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Apertura Lavori 
 

PRESIDENTE STURIANO 

Segretario, procediamo con l’appello.   

 
SEGRETARIO COMUNALE – TRIOLO 

Sturiano Vincenzo, presente; Alagna Oreste, presente; Fer-
rantelli Nicoletta, presente; Ferreri Calogero, assente; 
Coppola Flavio, presente; Chianetta Ignazio, presente; Mar-
rone Anfolso, presente; Vinci Antonio, presente; Gerardi 
Guglielmo Ivan, assente (entra alle ore  16:48);  Meo Agata 
Federica, presente;  Cordaro Giuseppe, presente; Sinacori 
Giovanni, presente; Rodriquez Mario,  presente; Coppola Le-
onardo Alessandro, assente (entra alle ore 16:40); Arcara 
Letizia, presente; Di Girolamo Angelo, assente (entra alle 
ore 16:15);  Cimiotta Vito Daniele, presente; Genna Rosan-
na,  presente; Angileri Francesca,  presente; Alagna Barto-
lomeo Walter, assente  (entra alle ore 17:15); Nuccio Da-
niele, presente; Milazzo Eleonora, assente (entra alle ore 
17:30); Milazzo Giuseppe Salvatore, assente  (entra alle 
ore 16:25); Ingrassia Luigia, presente; Piccione Giuseppa 
Valentina, presente; Galfano Arturo Salvatore, presente; 
Gandolfo Michele, assente (entra alle ore 16:25); Alagna 
Luana Maria, presente; Licari Maria Linda, presente; Rodri-
quez Aldo Fulvio, presente. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Risultano presenti all’appello 22 Consiglieri comunali su 
30, quindi la seduta è valida. Partiamo con il punto 1 
all’ordine del giorno. 

  
Punto numero 1 all’ordine del giorno 

 
PRESIDENTE, STURIANO 

Nomina scrutatori. Propongo all’aula di nominare come scru-
tatori la collega Linda Vicari, il collega Cimiotta e la 
collega Rosanna Genna. Per alzata e seduta. Chi è favorevo-
le rimane seduto. Chi è contrario si alzi. Approvato 
all’unanimità. Passiamo al punto 2. 

 
Punto numero 2 all’ordine del giorno 

 
PRESIDENTE STURIANO   

Lettura ed approvazione verbale sedute precedenti. Sono 
stati depositati presso la Segretaria dell’ufficio di Pre-
sidenza i verbali relativi alle sedute del 29, del 30, del 
24, del 22, del 21, del 16 settembre e del 26 agosto. Se ci 
sono colleghi Consiglieri che vogliono intervenire per ret-
tificare o quanto meno chiarire alcuni passaggi contenuti 
nei verbali, ne hanno la facoltà. Prego. 
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CONSIGLIERE COPPOLA FLAVIO 

Grazie, Presidente. Solo per precisare una questione di cui 
parlavo poco fa con il Segretario generale. Dalla votazione 
per quanto riguarda la Tasi, lo voglio precisare così non 
voglio che si vada a modificare chissà che cosa, però ci 
tengo a precisarlo. Siccome non è la prima volta che succe-
de che si fa confusione a volte tra Coppola e Coppola, che 
si deve rivedere l’impianto stereofonico, Presidente, al 
più presto possibile, però è uscito sul giornale e risulta 
a quanto pare dal verbale, ma sono testimoni i miei colle-
ghi che per quanto riguarda la Tasi Flavio Coppola risulta 
che si è astenuto, io invece ho votato contrario, ho detto 
proprio “contrario” invece risulta la mia astensione. Ri-
sulta anche a verbale, Segretario. Dico, non cambia l’esito 
della delibera, però… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Flavio, lo possiamo verificare. Ricordiamo, la seduta è 
quella del 30, ci mettiamo pochissimo a verificare. Seduta 
del 30. Colleghi, se facciamo un attimo di attenzione leggo 
direttamente il verbale. “Al secondo emendamento hanno vo-
tato 16 Consiglieri. Prendono parte alla votazione sulla 
proposta deliberativa relativa alla Tasi 29 Consiglieri co-
munali su 30. Quorum richiesto per l’approvazione 15. 
L’atto deliberativo viene respinto con 4 voti favorevoli, 
16 voti contrari e 9 astenuti”. Vediamo qui… “hanno votato 
No  16 Consiglieri: Alagna Oreste, Ferrantelli Nicoletta, 
Chianetta Ignazio, Marrone Alfonso, Ivan Gerardi, Sinacori 
Giovanni, Coppola Leonardo, Arcara Letizia, Genna Rosanna, 
Alagna Walter, Milazzo Eleonora, Milazzo Giuseppe, Piccioni 
Giuseppa, Galfano Arturo, Gandolfo Michele, Rodriquez Aldo. 
Si sono astenuti 9 Consiglieri comunali: Sturiano Vincenzo, 
Ferreri Calogero, Coppola Flavio, Vinci Antonio, Meo Fede-
rica, Rodriquez Mario, Cimiotta Vito, Ingrassia Luigia, A-
lagna Luana. Sono assenti 1 Consigliere: Francesca Angile-
ri”. Coppola Leonardo contrario… 

 
SEGRETARIO COMUNALE – TRIOLO 

Scusami, Consigliere, posso? Io ero il notaio della seduta. 
Può succedere, è effetto della registrazione e quindi del 
lavoro fatto dalla società che ha… scusate… 

 
PRESIDENTE 

Signori, colleghi… 

 
CONSIGLIERE COPPOLA FLAVIO 

Presidente, non cambia l’esito della delibera, però io per 
chiarezza e per giusta conoscenza anche di chi…    

 
SEGRETARIO COMUNALE – TRIOLO 

È il frutto del lavoro fatto dalla società che fa i verbali 
della seduta. Quello che vi posso dire io, da notaio della 
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seduta, ricordo perfettamente e quindi ho anche le carte 
che mentre Coppola Leonardo si è astenuto, Coppola Flavio 
ha votato contro. Questo lo ricordo, quindi… 

 
CONSIGLIERE MARRONE 

Segretario, Presidente Coppola Alessandro, voto contrario. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Segretario, relativamente a questo aspetto il voto è inin-
fluente. L’astensione o il voto contrario è ininfluente, 
perché è sempre voto contrario. Non so se sono chiaro, però 
invito soprattutto… questo serve per invitare soprattutto i 
colleghi Consiglieri, in fase di votazione, cortesemente, a 
fare silenzio in maniera assoluta, perché può capitare 
quello che è successo, che si parla e non si riesce a capi-
re, non noi, anche chi registra non riesce a capire perfet-
tamente quello che accade. Ricordo sempre ai colleghi Con-
siglieri che il Presidente ratifica, ma ci sono tre scruta-
tori che sono nominati appositamente a garanzia della vota-
zione sia della maggioranza che dell’opposizione che devono 
vigilare sull’esito del voto. Prima che il Presidente pro-
clama o a proclamazione avvenuta, se c’è qualcosa che non 
va, hanno il dovere di dire: “Presidente, c’è un errore”. 
Non so se sono chiaro. È un fatto di correttezza. Quindi 
quando ci sono votazioni un pochettino particolari e deli-
cate, vi invito ogni volta a fare silenzio e gli scrutatori 
ad essere attenti. È importante, perché in questo caso è 
ininfluente, ma potrebbe capire un caso dove un voto può 
determinare l’esito della votazione. Ha fatto bene, collega 
Coppola. Se non ci sono altre osservazioni, mettiamo in vo-
tazione l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti 
per alzata e seduta. Chi è favorevole, rimane seduto. Chi è 
contrario, si alzi. Anche qui approvato all’unanimità. 

 
Comunicazioni 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Colleghi, prima di entrare nella trattazione dei punti 
scritti all’ordine del giorno, mi sembra doveroso fare una 
comunicazione all’aula ed in modo particolare mi associo a 
nome di tutti i colleghi Consiglieri a delle sentite condo-
glianze che devono essere inoltrate, poi quando ci saranno 
i funerali ci recheremo nel luogo dove saranno celebrati 
per la prematura scomparsa di una persona molto amata e 
stimata in questa città, una persona molto impegnata nel 
campo lavorativo ed anche nel campo sociale. Abbiamo avuto 
modo di apprezzarlo sia dal punto di vista professionale ed 
anche dal punto di vista che ha dato nel sociale. È stato 
impegnato anche per diversi anni in maniera attiva in prima 
persona politicamente. Mi riferisco all’amico, dottor Mi-
chele Galfano che nella notte tra sabato e domenica matti-
na, ci ha prematuramente lasciati all’età di 37 anni. Non 
si sa ancora per quale motivo e per quale causa, ma diciamo 
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che ha lasciato l’intera città senza parole. Io quando l’ho 
appreso, sinceramente, ho avuto qualche minuto di… mi sem-
brava di sognare, l’avevo visto fino a qualche giorno pri-
ma, una persona sana che conoscevo, sempre molto allegra e 
molto positiva e quindi ancora tuttora a pensarci sono sem-
pre parole, perché non è concepibile che una persona sana 
da un secondo all’altro possa morire senza un motivo, senza 
una logica, senza una ragione. Per questo vorrei proporre 
all’aula un minuto di raccoglimento per onore e rispetto di 
una persona che è stata molto impegnata nella nostra città. 

 

Il Consesso osserva in minuto di silenzio. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Adesso, colleghi Consiglieri, prima di entrare nella trat-
tazioni dei punti all’ordine del giorno, se ci sono colle-
ghi che vogliono intervenire anche per delle brevissime co-
municazioni, ne hanno la facoltà. Non ci sono interventi. A 
questo punto, colleghi Consiglieri, così come stabilito 
dalla conferenza dei capigruppo allargata ai Consiglieri 
comunali tratteremo tutta una serie di debiti fuori bilan-
cio. Capisco perfettamente… 

 
CONSIGLIERE GENNA   

Presidente, io ritengo che sia indegno il comportamento 
dell’Amministrazione che oggi è totalmente assente. Nessun 
funzionario, nessuno che assiste ai lavori in aula. Ritengo 
che è veramente mortificante ed è poco rispettoso nei con-
fronti di questo massimo Consesso civico. Non so che dire, 
Presidente, in altri tempi lei avrebbe adottato dei provve-
dimenti con lettere e comunicazioni, mi auguro che lei si 
adoperi in tal  senso… Nemmeno i funzionari, l’abbiamo fat-
to in orari d’ufficio proprio per avere la presenza di di-
pendenti comunali, mortificante, solo questo. Grazie, Pre-
sidente. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Collega Genna, sicuramente non era passata inosservata la 
considerazione che ha fatto lei. Capisco che 
l’Amministrazione in questo momento può avere tutti gli in-
contri di questo mondo, però un Assessore in rappresentanza 
dell’Amministrazione va mandato. Io ritengo che un Assesso-
re, in rappresentanza dell’Amministrazione dovrebbe inter-
venire. Quindi tra un atto deliberativo ed un altro chiame-
rò personalmente il Sindaco manifestando questo disappunto 
e se necessario quindi da qui alla chiusura dei lavori non 
viene nessun Assessore stia tranquilla che interverrò per 
iscritto, senza difficoltà. I funzionari li possiamo chia-
mare, sono a nostra disposizione, ma sui debiti fuori bi-
lancio… se c’è necessità li facciamo intervenire, ma come 
ordine dei lavori abbiamo stabilito di trattare apposita-
mente tutte le delibere di debito fuori bilancio perché la 
necessità evitare a saltare, di dedicare un’apposita seduta 
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esclusivamente ad alcune materie che necessitano guarda ca-
so della presenza di dirigenti e tecnici. In modo partico-
lare la trattazione della delibera sull’ARO è stata concor-
data dall’intera conferenza di capigruppo che è sarà trat-
tata nella seduta di giovedì 22 e che giovedì mattina si 
farà un’apposita riunione con tutti i capigruppo e i Consi-
glieri che vogliono partecipare per stabilire, anche lì, a 
che punto è l’atto deliberativo e se c’è la necessità anche 
di prendersi ulteriori spunti per l’approfondimento, ma di 
sicuro giovedì sera l’atto deliberativo sarà discusso 
all’interno di quest’aula, di modo che si possono iniziare 
a fare considerazioni di carattere più generale. È un argo-
mento talmente delicato che non si può affrontare così con 
molta semplicità. Impegnerà sicuramente questa città per 
gli anni futuri e quindi un’argomentazione che necessita 
dei dovuti approfondimenti necessari. Quindi così come ci 
sono diverse varianti urbanistiche, abbiamo stabilito che 
si dedicherà una sola seduta appositamente per la tratta-
zione degli atti deliberativi in questione, quindi su que-
sto siamo abbastanza chiari. Si è stabilito anche di trat-
tare tutti i di debiti fuori bilancio, quindi invitiamo il 
Presidente della Commissione. Abbiamo detto, caro Vito, che 
dal punto 6 fino al punto… 

 
CONSIGLIERE CIMIOTTA 

I punti sono 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Man-
cherebbero il punto 18 e 19 che ancora non sono stati trat-
tati. 

 
Prelievo punti all’ordine del giorno 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Perfetto. Come avete avuto ascoltare, colleghi Consiglieri, 
procediamo con la proposta di prelievo e trattazione di al-
cuni debiti fuori bilancio così come concordato nella con-
ferenza dei capigruppo. In modo particolare chiedo all’aula 
di mettere in votazione il prelievo dei punti 6, 7, 8, 9, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ci sono interventi? Non ci sono 
interventi. Segretario, procediamo con la votazione per ap-
pello nominale per quanto riguarda la proposta di prelievo 
dei punti prima elencati. 

 
SEGRETARIO COMUNALE – TRIOLO 

Vi invito ad esprimere il voto al microfono, così evitiamo 
che ci possano essere incomprensioni come in effetti si è 
verificato tempo fa, nella seduta del 30. Può capitare, per 
cui il voto esprimetelo al microfono, in maniera tale che 
si registra senza ombra di dubbio. 

  
Il Segretario Comunale procede a votazione per appello  no-
minale, a seguito del quale: 
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Hanno votato n. 23 Consiglieri: Sturiano Vincenzo, Alagna 
Oreste, Ferrantelli Nicoletta, Coppola Flavio, Chianetta 
Ignazio, Marrone Alfonso, Meo Agata Federica, Cordaro Giu-
seppe, Sinacori Giovanni, Rodriguez Mario, Arcara Letizia, 
Di Girolamo Angelo, Cimiotta Vito, Angileri Francesca, Nuc-
cio Daniele, Milazzo Giuseppe, Ingrassia Luigia, Piccione 
Giuseppa, Galfano Arturo, Gandolfo Michele, Alagna Luana, 
Licari Linda, Rodriquez Aldo. 

 
Si sono astenuti n. 01 Consiglieri: Genna Rosanna. 
 
Sono assenti n. 06 Consiglieri: Ferreri Calogero, Vinci An-
tonio, Gerardi Guglielmo Ivan, Coppola Leonardo, Alagna 
Walter, Milazzo Eleonora. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Sulla proposta di prelievo prendono parte alla votazione 24 
Consiglieri su 30. Quorum richiesto per l’approvazione del 
prelievo 13. La proposta di prelievo viene approvata con 23 
voti favorevoli ed un astenuto. Invitiamo il Presidente 
della Commissione Vito Cimiotta a relazionare sui debiti 
fuori bilancio. Partiamo dal punto 6. 

 
Punto numero 6 all’ordine del giorno 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Prego, Presidente. Signori, possiamo procedere o sospendia-
mo la seduta? Posso anche sospendere, se non siete interes-
sati, sospendo la seduta. Prego, Vito.   

 
CONSIGLIERE CIMIOTTA 

Il primo è un debito fuori bilancio derivante da una sen-
tenza del TAR Sicilia, Seconda sezione di Palermo. 
L’ammontare del debito è di 1.459,12 e c’è una sentenza del 
TAR passata in giudicato in favore della ditta Santa Teresa 
del Bambin Gesù che era costituita in giudizio contro il 
Comune di Marsala. C’è il parere favorevole di regolarità 
tecnica e contabile e la Commissione ha espresso parere fa-
vorevole. Questo è il punto 6. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Ci sono interventi, colleghi? 
 

CONSIGLIERE COPPOLA FLAVIO 
L’oggetto del contendere. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Aspetta, Flavio. Un attimo solo. 
 

CONSIGLIERE CIMIOTTA 
Si tratta di una sentenza del TAR per l’annullamento… il 
signor Parrinella Antonello, Presidente della società Santa 
Teresa del Bambin Gesù, praticamente in giudizio conveniva 
il Comune per l’annullamento di un diniego tacito del Comu-
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ne che non aveva permesso un accetto agli atti amministra-
tivi da parte del Parrinella Antonella nella qualità di 
Presidente della società Santa Teresa del bambin Gesù. … 
(intervento fuori microfono)… aveva negato l’accesso agli 
atti, sì, ed il TAR ha disposto, definitivamente pronun-
ciando sul ricorso… condanna il Comune di Marsala al paga-
mento in favore del ricorrente delle spese di giudizio che 
liquida in euro 1.000 oltre Iva e CPA  ed accessori di leg-
ge. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Collega Coppola. 
 

CONSIGLIERE COPPOLA FLAVIO 
Grazie, Presidente. Colleghi, prima di entrare nel merito 
di questa delibera, Presidente, sulla questione debiti fuo-
ri bilancio. Noi ci accingiamo a votare una serie di deli-
bere che riguardano debiti fuori bilancio pur se sono vota-
te da sentenza passato in giudicato, però è anche vero che 
secondo il mio punto di vista, questo Consiglio Comunale 
deve approfondire una serie di questioni. Tutti questi de-
biti fuori bilancio, intanto noi non sappiamo l’entità e 
vorremmo capire anche, Presidente… Presidente Sturiano e 
Presidente Cimiotta… 
 

PRESIDENTE STURIANO 
La sto seguendo. 
 

CONSIGLIERE COPPOLA FLAVIO 
Di capire l’entità delle delibere e dei debiti fuori bilan-
cio che sono posti in essere dall’ufficio ragioneria che 
devono arrivare alla Commissione, perché oggi noi ne vote-
remo qualcuna però capisco che i debiti fuori bilancio, 
complessivamente, sono abbastanza numerosi e noi non sap-
piamo l’entità complessiva di tutte quelle che sono pronte 
per essere mandate al Consiglio Comunale. Cosa voglio dire? 
Sono debiti e spese o rimborsi che il Comune nel proprio 
bilancio deve tenere conto, dunque io penso che avere un 
minimo di contezza, anche approssimativa, penso che questo 
Consiglio Comunale lo debba avere. A parte questo, lasciamo 
stare questa delibera, Presidente, che stiamo mettendo in 
trattazione dove la questione riguarda un debito fuori bi-
lancio che scaturisce da una negazione di accesso agli at-
ti… da un ritardo. Il Comune deve andare a pagare, io non 
lo so chi ha sbagliato, ma se c’è un errore da parte di un 
funzionario, di un impiegato, di un dirigente, che per un 
motivo o per un altro… non è che noi possiamo continuare a 
pagare gli errori di chi commette queste distrazioni, per-
ché lì, se non ricordo male Presidente Cimiotta ed i colle-
ghi della Commissione penso abbiano approfondito la que-
stione, lì effettivamente c’è stata una negazione di acces-
so agli atti che poi è stato comunque concesso e per il ri-
tardo noi di questa richiesta fatta da chi era interessato 
all’accesso agli atti al quale è stato negato e poi 
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gliel’abbiamo data comunque… e noi dobbiamo andare a pagare 
un debito fuori bilancio. Comunque io, Presidente, non so 
se è il caso quest’atto deliberativo di chiamare il funzio-
nario ed il capo di ragioneria, perché su questa questione… 
Presidente, noi la possiamo votare, perché non ci sono pro-
blemi, però lì c’è stato un danno causato da qualcuno non è 
giusto che pagano sempre i cittadini, anche se l’importo è 
di 100 euro, Presidente. Io attualmente non ricordo 
l’importo, ma le delibere le spulciamo una per una, 1.400 
euro che comunque sono del cittadino, noi le togliamo al 
cittadino, al Comune, quando invece in realtà c’è un errore 
da parte di qualcuno. Sono pagati profumatamente i funzio-
nari e penso che siano pure assicurati. Comunque in questo 
caso, Presidente, io le chiedo… noi la possiamo anche vota-
re per quanto mi riguarda, ma su questa delibera io preten-
do, e penso tutti i colleghi Consiglieri, di avere chiarez-
za ed eventualmente se c’è… non lo so, non credo che sia il 
caso di rivolgersi… ma se c’è un danno erariale qualcuno 
deve pagare, perché si deve assumere le proprie responsabi-
lità. Poi ci sono una serie di delibere che riguardano dan-
ni da rotture di gomme, ammortizzatori, quando il Comune 
già sa a priori che dall’accertamento dei Vigili Urbani, 
dell’ufficio tecnico… noi parliamo, per esempio, di danno 
di 300 euro e poi arriva alla liquidazione un debito fuori 
bilancio di 1.600 – 1.700. Moltiplicateli per tutti quelli 
che ci sono, vedete che danno economico ha il Comune per 
una questione che forse potrebbe risolvere non dico quasi 
immediatamente, ma penso a volte che magari, non so in ter-
mini giuridici come si può chiamare…  un accordo… dico, io 
denuncio il Comune e l’ufficio tecnico mi dice: “C’è una 
buca in mezzo alla strada” è normale che il Comune sa che 
perde, è inutile andare al primo grado, secondo grado, cas-
sazione e poi perdere e comunque avere spese legali, spese 
di interessi quanto già noi sappiamo a priori che non pos-
siamo spuntarla  o la buca rimanere sempre lì. Dunque, an-
che su queste questioni, Presidente… il dirigente forse 
dell’ufficio legale dovrebbe incontrarsi con il dirigente 
dell’ufficio tecnico e dire: “Sì, questa buca c’era, effet-
tivamente non era stata chiusa a tempo debito, per cui i 
danni che riguardano quella buca devono essere tutti paga-
ti, perché non c’è niente da fare”. È inutile andare in 
giudizio per poi pagare comunque tutte le spese di procedu-
re sia legali che di interessi. Presidente, noi le dobbiamo 
votare, però anche una ricognizione ed un confronto anche 
dell’Amministrazione su che cosa vuole fare, perché quando 
si tratta di un debito fuori bilancio che scaturisce non so 
da quale situazione ed a volte si fa una strada, cade, al-
lora c’è il blocco dei lavori, c’è la revisione dei prezzi 
e quant’altro, lì lo posso anche capire. Ma che noi conti-
nuiamo a pagare tutti questi debiti fuori bilancio che sa-
rebbero 200 – 300 euro e poi ci costano 1.500 euro, ne ab-
biamo una quindicina solo ora. Presidente, mi consenta che 
qualche cosa andrebbe rivista nella funzionalità organizza-
tiva sia del settore legale che di tutti gli uffici che poi 
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sono agganciati al bandolo da dove scaturisce il debito 
fuori bilancio. Grazie, Presidente. Ho finito. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Grazie. Li mettiamo in votazione singolarmente. Ritengo che 
innanzitutto qualsiasi debito fuori bilancio sicuramente ci 
sarà sempre la trasmissione dell’atto alla Corte dei Conti 
ed in modo particolare quando c’è un atto deliberativo dove 
si ritiene sia colpa… perché quando come in questo caso si 
nega il diritto di accesso agli atti ad un cittadino… anche 
lì ritardo… (intervento fuori microfono)… sì, però dico, 
ritardo, se  poi c’è una sentenza che condanna significa 
che non è più ritardo, ma è una mancanza di  autorizzazione 
all’accesso agli atti o se il Comune non resiste in giudi-
zio, doppia responsabilità. Scusate, non è concepibile, c’è 
una sentenza quindi non è una cosa discrezionale da parte 
del privato cittadino. Il discorso è quello, così come ab-
biamo detto, su questo atto deliberativo faremo un’apposita 
relazione alla Corte dei Conti dove diremo… una nota accom-
pagnatoria all’atto deliberativo che trasmetteremo dove si 
chiede che venga approfondito e qualora ci siano responsa-
bilità, ma su già la Corte dei Conti è chiara, se ci sono… 
(intervento fuori microfono)…    
 

CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 
Grazie, credo che sia stata fatta una nota su questa comun-
que. Su questa delibera è stata fatta una nota… (intervento 
fuori microfono)…   
 

PRESIDENTE STURIANO 
Giovanni Sinacori, prego. 
 

CONSIGLIERE SINACORI   
Grazie, signor Presidente. Colleghi Consiglieri. Il mio non 
è un intervento, è una richiesta di parere tecnico e quindi 
mi rivolgo per la parte politica al signor Presidente del 
Consiglio e per la parte tecnica al signor Segretario gene-
rale. Nelle amministrazioni che hanno un ordinamento giuri-
dico esistente, quindi parlo degli enti locali, parlo dei 
liberi consorzi, della Regione, esiste prima di arrivare ad 
un ragionamento che riguarda la Corte dei Conti che è uno 
strumento giuridico di un livello, di un rango alto, esi-
stono degli altri strumenti che sono un accertamento inter-
no e questioni che vanno a valutare l’operato di un setto-
re, di un funzionario, di un dirigente, il quale poi espri-
me anche delle valutazioni nel merito di alcune questioni 
che possono sfociare in diversi provvedimenti, di tipo di-
sciplinare come il richiamo, come la sospensione, come al-
tre cose, o comunque anche in un risarcimento. Giusto, Se-
gretario? Io dico, prima di attivare i meccanismi che sono 
farraginosi e che probabilmente non porteranno, con tutto 
il lavoro… perché la Corte dei Conti adesso con una sua se-
zione preventiva addirittura deve approvare i decreti che 
la Pubblica Amministrazioni in genere fa per l’elargizione 
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di alcune somme, quindi ha un super lavoro. Perfetto. Per 
noi no, dico per la Regione. Signor Segretario, signor Pre-
sidente, se politicamente può sembrare un atto di chiarezza 
amministrativa  perché bene ha fatto il mio capogruppo a 
sollevare la questione e penso che sia un comportamento 
condiviso da tutto il Consiglio Comunale, perché è chiaro 
che noi abbiamo anche la responsabilità di garantire sui 
soldi dei cittadini, questo dev’essere chiaro e trasparen-
te, allora cerchiamo di attivare questo meccanismo interno, 
signor Segretario, che potrebbe avere un effetto anche di 
far attenzionare meglio alcune questioni, perché se noi 
sappiamo che esiste il provvedimento che c’è un procedimen-
to interno e che c’è anche un provvedimento di punizione, 
chiamiamolo così, che può essere sia disciplinare che pecu-
niaria, si sta più attenti in alcuni casi a non trattare 
male una richiesta di accesso agli atti che scade entro i 
30 giorni. Se tu non paghi mai, stai tranquillo che la 
prossima volta lo farai al quarantacinquesimo giorno e noi 
continuiamo a pagare. Quindi oltre alla trasmissione per 
legge, agli atti, alla Corte dei Conti dove è dovuto, io 
direi di accendere questi procedimenti interni che vadano a 
vedere appunto anche se ci sono meno responsabilità. Senza 
nessuna caccia alle streghe. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Prego, Arturo. 

 
CONSIGLIERE GALFANO 

Grazie, Presidente. Segretario, io non faccio parte della 
Commissione bilancio, quindi l’ho seguita ascoltando il 
Presidente Vito Cimiotta, praticamente nel caso specifico 
c’è stato un ritardo da parte del dirigente o del funziona-
rio. Se c’è un ritardo, se questi documenti sono stai dati 
dopo, automaticamente si è riconosciuto quell’errore, per-
ché non è che sono stati dati quei documenti a seguito di 
una sentenza, ma un riconoscimento all’errore da parte 
dell’Amministrazione in questo caso del dirigente. Ora non 
so se lei è a conoscenza se sono stati presi dei provvedi-
menti nei confronti del soggetto oppure come al solito ci 
sono i premi di produttività che si danno sempre ad iosa… e 
lei mi capisce. I premi finora sono stati dati sulla base 
di valutazioni del Nucleo di Valutazione, quindi io non ca-
pisco niente, per cui sono a conoscenza del fatto… non c’è 
bisogno di ridere, ognuno di noi si assume le sue responsa-
bilità… Io per fortuna non faccio parte del Nucleo di Valu-
tazione, per fortuna, perché è chiaro che sono dei procedi-
menti delicati, quindi penso che fino a prova contraria il 
Nucleo di Valutazione abbia operato nei limiti… Per quanto 
riguarda il discorso che mi chiedeva, su questa questione 
però non ricordo, avrei necessità di andare a fare mente 
locale, perché sono fatti che riguardano almeno a due anni 
fa, e credo che andrò a guardarmi le carte, ma credo che su 
questa cosa una nota la feci pure io, ma mi riservo di 
guardare le cose con… Per quello che mi chiedeva il consi-
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gliere Sinacori senz’altro verranno messi in atto tutti i 
provvedimenti che rispetto a questa fattispecie competono 
al dirigente della struttura, perché è probabile che il re-
sponsabile del procedimento,  nella fattispecie, non fosse 
il dirigente, ma che il procedimento fosse stato assegnato 
a una posizione organizzativa, per quello che mi ricordo 
io. Quindi è chiaro che il dirigente è competente ad atti-
vare i procedimenti. Per quanto riguarda le mie competenze 
sicuramente verranno trasmessi gli atti alla Corte dei Con-
ti, facendo una relazione di merito su quelli che sono i 
comportamenti certamente da censurare da parte di chi non 
ha rilasciato nei tempi dovuti, bisogna capire per quale 
ragione… sicuramente c’è stata una negligenza e sicuramente 
se ci fosse stato un comportamento voluto è da censurare a 
360 gradi, ma se è una semplice negligenza sempre di colpa 
si tratta e quindi in questo caso è una colpa grave e ri-
tengo che ci siano anche responsabilità per avere provocato 
un danno alla Pubblica Amministrazione. Quindi in ultimo, 
per quanto riguarda le mie competenze, farò di tutto perché 
a pagare non sia la Pubblica Amministrazione nella fatti-
specie che è chiamata ad anticipare sicuramente, ma in se-
conda battuta dovremmo attivare tutte le procedure necessa-
rie per recuperare quanto pagato a carico di chi ha procu-
rato il danno. Questa è la situazione. Per il resto il con-
sigliere Sinacori parlava di possibili azioni eccetera… 
certo, possono mettersi in atto anche possibili azioni che 
prevengano l’intervento della Corte dei Conti, però a que-
sto punto le carte andranno sicuramente alla Corte dei Con-
ti, vedremo se è possibile prevenire la decisione della 
Corte dei Conti, se non sarà possibile attenderemo la sen-
tenza. Detto in termini pratici, domani io scriverò, domani 
scrivo a quello che secondo me è il responsabile di questi 
1.400 euro di danno. La risposta potrà essere: “In effetti 
ho sbagliato e quindi rimborso la Pubblica Amministrazione” 
e si chiude tutto, la risposta potrebbe essere: “Io ho sba-
gliato? Io non ho sbagliato, perché ritengo di aver operato 
e quindi…” può anche verificarsi perché nella logica del 
contraddittorio non è detto che chi viene chiamato a pagare 
accetterà di aver procurato questo danno con colpa. Ci sia-
mo? Quindi se lui non pagherà è chiaro che dovremo attivare 
la Corte dei Conti.   
 

PRESIDENTE STURIANO 
Se non ci sono ulteriori interventi, procederei direttamen-
te con la votazione, per appello nominale. Se, cari colle-
ghi, sui debiti fuori bilancio rimaniamo per una 
mezz’oretta in aula, io metto a votazione per alzata e se-
duta ed accorciamo molto tempo. Se c’è sempre chi entra ed 
esce sono costretto a mettere in votazione ogni volta per 
appello nominale. Quindi, Segretario, procediamo per questa 
votazione, per appello nominale. 

 
Il Segretario Comunale procede a votazione per appello  no-
minale, a seguito del quale: 
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Hanno votato n. 26 Consiglieri: Sturiano Vincenzo, Alagna 
Oreste, Ferrantelli Nicoletta, Coppola Flavio, Chianetta 
Ignazio, Marrone Alfonso, Gerardi Guglielmo Ivan, Meo Agata 
Federica, Cordaro Giuseppe, Sinacori Giovanni, Rodriguez 
Mario, Coppola Leonardo, Arcara Letizia, Di Girolamo Ange-
lo, Cimiotta Vito, Genna Rosanna, Angileri Francesca, Nuc-
cio Daniele, Milazzo Giuseppe, Ingrassia Luigia, Piccione 
Giuseppa, Galfano Arturo, Gandolfo Michele, Alagna Luana, 
Licari Linda, Rodriquez Aldo. 
 
Sono assenti n. 04 Consiglieri: Ferreri Calogero, Vinci An-
tonio, Alagna Walter, Milazzo Eleonora. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Prendono parte alla votazione sul punto 6 all’Ordine del 
giorno 26 Consiglieri comunali su 30. Quorum richiesto per 
l’approvazione 14, l’atto in questione viene approvato 
all’unanimità con 26 voti favorevoli.   

 
Punto numero 7 all’ordine del giorno 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Passiamo al punto 7 : “Riconoscimento debito fuori bilancio 
nei confronti dei Cirobisi Pasquale e Lombardo Giovanna. 
Sentenza del Giudice di Pace di Marsala numero 70/2015”.  
Prego, Presidente Cimiotta. 
 

CONSIGLIERE CIMIOTTA 
Questo è un altro debito fuori bilancio derivante da una 
sentenza del Giudice di Pace 70/2015 per euro 324,82 dovuti 
ai signori Cirobisi Pasquale e Lombardo Giovanna. Si trat-
ta… (intervento fuori microfono)… No, no, il debito com-
plessivo è questo 324,82. Si tratta di una sentenza del 
Giudice di Pace derivante da una opposizione ad una sanzio-
ne amministrativa elevata nei confronti dei soggetti ricor-
renti, quindi Pasquale Cirobisi e Lombardo Giovanna, si 
trattava di un eccesso di velocità sostanzialmente ed il 
Giudice di Pace ha annullato il verbale condannando il Co-
mune alle spese di rito. C’è il parere tecnico di regolari-
tà contabile e tecnica da parte degli uffici. Sostanzial-
mente si dice che il verbale non era dovutamente motivato 
da parte della Polizia Municipale. 

 
PRESIDENTE STURIANO 
Ci sono interventi? No. Mettiamo in votazione per appello 
nominale il punto 7 all’ordine del giorno.   

 
Il Segretario Comunale procede a votazione per appello  no-
minale, a seguito del quale: 
 
Hanno votato n. 24 Consiglieri: Sturiano Vincenzo, Alagna 
Oreste, Ferrantelli Nicoletta, Coppola Flavio, Chianetta 
Ignazio, Marrone Alfonso, Gerardi Guglielmo Ivan, Meo Agata 
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Federica, Cordaro Giuseppe, Sinacori Giovanni, Rodriguez 
Mario, Coppola Leonardo, Arcara Letizia, Di Girolamo Ange-
lo, Cimiotta Vito, Angileri Francesca, Nuccio Daniele, Mi-
lazzo Giuseppe, Ingrassia Luigia, Piccione Giuseppa, Gan-
dolfo Michele, Alagna Luana, Licari Linda, Rodriquez Aldo. 
 
Sono assenti n. 06 Consiglieri: Ferreri Calogero, Vinci An-
tonio, Genna Rosanna, Alagna Walter, Milazzo Eleonora, Gal-
fano Arturo.   
 

PRESIDENTE STURIANO 

Prendono parte alla votazione sul punto 7, 24 Consiglieri 
Comunali su 30. Quorum richiesto per la sua approvazione 13 
voti favorevoli. L’atto deliberativo viene approvato 
all’unanimità con 24 voti favorevoli. 

 
Punto numero 8 all’ordine del giorno 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Passiamo al punto 8 : “Riconoscimento debito fuori bilancio 
nei confronti della signora Tumbarello Maria, sentenza del 
Giudice di Pace di Marsala, numero 78/2015”. Prego, Presi-
dente Cimiotta.   

 
CONSIGLIERE CIMIOTTA 

Questo è un altro debito fuori bilancio per euro 1.210,89: 
euro 500 più interessi sono stati liquidati dal Giudice co-
me danno alla signora Tumbarello Maria, più euro 460 oltre 
Iva e C.P.A. per l’Avvocato Gaspare Lagrassa. Si tratta di 
una causa intentata dalla signora Tumbarello nei confronti 
del Comune per un incidente stradale. Il Giudice di Pace ha 
dato la responsabilità al Comune perché c’era un dissesto 
nel manto stradale. È una sentenza passata in giudicato che 
non è stata appellata dal Comune. Ci sono i pareri tecnici 
di regolarità. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Sul punto 8, interventi? Nessun intervento, quindi possiamo 
procedere con la votazione. …(intervento fuori microfono)… 
Io ritengo che anche su questa cosa la necessità di un con-
fronto serio ci sia. Per quanto mi riguarda lo dico 
all’aula in maniera tale che lo sappia, ho già chiesto una 
ricognizione di quello che è contenzioso attualmente pen-
dente e ci sono controversie per ogni singolo settore che 
oggi non sono ancora a debito fuori bilancio o sentenze già 
passate in giudicato che sono in procinto di passare in 
giudicato. Appena avrò molto chiaro il quadro nella prima 
conferenza dei capigruppo metterò al corrente anche della 
situazione… sono dieci anni che faccio il Consigliere, do-
dici o tredici, non so… Arriveranno anche quelli di milioni 
di euro di debiti fuori bilancio, tranquillo… (intervento 
fuori microfono)… Procediamo con la votazione per appello 
nominale. Siamo in fase di votazione.   



20Consiglio Comunale del 20/10/2015 

 
Il Segretario Comunale procede a votazione per appello  no-
minale, a seguito del quale: 
 
Hanno votato n. 26 Consiglieri: Sturiano Vincenzo, Alagna 
Oreste, Ferrantelli Nicoletta, Coppola Flavio, Chianetta 
Ignazio, Marrone Alfonso, Gerardi Guglielmo Ivan, Meo Agata 
Federica, Cordaro Giuseppe, Sinacori Giovanni, Rodriguez 
Mario, Coppola Leonardo, Arcara Letizia, Di Girolamo Ange-
lo, Cimiotta Vito, Genna Rosanna, Angileri Francesca, Nuc-
cio Daniele, Milazzo Giuseppe, Ingrassia Luigia, Piccione 
Giuseppa, Galfano Arturo, Gandolfo Michele, Alagna Luana, 
Licari Linda, Rodriquez Aldo. 
 
Sono assenti n. 04 Consiglieri: Ferreri Calogero, Vinci An-
tonio, Alagna Walter, Milazzo Eleonora. 
 

PRESIDENTE STURIANO 

Prendono parte alla votazione sul punto 8 all’ordine del 
giorno 26 Consiglieri comunali su 30. Quorum richiesto per 
la sua approvazione 14, l’atto deliberativo viene adottato 
all’unanimità con 26 voti favorevoli. 

 
Sospensione punto 9 all’ordine del giorno 

 

Colleghi Consiglieri, un attimo di attenzione. Erroneamente 
era stato chiesto il prelievo del punto 9. Il punto 9 è un 
articolo 30 comma 7 e 7 bis della legge regionale, così co-
me modificato, è una presa d’atto e riguarda soprattutto i 
nostri lavoratori precari. È un atto deliberativo che dovrà 
esitato possibilmente giovedì, in presenza del dirigente 
sarà trattato, quindi io chiedo all’aula di mettere tempo-
raneamente in sospensione l’atto deliberativo. Non so se 
sono stato chiaro, colleghi, del punto 9 erroneamente è 
stato chiesto il prelievo e quindi il punto 9 ed il punto 
10 non saranno trattati, saranno saltati. Passiamo diretta-
mente al punto 11. Io sono costretto a metterlo in votazio-
ne come punto 9, quindi metto in votazione la temporanea 
sospensione del punto 9 alla data odierna. Mettiamo in vo-
tazione la sospensione del punto 9, perché erroneamente non 
si tratta di debito fuori bilancio, quindi si tratta di un 
atto deliberativo che va attenzionato anche a dovere. Se 
non ci sono interventi, colleghi Consiglieri… Segretario, 
per appello nominale.   

 
Il Segretario Comunale procede a votazione per appello  no-
minale, a seguito del quale: 
 
Hanno votato n. 23 Consiglieri: Sturiano Vincenzo, Alagna 
Oreste, Ferrantelli Nicoletta, Coppola Flavio, Marrone Al-
fonso, Gerardi Guglielmo Ivan, Meo Agata Federica, Cordaro 
Giuseppe, Sinacori Giovanni, Rodriguez Mario, Coppola Leo-
nardo, Arcara Letizia, Cimiotta Vito, Genna Rosanna, Angi-
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leri Francesca, Milazzo Giuseppe, Ingrassia Luigia, Piccio-
ne Giuseppa, Galfano Arturo, Gandolfo Michele, Alagna Lua-
na, Licari Linda, Rodriquez Aldo. 
 
Sono assenti n. 07 Consiglieri: Ferreri Calogero, Chianetta 
Ignazio,Vinci Antonio, Di Girolamo Angelo, Alagna Walter, 
Nuccio Daniele, Milazzo Eleonora. 
 

PRESIDENTE STURIANO 

Prendono parte alla votazione sulla sospensione del punto 9 
all’ordine del giorno 23 Consiglieri Comunali su 30. Quorum 
richiesto per la sua  sospensione 12, la proposta viene ap-
provato all’unanimità con 23 voti favorevoli. Passiamo al 
punto 11. 

 
Punto numero 11 all’ordine del giorno 

 
PRESIDENTE STURIANO 

“Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti del si-
gnor Maltese Vincenzo, sentenza del Giudice di Pace di Mar-
sala, numero 49/2015”. Prego, Presidente Cimiotta. 

 
CONSIGLIERE CIMIOTTA 

È un debito fuori bilancio, sentenza 49 del 2015 del Giudi-
ce di Pace di Marsala con cui è stato condannato il Comune 
al risarcimento del danno nei confronti di Maltese Vincenzo 
per una comma complessiva di 155,24 euro oltre agli inte-
ressi maturati e la somma diventa di euro 164,74 ed alle 
spese processuali liquidate in sentenza per euro 500 per un 
totale di 894,30 euro. Quindi il totale del debito è 
894,30. Si tratta anche in questo caso di una sentenza… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Signori, se facciamo silenzio capiamo di cosa stiamo par-
lando. 

 
CONSIGLIERE CIMIOTTA 

Sono somme liquidate in sentenza, non è che si passa da 164 
a 800, ma sono 164 di spese più 500 di danno previsto in 
sentenza di risarcimento per il Maltese Vincenzo, quindi il 
totale è 894,30. Si tratta di un sinistro stradale provoca-
to per un dissesto… ora non ricordo qual è la via, ma per 
il manto stradale ed è stato addebitato al Comune. Ci sono 
i pareri di regolarità ed anche il parere favorevole della 
Commissione. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 

Vito, è quella là del 23 dicembre, questa? 

 
CONSIGLIERE CIMIOTTA 

Come? 
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CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 

È quella del 23 dicembre?   

 
CONSIGLIERE CIMIOTTA 

No, dell’Epifania, del 5 gennaio. 5 gennaio 2012. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Ce n’è un’altra risalente al 23 dicembre? Prego, collega 
Rodriquez. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 

Saluto i Consiglieri, il Presidente del Consiglio, gli or-
gani di stampa. Era una naturale provocazione questa, Enzo, 
perché è inconcepibile che si arrivi a questa situazione: 
da un debito di 150 euro stiamo passando a 800. Io in Com-
missione bilancio, se la prossima volta troverò atti deli-
berativi da discutere su debiti fuori bilancio io non par-
teciperò perché mi sembra inammissibile una cosa del gene-
re. Io ti chiedo gentilmente di fare qualcosa, perché da 
quando ci siamo insediati, come debiti fuori bilancio 
l’Amministrazione sta passando quasi 50.000 euro e siamo 
all’inizio dell’anno, io non riesco a capacitarmi, a capire 
perché. Ora ne discuteremo un’altra che ha del clamoroso, 
si fa prendere una multa ad una persona che sta scaricando 
la merce, sarà uno degli atti che andremo a discutere oggi, 
stava scaricando la merce ed un Vigile Urbano ha fatto la 
multa. Io dico che è inconcepibile. Un’attenzione maggiore 
a queste cose noi la dobbiamo avere. Se noi stiamo discu-
tendo su cifre minime nel momento in cui ci saranno cifre 
più abbondanti, che cosa andremo a fare? Andiamo sempre a 
pagare? Sulle tasche di chi? Del cittadino. Quindi propongo 
un maggiore controllo degli uffici e dei dirigenti o un 
corso di formazione o capire il codice stradale quale sia. 
Io non voglio accusare tutta la categoria dei Vigili Urbani 
perché ho massimo  rispetto, però credo che ci dovrebbe es-
sere anche una formazione su questo. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Collega Arturo Galfano. 

 
CONSIGLIERE GALFANO 

Grazie, Presidente. Collega Rodriguez, sono inconcepibili 
questi debiti, come dice lei, però è pure inconcepibile, 
così come ha aggiunto lei, che si allontana dalla Commis-
sione per… questo è un atto dovuto da parte della Commis-
sione, dev’essere per forza esaminato dalla Commissione e 
la Commissione non è che può esaminare un debito di 50.000 
o di 500.000 o il motivo per cui… (intervento fuori micro-
fono)… Io mi preoccupo per il fatto che lei si allontana, 
solo per questo. 
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PRESIDENTE STURIANO 

Collega Rodriquez, quando parliamo di debiti fuori bilancio 
a seguito di sentenza, sicuramente non è un debito che è 
quantificabile. Ci sono atti deliberativi di debiti fuori 
bilancio che sicuramente possono essere evitati attraverso 
un’attenta valutazione che non è competenza 
dell’Amministrazione, ma è competenza del dirigente nella 
qualità di responsabile dell’atto gestionale che può tran-
quillamente liquidare e poi si vede. Ci sono fatti, come 
quello della delibera passata, dove uno per una mancanza di 
accesso agli atti teoricamente veniamo condannati a 1.200 
euro. Non è concepibile… (intervento fuori microfono)… ed 
allora l’importanza della Commissione è quella di esaminare 
gli atti deliberativi e se emergono responsabilità che sono 
ritenute attribuibili al dirigente si fa una nota e paga il 
dirigente. È chiaro, su queste cose siamo chiari. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 

Io spero che la Corte dei Conti guardi bene queste carte, 
perché è inammissibile che si verifichino quotidianamente 
queste situazioni. Questo dico. O quanto meno che ci sia da 
parte nostra un maggiore controllo. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

La Corte dei Conti sicuramente le attenziona, ma se la Com-
missione le legge con molta attenzione ed allega all’atto 
deliberativo una nota dove fa il dovuto rilievo, di sicuro 
la Corte dei Conti terrà conto del rilievo ed approfondirà 
a dovere l’atto deliberativo. Che sia chiaro. Il debito 
fuori bilancio è atto dovuto perché c’è una sentenza da 
parte della magistratura relativamente al pagamento, ma a 
chi è attribuibile la responsabilità è competenza poi no-
stra fare emergere se ci sono responsabilità anche di ca-
rattere personale da parte di chi ha la responsabilità e da 
parte di chi ha fatto nascere il debito fuori bilancio, 
quindi poi la Corte dei Conti valuterà se ritiene attendi-
bile o meno la valutazione ne terrà sicuramente conto com’è 
capitato. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 

Chiederò al Presidente ogni volta di fare una nota in meri-
to, allora. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Sul punto 11 ci sono altri interventi? Sennò mettiamo in 
votazione. Segretario, procediamo con la votazione del pun-
to 11 all’ordine del giorno.   

 
Il Segretario Comunale procede a votazione per appello  no-
minale, a seguito del quale: 
 
Hanno votato n. 24 Consiglieri: Sturiano Vincenzo, Alagna 
Oreste, Ferrantelli Nicoletta, Coppola Flavio, Chianetta 
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Ignazio, Marrone Alfonso, Gerardi Guglielmo Ivan, Cordaro 
Giuseppe, Sinacori Giovanni, Rodriguez Mario, Coppola Leo-
nardo, Arcara Letizia, Di Girolamo Angelo, Cimiotta Vito, 
Genna Rosanna, Angileri Francesca, Nuccio Daniele, Milazzo 
Giuseppe, Ingrassia Luigia, Piccione Giuseppa, Galfano Ar-
turo, Alagna Luana, Licari Linda, Rodriquez Aldo. 
 
Sono assenti n. 06 Consiglieri: Ferreri Calogero, Vinci An-
tonio, Meo Agata Federica, Alagna Walter, Milazzo Eleonora, 
Gandolfo Michele. 
 

PRESIDENTE STURIANO 

Prendono parte alla votazione sul punto 11 all’ordine del 
giorno 24 Consiglieri comunali su 30. Quorum richiesto per 
la sua approvazione 13. L’atto deliberativo viene approvato 
all’unanimità con 24 voti favorevoli. Passiamo al punto 12. 

 
Punto numero 12 all’ordine del giorno 

 
CONSIGLIERE INGRASSIA 

Presidente, si tratta di un debito fuori bilancio nei con-
fronti del signor Figuccia Matteo Emanuele. Anche lì c’è 
una sentenza del Giudice di Pace, si tratta di una somma di 
531,86 che poi insieme al compenso professionale di 613,64 
per un ammontare di 1.145,50. Anche lì ci sono tutti i pa-
reri favorevoli ed anche la Commissione dopo aver valutato 
e letto la delibera ha espresso parere favorevole. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Perfetto. Ci sono interventi, colleghi? Se non ci sono in-
terventi, procediamo con la votazione per appello nominale 
del punto 12 all’ordine del giorno. Prego, Segretario. 

 
Il Segretario Comunale procede a votazione per appello  no-
minale, a seguito del quale: 
 
Hanno votato n. 22 Consiglieri: Sturiano Vincenzo, Alagna 
Oreste, Ferrantelli Nicoletta, Coppola Flavio, Chianetta 
Ignazio, Marrone Alfonso, Gerardi Guglielmo Ivan, Cordaro 
Giuseppe, Sinacori Giovanni, Rodriguez Mario, Coppola Leo-
nardo, Arcara Letizia, Di Girolamo Angelo, Genna Rosanna, 
Angileri Francesca, Nuccio Daniele, Milazzo Giuseppe, In-
grassia Luigia, Galfano Arturo, Alagna Luana, Licari Linda, 
Rodriquez Aldo. 
 
Sono assenti n. 08 Consiglieri: Ferreri Calogero, Vinci An-
tonio, Meo Agata Federica, Cimiotta Vito, Alagna Walter, 
Milazzo Eleonora, Piccione Giuseppa, Gandolfo Michele. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Prendono parte alla votazione sul punto 12 all’ordine del 
giorno 22 Consiglieri Comunali su 30. Quorum richiesto per 



25Consiglio Comunale del 20/10/2015 

la sua adozione 12, l’atto deliberativo viene approvato 
all’unanimità con 22 voti favorevoli. Passiamo al punto 13. 

 
Punto numero 13 all’ordine del giorno 

 
PRESIDENTE STURIANO 

“Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti 
dell’Agenzia delle entrate di Marsala per imposta di regi-
strazione, sentenza numero 39/2015 del Giudice di Pace di 
Marsala”. Prego, collega Cimiotta. 

 
CONSIGLIERE CIMIOTTA 

Si tratta sempre di un debito fuori bilancio, però non è in 
questo caso una sentenza, ma è un’imposta dovuta 
all’Agenzia delle entrate di Marsala, un modello F23 per 
l’importo di 217,50 euro che è stato notificato al Comune 
relativo alla registrazione della sentenza numero 39 del 
2015 emessa dal Giudice di Pace di Marsala nel giudizio 
promosso dal Comune di Marsala in favore della signora Ma-
caluso Beatrice, relativo ad un risarcimento danni a lei 
dovuto per quanto descritto nella sentenza che trattasi. 
Ora io qui mi sono accorto che la sentenza che trattasi non 
c’è, la sentenza alla quale si fa riferimento e per la qua-
le non è stata pagata l’imposta di registro non è agli at-
ti, c’è solo l’F23 che doveva essere pagato. 

 
CONSIGLIERE SINACORI   

Presidente, Cimiotta, posso chiedere lumi rispetto alla na-
tura giuridica di quest’atto? Perché si potrebbe configura-
re anche lì il caso analogo ad una… se non ho capito male 
si tratta di una mancata registrazione di un atto. 

 
CONSIGLIERE CIMIOTTA 

È la mancata registrazione di una sentenza all’Agenzia del-
le entrate di Marsala. Sostanzialmente la sentenza doveva 
essere registrata entro 60 giorni dalla notifica… (inter-
vento fuori microfono)… no, no, l’aumento non c’è, c’era un 
termine di 60 giorni per la registrazione…(intervento fuori 
microfono)… È fuori termine, per questo diventa… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Proposte di intervento, richieste di intervento, nessuna. 
Segretario, mettiamo in votazione per appello nominale il 
punto 13. 
Il Segretario Comunale procede a votazione per appello  no-
minale, a seguito del quale: 

 
Hanno votato n. 20 Consiglieri: Sturiano Vincenzo, Ferran-
telli Nicoletta, Coppola Flavio, Chianetta Ignazio, Marrone 
Alfonso, Cordaro Giuseppe, Sinacori Giovanni, Rodriguez Ma-
rio, Coppola Leonardo, Arcara Letizia, Di Girolamo Angelo, 
Cimiotta Vito, Angileri Francesca, Nuccio Daniele, Milazzo 
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Giuseppe, Piccione Giuseppa, Galfano Arturo, Alagna Luana, 
Licari Linda, Rodriquez Aldo. 
 
Sono assenti n. 10 Consiglieri: Alagna Oreste, Ferreri Ca-
logero, Vinci Antonio, Gerardi Guglielmo Ivan, Meo Agata 
Federica, Genna Rosanna, Alagna Walter, Milazzo Eleonora, 
Ingrassia Luigia, Gandolfo Michele. 
 

PRESIDENTE STURIANO 

Prendono parte alla votazione sul punto 13 all’ordine del 
giorno 20 Consiglieri Comunali su 30. Quorum richiesto per 
la sua adozione 11, l’atto deliberativo viene approvato 
all’unanimità con 20 voti favorevoli. Passiamo al punto 14. 

 
Punto numero 14 all’ordine del giorno 

 
PRESIDENTE STURIANO 

“Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti del si-
gnor Foderà Leonardo, sentenza numero 110 del 2015”. Prego, 
Presidente Cimiotta. 

 
CONSIGLIERE CIMIOTTA 

È sempre un debito fuori bilancio, sentenza 110 del 2015 
del Giudice di Pace di Marsala che ha condannato il Comune 
al pagamento in favore di Foderà Leonardo della somma di 
euro 762 oltre interessi diventano 822,79, oltre spese pro-
cessuali quantificate in euro 485,50 per un totale di 
1.530,46. Si tratta di una sentenza con la quale il Giudice 
di Pace riconosce un risarcimento derivante da sinistro 
stradale che addebita al Comune di Marsala. Si tratta sem-
pre di un dissesto del manto stradale sostanzialmente. Il 
Giudice di Pace dichiara il Comune di Marsala responsabile 
della determinazione dell’evento dannoso per cui è giudizio 
e lo condanna al pagamento alla complessiva somma di euro 
762 a cui aggiungere gli interessi oltre a 485 euro di spe-
se legali. Quindi, come dicevo prima, 1.530,46. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Ci sono interventi? No. Allora procediamo con la votazione 
per appello nominale. Ivan, prego.   

 
CONSIGLIERE GERARDI 

Un chiarimento. La sentenza comprende… questa somma nasce 
da sentenza o anche da eventuale precetto o spese di esecu-
zione? Perché hai letto da 700 a 1.500 se non erro. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

700 è il risarcimento e 485 sono le spese legali, sempre da 
sentenza. 

 
CONSIGLIERE GERARDI 

Grazie. 
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PRESIDENTE STURIANO 

Segretario, procediamo con la votazione per appello nomina-
le. 

 
Il Segretario Comunale procede a votazione per appello  no-
minale, a seguito del quale: 

 
Hanno votato n. 24 Consiglieri: Sturiano Vincenzo, Ferran-
telli Nicoletta, Coppola Flavio, Marrone Alfonso, Gerardi 
Guglielmo Ivan, Meo Agata Federica, Cordaro Giuseppe, Sina-
cori Giovanni, Rodriguez Mario, Coppola Leonardo, Arcara 
Letizia, Di Girolamo Angelo, Cimiotta Vito, Genna Rosanna, 
Angileri Francesca, Alagna Walter, Nuccio Daniele, Milazzo 
Giuseppe, Ingrassia Luigia, Piccione Giuseppa, Galfano Ar-
turo, Alagna Luana, Licari Linda, Rodriquez Aldo. 
 
Sono assenti n. 06 Consiglieri: Alagna Oreste, Ferreri Ca-
logero, Chianetta Ignazio, Vinci Antonio, Milazzo Eleonora, 
Gandolfo Michele. 
 

PRESIDENTE STURIANO 

Prendono parte alla votazione sul punto 14 all’ordine del 
giorno 24 Consiglieri Comunali su 30. Quorum richiesto per 
la sua approvazione 13. La proposta deliberativa viene a-
dottata all’unanimità con 24 voti favorevoli. Passiamo al 
punto 15. 

 
Punto numero 15 all’ordine del giorno 

 
PRESIDENTE STURIANO 

“Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti del si-
gnor Alagna Pietro Danilo, sentenza del Giudice di Pace di 
Marsala numero 136 del 2015”. Prego, Presidente Cimiotta. 

 
CONSIGLIERE CIMIOTTA 

Questo è sempre un debito fuori bilancio derivante da sen-
tenza del Giudice di Pace, numero 136 del 2015 per euro 
150,66. Si tratta di sempre di un sinistro stradale addebi-
tato  al Comune per responsabilità. Sono state compensate 
le spese legali, è stato condannato il Comune di Marsala in 
persona del Sindaco solo al risarcimento dei danni in euro 
140 oltre le spese legali, quindi la somma complessiva è di 
euro 150,66. Anche in questo caso ci sono i pareri di rego-
larità. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Prego, Aldo Rodriquez. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 

Presidente, mi viene un dubbio, ma su questi sinistri c’è 
un controllo se realmente esiste la cosiddetta scaffa? 
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PRESIDENTE STURIANO 

Non ho capito. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 

C’è un controllo in merito al sinistro? Cioè se realmente 
c’è la cosiddetta scaffa? Perché c’è un famoso film in cui 
si parla di una famosa scaffa o di una famosa buca in cui 
continuamente si andava a cadere su questa buca. Ci sono i 
controlli su questo? Domanda. 

 
CONSIGLIERE CIMIOTTA 

Per quanto riguarda questi procedimenti e queste sentenze, 
per ognuna il Giudice di Pace ha disposto una C.T.U. per 
cui c’è stato il controllo da parte del perito ed effetti-
vamente la difformità… 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 

Quindi c’è una perizia? 

 
CONSIGLIERE CIMIOTTA 

Certo. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

È correlata da perizia? 

 
CONSIGLIERE CIMIOTTA 

Sì, queste sì, quantomeno queste sì. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 

Ma la perizia è in riferimento ai danni del mezzo o va a 
periziare il luogo in cui è successo il sinistro? Perché la 
perizia viene fatta in modo diverso. 

 
CONSIGLIERE CIMIOTTA 

Un attimo che controllo. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 

Perché il rilievo dovrebbe essere fatto dal corpo dei Vigi-
li Urbani. Giusto? 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Tecnicamente la procedura… 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 

Enzo, se riesco a sentirti va bene, ma non sento quello che 
dici. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Tecnicamente, Aldo, la procedura che a seguito del sinistro 
bisogna chiamare il comando della Polizia Municipale per un 
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intervento urgente e rilevare che effettivamente c’è quel 
pericolo, ma non lo posso fare dopo quindici giorni. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 

Quindi nella sentenza ci dev’essere la perizia fatta pure 
dal servizio dei Vigili Urbani, giusto? 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Assolutamente sì. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 

E questo si può accertare, Presidente Cimiotta? 

 
CONSIGLIERE CIMIOTTA 

Sto vedendo un attimo la sentenza. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Bisognerebbe leggere le motivazioni. Quindi leggere una 
sentenza in diretta… 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 

Questo film è famoso, Enzo, Sergio Castellitto l’attore “La 
Buca”. 

 

PRESIDENTE STURIANO 

Prego. 

 
CONSIGLIERE RODRIGUEZ MARIO 

Secondo me i Vigili Urbani non vengono messi… non vengono 
chiamati, basta soltanto una fotografia da parte 
dell’utente e poi… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Ma non è così, basta che io lo dichiaro, prendo una foto-
grafia e dico che è stato lì. 

 
CONSIGLIERE RODRIGUEZ MARIO 

Esatto, sì. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Non è sempre, c’è un’istruttoria. 

 
CONSIGLIERE RODRIGUEZ MARIO 

Mi sembra che è così, si informi meglio, Presidente. Mi 
sorge anche un’ulteriore domanda ed un’ulteriore risposta 
in merito. Ma questi sinistri nel momento in cui vengono 
accertati e c’è questa buca, poi questa buca viene succes-
sivamente asfaltata o rimane lì in modo tale che altri dan-
ni possono arrecare alla cittadinanza?   
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PRESIDENTE STURIANO 

Il colmo consiste che io vengo chiamato per un sinistro do-
ve c’è una buca e non chiedo l’intervento dell’ufficio per 
poter ripristinare… dico, non c’è più una responsabilità 
oggettiva, diventa poi una responsabilità più che soggetti-
va ed in quel caso ne corrisponde direttamente il dirigente 
o il funzionario che aveva il dovere e non ha provveduto. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO ALDO 

Appunto, ma la mia domanda è proprio specifica a questo: 
vengono accertate queste situazioni? Viene misurata, viene 
rilevata? Io da tecnico se ho l’incarico di fare una peri-
zia vado ad accertarmi quale sia…   

 
CONSIGLIERE CIMIOTTA 

Eventualmente questa non è responsabilità del Comune, è re-
sponsabilità del giudicante. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 

Vito, scusami, non ti sento. 

 
CONSIGLIERE CIMIOTTA 

Dico che questa qui sarebbe una responsabilità del giudi-
cante che ha accolto il risarcimento del danno senza una 
eventuale istruttoria, perché se c’è una sentenza vuol dire 
che il Giudice di Pace ha constatato se effettivamente 
c’era la buca, non c’era la buca, se ci sono i danni, non 
ci sono i danni. Non c’entra niente il Comune in questo ca-
so. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 

Ho dei seri dubbi, comunque va bene. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Ed allora, signori… possiamo procedere? Non penso che ed è 
essenziale oggi il chiarimento chiesto dal collega Rodri-
quez. Non è fondamentale ai fini della votazione dell’atto 
deliberativo del debito fuori bilancio in questione. Stavo 
dicendo, collega Rodriquez, non è che è necessario procede-
re in questo momento al chiarimento, non è essenziale ai 
fini dell’approvazione dell’atto deliberativo. Sicuramente 
fa parte di quell’atto deliberativo che dev’essere istruito 
dalla Commissione e questi dovuti chiarimenti devono essere 
fatti nella Commissione di merito…(intervento fuori micro-
fono)… infatti dico, perché? Non partecipare alla Commis-
sione, come hai detto tu poco fa, non serve. Serve parteci-
pare, leggere attentamente gli atti deliberativi, far emer-
gere tutta una serie di considerazioni che vengono poi det-
te in aula e possibilmente l’atto deliberativo, quando ar-
riva in Consiglio, dev’essere accompagnato da una serie di 
osservazioni che vengono fatte in Commissione. Prego.   
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CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 

Enzo, capisci bene che è una provocazione quella che faccio 
qua in aula, perché queste mie esternazioni le ho fatte pu-
re in Commissione. Lo sto dicendo pubblicamente in modo ta-
le che anche gli altri Consiglieri che non sono presenti in 
Commissione possono ascoltare i dubbi che noi abbiamo, per-
ché queste cose le diciamo quotidianamente nel momento in 
cui deliberiamo questi atti. È solamente ed esclusivamente 
una provocazione. È chiaro questo, sapevo della... 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Allora, se non ci sono altre richieste di intervento, met-
tiamo in votazione l’atto deliberativo iscritto al punto 15 
all’ordine del giorno. Segretario, per appello nominale. 

 

 
Il Segretario Comunale procede a votazione per appello  no-
minale, a seguito del quale: 
 
Hanno votato n. 27 Consiglieri: Sturiano Vincenzo, Alagna 
Oreste, Ferrantelli Nicoletta, Coppola Flavio, Chianetta 
Ignazio, Gerardi Guglielmo Ivan, Meo Agata Federica, Corda-
ro Giuseppe, Sinacori Giovanni, Rodriguez Mario, Coppola 
Leonardo, Arcara Letizia, Di Girolamo Angelo, Cimiotta Vi-
to, Genna Rosanna, Angileri Francesca, Alagna Walter, Nuc-
cio Daniele, Milazzo Eleonora, Milazzo Giuseppe, Ingrassia 
Luigia, Piccione Giuseppa, Galfano Arturo, Gandolfo Miche-
le, Alagna Luana, Licari Linda, Rodriquez Aldo. 

 
Sono assenti n. 03 Consiglieri: Ferreri Calogero, Marrone 
Alfonso, Vinci Antonio. 
 

PRESIDENTE STURIANO 

Prendono parte alla votazione sul punto 15 all’ordine del 
giorno 27 Consiglieri Comunali su 30. Quorum richiesto per 
la sua approvazione 14. La proposta deliberativa viene a-
dottata all’unanimità con 27 voti favorevoli. Passiamo al 
punto 16. 

 
Punto numero 16 all’ordine del giorno 

 
PRESIDENTE STURIANO 

“Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti della 
società Consortile Viale Srl, sentenza del Giudice di Pace 
di Marsala, numero 145/2015”. Prego, Presidente Cimiotta. 

 
CONSIGLIERE CIMIOTTA 

Debito fuori bilancio, sentenza Giudice di Pace 145 del 
2015, è un debito di euro 368,74 in favore della società 
Consortile Viale Srl. Si tratta di una opposizione alla 
sanzione amministrativa elevata dal Comando dei Vigili Ur-
bani, il Giudice Di Pace ha annullato il verbale e condan-
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nato il Comune al pagamento della somma di euro 300 oltre 
Iva e CPA quindi per un totale di 368,74. Parere favorevole 
della Commissione. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Segretario, 
procediamo con la votazione per appello nominale.   

 

 
Il Segretario Comunale procede a votazione per appello  no-
minale, a seguito del quale: 
 
Hanno votato n. 25 Consiglieri: Sturiano Vincenzo, Alagna 
Oreste, Ferrantelli Nicoletta, Coppola Flavio, Chianetta 
Ignazio, Gerardi Guglielmo Ivan, Meo Agata Federica, Corda-
ro Giuseppe, Rodriguez Mario, Coppola Leonardo, Arcara Le-
tizia, Di Girolamo Angelo, Cimiotta Vito, Genna Rosanna, 
Angileri Francesca, Alagna Walter, Nuccio Daniele, Milazzo 
Giuseppe, Ingrassia Luigia, Piccione Giuseppa, Galfano Ar-
turo, Gandolfo Michele, Alagna Luana, Licari Linda, Rodri-
quez Aldo. 
 
Sono assenti n. 05 Consiglieri: Marrone Alfonso, Ferreri 
Calogero, Vinci Antonio, Sinacori Giovanni, Milazzo Eleono-
ra. 
 

PRESIDENTE STURIANO 

Prendono parte alla votazione sul punto 16 all’ordine del 
giorno 25 Consiglieri Comunali su 30. Quorum richiesto per 
l’adozione dell’atto 13. L’atto deliberativo viene adottato 
all’unanimità con 25 voti favorevoli. Passiamo al 17 ed ul-
timo punto all’ordine del giorno. 

 
Punto numero 15 all’ordine del giorno 

 
PRESIDENTE STURIANO 

“Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti della 
signora Liuzza Francesca, sentenza del Giudice di Pace di 
Marsala numero 36 del 2015”. Prego, Vito. 

 
CONSIGLIERE CIMIOTTA 

Chiederei un attimo di attenzione su questo debito fuori 
bilancio, per favore, perché è veramente da ascoltare. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Questo è quello del 23 dicembre. 

 
CONSIGLIERE CIMIOTTA 

Si tratta di un debito fuori bilancio sentenza del Giudice 
di Pace numero 36 del 2015… 
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PRESIDENTE STURIANO 

Signori, silenzio. 

 
CONSIGLIERE CIMIOTTA 

Per euro 263,04. È un’opposizione alla sanzione amministra-
tiva, il Giudice di Pace condanna il Comune al pagamento di 
questa somma in favore della signora Liuzza Francesca. Ve-
niva contestato alla Liuzza di aver parcheggiato il proprio 
veicolo, il proprio mezzo in uno spazio per il carico e lo 
scarico delle merci. La signora Liuzza fa un ricorso al 
Giudice di Pace dicendo che effettivamente stava scaricando 
e caricando della merce. Viene il soggetto che ha ricevuto 
la merce e dice che effettivamente la signora Liuzza stava 
caricando e scaricando la merce e ha vinto il ricorso, ov-
viamente. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Io voglio fare anche un’obiezione, giusto, voglio essere 
pure chiaro, bisogna capire se il mezzo era un autocarro 
adibito a trasporto merci o era un mezzo proprio. Anche 
questo dev’essere pure chiarito, perché diversamente… se è 
un mezzo che trasporta merci no, ma se è un mezzo proprio e 
tu lo adibisci, non puoi sostare. 

 
CONSIGLIERE CIMIOTTA 

Era un mezzo adibito al carico ed allo scarico delle merci, 
il problema è che era stato parcato in via Scipione 
l’Africano ed i prodotti dovevano essere portati in via 
Porta Garibaldi nella pasticceria e sono stati portati a 
mano, ma il mezzo era là per scaricare. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Il problema è diverso, non è soltanto l’importo, il proble-
ma è che queste somme vengono calate in bilancio, come se 
fossero somme entrate nel bilancio di previsione e vengono 
restituite successivamente con un’uscita quando non abbiamo 
nessuna entrata, di sicuro ci sono delle cose che… (inter-
vento fuori Microfono)… Io dico solo una cosa, su questa 
questione per esempio approfondirò: avete chiesto se effet-
tivamente il mezzo era un mezzo adibito a trasporto merci? 
Se è così il problema è un altro, chi ha fatto la contrav-
venzione non può stare in mezzo alla strada. È chiaro. È 
chiaro, perché se io ho un mezzo adibito a trasporti merci 
e faccio una contravvenzione dove c’è la sosta per carico e 
scarico merci, significa che non sono nelle condizioni di 
espletare il mio dovere. Punto. Bisogna toglierlo, è chia-
ro. Procediamo con la votazione. Segretario, procediamo con 
la votazione. Segretario, procediamo con la votazione per 
appello nominale sul punto 17 all'ordine del giorno. 

 
Il Segretario Comunale procede a votazione per appello  no-
minale, a seguito del quale: 
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Hanno votato n. 28 Consiglieri: Sturiano Vincenzo, Alagna 
Oreste, Ferrantelli Nicoletta, Coppola Flavio, Chianetta 
Ignazio, Vinci Antonio, Gerardi Guglielmo Ivan, Meo Agata 
Federica, Cordaro Giuseppe, Sinacori Giovanni, Rodriguez 
Mario, Coppola Leonardo, Arcara Letizia, Di Girolamo Ange-
lo, Cimiotta Vito, Genna Rosanna, Angileri Francesca, Ala-
gna Walter, Nuccio Daniele, Milazzo Eleonora, Milazzo Giu-
seppe, Ingrassia Luigia, Piccione Giuseppa, Galfano Arturo, 
Gandolfo Michele, Alagna Luana, Licari Linda, Rodriquez Al-
do. 
 
Sono assenti n. 02 Consiglieri: Ferreri Calogero, Marrone 
Alfonso. 
 

PRESIDENTE STURIANO 

Prendono parte alla votazione sul punto 17 all’ordine del 
giorno 28 Consiglieri Comunali su 30. Quorum richiesto per 
la sua adozione 15. L’atto deliberativo viene approvato 
all’unanimità con 28 voti favorevoli. Sono stati adottati 
tutti gli atti deliberativi per i quali era stato chiesto 
lo prelievo. Ritenuto ciò si potrebbe iniziare a trattare 
anche altri punti qualora ce ne fossero le condizioni. Io 
ritengo che abbiamo atteso due ed ore e mezzo dall’inizio 
dei lavori l’Amministrazione, quindi in mancanza, in assen-
za dell’Amministrazione, ritengo che il Consiglio, avendo 
già fatto pienamente il proprio dovere e volendo continuare 
a lavorare nella trattazione degli altri atti deliberativi, 
in assenza dell’Amministrazione non ci sono le condizioni 
né tecniche è nemmeno politiche per poter continuare la 
trattazione dei punti all’ordine del giorno. Prego. 

 
CONSIGLIERE COPPOLA FLAVIO 

Grazie, Presidente. Colleghi Consiglieri, parlo a nome 
dell’intero Consiglio Comunale ed ora spiego perché. La 
questione ora è seria e delicata, perché la Conferenza dei 
capigruppo che si è tenuta poco prima di iniziare la seduta 
ha stabilito un percorso anche perché in quel momento 
l’Amministrazione non c’era e noi giustamente, Presidente, 
siccome il Consiglio Comunale era convocato, non si poteva 
aprire un dibattito perché fino a quando l’Amministrazione 
non c’è noi non sappiamo neanche con chi confrontarci, ab-
biamo fatto quel lavoro che era giusto fare per evitare che 
la seduta andasse a vuoto, però è anche vero, Presidente, 
che c’è una questione che noi non dobbiamo dimenticare e 
neanche deve passare inosservata. Meno di un mese fa si è 
consumato un delitto a Marsala, perché sono sati sospesi, a 
seguito di una bocciatura da parte del Consiglio Comunale, 
dei servizi che sono essenziali, oggi si riprende la sedu-
ta, se ne parla come se non fosse successo nulla a Marsala 
e nello stesso tempo sa perché mi viene l’indignazione, 
Presidente? Perché è stata fatta una conferenza stampa solo 
alla presenza di uno o due Consiglieri comunali e non è 
stato neanche chiamato il Presidente del Consiglio Comunale 
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per informare la città e dunque anche l’organo politico che 
la prima giornata utile di novembre ripartissero i servizi. 
È inconcepibile ed oggi l’Amministrazione e nessun rappre-
sentante dell’Amministrazione viene in aula a dire: “Signo-
ri, abbiamo trovato non so cosa” neanche avvertire il Pre-
sidente del Consiglio ed i capigruppo, perché il Sindaco in 
quel momento aveva il dovere, oltre a fare la conferenza 
stampa e dire: “Sono stato bravo a far ripartire i servizi” 
si è tolto l’indennità, ha ridotto le spese, non ha infor-
mato l’organo politico che tra brevissimo tempo deve andare 
a trattare un bilancio. In questo periodo non è stato fatto 
altro che scaricare la palla al Consiglio Comunale per 
quello che è successo, Presidente. Ancora due ore 
dall’inizio del Consiglio Comunale non si presenta nessuno. 
Penso che l’Amministrazione aveva il dovere oggi quanto me-
no e dire: “Bene, è successo questo, abbiamo fatto questo, 
il servizio ripartirà il 3 novembre. Abbiamo trovato la so-
luzione”. Invece oggi noi ci ritroviamo che 
l’Amministrazione non c’è. Presidente, l’hanno chiamata a 
lei dire che il 3 novembre riparte il servizio? Non me lo 
dica, Presidente. Lei è Presidente del Consiglio e se è 
stato chiamato non ha neanche avvertito noi. Noi siamo mi-
noranza. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Scusi, le posso dire una cosa? È un interrogatorio? Sono 
imputato? 

 
CONSIGLIERE COPPOLA FLAVIO 

No, Presidente, non è un interrogatorio. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Se sono imputato non rispondo, se non sono imputato sono 
disposto a rispondere. 

 
CONSIGLIERE COPPOLA FLAVIO 

No, no, lei non è imputato, Presidente. Anzi io sto solle-
vando la questione anche a tutela dell’immagine di questo 
massimo Consesso civico le lei rappresenta, Presidente. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Se sono imputato per me risponde il mio Avvocato. 

 
CONSIGLIERE COPPOLA FLAVIO 

Io la giustifico, perché non c’è l’Amministrazione ed è 
Presidente del Consiglio. Io penso che se lei avesse parte-
cipato a quella riunione, a quella conferenza stampa, forse 
avrebbe avvertito anche i capigruppo ed oggi, in apertura 
della seduta: “Bene, signori, possiamo comunicare ufficial-
mente” come è stato fatto agli organi di stampa “alla poli-
tica che il servizio di scuolabus e mensa scolastica ripar-
tirà il 3 novembre”. È una questione, Presidente… si rifà 
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un Consiglio Comunale a distanza di un mese ed è come se 
non fosse successo nulla. Presidente, io non voglio aprire 
un dibattito, io mi auguro che giovedì l’Amministrazione, 
al di là di quelle questioni importanti e delicate che noi 
abbiamo all’ordine del giorno, dev’essere presente. Non ce 
l’ho né con lei, né con nessuno, però non possiamo fare 
finta che non è successo niente, perché è successo a Marsa-
la che meno di un mese fa è stato bloccato il servizio di 
scuolabus e mensa scolastica. E vado oltre, oggi in Commis-
sione sanità è stato detto da parte del ragionier Fiocca 
che saranno bloccati alcuni progetti per quanto riguarda, 
per esempio, quello di Amabilina, uno per dirne altri. Per 
poi ritrovarci qua altri duecento padri di famiglia: “Avete 
bloccato il progetto”. Noi vogliamo capire e la politica 
deve sapere quello che sta succedendo. Solo questo, Presi-
dente, il mio è uno sfogo perché noi abbiamo esitato quegli 
atti deliberativi che andavano sicuramente votati ed il 
Consigliere Comunale deve continuare ad avere il suo ruolo, 
deve fare la sua parte, però non si può sottacere e fare 
finta che non è successo niente, perché è successo qualcosa 
dal punto di vista politico e dal punto di vista anche or-
ganizzativo del Comune. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Io ritengo che è successo, tant’è che l’assenza questa sera 
dell’Amministrazione non è un’assenza giustificata, ma a 
mio avviso un’assenza voluta, perché un po’ di imbarazzo a 
mio avviso qualcuno lo avrebbe avuto. Questo perché? Lei 
stia tranquillo, io sono un Presidente, sono stato eletto 
da una maggioranza consiliare, ma ho rispetto. All’interno 
di quest’aula ho il dovere di far rispettare questo massimo 
Consesso civico. Io ho fatto un documento che è stato… (in-
tervento fuori microfono)… Collega Coppola, io l’ho fatta 
parlare, ci sono momenti dove contano i fatti, non contano 
le parole e noi fino ad oggi abbiamo fatto fatti, non ab-
biamo fatto parole. Abbiamo fatto un documento, collega 
Coppola, firmato e sottoscritto da 21 colleghi Consiglieri, 
dove abbiamo rimandato al mittente determinate responsabi-
lità che ci venivano addebitate. Ad oggi il Consiglio può 
dire, così come è stato detto anche dal suo gruppo consi-
liare, dal suo segretario del partito, che sono stati com-
messi sicuramente alcuni errori che non sono addebitabili 
al Consiglio Comunale, sono errori addebitabili a chi in 
questo momento ci sta amministrando. E se qualcuno ha sba-
gliato ha il dovere di venire all’interno di quest’aula e 
di dire: “Scusate, abbiamo sbagliato”, perché un’attenta 
revisione si poteva fare anche qualche quindicina di giorni 
prima, invece di accusare il Consiglio ed allora la mano-
vra, se si doveva fare, si spiegava che non era una manovra 
per 1.800.000 euro, ma poteva essere una manovra per 700 – 
800 o 500.000 euro e si sarebbe avuto un altro tipo di di-
battito, un altro tipo di ragionamento. Che questo sia 
chiaro, abbiamo invitato l’Amministrazione a trasmettere 
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urgentemente il bilancio di previsione. Io, anche se sono 
stato fuori sede, stia tranquillo che non sono stato con le 
mani in mano, fino a questa mattina mi sono visto con i re-
visori contabili che stanno accertando i residui e 
l’Amministrazione deve procedere con l’approvazione e con 
la trasmissione dell’atto deliberativo relativo al bilancio 
di previsione il prima possibile. Noi già siamo in ritardo, 
ad oggi, dall’adozione di Consiglio, perché il termine ul-
timo era il 30 settembre per il Consiglio Comunale. Oggi ne 
abbiamo 20 ottobre e del bilancio di previsione ad oggi non 
c’è nessuna traccia. Non è stato adottato sicuramente di 
Giunta, quindi dopo che si procede all’adozione dell’atto 
deliberativo di Giunta, deve andare dai revisori contabili 
che devono emettere i relativi e dovuti pareri. Sicuramente 
entro la metà di novembre possiamo trattare il bilancio di 
previsione. Su alcune questioni, che sia chiaro, perché io 
mi aspettavo che questa sera quanto meno qualcuno 
dell’Amministrazione veniva e ci veniva a dire, dopo 
un’attenta revisione del bilancio, dove sono state trovate 
e reperite le somme. Non sono parole mie, posso soltanto 
dire che sono stato chiamato e mi è stata comunicata la no-
tizia della riapertura del servizio al 3 novembre e di que-
sto ho dato debita comunicazione ai colleghi Consiglieri, 
cinque minuti prima della conferenza stampa. Io, quando ho 
avuto la notizia, ho girato subito, mi sembra doveroso, ri-
cordo ancora il messaggio, colleghi Consiglieri: “Avendo 
appreso…” di questa notizia di dare comunicazione a voi 
colleghi Consiglieri in modo tale che sappiate che è stata 
trovata la soluzione e che dal 3 parte. Ha perfettamente 
ragione. Prego, Aldo. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 

Signor Presidente, io vorrei rincarare la dose rispetto 
all’omicidio fatto dal consigliere Coppola. Io credo che ci 
sia stato un grave fatto ed è quello di avere 
un’istituzione attaccata all’altra istituzione e giustamen-
te come dice lei oggi mi aspettavo che qualcuno giustifi-
casse il loro operato. Noi come Commissione accesso agli 
atti, io come Presidente e qua oltre ai Consiglieri che 
fanno parte dei Commissione abbiamo fatto una nostra inda-
gine in merito ed abbiamo scoperto determinate cose prima 
ascoltando il parere tecnico del responsabile di Marsala 
Schola, la dottoressa Celona e poi successivamente ascol-
tando il dottor Fiocca. Le notizie che noi abbiamo avuto 
prima che si sapesse di… (intervento fuori microfono)… Scu-
sate, Presidente… prima che si sapesse di questa conferenza 
stampa… apro una parentesi, mi sembra che questa Ammini-
strazione prenda molto sul serio il fatto di convocare la 
stampa per comunicare le cose, invece di convocare le isti-
tuzioni preposte ad ascoltare tutto ciò, quindi questo mi 
sembra che sia veramente vergognoso e sottolineo vergognoso 
che l’Amministrazione si comporti in questa maniera e non 
informi gli organi di competenza nei momenti e nei luoghi 
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opportuni, ma che sia più facile avvertire la stampa e non 
i Consiglieri e la Giunta. … (intervento fuori microfono)… 
Sì, sì, ne prendo atto. Comunque l’informazione che noi ab-
biamo avuto da parte della dottoressa Celona è che le somme 
erano già introitate, il bilancio era già pronto, le somme 
per i servizi di prima necessità che erano mensa e scuola-
bus erano già pronte per partire tant’è vero che sono stati 
aperti i bandi e sono state fatte le gare. Quindi quando 
l’Amministrazione, l’Assessore, il Sindaco venivano in aula 
a dirci che non c’erano le somme e se non si approvava la 
TASI  non si potevano fare queste gare o non si potevano 
approvare questi servizi, erano delle falsità, perché mi 
deve spiegare l’Amministrazione, ed esigo questa spiegazio-
ne la prossima volta come ha detto giustamente il consi-
gliere Coppola, che mi giustifichi questi in 19 giorni  co-
me sono stati trovati i soldi. Perché non è possibile che 
19 giorni prima noi eravamo sull’orlo del baratro ed oggi 
sono stati trovati questi soldi. Non è possibile che 19 
giorni fa il Consiglio Comunale è stato tacciato da parte 
dell’opinione pubblica e quindi dei cittadini di non aver 
approvato la TASI  e così non sono potuti partire i servizi 
essenziali e poi, dopo 19 giorni, sono stati trovati i sol-
di. Io esigo, io come tutti gli altri Consiglieri di oppo-
sizione e maggioranza che hanno votato contro di avere del-
le spiegazioni da parte dell’Amministrazione. Credo che sia 
un loro diritto dare queste spiegazioni anche perché… (in-
tervento fuori microfono)… Cosa? Sta venendo il Sindaco? 
Presidente, desidero che lei faccia nota di questo e comu-
nichi questo all’Amministrazione, perché credo che sia una 
risposta giusta nei confronti di chi ha fatto il suo dovere 
in quest’aula. Grazie. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Grazie a lei. Non dobbiamo alimentare, stiamo chiudendo… 
(intervento fuori microfono)… 

 
CONSIGLIERE MILAZZO GIUSEPPE 

Grazie, Presidente. Colleghi Consiglieri. Presidente, in 
realtà forse è meglio chiudere ed andarcene, perché parlia-
mo tra di noi. Presidente, che facciamo? 

  
PRESIDENTE STURIANO 

Colleghi, ci sono altri due interventi, il collega Milazzo 
ed il collega Sinacori! 

 
CONSIGLIERE MILAZZO GIUSEPPE 

Presidente, io ritengo che questa sera questo Consiglio Co-
munale ha dimostrato serietà ed interesse alla città perché 
in realtà inizialmente, vista l’assenza 
dell’Amministrazione che doveva, come bene dice il collega 
Coppola venirci a relazionare su quello che è successo e su 
tutto quello che hanno trovato nel giro di questi otto 
giorni che sono passati tra la bocciatura dell’aumento del-
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la TASI  al blocco del servizio di scuolabus e mensa a dopo 
e quindi era giusto e doveroso che quanto meno il Sindaco 
questa sera si presentava qua per venirci a dire cosa fosse 
successo. In realtà non l’abbiamo trovato, però molto se-
riamente abbiamo portato avanti la serata di Consiglio Co-
munale, abbiamo votato i nostri atti deliberativi 
nell’interesse di quei cittadini che avevano opposto resi-
stenza. Però ritengo che dal punto di vista politico la si-
tuazione a Marsala comincia a diventare non grave, ma più 
che grave e sarebbe bello discutere, ma in realtà mi rendo 
conto io stesso che non abbiamo l’interlocutorio con chi 
parlare, non abbiamo un Assessore, non abbiamo un Sindaco, 
i nostri interventi resteranno per capirci noi, ma già nel-
le stanze attigue, in Commissione, un po’ tutti ci siamo 
schiariti e tutti condividiamo determinati percorsi, per 
cui l’invito che faccio qual è? È quello che un pochettino 
ha detto lei all’inizio, quindi di chiudere la sessione ed 
andare a discutere giovedì, con l’impegno che 
l’Amministrazione è presente, perché per quanto mi riguarda 
giovedì, se l’Amministrazione non è presente, io non inten-
do continuare i lavori, mi alzo e me ne vado. Quindi diamo 
questo tempo a giovedì ma giovedì se non sono presenti io 
mi alzo e me ne vado. Grazie, buona serata.   

  
PRESIDENTE STURIANO 

Giovanni Sinacori. 

 
CONSIGLIERE SINACORI 

Io ringrazio, signor Presidente, lei per avermi concesso la 
parola ed i colleghi che sono ancora qui seduti in questo 
Consiglio Comunale. Per quanto riguarda le cose che ha det-
to Flavio Coppola, Aldo Rodriquez e Pino Milazzo non rin-
tervengo perché sono state esaustive e ci siamo capiti. 
Ringrazio lei per la sua precisazione, signor Presidente, e 
per il suo richiamo anche ad un ragionamento di difesa i-
stituzionale di questo organismo, ma io desidero fare una 
riflessione e rivolgermi a tutti i colleghi presenti e per 
rimando anche a quelli assenti, quindi alla politica che è 
presente qui dentro e lo faccio con una domanda: non è per 
voi frustrante discutere il 20 di ottobre di un bilancio di 
previsione 2015 che ancora non c’è? È una domanda retorica, 
la risposta è senz’altro sì. Allora da questa domanda reto-
rica desidero fare un’ulteriore proposta. Fermo restando 
quelle che sono le indicazioni legislative, dottor Triolo, 
della Regione rispetto alla stesura di un bilancio da parte 
degli enti locali per cassa con somme certe o meno, io cre-
do che la vera sfida che questo Consiglio Comunale deve 
questa sera prendere e la vera sfida che deve vederci tutti 
uniti nei confronti, non contro, di questa Amministrazione 
è quella di pretendere che entro il mese di febbraio 2016, 
limitatamente alle disposizioni legislative, si possa di-
scutere veramente di un bilancio di previsione. Diversamen-
te non dobbiamo prenderci in giro, sapete perché? Perché se 
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continuiamo a fare i bilanci nel mese di novembre, si ini-
zia a spendere in dodicesimi su quello che si è speso 
l’anno prossima. Per cui l’unico indirizzo che aveva questo 
Consiglio Comunale che era quello di poter dettare un indi-
rizzo programmatico ed economico, viene meno nella sua 
stessa sostanza. Allora quella che io questa sera pongo a 
questo Consesso civico, non è una sfida nei confronti 
dell’Amministrazione, ma è uno stimolo nei confronti di 
questa Amministrazione, affinché si impegni, signor Presi-
dente, nei limiti previsti dalla normativa a presentare un 
bilancio che sia soggettivamente una scelta politica ed una 
scelta condivisa, accettata ed approvata da questo Consi-
glio Comunale, altrimenti ognuno per le proprie responsabi-
lità dovrebbe ripensare a una municipalità diversi. Siamo 
qui solo ed esclusivamente a fare i notai su qualche que-
stione, ad approvare i debiti fuori bilancio, ad approvare 
qualche delibera che è un atto propedeutico o obbligatorio, 
ma non incidiamo, è un’Amministrazione che passa il primo 
scotto dell’inesperienza e saprà poi muoversi in dodicesi-
mi, riuscirà ad orientare la spesa senza che noi ne capire-
mo nulla. Allora, signor Presidente, voglio essere costrut-
tivo e voglio essere costruttivo quale membro di un Consi-
glio Comunale, non appartenente ad una minoranza, dobbiamo 
riuscire a trovare quelle motivazioni nostre, dobbiamo riu-
scire a trovare quelle capacità al di là delle appartenenze 
ai gruppi politici, al di là delle appartenenze ai partiti, 
di far sì, se ci sono le condizioni, se ci sono queste con-
dizioni, che ci sia oggettivamente un qualcosa da discutere 
nei tempi giusti, altrimenti tutto il resto è aria fritta. 
Adesso, quando avremo qua il bilancio, come diceva il Pre-
sidente, con i tempi che lui conosce molto bene, perché 
l’altro giorno diceva: “Ho fatto 14 bilanci di previsione” 
quando avremo a metà di novembre il bilancio ci saluteremo, 
ci faremo gli auguri delle feste e siamo a posto, perché 
dobbiamo già ratificare tutto il resto. Allora a questo 
punto, come dice giustamente il dottore Triolo, cosa ci sa-
rà in bilancio? Nulla. Abbiamo finito. Quindi a questo pun-
to vogliamo continuare a fare quattro anni in questa manie-
ra? Vogliamo continuare a fare questo? Se vogliamo continu-
are a fare questo non ci sono problemi, verremo qui, una 
volta sarà un pochettino più tesa la seduta, una volta me-
no, avremo delle vittorie parziali, delle battaglie, poi 
all’ultimo, alla fine, sarà un risultato che sarà ancora 
più deludente rispetto a quello che abbiamo lasciato, per-
ché ricordiamoci che noi siamo in un’isola che sta vivendo 
un momento di crisi drammatico. È notizia di oggi che non 
si riesce a chiudere il bilancio della Regione se non ci 
sono 2 miliardi di somme dei quali più di due terzi, do-
vrebbero essere trasferimenti di uno Stato che chiaramente 
non sappiamo se ce li assicura. Questo cosa ci dice? Ci di-
ce che i trasferimenti che verranno fatti agli enti locali 
saranno ancora inferiori per cui o ci aggiorniamo o cer-
chiamo di essere un attimino più propositivi o cerchiamo di 
stimolare meglio quello che è un ragionamento e cerchiamo 
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di vivere un ruolo per quello che siamo stati eletti oppure 
onestamente è meglio ripensare a cosa fare. Questo volevo 
dire, signor Presidente, grazie. 

  
PRESIDENTE STURIANO 

Grazie a lei, consigliere Sinacori. Penso che al punto dove 
siamo c’è ben poco da fare e da continuare. Solo una breve 
comunicazione all’aula, se c’erano o ci sono Consiglieri 
comunali che ancora non erano a conoscenza alle 17.30/18.00 
c’era la presentazione del piano della mobilità urbana. 
Dalle ore 18.00 c’è la presentazione, quindi se qualche 
collega Consigliere vuole assistere alla presentazione… 
Giovedì  il Consiglio è alle 15.30. Domani o anche più tar-
di, facciamo un giro anche di consultazioni e stabiliamo 
giovedì mattina se ci dobbiamo vedere intorno alle 11.30 
per me potrebbe essere un’ora ottima, visto che non ci sono 
commissioni per quell’ora, per discutere dell’ARO. Colle-
ghi, io più tardi manderò una serie di messaggi, se ci sono 
difficoltà anche via sms lo comunicate e massimo domani 
mattina comunicherò l’ora ufficiale per l’incontro 
sull’ARO. Detto ciò ringrazio i colleghi Consiglieri e la 
seduta è sciolta. Ci vediamo giovedì pomeriggio. Buona se-
rata.    

 

 


