente nell’ambito regionale, 

sono superate le gare d’ambito e le competenze delle soppresse stazioni appaltanti d’ambito.  

Obiettivo raggiunto: Realizzazione ampliamenti della rete e avvio procedure di gara per il 

censimento della rete esistente (nel Comune di Messina e nei comuni facenti parte dell’Ambito) 

propedeutici al Bando di gara per l’individuazione del nuovo concessionario per l’ATEM, a seguito 

della sentenza 16/2020 della Corte Costituzionale che prevede che, anche la Regione Siciliana deve 

adeguarsi al sistema dei cosiddetti ambiti territoriali minimi per la distribuzione del gas imposti 

dalla legislazione statale.  

 

207. SRB (STAZIONI RADIO BASE): AVVIO DEI CONTROLLI POST 

ATTIVAZIONE A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI UN 

PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI MESSINA E ARPA. 

MONITORAGGIO CONTINUO DELL’INQUINAMENTO 

ELETTROMAGNETICO DEL COMUNE DI MESSINA SUL 

TERRITORIO COMUNALE CON CENTRALINE FISSE.  

SRB (Stazioni Radio Base) 

Obiettivo raggiunti:  

- Avvio dei controlli post attivazione a seguito della sottoscrizione di un protocollo 

d’intesa tra il Comune di Messina e ARPA. I controlli, eseguiti da A.R.P.A. Sicilia, con il 

supporto della Polizia Municipale/Servizio Specialistico, sono finalizzati alla misurazione dei livelli 
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del campo elettromagnetico originati dagli impianti per la telefonia cellulare e alla verifica del 

rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.  

- Monitoraggio continuo dell’inquinamento elettromagnetico del Comune di Messina sul 

territorio comunale con centraline fisse.  

Oltre alla misurazioni effettuate da ARPA Sicilia, il Comune di Messina, che è tra le prime città 

d’Italia a disporre di un’importante e completa rete di monitoraggio dell’inquinamento 

elettromagnetico, effettua per 24 ore al giorno e per tutto l’anno un Monitoraggio dell’inquinamento 

elettromagnetico attraverso n. 11 stazioni di misura, indoor e outdoor, collocate da Nord  (Scuola 

Evemero - Ganzirri) a Sud (Scuola media Martino- Tremestieri) nei siti indicati nella mappa di 

seguito riportata e gestita dal Servizio di Monitoraggio dell’Inquinamento Acustico da traffico ed 

Elettromagnetico. 

Nel grafico seguente si mostrano i valori medi misurati nel periodo gennaio-agosto 2021. Tutti i 

livelli riscontrati sono inferiori sia al valore di attenzione (6 V/m) che al limite di esposizione (20 

V/m) fissati dalla normativa. 

 

 

 



331 
 

 
 
 
 
208. AVVIO DELLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE 

DELLE RADIOTELECOMUNCIAZIONIA SEGUITO DI QUANTO 

PREVISTO IN MATERIA DAL DL SEMPLIFICAZIONI E DALLA 

SENTENZA TAR CATANIA RELATIVA ALL’INSTALLAZIONE DI 

UNA SRB (STAZIOEN RADIO BASE) A GALATI MARINA 

Sono state avviate tutte le procedure per l’attuazione del Regolamento Comunale delle 

RadioTelecomunicazioni che purtroppo hanno subito uno stop a seguito dell’emanazione del 

decreto legge numero 76 del 16 luglio 2020 relativo a "Misure urgenti per la semplificazione e 

l'innovazione digitale" che stabilisce che le amministrazioni comunali non possono vietare 

l'installazione di reti 5G sul proprio Comune e della sentenza del TAR Catania relativa 

all’installazione di una SRB (Stazione Radio Base) a Galati Marina. 

Per riprendere il percorso intrapreso, alla luce dei nuovi eventi, è stato dato mandato agli uffici 

competenti di modificare il regolamento comunale secondo quanto previsto dal DL semplificazioni 

e dalla sentenza del TAR Catania, rafforzando a tal fine l’ufficio di riferimento con tre esperti in 

materia di elettrosmog. 

 



332 
 

 
209. AVVIATE PROGETTAZIONI E INTERVENTI AL FINE DI 

RIQUALIFICARE, VALORIZZARE E RENDERE FRUIBILE AI 

CITTADINI IL PATRIMONIO COMUNALE 

Obiettivi raggiunti:  

1. Sono state avviate progettazioni e interventi al fine di riqualificare, valorizzare e rendere 

fruibile ai cittadini il patrimonio comunale, in particolare:  

1. Villa Dante - Èstato redatto il progetto esecutivo, effettuata la gara d’appalto e aggiudicati 

provvisoriamente (In attesa della verifiche di legge ) i lavori relativi alla riqualificazione generale 

della Villa che riguarderanno l’area giochi, l’area fitness, la fontana, l’illuminazione dei campi da 

tennis, il rifacimento del campo di calcetto, la realizzazione di un campo di Padel, la manutenzione 

straordinaria degli spogliatoi dei campi da tennis, la costruzione di un centro di aggregazione, la 

realizzazione di una pista da skatebord, oltre alla sistemazione degli impianti di illuminazione e di 

videosorveglianza, alla sostituzione delle panchine esistenti e alla collocazione dei cestini per la 

differenziata. 

2. Villa Mazzini – È stato redatto un progetto e sono in corso di realizzazione i lavori di 

riqualificazione e risanamento conservativo della villa, con interventi che riguardano la 

pavimentazione, le bordure delle aiuole, la recinzione perimetrale e i cancelli di ingresso, l’impianto 

di smaltimento delle acque piovane, l’impianto di irrigazione e la ristrutturazione del fabbricato.  

3. Galleria Vittorio Emanuele – È stato redatto il progetto e sono in corso di realizzazione i 

lavori relativi al “Restauro, Riabilitazione funzionale, valorizzazione, promozione, fruizione e tutela 

della Galleria Vittorio Emanuele”. Nell’ambito di un programma di valorizzazione che tende alla 

promozione, alla fruizione e alla tutela del monumento, con i lavori appaltati si intende operare una 

riabilitazione del medesimo attraverso il restauro dei sistemi ammalorati e una rifunzionalizzazione 

strategica che configuri un nuovo attrattivo spazio urbano di relazione mediante l’adozione di 

dispositivi progettuali di carattere formale e funzionale. 

Le funzioni previste dal progetto sono:1) gradevole transito urbano - 2) nuovo polo urbano di 

relazione e fruizione culturale – 3) spazio di recettività turistica, commerciale – 4) spazio per il 

relax ed il ristoro – 5) spazio per dibattiti ed eventi culturali e di spettacolo – 6) spazio espositivo 

temporaneo.Per il potenziamento e la valorizzazione di queste funzioni è stata redatta una disciplina 

d’attuazione. 
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210. PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE. ATTIVITÀ 

ESTIMATIVE E FASCICOLO UNICO 

Le procedure di valorizzazione e dismissione del Patrimonio Comunale sono state al centro delle 

attività della società Patrimonio SPA che ha realizzato per ogni immobile un documento tecnico 

(Fascicolo) nel quale sono contenute le seguenti informazioni: 

1. l’individuazione dell’intero immobile sotto il profilo tecnico e amministrativo; 

2. la tipologia strutturale, con l’aspetto antisismico; 

3. le dotazioni e caratteristiche impiantistiche; 

4. la descrizione delle rifiniture; 

5. lo stato di manutenzione; 

6. gli interventi modificativi rispetto allo stato originario; 

7. le indicazioni sulle operazioni di manutenzione da effettuare; 

8. le indicazioni sul corretto uso dell’immobile, con particolare riferimento alla sicurezza. 

 
 
 
211. RIATTIVATA PROCEDURA DI VENDITE ALLOGGI EDILIZIA 

RESIDENZIALE PUBBLICA 

A seguito della delibera 166/2021 del 31/03/2021, che ha riattivato la procedura di vendita degli 

alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, la Società Patrimonio ha messo subito in azione le attività 

necessarie per permettere il riscatto ai beneficiari richiedenti. In appena 9 mesi, quindi dalla 

riattivazione delle vendite agli assegnatari in regola con i pagamenti pregressi sono state completate 

le vendite di 47 alloggi, di altri 18 si è in fase conclusiva di firma contratto, mentre altre 5 richieste 

sono alla verifica finale dei documenti da parte degli uffici, avendo già superato il controllo di 

regolarità dei pagamenti dei canoni mensili pregressi. L’entrata aggiuntiva nell’anno 2021 è pari a € 

348.564.30. 

 
212. PUBBLICAZIONE BANDI PER ASSEGNAZIONE EX SCUOLE 

DISMESSE 

È stato pubblicato il primo avviso pubblico il 17 Dicembre 2021 per la valorizzazione di immobili 

di proprietà comunale, nel caso specifico le ex-scuole dismesse, rientranti nel piano delle 
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alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare comunale. Si intende individuare 

associazioni e fondazioni senza fini di lucro alle quali concedere in uso beni immobili comunali per 

i quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di valorizzazione 

attraverso la realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta 

conservazione, l’apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione (attività progettuali a 

servizio del territorio). 

 
 
213. BENI CONFISCATI ALLA MAFIA: EFFETTUATA LA 

CONSEGNA DEI BENI  

È stato effettuato il censimento dei Beni Confiscati alla Mafia e un controllo sul loro corretto 

utilizzo. È stato pubblicato il primo bando ad evidenza pubblica per l’assegnazione in uso gratuito 

dei Beni Confiscati alla Mafia, le istanze perventute sono state valutate da una Commissione 

Comunale costituita ai sensi dall’art. 5 del “Regolamento per l’uso e l’affidamento in concessione a 

favore di soggetti privati di beni confiscati alla mafia” e aggiudicate in favore di n. 6 associazioni 

per la realizzazione dei progetti sociali proposti. Effettuata la consegna di tali Beni che porteranno 

una importante ricaduta in termini sociali sul territorio comunale. Sono state avviate le procedure 

per la pubblicazione del secondo bando, prevista per il mese di Febbraio 2022.    

 
 
214. CONCENTRAZIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ DI 

INFORMATIZZAZIONE SOTTO UN'UNICA GUIDA, IN MODO DA 

TRAGHETTARE IL COMUNE DI MESSINA VERSO UNA PA PIÙ 

EFFICACE ED EFFICIENTE 

Obiettivi raggiunti:  
 
Il primo obietttivo raggiunto dall’Amministrazione Comunale è stato quello di essere riuscita a 

concentrare le attività di informatizzazione sotto un'unica guida, in modo da traghettare il Comune 

di Messina verso una PA più efficace ed efficiente. Oggi tutti i dipartimenti concordano 

preventivamente qualsiasi attività di progettazione, acquisto o noleggio, di applicativi, software ed 

app, con il Dipartimento Affari Generali Servizi Informativi e Innovazione Tecnologica al fine 

dell’attuazione del necessario coordinamento dei progetti e delle attività. 
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La transizione alla modalità digitale ha rappresentato una priorità dell’Amministrazione comunale 

per fornire ai cittadini una qualità della vita quotidiana sempre migliore e i nuovi servizi digitali 

saranno progettati e realizzati con l’obiettivo di fornire al cittadino servizi soprattutto in mobilità. 

Al fine di raggiungere questo traguardo e portare la PA nell’era digitale sono state avviate tutte le 

seguenti iniziative: 

1. Passaggio ANPR; 

2. Passaggio telefonia VoIP; 

3. Attività di configurazione per realizzazione "SmartWorking" con 586 utenti abilitati 

causa COVID19;  

4. Data base comunale unico: migrazione dei server della polizia municipale 

contravvenzioni; in corso migrazione server della polizia municipale sezione infortunistica; 

5. Adesione al progetto ICT BRESCIA, un modello attuativo di gestione aggregata 

dell’innovazione digitale rappresentato dal Centro Innovazione e Tecnologie (c.d. CIT) della 

Provincia di Brescia per massimizzare la velocità e l’efficacia degli interventi pubblici sul territorio. 

6. Nuova sezione del sito istituzionale per i sistemi informativi del Comune di Messina  

7. Installazione di un nuovo sistema informativo per l’Aula Consiliare del Comune di 

Messina, basato sul cloud, che permette le riprese automatiche delle sedute, lo streaming, la 

votazione elettronica, la gestione documentale e, soprattutto, la possibilità di tenere i Consigli 

Comunali in modalità ibrida con la possibilità cioè di poter partecipare sia da remoto, che in 

presenza.  

8. Implementazione del Software di Gestione Avvocatura Comunale e pratiche Legali 

Tale manutenzione evolutiva si è resa necessaria per dotare gli uffici dell’Avvocatura comunale 

di uno strumento software in grado di gestire, in maniera completa, l’archivio informatico delle 

pratiche legali per un migliore e più rapido reperimento dei documenti, oltre che per consentire 

la generazione di report riepilogativi utili per la gestione dei procedimenti connessi. 

9. Telefonia Fissa TF5 Migrazione Utenze Telefonia Fissa tramite convenzione TF5 

Fastweb  

A seguito dell’entrata in vigore della convenzione Consip denominata Telefonia Fissa 5 (TF5) 

sono state poste in essere tutte le procedure tecnico amministrative necessarie per migrare le 

utenze telefoniche del comune di Messina al nuovo operatore Economico FASTWEB ottenendo, 

oltre che ad una considerevole innovazione sulle modalità di comunicazione basata su apparati 

in fibra ottica, un risparmio del 50 per cento sulle bollette telefoniche. Con la nuova convenzione 

tutti i collegamenti sono stati migrati su portante in fibra ottica e contestualmente sono stati 
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dismessi i vecchi collegamenti in rame con aumento della capacità di gestione e risparmio del 50 

per cento sui costi fissi di telefonia fissa e del traffico telefonico. 

 
215. RAZIONALIZZAZIONE DELLE UTENZE TELEFONICHE  

Il servizio innovazione tecnologica ha realizzato un software, sviluppato in house, per la gestione e 

il monitoraggio delle utenze telefoniche dei vari uffici del comune, con il quale è stato possibile 

censire tutte le utenze telefoniche del comune e monitorare lo stato delle fatturazioni e dei consumi 

della telefonia fissa. Attraverso questo monitoraggio, in continuo sviluppo, è stato possibile 

procedere alla dismissione di n. 250 utenze telefoniche nel solo periodo che va da gennaio a aprile 

2021, comportando un risparmio per l’Amministrazione di € 25.000,00 a bimestre. 

 
216. ADESIONE AI SISTEMI DIGITALI DI PAGOPA - SPID –APPIO 

Prosegue il processo di “transizione” alla modalità digitale dei servizi comunali, secondo le 

indicazioni del Codice dell’Amministrazione Digitale e del Piano triennale per l’Informatica nella 

Pubblica Amministrazione. Sono state attivate tutte le procedure relative al sistema PagoPA che 

consente ai cittadini di effettuare on line, in modo semplice, veloce e sicuro tutti pagamenti a favore 

dell’Ente. In linea con le scadenze normative del 28 febbraio 2021, il Comune ha siglato tutti i 

protocolli e le convenzioni con Agid e PagoPa spa necessari per avviare il passaggio all’utilizzo 

dello SPID e all’App IO come unico punto di accesso ai servizi digitali e per gestire i pagamenti 

digitali.    

POS – PAGO PA. 

Sono state avviate tutte le procedure per dotare gli Uffici di sportello comunale di dispositivi POS 

PagoPA per il miglioramento dei servizi rivolti agli utenti nell’ottica della semplificazione dei 

procedimenti e dello snellimento degli iter burocratici connessi al pagamento dei tributi e imposte 

locali dell'Amministrazione, in linea con l'attività di sviluppo di servizi innovativi che il comune sta 

portando avanti.Presso tutti gli sportelli comunali è in corso l’installazione dei posPagoPA per 

rendere i servizi erogati più accessibili ed efficienti. I primi posPagoPA sono stati installati negli 

uffici comunali che rilasciano la C.I.E. e saranno gradualmente disponibili presso tutte le aree 

dipartimentali che eseguono operazioni di sportello con incasso di tributi pubblici locali. È già 

possibile pagare il rilascio della CIE presso gli sportelli di Palazzo Zanca e presso le sedi distaccate 

ed è in corso il dispiegamento sugli altri sportelli del comune.  

Sistema integrato per il Backup/Restore dei dati 
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È stato acquistato un sistema di backup e disaster recovery dei dati composto da apparati hardware 

MSA 1050 di HPe e software “Commvault”. È stata avviata e conclusa con profitto la formazione 

del personale del Servizio Innovazione Tecnologica del Comune di Messina per l’uso del nuovo 

software di “backup e restore” dei dati adottato dall’Amministrazione comunale.  

Completamento della Piattaforma tecnologica DigiPro 

Concluso il progetto PON GOV denominato “Digi-Pro – Digitalizzazione dei processi per la 

qualità, l’efficacia e la legalità dell’azione amministrativa”. Il progetto, nell’ambito della strategia 

generale del PON GOVERNANCE, è volto al trasferimento, all’evoluzione e alla diffusione di 

buone pratiche attraverso Open Community PA 2020, e si pone come obiettivo principale quello di 

integrare semplificazione, legalità, trasparenza, innovazione tecnologica, organizzazione per 

processi e risk management, e di incidere sulla formazione di atti e documenti, quindi sulla qualità e 

l’efficacia dell’azione amministrativa.  

 

 

217. FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE DEL 

SERVIZIO INFORMATIVO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA DEL 

COMUNE DI MESSINA  

Al fine di stare al passo con i tempi dello sviluppo tecnologico del mondo IT, l’Amministrazione 

comunale ha voluto avviare un percorso formativo per il personale del servizio Informativo e 

Innovazione Tecnologica sulle principali componenti dei sistemi operativi server di Microsoft. 

Sono stati avviati corsi di formazione tecnologici in ambito Microsoft ufficiali, tenuti da docenti 

certificati Microsoft. I corsi Microsfot sono propedeutici al percorso di certificazione adattato alle 

attuali esigenze, che è stato individuate nel seguente percorso MCSA (MICROSOFT CERTIFIED 

SYSTEM ADMINISTRATOR). 

 
218. AUMENTO DELLA DOTAZIONE HARDWARE e SOFTWARE 

DEL COMUNE DI MESSINA 

A seguito della sempre crescente esigenza di dotazione hardware dei vari uffici comunale, il 

servizio Informativo e Innovazione tecnologica del Comune di Messina ha provveduto 

all’acquisizione e l’installazione di n. 70 personal computer da scrivania e relativi scanner digitali 

per la dematerializzazione dei documenti. Sono state acquisite n. 15 stampanti multifunzione di 
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rete, n.1 plotter per stampe di grandi formati (A0+) e n. 1 scanner di grandi formati (A0+ ) anche 

attraverso convenzioni CONSIP attive. Tali dispositivi sono stati installati nei vari uffici e 

distribuiti in modo da configurare sotto reti per centralizzare le operazioni di stampa documentale.  

 
219. PROGETTO WI -FI IN PIAZZA 

L’Amministrazione Comunale ha aderito al progetto ‘Piazza Wi-fi Italia’, promosso dal Ministero 

dello Sviluppo Economico e Infratel Italia, con il quale sono stati installati 30 impianti WI-FI in 

alcune piazze cittadine.  Cittadini e turisti potranno accedere gratuitamente e in modo semplice alla 

rete WiFi libera presente sul territorio comunale e diffusa su tutto il territorio nazionale scaricando 

l’App dedicata WiFi Italia previa registrazione o accedendo con SPID.  

 
 
 
220. SOFTWARE “PRENOT@ ME” 

Dal 30 Novembre 2020 è attivo il nuovo software “PRENOT@ ME” per accedere ai servizi 

comunali. Il ricevimento al pubblico per i servizi comunali sarà gestito attraverso appuntamenti 

programmati, per prenotarli basterà accedere al link https://comune.messina.it/prenotame/ e seguire 

le indicazioni del software “Prenot@ME”. 

 
 
221. DIGITALIZZAZIONE DELL’ARCHIVIO CARTACEO DEL 

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 

Sono stati digitalizzati n.5000 fascicoli relativi alle abitabilità e agibilità e ulteriori 5000 fascicoli 

dell'archivio urbanistica che vanno dal 1963 al 1973. L’Amministrazione si è cosi dotata di un 

sistema che permette l'integrazione dell'archivio digitale con l'evasione delle richieste di accesso 

agli atti di fascicoli cartacei. L'archivista potrà, con il nuovo sistema, rispondere alle richieste di 

accesso agli atti digitalizzando il fascicolo ed inserendo i dati nel db.  
 
222. CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO ABBIAMO 

AVVIATO TUTTE LE PROCEDURE DEGLI INTERVENTI DI 

MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN SINERGIA 

CON IL COMMISSARIO REGIONALE CONTRO IL DISSESTO 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcomune.messina.it%2Fprenotame%2F%3Ffbclid%3DIwAR2JPlYNB8CnQyL8OWFe21aRIzlv2bBGrd9-brBRfcbXyFOffua0gcAhlwg&h=AT0nrC6xzeAdxE404G_yudcYBUfBBayQklUbAG9L75i6tupd3HHQk5anuqvTXo4il5vmOyr8LnFmIoK7I0ZxUc4rGzHWDJyymY_mfLNxeyfhUMXb4ZabZJCk8j9SiUdZPz6X&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT1kerY4hLX5AsIkUc_XSTka9DhmxddenJaknljJC75T2R8Zaf0z0alx5l8Ci6NbgeJUqcYUK3qi6IU9umQDRyG1FR0JMwPERxQj8SJ9rgssmnnFYF4TtFI8M-RO8npsCKJSQS7WC9hYXNP9kFyN7HLhOubueSd_um0ms92CDse5-UCTs9d83zW5vlJ9yOxbOKqPNA
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IDROGEOLOGICO: ECCO I NOSTRI PROGETTI PER OLTRE 67 

MILIONI DI EURO (€ 67.515496,39)  

Obiettivi raggiunti: l’Amministrazione Comunale, ha messo in campo contro il dissesto 

idrogeologico un impegno senza precedenti, garantendo il perseguimento degli obiettivi di efficacia, 

efficienza e semplificazione delle procedure di attuazione degli interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico in sinergia con il Commissario Regionale contro il Dissesto Idrogeologico. 

Al fine di avere un adeguato parco progetti è stato utilizzato il fondo per la progettazione di 

interventi contro il dissesto idrogeologico diretto a favorire l'efficace avanzamento delle attività 

progettuali delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico e renderle rapidamente cantierabili. 

Le attività eseguite riguardano prioritariamente la sistemazione idraulica dei corsi d’acqua con 

interventi su frane e smottamenti e gli interventi contro l’erosione costiera, come meglio di seguito 

dettagliato. 

 
223. DIFESA DEL SUOLO 

Lavori in corso o completati: 

Lavori di riqualificazione ambientale e risanamento igienico-sanitario dell'alveo del torrente 

Cataratti- Bisconte e opere varie – Commissario Straordinario del dissesto idrogeologico.  In corso 

di esecuzione – Stazione appaltante: Commissario Straordinario contro il dissesto idrogeologico 

(masterplan) 

1. Intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico nel villaggio Mili S. Pietro - Lavori 

conclusi il 11/09/2020  

2. Indagini geognostiche e monitoraggio inclinometrico della frana posta nel villaggio di 

Altolia – Concluso 

3. Indagini geognostiche e monitoraggio inclinometrico della frana posta nel centro abitato di 

Pezzolo – Stazione appaltante: Commissario Straordinario contro il dissesto idrogeologico 

(masterplan) - Concluso 

 

Progettazioni avviate: 

1. Sistemazione idraulica e realizzazione di una strada di collegamento tra i villaggi di 

Bordonaro Inferiore e Bordonaro superiore - 1° Stralcio funzionale -Stazione appaltante: 

Commissario Straordinario contro il dissesto idrogeologico - Il progetto esecutivo è in corso 

di redazione 
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2. Mitigazione del rischio Alluvioni - con opere di sistemazione in alveo e dei sistemi arginali 

dei Torrenti Larderia, Papardo, Salemi-Gesso, Ortoliuzzo - 1° Stralcio funzionale relativo al 

torrente Papardo- Stazione appaltante: Commissario Straordinario contro il dissesto 

idrogeologico – Il progetto esecutivo è in corso di redazione 

3. Mitigazione del rischio idraulico medianti l'eliminazione di alcuni attraversamenti e guadi 

con la realizzazione di manufatti preferibilmente prefabbricati, a tutela della sicurezza 

pubblica - Stazione appaltante: Commissario Straordinario contro il dissesto idrogeologico –

In corso di revisione la progettazione esecutiva. 

4. Sistemazione dell'area in frana compresa tra via Noviziato Casazza - via Sciva e viale Italia. 

- Stazione appaltante: Commissario Straordinario contro il dissesto idrogeologico.Nel mese 

di Gennaio 2022 è stata convocata la prima seduta della conferenza dei servizi per 

l’ottenimento delle autoirzzazioni di legge. 

5. Lavori per la realizzazione della strada di collegamento tra la SS 113 ed il Villaggio di 

Rodia (lungomare Joe Piraino). Stazione appaltante: Commissario Straordinario contro il 

dissesto idrogeologico – Il progetto esecutivo è in corso di redazione 

6. Lavori di messa in sicurezza dell’attraversamento del torrente Portella Arena in 

corrispondenza della Cooperativa Futura. Importo € 650.000,00 - Patto per la Città di 

Messina (Masterplan) Stazione appaltante: Commissario Straordinario contro il dissesto 

idrogeologico. Nell’ottobre 2020 è stato conseguito il parere ambientale da parte della Città 

Metropolitana. Nel marzo 2021 il progettista ha redatto la VIA, secondo le indicazioni 

previste dal D.Lgs. 152/06 art. 23. Con nota prot. 71840 del 15.03.2021 gli elaborati sono 

stati trasmessi all’Ufficio del Commissario Straordinario per il successivo iter. 

7. Interventi di mitigazione del rischio alluvioni con opere di adeguamento e sistemazione 

dell’alveo e dei sistemi arginali dei torrenti San Filippo, Zafferia, Mili e Marmora a 

salvaguardia della pubblica e privata incolumità. – 2° Stralcio funzionale relativo al torrente 

San Filippo -Stazione appaltante: Commissario Straordinario contro il dissesto 

idrogeologico - Il progetto esecutivo è in corso di redazione. 

8. Interventi di riduzione del rischio “alluvioni” mediante sistemazione dell’alveo con 

ripristino della sezione idraulica e mitigazione del degrado ambientale dei torrenti a 

salvaguardia della pubblica e privata incolumità nel tratto di territorio comunale compreso 

tra il Torrente Gallo ed il Torrente Annunziata incluso - Stazione appaltante: Commissario 

Straordinario contro il dissesto idrogeologico - Progetto esecutivo redatto – Stato del 

procedimento: Acquisizione pareri e nulla osta 
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9. Interventi di riduzione del rischio “alluvioni” mediante sistemazione dell’alveo con 

ripristino della sezione idraulica e mitigazione del degrado ambientale dei torrenti a 

salvaguardia della pubblica e privata incolumità nel tratto di territorio comunale compreso 

tra il TorrenteS. Filippo escluso ed il Torrente Giampilieri - Stazione appaltante: 

Commissario Straordinario contro il dissesto idrogeologico - Progetto esecutivo redatto – 

Stato del procedimento: Acquisizione pareri e nulla osta 

10. Interventi di riduzione del rischio “alluvioni” mediante sistemazione dell’alveo con 

ripristino della sezione idraulica e mitigazione del degrado ambientale dei torrenti a 

salvaguardia della pubblica e privata incolumità nel tratto di territorio comunale compreso 

tra il Torrente Annunziata escluso ed il Torrente S. Filippo incluso.   - Stazione appaltante: 

Commissario Straordinario contro il dissesto idrogeologico - Progetto esecutivo redatto – 

Stato del procedimento: Acquisizione pareri e nulla osta 

11. Interventi di riduzione del rischio alluvioni mediante sistemazione dell’alveo con ripristino 

della sezione idraulica e mitigazione del degrado ambientale dei torrenti tombinati ricadenti 

nel territorio comunale.   - Stazione appaltante: Commissario Straordinario contro il dissesto 

idrogeologico - Progetto esecutivo redatto – Stato del procedimento: in attesa di gra 

d’appalto a cura del Commissario Straordinario contro il dissesto idrogeologico. 

12. Progetto per la sistemazione idraulica del Torrente Annunziata e ricostruzione alveo 

dissestato. Progetto finanziato Dicembre 2021 a seguito della partecipazione all’Avviso del 

PO-FESR 2014-2020 “Asse Prioritario 5 “Cambiamento Climatico, Prevenzione e 

Gestione dei Rischi - Azione 5.1.1.A “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della 

resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera”. Agenda 

Urbana. 

13. Demolizione e ricostruzione del ponte ORTERA sul torrente S. Stefano nel villaggio S. 

Margherita. Progetto finanziato Dicembre 2021 a seguito della partecipazione all’Avviso del 

PO-FESR 2014-2020 “Asse Prioritario 5 “Cambiamento Climatico, Prevenzione e 

Gestione dei Rischi - Azione 5.1.1.A “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della 

resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera”. Agenda 

Urbana. 

14. Progetto per la sistemazione del versante in frana in località Tremonti - Complesso Città 

Giardino - 4° lotto. Progetto finanziato Dicembre 2021 a seguito della partecipazione 

all’Avviso del PO-FESR 2014-2020 “Asse Prioritario 5 “Cambiamento Climatico, 

Prevenzione e Gestione dei Rischi - Azione 5.1.1.A “Interventi di messa in sicurezza e per 
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l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione 

costiera”. Agenda Urbana. 

15. Interventi di mitigazione del rischio alluvioni - con opere di sistemazione in alveo e dei 

sistemi arginali dei torrenti Larderia, Papardo, Salemi-Gesso, Ortoliuzzo a salvaguardia 

della popolazione e del tessuto economico - I° Stralcio Funzionale Torrente Larderia", si è 

ottenuto il finanziamento per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, 

sempre a cura della struttura Commissariale. 

16. Lavori di ricostruzione e consolidamento dei muri d'argine, attraversamenti e profilatura 

dell'alveo del torrente San Michele. Progettazione definitiva in corso di redazione. 

 

 
224. PIANIFICATI GLI INTERVENTI DI DIFESA NON COME 

OPERE SINGOLE, MA COME COMPONENTI DI UN SISTEMA 

COMPLESSIVO DI DIFESA, STUDIATO NELLA SCALA 

DELL’UNITÀ FISIOGRAFICA, AL FINE DI LIMITARE OGNI 

POSSIBILE EFFETTO, DIRETTO E INDIRETTO, SULL’AMBIENTE 

COSTIERO. GLI INTERVENTI E LE PROGETTTAZIONI AVVIATE 

HANNO RIGUARDATO L’INTERA COSTA MESSINESE, DA ZONA 

“PONTE GALLO” NEL LITORALE TIRRENICO FINO A 

“GIAMPILIERI” NEL LITORALE JONICO 

 
Obiettivo raggiunto:  

Sono stati pianificati gli interventi di difesa non come opere singole, ma come componenti di un 

sistema complessivo di difesa, studiato nella scala dell’unità fisiografica, al fine di limitare ogni 

possibile effetto, diretto e indiretto, sull’ambiente costiero. Gli interventi e le progetttazioni avviate 

hanno riguardato l’intera costa Messinese, da zona “Ponte Gallo” nel litorale tirrenico fino a 

“Giampilieri” nel litorale Jonico, come meglio di seguito dettagliato: 

Lavori in corso 

1. Lavori urgenti di salpamento e rifioritura delle barriere frangiflutti esistenti lungo il litorale 

tirrenico del Comune di Messina – Stazione Appaltante: Commissario Straordinario contro il 

dissesto idrogeologico - Sono stati effettuati gli interventi da terra per la messa in sicurezza tramite 

la collocazione di massi naturali per costituire delle barriere di protezione nelle c/de Ortoliuzzo-
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Tarantonio, Ortoliuzzo Campanella, Marmora, Rodia, Giudeo e San Saba.Sono infase di 

completamento gli interventi a mare che riguardano le zone di San Saba, Acqualadrone, Mezzana e 

Rodia. 

2. Sul litorale tirrenico è stato effettuato in c.da Pontegallo un intervento di messa in sicurezza 

con la realizzazione di una barriera di massi a protezione delle abitazioni. 

3. Lavori relativi al risanamento costiero e difesa dall’erosione del litorale nel tratto Santa 

Margherita – Galati Marina – I° Stralcio– Stazione Appaltante: Commissario Straordinario contro il 

dissesto idrogeologico 

Sono in corso di completamento i lavori relativi al primo lotto di interventi di risanamento costiero 

e difesa dall’erosione del litorale di Galati Marina, nonostante i ritardi burocratici dovuti 

all’approvazione del Piano di Monitoraggio Ambientale che ha consentito il concreto inizio dei 

lavori solo il 18 Ottobre 2021. In soli due mesi sono stati realizzati quatro dei cinque pennelli 

previsti in progetto. La conclusione dell’intervento è prevista prima della scadenza contrattuale 

prevista per il mese di Aprile 2022.  

Allo stato attuale è in corso di redazione una perizia per il completamento degli interventi da 

realizzare su Galati Marina.     

Il progetto approvato prevede tre stralci funzionali, dei quali il terzo riguarda Santa Margherita e 

per il quale è stato completato e trasmesso al Commissario Straordinario il progetto esecutivo con 

tutti i pareri al fine di essere finanziato. 
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4. Zona Tremestieri - Nella zona posizionata a Nord del porto di Tremestieri sono in corso di 

realizzazione intereventi a protezione delle coste e relativo ripascimento. I lavori sono compresi 

nell’intervento relativo al porto di Tremestieri e il ripascimento dell’intera zona verrà effettuato con 

la sabbia che verrà prelevata dal porto a seguito del dragaggio definitivo dello stesso. 

 

 
 
 
Progettazioni avviate: 

1. Mitigazione del rischio idrogeologico e di erosione costiera nei tratti di costa a maggior 

rischio compresi fra gli abitati di Acqualadrone Mezzana Tono Mulinello e Casabianca e a Rodia 

Marmora e Rodia Puccino al fine di salvaguardare l’incolumità delle persone e di mettere in 

sicurezza gli immobili dal pericolo mareggiate - 1° Stralcio funzionale: località Casabianca – 

Stazioneappaltante :CommissarioStraordinario contro il dissesto idrogeologico – In corso di 

acquisizione pareri con conferenza dei servizi per poi procedere alla gara per appalto integrato. 

2. Progetto dei lavori di Mitigazione del rischio idrogeologico e di erosione costiera nei tratti di 

costa a maggior rischio compresi fra gli abitati di Acqualadrone Mezzana Tono Mulinello e 

Casabianca e a Rodia Marmora e Rodia Puccino al fine di salvaguardare l’incolumità delle persone 

e di mettere in sicurezza gli immobili dal pericolo mareggiate - 2° Lotto: Siti di Caporasocolmo e  

intermedio di Mezzana – Mulinello – Tono –Stazione appaltante: Commissario straordinario contro 

il dissesto idrogeologico –Progetto in corso di redazione 

3. Progetto dei lavori di Mitigazione del rischio idrogeologico e di erosione costiera nei tratti 

di costa a maggior rischio compresi fra gli abitati di Acqualadrone Mezzana Tono Mulinello e 

Casabianca e a Rodia Marmora e Rodia Puccino al fine di salvaguardare l’incolumità delle persone 

e di mettere in sicurezza gli immobili dal pericolo mareggiate - 3° Stralcio di completamento - Sito: 

Rodia Marmora, Rodia Puccino, Capo Rasocolmo, Acqualadrone– Stazione appaltante: 

Commissario Straordinario contro il dissesto idrogeologico - Progetto in corso di redazione 
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4. Lavori urgenti di salpamento e rifioritura delle barriere frangiflutti esistenti lungo il litorale 

ionico del Comune di Messina - Commissario Straordinario contro il dissesto idrogeologico - 

Progetto in corso di redazione È stato effettuato un sopralluogo congiunto con il RUP e i progettisti 

nelle zone di Ganzirri e Torre Faro al fine di indivduare le zone a più alto rischio e dove si è 

proceduto ad un incontro con i residenti e i rappresentanti dei comitati costituiti. 

5. Lavori urgenti di salpamento e rifioritura delle barriere frangiflutti esistenti lungo il litorale 

Jonico nel tratto compreso tra il Torrente Briga ed il Torrente Giampilieri - A seguito del 

sopralluogo congiunto effettuato, con la Protezione Civile Regionale e il Demanio Maritimo è stato 

redatto un progetto esecutivo di salpamento e rifioritura delle barriere esistenti collocate sui luoghi 

nel 2017.  In corso di acquisizione pareri.  

 
 
 
225. AMAM: RISANAMENTO BILANCIO 2020 
 
Da 11 milioni di perdite nel 2018 a quasi 5 milioni di utili nel 2020. L'esercizio 2020 si è chiuso 

con un utile pari a Euro 4.628.092. 

I principali fattori che hanno influenzato il risultato positivo di esercizio, in incremento del 17,83% 

rispetto lo scorso anno, sono stati l’incremento dei ricavi, il contenimento dei costi operativi e del 

personale dipendente.  

Inoltre, la transazione formalizzata con ENEL S.p.A. e la regolarità dei pagamenti previsti nella 

stessa, consentirà alla società una plusvalenza di oltre 7 milioni di euro. 

 
226. AMAM: TAGLIO DELLE CONSULENZE ESTERNE ED 

INTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI  

Continua il processo di risparmi in gestione corrente iniziato nel 2018, al momento 

dell’insediamento di questa amministrazione. Il taglio delle consulenze esterne e internalizzazione 

di alcuni servizi che da decenni erano dati all’esterno ha permesso in tre anni di risparmiare oltre 8 

milioni di euro, ed esattamente € 2.676.474 nel 2019 rispetto al 2018, di € 2.885.534 nel 2020 

rispetto al 2018 e di € 2.847.534 nel 2021 rispetto sempre al 2018. 
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227. AMAM: MIGLIORAMENTO DELLE LETTURE DEI 

CONTATORI 

La tecnologia aiuterà AMAM per la lettura dei contatori attraverso sistemi che permettono di+ 

rilevare il dato di consumo direttamente dagli uffici di telemetria e fatturazione. Un primo lotto di 

1500 contattori a lettura remota con Sistemi di connettività IoT avanzata è stato acquistato grazie a 

finanziamenti PON METRO nell’ambito del progetto Mesm@rt. Altri 2 lotti seguiranno finanziati 

dalle economie derivanti dai nuovi appalti di lettura. Si prevede di fornire tutti i 3200 condomini 

della città e le 1.500 utenze commerciali con maggiore consumo per coprire quasi il 50% del 

consumo idrico della città.   

 

228. AMAM: SERVIZIO CLIENTI 

È in continuo miglioramento il servizio clienti grazie all'implementazione di nuovi servizi online. 

Attraverso il sito web di AMAM http://portale.amam.it, alla sezione TICKET è possibile ricevere 

assistenza commerciale sul contratto idrico. Il servizio è funzionante 24 ore al giorno per tutti i 

giorni della settimana, festivi inclusi. 

 
229. AMAM: SERVIZIO RECLAMI 

I reclami e i disservizi vengono gestiti dall’Azienda tramite telefono al n. verde dedicato alla 

Segnalazione Guasti, attivo 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana. La piattaforma telematica 

permette il monitoraggio costante in tempo reale dello stato della segnalazione. Inoltre, a fine 

intervento il tecnico ha l’incarico di compilare la relazione inserendo descrizione dell’interventi 

eseguito e file multimediale (foto, video). 

Dall’ 1 Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021 sono arrivate n.10.559 segnalazioni all’ Ufficio 

Segnalazione Guasti di AMAM, di cui 10.507 chiuse e solo n.52 ancora in lavorazione perché 

oggetto di interventi strutturali comunque in programmazione. 

 
230. RETI IDRICHE VETUSTE ED EROGAZIONE IN TEMPO DI 

BASSA PIOVOSITÀ 

Nonostante la stagione autunnale-invernale-primaverile 2019/2020 è stata una delle meno piovose 

degli ultimi 100 anni e la meno piovosa degli ultimi 60, si evidenzia un aumento negli orari di 

distribuzione. Molte zone in H24 e nelle altre zone si sono incrementati gli orari di distribuzione 
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sino alla media di 16 ore su 24 grazie al lavoro eseguito sulla ricerca perdite, sulla gestione 

telemetrica delle risorse stoccate e sul collegamento di nuove risorse già avviato dal 2018. Per la 

descrizione delle varie zone si rimanda alla relazione AMAM. 

Inoltre è stata dedicata una squadra per la ricerca pozzi, è stata sottoscritta una convenzione con 

l’università per la ricerca idrica oltre la redazione di u n progetto, per la trivellazione di nuove fonti 

con i fondi del Masterplan per circa 4,5 milioni di euro messi a disposizione dall’amministrazione 

mediante una rimodulazione del Masterplan che ha garantito al comune di Messina 6 milioni di 

finanziamenti in più rispetto alla precedente dotazione finanziaria e destinati ad AMAM.  

Inoltre, a Dicembre 2021 è stato sottoposto a finanziamento a valere sui fiondi PNRR il progetto 

“Interventi di razionalizzazione, efficientamento e riduzione delle perdite delle reti idriche interne 

di Messina” suddiviso in 3 lotti: 

1. Lotto 1: Interventi di razionalizzazione, efficientamento e riduzione delle perdite delle reti 

idriche interne di Messina - zona nord della città - 1° stralcio; 

2. Lotto 2: Interventi di razionalizzazione, efficientamento e riduzione delle perdite delle reti 

idriche interne di Messina - zona sud della città - 1° stralcio; 

3. Lotto 3: Progetto di servizi di rilievo e implementazione reti (asset management) su gis, 

modellazione idraulica, ricerca perdite satellitare, distrettualizzazione. 

 

231. RETI FOGNARIE, SCARICHI ABUSIVI ED ALLACCI ABUSIVI 

È stata avviata un’azione senza precedenti per l’individuazione degli scarichi abusivi nei torrenti. 

Per la prima volta dopo decine di anni, la foce del torrente Giostra ha cessato di sversare liquami 

fognari nello Stretto di Messina. Con le stesse modalità, è stato azzerato lo sversamento dal torrente 

Gazzi e torrente Zaera. Nel complesso sono stati evitati sversamenti a mare stimati in circa 300 l/s, 

equivalenti a 25.920 mc al giorno, e i liquami correttamente inviati a depurazione presso il 

depuratore di Mili. 

Queste attività di risanamento ambientale hanno avviato il recupero alla balneabilità del litorale 

messinese compreso tra il torrente Portalegni e il torrente Larderia, per circa 6.4 km, storicamente 

interdetto. 
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232. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

Nell'ambito dell'efficientamento energetico, l'Azienda ha proseguito l'attività orientata 

all'ottimizzazione ed al risparmio, sia in termini di consumi che di tariffa, dell'energia elettrica. Si è 

proseguito nella sostituzione di tutti gli apparati, che terminano la loro vita utile, con 

strumentazione dotata di motori ad alta efficienza energetica e l'utilizzo della tecnologia "soft-start".  

Sono stati operati degli studi di fattibilità per l'installazione di impianti fotovoltaici per produzione 

di energia elettrica, per lo sfruttamento idroelettrico delle infrastrutture, razionalizzazione ed 

ottimizzazione energetica complesso di emungimento “Torrerossa”. 

 
 
 
233. FONTANELLE PUBBLICHE AD USO PUBBLICO  

Tra il 2018 e il 2021 sono state installate su tutto il territorio comunale n.27 fontane pubbliche e 

n.25 riattivate per un totale di n.52 che si vanno ad aggiungere alle 100 già presenti e altre sono in 

corso di verifica installazione/riattivazione anche a seguito delle richieste dei cittadini. 

 

234. FONTANE ORNAMENTALI CITTADINE 

Le fontane ornamentali dopo la prima fase di riattivazione svolta nell’anno precedente, oggi 

vengono quotidianamente monitorate attraverso la manutenzione costante che avviene tutti i 

pomeriggi con una squadra dedicata i quali si occupano della pulitura con materiali idonei e 

manutenzione. 

 

 
235. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI 

IMPIANTI IDRICI CIMITERIALI 

L’AMAM in relazione al servizio aggiuntivo di Manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

impianti idrici cimiteriali svolge le seguenti attività: 

1. Controllo periodico del regolare funzionamento; 

2. Interventi straordinari nel caso di segnalazioni o di richieste.  
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Nello specifico la squadra è impiegata due volte a settimana nel Cimitero centrale con il controllo 

delle fontane e dei relativi scarichi e tre volte a settimana nei cimiteri suburbani.  

 
 
236. DOCCE A SERVIZIO DELLE SPIAGGE PUBBLICHE 

A partire dalla prima settimana di Giugno 2021 si è proceduto con l’installazione di n.17 docce 

lungo tutto il litorale messinese da Ortoliuzzo a Giampilieri.  

 

237. PULITURA CADITOIE 

È stato avviato il servizio di pulitura delle caditoie per mezzo di un escavatore a risucchio. Questo 

mezzo, simile ad un autospurgo, si caratterizza per la capacità di aspirare il materiale solido senza 

bisogno di acqua. I tombini delle acque bianche sono ormai saturi di materiale solido che nel tempo 

si è via via compattato, condizione che rende compatibile l'uso di questo mezzo. Con l’utilizzo di 

questo mezzo si è potuto ottenere una riduzione del tempo di pulizia di ciascuna caditoia e la 

riduzione dei costi dovuti all'assenza dell'autobotte. 

Al 31/12/2021 l’Azienda, secondo un programma ben definito, concordato anche con il 

Dipartimento Servizi Tecnici del Comune di Messina, ha pulito n. 4.500 caditoie. 

 
238. PER LA PRIMA VOLTA AVVIATE STRATEGIE ORIENTATE 

AL RECUPERO DI IDENTITÀ, AL SENSO DI APPARTENENZA, 

ALLA CONSAPEVOLEZZA DELLE POTENZIALITÀ DEL NOSTRO 

TERRITORIO E SOPRATTUTTO A STRATEGIE CONNESSE CON 

L’AGGREGAZIONE DI SOGGETTI PER UN PROGRAMMATO 

“LAVORO DI SQUADRA” CON LE ISTITUZIONI, CON GLI 

OPERATORI DI SETTORE (ESERCENTI, ALBERGATORI, 

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, IMPRENDITORI) E CON LE 

FORZE VIVE DELLA CITTÀ 

Con questo obiettivo, in ogni mia azione, in ogni mio intervento o partecipazione, si è cercato di 

dare “significato alle cose”, facendo in modo che ogni evento divenisse un piccolo “mattone” per 
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la costruzione di una comunità produttiva e orgogliosa di far parte di un progetto più ampio e 

non di sporadiche azioni fini a sé stesse. 

Il COVID ha compromesso e precluso la piena fattibilità delle molteplici attività programmate, 

quali Mostre, Conferenze, Convegni, Esibizioni live musicali e teatrali, Manifestazioni storiche e 

religiose, perché strettamente connesse con la gente, la piazza e l’incontro, non si è trascurato di 

lasciare traccia di un percorso fatto di “semina” e non di “raccolto”.  

Come peculiarità della propria azione si scelto di favorire positive relazioni di confronto, in sinergia 

con le Associazioni Culturali, Sportive e di Volontariato, Gruppi, FAI, Rappresentanti degli Istituti 

Scolastici, Presidi, Tour Operator, Istituzioni Culturali (come Teatro, Conservatorio, Museo 

Regionale, Soprintendenza BBCCAA), Comandi delle FFAA, Autorità di Sistema Portuale e tutte 

le Istituzioni Pubbliche che insistono sul territorio. 

 

239. CONFERENZA GENERALE OPERATORI DELLA CULTURA, 

DEL TURISMO E DELLE POLITICHE GIOVANILI 

Il 27 Novembre 2019 è stata indetta una Conferenza Generale, convocata presso il Palacultura alla 

quale hanno preso parte Giovani, Educatori, Dirigenti Scolastici, Docenti, Associazioni Culturali e 

Musicali, ProLoco, Teatri, Artisti, Librerie, Biblioteche, Agenzie di Viaggio, Operatori del Turismo 

e della Cultura, Istituzioni e Consigli di Circoscrizione. 

Durante la Conferenza, dopo l’intervento del Sindaco, sono state analizzate le criticità del territorio 

messinese e presentate le linee guide per una strategia del rilancio della Cultura, del Turismo e delle 

politiche Giovanili in favore di una “Messina bella, protagonista e produttiva”.   

La partecipata Convention ha consentito di censire, attraverso la raccolta di contatti telefonici e 

indirizzi mail di soggetti afferenti a 4 settori: 

Cultura: n° 118 

Turismo: n° 60 

Politiche Giovanili: n° 80 

Volontariato: n° 18 

In tal modo si è inteso creare una Rete per la realizzazione condivisa di attività, manifestazioni, 

eventi e strategie in favore della Città e della sua promozione di immagine. 
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240. IL PALACULTURA DIVENTA IL NUOVO ATTRATTORE 

CULTURALE E TURISTICO 

Il Palazzo della Cultura, intitolato ad Antonello da Messina, è stato reso luogo identitario e 

attrattore turistico di percorsi interni e ambienti con specifica vocazione culturale e artistica.  

In particolare sono stati attenzionati: l’Ufficio Storico “Nitto Scaglione”, la Biblioteca “T. 

Cannizzaro”, la GAMM, il Foyer, l’Auditorium, le Salette conferenze e gli ambienti 

multimediali riferiti al progetto “Le Scalinate dell’Arte -2” (Teatro Immersivo, saletta 

multimediale, Pinacotecadigitale. 

 

241. NUOVA PROGRAMMAZIONE PER L’ARCHIVIO STORICO “N. 

SCAGLIONE” E PER LA BIBLIOTECA COMUNALE “T. 

CANNIZZARO” 

Ridare centralità culturale alla Biblioteca e all’Archivio storico, gratificando e rendendo più 

incisivo il lavoro svolto dal personale addetto costituito da una funzionaria e da tre impiegate 

bibliotecarie. 

Malgrado le ristrettezze del periodo Covid, la Biblioteca si è fatta promotrice di numerose attività e 

richieste di contributi per progetti di lettura rivolti ad adulti e bambini. Sono state svolte numerose 

attività alle quali si è data giusta risonanza sulla Stampa con conseguente aumento di 

visitatori e visibilità. 

242. L’ARCHIVIO STORICO COMUNALE E LA MEMORIA 

RITROVATA 
 

 Trasferimento delle tavole del Piano Borzì e del Teatro Vittorio Emanuele all’Archivio Storico 

Comunale 

Progetti e capitolati, per anni facenti parte dell’Archivio dell’Ufficio Tecnico e custoditi nel 

tempo dal Geom. Majolino, dall’Arch. Principato e dall’Arch. Celona, sono stati 

definitivamente versati nell’Archivio storico Comunale, per essere fruiti da studenti e studiosi; 

 Recupero dei progetti della Ricostruzione post-terremoto, non realizzati 

Decine di faldoni, accatastati preso i depositi dell’Ufficio Pronto Intervento, facenti parte 

dell’Archivio storico dell’Ufficio Tecnico, entro cui erano custoditi i progetti degli architetti e 
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A.Bonfiglio. Bozzetto della Regina del Peloro 

degli ingegneri che non furono selezionati per la ricostruzione post-terremoto, sono stati 

recuperati, catalogati e versati all’Archivio Storico Comunale; 

 Acquisizione della pergamena della Ricostruzione 

Acquisita, proveniente da Roma, la pergamena della Ricostruzione, donata dal discendente del 

Commissario Governativo per la Ricostruzione di Messina; 

 Trasferimento al Teatro Vittorio Emanuele dei Busti di Umberto I e Vittorio Emanuele II.  

Cerimonia di “restituzione” al Teatro V. E. dei busti di proprietà del Comune (1879 e 1879), ma 

facenti parte dell’arredo preterremoto del Teatro; 

 Trasferimento dei Busti dei personaggi risorgimentali depositati presso la Scuola Crispi-

Pascoli e ora esposti presso la Biblioteca Comunale. 

Inizialmente di proprietà della Società Operaja di Messina, sono stati trasferiti alla Biblioteca 

Comunale, dove sono attualmente esposti, i busti di Garibaldi, Mazzini, Vittorio Emanuele III. 

 Progetto di restauro del bozzetto della “Regina del Peloro” dello scultore Antonio 

Bonfiglio  

Il Bozzetto della “Regina del Peloro” da anni depositata presso un cantinato della Scuola Crispi- 

Pascoli, sarà restaurata grazie al coordinamento dall’Assessorato, con il contributo del Clubs 

Service Kiwanis, per essere collocata ai piedi della Scala principale dell’androne di Palazzo 

Zanca. 

 Recupero dell’antica epigrafe dell’Acquedotto del fiume Camaro 

 
Busti recuperati dai depositi 
della Scuola Crispi - Pascoli 
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 Presa in consegna dal Presidente dell’Istituto Autonomo Case Popolari Giovanni 

Mazzù, l’epigrafe riferita all’antico acquedotto che collegava il fiume Camaro alla Fontana di  

Orione in Piazza Duomo a firma del suo architetto Francesco La Camiola, datata 1546. 

La lapide è stata depositata presso la sede dell’AMAM per essere poi collocata, con il parere 

favorevole della Soprintendenza alla base della Fontana Orione, una volta completati i lavori di 

restauro. 

 Appello “Salviamo la Madonna della VITTORIA di Montalto” 

In una Conferenza Stampa congiunta tra Comune, Curia e Soprintendenza ci si è fatti promotore di 

un Appello per la ricerca di sponsor per il restauro della Madonna della Vittoria (sec XVI) posta 

sulla cuspide della Chiesa di Montalto, fortemente ammalorata dagli agenti atmosferici. 

 
 

243. LA BIBLIOTECA “T. CANNIZZARO” E LE ATTIVITÀ SVOLTE 

Ci si è presentati al personale e si è preso atto delle specifiche competenze di ciascuno. 

Sono state delineate le linee guida con una serie di interventi legati alla flessibilità dell’orario di 

apertura al pubblico, alla promozione di attività culturali rivolte a bambini, studenti e studiosi. 

 
L’antica epigrafe dotata 1546 

 
Ricostruzione dello Studio di T. Cannizzaro 

 
Consegna dell’epigrafe al Presidente 

dell’AMAM  

 
La Biblioteca Cannizzaro 
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ANNO 2019 

n.  2419 presenze; 

n. 1280 prestiti; 

Incremento del patrimonio librario di n. 755 unità. 

 

 
244. ECCO TUTTI I NOSTRI EVENTI CULTURALI (MOSTRE; 

VISITE GUIDATE, PRESENTAZIONE LIBRI, LABORATORI) 

- 30 gennaio 2019 – Operazione scacciafrottole. Mesogea, 2018. Presentazione alla presenza 

di ragazzi con gli autori L. Venuti e O. Gurgone   

- 15-16 febbraio 2019 – Laboratorio di scrittura drammaturgica curato da Mauro Santopietro 

in collaborazione con l’Associazione Terremoti di Carta 

- 15-16 marzo 2019– Officina di sceneggiatura curato da Mario Falcone in collaborazione 

con l’Associazione Terremoti di Carta 

- 10 aprile 2019 dalle 16 alle 19:00 La scrittura letteraria e autobiografica: luoghi, persone, 

sentimenti coordinato da Nadia Terranova in collaborazione con l’Associazione Terremoti di Carta; 

- 14 maggio 2019 – Esposizione “La medaglistica del Novecento” – esposizione di medaglie 

e monete coniate in occasione di eventi cruciali per la storia di Messina (Evento inserito nel 

cartellone Il Maggio dei Libri 2019); 

- 24 maggio 2019 – “Gli ex libris d’artista” – Mostra di ex libris degli artisti messinesi in 

collaborazione con l’Associazione Senza chiedere il permesso (Evento inserito nel cartellone Il 

Maggio dei Libri 2019; 

- 25-26 maggio – Laboratorio di scrittura e fumetto curato da Lelio Bonaccorso in 

collaborazione con l’Associazione Terremoti di Carta (Evento inserito nel cartellone Il Maggio dei 

Libri 2019) 

- 28 maggio 2019 – Presentazione della ristampa anastatica “Amore ed ossequio di Messina in 

solennizzare l’acclamazione di Filippo V di Borbone” r a cura di Giovanni Molonia (Evento inserito 

nel cartellone Il Maggio dei Libri 2019) 

- 30 maggio 2019 – “L’Alba Nera incontrando l’autore”, reading e conversazione sul best 

sellers dello scrittore messinese Mario Falcone (Evento inserito nel cartellone Il Maggio dei Libri 

2019); 
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- 14 settembre 2019 (ore 19/23) – Immagini dai borghi. Mostra fotografica documentaria sui 

casali messinesi ((Evento inserito nel cartellone Notte d’Arte); 

- 28 ottobre 2019 – “Un libro all’ora del the” – Gruppo di Lettura in biblioteca, presentazione 

e programma; 

- 8 novembre 2019 – Presentazione del volume di F. Testa, La clinica delle immagini: sogno e 

psicopatologia. 

- 21 novembre- 6 dicembre 2019 Mostra “Aspettando il Natale … in biblioteca” - Esposizione 

di pastori e manufatti d’arte presepiale. 

- 23 novembre 2019 Stage di scrittura con Stas Gawronsky in collaborazione con 

l’Associazione Terremoti di Carta 

- 28 novembre 2019 – I Incontro Gruppo di Lettura “Un libro all’ora del the” – Accabadora di 

M. Murgia. 

- 11 dicembre 2019 – Presentazione del 3 volume delle Opere di Giuseppe Arenaprimo a cura 

di G. Molonia. 

 

SEZIONE RAGAZZI. LABORATORI DI LETTURA E CREATIVI 

- 28 febbraio 2019 È carnevale. Laboratorio di lettura e creativo per bambini dai 7 anni 

- 19 marzo 2019. Incontro di lettura Nati per Leggere per bambini di 3-4 anni; 

- 11 aprile 2019 – Buona Pasqua! Laboratorio di lettura e creativo per bambini dai 7 anni; 

- 30 aprile 2019 –Tell me a story. Lettura in lingua inglese con giochi. Dai 7 anni 

- 7 maggio 2019 – Leggendo e Musicando. Laboratorio Nati per Leggere e Nati per la Musica 

per bambini di 3-6 anni (Evento inserito nel cartellone Il Maggio dei Libri 2019); 

- 23 maggio Amo i libri. Laboratorio di Lettura e creativo per bambini dai 7 (Evento inserito 

nel cartellone Il Maggio dei Libri 2019); 

- 3 dicembre 2019 – “Bibliopresepe”. Laboratorio natalizio per bambini dai 7 anni. 

- 17 dicembre 2019 –Parole e suoni sotto l’albero. Laboratorio Nati per Leggere e Nati per la 

Musica per bambini di 3-6 anni 

 

VISITE GUIDATE   

Comprendono percorsi differenti secondo la fascia di età. Per le scuole dell’infanzia è prevista una 

visita in biblioteca generica e prevalentemente letture nella sezione ragazzi privilegiando albi 

illustrati, filastrocche e interagendo più con in libro. Per la scuola primaria la visita in biblioteca 

racconta attraverso i libri, un po' di storia, dei servizi e poi con delle modalità tipo gioco si 

avvicinano i ragazzi al lavoro del bibliotecario.  
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Per le scuole medie e superiori il percorso è più approfondito e vengono mostrati anche i testi 

antichi e le collezioni fotografiche e di stampe per mostrare la città prima e dopo il terremoto. 

 

ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO  

(Creazione elenchi libri da scartare e assistenza al pubblico): 

- 14 gennaio - 18 gennaio - I.C Minutoli 

- 10 gennaio 2019 – Scuola primaria Francesco Crispi (IV B); 

- 22 gennaio 2019 – Scuola primaria Francesco Crispi (IV A e IV C); 

- 5 febbraio 2019 – Scuola primaria Francesco Crispi (III B); 

- 7 febbraio 2019 – Scuola primaria Francesco Crispi (III C); 

- 12 febbraio 2019 – Scuola primaria Francesco Crispi (III A); 

- 28 febbraio 2019 - Scuola primaria Salvo D'Acquisto; 

- 20 marzo 2019 – Scuola dell’infanzia La Pira Gentiluomo 

- 2 aprile 2019 – Scuola primaria Battisti Foscolo IV D 

- 4 aprile 2019 – Scuola primaria Battisti Foscolo III D 

- 9 aprile 2019 – Scuola primaria Battisti Foscolo II D 

- 17 aprile 2019 - Scuola media di San Filippo del Mela per visita GAMM e Biblioteca 

Comunale (60 ragazzi) 

- 7 maggio 2019 - Scuola dell'infanzia Battisti-Foscolo; 

- 9 maggio 2019 - Scuola dell'infanzia Battisti-Foscolo; 

- 22 maggio 2019 – Scuola primaria I.C. Battisti Foscolo; 

- 14 novembre 2019 – Scuola primaria I.C.  Tremestieri. 

- 12 dicembre 2019 – Scuola materna privata “I pesciolini” 

- 12 dicembre 2019 – Visita guidata GAMM e Biblioteca di 3 classi di I e II liceo Archimede 

 

ANNO 2020 

- N. 1243 utenti 

- Dato in prestito n. 910 pubblicazioni; 

- Da incrementato il proprio patrimonio di n. 1375 unità. 

- Sono stati spesi complessivamente € 15.895,22 di cui: 

- € 2.293,74 per il restauro e la conservazione; 

- € 10.341,90 per l’acquisto di nuove pubblicazioni; 

- € 2.299,07 per l’acquisto di espositori e mobili per il front-office; 

- € 960,51 per materiale da cancelleria stampa targhette ecc. 
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Attività per bambini in Biblioteca 

 

Si precisa che gli importi sono dovuti ai contributi di cui la Biblioteca Comunale è risultata 

beneficiaria: 10.001,90 € quale Contributo del MIBACT a sostegno dell’Editoria e € 2.395,00 quale 

contributo Regionale. 

Per quanto riguarda le attività svolte è stata portata a termine la catalogazione del pregresso 

catalografico dei testi appartenenti al Fondo Capria (Fondo specialistico in Storia contemporanea e 

dei partiti politici).  

La Biblioteca a causa delle prescrizioni in materia di Covid ha sospeso le attività con i bambini e gli 

adulti, cercando di realizzare tuttavia delle attività da remoto e/o on line da marzo in poi ed ha 

lavorato in attività di Smart working. 

- 9 gennaio 2020 ore 17:00 - II Incontro Gruppo di Lettura “Un libro all’ora del the” – R. 

Postorino, Le assaggiatrici, Feltrinelli; 

- Dal 13 al 31 gennaio - La seconda vita dei libri donati. Vieni in biblioteca e prendi un libro. 

- 13 febbraio 2020 ore 17:00 - III Incontro Gruppo di Lettura “Un libro all’ora del the” –J. 

Marias “Gli innamoramenti, Feltrinelli; 

- 19 maggio – 30 maggio video letture di poesie dedicate all’Universo (Evento web inserito 

nel cartellone Il Maggio dei Libri 2019); 

- 14 giugno 2020 – “Presentazione del volume La Città di Antonello. Messina nel 1490. Di 

Nicolò, Arena Cicciò, Palacultura – Evento svolto all’aperto; 

 
 
ATTIVITA’ PER BAMBINI 

- 18 febbraio 2020. Alla Corte del re Carnevale 
Lettura e laboratorio creativo per bambini dai 8 
agli 11 anni; 

- 3 maggio 2019 –Io e Vivien. Video racconto sulla 
storia della fotografa americana. Evento web 
inserito nel cartellone Il Maggio dei Libri 2019); 

- 16 Novembre 2020. Un leone a Parigi di B. 
Alemagna (Video-lettura in occasione della 
Settimana Nazionale Nati pere Leggere 

- 21 dicembre – Come si trascorre il Natale nel 
Mondo. Video sul libro pop up dedicato al Natale; 
 
 

VISITE GUIDATE 
- 13 ottobre 2020 – Visita guidata GAMM e Biblioteca a cura dell’Associazione Enoy Sicily 

per i ragazzi dell’Erasmus 
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ANNO 2021 

 n. 3000 ca. presenze; 
 n. 1501 prestiti  
 n. 1012 nuove accessioni (ovvero numero inventari).  
 ha incrementato il proprio patrimonio con 1012 unità 
 n. 11 laboratori per bambini da maggio 2021 a dicembre 2021. Sono stati svolti 11 

laboratori per bambini di fascia di età 3-6 anni con un coinvolgimento di 8/10 bambini 
per incontro (totale famiglie coinvolte 90 ca.) 

 n. 3 laboratori creativi per bambini dai 7 ai 10 anni. 

 

245. RICHIESTE DI CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI 

Richiesta di Contributo Regionale per acquisto pubblicazioni e attrezzature per l’anno 2021 con 

nota n. 54014 del 25/02/2021 ed è in attesa di conoscere il decreto Regionale di assegnazione 

somme. 

Partecipazione al Bando Città che Legge 2021 promosso dal Cepell con una proposta progettuale 

dal titolo Un ponte di libri per Messina con nota n. 89378 del 30/03/2021 

Richiesta di Contributo Regionale per l’anno 2021 con nota n. 103409 del 14/04/2021 per il 

Centenario della morte di Tommaso Cannizzaro 

Avvio Progetto e programmazione attività Dalle parole ai Fatti di cui il Comune di Messina è 

partner, selezionato come progetto vincitore nell’ambito del Bando Biblioteche e Comunità che 

prevede laboratori di lettura per bambini e attività di integrazione con comunità straniere, 

presentazione di libri e coinvolgimento di famiglie in biblioteca 

Richiesta di Contributo ai sensi del D.D.G. n. 138 del 15/03/2021 per l’assegnazione delle risorse 

del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario 

La biblioteca ha ottenuto nel mese di agosto 2021 il contributo a sostegno dell'editoria pari a 

€ 9.204,00ca. Con tali somme sono stati acquistati circa 500 testi di recente pubblicazione di vario 

argomento (fonti locali, romanzi, classici e poesia, manuali di psicologia, politica, guide di viaggio, 

narrativa per bambini e ragazzi ecc.). L'acquisto è stato rendicontato il 21 dicembre 2021. 

La biblioteca, a seguito del contributo regionale 2021 con cui è stato assegnato un importo di 

€ 6.893,20, ha acquistato 2 pc per il front-office, 2 e-reader per gli utenti, 18 sedute per la Saletta 

archivio, 1 scanner per negativi, con l'obbiettivo di digitalizzare e rendere disponibili le foto donate 

dal noto fotografo Vizzini di cui la biblioteca possiede 5000 negativi di scatti tra il 1965 e il 1980. 

La Biblioteca nell'ambito del progetto Dalle Parole ai Fatti ha acquistato strumenti musicali 

(Percussioni, ukulele ecc) per attività laboratoriali con i bambini, materiale per laboratori creativi e 
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ha affidato la realizzazione delle attività ad associazioni che nel territorio si occupano di 

animazione e cultura. 

 
246. DONAZIONI - ACQUISIZIONI 

Fondo Lucio Barbera. Con apposita delibera, sono stati acquisiti, con donazione, 3.303 volumi e 

opuscoli di argomento d'arte. I volumi sono stati sistemati in parte e raccontano anche il mondo 

degli artisti italiani e stranieri negli anni 70/80, oltre le numerose pubblicazioni di pregio sugli 

artisti del Quattrocento/Ottocento. 

Fondo Musolino. Con Delibera n. 700 del 1/12/21 sono stati acquisiti, con donazione, 300 libri di 

saggistica e narrativa, con possibilità di espansione annua, che arricchiranno e completeranno il 

fondo sulla narrativa della biblioteca. 

 
247. EVENTI CULTURALI (MOSTRE, PRESENTAZIONE LIBRI, 

LABORATORI) 

- Dal mese di settembre a dicembre si sono svolti laboratori per bambini nell'ambito del 

progetto dalle parole ai fatti  

- Visite guidate con alcune classi della scuola Enzo Drago  

- Centenario Cannizzaro - Mostra e presentazione di Libri svolti il 16, 20 e 22 dicembre, oltre 

l'inaugurazione della mostra il 2 dicembre. Presentazione della ristampa della Divina Commedia 

tradotta in siciliano da T. Cannizzaro 

- Allestimento presso il Foyer del Palacultura della Mostra “La Divina Commedia in pinta di 

penna”, a cura di Giovanni Guglielmo, nel 700° Anniversario della morte di Dante Alighieri 

- Laboratorio di Restauro del Giornale “Il Marchesino” a cura dell’Istituto del restauro e della 

Soprintendenza ai BB CC AA 

- Allestimento presso il Palacultura della Mostra iconografica “La nuova Messina: un'idea di 

città da ricostruire (ieri, oggi, domani). Itinerario retrospettivo sulla rinascita e sviluppo della città 

dopo il 1908” (Dal 18/12 al 18/01/2022) 

 MAGGIO DEI LIBRI 2021. 

Partecipazione del Comune di Messina all’evento nazionale con i seguenti risultati:  

− 28 attività in presenza, 12 dirette, 11 video 

− 6 reading 
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− 1 booksharing 

− 1 mostra 

− 1 cantiere di restauro 

− 11 video 

− 15 presentazione libri 

− 5 laboratori di lettura per bambini 

− 10 eventi scuole 

− 2 passeggiate culturali  

− 2 eventi culturali dedicati ad autori (Caravaggio e Cannizzaro /Dante) 

 

Enti coinvolti 

− 3 biblioteche 

− 2 librerie 

− 6 case editrici 

− 6 associazioni 

− 2 librerie 

− 1 testata giornalistica 

 

 
248. COLLAUDATO DOPO 10 ANNI IL PROGETTO “LE SCALINATE 

DELL’ARTE” MISURA 2 – PALACULTURA 

Dopo 10 anni di fermo, è stato collaudato con esito positivo il Teatro immersivo, la saletta 

multimediale e la Pinacoteca Digitale del progetto “Le Scalinate dell’Arte”, secondo quanto 

progettato per il P.O.F.S.E.R. Sicilia 2007/2013, Asse III, Obiettivo Operativo 3.1.3, Regione 

Siciliana, 

Linea di Intervento 3. 

In itinere il piano di gestione fruizione degli ambienti per Turisti e studenti delle scuole. 

Per il raggiungimento dell’obiettivo, sono stati 

convocati i responsabili dell’ATS, che si era costituita 

dieci anni fa, per analizzare lo stato dell’arte. 

A collaudo effettuato, i tre ambienti, unitamente alla 

GAMM, alla Biblioteca e all’Archivio Storico 
 

La proiezione del Teatro Immersivo 
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Comunale, rappresenteranno una grande attrazione culturale/turistica che sarà inserita in uno dei 

percorsi indicati sulla nuova cartina. 

 
 

249. ISTITUZIONE DELLA MOSTRA PERMANENTE DELLA VARA 

E DEI GIGANTI 

Al fine di realizzare un luogo identitario della più importante tradizione cittadina, è stato 

individuato, con Delibera di Giunta, lo spazio al pianterreno del Palacultura dove esporre reperti e 

documenti di proprietà comunale e collezioni messe a disposizione da privati. 

L’allestimento è stato inaugurato il 10 agosto 2021.  

Presentata la candidatura di Vara e Giganti per il riconoscimento UNESCO 
 
 

250. CHIUSURA E MESSA IN SICUREZZA DELLA GAMM PER 

GRANDI MOSTRE 

Con delibera di Giunta, è stato deliberato di delimitare l’ingresso alla Galleria Moderna di Arte 

Contemporanea (GAMM) al fine di poter ospitare 

periodiche Mostre di respiro nazionale e internazionale 

(obiettivo in itinere). 

- Sono stati rimessi in funzione gli schermi touch 

screen e della saletta immersiva della GAMM. 

- Sono state accolti alunni delle scuole messinesi in 

visita guidata; 

 
Allestimento della Mostra Vara e Giganti 

 

 
La Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea 

 
Allestimento della Mostra Vara e Giganti 
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- Dopo circa dieci anni è stato dato alle stampe il Catalogo della GAMM con relativa 

presentazione alla città. 

 
 
251. MESSA IN SICUREZZA DELL’ARENA “CICCIÒ” 

Al momento dell’insediamento della Giunta, l’Arena “Cicciò”, spazio-teatro all’aperto del 

Palacultura, era stato dichiarato inagibile. 

Appaltati e completati i lavori di recupero e messa in sicurezza, nel gennaio del 2019 l’Arena è stata 

restituita alla fruibilità della collettività e all’utilizzo per le attività istituzionali. 

La Pandemia ne ha purtroppo limitato l’uso, anche per il nuomero di posti notevolmente diminuito 

in ottemperanza alle norme antiCOVD19. 

Ciò malgrado, sono ste organizzate le seguente attività: consegna del premio cittadino “PRO BONO 

CIVITATES” al giornalista Geri Villaroel; 

- Presentazione del Volume di Antonello da Messina; 

- Conferenza sulla Vara e simbolismo dell’Assunzione – Agosto 2020; 

- Proiezione del video “Tra le Corde della Vara”, realizzato dall’Assessorato alla Cultura in 

collaborazione con il Gruppo Storico “Vara e Giganti” – Agosto 2020; 

- Proiezione “Messina nei secoli d’oro”, a cura di B&B – Agosto 2020 

- Conferenza su Vara e Giganti nella storia e nella tradizione – Agosto 2021 

 

 
252. IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI DELLO STRETTO DI 

MESSINA  

Con Delibera di Giunta si è approvato l’allestimento presso il Palazzo Weigert del Museo di 

Scienze Naturali dello Stretto di Messina, in collaborazione con docenti universitari ed esperti di 

settore, per offrire ai turisti e alla Città una esposizione permanente di alto valore scientifico, 

espressione del legame della Città con il suo Mare (conchiglie, pesci, video, pesca del pesce spada, 

minerali…). 
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253. “CITTADINI ILLUSTRI E BENEMERITI”. PROPOSTA DI 

MODIFICA REGOLAMENTO SERVIZI CIMITERIALI PER 

ISTITUZIONE APPOSITA COMMISSIONE 

In riferimento all’Art. 21, comma 2 relativo alla attribuzione dell’appellativo di “Uomini Illustri”  

per la sepoltura di cittadini messinesi nella sezione A2 destinata alla realizzazione di tumuli per gli 

"Uomini Illustri", è stata proposta dall’Assessorato Cultura e dall’Assessorato Servizi Cimiteriali, la 

variazione da “Uomini Illustri” a “Cittadini Illustri o benemeriti” e dell’approvazione in 

Consiglio Comunale di una variazione del Regolamento che stabilisca di avvalersi del parere di una 

apposita Commissione, nominata dal Sindaco, composta da rappresentanti dell’Università, Storia 

Patria, Soprintendenza, Cultori di Storia cittadina con specifiche conoscenze e competenze nelle 

Arti, Letteratura, Scienza, Medicina, che ne stabilisca i titoli per l’attribuzione e la conseguenza 

sepoltura nell’apposita area. 

 

 

254. EVENTI CULTURALI E COMMEMORATIVI 

 
 COMMEMORAZIONE DEL TERREMOTO DEL 1908 – DICEMBRE 2019 

− Organizzazione dell’evento al Palacultura “Notte Funesta”, in collaborazione con 

l’Assessorato alla Protezione Civile. 

− Proiezione di filmati e simulazione acustica del terremoto in sala 

− Esecuzione di brani dell’AIDA da parte dell’Orchestra del Conservatorio Corelli. 

 COMMEMORAZIONE DEL TERREMOTO DEL 1908 – DICEMBRE 2020 

− In collaborazione con i giornalisti delle testate di Stampa locale, è stato realizzato un docu-

film commemorativo con testimonianze dei giornalisti che, testimoni oculari, documentarono nella 

cronaca del tempo, il disastroso sisma del 1908. Circa 100.000 visualizzazioni sul web. 

− Celebrazioni al Gran Camposanto presso le tombe delle vittime del Terremoto 

− Evento commemorativo presso la Colonna Votiva eretta per il Cinquantenario del 

Terremoto in Piazza Immacolata di Marmo, in collaborazione con l’Associazione Messina Sacra. 

 COMMEMORAZIONE DEL TERREMOTO DEL 1908 – DICEMBRE 2021 

− Organizzazione della Mostra diffusa “Come l’Araba Fenice. Messina e il Laboratorio della 

Rinascita. Commemorazione del 113 Anniversario del Terremoto.  
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− Con il coordinamento dell’Assessorato alla Cultura, la Mostra diffusa ha coinvolto 

l’Archivio di Stato, la Soprintendenza ai BB CC AA, la Biblioteca Regionale, l’Archivio 

Comunale, il Genio Civile, il Museo Regionale, il Museo 

del ‘900 e l’Archivio Mallandrino 
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 COMMEMORAZIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA E DELLA GIORNATA 

DEL RICORDO  

- Cerimonia di commemorazione per le vittime delle Foibe 10 FEBBRAIO 2020 – 2021 e 

2022 

- Realizzati due video commemorativi, rispettivamente sulle Leggi Razziali e sui deportati 

delle Foibe, in collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione, che sono stati divulgati nelle scuole 

e nelle pagine ufficiali web del Comune. 

 COMMEMORAZIONE DELL’80° ANNIVERSARIO DEL PRIMO 

BOMBARDAMENTO SU MESSINA 

- Realizzazione del Docu-film “Puntando gli occhi al cielo. Testimonianze dei Ragazzi del 

‘43”, in collaborazione con la Prefettura e l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra 

 ISCRIZIONE DELLA CITTÀ DI MESSINA ALLA FESTA EUROPEA DELLA 

MUSICA – EDIZIONI 2020 E 2021  

Messina è stata inserita per due anni consecutivi tra le Città italiane che hanno aderito 

all’organizzazione di eventi per la Festa Europea della Musica – 2021 e 2021 

Nell’edizione 2020 è stato realizzato il video “Messina e l’alba sulla Stretto” con oltre 1000.000 

visualizzazioni. 

Per l’edizione 2021 è stato coordinato dall’Assessorato Cultura, un ricco Calendario di eventi con il 

coinvolgimento del Conservatorio, il Teatro Vittorio Emanuele, l’INPS, la Basilica di S. Antonio, 

Progetto Suono, le Scuole ad indirizzo Musicale.  

La serata organizzata dal Comune si è svolta nella splendida cornice del Monte di Pietà, con il 

concerto degli Studenti del Conservatorio Corelli. 
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 GIORNATE DI PRIMAVERA DEL FAI 

È stato coordinato un Cantiere di Servizio per ridare decoro al Forte Ogliastri, scelto dal FAI di 

Messina per le Giornate di Primavera 2021. 

Fornito Supporto logistico con le partecipate Messina Servizio e AMAM all’organizzazione e alla 

comunicazione con l’Ufficio Stampa. 

 

 INSERIMENTO DELLA CITTÀ DI MESSINA NELL’EVENTO “LE VIE DEI 

TESORI” – EDIZIONE 2021 

 

 PROPOSTA ISTITUZIONE DELLA CINETECA COMUNALE E MUSEO DEL 

CINEMA  

Incontro con il Sindaco e il Comitato spontaneo per la tutela dell’Ex Irrera a Mare e l’istituzione del 

Museo del Cinema. Prossimo appuntamento con l’ADSP. 

Linee di indirizzo per la costituzione della Cineteca Comunale con materiale d’Archivio, di 

proprietà comunale, custodito presso un deposito del Teatro Vittorio Emanuele da trasferire presso i 

locali del Cinema CORALLO. 

 
 450° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI 

CARAVAGGIO 

− Allestita presso S. Maria Alemanna la Mostra di Alex 

Caminiti: “Lena” 

− Presentato al Palacultura, nell’ambito del Maggio dei 

Libri, il Convegno “Caravaggio a Messina” 

− Presentazione di due volumi dedicati a Caravaggio. 

− Organizzato il Convegno “Caravaggio e Caravaggeschi a Messina” con il coinvolgimento 

dei più accreditati Storici dell’Arte del nostro territorio. 

− Invito e partecipazione a Messina del Sindaco di Caravaggio. 

− Collocazione di una targa marmorea commemorativa in via S. Camillo, in onore di 

Michelangelo Merisi da Caravaggio. 

− Progettazione e realizzazione a cura dell’esperto Alex Caminiti, in collaborazione con 

l’Arch. Nino Principato, di una installazione in memoria di Caravaggio 

− “Il Comune ti porta al Museo”. Iniziativa promossa dall’Amministrazione per l’Ingresso 

gratuito per i messinesi residenti nel Comune con l’obiettivo di far conoscere il Museo e le opere di 

Caravaggio. Sono stati registrati circa 2.200 ingressi. 

 
La targa collocata in onore di Caravaggio 
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 450° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI LEPANTO E DELLA PRESENZA 

A MESSINA DI MIGUEL DE CERVANTES NEL GRANDE OSPEDALE 

− Accoglienza a Messina delle delegazioni di Venezia, Lepanto e Regensburg 

− Annullo filatelico in onore di Don Giovanni d’Austria a Messina 

− Mostra iconografica “Cervantes a Messina al 

tempo di Lepanto” allestita presso il Monte di Pietà 

− Pubblicazione del libro “Cervantes a Messina al 

tempo di Lepanto. Le cure nel Grande Ospedale” 

− Mostra: La Medicina nel XVI-XVII secolo, in 

collaborazione con la Biblioteca Regionale 

− Realizzazione del Docu-film “Il Palio d’Agosto- 

Trofeo Don Giovanni d’Austria” 

− Collocazione di una targa marmorea, in 

collaborazione con il Rotary di Messina presso il Tribunale, ove sorgeva il Grande Ospedale in cui 

fu ricoverato Cervantes ferito a Lepanto. 

 INAUGURAZIONE DELLE PANCHINE LETTERARIE 

− Inaugurata la Panchina letteraria posta davanti al Palacultura, a cura dell’Associazioni 

Moglie dei Medici 

− Inaugurata la Panchina Letteraria posta davanti alla Biblioteca del Liceo Maurolico, dedicata 

a Dante Alighieri, a cura del Liceo Maurolico 

 

 RASSEGNA NAZIONALE “MESSINA E IL GIORNALISMO, INCONTRI A TU 

PER TU CON GIORNALISTI SCRITTORI” 

Grazie alla Rassegna Stampa Giornalistica, organizzata dal giornalista e portavoce parlamentare 

messinese Antonio Ivan Bellantoni, con il patrocinio dell’Assessorato Cultura e della Gazzetta del 

  
La targa collocata in onore di Miguel Cervantes 

 

 
Panchinaletteraria davanti al Liceo Maurolico 

 
 

Panchina letteraria davanti al Palacultura 
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Sud, sono stati presentati a Messina, con grande risonanza mediatica a livello nazionale, i libri di 

giornalisti affermati nel panorama nazionale.  

Francesco Borgonovo, vicedirettore “La Verità”, Micaela Palmieri, conduttrice del TG1, Ernesto 

Assante, critico musicale “La Repubblica”, Carlo Verdelli, editorialista del Corriere della Sera, 

Marco Frittella, conduttore “Unomattina” Rai Uno, Angelo Polimeno Bottai, Vicedirettore del TG1, 

sono i nomi dei giornalisti che si sono avvicendati nell’auditorium di Cristo Re negli incontri 

tematici durante i quali hanno presentato le loro ultime novità editoriali. 

 

 RIGENERAZIONE URBANA: VALORIZZAZIONE DELLA SCALINATA ROSA 

DONATO 

Con l’obiettivo di sperimentare le potenzialità delle scalinate distribuite lungo la via XXIV Maggio, 

la Scalinata Rosa Donato è stata allestita una Mostra di opere d’arte realizzate da 13 artisti 

contemporanei, coordinati da Pippo Recupero. Riuscito esempio di rigenerazione urbana da 

replicare negli angoli più suggestivi della Città. 

 

 NOTTE D’ARTE – 2 e 3 ottobre 2021 

Realizzata dall’Associazione “Impronte Messina”, in collaborazione con il Comune di Messina, 

l’iniziativa ha coinvolto 12 location cittadine con la partecipazione di centinaia di artisti e 

performer. L’edizione 2021 è stata dedicata all’identità siciliana con particolare attenzione alla 

divulgazione l’informazione sulla sclerosi multipla (associazione CCSVI nella sclerosi multipla 

Sicilia). 

 
 
255. EVENTI ESTIVI 

Ferragosto 2020 e 2021 

2020 - A causa dell’emergenza CORONAVIRUS, non potendo svolgersi la processione della Vara 

e la Passeggiata dei Giganti, sono stati organizzati eventi collaterali e il video “Tra le corde della 

Vara”, trasmesso sulle pagine social e sulle emittenti locali. 

È stata individuata come soluzione alternativa, il montaggio della parte sommitale della Vara 

sull’altare maggiore del Duomo. 

2021 – Allestito un calendario di conferenze e mostre in collaborazione con storici ed associazioni. 

Estate 2020 - “Messina Social Walk” 

In tandem con l’Assessore Gallo, è stato organizzato il Calendario 2020 Estivo a Villa Dante per la 

Messina Social City con il coinvolgimento di 18 artisti. 
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Eventi estate 2021 - “Messina RestArt” 

 

ESTATE 2021. MESSINA RESTART 

Selezione dei partecipanti al Bando KULTURAVIRUS per sostegno ad artisti locali e alle Bande 

Musicali (Misure 1 e 4) per produzione eventi/video 

Per sostenere i lavoratori dello spettacolo, fortemente danneggiati dalla pandemia, 

l’Amministrazione ha adottato alcune misure economiche in favore degli artisti locali e alle bande 

Musicali. 

A fronte di due Bandi pubblici, in tandem con l’Assessore Gallo sono stati selezionate le circa 50 

proposte da parte di Associazioni culturali e musicali, di operatori dello spettacolo che hanno 

aderito con la produzione di video da trasmettere in streaming sulla pagina fb “Kulturavirus” e sul 

canale YouTube del Comune e una serie di performance live da inserire nel cartellone degli 

spettacoli dell’Estate 2021 del Comune, e dieci Bande Musicali per n° 2 esibizioni a testa. 

Gli eventi di maggiore richiamo sono stati promossi, d’accordo con il Laboratorio Turistico, 

mediante l’acquisto di biglietti da mettere a disposizione delle strutture ricettive, con l’obiettivo di 

incentivare l’offerta turistica. 

 

 

256. EVENTI NATALIZI  

2019 - Organizzazione degli eventi culturali inseriti nel Cartellone natalizio: 

 Natale a Casa Pascoli, con il coinvolgimento del Centro Turistico Giovanile – Comitato 

“Salviamo Casa Pascoli”, gli alunni della Scuola Media “G. Pascoli”, l’attore Filippo Faillaci e del 

giornalista Geri Villaroel; 

 Concerti in città della Banda della Brigata AOSTA e delle Fanfare dei Bersaglieri e dei 

Carabinieri  

 Santa Klaus incontra i Bambinia Piazza Duomo (in collaborazione con l’Assessore 

Alessandra Calafiore) 

 Notte Funesta al Palacultura – Commemorazione del 111° Anniversario del Terremoto (in 

collaborazione con il Conservatorio Corelli, il M° Cesare Natoli) 

 Il Corteo dei Re Magi – 5 Gennaio (in collaborazione con le “Carrozze storiche Molonia e il 

Gruppo Storico di Mili S. Pietro) 

 Giornata della Memoria a S. Maria Alemanna. “Le Leggi Razziali Italiane”. Concerto e 

Letture (in collaborazione con l’Assessore Alessandra Calafiore) 
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 Recupero della maschera di “Peppe Nappa” in occasione del Carnevale (in collaborazione 

con il Museo di Cultura e Musica dei Peloritani).  

 

2020 – KULTURAVIRUS (MISURA 2) 

Organizzato il calendario degli eventi del Natale 2020 con l’esibizione di 20 artisti a S. Maria 

Alemanna e delle Commemorazioni del Terremoto del 1908. 

In particolare, per sostenere i lavoratori dello spettacolo, fortemente danneggiati dalla pandemia, 

l’Amministrazione ha adottato alcune misure economiche in favore degli artisti locali e di artisti di 

maggiore richiamo promossi da Agenzie dello spettacolo messinesi, per la produzione di video da 

trasmettere online sulle pagine social. 

 

2021 - MESSINA IL NATALE DELLA RINASCITA 

Allestito un ricco cartellone di eventi nell’ambito del Piano Promozionale “Messina, Città degli 

Eventi e della Musica”, attraverso Concerti ed esibizioni di artisti di caratura nazionale, di giovani 

artisti, band emergenti, orchestre, quartetti, corali, bande, danza, folk, jazz, pop, gospel nei palazzi 

storici, nei teatri minori, nei cinema, nei villaggi, nelle piazze, quartieri, rioni, locali, casali, chiese, 

cortili, gallerie, cinema, teatri.  

Purtroppo, il 27 dicembre, a seguito della emanazione del Decreto Legge n. 221 del 24.12.21 che ha 

disposto la proroga dello stato di emergenza nazionale e, sulla scorta di un andamento 

epidemiologico in continuo peggioramento, la Giunta Comunale è stata costretta ad annullare e 

rinviare a data da destinarsi gli eventi musicali e le prestazioni artistiche “Messina il Natale della 

RiNascita”. 

 

 

257. IL PIANOFORTE DELLA GALLERIA VITTORIO EMANUELE 

Il Pianoforte, istallato dalla precedente Amministrazione all’interno della Galleria Vittorio 

Emanuele, con l’intento di creare uno spazio espressivo e culturale a disposizione dell’utenza, con 

particolare riferimento ai giovani che frequentano la Galleria, era stato più volte vandalizzato e 

ridotto nelle condizioni di non poter essere più utilizzato. 

Intervenuto il Sindaco De Luca, il pianoforte è stato rimosso e riparato a spese 

dell’Amministrazione e riposizionato, nelle more della conclusione dei lavori di restyling della 

Galleria Vittorio Emanuele, presso il Foyer del Palacultura, luogo aperto al pubblico sia durante le 
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ore di servizio, che in occasione dei concerti e delle attività che afferiscono al Palacultura, tra le 

quali quelle con le scuole. 

 

258. LA CULTURA NELL’HUB VACCINALE DELL’ASP 

Nell’ambito della campagna vaccinazione rivolta ai bambini, il Comune di Messina in sinergia con 

l’Ufficio del Commissario Covid-19 e l’ASP Messina hanno promosso una manifestazione 

d’interesse rivolta ad artisti, animatori e associazioni teatrali, culturali, e del volontariato al fine di 

rendere più spensierata la procedura di somministrazione ai bambini.  

L’iniziativa ha previsto di dedicare un padiglione della Fiera di Messina ai più piccoli dove, sia 

all’interno che all’esterno, sarà realizzato un ambiente dedicato con oggetti, giochi, decorazioni, 

animazione, musica e disegni raffiguranti personaggi dei cartoon. 

L’Assessorato alla Cultura si è fatto promotore dell’iniziativa presso le Associazioni Culturali e di 

Volontariato censite nella rete di coordinamento. 

 

 

259. MESSINA “CITTÀ DI SOSTA” E NON PIÙ UNA “CITTÀ DI 

PASSAGGIO” 

Mai si era parlato a Messina di sviluppo del Turismo e dell’indotto economico che da esso è 

generato in favore delle strutture ricettive e di ristorazione; di inserimento della città nei circuiti 

nazionali e internazionali e ancor meno si era mai pensato di dotare la città di accorgimenti 

minimali e comunque essenziali per una accoglienza dei visitatori e in favore di coloro che 

decidono di soggiornarvi (Info Point turistico, segnaletica pedonale in inglese, cartina 

georeferenziata del Centro Storico, sito web dedicato). 

A causa dell’emergenza COVID19, la strategia che si era posta inizialmente in essere per 

“preparare” la città all’accoglienza e ad una valida offerta di servizi, attraverso il coinvolgimento 

degli operatori di settore e delle Municipalità, puntando sulle peculiarità che il nostro territorio offre 

per contrapporsi a mete affollate e troppo inflazionate (overtourism), risulta oggi ancor più 

fondamentale e coerente. 

Malgrado il periodo COVID, si è lavorato per concretizzare gli obiettivi prefissati, volti alla 

costruzione di un percorso che conduca alla definizione di elementi essenziali per l’accoglienza e la 

sosta del turista in città. 

Rispetto agli obietti prefissati, si elenca quanto fatto: 
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INCONTRI PROGETTUALI E PROPEDEUTICI 

Al fine di condividere idee progettuali sul Turismo sono stati svolti incontri con le Istituzioni, con 

Operatori di Settore e Associazioni ed Enti gestori dei siti di interesse. 

− CENSIMENTO POSTI LETTO. INCONTRO CON DIRIGENTE E FUNZIONARI UFFICIO TRIBUTI.  

Al fine di poter quantificare l’offerta relativa all’ospitalità è stato richiesto l’elenco delle strutture 

Alberghiere ed extra alberghiere con relativo n° di posti letto e riscontro sulla tassa di soggiorno. 

Dall’analisi risultano a Messina disponibili circa n° 2.100 posti letto e che alcune strutture non sono 

in regola col versamento della tassa di soggiorno. 

− GUIDE TURISTICHE ABILITATE. 

Per la prima volta, le Associazioni di categoria delle Guide Turistiche regionali abilitate sono state 

riunite da una Amministrazione Comunale per ascoltare proposte e criticità del loro settore.  

Su richiesta dell’Assessore, è stata formata una Banca Dati con nomi e recapiti, che sarà pubblicata 

e resa disponibile alle Agenzie e ai turisti sul sito istituzionale e su quello del turismo. 

− REFERENTI DI SITI DI INTERESSE TURISTICO/CULTURALE ED ESCURSIONI. 

Presso il Palacultura, sono stati convocati tutti i soggetti interessati a presentare il sito di interesse e 

l’escursione di cui sono titolari, per mettere a sistema l’intera offerta a disposizione del BRAND 

MESSINA, delle Agenzie e dei Tour Operator che dovranno promuoverle. 

− AGENZIE DI VIAGGIO.  

Per la prima volta, i rappresentanti delle Agenzie di Viaggio sono stati convocati al tavolo di un 

Assessore per affrontare insieme la strategia di IN-COMING da mettere in atto con l’obiettivo di 

attirare visitatori e farli pernottare in città. 

− PRESIDENTI DI QUARTIERE. 

Proficuo confronto con i Presidenti delle Municipalità e con i rispettivi Consigli per raccogliere 

proposte, idee finalizzate alla valorizzazione e promozione dei loro territori. 

La II Municipalità ha presentato, su invito dell’Assessore, 45 schede di siti storici e architettonici 

ricadenti nel proprio territorio.  

− CARONTE&TOURIS 

Accordo coni vertici della Societàper un biglietto misto (auto e Cultura) per l’attraversamento dello 

Stretto e visita ai Musei di Messina e Reggio 

− DECORO URBANO.  

Al fine di restituire decoro al Centro Storico e promuovere una positiva immagine della Città ai 

visitatori, sono stati convocati i rappresentanti delle Sigle Confederate per concordare le modalità di 

esposizione dei carrellati e la relativa raccolta rifiuti. 
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− PROLOCO CAPO PELORO, FEDERAGIT, CAMERA DI COMMERCIO (CONFCOMMERCIO, 

CONFESERCENTI, CONFINDUSTRIA, CONFARTIGIANATO) 

Nell’ottica dell’ascolto da parte degli Operatori del Turismo che lavorano sul territorio, sono stati 

svolti alcuni incontri per accogliere suggerimenti e risolvere criticità legate all’accoglienza turistica. 

− ATM PER CARD VISITME 

In fase di progettazione una Card per agevolazioni nel trasporto e visita dei siti di interesse dei 

turisti in Città. 

CONVOCAZIONE DEL LABORATORIO TURISTICO. 

Al fine di condividere la progettualità e la programmazione per l’impiego delle somme disponibili 

alla realizzazione della cartina turistica, alla segnaletica e alla campagna promozionale, è stato 

convocato il Laboratorio del Turismo con le componenti designate dalla delibera del Consiglio 

Comunale. 

 

 

 
260. NUOVO UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE (INFO POINT) 

È stato trasferito al piano terra di palazzo Weigert, sede dell’Assessorato alla Cultura e Turismo, 

l’Info Point precedentemente ubicato a Palazzo Satellite. Il personale dell’Info Point, accertata la 

padronanza delle lingue straniere, è stato formato all’accoglienza, alla conoscenza della storia e 

degli attrattori turistici-culturali locali, modalità promozionedei nuovi itinerari del Centro Storico e 

delle escursioni fuori porta; è stato dotato di computer e di nuovo materiale promozionale. 

La nuova posizione ha consentito di intercettare i flussi di visitatori che si avviano lungo il percorso 

che conduce a Cristo Re – Montalto. 

L’allestimento dell’Info Point è stato progettato, su indicazione del sottoscritto, con nuova grafica 

con l’ausilio dell’indirizzo artistico-multimediale del Liceo Seguenza, nell’ambito dell’Alternanza 

Scuola-Lavoro, e con elementi di arredo rappresentativi della tradizione, della cultura e del mito del 

territorio messinese; 
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Gli arredi sono stati “recuperati” nei cantinati di Palazzo Zanca tra il materiale dismesso e 

appositamente restaurato e ricollocato. 

 
 
261. PROTOCOLLO D’INTESA TRA COMUNE DI MESSINA E 

CITTÀ METROPOLITANA 

È stato firmato protocollo d’intesa tra Comune di Messina e Città Metropolitana per potenziare il 

personale assegnato agli infopoint e ai siti di interesse culturale-turisticidei due Enti, al fine di 

rispondere all’esigenza di orari di apertura più flessibili e per la maggiore fruibilità dei siti. 

 

 

NUOVA CARTINA TURISTICA 

 

Si è predisposta la nuova cartina turistica di Messina con l’individuazione di n° 7 percorsi pedonali 

nel centro storico, ai quali è stato assegnato un colore e un QR-Code, mediante cui il percorso scelto 

può essere visualizzato su GOOGLE MAPS. 

Sono stati selezionati 40 siti e attrazioni turistiche, mezzi pubblici, note informative di monumenti e 

luoghi significativi. 

Sono stati realizzati incontri programmatici con i Padri Rogazionisti per il Museo di S. Annibale, la 

Tomba a Camera di via C. Battisti e il Sacrario di Cristo Re, e con il responsabile della UISP per il 

turismo sociale. 

 

 

 

 
Il nuovo Infopoint presso Palazzo Weigert 

 
Croceristi in visita all’Infopoint 
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NUOVA SEGNALETICA PER IL TURISMO. 

 

Al fine di rispondere all’esigenza di indicare ai crocieristi e ai turisti “fai da te”, che si accingono 

alla visita del centro storico cittadino in modo autonomo, è stata progettata la nuova segnaletica a 

colori per il turista. Ai percorsi della cartina, corrisponde un percorso guidato con segnaletica dello 

stesso colore e, per la prima volta, indicazioni anche in lingua inglese. 

Dopo le fasi di progettazione, è stata approvata la Delibera di Giunta, su proposta del sottoscritto e 

dell’Assessore Salvatore Mondello, relativa all’adozione della tipologia dei segnali turistici a colori 

e in doppia lingua. 

Con l’Ufficio Viabilità, sono stati scelti e segnati sulla carta stradale, lungo 6 percorsi associati alla 

nuova cartina turistica i punti ove istallare i pali dei segnali. 

 

NUOVA POSTAZIONE FOTOGRAFICA IN PIAZZA DUOMO 

 

Progettata e istallata in Piazza Duomo una postazione fotografica del Brand Messina e la 

segnaletica “Messina Km. 0” con la distanza della Città di Messina dalle più importanti metropoli 

internazionali. 

 
I percorsi in città dotati di QR-Code  

Nuova segnaletica in città 
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PALAZZO DELLA CULTURA. ATTRATTORI CULTURALI. ALL’INTERNO DEL PALACULTURA.  

 

Dopo 10 anni di fermo, è stato collaudato con esito positivo il Teatro immersivo, la saletta 

multimediale e la Pinacoteca Digitale del progetto “Le Scalinate dell’Arte”, secondo quanto 

progettato per il P.O.F.S.E.R. Sicilia 2007/2013, Asse III, Obiettivo Operativo 3.1.3, Regione 

Siciliana, Linea di Intervento 3. 

In itinere il piano di gestione fruizione degli ambienti per Turisti e gli studenti delle scuole. 

In collaborazione con il giovane Arch. Luciano Giannone, è stato realizzato il video immersivo: 

Messina nel 1780, che consente di conoscere la nostra Città prima del Terremoto del 1783. 

A collaudo effettuato, i tre ambienti, unitamente alla GAMM, alla Biblioteca e all’Archivio Storico 

Comunale, rappresenteranno una grande attrazione culturale/turistica che sarà inserita in uno dei 

percorsi indicati sulla nuova cartina. 

GLI ATTRATTORI TURISTICI SUL SITO UFFICIALE DEL COMUNE DI MESSINA. 

 

Con la nuova veste grafica del sito istituzionale sono state inserite nella home page, su mia 

indicazione, gli attrattori e le specificità ambientali, artistiche ed enogastronomiche della Città di 

Messina. 

Il lavoro è stato realizzato insieme all’Arch. Principato. 

 

 

 

 

 

 
Postazione fotografica in Piazza Duomo 
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262. IL BRAND MESSINA E REALIZZAZIONE DEL LOGO VISIT-ME 

 
 In collaborazione con l’Assessore alle attività produttive Dafne Musolino e all’indirizzo 

Artistico – Multimediale Liceo Seguenza (nell’ambito dell’Alternanza Scuola-Lavoro), è stato 

realizzato il LOGO della campagna promozionale “VISIT-ME” per offrire accoglienza e servizi ai 

turisti. 

 Si sta per rendere concreta una CARD di servizi che consenta una scontistica nei locali 

pubblici convenzionati e l’uso dei mezzi di trasporto pubblico. 

 È stato realizzato un format per il censimento delle attrazioni culturali, dei siti e delle 

escursioni presenti sul territorio, da pubblicare sul sito istituzionale e renderli disponibili alle 

Agenzie per la costruzione di pacchetti turistici. 

 Durante il periodo di pandemia, insieme al Sindaco e all’Assessore alle Attività Produttive si 

è studiata una strategia di sostegno economico alle strutture ricettive al fine di incentivare la 

presenza e la sosta in città di turisti, capace di attivare un indotto sui locali di ristorazione e di 

attività commerciali. 

 

DEPOSITATO IL MARCHIO “VISITME”. COMPLETATO IL REGOLAMENTO DI ADOZIONE E DI 

RILASCIO DEL MARCHIO - FINALITÀ E TITOLARITÀ DEL MARCHIO 

Con l’intento di tutelare e promuovere il suo patrimonio artistico, culturale, monumentale, 

gastronomico e artigianale della Città di Messina, è stata deliberata, con Delibera. G.C. n. 373 del 

04/08/2020, l’adozione del marchio VISITME quale propulsore delle dinamiche di sviluppo 

economico del territorio. 

A tal fine la Città di Messina ha avviato la pratica di registrazione del marchio “VISITME”, in 

conformità alla vigente normativa nazionale, comunitaria e internazionale, con l’introduzione di un 

apposito Regolamento che ne disciplinerà il rilascio a fronte di garanzie offerte dal richiedente. 

Il Marchio, inteso anche come marchio di qualità e di 

garanzia per l’incremento produttivo, dei servizi e/o 

eventi del territorio della Città di Messina e si pone 

l’obiettivo di incrementare il livello quali-quantitativo 

delle offerte, facilitare la fruizione e l’accesso di beni e 

servizi per incentivare l’imprenditoria del luogo, nella 

salvaguardia delle tradizioni locali, rendere identificabile 

e quindi riconoscibile, semplificata e unitaria l’immagine  
Il Logo VIT-ME 
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per l’utente finale con l’indicazione istituzionale della qualità dell’offerta. 

L’apposizione del marchio su un bene/prodotto/servizio certificherà la provenienza delle materie 

prime, nonché la loro trasformazione, e l’erogazione di servizi al loro interno secondo procedure 

definite locali. 

Il regolamento è stato presentato alla Camera di Commercio e ai rappresentanti delle Associazioni 

di Categoria. 

 

CONOSCERE PER PROMUOVERE. IL TURISMO ESPERIENZIALE VISSUTO IN PRIMA PERSONA E 

CENSIMENTO DEI SITI DI INTERESSE 

Il mandato di Assessore alla Cultura e al Turismo ha consentito di incrementare la conoscenza 

personale del territorio e della sua offerta turistica e di entrare in contato con gli operatori che lo 

promuovono.  

A partire dal mese di settembre, ho voluto vivere personalmente l’esperienza delle proposte fatte da 

Associazioni ed Operatori del Turismo, titolari/concessionari di Beni culturali e visite guidate in 

escursioni sul territorio, con le quali è stato costruito un DATA BASE messo a disposizione delle 

Agenzie di Viaggio e delle Guide Turistiche Abilitate, di seguito elencate: 

7. Exsperience sui Laghi. Con la Pro Loco di Capo Peloro si è sperimentata l’escursione sui 

laghi di Ganzirri con le piccole barche in legno, a contatto con i coltivatori di vongole. 

8. In Carrozza intorno al Lago 

9. Parco Horcynus Orca 

10. Chiesa S. Maria di Mili 

11. Museo regionale 

12. Museo Musica e Cultura dei Peloritani 

13. Cammino dei Peloritani 

14. Circuito dei Forti 

15. Parco Museo Forte cavalli 

16. Villa Cianciafara 

17. Museo del ‘900 

18. Chiesa di S. Giovanni di Malta 

19. Antiquarium di Palazzo Zanca 

20. Chiesa Gesù e Maria delle Trombe 

21. Chiesa Oratorio della Pace o delle Barette 

22. Regia Trazzera Musolino – Forte Campone – Pizzo Chiarino 

23. Fattoria didattica “Villarè” 
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24. Villa Melania e Palazzo Mondio 

25. S. Salvatore 

26. Via delle Carceri – Sacrario di Cristo Re 

27. Cimitero Monumentale 

28. Tomba a Camera di Largo Avignone 

29. Museo di Padre Annibale e Basilica di S. Antonio 

30. Museo Etno-antropologico di Castanea 

31. Riserva di Capo Peloro 

32. Tour Dorsale dei Peloritani 

33. In carrozza nel Centro Storico 

34. Visita al Teatro Vittorio Emanuele 

35. Visita alla Camera di Commercio 

36. S. Maria Alemanna 

37. Messina Medievale 

38. Messina Misteriosa 

39. Messina del Risorgimento 

40. Tomba di Antonello e Badiazza 

41. Tesoro del Duomo e Campanile 

42. Tour Catarratti – Madonnuzza 

43. Con gli occhi di Antonello - Tour 

44. Il Palacultura: GAMM, Teatro Immersivo, Archivio e Biblioteca Comunale, Pinacoteca 

digitale 

45. Le Scalinate dell’Arte 

46. Escursione sulle Feluche – Caccia al Pesce Spada 

 

REALIZZATO IL PORTALE WEB DEL TURISMO 

Dopo il lavoro di censimento delle eccellenze e peculiarità del territorio, il Comune si dota 

finalmente di un portale del Turismo. 

Il sottoscritto ha dato un nuovo indirizzo grafico e strutturale al portale dedicato alla raccolta dei 

contenuti e di tutte le informazioni utili relative ai siti di interesse, per il visitatore, per le Guide 

Turistiche Abilitate e per le strutture alberghiere. 

Dopo mesi di lavoro condiviso con il Vicesindaco Carlotta Previte, il personale del CED e la 

Società ALMAVIVA, è stata completata la Progettazione del primo portale turistico del Comune 

di Messina www.visitme.comune.messina.it nel quale sono stati inseriti 14 escursioni fuori porta, 

http://www.visitme.comune.messina.it/
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6 percorsi pedonali nel Centro Storico, 300 contenuti riferiti agli aggregatori Cultura, 

Enogastronomia, Feste e Tradizioni, 12 video emozionali e interattivi a 360° 

Il portale, dopo le presentazione delle versioni preliminari alle Agenzie Turistiche che sono state 

invitate a divenire partner del Comune per la promozione dell’in-coming e la costruzione di 

pacchetti turistici per il territorio di Messina, è stato presentato agli operatori di settore e alla 

Stampa il 3 febbraio 2022 nell’Auditorium del Palacultura. 

Il sito sarà messo on-line il 14 febbraio. 

 

LA RIPARTENZA DEL CROCIERISMO E DEL TURISMO AL SUD: INCONTRI IN VIDEO-CONFERENZA 

CON AGENZIA DI CONSULTAZIONE 

Tramite l’Autorità di Sistema Portuale, sono stati attivati incontri e accordi con le Compagnie di 

Navigazione e gli Agenti Marittimi con l’obiettivo di pianificare la ripartenza delle crociere con 

sbarco in Città. 

In particolare, sono stati presentati all’equipe responsabile a Ginevra delle escursioni a terra di MSC 

Crociere e a Costa Crociere i nuovi percorsi e le escursioni fuori porta messe a sistema per la nuova 

stagione turistica.  

Due incontri online sono stati effettuati con una Agenzia incaricata da ADSP finalizzati all’indagine 

statistica e raccolta di informazioni riferite alle nuove strategie del turismo croceristico e ai 

suggerimenti da parte del Comune di Messina, porto di accoglienza privilegiato nella ripartenza. 

 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO DEI CROCERISTI IN CITTÀ DA LARGO 

MINUTOLI (IN CORSO) 

In riferimento alla disponibilità da parte dell’Autorità di Sistema Portuale e agli accordi presi tra il 

Sindaco e il Presidente Mega, alla presenza degli Assessori Caruso, Mondello Musolino, 

relativamente all’accesso in Città dei crocieristi attraverso Largo Minutoli, con l’obiettivo di offrire 

a chi sbarca l’immediato ingresso a Messina nella Piazza del Palazzo Municipale, come massima 

espressione di accoglienza, si è ritenuto necessario proporre la  rimodulazione di Largo Minutoli 

mediante:  liberazione delle auto in sosta sul lato adiacente all’Ufficio del Catasto e opportuna 

sistemazione della piazzetta, installazione di un Gabbiotto in Ghisa ad uso “Info Point” per 

informazioni e distribuzione materiale divulgativo della Città e dei mezzi pubblici, gestione del 

servizio informazioni a cura di personale ATM e Comune, riparazione o nuovo acquisto di un Max 

Schermo ad alta luminosità per proiezioni filmati promozionali su Messina e pubblicità a 

pagamento in caso di esercenti che promuovano le eccellenze del territorio. 

 



381 
 

PROMOZIONE DELL’IMMAGINE DI MESSINA. PROGETTAZIONE CAMPAGNA PROMOZIONALE 

“VISIT-ME” 

 Realizzate 3 trasmissioni con Gustare Sicilia – Antenna Sicilia e spot per la promozione 

della città e delle sue eccellenze.  

Dopo accordi con il Sindaco e gli Assessori Caruso, Musolino e Mondello, la troupe televisiva ha 

realizzato una trasmissione avente per oggetto “Messina e le sue eccellenze architettoniche ed 

enogastronomiche”, andata in onda con più repliche su tutto il territorio siciliano, calabrese e l’isola 

di Malta. 

Per la realizzazione della trasmissione, sono stati curati i rapporti e gli appuntamenti con: Curia, 

Forte Cavalli, Zona Falcata, Fondazione Albatros, Marina Militare, Museo Regionale, Comando 

Zona Fari. 

 Realizzato un videoclip di promozione della Città di Messina.  

 Produzione del video promozionale “Il Palio d’Agosto – Trofeo Don Giovanni d’Austria” 

delle Contrade Marinare  

 Interviste telefoniche con Radio Kiss Kiss, con Osservatorio Roma e la Comunità messinese 

di New York, con Radio Marte per la commemorazione di Massimo Troisi. 

 Promozione Turismo lento sui Peloritani.  

Accoglienza del Gruppo di Giovani che nell’ambito del progetto “Va Sentiero” hanno percorso il 

Sentiero Italia, dalle Alpi alla Sicilia. La Carrozzabile dei Peloritani, facente parte del percorso, è 

stata inserita nel portale turistico della loro Associazione che documenta gli aspetti naturalistici e 

ambientali del nostro territorio, con conseguente visibilità nazionale. 

 

FIRMATO PROTOCOLLO D’INTESA CON LE AGENZIE TURISTICHE PER L’IN-COMING 

Con Delibera di Giunta è stato approvato lo schema di accordo tra il Comune e le Agenzie 

Turistiche e i Tour Operator disponibili a promuovere il territorio di Messina attraverso la vendita 

di pacchetti turistici costruiti con le peculiarità riportate sul portale VISIT-ME. 

L’11 giugno 2021 è stato siglato l’accordo tra il Sindaco e le Agenzie con l’impegno di promozione 

dell’incoming. 

 

BRAND “MESSINA CITTÀ DI ANTONELLO”. PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA-

MUSEO DI ANTONELLO DA MESSINA 

Con l’obiettivo di brandizzare il nome di Antonello da Messina, è stato individuato un edificio di 

proprietà comunale, sito in via Mons. Bruno, nell’antico quartiere dei Sicofanti, laddove è 
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storicamente accertata la presenza della bottega di Antonello, da destinare a luogo identitario della 

figura dell’Artista e punto di partenza di un percorso in città a lui dedicato. 

È stato quindi predisposto un progetto di demolizione e riedificazione per la partecipazione al 

“bando per la realizzazione di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale 

territoriale” ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro 

dell’Economia e Finanze del 30 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana del 25 gennaio 2021, n. 19, e promosso dalla Società Di Gestione Del Patto 

Territoriale di Messina. 

Il progetto riguarda la creazione di un museo virtuale incentrato sulla figura di Antonello da 

Messina e sulla sua arte, al fine di proporre un intervento di valorizzazione dei siti e delle attività 

culturali nell’ottica della promozione turistica del territorio del centro storico di Messina e 

finalizzato all’utilizzo di risorse e tecnologie ICT, consistenti nell’utilizzo di processi innovativi e 

avanzati nel campo della musealizzazione. 

Con delibera di Giunta, è stata inoltre accolta la disponibilità di un privato cittadino a ricevere in 

comodato d’uso gratuito a tempo indeterminato, la collezione delle riproduzioni delle Opere di 

Antonello, che sarà esposta periodicamente per un itinerario didattico presso il Palacultura. 

 

PROGETTO MOBILITÀ SOSTENIBILE PRESENTATO A FONDAZIONE PER IL SUD 

Su proposta di AGIME, il Comune è partner, insieme ad ATM e Autorità di Sistema Portuale, di un 

progetto di mobilità green presentato dalla Società BIOS a “Fondazione per il Sud”, mediante 

installazione di postazioni di Risciò elettrici. 

 

SOSTEGNO ALLE STRUTTURE RICETTIVE PER CALO TURISTI DOVUTO ALLA PANDEMIA 

Concordata con il Sindaco e l’Assessore Gallo, ratificata dal laboratorio Turistico, la strategia a 

sostegno delle strutture alberghiere ed extra-alberghiere, per l’estate 2021, mediante l’acquisto da 

parte del Comune e distribuzione di biglietti degli spettacoli estivi a pagamento, finalizzati alla 

promozione dell’incoming. 

 

PIANO PROMOZIONALE PER I GRANDI EVENTI 

Sono state delineate le proposte di attuazione del Piano Promozionale per i Grandi Eventi a 

Messina, coordinato dal Vicesindaco Carlotta Previti, insieme all’Assessore Francesco Gallo. 

Primo test è stato “Il Natale della RiNascita”, mediante il quale è stato possibile sperimentare 

l’organizzazione di un gran numero di eventi, musicali, enogastronomici, artistici, espositivi, grazie 

alla sinergia con Municipalità, Camera di Commercio, Esercenti, operatori e Associazioni Culturali. 
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BANDO PER LA GESTIONE DELLE AREE ARCHEOLOGICHE 

Con l’obiettivo di rendere fruibili i siti di interesse archeologico (Antiquarium, Scavi di Palazzo 

Zanca, Scavi di Largo S. Giacomo e Tomba a Camera di Largo Avignone), e di creare opportunità 

lavorative per i giovani messinesi, tenendo conto dello stato di poca valorizzazione e di quanto 

previsto dal Codice dei Beni Culturali in merito all’affidamento a terzi della gestione e promozione 

di dette aree con la supervisione della Soprintendenza ai BB CC AA, la Giunta Comunale, su 

proposta dell’Assessore al Turismo e Cultura, ha approvato la delibera per l’emissione di un bando 

di affidamento delle aree sopra citate. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL PRIMO MEETING DEL TURISMO A MESSINA (NON REALIZZATO A CAUSA 

DELL’EMERGENZA COVID19).  

Effettuati incontri preparatori propedeutici all’Organizzazione di un Meeting rivolto a Tour 

Operator, Influencer, Blogger e YouTuber, (in collaborazione con Camera di Commercio, Autority, 

Città Metropolitana, Servizio Turistico Regionale, Università e Fondazione ALBATROS), con 

l’obiettivo di presentare le peculiarità del territorio e i suoi attrattori ai fini dell’inserimento del 

Tour Turistici. 

 

V TAPPA A MESSINA DEL GIRO D’ITALIA 2022. UNA GRANDE VETRINA DI PROMOZIONE PER LA 

CITTÀ 

Dopo 5 anni Il Giro d’Italia tornerà a maggio Messina. Coinvolti nel Comitato di Tappa, gli 

Assessori Gallo (Sport) e Caruso (Turismo). L’evento rappresenta una grande occasione per la 

quale si sta lavorando nella scelta delle immagini e video da inviare all’organizzazione centrale che 

saranno inserite nei book fotografici e divulgativi delle varie tappe italiane. 

Si sta lavorando per l’accoglienza in città di visitatori e operatori di settore al seguito 

dell’organizzazione.  

 

TASSA DI SOGGIORNO RISCOSSA DALL’UFFICIO TRIBUTI TRAMITE LA PIATTA FORMA AIRBNB 

È uno degli obiettivi che ci si era posti: fare in modo che la tassa di soggiorno fosse incassata 

direttamente dai circuiti nazionali di prenotazione di alberghi e B&B e poi riversata al Comune. 

Grazie all’accordo tra Airbnb e ANCIcomunicare a partire da marzo 2022, “Airbnb” attiverà la 

raccolta digitale dell’imposta di soggiorno del Comune di Messina, occupandosi direttamente del 

versamento per gli affitti brevi per gli host e per altri Comuni che ne faranno richiesta. 

Unica piattaforma attualmente a farlo, Airbnb negli ultimi anni ha attivato protocolli di intesa con 

24 fra le principali destinazioni italiane, tra cui Roma, Firenze, Milano, Torino, Napoli e Palermo, 
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rispondendo alla necessità di semplificare la riscossione dell’imposta di soggiorno e snellire l’iter 

burocratico attraverso gli strumenti di pagamento digitali. “ 

La riscossione diretta della tassa di soggiorno, al momento della prenotazione tramite piattaforme 

digitali, come Airbnb e Booking consentirà non solo la semplificazione delle procedure 

burocratiche per il versamento dell’imposta al Comune da parte delle strutture ricettive, ma sarà 

anche funzionale al tracciamento della tassa di soggiorno sin dal momento della prenotazione; 

inoltre, consentirà ai clienti, di conoscere immediatamente l’importo omnicomprensivo del proprio 

soggiorno nella struttura scelta sul portale”. 

 

RAPPORTI ISTITUZIONALI FINALIZZATI ALLE REALIZZAZIONI DI ATTIVITÀ TURISTICHE - 

CULTURALI 

Rapporti con: Prefettura, Questura, Città Metropolitana, Camera di Commercio, Autorità di Sistema 

Portuale, Soprintendenza, Biblioteca Regionale, Associazioni Confederate, ERSU, Capitaneria di 

Porto, FF.AA., INPS, Agenzia delle Dogane 

Partecipazione: Consiglio Comunale; Commissioni II, V e VII; Municipalità II, III e V  

Gemellaggi (Attivate le procedure): Tirana, Regensburg, Francavilla Fontana, Genova, Mesagne. 

 

263. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FORTIFICATO  

Il Comune di Messina è il primo Comune d’Italia ad aver assegnato ad un Assessore la delega alla 

“Valorizzazione e promozione del Patrimonio Fortificato”. 

Il Sindaco, infatti, ha voluto riconoscere al sottoscritto il ventennale impegno personale nella ricerca 

storica, recupero, valorizzazione e promozione, posto in essere in favore di queste straordinarie 

opere architettoniche realizzate in epoca spagnola e umbertina. 

Messina è infatti dotata di un gran numero di fortificazioni di prima e seconda generazione, 

riferibili rispettivamente al XVI e XVIII secolo che nella storia sono state destinate al controllo del 

porto e dello Stretto. 

Per la loro posizione strategica, rappresentano le più belle “terrazze” da cui ammirare lo 

straordinario panorama dello stretto di Messina. 

Per tale ragione, i Forti di Messina possiedono un 

intrinseco potenziale turistico se sono considerate come 

“unico attrattore turistico-culturale”. 

Molti di essi sono già stati strappati, negli anni, al lungo 

abbandono attraverso interventi di valorizzazione e 

 
Piante dei Forti ottocenteschi 



385 
 

restauro da parte di Enti (Comune, Azienda Forestale) e Associazioni Culturali, che hanno attivato 

un circuito virtuoso di recupero e fruizione pubblica 

In relazione alla valorizzazione dell’intero Sistema Fortificato Messinese e dello Stretto di cui gode 

il territorio messinese, in collaborazione l’Assessore con delega ai Beni Culturali, è stato realizzato 

un elenco di beni Demaniali da mettere in rete con un accordo specifico con l’Agenzia del 

Demanio.  

Ci si è recati quindi a Palermo, presso la sede dell’Agenzia del Demanio, per presentare un progetto 

unitario di valorizzazione del sistema fortificato messinese e chiedere, oltre ai Forti già in 

assegnazione, la concessione demaniale del Castellaccio, di un Padiglione dismesso della Dogana e 

della Polveriera di Camaro. 

Di seguito, sono riassunte le azioni messe in atto: 

− Incontro a Palermo, presso la sede dell’Agenzia del Demanio, insieme all’Assessore 

Salvatore Mondello, per la definizione di un piano strategico di valorizzazione dell’intero Sistema 

fortificato. 

− Incontro con Sindaco, dirigenti e Assessori per accordo Demanio e acquisizione del 

patrimonio fortificato. 

− Firmato il Protocollo d’Intesa con l’Agenzia del Demanio per la concessione e gestione 

di beni patrimoniali legati al patrimonio fortificato. 

− Valorizzazione e promozione dell’intero Sistema fortificato nell’ambito del protocollo 

internazionale “FARO per i Forti, Forti che uniscono” firmato nel 2019. 

− Incontro con i referenti delle Associazioni che gestiscono le fortificazioni per rapporto 

diretto con il Demanio. 

− Con la Marco Polo Project di Venezia è stato approntato un progetto di valorizzazione e 

promozione degli arsenali e dei sistemi fortificati europei, tra i quali quello dello Stretto avrà il 

ruolo di capofila. 

− Per tale ragione, ci si è recati a Venezia per incontrare il Direttore del Museo Marittimo di 

Barcellona di Spagna per confrontarsi sugli obiettivi da raggiungere 

− Incontro/gemellaggio sistemi fortificati Messina-Genova con Assessore Stefano Garassino 

di Genova 

− Approntate le linee programmatiche per la riqualificazione e valorizzazione per i Forti già in 

disponibilità al Comune e altri di prossima acquisizione, come di seguito riportato: 

 FORTE OGLIASTRI 



386 
 

− Il Forte Ogliastri, da anni in completo degrado, è stato recentemente ripulito, grazie alla 

collaborazione con il FAI, gli Assessori Mondello e Minutoli e la “Messina Servizi Bene Comune”, 

al fine di renderlo quanto prima fruibile con un accordo/convenzione tra soggetti interessati che 

verranno selezionati tramite avviso pubblico; 

− Avviata la richiesta all’Agenzia del Demanio per la sanatoria dei canoni demaniali regressi e 

richiesta di concessione. 

− Presentato progetto esecutivo per l’importo di 

160,00 € per il rifacimento dell’area spettacoli pertinente 

al Forte. 

− Effettuata ispezione con Uffici della 

Soprintendenza per parere favorevole a progetto di 

riqualificazione. 

− Malgrado non sia stato formalizzato il contratto di 

concessione, il Forte risulta essere nella disponibilità del 

Comune. Per tale motivo, su autorizzazione del Demanio, sono state organizzate di varie attività al 

suo interno, tra le quali “Le Giornate di Primavera del FAI”, “Il Natale della RiNascita”, giornate di 

Solidarietà, riprese di video promozionali. 

 FORTE SCHIAFFINO 

− L’Area del Forte è attualmente posta sotto sequestro dall’Autorità Giudiziaria perché 

interessata da deposito abusivo di materiale inquinante. 

− È stata richiesta la concessione demaniale all’Agenzia del Demanio per poter dare inizio al 

processo di bonifica e riqualificazione. 

− Effettuata ispezione con l’Assessore Dafne Musolino (custode giudiziario) e gli Uffici della 

Soprintendenza per il parere favorevole relativo al progetto di riqualificazione presentato dal 

Comune. 

− In regola con il pagamento del canone annuo.  

 FORTE SPURIA 

− È stato effettuato un sopralluogo con la Soprintendenza finalizzato alla richiesta di 

concessione in favore del Comune 

 FORTE GONZAGA 

− Avviate le fasi del progetto di restauro del Forte, inserito nel Masterplan per un importo di 

4.000.000,00 € 

−  

 

 
Forte Ogliastri. Cortile interno 
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264. LE POLITICHE GIOVANILI 

 
CONVENTION CON EDUCATORI E “AGENZIE EDUCATIVE”  

Coinvolti in una convention al Palacultura, gli Educatori e le “Agenzie Educative” che operano sul 

territorio, con l’obiettivo di creare le condizioni per la formazione integrata del “Buon Cittadino”, 

avvalersi delle loro esperienze, valorizzare il loro impegno e offrire loro una regia per la 

programmazione e l’attuazione del programma delle Politiche Giovanili ed Educative). 

Sono stati incontrate Associazioni giovanili afferenti al settore turistico e produttivo: ArcheoMe, 

Puliamo Messina, Villarè, Discover Messina, Mediterranea Eventi, FAI. 

CONSULTA GIOVANILE 

Presso la Sala Consiglio della Città Metropolitana, nel mese di ottobre 2019 sono stato convocato, 

nella qualità di Assessore alle Politiche Giovanili, per ascoltare richieste e progetti da parte della 

costituente Consulta Giovanile Comunale afferente a quella Regionale, attraverso cui sarà 

possibile raccogliere le idee e le proposte dei giovani universitari messinesi. 

Ho quindi preso parte alle Commissioni Consiliari propedeutiche alla costituzione della Consulta 

Giovanile Comunale. 

 

 

COSTITUZIONE DEL GRUPPO GIOVANILE “A.GI.ME”  

Con l’intento di rendere protagonisti giovani desiderosi di poter suggerire all’Amministrazione 

desideri ed esigenze del mondo giovanile cittadino, è stato costituito un gruppo di rappresentanza di 

ragazzi afferenti ad Associazioni. Il nome scelto è “A.GI.Me” (Agorà Giovani Messinesi), 

interfaccia con l’Amministrazione per l’educazione alla partecipazione politica intesa come 

partecipazione attiva alla vita della “polis”. 

Sono stati proposti i seguenti progetti: 

 Realizzazione di un’area a Villa Dante dedicata allo skate board. 

 Partecipazione ai progetti ministeriali “Fermenti in Comune”, “Creative Lab” 

 Proposte di riqualificazione di Piazza del Popolo 

 Riqualificazione Forte Ogliastri 

PROGETTI ERASMUS+ 

È stato stipulato un ACCORDO con l’Associazione Enjoy Sicily, per l’istituzione di un Punto 

Informativo “ERASMUS+” presso l’InfoPoint di Palazzo Weigert, finalizzato a far conoscere ai 

giovani messinesi l’attivazione di borse di studio e contributi economici a supporto delle attività di 

lavoro e studio all’estero. 
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È stata altresì attivata una CONVENZIONE per avvalersi di volontari e tirocinanti stranieri, forniti 

dall'Associazione Enjoy Sicily, per integrare e supportare sia il personale dell’Info Point 

dell’Ufficio Turistico che della Biblioteca Comunale e della GAMM. 

Grazie al protocollo con l’associazione Enjoy Sicily, sono stati attivati, di concerto con 

l’Assessorato alle Politiche Giovanili una serie di progetti e di attività orientate al coinvolgimento 

dei giovani per esperienze sociali, di gemellaggio e scambi culturali Erasmus+, come da elenco di 

seguito riportato:  

 Primavera 2020: creazione di corsi online gratuiti, fruibili dalla cittadinanza (ginnastica, 

cucina polacca, corso di lingua spagnola, corso di lingua inglese; 

 Agosto 2020: siglato accordo tra Enjoy Sicily e “Fubdacja Rozwoju Spoleczenstwa 

Przedsiebiorczego” per l’invio di volontari del Corpo Europeo di Solidarietà come supporto agli 

operatori dell’Info Point Turistico e della Biblioteca Comunale Cannizzaro nell’ambito della 

convenzione con il Comune di Messina 

 Settembre 2020: siglato accordo con Srecko Kosovel per l’invio di tirocinanti ed apprendisti 

nella città di Messina, nell’ambito della acquisizione delle competenze in materia turistica e di 

accoglienza (progetto sospeso causa covid) 

 Ottobre 2020: evento Erasmus-day presso la GAMM, evento gratuito aperto a tutti per 

informare la cittadinanza sulle opportunità di stage e lavoro offerte dall’Europa 

 Novembre 2020: progetto di scambio con l’associazione spagnola Ceramica Manisera 

nell’ottica della promozione turistica delle eccellenze del nostro territorio (progetto sospeso causa 

covid) 

 Novembre 2020: creazione di una web radio (Radio Antivirus) per la diffusione delle 

opportunità europee, delle iniziative a carattere culturale e sociale e per la promozione del territorio 

rivolte gratuitamente a tutti e fruibili su Facebook, Spotify e Youtube. Per la realizzazione dei 

podcast sono stati coinvolti giovani messinesi di varie fasce d’età ai quali è stato rilasciato lo 

youthpass (documento che certifica le competenze acquisite). 

 Dicembre 2020: creazione di un gruppo di web radio denominato ONE-RADIO-ERASMUS 

per migliorare la diffusione dei podcast a livello europeo. Il gruppo si compone di 6 associazioni, 

ricadenti in 6 differenti nazioni. Questo progetto porterà allo svolgimento di un evento finale a 

Messina, nel quale saranno presenti i giovani delle altre 5 nazioni partecipanti ed avrà grande 

portata a livello europeo. 

 Gennaio 2021: realizzazione del progetto Erasmus+ “Gioveu” che coinvolgerà 5 scuole 

della città metropolitana in gare di dibattito e simulazione di plenaria del Parlamento EUROPEO ed 
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avrà come obiettivi: sviluppo competenze, legate alla partecipazione democratica, delle capacità 

esemplificative per formulare e discutere le proprie idee e conoscenze sui processi politici.  

Come risultato dei progetti, i giovani fanno sentire la loro voce su come le politiche e i servizi 

riguardanti i giovani dovrebbero essere modellati e implementati in Europa. Migliora la capacità di 

problem solving e il parlare davanti ad un pubblico, migliora la capacità di considerare una tesi da 

un altro punto di vista e quindi aumentare la visione globale della tematica. Migliora la capacità di 

collaborare in gruppo. 

 Febbraio 2021: avvio del sotto progetto mexME, che ha coinvolto 4 classi per un totale di 

circa 60 ragazzi sempre facente parte del progetto GIOVEU, che si svilupperà in laboratori on line 

su Europa, cittadinanza attiva, diritti civili e parlamento ed infine, porterà alla formulazione di 

proposte per l’amministrazione comunale, a beneficio della cittadinanza. Il progetto GIOVEU nella 

sua interezza, è valso come PCTO per tutti gli alunni coinvolti. 

 Marzo 2021: creazione della rivista mensile online The E.S. Times, nella quale informiamo 

tutti i giovani delle opportunità europee, delle iniziative di carattere sociale e culturale con 

l’inserimento di alcune pagine di intrattenimento. Il progetto “GiornaliAMO Messina” è gratuito e 

fruibile sul sito www.calameo.it 

 Aprile 2021: creazione ed invio all’Agenzia Nazionale Giovani di 3 progetti per la 

cittadinanza: 

− Creazione di un orto urbano in aree cittadine incolte ed abbandonate (in attesa di riscontro) 

anno 2022 per 24 mesi 

− Richiesta di finanziamento per il potenziamento delle attività svolte a Villa Dante a 

beneficio dei meno giovani ed in generale, delle persone con minori opportunità (interamente 

finanziato) anno 2022 per 12 mesi 

− Progetto per la creazione di percorsi di formazione per donne e giovani in condizione di 

svantaggio e provenienti da aree rurali (integralmente finanziato) anno 2022 per 24 mesi 

 Maggio 2021: Scambio Italia/Polonia. Per questo scambio l’associazione polacca ha 

richiesto 6 partecipanti italiani ad Enjoy Sicily che ha ricercato i partecipanti tra i giovani 

concittadini più motivati. Lo scambio denominato Make Yourself More Employable, ha come 

obiettivo l’aumento delle competenze specifiche per migliorare la propria capacità di trovare lavoro. 

 Giugno 2021:  

− Scambio Italia/Polonia con creazione di evento finale a Messina ottobre 2021. Questo 

scambio prevede la partecipazione di 10 concittadini messinesi che partiranno per uno scambio a 

Stalowa Wola, Warsaw e Krakow per aumentare le proprie competenze in ambito linguistico e 

nell’accoglienza turistica. Il progetto ha come obiettivo, inoltre, la conoscenza e la valorizzazione 
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del territorio, per cui, nell’accogliere i 20 partecipanti polacchi nel mese di ottobre, abbiamo 

programmato una serie di iniziative ricadenti nell’area metropolitana. 

− Creazione di una card con scontistica riservata ai giovani messinesi con anche convenzioni 

per sconti su viaggi a basso impatto ecologico, bike e scooter sharing ed autonoleggio. 

 Luglio 2021: realizzazione di sedute di stretching e yoga rivolte a tutta la cittadinanza, 

presso Villa Dante  

 Agosto 2021: protocollo di intesa con l’associazione sportiva dilettantistica Rugby Lion per 

la creazione di squadre di rugby femminile, senza nessuna spesa, per tutte le ragazze dai 14 ai 19 

anni, con l’intento di realizzare una partita di solidarietà a cadenza annuale 

 Settembre 2021: presentazione di un progetto alla commissione europea riguardante la 

formazione di 100 giovani studenti dell’area metropolitana dello stretto, sui fondi strutturali 

finanziati dalla UE (2022 per 24 mesi) 

 Ottobre 2021: Evento finale progetto scambio Polonia/Italia, tenutosi a Messina dal 6 al 17 

ottobre 2021, arrivo di 20 turisti polacchi;  

L’associazione Enjoy Sicily ha inteso valorizzare le bellezze della città, organizzando visite guidate 

e mostre, quasi interamente svolte all’interno dell’area urbana, con qualche piccola eccezione. In 

particolare ha organizzato, in concerto con l’assessorato al turismo: 

− Visita guidata Puntal Ferraro e centro polifunzionale dei colli Sarrizzo 

− Mostra al museo di Gesso 

− Visita guidata del palazzi comunali 

− Mostra Gamm e museo della Vara e dei Giganti 

− Caccia al tesoro perle vie del centro  

− Mostra MuMe 

− Escursione dei laghi in canoa 

− Visita guidata forte San salvatore e Madonnina del porto 

− Visita a Taormina e teatro Greco 

− Visita a Tusa e alla fiumara d’arte 

− Visita Santo Stefano di Camastra, dimostrazione arte ceramista 

 Novembre 2021:  

− Evento finale one radio Erasmus, arrivo di 20 ragazzi (5 spagnoli,5olandesi, 5 islandesi, 5 

tedeschi): 

− Creazione di podcast di interesse comune fruibili sui canali social di Enjoy Sicily e su 

spotify.  
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− Escursione del centro, caccia al tesoro, escursione dei laghi in canoa 

− Partecipazione ai progetti realizzati dal Consiglio d’Europa in collaborazione con 

l’associazione The Rising Star di Messina 

 Dicembre 2021: presentazione progetto di volontariato per 3 volontari di nazionalità polacca 

per l’anno 2022 

 

PROGETTO “L’ESTATE ADOSSO” 

Nato da un’idea del Sindaco, condiviso con gli Assessori, ognuno per competenza di delega, e con 

la Messina Social City, “L’Estate addosso” è un progetto sperimentale ed innovativo che 

rappresenta una sorta di piccolo apprendistato, offerto dall’Amministrazione, che consentirà ai 

giovani residenti nel nostro territorio di sperimentare, nel periodo estivo, un primo approccio al 

mondo del lavoro. 

Un progetto che, dal prossimo anno diventerà strutturale, per 

dare una risposta forte e chiara ai ragazzi della nostra 

comunità e a tutti coloro che rientrano nella fascia di età 16-25 

anni, offrendo loro per due mesi estivi, attraverso un voucher 

di 600 euro mensili, coperto da oneri assicurativi, la possibilità 

di svolgere un percorso inclusivo nel mondo del lavoro presso 

tutte le aziende private, e pubbliche che hanno aderito al bando. 

L’Estate Addosso è stato il primo progetto fortemente educativo avviato nell’ambito del Piano 

Nazionale di Ripresa e di Resilienza con i fondi del Recovery Fund con una logica ben lontana dalla 

visione di proseguire nell’erogazione del Reddito di Cittadinanza, concepito con forme assistenziali 

e risorse impiegate ultimi anni in modo inappropriate. È indispensabile garantire ai giovani non 

“assistenzialismo”, ma opportunità di inclusione, avvio al mondo lavoro, con l’obiettivo acquisire 

competenze, di migliorare la propria autostima, sensibilizzarli al senso di responsabilità in merito 

alla capacità di spesa sulla base di quanto guadagnato e, soprattutto, alla consapevolezza che “nulla 

è dovuto, nulla è gratis”. 

Le 966 le domande ammesse, sono la risposta ad cogliere l’appello lanciato dall’Amministrazione 

ai giovani a divenire cittadini attivi, responsabili e protagonisti del proprio futuro. 

 

PROGETTO SERVIZIO CIVILE PER LA CULTURA 

“Cultura e sociale – La valorizzazione del territorio come leva per la coesione sociale”, è il primo 

progetto di Servizio Civile orientato all’area della Cultura attivato dal Comune di Messina. 
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Insieme al progetto “Guardando al futuro – interventi di assistenza a minori e stranieri per la 

coesione della comunità” realizzato d’intesa con l’Assessorato alle Politiche Sociali, il progetto per 

la Cultura mira ad un impegno e ad una formazione specifica per giovani desiderosi di rendersi utili 

e protagonisti nella propria città, in favore della collettività. I giovani selezionati, saranno impiegati 

presso la Biblioteca Comunale, l’Archivio Storico e la GAMM con specifici compiti di 

catalogazione, digitalizzazione di materiali cartacei e fotografici, tutoraggio e collaborazione con il 

personale. 

 

INCONTRO CON I CAPI EDUCATORI DELLE QUATTRO ASSOCIAZIONI SCOUT DI MESSINA 

Nell’ambito della programmazione di azioni di “cittadinanza attiva” orientate ai giovani, sono 

stati convocati i Capi Educatori Scout delle quattro Associazioni AGESCI, CNGEI, ASSORAIDER 

e MASCI presenti in città per affrontare i seguenti temi: 

 La sfida educativa: Educare alla Cittadinanza attiva e al senso civico a Messina mediante il 

metodo Scout. È ancora possibile? 

 Indagine conoscitiva: bisogni e richieste dei giovani messinesi 

 Ambiti di servizio e opportunità per ragazzi di età 18/21 anni 

 Spazi di aggregazione per le Associazioni 

Un incontro istituzionale ritenuto necessario per programmare un rapporto di collaborazione con 

l’Amministrazione che tenga conto dello straordinario impegno volontario che i Capi Scout 

dedicano alla formazione delle giovani generazioni e della particolare incidenza che il Metodo 

Scout può avere sul senso civico, sull’identità e appartenenza al territorio cittadino. 

Hanno preso parte all’incontro, oltre all’Assessore alle Politiche Giovanili, anche Alessandra 

Calafiore Assessore ai Servizi Sociali, Valeria Asquini Presidente della “Messina Social City”, 

Salvatore Ingegneri esperto delle Politiche Giovanili, Alfredo Finanze e Marzia Villari referenti 

A.GI.ME. (Agorà Giovani Messinesi). 

INCONTRO CON MINISTRO FABIANA DADONE E ASSESSORI CITTÀ METROPOLITANE 

RIATTIVATI I CONTATTI CON REFERENTI NAZIONALI DEL CIRCUITO GIOVANI ARTISTI ITALIANI 

(GAI) 

 

265. TOPONOMASTICA 

 
 N. 66 Intitolazioni aree di circolazione: conseguente implementazione dello stradario 

comunale presente sul geoportale. 

 n. 450 Provvedimenti di numerazione civica (determinazioni dirigenziali.  
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 circa N. 400 Richieste di informazioni pervenute dal cittadino inerenti la numerazione civica 

e/o la toponomastica e definite con risposte via mail. 

 Revisione della numerazione civica già esistente, per adeguarla alla situazione mutata dei 

luoghi o per cambio denominazione della via, nelle vie di seguito indicate: 

1. VIALE BOCCETTA 

2. TORRENTE TRAPANI 

3. VIA GIOVANNI CHINIGO' 

4. VIA DELL'ANNO SANTO (EX VIA COMUNALE ZAFFERIA) 

5. VIA SALVATORE MARIA DI BLASI (EX VIA PALAZZO II TORRE FARO 

6. VIA ADELE BEI CIUFOLI GANZIRRI 

7. VIA OLIMPIA 

8. VIA SALVATORE CAPPELLANI 

9. VIA RITA ATRIA (EX VIA ROMA SS.ANNUNZIATA) 

10. VIA SAN MASSIMINO 

11. VIA SAN FILIPPO NERI 

12. VIA SAN PANCRAZIO 

13. VIA EPIFANIO ABATE 

14. PIAZZA SAN VINCENZO 

15. VIA ALFONSO FRANCO 

16. VIA MARIO PASSAMONTE 

17. VIA GIOVANNI DI GIOVANNI 

18. VIA ADOLFO CELI 

19. VIA GIORGIO LA PIRA  

20. LARGO FONTANA ARENA 

21. VIA CIRCUITO. 

 

 Intitolazione lungomare a Graziella Campagna a S. Margherita e del lungomare di Capo 

Peloro a Stefano Arrigo 

 N. 487 Targhe viarie collocate.  

Prosegue l’attività anche in relazione alla collocazione delle targhe viarie, in relazione alle nuove 

intitolazioni. 

 N. 1.700 ca targhette collocate. 

Dopo decenni, si sta provvedendo alla collocazione anche alle targhette della numerazione civica. 
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 N. 5 Riunioni Commissioni Toponomastiche: Si rammenta che a seguito approvazione del 

nuovo Regolamento per la toponomastica, è stata costituita la nuova Commissione, per la quale si è 

proceduto alla selezione e successiva nomina degli esperti previo Avviso pubblico. 

 Collocazione targhe Commemorative intitolate al naturalista Anastasio Cocco (presso Orto 

Botanico), a Miguel Cervantes (in Piazza del Tribunale) e a Michelangelo Merisi da 

Caravaggio (in via S. Camillo). 

 Intitolazione dell’Acquario Comunale a Jeanette Villepreux Power, inventrice a Messina 

del moderno acquario. 

 Collocazione targhe, a cura del Rotary, con l’antica intitolazione delle vie Austria (I 

Settembre); dei Monasteri (XXIV Maggio); Ferdinanda (Garibaldi). 

 Collocazione del cartello turistico riportante l’antico toponimo del Rione “delle 

Gravidelle”. 

 N. 10 Intitolazioni aree di circolazione 

 N. 450 Provvedimenti di numerazione civica (determinazioni dirigenziali)  

 circa N. 450 richieste di informazioni pervenute dal cittadino inerenti la numerazione civica 

e/o la toponomastica e definite con risposte via mail 

 Prosegue l’attività anche in relazione alla collocazione delle targhe viarie, in relazione alle 

nuove intitolazioni. 

 

 

266. TRADIZIONI POPOLARI E ANTICHI MESTIERI 

Nel dicembre del 2019 l’Amministrazione ha avviato nell’ambito del progetto “Scuola degli 

Antichi Mestieri e delle Tradizioni Popolari, dei corsi di formazione, rivolti a studenti, docenti e 

personale vario. È stata organizzata la manifestazione “Arti Mestieri e Tradizioni in Festa”, dedicata 

alla cultura e alle tradizioni del territorio messinese che intende offrire ai visitatori uno spaccato di 

saperi e sapori tra artigianato, cultura e gastronomia e una carrellata di nuove opportunità per 

salvaguardare il patrimonio fatto di antichi mestieri e tradizioni popolari. 

In Biblioteca, in prossimità delle festività natalizie, sono state organizzate letture ed esposizioni di 

arte presepiale e musica popolare 

Nell’ambito degli eventi della Manifestazione “Kulturavirus”, a sostegno dei lavoratori dello 

spettacolo danneggiati dalla pandemia, e del cartellone degli eventi natalizi, sono state organizzate 

sezioni di Musica popolare ed etnica che hanno coinvolto i Gruppi folk locali. 

Il periodo di COVID ha purtroppo impedito altre iniziative progettuali. 
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ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA 

Nell’ambito dei rapporti istituzionali fra le Città afferenti a Reti internazionali turistiche e culturali, 

riferiti agli Arsenali, alle Fortificazioni e a “Lepanto, dallo Scontro all’Incontro”, si è partecipato, 

su invito, in rappresentanza del Sindaco e della Città di Messina. 

 Lepanto (GR).In rappresentanza del Sindaco, ci si è recati nella cittadina greca di Lepanto 

per prendere parte alle Commemorazioni del 448° Anniversario della Battaglia. 

In tale occasione, sono stati rinforzati i rapporti culturali tra la città di Messina e la cittadina greca e 

si è preso parte alla Manifestazione organizzata alla presenza del Presidente della Grecia e delle 

Autorità Civili e Militari locali. 

 Venezia.Incontro per la costituzione della Rete delle Città con Arsenali, insieme al Museo 

Marittimo di Barcellona e alla Marco Polo Project. 

 Urgnano (BG). Su invito del Sindaco di Urgnano, partecipazione a nome del Comune di 

Messina alle commemorazioni del 449 Anniversario della Battaglia di Lepanto. 

 Venezia. Su invito del Presidente del Consiglio Regionale del Veneto partecipazione a 

nome del Comune di Messina alle Celebrazioni del 450° Anniversario della Battaglia di Lepanto. 

 Genova. Incontro con l’Assessore Stefano Garrasini per adesione al protocollo delle Città 

Fortificate Italiane “FARO PER I FORTI, FORTI CHE UNISCONO”. 

 Caravaggio. Restituzione visita di cortesia al Sindaco di Caravaggio nel 450° anniversario 

della nascita di Michelangelo Merisi. 

 Accoglienza, insieme alla Città Metropolitana, di una Delegazione Giapponese del 

Tokyo Metropolitan Governament per illustrare l’offerta turistica del nostro territorio. 
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PARTE III 
 

LE ATTIVITÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA PER 
IL COMUNE DI MESSINA 

 
1. I RISULTATI RAGGIUNTI DAL SINDACO DELLA CITTÀ METRO-

POLITANA (EX PROVINCIA) DA UN ENTE DISSESTATO AD UN ESEMPIO 

DI BUON GOVERNO 

Procede a passo spedito il processo di rivitalizzazione di un ente paralizzato e sono tangibili i risultati 

dell’avviamento delle azioni di risanamento rallentate da scontri con lo Stato e la Regione per la 

mancata erogazione delle risorse necessarie per svolgere le importanti funzioni di cui ancora sono 

titolari. 

L’obiettivo raggiunto: la Città Metropolitana di Messina è divenuta, oramai da qualche anno, una 

delle prime Città Metropolitana d’Italia ad approvare il Bilancio di Previsione. 

Ad oggi negli ambiti servizi, turismo, ambiente, gestione del patrimonio e manutenzione della rete 

autostradale la Città Metropolitana registra riscontri positivi nelle comunità servite come 

testimoniano anche i recenti incontri che si sono svolti nei territori interessati per concertare interventi 

ed a programmare importanti investimenti di opere pubbliche. 

Dal virtuosismo del secondo anno ad esempio di buona gestione strutturata: la città 

metropolitana di Messina è diventata un punto di riferimento in ambito nazionale 

Il terzo anno di mandato è stato caratterizzato dal proseguo nell'azione di risanamento della situazione 

finanziaria della Città Metropolitana di Messina. Grazie alle risorse ottenute lo scorso anno adesso 

l’ente è sano e finalmente può pianificare, programmare, attuare e fornire servizi. 

Le richieste e gli scontri al Governo nazionale e a quello regionale sono state finalizzate a coprire il 

fabbisogno pluriennale della Città Metropolitana di Messina, unico modo per poter programmare e 

realizzare tutte le attività istituzionali e, soprattutto, quelle inerenti ai fondi provenienti dal Masterplan 

la cui realizzazione, senza una pianificazione a lungo termine, sarebbe stata impossibile. 

Un anno intenso che ha visto l’approvazione del bilancio e consolidato la stabilità finanziaria. In 

sostanza sono stati svincolati i residui rendendoli utilizzabili per gli investimenti, garantendo 

l'erogazione dei servizi ai cittadini, la sicurezza delle strade e delle scuole e la tutela ambientale. 

Con il bilancio 2021 è stato ripianato il disavanzo pregresso e garantita la copertura finanziaria del 

2021 e 2022 e tutto ciò significa che la Città Metropolitana di Messina oggi è finanziariamente sana. 
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È sufficiente ricordare gli scontri con il Ministero delle Finanze per evitare il default delle Città 

Metropolitane e dei Liberi Consorzi siciliani e consentirci di recuperare il gap iniziale colmato con 

l'integrazione di 100 milioni di euro, così come da noi oltremodo sollecitati (ricordo di nuovo come 

il 6 giugno 2019 mi sono barricato a Palazzo dei Leoni e iniziai lo sciopero della fame fino a quando 

ho ottenuto l’impegno di ottenere le risorse necessarie per poter chiedere i bilanci 2020/2022 in 

pareggio). 

 

2. COMPLETATA LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SER-

VIZI: UNA STRUTTURA PIÙ FLESSIBILE E MENO COSTOSA! 

Si è proceduto ad un consolidamento della Riorganizzazione della struttura della Città 

Metropolitana attraverso varie fasi che hanno maturato il funzionamento del Piano del 

Fabbisogno del personale funzionale alle competenze assegnate alla città metropolitana in 

un’ottica di migliore utilizzazione dello stesso, con la stabilizzazione, tanto agognata, del 

personale precario. L’analisi dei costi, la riduzione delle Direzioni da 7 a 5 l'accorpamento dei 

Servizi, il ridimensionamento del numero delle Posizioni Organizzative da 43 a 33, la rivisitazione 

del sistema di valutazione e valorizzazione del merito in conformità alle nuove previsioni 

contrattuali. 

Chiusa la storica pagina del precariato: al via le procedure di stabilizzazione! 

La città metropolitana di Messina ha sostenuto una lunga battaglia affinché potesse essere 

legittimata a stabilizzare il personale precario proveniente dal bacino ex LSU nel rispetto delle 

normative vigenti. Il proficuo risultato raggiunto con l’approvazione del bilancio ci ha consentito 

inserire la stabilizzazione di 94 lavoratori nel piano delle assunzioni 2020 con la copertura 

dell’aumento orario nel biennio 2021/2022. 

La stabilizzazione è avvenuta nel dicembre 2020! 

Protocollo operativo con la Guardia di Finanza per rafforzare i valori della legalità per la 

spesa del pubblico denaro 

Un grande risultato si è ottenuto il 9 luglio 2020 con la sottoscrizione del Protocollo d’intesa con 

il Comando Provinciale della Guardia di Finanza. Le procedure sono state avviate con un incontro 

istituzionale tenutosi il 5 novembre 2019 e si è giunti a questo importante traguardo, previsto come 

misura anticorruzione del PTPCT, a seguito intensa attività di raccordo tra il Servizio della 

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

poi dal Sindaco Metropolitano con apposito decreto. 

 

3. I BILANCI APPROVATI NEI TERMINI DI LEGGE: LA CITTÀ ME-

TROPOLITANA DI MESSINA È LA PRIMA IN SICILIA E LA SECONDA IN 

AMBITO NAZIONALE 

Nell’anno 2020 il Bilancio di previsione 21/23 è stato approvato in data 26 dicembre 2020 e quindi 

entro i termini previsti per legge, si tratta del secondo bilancio consecutivo, dopo circa trent’anni, che 

la Città Metropolitana approva nei termini di legge, dopo un quinquennio di grande criticità 

finanziaria e Messina è la prima città metropolitana a livello regionale e la seconda a livello nazionale 

ad averlo approvato.  

Pronto già ad ottobre 2021 il previsionale 2022 che è stato apprezzato dal Sindaco Metropolitano per poi 

attendere il consiglio metropolitano. 

 

4. L’ATTUAZIONE DELLA RIMODULAZIONE DEL MASTERPLAN 

CERTIFICA COME MESSINA SI CLASSIFICHI SECONDA IN AMBITO NA-

ZIONALE PER LA CAPACITÀ DI SPESA E PRIMA PER LA MIGLIOR PER-

FORMANCE NEL BIENNIO 2020/2021; 

Il 28 Ottobre 2019 è stato sottoscritto l’Atto modificativo del Patto per lo Sviluppo della Città di 

Messina, adeguando gli interventi previsti dal Patto alle reali esigenze del territorio con l’eliminazione 

dei pezzi di carta che non sarebbero mai diventati progetti ed opere. Il 19 luglio 2019 il Ministero per 

lo sviluppo economico ha accolto tutte le nostre richieste di modifica e si è proceduto con la 

velocizzazione della progettazione pur se rallentati dalla mancanza del bilancio 2019. Pur partendo 

da una disastrosa situazione la città metropolitana di Messina è stata in grado di risalire la china sugli 

impegni finanziari: 

La situazione di partenza rilevata 

Nel giugno 2018 l’incidenza di spesa era pari allo 0,89% sull’importo di finanziamento assegnato 

nonostante fossero trascorsi quasi 2 anni (22 mesi) dall’assegnazione delle risorse (Delibera CIPE 

n. 26 del 10.08.16). 
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Obiettivi Raggiunti 

Accelerazione spesa: 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 % al 30 Aprile 2021 arriva al 22% e si consolida la tendenza positiva 

ad Agosto del 2021 raggiungendo la percentuale del 26 % (ultimo dato rilevato dal sito opencoesione). 

 
 

 
 
 
Di seguito il grafico “PRIMI IN SICILIA MASTERPLAN CITTA’ METROPOLITANE”: 
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dati al 31.08.21 estratti dal sito www.opencoesione.gov  

Raggiungimento primato in ambito nazionale.  

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 agosto 2021 l’importo di € 139.802.584,04 

contro i € 85.922.542,78 della Città di Metropolitana di MESSINA le cui procedure sono rallentate 

da oltre n. 30 centri di spesa contro l’unico centro di spesa dell’autorità urbana del comune di Napoli. 

DI SEGUITO IL GRAFICO “SECONDI IN ITALIA MASTERPLAN CITTÀ 

METROPOLITANE”. 
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Concludendo: la città metropolitana di Messina, pur partendo da un impegno di spesa esiguo nel 2017 

(€ 2.938.754,6), ha registrato nel 2018/2019/2020/2021 la migliore performance rispetto alle altre 

città metropolitane Catania e Palermo. 

La spesa infatti è stata considerevolmente accelerata: si è balzati da € 2.938.754,6 nel dicembre 2017 

a ben € 21.051.067,63 nel dicembre 2018 a € 45.500.56,97 nel dicembre 2019 e al 31.08.2021 gli 

impegni finanziari ammontano a € 85.922.542,78 nonostante i SOGGETTI BENEFICIARI siano 

trenta rispetto alle città di Catania e Palermo unici soggetti beneficiari. 

A livello nazionale nel c.d. Patto per il SUD la Città Metropolitana di Messina si colloca al secondo 

posto dopo la Città Metropolitana di Napoli.  

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 a dicembre 2021 l’importo di € 139.802.584,04 contro i  

85.522.942,94 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.  

Nel Dicembre 2021 è stato approvato il Piano di Coesione e Sviluppo della Città Metropolitana di 

Messina che vede confluire il Masterplan nella sua interessa al fine di attuare gli interventi come 

modificato dal secondo atto modificativo del 17 dicembre 2021. 

 

5. GLI INTERVENTI SULLA RETE VIARIA PROVINCIALE 

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:  
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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. 

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 a 
Tripi 

€ 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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La successiva rappresentazione mostra lo stato di fatto dei lavori avviati e degli interventi 

programmati per l’anno 2021: 
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Progettazione pista ciclabile 

Tratta Gesso-Monforte Marina 

€ 239.000,00,00 - appaltata 
 

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 

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 
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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 €  

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 turistici, 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 €  



407 
 

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 140 bis 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’ 2020) - Codice Intervento: 
00573.19.ME 

                   937.600,00 €  

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 €  
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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 €  

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 €  
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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 €  

   

  GARE ESPLETATE luglio-dicembre 2021     

  
INTERVENTI  Importo complessivo  

1 
MASTERPLAN PATTO PER MESSINA - Lavori di messa in 
sicurezza e consolidamento del piano viabile sulla strada provinciale 
“Fantina – Guggitto” – innesto S.P. 195 di S. Marco 

€ 600.000,00 

2 

MASTERPLAN PATTO PER MESSINA - Lavori di messa in 
sicurezza e consolidamento del piano viabile sulle strade provinciali 
n. 110 Montalbanese e n. 122 Pattese nel tratto compreso tra 
l'innesto con la S.P. n. 115 e la S,S, 116 in località Favoscuro e sulla 
diramazione Portella Zilla - Roccella Valdemone 

€ 900.000,00 

3 

MASTERPLAN PATTO PER MESSINA - PROGETTO DI 
SISTEMAZIONE, CONSOLIDAMENTO E PROTEZIONE DEL 
PIANO VIABILE E DELLE RELATIVE PERTINENZE DELLE 
SS.PP. RICADENTI NELLE ISOLE EOLIE 

: € 500.000,00 

4 

MASTERPLAN PATTO PER MESSINA - Progetto dei lavori di 
consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP.  
133, 133c, 134, 135, 135b e 135c, ricadenti nel territorio del 
comune di Gioiosa Marea 

€ 1.000.000,00 

5 
MASTERPLAN PATTO PER MESSINA - Lavori urgenti per la 
sistemazione del piano viabile e relative pertinenze sulla S.P. 
169/BIS di Letto Santo 

€ 300.000,00 

6 

MASTERPLAN PATTO PER MESSINA - Lavori di 
ammodernamento, sistemazione, consolidamento e messa in 
sicurezza del piano viabile e delle pertinenze della SS.PP. ricadenti 
nei comuni di Merì, Barcellona P.G. e Castroreale 

€ 1.300.000,00 

7 

MASTERPLAN PATTO PER MESSINA -Lavori di 
ammodernamento, sistemazione, consolidamento e messa in 
sicurezza del piano viabile e delle pertinenze delle SS.PP. 62 e 63 
nei comuni di S. Pier Niceto e Condrò per il collegamento della 
cerchia collinare del Mela e del Longano con litoranea di Milazzo – 
Portorosa – Marinello 

€ 500.000,00 

8 

MASTERPLAN PATTO PER MESSINA - Lavori di 
ammodernamento, sistemazione, consolidamento e messa in 
sicurezza del piano viabile e delle pertinenze delle SS.PP. 64 e 65 
nei comuni di Pace del Mela e Gualtieri Sicaminò, San Filippo del 
Mela e Santa Lucia del Mela per il collegamento della cerchia 

€ 1.000.000,00 
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collinare del Mela e del Longano con la litoranea di Milazzo – 
Portorosa – Marinello 

9 

MASTERPLAN PATTO PER MESSINA - Progetto dei lavori di 
consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. 
136, 137, 138, 139 e 139/a ricadenti nel territorio dei comuni di 
Raccuja, Ucria e Floresta 

€ 700.000,00 

10 

MASTERPLAN PATTO PER MESSINA - Progetto dei lavori di 
consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. 
143, 144, 145, 145/dir, 146, 146a e 146bis ricadenti nel territorio dei 
comuni di Brolo, Ficarra e Sinagra” 

€ 1.300.000,00 

11 

MASTERPLAN PATTO PER MESSINA -Lavori di sistemazione 
e consolidamento del piano viabile e bonifica delle scarpate con la 
costruzione di reti paramassi lungo la S.P. 161 dal Km. 12+000, nel 
comune di Militello Rosmarino 

€ 1.000.000,00 

12 

MASTERPLAN PATTO PER MESSINA - LAVORI DI 
AMMODERNAMENTO, SISTEMAZIONE, 
CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO 
VIABILE E DELLE PERTINENZE DELLE SS.PP. 73, 72d e 75 
bis NEI COMUNI DI MERI' E BARCELLONA P.G. E MILAZZO 
PER IL COLLEGAMENTO DELLA CERCHIA COLLINARE 
DEL MELA E DEL LONGANO - Importo complessivo:  

€ 1.000.000,00 

13 

Ex O.C.D.P.C. 11/2012 (Protezione civile) per realizzazione dei 
“Lavori di messa in sicurezza delle scarpate, rifacimento piano 
viabile e muretti laterali, ripristino tombini e raccolta acque sulla 
S.P. 53 di Saponara” - Cod. 71_044 - Importo complessivo:  

€ 500.000,00 

14 

M.I.T. (ANNUALITA' 2021) - LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER MIGLIORARE I LIVELLI DI 
SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. N. 148, 
154,157,158,SPA105,160,160/B, 
161,161/A,163,164,167,168,168/B,169,172,173,174,177 
Importo complessivo:  

€ 1.037.600,00 

15 

M.I.T. (INTEGRAZIONE 2020) - LAVORI DI 
MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE CON 
MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA LUNGO 
LE SS.PP. 1,37,39,40,45,165 E 167 - Importo complessivo:  

€ 330.535,84 

16 

M.I.T. (ANNUALITA' 2021) - LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER MIGLIORARE I LIVELLI DI 
SICUREZZA LUNGO LA S.P. 11 DEL SECONDO UFFICIO 
VIABILITA' - Importo complessivo:  

€ 937.600,00 

17 

MASTERPLAN PATTO PER MESSINA - LAVORI DI 
RICOSTRUZIONE DEL PIANO VIABILE E 
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA SCARPATA DI 
VALLE AL KM. 4+500 SULLA S.P. 160 DI S. MARCO 
D'ALUNZIO - Importo complessivo:  

€ 500.000,00 

 18 

M.I.T. (ANNUALITA' 2021) - LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER MIGLIORARE I LIVELLI DI 
SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. 107-108118-120-124-124DIR-
125-129A-129C-135B-138-146A-143  

€ 937.600,00 

19 

M.I.T. (ANNUALITA' 2021) - LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER MIGLIORARE I LIVELLI DI 
SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. 112-112TER-115  

€ 937.600,00 

20 

M.I.T. (INTEGRAZIONE 2021) - LAVORI DI 
MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE CON 
MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA LUNGO 
LA S.P. 119 E LA S.P.A. "MARTINELLO - GRANATELLO - 
CIURCIUMI'" 

€ 587.321,58 

21 

D.A. AA.LL. N. 159 DEL 10/06/2020 REGIONE SICILIANA 
(CONTRIBUTI DI CUI AL COMMA 883 DELL’ART. 1 
DELLA L. 145/2018) - LAVORI DI MANUTENZIONE 

€ 678.528,50 
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STRAORDINARIA PER MIGLIORARE I LIVELLI DI 
SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. Ricadenti nella Valle 
dell'Alcantara, S.P. 3 DI MALVAGNA, S.P. 6 DI MOTTA 
CAMASTRA, S.P. 7 DI GRANITI, SS.PP. 165 E 167 ricadenti nei 
comuni di Cesarò e San Teodoro  

22 

D.A. AA.LL. N. 159 DEL 10/06/2020 REGIONE SICILIANA 
(CONTRIBUTI DI CUI AL COMMA 883 DELL’ART. 1 
DELLA L. 145/2018) - LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA lungo le ss.pp. 122d, 123D, 124, 125, 60 bis, 
61 quater, 66, 66a, 84 e 85  

€ 680.000,00 

23 
AREA INTERNA NEBRODI - PO FESR SICILIA 2014/2020 - 
ITINERARIO STRADALE S.P. 160 SAN MARCO D'ALUNZIO € 800.000,00 

24 

D.A. AA.LL. N. 159 DEL 10/06/2020 REGIONE SICILIANA 
(CONTRIBUTI DI CUI AL COMMA 883 DELL’ART. 1 
DELLA L. 145/2018) - LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA 
SICUREZZA E LA RIDUZIONE DEI RISCHI LUNGO LE SS.PP. 
135,137, 141, 143, 153, 161, 162 BIS, 164, 169 E 176.  

€ 678.528,50 

25 

M.I.T. (INTEGRAZIONE 2021) - LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORARE GLI 
STANDARD DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. COMPRESE 
FRA I COMUNI DI CESARO' E SAN TEODORO  

€ 587.321,58 

26 

M.I.T. (INTEGRAZIONE 2021) - LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORARE I 
LIVELLI DI SICUREZZA DELLA S.P. 151 DI CAGNANO' NEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI NASO, DELLA S.P. 139 NEI 
COMUNI DI UCRIA E SINGAGRA, DELLE SS.PP. 140 E 143 
NEI COMUNI DI BROLO, PIRAINO E SANT'ANGELO DI 
BROLO. 

€ 587.321,58 

27 

DECRETO 29/05/2020 (Fondi previsti dall'art. 1, comma 95, 
legge 30/12/2018 n. 145 - Ponti) Annualità 2019 - LAVORI PER 
IL RIPRISTINO DEL PONTE LOCALIZZATO SULLA S.P. 176 
AL KM. 16+200 E RELATIVE PERTINENZE 

€ 257.104,77 

28 

DECRETO 29/05/2020 (Fondi previsti dall'art. 1, comma 95, 
legge 30/12/2018 n. 145 - Ponti) -  Annualità 2020 - LAVORI PER 
IL RIPRISTINO DEI PONTI Importo complessivo: € 
272.303,64LOCALIZZATI SULLA S.P. 176 AL KM. 2+197 E 
2+750 E RELATIVE PERTINENZE 

€ 272.303,64 

29 

DECRETO 29/05/2020 (Fondi previsti dall'art. 1, comma 95, 
legge 30/12/2018 n. 145 - Ponti) - Annualità 2021 - LAVORI PER 
IL RIPRISTINO DEI PONTI LOCALIZZATI SULLA S.P. 176 AL 
KM. 3+496 E 4+400 E RELATIVE PERTINENZE 

€ 336.375,09 

 
Importo complessivo appaltato                20.245.741,08 €   
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6. COMPENDIO IMMOBILIARE EX HOTEL RIVIERA: LA SOLUZIONE 

DOPO TRENT’ANNI DI TOTALE ABBANDONO; 

Si è avviata la fase risolutiva per la vendita dell'ex Hotel Riviera, con la pubblicazione di appositi 

bandi. La vendita dell'ex Hotel Riviera rientra nel piano di dismissioni redatto da Palazzo dei Leoni 

ed ha riscontrato l’interesse dell’I.A.C.P. del Comune di Messina e dell’Università di Messina. Nel 

Novembre 2021, finalmente, l’Hotel Riviera è stato ceduto all’Università di Messina che ne sta 

realizzando la casa dello studente per ospitare gli studenti fuori sede dell’ateneo messinese. 

 

7. LA PANORAMICA DELLO STRETTO: FINALMENTE DOPO OLTRE 

DIECI ANNI DI ABBANDONO SI È PROCEDUTO ALLA MESSA IN SICU-

REZZA DEL PERCORSO ESISTENTE ED IL FINANZIAMENTO PER PRO-

GETTARE IL COMPLETAMENTO 

L’8 gennaio 2020 è stato inaugurato il primo tratto della S.P. n.43 bis “Panoramica dello Stretto”. 

Dopo oltre dieci anni di abbandono arriva, dunque, la svolta e torna fruibile un’arteria completamente 

riqualificata nella pavimentazione stradale e nelle barriere di sicurezza grazie ad un investimento di 

oltre due milioni di euro. Nel mese di settembre 2021 sono iniziati i lavori del secondo tratto mentre 

si è già redatta ed acquisita la progettazione del terzo tratto di completamento. 

 

8. APPROVATA LA NOSTRA STRATEGIA PER LO SVILUPPO SOSTE-

NIBILE 
Procede a gonfie vele il programma per la realizzazione dell’Agenda metropolitana per lo sviluppo 

sostenibile, per un importo di €178.500,00. È stato aggiornato un tavolo di lavoro ed una cabina di 

regia, in attuazione le azioni pilota e redatto il cronoprogramma conclusivo; siamo in perfetta regola 

con lo stesso. 

È stato avviato il Progetto Messina, Citta Metropolitana Sostenibile con l’attivazione della Segreteria 

Tecnico-Amministrativa.  

È 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 
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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. 

 

9. AL TRAGUARDO LA REDAZIONE ED ADOZIONE DEL PIANO 

STRATEGICO METROPOLITANO 
Nell’ambito del progetto Metropoli Strategiche, finanziato con PON 2014-2020 e gestito da ANCI, 

sono state intraprese numerose iniziative finalizzate alla redazione del Piano Strategico Metropolitano 

e per la creazione dell’Ufficio Europa Metropolitano a supporto dell’Ente e dei Comuni del territorio. 

Il 1°Aprile 2021 ha preso il via il processo di Predisposizione del Piano Strategico Triennale (PSM) 

del territorio della Citta 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. 

Nel mese di Gennaio 2022 il Piano finalmente è stato adottato! 

 

10. FINANZIATE LE PROPOSTE PROGETTUALI INERENTI AL BANDO 

“QUALITÀ DELL’ABITARE” 
 

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; 
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- 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 proposta ed ha accettato di 

proporre 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 al 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 € 119.750.000,00 €. 

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) territorio metropolitano oltre 

all’Ente Teatro di Messina. Il Progetto è diviso in cinque lotti e prevede la realizzazione di n.52 

laboratori per circa 1.500 giovani/adolescenti nel triennio finanziato e nel Novembre 2021 si è avuto 

il decreto finale di approvazione e finanziamento. 

 

11. ATTUATE TUTTE LE VERIFICHE SISMICHE DEI PLESSI SCOLA-

STICI: OLTRE 8 MILIONI DI EURO DI RISORSE DISPONIBILI 
Il nostro impegno per l’edilizia scolastica ha dato i suoi frutti: Sono stati affidati interventi di 

manutenzione straordinaria per adeguamenti strutturali, impiantistici e di contenimento della spesa 

energetica: Fondi MIUR spese progettazione: € 193.156,00 - Fondi MIUR Verifiche strutturali € 

305.000,00 - POC 2014/2020 Asse 10 € 2.690.000,00- Rimodulazione fondi Patto per Messina € 

4.200.000,00- Fondi comma 883 art. 1 L. 145/2008 D.A. 159/2000, Ass.ti Reg. Istruzione e 

Infrastrutture € 1.256.000,00. 

 
12. PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA MOBILITÀ SOSTENI-

BILE - 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, 
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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 solo in 4 enti 

beneficiari quali il Comune di Messina, Comune di Milazzo, Comune di Taormina e i Comuni 

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 beneficiari le relative risorse. 
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13. ACQUISITE LE PROGETTAZIONI PER LE OPERE STRATEGICHE 

PER OLTRE 20 MILIONI DI EURO DI INTERVENTI 
Nell’ambito delle attività di progettazione si ritrovano gli interventi finanziati dal fondo del MIT 

(Ministero Infrastrutture e Trasporti), di cui al Decreto del Dirigente Generale n. 16690 del 

17/12/2019, con cui sono state richieste alla fine del 2019 e finanziate i progetti relativi ad 

infrastrutture strategiche nel territorio del Comune di Messina ed interventi per la mobilità sostenibile: 

 

Le procedure di appalto dei servizi di ingegneria per la progettazione di queste opere, di cui si discute 

da decenni, sono state aggiudicate ed hanno subito una evidente accelerazione grazie all’entrata in 

vigore del cosiddetto decreto semplificazioni, che consente l’attivazione di procedure negoziate anche 

nel settore degli appalti di servizi. 

Tutte le progettazioni sono state acquisite e sono agli atti della Città Metropolitana di Messina pronte 

per essere finanziate anche con le diverse linee di finanziamento del PNRR.

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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14. STA PER DIVENTARE REALTÀ ANCHE LA VARIANTE ALLA S.P. N. 45 

IN CORRISPONDENZA DELL’ABITATO DI FARO SUPERIORE IN DIRE-

ZIONE DI TONO: AGGIUDICATA, REDATTA ED ACQUISITA PER 230 MILA 

LA GARA DEI SERVIZI DI INGEGNERIA PER PROGETTARE UN OPERA DI 

CIRCA 5 MILIONI DI EURO 
La variante alla S.P. n. 45 consente di bypassare il centro abitato di Faro Superiore, in atto servito da un 

tratto viario urbano con un elevato rischio di intasamento del traffico. 

La soluzione progettuale, invocata da decenni, risolve gli effetti dell’inquinamento e i momenti di 

paralisi del traffico veicolare lungo la strada urbana con “effetto canyon”, ma acquisisce anche rilievo ai 

fini della protezione civile (via di fuga in caso di evento sismico). Inoltre, con la realizzazione della 

variante in progetto si potrebbe sviluppare un circuito a senso unico intorno all’abitato. 
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Il progetto oggi è in fase di dichiarazione di pubblica utilità presso gli uffici del Comune di Messina per 

essere successivamente approvato. 

15. AGGIUDICATO, REDATTO ED ACQUISITO IL SERVIZIO DI INGE-

GNERIA ANCHE IL COMPLETAMENTO DELLA S.P. “NUOVA PANORA-

MICA DELLO STRETTO (TRATTO: GRANATARI-MORTELLE): FINAN-

ZIATI 280 MILA PER PROGETTARE UN INTERVENTO DI OLTRE 5 MILIONI 

DI EURO 
Il completamento della “Nuova Panoramica dello Stretto” è finalizzato a consentire il collegamento con 

la viabilità statale (S.S. 113 dir), in atto garantito attraverso la via comunale Salita Frantinaro, inadeguata 

per larghezza stradale e stretta tra fabbricati esistenti. 
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Il progetto oggi è in fase di dichiarazione di pubblica utilità presso gli uffici del Comune di Messina per 

essere successivamente approvato. 

 

16. OLTRE 10 MILIONI DI EURO DI INTERVENTI AVVIATI ED OLTRE 10 

MILIONI DI EURO DI FINANZIAMENTI OTTENUTI PER LE SCUOLE: EN-

TRO DICEMBRE 2020 È STATA COMPLETATA LA VULNERABILITÀ SI-

SMICA DI TUTTI I PLESSI SCOLASTICI 
Alle ex province della Regione Sicilia sono state 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. Per la gestione finanziaria, relativa al Servizio Edilizia 

Metropolitana nel periodo in esame del II semestre 2019 e del I semestre 2020, sono stati 

contrattualizzati interventi per un importo pari a € 10.175.746,60, secondo la seguente ripartizione: 
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Inoltre l’Ente potrà, nel breve periodo, affrontare importanti realizzazioni per interventi di manutenzione 

straordinaria per adeguamenti strutturali, impiantistici e di contenimento della spesa energetica, sulla 

scorta delle risorse finanziarie di cui è beneficiaria: 

 

Dopo quasi otto anni siamo riusciti a ripristinare i contributi agli istituti scolastici per interventi di piccola 

manutenzione trasferendo già circa 800 mila euro. 

 

 

GESTIONE FINANZIARIA 
2019/2020613.868,00 

€ 
1.041.878,60 
€ 

8.520.000,00 
€ 

Interventi affidati e avviati 
 
Interventi contrattualizzati e da 
avviare 
Contributi rimborsati agli II.SS. 
L.23/96 

Interventi finanziati 

Contributo spese progettazione (Fondi MIUR) 193.156,00 € 

Verifiche strutturali solai e controsoffitti (Fondi MIUR) 305.000,00 € 

P.O.C. 2014/2020 ASSE 10 _ D.D.G. 423/2018 ASS.TO 
REG.LE AA.LL. 2.690.000,00 € 

Rimodulazione Fondi Patto per Messina 
4.200.000,00 € 

Fondi COMMA 883 ART.1 L.145/2018 _ D.A. 159/2020 
Ass.ti Reg.li AA.LL. - ISTRUZIONE E INFRASTRUTTURE 1.256.000,00 € 

- € 1.000.000,00 € 2.000.000,00 € 3.000.000,00 € 4.000.000,00 € 
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17. LAGO DI GANZIRRI: IN PUNTO DI ARRIVO LA PROGETTAZIONE 

PER CIRCA 4 MILIONI DI EURO DI FINANZIAMENTO PER LA REALIZZA-

ZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTE ACQUE BIANCHE 
Nel corso secondo semestre dell’anno 2019 è stato stipulato un Protocollo di intesa tra la Città 

Metropolitana ed il Comune di Messina, per la presentazione di un progetto nell’ambito dell’Asse 6 – 

Azione 6.5.1 del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014-2020. Il progetto denominato Interventi, localizzati nella 

ZPS ITA 030042, a tutela e salvaguardia dell’habitat prioritario 1150* “ Lagune costiere” e della 

biodiversità della Riserva Naturale orientata “Laguna di Capo Peloro”, mediante la realizzazione di 

opere atte al convogliamento, trattamento e recapito in pozzi drenanti delle acque meteoriche di 

dilavamento provenienti dalle aree antropizzate che circondano il lago “Ganzirri” nel Comune di 

Messina”, è stato ammesso a finanziamento per un importo di Euro 3.790.000,00 ed ha l’obiettivo di 

realizzare delle opere che prevedono la regimentazione delle acque meteoriche ed il convogliamento 

delle stesse in un anello collettore, ed in pozzi drenanti per quanto concerne l’area collinare. Detti 

interventi sono indispensabili per eliminare il detrattore ambientale ovvero per evitare lo sversamento 

degli inquinanti nell’area lagunare nel rispetto della normativa vigente (art. 10 L.R. 27/86) che impone il 

divieto assoluto di scarichi delle acque meteoriche, anche nel caso in cui le medesime acque siano 

preventivamente trattate ed idonee al recapito nei corpi idrici (D. Lgs. n.152/2006). 

 

18. QUASI COMPLETATI GLI INTERVENTI PER 900 MILA EURO PER RI-

QUALIFICARE LA RISERVA DI CAPO PELORO ED I BALCONI SUI LAGHI. 

AGGIUDICATO IL CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI 

TUTTA L’AREA 
 

Nel corso secondo semestre dell’anno 2021 sono stati completati i “Balconi sui laghi” mediante il 

ripristino di tutti gli affacci prospicenti il lago di Ganzirri, le staccionate ed i ripari. Inoltre è stata 

ripavimentato tutto il marciapiede del lago di Faro. 
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È stato stipulato un Protocollo di intesa con il Comune di Messina e Messina Servizi Bene Comune per 

il mantenimento e la pulizia, oltre il decoro, della riserva e sono stati impegnati e spesi le seguenti risorse. 

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA E SALVAGUARDIA DELLE 
RISERVE NATURALI Importo 

Tabellazione R.N.O. Capo Peloro 100.000,00 
Lavori di miglioramento dello scambio idrico nella R.N.O. “Capo Peloro” mediante apertura 
del Canale degli Inglesi e riduzione degli accumuli sabbiosi nei Canali Due Torri e Catuso - 
Capo Peloro 

 
60.000,00 

Lavori di alleggerimento delle masse algali, riduzione della vegetazione infestante e opere 
di protezione laterale nell’area protetta della R.N.O. “Capo Peloro” 

 
140.000,00 

Intervento bonifica ambientale e manutenzione straordinaria attraversamento Canale degli 
Inglesi e tratto SP 47 lungo lago Faro dalla SS 113 alla Via Pozzo Giudeo 

 
150.000,00 

Intervento di manutenzione nelle barriere di sicurezza lungo i percorsi pedonali e/o stradali 
a margine della Riserva di Capo Peloro. 150.000,00 

Intervento di bonifica lungo la sponda dei laghi della Riserva di Capo Peloro 150.000,00 
Intervento di bonifica lungo le sponde dei canali e nei laghi della Riserva di Capo Peloro 

150.000,00 
TOTALE 900.000,00 

 
È stato bandito ed aggiudicato un corso di Idee per l’innovazione dell’approccio riqualificativo della 

Riserva di Capo Peloro e che ha visto un estremo interesse da parte del mondo dell’architettura e 

bioarchitettura del settore architettonico ambientalistico. 

Le idee sono oggi a disposizione della Città Metropolitana di Messina  
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19. AVVIATA LA STRATEGIA DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

IMMOBILIARE PER FINANZIARE OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE: 

NUOVE ENTRATE PER INVESTIMENTI E NON PIÙ PER PAGARE I DEBITI 

EREDITATI; 
Sono state effettuate attività legate all'aggiornamento dell'Inventario Patrimonio Immobiliare dell'Ente 

ed alla redazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2019/2021, con il 

controllo ed il monitoraggio degli immobili di proprietà della Città Metropolitana e programmando le 

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

economiche assegnate. 

Sono state predisposizione n. 47 perizie estimative dei terreni di proprietà estrapolati dall’elenco dei beni 

alienabili inseriti nell’inventario redatto dal Servizio Patrimonio, dislocati sul terreno provinciale. 

Sono state redatte perizie di stima dei terreni e fabbricati siti in località Papardo e le perizie di stima dei 

12 appartamenti del compendio immobiliare dell’Ex Hotel Riviera, con la predisposizione del relativo 

Avviso Pubblico di manifestazione di interesse e del Bando per la vendita degli stessi. 

È stato predisposto il Piano delle Alienazioni e valorizzazioni per il triennio 2020/2022 con l’allegato A 

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

alienare il Patrimonio Immobiliare ritenuto non strumentale all’esercizio delle funzioni istituzionali. Tale 

Piano è stato approvato con Decreto Sindacale n. 68 del 10.03.2020 ed inserito quale allegato 

obbligatorio al Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020, giusta Deliberazione del 

Commissario Straordinario con i Poteri del Consiglio Metropolitano n. 03 del 24.04.2020. 

È stato redatto il Nuovo Regolamento per la Gestione degli impianti sportivi di proprietà dell’Ente ed in 

seguito sono stati avviate le manifestazioni di interesse che hanno portato ad affidare la gestione del 

Palazzetto dello Sport di Patti, mentre per i Palasport nei Comuni di Villafranca Tirrena e Santo Stefano 

di Camastra le manifestazioni di interesse sono di prossima scadenza (30 Luglio). 

È stata realizzata una Banca Dati digitale con elencazione di tutti i dati identificati delle case cantoniere 

e dei terreni stimati che consente di avere un dato immediato sulla situazione attuale delle proprietà 

dell’Ente, inserite nell’Inventario, con il valore di mercato per una successiva alienazione. 

Il piano ha prodotto le seguenti alienazioni ed acquisti: 

Hotel Ex riviera – acquistato dalla Città di Messina 
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Papardo – messo a disposizione di Sua Eccellenza il Prefetto nq di Commssario per il Risanamento al 

fine di realizzare unità abitative utili alla delocalizzazione dei residenti delle aree oggetto di 

sbaraccamento 

Complesso Le Rocce – oggetto di acquisto da parte di privati in fase di chiusura a seguito di 

manifestazione d’interesse 

Don Orione – in fase di chiusura con il Comune di Messina 

Acquisto Compendio “Città del Ragazzo” – già trasferito dalla curatela fallimentare della fondazione 

ed inserito nel Piano Integrato PNRR per la rigenerazione e recupero complessivo. 

 
20. PNRR – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 
Creazione dell’Ufficio per l’Attuazione del PNRR 

È stato creato l’Ufficio per l’Attuazione del PNRR che ha già attratto decine di milioni di euro di 

investimenti e finanziamento extrabilancio. 

Edifici Scolastici 

- L.S. "G. SEGUENZA" _ INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO 

SCOLASTICO euro 4.085.000,00 0,00 Adeguamento normativo  

- I.I.S. "F. MAUROLICO" _ INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO 

SCOLASTICO euro 4.703.000,00 0,00 Adeguamento normativo  

- LICEO "V. EMANUELE III" _ INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA 

DELL'EDIFICIO SCOLASTICO euro 2.136.642,70 Adeguamento normativo  

LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLE OFFICINE DELL’I.T.I.S. “VERONA TRENTO” E 

RICOSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DI ISTRUZIONE SECONDARIA euro 

14.000.000,00  

                                                                                                                               Totale € 24.924.642,70 

Rigenerazione Urbana 

Piani Integrati di Rigenerazione Urbana ex art 21 di cui al DL 152/2021 

Fondi PNRR Linea D'intervento «Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2 nell'ambito del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza per la Città Metropolitana di Messina che verranno utilizzato nel 

progetto “Dopo di Noi” che vede come sede principale la “Ex Città del ragazzo” come compendio da 

rigenerare e riqualificare. 



426 
 

      Totale € 132.152.814,00  

Viabilità 

Piano per la manutenzione della viabilità delle strade interne  

Assegnati € 6.120.000,00 per la realizzazione degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza della 

viabilità delle aree interne dei Nebrodi. 

        Totale € 6.120.000,00  

 
21. I FINANZIAMENTI DELLA CITTÀ METROPOLITANA SUL TERRITO-

RIO URBANO: OLTRE 244 MILIONI DI EURO  
 

VIABILITÀ 

PROGRAMMA Amministrazione TITOLO TOTALE INVERVENTO  Tipologia Intervento  

MIT - DM 49 del 
16/02/2019 

Città Metropolitana 
ATTUALE 

Lavori di manutenzione straordinaria per 
migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. del 

Primo Ufficio Viabilità - (dai villaggi sud del 
comune di Messina al comune di Mandanici). 

(Annualità 2019)  

                                   937.600,00 €   cod. 01.19 Viabilità  

PATTO PER IL SUD PRECEDENTE 
Lavori urgenti per la messa in sicurezza di vari 
tratti della S.P.35 nel Vill. Pezzolo comune di 

Messina 
                                   520.000,00 €   cod. 01.27 Viabilità  

Fondi ex ANAS - Città 
Metropolitana di 

Messina 
PRECEDENTE 

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

n.87/2017 (APQ). 
                                   200.000,00 €   cod. 01.28 Viabilità  

Fondi ex ANAS - Città 
Metropolitana di 

Messina 
PRECEDENTE 

Opere contenimento versante nuovo muro S.P. 
39 Forte Cavalli  Delib.Giunta 14/2016 e 

n.87/2017 (APQ) 
                                   500.000,00 €   cod. 01.29 Viabilità  

PATTO PER IL SUD ATTUALE 
Lavori urgenti per la messa in sicurezza di vari 
tratti della S.P.41 ne Vill. di S.Filippo Inf. nel 

Comune di Messina 
                                   260.000,00 €   cod. 01.30 Viabilità  

PATTO Città 
METROPOLITANA DI 

MESSINA 
PRECEDENTE 

Lavori urgenti per la messa in sicurezza di vari 
tratti della S.P.38 nei Vill.Mili S.Pietro e Mili 

S.Marco nel Comune di Messina 
                                   390.000,00 €   cod. 01.31 Viabilità  

PATTO Città 
METROPOLITANA DI 

MESSINA 
ATTUALE 

Lavori urgenti per la messa in sicurezza di vari 
tratti della S.P.39 nel Vill.Larderia-Tipoldo nel 

Comune di Messina 
                                   390.000,00 €   cod. 01.32 Viabilità  

PATTO Città 
METROPOLITANA DI 

MESSINA 
PRECEDENTE 

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

ricadenti nelle competenze del I Ufficio Viabilità 
del Distretto Costa Jonica, dal Villaggi Sud dal 

Comune di Messina sino al Comune di 
Mandanici  

                                   500.000,00 €  cod. 01.35 Viabilità 

PATTO Città 
METROPOLITANA DI 

MESSINA 
PRECEDENTE 

Lavori di sistemazione, adeguamento e messa in 
sicurezza del piano viabile delle SS.PP. ricadenti 

nel comune di Messina Villaggi Nord 
                                   800.000,00 €  cod. 01.36 Viabilità 
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PATTO CITTA' 
METROPOLITANA DI 

MESSINA  
PRECEDENTE 

Lavori di messa in sicurezza e manutenzione 
straordinaria della SP 43 bis Nuova Panoramica 

di Messina 
                                2.500.000,00 €  cod. 01.37 Viabilità 

FONDI REGIONALI ATTUALE 

CITTA' METROPOLITANA_ LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE 

SS.PP. DEI VILLAGGI SUD RICADENTI NEL 
COMUNE DI MESSINA. ART. 5 LR 13_2019 

                                   690.000,00 €   cod. 01.38 Viabilità  

Fondi ex ANAS - Città 
Metropolitana di 

Messina 
PRECEDENTE 

Opere contenimento versanti, ricostruzione p. v. 
S.P. 44 Campo Italia - Messina Delib.Giunta 

14/2016 e n.87/2017 
                                   750.000,00 €   cod. 01.39 Viabilità  

M.I.T. (ANNUALITA' 
2021)  ATTUALE 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
PER MIGLIORARE I LIVELLI DI SICUREZZA LUNGO 
LE SS.PP. 43 BIS, 45, 50, 50 BIS E 51 RICADENTI 

NEL COMUNE DI MESSINA  

                                   937.600,00 €  cod. 01.41 Viabilità 

Fondi Bilancio ATTUALE Realizzazione By pass di collegamento viabilità 
alternativa SP 39 Larderia                                       97.401,00 €   cod. 01.43 Viabilità  

MIT - DM 49 del 
16/02/2019 

Città Metropolitana 
ATTUALE Variante S.P. 45 in corrispondenza abitato Faro 

Sup. DDG N. 16690/2019                                    230.000,00 €   cod. 01.46 Viabilità  

MIT - DM 49 del 
16/02/2019 

Città Metropolitana 
ATTUALE Completamento S.P. Panoramica dello Stretto. 

DDG N. 16690/2019                                    280.000,00 €   cod. 01.47 Viabilità  

Fondi Bilancio ATTUALE Manutenzione straordinaria viadotto svincolo 
Papardo e tratti sp 43 Panoramica                                       73.000,00 €   cod. 01.49 Viabilità  

SUB TOTALE   € 10.055.601,00 

Risanamento 
PROGRAMMA Amministrazione TITOLO TOTALE INVERVENTO  Tipologia Intervento  

MIT ATTUALE Bando Qualità dell'Abitare Intervento Progetto 
Pilota Camaro Fondo Fucile Rione Taormina                             119.750.000,00 €   cod. 03.06 Risanamento  

SUB TOTALE   € 119.750.000,00  

PROGETTAZIONE - INDAGINI 

FONDI MIUR (CITTA' 
METROPOLITANA) ATTUALE 

INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
IMPIANTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI 
EDIFICI SEDE DELL’ITES “JACI” E I.T.T. SEZ. ASS. 

“VERONA TRENTO” DI MESSINA DECRETO MIUR 
21 GIUGNO 
2019, N.251 

                                     38.762,90 €   cod. 04.04 Progettazione Indagini  

FONDI MIUR (CITTA' 
METROPOLITANA) ATTUALE 

 INDAGINE DI VERIFICHE SUI SOLAI E 
CONTROSOFFITTI DEGLI 

EDIFICI SEDE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI: E. AINIS 
– ANTONELLO 

- ARCHIMEDE - CAIO DUILIO – P. CUPPARI - A.M. 
JACI - LA 

FARINA - E. MAJORANA - F. MAUROLICO - G. 
MINUTOLI - S. 

QUASIMODO - G. SEGUENZA NEL COMUNE DI 
MESSINA DECRETO DIRETTORIALE 

MIUR 08/01/2020 N.8 

                                   120.000,00 €   cod. 04.05 Progettazione Indagini  
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Fondi Bilancio ATTUALE 
Progettazione ciclovie, ciclo stazioni ed 

interventi circolazione ciclistica_ Comune di 
Messina 

                                     64.896,99 €   cod. 04.08 Progettazione Indagini  

Fondi Ministeriali ATTUALE Piano Strategico Città Metropolitana                                    174.159,90 €   cod. 04.11 Progettazione Indagini  

Fondi Bilancio ATTUALE Concorso di Progettazione Laguna di Capo 
Peloro                                    100.000,00 €   cod. 04.12 Progettazione Indagini  

PATTO CIITTÀ 
METROPOLITANA DI 

MESSINA 
ATTUALE Piano Rafforzamento Amministrativo                                 2.480.640,00 €   cod. 04.16 Progettazione Indagini  

SUB TOTALE   € 2.978.459,79 

AMBIENTE 

FONDI REGIONALI ATTUALE 

“INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE E SALVAGUARDIA 

AMBIENTALE DELLA COSTA DEL 
COMUNE DI MESSINA” NELL’AMBITO DELLA 

PROGRAMMAZIONE DEGLI 
INTERVENTI DI “RIQUALIFICAZIONE E 
SALVAGUARDIA AMBIENTALE DELLE 

COSTE SICILIANE RICADENTI NELL’AMBITO DEL 
DEMANIO MARITTIMO” Ex Sea Flight Capo 

Peloro 
Capo Peloro - Via Torre Bianca 
Versante urbano costa ionica 

Mortelle- Tono  
Tono – S. Saba  

S. Saba – Ponte Gallo  
Versante costa tirrenica 
Zaera-Gazzi Maregrosso  

Gazzi-Tremestieri Contesse 
(ex Samar) 

                                2.212.668,80 €   cod. 06.12 Ambiente  

SUB TOTALE   € 2.212.668,80 

Edilizia Patrimonio Immobiliare Pubblico 

FONDI MIUR (CITTA' 
METROPOLITANA) ATTUALE 

I.T.A. CUPPARI - SAN PLACIDO CALONERÒ 
COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLE 
FACCIATE DI ALTRI AMBIENTI INTERNI ED 

ESTERNI DI IMPORTANZA STORICA - DECRETO 
MIUR 607/2017 FONDI COMMA 140 

                                2.000.000,00 €   cod. 07.06 Edilizia Patrimonio Immobiliare 
pubblico 

SUB TOTALE   € 2.000.000,00 
Mobilità e Trasporto 

MIT - DM 49 del 
16/02/2019 

Città Metropolitana 
ATTUALE 

Pista ciclabile ed aree di pertinenza nel Comune 
di Messina: messa in sicurezza vari tratti DDG N. 

16690/2019 
                                   140.000,00 €  cod. 10.05 Mobilità e Trasporto 

Matm ATTUALE PUMS CITTA' METROPOLITANA                                    188.527,50 €  cod. 10.20 Mobilità e Trasporto 

MIT ATTUALE Decreto 71 del 09/02/2021 Rinnovo parco autobus 
dei servizi di tpl                               26.188.108,00 €   cod. 10.15 Mobilità  

e Trasporto  

SUB TOTALE   € 26.516.635,50 
Edilizia Scolastica 
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DELIBERA CIPE CITTÀ 
METROPOLITANA ATTUALE 

COMPLETAMENTO PIANO CANTINATO PLESSO 
SATELLITE LICEO SCIENTIFICO “ARCHIMEDE” 

DELIBERA CIPE 79/2012 
D.D.S. 5411 19/10/2018 

                                   220.000,00 €   cod. 13.02 Edilizia scolastica  

Fondi MIUR ATTUALE Adeguamento ed Adattamento spazi aule 
didattiche                                      440.800,00 €   cod. 13.03 Edilizia scolastica  

Fondi Bilancio ATTUALE Lavori di adeguamento ed adattamento 
funzionale spazi ed aule Minutoli                                      42.879,00 €   cod. 13.10 Edilizia scolastica  

Fondi Bilancio ATTUALE Lavori di adeguamento ed adattamento 
funzionale spazi ed aule Caio Duilio                                      91.723,00 €   cod. 13.11 Edilizia scolastica  

Fondi Bilancio ATTUALE Lavori di messa in sicurezza demolizione 
controsoffitti Jaci                                     149.018,94 €   cod. 13.12 Edilizia scolastica  

Fondi Bilancio ATTUALE Lavori di messa in sicurezza scala esterna e 
copertura tetto Liceo Scientifico Archimede                                    110.155,00 €   cod. 13.13 Edilizia scolastica  

Fondi MIUR ATTUALE Interventi Plessi scolastici adeguamento COVID                                 1.020.000,00 €   cod. 13.14 Edilizia scolastica  

MIUR  ATTUALE Lavori Urgenti Impermeabilizzazione terrazzo 
Majorana di Messina - Sez. Verona Trento                                     125.480,00 €   cod. 13.15 Edilizia scolastica  

Fondi PNNR CITTA' 
METROPOLITANA ATTUALE 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO 
SCUOLE ARCHIMEDE, SEGUENZA, MAUROLICO, 

LICEO CLASSICO  
                              19.800.000,00 €  cod. 13.28 Edilizia scolastica 

Fondi PNNR CITTA' 
METROPOLITANA ATTUALE 

LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLE OFFICINE ITS 
VERONA TRENTO E RICOSTRUZIONE DI UN 

EDIFICIO SCOLASTICO DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA 

                              14.000.000,00 €  cod. 13.30 Edilizia scolastica 

SUB TOTALE   € 36.000.055,94 

SOCIALE 

PATTO COMUNE DI 
MESSINA PRECEDENTE CENTRO IMPRENDITORIA GIOVANILE                                    200.000,00 €   cod. 14.12  Sociale   

SUB TOTALE   € 200.000,00 

Rigenerazione Urbana 

PNRR_ DL 152/21 ATTUALE 

M5C2 Investimento 2.2. Progetti di 
rigenerazione Urbana per l'inclusione sociale_ 

Piano Integrato Città Metropolitana 
Rigenerazione e Resilienza (Città del Ragazzo)  

                              42.152.814,00 €   cod. 20.02 Rigenerazione Urbana  

PNRR_ DL 152/21 ATTUALE 

M5C2 Investimento 2.2. Progetti di 
rigenerazione Urbana per l'inclusione sociale_ 

Piano Integrato Città Metropolitana 
Rigenerazione e Resilienza (Sistemazione Area 

Esterna Parcheggio Morandi 

                                2.000.000,00 €   cod. 20.03 Rigenerazione Urbana  

Fondi Bilancio ATTUALE 

Riqualificazione RNO Capo Peloro - Lago di 
Ganzirri (rifacimento steccati, sistemazione 

affacci, arredo urbano riqualificazione sentieri di 
accesso riqualificazione camminamenti pedonali 

                                   881.359,00 €   cod. 20.04 Rigenerazione Urbana  

SUB TOTALE   € 45.034.173,00 
TOTALE € 244.747.576,03 MILIONI  
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PARTE IV 

I PUNTI REALIZZATI DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO MESSINA 
BELLA, PROTAGONISTA E PRODUTTIVA 

1. ATTUAZIONE PROGRAMMA DI GOVERNO DEL SINDACO 

IL PROGRAMMA ELETTORALE È STATO REALIZZATO IN SOLI  3 ANNI E 
MEZZO ALL’ 80% 

OBIETTIVI PROGRAMMA 
ELETTORALE STATO DI ATTUAZIONE 

Raggiunto/Non 
raggiunto 

1.AUTORITÀ ED
AUTOREVOLEZZA DEL
PALAZZO MUNICIPALE: ‘U
pisci feti da testa’… burocrati e
politici adeguati e competenti!

La giunta formata da tecnici con nessuna 
esperienza politica alle spalle ha consentito di 
imprimere un deciso cambiamento nella 
mentalità dell’apparato burocratico. Poter 
affermare che Messina è prima sulla scena 
nazionale per capacità di intercettazione e 
spesa di fondi europei ed è una città 
Protagonista nelle dinamiche più importanti 
che connotano la quotidianità dei palazzi 
municipali. La nostra ottima performance in 
termini di capacità di spesa fondi pubblici 
(PON Metro e Patto) ha avuto come 
conseguenza un riconoscimento a livello 
nazionale di tali capacità con guadagno di 
reputazione e autorevolezza. 

2.SEMPLIFICAZIONE
BUROCRATICA E
RIDUZIONE DEI COSTI
DELL’APPARATO
BUROCRATICO: smontare
l’attuale assetto burocratico di
Palazzo Zanca e riorganizzarlo
all’insegna dell’efficienza,
efficacia, economicità e
flessibilità con la conseguenziale
riduzione dei costi della
burocrazia in sinergia con
Palazzo dei Leoni basta con il
personale mal utilizzato e con gli
affidamenti esterni di servizi
originariamente svolti dal
personale in servizio così si
otterranno almeno 3 milioni di
euro di risparmi annuali.

Con deliberazione della Giunta Comunale 
n°435 del 28/06/2019 definita la nuova 
struttura organizzativa ed approvato il nuovo 
Organigramma ed il nuovo Funzionigramma 
del Comune di Messina. Dal 1ottobre 2019 
sono rimasti in 9 i dirigenti comunali, con 
progressiva riduzione a 4 dirigenti con la 
ulteriore riduzione dei nuovi 8 dipartimenti a 
soli 4 denominate macro aree. Il nuovo 
assetto organizzativo (Deliberazione n. 247 
del 10/04/2019 e determina resa effettiva con 
atto di indirizzo (nota prot. n. 333744 del 
7.11.2019) ha avuto come effetto una 
maggiore responsabilizzazione dei singoli 
RUP e dirigenti che, nella raggiunta 
consapevolezza del rispetto degli obiettivi 
assegnati attraverso un cronoprogramma 
determinato con le nuove determine di 
incarico, si sono resi parte attiva, 
moltiplicando nell’ultimo anno in maniera 
virtuosa, le richieste di assistenza tecnica e 
incontri con l’organo politico (pag. 2-3-4 
resoconto assessori). 
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3. ACCELERAZIONE DEI
PROCEDIMENTI
DELIBERATIVI E
RIDUZIONE DEI COSTI
DELLA POLITICA E STOP
CON IL FINTO
DECENTRAMENTO

“Le proposte di delibere del Sindaco e dei 
componenti delle Giunta Comunale, muniti di 
tutti i pareri di regolarità tecnica e contabile 
e corredati degli altri pareri e della 
documentazione richiesta dalle normative 
(…) devono essere esaminate ed esitate dalla 
commissione consiliare competente entro 
cinque    giorni    lavorativi    dall'avvenuta 
trasmissione alla presidenza del consiglio 
comunale (…) I consiglieri comunali assenti 
all'atto della votazione della risoluzione o 
che non sono stati presenti per almeno % dei 
lavori della commissione consiliare non 
hanno diritto a percepire alcuna indennità di 
presenza”- Regolamento approvato con 
Delibera di G.C. n. 462 del 06.09.18 (pag. 163 
relazione Sindaco). 

4. GOVERNIAMO ASSIEME:
LE CONCRETE FORME DI
PARTECIPAZIONE
DEMOCRATICA

* Confronto popolare: incontri pubblici con
la cittadinanza per confrontarsi sulle
problematiche amministrative e
sull’attuazione del programma sottoposto alla
valutazione elettorale, interagendo con
domande e risposte su tutte le tematiche
amministrative.
* Ed anche io verifico! la relazione annuale
del sindaco sull’attuazione del programma di
governo, al fine di addivenire ad un pubblico
dibattito sul merito di quanto riportato;
* Pagina FB! ognuno potrà interagire con il
Sindaco e la Giunta Municipale mediante
apposite pagine istituzionali per segnalare
disservizi e formulare suggerimenti.

5. CHIUSURA DI TUTTE LE
SOCIETÀ PARTECIPATE
COMUNALI E PROVINCIALI:
finisce l’era del bancomat della
politica e del malaffare…

Sono state definite le liquidazioni delle società 
Polisportiva Messina, Nettuno SPA e 
INNOVA BIC (pag. 32 Relazione sindaco) 
Dalla razionalizzazione dei costi di gestione 
del sistema delle partecipate al nuovo sistema 
di gestione aziendale: 
riduzione dei costi correnti del 8 % pari a 
circa 8 milioni di euro annui! (pag. 80 
Resoconto del Sindaco) 
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6. BILANCI SANI & LOTTA
AGLI SPRECHI: "senza soddi
non si canta missa"… pagare
tutti per pagare meno…
riqualificazione e riduzione della
spesa corrente… investimenti a
sostegno delle famiglie e delle
imprese per la creazione di nuovi
posti di lavoro

Rispettate tutte le previsioni del Piano di 
Riequilibrio Finanziario Pluriennale Messina 
fuori dal dissesto finanziario (pag. 8 
Relazione Sindaco) 
Raggiunta la soglia del 85% di abbattimento 
della massa debitoria (debiti certi liquidi ed 
esigibili) a seguito della definizione degli 
accordi e transazioni con i creditori del 
comune e delle partecipate, riduzione di oltre 
3 mln € annui sui costi correnti del palazzo 
municipale (pag. 24 relazione sindaco). 
L’imponente lavoro di revisione strutturale 
del modello di gestione la cui storia, natura e 
scopo sono state oggetto di ampio 
approfondimento nella relazione del primo 
anno di attività (Cfr. pag. 19 e ss. Resoconto 
assessori) 

7. PIANIFICAZIONE
STRATEGICA E
PROGETTAZIONE
INFRASTRUTTURALE
ESECUTIVA: se non giochi la
schedina, non puoi pretendere di
fare tredici e se non hai i soldi
per giocare, è inutile che sogni di
fare il tredici… basta con i
finanziamenti annunciati e con i
soldi persi per imbecillità
politico – amministrativa… al
via il fondo comunale di
progettazione ed il nucleo di
progettazione comunale

• Sull’area urbana nel biennio 2018/2021
quasi UN MILIARDO E MEZZO (€
1.473.254.198,83) di finanziamenti
extrabilancio per OOPP e servizi;
• In soli 3 anni e mezzo abbiamo ottenuto
ulteriori finanziamenti per €
1.069.457.376,86.
• Primi per capacità di spesa sul PON e
secondi sul Masterplan a livello nazionale
(Cfr. pag. 36 Resoconto Assessori)
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8. LIVELLI OTTIMALI DI
VIVIBILITÀ URBANA ED
OMOGENEA CREAZIONE E
POTENZIAMENTO
TERRITORIALE DEI SERVIZI
AL CITTADINO CON
L’ISTITU- ZIONE DEI
COMITATI CIVICI E DELLE
SENTINELLE DELLA
VIVIBILITÀ: dalla rinnovata
agorà per ritrovare il senso di
comunità, alla creazione delle
sentinelle della vivibilità e
dell’infermiere di famiglia, dalla
rete internet gratuita per tutti, al
completamento della rete del
metano in tutti i villaggi e
borgate, dalla cura del verde e
potatura degli alberi, alla
riqualificazione e completamento
della rete di pubblica
illuminazione, dalla lotta
all’ambulantato abusivo, alla
liberazione dei disturbatori ai
semafori…. si chiude l’era dei 
cittadini di serie A e di serie B in 
relazione alla territorialità 
urbana. 

• Progetto ME6.1.4.a “Forestazione Me-
Urbana” € 25.000.000,00 inserito nel REACT
-EU Delibera di Giunta n. 429 del 27 Luglio
2021 (pag. 74 relazione assessori)
• Tutela Bene Ambientale e Verde Pubblico:
una strategia operativa per uscire dalla
improvvisazione e realizzare un Servizio
efficiente. Nuovo contratto di servizio per la
gestione del Verde Pubblico ed i servizi di
igiene Ambientale (pag. 521)
• Relamping su tutti gli impianti di
illuminazione della città e dei villaggi, di
valore complessivo di 39.200.000,00 Euro, di
cui 6.200.000,00 sui fondi PON Metro, 73
impianti per 8.134 punti luce (pag. 346
resoconto assessori);
• Lotta all’ambulantato selvaggio nota prot.
100372 del 12/04/2021 costituzione del
gruppo di lavoro interdipartimentale per
l’individuazione dei posteggi isolati e dettare
una disciplina per l’assegnazione dei posteggi
e dei chioschi (pag. 570 resoconto assessori).
• Interventi di potatura ordinaria mirata alla
sagomatura e contenimento delle chiome
effettuata Interventi di potatura e messa in
sicurezza dell’alberatura cittadina” avviati a
seguito dell’ordinanza n°124 del 2018 (Cfr.
pag 122 resoconto assessori 20-21)

9. UNIFICAZIONE DEI
SERVIZI COMUNALI CON LA
REALIZZAZIONE DEL
PALAZZO DI GOVERNO
MUNICIPALE E
RIQUALIFICAZIONE ED
ACCESSIBILITÀ DEL
COMPLESSIVO
PATRIMONIO
IMMOBILIARE COMUNALE:
stop alla caccia al tesoro per la
città… Basta con impianti
sportivi ed istituti scolastici
inservibili e non a norma…

Il Patrimonio del Comune di Messina e la 
mancata gestione delle proprie risorse: dalla 
locazione degli alloggi alla COSAP 
(pag. 381 e ss. resoconto assessori) 
Costituzione Messina Patrimonio spa: la 
concretizzazione del progetto “patrimonio 
comunale da zavorra a risorsa strategica” 
Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni 
approvato con delibera N.2 CC del 
11/01/2021 è composto da 8 immobili in 
alienazione e 86 immobili in valorizzazione. 
Alla data del 30/06/2021 sono state 
completate le operazioni di creazione del 
fascicolo di 6 beni in alienazione e 64 in 
valorizzazione. Sono stati individuati nuovi 11 
cespiti da aggiungere al nuovo piano 
dismissione e valorizzazione (pag. 1 relazione 
Patrimonio spa) 
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10. ACQUA SEMPRE E 
MESSINESE: gestione in house 
con la chiusura dell’AMAM ed 
eliminazione dell’acquedotto del 
Fiumefreddo… realizzazione 
delle fonti di approvvigiona- 
mento nel territorio urbano o 
comuni limitrofi 

• 15 milioni di € per finanziamenti sulla rete 
idrica e sulla ricerca fonti idriche alternative 
(pag. 13-14-15 resoconto assessori) 
• incrementati gli orari di distribuzione sino 
alla media di 16 ore su 24 (pag. 10-12 
relazione Amam) 

 

11. BASTA CON IL PERENNE 
IMMONDEZZAIO URBANO: 
gestione in house del servizio con 
l’istituzione l’ARO e l’avvio del 
servizio di raccolta differenziata 
porta a porta e con- sequenziale 
chiusura definitiva dell’ATO, 
Messina servizi e Messina Servizi 
Bene Comune… 

In venti mesi esatti si è riusciti non solo a 
coprire l’intera città con il nuovo sistema di 
porta a porta integrato, ma a raggiungere nel 
mese di dicembre 2021 il 65% di raccolta 
differenziata, con una proiezione per il mese 
di luglio del 48%, superando così la media 
regionale (relazione Messina Servizi Bene 
Comune) 

 

12. CULTURA, IDENTITÀ, 
CREATIVITÀ & 
CROCIERISMO CON IL 
BRAND MESSINA: Palazzo 
Zanca porta di ingresso del 
crocierismo quale simbolo 
dell’istituzione e promozione 
Brand Messina che include 
anche il sabato nei villaggi ed i 
campus estivi finalizzati alla 
certificazione dei borghi più belli 
d’Italia e spighe verdi… 
vendiamo quel che abbiamo e 
quel che siamo! 

Messina Città degli eventi e della musica un 
piano promozionale per rendere Messina città 
degli eventi e della musica. Le attività 
commerciali, i prodotti e i servizi saranno 
inseriti nella piattaforma Brand Messina 
€ 15.000.000,00 POC METRO. 
Cfr. pagg. 92 e ss. e 794 e ss. Resoconto 
Assessori 202-2021 

 

13. RESPONSABILITA’ & 
SOLIDARIETÀ: basta con 
l’ipocrisia e con l’elemosina a 
fondo perduto… al via il baratto 
amministrativo ed il 
reinserimento sociale degli 
invisibili… no ai migranti che 
bivaccano per la città ed agli 
alberghi di Stato che li 
ospitano… Messina non può 
diventare una macelleria di 
carne umana… al via le 
sentinelle civiche. 

Chiusura hotspot Bisconte ordinanza 
18.07.2020 
Percorsi di inclusione sociale- Programma di 
Inclusione Sociale Attiva - Autoimpiego per le 
famiglie residenti in Ambito di Risanamento 
progetto di inclusione sociale attiva per i 
soggetti con precarietà abitativa attraverso 
borse lavoro e progetti di auto-impiego nel 
settore agroalimentare, orti urbani, 
artigianato, antichi mestieri e servizi alla 
persona € 16.272.362,38 (pag. 86 resoconto 
assessori) 
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14. NO ALLE INSANE LOBBY
& INVESTIMENTI FREE: stop
ai monopoli imprenditoriali ed
alle infrastrutture parassitarie
che tengono sotto scacco la
città… a casa i mister no degli
investimenti… individuazioni di
aree per gli investimenti
imprenditoriali a burocrazia
zero ed un convinto
si al Ponte sullo stretto di
Messina… basta con la gestione
affaristica dei servizi
municipali…

ZES I HUB 

Cfr. pagg. 74 e ss. del Resoconto Assessori 
2020-2021 

15. COLLINE E TORRENTI
SICURI & FRUIBILI: stop agli
incendi ed alle invasioni dei
cinghiali … no al Parco dei
Peloritani… si alla messa in
sicurezza dei territori…

Oltre 45 milioni di € su Patto e Città 
Metropolitana per interventi di sistemazione 
idraulica sui torrenti ed alvei dissestati. 
Cfr. pagg. 14 e ss. e 50 e 396 del Resoconto 
Assessori 

16. Ai privati delle aree comunali
per insediare imprenditori
agricoli e del turismo rurale…

Regolamento orti urbani di competenza 
comunale 

17. BANDIERA BLU &
IMPRENDITORIA
BALNEARE: al via le politiche
di regolamentazione complessiva
delle aree demaniali marittime
con il PDUM ed il risanamento
ambientale con lo
smantellamento di tutte le
strutture abusive e la creazione
di servizi di fruizione delle
spiagge finalizzate
all’ottenimento della Bandiera
Blu… stop agli impianti di
depurazione che non depurano
ed alle sanzioni economiche per
il mancato adeguamento dei
depuratori.

PUDM di Messina, già approvato dalla S.T.A. 
di Messina ed in corso di approvazione da 
parte del Consiglio Comunale ai fini della sua 
assoggettabilità a VAS (pag. 288 resoconto 
assessori) Approvazione della Deliberazione 
di G.M. 2020 con la quale, in attuazione di 
tale visione programmatica si è proposto di 
confermare il Progetto Pilota “Aspettando la 
Bandiera Blu” nei due siti già individuati nei 
tratti di spiaggia libera lungo la costa a nord 
in località Capo Peloro e lungo la costa a sud 
in località Santa Margherita. 
Cfr. pagg. 557 ss. del Resoconto Assessori. 

18. NO A QUESTO TRAM: una
nuova strategia di mobilità
urbana con Messina città   ad
emissioni zero…

Finanziamenti per mobilità sostenibile € 
145.834.602,30 
Cfr. pagg. 313-314-315 e ss. del Resoconto 
Assessori 



436 
 

19. LA PIAGA DEL 
RANDAGISMO E LA 
NECESSITÀ DI UN NUOVO 
RICOVERO SANITARIO E DI 
ACCOGLIENZA COMUNALE 
PER ANIMALI 
ABBANDONATI: dagli abusi 
dell’ASP alle omissioni del 
palazzo municipale, 
dall’indifferenza collettiva allo 
sperpero di denaro pubblico, alla 
crescente inciviltà per l’utilizzo 
improprio degli spazi pubblici. 

In collaborazione con la Città Metropolitana 
si sta cercando di verificare le condizioni di 
fattibilità per la realizzazione di un canile 
comunale che possa ospitare gli animali 
prelevati dal territorio. Al momento sono state 
individuate delle particelle di terreni che 
potrebbero essere idonee e di proprietà della 
città metropolitana 
Cfr. pag. 444 e 445 e 448 del Resoconto 
Assessori 2020-2021 

 

20. POLITICHE CULTURALI: 
un mix di azioni per ritornare ad 
essere più umani e meno robotici 

Sono state messe in campo strategie orientate 
al recupero di identità, al senso di 
appartenenza, alla consapevolezza delle 
potenzialità del nostro territorio e soprattutto 
a strategie connesse con l’aggregazione di 
soggetti per un programmato “lavoro di 
squadra” con le istituzioni, con gli operatori 
di settore (esercenti, albergatori, associazioni 
di categoria, imprenditori) e con le forze vive 
della città. (pag. 1 relazione assessore con 
delega) 

 

 
21. I NOSTRI GIOVANI 
CANDIDATI COSÌ SI SONO 
ESPRESSI: loro sono i veri 
protagonisti delle nostre 
battaglie elettorali ed è per loro 
che mettiamo in discussione tutto 
ciò che abbiamo. 

Progetto Estate Addosso € 4.571.428,57 
Un’azione di prevenzione e contrasto al 
disagio giovanile che, attraverso la 
promozione di azioni di sistema, 
l’innovazione sociale ed il lavoro in rete, 
agiranno per contrastare l’esclusione e la 
diffusione di comportamenti a rischio, con 
riferimento all’individuazione e al 
reinserimento dei giovani NEET. 
Cfr. pag. 87 e ss. del Resoconto Assessori 
2020-2021. 

 

22. UNA NUOVA STRATEGIE 
PER LE POLITICHE SOCIALI 
ASSEVERATA 
DALL’ASSESSORE 
MARIELLA IPPOLITO: basta 
con gli affari sulle disgrazie 
altrui al via il “Villaggio del 
dopo di noi”. 

Acquisto del complesso Immobiliare “Città 
del Ragazzo” per il suo utilizzo Villaggio 
Dopo di Noi per realizzare un microcosmo 
plasmato sul modello delle piccole comunità 
di tipo familiare, inserite nel tessuto urbano, 
aperto e inclusivo, con il pieno 
coinvolgimento delle famiglie per la gestione 
dei bisogni di vita delle persone disabili. 
Finanziamento per oltre€ 42.152.814,00 
PNRR. 
Cfr. pagg. 84 e ss. del Resoconto Assessori 
2020-2021. 
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23.SPORT - TEMPO LIBERO – 
SPETTACOLO – TRADIZIONI 
POPOLARI – TEATRO 
VITTORIO EMANUELE: una 
strategia unitaria di intervento e 
di coinvolgimento per 
valorizzare la nostra identità 
sostenendo anche la nostra 
squadra calcistica Messina. 

Piano promozionale € 15.000.000,00 
Cfr. pagg.92 e 770 del Resoconto Assessori 

 

24. I SERVIZI SCOLASTICI 
ESSENZIALI: servizio mensa, 
trasporto scolastico, assistenza ai 
bambini ed adolescenti speciali. 

Servizi ordinari espletati 
Cfr. pag. 817 e ss. del Resoconto Assessori. 

 

25. BANCA DEL TEMPO E 
DELLA 
SOLIDARIETÀ - FARMACIA 
SOCIALE - LAST MINUTE 
MARKET. 

In programma competenza comunale 
 

26. SMART CITY: una città 
intelligente e parsimoniosa. 

SMART CITY - HUB 
 
Cfr. pag. 100 e 372 per Smart City e pagg 74 
e ss. per I-Hub del Resoconto Assessori 

 

27. Basta con il mondo 
universitario autoreferenziale: 
patto per la filiera produttiva… 

Stipula del rapporto convenzionale con 
l’Università degli Studi Messina sottoscritta a 
Gennaio del 2019 in forza della Delibera di 
Giunta n. 622 del 19.11.2018 Conduzione di 
attività di studio e ricerca per il 
miglioramento dell’impatto dei Progetti di 
innovazione e sviluppo sull’Asse 1 del PON 
Metro, il rapporto con l’Università degli Studi 
di Messina. 
Avviati n. 10 progetti sulla transizione 
digitale e sull’innovazione tecnologica per € 
79.355.905,74. 
Cfr. pagg. 99 e ss. del Resoconto Assessori 
2020-2021. 

 

28. UNA NUOVA 
METODOLOGIA DI 
PIANIFICA ZIONE 
URBANISTICA: 
Riqualificazione urbana ed 
edilizia e pianificazione 
territoriale” 
RIQUALIFICAZIONE DEL 
COMPLESSIVO 
PATRIMONIO COMUNALE E 
NUOVE INFRASTRUTTURE 

MESSINA RIPARTE - elaborazione del Piano 
Straordinario degli Investimenti “MESSINA 
RIPARTE” frutto del processo di 
monitoraggio e verifica dell’intero parco 
progetti con copertura finanziaria suddivisi in 
opere pubbliche lavori, servizi e forniture a 
valere sui finanziamenti ottenuti dalla 
precedente amministrazione e i nuovi 
finanziamenti ottenuti riferiti all’attuale 
amministrazione TOT. € 1.469.513.104,85 
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29. FINALMENTE UNO
STRUMENTO VALIDO PER
IL RISAMENTO E LO
SBARACCAMENTO: al via
l’Agenzia comunale per il
risanamento della città di
Messina

Nel corso dell’anno 2020/2021 sono stati 
reperiti finanziamenti per € 335.041.105,13 
Decreto Legge del 01/04/2021 - N. 44 - Art. 
11 ter - Misure urgenti per le baraccopoli di 
Messina 
Cfr. pagg.223 e ss. del Resoconto del Sindaco 
2020-2021. 

30. PONTE SULLO STRETTO
DI MESSINA: noi lo
realizzeremo!

Competenza Statale 

31. EX AREA SANDERSON: al
via la bonifica ed assegnazione al
comune di Messina.

Competenza Regione Sicilia 

32. PARCO ROBINSON
DELLO STRETTO: una
struttura per far ritornare
fanciulli anche gli adulti.

Riqualificazione Parco Aldo Moro 
Cfr. pagg.84 e ss. e 100 e ss. del Resoconto 
Assessori 2020-2021. 

33. RICOVERO COLLETTIVO
PER PICCOLE
IMBARCAZIONI: preserviamo
le nostre tradizioni marinare.

Realizzazione di un riparo da pesca per le 
Feluche dello Stretto € 3.439.351,81 
Cfr. pagg. 69 e ss. del Resoconto Assessori 
2020-2021. 
Istituzione registro comunale natanti (pag. 
550 resoconto) 

34. RINNOVAMENTO E
COMPLETAMENTO
PUBBLICA
ILLUMINAZIONE:

Relamping rinnovo di tutti gli impianti di 
illuminazione della città e dei villaggi, valore 
complessivo di 39.200.000,00 Euro, di cui 
6.200.000,00 sui fondi PON Metro, fondi PO 
FESR 2014-2020 Programma Operativo 
Nazionale – Città Metropolitane. L’appalto 
prevede una durata di sei anni. La prima parte 
dell’appalto ha riguardato 73 impianti per 
8.134 punti luce. 
Cfr. pagg.346 e ss. del Resoconto Assessori 
2020-2021. 

35. LE POLITICHE
CIMITERIALI TRA
PUBBLICO E PRIVATO: stop
con la vergognosa fase delle
attese per una degna sepoltura.

"Realizzazione di un nuovo Palazzo 
Funerario con tipologia di cellari a più livelli 
in zona G per 3.640 posti-salma, con 
affidamento in Concessione, ai sensi degli 
artt. 142/151, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
tramite procedura aperta. 

Cfr. pagg. 441 e ss. del Resoconto Assessori 
2020-2021. 



439 
 

 
 
36. CIRCUITO DEI FORTI 
UMBERTINI: tradizione e 
sviluppo possono andare di pari 
passo.  

Finanziamento Patto Comune di Messina per 
i lavori di restauro rifunzionalizzazione e 
valorizzazione turistica forte Gonzaga per € 
4.650.000,00. 
Cfr. pagg. 200 e 801 e ss. del Resoconto 
Assessori 2020-2021. 

 

37. MERCATI RIONALI 

Finanziamento ottenuto Riqualificazione e 
sviluppo delle aree e delle infrastrutture 
mercatali rionali ai fini della promozione del 
prodotto locale e della fruizione turistica per 
€ 12.500.000,00. 
Finanziamento Mercato Zaera per € 
1.262681,00 
Cfr. pagg. 189 e 566 ss. del Resoconto 

 

38. RIVITALIZZAZIONE DI 
VILLA DANTE 

Per quanto riguarda la riqualificazione di 
Villa Dante, è in corso di redazione un 
progetto esecutivo di riqualificazione 
generale che interesserà l’area giochi, l’area 
fitness, le fontane, l’illuminazione dei campi 
da tennis e la riqualificazione del campo di 
calcetto. Sono inoltre previste le realizzazioni 
di un campo di Paddel, una pista di 
skateboard e la manutenzione degli spogliatoi 
di campi da tennis nonché la realizzazione di 
un centro di aggregazione. Sono stati intanto 
completati gli interventi di riqualificazione 
della Piscina e dell’Arena che hanno visto già 
l’apertura al pubblico, con affidamento 
all’ATS Villa Dante formata da 4 società 
sportive di nuoto, per la sola gestione della 
piscina. Con un progetto sperimentale curato 
dall’assessorato al Patrimonio, la gestione 
della Villa Dante è stata affidata alla società 
partecipata Messina Social City. Si prevede 
l’estensione del progetto anche su altre aree 
cittadine con i parchi della bellezza. 
Cfr. pagg. 19, 23, 437 e 769 ss. del Resoconto 
Assessori 2020-2021. 

 

39. RIQUALIFICAZIONE 
AREA 
SPORTIVA STADIO “SAN 
FILIPPO-FRANCO SCOGLIO” 

Gestione dello stadio pubblica ed 
effettuazione degli interventi necessari per 
ottenere l’omologazione del campo da parte 
della Lega Pro. Dato mandato al 
Dipartimento servizi tecnici di procedere ad 
appaltare tutti gli altri lavori necessari per 
avere la piena agibilità di tutti i settori dello 
stadio, prevedendo una spesa di ulteriori 970 
mila euro. 
Pag. 22 relazione assessore con delega allo 
sport 
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40. KARTODROMO 
Inserito nel programma Parchi della Bellezza 
Cfr. pagg. 84 e ss. del Resoconto Assessori 
2020-2021 

 

41. RIQUALIFICAZIONE 
DELL’AREA DI CAPO 
PELORO 

Pista ciclabile, mobilità dolce, balconi sui 
Laghi, pozzetti drenanti per acque meteoriche 
Cfr. pagg. 14, 18 e 535 ss. del Resoconto 
Assessori, pag. 25 Relazione Città 
Metropolitana. 

 

42. UNA CENTRALITÀ 
“PARTICOLARE”: IL 
CARCERE DI GAZZI 

Competenza comunale  

43. PIANO STRAORDINARIO 
PER L’ABBATTIMENTO 
BARRIERE 
ARCHITETTONICHE: 
dobbiamo essere tutti liberi di 
vivere. 

“Lavori per la realizzazione di interventi 
finalizzati all'abbattimento di barriere 
architettoniche nelle strade e relative 
pertinenze del comune di Messina” CIG 
Z0B28EF5FC. 
Cfr. pagg. 251 e ss. del Resoconto Assessori 
2020-2021 

 

44. BASTA CON LE 
BOLLETTE ENERGETICHE 
MILIONARIE E 
L’INQUINAMENTO 
AMBIENTALE. 

Finanziato un piano di investimenti sugli 
immobili comunali per l’importo di € 
15.239.000,00 per l’avvio di una politica di 
efficientamento energetico degli immobili 
pubblici: (pag. 368 resoconto assessori) 
Finanziamento per efficientamento scuole PO 
FESR € 54.312.312,18 (pag. 19-155 
resoconto assessori) 

 

45. CASINÒ PALAZZO 
ZANCA Competenza statale  

46. PROTEZIONE CIVILE: i 
volontari abbandonati al loro 
destino pur se utilizzati 
costantemente per sopperire alle 
ordinarie manchevolezze del 
palazzo municipale… 

L’emergenza Covid-19 ha fornito la 
possibilità di esaminare, testare e verificare, 
l’efficienza del personale dipendente 
all’interno di una struttura sensibile quale è 
la Protezione Civile. 
Il supporto del Volontariato si è così rilevato 
fondamentale anche nella preparazione degli 
atti correnti del COC e del protocollo interno 
durante la fase pandemica e nello svolgimento 
delle attività operative. La preparazione degli 
atti per avviare operativamente anche il 
Gruppo Comunale di Volontariato. 
Cfr. pagg. 411 ss. del Resoconto Assessori 
2020-2021 
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47. NUOVO PALAZZO 
MUNICIPALE: basta con lo 
sperpero di denaro pubblico e 
con i viaggi della disperazione. 

PROGETTO IL FOSSO LA FARINA 
trasmesso al Ministero con nota prot. n. 
204587 in data 03/08/21 

 

48. AGENZIA DI SVILUPPO 
CITTA’ DI MESSINA: il 
moderno e flessibile strumento 
per intercettare ingenti risorse 
per il comune e per il mondo 
delle imprese. 

Abbiamo creato l’OI più performante d’Italia 
per capacità di spesa e intercettazione fondi 
(pag. 2, 10, 36 resoconto assessori) 

 

49. PROVVEDIMENTI 
CONCRETI PER I NOSTRI 
GIOVANI 
DISOCCUPATI: al via un piano 
straordinario di mille posti di 
lavoro l’anno 

ESTATE ADDOSSO   RESTART 
Cfr. pagg. 86, 87 e ss. del Resoconto Assessori 
2020-2021 

 

50. ACCELERAZIONE DELLA 
SPESA DEI FONDI GIÀ 
ASSEGNATI E 
REPERIMENTO DEI FONDI 
IN CORSO DI 
PROGRAMMAZIONE 

• Scongiurata la revoca del superiore importo 
di € 403.796.821,96 relativo ai finanziamenti 
delle precedenti amministrazioni mediante 
l’assunzione delle Obbligazioni 
Giuridicamente Vincolanti (OGV) e il 
conseguente avvio delle opere pubbliche 
servizi e forniture di cui di seguito si descrive 
lo stato procedurale alla data del 31.12.21: 
• Opere pubbliche: n. 25 cantieri conclusi, n. 
28 in corso d’opera con previsione di 
chiusura entro il 31.12.22, n. 26 in fase di 
gara. Importo € 318.435.398,23 
• Servizi e forniture: n. 8 contratti conclusi, n. 
18 in corso d’opera, n. 6 in fase di 
affidamento. Importo € 85.361.423,73. 
• Sull’area urbana nel biennio 2018/2021 
oltre UN MILIARDO € 1.069.457.376,86 di 
finanziamenti extrabilancio per OO.PP. e 
servizi. 
Primi per capacità di spesa sul PON e secondi 
sul Masterplan a livello nazionale. Cfr. pagg. 
10, 32, 36 ss. del Resoconto Assessori 

 

51. COSTITUZIONE FONDO 
INVESTIMENTO A 
SOSTEGNO 
DELLE ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE: al via il 
fondo investimenti 
COLAPESCE. 

Competenza comunale 
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52. LE POLITICHE AGRO-
ALIMENTARI ED IL “Progetto 
VERUS SICILY” 

PROGETTO RESTART IN AVVIO 

53. LA NOSTRA AUTORITÀ 
PORTUALE NON SI TOCCA 
ED IL COMUNE DEVE FARSI 
PROMOTORE DI UNA 
STRATEGIA DI 
RIQUALIFICAZIONE DELLA 
ZONA FALCATA METTENDO 
ALLO STESSO TAVOLO I 
VARI ENTI INTERESSATI: si 
tratta un Ente vitale per la 
nostra economia che ha ingenti 
risorse per la riqualificazione del 
fronte mare. 

24 LUGLIO 2019 il Consiglio Regionale 
Urbanistica (CRU) ha approvato il Piano 
Regolatore del Porto di Messina.                                                            
Cfr. pagg. 308 e ss. del Resoconto Assessori 
2020-2021.                                      
In data 27 ottobre 2020, firmato un 
Protocollo d’intesa con la Marina Militare 
italiana, l’Autorità di Sistema Portuale dello 
Stretto, la Soprintendenza per i Beni 
Culturali ed Ambientali di Messina e 
l’Università degli Studi processo di 
valorizzazione finalizzato alla riscoperta 
delle mura e delle fortificazioni della Zona 
Falcata (pag. 310 resoconto assessori) 

  

54. LA Z.E.S. ZONA 
ECONOMICA SPECIALE: 
UNA GRANDE 
OPPORTUNITA’ DI 
RILANCIO ECONOMICO 
CHE RISCHIA DI ESSERE 
PERDUTA. 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 447 
del 13 dicembre 2019 l’area sede dell’I-HUB 
è stata inclusa nei Piani di Sviluppo 
Strategico della ZES Sicilia Orientale. Il 15 
giugno 2020 il Ministro per il Sud e la 
Coesione territoriale, ha firmato il decreto 
istitutivo delle Zone Economiche Speciali per 
la Regione Sicilia includendo l’area indicata 
da questa Amministrazione che ha il via libera 
per l’istituzione dell’I Hub. 
Cfr. pagg. 74 e 75 ss. del Resoconto Assessori 
2020-2021 

  

55. PORTO DI TREMESTIERI: 
LA SUA STORIA E LA FASE 
EMERGENZA TRAFFICO 

Avviati i lavori per una struttura strategica 
impantanata da anni, a causa di una serie 
infinita di pastoie a cui non si era riusciti a 
dare soluzione. 
 
Cfr. pag. 207 e ss. del Resoconto Assessori 

  

56. TERMINAL CROCIERE – 
COSA DEVE FARE UN 
CROCIERISTA CHE SBARCA 
A MESSINA? 

24 LUGLIO 2019 il Consiglio Regionale 
Urbanistica (CRU) ha approvato il Piano 
Regolatore del Porto di Messina Rilancio 
attività congiunte di valorizzazione terminal 
crocieristico. 
Cfr. pagg. pag. 20 relazione assessore con 
delega all’urbanistica 
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57. PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE ED 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
TRA LE NEGATIVE 
CONGIUNTURE 
MACROECONOMICHE, LA 
MIOPIA POLITICA LOCALE 
E “PRENDITORI” DI 
PROFESSIONE. 

L’apertura di un grosso centro commerciale 
in località Zafferia, che in itinere dal lontano 
2006 con un numero importante di 
provvedimenti e che oggi dopo il vaglio del 
Tar Sicilia sezione staccata di Catania, che ha 
chiarito la linea di indirizzo, ha avuto una 
accelerazione della procedura che ha portato 
nei mesi scorsi, a seguito Conferenza dei 
servizi tenutasi il 20 febbraio 2020, 
all’Autorizzazione commerciale ai sensi della 
L.R. 28/99 e del D.P.R.S. 176 del 26 luglio 
2000 (pag. 289, 561 resoconto assessori) 
Delibera n. 280 del 13/05/2021: Sostegno alle 
imprese di pubblico esercizio attraverso la 
reintroduzione di modalità agevolate di 
occupazione del suolo pubblico e misure 
temporanee di snellimento del relativo iter 
burocratico. 
Cfr. pagg. 382 e ss. del Resoconto Assessori 

  

58. CON I VINCOLI 
AMBIENTALI VINCA IL 
MIGLIORE? A MESSINA 
VINCONO I PALAZZINARI A 
DISCAPITO DELL’INTERO 
SISTEMA PRODUTTIVO 

Si è stipulato protocollo d’intesa con l’Ufficio 
progettazione Regionale per la redazione 
delle integrazioni. Consegnato il lavoro nel 
mese di luglio 2021. Studio propedeutico alla 
Vas integrata al PRG. La commissione ha 
espresso parere favorevole n. 7/2022. 

  

59. LE DINAMICHE 
URBANISTICHE DELLA 
CITTA CONTEMPORANEA 
NELLE AREE PRODUTTIVE: 
MESSINA ALLA RICERCA DI 
UN CENTRO DI GRAVITÀ 
PERMANENTE 

PIP LARDERIA                                                                                                                 
Cfr. pagg. 21 e ss. del Resoconto Assessori 

  

60. BARATTO 
AMMINISTRATIVO PER 
GARANTIRE VIVIBILITÀ E 
DIMINUIRE LA PRESSIONE 
FISCALE SULLE ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE 

 Competenza comunale 

  
SU 60 MACRO OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ELETTORALE NE SONO STATI 

RAGGIUNTI PIENAMENTE 42, PARZIALMENTE RAGGIUNTI 11, NON ANCORA 

RAGGIUNTI 7.  

PER QUANTO RIGUARDA GLI OBIETTIVI NON RAGGIUNTI È NECESSARIO 

SPECIFICARE CHE DI QUESTI N. 3 SONO DI COMPETENZA REGIONALE E/O 

STATALE E N. 4 DI COMPETENZA COMUNALE.  

PERTANTO IL PROGRAMMA ELETTORALE È STATO REALIZZATO IN SOLI 3 ANNI 

E MEZZO ALL’ 80%. 
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PARTE V 
 

L’OSTRUZIONISMO E LE OMISSIONI DELLA REGIONE SICILIANA A 
DISCAPITO DELLA CITTÀ DI MESSINA  

 
1. RAPPORTI PENDENTI TRA AMMINISTRAZIONE REGIONALE E 

COMUNE DI MESSINA E CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA 

La Regione Siciliana, per competenza assegnata dallo Stato, o per effetto del cosiddetto Statuto 

Speciale, costituisce la principale autorità competente in tema di: 

- Rilascio Pareri, concessioni; nulla osta, sui progetti proposti dagli enti locali; 

- Pianificazioni regionali per settori quali, rifiuti, acque; 

- Approvazione Piani per l’Assetto Idrogeologico, Distretto Idrografico, etc… etc… 

- Valutazioni ambientali; 

- Rilascio autorizzazioni per impianti che trattano rifiuti 

- Concessione finanziamenti regionali, nazionali, europei; 

- Gestioni Commissariali e prosegui in ordinario di dette attività.  

- e tanto altro… 

Si capisce bene come dalla gestione amministrativa della Regione Siciliana dipenda anche, purtroppo, 

la gran parte della gestione amministrativa degli Enti locali, ancorché questi siano enti virtuosi che 

abbiano fatto della encomiabile pianificazione economica, tecnica ed amministrativa traducendo la 

programmazione politica in concreti atti amministrativi. 

In sostanza, dalla Regione Siciliana dipendono le sorti anche di quegli Enti locali virtuosi che si 

impantanano nelle lungaggini burocratiche o, a volte, in vere e proprie ragnatele artatamente create                             dai 

medesimi soggetti politici che amministrano la regione. 

La guerra politica che la Regione ha messo in campo contro il sindaco di Messina, reo di non                                    essersi 

voluto piegare a giudizi miti, o compiacevoli, nei confronti di un’amministrazione regionale pessima, 

incompetente, assente ed infruttuosa, ha prodotto difficoltà tramutabili in tempo ed atti che rendono 

difficile certamente l’azione dell’amministrazione De Luca, ma che non fanno arretrare di un passo gli 

obiettivi finali che la stessa si è prefissata. 

Vediamo quanti e quali procedimenti sono bloccati, impanatati, rallentati, annegati, archiviati, o 

addirittura nemmeno avviati… insomma, tutti quei procedimenti che, se ci fosse una Regione Virtuosa 

o quantomeno neutrale nei comportamenti, si tradurrebbero in opere, sviluppo, servizi per il territorio 

comunale di Messina e dell’intera Città Metropolitana! 
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2. RIFIUTI: PREMESSA 

Senza voler qui rimarcare la politica fallimentare del governo regionale in carica, si è costretti, 

comunque, ad evidenziare come il territorio di Messina non è stato fortunato beneficiario di 

finanziamenti pubblici dell’amministrazione Musumeci sia come Presidente di regione che come 

Commissario Emergenza Rifiuti dal 2018 in avanti, con la possibilità di concedere, o finanziare, impianti 

avendo a disposizione centinaia di milioni di euro che ha preferito assegnare ad iniziative farlocche e 

prive di progettazioni, pur di non assegnarle alle iniziative del Comune di Messina per concludere un 

ciclo che parte dalla raccolta differenziata ma che si conclude fuori ambito, se non fuori regione, con 

una tariffa che non può calare ancora per gli alti costi di smaltimento. 

 
3. IMPIANTO INTEGRATO DI PACE 

“Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione della piattaforma impiantistica 

integrata per la gestione dei rifiuti urbani in contrada Pace nel Comune di Messina”. 

A prescindere dalla scelta strategica, effettuata nel 2007 all’avvio della progettazione da parte del 

Comune di Messina, per tramite di MessinaAmbiente, e confermata dal Comune di Messina durante 

l’amministrazione Accorinti che ha inviato il progetto all’allora Commissario Rifiuti della regione 

Siciliana, va comunque rappresentato come queste risorse economiche siano lì bloccate col rischio di 

definanziamento. 

I lavori per la realizzazione dell'intervento, che concerne la realizzazione del TMB (trattamento 

meccanico e biologico dei rifiuti, per € 7.241.628,57, pari al 59,46% dell'importo totale dei lavori), e  del 

sito di stoccaggio per il conferimento dei rifiuti trattati (€ 4.937.487,08, il restante 40,54% dell'importo 

totale dei lavori) e del percolato, sono stati appaltati nel 2013 ed aggiudicati con Disposizione n. 37  del 

20/05/2015, all'operatore economico in A.T.I. Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società 

Cooperativa (capogruppo) – SICS S.p.A. (mandante) – Consorzio stabile C.F.C. s.r.l. (mandante), con 

sede legale in Bologna (BO) Via Marco Emilio Lepido n.182/2, che ha offerto una percentuale di ribasso 

del 13,44% sull'importo a base d'asta. 

Valore del contratto €10.711.102,64 oltre IVA, di cui € 328.791,09 per oneri di sicurezza non soggetti                                       a 

ribasso d'asta ed € 124.670,61 per corrispettivi per la progettazione esecutiva al netto del ribasso d'asta. 

Contratto mai stipulato con l’impresa aggiudicataria. Procedura sospesa per instaurazione procedimenti 

giudiziari. 

Convocazione della Conferenza dei Servizi in data 28/03/20218 per ripresa della procedura. 

In data 11/06/2020 il Sindaco inviava una diffida al Direttore del Dipartimento regionale dell’Acqua     e 

dei rifiuti. Si svolgevano, dal 2018 al 2021, ulteriori, numerosi, infiniti e ripetuti incontri per risolvere 

le questioni che il RUP Ing. Margagliotta ha sollevato                     negli ultimi tre anni, senza addivenire ad alcuna 
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soluzione.  

Dopo tre anni (in verità dopo 8 perché l’appalto è del 2013), la montagna partoriva un topolino. 

In data 6/07/2021 si svolgeva una Conferenza di servizi al Dipartimento Regionale dell’Acqua e  dei 

rifiuti, nel corso della quale il Dirigente Foti rappresentava che, cessata la vigenza normativa dell’Ufficio 

del Commissario delegato per l’Emergenza Rifiuti ex OCDPC n°148/2014, in regime ordinario, il 

Dipartimento non avrebbe alcuna competenza in materia di realizzazione di nuovi impianti per il 

trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti. 

Con nota prot. 29030 del 23/07/2021, il Dipartimento ha ribadito la propria incompetenza alla 

realizzazione dell’impianto e confermando la volontà di realizzazione dell’impianto, ha chiesto: 

1. al Comune di Messina e alla SRR Area Metropolitana di Messina, secondo le rispettive competenze 

e nel rispetto dell’attuale contesto normativo di settore, di determinare il soggetto attuatore 

dell’intervento, a partire, preferibilmente, dall’intestazione delle AIA scadute ai fini della ripresa del 

procedimento a partire dal rinnovo delle autorizzazioni ambientali; 

2. alla Curatela Fallimentare di Messinambiente in Liquidazione, di rivalutare la posizione finora 

espressa, sempre in coerenza con i propri fini istitutivi, allo scopo di superare la clausola che ha reso 

l’Ordinanza del Giudice Delegato del Tribunale Fallimentare del 22.10.2020 di fatto. 

Da ultimo, con nota prot. 29030 del 23/07/2021, il Dipartimento ha invece dichiarato di non essere 

competente e, dopo avere incassato dalla SRR Messina Area Metropolitana la dichiarazione di 

disponibilità alla progettazione per la realizzazione di un impianto da collocarsi in altro sito, ha 

definitivamente dichiarato, con nota prot. 50208 del 24/12/202, di essere in condizione di realizzare 

l’impianto, invitando il RUP a volere dichiarare la conclusione del procedimento aggiungendo che 

“Relativamente alla possibilità di avviare un iter per la realizzazione di un nuovo impianto, si rinvia 

alla normativa in materia e alle previsioni di programmazione del sito. Si chiarisce, infine, che questo 

dipartimento potrà provveder ala copertura economica dell’intervento qualora avesse i requisiti per 

essere inserito in un programma attuativo”. 

In poche parole, al Dipartimento regionale sono occorsi 8 anni, per comprendere di non essere in grado 

di realizzare l’unico impianto per lo smaltimento ed il trattamento dei rifiuti destinato alla città 

metropolitana di Messina che, per l’effetto, si trova priva di un impianto d’ambito. 

C’è da evidenziare come la SRR non prevedeva, nel 2018, nessun altro impianto per l’area di Messina 

perché la Regione, alla data, ha sempre confermato di voler realizzare quello già appaltato per cui non si 

è proceduto ad individuare altri siti… oltre il danno, la beffa. 

 

4. IMPIANTO TRATTAMENTO DELL’UMIDO A MILI 

Nell’attesa che la Regione pianifichi e realizzi un impianto per il trattamento dell’umido, considerando 

che lo stesso Musumeci non ne ha previsto nessuno nella qualità di Commissario emergenziale, il 
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Comune                         di Messina e la SRR si muovono d’anticipo e pianificano e progettano un impianto per tutta la 

SRR.            

       Con delibera di G.M. n. 98 del 18 febbraio 2020, il Comune di Messina prendeva atto dell’approvazione 

in linea tecnica del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la  realizzazione di un impianto per il 

trattamento della frazione umida e di supporto al ciclo depurativo  di Mili, per un importo complessivo di 

€ 22.144.484,00 e trasmetteva il progetto alla Città Metropolitana ed al commissario ad acta della SRR 

(nominato con DPR 597/gab/2019) per le attività necessarie ad acquisire la progettazione cantierabile ed 

il relativo finanziamento a valere sulle                                      risorse regionali e/o europee come da DGR 271/2019. 

Con Delibera di GR n. 289/21 a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, Residuo 2014/2020 e 

Anticipazione 2021/2017, è stata programmata la spesa di € 33.690.866,960 per la realizzazione 

dell’impianto per il trattamento della frazione umida del rifiuto da realizzarsi a Messina, località Mili. 

Tutto questo nonostante la Regione abbia provato, ripetutamente, a rallentarne l’iter commissariando la 

SRR, che invece è stata una delle più attive in Sicilia (lotti di rifiuti appaltati ed aggiudicati, piano 

d’ambito vigente, progettazioni redatte e approvate), e bloccando ogni utile iniziativa mediante note che 

avocavano a se ogni proposta per poi congelarla in un cassetto. 

L’impianto di Mili tuttavia, nonostante l’annunciato finanziamento, rischiava seriamente di 

restare solo una promessa sulla carta, a causa della inerzia del Commissario ad Acta che avrebbe 

dovuto curare il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni ambientali e che invece, dal mese 

di maggio 2021 – dopo avere ricevuto dalla SRR la trasmissione del progetto esecutivo – non ha 

avviato il relativo iter presso il Dipartimento Ambiente – Servizio 1 Autorizzazioni e Valutazioni 

Ambientali dell’ARTA. 

Per tale ragione, dopo l’avvicendamento alla Presidenza del CdA della SRR Messina Area 

Metropolitana, il neo presidente e l’assessore alle politiche ambientali del Comune di Messina, 

inoltravano una diffida al Commissario ad acta con la quale lo invitavano a trasmettere il progetto 

avvisandolo che, perdurando l’inerzia, la SRR avrebbe avviato la procedura autonomamente. 

Il Commissario ad Acta non dava corso ad alcun adempimento, tanto che: 

 Con nota prot. 75794 dell’8/11/2021 il Dipartimento Ambiente – Servizio 1 “Autorizzazioni e 

Valutazioni Ambientali” dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente ha comunicato l’archiviazione 

dell’istanza presentata dal Commissario ad acta D.P.Reg. n. 525/Gab/2020 in data 26.05.2020 a causa 

della mancata integrazione documentale richiesta (in data 9.06.2021) e non soddisfatta da parte del 

Commissario. 

 Con istanza n.1032 - trasmessa il 09/11/2021, protocollo n.76035 del 09/11/2021, la SRR 

Messina Area Metropolitana ha trasmesso l’istanza per l’avvio dell’iter per l’ottenimento del P.A.U.R. 

dell’impianto (procedura unificata VIA e AIA) 

 In data 22/11/2021 è stata inoltrata da SRR Messina Area Metropolitana la integrazione 

documentale richiesta dall’Ufficio. 
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 In data 24/11/2021 la SRR ha provveduto ad inviare la quietanza dell’avvenuto pagamento degli 

oneri istruttori pari ad € 57.205,70. 

 È stata avviata dal Servizio 1 la fase di pre istruttoria che si è conclusa senza la presentazione di 

osservazioni; 

 Si è in attesa della convocazione della Conferenza dei Servizi, passaggio finale per il rilascio del 

PAUR. 

In conclusione, in poco meno di 4 anni dalla data del suo insediamento, la Giunta De Luca è riuscita a 

portare quasi alla realizzazione l’unico impianto per il trattamento dell’umido che verrà realizzato nel 

territorio dell’area della città metropolitana di Messina. Abbiamo trovato un progettino composto da un 

disegno su un foglio A3 con due righe di illustrazione e siamo arrivati alla redazione, presentazione ed 

approvazione di un progetto esecutivo per il quale la regione ha indicato la fonte di finanziamento. 

Tuttavia, nonostante gli sforzi profusi ed i risultati raggiunti, continuiamo a scontare l’indifferenza del 

Governo regionale che, nonostante le promesse e la pubblicazione di deliberazioni di giunta, si è limitato 

ad indicare la fonte del futuro finanziamento ma non ha ancora concretamente destinato le risorse. 

Per tale ragione, considerato che l’impianto di Mili è inserito nella programmazione del Piano d’Ambito 

regionale, la SRR Messina Area Metropolitana sta procedendo alla presentazione del progetto a valere 

sui finanziamenti PNRR sulla linea di intervento “B – Ammodernamento (anche con ampliamento di 

impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti 

da RD”, per un importo indicato pari ad € 33.690.866,96, evidenziando comunque di essere pronta a 

realizzare l’impianto con la tariffa dello smaltimento dell’umido che, grazie all’elevata percentuale di 

raccolta differenziata, ha raggiunto produzioni di circa 30.000 tonnellate annue; solo con l’azzeramento 

del costo trasporto si costruisce l’impianto. 

 
5. AMBIENTE: PREMESSA 

L’azione dell’amministrazione De Luca per l’ambiente, è innegabilmente rivolta alla salvaguardia di 

mare, fiumi e colline. Partendo dalla messa in sicurezza della discarica di Portella Arena, alla 

demolizione di ecomostri lungo il litorale, alla canalizzazione di fognature che sgorgavano lungo i 

torrenti, ogni azione è stata indirizzata alla mitigazione dei rischi ambientali ma, come per altri aspetti,                           ha 

dovuto fare i conti con una burocrazia regionale miope e che si accanisce su chi avvia  procedimenti 

virtuosi, mirati alla eliminazione di fonti d’inquinamento. 
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6. PROGETTO DI UN IMPIANTO PER IL DEPOSITO PRELIMINARE DI 

PERCOLATO PROVENIENTE DALLA EX DISCARICA DI PORTELLA 

ARENA DA ATTIVARSI PRESSO L’EX INCENERITORE DI C.DA PACE NEL 

COMUNE DI MESSINA 
Procedimento V.I.A. ex art. 23 D. lgs. 152/2006 comprensiva di VI.N.C.A ex art. 5 DPR n. 357/1997, ai 

fini del rilascio P.A.U.R. ex art. 27 D. lgs. 152/2006. 

In data 13/01/2020 è stato formalizzato l’inserimento del progetto definitivo, da parte della proponente, 

nel portale regionale SI.V.VI comprensivo di tutti i documenti necessari per l’avvio dell’istruttoria da 

parte del Servizio 1 VIA/VAS del Dipartimento Ambiente; 

Nel novembre 2020 (dopo 10 mesi e non dopo 30 gg come previsto da normativa) l’Ufficio Regionale 

competente chiedeva – informalmente - di ripresentare nuovamente l’istanza facendo riferimento alla 

Ordinanza e di precisare, se ne ricorrevano i presupposti, che l’impianto rientra tra quelli pubblici cui 

applicare le disposizioni in materia di accelerazione delle procedure                            amministrative previste dall’art. 7 

dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 25/09/2020. 

Considerato il vasto lasso di tempo intercorso tra la presentazione dell’istanza e la richiesta di rinnovo 

dell’istanza, la MSBC ha chiesto con nota prot. n. 414 del 08/01/2021 una sospensione temporanea 

dell’iter amministrativo e dei termini per la conclusione del provvedimento autorizzatorio, al fine di 

poter revisionare alcune tavole progettuali, posto che lo stato di fatto odierno e la produzione di percolato 

proveniente dalla ex discarica di Portella Arena, avevano subito sensibili modifiche; 

In data 25.02.2021, la proponente ha caricato sul portale https://si-vvi.regione.sicilia.it le tavole 

revisionate con nuova istanza; 

Con nota prot. 23483 del 19/04/2021, il Servizio Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali U.O.B. 

Valutazione Impatto Ambientale ha comunicato che in data 11/04/2021 si è conclusa la fase    di 

consultazione pubblica ex art. 27-bis comma 4 D. lgs. 152/2006. 

In data 14/02/2022 il Servizio Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali U.O.B. ha convocato la 

Conferenza dei Servizi per la definitiva approvazione del PAUR. 

 

7. GESTIONE DELLA EX DISCARICA DI PORTELLA ARENA CON 

SMALTIMENTO PERCOLATO 

Dalla data di sequestro del sito, avvenuta poco dopo l’insediamento dell’amministrazione De Luca, il 

Comune si è fatto carico di smaltire tutto il percolato prodotto dalla discarica spendendo oltre due milioni 

di euro mentre, parallelamente, effettuava i lavori di MISE. La Regione Siciliana parallelamente 

finanziava, ad altri comuni, lo smaltimento del percolato mentre non dava alcun seguito alle richieste del 

Comune di Messina. 

https://si-vvi.regione.sicilia.it/
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(P.A.U.R.), ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 procedimento V.I.A. ex art. 23 D. lgs. 152/2006 

comprensiva di VI.N.C.A ex art. 5 DPR n. 357/1997, ai fini del rilascio P.A.U.R. ex art. 27 D. lgs. 

152/2006. 

8. IMPIANTO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI

SECCHE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA R.D. NEL COMUNE DI

MESSINA

Autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi 

mediante operazione R3, R4 e R13 di cui all’allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. presso 

l’impianto sito in C. da Pace del Comune di Messina (ME). Definizione procedura di rilascio 

dell’autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs 152/06. 

L’istanza PAUR è del luglio 2019!! Finalmente si è giunti al decreto 208 da parte del DAR in data 23 

aprile, si deve chiudere la CdS per il decreto PAUR ma il 30 aprile 2021 scade il 191 con la quale è 

gestita la piattaforma di selezione del multi materiale per la raccolta differenziata. 

In data 4 giugno 2021 la Regione Siciliana ha pubblicato il Provvedimento Autorizzatorio Unico 

Siciliano (P.A.U.R.) che è stato emanato con Decreto Assessoriale n. 76 del 10 maggio 2021, con il quale 

è stato finalmente autorizzato “l’impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche dei rifiuti 

provenienti dalla R.D. (operazioni di recupero R3, R4 e R13 di cui all'allegato C alla parte quarta del 

D.Lgs. n. 152/2006) sito in C.da Pace del Comune di Messina (ME)” per una capacità annua di

trattamento di 40.000 tonnellate, e precisamente R13 9.000 t/a, R4 1.000 t/a e R3 30.000 t/a, per una

capacità complessiva giornaliera di 133 t/g contro le sole 4.000 tonnellate, autorizzate alla data

dell’insediamento della Giunta De Luca.

9. ASSEGNAZIONE GRATUITA AREA EX SANDERSON AL COMUNE DI

MESSINA EX ART. 99 COMMA LEGGE REGIONALE 8/2018

Cateno De Luca, nella sua veste di parlamentare e durante l’approvazione della manovra finanziaria 

regionale del 2018, ha proposto e fatto approvare una serie di articoli che vedono Messina beneficiare di 

provvedimenti e risorse in tema di ambiente. 

Una di queste interessa l’area Ex Sanderson e prevedeva, al fine della bonifica e riutilizzo, il seguente 

contenuto:   

Art. 61. 

Norme in materia di trasferimento dei beni della società ex Sanderson 1. I beni immobili dell’ESA 
provenienti dalla liquidazione della società ex Sanderson che necessitano di bonifica, al fine di tutelare 
l’ambiente e la salute pubblica, possono essere trasferiti, con le modalità già previste dal vigente 
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ordinamento, al comune nel cui territorio insistono. 

Tale trasferimento non è mai avvenuto e l’Area ex Sanderson è rimasta così com’era e cioè una bomba 

ecologica!! 

Si è preferito non applicare una previsione di legge pur di non acclarare che de Luca avesse un successo 

amministrativo comunque a tutela dell’ambiente. 

10. ASSEGNAZIONE DI 25 MILIONI DI EURO PER IL RISANAMENTO E

BONIFICA AREA EX SANDERSON AL COMUNE DI MESSINA EX ART. 99

COMMA 5 LEGGE REGIONALE 8/2018

L’articolo 99 della LR 8/2018, sempre proposto e fatto approvare da De Luca, recita: 

1. Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto delle vigenti procedure, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi
operativi di attuazione della spesa dei fondi strutturali europei e dei fondi nazionali di coesione, al fine
di cofinanziare gli interventi di cui al presente articolo. Restano salvi e impregiudicati gli interventi
approvati con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017.
5. Al fine di bonificare e valorizzare l’area ex Sanderson ricadente nel territorio della città di Messina,
è destinata al comune di Messina, per l’esercizio finanziario 2018, la somma di 25.000 migliaia di euro,
a valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (POC)
2014/2020.

In definitiva, non si è visto né il trasferimento né i fondi e la Regione non interviene a bonificare l’area; 

11. CASA DEL PORTUALE

Con nota prot. n. 0241354 del 21.09.21 inviata al Vicepresidente della Regione, il Comune ha appreso 

tramite notizie di stampa la non praticabilità della sua proposta cioè di concedere all'ERSU l'immobile 

della c.d. “Casa del Portuale” per realizzare uffici e/o residenze per studenti universitari. Tale decisione 

si pone in evidente contrasto con la Delibera di Giunta Regionale n. 447 del 13 dicembre 2019, con cui 

si approva l’inserimento dell'area in cui sorge l'immobile in discorso, nei Piani di Sviluppo Strategico 

della ZES Sicilia Orientale, conseguentemente all’istanza del comune di Messina (delibera di Giunta 

Municipale n° 565 del 06.09.2019) e successivo decreto di istituzione del 15 giugno 2020 del Ministro 

per il Sud e la Coesione territoriale. Sulla medesima area, inoltre, ricadono diversi altri immobili di 

proprietà comunale che sono oggetto di un intervento di riqualificazione e la scrivente amministrazione 

è beneficiaria di un finanziamento a valere sui fondi POC METRO 2014-2020 e REACT EU per 

l'istituzione dell'I-HUB, distretto tecnologico per la ricerca e lo sviluppo, che inevitabilmente rende 

incompatibile la destinazione d'uso dell'immobile regionale con il progetto medesimo trasmesso in data 

20.11.21. Ad oggi nessuna risposta da parte del Vice Presidente. 
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12. DEMANIO: PULIZIA E BONIFICA AREA DEMANIALE MARITTIMA

LOCALITÀ MAREGROSSO

È stato eseguito un intervento, finanziato fino ad € 100.000,00 per la rimozione dei rifiuti pericolosi e 

non pericolosi (diversi dagli RSU), previa interdizione dell’area con apposizione di blocchi di cemento, 

ed esecuzione di indagini al suolo che hanno evidenziato il rischio di contaminazione ambientale. 

Importo finanziato € 100.000,00 con D.R.S.N. 1071/2018 

Importo speso dal Comune di Messina € 223.817, 21 (con una maggiore spesa sostenuta dal Comune di 

€ 113.817,21 rispetto al finanziamento conseguito di € 100.000,00 con DRS 1071 del 19/12/2018). 

L’intervento è stato rendicontato dal Comune di Messina ma le somme finanziate con il DRSN n. 

1071/2018 non sono state ancora rimborsate. 

È stato concordato di procedere all’esecuzione di indagini ambientali più approfondite: importo in 

corso di quantificazione. 

In data 16/04/2021 si è svolto tavolo tecnico con Dirigente STA di Messina. 

Nel mese di gennaio 2022 sono stati presentati gli esiti delle indagini ambientali, eseguite mediante 

prelievi fino ad una profondità di 3 metri, nell’area di intervento e che hanno messo in evidenza la 

presenza di contaminazione ambientale, tanto che non è stato trovato il punto bianco (cioè scendendo 

fino a 3 metri di profondità non si è raggiunto il punto non contaminato). La relazione è stata trasmessa 

dal Comune di Messina all’Assessorato territorio e Ambiente ed agli organi di controllo, oltre che alla 

Procura considerato che l’area è ancora sottoposta a sequestro giudiziario. Si deve iniziare l’attività per 

la presentazione del Piano di Caratterizzazione con analisi del rischio, finalizzata alla redazione del 

progetto per la bonifica dell’area. 

13. DEMOLIZIONE IMMOBILI ABUSIVI AREA DEMANIALE MARITTIMA

LOCALITÀ MAREGROSSO

Convocato Tavolo Tecnico 23/06/2020. La STA ME aveva presentato un preliminare studio sull’area                 

con indicazione degli immobili oggetto di concessione, con concessione scaduta e non rinnovata, 

senza alcuna concessione, oggetto di procedimento giudiziario per l’accertamento della natura 

privata/demaniale. Si era in attesa di ricevere dalla struttura l’elenco degli immobili abusivi e di quelli 

per i quali sono scadute le concessioni non rinnovate, con relative ordinanze nei confronti degli ex 

concessionari con  ordine di messa in ripristino dello stato dell’arte. 

Al tavolo Tecnico del 16/04/2021 il Dirigente STA ME ha comunicato che non è stata svolta alcuna 

delle superiori attività. 

Necessita piano di demolizioni e quantificazione relativa spesa. 
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In data 15/07/2021 abbiamo presentato al Direttore Generale dell’ARTA una proposta di protocollo 

d’intesa con il quale il Comune si assume il costo - a rimborso – degli interventi di demolizione 

immobili abusivi sul demanio, assumendosi pure l’onere di perizia e progettazione degli interventi. Il 

Direttore Generale dott. G. Battaglia si è assunto l’impegno di sottoporlo alla valutazione dell’Assessore 

regionale (al quale è stato comunque inviato) 

Ad oggi non abbiamo avuto alcun riscontro né risposta in merito. 

Con Delibera di G.M. n. 564 dell’8/10/2021 è stato approvato l’accordo di programma tra il 

Comune di Messina e la Città Metropolitana per la redazione dei progetti finalizzati alla 

partecipazione all’avviso dell’Assessorato regionale Territorio e Ambiente per il finanziamento 

degli interventi di riqualificazione e salvaguardia delle coste siciliane ricadenti nel demanio 

marittimo. 

Con nota prot. 276813 del 12/10/2021 l’Assessorato alle Politiche del Mare ha trasmesso al Dipartimento 

regionale ambiente, DRA sezione demanio marittimo, le schede progettuali redatte dalla Città 

Metropolitana di Messina. 

Con nota dell’11/12/2021 l’Assessore Regionale all’Ambiente ha comunicato di avere finanziato gli 

interventi a Messina per la riqualificazione di Maregrosso e di Contesse (ex Samar) per un 

importo, rispettivamente, di 827.000,00 e di € 665.000,00 che consentiranno di procedere alla 

demolizione degli immobili abbandonati e che costituiscono uno sfregio della costa. 

14. PULIZIA AREA DEMANIALE LOCALITÀ SANT’AGATA RIMOZIONE

RIFIUTI E CONCESSIONE DELL’AREA

Al tavolo tecnico del 16/04/2021 il Comune di Messina ha presentato il preventivo, redatto dalla Messina 

Servizi Bene Comune Spa, per la rimozione dei rifiuti abbandonati in area demaniale per un costo 

complessivo di circa 18.000,00 euro. 

INTERVENTO ESEGUITO DAL COMUNE DI MESSINA IN DATA 30/6/2021. 

La spesa deve essere rimborsata dall’Amministrazione Regionale trattandosi di intervento su area 

demaniale. 

Rimozione rifiuti aree demaniali litorale marittimo località Galati, Timpazzi ed altre. Negli anni 

2019/2021 il Comune di Messina ha eseguito una serie di interventi di pulizia delle aree                             demaniali del 

litorale marittimo con rimozione dei rifiuti, pericolosi e non pericolosi e speciali anche  a seguito di 

specifiche Ordinanze emesse dalla STA di Messina. 

Il costo di tali interventi sostitutivi ammonta ad oggi alla somma di € 472.820,00. La spesa è stata 

documentata e rendicontata ma non si è ancora ricevuto alcun rimborso da parte dell’Assessorato Territorio 

e Ambiente. 
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15. CONCESSIONE E DEMOLIZIONE AREA DEMANIALE EX SEA FLIGHT

Con nota prot. 397637 del 16 dicembre 2019 è stata avanzata richiesta di concessione demaniale                                       dell’Area 

ex Seaflight. 

Con nota prot. 82146 del 30/03/2020 è stato trasmesso alla STA di Messina il Progetto di riqualificazione 

ambientale per la costruzione di un parco polifunzionale, che prevede la realizzazione di uno spazio 

urbano pubblico, con un'arena verde del diametro di 56 metri, destinato alla pubblica e libera fruizione, 

contornato da un percorso ciclabile di 400 metri, e articolato in tre aree, di cui una destinata alla sosta 

dei veicoli, una al gioco ed una alle attività motorie. 

Il costo stimato dell’intero intervento è di € 1.808.200,00 di cui il Comune ha dichiarato la immediata 

disponibilità ai fini della realizzazione dell’opera. 

In data 3 luglio 2020 l’ufficio del Demanio trasmetteva la nota prot. 37511, con la quale comunicava di 

avere preso atto del progetto trasmesso e si riservava di fare pervenire le proprie osservazioni all’esito 

di un convocando tavolo tecnico presso il Dipartimento regionale. 

Con nota prot. 155297 del 9/7/2020 l’Assessore alle politiche del mare e beni demaniali Marittimi, e per 

essa alla STA di Messina alla convocazione di un tavolo tecnico per il formale riscontro dell'istanza 

di concessione avanzata dal Comune, riservando ogni azione a tutela dei diritti dell'ente.                                         In data 22 luglio 

2020 si teneva un tavolo tecnico alla presenza del Direttore Generale dott. Battaglia, del Dirigente dott. 

Scirè, del Dirigente della STA di Messina ing. Nicocia e dell’Assessore alle Politiche del mare del 

Comune di Messina avv. Dafne Musolino, al termine del quale il Dipartimento Regionale 

rappresentava di avere compreso le argomentazioni formulate dal Comune, invitando l’A.C. a depositare 

formale istanza di concessione demaniale dell’area in questione; 

Rinnovata con istanza telematica in data 28/02/2021 secondo le indicazioni della L.R. n. 32 del 16 

dicembre 2020. 

L’istanza di concessione demaniale è stata inoltrata nuovamente al Portale del Demanio                                Marittimo ove 

risulta registrata con istanza n. 4218 del 16/07/2021. 

Ancora in attesa di riscontro.  

Al fine di non attendere le malaburocrazie regionali si decideva, allora di procedere almeno alla 

demolizione dell’ex Sea Flight mediante la Città metropolitana di Messina, gestore dell’area della riserva 

di Capo Peloro. La Città Metropolitana redigeva un progetto di demolizione e lo finanziava con 200 mila 

euro circa proponendo istanza di consegna aree che, però, veniva stoppata dalla STA di Messina con la 

motivazione che si deve attendere il merito della sentenza con i privati; della serie, non c’è scampo, i 

ruderi ex Sea Flight devono rimanere li! 
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16. BILANCIO: I MANCATI TRASFERIMENTI

Mancato trasferimento ai comuni di oltre 2/3 delle risorse delle risorse per la gestione   corrente 2021; 

TRASFERIMENTI REGIONE 

DESCRIZIONE IMPORTO 
PREVISTO 

IMPORTO TRASFERITO RESIDUO DA TRASFERIRE 

MINOR GETTITO ADD.ENERGIA 
€ 2.381.280,14 € 2.381.280,14 

€ 

- 
FONDO PEREQUATIVO  € 5.657.163,86 € 2.740.777,69 € 2.916.386,17 
FONDO INVESTIMENTI 2021 

€ 3.598.524,26 € 3.598.524,26 
€ 

- 
FONDO INVESTIMENTI 2020 

€ 3.596.447,16 € 3.596.447,16 
FONDO INVESTIMENTI 2019 

€ 2.191.526,13 € 2.191.526,13 
ART. 11 L.R. 9/2020  € 8.804.105,00 € 1.789.701,58 € 7.014.403,42 
ART. 11 COMMA 6 L.R. 9/2020 

€ 290.500,00 € 290.500,00 
TOTALI  € 26.519.546,55 € 10.510.283,67 € 16.009.262,88 

DESCRIZIONE IMPORTO PREVISTO IMPORTO TRASFERITO RESIDUO DA TRASFERIRE 
Fondo Perequativo L.R. 9/2020 

€ 6.852.311,55 
€ 

- € 6.852.311,55 

TOTALI € 6.852.311,55 
€ 

- € 6.852.311,55 

17. PROTEZIONE CIVILE: O.P.C.M. N. 3815/2009 E N. 3865/2010 –

ALLUVIONE GIAMPILIERI DEL 01/10/2009. SITUAZIONE E ATTIVITÀ

INEVASE PER ASSENZA DI RISCONTRO DA PARTE DEGLI UFFICI

REGIONALE

A distanza di oltre un decennio dal nefasto evento che ha colpito parte del territorio cittadino e a circa 

nove anni dalla dichiarata conclusione dello stato emergenziale   fissata al   31/10/2012 con decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 22 settembre 2011, si rileva pur tuttavia che alcuni 

procedimenti burocratici non hanno ancora avuto la definitiva conclusione. 

Le questioni in parte irrisolte riguardano in particolare: 

• la corresponsione delle indennità di esproprio, la demolizione degli immobili delocalizzati ed

acquisiti al patrimonio comunale in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 comma 2 della OPCM

3865/2010;

• la riclassificazione delle aree e conseguente espropriazione e demolizione degli immobili

dichiarati in zona rossa.
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Nel tempo sono stati convocati da questa amministrazione, a cura dell’assessore comunale con delega   alla 

Protezione Civile, diversi tavoli tecnici con l’intento di approfondire le predette tematiche e trovare, in 

sinergia tra le parti e nell’ambito delle rispettive competenze, la via per arrivare alla definitiva 

conclusione dei procedimenti amministrativi ancora aperti. 

Attraverso l’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3815/2009, erano state evidenziate  le 

attività da porre in essere determinando anche i soggetti preposti, fatto questo che ha determinato 

l’organizzazione degli uffici comunali per affrontare la questione in linea alle direttive imposte. 

Successivamente, con OCPDC n. 35/2013 (cessazione dello stato di emergenza e trasferimento delle 

funzioni di soggetto attuatore al Dipartimento Regionale di Protezione Civile), alcune competenze sono 

rimaste in capo agli uffici regionali, tra queste anche l’aggiornamento delle perimetrazioni individuate 

dalla Relazione dei Consulenti del 31.10.2012 che ne individuava la responsabilità degli atti al 

Dipartimento Regionale per la Provincia di Messina, rappresentando la necessità di dover prevedere un 

Piano complessivo di demolizioni che comprendesse sia gli immobili conseguenti alle delocalizzazioni 

(n. 28 unità immobiliari) già stimate con un costo di €. 277.485,87, che tutte le altre                              unità individuate 

nella relazione tecnica e ricadenti in “aree rosse”, da finanziare da parte del Dipartimento Regionale di 

Protezione Civile con i fondi residuali di cui all’art. 1 c. 6 dell’OCDPC n. 35/2013. 

In particolare, per le aree rosse, a seguito del completamento del piano degli interventi previsto 

dall’OPCM 3815/09, la messa in sicurezza di tali aree si sarebbe resa possibile mediante l’acquisizione 

delle aree, la demolizione di ogni singolo edificio ed il conseguente indennizzo ai proprietari in virtù dei 

fondi residuali previsti dall’Ordinanza. 

Con protocollo n. 149676 del 23/06/2015, sono stati trasmessi al D.R.P.C. la deliberazione della Giunta 

Comunale n. 276 del 28/04/2015 relativa all’”Attuazione dell’art. 3, c. 3, O.P.C.M. n. 3825 del 

27/11/2009, come modificato dall’art. 7, c. 2, dell’O.P.C.M. n. 3865 del 15/04/2010” e la deliberazione 

della Giunta Comunale n. 373 del 11/06/2015 con la quale si prendeva atto della relazione di stima, con 

quantificazione di una prima spesa presuntiva pari a €. 277.485,87, per la demolizione delle unità 

immobiliari in questione e contestuale richiesta di finanziamento tramite l’utilizzo dei fondi residuali di 

cui all’art. 1, comma 6, dell’O.P.C.M. n. 35/2013, giusto verbale di conferenza del 24/11/2014. Alla 

precitata richiesta, nonostante sia stata sollecitata con le seguenti note: protocollo n. 178940 del 

05/07/2016, protocollo n. 290893 del 08/11/2016 e protocollo n. 80338 del 27/03/2017, non è stato mai 

dato riscontro. 

Inoltre, le summenzionate economie avrebbero dovuto tenere in considerazione anche gli “ingenti riflessi 

finanziari” derivanti dall’attuazione delle manutenzioni degli interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico e delle opere di messa in sicurezza realizzati sul territorio. 

Quanto sopra è stato più volte ribadito nel corso delle riunioni tenutesi presso l’Assessorato del 

Dipartimento LL.PP. anche alla presenza dei rappresentanti del D.R.P.C. 
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L’Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia, con nota protocollo n. 16579 del 25/11/2020, 

ha comunicato di voler procedere con l’aggiornamento del PAI geomorfologico del territorio comunale 

di Messina mantenendo le condizioni di rischio individuate in epoca antecedente alla realizzazione delle 

opere eseguite nell’ambito della OPCM n. 3815/2009, per i motivi meglio specificati nella suddetta nota, 

e per scongiurare che ulteriori ritardi nella conclusione                        del procedimento amministrativo potessero 

avere delle ricadute   sociali   ed   economiche sull’area comunale. Successivamente, con nota protocollo 

n. 3890 del 15/03/2021 (acquisita al ns. protocollo n. 72904 del 15/03/2021) pur ribadendo la propria

disponibilità ad una collaborazione con   i vari soggetti istituzionali coinvolti ed acquisita la disponibilità

del Servizio Pianificazione Urbanistica (prot. 46162 del 18/02/2021) a fornire un servizio di

digitalizzazione, la stessa Autorità di Bacino ha sollecitato i vari Enti a contattare l’Ufficio tecnico

comunale di Messina per concordare,                                           secondo l’elenco dei progetti previsti, la modalità di riproduzione

della documentazione dei progetti                               relativi al Comune di Messina.

Ad oggi, l’Ente che si è prodigato a trasmettere la precitata documentazione è stata la Città

Metropolitana di Messina (ex provincia) con diverse note assunte al ns. protocollo. Si rimane in attesa  di

ricevere la documentazione in possesso del DRPC e del Genio Civile di Messina per il completamento

di acquisizione della documentazione mancante, propedeutica alle successive azioni                       da intraprendere.

In conclusione, rimangono ancora i seguenti aspetti di competenza regionale da attuare per potere

definire la questione:

- Piani Operativi di manutenzione delle opere e individuazione delle somme occorrenti

- Riclassificazione delle aree da completare a cura del D.R.P.C. che ha il possesso della

documentazione a seguito OPCDM n° 35/2013

- Individuazione   delle   risorse   necessarie    per    redigere    un    piano    di demolizione

complessivo degli immobili ricadenti in zona rossa e degli immobili attualmente delocalizzati ed

acquisiti al patrimonio comunale.

Tutte le somme necessarie che la Regione dovrebbe trasferire al Comune per l’espletamento delle attività

future, non sono quantificabili poiché i procedimenti sono ancora da definire.

Rimangono ancora prive di riscontro le nostre proposte volte all’individuazione, se del caso, di una

struttura competente che si occupi della riclassificazione delle aree alluvionate, tenendo presente che a

parere del Comune, come peraltro evidenziato in diverse note pregresse, è in capo al Dipartimento

Regionale di Protezione Civile provvedere all’aggiornamento delle perimetrazioni individuate dalla

Relazione dei Consulenti del 31.10.2012.
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18. PIANIFICAZIONE URBANISTICA: PIP LARDERIA

Avvio procedura Vas nota 24117 del 03/07/2018 (IRSAP); 

Comunicazione e trasmissione sintesi non tecnica nota 23663 del 31/07/2018 (IRSAP); Precisazioni e 

chiarimenti nota del 14/05/2019 prot. n. 13251 (IRSAP); 

Precisazioni e chiarimenti nota del 21/05/2019 prot. n. 13888 (IRSAP); Precisazioni e chiarimenti nota 

del 12/06/2019 prot. n. 17395 (IRSAP); Precisazioni e chiarimenti nota del 18/06/2019 prot. n. 18072 

(IRSAP); Richiesta valutazione d’urgenza nota del 13/09/2019 prot. n. 27221 (IRSAP); 

Richiesta tavolo tecnico per superare le criticità riscontrate, nota del 05/06/2020 prot. n. 17924 

(IRSAP); 

Trasmissione documentazione tecnica integrativa nota del 01/02/2021 prot. n. 2633 (IRSAP); 

19. AMPLIAMENTO CIMITERO FARO SUPERIORE

Nota prot. N. 300991 del 1712/2017 con la quale il Comune di Messina ha inoltrato istanza per 

l’ottenimento del parere di competenza per il progetto denominato “Lavori di ampliamento e gestione del 

cimitero suburbano di Faro Superiore”; 

Tavolo tecnico del 3/10/2019 presso l’Assessorato Territorio ed Ambiente, alla presenza dei Direttori 

Generali del Dipartimento Ambiente ed Urbanistica, oltre all’Assessore al ramo. Ottenute ampie 

rassicurazioni circa la percorribilità del progetto (rappresentate formalmente nel verbale del tavolo 

tecnico), trattandosi di progetto di utilità pubblica con forti ripercussioni sociali ed igienico sanitarie. 

Presente alla riunione e firmatario del verbale anche il dott. Salvatore De Martino firmatario 

successivamente della nota con la quale si comunicava il diniego; 

Ultima integrazione inoltrata il 21/11/2019 prot. n. 76277 “relazione integrativa sintetica”; 

Nota di parere negativo 75933 del 24/12/2020 dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente. 

20. PO FESR SICILIA 2014-2020 – ASSE 6 – AZIONE 6.6.1 “INTERVENTI PER

LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DI AREE DI ATTRAZIONE DI

RILEVANZA STRATEGICA (AREE PROTETTE IN AMBITO TERRESTRE E

MARINO, PAESAGGI TUTELATI) TALI DA CONSOLIDARE E

PROMUOVERE PROCESSI DI SVILUPPO”

Avviso pubblico approvato con il D.D.G. n. 945 del 22/11/2019 e ss.mm. e ii. 

DDG n. 190 del 01.04.2021 relativo all’Approvazione della graduatoria provvisoria 
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TITOLO INTERVENTO: CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA Interventi, con tecniche di 

ingegneria naturalistica, per la riqualificazione di un tratto della pista disservizio Valdichiesa – Monte 

Fossa, finalizzati al miglioramento della 030029 e nella ZPS ITA 030044 della Riserva Naturale 

Orientata Le Montagne delle Felci e dei Porri – Isola di Salina € 1.760.000,00 

PROGETTO ESCLUSO CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE 

Per la valutazione dei "Criteri di valutazione generali", l'operazione oggetto di istanza ha conseguito un 

punteggio pari a 31, valore inferiore a 45/100, punteggio minimo fissato per l’inserimento nella 

graduatoria delle operazioni ammesse. 

Abbiamo fatto ISTANZA ACCESSO AGLI ATTI  

A seguito dell’istanza accesso agli atti il progetto è stato inserito nella programmazione delle risorse FSC 

2021-2027 per le quali risorse si attende la delibera CIPESS. 

21. REAL CITTADELLA

Alla firma del Masterplan (22 ottobre 2016) si sottoscriveva un accordo tra comune di Messina e Regione 

con il quale si prende impegno di finanziare, a valere dei fondi FSC (5 mln) e PO FESR (29.4 MILIONI), 

gli interventi sulla Real Cittadella. 

Dal 2016 al 2018 non succede nulla ed il problema viene riesumato nel 2018 quando ad agosto il sindaco 

della città metropolitana chiede che fine abbiano fatto gli impegni assunti nel 2016 e se le risorse siano 

state inserite nel PATTO regione (FSC) e nel PO FESR; la nota era stata inviata anche al presidente della 

regione siciliana che quindi conosceva la problematica. 

Ad oggi si ha solo riscontro dal dipartimento bilancio regionale che certifica come gli impegni assunti 

dalla regione nel 2016, e sollecitati dal sindaco De Luca nel 2018 non abbiano prodotto  effetto per il 

PATTO; lo stesso bilancio regionale chiede alla programmazione se sui PO FESR  sia stata prevista 

qualcosa, ma dal dipartimento regionale alla programmazione non è pervenuta risposta. 

Nel dicembre 2020 il presidente Musumeci annuncia 10 milioni di euro di finanziamenti per la Real 

Cittadella ma dalla delibera di giunta regionale si evince che c'è un apprezzamento per le iniziative ma 

nessuna copertura finanziaria se non un indirizzo ai dipartimenti regionali a prevedere, all'interno                dei 

programmi di finanziamento le somme per detti interventi (DGR 593/2020). 

Si aggiunge l'on. Zafarana che ha annunciato di voler predisporre un intervento per prevedere 10 mln                                              di 

euro per la Real Cittadella senza ricordare i tempi in cui attaccava De Luca per aver fatto approvare un 

emendamento relativo ai fondi POC nel 2018… quindi ora si possono programmare con articolo alla 

finanziaria i soldi extra bilancio???? 

Insomma, 34 mln dalla regione, 10 da Musumeci e 10 dalla Zafarana... 54 mln di chiacchiere senza uno 

straccio di copertura finanziaria reale... e senza che si chiami il comune di Messina   ai tavoli istituzionali 

che, forse, avrebbe potuto avere un ruolo sia in fase di progettazione che  di reperimento risorse, visto 
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che hanno sempre detto "ce ne occupiamo noi". 

22. RISORSE IDRICHE ED AMAM
Concessione acque ad uso idropotabile delle opere di presa dell'acquedotto Santissima ex R.D. 11/12/1933 

N°1775 e D.LGS. N° 152 del 11/05/1999 e ss.mm.ii: in attesa di rilascio da parte del Genio Civile di 

Messina da Dicembre 2020); 

Concessione acque ad uso idropotabile delle opere di presa dell'acquedotto Fiumefreddo i: in attesa di 

rilascio da parte del Genio Civile di Messina da Ottobre 2019 quando è stata comunicata che la pratica 

era completa); 

23. LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO SERBATORIO

MONTESANTO
AMAM si è dotata di progettazione esecutiva per l’intervento che prevede la funzionalizzazione di parte 

di strutture mai completate ne collaudate, per dotare di una utile riserva idrica il Comune di Messina, 

anche al fine di scongiurare eventuali emergenze idriche. 

I lavori sono stati finanziati a valere delle risorse del Masterplan della Città Metropolitana di Messina, sono 

stati appaltati a seguito di gara pubblica e affidati con contratto sottoscritto a dicembre 2020. 

Ad oggi, risulta ancora inevasa la richiesta formulata da AMAM S.p.A., già a dicembre 2018 

all’Assessorato Regionale al Bilancio, responsabile del patrimonio della Regione Siciliana, in merito alla 

consegna delle aree al Comune di Messina per l’esecuzione dei lavori di che trattasi. 

A tale proposito è emblematica la nutrita corrispondenza, non in ultimo la nota dell’Amministrazione 

comunale di Messina prot.n. c_f158/COM_ME GE/2020/0306695 del 15 dicembre 2020, con la quale si 

sollecitava la Regione Siciliana alla formalizzazione della cessione dell’impianto di che trattasi 

chiedendone, contestualmente, l’accesso per l’esecuzione delle opere di cui all’appalto indicato in 

oggetto, per l’intervento di Adeguamento e ripristino del serbatoio – Montesanto 1, previo accesso alle 

aree di proprietà della regione siciliana”. 

I lavori suddetti sono allo stato parzialmente sospesi in attesa di rilascio da parte del Genio Civile di 

Messina dell’autorizzazione ex art. 94 DPR 06/06/2001 n. 380 da Maggio 2021, incaricato dalla Regione 

di determinare la stima del valore immobiliare dei cespiti in oggetto, quale conditio sine qua non al 

rilascio dell’autorizzazione. 

- Concessione per la derivazione di acque sotterranee dal sistema di pozzi e gallerie denominato

“Bufardo-Torrerossa” sito in contrada Feudo Grande del Comune di Fiumefreddo di Sicilia ad uso

potabile (in attesa di rilascio da parte del Genio Civile di Catania da Gennaio 2018);

- Autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione Acqualadroni, San Saba, Castanea,
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Massa S. Lucia e Massa S. Giorgio (in attesa di rilascio da parte del Dipartimento Regionale dell’acqua 

e dei Rifiuti da Dicembre 2018); 

- Progetto per l’esecuzione degli “Interventi di razionalizzazione, efficientamento e riduzione delle

perdite delle reti idriche interne di Messina – zona Nord della Città” (in attesa di finanziamento del

Dipartimento Regionale dell’acqua e dei Rifiuti, nota del 17/05/2021); € 9.450.000,00

- Progetto per l’esecuzione degli “Interventi di razionalizzazione, efficientamento e riduzione delle

perdite delle reti idriche interne di Messina – zona Sud della Città” (in attesa di finanziamento del

Dipartimento Regionale dell’acqua e dei Rifiuti, nota del 17/05/2021); € 10.550.000,00

- Progetto esecutivo per l’esecuzione dei “lavori di copertura delle vasche dell’impianto di

depurazione di San Saba, per l’adeguamento alle Normative vigenti” (in attesa di finanziamento);

- 1.082.607,00

-

24. FONDI POC ART 99 LEGGE REGIONALE 8/2018 - 25 MILIONI AL

COMUNE DI MESSINA PER EMERGENZA IDRICA.

 Cateno De Luca, nella sua veste di parlamentare e durante l’approvazione della manovra finanziaria 

regionale del 2018, ha proposto e fatto approvare una serie di articoli che vedono Messina beneficiare di 

provvedimenti e risorse in tema di ambiente. 

Una di queste interessa le reti idriche per Messina e prevedeva, anzi prevede, il seguente contenuto:   

Così recita l’art 99 della legge di stabilità regionale 2018: 

“2. Al fine di superare le criticità conseguenti all’emergenza idrica, alla città di Messina, per le attività 

di ricerca idrica e la realizzazione delle opere di approvvigionamento idrico, assegnata, per l’esercizio 

finanziario 2018, la somma di 20.000 migliaia di euro, a valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione 

- Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020.”

2017. 

2. Al fine di superare le criticità conseguenti all’emergenza idrica, alla città di Messina, per le attività di

ricerca idrica e la realizzazione delle opere di approvvigionamento idrico, è destinata, per l’esercizio

finanziario 2018, la somma di 20.000 migliaia di euro, a valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione

- Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020.

Nonostante si siano richieste le somme trasmettendo progettazioni cantierabili per 2 lotti da 20 milioni di

euro, delle risorse POC assegnate a Messina nemmeno l’ombra!
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• Progetto per la "Costruzione di un impianto di depurazione in località Tono e dei collettori

fognari per il convogliamento reflui fognari zona costiera da Fiumara Guardia a Villaggio Spartà e

limitrofi villaggi collinari" attività in capo al Commissario Straordinario Unico per la realizzazione degli

interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane ex D.P.C.M. del

11/05/2020 (in attesa dell’avvio lavori da parte del Commissario Straordinario Unico depurazione); €

48.000.000,00.

Il progetto è bloccato in Commissione Regionale VIA non si sa bene il perché mentre potrebbe andare

in gara immediatamente!

25. RITARDI DEI FINANZIAMENTI A VALERE SULLA L.R. 10/90

Quale conseguenza dell’emissione dell’Ordinanza sindacale n. 163/2018 (richiesta dichiarazione stato 

emergenza), il Comune di Messina, anche al fine di provvedere all’immediato acquisto di alloggi sul libero 

mercato (ha pubblicato un Avviso ricognitivo pubblico nel mese di agosto del 2018), con note prot. nn. 

92645 del 19.3.2019 e 106212 del 1.4.2019, ha richiesto la riprogrammazione dei fondi disponibili e 

riproducibili di precedenti 4 interventi finanziati e non realizzati (Fondo Basile; Santo Bordonaro 50 

alloggi; Santo Bordonaro 65 alloggi; S. Lucia – S. Filippo 41 alloggi e OO.UU). 

Con nota prot. 26788 del 17.5.2019, l’Assessorato regionale ha comunicato, previo “disimpegno”, 

l’adozione di due DD.DD.G (nn. 705 e 706), per un importo complessivo di € 9.653.773,42. 

Successivamente, con nota del 9.10.2021, l’Assessorato ha trasmesso ulteriori due DD.DD. (nn. 773 e 

774) per un importo pari ad € 4.481.348,44.

La somma disponibile, pertanto, ammontava a complessivi € 14.135.121,86.

Con ulteriore nota prot. 52891 del 23.10.2019, l’Assessorato ha comunicato per l’anno 2019 la

disponibilità finanziaria pari ad € 3.030.351,32 e 1.450.998,12 (cfr. capitoli 672426 e 672806).

Con note prot. 2105 del 3.12.2019 e 2234 del 9.12.2019, l’Agenzia, come concordato nel corso del tavolo

tecnico del 16.09.2019 (cfr. verbale), ha trasmesso la documentazione per l’acquisto di complessivi 57

alloggi per un importo complessivo di € 4.534.450,00.

In mancanza di formale riscontro, con nota prot. 724 del 4.3.2020, l’Agenzia ha richiesto all’Assessorato

di “conoscere i tempi per la conclusione del procedimento di competenza di codesto Dipartimento”.

Con nota prot. 10866 del 9.3.2020, il Dipartimento regionale, impossibilitato a comunicare tempi certi,

ha “suggerito” di valutare e organizzarsi per porre in essere le proprie attività”. Trascorsi inutilmente 4

mesi, sempre in attesa della comunicazione del finanziamento, l’Agenzia, con nota prot. n.911 del

30.3.2020, è stata costretta a comunicare all’Assessorato regionale, anche al fine di evitare il ritiro

dell’offerta dei proprietari degli immobili, l’esigenza di acquistare immediatamente gli alloggi già stimati

mediante utilizzo di altre fonti di finanziamento, riservando, comunque, di sostituire la documentazione

relativa agli alloggi precedentemente trasmessa alla Regione.
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Successivamente, preso atto dell’impossibilità da parte dell’Assessorato di provvedere all’impegno delle 

somme necessarie a valere sull’anno 2019, l’Agenzia ha definitivamente rinunciato all’acquisto dei 57 

alloggi con finanziamento regionale e, nel contempo, ha richiesto, per l’anno 2020, l’impegno di € 5 

milioni per l’attività di demolizione e riqualificazione di baraccopoli ed € 4.653.773,42 per l’acquisto di 

alloggi a valere sui DD.DD.G. nn. 705 e 706/2019 (come richiesto dal Dipartimento con nota prot. 16725 

del 23.4.2020). 

Nel silenzio dell’Assessorato regionale, l’Agenzia, con ulteriore nota prot. 2205 del 14.9.2020, ha 

sollecitato, “salvo ulteriori richieste a valere sulle somme riprogrammate a seguito del nuovo 

cronoprogramma”, il trasferimento delle seguenti somme: 

□ 3.293.960,00 per istituire fondo di rotazione previsto dalla legge (l’IACP non aveva provveduto

a restituire oltre € 1.5 milioni che continuava a detenere senza titolo);

□ 1.171.530,00 per provvedere alla demolizione di alcune baraccopoli; Anche in tal caso, nessuna

risposta.

Con ulteriore richiesta del dicembre 2020, infine, l’Agenzia, previa intesa sulle somme disponibili per

l’anno 2020, ha ulteriormente richiesto il trasferimento della complessiva somma di € 8.372.236.44,

trasmettendo i progetti definitivi (anticipando le somme di progettazione).

Di seguito, il prospetto riepilogativo delle somme richieste:

Progetto Salita Tremonti 947,730.94 € 

Progetto Via Macello Vecchio 352,284.54 € 

Progetto Annunziata Alta 444,855.15 € 

Progetto Via Delle Mura 213,554.84 € 

Progetto Camaro Sotto Montagna 666,280.43 € 

Acquisto 29 Alloggi 2,667,802.00 € 

Acquisto 12alloggi Città Metropolitana 1,951,236.97 € 

Fondo Rotazione 1,128,491.57 € 

TOTALE 8,372,236.44 € 

Con nota, prot. 2560 del 18.01.2021, l’Assessore regionale ha trasmesso, parzialmente rispetto alla 

richiesta, i seguenti decreti di finanziamento: 

Progetto Salita Tremonti 947,730.94 € 

Progetto Annunziata Alta 444,855.15 € 

Progetto Via Delle Mura 213,554.84 € 

Progetto Camaro Sottomontagna 666,280.43 € 
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Acquisto 29 Alloggi 2,667,802.00 € 

Acquisto 12 Alloggi Città Metropolitana 1,951,236.97 € 

Non sono stati emessi, tuttavia, i decreti di finanziamento relativi al progetto di demolizione della 

baraccopoli “Via Macello Vecchio” e la somma richiesta per istituire il fondo di rotazione indispensabile 

per le spese di progettazione. 

Con nota prot. 1295 del 8.6.2021, l’Agenzia ha sollecitato l’Assessorato regionale ad emettere anche gli 

altri due decreti per il finanziamento della demolizione della baraccopoli “Via Macello Vecchio” e per 

istituire il fondo di rotazione. 

26. SOMME RESIDUE IACP

Con nota prot. 1296 del 8.6.21, inoltre, l’Agenzia ha sollecitato, tenuto conto delle intese di cui al tavolo 

tecnico del 16.9.2019, la restituzione delle somme residue (circa € 8.000.000) in possesso dell’IACP per 

il completamento di due cantieri (Parco Magnolia e Parco Camaro S. Antonio), i cui lavori sono sospesi, 

senza alcun valido motivo, da anni. 

Dei lavori in corso di due appalti, sospesi da tempo a causa di contenziosi con le imprese esecutrici. In 

difetto delle relative somme, l’Agenzia non può provvedere al completamento, con tutte le 

conseguenze del caso. Senza considerare che l’Agenzia, in relazione a richieste economiche di 

appaltatori di opere completate, ha dovuto provvedere direttamente al pagamento al fine di scongiurare 

ulteriori danni erariali (cfr. Camaro Sottomontagna e Matteotti). 

Anche per tali somme è stata richiesta all’Assessorato la restituzione. Allo stato, nessun riscontro. 

1. Assegnazione 40 milioni di euro lo sbaraccamento al comune di Messina ex art. 99 comma 6

legge regionale 8/2018;

L’articolo 99 della LR 8/2018 recita: 1. Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle vigenti procedure, ad avviare, ove

necessario, la modifica dei programmi operativi di attuazione della spesa dei fondi strutturali europei e

dei fondi nazionali di coesione, al fine di cofinanziare gli interventi di cui al presente articolo. Restano

salvi e impregiudicati gli interventi approvati con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017.

6. Per la realizzazione delle opere previste dalla legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 e successive

modifiche e integrazioni, è destinata, per l’esercizio finanziario 2018, la somma di 40.000 migliaia di

euro, a valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (POC)

2014/2020.

Soldi mai visti ne programmati ne assegnati!!

4. Sulle aree da trasferire all’Agenzia ex art. 62 della L.R. 8/2018.

Nonostante la chiara previsione (trasferimento a titolo gratuito) della legge regionale, ribadita con legge
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di interpretazione autentica (art. 38 della L. R. 1/2019) e delle conclusioni di cui al Tavolo tecnico del 

16.9.2019, a tutt’oggi, l’IACP non ha provveduto a trasferire formalmente alcuna area (è necessario 

sottoscrivere un verbale di consistenza ai fini della trascrizione presso la Conservatoria immobiliare. 

L’Agenzia ha sollecitato più volte sia informalmente che formalmente (cfr. ult. nota prot. 470 del 

3.3.2021). 

27. ATM IN LIQUIDAZIONE CREDITI VERSO LA REGIONE SICILIA

Da oltre un anno ormai le aziende del trasporto su gomma patiscono una crisi economico-finanziaria 

scatenata dalla pandemia, nonostante ciò, con enormi difficoltà sono andate avanti, ma adesso non sono 

più in grado di attendere i tempi dei cavilli e della burocrazia incapace di guardare concretamente alle 

esigenze delle imprese, correndo il rischio serio di far crollare le aziende con centinaia di dipendenti. 

Nello specifico, inoltre, proprio a voler rafforzare la incapacità del governo regionale di affrontare le 

problematiche delle aziende del settore dei trasporti pubblico, non è mai riuscita a rispettare ed a far 

rispettare il regolare pagamento dei contributi e gli aiuti alle aziende di trasposto causando non pochi 

problemi a tutte le aziende del settore. 

Ad oggi l’azienda speciale Atm in liquidazione vanta un credito nei confronti della Regione Sicilia di 

circa 12 mln di euro così riassunti: 

A maggior chiarezza il credito vantato per le L.296, L.47 e L.58 sono somme dovute alle aziende di 

trasposto pubblico per differenze ed aggiornamenti dei C.C.N.L. che lo Stato eroga alle Regioni e che 

successivamente vanno rimborsate alle aziende di T.P.L. Per tale contributo il rimborso alle aziende è 

fermo al lontano 2015 e l’ultimo pagamento è stato effettuato a favore delle aziende in data 21/4/2021 

Per quanto riguarda invece la somma di 3.6 mln di euro la questione diventa di reale importanza ed ha 

visto fino ad oggi un atteggiamento ostruzionistico da parte della Regione Sicilia e del dipartimento 

infrastrutture e dei suoi dirigenti, che hanno continuato a snobbare l’importante questione e tergiversare 

sul pagamento della somma vantata dalla azienda, dimostrando un atteggiamento che produrrà 

certamente un ulteriore azione legale nei confronti dell’Ente Regionale con aggravio di spese di giudizio 

ed interessi a danno della collettività. 

Definito il contenzioso. 

Su sollecitazione di questa commissione la richiesta di pagamento del credito vantato non ha mai avuto 

seguito con gravi conseguenze per l’azienda che purtroppo non riuscirà a garantire il pagamento di alcune 
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scadenze di natura tributaria; la conseguenza sarà per come sopra descritto un’azione legale per il 

riconoscimento del credito ed un azione penale per omissioni in atti di ufficio nei confronti del funzionario 

che ha omesso di riconoscere ed effettuare il pagamento delle somme ad oggi indebitamente trattenute. 

ATM SPA 

Rimborso di € 67.347,41 per l’erogazione di servizi aggiuntivi scolastici: la Società ha prontamente 

disposto a febbraio 2021 un piano di servizi aggiuntivi scolastici per ottemperare alle norme anticovid 

in tema di riempimento dei mezzi per il TPL. In particolare ha provveduto alla contrattualizzazione di 

ditte esterne ed alla erogazione di ulteriori servizi con propri mezzi ed operatori di esercizio. In data 

05/05/2021 con nota prot. 4078 l’ATM S.p.A. ha provveduto alla rendicontazione dei servizi resi nei 

mesi di febbraio e marzo trasmettendo al competente dipartimento regionale delle infrastrutture e della 

mobilità la relativa documentazione. 

anticipate) da ATM S.p.A. alle ditte esterne. 

28. ACCESSO ASSISTENZA ALIMENTARE RIPROGRAMMAZIONE

RISORSE POC 2014/2020 E FSE 2014/2020
Con Deliberazione Giunta Regionale n.124 del 28.03.2020 “Emergenza COVID-19 – 

Riprogrammazione risorse POC 2014/2020 e FSE 2014/2020 sono stati programmati 100 milioni di 

□ per accesso assistenza alimentare a favore delle famiglie disagiate della Regione” provenienti da

risorse POC 2014/2020 e FSE 2014/2020, rispettivamente per 70 milioni di € e per 30 milioni di €. Al

comune di Messina assegnata la somma di € 4.651.100.0 Con DDG n. 304 del 04.04.2020 Ripartizione

prima quota FSE 2014/2020 è stata accreditata la somma di € 1.395.330,00 pari al 30% accertata e

impegnata con Determinazione Dirigenziale n.3278 del 09.04.2020 e rendicontata nel mese di Dicembre

2020. Con nostra Determinazione dirigenziale n.4060 del 08.05.2020 impegno di

□ 3.255.770,00 relativo al restante 70% assegnato dalla Regione Siciliana e non trasferito, sul

Capitolo 22006/14 anticipando le somme dal Bilancio Comunale.

Con nostro protocollo n. 255995 del 03.11.2020 richiesta trasferimento restante 70% delle risorse

assegnate (a firma del Sindaco).

Con nostro protocollo n.49007 del 22.02.2021 sollecito trasferimento del rimanente 70% (a firma

congiunta del Reo e del Dirigente).

Con DDG n.130 del 01.02.2021 sono state trasferite risorse € 1.395.330,00 a valere del POC Sicilia

2014/2020 ma siamo bloccati in attesa dell’allineamento dell’operazione nella piattaforma Sistema 14-

20 della Regione Siciliana necessaria per la rendicontazione della spesa.

TOTALE ACCREDITATO su un totale assegnato di € 4.651.100.00 sono state accreditate due tranche

pari a € 2.790.660,00 (60%), ma è stato possibile rendicontare solo € 1.395.330,00 (30%) perché la
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piattaforma della Regione non è allineata e non si possono caricare le spese documentate. 

Con DDG n. 1514 del 23.07.21 è stato decretato il trasferimento ai comuni che abbiano rendicontato la 

prima tranche procedendo alla revoca di € 7.588.854,00 per 79 comuni che non hanno potuto anticipare i 

fondi perché il meccanismo di è troppo lungo e complicato. 

29. SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI

RIFIUTI UTENZE COVID: IN ATTESA DEL RIMBORSO ASP

In forza della convenzione tra sottoscritta in data 10/03/2021 tra l’ASP di Messina ed il Comune di 

Messina veniva demandato al Comune di Messina il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei 

rifiuti delle utenze Categ. A che si trovano nel territorio del Comune di Messina per tutta la durata 

dell’emergenza Covid-19 che si avvarrà, a sua volta, per il suo espletamento della soc. Messina Servizi 

Bene Comune S.p.A. società in house providing gestore del servizio integrato dei rifiuti del Comune di 

Messina 

Il Comune di Messina ha trasmesso con regolarità le relative fatture emesse dalla Messina Servizi che 

non sono mai state contestate dall’Azienda sanitaria che tuttavia, ad oggi, non ha ancora rimborsato 

neppure un euro, accumulando un debito per il servizio espletato dalla Messina Servizi che ammonta ad 

€ 1.560.041,45 al mese di novembre 2021 (esclusi dunque i prelievi del mese di dicembre) ed il 

Dipartimento Servizi Ambientali ha sollecitato con più note (334394 del 15/12/2021, 326368 del 

6/12/2021 per citare le ultime due) il pagamento delle somme dovute, ed è già stata predisposta la delibera 

di affidamento di incarico per il recupero giudiziale del credito. Stante il protratto inadempimento, si è 

conferito mandato per il recupero giudiziale delle somme dovute che hanno raggiunto, secondo le ultime 

fatture emesse, la somma di quasi 2 milioni di euro. 

Nel mese di febbraio 2022, previa delibera di conferimento di incarico, è stato depositato il ricorso per 

decreto ingiuntivo nei confronti dell’ASP di Messina per il recupero della somma dovuta per il mancato 

pagamento della tariffa, determinata secondo convenzione, per la raccolta e smaltimento dei rifiuti Covid, 

per il periodo gennaio 2021 – dicembre 2021 pari a circa 2 milioni di euro 
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PARTE VI 

RIFLESSIONI CONCLUSIVE ED AUTOVALUTAZIONE:  

SI POTEVA FARE DI PIÙ? 

 
Quante inutili parole e giudizi superficiali si sono sprecati sulla mia conduzione 

dell’amministrazione comunale, concentrando l’attenzione sulle mie pernacchie e sulle esternazioni 

colorite per sminuire od occultare gli straordinari risultati conseguiti dalla nostra squadra di governo. 

In questi anni non c’è mai stato nessun consigliere, o partito, o lobby in grado di smentire i risultati 

certificati nelle nostre relazioni annuali, che hanno descritto minuziosamente la nostra attività e le 

nostre soluzioni per salvare Messina dal baratro finanziario.  

L’unica posizione corale che ha suggellato l’alleanza di ambienti politicamente trasversali hanno 

riguardato il carattere ed i metodi del sindaco De Luca, rifiutando ovviamente il confronto sul merito, 

perché sarebbe stato impietoso. 

Perché abbiamo fatto in tre anni e sette mesi tutto ciò che negli ultimi vent’anni nessuno aveva osato 

fare… anzi, per quanto riguarda il pagamento dei debiti, possiamo affermare, senza timore di 

smentita, che abbiamo fatto ciò che negli ultimi quarant’anni non si è voluto fare. 

Di seguito alcuni obiettivi raggiunti che testimoniamo la ripartenza di Messina con l’amministrazione 

De Luca:   

1. Messina non rischia più il fallimento economico finanziario, perché abbiamo ridotto la 

situazione debitoria ereditata da 555 milioni di euro a 140 milioni, sottoscrivendo oltre 13 

mila accordi di abbattimento e rateizzazione del debito; 

2. Messina non dovrà vergognarsi più per le baracche, perché il Sindaco De Luca ha saputo 

giocare una partita talmente spregiudicata e grazie a lui, è stata approvata la legge regionale 

di istituzione dell’agenzia speciale per il risanamento ARISME, la legge speciale che ha 

semplificato e velocizzato le procedure, con una struttura commissariale nella persona del 

Prefetto di Messina, sono stati assegnati oltre 330 milioni di euro di finanziamenti al comune 

di Messina per comprare/realizzare 2.200 alloggi e riqualificare tutte le aree attualmente 

occupate dalle baracche; 

3. Messina sarà riqualificata e rilanciata grazie al 1,1 miliardo di euro di finanziamenti ottenuti 

per la rigenerazione urbana, la realizzazione di nuovi plessi scolastici e la messa in sicurezza 

e riqualificazione di tutti gli istituti scolastici, la realizzazione di una Smart City, la sicurezza 

urbana, la creazione di spazi verdi con la forestazione urbana, la realizzazione dell’Innovation 

Hub dello Stretto, la messa in sicurezza dei torrenti e delle coste, la riqualificazione delle fonti 
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energetiche e la realizzazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione, il potenziamento 

delle rete idriche e la realizzazione di nuove fonti di approvvigionamento, la riqualificazione 

delle spiagge con il progetto di assegnazione della bandiera blu, la creazione di nuovi asili 

nido, la riqualificazione di strade e piazze, la creazione di aree verdi sportive per il tempo 

libero e l’inclusione sociale, l’avvio di tirocini e percorsi di inclusione per gli ex baraccati, la 

realizzazione delle cittadella dei diritti, la digitalizzazione dei servizi al cittadino, la 

riqualificazione degli impianti sportivi, la realizzazione delle infrastrutture per la raccolta dei 

rifiuti ed il potenziamento dei livelli quali- quantitativi di differenziata, la realizzazione di 

nuovi parcheggi, la riqualificazione della rete tranviaria ed il potenziamento del trasporto 

pubblico locale.  

4. Messina non ha più partecipate municipali, bancomat della politica essendo state tutte risanate 

e ricapitalizzate con l’innalzamento della quantità e qualità dei servizi pubblici urbani; 

5. Messina oggi è un comune produttivo perché ha tagliato oltre 15 milioni di euro annui di spese 

parassitarie, palazzo municipale e partecipate comunali, ed ha aumentato le entrate di circa 10 

milioni di euro annui, con una consistente lotta all’evasione ed il recupero di assegnazioni di 

risorse correnti da parte della regione siciliana; 

6. Messina ha il sistema di servizi sociali più efficiente delle città Siciliane, con la creazione di 

una azienda speciale che ha stabilizzato tutti i lavoratori del settore, ha innalzato la qualità dei 

servizi, eroga nuovi servizi alla persona ed ha raddoppiato il numero di utenti assistiti e che 

creerà la cittadella dei diritti con un finanziamento di circa 40 milioni di euro sul PNRR; 

7. Messina è la città degli Eventi e della Musica, con un progetto triennale di oltre sette milioni 

di euro che coinvolge artisti locali e di fama nazionale con l’organizzazione di eventi in tutti 

i quartiere ed i tutti i villaggi; 

8. Messina è una delle città più efficienti nel settore della raccolta dei rifiuti, avendo ormai 

raggiunto la soglia di quasi il 60% con il servizio porta a porta in tutto il territorio urbano 

compreso i 48 villaggi; 

9. Messina è la città che investe sulle giovani generazioni, con la realizzazioni di progetti 

innovativi come “L’estate addosso”, esperienza lavorativa di circa mille giovani con una 

indennità di 600 euro mensile, “Anchise”, scambio generazionale di esperienze e di 

formazione, con un rimborso da spendere in cultura ed acquisto di attrezzature informatiche, 

l’Innovation Hub dello Stretto con un finanziamento di oltre 70 milioni di euro;  

10. Messina, per quattro anni consecutivi, è la prima città d’Italia in capacità di spesa e per la 

capacità di riprogrammazione di tutti fondi extra bilancio, rendendoli sinergici con le risorse 

e spese del bilancio comunale; 
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11. Messina è una delle prime città d’Italia in velocità dei pagamenti, perché sono stati 

semplificati i dipartimenti municipali, da venti a otto, e ridotti i dirigenti generali da 23 a 6 

con la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi; 

12. Messina, comune e partecipate, non pagano più interessi passivi di tesoreria, prima ne 

pagavano circa 600 mila euro l’anno, perché i bilanci ed i documenti finanziari vengono 

approvati nei tempi stabiliti dalle norme contabili e non più in ritardo, anche di anno, per come 

si verifica negli anni scorsi; 

13. Messina è la città della cultura e del turismo, con oltre 10 milioni di euro per la riqualificazione 

del patrimonio storico culturale, la realizzazione di percorsi ed iniziative eno-gastronomiche, 

nuovi percorsi turistico – culturali, con particolare riferimento al crocierismo;  

14. Messina è la città dei laghi e dei parchi sub urbani, con la riqualificazione dei laghi di Ganzirri 

e la realizzazione di servizi nell’ambito della riserva Peloro, la riqualificazione della pineta di 

Camaro, la riapertura del parco Aldo Moro e la riqualificazione delle principali ville comunali; 

Dare conto infatti, del proprio operato non è un esercizio retorico, non ha solo finalità storiche o 

statistiche, ma significa offrire al dibattito politico elementi concreti di valutazione. 

I cittadini, prima ancora dei consiglieri comunali, per poter valutare l’operato del Sindaco 

devono conoscere non solo i risultati raggiunti e quelli prossimi al conseguimento, ma anche le 

condizioni in cui si è operato e soprattutto la situazione finanziaria, organizzativa e progettuale che 

si è riscontrata all’atto dell’insediamento della nuova amministrazione. 

Un Sindaco, senza alcun consigliere comunale eletto nelle liste a suo sostegno, un ente 

prossimo al dissesto finanziario, mancanza di progetti per partecipare ai bandi, poche risorse extra 

bilancio che, peraltro, rischiavano di andare perdute per incapacità di spesa, personale demotivato e 

sottoutilizzato, dirigenti in taluni casi non all’altezza dei compiti loro assegnati, società pubbliche 

indebitate ed impossibilitate ad offrire servizi efficienti, solo per indicare le situazioni più critiche, 

ma potremmo continuare… 

A ciò si aggiungano i fatti nuovi ed imprevedibili che si sono dovuti affrontare nel corso di questi 

ultimi anni, come l’esplosione della pandemia, l’instabilità del governo nazionale ed il malgoverno 

del Presidente Musumeci a livello regionale. 

Problemi antichi e contemporanei, oggettivi e soggettivi, prevedibili o imprevedibili, tutti affrontati 

con coraggio, capacità di visione e di reazione, ma soprattutto con amore per questa città e i suoi 

cittadini. 

Affrontare e ribaltare questa situazione di degrado, di abbandono o più semplicemente di mala gestio 

non è stato facile, ma è stato possibile solo con impegno, sacrificio, amore e dedizione quotidiana, da 

parte mia e di tutti coloro che mi sono stati accanto in questa vera e propria impresa, compresi quei 
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cittadini che – a prescindere dal voto espresso alle elezioni amministrative – hanno compreso e 

sostenuto questo nostro progetto di rilancio anche attraverso semplici comportamenti nella loro vita 

quotidiana, oltre che con la loro partecipazione al dibattito sulle sorti di Messina ed il loro affetto 

manifestato in ogni occasione, in pubblico ed in privato. 

Ed allora, domandiamoci se si poteva fare di più. In tutta sincerità non credo proprio e non solo perché 

la perfezione non è di questo mondo. D’altra parte, il confronto con chi mi ha preceduto in questo 

ruolo è impietoso e non lascia adito a dubbi su ciò che di più si poteva eventualmente fare. 

Con il nostro programma di governo, avevamo preso l’impegno di rendere Messina Bella, 

Protagonista e Produttiva e ci siamo riusciti! 

“Sono cosciente che la mia scelta di vita riguarderà i prossimi dieci anni in considerazione delle 

attuali condizioni disastrose di Messina. Non basteranno infatti cinque anni per far risorgere la 

città di Messina ed il presente programma amministrativo è da intendersi a tutti gli effetti da attuare 

nei prossimi dieci anni” (tratto dalla premessa parte IV del programma elettorale Messina Bella 

Protagonista e Produttiva integralmente consultabile al seguente indirizzo: 

https://www.delucasindacodimessina.it/programma/PROGRAMMA_DEFINITIVO_PER_WEB.p

df 

In appena tre anni e sette mesi abbiamo realizzato l’80% del nostro programma elettorale e la maggior 

parte di ciò che non si è potuto realizzare della parte rimanente, circa il 20%, è ascrivibile alle 

competenze, omissioni e responsabilità dello Stato e della Regione.  

Lascio questo incarico, che ho svolto con dignità, onore, amore, passione ed uno straordinario e 

costante impegno, con la coscienza di avere fatto tutto ciò che era necessario ed urgente per far uscire 

il Comune di Messina dal tunnel nel quale era, da troppi anni a causa di una classe politica corrotta, 

disinteressata al bene comune o incapace di perseguirlo. Esco da questo Palazzo a testa alta, con la 

certezza di avere ben lavorato per rilanciare questa città e per darle una concreta speranza di futuro. 

Mi appresto a lanciare una nuova fase del progetto di rinascita di Messina, sapendo di averne creato 

le condizioni, sia materiali che morali. 

Per tutto questo, se dovessi darmi un voto – come ho chiesto di fare a tutti i miei colleghi – non potrei 

che darmi 10 e lode!  

https://www.delucasindacodimessina.it/programma/PROGRAMMA_DEFINITIVO_PER_WEB.pdf
https://www.delucasindacodimessina.it/programma/PROGRAMMA_DEFINITIVO_PER_WEB.pdf
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