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CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA 
Conferenza Metropolitana 

 
Resoconto seduta del 2 agosto 2022  

 

L’ anno duemilaventidue, il giorno due del mese di agosto, alle ore 9,30 presso il Salone 

degli Specchi della sede della Città Metropolitana di Messina,   

Il Vice Segretario Generale, Avv. Anna Maria Tripodo, giusta convocazione della 

Conferenza Metropolitana prot. n.23262/22 dell’11.07.2022, alle ore 9,37, procede con 

l’appello nominale. 

Sono presenti n. 39   componenti della Conferenza Metropolitana, di cui n. 21 in video 

conferenza e n. 18 in presenza,  in rappresentanza dei Comuni di:  

 

1 Acquedolci 21 Mirto 

2 Antillo 22 Motta D’Affermo 

3 Capo D’Orlando 23 Novara di Sicilia 

4 Capri Leone 24 Pace del Mela 

5 Castroreale 25  Raccuja 

6 Condrò 26 Roccafiorita 

7 Falcone 27 Roccalumera 

8 Ficarra 28 Roccavaldina 

9 Floresta 29 Roccella Valdemone 

 10 Fondachelli Fantina 30  Rodì Milici 

11 Forza d’Agrò 31 San Salvatore di Fitalia 

12 Furci Siculo 32 Sant’Agata Di Militello 

13 Furnari 33 Santo Stefano di Camastra 

14 Gualtieri Sicaminò 34 Terme Vigliatore 

15 Letojanni 35 Torregrotta 

16 Limina 36 Torrenova 

17 Lipari 37 Tripi 

18 Malvagna 38 Valdina 

19 Mazzarrà Sant’Andrea 39 Venetico 

20 Milazzo 

 

Non essendo stato raggiunto il quorum strutturale per la validità della seduta, il Vice 

Segretario Generale Avv. Anna Maria Tripodo, ai sensi del Regolamento provvisorio e 

temporaneo della Conferenza Metropolitana, rinvia la seduta alle ore 10,37, in seconda 

convocazione. 

Alle ore 10,37, in seconda convocazione, il Vice Segretario Generale procede all’appello 

nominale. 

Alle ore 11,04 rilevata la presenza di 72 componenti di cui n. 54  in video conferenza  e  
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n.18 in presenza,  in rappresentanza dei Comuni di:  

 

1 Acquedolci 26 Letojanni 51 Roccella Valdemone 
2 Alì  27 Limina 52 Rodì Milici 
3 Alì Terme 28 Lipari 53 San Marco D’Alunzio 
4 Antillo 29 Longi 54 San Piero Patti 
5 Barcellona P.G. 30 Mazzarrà Sant’Andrea 55 San Salvatore di Fitalia 
6 Brolo 31 Messina 56 San Teodoro 
7 Capizzi 32 Milazzo 57 Santa Teresa di Riva 
8 Capo D’Orlando 33 Mirto 58 Santo Stefano di Camastra 
9 Capri Leone 34 Monforte San Giorgio 59 Saponara 

 10 Castelmola 35 Mongiuffi Melia 60 Savoca 

11 Castroreale 36 Montalbano Elicona 61 Scaletta Zanclea 

12 Condrò 37 Motta Camastra 62 Spadafora 

13 Falcone 38 Motta D’Affermo 62 Taormina 

14 Ficarra 39 Naso 64 Terme Vigliatore 

15 Fiumedinisi 40 Nizza di Sicilia 65 Torregrotta 

16 Floresta 41 Novara Di Sicilia 66 Torrenova 

17 Fondachelli Fantina 42 Pace del Mela 67 Tortorici 

18 Forza D’Agrò 43 Pagliara 68 Tripi 

19 Francavilla Di Sicilia 44 Patti 69 Tusa 

20 Furci Siculo 45 Pettineo 70 Valdina 

21 Furnari 46 Raccuja 71 Venetico 

22 Giardini Naxos 47 Reitano 72 Villafranca Tirrena 

23 Graniti 48 Roccafiorita   

24 Gualtieri Sicaminò 49 Roccalumera   

25 Itala 50 Roccavaldina   

 

La seduta è aperta. 

Il Presidente Dott. Federico Basile, porge il proprio saluto istituzionale ai colleghi Sindaci 

presenti e a quelli collegati da remoto, sottolinea che da quando è diventato Sindaco 

Metropolitano, dopo la proclamazione del 16 giugno quale Sindaco del Comune  di 

Messina, tra i primi impegni, ha dato priorità alle visite istituzionali presso tutti i Comuni del 

territorio; ha proceduto con la convocazione della Conferenza Metropolitana per 

l’approvazione del Bilancio 2022/2024, predisposto da tempo ed in attesa di essere 

approvato, documento, senz’altro, indispensabile per garantire, sia le attività dell’Ente che, 

dare le risposte alle necessità di tutto il territorio metropolitano. Evidenziando la  difficoltà 

di lavorare in dodicesimi come fatto finora,  assicura ai colleghi che, per il redigendo 

Bilancio 2023/2025, sarà intrapreso un percorso nuovo di condivisione con i 

rappresentanti del territorio. 

Pone, quindi, in discussione la proposta di deliberazione iscritta al secondo punto 

dell’O.d.g. e, rimettendosi alla sensibilità dei Sindaci presenti quali amministratori, prima 

che politici, chiede di adottare il documento finanziario, corredato da tutti i pareri 

favorevoli, necessario per potere programmare ed adottare i necessari provvedimenti per 

dare risposte alle diverse esigenze del territorio. 

Interviene il Sindaco del Comune di Milazzo, Dott. Giuseppe Midili, che manifesta 

malcontento, sia personale, che degli altri colleghi, per non essere stati interpellati nelle 

passate attività poste in essere dalla Città Metropolitana senza tenere conto delle 

necessità del territorio, evidenzia,  la difficoltà di leggere la documentazione relativa al 
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Bilancio da approvare ed il poco tempo avuto a disposizione e la necessità di richiedere 

chiarimenti agli uffici finanziari dell’Ente, che hanno risposto tempestivamente su quanto 

chiesto. Per quanto riguarda il futuro utilizzo dell’avanzo di bilancio, rileva che alcuni 

colleghi avevano richiesto, proprio per le difficoltà riscontrate, altri quattro giorni per 

l’esame degli atti, ma, alla luce di quanto dichiarato dal Sindaco Metropolitano, sul suo 

proposito di iniziare un nuovo percorso collaborativo, ritiene possibile, insieme ad altri 

colleghi, di approvare nell’odierna seduta il documento finanziario a cui potere apportare in 

seguito delle variazioni. Evidenzia, infine, l’ulteriore necessità di dare una 

regolamentazione certa delle attività, attraverso l’approvazione dello Statuto della Città 

Metropolitana, per dare vita ad una nuova stagione di apertura e di confronto con i 

rappresentanti del territorio come già auspicato dallo stesso Sindaco Metropolitano. 

Il Presidente Dott. Federico Basile, ribadendo che, il documento finanziario è corredato dei 

necessari pareri positivi, si rivolge al Dott. Giuseppe Galati, Presidente del Collegio dei 

Revisori dei Conti il quale comunica che a breve, al massimo entro il fine settimana, sarà 

reso il necessario parere sul rendiconto esercizio 2021. 

Informa di avere già sottoscritto quale Sindaco Metropolitano, un emendamento tecnico al 

Rendiconto 2021, liberando risorse che, potranno essere utilizzate per soddisfare le 

esigenze del territorio e nel clima di collaborazione che intende instaurare con i Sindaci del 

territorio, chiede loro di approvare la proposta di deliberazione odierna, riservando alla 

prossima seduta, da fissare sin da questo momento, la discussione sul Rendiconto e sulle 

eventuali variazioni di Bilancio. 

Ritiene utile calendarizzare al più presto anche i prossimi incontri ai fini dell’ approvazione 

dello Statuto. 

Interviene il Sindaco del Comune di Antillo - Dott. Davide Paratore, che pur evidenziando 

le difficoltà già rilevate, tuttavia, chiede ai colleghi un senso di responsabilità nell’ 

approvare il Bilancio e successivamente presentare eventuali proposte di variazione, 

mentre in riferimento all’adozione dello Statuto, ritiene utile che si formino dei gruppi di 

lavoro per approfondire  le necessarie modifiche da apportare. 

Interviene da remoto il Sindaco del Comune di Santo Stefano di Camastra – Dott.  

Francesco Re, che rappresenta dubbi su alcune parti del documento da approvare e sulla 

ripartizione dell’avanzo di gestione. 

 

Il Presidente Dott. Federico Basile interviene rassicurando l’amministratore che, il percorso  

relativo, sia alla distribuzione dell’avanzo, che alla programmazione, deve essere 

condiviso tenendo conto, sia delle risorse esistenti, che delle esigenze rappresentate, per 

cui dopo ferragosto ritiene di potere già  fissare una nuova data di incontro. 

Prende la parola il Sindaco del Comune di Scaletta Zanclea - Dott. Gianfranco Moschella - 

che esprime la propria difficoltà a comprendere quali saranno le risorse su cui fare 

affidamento per gli interventi da fare ad esempio nel proprio comune, quindi capire come 

si compone l’avanzo presunto. 

Il Dirigente f.f. della II Direzione - Affari Finanziari e Tributari - Dott.ssa Maria Grazia Nulli, 

chiarisce che la discussione sugli avanzi vincolati, potrà essere approfondita in sede di 

approvazione del rendiconto, dopo che sarà reso il necessario parere dal Collegio dei 
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Revisori dei Conti, assicurando in ogni caso, la massima collaborazione per qualsiasi 

chiarimento che potrà essere richiesto. 

 

Il Presidente Dott. Federico Basile, non registrando ulteriori richieste di intervento, chiede 

all’assemblea di passare alla votazione della proposta di deliberazione iscritta al punto n.2 

dell’O.d.g. della seduta odierna, avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 

2022/2024 e relativi allegati e aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 

(DUP)".  

 

Durante il dibattito si collegano alla videoconferenza i Sindaci dei comuni di Caronia 

Frazzanò, Mongiuffi  Melia e Piraino. (Presenti n.76) 

 

Si scollegano dalla videoconferenza i Sindaci o loro delegati dei Comuni: Alì, Capizzi, 

Castelmola, Floresta, Furnari, Gualtieri Sicaminò, Letojanni, Longi, Mazzarà Sant’Andrea, 

Monforte San Giorgio, Motta Camastra, Pettineo, Roccavaldina, Tortorici e Valdina. 

 

Si allontana dall’aula il Sindaco di Terme Vigliatore. 

 

Presenti n.60 

 

Il Vice Segretario Generale, Avv. Anna Maria Tripodo,  procede con la votazione per 

appello nominale dei 108 Sindaci o delegati. 

Il Vice Segretario Generale, concluso l’appello nominale, comunica l’esito della votazione: 

 

Presenti n.60 

Favorevoli n.60 

Contrari == 

Astenuti == 

 
La popolazione del territorio rappresentata è pari all’80,40%. 
La proposta di deliberazione avente per oggetto: ““Approvazione Bilancio di Previsione 

2022/2024 e relativi allegati e aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP)".   

è approvata. 

Il Presidente Dott. Federico Basile, in riferimento a quanto evidenziato da alcuni Sindaci, 

circa il breve tempo di venti giorni dalla seduta convocata, concesso per esaminare il 

Bilancio di previsione, precisa che, il regolamento non  prevede nulla in merito, ma ritiene, 

nello spirito di collaborazione, di potere già indicare  la data di giovedì 25 agosto per una 

nuova seduta della Conferenza Metropolitana per la discussione sul rendiconto, anche alla 

luce del parere che sarà reso dal Collegio dei Revisori dei Conti a breve e comunque entro 

questa settimana, come ulteriormente ribadito dallo stesso Presidente Dott. Galati 

Giuseppe, su precisa richiesta del Vice Segretario Generale. 
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Il Presidente Dott. Federico Basile, alle ore 11,51 dichiara chiusa la seduta, ringrazia gli 

intervenuti e comunica che i Signori Sindaci saranno convocati, ai sensi del Regolamento 

vigente, via PEC. 

 

Atti della seduta, link: 

Delibera n. 3 ““Approvazione Bilancio di Previsione 2022/2024 e relativi allegati e aggiornamento 

del Documento Unico di Programmazione (DUP)".  

 

 

 

 

Resoconto a cura 

Ufficio Segreteria Consiglio Metropolitano 

Servizi Istituzionali – Segreteria Generale 

https://www.cittametropolitana.me.it/trasparenza/download.aspx?Attachment=Pr/QF4vET0srAsA9elrdqYUJmUYEDpW3nkaLF0pTJEgFJqluJldn/tcnLlWDaNhPWYpVXV9YKtGvKYmt47E0LJyuK0D92XlNKhdnPLYeULiu0vp7mStqnzQMbt7gS8kW
https://www.cittametropolitana.me.it/trasparenza/download.aspx?Attachment=Pr/QF4vET0srAsA9elrdqYUJmUYEDpW3nkaLF0pTJEgFJqluJldn/tcnLlWDaNhPWYpVXV9YKtGvKYmt47E0LJyuK0D92XlNKhdnPLYeULiu0vp7mStqnzQMbt7gS8kW

