
 

 

 

COMUNE DI MILAZZO 

(Provincia di Messina) 

 

 

ORIGINALE di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

Deliberazione N. 50 

 
del 08/06/2017 

OGGETTO: “Programma triennale dei lavori pubblici 2015/2017 ed elenco 

annuale 2015. Approvazione”. 

  

APPROVATA 
 

 

 L’anno duemiladiciassette, il giorno 8 del mese di giugno, alle ore 16:45 in Milazzo, nella Casa 

Comunale, su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale come da avvisi scritti in data 06/06/2017 

prot. n.26458/327/UP, notificati in tempo utile al domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio 

Comunale in seduta straordinaria ed urgente. 

 All’appello, in apertura di seduta, risultano presenti: 

 

 

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P  

ABBAGNATO Paola X  FORMICA Pietro Tindaro  X NASTASI Gioacchino Franco X  

ALESCI Francesco X  FOTI Antonio X  OLIVA Alessandro  X 

ANDALORO Alessio X  ITALIANO Antonino X  PIRAINO Rosario X  

BAGLI Massimo  X MAGISTRI Simone X  QUATTROCCHI Stefania X  

CAPONE Maurizio X  MAGLIARDITI Maria  X RIZZO Francesco  X 

COCUZZA Valentina X  MAIMONE Martina  X RUSSO Francesco  X 

COPPOLINO Franco Mario  X MAISANO Damiano X  RUSSO Lydia X  

DE GAETANO Antonino  X MANNA Carmela X  SARAO' Santi Michele   X 

DE GAETANO Francesco X  MIDILI Giuseppe X  SINDONI Mario Francesco  X 

DI BELLA Giovanni  X NANI' Gaetano  X SPINELLI Fabrizio  X  

 

PRESENTI N. 17 ASSENTI N. 13 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria RIVA. 

Intervengono gli Assessori MAISANO, DI BELLA, TRIMBOLI 

E’ presente il Collegio dei Revisori dei Conti. 

Partecipano i Dirigenti Dott. CONSIGLIO e Dott. CUCINOTTA. 

Partecipa inoltre alla seduta il Sindaco Giovanni FORMICA. 

Assume la presidenza il vice Presidente Dott. Gioacchino Franco NASTASI. 

La seduta è pubblica. 
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Il Presidente, constatato che il numero dei Consiglieri presenti è 

sufficiente per rendere legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

Prima della trattazione dei punti iscritti all’O.d.g., il Presidente pone 

in votazione l’urgenza della seduta. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIGLIERI PRESENTI 17. 

CON VOTI 11 FAVOREVOLI (Abbagnato, Alesci, Capone, Cocuzza, Foti, 

Italiano, Maisano, Manna, Nastasi, Quattrocchi e Spinelli) e 3 CONTRARI 

(Midili, Russo L., De Gaetano F.) e 3 ASTENUTI (Piraino, Magistri e 

Andaloro), espressi in forma palese per alzata e seduta. 

APPROVA l’urgenza della seduta. 

 

Preliminarmente alla trattazione dei punti posti all’O.d.g chiede 

d’intervenire il Consigliere Andaloro, il quale fa presente al Sindaco 

che dal prossimo lunedì entrerà in vigore il nuovo orario del servizio di 

trasporto pubblico AST nella città; tiene ad evidenziare, a riguardo, che 

gli orari che sono stati stabiliti per il periodo estivo non soddisfano 

appieno le esigenze dei cittadini in quanto si tratta di orari non 

consoni alle abitudini estive della cittadinanza milazzese che vedrebbe 

costretti gli abitanti delle varie zone a munirsi del proprio mezzo di 

locomozione per spostarsi nel centro città. 

Invita il Sindaco a sollecitare l’azienda dei trasporti pubblici a 

modificare l’orario, specialmente quello mattutino delle ore 07:00, in 

considerazione anche della prossima chiusura delle scuole per le vacanze 

estive. 

Coglie l’occasione inoltre per chiedere al Presidente notizie circa la 

riunione che aveva preannunciato di convocare in aula consiliare alla 

presenza del Commissario dell’Autorità Portuale. 

Sollecita il Presidente in merito. 

 

In risposta al Consigliere Andaloro, il Presidente dà atto di aver 

ricevuto una richiesta d’incontro da parte del Commissario dell’Autorità 

Portuale che per problemi familiari ha dovuto disattendere e pertanto la 

riunione è stata rinviata sine die. 
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Coglie l’occasione, come già fatto in precedenti sedute di C.C., per 

rinnovare la richiesta rivolta all’Autorità Portuale di rimuovere 

l’aliscafo dismesso che si trova all’ingresso della città provenendo 

dalla zona Acqueviole. 

A questo punto il Presidente, non essendovi ulteriori interventi 

preliminari, introduce il punto n.1 iscritto all’O.d.g. avente per 

oggetto “Programma triennale dei lavori pubblici 2015/2017 ed elenco 

annuale 2015. Approvazione”. 

Si procede alla lettura integrale della proposta di delibera e dei 

verbali delle Commissioni di giorno 24 maggio 2017 e 5 giugno 2017 che 

vengono tutti allegati in originale al presente verbale per formarne 

parte integrante e sostanziale. 

 

Alle ore 16:50 entrano in aula il Consigliere Coppolino e Maimone. 

Presenti 19. 

Alle ore 16:55 entra il Consigliere Bagli. Presenti 20. 

Alle ore 16:56 entra il Consigliere Sindoni. Presenti 21. 

Alle ore 16:58 entra il Consigliere Oliva. Presenti 22. 

 

Il Presidente comunica al civico consesso che è stato presentato un 

emendamento alla proposta di deliberazione in oggetto, di cui dà lettura 

integrale e che viene allegato in originale al presente verbale per 

formarne parte integrante e sostanziale. 

 

Prende la parola il Consigliere Midili, il quale, innanzitutto, evidenzia 

che non si possa emendare durante la seduta di Consiglio Comunale un atto 

di Giunta Municipale della passata legislatura. 

Fa presente che nel mese di ottobre del 2014 la Giunta Municipale 

dell’epoca ha formulato un atto d’indirizzo agli organi gestionali 

individuando la copertura finanziaria; può, pertanto, affermarsi con 

assoluta certezza che la copertura esiste, ma non è stato predisposto 

l’impegno di spesa. 

Si domanda come oggi, nell’anno 2017, tecnicamente sia possibile 

apportare una correzione ad un atto approvato nel 2015. 

Ritiene che da questa decisione possano derivare danni erariali, in 

quanto c’è un progetto esecutivo approvato dalla Giunta Municipale che ha 

disposto un’assegnazione di somme che era già stata destinata; per non 

discutere, poi, delle aspettative di chi, in funzione di quella 
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deliberazione e di quel progetto, aveva investito delle somme di denaro, 

senza escludere tutto il lavoro che è stato sviluppato dai progettisti e 

dai dipendenti dell’ente. 

Considera falso quanto contenuto nell’emendamento nella parte in cui si 

fa riferimento all’assenza di copertura finanziaria e ribadisce che le 

somme c’erano ed erano state individuate ed indicate capitolo per 

capitolo come riportato negli atti facilmente consultabili, tant’è che 

con la delibera numero 65 del 25 maggio si approva in via definitiva il 

progetto esecutivo individuando ulteriormente la copertura finanziaria. 

Critica l’amministrazione e soprattutto i dirigenti che non hanno dato 

esecuzione ad un atto d’indirizzo formulato dalla Giunta della passata 

legislatura. 

Chiede al Ragioniere Generale Consiglio, presente in aula, come si possa 

mai ritenere, oggi per allora, che quelle somme non siano state 

impegnate. 

Si chiede come mai gli uffici e i dipendenti del settore che si occupano 

degli appalti non si siano accorti, nell’arco di tutti questi anni, della 

mancanza dell’impegno di spesa a fronte di un progetto divenuto esecutivo 

con la delibera di G.M. n.65 del 25 maggio. 

Fa notare al civico consesso che il Piano Triennale è stato approvato in 

Giunta Municipale nel mese di gennaio 2016, mentre in Consiglio Comunale 

è giunto per l’approvazione solo nel mese di giugno 2017. 

Invita chi ha fornito i pareri favorevoli sull’emendamento alla proposta, 

sulla base di quanto dichiarato, di andarli a modificare in quanto 

ribadisce ancora una volta l’esistenza della copertura finanziaria ad 

esclusione dell’impegno di spesa. 

In definitiva afferma che qualcuno ha stabilito che la strada dietro il 

campo sportivo non si deve realizzare e dichiara di non conoscere, sul 

punto, il pensiero dell’attuale amministrazione. 

In conclusione d’intervento invita l’amministrazione a ritirare 

l’emendamento. 

 

Alle ore 17:20 entra in aula il Consigliere Sarò. Presenti 23. 

 

Prende la parola il Consigliere Magistri, il quale fa presente che le 

dichiarazioni rese dal Consigliere Midili sono di un certo peso e 

pertanto sarebbe opportuno che sia l’amministrazione che il Ragioniere 

Generale fornissero dei chiarimenti a riguardo, visto e considerato che, 
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inoltre, non si comprende come mai, all’atto dell’approvazione della 

delibera nel mese di gennaio dell’anno 2016, la stessa riportava, nel 

corpo descrittivo, che l’intervento in esame sarebbe stato finanziato con 

dei fondi del bilancio comunale; si chiede cosa possa essere mai accaduto 

nell’arco di poco più di un anno e mezzo, che abbia determinato il venir 

meno delle somme per la realizzazione della strada in questione. 

Chiede chiarimenti in ordine alla ipotesi, oggetto dell’emendamento, di 

eliminazione dell’intervento dall’elenco annuale e l’eventuale 

inserimento nella programmazione triennale. 

Con riferimento al Programma Triennale dei Lavori Pubblici il Consigliere 

Magistri afferma che, in linea generale, non sono state apportate grosse 

modifiche rispetto alle precedenti programmazioni. 

Coglie l’occasione per suggerire all’amministrazione di eliminare il 

progetto di ristrutturazione della vecchia stazione ferroviaria per 

adibirla ad uffici giudiziari, in quanto ormai da anni il Comune di 

Milazzo non è più assolutamente sede di alcun ufficio giudiziario e, a 

tal fine, sarebbe opportuno che l’amministrazione prendesse in 

considerazione la mozione dallo stesso presentata e approvata 

all’unanimità in Consiglio Comunale di riqualificazione dell’intera area. 

 

Interviene il Consigliere Foti, il quale, innanzitutto, dà atto di essere 

a conoscenza dell’atto d’indirizzo del 7 ottobre 2014, a firma 

dell’Assessore dell’epoca al Bilancio Giuseppe Midili, dell’Assessore ai 

Lavori Pubblici Santi Romagnolo e dell’ex Sindaco Avvocato Carmelo Pino, 

nel quale, al punto 4, viene testualmente riportato: “Strada di 

collegamento tra le vie Tono e Marinaio d’Italia retro campo sportivo 

Grotta Polifemo da imputare ai seguenti capitoli di spesa...” e di una 

delibera di Giunta del 22/05/2015 nella quale vi è l’approvazione di un 

progetto esecutivo avente per oggetto “Intervento di manutenzione area 

retrostante il campo sportivo Grotta Polifemo” con il quadro economico di 

riferimento e la relazione generale. 

Chiede delucidazioni in merito al Dirigente Cucinotta e al Ragioniere 

Generale Dott. Consiglio. 

In conclusione d’intervento dichiara di nutrire forti perplessità circa 

la possibilità della realizzazione di un progetto esecutivo senza la 

previsione di un impegno di spesa. 
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Chiede d’intervenire il Sindaco, per precisare che l’emendamento trova la 

sua origine nella impossibilità, dal punto di vista tecnico, di mantenere 

nell’elenco annuale un’opera che non sia cantierabile e cioè un’opera che 

non sia assistita da regolare impegno di spesa. 

Comunica che l’opera sarà sicuramente inserita nel Piano Triennale delle 

Opere Pubbliche rassicurando i Consiglieri che il progetto esecutivo non 

verrà perso per il solo fatto che lo si elimina dall’elenco annuale. 

Sottolinea che l’atto d’indirizzo con il quale si invitano gli uffici a 

provvedere ad impegnare le somme necessarie, è a firma dell’Assessore al 

Bilancio dell’epoca Dott. Giuseppe Midili, dell’Assessore ai Lavori 

Pubblici dell’Epoca Dott. Santi Romagnolo e del Sindaco dell’epoca 

Avvocato Carmelo Pino,  ed è datato 7 ottobre 2014 e rivolto al Dirigente 

del 4° Settore e al Responsabile del 2° Settore 1° Servizio; pertanto dà 

atto che, se dimenticanza vi è stata, è da imputare in relazione ai tempi 

in cui tale dimenticanza si è effettivamente registrata. 

In conclusione d’intervento rammenta al civico consesso che l’emendamento 

ha puramente natura tecnica e non politica, in quanto ritiene che l’opera 

giova alla cittadinanza e dev’essere realizzata. 

 

Chiede d’intervenire nuovamente il Consigliere Magistri, il quale dà atto 

di non dubitare delle dichiarazioni rese dal Sindaco soprattutto nella 

parte in cui considera l’emendamento di natura tecnica e non politica. 

Rammenta quindi che l’opera è da considerare priva di copertura 

finanziaria anche quando fu approvata nel mese di gennaio 2016. 

 

Per dichiarazione di voto interviene il Consigliere Midili, il quale 

intende innanzitutto precisare al Sindaco che gli impegni di spesa 

vengono emanati quando i progetti divengono definitivi e non prima. 

Si complimenta con chi ha espletato la progettazione e con 

l’amministrazione dell’epoca che l’ha approvata, critica invece chi non 

ha adottato l’impegno di spesa affinché l’opera venisse realizzata. 

In conclusione d’intervento preannuncia il proprio voto contrario 

all’emendamento che, ribadisce, considera falso nella parte in cui si 

basa sul fatto che l’opera è priva di copertura finanziaria; ritiene che 

sarebbe stato più onesto dichiarare che non è stato assunto l’impegno di 

spesa dopo l’approvazione definitiva del progetto. 

Si riserva di trasmettere agli uffici competenti tutta la documentazione 

per avere finalmente un’idea chiara dell’accaduto. 
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Il Presidente, prima di porre in votazione l’emendamento chiede al 

Segretario Generale di richiamare l’appello nominale per la verifica del 

numero legale, che ha il seguente esito: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

   
ABBAGNATO Paola X  

ALESCI Francesco X  

ANDALORO Alessio  X 

BAGLI Massimo X  

CAPONE Maurizio X  

COCUZZA Valentina X  

COPPOLINO Franco Mario X  

DE GAETANO Antonino  X 

DE GAETANO Francesco X  

DI BELLA Giovanni X  

FORMICA Pietro Tindaro  X 

FOTI Antonio X  

ITALIANO Antonino X  

MAGISTRI Simone X  

MAGLIARDITI Maria  X 

MAIMONE Martina X  

MAISANO Damiano X  

MANNA Carmela X  

MIDILI Giuseppe X  

NANI' Gaetano  X 

NASTASI Gioacchino Franco X  

OLIVA Alessandro X  

PIRAINO Rosario X  

QUATTROCCHI Stefania X  

RIZZO Francesco  X 

RUSSO Francesco  X 

RUSSO Lydia X  

SARAO’ Santi Michele X  

SINDONI Mario Francesco X  

SPINELLI Fabrizio X  

 23 7 
 

Il Presidente pone in votazione l’emendamento proposto 

dall’amministrazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIGLIERI PRESENTI 23. 
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CON VOTI 15 FAVOREVOLI (Abbagnato, Alesci, Capone, Cocuzza, Di 

Bella, Foti, Italiano A., Maisano, Manna, Nastasi, Oliva, 

Quattrocchi, Saraò, Sindoni e Spinelli), 5 CONTRARI (Midili, Russo 

L., Bagli, Magistri e De Gaetano F.) e 3 ASTENUTI (Piraino, 

Coppolino e Maimone)  espressi in forma palese, per alzata e seduta. 

APPROVA l’emendamento proposto dall’Amministrazione che viene 

allegato in originale al presente verbale per formarne parte 

integrante e sostanziale. 

 

Il Presidente dichiara approvato l’emendamento e successivamente, non 

essendovi ulteriori interventi, pone in votazione la proposta di delibera 

così come emendata. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “Programma 

triennale dei lavori pubblici 2015/2017 ed elenco annuale 2015. 

Approvazione”; 

VISTO che sulla superiore proposta sono stati espressi i pareri di 

regolarità tecnica e di regolarità contabile; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI 23; 

CON VOTI 15 FAVOREVOLI (Abbagnato, Alesci, Capone, Cocuzza, Di Bella, 

Foti, Italiano A., Maisano, Manna, Nastasi, Oliva, Quattrocchi, Saraò, 

Sindoni e Spinelli), 5 CONTRARI (Midili, Russo L., Bagli, Magistri e De 

Gaetano F.) e 3 ASTENUTI (Piraino, Coppolino e Maimone)  espressi in 

forma palese, per alzata e seduta 

 

      D E L I B E R A 

 

Di APPROVARE la proposta di deliberazione, così come emendata, avente per 

oggetto: “Programma triennale dei lavori pubblici 2015/2017 ed elenco 

annuale 2015. Approvazione”, che allegata al presente atto ne forma parte 

integrante e sostanziale. 

 

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di dichiarare 

la presente deliberazione immediatamente esecutiva  
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 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 15 FAVOREVOLI (Abbagnato, Alesci, Capone, Cocuzza, Di Bella, 

Foti, Italiano A., Maisano, Manna, Nastasi, Oliva, Quattrocchi, Saraò, 

Sindoni e Spinelli), 5 CONTRARI (Midili, Russo L., Bagli, Magistri e De 

Gaetano F.) e 3 ASTENUTI (Piraino, Coppolino e Maimone)  espressi in 

forma palese, per alzata e seduta 

       

D E L I B E R A 

 

Di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 
 

 










































































