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Apertura Lavori 

 
Assume la Presidente del Consiglio Galfano Arturo 

 
PRESIDENTE GALFANO ARTURO 

Segretario, procediamo con l’appello. Colleghi! Scusate, 
colleghi. Consiglieri, un attimo di pazienza. 

 

 
SEGRETARIO COMUNALE TRIOLO 

Sturiano Vincenzo, assente; Alagna Oreste, presente; Fer-
rantelli Nicoletta, presente; Ferreri Calogero, assente 
(Entra alle ore 16:35), Coppola Flavio, presente; Chianetta 
Ignazio, presente; Marrone Alfonso, assente; Vinci Antonio, 
presente; Gerardi Guglielmo Ivan, presente; Meo Agata Fede-
rica, assente; Cordaro Giuseppe, presente; Sinacori Giovan-
ni, presente; Rodriguez Mario, presente; Coppola Leonardo 
Alessandro, presente; Arcara Letizia, presente; Di Girolamo 
Angelo, presente; Cimiotta Vito, presente; Genna Rosanna, 
assente (Entra alle ore 16:50); Angileri Francesca, presen-
te; Alagna Walter, assente; Nuccio Daniele, presente; Mi-
lazzo Eleonora, assente; Milazzo Giuseppe, assente; Ingras-
sia Luigia, presente; Piccione Giuseppa, assente  (entra 
alle ore 17 : 00); Galfano Arturo, presente; Gandolfo Mi-
chele, assente (Entra alle ore 17:10); Alagna Luana, pre-
sente; Licari Linda, assente (entra alle ore 16:40); Rodri-
quez Aldo, presente. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Alla seduta sono presenti 19 Consiglieri su 30, la seduta è 
valida. 

 
Punto numero 1 all’ordine del giorno 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Passiamo alla nomina degli scrutatori. Vengono nominati 
scrutatori, il collega Rodriquez Mario, il collega Cordaro 
e l’altro collega Rodriquez. Aldo Rodriquez. Se non ci sono 
obiezioni, se l’aula è d’accordo, procediamo alla votazione 
per alzata e seduta. All’unanimità vengono nominati gli 
scrutatori. Continuiamo con una nota che è pervenuta al 
Segretario generale ed al sottoscritto, firmata dal 
Presidente Sturiano che oggi è assente. Leggo la nota: 
“Comunica che sarà assente ai lavori Consiglieri odierni ed 
eventuale seduta di prosecuzione, nonché a tutte le 
attività istituzionali programmate per questa settimana in 
quanto parteciperà alla diciannovesima edizione di 
Ecomondo, che si terrà a Rimini dal 3 al 6 novembre. La 
fiera, appuntamento internazionale dedicata al recupero di 
materia ed energia ed allo sviluppo sostenibile, oggi più 
che mai rappresenta un’occasione per poter trarre spunti 
positivi ed innovativi per la nostra realtà locale”. Il 
Presidente ha ritenuto opportuno andare a questa fiera che 
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è importantissima, specialmente in questo momento. A scanso 
di equivoci preciso che è andato a spere sue personali. Per 
giustificare la sua assenza. Colleghi, questa è una seduta 
fortemente voluta dai Consiglieri. Mi fa notare il 
Segretario una mia dimenticanza. 

 
Punto numero 2 all’ordine del giorno. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

“Lettura ed approvazione del verbale della seduta 
precedente”, la seduta del 20 ottobre scorso.  Se non ci 
sono rilievi, qualcuno ha qualcosa da dire? Niente. 
Votiamo. Segretario, sempre per alzata e seduta. 
 

SEGRETARIO COMUNALE, TRIOLO 
C’è in più presente il consigliere Ferreri, quindi sono 20 
Consiglieri. 
 

PRESIDENTE GALFANO 
Allora, 20 presenti, all’unanimità il verbale è approvato. 
 
 
Il Segretario comunale procede a votazione per appello 
nominale, a seguito del quale: 
 

 
Punto numero 3 all’ordine del giorno 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Colleghi, questa – dicevo – è una seduta fortemente voluta 
da molti Consiglieri per le interrogazioni. Forse è la pri-
ma che facciamo dopo l’inizio di questa Consiliatura. Io 
direi, se voi siete d’accordo di procedere, man mano che si 
chiederà di intervenire un Consigliere per ogni gruppo e si 
va a rotazione. Evitare che magari si accavallino più ri-
chieste, o più argomenti. … (intervento fuori microfono). 
Non mi è stato dato nulla, comunque durante la seduta mi 
accerterò Consigliere. Durante la seduta manderemo qualcuno 
ad accertarsi, sopra. Perfetto. Prima di iniziare con gli 
interventi dei Consiglieri, io darei la possibilità al Sin-
daco, o all’Assessore se ritiene opportuno, di darci qual-
che chiarimento, quello che è successo stamattina che a 
hanno dato notizie gli organi di stampa, c’è stato un bloc-
co stradale nella Via Salemi, quindi do la parola o al Sin-
daco o all’Assessore per chiarirci la situazione. 

 
CONSIGLIERE COPPOLA FLAVIO 

Scusi signor Sindaco, giustifichiamo l’assenza della colle-
ga Milazzo che è assente per motivi di lavoro. 

 
SINDACO 

Presidente, Consiglieri, come credo tutti voi sapete, que-
sta mattina un po’ di genitori hanno bloccato via Salemi, 
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perché nella scuola di Via Salemi non c’era la mensa, uffi-
cialmente ci ha detto questo, o per un problema di scuola-
bus. Ci siamo andati io e l’Assessore ed i Dirigenti e la 
discussione è stata abbastanza animata per certi versi, ma 
secondo me su alcune notizie non vere. Prima notizia. La 
scuola di Via Salemi, c’è stato detto, da quando ci siamo 
insediati noi che mancava di mensa, che non aveva una mensa 
a norma, però negli altri anni abbiamo avevamo fatto la 
mensa regolarmente in quella scuola, adeguando la situazio-
ne che avevano per fare la mensa, noi con l’Assessore Anna-
maria Angileri, ci siamo un andati quest’estate per vedere 
un po’ e sono le uniche due scuole, tranne qualche altra 
che poi siamo andati a vedere, prima di prendere una deci-
sione, a chi assegnare la scuola della circonvallazione. 
Siamo andati a visitare la scuola di Via Sirtori e la scuo-
la di Via Salemi. Con una decisione di tutta 
l’Amministrazione, ma sentendo anche tante altre persone, 
abbiamo fatto una scelta ben precisa, abbiamo fatto la 
scelta di assegnare la scuola della circonvallazione alla 
scuola di Via Sirtori per quale motivi? Perché la Dirigente 
di Via Salemi ci chiedeva la scuola della Circonvallazione 
per un discorso di mensa, soprattutto. Quella di Via Sirto-
ri ci chiedeva la scuola perché aveva almeno tre classi 
fuori e questo l’avevo notato l’anno scorso, aveva la clas-
se in affitto. Dopo il Commissario ha tolto l’affitto e le 
classi erano andati a finire in Via Trapani. Dall’altra 
parte non solo c’era questo problema, ma c’erano altri pro-
blemi di classi piccole, con altri problemi importanti. 
Quindi di fronte a questa scelta obiettiva tra una mensa da 
Via Salemi, da trasferire in Via Circonvallazione, dove 
personalmente, dico tranquillamente, diciamo tranquillamen-
te che noi siamo convinti che la mensa della scuola deve 
stare dove ci sono i bambini e non traferire i bambini per 
pranzo, semplicemente da una scuola all’altro, con tutti i 
rischi che possono correre i bambini, perché sarà anche vi-
cino, però oggi c’era il sole, ma ieri e l’altro ieri pio-
veva, non credo che a mezzogiorno si possano trasferire i 
bambini da una scuola all’altra solo per la mensa. Quindi 
la mensa per noi deve stare dove c’è la scuola, se è possi-
bile averla. Avendo fatto questa scelta senza essere spinti 
da nessuno, forse questo ha fatto saltare una serie di mec-
canismi, oggi i genitori, erano là, presenti, dicendo: “La 
nostra scuola non è adeguata, ma quella scuola è così da 
anni”. Noi quando abbiamo fatto, siamo andati a valutare 
come era la scuola, abbiamo detto: “Noi ci impegniamo, 
quello che possiamo fare subito in quella scuola sarà fat-
to”. La mensa, perché questa la richiesta che ci avevano 
fatto, mettere a norma un locale, dove loro già facevano 
mensa, quindi mettere a norma il più presto possibile un 
locale, farci i bagni, farci quello che serve, fare anche i 
bagni perché si lamentano che hanno pochi bagni che da anni 
pero sono così, abbiamo visto anche la palestra che scarsa-
mente funzionando, addirittura forse non funzionante perché 
hanno carenza di bagni da anni in questo modo, quindi nelle 
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cose da fare, nei pochi soldi che abbiamo la scuola di Via 
Salemi è stata attenzionata per fare le cose essenziali per 
quello che si possono fare adesso. La sensazione, una cat-
tiva comunicazione, ci sono state un po’ di mamme che si 
sono lamentate perché la loro scuola non era adeguata, per-
ché la mensa non è adeguata, perché i bagni sono piccoli, 
perché i bambini o le bambine della scuola elementare sono 
insieme ai bambini della scuola media, ed è un qualcosa che 
secondo loro non va bene. Ma credo che mettere insieme, 
scuola elementare, scuola media, non l’abbiamo deciso noi, 
l’ha deciso il Ministero. Quindi questo è successo questa 
mattina. Noi abbiamo detto che domani si aprono le buste, 
non è che lo l’abbiamo detto… è così, si aprono le buste 
per vedere un po’ che cosa… per una gara già fatta da lici 
mesi. Tutti voi sapete, naturalmente prima di fare la gara 
ci vuole del tempo, ma domani si aprono le buste per vedere 
un po’ cosa si può fare in quella scuola. Si aprono le bu-
ste… All’interno della manutenzione straordinaria, 
all’interno della manutenzione, perché questo si può fare, 
naturalmente in quella scuola… all’interno di un capitolo 
di manutenzione straordinaria delle scuole ci sono dei sol-
di per fare la manutenzione possibile in quella scuola. In 
questo senso. Quindi dico, dopodiché si può fare la mensa 
se è prioritaria, si possono fare i bagnetti più la mensa. 
È giusto? Perché secondo noi è questo da fare. Questa mat-
tina il medico ci ha detto che la mensa può partire domani 
o dopodomani, perché le stesse condizioni dell’anno scorso 
ci sono quest’anno, non è che sono cambiate le condizioni. 
Quindi se l’hanno fatto negli anni passati si può fare 
quest’anno, il medico ci ha dato l’ok. Quindi per noi, per 
quanto riguarda la scuola di Via Salemi è tutto in ordine, 
anzi c’è più rispetto a quello che c’era precedentemente, 
perché sicuramente noi ci siamo impegnati con quel capitolo 
di fare alcune cose che negli anni passati non erano state 
fatte. Dopodiché, secondo loro, la loro scuola, visto che è 
stata chiusa una scuola, la Cosentino, c’è un progetto pre-
sentato già al Ministero e naturalmente staremo dietro a 
quel progetto che speriamo che venga approvato. Ma questa è 
una cosa che viene dopo, ma per quello che il Comune può 
fare, già ci sono, c’è un capitolo per fare manutenzione in 
quella scuola. Questo è quello che è successo questa matti-
na, secondo noi un po’ spinto dal Malcontento perché non 
c’era stata data la scuola precedente insomma. Io credo di 
essere stato chiaro su questo aspetto. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Prego, può intervenire. Oppure c’era l’Assessore che voleva 
fare qualche chiarimento? Non c’è nessuno iscritto consi-
gliere Sinacori, più puoi iniziare tu. 

 
ASSESSORE ANGILERI 

Grazie Sindaco che è stato già abbastanza esaustivo, salve 
Consiglieri, grazie Presidente, Vicepresidente per avermi 
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dato la parola. Sostanzialmente il Sindaco, nelle macro li-
nee ha già detto quello che si è verificato, questa scuola 
della Circonvallazione è rimasta chiusa per un periodo di 
tempo in attesa di essere assegnata. La precedente Ammini-
strazione non l’ha assegnata, durante la gestione commissa-
riale non è stata assegnata, noi crediamo e riteniamo che 
non possiamo tenere locali chiusi laddove c’è penuria, per-
ché noi abbiamo penuria di locali per le scuole. Ci siamo 
trovati necessariamente di fronte ad un bivio. Da una parte 
c’era la scuola della Sirtori, ovvero il Sesto circolo che 
aveva bisogno attualmente di 5  aule e oltre le 5 aule an-
che assolutamente sprovvista da locali di segreteria e pre-
sidenza. Ma mettiamo da parte l’Amministrazione e guardiamo 
e mettiamo al centro la didattica. Marcava di 5 aule, come 
ha detto il Sindaco poc’anzi è stato fatto ricorso pure ad 
affitti passivi, cosa che non è più ammessa nella Pubblica 
Amministrazione come voi adesso mi insegnate, se non in ca-
si di grandissima necessità. Certamente non compatibile con 
la chiusura dei locali, qual era quella della circonvalla-
zione, ex locali di Marsala Schola, per comprenderci bene. 
Dall’altro lato c’era il caso, anche quello piuttosto im-
portante della scuola della Preside  Mariella Parinello (?) 
che aveva bisogno di locali di mensa adeguati. Da quanto è 
stata chiusa la scuola Cosentino, credo da 3 anni a questa 
parte, se ricordo bene, la preside ha adempiuto a questo 
servizio utilizzando l’Aula Magna, cioè quei locali li ha 
convertiti ad hoc, quando serviva l’Aula Magna faceva Aula 
Magna e generalmente, quotidianamente faceva mensa in quei 
locali. L’Ufficio  tecnico del Comune è andato, ha fatto un 
sopralluogo e da quel sopralluogo è venuto fuori la possi-
bilità che quegli stessi locali, potevano essere destinati 
adeguandoli a mensa. Cioè facendo dei locali a regola 
d’arte, con l’antibagno, la spachettatura, cioè con tutte 
quelle che sono le caratteristiche necessarie per avere la 
cosiddetta DIA, la dichiarazione di inizio attività, quando 
si fa un’attività e c’è bisogno delle procedure di quelle 
che sono le caratteristiche di igiene necessaria per avvia-
re un servizio mensa di questo genere. Quindi l’ufficio 
tecnico, si è messo solertemente al lavoro ed immediatamen-
te ha elaborato un progetto che è quello di adattamento 
della stessa Aula Magna, adibita temporaneamente a mensa, 
tutto a regola d’arte secondo la normativa vigente. Sono 
chiara nel ragionamento? Quindi l’Amministrazione di fronte 
alla possibilità di andare incontro all’esigenza di una 
scuola che aveva mancanza di 5 aule e dall’altra di una 
scuola che aveva la mancanza soltanto della mensa, è perve-
nuta alla determinazione, attraverso unanime visione di 
Giunta che è quella di assegnare alla scuola di Via Sirtori 
le aule che le mancavano, ovvero 5 aule e di adattare i lo-
cali della mensa, della scuola di Via Mario Nuccio a regola 
d’arte, utilizzando le somme a cui faceva riferimento 
poc’anzi il Sindaco, ovvero quelle della manutenzione stra-
ordinaria delle scuole che andranno a gara domani. La gara 
sarà domani 4 novembre. Quindi è una gara che si svolge in 
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senso omnicomprensivo, sono 90 mila euro che sono manuten-
zione Straordinaria delle scuole, in tale manutenzione sa-
rebbero compresi, appunto, l’adattamento dei locali a mensa 
secondo le normative e contestualmente sarebbe compreso 
l’adattamento di alcuni locali a bagni, perché il primo pi-
ano è sprovvisto di bagni, per i maschietti della scuola 
media, da quando i locali del Cosentino sono rimasti chiu-
si. D’accordo? Come diceva il Sindaco giustamente, però 
l’Amministrazione non si è fermata a questo che considera 
ovviamente un adattamento ed un tamponamento di quello che 
è un problema, cercando di ovviare a due criticità che ri-
conosce essere entrambi criticità, attenzione. Nessuno ha 
voluto dire che il problema della Mario Nuccio è inferiore 
rispetto al problema della Sirtori, ma provandoci dinnanzi 
ad un bivio noi abbiamo preso una decisione che io ho in 
questo momento, come il Sindaco ha fatto poc’anzi, rappre-
sentato e riteniamo con dovizia di particolari. Successiva-
mente, dal momento che la scuola Consentino è una scuola 
che non è più agibile e che dovrà comunque essere abbattu-
ta, utilizzando la possibilità dei fondi Cipe che si sono 
recentemente, come avrete letto, sicuramente aperto questa 
finestra  dei 40 milioni di euro e la Sicilia è una di 
quelle Regione obiettivo convergenza, per cui ha la priori-
tà nella possibilità di fruire di questi finanziamenti, 
siccome c’è altresì un progetto già pronto di ristruttura-
zione e di rifacimento totale di quel plesso, intendiamo 
presentare, attraverso appunto questi fondi me a Cipe la 
possibilità di finanziare un nuovo istituto perché appunto 
il Cosentino riabbia una scuola degna di questo nome. Que-
sto è l’iter che noi abbiamo seguito fino a questo punto, 
c’è chi può d’accordo e che non d’accordo però dire che 
questa Amministrazione non ha lavorato è sbagliato, perché 
noi ci siamo occupati dei problemi della scuola fin dal 
primo giorno, l’abbiamo fatto con tutta la dignità e la 
centralità che questa Amministrazione ha voluto che le 
scuole avessero. In tutta sincerità la manifestazione di 
oggi, riteniamo che sia un po’ eccessiva rispetto a quello 
che è lo stato dell’arte e la cura che questa Amministra-
zione sta mettendo, pur nell’esiguità delle risorse nei 
confronti delle scuole marsalesi. Grazie. 

 
PRESIDENTE GALFANO   

Prego, consigliere Sinacori. 

 
CONSIGLIERE SINACORI 

Signor Sindaco, Assessori, signor Presidente, colleghi Con-
siglieri. L’ho trovata l’interrogazione, però hanno già ri-
sposto in maniera esaustiva, sia il Sindaco che l’assessore 
Alighieri, perché sostanzialmente io chiedevo quali fossero 
state le valutazioni fatte prima dell’assegnazione del 
plesso scolastico di Via Dante Alighieri. Mi convince quel-
lo che dice sia il Sindaco che l’Assessore Alighieri. 
L’assessore Alighieri è stata ancora più ampia nel suo ra-
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gionamento ed io non voglio fare diventare la questione 
della scuola di Via Dante Alighieri un disfida fra contra-
de, come avviene a Sieni per il palio. Cioè nel senso, che 
sicuramente i ragazzi che frequentano il plesso Sirtori 
hanno gli stessi diritti di coloro che frequentano la Mari-
nuccio di Via Salemi. Però è vero che dobbiamo dire due co-
se che per altro voi avete detto ed io con molta onestà vi 
dico che vi do l’elogio di averlo fatto in maniera molto 
chiara. 1) I locali della scuola attualmente accolgono i 
ragazzi che prima frequentavano il plesso Cosentino che è 
stato chiuso, per cui duci conseguenza se erano bastevoli 
per la popolazione scolastica di prima, adesso l’anno un 
pochino stretti. Tanto che infatti come diceva il signor 
Sindaco, è stata utilizzata l’Aula Magna per potere fare 
lezione didattica. 2)Tutti siamo convinti della necessità 
che in quel quartiere della città di Marsala, non perché 
sia un quartiere particolarmente degradato, non perché sia 
un quartiere a rischio, io non amo dire queste cose, ma 
perché è giusto che quando si può si faccia il massimo dei 
servizi anche alle famiglie che magari hanno una necessità 
di un lavoro precario, per cui hanno bisogno di una mano 
ulteriore, ci sia un servizio mensa e che lo stesso, come 
dice il Sindaco e l’Assessore sia adeguato. Per cui sono 
molto contento nel momento in cui mi si dice che… Domani 
quando si fa la gara e si aprono le buste si può capire be-
ne questi interventi da fare per la mensa, affinché sia im-
mediatamente fruibile nei modi giusti, consoni e previsti 
di legge. Mi convince ancora di più e sono qui, attendo, 
anche se so che è interesse di tutti, quindi non c’è biso-
gno di un guardiano per questo, che si possa pensare a ri-
strutturare o a fare un progetto di quel plesso, perché si-
gnor Sindaco? Tu conosci molto meglio di me la città, per-
ché la vivi quanto me, sai perfettamente che la scuola ol-
tre a dare il servizio della didattica oltre a dare il ser-
vizio di mensa, ha una funzione sociale molto importante. 
Per cui se riusciamo così come la Preside Angileri sa be-
nissimo, perché più di una volta ho detto che sa fare molto 
bene il suo mestiere. Io non sono alunno suo, però so per 
quello che leggo e per quello che sento che è molto brava 
nel suo lavoro, riuscire a dare anche una certezza di un 
servizio pubblico importante in quella via Istria, in quel-
la zona, a Ciancio, via Tunisi, eccetera eccetera, è un 
fatto di fondamentale importanza per la crescita di questa 
città, signor Sindaco. Ripeto, lì ci insegnano molte amiche 
e molti amici, ci sono figli di persone che io conosco, 
tutta gente normale. Chiaramente il ragionamento che magari 
ci sono i quartieri ad alta densità abitativa può creare 
delle questioni naturali che generalmente bisogna che ven-
gano trattate in una determinata maniera. Non essendoci la 
chiesa perché è distante, non essendoci altre cose, la 
scuola assume un aspetto di importanza fondamentale. Ecco 
qual è la questione. Poi permettetemi di dire così come ab-
biamo sbraitato, abbiamo parlato, ci siamo lamentati, io 
sono molto contento ed esprimo la soddisfazione del mio 
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partito perché oggi sono partiti i servizi che sono il tra-
sporto alunni e la mensa. Io devo dirlo, è chiaro, lo au-
spicavamo, lo avevamo detto, per noi Sindaco, non è un fat-
to personale, non me ne voglia. C’è il rammarico che non 
siano partiti un mese fa, però ho detto pure, io mi auguro 
che questa questione serva a tutti a potere migliorare e 
fare sì che determinate questioni che poi tu stesso hai am-
messo, sono forse dovute ad una mancanza di tempo, ad una 
corsa, possano essere evitate, perché fornire un servizio a 
chi ne ha bisogno e renderli a sereni e tranquilli per al-
cune questioni è un fatto di notevole importanza. Signor 
Presidente, dato che ho la parola io faccio la mia interro-
gazione, se è possibile. Questa era quella che riguardava 
la scuola Sirtori. La faccio velocissimamente, c’è 
l’assessore Accardi e desidero sapere, dal Sindaco e 
dall’Assessore competente del settore, due cose. 

1) Sono state aperte delle – chiamiamole – piccole trincee 
nelle strade, nella zona nord, soprattutto la via San Teo-
doro, la strada che dal Casello Bonetti di Cutusio arriva 
alla Via Trapani, che riguardano lavori di telefonia. Hanno 
una trincea aperta di 10 centimetri per una profondità di 3 
– 4. Io le dico che è già da un mese che la strada è in 
questi termini ed è di una pericolosità unica. È di una pe-
ricolosità unica perché lei sa che non sono carreggiate di 
10 metri, quindi di conseguenza nel momento in cui uno cer-
ca di non metterci le ruote, rischia di finire a destra o a 
sinistra. Sono lavori di telefonia, capisco che non le ab-
biamo appaltati noi, desidero sapere però che cosa prevede 
in questo caso il disciplinare di questi lavori e se il Co-
mune può fare e fa qualcosa affinché venga ripristinato il 
manto stradale. 

2) Desidero sapere a che punto sono i lavori per la conse-
gna e l’inaugurazione della Piazza Nuova a Strasatti. Giun-
gono diverse sollecitazioni per capire a che punto siamo. 
Queste sono le mie due interrogazioni che volevo fare, Pre-
sidente, come detto ho fatto velocemente. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Grazie, Consigliere. Prima della risposta dell’Assessore 
c’era il consigliere Ingrassia che voleva fare una precisa-
zione di 30 secondi sull’argomento precedenti. Consigliere 
Genna, la prima, forse lei è arrivata inaugurazione ritar-
do, non era un’interrogazione, è stato un chiarimento del 
Sindaco sulla situazione di stamattina ed è andata in di-
scussione, non era un’interrogazione. Per la precisione. 
Prego, consigliere Ingrassia. 

 
CONSIGLIERE INGRASSIA 

Grazie, signor Presidente, colleghi, Sindaco, Assessori. 
Non avevo neanche intenzione di intervenire, avevo fatto a 
questo proposito, a proposito della scuola 
un’interrogazione, però l’Assessore aveva risposto inaugu-
razione Commissione, quindi non intendo riproporre qui 
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l’interrogazione, perché avete già risposto, solo che vole-
vo un attimo rimarcare l’importanza in queste zone popolari 
dell’avvio immediato della mensa, mi è sembrato di capire 
che comunque la mensa inizia e che nel frattempo ci sono i 
lavori di adeguamento. … (intervento fuori microfono). Be-
nissimo. Quindi è importante, perché ripeto, mi premeva, 
così come … 

 
SINDACO 

La mensa, così com’era l’anno scorso, quindi com’è adesso 
quest’anno, senza fare niente di particolare, inizia massi-
mo lunedì. 

 
CONSIGLIERE INGRASSIA 

Benissimo. Ecco, perché i lavori di adattamento, per quanto 
brevi possano essere di fatto richiedono decisamente un bel 
po’ di tempo e in questa zona popolare, credo che sia inve-
ce indispensabile che l’avvio sia immediato, forse per que-
sto la protesta di oggi. Magari si sono visti un po’… poi 
se mi è consentito non un’interrogazione, ma una segnala-
zione, Sindaco. Che già è per la verità che da qualche 
giorno mi hanno fatto, che riguarda la piazzetta antistante 
la chiesa di San Francesco. Non alla Circonvallazione, a 
Corso Calatafimi. Mi chiedevano non intervento di pulizia 
per questa piazzetta ed io aggiungo, se fosse possibile, di 
fare in modo di ripristinare anche quella piccola … quel 
corso d’acqua che c’era ed inoltre, sempre se è possibile, 
spero di sì, ricorderà in campagna elettorale ne abbiamo 
parlato, la possibilità di istallare sia lì ma – perché no? 
– in altre zone della città, dei distributori di acqua mi-
crofiltrata. Questo consentirebbe di innestare un circolo 
virtuoso. Perché? Si potrebbe facendo una convenzione con 
qualche ditta privata – Perché no? – qua c’è l’Assessore ai 
lavori pubblici, la stessa Amministrazione potrebbe pensare 
di comprare questi distributori che poi sono quelli che 
trasformano l’acqua, addirittura pure quella frizzante, a 
pochissimi centesimi il cittadino potrebbe riempire lì 
l’acqua. Nello stesso tempo si potrebbe fare in modo che 
questo contenitore potesse raccogliere la plastica, insomma 
si può innestare un virtuosismo, fra l’altro in qualche Co-
mune limitrofo, è stato fatto, è stato realizzato, credo 
che questa sia una cosa facilmente attuabile e nello stesso 
tempo importante, è un segnale forte per la città, perché 
si potrebbe fare in modo, ripeto, non solo di erogare ac-
qua, quindi il cittadino va, con la bottiglia di vetro, con 
il bidone, come facevamo una cosa a riempire e nello stesso 
tempo c’è meno consumo di plastica e quindi ripeto, inne-
stare un meccanismo virtuoso e perché no, per le casse del 
Comune, potere anche racimolare qualche piccola somma. Gra-
zie. 
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PRESIDENTE GALFANO 

Grazie, consigliere Ingrassia. Voleva intervenire 
l’Assessore? Prego. 

 
ASSESSORE ACCARDI 

Grazie, Presidente. Consiglieri. Consigliere Sinacori, per 
quanto riguarda il discorso della Telecom, sono stato in-
formato… è la banda larga che sta attraversando tutto il 
territorio italiano, è una legge nazionale addirittura. An-
diamo sul discorso nostro, l’autorizzazione passa sempre 
dal Suap naturalmente. In realtà, le varie imprese che 
stanno eseguendo questi lavori credo che non stanno facendo 
un lavoro perfetto, devo essere sincero. Perché? Perché da 
quello che conosco, anche per avere chiamato dei colleghi 
in maniera informale, credo che non ci sia niente di stra-
no, che stanno facendo questi lavori, mi dicono che real-
mente si dovrebbe finire un tratto di strada e provvedere a 
asfaltarlo. Credo che l’impresa da questo punto di vista, 
adesso solleciteremo noi d’ufficio, perché non è un nostro 
appalto ovviamente, questo è ovvio, ma il territorio è no-
stro, è giusto che loro lo rispettino. Posso capire la lo-
gica, aspettano di finire più tratti per poi quando vengono 
ad asfaltare lo fanno più… ma questo ci interessa poco per-
ché la messa in sicurezza della strada ci sta a cuore e lo 
capisco. L’intervento non è comunque di fare tutta la stra-
da, per legge loro fanno, credo, 50 centimetri, 20 – 20 – 
10 centimetri del taglio. Comunque provvederemo, lo stiamo 
già facendo  per sollecitare ancora più forte che non pos-
sono finire tutta Marsala per poi asfaltarla, perché nel 
frattempo possono accadere incidenti. Quindi su questo, pur 
non essendo un appalto nostro, sto vigilando e lo faremo 
ancora più forte anche in riferimento alla sua interroga-
zione. Per quanto riguarda la Piazza Strasatti è un discor-
so un po’ più complesso, nel senso che ci vorranno dei sol-
di spesi, onestamente ci siamo trovati con una serie di la-
vori pubblici, come è ovvio. Quello che noi abbiamo cercato 
di fare in questo minuto, in questi giorni, abbiamo dato 
l’ordine di chiuderla provvisoriamente in maniera… con dei 
tufi, per evitare il pericolo, che mancano… perché si sono 
fregati, come ben sappiamo i pozzetti e qualcuno si può fa-
re male. Se non l’hanno fatto, lo stanno facendo. Potrebbe 
essere anche fatto, perché in questi giorni il Sindaco ha 
dato mandato per farlo, come lo ha fatto nelle aree arti-
gianali, per lo stesso tipo di pericolo. Per quanto riguar-
da il discorso distributore, non vedo il consigliere Ginet-
ta Ingrassia, sì conosco la situazione. Tra l’altro è arri-
vata al Sindaco qualche richiesta dei privati, perché gene-
ralmente sono i privati che fanno questo tipo di servizio, 
su questi distributori di acqua, ce n’è uno a Petrosino che 
funziona benissimo. Credo che questo… è una cosa nuova per 
noi ma non credo che… c’è il Sindaco qua, non credo che è 
ostativo, se è una cosa bella per la città, non vedo perché 
non poterla affrontare e portarla in conclusione. Assoluta-
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mente sì, è una cosa nuova valutiamola assieme. Non ci sono 
ostacoli di nessun tipo, lo possiamo discutere tutti assie-
me, è una cosa nuova, ne parlo perché la conosco, ma non 
l’abbiamo affrontata più di tanto perché ovviamente ci sono 
delle altre priorità, ma è una cosa importante, credo che 
sia una bella cosa per la città di Marsala, per i turisti e 
per i cittadini. Grazie, credo di essere stato per quello 
che potevo esaustivo. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Grazie, Assessore. Collega Sinacori, se vuole ha diritto di 
replica, se è soddisfatto o insoddisfatto. La collega Gen-
na, prego. 

 
CONSIGLIERE GENNA 

Presidente, la ringrazio di avermi dato la parola, mi ram-
marico per l’assenza del Presidente, non perché lei non ab-
bia titolo per carità, ma il mio intervento è rivolto pro 
al Presidente Sturiano, perché non vedo in aula l’ufficio 
stampa. Non è che mettono il bavaglio in quest’aula? Riten-
go opportuno che il Consiglio prenda atto di un atto deli-
berativo proposto, il Segretario si ricorderà, dalla sotto-
scritta per l’istituzione di un apposito Ufficio stampa. 
Quindi mi permetto di invitare l’Amministrazione a farsi 
carico di istituire, con la massima celerità, ai tempi di 
quando io ero Vicepresidente, il Presidente di allora, il 
collega Alagna, abbiamo votato in aula una delibera che ci 
dava l’ok per quanto riguarda l’istituzione di un apposito 
ufficio stampa. Oggi non vedo la stampa qua in aula, vorrei 
capire se ci avete messo pure il bavaglio oppure no. Questo 
non è una mia interrogazione, ma è una comunicazione Presi-
dente. Tutti i colleghi hanno fatto interrogazione, c’è chi 
ne ha fatte pure tre. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Non c’è stato nessuno che ha fatto tre interrogazioni. Co-
munque lei ha fatto una comunicazione, così come l’ha fatto 
il collega Ingrassia, ora faccia le interrogazioni. 

 
CONSIGLIERE GENNA 

Io mi riallaccio perché da poco sono venuta a conoscenza di 
una vertenza promossa da un dipendente, da un volontario di 
un’associazione di volontariato che svolge lavoro nero, con 
la compartecipazione del Comune, visto e considerato che si 
tratta dei famosi servizi di assistenza e di trasporto pub-
blico ai disabili. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Colleghi, l’audio è quello che è. Se gentilmente, noi maga-
ri ci fermiamo un poco a discutere con il collega vicino, 
può darsi che riusciamo ad ascoltare la collega Genna, gra-
zie. 
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CONSIGLIERE GENNA 

Presidente, riassumo la questione. Da poco sono venuta a 
conoscenza, da atto formale che ho fatto avere anche al Se-
gretario in copia, di una vertenza promessa da un dipenden-
te, lo chiamo “dipendente” perché per me è il lavoro, Se-
gretario. Di un dipendente di un’associazione di volonta-
riato che svolge un’attività per conto del Comune. Si trat-
ta di servizi affidati ad associazioni di volontariato no 
profit, praticamente si tratta nello specifico di trasporto 
disabili. Ebbene ci sono delle associazioni che gestiscono 
questi servizi, la vecchia associazione che gestiva questo 
servizio, si è dimenticata di pagare un lavoratore, per cui 
il lavoratore ha promosso una vertenza. Il Sindaco dirà: “a 
me non interessa”. No, a lei interessa Sindaco, perché lei 
deve tutelare il lavoratore, specialmente lei che appartie-
ne ad una classe politica ben precisa, si dovrebbe premura-
re a farsi dare delle lettere liberatorie, accertarsi se 
realmente esiste o non esiste il dolo. Io ritengo che sia 
una cosa su cui dobbiamo vigilare Sindaco, perché è vero, è 
proprio lavoro nero. Dove non ci sono né contributi versati 
presso enti istituzionali come potrebbe essere l’INPS o al-
tro e nello stesso tempo c’è uno sfruttamento di personale. 
Quindi a prescindere da questo, io mi rivolgo, il segreta-
rio è stato informato, mi rivolgo a lei Sindaco, che prenda 
la palla in mano e mi faccia sapere con carattere d’urgenza 
cosa intende fare del trasporto dei disabili e come intende 
gestirlo, non in questo modo, tramite le associazioni di 
volontariato. Non abbiamo il bavaglio. Mi fa piacere che 
non abbiamo il bavaglio, benvenuto. L’Ufficio stampa del 
Comune di Marsala. Ritorno a chiedere con carattere 
d’urgenza ed a fare luce su questo caso. Voglio cortesemen-
te che lei venga a relazionare in aula, in merito a questi 
fatti che per me sono molto gravi, perché io ne so uno di 
caso, che sto seguendo personalmente, per vie terze, però 
penso che ce ne siano altri. Altra interrogazione, Sindaco. 
Mi permetto perché lei così avrà l’aiuto del nostro ufficio 
di ragioneria che è un ottimo laboratorio di sartoria. Per-
ché io oggi mi ero prefissa di portare filo ed ago, filo ed 
ago perché il nostro sarto, che è l’ufficio di ragioneria 
mi deve venire a spiegare in quest’aula, come mai è riusci-
to, se è riuscito, a chiudere o a cucire questo famoso bi-
lancio. Perché noi praticamente in quest’aula, ma anche at-
traverso la stampa, abbiamo appreso con un vero e proprio, 
per così dire ricatto, o aumentate le tasse o noi tagliamo 
i servizi. Ebbene, io voglio capire, dove sono stati fatti 
questi famosi tagli, da dove provengono queste somme, come 
avete fatto a cucire al bilancio. Perché signor Sindaco, 
bene lei ha fatto a guardare questa parte quando ha boccia-
to l’atto deliberativo. No, io mi rivolgo alla seduta, Sin-
daco, precedente, quando lei da qua è uscito sconfitto Sin-
daco. Perché la sua maggioranza, non l’ha sostenuto, no noi 
opposizione, la sua maggioranza. Quella che ha portato a 
diventare Sindaco, perché lei non è salito da solo, non 
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pensi che lei poteva diventare ad essere Sindaco di questa 
città con il suo nome e con la sua immagine, da persona 
perbene. Assolutamente. Però lei è qui anche ai miei colle-
ghi, che l’hanno sostenuta e l’hanno portata fino a quella 
sedia, quindi non se lo dimentichi che si deve confrontare 
prima con la sua maggioranza e poi con noi. In merito a 
questo io vorrei capire realmente a che punto è il bilan-
cio, dove sono stati apportati questi tagli, come mai… io 
avevo intenzione addirittura di chiedere le dimissioni 
dell’Assessore alla Pubblica Istruzione, perché non aveva 
senso continuare ad avere un Assessore se si erano tagliati 
tutti i servizi. Quindi voglio delle risposte ben precise e 
voglio che lei mi dia subito la possibilità di risanare il 
bilancio, grazie. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Grazie, collega Genna. Signor Sindaco, prego. 

 
SINDACO 

Credo si è capito che noi non mettiamo il bavaglio alla 
stampa, anche perché da quando il consigliere Genna ha par-
lato della stampa, la stampa stava salendo le scale, quindi 
dico, non credo che sia legato al Consiglio che ci ha dato 
il consigliere Genna. La stampa è qua e noi non mettiamo 
bavagli a nessuno. Per quanto riguarda il lavoro nero, noi 
siamo non solo contrari, ma abbiamo fatto di tutto e stiamo 
facendo di tutto perché la situazione sia quanto più tra-
sparente possibile, ci informiamo se c’è qualche lavoratore 
che viene utilizzato in nero da qualcuno, sicuramente non 
ha né l’autorizzazione nostra, né l’avallo nostro, né l’ok 
nostro. Adesso ci informiamo e cerchiamo di capire se è ve-
ro quello che lei mi sta dicendo. Assolutamente sì. Ci dob-
biamo consultare, dobbiamo verificare se veramente è così. 
Sicuramente non hanno l’avallo dell’Amministrazione. Per 
quanto riguarda il bilancio comunale, dove avremmo fatto 
cuce e scuce, cuce ed incolla, credo che l’altro giorno, 
forse lei non c’era, abbiamo motivato, senza ricattare nes-
suno, perché nessuno qua dentro da mai detto: “Se non au-
mentate la TASI, per ripicca chiudiamo i servizi”, noi ab-
biamo detto e lo ridiciamo. … (intervento fuori microfono). 
Questo mi dispiace, poi ognuno fa passare… Questo mi di-
spiace, sicuramente senza soldi è difficile dare servizi. 
Questo mi sembra che sia abbastanza evidente, in tutte le 
case, in tutte le famiglie, in fatte le situazioni. Io 
l’altro giorno ho detto, non più tardi di - Presidente mi 
aiuta lei? – una settimana fa, quindici giorni fa, quando 
abbiamo parlato del bilancio, che  rinviare l’inizio della 
mensa scolastica, scuolabus di un mese, abbiamo risparmiato 
e ci dispiace, 400 mila euro. In questi 3 mesi, ottobre – 
novembre – dicembre, non risistemando delle lampade spente, 
sistemate e chiudendo alcune zone, l’illuminazione, cer-
chiamo di risparmiare 300 – 400 mila euro. Noi che abbiamo 
rinviato alcune cose, abbiamo fatto l’esempio del carburan-
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te in questa città, dove credo che sarebbe opportuno avere 
una scorta per tutto quello che potrebbe succedere, certo 
abbiamo bel tempo, qua non è una zona che nevica, non è una 
zona montagnosa, però credo che sia opportuno avere una 
scorta. Questa scorta noi la riempiremo dal 2016. In questo 
modo abbiamo risparmiato… risparmieremo altri 80 mila euro. 
Abbiamo azzerato tutti i fondi possibili ed immaginabili, 
per attività sportiva, attività culturale ed altro. Ci sia-
mo azzerati, qualcuno pensa in modo populistico, non è as-
solutamente così, lo stipendio per tre mesi, in questo modo 
abbiamo risparmiato altri 75 mila euro, questa dimostrazio-
ne, ci siamo avvicinati a quel milione e mezzo che mancava-
no con l’aumento della … (parola non chiara)… quindi nessu-
no ha fatto ricatto, nessuno ha detto per ripicca se non 
aumentate la TASI non facciamo partire i servizi. Bloccando 
alcuni servizi veri, reali, le luci spente non saranno 
riaccese, su questo non c’è dubbio, fino al 2016, del 2016 
se troviamo i soldi, perché può darsi che non troviamo i 
soldi, quindi le lampade spende resteranno spente, alcune 
zone soprattutto zone di lidi dove ci abitano pochissime 
persone e ci dispiace per certi versi, non saranno accese, 
in questo modo noi abbiamo recuperato, se così si può dire, 
qualche milione e passa. Questo è quello che abbiamo fatto 
noi, chiedendo all’ufficio ragioneria di andare incontro a 
questo nostro indirizzo politico. Non è contrario, non è 
che l’ufficio ragioneria taglia e poi l’Amministrazione ac-
cetta è tutto il contrario consigliere Genna. Consigliere 
Genna, per una brevissima replica, se è soddisfatta oppure 
no. 

 
CONSIGLIERE GENNA 

Ritengo Sindaco, che prima di venire a proporre in 
quest’aula l’aumento delle tasse per la seconda volta, per-
ché le ricordo che lei ha proposto assieme alla sua Giunta, 
per ben due volte l’aumento della tassa, un’analisi atten-
ta, una buona Amministrazione, del taglio e cucito o del 
copia ed incolla come dice lei, andava fatta prima, in modo 
da evitare di venire in aula e prendere una bocciatura come 
quella che ha preso lei. Perché lena preso una grande boc-
ciatura. Lei è andato KO Sindaco. Io ritengo che oggi più 
di domani voglio cortesemente che lei, proponga con carat-
tere, d’urgenza, come detto prima il bilancio a quest’aula, 
perché noi vogliamo sapere, dove avete tagliato, perché lei 
può dire quello che vuole. Noi abbiamo bisogno di ammini-
stratori di questa città, abbiamo bisogno di farci i nostri 
conti. Quindi vogliamo l’atto ufficiale, bilancio; primo. 
Seconda cosa; la relazione programmatica della sua attivi-
tà. Sindaco. Il bilancio e la sua attività programmatica 
dov’è? La relazione sua, Sindaco? Lei deve venire a rela-
zionare in aula su quello che vuole fare in futuro e su 
quello che ha fatto, con la sua Amministrazione. 
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PRESIDENTE GALFANO 

Grazie, consigliere Genna. Il collega Vinci aveva chiesto 
di parlare. 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Presidente, signori della stampa, Giunta e colleghi. Avevo 
chiesto al Presidente di concedermi la parola per riaggan-
ciarmi ad una risposta interrogazione dell’Assessore ai la-
vori pubblici che riguardava la questione della banda lar-
ga. Caro ingegnere, caro Assessore, la invito a fare un gi-
ro di perlustrazione come se fosse un direttore dei lavori, 
la invito a farlo, le faccio notare che nella zona sud, il 
tratto che va tra Cuore Gesù e Strasatti a confine con Pe-
trosino, l’impresa che ha eseguito i lavori, prima in trin-
cea scavando, mettendo la … (parola non chiara)… nella 
stessa giornata, riempendo… nei giorni scorsi, al di là nel 
momento del fare i lavori, ha pensato bene di farli in ma-
niera così, da destra verso sinistra e quant’altro. Senza 
tenere conto di una giusta direzione perché lei mi insegna, 
da buon tecnico che il ripristino successivo è anche una 
visione di un tratto di strada che prende un colore, una 
sistemazione diversa rispetto all’asfalto che hai già de-
cennale. Ti posso assicurare che hanno commesso due grandi 
fesserie. Io ne ho parlato con i tecnici dell’ufficio tec-
nico, mi hanno detto che possono ben poco perché la dire-
zione dei lavori è esterna. Io da Amministratore le dico 
pubblicamente in quest’aula, alla presenza del Sindaco, 
cercate il modo di contestare questi lavori e fateli rifa-
re, perché se lei ha voglia o modo di venire in quelle zone 
sud dove disgraziatamente io ed il mio collega Ferreri, o-
gni giorno viviamo, si rende conto che hanno fatto una ser-
pentina che gira, perché hanno eseguito lavori con i mezzi 
parcheggiati. Allora dove ci sono i mezzi parcheggiati si 
spostavano verso l’asse della strada, dove non c’erano mac-
chine parcheggiati si accostavano alla cunetta. Oggi che 
cosa hanno combinato? Siccome la trincea, lei mi insegna 
che è soltanto 20 centimetri, grazie a Dio che sono usciti 
questi meccanismi, sennò tutte queste strade sarebbero sta-
te un colabrodo, lo saranno ugualmente perché c’è sempre 
l’assestamento che tra un anno e mezzo noi avremo sempre 
questo problema. Oggi, molto meno rispetto a prima, quando 
per fare uno schema si ampliava un metro di strada, però 
vedere questa serpentina oggi separata, con questo asfalto 
tutto nuovo che fa così, vedere pure che la scarificazione 
eseguita, caro ingegnere, il tratto di strada è stato sca-
rificato per circa 80 centimetri, la macchina minima della 
scarificatrice, l’asfalto la vibrofinitrice, guarda caso 
era leggermente più grossa. Cioè abbiamo creato la bordatu-
ra sia a destra che a sinistra, di questi lavori. Mi sto 
sfogando con lei perché lei è un tecnico, non perché voglio 
fare l’interrogazione alla mia Giunta, non mi permetterei 
mai nessuna interrogazione farò mai in quest’aula, quindi 
mi ero solo collegato all’intervento, alla sua risposta, al 
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collega Sinacori. Abbiamo necessità, più il collega Ferreri 
che è di maggioranza come me, che io, di capire se è possi-
bile rimediare questa grossa burla che ha fatto questa im-
presa che ha eseguito questi lavori. Grazie. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Grazie, collega Vinci. Assessore Accardi, prego. 

 
ASSESSORE ACCARDI 

Sì, grazie Presidente. Consigliere Vinci condivido perfet-
tamente, da un punto di vista tecnico nulla da dire, è pro-
prio così. Non so nelle note che ha sentito prima, ho detto 
che l’impresa secondo me, anche in altre parti che non ha 
fatto tutto a perfetta regola d’arte. Come lei ha già detto 
sappiamo che c’è sia una ditta che non dipende dal Comune e 
nello stesso tempo una direzione lavori esterna. Questo non 
significa, naturalmente che noi come proprietari della 
strada, il Comune non può intervenire. Parleremo con gli 
uffici tecnici e ci faremo sentire, perché comunque il ter-
ritorio è nostro e non possono fare quello che vogliono. 
Perché ci sono macchine parcheggiate, si fermano e non con-
tinuano. Perché poi come ha detto giustamente lei, adesso 
la vediamo così, quando ripristiniamo il manto stradale, 
sarà una cosa bruttissima da vedere, ha ragione, faremo il 
possibile per intervenire. Grazie. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Aveva chiesto d’intervenire la collega Ferrantelli. 

 
CONSIGLIERE FERRANTELLI 

Signor Presidente, grazie per la parola concessa. Signor 
Sindaco, Amministrazione, colleghi Consiglieri, Stampa, 
pubblico. Signor Sindaco, faccio appello alle precedenti 
interrogazioni, perché purtroppo non ho avuto alcuna rispo-
sta sua. In particolar modo desidero sapere se si è attiva-
to per quanto riguarda una mia richiesta sull’apertura del-
lo sportello di riscossioni tributi ex Serit oggi riscos-
sioni Sicilia Spa. Come lei sa, da più di un anno, la città 
di Marsala non usufruisce più di questo servizio e di que-
sto sportello di informazione, di riscossione, creando e-
norme disagio per i contribuenti, per noi cittadini che 
semplicemente per futili, chiarimenti, informazioni, do-
vranno recarsi presso gli sportelli di paesi limitrofi, co-
me l’esattoria di Trapani, come l’esattoria di Salemi e noi 
città, la città più grande della Provincia, Marsala, non 
usufruire si questo servizio. Quindi converrà, signor Sin-
daco, con me a attivarci quanto prima per potere aprire uno 
sportello informativo. La invito ad aprirlo nell’atrio co-
munale affinché non possono esserci costi di affitto e 
quindi darò la possibilità ai contribuenti ed ai cittadini 
di recarsi presso uno sportello informativo. Poi mi preme-
va, visto che non possiamo fare altre interrogazioni, mi 
premeva sapere la tempistica, l’efficacia, soprattutto del 
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pronto soccorso dell’ospedale Paolo Borsellino di Marsala. 
Si ricorda ne parlammo qui, lei per la verità mi promise 
che si sarebbe interessato, perché sempre più arrivano 
chiamate e lamentele per una stragrande disservizio di ore, 
attese interminabili, mettendo a rischio la salute dei cit-
tadini ed anche a volte la vita, perché ci sono state per-
sone che per una un semplice punti dati hanno aspettato 6 
ore, 7 ore. Quindi non vale più il codice rosso, il codice 
verde. Quindi veramente la esorto gentilmente ad attivarsi 
in merito. Grazie. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Grazie, collega Ferrantelli. Prego, Sindaco. 

 
SINDACO 

Per quanto riguarda lo sportello ne abbiamo parlato l’altro 
giorno e mi ero un po’ attivato, poi a dire il vero non so-
no stato troppo pressante visto i problemi che abbiamo avu-
to, su questo non c’è dubbio che cercheremo di stare dietro 
e vedere che cosa possiamo fare perché non è giusto che ci 
sia… 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Sindaco, chi scusi se la interrompo. Collega, purtroppo da 
notizie che mi arrivano tramite la riscossione Sicilia, ad-
dirittura chiuderà anche quella di Trapani. Quindi mande-
ranno tutti i dipendenti a Palermo, rimarrà forse un uffi-
cio legale a Trapani. Quindi stiamo parlando, secondo me al 
momento del nulla, perché l’intenzione della società è di 
chiudere tutta la sportelleria e portarla a Palermo. Mi 
perdoni se l’ho interrotta Sindaco. 

 
SINDACO 

Assolutamente no. Il io dico, noi vediamo quello che pos-
siamo fare, sicuramente ci attiviamo. Se poi è impossibile 
perché debbono concentrare tutto… sicuramente non possono 
per pagare un qualcosa, andare a Palermo dovrebbero mettere 
in periferia dei mezzi dove… giusto? Penso, spero, mi augu-
ro, poi tutti insieme lavoriamo per quello. Per quanto ri-
guarda il pronto soccorso, l’altra volta me ne sono occupa-
to, continuo a occuparmene, purtroppo venivano in questi 
giorni un medico ha chiesto il trasferimento da Marsala a 
Agrigento, Caltanissetta, non ricordo. Quindi questo non ha 
fatto altro che aggravare la situazione del pronto soccor-
so, perché invece del medico in più, c’è un medico in meno 
momentaneamente. Abbiamo avuto anche questo blocco del Go-
verno regionale, adesso sembra che sia stato fatto, quindi 
è possibile riprendere, perché in questi grandi naturalmen-
te parlare con l’Assessore, che non aveva la certezza di 
rimane lui, era una cosa inutile, ma non c’è dubbio che 
continuo ad attivarmi, non dico “mi riattivo” perché 
l’ospedale è uno dei punti principali, non della mia campa-
gna elettorale, ma da cittadino marsalese. Qua non c’entra 
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la campagna elettorale, non c’entra la destra, non c’entra 
la sinistra, l’ospedale credo che per tutti noi deve fun-
zionare meglio di come sta funzionando ed il pronto soccor-
so è la porta d’ingresso dell’ospedale. Se ci sono diffi-
coltà al pronto soccorso, ci sono difficoltà in tutto il 
resto. Quindi dico da questo punto di vista continuo, non 
vi dico ogni volta che telefono dall’altra parte, che ho 
telefonato al direttore sanitario, che hanno fatto qualche 
cosa, perché non serve questo insomma, il Sindaco si attiva 
continuamente per tutte le segnalazioni e non solo le se-
gnalazioni, perché conosco la realtà del nostro ospedale, 
da dentro e da fuori, so che il nostro ospedale, per motivi 
vari, per decenni di scuola, per decenni di politica com-
plessivamente, non è all’altezza dei bisogni di questa cit-
tà, senza che c’entrano i medici e cose varie, ma è stato 
complessivamente trascurato dalla politica. Perché noi ab-
biamo un ospedale di 100 posti letto, siamo circa 100 mila 
con Petrosino, dovremmo avere non meno di 200 posti letto 
per 1000 abitanti. Ai 200 posti letto ci devono essere ser-
vizi adeguati per una città di 100 mila abitanti. Perché un 
ospedale piccolo, ma che non può essere piccolo, non può 
funzionare senza servizi adeguati. I servizi adeguati sono 
il pronto soccorso, la radiologia ed il laboratorio perché 
sono le prime cose che servono, al paziente che arriva al 
pronto soccorso, al paziente ricoverato, perché può darsi 
che tu poi hai bisogno del ricovero, ma puoi fare una … 
(parola non chiara)… sul ricovero se hai servizi che fun-
zionano veramente. Se tu arrivai al pronto soccorso e rie-
sci a fare una Tac, una radiografia in tempo utile, allora 
questo è all’attenzione, quotidianamente del mio impegno 
amministrativo. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Collega Luana Alagna, prego. 

 
CONSIGLIERE LUANA 

Grazie, Presidente. Assessori, Sindaco, cittadini. Volevo 
chiedere, innanzitutto per quanto riguarda la questione ca-
se popolari; sappiamo benissimo che ci sono delle liste 
d’attesa lunghissime, persone che sono in graduatoria da 
anni e che magari giustamente vengono sorpassate da chi ha 
più punteggio, ma che vantano tuttavia un diritto nei con-
fronti di chi è abusivo. Quindi volevo capire se c’erano 
delle misure messe in atto dall’Amministrazione per contra-
stare gli abusivi, se è stato predisposto un censimento, 
una ricognizione e quindi poter provvedere, dare quel di-
ritto di cui godono quelli che sono in graduatoria e che 
aspettano da anni. Secondo, per quanto riguarda la questio-
ne teatri. A che punto sono i lavori, perché purtroppo sap-
piamo che c’è una programmazione che rischia di, sì di sal-
vare per le associazioni, quindi che tempistiche ci sono 
per la fine dei lavori e l’avvio della stagione teatrale. 
Grazie. 
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PRESIDENTE GALFANO 

Prego, signor Sindaco. 

 
SINDACO 

In questa città, come tutti noi sappiamo ci sono gli abusi-
vi da una parte e quelli che aspettano la casa dall’altra 
parte. Sui criteri di assegnazione non entriamo, c’è una 
lista ben precisa, sono entrati da quando ci siamo noi al-
cune famiglie perché erano in graduatoria prima. Poi la 
prima famiglia erano dei tunisini, quindi avevano tutti i 
criteri per avere quella casa. Quindi nessuno, e credo che 
tutti noi siamo d’accordo chi è in graduatoria, di qualsia-
si cittadinanza d’origine, non di adesso, non possiamo en-
trare. Ci sono gli abusivi, ci siamo interessati a vedere 
se era possibile e quando è possibile alcuni abusivi posso-
no uscire. Abbiamo fatto una serie di controlli, ci sono 
andati gli Assistenti sociali, ci sono andati i vigili, lo 
sappiamo benissimo, non è una cosa semplice, ci siamo atti-
vati presso la Regione per vedere, perché se c’è la possi-
bilità di un qualcosa, sia per fare delle case popolari, 
tra virgolette, non sono delle case popolari, transitorie 
perché abbiamo persone che sono senza una casa che cercano. 
C’era un vecchio progetto, di qualche decennio fa forse, 
che non è stato preso in considerazione dalla Regione per-
ché non è arrivato con tutti i crimi, sotto lo stadio, ave-
vamo previsto, c’era un progetto di molti anni fa, di poter 
fare delle case da dare momentaneamente a chi cercava 
un’abitazione. Quel progetto la Regione l’ha rigettato per-
ché non aveva i crismi di essere portato avanti. Dall’altra 
parte, c’è stata un’altra richiesta, se è possibile, gli 
abusivi… perché fra gli abusivi ci sono abusivi ed abusivi 
e quelli mezzi in ordine, mettiamola in questo modo. Se c’è 
la possibilità di sanare in qualche modo questa… ma questo 
lo deve fare la Regione non lo possiamo fare noi, perché 
là, negli abusivi ci sono, abusivi continui, gente che è là 
da anni, gente che ha diversi bambini, gente che paga quel-
la parte di affitto intorno a 50 euro. Dopodiché c’è la 
possibilità, a chi ha avuto assegnata la casa di proprietà 
nostra, di comprarsi la casa, in qualche modo, questo lo 
stiamo facendo, allora ci stiamo lavorando sapendo che è 
una situazione drammatica, abusivi da una parte, gente che 
cerca la casa dall’altra parte ed una Regione che se ci 
desse una mano sarebbe male, noi ce lo auguriamo che stiamo 
facendo di tutto per avere una mano da parte della Regione, 
perché se potessimo sanare chi ne ha veramente bisogno, fa-
re uscire alcune persone che non è che ci va l’assistente 
sociale ed escono regolarmente, questo è un problema so-
cialmente enorme. I teatri; per quanto riguarda i teatri, 
il Sollima, a fine settimana  o massimo lunedì sarà pronto, 
perché mancava un pezzo nella cabina elettrica, è stata 
fatta la gara, c’è stata una ditta che sarà aggiudicata. 
Oggi stesso o domani mettono quel pezzo, quindi possibil-
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mente in settimana il Sollima sarà aperto di nuovo. Il Tea-
tro Impero ci stanno lavorando per verificare se c’è qual-
che cosa che non funziona, ma il Sollima a giorni, a gior-
ni, possibilmente entro questo fine settimana sarà di nuoto 
in funzione. Come dicevo l’altra volta abbiamo trovato una 
situazione per tutti i teatri, bloccata. Nel momento in cui 
i Vigili del Fuoco ci dicono che non va bene noi coi dob-
biamo attenere a quella situazione, perché noi rischi ai 
cittadini non ne dobbiamo fare correre, perché non succede 
mai niente, dopodiché può succedere un incendio e diventano 
problemi enormi. Noi stiamo lavorando, magari alcuni diri-
genti non sono contenti, perché continuano a pressare “A 
che punto siete, a che punto siete” ma questo del Sollima è 
pronto. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

La collega Alagna è soddisfatta della risposta del Sindaco. 
Aveva chiesto di parlare il collega Alessandro Coppola. 

 
CONSIGLIERE COPPOLA ALESSANDRO 

Grazie, Presidente. Assessori, Sindaco, stampa, pubblico. 
Stamattina abbiamo presentato un’interrogazione al Sindaco, 
io ed il mio capogruppo Alfonso Marrone, riguardante 
l’ospedale di Marsala, riguardante la mancanza di apparec-
chiature per Emogasanalisi. Premesso che da circa 3 mesi 
l’ospedale Paolo Borsellino di Marsala è sprovvisto 
dell’apparecchiatura per l’accertamento dell’Emogasanalisi 
arteriosa  cioè di un esame salvavita per le urgenze che si 
verificano quotidianamente. Considerato che l’Emogasanalisi 
è un esame importantissimo per stabilire la terapia 
d’urgenza da assegnare paziente in pericolo di vita, il cui 
risultato deve essere disponibile nell’immediato entro 20 
minuti, per evitare che il campione di sangue si coaguli 
altrettanto i risultati. Che attualmente tale analisi viene 
seguita all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, invian-
do ogni qualvolta con ambulanza e relativo autista il cam-
pione di sangue per essere analizzato. Tutto ciò comporta 
una perdita di tempo, di circa 60 minuti, oltre che un gra-
voso dispendio economico. Che da informazioni assunte ci 
risulta che l’ospedale di Trapani è in possesso di apparec-
chiature atte a svolgere questo tipo di analisi, per cui 
momentaneamente e fino a quando non verrà riparato 
l’apparecchio dell’ospedale di Marsala, uno potrebbe essere 
temporaneamente assegnato al nostro presidio ospedaliero, 
il cui bacino di utenza è di circa 100 mila abitanti. Con-
siderato che il Sindaco è responsabile dell’emergenza sani-
taria locale, i sottoscritti Consiglieri comunali di Una 
Voce Per Marcala, Chiedono al signor Sindaco di intervenire 
con la massima urgenza presso i vertici 
dell’Amministrazione sanitaria dell’ospedale Paolo Borsel-
lino di Marsala e con il Direttore generale dell’ASP di 
Trapani affinché prenda immediatamente a riattivare tale 
servizio di prima importanza per i cittadini marsalesi. 
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Questo è credo un punto molto importante per i cittadini 
marsalesi. Oltre questo volevo dire che c’è anche il repar-
to oculistica, dalle chiamate che mi arrivano dicono che è 
stato sospeso anche il servizio oculistica. Non so se è ve-
ro o non è vero, comunque questo sull’Emogasanalisi è un 
fatto molto importante perché si deve fare entro 20 minuti 
quest’analisi e quindi il tempo che c’è per prendere questo 
sangue e portarlo a Trapani… In minuti qualche cittadini 
può rischiare la vita. Poi volevo dire un’altra cosa anche 
all’Assessore Accardi. In passato io ed il consigliere Pino 
Cordaro, abbiamo fatto delle richieste sulla Piazza Bambi-
na. Mi ricordo l’anno scorso nel bilancio abbiamo fatto 
delle somme per riqualificare un po’ la zona. Siccome ci 
sono le panchine del lido Signorino che un mese fa circa 
sono state abbattute da alcuni ragazzi, da alcuni vandali, 
chiedo all’Amministrazione di spostare queste banchine e di 
collocarle della Piazza Bambina. Grazie. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Prego, signor Sindaco. 

 
SINDACO 

Caro Consigliere, grazie a te ed al tuo capogruppo per que-
sta notizia che fa rabbrividire, da medico, un ospedale, 
una città come Marsala non può non avere un Emogasanalizza-
tore. Questo si allaccia a quello che dicevo, i servizi. 
Perché sono servizi essenziali. Io davo per scontato che ce 
ne fosse più di uno, perché non è possibile che ce ne sia 
solo uno. Io ero abituato a Trapani che ne avevamo in quel 
periodo, forse 5 o 6, perché se si blocca un Emogasanaliz-
zatore … non puoi farne a meno. Almeno noi eravamo abituati 
a lavorare con l’Emogasanalisi a portata di mano perché 
serve a tutti i reparti. Scusate un attimo, se volete a-
scoltare, altrimenti… Vi dico, non è possibile che in una 
città… perché se non c’è all’ospedale non ce l’hanno gli 
altri laboratori privati a Marsala. Una città di 100 mila 
abitanti non può avere almeno due Emogasanalizzatori, per-
ché se uno si blocca diventa un problema, perché ne abbiamo 
bisogno in rianimazione, di cardiologia, nei vari reparti, 
in pneomologia, pronto soccorso. Quindi ti ringrazio per 
questa notizia, non pensavo che fossimo a questo punto, mi 
attiverò questa sera stessa o domani mattina massimo, per-
ché al più presto Marsala abbia almeno un Emogasanalizzato-
re ed il problema non si risolve togliendolo a Trapani, 
perché vi assicuro io che senza Emogasanalizzatore non può 
funzionare niente, perché nessun cardiologo… 

 
CONSIGLIERE COPPOLA ALESSANDRO 

Sindaco a Trapani ce ne sono due. 

 
SINDACO 

Ascolta, a Trapani nei tempi ce n’erano anche più di due, 
perché in cardiologia ne avevamo uno a portata di mano, in 
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rianimazione c’era… perché la rianimazione senza Emogasana-
lizzatore non è rianimatore, è tutta un’altra cosa. Allora 
qua si aprirebbe un discorso enorme quanto una casa. Perché 
un ospedale senza Emogasanalizzatore è un altro ospedale, 
non è un ospedale per l’emergenza, è un’altra cosa. La 
chiudiamo qua. Perché siamo cittadini marsalese e sono il 
Sindaco di questa città, dobbiamo difendere la nostra cit-
tà. Ma vi assicuro che stasera stesso chiamerò il direttore 
sanitario perché al più presto ci sia un Emogasanalizzatore 
e la lotta non si fa fra poveri, perché due, uno lo porta 
qua. Noi pretendiamo che Marsala ne abbia uno subito e poi 
dopo anche un altro. Perché una rianimazione senza Emogasa-
nalizzatore non è rianimazione. Vuol dire che l’ossigeno lo 
faccio a naso. Tu sei blu allora hai poco ossigeno, tu sei… 
forse sei cianotico e hai più anidrite carbonica, non fun-
ziona così. Per le banchine assolutamente sì, tutte queste 
cose è possibile farle, così come in Piazza Mameli, vediamo 
di trovare delle banchine che tanti altri ce le chiedono. … 
(intervento fuori microfono). Bisognerebbe anche dire ai 
cittadini di essere un pochino… perché se le buttano a ter-
ra, può darsi che siano i cittadini le che le buttano a 
terra. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Grazie, signor Sindaco. Collega Gandolfo, preso. 

 
CONSIGLIERE GANDOLFO 

Presidente, Consiglieri, signor Sindaco. Io la interrogo, 
più che un’interrogazione è una sollecitazione per quanto 
riguarda il problema dell’aeroporto di Birgi. Noi abbiamo 
la necessaria, a mio avviso, di aumentare il numero di vet-
tori della Ryanair. Per fare questo, per aumentare i numeri 
di vettora da tre a quattro, quindi incentivare e la possi-
bilità di voti internazionali è necessario incrementare il 
Eco Marketing di un milione di euro. Lei mi dirà ci sono 
già difficoltà con i tre milioni di euro. Però le voglio 
dire che un milione che noi usciamo per quanto riguarda Eco 
Marketing il ritorno per il territorio è di 27 milioni di 
euro . Cioè è stato stimato che nel 2013, dal 2013 al 2014 
c’è stato un aumento di passeggeri stranieri di 91 mila 
persone. A fronte di questo, dal 2013 al 2014 c’è stato un 
incremento – questi sono dati della Banca d’Italia – si è 
passato da 78 milioni a 105 milioni di euro che sono rima-
sti sul territorio. Quindi significa che se noi investiamo 
un milione abbiamo un ritorno di trenta milioni sul terri-
torio. Se noi spieghiamo questo ai cittadini, anche a li-
vello di tassazione, perché se è necessario mettere una 
tassa sull’aeroporto, probabilmente potrebbe anche essere 
intesa bene dai cittadini, perché noi mettiamo una tassa 
che alla fine determini un incremento , un incentivo 
dell’economia e quindi del settore turistico, può essere 
una cosa che può passare meglio rispetto Gari alla TASI che 
è stata recepita dal Consiglio Comunale stesso. Poi un al-
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tro punto che volevo sollevare è il problema del campus 
biometrico. Una struttura che è stata realizzata, che è co-
stata diversi milioni di euro e che motivazioni che io non 
riesco a capire, nella precedente Amministrazione per una 
querelle che c’era tra l’istituzione Campus biometrico e 
l’ex Sindaco Giulia Adamo, si è deciso di non fare niente, 
però secondo me è assurdo che questa struttura continui a 
rimanere lì non utilizzata, quando noi potremmo utilizzarla 
per moltissime cose. Grazie. 

 
SINDACO 

Grazie, Consigliere. Per quanto riguarda Ryanair, la possi-
bilità di dare un altro milione, io posso fare la proposta 
quando ci riuniamo con il Comitato. Sicuramente sappiamo 
che se dovessimo mettere solo noi un milione avremmo diffi-
coltà, bisogna convincere gli altri della possibilità di 
farlo. Ma se siamo tutti d’accordo mi adopererò, un milione 
diviso verrebbe 150 – 200 mila euro per noi, visto che sia-
mo la quota maggiore. Ma su questo non ci sono dubbi. Ci si 
sta muovendo per vedere altre forme di aumentare, di avere 
dei voli charter, verso questo aeroporto. Quindi una situa-
zione un po’ diverso. In modo di mettere anche un po’ in 
conflitto, perché non c’è dubbio, se diventa monopolio può 
diventare un problema. Quindi al prossimo incontro che fa-
remo farò la proposta, se la maggior parte l’accettano, 
credo che il Comune di Marsala, come lei ha detto capirà 
l’importanza di tutto questo. Perché io sono d’accordo, più 
voli arrivano, soprattutto dall’estero più turisti abbiamo 
più lavoro abbiamo. Su questo mi sembra che sia… Poi c’è 
questa possibilità che alcuni Comuni, insieme, stiamo di-
scutendo, se è possibile avere dei voti charter a costi più 
accessibili della Ryanair, in modo da potenziare il flusso 
dei turisti, quindi le due cose non sono in contraddizione. 
Per quanto riguarda il Campus Biometrico, ho telefonato al 
direttore generale, lo deve risentire in questi giorni per 
assegnare il Campus Biometrico, perché è un po’ nelle neb-
bie, non si capisce di chi è, chi lo deve accudire. Io pen-
so che il Campus Biometrico, essendo una cosa di medicina, 
dovrebbe essere di medicina, dovrebbe essere gestito perso-
nalmente dall’ASP. Perché dovrebbe essere un tutt’uno. Non 
credo che il Comune di Marsala si deve occupare di sanità, 
secondo me. Il Comune di Marsala può mettere la spinta, per 
fare in modo che quell’edificio che è costato un bel po’ di 
soldi, non venga tenuto così vuoto, perché naturalmente 
questo è l’aspetto negativo, ma la gestione direttamente 
noi, non sono molto d’accordo, poi ne possiamo discutere. 
Con il Direttore generale ci dobbiamo risentire e vedere 
l’assegnazione che è la prima cosa. Io personalmente 
l’assegnerei direttamente all’ASP, in modo che poi l’ASP 
può fare quello che vuole, essendo dentro l’ospedale. Può 
aprire dei reparti, penso di no, può fare delle scuole come 
dicono loro, se hanno l’autorizzazione, perché naturalmente 
qualsiasi scuola tu apri, fisioterapia, infermieristica o 
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altro, deve avere l’ok dall’università. Ma ci viene più 
semplice a loro che probabilmente a noi come Comune. Quindi 
l’orientamento, in linea massima è questo assegnarlo 
all’Asp direttamente, invece di restare nella nebbia come è 
rimasto in tutti questi anni, a scapito di tutti. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Grazie, signor Sindaco. Collega Gandolfo. 

 
CONSIGLIERE GANDOLFO 

Sono soddisfatto delle risposte del Sindaco. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Grazie, collega Gandolfo. Aveva chiesto di parlare il col-
lega Cordaro. Collega Cordaro, prego. 

 
CONSIGLIERE CORDARO 

Assessori. Signor Sindaco volevo chiedere all’assessore Ac-
cardi il parcheggio comunale di Via Giulia Anca Omodei, a 
che punto è. Anche su richiesta di alcuni Commercianti del-
la zona che mi chiedono, ne avevamo parlato l’altro giorno. 
Poi un’altra cosa, ritorno all’ospedale. Signor Sindaco, 
lei è responsabile a Marsala dell’ospedale, però lei si in-
teressa, capisco che lo fa anche perché essendo un medico… 
ma si è mai pensato di fare un comitato, una delegata in 
Consiglio Comunale, tutto il Consiglio Comunale, qua non 
c’è né opposizione né maggioranza, perché io potrei dire: 
noi abbiamo il Direttore dell’ASP non so che colore però, 
abbiamo quanto meno adesso l’Assessore forse verrà confer-
mato alla Regione, al Ministero abbiamo il Ministro che è 
del PD, però è una cosa… perché l’ospedale, scusa, 
l’ospedale non è una cosa di colore politico, è una cosa 
per tutta la cittadinanza. Se c’è una la possibilità di fa-
re un comitato, di fare una delegazione ed iniziare dal Di-
rettore generare di Trapani ed andare a Palermo e possibil-
mente a Roma. Anche perché, quando parla… lei per carità, 
si è fatto mai questa… iniziare da Trapani, andare a Paler-
mo, perché è una cosa che interessa tutti. Vediamo un po’ 
cosa… tacciamo un protocollo, vediamo di cosa necessita, 
praticamente, personale, medici al pronto soccorso che ci 
lamentiamo tutti. Adesso sento dal collega Coppola che Man-
cano macchinari, vediamo che cosa si può fare, grazie. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Prego, signor Sindaco. 

 
SINDACO 

Non ci sono problemi da parte mia a fare una delegazione 
tutti insieme, perché l’ospedale come diceva poco fa non è 
né di destra né di sinistra, nel bene o nel male il Padre-
terno ha fatto tante cose buone , la malattia non guarda in 
faccia nessuno. Ricchi e poveri, quindi nessun problema da 



31Consiglio Comunale del 03/11/2015 

parte mia. Anzi, l’unione fa la forza come si suol dire. 
Quindi ci possiamo mettere insieme e fare una delegazione 
di poche persone che rappresentano tutto il Consiglio Comu-
nale, perché è inutile arrivare un esercito che non serve a 
niente. Quando voi scegliete due o tre persone, quattro 
persone, sono stracontento ed insieme possiamo iniziare un 
percorso di incontri e di altro. Il Ministro della Sanità è 
del Centrodestra ma non ha importanza, non cambia nulla. 
Non ci sono problemi, anche a prescindere. Parcheggio Via 
Anca Omodei. Il parcheggio Via Anca Omodei è da diversi me-
si, forse da qualche anno, prima delle elezioni, si era 
rotto il sistema della barra e quindi è stato lasciato co-
sì. Me ne sono accorto prima che anche sotto non funziona-
va, non c’era il sistema antincendio, l’hanno ripristinato 
forse a cavallo dell’elezione, adesso non ricordo, quindi 
anche il piano di sotto è funzionale adesso. Dopodiché è da 
mesi che stiamo lavorando perché ci sia un nuovo sistema 
dove si possa pagare, si possa entrare e fare un biglietto 
e pagare all’uscita, per fare questo ci vuole una nuova 
barra ed un nuovo sistema. I nostri tecnici ci hanno detto 
che sistemare questa macchinetta vecchia, probabilmente non 
conviene più di tanto, perché era abbastanza vecchia. È po-
co elastica rispetto ai tempi di adesso, dove è possibile 
entrare, pagare con il telefonino, avere una carta magneti-
ca, avere un abbonamento per tutti e quindi i nostri tecni-
ci stanno cercando un sistema adeguato ai tempi anche se 
dovesse costare di più rispetto ad un vecchio sistema che 
non sempre risparmiando tu risparmi davvero. Molto spesso 
fai finta di risparmiare ma poi costa molto di più. Però è 
attenzionato perché momentaneamente l’unico parcheggio al 
centro della città e noi ogni giorno, rompiamo, insistiamo 
con i nostri tecnici affinché questa barra al più presto 
possibile, che sia però adeguata ai tempi e non adeguata 
all’800. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Grazie, signor Sindaco.  Collega Aldo Rodriquez, prego. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 

Salve a tutti. Salve signor Sindaco. Salve a tutti. Stavo 
semplicemente salutandola e salutando gli Assessori, gli 
organi di stampa, il Presidente e tutto il Consiglio. Si-
gnor Sindaco innanzitutto faccio un piccolo inciso, per 
quanto riguarda le case popolari ho alcune persone che mi 
dicono che sono in liste di attesa da almeno 20 anni, dal 
1996. Se vuole glielo posso presentare perché è qui in au-
la. Chiedo la parentesi. Dobbiamo attenzionare bene queste 
graduatorie, perché non è possibile che una persona aspetta 
con la sua famiglia, con i bambini, 20 anni. Chiudiamo la 
parentesi. Io qualche tempo fa, soprattutto il 2 agosto, 
credo, ho fatto un’interrogazione nei suoi confronti e nei 
confronti dell’ufficio di ragioneria, inerente alla legge 
regionale del 28 gennaio 2014. La legge numero 5 in cui si 
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parla di trasparenza, si parla di quel famoso 2% che la Re-
gione Sicilia offre ai Comuni se si fa una democrazia par-
tecipata. Io la risposta da parte degli Uffici l’ho avuta 
ma non è del tutto soddisfacente perché? Perché io chiedevo 
in funzione dell’articolo 6 comma 2, se l’azione 
d’interesse comune… se le modifiche ed integrazioni, quindi 
in funzione dell’azione d’interesse comune erano state pre-
se in considerazione del bilancio 2014. L’ufficio mi ha ri-
sposto che una somma pari a 62 milioni di euro, quasi 63 
milioni di euro sono state date per quanto riguarda la tra-
sparenza degli uffici, ufficio stampa. Ora, la legge in 
questione non parla specificamente di questo, ma parla di 
una democrazia trasparente, una democrazia partecipata, do-
ve i cittadini stessi devono decidere dove devono essere 
destinate queste somme. Non l’Amministrazione. Quindi si 
doveva aprire un certo dibattito e capire dove i cittadini 
potevano Distribuire queste somme, che potevano essere nel 
sociale, che potevano essere nello sporto, che potevano es-
sere nella scuola, che potevano essere in qualsiasi altre 
parti non destinate a potenziare l’ufficio stampa. Comun-
que, il motivo qual è perché per io le sto dicendo questo? 
Perché la legge specifica che se non si attuano i criteri, 
come pena c’è la restituzione dell’esercizio finanziario. 
Quindi se noi nel prossimo bilancio diamo alla Regione que-
sta voce, come mi è stata fatta a risposta dall’ufficio, 
noi rischiamo come Amministrazione di dovere restituire 
questa somma ed eventualmente nel 2015 nemmeno averla 
un’ulteriore somma di questa cifra, forse ancora di più. 
Chiaro? Quindi io credo che l’Amministrazione mi dovrebbe 
dare una risposta molto più concreta e molto più soddisfa-
cente, perché se così non sarà, noi del Movimento 5 Stelle 
faremo un’azione legale nei confronti dell’Amministrazione. 
Grazie. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Prego, signor Sindaco. Vuole rispondere il direttore Fioc-
ca? 

 
SINDACO 

Faccio rispondere al dottor Fiocca. 

 
DIRIGENTE FIOCCA 

Alla richiesta della sua domanda una risposta scritta c’è 
stata. Può piacere oppure non piacere, il problema che lei 
insiste che deve denunciare, approfondire, a che pro? Non 
ho capito a che pro. … (intervento fuori microfono). Lei 
sollecita a dire “La Regione, Fiocca, l’Amministrazione è 
stata precisa, puntuale” dopodiché siamo al bilancio 2015. 
La stessa legge c’è anche per quest’anno. Cosa stiamo fa-
cendo quest’anno in base alla legge che lei cita? Lei ora è 
ancora Consigliere, noi l’abbiamo interpretato così. Sempre 
nello spendig review, ci sono sempre balzelle che ogni anno 
aumentano e le entrate diminuiscono , quindi noi l’abbiamo 
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come ufficio interpretata così. Lei come la interpreta que-
sta legge? Perché ancora io, da Ragioniere Capo ancora non 
ho capito come si deve interpretare, che cos’è questa par-
tecipazione popolare. Quindi mi aggiorni lei. Così se que-
sto bilancio l’abbiamo di nuovo sbagliato, correggiamo il 
tiro. Grazie. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Prego, a facoltà di replicare. 

 
CONSIGLIERE RODRIGUEZ ALDO 

Io credo di essere stato abbastanza chiaro. Io non ho detto 
che l’Amministrazione non mi ha risposto, io ho detto che 
l’Amministrazione mi ha risposto, ma non credo di avere a-
vuto una risposta concreta. Io le sto dicendo che 
l’esercizio finanziario di 62 mila euro… il problema è ca-
pire… la legge è specifica, parla di trasparenza, non è ge-
nerica, quindi se nella genericità, se noi abbiamo il dub-
bio, noi Amministrazione, dobbiamo chiedere alla Regione ed 
agli uffici di competenza, per capire se questa è conforme, 
perché nel dubbio noi non possiamo essere nel dubbio di re-
stituire la somma del 2014. Perché rimane sempre un dubbio. 
Se questo dubbio c’è nel 2014 ci sarà anche nel 2015. Quin-
di non sarebbe bene ed opportuno, chiedo, informarsi meglio 
e capire se questo dubbio c’è o non c’è? Non credo di avere 
chiesto qualcosa di anormale. Io sto dicendo se il dubbio 
c’è, informiamoci negli uffici preposti alla Regione, ve-
diamo se questa legge è come l’ufficio ha interpretata. 
Credo che sia… 

 
SINDACO 

Assolutamente sì! Ci informiamo adesso. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 

Non credo di avere chiesto un qualcosa di… 

 
SINDACO 

Legittimo. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 

Grazie, signor Sindaco. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Collega Piccione, prego.   

 
CONSIGLIERE PICCIONE 

Signor Sindaco, Giunta, Consiglieri. Due domande. Uno rela-
tivo al Giardino d’Infanzia, so che ci sono delle difficol-
tà legate all’acqua. Nel senso che ci sono due motori 
dell’acqua di cui uno non funzionante e l’altro che viene 
attivato a singhiozzi perché evidentemente ci sono delle 
problematiche nella condotta idrica che portano alla possi-
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bilità che questo si possa altrettanto rompere. Cosa sta 
facendo l’Amministrazione, anche perché oggi è iniziata la 
mensa e questo crea ulteriori disagi. Da premettere che lì 
ci sono anche i muratori che stanno lavorando e quindi il 
bisogno di acqua è urgente. Questo chiedo. Per quanto ri-
guarda il lungomare, si dovrebbe rivalutare un po’ tutto 
l’assetto, il muro limitrofo, perché c’è una transenna pre-
sente già da tanto tempo e diciamo che è un nostro belvede-
re, quindi per dare in qualche modo una buona visibilità 
alla nostra città, bisognerebbe curarlo, almeno questa par-
te se siamo in una spending review  che credo che debba es-
sere utilizzata in maniera intelligente. Quindi sicuramente 
spending review  sì ma sempre pensando allo sviluppo della 
nostra città. Mi tengo sempre su zona lungomare, è 
un’interrogazione che avevo fatto in precedenza, ringrazio 
la risposta scritta che era relativa ai parchi gioco. Vole-
vo fare una proposta qui, visto che ci siamo. C’è una casa 
in legno, gioco, in Villa Genna, situata lontano, cioè non 
molto accessibile, che però si sta perdendo. Questa casa in 
legno è molto grande, con più scivoli, se si può pensare 
alla possibilità di collocarla in un luogo più accessibile 
ai bambini, anche nelle zone più disagiate. Grazie. 

 
ASSESSORE ARGILERI 

Consigliere, in merito alla problematica del giardino 
d’infanzia, sì, ne siamo perfettamente al corrente. Lei sa 
già che sono stati effettuati di lavori di ristrutturazio-
ne, di revisione globale. Come diceva poc’anzi il Sindaco, 
domani si apriranno queste buste per quanto riguarda la ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria nelle scuole. Per que-
sto ci sono 90 mila euro. Quindi una parte di questa somma 
sarà allocata per risolvere il problema idrico che c’è nel 
giardino d’infanzia. Grazie. 

 
ASSESSORE ACCARDI 

Allora Consigliera, per quanto riguarda il discorso del mu-
ro lì, dove c’è quella transenna, a giorni stiamo provve-
dendo, non l’abbiamo trascurato. Stiamo vedendo, credo che 
a giorni sarà ripristinato. 

 
SINDACO 

È soprattutto un problema di sicurezza, non semplicemente 
di estetico. Per quanto riguarda Villa Genna, siccome c’era 
la possibilità di assegnare Villa Genna all’università di 
Palermo, se l’assegnava all’Università di Palermo per fare 
tutta una serie di ricerche e contemporaneamente c’è la 
possibilità che loro tenessero pulita in ordine, cose va-
rie, quindi da una parte l’università e dall’altra parte 
libera per il giardino, quello lo lasciamo là. Se questo 
non dovesse andare in porto, pensiamo di potarla in luogo … 
assolutamente sì. 
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PRESIDENTE GALFANO 

Grazie. Aveva chiesto di parlare la collega Ingrassia. Pre-
go. 

 
CONSIGLIERE INGRASSIA 

Grazie, Presidente. Una domanda relativamente alle struttu-
re sportive, soprattutto della Piscina, ma anche della for-
tunata bellina, così come tutte le altre strutture. Abbiamo 
avuto in Commissione l’Assessore, che ha risposto in manie-
ra abbastanza esaustiva, ma nello stesso tipo l’altro gior-
no pensavamo di invitare di nuovo gli Assessori e quello 
competente allo sport ma anche ai lavori pubblici perché 
abbiamo sollevato alcune tematiche che interessano un po’ 
tutto il mondo dello sport ed anche relativamente per quan-
to riguarda la piscina sappiamo l’importanza che la piscina 
ha, anche per i diversamente abili ma comunque per chi deve 
fare fisioterapia. Quindi ci chiediamo, il bando è già sta-
to avviato, cioè sarebbe importante, prima ancora, perché 
sappiamo che molto dipende da noi e dal bilancio, dalle 
somme che sappiamo già essere predisposte, quindi si aspet-
ta per i lavori anche l’approvazione del bilancio, però per 
recuperare tempo e rendere fruibile soprattutto la piscina, 
il più presto possibile, se il bando è già stato predispo-
sto e come pensate e quando pensate di darne avvio e divul-
gazione, chiaramente. Poi mi vengono tante altre cose da 
chiedere, ma mi devo fermare a solo a due. A questo punto 
chiedo, visto che parliamo di lavori in corso, lo stato 
d’avanzamento dei lavori del Monumento ai Mille, perché co-
munque è simbolico, chiunque viene qua si chiede e vede 
questo obbrobrio, perché giustamente è un obbrobrio, non è 
qualcosa la cui responsabilità ricade assolutamente su que-
sta Amministrazione, ma nello stesso tempo mi chiedevo a 
che punto sono questi lavori, soprattutto tenendo conto 
della scadenza relativamente a quella somma importante che 
potrebbe fare del Movimento ai Mille anche un complesso che 
contribuisca a rendere l’immagine di Marsala, i visitatori 
e gli stessi cittadini e turisti che vengono decisamente 
migliore, contribuire ed inserirla in un circuito anche tu-
ristico. Rendere soprattutto vivibile. Grazie. 

 
SINDACO 

Grazie, Consigliera, adesso rispondo io, poi l’Assessore, 
se può aggiungere qualche cosa. Monumento ai Mille, credo 
che in questi giorni, ieri, oggi o domani, adesso non so 
con precisione, aprono le buste per iniziare i lavori. 
Quindi assegnare ed iniziare i lavori che saranno terminati 
sicuramente il 31 dicembre, quindi da questo punto di vi-
sta, piscina comunale, il 16 aprono le buste, di questo me-
se. Il 16 di queste mese. Quindi anche questo è un’opera 
che a cavallo del 31 dicembre, settimana più, settimana me-
no, dovrebbe essere portata a termine. Nel frattempo stiamo 
predisponendo la gara per affidarla. Perché non l’abbiamo 
fatto prima l’affidamento? Se non sapevamo quando si apri-
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vano le buste, per motivi vari, mettiamo così. Se le buste 
le avessero aperto il 31 febbraio, che non esiste, asse-
gnarlo prima non avrebbe molto significato. Quindi avendo 
la  certezza che il 16 si aprono le buste e quindi non ci 
sono problemi e verrà affidato, noi, i nostri tecnici ed 
anche noi stiamo lavorando per come fare il bando di affi-
damento. Quindi lavoriamo regolarmente in entrambe le cose. 
Non so se avevi qualche altra cosa. 

 
ASSESSORE ACCARDI 

Diciamo che ti correggo in bene. Monumento ai Mille. I tec-
nici, proprio in questo momento, questo pomeriggio stanno 
aprendo le buste, quindi a quest’ora credo che sia stato 
già aggiudicato. Per quanto riguarda la piscina giorno 16 
ed abbiamo diritto dei tempi brevissimi per il completamen-
to. 45 giorni. Quindi ho fatto qualche dichiarazione pub-
blica che credo che tra fine gennaio ed i primi di febbraio 
sarà resa alla città. Ovviamente poi con il… adesso si 
provvederà prima di eseguire i lavori al bando per 
l’assegnazione per fare in modo di non perdere tempo e cam-
minare in parallelo. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Grazie, Assessore Accardi. Aveva chiesto il consigliere I-
van Gerardi. Perdonami. 

Era l’assessore Cerniglia che voleva intervenire. 

 
ASSESSORE CERNIGLIA 

Per quanto riguarda il bando, voglio rispondere, il bando è 
in fase di definizione, quindi come ha detto il Sindaco. 
Sia per quanto riguarda il fatto che diamo in affidamento 
ed anche per quanto riguarda le strutture sportive è in fa-
se di definizione. C’è da dire una cosa, è giusto che si 
dica, perché il Sindaco è stato abbastanza esaustivo quindi 
non era il caso che io prendessi parola. Per quanto riguar-
da il bando, sia dell’uno che dell’altro, ci sono delle no-
vità. Cioè queste novità consistono nel fatto che mentre 
prima, per quanto riguarda le strutture sportive, diciamo 
che c’era la condivisione delle spese di luce, acqua, gas e 
quant’altro. Ora viste le problematiche economiche che ha 
il Comune, chi decide di volere assegnate le strutture, do-
vrà farsi carico di tutte queste spese. Quindi per non gra-
vare maggiormente sul bilancio del Comune che è già abba-
stanza esiguo e delicato. 

 
CONSIGLIERE INGRASSIA 

Allora si terrà per più anni, perché è previsto un periodo 
più lungo di affidamento, presumo. 

 
ASSESSORE CERNIGLIA 

Il bando è in fase di definizione, ascolta, quindi ancora 
questo è il periodo di assegnazione, quanto sarà lungo il 
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periodo di assegnazione questo non è stato ancora stabili-
to. Quindi si sta lavorando in questo senso. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Grazie, Assessore per la sua precisazione. Il collega Ge-
rardi, prego. 

 
CONSIGLIERE GERARDI 

Grazie Presidente. Colleghi Consiglieri, Assessore, Sinda-
co, cittadini intervenuti, stampa. In via preliminare vole-
vo giustificare l’assenza del collega Walter Alagna che per 
motivi personali è assente. Circa un mese addietro avevo 
fatto una segnalazione per la mancanza delle strisce pedo-
nali nella via del Fante, in considerazione anche della 
presenza di un edificio scolastico, di una scuola, penso 
che le strisce in quella via sono doverose. Oltre per la 
scuola anche per tutta la strada di pertinenza. Molte set-
timane addietro avevo attenzionato il problema delle zone 
casa popolare, delle palazzine di Via Virgilio. Palazzina 
B3, che sono in uno stato, diciamo di degrado del Complesso 
e presentano una fatiscenza, sia nei cornicioni che nel 
prospetto che nell’armatura dello stabile. Quella fatiscen-
za comporta anche una un rilevante e persistente umidità 
all’interno delle abitazioni. Volevo sapere qual era la po-
sizione dell’Amministrazione al fine di intervenire su que-
sto problema, appunto esplicitato e se c’era stato già un 
intervento anche economico da parte dell’istituto autonomo 
Case Popolari. Grazie. 

 
SINDACO 

Grazie, Consigliere. Per quanto riguarda le strisce pedona-
li i fondi che c’erano sono stati tutti consumati e noi ab-
biamo detto allora di farli soprattutto di fronte alle 
scuole, adesso nel nuovo bilancio, nelle opere ci sono fon-
di per tutta la segnaletica stradale, fra cui le strisce 
pedonali, quindi appena il bilancio sarà approvato per pri-
me cose saranno fatte le strisce pedonali, queste sono fon-
damentali per la sicurezza e per tutto il resto. Quindi 
quello è attenzionato, così non solo quella scuola, ma o-
vunque, non semplicemente di fronte alle scuole. Per quanto 
riguarda le case popolari di Via Virgilio, ci siamo inte-
ressati, là c’è successo qualche cosa negli anni preceden-
ti, è un fondo, se non ricordo male Regionale, di forse 500 
mila euro, stiamo vedendo se è possibile recuperarlo per 
potere portare a termine quelle due palazzine che sicura-
mente sono in uno stato pericoloso. Mettiamola in questo 
modo. Adesso fatto il nuovo Governo, che aveva fatto questo 
pomeriggio, vediamo la prossima settimana se si può trovare 
l’interlocutore adatto per vedere se è possibile recuperale 
quei fondi, perché sicuramente con i fondi comunali è dif-
ficile portare a termine quelle due palazzine. 
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ASSESSORE ACCARDI 

Consigliere, in riferimento a queste due palazzine, come ha 
detto giustamente il Sindaco, sono dei fondi regionali che 
sono stati molto tempo fa richiesto dall’ufficio, credo 
Grandi Opere, perché facevano parte del programma quartie-
re, una cosa un po’ complessa. I soldi di fatto ci sono, 
quello che manca è il decreto attuativo della Regione. È 
una cosa pazzesca, ma ci siamo attivando perché questi lo 
diano. Tecnicamente la Regione dice: “Fate l’appalto”, il 
Dirigente non fa l’appalto perché non ha il decreto attua-
tivo, perché non ha i soldi in pratica, che dicono che ci 
sono. Quindi penso che anche questo è all’ordine del gior-
no, dobbiamo risolvere al più presto. Grazie. 

 
CONSIGLIERE GERARDI 

Grazie. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Collega Coppola, prego. Facciamo questo giro e poi vediamo. 

 
CONSIGLIERE COPPOLA FLAVIO 

Grazie, Presidente. Signor Sindaco, colleghi. Finalmente la 
Giunta quasi al completo. Io non ho interrogazioni né 
scritte né tanto meno specifiche. Però penso che sia arri-
vato il momento che tutto il Consiglio Comunale, e la città 
deve conoscere cosa lei ha studiato in questi mesi. Al di 
là che lei ha il suo programma che è stato presentato in 
campagna elettorale, puntualmente disatteso con un 
l’aumento della TASI, questo Sindaco me lo deve concedere. 
È pur vero che qualcuno si deve occupare delle cose spic-
ciole che sono l’Amministrazione quotidiana, ma c’è al ver-
tice di un’organizzazione che è il Comune, che il Sindaco 
deve avere una visione completa di quello che deve essere 
la città. Io mi aspetto, non dico che lo dovrà fare oggi, 
però nel più breve tempo possibile che lei venga a relazio-
nare in aula su quello che vuole fare su alcune cose che 
riguardano il futuro della città e dei cittadini. Io sono 
stato assente da questo Consiglio Comunale per 3 anni. 
Nell’ordine del giorno che c’era tre anni fa uno dei primi 
punti riguardava il Piano Regolatore Generale. Io non so 
che cosa è successo in questi anni, ma è pur vero che la 
città sta per collassare, l’agricoltura va male, le aziende 
vanno male, i negozi chiudono, ma nello stesso tempo ci so-
no in tutte le imprese edili e tutte le attività che sono 
connesse, che sono completamente allo sbando. Non si co-
struisce più una casa, non si fa più una riparazione, è 
sotto gli occhi di tutti. Quando una città come Marsala, 
dopo tanti anni la colpa non è sua Sindaco, però lei ci de-
ve dire cosa ha in mente di fare. Se quel Piano Regolatore 
è cestinare oppure da riproporre in Consiglio Comunale dove 
è normale che ci sia un dibattito ed un confronto politico, 
democratico ed ognuno deve dire la sua. Perché vede cosa 
c’è Sindaco? Attorno al Piano Regolatore, nel Piano Regola-
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tore non è che si cambiano solo destinazioni d’uso urbani-
stiche dei terreni. Io vorrei capire. Noi siamo di fronte, 
spero nel più breve tempo possibile, anzi lei ci deve dire 
a che punto è la questione porto, perché il porto rischia 
la chiusura per inagibilità, vedete un po’ quello che è 
successo qualche giorno addietro a Palermo. Cosa ha in men-
te adesso fare sul … (parola non chiara)… come vuole svi-
luppare la città, quel progetto che ha vinto la gara, che è 
stato scelto dalla Conferenza dei Servizi, prevede 
l’inversione totale del Piano Regolatore del Porto. Tutto 
quello che è commerciale diventerà turistico, quello che è 
turistico diventerà commerciale. Dunque, credo che sia op-
portuno che ci sia un confronto e che lei spieghi a tutti 
noi cosa ha in mente di fare. Perché poi nel Piano Regola-
tore, caro Sindaco, non è che c’è solo il porto che tanta 
gente si aspetta. Perché vedete in Campagna elettorale tan-
ta chiedeva “Ma il porto si fa?” perché tutti credevano già 
di lavorare al porto. Perché visto che l’agricoltura non si 
fa più niente, le imprese edili come ho detto poc’anzi 
chiudono, sono al collasso e di conseguenza tutto quello 
che gira attorno… lei Assessore è un tecnico e collega Ro-
driquez è un tecnico, si lamentano tutti perché non c’è più 
lavoro, però è pur vero che nel Piano Regolatore sono pre-
viste alcune questioni che io vorrei sapere cosa pensa lei. 
Incominciamo; aree dismesse, Sindaco lei era Segretario del 
Partito del PD, lo è ancora, non si è più parlato di quel 
benedetto protocollo d’intesa con la difesa. Una cosa che 
il Comune di Marsala è riuscito, non capisco come, a perde-
re una grande opportunità. La colpa non è sua, ma lei cosa 
vuole fare? Noi lo vogliamo fare Sindaco. Perché lei ha a-
vuto il tempo di capire come funziona e com’è combinato il 
Comune di Marsala, ma la prima cosa è la visione strategica 
dello sviluppo della città, al di là della buca, della lam-
padina, della stradella, di tutto quello che sono le cose 
quotidiane di ogni giorno, ma penso che per ottenere un ri-
sultato ottimale, scusate e di successo per la sua Ammini-
strazione, Sindaco. Penso che bisogna partire da là. Cosa 
bisogna fare, a che punto è il protocollo d’intesa con le 
Ferrovie dello Stato, oggi la città, Sindaco, è… c’è un 
traffico che non si può più camminare, io l’altro giorno 
sono stato mattina e pomeriggio un’ora e dieci fermo al 
passaggio al livello, 35 minuti prima la mattina e 35 minu-
ti il pomeriggio. Tant’è che il Segretario chi ha pure rim-
proverato perché arrivo in ritardo alle riunioni. Ma non 
posso mai prevedere di stare dietro un passaggio al livello 
35 minuti. Io non voglio, perché penso che ogni Sindaco ci 
metta del suo, ci metta l’impegno affinché realizzi tutto 
quello che ritiene utile per la città, però è pur vero che 
questo protocollo con la Ferrovia Del Stato, Sindaco, era 
una cosa giusta. Perché anche lì prevedeva uno sviluppo, 
cambiando la destinazione urbanistica di parte di 
quell’area, ci veniva un parcheggio grandissimo, ma nello 
stesso tempo, con quello che noi ricevevamo dalle Ferrovie 
delle Stato, si doveva realizzare un sottopasso che partita 
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da Corso Calatafimi ed arrivava fino a Via Mario Gandolfo. 
Io penso che dovrebbe essere quasi finito. Eppure non se ne 
sa più nulla. Sindaco, questo dico, ma lei in questi 5 mesi 
ha studiato, ma che ha studiato? Non penso che ha studiato 
solo la lampadina. Io voglio continuare perché c’è un’altra 
questione. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Collega Coppola, la invito a concludere. 

 
CONSIGLIERE COPPOLA FLAVIO 

Io volevo intervenire per ultimo perché la mia non è 
un’interrogazione specifica. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

No, mi perdoni collega Coppola. Lei non sta intervenendo 
per ultimo. Non è che perché lei interviene ultimo allora 
ha più occasioni degli altri. Facciamo una seconda tornata. 
Quindi, fino adesso ci siamo fermati a 5 minuti di inter-
vento. La prego di concludere, come invito pure i colleghi 
a rientrare in aula. Gentilmente. 

 
CONSIGLIERE COPPOLA FLAVIO 

Sindaco, non c’è più la Provincia di Trapani. Noi abbiamo 
un problema che ori mai ce lo trasciniamo da anni, che è la 
“colmata”. Anche lì, io vorrei capire, l’Amministrazione 
che visione ha per quanto riguarda quella  Zona. Parlo del-
la Salinella. Si è fatto questo intervento che è stato, se-
condo me utilissimo per la città, apre tantissimi orizzon-
ti, però è fermo lì, abbandonato a se stesso quando si po-
trebbe, con semplice regolamento e con una proposta seria, 
possibilmente, darlo in gestione a dei privati, invece di 
fare chioschi ovunque, sparsi per la città e magari potere 
utilizzare e rendere fruibile quell’area dove c’è la spiag-
gia della città, una volta. Poi Sindaco, poco fa, collega 
Coppola, ha parlato dell’oculistica. Tempo fa è stato vota-
to da questo Consiglio Comunale, lei era Consigliere, una 
mozione perché già allora si vociferava della chiusura del 
reparto di oculistica. Allora la mozione prevedeva che, a 
noi non interessa la struttura complessa, perché mi rendo 
conto che ormai non si possono avere più 10 primari in Pro-
vincia. Però è pur vero che doveva rimanere quanto meno una 
struttura semplice, per consentire di potere fare ancora 
gli interventi di cataratta ed altri tipi di interventi o 
esami specifici per quanto riguardava l’oculistica. Eppure 
si è fatto un atto aziendale, Sindaco. Io non so se lei è 
partecipato, i cittadini non lo conoscono, si parte, la 
mattina si alza e decide di stabilire quello che deve esse-
re fatto all’ospedale di Marsala, decidono di loro ed il 
cittadino, solamente che arrivano al pronto soccorso ed a-
spettano 9 ore. Si va per fare un esame e ci sono liste 
d’attesa lunghissime. Bisogna prenotare la visita e non si 
sa quando si deve fare. Ma dico, lei Sindaco è responsabile 
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della sanità. Io non so se ci sono i tempi, penso che è 
difficile, noi abbiamo un Assessore che è della Provincia 
di Trapani, fra l’altro del suo partito, che ha tanto pro-
clamato questi concorsi e posti disponibili che ci sono 
nella sanità. Io vorrei capire, prima di dare il posto, bi-
sogna creare la struttura, se non c’è struttura il posto 
non serve. Sostanzialmente dovrebbe funzionare così. Invece 
già siamo in campagna elettorale e c’è gente, persone, che 
sono pronte con la domanda per spedirla subito, per fare il 
concorso, non sappiamo di che cosa pero. Dunque, Sindaco, 
anche sulla questione della sanità, noi sulla Commissione, 
già dalla prossima settimana saremo operativi per quanto 
riguarda il distretto. Spero che al più pesto si faccia 
questo incontro con il Direttore per stabilire alcune que-
stioni che riguardano la collaborazione che ci deve essere 
tra il Comune e l’ASP. In questo caso del distretto, perché 
noi potremmo parlare all’infinito Sindaco. Abbiamo problemi 
dell’immigrazione, abbiamo problemi per quanto riguarda 
soggetti che l’ASP non dà prestazioni e li potremmo dare 
noi e viceversa. Comunque sono questioni che bisogna af-
frontare nel più breve tempo possibile. Il Presidente mi 
dice di stringere, Sindaco, l’unica cosa è che… 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Purtroppo gli interventi sono importanti ma dobbiamo atte-
nerci al regolamento. 

 
CONSIGLIERE COPPOLA FLAVIO 

Spero che al più presto il Sindaco venga in aula e quanto 
meno… perché noi siamo pronti a sostenerlo Sindaco. Segre-
tario, sulle questioni che riguardano le cose serie di que-
sta città noi saremo al suo fianco. Logicamente devono es-
sere anche condivise, però noi vogliamo che ci sia un mo-
mento di riscatto e la città di seve risvegliare. Incomin-
ciando anche dalla mobilità. Noi dei Consiglieri, noi siamo 
stati a vedere quel progetto che è stato presentato, che 
riguardava solo una parte, perché riguardava lo studio, 
Sindaco non possiamo perdere tempo. Ma non per il piano ur-
bano della mobilità sostenibile che è un sogno, il piano 
urbano del traffico. Marsala ha un nuovo piano del traffi-
co, hanno cambiato un senso di marcia che è la strada che 
congiunge Via Tunisi con Via Mazzara. Si chiama Via Catal-
fo, io l’altro giorno l’ho preso contro senso non sapendo 
che era controsenso. Ma chi l’ha pensata questa cosa. È me-
glio farla eventualmente al contrario. Sindaco, al più pre-
sto bisogna che lei convochi immediatamente il comandante 
dei Vigili Urbani e la Commissione urbanistica per vedere 
come si può migliorare il traffico a Marsala. È una cosa 
che… non ci vogliono investimenti, poi si confronteremo su 
altre cose quando sarà il momento del bilancio. Ma su que-
ste cose, Sindaco, ci dobbiamo dare subito da fare. Io fi-
nisco Presidente. Grazie. 
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PRESIDENTE GALFANO 

Lei si può prendere più tempo, Sindaco. Prego. 

 
SINDACO 

Grazie, Consigliere per l’opportunità che mi dà. Vediamo se 
quello che ho studiato è sufficiente oppure no. Incomincia-
mo, le cose spicciole che sono molto importanti, perché 
senza cose spicciole, le cose grandi non si possono fare, 
ci stiamo lavorando e credo, lei mi ha detto, ne parliamo 
dopo. Quindi siamo d’accordo sulle cose spicciole che stia-
mo facendo, che sono cose importanti. Per quanto riguarda 
porto aspettiamo il VIA – VAS scritto, firmato dal Ministe-
ro ai Trasporti o alla Marina non so chi. Già fatto. Perché 
tutte le cose che faccio non ve le dico, ma comunque risol-
leciteremo su questo, aspettiamo questo. Dopodiché quando 
arriva dal Ministero, andiamo. Adesso che c’è il nuovo Go-
verno andiamo alla Prigione, non so chi è l’Assessore, può 
darsi che sia vostro, così ci viene più facile eventualmen-
te. Non ha importanza. Troviamo l’Assessore per… Però prima 
deve arrivare da Roma. Ferrovie dello Stato. Giovedì matti-
na ho incontro, vengono qua con il responsabile delle Fer-
rovie dello Stato, per vedere un po’ tutti i problemi delle 
Ferrovie, dai passaggi al livello, la tempistica di attesa 
di 40 minuti che è inaccettabile, nemmeno un quarto d’ora è 
accettabile, perché a prescindere dal tempo dei cittadini, 
io dico sempre ci può essere l’emergenza. Sto dicendo, su 
questo già sono intervenuto più volte a Palermo. Giovedì 
mattina vengono a Marsala, c’è un nuovo ingegnere, respon-
sabile regionale delle Ferrovie che viene qua, gli facciamo 
vedere l’orario, perché vedendo le cose, è meglio che aver-
lo descritti in qualche modo, vediamo, dopo che lui vede le 
cose… Si possono fare tanti protocolli dove si scrivono le 
cose poi non si fanno. Io sono molto più concreto, oltre al 
protocollo che sicuramente le cose fatte precedentemente 
non servono più, perché l’hanno fatto carta straccia, delle 
cose precedenti. Non ne stanno tenendo in considerazione, 
mettiamolo in questo modo, io non dico che era carta strac-
cia, ma se poi descritte le cose, fatte il protocollo non 
si attuano, servono a poco. Allora giovedì mattina, giovedì 
significa fra 48 ore, di meno, perché adesso è martedì po-
meriggio, quindi fra 36 ore ad occhio e croce, verranno gli 
ingegneri, il responsabile regionale delle ferrovie a di-
scutere di tutte le cose delle ferrovie. Dei passaggi a li-
vello, dei tempi d’attesa nei passaggi a livelli, della 
stazione, del parcheggio alla stazione, di qualche ponte 
che si può fare, di qualche sottoponte che si può fare, ve-
dranno, ci diranno, dopodiché ci confrontiamo, vediamo da 
quelli che ci propongono, a quelli che noi abbiamo bisogno, 
alle cose fattibili. Perché avere il sogno di togliere tut-
ta la ferrovia, non credo che sia attuabile. Siccome ogni 
tanto sento le cose più strane di questo mondo, è giusto? 
Oppure di fare un ponte tra Corso Calatafimi e Via Roma, 
cioè cose che non si possono fare, noi non ci facciamo 
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prendere in giro, vediamo cosa ci propongono, fattibile, 
un’altra cosa che mi hanno detto, che in questo modo, le 
ferrovie avrebbero soldi da spendere per migliorare le fer-
rovie, quindi tutto quello che noi possiamo prendere lo 
prendiamo. Se poi personalmente, ci chiedono che lo spazio 
delle ferrovie ce lo danno all’80% e loro vogliono il 20% 
per altre cose, io sono disponibile, però ne parliamo in-
sieme. Giovedì mattina sono qua. Del porto vi ho parlato. 
Le aree dismesse mi sono interessato, bisogna ricominciare 
da capo, perché tutto quello che era stato fatto con il 
Sindaco Carini, con il Sindaco successivo è stato straccia-
to, sono passati i tempi. Quindi bisogna ricominciare da 
capo. Mi è stato detto, a Roma Che bisogna ricominciare da 
capo. Allora, allora noi possiamo ridiscutere… Questo. Al-
lora, io posso avere responsabilità, sicuramente di questo 
no. Mi sembra che lei stesso lo ha detto. Iniziato da Cari-
ni 7 – 8 anni fa. Il Sindaco Successivo non ha fatto nien-
te, quindi sono passati 5 anni, quindi bisognerà ricomin-
ciare da capo. Allora noi dobbiamo valutare tutti insieme, 
tutto quello che c’è, che era già decadente 7 – 8 anni fa. 
Serve prendere noi… I capannoni Nervi, ho studiato un po’ 
la situazione, per ristrutturarli ci vogliono oltre 5 mi-
lioni. Servono, prendono noi, senza avere soldi per ri-
strutturarli in questo momento o nel frattempo servirebbe 
trovare dei privati che possono investire e ristrutturarlo? 
Io penso, personalmente, una mia idea, che stiamo cercando? 
Se insieme cerchiamo un privato che si accolla i soldi per 
ristrutturarlo, io sono stra d’accordo. Ma prendere il Co-
mune, poi senza avere un euro per ristrutturarlo non so 
quanto valga la pena. Perché i capannoni Nervi, alcuni anni 
fa avevano bisogni di almeno 5 milioni, adesso forse di 
più. Perché siamo andati a vederli qualche giorno fa, un 
po’ di straforo, perché là c’è tutta una serie di permessi. 
Stanno cadendo a pezzi. Ma ci vuole una barca di soldi per 
ristrutturarlo. Quindi possiamo ricominciare tutto da capo, 
sapendo se c’è qualche privato o più privati che vogliono 
investire là per qualche cosa. Perché prendere il Comune 
per poi farle cadere, credo che non so quanto valga la pe-
na. Le aree dismesse sono anche queste ed altro. Credo di 
avere risposto abbastanza. Per quanto riguarda il Piano Re-
golatore la mia idea, credo che il Piano Regolatore, come 
ne abbiamo parlato tanti anni fa, sarà opportuno che il 
Consiglio riparlasse del Piano Regolatore, ci confrontiamo 
e là non c’è maggioranza ed opposizione, perché non credo 
che il Piano Regolatore sia maggioranza ed opposizione, è 
un Piano Regolatore della città. Tutto quello che si può 
fare, che si può migliorare e cose varie, io non ho proble-
mi a fare in modo che ci confrontiamo tutti a vedere un Pi-
ano Regolatore fattibile, senza grandi sogni che non si fa-
ranno mai. Il parco della … (parola non chiara)… noi ci au-
guriamo che l’estate prossima sia disponibile e possa di-
ventare la spiaggia dei marsalesi, dei turisti marsalesi e 
di tutti quanti vogliono usare quella spiaggia, senza che 
ci sia bisogno di andare nei lidi. C’è il Museo del mare, 
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probabilmente là che si sta facendo. Quindi vi assicuro che 
stiamo lavorando anche per questo. Quindi ho studiato un 
pochino, non so se sono stato soddisfacente. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Grazie, Sindaco. Colleghi. Abbiamo finito la prima tornata. 
Aveva chiesto di fare qualche… Invito la collega Genna ad 
essere più… 

 
SINDACO 

Il Monumento ai Mille è stato aggiudicato, quindi sicura-
mente a breve inizieranno i lavori per portarlo a termine. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Collega, Genna. Andiamo con interventi più brevi. 

 
CONSIGLIERE GENNA 

Grazie, Presidente. Presidente mi sa che lei flerta con il 
gruppo dei Democratici per Marsala. Perché ben più volte ha 
favorito la collega Ingrassia. Non vorrei che il problema 
che ha all’interno del suo gruppo lo avvicini verso questa 
zona. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Mi auguro che almeno si riferisca alla collega Ingrassia e 
non con il collega Sturiano. 

 
CONSIGLIERE GENNA 

La mia interrogazione la rivolgo ad un’ex  collega Consi-
gliere comunale, l’assessore Accardi. Mi dispiace Assesso-
re, io le devo ricordare di essere stato collega mio nella 
Commissione politiche sociali ed insieme a me ha affrontato 
delle tematiche particolari e serie, quali il centro per la 
famiglia. Assessore lei da Assessore ai lavori pubblici, mi 
sta deludendo, per un semplice motivo. Lei ha partecipato 
ad una Commissione, le ricordo, alla presenza del dottore 
D’Orazio, dove si erano fatti delle previsioni, si erano 
fatte delle previsioni. A distanza di tempo, è passato il 
periodo in cui avevamo il Commissario, oggi mi ritrovo lei, 
qua in quest’aula, non vorrei essere al suo posto, ma co-
munque lei sta bene dove sta, volevo capire qual era 
l’ottica dell’Amministrazione, se questo benedetto centro 
per la famiglia, abbiamo intenzione di collocarlo dov’era, 
visto che era il fiore all’occhiello dei servizi sociali di 
qualche anno fa, oppure abbiamo intenzione di fregarcene 
ancora e lasciarlo al palazzo Grattacelo con le discussioni 
degli inquilini all’interno dello stabile? Primo. Seconda 
cosa; volevo affrontare con l’Assessore ai servizi sociali 
, assessore Ruggeri, perché spesso non ricordo i nomi, vo-
levo affrontare con lei una tematica delicata che è quella 
che in questo momento ci sta coinvolgendo in prima persona. 
Le istanze per l’assegno Civico e le istanze per quanto ri-
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guarda il contributo economico. Assessore quale personale 
sta gestendo questi servizi? Non di certo le assistenti so-
ciali che hanno un codice deontologico che devono seguire, 
invece li facciamo seguire da personale, non qualificato in 
questo senso. Io volevo sapere se chi viene a presentare 
l’istanza per l’assegno civico, in questo momento sta fa-
cendo il colloquio. Vorrei risposte certe, visto che ho 
chiamato il Dirigente, e mi ha detto di non creare proble-
mi. Siccome io non voglio creare pubblici ma non possiamo 
costringere gente che già vive un disagio sociale a risot-
toporsi di nuovo per l’ennesima volta alla mortificazione 
di avere un secondo, un terzo colloquio, o lei si attiva e 
fa fare l’Assistente sociale all’Assistente sociale o noi 
aboliamo gli Assistenti sociali, li mandiamo a casa, non 
facciamo bandi di gara, giusto? Materialmente facciamo par-
te il ruolo dell’Assistente sociale agli Amministrativi. 
Sbaglio o è così Assessore? Altra cosa importante. Io dove-
vo fare un appunto per quanto riguarda la Casa di Riposo. 
Qualche tempo fa, nell’ambito sempre dei servizi sociali, 
qualche tempo fa, Sindaco, le avevo chiesto di avere idea 
della adesso destinazione della Casa di Riposo. Lei forse 
non lo ricorda, ma lei ha un termine entro il quale deve 
cominciare a nominare un Consiglio d’Amministrazione. Qual 
è la direttiva Sindaco? Anche perché noi sappiamo che la 
casa di riposo a questo ente Comune di Marsala, deve dei 
soldi, io voglio sapere quant’è il debito che in questo mo-
mento vanta il Comune nei confronti della Casa di Riposo. 
Qual è la direttiva che si vuole seguire? Ora, l’altra mia 
interrogazione è sempre per lei. Si parla di città di Mar-
sala, con vocazione turistica. Arriviamo all’aeroporto di 
Birgi, scendiamo dall’aereo e prendiamo la macchina per re-
carci a Marsala. Prendiamo lo svincolo autostradale e tro-
viamo lo svincolo pieno di alberi, di erbacce. Privo di in-
dicazione stradale. Di luce. Volevo capire se era questa la 
vocazione turistica. Di cosa stiamo parlando? Parlava di 
belvedere la collega Piccione. Quello è un bel vedere, per-
ché diamo la prima sensazione. La strada è stata ceduta, mi 
dispiace che me lo chieda proprio lei che era Consigliere 
Provinciale, è stata ceduta al Comune di Marsala, tanto 
tempo fa. Mi dispiace, lo svincolo autostradale, dove per 
un tratto era comunale e per un tratto era provinciale. 
Quindi, questo era un aspetto che volevo valutare. Due ap-
punti su due riflessioni che lei ha fatto in aula. Sindaco. 
Scorrimento veloce, mi correggo, siccome non abbiamo altre 
strade e quello, la via di accesso e di presentazione della 
città, consentitemi, penso che non si debba presentare co-
sì. Sindaco, un attimo fa, a seguito dell’intervento fatto 
dal collega Gandolfo, lei parlava di Campus Biometico, par-
lava sulla possibilità di farlo gestire direttamente 
dall’ASP. Io la invito a fare una riflessione, magari ri-
sparmiamo qualcosa, anche le strade del vino potrebbero es-
sere un’operazione gestita direttamente dal Comune. Evitan-
do dei costi di gestione, non indifferenti. Qualche collega 
poi ha parlato di Villa Genna. Riallacciandomi a Villa Gen-
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na, Assessore lei era con me, sempre in Commissione Accesso 
agli atti, Villa Genna fu data senza un contratto scritto 
da parte dell’Amministrazione Adamo e ci sono dei danni. 
Accertiamo questi danni? Vediamo chi li deve pagare? Su 
quale base sono stati fatti i lavori per trasformare Villa 
Genna in un’area camping? La responsabilità è della coope-
rativa o del funzionario, Segretario? Grazie. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Grazie, collega Genna. Prego, assessore Accardi. 

 
ASSESSORE ACCARDI 

Non le deve dispiacere di farmi dei quesiti, mi siedo per-
ché si sente meglio mi dicono, perché siamo stati insieme. 
Anzi, mi ha fatto pure piacere, abbiamo fatto un ottimo la-
voro. Adesso mi trovo in un ruolo diverso, naturalmente i 
ruoli quando cambiano, non è che cambia la propria inter-
pretazione di quello che vuole fare, ma cambia il ruolo e 
cambiano pure le priorità. Io per quanto riguarda il centro 
sociale, le dico, il centro per la famiglia, ci siamo capi-
ti. Solo perché siamo stati in sopralluogo credo una volta 
e poi ne abbiamo parlato, io credo che ho votato, mi sono 
espresso in maniera assolutamente… sono d’accordissimo e 
continuo ad esserlo. Naturalmente non è che noi, è impensa-
bile per altro, non è una parte che dovevo occuparmi della 
gestione, ma lo posso pure… impensabile che rimanga al Pa-
lazzo Grattacelo, credo che sia una cosa… ma siamo tutti 
d’accordo qua. Dal Sindaco all’Assessore, a tutti. Detto 
questo, lì c’era non problema, io adesso vado a memoria, di 
un 40 – 50 mila euro, credo di dovere spendere, per quanto 
riguarda l’allaccio in fognature e cose varie. 

 
CONSIGLIERE GENNA 

… (intervento fuori microfono)… 118 e se c’è incompatibili-
tà di struttura per il centro per la famiglia, c’è incompa-
tibilità anche per l’associazione che occupa il locale. 
Questo vorrei che riportasse la stampa, fedelmente le paro-
le che vengono utilizzate da me e dall’Assessore preposto. 

 
ASSESSORE ACCARDI 

Lei mi deve consentire di rispondere per quello che ne sono 
a conoscenza, poi sono argomenti che il Sindaco e tutti as-
sieme possiamo pure affrontare. Non ho dubbi. Guardi, lasci 
stare il discorso politico, politicamente io sto parlando 
dei lavori. Faccio l’Assessore ai lavori pubblici. Poi 
l’Assessore Ruggeri eventualmente relazionerà in tal senso. 
Non per questo non ne possiamo parlare, ma sono argomenti 
un po’ più complessi che esulano da questo contesto. Noi 
dobbiamo parlare e vedere se ci sono… Le rispondo da tecni-
co, non ho alcuna difficoltà. Se un immobile è agibile è 
agibile sempre, non ho nessuna difficoltà a dirlo, perché 
parlerei contro quello che sono le mie conoscenze. Uno se è 
agibile, è agibile sia per  il 118, sia per altro. Dovrebbe 
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essere così, io non ho difficoltà a dirlo, infatti lo sto 
dicendo, se non dicessi così, andrei contro quello che è il 
mio lavoro. Detto questo, considerando sempre che noi siamo 
da 4 mesi fa, quando posi ti ritrovi ad essere Assessore ai 
lavori pubblici ed insieme a tutti andare a vedere alcune 
priorità, malgrado questa è una cosa assolutamente impor-
tante perché condivide e lo dico pure qua, ci siamo trovati 
con problema di Piscina, di Palasport, Monumento ai Mille, 
il discorso della Mario Nuccio ed il discorso del bilancio. 
Detto questo, dalla mia parte farò di tutto perché questo 
venga fatto, qualora ci sono i fondi. Assieme lo discutere-
mo pure con il Consiglio, perché se poi non ci sono i sol-
di, certo non posso metterli io. Su questo non c’è dubbio, 
personalmente. Ma ripeto, è una battuta, lasciamo stare 
questo. È una battuta ma credo che tutti siamo d’accordo 
che il centro per la famiglia, collocato per dov’è un posto 
onestamente sbagliato. Sono assolutamente d’accordo. Quindi 
questa è una risposta che le posso dare, lo attenzioneremo, 
abbiamo avuto delle priorità. Adesso il Sindaco ha detto 
che abbiamo citato ai Monumento ai Mille, abbiamo avuto 
delle accelerazioni su alcune cose in cui c’erano dei fi-
nanziamenti, in cui non potevamo spostarci di un giorno, 
perché eravamo proprio al limite della corsa, perché poi 
quando fai dei lavori pubblici, ci sono delle regole da ri-
spettare. Mia siamo a casa nostra che in 10 giorni puoi fa-
re tutto. Quindi alcune regole, come lei sa vanno rispetta-
te. Per quanto riguarda il discorso della vocazione turi-
stica in generale, credo che la cartellonistica turistica 
manca in buona parte di Marsala. Ha ragione, non solo in 
quella parte. Anche noi su questo ne abbiamo molto parlato, 
perché è una cosa che siamo convinti che è necessaria. Ma 
non vorrei dire sempre il solito problema. A giorni mi ar-
riverà il bilancio ed arriverà anche il Piano Triennale, 
vedrete voi stessi e sarete voi a dare dei suggerimenti, 
evidentemente, perché ripeto, io sono stato come lei seduto 
in quei banchi e giustamente, è corretto che lei faccia 
questo tipo di pressione, di osservazione. Poi tutto va a 
cozzare con quelli che sono i numeri, purtroppo. Detto que-
sto non è un lavarsi le mani, siamo qua e lo affronteremo 
assieme. Per quanto riguarda il discorso del centro della 
famiglia faremo il possibile perché se c’è una struttura, 
non capisco perché non ci possa essere un’altra e secondo 
me comunque è incompatibile l’altra, ma sono discorsi un 
po’ più complessi che affronteremo con calma, superata que-
sta emergenza sui lavori pubblici. Erano emergenze che per-
devamo finanziamenti. Solo quello è, non c’è la voglia di 
non affrontarlo. Ma l’ufficio è quello e il personale è 
questo, non abbiamo 10 uffici tecnici. Grazie. 

 
CONSIGLIERE GENNA 

Le ricordo Assessore che con me e con la Commissione ha 
fatto anche altri sopralluoghi, per avere in alternativa 
un’altra locazione, certo avete scelto quella meno felice. 
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Palazzo Grattacelo, quindi ritengo che un accorpamento dei 
servizi presso Sappusi sia doverosa e dia dignità ai servi-
zi. Diciamo che avremmo anche la possibilità di risparmiare 
sul tragitto dell’andare e venire con i mezzi pubblici come 
le nostre auto ed i messi. Quindi ci sarebbe anche la pos-
sibilità di risparmiare qualcosa. Se priviamo qualche altro 
ente di qualche istanza presso Sappusi stesso. Io le ricor-
do che lei insieme a me fece quel sopralluogo. Si è dimen-
ticato di rispondermi in merito a Villa Genna. Poi magari 
il Sindaco mi darà una risposta certa. Grazie. 

 
SINDACO 

Io credo che tutti noi sappiamo, lei stesso ha detto che 
Villa Genna è stata assegnata senza niente di scritto, è 
giusto? Allora c’eravate… noi non c’eravamo mettiamola co-
sì, giusto? … (intervento fuori microfono). Quando è stata 
assegnata Villa Genna io non c’ero, noi ci siamo da… (in-
tervento fuori microfono). Allora se noi dobbiamo fare un 
discorso politico, possiamo fare un discorso politico, a-
priamo tutti i discorsi di questo mondo, parliamo di pro-
blemi politici. Noi diciamo che sicuramente Villa Genna 
quando è stata assegnata è stata assegnata a voce. No sicu-
ramente, c’era un qualcosa di scritto. Consegna anticipata, 
probabilmente. Questo è quello che so io. Questo è quello 
che so io, che non c’è un qualcosa di scritto con 
l’assegnazione della Genna. Può darsi che non hanno avuto 
tempo, può darsi tutto quello che è, questo è quello che è. 
In questo momento Villa Genna non è assegnata a nessuno. Va 
bene? Noi ci possiamo informare meglio, noi l’abbiamo asse-
gnata… c’è stata l’università e ci ha fatto una proposta 
ben precisa per quindi da parte nostra, visto che non era 
assegnata a nessuno, noi abbiamo fatto questo protocollo 
d’intesa con l’università, per fare alcune cose. Questo è 
quello in questo momento. Ci informiamo meglio e dobbiamo 
dare una risposta scritta su Villa Genna, sul passato, sul 
presente e sul futuro. 
 

CONSIGLIERE GENNA 
Sindaco, le ricordo che lei era la parte politica nella 
precedente Giunta e le ricordo di più. Oltre ad essere par-
te politica aveva pure il ruolo di maggior espressione, il 
Vicesindaco. A prescindere da questo io le ho chiesto di 
accertare se ci sono stati danni per la trasformazione di 
Villa Genna in area camping, perché so da sopralluogo fatto 
con l’assessore che oggi le siede accanto, il mio collega 
Salvatore Accardi, siamo andati a fare un sopralluogo e ab-
biamo verificato che c’erano delle opere fatte. Non so se 
queste opere risultavano abusive o meno. Allora il Presi-
dente della Commissione era il collega Gandolfo. Insieme a 
me siamo andati in quella struttura e abbiamo visto quello 
che era successo. Io voglio sapere se è affidata, se non è 
affidata, se avete conteggiato eventuali danni e chi li de-



49Consiglio Comunale del 03/11/2015 

ve pagare. Grazie. Aspetto una risposta dall’assessore Rug-
gieri. 
 

ASSESSORE RUGGIERI 
Signor Presidente, signori Consiglieri. Per quanto riguarda 
il Centro per la famiglia da quando noi ci siamo insediati 
e abbiamo saputo questa situazione che il Centro per la fa-
miglia era stato collocato al Grattacielo abbiamo espresso 
le nostre rimostranze. Condivido perfettamente con lei il 
fatto che non è in un locale adeguato e ci stiamo impegnan-
do al massimo per fare ritrasferire il Centro per la fami-
glia nei locali che competono, però purtroppo, per motivi 
di bilancio che voi sapete benissimo, ci vogliono 50.000 
euro, come diceva l’assessore Accardi, perché bisogna fare 
la rete fognaria, la parte idrica e il tetto. Presto faremo 
in modo che il 118 – condivido perfettamente con lei – vada 
via da questo locale, perché se un locale è inagibile, con-
cordo perfettamente, è inagibile per tutti. Mi pare strano 
che si sia deciso in passato di togliere il Centro per la 
famiglia e collocare il 118. Su questo sono d’accordissimo. 
Per quanto riguarda l’assegno civico di utenti stanno ve-
nendo soltanto a presentare le domande. Il personale ammi-
nistrativo sta presentando il foglio, devono presentare 
l’ISEE e tutto il resto che voi sapete meglio di me. Ci sa-
rà una seconda tornata cui incontreranno gli assistenti so-
ciali e il personale adeguato per stabilire le modalità di 
intervento, perché dovranno fare un lavoro in base alle do-
mande. Dopo che gli assistenti sociali visioneranno tutte 
le domande dovranno poi scegliere il tipo di attività che 
dovranno svolgere queste persone. Abbiamo snellito nella 
prima fase. Era necessario, anche perché arrivava tutto 
questo personale. La seconda fase sarà più delicata e allo-
ra ci vorrà l’intervento degli assistenti sociali, anche 
perché lei sa che però c’è una gara in corso, quindi siamo 
carenti da questo punto di vista. 
 

PRESIDENTE GALFANO 
No, collega Genna. Lei già due volte ha ribadito. Collega 
Genna, ci siamo dati un Regolamento. Rosanna, perdonami. 
Brevissimamente. 

 
CONSIGLIERE GENNA 

Ricordo all’Assessore ai servizi sociali che nello stabile 
di Sappusi ci sono locali che non vengono utilizzati, per 
cui il centro della famiglia può essere allocato presso il 
centro di Sappusi. Grazie. 
 

ASSESSORE RUGGIERI 
Mi hanno detto, perché noi non c’eravamo, che quando hanno 
lasciato i locali della cannata(?), diciamo così, in via 
Trapani sono stati trasferiti a Sappusi, in quel grande lo-
cale dove era difficile fare colloqui, spazio neutro e tut-
to il resto. Non erano adeguati i locali, tant’è – qui Ro-
sellina Adamo lo può dire meglio di me – è stato stabilito 
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di trovare altri locali idonei. Non sono idonei sicuramente 
quelli del Grattacielo, comunque ci sono più stanze dove 
possono dividersi. Io non condivido quelli del Grattacielo, 
ripeto, però è stata scelta questa soluzione rispetto 
all’altra. Noi non c’eravamo. 
 

PRESIDENTE GALFANO 
Grazie, Assessore. 

 
ASSESSORE RUGGIERI 

Piano terra. Piano terra c’è una palestra e un grande salo-
ne. Si possono mettere lì … (Intervento fuori microfono)… 
Chi? … (Intervento fuori microfono)… Stiamo facendo un al-
tro protocollo. Stiamo facendo un altro protocollo. 
 

PRESIDENTE GALFANO 
Va bene. Grazie, Assessore. Collega Rodriquez! 
 

CONSIGLIERE RODRIQUEZ 
Salve. Signor Sindaco, prendo atto del fatto che lei ha 
detto qualcosa di positivo. Il Movimento 5 Stelle non è so-
lamente distruttivo, come si suol dire, ma dobbiamo dare 
atto all’amministrazione se vero è che c’è questo protocol-
lo intesa con l’Università per quanto riguarda Villa Genna 
non possiamo fare altro che un plauso nei confronti 
dell’amministrazione. Che ben venga un discorso del genere. 
Quando si costruisce per bene la città noi saremo sempre a 
disposizione della cittadinanza e anche 
dell’amministrazione. Resta il fatto che debbo fare un ul-
teriore interrogazione. Volevo farla all’assessore Cerni-
glia, ma già gentilmente ha risposto, quindi prendo atto 
della risposta già data e vado oltre. Vorrei chiedere 
all’Assessore ai Lavori Pubblici… Vedevo poco fa che c’era 
l’ingegnere Patti, quindi volevo farla direttamente a lui 
la domanda essendo un’interrogazione prettamente indirizza-
ta al servizio di Protezione Civile. Capisco, come ha detto 
poc’anzi al consigliere Genna, che lei è subentrato da po-
chi mesi, quattro mesi, giustamente, però le voglio ricor-
dare che il territorio marsalese nella scorsa primavera e 
nello scorso inverno è stato preso d’assalto, ahimé, da si-
tuazioni metereologiche che hanno comportato un dissesto 
del territorio, soprattutto nella zona spagnola, Dammusel-
lo, Giunchi. Un motivo c’è. La mia domanda è specifica. 
L’amministrazione ha preso atto di questa situazione e ha 
fatto una prevenzione in proiezione futura riguardo al fat-
to che stiamo andando verso la stagione invernale e quindi 
ad una potenziale piovosità. Perché io poco fa ho detto e 
mi sono riferito a quella zona? Perché se in quella zona 
erano esistenti storicamente delle determinate situazioni 
che consentivano il deflusso delle acque dalle colline ver-
so il mare un motivo c’era, perché c’erano le cosiddette 
sachie. Io, da Architetto, conosco questo sistema di irri-
gazione, che è un sistema di irrigazione che gli arabi a 
suo tempo utilizzavano. Oltre all’irrigazione dei campi 
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serviva anche al deflusso delle acque verso il mare. Se 
queste situazioni sono state lasciate nel tempo senza una 
manutenzione, senza un controllo, con l’abuso di determina-
te edificazioni, anche abusive in determinati luoghi, mi 
chiedo se questa situazione è stata dagli uffici preposti, 
mi riferisco soprattutto all’ufficio di Protezione Civile, 
ha preso considerazione nel monitorare e nell’andare a re-
cepire se queste situazioni sono state sanate, ripulite, in 
modo tale da evitare quello che è successo ilo tempore con 
l’inondazione dei terreni, quindi per un aggravio soprat-
tutto per l’agricoltura di quelle zone. Grazie. 

 
SINDACO 

Abbiamo attenzionato quella zona, perché la conosco abba-
stanza bene, soprattutto Addolorata verso il mare, dove 
succedono spesso. Quest’inverno abbiamo avuto per mesi dei 
motori accesi per tirare l’acqua e buttarla verso il mare. 
Adesso qua c’è il nostro Assessore Ingegnere che ne parla 
più approfonditamente. Ci dicono che a monte e difficile 
intervenire, perché ci vorrebbe una barca di soldi. A valle 
abbiamo messo dei soldi, perché approvato il bilancio, ap-
provate le opere, ci sono intorno a 100.000, 150.000 euro 
per cercare di sistemare la parte a valle, in modo che tut-
to quello che non è stato fatto negli anni, per non dire 
nei decenni, precedenti si possa fare e fare in modo che 
quando scende l’acqua non si possano invadere tutti quei 
terreni. Comunque Salvatore adesso specifica meglio alcune… 
 

CONSIGLIERE RODRIQUEZ 
Il discorso della partenza del deflusso dell’acqua diciamo 
che parte suppergiù dallo scorrimento veloce, dalla SP 21. 
Sai benissimo di che cosa sta parlando. In prossimità della 
galleria, dove lì nel momento in cui è stata fatta la per-
forazione della roccia si è beccata una falda acquifera. 
Tutta quest’acqua viene a defluire verso valle. Io so che 
un’azienda del posto riesce a canalizzare questa e utiliz-
zarla per la sua irrigazione. Che ben venga, perché almeno 
utilizza un qualcosa di prezioso che viene disperso per i 
terreni. Il problema nasce da lì. Io non so se è stata già 
attenzionata questa situazione. Scusami, Salvatore, se… 

 
ASSESSORE ACCARDI 

Aldo, adesso parliamo quasi da tecnici. Qua il problema è 
molto complesso e tu ti rendi conto, perché lo vedi tutto 
il giorno. C’è un problema di abusivismo che sappiamo per-
fettamente che ha intercettato canali e lì credo che, pur-
troppo, possiamo fare poco, perché dobbiamo parlare onesta-
mente, se non quello di andare a verificare, casomai, se ci 
sono ancora case abusive, ma non saranno più abusive. Sa-
ranno altre situazioni. Abbiamo messo dei fondi, pochissimi 
per quello che ci vorrebbe – tu ti rendi conto di quello 
che parlo - per fare in modo principalmente che nella zona 
di via Trapani che scende alla via Pupo lì c’è una situa-
zione drammatica. Non è solo lì. Nello scorrimento veloce 
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sappiamo che è stata tagliata una falda ed è drammatico. 
Abito lì vicino pure io. Non c’è bisogno di aspettare. La 
settimana scorsa c’è stata una pioggia intensa che già 
qualcuno se ne è accorto. Ce ne siamo accorti pure noi. Ba-
glio Oneto, per capire, la strada… Non era più praticabile. 
Credo che quello che possiamo iniziare a fare come primo 
intervento è pulire i canali che ci sono vicino … (Parola 
non chiara)… Quello va fatto in ragione urgentemente, per-
ché quanto meno è una valvola di sfogo per la seconda parte 
della città. Sopra la via Trapani quelle un problema e ti 
renderai conto che … (Intervento fuori microfono)… Questo è 
stata assolutamente attenzionata, perché credo che… A mag-
gior ragione con il clima che è sostanzialmente cambiato 
secondo me, perché questo è un dato di fatto. È da qualche 
anno che le piogge diventano le cosiddette bombe d’acqua 
che sembrano una cosa… È una realtà. In un’ora cadono mil-
limetri di acqua a livello pazzesco su superfici grandi. 
Diventano migliaia di metri cubi di acqua che non riusciamo 
a sopportare. Lo abbiamo attenzionato. Poi stiamo vedendo 
pure sull’aspetto idrogeologico se c’è qualcosa sui finan-
ziamenti. Lo stiamo pure attenzionando per vedere, ove pos-
sibile, intervenire con un intervento che vede… Un inter-
vento dell’Europa, perché non abbiamo soldi, è chiaro, o 
entrate comunali per gli interventi più radicali che even-
tualmente ne possiamo parlare tutti assieme. 
 

CONSIGLIERE RODRIQUEZ 
Salvatore, è stata fatta una mappatura? Una mappatura esi-
ste? 

 
ASSESSORE ACCARDI 

In parte sì, ma su questo ci dobbiamo lavorare… 
 

CONSIGLIERE RODRIQUEZ 
Perché ti chiedo questo? Noi come Movimento stiamo cercando 
di studiare questa situazione e vorremmo cercare di indivi-
duare, facendo una nostra mappatura, se eventualmente non 
riusciamo nell’intento di fornirla senza nessun problema, 
perché serve. Ribadisco, serve solamente per la città. 
 

ASSESSORE ACCARDI 
Assolutamente sono d’accordo. Anzi, se si vuole pure colla-
borare dove possibile siamo a disposizione. Grazie. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Grazie, Assessore. Consigliere Sinacori, prego! 
 

CONSIGLIERE SINACORI 
Grazie, Presidente. Signor Sindaco, l’altra sera questo 
Consiglio comunale ha avuto una seduta che io ho definito 
bella, perché ha trattato gli atti che sono stati proposti 
dai Consiglieri stessi, quindi interrogazioni, mozioni, or-
dini del giorno e tante altre cose. Peraltro c’era il suo 
Assessore… C’era il suo Vicesindaco e lei non era presente. 
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Abbiamo, fra le altre cose, parlato di agricoltura grazie a 
un ordine del giorno presentato dalla collega Letizia Arca-
ra. Io in quell’occasione dissi che avrei voluto parlare 
anche di questioni che riguardano in maniera più intrinseca 
le attività agricole e le attività produttive del nostro 
Comune. Non voglio fare alcuna critica, non voglio assolu-
tamente fare alcun rilievo, però non ho avuto la possibili-
tà di confrontarmi con l’assessore Barraco. Lo faccio con 
lei, perché in ogni caso lei è il Sindaco, è colui che ha 
la responsabilità politica dell’amministrazione. Ritengo 
che sia importante, al pari di tutte le cose che abbiamo 
chiesto soprattutto all’assessore Accardi, perché abbiamo 
parlato soprattutto di lavori pubblici o di sociale, capire 
se la città di Marsala, se l’amministrazione comunale ha 
intrapreso qualche iniziativa affinché in qualche maniera 
si possa essere presenti nella discussione del piano di 
sviluppo rurale che in questo momento sta avvenendo a Bru-
xelles. Cosa succede? Succede che la Sicilia ha presentato 
un suo piano di sviluppo rurale ed è stato sospeso dalla 
Commissione che lo stava esaminando, perché ha trovato chi 
alcune questioni andavano approfondite o chiarite. Chiara-
mente il piano di sviluppo rurale governerà per i prossimi 
sette anni quella che è tutta la filiera agricola ed am-
bientale della nostra Regione. Non c’era nessuno il fatto 
che oltre alla condizionalità, così come si chiama, quindi 
l’uso di fitofarmaci, le opere ammesse, è anche importante 
per il flusso economico che deriva da queste. Una città co-
me Marsala che poggia il suo Pil per la maggior parte nel 
sistema agricolo e nelle attività indotte allo stesso credo 
che debba fare ascoltare la propria voce per quanto riguar-
da soprattutto alcune questioni. Capisco, comprendo, posso 
giustificare, che una Giunta che si insedia il 16, il 18 di 
giugno, il 20 giugno non possa avere pronto un decalogo o 
alcune cose da segnalare, però posso anche dire che non sa-
rebbe una cosa assolutamente insensata pretendere che 
l’amministrazione, sentito per esempio il Consorzio di tu-
tela del Vino Marsala, sentito l’ordine degli agronomi, 
sentite le cantine sociali, sentite le Confederazioni agri-
cole, potesse esprimere al nostro Assessore regionale, che 
peraltro da stasera se Crocetta e Raciti non litigano per-
ché è stato fatto il Governo… Scusate, c’è una notizia suc-
cessiva che Raciti non ha riconosciuto quegli Assessori, 
minacciando il ritiro della delegazione del Partito Demo-
cratico. Se Crocetta e Raciti si mettono d’accordo su que-
sti Assessori l’Assessore all’agricoltura è l’onorevole 
Cracolici, che sicuramente è una persona per la sua espe-
rienza e per i ruoli che ha avuto all’interno … (Parola non 
chiara)… Comprende molto bene di questa materia. Peraltro 
questa questione libererebbe di nuovo l’ex assessore Barre-
si nel ruolo di Direttore Generale, che per la programma-
zione è molto brava. Se siamo in tempo, se abbiamo la pos-
sibilità di intervenire soprattutto per alcune misure che 
riguardano l’agricoltura ed ambiente, io faccio voti affin-
ché lei si attivi come l’assessore, sia con l’assessore 



54Consiglio Comunale del 03/11/2015 

Barraco che con l’assessore Cracolici, al fine di potersi 
farsi ricevere e capire qual è l’orientamento. Anche se 
l’assessore Cracolici entra stasera nelle funzioni è stato 
capogruppo del partito fino a ieri ed è stato deputato fino 
all’altro ieri, quindi conosce perfettamente la questione. 
Questa è la prima faccenda che riguarda il piano di svilup-
po rurale, perché, le ripeto, la regione Sicilia ha fatto 
un primo bando su questo piano che ancora non è approvato 
dalla Commissione europea. La Commissione europea lo ha 
bloccato e forse la soluzione che hanno trovato è quella di 
liquidare in anticipazione il 75 percento di una misura a-
gro ambientale per poi vedere quello che fare. Seconda co-
sa. Quello è un aspetto più alto. Possiamo provare ad inse-
rirci in un contesto se siamo ancora in tempo. Su quello 
che le dirò adesso credo, invece, che bisogna puntare. Di 
che cosa le parlo, signor Sindaco? Le parlo dei prodotti 
DECO, che è l’acronimo di Denominazione Comunale, prodotti 
a denominazione comunale. Questo Consiglio comunale e que-
sta città da molto tempo hanno questo orientamento. Sono 
riusciti a mettere insieme questa Denominazione Comunale. 
Io nella mia breve esperienza di Assessore sono riuscito a 
fare approvare da questo Consiglio comunale all’unanimità - 
è un fatto importante, perché tutti erano d’accordo circa 
la bontà del progetto – il Regolamento della Denominazione 
Comunale, la quale prevede che non ci siano solo prodotti, 
ma che ci siano gruppi, artisti, che ci sia la storia della 
nostra città come Denominazione Comunale. A cosa serve, si-
gnor Sindaco? Serve a promuovere quei prodotti che trovano 
la realizzazione unica nella nostra città. Ce ne sono di-
versi. Alcuni hanno già questa denominazione, per esempio 
il pane squarato, per esempio la rianata. Le peculiarità 
del territorio nel settore agroalimentare. Una delle cose 
sulle quali io ho sempre puntato, ma dove non sono riuscito 
mai a farla emergere, è il famoso torrone di San Giovanni, 
la famosa “Cubbaidda”, che lo troviamo sotto le altre forme 
tutta Italia a partire da Cremona, però quella la facciamo 
solo noi. Solo noi la facciamo, a Marsala. Questo paniere 
che io immagino di prodotti DECO, a Denominazione Comunale… 
Signor Sindaco, c’è un marchio, c’è un’effigie. Certo che 
lo saprà. Lo ripetevo per me stesso. Questo prodotto assie-
me, in sinergia, con i prodotti che hanno una denominazione 
d’origine, quindi i famosi prodotti dop, mi riferisco… Dove 
c’è l’olio, dove c’è il vino doc al nostro Marsala, dove ci 
sono altri prodotti dell’agricoltura come le fragoline, che 
sono nostre, possono creare in sinergia un’attrazione per 
quella nicchia agroalimentare che è molto, molto importan-
te. A lei non sfuggirà al fatto che ci sono posti che vivo-
no solo ed esclusivamente di tre, quattro appuntamenti 
l’anno, perché fanno, per esempio, la provola affumicata 
che viene bevuta e mangiata in un certo periodo dell’anno 
con l’amarone, per fare un esempio, che è un vino che si 
produce nel Veneto. Oppure il greco di tufo dell’Umbria di-
venta un prodotto eccezionale se accoppiato alla norcina. 
Dico io perché noi a Marsala che abbiamo una sfilza di pro-
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dotti dell’eccellenza dell’agroalimentare e abbiamo già un 
marchio sul quale lavorare, perché non cerchiamo di dare 
una forza propulsiva? Possono essere due le risposte. O non 
ci crediamo ed è legittimo, nessuna critica in tal senso, o 
se ci crediamo dobbiamo lavorarci. Lei deve nominare una 
Commissione. Glielo dice il Regolamento, Sindaco. Lei deve 
nominare una Commissione. Devi dare un impulso, deve dare 
le sue direzioni affinché questa Commissione lavori ed af-
finché si vadano ad intercettare tutte quelle produzioni 
che possono essere di specifica peculiarità marsalese e po-
ter essere propagandate con il marchio DECO, Denominazione 
Comunale. Oltre a questo, collega Ferreri, per esempio una 
delle cose che può interessare la denominazione DECO sono 
tutte quelle cose che vengono fatte nell’estate nostra… Per 
esempio, una volta c’era a Marsala la famosa “Sagra del Ma-
tarocco”, che detta così per com’è non serve a nulla, nella 
maniera più assoluta, ma il matarocco si fa solo a Marsala. 
Se noi lo inseriamo in un contesto come si faceva la sagra 
della melanzana a Pastorella … (Intervento fuori microfo-
no)… Petrosino, però anche a Pastorella con l’estate… Se 
noi riusciamo a mettere insieme… Signor Sindaco, se noi 
riusciamo a mettere insieme una serie di prodotti che pos-
sono godere del marchio DECO, oltre a quelli che ci sono, 
possiamo creare dei momenti molto importanti per 
un’attrazione turistica che, accoppiata alla cultura, 
all’arte, all’archeologia, al turismo, al mare, possono di-
ventare sicuramente un fattore di produzione di Pil molto 
importante. Io per quanto è di sua competenza la prego di 
prendere visione di queste cose e di agire immediatamente, 
perché questo è molto importante. Non costa nulla. È previ-
sto che la Commissione DECO sia composta da gente competen-
te, che lavori gratis. Quindi lei può selezionare, così co-
me previsto dal Regolamento, la gente che veramente si vuo-
le impegnare per questa città. La ringrazio molto. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Grazie, consigliere Sinacori. Sempre con argomenti interes-
santi. Prego, signor Sindaco! 
 

SINDACO 
Grazie, Consigliere. Non ho visto il Regolamento che aveva-
te fatto. Sapeva di questi prodotti DECO, perché ho parte-
cipato all’incontro quando è stato presentato, qualche anno 
fa, un paio di anni fa. Non eri più Assessore tu. Va benis-
simo, tiriamo fuori il Regolamento. Tutto quello che pos-
siamo potenziare lo potenziamo. Se c’è bisogno di fare que-
sta Commissione, soprattutto se a costo zero, la faremo 
tutti ben volentieri. Apprezzo che ci mettiamo tutti insie-
me a lavorare. Come al solito non ci sono problemi, destra, 
sinistra. Cerchiamo di rafforzarla, rinforzarla e tutto 
quello che è nostro… Io sono per l’idea del kilometro zero 
e biologico. Questo ci può entrare benissimo, perché natu-
ralmente… Poi incontro con i nostri che vendono questi pro-
dotti o che offrono questi prodotti e dire come ho fatto a 
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qualcuno… Invece di presentare cibi francesi, perché ogni 
tanto c’è nei nostri ristoratori di presentare qualcosa di 
sfizioso o strano, presentiamo le cose della nostra nonna 
che fanno bene alla salute, oltretutto. Quindi ci possiamo 
mettere insieme tutta una serie di cose. Sono 
d’accordissimo e la ringrazio ancora. 
 

 
CONSIGLIERE SINACORI 

Presidente Galfano, solo per dire… 
 

PRESIDENTE GALFANO 
Brevissimamente. 
 

CONSIGLIERE SINACORI 
Solo per dire che io sono così convinto che possa funziona-
re e sono disponibile per la mia parte a fare quello che 
posso fare che credo che dobbiamo raccogliere una sfida. Se 
dovessero esserci di nuovo a Natale le casette o qualche 
altra cosa presentiamo il nostro paniere DECO. Secondo il 
mio parere, signor Sindaco, bisogna iniziare. Se noi non 
iniziamo questa cosa rimarrà sempre nel cassetto. Iniziamo. 
Iniziamo così. Presentiamo il paniere DECO e lo vendiamo 
simbolicamente ad un prezzo chiamato, tra virgolette, poli-
tico, nel senso che sia accessibile, ma buono. Proviamoci. 
Le faccio vedere, signor Sindaco, che sarà l’inizio di una 
cosa che, secondo il mio parere, sarà bellissima, perché 
poi diventerà per esempio l’idea di tutti quelli che hanno 
il bed and breakfast. Regaleranno i prodotti DECO ai loro 
ospiti. Potranno farlo gli alberghi. Secondo il mio parere 
si innesca un sistema così virtuoso che sarà veramente a 
solo vantaggio dei prodotti locali, Presidente. Non si 
sfugge, perché qua li facciamo. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Grazie. Collega Licari, prego. Soltanto per… 

 
CONSIGLIERE LICARI 

Grazie, Presidente. Sindaco, Giunta, colleghi e stampa. Il 
mio è intanto un invito all’amministrazione e all’Assessore 
all’istruzione, alla cultura, al turismo, tutti quelli che 
sono interessati un po’ a Pasolini, visto che abbiamo ri-
cordato ieri il 40º della sua morte. Ci è sembrato giusto 
come gruppo Cambiamo Marsala tutto, quindi Licari, Galfano 
e Nuccio, fare un invito all’amministrazione. Visto che la 
sua poetica, la sua critica, è attualissima, mi riferisco 
soprattutto al suo coraggio di denunciare, e si riallaccia 
benissimo ai casi che sono stati denunciati di pizzo a Ba-
gheria, invitiamo l’amministrazione ad organizzare anche in 
luoghi pubblici o nelle scuole… Si può sfruttare tutto il 
mese di novembre come fanno in altre città d’Italia. Invi-
tare qualche autore che sta trattando… Per esempio mi hanno 
segnalato Simona Zecchi, se non sbaglio. Sì, Simona Zecchi, 
che è un’autrice che ha pubblicato questo libro “Pasolini, 
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massacro di un poeta”, ma ce ne sono tantissimi di autori 
che hanno pubblicato sulla vita e sulla morte soprattutto, 
visto che, fra l’altro, non è stato ben chiarito né il man-
dante e neanche la motivazione del suo omicidio. Questo è 
un invito. Lo abbiamo presentato come gruppo “Cambiamo Mar-
sala” e ci teniamo a farlo presente all’amministrazione. 
Sicuramente vi attiverete. Noi siamo disponibili come Con-
siglieri a dare una mano, eventualmente. Poi un’altra cosa. 
Sempre come gruppo “Cambiamo Marsala” avevamo a cuore un 
argomento, che è un po’ delicato, però siccome è stato 
trattato ormai da diversi Comuni… Riguarda proprio 
l’istituzione del registro delle unioni di fatto. Il nostro 
è un atto di indirizzo, per cui lo stiamo presentando. Ve 
lo faccio presente. Sicuramente verrà inserito ormai nel 
prossimo Consiglio. A noi sta a cuore visto il costante au-
mento delle coppie che convivono. Non facciamo distinzione 
e neanche citiamo se si tratti di etero o di omosessualità. 
Noi teniamo al fatto che sia data pari dignità a tutte le 
coppie che convivono. Questa è la cosa che ci sta a cuore, 
perché sappiamo i disagi che hanno le coppie che stanno in-
sieme, soprattutto quando si tratta di privacy. Quando ci 
può essere una parte che si trova ad essere ricoverata in 
strutture ospedaliere e magari in prognosi riservata sap-
piamo benissimo che il partner, pure se convive con questa 
persona da più di 10 anni, non è riconosciuto assolutamen-
te… È un estraneo a tutti gli effetti. Pertanto noi voglia-
mo che sia data pari dignità a queste coppie, che siano pa-
rificate un po’ a quelle che sono unite dal legame del ma-
trimonio. Pertanto l’invito che facciamo – non leggo tutta 
la premessa – è che invitiamo l’amministrazione comunale ad 
istituire questo registro per le unioni di fatto e le con-
vivenze di ogni nucleo basato su legami affettivi o di muta 
solidarietà tra due persone maggiorenni, caratterizzato 
dalla convivenza da almeno un anno e dal contributo di en-
trambe le parti alle esigenze di vita comune e che chiedano 
la registrazione amministrativa nel registro delle unioni 
civili ai sensi di un preciso Regolamento che poi verrà re-
datto. Ci sta a cuore che sia garantita l’uguaglianza e la 
parità di trattamento dei cittadini. Questo è alla base di 
tutto. Ricordiamo, fra l’altro, che da più di un ventennio 
il comune di Empoli è stato il primo ad istituire questo 
registro per le coppie di fatto, nel 1993. Dal 1993 ad oggi 
su 8000 Comuni oltre 300 hanno già aderito, visto che non 
esiste una normativa a livello nazionale. Il nostro è un 
atto di indirizzo ed è stato presentato come gruppo “Cam-
biamo Marsala”. Ci teniamo. Poi un’altra cosa che volevo 
dire. So che ci sono dei fondi, Sindaco. Penso che siano 
stati elargiti dal Ministero per le aree disagiate, che ri-
guardano non tanto alla creazione di nuove strutture, ma 
forse la ristrutturazione di strutture già esistenti. Sca-
drà nel corso del mese, di questo mese. Sarebbe una bella 
opportunità per le cose che avevamo visto un po’ l’inizio 
del nostro programma elettorale. Se ce la facciamo, insomma 
riusciamo a sfruttarlo, sarebbe una bella opportunità per 
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la città. Un’altra cosa che mi segnalava la collega Giusy 
Piccione. C’è giorno 12 la giornata, visto che sono Presi-
dente della Commissione politiche sociali… Ci sarà una col-
letta alimentare. Lo vuoi… 

 
CONSIGLIERE PICCIONE 

Giorno 12 ci sarà la giornata nazionale per la colletta a-
limentare. Credo che l’associazione vi ha contattati per, 
in qualche modo, avere la possibilità gratuita della sala 
San Pietro, sala Enzo Genna, perché ci sarà una diretta 
streaming nazionale. Credo una cosa importante, che comun-
que coinvolge questa associazione e tutte le altre associa-
zioni presenti sul territorio che vogliono lavorare o of-
frire eventi formativi e non solo, di sensibilizzazione. Se 
è possibile evitare che le associazioni che fanno questo 
nel nostro territorio non paghi non la quota quando devono 
usufruire della nostra sala convegni. Almeno un occhio di 
riguardo per le associazioni che fanno degli eventi forma-
tivi sul nostro territorio. Grazie. 

 
CONSIGLIERE LICARI 

Grazie. Io ho concluso. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Grazie alle colleghe. Noi avremmo terminato. C’era soltanto 
il collega Coppola che mi esiste da lontano che vuole fare 
un ulteriore intervento. Diamo lo spazio. Poi c’è il colle-
ga Rodriquez. Vi invito brevissimamente. Tenuto conto 
dell’ora, colleghi, brevissimamente. 

 
CONSIGLIERE COPPOLA LEONARDO 

Presidente, brevissimamente. Grazie. Volevo domandare 
all’amministrazione, al Sindaco e all’Assessore al ramo se 
era stata predisposta… 
 

PRESIDENTE GALFANO 
Colleghi! Colleghi! 
 

CONSIGLIERE COPPOLA LEONARDO 
Se era stata predisposta la gara di appalto per 
l’illuminazione, visto che ogni giorno ricevo moltissime 
chiamate … (Intervento fuori microfono)… Sindaco, Assesso-
ri, molti cittadini mi hanno richiesto il discorso 
dell’illuminazione pubblica. Facendo delle chiamate 
all’ufficio tecnico mi dicono che per ora non c’è nessuna 
squadra che può sistemare le lampade. È stata predisposta … 
(Intervento fuori microfono)… Forse io non c’ero, compagno 
Sinacori. 
 

PRESIDENTE GALFANO 
Collega, forse tu eri nell’altra stanza. Il Sindaco poco fa 
lo aveva accennato, comunque non ha importanza. 
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CONSIGLIERE COPPOLA LEONARDO 
(intervento fuori microfono)… No, no, Sinacori, siamo ami-
ci. Assessore, la gara di appalto per l’illuminazione, per 
i semafori e poi volevo chiedere se vi state attivando an-
che a sistemare tutta la segnaletica… La cartellonistica 
della segnaletica stradale. Basta, solo questo. Grazie, 
Presidente. 
 

PRESIDENTE GALFANO 
La consigliera Piccione si è avvicinata. 
 

SINDACO 
Tutti quelli che ci chiedono la sala conferenze, se è libe-
ra naturalmente, perché se è occupata perché altri l’hanno 
chiesta prima diventa difficile, San Pietro o altre sale 
che abbiamo per problemi sociali l’avranno gratis. Su que-
sto non c’è dubbio, se loro non ci guadagnano. È normale 
che se ci dovesse essere uno sbigliettamento per motivi va-
ri diventa difficile darla gratis, ma l’orientamento di 
questa amministrazione… Tutti quelli che la chiedono per un 
problema sociale - sono tanti i problemi sociali - quella 
sala è gratis. Se ce l’hanno chiesto … (Intervento fuori 
microfono)… Adesso non lo so, negli anni precedenti non lo 
so. Il nostro orientamento è tutti quelli che chiedono la 
sala conferenza per problemi sociali, per conferenze socia-
li, per discussioni sociali e cose varie, per tutto quello 
che può far crescere la città, dove loro non ci guadagnano, 
non ci speculano e non hanno soldi per pagare… Mi sembra 
che se uno fa un programma della colletta alimentare non ha 
senso pagarlo, perché è un qualcosa che fa per la città. Se 
la sala è libera sarà data gratis. Se la sale occupata, 
perché altri ce l’hanno chiesta prima, si troverà un altro 
posto. Per quanto riguarda le unioni di fatto quando ci ar-
riva… Ne discutete tranquillamente. Se il Consiglio comuna-
le è d’accordo poi si vedrà. Nel nuovo bilancio… Dov’è Cop-
pola? Per quanto riguarda… Nelle opere annuali e triennali 
ci sono fondi per i semafori che dovrebbero essere rinnova-
ti completamente, perché i semafori, quelli vecchi, è più 
l’uso ed il costo… Naturalmente questo appena sarà approva-
to il bilancio delle opere annuali. Per il resto… Cosa 
c’era? 
 

ASSESSORE ACCARDI 
Alessandro, ascolta. Per quanto riguarda l’appalto della 
pubblica illuminazione che non intendiamo cambiare le lam-
pade e le manutenzioni, che comunque devono esserci. C’è 
una gara di appalto di 175.000 euro che a giorni sarà pub-
blicata. Pubblicata la gara e poi i tempi tecnici… Quindi 
avremo l’impresa nel giro di un mesetto … (Intervento fuori 
microfono)… Acceso è un altro discorso, perché quello rien-
tra nei problemi di cui tu sai. Le manutenzioni è ben altro 
discorso. Per quanto riguarda i semafori già c’è una gara 
piccola, di 30.000 euro, e stiamo sistemando alcuni semafo-
ri. Successivamente, con il nuovo bilancio, quando lo ap-
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proverete, c’è la gara per la sostituzione di quasi tutto 
l’impianto semaforico con il sistema a led, come sapete. 
Per la cartellonistica stradale ne ho parlato poco fa. 
Stiamo provvedendo, perché effettivamente ne è carente la 
città di Marsala in maniera grave. Penso che sia stato e-
saustivo. Grazie. 
 

PRESIDENTE GALFANO 
Grazie, Assessore. Colleghi, abbiamo l’ultimo brevissimo 
intervento. Consigliere Rodriquez, prego! 
 

CONSIGLIERE RODRIQUEZ 
Brevissimo. Brevissimo. Signor Sindaco, un breve inciso, 
proprio breve, e poi ci lasciamo. Io le chiedo la cortesia 
di prendere in considerazione il fatto che molti cittadini 
vorrebbero parlare con l’amministrazione. Perché non pren-
dete spunto di fare un Question Time con cadenza bimestrale 
in modo tale che vi confrontate anche con i cittadini come 
vi state confrontando con noi Consiglieri comunali? Credo 
che sia come trasparenza e come democrazia partecipata un 
grande segno da parte dell’amministrazione. Grazie. 
 

SINDACO 
Ascolta. A parte tutti quelli che si intrufolano regolar-
mente, non chiudiamo le porte in faccia, da qualche mese i 
mercoledì pomeriggio incontro decine di cittadini ufficial-
mente. Da qualche mese li incontro il mercoledì pomeriggio 
il Sindaco… 
 

ASSESSORE ACCARDI 
Anche per correttezza a tutti gli Assessori. Ogni giorno 
sempre due o tre li riceviamo. 
 

PRESIDENTE GALFANO 
Colleghi, gentilmente. Ringrazio da parte dell’intero Con-
siglio, l’Assessore e il Sindaco che sono stati così corte-
si e gentili e hanno sopportato tutte le nostre domande. 
Anche il Direttore di Ragioneria e anche l’ufficio stampa 
che è arrivato in extremis. Ci mettiamo un po’ tutti … (In-
tervento fuori microfono)… L’ho già detto. Tenuto conto 
dell’orario la seduta è sciolta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


