COMUNE DI MILAZZO
(Provincia di Messina)
ORIGINALE di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto:
Deliberazione N. 105 Approvazione schema Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e
Del 26/07/2021

l’amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni
urbani, e sociali comuni.

APPROVATA
L’anno duemilaventuno, il giorno 26 del mese di luglio, alle ore 19:30 in Milazzo, nella Casa Comunale, su
convocazione del Presidente del Consiglio Comunale come da avvisi scritti in data 21/07/2021 prot. N.63852, notificati
in tempo utile a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinario.
All’appello, in apertura di seduta, risultano presenti:
CONSIGLIERI

P

A

CONSIGLIERI

P

AMATO Antonino

X

MAGLIARDITI Maria

X

ANDALORO Alessio

X

MAISANO Damiano
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BAGLI Massimo
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X
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X
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RIZZO Francesco

X
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X

RUSSO Francesco

X

DODDO Giuseppe

X

RUSSO Lydia
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FICARRA Francesco Danilo

X

SARAO' Santi Michele

X

FOTI Antonio

X

SGRO’ Santina

X

SINDONI Mario Francesco

X

SOTTILE Maria

X

ITALIANO Antonino
ITALIANO Lorenzo

X
X

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 8

Partecipa il Vice Segretario Generale: Dott.ssa Francesca SANTANGELO.
Partecipa alla seduta il Sindaco Dott. MIDILI Giuseppe.
E’ presente il Funzionario Filippo SANTORO.
Sono presenti gli Assessori: ALESCI, MELLINA, DE GAETANO e MAGISTRI.
Assume la presidenza il Presidente Avv. OLIVA Alessandro.
La seduta è pubblica.

A
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INTERVENTI
In continuazione di seduta. Presenti 16.
Il Presidente introduce il punto n.2 iscritto all’O.d.g. avente per oggetto
“Proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto: Approvazione schema
Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e l’amministrazione per la cura,
la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni urbani e sociali comuni”.
Prende la parola la consigliera Magliarditi, la quale, oltre ad illustrare in
sintesi la proposta di delibere, procede a darne lettura integrale.

La proposta viene allegata al presente verbale a formarne parte integrante e
sostanziale.
Si procede a dare lettura anche del verbale della 3° Commissione datato 30/06/2021
che viene allegato al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale.
Alle ore 19:55 entrano in aula i Consiglieri Bambaci, Crisafulli e Amato. Presenti
19.
Alle ore 20:10 entra in aula il Consigliere Andaloro Alessio. Presenti 20.
Prende la parola il Consigliere Foti, il quale rammenta che nel precedente
Consiglio Comunale sono stati presentati due atti di indirizzo alla precedente
amministrazione senza ottenere alcun esito.
Precisa che nel corso degli ultimi mesi è stato ripreso il tema legato ai patti
di collaborazione e quindi il tema della rigenerazione dei beni Comuni per giungere
oggi alla votazione.
Coglie l’occasione per ringraziare il Dottore Santoro e l’Assessore Magistri per
il lavoro svolto durante i lavori della 3° Commissione consiliare.
Ritiene che l’argomento in questione sia un regolamento importante per la città,
anche in considerazione del fatto che sono stati presi spunti da altri Comuni
anche viciniori dove il regolamento ha avuto un forte riscontro.
A conclusione d’intervento anticipa il proprio voto favorevole alla proposta di
delibera.
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Interviene l’Assessore Magistri, il quale intende precisare che il Regolamento fa
seguito

all’approvazione

in

Giunta

Municipale

di

uno

schema

di

patto

di

collaborazione avvenuto intorno a dicembre del 2020.
Dà atto che il Regolamento consente all’ente di mettersi al passo rispetto a tante
realtà italiane che già lo hanno adottato e soprattutto viene data attuazione
anche alla mozione della Consigliera Magliarditi che, al pari di tante altre, in
passato non hanno avuto alcun esito.
Precisa che con tale schema di patto di collaborazione offre la possibilità al
cittadino,

in

forma

singola

o

in

forma

associata,

di

andare

a

prestare

volontariamente e gratuitamente la propria opera per la cura, la gestione e i
piccoli interventi di manutenzione che riguardano gli spazi pubblici oppure dare
supporto alle attività già espletate in ambito comunale.
Evidenzia inoltre che vi è una netta distinzione tra i patti di collaborazione
ordinaria e patti di collaborazione complessi i quali, questi ultimi, hanno una
rilevanza da un punto di vista storico, monumentale e anche da un punto di vista
economico e pertanto richiede una concertazione maggiore con l’amministrazione.

A termine dell’intervento coglie l’occasione per ringraziare gli uffici e tutto
il civico consesso che hanno permesso di addivenire all’approvazione di un
Regolamento di cui tutti ne debbono andare fieri e che si spera possa trovare
applicazione nei prossimi mesi.
Interviene il Consigliere Italiano Lorenzo, il quale chiede al Sindaco se in
riferimento ad ogni singolo monumento che s’intende attenzionare è prevista la
pubblicazione di un bando.
Chiede maggiori delucidazioni in merito al patto di collaborazione.
Risponde l’Assessore Magistri, il quale specifica che lo schema di patto di
collaborazione è stato approvato con una delibera di G.M. nel dicembre del 2020.
Sulla base dello schema di collaborazione e sulla base del lavoro portato avanti
sia dal Consigliere Foti che dalla Consigliera Magliarditi, che avevano già
presentato due bozze di regolamento, la commissione ha provveduto a riassumere i
tre strumenti in un unico regolamento che prevede dei patti di collaborazione tra
cittadini

in

forma

singola

o

associata,

di

carattere

materiale

(gestione,

manutenzione e cura di piccoli spazi pubblici) o di carattere immateriale (supporto
alle attività e ai servizi comunali).
Precisa

che

è

previsto

sia

nel

regolamento

che

nello

schema

di

patto

di

collaborazione, un’apposita copertura assicurativa per le attività che vengono
espletate dai volontari sia all’interno degli spazi comunali sia laddove operino
su spazi esterni.
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A conclusione d’intervento l’Assessore Magistri ribadisce la differenza tra patti
di collaborazione ordinaria e patti di collaborazione complessi.
Infine, su sollecitazione del Consigliere Italiano Lorenzo, l’Assessore Magistri
si sofferma sull’art.2 lettera H del Regolamento specificando che il riferimento
è rivolto in particolar modo ai patti di collaborazione complessi in quanto
all’atto di presentazione dell’istanza per il patto di collaborazione complesso
bisogna

presentare

un

quadro

relativo

alla

sostenibilità

economica

dell’intervento, ma ciò non significa che sarà l’ente a realizzare con proprie
risorse l’intervento.
Prende la parola il Sindaco, il quale intende specificare che ciò che si sta
discutendo non è altro che uno spaccato dello Statuto Comunale che è stato
realizzato nel 1994.
Continuando

l’intervento

il

Sindaco

precisa

che

l’esitazione

positiva

del

regolamento in oggetto consentirà di dare seguito anche ad altri regolamenti già
esistenti e che danno l’opportunità ai cittadini di potere intervenire, per esempio
il

regolamento

delle

sponsorizzazioni

che

sono

state

aggiudicate

senza

un

regolamento applicativo che invece avrebbe dovuto esserci.
Si augura che alla luce del regolamento in oggetto, gli uffici si attivano a
provvedere ad una sorta di azzeramento di quello che è stato fatto in virtù di
una forma bonaria.
Rispondendo al Consigliere Italiano Lorenzo, il Sindaco sottolinea che l’attuale
regolamento prevede, a differenza di quanto è stato fatto sino ad oggi, la
pubblicazione

di

un

bando,

evidenziando

che

l’iniziativa

deriva

sempre

dal

cittadino nel caso di procedura semplice o di un’associazione nel caso di una
procedura complessa, che si presta ad offrire il proprio contributo alla città
attraverso la valorizzazione, la rigenerazione, il recupero o la manutenzione di
uno dei siti più importanti cittadini, come, per esempio, Villa Nastasi piuttosto
che il centro anziani di San Marco o altri beni.
Ritiene che l’iniziativa sia davvero lodevole, anche per evitare, come sono
successi in passato, disguidi tra le associazioni.
Riprende la parola il Consigliere Italiano Lorenzo, il quale evidenzia di non
avere avuto modo di leggere tutti gli articoli del regolamento e ritiene che
l’amministrazione abbia previsto di non concedere i beni vita natural durante.
Anticipa il voto di astensione alla proposta di delibera.
Il Presidente, constato che non vi sono ulteriori interventi, chiede al segretario
di richiamare l’appello nominale.
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CONSIGLIERI

PRESENTI

AMATO Antonino
ANDALORO Alessio
BAGLI Massimo
BAMBACI Sebastiana
COCUZZA Valentina
CRISAFULLI Giuseppe
DODDO Giuseppe
FICARRA Francesco Danilo
FOTI Antonio
ITALIANO Antonino
ITALIANO Lorenzo
MAGLIARDITI Maria
MAISANO Damiano
OLIVA Alessandro
PELLEGRINO Alessia
PIRAINO Rosario
RIZZO Francesco
RUSSO Francesco
RUSSO Lydia
SARAO' Santi Michele
SGRO’ Santina
SINDONI Mario Francesco
SOTTILE Maria
STAGNO Giuseppe

X
X
X
X

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
21

3

Il Presidente pone ai voti la proposta di delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “Proposta di delibera
di Consiglio Comunale avente ad oggetto: Approvazione schema Regolamento sulla
collaborazione tra cittadini e l’amministrazione per la cura, la rigenerazione e
la gestione condivisa dei beni urbani e sociali comuni”;
VISTO che sulla superiore proposta sono stati espressi i pareri di regolarità
tecnica e di regolarità contabile;
VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
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CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI 21;
CON VOTI 16 FAVOREVOLI e 5 ASTENUTI (Italiano L., Crisafulli, Amato, Maisano e
Andaloro) espressi in forma palese per alzata e seduta

D E L I B E R A
Di APPROVARE la proposta di deliberazione avente per oggetto: “Proposta di delibera
di Consiglio Comunale avente ad oggetto: Approvazione schema Regolamento sulla
collaborazione tra cittadini e l’amministrazione per la cura, la rigenerazione e
la gestione condivisa dei beni urbani e sociali comuni”, che allegata al presente
atto ne forma parte integrante e sostanziale.
Il Presidente pone in votazione la proposta di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente esecutiva

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta del Presidente del Consiglio;
Visto l’art.12 della L.R. n. 41/1991 e succ.mod. ed int.;
CON VOTI 16 FAVOREVOLI e 5 ASTENUTI (Italiano L., Crisafulli, Amato, Maisano e
Andaloro) espressi in forma palese per alzata e seduta

D E L I B E R A
Di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
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