COMUNE DI MILAZZO
(Provincia di Messina)
ORIGINALE di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Mozione: Prolungamento isola pedonale via Medici – piazza
Deliberazione N. 87

Mazzini. Primo firmatario Consigliere Giuseppe Doddo + 4.

Del 17/06/2021

SOSPESO

L’anno duemilaventuno, il giorno 17 del mese di giugno, alle ore 19:30 in Milazzo, nella Casa Comunale, su
convocazione del Presidente del Consiglio Comunale come da avvisi scritti in data 16/06/2021 prot. N.53365, notificati
in tempo utile a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinario di prosecuzione.
All’appello, in apertura di seduta, risultano presenti:
CONSIGLIERI
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AMATO Antonino
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MAGLIARDITI Maria

X

ANDALORO Alessio

X

MAISANO Damiano
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PIRAINO Rosario
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RIZZO Francesco

X
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X

RUSSO Francesco

DODDO Giuseppe
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RUSSO Lydia

X

FICARRA Francesco Danilo

X

SARAO' Santi Michele
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FOTI Antonio
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SGRO’ Santina
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ITALIANO Antonino
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SINDONI Mario Francesco

X

ITALIANO Lorenzo

X

SOTTILE Maria

X

PRESENTI N. 20

ASSENTI N. 4

Partecipa il Vice Segretario Generale: Dott.ssa Francesca SANTANGELO.
Sono presenti gli Assessori: MELLINA e ALESCI.
Assume la presidenza il Vice Presidente Avv. OLIVA Alessandro.
La seduta è pubblica.
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X

Consiglio Comunale del 17/06/2021
INTERVENTI
Il Presidente, constatato che il numero dei Consiglieri presenti è sufficiente a
rendere legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
In

via

preliminare

alla

trattazione

dei

punti

iscritti

all’O.d.g.,

chiede

d’intervenire il Consigliere Foti, il quale dà lettura del proprio intervento.

Il documento viene allegato al presente verbale a formarne parte integrante e
sostanziale.
Prende la parola il Consigliere Maisano, il quale, anch’egli, dà lettura del
proprio intervento che chiede essere allegato agli atti.
Prima di procedere alla lettura, intende specificare che dai documenti che è
riuscito a reperire risulta che il Piano ARO è stato redatto ed approvato
dall’amministrazione

dell’allora

Sindaco

dall’attuale Sindaco Giuseppe Midili.

Carmelo

Pino

e

votato

in

Giunta

Aggiunge che la delibera di Giunta del Piano ARO non è altro che una revisione
dei costi specificando che il Piano è stato redatto da un ingegnere esterno
all’Ente.
Il documento viene acquisito.

Prende la parola il Consigliere Italiano Antonino, il quale anticipando di non
condividere l’intervento del Consigliere Maisano e rispondendo al Consigliere
Antonio Foti, dichiara che strumentalizzare in modo pericoloso le parole dette
dal Sindaco non lo trova corretto.
Dà atto di avere interloquito con il Sindaco e ritiene che le sue dichiarazioni
erano da intendersi come collegamento di un pensiero tra le associazioni mafiose
e quelle ambientaliste senza alcuna correlazione tra le parti.
Sostiene che nessuno ha dato alle associazioni ambientaliste del mafioso.
Dà atto che, tuttavia, le associazioni non dovrebbero avere colori politici.
Evidenzia che nessuno ad oggi si è battuto contro la raffineria di Milazzo tant’è
vero che l’industria è ancora lì.

Interviene il Consigliere Italiano Lorenzo, il quale, rispetto all’argomento e
alle polemiche di questi giorni andate alla ribalta nazionale, ritiene che un
chiarimento del Sindaco sia dovuto anche per evitare che passi il messaggio che
il Primo Cittadino di Milazzo non distingue la mafia dagli ambientalisti.
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Richiamando la problematica dei rifiuti, il Consigliere Italiano Lorenzo dà atto
che si tratta di un problema che è sempre esistito e non è un problema attuale.

Prende la parola il Consigliere Doddo, il quale ritiene che il Sindaco non abbia
poi fatto dichiarazioni così gravi a tal punto da essere riprese dal “Il Fatto
Quotidiano”.
Rappresenta che in passato è stato denunciato da un ambientalista per aver portato
avanti, negli anni, il problema della rotatoria all’uscita dell’autostrada.
Si sofferma sulla riconversione della Raffineria e ritiene che sarebbe opportuno
che si iniziasse a pensare quella zona sotto un’altra veste.
Richiamando l’episodio del Sindaco, sostiene che entrare politicamente “a gamba

tesa” non sia produttivo ed è di cattivo esempio anche ai soggetti che ci ascoltano
da casa.
Riguardo il Palischermo della Piazza San Papino, sollecita nuovamente l’Assessore
al ramo a rimuoverlo.
Prende la parola l’Assessore Alesci che rispondendo al Consigliere Doddo chiarisce
che era stato ipotizzato spostare il palischermo all’interno dei Molini Lo Presti.
Dà atto di avere redatto una nota congiunta con il Sindaco in cui si rappresentava
alla Soprintendenza di dover spostare i resti dell’imbarcazione ricevendo la
risposta da quest’ultima

che tutti i costi dell’operazione dovevano essere a

carico dell’amministrazione.

Rappresenta al civico consesso che per poter spostare l’imbarcazione ci vorrebbero
all’incirca 50.000,00 euro, cifra del tutto esagerata.
Ritiene che un tentativo di restauro sia invano, in quanto il palischermo si trova
in una situazione ormai irreversibile ed irrecuperabile.

Prende la parola il Consigliere Saraò, il quale dichiara di essere rammaricato
riguardo la discussione che si è instaurata in Consiglio Comunale visto che il
civico consesso deve portare avanti le questioni

importanti del territorio.

Ritiene che sia il Sindaco a dover giustificare quanto dichiarato e che l’aula
debba occuparsi di altro.
Soffermandosi

sulla

raffineria,

chiede

che

fine

abbia

fatto

il

protocollo

d’intesa.
Si domanda quale sia il futuro sul territorio della Valle del Mela, argomento di
cui si dovrebbero occupare le associazioni ambientaliste unitamente al Consiglio
Comunale, senza fare illazioni sulle dichiarazioni che vengano rilasciate in aula.

Pag. 3

Consiglio Comunale del 17/06/2021
Interviene il Consigliere Rizzo, il quale intende rammentare all’aula che circa
venti anni fa il governo regionale dichiarò la nostra zona ad alto rischio
ambientale.
Richiamando la problematica della discarica di ponente, si domanda che fine abbiano
fatto tutti quei soggetti che si sono fatti intervistare inclusi gli ambientalisti.
Dà atto che il Sindaco, così come da programma elettorale, ha intenzione di portare
avanti numerose problematiche unitamente alle associazioni ambientaliste, pertanto
due parole estrapolate da un discorso non hanno alcun significato.
Continuando l’argomento si sofferma sulla raccolta differenziata e rappresenta
che i due Comuni più virtuosi sono Milazzo e Messina che in pochissimo tempo hanno
raggiunto percentuali altissime.
Ritiene che il problema dei rifiuti diverrà un problema di primaria importanza
perché probabilmente in futuro ognuno sarà costretto a smaltire nella propria
provincia i rifiuti che produce.
Chiude l’intervento invitando l’amministrazione a creare dei corsi in maniera tale
che il cittadino venga abituato a smaltire i rifiuti e a prendersi cura del proprio
territorio.
Interviene il Consigliere Foti, il quale ritiene che buona parte dell’aula non ha
compreso probabilmente fino in fondo quello che era il suo intervento.
Specifica che non vi è alcuna volontà di strumentalizzare alcunché, ma piuttosto
sollecitare il Sindaco a chiarire,
dichiarazioni,

anche facendo un passo indietro sulle proprie

e favorire in tal modo

un avvicinamento con le associazioni

ambientaliste coinvolgendole ad un confronto sui temi legati al territorio.
Ritiene che il lavoro delle associazioni ambientaliste sul territorio non debba
essere delegittimato ma, anzi, deve essere fortemente preso in considerazione.
Riprende la parola il Consigliere Doddo, il quale, condividendo l’intervento del
Consigliere Foti, specifica che con le associazioni ambientaliste non è possibile
discutere.

Terminati

gli

interventi

preliminari,

il

Presidente

introduce

il

punto

n.5

iscritto all’O.d.g. avente per oggetto: “Interventi di rigenerazione urbana” e dà
atto che il Sindaco è assente per la risposta.
Interviene, sull’ordine dei lavori, il Consigliere Rizzo, il quale chiede cinque
minuti di sospensione.

Il Presidente accoglie la richiesta.
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La seduta viene sospesa per cinque minuti e riprende alle ore 21:00.
Alla ripresa dei lavori viene richiamato l’appello nominale.
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Il Presidente introduce il punto n.6 iscritto all’O.d.g. avente per oggetto
“Mozione:

Prolungamento

isola

pedonale

via

Medici

–

piazza

Mazzini.

Primo

firmatario Consigliere Giuseppe Doddo + 4”
Prende la parola il Consigliere Doddo, il quale chiede la sospensione del punto
per discuterlo nel momento in cui vi sarà presente il Sindaco.
Interviene il Consigliere Foti, il quale non si trova d’accordo con la richiesta
del Consigliere Doddo e chiede al Presidente di discutere l’argomento.
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Il Presidente, pone ai voti la sospensione del punto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI 13.
CON VOTI 12 FAVOREVOLI ed 1 CONTRARIO (Foti) espressi in forma palese, per alzata
e seduta.
APPROVA la sospensione del punto n.6 iscritto all’O.d.g..

Il Consigliere Rizzo coglie l’occasione per porgere i migliori auguri al nuovo
Segretario del Partito Democratico Dottore Salvatore Gitto.

A questo punto il Presidente rinvia la seduta a martedì 22 giugno 2021 alle ore
19:30.

La seduta viene chiusa alle ore 21:00.
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