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CITTA' di  MILAZZO 

Assessorato alle Politiche ambientali ed energetiche. 
GRUPPO DI LAVORO PERMANENTE Problematiche odori 

2ª Convocazione - Giovedì 17 Aprile 2014 
 
 

Trascrizione dei vari interventi  
 

Oggi Giovedì 17 Aprile 2014 alle ore 10.20, presso la sala riunioni dell’Ufficio tecnico comunale sono 
convenuti, previa convocazione delle parti formalizzata nel corso della precedente sessione di lavori tenutasi 
giorno 24 Marzo u.s., i sig.ri: 
   

1 Luca FRANCESCHINI  Responsabile del Personale  Raffineria di Milazzo 
2 Ignazio ARCES Direttore Tecnico Raffineria di Milazzo (subentra all’ing. DE SANTIS)  
3 Antonio BUCCARELLI Responsabile HSE Raffineria di Milazzo 
4 Giuseppe MAIMONE  Presidente A.D.A.S.C. A.D.A.S.C. 
5 Giuseppe RUGGERI Presidente  Lega Ambiente del Tirreno 
6 Letterio MAVILIA  Direttivo  Lega Ambiente del Tirreno 
7 Gaetano GIUFFRIDA C.t.p. Chimico ARPA s.t. Messina  
8 Maria Rita GULLETTA C.t.p. Chimico ARPA s.t. Messina 
9 Teresa NICOLOSI Funzionario Provincia di Messina  
10 Salvatore BOMBACI  Istruttore di Laboratorio Provincia di Messina  
11 Salvatore GITTO Assessore Politiche Ambientali  Comune di Milazzo 
12 Ferdinando TORRE Funzionario Direttivo Tecnico  Comune di Milazzo 

 
Alla sessione di lavoro è presente anche il Consigliere Giuseppe MARANO, Capo Gruppo consiliare dei Verdi, 
che sarà raggiunto, alle ore 10.45, dal Consigliere Alessio ANDALORO. 
 
L’Assessore Salvatore GITTO, espletate le formalità di rito, rileva in via preliminare che la partecipazione del 
dott. MARANO all’incontro assume un carattere irrituale atteso che il gruppo di lavoro, già costituito, ha finalità 
e valenza prettamente tecnica; ritiene tuttavia doveroso ed opportuno invitare il Consigliere MARANO a 
precisare le motivazioni che sottendono alla sua presenza al tavolo. 
Il Consigliere MARANO nell’invocare l’applicazione del principio di trasparenza rileva che la costituzione del 
gruppo di lavoro avrebbe dovuto prevedere anche la presenza di rappresentanti del Consiglio comunale; 
puntualizza che la sua presenza trova ulteriore legittimazione atteso che lo stesso è presente anche nella 
qualità di Presidente della Commissione comunale d’indagine ambientale. 
L’assessore GITTO puntualizza e fornisce i necessari chiarimenti in ordine ai requisiti che accreditano la 
presenza dei soggetti che, a vario titolo, prendono parte ai lavori; nel contempo invita i componenti del gruppo 
ad esprimere i rispettivi punti di vista in ordine alla partecipazione di consiglieri comunali alle sessioni di lavoro. 
Alle ore 10.45 entra il Consigliere ANDALORO il quale invocando l’applicazione del principio di trasparenza 
chiede di essere ammesso ai lavori, assieme al consigliere MARANO, anche in qualità di uditori. 
La dott.ssa NICOLOSI, della Provincia regionale di Messina, rileva che il clima di tensione che si registra in 
apertura dei lavori, di palese matrice politica, genera imbarazzo inficiando anche la serena prosecuzione dei 
lavori. 
I rappresentanti di ARPA e il sig. MAIMONE, nello loro rispettive funzioni e qualità, pur ribadendo la matrice 
tecnica del gruppo di lavoro, rappresentano la loro disponibilità affinché i consiglieri ANDALORO e MARANO 
possano prendere parte ai lavori.  
Il prof. MAVILIA ribadisce la valenza tecnica del gruppo di lavoro, puntualizzando che la presenza di una 
componente politica sia del tutto inusuale.    
Pippo RUGGERI rappresenta il suo formale assenso alla presenza, in qualità di uditori, dei consiglieri atteso che 
l’iniziativa è posta a beneficio dell’intera comunità. 
L’ing. FRANCESCHINI evidenzia che, in via generale, lo svolgimento di un dibattito con valenza politica ha 
come principale presupposto la partecipazione ed il coinvolgimento di tutte le componenti politiche nessuna 
esclusa; rileva altresì che la fase iniziale dei lavori è caratterizzata da un clima non sereno. 
L’arch. TORRE puntualizza che il gruppo, così come costituito giorno 25 Marzo u.s., ha finalità meramente 
tecniche con contenuti ed obiettivi già individuati che avrebbero dovuto essere oggetto della odierna 
discussione; evidenzia tuttavia come l’esercizio del diritto di partecipazione e l’applicazione del principio di 
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trasparenza possano, comunque, essere osservati e garantiti atteso che ogni sessione di lavoro è 
puntualmente verbalizzata e potrà essere trasmessa agli Organi consiliari, i quali potranno avanzare 
all’Assessore competente, secondo i modi ed i termini di rito, richiesta di chiarimento o formulare puntuali 
interrogazioni in Consiglio comunale.    
Alle ore 11.08 i Consiglieri ANDALORO e MARANO prendono atto del punto di vista espresso dai componenti 
presenti al tavolo e decidono di abbandonare la sessione di lavoro. 
L’ing. ARCES, riprendendo il concetto già espresso dalla dott.ssa NICOLOSI, ribadisce che la serenità è pre-
condizione per lo svolgimento di una buona attività lavorativa. 
Alle ore 11.20 circa, i presenti, preso atto della criticità venutasi a creare, ritenuto altresì che la prosecuzione 
dei lavori sia subordinata alla piena definizione del passaggio istituzionale determinatosi, convengono sulla 
possibilità che il gruppo tecnico costituitosi in occasione della prima sessione di lavoro, possa essere integrato 
anche da un componente tecnico designato dal consiglio comunale. 
Preso atto di quanto sopra i componenti del gruppo di lavoro convengono altresì sull’opportunità di sciogliere 
l’incontro dichiarando prematuramente conclusa la sessione di lavoro, rinviando infine, a data da stabilire, il 
terzo incontro. 
Letto confermato e sottoscritto. 
   

Luca FRANCESCHINI __________________________________ 

Ignazio ARCES        ___________________________________ 

Antonio BUCCARELLI  _________________________________ 

Giuseppe MAIMONE ___________________________________ 

Giuseppe RUGGERI  ___________________________________ 

Letterio MAVILIA _____________________________________ 

Gaetano GIUFFRIDA ___________________________________ 

Maria Rita GULLETTA __________________________________ 

Teresa NICOLOSI  ____________________________________ 

Salvatore BOMBACI ___________________________________ 

Salvatore GITTO  _____________________________________ 

Ferdinando TORRE ____________________________________ 

   


