
^p 
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA 

Conferenza Metropolitana 

Resoconto seduta del 10 febbraio 2022 

L' anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di febbraio, alle ore 11,00 presso il 
Salone degli specchi della sede della Città Metropolitana di Messina, Il Segretario 
Generale, Avv. Maria Angela Caponetti, alla presenza del Commissario ad acta dott. 
Angelo Sajeva, nominato con Decreto dell'Assessore delle Autonomie Locali e della 
Funzione Pubblica n. 17/S.3 del 21.02.2022, giusta convocazione della Conferenza 
Metropolitana prot.n.2480/22 del 27.01.2022, alle ore 11,00 procede con l'appello 
nominale. 

Sono presenti n. 3 componenti della Conferenza Metropolitana, in rappresentanza dei 
Comuni di: 

• Alcara Li Fusi, 
• Furci Siculo 
• Pagliara. 

t 

Non essendo stato raggiunto il quorum strutturale per l'insediamento della Conferenza 

Metropolitana, la seduta viene rinviata alle ore 12,00, in seconda convocazione, come 

previsto nella succitata nota di convocazione prof. n.2480/22 del 27.02.2022. 

Alle ore 12,10, in seconda convocazione, il Segretario Generale, procede con l'appello 
nominale. 
Sono presenti n. 27 componenti della Conferenza Metropolitana, in rappresentanza dei 
Comuni di: 

1 Alcara Li Fusi 10 Graniti 19 Patti 
2 Ali 11 Gualtieri Sicaminò 20 Raccuja 
3 Ali Terme 12 Limina 21 Roccafiorita 
4 Antilio 13 Mandanici 22 Roccalumera 
5 Barcellona Pozzo di Gotto 14 Mazzarrà Sant'Andrea 23 Rodi IVlilici 
6 Casalvecchio Siculo 15 Mirto 24 San Salvatore di Fitalia 
7 Castellinola 16 Montagnareale 25 Sant'Alessio Siculo 
8 Fondachelli Fantina 17 Novara di Sicilia 26 Saponara 
9 Gioiosa IViarea 18 Pagliara 27 Taormina 

Non essendo stato raggiunto il quorum strutturale per l'insediamento, né nella prima né 
nella seconda convocazione, il Segretario Generale comunica che non è possibile 
procedere con l'insediamento della Conferenza Metropolitana. 
Il Commissario ad acta, dott. Angelo Sajeva, prende la parola e spiega che a questo 
punto, è tenuto all'approvazione del regolamento come da incarico ricevuto per la 
costituzione della Conferenza Metropolitana, evidenziando che successivamente 



all'insediamento, sarà la stessa Conferenza che potrà .votare eventuali modifiche che 

ritiene vengano apportate. 

Prende la parola il sindaco di Castelmola, Dott. Antonio Orlando Russo che esprime 
perplessità sull'articolo del regolamento relativo alla sostituzione per assenza del Sindaco 
Metropolitano con il sindaco più anziano per età, il Segretario Generale chiarisce che la 
sostituzione avviene con il sindaco più anziano presente alla seduta. 

Il Commissario dott. Angelo Sajeva, specifica che il regolamento che andrà approvato è 
stato redatto su un preciso schema fornito dalla Regione, precisa inoltre che il criterio di 
ponderazione previsto per le votazioni può essere modificato solo con altra legge e che in 
ogni caso è importante proseguire con l'insediamento della Conferenza dei Sindaci per le 
approvazioni dei resoconti finanziari. 

Prende la parola il sindaco di Antilio dott. Davide Paratore, che esprime il suo dissenso 
sulle assenze dei colleghi, considerato il momento importante sia dal punto di vista politico 
che di programmazione del territorio. Si dichiara, inoltre, molto perplesso sul quorum 
richiesto e per la validità della seduta, chiede al Commissario se può apportare modifiche 
a questo punto del regolamento, quest'ultimo risponde che non può farlo ma che sarà la 
Conferenza che potrà in seguito votare eventuali modifiche. 

Il sindaco di Antilio chiede al Segretario Generale il motivo per il quale la seconda seduta 
sia stata convocata un'ora dopo la prima e non nella giornata successiva come avviene 
^e r i Consigli Comunali, il Segretario risponde chiarendo che nel caso specifico di 
insediamento della Conferenza, la convocazione prevede la prima e la seconda seduta 
nella stessa giornata ed a distanza di un'ora. 

Prende la parola il sindaco di Taormina dott. Mario Bolognari che esprime apprezzamenti 
sull'operato del Commissario ad acta e del Segretario Generale per la convocazione della 
seduta che reputa di particolare importanza per la successiva costituzione della 
Conferenza dei Sindaci, utile ed indispensabile strumento di avvio per la governante del 
territorio, sottolineando l'assenza dei colleghi come una grave mancanza. 
In relazione al peso assegnato ad ogni comune con il criterio della ponderazione per 
l'adozione delle deliberazioni, il Sindaco Bolognari ritiene di trovare una intesa con gli altri 
sindaci per apportare delle modifiche migliorative al regolamento, anche per incentivare la 
partecipazione dei piccoli comuni, con la previsione di una quota fissa di rappresentanza 
ed una variabile calcolata sul numero degli abitanti di ogni comune. 
Alle ore 12,30 entra il Sindaco di Villafranca Tirrena. Presenti n. 28 

Il Segretario Generale, ringrazia gli intervenuti, informando che saranno riconvocati 
tramite Pec. 

La seduta è tolta e rinviata a data da destinarsi. 

Sono le ore 12,37. X 7 \ 

Il Resp. Servizi istituzionali 


