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Apertura Lavori 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Invito i colleghi a prendere posto tra i banchi. Invitiamo 
l’Amministrazione a prendere posto nei banchi. Segretario, 
quando siamo pronti può procedere con l’appello. 

 
SEGRETARIO COMUNALE – FIOCCA 

Sturiano Vincenzo, presente; Alagna Oreste, presente; Fer-
rantelli Nicoletta, presente; Ferreri Calogero, presente; 
Coppola Flavio, assente (Entra alle ore 19:45); Chianetta 
Ignazio, presente; Marrone Anfolso,  presente; Vinci Anto-
nio, assente; Gerardi Guglielmo Ivan, presente;  Meo Agata 
Federica, presente;  Cordaro Giuseppe, presente; Sinacori 
Giovanni, presente; Rodriguez Mario,  presente; Coppola Le-
onardo Alessandro, assente (Entra alle ore 19:25); Arcara 
Letizia, presente; Di Girolamo Angelo, presente;  Cimiotta 
Vito Daniele, presente; Genna Rosanna,  presente; Angileri 
Francesca,  assente; Alagna Bartolomeo Walter, assente (En-
tra alle ore 19:25); Nuccio Daniele, assente (Entra alle 
ore 19:25); Milazzo Eleonora, assente (Entra alle ore 
18:25); Milazzo Giuseppe Salvatore, presente; Ingrassia 
Luigia, assente; Piccione Giuseppa Valentina, assente (En-
tra alle ore 18:40); Galfano Arturo Salvatore, presente; 
Gandolfo Michele, presente; Alagna Luana Maria, assente; 
Licari Maria Linda, assente; Rodriguez Aldo Fulvio, presen-
te. 

 

PRESIDENTE STURIANO 

Risultano presenti all’appello 20 Consiglieri comunali su 
30, quindi la seduta è valida. 

 

 
Punto numero 1 all’ordine del giorno. 

 
PRESIDENTE, STURIANO 

Procediamo con la nomina degli scrutatori, ci possono esse-
re delle mozioni, quindi scrutatori: collega Alfonso Marro-
ne, collega Federica Meo ed il collega Pino Milazzo. Per 
alzata e seduta. Chi è favorevole rimane seduto, chi è con-
trario si alzi. Quindi approvato all’unanimità. 

 
Punto numero 2 all’ordine del giorno 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Passiamo al punto 2: “Approvazione verbali seduta preceden-
te”. Sono stati depositati presso l’Ufficio di Presidenza 
le trascrizioni delle sedute del 16 novembre e del 17 no-
vembre. Se ci sono osservazioni, ne avete la facoltà. Se 
non ci sono proposte d’intervento li mettiamo in votazione 
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per alzata e seduta. Chi è favorevole rimane seduto, chi è 
contrario si alzi. Approvato all’unanimità, Segretario. 

 
Punto numero 3 all’ordine del giorno 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Passiamo al punto tre: Interrogazioni. È presente il Sinda-
co, una delegazione degli Assessori, ci sono già alcuni 
Consiglieri comunali che sono iscritti, che voglio interro-
gare l’Amministrazione. In ordine, la collega Genna, il 
collega Ivan Gerardi, la collega Arcara, il collega Coppo-
la, il collega Rodriquez. 

 
CONSIGLIERE GENNA 

Grazie, Presidente. Intanto spero che la voce mi accompagni 
stasera. Spero che il Sindaco sia preparato. L’altra volta 
era impreparato perché non era la seduta delle interroga-
zioni, quindi mi auguro che stasera sia in grado di poterci 
dare delle spiegazioni. Vado intanto a esprimere la mia so-
lidarietà a lei Presidente, perché lei è il Presidente di 
questa Assise, fra l’altro rappresentata da 30 Consiglieri 
comunali, che l’hanno sostenuta anche qua dentro varie vol-
te, anche nell’approvazione di atti importanti e lo stesso 
rispetto non le viene portato da chi lei ha sostenuto in 
campagna elettorale. Mi dispiace, le do tutta la mia soli-
darietà, perché abbiamo avuto modo di vedere alcune riprese 
a RAI 2 e non ritengo che il Consiglio Comunale sia stato 
rappresentato nella sua Assise, tranne la presenza di qual-
che Consigliere puramente, di gruppo politico appartenente 
al Sindaco, del resto nessuno dei miei colleghi sapeva nul-
la e del resto nessuno che rappresentasse il Consiglio Co-
munale nella sua qualità, quindi il Presidente ma anche il 
Vicepresidente e mi dispiace pure per lei, collega, fa bene 
a flirtare  con la collega Ingrassia perché credo che que-
sto gruppo non lo rappresenti. Al di là dei due Consiglieri 
lei non è mai informato di nulla. Mi risulta che questo po-
meriggio c’è un convegno, un qualcosa di cui lei  probabil-
mente non saprà nulla. Allo stesso modo, Presidente, le do 
la mia solidarietà perché oltre questa manifestazione che 
si è tenuta questa estate, magari lei era impossibilitato, 
il Vicepresidente non l’hanno potuto raggiugere, ma ce ne 
sono state altre, dove lei, nella qualità di Presidente di 
questo massimo Consesso Civico, non è stato tenuto in con-
siderazione, quindi non è stato informato e non ha presen-
ziato a nome e per conto di tutti noi, mi dispiace Presi-
dente. Ritengo che lei meriti tanto rispetto e soprattutto 
che anche il Consiglio Comunale sia preso in considerazione 
nei vari inviti che l’Amministrazione fa e nei vari pro-
grammi che vorrà portare avanti, visto che naviga ad altez-
za d’uomo perché oltre non può andare. Ritorniamo alle in-
terrogazioni, Presidente. A parte che ne rivolgo sempre uno 
a lei perché, le ricordo che questo Consiglio Comunale non 
proprio questo, ma in quest’aula, anche il Vicesindaco in-
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sieme a me, insieme a lei, insieme ad altri colleghi che 
sono vecchi Consiglieri hanno votato un ufficio stampa con 
un’apposita delibera, con un apposito indirizzo, non mi può 
smentire Vicesindaco, è stato nel 2007, quindi io la prego 
a lei ed al Presidente di farsi carico di questa nostra vo-
lontà di allora, quindi di portare a termine quella che è 
la situazione relativa all’Ufficio stampa. Altra cosa im-
portante. Presidente mi risulta che alcuni gruppi politici, 
di appartenenza all’area Amministrativa, quindi di centro 
sinistra, molto spesso partecipano a delle manifestazioni, 
addirittura sponsorizzati da parte del Comune, vorrei sape-
re quando è possibile da parte mia e da parte della collega 
che rappresento in questa mia petizione, possiamo rappre-
sentare anche noi la possibilità di avere patrocinata qual-
che manifestazione pubblica da poter portare avanti. Ci so-
no gruppi politici di questo Consiglio Comunale che vengono 
sostenuti nelle loro… collega, penso che lei è informata 
quanto me, non c’è bisogno che io le dica altro. Allora si 
faccia un giro di informazione, perché lei è maggioranza, 
io sono opposizione e ne sono a conoscenza. Torno di nuovo 
a sollecitarle una cosa a cui lei ha disatteso dal mese di 
giugno. Consiglio d’Amministrazione Casa di Riposo. La no-
mina del Consiglio d’Amministrazione della Casa di Riposo 
viene fatta e deve essere fatta entro 45 giorni. Io volevo, 
vorrei che lei desse atto a quello che è l’adempimento uf-
ficiale e formale, visto che lei ha disatteso fino ad oggi 
la costituzione del Consiglio d’Amministrazione. Ringrazio 
con l’occasione l’assessore Angileri per essersi interessa-
ta ed avere portato finalmente a compimento la stesura e la 
formazione della Commissione Pari Opportunità, cosa ben im-
portante. La critico soltanto di non averlo fatto prima, 
perché per noi poteva essere importante essere più parteci-
pi anche nella manifestazione che lei ha svolto per il 25 
novembre, quindi avremmo potuto dare il nostro importo in 
modo diverso. Altra cosa, avevo chiesto al Sindaco qualche 
giorno fa di essere informata, le chiedevo se era a cono-
scenza di Associazioni che gestiscono i servizi disabili, 
trasporto disabili nello specifico che attraverso una gara 
d’appalto forniscono a questa Amministrazione il servizio 
del trasporto. Si tratta di associazione di Protezione Ci-
vile che sottopagano e non versano contributi per coloro i 
quali svolgono questo servizio. Fra l’altro, mi risulta che 
qualche dipendente non è stato ancora retribuito. L’altra 
volta glielo allo sollecitato e lei mi ha detto che era im-
preparato, ora speso che sia preparato in merito e mi possa 
dare una giustificazione, a prescindere che lei dovrebbe 
vigilare, primo perché il è il primo responsabile di questa 
Amministrazione, di questa città, secondo per quello che 
lei rappresenta che è il segretario politico del PD, quindi 
dovrebbe tutelare i dipendenti. Vicesindaco. Un’altra in-
terrogazione. “Regolamento per l’assegnamento dei beni im-
mobili comunali alle associazioni o enti non aventi fine di 
lugro”. Vicesindaco questo è stato votato da lei, insieme a 
me, insieme al collega Milazzo, insieme al collega Sturia-
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no. Lei si era impegnato in quest’aula qualche mese fa a 
proporre alla Commissione di riferimento una modifica di 
regolamento. Ad oggi lei disattende questa esternazione e 
quindi questo suo volere valutare questo regolamento. Però, 
mi risulta che l’Amministrazione non è ad oggi in grado di 
darmi queste informazioni che sono gli adempimenti che 
l’Ufficio patrimonio deve fare annualmente secondo quanto 
stabilito dal regolamento. Non ce lo siamo inventati. C’è 
stata gente che ci ha lavorato ed abbiamo prodotto questo, 
giusto, sbagliato, critico, meno critico, favorevole, non 
favorevole, sfavorevole, ma noi vogliamo conti e soddisfa-
zioni, per un semplice motivo. Il Comune in questo momento 
paga delle utenze e lei lo sa benissimo. Ci sono diverse 
associazioni che usufruiscono dei locali comunali e noi pa-
ghiamo fitti passivi. Al di là dei fitti passivi che noi 
possiamo pagare, so che lei qualcuno l’ha revocato, è stato 
un buon padre di famiglia in questo senso. Però al di là di 
questo ci sono delle bollette che noi oggi paghiamo. Da re-
golamento questo deve essere addebitato all’ente che ha a-
vuto il beneficio di avere il comodato dei locali. Io vo-
glio sapere lei, fino ad oggi che cosa ha fatto. Ci sono 
degli adempimenti io li ho segnati in giallo, glieli posso 
anche dare Vicesindaco. Io voglio sapere in merito a questo 
che cosa ha fatto l’Ufficio patrimonio; perché a me risul-
ta, per esempio, che il 118 si trova ancora dove si trova, 
in dei locali che sono difformi e non agibili per quanto 
riguarda l’attività comunale, mentre sono agibili per il 
118, ci sono dei locali noi dove paghiamo le utenze 
dell’Enel, paghiamo tutte queste utenze, però oltre ad ave-
re l’aggravio di non avere il locale in concessione, ci pa-
ghiamo anche le utenze. Non abbiamo servizi, perché le ri-
cordo, quando lei era Consigliere insieme a me, Vicesinda-
co, lei che si occupa di ufficio di patrimonio mi dovrebbe 
sentire. Si ricorda che nel momento in cui noi concedevamo 
il bene, le associazioni le dovevamo mettere a disposizione 
dell’ente Comune, dei servizi. Hanno mai svolto un servizio 
a favore della città di Marsala? Voglio saperlo Vicesinda-
co. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Grazie, collega. Abbiamo sforato abbondantemente. Se c’è la 
possibilità una nuova… 

 
CONSIGLIERE GENNA 

Grazie, Presidente. Aspetto la sua risposta. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Assolutamente. Ognuno dà la possibile di poter replicare. 
Solo un chiarimento, visto che mi ha tirato in ballo. Un 
cosa è sicura collega Genna, ogni qualvolta il Consiglio 
Comunale è stato invitato a presenziare, è stato sempre 
presente. Ci siamo sempre raccordati con l’Ufficio di pre-
sidenza, quindi con il Vicepresidente. Questa settimana io 
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mi assenterò per un paio di giorni, da giovedì mattina fino 
alla prossima settimana, fino a martedì, non sarò presente 
in città, quindi già sto dando delega al collega Galfano, 
più tardi mi raccorderò anche con la collega Eleonora Mi-
lazzo, perché ci sono alcune iniziative importanti dove è 
giusto che il Consiglio Comunale che è stato invitato pre-
senzi, quindi dove non può essere presente, perché ce ne 
sono alcuni che si svolgono contemporaneamente, il Presi-
dente si delegherà il Vicepresidente o il componente 
dell’Ufficio di presidenza o anche a turno qualche collega 
Consigliere. Se c’è la possibilità i colleghi Consiglieri 
saranno delegati dall’Ufficio di presidenza a rappresentare 
il Consiglio. Questo a scapito di qualsiasi equivoco. Poi 
magari può anche capitare, come è capitato domenica, esce 
il comunicato stampa e non viene nemmeno menzionato che il 
Consiglio Comunale, che presenzia con una nutrita delega-
zione, perché rappresenta non soltanto il Presidente del 
Consiglio, ma anche il Vicepresidente, 5 – 6 Consiglieri 
comunali, non viene nemmeno fatta nessuna menzione. Questo 
poi stanca la sensibilità di chi scrive gli articoli. È 
un’altra cosa che poi discuteremo, perché nel momento in 
cui si fa un comunicato stampa, a nome e per conto della 
città di Marsala, lì arriveremo anche a quello che sta di-
cendo lei. Ci stiamo anche adoperando, l’Ufficio di presi-
denza, io personalmente ho chiesto tutta la documentazione 
per quanto riguarda l’ufficio stanza all’interno del Palaz-
zo VII aprile.  Quindi abbiamo fatto richiesta di accesso 
agli atti, in maniera ufficiale, ritengo che dalla prossima 
settimana, appena tornerò e sarò presente all’interno di 
questo Palazzo riuniremo un Consiglio di presidenza perché 
abbiamo delle decisioni da prendere, in modo tale che dal 
primo di gennaio questo Consiglio Comunale possa lavorare… 
domenica primo gennaio 2016 questo Consiglio Comunale possa 
lavorare a pieno regime. Quindi convocheremo l’Ufficio di 
Presidenza e l’Ufficio di Presidenza inizierà ad esaminare 
tutta una serie di problematiche delicate a partire proprio 
dalla presenza della stampa all’interno del Palazzo VII A-
prile. È normale che il Consiglio Comunale deve avere il 
diritto di fare sentire la propria voce. Siccome quando 
parliamo di Amministrazione, parliamo di Consiglio Comunale 
e di Giunta Municipale, Sindaco e Assessori. Quindi 
l’Ufficio stampa non può essere alle dirette dipendente del 
Sindaco, assolutamente, ci sono iniziative amministrative 
che la legge attribuisce ai singoli Consiglieri comunali, 
ai gruppi, quindi la possibilità di potere rappresentare 
anche proposte deliberative, ai Presidenti di Commissione 
che lavorano quotidianamente ed è giusto che fanno anche 
sapere quello che è il frutto del proprio lavoro. Anche lì 
ci dobbiamo adoperare , continuo a dire, anche con 
l’Ufficio di presidenza, ritengo che sia più giusto e più 
opportuno che anche la pagina istituzionale del Consiglio 
Comunale venga curata, perché non è possibile che ci sia 
solo un appendice nella pagina della città di Marsala, mes-
sa in fondo e tutta quella che è l’attività che fa questo 
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Consiglio non venga messo come comunicazione istituzionale, 
ma soltanto quello che viene fatto dai singoli Assessori. 
Dico per me è una scelta importante, perché dare la possi-
bilità anche ai presidenti di Commissione, ai singoli Con-
siglieri che si attivano e che lavorano per la città, fare 
conoscere quelle che sono le principe iniziative è un fatto 
importante e fondamentale. Quindi anche lì, ognuno avrà la 
vostra pagine a disposizione, dove si metterà tutto quello 
che è il frutto del proprio lavoro. Stasera per esempio 
stiamo facendo le interrogazioni, domani mattina le singole 
interrogazioni verranno inserite nella pagina istituziona-
le. Questo poi sarà compito nostro. Richiederemo il giusto 
personale, perché è giusto che dobbiamo avere il personale 
qualificato che possa curare queste pagine. Quindi su que-
sto che sia chiaro, così com’è chiaro che nella pianta or-
ganica era stato previsto tre figure di addetti stampa, poi 
sono state modificate e ce ne sono solo due, ma la previ-
sione di tre addetti stampa era perché uno doveva essere 
fisso al Palazzo VII Aprile e doveva essere la voce del 
Consiglio Comunale. Ho detto sempre e voi lo sapete, il 
Consiglio Comunale è un organo autonomo ed indipendente. È 
normale che ci deve essere un rapporto con 
l’Amministrazione, ma è un organo, continuo a dire di con-
trollo e di indirizzo per la stessa Amministrazione. Quindi 
ha normativa prevede la possibilità per un Sindaco che vige 
di avere una maggioranza consiliare, ma il Consiglio è il 
Consiglio dell’intera città ed è giusto che ogni singolo 
Consigliere abbia la possibilità di fare sentire la propria 
voce. Quindi su questo non abbiamo nemmeno parlato e di-
scusso con un il Sindaco, ma con il Vicesindaco avevamo già 
avuto occasione di parlare. Quindi avevamo trovato anche 
qualche soluzione, però continuo a dire che è giusto che 
sono questioni che vengono affrontate dal Consiglio di Pre-
sidenza. Quindi Presidente e Vicepresidenze ed il Consi-
gliere componente dell’Ufficio di Presidenza, che è la col-
lega Eleonora Milazzo e se è necessario quando ci sono que-
stioni anche di una certa delicatezza, a mio avviso condi-
videre anche con i capigruppo consiliari, così come abbiamo 
fatto anche nei mesi passati, nei giorni scorsi, penso che 
sia il massimo della democrazia che possiamo mettere in at-
to. Quindi anche lì continuo a dire, dall’anno nuovo, sicu-
ramente ci daremo alcune regole fisse, anche lì l’Ufficio 
di presidenza si riunirà in maniera sistematica, se ci sono 
iniziative che anche i Gruppi consiliari vogliono portare a 
conoscenza, è giusto che lo facciano, in modo tale che poi 
stabiliremo tutta una serie di questioni, le affronteremo, 
quindi le metteremo per iscritto e rimane anche traccia di 
quello che si farà. Un’altra cosa che volevo dire, relati-
vamente allo streaming se è stata già fatta la gara 
d’appalto per mettere la diretta streaming all’interno 
dell’aula consiliare, queste sono tutta una serie di ini-
ziative che sono state portate avanti di concerto con 
l’Amministrazione, quindi a partire dall’anno nuovo questa 
cosa sarà pienamente operativa. Il collega Ivan Gerardi. 
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Scusate un attimo, la collega Linda Licari per motivi di 
salute non potrà presenziare ai lavori d’aula. Prego, Ivan. 

 
CONSIGLIERE GERARDI 

Colleghi, Consiglieri, Presidente, Sindaco, Assessori, 
stampa, cittadini intervenuti. Sembrava che questa annosa 
vicenda sulle farmacie si fosse finalmente risolta e con-
clusa a suo iter definitivo. Invece ho appreso questa mat-
tina che è stato notificato un ricorso da parte di una far-
macia interessata sulla collocazione della ventitreesima 
farmacia sulla zona di Via Dante Alighieri. Quindi io vole-
vo chiedere all’Amministrazione qui presente quali erano le 
intenzioni, se costituirsi contro questo ricorso, d’innanzi 
al TAR, se eventualmente presentare un atto di autotutela. 
Però vorrei anche manifestare qualche mia perplessità. La 
collocazione della farmacia sulla Via Dante Alighieri, è 
frutto di una volontà di circa 40 Consiglieri, sia ex Con-
siglieri, sia nuovi Consiglieri. Io penso che se circa 40 
persone la pensano allo stesso modo, un fondo di verità ci 
sarà e forse una risultanza oggettiva sul territorio è an-
che frutto di quella esperienza di ogni Consigliere che ha 
attinenza con il proprio territorio e quindi ha una cogni-
zione di causa. Questo ricorso, fatto dalla farmacia Bon-
fanti, nelle motivazioni si evidenziano dettagliatamente 
quella che era la relazione di un nostro Dirigente. Quindi 
sulla base di una relazione contraria sul nostro Dirigente, 
formano e fondano questo ricorso. Io vorrei sapere anche da 
questa Amministrazione, oltre – scusate – che dall’aspetto 
giuridico se costituirsi o meno nel giudizio, qual è la vo-
lontà politica di questa Amministrazione? Nel senso questa 
Amministrazione vuole difendere l’operato politico che ha 
condotto alla votazione, all’emendamento di questo Consi-
glio Comunale o vuole difendere quell’operato di una singo-
la persona, che non trova riscontro oggettivo sul territo-
rio ma che anche in contrasto con altre relazioni di altri 
Dirigenti ed Ingegneri di questo Comune. Oggi noi saremmo 
chiamati nuovamente e per una seconda volta in giudizio, 
questa volta spero che ci costituiremo e saremo chiamati a 
rispondere perché qualcuno, io non so chi, non volendo ri-
spettare una prima decisione del vecchio Consiglio Comunale 
ha riproposto un’ulteriore zona che era già cancellata e 
sottratta dalle menti, sia del vecchio che del nuovo. Gra-
zie. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Ha chiesto d’intervenire Flavio Coppola. Flavio. Prego, 
Giovanni. Se vi scambiate, prego, a questo punto parla Gio-
vanni Sinacori. Prego. 

 
CONSIGLIERE SINACORI 

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, signor Sindaco, 
Assessori. Mi permetto innanzitutto di porgere un saluto 
molto affettuoso al nostro collega Alfonso Marrone che ri-
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torna in Consiglio Comunale. Sono molto contento di veder-
lo, era da un po’ che non ci vedevamo per le sue vicende 
personali, così come ho avuto modo di fargli sapere a li-
vello privato che sono molto solidale con lui e contento di 
rivederlo qua. Chiuso questo episodio di carattere persona-
le, desideravo fare una comunicazione, Franco scusami, con-
tinui dopo perché non riesco a… Desideravo fare una comuni-
cazione al Consiglio Comunale, informando che oggi una de-
legazione del coordinamento comunale, del gruppo Consiliare 
dell’UDC di Marsala ha incontrato a Trapani il dottore Fa-
brizio De Nicola, Dirigente generale dell’ASP di Trapani. 
L’incontro era stato richiesto dal direttivo comunale 
dell’UDC e grazie all’Onorevole Mimmo Turano, componente 
della Commissione Regionale all’ARS Sanità, si è svolto in 
un clima direi abbastanza cordiale e molto collaborativo. 
Il dottore  De Nicola, dopo avere ascoltato quanto riferi-
to, ha assicurato immediati provvedimenti circa il poten-
ziamento del personale medico e parametro del pronto soc-
corso del Paolo Borsellino di Marsala, chiaramente subordi-
nandolo a quello che è il procedimento di assegnazione del 
personale in organico che in questi giorni è in corso alla 
Regione. Anzi a dire la verità, lui stesso diceva che 
l’iter doveva chiudersi il 30 novembre che era ieri. Quindi 
lui aveva già fatto una dettagliata relazione 
all’Assessorato, facendo sapere quali sono i reali bisogni 
del pronto soccorso del nostro nosocomio e ci ha anche par-
lato di una organizzazione possibilmente migliore rispetto 
all’attuale che pur essendo fondata sul lavoro che i medici 
professionalmente e tutto il personale, paramedici ed ausi-
liari svolgono, ancora necessita, sicuramente di qualche 
cosa che il Direttore ha detto che sta mettendo in atto. 
Inoltre, su questioni operative che sono state affrontate 
con il Direttore che riguardano l’ospedale di Marsala, il 
presidio ospedaliero ed il distretto, il Dirigente ci ha 
dato appuntamento alla prossima settimana per approfondirle 
ed allo stesso tempo ci ha fatto sapere che in 
quell’occasione saranno presenti il Direttore Sanitario ed 
il Direttore Amministrativo dell’ASP, nonché il direttore 
del presidio ospedaliero Paolo Borsellino di Marsala. Devo 
dire, signor Presidente, che ho trovato un Direttore gene-
rale molto molto interessato a una problematica della no-
stra città e chiaramente gli abbiamo fatto comprendere che 
oltre le sollecitazioni che sono arrivate dal Sindaco, dai 
gruppi consiliari che si sono qui dentro espressi con in-
terrogazioni, anche urgenti, rispetto per esempio al gruppo 
di “Una voce per Marsala” sull’Emogasanalisi che è stata 
fatta l’altra volta nell’intervento del signor Sindaco, 
l’abbiamo trovato particolarmente disponibile ad affrontare 
i problemi con tutta la comunità marsalese. Altra comunica-
zione che vorrei fare in quest’aula, è una comunicazione 
che riguarda quanto avvenuto nella nostra città la scorsa 
settimana. Cala il silenzio perché è un argomento che è de-
licato. È un argomento che coinvolge la nostra comunità, ma 
io volevo dire la mia perché su questa questione abbiamo 
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ragionato ed abbiamo discusso come forza politica che ha 
dei doveri nei confronti di una comunità e di un territo-
rio. Allora scusatemi se mi permetto di fare un ragionamen-
to di carattere un pochino più generale rispetto a questa 
questione, però credo che sia opportuno e corretto fare in 
maniera che la verità a qualunque tipo di livello emerga ed 
emerga quella giusta. Io non credo che bisogna essere qui 
pronti a tirare le pietre, a lapidare o a salire su alcuni 
carri quando accadono determinate cose. Tutto quello che 
avviene attorno a queste vicende, che sono di una partico-
larità incredibile, di una delicatezza incredibile per al-
tro, vogliono fare emergere alcuni soloni di questa città, 
come a dire: “Ma lo sapevo, l’avevo detto”, io dico invece 
che bisogna affrontare la questione con una particolarità 
abbastanza seria. Esprimo la mia personale soddisfazione, 
quella del mio partito, che rappresento, perché è stato in-
terrotto da quello che ci è dato sapere, un circuito che 
addirittura è stato dichiarato dal Procuratore della Repub-
blica di Marsala, criminale, non pagare le tasse è sicura-
mente in contrasto con la Costituzione italiana. Il titolo 
IV della costituzione all’articolo 54: rapporti politici: 
dice: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche 
in ragione della loro capacità contributiva; il sistema 
tributario è informato a criteri di progressività”. Quindi  
assolutamente non credo che nessuno dei presenti e nessuno 
della Comunità marsalese possa dire: “No, è una cosa alla 
quale io non sono d’accordo”. Dico pure che non pagare le 
tasse di nocumento per lo Stato sociale di una comunità, 
non fare raggiungere quell’equilibrio di giustizia sociale 
necessario nella vita democratica di una nazionale e non 
pagare le tasse fa giocare anche una partita sporca dal 
punto di vista della concorrenza sleale. Allora io dico che 
è necessario che ognuno faccia il proprio dovere perché il 
titolo III della Costituzione, rapporti economici 
all’articolo 41 recita che l’iniziativa economica privata è 
libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità socia-
le o in modo da arrecare danno alla sicurezza ed alla li-
bertà ed alla dignità umana. La legge determina i controlli 
opportuni perché l’attività economica, pubblica e privata 
possa essere indirizzata, coordinata a fini sociali. Per 
cui se da un lato ci dice che dobbiamo pagare, tutela pure 
l’iniziativa privata. Allora questo ragionamento, scusatemi 
se sono ricorso alla nostra costituzione, perché lo ritengo 
molto serio, non può diventare solo ed esclusivamente un 
tiro a bersaglio nei confronti di una persona, di 
un’impresa, di un’attività. Io dico che dobbiamo con molta 
attenzione avere un quadro chiaro di quella che è la situa-
zione economica oggi, dell’evasione fiscale in Italia. Vi 
dico che da un rapporto che è stato pubblicato dall’Agenzia 
delle Entrate, si attesta una stima che si aggira a 180 mi-
liardi di euro. Questa evasione fiscale è in Italia il dop-
pio rispetto a quella della civilissima Inghilterra ed è 
all’incirca il triplo di quella che si registra in Spagna. 
Questo per dire che è un fenomeno di carattere nazionale, 
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internazionale, europeo e mondiale. Tra le provincie più a 
rischio sempre in quello studio che è stato effettuato, ci 
sono Agrigento, Brindisi, Caltanissetta, Milano, Roma e 
Nuoro. In Italia evade quasi il 20% dei contribuenti, quasi 
il 20% dei contribuenti. Di questo 20% chi ha impresa, sia 
associata che personale, individuale, evade il 50%, quindi 
uno su due evade. Allora per fare un ragionamento di carat-
tere politico serio e di carattere sociale serio, è neces-
sario avere questo quadro. Questo quadro è necessario aver-
lo, è necessario non per essere giustizialisti o garantisti 
pretendere in maniera chiara e forte che ci sia un proces-
so, rapido ed equo e che ci siano le decisioni consequen-
ziali. Io credo che la nostra comunità deve dimostrarsi ma-
tura a questo tipo di ragionamento. Io sono, scusatemi se 
lo dico, un cattolico impegnato in politica, non cito mai 
quelle che sono le fonti del mio dogma religiose, il Papa 
dice – questa volta lo faccio – che chi ruba avvelena il 
pane dei propri figli. Io credo che sia necessario che ci 
sia un cambio di mentalità in questa città, in questa Re-
gione, in questa nazione. Ognuno di noi deve iniziare da se 
stesso a fare una un seria lotta ed imporre delle regole 
che siano oggettivamente equilibrate serie e che vadano 
nella giusta direzione. Ognuno di noi, parlo per me, non 
parlo per gli altri, questo desidero sottolinearlo in ma-
niera doppia. È un fenomeno del quale, sinceramente noi, 
come partito e forza politica ci preoccupiamo. Ci preoccu-
piamo perché le attività produttive non possono assoluta-
mente avere uno sviluppo serio, concreto e definitivo se 
non c’è una determinata equità, anche nel pagamento delle 
tasse. Per avere un regime equilibrato nel pagamento delle 
tasse è necessario che queste scendano e per queste scende-
re è necessario che li paghiamo tutti. Il ragionamento è di 
una semplicità incredibile. Allora noi siamo, signor Sinda-
co, per la parte politica che ci interessa incitiamo le 
Forze dell’Ordine preposte che paghiamo anche dalle nostre 
tasse, a continuare a fare il loro dovere, a far sì che se 
ci sono altri fenomeni di questo tenore, che vengano sco-
perti. Se ci sono altri fenomeni di questo tenore per arri-
vare ad un sequestro preventivo di tale entità, che è una 
misura unica in questo momento in Italia per gravità fisca-
li, rispetto ad un sequestro non di beni di mafia, non di 
beni di mafia, è opportuno… hanno tutto il mio incitamento 
personale e quello del mio partito a continuare una lotta 
su questa strada, affinché si possa oggettivamente dire che 
non può esistere l’evasione di necessità, esistono delle 
regole che sono sancite dalla Costituzione, come ho detto e 
come ho letto adesso, che devono essere rispettate. Quindi 
credo che sia opportuno, trattandosi di una materia molto 
seria e delicata anche lo spingere in una determinata fac-
cenda che riguarda questioni di qualunquismo. È delicata la 
questione, riguarda l’intera nazionale, riguarda l’intera 
Europa e riguarda l’avvenire di una società che vuole chia-
marsi civile. Questa è la nostra posizione signor Presiden-
te, rispetto a questa questione. Noi siamo garantisti e ri-
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spettosi della legge, c’è reato viene contestato, ci sono 
le misure successive, ci vuole un processo per dichiarare 
una persona colpevole, dopodiché, con un processo giusto, 
equo e rapido, perché qui non si tratta di… si tratta di un 
reato che riguarda attività produttive che comunque ricor-
diamoci hanno una ricaduta nel territorio non indifferente, 
è necessario che ci sia appunto la giusta maturità per po-
tere mettere a nudo da vicenda che può essere scabrosa, 
della quale magari non si vuole parlare, non perché ci sia-
no delle questioni per non parlarne, perché non esiste se-
condo me quello che vuole farsi intendere così, in uno 
spaccato della società, una sorta di connivenza generale, 
non se ne vuole parlare perché oggettivamente di questi fe-
nomeni, forse tutti dopo l’evasione di necessità, abbiamo 
ragionato in una determinata maniera. Quindi questa è la 
nostra posizione, garantisti e duri e seri nell’applicare 
una volta riconosciuti i colpevoli le giuste sanzioni e le 
giuste questioni. Questo volevamo dirlo signor Presidente, 
fuori le righe rispetto alle interrogazioni, però ci sem-
brava di una importanza giusta per la città di Marsala, 
perché il Consiglio Comunale deve anche esprimere una valu-
tazione su alcune questioni. Io non ho fatto nessun comuni-
cato di complimenti, perché di fatto la magistratura e la 
Guardia di Finanza hanno fatto il loro dovere, io li incito 
a continuare. Il rispetto delle regole è una prerogativa 
che credo che tutti desideriamo. Grazie. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Grazie, collega Sinacori. Prego, Sindaco. Ogni tre interro-
gazioni, se sono brevi anche quattro, diamo la possibilità 
all’Amministrazione di replicare. Prego. 

 
SINDACO 

Presidente, Consiglieri, buonasera a tutti innanzitutto. 
Grazie per le interrogazioni, questo ci permette di dare 
alcune risposte. Solidarietà al Presidente del Consiglio; 
per quanto mi riguarda il Presidente del Consiglio ogni 
volta che c’è una cosa l’abbiamo sempre invitato, adesso 
non mi ricordo il pasticciere, si riferisce a questo credo 
la consigliera Genna, in piena estate, non mi ricordo quan-
do è stato, ma non c’è da parte mia sicuramente, da parte 
di questa Amministrazione, invitare il Presidente del Con-
siglio sapendolo un po’ in tempo, ricordo allora che sono 
stato chiamato la mattina stessa perché i giornalisti sono 
arrivati improvvisamente. Adesso non ricordo quando è sta-
to, ma sicuramente non ci sono assolutamente problemi ed io 
stesso do importanza a questo ruolo avendo fatto il Presi-
dente del Consiglio 20 anni fa e Consigliere comunale. 
Quindi lontano da noi non invitare perché sappiamo 
l’importanza del Consiglio Comunale e della presidenza del 
Consiglio Comunale. Il Consiglio d’Amministrazione di Casa 
di Riposo, così come altre cose, ci stiamo lavorando, fare-
mo anche queste. In questi mesi abbiamo corso per fare tan-
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te altre cose, per fare partire la città di Marsala. Ivan 
Gerardi; Ivan… scusami, cosa c’è? … (intervento fuori mi-
crofono). Il trasporto disabili sta migliorando, sta arri-
vando… (intervento fuori microfono). Studierò di più  Con-
sigliere. … (intervento fuori microfono). Allora il proble-
ma… (intervento fuori microfono). 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Un attimo solo. Fai finire il Sindaco, poi hai diritto a 
replicare. 

 
SINDACO 

La Consigliera ha sempre questo tono così di critica che 
nessuno sa niente, nessuno ha studiato, ha studiato solo 
lei, mi fa piacere che lei continua a studiare, noi conti-
nuiamo a lavorare per la città, Consigliere. Anche per i 
disabili che le assicuro sono al primo posto della nostra 
Amministrazione. Glielo assicuro io. Ivan Gerardi; Per 
quanto riguarda la farmacia è arrivato questo ricorso, 
l’Avvocato del Comune, i nostri Avvocati stanno rispondendo 
e difenderanno la posizione del Consiglio Comunale. È que-
sto l’input che ho dato al nostro Avvocato, penso che do-
vrebbe essere questo, poi naturalmente non entro nel merito 
perché è campito dell’Avvocato, ma l’input che abbiamo dato 
è quello di difendere la decisione del Consiglio Comunale, 
non difendere la decisione del Dirigente. La delibera è 
stata fatta, l’adotteremo giovedì, ma già ne ho parlato con 
l’Avvocato che da venerdì, quando è arrivato questo, si è 
messo a lavorare con input già preciso, difende la decisio-
ne del Consiglio Comunale che naturalmente supera la deci-
sione del Dirigente, è una sua decisione. Spero di essere 
stato abbastanza chiaro, ma questo è l’input. Giovanni, 
consigliere Sinacori; mi fa piacere che l’UDC questa matti-
na ha incontrato il Direttore generale, io ho sempre detto 
che la salute non ha colore e quindi ben vengano tutti 
quelli che sollecitano il Direttore Generale o complessiva-
mente chi vuole migliorare la risposta sanitaria in questa 
nostra città. Io non sono contento, non tanto delle rispo-
ste che mi ha dato precedentemente, ma di quello che ha 
fatto questi mesi. Tutti quelli che possono sollecitare, 
non sono né geloso né niente, ben venga tutto questo, per-
ché difendiamo la salute dei nostri cittadini. Io spero che 
il Direttore capisca che non è semplicemente Sindaco o l’ex 
primario di cardiologia a difendere alcune cose, che tutta 
la città che chiediamo. Del resto chiediamo cose semplici, 
naturali, non stiamo chiedendo la luna al Direttore genera-
le, stiamo chiedendo di potenziare l’organico del pronto 
soccorso, dove la gente continua ad aspettare purtroppo an-
cora ore ed ore. Mi rendo conto che molto spesso non dipen-
de semplicemente da lui ma dipende dalla Regione, però vo-
glio dire alcune cose pretendiamo che vengano fatte 
dall’organico medico, infermieristica, ausiliario, da alcu-
ne apparecchiature, dove per quanto mi ha chiesto l’altra 
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volta, l’altro Coppola, dell’Emogasanalisi è arrivata a 
Marsala ma quando è arrivata non c’era il Kit per fare 
l’esame e quindi come se non fosse arrivata. Quindi dietro 
sollecitazione è arrivato l’apparecchio ma senza il kit per 
fare l’esame. Spero, mi auguro, adesso non so da due o tre 
giorni non ho notizie, che sia arrivato anche questo, per-
ché deve funzionare nel suo complesso. Non ha senso prende-
re la machina senza benzina insomma. Per quanto riguarda 
quello che è successo a Marsala, siamo tutti concordi, han-
no fatto bene le Forze di Polizia, ha fatto bene la magi-
stratura se ci sono queste situazioni, è inutile dire che 
siamo tutti d’accordo, se tutti paghiamo le tasse tutti ne 
paghiamo di meno ed è fondamentale. È un sacrosanto diritto 
avere servizio, ma è sacrosanto dovere pagare le tasse e 
non c’è giustificazione al mondo per l’evasione fiscale. 
Non può essere giustificato nessuno perché poi se qualcuno 
evade le tasse, qualcun altro ne deve pagare di più, ne de-
ve pagare il doppio. C’è concorrenza sleale, a prescindere 
che nessuno può accettare che uno possa evadere le tasse e 
alla file dell’anno dire di guadagnare 8000 euro quando poi 
un’evasione di 127 milioni, qualcosa del genere, quanto me-
no il patrimonio di questo sui giornali. Siamo concordi che 
le tasse è un sacrosanto dovere pagarlo, è diritto di tutti 
noi fare in modo che la gente le paga insomma, è per pagar-
ne di meno. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Ha diritto di replica, però prima è stato tirato in ballo 
qualche altro Assessore, prego Vicesindaco. 

 
VICESINDACO 

Grazie, signor Presidente, signori Consiglieri. In merito 
all’interrogazione con riguardo al regolamento del Patrimo-
nio. Ha pienamente ragione Consigliere, l’impegno 
dell’Amministrazione è quello di rivedere quel regolamento 
che in parte sono stato anche io artefice insieme ad alcuni 
di voi. Va modificato sotto alcuni aspetti della comparte-
cipazione e di fatti c’è lì qualcosa da sistemare. Intanto 
in via generale ricordo e ricordo all’aula che per quanto 
riguarda i costi dell’energia elettrica a carico dei sog-
getti che stanno usufruendo dell’immobile, per la stragran-
de maggioranza, quasi tutti, per non dire tutti, sono stati 
volturati i contatori. Quindi i costi dell’energia è a ca-
rico del Associazione. Però lei ha notato, giustamente, che 
c’è un neo, ecco perché bisogna intervenire, perché riguar-
dano alcune associazioni, condividono l’immobile con atti-
vità svolte dall’Amministrazione. Il 118 che lei ha citato 
ed un altro quartiere Berbaro dove ci sono le attività 
dell’Amministrazione comunale che interviene, quindi il 
contatore è a carico dell’Amministrazione. In quel caso è 
opportuno rivedere il regolamento, prevedere nella conven-
zione la partecipazione a carico dei costi della manuten-
zione dell’immobile e quant’altro. Però è premura 
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dell’Amministrazione e sono sotto alcuni aspetti colpevole 
e lo ammetto, nel senso che ho già dato disposizione 
all’ufficio, una volta da Consigliere li facevo io i rego-
lamenti, da amministratore sono gli Uffici, ho dato dispo-
sizione di predisporre la modifica del regolamento. Tra 
l’altro regolamento che prevede soltanto per l’utilizzo dei 
beni soltanto alle associazioni. Ritengo che sia opportuno 
che questa città, si deve munire di un regolamento che ri-
guarda l’insieme del patrimonio. Quindi tra beni disponibi-
li, indisponibili e sulla gestione. Per quanto riguarda i 
costi ed i fitti passivi, come lei ha ricordato, ci siamo 
già mossi dall’inizio per la riduzione di tutti i fitti 
passivi. Stiamo lavorando per ulteriormente ridurre quelli 
rimanenti, ma vogliamo anche utilizzare il patrimonio, dove 
è possibile, anche per creare fitti attivi. Cioè per alcune 
attività dove si possono svolgere, ecco perché dicevo, un 
regolamento che rivesta un aspetto del patrimonio indispo-
nibile, che riguarda quello istituzionale per il quale 
l’Amministrazione, noi non possiamo derogare, per quanto 
riguarda quello disponibile distinguerlo tra quel patrimo-
nio che noi dobbiamo affidare alle associazioni perché 
svolgono un fine sociale e pertanto noi dobbiamo fare recu-
perare soltanto il costo vivo, altri possono essere utiliz-
zati per attività imprenditoriali, per le quali poi il Co-
mune ne può trarre un vantaggio. Per quanto riguarda 
l’aspetto - come diceva il Presidente – dell’addetto stampa 
o quanto meno della comunicazione, con il Presidente abbia-
mo già avviato un ragionamento, perché è utile, anzi è in-
dispensabile per la città e nella trasparenza che i citta-
dini siano a conoscenza di quello che viene svolto costan-
temente dal Consiglio Comunale, dalle Commissioni ed il 
Consiglio Comunale. Abbiamo già dato disposizione, il pro-
blema era di bilancio, per quanto riguarda lo streaming, 
per le attrezzature tecnologiche per poterlo permettere. 
Ritengo che a breve, dottore Fiocca credo che siamo già im-
pegnati, la delibera per l’acquisto per lo streaming, pos-
siamo dire che già da gennaio il servizio può essere atti-
vo, così come per il personale, ripeto, già con l’Ufficio 
di presidenza, abbiamo avviato un ragionamento come far sì 
che ci possa essere una presenza in Consiglio costante a 
supporto di quella che è l’attività che viene svolta dal 
Consiglio Comunale, perché ripeto, è utile alla città per-
ché la trasparenza è al primo posto. Grazie. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Prego, collega Genna, ha diritto di replica. 

 
CONSIGLIERE GENNA 

Nel frattempo, presente non vorrei passare per bugiarda. È 
lei che ha disatteso l’impegno istituzionale come Presiden-
te di questo Consiglio e non ha presenziato nella manife-
stazione che c’è stata, che poi è stata trasmessa a canale 
2, è lei che non ha presenziato, RAI 2. È lei che non ha 
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presenziato alla manifestazione che si è tenuta riguardo il 
più grande pasticcere, perché il Sindaco dice che lei era 
stato informato. È sempre informato, lo ha detto poc’anzi. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Attenzione, lei non deve dire cose che non ha detto il Sin-
daco però. 

 
CONSIGLIERE GENNA 

Cosa ho detto, mi scusi Presidente? Che concorda con lei, 
tutte le manifestazioni e lei è sempre invitato. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Il Sindaco ha detto un’altra cosa, che relativamente a que-
sta iniziativa l’ha saputo nella mattinata, quindi non ha 
fatto in tempo. 

 
CONSIGLIERE GENNA 

Presidente, mi delude, perché lei non è un novellino, lei 
sa che esiste un cerimoniale in questa città e lei è la 
terza carica istituzionale di questa città, la seconda mi 
perdoni. La terza dopo il Vicesindaco che in questo momento 
disattente il mio intervento e non ascolta. Di conseguenza 
lei meritava di essere informato perché esiste un ufficio 
predisposto a fare il cerimoniale, non si dice qua… – senza 
offesa per le emittenti locali – ma si parla di una manife-
stazione a tiratura nazionale. Quindi la sua presenza pote-
va rappresentarci tutti, Presidente. In merito al Consiglio 
d’Amministrazione… la mia replica vorrei che venisse ascol-
tata, perché poi ovviamente viste le risposte io non sono 
soddisfatta e continuo. Presidente, lei sa benissimo come 
me, perché lei non è un novellino, anzi è un vecchio Consi-
gliere comunale, esercita benissimo perché lei è informato 
su tutto quello che è l’ambito dei vari comparti del Comune 
e di questo gliele do atto, che dall’insediamento, il Sin-
daco entro 45 giorni, previsto dal regolamento, deve nomi-
nare il Consiglio d’Amministrazione di qualsiasi ente, 
principalmente della Casa di Riposo che si trova in difetto 
nei confronti del Comune. Quindi vorremmo capire a che pun-
to sono le varie posizioni del Consiglio d’Amministrazione 
e la domanda gliela rivolgo poi all’Assessore ai Servizi 
Sociali che sicuramente sarà preparatissima in merito. Tra-
sporto disabili; Sindaco io non gli avevo chiesto a lei 
qualche mese fa, se il trasporto era efficiente, funziona-
va, se i disabili erano stati trattati bene? Io le ricordo 
che il Comune appalta un servizio per il trasporto disabili 
di 70 mila euro. 70 mila euro e che i lavoratori prestano 
la loro attività per 19 euro al giorno. Comprensivo di tut-
to. Quindi oneri, contributi e quant’altro. A questo punto 
io vorrei sapere, Sindaco, visto che lei doveva relazionare 
qualche mese fa, l’Assessore preposto sull’Assessore Socia-
le, se mi può rispondere. Perché sicuramente avrà avuto mo-
do di poter valutare, apprendere e confrontarsi con la sua 
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Giunta, ma anche con suoi uffici per potermi dare una ri-
sposta. Vicesindaco. Lei parla bene, le ricordo che lei è 
stato Consigliere con me, le ricordo che quel regolamento 
impone anche la possibilità di recuperare quello che è do-
vuto all’ente Comune in riferimento alle utenze delle asso-
ciazioni, si parla del 2010 ad oggi e sono soldini. Non so-
lo recuperare ma anche fare rispettare quel regolamento che 
attualmente vige, perché c’è un regolamento. Io voglio sa-
pere se sono stati presentati i vari allegati previsti a 
norma di legge, secondo quel regolamento. Lei non mi ha ri-
sposto come non mi ha risposto il Sindaco. Grazie. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

In ordine, Letizia Arcara, Alfonso Marrone e Aldo Rodri-
quez. Prego, Letizia. 

 
CONSIGLIERE ARCARA 

Grazie, Presidente. Porgo i miei saluti al Sindaco, alla 
Giunta, ai cittadini tutti, colleghi Consiglieri. Presiden-
te, io prima di trattare le mie interrogazioni che per al-
tro sono anche brevi, quindi io sottraggo un po’ di tempo 
alle mie interrogazioni, perché ci terrei a fare una comu-
nicazione in quest’aula, grazie. Presidente, io ho sempre 
ammirato la sua straordinaria  competenza per quanto ri-
guarda la macchina tecnico – amministrativo, ma ho ammirato 
soprattutto in lei un altro aspetto, un’altra qualità, cioè 
quello di conferire a questo Consiglio Comunale molta di-
gnità, molta autorevolezza. Lei fin dall’inizio ha sempre 
cercato di dare a questo Consiglio Comunale quel ruolo che 
veramente gli compete. Allora prima di proseguire mi si 
permetta di chiarire alcuni termini che sono alla base del-
la politica, comincerei a chiarire il termine “Democrazia”. 
Democrazia vuol dire “Governo del popolo” come il popolo 
esercita il governo? Attraverso le elezioni. Chi elegge? 
Sindaco e Consiglieri. Sindaco e Consiglieri, non Assesso-
ri, ovviamente. Qual è il compito del Sindaco e dei Consi-
glieri? Elaborare il programma, introdurre le strategie, le 
esigenze che i Consiglieri in campagna elettorale evidente-
mente hanno recepito, Sindaco e Consiglieri. Assessore la 
pregherei, Assessore Ruggeri, se è possibile rimanga in au-
la, perché è un’interrogazione che vorrei proprio rivolgere 
a lei, se non le dispiace. Allora riprendiamo… continuo. 
Riprendiamo l’argomento. Si vede che l’Assessore Ruggeri 
conosce bene quella che è la base della politica. Quindi 
abbiamo detto qual è il compito del Sindaco e dei Consi-
glieri. Quindi noi siamo l’organo rappresentativo, cioè noi 
siamo come ho detto più volte, il primo interfaccia istitu-
zionale, quindi noi operiamo le scelte, abbiamo potere de-
cisionale. Qual è il compito degli Assessori? Non voglio 
fare lezioni di politica quindi nessuno mi dica adesso “Si 
sente in una classe”, no, non mi sento in una classe, ma 
consentitemi di chiarire semplicemente. È compito degli As-
sessori quello di tradurre in atti amministrativi le scelte 



21Consiglio Comunale dell’1/12/2015 

prese dal Sindaco e dai Consiglieri. Credo che le cose 
stiano in questa maniera. Se qualcuno mi può smentire mi 
venga a smentire. Allora Presidente, sta succedendo, caro 
Vicepresidente Galfano, si sta… 

 
Assume la Presidenza del Consiglio Galfano Arturo 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Consigliere perdonami, Assessore Ruggeri, io la invito a 
entrare in aula, c’è un Consigliere che si sta rivolgendo a 
lei, mi sembra poco opportuno andare nell’altra ala a par-
lare al telefono, mi perdoni. Preso, Consigliere. 

 
CONSIGLIERE ARCARA 

L’assessore Ruggeri conosce il significato di democrazia, 
il ruolo degli Assessori ed il ruolo dei Consiglieri. Allo-
ra però le faccio una breve sintesi, noi siamo scelti, As-
sessore Ruggeri, Sindaco e Consiglieri vengono scelti dal 
popolo, voi non siete scelti dal popolo, voi siete emana-
zioni. Il vero organo rappresentativo siamo noi, quindi il 
potere decisionale spetta a noi, il potere di scegliere e 
di decidere. Il ruolo di voi Assessori, scusatemi, ovvia-
mente scelti per profilo culturale, per profilo professio-
nale per competenza tecnica, il ruolo di voi Assessori ri-
peto, consiste nel trasformare le scelte prese da chi demo-
craticamente è stato eletto Sindaco e Consiglieri, in atti 
amministrativi, che poi arrivano nelle Commissioni. Veniamo 
al dunque. Siccome non è mio intendimento privare 
l’impianto democratico del suo ruolo decisionale, io chia-
risco, caro Vicepresidente, che c’è una prassi consolidata 
che da questo momento non tollero più, quella che si opera-
no scelte non mettendo a conoscenza i Consiglieri. Posso 
fare mille di esempi, ne faccio uno immediato: Conferenza 
sull’immigrazione; non so chi ci sia. Non so chi siano i 
relatori, vado per dovere. Domenica pomeriggio mi arriva un 
SMS dal Presidente della Commissione Servizi Sociali Linda 
Licari in cui mi si dice, ancora qui non è il caso di leg-
gerlo tutto e non voglio tediare nessuno: “Sapete forse non 
possiamo tenere la nostra seduta consiliare perché dobbiamo 
andare per la festa dei disabili il 3 dicembre”, per altro 
io stessa in Commissione avevo detto: cosa dobbiamo orga-
nizzare il 3 dicembre, la giornata del disabile? Trovo già 
una festa organizzata. Allora assessore Ruggeri, attenzione 
io non dico solo per carità, può darsi magari sono ancora i 
primi tempi, lei ha bisogno ancora di un po’ di rodaggio, 
ma io le posso garantire che è una situazione che a me non 
va, perché se ripristiniamo l’impianto democratico, chi de-
ve operare le scelte siamo noi ed il Sindaco. Voi limitate-
vi a fare il vostro ruolo, cioè trasmutare, cambiare le no-
stre scelte in un atto amministrativo. Qualunque scelta Vi-
cepresidente che non passa dalla valutazione delle commis-
sioni di competenza, politiche e culturali, servizi socia-
li, non l’avallerò da questo momento in poi, assolutamente. 
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Altrimenti preparo una mozione in cui chiedo lo scioglimen-
to di quelle due Commissioni, perché è intollerabile che 
ciò accada. Il Sindaco dà esempi invece di umiltà, di cor-
rettezza perché il Sindaco ci ascolta. Il Sindaco si con-
fronta con noi, ripeto, voi siete emanazioni. Cosa vuol di-
re? Vuol dire che se vuole il Sindaco vi destituisce, noi 
no. Perché il popolo ha scelto noi non voi. Ricordatevelo. 
Passo adesso alle interrogazioni. Proprio giusto, scusate, 
però sono insofferente, 10 agosto, la grave… (intervento 
fuori microfono). No, le cose sono molto più serie, non è 
un passaggio maggioranza, opposizione. Sono etichette che 
non ho mai tollerato. Io sono per una buona e sana Ammini-
strazione e per una politica sana non inquinata, dove ognu-
no deve fare il proprio dovere ed il proprio ruolo. Il 10 
agosto ho un presentato io un ordine del giorno sulla crisi 
che attanaglia il settore agricolo. Non ho risposte dal 10 
agosto. Mi si viene a dire, c’è una Conferenza su De Barto-
li. Guardate una persona meravigliosa che ha dato tanto a 
questa collettività, ci può anche stare una Conferenza di 
Bartoli, ma io al cittadino che mi incontra, l’agricoltore 
che mi incontra e mi dice: “Che fine ha fatto il tuo ordine 
del giorno?” rispondo: “Guarda intanto c’è la conferenza su 
De Bartoli, poi vedremo. No! No! Assessore Baracco, c’è un 
PSR 2014 – 2020, che prevede, 2,2 miliari di euro per quan-
to riguarda l’agricoltura.  2,2 miliardi di euro, stanziati 
dall’Unione Europea, in parte poi c’è un cofinanziamento 
nazionale. Dio Santo ci siamo inseriti in questo PSR, si-
gnori miei? Non ho finito. Presento una mozione perché si 
convochi un tavolo tecnico sul turismo. Mi dispiace che an-
che l’Assessore al Turismo si sia defilata, anche lei. Al 
momento di affrontare le grandi responsabilità, mi pare che 
prendano tutti la via. Perfetto. Allora, questo ordine del 
giorno, scusatemi, sul turismo, mi fa piacere che nella mia 
mozione io sottolinei il binomio tra turismo e cultura, 
perché dopo pochi giorni leggo le dichiarazioni rese dagli 
Assessori Regionali al Turismo ed alla Cultura che auspica-
no esattamente questo binomio, cultura e turismo. Quindi è 
un po’ il senso della mia mozione. Probabilmente 
l’Assessore Cerniglia ha avuto meno tempo rispetto 
all’assessore Baracco, perché questa mozione io l’ho inol-
trata il 19  novembre 2015, però mi auguro che nel frattem-
po l’assessore Cerniglia Abbia letto il Pon relativo al tu-
rismo e cioè cultura e sviluppo,  dotazione 490 milioni di 
euro, per lo sviluppo del turismo e della cultura, soprat-
tutto per le zone a rischio tra cui la Sicilia. Io spero 
che nel frattempo il mio Assessore, va bene perché io cerco 
di essere al di sopra delle parti, ho sempre scelto 
l’obbiettività e la verità nella mia vita, Assessore… con-
sigliere Genna. Magari, dice. Allora benissimo, signori 
miei, noi abbiamo l’opportunità di rilanciare questa nostra 
città, molto dipende dalla buona volontà e da scelte ben 
mirate, che chiaramente non sono semplicemente, guardi as-
sessore Ruggeri, una conferenza sull’immigrazione e basta. 
Dove si dice: “Sì, va bene, l’integrazione”, per carità, 
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che ben venga, ma prima integriamoci tra di noi. Prima cer-
chiamo di integrarci tra di noi, l’esecutivo deve amalga-
marsi con questo Consiglio Comunale, le ripeto, i cittadini 
hanno scelto noi e non voi, ricordatevelo cortesemente. 
Passo alle interrogazioni, sono molto brevi, vi prometto 
che veramente non prenderò altro tempo. La mia interroga-
zione, anche questa, purtroppo risale al 2 settembre. Ha 
per oggetto il Piano Regolatore Generale. Io ritengo che 
privare la nostra città di uno strumento urbanistico così 
importante veramente ci farebbe compiere dei passi 
all’indietro incredibili. Marsala è una città meravigliosa 
che vive di piccole contrade che vanno valorizzate ed allo-
ra io chiedo alla mia amministrazione, anche perché caro 
Sindaco io non ho portato qui la frase che ho visto pro 
nella campagna, nel tuo programma elettorale, dobbiamo par-
lare di Piano Regolatore Generale, io sono certa che quanto 
prima questo Piano Regolatore Generale, arriverà, verrà 
trasmesso in questa aula consiliare, perché io vi dico cari 
colleghi, con tutta sincerità, non intendo approvare alcuna 
variante urbanistica se prima non abbiamo idea della stra-
tegia di questa città, quindi se prima non c’è questo Piano 
Regolatore Generale. Adesso io ho alcune interrogazioni che 
hanno ad oggetto il problema della sicurezza, Sindaco. Al-
lora. Ripeto, sono stata a quella Confenrenza sabato e devo 
dire cari colleghi che veramente ottimi relatori, per cari-
tà, per quanto quello che mancava, forse Assessore Ruggeri 
era il contradditorio, attenzione. Coltiviamo la libertà di 
coscienza, la libertà è qualcosa di importante e fondamen-
tale, un contradditorio comunque ci voleva. Sembrava una 
voce all’unisono , l’ho fatto io infatti, non per reazione, 
per carità, perché desiravo capire realmente l’obiettivo 
quale fosse. Ripeto, che ben vengano questi ideali di cari-
tà, di pietas, di integrazione, però qua siamo di fronte ad 
una guerra micidiale. Qua, signori miei, i fatti di Parigi… 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Gentilmente, signori del pubblico, siete pregati di fare 
silenzio, grazie. 

 
CONSIGLIERE ARCARA 

I fatti di Parigi, signori miei io dico i terribili fatti 
di Parigi non devono ricevere una lettura di scontro tra 
civiltà, tra religioni Islamismo, cristianesimo. Civiltà 
orientale e civiltà occidentale. Mondo occidentale e mondo 
arabo, non è signori uno scontro di religioni. È semplice-
mente purtroppo terribilmente una questione politica, mili-
tare, economica. Non ci sono dubbi, questi attacchi di Pa-
rigi lo hanno dimostrato. Noi non abbiamo, probabilmente 
non siamo uno dei 13 mila obiettivi sensibili di cui parla 
il Ministro Alfano, speriamo quanto meno e cerchiamo di 
coltivare questa speranza, però abbiamo un aeroporto civile 
militare a pochi passi. Quindi siamo di fronte ad un feno-
meno che è controllabile. Per i mezzi e le risorse di cui 
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questi terroristi dispongono. Allora per essere un fenomeno 
incontrollabile, io non dico che saremo in grado di debel-
lare il terrorismo, me lo auguro che lo facciano le grandi 
potenze, almeno misure di prevenzione chiedo. Misure di 
controllo del nostro territorio. Adesso per favore non vo-
glio creare le solite ideologie aberranti, razzismo, anti-
razzismo, non mi appartengono. In che senso chiedo misure? 
Intanto non dobbiamo sottostimare eventuali attacchi, at-
tenzione. So che in Sicilia, detta dichiarazione da parte 
anche dei Servizi segreti che abbiamo letto nei giornali, 
ci sono 490 obiettivi sensibili, 490. Auguriamoci che Mar-
sala non vi rientri, Trapani quanto meno che è a pochi pas-
si. Però, noi abbiamo centri di accoglienza, quindi Asses-
sore sicuramente sono delle persone meravigliosa, ne sono 
certa, ma abbiamo centri di accoglienza. Quindi quello che 
io chiedo alla mia Amministrazione … non ho l’abitudine io 
di continuare perché mi distraggo… Quello che chiedo alla 
mia Amministrazione che cos’è? Ripeto non voglio creare al-
larmismi Sindaco, nella nostra città assolutamente. Con-
trollare il flusso migratorio nel nostro territorio, proce-
dere ad una verifica delle strutture dove dimorano i rifu-
giati. I rifugiati, gli immagati, come vogliamo. Una veri-
fica di tutte le strutture dove dimorano. Ancora desidero, 
che venga da parte di questa Amministrazione una sollecita-
zione affinché le Commissioni interprovinciali, valutino lo 
status dei rifugiati. Possono essere rifugiati, possono es-
sere richiedenti lavoro, possono essere richiedenti asilo, 
sono diverse categorie. Noi vogliamo sapere in questi cen-
tri di accoglienza chi sono. Desidero misure di controllo 
presso l’aeroporto civile militare Vincenzo Florio. Infine 
una collaborazione con la prefettura e gli esponenti delle 
altre forze dell’ordine per coadiuvare l’azione di preven-
zione di eventuali attacchi terroristici, manifestando la 
disponibilità da parte del Comune di Marsala ad emettere 
eventualmente ordinanze di tipo amministrativo. Infine una 
relazione sul fenomeno migratorio nella nostra città, rela-
zione di cui desidero si venga a riferire in aula. Sempre 
in termini di sicurezza, c’è da parte di tanti cittadini, 
mi sono stati segnalati frequenti furti, non solo nelle lo-
ro abituazioni, ma anche presso centri commerciali di cui 
purtroppo, ahimè, leggiamo nei giornali. Allora sono consa-
pevole che questo è un fenomeno che difficilmente, anche 
qui, potrà essere sconfitto. Ma quanto meno abbiamo il do-
vere di mettere in atto tutte le risorse possibili se non 
altro che non contribuiranno, ripeto a sconfiggerlo ma ad 
arginarlo. Io mi permetto… 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Consigliere, la invito a concludere il suo intervento. Ab-
biamo dei tempi da rispettare. Cert 

CONSIGLIERE ARCARA 

Concludo. Mi permetto di suggerire: istallazioni di video-
sorveglianza, concertazione con gli organi di sicurezza, 
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Carabinieri e Prefettura per individuare un più efficace 
del nostro territorio e garantire così il diritto dei no-
stri cittadini alla sicurezza. Sto cercando di correre. 
L’altra interrogazione verte sulla questione dei disabili, 
consigliere Genna, lei aveva poc’anzi sollevato. Mi sono 
state segnalate da parte di alcuni disabili, violazioni in 
merito alla sosta a loro riservata che spesso è occupata 
impropriamente da altri mezzi. Sappiamo che esiste il con-
trassegno Unico dei Disabili Europei quello che si chiama 
permesso azzurro che è individuale. Quello che io chiedo 
alla mia amministrazione, capisco bene che i Vigili faccia-
no il loro lavoro in maniera egregia, ma chiedo che si ef-
fettui un severo e serio controllo perché le difficoltà che 
si creano ai disabili sono veramente notevoli. Magari fate 
qualche multa in meno a chi poverino prende mezzo chilo di 
pane e sta un secondo fermo con i lampeggianti accesa e pa-
ga mezzo chilo di pane 48 euro e cercate di andare a con-
trollare queste soste riservate ai disabili. L’ultima e 
chiudo. Assessore Angileri, semplicemente desidero sapere 
se la questione Gerder è stata attenzionata da lei, non 
vorrei ci trovassimo l’anno venturo con libri di testo con 
l’educazione di genere, soprattutto che si parlasse di ar-
gomenti così delicati nelle scuole. Siccome c’è il famige-
rato articolo 16, articolo 1 comma 16 della legge 107 /2015 
cortesemente vada a vedere se è arrivata circolare in meri-
to a questo famoso articolo, che sta suscitando un vespaio 
di polemiche in tutta Italia, perché ha coinvolto, chiesa, 
magistratura, scuole soprattutto. Desidero sapere qual è il 
suo intendimento e se i Dirigenti scolastici hanno già ini-
ziato questo tipo di educazione che vi assicuro colleghi è 
un attentato alla famiglia tradizionale, ai valori della 
nostra civiltà. Questo è più che certo. Grazie. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Grazie a lei Consigliere. Ha chiesto di parlare il consi-
gliere Marrone. Prego. 

 
CONSIGLIERE MARRONE 

Presidente, Sindaco, Assessori, colleghi Consiglieri, cit-
tadini. Intanto un grazie a tutti i colleghi per i tantis-
simi messaggi di solidarietà, di stima e di affetto che a-
vete avuto nei miei confronti. Sindaco, per quanto riguarda 
l’apparecchiatura dell’Emogasanalisi, un’interrogazione 
fatta dal consigliere Coppola del nostro Gruppo una Voce 
per Marsala, mi risulta che l’apparecchiatura è in ospeda-
le, però manca reattivo, non manca personale. 

 
SINDACO 

Ho detto proprio questo, è arrivato l’apparecchio ma senza 
il kit per fare l’esame. 
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CONSIGLIERE MARRONE 

Senza reattivo, quindi una macchina non funzionante, non 
funziona ed ancora oggi pomeriggio mi risulta che personale 
del Paolo Borsellino si reca a Sant’Antonio per portare i 
prelievi a esaminare. Emogasanalisi, parliamo di 
un’apparecchiatura Emogasanalisi, importante per la diagno-
si dell’insufficienza respiratoria. Ora dico, un ospedale 
che è più grande della Provincia, c’è l’apparecchiatura, 
manca il reattivo e si spendono per portare personale, mez-
zi al Sant’Antonio. Sindaco noi abbiamo un Assessore, 
l’assessore Gucciardi di riferimento, un Assessore alla Sa-
nità, una tematica così importante perché ancora non si ri-
solve? Perché non si fa prestare un po’ di reattivo dal 
Sant’Antonio, basta solo questo, così il personale non si 
spreca per portare i prelievi al Sant’Antonio, quando si 
può utilizzare all’interno della struttura. Manca personale 
al pronto soccorso. Grande eccellenze come la neurochirur-
gia Gambadoro , se ne è andato dall’ospedale; come Mario 
Galfano, un grande otorino, se ne è andato dall’ospedale di 
Marsala. Vogliamo fare decollare quest’ospedale? Abbiamo 
tutto il vento a favore, di sinistra, per poter portare a-
vanti questo ospedale. Possiamo fare almeno una cosa, dare 
un segno importante alla città di Marsala? L’ospedale, la 
sanità che funziona bene in questa città? Poi non parliamo 
della ferrovia. Si fanno code, nei passaggi a livelli quan-
do si possono evitare di fare dei sottopassaggi, ci sono 
questi progetti, questi fondi europei della comunità euro-
pea, perché non li sfruttiamo? Lei è andato a Palermo, in 
merito vogliamo anche una risposta. Penso che anche stasera 
lei ce la può dare. Allora tante e tante sono le tematiche 
importanti, come le contrade. Le contrade vedo che sono 
sempre abbandonate dalla sorveglianza che non esiste, non 
esiste perché manca personale chiaramente, al Comando dei 
Vigili Urbani, ma abbandonati in tutto. Dai mezzi, dalla 
condotta fognaria che non esiste, c’è gente che paga una 
concessione edilizia e si deve andare a fare la fossa set-
tica, pagando suon di quattrini quando devono chiamare per 
l’autospurgo. A questo punto presentare dei progetti e fare 
in modo che ci sia una condotta fognaria che funziona. Poi 
non parliamo di quella che sia, quella idrica. Cioè non e-
siste ancora nel 2015, non funziona a livello… la gente non 
vuole tante cose, vuole servizi, servizi che funzionano. 
Papaga le tasse e vuole i servizi e non vogliono… ormai la 
gente è stanca di sentire a noi politici che promettiamo, 
promettiamo e non possiamo. Alla fine se non ci sono fondi 
che arrivano dalla Regione o dallo Stato. Utilizziamo quei 
fondi europei, con dei progetti che Dirigenti sono in grado 
di fare. Questo è una breve interrogazione che volevo fare 
al Sindaco, ma portare uno strumento, un Emogasanalisi, ri-
peto, in ospedale e manca il reattivo. Ancora c’è gente che 
si trova lì al pronto soccorso ed aspetta il risultato, ore 
ed ore dal Sant’Antonio, da qualche altro presidio ospeda-
liero, come Castel Vetrano, qualche altro. L’ospedale di 
Marsala va sempre va e viene dall’ospedale. A questo punto 
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chiudiamolo questo ospedale, andiamo tutti a Sant’Antonio. 
Una volta che le cose più importanti, ripeto, ci sono bravi 
medici che io conosco, c’è bravo personale, ma non ha mezzi 
ed uomini personale, per potere portare avanti le esigenze 
di una città di 100 mila abitanti. Grazie. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Grazie, consigliere Marrone. Aveva chiesto di parlare il 
consigliere Aldo Rodriquez. Prego. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 

Salve a tutti. Sto salutando la stampa ma la stampa è anda-
ta via, quindi saluto il Sindaco, i Consiglieri e la Giun-
ta. Tu non sei stampa. Come ben sa, signor Sindaco, io sono 
abbastanza prolifico di interrogazioni, quindi nel momento 
in cui ho l’opportunità ne vorrei fare qualcuno. Vedo che 
ci sono presenti pure gli Assessori, quindi credo che sa-
ranno distribuiti in egual misura. Iniziamo non da quella 
meno importante, ma che ha una sua valenza. Chiedo 
all’assessore Ruggeri, di tenere conto di una situazione. 
Spero che lei abbia tenuto conto di alcune situazioni che 
sono presenti nella nostra biblioteca, soprattutto nel no-
stro archivio storico. Mi riferisco a tutto quel fondo sto-
rico e fondo dei libri che noi abbiamo, siamo quasi 2000 
libri, di una rilevanza storica che non ha eguali. Ora lei 
sa di questa presenza in questi archivi? Di questi libri e 
opere d’arte? Io vorrei capire una cosa, è bello fare even-
ti, pubblicizzare tutto quello che è giusto pubblicizzare, 
ma credo che dobbiamo andare sul concreto, se vogliamo par-
lare di Marsala Turistica, che vogliamo aprire a questo 
mondo nuovo, che sia quello culturale. Abbiamo questa op-
portunità. Noi abbiamo in biblioteca libri del 500, del 
600, del 700 che sono messi in una stanza al buio, in una 
stanza blindata, senza areazione, che stanno per rovinarsi 
continuamente, perché non essendo areazione, lei mi insegna 
che vanno ad ammuffirsi. Io sto parlando del fondo storico 
dei libri. Sono messi in questa stanza, li ha visti consi-
gliere Arcara? Mi fa piacere, quindi siamo in due. Ora mi 
chiedo: voi sapete di queste cose o la sta sapendo ora dal-
le mie parole? Perché così è veramente grave. Noi abbiamo 
un palazzo che si chiama Palazzo Grignani, che è ancora lì 
fermo, con stati di avanzamento dobbiamo ancora finirlo, 
abbiamo tutte queste opere d’arte. Ma perché non istruiamo 
un qualcosa che possa garantire il restauro ed il ripristi-
no di questi libri e la fruizione da parte dei turisti nel-
la nostra città che noi diciamo sempre che è una città tu-
ristica. Questo è un valore aggiunto che noi … (parola non 
chiara). Devo essere io Consigliere del Movimento 5 Stelle 
a dirvelo o voi che state lì a catalogare tutto ed infor-
marvi, Assessore? Questo è un suo compito. Io sto dettando 
qualcosa di positivo, quindi ne prenda atto e ne faccia te-
soro. Grazie. Questo è uno. Pomeriggio fa, mi dispiace che 
non c’è l’Assessore Licari ma c’è il Sindaco che mi può ri-



28Consiglio Comunale dell’1/12/2015 

spondere. Poco fa io ed altri Consiglieri siamo stati nella 
sala della Giunta a sentire una vostra conferenza stampa 
fatta tra l’Amministrazione e l’AIMERI . A prescindere dal 
fatto che vorrei capire perché non facciamo noi Amministra-
zione, la Conferenza stampa e poi l’AIMERI se la fa da par-
te sua e non capisco perché si deve fare congiuntamente; 
questo è un mio dubbio. Però, vorrei capire una cosa. Si è 
parlato qua in aula, si sono dette tante e tante cose 
sull’AIMERI sulla criticità di questo servizio, non mi è 
parso in questa Conferenza stampa… chi di Consiglieri era 
presente di maggioranza e di opposizione ha visto questa 
cosa palese, io ho visto una passerella, ho visto un qual-
cosa di gradevole, come se tutto finisse a tarallucci e vi-
no. Sindaco noi non ci dobbiamo dimenticare che ci sono 
delle penali che l’AIMERI dovrà pagare al Comune di Marsa-
la. Sindaco noi non dobbiamo dimenticare che questa AIMERI 
ha portato dei danni al Comune di Marsala e che quindi que-
ste persone, prima di parlare di cose belle, di come do-
vranno affrontare il 2016 dovrebbero pensare che cosa hanno 
fatto negli anni precedenti e quindi cominciare a capire 
che cosa hanno fatto di distruttivo e di critico nei nostri 
confronti. Poi vorrei capire un’altra cosa. Cosa significa 
integrazione? Stiamo parlando di una persona che è per 
l’integrazione non contro l’integrazione, questo che sia 
ben chiaro. Quando noi parliamo di questi ragazzi che o 
hanno la diversità rispetto a noi di avere un colore scuro, 
ma che per me è una persona normale come lo sono io, forse 
meglio di me, vorrei capire che cosa significa inserire 
queste persone nel mondo del lavoro. Da un punto di vista 
sociale lo posso pure capire, ma non lo posso capire da un 
punto di vista di approccio alla città. Voi dovrete spiega-
re a tutte queste persone che sono fuori da quest’aula, che 
aspettano un posto di lavoro nel 2016, cosa significa por-
tare queste persone una raccolta ed alla pulizia del verde 
pubblico, nei confronti del cittadino marsalese meno ab-
bietto che ha bisogno di lavorare. Perché questa è una cri-
ticità che voi dovrete chiarire prima che succeda qualcosa 
di inverosimile. Io capisco la buona volontà e l’ho capita 
Sindaco, perché ero lì presente. Ma l’Amministrazione dovrà 
essere brava a far capire che questi sono messi lì gratis, 
perché – lo sto dicendo, non sto accattando, sto dicendo le 
cose come stanno – sono lì che stiamo usufruendo dei fondi 
della Comunità europea, lei deve spiegare 
all’Amministrazione, l’Amministrazione tutta intera, lei 
dovrà spiegare al cittadino cosa significa questo. Perché 
non lo potranno mai capire, perché fuori ci sono persone 
che stanno morendo dalla fame e sono tante. Le garantisco 
che sono tante. Ci sono imprese che stanno morendo di fame 
perché hanno chiuso e messo sotto… hanno licenziato persone 
perché non hanno più la possibilità di lavorare, sto par-
lando di impresa edile, sto parlando di impresa agricola, 
sto parlando di tutto quello che è l’indotto che possa por-
tare avanti la città di Marsala. La prima economia che non 
esiste più. Sempre in riferimento all’AIMERI, l’Assessore e 
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Vicesindaco, ha detto in conferenza Stampa, ha detto una 
cosa per quanto riguarda la raccolta, che sarà repressa, 
che ben venga. Questo sono stato io uno di primi a dire da 
questi banchi, reprimere perché il controllore deve essere 
controllato innanzitutto. Il controllore deve essere con-
trollato. Poi andiamo a reprimere il cittadino. Ma non ho 
sentito dire in questa Conferenza stampa una cosa sempli-
cissima. Questa è la politica della repressione, ma la po-
litica degli incentivi dove sta? Io non ho sentito in Con-
ferenza stampa “Incentiviamo il cittadino a fare la diffe-
renziata perché…”. No, io in conferenza stampo ho sentito: 
“Dobbiamo informare il cittadino perché viene represso, 
perché se non fa una differenziata adeguata verrà represso” 
e gli incentivi? Uno gliene dico. Città di Pomezia. Lascia-
mo stare se è una città, Amministrazione, Movimento 5 Stel-
le. Ha fatto un accordo con una catena alimentare che è 
presente nella nostra città, tra l’altro, ha fatto un ac-
cordo. Ha messo all’interno dei supermercato – lo sai, sai 
pure qual è la azienda, non voglio fare il nome per ovvi 
motivi di pubblicità – hanno messo delle macchinette che 
servono al cittadino per andare a riciclare vetro, acqua, 
cartone. È una minima cosa, perché cosa avranno? Ogni 20 
bottiglie recuperano un euro, ma l’accordo è tra 
l’Amministrazione ed il supermercato. Quell’euro sarà ri-
speso nel supermercato, quindi l’economia girerà, 
l’incentivo c’è. Non ci vogliono grandi cose, come ha detto 
l’Amministrazione delegato, grandi professoroni, servono 
semplici cose che possiamo fare. Questo serve ad incentiva-
re il cittadino a differenziare. Sarò breve, molto breve. 
Credo che sono stato brevissimo nella mia… 

 
CONSIGLIERE GALFANO 

Deve essere breve Consigliere, prego. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 

Ho detto due problematiche molto… sono persone che hanno 
perso un’ora, permettimi di perdere altri 5 minuti per 
un’altra situazione. Sicurezza; Mi fa piacere quello che ha 
detto la collega Letizia Arcara. Lei ha parlato in maniera 
molto ampia, io ho una mia opinione, che qua l’ISIS non ar-
riverà mai perché fin quando l’Italia venderà le armi noi 
questo problema non l’abbiamo. Il problema è uno. Noi 
nell’ultimo mese, la città di Marsala ha fatto delle situa-
zioni molto tragiche e delittuose, sto parlando di 4 rapine 
perpetrate ad esercenti da tabaccherie a supermercati. Ora 
lei da una delle mie interrogazioni fatte per iscritto mi 
ha risposto e mi ha detto per quanto riguarda le telecamere 
saranno rimesse in funzione. Questo che ben venga, ne sono 
fenice. Però stiamo parlando del centro storico. Io adesso 
parlo in maniera più ampia. Noi dobbiamo attivare tutte 
quelle telecamere che sono messe in determinati punti e fa-
re una rete, assieme a tutte, ma questo lo stabilirà lei 
insieme all’Amministrazione e coinvolgendo anche il Prefet-
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to, a fare una rete ed utilizzare tutte quelle telecamere 
che il cittadino ha in funzione dei propri esercizi. Questo 
lo può fare solamente lei assieme al Prefetto. Creare un 
sistema che possa permettere tutto ciò. Le dico alcuni nu-
meri. A Marsala ogni giorno escono due unità di Carabinie-
ri, formate da due persone, ogni sei ore e sono quattro 
persone. Escono contemporaneamente un’unità della Polizia e 
quindi ogni 6 ore fanno un turno, contemporaneamente escono 
anche quelli della Polizia Stradale, ma la Polizia Stradale 
nel territorio marsalese non ha nessuna efficacia perché 
sono solamente soggettati alla superstrada ed autostrada, 
quindi sono nulli. Ci sono i Vigili Urbani, stesso crite-
rio, due persone, una pattuglia formata da due persone ogni 
6 ore. La differenza dove sta? Che mentre noi abbiamo la 
copertura giornaliera diurna, notturna ne abbiamo solamente 
due, fatta dai Carabinieri e dalla Polizia. Ora se lei si 
mette d’accordo, riesce a programmare qualcosa, noi potrem-
mo fare uscire una pattuglia dei Vigili Urbani anche la 
notte, soprattutto nei week end dove la cittadinanza è mol-
to più in giro rispetto alle ore settimanali, perché i pun-
ti di criticità, purtroppo, a Marsala nel week end ci sono. 
Molti giovani sono in giro e molte situazioni gradevoli 
succedono. Quindi se noi utilizziamo questo sistema di po-
tere integrare con le forze dell’ordine, quindi Vigili Ur-
bani insieme alle Forze dell’Ordine, nel week end, noi po-
tremmo garantire una maggiore sicurezza per le strade. Cre-
do di avere detto tutto… No. Volevo ricordarle sono una 
brevissima cosa. In quella seduta non stop, dalle 3 e mezza 
del mercoledì alle 9 e mezza del mattino quando abbiamo di-
scusso tutto sul bilancio e quindi delle opere triennali, 
io le avevo chiesto una cortesia, a lei ed all’Assessore di 
competenza. Nel momento in cui voi acquistare gli autobus, 
assessore Licari, stiamo parlando degli autobus Euro 3 ed 
Euro 4. Ora io avevo chiesto una cortesia se era possibile 
nell’acquisto dei mezzi inserire uno di Euro 3 ed uno di 
Euro 4 del pedale dei disabili. Non stiamo parlando di au-
tobus per i disabili, solo ed esclusivamente per quelle 
persone portatori di handicap, ma di un servizio urbano che 
consenta al disabile di poter prendere l’autobus. Quindi 
adottare uno di questi mezzi acquistati di una pedana di 
sollevamento. Grazie. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Grazie a lei Consigliere. Vi prego di essere un po’ più 
brevi colleghi, così abbiamo l’opportunità di parlare un 
po’ tutti. Parla il consigliere Milazzo che come dice è il 
Vicesindaco… 

 
CONSIGLIERE MILAZZO GIUSEPPE 

Sarò brevissimo. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Così passiamo alle risposte dell’Amministrazione. 
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CONSIGLIERE MILAZZO GIUSEPPE 

Premesso che condivido le interrogazioni dal punto di vista 
di chiedere a che punto è una determinata opera, una deter-
minata situazione che riguarda la città. Se ci allarghiamo 
dal punto di vista politico ai vari suggerimenti a come fa-
remmo, come  non faremmo, secondo me ci perdiamo di casa. 
Quindi già per mia forma mentis io sono molto, ma molto 
circoscritto , erano solo alcune domande che volevo chiede-
re. Mi dispiace che non c’è l’Assessore a cui magari forse 
sarebbe stato più esaustivo a darmi una risposta. Ma vedia-
mo se il Sindaco eventualmente magari ne avete parlato. Vo-
levo capire, questo benedetto campo di Paolini, benedetto o 
maledetto perché non so più che fine ha fatto, a che punto 
è, si fa, non si fa, si completa, lo inauguriamo finalmen-
te, no che vedo che ci sono delle lampadine, per ora, vedo 
pure accese che giocano anche la notte. Mi rendo conto che 
devono giocare, però quanto meno a che punto è questo bene-
detto progetto finale? Un’altra cosa che volevo capire, 
qual è l’intendimento dell’Amministrazione. Porta Nuova, se 
ne è parlato per sempre, la togliamo, non la togliamo, poi 
sì, poi no, volevo capire, voi siete per toglierla sì o no? 
Domande secche. Io sono per toglierla, mi assumo le me re-
sponsabilità. Ma sarebbe giusto capire che cosa volete fare 
e se ci sono gli opportuni modi per toglierla. Un’altra co-
sa, dicevo, io vado sempre … condotta idrica Montescuro, è 
stata appaltata ai tempi che io ero ancora Assessore 
all’acquedotto. Parliamo di un finanziamento di 7 milioni e 
più di euro. I lavori erano iniziati, poi si erano fermati, 
poi sono ripartiti, vorrei capire se avete seguito questo 
tipo di iter a che punto è, perché ricordo ai colleghi che 
quell’impianto portava al Comune di Marsala qualcosa come 
cento litri di acqua al secondo, in special modo nella zona 
nord  di Birgi – San Leonardo che hanno problemi più grossi 
rispetto alle altre zone. Quindi è opportuno che su queste 
grandi cose eventualmente facciamo anche sistema, sono sem-
pre disponibile a dare il mio contributo. Un’altra cosa im-
portante, su Marsala sono successe delle cose gravi per 
quanto riguarda i vari furti e scippi che sono successi a 
rivendite eccetera eccetera. Questa benedetta videosorve-
glianza, ci mettiamo un po’ di impegno e la mettiamo in 
funzione? Perché molti non si sono riusciti a capire o a 
trovare magari i colpevoli perché la videosorveglianza che 
insiste di fronte al Bastione non è funzionante o quella 
che è a Porta Nazzara, non è funzionante. Ora la cosa più 
grave sapete qual è? Che molti degli automobilisti, sono un 
po’ tutti a conoscenza che non funziona, quindi arrivati a 
Via Roma, tirano dritto tranquillamente perché tanto la vi-
deosorveglianza non funziona. Per cui sarebbe opportuno 
cercare di impegnarci un po’ tutti. Volevo rispondere, non 
rispondere, ma allacciarmi a quello che è stato il ragiona-
mento della collega Arcara, in riferimento al discorso 
Giunta sì, Giunta no, collaborazione o meno. Io per la ve-
rità, con l’Assessore Cerniglia, mi dispiace che della sua 
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cordata politica ho trovato un rapporto eccezionale, ma an-
che perché stimo Lucia come donna più che altro. Mi è suc-
cesso proprio a breve, voglio informare il Consiglio perché 
magari si può pensare che io sia andato in stampa a Marsala 
C’è, a dire quello che avevamo fatto. Con l’assessore Cer-
niglia ci siamo incontrati a Porta Mazzara, lei mi ha invi-
tato a capire ed a cercare assieme come potere organizzare 
la sistemazione di queste casette. Ho dato il mio contribu-
to su quello che secondo me sarebbe opportuno fare e lo di-
co a tutti voi, perché a mio avviso, per quanto riguarda 
Natale, noi dobbiamo cercare di coinvolgere tutta la città. 
Quindi il percorso natalizio che mi sono permesso di sugge-
rire e che devo dire l’Assessore ha recepito e mi dispiace 
che è diventato un fatto mio, perché sarei stato più con-
tento che fosse diventato un fatto nostro, nel seno che a-
vrebbe pure accorpato l’Assessore. A me casualmente è suc-
cesso che dopo un’ora mi incontro sempre a Porta Mazzara 
con il giornalista e le dico quello che avevamo fatto. Ma 
non gli ho detto sicuramente di fare l’articolo, quindi non 
me ne voglia l’Assessore, ma voleva farla in collaborazione 
con lei. Sui finanziamenti europei, sarebbe opportuno a mio 
avviso creare un tavolo tecnico, perché molti tra l’altro 
sono anche riservati ad enti locali. Quindi sarebbe oppor-
tuno per settore, Sindaco, organizzare dei tavoli tecnici e 
cercare di attingere il più possibile. A tal proposito vo-
levo capire dall’assessore Angileri che notizie avevamo dei 
finanziamenti europei riguardanti le scuole. 

 
CONSIGLIERE GALFANO 

Collega Milazzo, mi perdoni. Invito i Vigili, gentilmente a 
far fare silenzio nell’altra stanza, grazie. 

 
CONSIGLIERE MILAZZO GIUSEPPE 

Volevo capire, ultimamente avevamo lasciato dei finanzia-
menti riguardanti il fotovoltaico, le scuole, me notizie 
abbiamo, questi dovrebbero già incominciare ad essere dire-
zione di arrivo, perché poi capisco che non potranno inte-
ressare quest’anno scolastico, ma il prossimo anno scola-
stico dovremmo averle pronte. Presidente, la ringrazio, 
grazie Sindaco per l’eventuale risposta. 

 
CONSIGLIERE GALFANO 

Grazie a lei Consigliere. Adesso ci dovrebbero essere le 
risposte dell’Amministrazione. Però c’era la consigliera 
Nicoletta Ferrantelli che ha un’esigenza, infatti gli ha 
ceduto la parola il consigliere Rodriquez, brevissimamente 
Consigliera. 

 
CONSIGLIERE FERRANTELLI 

Sindaco buonasera, Amministrazione, Consiglieri, pubblico. 
Sindaco le volevo rivolgere un quesito che mi sta caro. Per 
quanto riguarda il servizio strisce blu che è stato ben ri-
pristinato, ben funzionante, noto malincuore che risulta 
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molto logisticamente incompleto, in quanto mancano 
l’istallazione dei cosiddetti parcometri che prima erano 
molto efficaci ed efficienti e si sta creando un grosso 
disservizio alla città, perché molte persone sono impossi-
bilitate a trovare posteggio vicino alla rivendita di ta-
bacchi più vicina al posteggio della macchina per cui si 
creano difficoltà logistiche. Ora so che c’è stato un con-
tezioso con la ditta, il Comune, però sinceramente volevo 
capire la situazione quale fosse e l’intenzione del Comune 
quali sono. Poi volevo chiedere all’assessore Ruggeri, per-
ché in base ad una serie di fotografie che ho visto, mi ha 
fatto piacere per l’acquisto di un pulmino per trasporto 
disabili, mi straordinario giunte voci da amici, elettori, 
cittadini che già la pedana proprio per dare la possibili-
tà… non è più funzionale. Quella nuova. È un paradosso, il 
colpo, nuova già non è più agibile. Quindi magari si faccia 
carico, grazie. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Grazie a lei, Consigliere. Già siamo a 5 interrogazioni, 5 
Consiglieri che hanno fatto interrogazione. Preso, Sindaco. 
Invito i Consiglieri a rientrare in aula. 

 
SINDACO 

Consigliera Arcara, tutti siamo coscienti e sappiamo che è 
stato il Sindaco ed i Consiglieri, che gli Assessori sono 
di fiducia del Sindaco, però complessivamente tutti sappia-
mo che in questi mesi, tutti, dico tutti, Sindaco, Assesso-
re, Consiglio Comunale, simo stati in corsa continua per 
fare ripartire la città. Può darsi che c’è stata qualche 
incomprensione, ma da parte dell’Amministrazione, da parte 
del Sindaco e degli Assessori, che sono di fiducia del Sin-
daco, non c’è nessuna volontà di coinvolgere i Consiglieri. 
Mi dispiace se è successo qualche volta per i troppi impe-
gni che magari qualche Assessore non è venuti o in una Com-
missione, ma le assicuro che faremo di tutti per essere 
presenti , soprattutto se riusciamo ad organizzarci e sa-
perlo in tempo. Questo senza dare responsabilità a nessuno. 
Cosa dire? Altre problematiche, Piano Regolatore Generale 
non c’è dubbio che deve venire in Consiglio Comunale per 
discutere ed il Consiglio Comunale è sovrano sul Piano Re-
golatore e penso che lavoreremo perché la città possa avere 
uno sviluppo sapendo che è legato anche al porto che dovrà 
partire, insomma io mi auguro che possa partire al più pre-
sto e quindi rivedere il tutto. Ma nessuna preclusione da 
parte nostra a discutere insieme al Consiglio Comunale su 
quello che può fare questa città per far riprendere, sapen-
do che però il lavoro è legato a tante altre cose e non 
semplicemente a questo. Per quanto riguarda la sicurezza, 
mi sembra che un po’ tutti avete parlato della sicurezza, 
come dicevamo l’altra sera ci sono situazioni che non di-
pendono assolutamente da noi, sono molto più in alto. Po-
tremmo fare un dibattito al di fuori di quest’aula, se vo-
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gliamo, per parlare di sicurezza e dire di che cosa ne pen-
siamo della Guerra nel Medioriente, cosa ne pensiamo della 
Libia, cosa ne pensiamo di Gheddafi, però per il ruolo che 
abbiamo ci atteniamo a quello che possiamo fare noi. Due o 
tre cose, ho già parlato con il Prefetto, spero che i Con-
siglieri mi ascoltino però. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Scusate un attimo. 

 
SINDACO 

Consigliere Milazzo, mi sembra che ha parlato anche… 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Per favore, un po’ di Silenzio, prego Sindaco. 

 
SINDACO 

Per quanto riguarda la sicurezza e le forze dell’Ordine, il 
potere di coordinare è del Prefetto, già ne abbiamo parla-
to. È importante questo. Abbiamo parlato della situazione 
di Marzo sala, le difficoltà c’erano tutte perché 
l’adozione delle Forze dell’Ordine non è semplicemente le-
gato a quelle nostre, ma anche ai Carabinieri, il Prefetto 
è molto disponibile, al più presto possibile sicuramente in 
un incontro che farà, ne parliamo, per vedere le criticità 
che già conosce, perché stiamo interloquito, per vedere che 
cosa possiamo fare. Per quanto riguarda Marsala, da oggi i 
Vigili Urbani , i contrattisti che sono a 24 ore li abbiamo 
portati a 30 ore, perché non potendo assumere nuovi Vigili, 
secondo me è importante aumentare le ore, così come se a-
vessimo altre 4 o 6 Vigili in più in questa città. Con 
l’indicazione a farlo girare più per la città, possibilmen-
te a piedi. Quindi con turni pomeridiani adesso vediamo, a 
seconda delle possibilità, ma l’indicazione è questa. Sono 
aumentate le ore da 24, credo sono 28 Vigili Urbani con-
trattisti, quindi queste 6 ore in più ciascuno, fate il 
conto è come se avessimo un bel po’ di Vigili in giro. 
Quindi sicuramente da oggi avremo più Vigili. L’altra si-
tuazione che abbiamo, il controllo del Park- card, ci sa-
ranno 10 – 15 persone, sempre dall’interno che gireranno 
per la città, faranno i controlli del park-card, ma sicura-
mente abbiamo più presenze di questo personale, Vigili Ur-
bani, controllo park- card, quindi questo può essere un a-
iuto, un deterrente in qualche modo. Videosorveglianza, zo-
na a traffico limitato. Voi tutti sapete, adesso senza par-
lare al passato, abbiamo trovate un contenzioso con il mon-
do intero purtroppo e questo ha bloccato una serie di si-
tuazioni. Ho detto sin dall’inizio agli uffici, il conten-
zioso con le ditte, zona a traffico limitato, ZTL, va supe-
rato perché abbiamo detto che fin quando non si superava 
quel contenzioso perché ogni tanto si faceva una lettera il 
Comune, una lettera l’Amministrazione, o gli uffici, una 
lettera… da 3 o 4 anni non hanno mai funzionato ed era tut-
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to bloccato. Tutto questo è stato superato adesso abbiamo 
detto ad una ditta che cosa ci vuole per riparare quello 
che abbiamo, entro Natale, spero al 90%, la zona a traffico 
limitato, quella precedente sarà messa in funzione. Questo 
è un aspetto. Videosorveglianza, contenzioso con l’altra 
ditta di videosorveglianza, la stessa situazione, ho solle-
citato gli uffici per superare questo e nel frattempo ve-
diamo, però naturalmente se non si supera il contenzioso 
diventa difficile andare a vedere se le telecamere che ave-
vamo, 35 telecamere acquistate 8 – 10 anni, forse 400 mila 
euro, non… L’indicazione è: o ripristinare quelle che si 
possono ripristinare o acquistarle nuove perché questa è 
una necessità che c’è in questa città. Quindi per quanto ci 
riguarda e dico ci riguarda perché la sicurezza non è 
dell’Amministrazione adesso Girolamo, è di tutta la città, 
di tutto il Consiglio Comunale, più Vigili Urbani da oggi e 
naturalmente questo ci lavoro da alcuni mesi, perché il 
passaggio da 24 a 30 ore non è una cosa che ci siamo inven-
tati dalla mattina alla sera, più persone che controllano 
la Park- card quindi altre persone in giro, alla quindici-
na, se ce ne sono di più li troviamo ancora di più, zona a 
traffico limitata, entro natale speso che entrino in fun-
zione, videosorveglianza, probabilmente i primi mesi del 
2016 perché se bisogna acquistare tutto il sistema nuovo, 
ci sarà un po’ di soldi, ma poi insieme decideremo, perché 
se quelli che ci sono non solo buoni perché sono stravec-
chi, insieme decideremo come farlo. Credo che sia fondamen-
tale, per quello che l’Amministrazione può fare l’abbiamo 
fatto. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Consigliere Rodriquez, no. Assolutamente no. Parleranno poi 
gli Assessori, dopodiché lei avrà diritto di replica. 

 
SINDACO 

Consigliere Marrone, non sono contento della sanità a Mar-
sala, questo che sia chiaro. Non è che perché siamo di cen-
trosinistra posso essere contento, non sono assolutamente 
contento. Questa mia scontentezza l’ho fatta presente più 
di una volta al Direttore generale, ma anche al nostro As-
sessore che devo dire però, un po’ di problemi a livello 
Regionale ci sono. Allora, condivido che è assurdo che ar-
riva un apparecchio di Emogasanalisi senza il kit per fare 
l’esame, però mi è stato detto che purtroppo così è succes-
so e che non avevano probabilmente da prendere a Trapani 
perché l’apparecchio se è diverso da quello che ha Trapani 
diventa difficile, perché come lei sa i kit dipendono 
dell’apparecchio. Mi hanno assicurato… io ogni volta che 
telefono per queste cose lo dico, non vado sulla stampa, 
perché mi sembra una cosa un po’ così, mi hanno assicurato 
che a breve o arriva un altro apparecchio con tutto comple-
to, oppure troveranno i kit, io spero al più presto possi-
bile, perché una città come Marsala di 100 mila abitanti 
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non può avere un Emogasanalisi, perché se non ce l’ha 
l’ospedale di Marsala non ce l’ha nessuno. È assurdo tutto 
quello che succede. A prescindere da tempo, a prescindere … 
la non certezza del risultato dopo un’ora, attenzione, per-
ché questi esami dovrebbero essere fatti subito. Si fa il 
prelievo e si fa subito. Palazzo Grignani, per chi me lo ha 
chiesto. Palazzo Grignani. Il primo piano, pianoterra e 
primo piano dovrebbe essere pronta al più presto possibile 
perché sin dall’inizio abbiamo detto, il primo piano… i no-
stri tecnici hanno detto che probabilmente con 70 – 80 mila 
euro potrebbe essere finito, ho detto, finiamo il primo pi-
ano il secondo piano dove ci vogliono molti più soldi poi 
si vedrà. Quindi entro questo mese, entro il prossimo mese, 
Palazzo Grignani dovrebbe essere finito, dopodiché là di-
venterà una sede per la pinacoteca, per quale che cosa, in 
linea di massima dovrebbe essere questo, in modo da mettere 
in funzione tutto quello che abbiamo conservato, quindi io 
spero e mi auguro che nel mese di gennaio massimo, con i 
tempi tecnici per fare le gare, poi c’è stato un problema 
delle gare e cose varie, però il primo piano di Palazzo 
Grignani sarà pronto al più presto possibile. Il secondo 
piano poi cercheremo fondi europei ed altro. Non so se ho 
dimenticato qualche cosa. Ferrovie; allora il giorno dopo 
che abbiamo fatto la nottata qua tutti insieme, sono stato 
a Palermo a parlare con l’ingegnere Accaleo (?) che è il 
responsabile delle ferrovie, lamentandomi dei tempi di at-
tesa dietro i passaggi a livelli che sono troppi e non sono 
accettabili, sia come tempi di attesa di situazioni norma-
li, ma anche per l’emergenza che può succedere. Io ho sem-
pre la visione che sé un paziente infartuato con un altro 
problema dentro l’ambulanza, dietro un passaggio a livello 
rischia di morire. Mi hanno assicurato che si stanno adope-
rando, però l’altra proposta in qualche modo, che io condi-
vido, se riuscissimo insieme noi e loro a decidere e ridur-
re i passaggi a livello e quindi fare qualche sottopassag-
gio o qualche ponte, sarebbe meglio… complessivamente io 
condivido, poi quando loro ci danno la risposta, insieme 
possiamo decidere quali sono quelle fattibili e quali sono 
quelle non fattibili. Questa mattina, così in diretta sape-
te, mi hanno telefonato da Roma perché ho chiesto anche 
l’utilizzo dell’area per parcheggio. Devo dire che la prima 
cosa che mi hanno detto: “Abbiamo avuto un po’ di conten-
ziosi con la precedente Amministrazione, ho detto che que-
sto è un Consiglio nuovo, una nuova Amministrazione, siamo 
disposti a discutere di tutte le cose fattibili per potere 
utilizzare quell’area subito come parcheggio e poi even-
tualmente… anche una locazione, oppure fare allo come mi-
gliorare quella zona. Siamo disposti, per lo meno, 
l’Amministrazione è disposta a discutere a 360 gradi e ve-
diamo cosa ci propongono perché credo che quell’area come 
parcheggio è fondamentale, aiuterebbe a vedere un po’ il 
traffico in questa città. Quindi stiamo lavorando su più 
piani, riduzione dei tempi di attesa, passaggio a livello, 
fare qualche ponte o qualche sottopassaggio, utilizzo di 
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quell’area come parcheggio o altro, queste sono le cose che 
stiamo facendo, poi naturalmente tutti noi sappiamo che tra 
inizio di una pratica portarla avanti, l’altra cosa che ho 
dovuto superare, perché con chi parlo parlo… allora le fer-
rovie questa sera, quando ho detto: “Ma dateceli gratis” mi 
hanno risposto da Roma “Ma noi già abbiamo dato, aspettava-
mo di fare un protocollo, non è stato fatto, quindi non so 
se riusciamo a darlo gratis, perché è già stato dato”. Ve-
diamo cosa ci rispondono, ma io spero di avere quello spa-
zio per fare un parcheggio in locazione, quanto meno, per 
poi decidere insieme cosa fare di quella zona. Centro di 
accoglienza; faremo la nostra parte sapendo che anche là il 
Prefetto che deve intervenire, come già detto e come sicu-
ramente… perché ogni tanto ci sentiamo, è all’attenzione 
perché il problema di questi ragazzi che scappano dalle lo-
ro case per tutti i problemi che noi sappiamo, quando ven-
gono qua cercano un lavoro e quindi è da attenzionare, per-
ché quando diventano troppo può diventare un problema. AI-
MERI; Se tu c’eri sin dall’inizio hai visto che hanno detto 
che sono contento, eravamo scontenti, in qualche modo la 
città è più pulita rispetto a prima, il fatto che loro ci 
hanno offerto questo, dietro nostra richiesta, attenzione, 
non è una cosa che ci hanno dato così regalato. Noi ci sia-
mo lamentati e ci continuiamo a lamentare, continuamente, 
perché pretendiamo un servizio migliore, loro probabilmente 
hanno capito che con noi non c’è da barattare niente, non 
c’è da barattare niente, attenzione e quindi hanno chiesto 
scusa perché si sono resi conto che c’è un’Amministrazione 
ad attenta a tutto questo, le penali le stiamo facendo pa-
gare lo stesso. Quindi il fatto che loro ci offrono questo 
servizio non è a scanso delle penali. Su questo possiamo 
stare tranquilli. Il turno notturno ce l’hanno fatto al 25 
%, quindi questa Amministrazione risparmierà intorno a 250 
mila euro, 300 mila euro adesso non ricordo, che non era 
previsto assolutamente. È giusto? Questo significa che non 
vi diamo niente. All’inizio hanno detto: “Siamo disposti a 
fare saltare il turno notturno, perché il Comune non lo può 
pagare” adesso glielo stanno facendo al 25%. Il porta a 
porta a Sappusi non era previsto sicuramente allora costerà 
di più, partirà in questi giorni, credo che sia una cosa 
positiva, quello mi ha detto: “Se dovesse andare bene a 
Sappusi come ci auguriamo, possiamo estenderlo anche…” 
…(intervento fuori microfono)… Assolutamente sì, con la 
chiusura dell’isola ecologica. Appena parti chiudiamo. Con 
la possibilità di portare il porta a porta anche in altre 
zone, tipo Amabilina e Sappusi e Via Istria. Però dobbiamo 
vedere come parte, se funziona quella, perché è una zona, 
io sono convinto che i cittadini sono come gli altri, però 
sicuramente le loro abitazioni sono un po’ diverse rispetto 
a quelle del centro. Quindi dico, Sappusi partirà in questi 
giorni, io credo che… non facciamo sconti a nessuno, perché 
non abbiamo niente da chiedere in cambio. Che sia ben chia-
ro questo. 
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PRESIDENTE GALFANO 

Grazie, signor Sindaco. Consigliere Rodriquez, forse lei 
non si rende conto che non siamo in un tavolo dote stiamo 
discutendo. Ci sono degli interventi da fare con i tempi da 
rispettare. Quando lei ha la parola poi ne parla. 

 
SINDACO 

Strisce blu; Le strisce blu per i disabili. Parcometri. Il 
parcometro ho detto apertamente che non mi piacciono. O 
mettiamo i parcometri in tutta la città e non abbiamo den-
tro soldi, perché quelli che c’erano erano di un’altra dit-
ta che si sono presi. O acquistiamo parcometri per tutte le 
a strade ed il costo è abbastanza esagerato, il Comune non 
ce li ha questi soldi, perché non ha senso fare una strada 
come parcometro ed un’altra strada no. Dall’altra parte noi 
abbiamo fatto che i cittadini hanno 15 minuti per potere 
andare a comprare il park – card, quindi segnando quando 
arrivano. Arrivo alle ore 9 ho un quarto d’ora di tolleran-
za ben preciso. Sia all’arrivo all’uscita, se mi finisce 
alle ore 10, io ho un altro quarto d’ora. Credo che abbiamo 
dato abbastanza possibilità a tutti i cittadini di premo-
nirsi, di fare tempo di andarsi a comprare la park- card. 
Questa è la cosa che stiamo facendo, perché metteremo della 
segnaletica per dire quali sono i parcheggi a costo zero, 
perché la gente deve sapere che c’è un parcheggio gratis. 
In questo Comune, come in Sicilia, la segnaletica non esi-
ste. Ce la dobbiamo inventare. Io credo che sia fondamenta-
le sapere quando arrivi in città che a Salato c’è un par-
cheggio a costo zero e se ci danno la ferrovia che ci sarà 
un parcheggio a costo zero . È normale chi stiamo lavoran-
do, alcune cose si vedranno nel tempo. Un’altra cosa che vi 
dico, le casse o le casette o le baracche di Via degli At-
leti, sono pronte, consegnate, tra domani e dopodomani dia-
mo le chiavi a quelli che erano là di fronti, quindi questo 
sconcio sarà tolto, in questi giorni, spero in questa set-
timana, sistemeremo naturalmente la viabilità di quella zo-
na, perché dobbiamo mettere in sicurezza. Questa in qualche 
altra cosa che finalmente dopo anni di malasituazione, sia-
mo riusciti a portarla in porto, perché non era scontato, 
perché le baracche erano là pronte da un anno e mai messe 
in funzione. A giorni, possibilmente prima del giorno 7, 
giorno 8, saranno messe in funzione, apriranno. Spero di 
avere risposto un po’ a tutte le domande. 

 
CONSIGLIERE MILAZZO GIUSEPPE 

Sindaco, veramente alle mie non ha risposto. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Facciamo una cosa, i Consiglieri possono replicare e dire 
se sono soddisfatti delle risposte oppure no. No, no, no 
hanno regolarmente, lei come il consigliere Rodriquez, pos-
sono replicare per essere… non introdurre nuovi argomenti. 



39Consiglio Comunale dell’1/12/2015 

Perfetto. Consigliere Rodriquez, prego. Poi il consigliere 
Milazzo. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 

Sindaco, grazie per le risposte. Signor Sindaco, grazie per 
le risposte. Io le volevo ricordare gli incentivi non mi 
avete detto nulla sugli incentivi per l’AIMERI, cioè per la 
raccolta differenziata. Non mi avete detto nessuna cosa per 
quanto riguarda la conservazione dei libri. … (intervento 
fuori microfono). Lo so che mi rispondi tu Clara, per que-
sto l’ho detto, perché aspettato la tua risposta. Per quan-
to riguarda le telecamere il problema non è l’attivazione 
delle telecamere, il problema fondamentale è chi controlla 
queste telecamere. Se noi non mettiamo delle persone che 
sono 24 ore su 24 ore a controllare queste telecamere, noi 
non abbiamo concluso niente. Perché noi faremmo solo regi-
strazione. È chiaro? Una persona dietro le telecamere ci 
deve essere per controllare quello che avviene, perché se 
noi lavoriamo solo con le registrazioni non abbiamo conclu-
so niente. È solamente un servizio di prevenzione, ma non 
di controllo. Non so se è chiara la differenza, Sindaco. 
Grazie. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Prego, Sindaco. 

 
SINDACO 

È scontato, non ci devono essere semplicemente le telecame-
re e poi dopo 3 giorni vado a vedere. Allora, ascolta. Già 
sarebbe qualcosa rispetto a niente. Sono passate 4 anni da 
quando sono state messe. Partiranno, l’intenzione è quella, 
non solo che ci siano le telecamere, ma che ci sia qualcu-
no, perché naturalmente c’è una consol dove c’è qualcuno 
che controlla, sia zona a traffico limitato anche là vi di-
co l’intenzione è quella di allargare la zona, perché una 
zona a zigzag anche questo non ci permette di controllare 
tutto bene. Ma anche di questo possiamo parlare, la cosa 
importante è quella di far partire questa che già c’era. 
Dopo se dobbiamo allargare, la mia intenzione è quella di 
allargare la zona al traffico limitata, perché bisogna poi 
fare la richiesta al Ministero e cose varie, credo che sia 
opportuno farle. Assolutamente sì. Pino Milazzo, campo di 
Paoline. Il bilancio lo abbiamo approvato 8 giorni fa, 10 
giorni fa ad occhio e croce, ci sono dei fondi per sistema-
re tutte le cose sportive, vediamo cosa serve. Abbiamo vi-
sto l’altro giorno che dobbiamo fare un progettino per ve-
dere una cosa minima, bagni e cosa ci vuole, questo è stato 
l’impegno che ci siamo presi, però con bilancio da 10 gior-
ni a questa parte. Porta Nuova; l’idea nostra era di to-
gliere completamente Porta Nuova, però dobbiamo riconoscere 
che per tanti ragazzi è diventato un punto di incontro. Io 
non ho problemi particolari, non ho discorso di mantenere 
le cose che noi non c’eravamo e voi c’eravate insomma. 
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Quindi dico complessivamente. Stiamo lavorando per la città 
per vedere un po’ cosa potere fare in quella piazza, cosa 
potere fare come punto d’incontro dei ragazzi. Villa Caval-
lotti sta partendo, quello deve essere un altro polmone 
verde che deve funzionare per i giovani, per gli anziani, 
per le mamme, per le mamme giovani che portano i bambini a 
passeggio, la pulizia che stiamo facendo dopo dieci anno va 
verso questo segnale. Nel frattempo vediamo cosa si può fa-
re per quella zona per un incontro con i giovani, dobbiamo 
togliere, dobbiamo cambiarla, l’idea nostra è che Marsala 
non deve finire a Porta Nuova, ma deve andare oltre il par-
co archeologico, stiamo lavorando con il direttore del par-
co archeologico, del museo, per vedere come aprire comples-
sivamente sia da questa parte che è sempre aperta che anche 
dall’altra parte, vediamo nel professionale che c’è cosa 
possiamo fare, l’idea è sicuramente non chiudere Marsala 
sotto l’arco di Porta Nuova. Montescuro ed i tecnici, ne 
abbiamo parlato l’altro giorno, si tanno attivando per ve-
dere a che punto è la situazione, perché naturalmente… come 
un’altra cosa che devo dire, ci stiamo attivando perché il 
depuratore di Petrosino che è un depuratore che serve anche 
alle nostre contrade, venga attivata al più presto possibi-
le, mi sono incontrato con il Sindaco di Petrosino, alcuni 
giorni fa, si sta lavorando per attivarlo al più presto 
possibile in modo che le fognature di Strasatti possano an-
dare a Petrosino e quindi avere un’altra zona con le fogna-
ture. Le altre fognature, non mi ricordo chi parlava di fo-
gnature, a breve partiranno i lavori per una fognatura zona 
sud, quindi zona lidi, fognature per il centro e per zona 
nord, via Trapani insomma. 

 
ASSESSORE RUGGIERI 

Signor Presidente,  signori Consiglieri, forse mi devo scu-
sare di essermi alzata poco fa, era stata chiamata da un 
cittadino che mi voleva chiedere un’informazione, mi scuso. 
Non credo che non si alzi nessuno in questo Consiglio, scu-
sate. La consigliera Arcara spero che sia presente. Volevo 
dirle questo, noi siamo consapevoli che siete stati voi ad 
essere eletti, che il Sindaco è stato eletto e che noi sia-
mo stati solo scelti. I nostri ruoli li conosciamo benissi-
mo, credevo che il mio ruolo, il nostro ruolo, fosse anche 
quello di fare delle proposte, non siamo lì per non fare 
niente, altrimenti ce ne torniamo a casa. Io penso, forse 
devo venire a lezione da voi che avete più esperienza da 
noi, ma credo che un Assessore abbia anche il dovere di fa-
re delle proposte e di avere delle iniziative. Considerando 
che sono disponibilissima, per mia natura a collaborare con 
chiunque, vengo dal mondo del volontariato e tutto ciò che 
ho fatto nella mia vita è stato sempre in sintonia con gli 
altri. Non ho mai preso decisioni da sola, tranne che a ca-
sa mia chiaramente. Quindi sono ben contenta, sarei ben 
contenta di collaborare con voi. Però quando c’è 
un’emergenza, quando il professor … (parola non chiara)… ci 
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chiama venerdì precedente per dire “vi propongo di presen-
tare questo dossier statistico la settimana prossima perché 
siamo a Enna venerdì, lo volete presentare subito” gli dico 
di no, devo chiedere di convocare la Commissione cultura 
per avere l’approvazione? Non c’era il tempo. Io non credo 
che ogni decisione che noi prendiamo debba passare dalla 
Commissione cultura, se è così veramente paralizziamo la 
nostra attività. Quindi io chi chiedo qual è la nostra com-
petenza, forse me lo dovete chiarire meglio perché un po’ 
ho le idee poco chiare forse io. … (intervento fuori micro-
fono). Finisco. Per quanto riguarda la giornata dei disabi-
li l’abbiamo organizzata, praticamente la locandina da par-
tendo oggi. Io avevo mandato un messaggio alla Presidente 
della Commissione per informarvi. Volevo approfittare… tra 
l’altro, parentesi. Per quanto riguarda il convegno 
sull’immigrazione, appena è uscita la locandina, il capo 
dell’Ufficio stampa ha mandato un messaggio a tutti i Con-
siglieri, un messaggio su WhatsApp . Chiedendovi di parte-
cipare. Voi dovete capire che i tempi sono stringati. Io ho 
il sociale e la cultura, lavoro su due fronti impegnativi 
al massimo. Noi siamo al Comune dalla mattina alla sera, 
quindi ci dovete anche un po’ di considerazione. Poi se non 
abbiamo la possibilità di decidere un’iniziativa allora ve-
ramente… non lo so. Finisco poi parli. Per quanto riguarda 
il convegno sui disabili la locandina è partita stamattina, 
avevo informato la Presidente della Commissione di infor-
marvi. Dalla prossima volta in poi appena ci sediamo, io 
convoco la Commissione. Se voi volete. Sarò ben contenta ma 
io voglio collaborazione, non ho nessun interesse di lavo-
rare da sola o di venire qua a fare la prima della classe, 
perché non è il mio stilo, non è di mia competenza. Questo 
sia ben chiaro. Voglio tutto l’aiuto possibile. Poi se è 
capitato che qualche Consigliere o Consigliera ci è venuto 
a proporre qualche cosa e l’abbiamo accolta io gradirei che 
tutti i Consiglieri di opposizione, di maggioranza chi fa-
cessero delle proposte per lavorare insieme. Siamo qua per 
questo. Non abbiamo nessuna intenzione di fare, ripeto, i 
primi della classe. Quindi vi invito, il 3 dicembre, tutti 
quanti, di mattina a San Pietro alle 10, ci sarà questa 
giornata del disabile. Organizzata molto informalmente. Do-
mani mattina addirittura ci incontriamo per definire che 
cosa faremo. Ma è una cosa molto estemporanea. Abbiamo con-
vocato le associazioni dei disabili, soprattutto le fami-
glie che hanno questo problema che saranno i protagonisti 
di questa giornata ed inaugureremo in anteprima il CID, 
Centro Informazione Disabili, che si aprirà a San Pietro. 
Quando stiamo stati eletti, c’è stato detto di cercare un 
locale… Quando siamo stati eletti, siamo stati solleciti a 
cercare un locale per il CID, Centro Informazioni Disabili. 
È un progetto che ha avuto un finanziamento e che hanno 
fatto i nostri predecessori. Sarà un cento per i disabili, 
un centro dove ci sono computer, lavagne lim, tutta 
un’attrezzatura che sarà presentata giovedì. Non nei locali 
definitivi perché i locali sono quelli dove c’erano gli ex 
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uffici di San Pietro che per ora hanno dei problemi di tet-
to. Quindi sono messi per il momento in fase provvisoria 
alla ludoteca. Quindi ci sarà questo evento. Poi approfit-
tando del fatto che vengono le cose velocemente, venerdì 
pomeriggio, sabato e domenica, palazzo Fici, sopra vedrà 
una mostra di coralli dei signori Fecarotti di Palermo. 
Presepi di Corallo. Quindi tutti siete invitati a venire 
venerdì pomeriggio, sabato e domenica, cerchiamo di essere 
presenti a questa mostra perché mi pare un evento importan-
te per la città. Per quanto riguarda l’archivio storico, 
quando siamo arrivati, in archivio storio era allocato nel-
la chiesa del Carmine. Il Commissario aveva disdetto questo 
affitto e i nostri predecessori avevano deciso di trasferi-
re tutto l’archivio storico alla biblioteca. È in corso il 
trasferimento che ha richiesto parecchio tempo purtroppo. 
Secondo i nostri predecessori, secondo i Dirigenti i locali 
sono più adeguati di quelli del Carmine, perché c’era umi-
dità eccetera. Hanno disdetto il contratto che il Comune 
pagava e quindi hanno risolto questo problema. Per quanto 
riguarda altre cose che mi sono state chieste, non sapevo 
il fatto che il pulmino nuovo già è guasto, questo è il 
colpo dei colmi. Volevo rispondere a Rosanna Genna per 
quanto riguarda il trasporto disabili, lei dice 70 mila eu-
ro, i lavoratori prendono 19 euro al giorno. Perché prati-
camente è stato fatto un appalto un’associazione di volon-
tariato. Queste persone che fanno il trasporto sono dei vo-
lontari, ecco perché vengono pagati così, perché è una sor-
ta di volontariato, altrimenti non consterebbe durante 
l’anno 70 mila euro con 4 pullman che funzionano tutto il 
giorno per tutta la città. Questo mi risulta. Credo che non 
ci sono altre domande. Riguardo ai centri dei rifugiati ci 
siamo attivando, dei centri dove sono i rifugiati, dove so-
no i minori, ci stiamo attivando per fare un lavoro capil-
lare di controllo. Ma non è facile, non è facile, perché 
sono dislocati in tutto il territorio, l’altro giorno ho 
dato anche dei dati sulla situazione, se volete fare una 
riunione ad hoc su questo tema e su tutto ciò che è il so-
ciale io sono disponibilissima invitatemi e vengo sempre, 
così come per l’altro Assessorato che mi compete. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Prego, consigliere Arcara, una breve replica. Assessori, 
gentilmente, se volete parlare chiedetelo alla Presidenza 
così vi do la parola. Io non posso pensare quello che dove-
te rispondere. Quindi c’è la replica. Chiedete la parola e 
vi sarà data. Consigliere Arcara potrete replicare quando 
finiranno gli Assessori, se siete contenti della risposta o 
no. 

 
ASSESSORE ANGILERI 

Quanto all’interrogazione rivolta dalla consigliera Arcara, 
il vespaio che è stato suscitato dall’articolo 1 comma 16 
della legge 107 del 2015, più comunemente conosciuta come 
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la buona scuola, è una cosa ben nota a tutti. Ma che nasce 
da una non corretta interpretazione di un determinato pas-
saggio, di cui do testuale lettura: “Il Piano Triennale 
dell’offerta formativa assicura l’attuazione dei principi 
di pari opportunità, promuovendo nelle scuole di ogni ordi-
ne e grado l’educazione alla parità tra i sessi. La preven-
zione della violenza di genere e di tutte le discriminazio-
ni, al fine di informare e sensibilizzare gli studenti, i 
docenti ed i genitori su queste tematiche”. Io non ci trovo 
assolutamente niente di strano su questo passaggio, tanto 
che si rifà al dettato costituzionale in prima battura e 
risponde pienamente ai principi enunciati nella strategia 
di Lisbona che promuovono appunto le pari opportunità ed il 
principio della non discriminazione. In nessun passaggio 
c’è scritto di teoria gender, che è stata strumentalizzata 
e scorrettamente usata come tante altre cose all’interno 
della buona scuola, mentre nessuno racconta o dice, che 
grazie alla buona scuola 100 mila persone sono state assun-
te in ruolo e che sono uscite finalmente dal precariato. È 
assolutamente così Rodriquez. Quindi la teoria del Gender è 
assolutamente una fandonia ed è infondata. Però io ho rice-
vuto, consigliere Arcara, esattamente sulle stesse voci 
preoccupate di cui è informata lei, quelle stesse voi sono 
arrivate anche a me, sia nella qualità di Dirigente scola-
stico, sia nella qualità di Assessore alla Pubblica Istru-
zione. Ho rassicurato i genitori, leggendo testualmente 
quel passaggio, dicendo di fare attenzione che all’interno 
dei piani dell’offerta formativa, ci fosse il rispetto di 
quello che la legge stessa dice e non una deformazione del 
principio che è contenuto nella legge. Penso di averle dato 
risposta. Oltre a questo, vi invito , visto anche bellissi-
mo successo della manifestazione del 25 dicembre di cui 
ringrazio tutto il Consiglio Comunale, che è stato parte 
attiva e ha costruito insieme all’Amministrazione questa 
bellissima giornata che ha visto, oltre 200 fotografie per 
pervenire che hanno contenuto un messaggio molto forte, si-
gnificativo. Invito pertanto i Consiglieri comunali ad es-
sere presenti giorno 5 dicembre, di mattino alle 10 ci sarà 
la premiazione, sarà presente Mariagrazia Patronaggio delle 
Onde Onlus, Presidente Regionale; Katia Peraino Presidente 
di Pari e Libera già consigliera di parità; tante altre au-
torità che relazioneranno sul tema. Quindi la presenza dei 
Consiglieri non è gradita, ma è parte integrante di questo 
iter, che tanto più è virtuoso quanto è più nato in una si-
nergia. Mi pare che questa Amministrazione nel suo piccolo 
ha cercato di promuoverla in tutti i modi. Sensibilizzazio-
ne sui rifiuti, le rispondo anche io consigliere Rodriquez, 
io purtroppo oggi per motivo di un malessere non ero pre-
sente alla Conferenza Stampa, Aldo Rodriquez, non ero pre-
sente alla conferenza però le posso dire che sono assoluta-
mente convinta dell’importanza dell’azione di sensibilizza-
zione che avviene in maniera capillare e viene effettuata 
in tutti i segmenti sociali, tutte le fasce d’età. Motivo 
per cui di concerto con il Sindaco e con il Vicesindaco ab-
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biamo pensato ad un’azione di sensibilizzazione che parta 
nelle scuole, partendo proprio da quello che dice lei. Dal 
distribuire all’interno delle istituzioni scolastiche dei 
cassonetti per fare la differenziata. Quando feci il Diri-
gente scolastico a Cuorleone l’ho fatto in via sperimenta-
le, posso dire che i ragazzini, bambini, andavano a correg-
gere i genitori a casa. Quindi è un ottimo esempio e lei ha 
ragione e deve applicato dentro le scuole, dentro tutti i 
luoghi che sono molto frequentati, in cui l’azione di sen-
sibilizzazione è forte. Ma è questa la direzione che 
l’Amministrazione ha intrapreso. Un iter virtuoso di rompe-
re con un passato, perché è giusto che questo Consiglio 
sappia che all’interno dell’autoparco sono rimasti per tre 
anni chiusi questi cassonetti della differenziata che anda-
vano distribuiti nelle scuole. Siamo stati noi a ritrovar-
li, a ripulirli e li distribuiremo nelle scuole e faremo 
seguire a tale distribuzione un corso di formazione per do-
centi ed un’azione di sensibilizzazione per gli allievi che 
vedrà l’attuazione in un progetto chiamato differenziando-
ci, che presenteremo tra pochi giorni al stampa. Quanto 
all’interrogazione proposta dal consigliere Milazzo sui 
fondi europei, mi trova perfettamente d’accordo, da Diri-
gente di un’istituzione scolastica vi dico che se una scuo-
la dovesse vivere con i fondi di funzionamento che manda la 
Regione e che manda l’ente locale potrebbe anche chiudere. 
Noi chiudiamo grazie ai fondi europei e come ben diceva il 
consigliere Milazzo si tratta di fondi settoriali e fondi 
strutturali, i fondi settoriali sono fondi ad erogazione 
diretta, motivo per cui l’interlocutore privilegiato è il 
Comune che chiede all’Europa, direttamente tali finanzia-
menti. Ci sono tantissime misure importantissime da Dafne a 
Cosme a Life, potremmo continuare per molto tempo, dalla 
cittadinanza europea alle pari opportunità, alla cultura, 
al turismo, alla scuola, all’integrazione, ai giovani. Cre-
do che il Consiglio sia a conoscenza che l’Onorevole Giuf-
frida è anche venuto a Marsala a rappresentare le grandis-
sime possibilità offerte dai fondi europei. Sono venuti an-
che dall’Agenzia Nazionale giovani, Giacomo D’Errino Presi-
dente nazionale dell’Agenzia Nazionale Giovani e Silva 
Strada, a spiegare tutte le possibilità che ci sono di in-
tercettare per il segmento dei giovani, 18 – 29, fondi da 
potere utilizzare per mobilità, partenariati strategici, 
cosiddetti Key Action One (?),Key Action Two (?),Key Action 
three (?), quindi ci sono tantissime possibilità. Siamo 
d’accordo. In questa fase, ultimato il periodo di studi e 
pianificazione, informa il Consiglio che abbiamo già accre-
ditato e ringrazio Sandro Tarantino che la dottoressa An-
drea Patti che mi hanno supportato, in piattaforma al Comu-
ne, cosa che nessuno aveva mai fatto, il Comune di Marsala 
agli Erasmus, progetti che servono a favorire la mobilità 
del settore della gioventù ed a favorire i partenariati 
strategici, nonché a mettere in campo azioni volte a mette-
re in contatto i giovani con i decisori politici. Abbiamo 
anche un PIC, questo Pic ci servirà per presentare i pro-
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getti. Questo progetti però nasceranno con i giovani. Ecco 
perché io ancora non mi sono mossa nella misura ancora 
stiamo formando la Commissione, la consulta giovanile ed 
insieme alla consulta giovanile anticipo che creeremo un 
contenitore dei giovani dove la progettazione opportunata-
mente guidata… 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Assessore Angileri, la prego di avviarsi a conclusione 
l’intervento. 

 
ASSESSORE ANGILERI 

Sto finendo. Però poi non ci si può lamentare che non an-
diamo… 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Stiamo facendo delle interrogazioni. 

 
ASSESSORE ANGILERI 

Sì, sto rispondendo sui fondi Europei. Per completare il 
ragionamento, sì, nelle scuole i fondi europei devono esse-
re spesi per altro entro il 31 dicembre e ci stiamo atti-
vando a che sia fatto. Credo di avere risposto a tutte le 
interrogazioni, è chiaro che noi potremmo interloquire con 
il Consiglio quando volete, e le nostre porte sono aperte e 
spalancate, sia per la maggioranza che per la minoranza, 
perché non è vero Letizia che c’è un Sindaco e ci sono i 
Consiglieri e basta. Perché il Sindaco non può operare se 
non ha una Giunta che delibera con lui, tanto che distin-
guiamo le delibere di Giunta dalle delibere di Consiglio. 
Sono due organi diversi, bisogna avere rispetto di tutti, 
sia del Sindaco, sia degli Assessori che sono preposti ad 
un ruolo, sia del Consiglio Comunale. Grazie. 

 

PRESIDENTE GALFANO 

Grazie, Assessore. Consigliere Arcara, un minuto solo. 

 
CONSIGLIERE ARCARA 

Solo un minuto! 

 
PRESIDENTE GALFANO 

C’era l’Assessore che voleva intervenire e poi lei può re-
plicare. 

 
CONSIGLIERE ARCARA 

Per quanto riguarda l’agricoltura, grazie, perfetto. Così 
poi almeno… 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Assessore Barraco, prego. 
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ASSESSORE BARRACO 

Grazie, Presidente. Onorevole Presidente, onorevoli Consi-
glieri, onorevoli colleghi. Per quanto riguarda le domande 
del consigliere Arcara. Per quanto riguarda il PSR lo so 
benissimo che è uscito, tanto è vero che noi due giorni 
prima che uscisse siamo stati dal neo assessore 
all’Agricoltura Greco per chiedere di essere spostati come 
città di Marsala dal gruppo B al gruppo C, ovvero le città 
che possono rientrare nei programmi leader, cosa che pur-
troppo non è successo poi di fatto. Siamo rimasti fuori an-
che questa volta, probabilmente non per causa del Consiglio 
Comunale di Marsala, ma per una mancanza di peso politico, 
visto che abbiamo le caratteristiche per rientrarci. Quindi 
queste sono delle domande che ci dovremmo fare tutti, pro-
babilmente la città di Trapani che nello scorso settennio 
era rimasta fuori adesso è rientrata, ci sarebbero delle 
analisi di tipo politico da fare su questo aspetto. Ovvia-
mente ci stiamo attrezzando per intercettarli, sono usciti 
da 6 giorni, quindi in questo momento, sinceramente ancora 
non le so dare una risposta, anche perché prima devono u-
scire delle… le misure ci sono ma devono uscire le tempi-
stiche dei piani. … (intervento fuori microfono). Perfetto. 
Per quanto riguarda la domanda un po’ più complessa, per 
quanto riguarda la sua interrogazione sullo stato 
dell’agricoltura a Marsala, la mia non risposta è dovuta al 
fatto che la richiesta ovviamente è molto generica, uno; 
due, le ho risposto in sede privata. Lei è venuta, ci siamo 
visti più volte, ne abbiamo parlato sia strada, sia nel mio 
ufficio, ne abbiamo parlate diverse volte. La mancanza del-
la risposta messa per iscritto è stata per il semplice fat-
to che nessuno le può dare una risposta. Sfido chiunque qui 
dentro e fuori, se lei conosce qualcuno, a dargli una ri-
sposta nel breve periodo per risolvere i problemi delle 
persone che ogni giorno le incontrano per strada che e le 
chiedono che cosa succederà. Se lei poi ha la possibilità 
di interloquire con Roma e di farci dare un pezzo politico 
per le uve o un contributo ettaro per vigneto, allora in 
questo caso usciamo dai problemi. Come le ho già detto in 
sede privata, noi… Presidente mi scusi se mi sto dilungando 
un secondino soltanto, cercherò di essere il più breve pos-
sibile. Noi siamo il frutto proprio di politiche scellera-
te, di aiuti indiscriminati all’agricoltura, che sono dura-
ti con la distillazione, con il programma di distillazione 
fino al 2008, quindi stiamo uscendo da questa situazione e 
stiamo tentando di entrare nel mercato. Quindi a mio avvi-
so, ogni intervento di tipo politico, di aiuto diretto an-
drebbe a drogare nuovamente la possibilità di creare uno 
sviluppo reale del nostro territorio. Qual è la mia rispo-
sta? La mia risposta non può essere nel breve tempo ma è di 
lungo periodo. La prima azione sarà questo convegno su Mar-
co De Partoli, credo che sia una risposta importante. In-
nanzitutto potrà sembrare scontato ma Marco è venuto meno 
da quattro anni e mezzo e nessuno aveva mai fatto un’azione 
in questo senso, tanto è vero che abbiamo avuto un riscon-
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tro incredibile. Cioè arriverà gente da tutta la Sicilia, 
dall’Italia, verrà Marco Paolini, verrà Ciccio Sultano, 
verrà il Presidente di Slowine con il gruppo dei responsa-
bili. Oltre a questo ho percepito un affetto di telefonate 
che mi sono arrivate un po’ da tutte le parti, di tutte le 
persone che vorrebbero esserci, perché questo convegno su 
Marco De Partoli? Perché penso che sia stata una figura as-
solutamente positiva… le sto dando una risposta. Penso che 
dare speranza al nostro territorio è un punto di partenza, 
dare un esempio al nostro territorio è un altro punto di 
partenza. Quindi io penso che … quello che sto cercando di 
dirvi che una figura positiva presa a modello può creare 
meccanismi virtuosi e creare un’azione di proposizione, di 
simulazione, di emulazione, per il nostro territorio e cre-
do che sia fondamentale. Questo territorio ha un piccolis-
simo problema, non so se ve ne siete accorti, ma è l’unica 
città al mondo … mi scusi, consigliere Arcara, le sto dando 
una… l’ultima cosa e chiudo. Non so se ve ne siete accorti, 
ma la città di Marsala è l’unica città al mondo produttrice 
di vino in cui c’è una netta dislessia fra chi produce 
l’uva e chi fa il vino. Datevi delle risposte. Grazie. Mi 
scusi Presidente, dimenticavo una cosa. L’altro passo che 
stiamo facendo, che ci siamo accordi che siamo riusciti a 
trovare un consenso importante ed ampio è quello di creare 
una DOCG(?) Marsala, quindi stiamo iniziando un percorso 
per trovare partner sul territorio per una DOCG Marsala 
fatta da sole uve. Quindi significa al Marsala non più ad-
dizionato di alcool, ma fatto da uve. Questo significa un 
contributo concreto per i produttori di uva di qualità. Ap-
prezzato dalle cantine sociali e dai privati. Grazie. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Collega Arcara, c’è l’assessore Cerniglia e poi le brevi 
repliche sue e del consigliere Rodriquez. Deve replicare. 
Consigliere Rodriquez noi vogliamo da un mese e mezzo le 
interrogazioni, poi ci sono gli Assessori che rispondono… 
gli Assessori stanno parlando! Dopodiché parlerà lei. Pre-
go, Assessore. 

 
ASSESSORE CERNIGLIA 

Io vorrei rispondere al quesito che mi è stato posto dalla 
Consigliera. Io non ero presente e mi dispiaccio, però non 
ero fuori per divertimento, ma stavo analizzando un aspetto 
importante che riguarda il bando relativo alle casette che 
dovrebbe uscire entro domani. Siccome mi piace, diciamo, 
condividere tutto quello che faccio, per me non esiste mag-
gioranza e minoranza, per me siamo qua per cercare di fare 
crescere la città di Marsala. Quindi mi piace comunicare 
quello che faccio per vedere se magari posso avere delle 
idee, posso migliorare quello che secondo me sono le idee 
da partorire. Una cosa importante che vorrei dire, malgrado 
può sembrare un po’ strano il rapporto che ci può essere 
visto che abbiamo una delega a metà, possiamo dire con Cla-
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ra Ruggeri, noi condividiamo tutto, abbiamo fino ad oggi 
avuto un rapporto ottimo perché ci siamo dette tutto senza 
nessun motivo né di litigio, né di non condivisione. Può 
darsi che io ho capito male, non c’ero, quindi mi scuso se 
magari vado fuori da quella che è stata la tua richiesta, 
comunque ti voglio dire una cosa, per quanto riguarda – c’è 
stato anche un articolo in merito – il tavolo tecnico rela-
tivo al turismo, di cui tu hai perfettamente ragione, però 
non so se vi è arrivata nella Commissione, perché è stata 
fatta una bozza relativa al Regolamento, proprio per la co-
stituzione della consulta comunale per il turismo. Io vi 
posso dire che ci sono, almeno 14  rappresentanti che do-
vranno giustamente eletti eccetera, dopo che voi 
l’approvate, perché prima deve essere valutata, perché è 
solo una bozza, dopodiché si può partire, quello è un tavo-
lo tecnico a tutti gli effetti. Io ci ho pensato a creare 
il tavolo tecnico, ti posso dire che è formato oltre che 
dal Sindaco, dal Presidente della Commissione Consiliare 
Turismo Sport e Spettacolo o da un suo delegato, Presidente 
della Commissione Consiliare Attività Produttive o suo de-
legato, due rappresentanti Associazioni e Strutture turi-
stiche, mono e pluri categorie, tipo alberghi, B&B, campeg-
gi, affitta camere eccetera, un rappresentante della cate-
goria TAXI nautici gestori porticcioli turistici ed altre 
forme di trasporto privato, un rappresentante o associazio-
ne commercianti, un rappresentante associazioni socio cul-
turali di sviluppo del territorio, un rappresentante della 
categoria bar e locali d’intrattenimento, un rappresentante 
circoli o associazioni nautici, un rappresentante della ca-
tegoria agenzie di viaggio, un rappresentante delle catego-
rie produttive del comparto viti vinicolo, un rappresentan-
te gestore strutture balneari, un rappresentante dei citta-
dini che mettono a disposizione dei turisti le seconde case 
per un totale di 15 membri. Inoltre un rappresentante 
dell’ordine degli ingegneri o degli architetti. Quindi mi 
sembra che un tavolo tecnico abbastanza forbito c’è. … (in-
tervento fuori microfono). Io volevo darti questa… per dir-
ti che si sta lavorando su questo. Grazie.   

 
PRESIDENTE GALFANO 

Consigliere Arcara, Prego. 

 
CONSIGLIERE ARCARA 

Grazie Vicepresidente. Mi pare che sono anche invertiti i 
ruoli, sono io che devo rispondere a voi. Comunque rispondo 
perfettamente. Assessore Cerniglia, questi soggetti sono 
stati già invitati? A questi rappresentanti glielo ha già 
comunicato che è … (parola non chiara)… l’istituzione, che 
cosa vuol dire? Lei mi ha nominato un rappresentante di 
quello… mi scusi. Che cosa vuol dire? 
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ASSESSORE CERNIGLIA 

Allora, scusate, se è stato mandato alla Commissione, la 
sua Commissione, quindi vi dovete riunite per vedere se va 
bene, questa è una bozza, è una bozza, non un regolamento . 

 
CONSIGLIERE ARCARA 

Lei ha mandato alla Commissione, quale Commissione? 

 
ASSESSORE CERNIGLIA 

Quella in cui c’è il Presidente Ferreri, dove c’è anche 
lei. 

 
CONSIGLIERE ARCARA 

Ferreri. 

 
ASSESSORE CERNIGLIA 

Sì, è stata mandata. Quindi per consultarvi. Io so che mi 
sono informata, vi riunirete venerdì. 

 
CONSIGLIERE ARCARA 

Cerchiamo di capire cortesemente. Intanto, viene fuori fi-
nalmente, questa sera, che state portando avanti delle ini-
ziative. Allora forse c’è stato un difetto di comunicazione 
tra di noi. 

 
ASSESSORE CERNIGLIA 

Esatto, ne sono convinta. 

 
CONSIGLIERE ARCARA 

Perché non è l’iniziativa fine a se stessa che a me poi in-
teressa e non interessa, essere partecipi della programma-
zione. È completamente diverso. Perché stasera ci state co-
municando, giorno tot c’è quell’altra cosa, giorno 
quell’altro c’è quell’altra cosa. Noi dobbiamo venire a fa-
re numero. Allora forse non ci siamo. È nella fase della 
programmazione che è giusto che questo Consiglio e questi 
Consiglieri, democraticamente eletti, vengano coinvolti. 
Quindi è inutile che adesso cominciate a fare tutto un e-
lenco, facciamo questo, sabato c’è quell’altra manifesta-
zione, domenica ce n’è un’altra. È nella fase della pro-
grammazione che purtroppo, non siamo coinvolti. Cominciamo 
adesso con il rispondere un pochino. Assessore, Angileri, 
l’educazione di genere, ha costretto Giannini, il Ministero 
della Pubblica Illustrazione ad inviare due circolari per 
chiarire la truffa, tra virgolette, che potrebbe insidiarsi 
nell’educazione di genere. Comunque dico, fa parte della 
buona scuola tanto che è intervenuto il suo leader di rap-
presentanza, Renzi, a porre dei paletti. Quindi lei mi ha 
letto l’articolo 1 comma 16, che conoscevamo, il problema 
è: si può insinuare, quello che io chiedo, eserciti un con-
trollo invii una nota ai Dirigenti, per evitare che dietro 
il pretesto di una lotta alla discriminazione si insinuino 
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in una fascia debole, in una fascia debole concetti diso-
rientanti. Perché lei ha riferito un articolo della Costi-
tuzione, io ne riferisco tre, 29, 30 e 31, la famiglia è il 
luogo deputato all’educazione dei figli. Può esserci 
un’azione di sinergia tra scuola e famiglia, ma la scuola 
non può invadere il campo dell’educazione dei figli, so-
prattutto per quanto riguarda tematiche molto delicate, cui 
allude l’educazione di genere. Quindi se il Ministro ha 
sentito l’esigenza di inviare due circolari, ci deve essere 
una ragione, cortesemente – mi scusi – adesso dovrei cerca-
re di venire incontro. Assessore Barraco, lei dice: “Se ha 
delle amicizie a Roma”, Assessore, io modestamente sono un 
Consigliere, lei invece è un Assessore, quindi credo che le 
amicizie le abbia soprattutto lei… voglio dire, lei è più 
deputato a muoversi con un titolo che non è quello di sem-
plice Consigliere. Ma qua il problema comunque, a prescin-
dere da questa ironia che respingo e rimando al mittente, 
io ho chiesto anche che si faccia un serio controllo del 
mio ordine del giorno, per quanto concerne questa discrasia 
che riscontro tra le pessime condizioni degli agricoltori e 
l’arricchimento, tra virgolette, ritengo, forse esagerato, 
delle cantine. Quindi io non capisco, un territorio come 
Marsala, che si basa sull’agricoltura, gli agricoltori vi-
vono in condizioni disagiate e le cantine non avvertono al-
trettanto collasso. Considerato che il Vino delle contrat-
tazioni internazionali, noi sappiamo bene perché parliamo 
di vino a livello internazionale… voglio dire, l’assessore 
Agricoltura deve anche rendersi conto di quelle che sono le 
difficoltà comunque del territorio. Va bene, Assessore. Mi 
fa piacere, io guardi, De Bartoli è una persona meraviglio-
sa e ha dato molto alla città, un grande filosofo disse. Se 
sono stati possibili grandezze nel passato, lo posso anche 
nel presente e nel futuro. Mi auguro che De Bartoli sia ve-
ramente da imitare per quello che ho dato alla collettivi-
tà. Però mi perdoni, non è sufficiente per cercare di veni-
re incontro alle istanze dei nostri agricoltori. Ovviamente 
il PSR, lei lo sa c’è una differenza notevole tra PSR 2007 
/2013 ed il nuovo PSR, che significa che i finanziamenti 
sono più agevoli. Quindi leggiamoli assieme, io non sto di-
cendo, scusate, vi siete sentiti come in un Tribunale di 
inquisizione. Assolutamente no. Per carità. Sto dicendo 
semplicemente, c’è un desiderio di essere coinvolti nella 
programmazione, il che è molto diverso. Assessore Ruggeri, 
lei ha detto delle iniziative, perfetto ecco, veda il di-
fetto di comunicazione lì dov’è, lei mi sta dicendo, non 
abbiamo avuto tempo, adesso il tempo… ha tempo Assessore, 
adesso ci sarà per programmare insieme, perché io ribadisco 
un concetto. Se nelle Commissioni Servizi sociali e Politi-
che Culturali non arriva nulla, chiederò lo scioglimento di 
queste Commissioni perché non hanno ragion d’essere. Io ac-
cetterò di questa Amministrazione tutto quello che troverà 
e troverà 30 Consiglieri comunali, maggioranza ed opposi-
zione, coinvolti nella programmazione. Cioè noi non siamo 
qui per fare numero, arriva il messaggino, c’è la festa qua 
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o c’è quell’altra cosa là. Venite. Non siamo qui per fare 
numero, perché ripeto siamo il vero organo rappresentativo 
che dir si voglia, ripristiniamo i ruoli. In merito 
all’archivio storico, sette anni fa, mi sono occupata 
dell’archivio storico. In Commissione ho avuto anche Fugal-
di, Sovrintendenza Regionale di Trapani, abbiamo esaminato 
la situazione di quella stanza, in condizioni pietose. Vi-
cino alla biblioteca. Ho chiesto al Presidente della Com-
missione un sopralluogo ed ancora questo sopralluogo non è 
stato e non so perché, autorizzato. Allora io chiedo corte-
semente che vengano trattati il materiale che verrà trasfe-
rito dall’archivio alla biblioteca, venga trattato con cau-
tela perché è un materiale dove è conservata la nostra sto-
ria, Assessore. La nostra tradizione, il nostro passato. 
Ricordo un’altra cosa, come dicevo poc’anzi, al carissimo 
amico consigliere Aldo Rodriquez, ci sono dei quadri pre-
ziosi. Desidero sapere dove verranno locati. Caro Assesso-
re, io capisco che avete avuto poco tempo, tutto quello che 
volete, lei mi ha detto: abbiamo dovuto decidere in fretta. 
D’ora in poi mi auguro che ci sia tutto il tempo per deci-
dere insieme, insieme Assessore. Lei potrebbe avere tutte 
le iniziative che vuole ed è giusto, ma le venga a portare 
in Commissione, per condividerle, è quello che io chiedo. 
Io non vi sto esautorando del potere decisionale, per cari-
tà. Ci mancherebbe, ma vi dico soltanto, condividiamole. 
Grazie. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Grazie, Consigliere. Consigliere Rodriquez, lei aveva fatto 
la sua replica. Lei ha avuto modo di parlare e quando lei 
ha avuto modo di parlare lì doveva porre i suoi problemi. 
La collega Piccione aveva chiesto di parlare, prego. 

 
CONSIGLIERE PICCIONE 

Buonasera. Giunta, Sindaco, Consiglieri rimasti, cittadini, 
i soliti ignoti. Dopo le parole di Letizia sicuramente io 
ritrovo delle lezioni sull’ABC della politica che evidente-
mente manca in quest’aula consiliare, molte volte. Ringra-
zio il consigliere Arcara proprio per questo, perché noi 
giovani, che non sappiamo bene come si muove qua dentro il 
fare amministrativo, sentire con forza come dovrebbero an-
dare le cose, sicuramente dà molto respiro e mi acquieta. 
Quindi la sua agitazione acquieta la mia persona. Ritornan-
do alle interrogazioni. Io volevo sapere alcune cose. Uno: 
che cosa si intende fare relativamente allo scorrimento ve-
loce, perché per adesso va benissimo la galleria chiusa ma 
tutto il resto è… non si potrebbe neanche camminare, perché 
è difficilmente percorrerla. Anche le ambulanze hanno dif-
ficoltà a trasportare le persone. Quindi scorrimento velo-
ce, fatemi capire, sistemiamo la galleria e tutto il resto 
che ne facciamo? Il verde pubblico è sempre una questione 
che rimane allo sfracello, soprattutto passeggiando per le 
vie del centro che ora dovrebbero ospitare le iniziative 
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natalizie, le aiole sono totalmente lasciate allo stato 
brado. Trasporto disabili: non è possibile che il medico 
relativo alla terapia, cioè allo stabilire quanti giorni di 
terapia deve fare un paziente, non vada sulle sedute… non 
guarda il fatto che siano tre o quattro sedute di terapia 
sulla base del bisogno della diagnosi del paziente, bensì 
se il paziente poi verrà trasportato o meno. Quindi chiara-
mente mi chiamano e mi dicono: “Guarda, consigliere Piccio-
ne, si è verificato questo problema. Mi hanno fatto un pia-
no riabilitativo di tre sedute, perché non mi possono fare 
né quattro né cinque, perché tanto alla fine non mi ci por-
tano comunque”. Quindi se arriviamo a questo livello credo 
che è molto grave. Il trasporto disabili mi pare che sia 
stato poco attenzionato. Io ho fatto in maniera, penso lea-
le, ho avuto la correttezza di non riportare questo sulla 
stampa, provando a dialogare direttamente con voi. Ma mi 
auguro che questa cosa abbia una risoluzione fattiva ed o-
perativa nell’immediata e che non ci si ritorni su questo 
punto. Un’altra questione che chi riporta sul piano politi-
co. Il Natale a Marsala, è un gran punto di domanda. Io nel 
vedere come questa Amministrazione sta pensando al Natale a 
Marsala, sento poco dialogo, poca cooperazione, poca condi-
visione, cioè dico, che cosa dobbiamo farne di questo Nata-
le? Gli Assessori dovrebbero cooperare per primi tra di lo-
ro a più livelli, perché il Natale mette insieme più aspet-
ti, dalla cultura al turismo, alle attività produttive, 
all’iniziativa che partono dalla scuola. Ecco un programma 
natalizio c’è condiviso? Che vi posso dire, io sento comun-
que una grande confusione. Un’altra cosa importante, per 
cui mi arrivano diverse telefonate è relativo al buono eco-
nomico natalizio. Buono che non si sa ancora che quantità 
ha, cioè saranno 80, saranno 100, saranno 200, non si sa 
quanto sarà. Dietro ad un buono economico ed al fare un 
bando per… no, non c’è scritto. Non mi pare che ci sia 
scritto. C’è scritto che verrà stabilito sulla base delle 
domande. Questo non è abbastanza chiaro, perché si creano 
delle aspettative in famiglie poco abbienti che sicuramente 
hanno bisogno di denaro per passarsi le festività natalizie 
e questo non basta. Io mi aspettato dall’Amministrazione 
una maggiore chiarezza. Preferisco che ci siano 50 buoni 
da. Io so che ci sono 50 buoni da. Piuttosto che non sapere 
effettivamente quanto sarà questo buono ed a quante fami-
glie anno, perché dietro c’è comunque la sofferenza delle 
persone. Quindi attenzione quando si fanno le cose. Grazie. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Grazie, consigliere Piccione. Chi vuole rispondere per 
l’Amministrazione, il Sindaco. Prego. 

 
SINDACO 

Consigliere, la ringrazio perché ci dà la possibilità di 
chiarire alcune cose. Scorrimento veloce; a breve sarà a-
perta la galleria e credo che l’altra parte è stata par-
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zialmente sistemata, mi sembra che… (intervento fuori mi-
crofono). Allora, Egregia Consigliera, lei sicuramente pre-
cedentemente non c’era, noi sicuramente in sei mesi non ab-
biamo i soldi per sistemare tutte le strade di questa cit-
tà, compreso lo scorrimento veloce. Mi faccia finire ades-
so, perché altrimenti facciamo veramente confusione. Lo 
scorrimento veloce sarà aperto nel più breve tempo possibi-
le, sicuramente sarà meglio rispetto a come era precedente-
mente. Verde pubblico; sicuramente è meglio rispetto a pri-
ma, queste sono le persone che abbiamo, abbiamo spinto al-
tre persone del Comune ad andare fuori ed il verde pubblico 
è meglio rispetto a sei mesi fa. Trasporto disabile ; ab-
biamo comprato un nuovo autobus , poi se la pedana non fun-
ziona ci possiamo fare ben poco. Oggi è stata aperta una 
gara per tre autobus, mi scusi un attimo, che non sono 9, 
perché un autobus nuovo costa 400 mila euro circa. Se 
l’Amministrazione precedente avesse comprato due autobus 
usati ogni anno non saremmo in queste condizioni, allora 
noi dobbiamo dire se tutto quello che abbiamo fatto tantis-
simo, l’avessero fatto precedentemente non staremmo così. 
Ci assumiamo le nostre responsabilità ma non certo quelle 
dell’Amministrazione precedente di cui non voglio parlare. 
Natale la Marsala. Il Bilancio l’abbiamo approvato dieci 
giorni fa, abbiamo fatto una gara per le luminarie, ci sarà 
un Natale illuminato con pochi soldi, perché pochi ne ab-
biamo e pochi ne spendiamo. Abbiamo l’idea di cosa fare per 
questa città. Buono economico quando sarà. Non potevamo 
mettere una cifra, abbiamo messo 110 mila euro, quello che 
il bilancio ci permette. Non sappiamo quante domande ci sa-
ranno, è inutile  mettere 50 euro o 100 euro se ci saranno 
2000 euro saranno divisi per 2000 domande, se ci saranno 
1000 domande sarà di più. Credo che questo sia il comporta-
mento corretto di una buona Amministrazione che non vuole 
prendere in giro le persone. Perché la cosa più semplice 
sarebbe stata 10 euro a testa, non serviva a niente, ma in 
base alle domande, non sappiamo quante domande ci sono in 
questa città. Poi se lei ha delle idee più chiare che può 
dire in questo momento quanti soldi dare perché il bilancio 
lo ha approvato anche lei, ha partecipato anche lei al bi-
lancio, se sa che ci soldi e quanto possiamo dare ce lo di-
ca, che noi lo mettiamo per iscritto e diciamo ad ognuno 
che ha diritto, le diamo quanto? 100 euro, 200 euro? Ha 
questa certezza? Se lei ha questa certezza noi lo mettiamo 
in un bando che possiamo rifare. Noi non abbiamo questa 
certezza e quindi la prego di dire che noi non abbiamo con-
fusione, cerchiamo di fare le cose per come ci sembra giu-
sto farle. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Assessore, aveva chiesto di parlare il suo collega. Non 
siamo, come dicevo poco fa… lei chieda. L’Assessore aveva 
chiesto di parlare, prego. 
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ASSESSORE BARRACO 

Grazie, Presidente. Consiglieri. Consigliere Piccione io 
condivido che il verde pubblico in questo momento è in dif-
ficoltà, condivido quello che dice il Sindaco che stiamo in 
netto miglioramento. Noi per migliorare ulteriormente ab-
biamo predisposto un regolamento, per l’affidamento del 
verde Pubblico. Speriamo nel più breve tempo possibile, 
speriamo entro il 2015 di iniziare l’affidamento di aiole, 
di alcune parte del centro storico, delle rotatorie. … (in-
tervento fuori microfono). In questa mia breve esperienza 
da amministratore ho capito che i privati devono avere nel 
futuro un ruolo sempre più importante, li dobbiamo coinvol-
gere sempre di più perché altrimenti facciamo demagogia. 
Realmente, io vi sto parlando da padre di famiglia, non da 
uomo di sinistra o di destra, perché quando c’è da tagliare 
un’aiola non c’è né di sinistra né di destra. La realtà è 
questa. La dobbiamo accettare, soldi non ne abbiamo. Quindi 
stiamo provvedendo ad organizzarci per farci aiutare anche 
dai privati. Ovviamente in cambio di un servizio che è 
quello della pubblicità. Questo lo dovremmo fare nei quar-
tiere, dentro le scuole, dobbiamo coinvolgere, ci dobbiamo 
coinvolgere reciprocamente. Grazie. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Assessore Ruggieri voleva fare qualche precisazione? Consi-
gliere Piccione vuole replicare, è contenta delle risposte 
dell’Assessore? Prego. 

 
CONSIGLIERE PICCIONE 

Le risposte non sono proprio esaustive, però per alcune co-
se va bene, per altre no. È chiaro che rispetto al traspor-
to disabili il pulmino che è stato comprato ha un solo si-
stema di ancoraggio carrozzina e spesso i disabili adulti 
sono in carrozzina, quindi bisognerebbe capire se si posso-
no inserire altri ancoraggi per carrozzina, perché altri-
menti il problema non lo risolviamo. I disabili gravi ri-
mangono comunque a casa. Quindi attenzioniamo queste cose. 
Relativamente al “pacco di Natale”, lo chiamo io, secondo 
me sarà un “pacco” e staremo a vedere , perché dietro al 
buono economico natalizio, ci sono comunque delle attese e 
il fatto di non avere chiaro quanto bisogna dare ai citta-
dini, secondo me è qualcosa di grave. Punto. Può pure non 
accettare la mia riflessione. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Prego. 

 
ASSESSORE RUGGIERI 

Noi avevamo previsto l’assegno civico ed abbiamo previsto 
l’assegno civico, pensavamo di non dare il buono di Natale. 
Quindi sono arrivate circa 600 domande, ci siamo resi con-
to… perché? Perché il regolamento che il Consiglio Comunale 
ha fatto vincola moltissimo. Quindi tanta gente indigente 
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in base all’ISEE non ha potuto fare domanda, perché tra 
l’altro poi ci sono i vincoli se hanno fatto qualche atti-
vità con il Comune, altro servizio, non possono averlo. 
Quindi rispetto a 3000 persone che sono arrivate là, pos-
siamo darlo a 600. Stiamo finendo di esaminare le domande. 
A quel punto l’Amministrazione si è interrogata: che fac-
ciamo a Natale? A parte che queste 600 persone non riusci-
ranno ha lavorare entro il mese di dicembre, ovviamente, 
quindi tanta gente sarebbe rimasta senza niente allora sia-
mo riusciti con grande sforzo del bilancio di prevedere 110 
mila euro per dare un bonus natalizio che sarà un piccolo… 
è la cena di Natale forse, non aspettiamoci cose incredibi-
li, perché molta parte delle somme, cioè 500 mila euro, li 
investiamo per l’assegno civico, dando un segnale di impe-
gno perché la gente potrà lavorare nel 2016, ovviamente. 
Perché lavorerà nel 2016, speriamo fino a dicembre. Ma a 
questo punto non lo so. Questo è il concetto, non si voleva 
neanche dare il bonus di Natale, perché noi pensavamo che 
rientrasse nell’assegno civico. Alcuni avranno l’assegno 
continuativo di 5 mesi. Ma a questo punto l’abbiamo aperto 
a tutti. Ma pensiamo che è solo una cena di natale. 

 

PRESIDENTE GALFANO 

Grazie, Assessore. Signor Sindaco non è un’interrogazione 
la mia, da uomo di maggioranza non faccio interrogazioni, 
io al limite faccio inviti. Mi è capitato su uno di quei 
pullman che fanno il trasporto disabili, lasciamo perdere 
il fatto che sono in condizioni precarie, magari si potreb-
be intervenire sulla pulizia. Perché sono sporchi e maleo-
doranti. Io ci sono entrato e quasi mi veniva voglia di an-
dare a casa a farmi la doccia. Un’altra cosa ancora Sinda-
co, brevissimamente. Più volte l’ho suggerito 
all’Amministrazione, di intervenire su quei marciapiedi che 
si stanno facendo adesso per il disabili, quei lavori che 
ci sono in corso, intervenire sull’incrocio che fa Via Piz-
zo, Via Mazzini, lì ci scapperà il morto perché i ragazzi 
con le moto, girano, fa una macchina, c’è qualcuno che c’è 
andato a finire sopra. Si può rompere il semiasse o qualche 
altro pezzo della macchina, ma se ci va a finire qualche 
motore ci può scappare il morto. Io vi invito… lì non c’è 
porticella, non c’è decumana che tenga, perché la vita uma-
na è importante. Grazie. 

 
SINDACO 

Brevemente, per quanto riguarda l’assegno civico, appena 
parte, alcune persone saranno utilizzate per pulire meglio 
gli autobus, anche questo. Quindi non solo verde e cose va-
rie. Quindi per quanto riguarda la pulizia degli autobus, 
il lavaggio degli autobus, l’assegno civico deve servire 
anche per quello, non semplicemente per il verde, quindi 
speriamo al più presto possibile. Per quanto riguarda quel-
lo vediamo con i nostri tecnici che cosa si può fare. 
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PRESIDENTE GALFANO 

Colleghi, vista l’ora tarda, abbiamo concluso le interroga-
zioni, quindi la seduta è sciolta. Buona serata a tutti. 


