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Apertura Lavori 
 

PRESIDENTE STURIANO 

Segretario, proceda con l’appello. 

  
SEGRETARIO COMUNALE FIOCCA 

Un attimo di attenzione, Consiglieri. 

Sturiano Vincenzo, presente; Alagna Oreste, presente; Fer-
rantelli Nicoletta, assente; Ferreri Calogero, assente; 
Coppola Flavio, presente; Chianetta Ignazio, presente; Mar-
rone Alfonso,  assente; Vinci Antonio, assente; Gerardi Gu-
glielmo Ivan, assente;  Meo Agata Federica, presente;  Cor-
daro Giuseppe, assente; Sinacori Giovanni, presente; Rodri-
guez Mario,  presente; Coppola Leonardo Alessandro, assente 
(entra alle ore 18:05); Arcara Letizia, presente; Di Giro-
lamo Angelo, assente;  Cimiotta Vito Daniele, assente; Gen-
na Rosanna,  assente; Angileri Francesca,  assente; Alagna 
Bartolomeo Walter, presente; Nuccio Daniele, presente; Mi-
lazzo Eleonora, presente; Milazzo Giuseppe Salvatore, pre-
sente; Ingrassia Luigia, presente; Piccione Giuseppa Valen-
tina, assente; Galfano Arturo Salvatore, assente; Gandolfo 
Michele, assente; Alagna Luana Maria, presente; Licari Ma-
ria Linda, assente; Rodriquez Aldo Fulvio, presente. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

All’appello risultano presenti 15 Consiglieri comunali su 
30. La seduta è valida. Ricordo che siamo in seduta di pro-
secuzione e che per la validità della stessa è necessaria 
la presenza di 12 Consiglieri. Ieri sera è stata votata, 
per chi non fosse stato presente, la sospensione dei punti 
tre, quattro e cinque iscritti all’ordine del giorno, in 
quanto era stata condivisa dal Consiglio comunale una que-
stione pregiudiziale posta dal gruppo dell’Udc, che era 
quella di sospendere la trattazione delle tre varianti in 
questione in attesa che arrivasse il Sindaco e chiarisse 
all’aula la sua posizione sulle stesse varianti e la sua 
posizione in materia urbanistica più complessivamente e di 
quando pensa di trasmettere al Consiglio comunale il pro-
getto del piano regolatore generale. Da ieri sera a stasera 
non è cambiato nulla. Ieri sera il Sindaco non era disponi-
bile. Era venuto l’Assessore, ma non era stato in grado di 
dare delle spiegazioni chiare. Stasera è impegnato nella 
conferenza stampa di presentazione del relitto della nave 
romana rinvenuta a Marausa. Io mi scuso con il Consiglio se 
sono arrivato in questo momento. Ho abbandonato la confe-
renza. Il consigliere Galfano, che era con me, è rimasto 
lì. Diciamo che posso già preannunciare l’indisponibilità 
da parte del Sindaco nella seduta di stasera. Faremo il 
massimo, li faremo anche una nota scritta per precettarlo 
nella seduta di martedì 22. Diciamo che è una seduta che 
non era prevista, fra le altre cose, quella di stasera. Tra 
le altre cose mi sembra doveroso anche comunicarvi che sta-
mattina ho fatto partire un aggiornamento dell’ordine del 
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giorno. Sono stati inseriti alcuni punti relativi ad alcuni 
debiti fuori bilancio che mancavano, quindi sono stati tra-
smessi, fra cui anche la delibera relativa all’operazione 
di co-marketing che il comune di Marsala… Dove il comune di 
Marsala ha aderito e che prevede ulteriori 66.000 euro. È 
stato necessario redigere la delibera in questione. Noi ab-
biamo esaurito… Ingegnere Valenti, dico per me… Se poi i 
colleghi Consiglieri ritengono che vogliono fare i chiari-
menti con lei per me può restare … (Intervento fuori micro-
fono)… No, assolutamente, io questo voglio dire … (Inter-
vento fuori microfono)… Per me può andare tranquillamente. 
Per me può andare tranquillamente. Se ci sono aspetti che 
vogliono chiarire, però è stata approvata fino a ieri sera 
una pregiudiziale. Fino a quando non viene meno la motiva-
zione per la quale è stata portata la pregiudiziale ritengo 
che veramente ben poco si possa fare … (Intervento fuori 
microfono)… Prego, non ho capito. Prego. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ 

Vorrei capire cosa significa. Che facciamo oggi? In funzio-
ne della pregiudiziale il lavoro non viene espletato come 
l’ordine del giorno? Non andiamo a discutere nessuno dei 
punti dell’ordine del giorno? 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Forse non ci siamo capiti. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ 

Io voglio capire. No che non ho capito, voglio capire. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Forse non ci siamo capiti o mi sono spiegato male. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ 

Assolutamente. Non è una polemica. È una mia… Essendo nuo-
vo, vorrei capire. Se me lo spieghi. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Ieri sera è stata posta una questione pregiudiziale relati-
vamente alle tre varianti, la numero tre, la numero quattro 
e la numero cinque … (Intervento fuori microfono)... Asso-
lutamente sì. Cosa prevedeva la pregiudiziale? La sospen-
sione temporanea della trattazione… Temporanea significa 
che in qualsiasi momento qualora dovesse venire in aula il 
signor Sindaco cade la questione pregiudiziale. Noi non ab-
biamo votato l’accantonamento, quindi per questa sessione 
l’atto non lo possiamo più trattare. La sospensione è un 
qualcosa di temporaneo, quindi nel verificarsi o il venir 
meno la questione pregiudiziale per la quale è stata posta 
in votazione cade la sospensiva dell’atto e in automatico 
possiamo trattare lo stesso punto. Se arriva il Sindaco 
stasera o se ci dà la disponibilità di essere in aula anche 
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alle 20:00 la delibera la possiamo trattare. Fino a quando 
non arriva il Sindaco non siamo nelle condizioni di poter 
trattare i punti, perché c’è stato un voto da parte 
dell’aula in maniera chiara. Possiamo trattare gli altri 
punti che sono rimasti, anche perché bisogna dire che sono 
36 punti iscritti all’ordine del giorno. Fino al punto 23 
sono stati trattati. Quindi non ci rimane… O qualche atto 
di indirizzo o qualche ordine del giorno ci possiamo tran-
quillamente pronunciare, anche se lì ho una mia teoria. Gli 
atti di indirizzo e anche gli ordini del giorno sono rivol-
ti all’amministrazione, quindi posso parlare con chi? Pos-
siamo parlare con chi? Prego, collega Milazzo! 

 
CONSIGLIERE MILAZZO GIUSEPPE 

Presidente, in un minuto. Per quanto riguarda l’atto di in-
dirizzo che abbiamo votato visto che il Sindaco non c’è è 
assunto che possiamo parlare. Non possiamo assolutamente 
continuare, perché abbiamo votato tra l’altro un atto di 
indirizzo. Per quanto concerne gli altri punti all’ordine 
del giorno trattasi di ordini del giorno e di mozioni. Se-
condo me l’ordine del giorno se il Presidente del Consiglio 
comunale se lo discute con i Consiglieri comunali non con-
cludiamo un bel niente. Abbiamo bisogno 
dell’amministrazione. Di fatto, mi consenta di prendere at-
to come minoranza che c’è un’amministrazione che continua 
ancora ad essere latitante per sei mesi e questo ci dispia-
ce enormemente. Giustifichiamo il fatto che era una seduta 
di prosecuzione. La proposta che faccio al Consiglio qual 
è? Di chiudere il lavoro, non ritenere valida questa seduta 
dal punto di vista di indennità. Saranno costati solo – mi 
dispiace - lo straordinario personale, ma per quanto mi ri-
guarda io rinuncio a quello che può essere l’eventuale get-
tone mio e di tutti. Quindi chiudiamo i lavori e ci aggior-
niamo a martedì. È assunto che stiamo qua a discutere del 
sesso degli angeli. Grazie. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Prego! 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ 

Saluto solamente gli organi della Segreteria, perché credo 
che l’amministrazione continui ad essere latente sotto que-
sto aspetto. Io trovo vergognoso quello che si sta verifi-
cando e sottolineo la vergogna di questa situazione, perché 
fin da ieri si è capito qual era l’andazzo di questo Consi-
glio comunale e lo stiamo verificando adesso con una mag-
gioranza che non esiste. Chi doveva relazionare, che è il 
Presidente della Commissione, è assente. Io vorrei capire 
che cosa andiamo noi alla città? Che immagine stiamo dando? 
Per quanto mi riguarda se qua c’è un gettone di presenza io 
mi associo al pensiero del collega. Rinuncio alla mia in-
dennità di questa giornata, perché mi sembra scandalosa una 
situazione del genere. Qua stiamo discutendo della città, 
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stiamo discutendo di tre atti deliberativi che possono ser-
vire all’economia della città, se approvarli o non appro-
varli. Noi dobbiamo prendere una decisione. Grazie, Presi-
dente. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Io non posso che condividere il suo pensiero, così come ri-
tengo che il suo pensiero è condiviso da parte dei Consi-
glieri che sono presenti. È assurdo. Siamo in 14. Chi è 
presente è normale che sta condividendo, quindi che si vuo-
le assumere la possibilità di trattare. Non è che può esse-
re addebitabile ai presenti la responsabilità che sicura-
mente compete … (Intervento fuori microfono)… Perché a vol-
te si generalizza, a volte si generalizza … (Intervento 
fuori microfono)… Uno deve parlare per chi… Uno si può per-
mettere di parlare per chi è assente e uno deve parlare per 
chi è assente. Io faccio parte della maggioranza, sono pre-
sente. Gli altri fanno parte della… Sono presenti. Aldo! 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ 

Enzo, io… Se dobbiamo scherzare, scherziamo. Io sto dicendo 
e sto puntando il dito su chi è assente, di fatti mi sono 
riferito al Presidente della Commissione che doveva riferi-
re in aula, che è assente. Non mi posso riferire a voi che 
siete presenti. Io sto parlando degli assenti. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Io dico un’altra cosa. Il senso di responsabilità, se per-
mette, è addebitabile a chi ieri sera ha avuto la forza, a 
tutti i costi ha voluto chiamare l’appello e stasera non è 
presente. È vergognoso. Me lo consenta. Lei me lo deve con-
sentire. È vergognoso che chi ha voluto che ieri sera si 
chiamasse l’appello stasera non è presente. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ 

Veda chi è che è assente e chi ha voluto chiamare 
l’appello. Io sono presente sia al primo che al secondo ap-
pello e oggi sono qua. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

È vergognoso. Sapendo che tutti eravamo in una sede istitu-
zionale c’era il Consiglio comunale che si stava spostando. 
Non si è voluto attendere due minuti. Dopodiché di coloro 
che erano presenti nessuno è presente stasera. Nessuno. 
Questo è vergognoso. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ 

Io personalmente non me la sento, perché ero presente sia 
al primo che alla seconda chiamata. Sono qua anche oggi. 
Questa è la dimostrazione… 
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PRESIDENTE STURIANO 

Lei assieme agli altri ieri sera sapevate dove eravamo e 
che ci stavamo spostando, perché mi ero sentito con il Se-
gretario Generale e ho detto che a due minuti ero qui. A 
due minuti sono arrivato. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ 

Perfetto. Lei si metta nei miei panni. Se lei chiama 
l’appello, il Consigliere anziano che cosa fa? Risponde as-
sente? 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Scusate un attimo. Stasera io per motivi istituzionali sto 
arrivando dopo un’ora e mezza. Perché non è stato chiamato 
l’appello? 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ 

Perché? Perché un Consigliere anziano non ha voluto chiama-
re l’appello. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Allora significa che ha avuto senso di responsabilità, che 
è mancato ieri sera. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ 

Presidente, se io fossi stato un Consigliere anziano sicu-
ramente avrei chiamato l’appello. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Anche perché sapevate stasera come ieri sera dove eravamo 
ed eravamo impegnati in una sede istituzionale. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ 

Presidente, se io fossi stato un Consigliere anziano avrei 
chiamato l’appello. Questa è la mia risposta. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Ah, questa quindi è una risposta? Questo significa non at-
tendere due minuti è produttivo. Stasera fare un Consiglio 
quando non c’è motivo è produttivo … (Intervento fuori mi-
crofono)… Perfetto, grazie. La collega Ingrassia, prego! 

 
CONSIGLIERE INGRASSIA 

Grazie, signor Presidente. Colleghi. Io ieri era assente. 
Condivido quanto detto e sicuramente non è possibile conti-
nuare in questa maniera, perché a parte queste ultime riu-
nioni, ma in realtà spessissimo non si vede nessuno 
dell’amministrazione. Ritengo che forse è il caso, Presi-
dente, prima di chiudere la seduta di riunirci un attimo - 
i presenti, chiaramente - e di decidere anche in vista del-
la seduta del 22 che cosa fare, perché se dobbiamo sempli-
cemente scambiarci gli auguri ce li scambiamo là dentro e 
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non c’è bisogno di farlo il Consiglio comunale a questo 
punto. Ritengo che se viene meno quella che è l’elementare 
decenza di essere presenti, perlomeno, quando si è fatto in 
modo, come ha ricordato lei, di far cadere il numero legale 
ieri non aspettando un attimo dal momento che in questo pe-
riodo ci sono tanti incontri, tanti momenti di auguri e co-
se del genere, momenti istituzionali, a questo punto ci 
riuniamo e vediamo cosa c’è da fare. Fra l’altro, mi pare 
di parlare con tutto il massimo rispetto ai pochi cittadini 
presenti. Mi pare di parlare con nessuno, perché mi è capi-
tato… Ci sono le trascrizioni che parlano. Io in quest’aula 
perlomeno tre volte ho toccato l’argomento e ho parlato 
dell’argomento della sicurezza a Marsala. Per ben tre vol-
te, compreso l’ultimo, in cui ero presente, Consiglio comu-
nale. Mai un giornale. Mai un giornalista. Mai. L’Ufficio 
Stampa del comune di Marsala, non so perché, evidentemente 
avrò… O perché dico cose evidentemente troppo scontate, o 
perché non vengono recepite, o perché giusto appunto arri-
vato il mio momento non interessa più a nessuno quello che 
io e il mio gruppo diciamo, ma non è stato mai riportato un 
solo trafiletto di quello che io qua dentro dico. Mai. A 
questo punto aspettiamo l’anno nuovo, ma la prego, caro 
Presidente, di definire alcune situazioni che ormai anche a 
me stanno scomode e mi stanno cominciando a dare potente-
mente fastidio, perché qua c’è chi per un nulla… Va benis-
simo, ognuno si può far fare gli articoli che vuole, come 
quando me li voglio far fare pure io. Me lo scrivo, lo man-
do alla posta e lo faccio alla posta… Alla Stampa e lo fac-
cio pubblicare. Se qua viene meno anche quello che è il di-
battito democratico che si svolge in aula con ognuno di noi 
le cose che dice il nome dei cittadini che rappresenta. 
Un’altra cosa che ho detto, sempre a proposito della puli-
zia della città, del rifacimento delle piazze, della piazza 
San Francesco, nessuna notizia - vero, collega? - di quello 
che è stato detto da me e dal mio gruppo qua dentro è stata 
riportata. A questo punto dico cosa ci veniamo a fare qua? 
Mettiamoci d’accordo sul lavoro che dobbiamo fare con i 
colleghi e andiamo avanti, produciamo, lavoriamo come spes-
so abbiamo fatto, perché mi pare che non ci rimane al mo-
mento altro da fare, perché il più delle volte 
l’amministrazione è assolutamente assente, così come - lo 
dico anche questo da parecchie volte - spessissimo è assen-
te la maggioranza. Dov’è il resto della mia maggioranza? Il 
mio gruppo è tutto qua e lo è il più delle volte. Dove il 
gruppo del Pd? Dove sono gli altri gruppi che hanno soste-
nuto il Sindaco? Dove sono i gruppi che sono rappresentati 
dagli Assessori in Giunta? Presidente, io le comunico che 
farò mia la proposta di diminuire il numero degli Assessori 
a questo punto, perché non mi pare affatto che ci sia nes-
suna sinergia fra il gruppo consiliare e gli Assessori e 
che non ci sia stato nessun lavoro che abbia, fino ad oggi, 
ha portato qualcosa di proficuo e di veramente importante 
per questa città. A questo punto mi farò promotrice della 
proposta di abbassare il numero degli Assessori, così rive-
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diamo un po’ tutta la situazione … (Intervento fuori micro-
fono). 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Assolutamente. La collega, forse, si riferisce ad anticipa-
re la normativa regionale che prevede dal prossimo mandato 
cinque Assessori invece di sei. 

 
CONSIGLIERE COPPOLA FLAVIO 

Consigliere Rodriquez, il consigliere anziano in questo ca-
so sono io nell’aula e ti spiego perché non ho chiamato il 
numero legale. Perché nel momento in cui avrei chiamato il 
numero legale … (Interventi fuori microfono)… Enzo, è giu-
sto perché io sono chiamato in causa in quanto ero il Con-
sigliere anziano prima che tu arrivassi. Non ho chiamato 
l’appello … (Intervento fuori microfono)… Sì, io ero, per-
ché a parte che il Presidente del Consiglio ha avuto la 
sensibilità di avvertire i capigruppo come pure me per dire 
che era impegnato istituzionalmente, ma nel momento in cui 
io avrei chiamato l’appello sai cosa succedeva, Aldo? Che 
cadeva la sessione e nel momento in cui cadeva la sessione 
significava riconvocare il Consiglio comunale, non sappiamo 
quando. Non lo potevamo fare prima del giorno di Natale. 
Questa è la questione. Ecco perché non ho chiamato 
l’appello, anche perché il Presidente mi avevano assicurato 
che sarebbe arrivato da un momento all’altro. La verità è 
che ieri - mi dispiace dirlo - nei confronti dei colleghi 
sono stato irresponsabile a chiamare l’appello, sapendo che 
il Presidente… Tutti eravamo, il Presidente quando ha so-
speso la seduta ha detto “Mezz’ora o il tempo necessario 
per andare a palazzo Fici, perché c’era una manifestazione 
dove tutto il Consiglio comunale era invitato” e che logi-
camente non è che puoi sapere che era mezz’ora o 35 minuti. 
Fra l’altro, il Presidente… Non ce ne siamo andati, perché 
magari tu sei andato via, ma non era corretto da parte no-
stra e poco educato sarebbe stato se noi avessimo abbando-
nato in quel momento, mentre il Presidente parlava o … (Pa-
rola non chiara)… Lombardo o il Sindaco parlava, tutti ce 
ne andavamo, “Siete venuti qua a fare che cosa?”. Questo è 
il concetto. Se il Presidente davanti a me sentitosi con il 
Segretario dice “Sto arrivando” è stato da irresponsabile o 
ho dimostrato poco esperienza, nonostante sono vent’anni 
che sono qua dentro, chiamare l’appello. Il problema del 
consigliere Di Girolamo, che non devo essere io a difender-
lo, perché ci sono colleghi di partito, però è pure vero 
che oggi era una seduta imprevista. Magari qualcuno poteva 
avere un impegno personale e non è potuto… Mi segui, Aldo? 
La questione è così, che quantomeno l’amministrazione… Noi 
sapevamo che il Sindaco oggi non poteva venire, perché il 
Sindaco era impegnato pure lui istituzionalmente. Il Sinda-
co eventualmente lo sa per martedì, ma è pur vero che maga-
ri l’amministrazione un Assessore, per discutere qualche 
ordine del giorno, lo avrebbe pure potuto mandare. Questa è 
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la questione, Presidente. Ha ragione il consigliere Rodri-
quez. A questo punto l’unica cosa che possiamo fare è fac-
ciamo cinque minuti di sospensione, decidiamo quello… O ac-
cettiamo la proposta fatta dal consigliere Milazzo, che po-
trebbe essere una proposta sensata, oppure vediamo quello 
che possiamo trattare, altrimenti non c’è niente da fare, 
perché rischiate di far cadere la seduta. Poi in quel caso 
noi ci prendiamo la responsabilità di non trattare gli atti 
deliberativi che giustamente le persone aspettano le rispo-
ste, che non sono sicuramente … (Interventi fuori microfo-
no)… La perdita di tempo, Aldo, lo voglio chiarire e lo di-
co per tutti, perché sono stato uno che ha posto la pregiu-
diziale, non è per niente strumentale. È solo che noi per 
queste cose vogliamo il Sindaco in aula. Tutto qua. Presi-
dente, facciamo due minuti di sospensione, decidiamo quello 
che dobbiamo fare, oppure decidiamo tutti di chiudere la 
seduta ed è finito il discorso. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Aveva chiesto di intervenire… C’era Federica … (Intervento 
fuori microfono)... Assolutamente sì, ne avete la facoltà. 
Se mi date la possibilità, in ordine abbiamo Walter, Leti-
zia Arcara, Giovanni Sinacori. 

 
CONSIGLIERE MEO 

Presidente, colleghi, cittadini. Presidente, io sono molto 
rammaricata, perché ieri quando c’è stata la seduta e le 
due chiamate ero qui in aula. Non sono andata l’incontro 
istituzionale, ma sono rimasta qui. Ciò non toglie il fatto 
che sia molto importante andare nelle sedute istituzionali, 
dove vengono invitati i Consiglieri e gli organi che sono 
addetti a rappresentare la città. Ciò non toglie che abbia-
mo aspettato più di un’ora qua e non voglio giustificare 
nessuno. Avete ragione voi, ma abbiamo ragione anche noi 
che eravamo in aula, perché siete stati avvisati che noi 
eravamo qui in aula e che avremmo chiamato. Ripeto, avete 
ragione voi, ma abbiamo anche ragione noi che eravamo in 
aula. È successo questo e mi dispiace che alla ripresa dei 
lavori non abbiamo raggiunto il numero legale per lavorare, 
mi dispiace che oggi non si possa lavorare, perché non è 
presente purtroppo la mia amministrazione. Io propongo di 
fare due minuti di pausa … (Intervento fuori microfono)… Io 
ero presente. Sto dicendo questo, poi ognuno... 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Federica, l’appello si chiama quando si è in presenza di un 
numero legale, “Noi possiamo tranquillamente lavorare”. Al-
la fine la responsabilità è di chi non è presente in questo 
momento, ma quando c’è una giustificazione… 

 
CONSIGLIERE MEO 

Presidente, sì, io infatti ho detto che ero presente. Giu-
stamente sono stata presente e ho detto presente … (Inter-
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vento fuori microfono)… Io lo capisco benissimo, infatti il 
mio discorso è stato “Avete ragione voi, ma non abbiamo 
nemmeno torto noi che eravamo presenti”. Attenzione. È suc-
cesso questo e mi dispiace che oggi non possiamo fare i la-
vori e mi dispiace che anche dopo non si sia raggiunto il 
numero legale. Detto ciò, propongo la sospensione di due 
minuti. Non so il motivo per cui … (Sovrapposizione di vo-
ci)… Non sono stati presenti essendo una seduta straordina-
ria. Mi scuso anche a nome del gruppo, del Pd, perché siamo 
presenti soltanto in due. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Aldo, poi ti rispondo. Anche su questa cosa ti risponderò. 
Io su questa cosa ti risponderò. 

 
CONSIGLIERE MEO 

Presidente, chiedo la sospensione di cinque minuti affinché 
possiamo chiamare la nostra amministrazione e far venire 
quanto meno degli Assessori per far scorrere gli ordini del 
giorno e gli atti di indirizzo che sono anche importanti 
per la città, perché io, come tutti noi, penso che siamo 
qua per lavorare ed è questo quello che dobbiamo fare. Gra-
zie. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Se lei vuole sapere qual è il mio pensiero io non aspetto 
nessuno. Chiudo la seduta. In maniera responsabile stasera 
non prende nessuno il gettone di presenza, firmeremo una 
nota dove non vogliamo accreditare il gettone di presenza. 
L’amministrazione si assume la responsabilità, perché sape-
va… Invece di fare passerelle, fare sempre passerelle e 
contro passerelle, ci sono momenti dove sono chiamati ad 
essere presenti in aula, perché in aula si lavora e a turno 
basta un semplice Assessore. Devono venire in aula, perché 
questi signori non mi rappresentano e non hanno la fiducia 
e il rispetto nemmeno di questi Consiglieri da domani mat-
tina in avanti. È bene che lo sappiano in maniera chiara, 
senza discussioni. Ieri sera, cara collega, è stata votata 
una pregiudiziale. L’aula l’ha votata, non l’ha votata nes-
suno. Bisogna avere il rispetto di quello che è un delibe-
rato dell’aula. È giusto che il primo cittadino su questio-
ni delicate di importanti venga in aula e riferisca. È giu-
sto come ha detto il collega Sinacori che il gruppo 
dell’Udc, il gruppo consiliare dell’Udc, come gli altri 
gruppi consiliari, devono sapere qual è la volontà 
dell’amministrazione che è stata votata dalla città di Mar-
sala per governare la città. Io non mi posso rivolgere al 
cittadino che passa dalla via XI Maggio per dire “Lei cosa 
ne pensa?”. Il governo di questa città è stato delegato a 
questi signori e si devono venire a confrontare, perché ma-
gari rispetto al mio pensiero e al suo pensiero di vedute 
al Sindaco ci può anche ravvedere, perché ha un’altra vi-
sione, e ci può pure convincere, ma deve venire qui, in 
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quest’aula. Che sia chiaro. Non è un problema né di maggio-
ranza e nemmeno di opposizione. È un problema di rispetto 
per le istituzioni. Così come è stato chiamato il Sindaco a 
governare sono stati chiamati ad essere rappresentativi 
della città ogni singolo Consigliere, dall’estrema destra 
all’estrema sinistra. Politica significa confronto, signi-
fica democrazia, significa rispetto. Questa è l’aula abili-
tata. In questi giorni ho visto soltanto passerelle e As-
sessori che hanno solo smania di protagonismo e non sanno 
nemmeno di che cosa parlano. Adesso mi sto veramente arrab-
biando! Lo dico in maniera chiara. Il momento magari è il 
meno opportuno, siamo sotto le festività natalizie, ma io 
mi auguro che con l’anno nuovo qualcosa cambi. Diversamente 
andiamo a sbattere. Che sia chiaro. Prego, Walter! Prego, 
Walter! 

 
CONSIGLIERE ALAGNA WALTER 

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, signori 
dell’amministrazione assente. Stasera, signor Presidente, 
noi viviamo una condizione, come dire… Anomala? Anomala. Ci 
siamo lasciati ieri sera, signor Presidente, dietro la vo-
tazione di una pregiudiziale democratica che voleva vedere 
la presenza del Sindaco come capo dell’amministrazione, co-
me capo del Governo della città, signor Presidente, ma 
l’assenza del Sindaco, la buccia di banana che ha fatto 
scivolare la buona volontà dei Consiglieri di poter produr-
re carne al fuoco per poter migliorare lo sviluppo economi-
co del territorio marsalese, ci vede oggi presenti, ma allo 
stesso tempo rammaricati, signor Presidente. Io non parlo 
della maggioranza presente - bisogna darne atto - ma parlo 
di chi non c’è. Io invito i colleghi della maggioranza pre-
senti a volersi attivare nel far passare il messaggio che 
la città di Marsala viene governata da un Sindaco e da de-
gli Assessori. Oggi ne passa un altro. Questi sono parti 
del Consiglio comunale. Invece no, lo ha stabilito il Con-
siglio ieri sera votando la pregiudiziale. Devi venire in 
aula, farmi capire se questi strumenti che noi dobbiamo an-
dare a votare possono essere d’impaccio, possono avere del-
le ripercussioni, che cosa ne pensi tu che governi. Questo 
non c’è stato. L’assenza in aula, signor Presidente, oggi 
dell’amministrazione non giustificata, perché così come lei 
è andato e poi è tornato poteva farlo il Sindaco, poteva 
farlo la Giunta, ma siamo abituati, cari colleghi, che 
quando c’è la patata bollente dobbiamo essere tutti uniti, 
dobbiamo votare all’unanimità, perché c’è bisogno di fare 
più debiti, e quando si parla e si vuole portare avanti uno 
strumento che possa far decollare un minimo di economia, se 
così la vogliamo interpretare, niente. L’assenza. Ritengo 
che stiamo iniziando con il piede sbagliato, signor Presi-
dente, perché non la considero più una fine, ma un inizio. 
Bisogna cambiare l’atteggiamento. Bisogna che ci si muova 
nel senso giusto. Noi vogliamo essere partecipi di una co-
struzione democratica per il decollo dello sviluppo della 
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nostra città. Se questo deve passare all’attacco del Consi-
gliere di opposizione al gruppo di maggioranza o al Sindaco 
o viceversa mietendo vittime, perché siamo vittime del Con-
siglio comunale chiamato ieri sera per forza, altrimenti 
avremmo chiuso l’argomento ieri sera stessa… Una 
mezz’oretta, se eravamo d’accordo, se non eravamo 
d’accordo, ognuno per le proprie idee. Invece no. Veniamo 
qua, discutiamo, non troviamo neanche la soluzione. Fatevi 
portavoce con il Governo. Io vi ringrazio. In ordine, si-
gnor Presidente, ai cinque minuti di sospensione, così come 
lei giustamente ci rappresentava l’impossibilità a poter 
trattare anche un atto di indirizzo o un ordine del giorno 
vista la presenza dell’interlocutore primario, io credo, 
signor Presidente, volendo condividere la volontà del con-
sigliere Milazzo che ne proponeva una non percezione del 
gettone di presenza o dell’indennità, come la vogliamo 
chiamare, chiudiamo i lavori ed evitiamo di continuare a 
fare la sospensione per una situazione che ci vedrà, come 
dire, infruttuosi. La ringrazio. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Condivido. La sospensione la possiamo fare a seduta chiusa. 
Chiudiamo i lavori e ci aggiorniamo a martedì. Ci vediamo 
cinque minuti se dobbiamo stilare un documento anche di 
protesta fra i presenti. Se volete, lo posso fare anche da 
solo. Non ho nessuna difficoltà. Se lo volete fare, i pre-
senti… In maniera chiara. Ne vale sempre dell’istituzione 
che rappresentiamo. Il collega Mario Rodriguez! 

 
CONSIGLIERE RODRIGUEZ 

Presidente, colleghi. Il mio intervento è perché mi ha ti-
rato in ballo la collega Ingrassia. Collega, ieri sera lei 
dov’era? Era assente, perché aveva impegni personali. Io 
non la voglio sapere… Non lo so, io non è che lo voglio sa-
pere. Comunque non c’era, non era presente, giusto? I miei 
amici di partito qua sicuramente ognuno di loro avrà un im-
pegno, magari non lo hanno giustificato, perché sono stati 
quasi sempre presenti. Non è che voglio dire che altre vol-
te sono mancati. Ora non ci sono. Questo attacco al Partito 
Democratico … (Intervento fuori microfono). 

 
PRESIDENTE STURIANO 

È legittima l’osservazione. 

 
CONSIGLIERE RODRIGUEZ 

Poi, per quanto riguarda… Non voglio prendere le difese 
dell’amministrazione, ma anche l’amministrazione, come ha 
detto lei, signor Presidente, anche come ha detto lei un 
momento fa, che il Sindaco magari aveva degli impegni inde-
rogabili… 
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PRESIDENTE STURIANO 

Ho capito, ma, mi scusi, cinque Assessori alla presentazio-
ne… Io sono tornato, potevo stare lì, no? Mi deve scusare. 

 
CONSIGLIERE RODRIGUEZ 

Ho capito, ma siccome ieri sera c’era quella pregiudiziale 
che non volevano gli Assessori, ma volevano il Sindaco… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Allora? 

 
CONSIGLIERE RODRIGUEZ 

Se il Sindaco era impegnato che cosa dobbiamo fare? 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Le posso dire una cosa? In una battuta rispondo sia a lei 
che al collega Rodriquez. Perché non si sapeva quando si è 
chiamato l’appello che il Sindaco era in quella sede e che 
stava venendo al Palazzo insieme a noi? 

 
CONSIGLIERE RODRIGUEZ 

Io con lei… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Lei ha visto dov’era il Sindaco e in quale impegno istitu-
zionale era. Il Sindaco era disponibile a venire in aula 
insieme a noi. 

 
CONSIGLIERE RODRIGUEZ 

Non è che ho chiamato io l’appello. Io ero con lei. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

significa che forse c’era la volontà da parte di qualcuno 
in maniera maldestra di evitare che si discutessero gli at-
ti deliberativi. Posso pensare questo, perché il Consiglio 
comunale insieme al Sindaco stavano venendo al Palazzo. Fa-
re questa forzatura, stasera non essere presente e magari 
fare assumere altri… La responsabilità ad altri è troppo 
bello e troppo comodo e non è giustificabile. Lei continua 
a dire… Il Segretario Generale mi ha contattato telefonica-
mente e ho detto che a meno di due minuti eravamo qui, per-
ché già eravamo scesi dal Palazzo. Abbiamo fatto in tempo 
ad arrivare vicino alle scale ed è stato chiamato l’appello 
con otto Consiglieri presenti. Questo voglio dire, sapendo 
magari che questa sera loro stessi, che ieri sera erano 
presenti e che hanno voluto a tutti i costi che si chiamas-
se l’appello, non sono presenti. Sapendo anche che se sta-
sera si fosse utilizzato lo stesso metodo sarebbe caduta la 
sessione e non potevamo più convocare la sessione, facendo 
anche danni alla città. Questo significa essere irresponsa-
bili, se permette … (Interventi fuori microfono)… La re-
sponsabilità è di chi a tutti i costi ha voluto l’appello 
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chiamato. Mi deve spiegare lei perché stasera non ha chia-
mato l’appello. Lei ieri sera era presente … (Intervento 
fuori microfono)… L’ho capito, però… Walter, sono d’accordo 
… (Intervento fuori microfono)… Walter, sono d’accordo. Mi 
sto rivolgendo … (Intervento fuori microfono)… Walter, sai 
perché sto rispondendo al collega Rodriguez? Appunto perché 
il collega Rodriguez fino a due minuti prima di arrivare in 
Consiglio era con noi, è sceso due minuti prima … (Inter-
vento fuori microfono)… Ah, un quarto d’ora prima … (Inter-
vento fuori microfono)… No, assolutamente, assolutamente. 

 
CONSIGLIERE RODRIGUEZ 

Mi sembra che la cosa si voglia ribaltare, come se i pre-
senti … (Sovrapposizione di voci)… Su quello che è succes-
so. Stiamo scherzando? 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Lei stasera è presente? 

 
CONSIGLIERE RODRIGUEZ 

Io sono presente ieri, alla seconda seduta chiamata ed og-
gi. Quindi non diciamo fesserie. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Allora lei deve stare tranquillo e sereno, perché… Lei deve 
stare tranquillo, sereno e non si deve agitare, perché di 
sicuro non è rivolto a lei. Di sicuro non è rivolto a lei, 
collega Rodriguez. Di sicuro non è rivolto a lei il messag-
gio. Stia tranquillo … (Intervento fuori microfono)… Lei 
deve stare tranquillo, non è rivolto a lei. Io sto parlando 
di coloro che hanno voluto chiamare l’appello e non sono 
presenti … (Interventi fuori microfono)… Giovanni Sinacori, 
prego. 

 
CONSIGLIERE SINACORI 

Grazie, signor Presidente. Colleghi Consiglieri. Io in pri-
mis sento il dovere di ringraziare istituzionalmente il 
Presidente del Consiglio per le sue chiare e nette dichia-
razioni testé fatta in quest’aula, che sono state ancora 
una volta di rimedi rispetto alla dignità di questo Consi-
glio comunale. Sono state dichiarazioni istituzionali. Non 
sono dichiarazioni politiche. Quelle non le commento. Lei, 
signor Presidente, ancora una volta ha riaffermato un prin-
cipio, che è quello che questo Consiglio, che piaccia o non 
piaccia, sta poi alla gente giudicare eventualmente, ha una 
sua dignità e come tale deve essere trattato. Questo non 
significa trattare dal punto di vista personale Consiglie-
ri, ma trattare dal punto di vista istituzionale questa i-
stituzione. Io di questo ancora una volta la ringrazio, 
perché? Perché il ragionamento e il nocciolo della questio-
ne sta tutto lì. Sergio Romano, scusate se uscito e lo 
prendo ad esempio, sul Corriere della Sera non più tardi di 
15, 20 giorni fa, scriveva che la cosa che più lo faceva 
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indignare rispetto alla questione che era dell’Isis era che 
mancava l’indignazione. Noi in questa città stiamo attra-
versando un periodo politico e amministrativo che non ci 
indigniamo più neanche se non sappiamo, come città e come 
Consiglio comunale, quali sono le idee rispetto a determi-
nate questioni che l’amministrazione comunale democratica-
mente eletta e assolutamente e regolarmente insediata in 
questa città non comunica e non vuole comunicare a nessuno 
quello che pensa su alcune questioni di carattere strategi-
co. Io posso assolutamente essere d’accordo con un ragiona-
mento di carattere politico nel momento in cui 
l’amministrazione su alcune questioni delicate che noi ri-
teniamo importanti e che in quest’aula difenderemo fino al-
la fine, come gli assetti strategici e di programmazione 
del territorio, la dica, la comunichi, la trasferisca, la 
veicoli con tutti i mezzi possibili, iniziando anche se 
vuole dalla propria maggioranza, così come ha detto ieri 
sera imprudentemente e maldestramente secondo il mio parere 
l’assessore Accardi, immediatamente ripreso dal capogruppo 
del Partito Democratico, Antonio Vinci, ma che mi accorgo 
che non è neanche esistita. Noi continuiamo a non sapere 
niente di quello che ne pensa l’amministrazione comunale 
sullo sviluppo complessivo del turismo in questa città, 
continuiamo a non sapere niente di quello che pensa di fare 
l’amministrazione per quanto riguarda l’agricoltura in que-
sta città, continuiamo a non sapere niente di quello che 
vuole fare l’amministrazione comunale rispetto alla strate-
gia di questa città intesa come territorio ed ambiente, noi 
continuiamo a non sapere che fine ha fatto il piano di rac-
colta dei rifiuti che abbiamo con tanto entusiasmo e molto 
responsabilmente votato qui dentro, in aula, più di due me-
si fa con un ordine del giorno vincolativo rispetto ad un 
coinvolgimento della città. Noi non dovremmo più indignar-
ci, signor Presidente. Noi dovremmo stare qui silenti, do-
vremmo stare qui supini a votare e a ratificare ciò che ci 
mandano, senza nemmeno darci l’occasione di poter capire 
quello che ne pensano su delibere così importanti? Io non 
ho paura di trattare nessun tipo di delibera, anzi, colle-
ghi, ricordo a me stesso per ricordarlo a tutta l’aula che 
spesso ho chiamato ad uno scatto d’orgoglio questo Consi-
glio comunale. Sono qui a ribadirlo, però desidero che o-
gnuno faccia la sua parte. Come diceva il collega Walter 
Alagna, non è consentito che quando c’è da approvare una 
rimodulazione dei crediti, dei mutui, questa amministrazio-
ne venga a chiedere ad uno ad uno, gruppo politico per 
gruppo politico, una condivisione all’atto deliberativo, 
perché sa di quale portata si tratta, e quando, invece, gli 
si chiede che venga qui spiegato quello che vuole fare con 
lo sviluppo urbanistico di questa città mi si dice che non 
hanno avuto tempo in sei mesi neanche di affrontarlo. Noi 
non ci stiamo, signor Presidente. Noi desideriamo che il 
Sindaco venga qui e ci venga a dire in maniera chiara che 
non ha mandato qui come semplice postino quelle delibere. 
Noi non vogliamo penalizzare nessuno. Noi siamo perché cit-
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tadini che fanno una domanda nel quadro normativo naziona-
le, regionale, comunitario e planetario abbiano le loro ri-
sposte nei tempi consentiti, ma desideriamo altrettanto sa-
pere in maniera chiara, netta e senza nessun tipo di dubbio 
domani quello che l’amministrazione ne pensa su questioni 
di carattere strategico. Pertanto, signor Presidente, io 
credo che tutto quanto sia uscito stasera dall’aula ci deb-
ba fortemente indignare e posso capire e giustificare che 
stasera non ci sia il Sindaco, perché ha un’agenda che non 
costruisce mezz’ora prima rispetto ad una scadenza del Con-
siglio comunale, ma non credo che sei Assessori non poteva-
no… Tutti e sei contemporaneamente avevano degli impegni 
così assolutamente improrogabili e tali da non poter essere 
presenti in una seduta di prosecuzione del Consiglio comu-
nale di Marsala. Io, a questo punto, signor Presidente… 
Gliel’ho già detto prima, sono stato molto contento che lei 
ancora una volta non ha fatto calpestare la dignità di que-
sto Consiglio, perché sembrerebbe quasi che fossimo noi a 
non voler fare un ragionamento del genere, per cui affido a 
lei le decisioni che chiaramente trovano qui unanimità. Noi 
siamo disponibili a lavorare il 22 e se lei lo ritiene op-
portuno, se lei dovesse ritenerlo opportuno, facendo i giu-
sti passaggi tra Consiglio di presenza e capi gruppo consi-
liare, allungare anche fra Natale e Capodanno. Non abbiamo 
problemi. Chiaramente non so chi deve partire, chi resta in 
città, chi non è in città. Non lo posso sapere. Se ne può 
parlare, però noi non abbiamo nessun tipo di problema, si-
gnor Presidente. Non vogliamo scappare, non vogliamo fuggi-
re e non vogliamo temporeggiare, però permetteteci di e-
sprimere tutta la nostra indignazione. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Grazie, Giovanni Sinacori. Letizia Arcara! 

 
CONSIGLIERE ARCARA 

Grazie, Presidente. È un’indignazione che comunque mi dà 
conferma delle mie dichiarazioni rese in una delle sedute 
consiliari, quando ho messo in risalto che effettivamente 
c’è questo sfollamento tra l’esecutivo, la Giunta e il Con-
siglio comunale. Ci auguriamo e speriamo che, invece, tutto 
possa andare per il meglio. Io intervengo solo, perché, 
Presidente, chiedo alcuni minuti di sospensione e cerchere-
mo in questo frattempo di capire qual è l’intendimento 
dell’amministrazione, se qualche Assessore è disposto a ve-
nire in aula a riprendere i lavori. Grazie, Presidente. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Lei deve sapere che è capitato con l’amministrazione Adamo. 
È arrivato il Sindaco e io in maniera molto voluta ho chiu-
so la seduta, perché bisogna avere rispetto per le istitu-
zioni. Noi non dobbiamo elemosinare. Noi non stiamo chie-
dendo qualcosa per noi. Noi lavoriamo per la città. Se non 
si ha la sensibilità deve servire per esempio. Io con Giu-
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lio Adamo ho dovuto scrivere al signor Prefetto e ho dovuto 
scrivere anche all’assessorato enti locali … (Intervento 
fuori microfono)… Assolutamente. Noi stasera non siamo nel-
le condizioni di poter lavorare, perché non ci possiamo 
confrontare con nessuno. Io non posso parlare con i miei 
colleghi Consiglieri. Devo deliberare, devo adottare atti 
di indirizzo che vanno rivolti all’amministrazione. Infatti 
sto scegliendo la seduta e ci aggiorniamo a martedì, come 
previsto da convocazione. Alessandro, volevi parlare? Da-
niele, vuoi parlare? Eri iscritto… 

 
CONSIGLIERE COPPOLA LEONARDO 

Posso, Presidente? Intanto devo giustificare l’assenza di 
Alfonso Marrone, che era un’assenza già che aveva detto 
stamattina. Poi sono indignato… Oltre ad essere indignato 
perché l’amministrazione non viene qua al dibattito, sono 
indignato pure con l’intero Consiglio comunale. Perché? 
Perché ogni volta che noi portiamo avanti una questione, 
un’interrogazione, una segnalazione, non viene mai portata 
avanti da questo Consiglio comunale. Ieri sera, come è suc-
cesso spesso in questi ultimi giorni, c’è stata una rapina. 
Poco fa c’è stato un altro scippo qua sotto, all’Oviesse. 
Io ho chiesto tempo addietro, come la collega Ingrassia, di 
fare un tavolo tecnico con le forze dell’ordine, solo che 
non è mai stato fatto questo tavolo tecnico. Chiedo al Pre-
sidente insieme a tutti i Consiglieri comunali… Presidente, 
chiedo a lei insieme a tutti i Consiglieri comunali di fare 
un gesto molto forte. Facciamo un Consiglio comunale aper-
to, anche perché stamattina sono stato raggiunto da alcune 
telefonate dei commercianti che vogliono chiudere le atti-
vità. Il primo tra cui Juparana. Filippo Juparana mi chie-
deva se possiamo fare un Consiglio comunale aperto non solo 
tra di noi, ma anche con le forze dell’ordine, perché qua 
non si sta capendo più niente. Le forze dell’ordine… Alcuni 
dicono che è il Sindaco che deve intervenire, alcuni mi di-
cono che è il Ministero della Difesa che deve intervenire. 
Quindi se non facciamo una cosa di forza tutti insieme que-
sta cosa non sarà mai presa in considerazione. Un’altra co-
sa. Ieri sera… Che chiedo pure un Consiglio comunale aperto 
sull’ospedale di Marsala. Ieri sera sono stato all’ospedale 
dalle 20:00 fino alle 23:30 per fare la tac a questo mio 
amico. C’erano più di duecento persone che aspettavano là 
fuori, perché c’era un codice rosso e solamente un medico. 
Se ci sono due codici rossi che succede? Ho fatto un inter-
vento sull’emogasanalisi. Ancora non si hanno notizie. Poco 
fa ho chiamato un dipendente dell’ospedale che mi diceva 
che ancora oggi non è arrivato né l’emogasanalizzatore e 
che ancora oggi le due ambulanze che ci sono continuano a 
fare Marsala-Trapani per fare questa analisi del sangue. 
Chiedo all’intero Consiglio comunale di fare un documento 
insieme per i due Consigli comunali aperti, uno sulla sicu-
rezza e invitiamo le forze dell’ordine insieme 
all’amministrazione, perché ancora non si capisce qua come 
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è la situazione, se il Sindaco, le forze dell’ordine, il 
Ministero della Difesa, e uno sull’ospedale, invitando pure 
è lei responsabile dell’ASP e il Direttore Generale 
dell’Ospedale di Marsala. Presidente, stavolta lo chiedo un 
po’ più insistentemente, perché lo scorso anno avevo pre-
sentato anche un’interrogazione - Ginetta, ti ricordi? - 
sulle antenne. Era un Consiglio comunale aperto sulle an-
tenne, che erano state piazzate a Sappusi e in altre zone 
della città. Questo Consiglio comunale aperto non si è fat-
to mai. Questa volta pretendo - lo posso dire - insieme a 
tutti i Consiglieri di fare un’azione forte per questi Con-
sigli comunali aperti, uno sulla sanità e uno sulla sicu-
rezza della città. Grazie. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Aldo, scusami, ci sono altri iscritti a parlare … (Inter-
vento fuori microfono)… Perfetto, io ho detto che ci sono 
altri iscritti a parlare. Un chiarimento. La normativa ri-
conosce come responsabile dell’ordine pubblico, della sicu-
rezza e della sanità di un ente locale il Sindaco eletto 
pro-tempore. Non so se sono chiaro. Il Sindaco su questo 
già si è mosso, sulla motivazione sicurezza. È andato dal 
Prefetto più volte. Nell’ultima riunione avuta personalmen-
te con il Prefetto ha chiesto la convocazione con il carat-
tere di urgenza del Comitato permanente per l’ordine pub-
blico e la sicurezza, che è presieduto dal Prefetto. So che 
in questi giorni… È stata già fissata la data. Non so qua-
le, potrei dire una fesseria. È stata anche fissata la da-
ta. Sicuramente adesso sarà lì il Sindaco, se è opportuno, 
non so quando è la data, fare anche un Consiglio, invitare 
il signor Prefetto anche in quest’aula. Io condivido per-
fettamente, perché non è concepibile che Trapani solo per 
il semplice fatto di essere capoluogo di provincia ha due 
volati di Commissariato che girano, una volante, due volan-
ti del Comando, perché c’è il Comando di Compagnia, c’è il 
Comando Provinciale, c’è la Questura, c’è tutto quello che 
vogliamo. Con una differenza. Trapani è limitrofa ad Erice, 
quindi ci sono più volanti che alla fine fanno lo stesso 
circuito, perché Erice è Comune, quindi hanno i suoi, Tra-
pani la stessa cosa. Marsala è città territorio, solo Mar-
sala fa più di Trapani, Erice e Paceco messi assieme. Ab-
biamo delle esigenze sicuramente che non hanno altre città 
ed è giusto far sentire in maniera forte la voce della cit-
tà di Marsala su queste questioni e su queste tematiche. 
Con quello che si sta verificando, come dice qualcuno… 
Quando si parla di esercito si parla di questioni di casi 
eccezionali. L’ultima volta che abbiamo avuto l’esercito in 
Sicilia o in alcune città l’operazione vespri siciliani su-
bito dopo agli attentati a Falcone e Borsellino. Quello che 
sta iniziando da cadere in questi giorni inizia ad essere 
preoccupante. Io l’ho detto stamattina. Che ci siano furti 
d’appartamento ci può pure stare, ci sono sempre stati. In 
un momento di crisi, in un momento festivo ci può pure sta-



22Consiglio Comunale del 18/12/2015 

re, ma la violenza inaudita con la quale si consumano que-
sti atti di violenza a mio avviso è forse in questo ultimo 
periodo che ne stiamo avendo notizia. Non era mai successo. 
Adesso si stanno verificando una ogni sera. Quindi stai 
tranquillo, collega Coppola… 

 
CONSIGLIERE COPPOLA LEONARDO 

Presidente, il discorso è che noi parliamo sempre qua den-
tro e non risolviamo mai niente. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Le voglio dire noi possiamo fare la nostra parte. Martedì 
mattina le posso preannunciare che assieme al Vicepresiden-
te e assieme alla collega, componente dell’ufficio di pre-
sidenza, ci recheremo dal Comandante dei Carabinieri, dal 
Vicequestore, dal Comandante della Guardia di Finanza e an-
che dal Comandante della Capitaneria di Porto, per una vi-
sita istituzionale e nello stesso tempo chiederemo, perché 
già sono stati anticipati, quindi abbiamo tutti gli appun-
tamenti martedì mattina, di essere rassicurati, capire cosa 
si può fare, cosa non si può fare. Ci confronteremo anche 
in quelle sedi, quindi stai tranquillo che non stiamo la-
sciando nulla al caso. Capisco anche che fare allarmismo 
più di quello che c’è può anche provocare… Siccome la que-
stione è talmente seria quando va fatto un Consiglio comu-
nale di questo tipo va preparato per tempo. Non si può im-
provvisare. Bisogna avere dati alla mano, bisogna avere re-
lazioni alla mano e successivamente è giusto prendere deci-
sioni che possono essere anche prese di posizione forti. 

 
CONSIGLIERE COPPOLA LEONARDO 

Sull’ospedale? 

 
PRESIDENTE STURIANO 

L’ospedale è un’altra questione. Due minuti e chiudiamo la 
seduta. Aldo, due minuti. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ 

Chiedo scusa se poco fa ho alzato la voce, ma credo che 
tutti noi qua siamo leggermente arrabbiati sotto questo a-
spetto. Io sottolineo una cosa, Presidente. Vorrei capire 
se questo gettone di presenza viene rinunciato da parte di 
tutti i Consiglieri. Se non è così rinuncio al mio e lo di-
chiaro pubblicamente. Si metta a verbale quello che sto di-
chiarando. Mi sembra veramente da irresponsabili quello che 
si sta verificando oggi, lo ribadisco. Secondo. Io non mi 
muovo da quest’aula se non viene nessuno 
dell’amministrazione. Personalmente rimarrò qua fino a 
quando non vedrò qualcuno dell’amministrazione presente per 
portare avanti i lavori. Grazie. 
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PRESIDENTE STURIANO 

Scusate. Attenzione, io avevo… A tutto c’è un limite. Sono 
le 16:30… Nel senso il Consiglio era convocato alle 16:30. 
Sono le 19:00. Anche la delicatezza di dire “C’è bisogno? 
Non c’è bisogno? Arriviamo. Avete bisogno di noi?”… Il Vi-
cesindaco sta chiamando in questo momento. Sta chiamando il 
Vicesindaco in questo momento. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ 

Enzo, scusa, vuoi comunicare quello che ho testé detto? Lo 
vuoi comunicare a qualcuno dell’amministrazione? Qua c’è un 
Consigliere comunale che non si alza dall’aula consiliare 
se non viene qualcuno dell’amministrazione. Pretendo che 
venga detto. 

 

Assume la presidenza del Consiglio Alagna Oreste. 

 

PRESIDENTE ALAGNA ORESTE 

Colleghi, ci sono interventi? Ritengo che quello che è suc-
cesso questa sera sia dal punto di vista istituzionale ver-
gognoso. A prescindere dal gettone di presenza che possiamo 
anche tutti rinunciare e penso che siamo tutti disposti a 
rinunciare, bisogna anche predisporre un documento di natu-
ra istituzionale, il Presidente insieme a tutti i Consi-
glieri presenti, dove si stigmatizza il comportamento degli 
Assessori, perché è vergognoso che neanche un Assessore… 
Gli Assessori … (Intervento fuori microfono)… Prego. 

 
CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

Grazie, Presidente. Colleghi Consiglieri, ospiti presenti 
in aula. Io semplicemente sto ascoltando e mi sono riserva-
ta di intervenire per ultimo, perché volevo ascoltare il 
dibattito, ma sto vedendo che tra maggioranza ed opposizio-
ne c’è poca differenza sul tenore del dibattito dal momento 
che vengono dette le stesse identiche frasi, “Siamo tutti 
indignati dinanzi a questo comportamento”. Io vorrei capire 
un attimino dal punto di vista politico. Non è forse nean-
che che mi riguardi più di tanto, però vorrei capire dal 
punto di vista politico come stati messi, perché delle per-
sone che hanno dei rappresentanti in Giunta vengono a dire 
in aula che sono indignati del comportamento da parte 
dell’amministrazione, sono indignati del comportamento da 
parte del Sindaco… Lo avete votato voi il Sindaco, lo avete 
fatto votare voi. Gli Assessori vi dovrebbero rappresenta-
te. Dovreste essere voi… Almeno io avrei fatto così se a-
vessi avuto un Assessore in Giunta, di chiamarlo oggi e di 
farlo venire qua in aula, piuttosto di far fare una seduta 
di Consiglio comunale, al quale io sono disposta a rinun-
ciare insieme al mio gruppo al gettone di presenza. Non è 
questo il problema. Il problema è essere qua in aula ed a-
vere il senso di responsabilità, quello che tanti non hanno 
avuto oggi. Per me non è un comportamento corretto. Per 
quanto riguarda quanto appena detto dal Presidente, ovvero 
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di predisporre il documento, mi trova perfettamente 
d’accordo. Il mio gruppo è disposto a farlo, però il ri-
chiamo deve venire da parte vostra. Non possiamo essere so-
lamente noi di opposizione a dover richiamare 
l’amministrazione. L’amministrazione dovrebbe rappresentare 
lei con l’assessore Cerniglia. L’assessore Angileri con Fe-
derica Meo. L’assessore Accardi con il qua presente Ales-
sandro Coppola. Gli altri Assessori che non si è capito a 
chi si riferiscono questi Assessori e così via dicendo. Il 
Sindaco che vi dovrebbe rappresentare. Il Vicesindaco la 
stessa cosa. Qua siamo praticamente con un gruppo del Pd di 
sette Consiglieri sono presenti due in aula. Stiamo scher-
zando, Presidente? Dove siamo arrivati? Noi dobbiamo essere 
indignati ad essere qua presenti con il nostro senso di re-
sponsabilità, perché il mio gruppo è stato sempre presente, 
pure di notte. Grazie. 

 

Assume la presidenza del Consiglio Sturiano Vincenzo. 

 

PRESIDENTE STURIANO 

Collega Milazzo, lei mi deve dare anche atto, però, del 
fatto che ho sempre ringraziato l’opposizione, perché… An-
che stasera, in questo momento, si stanno svolgendo alcuni 
interventi solo perché ce l’opposizione presente, perché 
stasera si lavora in 12 e ce ne sono appena sette, otto 
della maggioranza. È chiaro, no? Si lavora in 12. Se non 
fosse per la presenza… Forse siete più numerosi quelli 
dell’opposizione che quelli della maggioranza. A questo 
punto, colleghi Consiglieri, secondo me c’è ben poco da fa-
re. Adesso ce ne andiamo nella stanza separata, facciamo un 
documento che daremo anche alla Stampa, perché è giusto che 
domani si sappia il motivo per il quale il Consiglio comu-
nale stasera non ha potuto lavorare. Sicuramente non è ad-
debitabile né ai presenti, assolutamente… Firmeremo un do-
cumento dove si rinuncia al gettone di presenza di stasera, 
quindi eviteremo qualsiasi tipo di speculazione che ne pos-
sa anche derivare. Non mi rimane altro che chiudere la se-
duta e aggiornarci al 22, così come previsto dalla convoca-
zione. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ 

Non hai avuto nessuna risposta? 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Il Vicesindaco è impegnato lavorativamente. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ 

Io non mi muovo dall’aula. 
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PRESIDENTE STURIANO 

È una tua facoltà. Puoi tranquillamente restare in aula. Io 
non è che ti posso dire cose diverse. Per lavorare non si 
può lavorare con uno. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ 

Sì, però vorrei quantomeno la … (Intervento fuori microfo-
no)… degli altri Consiglieri. Io qua sto facendo un’azione 
… (Intervento fuori microfono)… Vorrei che gli altri Consi-
glieri facessero la stessa cosa nei miei confronti. Io sto 
facendo un’operazione di rottura. Io chiedo formalmente la 
sfiducia da parte del Sindaco. È inammissibile che non ven-
ga nessuno! È inammissibile! È inammissibile! … (Intervento 
fuori microfono)… Qui si sta parlando del fatto che non 
viene nessuno dell’amministrazione. Io chiedo la sfiducia 
del Sindaco! 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Grazie. Colleghi Consiglieri, per quanto mi riguarda la se-
duta è sciolta. Ci vediamo martedì alle 16:30 con nello 
stesso ordine del giorno. In più ci sono gli aggiornamenti 
che ho trasmesso oggi stesso. La seduta è sciolta. 


