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Apertura Lavori 
 

PRESIDENTE, STURIANO 

Colleghi prendete posto tra i banchi, stiamo iniziando. Se-
gretario procediamo con l’appello. 

 
SEGRETARIO COMUNALE – TRIOLO 

Sturiano Vincenzo, assente; Alagna Oreste, presente; Fer-
rantelli Nicoletta, presente; Ferreri Calogero, presente; 
Coppola Flavio, assente; Chianetta Ignazio, presente; Mar-
rone Anfolso,  presente; Vinci Antonio, presente; Gerardi 
Guglielmo Ivan, presente;  Meo Agata Federica, presente;  
Cordaro Giuseppe, presente; Sinacori Giovanni, presente; 
Rodriguez Mario,  presente; Coppola Leonardo Alessandro, 
assente; Arcara Letizia, presente; Di Girolamo Angelo, pre-
sente;  Cimiotta Vito Daniele, presente; Genna Rosanna,  
presente; Angileri Francesca,  presente; Alagna Bartolomeo 
Walter, presente; Nuccio Daniele, presente; Milazzo Eleono-
ra, presente; Milazzo Giuseppe Salvatore, assente; Ingras-
sia Luigia, presente; Piccione Giuseppa Valentina, presen-
te; Galfano Arturo Salvatore, presente; Gandolfo Michele, 
presente; Alagna Luana Maria, presente; Licari Maria Linda, 
presente; Rodriguez Aldo Fulvio, presente. 

 

PRESIDENTE, STURIANO 

Risultano presenti all’appello 26 Consiglieri Comunali su 
30, quindi la seduta è valida. Procediamo con la nomina de-
gli scrutatori. Propongo all’aula di nominare come scruta-
tori il collega Alfonso Marrone e la collega Meo e la col-
lega Ferrantelli. Per alzata e seduta, chi è favorevole ri-
mane seduto, chi è contrario si alzi. Approvato 
all’unanimità. 

 
Punto numero 2 all’ordine del giorno. 

 
PRESIDENTE, STURIANO 

Passiamo al punto due, “Lettura e approvazione verbali pre-
cedenti”. Non sono stati depositati ancora presso, data o-
dierna, nessun verbale, quindi poi procederemo nelle sedute 
successive, quindi all’approvazione, alla lettura e appro-
vazione dei verbali delle sedute precedenti. Prima di ini-
ziare con il punto su cui siamo stati chiamati in questa 
sessione straordinaria, volevo comunicare all’aula, che è 
venuto a mancare un Dirigente storico di questo Comune, il 
dottor Pietro Ruggieri, che è deceduto ieri pomeriggio. 
Quindi propongo all’aula in forma di rispetto, un Dirigente 
che ha dato tanto a questa città, questo Comune, quindi un 
minuto di raccoglimento. I funerali saranno domani alle 
11:00 in chiesa Madre, che volesse partecipare quindi, sa 
perfettamente la data. 

 
Punto numero 3all’ordine del giorno. 
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PRESIDENTE, STURIANO 

Colleghi Consiglieri a mio avviso è opportuno che si proce-
da direttamente con il punto tre all’ordine del giorno, che 
è oggetto della convocazione con carattere straordinario ed 
urgenza di questa seduta. Subito dopo la conferenza dei Ca-
pigruppo, signore, un attimo di silenzio, perché... Subito 
dopo la conferenza dei Capigruppo di lunedì mattina mi è 
pervenuta a una telefonata da parte dell’Assessorato enti 
locali, con il quale ci comunicava che era stato nominato 
un Commissario ad acta sul rendiconto di gestione 2014. Di-
co fortunatamente il. Lo avevamo incardinato e trattato per 
aspetti puramente tecnici, così come si evince anche dagli 
stessi verbali di quella seduta. Non è stato opportuno a-
dottare, provare, perché si poteva sotto certi aspetti, vi-
sto che c’erano delle scadenze ben precise bloccare il nor-
male lavoro dell’ufficio ragioneria. Il problema è stato 
superato, però c’è un Commissario ad acta che aspetta nella 
seduta odierna, quindi del Consiglio Comunale dei liberi 
sull’atto deliberativo, quindi dobbiamo anche relazionare. 
Ci sono anche delle comunicazioni da fare. Io ritengo che 
le comunicazioni si possono posticipare subito dopo 
l’approvazione dell’atto ... (Intervento fuori microfo-
no)... Sulle comunicazioni, collega? ... (Intervento fuori 
microfono)... Se l’aula è d’accordo a concederle solo la 
parola, dico se dobbiamo aprire tutto un giro di comunica-
zioni ci perdiamo collega... Dico, se ... (Intervento fuori 
microfono)... Lo capisco perfettamente. ... (Intervento 
fuori microfono)... Giovanni assolutamente ... (Intervento 
fuori microfono)... Giovanni hai ragione. Posso essere ... 
(Intervento fuori microfono)... Assolutamente. Dico che è 
sicuramente un fatto che non giustifico, condanno io per 
prima, quindi su questo stia tranquillo, su questo stia 
tranquillo. Io ritengo che siccome l’atto deliberativo è 
stato già discusso, trattato, sviscerato in tutte le sue 
particolarità, io propongo all’aula di entrare subito nella 
trattazione dell’atto. Se ci sono altri interventi si può 
adottare direttamente l’atto, se voi volete la parola vi do 
la parola molto volentieri. ... (Intervento fuori microfo-
no)... Perfetto. ... (Intervento fuori microfono)... Ci sa-
rà. Per me, secondo dopo l’approvazione dell’atto, lei ha 
la parola su tutto quello che vuole discutere. Colleghi, io 
direi di incardinar il punto tre, penso che l’atto sia già 
stato trattato abbastanza. L’aula stessa era arrivata ad 
una determinazione di sospendere la trattazione per un a-
spetto tecnico, quindi possiamo tranquillamente adottare 
l’atto. Subito dopo daremo la parola per le comunicazioni, 
presentazioni dell’ordine del giorno, tutto quello che oc-
corre. Passiamo al punto tre ... (Intervento fuori microfo-
no)... Collega, siamo rimasti subito dopo diamo la parola. 

 
CONSIGLIERE, GANDOLFO 

Chiedo di intervenire prima che mette il punto in tratta-
zione. 
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PRESIDENTE, STURIANO 

Sull’ordine dei lavori, o sul punto? 

 
CONSIGLIERE, GANDOLFO 

Una comunicazione devo fare. 

 
PRESIDENTE, STURIANO 

Ho detto dopo, collega Gandolfo. 

 
CONSIGLIERE, GANDOLFO 

Presidente, io devo fare una comunicazione, perché... Da un 
po’ l’intervento di Sinacori, mi sembra opportuno interve-
nire. 

 
PRESIDENTE, STURIANO 

Collega Gandolfo non ha fatto un intervento, non ha fatto 
un intervento. Passiamo al punto tre. “Approvazione rendi-
conto della gestione dell’esercizio finanziario 2014. ... 
(Intervento fuori microfono)... C’è qualcuno che chiede di 
intervenire sul punto? Colleghi, stiamo trattando il rendi-
conto di gestione, esercizio finanziario 2014. Prego, col-
lega Gandolfo. 

 
CONSIGLIERE, GANDOLFO 

Presidente, chiedo che venga relazionato l’atto 
dall’Assessore al Bilancio. L’Assessore al Bilancio che re-
lazioni l’atto, poi su questo si innesta un dibattito. 

 
PRESIDENTE, STURIANO 

Collega, l’atto deliberativo... 

 
CONSIGLIERE, GANDOLFO 

Dobbiamo capire l’orientamento dell’amministrazione, ri-
spetto al rendiconto scorso, vedere anche la discontinuità 
rispetto al passato. Quindi ... (Parola non chiara)... Una 
relazione da parte del Vicesindaco, nonché Assessore al Bi-
lancio. 

 
PRESIDENTE, STURIANO 

Io ritengo che ... (Intervento fuori microfono)... Assolu-
tamente. C’è una proposta da parte del collega, che ritiene 
che ci siano necessità che venga relazionare sull’atto. Io, 
ripeto, l’atto deliberativo sicuramente è un fatto... 

CONSIGLIERE, GENNA 

Se il collega della maggioranza ritiene opportuno avere re-
lazionato l’atto da parte dell’Assessore al Bilancio, anche 
noi vogliamo alla presenza la relazione dell’Assessore al 
Bilancio, sono favorevole alla proposta. ... (Intervento 
fuori microfono)... 
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PRESIDENTE, STURIANO 

Collega, non era una proposta. Era una richiesta! Lui chie-
de di avere in aula. Io dico una cosa, l’atto deliberativo 
è stato adottato. È un atto dove pende un Commissariamento, 
c’è un Commissario ad acta che è stato nominato. Io ritengo 
che sull’atto che è già stato trattato, sviscerato, appro-
fondito, che portavamo votare, eravamo pronti per il voto, 
è stata posta una questione tecnica da parte dell’ufficio. 
Quindi ritengo che l’atto per me va ha adottato, va appro-
vato, poi l’assenza politica anche da parte 
dell’Amministrazione è un fatto sicuramente gravi, che va 
condannato! Oggi non ci sono più giustificazioni. Io riten-
go che questa mattina l’Amministrazione si doveva presenta-
re in toto, doveva presentare il Sindaco i suoi Assessori, 
uno per uno con le dovute delega. Su questo poi discutere-
mo. Io ritengo che sull’atto deliberativo per mezza possia-
mo adottare, così per come è stato presentato. ... (Inter-
vento fuori microfono)... Assessore, Assessore, Assessore, 
in questo momento c’è il Consiglio Comunale, quindi ci può 
essere la fine del mondo, c’è il Consiglio Comunale! ... 
(Intervento fuori microfono)... Quindi propongo all’aula, 
se non ci sono interventi, sull’atto deliberativo ... (In-
tervento fuori microfono)... I Revisori dei Conti non ci 
sono. Colleghi, colleghi, colleghi, colleghi! Non ci sono i 
Revisori dei Conti, perché sono venuti sulla relazione 
dell’atto. L’atto è stato approfondito in tutti i suoi par-
ticolari, quindi ... (Intervento fuori microfono)... 

 
CONSIGLIERE, GALFANO 

Presidente, non ci sono le condizioni per trattare in que-
sto momento l’atto, perché mancano i Dirigenti, anche se 
c’è Fiocca che è nella qualità di Segretario, Dirigente. 
Manca l’Assessore, mancano i Revisori! O aggiorniamo i la-
vori. ... (Intervento fuori microfono)... 

 
PRESIDENTE, STURIANO 

C’è una proposta e si mette ai voti. Propongo all’aula, no-
nostante ci sia qualche richiesta di qualche collega, pro-
pongo all’aula di mettere direttamente in votazione l’atto 
deliberativo, così come già discusso, approfondito e svi-
scerato in tutti i suoi particolari. ... (Intervento fuori 
microfono)... Per dichiarazione di voto sulla proposta. 
Prego, consigliere vinci 

 
CONSIGLIERE, VINCI 

Presidente, signori della stampa. Presidente, lei ha già 
detto tutto sul provvedimento. Ovviamente la discussione la 
potremmo fare anche dopo, caro collega Sinacori. Non abbia-
mo nulla da giustificare. L’indifendibile è 
l’indifendibile, ognuno ci assumiamo le nostre responsabi-
lità. Chi da Consiglio, che da Amministratori, la proposta 
della sub trattazione del provvedimento, signor Presidente 
ci trova d’accordo, quindi lo invito... Quindi è 
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un’espressione di voto di andare subito alla votazione sul 
provvedimento. Grazie. 

 
PRESIDENTE, STURIANO 

Sulla proposta? ... (Intervento fuori microfono)... Noi 
siamo già in fase di votazione. 

 
CONSIGLIERE, SINACORI 

Signor Presidente, noi non vogliamo fare quello che in al-
tri termini si chiama una forma di ostruzionismo, perché è 
una proposta che viene fatta, rilanciata da Gandolfo, da 
Walter Alagna, eccetera, è una proposta seria e sensata, 
anche se il punto in questione è già stato trattato, è sta-
to abbastanza discusso con interventi e anche con delle in-
terferenze tarature tecnica con il settore bilancio e fi-
nanze. Io chiedo che se Michele Gandolfo per una posizione 
che ha assunto, che io rispetto, ritiene di poter andare 
avanti si va avanti, se Michele Gandolfo non ritiene di po-
ter andare avanti, è un rispetto proprio che ... (Parola 
non chiara)... A questo Consiglio Comunale. Io credo che 
malgrado le rassicurazioni del Capogruppo del Partito Demo-
cratico, penso che sarebbe opportuno un ragionamento finale 
sull’atto deliberativo, che è stato discusso, quindi se c’è 
la possibilità che ci sia o l’Assessore al Bilancio, o che 
ci sia la possibilità del... Anche di un intervento tecni-
co, potremmo anche rifare il punto della situazione e vo-
tarlo. ... (Intervento fuori microfono)... Credo che possa 
essere questa una posizione ... (Parola non chiara)... Se 
siamo disponibili, siamo pronti a trattarlo comunque. Non 
vogliamo porci come quelli che non vogliono fare... Presi-
dente, comunque grazie al lavoro che ha svolto questo Con-
siglio, da lei diretto, l’Assessorato alla Funzione Pubbli-
ca, quindi il settore, il Dipartimento per gli enti locali, 
nulla può eccepire questo Consiglio Comunale, perché il 
punto è stato incardinato, quindi ha chiesto notizie ri-
spetto a questa ... (Parola non chiara). Noi lo abbiamo già 
incardinato, siamo pronti a votarlo, quindi è un fatto an-
che importante, sapere che sì, c’è l’intervento di richie-
sta, di notizia da parte dell’Assessorato, però noi non 
siamo in difetto da nessuna parte. Quindi la nostra posi-
zione è questa, siamo pronti a votarlo, siamo pronti ad e-
sprimere la nostra posizione, ma se c’è una quadratura fi-
nale del cerchio, sarebbe anche una cosa positiva, così co-
me puntualmente ha detto Gandolfo. 

 
PRESIDENTE, STURIANO 

Tanto per essere chiari, colleghi, tanto per essere chiari, 
c’è stata una richiesta. Collega Sinacori, c’è stata una 
richiesta avanzata dal collega Gandolfo. Rispetto alla ri-
chiesta avanzata dal collega Gandolfo, che non è una propo-
sta, io ho proposto all’aula di procedere direttamente con 
la votazione dell’atto. Sulla proposta di votazione diret-
tamente sull’atto deliberativo, non so se sono un chiaro, 
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io ho proposto all’aula di mettere direttamente in votazio-
ne l’atto se non ci fossero interventi. La sua richiesta... 
La mia proposta. Sulla mia proposta due a favore e due con-
tro. Si è espresso a favore il Capogruppo del Partito Demo-
cratico, lei si è espresso ... (Intervento fuori microfo-
no)... Assolutamente sì. ... (Intervento fuori microfo-
no)... Prego, consigliere Gandolfo. 

 
CONSIGLIERE, GANDOLFO 

Presidente, è un problema di dignità e rispetto del Consi-
glio Comunale. Noi stiamo iniziando malissimo questo Consi-
glio Comunale, questa nuova consiliatura. Alle vogliamo al-
la presenza dell’Assessore al Bilancio, perché è necessario 
un confronto con dell’Assessore al Bilancio, perché noi 
dobbiamo capire il rendiconto dell’anno scorso come è stato 
fatto, che cosa vuole fare l’Amministrazione nel prossimo 
bilancio. Quindi in occasione di questo di riascoltare 
l’Assessore e capire realmente se c’era una reale disconti-
nuità rispetto al passato. Noi siamo di maggioranza, ma 
siamo qua per rispettare il Consiglio Comunale. Pertanto su 
questo punto, io voto contrario! 

 
PRESIDENTE, STURIANO 

Collega Arcara. 

 
CONSIGLIERE, ARCARA 

Colleghi Consiglieri, Presidente. Evidentemente questo at-
to, questo strumento contabile va votato, anche perché ci 
sono i presupposti per la sua approvazione. Non è stato, 
Presidente, mi scusi ... (Intervento fuori microfono)... Di 
ordine, cortesemente. Grazie. 

 
PRESIDENTE, STURIANO 

Signori! Colleghi! Collega Chianetta, collega Chianetta! 

 
CONSIGLIERE, ARCARA 

Dicevo, ci sono i presupposti per l’approvazione dell’atto, 
non è stato sforato il patto di stabilità, non si è fatto 
uso delle anticipazioni di cassa, quindi evidentemente ci 
sono tutte le condizioni. Vorrei semplicemente, a nome del 
PS, chiedere al Direttore di Ragioneria di prestare più at-
tenzione a quello che è il problema dei residui, anche per-
ché in quello che è il bilancio armonizzato, quindi bisogna 
effettivamente controllare la riscossione dei residui, so-
prattutto quelli dubbi. Su questo. Noi, come ... (Parola 
non chiara)... Vogliamo veramente un’oculata tensione. Per 
quello che concerne il partito socialista, preannuncio il 
nostro voto favorevole. Ma desideriamo che 
l’Amministrazione faccia convergere le disponibilità finan-
ziarie sui problemi cruciali della città, lavoro, agricol-
tura, turismo, occupazione giovanile. Vogliamo inoltre, de-
sideriamo che finalmente si cominci a lavorare in sinergia. 
Amministratori, la città pretende lungimiranza, che siano 
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in grado di superare le faziosità, che vadano al di là di 
ogni sfrenato individualismo. Come partito socialista anco-
ra chiediamo che comunque si procede ad una equa distribu-
zione delle disponibilità. Settori, ripeto, nevralgici. De-
sideriamo che si torni a parlare del piano regolatore gene-
rale. ... (Intervento fuori microfono )... Desideriamo ... 
(Parola non chiara)... Il rilancio dell’agricoltura. Alla 
luce di questo noi ci pronunciamo favorevolmente. 

  
PRESIDENTE, STURIANO 

Grazie, grazie. 

 
CONSIGLIERE, NUCCIO 

Posso, Presidente? Sarò brevissimo. 

 
PRESIDENTE, STURIANO 

Prego, Daniele. Prego, Daniele. ... (Intervento fuori mi-
crofono) ... Daniele. 

 
CONSIGLIERE, NUCCIO 

Proprio in rappresentanza del gruppo “Cambiamo Marsala” noi 
voteremo favorevolmente l’atto. Dico che possiamo parlare 
di tutto, di fatto è una presa d’atto, i margini di manovra 
erano quelli che erano, qualunque delucidazione, collega 
Gandolfo, laddove fosse necessaria c’è il Direttore alla 
Ragioneria. I margini erano quelli che erano, quindi noi 
voteremo favorevolmente. Alla facciamo breve, votiamo e non 
se ne parla più. L’alternativa mi pare che è un’altra sto-
ria, che nessuno dei componenti di questa aula vuole, per 
cui facciamola breve, il gruppo “Cambiamo Marsala” voterà 
favorevolmente il consuntivo. Grazie. 

 
PRESIDENTE, STURIANO 

Perfetto. Procediamo... Mi sembra che l’orientamento sia 
quello, quindi procediamo direttamente con la votazione 
dell’atto deliberativo, così come... 

 
CONSIGLIERE, GANDOLFO 

Presidente, in considerazione del fatto che l’assessore al 
Bilancio è venuto, il mio voto non è più un voto contrario, 
quindi siamo d’accordo alla trattazione, però fermo restan-
do, Presidente, che la convocazione alle ore 9:30 si pre-
senta alle ore 10:30. 

 
PRESIDENTE, STURIANO 

Successivamente dopo l’adozione dell’atto potete fare tutto 
quello che volete. Non abbiamo più punti, quindi, Segreta-
rio, procediamo con la votazione dell’atto. 

 

Il Segretario Comunale procede a votazione per appello no-
minale, a seguito del quale: 
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Hanno votato n. sì 17 Consiglieri: Sturiano Vincenzo, Ala-
gna Oreste, Ferreri Calogero, Marrone Anfolso, Vinci Anto-
nio,  Meo Agata Federica,  Cordaro Giuseppe, Rodriguez Ma-
rio,  Coppola Leonardo Alessandro, Arcara Letizia, Di Giro-
lamo Angelo,  Cimiotta Vito Daniele, Nuccio Daniele, In-
grassia Luigia, Galfano Arturo Salvatore, Alagna Luana Ma-
ria, Licari Maria Linda. 

 

Hanno votato no n. 09 Consiglieri: Ferrantelli Nicoletta, 
Chianetta Ignazio, Gerardi Guglielmo Ivan, Sinacori Giovan-
ni, Genna Rosanna,  Angileri Francesca,  Alagna Bartolomeo 
Walter, Milazzo Eleonora, Piccione Giuseppa Valentina. 

 

Si è astenuto n. 01 Consigliere: Rodriguez Aldo. 

 

Sono assenti n. 03 Consiglieri: Coppola Flavio, Milazzo 
Giuseppe Salvatore, Gandolfo Michele. 

 

 

PRESIDENTE, STURIANO 

Prendono parte all’approvazione sul rendiconto di gestione 
esercizio finanziario 2014 27 Consiglieri Comunali su 30. 
Quorum richiesto per la sua adozione 14, l’atto deliberati-
vo viene adottato con 17 voti favorevoli, nove voti contra-
ri, un astenuto. Ricordo all’aula che è assente il collega 
Flavio Coppola per motivi strettamente personali, quindi è 
giustificata la sua assenza. Ha dato comunicazione 
all’ufficio di Presidenza, quindi era doveroso dare anche 
comunicazione all’aula. 

 
Comunicazioni al Consiglio. 

 
PRESIDENTE, STURIANO 

A questo punto, colleghi Consiglieri diciamo che l’atto de-
liberativo è stato adottato, quindi se ci sono colleghi 
Consiglieri che vogliono parlare per delle comunicazioni ne 
hanno la facoltà. ... (Intervento fuori microfono)... Per-
fetto. Collega Genna. Prego. 

 
CONSIGLIERE, GENNA 

Presidente, il mio è una richiesta, visto e considerato che 
finalmente hanno distribuito i pacchi dono, nel senso che 
finalmente ad ogni Assessore è stata rilasciata una delega 
per ogni comparto, che rappresenterà. Siccome stiamo a fine 
agosto, ancora non sento parlare di contributi economici 
per gli indigenti, siccome mi risulta che è stato avallato 
un regolamento è importantissimo per quanto riguarda 
l’assegno civico, in occasione del bilancio, ho avuto modo 
di chiedere a qualche collega, perché non sapevo chi chie-
dere, le previsioni che c’erano a livello finanziario per 
quanto riguarda l’assegno civico, ricordo che un atto deli-
berativo di notevole importanza per le fasce sociali di 
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questa città, ritengo opportuno, Presidente, che il nostro 
rappresentante, qui l’Assessore al Bilancio, se ha idea di 
quello che sarà la previsione di spesa, da mettere in bi-
lancio per quanto riguarda l’assegno civico. Se i servizi 
sociali hanno già programmato un numero preciso, perché c’è 
gente che aspetta di sapere come muoversi in tal senso. 
Siccome siamo a settembre, non si discute di nulla, noi ab-
biamo l’urgenza di dare delle risposte alla cittadinanza, 
perché c’è gente che a difficoltà pure a mettere la pento-
la, ritengo che sia un atto di fondamentale importanza 
nell’aiuto delle famiglie degli ultimi di questa città, che 
dovrebbero essere attenzionati in un altro modo rispetto al 
momento che stiamo attraversando. Assessore, io, visto che 
lei è in aula, e ne approfitto. Ha avuto modo di vedere 
tramite i mass media e di questo sono pure contenta, che 
lei ha la delega, una delega molto delicata. Ed è quella 
della delega al patrimonio. Io ritorno a discutere con lei 
di patrimonio di questa città. Perché? Perché le ricordo 
che lei era seduto in questo banchi come Consigliere Comu-
nale e insieme a me ha approvato un regolamento nel 2010, 
che è quello per i beni immobili. In merito ai beni immobi-
li di questo Comune, abbiamo nell’arco di tempo intercorso 
tra il 2010 abbiamo avuto modo di verificare molte incon-
gruenze e molte anomalie, chiamiamole così. Ritengo che 
questa amministrazione che si è appieno insidiata, che do-
vrebbe dare delle risposte alla cittadinanza deve comincia-
re a lavorare anche nell’ottica di rivedere le assegnazioni 
dei beni patrimoniali, del fabbisogno che realmente questa 
Amministrazione ha e evitare di pagare affitti. Soprattutto 
di rivedere anche i fitti passivi. Perché noi in questo mo-
mento, se non ricordo male con il vecchio bilancio avevamo 
degli affitti di circa 20.000 euro che pagavamo a qualcuno 
per tenere dei beni immobili presso una loro struttura. 
Quindi io ritengo che ci sono tutti i presupposti per fare 
una riduzione della spesa, lei è anche Assessore acquisto, 
dare opportunità alle casse comunali di avere un certo sol-
lievo. Io sono, per così dire, contenta della sua delega, 
perché io so che lei farà un buon lavoro, Assessore. Quindi 
so che farà anche un censimento dei beni che sono concessi, 
applicando quello che è nelle regolamento, addebitando le 
bollette, le utenze di queste strutture, che oggi detengono 
il bene immobile, quindi hanno beneficiato di questa oppor-
tunità, farà pagare la bolletta alla diretta interessata, 
che potrebbe essere un’associazione, una cooperativa, quel-
lo che sia. Nello stesso tempo sono convinta che lei farà 
il monitoraggio che è scritto nel regolamento, che andrà a 
verificare i servizi che sono messi a disposizione 
dell’Amministrazione, quindi avremo la possibilità di non 
dare contributi a questi enti, ma di ricevere dei servizi 
da questi enti, perché fino ad oggi questo non è stato fat-
to. Ritengo pure opportuno che lei andrà a rivedere un po-
chettino, visto che comunque con l’andazzo che c’è stato, i 
beni confiscati alla mafia, perché se non ricordo male 
c’era qualche anomalia anche in queste segnalazioni. Quindi 
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oggi le sto dando un ruolo importante, Assessore, per darmi 
risposte che non ha saputo dare né il Commissario, né la 
precedente Amministrazione, dove lei indirettamente era 
presente, perché fa riferimento ad un partito politico, che 
era seduto in questi banchi. Perché ad oggi non è cambiato 
nulla! Chi era opposizione, è rimasto a fare opposizione, 
voi state governando e io aspetto una risposta! Quindi ri-
tengo opportuno che lei sarà in grado di dare queste rispo-
ste, perché lei ha votato anche questo atto deliberativo 
così importante. Presidente, io la ringrazio per 
l’intervento, mi rammarico per l’assenza del Sindaco, degli 
Assessori, che hanno ricevuto le deleghe, perché ad oggi 
noi apprendiamo sono queste informazioni sono queste infor-
mazioni dalla stampa, danno con una presentazione ufficia-
le. Mi rammarico, spero che lei nel suo ruolo a cui io fac-
cio un in bocca al lupo, lei ha sempre operato nel miglior 
modo possibile. Come Presidente, sono felice di averla come 
Presidente, non come Assessore, sarà super partes e oggi 
più che mai lo potrebbe essere, la invito qualora gli As-
sessori non fossero in aula, per la seduta, per le sedute 
successive ad adoperarsi, come ha adoperato nella preceden-
te Amministrazione, anche con eventuali censure, che parti-
vano dalla sua Presidenza. La ringrazio. Mi scuso. 

 
PRESIDENTE, STURIANO 

Grazie a lei. Il collega Gandolfo si era prenotato. Poi la 
collega Arcara e il collega Sinacori? 

 
CONSIGLIERE, GANDOLFO 

Volevo fare una comunicazione e interrogare l’amico, Ago-
stino Licari. Se non sbaglio alla delega alla nettezza ur-
bana. Volevo capire già nel corso della riunione di maggio-
ranza io avevo posto un problema. Durante l’Amministrazione 
Adamo, che io ho fortemente contestato il Sindaco Adamo a-
veva individuato una persona, un impiegato comunale per se-
gnalare disservizi dell’AIMERI. La notizia che durante il 
Commissario Straordinario questa persona è stata rimossa da 
questo ruolo, non so se è vero. Ora nel momento in cui c’è 
la nuova amministrazione, lei è l’Assessore al ramo, la in-
vito a costituire un ... (Parola non chiara)... Di impiega-
ti per controllare ed eventualmente multare l’AIMERI, real-
mente e conferire le penalità all’AIMERI per disservizi che 
ci sono. Poi c’è un altro problema, sempre riguardo... Io 
capisco che è un settore difficilmente gestibile, ci sono 
delle grandi difficoltà a gestirlo. Però l’isola ecologica 
di Sappusi, che è stata portata nella zona di Salinella, io 
la invito, caro Assessore, appena finisce il Consiglio Co-
munale ad andare a trovare l’operaio, che lavora con 45 
gradi di temperatura in quell’isola ecologica. Sembra nor-
male e corretto che un’Amministrazione di sinistra permetta 
ad un operaio di lavorare in queste condizioni? 
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PRESIDENTE, STURIANO 

La collega Letizia Arcara. 

 
CONSIGLIERE, ARCARA 

Presidente, prima di esporre l’ordine del giorno vorrei 
sottolineare che abbiamo accolto finalmente questo conferi-
mento delle deleghe, quindi adesso i vari Assessori dovran-
no occuparsi dei settori di competenza, spero lo facciano 
nel più breve tempo possibile, perché vi dico, forse per 
una battuta di ironia, c’è l’Assessore ai Servizi Demogra-
fici, che io attualmente non so dove abito, Presidente. 
Perché la mia via cambia nome da un anno all’altro. Se 
qualcuno mi chiede dove abito, io non lo so, perché una 
volta si chiama in una maniera, un anno dopo si chiama in 
un’altra maniera. Quindi, assessore Cerniglia, Panda per 
favore ma non a quello che questo settore dell’anagrafe, 
cortesemente, cerchiamo di riordinare un po’ i ruoli e i 
servizi. Adesso passo all’ordine del giorno 
sull’agricoltura. Io mi auguro che su quest’ordine del 
giorno convengano più persone possibili, più Consiglieri 
possibili. Premesso che l’agricoltura costituisce una ri-
sorsa inestimabile per le implicanze economiche, sociali, 
ambientali e territoriali che veste nel nostro territorio, 
ritenuto che la diffusione di prodotti che traggono in in-
ganno circa la loro vera origine geografica e realizza un 
evidente danno all’immagine della produzione agro-
alimentare locale, le ricorrenti crisi di mercato hanno 
messo in ginocchio l’avicoltura del nostro territorio, si 
chiede all’Amministrazione Comunale di impegnarsi ad intra-
prendere iniziative per monitorare il settore agricolo nel 
nostro territorio. Sollecitare la Regione Sicilia di isti-
tuire tavoli di concertazione, con l’obiettivo di favorire 
una programmazione di misure serie e concrete, onde valo-
rizzare prodotti locali, promuovere... Presidente, però c’è 
sempre ... (Intervento fuori microfono)... È impossibile, 
ma che svolga il suo lavoro ... (Parola non chiara)... De-
gli interventi. 

 
PRESIDENTE, STURIANO 

Stavo dicendo proprio questo. A mio avviso i lavori del 
Consiglio devono essere fatti con le porte chiuse. 

 
CONSIGLIERE, ARCARA 

Veramente. Comunque, dicevo onde valorizzare prodotti loca-
li, promuovere l’identità del nostro territorio, che li 
produce. A segnalare, a questo punto è anche importante, 
eventuali anomalie di mercato, contro ogni forma di concor-
renza sleale, combattere condotte commerciali scorrette e 
abusive. Infine con quest’ordine del giorno si desidera che 
venga avviata una dettagliata analisi sul ruolo, i compiti 
delle locali cantine, a cui afferiscono i nostri agricolto-
ri. Diventa imprescindibile comprendere, come mai a pagare 
la crisi siano solo gli agricoltori locali, che hanno visto 
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dimezzato il prezzo di acquisto delle loro uve. Grazie. Va-
do a formalizzare, Presidente. 

 
PRESIDENTE, STURIANO 

Grazie a lei, formalizzi, poi lo depositiamo l’ufficio di 
Presidenza. In ordine hanno chiesto di intervenire il col-
lega Giovanni Sinacori, Aldo Rodriguez e Federica Meo. 

 
CONSIGLIERE, SINACORI 

Grazie, signor Presidente. Buongiorno signor assessore Ago-
stino Licari, complimenti vivissimi anche per il ruolo di 
Vicesindaco della città di Marsala. Buongiorno anche 
all’assessore Cerniglia, che si occuperà di sport, turismo, 
spettacolo, anagrafe, qualche altra delega, che adesso non 
ricordo, mi scuserà è per questo ... (Intervento fuori mi-
crofono)... Un fatto molto importante. Perfetto. Io adesso 
faccio l’intervento che avrei voluto fare prima, che ri-
spetto ai lavori del Consiglio Comunale mi sono semplice-
mente limitato a segnalarlo. Penso che con tutto il rispet-
to per i colleghi, anche quello che farò io adesso, dopo 
che finisco questa parte di intervento, di interrogare su 
temi molto importanti, così come sono stati sollevati, sui 
quali magari possiamo essere d’accordo, o non d’accordo, 
però importanti per la valenza delle materie trattate, io 
credo che questa mattina dovremmo interrogarci, amiche, a-
mici Consiglieri Comunali. Dovremmo farlo con molta serie-
tà, con la serietà che è dovuta al nostro ruolo, se ancora 
ci crediamo, perché se poi non ci crediamo, se siamo venuti 
qua solo ed esclusivamente, perché abbiamo voluto misurar-
ci, abbiamo voluto capire se siamo ancora in grado di farsi 
eleggere, se ci sono cinque, 600, 100, 1008, a secondo di 
ognuna delle possibilità, amici che credono in noi, per 
portarci in Consiglio Comunale è un aspetto. Se desideriamo 
invece seriamente rapportarci con nella città, con chi ci 
ha eletto, questa mattina abbiamo la necessità di fare un 
interrogativo molto serio. Siccome è grazie a Dio non mi 
risulta che la città di Marsala abbia avuto una catastrofe, 
un caso di calamità naturale, per cui il Sindaco era ovvia-
mente, seriamente impegnato a gestire un’emergenza improv-
visa, e tutto il rispetto che ho per una persona molto se-
ria, sia nella vita, che politicamente, quale il dottore 
Licari, associo anche la dottoressa Cerniglia, penso che 
questa mattina non poteva, dopo quello che è successo, il 
15 e il 16 giugno a Marsala, non poteva non esserci il dot-
tor Alberto Di Girolamo, Sindaco di questa città. Non pote-
va, non poteva esimersi, solo una questione, a meno che non 
sia preparando la visita dell’assessore Gucciardi 
all’ospedale di Marsala. Quello è un fatto politico di bot-
tega, di partito, con tutto il rispetto per il partito, non 
intendo offendere nessuno., A meno che il Sindaco, Alberto 
Di Girolamo non stava preparando una sua relazione 
sull’ospedale di Marsala, sui servizi sanitari, che peral-
tro dovrebbe conoscere molto bene, stamattina non trova al-
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cuna giustificazione, perché non ci sia. Il problema non è 
mio, amici miei, è vostro! È vostro, non è mio! A partire 
dal Partito Democratico, del quale Alberto Di Girolamo è 
espressione diretta, politica, non tecnica, perché fino a 
prova contraria mi risulta che il Segretario di Marsala è 
del Partito Democratico. È un problema, che riguardano 
“Cambiare Marsala”, è un problema che riguarda “Una voce 
per Marsala”, il Partito Socialista, che è federato del 
Partito Democratico. Per noi non è un problema, non è nean-
che un complesso di inferiorità, perché noi stimiamo molto 
le persone che sono presenti, abbiamo più volte detto con 
estrema chiarezza che le previsioni statutarie sono rispet-
tate, c’è la presenza dell’assessore, vicesindaco, dottor 
Agostino Licari, Lucia Cerniglia, noi va benissimo, ma que-
sta mattina, dopo due mesi di empasse, dopo due mesi di 
farsa pirandelliana, che si è chiusa in una maniera non 
certamente unitaria, a meno che non ci siano dichiarazioni 
diverse, a meno che rispetto a quelle che io ho letto, mi 
fermo all’ufficialità, però siccome ormai so leggere anche 
tra le righe, un solo comunicato ufficiale su questa que-
stione, quello dell’onorevole Paolo Ruggirello, autorevole 
esponente del Partito Democratico, è molto indicativo ri-
spetto alla definizione di quella che io ho definito una 
crisi, credo che sia veramente una cosa ridicola per una 
città, quale Marsala, che per evitare stereotipi, evitare 
frasi fatte, non sto qui ad aggiungere che è la quinta, che 
è questo, che è questo, che questo. Ritorno alla domanda di 
prima. Il problema non solo dobbiamo porre soltanto noi. 
Noi ce lo poniamo, lo diciamo. Il problema ve lo dovete 
porre voi, non lo dite. Perlomeno anche questa mattina ave-
te visto che il nostro atteggiamento è stato un atteggia-
mento propositivo, un atteggiamento che ha voluto andare 
avanti, che ha voluto porre la città di Marsala nelle con-
dizioni di iniziare a lavorare, rispetto ad una proposta di 
un Consigliere del partito socialista, non abbiamo sa cala-
to su questa questione, siamo andati avanti con senso di 
responsabilità, senza mettere nessuno in difficoltà. Io di-
co che questo Consiglio Comunale ha bisogno di un colpo 
d’ala, ha bisogno di riprendersi un ruolo. Ha bisogno di 
partire. Prima potevamo dire che c’era il Presidente impe-
gnato in un doppio compito, che ha svolto, secondo il mio 
parere, per quanto riguarda l’istituzione Consiglio Comuna-
le benissimo, non è mai mancata la sua presenza, non è mai 
mancata la sua presa di posizione. Non è mai mancato nulla. 
Poi avevamo degli assestamenti che bisognava fare con la 
presenza nelle Commissioni prima, con le Presidenze nelle 
stesse, questa fase è stata superata! Abbiamo registrato 
alcuni momenti di defaillance nei numeri, non abbiamo mai 
fatto venire meno quello che è il nostro ruolo istituziona-
le in questo Consiglio, ma adesso basta, se voi pensate di 
poter sopportare ancora che ci sia un Sindaco che non viene 
a dirci quello che vuole fare, che non viene per educazione 
politica nei confronti dei propri Assessori a presentarci 
quelli che sono i suoi diretti collaboratori, a dirci di 
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quello che si occupa, se voi pensate che noi possiamo anco-
ra sopportare e in silenzio questo stato di cose, allora 
fatelo, fatelo! Siete liberissimi di farlo. Ma noi sincera-
mente questo rapporto tra un Sindaco per bene, la città di 
Marsala non ci sta bene, lo diciamo, la sottolineiamo, an-
che perché sul perbenismo ci sono amici miei delle accezio-
ni, delle lotterie che sono anche molto pericolose. Poi un 
giorno ve le dirò, perché non voglio che vengano strumenta-
lizzate. Su queste questioni bisogna stare molto attenti. 
La città di Marsala ha bisogno che il Sindaco ci dica quel-
lo che vuole fare. Io ho scritto, ho detto, fatto un inter-
vento pubblico, dicendo che secondo me ha perso una grande 
occasione, spendendo 233.000 euro, per fare la costruzione 
del monumento ai Mille. Quando poteva con il decreto del 
Dirigente Generale, 793 dell’Assessorato delle Infrastrut-
ture presentare un progetto per 1.800.000 euro. (Parola non 
chiara)... Strutture, fino al 17 luglio, termine di scaden-
za nella presentazione dei progetti non c’era niente. Mi 
sarebbe piaciuto che ci fosse qui l’assessore Accardi, per-
ché volevo semplicemente suggerirli di guardarsi il decreto 
del Dirigente Generale, perché credo, penso, ritengo che 
sia ancora in tempo questa Amministrazione a ripresentare, 
signor Vicesindaco, un altro progetto a Libero consorzio 
dei comuni di Trapani, ritirare è quello che secondo il mio 
parere, scusatemi, è uno scempio, proporre invece sia per 
quanto riguarda lo sviluppo e la valorizzazione del terri-
torio per i danni, per il ristoro dei danni, dovuti alla 
guerra in Libia, un progetto che abbia un senso, che abbia 
un senso rispetto a queste questioni. Presentare invece per 
completare il monumento ai Mille, o per intervenire per e-
sempio su 20 kilometri di strade a Marsala, che in certi 
posti sono ormai transitabili, forse bisogna chiedere il 
ripristino delle ... (Parola non chiara)... Veramente, come 
è stato fatto in una provincia siciliana, perché di questo 
si tratta. Chiaramente non è la colpa dell’Amministrazione 
Di Girolamo, ma è colpa di Di Girolamo se non interviene 
adesso, che ha le possibilità di farlo. Quindi rifare un 
progetto, dicevo, di cui ci sono i soldi disponibili, sono 
anche... Basta presentarlo un progetto. C’è poi la scheda 
tecnica allegata. Si può intervenire su questioni che ri-
guardano per esempio interventi di bioedilizia. Io quando 
si parla di bioedilizia, sapete a cosa penso? Penso ad una 
strada che sta diventando impraticabile, amici Consiglieri, 
la conoscete tutti, perché è una delle zone più belle della 
città di Marsala, mi riferisco alle lungomare, che 
dall’imbarcadero lo storico ci porta a Virgi, quindi tutta 
la zona che passa da ... (Parola non chiara)... Tutta la 
zona che passa da Fior Di Sale, Lupa (?), eccetera, eccete-
ra. Quella strada sta diventando impraticabile. Bioedilizia 
significa che abbiamo alcune restrizioni importanti della 
sovrintendenza dei beni culturali, ambientali, della riser-
va, perché quella è una zona riserva, ci vogliono un sacco 
di soldi per costruire un pezzettino di strada. Quale mi-
gliore occasione potevamo avere per poter spendere dei sol-
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di che sono disponibili? Basta presentare un progetto. Ri-
peto, il 17 luglio il comune di Marsala non aveva fatto 
manco domanda, altro che progetto. Grazie a Dio, perché in 
Sicilia avviene sempre così, in questo caso dico grazie a 
Dio, c’è stata una proroga. C’è la possibilità di poterla 
ancora presentare. Mi pare che il termine scade il 27, o il 
28 agosto. Per cui avrei voluto dire queste cose al Sinda-
co, Alberto Di Girolamo. Avrei voluto dire che sono conten-
to che abbia scelto un Assessore all’agricoltura, che sia 
un ticoltore, non lo conosco, non ho pregiudizi, non voglio 
giudicare adesso chi non conosco. Voglio dire che sarò a 
sua disposizione da questi banchi, nel momento in cui verrà 
posta una sedia politica, che possa sviluppare questo set-
tore, al quale io credo molto, al quale io penso che tutti 
noi abbiamo il dovere di, abbiamo il dovere di dedicare le 
nostre maggiori attenzioni, così come in altri campi, come 
il turismo, Assessore! Penso che questo possa essere, debba 
essere un lavoro sinergico, perché è uno dei più importanti 
livelli di sviluppo dell’economia isolana, quella che oggi 
viene definita, la leggevo qua, con una bellissima nota del 
collega Manzo, enologo Manzo, il turismo enogastronomico 
nei luoghi di Montalbano. Perché, perché nei luoghi di Mon-
talbano c’è il sold out già arrivare da aprile, fino a set-
tembre, nei luoghi di Garibaldi non ci può essere il sold 
out, no? Nella ... (Parola non chiara)... Più vecchie 
d’Europa non ci può essere il sold out. Non esiste. Nel 
parco archeologico più bello che c’è in Sicilia, grazie al 
lavoro svolto da alcune persone, tra queste qui presente il 
consigliere Arturo Galfano, che ha fatto aprire in altri 
tempi il Decumano Massimo di notte, il parco archeologico 
di notte, con delle bellissime esperienze, no, da noi non 
ci può essere, perché non c’è Montalbano. Sapete, perché 
non ci può essere? Perché forse non abbiamo neanche l’idea 
di ciò che abbiamo. La realtà è questa, amici miei. Il Sin-
daco, dopo due mesi se ne sta per i fatti suoi a lavorare, 
a fare un lavoro di squadra, assessore Angileri lo ha chia-
mato... Era bellissima ... (Parola non chiara). Io mi augu-
ro che non ci vogliono ancora due mesi per l’altro ... (Pa-
rola non chiara)... Quello con l’Assessore alle attività 
produttive, altrimenti arriviamo a 4 mesi e sarà un 
background veramente grande, quindi a questo punto non ca-
pisco più quello che succederà. Non è assolutamente soste-
nibile da una parte politica civile, da una parte politica 
civile, non dico né di maggioranza, né di opposizione que-
sto atteggiamento, che io ritengo a momenti politicamente 
offensivo. Ripeto, non ho alcuna sindrome, non ho alcun 
complesso di inferiorità, non mi interessa nulla. Io mi 
confronto con le istituzioni nelle forme ufficiali, signor 
Presidente, fino a quando lei è qua, mi dà la parola, vi fa 
parlare io sono soddisfatto. Ma credo che questo atteggia-
mento non possa durare, se vogliamo parlare di una città 
che vuol essere trasparente, efficiente, pulita, così come 
erano i titoli del sindaco Di Girolamo. Questo stamattina 
la sentivo io, avevo la necessità di dirlo. Augurandomi che 
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finalmente adesso, se non si va in ferie, di cose non si va 
in ferie, che potrebbero essere anche legittime, per carità 
di Dio, siamo comunque al 10 agosto, quindi, non mi sor-
prenderei più di tanto, non sarei scioccato da questa que-
stione. Pur riconoscendo che c’è stato un lavoro, che è 
stato fatto con una presenza certa, con un’assistenza certa 
anche del Sindaco, degli esponenti della Giunta, devo am-
mettere che non c’è stato, se non per alcuni settori, per 
alcune cose dei risultati. Perché poi all’ultimo, s’è perso 
tutto questo essere presenti, senza... Ci sono delle cose 
che sono state lasciate così, sono state lasciate delle co-
se che non sono neanche conosciute. Ci sono delle cose che 
non hanno avuto quella specializzazione di cui avevano bi-
sogno sostanzialmente. Si è cercato anche di dare un pro-
gramma di spettacoli a Marsala, un’estate marsalese, ma io 
desidero capire se questi spettacoli sono assolutamente 
gratuiti, se non sono assolutamente gratuiti. Quali sono 
state le procedure utilizzate. Come si è arrivato a questo 
tipo di scelte. Io desidero sapere tutto di questo, perché 
non è assolutamente possibile che si dica che noi non ab-
biamo i soldi, quindi facciamo il matrimonio con i fichi 
secchi, poi però magari poi qualcuno nel contempo beva un 
po’ di vino, che è un pochettino più costoso. Io credo che 
questo non sarà possibile nella maniera più assoluta. Ma 
credo che è bene verificare, giusto, Assessore? Quindi cre-
do, sostanzialmente, fermandomi solo quelle due raccomanda-
zioni, che mi giungono, che io riporto al Consiglio Comuna-
le, Assessore, organizzare in una maniera più consona, più 
importante, più stringente la nostra presenza anche nei so-
cial. Dicono, mi fa sapere un marsalese, un giovane, che si 
chiama Nico Valenti e che voglio citare qua, perché non è 
una mia fonte, è lui che me lo scrive, che forse 
nell’enciclopedia on-line Wikipedia non siamo abbastanza 
efficaci, così come lo sono città vicine, che approfittano 
di questa situazione per essere più ricercate rispetto a 
noi. Lei sa che questa è l’enciclopedia on-line più lecca-
ta, più cercata. In questo caso credo che bisogna essere 
efficaci, bisogna lavorarci molto bene. Nella speranza che 
il Sindaco si ricordi che c’è un Consiglio Comunale, nella 
speranza che lui sappia che ha sette Consiglieri Comunali 
del partito che dirige, nella speranza che ... (Intervento 
fuori microfono)... Dirige, signor Capogruppo. Lo dirige 
sulla carta. Nella speranza che venga a volerci dire qual è 
il suo programma, almeno su alcune azioni, per almeno... 
Per il semplice motivo che io personalmente possa dirgli 
bravo, non per forza devo dirgli che non va bene. Posso 
dirgli bravo, sono d’accordo con te, ti aiuterò. Io since-
ramente, al di là degli spot che si possono fare, del chi 
lo ha visto, del chi non lo ha visto, eccetera, eccetera, 
dico che oggi sono sinceramente deluso di questo comporta-
mento, che non è soltanto politico, non credo sia di una 
persona per bene. 
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PRESIDENTE, STURIANO 

Gratiae. Aldo Rodriguez. 

 
CONSIGLIERE, RODRIGUEZ ALDO 

Saluto tutta l’aula consiliare, saluta il Presidente, salu-
to la Giunta. Prendo atto, che secondo me si sta arrivando 
ad un discorso di aut aut tra l’Amministrazione, fatta dal-
la Giunta e il Consiglio stesso. Credo che questa presa di 
coscienza, questa presa di arroganza da parte di tutta la 
Giunta, togliendo solamente il Vicesindaco, Agostino Lica-
ri, la Cerniglia, che quasi sempre sono stati presenti, ne 
prendo atto di ciò. Tutto il resto ne considero che sia 
proprio una presa di arroganza da parte della Giunta stessa 
nei nostri confronti. Credo che un dialogo aperto tra il 
massimo consenso civico, la Giunta sia una cosa doverosa, 
anche perché era doveroso in questo istante, in questo 
giorno presentare la Giunta per tutte le sue deleghe, come 
ha detto il consigliere Giovanni Sinacori. Sembrerebbe una 
cosa quasi automatica, che la Giunta venisse presentata 
qua, anche perché c’era un nuovo Assessore. Questo Assesso-
re, la stragrande maggioranza di noi non lo conosce, quindi 
sarebbe stata una cosa giusta, opportuna, che il Sindaco 
veniva qua a presentare questo nuovo Assessore. Le deleghe 
assessoriali, capire con chi ci dobbiamo interfacciare. 
Credo che questa sia una questione di correttezza da parte 
sua nei nostri confronti. Credo che fino ad oggi questo non 
si è verificato, fino ad oggi si è verificato solamente un 
discorso di separazione delle due cose. Giunta da una par-
te, Consiglio dall’altra. Se dobbiamo lavorare assieme “ 
dobbiamo cercare di migliorare le condizioni della nostra 
città, credo che questo sia fondamentale da parte della 
giunta avere un discorso, un dialogo con noi del Consiglio. 
Quindi preso atto di ciò vorrei dire un’altra cosa. Il “Mo-
vimento 5 Stelle” ha presentato, Presidente, chiedo scusa, 
ha presentato un’interrogazione per quanto riguarda il bi-
lancio consuntivo, in funzione della legge 28 gennaio 2014, 
numero cinque, presentate nella Gazzetta Ufficiale Regione 
Sicilia. In questa nostra interrogazione noi chiediamo al-
cune cose fondamentali, ma quella più importante, credo, 
che sia il punto quattro, in cui si dice che in caso nega-
tivo, rispetto a questa, se il consenso civico, la Giunta 
ha preso atto di tale legge, si dice che in caso negativo a 
quale persona fisica deve essere imputata la eventuale man-
cata per applicazione di predetta legge. Questo credo che 
sia un’importanza vitale, nel momento in cui arriverà que-
sta interrogazione. Altro punto che vorrei chiarire, volevo 
rispondere al collega Gandolfo, in Commissione accesso agli 
atti, io, come Presidente, richiesto il dialogo con il fun-
zionario e il Dirigente dell’ufficio proposto, Tumbarello e 
Patti, l’ingegnere Patti, per quanto riguarda la discarica 
di Sappusi. Perché volevo capire su quale dinamica, sulla 
quale posizione si sia spostato dall’area di Sappusi, quar-
tiere Sappusi, sul lungomare quest’area, questa isola eco-
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logica. Non mi veniva, non mi sovveniva la parola. Perché 
da un punto di vista tecnico credo che ci siano delle man-
chevolezze, delle situazioni di incompatibilità rispetto 
alla collocazione di questa isola ecologica. Primo fra tut-
ti non dobbiamo pensare solamente ad un periodo estivo, do-
ve fortunatamente non piove, ma nel momento in cui ci sa-
ranno le prime acque, credo che lì si andrà a creare un ac-
quitrino, una situazione di invivibilità. Manca la corrente 
elettrica, ma con i servizi igienici per chi sta lavorando. 
Io non mi pongo il problema solamente, da parte di chi ope-
ra in quell’istante, quindi sta lavorando per far sì che la 
gente porti questa... La discarica, quindi la distribuzio-
ne. Il problema fondamentale, questo poi se lo deve porre 
l’AIMERI, che ha messo una persona, quindi se alle compe-
tenze questa persona di potere rimanere lì. Il discorso mio 
è del cittadino, che va a conferire in questa discarica. 
Credo che ci siano delle problematiche molto seria su que-
ste isole ecologiche, non solamente su questa, ma su tutte 
quelle poste nell’intero territorio, quindi quella diciamo 
che è un caso limite. Altro discorso, un’informazione che 
volevo dare, perché credo che siccome si continua a non in-
formare il cittadino, per quanto riguarda l’amianto c’è 
stata un’ulteriore proroga del 30 percento. Io mi sono bat-
tuto assieme all’Assessore ora al rame, l’ingegnere Salva-
tore Accardi, su questa proroga, ma nessuno ha preso atto 
di ciò. La cittadinanza continua ad essere poco informata 
su questo punto tant’è, e ne è prova, che la gente va a 
scaricare le Eternit sui campi, sul territorio marsalese, 
senza nessun criterio. Ne è prova una persona, che mi è ve-
nuta a trovare in questo momento qui, che si lamentava del 
fatto che nella zona limitrofa all’area industriale, era 
una discarica a cielo aperto, dove vengono bruciati coper-
toni, vengono scaricati Eternit, senza che ci sia un con-
trollo da parte di nessuno. Credo che questa situazione 
dell’amianto, oltre ad essere un censimento, si deve infor-
mare anche il cittadino di che cosa si va incontro, che 
cos’è veramente un censimento. Su questo l’Amministrazione 
è stata veramente quasi assente, se non un’informazione 
fatta da pochi. Grazie, signor Presidente. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Grazie a lei. La parola alla collega Federica Meo, poi Lin-
da Licari a seguire. 

 
CONSIGLIERE, MEO 

Presidente, colleghi, cittadini, stampa. Io oggi voglio 
chiedere all’Amministrazione Comunale, tramite un atto di 
indirizzo di intervenire celermente, finché la piscina co-
munale possa essere... 

 
PRESIDENTE, STURIANO 

Signori! Un attimo di silenzio. 
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CONSIGLIERE, MEO 

Affinché la piscina comunale possa essere fruibile nel più 
breve tempo possibile, quindi leggo l’atto di indirizzo che 
è stato firmato da tutti i Consiglieri Comunali del Partito 
Democratico, per chi ne volesse far parte può firmarlo, do-
po fatto girare l’atto. Premesso che la città di Marsala e 
attualmente priva della propria piscina comunale, chiusa, 
poiché necessita di interventi di importanti lavori di ma-
nutenzione e di messa in sicurezza, visto che è necessario 
allocare nella prossima programmazione finanziaria la somma 
necessaria di circa 200.000 euro per effettuare i lavori 
che ne consentono la fruizione, considerato che la piscina 
comunale di Marsala risulta essere un luogo di grande uti-
lità, ed è frequentato da un alto numero di cittadini, te-
nuto conto soprattutto che occorre evidenziare il valore 
non solo sportivo, ma anche sociale, per chi necessita del-
la piscina come strumento terapeutico e di ausilio, per gli 
alunni delle scuole cittadine, che integrano l’attività mo-
toria con corsi di nuoto integrati, per chi vuole imparare 
a nuotare correttamente per la frase sicurezza personale, 
per motivi di carattere professionale, infine anche di chi 
ne usufruisce per il proprio benessere personale, chiede 
quindi all’Amministrazione Comunale di allocare nel pro-
gramma finanziario la somma necessaria per effettuare i la-
vori di manutenzione e messa in sicurezza, chiede altresì 
che i lavori inizino celermente, finché la fruizione 
dell’impianto possa cominciare già in autunno. Quindi que-
sta è una richiesta che facciamo noi, finché, ripeto, data 
comunque l’ora tarda, visto che siamo in agosto, prevedi-
bilmente vorremmo che Marsala possono usufruire della pi-
scina comunale quanto più a breve, di mettere in sicurezza 
la piscina. Grazie. 

 
PRESIDENTE, STURIANO 

Grazie, collega Meo. La collega Linda Licari. 

 
CONSIGLIERE, LICARI 

Grazie, signor Presidente, Giunta, colleghi della stampa. 
Colleghi e stampa, scusate. Intanto rispondo a Rosanna Gen-
na, io spero di convocare al più presto una Commissione, la 
nostra Commissione d’ovvia. La collega eppure componente 
partecipante, in merito all’assegno civico, ad altre emer-
genze che riguardano i servizi sociali, di cui abbiamo 
spesso parlato, che purtroppo ci vengono segnalati diversi 
casi ed emergenze. Per quanto riguarda l’amianto, volevo 
dire alla collega Aldo Rodriguez che condivido quello 
che... Riguarda un po’ le discariche abusive che si stanno 
purtroppo creando e stanno aumentando, perché si è creato 
un allarmismo impressionante, però in merito alla diffusio-
ne, alla divulgazione, io credo che è stata fatta 
un’informazione, perché anche sulle testate on-line, insom-
ma il servizio stampa del Comune è stato puntuale nel pre-
cisare che è stato derogato il termine. Per cui penso che 
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sia anche nostro compito di consiglieri, facenti parte di 
questa... Informare i cittadini, i nostri elettori, divul-
gando nel miglior modo possibile, che sappiamo benissimo 
che è quello dei social al momento, divulgando anche le te-
state qua dei nostri giornalisti locali, che per la verità 
sono stati precisi nell’informare della proroga. (Interven-
to fuori microfono)... La sa, ma giustamente diciamo che 
l’anziano della contrada, o chi vive purtroppo in luoghi un 
pochino più decentrati vanno informati poi con il passa pa-
rola, più di questo io non so cosa si può fare. Poi volevo 
dire un’altra cosa, in risposta pure a quanto detto da 
Giusy Piccione nel precedente consiglio, mi è stato propo-
sto all’inizio del nostro insediamento un progetto, da par-
te di un cittadino, che è molto attento ai problemi socia-
li, che riguardava proprio lo spreco di cibo. Visto che ab-
biamo parlato di detrazioni, eventualmente da fare sulla 
tassa sui rifiuti, diciamo che stiamo lavorando con questa 
persona, per cui invito anche i colleghi dell’opposizione, 
che eventualmente vorranno interessarsi. Magari ne parlere-
mo sempre nella Commissione dei servizi sociali, perché 
l’idea la trovo interessante Agostino Licari, visto che è 
l’assessore al Bilancio, se potrebbe essere possibile pro-
porre delle detrazioni a tutte quelle attività produttive, 
che riguardano la panificazione, o la ristorazione. Comun-
que tutti quelli che potrebbero essere interessati allo 
spreco del cibo, di cui si parlava la volta scorsa. Pertan-
to se questa cosa può essere prese in considerazione, come 
si fa la detrazione per chi usa la compostiera, quindi si 
incentiva, il cittadino credo che sia pure importante in-
centivare anche con una piccola percentuale di partenza. 
C’è un progetto sperimentale, che possa incentivare i ri-
storatori a non buttare il cibo, ma attraverso anche una 
sorta di bonus, dati indigenti che... Di cui presto avremo 
l’elenco aggiornato, dare la possibilità sia alle attività 
di collaborare, facendo mettere un po’ da parte le associa-
zioni e rendere autonomi i nostri indigenti. Prevedo io di 
lavorare anche con la Commissione Servizi Sociali su questo 
progetto, sperando di avere la collaborazione un po’ di 
tutti i componenti, che vedo molto attenti e vicini agli 
indigenti. Poi un’altra cosa e chiudo. Per quanto riguarda 
invece la riserva dello Stagnone, mi fa piacere che il col-
lega Sinacori ne ha parlato, perché era proprio mia idea di 
parlarne, visto che oggi sono particolarmente legata a que-
sta zona, che tra l’altro rappresenta uno dei sold out, 
statisticamente il luogo più visitato di Marsala, il bi-
glietto in assoluto. Quindi ritengo che avendo letto anche 
un articolo, che è stato pubblicato qui dal nostro Giacomo 
Di Girolamo lo scorso anno, che riguardava proprio la dif-
ficoltà di capire la gestione di questo luogo meraviglioso, 
perché l’ex Sindaco aveva detto che la Commissione Ambiente 
Regionale aveva dato la gestione al Comune, in realtà poi 
abbiamo capito che è stato negato da Trezzino del “Movimen-
to 5 Stelle”, perché avevano solo dato un parere positivo, 
ma in realtà non è stato concesso dalla regione. Per cui io 
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chiedo anche alla giunta di organizzare un tavolo tecnico 
urgente, che possa veramente creare un organo, un consorzio 
di cogestione, che riguardi magari un membro del Comune, 
membri dell’Università, perché il Comune non ha biologi ... 
(Interventi fuori microfono)... Sì, bisogna capire, per-
ché... Allo stato attuale in uno stato di abbandono, dob-
biamo essere onesti dire le cose come stanno. Perché io ci 
vivo, ogni giorno ci passo in quella zona, per cui... Chie-
do veramente che l’evento organizzato con urgenza questa 
cosa, perché bisogna prenderlo a cuore, perché è il posto 
più visitato. Vengono turisti da tutte le parti del mondo, 
grazie anche a questo sport che sta prendendo massima dif-
fusione, per cui confido nell’Assessore presente. Grazie. 

 
PRESIDENTE, STURIANO 

Sono iscritti Antonio Vinci, seguire Giusy Piccione. 

 
CONSIGLIERE, VINCI 

Grazie, Presidente. Signori della stampa, signori della 
Giunta. Egregi colleghi, sta intervenendo per due temati-
che, visto che abbiamo approvato il nostro punto all’ordine 
del giorno, che c’è una città scadente, che c’è una certa 
importanza, quindi adesso un po’ il Consiglio sta analiz-
zando alcuni episodi, fanno... Ogni consigliere fare delle 
comunicazioni, che fa anche come il collega Sinacori una 
disamina di quella che in pratica è successo nella mattina-
ta odierna, in quello che si è fatto in questi due mesi di 
attività amministrativa. Intervengo subito, dicendosi Sina-
cori, o colleghi tutti, non siamo qui a difendere 
l’indefinibile, per quanto mi riguarda, quest’oggi sono 
d’accordo con lei. Il Sindaco doveva venire qua a rappre-
sentar la sua squadra, rappresentare tutto quello che in 
pratica riteneva utile di farlo. Io mi associo al lei, non 
perché oggi voglio fare una strumentalizzazione, o dare 
possibilità alla stampa di dire chissà che cosa del mio mo-
desto e semplice intervento. Io dico, perché lo penso. Per-
ché lo penso, perché era giusto che oggi... Io occupato 
quella poltrona per un paio di anni, so quanto è scomoda, 
so quanto è in pratiche attaccabili da tutti i punti di vi-
sta, ogni giorno quando c’è un Consiglio Comunale, anche 
quando non si parla di interrogazione, anche quando non si 
parla di nulla, è sempre una postazione attaccabile, perché 
è sempre difficile gestire, amministrare una città. Eravamo 
presente ogni qual volta c’era un Consiglio Comunale, chi 
specialmente aveva l’incarico, prima lei, se non ricordo 
male, ex collega Sinacori, poi l’ho avuta io questa disgra-
zia di avere la delega, un rapporto consiliare, non manca-
vamo mai a nessun Consiglio Comunale. Qualcuno del prece-
dente Consiglio ne può dare atto. Né mancava Sinacori, né 
tantomeno sono mancato io nella fase... Ogni Consiglio Co-
munale ero qui. Oggi, anche il collega qui presente, Oreste 
Alagna, oggi ci siamo ritrovati ad adottare un provvedimen-
to con la quale il collega Gandolfo poi lo ha ritenuto... 



26Consiglio Comunale del 10/08/2015 

Riteneva di non adottarlo, di non perdere tempo ancora, noi 
probabilmente abbiamo voluto accelerare i tempi, per poi 
fare questa discussione serena, perché sicuramente questa 
discussione serena in quest’aula non ci sarebbe stata la 
possibilità. Quindi il Presidente dopo aver chiarito il suo 
divario con il mio Sindaco, con il nostro Sindaco, è molto 
più sereno, più lungimirante, oggi in pratica ci ha fatto 
trattare un provvedimento e oggi possiamo discutere. Siamo 
qui, possiamo discutere fino all’ora di pranzo, possiamo 
aggiornare, d’altronde è giusto che il Consiglio Comunale 
discutere dei problemi della città. Era giusto questa mat-
tina la presenza dell’intera squadra, era giusto che il 
collega, collega, che l’assessore Licari oggi fosse stato 
qui alle 9:25, alla domanda del collega Gandolfo, lui po-
tesse rispondere. Non ci avrebbe messo in difficoltà né la 
minoranza, né tantomeno la maggioranza. Quindi caro asses-
sore Licari ed ex collega di gruppo consiliare nello scorso 
quadriennio, nel quadriennio di Renzo Catini, in pratica 
quest’oggi avete mancato di rispetto al Consiglio Comunale, 
ma anche a noi, la stampa può scrivere quello che vuole. Il 
rispetto delle regole, noi fuori di qua ci possiamo riunire 
in maggioranza, in opposizione, come... Ma qui il rispetto 
va tenuto alto. Secondo me oggi abbiamo sbagliato. Abbiamo 
scritto una brutta pagina. Detto questo, signor Presidente 
non ho tante cose da dire. Perché qualche cosa l’ho fatta 
pure per iscritto, qualche mia comunicazione, qualche mia 
richiesta, però io non so se lei ha trasmesso, ma credo di 
sì, perché io l’ho indirizzata sia al signor Sindaco, sia 
alla Presidenza, in data... Settimana scorsa, martedì cre-
do, o mercoledì ho fatto pervenire una richiesta a lei e al 
Sindaco, al primo Consiglio Comunale utile riferire su un 
fatto, secondo me è abbastanza grave, che non so quanti 
Consiglieri sono a conoscenza, probabilmente Gandolfo, che 
un attento assessore dei problemi dell’AIMERI, sicuramente 
lui lo sa, ma non so quanti altri lo sanno. Io avevo chie-
sto, dopo aver ascoltato le voci di piazza, ma poi anche la 
stampa ne ha parlato, della situazione di un blitz fatto 
presso la sede dell’AIMERI, con la quale sono intervenute 
le Forze dell’Ordine, AIPA, Vigili Urbani, medico legale, 
una serie di istituti, che in pratica non sappiamo quale 
sarà l’esito. Gradirei, credevo che questa mattina, capisco 
che oggi lo può fare sicuramente il qui presente amico, as-
sessore Licari, possa riferire sull’accaduto. Quelle cose 
che oggi sono a conoscenza, perché vorrei capire io, perché 
l’AIMERI purtroppo non riesce più a fare il servizio, come 
lo ha fatto in anni passati. L’ultimo anno la società AIME-
RI non ha avuto, credo probabilmente intenzione di dare un 
servizio. Non c’era più nessuno che spingeva affinché, caro 
collega Gandolfo il servizio pagato da noi profumatamente 
venisse fatto dallo spazzamento, venisse fatto lo spazza-
mento manuale, quello con i soffioni, qui non ci sono spaz-
zatrici che funzionano, qui non ci sono più spazzatrici. Lo 
spazzamento non avviene nemmeno a mano, perché l’omino po-
verino a mano non ha il soffione elettrico, o a carburante, 
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come scritto da contratto, la città è sporca, e sporchissi-
ma. Ieri mi hanno fatto pervenire delle foto della zona Si-
gnorino, l’isola ecologica, Licari, l’isola ecologica di 
Signorino ieri era veramente impressionante. C’erano 150 
quintali di spazzatura su dei sacconi, come se tutto fosse 
alla rinfusa, questa non è un’isola ecologica, questo è un 
accatastamento di rifiuto. Questo non funziona. L’AIMERI 
per contratto, 1.300.000 euro paghiamo ogni mese, c’è un 
certo contratto da rispettare. Io la invito, visto che a-
desso lei ha la delega caro Assessore, di far certificare 
dall’ufficio tutte le penalità, se ci sono state nell’arco 
del... Da luglio 2014 a fine anno 2014, da gennaio ad oggi, 
lei lo può fare, non può dire che in pratica è ... (Parola 
non chiara)... Dell’Amministrazione, quali sono state le 
penalità eventualmente mosse, o contestate dall’ufficio 
competente. Quale, cari colleghi, perché non basta vedere 
una spazzatrice che gira, che si vede girare. Che quella 
spazzatrice gira, perché l’omino da Trapani, o da ... (Pa-
rola non chiara)... Che è il responsabile della commessa 
ordina, devono uscire, poi se lavorano, se aspirano, o non 
aspirano non fa nulla, l’importante è che sono in giro. 
Questa è una gravità unica. Siccome così, da sette, otto 
mesi ci sono macchine che girano per la città, ma non aspi-
rano nulla, perché sono vitust, perché praticamente non 
hanno fatto un rimessaggio, perché non hanno cambiato le 
spazzole, perché hanno un guasto agli aspiratori, 
quant’altro. Alcune spazzatrici, ma nel recente passato, da 
tre mesi non c’è più una spazzatrice, tran un camion, quel-
lo grosso da 9 m³, questo non si può fare in centro stori-
co, si può fare soltanto nelle piazze, cammina poco questo 
camion, perché questo camion spazzatrice fa alcune strade 
del... Fuori, il lungomare, del lungomare nostro, alcune 
piazze, ma ovviamente non può fare il centro storico, mi 
pare per contratto che sono diverse spazzatrice. Comunque 
due, tre, quattro, cinque, sei spazzatrici per il contratto 
che il comune di Marsala oggi, ieri ATO, cioè ieri SRR, al-
tro ieri ancora ATO, ora che lo spazzamento è l’unico com-
prensivo, è un contratto capestro, ma nel contratto cape-
stro noi dobbiamo avere la città garantita, pulizia della 
città. Presidente, io non riesco a parlare. Altro a dei ti-
fosi, quindi bisogna che qui i tifosi... Devono essere solo 
tifosi, perché è uno perde il filo... Mi scuso, Presidente, 
sono fatto così. 

 
PRESIDENTE, STURIANO 

Mi scuso io a nome dell’aula, collega. 

 
CONSIGLIERE, VINCI 

Finisco per dire ai colleghi che questa, oggi, Presidente, 
questa è una critica, una criticità nel suo operato odier-
no, io non ho nulla con lei, lo sa quanto... Da vent’anni 
condividiamo un po’ il palazzo. Ieri sera abbiamo ricevuto, 
almeno io ho ricevuto un suo SMS, dove mi invitava ad anti-
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cipare la presenza in aula, perché oggi dovevamo premiare 
un personaggio. Io ho visto una persona a cui lei ha conse-
gnato una targa, ma non ho avuto il piacere di conoscerlo, 
di averlo presentato. Ero seduto qua, tanti colleghi là, 
avrebbe lei fatto una conferenza aperta, avremmo potuto 
presentare, ce lo presentava ufficialmente. Questa mattina 
lei ha fatto una gaffe, io glielo devo dire, mi scuso se 
solo limuto (?), come si usa dire a Fornara, ma quando uno 
è limuto è limuto. Io sono arrivato qui alle 9:10, assieme 
a Rodriguez e a qualche altro consigliere comunale, perché 
abbiamo ricevuto... Io quando posso cerco di non errare 
tutti gli impegni, non ho potuto conoscere questa persona 
che qua. Quindi mi scuso con la persona che è stata stamat-
tina ricordato, che è stata consegnata una targa. Avrei a-
vuto il piacere di stringergli la mano da Consigliere Comu-
nale e da ex Amministratore di questa città. Grazie, Presi-
dente. Mi scuso ancora per il mio intervento. 

 
CONSIGLIERE RODRIGUEZ ALDO 

Ho detto zona industriale, è stato un lapsus, è una zona 
artigianale, quindi... Quella discarica a cielo aperto. Vo-
levo fare questa precisazione. Grazie. 

 
PRESIDENTE, STURIANO 

Perfetto. Quindi mi scuso per la gaffe, se gaffe si è trat-
tato collega Vinci. Ritengo che quando uno si assume delle 
responsabilità ci sono sempre dei punti di criticità. Il 
punto di criticità, non potevamo fare una seduta aperta, 
sarebbe stata violata, quindi ritenevo opportuno che fosse 
fatta... Assolutamente sì collega. Brevissimamente ... (In-
tervento fuori microfono)... Collega un attimo, aspetta, 
aspetta, aspetta Rosanna. In ordine c’è Giusy, Eleonora e 
Walter, poi se non c’è più nessuno ti do la parola breve-
mente per questa comunicazione e chiudiamo la seduta. Pre-
go, Giusy. 

 
CONSIGLIERE, PICCIONE 

Intanto buongiorno, signor Presidente, Giunta, con deleghe 
presenti, Stampa. Voglio rispondere a Linda Licari. Io i-
norridiscono quando un Consigliere della maggioranza, non 
ho niente di personale nei confronti di Linda, però mi dice 
“Stiamo lavorando”, quando in realtà non capisco chi sta 
lavorando! Perché “Stiamo lavorando” sulla base di un senso 
di responsabilità tu e personale, io lo comprendo, però 
quello è un senso di responsabilità che dovrebbe partire 
dalla Giunta qui presente. La “Stiamo lavorando” mi piace 
quando mi viene riferito dagli Assessori competenti al set-
tore, perché noi ancora la Commissione una seduta non 
l’abbiamo fatta. È chiaro? Questa cosa la voglio precisare, 
perché è un tuo senso di responsabilità, ma non è un senso 
di responsabilità che ha avuto fino ad oggi questa Giunta. 
È chiaro? Quindi noi abbiamo fatto delle proposte, io per-
sonalmente, abbiamo fatto delle proposte e vogliamo delle 
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risposte da loro. Ora ci sono tre aspetti, che secondo me 
hanno un carattere di urgenza, che sono problema scuolabus, 
voglio capire che cosa se ne fatto, perché poi arriviamo 
qui il 24 ed è giusto capire effettivamente se poi non è 
troppo tardi per parlarne. È inutile che sto lì, perché ho 
presentato tre interrogazioni rispetto a questa cosa. Scuo-
labus. Sappiamo le problematiche. Non mi voglio spendere in 
parole, perché sappiamo tutti quelli che sono le difficoltà 
degli scuolabus a Marsala. L’altro problema, visto che sie-
te qui, ne parlo direttamente con gli Assessori competenti, 
il problema dei trasporti dei disabili. Ci sono quattro 
pullman che sono per i disabili, ne sono stati attivati do-
po... Per cortesia, silenzio, sennò io non parlo. Poi c’è 
un altro problema, che il trasporto dei disabili. Sono sta-
ti attivati due pullman. Gli altri due non si capisce bene, 
perché sono in stand-by. Un altro problema, altrettanto 
grave, che è carattere di urgenza, nel senso che le emer-
genze non vanno in ferie, queste sono emergenze che non de-
vono andare in ferie, non ce ne possiamo andare in ferie. È 
chiara anche un’altra situazione, che ne voglio mettere a 
conoscenza a tutti. Ci sono quattro sale operatorie 
all’ospedale di Marsala che sono chiuse. Ora io vorrei ca-
pire le motivazioni, per cui un ospedale tiene chiuse quat-
tro sale operatorie. È vero che questo non è il posto in 
cui stare oggi, visto che c’è l’assessore Gucciardi, quindi 
potrei effettivamente chiederlo direttamente a lui andando 
all’ospedale, però mi chiedo anche questo. Questa è compe-
tenza del Sindaco. Io so chi di voi lavora. Chi ha lavorato 
alle vostre buone intenzione, Giunta, assolutamente! Però è 
chiara anche un’altra cosa, che se una Giunta si presenta 
alla città dicendo che è una squadra che lavora ... (Inter-
ruzione tecnica)... (Intervento fuori microfono)... Queste 
sono le cose che dice la gente, non le dico io. Queste sono 
le cose che dice la gente. ... (Parole non chiare)... Il 
sindaco a venire qui, perché non riesce a rispondere 
all’aggressività tra virgolette che c’è stata data da que-
sta posizione, non siamo ... (Interruzione tecnica)... 

 
PRESIDENTE, STURIANO 

Grazie a lei, collega Piccione. La collega Milazzo. 

 
CONSIGLIERE, MILAZZO ELEONORA 

Grazie, Presidente. Colleghi Consiglieri, Assessori. Io vo-
levo rappresentare al Vicesindaco, ne approfitto per con-
gratularmi con la Giunta innanzitutto per le deleghe confe-
rite, era allora, l’abbiamo capito tutti. Per rappresentare 
un problema in merito all’ordinanza numero 81 del 15 luglio 
2015. Il problema è stato riferito a me come abitante di 
quella zona, perché non voglio nascondere questo, nel mo-
mento che poi verrà fuori questo argomento, ma come rappre-
sentante, insieme al Consiglio Comunale di tutte le persone 
che hanno voluto riporre in me la loro fiducia. In partico-
lare, nella zona di piazza Mameli, stante la possibilità 
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che a me va bene del divieto di sosta e di fermata per la 
piazza, perché comunque anche se non viene rispettato, per-
ché Assessore, non viene assolutamente rispettato, soprat-
tutto nelle ore serali, può star bene, perché comunque c’è 
il decoro della piazza, c’è l’accesso alla città, che è più 
libero. Il problema è quello riguardante la via Scipione 
L’Africano e la via dei Mille, ovvero il disco orario con 
il imposizioni di 30 minuti, per quel che concerne la via 
dei Mille e 60 minuti per via Scipione L’Africano. Nonché 
sempre a mezzo di questa ordinanza è stata stabilita sul 
lato destro di marcia di via Scipione L’Africano fino al 
civico nove, la realizzazione di alcuni ... (Parola non 
chiara)... Relativi alla sosta dei motori i veicoli, velo-
cipedi, sul lato sinistro di marcia altri due ... (Parola 
non chiara)... Io vorrei capire se è stata interpellata, o 
meno la cittadinanza, in particolare i residenti in quella 
zona, dal momento che la maggior parte dei residenti e di 
coloro che hanno attività commerciali, Presidente, cortese-
mente un po’ di silenzio in aula, altrimenti chiudiamo la 
corte. ... (Intervento fuori microfono)... 

 
PRESIDENTE, STURIANO 

Colleghi! Prego, collega. 

 
CONSIGLIERE, MILAZZO ELEONORA 

Da che punto devo ripetere? ... (Intervento fuori microfo-
no)... L’imposizione del disco orario con l’ordinanza nella 
zona... Prego. Nella zona di via Scipione l’africano e di 
via dei Mille, posto che i residenti in quella zona si tro-
vano in gravi difficoltà, perché non tutti sono in possesso 
di box, o di garage. Posso capire bene anche il nesso, ov-
vero la possibilità di andare a creare un riciclo di posti 
in quella zona, visto che in 30 minuti i posti sono quasi 
sempre liberi, però dobbiamo capire anche che chi si deve 
recare al Comune in 30 minuti non fa nemmeno la fila per la 
carta d’identità, quindi rischia comunque di prendere una 
contravvenzione. Chi parcheggia la propria macchina alla 
fine della via dei Mille, per recarsi a Porta Garibaldi, ci 
impiega cinque minuti, quindi comunque ha già perso 25 mi-
nuti. Sono rimasti quei 25 minuti liberi, dopodiché prima 
che arriva il Comune, tutte le pratiche da sbrigare non si 
arriva neanche. Soprattutto per i residenti, per le attivi-
tà commerciali, dal momento che sui social network, che su 
altri portali sono emerse diverse perplessità, lamentele da 
parte dei residenti. Io avevo chiesto al Presidente della 
Commissione Accessi agli Atti di ascoltare in Commissione, 
in merito a questa ordinanza, perché già sono stati ascol-
tati i Vigili, essendo un’ordinanza sindacale, la competen-
za è del Sindaco, di venire a riferire in Commissione il 
Sindaco. Per nonostante il momento di ferie, ovvero fino al 
23, vengono ripresi i lavori del 24 in poi, nel frattempo 
vorrei capire qual è la vostra intenzione, se l’intenzione 
è quella di mantenere queste limitazioni, perché io sono 
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pronta a fare una raccolta firme, ad andare a mettere un 
tavolino, con una sedia e un ombrellone a Porta Garibaldi, 
vediamo quante firme riesco a raccogliere, perché è una si-
tuazione che è diventata insostenibile. Grazie. 

 
PRESIDENTE, STURIANO 

Walter, Walter Alagna. Brevemente. 

 
CONSIGLIERE, RODRIGUEZ ALDO 

Eleonora, guarda che ho fatto una convocazione scritta per 
il 24 agosto al Sindaco, quindi dovrebbe venire, se verrà 
in Commissione a parlare di tutto quello che tu hai espo-
sto. 

 
PRESIDENTE, STURIANO 

Walter. 

 
CONSIGLIERE, ALAGNA WALTER 

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, signor Vicesinda-
co, colleghi. Io intervengo, signor Presidente, perché 
chiaramente chiamato dall’ordine del giorno questa mattina 
a votare il bilancio consuntivo, viste le novità di questi 
ultimi giorni, che hanno dato in  là alla creazione, come 
dire della squadra assessoriale completa, dando il Sindaco 
le deleghe a ciascun Assessore, quindi intervenendo in ma-
niera, come dire inetta, nell’andare a fare ricoprire a 
ciascun Assessore l’ambito amministrativo, tecnico, politi-
co di competenza. Bene, io mi sarei aspettato, che oltre 
all’impegno dell’ordine del giorno, ci sarebbe stato qui, 
così come noi tutti ci aspettavamo la squadra completa de-
gli Assessori e il signor Sindaco, che ci presentava, che 
presentava all’aula, che il parlamento cittadino, signor 
Presidente, un parlamento cittadino, che è stato, continua 
ad essere, signor Presidente, scavalcato, la considerazione 
che l’Amministrazione, che la governance di questa città ha 
di questo parlamento cittadino è zero. Signor Presidente, 
non è questa mattina abbiamo portato l’atto, il bilancio 
consuntivo, che è un atto amministrativo già pronto, impac-
chettato, discusso, una presa d’atto. Per certi versi. Ma 
il bilancio consuntivo, signor Presidente, così come rela-
zione, l’organo di revisione, è un campanellino d’allarme. 
Quell’atto amministrativo fa emergere le criticità della 
macchina amministrativa, per far sì che il governo della 
città vada a smussare, vada a considerarle, perché il bi-
lancio di previsione, che l’organo per eccellenza, l’atto 
amministrativo per eccellenza più importante... 

 
PRESIDENTE, STURIANO 

Signori! 
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CONSIGLIERE, ALAGNA WALTER 

Dicevo, signor Presidente, che quindi il bilancio di previ-
sione, che l’atto amministrativo per eccellenza più impor-
tante per la progettazione economica dello sviluppo del 
territorio, possa trarre, possa avere beneficio di quelle 
verifiche fatte dall’organo di revisione per impiantare la 
giusta sinergia economica, finanziaria per avere ricchezza 
per il territorio. Signor Presidente, non c’era il sindaco. 
Alla luce delle deleghe assessoriali date e alla luce di un 
nuovo Assessore, avrebbe potuto presentarcelo, avrebbe po-
tuto dirci: “Ecco, lui si occuperà di questo, perché noi 
abbiamo pensato”. I pensieri, che cosa ha pensato questa 
Giunta, che cosa ha pensato il Sindaco. Se lo chiede Anto-
nio Vinci, signor Presidente! Che il Capogruppo del partito 
di maggioranza, che è Capogruppo di quel partito dove il 
Segretario è il Sindaco. Mi chiedo, vi chiedo, cari colle-
ghi, ma voi ci parlate con il Sindaco? Voi ci parlate con 
gli Assessori? Voi entrate nel merito della crescita di 
questa città? Perché avete la governance, voi governate! 
Avete discusso dei rifiuti, del piano economico finanzia-
rio, su come potrebbe essere smussato? Chi se ne deve occu-
pare? Perché la città è sporca? In due mesi quanto abbiamo 
perso, collega Vinci? Quanto abbiamo perso di bollette AI-
MERI? Se ci fosse stata la verifica, bene, di tutto questo 
voi che potete vederlo, noi ancora... Noi prendiamo atto, 
signor Presidente, dei comunicati stampa, sappiamo che c’è 
un nuovo Assessore dalla stampa. È così che si fa, io mi 
chiedo? Abbiamo votato un bilancio consultivo stando zitti 
signor Presidente. Collega Sinacori, stando zitti, va bene. 
Votiamolo. Non ci sono problemi, discutiamo dopo. Proprio, 
perché la demagogia non debba prendere il sopravvento. Ma 
fino ad ora non l’abbiamo fatta la demagogia. Vogliamo solo 
essere partecipi! Vogliamo solo e chiediamo, signor Presi-
dente, che il rispetto nei confronti dell’aula sia massimo! 
Chiediamo, signor Presidente, quali sono questi fatti, que-
sti accordi provinciali, regionali che hanno mandato in 
passa per due mesi la macchina burocratica amministrativa 
della città di Marsala! Chi detiene il governo di questi 
accordi tremendi, signor Presidente? La ringrazio. 

 
PRESIDENTE, STURIANO 

Aveva chiesto di intervenire l’assessore Cerniglia, quindi 
ne ha la facoltà. Le comunicazioni sono finite ... (Inter-
vento fuori microfono)... Prego, assessore Cerniglia. 

 
ASSESSORE, CERNIGLIA 

Funziona così, va bene? 

 
PRESIDENTE, STURIANO 

Va bene. 

 



33Consiglio Comunale del 10/08/2015 

ASSESSORE, CERNIGLIA 

Intanto vi saluto, è la prima volta che prendo quindi la 
parola. Quindi un saluto a tutti i cittadini che sono pre-
senti, i Consiglieri, alla stampa quindi ovviamente, a tut-
te le altre cariche che ci sono qui dentro. Venerdì sera, 
come voi sapete c’è stato l’avvicendamento del sesto Asses-
sore, si chiama Baracco, ve lo dico così, Baracco Antonino, 
io l’ho conosciuto, anzi lo abbiamo conosciuto la sera 
stessa, nessuno di noi sapeva chi fosse. Dalle parole che 
ha pronunciato sembra quindi una persona preparata, in gam-
ba, anche molto seria, poi non posso valutare ovviamente, 
perché non lo conosco. Pensavo che venisse questa mattina, 
anche perché ieri ci siamo incontrati, giusto per vedere 
assieme che cosa possiamo fare, perché è un assessorato a 
mio avviso deve essere un lavoro, cioè non solo, della te-
lematica quindi, o della delega che ha avuto, ma deve esse-
re trasversale. Quindi, vi comunico intanto che il mio as-
sessorato, come avete letto sui giornali riguarda turismo, 
sport, spettacolo, decentramento, servizi demografici e 
randagismo. Una cosa allora importante, non chiedo solo la 
collaborazione, ovvio dei vari quindi Assessori, ma chiedo 
la collaborazione di tutto quanto il Consiglio Comunale, 
perché a mio avviso, solo con la collaborazione di tutti si 
riesce quindi a risolvere, o si riescono a risolvere quindi 
problemi della cittadinanza. Mettersi l’uno contro l’altro 
non ha senso. Quindi la condivisione, il cercare quindi di 
aiutarsi a vicenda, per chiarire meglio quali sono le pro-
blematiche, come affrontarle, cercare di risolvere i punti 
di criticità, a mio avviso questi sono elementi essenziali, 
perché si possa avere una buona quindi riuscita di tutte le 
proposte, di tutte le attività, che verranno espletate. Io 
sono qua semplicemente, non amo fare quindi polemiche per 
mia natura, sono qua come d’altronde altri due Assessori. 
Mi dispiace per chi non è presente, non posso dire niente, 
perché non so cosa siano facendo, cosa passa quindi nella 
loro mente. Comunque io vi prego quindi gentilmente di es-
sere al mio fianco, di dirmi tutte le criticità, quindi che 
secondo voi debbano essere affrontate. Mi è piaciuto mol-
tissimo quello che ha detto il consigliere Sinacori, vera-
mente tutti, ma il consigliere Sinacori, cioè abbiamo noi 
un itinerario Montalbano, perché non avere un itinerario 
Garibaldi. È bellissimo questo! Così come anche la consi-
gliera Licari ha parlato del sold out non solo in questi 
luoghi di Montalbano, ma anche del nostro, il bellissimo 
sito che abbiamo, che è quello dello Stagnone. Qualcuno di-
ce: “Perché non cambiamo il nome? Anzi che il sito dello 
Stagnone diamo un po’ l’idea di quello che è questo sito?. 
Quindi riportarci un po’ al percorso dei Fenici ad esem-
pio”. L’ho sentito dire, mi piace, ed è una proposta che vi 
faccio così, in maniera estemporanea, poi lo valuteremo. Le 
cose più consistenti sono da fare. In primis valorizzare 
non solo la bellezza dello Stagnone, ma tutte le grandi po-
tenzialità, quindi che ha Marsala. È un territorio stupen-
do, ha bisogno anche, come ha detto il consigliere Sinaco-
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ri, quello di essere un po’ evidenziato, quindi messo in 
primo piano, anche creando un sito, che ne valorizzi le 
bellezze, le potenzialità, perché ha scarsa visibilità. Di 
questo io me ne sono resa conto cercando alcune cose, glie-
ne do atto tranquillamente. Poi per quanto riguarda la pi-
scina, consigliera Meo, ne abbiamo parlato, durante le riu-
nioni, perché abbiamo fatto noi tantissime riunioni con il 
Sindaco e con quindi noi Assessori, tantissime di mattina, 
di pomeriggio, a volte si tornava a casa tardissimo, si 
mangiava soltanto una brioche. Io ve lo voglio dire, è la 
verità. Con il gelato, quindi seduti proprio nell’atrio del 
Comune, perché? Perché si avevano... C’erano diversi incon-
tri, ai quali dovevamo partecipare tutti quanti per cono-
scere i problemi della città, perché questo serviva sia per 
capire meglio come intervenire, anche per cercare una sorta 
di armonia, tra di noi. Si è parlato anche della piscina 
comunale. I lavori dovrebbero cominciare quindi a breve. 
Quello che mi è stato detto allora, quando ancora non mi 
era stata data la delega, sia quindi la visione di una pi-
scina, che non funzioni soltanto per andare a fare un po’ 
di nuoto e basta, ma una piscina che sia anche un po’ quel-
lo che sono le possibilità di creare, di poter svolgere at-
tività sportive. Con una platea, quindi la possibilità an-
che di poterla utilizzare, per portar anche guadagnare 
qualcosa, quindi a livello economico. Avere un introito, un 
Incoming (?) in questo senso. Però naturalmente ora, visto 
che ho questa delega, perché non sapevo a chi dovesse anda-
re, eccetera, è il mio proposito intanto chiamare tutti i 
dirigenti e referenti, ma a livello quindi comunale, ma an-
che tutti i presidenti, per quanto riguarda le varie atti-
vità sportive. Io comincerò quindi subito, se finiremo pre-
sto anche questo pomeriggio, perché comincerò quindi dai 
responsabili del Comune per poi avere degli incontri, quin-
di proprio con i diretti responsabili. Quindi mi auguro po-
ter essere al vostro a fianco e di aiutarci a vicenda a ri-
solvere i problemi della città. Grazie. 

 
PRESIDENTE, STURIANO 

Allora, brevemente, visto che avete toccato alcuni punti 
della pubblica Amministrazione e ci sono gli assessori che 
vogliono… L’Assessore Angileri, prego, assessore Angileri. 

 
ASSESSORE, ANGILERI 

Buongiorno signori del Consiglio, Presidente, stampa e tut-
ti i presenti. Credo che voler accusare questa Giunta di 
essere stata immobile o di aver lavorato poco, sia 
un’offesa gratuita. È chiaro che non soltanto si deve par-
lare di quante ore abbiamo lavorato, ma di quello che ab-
biamo prodotto. Su questo non c’è dubbio, il Sindaco a 
giorni farà una conferenza stampa in cui spiegherà prima ai 
cittadini che sono stati gli elettori e poi anche al Consi-
glio Comunale tutto il lavoro che è stato fatto, ai citta-
dini e ai consiglieri comunali. C’è un delegato al Consi-
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glio Comunale, che è l’assessore Licari, che è il portavoce 
del Sindaco. (intervento fuori microfono) Spocchia, non mi 
pare. Sinacori, intanto non è previsto dal regolamento che 
mentre una persona sta parlando, gli altri parlino addosso. 
(intervento fuori microfono) Molto bene. Scusi se forse non 
sono stata brillante nell’esposizione, verrà in Consiglio 
Comunale farà la sua relazione al Consiglio Comunale pun-
tualmente come solitamente fa, perché è una persona assolu-
tamente democratiche riconosce benissimo di organismi, in 
quanto è stato Presidente del Consiglio Comunale anche lui, 
e quindi sa bene come fare. Il lavoro comune che è stato 
svolto ha riguardato anche lo scuolabus. Poc’anzi qualcuno 
faceva questa richiesta. Non ricordo, è stata lei, consi-
gliera Piccione, che parlava dello scuolabus? Il bando è 
già stato pubblicato qualche giorno fa in Gazzetta europea 
e anche sul sito di Marsala Schola, per cui lei lo può vi-
sionare e la gara sarà espletata il 15 settembre, saranno 
aperte le buste, quindi all’inizio, non dico proprio ai 
primissimi giorni, ma entro la fine di settembre, se tutto 
dovesse andare in porto in maniera corretta, lo scuolabus 
lo avremmo già a partire dalla fine di settembre, i primis-
simi di ottobre. Diciamo che noi abbiamo fatto la previsio-
ne su quello che era il numero degli utenti che hanno chie-
sto di partecipare nell’anno precedente. Il numero era di 
1050, quindi ci siamo basati su una gara che riguardasse 
quel numero. Dopodiché, siccome è aperta e flessibile, se 
dovessero esserci più richieste, si potrà ampliare il nume-
ro. Il discorso sta in questi termini, bisogna seguire 
quelle che sono le normative della spending review. Il ser-
vizio deve essere offerto, in realtà, quelli che sono i re-
ali fruitori, non un numero X, che poi in realtà non frui-
sce realmente del servizio. Quindi bisogna partire da que-
sto, dal dato oggettivo. Se il dato oggettivo, che noi fa-
remo assolutamente dei controlli, anche venendo chi usu-
fruisce del servizio, sarà in realtà superiore a 1050, noi 
siamo pronti ad ampliare il numero. Quindi assolutamente 
aperto in questa direzione. Noi siamo partiti, Consigliera, 
dalla centralità del servizio, che per noi è la cosa fonda-
mentale. D’altra parte, il programma del sindaco Di Girola-
mo, pone al centro i servizi. Lo scuolabus è uno di questi 
e noi daremo e faremo controlli a tappeto che funzionino 
nel miglior modo possibile. I tempi sono quelli corretti, 
sono giusti. La gara è lì. Chiunque può partecipare, è a 
maglie larghe, in maniera assolutamente trasparente e cor-
retta. Chiunque credo abbia… Tra l’altro sono mezzi nostri, 
del Comune, sono 20, 13 sono già… Gli altri sette necessi-
tano di poca manutenzione stiamo provvedendo a quella manu-
tenzione. Quindi noi crediamo di essere nelle condizioni, 
siamo certi di essere nelle condizioni di poter immediata-
mente offrire un servizio fin dai primi giorni di scuola, 
se non sarà il primo, entro le prime due settimane. Penso 
che devo rispondere a tutti i quesiti che sono stati posti. 
Poi, lei parlava di programmazione e di progettazione. Sono 
perfettamente d’accordo con quanto sostiene in quanto 
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un’Amministrazione non solo a una mission che il benessere 
della città e dei cittadini, ma è necessario che abbia an-
che una vision, cioè debba sapere dove deve andare e sapen-
do dove deve andare non significa badare solo all’hic et 
nunc, ma guardando in prospettiva progettare quelle che so-
no le priorità amministrative. Il sindaco Di Girolamo ha un 
programma, che io vi invito a leggere puntualmente e a se-
guirlo sui singoli punti, se verranno o meno realizzati. 
Nello specifico, io che ho avuto una delega, per cui rin-
grazio il sindaco Di Girolamo che si confà perfettamente a 
quello che è il mio background culturale e di esperienze, 
risponderò puntualmente a tutti i vostri quesiti, alle vo-
stre richieste e sarò costantemente la vostra interfaccia 
nelle Commissioni, in Consiglio Comunale, perché penso che 
è una città cresce con il contributo di tutti e che dobbia-
mo essere qui dentro, non per fare polemica sterile, ma per 
costruire insieme percorso democratico. Quindi noi dobbiamo 
risposte concrete alla città. Quando io sono stata Consi-
gliere provinciale, ero in minoranza, però questo non mi 
ha, e può dirlo anche Nicoletta Ferrantelli, che era allora 
Assessore, non mi hai isolato dal collaborare con 
l’Amministrazione per costruire insieme un percorso virtuo-
so, quindi chiedo a tutti voi di costruire con 
l’Amministrazione una città migliore, per quello che è il 
ruolo che avete, le possibilità che avete. Per quanto mi 
riguarda, io sono disponibilissima a venire in Commissione 
quando desiderate e a discutere dei singoli problemi. Dice-
va una cosa giusta, poco fa, il consigliere Vinci: la città 
è sporca, ci sono molti rifiuti. È vero, lo vediamo. Ci 
stiamo attivando per fare in modo che le cose migliorino. 
Per quanto riguarda le deleghe che io ho ottenuto, porterò 
avanti una campagna di sensibilizzazione ambientale che 
parta dai giovani e dalle scuole, facendo un progetto ad 
hoc chiamato “Sentinelle ambientali”, che sarà costruito 
con i giovani, con le scuole e con tutto l’associazionismo, 
perché quello che bisogna prima di tutto creare è il senso 
civico. La cittadinanza attiva. Perché quando si vedono 
delle foto di cittadini che camminano per strada e lanciano 
i rifiuti dappertutto, penso che ci sia da rivedere innan-
zitutto il modo di come una città si gestisce. Questo non è 
demandato soltanto a sei persone, al Primo cittadino e a 
questo alto Consesso civico, ma è demandato a tutti, uno 
per uno. Se in questo momento manca il senso civico, biso-
gna fare delle campagne di sensibilizzazione da parte di 
tutti noi spiegare che la città si amministra insieme, che 
la cosa pubblica si costruisce insieme, che il benessere 
collettivo si studia e si costruisce insieme. Questo volevo 
dire. Per quanto riguarda i miei settori, volevo dire che 
le deleghe sono state segnate venerdì, ma di fatto noi la-
voriamo nei settori di competenza già da tempo. Non erano 
state assegnate le deleghe, ma io sapevo bene che mi sarei 
occupata sia di pubblica istruzione, sia di edilizia scola-
stica, sia di giovani. Mi sono già attivata io, così tutti 
gli altri accessori a 360 gradi a… Possiamo rispondere su 
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qualsiasi cosa, che ci sono 14 cantieri aperti di edilizia 
scolastica che stiamo seguendo, li stiamo monitorando, 
stiamo lavorando per accelerare tutte le procedure, perché 
le scuole siano messe a norma. Ci siamo mossi a cercare ri-
sorse per fare in modo che tutte le scuole abbiano le pro-
cedure, che siano tutte messe in sicurezza e che gli alunni 
stiano nella loro casa, la scuola, come se fossero, o me-
glio, in una casa comune, meglio che a casa loro. Su questo 
proprio state certi che ce ne siamo occupati. Ho seguito 
tutte le vicende di Marsala Schola, dal giardino d’infanzia 
a tutti quelli che sono i servizi che cercheremo di assicu-
rare ottimali, partire fin dal primo giorno di scuola. Sia-
mo qui per lavorare, abbiamo lavorato fino a questo momento 
a questi settori. Mancava la delega, vero? Però noi abbiamo 
fatto tutto il possibile. Anzi, dirò che per quanto concer-
ne il campo delle pari opportunità e delle politiche giova-
nili, con il Sindaco faremo al più presto il rinnovo delle 
Commissioni e lavoreremo in sinergia per rimuovere tutte 
quelle che sono… Quel soffitto di cristallo, se così la vo-
gliamo definire che blocca tante, tante donne e non fa ot-
tenere di fatto la parità. Questo Consiglio Comunale e tut-
te le donne presenti in Consiglio Comunale, lavoreranno al 
mio fianco per fare in modo che la parità non sia soltanto 
una cosa scritta nelle carte, ma sia un diritto condiviso 
in tutti i campi e in tutti i settori lavorativi, che sem-
brano aver reclusi, certe volte, anche alle donne. Idem di-
casi per le politiche giovanili. Io ho sempre lavorato da 
dirigente scolastico e da docente per le politiche e nelle 
politiche giovanili. Quindi faremo in modo che immediata-
mente ci sia la consulta giovanile e lavoreremo in sinergia 
con tutte le associazioni giovanili, con la consulta, ecce-
tera, avendo però una nostra missione: dagli incubatori di 
impresa alle Startup di impresa, che sono scritte nel pro-
gramma del sindaco Di Girolamo e che si possano realizzare 
a costo zero. Quindi io credo che un’Amministrazione si 
debba giudicare con il tempo e nel tempo, non attraverso le 
prime dichiarazioni o i comunicati stampa, che devo la 
stampa è stata… In questo momento non è veicolato bel mes-
saggio, sbagliando, perché in effetti si può lavorare fa-
cendo squadra e in équipe. Si può lavorare con le deleghe e 
credo che questa Amministrazione potrà e farà bene, perché 
alle competenze, le capacità e il background di esperienze 
che necessita per costruire una Marsala migliore. Quindi io 
chiedo al Consiglio Comunale di essere costruttivo e se il 
sindaco qualche volta manca, Sinacori, non manca né per 
spocchia né perché non vuole collaborare, non è questo il 
motivo, oggi c’è la visita dell’Assessore Regionale alla 
Salute, quindi ovviamente il Sindaco si trova all’ospedale, 
prima a Trapani e poi a Marsala… È anche un impegno prece-
dente, ma questo non è un atteggiamento, assolutamente. 
Credo che Alberto Di Girolamo sia una delle persone più de-
mocratiche che io conosca, sa bene quali sono le competenze 
l’importanza del Consiglio Comunale, sarà presente, sarà 
qui, ma penso che oggi è anche ben rappresentato. Ci sono 
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cinque assessori su sei. Ho sentito delle lamentele e sto 
rispondendo alle lamentele. Credo che dobbiamo iniziare un 
percorso virtuoso che passa da ognuno di noi. Perché se e-
sce fuori, se escono fuori semplicemente polemiche, ritengo 
che a uscirne male non è soltanto l’Amministrazione, ma an-
che il Consiglio Comunale tutto. Quindi vi chiedo, a nome 
mio personale e di tutta l’Amministrazione, di iniziare un 
percorso importante, nuovo, per migliorare la città di Mar-
sala. Grazie. 

 

Assume la Presidenza del Consiglio Galfano Arturo 

 
PRESIDENTE, GALFANO 

Colleghi Consiglieri, vi ricordo che non siamo in una sedu-
ta di interrogazioni. Comunque avevamo fatto il giro delle 
richieste e gli assessori si accingevano a rispondere. Co-
munque c’è stato qualche altro consigliere che ha chiesto 
la parola. Consigliere Sinacori, c’era il consigliere Ivan 
Gerardi che aveva chiesto di parlare, brevemente, Consi-
gliere. 

 
CONSIGLIERE, GERARDI 

sarò breve coinciso. Consiglieri, Assessori, stampa, citta-
dini intervenuti, oggi poteva essere un momento di festa e 
di gioia, considerando che dopo due mesi finalmente sono 
state redatte le deleghe e si è fatta una quadra su quelli 
che sono gli assessori di questa Amministrazione comunale. 
Ma io non accetto e non lo accetto, e non lo voglio sentire 
perché per me è mancanza di rispetto, quando si viene a di-
re qua in Consiglio Comunale che la Giunta, e le deleghe e 
il Sindaco, farà una conferenza stampa e dirà quali sono i 
programmi, quali sono le deleghe, quali sono gli Assessori. 
Questa è l’istituzione adatta per parlare e conferire. Noi 
qua siamo portavoce dei cittadini comunali! Qua è presente 
anche la stampa. Il Sindaco deve venire in aula e riferire 
a noi. Grazie. 

 

PRESIDENTE, GANDOLFO 

Consigliere Genna, prego. 

 
CONSIGLIERE, GENNA 

Grazie Presidente. Condivido appieno, signori Assessori, 
quanto espresso dal mio collega Gerardi, ma lo condivido 
tutto, anche perché ora mi viene spontaneo porre una doman-
da. Mi scusi, lei è seduto lì, chi rappresenta chi è? Si 
presenti, lei si è seduto, noi non la conosciamo, non ha 
salutato nessuno, volevo sapere chi è lei. Cioè questa è 
un’affermazione che nasce spontanea, perché? Perché oggi il 
primo cittadino non ha ritenuto opportuno dare rispetto al 
Consiglio Comunale. Presidente, che non mi può stoppare, 
perché questa è l’aula dove io devo dire quello che penso. 
Al di là di tutto, Presidente, intervento perché credo che 
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sia sbagliatissimo quello a cui stiamo assistendo oggi. In-
tervengo per le problematiche della città. Ho avuto modo di 
apprezzare il discorso fatto dall’assessore Cerniglia e mi 
può trovare a disposizione, Assessore, perché con la sua 
modestia lei ha conquistato questa parte di Consiglieri. 
Voglio ritornare, perché avevo dimenticato tre argomenti, 
Assessore, che stanno a cuore a me ma anche alla città: co-
sa dobbiamo fare con la casa di riposo? Collega Licari, 
Presidente della Commissione politiche sociali, cosa dob-
biamo fare, dove siamo arrivati e a che punto dobbiamo ar-
rivare? Altra cosa, assessore Licari: gli articolisti. Io 
stamattina l’ho incontrata al bar a lei e gliel’ho chiesto: 
cosa facciamo negli articolisti? Cosa facciamo del corpo 
della polizia municipale che non abbiamo più nessun vigile 
per il controllo e la tutela della città? Visto che comun-
que voi siete il partito di maggioranza in quest’aula, rap-
presentate il PD, dovete difendere gli operai, quindi vole-
vo capire se c’era una fattibilità di raggiungere quelle 
famose 36 ore, magari incentivare, togliere qualche posi-
zione organizzativa e incentivare il corpo della polizia 
municipale in attesa che ci sia magari qualcuno che pensa 
di guadagnare di più e passare a far parte della polizia 
municipale. In più, mi riallaccio con l’intervento fatto 
dalla mia collega Piccione, in merito all’ospedale, colle-
ga, ti rispondo io: gli è stato dato un incarico politico, 
quindi il primario che è stato nominato come responsabile 
di una delle sale operatorie, non può fare interventi! 
Quindi materialmente… Ecco perché si chiudono le sale ope-
ratorie, perché è un incarico politico! (intervento fuori 
microfono) Vergogna! Noi abbiamo il Primo cittadino che do-
vrebbe garantire questa città. Ci ha fatto una campagna e-
lettorale su questa tematica. Ripeto, è una vergogna, i 
cittadini penso che in questi due mesi, assessore Angileri, 
abbiano avuto modo di riflettere, perché lei è brava, e ne 
discutiamo alla prossima seduta a dire, a dire: “noi abbia-
mo lavorato”. Ma realmente i turisti dove sono? Cosa avete 
prodotto? La città è sporca. C’è stato il blocco di tutto! 
Vi siete bloccati pure per una presidenza di commissione. 
Ma di cosa stiamo discutendo? Noi siamo la quinta città 
della Sicilia, lei ci abita come ci abito io. Solo che la 
differenza è che le ci mette la faccia in prima persona. 
Assessore, proprio lei mi rivolgo, sperando di trovare su-
bito una sua disponibilità, e al collega Gerardi, componen-
te mi pare della prima commissione, Presidente, per la con-
vocazione subito della stesura di un nuovo regolamento per 
la concessione dei contributi agli enti del terzo settore, 
culturali e non, perché è un vecchio regolamento del 1982, 
che non rispecchia più né i parametri né altro nella con-
cessione di questi contributi. Quindi ritengo opportuno che 
questa Giunta, in sinergia anche con la Commissione, faccia 
subito in modo di avere un nuovo regolamento, sfruttando 
anche quel famoso regolamento dei beni di proprietà del Co-
mune, e utilizzando le associazioni che hanno ricevuto il 
bene, che dovrebbero concedere dei servizi. Quindi valutate 
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pure questo. Io aspetto delle risposte. Quindi, Assessore, 
lei è stato Consigliere, sa che non sono interessi persona-
li, ma sono interessi della città, quindi la prego di ri-
flettere perché la cittadinanza sta aspettando già da pa-
recchio. Grazie. 

 

PRESIDENTE, GANDOLFO 

Grazie, consigliere Genna. Aveva chiesto di parlare il con-
sigliere Sinacori. Consigliere, io la invito ad essere bre-
ve nell’intervento, perché lei ha già avuto modo di parla-
re, così, finendo lei, diamo la possibilità all’assessore 
Licari di rispondere. 

 
CONSIGLIERE, LICARI 

Sarò brevissimo, anche perché questo intervento viene fuori 
da uno stimolo e ringrazio la professoressa Angileri che 
puntualmente lo ha dato e io lo colgo positivamente, ma 
debbo dire… Prima mi faccia salutare con molto piacere la 
professoressa Ruggeri e il dottore Barraco, che conosco di 
vista e ho letto tra ieri e l’altro ieri che è stato nomi-
nato, è stato designato, quindi nominato assessore 
all’agricoltura e allo sviluppo economico di questa città. 
Faccio i miei più sentiti auguri per questo incarico molto 
importante, peraltro so che è un professionista del settore 
dell’enologia, dell’agricoltura e sono particolarmente con-
tento di questo, per quanto mi riguarda per le mie cono-
scenze professionali. Gli auguro di cuore di poter trovare 
una strada che porti comunque… Perché secondo il mio parere 
è indifferibile che lo sviluppo di questa città passi so-
prattutto per quanto riguarda il settore enogastronomico 
culturale del territorio. Io così l’ho definito e così mi 
sono esposto, l’ho sempre detto e così ho lavorato quando 
avuto una responsabilità. Però ritornò un attimo, signor 
Presidente, me lo permetta, all’intervento dell’assessore 
Angileri, che io sinceramente ho molto apprezzato perché so 
che la professoressa Angileri nel settore che ha avuto è 
sicuramente quanto di meglio potevamo avere. Su questo è 
riconosciuto in maniera unanime da tutti, è un ottimo diri-
gente scolastico, non solo è stata Marsala, ma apprezzata 
anche fuori, e di questo gliene dobbiamo dare atto che è 
riuscita a dare un’impronta certamente positiva rispetto a 
tutto quello che è il mondo scolastico. Quando le cose sono 
chiare ed evidenti, sarebbe cretini negarlo. Io avevo anche 
detto, Assessore, testimone Agostino Licari e Lucia Cerni-
glia erano qua quando io sono intervenuto, che io non di-
sconosceva il vostro impegno, io però avevo detto in manie-
ra chiara, e politicamente non credo possa essere smentito, 
che i risultati che ci sono stati sono stati dei risultati 
deludenti, se anche lei condivide che la città è sporca, 
che non ci sono… Perfetto. Quindi dico che qualche cosa non 
ha funzionato. Qualcosa non ha funzionato io avevo anche 
detto che se forse avessimo avuto un assessore già designa-
to, cioè nel senso responsabile di una materia, probabil-
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mente anche voi non vi sareste accontentati di proporre al 
Libero Consorzio della Provincia di Trapani il completamen-
to del monumento ai Mille. Io non credo che questa possa 
essere una scelta veramente giustificata da presupposti ri-
spetto a un contributo di € 233.000, assessore Barraco, che 
prevede la promozione turistica di un territorio per il ri-
storo dei danni della crisi libica. Io pensavo potesse es-
sere risultato in altra maniera e l’ho pure scritto. Questo 
io l’ho additato ad una mancata specifica responsabilità 
che non c’era per una scelta politica fatta dal capo 
dell’Amministrazione, il Sindaco che se n’è assunta la re-
sponsabilità. Comunque ho detto anche, ecco il collabora-
zionismo che le diceva, che noi abbiamo già posto in esse-
re, ecco, abbiamo già dato degli input già stamattina stes-
sa, il decreto del dirigente generale, che il Vicesindaco 
ha nelle mani, lo fornito io perché sono venuto a conoscen-
za di questa cosa, dico: se siamo in tempo, lavoriamo. Però 
lei non può, non può non riconoscere che non è politicamen-
te educato, visto che ha fatto anche un percorso politico 
nella sua esperienza personale, in questa provincia, questo 
territorio, che non può il Sindaco, se vuole, essere costi-
tuzionalmente corretto, fare le conferenze stampa di pre-
sentazione… (Intervento fuori microfono)… Mi scusi. Perfet-
to, ma se fa entrambe le cose, ci mancherebbe altro! Ma se 
questo Consiglio Comunale viene dopo una conferenza, è sta-
to un errore. Mettiamola così. È stato un errore di pronun-
cia. Ma non lo dico per me, perché ho detto pure… È tutta 
la mattinata che dico che noi non abbiamo complessi di in-
feriorità, assessore Angileri. Il nostro problema è capire 
come interloquire per poter dare una mano. Le dico, e chiu-
do, che questa minoranza ha già dato a disposizione del di-
battito politico di questa città diverse emozioni, alcune 
importanti, anche di carattere strutturale, come per esem-
pio, Assessore, io ho proposto la creazione di una consulta 
comunale aperta delle attività produttive. Sarà una scelta 
politica della Giunta, questo consiglio si esprimerà su 
questo, poi la Giunta adotterà eventualmente le conseguen-
ze… Abbiamo parlato di baratto amministrativo. Ci confron-
teremo con l’assessore Licari su questa questione. Abbiamo 
dato degli strumenti che riguardavano la questione amianto, 
la questione prodotti alimentari scaduti, la questione del 
traffico, abbiamo parlato di nuovo regolamento per l’aiuto, 
abbiamo dato degli spunti, così come il regolamento di que-
sto Consiglio Comunale ci consente di fare, che sono asso-
lutamente positivi. Non ultima, come notazione politica, 
visto che io ho apprezzato molto il suo intervento che ave-
va molta politica, questa minoranza, questo Consiglio Comu-
nale, quindi la minoranza di questo Consiglio Comunale, ha 
consentito che si svolgessero regolarmente i lavori di que-
sto Consiglio, pur notando delle difficoltà serie nella 
maggioranza, solo ed esclusivamente perché è il ruolo che 
abbiamo avuto dall’elettorato della Città di Marsala. Quin-
di noi su questo campo lezioni non accettiamo. Abbiamo det-
to che siamo disponibili e non facciamo una opposizione a 
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prescindere, questo lo abbiamo detto e lo abbiamo dimostra-
to. Per confrontarci, assessore, io di questo ne sono certo 
perché conosco Agostino Licari che, anche per il ruolo che 
gli è stato assegnato, quello di Vicesindaco, mi rivolgo 
così a lui personalmente per questo motivo, conosco la se-
rietà delle persone che compongono questa Giunta e conosco 
Agostino Licari politicamente, sono certo che farà di tutto 
anche per la delega, che ha avuto specifica per i rapporti 
con il Consiglio, di fare in maniera di trovare quegli 
strumenti che possano essere oggettivamente conducenti ad 
un miglioramento non del rapporto, perché quelli sono poli-
ticamente buoni, non esiste, ognuno al suo ruolo e questo 
dobbiamo fare, ma che possono essere propositivi per la 
città di Marsala. Io ho terminato. Volevo solo precisare 
questo tipo di ragionamento e ci tengo a dire che non lo 
faccio per me, lo faccio per il Consiglio Comunale. 

 

PRESIDENTE, GANDOLFO 

Grazie, consigliere Sinacori. Si era detto di far risponde-
re l’assessore Licari, anzi, il vicesindaco Licari, ma sic-
come ci sono i colleghi, forse presi un po’… (intervento 
fuori microfono)… Consigliere, lei era là dentro, è arriva-
ta e ha chiesto di parlare. Le sto dando la parola, non 
posso interrompere il collega per farla parlare subito, lei 
viene da fuori! Ne ha facoltà. 

 
CONSIGLIERE, ARCARA 

Grazie Vicepresidente, lei è veramente molto gentile. In-
tanto un benvenuto all’Assessore all’agricoltura. Ho pro-
prio presentato un ordine del giorno relativo alla crisi 
della viticultura nel nostro territorio. Anche per cono-
scerci meglio, visto che da questo momento cominceremo a 
collaborare. Ma le sue idee, il suo programma, per il ri-
lancio dell’agricoltura nel nostro territorio, perché cre-
do, insomma, che questa delega assessoriale non sia spunta-
ta improvvisamente, ritengo che ci sia dietro un percorso 
che poi ha portato, appunto, questa maggioranza e questo 
Sindaco a puntare sulla sua persona e sulla sua figura. 
Quindi sarebbe interessante sapere quali sono le sue idee 
in materia proprio di viticultura, cosa lei intende fare, 
perché lei sa molto bene come questo settore attraversa una 
gravissima difficoltà, una gravissima crisi. Perché, guar-
di, poi in ultima analisi il mio ordine del giorno mira a 
risolvere quella che per me è una anomalia. Il mercato in-
ternazionale del vino non subisce collassi, però perché il 
nostro vino, la nostra produzione, invece, è fortemente in 
crisi. Comunque ritengo che questo ordine del giorno segui-
rà un percorso e mi auguro che si traduca in una proposta 
di delibera in ogni caso, saremmo interessati a conoscere 
le sue idee sull’agricoltura, anche per conoscere meglio la 
sua figura. Grazie. 

 

PRESIDENTE, GANDOLFO 
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Consigliere Milazzo, lei ancora intenzione di fare il suo 
intervento? Aveva chiesto di parlare, consigliere, prego. 

 
CONSIGLIERE, MILAZZO 

Grazie Presidente, colleghi Consiglieri, signori Assessori. 
Io ero intervenuta prima in merito all’ordinanza, Vicesin-
daco, però volevo puntualizzare altre 2,3 cose importanti. 
In particolare cosa intende fare l’Amministrazione per 
quanto riguarda il randagismo che per quanto riguarda i 
trasporti pubblici, infatti chiedevo prima l’Assessore chi 
avesse la delega, dal momento che si è parlato di scuola-
bus, e mi sta bene perché io prima ero Presidente della 
Commissione pubblica istruzione e abbiamo avuto diversi 
problemi in merito allo scioglimento ben uno di Marsala 
Schola e da quello che ho capito dalle parole 
dell’assessore Angileri, questa Amministrazione intende co-
munque mantenere l’organismo Marsala Schola. Però, per 
quanto riguarda i trasporti pubblici, penso che sia neces-
saria una rimodulazione degli orari dal momento che non è 
concepibile il fatto che i ragazzi che vanno alle scuole 
superiori devono alzarsi presto al mattino e tornare tar-
dissimo a casa. Ultimo punto, è andato via l’assessore An-
gileri, però già c’eravamo coordinate per quanto riguarda 
la consulta giovanile, che un organo che c’eravamo battuti 
tantissimo, è stata una iniziativa del consigliere Letizia 
Arcara parecchi anni addietro, dopodiché è stato riproposto 
dalla Commissione pubblica istruzione della precedente con-
siliatura, ed è un organo che deve essere rimodulato e ri-
regolamentato dal momento che con la decadenza della prece-
dente Amministrazione decaduto anche quest’organo, quindi è 
necessario rifare il bando sulla falsariga di quello prece-
dente. Penso che ci voglia veramente poco a rifarlo, in mo-
do tale da poter partire immediatamente con quest’organo 
paracomunale, se così lo vogliamo definire, che possa col-
laborare in sinergia con il Consiglio Comunale che possa 
dare quegli input necessari da parte di tutti i giovani 
della cittadinanza, appartenenti alle diverse categorie, 
perché comunque sono rappresentanti delle diverse categorie 
di età compresa tra i 18 e i 35 anni e che possano interfe-
rire e interloquire sia con il Consiglio Comunale, sia tan-
tomeno con la Commissione pubblica istruzione. Grazie. 

 

PRESIDENTE, GANDOLFO 

Grazie, consigliere Milazzo. Brevemente, consigliere Rodri-
guez, è l’ultimo intervento, poi diamo la parola al vice-
sindaco e assessore Licari. 

 
CONSIGLIERE, RODRIGUEZ 

Mi dispiace che l’assessore Angileri si è andata via, per-
ché volevo capire cosa erano le lamentele da parte sua. 
Cioè se noi dell’opposizione non possiamo… Vorrei capire 
cosa significava per l’assessore Angileri quando noi 
dell’opposizione facciamo dei discorsi, credo seri, come ha 
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detto Giovanni Sinacori poc’anzi, su proposte serie invece 
l’assessore ci viene a dire che qua che noi ci stiamo la-
mentando. Lamentando di che cosa? Di aver conosciuto un As-
sessore senza essere stato presentato da chicchessia? Credo 
che il sindaco doveva dare atto che oggi si doveva presen-
tare qua prima dei suoi impegni istituzionali e presentare 
il nuovo assessore. Credo che questa non sia una lamentela, 
ma un dato di fatto. La saluto perché prendo atto che lei è 
l’assessore all’agricoltura e alle attività produttive, se 
non prendo un abbaglio. Ci confronteremo spesso, perché noi 
del Movimento Cinque Stelle avremo delle idee da proporre, 
quindi saremmo qui a discutere con lei, mi dispiace solo di 
averla conosciuta in quest’istante. Altra cosa, mi riallac-
cio brevemente all’assessore Cerniglia, lei è Assessore al-
lo sport, giusto? Quindi la delega allo sport. Volevo capi-
re che volevo sapere se lei già si è adoperata in funzione 
dell’inizio dei campionati nel nominare una nuova consulta 
sportiva, consulta dello sport, e per quanto riguarda la 
situazione del Palasport e per quanto riguarda il discorso 
dello Stadio. Vorrei capire se già il suo assessorato si è 
adoperato in merito. 

 

PRESIDENTE, GANDOLFO 

Allora, vicesindaco Licari. Prego. 

 
VICESINDACO, LICARI 

Grazie, signor Presidente, signori Consiglieri. Innanzitut-
to, non certo per scusare il sindaco che per impegni isti-
tuzionali gravosi non è potuto partecipare a questo Consi-
glio Comunale e premo innanzitutto specificare che, proprio 
per dare un taglio netto a quella che è stata l’ultima e-
sperienza di questo Consiglio Comunale, mi riferisco alla 
Giunta Adamo, che sprezzantemente ha voluto abbandonare i 
lavori del Consiglio Comunale non aver nessun rapporto con 
Consiglio Comunale, diciamo che sbagliava. E noi e il Sin-
daco che ha voluto candidarsi in contrapposizione quasi, 
con un taglio netto di quella nefasta esperienza ammini-
strativa, dove, ahimè, ci ha visto anche coinvolti per dire 
basta al periodo Adamo, tant’è che è stato premiato con il 
70 percento degli elettori, proprio per dare un taglio net-
to a quell’epoca. Noi a quell’epoca non vogliamo ritornare, 
benché mai con una presenza in Consiglio Comunale che vo-
gliamo assicurare costantemente e collaborare fattivamente 
con il Consiglio Comunale, perché ritengo che sia organo 
importante, anzi, più degli altri, perché è rappresentativo 
dell’intera città, l’ho detto l’altra volta, continuo a ri-
dirlo, perché il Consiglio Comunale sintetizza quello che è 
la città di Marsala. Tutti i gruppi rappresentano in manie-
ra diversa, chi nel ruolo di maggioranza, chi di opposizio-
ne, l’intera città e va portato indubbiamente l’aspetto 
perché grazie all’indirizzo politico di quest’organo pos-
siamo meglio amministrare la città. La mancata presenza del 
Sindaco è da addebitarsi solo ad un fatto puramente istitu-
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zionale inderogabile, tra l’altro a seguire quello con 
l’Assessore regionale e, purtroppo, non ha potuto essere 
presente. Tuttavia, anche l’ordine del giorno in Consiglio 
Comunale, qualcuno riferiva sull’importanza del rendiconto, 
indubbiamente il rendiconto è un atto importante, però per 
quanto riguarda questa Giunta è soltanto una presa d’atto 
perché riguarda rendicontare su una attività svolta da un 
commissario e in parte dalla Giunta precedente, quindi noi 
abbiamo semplicemente trasmesso quella relazione 
dell’ufficio, perché non dovevamo rendere conto di 
un’attività fatta per il 2014, la quale non ci appartiene 
assolutamente. Quindi non è il venir meno a un ruolo che è 
importante di questo Consiglio Comunale, il Sindaco, gli 
Assessori sono stati presenti. Io mi scuso per il ritardo, 
dovevo essere presente dall’inizio della seduta, così come 
lo sono stato l’altra volta, anticipandovi anche. Quindi, 
se questo è, vi chiedo scusa di questo, io ero delegato 
semplicemente perché l’unico argomento all’ordine del gior-
no riguardava il rendiconto. Purtuttavia il Sindaco ha già 
previsto, concordato anche dal Presidente del Consiglio, 
che l’aspetto politico indubbiamente che merita questo Con-
siglio anche nella programmazione e che era fissato per le 
prossime sedute di fine agosto. Si poteva fare il punto 
della situazione, ribadire quella che era la programmazione 
per quanto riguarda il 2015 e lì si discuteva sull’aspetto 
politico. Indubbiamente quello è il momento dove… Pur tut-
tavia, se lo si ritenga come ordine del giorno che il Sin-
daco, perché non siamo al Parlamento dove si riferisce in 
aula, ma possiamo adottare anche quella figura, che viene 
utilizzato dal Parlamento, dove però, concordato con ordine 
del giorno e quant’altro, si possa riferire discutere, per-
ché la discussione indubbiamente aiuta e migliora l’azione 
amministrativa di tutti. Colgo l’occasione di ringraziare 
il collega, assessore Sturiano, per questo periodo breve, 
il contributo fattivo che ha dato all’Amministrazione, per-
ché a prescindere le deleghe erano tutte del Sindaco, il 
Sindaco decide di delegare alcune sue competenze di volta 
in volta i suoi collaboratori, ma di fatto la Giunta, nella 
sua agilità ha operato e ha operato bene. Quindi, a pre-
scindere dal conferimento o meno delle deleghe, è stato 
completato giustamente… Bene il discorso che aveva prean-
nunciato il Sindaco che con nuovo Assessore per quanto ri-
guarda la delega all’agricoltura e allo sviluppo economico. 
Per entrare nel… Sono rimaste delle interrogazioni, Presi-
dente, non perché non voglio entrare nel merito delle di-
scussioni, il Consiglio Comunale giustamente può svolgere 
come meglio… Ma per una fattiva collaborazione, perché cre-
do che le interrogazioni non siano fatte solo unicamente 
per annunciarle, ma perché si voglia raggiungere un obiet-
tivo di migliorare, è opportuno, eventualmente, se lo ri-
tiene il Consiglio Comunale utile, fissare delle riunioni 
ad hoc, cioè delle sedute per le interrogazioni, per tempo 
l’Amministrazione essere a conoscenza delle interrogazioni, 
in modo da poter dare risposte più esaustive. Oggi proviamo 
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a farle, ma indubbiamente, avendole per tempo, si poteva 
meglio… Se l’obiettivo è quello, se l’obiettivo è semplice-
mente di dialogare con l’Amministrazione, anche quello va 
bene pure, però, dico, non sortisce la stessa efficacia che 
può avere con una seduta ad hoc e con una comunicazione per 
tempo. Per andare ad alcune riflessioni che mi venivano po-
ste, ad alcune esaurientemente i colleghi hanno discusso, 
per ordine di intervento, non per altro. Intanto ringrazio 
il consigliere Genna, perché già sa che le risposte 
dell’Amministrazione sono importanti, perché ha detto… 
Quindi già per la fiducia che ci avete accordato nel saper 
dare finalmente soluzione ai problemi che lei ha posto. Di 
questo, per avere questa fiducia anticipata, io la ringra-
zio. Indubbiamente alcuni argomenti sono stati anche argo-
menti da consigliere comunale e me ne faccio carico imme-
diatamente, ho già predisposto che venga dato tutto ciò che 
riguarda i beni comunali di proprietà, beni mobili e immo-
bili anche, perché dobbiamo anche guardare non solo in pie-
ni immobili, ma anche i beni mobili e sotto alcuni aspetti 
se fare una revisione sull’utilità di avere alcuni beni mo-
bili, mi riferisco ad alcune macchine di rappresentanza o 
qualche altra cosa. Una volta avevamo pure i cavalli, si 
ricorda, consigliere comunale? Quindi fare una disamina 360 
gradi per quanto riguarda le proprietà del Comune e giusta-
mente rivedere il regolamento per migliorarlo o attuarlo, 
eventualmente al migliore dei modi, così come i fitti pas-
sivi e fitti attivi. Lei parlava per accenno ad un fitto 
passivo, riguardo forse la chiesa di Padre Ponte, che è 
stato già revocato, comunque, quel fitto passivo. Quel fit-
to passivo, dico, è stato tolto. Per quanto riguarda pro-
prio l’attività dei beni comunali, appunto perché a pre-
scindere dalle deleghe, io non avevo la delega ai beni, al 
patrimonio, ma già me ne sono occupato assieme al sindaco, 
se per esempio oggi abbiamo fruibili cinque parcheggi, ciò 
è dovuto perché eravamo a conoscenza, forse perché è già da 
prima consigliere, o altro, di proprietà comunale, quali 
erano quei parcheggi, ce ne sono altre che dobbiamo mette-
re, riguardo anche attrezzature sportive di proprietà comu-
nale all’interno di quella, di mettere a disposizione della 
città. Quindi, come vede consigliere, noi non siamo stati 
fermi a prescindere dalle deleghe e qualcosa, nel brevissi-
mo tempo possibile, abbiamo fatto. Indubbiamente in due me-
si non ci si può chiedere di sistemare l’intera città con i 
problemi che si riportano a vecchia Amministrazione. Anche 
alcune criticità che avete discusso sul rendiconto del li-
mite che c’è, indubbiamente non abbiamo creato, ci viene 
portato da altri. Così come su altri regolamenti, sono 
pronto a confrontarmi per la discussione vigili urbani. Ol-
tre alla carenza dei vigili urbani che lei ha ben notato, 
c’è una carenza ancora più grave, perché questo Comune si 
trova senza ufficiali di via urbani. L’assenza degli uffi-
ciali è graziosissima. Non aver programmato, pensato per 
tempo, ci siamo trovati adesso che c’è un corpo di vigili 
urbani dove esiste solo un ufficiale, che è il comandante, 
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dopodiché non c’è nessun altro che in sua assenza può prov-
vedere, questo è un fatto gravissimo. Non si è creato sicu-
ramente in questi due mesi, ma è colpa di chi doveva prov-
vedere per tempo e non ha provveduto. Questa Amministrazio-
ne già si è mossa in tal senso e a brevissimo cercheremo di 
trovare la situazione per ovviare. Abbiamo fatto una ri-
chiesta all’interno a dei dipendenti comunali, abbiamo ac-
quisito anche alcune adesioni, perché il personale di area 
di che possa svolgere funzione di ufficiale, possa transi-
tare all’ufficio, al comando vigili urbani. Credo che già 
qualcuno ci ha dato l’adesione, però non ero, non pensavo 
sottoporsi ad interrogazione, quindi la prossima volta ver-
rò dando nome e cognome come verrà fatto. Comunque già ci 
siamo mossi e ci stiamo attivando per implementare sia i 
vigili urbani, ma più che altro come ufficiali, perché que-
sto credo che sia ancora più grave della carenza che lei 
giustamente faceva rilevare. Per quanto riguarda il discor-
so dei rifiuti. Indubbiamente, certo, è grave e lo abbiamo 
notato. Ci sono alcune difficoltà poi relazioneremo in me-
rito ad alcuni problemi che sono di natura… Alcuni derivano 
dalla Regione in questo momento, su un blocco che sta fa-
cendo sul conferimento, mettendo un blocco giornaliero di 
conferimento, questo sta creando qualche piccolo problema. 
Vorremmo intervenire all’assessorato regionale perché si 
possa sbloccare questo e garantire, quantomeno Marsala pos-
sa giornalmente conferire per le esigenze che appunto que-
sto crea qualche problema. Così come le macchine spazzatri-
ci che non funzionavano totalmente, ci hanno assicurato già 
da ieri sera, dall’altro ieri sera che venivano messe in 
funzione tre spazzatrici, per poter finalmente ripristinare 
una pulitura della città. Ma il problema della nettezza ur-
bana ce lo siamo trovati qua noi, gravissimo, ma è talmente 
grave la ultima gestione del servizio, credo che sia abba-
stanza grave gli ultimi anni, che questo Consiglio Comuna-
le, o alcuni componenti che sono presenti in questo Consi-
glio Comunale, sono arrivati al punto di promuovere una 
commissione d’inchiesta, ciò per dimostrare che quella ge-
stione o quel controllo della gestione del servizio dei ri-
fiuti, era alquanto grave. Noi prenderemo atto di quello, 
del lavoro fatto da quella commissione per avviare, per il 
tempo ormai di fine contratto, per attivare tutte le possi-
bili soluzioni, perché il servizio venga garantito, rispet-
tato, le penalità applicate e far sì che ci sia una città 
più pulita indubbiamente, dove è possibile fare noi inter-
verremo, anche nel ridurre i costi di quella gestione, per-
ché, nonostante tutto, il contratto era quello che era, al-
cuni costi sono fissi e nessuno può fare diversamente, per-
ché è un contratto già stipulato ancor prima dalla vecchia 
Amministrazione. Altre dipendono dal conferimento, non di-
pende certo… Certo, qualcuno poteva pensare di creare nel 
frattempo altre soluzioni di conferimento, di non lasciarle 
tutte in mano ai privati, che questo è un problema del me-
ridione e della Sicilia soprattutto, lì è un intervento re-
gionale, ma il Comune può fare la propria parte, e noi fa-
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remo la nostra parte finché si possa essere non un regime 
di monopolio, non si rompa regime di monopolio, ma anche il 
pubblico intervenga con sistemi di conferimento. In riguar-
do al conferimento di discariche classico o quello del con-
ferimento per quanto riguarda l’organico e così via. Come 
S.R.R. abbiamo già due progetti in corso, speriamo che la 
regione li approvi e possiamo andare oltre. Ma collega Gan-
dolfo, lei è stato Presidente, credo, di quella Commissio-
ne. Prenderemo spunto di quel lavoro, che in parte anche 
io, come consigliere, qualche contributo credo di averlo 
dato in quella linea e lo faremo nostro, i controlli saran-
no appropriati, precisi, puntuali, perché se c’è qualcuno 
che sbaglia deve pagare. Ripeto, oltre questi costi fissi 
che ci sono, forse qualche costo lo abbiamo tutto noi, cioè 
il Comune, ma vedremo di toglierlo o ridurlo quel costo per 
non ulteriormente aggravare il conto ai cittadini, così, 
sempre nell’argomento, il consigliere Alagna, per parlava 
del piano economico, il piano economico del consiglio lo ha 
già approvato, quindi non possiamo ridiscutere del piano 
economico finanziario per quanto riguarda la raccolta che è 
stata oggetto già di discussione e approvazione da parte di 
questo Consiglio Comunale. Sull’isola ecologica, indubbia-
mente è stata una scelta dovuta a un problema logistico, 
anche la calura, il periodo estivo creava qualche problema 
e provvisoriamente alla sua collocazione noi vorremmo riat-
tivare e far funzionare al meglio il servizio porta a por-
ta, che credo sia più importante, ma comunque, attenzione-
remo anche quel sito. Era un fatto così, provvisorio, ve-
diamo se alla fine non dovesse essere utile, riproporremo 
una soluzione alternativa a quella che in questo momento 
abbiamo proposto. Indubbiamente l’interesse nostro è quello 
di salvaguardare la salute dei lavoratori se questo dovreb-
be creare un nocumento, un danno al lavoratore, che non do-
vrebbe essere sottoposto al regime di sicurezza nel posto 
di lavoro, ce ne faremo indubbiamente carico e lo attenzio-
neremo. Per quanto riguarda l’intervento sull’aspetto poli-
tico, ho detto la mia. Indubbiamente se ci ritornerà, l’ho 
detto, l’occasione sarà alla prossima seduta del Consiglio 
Comunale, dove il Sindaco non solo relazionerà su quello 
che ha fatto finora, ma anche sulle linee guida di quella 
che sarà la programmazione, per poi arrivare a brevissimo, 
noi abbiamo il 30 settembre il termine ultimo per 
l’approvazione del bilancio, però l’obiettivo nostro, in 
questa perfetta collaborazione con il Consiglio Comunale e 
con la città, quello di confrontarci, abbiamo detto noi, 
del bilancio che dovevamo fare discutendolo con la città e 
con il Consiglio Comunale, anche in via preventiva, nelle 
linee di indirizzo generale. Indubbiamente quella è 
l’occasione per discutere sull’indirizzo generale che dovrà 
avere il bilancio per poi fattivamente, quando ci sarà la 
discussione del bilancio, lì parleremo del bilancio. E co-
munque lo verremmo fare prima della scadenza del 30 settem-
bre? Assolutamente sì. Per la scelta di aver fatto il monu-
mento ai Mille, il monumento ai Mille non è un monumento, è 
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l’Infopoint del turismo marsalese, quindi lì è un punto ne-
vralgico. Quindi noi vorremmo assicurare in quel punto 
strategico quello che è lo sviluppo del turismo di Marsala, 
quindi ecco perché è collegato. Per quanto riguarda il ban-
do che lei mi ha appena citato. Già il Comune attivo, ha 
presentato il progetto. Noi non potevamo presentare come 
Comune, come lei ha ben visto, perché riguarda due catego-
rie di enti locali, prima dei 3000. E noi non rientriamo. 
Però possiamo rientrare siamo rientrati come ente religio-
so, che già un progetto di € 800.000. Nel dettaglio, sicco-
me non sapevo che lei dovesse discutere di questo, poi nel 
dettaglio relazioneremo su a che punto è il progetto era 
già stato presentato, quindi non siamo venuti meno neanche 
all’idea di programmare. Come vede, anche senza deleghe, 
ecco perché dicevo che era pleonastica la cosa. Le deleghe 
servono indubbiamente a scaricare il Sindaco, che però ha 
accentrato su di sé tutte le deleghe e noi collaboravano 
tutti insieme con il sindaco. Adesso il sindaco, dopo aver 
fatto per scelta politica questo lavoro di squadra con la 
Giunta, con il Consiglio Comunale e con la città, perché 
questo è quello che la programmazione e l’idea del sindaco 
che aveva di questi cinque anni, indubbiamente adesso col-
laboreremo ognuno con la propria delega e comunque tutti in 
squadra. Su altre cosa, credo, Piazza Mameli indubbiamente 
così com’è non va bene. Non va bene nel senso che 
l’indirizzo che volevamo avere noi, cioè di avere una piaz-
za fruibile come Piazza, non sta funzionando e di questo ce 
ne stiamo facendo carico, perché purtroppo quei divieti non 
vengono rispettati. Dobbiamo rivedere e dobbiamo far sì che 
divenga efficace quella ordinanza che così non è perché 
purtropppo le macchine continuano ed essere posteggiate, 
quindi ritengo opportuno intervenire meglio. E per quanto 
riguarda il problema disco orari nelle vie limitrofe, quel-
lo sarò oggetto di una valutazione perché dobbiamo… perché 
è anche intendimento dell’Amministrazione porre in atto in 
via sperimentale, anche il blocco di Piazza Mameli. Di far-
la diventare proprio la piazza, perché è la piazza di in-
gresso alla città, farla diventare proprio una piazza, 
quindi chiusa al traffico veicolare. Per questo indubbia-
mente va una rimodulazione del sistema viario, riguardare 
posteggi e disco orari, indubbiamente questo non è immedia-
to. Ripeto, se questo era oggetto di una interrogazione e 
l’avrò per tempo, la risposta sarà più puntuale e precisa 
rispetto a quello che gli ha riferito. Quindi credo che sui 
punti, perché in alcuni ha già risposto l’assessore Cerni-
glia, su altri l’assessore Angileri, credo che sui punti 
che erano stati posti all’attenzione dell’Amministrazione 
in questa seduta di interrogazioni, penso, se ci sono altre 
cose eventualmente, se è sfuggito qualche passaggio, che ce 
lo possa riferire, indubbiamente a disposizione sempre del 
Consiglio Comunale. Ripeto ancora, ripetita iuvant, diceva-
no i latini, che i momenti che stiamo affrontando sono dif-
ficili. Lo sono, come avete visto o avete potuto notare, 
tutti i Comuni italiani sono in rivolta. I Comuni della no-
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stra Regione hanno chiesto un confronto con Pacè(?) perché 
la situazione finanziaria è drammatica per usare un eufemi-
smo. I trasferimenti sono sempre meno, la Regione è in 
grossa difficoltà e amministrare una città, la settima nel 
meridione è indubbiamente qualcosa di importante e non lo 
si può fare da soli, non lo può fare la Giunta da sola, non 
può fare la Giunta del Consiglio Comunale da sola. Per u-
scire da questa situazione drammatica è difficile che dovrà 
affrontare la città, lo possiamo fare solo ed unicamente 
con l’intera città che faccia squadra per fare uscire da 
una situazione economicamente difficile e far ripartire il 
paese e per quanto riguarda noi, la nostra città e farla 
ritornare al lustro che aveva un tempo. Vi ringrazio per la 
vostra attenzione. 

 

Assume la presidenza del consiglio Sturiano Vincenzo 

 
PRESIDENTE, STURIANO 

Allora brevemente. In questa seduta, dico, si è fatta 
un’eccezione, anche rispetto agli interventi è tutto, que-
sto è stato anche permesso, perché dopo due mesi, dopo due 
mesi di tira e molla, ha senso, non ha senso, qualcosa si-
curamente il Consiglio Comunale da chiarire con 
l’Amministrazione aveva vinto alla quindi qualsiasi domanda 
che è stata posta oggi, diciamo che è un’eccezione rispetto 
a quello che è il regolamento. Continua a dire, quando c’è 
la massima convergenza, anche questo possibilmente è per-
messo. Prima di finire la seduta, possibilmente anche con i 
capigruppo presenti, vi invito a fermarvi cinque minuti 
perché dobbiamo stabilire quantomeno due date per la ripre-
sa dei lavori di Consiglio Comunale, sia chiaro questo. Una 
prima seduta la concorderemo anche con l’Amministrazione, 
prima seduta utile con l’Amministrazione, perché mi sembra 
doveroso che l’Amministrazione presenzi. Quindi interroga-
zioni, comunicazioni, tutto quello che è atto dovuto, anche 
dal punto di vista statutario e regolamentare, quindi sarà 
concordato assieme. Quindi noi riprenderemo subito dopo il 
24, quindi questa piccola breve pausa estiva, secondo me 
due sedute da qui a fine mese sono obbligatorie, considera-
to che ci sono anche atti deliberativi che sono stati già 
esitati in commissione, quindi si possono tranquillamente 
trattare, fermo restando che il primo punto è la questione 
politica, ed è giusto che l’Amministrazione venga a riferi-
re in aula e venga a presentare in aula, quindi i singoli 
Assessori e le singole deleghe con il programma per la cit-
tà. Detto questo, brevissimamente Eleonora Milazzo, Antonio 
Vinci e Michele Gandolfo per brevissime, proprio non brevi, 
brevissime. 

 
CONSIGLIERE, MILAZZO 

Vicesindaco, in merito a piazza Mameli per me non c’è nes-
sun … Cioè non ho sollevato un problema della zona, cioè 
che gli abitanti o gli esercenti si stanno lamentando. Il 
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problema principale è immediato, perché io a fare 
l’interrogazione scritta non ho nessun problema, perché il 
tempo che la vado a passare al computer e la protocollo, il 
10 minuti la faccia vedere. Il problema principale è inter-
venire nell’immediato a o rimuovere in una via che può es-
sere o via Scipione l’Africano o via dei Mille la limita-
zione oraria, oppure dare un permesso ai residenti, perché 
comunque io ricordo che con l’Amministrazione Adamo, mi ri-
correggerà qualcuno se sbaglio, ma sono certa al 99,9 per-
cento che ancora sussistono questi permessi per il centro 
storico, per coloro che abitano entro le mura di poter par-
care l’autovettura in Piazza del Popolo con apposito per-
messo. Oppure dare un permesso per i residenti e per gli 
esercenti delle attività commerciali in quella zona. Penso 
che sia un problema per il quale bisogna intervenire 
nell’immediato. Per quale motivo? Perché, come dicevo pri-
ma, nessuno ha box o garage là, è veramente una zona traf-
ficata al massimo e con tantissimi abitanti. Oltre a que-
sti, abbiamo via Vespri che è riservata ai mezzi comunali, 
la via Sibilla che tutte strisce blu, quindi si va a viola-
re anche il codice della strada. Si deve andare a verifica-
re questo punto vero è che viene consentito, al codice del-
la strada, al Comune di poter modificare con propria ordi-
nanza una disposizione relativa alle strisce blu. Ma è an-
che vero che il codice della strada prevede che devono es-
serci nell’immediato, nelle zone limitrofe, la possibilità 
di parcare la macchina con le strisce bianche, senza alcuna 
limitazione oraria. Quindi io le ripeto, prima che poi an-
diamo ad arrivare a debiti fuori bilancio o comunque con-
travvenzione che vengono impugnate e così via, meglio pre-
venire e curare, ma anche soprattutto curare gli interessi 
della cittadinanza e dei residenti questa zona. Grazie. 

 
PRESIDENTE, STURIANO 

Vinci. 

 
CONSIGLIERE, VINCI 

Grazie Presidente, signori Assessori, stampa. Brevemente, 
Presidente, io avevo fatto una richiesta scritta con la 
quale chiedevo di riferire in aula sulla questione del can-
tiere della AIMERI, l’assessore o vicesindaco, probabilmen-
te o gli è sfuggito o non è a conoscenza. Se mi può rispon-
dere, se ha notizie, considerato che da stamattina c’è una 
riunione fiume al palazzo comunale tra il Sindaco, l’AIMERI 
e i funzionari. Se ha notizie, mi può riferire su questo? È 
una cosa a cui io tengo, ritengo che parecchi cittadini ci 
tengono, ritengo che probabilmente alcuni colleghi non sono 
della gravità di quello che è successo venerdì scorso pres-
so il cantiere, se lei ha notizie me può dare o faccia lei. 

 
PRESIDENTE, STURIANO 

Michele Gandolfo. 
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CONSIGLIERE, GANDOLFO 

Era una dimenticanza forse del Vicesindaco, avevo posto… 
Sia il collega Vinci, aveva posto un problema che non era 
stato… A cui non ha risposto il consigliere Licari, 
un’altra domanda che avevo posto mentre guardando le pena-
lità… Questa Amministrazione che cosa vuole fare rispetto 
all’Amministrazione precedente? Mentre l’Amministrazione 
Adamo aveva incaricato un dipendente per sollevare e rile-
vare tutti i disservizi della AIMERI e poi emettere le pe-
nalità, io voglio sapere se questa Amministrazione fare lo 
stesso servizio potenziarlo. 

 
PRESIDENTE, STURIANO 

Penso di sì, quindi ringrazio l’Amministrazione presente, 
ringrazio i colleghi consiglieri per il grande senso di re-
sponsabilità, a questo punto, signori Consiglieri, la sedu-
ta è sciolta. 

 

 

 

 


