Ora o mai più!
Un Comune solo per noi…
Al referendum vota “Sì”
L’unica vera alternativa al
degrado ed all’abbandono del
nostro territorio.
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Caro amico, cara amica, certamente avrai sentito parlare del Comitato
e del progetto ideato allo scopo di creare un’autonomia amministrativa,
distaccandoci da Messina, tramite l’istituzione di un nuovo Comune sul
nostro territorio e sicuramente ti sarai chiesto il perché di questa esigenza.
Leggendo questo opuscolo ti renderai conto di come le cose
potrebbero cambiare in meglio per tutti noi cittadini dell’estrema periferia
nord di Messina che ogni giorno, pur pagando le tasse, contribuendo quindi
al mantenimento della macchina amministrativa comunale, non abbiamo,
ormai da molto tempo, quasi alcun riscontro ne in servizi ne in nessun altro
modo.
Oggi, dopo otto lunghi anni di travaglio, abbiamo finalmente la
possibilità, unica ed irripetibile, di trasformare questo sogno e questa
legittima aspirazione in realtà.
Votando compatti per il “Sì” al referendum, che si terrà in una
domenica entro la fine di quest’anno, daremo il via alla concreta istituzione
del nuovo Comune di Montemare.

Il momento giusto è adesso, domani sarà già troppo tardi!
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I Villaggi interessati.
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Perché un nuovo Comune.
Come puoi vedere dalla cartina, l’estensione dell’attuale Comune di
Messina contiene in sé realtà diverse ed esigenze divergenti tra loro, ma
come ben sai, vivendo in uno dei villaggi periferici della zona nord, queste
variegate necessità non vengono equamente valutate e soddisfatte, con
forti differenze fra centro cittadino e periferia.
Questo squilibrio è dovuto in parte al progressivo accentramento
amministrativo perpetrato ai danni dei preesistenti quartieri periferici, ma
soprattutto alla drastica riduzione delle risorse finanziare che ha
penalizzato e praticamente quasi escluso del tutto le nostre realtà da
qualsiasi tipo di intervento o spesa pubblica.
I nostri villaggi, gli antichi casali di tramontana, versano ormai in una
condizione di progressivo abbandono, lontani dalle priorità di intervento
del Comune di Messina che come detto sfrutta le proprie risorse soltanto in
ambito prettamente cittadino dimenticando che...

“Ci siamo anche noi…!!!”
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Come abbiamo fatto…
Questa iniziativa, naturalmente, è stata elaborata ed è sempre stata
portata avanti seguendo le linee guida dalla normativa regionale vigente.
E’ attualmente in vigore, infatti, la legge regionale n° 30 del 23
dicembre 2000 della quale l’articolo 8 così recita:
“Variazioni territoriali e di denominazione dei comuni.”
Alle variazioni territoriali dei comuni si provvede con legge, previo
referendum delle popolazioni interessate.
In particolare il comma 1 lettera a) dell’ art. 8, indica esattamente
l’istituzione di nuovi comuni per scorporo di parti del territorio di uno o
più comuni, cioè l’oggetto del nostro attuale interesse.
Il Decreto di autorizzazione alla consultazione referendaria
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 24 agosto 2018 da parte
dell'Assessorato agli Enti Locali della Regione Sicilia, ci da ragione oggi,
finalmente, del percorso seguito finora e della validità e concretezza
dell’idea di istituire sul nostro territorio il Comune autonomo Montemare.
Ecco il quesito referendario che troverai sulla scheda utilizzata per la
votazione:
“Volete che le frazioni corrispondenti al territorio dell’ex XII e XIII
Quartiere del Comune di Messina siano elette in comune autonomo con
la denominazione di Comune Autonomo Montemare?”

Ora o mai più… al referendum vota “Sì”!
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Quale referendum…?
Bisogna riferirsi nel nostro caso a quanto integralmente riportato al
comma 7 ter dell’art. 8 della Legge Regionale n. 30/2000.
Art..8, comma 7 ter. Nei casi di istituzione di nuovi comuni in cui all’intera
popolazione residente sia riconosciuto il diritto di voto, i risultati del
referendum, ai fini del quorum strutturale, sono distintamente raccolti e valutati
con riguardo all’ambito della frazione di cui si chiede il distacco e con riguardo al
restante ambito comunale. In tal caso, il referendum è valido se vota la metà più
uno degli aventi diritto in almeno uno dei due ambiti. Nel caso in cui in entrambi
gli ambiti si raggiunge il quorum strutturale, il risultato valutabile è quello
complessivo.
Che vuol dire in sintesi ?
Si tratta nel caso specifico di un referendum, nel quale, lo stesso quesito
referendario sarà sottoposto però a due distinti e separati ambiti di popolazione
appartenente attualmente al medesimo Comune di Messina. Da un lato noi
elettori residenti nell’ ex XII e XIII quartiere, dall’altro la restante parte degli
elettori del Comune di Messina.
In pratica dunque si valuteranno due quorum distinti e separati da
raggiungere per rendere valido il risultato referendario. Nello specifico però, il
referendum è valido se vota la metà più uno degli aventi diritto in almeno uno
dei due ambiti. Nel caso in cui in entrambi gli ambiti si raggiunge il quorum
strutturale, il risultato valutabile è quello complessivo.
E dunque…cosa significa tutto questo ?
Raggiungiamo la maggioranza della metà più uno degli elettori “Noi”, sul
nostro territorio, ed avremo realizzato il Comune di Montemare.

Dipende solo da noi adesso !!!
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Il nostro referendum !
E’ necessario che sul territorio di nostro interesse, quello cioè dell’ex XII e
XIII quartiere, i cittadini elettori votino compatti e numerosi per il “Sì”,
permettendo cosi di raggiungere, Noi, il quorum strutturale della metà più uno
degli aventi diritto, senza preoccuparci affatto di quello che farà la restante parte
della città di Messina in merito.
Raggiungendo il quorum, che nel nostro caso e per la nostra parte vuol
dire portare alle urne per il “Sì”, almeno 3500 elettori sui circa 7000 attuali a
fronte degli 8700 abitanti, ci garantiremo una incontestabile e definitiva vittoria
e potremo finalmente istituire il Comune di Montemare, unica ed irripetibile
opportunità di cambiamento e di sviluppo per il nostro territorio ed il futuro dei
nostri figli.

Dunque in sintesi:
Popolazione interessata allo scorporo ex XII e XIII Quartiere.
Abitanti: 8700 circa.
Cittadini del nuovo Comune Montemare chiamati alle urne per il
referendum.
Elettori residenti: 7000 circa.
Quorum strutturale per la validità del referendum (50% +1 degli
elettori).
Quorum elettori: 3501 circa.
Raggiunto il quorum, la vittoria al referendum sarà comunque
determinata dal raggiungimento di una maggioranza dei “Sì”,
all’istituzione del nuovo Comune Montemare, sul numero totale dei voti
validi espressi dagli elettori.

“Così avremo il Comune Montemare!!!”
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Dal referendum...al Comune Montemare.
Saremo chiamati alle urne, cosi come previsto dell’art. 4 e 5 del Decreto
Presidenziale n. 8 del 24 marzo 2003 - G. U. R. S. - n. 26 del 6 giugno 2003, in una
domenica compresa fra il 28 ottobre ed il 23 dicembre di quest’anno.

Ma cosa accadrà dopo il referendum in caso di esito positivo dello
stesso?
Bisogna riferirsi in tale ipotesi a quanto integralmente riportato nel testo
dell’art. 11 (Sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali), della Legge
Regionale n. 30/2000.

In pratica…
La Regione, tramite un suo Commissario, emanazione diretta
dell’Assessorato agli Enti Locali e del relativo Dipartimento, curerà la creazione
e la messa in funzione del nuovo Comune, “da zero”, partendo proprio dalla
sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali fra l’istituendo Comune
Montemare ed il Comune di Messina.
In pratica verrà creato il nuovo Comune dalle fondamenta, predisponendo
gli edifici necessari ad ospitare la sede municipale ed i relativi uffici sul
territorio, acquisendo il personale necessario al suo funzionamento ed infine
mantenendo, anche attraverso apposite convenzioni, gli attuali servizi necessari
ai bisogni dei cittadini come trasporti pubblici, servizi idrici, raccolta e
smaltimento dei rifiuti, ecc.
Tutto questo sarà garantito e gestito senza oneri aggiuntivi per i cittadini
del nuovo Comune, utilizzando per i servizi le risorse attualmente versate
all’attuale amministrazione comunale e società collegate, mentre per quanto
riguarda il resto con impegni finanziari regionali che non graveranno sulle
tasche dei cittadini.
Solo quando infine il nuovo Comune sarà a regime ed in condizione di
funzionare autonomamente, la gestione regionale cederà il passo, attraverso
libere e democratiche elezioni, alla nuova amministrazione comunale.

“Nessun salto nel buio dunque e nessuna possibilità di
fallire nella creazione del nuovo Comune Montemare !!!”
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Le risorse e lo sviluppo del territorio.
Sicuramente ti starai chiedendo in che modo le cose potrebbero cambiare?
Anzitutto, partiamo dal presupposto che la nuova realtà comunale sarebbe parte
integrante del nostro territorio e dunque non un’entità lontana ed estranea, e potrebbe
mettere in campo dunque tutta una serie di iniziative ed una politica atta a valorizzare
le risorse già presenti e mal sfruttate che ogni giorno possiamo ammirare davanti ai
nostri occhi:
-

Sviluppo razionale delle potenzialità storico - culturali del territorio stesso,
con la valorizzazione turistica delle numerose chiese ricche di opere d’arte,
fortificazioni militari polivalenti, ville storiche di pregio, manifestazioni culturali
ormai consolidate, riti e processioni sacre che conservano lo spirito e le
suggestioni di un tempo.

-

Valorizzazione a fini turistici dei panorami mozzafiato che permettono di
proiettare lo sguardo su una varietà di paesaggio difficilmente riscontrabile in
altri luoghi, e di abbracciare un arco visivo che va dalla costa ionica e la Calabria
a quella tirrenica.

-

Sviluppo turistico commerciale della zona costiera che si affaccia
interamente sul Tirreno con sullo sfondo lo splendido scenario dell’arcipelago
delle Isole Eolie, con i suoi circa 12 km di costa, costituiti da spiagge, insenature
e luoghi di rara bellezza naturalistica, finora solo modestamente sfruttate.

-

Potenziamento della attività legate all’agricoltura ed alla pesca, da sempre
presenti sul nostro territorio, con la creazione a tale scopo di idonee politiche
per la loro valorizzazione come coltivazioni di prodotti di qualità, agriturismi,
realizzazione di moli di attracco o porticcioli, mercati per la vendita diretta dei
frutti della terra e del mare, ecc.

-

Realizzazione di un Piano Regolatore che crei opportunità di crescita e
sviluppo sociale ed economico, nel rispetto dell’ambiente e del territorio,
evitiamo di subire speculazioni edilizie, realizzazioni di discariche, insediamenti
inquinanti e complessi abitativi popolari e continuare a essere così la periferia
degradata di Messina.

Questi interventi e molti altri ancora potrebbero contribuire alla nascita di una
realtà territoriale abitativa e sociale armoniosa e funzionale, creando benessere per
tutta la comunità e dove tutti i cittadini sarebbero i protagonisti della propria
prosperità economica e crescita culturale.

“Pensiamoci…guardando al futuro!!!”
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La Macchina Amministrativa.
Come funzionerebbe la nuova amministrazione?
Ovviamente un territorio molto più piccolo di una grande città
con circa 250.000 abitanti come quella di cui facciamo parte oggi, di
sicuro avrà bisogno di un organico molto più ristretto per funzionare,
ne consegue dunque una minor spesa a beneficio delle casse
pubbliche.
Per rendersi conto del considerevole risparmio che si avrebbe
già da subito, basta guardare solo alcune cifre relative al nuovo
Comune:
-

Superficie: 6170 ettari

-

Popolazione: 8700 abitanti (su 243.500 abitanti del Comune di
Messina.

-

La Giunta ed il Consiglio Comunale avrebbero un organico di: 1
Sindaco, 4 assessori e 12 consiglieri.

- Un ridotto organico di personale tecnico-amministrativo, per la
gestione di uffici e servizi.
E sai quale è il maggiore vantaggio di tutto ciò…?
Tutti i membri della nuova Amministrazione saranno nostri
concittadini, nostri compaesani, tutta gente direttamente
interessata a migliorare la situazione del territorio in cui vive.

“Una Amministrazione per lo sviluppo del territorio…!!!”
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Dove si prendono i soldi ?
Le risorse economiche che entrano nelle casse di un Comune sono
molteplici:
• Finanziamento statale annuale erogato a tutti i comuni, ordinario,
perequativo, consolidato, funzioni trasferite, compensazioni, altri.
• Trasferimenti regionali. Personale, funzioni delegate, altri.
• Accesso ai finanziamenti europei: Possibilità di realizzare progetti
mirati per lo sviluppo del territorio.
• Imposte come IMU, Imposta Comunale pubblicità Addizionali (Irpef,
Iva, compartecipazioni), Imposte di scopo, altre.
• Tasse. Occupazione aree pubbliche, Raccolta e Smaltimento rifiuti ,
altre.
• Tributi Speciali. Fondo riequilibrio, diritti sulle affissioni.
• Entrate extratributarie.
• Trasferimenti in conto capitale.
• Prestiti.
• Conto Terzi.
Tutti noi paghiamo le tasse, ma tutto quello che versiamo al Comune
di Messina dove va a finire…????
Le risposte a questa domanda potrebbero essere molteplici ma
l’unica che sintetizza il tutto è: “ di sicuro non sul nostro territorio…!!!”.
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Ma può sostenersi il nuovo Comune già
oggi, solo con le risorse attualmente
disponibili ?

SI!
La Regione infatti ha autorizzato adesso il referendum solo dopo
una lunga serie di passaggi burocratici e la presentazione da parte del
Comitato di un accurato ed esaustivo Progetto di variazione
territoriale, finalizzato appunto all’istituzione del nuovo Comune
Montemare.
Elemento indispensabile all’approvazione del progetto e cuore
dello stesso è stata una Relazione Tecnica- Illustrativa, all’interno della
quale sono stati descritti e dimostrati tutti gli elementi richiesti dalle
norme vigenti per ottenere il via libera da parte della Regione.
Parti fondamentali della relazione sono: Morfologia e cenni
storici legati al territorio; risorse disponibili per lo sviluppo dello
stesso; ipotesi del bilancio di previsione con relative risorse
finanziarie, dotazione organica e spese correnti.
La Regione ha valutato e validato formalmente l’intero
Progetto, attualizzandolo ad oggi, e certificando di fatto con
l’emanazione del Decreto che autorizza il referendum, la
concretezza sostanziale dello stesso e la sostenibilità economica
del futuro Comune di Montemare.

“Il Comune Montemare…un futuro concreto e sostenibile !”
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La situazione, rispetto ad oggi, potrebbe
peggiorare con il nuovo Comune ?

NO!
Purtroppo, come sai la situazione economica della nostra città è
pressoché disastrosa, tanto che tutte le Amministrazioni passate, ma
anche l’attuale, sono state costrette ad aumentare tutte le aliquote al
massimo consentito e si potrà, per non dire dovrà, mantenerle tali per
i prossimi 10 anni, per cui più di così non potremmo mai pagare!
Ma questo cosa vuol dire…???
Vuol dire che se il Comune di Messina non fosse in dissesto
finanziario sicuramente le tasse sarebbero molto più basse.
Il nuovo Comune, partirebbe invece da una situazione finanziaria
molto più vantaggiosa, potendo così utilizzare le entrate per far fronte
a tutte le esigenze che necessitano di un intervento immediato.
Un ulteriore vantaggio consisterebbe nel poter prestare la giusta
attenzione alle scelte da intraprendere per il futuro programmandole
efficacemente per tempo.
“Diciamo basta ad essere una periferia lontana ed abbandonata!”
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Tutto a portata di mano al servizio dei
cittadini!
Sicuramente i vantaggi di costituire un nuovo Comune sono tanti
e quello che ne nascerebbe attorno sarebbe tutto a vantaggio dei
cittadini:
1. Strutture istituzionali
2. Uffici tecnici
3. Anagrafe, stato civile, ufficio elettorale
4. Polizia Municipale
5. Trasporto studenti
6. Cultura (musei, teatri….)
7. Strutture sportive e di incontro per bambini ed anziani.
8. Organizzazioni turistiche
9. Viabilità e trasporti pubblici (strade, segnaletica, bus)
10.

Acquedotti.

11.

Protezione civile.

12.

Nuova organizzazione per la raccolta dei rifiuti.

13.

Asili nido.

14.

Cimiteri

15.

Guardie mediche.

16.

Ecc. Ecc.
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Cosa puoi fare tu ?
A volte per vivere meglio bisogna cambiare prospettiva ed impegnarsi a
farlo sul serio fino in fondo.
Il percorso intrapreso mira proprio a questo cambiare vita, staccandoci dal
Comune di Messina per progettare e gestire il nostro futuro autonomamente.
La nuova Amministrazione porterà non pochi miglioramenti nel nostro
modo di vivere quotidiano:
Migliorando la gestione del territorio con la realizzazione di progetti mirati;
Razionalizzando servizi con risparmio economico per gli utenti (Trasporti;
ATO; ENEL; Acqua; Cimiteri; ecc.)
- Sviluppando una politica economica integrata con le vocazioni territoriali
(Agricoltura – Silvicoltura - Agriturismo – Turismo balneare – Pesca –
Artigianato – Attività sportive e ricreative).
- Adottando un più diretto controllo e maggiore coinvolgimento dei cittadini
sulle scelte della giunta e del consiglio comunale (le scelte riguarderanno
solo noi e non come facenti parte dell’intero e vasto Comune di Messina).
-

Per questo oggi diciamo:

Prendi in mano il tuo futuro… al referendum vota “Sì” !!!
Se vuoi essere protagonista e continuamente informato sull’avanzamento
dell’iter referendario unisciti al Comitato, o continua a seguirci sul web
collegandoti al sito: www.comitatomontemarecomune.it od alla pagina
Facebook: comitatomontemarecomune.
Puoi anche ottenere maggiori informazioni scrivendo all’indirizzo di posta
del Coordinamento: coordinamento@comitatomontemarecomune.it, o meglio,
partecipare attivamente alle riunioni ed alle numerose iniziative che saranno
organizzate per la campagna referendaria, in attesa di poter finalmente
esprimere il tuo “Sì” al referendum che si terrà a breve, in ogni caso entro la fine
del 2018.

Partecipa attivamente…Ti aspettiamo !!!
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Comitato Montemare Comune
I nostri contatti:
Sito web: . www.comitatomontemarecomune.it
Facebook: comitatomontemarecomune
Email: coordinamento@comitatomontemarecomune.it
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