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L’anno  duemilaventidue,  il  giorno  ventiquattro del  mese di gennaio,  alle  ore
10,30 c/o la Sala commissioni di Palazzo Zanca è convocata in prima adunanza ed alle ore
11,30 in seconda, presso l’aula consiliare di Palazzo Zanca la II^ Commissione Consiliare.

Alle  ore  10,45  nessun  Consigliere  Comunale  presente,  la  seduta  è  da
considerarsi deserta.

Alle ore 11,50 in seconda convocazione il  PRESIDENTE, Consigliere Massimo
Rizzo,  procede alla verifica del numero legale tramite appello nominale:
1 Bramanti presente
2 Calabrò presente
3 Cannistrà presente
4 Cipolla presente
5 De Leo presente
6 Fusco presente
7 Gennaro presente
8 Giannetto presente
9 Gioveni assente
10 Interdonato presente
11 La Fauci presente
12 La Paglia assente
13 Mangano presente
14 Sorbello per delega presente
15 Parisi presente
16 Pergolizzi presente
17 Rizzo presente
18 Russo Ant. assente
19 D’angelo per delega presente

Il Presidente, Consigliere Massimo Rizzo , alle ore 11,52, comunica l’esito della
verifica del numero legale, 16 presenti, il numero è valido per dichiarare  aperta la seduta
verificando la presenza dei  consiglieri  Sorbello e  D’angelo in  sostituzione dei  colleghi
Pagano e Zante,  le deleghe sono allegate al presente verbale. Assiste  alla  seduta,  con
funzione di Segretario, il  Funz. Amm.vo. Francesco Di Bella. E’ presente il  Sig. Mario
Altomonte nella qualità di “Collaboratore Professionale Microfonista”. La seduta viene
integralmente registrate su supporto informatico ( file audio) che viene allegato al presente
verbale costituendone parte integrante (giusta nota prot 105410 del 19/4/2016).

Il Presidente pone in discussione il verbale della seduta del 28 dicembre 2021 e
17 gennaio u.s. che vengono  approvati all'unanimità dei votanti. Ricorda che all’O.d.g.



è prevista la trattazione delle proposta di delibera n. 643 del 26/11/2021 “ Approvazione
del piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare comunale ai sensi
della L.6,8,2008 n. 133”, proposta di delibera n. 645 del 02/12/2021 “ DUP 2022/2024 –
Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e proposta di delibera n. 650 del 20/12/2021
“ Costituzione Fondazione Messenion”;

Il  Presidente, precisa  che  in  mertio  alla  proposta  sul  piano delle  alienazioni
l’assessore  Caminiti  non  ha  ancora  prodotto  l’anticipato  emendamento  mentre  sulla
porposta  relativa  al  bilancio  di  previsione  non  è  ancora  pervenuto  l’emendamento
dell’amministrazione e pertanto le due proposte non possono essere discusse mentre si può
trattare la proposta relativa alla costituzione della fondazione messenion.

Alle ore 11,56 il Presidente sospende la seduta che viene dallo stesso riaperta ale
ore 12,01.

Per  il  consigliere  La Fauci  in  assenza  dei  proponenti  non si  può trattare  la
proposta indicata.

Il Ragioniere Generale conferma che l’emendamento al bilancio di previsione e
dai revisori dei conti per il parere, il consigliere Interdonato chiede al dott. Cama l’elenco
dei peg emendabili ed i relativi importi.

Il Presidente saluta l’Assessore Caruso invitandolo ad illustrare il provvedimento
relativo alla costituzione della Fondazione Messenion.

L’Assessore  Caruso  illustra  il  provvedimento  evidenziando  l’importanza
strategica  della  fondazione  nello  sviluppo  culturale  e  turistico  della  città.  Interviene
l’Assessore  Gallo  sottolineando  in  particolare  l’importanza  di  autodeterminazione
nell'organizzazione  di  eventi  culturali  di  livello  nazionale  ed  internazionale  che  la
fondazione potrebbe effettuare.

Il  Presidente  avvia il  dibattito  al  quale partecipano i  consiglieri  Interdonato,
Bramanti e Gennaro evidenziando rispettivamente l’aspetto temporale , Amministrazione
dimissionaria, e quale sia il patrimonio destinato alla fondazione.

L’Assessore  Gallo  sottolinea che seppur l'amministrazione sia dimissionaria la
fondazione , se costituita , sarà uno strumento operativo anche in futuro.

Dopo  un  intervento  del  consigliere  fusco  sui  futuri  costi  della  fondazione  il
consigliere Russo Alessandro anticipa la presentazione di emendamenti e per tale motivo il
capo gruppo  Gennaro  chiede di rinviare la votazione del provvedimento alla prossima
seduta. Il Presidente chiede se vi siano contrari, il consigliere  Pergoilizzi  è contrario in
quanto si ritiene soddisfatto dall’esposizione degli assessori mentre il consigliere Fusco è
favorevole alla richiesta del collega Gennaro.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta del collega Gennaro.
Votazione elettronica mozione Gennaro:

10 votanti, 6 favorevoli, 3 contrari ed 1 astenuto la proposta è accolta, il Presidente invita
i  consiglieri  a  presentare  emendamenti  possibilmente  entro  giovedì  per  consentire
l’acquisizione dei  relativi  parere e  quindi  porre in votazione il  provvedimento  lunedì
prossimo.

Il  Presidente  ,  in  assenza  di  ulteriori  interventi  e  terminate  le  proposte  di
delibera iscritte all’O.d.g. trattabili oggi, alle ore 13,02 dichiara chiusa la seduta.

Si dà atto che:

-  Tutti  gli  interventi  effettuati  nel  corso della  seduta sono stati  registrati  ed il  relativo
supporto  informatico  viene  depositato  agli  atti  degli  Affari  Generali  –  Ufficio
Commissioni;
- Il presente verbale redatto in forma sommaria  è disponibile al pubblico sul  sito web del
Comune di Messina.
- Il file audio integrale è disponibile presso gli Affari Generali - Ufficio Commissioni



- Si  allega al presente verbale,  costituendone parte integrante, il  tabulato (n 3 pagine)
contenente  la  rilevazione  informatica  degli  orari  in  entrata  ,  in  uscita  ed  eventuali
movimenti dei Sigg.ri Consiglieri Comunali durante  la durata dei lavori di Commissione.
                IL SEGRETARIO                                              IL  PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
  f.to  Funz. Amm.vo Francesco Di Bella                                             f.to        Cons. Massimo Rizzo
verbale approvato nella seduta del 31/01/2022
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