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Apertura Lavori 
 

PRESIDENTE STURIANO 

Segretario, procediamo con l’appello. 

 
SEGRETARIO COMUNALE – FIOCCA 

Sturiano Vincenzo, presente; Alagna Oreste, presente; Fer-
rantelli Nicoletta, presente; Ferreri Calogero, presente; 
Coppola Flavio, presente; Chianetta Ignazio, presente; Mar-
rone Anfolso,  presente; Vinci Antonio, presente; Gerardi 
Guglielmo Ivan, presente;  Meo Agata Federica, presente;  
Cordaro Giuseppe, presente; Sinacori Giovanni, presente; 
Rodriguez Mario,  presente; Coppola Leonardo Alessandro, 
assente (entra alle ore 18:00); Arcara Letizia, assente; Di 
Girolamo Angelo, presente;  Cimiotta Vito Daniele, presen-
te; Genna Rosanna,  presente; Angileri Francesca,  presen-
te; Alagna Bartolomeo Walter, assente (entra alle ore 
18:35); Nuccio Daniele, assente; Milazzo Eleonora, presen-
te; Milazzo Giuseppe Salvatore, presente; Ingrassia Luigia, 
presente; Piccione Giuseppa Valentina, assente (entra alle 
ore 18:10); Galfano Arturo Salvatore, presente; Gandolfo 
Michele, presente; Alagna Luana Maria, presente; Licari Ma-
ria Linda, assente (entra alle ore 17:50); Rodriguez Aldo 
Fulvio, presente. 

 

PRESIDENTE STURIANO 

Sono presenti all’Appello 24 Consiglieri comunali su 30, 
quindi siamo in presenza del numero legale. Dichiariamo a-
perta la seduta. 

 
Punto numero 1 all’ordine del giorno. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Procediamo con il punto 1 : “Nomina Scrutatori”. Propongo 
all’aula di nominare come scrutatori i colleghi Mario Ro-
driquez, Aldo Rodriquez e Luana Alagna. Per alzata e sedu-
ta. Chi è favorevole rimane seduto, chi è contrario si al-
zi. Approvato all’unanimità. 

 
Punto numero 2 all’ordine del giorno 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Passiamo al punto 2 : “Approvazione Verbale seduta prece-
dente”. Sono stati depositati presso l’Ufficio di Presiden-
za i verbali relativi alla seduta del 18 novembre 2015. È 
abbastanza corposo, ma si tratta di un unico verbale. Se ci 
sono colleghi chemioterapie intendono fare delle osserva-
zioni ne hanno la facoltà. Se non ci sono interventi li 
diamo per buoni. Passiamo all’approvazione, per alzata e 
seduta. Chi è favorevole rimane seduto, chi è contrario si 
alzi. Quindi anche questo approvato all’unanimità. 
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Comunicazioni al Consiglio 
 

PRESIDENTE STURIANO 

Prima di dare la parola ad alcuni colleghi me si sono pre-
notati per le comunicazioni, volevo giustificare la collega 
Letizia Arcara che per motivi personali non può presenziare 
ai lavori odierni. In ordine hanno chiesto d’intervenire il 
collega Arturo Galfano, il collega Flavio Coppola ed il 
collega Aldo Rodriquez. Prego, collega Galfano ne hai la 
facoltà. 

 
CONSIGLIERE GALFANO   

Grazie, Presidente. Colleghi Consiglieri, Assessore, stam-
pa. Presidente io mi devo, innanzitutto, scusare con lei 
per questa mattina che non sono stato presente al suo invi-
to di fare dei sopralluoghi nelle scuole, ma purtroppo o 
per fortuna non saprei cosa dire, sono stato impegnato in 
altro luogo. Colleghi ho veramente il piacere di comunicar-
vi che stasera alle 10, finalmente dopo un lavoro di due 
anni è arrivata al Baglio Anselmi la nave romana. Finalmen-
te a Marsala, fino ad ieri c’erano i nostri cugini che ci 
speravano. Voglio dire grazie ai colleghi della scorsa con-
siliatura che hanno voluto insieme a me e hanno votato in-
sieme atti d’indirizzo per volere qui questo grosso patri-
monio per la città. In quanto insieme alla nave punica è un 
punto di attrazione culturale diciamo forse più importante 
del Mediterraneo. Volevo anche ringraziare tutti voi colle-
ghi che avete votato all’unanimità l’atto d’indirizzo. 
Quindi dobbiamo ringraziarci tra di noi perché siamo riu-
sciti a dare a questa città veramente qualche cosa di bello 
e di particolare e non solo, come disiamo sempre, delle 
chiacchiere, ma finalmente arrivano i fatti. Da stamattina 
stanno disimballando la nave e si provvederà poco a poco al 
montaggio. Vi preannuncio che venerdì ci sarà una conferen-
za stampa dove verrà illustrato il tutto dal professor Se-
bastiano Tusa e dall’Assessore ai Beni Culturali. Vi dico 
pure che la conclusione di questo montaggio ci sarà verso 
il mese di febbraio. Al di là di chi poi vuole saltare sul 
carro del vincitore siamo riusciti ad arrivare dove voleva-
mo. Grazie a voi. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Questa è notizia che ci fa piacere apprendere. La attende-
vamo da diverso tempo, è una bella notizia collega Galfano, 
grazie per avercelo anticipato. Flavio Coppola 

 
CONSIGLIERE COPPOLA FLAVIO 

Grazie, Presidente. Colleghi Consiglieri. Complimenti col-
lega Galfano a lei ed ai Consiglieri comunali dello scorso 
Consiglio Comunale e questo Consiglio Comunale. Io spero 
che non ci si fermi solo alla nave romana. Ci vuole un mo-
mento di attenzione per quanto riguarda tutto quello che è 
il sistema dei musei e soprattutto del parco archeologico 
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che ancora oggi noi non sappiamo a che punto è. Sono passa-
ti più di dieci anni dall’inizio dei lavori ed ancora oggi 
non sappiamo lo stato com’è combinato. Io ho chiesto al 
Presidente della Commissione Accesso agli Atti, di verifi-
care tutto quello che riguarda il Parco Archeologico per 
vedere se magari si può riuscire a consegnare alla città 
anche una parte di quello che per adesso c’è a disposizione 
in modo che la città possa anche, il Sindaco, 
l’Amministrazione, il Consiglio Comunale, possa anche orga-
nizzare un percorso di visite turistiche per quanto riguar-
da tutti i siti d’interesse che abbiamo nella nostra città. 
Ma comunque, al di là di questo Presidente. Io volevo fare 
un’altra comunicazione, mi fa piacere chemioterapie c’è 
l’Assessore alla Pubblica Istruzione, avrei preferito il 
Sindaco, ma senza nulla togliere a lei è perché ci sono 
delle cose che riguardano anche il Primo Cittadino. Io vo-
levo intervenire su quanto è accaduto qualche giorno fa in 
merito al Liceo Classico di Marsala. È venuto fuori che a 
seguito di blitz predisposto dalla Polizia Giudiziaria sono 
state riscontate una serie di anomalie o irregolarità che 
per fortuna, almeno per quanto mi ha relazionato il mio Se-
gretario, collega Giovanni Sinacori che da genitore si è 
premurato di fare una visita all’istituto per capire di che 
cosa si trattasse. Io non voglio entrare nel merito di 
quelle che sono le attività giudiziarie che fanno bene nel 
momento in cui vengono sollevate delle questioni, però ho 
una preoccupazione. La mia preoccupazione è che se la Pro-
cura, l’ASP, i Pompieri hanno fatto un sopralluogo, non ho 
capito bene se a seguito della denuncia anonima, non anoni-
ma, ad un istituto, riscontrando delle irregolarità, che 
questo possa essere l’inizio di un controllo su tutto il 
territorio e ci sono anche le scuole che sono di competenza 
diretta dell’Amministrazione. Allora io pongo una questio-
ne. Fermo restando che, ripeto, l’assoluta serenità che ha 
dimostrato in il Dirigente del Liceo Classico, a cui va la 
mia stima personale, perché è un’amicizia personale, ma ha 
sempre anteposto quella che è la professionalità e soprat-
tutto la sicurezza delle scuole e non è il primo caso, per-
ché ha diretto altri istituti e devo apprezzare anche la 
grande maturità e senso di responsabilità che hanno avuto i 
genitori e ragazzi. Quando succedono queste cose, cara Pre-
side, lei sa che possono scaturite da un articolo, da 
un’azione di questo tipo, scioperi, non vanno a scuola. In-
vece hanno dimostrato maturità e consapevolezza che 
quell’Istituto non è vero che non è in regola e che sono 
solamente state riscontrate alcune imperfezioni e che spero 
al più presto, queste cose vengano chiarite. Ma la mia pre-
occupazione è che il Liceo Classico ha avuto questa maturi-
tà, ma mi auguro che l’Amministrazione... no, Assessore. A 
seguito di quello che è successo, perché penso che la Pro-
cura a questo punto come è andata lì andrà dalle altre par-
te, presumo, necessariamente dovrà fare delle verifiche, 
perché se c’è una denuncia anonima non credo che sia speci-
fica, potrebbe essere generalizzata in tutte le scuole. A 
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questo punto io mei chiedo, per evitare che domani, perché 
la sicurezza dei nostri figli interessa tutti, che 
l’Amministrazione si curi di verificare lo stato della si-
curezza di tutti gli istituti di competenza 
dell’Amministrazione e quelle che sono degli istituti supe-
riori. Lei è stata Consigliere Provinciale come me, lei era 
alla Commissione Pubblica Istruzione, se non ricordo male, 
dunque dobbiamo avere la certezza che non accadano altre 
situazioni simili, in modo che noi dobbiamo rassicurare i 
genitori, la cittadinanza e che i nostri istituti siano 
all’avanguardia sino dal punto di vista strutturale che dal 
punto di vista didattico, perché vedo che come il suo, il 
liceo classico, lo scientifico, sono proiettati verso o-
biettivi che sicuramente sono di grande interesse e di 
grande sviluppo dal punto di vista didattico, come il corso 
Cambridge, come lei dirige non solo il Pascasino, ma anche 
l’istituto per quanto riguarda il liceo linguistico che è 
un fiore all’occhiello del nostro Comune e delle nostre 
scuole, per cui io questo solo le raccomando. Evitiamo che 
accadano altre situazioni di questo tipo, perché a volte 
fare un polverone e magari scioperi, gente che non va a  
scuola e che vengono strumentalizzate situazioni di questo 
tipo, sarebbe preoccupante e non sarebbe di buona immagine 
per tutta la città. Presidente un’altra comunicazione che 
volevo fare, però aspettavo di confrontarmi anche con il 
Sindaco, in merito a quanto riguarda alcune scelte Po prima 
manifestazione sportiva di Kart che è stata svolta in cen-
tro a Marsala. Premetto che per me vanno sostenute tutte le 
manifestazioni sportive e non solo, culturali, di qualsiasi 
genere, però è anche vero che quando si fanno queste mani-
festazioni, di questa entità, dove la città viene avvertita 
solo 48 ore prima di quello… pur essendo nei tempi, perché 
i tempi previsti sono 48 prima dall’ordinanza del Sindaco 
il corpo di Polizia Municipale deve comunicare alla città 
che a Via Crispi non si poteva posteggiare, a Piazza Inam 
non si poteva costeggiare però la questione non è solamente 
questa, è soprattutto per la manutenzione stradale che è 
stata fatta in quella circostanza. Si dice, questo sarà 
compito della Commissione Accesso agli Atti di verificare 
le disposizioni di servizio in merito a come sono state a-
sfaltate le strade, perché se si ritiene, si dice che erano 
cose già programmate, vorrei capire chi è stato questo 
scienziato che ha deciso di fare Piazza Inam … (parola non 
chiara)… perché è un pezzo qua, un pezzo là. Parliamo di 
Piazza Inam, Piazza Francesco Pizzo, mi correggo. Dunque se 
la manifestazione, se dunque quel tipo di manifestazione 
aveva la necessità di avere uno spalto appropriato . Allora 
sapete che cos’è che mi fa indignare e di questo, Assesso-
re, mi dispiace che non c’è il Sindaco. Io sto provvedendo 
a fare una petizione per quanto riguarda quel quartiere o 
quella zona dell’ex casa popolari che ci sono in Piazza I-
nam che da 30 anni chiedono di avere rattoppate le buche, 
da 30 anni e che a volte io mi mortifico. Perché lavorando 
anche lì e frequentando quella piazza, spesso devo dire 
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“Sì, ma soldi non ce ne sono, ci sono strade più importan-
ti” cosa fa? Si va a mortificare gli abitanti di quella zo-
na e non solo gli abitanti anche tutte le persone che vanno 
in un poliambulatorio, che è il più grande poliambulatorio 
della Provincia di Trapani, dove noi più di mille persone 
al giorno, a parte tutti i dipendenti che ci lavorano, van-
no a parcheggiare in quell’area e spesso io vedo persone 
che ci inciampano perché ci sono che … (parola non chiara). 
Allora andare a fare la via Noto per solo un tratto e mor-
tificare gli abitati e le persone che sono in quella zona, 
credo che il Sindaco si deve impegnare, perché siamo già in 
fase di raccolta firme, il Sindaco nella prossima Manuten-
zione stradale la prima strada che ha rilasciato è quella 
zona. Perché non c’era bisogno di farla Piazza Inam, perché 
le buche non c’erano a Piazza Inam. Io ci vivo giornalmente 
a piazza Inam. Allora mi si dica che è stata fatta perché 
necessitava per quanto riguarda la manifestazione delle 
macchine. Ma non perché era già nel programma della manu-
tenzione ordinaria delle strade. Mi si dica che è stato 
fatto in una circostanza perché era importante per quanto 
riguarda la gara, ma non perché era già programmata, perché 
altrimenti è mortificante nei confronti, ripeto, nei citta-
dini che stanno in quella zona e di chi frequenza 
quell’area. Ho concluso Presidente, grazie. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Grazie, collega Coppola. Lei ha toccato alcuni pochi, su 
uno sicuramente risponderà ed approfondirà l’aspetto il 
consigliere Arturo Galfano, mi sembra doveroso che faccia 
chiarezza in maniera definitiva sul punto perché è un punto 
fermo. … (intervento fuori microfono). Lì dico ci potrà da-
re una mano d’aiuto il Vicepresidente.  So che qualche Con-
sigliere anche in merito relazionerà. In riferimento a 
quanto da lei detto, mi riferisco quindi al sopralluogo 
fatto o più che sopralluogo, perché di non sopralluogo si 
tratta, si tratta di visita da parte nostra, quindi il Con-
siglio Comunale ha deciso di concerto con tutti i Consi-
glieri che di volta in volta vogliono partecipare, stilere-
mo un elenco di strutture, di scuole, di edifici pubblici 
che riteniamo, può essere anche lo stesso parco archeologi-
co, perché no, poi verificheremo come, nelle modalità, an-
dremo a fare delle visite istituzionali al di fuori delle 
Commissioni. Attiveremo quelle che sono le prerogative di 
ogni singolo Consigliere, per evitare che qualcuno possa 
dire il Consiglio lavora, la Commissione lavora, perché de-
ve percepire il gettone di presenza o il non gettone di 
presenza. Noi i sopralluoghi li abbiamo fatti anche prece-
dentemente senza giustificare, senza percepire l’indennità 
di presenza perché riteniamo che un lavoro serio va fatto, 
quando siamo nelle condizioni di potere conoscere la mate-
ria della discussione e la materia spesso del contendere. 
Stamattina abbiamo iniziato facendo delle visite in alcune 
strutture, abbiamo fatto il Classico, abbiamo fatto la Vin-
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cenzo Pipitone, abbiamo fatto il Garibaldi. Abbiamo eviden-
ziato alcune cose che poi saranno anche oggetto di 
un’apposita relazione e chiederemo anche lì chiarimenti ai 
nostri tecnici perché abbiamo verificato delle cose che a 
mio avviso anche sotto certi aspetti sono anche paradossa-
li. Per me stamattina è stata un’esperienza, numero parte-
cipato, una presenziato una decina di colleghi Consiglieri 
comunali, quindi mi ha fatto molto piacere. Altri non hanno 
potuto presenziare perché magari erano impegnati fuori se-
de, altri per impegni anche di carattere personale. Ritengo 
che vada fatto ancora più di quello che stiamo facendo col-
lega Coppola. Perché quando si inizia un’indagine su una 
struttura che noi riteniamo che sia una delle più belle 
strutture che ci sono nella nostra città, è un’istituzione 
di questa città. Anche dal punto di vista statico, dal pun-
to di vista igienico, è una scuola che apparentemente sem-
bra una scuola modello. Quindi quando sono state rilevate 
determinate irregolarità, io mi trovavo fuori sede a Roma, 
onestamente mi sono pure un pochino allarmato, mi sono un 
subito chiesto, allora chiuderanno la scuola? Perché se si 
fa un’operazione di questo tipo con i Vigili del Fuoco con 
gli Ufficiali sanitari, si amplifica anche dal punto di vi-
sta giornalistico una situazione che poi è solo fatta di 
prescrizioni, perché se ci fossero irregolarità di mettere 
in discussione, l’agibilità della stessa struttura, in que-
sto momento noi ci troveremmo con la struttura che ospita 
il Liceo Classico e la Vicenzo Pipitone chiusa. Abbiamo ve-
rificato la struttura, sicuramente qualcosa di adeguamento 
c’è. Non dobbiamo dimenticare che anche negli ultimi anni 
sono stati spesi tantissimi soldi, in quella scuola, come 
in altre scuole. Stamattina siamo stati al Garibaldi e ci 
sono lavori in corso, ma sono lavori di adeguamento. Per-
ché? Perché anche lì la normativa cambia di anno in anno ed 
in impone anche alle stesse strutture, alle stesse scuole 
adeguamenti dal punto di vista normativo. Ora dico, anche 
gli adeguamenti dal punto di vista normativo, necessitano 
pure di tempi, necessitano pure di risorse. Anche lì, ci 
sono cose che possono essere fatte dalle scuole, ci sono 
cose che devono essere fatte dagli enti responsabili della 
struttura, proprietari della struttura. Allora lì per esem-
pio abbiamo rilevato che la proprietà è della Provincia, la 
responsabilità sicuramente a mettere anche le risorse è 
della Provincia, quindi ci sono delle cose addebitabili al-
la Provincia. Esiste sempre il libero consorzio. Ci saranno 
scuole di ordine e grado che sono competenza di questo Co-
mune, allora starà a noi, anche stamattina abbiamo visto 
alcune cose dove è necessario fare Semplici adeguamenti o 
semplici migliorie o semplici interventi anche dal punto di 
vista igienico sanitario rispetto a determinate situazioni 
che si sono verificate, assolutamente, Assessore, ne ha la 
facoltà. Collega Coppola è un lavoro che va fatto molto de-
licato, se è vero come è vero… (intervento fuori microfo-
no). Assolutamente sì. È normale che il sopralluogo deve 
essere fatto anche per le altre strutture. Noi stiamo cer-
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cando di farlo anche per le altre strutture per potere pre-
venire, ipoteticamente determinate situazioni che potrebbe-
ro essere, a mio avviso più grave rispetto a quelle che so-
no state contentate al Liceo Classico di Marsala. Non so se 
sono chiaro. Perché per me è un gioiello ancora della cit-
tà. Abbiamo l’agibilità statica, ci sono tutta una serie di 
cose che forse altre strutture pubbliche e non mi riferisco 
alle scuole, non hanno. Ma io non sto parlando solo di 
scuole, parlo di altre, quindi agibilità statica sta alla 
base. Quindi ritengo che sia molto attinente. Ti sto dando 
la parola Aldo, brevemente per completare l’aspetto, Artu-
ro. 

 
CONSIGLIERE GALFANO 

Grazie, Presidente. La mia non è una risposta al collega ed 
amico Flavio Coppola, ma soltanto un piccolo chiarimento e 
sono perfettamente d’accordo con te di andare a visitare, 
tutti assieme il parco e vedere se ci sono delle mancanze. 
Perché del resto non l’abbiamo fatto nella scorsa consilia-
tura, Presidente, quando siamo andati a vedere Santa Maria 
della Grotta, da lì è nato tutto, tutto un movimento. Co-
munque per quanto riguarda i lavori, Flavio, ti posso dire 
grazie ad un finanziamento… Flavio se mi attenzioni, gen-
tilmente. Grazie ad un finanziamento ottenuto nel 2003 
dall’allora Assessore alla Presidenza, se la mente non mi 
inganna  di 9 milioni di euro, si sono fatti dei lavori che 
già sono terminati. Ti posso dire che si è scavato dentro 
la chiesa di San Giovanni che sono tati trovati  ben 7 pe-
riodi, 7 epoche diverse, quindi con lo studio. Si è scavato 
davanti alla chiesa di San Giovanni dove è venuta fuori la 
famosa Venere di Callipigia che è ora esposta al museo. Per 
quanto riguarda… (intervento fuori microfono). Ascoltami. 
Quanto riguarda fuori, io ti sto dicendo la situazione 
com’è, io sono un semplice impiegato. Per quanto riguarda 
invece il parco, ti posso dire che i lavori sono terminati, 
addirittura c’è stato pure il collaudo, però giustamente tu 
non li vedi, perché? Ti spiego subito. È stato fatto il la-
voro, l’illuminazione, è stato fatto una recinzione perime-
trale con fibra ottica, sono stati fatti i pannelli espli-
cativi, addirittura ti posso dire che c’è un altro museo 
nel museo che purtroppo non può essere aperto al pubblico, 
perché? È stato fatto il collaudo ti ripeto, però ancora 
non c’è la consegna. Se qualche collega forse, amichevol-
mente l’ho portato lì, magari si doveva vedere, c’è un mu-
seo multimediale, nei locali a fianco del Museo Baglio An-
selmi, il famoso Baglio Tumbarello, che io stesso ho espro-
priato allora, quando ero in Soprintendenza e lì i lavori 
sono un altro finanziamento ancora, si è fatto tutto il mu-
seo multimediale, mentre si deve ancora terminare un’altra 
parte che era la messa in sicurezza dei tetti che voi vede-
te quando camminate, percorrete il lungomare. Quindi ripe-
to, i lavori sono terminati. Soltanto che purtroppo non 
possiamo goderceli, perché? Perché … (parole non chiare)…  



13Consiglio Comunale del 15/11/2015 

perché ci sono pure dei percorsi, con tutte le spiegazioni, 
addirittura il museo mentre che tu cammini c’è l’audio che 
ti spiega tutte le cose. Però purtroppo ancora siamo in 
questa fase, ma io penso che ci vorrà ben poco tempo ancora 
per poterlo attuare. Per quanto riguarda fuori l’apparenza 
è sempre di un parco abbandonato, perché si dovrebbe fare, 
noi chiamiamo agibilità e manutenzione, in parole povere si 
deve togliere quest’erba, che non ti permette di vedere le 
cose, fino a qualche tempo fa c’erano i finanziamenti re-
gionali, ora la Regione purtroppo è combinata peggio del 
nostro Comune, non dà una lira. Devo dire grazie, perché ne 
dobbiamo dare atto alla scorsa consiliatura, alla scorsa 
Amministrazione abbiamo fatto con Giulia Adamo un accordo 
che permettevamo un ingresso da parte… attraversamento del 
Decumano Massimo in cambio il Comune forniva tramite i pro-
pri mezzi e la pulizia. Quest’anno, almeno in questa consi-
liatura ancora non si è fatto, speriamo di trovare un ac-
cordo, vedere… (intervento fuori microfono). La città ha 
ragione. Ti ripeto è pronto, addirittura abbiamo fatto la 
seconda entrata dalla parte di Porta Nuova, solo che 
l’immagine, il collaudo amministrativo è già finito, manca 
solo la consegna da parte della ditta. Però è inutile che 
noi non possiamo godercelo quando vediamo l’erba alta così, 
che non ci permette di vedere quello che c’è effettivamen-
te. Speriamo di trovare una combinazione, anche perché gra-
zie ad un macchinario che ha il Comune, che la volta scorsa 
è stato utilizzato, che taglia l’erba e la mantiene sul po-
sto. 

 
CONSIGLIERE COPPOLA FLAVIO 

Presidente, vuole organizzare lei di pomeriggio, una visita 
da parte di tutto il Consiglio Comunale in questo benedetto 
Parco Ecologico? Tutto il Consiglio Comunale. Se è il caro, 
se non è proprio ci incateniamo, perché non è possibile co-
sì. Perché è da 20 anni che si scava sempre la stessa pie-
tra. 

 
CONSIGLIERE GALFANO 

No, scavi non se ne fanno. 

 
CONSIGLIERE COPPOLA FLAVIO 

Scavi, quello che sono. A questo punto è arrivato il momen-
to di capire a che punto è questo benedetto parco archeolo-
gico. Parlo seriamente Aldo. Chiedo al Presidente, uffi-
cialmente, di pomeriggio, subito così non ci sono problemi 
di fare una visita prima di natale. Prima di natale se è 
possibile, di andare a verificare a che punto è questo be-
nedetto Parco ecologico e di capire qual è il problema. Do-
podiché, non so quanto è steso il Parco ecologico, mille 
metri quadrati ponti? 

 
CONSIGLIERE GALFANO 

28 ettari. 
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CONSIGLIERE COPPOLA FLAVIO 

Prendiamo questo mille metro quadrato e facciamolo, conse-
gniamolo alla città. Basta, non ci sono i tempi ed i margi-
ni di potere dire: manca questa firma di qua, manca 
un’altra firma di là, da 20 anni che si combatte per questo 
benedetto parco ecologico. Credo che è arrivato. Facciamo 
una verifica in modo che la politica che noi rappresentiamo 
alla città, a me la gente chiede ma a che punto è Parco E-
cologico, non gli so rispondere. 

 
CONSIGLIERE GALFANO 

Mi ripeto ancora, te l’ho detto, io non devo difendere nes-
suno, sti do dicendo che è un invito il mio a venire lì a 
visitare, sono io stesso, poi se volete… (sovrapposizioni 
di voci)… tanto meglio. Per me massima disponibilità. 

 
CONSIGLIERE COPPOLA FLAVIO 

Presidente, la invito io, poi chi ci vuole essere va bene, 
ognuno è libero di partecipare o non partecipare. Lei orga-
nizzi un incontro, ci fanno trovare i cancelli aperti e ci 
rendiamo conto a che punto è questo Parco ecologico che è 
solo invaso di topi e… senti… 

 
CONSIGLIERE GALFANO 

Mi pare che sono stato chiaro, l’ho detto io. Ti posso dire 
anche invaso di camion. Entrano e non escono più. 

 
CONSIGLIERE COPPOLA FLAVIO 

Quello che è pronto lo devono consegnare immediatamente. 
Sennò bisogna intervenire in altre sedi. 

 
CONSIGLIERE GALFANO 

Flavio, tu lo sai meglio di me, immediatamente sono dei 
passaggi burocratici che purtroppo bisogna rispettare. Né 
io né tu possiamo farlo. Purtroppo ci sono dei contenziosi. 
…(sovrapposizioni di voci)… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Grazie! Signori! 

 
CONSIGLIERE GALFANO 

Il fatto delle … (parola non chiara)… te lo dico subito, 
dobbiamo avere o il parco archeologico o abbiamo il passag-
gio. Un parco archeologico dove c’è chi attraversava le 
strade non può esserci, a meno che non ho ricinti con una 
fibra ottica che ti ho detto poco fa, con un costo enorme. 
Quindi delle due l’una. O vuoi il parco o vuoi il passag-
gio. Mi sembra che sono stato chiaro, vi ho detto come sono 
ed a che punto sono i lavori. Poi veniamo lì. Difficilmente 
troveremo una soluzione. 
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PRESIDENTE STURIANO 

Aldo. Prego. 

 
CONSIGLIERE RODRIGUEZ ALDO 

Salve a tutti colleghi Consiglieri, Giunta, la folta Giun-
ta, i rappresentanti e la stampa. Si sente? Non vorrei gri-
dare. Io vorrei fare alcune comunicazioni signor Presiden-
te. Alcune me le hanno anticipate, il collega Flavio Coppo-
la che è stato presente quella giornata in Commissione, ne 
parlerò successivamente. Volevo fare una comunicazione per 
quanto riguarda le Contrade di Ciavolo e Ciavolotto, mi so-
no arrivate delle comunicazioni da parte dei cittadini che 
in merito ad alcuni lavori fatti per la sistemazione ed il 
passaggio della fibra ottica, chi di dovere, l’impresa che 
ha fatto i lavori ha lasciato i lavori incompleti. Lascian-
do il passaggio di questi cavi con un interramento non ade-
guato alla finità ultima che è quella di avere un bando 
stradale perfettamente idoneo al passaggio delle macchine. 
Quindi io non vorrei che questo lavoro possa essere succes-
sivamente un altro debito fuori bilancio perché i cittadini 
cadendo in queste buche potrebbero avere dei danni e quindi 
aggravare sulle casse della città. Quindi prego il Presi-
dente e la Giunta di adoperarsi a far sì che si segnali a-
gli uffici di competenza questo disservizio. Grazie. Volevo 
dare due informazioni al collega Galfano. A me fa piacere 
che il Baglio Anselmi abbia ricevuto questa bella cosa che 
è la nave romana, però ti faccio carico in quanto tu facen-
te parte di questa istituzione, da un punto di vista lavo-
rativo, di cercare di invogliare, perché questo potrebbe 
portare turismo alla città di Marsala, anche l’archeologia 
subacquea  perché tu sai che di fronte al Baglio Anselmi 
c’è qualcosa di rilevante da un punto di vista archeologico 
che va da lì fino alla punta dell’alga, che c’è il vecchio 
porto interessato, il vecchio porto. Credo che questa sa-
rebbe un’altra cosa interessante, un’altra battaglia, so 
che ci vogliono dei soldi, ma ci potrebbe anche essere un 
qualcosa che ci potremmo intestare, come Consiglio e porta-
re avanti, perché questo potrebbe soltanto portare economia 
una nostra città. Si può coinvolgere chiunque. Questa qua è 
un altro tipo di turismo che è al di fuori da ogni logica 
turistica di altri settori, perché solamente a Marsala pos-
siamo avere quello che noi abbiamo. 

 
CONSIGLIERE GALFANO 

Aldo, perdonami, guarda che questo dipende dalla Soprinten-
denza del mare, sono due cose diverse. Proprio venerdì ci 
sarà il Soprintendente del mare a Marsala, che ha sostenuto 
questa causa. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 

Noi sappiamo che a Trapani c’è l’università di Archeologia 
Marina, quindi potremmo creare un connubio fra le parti. 
Altra cosa, ti ricordo che l’ultima pulizia fatta del decu-
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mano massimo è stata fatta da nostri attivisti volontari 
che abbiamo pulito volontariamente, senza pubblicazione su 
nessuna rivista, ma abbiamo fatto la pulizia del decumano 
massimo. Quindi non voglio che questo si ripeta per rifarlo 
di nuovo noi. Quindi mi aggiungo e mi associo alle lamente-
le da parte di Flavio Coppola. 

 
CONSIGLIERE GALFANO 

Scusami, mi permetto di interrompere. Il decumano massimo è 
una strada, io parlo di 28 ettari di parco. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 

No, io ti parlo del decumano massimo perché è stato pulito 
lì. Io ti parlo del decumano massimo. Dai lustro a qualcosa 
che è stato fatto da volontari. Per quanto riguarda il di-
scorso del Kart a cui accennava poc’anzi il collega Flavio 
Coppola, io in Commissione Accesso agli Atti come Presiden-
te, il giorno stesso che ho saputo, perché l’abbiamo saputo 
e questo lunedì l’ho esternato al Sindaco che ho avuto il 
piacere di avere in Commissione, ho esternato ancora una 
volta la mancanza di comunicazione da parte 
dell’Amministrazione, nei confronti sia di un’altra istitu-
zione che si chiama Consiglio Comunale, quindi di tutta la 
presidenza del Consiglio Comunale e della scarsa comunica-
zione da parte del Sindaco e quindi della Giunta nei con-
fronti di una città intera che non sapeva nulla, non sapeva 
nulla di questa manifestazione. Mi associo a Flavio Coppola 
che dice: “Per me questa amministrazione l’anno prossimo 
dovrà essere rifatta”, ma che sia fatta ed adeguatamente 
fatta informando chi di dovere, soprattutto i cittadini che 
hanno avuto in quei tre giorni disservizi non paragonabili 
ad altri cittadini di altri quartieri. Sto parlando dei 
quartieri dove si è svolta la manifestazione. La persona 
non sapevano il perché non potevano parcheggiare, perché 
non potevano uscire di casa a momenti. Credo che sarebbe 
stato giusto da parte dell’Amministrazione informare. Anche 
perché oltre a questo ho scoperto in Commissione, me lo ha 
detto il collega Flavio, che nemmeno un’istituzione come 
l’ASP sapeva di questa manifestazione. Quindi non solo i 
disservizi della città, ma disservizi di un’unità sanitaria 
con gli annessi ed i connessi, tra gli ingressi ed uscite 
delle autoambulanze che dovevano raggiungere gli uffici di 
competenza. Questo è un altro. Farò arrabbiare sicuramente 
l’Assessore Angileri, ma mi costa dirlo. Mi aspettavo, dato 
che lei è andata a trovare a Firenze il suo grande mentore, 
portavoce, non è portavoce, il suo Capo del Governo, mi a-
spettavo che lei dicesse qualcosa rientrando, spero che lei 
lo dica ora in aula. Di comunicare al suo mentore che quan-
do si parla di buona scuola, la buona scuola non è la pit-
turazione delle aule fatte a due metri di altezza. La buona 
scuola è non fare incappare una sua dirigente e quindi an-
che collega, in una situazione del genere. La buona squadra 
significa informare i Dirigenti su cosa significa fare si-
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curezza sul lavoro, cosa che non è stata fatta e di questo 
mi dispiace. Spero tanto che queste cose non succedano in 
altre scuole della città. Io oggi ero presente in questo 
sopralluogo, ringrazio il Presidente che mi ha invitato, 
perché da tecnico quale sono, faccio anche prevenzione e 
sicurezza sul lavoro, ho constatato diverse cose. Tanto è 
vero che il dialogo con la Dirigente – qua c’è il Presiden-
te che mi può testimoniare – era rivolto alla mia persona 
perché parlavamo la stessa lingua. Capivo che la Dirigente 
aveva studiato in questo momento. Ma il problema che ha 
studiato solamente quando è successo il fatto non prima. La 
cosa è molto grave. Perché l’informazione sul fatto deve 
essere fatta in maniera preventiva, il Decreto 81 non nasce 
da ora, nasce da almeno 6 anni. Lei lo sa perché è una Di-
rigente e sa che cosa significa fare sicurezza, sul lavoro, 
sul posto adesso lavoro. Ora se i preposti, perché se la 
Dirigente è incappato in quello che è incappato è perché 
aveva un preposto che non ha fatto bene il suo lavoro. È 
così. Perché se aveva nominato un qualcuno che doveva fare 
l’RSPP e non l’ha fatto e ha fatto cadere in fallo la Diri-
gente, questo avrà una responsabilità, lui e la Dirigente, 
perché purtroppo le responsabilità con il Decreto 81 sono 
abbastanza forti. Quindi io spero che la buona scuola non 
sia solamente la pitturazione delle aule come abbiamo visto 
negli istituti Garibaldi scuola di infanzia e scuola ele-
mentare, dove si vede solamente la pitturazione che dopo 
tre mesi… Presidente, lei è stato testimone che oggi la di-
rigente ci ha comunicato che una pitturazione fatta ad ago-
sto oggi ha le aule che non sono per niente confacente alle 
richieste degli alunni. Le aule sono nuovamente con intona-
co cadente. Se non si fa un’operazione degna di questo nome 
è inutile pitturarci sopra. L’intonaco cade lo stesso, non 
ha paura della pittura. Si devono fare altri tipi di inter-
vento. Grazie. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Preso, Assessore. 

 
ASSESSORE ANGILERI 

Presidente, Consiglieri, grazie dell’opportunità che mi of-
frite perché chiaramente l’argomento mi porta a nozze. An-
che perché il ramo di cui mi occupo è l’edilizia scolasti-
ca. In questi giorni non si è fatto altro che parlare di 
sicurezza nelle scuole, purtroppo si deve attendere che 
succeda qualche cosa per parlarne. Ora io non conosco bene 
quale verbale sia stato elevato, fatto a Liceo Classico, 
però ritengo che ci sia stata un’esagerazione, anche ri-
spetto all’entità del problema, perché per quanto mi è dato 
sapere credo che la Dirigente se nel giro di 30 giorni rie-
sce a risolvere le minime criticità che le sono state sol-
levate il problema rientra. Perché non ci sono problemi di 
carattere strutturale nell’edificio ma c’era il problema di 
qualche corso di formazione o di qualche altra cosa di poco 
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conto e si sa bene che il Decreto Legislativo  81 /2008, 
anche se molto stringente proprio per quanto attiene le 
prescrizioni offre la possibilità ai Dirigenti scolastici 
di adeguarsi entro 30 giorni rispetto alle cose che sono 
possibili. Parlando da Dirigente scolastica io penso che 
siamo caricati veramente di responsabilità enormi sotto 
certi profili che come diceva molto bene poco fa il Presi-
dente il Consiglio, in realtà sono molto da imputare 
all’ente locale, perché l’ente proprietario della scuola 
della struttura è l’ente locale. Ecco perché nella qualità 
di Assessore, mi sento caricata di una responsabilità anco-
ra maggiore proprio perché quella sicurezza di cui si par-
lava, consigliere Rodriquez… Vi chiedo di stare attenti co-
me sono stata attenta io, perché altrimenti non ha sento 
chiedete la compartecipazione, di sentire che cosa sta fa-
cendo questa Amministrazione. … (intervento fuori microfo-
no). Spero anche gli altri, allo stesso modo e con la stes-
sa attenzione. Dire che questa Amministrazione non si stia 
muovendo è assolutamente sbagliato. Lei poco fa faceva ri-
ferimento ad una opera di restailing delle scuole che tec-
nicamente il Governo con il Piano Renzi ha chiamato proget-
to Scuole Belle. Il progetto Scuole Belle equivale esatta-
mente a quello che diceva lei, un’operazione di pitturazio-
ne che è semplicemente una delle parti del Piano Renzi per 
quanto attiene la scuola. Di fatto questo piano prevede , 
ha previsto e prevedrà per il futuro una serie di azioni 
che le posso anche elencare. Da Scuole Sicure a Scuole Nuo-
ve, fondi CIPE e tante altre misure su cui noi ci stiamo 
attivando per far sì che le nostre istituzioni scolastiche 
siano sicure il più possibile, caro Presidente. Voglio ri-
cordare però a quest’aula… io mi rifiuto di parlare. Se non 
è interesse di nessuno ed è semplicemente… quando si inter-
viene è semplicemente per parlare, io penso che sia anche 
per ascoltare, così io ho ascoltato per un’ora, penso po-
trete ascoltare 5 minuti anche perché ritengo interessi a 
tutti. Grazie. Riprendo l’argomento da dove ho lasciato. Vi 
stavo dicendo, ci sono 43 plessi a Marsala, non è sempli-
cissimo tenerli in permetto ordine, ove si consideri anche, 
consigliere Rodriquez dello stato di vetustà degli edifici 
stessi. Molti sono edifici antichi o edifici storici, moti-
vo per cui essere pienamente rispondenti a quelli che sono 
i requisiti della sicurezza è un fatto non semplice, che 
richiede come qualcuno ha sollevato poc’anzi, continui in-
terventi di adeguamento. Alcuni di questi noi li abbiamo 
trovati in atto, mi riferisco ai 14 progetti, per cui stia-
mo ancora completando l’iter e ci sono già i finanziamenti 
e molte scuole stanno concludendo ed altri 5 li abbiamo de-
liberati oggi, anche questi frutto della precedente Ammini-
strazione che oggi abbiamo deliberato, messo in campo e sa-
ranno presto appaltati. Invece è con piacere che comunico a 
quest’aula, segno questo di un’Amministrazione che ha lavo-
rato anche in questo campo, che sono stati finanziate veri-
fiche su ben 23 solai di indagini diagnostiche, su una mi-
sura che il MIUR ha messo ad avviso pubblico circa 2 mesi 
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fa sul sito del Ministero. Immediatamente abbiamo colto co-
me Amministrazione questa possibilità di intercettare que-
sti fondi, abbiamo presentato i progetti e ci siamo classi-
ficati tra quelle 23 scuole sulle 500 siciliane, quindi non 
poco, attenzione, perché è un’alta percentuale e sono stati 
finanziati interventi per circa 150 mila euro. A che servo-
no questi interventi? A fare delle indagini diagnostiche 
sui solai, quindi a controllare lo stato dell’arte dei so-
lai stessi per vedere se ci sono delle criticità. Qualora 
ci siano poi a quel punto dove emergano, speriamo di no, si 
interverrà con dei fondi all’uopo preposti dallo stesso Mi-
nistero. Voglio sottolineare che questo tipo di intervento 
non è stato un intervento che è stato erogato a pioggia, ma 
è stato erogato sulla base di una precisa progettualità a 
cui il nostro Ufficio Tecnico ha lavorato sotto nostro di-
retto indirizzo, in seconda istanza tengo a sottolineare 
che parecchie istituzioni scolastiche della Sicilia sono 
rimaste fuori rispetto a questo finanziamento. Quindi non 
dobbiamo semplicemente tirare le orecchie 
all’Amministrazione ma anche elogiarla quando le cose buone 
vengono fatte. Oggi io approfitto dell’occasione e vi rin-
grazio veramente di avermi dato la possibilità di dire che 
questo è frutto della nostra Amministrazione e del fatto 
che abbiamo costantemente lavorato su questo. Inoltre vi 
voglio anche sottolineare che i fondi di manutenzione stra-
ordinaria  ed ordinaria delle scuole per 60 mila euro, 
l’iter della gara è stato completato. I lavori sono stati 
assegnati ad una ditta e nei prossimi giorni verranno ef-
fettuati subito i primi interventi, secondo un cronopro-
gramma che noi abbiamo stabilito e che vede delle proprietà 
che sono ineludibili e che sono quelle che noi abbiamo sta-
bilito più urgenti. Prima fra tutte, Presidente, la scuola 
di Paolini, mi riferisco al plesso 11 maggio perché fate 
bene a fare sopralluoghi ma sappiate che questa Amministra-
zione ha girato di 43 plessi, ritengo almeno una  trentina. 
Li ha guardati tutti con attenzione, soprattutto quelli do-
ve sappiamo che c’erano le maggiori criticità. In questo 
plesso c’è stata una caduta di alcuni calcinacci, il plesso 
in maniera prudenziale è stato chiuso. Adesso che i lavori 
di manutenzione ordinaria e straordinaria  sono stati ap-
paltati, praticamente, noi interverremo subito su questo 
plesso. Poi interverremo facendo i bagni nel plesso di Ma-
rio Nuccio nei plessi della Preside Mariella Parrinello 
perché sono assolutamente insufficienti e lì a seguire 
l’intervento sui problemi dell’acqua al giardino d’infanzia 
ed a tutte le altre criticità che sono riscontrate. In ef-
fetti nelle istituzioni scolastiche, caro consigliere Fla-
vio Coppola, nelle istituzioni scolastiche i soldi non sa-
rebbero mai sufficienti per ovviare a tutte le criticità 
che ogni giorno si presentano. Però le assicuro che è in-
tendimento di questa Amministrazione, investire risorse non 
solo economiche, ma anche intercettare tutti i finanziamen-
ti e tutti i fondi che vengono predisposti sia dal Ministe-
ro che dai Fondi Europei. Per quanto riguarda la sicurezza 
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io le dico che i Dirigenti scolastici sono caricati di una 
responsabilità eccessiva, rispetto a quello che è la fun-
zione stessa. Però le ho detto altresì che il Decreto  Le-
gislativo 81 prevede che per i Dirigenti scolastici c’è il 
tempo, un mese di tempo per mettere in regola quelle picco-
le inadempienze, perché saranno sicuramente per il caso del 
Liceo Classico piccole inadempienze. Perché come ha detto 
bene il Presidente, se fossero state grandi inadempienze la 
scuola l’avrebbero chiusa, non l’avrebbero lasciata aperta. 
Questo vale non solo per le scuole, ma vale per tutti gli 
edifici pubblici. 

 

CONSIGLIERE COPPOLA FLAVIO 

Presidente, non si capisce! 

 

ASSESSORE ANGILERI 

Non vale solo per le scuole ma per tutti gli edifici pub-
blici. Perché per tutti vale la stessa normativa. È chiaro 
che l’attenzione è maggiormente concentrata sulle scuole 
perché è lì ce si tiene l’educazione dei nostri figli e dei 
nostri bambini e quindi è nostro dovere, precisa responsa-
bilità intervenire in un segmento che è così sensibile e 
così importante. Indubbiamente, ma le dico che stiamo fa-
cendo tutto il possibile inerentemente e rispetto alle ri-
sorse a nostra disposizione e rispetto a quello che il Mi-
nistero stesso mette a nostra disposizione per far sì che 
tutte quelle che sono le inadempienze delle istituzioni 
scolastiche vengano messe a posto. Voi avete fatto un so-
pralluogo al Pipitone, anche noi abbiamo visto che c’è 
l’umidità in alcune classi e che ci sono macchie di umidi-
tà, se si riferiva a questo Presidente, siamo entrati in 
queste classi. Ci sono ancora lavori in corso, c’è un pro-
blema di solai e lì sono state finanziate le indagini dia-
gnostiche. Quindi diciamo che per quanto ci riguarda, tutte 
le possibilità che noi potevamo mettere in campo le abbiamo 
fatte. È chiaro che 43 plessi in un territorio così ampio, 
così vasto e così complesso non è che i problemi si risol-
vano in un giorno. Pur tuttavia, devo dire che 
l’Amministrazione precedente ha lasciato un buon humus Su 
cui noi stiamo lavorando e stiamo implementando. Stiamo 
continuando su un solco che penso sia quello positivo e 
virtuoso. Fermo restando che è difficilissimo riuscire ad 
ottenere il 100% della perfezione. Tentiamo e tendiamo ov-
viamente a questo. È un problema di tempo ma sono certa che 
riusciremo a centrare il bersaglio se continuiamo con que-
sto tipo di lavoro che stiamo già facendo in sinergia con 
l’Ufficio Tecnico. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Brevissimamente.   
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CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO   

Assessore io non volevo andare sullo specifico, sulle cri-
ticità della scuola. Però una volta che lei ha accennato al 
discorso dell’umidità, se si riferisce a questo. Dobbiamo 
controllare, se lei si riferisce dove c’è l’uscita di sicu-
rezza, però non controlliamo solamente l’uscita di sicurez-
za, credo che il problema – le parlo da tecnico – venga dai 
servizi igienici che sono posti limitrofi a questa uscita. 
Molto probabilmente ci saranno degli scarichi che sono bu-
cate, perché le macchie che sono visive sono macchine non 
di umidità di acqua piovana ma di reflui di acqua nera. Da-
to che lei è entrato nel particolare. Perfetto, grazie. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Grazie, a voi. I sopralluoghi Assessore sono necessari, vi 
state muovendo bene e questo ve lo riconosciamo in tutti i 
sensi. Sono resi necessari perché non è il problema, abbia-
mo detto risorse ce ne vorrebbero a iosa. Noi dobbiamo in-
tervenire sulle cose essenziali. Quindi capire dove sono i 
problemi e dirottare quelle poche risorse per affrontare 
problemi essenziali è necessario. Quindi continueremo a la-
vorare in questa direzione. Michele Gandolfo, Alfonso Mar-
rone e Giovanni Sinacori, in ordine. 

 
CONSIGLIERE GANDOLFO 

Presidente, Consiglieri. Sono seduto magari si sente male. 

 

PRESIDENTE STURIANO 

Cortesemente, i colleghi Consiglieri ed anche i signori del 
pubblico, vi prego di fare silenzio. Il problema è un po’ 
tutto Mario. È tutto. Prego, Michele. 

 

CONSIGLIERE GANDOLFO 

Presidente, innanzitutto la mia solidarietà alla Preside 
del Liceo Classico ed agli alunni del Liceo Classico per 
questo attacco gratuito da parte della stampa che ha sicu-
ramente esasperato un problema che non c’è. Cioè a dire, 
noi qua non parliamo né di sanzioni né di denunce, ma sem-
plicemente di prescrizioni. Da qua a dire che c’è stata una 
molta di 70 mila euro ce ne corre. Quindi mi dispiace che 
talune testate giornalistiche abbiano travisato la verità. 
Non voglio aggiungere altro su questo punto. Volevo invece 
avere delle notizie riguardo al bando dei Dirigenti che il 
Comune di Marsala se ho capito bene, mi è arrivata la voce 
che sta facendo un bando per 3 dirigenti. Volevo capire da 
quali fondi vengono prese questi somme dato che si piange 
miseria che non ci sono soldi per fare le luminarie o qual-
siasi cosa, non capisco il motivo per cui si debba fare un 
bando per 3 dirigenti, vorrei capire anche cosa andiamo a 
realizzare, quale dirigente dobbiamo andare a fare. Perché 
nel passato praticamente abbiamo visto questi grandi diri-
genti cosa hanno prodotto per il Comune di Marsala e quindi 
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vorrei capire cosa si sta facendo, cos’è questo bando per i 
Dirigenti, perché non viene fatto un bando da quello che so 
per fare i dirigenti, per attingere fondi per la Comunità 
Europea. Quindi se c’è un bando specifico in questo senso, 
ha un senso. Ma se è un bando per accontentare qualcuno dei 
soliti noti che non hanno mai fatto niente per il Comune di 
Marsala, potremmo evitare di fare questo bando. Quindi vo-
levo notizie, c’è l’Assessore presente, se mi dà qualche 
delucidazione su questo tipo di bando che è stato fatto dal 
Comune di Marsala. 

 

PRESIDENTE STURIANO 

Relativo al concorso dei Dirigenti. 

 

CONSIGLIERE GANDOLFO 

Volevo in notizie riguardo a questo presunto bando per tre 
dirigenti al Comune di Marsala, da quali fonti attingete 
per fare… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Non è un’interrogazione, sono comunicazioni. Alfonso, pre-
go. 

 
CONSIGLIERE MARRONE 

Presidente, colleghi Consiglieri, Assessore, stampa, citta-
dini. Mi scuso per questa mattina, essendo fuori sede, sono 
stato a Palermo per motivi di lavoro non ho potuto fare 
quel sopralluogo alla scuola Liceo Classico ed alla scuola 
Pascasino. A questo punto mi chiedo una cosa, se è un nor-
male controllo svolto in tutti gli istituti o è stato preso 
di mira un istituto. Un istituto dove c’è una Dirigente 
preparata, preparatissima. Pensa che da un anno e mezzo che 
la Dirigente si trova in quell’istituto, ha speso quasi 30 
mila euro di budget per la sicurezza. In tutte le parti 
delle strutture c’è un responsabile della Sicurezza. Non si 
può attaccare una Dirigente che la mattina si alza con tan-
to di responsabilità per andare al lavoro e viene attaccata 
dalla stampa, viene attaccata da tutti. Basti pensare che 
una Dirigente ogni anno spende soldi per la sicurezza. Que-
sto viene fatto, sicuramente. Volevo dire a tutti i colle-
ghi del Consiglio Comunale di stare attenti a tutte quelle 
iniziative che gli imprenditori vogliono portare in questa 
città. Di non avere i paraocchi, bisogna allargare, bisogna 
dare sviluppo a questa città e solo con gli imprenditori 
che hanno il coraggio di investire questa città, dato che 
dalla Regione, dallo Stato non arriva più niente cari col-
leghi. Solo questo Presidente, mi scuso per il tono di vo-
ce, sono un po’ raffreddato, però voglio ringraziare anche 
Arturo Galfano dell’iniziativa che ha portato che porta an-
che la mia firma, nel vecchio, precedente Consiglio Comuna-
le. Ringraziare tutti i colleghi e ringraziare la città di 
Marsala che ne farà garante di tutta la parte turistica 
della nostra città. Grazie. 
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PRESIDENTE STURIANO 

Grazie, Alfonso. Giovanni Sinacori. 

 
CONSIGLIERE SINACORI 

Grazie, signor Presidente, colleghi Consiglieri. Assessore 
Angileri. Io desidero solo tornare un secondo sulla que-
stione quella che ho chiamato una visita di cortesia, sta-
mattina al Liceo Classico al Pipidone ed al Plesso Garibal-
di, salutando sia Antonella Coppola che Francesca Pantaleo 
e tutto il personale che era lì e sinceramente devo dire 
anche gioiosamente i bambini che trovandosi   con 6 – 7 
persone che non conoscevano, conoscevano in parte Aldo ha i 
figli, le figlie, quindi era di casa, erano molti curiosi 
nel vedere di cosa si trattasse. Per altro una giornata 
splendida, bellissima, due location sinceramente spettaco-
lari hanno fatto il resto, perché sia il Monastero di San 
Girolamo che il Palazzo che ospita la Pipitone ed il Liceo 
Classico sono due posti spettacolari che forse in altri po-
sti d’Italia e di Europa potrebbero rappresentare un in-
troito molto importante per le casse comunali, mentre noi 
siamo qui a litigare nel senso buono del termine sulla que-
stione. Volevo solo dire questo che io su questa questione 
mi sono già espresso che sono andato a vedere la faccenda 
in quanto mia figlia frequenta quell’istituto e mi ero pre-
occupato sinceramente per tutta una serie di questioni, an-
che se avevo capito che c’era un po’ di esagerazione ri-
spetto allo stato che io conoscevo. Ho avuto questa confer-
ma e devo dire che la Dirigente scolastica non sta studian-
do solo da ora, ha fatto bene, secondo me, l’assessore An-
gileri ha parlato di istituti, di edifici pubblici, sono 
tutti gli edifici pubblici che hanno determinati problemi. 
Io voglio solo ricordare, perché è un dato che ho appreso 
oggi che quello è l’unico istituto, forse lei Preside mi 
può correggere, che abbia il certificato antincendio dei 
Vigili del Fuoco. È un paradosso al quare sinceramente non 
volevo credere. Quindi l’unico istituto a Marsala che è 
provvisto di questo certificato subisce un’ispezione di ti-
po molto serio e che ben venga io sono per queste ispezioni 
ma che poi non trova dei problemi, grazie a Dio di caratte-
re strutturale o di carattere igienico che nel tempo la Di-
rigente e tutte le persone che si sono succedute avevano 
man mano portato avanti. Quindi io su questa questione vo-
glio chiudere dicendo che ringrazio il Presidente del Con-
siglio e sono certo che anche l’Assessore Angileri sarà as-
solutamente d’accordo nel farci visitare tutti e 43 i ples-
si nel senso di accompagnarci Assessore, assolutamente. 
Perché per esempio sulla questione che diceva lei le faccio 
i complimenti, anche se sinceramente devo dire che sono un 
po’ rammaricato, perché quando si parla di sicurezza dei 
solai, io speravo che magari il Governo trovasse i fondi 
per tutte le scuole d’Italia, non solo per una parte della 
Sicilia. Perfetto. Perché chiaramente con una criterio di 
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vetustà, perché chiaramente io sono contento che Marsala 
abbia questo controllo ma mi metto nei panni di chi non li 
può avere per una mancanza di fondi. La prego, a questo 
punto, consigliere Rodriquez di fare in modo che si veda 
disbloccare una situazione che abbiamo trovato paradossal-
mente al Pipitone. Cioè dove c’è una mancanza di aule, ven-
gono chiuse due classi, l’ex stanza del Segretario, del Di-
rigente dei servizi Amministrativi e l’ex  presidenza per 
una non meglio precisata. che vedremo, inagibilità. Quindi 
sarebbe opportuno capire queste cose. …(intervento fuori 
microfono). Assessore due aule chiuse. Comunque 
l’approfondiamo. 

 

INTERVENTO 

Da quando la segretaria è passata al Garibaldi. Da quando è 
diventato un istituto Comprensivo. 

 

CONSIGLIERE SINACORI 

Comunque poi lo verifichiamo insieme per capire meglio. 
Quindi ringrazio il metodo che sta seguendo il Presidente 
così come quello proposto da Coppola. Io però sono interve-
nuto per tre questioni molto brevi. La prima: è meritorio, 
è sicuramente interessante quello che l’Amministrazione sta 
facendo per far sì che la città, il centro storico della 
città di Marsala sia fruito in una maniera bella, in una 
maniera rilassata da parte dei cittadini che possono pas-
seggiare in questo periodo che sappiamo tutti è periodo do-
ve si passeggia con più tranquillità, si prende qualche co-
sa, si va a fare dei regali, però non possiamo tenere pri-
gionieri a casa, i cittadini, che hanno la fortuna di avere 
una casa e di abitare in certi centri dove la ZTL non è re-
golata bene. Noi stiamo tenendo prigionieri, è un termine 
un po’ folcloristico, però il fatto è reale alcuni cittadi-
ni nella zona di Via Calogero Isgrò , alcuni cittadini di 
Albero Damiani, alcuni cittadini di Via Eduardo Alagna. Li 
stiamo tenendo prigionieri, perché nel momento in cui ci 
scatta l’ora della ZTL, credo che sia dalle 19 dei fine 
settimana, queste persone o sono costrette a togliersi la 
ringhiera che viene messa per potere evitare il passaggio, 
oppure non sanno quello che fare per andare a casa. Alcuni 
provvedimenti sembra che siano stati presi, o comunque sono 
in itinere, però io ricordo che oggi è il 15 di dicembre, 
questa situazione già dura da 8 giorni. Non possiamo causa-
re ulteriori disagi a queste persone perché devono andare a 
casa e soprattutto dobbiamo stare molto attenti anche a 
delle questioni che potrebbero interessare la sicurezza 
delle persone stesse che abitano in quelle zone per 
l’arrivo eventuale, casomai ce ne fosse bisogno di mezzi di 
soccorso. Per cui Assessore, io ho già parlato della que-
stione con il Sindaco, ho interessato l’Assessore Agostino 
Licari, la prego di fare in maniera che se ci sono dei 
provvedimenti che vanno presi per dare dei permessi tempo-
ranei, per cambiare una viabilità in particolare in questo 
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momento, che venga fatta subito, altrimenti non ha più sen-
so. Non possiamo costringere le persone a fare delle cose 
che poi sinceramente non sono di loro competenza e potreb-
bero anche rischiare l’incolumità con un’ulteriore spesa ed 
aggravio per quanto riguarda le finanze del Comune e so-
prattutto non possiamo dare questo segnare di una città che 
vuole essere e deve essere una città moderna, una città eu-
ropea, una città che sappia anche condividere con le ZTL, 
con il Traffico Limitato e con le zone pedonali. Quindi As-
sessore, io la prego, eventualmente domani io la chiamo, 
farò in maniera di potere dare notizia a questi cittadini 
che vengano contattati che si metta un avviso pubblico, che 
vadano ai Vigili Urbani, insomma che si faccia qualcosa. 
Perché in questo momento siamo nel limbo non sanno com’è la 
questione. Due argomenti Presidente; io credo che lei deb-
ba, signor Presidente, accogliere ulteriormente un grido di 
allarme che arriva da me e spero da tutto il Consiglio Co-
munale. Dobbiamo parlare seriamente dell’aeroporto di Birgi 
signor Presidente. Dobbiamo parlarne seriamente. Sta un 
dando via tutto! Sta andando via tutto! Presidente. Fra 15 
– 20 giorni, un mese probabilmente non avremo più nulla di 
nostro. Sarà tutto Gesap Palermo. Lei sa quello che signi-
fica, per chi non lo sapesse vi dico che era il disegno 
preordinato, quello che volevano. Volevano che noi rimania-
mo solo ed esclusivamente dei succedanei di Palermo. Non 
c’è assolutamente nessuna prospettiva di sviluppo. Ci danno 
i voli che ci vogliono dare, ci dicono di stare pure zitti. 
Allora io credo che questo Consiglio Comunale deve su que-
sta questione, pretendere dal signor Sindaco, che su questa 
faccenda non ha mai reso dichiarazioni pubbliche nella sede 
opportuna che è il Consiglio Comunale, su come intende 
trattare la vicenda. Deve dirci cosa significa che non vuo-
le spendere soldi per acquistare le quote, perché c’è stata 
una possibilità di acquistare le quote che la Regione vuole 
vendere per un suo ragionamento di carattere finanziario, 
che tipo di possibilità hanno i Comuni di intervenire su 
questa faccenda. Non facciamoci prendere tra 15 giorni, 20 
giorni, un mese da… Così era il fatto? Perché sarebbe una 
grave colpa dei quali tutti dovremmo poi risponderne. 
L’aeroporto di Birgi ha dimostrato di essere vitale per lo 
sviluppo della nostra economia, dell’economia della Provin-
cia di Trapani ma parliamoci chiaro, in primis per Marsala, 
per Trapani, per Edice e forse per Mazzara e per qualche 
altra città. Se noi chiudiamo questa possibilità torniamo 
indietro di molti anni. Quindi io cordino che il Consiglio 
Comunale debba chiedere in maniera urgente un’audizione al 
Sindaco ed all’autorità e lo aiutiamo, vogliamo aiutarlo, 
perché su questa battaglia non c’è contrapposizione. Su 
questa battaglia c’è di fare ascoltare convintamente la no-
stra voce. Noi vogliamo sapere chi non vuole che 
l’aeroporto di Trapani funzioni, lo sappiamo già, lo stiamo 
leggendo, noi dobbiamo dire che invece vogliamo l’esatto 
contrario. Terza cosa signor Presidente e chiudo e la rin-
grazio per la sua disponibilità a farmi parlare oltre il 
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tempo consentito. Fra qualche giorno arriverà l’anno nuovo, 
in agricoltura arriverà la prima scadenza, il rinnovo per 
la richiesta dei carburanti agricoli. Può sembrare una cosa 
stupida ma vi garantisco che non lo è. Su Marsala ci sono 
all’incirca 6000 imprese agricole che grazie a questa prov-
videnza che tratta una diminuzione delle accise del carbu-
rante, quindi sostanzialmente lo pagano un po’ di meno ma 
lo pagano, fanno una loro programmazione per le lavorazioni 
della loro azienda stessa. Così lo fanno per il riscalda-
mento delle serre che in questo momento è necessario, per-
ché sapete che le temperature la mattina, con le escursioni 
termiche, mattina e sera, raggiungono… c’è una grossa e-
scursione termica, per cui alcuni cicli produttivi, tipo le 
rose, i fiori, verrebbero interrotte se non riscaldano. Be-
ne. Da due anni, da tre anni, le quote, le assegnazioni del 
carburante, secondo un parametro ettaro cultura sono dimi-
nuite del 25%, vuol dire che se tre anni fa un’azienda po-
teva discorre di 100 litri di gasolio, quest’anno può di-
sporre di 75 litri e non riesce a soddisfare quelle che so-
no le proprie esigenze lavorative. A dire il vero qualche 
anno fa l’assessore Cartabellotta ha di sua iniziativa fat-
to un’integrazione a queste che sono delle assegnazioni, 
un’integrazione perché ha messo in discussione quelle ta-
belle rispetto ad un nuovo tipo di fare agricoltura che è 
quella biologica. Per un periodo la questione funzionò. Pe-
rò poi il ragionamento si è chiuso lì. Adesso che cosa vo-
glio dire io? Questo Consiglio Comunale, l’Assessore, il 
Sindaco, che sono stati per altro bravi a preparare ed a 
dare la alla città un evento di ricorso e commemorazione di 
Marco De Bartoli, assolutamente opportuno. Sicuramente uno 
degli industriali più importanti della nostra città che a-
desso non c’è più, ma credo che sia altrettanto importante 
e sia altrettanto urgente che il Assessore ritorni a Marsa-
la o che si vada a Palermo a chiedere, in questi 15 giorni, 
se c’è una possibilità per potere fare sì che la prima ri-
sposta all’agricoltura venga data da un’assegnazione di 
carburante più equa, signor Presidente. C’è gente che men-
tre chi non fa questo lavoro pensa ad altro, in questo pe-
riodo pensa a come riscaldare le serre, perché altrimenti 
le rose non vengono in produzione. Significa che perdono il 
bilancio famigliare, allora noi dobbiamo essere pronti a 
questa emergenza che è fra 15 giorni, fra 20 giorni, per 
cui l’Assessore Cracolici, vada con lo strumento della con-
ferenza Stato – Regioni a far comprendere che c’è una ta-
bella sbagliata e che quindi deve essere aggiustata. Asses-
sore, io sono certo che lei ha recepito e sono certo che 
lei con la stessa forza che io sono riuscito a farle sape-
re, porgerà agli Assessori di competenza, però confido mol-
to nel Presidente del Consiglio perché aeroporto ed agri-
coltura siano trattati da questa Assise nella maniera che 
la città di Marsala ha il dovere di trattare. Grazie. 
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PRESIDENTE STURIANO 

Grazie, collega Sinacori. La collega Ginetta Ingrassia. 

 
CONSIGLIERE INGRASSIA 

Grazie, signor Presidente. Assessore, Colleghi, pubblico. 
Sì, sono d’accordo con il collega, forse è giunto il momen-
to che l’Amministrazione insieme a noi, abbia veramente uno 
scatto d’orgoglio. Scatto d’orgoglio forte, deciso, perché 
non c’è dubbio che l’ordinario va portato avanti e che è 
basilare, ovvio, scontato. Queste cose ce le siamo dette in 
Campagna elettorale, valevano allora, valgono ancora oggi. 
Il sociale, la pulizia, tutte cose assolutamente condivisi-
bili, l’Amministrazione si sta muovendo benissimo, ma non 
dimentichiamo i temi di grande importanza, quale quello 
dell’agricoltura, quale quello dell’agricoltura, quale 
quello della sicurezza della città, quali tanti altri, 
quello dell’aeroporto, per questo chiedo 
all’Amministrazione, insieme a noi, di procedere con scatti 
d’orgoglio che ci vedono protagonisti, massima fiducia, 
chiaramente nel nostro Presidente con il quale abbiamo già 
condiviso alcune azioni che ci hanno protagonisti, però ri-
peto, noi abbiamo bisogno anche di un’Amministrazione che 
nella figura del Sindaco e degli Assessori, prende in mano 
la situazione, in maniera sinergica anche con gli altri 
Sindaci, perché qua parliamo non solo della città di Marsa-
la, relativamente all’aeroporto o alla sanità, ma parliamo 
di un territorio. Pertanto ci vuole un’azione di concerto 
con gli altri Sindaci. Mi riallaccio anche a quanto detto 
dal collega Coppola, relativamente alle gare di karting ed 
alla scarsa diffusione che questo evento ha avuto. Io ri-
cordo che già qualche settimana fa in occasione della con-
clusione dell’estate, anche se ancora oggi ci sono queste 
giornate che lasciano pensare che sta arrivando la primave-
ra piuttosto che l’inverno, la scarsa diffusione è la ne-
cessità pertanto di una pianificazione, di una programma-
zione degli eventi. Abbiamo ricevuto ora un invito 
dell’assessore Cerniglia e l’altro ieri fra l’altro parlan-
do, per un importante natale sotto l’albero, per una impor-
tante manifestazione del 17 dicembre, sappiamo che ce ne 
sono tante altre. L’altro giorno si accennava ad un concer-
to alla matrice, tra l’altro con canti  del 700, dell’800, 
del 900, queste cose vanno pubblicizzate se vogliamo spera-
re che qualcuno dalle zone vicine, l’altro giorno siamo 
stati oltre che a Strasatti siamo andati alla sagra della 
Cuccia ed abbiamo incontrato gente semplice per una passeg-
giata sapendo di questa semplicissima riunione è venuto da 
Castelvetrano. Saranno cose banali ma se noi pubblicizziamo 
come fanno giustamente negli altri posti anche nelle zone 
limitrofe. A Erice pubblicizzano questo villaggio da setti-
mane, oserei dire da più di un mese. Da noi la calendariz-
zazione degli eventi completi, Assessore quando deve arri-
vare? Credo che sia assolutamente necessario ed indispensa-
bile che ci sia una locandina con tutti gli eventi, in ma-
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niera tale che possa essere in maniera dignitosa pubbliciz-
zata e veicolata il più possibile per attrarre anche dalle 
città vicine, perché no, i turisti, ma gli stessi abitanti 
di Marsala che possono godere di questo clima natalizio. 
Poi volevo puntare l’attenzione… poco fa si parlava della 
pulizia, di questo intervento speciale che AIMERI, come se 
qua si facesse un regalo, ma non voglio fare polemiche, è 
bene così, è bene che si faccia. Questa pulizia particola-
re. Allora in questa pulizia particolare attenzioniamo an-
che la piazzetta San Girolamo. Perché veramente è uno stato 
quasi pietoso. Ci sono le palle completamente divelte. Là 
sotto nel sito archeologico immondizia e poi anche in que-
sto caso senza volere fare nessuna polemica o difesa, vole-
vo parlare di Porta Nuova, senza entrare nel merito, se 
Porta Nuova e i Giardini di Giulia sono belli o sono brut-
ti, ma io chiedo con forza che si faccia attenzione, che si 
tenga pulita questa piazza. In vista di una futura azione 
dell’Amministrazione che se la vuole togliere la può to-
gliere, ma nel frattempo che c’è chiedo che venga tenuta 
pulita, ma per una questione di sicurezza, perché siamo 
tutti a conoscenza di fatti allarmanti che avvengono in 
quella zona, da quando, ad un paio di settimane, da un me-
se, da due mesi, è stato un po’ abbandonata ed invece di 
essere ritrovo per molti giovani ora magari è diventato un 
posto dove per la scarsità delle luci, per l’ambiente … il 
decoro perché è importante? La pulizia, il decoro, sono im-
portanti perché lasciano ai margini anche quelli che sono 
gli atti vandalici, il movimento inconsueto o comunque la 
circolazione di merce che non dovrebbe circolare, invece 
purtroppo mi segnalano che a Porta Nuova si sta ritornando 
li a vecchia maniera. Questo lo trovo pericoloso per i ra-
gazzi, per chi decide di andare a fare una passeggiata. 
Quindi chiedo che si possa riqualificare e tenere pulita 
quella zona, in vista poi della fine che farà. Ma che co-
munque si prenda una decisione. Grazie signor Presidente. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Grazie, collega Ingrassia. L’ultimo Consigliere iscritto a 
parlare è il collega Milazzo e poi entreremo nel merito de-
gli atti deliberativi. Prego, Pino Milazzo. 

 
CONSIGLIERE MILAZZO GIUSEPPE 

Con la speranza che gli ultimi saranno i primi, Presidente. 
Assessori, colleghi Consiglieri. Presidente, l’augurio che 
mi pongo è che i nostri interventi e le nostre segnalazioni 
non lasciano il tempo che trovano, perché qua sino ad oggi, 
caro Assessore, non abbiamo fatto altro che segnalare, di-
re, abbiamo solo ottenuto risposte da parte di un Sindaco 
che non c’è che ci ha sempre detto che noi assieme facciamo 
tutto. Lo diceva pure in Campagna Elettorale questa parola 
“assieme, assieme, assieme” ma noi di assieme non abbiamo 
fatto ancora un bel niente. Quindi mi auguro che su temi 
così importanti, perché pur restando d’accordo al tema del 
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Kart che di fatto mi sorprende il fatto che giorno 1 c’è 
Consiglio Comunale e giorno 3 inizia il Kart, il Sindaco 
presente sull’interrogazione, non ci avvisa che c’era que-
sto kart  dopo 24 ore. Si vede che preferiva essere da solo 
non preferiva essere collaborato da un Consiglio Comunale. 
Mi dà questa chiave di lettura la cosa. No il 3 o il 6… co-
munque giorno 1 già si sapeva sicuramente che c’era questo 
kart in programma. Se così come dice lui, caro Aldo che so-
no intervenuti 10 mila persone, io ho detto che se forse 
coinvolgeva il Consiglio Comunale, sarebbero stati 20 mila 
ad intervenire, perché alla fine siamo tutti d’accordo su 
manifestazione che portano sviluppo e che portano persone 
alla città. Quindi su queste cose, sulla scuola, avete am-
piamente discusso, la cosa che mi colpisce in modo partico-
lare è l’aeroporto e l’agricoltura sollevata dal collega 
Sinacori. Tra l’altro l’agricoltura essendo anche un addet-
to ai lavori mi colpisce seriamente il fatto del 25% di ri-
duzione. Sull’aeroporto più volte in questo Consiglio Comu-
nale, Assessore, abbiamo chiesto al Sindaco di fare tavolo 
quadrato, perché noi siamo no interessati come lui, forse 
più di lui. Perché magari, non so se lui ha l’esigenza come 
ce l’ho io avendo figli fuori, quindi l’aeroporto diventa 
più che importane te perché ci permette di potere raggiun-
gere le mete dei interi figli più facilmente. Per cui siamo 
più che interessati. Ma a questo punto, visto che non so se 
ho ragione io, se questa segnalazione lascia il tempo che 
trova, io vado oltre Presidente, se mi ascolta un minuto. A 
mio avviso lei qua ci rappresenta un po’ tutti, glielo ab-
biamo detto più volte che lei è il nostro Presidente. Per-
ché non prendiamo la situazione in mano, caro Giovanni e ne 
facciamo un fatto nostro? Assieme al Presidente del Comune 
di Marsala del Consiglio Comunale, fissiamo un appuntamento 
con il capo di gabinetto dell’Assessorato all’Agricoltura e 
ci andiamo noi. Cioè diamo dei segnali chiari, in modo tale 
che non possiamo aspettare che venga l’Assessore o il Sin-
daco. La stessa cosa sull’aeroporto. Vediamo com’è possibi-
le. Perché se Marsala, anche se non si chiama Marsala, per-
de questa opportunità dell’aeroporto, a mio avviso l’unica 
cosa che dobbiamo fare è chiudere le porte e ce ne andiamo. 
Ce ne andiamo, perché qua non abbiamo più un tubo di che 
vedere, l’unica cosa che ci possa portare sviluppo dal pun-
to di vista turistico è l’aeroporto. Considerato che il vo-
stro porto ormai abbiamo fatto, sia quello turistico, ab-
biamo fatto quello commerciale pubblico, abbiamo fatto tut-
ti i porti. Quindi le navi stanno ormeggiando al largo ed 
alla costa, ma di che cosa parliamo? Che fine hanno fatto 
questi porti? Lo sappiamo, non lo sappiamo? Nessuno ci è 
venuto a dire niente. Ne parliamo ogni volta, sì, sì, sì, 
lettera morta. Finisco. L’altra volta in Commissione Urba-
nistica, Presidente, abbiamo parlato del Piano Regolatore. 
Se non ricordo male noi avevamo un Piano Regolatore che già 
era pronto per potere essere trattato, della precedente 
consiliatura. Personalmente ho detto che per quanto mi ri-
guardava non ero disponibile a trattarlo perché non volevo 
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che quell’atto diventasse cavallo di battaglia per la cam-
pagna elettorale, quindi a scanso di problemi successivi, 
abbiamo deciso di non trattarlo. Cosa succede? Finisce la 
Consiliatura. Gli atti vengono ritrasmessi al Palazzo Muni-
cipale. Sono passati sei mesi, perché l’Assessore di turno 
non lo firma o il Sindaco e lo ritrasmette in Consiglio Co-
munale? Cosa stiamo aspettando? Ci sono degli interessi 
particolari? Non lo so. Ma secondo me quest’atto deve veni-
re subito Presidente, non è possibile che rimanga ancora 
là, perché era pronto per essere trattato. L’ultimo argo-
mento ma ce ne sarebbero qua una miriade di argomenti da 
dire. Però credetemi la cosa a cui dobbiamo stare attenti 
intanto è lo sviluppo in questa città che passa attraverso 
aeroporto ed attraverso agricoltura. Quindi l’invito lo 
faccio secco al Presidente del Consiglio, visto che ringra-
ziamo l’Assessore Angileri della sua disponibilità. Capisco 
che non sono argomenti che lei però bene ho male ne può ri-
spondere, ma quanto meno faccia da tramite che possano ar-
rivare al Sindaco e che possiamo eventualmente, creiamo un 
Consiglio Comunale. Creiamo un Consiglio Comunale aperto 
sull’aeroporto, non possiamo permetterci quello che sta 
succedendo. Grazie, Presidente. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Pino sulla questione, sono due questioni molto importanti, 
ritengo che la competenza è di chi è stato chiamato a Ammi-
nistrare la città, è colui che deve dare le risposte ai no-
stri concittadini.  Sulle due questioni, sono due questioni 
molto importanti. Il problema non è soltanto… ci sono alcu-
ne questioni di carattere generale che riguardano fortemen-
te l’economia di questa città. Ci sono alcuni aspetti che 
sono stati sviscerati, ce ne sono altri su cui ci stiamo 
muovendo, ritengo che se ci si muove singolarmente o attra-
verso singole iniziative può essere ben poca cosa rispetto 
alla forza che può avere dirompente una città che nella sua 
massima espressione che potrebbe essere il Consiglio Comu-
nale, assieme all’Amministrazione o di un territorio intero 
che potrebbe essere la Provincia di Trapani, che chiedono 
un incontro ufficiale a Palermo con il Governatore perché 
intollerante è diventata la situazione ed il semplice fatto 
che nessuno della Regione ha mai partecipato pur avendo il 
59% delle quote ad una riunione dell’aeroporto di Birgi. È 
una situazione secondo me indegna da parte di chi ci rap-
presenta. … (intervento fuori microfono). Anche lì. Noi 
chiederemo con forma. Noi chiederemo con forza, perché è un 
Consiglio Comunale aperto si può pure fare ma serve solo 
per fare le semplici passerelle. Io ritengo invece di met-
tere in campo una serie di iniziative, perché no, i nostri 
parlamentari che cosa fanno? I nostri parlamentari si pos-
sono tare portavoce in questo momento di un incontro uffi-
ciale con il governatore, dove dovranno a mio avviso, o si 
fa sentire in maniera forza una delegazione intera del ter-
ritorio, ci possiamo andare tutti i Consiglieri di questa 
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Provincia, di questo territorio, vogliamo sapere da parte 
della massima espressione di questa Regione qual è 
l’intendimento sull’aeroporto. Ma lo vogliamo sapere su ma-
niera chiara. In modo tale che in maniera chiara sappiamo 
anche come ci dobbiamo comportare di conseguenza. In manie-
ra chiara. 

 
CONSIGLIERE MILAZZO GIUSEPPE 

Facciamo un Consiglio Comunale aperto Presidente, li invi-
tiamo e ce lo dicono qua che non lo vogliono più. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Pino, io mi auguro che lui venga. Che sia presente. 

 
CONSIGLIERE MILAZZO GIUSEPPE 

Se non viene prendiamo provvedimenti diversi, avvisiamo la 
città di quello che sta succedendo. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Così come, Giovanni, un’altra questione molto importante 
che riguarda l’aspetto economico di questo territorio, an-
che lì personalmente ho scritto anche alcune note, mi augu-
ro che mi diano chiarimenti chiari e precisi e puntuali. Mi 
fa piacere che adesso l’Assessore è un caro amico, Antonel-
lo Cracolici, quindi mi auguro che anche lì a giorni abbia-
mo anche altri tipi di risposte. Non è possibile che con 
l’ulteriore fonte di finanziamento comunitaria 2014 – 2020 
vengono individuati i Comuni che hanno le caratteristiche 
rurali, si inserisce il Comune di Trapani e viene escluso 
per l’ennesima volta la città di Marsala. È una beffa. … 
(intervento fuori microfono). Ma infatti stiamo dicendo 
questo. Esce l’elenco delle città… (intervento fuori micro-
fono). Esce l’elenco delle città che sono state inserite , 
viene inserita la città di Trapani. Io voglio capire qual è 
la differenza che cosa più di Marsala la città di Trapani 
che viene classificata Comune rurale a differenza di Marsa-
la che per peculiarità, per caratteristiche, per storia, 
per tradizioni, è rurale, è rurale. E chiaro! L’abbiamo 
fatta ed aspettiamo ed attendiamo risposte, in maniera 
chiara. Vediamo quello che succederà, ma ci sono alcune i-
niziative, non possiamo più… assolutamente sì. … (interven-
to fuori microfono). Non facciamo parte del GAL, eppure ab-
biamo GAL molto vicini, dove fanno parte Comuni vicinori 
che ricevono decine e decine di milioni di euro di finan-
ziamenti. Cioè il Gal Elimos, tanto per fare un esempio ha 
ricevuto 10 milioni di euro di finanziamenti per la promo-
zione del territorio, 10 milioni di finanziamenti per i 
primi 5 anni. Ecco di cosa dobbiamo parlare Giovanni. Quan-
do si dice voliamo un pochino più alto rispetto alle perso-
ne cose. Su queste cose ritengo che sia necessario fare 
sintesi insieme, in maniera comune. Io su questa cosa … 
stai tranquillo che trarremo le dovute valutazioni. 
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CONSIGLIERE MILAZZO GIUSEPPE 

Presidente, visto che la scadenza più urgente è il carbu-
rante agricolo, vediamo di attivarlo al più presto questo 
incontro, perché il mese entrante già gli uffici della con-
dotta agraria attiveranno le procedure, quindi sarebbe op-
portuno proprio, dico più oggi che domani. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Può essere anche domani mattina, ora a fine seduta visto 
che domani una delegazione di questo Consiglio sarà a Pa-
lermo possiamo allargare la partecipazione, vediamo se pos-
siamo incontrare l’Assessore. Colleghi, abbiamo terminato 
con… 

 
CONSIGLIERE MILAZZO GIUSEPPE 

Enzo, si è deciso di fare un Consiglio Comunale aperto, 
perché da qui il messaggio è arrivato poco, sulla questione 
dell’aeroporto? 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Intanto non lo decidiamo stasera quello che si vede fare, 
se dobbiamo fare un Consiglio Comunale aperto o altri tipi 
di iniziative, convocheremo per il file settimana una con-
ferenza dei capigruppo, assieme stabiliremo quello che è 
opportuno fare. 

 
CONSIGLIERE MILAZZO GIUSEPPE 

Eventualmente io do la disponibilità già da adesso a convo-
care tutti i deputati Regionali del Movimento 5 Stelle a 
perorare questa causa. Questo è assodato. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Mi fa piacere che avete una celerità di consultazione. 

 
Proposta di prelievo dei punti dal numero 6 al ultimo 23. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Colleghi Consiglieri, in merito all’ordine dei lavori, 
quindi all’ordine del giorno, prima dell’inizio della sedu-
ta è stata fatta una riunione  Con i capigruppo consiliari 
per stabilire gli ordini del lavoro come si vuole procede-
re. Abbiamo all’ordine del giorno 36 punti ed è volontà di 
questo Consiglio Comunale, da qui a fine anno esitare tutti 
e 36 i punti iscritti all’ordine del giorno. Più qualche 
altro atto deliberativo che sarà trasmesso in questi giorni 
ad integrazione di questo ordine del giorno. Dalla riunione 
dei Capigruppo è emersa la volontà di discutere alcuni atti 
deliberativi stasera, altri li discuteremo giovedì, altri 
li affronteremo martedì. Su alcuna è necessaria la presenza 
di tutti i tecnici che hanno preso parte ad alcune Confe-
renze di Servizio, in modo particolare mi riferisco ai pun-
ti 3 – 4 – 5 che trattano tre varianti urbanistiche, quindi 
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di diverso tipo e per diverse tipologie. Trattasi sempre di 
variante. Quindi in merito a questi 3 atti deliberativi è 
volontà del Consiglio trattarli in un’unica seduta, quindi 
dedicare un’apposita seduta con molta probabilità giovedì 
se non riusciamo giovedì ad avere la disponibilità di tutti 
i tecnici, sarà affrontata entro la chiusura della sessione 
che è prevista per martedì. Quindi domani ci sincereremo in 
maniera definitiva con i tecnici o giovedì o martedì appro-
fondiremo le tre varianti. Per stasera la conferenza ha de-
ciso di trattare a seguire i debiti fuori bilancio che van-
no dal punto 6 al punto 23. Quindi a questo punto devo a-
vanzare una proposta al Consiglio di mettere in trattazione 
i prelievi dei punti che vanno dal 6 al 23. Ci sono inter-
venti? Non ci sono interventi, per appello nominale, signor 
Segretario, mettiamo in votazione la proposta di prelievo 
dei punti che vanno dal 6 al 23. 

 

Il Segretario Comunale, dottor Fiocca procede a votazione 
per appello nominale, a seguito del quale: 

 

Hanno votato sì n. 24 Consiglieri: Sturiano Vincenzo, Fer-
rantelli Nicoletta, Ferreri Calogero, Coppola Flavio, Vinci 
Antonio, Gerardi Guglielmo Ivan,  Cordaro Giuseppe, Sinaco-
ri Giovanni, Rodriguez Mario,  Coppola Leonardo Alessandro, 
Di Girolamo Angelo,  Cimiotta Vito Daniele, Genna Rosanna,  
Angileri Francesca,  Alagna Bartolomeo Walter, Milazzo Ele-
onora, Milazzo Giuseppe Salvatore, Ingrassia Luigia, Pic-
cione Giuseppa Valentina, Galfano Arturo Salvatore, Gandol-
fo Michele, Alagna Luana Maria, Licari Maria Linda, Rodri-
quez Aldo. 

 

Sono assenti n. 06 Consiglieri: Alagna Oreste, Chianetta 
Ignazio, Marrone Alfonso, Meo Agata Federica, Arcara Leti-
zia, Nuccio Daniele. 

 

PRESIDENTE STURIANO 

Prendono parte alla votazione sulla proposta di prelievo 
dei punti che vanno dal numero 6 al numero 23, 24 Consi-
glieri comunali su 30. Quorum richiesto per la sua approva-
zione 13. La proposta di prelievo viene approvata 
all’unanimità con 24 voti favorevoli. 

 
Punto numero 6 all’ordine del giorno 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Passiamo al punto 6 : “Riconoscimento del debito fuori bi-
lancio nei confronti della Riscossione Sicilia S.P.A Agen-
zia di Palermo”. Se la consigliera Ingrassia vuole relazio-
nare sugli atti fa cosa graditissima. 
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CONSIGLIERE INGRASSIA 

Grazie, signor Presidente. Iniziamo con il primo debito 
fuori bilancio. Si tratta di un debito nei confronti della 
SEDIT, della riscossione Sicilia. Il Comune ha perso il ri-
corso nei confronti del signor Aiello, pertanto il Giudice 
ha condannato il Comune a pagare alla Serit , il debito am-
monta a 281,46 centesimi di euro. Pareri favorevoli, quindi 
Presidente non c’è niente di anomalo riscontrato, possiamo 
passare ai voti. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Collega Milazzo lei vota? Per accelerare la votazione, se 
siete d’accordo e stiamo seduti, metto in votazione, per 
dieci minuti, metto in votazione per alzata e seduta. Acce-
leriamo i lavori d’aula. I 24 di prima più Oreste siamo 25. 
È entrato anche Chianetta siamo in 26. Quindi oltre ai Con-
siglieri che hanno votato per il prelievo c’è il consiglie-
re Chianetta ed il consigliere Oreste Alagna. Quindi se non 
ci sono interventi mettiamo in votazione per alzata e sedu-
ta il debito fuori bilancio iscritto al punto 6. Mettiamo 
in votazione per alzata e seduta il punto 6. Chi è favore-
vole rimane seduto, chi è contrario si alzi. 

 

Il Segretario Comunale, dottor Fiocca, procede a votazione 
per alzata e seduta, a seguito del quale: 

 

Hanno votato sì n. 26 Consiglieri: Sturiano Vincenzo, Ala-
gna Oreste, Ferrantelli Nicoletta, Ferreri Calogero, Chia-
netta Ignazio, Coppola Flavio, Vinci Antonio, Gerardi Gu-
glielmo Ivan,  Cordaro Giuseppe, Sinacori Giovanni, Rodri-
guez Mario,  Coppola Leonardo Alessandro, Di Girolamo Ange-
lo,  Cimiotta Vito Daniele, Genna Rosanna,  Angileri Fran-
cesca,  Alagna Bartolomeo Walter, Milazzo Eleonora, Milazzo 
Giuseppe Salvatore, Ingrassia Luigia, Piccione Giuseppa Va-
lentina, Galfano Arturo Salvatore, Gandolfo Michele, Alagna 
Luana Maria, Licari Maria Linda, Rodriquez Aldo. 

 

Sono assenti n. 04 Consiglieri: Marrone Alfonso, Meo Agata 
Federica, Arcara Letizia, Nuccio Daniele. 

 

PRESIDENTE STURIANO 

Prendono parte alla votazione 26 Consiglieri comunali su 
30.  Quorum richiesto per la sua attuazione 14. L’atto de-
liberativo viene approvato all’unanimità dei votanti, 26 su 
26. 

 
Punto numero 7 all’ordine del giorno 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Passiamo al to 7 : “Riconoscimento del debito fuori bilan-
cio per pagamento rata di saldo in favore della Ditta F.lli 
Giacalone di Giacalone Giuseppe per l’esecuzione dell’ “In-
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tervento di estrema urgenza per il totale rifacimento 
dell’impianto elettrico della Centrale di sollevamento dei 
pozzi di S. Anna” e della rata a saldo relativa all’appalto 
dei “Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti 
elettromeccanici di sollevamento e di potabilizzazione 
dell’Acquedotto Comunale ed adeguamento alle norme di leg-
ge”. Prego, collega Ingrassia. 

 
CONSIGLIERE INGRASSIA 

Grazie, signor Presidente. Questa volta si tratta del paga-
mento del secondo stato di avanzamento per la realizzazione 
dei lavori che poco fa lei ha letto ma che possiamo rileg-
gere, appunto per la ditta Fratelli Giacalone di Giacalone 
Giuseppe eccetera, per dei lavori di manutenzione straordi-
naria all’impianto elettromeccanici di sollevamento e di 
potabilizzazione dell’acquedotto comunale. In pratica è do-
vuto alla curatela fallimentare perché – il debito chiara-
mente – la società Giacalone era stata dichiarata fallita 
ed il Comune non è riuscito a pagare questa somma prima del 
fallimento, di pagare la ditta chiaramente, pertanto ora è 
dovuta questa somma, una somma di 4.000,20 centesimi. I pa-
reri sono favorevoli  anche in questo caso. Parere favore-
vole sia quello del Collegio dei Revisori dei Conti. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Perfetto. Ci sono interventi colleghi? Non ci sono inter-
venti. Non essendoci interventi possiamo procedere con la 
votazione. Alzata e seduta, chi è favorevole rimane seduto, 
chi è contrario si alzi. 

 

Il Segretario Comunale, dottor Fiocca, procede a votazione 
per alzata e seduta, a seguito del quale: 

 

Hanno votato sì n. 26 Consiglieri: Sturiano Vincenzo, Ala-
gna Oreste, Ferrantelli Nicoletta, Ferreri Calogero, Chia-
netta Ignazio, Coppola Flavio, Vinci Antonio, Gerardi Gu-
glielmo Ivan,  Cordaro Giuseppe, Sinacori Giovanni, Rodri-
guez Mario,  Coppola Leonardo Alessandro, Di Girolamo Ange-
lo,  Cimiotta Vito Daniele, Genna Rosanna,  Angileri Fran-
cesca,  Alagna Bartolomeo Walter, Milazzo Eleonora, Milazzo 
Giuseppe Salvatore, Ingrassia Luigia, Piccione Giuseppa Va-
lentina, Galfano Arturo Salvatore, Gandolfo Michele, Alagna 
Luana Maria, Licari Maria Linda, Rodriquez Aldo. 

 

Sono assenti n. 04 Consiglieri: Marrone Alfonso, Meo Agata 
Federica, Arcara Letizia, Nuccio Daniele. 

 

 

PRESIDENTE STURIANO 

Prendono parte alla votazione 26 Consiglieri comunali 30. 
Quorum richiesto per la sua adozione 14, l’atto deliberati-
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vo viene adottato all’unanimità dei presenti, con 26 voti 
favorevoli. 

 
Punto numero 8 all’ordine del giorno. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Passiamo al punto 8 : “Integrazione  alla Delibera C.C. 
N.98 del 14/04/2015.  Riconoscimento del debito fuori bi-
lancio nei confronti di dipendenti in servizio e in quie-
scenza avanti il Tribunale di Marsala – Sezione Lavoro a 
seguito  Verbale di Conciliazione Giudiziale del 
21/05/2014”. Prego, collega Ingrassia. 

 
CONSIGLIERE INGRASSIA 

Sì, grazie, Presidente. Si tratta di un debito fuori bilan-
cio nei confronti dell’Avvocato Di Girolamo. A seguito di 
una causa per spese di lite, relative ad un verbale di con-
ciliazione davanti al Giudice del Lavoro, appunto alcuni 
dipendenti comunali che chiaramente erano assistenti da 
questo Avvocato. La somma dovuta all’Avvocato e quindi il 
debito ammonta a 3000,948 centesimi. Sono 5 – 6 dipendenti. 
Il verbale è esecutivo. 

 
CONSIGLIERE GANDOLFO 

Presidente, volevo un approfondimento della delibera, vole-
vo capire a cosa erano legate questi 3000 euro, perché che 
cosa è successo? 

 
CONSIGLIERE INGRASSIA 

Chiarisco immediatamente, mi sembrava che avesse ascoltato 
collega, perché l’ho già detto ma lo ripeto. È una somma 
che il Comune deve all’Avvocato che ha difeso 5 – 6 dipen-
denti comunali e quindi questa somma spetta all’Avvocato. 
Poi se vuole sapere altro. Spese legali, sì. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Chi è il legale? 

 
CONSIGLIERE INGRASSIA 

I pareri chiaramente sono favorevoli. Verbale di concilia-
zione esecutivo. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Perfetto. Se non ci sono interventi mettiamo in votazione 
il punto 8. Per alzata e seduta, chi è favorevole rimane 
seduto, chi è contrario si alzi. Per appello nominale Se-
gretario. 

 

 

Il Segretario Comunale, dottor Fiocca, procede a votazione 
per appello nominale, a seguito del quale: 
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Hanno votato sì n. 26 Consiglieri: Sturiano Vincenzo, Ala-
gna Oreste, Ferrantelli Nicoletta, Ferreri Calogero, Chia-
netta Ignazio, Vinci Antonio, Gerardi Guglielmo Ivan,  Meo 
Agata Federica, Cordaro Giuseppe, Sinacori Giovanni, Rodri-
guez Mario,  Coppola Leonardo Alessandro, Di Girolamo Ange-
lo,  Cimiotta Vito Daniele, Genna Rosanna,  Angileri Fran-
cesca,  Alagna Bartolomeo Walter, Milazzo Eleonora, Milazzo 
Giuseppe Salvatore, Ingrassia Luigia, Piccione Giuseppa Va-
lentina, Galfano Arturo Salvatore, Gandolfo Michele, Alagna 
Luana Maria, Licari Maria Linda, Rodriquez Aldo. 

 

Sono assenti n. 04 Consiglieri: Coppola Flavio, Marrone Al-
fonso, Arcara Letizia, Nuccio Daniele. 

 

PRESIDENTE STURIANO 

Prendono parte alla votazione sul punto 8, 26 Consiglieri 
comunali su 30. Quorum richiesto per la sua adozione 14. 
L’atto deliberativo viene approvato all’unanimità con 26 
voti favorevoli. 

 
Punto numero 9 all’ordine del giorno. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

“Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti 
della Riscossione Sicilia S.p.A” - Sentenza del Giudice di 
Pace di Marsala N.262/2014” Prego, consigliere Ingrassia. 

 
CONSIGLIERE INGRASSIA 

Si tratta, come poco fa, di un debito fuori bilancio di 
nuovo con la Serit. In esecuzione di una sentenza del Giu-
dice di Pace per un totale complessivo di 139 euro 57 cen-
tesimi. Quindi per la registrazione, si tratta di un pro-
blema di registrazione della sentenza. Quindi solo questa 
somma. Anche questo con pareri favorevoli. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Segretario mi faccia una cortesia, per quest’altra votazio-
ne, proceda per appello nominale, perché c’è qualcosa che 
non mi torna. Perché non so se siamo 26 o 27. Per me siamo 
27. Proceda per appello nominale. 

 

Il Segretario Comunale, dottor Fiocca, procede a votazione 
per appello nominale, a seguito del quale: 

 

Hanno votato sì n. 26 Consiglieri: Sturiano Vincenzo, Ala-
gna Oreste, Ferrantelli Nicoletta, Ferreri Calogero, Coppo-
la Flavio, Chianetta Ignazio, Vinci Antonio, Gerardi Gu-
glielmo Ivan,  Meo Agata Federica, Cordaro Giuseppe, Sina-
cori Giovanni, Rodriguez Mario,  Coppola Leonardo Alessan-
dro, Di Girolamo Angelo,  Cimiotta Vito Daniele, Genna Ro-
sanna,  Angileri Francesca,  Alagna Bartolomeo Walter, Mi-
lazzo Eleonora, Milazzo Giuseppe Salvatore, Ingrassia Lui-



38Consiglio Comunale del 15/11/2015 

gia, Piccione Giuseppa Valentina, Galfano Arturo Salvatore, 
Alagna Luana Maria, Licari Maria Linda, Rodriquez Aldo. 

 

Sono assenti n. 04 Consiglieri: Marrone Alfonso, Arcara Le-
tizia, Nuccio Daniele, Gandolfo Michele. 

 

PRESIDENTE STURIANO 

Sul punto 9 prendono parte alla votazione 26 Consiglieri 
comunali su 30. Quorum richiesto per la sua adozione 14. 
L’atto deliberativo viene adottato all’unanimità con 26 vo-
ti favorevoli. 

 
Punto numero 10 all’ordine del giorno 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Passiamo al punto 10. “Riconoscimento del debito fuori bi-
lancio nei confronti del Sig. Venuti Pietro  – Sentenza del 
Giudice di Pace di Marsala N.262/2014”. 

 
CONSIGLIERE INGRASSIA 

Si tratta di un debito di 193 euro e 6 centesimi, nei con-
fronti del signor Venuti Pietro, riguardante 
un’opposizione, una cartella esattoriale che è stata noti-
ficata dal Comune, verso la quale è stata fatta un ricorso 
ed è stato vinto. C’era proprio un errore nella notifica, 
un difetto di notifica, a quanto pare una residenza, no a 
quanto pare, una residenza sbagliata. Anche questo ha pare-
ri favorevoli. Sentenza del Giudice di Pace numero 262 del 
2014. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Mi faccia capire, questo è l’oggetto, siccome la sentenza 
approvata precedentemente mi risulta che pure la è 262 del 
2014, non vorrei che ci fosse un errore di trascrizione. … 
(intervento fuori microfono). Va bene, perfetto. Meglio 
chiarire. Mettiamo in votazione, per appello nominale il 
punto 10. 

 

Il Segretario Comunale, dottor Fiocca, procede a votazione 
per appello nominale, a seguito del quale: 

 

Hanno votato sì n. 24 Consiglieri: Sturiano Vincenzo, Ala-
gna Oreste, Ferrantelli Nicoletta, Ferreri Calogero, Coppo-
la Flavio, Chianetta Ignazio, Vinci Antonio, Gerardi Gu-
glielmo Ivan,  Meo Agata Federica, Cordaro Giuseppe, Rodri-
guez Mario,  Coppola Leonardo Alessandro, Di Girolamo Ange-
lo,  Cimiotta Vito Daniele, Genna Rosanna,  Angileri Fran-
cesca,  Alagna Bartolomeo Walter, Milazzo Eleonora, Milazzo 
Giuseppe Salvatore, Ingrassia Luigia, Piccione Giuseppa Va-
lentina, Galfano Arturo Salvatore, Alagna Luana Maria, Ro-
driquez Aldo. 
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Sono assenti n. 06 Consiglieri: Marrone Alfonso, Sinacori 
Giovanni, Arcara Letizia, Nuccio Daniele, Gandolfo Michele, 
Licari Maria Linda. 

 

PRESIDENTE STURIANO 

Prendono parte alla votazione sul punto 10 all’ride del 
giorno, 24 Consiglieri comunali su 30. Quorum richiesto per 
la sua adozione 13. L’atto deliberativo viene approvato 
all’unanimità con 24 voti favorevoli. 

 
Punto numero 11 all’ordine del giorno 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Passiamo al punto 11 : “Riconoscimento del debito fuori bi-
lancio nei confronti del Sig. Sammartano Michele – Sentenza 
del Giudice di Pace N.162/15”. Prego, collega Ingrassia. 

 
CONSIGLIERE INGRASSIA 

Si tratta di un debito di 43 euro, dovuti… sono solo per le 
spese di iscrizione al ruolo della causa e quindi il Giudi-
ce di Pace ha condannato a pagare questa somma solo per le 
spese vive, pareri favorevoli. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Ci sono interventi? Prego, Aldo. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 

Presidente, ma ci rendiamo conto, io questa cosa l’ho detta 
anche in Commissione Bilancio, ma ci rendiamo conto che 
stiamo pagando debiti fuori bilancio di 43 euro? Cioè ma 
tutte queste situazioni non possono essere vivisezionate 
prima? Che senso ha portare un debito fuori bilancio di 43 
euro? Cioè non ci vergogniamo di tutto ciò? 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Atto dovuto. Così come l’Agenzia delle Entrate notifica an-
che un centesimo, chiede la riscossione di un centesimo. 
Prego Segretario, mettiamo in votazione per appello nomina-
le. 

 

Il Segretario Comunale, dottor Fiocca, procede a votazione 
per appello nominale, a seguito del quale: 

 

Hanno votato sì n. 23 Consiglieri: Sturiano Vincenzo, Fer-
rantelli Nicoletta, Ferreri Calogero, Coppola Flavio, Chia-
netta Ignazio, Vinci Antonio, Gerardi Guglielmo Ivan,  Meo 
Agata Federica, Cordaro Giuseppe, Sinacori Giovanni, Rodri-
guez Mario,  Coppola Leonardo Alessandro,  Cimiotta Vito 
Daniele, Genna Rosanna,  Angileri Francesca,  Alagna Barto-
lomeo Walter, Milazzo Eleonora, Milazzo Giuseppe Salvatore, 
Piccione Giuseppa Valentina, Galfano Arturo Salvatore, Ala-
gna Luana Maria, Licari Maria Linda, Rodriquez Aldo. 
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Si sono astenuti n. 1 Consigliere: Alagna Oreste.   

 

Sono assenti n. 06 Consiglieri: Marrone Alfonso, Arcara Le-
tizia, Di Girolamo Angelo, Nuccio Daniele, Ingrassia Lui-
gia, Gandolfo Michele. 

 

PRESIDENTE STURIANO 

Prendono parte alla votazione sul punto 11, 24 Consiglieri 
comunali su 30, quorum richiesto per l’adozione 13. L’atto 
deliberativo viene approvato all’unanimità con 24 voti fa-
vorevoli. 

 
Punto numero 12 all’ordine del giorno 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Passiamo al punto 12 : “Riconoscimento del debito fuori bi-
lancio nei confronti della Sig.ra Vinci Girolama – Sentenza 
del Giudice di Pace di Marsala N.196/2015”. Prego, Presi-
dente. 

 
CONSIGLIERE CIMIOTTA   

Grazie, Presidente. È un debito fuori bilancio nei confron-
ti della signora Vinci Girolama, sentenza del Giudice di 
Pace 196 /15. È un debito di 43 euro anche questo, per spe-
se vive dovute alla signora successivamente ad una sanzione 
amministrativa con ricorso al Giudice di Pace. C’è il pare-
re favorevole della Commissione ed anche quello tecnico di 
regolarità, quindi si può mettere in votazione Presidente. 
43 euro. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Segretario procediamo, in assenza di interventi, con la vo-
tazione per appello nominale del punto 12  all’ordine del 
giorno. 

 

Il Segretario Comunale, dottor Fiocca, procede a votazione 
per appello nominale, a seguito del quale: 

 

Hanno votato sì n. 25 Consiglieri: Sturiano Vincenzo, Ala-
gna Oreste, Ferrantelli Nicoletta, Ferreri Calogero, Coppo-
la Flavio, Chianetta Ignazio, Gerardi Guglielmo Ivan,  Meo 
Agata Federica, Cordaro Giuseppe, Sinacori Giovanni, Rodri-
guez Mario,  Coppola Leonardo Alessandro, Di Girolamo Ange-
lo,  Cimiotta Vito Daniele, Genna Rosanna,  Angileri Fran-
cesca,  Alagna Bartolomeo Walter, Milazzo Eleonora, Milazzo 
Giuseppe Salvatore, Piccione Giuseppa Valentina, Galfano 
Arturo Salvatore, Gandolfo Michele, Alagna Luana Maria, Li-
cari Maria Linda, Rodriquez Aldo. 

 

Si sono astenuti n. 01 Consiglieri: Vinci Antonio. 
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Sono assenti n. 04 Consiglieri: Marrone Alfonso, Arcara Le-
tizia, Nuccio Daniele, Ingrassia Luigia. 

 

PRESIDENTE STURIANO 

Sul punto 12 prendono parte alla votazione 25 Consiglieri 
comunali su 30. Quorum richiesto per la sua adozione 13. 
L’atto deliberativo viene approvato con… sono 26 votanti, 
quorum richiesto per l’adozione 14, l’atto deliberativo 
viene approvato con 25 voti favorevoli e 1 astensione. Il 
collega Vinci. Poco fa si è astenuto il collega Oreste Ala-
gna, adesso il collega Vinci. 

  
Punto numero 13 all’ordine del giorno 

 

PRESIDENTE STURIANO 

Passiamo al punto numero 13 : “Riconoscimento del debito 
fuori bilancio nei confronti del Sig. Pellegrino Leonardo – 
Sentenza del Giudice di Pace di Marsala N.167/2015”. 

 
CONSIGLIERE CIMIOTTA 

Si tratta sempre di un debito fuori bilancio, una sentenza 
del Giudice di Pace, l’importo è sempre di 43 euro, dovuti 
per contributo unificato al signor Pellegrino Leonardo. C’è 
il parere di conformità, il parere della Commissione, quin-
di 43 euro. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Non ci sono interventi, quindi procediamo con la votazione, 
siamo gli stessi, chi è favorevole rimane seduto, chi è 
contrario si alzi. Non ci sono le condizioni. Io vorrei ac-
celerare, non mi mettete nelle condizioni di accelerare, 
quindi votiamo per appello in nominale, prego Segretario. 

 

Il Segretario Comunale, dottor Fiocca, procede a votazione 
per appello nominale,  a seguito del quale: 

 

Hanno votato sì n. 26 Consiglieri: Sturiano Vincenzo, Ala-
gna Oreste, Ferrantelli Nicoletta, Ferreri Calogero, Coppo-
la Flavio, Chianetta Ignazio, Vinci Antonio, Gerardi Gu-
glielmo Ivan,  Meo Agata Federica, Cordaro Giuseppe, Sina-
cori Giovanni, Rodriguez Mario,  Coppola Leonardo Alessan-
dro, Di Girolamo Angelo,  Cimiotta Vito Daniele, Genna Ro-
sanna,  Angileri Francesca,  Alagna Bartolomeo Walter, Mi-
lazzo Eleonora, Milazzo Giuseppe Salvatore, Piccione Giu-
seppa Valentina, Galfano Arturo Salvatore, Gandolfo Miche-
le, Alagna Luana Maria, Licari Maria Linda, Rodriquez Aldo. 

 

Sono assenti n. 04 Consiglieri: Marrone Alfonso, Arcara Le-
tizia, Nuccio Daniele, Ingrassia Luigia. 

 

PRESIDENTE STURIANO 
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Prendono parte alla votazione sul punto 13 all’ordine del 
giorno, 26 Consiglieri comunali su 30. Quorum richiesto per 
l’adozione 14. L’atto deliberativo viene approvato 
all’unanimità con 26 voti favorevoli. 

 
Punto numero 14 all’ordine del giorno 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Passiamo al 14 : “Riconoscimento del debito fuori bilancio 
nei confronti del Sig. Paladino Michele – Sentenza del Giu-
dice di Pace di Marsala N.369/2014”. 

 
CONSIGLIERE CIMIOTTA 

Si tratta sempre di una sentenza del Giudice di Pace esecu-
tiva, il pagamento dovuto è di euro 43, nei confronti di 
Paladino Michele, sempre per spese sostenute a seguito di 
ricorso al Giudice di Pace. Ci sono i pareri. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Non ci sono interventi, siamo sempre in 26. Quindi Segreta-
rio proceda con la votazione per alzata e seduta. Chi è fa-
vorevole rimane seduto, chi è contrario si alzi. Approvato 
all’unanimità, con 26 voti favorevoli. 

 

Il Segretario Comunale, dottor Fiocca, procede a votazione 
per alzata e seduta,  a seguito del quale: 

 

Hanno votato sì n. 26 Consiglieri: Sturiano Vincenzo, Ala-
gna Oreste, Ferrantelli Nicoletta, Ferreri Calogero, Coppo-
la Flavio, Chianetta Ignazio, Vinci Antonio, Gerardi Gu-
glielmo Ivan,  Meo Agata Federica, Cordaro Giuseppe, Sina-
cori Giovanni, Rodriguez Mario,  Coppola Leonardo Alessan-
dro, Di Girolamo Angelo,  Cimiotta Vito Daniele, Genna Ro-
sanna,  Angileri Francesca,  Alagna Bartolomeo Walter, Mi-
lazzo Eleonora, Milazzo Giuseppe Salvatore, Piccione Giu-
seppa Valentina, Galfano Arturo Salvatore, Gandolfo Miche-
le, Alagna Luana Maria, Licari Maria Linda, Rodriquez Aldo. 

 

Sono assenti n. 04 Consiglieri: Marrone Alfonso, Arcara Le-
tizia, Nuccio Daniele, Ingrassia Luigia. 

 

PRESIDENTE STURIANO 

Approvato all’unanimità, con 26 voti favorevoli. 

Li facciamo tutti? Se dobbiamo continuare con l’andazzo che 
c’è. Se ci sono i numeri e le condizioni io procedo ad ol-
tranza. Prego, sull’ordine dei lavori. Prego. 

 
CONSIGLIERE CORDARO 

Volevo intervenire per dare una comunicazione all’aula se 
me lo consente. Posso? 
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PRESIDENTE STURIANO 

Assolutamente sì. 

 
CONSIGLIERE CORDARO 

Dopo l’intervento dell’amico Sinacori ed anche dell’amico 
Pino Milazzo che ha chiesto praticamente , per quanto ri-
guarda il carburante, investire l’Assessore 
all’Agricoltura, Antonello Crecolice, per farlo venire qua. 
Poi sull’intervento di Pino Milazzo fare una delegazione 
forse è meglio ed andarlo a trovare, io già mi sono prodi-
gato e ho telefonato dieci minuti fa. Domani mattina verso 
le 11 lo devo chiamare, che mi fissa la data praticamente, 
poi giovedì ve lo faccio sapere, così con la delegazione 
andiamo a Palermo a trovarlo. Questo è un segnale che diamo 
anche alla cittadinanza, quando lei sa qualcosa 
sull’agricoltura, essendo nel settore, la porta all’aula 
che noi subito, tutti assieme, facciamo qualcosa per i no-
stri concittadini ed agricoltori, grazie. 

 
Punto numero 15 all’ordine del giorno 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Passiamo al punto 15 : “Riconoscimento del debito fuori bi-
lancio a favore del dipendente Casano Salvatore per paga-
mento oneri riflessi a seguito della Sentenza N.227/12 e-
messa dal Tribunale di Marsala in funzione di Giudice del 
Lavoro”  Prego, Presidente. 

 
CONSIGLIERE CIMIOTTA 

Grazie, Presidente. Si tratta di un debito di 1109 euro per 
oneri riflessi pari al 32,30% della sorte capitale di 
3436,21 a seguito di sentenza del Tribunale dei Marsala in 
funzione del Giudice del Lavoro, numero 227 del 2012. So-
stanzialmente è un’integrazione. Nel senso che era già sta-
ta liquidata la somma mancavano il 32,30% degli oneri ri-
flessi che corrispondono a 1109,90. Quindi il debito è di 
1109,90. Ci sono i pareri favorevoli. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Ci sono interventi colleghi? Perfetto. Segretario procedia-
mo per appello nominale. Non sono gli stessi, è entrata il 
collega Ingrassia. 

 

Il Segretario Comunale, dottor Fiocca, procede a votazione 
per appello nominale,  a seguito del quale: 

 

Hanno votato sì n. 25 Consiglieri: Sturiano Vincenzo, Ala-
gna Oreste, Ferrantelli Nicoletta, Ferreri Calogero, Coppo-
la Flavio, Chianetta Ignazio, Vinci Antonio, Gerardi Gu-
glielmo Ivan,  Meo Agata Federica, Sinacori Giovanni, Ro-
driguez Mario,  Coppola Leonardo Alessandro, Di Girolamo 
Angelo,  Cimiotta Vito Daniele, Genna Rosanna,  Angileri 
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Francesca,  Alagna Bartolomeo Walter, Milazzo Eleonora, Mi-
lazzo Giuseppe Salvatore, Ingrassia Luigia, Piccione Giu-
seppa Valentina, Galfano Arturo Salvatore, Alagna Luana Ma-
ria, Licari Maria Linda, Rodriquez Aldo. 

 

Sono assenti n. 05 Consiglieri: Marrone Alfonso, Cordaro 
Giuseppe, Arcara Letizia, Nuccio Daniele, Gandolfo Michele. 

 

PRESIDENTE STURIANO 

Prendono parte alla votazione sul punto 15, 25 Consiglieri 
Comunai su 30. Quorum richiesto per l’adozione 13, l’atto 
deliberativo viene approvato all’unanimità con 25 voti fa-
vorevoli. 

 
Punto numero 16 all’ordine del giorno 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Passiamo al punto 16 : “Riconoscimento del debito fuori bi-
lancio per spese legali liquidate in sentenza nel giudizio 
promosso da Sciacca Antonino Salvatore contro il Comune di 
Marsala, portante n. 137/2013 R.G. definitivo con sentenza 
n.127/15 del 03/03/2015 emessa dal Giudice di Pace di Mar-
sala”. Prego, Presidente. 

 
CONSIGLIERE CIMIOTTA 

Sì, si tratta di un debito fuori bilancio di 1322 euro, do-
vute al signor Sciacca Antonino Salvatore di cui 700 euro 
per sorte capitale liquidata in sentenza e 500 euro per 
spese processuali. La sentenza è divenuta definitiva il 3 
marzo 2015, è la numero 127 del 2015, ci sono i pareri fa-
vorevoli della Commissione e del Dirigente. Quindi la pos-
siamo esitare. È stato già esitato dalla Commissione quindi 
1322 euro , 84. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Se non ci sono 
interventi e siamo sempre in 25, procediamo con una vota-
zione per alzata e seduta. Chi è favorevole rimane seduto, 
chi è contrario si alzi. 

 

Il Segretario Comunale, dottor Fiocca, procede a votazione 
per alzata e seduta,  a seguito del quale: 

 

Hanno votato sì n. 25 Consiglieri: Sturiano Vincenzo, Ala-
gna Oreste, Ferrantelli Nicoletta, Ferreri Calogero, Coppo-
la Flavio, Chianetta Ignazio, Vinci Antonio, Gerardi Gu-
glielmo Ivan,  Meo Agata Federica, Sinacori Giovanni, Ro-
driguez Mario,  Coppola Leonardo Alessandro, Di Girolamo 
Angelo,  Cimiotta Vito Daniele, Genna Rosanna,  Angileri 
Francesca,  Alagna Bartolomeo Walter, Milazzo Eleonora, Mi-
lazzo Giuseppe Salvatore, Ingrassia Luigia, Piccione Giu-
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seppa Valentina, Galfano Arturo Salvatore, Alagna Luana Ma-
ria, Licari Maria Linda, Rodriquez Aldo. 

 

Sono assenti n. 05 Consiglieri: Marrone Alfonso, Cordaro 
Giuseppe, Arcara Letizia, Nuccio Daniele, Gandolfo Michele. 

 

PRESIDENTE STURIANO 

Prendono parte alla votazione, 25 Consiglieri comunali su 
30. Quorum richiesto 13.  L’atto deliberativo viene adotta-
to con 25 voti favorevoli. Colleghi vogliamo completare i 
debiti fuori bilancio, ne mancano 7. 

 
CONSIGLIERE GENNA 

Presidente, ritengo che abbiamo lavorato parecchio stasera. 
Quindi se è possibile per stasera fermarci e con 
l’occasione Presidente, la devo rimproverare, mi dispiace 
farlo, però ancora una volta noto l’assenza del Ufficio 
stampa. Io spero... Non le farò più questioni e non le sol-
leverò più la situazione fino a fine anno, ma sappi che al-
la prima seduta utile se non ci sarà l’addetto stampa che è 
un addetto stampa del nostro staff come palazzo VII Aprile, 
io occupo l’aula e chi ritiene che agiamo nel giusto, spero 
mi faccia compagnia. Quindi io la invito a farsi carico di 
istituire con carattere d’urgenza un apposito ufficio che 
sia a disposizione di tutti noi Consiglieri comunali, penso 
che vada nell’interesse e nel rispetto della dignità di o-
gnuno di noi . Anche perché se oggi abbiamo lavorato e se 
oggi abbiamo raggiunto degli obiettivi votando tutti questi 
atti deliberativi non ritengo che sia… li paghiamo questi 
signori, quindi qualcuno deve venire qua da noi. Presidente 
lei è stato sollevato, le è stato sollevato questo problema 
da più tempo. Io le ho dato tutto il tempo che lei ha volu-
to, ma dal primo di gennaio, se non avremo un ufficio stam-
pa io occupo l’aula. Grazie. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Grazie, collega. L’aula la occuperemo assieme. Stia tran-
quilla. Anche se non ci sarà bisogno perché da qui all’anno 
nuovo finalmente ci doteremo di un impianto streaming che 
possa trasmettere in diretta… tranquilla. È stata fatta la 
gara d’appalto. È stata fatta la gara d’appalto. Capisco 
che lei può fare dispiacere, ma è stata fatta la gara 
d’appalto. L’appalto è stato fatto per la diretta strea-
ming. Quindi da gennaio ci doteremo dell’ufficio che mette-
rà anche le riprese. Possiamo procedere, però io vi prego 
un attimo di attenzione e di bontà. Diversamente perdiamo 
solo tempo. 
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Punto numero 17 all’ordine del giorno 
 

PRESIDENTE STURIANO 

Passiamo al punto 17 : “Riconoscimento del debito fuori bi-
lancio per spese legali liquidate in sentenza nel giudizio 
promosso da Sciacca Francesco Aldo contro il Comune di Mar-
sala, portante n. 772/2013 R.G. definitivo con sentenza 
n.88/15 del 13/03/2015 emessa dal Giudice di Pace di Marsa-
la”. Prego, Presidente. 

 
CONSIGLIERE CIMIOTTA 

Si tratta di un debito fuori bilancio di 1350 euro, 69 di 
cui 58 euro come somme liquidate in sentenza e 728 euro per 
spese e competenze legali. Numero 772 del 2013, sentenza 
88/2015 divenuta definitiva il 13 marzo del 2015. Abbiamo i 
pareri favorevoli e l’abbiamo esitata in Commissione. 1350 
euro. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Consigliere Rodriquez. Ci chiede di continuare altre poi 
scappa e fa cadere il numero legale? Se lei lo dice prima 
non metto in votazione, rischiamo di fare cadere il numero. 
Non ci sono interventi, quindi procediamo con la votazione 
sul punto 17. Segretario per appello nominale. 

 

Il Segretario Comunale, dottor Fiocca, procede a votazione 
per alzata e seduta,  a seguito del quale: 

 

Hanno votato sì n. 25 Consiglieri: Sturiano Vincenzo, Ala-
gna Oreste, Ferrantelli Nicoletta, Ferreri Calogero, Coppo-
la Flavio, Chianetta Ignazio, Vinci Antonio, Gerardi Gu-
glielmo Ivan,  Meo Agata Federica, Sinacori Giovanni, Ro-
driguez Mario,  Coppola Leonardo Alessandro, Di Girolamo 
Angelo,  Cimiotta Vito Daniele, Genna Rosanna,  Angileri 
Francesca,  Alagna Bartolomeo Walter, Milazzo Eleonora, Mi-
lazzo Giuseppe Salvatore, Ingrassia Luigia, Piccione Giu-
seppa Valentina, Galfano Arturo Salvatore, Alagna Luana Ma-
ria, Licari Maria Linda, Rodriquez Aldo. 

 

Sono assenti n. 05 Consiglieri: Marrone Alfonso, Cordaro 
Giuseppe, Arcara Letizia, Nuccio Daniele, Gandolfo Michele. 

 

PRESIDENTE STURIANO 

Prendono parte alla votazione sul punto 17, 25 Consiglieri 
comunali su 30. Quorum richiesto per l’adozione 13. L’atto 
deliberativo viene approvato all’unanimità con 25 voti fa-
vorevoli. 

 
Punto numero 18 all’ordine del giorno 
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PRESIDENTE STURIANO 

Passiamo al punto 18 : “Riconoscimento del debito fuori bi-
lancio per pagamento 2° SAL all’impresa ID.EL. IMPIANTI di 
Tumbarello Nicolò di Marsala (TP) e per il pagamento degli 
oneri tecnici ai dipendenti per la “Manutenzione straordi-
naria dell’impianto elettrico della stazione di pompaggio 
di C.da Sant’Anna”. Prego, Presidente. 

 
CONSIGLIERE CIMIOTTA 

Si tratta di un debito fuori bilancio di 17.091 euro,72 do-
vuto per il secondo stato di avanzamento alla ditta ID.EL. 
Impianti di Tumbarello Nicolò di Marsala. Il primo stato di 
avanzamento era stato pagato precedentemente, quindi il 17 
luglio del 2014 , questo è il secondo stato di avanzamento, 
la somma è dovuta è prevista tra l’altro in bilancio. Ci 
sono anche i pareri favorevoli della Commissione ed i pare-
ri di regolarità tecnica. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Ci sono interventi? Procediamo con la votazione per alzata 
e seduta. Chi è favorevole rimane seduto, chi è contrario 
si alzi. 

  

Il Segretario Comunale, dottor Fiocca, procede a votazione 
per alzata e seduta, a seguito del quale: 

 

Hanno votato sì n. 23 Consiglieri: Sturiano Vincenzo, Ala-
gna Oreste, Ferrantelli Nicoletta, Ferreri Calogero, Coppo-
la Flavio, Chianetta Ignazio, Gerardi Guglielmo Ivan,  Meo 
Agata Federica, Sinacori Giovanni, Rodriguez Mario,  Coppo-
la Leonardo Alessandro, Di Girolamo Angelo,  Cimiotta Vito 
Daniele, Angileri Francesca,  Alagna Bartolomeo Walter, Mi-
lazzo Eleonora, Milazzo Giuseppe Salvatore, Ingrassia Lui-
gia, Piccione Giuseppa Valentina, Galfano Arturo Salvatore, 
Alagna Luana Maria, Licari Maria Linda, Rodriquez Aldo. 

 

Si sono astenuti n. 02 Consiglieri: Vinci Antonio, Genna 
Rosanna.   

 

Sono assenti n. 05 Consiglieri: Marrone Alfonso, Cordaro 
Giuseppe, Arcara Letizia, Nuccio Daniele, Gandolfo Michele. 

 

PRESIDENTE STURIANO 

Sul punto 18 prendono parte alla votazione 24 Consiglieri 
comunai su 30, 25 Consiglieri comunali su 30. Mi risultano 
24 sì, con 1 astenuto Antonio Vinci. Si voleva astenere an-
che la collega Rosanna Genna, ha rettificato durante la vo-
tazione prima ancora che si procedesse alla proclamazione 
del voto, il suo voto con un’astensione. Quindi siamo 23 su 
2 astenuti. Prendono parte alla votazione sul punto 18, 25 
Consiglieri comunali su 30. Quorum richiesto per l’adozione 
13. La proposta deliberativa viene adottata con 23 voti  
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favorevoli e 2 astenuti. Io propongo all’aula di aggiornare 
i lavori. Rimangono 5 debiti fuori bilancio, però vedo che 
c’è un andazzo che a me onestamente non piace.  Mi dovete 
credere, io lavoro a fatica, ho difficoltà tra chi si a-
stiene, chi vota contro, devo rettificare, non c’è nemmeno 
collaborazione. Eccetto qualcuno non vedo collaborazioni da 
parte di altri. Ho capito, però se con bontà mi state sedu-
ti 10 minuti, io voto tutti gli atti deliberativi. Non è 
possibile che devo votare per alzata e seduta e poi devo 
rettificale per la seconda volta perché c’è chi entra, c’è 
chi esce e chi si alza. Chi si astiene e chi vota contra-
rio. Il numero legale c’è. Allora se quelli che siamo ab-
biamo voglia di lavorare, dieci minuti di bontà, dieci mi-
nuti di silenzio. Diversamente non posso andare dietro al 
Segretario per seguire la votazione. Il numero legale c’è. 
Il problema è uno, ci siamo? Quelli che ci siamo vogliamo 
lavorare? Dieci minuti chiedo. Se io devo rettificare tre 
volte nel corso di una votazione l’esito di una votazione 
per sapere come ha votato, io mi astengo, io contrario. Al-
lora un po’ di silenzio. 

 

Punto numero 19 all’ordine del 
 

PRESIDENTE STURIANO 

Passiamo al punto 19 : “Riconoscimento del debito fuori bi-
lancio per complessive spese di € 3.137,60 a seguito della 
sentenza T.A.R. Sicilia Palermo sez. III  n.830 del 
19/04/2012, passata, in giudicato, in favore dell’Avv. Sal-
vatore Giacalone, procuratore costituito in giudizio della 
Ditta Pandolfo Rosa Maria”. Prego. 

 
CONSIGLIERE CIMIOTTA 

Si tratta di un debito fuori bilancio di 3137 euro, c’è 
stato un ricorso al TAR da parte di Pandolfo Rosa Maria as-
sistita dall’Avvocato Salvatore Gicalone, quindi TAR Sici-
lia Palermo sezione III, sentenza numero 830 del 19 aprile 
2012, il debito è di 3137 euro, è passato ingiudicato, c’è 
la nota dell’Avvocato Giacalone. Ci sono i pareri, possiamo 
votare. 

 

PRESIDENTE STURIANO 

Interventi? Non ci sono interventi. Segretario proceda alla 
votazione per appello nominale. 

 

Il Segretario Comunale, dottor Fiocca, procede a votazione 
per appello nominale,  a seguito del quale: 

 

Hanno votato sì n. 22 Consiglieri: Sturiano Vincenzo, Ala-
gna Oreste, Ferrantelli Nicoletta, Ferreri Calogero, Coppo-
la Flavio, Chianetta Ignazio, Vinci Antonio, Gerardi Gu-
glielmo Ivan,  Meo Agata Federica, Sinacori Giovanni, Ro-
driguez Mario,  Cimiotta Vito Daniele, Genna Rosanna,  An-
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gileri Francesca,  Alagna Bartolomeo Walter, Milazzo Eleo-
nora, Milazzo Giuseppe Salvatore, Ingrassia Luigia, Galfano 
Arturo Salvatore, Alagna Luana Maria, Licari Maria Linda, 
Rodriquez Aldo. 

 

Sono assenti n. 08 Consiglieri: Marrone Alfonso, Cordaro 
Giuseppe, Coppola Leonardo Alessandro, Arcara Letizia, Di 
Girolamo Angelo,  Nuccio Daniele, Piccione Giuseppa Valen-
tina, Gandolfo Michele. 

 

PRESIDENTE STURIANO 

Prendono parte alla votazione sul punto 19, 22 Consiglieri 
comunali su 30, quorum richiesto per l’adozione 12. L’atto 
deliberativo viene approvato all’unanimità, con 22 voti fa-
vorevoli. 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Presidente, chiedo scusa, prima di passare ad un altro pun-
to all’ordine del giorno, per impegni sopraggiunti devo ab-
bandonare i lavori. Chiedo scusa alla Presidenza e tutti i 
colleghi Consiglieri comunali. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Consigliere Rodriquez, siete tutti e due scrutatori. Vi 
prego di essere più attenti degli altri. Possibilmente se 
volete agevolare la presidenza, vi mettete agli ingressi, 
tu già ci sei, lui si sposta, non fate uscire nessuno ed 
andiamo sulle votazioni. 

 
Punto numero 20 all’ordine del giorno 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Passiamo al punto 20 : “Riconoscimento del debito fuori bi-
lancio nei confronti del Sig. Licari Giovanni – Sentenza 
del Giudice di Pace di Marsala N.197/15”. Prego. 

 
CONSIGLIERE CIAMIOTTA 

Debito fuori bilancio nei confronti di Licari Giovanni, 
sentenza 193 /2015, diventata esecutiva. La somma è di euro 
118,64, a seguito di opposizione a sanzione amministrativa 
ci sono i pareri, anche quella della Commissione finanza, 
c’è la sentenza. Si voti. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Non sto scherzando colleghi. Gli scrutatori, un po’ di col-
laborazione. Rispetto a prima, eravamo 22, è uscito il con-
sigliere  siamo 21. È uscito Vinci, quindi rispetto alla 
precedente siamo in 21. Per alzata e seduta, chi è favore-
vole rimane seduto, chi è contrario si alzi. 

 

Il Segretario Comunale, dottor Fiocca, procede a votazione 
per alzata e seduta,  a seguito del quale: 
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Hanno votato sì n. 21 Consiglieri: Sturiano Vincenzo, Ala-
gna Oreste, Ferrantelli Nicoletta, Ferreri Calogero, Coppo-
la Flavio, Chianetta Ignazio, Gerardi Guglielmo Ivan,  Meo 
Agata Federica, Sinacori Giovanni, Rodriguez Mario,  Ci-
miotta Vito Daniele, Genna Rosanna,  Angileri Francesca,  
Alagna Bartolomeo Walter, Milazzo Eleonora, Milazzo Giusep-
pe Salvatore, Ingrassia Luigia, Galfano Arturo Salvatore, 
Alagna Luana Maria, Licari Maria Linda, Rodriquez Aldo. 

 

Sono assenti n. 09 Consiglieri: Marrone Alfonso, Vinci An-
tonio, Cordaro Giuseppe, Coppola Leonardo Alessandro, Arca-
ra Letizia, Di Girolamo Angelo,  Nuccio Daniele, Piccione 
Giuseppa Valentina, Gandolfo Michele. 

 

PRESIDENTE STURIANO 

Prendono parte alla votazione sul punto 20, 21 Consiglieri 
comunali su 30, quorum richiesto per l’adozione 11. L’atto 
deliberativo viene adottato all’unanimità, con 21 voti fa-
vorevoli. 

 
Punto numero 21 all’ordine del giorno. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Passiamo al punto 21 : “Riconoscimento del debito fuori bi-
lancio nei confronti della Sig.ra Genna Rosa – Sentenza del 
Giudice di Pace di Marsala N.179/15”. Prego, Presidente. 

 
CONSIGLIERE CIMIOTTA 

Debito fuori bilancio, in favore alla signora Genna Rosa, 
sentenza numero 179 /15, l’importo è di 437,74 a seguito di 
nota spese inviata al Comune da parte dell’Avvocato Salva-
tore Fratelli, quindi il debito è di 437,74 c’è la sentenza 
esecutiva del Giudice di Pace, i pareri di regolarità tec-
nica e contabile, anche quella della Commissione. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Non ci solo interventi. Per appello nominale, Segretario. 

 

Il Segretario Comunale, dottor Fiocca, procede a votazione 
per appello nominale,  a seguito del quale: 

 

Hanno votato sì n. 21 Consiglieri: Sturiano Vincenzo, Ala-
gna Oreste, Ferrantelli Nicoletta, Ferreri Calogero, Coppo-
la Flavio, Chianetta Ignazio, Gerardi Guglielmo Ivan,  Meo 
Agata Federica, Sinacori Giovanni, Rodriguez Mario,  Coppo-
la Leonardo Alessandro, Cimiotta Vito Daniele,  Angileri 
Francesca,  Alagna Bartolomeo Walter, Milazzo Eleonora, Mi-
lazzo Giuseppe Salvatore, Ingrassia Luigia, Galfano Arturo 
Salvatore, Alagna Luana Maria, Licari Maria Linda, Rodri-
quez Aldo. 
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Sono assenti n. 09 Consiglieri: Marrone Alfonso, Vinci An-
tonio, Cordaro Giuseppe, Arcara Letizia, Di Girolamo Ange-
lo,  Genna Rosanna, Nuccio Daniele, Piccione Giuseppa Va-
lentina, Gandolfo Michele. 

 

PRESIDENTE STURIANO 

Prendono parte alla votazione sul punto 21, 21 Consiglieri 
comunali su 30. Quorum richiesto per la sua adozione 11, 
l’atto deliberativo viene adottato con 21 voti favorevoli. 

 
Punto numero 22 all’ordine del giorno 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Passiamo al punto 22 : “Riconoscimento del debito fuori bi-
lancio nei confronti del Sig. Carlo Vinci – Sentenza del 
Giudice di Pace di Marsala N.188/15”. Prego, Presidente. 

 
CONSIGLIERE CIMIOTTA 

Sentenza del Giudice di Pace numero 188 /15, nei confronti 
del signor Vinci Carlo di euro 282,82. A seguito di sanzio-
ne amministrativa c’è stata l’opposizione del signor Vinci 
Carlo, rappresentato dall’Avvocato Mallio Mauro, c’è il pa-
rere di regolarità tecnica, il parere di regolarità conta-
bile, il parere della Commissione. Possiamo votare. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Siamo in 22. Alla precedente si aggiunge Rosanna Genna. 
Quindi per alzata e seduta. Chi è favorevole rimane seduto, 
chi è contrario si alzi. 

 

Il Segretario Comunale, dottor Fiocca, procede a votazione 
per alzata e seduta,  a seguito del quale: 

 

Hanno votato sì n. 22 Consiglieri: Sturiano Vincenzo, Ala-
gna Oreste, Ferrantelli Nicoletta, Ferreri Calogero, Coppo-
la Flavio, Chianetta Ignazio, Gerardi Guglielmo Ivan,  Meo 
Agata Federica, Sinacori Giovanni, Rodriguez Mario,  Coppo-
la Leonardo Alessandro, Cimiotta Vito Daniele,  Genna Ro-
sanna, Angileri Francesca,  Alagna Bartolomeo Walter, Mi-
lazzo Eleonora, Milazzo Giuseppe Salvatore, Ingrassia Lui-
gia, Galfano Arturo Salvatore, Alagna Luana Maria, Licari 
Maria Linda, Rodriquez Aldo. 

 

Sono assenti n. 08 Consiglieri: Marrone Alfonso, Vinci An-
tonio, Cordaro Giuseppe, Arcara Letizia, Di Girolamo Ange-
lo,  Nuccio Daniele, Piccione Giuseppa Valentina, Gandolfo 
Michele. 

 

PRESIDENTE STURIANO 

Prendono parte alla votazione sul punto 22, 22 Consiglieri 
comunali su 30, quorum richiesto per la sua adozione 12, 
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l’atto deliberativo viene approvato all’unanimità con 22 
voti favorevoli. 

 

Punto numero 23 all’ordine del giorno 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Passiamo al punto 23 : “Riconoscimento del debito fuori bi-
lancio nei confronti della  “Riscossione Sicilia S.p.A.” – 
Sentenza del Giudice di Pac di Marsala N.188/15”. 

 
CONSIGLIERE CIMIOTTA 

È sostanzialmente la stessa sentenza, perché queste sono le 
somme dovute per la registrazione della sentenza alla Se-
rit. Quindi è sempre la sentenza che riguarda il soggetto 
precedente, quindi Vinci Carlo, però queste sono le somme 
dovute alla Serit, 120 euro. Anzi scusate, 152 euro. 
152,26. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Per alzata e seduta. Chi è favorevole rimane seduto, chi è 
contrario si alzi. 

 

Il Segretario Comunale, dottor Fiocca, procede a votazione 
per alzata e seduta,  a seguito del quale: 

 

Hanno votato sì n. 22 Consiglieri: Sturiano Vincenzo, Ala-
gna Oreste, Ferrantelli Nicoletta, Ferreri Calogero, Coppo-
la Flavio, Chianetta Ignazio, Gerardi Guglielmo Ivan,  Meo 
Agata Federica, Sinacori Giovanni, Rodriguez Mario,  Coppo-
la Leonardo Alessandro, Cimiotta Vito Daniele,  Genna Ro-
sanna, Angileri Francesca,  Alagna Bartolomeo Walter, Mi-
lazzo Eleonora, Milazzo Giuseppe Salvatore, Ingrassia Lui-
gia, Galfano Arturo Salvatore, Alagna Luana Maria, Licari 
Maria Linda, Rodriquez Aldo. 

 

Sono assenti n. 08 Consiglieri: Marrone Alfonso, Vinci An-
tonio, Cordaro Giuseppe, Arcara Letizia, Di Girolamo Ange-
lo,  Nuccio Daniele, Piccione Giuseppa Valentina, Gandolfo 
Michele. 

 

PRESIDENTE STURIANO 

Prendono parte alla votazione sul punto 23, 22 Consiglieri 
comunali su 30. Quorum richiesto per la sua adozione 12, 
l’atto deliberativo viene approvato all’unanimità con 22 
voti favorevoli. 

Colleghi Consiglieri, visto che l’impegno che c’eravamo 
presi l’abbiamo onorato, abbiamo approvato tutti i debiti 
fuori bilancio. Colleghi Consiglieri non mi rimane altro 
che augurarvi una buona serata, ci vediamo giovedì come da 
convocazione. La seduta è sciolta. 


