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Ai dipendenti e alle dipendenti delle Aziende partecipate 
Ai cittadini e alle cittadine di Messina 

 
 
 
 
 
 

Relazione sullo stato di attuazione del programma  
Giugno 2013/ottobre2015  
 

In campagna elettorale è stato elaborato un programma politico per la Città di 

Messina fondato su una serie di assunti – una gestione amministrativa onesta, 

responsabile, aperta ad una sana interlocuzione politica basata sulla 

partecipazione attiva di tutti i cittadini, sulla valorizzazione dei beni comuni e 

sempre pronta ad occuparsi degli ultimi – che si possono riassumere nella 

formula “Cambiamo Messina dal basso”. Che non si trattasse di uno slogan, 

quanto piuttosto di un modo di essere e di pensare, rivoluzionario nella sua 

semplicità, è forse il messaggio vincente che i cittadini e le cittadine hanno 

colto, in una città sull’orlo del dissesto economico, distante dai bisogni della 

gente e sempre più lontana dagli standard europei in tema di qualità della vita, 

vivibilità e accessibilità ai servizi di base. 

Dall’autofinanziamento di tutte le attività svolte durante il periodo elettorale fino 

all’insediamento a “Palazzo Zanca”, vi è stato un sempre rinnovato e rigoroso 

impegno che ho assunto solennemente il giorno in cui ho fatto il mio 

Giuramento, che è sacro perché rappresenta il mio patto con la città. 
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Il progetto politico che porto avanti da 28 mesi richiede un impegno altissimo da 

parte nostra – politici e amministratori – ma prevede anche un impegno da 

parte dei cittadini e di tutti coloro che vogliono contribuire realmente al 

cambiamento politico e culturale della città, senza mai smettere di credere che 

esso sia possibile. A tal proposito, vorrei ricordare che in questo percorso 

politico mi ha sostenuto finora, oltre al calore della gente e all’attestazione 

quotidiana di stima e di affetto da parte di tanti semplici cittadini, anche la 

presenza di movimenti e associazioni che hanno condiviso e fatto proprio il 

progetto politico di dare un volto nuovo e una speranza alla città di Messina. 

Andando oltre l’idea di sudditanza e puntando invece sull’idea di una 

cittadinanza attiva e responsabile, questo variegato insieme di donne e di 

uomini condivide l’idea fondamentale che la politica debba essere innanzitutto 

un servizio reso alla cittadinanza e non un mero esercizio di potere e considera, 

pertanto, questa esperienza politica come un “laboratorio vivo di democrazia”.  

Si era detto in campagna elettorale che uno degli obiettivi prioritari sarebbe 

stato quello di lavorare per fare uscire Messina dall’emergenza continua – 

rifiuti, attraversamento dei tir, dissesto idrogeologico (solo per citarne alcuni) – 

dato che erano certamente sotto gli occhi di tutti i disastri perpetrati negli anni. 

Disastri che rendevano la situazione così critica da far pensare a molti che 

dichiarare il dissesto sarebbe stata l’unica scelta possibile. Del resto, servizi 

quali il trasporto pubblico e la raccolta differenziata erano quasi del tutto 

inesistenti; il verde e le strade erano praticamente ridotti ai minimi termini; una 

condizione di totale incertezza debitoria, aggravata da minori entrate dovute ai 

continui tagli agli Enti locali, pesava come un macigno sull’ente.  

Questa disastrosa situazione, che si percepiva grave dall’esterno, si è poi 

rivelata all’interno di una durezza inaudita sia dal punto di vista finanziario, 

che contabile e amministrativo, al punto che in più di un’intervista ho definito 

Messina “Hiroshima the day after”.  
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In effetti, le condizioni finanziarie dell’ente sembravano quelle di un malato 

terminale, l’apparato burocratico appariva scoordinato, era disperso in una 

miriade spesso non coerente di incarichi plurimi ed interinali che rallentavano 

enormemente l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. Persino gli 

strumenti software e hardware non sempre garantivano il normale svolgimento 

dell’attività negli uffici. Perciò è stato necessario avviare un riordino dalle 

fondamenta in tutti i settori. 

L’Amministrazione, insediatasi dopo un periodo di Commissariamento iniziato 

nell’anno precedente, ha lavorato inizialmente alla raccolta dei dati necessari a 

comprendere l’effettivo grado di criticità dell’Ente, predisponendo e approvando 

tutta una serie di atti amministrativi fondamentali, tra cui il Piano di Equilibrio 

adottato dal Consiglio Comunale in data 2 settembre 2014 con provvedimento 

n°23/C.  

A partire dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale, finalizzato 

all’assorbimento della massa debitoria effettiva e potenziale che grava 

sull’Ente, si è operata la riorganizzazione della struttura burocratica nella 

considerazione delle risorse umane disponibili ed in progressiva diminuzione. 

Va detto che la struttura dirigenziale ha subito nel corso degli anni rilevanti e 

significate riduzioni passando da n.57 unità nel 2006 a n.19 ad oggi. Pur 

garantendo tutti i servizi e le attività istituzionali sono stati eliminati gran parte 

degli incarichi interinali.   

Si è lavorato inoltre per modificare alcuni aspetti come la riduzione dei costi di 

rappresentanza del Sindaco, la restituzione alla città del principio di 

“trasparenza” nelle spese, negli atti e nell’azione tutta dell’amministrazione e 

per la messa in moto di tutti quei meccanismi virtuosi che dovrebbero portare 

lentamente la città ad una condizione di “normalità”, soprattutto in tema di 

servizi essenziali.  

 



	

 
 

Città di Messina 
	

	
Relazione sullo stato di attuazione del programma 2013-2015  Pagina 7 

	

Non è superfluo evidenziare come il Consiglio comunale è stato sempre 

aggiornato sulle attività e sul cammino intrapreso dalla Giunta Comunale per il 

governo della città, ritenendo il dialogo ed il confronto leale con i Consiglieri il 

presupposto fondamentale da cui partire per un migliore raggiungimento degli 

obiettivi politici qui espressi, nell’esclusivo interesse dalla città intesa come 

bene-comune.  

Inoltre, per quanto riguarda gli adempimenti previsti dall’art. 148 TUEL e 

ss.mm. e ii., richiamati nella nota di Presidenza del Consiglio del 16 settembre 

2015, gli stessi sono stati regolarmente esitati – semestralmente nell’anno 

2013, annualmente nell’anno 2014 – con la trasmissione del referto sul 

sistema dei controlli interni alla Corte dei Conti ed alla Presidente del Consiglio 

Comunale. 

La relazione è suddivisa per deleghe ma si fa presente che i risultati ottenuti 

dai singoli assessorati sono il frutto di un lavoro collegiale della Giunta e della 

sinergia tra tutti i suoi componenti con i rispettivi Dipartimenti. La lettura critica 

della presente fornirà certamente lo stimolo a migliorare il nostro lavoro e ad 

incrementare i risultati positivi.  
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1. Politiche della Pace 
Delega mantenuta dal Sindaco 

Palazzo Zanca – Piazza Unione Europea 
Tel. 0907722110 

renato.accorinti@comune.messina.it  
 

L’impegno a favore della pace, il rispetto della vita e l’attenzione agli ultimi, 

contraddistinguono il nostro principale credo e dunque la nostra attenzione 

su questi grandi temi di rilevanza universale è stata da subito altissima. Sin 

dalla scelta del simbolo elettorale si sono voluti inserire i colori della 

bandiera della pace che rappresentano l’armonia nella diversità e il 

cambiamento attraverso la pratica della nonviolenza. 

La politica che portiamo avanti non è fatta solo di atti amministrativi e di 

gestione burocratica, piuttosto alla base c’è un’idea di cambiamento 

culturale e spirituale per il progresso dell’essere umano. Perciò i temi 

dell’educazione e della formazione politica dei cittadini e in particolare dei 

giovani, attraverso il dialogo e la compartecipazione, sono i presupposti 

fondamentali dell’azione di questa amministrazione che intende la politica 

innanzitutto come “atto d’amore” e come “atto spirituale altissimo”, ovvero 

come servizio per ristabilire diritti e come filosofia di vita per la salvaguardia 

del creato nel rispetto di tutti gli esseri viventi che lo abitano.  

Il gemellaggio avviato con la città di Assisi è parte di questo percorso di pace 

perché Francesco, Patrono d’Italia, è simbolo di spiritualità, di servizio e di 

umiltà e la sua figura in questo senso è per noi un punto di riferimento 

politico fondamentale. Il suo essere sempre dalla parte degli ultimi, l’idea di 

fratellanza universale, di armonia con il creato e di bellezza nella diversità 

sono i messaggi spirituali/politici che condividiamo e che vogliamo lasciare 

in eredità a chi verrà dopo di noi. Aderendo e partecipando alla Marcia 

Perugia - Assisi, si è voluto dare un segno tangibile di questo nostro impegno 

per la pace e della volontà di unirci alle tante altre richieste provenienti da 

ogni parte del mondo per dire basta agli orrori delle guerre. 
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Tra le tante pagine nere di guerre e oppressioni Marzabotto ha rappresentato 

un luogo simbolo della ferocia del nazismo con l’uccisione di tanti cittadini 

innocenti, ma è anche un simbolo della Resistenza. Ogni anno infatti si 

celebra una solenne cerimonia per non dimenticare l’eccidio di Marzabotto e 

si è soliti invitare un personaggio pubblico scelto dal Comitato della 

Resistenza di Marzabotto. In quel luogo certamente si respira un’aria diversa 

in ricordo di un intero popolo che non ha mai abbassato la testa e anzi con 

fierezza ha lottato per la libertà di tutti gli italiani. Perciò Marzabotto 

rappresenta un esempio altissimo di Resistenza. Il 25 Aprile 2015 in 

occasione del 70° anniversario dell’eccidio di Marzabotto ho ricevuto un 

invito ufficiale e con emozione ho presenziato all’evento, portando in quel 

luogo il messaggio di pace dell’intera città di Messina, con l’impegno di 

“resistere” anche noi.  

Un altro percorso di gemellaggio per la pace avviato riguarda una città della 

striscia di Gaza “Khan Yunis”, territorio palestinese sotto totale embargo dal 

2007. A seguito della guerra arabo-israeliana del 1947-48 nel Medio Oriente 

la Palestina rappresenta ancora una ferita aperta. Anche il Tibet, a seguito 

dell’invasione cinese nel 1959, ha dovuto subire un’occupazione violenta a 

seguito della quale un quinto della popolazione è stato ucciso, sei mila 

monasteri sono stati distrutti nel tentativo di cancellare le radici culturali e 

religiose tibetane, molti sono stati incarcerati, violentati, torturati e 

deportati. Ancora oggi il governo tibetano con il Dalai Lama si trovano in 

esilio in India a Dharamsala. Il caso del Tibet è considerato di fatto un 

genocidio in corso.  

Palestinesi e tibetani sono due popoli in grande sofferenza perché ancora, 

dopo tanto tempo, complice l’indifferenza generale e specifici interessi politici 

ed economici, sono stati abbandonati e ancora oggi non hanno la pace che è 

invece un diritto di ogni popolo. Pertanto essi rappresentano due popoli-

simbolo per cui è doveroso lottare e dare tutto il sostegno possibile.  
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Riteniamo necessario da parte nostra esprimere tutta la solidarietà a queste 

popolazioni, anche in considerazione del fatto che, mentre per loro 

settant’anni fa cominciava la guerra e l’oppressione, noi italiani invece 

vivevamo la Liberazione dal Fascismo (25 aprile del 1945). Non è superfluo 

ricordare che in un modo corale, grazie al confronto maturo tra tutte le 

componenti politiche del momento e le diverse anime dei partiti, in Italia è 

stata scritta la Carta Costituzionale che rappresenta un esempio altissimo di 

democrazia e di garanzia dei diritti per la dignità di un intero popolo. Va 

detto che la Costituzione fa appello soprattutto ai doveri dei cittadini affinché 

si costruisca insieme, attraverso la partecipazione di tutti, quel senso di 

comunità che fa fare un salto di qualità nel vivere la vita in un modo 

veramente “umano”. 

In questo nostro percorso verso una politica di pace e di cambiamento si 

inseriscono gli incontri avuti con sua Santità il Dalai Lama, il quale ha dato 

il suo assenso a venire a Messina e con sua Santità Papa Francesco, che ho 

parimenti invitato a venire a Messina. Poter avere l’onore di avere due così 

alte autorità religiose a Messina sarebbe un importante segnale di apertura, 

di dialogo e di scambio interreligioso e candiderebbe la nostra città - già 

centro di scambi, di commerci e di culture nel Mediterraneo – a diventare 

simbolo di pace e di “compassione”.   

Il nome di Messina è risuonato positivamente anche a Verona, quando, 

insieme ad altri rappresentanti di pace di tutto il mondo, sono stato invitato 

il 25 Aprile 2014 a dare una testimonianza di pace, esprimendo una 

posizione politica netta a favore del disarmo. 

Un’importante occasione in cui ho voluto porre alta l’attenzione sul tema del 

disarmo e delle spese militari che aumentano di anno in anno è stato il 4 

Novembre 2013, durante la celebrazione della giornata delle forze armate, 

giorno in cui si celebra l’anniversario della fine della prima guerra mondiale.  
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Nel rispetto dei caduti in guerra, il gesto di esibire pubblicamente la 

bandiera della pace con le parole di Sandro Pertini, uno dei Presidenti della 

Repubblica più amati nella storia d’Italia, e citando l’Art.11 della 

Costituzione che recita «L’Italia ripudia la guerra», rappresenta un messaggio 

politico ben preciso. Pertini, da Capo di Stato e Capo delle Forze Armate, il 

9/7/1978 non appena eletto, ha voluto lanciare un messaggio di pace 

durante il suo Giuramento al Parlamento: “L'Italia, a mio avviso, deve essere 

nel mondo portatrice di pace: si svuotino gli arsenali di guerra, sorgente di 

morte, si colmino i granai sorgente di vita per milioni di creature umane che 

lottano contro la fame. Il nostro popolo generoso si è sempre sentito fratello a 

tutti i popoli della terra. Questa la strada, la strada della pace che noi 

dobbiamo seguire”.  

Quelle parole rappresentano oggi la nostra stella polare. È necessario 

investire di più nelle azioni concrete che portano ad una cultura della pace e 

meno nelle politiche finanziarie internazionali che generano fame, povertà, 

guerre e iniquità insopportabili tra Nord e Sud del mondo. Politiche 

responsabili tra l’altro degli attuali flussi migratori e delle morti 

drammatiche che avvengono quotidianamente in mare, nelle nostre coste. 

Questo messaggio di pace è stato lanciato da dentro le Istituzioni affinché 

anche altri Sindaci potessero seguire l’esempio, unendosi alla richiesta 

corale della società di aumentare i finanziamenti per sostenere le spese 

relative ai servizi sociali, alla scuola, ai beni culturali, alla sicurezza dei 

territori. Da quel primo “4 Novembre” altri Comuni d’Italia come Roma e 

Palermo hanno condiviso lo stesso messaggio, aderendo alla celebrazione 

delle forze armate con l’esposizione della bandiera della pace. 

Un’altra adesione importante è stata data alla Campagna nazionale “Un’altra 

Difesa è possibile per la Difesa Civile, non armata e nonviolenta” anche 

attraverso la collaborazione degli uffici comunali aperti al pubblico per la 

raccolta delle firme necessarie alla presentazione alla Camera dei Deputati 

della proposta di Legge di iniziativa popolare: “Istituzione e modalità di 
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finanziamento del Dipartimento della Difesa civile, non armata e non 

violenta”. 

Il 2 Ottobre 2015, giornata che l’ONU ha dichiarato “internazionale della 

nonviolenza”, sono stato invitato a Firenze come relatore ad un Convegno dal 

titolo: “Amministrare con la nonviolenza. Un confronto tra Firenze, ai tempi 

di La Pira, e Messina ai tempi nostri”. In tale importante occasione è stata 

messa a confronto la politica di Giorgio La Pira con la Politica portata avanti 

dalla nostra amministrazione, in quanto essa rappresenta un tentativo di 

amministrare con il metodo della nonviolenza ai  giorni nostri. 

In un’ottica di rafforzamento dell’idea che la città di Messina e la Sicilia siano 

considerati luoghi di pace e crocevia di culture e religioni, promotrici di un 

percorso nonviolento verso la pace e la cooperazione tra i popoli, si è poi 

dichiarata la contrarietà al MUOS, impianto finalizzato a governare le 

eventuali prossime guerre nello scacchiere mondiale, che vedranno sempre 

più preminenti le armi di distruzione di massa; e si è data solidarietà alle 

popolazioni direttamente coinvolte - vittime di specifiche e gravi patologie 

imputabili all’inquinamento elettromagnetico causato dal MUOS e dalla 

NRTF - oltre che alle migliaia di manifestanti che a partire da Niscemi, ma 

anche in tutta l’isola, si oppongono con determinazione all’installazione del 

MUOS e alla militarizzazione della Sicilia, promuovendola piuttosto come 

strumento e simbolo di pace nel Mediterraneo e nel mondo. 

L’evento internazionale che si è organizzato in occasione del 60° Anniversario 

della Conferenza di Messina 1955 – 2015 ha voluto essere un momento di 

forte valenza simbolica per ricordare che a Messina 60° anni fu posta la 

prima pietra per la futura costruzione dell’Unione Europea. Alla Conferenza 

hanno partecipato illustri studiosi italiani e stranieri, Ambasciatori, Consoli 

e Politici, incluso il presidente del Senato, Pietro Grasso.  
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L’obiettivo della Conferenza era quello di centrare l’attenzione sul ruolo che 

vogliamo assurga l’Unione Europea nello scacchiere mondiale, non una 

Fortezza (“Fortress Europe” come direbbe Cris Shore) che divide gli europei 

dagli extra-europei, quanto piuttosto un’unione di Stati costruttori di pace, 

di cooperazione e di dialogo internazionale. Un’Europa quindi che guardi 

costantemente al Mediterraneo, ai migranti e alle politiche della pace. 

L’evento sul 60° dell’Europa si è concluso infatti con “l’Appello di Messina”. 

Un altro evento che valorizza la presenza dei migranti e delle diverse culture 

nella nostra città è stato “La notte delle culture”. Tale manifestazione ha 

rappresentato l’occasione per ribadire quanto sia importante l’accoglienza e il 

diritto a vivere la propria vita nella parte della terra che si sceglie - o che 

spesso si è costretti - a scegliere. “La notte delle culture” è legata ad un’idea 

di scambio culturale e di valorizzazione della diversità, intesa come elemento 

arricchente per tutti. Soprattutto noi siciliani non possiamo dimenticare che 

la storia delle migrazioni ha riguardato e riguarda ancora oggi moltissimi 

nostri concittadini costretti a cercare altrove nuove e migliori condizioni di 

vita e di lavoro.  

Nelle politiche della pace rientrano infine quelle azioni concrete che puntano 

agli “ultimi”. L’attenzione di questa amministrazione nei confronti degli 

ultimi è testimoniata soprattutto dalla realizzazione di un progetto comunale 

di assistenza e di accoglienza rivolto agli homeless denominato “Casa di 

Vincenzo”. Esso, realizzato nei locali degli ex Magazzini Generali e gestito 

dalla Cooperativa S. Maria della Strada, fornisce un servizio di accoglienza 

amorevole, un luogo dove fare una doccia, un rifugio per la notte. Per 

pernottare nella Casa di Vincenzo non chiediamo la città di provenienza, né 

il passaporto né il permesso di soggiorno (che riteniamo un “crimine”), per 

noi è sufficiente che sia un essere umano.    
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Un altro progetto fondamentale è stato realizzato a seguito della 

sottoscrizione di un Accordo con il Ministero della Giustizia – Casa 

Circondariale di Messina per l’inserimento di detenuti in attività lavorative 

volontarie e gratuite.  

L’obiettivo è quello di ridurre, almeno in parte, il disagio e la sofferenza di 

una certa popolazione di detenuti e delle loro famiglie, offrendo “orizzonti” 

concreti di trattamento e reinserimento nel tessuto sociale e lavorativo. Con 

questa iniziativa si è voluto dare avvio ad una cultura di accettazione 

reciproca nella quale gli interessi dei singoli e quelli della collettività possano 

coesistere non solo in maniera armonica, ma diano anche la possibilità di 

una soluzione positiva e innovativa che dia voce al bisogno di “giustizia” 

espresso dalla collettività e, allo stesso tempo, al bisogno di “riscatto”  

espresso dal singolo, nell’ottica della cosiddetta “giustizia riparativa”.  

Il carcere resta una ferita aperta per l’intera società e il fatto che un uomo o 

una donna vengano reclusi rappresenta una sconfitta per tutti. Bisogna 

considerare che nel mondo i detenuti sono in larghissima parte persone che 

hanno subito ingiustizie e che dal punto di vista sociale, culturale, 

economico e affettivo non hanno avuto l’opportunità di vivere pienamente 

una vita “normale”. Per questo, il carcere non deve essere un luogo punitivo 

bensì rieducativo, per il riscatto della persona, dando la possibilità di 

ritrovare se stessi.  
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2. Legalità 
Delega mantenuta dal Sindaco 

Palazzo Zanca – Piazza Unione Europea 
Tel. 0907722110 

renato.accorinti@comune.messina.it 
 

L’art. 4 dello Statuto Comunale prevede che l’Ente, nello svolgimento delle 

sue funzioni, adotti atti finalizzati ad un costante impegno 

dell’Amministrazione nella lotta contro la delinquenza mafiosa. La scelta di 

diffondere la cultura della legalità contro tutte le mafie è considerato un 

impegno prioritario, testimoniato dagli atti concreti, dalle denunce portate in 

procura (vedi le questioni “messinambiente” e “derivati”) e dalle numerose 

mie presenze a manifestazioni pacifiste, ricorrenze e commemorazioni di 

eventi e di personalità legate ad attività di contrasto alla mafia ed al racket. 

Molta attenzione è rivolta alle tematiche legate all’educazione alla legalità, 

contrasto alle organizzazioni criminali e impegno diretto delle istituzioni 

territoriali  nell’affermazione di regole civili e democratiche. 

Con la volontà di rafforzare l’azione pubblica di contrasto ai fenomeni 

connessi al racket l’Amministrazione ha adottato atti d’indirizzo investendo i 

Dipartimenti Comunali nel porre in essere tutti i procedimenti finalizzati 

all’adozione di Regolamenti che possano consentire agli esercenti attività 

imprenditoriale, commerciale, artigianale o ai liberi professionisti che 

subiscono un danno ai propri beni, alla propria attività ovvero lesioni 

personali in seguito a richieste estorsive e/o usuraie o per ritorsione alla 

mancata adesione a tali richieste e che abbiano avviato una concreta 

collaborazione con l’Autorità Giudiziaria, di usufruire di agevolazioni, del 

sostegno dell’avvocatura comunale. 

Questa amministrazione ha avviato sin dall’insediamento attività di 

prevenzione e formazione rivolte ai giovani attraverso le scuole e le 

associazioni che perseguano le finalità in argomento. 
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L’adesione morale, etica e simbolica all’Associazione “Avviso Pubblico”, 

rispetta pienamente gli obiettivi che perseguiamo per la formazione civile 

contro le mafie. 

L’Amministrazione ha aderito alle Giornate della Memoria e dell’Impegno per 

ricordare le vittime innocenti delle mafie, partecipando puntualmente alla 

realizzazione dei programmi predisposti dal Presidio cittadino di Libera – 

Associazioni, Nomi e Numeri contro le Mafie, anche in collaborazione con 

AddioPizzo, Agende Rosse, l’Associazione Don Pino Puglisi e le altre 

associazioni antiracket del territorio. In tutte le occasioni sono state 

coinvolte le scolaresche di ogni ordine e grado. Fondamentale in tante 

occasioni è stato il coinvolgimento delle scuole, del mondo associazionistico, 

degli Scout, delle parrocchie (particolare impegno ha avuto Santa Maria di 

Gesù), dei familiari delle vittime di mafia.  

Tutte queste si configurano come attività concrete nel territorio per 

coinvolgere le giovani generazioni e la cittadinanza sui temi legati alla 

cultura della legalità e del contrasto a tutte le mafie. 

E’ stata fatta l’intitolazione della sala comunale adibita a stanza del Sindaco 

al giornalista, attivista e poeta Giuseppe Impastato, meglio noto come 

“Peppino Impastato”. 

 La città di Messina ha avuto l’onore di riconoscere la cittadinanza onoraria 

al giudice dott. Nino De Matteo, nella magistratura dal 1991. Si è così 

rappresentata la volontà di esprimere vicinanza e piena solidarietà ad un 

uomo simbolo di un’Italia che con dedizione, impegno e senso del dovere 

porta avanti il proprio lavoro di ricerca della verità nonostante le violenti 

pressioni a cui è sottoposto insieme ai familiari. 

Nell’Aprile 2014 viene pubblicato un articolo giornalistico contro le mafie a 

doppia firma del Sindaco Renato Accorinti e Federico Alagna pubblicato sul 

numero 9 di libertà da Paura, prodotto dalla United Nations Interregional 

Crime and Justice Research Institute (UNICRI) in collaborazione con 
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l'Istituto Max Planck (www.freedomfromfearmagazine.org. pagine 18-21 della 

rivista http://f3magazine.unicri.it/ - http://f3.unicri.it/?p=592.) 

Numerose sono state poi le partecipazioni a manifestazioni pacifiste e legate 

alla cultura dell’antimafia tra le quali si evidenziano gli anniversari che 

commemorano le uccisioni di personalità come i giudici Falcone e Borsellino, 

il commissario Boris Giuliano, Peppino Impastato, padre Pino Puglisi, Attilio 

Manca, Graziella Campagna, il giudice Scopelliti, solo per citarne alcuni. 

Sono altresì da evidenziare collaborazioni con Libera, la Fondazione 

Antiusura Padre Pino Puglisi ONLUS, il Comitato Addiopizzo, l’Associazione 

Avviso Pubblico, Agende Rosse e con altre associazioni antiracket. 

Non appare superfluo evidenziare come svariate iniziative sono state assunte 

per evitare la soppressione della Corte d’Appello di Messina, della Sezione 

staccata di Catania del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, 

oltre che della chiusura dell’Ospedale Piemonte, della Banca d’Italia e della 

chiusura disposta dall’Azienda Poste Italiane di alcuni sportelli ubicati nelle 

frazioni del territorio messinese.  

Fondamentale poi in ambito legalità il tema dei beni comuni. Questa 

amministrazione ritiene necessaria la promozione di politiche finalizzate 

all’utilizzo condiviso e partecipato - attraverso pratiche democratiche di 

dialogo e di condivisione degli obiettivi da raggiungere -  di spazi, terreni e 

immobili comunali destinati alla cittadinanza. 

Non da ultimo, si ricorda che nell’agosto 2013 il Sindaco ha indossato la 

maglietta Addiopizzo durante la manifestazione della Vara, nella convinzione 

della necessità di spezzare certi retaggi culturali di stampo mafioso. Perciò 

sono stati istituiti nuovi organismi per l’organizzazione dell’evento e scelte 

persone diverse rispetto al passato e al fine di riportare in maniera 

inequivocabile nell’alveo della fede l’intera manifestazione, come capo vara è 

stato scelto non più un laico bensì un sacerdote indicato dall’Arcivescovo.  
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3. Atti per il miglioramento della macchina amministrativa 
Delega mantenuta dal Sindaco 

Palazzo Zanca – Piazza Unione Europea 
Tel. 0907722110 

renato.accorinti@comune.messina.it 
 

Preliminarmente è opportuno far presente che l'Ente è caratterizzato da tutta una 

serie di criticità a partire da cui l’Amministrazione, all’atto del suo insediamento, ha 

dovuto fare i conti. In particolare si ricordano:  

• le annose carenze di politiche del personale;  

• la mancata previsione di istituti contrattuali decentrati tali da consentire una 

più evoluta infrastrutturazione organizzativa con particolare riferimento al 

quadro intermedio (posizioni organizzative ed alte professionalità);  

• la vetustà di alcune importanti dotazioni informatiche; 

• il venir meno di finanziamenti per progetti e per l’attività in generale 

necessaria a far fronte ai cosiddetti consumi intermedi (che consentono 

l'attività di servizi e forniture). 

A partire da questi dati oggettivamente frenanti per l’amministrazione, si ritiene 

opportuno rammentare il percorso intrapreso con la deliberazione di Giunta 

comunale n. 1040 del 20 dicembre 2013 di approvazione dell'organigramma, del 

funzionigramma e della dotazione organica della struttura organizzativa comunale. 

Con tale deliberazione è stata avviata una integrale riorganizzazione dell’Ente 

procedendo, altresì, ad uno snellimento della sua articolazione burocratica 

attraverso una rimodulazione e aggregazione dei dipartimenti di rango dirigenziale a 

soli ventidue a fronte degli oltre cinquanta presenti (che addirittura giungevano a 

una settantina una dozzina di anni fa). Il percorso avviato si fonda su un approccio 

che riguarda le modalità di governo dei processi decisionali e di erogazione dei 

servizi pubblici basato sul coinvolgimento diretto della struttura burocratica 

dell'Ente dal momento che nessun cambiamento è possibile senza il prezioso 

contributo dei dipendenti i quali, solo sentendosi parte attiva della comunità in cui 

operano, potranno dare il massimo rendimento in ciascun settore.  
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L'approccio ora descritto è stato integralmente trasposto nel Piano di Riequilibrio 

Pluriennale il quale, da esclusivo strumento finanziario acquisisce l'insospettata 

opportunità di “infrastrutturazione” dei processi organizzativi e di miglioramento 

della performance dell'Ente, con il risultato che il percorso di risanamento 

finanziario si intreccia con il percorso di riorganizzazione ed entrambi si influenzano 

reciprocamente, potenziandosi a vicenda. Ciò consente all'Ente di insediare nel 

processo lavorativo interno una sequenza corretta e potenziata di "organizzazione-

programmazione-controllo-valutazione". 

Ai fini che qui interessano, l'approccio descritto è stato avviato attivando sin da 

subito meccanismi finalizzati a introdurre fattori di miglioramento della performance 

sia nella accelerazione della conduzione dei procedimenti, sia nella maggiore 

precisione degli stessi, sia infine nella certezza della loro conclusione. A tal proposito 

si rinvia ai processi messi in moto in materia di conclusione del termine del 

procedimento e connessi poteri sostitutivi, di trasparenza, di anticorruzione, di 

verifica della regolarità amministrativa e contabile. 

Atti del Sindaco 

Complessivamente nei 28 mesi di Amministrazione sono stati emanati: 

n. 121 Decreti sindacali di cui: 

- 25 nel 2013 

- 39 nel 2014 

- 57 nel 2015 

n. 508 Ordinanze sindacali di cui: 

- 135 nel 2013 

- 262 nel 2014 

- 211 nel 2015 

n. 59 Determine sindacali nel 2013. 
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Deleghe assessoriali 

Il Sindaco, nel corso del suo mandato, ha attribuito le deleghe assessoriali, le 

cui attività sono riportate nella presente relazione, ai seguenti assessori: 

Guido Signorino dal 25/6/2013 a oggi 

Gaetano Cacciola dal 25/6/2013 a oggi 

Sergio De Cola dal 25/6/2013 a oggi 

Daniele Ialacqua dal 25/6/2013 a oggi 

Patrizia Panarello dal 25/6/2013 a oggi 

Sergio Maria Todesco dal 25/6/2013 al 3/12/2013 

Filippo Cucinotta dal 25/6/2013 al 26/1/2015 

Antonino Mantineo dal 25/6/2013 al 24/8/2015 

Antonio Maria Perna dal 3/12/2013 a oggi 

Sebastiano Pino dal 26/1/15 a oggi 

Nina Santisi dal 24/8/2015 a oggi 

Gli assessori sopra elencati sono stati nominati tramite i seguenti atti 

sindacali: 

Determina n.110/13 del 3/12/13 

Determina n.110/13 del 3/12/13  

Decreto n.2/15 del 26/1/15 

Decreto n.50/15 del 24/8/15 

Nota: il nominativo trascritto all’inizio di ogni capitolo indica l’assessore che 

ha la delega alla data di trasmissione della presente relazione. 
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Nomine   

• Commissario Speciale ATM: Ingegnere Domenico Manna; 

• Componenti del Coordinamento Tecnico Amministrativo per 

l’organizzazione della Manifestazione della Vara e dei Giganti (agosto 

2013); 

• Un Componente in seno al Consiglio Direttivo del Centro per lo studio 

della Patologia spontanea degli organismi marini esistenti presso 

l’acquario comunale di Messina; 

• Segretario Generale (il 2.10.2013); 

• Attribuzione delle funzioni di Direttore Generale al Segretario Generale con 

decorrenza dal 01/01/2014 e di ulteriori funzioni aggiuntive ai sensi delle 

normative vigenti. In particolare: 1) è stata fatta la nomina del Segretario 

Generale e Direttore Generale Dottor Antonio Le Donne quale responsabile 

dell’ente per l’assolvimento delle funzioni di certificazione del credito 

secondo le disposizioni di cui al D.M. dell’Economia e delle Finanze del 

25/06/2012 (Sistema P.C.C.). 2) è stato individuato il Segretario Generale 

e Direttore Generale per la decisione sulla valutazione della sussistenza 

delle ragioni d’urgenza e quale Soggetto con potere sostitutivo in caso di 

inerzia del Responsabile del procedimento, inclusi i procedimenti interni. 

Altri atti fondamentali sono stati i seguenti: 

• Costituzione Ufficio Coordinamento della Consulta delle Organizzazioni 

che operano nel settore delle attività sociali in favore della persona, 

della famiglia e della Comunità del Comune di Messina - ART.6 del 

REG. approvato con DEL.N.40/C 7.08.2002, con nomina della 

Presidente Lucia Serio e del segretario Angela Rizzo prima e poi 

Salvatore Rizzo. 

• Nomina del Presidente e di un componente “della STU il Tirone spa”. 
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• Nomina dei Componenti della Commissione sulla valutazione di 

incidenza ambientale. 

• Presidente e componenti della commissione urbanistica. 

• Comitato di protezione civile. 

• Designazione di 2 rappresentanti IPAB. 

• Designazione di 1 rappresentante e 1 assistente sociale per l’opera Ex 

Casa Pia centro ospitalità per anziani. 

• Nomina del Gruppo di lavoro per la realizzazione della Biblioteca per 

bambini al Palacultura. 

• Presidente del Teatro Vittorio Emanuele.  

• Tre componenti del CdA del teatro. 

• Presidente e 2 componenti CdA “AMAM”. 

Sono stati altresì nominati i seguenti esperti del Sindaco a titolo gratuito: 

1. Rizzo Antonino, per la consulenza e la partecipazione nella pianificazione 

territoriale delle attività comunali di protezione civile; 

2. Neri Giampiero, per la consulenza nel settore della comunicazione e della 

pubblicità per la cura dell’immagine della città di Messina; 

3. Mento Marcello, per la consulenza nell’ambito delle politiche di intervento 

REI e Patrimonio Immateriale della città di Messina; 

4. Molonia Giovanni, per la consulenza sulle attività della Biblioteca 

Comunale e di riordino e catalogazione dei fondi archivistici e documentali 

conservati nell’Archivio Storico Comunale; 

5. Anastasi Antonino, per la consulenza nell’ambito delle politiche di 

promozione e tutela della salute e sanità pubblica nel territorio comunale; 

6. Rizzo Davide, per la consulenza nell’attuazione di Politiche finalizzate alla 

Progettazione Culturale Strategica; 
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7. Giaimi Alessandro, per la consulenza nelle Politiche di riqualificazione 

dell’Arredo Urbano e del Verde Pubblico; 

8. Florio Giuseppa, per la consulenza nelle politiche educative e di 

promozione delle pari opportunità; 

9. Cannizzaro Giuseppe, per la consulenza in materia di contabilità locale e, 

in particolare, nell’utilizzo di prodotti, strumenti e servizi finanziari; 

10. Lembo Carmelo, per la consulenza nella promozione di attività dirette al 

sostegno delle politiche giovanili ed al reperimento di fondi UE per la 

progettazione, redazione, gestione e coordinamento di progetti connessi ad 

esse; 

11. Maddalena Paolo, per la consulenza nelle politiche riguardanti la 

giurisdizione costituzionale dei beni comuni e del patrimonio collettivo; 

12. Cocuccio Antonella, per la consulenza nella progettazione di politiche 

ambientali territoriali e nella partecipazione al programma LIFE 2014-

2020; 

13. Scarcella Pietro, per la consulenza nelle politiche per la casa; 

14. Rizzo Salvatore, per le attività tipiche dell’Ufficio di Coordinamento della 

Consulta delle organizzazioni che operano nel settore delle attività sociali 

in favore della persona, della famiglia e della comunità del Comune di 

Messina; 

15. Grasso Filippo, per la consulenza nella programmazione, la promozione e 

la valorizzazione delle potenzialità di sviluppo turistico del territorio 

comunale; 

16. Cucinotta Filippo, per la consulenza nelle politiche di sviluppo del 

territorio, del mare e delle attività cantieristiche; 

17. Accetta Grazia, per la consulenza nelle politiche della Pubblica Istruzione; 

18. Colavita Francesco, per la consulenza giuridico-amministrativa in tema di 

politiche sociali.   
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Delibere della Giunta Municipale 

Dal 2013 al 2015 sono state discusse e approvate dalla G.M. n 2134 delibere 

di cui 1400 solo dell’Ufficio Legale. Di queste:  

- 517 si riferiscono al periodo luglio-dicembre 2013  

- 990 del 2014 

- 627 nel 2015 

Delibere approvate su proposta del Sindaco 

Dal 2013 al 2015 sono state discusse e approvate dalla G.M. n 2134 delibere 

n. 52 in cui il proponente era il Sindaco. Di queste: 

- 20 nel 2013 

- 18 nel 2014 

- 14 nel 2015 

Missioni e spese di rappresentanza del Sindaco 

Le missioni dal 2013 ad oggi sono all’incirca n.128.  

Le spese per le missioni sono le seguenti: 

- 1.422,98 Euro nel 2013  

- 8.159,41 Euro nel 2014  

- 4.117,29 Euro al 15 ottobre 2015.  

Le spese di rappresentanza sono le seguenti: 

- 263,25 Euro nel 2013 

- 3.306,30 Euro nel 2014  

- 264,70 Euro al 15 ottobre 2015.  

Complessivamente, rispetto agli anni precedenti al 2013 le spese di 

rappresentanza sono state ridotte di molto creando un risparmio eccezionale. 

Segreteria Generale 

A seguito della deliberazione di G.M. n. 1040 del 23/12/2013 nella 

Segreteria Generale sono confluiti servizi precedentemente attribuiti ad altri 
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Dipartimenti e servizi di nuova istituzione per l’eliminazione di precedenti 

strutture dipartimentali.  

L'attuale assetto della Segreteria Generale-Direzione Generale scaturisce 

proprio da un generale e ampio processo di razionalizzazione e 

riorganizzazione, che ha prodotto il riassorbimento e quindi la riallocazione 

all'interno della predetta struttura, di funzioni originariamente distribuite su 

dieci dipartimenti di funzione dirigenziale. In particolare: 

• Servizio Giunta; 

• Servizio Consiglio, Commissioni Consiliari e Circoscrizioni per la parte 
economico-contabile e per la gestione istituzionale del Consiglio 
Circoscrizionale; 

• Servizio Ufficio Deliberazioni - Decreti - Ordinanze; 

• Servizio Bandi di Gara, Contratti e Ufficio Repertorio; 

• Servizio Controlli Interni; 

• Servizio Controllo di Gestione; 

• Servizio C.E.D.; 

• Servizio Formazione; 

• Servizio Relazioni Sindacali -Datore di Lavoro-Pari Opportunità; 

• Servizio Gestione Contabile del Dipartimento; 

• Servizio Gestione Personale del Dipartimento; 

• Servizio Marketing Territoriale, Sviluppo Economico e Pianificazione 
Strategica; 

• Servizio Toponomastica; 

• Servizio Beni Comuni; 

• Servizio O.I.V. - Anticorruzione e Trasparenza. 

Tutto ciò ha comportato la necessità di riorganizzare una mole imponente di 

funzioni e connessi compiti e operazioni. Due indicatori del lavoro svolto 

dalla Segreteria generale: 

1) N. 1.362 incontri tenuti dal Segretario Generale/Direttore Generale 

nell'anno 2014; 
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2} N. 9.028 note protocollate in entrata ed in uscita, che giungono a 

15.037 se si considerano tutte le operazioni protocollari compresi gli 

inoltri e rinvii operati tramite la segreteria particolare del SGDG.  

Va segnalato che l'attività del servizio Protocollo del nuovo Dipartimento 

(ricezione, protocollazione in uscita, smistamento interno, scansione ed 

archiviazione) ha subito un notevole incremento, tant'è che le note 

protocollate in entrata ed uscita sono quasi triplicate passando dalle 3764 

dell'anno 2013 alle 9028 dell'anno 2014. 

Servizio Controlli Interni 

A seguito della Deliberazione di G.M. n. 1040/2013 si è collocato all'interno 

della Segreteria Generale / Direzione Generale il Servizio Controlli Interni 

che durante il corso del 2014 ha svolto fondamentalmente un’attività 

istruttoria e la predisposizione del referto sul sistema dei controlli interni di 

cui all'art. 148 del D.Lgs 267/2000 TUEL. Tale attività ha riguardato: 

- la funzione di interazione con le strutture comunali ai fini della 

predisposizione delle relazioni dell'attività gestionale di competenza in 

conformità alle Linee-Guida approvate dal Corte dei Conti Sezione di 

controllo per la Regione Siciliana; 

- la verifica formale delle relazioni acquisite dalle strutture comunali; 

- la compilazione del questionario per il successivo inoltro alla Corte dei 

Conti Regione siciliana. 

Il servizio Controlli interni è stato implementato con l'attivazione del 

controllo successivo di regolarità amministrativa in attuazione del 

Regolamento sul sistema dei controlli interni di cui alla deliberazione n.2C 

del 10/01/2013 e successive modifiche ed integrazioni. L'attività si connette 

al controllo a campione sulle determinazioni dirigenziali di impegno e 

liquidazione della spesa e di accertamento delle entrate e sui contratti, in 

attuazione all'art. 147 bis comma 2 del TUEL ed essa si esplica all'interno di 

un gruppo di lavoro all'uopo nominato.  
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Altre attività consistono nella: 

• Predisposizione di determinazione dirigenziale di nomina della 

struttura di supporto per il controllo successivo di regolarità 

amministrativa. 

• Predisposizione integrazioni e modifiche dell'organigramma e 

Funzionigramma delle 22 strutture comunali; 

• Predisposizione della deliberazione di G.C. del nuovo Organigramma e 

Funzionigramma per la successiva approvazione. 

• Tabella della struttura organizzativa con le specifiche integrazioni e 

modifiche del Funzionigramma. 

Servizio Controllo di Gestione 

Nel corso di questi 28 mesi si è provveduto ad espletare ed implementare le 

seguenti attività: 

1) Istruttoria e predisposizione proposta piano dettagliato degli obiettivi, ora 

PEG. dì cui all'art. 197 comma 2 lett. A del D. Lgs. 267/2000 TUEL. 

2) Istruttoria e predisposizione dei referto di gestione di cui agli art. 198 e 

198 bis del D. Lgs. 267/2000 TUEL. 

L’Amministrazione ha dato l’impulso per effettuare i controlli sulla gestione 

anche attraverso il potenziamento delle sinergie con la contabilità dell’ente 

alla quale fino al 2013 era precluso l’accesso; infatti, nel corso del 2014 è 

stato implementato un fondamentale processo di consultazione tra segreteria 

generale, ufficio controllo di gestione e Servizi finanziari mediante l'accesso 

alla contabilità finanziaria ottenuta con azione del Segretario generale (nota 

prot. 84782 del 31/03/2014). In questo ambito si collocano la redazione del 

referto del controllo di gestione 2013 e 2014: 

- Referto del Controllo di gestione 2013 (completato il 5 marzo 2015): 

“Esercizio delle funzioni di sorveglianza e controllo in materia di 

acquisti di beni e servizi”. 
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- Referto del Controllo dì gestione 2014 (completato il 15 ottobre 2015): 

“Esercizio delle funzioni di sorveglianza e controllo in materia di 

acquisti di beni e servizi”. 

Servizio Relazioni Sindacali - Datore di Lavoro  

Al fine di fornire elementi di riflessione per una lettura quali/quantitativa dei 

fenomeni gestionali ed una conseguente obiettiva valutazione dell'azione 

amministrativa, sono sinteticamente indicate in maniera discorsiva le attività 

di implementazioni di nuovi servizi o realizzazioni di progetti di vario genere e 

il miglioramento di quelli esistenti: 

1) Nuova implementazione, a seguito del decreto del Ministero dell'interno 

del 3 febbraio 2014 e della circolare n. 3/2014, della procedura 

intersettoriale attinente l'assolvimento delle funzioni relative alla 

certificazione della richiesta di contributo erariale per l'aspettativa 

sindacale concessa al personale dipendente dell'Ente, da attuarsi 

esclusivamente per via telematica, il cui procedimento è stato 

regolamentato dal Servizio in intestazione impartendo le necessarie 

disposizioni organizzative con nota circolare prot. n.87340 del 

02.04.2014. 

2) Applicazione dell'art. 7 del D.L 90/2014 convertito in Legge n.114 

dell'1.08.2014, rideterminando con Determina Dirigenziale n. 299 del 

12.09.2014 il monte ore precedentemente quantificato, riducendolo del 

50% a far data dall'01 settembre 2014. 

3) Coordinamento delle linee di indirizzo in materia sindacale, attraverso 

l'elaborazione e diffusione (OO.SS. RSU, Sindaco, Assessore al Personale e 

Dirigenti) della circolare prot. n.248818 del 27.10.2014 avente ad oggetto 

"Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni, Articolo 7 del 

decreto-legge 24 giugno 1014 n. 90, convertito con modificazioni dalla 

legge n. 114 dell'1 agosto 2014", contenente delle specifiche disposizioni 

organizzative. 
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Servizio OIV, Anticorruzione e Trasparenza 

L’Amministrazione comunale ha dato impulso a tali funzioni concentrando 

una apposita unità di personale a seguire specificamente tali compiti. Il 

Servizio nel corso del biennio 2013-2015 ha effettuato un'attività di studio e 

di elaborazione e produzione dei seguenti atti: 

1) Piano anticorruzione 2014 – 2016 

2) Bozza Piano anticorruzione 2015-2017 

3) Deliberazione di Giunta n. 883 del 13 novembre 2014 di modifica e 

integrazione del Regolamento per la misurazione valutazione - performance 

premi e merito ai sensi del D.lgs n. 150 del 27 ottobre 2009 e ss.mm.ii. in 

adesione all'atto di indirizzo del Consiglio Comunale di cui alla deliberazione 

n. 28/C del 19 settembre 2014, con la quale la parola Nucleo di Valutazione 

e l'acronimo N.d.V, presenti nel precitato Regolamento, sono stati sostituiti 

con le parole Organismo Indipendente di Valutazione e l'acronimo O.I.V.; 

4) Deliberazione di Giunta di determinazione dei compensi per l'O.I.V; 

5) Piano Triennale per la Trasparenza approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 832 del 28/10/2014; 

Fondamentali poi, per gli aspetti organizzativi, le seguenti circolari: 

- prot. n. 157128 del 30 giugno 2014 riguardante la conclusione del 

procedimento amministrativo - Nuove norme in materia di potere 

sostitutivo in caso di inerzia del responsabile e dì anticorruzione; 

- prot. n. 173180 del 18 luglio 2014 D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 in materia 

di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e 

trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni; 

- prot. n. 173198 del 18 luglio 2014 riguardante la L. 190/2012 recante 

disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione. 
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Accanto alle attività come sopra elencate ne esistono altre aggiuntive 

direttamente correlate alla funzione conferita alla S.S. di Datore di Lavoro-

capo del personale comunale, ai sensi del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e 

ss.mm.ii. (delibera 1040/2013). Ci si vuole qui riferire ad esempio alla 

partecipazione, ove richiesta, a riunioni informali, alla predisposizione di 

relazioni informali, alla predisposizione di note contenenti disposizioni 

organizzative dirette al Dipartimento Risorse Umane, al riscontro di note su 

questioni attinenti il personale, contenziosi e ricorsi dei dipendenti nascenti 

dal rapporto di lavoro instaurato con la civica amministrazione ecc. 
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4. Cerimoniale, incontri istituzionali e stampa 
Delega mantenuta dal Sindaco 

Palazzo Zanca – Piazza Unione Europea 
Tel. 0907722110 

renato.accorinti@comune.messina.it 
 

Ufficio di gabinetto del Sindaco 

Va preliminarmente detto che uno dei maggiori impegni istituzionali di 

questa amministrazione, sin dal primo giorno del suo insediamento, è stato 

improntato ad un’attività di rappresentanza della città di Messina come 

luogo di cultura, di accoglienza e di solidarietà in Europa e nel Mediterraneo. 

L’ufficio di Gabinetto in collaborazione con i diversi Dipartimenti interessati 

ha adempiuto allo svolgimento di tutto quello che si è reso necessario per le 

molteplici attività di rappresentanza, del Cerimoniale e degli incontri 

istituzionali tenuti dall’Amministrazione Comunale. È stato curato ogni 

singolo aspetto, da quelli più strettamente organizzativi come il catering, 

l’amplificazione, le targhe e la donazione dei libri di storia locale, a quelli più 

squisitamente formali e dunque amministrativi.  

Sono stati individuati nuovi criteri organizzativi per l’utilizzo del “Salone delle 

Bandiere”, per la concessione del Patrocinio Comunale e per l’autorizzazione 

all’utilizzo dello Stemma Comunale, nella considerazione che il patrocinio 

non può essere associato alla concessione di benefici e vantaggi economici o 

agevolazioni a favore dei destinatari ma deve essere diretto a qualificare 

eventi di grande rilevanza per l’immagine ed il prestigio della comunità che si 

svolgono sul territorio comunale. Ad oggi sono stati concessi circa n. 278 

patrocini gratuiti e autorizzazioni all’uso dello Stemma Comunale. 

Di seguito si riportano le principali attività svolte dal Sindaco nell’ambito del 

Cerimoniale, delle visite ufficiali e degli incontri istituzionali, della 

cittadinanza onoraria e dei gemellaggi, della stampa, dei premi e delle 

onorificenze, delle missioni e delle spese di rappresentanza, delle nomine e di 

tutti gli atti necessari al miglioramento della macchina amministrativa.  
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Visite ufficiali e incontri istituzionali 

29/6/2013 Messina – Presentazione della Guida per il consumatore critico 
antiracket “Pago chi non paga”, realizzata da Addiopizzo nell’ambito del PON 2007-
2013 con l’elenco di oltre mille operatori economici che si sono opposti al racket. 

3/7/2013 Villafranca – Torneo di Calcetto in ricordo di Graziella Campagna, 
vittima di mafia. 

8/7/2013 Messina – Incontro ufficiale con l’Arcivescovo Monsignor La Piana. 

10/7/2013 Messina – Visita Istituzionale del Rettore Pietro Navarra. 

11/7/2013 Palermo – Incontro alla Presidenza della Regione Siciliana. 

11/7/2013 Palermo – Incontro alla Presidenza della Regione Siciliana. 

12/7/ 2013 Messina – Istituzione degli Stati Generali della Cultura. 

15/7/2013 Taormina – Taoarte. 

15/7/2013 Messina – Visita Istituzionale Ammiraglio Marisicilia Augusta Roberto 
Camerini. 

15/7/2013 Messina – Prefettura di Messina per il Pon Sicurezza, Obiettivo 
operativo 2.1 “Iniziative in materia di impatto migratorio”. 

15/7/2013 Roma – Incontro della Rete delle Città Solidali. 

16/7/2013 Messina – Visita istituzionale del Comandante della Brigata Aosta 
Generale Pellegrino. 

17/7/2013 Messina – Messina SEAJAZZ. 

18/7/2013 Messina – Visita istituzionale del Presidente della Corte d’appello 
Dottor Nicolò Fazio. 

19/7/2013 Messina – Partecipazione al XXI Anniversario della strage di Via 
d’Amelio organizzata dal Comitato XIX Luglio. 

22/7/2013 Messina – Manifestazione “Educar per Mare” organizzata dal Centro 
Helen Keller di Messina. Progetto di pedagogia nautica a favore di persone con 
disabilità visive. 

25/7/2013 Messina - Visita istituzionale del Console Generale della Russia a 
Palermo, Ministro Straordinario e Plenipotenziario Vladimir Korotkov. 

26/7/2013 Messina – Inaugurazione della Nave “Messina”. 

21-28/7/2013 Salina – Partecipazione al Salina Festival. 

9/8/2013 Niscemi – Partecipazione alla manifestazione di protesta No Muos a 
Niscemi.  

9/8/2013 Niscemi (CL) - Manifestazione No Muos. 

15/8/2013 Messina – Solenne Messa Pontificale al Duomo con Monsignor la Piana 
per la festività dell’Assunta e partecipazione alla Manifestazione religiosa della Vara 
inclusa la Processione. 
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22/8/2013 Messina – Celebrazione della messa a Santa Eustochia Smeralda e 
tradizionale offerta del Cero votivo affidato in perpetuo dal Senato di Messina con 
Decreto del 2 luglio 1777. 

30/8/2013 Messina – Incontro con la Deputazione Regionale per discutere dell’Ex 
Ospedale Margherita. 

2/9/2013 Barcellona Pozzo di Gotto – Corteo contro l’archiviazione dell’omicidio 
di Attilio Manca. 

6/9/2013 Messina – Visita istituzionale del Tenente Colonnello Bruno. 

13/9/2013 Acate (RG) – Tavolo istituzionale sulle problematiche MUOS. 

15/9/2013 Val di Susa – Visita per il sostegno ai manifestanti della NO-TAV. 

17/9/2013 Messina – Incontro con la Comunità Buddhista Sri Lankese. 

18/9/2013 Palermo – Incontro con l’Assessore Regionale alla sanità Lucia 
Borsellino. 

20/9/2013 Verona – Cerimonia di commemorazione per il 70° Anniversario 
dell’eccidio di Cefalonia e Corfù. 

1/10/2013 Messina – Cerimonia di Commemorazione in occasione del IV 
Anniversario dell’alluvione (località Giampilieri). 

4/10/2013 Messina – Solennità di San Francesco d’Assisi Patrono d’Italia. 

4/10/2013 Messina – Riunione di coordinamento sull’Emergenza umanitaria degli 
sbarchi cittadini degli extracomunitari presso la Prefettura. 

12/10/2013 Messina – Inaugurazione della bretella di S.Margherita - Azioni contro 
il rischio idrogeologico. 

15/10/2013 Messina – la Giunta regionale incluso il Presidente Crocetta 
incontrano la giunta di Messina e il Sindaco Accorinti per discutere sulle questioni 
fondamentali che riguardano la città. 

16/10/2013 Roma – Riunione di Coordinamento sulle problematiche connesse 
all’attraversamento dello Stretto presso il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti.  

18/10/2013 Messina – Incontro con il pluricampione di moto cross Tony Cairoli. 

21/10/2013 Messina – Visita Istituzionale del Nuovo Commissario del CAS Dottor 
Faraci. 

24/10/2013 Firenze – XXX Assemblea Nazionale ANCI. XIII Conferenza Nazionale 
dei Piccoli Comuni. 

23-25/10/2013 Firenze – Assemblea Generale dell’ANCI. Intervento del Sindaco 
“Diamo fiducia ai Comuni per ridare fiducia ai cittadini. Le nostre proposte”. 

30/10/2013 Messina – Dibattito Pubblico “Su quale terreno a Messina si può 
costruire la casa della legalità?” a cura della Parrocchia Santa Maria di Gesù di 
provinciale e della Casa della Legalità. 

2/11/2013 Messina – Commemorazione in onore dei Caduti per la Patria 
organizzata dalla Marina Militare. 
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4/11/2013 Messina – Festa dell’Unità Nazionale. Giornata delle Forze Armate. 
Cerimonia militare con la deposizione di una corolla di allora al Monumento dei 
caduti. Durante la celebrazione il Sindaco Accorinti ha tenuto un discorso sulla 
pace e sul disarmo ricordando le parole del Presidente Sandro Pertini che auspicava 
di svuotare gli arsenali quali «strumenti di morte» e riempire, invece, i granai «fonte 
di vita». Nonostante la Costituzione del nostro paese manifesti il ripudio alla guerra, 
continua a finanziare gli armamenti sottraendo drasticamente preziose e necessarie 
risorse per le spese sociali, la scuola, i beni culturali, la sicurezza. Alla conclusione 
del suo discorso ha esposto ai piedi del monumento ai caduti una bandiera della 
pace su cui era scritto: «art. 11  L’Italia ripudia la guerra». 

5/11/2013 Messina – Incontro con la Comunità senegalese. 

9/11/2013 Messina – “La crisi dell’austerità. Costruire il diritto alla città: casa, 
lavoro, servizi sociali”. Incontro organizzato da CGIL. 

09/11/2013 Messina – Incontro con Miss Italia, la messinese Giulia Arena.  

15/11/2013 Messina – Incontro sul tema della continuità territoriale con i Sindaci 
dell’Area dello Stretto e con i rappresentanti delle province di Messina e Reggio 
Calabria. 

17/11/2013 Messina – Incontro con i sindaci dell’area dello Stretto.  

25/11/2013 Messina – adesione al progetto “Un anno contro lo spreco” promosso 
a livello nazionale dall’Università di Bologna sottoscrivendo la Carta per una Rete di 
Enti Territoriali a Spreco Zero che indirizza Regioni, Province e Comuni alla 
riduzione degli sprechi e delle perdite alimentari.  

26/11/2013 Messina – “Salute e servizi sociali. Esperienze a confronto”. Casa 
Serena. 

26/11/2013 Palermo – “I Comuni siciliani e le nuove politiche di riassetto 
territoriale: ruolo delle Città Metropolitane”. Incontro – dibattito. 

28/11/2013 Messina – Cerimonia di inaugurazione della strada di collegamento 
tra la via Bosurgi e la via Leonardi alla memoria di Pio La Torre e posa della targa 
recante il toponimo. 

29/11/2013 Messina – Visita istituzionale del Comandante Le Grottaglie, del 
Presidente dell’Autorità portuale De Simone, del Comandante della Capitaneria di 
porto Samiani e di una delegazione della nave turca. 

30/11/2013 Messina – Giornata per la prevenzione delle malattie sessualmente 
trasmissibili. Insieme contro l’AIDS. 

3/12/2013 Messina – Visita ufficiale del Console del Marocco Ahmed Sabrì.  

5/12/2013 - L’amministrazione ha aderito alla piattaforma digitale di banca del 
tempo globale www.timerepublik.com al fine di coinvolgere i cittadini nello sviluppo 
di politiche di riutilizzo degli spazi urbani, la valorizzazione del patrimonio 
territoriale e il miglioramento dell’attrattività dell’area comunale. La banca del 
tempo globale è una piattaforma online alla quale tutte le banche del tempo 
tradizionali operanti sul territorio locale, nazionale e internazionale possono 
interfacciarsi mettendo in rete le loro competenze e quelle dei propri membri a 
beneficio di tutta la comunità, operando quindi in piena collaborazione con le 
banche del tempo presenti nel Comune di Messina. 
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6/12/2013 Reggio Calabria – Incontro finalizzato alla Proposta per l’Inserimento 
dell’Area dello Stretto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. 

12/12/2013 Messina – Incontro con la Delegazione greca per il gemellaggio tra le 
città di Messene e Messina. 

15/12/2013 Roma – “La bella Politica. Istruzioni per l’uso. Un confronto a più voci 
per ritrovare da Sinistra le ragioni di chi sta subendo la crisi economica” 
organizzata dal Movimento TILT. 

19/12/2013 Messina – Seduta della V Commissione Legislativa dell’Assemblea 
Regionale Siciliana. Audizione in ordine alle problematiche occupazionali e 
gestionali del Teatro Vittorio Emanuele. 

20/12/2013 Messina – Convegno Regionale “Enti locali e città metropolitane”. 

23/12/2013 Villa San Giovanni (RC) – Incontro dei Sindaci e dei rappresentanti 
dell'Area dello Stretto.  

28/12/2013 Messina – “Deposizione corona di alloro dinanzi al Monumento di 
Messina in ricordo delle vittime del terremoto del 28 dicembre 1908” organizzato 
dalla Nobile Arciconfraternita SS. Annunziata dei Catalani. 

18/1/2014 Milano – incontro con il Sindaco Pisapia e inaugurazione del Museo del 
Fango “Mud Museum” nell’area EXPO. 

11/2/2014 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) – Eventi commemorativi organizzati 
dall'Associazione Nazionale Amici Attilio Manca (ANAAM).  

15/2/2014 Messina – “La Notte della cultura”. La notte dedicata ad Antonello da 
Messina.  

24/2/2014 Messina – Incontro con i Deputati Regionali e Nazionali sul tema 
Erosione del Litorale Sud di Messina. 

26/2/2014 Catania – incontro con il Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano. 

3/3/2014 Messina – VI Commissione dell’ARS per l’esame delle problematiche 
afferente i servizi ospedalieri e la rimodulazione della rete dei posti letto nella 
Provincia di Messina. 

4/3/2014 Roma – Commissione Trasporti - Audizione sulla mobilità dello Stretto 
di Messina.  

5/3/2014 Messina – Incontro Istituzionale con il Console Generale ad Honorem 
delle Filippine Dottor Domenico Marcianò. 

6/3/2014 Messina – Incontro con il Presidente Nazionale dei Verdi Bonelli. 

13/3/2014 Lampedusa (AG) – Incontro con sindaco Giusi Nicolini e i 
rappresentanti istituzionali impegnati per gli sbarchi degli extracomunitari. 

15/3/2014 Arghillà (Reggio Calabria) – visita ad Ecolandia. 

17/3/2014 Messina – Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e 
della Bandiera. 

21/3/2014 Messina – XIX Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle 
vittime delle mafie organizzata da Libera. 
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30/3/2014 Messina – Presentazione evento “Jan Karski. L'uomo che scroprì 
l'olocausto” di Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso.  

03/4/2014 Palermo – Incontro con il futuro primo ministro della Grecia Alexis 
Tsipras. 

4/4/2014 Messina – Amministrare i beni comuni: pratiche costituenti per un 
nuovo diritto con la partecipazione del giurista Ugo Mattei e del Vicepresidente 
Emerito della Corte Istituzionale Paolo maddalena.  

5/4/2014 Roma – Partecipazione al convegno nazionale "Italia Romanì. 
L'inclusione dei rom e sinti in Italia. Quale Strategia?". Durante il convegno il 
Sindaco Accorinti ha presentato “Il caso Messina. Un progetto vincente di 
autocostruzione” insieme a Carmelo Lembo, coordinatore del progetto “Casa e/è 
lavoro”. 

5/4/2014 Città del Vaticano – Incontro nell'Aula Clementina con Papa Francesco. 
L'udienza è stata organizzata dall'ANCI in Vaticano tra il Pontefice e 100 
amministratori dei Comuni italiani. 

7/4/2014 Reggio Calabria – Tavola rotonda “Lo Stretto, un patrimonio da 
proteggere” 

10/4/2014 Roma – ANCI. Istituzione delle città metropolitane. 

17/4/2014 Palermo – Incontro con l’Assessore Regionale Borsellino. 

25/4/2014 Verona – Partecipazione alla manifestazione “Arena di Pace e Disarmo” 
per dare forza ed entusiasmo alla campagna verso la “Difesa civile non armata e 
nonviolenta”. 

4/5/2014 Messina – S. Messa in onore di S.Francesco di Paola, compatrono della 
città e Patrono principale in perpetuo della Regione Sicilia.  

5/5/2014 Messina – “Smart-City, un’opportunità per la coesione delle città 
metropolitane” con la presenza del Ministro Profumo. 

8-9/5/2014 Cinisi – Anniversario in memoria di Peppino Impastato, ucciso dalla 
mafia e iniziativa “Cento Passi dei Sindaci” organizzata da Avviso Pubblico. Casa 
Memoria Felicia e Peppino Impastato. 

9/5/2014 Messina – XII Edizione del Premio Internazionale Marco e Alberto 
Ippolito con tema “Quale Europa?”.  

10/5/2014 Messina – Cerimonia celebrativa 162° Anniversario della fondazione 
della Polizia. 

13/5/2014 Roma – riunione ANCI su: 1) analisi e valutazione decreto legge n.66; 
2) informativa su proposte di riforma della P.A.; 3) informativa su emergenza 
profughi.  

15/5/2014 Roma – Incontro con il Ministro Alfano per le problematiche sui temi 
della sicurezza urbana e dell’efficace e sereno svolgimento delle funzioni istituzionali 
degli amministratori locali organizzato dall’ANCI.  

16/5/2014 Capannori  (LU) – Incontro con il movimento Abc (Alleanza per i Beni 
Comuni). 
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17/5/2014 San Martino in Vignale (LU) – Incontro con Arturo Paoli. 

19/5/2014 Firenze – Partita del cuore per Emergency con Gino Strada. 

20/5/2014 Brescia – “Amministrare nei tempi della crisi – Esperienze a confronto: 
verso la democrazia partecipativa e la gestione dei beni comuni” con il Sindaco di 
Brescia Emilio Del Bono. 

21/5/2014 Messina – Omaggio al Monumento ai caduti per ricordare i morti 
appartenenti all’arma della Sicilia, Marcia della Fedelissima, Istituto del Nastro 
Azzurro. 

23/5/2014 Palermo – Cerimonia di Commemorazione delle stragi di Capaci e Via 
D’Amelio nell’Aula Bunker del Carcere Ucciardone di Palermo (aula famosa per il 
maxiprocesso alla mafia). 

28/5/2014 Messina – “La concreta attuazione dell’art.27 comma 3 della 
Costituzione. Maggiori garanzie per le persone private della libertà personale”. 
Rimedi per assicurare maggiori garanzie ai detenuti anche in ambito locale, affinché 
l’esecuzione della pena detentiva miri effettivamente al reinserimento sociale del 
detenuto, risultando quindi depurata da ogni afflittività aggiuntiva rispetto a quella 
che le è propria.  

29/5/2014 Messina – Incontro del Sindaco e dell’intera Giunta Municipale con 
l’Assessore Regionale Sgarlata.  

2/6/2014 Messina – Cerimonia 68° Anniversario della Fondazione della 
Repubblica. 

14-15/6/2014 Pomaia di Santa Luce (Li) – Incontro con Sua Santità Tenzin 
Gyatso XIV Dalai Lama. 

21/6/2014 Messina – Videoconferenza con Cagliari per il “Coordinamento Sindaci 
delle città Metropolitane”. 

27/6/2014 Catania – Convegno CoPE “Oltre Lampedusa. Per una nuova politica 
euro-mediterranea su migrazione e sviluppo”. 

30/6/2014 Nicolosi – “Il ruolo della Regione e degli Enti Locali per la promozione 
della legalità”, presentazione di Avviso Pubblico, Enti locali e Regioni per la 
formazione civile contro le mafie. 

2/7/2014 Messina – Il sindaco discute in videoconferenza con i rappresentanti 
delle agenzie delle Nazioni Unite, Missioni permanenti presso l’ONU e le ONG 
internazionali, sulla crisi umanitaria in corso e sul fenomeno dei migranti che 
dall'Africa e dalle aree di conflitto fuggono per raggiungere Paesi europei situati 
nella zona del Mare Mediterraneo come la Sicilia. L’evento è stato organizzato 
dall’Associazione Unione Europea presieduta dal messinese Giuseppe Sergi 
(Responsabile Relazioni Estere), con il sostegno della Divisione per le Politiche 
Sociali e lo Sviluppo (DSPD) e del Dipartimento degli Affari Economici e Sociali 
(DESA), presso la Sede delle Nazioni Unite, New York, ed è stato trasmesso dal vivo 
in streaming. 

3/7/2014 Roma – Convegno nazionale ANCI “Città metropolitane e nuove province 
al via”. 

8/7/2014 Roma – Incontro con il Ministro del lavoro Poletti. 
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11/7/2014 Messina – Visita ufficiale del Sindaco di Assisi e avvio dell’iter di 
gemellaggio delle due città. 

18/7/2014 Messina – Deposizione del cuscino di fiori ai piedi dell’Albero 
“Borsellino” a Piazza Pugliatti e fiaccolata-corteo in memoria della strage di Via 
D’Amelio (22° anniversario). 

23/7/2014 Messina – Accorinti e la sua giunta bloccano i tir al molo Norimberga.  

26-27/7/2014 Messina – Incontro con l’Ambasciatore della Repubblica dello Sri 
Lanka.  

27/7/2014 Salina – Salina Festival. 

5/8/2014 Messina – Commemorazione Nino e Ida Agostino organizzata da Libera. 

11/08/2014 Messina – Raccolte oltre mille firme a supporto dei 29 attivisti 
raggiunti dal divieto di dimora e si sostiene la loro battaglia. I primi firmatari del 
documento sono stati il Sindaco di Messina Renato Accorinti, i Consiglieri Comunali 
di Cambiamo Messina dal Basso, gli Assessori della giunta, i Sindaci di Palagonia e 
Barcellona Pozzo di Gotto, oltre che Eleonora Forenza quale neo-Europarlmentare 
eletta nell'Italia meridionale con L'altra Europa con Tsipras. 

13/8/2014 Castelbuono – Meeting dei cittadini del villaggio globale: le rivoluzioni 
possibili. 

14/8/2014 Reggio Calabria – Incontro con il Presidente del Consiglio Matteo 
Renzi.  

15/8/2014 Messina – Solenne Messa Pontificale al Duomo con Monsignor la Piana 
per la festività dell’Assunta e partecipazione alla Manifestazione religiosa della Vara 
inclusa la Processione. 

17/8/2014 Messina – Vincenzo Nibali Day. Manifestazione in onore del campione 
messinese del Tour de France, della Vuelta e del Giro d’Italia Vincenzo Nibali e 
inaugurazione del nuovo tratto di Pista Ciclabile cittadina. 

21/8/2014 Messina – Incontro con il candidato italiano a Mister Gay World Nicola 
La Triglia. 

22/8/2014 Messina – Celebrazione della messa a Santa Eustochia Smeralda e 
tradizionale offerta del Cero votivo affidato in perpetuo dal Senato di Messina con 
Decreto del 2 luglio 1777. 

26/8/2014 Roma – Incontro a Palazzo Chigi con il Presidente del Consiglio Matteo 
Renzi e il Sottosegretario Graziano Delrio per parlare dell’ “Agenda Messina: 
interventi di cui si richiede l’intervento nel decreto Sbloccaitalia”.  

28/8/2014 Palermo – Firmato il decreto di finanziamento porta a porta per avviare 
la raccolta differenziata nei villaggi della città. 

29/8/2014 Messina – Incontro con il Sindaco di Villa S.Giovanni La Valle. 

30/8/2014 Rometta Marea – cerimonia di intitolazione di Piazza Stazione a 
Graziella Campagna, vittima di mafia. 

31/8/2014 Messina – Messa solenne della Madonna del Buon Viaggio alla Chiesa 
del Ringo. 

 



	

 
 

Città di Messina 
	

	
Relazione sullo stato di attuazione del programma 2013-2015  Pagina 39 

	

31/8/2014 Palmi – Festeggiamenti e Corteo storico della VARIA. 

7/9/2014 Taormina – il Premio Nobel Dario Fo con lo spettacolo “Lu Santo Jullare 
Francesco” ha donato parte del ricavato per la realizzazione della Biblioteca 
comunale per Bambini di Messina. 

8/9/2014 Messina – Ice Bucket Challenge for SLA & Centro Clinico Nemo Sud. 

11/9/2014 Roma – Ministero Infrastrutture e Trasporti. Incontro con il Ministro 
Lupi sul tema: “Linea ferroviaria Messina-Catania-Palermo” 

18/9/2014 Palermo – Incontro con l’Assessore Regionale Borsellino.  

24/9/2014 Roma – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Riunione sul 
tema “Scali unità navali Bluferries porto storico di Messina/Tremestieri”. 

1/10/2014 Messina – Commemorazione delle vittime dell’alluvione, località 
Giampilieri. 

4/10/2014 Messina – S.Francesco d’Assisi patrono d’Italia. Messa solenne con 
l’Arcivescovo La Piana. 

6/10/2014 Roma – Incontro con la Presidente della Camera dei Deputati Laura 
Boldrini sul tema “I Sindaci d’Italia nell’aula di Montecitorio. Idee per il futuro del 
Paese”. 

19/10/2014 Perugia-Assisi – XXI Marcia per la Pace con Don Ciotti.  

21/10/2014 Messina – Convegno “Lavoro e politiche sociali” e incontro con 
l’Onorevole Luigi Bobba Sottosegretario di Stato al Lavoro e alle Politiche Sociali. 

22/10/2014 Messina – Inaugurazione dell’anno scolastico 2014/2015 con 
l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Palermo Barbara Evola e con 
Francuccio Gesualdi, allievo di Don Milani alla scuola di Barbiana e fondatore del 
Consumo critico in Italia. 

23/10/2014  Palermo – Incontro con Francesco Gesualdi, allievo di Don Milani 
alla scuola di Barbiana, studenti e alunni e il sindaco di Palermo Leoluca Orlando 

31/10/2014 Messina – Inaugurazione dopo il restauro della fontana Orione. 

4/11/2014 Messina - Festa dell’Unità Nazionale. Giornata delle Forze Armate. 
Cerimonia militare con la deposizione di una corolla di allora al Monumento dei 
caduti. Esposizione da parte del Sindaco della bandiera della pace che ricorda le 
parole del Presidente Sandro Pertini di svuotare gli arsenali quali «strumenti di 
morte» e riempire, invece, i granai «fonte di vita» e l’ Art. 11 della costituzione 
«L’Italia ripudia la guerra». 

14/11/2014 Roma – Incontro con Gabrielli sui temi della protezione civile.  

15/11/2014 Messina – Comunicazione di solidarietà inviata a Greenpeace Italia 
ONLUS per gli Arctic 30, un gruppo di attivisti di Greenpeace e due fotoreporter 
freelance, detenuti in Russia dopo aver preso parte ad una protesta pacifica contro i 
piani di trivellazioni petrolifere nell’Artico della compagnia Gazprom. Nella nota a 
firma del Sindaco Renato Accorinti si richiede il rilascio immediato di tutti i 
detenuti, il dissequestro della nave di Greenpeace, l’Arctic Sunrise, oltre che il 
divieto di effettuare trivellazioni petrolifere nelle acque ghiacciate dell’Artico, dove 
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sarebbe impossibile intervenire in modo adeguato a contenere una fuoriuscita di 
petrolio. 

16/11/2014 Messina – “Compagni di Cammino. Viaggio in Camper alla Scoperta 
dell’Italia che cambia” di Daniel Tarozzi. 

17/11/2014 Messina – Inaugurazione dell’Anno Accademico presso l’Aula Magna 
del Rettorato con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Professore Graziano Delrio. 

20/11/2014 Roma – Incontro con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti / 
trasporto veloce passeggeri nello Stretto. 

21/11/2014 Collegno (To) – Consiglio Comunale aperto sui temi della prevenzione 
delle infiltrazioni mafiose, della trasparenza e della legalità. 

21/11/2014 Asti – Incontro con gli studenti astigiani e il sindaco di Asti sul tema 
della Pace. 

26/11/2014 Reggio Calabria – Incontro interistituzionale sullo “Stretto di Messina 
patrimonio dell’Umanità”. 

29/11/2014 Messina – Incontro via skype da Torino “Giornata mondiale del 
perdono”. 

1/12/2014 Messina – Adesione alla Campagna contro le trivellazioni nel 
Mediterraneo e nel Canale di Sicilia Greenpeace WWF 

2/12/2014 Torino – "SE LA GIOVENTU' LE NEGHERA' IL CONSENSO..." Incontro 
su legalità, lotta alla mafia con Salvatore Borsellino, Fabio Repici, il Sostituto 
Procuratore della Repubblica Cartaglia, il Movimento agende Rosse - gruppo "Paolo 
Borsellino" di Torino. 

3/12/2014 Messina – Incontro con Rav Dr Yoseph Levi – Rabbino capo di Firenze. 

7/12/2014 Cinisi – Giornata di impegno e di memoria a dieci anni dalla 
scomparsa di Felicia Bartolotta Impastato.  

7/12/2014 Palermo – “Fa la Cosa Giusta” - La gestione pubblica dei Beni Comuni. 

12/12/2014 Messina – Giornata della memoria in ricordo di Graziella Campagna, 
vittima di mafia con la presenza di Don Ciotti, Salvatore Borsellino, Fabio Repici, 
Pasquale e Pietro Campagna, la madre e il Fratello di Attilio Manca. 

12-14/12/2014 Roma – “XIV World Summit of Nobel Peace Laureates”. Il Sindaco 
Accorinti è ospite d’onore del Sindaco di Roma Marino. Presenti tra gli altri il Dalai 
Lama, Patricia De Lille sindaco di Cape Town, Ekateina Zagladina Presidente del 
Segretariato Permanente, Miachail Gorbachev e Lech Walesa, Kasim Red Sindaco di 
Atlanta, Jose Ramos Horta Presidente della Repubblica Democratica di Timor Est. 

6/1/2015 Messina – Pedalata di Solidarietà contro la Distrofia Muscolare di 
Duchenne e Becke con Vincenzo Nibali. 

15/1/2015 Roma – Incontro a Palazzo Chigi sul dissesto idrogeologico / 
Italiasicura. Comitato direttivo dell’ANCI “Problematiche di finanza locale e proposte 
di provvedimenti in materia di Enti locali”. 

21/1/2015 Reggio Calabria – Incontro con il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe 
Falcomatà per l’Aeroporto dello Stretto. 
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22/1/2015 Roma – Ministro per gli affari regionali Lanzetta. Riunione 
dell’Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione della Legge n.56 del 2014. 

5/2/2015 Messina – Incontro con l’Ambasciatore della Repubblica Democratica 
Federale di Etiopia a Roma Mulugeta Alemseged Gesese e sua delegazione. 
All'incontro hanno partecipato anche alcuni rappresentanti della Axum ONLUS 
(Associazione di amicizia e cooperazione Italia-Etiopia) di Messina che ha come 
obiettivo quello di rinforzare le relazioni bilaterali ed i processi di 
internazionalizzazione tra i due paesi. 

6/2/2015 Messina – Conferenza “Messina e la Spagna: alla ricerca delle radici 
comuni con uno sguardo al futuro” alla presenza dell’Ambasciatore di Spagna sua 
Eccellenza Francisco Javier Elorza Cavengt. 

14/2/2015 Messina – Manifestazione “Tutti insieme per lo Stretto” organizzata dal 
“Ferriboat non si tocca”. 

18/2/2015 Messina – Presentazione alla città della proposta di Regolamento 
Antimafia del Comune di Messina. 

18/2/2015 – Messina 
Incontro con Libera e Avviso Pubblico – presentazione regolamento Antimafia 

20/2/2015 Messina – 325° Anniversario del V Regimento Aosta. 

23/2/2015 Messina – Incontro con Erri De Luca. 

25/2/2015 Messina – Direttivo del Consiglio Regionale ANCI e Consiglio Regionale 
ANCI su “Tagli dei collegamenti ferroviari e mobilitazione permanente dei Comuni 
siciliani”. 

27/2/2015 Reggio Calabria – Incontro con il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe 
Falcomatà. 

28/2/2015 Messina – Incontro con l’europarlamentare Eleonora Forenza. 

4/3/2015 Palermo – Convocazione alla IV Commissione ARS Ambiente e Territorio. 
Rilancio FS collegamenti ferroviari diretti dalla e verso la Sicilia.  

5/3/2015 Roma – Workshop a Piazza del Viminale su: “Servizi Pubblici Locali 
2015. Razionalizzazione delle partecipazioni. Aggregazione e ruolo delle città 
metropolitane”. Il Ministro Alfano incontra il Presidente dell’ANCI Fassino e una 
delegazione ANCI. 

5/3/2015 Roma – Riunione con il Ministro Lupi per le problematiche legate 
all’operatività dello scalo marittimo di Tremestieri.  

7/3/2015 Torino – Convegno “Lotta alla mafia… un movimento culturale  e 
morale” con il PM Antonino Di Matteo, Sabina Guzzanti, Salvatore Borsellino e 
Marco Travaglio.  

10/3/2015 Messina – Incontro con il Console Russo. 

13/3/2015 Messina – XI settimana di azione contro il razzismo “Accendi la mente 
e spegni i pregiudizi”. 

15/3/2015 Messina – Incontro con le Iene (Giulio Golia). 
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16/3/2015 Messina – Incontro con il Sindaco di S. Mauro Pascoli. Proposta e firma 
del Patto di amicizia per il gemellaggio tra le due città. 

21/3/2015 Bologna – “La verità illumina la giustizia”. XX giornata della memoria e 
dell’impegno delle vittime innocenti di mafia organizzata da Libera e Avviso 
Pubblico. 

25/3/2015 Messina – Manifestazione sulla continuità territoriale. “Il Ferriboat non 
si tocca”. 

26/3/2015 Messina – XX Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie. Marcia per la Legalità organizzata dal presidio Libera 
di Messina. 

28/3/2015 Livorno – Convegno nazionale sul tema dell’alimentazione ad Expo 
2015 organizzato dal Movimento nonviolento. 

15/4/2015 Messina – Giornata della nonviolenza. “Un’altra difesa è possibile” con 
Mao Valpiana. 

18/4/2015 Messina – Sottoscrizione dell’intesa da parte dei Sindaci dell’Area dello 
Stretto per il riconoscimento dell’Area come “Patrimonio mondiale dell’umanità”.  

20/4/2015 Messina – Bandiera a mezz’asta a Messina per la Strage di migranti nel 
Canale di Sicilia. 

21/4/2015 Messina – Fiaccolata in memoria delle vittime del Mediterraneo. 

25/4/2015 Marzabotto (Bo) – Settantesimo della Festa della liberazione. Il 
Sindaco è stato invitato come oratore ufficiale in quanto “esempio di come anche 
dentro le Istituzioni si possa lottare fortemente contro ciò che si reputa sbagliato”. 

1/5/2015 Taranto – Festa del lavoro. Concerto del primo maggio con artisti 
nazionali e internazionali. 

3/5/2015 Catania – XII Convegno della Comunità Islamica di Sicilia. 

9/5/2015 Cinisi – Anniversario in memoria di Peppino Impastato, ucciso dalla 
mafia e iniziativa “Cento Passi dei Sindaci” organizzata da Avviso Pubblico. Casa 
Memoria Felicia e Peppino Impastato. 

10/5/2015 Messina – Gran Fondo Nibali. Evento sportivo con Vincenzo Nibali. 

11/5/2015 Messina – Cittadinanza onoraria al Magistrato di Matteo alla presenza 
delle massime autorità cittadine e di scolaresche. 

23/5/2015 Palermo – Aula Bunker dell’Ucciardone “Palermo chiama Italia” XXIII 
Anniversario della Strage di Capace e di Via D’amelio alla presenza del Presidente 
della Repubblica Mattarella. 

26/5/2015 Messina – Abbattimento delle baracche del Tirone dalle mura di Carlo 
V.  

27/5/2015 Roma – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Autorità portuale 
di Messina. Ampliamento della circoscrizione territoriale all’intero Porto di 
Tremestieri”. 

30/5/2015 Messina – Convegno “La Messina che vorrei: partiamo dal Tirone” 
organizzato da Italia Nostra (sezione Messina). 
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1/6/2015 Catania – Incontro con le comunità regionali senegalesi e con Serigne 
Mame More Mbacke, il Marabutto guida spirituale della confraternita Muride. 

2/6/2015 Messina – Anniversario della Fondazione della Repubblica. 

3/6/2015 Messina – Festa della Patrona “La Madonna della Lettera”. 
Partecipazione al Pontificale e alla processione. 

5/6/2015 Messina – Incontro con l’Ambasciatrice della Palestina 

5/6/2015 Messina – In occasione del 60° anniversario della Conferenza di Messina 
– incontro con l’ambasciatore di Palestina in Italia Dra. Mai  Alkaila. 

3-4-5/6/2015 Messina – Inaugurazione della Conferenza internazionale 
“Sessant’anni dalla Conferenza di Messina. Messina, Europa, Mediterraneo” con la 
presenza del Presidente del Senato Pietro Grasso, del Presidente della Commissione 
Affari esteri del Senato Pier Ferdinando Casini, del Sottosegretario alla Presidenza 
del Consiglio Sandro Gozzi, l’ambasciatore del Marocco, l’ambasciatore di Palestina. 

8/6/2015 Messina – Manifestazione “Abbattiamo i muri” organizzato dal gruppo “Il 
resto di Israele” e dal centro islamico messinese. 

10/6/2015 Roma – Incontro con il Ministro Galletti e con Alessio Ciacci sui temi 
del riciclo. Presentazione del “Piano per l’Italia del Sud” Finanziamento Comieco. 

14/6/2015 Giarre – Manifestazione Summertime. Esperimenti di insorgenza civile 
a confronto: “’U sinnacu ra paci”. 

17/6/2015 Taormina (ME) – 61st Taormina Film Fest – Incontro con Richard 
Gere. 

18/6/2015 Roma – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

18 -19/6/2015 Messina – Arrivo, incontro e partenza della “Freedom Flotilla”. 

22/6/2015 Messina – Incontro con il Presidente e con il vicepresidente della Nuova 
Camera Penale sulla paventata soppressione della Corte d’Appello di Messina. 

24/6/2015 Messina – Convegno Nazionale della FIOM-CGIL sulla sicurezza. 
“Stesso lavoro, stessi diritti” con Landini. 

26/6/2015 Messina – Riconsegna alla città della Fontana dell’Acquario restaurata. 

27/6/2015 Taormina – Consegna dei Nastri d’Argento. 

1/7/2015 Roma – Start city. Le Città Metropolitane innesco del rilancio economico 
del Paese” – ANCI. 

3/7/2015 Roma – Convegno “Ora e sempre resilienza. La pianificazione del 
territorio come strumento di mitigazione del rischio”. Interventi, pianificazione e 
cultura del rischio per la difesa e l’autodifesa dalle alluvioni nelle aree urbane”. 

8/7/2015 Messina – Concerto di Vasco Rossi. Il Sindaco ha offerto alcuni biglietti 
in omaggio a “Homeless”, Rom, migranti e disoccupati e ha assistito al concerto 
insieme a loro. con alcuni ospiti della “Casa di Vincenzo”, messinesi disoccupati, 
ROM e migranti. 

10/7/2015 Messina – Assemblea pubblica sulla soppressione della Corte di 
Appello di Messina. 
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12/7/2015 Messina – Sri Lanka Etnica Fest – Comunità del Sri Lanka a Messina. 

17/7/2015 Palermo – Inaugurazione della “Casa di Paolo” con Salvatore e Rita 
Borsellino, il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando. 

18/7/2015 Messina – Incontro, concerto Lorenzo Cherubini (Jovanotti) con alcuni 
ospiti di Casa di Vincenzo, messinesi disoccupati, ROM e migranti. 

21/7/2015 Messina – Commemorazione nell’aula consiliare di Boris Giuliano 
vittima di mafia. 

22/7/2015 Messina – Convenzione tra l’Università degli Studi di Messina, 
Dipartimento di Giurisprudenza e il comune di Messina nel quadro delle attività del 
tavolo tecnico del Laboratorio “Messina beni comuni e le Istituzioni partecipate”. 

24/7/2015 Reggio Calabria – “Area metropolitana dello Stretto: risorsa o 
chimera?” con il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e il Sindaco di 
Villa S. Giovanni Antonio Messina. 

24/7/2015 Messina – Incontro con il Ministro alle Infrastrutture e trasporti 
Graziano Del Rio. 

1/8/2015 Salina (ME) – MareFestival - Consegna del premio Troisi a Sabina 
Guzzanti per il film “La Trattativa”. 

4/8/2015 Roma – Incontro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in 
merito al Porto di Tremestieri. 

5/8/2015 Messina – Incontro con Egidia Beretta Arrigoni madre di Vittorio 
Arrigoni, attivista ucciso in Palestina. 

7/8/2015 Villa S. Giovanni – Cerimonia in ricordo del Giudice Antonino Scopelliti 
vittima della mafia. 

10/8/2015 Messina – Messina in festa sul Mare – Corteo storico e palio d’Agosto 
“Trofeo Don Giovanni d’Austria”. 

15/8/2015 Messina – Solenne Messa Pontificale al Duomo con Monsignor la Piana 
per la festività dell’Assunta e partecipazione alla Manifestazione religiosa della Vara 
inclusa la Processione. 

22/8/2015 Messina – Celebrazione della messa a Santa Eustochia Smeralda e 
tradizionale offerta del Cero votivo affidato in perpetuo dal Senato di Messina con 
Decreto del 2 luglio 1777. 

25/8/2015 Castebuono (PA) – Incontro  “Cittadini del villaggio globale”. 

12/9/2015 Messina – Fiaccolata e momento di preghiera in ricordo di Omayma 
mediatrice culturale tunisina vittima di femminicidio. 

17/9/2015 Roma – Incontro con il Ministro Alfano. 

18/9/2015 Messina – Spettacolo teatrale “Animali da palcoscenico” con Simona 
Celi – raccolta fondi per l’acquisto e la messa in opera di un’ambulanza veterinaria. 

20/9/2015 Messina – Convegno su “Senso e futuro della Pena” organizzato dal 
Coordinamento nazionale dei Magistrati di Sorveglianza. 

25/9/2015 Messina – Avviso Pubblico “Carovana internazionale antimafia”. 
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26/9/2015  Messina – Incontro con i Medici per i diritti umani.  

27/9/2015 Valle del Mela – Manifestazione contro la realizzazione 
dell’inceneritore. 

27/9/2015 Messina – I cammino regionale delle Confraternite di Sicilia. 

2-3-4/10/2015 Firenze – Giornata internazionale della Nonviolenza. Convegno su: 
“Amministrare con la nonviolenza. Un confronto tra Firenze, ai tempi di La Pira, e 
Messina ai tempi nostri”.  

7/10/15 Messina – Conferenza dei Sindaci sui tagli alla sanità. 

8/10/2015 Messina – Apertura cantiere – Abbattimento e inizio risanamento “Casa 
Nostra”. 

8/10/2015 Messina – Manifestazione contro la chiusura dell’Ospedale Piemonte. 

9/10/2015 Roma – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il Porto di 
Tremestieri. 

10/10/2015 Messina – Notte delle culture. 

11/10/2015 Messina – Fabirfest. Serata conclusiva con Moni Ovadia.  

14/10/2015 Messina – “Custodi del suolo e dissesto idrogeologico”. Convegno 
organizzato dalla CIA (Confederazione Italiana Agricoltori). 

15/10/2015 Messina – Incontro “Pedagogia 3000” con Noemi Paymal. 

15/10/2015 Bologna – SAIE Smart House – Rigenerazione urbana con l’architetto 
Mario Cucinella. 

Stampa 

Nel corso di questi 28 mesi di amministrazione sono state organizzate 

diverse conferenze-stampa sui più svariati argomenti in modo da informare 

nella maniera più corretta i cittadini sull’operato della Giunta.  

Anche la stampa e le tv nazionali e internazionali hanno guardato con 

grande attenzione sia alla vittoria elettorale inaspettata che al personaggio 

“Renato Accorinti”. Tralasciando le numerosissime notizie su Internet, qui di 

seguito si riportano alcuni tra i più significativi articoli e trasmissioni 

televisive che riportano la situazione di Messina e del suo Sindaco: 

24/6/2013 “Elezioni Sicilia 2013: a Messina vince la società civile - “Il Fatto 
quotidiano”. 

24/6/2013 “Chi è Accorinti – il Professore Santone che ha conquistato Messina” – 
“La Repubblica”. 

25/6/2013 “Dal basso? Si Può” – “Il Manifesto”. 
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25/6/2013 “Messina te lo meriti Accorinti – “Europa”. 

27/6/2013 “La mia Messina? Verde e per bimbi” – “Il Manifesto”. 

28/6/2013 “L’elezione di un’utopia” di Federico Mello – Huffington Post. 

29/6/2013  Intervista sul successo della vittoria elettorale – Huffington Post. 

5/7/2013 Catania Partecipazione alla trasmissione “La7” - Grafofilm Italia 
(registrazione). 

6/7/2013 Copertina puntata di Coffee Break “La7”. 

6/7/2013 Messina Intervista al “Corriere della sera”. 

6/7/2013 Messina Intervista telefonica “Lettera 43”. 

7/7/2013 Messina Intervista a “Radiostreet”. 

10/7/2013 Messina Intervista al “Fatto Quotidiano”. 

10/7/2013 Milazzo Presentazione del libro del Magistrato Ingroia con il giornalista 
Antonio Mazzeo. 

15/7/2013 Messina Intervista a “La Repubblica”. 

15/7/2013 Messina Intervista al giornale “Azione nonviolenta”. 

16/7/2013 Messina Intervista “Eco del Sud”. 

19/7/2013 Messina Intervista al “Quotidiano di Sicilia”. 

1/8/2013 Messina Intervista al “Venerdì di Repubblica”. 

21/10/2013 Messina Incontro con la TV Tedesca ARD “Un giorno con il Sindaco”. 

27/10/2013 Messina Forum allargato su economia, lavoro e cultura organizzato 
dal “Quotidiano di Sicilia” che prevede un inserto speciale, la diretta streaming e 
una campagna informativa. 

6/11/2013 “Accorinti e De Blasio: due Sindaci coraggiosi” di Monica Pasquino, 
Presidente dell’Associazione S.C.O.S.S.E. – Huffington Post. 

6/11/2013 “Con Bill De Blasio a New York, con Renato Accorinti a Messina” di Pier 
Franco Pellizzetti – “Il Fatto Quotidiano”. 

7/12/2013 Messina Presentazione del libro “Io faccio così – Viaggio in Camper alla 
Scoperta dell’Italia che cambia” di Daniel Tarozzi. 

6/1/2014 “Stati Uniti-Italia. Il coraggio dei Sindaci delle città” di Monica Pasquino 
- Huffington Post. 

10/1/2014 Messina Intervista a “Reggio TV”. 

26/2/2014 Messina Intervista e incontro con Gad Lerner. 

16/3/2014 Messina Intervista a “Presa Diretta”. 

21-22/3/2014 Messina Intervista alla TV Svizzera-tedesca. 

22/3/2014 Messina Intervista a Rai News 24.   

10/4/2014 Messina Incontro con il teologo e scrittore brasiliano Frei Betto. 
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6/5/2014 Messina Incontro con il giornalista Marco Travaglio. 

23/5/2014 Messina Intervista alla tvsvizzera.it.  

4/7/2014 Messina Intervista a “Il Fatto Quotidiano”. 

8/7/2014 Roma Intervista Coffee Break – La7. 

9/7/2014 Roma Ospite a Coffee-Break TV “La7”. 

18/7/2014 Messina Intervista via Skipe a Renato Accorinti come personaggio del 
mese a cura del CIPSI “Coordinamento Iniziative Popolari di Solidarietà 
Internazionale”. 

19/7/2014 Messina Intervista telefonica TGS sull’Ordinanza TIR. 

21/7/2014 Intervista al TG1 – Rai1. 

24/7/2014 Messina Intervista alla trasmissione Baobab di RAI TV “Messina: il 
Sindaco si mette il testa al Movimento contro i giganti su ruota che attraversano la 
città dello Stretto”. 

26/7/2014 “Accorinti incontra Renzi e chiede soldi per le casse vuote di Messina” 
di Gabriella Cerami – Huffington Post. 

6/9/2014 Taormina Conferenza stampa con Dario Fo. 

30/9/2014 Catania Intervista Trasmissione “Rai 3 - Agorà” e per “Rai 2 – Quartieri 
di Messina senz’acqua. Soluzioni dell’amministrazione”. 

14/10/2014 Intervista “L’aria che tira”- La7 

17/10/2014 Messina Trasmissione TCF “Progetto per Messina”. 

30/10/2014 Messina Intervista rilasciata al giornalista Marco Giacosa del 
quotidiano “La Stampa” per il libro “L’Italia dei Sindaci” come esempio di buona 
amministrazione. 

30/10/2014 Messina Intervista telefonica con il quotidiano on-line 
www.98zero.com. 

11/11/2014 Roma Intervista alla TV “La7”. 

18/11/2014 Messina Presentazione del libro – biografia di Nino Frassica 

21/1/2015 Messina Intervista con il giornale tedesco “Frankfurter Allgemeine 
Zeitung”. 

23/2/2015 Messina Incontro con lo scrittore e autore Erri De Luca 

13/3/2015 Servizio sul di TG La7 

16/3/2015 articolo sul “Giornale di Sicilia” 

12/4/2015 Messina Intervista con Rai Radio 2 per il Programma “Una Vita”.  

21/4/ 2015 – Catania Intervista “L’aria che tira”- La7 

6/5/2015 Messina Prima a Messina del film “La Trattativa” di Sabina Guzzanti. 
Incontro con l’autrice e regista. 

20/5/2015 Messina Intervista alla TV “La7”. 
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12/6/2015 Francoforte (Germania) Articolo sul Frankfurter Allgemeine Zeiteng 
n°28. 

17/6/2015 Messina Conferenza stampa sul LMSC (Last Minute Sotto Casa). 

18/6/2015 Roma Partecipazione alla trasmissione “La7”. 

19/6/2015 Messina Conferenza stampa con la “Fredoom Flotilla III”. 

7/7/2015 Messina – La comunità islamica di Messina per il mese del Ramadan 
parla insieme al Sindaco Accorinti alla TV “Al Jazeera”. 

9/7/2015 Messina – Intervista a “Coffee-break” su “La7” sulle riforme istituzionali. 

12 luglio 2015 Roma Articolo sul quotidiano l’Unità 

11/9/2015 Messina – Collegamento con la trasmissione “Virus il contagio delle 
idee” Rai 2. 

Premi e onorificenze 

20/12/2013 Palermo – "IV Premio Azzurri d'Italia", il Sindaco viene premiato. 

27-28/6/2014 Castelvetrano (TP) – Conferimento del premio nazionale al Sindaco 
Accorinti quale “Promotore attivo del recupero edilizio e strenuo difensore della 
sostenibilità ambientale messinese” ad opera della A.I.A.C. “Associazione Italiana 
Architettura e Critica”. 

08 novembre 2014 Milano Conferimento del I Premio Nazionale “Premio Sicurezza 
Urbana” ANCI. 

20-22/11/2014 Torino – Conferimento del premio internazionale al Sindaco 
Accorinti di “Ambasciatore del Perdono” insieme a Don Luigi Ciotti. Premio istituito 
dalla “My Life Design Fondation”. 

Cittadinanza onoraria e gemellaggi 

Conferimento della cittadinanza onoraria al dott. Nino di Matteo – Magistrato. 

A ottobre del 2013 è stato avviato l’iter per il gemellaggio con la città greca di 
Messene (Repubblica Ellenica) e nel 2014 con la cittadina umbra di San Mauro 
Pascoli (comune di nascita del poeta Pascoli) e con Assisi. Seguendo le orme di San 
Francesco si è tenuta la cerimonia di gemellaggio tra Messina e la città di Assisi 
che, nel nome della Pace, si impegnano a scommettere sulla Pace come valore 
universale che favorisce e rafforza le relazioni tra i popoli, coniugando la dimensione 
spirituale dell’esistenza a quella politica, nel rispetto e nell’appartenenza dell’essere 
umano all’intero ecosistema. 

Un altro percorso di gemellaggio per la pace avviato riguarda una città della striscia 
di Gaza,“Khan Yunis”, territorio palestinese sotto totale embargo dal 2007. 
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5. Avvocatura e Contenzioso 
Delega mantenuta dal Sindaco 

Palazzo Zanca – Piazza Unione Europea 
Tel. 0907722110 

renato.accorinti@comune.messina.it 
 

Importanti sforzi sono stati compiuti in ordine al controllo delle spese 

dell’Avvocatura ed al seguito del contenzioso che, sottoposto a maggior 

attenzione da parte degli uffici, mostra importanti elementi di supporto per le 

scelte dell’amministrazione e, in prospettiva, riduzione del gravame sul piano 

di riequilibrio. A titolo di esempio, citiamo:  

1) l’importante approfondimento sul contenzioso relativo ai contratti di 

finanza derivata sottoscritti dall’Ente con le banche BNL-Paribas e Dexia che 

aprono nuove prospettive nella controversia giudiziaria attiva; 

2) il successo nella causa amministrativa intentata dalla F.C. Peloro contro il 

Comune per la vicenda dello stadio S. Filippo;  

3) il rigetto del ricorso AIAS.  

Nel primo caso è stato possibile richiedere con ottima probabilità di successo 

la riapertura del fascicolo penale sulla vicenda dei derivati; il secondo caso e 

il terzo caso consentono di alleggerire il piano di riequilibrio, tenuto conto 

che la causa F. C. Peloro (pur ammortizzata al 25% del valore richiesto) pesa 

per circa il 10% del piano e che la seconda costituisce precedente per 

l’insieme delle cause amministrative relative alla sospensione dei contratti di 

affidamento a cooperative di servizi sociali.  

Nel complesso, come attestato dalla relazione dell’Avvocatura, il piano di 

riequilibrio ha già beneficiato di una riduzione di impieghi prevedibili per 5 

milioni di euro (cfr. prot. n° 205476 del 03/09/2015). 

Nell’ultimo biennio è accresciuta inoltre la capacità di resistenza in giudizio, 

in virtù della quale si sono ridotte in maniera drastica le liti sulle sanzioni 

per violazione del codice della strada e per liti “bagatellari” (da alcune 

migliaia ad alcune centinaia); soprattutto, l’evoluzione dei giudizi (sia attivi 
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che passivi) ha consolidato il piano di riequilibrio, atteso che la massima 

parte di questi si sono risolti in favore del Comune, con un abbattimento 

pari a circa 5,5 milioni del valore stimabile dell’esposizione potenziale e pari 

a circa 3 milioni delle risorse derivanti dai giudizi “attivi”, positivamente 

conclusi o transatti dall’Ente. 

Sono state ridotti, inoltre, gli impegni di spesa per attività di patrocinio 

mediante una migliore ed approfondita valutazione preventiva 

sull’opportunità di costituzione in giudizio del Comune.  

E’ stato infine costituito l’Albo di fiducia degli avvocati ripartendolo nelle 

seguenti Sezioni: Ambiente, Tributario, Lavoro, Civile, Penale, 

Amministrativo e  Societario. Di conseguenza è stato soppresso l’Ufficio degli 

Avvocati di fiducia. L’assegnazione ha privilegiato l’immissione nel circuito 

degli incarichi di giovani avvocati applicando un sistema di rotazione degli 

stessi.  

Si è registrato un risparmio di 900.000 euro da parte del Comune sulle 

parcelle degli avvocati nel solo 1° anno. 
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6. Politiche finanziarie 
Delega affidata al Vice Sindaco Guido Signorino 

Palazzo Zanca – Piazza Unione Europea 
Tel. 0907722701 - 090675154 

guido.signorino@comune.messina.it 
 

Il primo vero ed impegnativo banco di prova (non certo unico) si è 

concentrato sulla rielaborazione del piano di riequilibrio pluriennale avviato 

dalla precedente gestione commissariale. Preso atto della insostenibilità 

economica di quel piano, si è ritenuto di integrare lo stesso con le risultanze 

di maggiori approfondimenti sul censimento dei debiti pregressi, per i quali 

si è operata con due diligence validata metodologicamente dall’IFEL. 

In attuazione dell’art. 1, comma 573, della L.N. 147/2013 e ss.mm.ii. la 

rimodulazione (e di fatto, la ridefinizione) del piano di riequilibrio predisposta 

dall’Amministrazione, è stato approvato dal Consiglio Comunale il 2 

settembre 2014 con deliberazione n° 23/C e, a seguito delle osservazioni del 

Ministero dell’Interno, il 28 febbraio 2015, con deliberazione n° 6/C. Lo 

stesso è stato inoltrato, per competenza, alla Commissione per la stabilità 

finanziaria degli Enti Locali del Ministero dell’Interno ed è attualmente in 

fase di istruzione.  

La redazione del piano, pur nelle difficoltà strutturali evidenziate nel corso 

della sua compilazione, ha rappresentato un fondamentale momento di 

riflessione sulle condizioni che avevano dato luogo al progressivo degrado 

finanziario dell’Ente, le cui cause sono rintracciabili in alcune carenze di tipo 

organizzativo come ad esempio la realizzazione di improvvisi ed ingestibili 

riduzioni di stanziamento deliberate in fase finale d’anno in relazione alla 

gestione di servizi pubblici, con la conseguente determinazione di deficit 

nelle partecipate e di conseguenti debiti fuori bilancio a carico dell’Ente, e/o 

contenziosi tra partecipate ed Ente. 
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A supporto delle strategie di riequilibrio sono stati ottenuti importanti 

risultati sul fronte normativo a testimonianza della capacità di interlocuzione 

dell’Amministrazione con i Governi sia nazionale che regionale. In 

particolare: 

1) è stato possibile estendere i termini per la rimodulazione del piano di 

riequilibrio in favore delle amministrazioni subentranti nel caso di 

procedimenti in itinere e non ancora conclusi; 

2) è stato eliminato il vincolo all’indebitamento dei comuni in pre-dissesto 

per favorire i processi di investimento che garantissero risparmi 

strutturali;  

3) è stata modificata la caratteristica strutturale dei fondi del DL 174 del 

2012, consentendo che questi trasferimenti diventassero risorse per il 

riequilibrio;  

4) è stata adeguata la normativa regionale sulla distribuzione del gas a 

quella nazionale, interrompendo condizioni di monopolio e costruendo 

una misura importante di sostegno del piano di riequilibrio. 

Permangono ovviamente delle criticità nella gestione del bilancio, ma sono 

stati raggiunti importanti risultati: il primo in assoluto è quello di avere 

costantemente rispettato il patto di stabilità interno nei bilanci di 

competenza di questa amministrazione, dopo gli sforamenti del 2011 e del 

2012. 

E’ stato inoltre avviato e concluso un processo di negoziazione con l’ENEL 

per consentire a questa Amministrazione di uscire dal regime di salvaguardia 

che comportava una spesa maggiorata del 30% rispetto alle normali tariffe. 

Nel solo esercizio finanziario 2014 il risparmio strutturale conseguito è stato 

pari a 3 milioni di Euro. 

Ulteriori economie sono state ottenute applicando una migliore 

razionalizzazione degli immobili condotti in locazione ottenendo un risparmio 

sui fitti passivi di circa 1,5 milioni di Euro. 
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Dopo una riduzione del disavanzo nel 2013, è stato recuperato un 

significativo avanzo di bilancio nel 2014, che consente di definire il 

previsionale 2015 in maniera sostenibile, malgrado l’incremento di impegno 

per il piano di riequilibrio, la drastica riduzione complessiva di risorse 

trasferite dallo Stato e dalla Regione (nel solo 2015 i trasferimenti si sono 

ridotti di 14 milioni di euro) e gli impegni per la costituzione di fondi rischio 

aggiuntivi legati al processo di riforma della contabilità degli enti locali (la 

cosiddetta “armonizzazione contabile”). 

Il miglioramento della situazione finanziaria è confermata dalla conseguente 

riduzione, tra il 2013 e il 2014, del ricorso all’anticipazione di tesoreria. La 

diminuzione di circa il 20%, ha comportato un notevole risparmio sugli oneri 

corrisposti per interessi passivi. 

Di fronte all’incertezza precedente sul livello di indebitamento effettivo e 

potenziale del Comune, i bilanci 2013 e 2014 hanno rispettato pienamente le 

previsioni negli impieghi e nel volume delle risorse nel rispetto dell’adottato 

piano di riequilibrio. 

Per quanto riguarda la gestione delle risorse tributarie si sono perseguiti due 

obiettivi strategici tra essi interconnessi: 

a)   il contrasto all’evasione fiscale; 

b) l’incremento di entrate e riscossioni e la loro stabilizzazione con 

riconduzione delle entrate all’anno di competenza. 

In merito al contrasto dell’evasione fiscale, nel 2014, di concerto con il MEF 

e l’Agenzia delle Entrate, si sono attivati sistemi di controllo e segnalazione ai 

fini dell’accertamento dei tributi, con contestuale individuazione di un 

responsabile per il coordinamento delle informazioni e delle azioni per la 

segnalazione degli evasori.   
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Le informazioni ottenute dall’incrocio delle banche-dati sono state gestite 

dagli uffici che hanno valutano le contestazioni e/o riscossione dei 

versamenti, concordando eventuali transazioni e rateizzazioni nei pagamenti. 

Solo a titolo esemplificativo si riportano in breve alcune cifre: 

1) a seguito degli accertamenti sui tributi TARES – TASI si è pervenuti nel 

periodo 2013/2015 ad individuare ed a iscrivere nei ruoli circa  3.750 

nuovi utenti ; 

2) i “maggiori accertamenti” sui residui attivi (che costituisce emersione di 

base imponibile precedentemente sommersa) passano da € 43.878,30 nel 

2012 a € 1.818.298,89 nel 2013 a € 3.873.162,52 nel 2014.   

L’incremento delle entrate e delle riscossione è dimostrata dall’aumento della 

“capacità di riscossione”, misurata dal raffronto tra crediti riscossi e totale 

dei crediti vantati dal Comune, che è passata dal 31% del 2012 e del 2013 al 

43% del 2014. 

Sul fronte del recupero dei crediti (residui attivi) è stata riassunta davanti 

alla competente autorità (Corte dei Conti) la causa verso “Riscossione Sicilia” 

per la mancata corresponsione di circa un terzo dei ruoli affidati (62 milioni 

di Euro su 180). Il ricorso è stato considerato ammissibile e l’udienza è 

attesa per il mese di aprile 2016. 

Sono state ridefinite con deliberazione del Consiglio Comunale n° 33/C del 

7/10/2014 i costi relativi gli oneri concessori al fine di incrementare il 

relativo gettito fiscale. Come atteso, la riduzione degli oneri concessori e la 

zonizzazione del territorio urbano hanno comportato un sensibile incremento 

delle entrate (il 70% in più nel primo semestre 2015 rispetto allo stesso 

periodo del 2014), indicando con ciò che tale manovra ha anche sostenuto 

una importante ripresa dell’attività edilizia, migliorando l’economia cittadina. 

I primi 28 mesi dell’attività in merito alle politiche finanziarie sono state 

dedicate al risanamento dell’ente. In particolare sono stati esitati i seguenti 

atti fondamentali:  
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- Consuntivo 2012 

- Bilancio di previsione annuale e pluriennale 2013-2015  

- Relazione previsionale e programmatica esercizi finanziari 2013-2015 

- Preventivo 2013 

- Consuntivo 2013 

- Piano di riequilibrio 

- Preventivo 2014 

- Rimodulazione Piano di riequilibrio (22.01.15) 

- Nota informativa debiti crediti del comune 

- Approvazione aliquote e tariffe come TASI e  IUC  

- Criteri per la riduzione della TARES 

Va segnalato altresì che sono stati portati in Procura gli incartamenti per la 

gestione di Messinambiente e per la sottoscrizione di contratti derivati 

relativi agli anni precedenti al 2013. 
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7. Rapporti con le società partecipate 
Delega affidata al Vice Sindaco Guido Signorino 

Palazzo Zanca – Piazza Unione Europea 
Tel. 0907722701 - 090675154 

guido.signorino@comune.messina.it 
 

L’area delle Società partecipate ha costituito un punto importante di criticità.  

Abbiamo detto che l’amministrazione ha trovato al suo insediamento una 

condizione grave e strutturalmente produttrice di debiti. I bilanci dell’ente 

finanziavano i servizi su previsioni di entrata che non si verificavano. 

L’assestamento di bilancio tagliava in fase avanzata d’anno le risorse ai 

servizi gestiti (trasporto pubblico locale, igiene urbana) e in larga misura già 

erogati; nell’impossibilità di sospendere servizi essenziali, questo 

meccanismo generava debiti fuori bilancio, contribuendo in maniera 

determinante allo sfascio dei conti pubblici. I punti di maggiore criticità 

erano determinati da ATM (trasporto pubblico locale) e Messinambiente 

(igiene urbana). Nessun servizio era regolato da contratti di servizio 

formalmente deliberati e sottoscritti. In particolare, si riferiscono di seguito 

punti essenziali relativi alle tre principali società partecipate, gerenti i servizi 

pubblici rivolti ai cittadini: 

- ATM (trasporti) = condizione debitoria + sostanziale scomparsa del 

servizio (15 bus su strada e 4 vetture tramviarie per una città con 48 

villaggi e 242.000 abitanti). Ultimo bilancio approvato dal Consiglio 

Comunale = 2001; 

- Messinambiente nasce come società; a metà anni 2000 il socio privato 

viene inquisito per mafia e la società diventa a totale partecipazione 

pubblica; bilanci non approvati dal 2011; deficit strutturale; contenziosi 

con ATO Messina 3 e Comune; eccesso di costi del personale, legati a 

strategie assunzionali clientelari e ad “errori” di gestione amministrativa. 

Azienda posta in liquidazione dal 2011, ma senza reali attività 

liquidatorie; 

- AMAM: società in equilibrio di bilancio, con criticità legate a carenza di 

personale, gestione di gare e appalti, poca efficienza nel campo della 
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riscossione (eccesso di residui attivi, esternalizzazione del servizio, 

gestione non ottimale dei contenziosi);  

Principali azioni intraprese dall’amministrazione: 

1) valutazione e copertura delle esposizioni debitorie delle società partecipate 

nel piano di riequilibrio;  

2) definizione (in conseguenza della strutturazione del piano di riequilibrio) 

con atti transattivi dell’allineamento contabile (deliberati da assemblee soci 

Messinambiente, Ato – in attesa del parere dei revisori dei conti per la 

definitiva stipula; adottato da Commissario e DG ATM; in corso di definizione 

con AMAM) 

3) predisposizione dei contratti di servizio per:  

- servizio idrico (parere favorevole Collegio Revisori, in attesa di esame del 

Consiglio);  

- TPL (parere favorevole Collegio Revisori, in attesa di esame del Consiglio);  

- Raccolta e smaltimento RSU (incluso nella proposta di deliberazione per 

la presa d’atto del“piano di intervento ARO”, già approvato dalla Regione 

Siciliana – in attesa del parere del collegio dei revisori e del conseguente 

esame da parte del Consiglio);  

- società strumentale “Innovabic”: bozza definita di concerto con 

l’Università (consocia di maggioranza relativa); 

4) atto di indirizzo per mobilità inter-partecipate (L. 190/2013); 

5) ricollocazione personale FELUCA; 

6) ricognizione delle società partecipate e piano di razionalizzazione 

(31/03/2015); 

7) modifica statutaria per AMAM (adeguamento a norma per assegnazione 

con modalità “in house providing” del servizio idrico + previsione affidamento 

servizi manutenzione verde e servizio raccolta e smaltimento RSU, nonché di 

impianti connessi a ciclo acque e rifiuti); 

8) rilancio e avvio del risanamento dell’azienda trasporti: 

- rinnovo management aziendale; 
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- recupero equilibrio finanziario, con bilanci aziendali attivi nel 2013 e 

2014;  

- recupero credibilità (e regolarità contributi) presso Regione Siciliana;  

- accordo strategico con GTT-Torino;  

- rilancio servizio con incremento del parco mezzi (da 15 a 50 mezzi 

circolanti; da 4 a 7 vetture tramviarie; mezzi attesi entro il 2015 = 80; 

entro il 2016 = 100) + incremento chilometraggio = aumento ricavi per 

trasferimenti da Regione; 

- riqualificazione personale;  

- prospettiva di ricapitalizzazione (operazione in corso) e riduzione 

dell’esposizione assunta nel piano di riequilibrio del Comune; 

9) piano strategico per il risanamento e rilancio del servizio di raccolta e 

smaltimento del ciclo dei rifiuti(in linea con piano di razionalizzazione e 

progetto di accorpamento dei servizi): 

- recupero finanziamenti per impiantistica = 1) servizio porta a porta per 

60.000 utenze cittadine – cofinanziato, bando concluso, offerta ricevuta, 

rendicontazione dicembre 2015, avvio a regime gennaio 2016; effetto 

atteso = forte rialzo percentuale raccolta differenziata e riduzione costo 

servizio; 2) impianto di bio-stabilizzazione – progetto già approvato, 

attualmente fermo per ricorsi; effetto atteso = autosufficienza del Comune 

per gestione ciclo rifiuti indifferenziati con elevato risparmio costi di 

conferimento 

- accorpamento servizi ATO in AMAM, con economie nella gestione degli 

“sfalci” di potatura e raccolta verde 

- avvio impianto separazione raccolta differenziata (anche a favore di terzi, 

secondo normativa su “In house providing”); effetto atteso = notevole 

incremento rendimento gestione raccolta differenziata per incremento di 

valore + opportunità di gestione dell’impianto per comuni limitrofi con 

incremento ricavi e riduzione costi tariffari per cittadini 

- copertura esposizione debitoria Messinambiente e liquidazione azienda 

(periodo di gestione del piano di riequilibrio del Comune = 2023) 
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- trasferimento a nuovo gestore in house del personale impegnato sul 

“Cantiere Messina”, con assorbimento dell’eccesso di costo in virtù di 

internalizzazione al sistema delle partecipate di servizi di gestione del 

verde e di servizi ulteriori di manutenzione infrastrutturale (es.: tombini) 

Prospettiva di periodo medio-lungo: 

Costituzione della Società “Multiservizi Messina” che accorpi l’insieme dei 

servizi pubblici locali, realizzando economie di scala, riduzione di costi 

societari, concentrazione di funzioni, centralizzazione delle forniture, 

internalizzazione di servizi (es.: gestione officina per riparazione mezzi). 

Pianificato equilibrio finanziario senza aggravio di costi a carico della finanza 

pubblica e con notevole riduzione impatto tributario. 
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8. Città Metropolitana  
Delega affidata al Vice Sindaco Guido Signorino 

Palazzo Zanca – Piazza Unione Europea 
Tel. 0907722701 - 090675154 

guido.signorino@comune.messina.it 
 

La Città Metropolitana costituisce la più importante prospettiva istituzionale 

per lo sviluppo della città. Fin dal suo insediamento, l’amministrazione ha 

partecipato ai tavoli tecnici svoltisi in Regione per la definizione della Legge 

Regionale sull’istituzione dei liberi consorzi e delle città metropolitane in 

Sicilia, ottenendo con il concorso di tutte le rappresentanze politiche locali 

l’inclusione del territorio messinese tra le Città Metropolitane italiane. 

La prospettiva strategica prefigurata per la Città Metropolitana di Messina 

parte dall’osservazione che il territorio definito dalla legge che la istituisce, 

coincidente col territorio della vecchia Provincia Regionale di Messina, 

presenta una realtà policentrica e differentemente articolata. Questa 

differenziazione territoriale, lungi dal costituire un handicap, rappresenta 

invece la ricchezza del territorio, conferendo allo stesso più motivi di 

attrazione di risorse per il suo sviluppo economico.  

Il primo elemento strategico è determinato dalla posizione geografica della 

Città Metropolitana: lo Stretto di Messina, per la sua localizzazione al centro 

del Mediterraneo, è canale obbligato di passaggio dei flussi di trasporto 

marittimo intercontinentale in provenienza dall’estremo oriente ed in 

passaggio per il Canale di Suez (il cui raddoppio determina un incremento di 

proporzioni assolutamente importanti) in transito verso il più importante 

porto di transhipment del Mediterraneo: il porto di Gioia Tauro. Il 

completamento dell’infrastruttura strategica del porto di Tremestieri e la 

realizzazione del progetto della “piastra logistica” destinata allo stoccaggio 

della merce in transito faranno della realtà portuale di Messina l’interfaccia 

logistico e funzionale diretto del porto di Gioia Tauro, che potrà connettersi 

anche alle infrastrutture portuali milazzesi, a servizio dell’Area di Sviluppo 

Industriale di Giammoro.  
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Il secondo elemento è costituito dalle ricchezze naturali delle aree dei 

Nebrodi e dalla spiccata vocazione turistica di due centri di primaria 

importanza: Taormina e le Isole Eolie.  

Il terzo elemento è dato dalle funzioni amministrative, relazionali e dalle 

risorse per l’innovazione tecnologica e la ricerca concentrate nel comune 

capoluogo. La differenziazione del territorio e l’assenza di fenomeni centripeti 

che fungono da massa di attrazione per le aree circostanti consentono di 

disegnare un impianto strategico con capacità di attrazione di risorse su 

tutti i settori economici (agricoltura, industria, servizi, servizi avanzati) e 

distribuzione non concentrata delle opportunità di crescita sul territorio. 

La tardiva evoluzione e l’incerto esito della normativa regionale (attualmente 

sottoposta a impugnativa da parte del Governo) non hanno rallentato 

l’attivazione dell’amministrazione nella definizione di una prospettiva 

strategica per la Città Metropolitana di Messina e per la costituzione di 

un’alleanza strategica con la Città Metropolitana di Reggio Calabria. 

Il Sindaco ha da subito avviato relazioni con tutte le municipalità dell’area 

dello Stretto di Messina, compiendo atti concreti di avvicinamento tra le 

amministrazioni, culminate con la stipula del “Protocollo di Intesa” per la 

dichiarazione di patrimonio dell’umanità per lo Stretto di Messina. 

L’amministrazione di Messina ha partecipato a tutte le conferenze delle Città 

Metropolitane svoltesi a Roma col coordinamento dell’ANCI e ha promosso 

più momenti di approfondimento relativi all’istituzione, allo sviluppo e al 

futuro delle città metropolitane: 

- Il 20/12/2013 si è svolto a Messina il Convegno Regionale: “Enti locali e 

città metropolitane”, con la presenza dell’Assessore alle Autonomie Locali, 

Patrizia Valenti;  

- il 5/5/2014 si è svolto a Messina il Convegno nazionale: “Smart-City, 

un’opportunità per la coesione delle città metropolitane” con la presenza del 
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Prof. Francesco Profumo, coordinatore dei progetti “Smart City” per l’ANCI e 

già Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

- il 12/02/2015 il Sindaco è intervenuto in audizione all’Assemblea 

Regionale fornendo contributi alla predisposizione della legge su punti 

relativi alla governance, al personale, alle funzioni, ad aspetti economici, alla 

specificità della C.M. di Messina.  

- Nella data del 16 febbraio è stata inviata articolata e dettagliata relazione 

con puntuali commenti e interventi specifici sugli articoli: 15, 20, 27, 29, 30, 

31, 32, 36, 38, 39, 40, 43, 44 del DDL n. 833-bis sul riordino degli Enti 

Locali nella Regione Siciliana, a firma del Sindaco e dell’Assessore alla Città 

Metropolitana. 

Fin dai primi mesi, sono stati presi contatti con la struttura dedicata presso 

il MISE per la partecipazione attiva alla definizione della governance e dei 

contenuti della programmazione dei fondi “PON-Metro”, partecipando a tutte 

le riunioni tecniche e politiche svoltesi a Roma con le città metropolitane, 

l’ANCI, il Ministero. 

L’Amministrazione ha progettato l’utilizzo di fondi PON-Metro per circa 90 

milioni di Euro suddivisi nei due assi principali:  

1) “Smart City” (agenda digitale, trasporti)  

2) “Social Innovation”. 

L’Amministrazione ha condiviso, nell’ottica della città metropolitana, la 

partecipazione con una trentina di Comuni della provincia all’Expo di Milano 

nella terza settimana di Settembre 2015 con l’intitolazione “Messina Città 

Metropolitana”, rappresentando il territorio con un notevole successo, 

condividendo la realizzazione di materiali di promozione e attivando contatti 

con operatori economici internazionali. 

L’Amministrazione di Messina, congiuntamente al FORMEZ, ha organizzato 

il 24 settembre 2015 un seminario dedicato alla programmazione strategica 
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per la città metropolitana, invitando tutti i 108 comuni della provincia di 

Messina e il Commissario del Libero Consorzio comunale di Messina (dott. 

Filippo Romano). Questo momento di incontro ha determinato l’avvio della 

pianificazione strategica della città metropolitana di Messina, cui 

l’amministrazione di Messina fornisce ogni contributo. 

L’amministrazione di Messina partecipa attivamente al progetto “Start City” 

che, sotto il coordinamento dell’ANCI e della Fondazione Ambrosetti, 

monitora le caratteristiche e gli sviluppi delle Città Metropolitane. 

 
 



	

 
 

Città di Messina 
	

	
Relazione sullo stato di attuazione del programma 2013-2015  Pagina 64 

	

9. Politiche per l’innovazione  
Delega mantenuta dall’assessore Gaetano Cacciola 

Palazzo Zanca – Piazza Unione Europea 
Tel. 0907722600 

gaetano.cacciola@comune.messina.it 

Preliminarmente si evidenzia che con delibera di Giunta n. 106 del 16 

Febbraio 2015 è stato approvato il Piano Triennale dell’Innovazione che 

prevede, tra l’altro, la progressiva unificazione delle piattaforme attualmente 

dislocate in varie sedi (CED, Urbanistica, Polizia Municipale, Cimiteri). 

Nell’arco del triennio 2015-2017 verranno messe in atto tutte le iniziative 

volte ad allocare le diverse piattaforme in un’unica server farm. Nel 

contempo, nell’ambito del Piano Triennale dell’innovazione è stato approvato 

anche lo specifico Piano triennale dell’informatizzazione che prevede 

specifiche azioni di automazione dei processi lavorativi. In particolare: 

• Sistema Informatico Integrato della Contabilità, della Pianificazione, del 

Controllo di Gestione, della Performance, del Sistema di Valutazione; 

• Servizi e pagamenti on-line, Servizi Demografici, Servizi per l’infanzia; 

• Integrazione del contratto SPC (in atto Telecom Italia) ampliando l’attuale 

capacità di BANDA a 100Mbit in fibra ottica sia in entrata che in uscita; 

• Nel triennio saranno inoltre realizzati collegamenti in fibra fra le sedi di 

Palazzo Zanca, il Palacultura, Palazzo Satellite, istituto Dante Alighieri 

(Urbanistica), Protezione Civile e Isolato 88 (Tributi e Patrimonio). 

Servizio CED 

L’amministrazione ha dato impulso alle seguenti attività sinteticamente 

elencate: 

- Gestione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informatici centrali e 

distribuiti, dei sistemi di telecomunicazione, delle architetture di 

sistema e delle reti; 

- Coordinamento, consulenza, supporto informatico alle strutture 

comunali nelle materie di propria competenza; 
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- Gestione della rete di trasmissione dati interna (Intranet) ed evoluzione 

del Sistema Informativo Comunale; 

- Supporto alla riorganizzazione ed informatizzazione dei servizi, con 

preparazione dei materiali che nel 2015 hanno dato vita al Piano 

Triennale dell'Innovazione e Informatizzazione;  

- Identificazione ed analisi dei bisogni e delle esigenze delle diverse 

classi di utenti interni ed esterni del Sistema Informativo Comunale; 

- Analisi, progetto e realizzazione di nuovi impianti ed applicazioni; 

- Gestione della base dati comunale e della distribuzione delle 

informazioni;  

- Statistiche, controllo e gestione delle stampe degli utenti sul sistema 

centrale;  

- Gestione del software applicativo dei Servizi Demografici, dei Tributi e 

di tutte le applicazioni utilizzate all'interno dell'Ente;  

- Assistenza agli utenti per tutte le attività di supporto che sono 

necessarie per il quotidiano svolgimento delle funzioni d'ufficio; 

- Decentramento servizi demografici ai Quartieri;  

- Gestione servizio '"Golem Fax"; 

- Trasmissione sedute di Consiglio Comunale in Streaming; 

- Aggiornamento Servizi demografici alla versione Jente;  

- Installazione e gestione antivirus centralizzato;  

- Albo Pretorio on-line e protocollo informatico;  

- Gestione gare; 

- Gestione presenze con ''Golem Time";  

- Progetti SEOL e teleassistenza anziani. 
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10. Fondi Europei 2014-2020  
Delega mantenuta dall’assessore Gaetano Cacciola 

Palazzo Zanca – Piazza Unione Europea 
Tel. 0907722600 

gaetano.cacciola@comune.messina.it 

PON – Metro  

Questa Amministrazione ha partecipato fattivamente alla redazione del 

Programma Operativo Nazionale per le Città Metropolitane, a valere sulla 

Programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali, predisponendo una serie di 

azioni programmatiche che rientrano nei due ambiti di intervento indicati dal 

Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, ovvero: 

a) “Smart City” per il ridisegno e la modernizzazione dei servizi urbani;  

b) “Social Innovation” per l’inclusione dei segmenti di popolazione più 

fragile e per aree e quartieri disagiati. 

Le azioni proposte intendono rispondere a bisogni ed opportunità emergenti 

dal peculiare contesto metropolitano di Messina, e si basano su un’analisi 

territoriale mirata a individuare i gap - in termini di servizi e infrastrutture - 

da colmare ai fini del soddisfacimento di specifici diritti di cittadinanza e del 

generale miglioramento del livello di qualità della vita dei cittadini. 

Grazie a questo lavoro in sinergia con le altre città metropolitane, il progetto 

è stato approvato dalla comunità europea e per la città di Messina saranno 

disponibili circa 90  milioni di euro da impiegare per la realizzazione delle 

azioni programmatiche nell’ambito di Smart City e Social Innovation. 

Horizon 2020 

La Città di Messina ha partecipato, in qualità di città “follower” alla Call 

Europea Smart City and Community (SCC1), insieme alle città di Goteborg, 

Genova e Anversa (Città Lighthouse). 

La proposta dal titolo EASIER ( Engaging and Sustainable Integrated Energy-

efficient solution for Roll-out in cities) è basata sui seguenti temi:  
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• Ristrutturazione dell’edilizia 

• Integrazione delle strutture 

• Mobilità 

 Con EASIER non si sono solo presentate una serie di soluzioni nei temi 

proposti ma si è focalizzato come tali soluzioni potrebbero rendere la vita dei 

cittadini più EASIER (Semplice). Soluzioni i cui obiettivi riguardavano i 

modelli di business e l’impatto sugli utilizzatori durante e dopo l’attività 

lavorativa. Alcuni semplici esempi proposti riguardano nuovi sistemi di 

ristrutturazione edilizia, concetti innovativi di mobilità elettrica, 

illuminazione dinamica di piste ciclabili, reti di riscaldamento e 

raffreddamento cittadine. 
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11. Politiche energetiche 
Delega mantenuta dall’assessore Gaetano Cacciola 

Palazzo Zanca – Piazza Unione Europea 
Tel. 0907722600 

gaetano.cacciola@comune.messina.it 
 

E’ stato avviato e concluso il processo di negoziazione con l’ENEL per 

consentire a questo Comune di uscire dal regime di salvaguardia che 

comportava una spesa maggiorata rispetto alle normali tariffe di circa 3 

milioni di Euro solo per l’anno 2014. 

Contestualmente è stato attivato ed è in fase di realizzazione un dettagliato 

programma di dismissioni di contratti di fornitura di energia elettrica per 

utenze non più adeguate agli usi correnti. 

Gli impianti di pubblica illuminazione sono stati oggetto di processi di 

modernizzazione con notevole risparmio sui consumi.  

E’ stato redatto il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile per 

l’individuazione delle azioni e degli  interventi di efficentamento energetico e 

di mobilità sostenibile collegata alla riduzione delle emissioni di CO2 

Il PAES è stato approvato dal Consiglio Comunale ed approvato, 

recentemente, dalla Comunità Europea. La redazione ed approvazione  del 

PAES, oltre a fornire uno strumento di pianificazione nel settore energetico, 

consente al Comune di Messina di aderire e diventare membro effettivo del 

PATTO DEI SINDACI che è il principale movimento europeo che vede coinvolte le 

autorità locali e regionali impegnate ad aumentare l’efficienza energetica e 

l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro territori. Attraverso il loro 

impegno i firmatari del Patto intendono raggiungere e superare l’obiettivo 

europeo di riduzione del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020. 

La politica di risparmio sui consumi si coniuga con una intensa attività di 

modernizzazione ed utilizzo di energie rinnovabili. 
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Sono state espletate le gare ed i relativi lavori saranno ultimati entro il 

prossimo novembre 2015 per la realizzazione di 8 impianti fotovoltaici per 

edifici scolastici. I progetti sono stati finanziati dalla Regione Siciliana con 

un cofinanziamento del 30% a carico del Comune. 

L’attività di miglioramento nel campo energetico perseguita da questa 

Amministrazione, trova concretizzazione grazie anche all’ammissione delle 

sotto riportate azioni, ai finanziamenti derivanti dai “Programmi Integrati 

nelle Aree Urbane” del Piano di Azione e Coesione (PAC) III Fase, giusta 

D.D.G n° 1998 del 24 agosto 2015: 

•  Finanziamento lavori per l’installazione di impianto fotovoltaico  sulla 

copertura sia della “Piscina Comunale” e del “Palazzo Satellite di Piazza 

della Repubblica”, rispettivamente per gli importi di € 423.853,04 ed € 

313.257,05; 

•  Finanziamento della progettazione per la Riqualificazione energetica ed 

efficientamento di Palazzo Zanca per l’importo di € 85.000,00 e della 

Palestra di Ponte Schiavo per l’importo di € 27.900,00; 

•  Finanziamento della progettazione per la Riqualificazione energetica ed 

efficientamento delle scuole: 

- “E. Castronovo”  per l’importo di € 29.500,00 

- “Giovanni XXIII” per l’importo di € 36.500,00 

- “S. Lucia Sopra Contesse” per l’importo di € 21.000,00. 
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12. Viabilità e trasporti 
Delega mantenuta dall’assessore Gaetano Cacciola 

Palazzo Zanca – Piazza Unione Europea 
Tel. 0907722600 

gaetano.cacciola@comune.messina.it 
 

Trasporto Pubblico Locale (TPL) 

Si ritiene opportuno premettere la grave crisi in cui versava l’Azienda 

Trasporti Municipalizzata, riscontrata all’inizio del mandato elettorale. Solo a 

mero titolo riepilogativo si riassume la situazione dell’A.T.M. nel Luglio 2013: 

• Svolgevano servizio di trasporto solo 15 bus per coprire l’intero 

territorio  comunale che, è bene ricordare, è composto da decine di  

Villaggi collinari. 

• Medesima situazione riguardava le vetture del tram, 4 o 5 al massimo 

in servizio con tempi di percorrenza incompatibili con la natura 

propria del servizio; 

• Irrisorie le entrate derivanti alla vendita dei titoli di trasporto; 

• Retribuzione del personale dipendente arretrata di almeno quattro 

mesi; 

• Contributi regionali bloccati; 

• Servizio scuolabus totalmente assente. 

Per porre rimedio a tale grave situazione, riconoscendo essenziale per lo 

sviluppo e la crescita del territorio fornire strumenti validi ed efficaci per lo 

spostamento di tutti i cittadini all’interno di esso, si è intervenuto 

preliminarmente nella riorganizzazione del personale dirigente dell’azienda.  

In primo luogo è stato insediato come Commissario dell’Azienda il dirigente 

comunale Ing. Domenico Manna, con esperienza nel settore della mobilità e 

nella stessa ATM sono state compiute operazioni di recupero della flotta e 

rilancio del servizio di mobilità, incrementando il livello di utilizzo del 

personale.  
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Sono stati avviati costanti rapporti con la Regione Siciliana, anche al fine di 

recuperare trasferimenti non conferiti e migliorare l’equilibrio finanziario 

dell’azienda. Nei primi mesi del 2014 è stato concluso un accordo di 

collaborazione strategica con l’azienda GTT di Torino, consistente nello 

scambio di esperienze, formazione e best practices per la gestione del servizio 

di trasporto pubblico locale ed è stato concluso un accordo per l’acquisizione 

di mezzi dismessi dall’azienda torinese. Nel maggio 2014 è stato nominato il 

nuovo Direttore Generale dell’azienda (Arch. Giovanni Foti), proveniente da 

GTT, che ha attivato interventi di miglioramento nella gestione sia del 

personale che del servizio, come risulta dal piano industriale da lui stesso 

predisposto con una importante e sostenibile strategia di investimenti ed 

incremento della flotta, rilancio del servizio, recupero della credibilità 

dell’azienda. 

Sono stati assunti, mediante selezione pubblica, il Direttore d’Esercizio della 

rete tranviaria e un Dirigente Amministrativo. 

Il ripiano delle spettanze arretrate, la riorganizzazione del personale, il 

regolare pagamento degli stipendi, hanno contribuito a garantire la 

partecipazione dello stesso alla vita aziendale, garantendo un netto 

miglioramento del servizio. 

L’accordo attivato con la GTT (Gruppo Torinese Trasporti), azienda leader nel 

settore del TPL, ha consentito di acquisire in tempi brevissimi ulteriori mezzi, 

ancorché usati, e ha fornito la disponibilità di  ricambi per mezzi fermi da 

anni, permettendo quindi  di incrementare le corse giornaliere. 

Oggi la collettività fruisce di circa 50 bus di linea e sono state concluse le 

gare per la fornitura di  17 nuovi BUS, euro6. 

Analogamente per la tranvia, grazie anche alla collaborazione con GTT (che 

possiede le stesse tipologie di vetture tranviarie) è stato attivato un piano di 

manutenzione straordinaria con l’obiettivo di incrementare sensibilmente le 

vetture disponibili e portarle a 12, ad oggi si dispone già di 8-9 per l’attività. 
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Inoltre, sono in fase di ultimazione i lavori di messa in sicurezza della linea 

mediante semafori pedonali ed attraversamenti protetti. 

A breve, sicuramente, anche i tempi di percorrenza saranno ottimizzati. 

Sono state attivate alcune linee di bus in orario notturno, con un positivo 

riscontro di utenza e, soprattutto, è stato riattivato il servizio scuolabus per  

sette scuole.  

E’ stato attivato un sistema di informazione degli utenti mediante “Paline”. 

Il miglioramento dell’organizzazione ha consentito questa estate di mettere a 

disposizione alcuni bus navetta per il collegamento tra il parcheggio “Torri 

Morandi” e le spiagge prospicienti il Villaggio Torrefaro per ben 16 ore 

giornaliere, compresi i festivi. 

Dal punto di vista amministrativo sono stati approvati i bilanci d’esercizio 

sino al 2013 ed è stato predisposto il bilancio 2014. Gli ultimi due bilanci 

evidenziano una gestione equilibrata, con saldo positivo.  

Solo per ultimo, ma non d’importanza, è stato predisposto il contratto di 

servizio, già munito del parere positivo del Collegio dei Revisori del Comune, 

e attualmente si trova all’esame del Consiglio Comunale.  

Infine, sono stati ammessi a finanziamento alcuni interventi rientranti nel 

“Programmi Integrati nelle Aree Urbane” del Piano di Azione e Coesione (PAC) 

III Fase, giusta D.D.G n° 1998 del 24 agosto 2015. Tra questi anche il 

cofinanziamento (al 30%) per l’acquisto di n° 32 autobus urbani alimentati a 

gasolio. Classe I – Euro VI per un importo di € 2.431.089,24. (L’intero 

progetto, finanziato dal Ministero Ambiente per il 70%, prevede una spesa 

complessiva di € 8.103.630,00). 
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13. Mobilità  
Delega mantenuta dall’assessore Gaetano Cacciola 

Palazzo Zanca – Piazza Unione Europea 
Tel. 0907722600 

gaetano.cacciola@comune.messina.it 

Nell’ambito della strategia della mobilità sostenibile che prevede la riduzione 

dell’uso del mezzo privato a favore del mezzo pubblico, l’incentivazione 

all’uso di mezzi a basso impatto come le biciclette, e la realizzazione di aree 

pedonali, sono state realizzate alcune opere per migliorare in tale direzione la 

viabilità cittadina e rendere il territorio più fruibile e più vivibile.  

Sono stati migliorati i sistemi di collegamento auto-tpl ed in particolare i 

parcheggi di interscambio, infatti è stato aperto al pubblico il Parcheggio 

Zaera (Villa Dante), che nonostante fosse stato completato da tempo, 

mancava ancora delle autorizzazioni necessarie al funzionamento; 

recentemente nello stesso  è stato collocato anche un sistema di pagamento 

degli stalli completamente automatizzato. In tema di parcheggi di 

interscambio, come detto sopra, nell’ultima stagione estiva, è stato istituito il 

parcheggio a raso “Torri Morandi” a Torrefaro, con servizio navetta per il 

collegamento con le spiagge, restituendo un’ampia fascia costiera alla libera 

fruizione con innegabile miglioramento della qualità della vita per gli abitanti 

del villaggio rivierasco. 

Per quanto riguarda l’incentivazione alla ciclabilità è stato realizzato un 

anello ciclabile di circa 2,3 chilometri, tra il Viale Boccetta/Via Garibaldi/Via 

Cesare Battisti/Via Tommaso Cannizzaro/Corso Cavour; inoltre, sono in 

corso d’esecuzione i lavori per l’allungamento della pista ciclo-pedonale nel 

tratto compreso dai “Cannoni” al “Villaggio S. Agata”. Un ulteriore risultato è 

stato l’ammissione a finanziamento nei “Programmi Integrati nelle Aree 

Urbane” del Piano di Azione e Coesione (PAC) III Fase, giusta D.D.G n° 1998 

del 24 agosto 2015 della progettazione di una pista ciclopedonale nella 

riserva naturale “Laguna del Peloro” per un importo di €  75.000,00. 
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Per quanto riguarda le isole pedonali, oltre quella di Piazza Cairoli, si è 

provveduto all’allargamento, come da PGTU (Piano Generale del Traffico 

Urbano) dell’area “Duomo”, con un buon riscontro da parte della 

cittadinanza.  

La mobilità sostenibile in città è legata anche ad interventi in favore della 

sicurezza e fra questi ricordo il progetto identificato come “Sistemi di 

moderazione del traffico”, che ha visto la realizzazione dell’allargamento del 

marciapiede in corrispondenza degli incroci nella zona centrale della città tra 

la Via T. Cannizzaro e la Via I Settembre. Il sistema favorisce la maggiore 

visibilità agli incroci e favorisce i percorsi di attraversamento stradale da 

parte dei pedoni (soprattutto se disabili). 

Infine, per meglio garantire la sicurezza stradale è stato avviato un 

programma completo di rifacimento della segnaletica orizzontale sull’intero 

territorio comunale. 

Partecipazione a Progetti europei sulla mobilità: 

EFISIO Finanziare Città Intelligenti - Smart Co.M.M. (Smart Core 

Mediterranean Mobility) 

E' un progetto di rete che vede coinvolta la Città dì Messina (quale capofila) 

con le Città di Reggio Calabria e Catania. L'obiettivo è la realizzazione di un 

sistema di infomobilità integrato multivettore che consenta al cittadino di 

conoscere in tempo reale la migliore soluzione per raggiungere due punti 

all'interno del corridoio Reggio C. - Messina - Catania. Il sistema dovrebbe 

garantire anche la possibilità di una bigliettazione unica e, a regime, 

l'istituzione di un tavolo tecnico permanente per la mobilità d'area vasta. I 

risultati attesi consistono in un incremento del numero dei passeggeri sui 

mezzi di trasporto pubblico locale ed interprovinciale (ferro, mare, gomma) e 

pertanto una riduzione di emissioni inquinanti oltre che un incremento del 

fatturato delle aziende di trasporto pubblico.  
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Inter-reg IVC - SUM "Sustainable Urban Mobility"  

A giugno del 2014 si è concluso il progetto SUM "Sustainable Urban 

Mobility" sviluppato nell'ambito del programma Inter-reg IVC. Il progetto ha 

visto lo studio di numerose pratiche nel campo della mobilità sostenibile con 

particolare riguardo alla mobilità elettrica, biocarburanti e piani di mobilità 

urbana. E' stato prodotto, quale elaborato finale, un “Implementation Plan” 

redatto sulla scorta di un processo di partecipazione con diversi portatori di 

interesse locali per l'identificazione delle migliori esperienze di mobilità 

sviluppate nei paesi europei partner del progetto da realizzare a Messina. Le 

attività sono state coordinate direttamente da questo servizio. 
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14. Polizia Municipale 
Delega mantenuta dall’assessore Gaetano Cacciola 

Palazzo Zanca – Piazza Unione Europea 
Tel. 0907722600 

gaetano.cacciola@comune.messina.it 
 

In elenco le azioni più importanti intraprese nel settore: 

- Il 22.12.2014 è stato approvato il “Piano di fabbisogno di personale”, da 

parte della commissione ministeriale relativa all’avvio dell’assorbimento 

definitivo dei contrattisti dopo una vicenda ventennale (si conclude la 

ventennale questione dei precari contrattisti che dalla data al 31 dicembre 

2016 saranno definitivamente assorbiti a tempo indeterminato, sulla base 

delle leggi attualmente vigenti.  

- Attivata la riorganizzazione del corpo per ottimizzare i servizi e aumentare 

la presenza dei Vigili in strada.  

- Attivato il programma con la Polizia Provinciale e gli ausiliari della sosta 

(ATM) per la lotta al parcheggio selvaggio.  

- Programmato il piano permanente di sorveglianza dei mercati. 

Dal report dell'attività svolta nel 2014 dalla Polizia Municipale su tutto il 

territorio comunale, nonostante l’esiguità del personale, è stata garantita 

una presenza reale sul territorio che si è concretizzata con numeri 

incontrovertibili:  

- Il totale delle infrazioni al Codice della strada sono state 75.084. 

- Sono stati controllati 105.379 veicoli ed elevati 2.477 verbali di 

contravvenzione tramite autovelox e 4.964 con lo scout system. 

- Una presenza costante ha consentito di elevare 16.153 sanzioni per le 

violazioni alle norme di comportamento che mettono a rischio gli 

utenti deboli della strada. 

- Sono stati rilevati inoltre 1.330 incidenti stradali, di cui 9 con 

conseguenze mortali.  



	

 
 

Città di Messina 
	

	
Relazione sullo stato di attuazione del programma 2013-2015  Pagina 77 

	

- Per la tutela del territorio e del consumatore sono stati elevati 210 verbali 

a carico di ambulanti itineranti, con 240 sequestri di merce ed eseguiti 

550 accertamenti a pubblici esercizi.  

- La sezione tutela del territorio ha espletato 121 deleghe della Procura 

della Repubblica, ha trasmesso 86 informative di reato, eseguito 17 

sequestri per violazione alla Legge urbanistica e denunciato 50 persone 

per occupazione abusiva di immobili pubblici.  

- Il personale del Corpo ha svolto inoltre attività di educazione stradale e 

educazione alla legalità, con corsi in 103 scuole. 

- La Centrale operativa ha disposto circa 13.000 interventi sul territorio.  

- Sono state 58.752 le richieste pervenute al numero telefonico 771000.  

- Sono stati attivati 137 trattamenti sanitari obbligatori di cui 50 fuori dal 

territorio comunale.  

- Sono stati rimossi inoltre 279 veicoli in stato di abbandono. 

- Si è proceduto alla ridefinizione dei vari servizi istituzionali, consentendo 

una maggiore presenza su strada. 

- E’ stato stipulato un accordo con il Corpo di Polizia Provinciale che 

coadiuva sull’osservanza del codice della strada in alcune arterie stradali 

del centro cittadino.  

- Sono stati formati n. 64 ausiliari del traffico, già in forza all’ATM, 

conferendo loro le funzioni di accertamento delle violazioni di cui ai 

commi 132 e 133 dell’art. 17 della Legge 127/1997. Questo personale, 

pertanto, collabora ancora con maggiore intensità con il Corpo di Polizia 

Municipale anche in aree non ZTL. 
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Dislocazione sul territorio della Polizia municipale: 

Centrale operativa 16 ( di cui 3 ispettori superiori) 

Coordinamento servizi 6 (1) 

Nucleo Polizia giudiziaria 4 (1) 

Nucleo sicurezza sindaco 3 

Nucleo Decoro urbano 7 (1) 

Sezione Polizia giudiziaria distaccata al Tribunale 15 (4) 

Sezione Ricerche, formazione e statistica (educazione stradale) 6 (1) 

Segreteria e personale 5 (2) 

Economato 3 (1) 

Comando 14 (2) 

Sezione Contravvenzioni 32 (6) 

Reparto Trasmissioni radio 3 

Sezione Zanca 13 (1) 

Reparto Operativo mobile (uffici, autovelox, radiomobile, sezione carcasse) 27 

(3) 

Sezione Motociclisti 17 (1) 

Servizi Tecnici (gestione veicoli) 4 (1) 

Distretto Sud 22 (di cui 1 ispettore superiore e 16 addetti alla viabilità) 

Distretto Nord 31 (di cui 2 ispettori superiori 22 addetti alla viabilità) 

Sezione Ganzirri e personale Marittima 9 (1) 

Infortunistica 16 (3) 

Tutela del territorio 30 (3) 

Tributi locali 8 (1) 

Servizi informativi 19 (3) 

Polizia Annonaria 15 (3) 
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15. Politiche del Personale  
Delega affidata all’Assessora Nina Santisi 
Palazzo Zanca – Piazza Unione Europea 

Tel. 0907722207 
nina.santisi@comune.messina.it 

Atto propedeutico alla riorganizzazione del personale è stata la 

rideterminazione della dotazione organica e del fabbisogno triennale dello 

stesso.  

Uno dei primi atti è stato l’approvazione di un nuovo Organigramma e 

Funzionigramma della Struttura Organizzativa per la razionalizzazione e lo 

snellimento della struttura burocratica dell'Ente, tant’è che sono state 

ridotte le posizioni dirigenziali da venticinque a ventidue unità. 

Si è provveduto a rimodulare ed aggregare i servizi, al fine di rendere le 

posizioni dirigenziali coerenti con il numero dei Dirigenti, attualmente in 

servizio e limitando il numero degli incarichi interinali a quelli strettamente 

necessari. 

Le esigue risorse finanziarie hanno consentito l’integrazione oraria per il 

personale contrattista esclusivamente da settembre 2013 e fino all’aprile 

2014. Tuttavia, sono in corso di formalizzazione le procedure per la 

stabilizzazione dello stesso personale ed avviate le procedure per la 

individuazione delle posizioni organizzative (POA). 

E’ stata stipulata convenzione con l’Agenzia per l’impiego e con il Ciapi per 

l’utilizzo di personale nella formazione, in servizi di orientamento al lavoro. 

Inoltre, dall’accurata analisi dell'andamento delle attività, emerge senza ombra di 

dubbio che la produttività dell'anno 2014, non solo è confermata ma è addirittura 

aumentata. Ebbene, l'evidente diminuzione di persone addette è stata gestita in 

modo tale da evitare che ciò comportasse una generalizzata diminuzione di servizi; 

anzi l’Ente, pur in presenza di una progressiva depauperazione di risorse umane, 

finanziarie e strumentali è riuscito, attraverso un processo continuo di 

riorganizzazione costante, a reggere livelli di erogazione dei servizi pubblici 

sostanzialmente raffrontabili con gli standard raggiunti negli anni precedenti e, in 
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taluni casi, addirittura migliorandoli, garantendo un adeguato livello di efficacia, 

efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. 

Quanto appena affermato può essere rilevato dalla deliberazione di Giunta 

comunale n. 311 del 12/05/2015 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo 

di gestione (PEG) per l'esercizio 2014, non con finalità programmatoria (essendo 

stato approvato il Bilancio di previsione 2014 solo il 31 dicembre del medesimo 

anno), ma con funzione di ricognizione/rendicontazione delle prestazioni rese, 

atteso che nel corso dell'anno di riferimento i Dirigenti hanno gestito i propri 

dipartimenti alla luce delle linee guida e di indirizzo fornite e sottoscritte dai 

rispettivi Assessori al ramo e confluite nei documenti programmatori, nonché 

declinate nei PEG quali obiettivi operativi di gestione. 

A supporto e descrizione analitica dei descritti processi di razionalizzazione e 

riorganizzazione della macchina comunale a metà anno 2015 si è effettuata una 

ricognizione generale esplicitata in relazioni sottoscritte dai dirigenti a seguito di 

apposita nota del Segretario generale Direttore generale (prot. n. 110321 del 

07/05/2015); tale documentazione fornisce appropriati elementi di sostegno e 

riflessione per una lettura quali/quantitativa dei fenomeni gestionali e per una 

valutazione dell'azione amministrativa che possa tenere conto delle innovazioni 

introdotte anche attraverso l'implementazione di procedure/servizi prima 

inesistenti, che questa Amministrazione ha fortemente voluto e conseguentemente 

perseguito. 

Servizio formazione dipendenti 

Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento delle 

risorse disponibili viene data priorità a soluzioni formative di tipo gratuito 

agevolando la partecipazione a "catalogo" del personale comunale ad attività 

formative organizzate da Enti o Istituti specializzati che operano nel settore 

della formazione attraverso un'offerta gratuita predisposta direttamente da 

loro, oppure organizzando direttamente "in house" corsi su tematiche di 



	

 
 

Città di Messina 
	

	
Relazione sullo stato di attuazione del programma 2013-2015  Pagina 81 

	

interesse comune che coinvolgono tutte le strutture dipartimentali al fine di 

evitare esborsi per costi di missione. 

Inoltre per semplificare le procedure e ridurre i tempi dei procedimenti 

amministrativi e dare applicazione al Decreto “tagliacarta" n.12/2008, si è 

implementato l'utilizzo della Posta Elettronica e della PEC per comunicazioni 

interne ed esterne, nonché per l'acquisizione della documentazione 

necessaria per l'affidamento dei servizi. 

Nel 2014 è stata redatta la bozza del Piano Triennale della Formazione come 

documento di prova per il più evoluto piano triennale successivo. 
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16. Politiche sociali e delle migrazioni  
Delega affidata all’Assessora Nina Santisi 
Palazzo Zanca – Piazza Unione Europea 

Tel. 0907722207 
nina.santisi@comune.messina.it 

 
Nell’ottica di tutelare e difendere i diritti delle fasce dei più deboli, questa 

Amministrazione si è fatta promotrice di progetti di utilità sociale, favorendo 

le attività di associazionismo cittadino mediante la partecipazione pubblica 

alle attività dell’Ente. 

In considerazione di una forte attenzione verso le fasce più deboli, sono stati 

impartiti specifici indirizzi, affinché fossero adottati dagli uffici competenti 

provvedimenti che potessero consentire di andare incontro, nel rispetto della 

normativa, alle aspettative  e alle richieste  che provengono dalla società 

civile per la riduzione dei tributi comunali per le famiglie in stato di disagio. 

Nell’anno 2014 sono state numerose le famiglie disagiate che hanno 

beneficiato delle riduzioni e delle esenzioni di alcuni tributi. 

Nel primo anno, le problematiche finanziarie che il Comune si è trovato a 

gestire hanno reso difficile l’auspicato processo di programmazione dei 

servizi, attraverso le fasi necessarie dell’analisi del bisogno e della relativa e 

necessaria rimodulazione. Gli uffici preposti, in dipendenza di ciò, sono stati, 

all’inizio, maggiormente impegnati nella gestione delle continue emergenze e 

dell’ordinarietà dei servizi essenziali. 

Successivamente all’adozione del bilancio di previsione, relativo all’esercizio 

finanziario 2013, si è reso possibile avviare le gare per l’affidamento  dei 

servizi di seguito descritti e finanziati con fondi propri di bilancio. Fino a 

questo momento, i servizi sono stati, comunque, garantiti mediante apposite 

proroghe contrattuali.  

Importanti azioni amministrative sono state compiute nei seguenti ambiti:  

- Compartecipazione rette mensili asili nido. 

- Richiesta alla Regione Sicilia di contributi per asili nido o micro nidi 

comunali per l'anno 2015. 
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- Progetto esecutivo di un micro asilo nido aziendale nei locali posti al 

piano terra della sede centrale del Palazzo Comunale. 

- Progetto per interventi di manutenzione straordinaria negli asili nido di 

Camaro e di San Licandro. 

- Bibliobus (Nati per leggere).  

- Esenzione/riduzione del pagamento della tari nei confronti dei nuclei 

familiari in disagio sociale. 

- Sono altresì state espletate  ben  undici  gare per pubblico incanto, nel 

periodo compreso  tra luglio e novembre 2014, per la gestione annuale 

dei  servizi, come da tabella riepilogativa: 

 
 

 

 

Sono stati affidati servizi, le cui gare sono state espletate nel periodo 

compreso tra giugno e novembre 2014, per una spesa complessiva annua di 

poco meno di 14 milioni di euro. Le somme residuali saranno utilizzate per 

attivare i seguenti servizi, salvo autorizzazione da parte della Regione 

 

SERVIZI 

IMPORTO 

Assistenza domiciliare anziani   €  5.872.671,57 

Assistenza domiciliare portatori di handicap €  2.497.757,94 

Trasporto portatori di handicap   €  1.400.444,09 

Educativa domiciliare minori – Tutoring educativo €  2.195.186,42 

Inclusione sociale e lavorativa €     505.401,56 

Centro di ascolto e di prima accoglienza giovani, sostanze e 

prevenzione 

€    395.949,07 

Prevenzione delle dipendenze attraverso interventi di sostegno 

alla genitorialità 

€    227.032,50 

Centro di aggregazione sociale per i giovani (CAS) €    774.366,53 
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Siciliana – Assessorato al Bilancio: a) pronto soccorso sociale; b) servizio 

donne in difficoltà; c) centro diurno per diversamente abili. 

Per quanto riguarda la programmazione dei Fondi per le Politiche Sociali – 

Legge 328 del 2000 – annualità 2011- 2013 sono state espletate le procedure 

propedeutiche previste: conferenza dei servizi, costituzione di tavoli tematici, 

gruppo piano, conferenza dei sindaci. 

Il Piano è stato inoltrato, per competenza, alla Regione Siciliana.  

Sono previsti i seguenti interventi: 

• Centro sociale anziani; 

• Progetto di prevenzione da dipendenza da gioco; 

• Progetti personalizzati per “dopo di noi”, per disabili; 

• Progetto di inclusione sociale e sostegno al lavoro, in collaborazione e 

finanziamento al 50/% della Fondazione di comunità; 

• Rete informatica dipartimentale e gestione della Carta dei servizi; 

• Sostegno all’affido e alle loro famiglie. 

Il Comune di Messina ha ottenuto dall’INPS un finanziamento di € 

350.000,00 per il progetto denominato “Home care premium” rivolto a 

soggetti con disabilità, ex dipendenti Inps ed Inpdap, o loro congiunti 

residenti nel distretto territoriale D26. Il progetto è in corso di realizzazione 

ed in Comune di Ragusa è stato indicato quale tutor nell’accompagnamento. 

Per quanto riguarda Fondi PAC (Piano di Azione e Coesione), rivolti ad azioni 

nei confronti di Anziani ed Infanzia: con decreto dell’1.7.2014 del Ministero 

degli Interni il Distretto ha ottenuto il finanziamento, richiesto dalla 

Conferenza dei sindaci, Comune di Messina capofila, per un importo  di circa 

4,7 milioni di euro. Il Ministero degli Interni, nelle more della definizione 

dell’iter da parte di questa Amministrazione, ha autorizzato gli ambiti  di 

Villafranca Tirrena e Pagliara, ad avviare i propri interventi.  

Ad oggi le azioni previste sono state rimodulate, attraverso un crono 

programma che vede la partenza a fine dicembre e la conclusione a giugno 

2016. 
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Nell’estate del 2013 e 2014, in collaborazione con l’INAIL e con associazioni 

di volontariato sono state organizzate iniziative a sostegno  di giovani 

disabili. 

E’ stato garantito il sostegno e la massima collaborazione alla Fondazione 

antiusura “don Pino Puglisi”. 

Sono state espletate le attività amministrative propedeutiche alla 

compilazione delle graduatorie per le agevolazioni ed esenzioni del tributo 

Tari a favore dei soggetti che versano in particolari  situazioni di disagio 

economico. 

E’ stato sottoscritto protocollo di intesa, tra il Dipartimento salute mentale, 

Azienda Policlinico e Azienda Papardo,  sul Trattamento Sanitario 

Obbligatorio (TSO) e diritti della persona. 

Sono state avviate le procedure per la gestione dell’Istituto interculturale di 

Via Felice Bisazza e per la costituzione prioritaria del comitato tecnico-

gestionale. 

Obiettivo di grande rilievo, da condividere con l’area patrimonio, è stato 

l’affidamento della gestione di alcuni spazi disponibili dell’Istituto Marino 

Mortelle per attività di ricerca ed innovazione rivolte a bambini ed 

adolescenti affetti da autismo ed allo loro famiglie, all’Istituto di Fisiologia 

Clinica IFC-CNR  - Pisa, che opera in convenzione con l’IRCCS Fondazione 

Stella Maris. 

A seguito degli “Stati Generali”, che ha visto il coinvolgimento di ordini 

professionali, reti sociali, rappresentati di istituzioni cittadine (Scuola, 

Università, Asp, Camera di Commercio) ,  si è concordato di attuare in ordine 

di priorità: 

• La costituzione di un Ufficio di servizio sociale comunale e riorganizzare il 

Dipartimento; 

• La costituzione di un gruppo inter-assesoriale delle politiche di welfare 

con Assessorato politiche della casa, Servizi sociali, Mobilità, Ambiente; 
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Particolare e complesse sono le procedure che hanno riguardano i “Cantieri 

di servizi”. Infatti ai fini dell’accesso ai finanziamenti,  l’Assessorato 

Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, ha emanato in 

data 26 luglio 2013, pubblicata sulla G.U.R.S. n° 39 del 23.08.2013, una 

Direttiva in materia di istituzione di Cantieri di Servizi mediante la redazione 

di uno o più programmi di lavoro, finalizzati ad integrare o ampliare i servizi 

comunali. L’Amministrazione Comunale, nel rispetto dei termini, ha 

approvato sia i progetti – programmi che le graduatorie di inserimento degli 

aventi diritto, senza tuttavia ottenere da parte della Regione Sicilia i 

necessari decreti definitivi di finanziamento. 

Riepilogando I SERVIZI garantiti sono stati, ad oggi: 

• Assistenza domiciliare anziani 

• Assistenza domiciliare alle famiglie dei portatori di handicap 

• Trasporto per portatori di handicap ai centri occupazionali e riabilitativi 

• Assistenza e trasporto  per portatori di handicap nelle istituzioni scolastiche 

• 8 Centri di aggregazione giovanile 

• 3 Asili nido 

• Casa di riposo per Anziani (Casa Serena) 

• Accoglienza minori in comunità 

• Accoglienza anziani  in case di riposo 

• Accoglienza disabili in comunità alloggio 

• Accoglienza ragazze madri 

• Sostegno economico alle famiglie affidatarie 

• Centro residenziale per portatori di handicap gravi e gravissimi “Don 

Orione” 

• Casa di Vincenzo 

Di seguito si fa un elenco degli interventi promossi: 

• Avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi previsti dal Piano 

di zona 2010-2012 (pronto soccorso sociale, assistenza donne in difficoltà, 

centro Happy days); 
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• Avvio procedure per Asilo-nido aziendale 

• Presentazione piano di zona 2013-2015 

• Partecipazione all’assegnazione dei fondi INPS, per il progetto “Home care 

Premium”, finalizzato all’assistenza ai disabili 

• Protocollo di intesa con l’Aziende sanitarie cittadine sulle buone prassi del 

Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO); 

• Sprar di “Villa Lina” per famiglie richiedenti asilo; 

• Protocollo per l’assegnazione dello spazio dell’Istituto Marino per il centro 

“Prima Pietra”, a favore dei bambini autistici; 

• Rinnovo Convenzione con la Fondazione “don Pino Puglisi” per le vittime di 

usura e per progetti di micro-credito; 

• Avvio per le procedure per la scelta del Consiglio Comunale della figura della 

Garante per l’Infanzia 

• Accoglienza minori stranieri non accompagnati accolti in strutture di prima e 

seconda accoglienza (grazie anche al contributo di molti volontari, 

organizzazioni, istituti religiosi, IPAB); 

• Avvio delle procedure di messa in sicurezza della struttura di Casa Serena e 

lavori per l’adeguamento 

• Short list dei progettisti in progettazione sociale 

• Partecipazione con la Consulta delle organizzazioni sociali alla giornata 

contro il razzismo e a Libera  

La programmazione nei prossimi anni punterà, sempre più, potendo disporre 

di una pianificazione di più ampio respiro con un bilancio a valenza 

triennale allo Sviluppo umano e Coesione sociale. L’approccio che verrà 

privilegiato sarà sempre più focalizzato sulla persona, anziché sul disagio o 

sui servizi. L’obiettivo è quello di passare dall’esclusiva offerta di servizi di 

tipo assistenziale verso modelli comunitari che aiutino le persone ad 

emanciparsi rispetto ai propri bisogni e capaci di generare capitale sociale 

(relazioni), ciò significa promuovere strategie di cambiamento focalizzate 

sullo sviluppo di comunità.  
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Si favoriranno servizi alla persona, fondati sulla valorizzazione e integrazione 

delle risorse umane. 

La logica non sarà solo quella di compensare gli svantaggi ma anche ampliare 

quanto più possibile lo spazio che include sì bisogni fondamentali quali 

nutrirsi, vestirsi, curarsi, istruirsi ma anche tutti gli altri legati alle relazioni 

sociali, alla partecipazione alla vita collettiva, al rispetto di sé, alle libertà e ai 

diritti  

Le parole chiave saranno: centralità delle fragilità, benessere della comunità, 

integrazione e partecipazione. 

 

Politiche migratorie 

Il competente Ministero ha concesso un finanziamento per la realizzazione di 

uno Sprarr, consentendo l’accoglienza di 20 unità di richiedenti asilo, a 

fronte del quale il Comune ha concesso l’uso di una struttura sita a Villa 

Lina. 

Nell’ambito della programmazione Urbact, è stato presentato un progetto 

europeo per l’accoglienza di migranti,  unitamente ad una rete di Comuni 

europei. 

Sono stati collocati circa 600 minori stranieri non accompagnati, nel periodo 

compreso da ottobre 2013 nei diversi centri di accoglienza, collaborando 

attivamente con la Prefettura per prevenire eventuali criticità nella gestione 

delle problematiche che inevitabilmente sorgono in un settore così delicato e 

complesso. 

È stato adottato un Protocollo di buone prassi per l'accoglienza in ambito 

scolastico dei minori adottati tra il comune di Messina, l'Asp 5 Messina 

l'ufficio scolastico provinciale di Messina e le associazioni famiglie adottive in 

rete (care).  

È stato avviato il Progetto Open access: omaggio a Enrico Calamai - 

S.P.R.A.R. (sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) biennio 

2014/2016. 
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In particolare, in tema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, 

si sono condivise – negli ultimi mesi -  linee di sviluppo con l’ANCI, con il 

Ministero degli Interni e con la locale Prefettura. 

Sono state realizzate, una serie di iniziative, per dare all’accoglienza una 

gestione sistematica e coordinata: 

• Adozione delibera di giunta con precise linee di indirizzo in tema di 

minori stranieri non accompagnati; 

• Elaborazione e pubblicazione di Avviso per il convenzionamento con 

Istituzioni socio-assistenziali, in possesso degli standard organizzativi 

e strutturali di cui al D.P.R.S. n. 600 del 13/08/2014, sia per la prima 

che per la seconda accoglienza, con l’obiettivo ulteriore di 

sensibilizzare gli operatori del settore; 

• Accordo con alcuni Sindaci della provincia per l’accreditamento di 

strutture di “prima accoglienza”; 

• Rafforzamento del Centro Affidi, con iniziative di formazione rivolte alla 

preparazione di nuclei familiari, disponibili all’affidamento di minori 

stranieri non accompagnati; 

• Censimento di immobili di proprietà comunale, per verificare la 

disponibilità di una struttura, da poter destinare a centro di prima 

accoglienza, coerentemente con i vincoli economici imposti dal bilancio 

comunale e dal piano di riequilibrio. 

E’ stato istituito un Tavolo tecnico permanente tra i tre dipartimenti della 

Protezione civile, Patrimonio e Politiche sociali, rappresentati dai tre 

assessori e i relativi dirigenti, per la gestione degli ultimi sbarchi che hanno 

creato una particolare situazione di emergenza, con un afflusso importante 

di minori a intervalli di tempo molto serrati. Ciò ha messo in moto tutta una 

serie di risorse comunitarie del volontariato e della società civile che ha 

consentito di “gestire” la criticità. 
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Il servizio sociale, è stato sempre impegnato negli sbarchi, garantendo il 

processo di accoglienza e affidamento dei minori. Inoltre, è quotidianamente 

e costantemente impegnato nella ricerca di strutture accreditate e 

autorizzate sul territorio nazionale e regionale. Supportato – a sua volta - 

nell’azione professionale di ricerca, da volontari impegnati nel ricercare e 

contattare le strutture di accoglienza. 
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17. Politiche per la casa  
Delega affidata all’Assessore Sebastiano Pino 

Palazzo Zanca – Piazza Unione Europea 
Tel. 0907722704 - 090714086 

sebastiano.pino@comune.messina.it 

 

Nell’ambito delle politiche per la casa la questione risanamento riveste 

particolare importanza. I risultati molto modesti finora raggiunti, dopo 25 

dalla prima legge regionale sul risanamento, impongono un cambio di rotta.  

Questa Amministrazione ha operato una scelta radicale nell’ambito dei piani 

di risanamento legati alle leggi regionali 10/1990 e 04/2002, decidendo di 

utilizzare i fondi disponibili per acquistare alloggi sul mercato invece di 

costruire nuove palazzine.  

Un forte indirizzo politico che  limita il consumo di suolo, riduce i costi  ed i 

tempi di consegna degli alloggi.  

Con delibera di giunta n. 177 del 25.03.2014 è stato approvato  un 

cronoprogramma di interventi per le somme rese disponibili dall’Assessorato 

regionale Infrastrutture. 

Tale cronoprogramma prevede  l’acquisto di 39 alloggi da destinare ai nuclei 

familiari dell’area di Fondo Fucile, ambito “E” del risanamento. A causa di 

un ricorso la procedura era stata bloccata dall’Assessorato regionale, che ha 

concluso gli accertamenti ed a giorni si potrà riprendere con la firma degli 

atti notarili di acquisto. 

Con lo stesso cronoprogramma sono stati individuati i lavori di risanamento 

dell’area di Tremonti, conosciuta come complesso “Casa Nostra”. Il piano 

prevede la demolizione di 7 palazzine dichiarate inagibili in seguito a 

smottamenti del terreno e divenuti luoghi di forte degrado e malaffare.  

Il 9 ottobre 2015, dopo 22 anni di battaglie i cittadini, riuniti da tempo in 

comitato, hanno potuto festeggiare l’avvio dei lavori che oltre alla demolizione 

delle palazzine prevede la costruzione di un parco urbano con opere viarie, 

illuminazione pubblica ed aree attrezzate con campi di bocce, anfiteatro ed 

altre opere di arredo urbano. 
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Nell’ambito del risanamento, con delibera di giunta n.631 del 15.10.2015 è 

stata approvata la graduatoria definitiva che consentirà l’assegnazione di 20 

alloggi nelle palazzine costruite e consegnate dall’Iacp nel Rione Taormina. 

L’Amministrazione per affrontare la crescente crisi abitativa è fortemente 

impegnata a trovare nuove opportunità di finanziamento. 

In tale ottica ha partecipato al programma di recupero e razionalizzazione 

degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica finanziato dalla 

legge 80/2014. L’intervento prevede il recupero di 14 nuovi alloggi e la 

manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del complesso 

“Zancle” per circa 120 alloggi. 

Inoltre, solo dopo un complesso iter, la Giunta Municipale ha approvato la 

variante parziale del lotto E-1 piano particolareggiato di risanamento fondo 

Saccà. Con questo atto si avvia la fase conclusiva del progetto di costruzione 

di 6 appartamenti ed un parco nel rione Cannamele di Fondo Saccà. Si 

tratta di un Progetto di housing sociale, in collaborazione con Fondazione 

comunità Messina, Iacp, Fondazione Cariplo che consentirà la realizzazione, 

con tecniche innovative di bioedilizia e soluzioni di efficientamento energetico 

all’avanguardia, di un primo lotto di 6 alloggi e di un piccolo parco. 

Particolare attenzione inoltre viene posta alle nuove possibilità offerte dalla 

programmazione Comunitaria 2014-2020 attraverso le linee di 

finanziamento finalizzate a: Realizzazione e recupero alloggi; Recupero di 

immobili inutilizzati e definizione di spazi attrezzati da adibire a servizi di 

valenza sociale; Azioni integrate di contrasto alla povertà abitativa. 
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18. Patrimonio  
Delega affidata all’Assessore Sebastiano Pino 

Palazzo Zanca – Piazza Unione Europea 
Tel. 0907722704 - 090714086 

sebastiano.pino@comune.messina.it 

 

L’elemento più rilevante nel settore “Patrimonio” è rappresentato da una 

migliore politica di conduzione degli immobili che ha portato ad una 

riduzione degli oneri per fitti passivi di circa 1.5 milioni di euro.  

Si è iniziato a dare concretezza al Piano delle Alienazioni avviando di 

concerto con il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco - il 

procedimento per la vendita della caserma dei Vigili del Fuoco di Via 

Salandra. Come già previsto nel piano delle alienazioni il valore complessivo 

dell’operazione è pari a € 4.300.000,00. Con lo stesso Ministero è stato 

concordato la rateizzazione dell’importo complessivo in 5 rate annuali di € 

860.000,00 ciascuna. E’ in corso di completamento la procedura per la 

stipula del contratto, per il quale si attende apposito Decreto del MEF. 

Con l’Autorità Portuale sono state definite le questioni pendenti per i canoni 

di concessioni di aree demaniali per i quali dal 2007 l’Amministrazione non 

corrispondeva i relativi canoni.   

Nel corso dell’attuale esercizio finanziario sono stati saldati gli ultimi 5 anni 

dei canoni ad esclusione di quelli riguardanti alcune aree oggetto di 

contenzioso con l’Autorità Portuale (Campo delle Vettovaglie, Via Vittorio 

Emanuele, Passeggiata a mare, area ex gasometro, Villa Sabin). Per queste 

ultime si è insediata una apposita Commissione per la delimitazione delle 

aree e dirimere la controversia.   

E’ stato effettuato il censimento dei beni immobili patrimoniali. 

Si è avviata la stesura di una bozza di Regolamento per la gestione dei beni 

patrimoniali con la previsione di sistemi innovativi quali orti sociali e 

immobili per auto costruzione a scopi abitativi. 
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E’ in atto un aggiornamento del Regolamento COSAP, che porterà ad una 

semplificazione nelle procedure per il rilascio delle concessioni ed un 

adeguamento alle direttive contenute nella sentenza del Tar che ha bocciato 

un articolo sulle tariffe per gli impianti pubblicitari. Tutto ciò dovrebbe 

consentire un accorciamento dei tempi di rilascio delle autorizzazioni, la 

risoluzione di vecchi contenziosi ed un aumento delle entrate. 

Con delibera della Giunta Municipale n. 148 del 12.03.2015, è stato dato 

mandato al Dipartimento Comunale competente di stipulare accordi che 

prevedano la rateizzazione dei pagamenti derivanti dai crediti vantati 

dall’Amministrazione per somme dovute per canoni, indennità e sanzioni in 

applicazione del Regolamento C.O.S.A.P.. Tale provvedimento, fortemente 

richiesto dalle Associazioni di categoria, era atteso da commercianti ed 

esercenti dal 2012 (quando il regolamento COSAP era stato esitato dal 

consiglio comunale). La rateizzazione dovrebbe contribuire anche al recupero 

di una quota importante dei crediti vantati dall’Amministrazione Comunale. 

Con delibera n. 277 del 28.04.14 viene esitato l’Atto di indirizzo “Rilascio 

occupazione suolo Galleria Vittoria Emanuele III” il cui Regolamento di 

condominio che risale addirittura al 1929 ha creato non pochi problemi ai 

Commercianti che hanno la propria attività all’interno della Galleria.  

Recentemente è stato acquisito dall’Agenzia Regionale del Demanio l’area di 

Forte Gonzaga che consentirà, in attesa di un progetto complessivo di 

riqualificazione e valorizzazione, l’apertura ai cittadini e l’organizzazione di 

incontri ed eventi culturali nelle aree messe in sicurezza. 
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19. Politiche dello sport 
Delega affidata all’Assessore Sebastiano Pino 

Palazzo Zanca – Piazza Unione Europea 
Tel. 0907722704 - 090714086 

sebastiano.pino@comune.messina.it 
 

L’Amministrazione comunale riconosce lo Sport come servizio sociale ed 

educativo e pertanto si impegna a promuovere e sostenere ogni iniziativa per 

rendere più accessibile a tutti i Cittadini la partecipazione, sia individuale 

che in forma organizzata, alla pratica delle attività motorie e sportive. 

Com’é noto l’attuale situazione finanziaria del Comune, impedisce una 

necessaria programmazione di manutenzione straordinaria e di messa a 

norma degli impianti sportivi della Città, per garantirne la piena fruibilità. 

Tuttavia, anche in tali condizioni economiche, è stato possibile effettuare il 

collaudo statico decennale dell’impianto “Palarescifina” di San Filippo, che 

consentirà l’utilizzo del Palazzetto anche per manifestazioni non sportive e 

per pubblici spettacoli. Ciò consentirà un aumento delle entrate da 

impiegare nel settore sportivo e se adeguatamente promosso, potrà 

permettere il raggiungimento del previsto tasso di copertura dei costi di 

gestione. 

Si stanno operando tutti gli sforzi possibili per rientrare con il prescritto 

tasso del 36% dei costi di gestione gravati soprattutto da contratti di 

affidamento preesistenti con costi a carico del Comune non più sostenibili. Si 

sta procedendo pertanto ad una nuova politica di gestione degli impianti 

sportivi privilegiando l’affidamento alle Federazioni sportive con una 

ripartizione dei costi di gestione più vantaggiosa per l’Amministrazione 

comunale. 

In tale ottica è stato concesso alla Federazione Hockey e Pattinaggio 

l’impianto denominato “ Palamerlino”. Inoltre si stanno definendo le 

convenzioni per l’affidamento di altri impianti sportivi comunali, con la 

Federazione nuoto (piscina G. Campagna), Federazione di Atletica (pista 

Cappuccini) e Federazione Pallavolo (Palestra Juvara). 
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Per quanto riguarda i maggiori impianti per il calcio, San Filippo e Celeste, 

sono stati concessi in comodato d’uso all’Acr Messina (stagioni sportive 

2013-2014 e 2015-2016), mentre per il Campo di calcio “Marullo” di 

Bisconte si sta definendo l’affidamento ad un consorzio di società sportive 

che utilizzano l’impianto. 

In collaborazione con il Coni, sono stati inseriti nei “Patti territoriali 

2015/2016” due progetti per la promozione di un percorso di educazione 

motoria nelle fasce scolastiche primarie. 

Infine l’Amministrazione parteciperà al “Progetto Parchi”, sottoscritto anche 

da ANCI e FIDAL, per la creazione di appositi percorsi permanenti certificati 

dalla Federazione e denominati:  “Percorsi della salute”.  

Nel piano triennale opere pubbliche sono previsti dal 2015 l’adeguamento 

delle norme antincendio, il completamento delle strutture esistenti e la 

costruzione di nuovi impianti sportivi. 

Principali eventi sportivi promossi in città: 

1° Messina Rally Day. 

Compartecipazione alla 7^ maratona internazionale "Antonello da Messina" 

(Messina 24/27 aprile 2014). 

VIII maratona internazionale Antonello Da Messina - 21-22 febbraio 2015 

Vivicittà 12 aprile 2015 (inizio della più ampia manifestazione nazionale “La 

mia città per lo sport”) 

“Lu Curtigghiu” (giochi di strada) - 17 aprile 2015 

Memorial Rosa Santoro (minibasket) - 2 e 9 maggio 15 

Bicicittà – 10 maggio 2015 (chiusura della manifestazione nazionale “La mia 

città per lo sport”) 

Gran fondo V.Nibali – 10 maggio 2015 

1° Gran Prix Pro Sicilia (arti marzali) – 17 maggio 2015 

V tappa provinciale mini volley (14.05.15) 
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20. Risorse del Mare 
Delega affidata all’Assessore Sebastiano Pino 

Palazzo Zanca – Piazza Unione Europea 
Tel. 0907722704 – 090714086 

sebastiano.pino@comune.messina.it 
 

E’ stata avviata una stretta collaborazione con la Marina Militare per 

iniziative congiunte finalizzate alla promozione della cultura marinara. 

L’istituzione di un servizio di bus ATM da Cavallotti fino all’interno della base 

per permettere ai turisti ed ai cittadini messinesi di poter visitare il Forte 

San Salvatore, ha rappresentato il primo passo di questa nuova fase. 

La “Festa della Marineria” tenutasi dal 7 all’11 ottobre 2015 ed organizzata 

con il coinvolgimento del Comune e dell’Università di Messina, ha coinvolto 

tutto il cluster marittimo messinese, con aziende ed associazioni cittadine. 

Un importantissimo momento di partecipazione e condivisione dei cittadini 

messinesi che hanno gremito la base della Marina militare durante i 

numerosissimi eventi organizzati nei 5 giorni della festa. Significativa la 

partecipazione di tantissimi giovani che hanno raccolto con entusiasmo il 

messaggio della manifestazione che vuole promuovere la cultura marinara e 

fare crescere nei giovani l’amore ed il rispetto per il mare.  

È stato inserito nei “Patti Territoriali 2015/2016”  un progetto  mirato per far 

riscoprire, ai giovani studenti delle scuole medie, il rapporto della città di 

Messina con il mare e la sua cultura marinara sotto l’aspetto storico, 

economico e delle attività ludiche e sportive. 

Recentemente è stato sottoscritto un accordo con Capitaneria di Porto e 

Società Armatoriali per la gestione del traffico veicolare di traghettamento nei 

periodi di esodo e controesodo. L’accordo ha permesso di gestire i periodi di 

emergenza del mese di agosto 2015 riducendo i tempi di attesa per il 

traghettamento e limitando i problemi alla mobilità in Città. 
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21. Protezione civile e difesa del suolo 
Delega affidata all’Assessore Sergio De Cola 

Palazzo Zanca – Piazza Unione Europea 
Tel. 0907722338 

sergio.decola@comune.messina.it 
 

Per quanto riguarda la salvaguardia del territorio, le azioni poste in essere 

sono state orientate al recupero ed alla valorizzazione del nostro territorio, 

alla mitigazione del rischio ed ad un’economia basata sui principi della 

sostenibilità e sulla rigenerazione urbana in linea con quanto emerso dagli 

Stati Generali sui cambiamenti climatici e sulla difesa del suolo (MATTM, 

giugno 2015, Roma) e con le linee di indirizzo della struttura di Missione  

I fondi previsti sui bilanci hanno consentito di avviare la manutenzione dei 

torrenti cittadini (si è già intervenuti su circa 25 torrenti) ed interventi diffusi 

su tutto il territorio esistenti. 

La  realizzazione di un sistema di Alert System (Sistema di Avviso di 

Protezione Civile) consente di informare con immediatezza la popolazione 

circa situazioni di emergenze che dovessero insorgere sul territorio 

comunale. Il sistema garantisce maggiore sicurezza a favore della 

popolazione. 

E’ in corso di aggiornamento il piano di protezione civile. 

E’ stato affidato un importante studio (in fase di consegna) al D.H.I. (Danish 

Hydraulic Institute) per la valutazione del clima meteo marino di tutta la 

costa ionica. Lo studio consentirà di disporre di analisi approfondite per gli 

interventi sulla fascia costiera sud.  

Grazie, anche, alla collaborazione con l’ARTA, sono stati ottenuti consistenti 

finanziamenti nel settore della mitigazione dal rischio idrogeologico. Gli 

interventi riguardano il Torrente Bisconte – Cataratti per un importo di circa 

€ 30 milioni di euro ed il torrente Annunziata per circa 2 milioni di Euro, i 

finanziamenti sono stati concessi  dalla struttura di missione del Governo 

denominata “Italia Sicura”. 
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Si evidenzia anche l’intensa attività di informazione svolta dalla protezione 

civile comunale di cui si riportano i dati salienti: 

- 07.08.13 Contatti con Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia per 

riprendere le trattative intercorse per la definizione dell’ Accordo di 

Collaborazione INGV- Comune Messina per l’ attuazione di iniziative a 

valenza tecnico-scientifica in materia di monitoraggio del rischio sismico 

ed ambientale per la valorizzazione degli immobili e recupero dell’area del 

Parco Aldo Moro alla fruizione della cittadinanza; 

- 19.11.13 Riunione presso il Dipartimento Regionale Protezione Civile al 

fine di definire le procedure di allertamento in funzione del Sistema di 

monitoraggio pluviomanetrico in tempo reale nell’area vulnerata dagli 

eventi meteo del 1° ottobre 2009;   

-  05 - 10.05.14  V Settimana della Sicurezza – Esercitazioni di P. Civile – 

Messina 2014; 

- 28.05.14 Esercitazione antinquinamento “SCILLA 2014”; 

-  06.08.14 Approvazione da parte della Giunta Municipale dell’ Accordo di 

collaborazione tra Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma 

ed il Comune di Messina per “l’attuazione di iniziative a valenza tecnico-

scientifica in materia di monitoraggio del rischio sismico ed ambientale e 

per la valorizzazione degli immobili, di cui all’atto prot. n. 18981 del 

5.11.49, siti nel Comune di Messina”; 

- Sabato 11 – Domenica12 Ottobre 2014 : Campagna “IO NON RISCHIO: 

Alluvioni 2014”; 

- 13.10.14 GEO EVENTI IN ITALIA – 2° Settimana del Pianeta Terra; 

- Adesione del Comune di Messina in collaborazione con la Associazione dei 

Geologi AgeoME 95 alla Settimana del Pianeta Terra con l’iniziativa “7 

Villaggi in 7 giorni” dal 13 al 18 ottobre “la Geologia nei Quartieri e nei 

Villaggi di Messina”; 
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- 11 – 16. 05.15  VI Settimana della Sicurezza – Esercitazioni di Protezione 

Civile – Messina 2015. 

- Pulizia, diserbo, bonifiche e sagomatura dei torrenti in collaborazione con 

l'ESA e i mezzi dell'autoparco comunale. Avviati lavori di manutenzione e 

pulizia in tutta la città, tra i quali torrenti: Gazzi, Cumia, Bordonaro, 

Catarratti - Bisconte, Ciaramita, Badiazza, S. Leone, S. Michele,  

Annunziata, Pace, Guardianello, Papardo, Marotta, Puccino, Rodia, Melle, 

Briga, S. Stefano, Larderia, S.Filippo, Fiumarello, Larderia, Camaro, Briga. 

A ottobre 2014 sono 20 i torrenti puliti su 72.  

- Organizzazione di un sistema di manutenzione torrenti di rapido 

intervento e basato su più squadre. 

- Approvazione di tre perizie per interventi di manutenzione straordinaria 

sui torrenti (rifacimento di argini e versanti). 

- Convenzione con le strutture interessate per il ricovero in emergenza di 

famiglie evacuate. 

- Interventi di manutenzione straordinaria delle barriere di protezione della 

costa in località Tremestiri (via Veglia e Carbonaro) e S. Margherita. 

- Progetto di ripascimento del litorale di Galati con la sabbia del porto di 

Tremestieri. 

- Censimento e aggiornamento progetti di difesa del suolo (erosione costiera, 

versanti, aste torrentizie) e realizzazione del database dei progetti per un 

totale di 262 milioni di €  

- Sottomissione dei progetti a tutti gli enti finanziatori (Assessorato 

ambiente regionale, assessorato infrastrutture regionale, ufficio 

commissariale per il rischio idrogeologico, ISPRA, Ministero dell’Interno - 

Italia Sicura). 

- Progettazione avviata, comprensiva di studi, per la protezione delle criticità 

della costa nord. 
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- Aggiornamento del Piano di Emergenza di protezione civile (in corso, 

conclusione prevista entro il 2015). 

- Settimana di esercitazione di protezione civile con oltre 120 eventi simulati 

in tutta la città. 
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- 22. Urbanistica  
Delega affidata all’Assessore Sergio De Cola 

Palazzo Zanca – Piazza Unione Europea 
Tel. 0907722338 

sergio.decola@comune.messina.it 

La delega copre l’attività di indirizzo politico per due importanti dipartimenti: 

Politiche del Territorio e Edilizia privata, di seguito si riportano le attività 

svolte per ognuno dei Dipartimenti 

Politiche del Territorio 

Il dato iniziale nel giugno 2013 era che la Città di Messina aveva un Piano 

Regolatore già scaduto, non disponeva  per le zone ex ASI di alcun piano 

anche se questo era stato richiesto già dal 2012 con legge regionale, non era 

stata redatta nessuna valutazione ambientale per il vigente P.R.G., 

nonostante i solleciti sia del competente Ministero che da parte della Regione 

Siciliana, né era stata avviata la revisione dello stesso anche se la Regione 

aveva già minacciato il commissariamento. 

Tra le prime azioni, si è concretizzato il trasferimento dei Dipartimenti 

Pianificazione Urbanistica ed Edilizia Privata  presso la sede ex Dante 

Alighieri, ottenendo oltre ad una migliore sistemazione del personale 

dipendente, anche un notevole risparmio economico  di circa € 320.000,00 

annue.  

E’ stato avviata e conclusa la fase di ascolto per la costruzione del nuovo 

Piano Regolatore Generale (Prg) della Città di Messina, Pi.Co., acronimo di 

Piano Condiviso, scelta ritenuta necessaria per la redazione di un nuovo Prg, 

consentendo agli abitanti, nella loro qualità di cittadini e di attori sociali, di 

partecipare alle scelte. L’obiettivo è quello di costruire un percorso di 

condivisione ampio e significativo per un progetto di sviluppo in grado di 

coniugare, in maniera sostenibile, aspetti economici ed aspetti ambientali e 

territoriali. Il primo step conclusosi ad aprile 2014 ha previsto una fase di 

“ascolto” di tutti i cittadini che sono stati invitatati ad esprimere le loro idee 

o a dare suggerimenti per la redazione del nuovo PRG.  
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Pi.Co si è articolato in numerose riunioni nelle Circoscrizioni e anche in 

momenti di diffusione dell’iniziativa (piazze, centri commerciali, ecc.) per 

portare a conoscenza dell’iniziativa il maggior numero di persone. I 

contributi ricevuti (per email, posta o durante gli incontri) variano dalle 

lettere dei bambini a specifiche proposte progettuali per la risoluzione di 

svariati problemi. Molti dei contributi pervenuti attengono a specifici aspetti 

ed esigenze della vita quotidiana della Città che si configurano a volte nella 

realizzazione di un parcheggio o di una strada, altre nella previsione di 

maggiori servizi soprattutto per i bambini o per gli animali, identificati sul 

territorio in maniera puntuale. La lettura di queste proposte, sebbene di 

carattere generale, fa emergere una visione organica di sviluppo di un 

territorio urbanizzato e metropolitano ma che mantiene salde le sue radici 

nelle ricchezze rappresentate dalla Storia, dal Mare e dalla Terra. 

La richiesta più forte proveniente dai quartieri è che un lavoro di 

pianificazione serio deve tenere conto innanzitutto delle specificità delle 

singole zone: una richiesta dunque di riconoscimento e di valorizzazione 

delle identità territoriali e la necessità di connettere strettamente la 

programmazione urbanistica con gli aspetti storici, sociali e culturali dei 

luoghi. Esempi sono: il bosco di Camaro, i villaggi nella zona Sud della città 

(con le loro colture, le feste e tradizioni), il recupero delle poche residue 

testimonianze del passato in centro città.  

Emerge poi una richiesta di mobilità, cioè la possibilità di vivere la città nella 

sua massima estensione, dai villaggi al centro e dal centro alle spiagge, con 

modalità che consentano un netto miglioramento dei tempi di percorrenza e 

che non siano legate solo ai mezzi privati. E’ anche molto forte la richiesta di 

sicurezza, infatti gli eventi tragici di Giampilieri del 2009 - in cui, a seguito di 

un alluvione che ha interessato diverse zone a sud della città di Messina, 

persero la vita molte persone - hanno segnato e formato fortemente la 

coscienza dei messinesi che abitano nelle aree, soprattutto collinari, 

considerate a rischio idrogeologico.  
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A quest’ultima ed importantissima esigenza si vuol dare risposta con la 

redazione della Variante di Salvaguardia che è il primo importantissimo 

passo per evitare, sulla base degli studi dell’Enea, ulteriori possibili eventi 

calamitosi dovuti alla realizzazione di insediamenti in aree cosiddette 

“idrogeologicamente instabili”.  

Va evidenziato come il processo partecipativo e di comunicazione del PiCo 

per coinvolgere la comunità locale nella costruzione di una visione dello 

sviluppo futuro della città non può essere inteso solo come una serie di 

incontri fatti per ascoltare le proposte dei cittadini e capire le loro aspettative 

o quelle di tutti i soggetti in vario modo portatori di interessi specifici, 

piuttosto è essenziale che tutto ciò si sostanzi in obiettivi e traiettorie del 

nuovo “progetto di piano” ed è appunto questo il secondo ed importantissimo 

compito che è stato svolto dall’ufficio di Piano. 

E’ stata redatta la valutazione degli effetti ambientali cumulativi sul Piano 

Regolatore Generale vigente, colmando una carenza che risaliva al 2007, 

anno d’istituzione della ZPS. Tra l’altro tale inadempimento aveva portato ad 

un irrigidimento del rapporti con la Regione Sicilia ed anche all’apertura di 

una procedura di pre-infrazione da parte dell’Unione Europa nei confronti 

della Città di Messina. 

La redazione dello studio concluso e consegnato all’ARTA, unitamente ad 

altre azioni ha consentito all’Amministrazione di superare le criticità sopra 

descritte e soprattutto di costruire  un quadro chiaro della situazione 

ambientale consentendo un corretto avvio di una nuova programmazione. 

Tale fondamentale strumento è stato utilizzato anche per la redazione, anche 

questa voluta dall’Amministrazione, della Valutazione di Incidenza 

Ambientale (VINCA) e dalla Valutazione Ambientale Strategia (VAS) della 

“variante parziale di tutela ambientale” (variante salva colline), già richiesta 

dal Consiglio Comunale nel 2012, ma redatta, anche questa 

dall’Amministrazione Accorinti.  
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Questo importante strumento urbanistico, oltre ad adempiere dalla volontà 

consiliare, ha permesso di ottenere importati riconoscimenti a livello 

nazionale, anche con le strutture governative che hanno finanziato progetti 

per 32 mln di Euro nel settore della mitigazione del rischio idrogeologico. 

E’ stato avviato il noto SITR (Sistema Informativo Territoriale Regionale) per 

rispondere con semplicità e immediatezza alla richiesta di informazioni sulle 

attività di programmazione e governo del territorio, anche in un’ottica di 

gestione della fiscalità locale. Attraverso il sistema, di libera fruizione per i 

dati non sensibili, sono messe a disposizione dei cittadini e dei professionisti, 

elementi utili alla conoscenza approfondita del contesto urbano e territoriale. 

Il sistema consente anche ai funzionari approfondite analisi tra le banche 

dati presenti. 

Infine, in conformità alle linee programmatiche di indirizzo politico per l’avvio 

del processo di riqualificazione urbana della città, che favorisca ed accresca 

le opportunità di valorizzazione del sistema urbano ed il rilancio del 

territorio, riconosciuta  la validità dell’iniziativa “Progetto Città d’Italia” 

proposta dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori (CNAPPC), il Comune di Messina ha partecipato a tale progetto, 

il cui obiettivo è quello di diffondere un’attività di conoscenza del sistema 

urbano italiano, delle sue qualità e potenzialità sia negli aspetti  della 

tradizione degli studi urbani che nella capacità di studiare la città per 

pensare ad una sua trasformazione. 

Edilizia Privata 

Sono state realizzate azioni Amministrative a supporto del settore edilizio tra 

cui le delibere sugli oneri concessori con forte diminuzione degli stessi, 

introduzione della zonizzazione e della premialità per costruzioni efficienti e 

sicure, possibilità di rateizzazione con rimodulazione dell’importo minimo, 

possibilità di pagamento della quota procapite.  
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Queste azioni hanno portato ad un incremento di circa il 70% tra il primo 

semestre 2014 e lo stesso periodo 2015, quindi meno tasse per i cittadini e 

maggiori incassi per il Comune. 

È in fase di avvio un progetto per la digitalizzazione di oltre 40.000 pratiche 

presente in archivio, che consentirà di evadere le richieste di accesso agli atti 

di archivio senza dispendio di risorse umane e/o economiche. 

Sempre al Dipartimento Edilizia Privata è stato avviato ed è in avanzata fase 

realizzazione un progetto per la definizione di migliaia di pratiche di 

sanatoria ancora aperte (alcune dagli anni ’80) che sta consentendo, oltre 

alla definizione delle pratiche, il recupero di oltre 2 milioni di euro ed è in 

fase di avvio un altro progetto obiettivo per il recupero di circa 2,3 mln di € 

per oneri concessori pregressi non incassati (artt.2). 
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23. Lavori Pubblici 
Delega affidata all’Assessore Sergio De Cola 

Palazzo Zanca – Piazza Unione Europea 
Tel. 0907722338 

sergio.decola@comune.messina.it 
 

Per quanto riguarda il settore dei lavori pubblici, occorre operare una 

distinzione tra manutenzioni stradali e servizi connessi e nuove opere.  

I dati più rilevanti in merito alla manutenzione strade sono i seguenti: 

- Sono stati eseguiti sul solo bilancio 2014 interventi di manutenzione 

stradale per circa 2,4 milioni di euro contro i 200.000 euro del bilancio 

2012. 

- È stata realizzata la manutenzione dei tombini nel 2014 per un importo 

complessivo di € 500.000,00 contro i circa € 20.000,00 previsti nel bilancio 

2012.  

- Parte degli interventi di manutenzione stradale sono stati concordati con le 

Circoscrizioni, gli stanziamenti previsti in bilancio hanno consentito di 

avviare un concreto programma di risanamento delle strade cittadine che 

dovrebbe condurre lo stato delle strade comunali ad una situazione di 

normalità nei prossimi 3 anni. 

- 800.000 € nel 2014  sono stati destinati alla manutenzione stradale nelle 

sei Circoscrizioni. 

Sono stati appaltati e realizzati o comunque avviati a realizzazione numerosi 

lavori richiesti e necessari da molti anni, un numero misura concretamente 

il lavoro fatto è quello delle gare di appalto (tutte reperibili sul sito del 

comune) : tra giugno 2013 e luglio 2015 sono state bandite circa 42 gare 

d’appalto, una ogni 2 settimane circa considerando anche i periodi festivi e 

feriali; le modalità ed i criteri di scelta degli interventi hanno portato alla 

risoluzione di problemi anche molto vecchi come ad esempio i lavori di 

sistemazione della Salita Montesanto la prima in attesa di soluzione dal 

2006 o quelli della via Portone Militare per cui gli uffici non hanno memoria 

di essere mai intervenuti. 
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Va anche ricordato l’accordo firmato con i sindacati per cui è previsto  

l’impiego di mano d’opera locale , per tutte le opere pubbliche, un misura 

non inferiore al 50%. 

Si è lavorato con grande impegno per concretizzazione  alcune importanti 

opere tra cui:  

- Realizzazione della Via Don Blasco: per cui in data 05/06/2013 è stato 

sottoscritto  protocollo d’intesa per l’avvio delle procedure di Accordo di 

Programma e si è pervenuti alla verifica, validazione ed approvazione del 

progetto esecutivo, attualmente si è in attesa dell’emanazione del decreto 

di finanziamento da parte della Regione. 

- Depuratore di Tono: in data 30/01/2013 è stato sottoscritto Accordo 

Programma Quadro tra Stato e Regione Sicilia autorizzando nelle more 

dell’emissione del decreto di finanziamento l’espletamento della gara sia 

della progettazione che della verifica tecnica; in data 26/09/2013 è stato 

affidato il servizio di progettazione; dal settembre 2013 ad oggi non è stato 

possibile avviare l’iter per la mancata emissione del decreto di 

finanziamento da parte della Regione Sicilia – Dipartimento dell’Acqua e 

dei Rifiuti; solo da qualche giorno il Ministero dell’Ambiente ha nominato 

Commissario ad acta l’Assessore Regionale Vania Contraffato; 

- Completamento parcheggi a sistema Metroferrovia: i lavori, già appaltati da 

tempo, sono stati sospese a seguito del fallimento della Società affidataria. 

Dopo un complesso iter amministrativo il riavvio dei lavori è previsto nel  

mese di ottobre 2015; 

- -Porto di Tremestieri; dopo numerose e complesse attività nell’ultima 

riunione tenutasi a Roma ad ottobre 2015 presso la sede del MIT alla 

presenza dei Rappresentanti del governo Regionale, dell’Autorità Portuale 

e del comune di Messina oltre che dei rappresentanti del Ministero, i 

rappresentanti del MIT (dott.ssa Di Matteo) ha confermato che è stato 

redatto in bozza il decreto di finanziamento dell’opera.  
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- "Porti & Stazioni" - Progetto Integrato per la riqualificazione urbana 

dell'area Stazione Marittima - S. Cecilia: a dicembre 2014 è stato 

formalmente riavviato il servizio per la redazione di un Piano 

Particolareggiato di riqualificazione del waterfront ricompreso tra la 

Stazione Marittima e Gazzi, integrato con un studio di fattibilità sull’area 

S. Cecilia e per la realizzazione di un centro servizi nell'area Stazione 

Marittima. Le attività di pianificazione, oltre che fornire uno strumento per 

innescare processi di rivitalizzazione di una importante porzione del 

centro urbano, fornirà anche gli strumenti necessari a favorire gli 

investimenti nelle aree sottoutilizzate ex ZIR e ZIS. 

- È in atto la conclusione del complesso iter per ottenere le aree della 

caserma Scagliosi per poter realizzare la nuova sede del Palazzo di 

Giustizia. 

- Inoltre La Giunta Comunale con deliberazione n.531 del 26/6/2014 ha 

approvato il protocollo d’intesa tra il Comune di Messina, IACP Messina, 

Fondazione di Comunità di Messina ONLUS per l’attuazione del progetto: 

“La dimensione sociale e sostenibile dell’housing sociale”. Il progetto 

consiste nell’adesione alla costruzione, in cofinanziamento con la 

fondazione Cariplo e la fondazione con il Sud, di alloggi sociali nel 

territorio di Messina. È prevista la realizzazione di n.6 unità in auto-

costruzione destinate all’housing sociale e alla promozione dei prototipi da 

destinare a soggetti svantaggiati nell’area ricadente all’interno dell’ambito 

di risanamento denominato “Fondo Saccà”, tra la via Mare Grosso e la via 

S.Cosimo. 
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24. Manutenzione degli immobili comunali e autoparco 

Delega affidata all’Assessore Sergio De Cola 
Palazzo Zanca – Piazza Unione Europea 

Tel. 0907722338 
sergio.decola@comune.messina.it 

 

Oltre ai normali interventi per la manutenzione degli immobili comunali si è 

dato impulso alla ristrutturazione di edifici scolastici e si è alla costante 

ricerca di finanziamenti per adeguare il patrimonio edilizio utilizzato a fini 

scolastici. Il lavoro svolto a oggi ha consentito di poter intervenire con 

interventi di manutenzione  in circa 25 scuole. 

Inoltre, utilizzando le opportunità di cofinanziamento offerte dalla comunità 

europea, l’Amministrazione Comunale ha redatto dei progetti per la 

realizzazione di impianti fotovoltaici sulle coperture di immobili scolastici di 

proprietà Comunale ed è attualmente in atto l’installazione di 8 impianti 

fotovoltaici su altrettante scuole.  

Gli impianti sulle scuole sono stati ammessi a finanziamento, con Decreto 

del Dirigente Generale n. 159 del 23 maggio 2013, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Regione Siciliana n. 37 del 9 agosto 2013, nell’ambito del 

Bando per la concessione delle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti 

pubblici previsti dalle leggi, in attuazione del P.O. FESR 2007/2013. Asse 2, 

obiettivo specifico 2.1, obiettivo operativo 2.1.1.2. e 2.1.2.1., azioni di 

sostegno alla produzione pubblica di energia da fonti rinnovabili, 

all’incremento dell’efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni 

climalteranti (catg. nn. 39, 40, 41, 42, 43) in sinergia con le azioni del PRSR 

e coerenti con il PEARS Sicilia.  

Gli edifici interessati sono i seguenti plessi: Beata Eustochia, Cesare Battisti, 

Petrarca, Leopardi, Pirandello, Salvo D’acquisto e Vann’Antò. Anche questa è 

un’azione che porterà  risparmi per le casse comunali. 
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In merito alle azioni intraprese nell’autoparco comunale esse tendono per lo 

più ad una razionalizzazione della flotta comunale. Infatti sono stati posti in 

vendita numerose autovetture non più utilizzate e i mezzi di movimento terra 

sono stati utilizzati per la pulizia dei torrenti in collaborazione con gli 

operatori dell'Ente di Sviluppo Agricolo (ESA). Sempre con mezzi 

dell’Autoparco si è proceduto alla realizzazione di immobili abusivi. 

Congiuntamente ad ATM è in fase di valutazione la possibilità di cedere il 

servizio rimozione a quest’ultima.   
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25. Benessere degli Animali e Acquario comunale 
Delega affidata all’Assessore Daniele Ialacqua 

Palazzo Zanca – Piazza Unione Europea 
Tel. 0907722648 

daniele.ialacqua@comune.messina.it 

Sul tema della tutela degli animali abbiamo varato importanti provvedimenti 

che vanno pure oltre a quanto previsto nel nostro programma.  

Si ricordano schematicamente:  

- la delibera che prevede il sostegno all'adozione di cani e gatti;  

- l'avvio del trasferimento di cani dal Don Blasco al canile che si 

aspettava da anni;  

- l'ordinanza a tutela delle colonie feline;  

- lo sportello diritti degli animali;  

- le iniziative di sensibilizzazione sul benessere degli animali; 

- la Delibera della Giunta Municipale per l’istituzione della Consulta 

ambientalista ed Animalista.  

- la delibera di giunta comunale per accedere ai finanziamenti europei 

previsti dal Pon Fse “Governance e azioni di sistema,” – Progetto 

Performance PA – Modelli e strumenti per la razionalizzazione delle 

risorse finanziarie. Obiettivo: ottimizzazione spese lotta al randagismo. 

- Delibera incentivi adozione randagi del rifugio don Blasco e del canile 

Millemusi (2015). 

- Previsti nuovi stanziamenti nel bilancio preventivo per la lotta al 

randagismo con fondi TASI 2014 (da 350.000 a 450.00). 

- Delibera per restrizioni e parametri più severi per l’autorizzazione dei 

circhi con animali in città (2014). 

- Istituito soccorso randagi h24 con ospedale veterinario (da giugno 

2015). 

- Primo trasferimento di cani dal rifugio Don Blasco al canile Millemusi 

(giugno 2015). 

- Affidata nuova gara per la gestione del canile “Millemusi” con 

adeguamento tariffe custodia cani (dall'1 giugno 2015). 
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- Affidata nuova gara per la gestione del servizio accalappiacani con 

integrato servizio gatti (dall'1 giugno 2015). 

- Sostegno all'iniziativa promossa dal gruppo tematico animalista di 

“Cambiamo Messina dal basso” per raccolta fondi per acquisto 

ambulanza veterinaria (2014-2015). 

- Iniziative di sensibilizzazione su adozione randagi, una ciotola per i 

randagi, contro l'abbandono animali domestici, marciapiede bene 

comune e altre (2014-2015). 

- Ricerca locali, scuole abbandonate e/o terreni per “gattile” e rifugio 

cani (pubblicati avvisi di manifestazione d'interesse) (2013-2015). 

- Pubblicato avviso manifestazione d'interesse per cimitero degli animali 

(dic. 2013).  

Per quanto riguarda l’acquario comunale attualmente risulta chiuso per 

consentire l'espletamento delle procedure necessarie per acquisire tutte le 

autorizzazioni e le attestazioni utili per la gestione dell'attività e l'esposizione 

di reperti secondo normativa, che negli anni non sono state acquisite. 

Dal giugno 2013 fino alla chiusura dell'acquario, avvenuta nel febbraio 

2015, la struttura ha accolto, come da tradizione, scolaresche e promosso 

iniziative di educazione ed informazione ambientale, tra cui la mostra "Betta 

splendens"  realizzata presso i locali dell’Acquario Comunale di Messina, nei 

giorni 24 e 25 maggio 2014 e la Notte della cultura il 15 febbraio 2014. 

Nel corso di questi anni sono stati effettuati interventi di manutenzione dello 

stabile, esterni ed interni, e sono in progettazione altri, al fine di rendere 

maggiormente fruibile la struttura  per gli operatori ed i visitatori.  
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26. Ambiente e interventi sanitari-ambientali  
Delega affidata all’Assessore Daniele Ialacqua 

Palazzo Zanca – Piazza Unione Europea 
Tel. 0907722648 

daniele.ialacqua@comune.messina.it 
 

L'attività svolta nell'ambito delle competenze del Dipartimento Ambiente e 

Sanità si è sviluppata mediante l'emanazione di ordinanze sindacali e 

nell'attuazione d'interventi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, 

utilizzando le poche risorse umane ed economiche a disposizione del 

dipartimento. 

Tipiche attività del settore sono gli interventi di disinfestazione e 

derattizzazione delle scuole cittadine di competenza comunale, oltre un 

centinaio, svolti soprattutto ad inizio anno scolastico e gli interventi su 

richiesta dei quartieri in varie zone cittadine. 

Con la TASI 2015 sono state previste nuove risorse con le quali si punta a 

stipulare una convenzione con l'Università di Messina, per una mappatura, 

monitoraggio e piano d'azione per il contenimento ed il controllo della 

cosiddetta “Fauna molesta”. 

In riferimento all’ambiente si è poi promossa la riorganizzazione dei 

monitoraggi ambientali in sinergia con Regione, ARPA ed ex Provincia 

Regionale, avanzando la proposta di una convenzione per l'ottimizzazione 

delle risorse umane ed economiche delle tre strutture. A tale scopo si sono 

avuti incontri con l'ARPA e la Regione (l'iter è ancora in corso). 

Attualmente il comune effettua, nell'ambito del dipartimento della mobilità 

urbana, il monitoraggio dell'inquinamento acustico e del cosiddetto 

“elettrosmog”, avvalendosi di  reti di rilevazione.   

Sono state avviate le procedure con la Provincia regionale per il ripristino di 

una rete di monitoraggio della qualità dell’aria. 

E' stata perfezionata la raccolta dei dati ambientali in sinergia con l'Ufficio 

statistico comunale. 
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Per quanto riguarda le scelte sul modello di sviluppo dei territori, sono stati 

coinvolti tutti i livelli amministrativi affinché sia sempre garantita una 

visione condivisa e realizzato un percorso che tenga conto il più possibile 

dell’interesse generale dei cittadini. Ed è per questo che l’Amministrazione 

ha aderito a varie iniziative promosse da associazioni e comitati quali ad 

esempio l’iniziativa promossa da Greepeace, Legambiente e WWF per 

svolgere un’azione e realizzare una consistente  difesa del territorio delle 

coste siciliane contro le trivellazioni nel Canale di Sicilia, oppure l'adesione 

alle manifestazioni contro la trasformazione delle centrale di San Filippo del 

Mela in termovalorizzatore. 

Avviate diverse iniziative di sensibilizzazione ambientale e a tutela della Rete 

Natura 2000, tra cui: Festa dell'albero (2013-2014), Messina in fiore (2014), 

Giornata comunale di “guerrilla gardening” (2015), MIPP-Life, Mostra 

coturnice, convegni e manifestazioni varie anche con le scuole. 
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27. Verde e Giardini 
Delega affidata all’Assessore Daniele Ialacqua 

Palazzo Zanca – Piazza Unione Europea 
Tel. 0907722648 

daniele.ialacqua@comune.messina.it 

 

Anche in questo campo l'eredità avuta è stata pesante: solo un vivaista tra i 

dipendenti comunali, senza un agronomo o un perito agrario,  con a 

disposizione 50mila euro (20 centesimi per abitante) per fare fronte a tutte le 

emergenze: potature, cura delle aree verdi, lotta al punteruolo rosso, 

abbattimento alberi a rischio schianto, ecc.; senza progettualità, con un 

vivaio abbandonato, con il problema delle radici che deformano l'asfalto in 

circonvallazione ed in panoramica, con un notevole arretrato per le potature 

cittadine. 

A due anni dal mandato gli impegni di spesa nel settore del verde urbano 

sono passati da euro 50.000 del 2013 (20 centesimi per abitante!) a circa 

euro 600.000 attuali (per potature, messa in sicurezza alberi, cura aree 

verdi, trattamenti palme) a cui si devono aggiungere gli interventi sulle radici 

degli alberi della circonvallazione per circa  euro 800.000, per un totale di 

euro 1.400.000. 

Da considerare anche gli impegni di spesa per il verde dei cimiteri cittadini 

che vede in corso un appalto per circa 500.000 euro per il cimitero 

monumentale ed i principali cimiteri cittadini. 

Tra gli interventi fatti in questi anni, alcuni di rilievo ed innovativi, ricordo:  

- la nomina di un esperto agronomo a titolo gratuito,  

- la nomina di un esperto nazionale per gli interventi sulle palme del Viale 

San Martino,  

- il protocollo d'intesa con l'Istituto Agrario,  

- il protocollo d'intesa con la Forestale,  

- il protocollo d'intesa “eco-spazi urbani” proposto agli ordini professionali 

per riprogettare spazi urbani: slarghi abbandonati, micro-spazi di 

quartiere, aree verdi o da mettere a verde, ecc., 
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- l'intervento con il sistema detto a “granchi” per le radici degli alberi sulla 

panoramica,  

- la campagna “Verde bene comune” per il rilancio delle adozioni di spazi 

verdi.  

In data 25 ottobre 2013 è stata approvata la deliberazione di G.M. n. 764 dal 

titolo “Concessione in uso gratuito temporaneo di aree a verde in attuazione 

della campagna di sensibilizzazione denominata verde bene comune” con la 

quale l'Assessorato all'Ambiente ed ai Nuovi Stili di Vita ha rilanciato le 

iniziative per l'adozione di spazi verdi e/o abbandonati della città. 

Ultimamente sono stati presentati 7 appalti, raccogliendo i frutti di mesi di 

lavoro, affidati quasi tutti a ditte di Messina, per un valore di quasi un 

milione e mezzo di euro, banditi nei primi mesi di quest'anno ed affidati tra 

giugno e luglio 2015. Obiettivo prioritario di tali interventi è quello di 

continuare nell'opera di messa in sicurezza di alberi e palme cittadine, ma 

anche di garantire la piena e libera fruizione degli spazi verdi e dei giochi 

installati in varie zone cittadine, avviando interventi per la messa a dimora di 

nuovi alberi e l'apertura o la riapertura di nuovi spazi verdi. 

Entro quest'anno, ovvero a poco più di due anni del mandato, avremo 

interessato, tra interventi di potatura,  abbattimento di alberi e palme, cura 

di palme, interventi sulle radici di alberi e controllo di stabilità, oltre 4000 

alberi, ovvero quasi il 50% degli alberi censiti nell'ultimo censimento. 

In numeri sono stati stanziati a fine 2013 circa 100 mila euro dal fondo di 

riserva per interventi su palme ed alberi a rischio. Sono stati completati gli 

interventi nel 2014 con oltre 300 interventi (abbattimento palme a rischio 

alla passeggiata a mare, piazza municipio, piazza duomo, davanti università, 

in ville cittadine, ecc.., potatura ed abbattimento alberi a rischio su strada e 

ville cittadine, ecc..). Con i fondi TASI 2014 sono stati previsti interventi sulle 

radici degli alberi nella Circonvallazione, è stato finanziato uno studio sulla 

stabilità degli alberi, sono state effettuate potature, è stata prevista e in parte 

realizzata la sistemazione delle aree verdi per un ammontare di circa 

1.400.000 euro. 
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È stato dato un  incarico ad un esperto di fama nazionale per il controllo 

della stabilità delle palme di viale San Martino. I Lavori sono stati realizzati 

nel 2014. 

È stato affidato l’appalto per il trattamento fitosanitario per circa 100 palme. 

Infine sono state prese varie iniziative di sensibilizzazione quali per esempio: 

- “Messina in fiore” per incrementare fiori e piante su spazi pubblici e privati; 

la prima giornata di “guerrilla gardening comunale”;  la Festa dell'albero che 

ha visto la partecipazione di numerose scuole cittadine. 

Sono state riavviate le procedure per la istituzione del Parco dei Peloritani ed 

altre iniziative per la valorizzazione della “Rete Natura 2000”. 

E' stato stipulato un protocollo d'intesa con l'Azienda forestale, firmato il 

21.11.2013, sulla cui base sono stati effettuati interventi su grandi aree 

verdi cittadine (Villa Dante, Villa Sabin) e sugli spazi verdi S.Lucia sopra 

Contesse. 

Attuata una riorganizzazione dell'attività di diserbo da parte di 

Messinambiente in sinergia con i quartieri (2014). 

Rielaborati i dati statistici del verde urbano alla luce dei nuovi criteri ISTAT e 

mappatura in occasione del censimento annuale di Legambiente “Ecosistema 

Urbano”.  

Collaborazione ad indagine statistica Urbes 2015 sugli spazi verdi. 

Avviate procedure per il censimento alberi monumentali. 
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28. Arredo Urbano  
Delega affidata all’Assessore Daniele Ialacqua 

Palazzo Zanca – Piazza Unione Europea 
Tel. 0907722648 

daniele.ialacqua@comune.messina.it 

 

Realizzato l’appalto per interventi di piccola manutenzione nelle ville e spazi 

urbani (lavori realizzati nel 2013-2014). 

Approvazione schema di protocollo d'intesa tra il Comune di Messina, i 

“Lions club Messina Host” e l'Università di Messina, Dipartimento di 

ingegneria civile per la realizzazione del restauro della Fontana dell'Acquario  

e per la sistemazione degli adiacenti spazi a verde nella piazza Gennaro di 

Messina (3.10.14). 

Delibera di giunta di presa d'atto della convenzione con SNAM per la villetta 

di Faro Superiore (2014). 

Riattivata la fontana di Piazza Cairoli (giugno 2015) 

Promozione di iniziative di adozione di spazi verdi con relativi elementi di 

arredo urbano. 

E' stato approvata con delibera di giunta (2015) lo schema di Protocollo 

d'intesa “Eco-spazi urbani” per la riprogettazione di spazi di quartiere in 

collaborazione con gli ordini professionali (ingegneri, architetti, agronomi, 

periti agrari, geometri). 
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29. Cimiteri 
Delega affidata all’Assessore Daniele Ialacqua 

Palazzo Zanca – Piazza Unione Europea 
Tel. 0907722648 

daniele.ialacqua@comune.messina.it 
 

L’Amministrazione è riuscita  a portare a compimento alcune opere al fine di 

fronteggiare la ben nota carenza strutturale sia del Gran Camposanto  che 

dei cimiteri siti nei villaggi. 

In particolare è stata completata la ristrutturazione della parte denominata 

“Avello 5000” e del “Deposito centrale”, mentre sono in corso di esecuzione i 

lavori riguardanti  i campi comuni “Giardino della luce” e “Giardino del 

Cielo”.  

Ulteriore attenzione è stata destinata anche alla parte monumentale - 

estetica del Gran Camposanto continuando nei lavori di ristrutturazione, in 

corso di esecuzione, dei muri centenari e degli “Angeli” posti all’ingresso dello 

stesso.  

Inoltre si è aderito alla rete europea cimiteri monumentali A.S.C.E. e 

promosso visite guidate al Gran Camposanto. 

Sono in corso le progettazioni per l’incremento del numero dei tumuli 

nonché sulle strutture cimiteriali e per l’ampliamento di due cimiteri 

suburbani mediante la sperimentazione del Project Financing. 

Sono stati appalti i servizi di Polizia mortuaria (2013-2014). 

Sono stati appaltati i servizi di manutenzione ordinaria dei servizi igienici, 

diserbo e cura del verde (2014). 

Unico nel suo genere nel sud Italia per le caratteristiche tecniche e 

strutturali, l’impianto di cremazione realizzato all’interno del Gran 

Camposanto (inaugurato il “Crematorio” nel maggio 2014).   

Istituito, altresì, il “Cimitero islamico” all’interno del cimitero di San Filippo.  
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E’ stato creato a servizio della comunità un sito internet 

“www.cimiterimessina.it” ove sono disponibili una pluralità di informazioni 

per agevolare la conoscenza di attività e servizi del Dipartimento ed avviata 

una campagna trasparenza e di informazioni  che sarà rilanciata in 

occasione della prossima commemorazione dei defunti. 

E' stata stimolata la partecipazione dei cittadini con la costituzione di un 

“Forum cimiteri”, organismo informale periodicamente convocato presso 

l'Assessorato Ambiente e dal quale sono partite varie iniziative tra le quali la 

commemorazione per i duecento anni della nascita dell'arch. Leone Savoia, 

progettista del Gran Camposanto. 

All’interno dei Cantieri di servizio sono stati presentati alla Regione progetti 

per la custodia e la pulizia dei cimiteri. 

Sono state organizzate diverse visite guidate al cimitero monumentale per 

commemorazione dei defunti e del terremoto del 1908. 

È stata avanzata la richiesta alle imprese di onoranze funebri per la 

previsione del cosiddetto “Funerale calmierato”. 

È stato fatto un atto di indirizzo al Dipartimento competente per la 

previsione del “Funerale laico” utilizzando la “Sala del commiato” del 

crematorio. 
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30. Rifiuti 
Delega affidata all’Assessore Daniele Ialacqua 

Palazzo Zanca – Piazza Unione Europea 
Tel. 0907722648 

daniele.ialacqua@comune.messina.it 
  

Ci muoviamo nell'arco di una programmazione di 5 anni e nell'orizzonte della 

Strategia rifiuti Zero. Abbiamo ereditato una situazione difficile che si può 

sintetizzare nei seguenti numeri: zero impianti per il trattamento, lo 

smaltimento ed il riciclaggio dei rifiuti; zero raccolta differenziata porta a 

porta; 3-4% di raccolta differenziata; oltre il 95% dei rifiuti conferiti in 

discarica con costi per oltre 10 milioni di euro l'anno; costi di gestione rifiuti 

esorbitanti, pari ad oltre 42 milioni di euro annui; oltre il 70% dei costi di 

Messinambiente assorbiti dal personale; 5 discariche d'emergenza sparse sul 

territorio comunale e della provincia; mezzi di raccolta vecchi ed usurati; 

cassonetti  pochi e malandati; Messinambiente ed ATO3 in liquidazione. 

In questi due anni abbiamo tracciato la strada per uscire definitivamente 

dall'emergenza puntando alla costituzione di un nuovo ente gestore dei 

rifiuti, senza debiti, per avviare investimenti; abbiamo lavorato per 

recuperare progetti per la nuova impiantistica e per l'avvio del porta a porta; 

abbiamo avviato un cambiamento nella gestione di Messinambiente per 

affrontare le criticità del servizio e della gestione del personale con due 

esperti del settore di fama nazionale come Ciacci e Rossi; abbiamo affrontato 

la questione dell'enorme mole dei debiti accumulata negli anni utilizzando il 

piano di riequilibrio; abbiamo garantito le risorse economiche per la gestione 

dei servizi quando in passato venivano improvvisamente tagliate; abbiamo 

attivato vari provvedimenti e procedure, quali la costituzione della SRR, il 

piano ARO, la bozza di contratto di servizio.  

I più importanti risultati di tali interventi sono stati i seguenti: 

• Per quasi un anno non abbiamo avuto crisi di gestione rifiuti;  

• Debiti per 58 milioni di euro sono stati inseriti nel piano di riequilibrio  
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• E’ stata conclusa la prima fase della transazione per risolvere gli annosi 

rapporti di credito-debito tra ATO, Messinambiente e Comune;  

• E’ stata profondamente cambiata la gestione aziendale, riportando 

trasparenza in zone opache di gestione, inserendo innovazioni in settori 

vitali come la gestione degli acquisti, del magazzino, del personale, della 

programmazione aziendale;  

• Abbiamo garantito il pagamento degli stipendi ogni mese;  

• E’ arrivata a gara la piattaforma di Pace,  anche se oggi si aspetta un 

chiarimento da parte Ministeriale e della Regione;  

• Abbiamo pubblicato la gara per il porta a porta;  

• Abbiamo ottenuto un finanziamento dal COMIECO per l'acquisto di alcuni 

mezzi e di 800 contenitori per la raccolta differenziata in scuole ed uffici;  

• E’ in corso la nascita del nuovo ente gestore, ovvero la nuova AMAM, per 

avviare i nuovi investimenti e riorganizzare il settore;  

• Sono stati introdotti per la prima volta sconti sulla tariffa;  

• Abbiamo raddoppiato la raccolta differenziata;  

• Gli iscritti alle isole ecologiche sono passati dai circa 5.000 utenti agli 

attuali 27.000;  

• Abbiamo riavviato il porta a porta in alcuni quartieri per 12 mila utenze, 

incominciando a dotare in questi giorni i cittadini dei contenitori da 

esporre in strada; 

• Si è quasi completato l'iter per l'attivazione dell'impianto di Pace per la 

valorizzazione della frazione secca della raccolta differenziata;  

• Abbiamo avviato la ristrutturazione della piattaforma di trasferenza di 

Pace; 
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• Abbiamo affidato la nuova gara per la raccolta differenziata degli abiti 

usati;  

• Abbiamo portato avanti varie iniziative di sensibilizzazione alla 

cittadinanza in tema di riciclo come: Riarteco 2015, Circoliamo 2015, 

Palacomieco 2015, Ricicloaperto 2014, Cambia per me 2014, Settimana 

europea riduzione rifiuti 2013-2014, “Lidi sostenibili”  con effettuazione 

raccolta differenziata lido per lido, Raccolta abiti usati da aprile 2015, 

Raccolta differenziata rifiuti apparecchi elettrici ed elettronici RAEE - 

“Messina miniera urbana” (dic. 2014). 

In sintesi gli atti principali realizzati in tema di rifiuti: 

Nuovi mezzi e nuovi cassonetti a Messinambiente; acquistati 10 mezzi e 424 

cassonetti al costo di circa 400 mila euro, ovvero il corrispettivo poco 

superiore all’acquisto di un camion nuovo a caricamento laterale. Il costo dei 

cassonetti è stato accordato per 70€ ad unità, mentre in passato questo tipo 

di acquisti ha rappresentato per l’azienda un costo dai 130 ai 600 euro 

cadauno. 

Potenziamento raccolta differenziata nelle isole ecologiche e riconoscimento 

di uno sconto sulla tassa sui rifiuti; 

Superata per la prima volta la soglia del 10% di Raccolta Differenziata 

Riconosciuta per la prima volta dal 1997 (decreto legislativo “Ronchi”) la 

“scontistica” ai cittadini virtuosi che hanno effettuato raccolta differenziata 

Distribuite da parte di ATO tutte le compostiere rimaste per il compostaggio 

domestico 

Attivata micro isola ecologica a Castanea con  mini-cam ATO3 

Finanziamento regionale per  piattaforma integrata rifiuti a Pace 

(biostabilizzatore, pretrattamento rifiuti, trattamento percolato, discarica). 

Bandita gara europea a fine 2013 ed affidata il 20 maggio 2015 
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Decreto di finanziamento regionale progetto di raccolta Porta a Porta 

(gennaio 2015)  

Ristrutturazione piattaforma trasferenza rifiuti di Pace ai fini dello stoccaggio 

temporaneo di rifiuti (da Aprile 2014), in attesa di autorizzazione definitiva 

da parte della regione. 

Campagne di sensibilizzazione nelle scuole in collaborazione con Provincia,  

Messinambiente, Assessorato Istruzione pubblica. 

Oggi siamo in una difficile situazione di passaggio tra il vecchio ed il nuovo 

sistema, con tutte le fibrillazioni e gli impedimenti del caso che si 

aggiungono a quelli pre-esistenti. Bisogna chiudere al più presto il percorso 

che abbiamo tracciato per uscire definitivamente dall'emergenza. 

Questa Amministrazione è sensibile alle tematiche riguardanti il recupero e 

riuso di cibi scaduti e/o scartati. Annualmente nel mondo (dati FAO) 

vengono sprecati 1,3 miliardi di tonnellate di cibo, pari a circa un terzo della 

produzione destinata al consumo umano, mentre nella sola Europa la 

quantità di cibo annualmente sprecato ammonta a 89 milioni di tonnellate, 

pari a 180 Kg. pro capite. La compagine composta da Università degli Studi 

di Messina, CNR ed altri organismi privati, ha presentato l’idea progettuale 

“SAVE” –Tecnologie e modelli operativi per la riduzione degli Scarti 

Alimentari e il trattamento e la Valorizzazione della frazione Edibile del 

rifiuto solido urbano finalizzati alla gestione sostenibile della filiera 

alimentare urbana, ideata e predisposta dalla GTS Consulting S.r.L. in 

seguito integrata con l’idea progettuale BISSS nel progetto BE&SAVE. 

L’Amministrazione ha espresso la volontà di partecipare, in collaborazione 

all’attività di sperimentazione dei beni e servizi risultanti dall’attività di 

ricerca, ponendo in essere quanto necessario per la realizzazione delle azioni 

mirate alla riconcentrazione di quantitativi significativi di alimenti a fine vita. 

In particolare sono stati sensibilizzati gli esercenti dei mercati ortofrutticoli 

localizzati nella città di Messina per il recupero di scarti ortofrutticoli. 
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31. Nuovi stili di vita 
Delega affidata all’Assessore Daniele Ialacqua 

Palazzo Zanca – Piazza Unione Europea 
Tel. 0907722648 

daniele.ialacqua@comune.messina.it 
 

Questa Amministrazione ha promosso anche iniziative per promuovere nuovi 

stili di vita che consentano di tutelare la salute dei cittadini e dell'ambiente; 

tra queste si ricordano l'iniziativa della Fondazione Umberto Veronesi  che 

ha realizzato un progetto per la lotta contro il fumo, rivolto principalmente  

ai ragazzi delle scuole elementari e medie. Unitamente alla Fondazione 

Umberto Veronesi è stata allestita la mostra laboratorio contro i danni 

causati dal fumo “No Smoking be Happy”, che si è tenuta presso il 

Palacultura. 

Incontro pubblico in ricordo della strage del Rana Plaza in Bangladesh ed 

avvio percorso per attuare a Messina il progetto “Cambieresti?” per un 

cambiamento degli stili di vita e di consumo. 

Tra le iniziative legate al tema dei nuovi stili di vita sono ovviamente da 

annoverare tutte le iniziative di sensibilizzazione e di promozione effettuate 

nell'ambito delle campagne per la raccolta differenziata, per l'educazione 

ambientale, le iniziative pro-attive Rete Natura 2000, ecc.. che sono già state 

citate nei paragrafi relativi alle deleghe sui rifiuti, ambiente, benessere degli 

animali. 
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32. Autogestione dei beni comuni  
Delega affidata all’Assessore Daniele Ialacqua 

Palazzo Zanca – Piazza Unione Europea 
Tel. 0907722648 

daniele.ialacqua@comune.messina.it 

 

I beni comuni e la partecipazione sono la carta d'identità di questa 

amministrazione, una battaglia che ha radici lontane.  

Il primo passo amministrativo è stato la costituzione del laboratorio per i 

beni comuni e la nomina come esperto del prof. Maddalena vice-presidente 

emerito della Corte Costituzionale. In particolare: 

Con Deliberazione di G.C. n. 47 del 30 gennaio 2014, così come modificata 

con Deliberazione di G.C. n. 853 del 04 novembre 2014, è stato istituito il 

"Laboratorio Messina per i beni comuni e le istituzioni partecipate", quale 

organo consultivo della Giunta Comunale, per sperimentare un percorso di 

democrazia partecipativa, con nuove pratiche di partecipazione dei cittadini, 

alla gestione del Comune, attraverso strumenti condivisi ed accessibili di 

utilizzo alternativo e di riutilizzo del patrimonio materiale e immateriale della 

città.  

Le proposte, le istanze ed i suggerimenti emersi nel corso dei lavori del 

"Laboratorio", tradotte in termini giuridici, sono state restituite alla struttura 

amministrativa, al fine di consentire l'approfondimento e la valutazione in 

funzione dell'elaborazione degli strumenti amministrativi. Allo scopo di 

avviare percorsi di collaborazione, attraverso la promozione di iniziative 

finalizzate alla valorizzazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare (beni 

comuni) ed all'individuazione di modalità di gestione partecipata, con 

Deliberazione di G.C. n. 854 del 04 novembre 2014, è stato approvato uno 

schema di Convenzione con l'Università degli Studi dì Messina - 

Dipartimento di Giurisprudenza. 
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Al tal fine è stato organizzato un Convegno sui "Beni Comuni" articolato in 

due giornate: il 4 e il 5 dicembre 2014. Il convegno è consistito in incontri di 

studio e di approfondimento sulla tematica dei beni comuni. 

Il Laboratorio, quale istituzione consultiva della Giunta Comunale di 

Messina, si pone i seguenti obiettivi:  

1) sperimentare nuove pratiche di partecipazione dei cittadini messinesi 

alla gestione del Comune, anche attraverso forme condivise di utilizzo 

alternativo e di riutilizzo del patrimonio materiale e immateriale della 

città;  

2) dare vita a nuove istituzioni locali, che rendano più prossimo il 

rapporto tra cittadini e amministrazione locale, regolamentando gli 

istituti partecipazione già previsti dallo statuto comunale, come ad 

esempio le consulte o i referendum cittadini, e dando vita a istituti 

innovativi, come le consulte digitali o il bilancio partecipativo. 

Il laboratorio nella sua forma costitutiva è formato da tre organi 

(Deliberazione di Giunta n. 047/2014):  

1. il Nucleo di coordinamento composto dall’assessore all’autogestione dei 

beni comuni e dai facilitatori; 

2. il Tavolo Tecnico degli esperti del Sindaco;  

3. il Forum dei Cittadini e degli Abitanti, allargato anche alle altre 

istituzioni decentrate circoscrizionali e alle commissioni consiliari. 

L'impegno del Laboratorio si sviluppa  con la realizzazione dei forum pubblici 

e con le proposte di delibere approvate dalla giunta, in attesa di essere 

discusse in Consiglio Comunale.  

In particolare si vuol citare:  
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- la delibera che delinea i criteri per l'individuazione dei beni comunali 

da affidare;  

- la delibera che approva la proposta di regolamento per il bilancio 

partecipativo;  

- la delibera che approva la proposta di regolamento della gestione dei 

beni comuni;  

- in itinere anche la proposta di delibera per il regolamento degli orti 

sociali. 

Il laboratorio dei beni comuni ha come aspirazione più alta la riforma delle 

basi stesse della democrazia locale con al centro i cittadini stessi, i quali, 

attraverso il Forum del Laboratorio, hanno la possibilità di confrontarsi e di 

aprire Messina al suo futuro, supportando la Giunta e il Consiglio Comunale 

nella riscrittura della stessa “costituzione” della città: lo Statuto Comunale. 

Non da ultimo, sul tema dei beni comuni, va ricordato il sostegno 

dell’amministrazione alla legge di riforma della gestione dell’acqua in Sicilia. 

Materiali, report, dati del laboratorio sono rintracciabili nel sito 

www.benicomuni.me 
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33. Economia solidale (GAS – DES – RES) 
Delega affidata all’Assessora Patrizia Panarello 

Palazzo Zanca – Piazza Unione Europea 
Tel. 0906010252 - 0907722495 

patrizia.panarello@comune.messina.it 

 

Nell’ambito dell’economia solidale si possono sottolineare le seguenti azioni 

promosse dall’Amministrazione: 

1) sostegno alla nascita del Distretto di Economia Solidale Antichi Casali 

Messinesi “DES-ACAMES”. Il DES è una rete in cui i soggetti si aiutano 

reciprocamente per la realizzazione delle proprie necessità di scambio e dono 

di beni, servizi e informazioni, secondo i principi dell’economia solidale. Il 

"DES-ACAMES" è un’associazione i cui soci sono associazioni e imprese che, 

attraverso la costituzione di un Distretto di Economia Solidale, mirano alla 

creazione di una rete nel territorio dove sorgevano gli antichi casali della 

zona sud del Comune di Messina, ovvero nei villaggi compresi tra Camaro e 

Giampilieri. L’obiettivo è quello di favorire la collaborazione tra tutte le realtà 

promotrici dei valori dell'economia solidale e sociale, quali ad esempio l'uso 

responsabile e consapevole delle risorse e la valorizzazione dei prodotti locali 

nel rispetto della salute e dei diritti dell’uomo e dell’ambiente. L’idea 

fondativa del DES è quella di valorizzare la relazione tra la produzione, il 

consumo e la qualità di beni e servizi del territorio per creare un rapporto 

diretto tra le realtà produttive locali e i consumatori critici, rafforzando le 

piccole imprese. Lo sviluppo del distretto prevede la necessità di preservare 

le risorse ambientali e di creare occupazione promuovendo la solidarietà. 

Questo progetto si propone anche di sviluppare una filosofia che privilegia la 

relazione piuttosto che l’acquisto, il benessere e gli stili di vita più sobri 

piuttosto che il consumo. Tale passaggio risulta fondamentale per la 

realizzazione di una rete di economia solidale a livello nazionale, in cui i 

concetti di profitto ed individualismo lascino spazio a quelli di equità, 

condivisione e giustizia sociale e ambientale. 
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2) Sostegno all’adozione di buone prassi, da parte della cittadinanza, 

attraverso progetti di partecipazione allargati e campagne di formazione ed 

informazione su diversi ambiti di interesse riguardanti l’economia solidale.  

In tal senso è stata fatta l’adesione a novembre 2013 alla Carta per una rete 

di Enti territoriali a spreco zero. L’amministrazione ha voluto fare una 

programmazione delle azioni necessarie per la realizzazione degli obiettivi di 

cui alla Carta per una rete di enti territoriali a spreco zero.  

In particolare sul settore “cibo” ha inteso:  

- condividere e promuovere con i propri mezzi di comunicazione la 

campagna “Un anno contro lo spreco” patrocinata dal Parlamento 

Europeo-Comissione Agricoltura e Sviluppo Rurale per sensibilizzare 

l’opinione pubblica sul valore positivo del cibo e dell’alimentazione e 

sulle conseguenze dello spreco alimentare dal punto di vista economico, 

ambientale e sociale al fine di favorire una cultura economica e civile 

improntata ai principi della sostenibilità e della solidarietà, dell’equità e 

della responsabilità; 

- adottare come orizzonte di lungo periodo lo “Spreco Zero” ovvero 

promuovere la riduzione progressiva degli sprechi mediante il controllo 

e la prevenzione delle attività pubbliche e private che implichino la 

gestione di cibo, acqua, energia, rifiuti, acquisti, mobilità, 

comunicazione;  

- confrontare, condividere, valutare e mettere in rete le buone pratiche: 

tecnologie, processi, progetti finalizzati a prevenire lo spreco alimentare 

e costituire infine una rete di amministrazioni a Spreco Zero. 

- Rendere operative da subito alcune delle indicazioni contenute nella 

Risoluzione del Parlamento Europeo del 19.01.2012 per contribuire 

concretamente all’obiettivo di dimezzare entro il 2025 gli sprechi 

alimentari (Mensa a Km zero).  
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- In particolare con il capitolato d’appalto del servizio di refezione 

scolastica 2013/2014 il Comune di Messina ha previsto l’obbligo per 

l’impresa aggiudicataria a garantire la distribuzione gratuita a favore dei 

cittadini meno abbienti degli sprechi alimentari, ossia dell’insieme di 

quei prodotti scartati dalla catena agroalimentare per ragioni 

economiche o estetiche o per prossimità della scadenza ma ancora 

perfettamente commestibili nonché a promuovere azioni concrete per la 

riduzione a monte degli sprechi medesimi accordando la preferenza ad 

alimenti prodotti il più vicino possibile al luogo di consumo (KM ZERO). 

- Sono stati previsti sgravi fiscali per le imprese e gli esercizi commerciali 

che dimostrano di aver ridotto gli sprechi. Con questa azione 

l’Amministrazione comunale ha previsto di concedere riduzioni 

dell’imposta comunale unica (IUC) per gli esercizi commerciali che 

adottano buone pratiche (tipo “last minute market”), finalizzate alla 

riduzione della produzione di rifiuti, attraverso l’abbattimento della 

parte variabile del tributo, per una quota proporzionale ai risultati 

collettivamente conseguiti dalle utenze in materia di conferimento, 

certificati dal soggetto gestore del servizio. Le buone pratiche consistono 

nel recupero, a livello locale, dei prodotti scartati dalla catena 

agroalimentare per ragioni economiche o estetiche o per prossimità 

della scadenza ma ancora perfettamente commestibili e la 

ridistribuzione gratuita degli stessi alle categorie di cittadini al di sotto 

del reddito minimo. 

- Adesione al progetto Last Minute Market Sotto Casa e pubblicizzazione 

dello stesso per la sua massima diffusione nel territorio. 

 

3) Avvio di un progetto di scrittura condivisa di un DDL sull’Economia 

Solidale per regolamentare la normativa a livello regionale in collaborazione 

con l’Onorevole Valentina Zafarana del Movimento Cinque Stelle. Tale 

progetto prevede incontri settimanali con i soggetti direttamente coinvolti 

nell’economia solidale locale (GAS, DES, RES).
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34. Commercio  

Delega affidata all’Assessora Patrizia Panarello 
Palazzo Zanca – Piazza Unione Europea 

Tel. 0906010252 - 0907722495 
patrizia.panarello@comune.messina.it 

 

Nel settore Commercio, che va distinto dal settore Sviluppo economico, sono 

state portate avanti le seguenti azioni: 

1) è stato predisposto un nuovo regolamento comunale per il commercio 

sulle aree pubbliche adeguandolo alle normative vigenti: Legge Regionale 

n.18 dell’1/3/1995 così come integrata dalla Legge Regionale n.2 

dell’8/01/1996, nonché D. Lgs. N.114 del 31/03/1998, L. R. n. 28 del 

24/12/1999, D. Lgs. N. 59 del 26/03/2010, della Circ. Min. n. 3635/c del 

6/5/2010, Circ. Min. n. 3642/c del 15/04/2011, Conferenza Unificata 

nell’intesa del 5/07/2012 e Circolare n. 5 del 22/10/2013 della Regione 

Sicilia. Il suddetto Regolamento riguarda il Commercio di tipo A (che si 

svolge su aree pubbliche date in concessione per un periodo pluriennale 

per essere utilizzate almeno cinque giorni a settimana), Commercio di tipo 

B (che si svolge su aree date in concessione per un periodo pluriennale per 

essere utilizzate uno o più giorni a settimana), Commercio di tipo C (che è 

esercitato su qualsiasi area purchè in forma itinerante).  

2) Decine e decine di riunioni si sono tenute con i Dipartimenti direttamente 

o indirettamente interessati (Patrimonio e Viabilità) e con le Associazioni di 

categoria (Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato) in merito alla 

questione del commercio/occupazione suolo pubblico per le seguenti aree: 

Piazzette tematiche, Galleria Vittorio Emanuele, Via T. Cannizzaro alta. 

Mentre sono ancora in itinere le procedure che riguardano le prime due 

aree, per ciò che riguarda la Via T. Cannizzaro alta è stata finalmente 

risolta la problematica che impediva ai commercianti di ottenere 

l’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico con tavoli e sedie. 



	

 
 

Città di Messina 
	

	
Relazione sullo stato di attuazione del programma 2013-2015  Pagina 134 

	

3) E’ stata predisposta la Bozza di Regolamento per la tutela 

dall’inquinamento acustico, in collaborazione con i Dipartimenti Ambiente 

e Sanità e Urbanistica, l’A.R.P.A., la Federbalneari, la Confesercenti e la 

Confcommercio,  resa necessaria soprattutto dalla volontà di 

contemperare le esigenze dell’imprenditoria locale di settore, il diritto al 

riposo dei residenti e il diritto allo svago di una fascia trasversale di 

popolazione, tutti parimenti meritevoli di tutela. 

4) E’ stata avviata un’interlocuzione con l’Associazione Millevetrine che nel 

dicembre 2013 ha inoltrato al Comune di Messina formale istanza per 

l’accreditamento regionale come Centro Commerciale Naturale ai sensi 

degli artt. 9 e 4 della L.R. n.10 e n. 21 del 15/09/2005 e dell’8/11/2007. 

Il Centro Commerciale Naturale ha lo scopo di riqualificare l’immagine e 

migliorare la vivibilità urbana all’interno dell’area in cui le attività private 

fra loro vicine si uniscono formando una rete di soggetti che vuol proporre 

alla città un’offerta commerciale integrata. Dunque l’obiettivo è quello di 

intensificare le capacità attrattive delle attività che fanno parte della 

suddetta rete, migliorando il servizio offerto ai cittadini e ai turisti, 

promuovendo iniziative varie di animazione e di offerta 

culturale/commerciale. Tale Centro Commerciale Naturale ha preso forma 

soprattutto grazie all’istituzione, da parte dell’Amministrazione, dell’isola 

pedonale Cairoli che comprendeva la via dei Mille, la stessa in cui 

ricadono le attività commerciali dell’Associazione Millevetrine. A seguito di 

un ricorso, i cui esiti sono ancora pendenti, l’isola pedonale è stata abolita 

e dunque l’iter per l’accreditamento come Centro Commerciale Naturale è 

attualmente sospeso in attesa del pronunciamento definitivo. 

5) E’ stata concessa la rateizzazione dei debiti pregressi degli esercizi 

commerciali in merito all’occupazione suolo pubblico, così come richiesta 

dalle associazioni di categoria. 

6) E’ stata avviato un piano di contrasto al fenomeno dell’ambulantato 

abusivo, attraverso un’azione sinergica con il corpo di Polizia annonaria e 



	

 
 

Città di Messina 
	

	
Relazione sullo stato di attuazione del programma 2013-2015  Pagina 135 

	

le altre forze dell’ordine per effettuare controlli, multe e sequestri di merce. 

Oltre all’attività repressiva che ha suscitato parecchio malcontento fra gli 

ambulanti sanzionati, si è avviata anche un’azione di prevenzione che si 

rende necessaria per diffondere la cultura della legalità anche fra chi è 

abituato ad aggirare le regole. In questa azione, un’interlocuzione attiva 

con la Cicas ha consentito la regolarizzazione della posizione 

amministrativa di alcuni ambulanti prima abusivi. 

7) In deroga al principio del contingentamento disciplinato dalla 

deliberazione n. 2/c del 10/02/1999, è stata elaborata una proposta per il 

rilascio di nuove autorizzazioni per la vendita di giornali e riviste, in 

sintonia con la sentenza del TAR di Catania del 4/06/2014 che prevede 

l’adeguamento alla normativa europea in tema di liberalizzazione degli 

esercizi commerciali, incluse le edicole. 
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35. Agricoltura – Promozione dei prodotti tipici 
Delega affidata all’Assessora Patrizia Panarello 

Palazzo Zanca – Piazza Unione Europea 
Tel. 0906010252 - 0907722495 

patrizia.panarello@comune.messina.it 

La città di Messina è la terza più grande area demografica della Sicilia. La 

zona è un centro di servizi di vitale importanza non solo per la città ed i 

comuni limitrofi della Provincia, ma anche per la Calabria e la zona dello 

Stretto. Messina soffre di molte difficoltà territoriali ed economiche, in 

particolare: pendii ripidi; frammentazione del territorio; frammentazione 

delle aziende agricole; impossibilità per l'agricoltore di operare un 

potenziamento e la meccanizzazione dei metodi tradizionali di lavorazione. 

L'entroterra è caratterizzato da numerosi borghi collinari che sono ormai 

divenuti satelliti di Messina. I villaggi sono ormai testimoni per le tradizioni 

storiche e agricole che dovrebbero essere protette e valorizzate come parte 

dell'identità del territorio. Negli anni '80, il settore agricolo ha iniziato a 

diminuire a favore del terziario.  

A partire da questi dati riassuntivi l’amministrazione ha puntato alla 

valorizzazione dell’agroalimentare locale tramite la metodologia europea 

“urbact” che punta ad uno sviluppo economico sostenibile attraverso 

strumenti di democrazia partecipata. In particolare il progetto “Sustainable 

Food in Urban Communities” (Alimentazione Sostenibile nelle Comunità 

Urbane) prevede lo sviluppo di un Piano di Azione Locale condiviso con i 

partner del territorio attraverso il coinvolgimento attivo delle associazioni di 

categoria, dei produttori, degli agricoltori e dei cittadini. Tale progetto, 

presentato con altre 9 città europee (Bruxelles, Bristol, Lione, Ourense, 

Atene, Goteborg, Amesfoort, Oslo e Vaslui) applica, secondo la metodologia 

del Programma Urbact, le tecniche partecipative. Periodicamente i partner 

locali si incontrano e programmano il Piano di Azione Locale anche in vista 

della programmazione europea 2014-2020.  
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Da un’analisi approfondita è emerso che gli obiettivi specifici da raggiungere 

per favorire lo sviluppo economico in tema di alimentazione sostenibile nel 

territorio di Messina sono: l’implementazione di imprese giovanili, la 

promozione dei prodotti locali, lo sviluppo di nuove tecnologie, 

l’incentivazione e la crescita del settore agricolo nelle aree urbane e peri-

urbane anche grazie a nuove strategie di pianificazione urbana e al riutilizzo 

e alla valorizzazione  di terreni abbandonati.  

A marzo del 2014 l’Amministrazione ha organizzato un workshop 

internazionale che ha visto la presenza delle città partner europee con 

l’obiettivo di far conoscere alcune delle realtà produttive nel settore 

dell’agroalimentare messinese, intese come esempi di buone prassi. Al 

workshop dal titolo “Potenziale creazione di lavoro - imprese di produzione 

dei prodotti agricoli e di trasformazione” hanno partecipato diversi soggetti 

come: l’Università di Messina (il Dipartimento di Scienza degli Alimenti e 

dell’Ambiente e il Dipartimento di Economia), la Fondazione Albatros, la Lega 

Coop, la Camera di Commercio, l’Istituto Agrario "Cuppari", la Provincia 

Regionale di Messina, la Conf Cooperative, l’Università di Reggio Calabria – 

Dip. DASTEC, l’ESA.  

Durante la fase attuativa del progetto, con i numerosi comunicati stampa 

realizzati dall’Amministrazione Comunale il partenariato si è notevolmente 

allargato e sono stati coinvolti Altre Istituzioni Pubbliche come ad esempio 

l’Ispettorato Agricolo, e molte associazioni, imprenditori, gruppi di acquisto 

solidale e singoli cittadini che partecipano regolarmente agli incontri del 

Gruppo di Supporto Locale. 

La seconda fase del Progetto URBACT II “Sustainable Food in Urban 

Communities” è iniziata a febbraio 2013 e si è conclusa ad Aprile 2015. 



	

 
 

Città di Messina 
	

	
Relazione sullo stato di attuazione del programma 2013-2015  Pagina 138 

	

Con il Gruppo di Supporto Locale sono state definite le azioni principali del 

Local Action Plan:  Governance – Qualità – Ambiente e si sono identificati 

degli obiettivi da raggiungere: 

• Creare una vera e propria rete di soggetti interessati alla condivisione e 

alla promozione di azioni congiunte per portare avanti politiche 

alimentari improntate alla sostenibilità;  

• Tutelare e valorizzare la qualità del cibo locale attraverso una strategia 

di marketing territoriale efficace (creazione di brand e di marchi d’area);  

• Promuovere la formazione giovanile nei settori della sostenibilità 

ambientale e dell’enogastronomia, favorendo la creazione di imprese 

specializzate capaci di intercettare una domanda di nicchia che è 

destinata a crescere secondo le attuali indagini di mercato. 

• Per quanto riguarda la GOVERNANCE si sono individuati dei punti 

fondamentali quali:  

• La creazione di una filiera corta (dal produttore al consumatore). 

• La creazione di una rete locale a supporto delle imprese individuali. 

L’Amministrazione comunale sta incoraggiando infatti i partner locali a 

ripensare il metodo di operare, focalizzando l’attenzione sul passaggio 

da “progetti individuali” a “progetti in rete”. 

• Per quanto riguarda la QUALITA’ si sono individuati dei punti 

fondamentali quali:  

• La creazione di Marchi Ombrello e di adeguati modelli di business che 

siano in grado di raggiungere anche mercati non locali. 

• Miglioramento degli  stili di vita alimentari. 

Per quanto riguarda l’AMBIENTE si è individuato il miglioramento delle 

potenzialità del territorio dal punto di vista ambientale e agricolo quale 

elemento essenziale di crescita e sviluppo. 

Per raggiungere i nostri obiettivi sono stati identificate da parte del gruppo di 

Supporto Locale 22 proposte progettuali, tra cui:  
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- l’istituzione del marchio  "DE.CO.";  

- le nuove regole per il piano urbano per lo sviluppo agricolo;  

- la creazione di un Centro Culturale di Agricoltura;  

- Messina, Comune a Km.0;  

- la realizzazione di progetti educativi sul tema dell’agroalimentare e 

della sostenibilità ambientale.  

Altri progetti avviati riguardano: 

- la manifestazione di interesse alla costituzione dell’accordo di 

programma Profeti in Patria finalizzato alla valorizzazione e al 

consumo della produzione locale (Born in Sicily); 

- l’adesione al progetto CESP per la costituzione e la messa in rete di 

centri espositivi per lo sviluppo e la promozione dell’agroalimentare a 

livello nazionale; 

Infine la G.M. ha deliberato l’istituzione del Marchio di Denominazione 

Comunale per la valorizzazione dei prodotti tipici della tradizione messinese 

e ha trasmesso il Regolamento di attuazione del DECO al Consiglio 

Comunale.  
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36. Fiere e Mercati  
Delega affidata all’Assessora Patrizia Panarello 

Palazzo Zanca – Piazza Unione Europea 
Tel. 0906010252 - 0907722495 

patrizia.panarello@comune.messina.it 
 

Per quanto riguarda il settore fiere e mercati comunali si è provveduto a 

migliorare le condizioni degli attuali mercati esistenti dal punto di vista della 

programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

degli immobili comunali ed estendendo, ove possibile, il numero degli stalli, 

dei giorni e degli orari.  

In primo luogo si è provveduto allo spostamento del Mercato sito nel 

Villaggio Aldisio, che creava non pochi disagi ai residenti (2013). Inoltre è 

stata predisposta dalla G.M. e approvata dal Consiglio Comunale a 

settembre 2014 una delibera per l’ampliamento dello stesso di ulteriori 30 

posteggi. Gli uffici competenti hanno predisposto un bando in attesa della 

realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale necessaria per 

procedere con l’assegnazione definitiva dei nuovi posteggi. 

Nel 2014 alcuni interventi urgenti di manutenzione ordinaria sono stati 

realizzati con il “contratto aperto” in essere ed i maggiori interventi hanno 

interessato il mercato “Vascone”. 

Interventi straordinari sono stati programmati con i fondi TASI ed in 

particolare € 450.000,00 sono stati destinati al mercato “Muricello” il cui 

contratto di affidamento è in corso di sottoscrizione.  

Ulteriore intervento per € 150.000,00 è stato previsto all’ex “Mercato Ittico” 

per provvedere alla delocalizzazione degli operatori che in atto svolgono la 

loro attività al mercato “Zaera”. 

In merito a quest’ultimo la Cassa Depositi e Prestiti ha autorizzato la 

devoluzione di un mutuo di € 1.400.000,00 per la realizzazione dei un nuovo 

mercato il cui Progetto si chiama: “Mercati verdi Messina”. 

Si è proceduto poi alla rimodulazione e regolarizzazione del “Mercato del 

contadino” che si tiene ogni domenica a Piazza Lo Sardo. 
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Si stanno avviando le procedure per l’estensione del numero dei giorni del 

mercato del biologico di Piazza Casa Pia che si tiene la prima domenica del 

mese.  

In merito alla ottimizzazione dell’utilizzo degli spazi all’interno delle aree 

mercatali, si fa presente che sono stati esitati i seguenti atti: 

- assegnazione posteggio n. 8 nel mercato settimanale delle Pulci; 

- assegnazione posteggio n. 65 nel mercato settimanale S.Orsola; 

- assegnazione dei box liberi nel mercato settimanale alimentare 

Muricello; 

- indizione del Bando pubblico per l’assegnazione decennale di n.3 box 

liberi nel mercato settimanale S. Orsola; 

- assegnazione dei posteggi nel mercato di Piazza Lo Sardo; 

- assegnazione dei box liberi nel mercato settimanale Vascone; 

- assegnazione dei box liberi nel mercato settimanale alimentare 

S.Orsola; 

- approvazione bando di assegnazione di n. 1 box nel mercato delle Pulci. 

E’ stata infine promossa una campagna di informazione e sensibilizzazione 

degli operatori commerciali che operano nel mercato alimentare Vascone per 

avviare la raccolta differenziata (in collaborazione con Messinambiente) 

aderendo al progetto SAVE (in collaborazione con l’Università). 

È in programma la realizzazione di una fiera dell’economia solidale che sarà 

realizzata non appena ci saranno le risorse disponibili in bilancio. 
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37. Servizi al Cittadino   
Delega affidata all’Assessora Patrizia Panarello 

Palazzo Zanca – Piazza Unione Europea 
Tel. 0906010252 - 0907722495 

patrizia.panarello@comune.messina.it 

 
Nell’ambito dei servizi al cittadino l’amministrazione ha approvato le seguenti 

Delibere: 

1) Delibera n.246 del 8/4/2014 “Autorizzazione all’impegno delle somme 

necessarie per lo svolgimento dell’Elezione dei membri del Parlamento 

europeo spettanti all’Italia che si terrà il 25 maggio 2014”.  

2) Delibera n.299 del 22/4/2014 “Elezione dei membri del Parlamento 

europeo spettanti all’Italia che si terrà il 25 maggio. Determinazione e 

delimitazione degli spazi per la propaganda elettorale di partiti e 

gruppi politici che partecipano direttamente alla consultazione 

elettorale”. 

3) Delibera n.314 del 24/4/2014 “Elezione dei membri del Parlamento 

europeo spettanti all’Italia che si terrà il 25 maggio. Assegnazione degli 

spazi murali e dei tabelloni per la propaganda elettorale ai partiti e ai 

gruppi politici ammessi alla consultazione elettorale”. 

4) Delibera n.345 del 13/5/2014 “Individuazione delle aree pubbliche e 

delle sale di proprietà comunale in cui tenere manifestazioni politiche 

(comizi, riunioni, installazioni di gazebi e banchetti, conferenze e 

dibattiti, ecc.) in occasione di consulte elettorali”. 

5) Delibera n.744 del 3/10/14 “Approvazione protocollo d'intesa per 

l'accesso alla banca dati anagrafica da parte dell'Agenzia delle entrate; 

6) Delibera n.68 del 27/1/2015 “Regolamento istitutivo del Registro 

Comunale delle Unioni Civili”; 

7) Delibera n.88 del 10/2/2015 “Determinazione della misura del diritto 

fisso per gli accordi di separazione consensuale, scioglimento o di 

cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché modifica delle 

condizioni di separazioni o di divorzio conclusi innanzi all’Ufficiale di 

Stato Civile”. 
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8) Delibera n.415 del 23/6/2015 “Adesione all’iniziativa Una scelta in 

Comune concernente la dichiarazione di consenso alla donazione di 

organi e tessuti”. 
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38. Pari opportunità 
Delega affidata all’Assessora Patrizia Panarello 

Palazzo Zanca – Piazza Unione Europea 
Tel. 0906010252 - 0907722495 

patrizia.panarello@comune.messina.it 

Nell’ambito del PO-FESR 2007/2013, con D.D. n. 2298 del 20.12.2013 sono 

stati ammessi a finanziamento i progetti presentati dal Comune di Messina 

in attuazione del bando pubblicato dalla GURS n.29 del 21.06.2013, per la 

ristrutturazione di beni localizzati nelle periferie nord e sud di Messina (Mili 

Marina e Acqualadroni) e in zona centrale (via Placida).  

I progetti di riqualificazione e ristrutturazione dei beni confiscati alla 

criminalità organizzata sono stati destinati alla creazione di sportelli di 

pronto soccorso sociale di prima accoglienza aperti ai soggetti svantaggiati. 

Tale progetto (AAS) prevede l’attivazione di una centrale operativa 24 ore su 

24 e di un centrale telefonica, un’unità di strada, una casa di prima 

accoglienza semiresidenziale, servizi di sostegno, un’equipe 

multidisciplinare, interventi di reinserimento socio-lavorativo. I beni di che 

trattasi sono stati assegnati al CIRS e all’Associazione Arcigay di Messina. 

17/9/2013 – L’amministrazione aderisce all’iniziativa contro il femminicidio 

promossa dalla messinese Maria Andaloro, con la proposta di delibera 

firmata dal Sindaco “Adesione e partecipazione all’iniziativa posto occupato”. 

25/7/14 – L’amministrazione approva la Delibera di Giunta “Piano delle 

azioni positive triennio 2014-2016 proposta dal Comitato Unico di Garanzia 

del Comune di Messina” e condivisa dalla Consigliera di parità, per la 

realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro delle pubbliche 

amministrazioni, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni. Si sottolinea l'importanza di tale strumento programmatorio 

quale elemento propedeutico ai successivi piani di programmazione e 

specificatamente in materia di fabbisogno ed assunzione di personale; la 

normativa infatti prescrive il divieto assoluto di procedere a qualsiasi 
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assunzione in carenza di un attuale e vigente Piano triennale delle Azioni 

Positive. Il piano prevede: 

a) Pubblicizzazione del Codice di condotta contro le molestie sessuali e a 

tutela della dignità e della libertà delle persone; 

b) Promozione di una diversa organizzazione delle condizioni e dei tempi di 

lavoro al fine di garantire l’equilibrio e la conciliazione tra le 

responsabilità familiari e professionali laddove possano esistere 

problematiche non solo legate alla genitorialità ma anche ad altri fattori 

(anziani non autosufficienti e in condizioni di disabilità) attraverso 

l’adozione di strumenti quali: tempi flessibili, banca delle ore, telelavoro, 

congedi parentali e creazione di asili aziendali; 

c) Piani per la salute per tutti i dipendenti e “Piano salute donna” anche 

attraverso il coinvolgimento di enti esterni al fine di promuovere una 

campagna di prevenzione di tumori; 

d) Valorizzazione delle risorse umane; 

e) Promozione delle attività del Comitato Unico di Garanzia e potenziamento 

dello stesso.  

5/12/2013 – Delibera di Giunta per la Realizzazione di un micro-asilo 

aziendale al piano terra della sede centrale del palazzo comunale i cui 

progetti definitivi ed esecutivi sono già stati approvati nel 2009/10. 

10/12/2013 – delibera n.970 “Messina sono anch’io. Conferimento della 

cittadinanza onoraria a bambine e bambini di origine straniera mediante 

l’adesione al programma internazionale dell’Unicef Città amiche delle bambine 

e dei bambini (Child-friendly cities) e l’adozione del documento 

programmatico: Costruire una città amica delle bambine e dei bambini – 

nove passi per l’azione”.  

21/10/2014 – delibera n.818 avente ad oggetto: "Adesione alla campagna 

nazionale UDI (Unione Donne in Italia) nel dichiarare il Comune di Messina 

città libera dalle pubblicità lesive della dignità della donna". 
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2015 - Predisposizione avviso di procedura selettiva e istanza per conferire 

l'incarico di Consigliera di Fiducia, già previsto nel CODICE di CONDOTTA 

dei dipendenti del Comune dì Messina. Questo avviso è stato redatto a 

seguito di apposita riunione del CUG tenutasi in data 27/10/2014. Si ritiene 

utile, altresì, precisare che tale procedimento era stato inserito tra gli 

obiettivi nel PDO provvisorio 2014 con il codice obiettivo 2.1. con la specifica 

finalità di ottenere un miglioramento del benessere organizzativo. 

2013/2015 - Delibera di Istituzione del Registro delle unioni civili e proposta 

di Regolamento comunale per il riconoscimento delle unioni civili. Si è dato 

rilievo a garantire i diritti civili e sociali, senza discriminazione alcuna, anche 

a coloro che affidano i propri progetti di vita a forme di convivenza, come le 

unioni civili o unioni di fatto, diverse dalla famiglia così come riconosciuta 

dall’ordinamento giuridico, mediante l’istituzione del registro delle unioni 

civili e la trasmissione al Consiglio Comunale della proposta di regolamento 

comunale per il riconoscimento delle unioni civili. 

Inoltre, sulle pari opportunità, sono stati realizzati i seguenti atti: 

2014 – E’ stato sottoscritto un protocollo d’intesa interistituzionale per la 

prevenzione e il contrasto della violenza di genere nella città di Messina. 

2014 – Adesione alla campagna nazionale 2014 promossa dall’UNAR/ANCI: 

“Giornata contro il razzismo e le discriminazioni razziali” realizzata in 

collaborazione con le scuole della città di Messina, con Libera e con 

Addiopizzo. 

2014-2015 – Adesione alle giornate contro l’omotransfobia organizzata 

dall’Arcigay Messina (2014-2015). 

2015 – E’ stato pubblicato il bando per l’assegnazione in concessione d’uso 

di un locale comunale per la creazione di un centro antiviolenza.  
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2015 – E’ stato costituito un Osservatorio per monitorare il linguaggio nelle 

Amministrazioni Pubbliche per un uso non sessista della lingua italiana.  

2015 – E’ stato istituito un Tavolo permanente contro l’omotransfobia;  

2015 - Sono state avviate le procedure per la realizzazione di un “Quaderno 

Rosa-Arcobaleno”, una guida utile alle donne vittime di violenza e a tutti i 

soggetti fragili, in collaborazione con l’Università di Messina, la consigliera di 

Parità, le aziende ospedaliere della città, la garante per l’infanzia, l’ASP e le 

associazioni del territorio. 

2013/14 – 2014/15 – L’amministrazione promuove progetti di formazione 

sulle pari opportunità attraverso i patti territoriali nelle scuole di ogni ordine 

e grado. 

2014/2015 – Adesione ai progetti della rete nazionale di toponomastica 

femminile e vincita di un primo premio. 
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39. Pubblica Istruzione 
Delega affidata all’Assessora Patrizia Panarello 

Palazzo Zanca – Piazza Unione Europea 
Tel. 0906010252 - 0907722495 

patrizia.panarello@comune.messina.it 

In questi 28 mesi l’Amministrazione ha realizzato i seguenti Patti territoriali: 

− 2013/2014 “La cultura illumina la vita” 

− 2014/2015 “I cento passi” 

Nel complesso attraverso i suddetti Patti territoriali sono stati realizzati circa 

un centinaio di progetti nei più svariati ambiti: cultura, arte, musica, 

ambiente, salute, nuovi stili di vita, legalità, pari opportunità, pace, 

nonviolenza, sport, politiche del mare, sicurezza, educazione stradale. 

Tra tutti i progetti realizzati, tre hanno vinto dei primi premi nazionali: 

• Il progetto di educazione stradale realizzato dal Corpo di Polizia 

Municipale; 

• Il progetto intitolato “Porta Grazia” dell’I.C. Boer-Verona Trento ha 

vinto il primo premio ex aequo al concorso nazionale “Spazio pubblico 

e democrazia. Gloria, degrado e riscatto delle Piazze d’Italia” abbinato 

al progetto “La scuola adotta un monumento” della Fondazione 

Napolinovantanove; 

• Il progetto dell'I. C. Salvo D’Acquisto ha vinto il primo premio del 

concorso nazionale di Toponomastica femminile “Sulle vie della 

parità”, patrocinato dal Senato della Repubblica. 

Tali risultati raggiunti rappresentano la prova oggettiva del lavoro svolto 

finora e dell'impegno profuso nel settore della formazione e dell’educazione. 

La realizzazione dei due Patti territoriali ha visto il coinvolgimento degli 

Assessorati alla cultura e all'ambiente, di esperti e di numerosi soggetti 

istituzionali quali: le librerie cittadine, il Museo regionale, la Biblioteca 

Regionale, il Fai, Messinambiente, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in 
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congedo, il Corpo di Polizia Municipale, l'Associazione Culturale Pediatri, 

l'Arpa, il gruppo di toponomastica femminile locale, il Presidente del Coni, il 

Teatro Vittorio Emanuele, l'Ass. DAF, gli Istituti superiori tra cui l'Antonello, 

il Basile con cui sono stati stipulati anche degli accordi, Poste Italiane, il 

comitato referente per il progetto “Nati per leggere”, l'associazione dei 

Bibliotecari, i Cinema Apollo, Uci Cinemas, Iris, l'Associazione Libera, la 

Dott.ssa Angela Lenzo, la scuola di fumetto di Palermo, l'Associazione 

Agende rosse Messina, Confartigianato, Alces e Confesercenti, la Fondazione 

di Comunità di Messina, l'Orto Botanico, la Dott.ssa Elena Quero, la Prof.ssa 

Antonella Cocchiara, l'Arcigay, Mao Valpiana, le Associazioni antiraket del 

territorio (Addio Pizzo, Don Pino Puglisi, ecc); 

Con i Vigili del Fuoco in pensione si è attuato il progetto sulla sicurezza e le 

simulazioni per i più piccoli “Pompieropoli”. 

E’ stato avviato il progetto di educazione ambientale “Scuolambiente – 

Informazione/formazione ciclo dei rifiuti, raccolta differenziata, riciclo dei 

materiali” ed in collaborazione con Comieco e Messinambiente  sono stati 

distribuiti 850 speciali contenitori “salvacarta” per la raccolta differenziata 

negli istituti scolastici unitamente all’affissione di locandine e  materiale 

didattico e informativo destinato al corpo docente. 

Per migliorare la sicurezza all’esterno delle aree scolastiche è stato 

sottoscritto apposito protocollo di collaborazione con l’associazione dei Vigili 

in pensione. 

Nell’ambito della Rete “Scuole Aperte” della città di Messina (progetto 

promosso dal MIUR e dall’ANCI) è stato predisposto un Portale delle scuole 

aperte della città di Messina. 

In collaborazione con il Teatro di Messina e l’Associazione DAF è stato 

avviato il progetto “Scuola Sociale di Teatro” e con i cinema della città il 

“CINEFORUM”.  

E’ stata lanciata in tutte le scuole di ogni ordine e grado l’iniziativa 

“Rassegna musicale scolastica” con grande successo.   
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L’Amministrazione nella sua attività di collaborazione con gli istituti 

scolastici e con le associazioni nazionali ha: 

- aderito alla campagna nazionale promossa dall’UNAR/ANCI “giornata 

contro il razzismo e le discriminazioni razziali” 

- aderito al progetto nazionale “Nati per leggere” promuovendolo a livello 

locale; 

- avviato con successo il primo Pedibus a Messina; 

- partecipato al “Progetto lettura” in collaborazione con le librerie della città 

di Messina; 

- partecipato alla settimana UNESCO allo sviluppo sostenibile (24-30 

NOVEMBRE 2014); 

- organizzato il Premio letterario “Vincenzo Consolo” – tema: i villaggi della 

mia città; 

- organizzato il concorso “Colapesce” con annullo filatelico speciale e 

realizzazione di cartoline in collaborazione con poste italiane; 

- organizzato il concorso di arte: eco-albero di Natale con l’utilizzo di 

materiali di riciclo; 

- organizzato il “Carnevale” in città; 

- partecipato al concorso “Life-mipp  - Monitoring of insects with public 

participation" (fotografa insetti rari) progetto europeo di scienze sulla 

biodiversità ; 

- organizzato, in collaborazione con l’Istituto d’Arte Basile e La scuola di 

Fumetto di Palermo, il concorso di disegno “COMIX: risveglia la tua 

coscienza ecologista” con borsa di studio rilasciata dalla scuola di fumetto 

agli studenti più meritevoli;  

- organizzato il concorso locale “Tre strade, tre donne a Messina” per la 

toponomastica al femminile; 

- partecipato alla “Staffetta di scrittura creativa BIMED”. 

- organizzato giornate-eventi in occasione di speciali ricorrenze:  
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1) la Giornata dei diritti del Fanciullo,  

2) la Giornata della Memoria,  

3) la Giornata Internazionale della Donna,  

4) la giornata internazionale contro l'omotransfobia,  

5) la giornata mondiale dell'ambiente,  

6) la giornata conclusiva della Rassegna musicale Carmelo Puglia,  

7) la giornata di apertura dell'anno scolastico,  

8) l'evento conclusivo del Patto Territoriale con la premiazione di tutti i 

progetti realizzati,  

9) la festa di Carnevale, 

10) la giornata della non violenza, 

11) la giornata del progetto Life Mipp, 

12) Giornata contro il femminicidio;  

13) Giornata cittadina in ricordo delle vittime di mafia in collaborazione 

con  l’associazione “Libera”. 

Attività di sostegno è stata sviluppata con il CONI per accompagnare ed 

educare i giovani allo sport ed al movimento.  

Altri progetti avviati sono stati: Arte-terapia, Pet Terapy e il Progetto Gi.O.CO 

(Gioco, Opero e Coopero) di Angela Lenzo. 

A sostegno delle classi sociali più disagiate, si è intervenuti sulla 

rimodulazione delle quote di compartecipazione a carico dell’utenza del 

servizio di refezione scolastica di modo che, dopo aver introdotto la quota di 

0,80 centesimi per la fascia con reddito ISEE Zero, è stata istituita la quota 

esente per la fascia di reddito compresa tra € 0 ed € 2.000,00 e abbassata 

ulteriormente la quota di partecipazione per la fascia di reddito da € 

2.001,00 ad € 4.0000,00.  

Inoltre, è stato istituito un fondo di solidarietà a favore delle famiglie che 

versano in grave disagio socio – economico per il diritto allo studio. 
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Infine, in base alla risoluzione del Parlamento Europeo del 19.01.2012, il 

Comune di Messina ha introdotto, per capitolato, l’obbligo per l’impresa 

aggiudicataria di garantire la distribuzione gratuita a favore dei cittadini 

meno abbienti dei pasti in più, nonché a promuovere azioni concrete per la 

riduzione a monte degli sprechi alimentari accordando la preferenza ad 

alimenti prodotti il più vicino possibile al luogo di consumo (KM ZERO). 

Analoga iniziativa riguarda l’uso nella mensa scolastica delle “frutta 

biologica”. 
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40. Politiche giovanili  
Delega affidata all’Assessore Antonio Maria Perna 

Palacultura – Viale Boccetta 
Tel. 0907723446 

tonino.perna@comune.messina.it  
 

Piano Locale Giovani 2014: 55 borse lavoro per giovani sotto i trent’anni per 

svolgere attività formative e auto formative nella progettazione europea. 

Selezione di 55 giovani per borsa-lavoro destinata all’inserimento nel mondo 

della bandistica dei progetti europei (563 domande). I ragazzi selezionati 

hanno percepito una borsa di complessivi 2.000 € per 4 mesi di lavoro. 

Stesura di diversi progetti giovani per l’annualità 2015 tra cui un progetto di 

coworking per le smartcity ANCI. 

Associazione informale GET UP STARTUP, con decine di incontri periodici di 

sensibilizzazione e discussione in ambito di impresa giovanile innovativa. 

Azioni di recepimento del piano Garanzia Giovani del Ministero del Lavoro e 

delle politiche sociali nel 2015.  

Sono state avviate attività di collaborazione istituzionale per favorire lo 

sviluppo dell’imprenditorialità giovanile mediante la sottoscrizione di una 

convenzione con l’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria 

per favorire il tirocinio e l’orientamento, realizzando un raccordo tra 

formazione e lavoro per gli iscritti al Dipartimento di Arte ed al Dipartimento 

PAU – Patrimonio Architettura urbanistica. 

In virtù della convenzione con l'Università degli studi di Messina l'ufficio ha 

ospitato laureandi per un tirocinio formativo. 

Ai tirocinanti sono state fomite le seguenti informazioni: funzionamento 

dell'apparato comunale (come gli uffici operano tra loro, con gli altri enti 

pubblici e con i privati); principali bandi comunitari collegati ai Programmi 

dell'Unione Europea, bandi in cui il Comune è partner.  

I tirocinanti hanno partecipato agli incontri organizzati per il progetto 

"URBACT - Sustainable Food in Urban Communities" e alle riunioni per la 

realizzazione del Piano di Azione Locale il cui obiettivo è quello di creare 
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impresa agricola sfruttando aree agricole abbandonate o aree dismesse da 

impianti artigianali, industriali o commerciali. 

Va annoverato, in tal senso, anche l’accordo sottoscritto con l’Istituto 

Tecnico  A. M. Jaci per gli allievi del quinto anno. 

- Convenzione per ragazzi per i BIGLIETTI A 10 € TAOARTE (lirica) 

compreso bus x taormina A/R (dai 18 ai 26 anni).  

- Progetto “ A scuola con Antonello” 

- Riapertura dell’Ufficio promozioni giovani artisti 

- Realizzazione dell’evento “Giovane Me” - quattro concorsi che riguardano 

l’ambito giornalistico, musicale, valorizzazione delle risorse territoriali 

- messinesi e tesi di laurea su turismo e sviluppo del territorio messinese. 
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41. Politiche di integrazione dell’area dello Stretto e del 
Mediterraneo 

Delega affidata all’Assessore Antonio Maria Perna 
Palacultura – Viale Boccetta 

Tel. 0907723446 
tonino.perna@comune.messina.it 

L’amministrazione comunale con Deliberazione n. 606 del 9 agosto 2013 ha 

avviato dell'iter per ottenere dall'Unesco la dichiarazione di ''Patrimonio 

dell'umanità'' per l'area dello Stretto di Messina. L’obiettivo è la 

valorizzazione del patrimonio storico, culturale, scientifico, naturale ed 

ambientale dello Stretto di Messina oltre che la promozione e la tutela del 

luogo straordinario attraverso un’azione di riconoscimento nazionale ed 

internazionale. Tra i criteri naturali e culturali per cui è richiesto il vaglio del 

suo inserimento nella lista Unesco vi è il fatto che rappresenta un fenomeno 

naturale di una bellezza naturale e di una importanza estetica eccezionale; 

contiene un habitat naturale unico e importante per la conservazione della 

biodiversità; è direttamente associato a avvenimenti legati a idee, credenze, 

opere artistiche e letterarie aventi un significato eccezionale. 

Per l'integrazione area dello stretto sono stati organizzati tre importanti 

incontri sulla sponda reggina. L’Amministrazione si è assunta il compito di 

portare avanti il dossier da presentare all’UNESCO per la dichiarazione 

dell’Area dello Stretto come Patrimonio dell’Umanità. Si è costituito un 

comitato a Reggio Calabria ed uno a Messina, che si sono già riuniti e stanno 

lavorando in sinergia per arrivare a questo importante risultato. 

Grande manifestazione è stata quella del 18 aprile sulla nave Messina delle 

FFSS. In quella sede è stato siglato tra le amministrazioni locali dello Stretto 

un patto di collaborazione. 

- Manifestazione “SabirFest - Vivere il Mediterraneo”. 

- Protocollo d'intesa per la costituzione dell'Ecomuseo diffuso della città 

- dello Stretto - Messenion. 
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42. Cultura e identità 
Delega affidata all’Assessore Antonio Maria Perna 

Palacultura – Viale Boccetta 
Tel. 0907723446 

tonino.perna@comune.messina.it 
 

Le difficoltà finanziarie (bisogna ricordare che nel 2014 nelle casse comunali 

non c’era nessuna somma disponibile da destinare alla “Cultura” al di là 

delle feste religiose della Pasqua e dell’Assunta) hanno imposto forti 

limitazioni alle spese limitando dunque anche la possibilità di investire in 

attività culturali, programmare spettacoli, incrementare attività in campo 

turistico e nel marketing territoriale. Nonostante ciò è stato possibile 

organizzare due notti della Cultura nel 2014 e una nel 2015: 

- il 15 febbraio 2014 dedicata ad Antonello da Messina (è stata la prima 

Notte della Cultura dedicata ad Antonello da Messina che ha visto una folta 

partecipazione dalla sponda reggina);  

- il 31 ottobre 2014 dedicata alla Fontana di Orione ed ai miti che 

rappresenta (una serie di eventi culturali per agevolare e stimolare la 

partecipazione della cittadinanza, in occasione della riattivazione del sistema 

idrico della Fontana di Orione del Montorsoli, una delle più belle d’Italia del 

XVI secolo); 

- il 10 ottobre 2015 dedicata alle Culture e all’Integrazione interculturale.  

Importante è stata la sinergia con ATM per il percorso culturale durante la 

Notte di Antonello e per la “Notte Bianca” realizzata a Reggio. 

Attività collaterali: 

- Organizzazione manifestazione “Luci nello Stretto”. 

- Organizzazione dell’evento “Settimana della cultura” in collaborazione 

con il Comune di Reggio Calabria. 

Nel corso del 2015 è stato sbloccato l’iter di un progetto europeo, presentato 

da un Consorzio di imprese unitamente al Comune, consentendo di 

programmare una serie di iniziative nel campo dell’arte e del recupero 

architettonico.  
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PO-FESR 2007-2013 "Centro di Competenza per l'architettura e l'arte 

contemporanea"  

Il progetto è stato finanziato ed avviato nel 2014 ed ha come obiettivo la 

creazione di una rete partenariale di soggetti altamente qualificati al fine di 

costituire in modo permanente un centro di competenza riconosciuto ed 

accreditato nel campo dell'architettura e dell’arte contemporanea. Il progetto 

ha il compito di organizzare e produrre 8 eventi che promuovano l'avvio del 

centro e costituiscano il primo nucleo relazionale tra le realtà professionali 

ed artistiche locali e soggetti di riconosciuta professionalità a livello 

nazionale ed internazionale. esso si rivolge soprattutto ai giovani messinesi 

fornendo anche spunti ed opportunità per la creazione di start-up. Le attività 

sono in carico al Dipartimento Politiche Culturali ed Educative ma 

coordinate da questo Servizio. 

Gli 8 eventi sono i seguenti:  

1) “Valorizzazione del sito del cavalier Cammarata, il cementiere ribelle” 

(compreso il recupero dell’elefantino esposto nella Galleria di Arte Moderna 

al Palacultura); 

2) “Il primo festival meridionale del video mapping” che si è svolto il 4 e 5 

settembre a Piazza Duomo e Fiera (con grande successo di pubblico); 

3) “Distrart – distretto di arte urbana”: l’utilizzo della “Street Art” per la 

riqualificazione delle pensiline del tram e la creazione di un distretto della 

Street Art accanto alla stazione marittima; 

4) Studio di valorizzazione del sito “Massa San Nicola”; 

5) “Vivilforte”; 

6) Strettamente Jazz; 

7) La Notte delle culture; 

8) “Città metropolitane resilienti. Messina progetta il futuro”. 
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Altre attività culturali realizzate: 

- A ottobre del 2013 è stato avviato l’iter per il gemellaggio con la città greca 

di Messene e nel 2014 con la cittadina umbra di San Mauro Pascoli (comune 

di nascita del poeta Pascoli) e con Assisi. 

- Evento “Mayday” in collaborazione con il gruppo Agorà-Circolo Ricreativo 

ed il Liceo artistico “E. Basile”. 

- Mostra ''Palazzo Zanca” - L'Architettura di un Simbolo (Centenario 1914-

2014). 

- Proposta moneta complementare Zancle (istituzione comitato, convocate 

assemblee, sondaggio per la scelta del nome). 

- Week-end di eventi organizzati per commemorare il tragico terremoto che 

devastò Messina nel 1908. 

- Progetto Mellon finalizzato al mantenimento dell'identità linguistica della 

comunità minoritaria greco-sicula sul territorio comunale (L.482/99 a tutela 

delle minoranze linguistiche, approvazione del progetto). 

- Realizzazione del Progetto sui Cammini Francigeni di Sicilia: “La Palermo-

Messina per le montagne”.  



	

 
 

Città di Messina 
	

	
Relazione sullo stato di attuazione del programma 2013-2015  Pagina 159 

	

43. Spettacolo 
Delega affidata all’Assessore Antonio Maria Perna 

Palacultura – Viale Boccetta 
Tel. 0907723446 

tonino.perna@comune.messina.it 
 

Convocata nel 2014 l’assemblea plenaria degli artisti e dei gruppi di lavoro 

per stabilire priorità e programmare gli eventi culturali ed artistici insieme 

all’assessorato alla cultura. Ogni gruppo tematico ha eletto due 

rappresentanti da inviare nella costituenda Commissione Generale. Dai 

primi giorni di febbraio 14 ha iniziato a riunirsi la Commissione Generale 

con il compito di discutere e valutare le proposte artistiche e culturali e 

proporre, in base ai risultati dei singoli gruppi tematici, le iniziative da 

intraprendere. Fondamentale in questo percorso la partecipazione, stella 

polare di questa amministrazione, con tutte le difficoltà e la fatica che questa 

operazione comporta.  

Natale 2013: con i presidenti delle Circoscrizioni sono stati concordati luoghi 

e date per realizzare spettacoli musicali nei quartieri e lo spettacolo di 

Capodanno al Duomo, un'edizione ridotta del “Notre Dame de Paris”. 

Nel mondo dello spettacolo, per quanto è stato possibile, sono stati sostenuti 

gruppi artistici locali.  

Certamente restano ben impresse le esibizioni di Vasco Rossi e Jovanotti in 

due concerti tenutisi allo Stadio San Filippo nel mese di luglio 2015, senza 

alcun costo a carico delle finanze comunali.  
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44. Valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale 
ed architettonico 

Delega affidata all’Assessore Antonio Maria Perna 
Palacultura – Viale Boccetta 

Tel. 0907723446 
tonino.perna@comune.messina.it 

 
L’evento senza dubbio più sentito dalla città e dai messinesi è la 

realizzazione della Manifestazione religiosa della Vara e dei giganti (edizioni 

2013-2014-2015). Essa rappresenta un momento di grandissima 

partecipazione popolare. 

I dati più rilevanti sono il dimezzamento dei costi nelle diverse edizioni della 

Vara rispetto alle edizioni precedenti al 2013 e il cambio del capo vara (non 

più un laico ma un sacerdote indicato dall’Arcivescovo).  

Sulla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale ed 

archietettonico sono state realizzate diverse iniziative che qui si riassumono:  

1) “VivilForte” - eventi organizzati nelle strutture fortificate dal 20 giugno 

al 4 agosto 2015 per la valorizzazione culturale delle fortificazioni.  

2) E’ stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra la Soprintendenza dei 

Beni Culturali e Ambientali di Messina ed il Comune, per la 

valorizzazione dei reperti di proprietà del Demanio Regionale rinvenuti 

durante gli scavi dell’adiacente cortile di Palazzo Zanca. La 

Soprintendenza ha consegnato al Comune di Messina, in deposito 

temporaneo, i reperti consentendone la mostra nell’Antiquarium 

archeologico sito all’interno del Municipio. 

3) Regolamento della biblioteca comunale Tommaso Cannizzaro - 

modifica e integrazione della deliberazione di G.C.N.699 DEL 

20/09/2013. 

4) Galleria d’Arte Moderna risistemata grazie alla collaborazione con gli 

addetti della Sovrintendenza; nomina dell’architetto Celona come 

responsabile della Galleria, in attesa che si possa fare un bando 

pubblico per l’assunzione di un direttore artistico. 
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5) Bozza regolamento della Galleria d'arte moderna e contemporanea 

(GAMM) presso il Palacultura "ANTONELLO da Messina". 

6) Per Forte Gonzaga è prevista l’illuminazione e la creazione del museo 

Forte Gonzaga nel piano triennale delle opere pubbliche (il Forte è 

stato riconsegnato dal demanio alla Città). 

7) Il Palacultura ha ospitato dal 15 febbraio una mostra didattica sulle 

opere di Antonello da Messina e diverse esposizioni, tra cui quella 

curata dalla prof.ssa D’Angelo sul ruolo di alcune figure di donne 

messinesi nella storia della città.  

8) “Le scalinate dell'arte”. Progetto di riqualificazione urbana funzionale 

delle scalinate del centro storico di Messina per il loro utilizzo quali 

contenitori di arte contemporanea.  

9) Arte contemporanea alla passeggiata a mare di Messina. 

Riqualificazione della fontana “Bios” con realizzazione di un’area per 

spettacoli (nuova pavimentazione e illuminazione artistica). 

10) L'archivio dell'ex Opera Pia "Adriana Bosurgi Caneva", abbandonato da 

venti anni nel vecchio padiglione dismesso dell'Istituto Marino di 

Mortelle, è stato individuato come bene culturale da tutelare, avviando 

nel novembre 2013 l'iter che ha consentito lo spostamento e la sua 

messa in sicurezza. 
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45. Turismo  
Delega affidata all’Assessore Antonio Maria Perna 

Palacultura – Viale Boccetta 
Tel. 0907723446 

tonino.perna@comune.messina.it 

Per quanto riguarda l’ambito del turismo si segnalano brevemente le attività 

poste in essere: 

- Istituzione del Laboratorio per lo sviluppo turistico. 

- Istituzione di un Centro di competenza per lo sviluppo delle attività 

culturali e turistiche nel campo dell'arte e dell'architettura 

contemporanee (nomina del gruppo di lavoro). 

- E’ stata creata una rete e messa in campo una strategia per 

l’accoglienza dei croceristi, promuovendo  “i cammini francigeni” che 

hanno fatto tappa a Messina questa estate. 

- il Comune di Messina ha sottoscritto un protocollo d’intesa con 

l’Arcidiocesi di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela per la 

promozione e lo sviluppo culturale del turismo  religioso nel territorio 

della diocesi e città metropolitana di Messina. Il suddetto Protocollo ha 

come obiettivo principale l’attuazione di un lavoro di studio, ricerca e 

valorizzazione delle risorse culturali e religiose presenti a Messina e 

nella sua provincia mettendo anche in atto percorsi di formazione e 

forme di preparazione professionale e modalità di cooperazione 

lavorativa adatti  a creare occupazione giovanile in questo particolare 

settore turistico e ricettivo. 

- Da quest’anno la tassa di soggiorno potrà essere utilizzata ai fini della 

promozione turistica (attualmente detti proventi erano destinati 

all’ATAM). 

- Con la Confcommercio è stato siglato un accordo per la D.M.O. in 

campo turistico, mentre con Confesercenti è in corso di definizione un 

protocollo di intesa per la valorizzazione dell’area di Ganzirri. 



	

 
 

Città di Messina 
	

	
Relazione sullo stato di attuazione del programma 2013-2015  Pagina 163 

	

45. Sviluppo economico e marketing territoriale 
Deleghe affidate all’Assessore Antonio Maria Perna 

Palacultura – Viale Boccetta 
Tel. 0907723446 

tonino.perna@comune.messina.it 

In merito ai processi di razionalizzazione e riorganizzazione a seguito della 

Deliberazione di G.C. n. 1040 del 2013, l’amministrazione ha avviato un 

percorso di riorganizzazione del settore Marketing, Sviluppo Economico e 

Pianificazione Strategica per consentire un maggiore e migliore utilizzo delle 

reti di partenariato ai fini della condivisione delle opportunità offerte della 

programmazione regionale, nazionale e comunitaria in ordine all'attuazione 

di progetti di sviluppo. Si è inoltre provveduto alla costituzione di una 

migliore ed efficace rete di collaborazione interna all'Ente che consente un 

efficace utilizzo delle risorse umane qualificate in materia di pianificazione e 

programmazione comunitaria in forza presso altri dipartimenti evitando 

l’accentramento di risorse a beneficio di un'equa distribuzione delle 

competenze. Si rappresentano le principali attività svolte:  

a) Promozione del territorio 

Nell'ambito degli obiettivi strategici assegnati, è stata sviluppata una serie di 

azioni atte a incrementare la crescita economica del territorio, a promuovere 

lo sviluppo della cultura d'impresa e a potenziare il coordinamento tra le 

diverse realtà imprenditoriali dell'area provinciale, in particolare il territorio 

di "Messina città metropolitana". Nello specifico è stata implementata 

l'attività del "Centro Servizi per l'imprenditorialità" che fornisce informazioni 

ai soggetti interessati su tutte le opportunità di finanziamento e/o 

agevolazioni nazionali, regionali e comunali quali: "Autoimpiego", 

"Smart&Start", "ZFU", Piano Giovani, Garanzia Giovani, Auto 

imprenditorialità. Il servizio si è avvalso del supporto di Sviluppo Italia Sicilia 

S.p.A. di Palermo e della referente dell'incubatore d'impresa presente sul 

territorio cittadino, della Camera di Commercio e dell'Università degli Studi 

di Messina. In più la collaborazione di personale CIAPI, ospitato nei locali del 

Comune e di "Borsisti" presenti nei nostri uffici ha consentito l'ampliamento 
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dell'orario di sportello dal lunedì al venerdì mattina, oltre il giovedì 

pomeriggio. 

È stata fatta azione di informazione sulle agevolazioni per la Zona Franca 

Urbana (ZFU): su direttive dell'Assessorato allo Sviluppo Economico, è stato 

programmato e organizzato, nel mese di marzo, con il Ministero dello 

Sviluppo Economico e l'ANCI un evento informativo relativo alle agevolazioni 

sotto forma di esenzioni fiscali e contributive in favore di imprese di micro e 

piccola dimensione localizzate nella Zona Franca Urbana di Messina. 

Successivamente, attraverso il "Centro Servizi per l'imprenditorialità" i nostri 

servizi hanno affiancato l'utenza interessata dando informazioni e 

chiarimenti sulle modalità di presentazione delle domande e in seguito 

hanno fornito notizie riguardanti le modalità di erogazione del contributo 

fiscale. 

b) EXPO 2015 

Negli ultimi mesi dell'anno, su indirizzo dell'Assessore alla Cultura, al 

Turismo, allo Sviluppo Economico e Marketing Territoriale, è stata 

programmata la partecipazione ad Expo 2015 di "Messina Città 

Metropolitana". A tal proposito, si è formato un gruppo di lavoro costruito da 

dipendenti del servizio Marketing Territoriale e del servizio Pianificazione 

Strategica - Segretaria Generale / Direzione Generale. Su direttive del 

Coordinatore Segretario Generale Direttore Generale del Comune di Messina 

il gruppo di lavoro ha curato la parte amministrativa relativa, anche, alla 

organizzazione degli incontri programmati dall'Assessore al ramo, coadiuvato 

dall'Esperto al Turismo, insieme ai Comuni dell'area metropolitana. 

L'Amministrazione comunale, come Città Metropolitana, ha aderito al bando, 

presentato dalla Regione Siciliana Assessorato   Regionale dell'Agricoltura, 

dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e collaborerà per la 

realizzazione del Cluster BioMediterraneo di cui la Regione Siciliana è 

partner ufficiale di Expo.  
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c) Forte Ogliastri 

Sono state riprese le attività ai Forte in sinergia con l'Assessore alla Cultura 

Turismo, Sviluppo Economico e Marketing Territoriale con il Presidente della 

V Circoscrizione e gli altri componenti del Comitato Tecnico scientifico dì 

Forte Ogliastri. Sono stati organizzati le riunioni con il Comitato per la 

programmazione e la realizzazione di eventi al Forte, in particolare "Divini 

days" e "Natale insieme a Forte Ogliastri".  

d) Istituto Marino di Mortelle 

Le attività dell'Istituto sono state curate dal Servizio Marketing fino al 2013. 

Dopo la scadenza del Protocollo d'Intesa (06/05/2013), l'Amministrazione, 

attraverso un bando, ha deciso di affidare parte dei locali agibili a terzi, nel 

rispetto delle finalità istituzionali. L'ufficio ha collaborato con il Dipartimento 

Patrimonio, a cui è stata trasferita la competenza della gestione dell'istituto 

Marino, per l'affidamento dei sopra citati locali all'Istituto di Fisiologia 

Clinica del CNR di Pisa. 

e) Zona Franca Urbana Zona Falcata - Tremestieri – Larderia 

Il progetto è stato ammesso ed è partito nel 2014 mediante un servizio di 

supporto alle imprese per la candidatura alle agevolazioni previste. Il 

progetto favorirà a regime il sostegno del sistema imprenditoriale locale, 

grazie alle Incentivazioni fiscali per 10 anni, supportando la ripresa 

economica del territorio. Messina è stato il territorio con il maggior numero 

di adesioni in Sicilia. Le attività sono coordinate direttamente da questo 

servizio. 

 

 

 

 

 



	

 
 

Città di Messina 
	

	
Relazione sullo stato di attuazione del programma 2013-2015  Pagina 166 

	

47. Toponomastica e Decentramento  
Deleghe affidate all’Assessore Antonio Maria Perna 

Palacultura – Viale Boccetta 
Tel. 0907723446 

tonino.perna@comune.messina.it 

Per dare attuazione al processo di “reingegnerizzazione” dei procedimenti è 

stata rilevata la necessità di riorganizzare il Servizio Toponomastica al fine di 

sanare le incongruenze delle banche dati dello stradario inerenti la 

denominazione delle vie inserite, la ridenominazione delle vie 

"alfanumeriche" e l'intitolazione di numerose vie prive di toponimi (in totale 

circa 1700 luoghi privi di identità toponomastica). Peraltro, l'archivio della 

Toponomastica presenta numerose criticità dovute alla mancanza di gran 

parte della documentazione a supporto dei toponimi, in uso nel territorio 

comunale. Si è, pertanto, avviato il progetto denominato "Mille nomi per 

mille vie" da realizzarsi nel triennio 2015-2018, per il raggiungimento di una 

completa razionalizzazione della toponomastica cittadina, secondo quanto 

previsto dalle leggi anagrafiche. Gli obiettivi specifici del progetto possono 

essere così sintetizzati: 

- verifica, correzione ed integrazione dei toponimi delle aree di circolazione, 

al fine di rappresentare correttamente la situazione di fatto esistente, in 

linea con il progetto nazionale; 

- tutela della storia toponomastica di Messina, curando che le nuove 

denominazioni rispettino l'identità culturale e civile della città, nonché i 

toponimi tradizionali, storici, il genere femminile o formatisi 

spontaneamente nella tradizione orale; 

- coinvolgimento della cittadinanza e di soggetti particolarmente esperti e 

qualificati in storia e cultura locale, in materie scientifiche, letterarie, 

storiche ed urbanistiche; 

- certificazione del censimento delle strade; 
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- creazione di un archivio informatico, mediante l’acquisizione 

digitalizzata, dei fascicoli inerenti i nuovi toponimi individuati in base 

al presente progetto e dei fascicoli relativi alle precedenti intitolazioni;  

- realizzazione di un sistema web e di una apposita “App” che consenta 

di gestire la toponomastica, la numerazione civica comunale ed il 

catasto strade. Una descrizione più dettagliata è rinviata alla parte 

informatica del presente progetto.  

Tutto ciò comporterà una revisione della toponomastica nel territorio 

comunale mediante una accurata verifica, correzione ed integrazione dei 

toponimi delle aree di circolazione, al fine di rappresentare correttamente la 

situazione di fatto esistente, in linea con il progetto nazionale; la creazione di 

un archivio informatizzato, mediante l'acquisizione digitalizzata dei fascicoli 

inerenti i nuovi toponimi e quelli relativi alle precedenti intitolazioni; la 

realizzazione di un sistema web e di una apposita app che consenta di 

gestire la toponomastica, la numerazione civica comunale ed il catasto 

strade. 

Il completamento della toponomastica avrà certamente positive ricadute per 

tutte quelle attività del Comune legate alla individuazione e possibilità di 

notifica degli atti a tutti i cittadini, migliorando il sistema di riscossione di 

tutti i tributi locali in atto rallentati dalla difficoltà di raggiungimento ed 

identificazione del contribuente. 

Per quanto riguarda il coinvolgimento delle circoscrizioni, sono stati 

realizzati incontri con le stesse per affrontare la grave situazione delle 

periferie e dei villaggi, tuttora privi di toponomastica. Si è pensato di 

procedere, grazie anche al contributo di alcuni esperti volontari del Comune, 

all’individuazione di alcuni nomi che poi saranno votati dalle Assemblee di 

Circoscrizione. Anche in questo caso è importante il metodo partecipativo.  
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Data la presenza di appena il 2 per cento di vie dedicate a figure femminili, 

verranno promosse quelle figure di donne messinesi, siciliane e di altre aree 

del mondo, che meritano di essere ricordate per il contributo dato all’arte, 

alla cultura ed ai valori della pace e della solidarietà.  

Grazie poi ai progetti di toponomastica femminile inseriti nel patto 

territoriale 2014/15 sono stati già individuati alcuni nomi femminili. 

È stata poi data intitolazione ai seguenti luoghi: 

- sala posta al 1° piano del palazzo della cultura Antonello a Vincenzo 

Palumbo; 

- villetta sita sul torrente Trapani nel tratto compreso tra via Boner e via 

Garibaldi a Giuseppe Sinopoli; 

- due aree prive di denominazione: piazzetta Enrico Bernardi, piazzetta 

Vincenzo Florio; 

- sale site presso il palazzo della cultura Antonello: la sezione ragazzi 

della biblioteca comunale a Fata Morgana, il foyer a Mario Landi, la 

sala di n.70 posti a Giovanni Rappazzo. 

Per quanto riguarda il decentramento va ricordato che a Settembre 2014 c’è 

stata l’inaugurazione dei nuovi locali della V Circoscrizione con la consegna 

di una nuova sede più funzionale alle esigenze dei cittadini.  

È stata inoltre esitata una importante delibera sul Decentramento 

amministrativo di poteri e risorse (Delibera n.260 del 23/4/2015 

“Decentramento amministrativo”). 

Con i Presidenti delle Circoscrizioni, è stato concordato un loro maggiore 

coinvolgimento nelle scelte delle attività di quartieri e sui relativi territori, 

valorizzando l’autonomia decisionale degli Organi decentrati. 

In particolare le Circoscrizioni sono state rese partecipi nella 

programmazione delle manutenzioni del verde, delle manutenzioni stradali, 

decoro urbano, nonché alla stesura del bilancio comunale.  
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Va detto che l’amministrazione ritiene fondamentale il lavoro dei consiglieri 

di quartiere che conoscono bene le esigenze e le richieste dei residenti nei 

territori di loro competenza e pertanto considera fondamentale il dialogo e la 

collaborazione. 

 

 

 
  


