


























Messina (Pdl): Trainiti urgente applicare mappatura 
del sottosuolo
Pubblicato il 24 - maggio - 2010 
“Ci piace constatare la volontà e la dedizione con le quali l’ingegnere Trainiti, neo 
assessore tecnico ai Lavori pubblici, ha cominciato il suo incarico, soprattutto in 
materia di manutenzione stradale e utilizzo del sottosuolo, riferendo progettualità e 
interventi immediati del Comune agli organi di stampa. Ma riteniamo opportuno, 
senza alcuna nota polemica, precisare che il Consiglio comunale, nello scorso mese di 
marzo, ha approvato all’unanimità dei presenti una proposta di deliberazione 
consiliare a firma dei consiglieri Manlio Messina, Salvo Di Salvo, e Nuccio 
Condorelli che prevede la modifica del regolamento del sottosuolo e l’obbligo da 
parte delle aziende della mappatura dello stesso”. 
“Tale modifica, laddove venisse applicata, consentirebbe all’amministrazione di 
prevenire eventuali ritardi dei lavori (vedi viale Fleming) che spesso sono la causa 
principale dei disagi alla circolazione della nostra città e quindi ai nostri cittadini. 
Inoltre è inaccettabile che ancora oggi, molti di coloro che utilizzano il sottosuolo ai 
fini commerciali non debbano corrispondere alle casse comunali la relativa tassa 
(TOSAP0 sottosuolo)”. 
“La nostra delibera, già approvata, se severamente applicata, consentirebbe non solo 
un censimento reale dei sottoservizi, ma nota ancor più importante potrebbe 
consentire all’Amministrazione un introito cospicuo alle casse comunali, evitando che 
i diversi gestori possano utilizzarlo a danno dei contribuenti catanesi e di tutti quei 
commercianti che pagano regolarmente la tassa sul suolo pubblico. 
Ecco perché riteniamo lodevole l’azione del neo assessore Maurizio Trainiti che ha 
posto come priorità un intervento di tale tipo, non solo per la sinergia che trova 
nell’azione del Consiglio Comunale, ma anche in continuità con il lavoro già 
egregiamente avviato dal suo predecessore Angelo Sicali”. 
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Messina (Pdl): Comune sprovvisto del regolamento 
degli uffici e dei servizi
Pubblicato il 22 - luglio - 2010 
Il presidente della VII Commissione consiliare, Manlio Messina (Pdl), ha chiesto 
formalmente al sindaco Raffaele Stancanelli di predisporre nell’immediato il 
“Regolamento degli uffici e dei servizi”, utile al cittadino e alle istituzioni per avere 
un quadro chiaro della struttura organizzativa dell’amministrazione del Comune di 
Catania, evidenziando una volta per tutte in modo inequivocabile le competenze 
specifiche di ogni organo di governo interno. “Nessun cittadino e pochissimi 
consiglieri comunali conoscono l’articolazione strutturale e la dotazione organica a 
disposizione dell’amministrazione comunale, nel dettaglio ciò che sono le Aree 
Funzionali del Coordinamento, le Direzioni e Servizi, le Alte professionalità e le 
Posizioni Organizzative, Uffici, Strutture di Progetto, Uffici di segreteria a 
dipendenze degli organi politici, e Dotazione Organica del Comune. In pochi sono al 
corrente dell’articolazione e delle funzioni della Struttura Dirigenziale, quindi 
Direzione, Segretario Generale e i suoi Uffici, Direttore Generale, Coordinatori 
d’Area e Direttori di Direzione”. 
“Il Comune di Catania, infatti, è sprovvisto di un Regolamento degli uffici e dei 
servizi che ne disciplina l’ordinamento nel rispetto dei criteri generali di 
organizzazione stabiliti dal Consiglio Comunale per l’ottimizzazione delle risorse 
disponibili e per la creazione di condizioni interne di funzionamento che valorizzino, 
motivino e riconoscano il contributo delle risorse umane”. 
“Lo strumento stimola la partecipazione e la responsabilità di ciascun dipendente, 
responsabilizzando lo stesso al conseguimento dei risultati, secondo il diverso grado 
di qualificazione e autonomia decisionale; inoltre è utile alla flessibilità 
nell’articolazione delle strutture e nell’impiego del personale, rispettando le specifiche 
professionalità. E’ facile comprendere quanto questo strumento possa essere utile a 
snellire la burocrazia dei singoli uffici”. 

MESSINA(PDL): CREARE UN OSSERVATORIO COMUNALE SULLA 
MERITOCRAZIA A TUTELA DEI GIOVANI
Pubblicato il 19 - gennaio - 2010 
di Agatino Reitano- Nella seduta del Consiglio comunale di ieri sera (lunedì) il 
Consigliere Manlio Messina (pdl) ha proposto un ordine del giorno in cui chiede 
l’istituzione di un osservatorio sui Concorsi e bandi pubblici e sui diritti degli studenti 
nelle scuole e nelle università: “Con tale ordine del giorno si vuole sottolineare 
l’importanza e l’impegno delle giovani generazioni nella nostra città e nella 
costruzione del futuro della stessa. E’ insostenibile per le giovani generazioni una 
società che offusca l’opportunità di realizzare i propri sogni. Occorre dare voce ai 
tanti giovani che chiedono gli strumenti per potersi misurare sul terreno della 
meritocrazia. I giovani di oggi si trovano schiacciati su due fronti nella propria 
realizzazione. 
Da un lato dai privilegi e dalle tutele selettive di alcune caste, dall’altro dalla 
difficoltà di pianificare il proprio futuro per una insostenibile precarietà di vita. 
Diventano urgenti quindi alcuni provvedimenti per favorire il merito e il diritto al 
futuro delle nuove generazioni. La pratica di agevolare amici o conoscenti nelle scelti 
di personale di aziende pubbliche o a partecipazione pubblica deve essere combattuta 
con tutti gli strumenti utili. Per difendere e garantire il merito bisogna lanciare un 
osservatorio sui Concorsi e bandi pubblici e sui diritti degli studenti nelle scuole e 
nelle università. 
Tale osservatorio avrà anche il compito di valutare iniziative per contrastare il ricorso 
ancora troppo diffuso della raccomandazione per colpire qualsiasi forma di 
offuscamento della trasparenza nella selezione meritocratica. Per tali motivi si 
impegna l’Amministrazione a creare un osservatorio formato da esperti, magari gli 
stessi già coinvolti per li “Stati Generali”, che oltre a controllare concorsi e bandi 
pubblici del Comune di Catania, sia in grado di valutare giovani esperti e idonei a 
ricoprire ruoli nelle Aziende Pubbliche o Partecipate del Comune di Catania.”. 

LINGUE: LA COMMISSIONE CULTURA DEL 
COMUNE DICE NO ALLA CHIUSURA

E SE ARRIVASSE UN TERREMOTO? L’UFFICIO 
RISCHIO SISMICO DEL COMUNE E’ GIA’ 

“TERREMOTATO”

“CANTIERI LAVORO ONLINE”. 
MESSINA(PDL):TRASPARENZA SUI LAVORI 

PUBBLICI IN CITTA’

MESSINA(PDL): COMMISSIONE D’INCHIESTA 
SU VILLA BELLINI

www.cataniapolitica.it


















































