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Apertura Lavori 
 

PRESIDENTE STURIANO 

Segretario, procediamo con l’appello. 

  
SEGRETARIO COMUNALE TRIOLO 

Un attimo di attenzione, Consiglieri. 

Sturiano Vincenzo, presente; Alagna Oreste, presente; Fer-
rantelli Nicoletta, presente; Ferreri Calogero, presente; 
Coppola Flavio, assente (entra alle ore 17:00); Chianetta 
Ignazio, presente; Marrone Alfonso,  assente; Vinci Anto-
nio, assente (entra alle ore 17:00); Gerardi Guglielmo I-
van, assente (entra alle ore 18:05);  Meo Agata Federica, 
presente;  Cordaro Giuseppe, presente; Sinacori Giovanni, 
presente; Rodriguez Mario,  presente; Coppola Leonardo A-
lessandro, assente (entra alle ore 17:05); Arcara Letizia, 
presente; Di Girolamo Angelo, assente (entra alle ore 
16:45);  Cimiotta Vito Daniele, presente; Genna Rosanna,  
assente (entra alle ore 17:45); Angileri Francesca,  assen-
te (entra alle ore 16:40); Alagna Bartolomeo Walter, assen-
te (entra alle ore 18:40); Nuccio Daniele, presente; Milaz-
zo Eleonora assente (entra alle ore 17:05); Milazzo Giusep-
pe Salvatore, presente; Ingrassia Luigia, presente; Piccio-
ne Giuseppa Valentina, assente (entra alle ore 17:20); Gal-
fano Arturo Salvatore, presente; Gandolfo Michele, presen-
te; Alagna Luana Maria, presente; Licari Maria Linda, pre-
sente; Rodriquez Aldo Fulvio, presente. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

All’appello risultano presenti 19 Consiglieri comunali su 
30. La seduta è valida. Ieri sera era terminata la seduta 
con l’approvazione della rinegoziazione dei prestiti e suc-
cessivamente l’approvazione di un atto di indirizzo votato 
all’unanimità dal Consiglio comunale. Partiamo dal punto 
quattro. 

 
Punto numero 4 all’ordine del giorno 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Incardiniamo il punto quattro. Sul punto quattro vorrei che 
iniziasse a relazionare… Vuole iniziare lei, Presidente 
della Commissione? Prego. 

 
CONSIGLIERE GANDOLFO 

Presidente, Consiglieri, Assessori. Il programma triennale 
delle opere pubbliche chiaramente verrà modificato nei 
prossimi mesi grazie alla delibera di ieri sera. È chiaro 
che nell’ottica del coinvolgimento di tutto il Consiglio 
comunale questa qua non è altro che una base di partenza e 
di discussione su cui praticamente tutto il Consiglio comu-
nale, a prescindere dalla maggioranza… Anche le forze di 
opposizione possono intervenire. 
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PRESIDENTE STURIANO 

Condivido pienamente, tant’è che stavo dando a disposizione 
ai collaboratori dell’ufficio di presidenza di non alzarsi 
dal tavolo se non autorizzati dalla stessa presidenza. Io 
vi prego, colleghi Consiglieri, di evitare che ci sia uno 
sparlare continuo. 

 
CONSIGLIERE GANDOLFO 

Posso, Presidente? Rimango seduto, può essere che è più co-
modo. Politicamente e strategicamente nel momento in cui 
c’è stato il coinvolgimento delle forze di opposizione che 
ieri sera hanno votato l’atto che permette 
all’amministrazione di utilizzare delle somme importanti, 
si parla di 1 milione di euro… Ricordiamo che quest’anno il 
piano annuale… Alla fine sono soltanto 1.700.000 euro che 
possiamo gestire. Dal prossimo anno ci sono circa 1 milione 
in più che possiamo utilizzare. È chiaro che molte opere 
che possiamo… Nei prossimi mesi possiamo decidere quali o-
pere andare a realizzare, nell’ottica anche delle risparmio 
che possiamo adottare, cioè adottare delle opere che posso-
no portare ad un risparmio delle spese. Mi riferisco 
all’intervento del consigliere Pino Milazzo che quando par-
la di fotovoltaico… Fare impianti fotovoltaici, ad esempio 
nella piscina comunale o è municipale, chiaramente dal pun-
to di vista… Mi sembra un intervento molto preciso ed ocu-
lato che potremmo chiaramente accogliere come maggioranza 
all’interno del Consiglio, come totalità del Consiglio, in 
quanto porterebbe dei risparmi per i cittadini stessi. Di-
cevo che abbiamo un importo di circa 1.700.000 euro nel pi-
ano annuale. Come amministrazione le opere che sono state 
prese in considerazione non sono altro che… Alla fine è 
stato fatto in linea di massima un intervento di continuità 
rispetto al piano triennale delle opere pubbliche che è 
stato voluto dall’allora presidente Enzo Russo, in cui ero 
componente della Commissione. L’ottica è quella di evitare 
il solito gioco delle stradelle, ad esempio, ma, ad esem-
pio, fare la manutenzione straordinaria delle vie di acces-
so alla città. Quindi parliamo di manutenzione straordina-
ria delle strade del versante sud, dello scorrimento velo-
ce, della via Salemi e delle strade del versante nord per 
un importo complessivo di circa 600.000 euro. Poi abbiamo 
150.000 euro per quanto riguarda la manutenzione straordi-
naria delle scuole. 250.000 euro come pubblica illuminazio-
ne … (Intervento fuori microfono)… 150.000 euro manutenzio-
ne straordinaria alle scuole. Manutenzione straordinaria 
pubblica illuminazione 250.000 euro. Adeguamento immobile 
ai fini della sicurezza 400.000 euro. Manutenzione straor-
dinaria impianti sportivi 200.000 euro. Manutenzione stra-
ordinaria piscina comunale 200.000 euro. Altri interventi, 
la sistemazione di parcheggi nella zona del litorale sud 
per cercare di ovviare all’atavico problema dei parcheggi 
nella zona del litorale sud. Fotovoltaico sui tetti comuna-
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li. In linea di massima sono questi gli interventi che sono 
stati previsti … (Intervento fuori microfono)… 400.000 eu-
ro, manutenzione straordinaria … (Intervento fuori microfo-
no)… Manutenzione straordinaria, sì, illuminazione … (In-
tervento fuori microfono)… Pubblica illuminazione. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Manutenzione scuole? 

 
CONSIGLIERE GANDOLFO 

Manutenzione scuole 150.000 euro. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

E gli interventi? … (Intervento fuori microfono)… No, asso-
lutamente. Non stiamo parlando di piano… A quanto pare il 
consigliere Gandolfo ha il piano annuale con la cassa, per-
ché se sta parlando di interventi specifici sta parlando 
anche di cassa. 

 
CONSIGLIERE GANDOLFO 

Mi riservo di intervenire successivamente all’intervento 
dell’assessore per eventuali altri chiarimenti. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Mi faccia capire. Questi 150.000 euro per le scuole dove 
sono destinati? 

 
CONSIGLIERE GANDOLFO 

A tutte le scuole che hanno bisogno di interventi, cioè in 
base alle richieste che ci sono da parte delle scuole. 

 
CONSIGLIERE SINACORI 

Io credo che sia, invece, un ottimo lavoro quello che il 
Presidente sta facendo. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Assolutamente sì. Poi se c’è bisogno di chiarimenti li ap-
profondiamo con… 

 
CONSIGLIERE SINACORI 

Faccio i complimenti per questo, perché un Presidente di 
Commissione che è in grado di dare dettagli di questo gene-
re onestamente è un fatto importante, però le scuole, come 
chiedeva il Presidente… Sarebbe opportuno comprendere me-
glio la ratio di questa spesa, perché c’è stata la buona 
scuola e ci sono stati gli interventi straordinari fatti… 

 
CONSIGLIERE GANDOLFO 

Chiaramente nei dettagli ascoltiamo ora i tecnici che en-
treranno nei particolari. 
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CONSIGLIERE SINACORI 

I parcheggi, invece, quant’è la destinazione per questi li-
torali sud, Presidente? 100.000 euro? Per i parcheggi del 
litorale sud. 100.000 euro, va bene, Presidente. Va bene. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Ha terminato la relazione? 

 
CONSIGLIERE MILAZZO GIUSEPPE 

Posso, Presidente? 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Assolutamente sì, collega Milazzo. 

 
CONSIGLIERE MILAZZO GIUSEPPE 

Sarebbe opportuno intanto, a mio avviso, capire attraverso 
gli uffici e l’assessore su quali fonti di finanziamento ci 
basiamo, perché parliamo a numero di 1.700.000 euro, ma da 
dove vengono, perché magari… Una volta mi è successo che 
abbiamo messo 500.000 euro manutenzione scuole e alla fine 
era vendita immobili. Questa scuola se lo può sognare. 

 
CONSIGLIERE GANDOLFO 

Queste sono spendibili. Sono somme spendibili queste. 

 
CONSIGLIERE MILAZZO GIUSEPPE 

Siccome il triennale abbraccia tutto… Michele, noi parliamo 
di un triennale. Io vorrei capire quanti sono i fondi comu-
nali, quanti sono i fondi di finanziamento e quando è 
l’ammontare complessivo di questo triennale, che non può 
essere sicuramente 1.700.000 euro, ma sarà molto di più. 
Quindi sarebbe opportuno partire con l’ascolto 
dell’Assessore che possa darci chiarimenti molto più detta-
gliati. 

 
CONSIGLIERE GANDOLFO 

Questo è concretamente quello che possiamo spendere. Poi il 
resto è del libro dei sogni. 

 
CONSIGLIERE MILAZZO GIUSEPPE 

È relativo al libro dei sogni, Michele, perché se alla fine 
ci sono 8 milioni per fognatura non è un sogno … (Interven-
to fuori microfono)… Sì, ma fa parte di un triennale, per 
cui sarebbe opportuno… Tu lo conosci ed io lo conosco, ma 
sicuramente Linda non lo conosce, come non lo conosce Da-
niele, per cui sarebbe opportuno capire tutto il triennale 
su che cosa si basa. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Pino Milazzo, tanto per essere integrativo dell’intervento 
rispetto a quello tuo. 1.700.000 euro - poi ci relazionano 
direttamente gli uffici e l’Assessore – è la somma prevista 
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per l’anno 2015? Ci sono interventi che partiranno sicura-
mente … (Intervento fuori microfono)… Perfetto. Allora fac-
ciamo una cosa. Iniziamo a fare relazionare. 
L’amministrazione o l’ufficio per me è indifferente. Ini-
ziate a relazionare in modo tale che se abbiamo dubbi ci 
possiamo… Prego! 

 
ASSESSORE ACCARDI 

Posso, Presidente? 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Prego, Assessore! 

 
ASSESSORE ACCARDI 

Presidente, Consiglieri. Scusate, sto seduto, perché sennò 
ho difficoltà a leggere. Sostanzialmente come discorso di 
massima, poi andiamo nello specifico. Come discorso di mas-
sima si è privilegiato in questo piano triennale, penso che 
sia ovvio visto che lo stiamo facendo a fine anno come sem-
pre accade, i lavori che sono in corso di espletamento e 
quelli in corso di definizione, perché molti di questi che 
vediamo sono alcuni spesi. Per esempio vediamo la scuola 
Dante Alighieri, 1 milione di euro, la vediamo scritta, ma 
la scuola è stata consegnata qualche giorno fa. Sostanzial-
mente i fondi che noi abbiamo sono i fondi del … (Parola 
non chiara)… Poi abbiamo i fondi della Bucalossi e qualche 
finanziamento e l’avanzo di amministrazione, naturalmente. 
Per fare un excursus di quelle cose che ho segnato io sono 
disponibile puntualmente ad indicarle tutte, ovviamente, 
per quelle di cui sono a conoscenza. Se c’è qualche cosa, 
magari, con gli uffici siamo in tempo per interfacciare. 
Sostanzialmente gli interventi che abbiamo privilegiato an-
che per una questione che erano delle incompiute da molto 
tempo per vicissitudini varie, non credo per responsabili-
tà, più che altro per mancanza di fondi e per tante cose, 
sono il Palasport, in cui abbiamo una gara già giudicata 
credo, che non porterà comunque all’apertura del Palazzetto 
dello Sport, perché ora arriverà un emendamento che porterà 
ad eseguire un altro lavoro, che è il lavoro del… Con que-
sto che abbiamo… Giusto, con questo che abbiamo appaltato 
già, di fatto, non formalmente appaltato, ma aggiudicato 
faremo il pavimento e il tetto sostanzialmente. Non entro 
nei dettagli, sennò ci perdiamo… Ma sostanzialmente questo. 
Con quello, invece, che emenderemo appena il geometra Bua 
viene qua è stato riscontrato durante questi infiniti pe-
riodi di chiusura che la rete antincendio non funziona. 
Quindi sono necessari circa 80.000, 90.000 euro da spendere 
ulteriormente con questo bilancio per portarlo 
all’agibilità completa con tutta la …(Parola non chiara)… 
Dei Vigili del Fuoco, perché c’è l’allarme antincendio che 
sostanzialmente era un colabrodo. 
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PRESIDENTE STURIANO 

Signori, un attimo di attenzione. Non riesco a seguire. Po-
tete fare silenzio, colleghi Consiglieri? 

 
ASSESSORE ACCARDI 

Piscina comunale. Adesso vado a memoria. Lo ha detto il 
consigliere Gandolfo, me lo ricordo. Sono circa 200.000 eu-
ro. È già stata appaltata o, meglio, le operazioni di gara 
sono in corso, sono state aperte. Poi per le procedure non 
vorrei… Il cosiddetto soccorso istruttorio. Ci sono alcune 
ditte che non erano perfettamente in regola e la nuova nor-
mativa porta a non escluderle, ma a chiedere appunto il 
soccorso istruttorio, quindi tra dieci giorni sarà operati-
va. Questi 200.000 euro andranno ad essere spesi per ren-
derla agibile. Sostanzialmente i lavori antincendio. Poi 
qualche fesseria… Poi sulle tribune, ma sostanzialmente, 
l’80 percento di questa spesa, che poi come sapete tutti 
non è 200.000 euro, sono circa 130.000 euro di lavori. Poi 
abbiamo il monumento ai mille e questo lo sappiamo, i fondi 
sono arrivati dal ristoro dovuto al periodo della guerra in 
Libia. Sapete, penso, un po’ tutti. Abbiamo assistito a 
questa discussione molto tempo fa. Era legata al risarci-
mento per la chiusura dell’aeroporto. È stata oggetto pure 
di discussione anche in Consiglio, perché noi abbiamo scel-
to come amministrazione di utilizzarle per finalmente riu-
scire ad aprire questo benedetto monumento ai mille. 
L’appalto già è dato, stanno lavorando. Siccome sappiamo 
perfettamente che dobbiamo rendicontare entro il 31 dicem-
bre 2015, stiamo accelerando e porteremo certamente a com-
pimento questa, previa revoca al finanziamento, e non ci 
sogniamo di voler arrivare a quello. Sempre in questo piano 
triennale e nella dualità principalmente abbiamo circa 19… 
Dico circa, saranno 18… 14 più 5 sono 19 finanziamenti e 
lavori già in corso nelle scuole. 14 sono già state appal-
tate e 5 saranno appaltate entro l’anno. Queste sono le de-
libere del Cipe. Se vi ricordate la vecchia amministrazione 
con delle accelerazioni … (Intervento fuori microfono)… 
Guardi, non ce l’ho qua completo, ma lo ricordo a memoria. 
2 milioni… Due e qualche cosa. Non sono molto preciso, sen-
nò dovremmo contare … (Intervento fuori microfono)… Con le 
cinque sì, i 14 sono 2 milioni e mezzo … (Intervento fuori 
microfono)… È un altro discorso, non rientra nei fondi Ci-
pe, comunque. Non credo sia nei fondi Cipe. Poi abbiamo 
circa 850.000 euro di manutenzione stradale varie, che ve-
dete scritto. Se li sommate sono … (Intervento fuori micro-
fono)… Strade varie, significa versante… Ha ragione, pur-
troppo… Forse senza microfono sentireste meglio, ma poi non 
avrei più voce … (Intervento fuori microfono)… 850 circa. 
Ripeto, in cui c’è manutenzione marciapiedi, manutenzione 
strade, versante nord, sud, centro, più lo scorrimento ve-
loce che abbiamo altri 150.000 euro. Poi abbiamo circa 
100.000 euro o 150 - adesso magari l’ingegnere Palmeri mi 
dà conforto – sulla via Pupo per i problemi di pubblica in-
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columità dovuti alle piovosità che ci sono state l’anno 
scorso. Credo che siano 150. 150,150 … (Intervento fuori 
microfono)… Sistemazioni di canali, sostanzialmente. Ne ab-
biamo un po’ parlato, di canali. Quel discorso di cui ab-
biamo parlato. Sì, dalla via Pupo alla Provinciale… Sono 
pochi, probabilmente. Vediamo cosa possiamo fare. I soldi 
sono quelli. Poi abbiamo la realizzazione di un parcheggio 
in contrada Berbaro, che è individuato al numero otto del 
piano parcheggi ed è quello… 170.000 euro, quello è lo 
sbocco, per capirci tutti. C’è un’area lì che abbiamo indi-
viduato. Abbiamo messo… Credo che sia una cosa necessaria 
in quella zona. Probabilmente l’unica opera veramente nuova 
che andiamo a realizzare … (Intervento fuori microfono)… 
800.000 euro di strade no, queste no. 800.000 euro di stra-
de no. Poi magari andiamo a vedere. I progetti questi dei 
lidi… Delle fognature, che sono lidi, centro e periferie. 
Siamo stati in assessorato una decina di giorni fa. Dobbia-
mo necessariamente appaltarli, avere il creditore certo en-
tro il 31 giugno 2016. Queste sono per un importo di circa 
23 milioni di euro. Abbastanza corposo. Poi abbiamo il la-
voro - vado a memoria, non l’ho neanche scritto - del rifa-
cimento delle case popolari di via Mazara, che finalmente… 
È stato oggetto di grandissime vicissitudini. Lo sappiamo 
un po’ tutti qua dentro. L’ultima, c’è stato un problema 
nelle gare per quanto riguarda la discarica. Credo che sia 
risolto, anche se mi dicono che probabilmente non ci sono 
ancora ricorsi. Se dovesse arrivare il ricorso non possiamo 
partire, perché… Se questo non accade credo che entro 
l’anno, quindi nel 2015, questi lavori con le demolizioni 
inizieranno … (Intervento fuori microfono)… Questo progetto 
a demolizione e rifacimento … (Intervento fuori microfono)… 
Sì, il problema è stato proprio gli uffici per quanto ri-
guarda il conferimento in discarica siccome l’importo era 
abbastanza corposo, credo 80.000 euro o qualcosa del gene-
re, hanno optato per fare una gara per conferire. Lì ci so-
no molti discorsi… Legittimamente per trasparenza siamo 
tutti d’accordo che l’abbiano fatto. Questo ha portato co-
munque a dei ritardi per ricorsi e controricorsi. Già una 
gara è stata annullata ed altre… Nelle case popolari credo 
4 milioni di euro. Luigi, scusami, 4 milioni di euro, giu-
sto? 4 milioni di euro …(Intervento fuori microfono)… Esat-
to. Poi …(Intervento fuori microfono)… Sì, le case popolari 
quelle di via Mazara, quelle palazzine che sono una vergo-
gna da una vita. Non so se avete presente …(Intervento fuo-
ri microfono)… Quelle vicino al bingo, esatto. Poi abbiamo 
circa 500.000 euro di manutenzione della rete idrica, in 
generale. Poi abbiamo il grosso, che questo è oggetto… 
500.000 euro. Poi abbiamo un progetto di 5 milioni di euro 
per l’ammodernamento delle reti idriche cittadine o, me-
glio, credo di tutto il territorio più che cittadine. Que-
sto è oggetto di finanziamento e da quello che mi diceva 
l’ingegnere Patti speriamo e contiamo che questo vada in 
porto abbastanza presto. Dicono che non ci dovrebbero esse-
re problemi. Così mi dicono gli uffici, naturalmente lo ve-
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rificheremo. 5 milioni di euro ammodernamento reti idriche 
… (Intervento fuori microfono)… È una bella domanda. Credo 
che siano tutte e due le condizioni, compreso… È giusta la 
domanda. Poi abbiamo 400.000 euro per manutenzione immobili 
comunali, la classica manutenzione che facciamo ogni anno 
che sono pure pochi. Manutenzione immobili comunali, tutti 
gli immobili che sono … (Intervento fuori microfono)… Più 
che in passato, ma sono secondo me sempre e comunque pochi. 
Poi abbiamo questi 150.000 euro che esulano da quel discor-
so che ho fatto per quanto concerne il discorso delle scuo-
le, che sono di manutenzione ordinaria. Se la Preside chia-
ma perché c’è un problema di intonaco… Ce ne dovrebbero es-
sere di meno visto che abbiamo fatto veramente tantissimi 
lavori, perché dobbiamo dire che sulle scuole, a parte que-
sti 14 più 5, già 14 in appalto e 5 che andranno sicuramen-
te in appalto, moltissime scuole hanno avuto i finanziamen-
ti con il PON Asse(?) 2 che non sono fondi neanche… Non in-
terviene nessun modo il Comune, ma intervengono le scuole 
con il MUR. Sono soldi che stanno spendendo e sono tantis-
simi. Spero che i lavori vengano fatti in modo tale da ri-
durre cosa che dovrebbe essere delle manutenzioni, dovremmo 
avere un po’ di respiro, spero, anche se questi tipi di la-
vori sono abbastanza blindati. Spesso se c’è un intonaco 
che esce fuori dal computo metrico non si può agire. 
Un’altra cosa importante da dire, che io ho verificato con 
gli uffici - questo lo posso vedere da questo specchietto 
qua – siccome, questo lo sappiamo, è da tempo che succede, 
quando noi inseriamo un’opera pubblica nel piano triennale 
e nell’annuale dobbiamo necessariamente… Quello per avere 
il creditore certo alla fine dell’anno, previa che i soldi 
se ne vanno in economia e poi per questioni quasi di magia 
scompaiono al bilancio. Sono cose di cui nemmeno io… Di 
fatto non li possiamo più utilizzare. Per questa ragione, 
per esempio delle manutenzioni delle strade, è stato scelto 
ad esempio manutenzione straordinaria sede viaria versante 
sud… Faccio un esempio e vale per tutti gli altri. 
L’importo è 150.000 euro. Per evitare di incorrere in pro-
blemi di questo tempo è stato scelto 70.000 nel 2015, quin-
di li consumiamo, e 80.000 nel 2016, in modo tale che quel-
lo che è accaduto sempre, non credo per responsabilità, 
perché proprio non c’erano gli uffici, adesso con questa 
programmazione quasi con quello che possiamo chiamare un 
crono programma dei lavori… Sembra una cosa interessante da 
fare da ora a venire, perché l’unica cosa per poter vera-
mente capire come stanno spendendo i soldi e anche per ca-
pirlo tutti noi è quello di fare questo crono programma, in 
modo tale che sappiamo che noi abbiamo questo importo e 
dobbiamo necessariamente spenderlo in questo periodo, in 
quest’anno e l’anno dopo hai altri soldi. Naturalmente… So-
stanzialmente rispetto a piani triennali di svariati anni 
fa ci siamo trovati con grossissime difficoltà. Questo pen-
so che non è necessario l’Assessore a dirlo, perché di ri-
chieste ne abbiamo di tutti ed infinite. Naturalmente ab-
biamo potuto fare il possibile cercando di privilegiare ap-
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punto… Poi c’è la segnaletica stradale, per esempio. Il 
Sindaco è stato particolarmente pressante su di noi e su 
tutti, perché si spendesse sulla segnaletica sia orizzonta-
le che verticale, perché questo indica essere… Abitare in 
una città moderna, civile, cosa che spesso, come siamo abi-
tuati, evitare di avere incidenti, perché magari le persone 
non vedono le strisce pedonali o i segnali a bandiera, per-
ché mancano. Non è che ci sia più di tanto. Sostanzialmente 
credo di aver enunciato dove ci sono soldi. Sarà oggetto di 
discussione… Non lo so, per esempio in questo piano annuale 
di cui avete, spero, le copie tutti troverete alcune voci 
riguardo le manutenzioni nel Palazzo di Giustizia. Queste 
sono state fatte, perché noi questo lo abbiamo … (Interven-
to fuori microfono)… Consigliere, le spiego che né vecchio 
e né nuovo. Per fortuna lei credo che lo sappia. Adesso mi 
faccio a completare. Io sto andando oltre, perché lei 
scherzava, ma io non sono tanto sicuro di scherzare, perché 
questa certezza non ce l’ho … (Intervento fuori microfono)… 
No, il problema lo superiamo subito, perché quando noi ab-
biamo approvato il piano triennale - credo che lo abbiamo 
fatto ad agosto - i Comuni in generale dovevano e potevano 
intervenire sui Palazzi di Giustizia dal 1 settembre. Que-
sto discorso per una legge che hanno fatto interverrà di-
rettamente il Ministero di Grazia e Giustizia, di conse-
guenza tutto quello che è stato inserito e che vedete per 
quanto riguarda le manutenzioni degli immobili, Tribunale, 
non possiamo più farlo per legge. Lo abbiamo inserito, per-
ché nel piano c’era e non potevamo farne a meno. Per fortu-
na non dobbiamo più intervenire sui Palazzi di Giustizia, 
perché per legge non possiamo più farlo, anche se siamo in 
un periodo di transizione. Non nego che gli uffici spesso 
chiamano, ma non possiamo intervenire, perché sennò la Cor-
te dei Conti… Ho dimenticato un’altra cosa importantissima. 
Il progetto Jessica… Ho dimenticato nel senso che non lo 
avevo scritto, perché non ne ho avuto il tempo. Il progetto 
energetico… Noi, ripeto, siamo andati in assessorato poco 
tempo fa, credo undici giorni fa, e ci hanno detto che que-
sto… Gli uffici sono stati sostanzialmente bravi, perché se 
riusciamo ad apportarli nei tempi… Entro giugno questo fi-
nanziamento, che sapete come funziona… Non è proprio un fi-
nanziamento, è proprio un mutuo, la cui rata dovrebbe esse-
re coperta dal risparmio. Speriamo che sia così, dovrebbe 
essere così. Lo stanno facendo tutti i Comuni. Lì non 
c’eravamo solo noi, c’erano tantissimi altri Comuni. In re-
altà le lampade a led consumano di meno, non c’è dubbio su 
questo. Sono circa 17.000 corpi luminosi. Capisco che mi 
sentite poco, ma se qua si chiacchiera capisco che è diffi-
cile. Comunque credo che io, almeno per quanto riguarda la 
prima fase, di aver detto tutto quello di cui sono a cono-
scenza e sono a conoscenza di tutto per quanto riguarda 
questo piano. Sono a disposizione vostra per qualsiasi 
chiarimento insieme all’ingegnere Palmeri, che naturalmente 
da un punto di vista esecutivo insieme al geometra Bua, che 
dovrebbe arrivare… Per qualche altra informazione siamo a 
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disposizione. Credo di avere sostanzialmente indicato quel-
li che sono gli interventi che abbiamo previsto. Se andiamo 
a leggerli voce per voce qualche altra cosa ci sarebbe, ma 
se me la chiedete puntualmente vi darò risposta. Non penso 
che possiamo elencare 140 opere che sono aria fritta, per-
ché non ci sono i soldi, non perché non le abbiamo messe. 
Grazie. 

 

Assume la presidenza del Consiglio Galfano Arturo. 

 

CONSIGLIERE SINACORI 

Presidente Galfano, volevo fare qualche domanda. Non inter-
vento ancora, perché volevo fare qualche domanda. Posso? 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Prego! Prego! Prego! 

 
CONSIGLIERE SINACORI 

Grazie. Desideravo un chiarimento. Ha detto l’Assessore ai 
Lavori Pubblici che oltre alle somme previste dai decreti 
ministeriali e dal Cipe per quanto riguarda le scuole è 
prevista per quella parte di edilizia scolastica una somma 
che, chiaramente, il Comune deve riservarsi. Per quella 
storia del creditore certo, Assessore, abbiamo richieste di 
intervento per quanto riguarda questa somma, atteso che 
siamo al 18 novembre? Voglio dire sono state avanzate delle 
richieste, perché ci sono degli interventi da fare in ma-
niera … (Intervento fuori microfono)… Ecco. Per le scuole… 
Non mi ha capito o non mi ha sentito? … (Intervento fuori 
microfono)… Perfetto. È stato detto che per le scuole si 
stanno facendo per circa 5 milioni tra quelli appaltati e 
quelli che andranno in appalto… Con i fondi che derivano 
dal Cipe. Questo è chiaro, no? C’è, invece, una disponibi-
lità da parte del Comune per l’edilizia scolastica di circa 
– io ho preso un appunto - 150.000 euro. Non so … (Inter-
vento fuori microfono)… Atteso che siamo al 18 novembre su 
queste scuole sono arrivate richieste di intervento? C’è un 
piano che lei ha già preso in esame, perché sa che magari 
nel mese di dicembre deve mandare qualche squadra al Paoli-
ni o a Strasatti o a Spagnola? Mi interessava sapere questo 
per comprendere alcune cose che magari poi nell’intervento… 
Presidente Galfano, grazie intanto. 

 
ASSESSORE ACCARDI 

Consigliere Sinacori, ce ne sono tantissime richieste, one-
stamente. Tantissime. Adesso li ho visti, li abbiamo noi, 
sia l’ufficio che direttamente a me come… Lei sa come fun-
ziona, perché le trasmettono sia all’Assessore che agli uf-
fici di competenza. Faremo in base alle priorità. Faremo 
dei sopralluoghi. Non lo abbiamo ancora fatto, onestamente, 
per una questione di tempistica, ma è chiaro che li faremo. 
Non credo che ci saranno scuole che hanno un intonaco che 
sta accadendo e altre scuole con danni più grossi… Agiremo 



46Consiglio Comunale del 18/11/2015 

su quelle che hanno necessità… Delle priorità. Questo, 
guardi, almeno … (Intervento fuori microfono)… No, le ri-
chieste ci sono e non sono sufficienti i soldi che abbiamo 
messo in bilancio, perché le scuole, lei mi insegna, che 
poi chiedono… Faremo il possibile e l’impossibile, perché i 
bambini … (Intervento fuori microfono)… Lo so, lo so, lo 
abbiamo fatto, l’ho visto… Diciamo che cercheremo di fare 
il possibile all’interno delle finanze che abbiamo, su que-
sto non c’è dubbio … (Intervento fuori microfono). 

 
CONSIGLIERE SINACORI 

Leggo che ci sono due scuole, una è plesso XI Maggio di Pa-
olini e un’altra è un altro plesso, che non ricordo, che ci 
sono problemi di intonaci in alcune aree. Volevo capire se 
l’amministrazione comunale… Ce l’ha in programma, bene. 
Questo mi interessava. Non sono somme che magari potrebbero 
essere stornate in altre cose, perché sono necessarie esse-
re… Magari si potrebbero anche rimpinguare, da quello che 
ho capito. Perfetto. 

 
ASSESSORE ACCARDI 

Sì, Consigliere. Non possiamo completamente stornare nulla 
sulle scuole. Credo che siamo tutti d’accordo. Poi qua il 
Consiglio è assolutamente sovrano, anzi se possiamo metter-
le è meglio. Sono tantissime scuole e malgrado tutti questi 
lavori, come ho fatto ogni premessa io, stiamo facendo 
qualche criticità resta comunque, perché spesso questi pro-
getti che sono oggetto di finanziamento sono cosiddetti 
blindati. Qua c’è un altro tecnico, c’è qualche altro qua 
vicino. Non sono lavori… Le manutenzioni che facciamo noi, 
in cui interveniamo su questa parete, ma lo facciamo 
dall’altro lato e sistemiamo. Non lo possiamo fare. Ci tro-
veremo magari con scuole che hanno speso 1 milione di euro 
che hanno un problema di intonaco. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Grazie, Assessore. Aveva chiesto di parlare il collega Aldo 
Rodriquez. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ 

Io volevo aggiungere a quello che stava dicendo Sinacori, 
era proprio per quanto riguarda la scuola Paolini. Siccome 
era arrivata una segnalazione da parte del RLS, cioè del 
responsabile della sicurezza, per dei crolli dovuti… Non 
crolli del soffitto, ma stiamo parlando dei crolli di into-
naci. Sappiamo che sono due cose distinte e separate. Sic-
come molte delle aule sono state chiuse, quindi credo che 
ci sia un’urgenza nell’intervenire su questa scuola, perché 
i bambini sono stati costretti ad abbandonare le aule e a 
fare doppi turni. È prevista una priorità su questi inter-
venti? Poi volevo aggiungere un’altra cosa. 
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ASSESSORE ACCARDI 

Posso… Potrei rispondere io, ma siccome proprio l’ingegnere 
Palmeri ha fatto un sopralluogo e ha relazionato credo che 
sia più opportuno che lo faccia direttamente lui. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ 

Siccome mi era stato riferito che non c’erano soldi per po-
ter intervenire... 

 
INGEGNERE PALMERI 

Nella scuola Paolini si è verificato il crollo di intonaco 
nei servizi igienici al piano terra. Nel sopralluogo che ho 
fatto ho constatato che oltre a questa situazione di into-
naci ci sono situazioni di cornicioni nella parte retro-
stante e tre aule di primo piano, perché il complesso è 
formato da tre corpi di fabbrica. Uno di costruzione degli 
anni 50, dove sono accaduti questi fatti, e poi c’è un nu-
cleo di fabbrica di recente costruzione, del 1987-1988, e 
un altro corpo di fabbrica di due aule sovrapposte, fatto 
credo intorno agli anni 75. Quindi io ho dichiarato inagi-
bili tre aule grandi nel primo piano, perché c’è qualche 
infiltrazione di acqua e infiltrazione delle coperture dal-
le pendenze e poi il solaio di servizi igienici al piano 
terra, che ci sono infiltrazioni da parte dell’impianto i-
drico del primo piano dei bagni sovrastanti con perdite. 
Nella nota che ho scritto al Sindaco e alla dirigenza di-
dattica o riferito che con immediatezza provvederemo, maga-
ri anche sotto le feste tra Natale e Capodanno della chiu-
sura della scuola, a rimettere a posto il solaio, quello là 
dei servizi igienici. Per le tre aule, invece, rimandiamo a 
tempi successivi, perché è un lavoro più invasivo che… Si-
tuazione di interferenze con l’attività didattica. Da quel-
lo che mi ha riferito la dottoressa Aliseo(?) è riuscita 
lei a sistemare nel complesso, senza ricorrere a doppi tur-
ni, l’attività didattica. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ 

Anche perché stiamo parlando di solai SAP. 

 
INGEGNERE PALMERI 

No, non sono SAP. Sono solette piene con delle travi. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ 

Sì, ma sono le filiere SAP. 

 
INGEGNERE PALMERI 

Le avevamo… Già in passato avevamo trapanato e fatto dei 
saggi… 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ 

Per i profani quando parlo di solaio SAP… 
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INGEGNERE PALMERI 

Non sono SAP, per fortuna. Sono simili. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ 

(Sovrapposizione di voci)… I solai SAP sono molto… 

 
INGEGNERE PALMERI 

Sì, sì, pure io avevo supposto che fossero SAP. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ 

Per i profani i solai SAP sono dei solai che sono stati 
messi in opera successivamente al dopoguerra, che erano in-
novativi al tempo, ma con il passare degli anni sono diven-
tati dei solai… 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Collega Rodriquez, il microfono è acceso innanzitutto? 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ 

Sì, sì. È acceso. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Perché qua si sente pianissimo, quali nulla. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ 

Ribadisco. Quando io sottolineo che sono dei solai SAP non 
lo faccio a caso, perché tutti gli edifici costruiti subito 
dopo la guerra sono stati ricostruiti con questo tipo di 
solai, che sono dei solai molto innovativi per quei tempi, 
ma ad oggi sono dei killer, perché il collasso di questi 
solai è quasi istantaneo. Non dà preavvisi. Ad esempio se 
ci sono delle lesioni nei termini dei travetti questi pos-
sono far sì che non ci se ne accorge, ma ci se ne accorge 
solamente nel momento in cui collassa completamente. È sta-
to attenzionato che non era questo tipo di solaio. Questo 
mi fa piacere. Un’altra cosa e poi finisco il mio interven-
to, che è più che altro delle domande. Sulla piscina comu-
nale. In Commissione accesso agli atti abbiamo avuto il 
piacere di avere l’architetto Filardo, il quale ci ha espo-
sto determinate situazioni. Siamo rimasti di fare altre ul-
teriori indagini in merito, perché vorremmo fare un sopral-
luogo di tutta la Commissione alla piscina comunale, perché 
le lamentele sulla piscina sono enormi da parte di chi usu-
fruisce di questo bene, soprattutto per chi è portatore di 
handicap. Io mi chiedo e ti chiedo, Assessore nonché colle-
ga, era una manutenzione che si doveva per forza fare per-
ché era di carattere prioritario o erano delle situazioni 
di manutenzione che si potevano fare nel giro di un mese, 
riaprire la piscina e poi in periodo estivo, quando la pi-
scina era chiusa, fare gli interventi maggioritari? Io ho 
visto il progetto. Sulle lamentele fatte – di quello dovrò 
accertarmi in sede di sopralluogo - mi voglio accertare di 
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una cosa, perché nel progetto si evince poco rispetto a 
quelle che erano le problematiche istantanee. Mi riferisco 
ad alcune situazioni, perché se noi parliamo di impianto 
elettrico della piscina, se non prendo errore, questo im-
pianto è stato rimodernato tre anni fa. Quindi vorrei capi-
re perché si sta rifacendo una riqualificazione 
dell’impianto se già tre anni fa era stato già ammodernato 
o no, ingegnere Palmeri? Credo che sia stato fatto un in-
tervento sull’impianto elettrico. Comunque se questa è una 
direttiva dei Vigili del Fuoco dobbiamo accertare quali 
siano le priorità su questo impianto elettrico. Credo che 
c’erano problemi anche nei servizi igienici, non soltanto 
quelli degli spogliatoi, ma anche quelli riferiti alla 
fruizione della piscina da parte di altre persone, a mag-
gior ragione se si sta prendendo in atto di considerare nel 
progetto l’ampliamento della tribunetta, quindi lo smontag-
gio e la riqualificazione di questa tribuna. Se è aperta al 
pubblico dobbiamo garantire anche che il pubblico possa an-
dare nei bagni, disabili e non. Non credo che nel progetto 
di questo se ne parli. Si parla di ammodernamento degli 
spazi adibiti ai servizi igienici per quanto riguarda chi 
usufruisce la piscina come sportivo, come istruttore e com-
pagnia bella. Se mi dai un’informazionemi dai 
un’informazione su questo maggiore, perché io ne ho avuta 
poca su questo. 

 

Assume la presidenza del Consiglio Sturiano Vincenzo. 

 

INGENGERE PALMERI 

Riguardo al discorso dei solai, proprio dei solai SAP, 
all’inizio dell’anno scolastico io ho dichiarato inagibile 
un intero plesso scolastico, quello di Piano Oliveri, per-
ché erano SAP, eccetera. Per quanto riguarda la piscina, la 
piscina era divenuta priva di agibilità riguardo al certi-
ficato di prevenzione incendi, riguardo pure a situazioni 
igieniche sanitarie, come appena rappresentato. Quindi il 
progetto sostanzialmente prevede tutto quello che è neces-
sario per renderla utilizzabile, anche con la presenza di 
pubblico. Sulla tribunetta credo che si sia trovato qualche 
cosa riguardo la collocazione allora della tribunetta. Per 
il resto nel progetto ci sono i servizi igienici, da quello 
che so io. Di preciso nel dettaglio non sono in grado… In 
questo momento non sono documentato. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ 

Ingegnere Palmeri, se le dico questo è perché ho letto la 
relazione tecnica del progetto. Mi sono accertato su que-
sto. Un’altra domanda. Questo bloccare la piscina per un 
periodo di tempo già lungo, perché credo che sia sospesa da 
tre mesi, ulteriore tempo perso… Non tempo perso, chiedo 
scusa. Ulteriore tempo da poter permettere i lavori questi 
motori rimarranno spenti per un ulteriore periodo che ag-
graverà, secondo me, questi motori, perché non andando in 
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ciclo questi si potrebbero grippare, come si suol dire. Il 
problema credo che diventerà maggiore. Più tempo passa più… 
Anche perché mi è stato detto in Commissione che si era 
programmata una certa accensione di questi motori, cosa che 
non è avvenuta minimamente. Questo credo che sia un aggra-
vio da parte dell’amministrazione, perché se si era pensato 
di portare avanti un discorso di accensione e spegnimento 
dei motori e non è stato fatto questo porterà sicuramente 
un aggravio nelle casse dell’amministrazione. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Assolutamente sì. Ne ha la facoltà, Assessore. Prego! 

 
ASSESSORE ACCARDI 

Io sono in alcune cose d’accordo con… Non la chiamo Consi-
gliere, perché mi viene difficile. Sul discorso 
dell’accensione dei motori condivido perfettamente. Se sia-
mo d’accordo finendo tutta questa accelerazione che abbiamo 
avuto ci incontriamo, ci attiveremo, se vogliamo facciamo 
un sopralluogo. Sono d’accordissimo. Sul discorso che si 
poteva differire questo non si può fare, perché … (Inter-
vento fuori microfono)… No, no, io ti sto rispondendo. Se 
tu hai visto tutta la documentazione per quanto riguarda la 
piscina c’è un documento, credo del 2008, in cui proprio si 
obbligavano a fare questi interventi dicendo addirittura 
una frase che è pesante sentire la legge, noi ci siamo abi-
tuati. Addirittura che se si continuava con questa sordità 
in questo tipo di intervento si poteva arrivare pure al se-
questro dell’immobile. Di fronte a questo l’amministrazione 
non può fare altro che fare questi interventi. Nel 2008. 
Non mi dire perché e per come, perché non compete a me. È 
successo così. Alla fine io sono del parere che non è acca-
duto nulla. I cittadini ne hanno usufruito … (Intervento 
fuori microfono)… Lo so, ho capito. Noi siamo qua… Tutti 
noi siamo qua da poco … (Intervento fuori microfono)… Hanno 
fatto alcuni lavori. Non ti so rispondere di tutta quella 
storia, sono disponibile … (Intervento fuori microfono). 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ 

Scusate, alcuni lavori fatti in funzione del verbale dei 
Vigili del Fuoco o di manutenzione ordinaria? Sono due cose 
distinte e separate. 

 
ASSESSORE ACCARDI 

Aldo, non sono documentato in tal senso e non mi piace par-
lare e dire una stupidaggine, perché non sono abituato a 
farlo. Non ne sono a conoscenza. Sono a conoscenza che que-
sti lavori ora andavano fatti. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ 

So che mi rispondi spesso, quindi gentilmente ti informi e 
mi fai sapere su questa cosa. 
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ASSESSORE ACCARDI 

Assolutamente mi informerò e sarai prontamente informato di 
tutta la situazione pregressa. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ 

Lo so, perché lo hai fatto quando ti ho chiesto alcune co-
se. 

 
ASSESSORE ACCARDI 

È un dovere che deve fare un amministratore sempre, a parte 
il discorso di amicizia personale. Non c’è dubbio che sarai 
prontamente informato nei prossimi giorni quando andrò a 
vedere - possiamo farlo pure insieme - le carte e vedere 
cosa c’è. Nessun problema. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Interventi? Collega Milazzo! 

 
CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

Grazie, Presidente. Colleghi Consiglieri, Assessore e Diri-
genti. Io avrei domande da porre all’assessore Accardi e di 
conseguenza anche all’ufficio competente, in particolare 
sui finanziamenti relativi agli edifici scolastici e pub-
blici per quanto riguarda il fotovoltaico in materia di e-
nergia sostenibile. So che sono stati richiesti questi fi-
nanziamenti per la progettazione di fotovoltaici. Volevo 
sapere a che punto sono i finanziamenti, se sono arrivati e 
se avete sollecitato l’assessorato per capire un attimo 
l’iter a che punto è. La seconda domanda, invece, è ineren-
te al piano triennale delle opere pubbliche ed in partico-
lare alla riqualificazione del lungomare Florio. Un emenda-
mento approvato da questa assise su proposta mia e di altri 
Consiglieri due anni fa su un progetto che era stato redat-
to e che poi non è andato a buon fine. È stato rimodulato, 
perché è stata tolta la parte relativa alla Soprintendenza. 
Volevo capire questo progetto che è stato presentato e che 
è stato così sbandierato ultimamente in tutti i giornali, 
di cui io e questo consesso civico per quanto riguarda i 
Consiglieri che c’erano in precedenza ce ne assumiamo la 
paternità, nonostante sia stato fatto il contrario a mezzo 
stampa… Volevo capire un attimino questo progetto cosa ri-
guarda di diverso rispetto a quanto pianificato da noi in 
precedenza e, in particolare, qual è il tratto del lungoma-
re Florio che verrà riqualificato, se è identico a quello 
previsto in precedenza o diverso, e quali saranno le opere 
che verranno azionate in quel tratto di strada. Grazie. 

 
ASSESSORE ACCARDI 

Per quanto riguarda il discorso del fotovoltaico… Mi di-
spiace che non c’è nessuno delle grandi opere riguardo il 
tecnico, perché poi io faccio l’Assessore. Non posso certa-
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mente vedere tutti i progetti di tutti gli uffici di cui ho 
la delega, sennò credo che potrei stare la notte pure a la-
vorare. Mi basta che ci sto tutto il giorno fino alla sera. 
La notte no. Per quanto riguarda questo io il tratto, devo 
essere sincero, non glielo so dire. So comunque che questo 
è di 1.209.000 euro credo. Questo è il consolidamento fron-
te mare rispetto al vecchio progetto a cui lei faceva rife-
rimento, che era circa 5 milioni di euro … (Intervento fuo-
ri microfono)… No, no, parliamo di cose diverse. Io sto 
parlando del waterfront che c’era un vecchio progetto ini-
ziale molto grosso… 

 
CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

Noi non c’entriamo niente. Le spiego. Noi avevamo chiesto 
in sede di approvazione del bilancio due anni fa, se non 
erro, un emendamento, un’anticipazione di 400.000 euro per 
la riqualificazione del lungomare Florio. Dopodiché c’è 
stato un decreto che è stato firmato dall’allora Sindaco e 
dal Vicesindaco due settimane prima, se non erro, rispetto 
alle dimissioni dell’allora sindaco Adamo, di un finanzia-
mento che doveva arrivare dalla Regione. Quel finanziamento 
prevedeva 1.200.000 euro, che adesso sono arrivati, questi 
soldi, da quello che si è capito. Comunque è in atto il fi-
nanziamento, quindi si andrà a presentare. Vorrei capire il 
progetto… Siccome è un progetto grande mi pare strano che 
l’Assessore non abbia conoscenza di questo progetto, cioè 
non è che un progetto di 1.200 euro. Mi capisce? Vorrei ca-
pire questo progetto così grande cosa comprende, perché 
1.200.000 euro che arrivano a Marsala sono importanti, so-
prattutto per la sistemazione di un lungomare che, senza 
nulla togliere a Marsala, se avessimo il lungomare di Maza-
ra saremmo più ricchi rispetto a quello che siamo. Sistema-
re un tratto così importante è fondamentale per tutti. 

 
ASSESSORE ACCARDI 

Lei non arriverà alla votazione, prima ancora saprà questa 
informazione che io in questo momento non la conosco per-
fettamente. Siccome ho il difetto forse quando non conosco 
le cose di andarci molto cautamente… So che andrà in porto, 
so che quei soldi ci sono. Il fatto che è stato stralciato, 
che era quello che dicevo io… 

 
CONSIGLIERE GALFANO 

Assessore, perdonami. Collega, questo argomento lo abbiamo 
preso in Commissione e ne è al corrente il geometra Bua, 
per precisare. È in giro. Praticamente il progetto si è 
bloccato, perché la Soprintendenza del Mare bloccava il 
fatto perché nel progetto era incluso di allargarsi per 
circa 50 metri di riempimento della costa. Poi c’è stato un 
ulteriore incontro e si è arrivati alla conclusione di in-
tervenire il minimo possibile. Ecco il ritardo. Mi permetto 
di intervenire, perché il geometra Bua lo ha spiegato in 
Commissione. Non è mio compito. Ero a conoscenza… 
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ASSESSORE ACCARDI 

In serata… Tra pochissimo sarà informata. 

 
CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

Per quanto riguarda i finanziamenti relativi ai fotovoltai-
ci? Signor Sindaco, avevo chiesto prima, lei era assente, 
di avere informazioni in merito ai finanziamenti che erano 
stati richiesti per i fotovoltaici in materia di energia 
sostenibile all’interno degli edifici pubblici e delle 
scuole, quindi. Volevo capire l’iter se era fermo alla Re-
gione o se era arrivata già qualche notizia in merito a 
questo. Solo questo. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Prego! 

 
INGEGNERE PALMERI 

Per quanto riguarda il progetto del consolidamento del 
tratto di strada del lungomare Ignazio Florio riguarda quel 
tratto dove sono avvenuti quei crolli della strada e in cui 
il mare batte direttamente sul fronte della strada. Il pro-
getto esecutivo sulla base di quel 1.200.000 euro che era 
per riqualificazione di strade ed aree urbane… Il finanzia-
mento c’è. È stato rielaborato facendo uno stralcio da quei 
5 milioni di euro, a cui si riferiva l’Assessore, 
dall’architetto De Maria. Per quello che so io lo segue 
Gian Franco D’Orazio. Per quello che so io comunque il pro-
getto esecutivo c’è ed è per l’acquisizione di tutti i pa-
reri di prassi. Notizie più precise le posso avere … (In-
tervento fuori microfono). 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Prego! 

 
CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

Che cosa comprende dobbiamo capirlo tramite… Verranno messe 
delle barriere frangiflutti… 

 
INGEGNERE PALMERI 

Da quello che ricordo riguarda intanto il consolidamento 
della massicciata stradale e poi la sistemazione a mare fa-
cendo dei massi frangiflutti proprio addossati a quelli che 
sono la strada. 

 
CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

Per i massi frangiflutti non è necessario il parere della 
Soprintendenza o sì? 

 
INGEGNERE PALMERI 

Da quello che ricordo solo che avevano convocato delle con-
ferenze di servizi per l’approvazione congiunta, come pre-
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vede la legge, perché lì c’è il demanio, la Capitaneria di 
Porto, l’assessorato regionale … (Parola non chiara)… Urba-
nistico e, in ultimo, la Soprintendenza. 

 
CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

Indipendentemente dal fatto che io prima ho fatto la battu-
ta relativa a paragonare il lungomare nostro a quello di 
Mazara… Lì praticamente la situazione è molto più grave ri-
spetto a quella che possiamo rappresentare oggi in Consi-
glio. Dal momento che le mie denunce sono state tantissime 
e continue, dal momento che più volte è ceduto un tratto di 
strada, perché la strada è completamente svuotata. Abbiamo 
fatto anche dei sopralluoghi. Là è tutto vuoto fino ad ar-
rivare alla colmata. Quindi non è una situazione di un ca-
priccio di avere una lungomare è bello, ma è di avere un 
lungomare accessibile, anche perché con le aziende che ci 
sono lì spesso viene attraversato da mezzi che sono supe-
riori a 3 tonnellate e mezzo. C’è il rischio da un momento 
all’altro che la strada sprofondi e che ci casca il morto. 

 
INGEGNERE PALMERI 

Per questo ravviso l’opportunità, come abbiamo fatto l’anno 
scorso e negli anni passati, di fare un sopralluogo dalla 
parte del mare, un accertamento, per vedere se ci sono fe-
nomeni di sifonamento, così come quelle volte che è crolla-
to quel tratto di strada e lo abbiamo ricolmato con del 
calcestruzzo. 

 
CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

Non si può fare anche un’opera di intervento innanzitutto 
senza mettere di mezzo la Soprintendenza, iniziare quanto 
meno a completare la strada, cioè andare a chiudere la 
strada, piuttosto che lasciarla svuotata come è adesso? 
Perché nel progetto lo avevamo previsto questo punto 

 
INGEGNERE PALMERI 

Questo progetto a cui lei si riferisce erano quei 400.000 
euro che si pensava di destinare con fondi comunali per fa-
re quell’intervento soltanto di consolidamento del manto 
stradale. 

 
CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

Che era una cosa urgente. 

 
INGEGNERE PALMERI 

Era un lavoro all’interno dell’area comunale. Poi è soprav-
venuta la possibilità di finanziamento di 1.200.000 euro e 
allora si sono aperte nuove possibilità, quindi ci si è in-
dirizzati per utilizzare quella somma che erano fondi… 
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CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

O anche fare due progetti. Con un questo 1.200.000 euro fa-
re due progetti, uno relativo a colmare il vuoto che c’è 
sotto la strada e l’altro relativo, quanto meno, agli in-
terventi della Soprintendenza. È per non mischiare le due 
cose, perché poi ci andiamo di nuovo a mettere come … (Pa-
rola non chiara)… Di Marsala, che ci sono poi tutti i vin-
coli che vengono a crearsi e non si fa più niente. Non lo 
so. È stato denunciato più volte. Poi qualora dovesse acca-
dere qualcosa la responsabilità non so di chi sia a questo 
punto, perché noi lo abbiamo fatto il nostro dovere. Non è 
che possiamo andare noi a chiudere la strada o a colmare la 
strada. 

 
INGEGNERE PALMERI 

Io ripeto. Quello che posso fare come Assessore ai Lavori 
Pubblici è fare come, se lei ricorda, si è fatto negli anni 
scorsi. Fare scendere gli operai e vedere se ci sono questi 
sifonamento che avveniva, che noi abbiamo chiuso con del 
calcestruzzo. Allora un camion della spazzatura … (Parola 
non chiara)… È finito là dentro. 

 
CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

La sento malissimo. 

 
INGEGNERE PALMERI 

Mi ricordo un’automobile, un grosso SUV, che è andato a fi-
nire là dentro, nella buca. Mi ricordo. Quindi di fare come 
gli anni scorsi ora che viene la stagione invernale, quindi 
ci saranno delle mareggiate, fare degli accertamenti. Su 
questo qui in qualche modo mi attiverò. Per il resto sono 
delle scelte da fare dalla Regione. 

 
CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

Va bene, grazie. 

 
INGEGNERE PALMERI 

Per quanto riguarda il fotovoltaico nelle scuole noi abbia-
mo delle scuole che… Abbiamo il presso Asta che c’è un 
grosso impianto fotovoltaico … (Parola non chiara)… San Le-
onardo pure. In tre scuole. I progetti… I finanziamenti fo-
tovoltaico a cui è possibile accedere non hanno compreso 
scuole, comprendevano impianti di minieolico da mettere im-
pianti vari. Comunque c’era nel periodo a cui lei si rife-
risce assieme alla Provincia, in sinergia alla Provincia, 
noi avevamo partecipato… Mi pare che era solo nelle scuole, 
era un bando solo nelle scuole, però poi abbiamo presentato 
i progetti assieme alla Provincia, ma non so che seguito 
abbia avuto. C’è da stare dietro all’assessorato 
all’energia, perché questi bandi ora si andranno a ripro-
porre con la nuova programmazione europea. 
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PRESIDENTE STURIANO 

Consigliere Arturo Galfano! 

 
CONSIGLIERE ARTURO GALFANO 

Grazie, Presidente. Colleghi, signor Sindaco, Assessori. Io 
capisco la preoccupazione della mia collega e Leonora Mi-
lazzo, perché anche io sono firmatario di quell’atto di in-
dirizzo. Giustamente la collega si preoccupa. C’è la volon-
tà del Consiglio, c’erano i soldi stanziati, 400.000 euro, 
magari poi è arrivato un nuovo finanziamento. Forse ha fat-
to pure danno questo nuovo finanziamento di 1.200.000 euro. 
Conosco la situazione perché come lei mi sono preoccupato 
io e l’ho chiarito in Commissione. Mi auguro che per non 
accedere a questo finanziamento di 1.200.000 perdiamo il 
lavoro di 400.000 euro con la preoccupazione che ha la col-
lega. A questo mi ricollego anche per capire se noi stase-
ra, non so, domani, votiamo il piano triennale, il bilancio 
e questo verrà applicato. Voi mi chiederete “Che sta dicen-
do?”. L’Assessore ha detto che ci sono dei lavori che sono 
stati già appaltati, che sono in corso di appalto, c’è la 
gara ed altri da appaltare. L’anno scorso in quest’aula, 
caro ingegnere Palmeri, c’è stata la volontà di questo Con-
siglio comunale di stanziare una somma per un lavoro. Lei 
lo sa benissimo a che cosa mi riferisco. La volontà di que-
sto Consiglio non è stata fatta e allora io mi chiedo “Sta-
sera che cosa facciamo noi?”. Io sono qui nell’interesse 
della città, voto, poi arriva lei o chi per lei e non fa 
quello che dovrebbe fare. Non do colpa all’amministrazione. 
C’è stato un periodo di commissariamento e voi Dirigenti, 
perché lei svolgeva la funzione di Dirigente in quel momen-
to, non applicate quella che era la volontà di questo Con-
siglio. Lo posso dire apertamente … (Intervento fuori mi-
crofono)… Era un lavoro di acquisizione e posizionamento 
dell’antica particella, votata all’unanimità da questo Con-
siglio con accordi presi - l’Ingegnere lo sa - con 
l’ingegnere D’Orazio. Eppure non se n’è fatto nulla. Allora 
io mi chiedo “Che ci stiamo a fare qua noi?”. Perché mi 
viene il dubbio che sono qua a votare una cosa e poi non 
viene fatta. Allora ce ne stiamo a casa e risparmiamo maga-
ri la luce. Io le chiedo che fine ha fatto questo progetto. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Prego! Prego! 

 
ASSESSORE ACCARDI 

Consigliere Galfano, sai perfettamente che conosco la si-
tuazione, perché proprio in quel periodo mi trovavo in Con-
siglio con te e ho votato pure questo atto che credo che 
sia accertato, come è accertata la provenienza, quindi par-
liamo di un reperto storico che rappresenta la storia di 
Marsala. Probabilmente nel periodo commissariale non c’è 
stata alcuna spinta politica. Non voglio difendere gli uf-
fici, perché se devono farlo lo fanno loro, ma probabilmen-
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te c’è stato ovviamente un po’ di disinteresse. Come lei sa 
noi non abbiamo fatto questo. Noi già abbiamo incontrato o, 
meglio, l’ingegnere D’Orazio ha già incontrato i proprieta-
ri di questi conci storici. Abbiamo messo in bilancio que-
ste somme. Abbiamo avuto una prima riunione e abbiamo re-
datto un verbale. È intenzione dell’amministrazione - po-
trebbe rispondere qua il Sindaco direttamente - che questa 
opera venga realizzata al più presto possibile. Di questo 
le rispondo in diretta, perché questo crediamo, perché que-
sto credo che sia giusto. Ne abbiamo già parlato con il 
Sindaco. Siamo tutti d’accordo. Capisco che ci sono delle 
lamentele. Ha ragione, perché sono delle cose che il Consi-
glio stabilisce e poi si dovrebbero portare a compimento. 
Così non è accaduto. Sopravvoliamo(?). Stiamo della nuova 
amministrazione, lo faremo noi. Grazie. 

 
CONSIGLIERE GALFANO 

Io la ringrazio, Assessore. Ne ero convinto di questo, per-
ché so benissimo che lei… Addirittura faceva parte del mio 
gruppo e ne sono orgoglioso. Lei addirittura mi spingeva 
sempre su questo, però, ripeto, mi auguro che questo lavoro 
o questo acquisto va fatto prima che votiamo l’altro bilan-
cio, sennò non ha senso. Non ha senso. Ripeto, non voglio 
incolpare l’amministrazione. Non c’entra nulla. La classe 
dirigenziale… Magari poi mi prenderete che io sono il tipo 
che attacca i Dirigenti. Purtroppo per nove mesi, dieci me-
si, sono loro che hanno gestito questa città e ci ritrovia-
mo adesso con questi danni grazie ai Dirigenti. Grazie. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Ci sono domande, colleghi? Prego! 

 
CONSIGLIERE GANDOLFO 

Dovevo chiedere chiarimenti all’assessore e al dirigente 
Palmeri per quanto riguarda la palestra Grillo e vedere 
l’iter… Perché so che dalla Provincia… Ormai è competenza 
del Consiglio comunale. Poi un altro punto che volevo sol-
levare è il punto 136, cioè la realizzazione di una disca-
rica in contrada Capofeto che ci permetterebbe di essere 
autonomi rispetto alla discarica privata Siculiana. Volevo 
una notizia su queste due punti. Capofeto, realizzazione di 
una discarica a Capofeto. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Io farei altro, Assessore, a prescindere dalla domanda del 
collega che è legittima. Procediamo… Collega Sinacori, pro-
cediamo con la votazione? Posso, Assessore? Ingegnere Pal-
meri e Giovanni Bua. Io vorrei capire il piano triennale 
delle opere pubbliche a che punto è. Colleghi! Colleghi! Io 
mi riallaccio a quanto detto dal collega Arturo Galfano. Io 
vorrei capire gli ultimi piani triennali delle opere pub-
bliche che ho votato negli ultimi 5, 6 anni… A che punto 
sono le opere a cui avevamo dato priorità e le opere che 
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erano state calate con gli impegni finanziari per gli anni 
in corso. Per quanto mi riguarda io non ho difficoltà. Sto 
vedendo il piano triennale delle opere pubbliche 2015/2017. 
Non faccio parte della Commissione dei Lavori Pubblici, pe-
rò per la mia esperienza non mi si può dire che questo è un 
piano triennale di 1.700.000 euro. Assolutamente, perché se 
è un piano di 1.700.000 euro io voglio capire se questo è 
un piano triennale di nuovi investimenti per ulteriori 
1.700.000 euro o stiamo parlando di piano triennale di im-
pegni presi negli anni precedenti che vengono calati 
nell’anno 2015. Io mi sto facendo portare i piani triennali 
degli anni passati. Ho per le mani, per esempio, 
l’emendamento che è stato adottato… Uno degli emendamenti 
che sono stati adottati dal Consiglio comunale nella seduta 
del 4 dicembre 2014. Sto parlando solo di emendamenti. Sto 
parlando solo di emendamenti. Devoluzione mutui. Lo scorso 
anno avevamo fatto delle devoluzioni di alcuni mutui. Inve-
ce di realizzare determinate opere pubbliche che erano sta-
te superate il Consiglio ha determinato di adottarne alcu-
ni. Il Consiglio, per esempio, ha destinato di adottarne 
alcuni. Dalle devoluzioni dei mutui abbiamo dovuto finan-
ziare per 690.000 euro un … (Parola non chiara)… Delle fo-
gnature. Per ulteriori 170.000 euro manutenzione straordi-
naria delle strade del centro urbano. Per altri 170.000 eu-
ro manutenzione versante nord. Altri 170.000 euro versante 
sud. Consolidamento delle strade comunali per altri 50.000 
euro. Consolidamento delle strade comunali per altri 50.000 
euro. Manutenzione scorrimento veloce 200.000 euro. Manu-
tenzione rete idrica altri 200.000 euro. Realizzazione qua-
dri elettrici pompaggio di Sant’Anna 95. Costruzione scuole 
elementari via Dante Alighieri 50. Completamento Palazzo di 
Giustizia altri 100.000 euro. Manutenzione illuminazione 
pubblica altri 50.000 euro. Manutenzione illuminazione pub-
blica altri 150.000 euro. Oggi apprendo che ci sono 200.000 
euro relativamente alla manutenzione dell’illuminazione 
pubblica, ma i 200.000 euro sono stati impegnati nel 2014. 
Quindi riportiamo le somme che sono state impegnate nel 
2014… Le stiamo riportando nel 2015 come spesa annuale o è 
un ulteriore? È relativamente alla manutenzione che avevamo 
messo nel 2014. Quindi abbiamo ultimato tutta la manuten-
zione dell’illuminazione pubblica? Lì voglio arrivare. Vo-
glio capire che cosa è stato fatto, cosa non è stato fatto, 
se ci sono opere che sono state appaltate, se non sono sta-
te appaltate perché non sono state appaltate, se ci sono 
ancora gare di appalto che sono in corso di espletamento. 
Manutenzione straordinaria scuole elementari e medie 30.000 
euro. Manutenzione 60.000 euro. Manutenzione scuole altri 
60.000 euro. Completamento campo di calcio di Paolini altri 
50.000 euro. Per esempio relativamente a questo ci dà fa-
stidio vedere che sistematicamente si mettono determinate 
somme per volontà del Consiglio comunale e poi assistiamo 
ad una nota da parte di un cittadino marsalese che non fa 
altro che prendere a pesci in faccia l’amministrazione co-
munale o il Consiglio comunale per dire che trova il campo 
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di Paolini in una situazione disastrosa, in una situazione 
mortificante. Una struttura dove non ci sono nemmeno i ba-
gni pubblici. Una struttura dove non c’è la recinzione, do-
ve non c’è nulla. Relativamente a questi altri 50.000 euro… 
Dov’è l’ingegnere Palmeri? A che punto siamo? Sono state 
impegnate? C’è una gara di appalto? È stata eliminata que-
sta voce? Sto facendo un esempio. Questi sono esempi con-
creti. Stiamo parlando di piano annuale delle opere pubbli-
che 2014, ma potrei parlare a iosa di tante altre opere. 
Anche queste sono delle cose che possiamo tranquillamente 
vedere. Costruzione, per esempio… Giovanni Sinacori, co-
struzione di un’aula informatica alla scuola elementare di 
contrada Casazze 50.000 euro di bilancio comunale emesse. 
Voglio capire che fine hanno fatto questi 50.000 euro. Io 
stasera voglio risposta singola voce per singola voce. Pos-
siamo fare fino a notte fonda. Singola voce per singola vo-
ce. Intendo sapere a che punto siamo, lo stato dell’arte, 
se ci sono le condizioni, se è in appalto, se non è in ap-
palto, la responsabilità di chi se non è stata appaltata 
all’opera, se le somme sono andate in avanzo di amministra-
zione. Non ci sto più. Io ho adottato negli ultimi anni 
cinque, sei, sette piani triennali delle opere pubbliche e 
vedo determinate situazioni che non mi tornano più. Ho a-
dottato del piano triennale delle opere pubbliche del 2011 
la manutenzione per il Palazzetto dello Sport. È stato 
chiesto ufficialmente in quest’aula - possiamo prendere i 
verbali - quanto serve. Il Vicesindaco era Consigliere con 
me. Mi hanno garantito che con 100.000 euro completavamo il 
Palazzetto dello Sport. Sono passati altri cinque anni e ce 
ne vogliono altre 700.000 euro ed il Palazzetto non è agi-
bile. Noi, Consiglieri comunali, che sistematicamente vo-
tiamo il piano triennale veniamo presi a pesci in faccia. 
Veniamo presi a pesci in faccia. Voglio capire se a discre-
zionalità del Direttore di ragioneria, del Dirigente del 
settore, dell’amministrazione, non so di chi… Perché se ci 
sono variazioni si torna in Consiglio comunale, se ci sono 
esigenze le priorità le dà il Consiglio comunale. Non in-
tendo più da questo momento in avanti soprassedere. Singola 
voce per singola voce. Possiamo fare fino a domani mattina. 

 
CONSIGLIERE GANDOLFO 

Presidente, mi scusi. Io avevo posto due quesiti e attende-
vo la risposta per quanto riguarda la palestra Grillo e la 
discarica di Capofeto. Non mi ha risposto nessuno. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Facciamoci dare le risposte, perché per quanto mi riguarda 
intendo procedere… Punto per punto intendo sapere che impe-
gno è, di che anno è, se è fatto con avanzo, se è fatto con 
mutuo, se è fatto con devoluzione e a che punto siamo. Pre-
go, ingegnere Palmeri, se può rispondere al quesito…  Asso-
lutamente sì, prego. 

 



60Consiglio Comunale del 18/11/2015 

ASSESSORE ACCARDI 

Grazie, Presidente. Per quanto riguarda la palestra Grillo 
le rispondo pure io, perché mi sono informato. Per quanto 
riguarda la discarica c’è il geometra Bua che è più ferrato 
di me e faremo rispondere a lui. Per la palestra Grillo ne 
abbiamo parlato credo in formalmente oggi in Commissione e 
glielo riconfermo qua. Questa palestra è stata ceduta - qua 
c’è l’ingegnere Palmeri se sbaglio qualche data - negli an-
ni 90 alla Provincia, insieme a tutte le scuole superiori. 
Poi c’è stata restituita nel 2012 inagibile. Sostanzialmen-
te i problemi della palestra Grillo sono nelle pareti in 
amianto. Intervenendo nelle pareti in amianto ci saranno 
problemi di tutt’altro tipo, Vigili del Fuoco, antincendio. 
Di conseguenza parlando con la Provincia, con l’architetto 
Landolfo(?) della Provincia, mi diceva che hanno stimato 
poterla rimettere a nuovo, significa agibile e funzionante… 
Ci vorrebbe qualcosa come 500.000 euro. Questa è una cosa 
che noi stiamo affrontando adesso. Decideremo assieme cosa 
fare. Sostanzialmente i discorsi sono questi. Ci è stata 
restituita non agibile e adesso la patata bollente spetta a 
noi, andarla ad analizzare e capire cosa fare. Questo è il 
problema sostanzialmente. Dicono, ripeto, con un progetto 
preliminare presumo, con un conto di massa, potranno essere 
450, ma sostanzialmente l’ordine di grandezza è quella. 350 
sono i progetti, poi c’è Iva … (Parola non chiara)… E sono 
500. Funziona così. Sostanzialmente è quello il discorso. 
Cosa dobbiamo fare lo decidiamo tutti assieme, onestamente. 
Noi l’abbiamo ricevuta e adesso… Per la discarica passo al 
geometra Bua che è molto più… Conosce la storia, più che 
altro. 

 
CONSIGLIERE GANDOLFO 

Conviene dismetterla e ricostruirla, Ingegnere. 

 
GEOMETRA BUA 

Relativamente alla discarica di Capofeto noi abbiamo inse-
rito da moltissimo tempo nel piano triennale la realizza-
zione… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Scusi, ingegnere Bua. Un attimo solo. Cortesemente chiudete 
le porte. Se cortesemente potete chiudere le porte. Prego, 
ingegnere Bua! 

 
CONSIGLIERE BUA 

Relativamente alla discarica di Capofeto nel piano trienna-
le da diverso tempo, da molteplici anni, risulta inserita 
la realizzazione di una discarica di medio termine a Capo-
feto. Nel 2010 era stato dato incarico ad un professionista 
marsalese per la realizzazione di una discarica non di me-
dio termine, ma ad una discarica più complessa, sempre 
nell’area di Capofeto, però siccome era entrata in vigore 
l’ATO non è mai entrata a far parte del piano triennale 
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delle opere pubbliche del comune di Marsala, perché era di 
competenza dell’ATO, secondo il contratto, realizzare la 
discarica. Adesso è stato richiesto da alcuni Consiglieri 
l’inserimento nel piano triennale del comune di Marsala di 
questa discarica. È nata stamattina questa discussione. Fi-
no ad adesso non è compito del Comune la realizzazione di 
discariche. Questo è il problema. 

 
CONSIGLIERE GANDOLFO 

È stato inserito nel piano triennale, se non sbaglio, per-
ché è al punto 136. 

 
GEOMETRA BUA 

Non è questa discarica. È un altro tipo di discarica quella 
al piano triennale al punto 136 … (Intervento fuori micro-
fono)… No, non è stata ancora inserita. Se il Consiglio de-
cide che è compito del Comune la realizzazione di una di-
scarica… Abbiamo qua le carte. Praticamente quelle inserita 
al punto 136 del piano triennale è una discarica di medio 
termine, mentre quella di cui si parla è la realizzazione 
di una discarica controllata per rifiuti non pericolosi e 
relativo impianto di trattamento, che era una cosa di com-
petenza dell’ATO. Lo aveva assunto l’ATO l’onere di portare 
avanti questa progettualità. 

 
CONSIGLIERE GANDOLFO 

Presidente, vorrei capire anche l’orientamento 
dell’amministrazione su questo punto, perché noi parliamo 
come progettualità future. Siccome c’è il rischio che di 
qua a qualche tempo la discarica Siculiana, a prescindere 
che è privata … (Parola non chiara)… Private e il costo per 
portare rifiuti fino a Siculiana… Se non riusciamo a fare 
una discarica del nostro territorio chiaramente ci sarebbe 
un abbattimento notevole dei costi, oltre che potremmo gua-
dagnare dalla discarica, perché il rifiuto della Provincia… 
È il discorso che fa Trapani. Potrebbero conferire nella 
nostra discarica e a questo punto facciamo business sui ri-
fiuti. Quindi è una cosa che penso dobbiamo prendere in 
considerazione. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Prego, ingegnere Palmeri! Io intendo stasera trattare 
l’atto deliberativo punto per punto e voglio che mi nidiate 
chiarimenti punto per punto a che punto è il progetto allo 
stato dell’arte. Possiamo finire pure domani mattina. Io 
non ho fretta. Una volta e per sempre voglio capire come 
funziona in questa città. Il Consiglio comunale è l’organo 
sovrano a dare gli atti di indirizzo. Devono essere recepi-
ti e realizzati. Se qualcuno si sostituisce al Consiglio 
comunale, organo sovrano, io non ci sto e chiunque mi deve 
venire a dare conto e soddisfazione in questa sede. Io ho 
un elenco annuale dove ci sono 152, 153 punti. Voglio sape-
re punto per punto come siamo messi. Punto per punto. 
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GEOMETRA BUA 

Presidente, se vuole io posso a relazionare sulle strade. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Lei può relazionare… Appunto, vediamo chi è nella condizio-
ne di relazionare. Primo punto “Manutenzione ordinaria 
strade e marciapiedi 150.000 euro”. Iniziamo punto per pun-
to. 

 
GEOMETRA BUA 

La manutenzione ordinaria strade e marciapiedi è quella che 
abbiamo appaltato ed è ancora in corso ultimamente. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Perfetto. Quindi appaltata? 

 
GEOMETRA BUA 

Ed è in corso. Quasi ultimata, diciamo. 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Presidente, mi posso intercalare? Non so se possiamo fare 
questo… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

No, no, assolutamente. Io dico punto per punto dobbiamo a-
vere le idee chiare. 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Perfetto. Geometra Bua, ingegnere Palmeri, questo è 
quell’appalto dell’impresa che viene da Messina, da Enna, 
che c’è un tabellone di 167 milioni di euro? 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Signori! Io invito i colleghi Consiglieri che non hanno vo-
lontà di assistere ai lavori in aula ad abbandonare l’aula. 
Vi invito a chiudere le porte! Ufficio di presidenza vi in-
vito a chiudere le porte. 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Geometra Bua o ingegnere Palmeri. In via Scipione 
l’Africano e sul lungomare ci sono dei lavori in corso. Di 
fronte al monumento a Garibaldi c’è un tabellone, con il 
quale vengono indicati i lavori di manutenzione di questo 
tipo. 

 
GEOMETRA BUA 

Non sono manutenzione ordinaria, Consigliere. Quelli sono i 
lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 
Un’altra opera. 
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CONSIGLIERE VINCI 

Un’altra opera? 

 
GEOMETRA BUA 

Completamente, non c’entra niente con la manutenzione ordi-
naria. 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Questa che per adesso c’è sulla via Scipione… Solo per 
chiarire, perché qualche collega era convinto… 

 
GEOMETRA BUA 

Questo è un progetto finanziato dalla Regione con i PISU. 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Quale? 

 
GEOMETRA BUA 

Questo di questo… Che è percorso per …(Sovrapposizione di 
voci). 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Lei è a conoscenza… No. La gestione è esterna? C’è un Ar-
chitetto esterno? 

 
GEOMETRA BUA 

È una direzione lavori esterna, coordinata dal settore 
grandi opere che al momento operano nella zona del porto. 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Le imprese di fuori. C’è qualche subappalto qua locale? 

 
GEOMETRA BUA 

Non lo so. Subappalti non lo so. 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Mi pare che l’impresa è locale, però nel cartello viene in-
dicata un’impresa di fuori. 

 
GEOMETRA BUA 

Un’impresa di fuori penso che sia. Non lo so di dov’è. 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Ingegnere, prenda nota e verifica se domani i lavori vengo-
no eseguiti dall’impresa …(Intervento fuori microfono)… Io 
posso chiedere a lei. Lei è Ingegnere capo. Questo Comune 
quanto meno fa …(Parola non chiara)… Questa sera lei a cosa 
c’è? In rappresentanza dell’ufficio... 

 
INTERVENTO 

I Lavori Pubblici, il settore Lavori Pubblici. 
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CONSIGLIERE VINCI 

Perfetto. Parliamo… Si può appuntare questo appunto? Domani 
mi sa dire se questi lavori che sono per adesso in costru-
zione sulla via Scipione l’Africano se vengono eseguiti di-
rettamente all’impresa che viene indicata nel cartello dei 
lavori oppure vengono eseguiti da altra impresa. Domani mi 
può dare risposta, per favore? Attendo domani risposta. 

 
INTERVENTO 

Passerò parola a grandi opere. 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Lei passi a chi vuole. Tra i funzionari e colleghi ci vo-
gliono 30 secondi. Anche ora lo può fare, però domani vo-
glio sapere per iscritto se i lavori vengono eseguiti 
dall’impresa con sede a… Dov’era, Assessore? A Gangi. Oppu-
re vengono fatti da imprese locali e se, eventualmente, ci 
sono rapporti regolarizzati di contratto di subappalto … 
(Intervento fuori microfono). 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Signori! Signori! 

 
CONSIGLIERE VINCI 

(Interventi fuori microfono)… Va bene. Grazie. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Punto due … (Intervento fuori microfono)… Andiamo avanti. 
Forse non ci siamo capiti, Assessore … (Intervento fuori 
microfono)… No, assolutamente. Siamo per chiarire e per ca-
pire. Punto uno “Manutenzione ordinaria strade e marciapie-
di”. È una gara di 150.000 euro in corso di completamento o 
è stato fatto? 

 
GEOMETRA BUA 

Un appalto è stato già fatto ed è in corso di completamen-
to. Abbiamo in corso l’altra gara per la rimanenza per rag-
giungere i 150.000 euro, che è stata giudicata ieri. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

I 150.000 euro sono stati frazionati? 

 
GEOMETRA BUA 

Sì, in due gare. Come sa, Presidente, noi nella manutenzio-
ne ordinaria operiamo in dodicesimi. Quindi molte volte non 
abbiamo ancora i soldi per tutto l’anno e facciamo una gara 
stralcio per poter andare avanti. Poi completiamo con 
l’altro importo. 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Geometra Bua… Posso, Presidente? 
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PRESIDENTE STURIANO 

Prego, ne ha la facoltà. 

 
CONSIGLIERE VINCI 

questa gara che avete appaltato ieri, che l’ufficio ha ap-
paltato ieri, a quanto ammonta? Rientra nella restante do-
dicesimi, quindi… 

 

 
GEOMETRA BUA 

100.000 euro quella che abbiamo appaltato ieri e 70.000 eu-
ro di lavori. 

 
CONSIGLIERE VINCI 

100.000 euro complessivi e 70 di lavori. Ho capito. Sono 
state indicate le opere da realizzare? 

 
GEOMETRA BUA 

Nella manutenzione ordinaria non si indicano le opere da 
realizzare, perché a noi servono per pronto intervento. 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Pronto intervento come era una volta la vecchia normativa a 
contratto aperto? 

 
GEOMETRA BUA 

A contratto aperto non esiste più, Consigliere. 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Mi pare che ne fate uso, perché questo non è altro che un 
contratto aperto. 

 
GEOMETRA BUA 

Noi ne facciamo uso? 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Mi pare che è questo, perché in pratica fare un appalto con 
il quale dall’appalto stabilire il totale e poi, di volta 
in volta, dove vi servono le opere portate l’impresa solo 
per quelle di contratto aperto. 

 
GEOMETRA BUA 

Solo per la manutenzione ordinaria, Presidente, che lo pre-
vede la legge. 

CONSIGLIERE VINCI 

Il Presidente è lui. Io sono un semplice Consigliere. 

 
GEOMETRA BUA 

Consigliere, solo per la manutenzione ordinaria lo prevede 
la legge. 
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CONSIGLIERE VINCI 

Non perda la calma, perché il Presidente vuole raccontate 
tutte le 153 opere. O lei o l’amministrazione ce le deve 
raccontare, quindi non perda la calma. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Apprendiamo che abbiamo una rimanente gara di 100.000 euro, 
che è stata espletata. 

 

 
GEOMETRA BUA 

È stata appaltata ieri. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Perfetto. Punto due “Manutenzione straordinaria sede viaria 
uno, versante sud”. 150.000 euro. 

 
GEOMETRA BUA 

Presidente, se lei vede ci sono quattro progetti. Manuten-
zione straordinaria scorrimento veloce via Salemi, manuten-
zione versante sud, versante nord e centro urbano. Queste 
gare, escluso il centro urbano che è stata già aggiudicata 
nei giorni passati, sono ancora tutte in itinere. Le spiego 
perché. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Il centro urbano è stata aggiudicata, quindi devono inizia-
re i lavori, devono essere consegnati i lavori. 

 
GEOMETRA BUA 

Sì, stiamo formalizzato il contratto. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Perfetto, quindi centro urbano aggiudicata. 

 
GEOMETRA BUA 

La scorrimento veloce i lavori sono stati già quasi ultima-
ti. Resta da completare solo la galleria, che abbiamo chiu-
so due giorni fa. Come ha visto abbiamo fatto tutta la 
strada del depuratore alla via Salemi, tratti della via Sa-
lemi e molti tratti della scorrimento veloce stessa. Abbia-
mo mantenuto solamente le somme per intervenire all’interno 
della galleria. Per quanto riguarda il lato sud e lato nord 
sono già bandite, una è in corso di svolgimento e l’altra 
sarebbe stata bandita la gara. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Prego! 
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CONSIGLIERE VINCI 

La zona sud ha detto che state appaltando, l’avete già ap-
paltata? Il lavoro ancora deve essere… 

 
GEOMETRA BUA 

È in corso la gara. 

 
CONSIGLIERE VINCI 

È in corso la gara, quindi ancora… 

 
GEOMETRA BUA 

La zona sud. La zona Nord è stata bandita di nuovo, perché, 
come lei sa, questa estate sono cambiate alcune normative 
in seguito a sentenze del Consiglio di Stato. 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Io non so niente. 

 
GEOMETRA BUA 

Lei lo sa. 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Io non so niente, quindi non… 

 
GEOMETRA BUA 

È abbastanza competente per saperlo. 

 
CONSIGLIERE VINCI 

L’ultima domanda sul punto due, prima di passare al punto 
tre e al punto quattro, anche se lei vuole tutti raggrup-
parli e non capisco perché lei deve raggrupparli, quando il 
Presidente intende sviscerarli uno per uno. Nel primo pun-
to, del primo rettangolo, dopo lato sud c’è un asterisco. 
Mi sa dire cosa sta ad indicare? … (Intervento fuori micro-
fono)… Io non posso lavorare. Questo non è modo… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Collega Vinci! Collega Vinci, siccome l’argomento che stia-
mo affrontando è di una serietà unica… Io le sto dicendo 
“Mi riserverò di avere accesso a tutta la documentazione 
punto per punto”. Io non sto scherzando, io sto parlando 
seriamente. 

 
CONSIGLIERE VINCI 

(Intervento fuori microfono). 

 
GEOMETRA BUA 

Consigliere Vinci, gli asterischi provengono dagli emenda-
menti che sono stati fatti l’anno scorso. È per indicare 
chi proveniva da un emendamento. 
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PRESIDENTE STURIANO 

Abbiamo tre gare. Manutenzione straordinaria scorrimento 
veloce e via Salemi. 

 
GEOMETRA BUA 

Manutenzione straordinaria scorrimento veloce e via Salemi 
è quella che ho detto poco fa, che i lavori sono già appal-
tati ed è quasi in via di ultimazione. Come voi avete visto 
sono stati eseguiti molti tratti dello scorrimento veloce e 
molti tratti della strada depuratore, via Salemi, e abbiamo 
mantenuto solamente le somme necessarie per il completamen-
to dei lavori all’interno della galleria. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Perfetto. I lavori all’interno della galleria in che cosa 
dovrebbero consistere? 

 
GEOMETRA BUA 

I lavori all’interno della galleria relativamente alla sede 
stradale sono per eliminare alcuni avvallamenti pericolosi 
che ci sono in alcuni tratti. Poi interverranno altre dit-
te, perché abbiamo quelle per la sostituzione totale di 
tutte le lampade che non funzionano più… Stamattina ci sia-
mo stati, quasi il 90 percento non funzionano più. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

A proposito della sostituzione delle lampade mi auguro che 
mettiamo lampade a led. 

 
GEOMETRA BUA 

No, non abbiamo avuto le somme per poter mettere lampade a 
led. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Io dico però è una cosa allucinante, perché all’interno 
della galleria con una cinquecento fari funzionanti h 24 
mettiamo lampade… 

 
GEOMETRA BUA 

Presidente, per mettere lampade a led ci vuole un progetto 
che costa magari 200.000 euro. Se noi per tutta la manuten-
zione ne abbiamo 150 come faccio io? 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Ho capito. Teoricamente deve essere il Consiglio comunale 
che doveva dire “La manutenzione e la sostituzione delle 
lampade all’interno della galleria deve essere a”. Mi spie-
ghi il perché. Per due ordini di motivi. Primo, perché le 
lampade a led hanno una durata 10 volte nel tempo. Prima 
cosa. Secondo, risparmio ed efficientamento energetico. 
Quando dico, Sindaco, determinate cose … (Intervento fuori 
microfono)… Non esiste. Io vi dico un’altra cosa, perché 
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queste sono determinate cose che alla lunga iniziano a dare 
fastidio. Queste lampade dovevano essere sostituite alla 
scadenza della gara di appalto dalla ditta Gemmo, che aveva 
vinto la gara e si era impegnata a sostituire al primo an-
no, al terzo anno e al quinto anno tutto l’intero corpo il-
luminante. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ 

chiedo scusa, io voglio capire una cosa. La sostituzione 
con lampade a led o con lampade alogene? 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Scusate, visto che stiamo parlando di efficientamento ener-
getico e siamo nel 2015 per me è normale che la sostituzio-
ne deve essere a led. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ 

Io questo voglio capire. Se la sostituzione della ditta era 
per le lampade a led. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Per me deve essere a led, anche perché hanno un funziona-
mento h 24 ed il consumo è elevato. 

 
GEOMETRA BUA 

Presidente, mi scusi. Di che cosa stiamo parlando? Lei sa 
benissimo che il settore Lavori Pubblici ha chiesto ogni 
anno 3 milioni di euro per la manutenzione delle strade, 
500.000, 600.000 euro per la manutenzione della pubblica 
illuminazione e poi alla fine abbiamo avuto 600.000 euro 
per le strade, 150 per l’illuminazione. Quando avessimo 
chiesto anche altri 500.000 euro per la galleria se non 
c’erano nemmeno quelli per la manutenzione di che cosa 
stiamo parlando? 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Io le dico di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando che 
è una ditta che ha vinto una gara pubblica che si impegnava 
a sostituire tutti i corpi illuminanti il primo anno, il 
terzo anno e il quinto anno sicuramente non li ha sostitui-
ti. Si apre un contenzioso… Per carità, non lo metto in 
dubbio, ma noi avevamo l’obbligo… È stata chiusa con 
un’ordinanza da parte del Comandante della Polizia Munici-
pale… Era stato chiuso lo scorrimento veloce, appunto per-
ché si doveva effettuare la sostituzione delle lampade che 
non sono state sistemate e sostituite. Noi mettiamo le lam-
pade fluorescenti… 

 
GEOMETRA BUA 

È stata sostituita quando? 
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PRESIDENTE STURIANO 

Non è stata sostituita nessuna lampada. 

 
GEOMETRA BUA 

Le lampade quattro anni durano, non è che durano vent’anni. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Quali? Queste, forse. Queste durano quattro anni. Quelle a 
led sicuramente 10 anni. 

 

 
GEOMETRA BUA 

Non è che io posso entrare nel merito a quello che non fece 
Gemmo 10 anni fa. Stiamo parlando del piano triennale 2014. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Signori miei, io dico una sola cosa. Vogliamo parlare quan-
do stiamo impegnando a livello di wattaggio per la galleria 
dello scorrimento veloce? Quanto paghiamo solo di costi 
fissi per avere una contatore che ci impegna magari 50 ki-
lowatt? Di cosa parliamo? Io mi accontenterei… Quanto meno 
dice con 50.000 euro, 70.000 euro, 80.000 euro sostituiamo 
una parte. Poi ci sono delle gare per la manutenzione pub-
blica, l’illuminazione pubblica che state dicendo che si 
sta effettuando, ma perché con quelle somme non intervenire 
relativamente alla sostituzione delle lampade? Le mettiamo 
a led all’interno della galleria. Questo voglio capire. 
Stiamo parlando di fari di una certa portata che sono illu-
minati 24 ore su 24. Io voglio sapere quanto può essere, se 
avete fatto un calcolo, il risparmio derivante dalla sosti-
tuzione di queste lampade. 

 
INGEGNERE PALMERI 

Posso? 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Assolutamente sì. Sono gare che sono state fatte e siccome 
sono scelte politiche… Stiamo parlando che ci sono 200.000 
euro per l’illuminazione pubblica. Manutenzione ed illumi-
nazione pubblica. Siccome stiamo approvando il piano trien-
nale in questo momento e quelle sono somme dell’anno prece-
dente la logica era impegnata a determinate somme per ac-
quistare le lampade a led da mettere all’interno della gal-
leria e con quelle somme della galleria… E fare quanto meno 
la manutenzione. Per me si ragiona in questo modo. Non mi 
si può dire che si sostituiscono… Hanno un costo per la 
pubblica amministrazione. Oggi questa sostituzione ha un 
costo per la pubblica amministrazione, che verrà vanifica-
to. Sicuramente. Ingegnere Palmeri! Stiamo parlando sicura-
mente di… Prego, mi auguro che risponda. 
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INGEGNERE PALMERI 

Il discorso si pone in questi termini. Quello che è in base 
alle esigue risorse finanziarie disponibili in quel bilan-
cio che già… Parliamo noi di bilancio … (Parola non chia-
ra)… Quindi si parla del passato, comunque noi stiamo di-
cendo la sostituzione con 80 euro al lampada. La lampada a 
led da 400 watt con il corpo illuminante costa 500 euro. Il 
corpo illuminante con una lampada a led… 

  
PRESIDENTE STURIANO 

All’interno della galleria costa 500 euro? 

 
INGEGNERE PALMERI 

A led costa… C’è un costo di 500 euro se fosse da 150, ma 
un faro a led di quel tipo là, da 400 watt, io non so quan-
to costa. Non so quanto costa. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Un faro a led di 500 watt normali a led …(Sovrapposizione 
di voci). 

 
INGEGNERE PALMERI 

Un faro a led di 500 watt completo con vetro e armatura 
stagna IP65… Io lo so, perché ho lavorato su Jessica, sto 
lavorando su Jessica. Questi sono i costi. Noi qui con 80 
euro al lampada il problema è questo, o lasciare la galle-
ria al buio oppure arrabattarci con questi 40.000 euro com-
preso Iva che stiamo spendendo adesso. Queste erano le ri-
sorse finanziarie dell’ente e quindi stiamo procedendo in 
questo senso. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Ingegnere, allo Stato del bilancio 2014 quando ha a dispo-
sizione di gare da appaltare relativamente alla manutenzio-
ne dell’illuminazione pubblica? 

 
INGEGNERE PALMERI 

Non c’era niente. Mi pare che era zero, addirittura. Non 
c’era niente. C’è mezzo paese al buio, perché non abbiamo 
possibilità di sistemare le lampade. Non lo nascondo. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Non ci sono 200.000 euro? 

 
INGEGNERE PALMERI 

No, non ci sono 200.000 euro. In base ai numeri che diciamo 
qua 200.000 euro è diventata una grossa somma nell’ambito 
delle risorse dell’ente. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Nemmeno in dodicesimi ci sono? Nemmeno in dodicesimi ci so-
no? Quindi nemmeno in dodicesimi. 
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INGEGNERE PALMERI 

Un attimo. Dodicesimi è sulla spesa corrente, titolo uno. 
Non c’è niente da anni. Noi soltanto con investimenti… Con 
il titolo due di investimenti si fanno lavori di manuten-
zione ordinaria paventandoli per manutenzione straordina-
ria. Non mi fate dire più di quello che… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Ho capito, quindi la sostituzione di una lampada nella par-
te investimenti è straordinaria, non è ordinaria. Mi faccia 
capire. La sostituzione di una lampada di un faro è straor-
dinaria? Non è ordinaria? 

 
INGEGNERE PALMERI 

La sostituzione della lampada e ordinaria. La sostituzione 
del faro intero mettendolo a led è manutenzione straordina-
ria. Questo qui lo potremmo fare con Jessica, ma noi se vo-
gliamo rimettere a posto la galleria, aprirla e renderla in 
qualche modo sicura e con un’ottima visibilità con questi 
40.000 euro possiamo mettere lampade di questo tipo, con 
lampade da 400 watt e ai vapori di sodio, sostituendo sol-
tanto la lampada che costa 80 euro. Questo ci è consentito. 
Poi per quanto riguarda Gemmo, Gemmo aveva nel contratto, 
che comunque non era un’epoca nemmeno in cui ero Dirigente 
quando Gemmo è andato via… Il contratto prevedeva credo o-
gni due anni un turno di sostituzione delle lampade. 
L’ultimo turno di Gemmo che ha sostituito le lampade le ha 
portate tutte, le abbiamo fatto portare tutte 

nelle scatole di cartone per verificare che effettivamente 
avevano fatto l’ultima sostituzione. Nonostante ciò abbiamo 
applicato pure delle penalità per inadempienze alla fine 
del contratto con Gemmo. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Abbiamo applicato penalità, perché le lampade non sono sta-
te sostituite. 

 
INGEGNERE PALMERI 

Perché in alcuni tratti le lampade non sono state sostitui-
te abbiamo applicato delle penalità, però quelle sostituite 
in base agli obblighi contrattuali gli abbiamo fatto porta-
re quelle che toglievano per vedere se effettivamente non 
ci fregavano. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Prego! Prego! 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Presidente, lei poc’anzi ha fatto un’affermazione che ades-
so è stato un po’… Io sulla sua affermazione volevo inter-
venire e voglio intervenire. C’è l’ingegnere Palmeri che mi 
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pare si sta arrampicando un po’ sugli specchi stasera e non 
è la serata propensa, probabilmente. Ingegnere, il contrat-
to Gemmo è nato con l’amministrazione Carini, finisce la 
scadenza dei cinque anni dopo il periodo e per scelta tec-
nica su tante relazioni a firma sua e dei suoi collaborato-
ri, ingegnere Zichittella(?) … (Parola non chiara)… In pra-
tica l’amministrazione Adamo non rinnova più il contratto 
con la Gemmo … (Intervento fuori microfono)… Pessimo con-
tratto, perfetto. Lo dovete fare probabilmente a Renzo Ca-
rini, lo dovevate forse dimostrarglielo o dimostrarlo con 
uno studio bene approfondito. Io ricordo perfettamente, 
perché mi pare che ero l’Assessore al bilancio. Qualche nu-
mero lei me lo ha passato, ma non era l’Assessore ai Lavori 
Pubblici. Lei relazionò dicendo che è meglio farli in eco-
nomia diretta che farlo attraverso un affidamento con la 
Gemmo. Quindi… 

 
INGEGNERE PALMERI 

E seminando debiti con la Gemmo, perché Gemmo poi portava 
poi… Alla diventavano debiti fuori bilancio, 600.000, 
500.00, di debiti ci trovavamo, perché poi portavano quegli 
aggiornamenti dei rincari… 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Non vada troppo avanti, Ingegnere, perché non concludiamo 
nulla, sennò l’amministrazione odierna pensa che tutta 
l’amministrazione precedente erano soltanto dei cretini. Il 
problema è… L’amministrazione, sia queste che le altre, in 
pratica si fidano tantissimo degli uffici. Gli uffici siete 
voi. Sono io a Mazara e lei qua. Se il coefficiente alto 
era riscontrato al coefficiente Alfa dopo cinque anni avete 
fatto veramente una pessima valutazione nella fase inizia-
le. Parlo adesso con lei, perché io ho avuto a che fare con 
lei quando abbiamo disdetto il contratto. Prima di lei pro-
babilmente c’era l’ingegnere Patti o qualche altro, non me 
lo ricordo, ma vuol dire che l’ingegnere Patti o qualche 
altro che all’epoca occupava quel ruolo ha fatto sbagliare 
l’amministrazione. Questo mi dispiace, perché adesso è fa-
cile sorridere se questo è il bilancio di quest’anno, di 
quello precedente, se questo… Poi voglio dire fra qualche 
anno se voi siete in condizione… A meno che… Mi auguro che 
vi svegliate o ci svegliamo e diamo dei consigli tecnici da 
tecnici, da funzionari, da Dirigenti di un settore e se non 
siamo nelle condizioni ci facciamo aiutare, ci facciamo 
supportare da tecnici esperti nel settore che, grazie a di-
o, la norma dice che lei non può fare il tuttologo o 
l’esperto di tutto. Lei è un Dirigente, ma nulla vieta che 
lei si faccia collaborare in alcuni specifici settori di 
alcuni esperti. Ricordo perfettamente… Qui chiudo la parti-
ta, però non mi convince per nulla la sua affermazione che 
si è fatto portare le scatole delle lampade sostituite, 
perché questa non è direzione lavori. Questo lei lo può di-
re a qualcuno che non è tecnico, non bisogna essere nemmeno 
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tecnici per capire la direzione lavori. Non si fa al magaz-
zino con il reso delle lampade dentro degli scatoli, perché 
sennò io mi alzo, mi incazzo e me ne vado a casa. Vado a 
guardare la tv e mi metto vicino alla mia famiglia. La di-
rezioni lavori è un’altra. Se noi siamo ancora abituati co-
me negli anni di piombo dove le direzioni lavoro venivano 
fatte a tavolino e l’impresa ancora fa sia la contabilità e 
sia tutto, perizia di variante e quant’altro, io mi alzo e 
me ne vado. Mi incazzo e me ne vado. Mi incazzo con me 
stesso …(Intervento fuori microfono)… Mi faccia finire, per 
favore, collega. Lei lo so che è competente e che è un tec-
nico. Parlo con alcuni colleghi qua. Sentirmi dire questo 
dall’Ingegnere, dal mio ex capo, che abbiamo fatto un con-
tenzioso perché la Gemmo non ha sostituito tutte le lampade 
e che ci siamo fatti portare pure… Questo mi offende. Non 
lo deve dire, perché l’attuale amministrazione dice “Quella 
è veramente cretina, quell’amministrazione”. Lei sa perfet-
tamente che la gestione è vostra e noi siamo amministratori 
di turno. Oggi ci siamo, domani non ci siamo. Non mi può 
dire queste affermazioni, sennò l’Ingegnere, qui oggi As-
sessore, si deve spogliare da amministratore e si deve fare 
quella da Direttore Lavori oppure da tecnico. Lui deve fare 
la sua funzione, che oggi è amministratore. Domani c’è Co-
cò(?), domani c’è chissà chi. Siccome ritengo che questa 
voce gira ancora in questa città, che la Gemmo in pratica 
ha fregato, ha lucrato il Comune, perché non ha fatto 
l’ultima sostituzione – lo disse il Presidente qua prima di 
dirlo io – io la invito… Anzi, Presidente, visto che è 
un’affermazione che lei ha fatto, ma che c’è mezza città 
che sa questo, che la Gemmo ha fregato l’amministrazione, 
la prego, Segretario, Presidente, di prendere questo stral-
cio di verbale e mandarlo alla Procura della Repubblica, 
così si inizia un processo, un procedimento e quant’altro, 
perché mi sono rotto le scatole di sentire queste afferma-
zioni. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Relativamente a questo aspetto l’amministrazione ha fatto 
una contestazione direttamente alla ditta. Invece di pagare 
il cosiddetto codice Alfa hanno fatto una quantificazione 
di quanto poteva essere il danno della mancata sostituzione 
e la mancata corresponsione del codice Alfa. A quanto pare 
è stato fatto questo. Io non mi riferisco solo a questo, 
collega Vinci. La manutenzione della galleria, sapendo che 
la Gemmo non ha sostituito le lampade, è un atto dovuto la 
sostituzione, perché si mette a repentaglio l’incolumità 
dei cittadini che attraversano quel tratto di galleria. Sa-
pendo che ci sono… Ingegnere, quanti corpi illuminanti so-
no? 

 
INGEGNERE PALMERI 

Abbiamo 16.000 corpi illuminanti… 
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PRESIDENTE STURIANO 

No, all’interno della galleria. Ci sono 400 fari? 

 
INGEGNERE PALMERI 

352. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

In una sola? 

 
INGEGNERE PALMERI 

Sì. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

In una sola sono 352. 

 
INGEGNERE PALMERI 

Quella lunga, quella di Santi Filippo e Giacomo. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

352. Di quanti watt stiamo parlando a faro? 

 
INGEGNERE PALMERI 

A mia memoria sono intorno ai 400 watt ciascuno. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Media? … (Intervento fuori microfono)… Attenzione, sto di-
cendo… Sì, poter intervenire. Stiamo facendo punto per pun-
to. Noi parliamo di fare economia. Lei ritiene che 400 fari 
di 400 watt illuminati accesi h 24 non si tratta di fare 
economia? Io voglio sapere quanto è il consumo mensile e 
quanto potrebbe essere il risparmio. 

 
GEOMETRA BUA 

Presidente, per chiarire. Non sono 400 fari di 400 watt. 
Sono 100 fari da 400 watt, 150 da 250 watt e il resto sono 
tutti da 150 watt perché, come voi sapete, le norme illumi-
notecniche nelle gallerie dicono che all’ingresso devono 
avere più illuminazione, poi va a decrescere fino alla mez-
zeria e poi di nuovo aumentare. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Perfetto. Quindi sono 100? 

 
GEOMETRA BUA 

Sono 100 da 400 watt. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Poi? 
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GEOMETRA BUA 

Poi ce ne sono 150 da 250 watt e il resto sono circa 170… 
Quanto viene? 

 
PRESIDENTE STURIANO 

170 di? 

 
GEOMETRA BUA 

Di 150 watt. Tutto il resto sono di 150 watt. 

 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Perfetto. Quanto ci viene a costare solo l’illuminazione 
della galleria non è quantificato in questo momento. 

 
INTERVENTO 

È facile. 0,21 è un kilowatt ora, quindi 400 watt sono 
0,40… 0,21 è un kilowatt. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Perfetto. Domani vediamo di iniziare anche a quantificare. 
Quando si parla di economicità in queste cose bisogna fare 
economia. Flavio, quando parliamo di economie, di prevedere 
determinate economie, queste sono le economie, perché noi 
ci ritroviamo … (Intervento fuori microfono)… Qual è il 
problema politico? Guarda, Flavio, ti posso dire una cosa? 
Flavio, ti posso dire una … (Interventi fuori microfono)… 
Flavio, non è così, perché se tu dici che ci sono responsa-
bilità politiche sono condivise fra tutti coloro che hanno 
occupato quest’aula consiliare negli anni precedenti, per-
ché il piano triennale e i bilanci sono stati approvati 
all’unanimità dei Consiglieri presenti. 

 
CONSIGLIERE COPPOLA FLAVIO 

Enzo, tu stai discutendo sull’opportunità o meno di mettere 
un faro al posto di un altro, no? … (Intervento fuori mi-
crofono)… Perfetto. Il criterio chi lo sceglie? Lo scelgono 
gli uffici, ma su indirizzo di chi? Da parte 
dell’amministrazione. Si è parlato… Non precedente, ora si 
devono sostituire queste lampade. L’amministrazione può di-
re “Alt, fermi tutti. Io non voglio più comprare 500 fari 
con il vecchio sistema. Invece di mettere 500 ne mettiamo 
200, ma che siano a led”. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Bravo, io questo voglio dire. 

 
CONSIGLIERE COPPOLA FLAVIO 

Il problema da dove nasce? Dall’indirizzo 
dell’amministrazione. 
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PRESIDENTE STURIANO 

Stiamo approvando il piano triennale in questo momento? Ci 
mettiamo delle somme… 

 
CONSIGLIERE COPPOLA FLAVIO 

La manutenzione… Enzo, tu hai iniziato con la manutenzione 
delle strade e dei marciapiedi. Se l’amministrazione dice 
“Sì, dobbiamo fare i marciapiedi, però non dobbiamo fare… 
Dobbiamo arripizzare(?) i marciapiedi”… 

 

 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Flavio, scusa un momento. C’è un passaggio che ti manca. 
Forse non eri in aula. Io ho detto così come hanno… 

 
CONSIGLIERE COPPOLA FLAVIO 

Non sto contestando. Tu hai detto bene … (Sovrapposizione 
di voci). 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Flavio, scusa un attimo. Mi hanno preceduto negli interven-
ti diversi colleghi Consiglieri, che sono stati Consiglieri 
delle amministrazioni passate. Siccome io alla pari di lo-
ro… 

 
GEOMETRA BUA 

Presidente, posso intervenire? Un chiarimento devo fare. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Sì, prego. 

 
GEOMETRA BUA 

Noi stiamo parlando come se noi avessimo previsto la sosti-
tuzione delle lampade nelle gallerie, perché ci sembrava 
opportuno sostituirle, perché volevamo fare i lavori 
all’interno della galleria. Tutto nasce nel mese di marzo 
del 2015, quando il Comandante della Polizia Municipale 
scopre una norma che impone che le gallerie debbano essere 
adeguate ad alcune normative specifiche, confondendo le 
norme delle gallerie che fanno parte della rete transeuro-
pea con le norme delle gallerie che non fanno parte della 
rete transeuropea a cui appartiene la nostra galleria. Nel 
mese di marzo se fa una riunione. “Noi dobbiamo chiudere 
questa galleria”. Noi abbiamo detto “Calma, in base a quale 
norma noi chiudiamo la galleria?”, Dice “A queste norme”. 
Gli abbiamo detto “Non si applicano”. Il Comandante si è 
convinto che non si applicavano queste norme, dice “Però 
quelle che si applicano”… Dice che le pareti devono essere 
bianche, che l’illuminazione deve essere di tanti lumen, 
che la segnaletica deve essere da un lato gialla e da un 
lato rossa e deve essere perfettamente visibile. Perfetta-
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mente d’accordo. Allora “Io non la chiudo a marzo. La chiu-
do a maggio. Vedete di fare i lavori”. Non abbiamo bilan-
cio. Non abbiamo nessuna previsione di spesa. Non abbiamo i 
fondi per sommergenza. Non abbiamo niente. Ci siamo racca-
pezzati a rintracciare all’interno delle economie che ave-
vamo in alcuni capitoli delle somme per poter intervenire 
ed eliminare questo problema. Quindi non c’è niente di pro-
grammato, perché è normale, pure io stamattina all’interno 
della galleria mi sono posto il problema “Se le avessimo 
messe a led”… Ma i soldi dove sono? Per metterle a led ci 
vogliono 200.000 euro. Qua stiamo parlando di un problema 
emergenziale. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Scusate, tanto per capire. La programmazione della chiusura 
dello scorrimento veloce in questa fase da chi è stata pro-
grammata? 

 
GEOMETRA BUA 

Il Comandante ha fatto tre lettere che, in ogni caso, si 
doveva chiudere, perché era diventata pericolosa. Allora 
noi abbiamo… Ripeto, abbiamo trovato delle somme per poter 
intervenire per la segnaletica, per sostituire i famosi de-
lineatori che il Comandante ritiene che non siano idonei. 
Tutto all’interno delle somme già disponibili. Residui di 
qua, residui di là. Siamo riusciti a trovare 60.000 euro 
per l’illuminazione. Non c’era né 61.000, né 62.000, né 
200.000. 60.000. Con queste 60.000 l’unica soluzione è in-
tervenire nei corpi illuminanti che abbiamo, perché è im-
pensabile mettere lampade a led con 60.000 euro. Abbiamo 
fatto l’appalto… 

 
INTERVENTO 

Potevamo iniziare. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

È infatti quello che dico io. Si inizia oggi e poi… 

 
GEOMETRA BUA 

Dobbiamo iniziare a fare cosa? Ad oggi noi andiamo a fare 
un sopralluogo su 400 lampade, almeno 300 non funzionano, 
quindi quanto… (Interventi fuori microfono). 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Scusate un attimo, colleghi. Un attimo solo. Singolarmente, 
perché iniziamo a fare una fase… Noi ci siamo impegnati a 
fare economia in nome e per conto della città, fare cassa. 
Fare cassa significa partire da queste piccole cose che non 
sono piccole cose, perché stiamo parlando di 350 fari che 
stanno accesi h 24. Lo stiamo parlando di fari di 70 watt. 
Stiamo parlando di fari di 400 watt e di media, a mio avvi-
so, la matematica non è un’opinione, quattro e due sei, 
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sette, diviso tre sono la media di 250 watt … (Intervento 
fuori microfono)… Assolutamente sì … (Intervento fuori mi-
crofono)… Giovanni Sinacori, prego! 

 
CONSIGLIERE SINACORI 

Io volevo dire che se c’è stata questa ordinanza di chiusu-
ra della galleria del Comandante della Polizia Municipale, 
che è stata poi post datata nel mese di maggio, però la 
stiamo facendo adesso, alcuni lavori in questi giorni – è 
chiusa da lunedì, se non sbaglio – è stata un’ordinanza op-
portuna e io fino a quando non si riescono a ricostituire 
le condizioni di sicurezza la terrei permanente, perché 
quello scorrimento veloce ha fino ad oggi, purtroppo, rega-
lato solo due o tre forti, perché Gesù Cristo, per chi ci 
crede come me, ha voluto essere buono e magnanimo. Quella è 
una trappola. È una trappola, specialmente nel tratto che è 
nella galleria di San Filippo e Giacomo, come diceva 
l’ingegnere Palmeri. È soprattutto, Ingegnere, Presidente, 
da qualche anno a questa parte quando nella direzione Tra-
pani-Marsala si fanno anche manovre di una svolta a sini-
stra particolarmente pericolosa credo che sia importante 
prendere coscienza… È così, Geometra. Bisogna dircele que-
ste cose. Bisogna dircele. Diventa molto, molto pericoloso. 
Possiamo fare così per tutte le cose. A questo. Visto che 
lei ha fatto stamattina… Visto che sono stati fatti proprio 
stamattina questi sopralluoghi… Io non do colpa a nessuno. 
Ritiene che dopo aver fatto questa piccola manutenzione 
riusciamo ad avvicinarci a quelli che sono limiti di sicu-
rezza decente? Forse, probabilmente, potremmo ragionare in 
altri termini, che erano quelli di comprendere oggettiva-
mente con tutte le questioni che sono state sollevate tec-
niche, quanto costa veramente fare un’illuminazione giusta 
una volta per cinque anni, per sei anni, con un ammortamen-
to più lungo, sapendo che non le dobbiamo sostituire ogni 
quattro anni. Lo facciamo in due tranche. Iniziamo da que-
sti 60.000 euro. Se ce ne vogliono 200.000, diceva poco fa 
Flavio, sono già il 30 percento, tre per sei diciotto, bene 
o male 25 percento. Questo significa, signor Sindaco, anche 
intervenire in una maniera strutturale rispetto ad una cosa 
che tutti abbiamo sempre detto che è particolarmente grave 
e pericolosa. Io su questo volevo intervenire, geometra Bu-
a, senza voler dare colpe a nessuno. 

 
GEOMETRA BUA 

Volevo… Scusatemi, forse non sono stato chiaro. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Prego, Geometra. 

 
GEOMETRA BUA 

Noi abbiamo un appalto di 32.000 euro. I lavori sono 32.000 
euro per la sostituzione delle lampade. Io ho 300 lampade 
su 400 che non funzionano. Ne ho altre 100 che fra un mese, 
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fra due mesi, fra tre mesi scadranno pure loro, perché sca-
dono tutte nel giro di due o tre mesi. Quando io sostitui-
sco 50 corpi illuminanti a led degli altri 300 che me ne 
faccio? Li lascio spenti? … (Intervento fuori microfono)… 
Questa è una scelta politica. Se voi mi dite “Chiudiamo la 
galleria fino a quando non avremo i soldi per poter inter-
venire”, chiudiamola. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Io dico un’altra cosa, Geometra. Mi dispiace che per uno… 
Giovanni Sinacori, seguimi attentamente. Mi dispiace, per-
ché per la manutenzione di una galleria in questo momento 
ci sono sicuramente tre RUP, tre Direttori dei Lavori, tre 
gare differenti… 

 
GEOMETRA BUA 

No, il RUP è uno solo. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

O quattro gare differenti. 

 
GEOMETRA BUA 

Il RUP è uno solo. Io sono. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Lei è il RUP? Perfetto. Quindi ci sono tre Direttori dei 
Lavori, perché sono tre gare differenti… 

 
GEOMETRA BUA 

Due Direttori dei Lavori. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

O quattro gare differenti. 

 
GEOMETRA BUA 

Due Direttori dei Lavori. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Due, perfetto. Quindi sono quattro gare in questo momento … 
(Intervento fuori microfono)… Non lo so chi, non è impor-
tante sapere chi sono i tre Direttori dei Lavori. 

 
GEOMETRA BUA 

Tre gare sono, scusi. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

A me non interessa sapere chi sono i Direttori dei Lavori. 
Seguitemi nel ragionamento. Io mi auguro in questo momento 
che siamo nelle condizioni di dare quantomeno certezza ai 
nostri concittadini di quando potranno riaprire i tratti di 
strada in questione, perché io sono convinto che sappiamo, 
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visto che sono già state fatte tre determina di chiusura… 
Per questa strada, anzi, sono state fatte tre ordinanze di 
chiusura e sono state sempre rinviate. Rinviate, rinviate, 
rinviate. Fino ad un certo punto se ci sono tutti questi 
rinvii tutte queste pericolosità, se abbiamo potuto diffe-
rire, tutto sommato penso che non c’erano. Si sostituivano 
un limite… Seguimi, Giovanni, nel ragionamento. Giovanni, 
seguimi nel ragionamento. Se ci sono state tre ordinanze di 
chiusura di quel tratto di strada e poi sono state differi-
te le chiusure per la manutenzione significa che tutta que-
sta urgenza di mettere in sicurezza tutto sommato non 
c’era. Bisognava sicuramente essere determinati accorgimen-
ti e precauzioni che sono stati fatti. Cos’era, a mio avvi-
so, è necessario fare nella programmazione? Se ci sono 300 
lampade che oggi sono tutti al buio ritengo che 300 lampade 
non è che si sono fulminate tutte in una notte. Ritengo che 
fino a sei mesi fa, sette mesi fa, ne funzionavano invece 
di 400, di 350, ne funzionavano 200. Mettiamo quel minimo 
di lampade indispensabili e necessarie. Possono essere 50, 
60, 70 per mettere la galleria in sicurezza 
nell’illuminazione e vado a pianificare, a programmare, 
tutta una serie di lavori con tutta una serie di ditte ed 
imprese che iniziano e terminano lo stato dei lavori 
dell’arte. Andare a chiudere quella galleria, come qualcuno 
voleva fare una settimana prima delle elezioni… Vi ricordo 
che la chiusura era stata fatta il 23 o il 24. Era stata 
disposta il 23 o il 24 maggio. 

 
GEOMETRA BUA 

Non dall’ufficio tecnico. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Io non sto parlando dell’ufficio tecnico. A me dispiace che 
gli uffici non parlano. A me dispiace che gli uffici tra di 
loro non parlano, perché prima che si faccia un’operazione 
del genere io penso che sia necessaria anche una relazione 
tecnica da parte degli uffici. Io non penso che si alzi la 
mattina il Comandante della Polizia Municipale senza che ci 
sia nessuna relazione tecnica e senza che abbia parlato con 
nessuno vada a chiudere un’arteria importante, fondamentale 
e principale per questa città. Assolutamente. 

 
GEOMETRA BUA 

Presidente, la relazione c’è. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Quindi? 

 
GEOMETRA BUA 

La nostra relazione diceva che andando contro quello che 
aveva detto il Comando della Polizia Municipale c’erano 
delle normative da applicare che non erano quelle previste 
dal Comando. Il Comando poi si è reso conto, però il Coman-
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do ritiene ancora oggi quella galleria pericolosa per la 
circolazione, infatti il Comandante aveva detto 

“Stavolta o fate i lavori o io la chiudo lo stesso”, perché 
l’avrebbe chiusa lo stesso oggi. I delineatori, che sono 
quei famosi pannelli gialli e rossi che ci sono all’interno 
della galleria, non si vedono più. Li abbiamo puliti più 
volte, ma ormai non hanno più la rinfrangenza. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Lì siamo d’accordo. 

 
GEOMETRA BUA 

Scusi, nel momento in cui noi siamo in grado in un mese di 
rimettere a norma alla galleria per quello che prevede la 
legislazione attuale, rimandiamo il problema per lo meno di 
due anni, nel frattempo stanno emanando la legislazione per 
le gallerie che non fanno parte della rete transeuropea, 
che può essere che ci imporranno pure altre cose. Noi ri-
mettiamo la galleria a norma quanto meno per i prossimi due 
anni … (Intervento fuori microfono)… È una trappola, ma la 
legge non prevede altre cose per questo tipo di gallerie, 
consigliere Sinacori. La legge non prevede altre cose … 
(Sovrapposizione di voci)… È conforma alla normativa. 

 
CONSIGLIERE COPPOLA FLAVIO 

Dalla prima ordinanza di chiusura che ha fatto il Comandan-
te ad oggi cosa è cambiato? A questo punto se non è cambia-
to niente o si poteva differire ancora per un altro mese 
oppure se si deve chiudere invece di chiudere un mese si 
chiude per due mesi. Se si deve fare un certo tipo di inve-
stimento invece oggi di andare a spendere 60.000 euro, che 
è il 30 percento di quello che servirebbe complessivamente 
per sistemarla e per come oggi richiede che deve essere 
l’illuminazione, si fa a gennaio. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Flavio, noi stiamo parlando che abbiamo un finanziamento 
con i fondi Jessica, che è attivato. Benedetto Dio, se ab-
biamo il finanziamento attivato qual è il senso? Parliamo 
di illuminazione pubblica. Non stiamo parlando… Questa è 
l’illuminazione pubblica. 

 
CONSIGLIERE COPPOLA FLAVIO 

Che dobbiamo fare? Se diamo 60.000 euro e la mettiamo in 
sicurezza per questi tre anni stiamo tranquilli… Che sono 
buttati, comunque, Sindaco, oppure dobbiamo rinviare il 
problema ad un mese, un mese e mezzo, e prendiamo altre de-
cisioni? Questo… Vorrei capire cosa dobbiamo fare. Lo fac-
ciamo ora? Va bene. È una scelta sua. Per altri due anni 
rinviamo il problema. 
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CONSIGLIERE MEO 

Non possiamo utilizzare i fondi Jessica, che in futuro ar-
riveranno, per illuminare tale galleria? 

 
CONSIGLIERE MEO 

Sì, però se tu pensi che … (Sovrapposizione di voci)… Scu-
sami, se dobbiamo utilizzare altri fondi che già sappiamo 
che dovrebbero arrivare allora è inutile andare a spendere 
60.000 euro lì. Questi 60.000 euro di lampade nella galle-
ria li andiamo a spendere in un’altra zona. Se il problema 
è per fare i lavori e metterla in sicurezza ci vuole sicu-
ramente almeno un mese, come è un mese sono due mesi e si 
trasporta tutto nel 2016. Se si deve fare un certo tipo di 
ragionamento che l’investimento perché lo mette in regola, 
norma, di qua non so a quando allora invece di spendere 60 
ne spendi 200, a meno che non vogliamo spendere 60 e rin-
viamo il problema per altri due anni, ma fra due anni sap-
piamo che 60.000 euro li abbiamo buttati. Questo è il ra-
gionamento che ha fatto il Presidente e che io ho interpre-
tato. Poi, ripeto, sono scelte che deve fare la maggioran-
za. 

 
CONSIGLIERE MEO 

Presidente, siccome arriveranno in futuro questi fondi Jes-
sica andare a spendere questi soldi adesso… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Scusate un attimo. Un attimo solo. Un attimo solo. Il Sin-
daco voleva rispondere, però… Sindaco, un attimo solo. 
C’erano due interventi e poi rispondi. La collega Federica 
Meo e poi il collega Rodriquez. Prego, Federica! 

 
CONSIGLIERE MEO 

Siccome ci sono questi fondi Jessica io vorrei capire se 
possiamo utilizzare questi corpi illuminanti nella galleria 
in questione. So che comunque questi fondi non arriveranno 
subito, quindi noi qua abbiamo un problema immediato per 
quanto riguarda la galleria, però ci sono molti i pareri 
discordanti, perché se noi andiamo a spendere adesso dei 
soldi per andare a comprare delle luci a led per metterle 
in questa galleria e poi a giugno, a luglio, a marzo, arri-
veranno questi fondi Jessica che noi abbiamo dei vantaggi… 
Vorrei capire in tal senso cosa conviene di più a livello 
economico. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Aldo, prego! Aldo Rodriquez! 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ 

Geometra Bua ed ingegnere Palmeri. Io poco fa ho fatto al-
cune domande e vorrei delle risposte. Per quanto riguarda 
il wattaggio di questi… Geometra Bua, mi ascolta? Grazie. 
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Per quanto riguarda il wattaggio di queste lampade noi 
stiamo buttando, credo, dei numeri, perché un 400 watt a 
led non esiste. O lei mi dice quanti… 400 watt a led non 
esiste. Si parlava di led a 400 watt e io dico che … (In-
tervento fuori microfono)… Io voglio capire quanti lumen ci 
vogliono per illuminare questa benedetta galleria. Si pos-
sono sapere? Si è fatta questa analisi? Si può sapere… Lei 
ha detto “Ci vogliono 100 fari a 400 watt, 150 fari a 250 
watt, 170 fari di 150 watt”. La somma di tutti questi watt 
in lumen quanto è? … (Intervento fuori microfono)… No, c’è 
una spiegazione, perché se lei mi dice quanti sono in lumen 
io le dirò in questa sede quanti soldi ci vogliono per ac-
quistare un faro e la lampada. La domanda c’è. Se io le 
faccio una domanda voglio la risposta e io le darò la ri-
sposta mia, non la sua. La mia. Lei mi deve dire quanti lu-
men avete calcolato che servono per illuminare una galleri-
a. Lo avete fatto questo calcolo sì o no? … (Intervento 
fuori microfono)… Sì, lo dovete fare, perché è un calcolo 
illuminotecnico si chiama. Questo è uno calcolo illumino-
tecnico per illuminare una galleria … (Intervento fuori mi-
crofono)… No, lei sta facendo una manutenzione. Il Presi-
dente ha detto che c’era una ditta che doveva sostituire 
queste lampade. Giusto? Sono altre cose, perfetto. Ci deve 
essere un inizio per capire se queste lampade debbono esse-
re ora o dopo sostituite? Iniziamo. Capiamo se questi inve-
stimenti che noi dobbiamo fare… Se poi dobbiamo utilizzare 
i fondi Jessica questo è un altro paio di manica. Vogliamo 
capire se l’ufficio ha fatto un calcolo. Ha fatto un calco-
lo illuminotecnico per la sostituzione? Mi sapete risponde-
re? Punto primo. Punto secondo, state parlando sempre di 
una galleria. Vorrei capire la prima galleria provenendo da 
Marsala sulla strada che passa sulla galleria è stato visto 
ed è stato accertato che c’è un avvallamento. Ora un calco-
lo statico o la staticità… Sto parlando con lei. È control-
lata la staticità anche della prima galleria? Punto secon-
do. Punto terzo… Ripeto, se non mi ha ascoltato lo ribadi-
sco, Bua. Ho detto sulla prima galleria venendo da Marsala, 
sulla strada che oltrepassa… Parlo quella di Misilla, non 
quella di Cardilla. Misilla. Si evince una avvallamento 
della strada, come se si è abbassata. Si è appurato se la 
staticità di questa struttura se è consona o meno? Punto 
terzo, il manto stradale è stato preso in considerazione 
degli avvallamenti che ci sono all’interno della galleria? 
Tutte e due. Punto quarto, l’infiltrazione idrica che c’è 
nella galleria Cardilla è stata presa in considerazione? È 
stata esaminata? È stata relazionata? È stata prevista una 
relazione da un punto di vista idrico geologica? Queste so-
no le mie domande e, gentilmente, vorrei delle risposte. 
Grazie. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Sui quesiti posti dal Consigliere siete nelle condizioni di 
rispondere? Prego. 
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INGEGNERE PALMERI 

Per quanto riguarda il calcolo dei lumen, che in effetti si 
dovrebbe trattare di lux al metro quadrato, il calcolo il-
luminotecnico… 

 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Signori! Signori! 

 
INGEGNERE PALMERI 

A cui si riferisce il Consigliere… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Aldo, sta rispondendo alle tue domande. Signori! Assessore, 
grazie. 

 
INGEGNERE PALMERI 

Rispondo per ciascuno dei quesiti posti dal Consigliere per 
quanto riguarda il calcolo illuminotecnico di lux, ovvero-
sia lumen, come dice il Consigliere, al metro quadrato oc-
correnti per il nostro stradale è da chiarire che noi non 
stiamo andando a progettare il dell’impianto elettrico, il 
calcolo illuminotecnico della galleria. Semplicemente ag-
giustiamo lampade, perché il calcolo stava a monte di chi 
ha progettato la galleria. Quindi si tratta semplicemente 
di un intervento manutentivo di sostituzione di lampade e 
non di progetto dell’impianto di illuminazione della galle-
ria. Per quanto riguarda poi le infiltrazioni di acqua a 
questo abbiamo già rimediato da alcuni mesi mettendo delle 
canalette trasversali in corrispondenza dei giunti tecnici 
dove si infiltravano le acque. Come avete potuto sicuramen-
te constatare, abbiamo potuto constatare tutti, non ci sono 
più … (Intervento fuori microfono)… Mi dispiace, sennò ri-
peto daccapo … (Intervento fuori microfono)… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Signori, stiamo cercando… Possiamo? Prego, Ingegnere! 

 
INGEGNERE PALMERI 

Rispondo per ciascuno dei quesiti posti dal Consigliere. 
Per quanto riguarda i lux necessari sul nastro stradale 
della galleria per questo noi non stiamo andando a proget-
tare l’impianto di illuminazione, il calcolo illuminotecni-
co della galleria. Semplicemente aggiustiamo lampade di un 
impianto esistente, già progettato a monte. Non si tratta 
che andiamo… Se fosse un impianto nuovo a questo punto… Op-
pure se … (Parola non chiara)… Un momento di verifica per 
sostituzione di lampade a led allora si potrebbe pure anda-
re a rivedere il calcolo in maniera accurata. È semplice-
mente sostituzione di lampade usurate e nemmeno di tutte. 
Per quanto riguarda l’infiltrazione di acque penso che tut-
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ti avete potuto constatare… Abbiamo constatato che da alcu-
ni mesi non si verificano più infiltrazione di acque nella 
galleria, perché abbiamo fatto delle canalette in corri-
spondenza dei giunti tecnici, dove si filtra l’acqua, che 
sono delle sorgive naturali che sono sempre esistite, e ab-
biamo convogliato tramite i tubi l’acqua in un tubo preesi-
stente centrale, che cade in mezzeria del nastro di asfal-
to, e che poi si vedono le acque che scorgono all’uscita 
dal lato Trapani in maniera copiosa e si dirigono poi… Ver-
so il fiume Birgi vanno a convogliare. Per quanto riguarda 
la situazione del manto stradale abbiamo fatto diversi rap-
pezzi. Io personalmente, pur essendo stati i lavori esegui-
ti dal geometra Bua, con la mia automobile sovente passo su 
questa strada e noto che c’è un grandissimo miglioramento. 
Per quello che si è potuto fare la situazione è di gran 
lunga migliorata. Sulla galleria quella piccola mi riservo 
di andare a vedere meglio, anche se io non ho constatato 
questi particolari avvallamenti o situazioni di staticità, 
ma a questo punto faremo domattina un altro sopralluogo a 
seguito della segnalazione. 

 

Assume la presidenza del Consiglio Galfano Arturo. 

 

PRESIDENTE GALFANO 

Collega Rodriqeuz! 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ 

Io non ho detto … (Interruzione tecnica)… Alla fine 
dell’anno se deve prendere il premio di produttività lo può 
fare senza premio di produttività questo tipo di lavoro, 
quindi se voi mi state dicendo che non avete fatto questo e 
vi attenete solamente alla sostituzione questo è un altro 
paio di manica. Io vi sto chiedendo un’altra cosa. Io vi 
sto chiedendo avete fatto una comparazione tra questo e 
quello? Conviene più questo o conviene più quello? Io que-
sto voglio capire. 

 
GEOMETRA BUA 

Consigliere Rodriquez è fuor di dubbio che conviene mettere 
le lampade a led. Ci sono 87 milioni di lumen là dentro. 
Questo è stato quantificato. Il problema è un altro. Per 
29.000 euro conviene chiudere questa galleria a marzo e a-
spettare che si approverà il bilancio, poi si faccia la ga-
ra, tenere un anno la galleria chiusa quanto meno? Questo è 
il problema. A marzo doveva essere chiusa. Non è stata 
chiusa, perché l’ufficio tecnico ha temporeggiato “Stiamo 
facendo i lavori. Stiamo reperendo le somme. Abbiamo firma-
to delle responsabilità”… 

 
INGEGNERE PALMERI 

Ci siamo assunti nei confronti del Comandante dei Vigili 
Urbani delle responsabilità per mantenere… Però non è che… 
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GEOMETRA BUA 

Ad oggi, a novembre, nessuno, viste le condizioni 
dell’illuminazione si è più sentito in condizione di garan-
tire ancora che la strada è sicura, perché là dentro io ci 
sono stato stamattina e non si vede nel giro di 100 metri. 
Se noi entriamo con la luce spenta a 100 metri io non vedo 
niente. Ad oggi la scelta era questa. La chiudiamo e la 
riapriamo quando abbiamo trovato i fondi, quando si farà il 
bilancio, quando faremo la gara. Questa è una scelta. Io 
ritengo che 29.000 euro per continuare ad usufruire di que-
sta galleria non siano soldi buttati. Se poi voi ritenete… 
Abbiamo sbagliato noi. La chiudiamo e la riapriamo quando 
apriamo la gara per fare le lampade a led. Non c’è dubbio 
che le lampade a led sono la soluzione migliore. Chi è che 
ha contestato? Io stesso stamattina ho detto “Vediamo con 
29.000 euro se le possiamo comprare”. Non ci possiamo riu-
scire nemmeno se diventiamo… Pure nei cinesi siamo andati 
stamattina a vedere quanto costavano, per dire. Neanche con 
i cinesi con 29.000 euro ci arriviamo a cambiarle. È un 
problema solo di scelta. La chiudiamo o non la chiudiamo? 
Questo è il problema. 

 

Assume la presidenza del Consiglio Sturiano Vincenzo. 

 

PRESIDENTE STURIANO 

Scusate, posso fare una… Io ho fatto una premessa 
all’inizio. Abbiamo idea di quando si potrebbe riaprire 
questa galleria? 

 
GEOMETRA BUA 

Noi pensiamo, perché abbiamo tutto organizzato per poter 
riaprire questa galleria, prima di Natale. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Prima di Natale. Approvando stasera il bilancio di previ-
sione per acquistare delle lampade a led che tempi volete 
per fare una gara con carattere di urgenza? 

 
GEOMETRA BUA 

Una gara con carattere di urgenza non esistono più, perché 
abbiamo… Visto quello che stiamo passando da luglio ad ora 
per fare delle gare … (Intervento fuori microfono)… No, ci 
vogliono 26 giorni. Primo soccorso istruttorio, poi c’è il 
secondo soccorso istruttorio. Noi è da luglio che ancora 
non riusciamo a chiudere una gara. 

 
INGEGNERE PALMERI 

Quei 46 giorni sono i tempi minimi. 
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PRESIDENTE STURIANO 

Scusate un attimo. Se un importo è sotto i 29.000 euro 
quando ci può volere per fare una gara? 

 
GEOMETRA BUA 

Presidente, non esiste sotto i 29.000 euro. Meno di 200.000 
euro non li sostituiamo i corpi illuminanti. Presidente, 
non è che noi stiamo andando dai cinesi. Noi abbiamo un 
prezzario della regione Sicilia che ci dice che una lampada 
a led costa 650 euro, una plafoniera a led. 650 euro, am-
messo che non ce ne vogliano 400 e ce ne vogliano 300 ci 
vogliono 200.000 euro più Iva. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ 

Io vorrei capire come lei fa a stabilirmi che costa 600 eu-
ro. Su quale base … (Sovrapposizione di voci)… Regionale … 
(Interventi fuori microfono). 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Signori! 

 
CONSIGLIERE ARCARA 

Presidente, chiedo di intervenire, cortesemente. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Collega Arcara, prego … (Intervento fuori microfono)… Le ho 
dato la parola, collega. 

 
CONSIGLIERE ARCARA 

Grazie, Presidente. Sindaco, Giunta, colleghi Consiglieri. 
Sono certa che quanto adesso dirò susciterà la vostra, tra 
virgolette, rabbia. Sicuramente anche quella del Presiden-
te, però abbiamo il diritto di dire ciò che vogliamo. Io 
dico… Entro nel merito dello svolgimento dei lavori, Presi-
dente. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

assolutamente sì. Prego! 

 
CONSIGLIERE ARCARA 

Perché a mio parere il dibattito su ogni punto che riguarda 
il piano triennale non è un dibattito che possa svolgersi 
in questa sede. Il Consiglio comunale serve per chiarire, 
sicuramente, ma ogni Consigliere deve presentarsi con le 
idee chiare su ciò che vuole e su ciò che sa, perché esi-
stono, Presidente, le Commissioni consiliari che si tengono 
con una certa frequenza, soprattutto alcune Commissioni, 
vedi i Lavori Pubblici, dove questi argomenti che qui noi 
trattiamo devono essere sviscerati, analizzati. Questo non 
è il luogo dove sorgono dubbi continuamente. Da un’ora di-
scutiamo di lampade a led con un piano triennale da adotta-
re, con un bilancio di previsione che ci attende. Discutia-
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mo di lampade… Io comprendo benissimo che i dubbi possano 
affiorare, ma ci sono le Commissioni, altrimenti, Presiden-
te, aboliamole le Commissioni. I nostri cittadini avranno 
un risparmio incredibile nel momento in cui noi abbiamo le 
Commissioni e quello è il luogo idoneo per discutere, per 
confrontarci, per sviscerare le proposte e tutto quello che 
viene dall’amministrazione comunale. Io ritengo che questa 
non sia la sede. Qualcuno può dire, può obiettare “Io non 
faccio parte della Commissione ai Lavori Pubblici”. Io non 
ne faccio parte, ad esempio. Benissimo. Si va al primo pia-
no, si prendono le delibere, si analizzano, si confrontano, 
ci si presenta in Commissione, perché lo Statuto, il rego-
lamento stabilisce che i Consiglieri possono andare in Com-
missione pur non facendone parte. Signori, è mai possibile 
arrivare in una sede consiliare e stare ore ed ore a discu-
tere di lampade a led? Io chiedo nelle Commissioni cosa 
facciamo, Presidente? Io ho premesso che sicuramente la mia 
osservazione potrà suscitare in qualcuno un po’ di sdegno, 
però mi creda, Presidente, davvero sto diventando insoffe-
rente per cui io abbandono all’aula. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

A me dispiace, collega Arcara, che lei stia per abbandonare 
l’aula e le spiego … (Intervento fuori microfono)… Atten-
zione, forse non ci siamo … (Intervento fuori microfono)… 
Forse non ci siamo capiti. Collega! Collega! 

 
CONSIGLIERE ARCARA 

Scusate, credo che anche loro siano stati chiari nelle loro 
esposizioni. Ci sono queste risorse, non c’è altro da fare. 
Cosa pretendete da loro? Questo voglio dire. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Collega, forse non ci siamo … (Intervento fuori microfono)… 
Collega, forse non ci siamo capiti. Forse non ci siamo ca-
piti. Io mi auguro una cosa, che lei prima di tutto si sia 
raccordato con il suo collega di gruppo, Presidente della 
Commissione. A me dispiace che il Presidente della Commis-
sione discutendo il suo atto deliberativo è da due ore che 
è fuori dall’aula e ha fatto una relazione di tre minuti. A 
me dispiace che il Presidente della Commissione ha fatto 
tre minuti di relazione e ha abbandonato l’aula. A me di-
spiace questo. Tanto per essere chiaro. Noi abbiamo detto 
una determinata cosa, il Presidente della Commissione ha 
detto che questo è un bilancio dove c’è 1.700.000 euro di 
investimenti. Non è così. Io voglio capire punto per punto 
a che condizione è ogni singolo punto del piano triennale 
delle opere pubbliche. Noi possiamo emendare stasera e 
l’organo sovrano per poter emendare è il Consiglio comuna-
le. Lei me lo consenta. Il Consiglio può fare tutto quando 
le Commissioni si propongono con una proposta. Io vorrei 
capire … (Intervento fuori microfono)… Collega! Collega! La 
proposta della Commissione qual è? Votare questo piano tri-
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ennale così per come è arrivato? Mi faccia capire. La pro-
posta della Commissione qual è? La Commissione ha fatto un 
emendamento. Ha lavorato e ha proposto un emendamento? Di 
questo voglio parlare. Il Consiglio è sovrano. Nel momento 
in cui c’è una relazione di tre minuti noi abbiamo il dove-
re, la morale di capire, anche rispetto a determinati fatti 
che si sono verificati. Se lei non ha ascoltato gli inter-
venti del collega Galfano, del collega Milazzo, del collega 
Sinacori, del collega Rodriquez, del collega Vinci… Stiamo 
parlando di fatti anche sotto certi aspetti che mortificano 
il lavoro fatto negli anni passati dal Consiglio comunale. 
Se io devo essere stasera nuovamente mortificato devo sape-
re se devo essere mortificato, perché lei, da Consigliere 
comunale, sa benissimo … (Intervento fuori microfono)… Le 
spiego il perché. Glielo spiego il perché. Glielo spiego 
subito, perché se io sto approvando un piano triennale del-
le opere pubbliche voglio che quello che questo Consiglio 
decidere deve essere esecutivo, deve essere messo in atto. 
Non posso tornare a distanza di quattro, cinque anni, e 
trovarmi sempre le stesse cose che noi annualmente mettiamo 
e votiamo. Sbaglio, collega Alagna? … (Intervento fuori mi-
crofono)… Scusate, abbiamo votato fino all’anno scorso un 
piano triennale delle opere pubbliche e ci facciamo prende-
re a pesci in faccia da un cittadino marsalese che ci mor-
tifica sullo stato attuale del campo di Paolini quando il 
Consiglio comunale lo scorso anno ha messo 50.000 euro per 
il completamento, la funzionalità e l’agibilità di quella 
struttura. Che fine hanno fatto queste somme? Che fine han-
no fatto queste somme? Se ci sono ancora, se non ci sono, 
se c’è una gara di appalto. Scusate, non riesco a capire. 
Chi è chi decide? Chi decide? Se ci dite che l’anno scorso 
c’era la disponibilità di 1 milione e mezzo di euro e il 
Consiglio fa le scelte su 1 milione e mezzo di euro voglio 
che le scelte del Consiglio siano esecutive, consequenzia-
li. Non mi risulta che sia così. Io glielo faccio vedere. 
Ci sono gli emendamenti approvati dal Consiglio comunale. 
Ci sono le discussioni. Questo dico e questo voglio capire, 
perché vogliamo capire. Se sono stati utilizzati, se sono 
stati tolti e sono stati messi in altri capitoli, ma questa 
competenza a chi compete? Per me compete al Consiglio comu-
nale. Su questa cosa, ingegnere Palmeri … (Intervento fuori 
microfono)… Ci arriviamo, ci arriviamo, ci arriviamo. Chi 
relaziona? … (Intervento fuori microfono)… Emendamento a-
dottato. Completamento campo di calcio di contrada Paolini, 
50.000 euro di cassa. Votato da 27 Consiglieri comunali su 
27, all’unanimità dei presenti. Non a maggioranza, perché 
c’era una scelta che dipendeva da qualcuno che aveva inte-
ressi particolari. Assolutamente. Non ne conosco Consiglie-
ri comunali che hanno avuto interessi particolari. Quando 
gli atti deliberativi vengono votati all’unanimità è perché 
questo Consiglio ritiene che siano cose giuste e non ci 
possiamo fare mortificare, continua a dire, da una lettera 
pubblicata su organi on-line dove mortificava la politica 
di questa città. Se abbiamo responsabilità ce le assumiamo. 
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Ora voglio capire le responsabilità di chi sono e le scelte 
chi le ha fatte. Questo è un punto, ma io ne posso citare a 
iosa punti. Porticella, abbiamo fatto un ulteriore emenda-
mento. Abbiamo messo 40.000 o 30.000 euro, non mi ricordo. 
50.000 euro. Che fine hanno fatto? Che fine hanno fatto? 
Chi fa queste valutazioni? Perché gli emendamenti hanno a-
vuto pareri favorevoli. Gli emendamenti hanno avuto pareri 
favorevoli. Attenzione. Sono stati votati questi emendamen-
ti all’unanimità dei Consiglieri presenti oppure le vota-
zioni. Ci sono pure le votazioni singolo emendamento per 
singolo emendamento. Punto per punto procediamo. Vogliamo 
procedere? Arriveremo… Al campo di Paolini ci arriveremo … 
(Interventi fuori microfono). 

 
CONSIGLIERE MILAZZO GIUSEPPE 

Presidente, solo per ricordare al mio amico Agostino Licari 
che quando ero Assessore ai Lavori Pubblici io prima che 
finiva l’anno riuscivo ad impegnare le somme che il Consi-
glio comunale aveva determinato, cosa che non è stata fatta 
l’anno scorso. Questa è la verità. La verità è solo questa. 
Purtroppo non è colpa della politica, perché non c’era. 
C’era un Commissario, però gli importi vanno fatti in que-
sta maniera. Occorre che l’Assessore finito il piano trien-
nale si va ad impegnare … (Parola non chiara)… Gli importi. 
L’anno scorso, mi dispiace dirlo, non lo avete fatto e ci 
troviamo a capire dove sono i 50.000 euro. Si sono sciolti, 
non ci sono più. Fiocca sarà felicissimo, perché questi 
soldi non sono stati impegnati, quindi ha trovato dove an-
darli a mettere. O usciamo da questa cosa, perché, caro 
Sindaco, è da tre ore che parliamo di led, led, led. Ci 
stiamo illuminando tutti qua, colleghi. La verità è questa. 
L’ufficio - non voglio difenderlo, Presidente – ha trovato 
questi piccoli spiccioli per cercare di riaprire al più 
presto la galleria. La politica, di fatto, cosa vuole fare 
… (Parola non chiara)… Assessore? C’è un progetto per cer-
care di risparmiare l’illuminazione di questa galleria? Im-
pegniamo gli importi e dal 2016 ragioniamo in maniera di-
versa. Il lavoro alla fine è questo. Hanno trovato 30.000 
euro, dobbiamo dirgli pure grazie, per cercare di riaprire 
la galleria nel più breve tempo possibile. È giusto che sia 
così. È assurdo che ci giriamo attorno. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Pino, però io mi sarei anche aspettato… 

 
CONSIGLIERE MILAZZO GIUSEPPE 

Mi dispiace che non c’è un programma… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Ti posso dire una cosa? Mi dispiace e ti spiego il perché. 
Ti spiego il perché. Lo voglio dire all’aula. Quando mi si 
propone come Consiglio comunale l’atto deliberativo piano 
triennale mi si propone così come portato dagli uffici e 



92Consiglio Comunale del 18/11/2015 

dall’amministrazione, ma non è mai arrivata una nota in 
Consiglio comunale dove mi si dice che è necessaria ed ob-
bligatoria questa spesa, perché quando qualche ufficio, co-
me è successo con l’acquedotto, ha mandato una nota al Con-
siglio comunale, il Consiglio ha convocato in Consiglio co-
munale stesso in sede di approvazione e discussione del bi-
lancio il funzionario che ha mandato la nota e qui le somme 
sono state calate. Non si può venire qui a dire che la re-
sponsabilità è del Consiglio rispetto a determinate scelte. 
L’atto di indirizzo è del Consiglio e il Consiglio si vuole 
assumere la paternità anche delle scelte fatte nel passato. 
Se qualcuno, come dice il collega Milazzo, a sua discrezio-
nalità ha ritenuto di eliminare determinate somme calate 
nell’annualità ne deve rispondere in questa sede al Consi-
glio comunale. Voglio sapere di chi è la responsabilità. 
Quindi non è un problema della vostra amministrazione. Ago-
stino, seguimi. Seguimi. Seguimi. Non è un problema 
dell’amministrazione, attenzione. Prego, Sindaco! 

 
SINDACO 

Posso rispondere al consigliere Milazzo? La seconda parte… 
Quando si dice che l’amministrazione non ha idea di come 
risparmiare ti sbagli completamente, perché … (Intervento 
fuori microfono)… La galleria credo che… La galleria… Scu-
satemi un attimo, adesso noi possiamo dire tutto quello che 
vogliamo, possiamo stare tutta la serata qua. Noi ci siamo 
trovati a giugno con un percorso già fatto dove ci è stato 
detto “O si chiude subito e si cerca di riparare oppure 
siamo costretti a chiuderla per anni”. Di fronte ad una si-
tuazione del genere tra una galleria chiusa per mesi o per 
anni abbiamo detto “Andate avanti” e non siamo più interve-
nuti … (Intervento fuori microfono)… Non siamo più interve-
nuti. Una cosa che abbiamo fatto, siccome c’è il rischio di 
fare una mese chiusa per le strisce azzurre, un altro mese 
chiusa per… Abbiamo detto “Alt! Quando siete tutti 
d’accordo facciamo in modo che si chiude per una volta e si 
fa tutto”… Più di questo credo che non potevamo fare. Dopo-
diché per il 2016 o 2017 ci stiamo attivando per i fondi 
Jessica. Appena arrivano i fondi Jessica metteremo tutto 
quello che è possibile con i fondi che ci danno per rispar-
miare… Più di questo l’amministrazione… Il progetto per ri-
sparmiare... 

 
CONSIGLIERE MILAZZO GIUSEPPE 

(Intervento fuori microfono)… Sindaco ha fatto bene, quindi 
c’è il disegno che la galleria rientra sui finanziamenti 
dei fondi Jessica per la sostituzione… C’è questa possibi-
lità di farlo? Se c’è, aspettiamo questo, collega… 

 
SINDACO 

Ascolta. La galleria che si sta facendo adesso per mettere 
l’illuminazione, per poterla utilizzare e cose varie sono… 
Quindi con le lampade quelle normali. Quando abbiamo i fon-
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di Jessica se dobbiamo riparare assolutamente sì. Mi sembra 
una cosa… Non siamo intervenuti, perché sono cose di qual-
che anno fa. Ce le siamo trovate. Abbiamo detto “La chiu-
diamo per un periodo e fate tutto insieme”, questo sì. Non 
mi sembra che… Poi ci sono altri problemi, altre cose e so-
no d’accordo con voi. Quello che stiamo dicendo ai nostri 
Dirigenti “Ci fate un crono programma di quando si inizia”, 
perché altrimenti diventa un problema per voi, per noi, 
perché noi vogliamo sapere quando si inizia, a che punto 
siamo e quando si finisce. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Punto cinque. Prego, prego! 

 
CONSIGLIERE COPPOLA FLAVIO 

Enzo, quando tu hai detto e che sicuramente …  (Parola non 
chiara)… Anche, perché sei supportato da quello che dicono 
gli altri, dunque degli emendamenti fatti. Vedi che è una 
cosa grave. Io ... (Intervento fuori microfono)… Politica-
mente, politicamente, ma anche dal punto di vista organiz-
zativo dell’ufficio. Io non lo so come finirà il piano tri-
ennale, perché capisco che possiamo discutere da qua fino a 
domani mattina, ma penso che… Non è che ci sono datevi da 
intraprendere, però io ti chiedo e lo chiedo al Presidente 
della Commissione accesso agli atti di verificare tutto 
quello che tu hai detto, perché se ci sono responsabilità, 
di chiunque sia la responsabilità, quel responsabile del 
procedimento o quel Dirigente va sollevato dall’incarico e 
spostato da un’altra parte. Questo te lo dico io. Non è 
possibile che un Consiglio comunale fa un emendamento, sta-
bilisce dove devono essere spese quelle somme e poi quelle 
somme non ci sono. Allora noi qua cosa ci stiamo a fare? 
Che l’indirizzo politico dà questo Consiglio comunale? Que-
sto o quello che c’era prima? Sindaco, questa è una cosa su 
cui non ci si può scherzare, perché questo problema… Sono 
problemi che ci trasciniamo danni, ma è pur vero che se un 
Consiglio comunale anno fa sul bilancio di previsione ha 
fatto degli emendamenti e sul piano triennale dove ha sta-
bilito che si doveva finire un impianto oppure sul Palaz-
zetto dello Sport che si continuano a spendere soldi, per-
ché mancano gli ultimi 100.000 euro e poi dopo un anno ne 
mancano altri 100… Non so quanto abbiamo speso e il Palaz-
zetto dello Sport è ancora lì, il problema è o la responsa-
bilità e del tecnico, o del Direttore Lavori, del Dirigen-
te… Qualcuno la responsabilità ce l’ha. A sto punto non può 
stare più lì. Siccome io sono convinto che lei, Sindaco, è 
nelle condizioni, lei con la sua Giunta, di fare una serie 
di verifiche… Che non riguardano solo l’ufficio tecnico, 
Sindaco, riguardano tutta una serie di uffici. A questo 
punto bisogna prendere provvedimenti ed immediati. Mi rendo 
conto che lei oggi, come ha detto poco fa, non può, visto 
che si è insediato a maggio, che non c’era il tempo neces-
sario, che sono arrivate norme nuove, che è il piano trien-
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nale era quello che era… Per il 2016 non si scherza più, 
Sindaco. O si dà un’impronta completamente diversa e allora 
abbiamo il coraggio di fare quella rotazione dei Dirigenti 
che io ho sempre chiesto dall’epoca Carini, invece è cam-
biato tutto per non cambiare nulla, oppure è inutile che 
stiamo qua a parlare, perché tanto ci prendiamo sempre e 
solo in giro. Questo è il concetto. Presidente, lei è il 
Presidente del Consiglio. C’è il Presidente della Commis-
sione accesso agli atti. Io lo chiedo da capogruppo 
dell’Udc. Lei dia mandato al Presidente della Commissione… 
Lei è il Presidente del Consiglio, conosce tutto quello che 
è successo negli anni scorsi, e andate a verificare dove 
stanno le responsabilità. Che è questa storia? 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Questo era un lavoro che doveva essere fatto in Commissio-
ne. Questo era il lavoro che si doveva fare in Commissione 
… (Interventi fuori microfono)… Prego, Arturo! 

 
CONSIGLIERE GALFANO 

Grazie, Presidente. Collega Coppola, io concordo perfetta-
mente con lei. Sono d’accordo di mandare tutti gli atti, di 
dare incarico al Presidente della Commissione, ma io ag-
giungo una cosa anche. Circa un mesetto fa ho fatto una no-
ta indirizzata al nucleo di valutazione, anzi la prego, 
Sindaco, di provvedere al più presto a rinominare, perché 
sono in fase di scadenza. Il nucleo di valutazione non ha 
fatto un bel nulla, anzi quando io ho fatto una nota indi-
rizzata al nucleo di valutazione mi hanno chiesto con una 
riservata tutta una serie di informazioni che io ho denun-
ziato il fatto che un Dirigente non si era attivato su una 
determinata cosa, una nota dove mi chiedevano non so che 
cosa. Io forse dovevo rimanere per una settimana a studia-
re, cosa che invece dovevano fare loro. Volevano sapere in 
quel periodo chi c’era di Dirigente, ma questo non è compi-
to mio. È compito del nucleo di valutazione. Sindaco, al di 
là di quello che ha detto il Consigliere che, ripeto, io 
approvo in toto … (Intervento fuori microfono)… È stato 
rinnovato, mi fa veramente piacere, perché fondamentale. 
Ripeto, il discorso è partito tutto… Mi dispiace che dal 
mio discorso iniziale in cui accusavo quella cosa che real-
mente c’è… Sta di fatto che i fatti sono così. Scusate il 
gioco di parole. Grazie. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Poi risponde il geometra Bua. Prego! 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ 

Io prendo atto di quello che … (Intervento fuori microfo-
no)… No, no, mi piace precisare e puntualizzare. Prendo at-
to di quello che ha detto il consigliere Flavio Coppola e 
Arturo. Era già mia intenzione. Io è da quattro mesi che 
sono in carica, quindi ho già fatto tipo di lavoro e sicu-
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ramente continuerò a farlo in questo senso. Mi adopererò e 
se tu mi darai tutti gli atti di cui hai testé parlato io 
inizierò a fare un’operazione di indagine e capire il per-
ché, convocando in audizione i funzionari e i Dirigenti 
preposti a darmi delle risposte. Già era in mente mia in-
tenzione fare questa situazione, quindi colgo l’occasione 
di ringraziare Flavio Coppola per avermelo detto pubblica-
mente. Grazie. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Assolutamente sì. Io ti posso garantire che su molte cose 
ho già tutte le interrogazioni pronte in maniera molto mi-
nuziosa e dettagliata. A seguito delle risposte anche alle 
mie interrogazioni possiamo discuterne tranquillamente in 
quest’aula oppure, se è necessario, approfondire la que-
stione anche in Commissione accesso agli atti, perché con-
tinuo a dire io faccio il Consigliere comunale da circa 13 
anni e sono stanco di prendere pesci in faccia dalla gente 
quando non abbiamo responsabilità. Io non reputo di avere 
responsabilità rispetto a determinate questioni che accado-
no. Assolutamente. Se in questa città alla classe burocra-
tica ha stabilito che deve dettare gli atti di indirizzo 
all’amministrazione, deve decidere per l’amministrazione 
politicamente e democraticamente eletta, io non ci sto. So 
solo che il Consiglio comunale, che è l’organo sovrano, per 
indirizzare l’amministrazione rispetto alla realizzazione 
di determinati atti deliberativi ha il dovere di vigilare e 
di controllare rispetto a quanto… Deciso e determinato. Se 
ci sono fatti tecnici… Flavio, se ci sono fatti tecnici a 
me sta bene. Se ci sono fatti tecnici o ostativi a me sta 
bene. Se c’è qualcuno che ha fatto valutazioni discreziona-
li non mi sta più bene. Quindi stai tranquillo che su que-
sti argomenti e anche su altri argomenti inizieremo a lavo-
rare e lavoreremo per come è giusto lavorare. Prego, Danie-
le! 

 
CONSIGLIERE NUCCIO 

Un appunto soltanto. Quello che dite e che emerge io riten-
go che sia corretto per il rispetto dell’assemblea, però mi 
risulta… Scusate, colleghi. Ho appena confrontato che qual-
che tempo fa è stato modificato il regolamento del Consi-
glio comunale e va nella direzione di quello che dite, per-
ché posto che ci sono delle criticità, che io peraltro con-
divido, bisogna mettere un punto e provare a migliorare, 
per il futuro perlomeno. Il punto tre dell’articolo 17, che 
mi risulta essere stato modificato lo scorso anno e c’era 
allora Enzo Russo, Presidente della Commissione ai Lavori 
Pubblici … (Intervento fuori microfono)… Era urbanistica … 
(Intervento fuori microfono)… C’è un passaggio che secondo 
me è indicativo per il futuro, cioè… Che era poi quello che 
dichiara il Sindaco sul crono programma che i Dirigenti e i 
funzionari man mano devono fare. In questo modo riusciamo 
ad avere contezza anche di quanto dice … (Parola non chia-
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ra)… Ci sono degli emendamenti che il Consiglio propone che 
vengono anche rispettati… Non che vengono anche, che vengo-
no assolutamente rispettati dai vertici, per cui che entro 
10 giorni, in base alla convocazione della Commissione, 
trasmettere gli esiti delle gare tenute, sebbene ancora non 
definitivamente aggiudicate, trasmettere questo alla presi-
denza. Penso che per il futuro possa servire. Una sorta ve-
ramente di crono programma su quello che si sta facendo, 
dagli indirizzi che partono dal Consiglio a quello che fa 
l’amministrazione e mettere un punto chiaro. Fare la sinte-
si di quello che abbiamo detto fondamentalmente e ripartire 
in questa direzione. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Assolutamente sì. Mi trova perfettamente d’accordo, perché 
le valutazioni che faremo in questa sede, la disponibilità, 
possiamo decidere di rimettere in discussione la proposta 
anche dell’amministrazione sul piano triennale, perché dal 
dibattito può emergere tranquillamente che possiamo valuta-
re se ci sono altre priorità. In maniera chiara, non è che 
c’è… È una piano triennale proposto dall’amministrazione. 
Lo stiamo discutendo in maniera chiara, in linea di massima 
è condiviso. Non è un attacco all’amministrazione in questo 
momento. Sono solo chiarimenti che il Consiglio ritiene di 
avere rispetto a piani triennali approvati con le annualità 
negli anni passati e rispetto ai quali io non posso vedere… 
Continua a dire li avete letti tutti, cari colleghi Consi-
glieri, gli attacchi a mezzo stampa. Giusto? Gli attacchi 
sicuramente non sono a chi ci sta in questo momento, sono a 
chi ha governato e a chi ha amministrato nel passato. Pos-
siamo parlare di tutto. Prego! 

 
GEOMETRA BUA 

Segretario, lei si ricorda quando abbiamo approvato il pia-
no triennale 2014? Se non sbaglio era il 18 dicembre. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

4 dicembre 2014. 

 

 
GEOMETRA BUA 

4 dicembre 2014. Noi abbiamo redatto tutte le progettazioni 
definitive per poter impegnare le somme. Tutti i progetti 
sono stati impegnati. Dal 18 dicembre al 30 dicembre sono 
stati tutti impegnati. Che cosa è successo? Alla riapertura 
della cassa del Comune il 15 dicembre quando si cominciava-
no a portare progetti esecutivi per poter svolgere le gare 
è uscita fuori la novità… No, dovevamo avere il creditore 
certo al 30 dicembre. Come il creditore certo? Noi al 4 di-
cembre redarre il progetto, approvarlo, mandarlo in gara, 
non lo potevamo mai fare e si è bloccato tutto. Il Segreta-
rio lo sa. Si è bloccato tutto fino a marzo, aprile. A mar-
zo, aprile, si è deciso quanto meno per le manutenzioni… 
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PRESIDENTE STURIANO 

Scusami un attimo. Scusate un attimo. Già c’è qualcosa che 
non torna. Si è deciso. Chi ha deciso? Chi ha deciso? 

 
GEOMETRA BUA 

Tutti i Dirigenti si sono riuniti con l’ufficio di Ragione-
ria dicendo “Noi non possiamo bloccare il Comune per le ma-
nutenzioni urgenti”. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Scusate un attimo. Io continuo a dire il Direttore di Ra-
gioneria insieme a tutti i Dirigenti hanno deciso. L’organo 
… (Intervento fuori microfono)… Io su questa cosa… 

 
INTERVENTO 

La legge non lo consentiva più. 

 
SEGRETARIO COMUNALE TRIOLO 

Presidente, io mi permetto di dire una cosa. Io non ricordo 
i passaggi, tutte le cose, le storie. Penso che sia un at-
timino difficile ritornare con la mente in questo momento 
per capire quello che è successo. Una cosa seria l’avete 
detta. C’è una Commissione accesso agli atti? Fate la veri-
fica punto per punto su quello che è successo. Prendiamo le 
carte, ritorniamo al dicembre 2014 e ragioniamo in maniera 
seria. Secondo me questo il modo di procedere, senza andare 
addosso a nessuno, senza… Scusa un attimo, fammi finire, 
consigliere Flavio Coppola. Senza secondo me a priori dare 
addosso a nessuno, perché secondo me se andiamo a vedere le 
carte l’impressione che ho io di alcune cose che sono state 
dette, legittimamente, perché giustamente il Consigliere… 
Alcune cose magari si sgonfiano, perché dalle carte emerge 
che alcune cose potevano essere fatte, alcune no. Quindi si 
ritorna con le carte, con la testa, con l’analisi al 2014 e 
si vede quello che è successo. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Segretario, posso fare una domanda dal punto di vista tec-
nico? Le posso fare una domanda tecnica? 

 
SEGRETARIO COMUNALE TRIOLO 

Tecnica non lo so. Generale, di carattere generale sì. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Posso parlare… Posso parlare anche di piano triennale 2012 
e piano triennale 2013. Tralasciamo il 2014. Parliamo di 
aspetti più tecnici. L’atto di indirizzo votato dal Consi-
glio comunale a discrezione dell’amministrazione o è un at-
to dovuto da parte del Dirigente di dare esecuzione? Lei mi 
deve rispondere solo su questa domanda. 
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SEGRETARIO COMUNALE TRIOLO 

Intanto io non sono la contrapposizione. Io rispondo tecni-
camente, perché io sto dicendo semplicemente una cosa. Se 
volete fare una cosa seria e volete capire fate la Commis-
sione accesso agli atti, prendete le carte, esaminate e do-
podiché fate una valutazione. Avete ragione, avete torto, 
sicuramente ci saranno… La seconda cosa… La risposta che 
devo a lei. Il Consiglio comunale vincola il Dirigente, la 
Giunta, nel momento in cui approva il programma alle opere 
pubbliche. Quindi quello che c’è, non l’atto di indirizzo. 
Quello che c’è dentro al programma delle opere pubbliche 
vincola i Dirigenti, ovviamente poi devono essere tecnica-
mente fattibili. Dobbiamo andare a verificare se poi le co-
se giustamente che sono nel programma delle opere pubbliche 
sono tecnicamente fattibili. Stop. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Forse… Andiamo avanti, andiamo avanti con i punti. Ce ne 
saranno altri. Io vi posso garantire che ce ne saranno al-
tri. Andiamo avanti e poi vediamo per ogni punto che cosa 
c’è. Tranquilla, fidati. Punto per punto. Prego! Punto nu-
mero cinque, ingegnere Palmeri. “Manutenzione straordinaria 
strada Vicinale, Bufalata”… Tutta una serie di strade. Come 
siamo messi? 

 
GEOMETRA BUA 

Questo è un progetto che risale al 2010-2011… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Segui, Giovanni Sinacori. Segui, segui. 

 
GEOMETRA BUA 

Questo è un progetto che risale agli anni 2010-2011 … (In-
terventi fuori microfono). 

 

Presidente STURIANO 

È giusto, è giusto. Ha ragione. È manutenzione straordina-
ria e sistemazione delle aree a parcheggio e di urbanizza-
zione secondaria site all’interno della lottizzazione di 
Contrada… 

 
GEOMETRA BUA 

Questo è un progetto nuovo. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Lo ha spiegato poco fa. È il progetto che… Ci sono 100.000 
euro già messi per il bilancio 2015. 

 
GEOMETRA BUA 

Stiamo parlando di nuovo del 2014 o del 2015, Presidente? 
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PRESIDENTE STURIANO 

Stiamo parlando del 2015. 

 
GEOMETRA BUA 

Perfetto. Questo è un progetto nuovo. Come voi sapete que-
sta estate è stato deciso per evitare gli ingorghi su via 
Lungomare Mediterraneo nei pressi del Delfino e del Signo-
rino di trovare delle soluzioni alternative. Si sono indi-
viduate alcune aree di urbanizzazione secondarie, non uti-
lizzate da parte del Comune, però già inevase da sterpa-
glia, alberi e quant’altro, immondizia, per utilizzarle a 
parcheggio. Sono state sistemate queste strade in via prov-
visoria togliendo solamente le erbacce e dandogli un livel-
lamento. Adesso il Sindaco… L’amministrazione ha dato di-
sposizione che un altro anno non le possiamo ripresentare 
di nuovo nello stesso stato di quest’anno, quindi sistemar-
le in maniera più decorosa, senza però alterarne la desti-
nazione. Quindi la destinazione è sempre quella di area di 
urbanizzazione secondaria, adibita nella stagione estiva a 
parcheggio. Si è deciso di togliere tutto lo strato di ter-
reno vegetale e mettere uno strato di pacciamatura e riem-
pire con …(Parola non chiara)… Perfettamente livellato in 
modo che ogni anno non andiamo a togliere arbusti e 
quant’altro. È prevista pure la stessa cosa per la sistema-
zione di un parcheggio che risulta già asfaltato, però 
quell’asfalto è in pessimo stato, che è quello del Delfino 
Beach, che è di proprietà comunale. Anche questo ha bisogno 
di alcuni lavoretti e di sistemazione. Per tutte queste a-
ree sono previsti 100.000 euro, tutto compreso. 

 
CONSIGLIERE SINACORI 

Presidente, una domanda. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Signori! Signori! 

 
CONSIGLIERE SINACORI 

Geometra Bua, questa è una domanda che ho posto in Commis-
sione. Ho sentito e lei ha ribadito ora che il progetto 
prevede una pacciamatura, quindi vuol dire sostanzialmente 
dobbiamo prima isolare il terreno dalla sabbia di tufo che 
metterete con il telo pacciamante. Avete valutato l’effetto 
del non drenaggio idrico? 

 
GEOMETRA BUA 

La pacciamatura che abbiamo previsto noi è un telo drenan-
te, Consigliere. È un telo drenante, quindi l’acqua non in-
ciderà minimamente. 

 
CONSIGLIERE SINACORI 

Un telo drenante cosa vuol dire? Vuol dire che utilizzate 
il telo che serve per ombreggiare? 
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GEOMETRA BUA 

No, non sono teli per ombreggiare. Sono dei teli che si u-
sano per fare riempimenti in scavi sotto le strade, sotto 
le massicciate stradali e cose varie, che consentano sempre 
e comunque all’acqua di drenare, anche perché non abbiamo 
sistemi di smaltimento lì. Non è che abbiamo dove portare 
l’acqua, sempre per assorbimento se ne deve andare. 

 
CONSIGLIERE SINACORI 

Appunto per questo. Parlando di pacciamatura mi sorgeva 
questo dubbio. Trattandosi di telo drenante ovviamente uti-
lizzato là bisogna… Va bene, grazie. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Perfetto. Punto sette, “Manutenzione straordinaria strade”… 
Una serie di strade. Prego! 

 
GEOMETRA BUA 

Questo è un progetto che era stato già… Era andato già in 
appalto degli anni 2012, se non vado errato, la cui impresa 
poi aveva rinunciato all’appalto. La seconda aggiudicataria 
aveva rinunciato all’appalto, per cui non è stato possibile 
andare avanti. Nel momento in cui adesso si doveva rimette-
re in moto per rifare il progetto adeguandolo alla nuova 
normativa, adeguandolo al nuovo prezzario regionale, sono 
sorti alcuni dubbi da parte della dirigenza sulla necessità 
o meno di intervenire in alcune strade che non rispettano 
perfettamente quello che è previsto dalle normative vigenti 
in materia di aree pubbliche. Lo dobbiamo riattenzionare. 
Questa riattenzione… L’opera è rimasta nel piano triennale, 
quindi se il Consiglio vuole può ribadire. Sono state sola-
mente… Le somme sono andate in economia, come tutte le al-
tre somme, perché poco fa non ho ultimato il discorso di 
quello che è successo a dicembre. Interessa non solo 
quest’opera, ma tante opere del piano triennale e le di-
scorso che dovevo concludere. Praticamente fino a marzo si 
è stati bloccati. Poi si è deciso, prendendo le responsabi-
lità - abbiamo potuto constatare che vero dall’ufficio Ra-
gioneria - di andare avanti solamente con i progetti di ma-
nutenzione straordinaria, indispensabili per assicurare la 
funzionalità di tutti i servizi. Questa cosa è stata poi 
confermata dalla Regione in una nota del 30 luglio, che so-
stanzialmente ha confermato quello che aveva fatto 
l’ufficio di Ragioneria. L’ufficio di Ragioneria tutti i 
progetti di manutenzione che sono stati redatti entro il 30 
luglio li ha approvati e sono tutti andati in gara. Tutti i 
progetti che non riguardavano manutenzione sono stati ri-
mandate gli uffici di competenza non finanziati, perché 
praticamente quella normativa sul bilancio di cassa non 
prevedeva il finanziamento. 
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PRESIDENTE STURIANO 

Posso fare un appunto… 

 
GEOMETRA BUA 

Questo interessa la quasi totalità di quegli interventi che 
non sono andati avanti. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Posso fare un appunto? 

 
GEOMETRA BUA 

Prego. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Tanto per sapere anche chi mi ascolta. Stiamo parlando di 
sé interventi manutentivi di 150.000 euro cadauno, che sono 
stati fatti con l’amministrazione Carini. Questi sono im-
pianti manutentivi che sono stati attivati con 
l’amministrazione Carini, non con l’amministrazione Adamo. 
Stiamo parlando di amministrazione Carini. Piano triennale 
2009-2011, 2010-2012. È una gara di appalto del 2010 così 
come sono state fatte le altre gare di appalto nel 2010. Si 
procede alla stipula del contratto nel 2011. Non si capisce 
come mai non si iniziano i lavori e si faccia decorrere il 
termine perentorio per l’inizio dei lavori. Non si diffida 
la ditta ad iniziare entro i termini stabiliti dalla legge. 
Non si capisce come mai non si diffida la ditta ad interve-
nire entro i termini stabiliti e pattuiti dalla legge per 
la consegna dei lavori. Quindi della stipula del contratto 
di appalto ci sono tempi certi entro i quali bisogna proce-
dere alla consegna dei lavori. Già lì… Siamo nel 2011, oggi 
stiamo nel 2016. Noi stiamo parlando del 2011. La ditta ri-
nuncia dopo che passano sei mesi. La ditta rinuncia dopo 
sei mesi, senza che nessuno abbia diffidato la ditta a pro-
cedere alla consegna dei lavori. Senza che nessuno abbia 
proceduto a diffidare la ditta alla consegna dei lavori. 
Domani mattina ti invito a procedere all’inizio dei lavori, 
alla consegna dei lavori. Parliamo del 2011. Le altre cin-
que gare manutentive sono state tutte completate ed ultima-
te. Stiamo parlando di una gara manutentive che riguarda il 
territorio nord della città. Si ritiene che le cinque erano 
tutte esecutive, giuste, andavano fatte. Questa gara del 
2011 al 2015 nessuno ha pensato di poterla mandare nuova-
mente in appalto con le somme impegnate. Lei mi dice adesso 
nel 2015 non c’è stato il tempo per poter procedere. Nel 
2012, 2013, 2014 perché non si è proceduto con l’impegno di 
spesa e con il rinnovo da parte dei Consigli comunali pas-
sati nelle relative annualità? È stato riconfermato nel 
2013, nel 2014 e nel 2012. Di chi sono le responsabilità? 
Su questo voglio essere rassicurato. Di chi sono le respon-
sabilità? Ora mi si dice che ci sono dubbi sulla legittimi-
tà. Ora qualcuno mi dice che ci sono dubbi sulla legittimi-
tà di questo atto, quindi gli altri atti che sono stati 
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fatti sono atti illegittimi. Votati da questo Consiglio co-
munale, si è proceduto alla consegna … (Intervento fuori 
microfono)… Io sto parlando con lei, perché fino a qualche 
anno fa lei era il Dirigente dell’ufficio tecnico. Lei era 
il Dirigente dell’ufficio tecnico e a me questo dispiace, 
perché lei è qui e lei mi può dare sicuramente contezza di 
quello di cui stiamo parlando … (Intervento fuori microfo-
no)… Perfetto. Voglio capire come mai del 2011 al 2014, an-
no entro cui lei era ancora Dirigente di questo Comune, non 
ha proceduto a mandarla nuovamente in appalto, nonostante 
continui rinnovi da parte del Consiglio comunale nei rela-
tivi piani triennali 2012-2014, 2013-2015, 2014-2016. Lo 
vorrei capire. Prego, a lei la parola … (Intervento fuori 
microfono)… Perfetto … (Intervento fuori microfono)… A me 
interessa capire. Come questi ce ne saranno altri. Io glie-
li invierò e su queste cose voglio che si esprima anche 
l’amministrazione …  (Intervento fuori microfono)… Collega 
Pino, non è così. Non è così, perché non capisco perché si 
faccia alla chiesa di Ponte e non si fa quella di Amafi. 
Perché si fa la chiesa di Ponte e non si fa quella di Amafi 
con le due somme messe tutte nello stesso anno? Questo vo-
glio capire. Mi faccia capire. Lo voglio capire. Lo voglio 
spiegato da loro. Prego! 

 
CONSIGLIERE CORDARO 

Presidente, io condivido in pieno quello che lei stasera 
sta dicendo e quello che stiamo dicendo tutti, però secondo 
me non è il momento opportuno, perché qua noi non ci sbri-
ghiamo più, perché lei vuole sempre spiegazioni, ma qua 
spiegazioni non ce ne sono. Qua spiegazioni non ce ne sono. 
I 50.000 euro nessuno ha detto dove sono andati a finire. 
Queste strade nessuno sta dicendo… 

 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Sì, però c’è un problema. 

 
CONSIGLIERE CORDARO 

Mi scusi, Presidente. Quello che ha detto il Segretario… 
C’è una Commissione accesso agli atti? Abbiamo dato mandato 
con lei? Mandiamo tutto, facciamo tutto un malloppo di que-
ste cose che non sono state fatte e che dovevano essere 
fatte. Io sono d’accordo a mandare tutto. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Se lei poi capire il senso dei miei interventi è giusto… 
Glielo dico subito e glielo spiego. 

 
CONSIGLIERE CORDARO 

Io penso che l’ho capito, ma io sono d’accordo con lei. 
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PRESIDENTE STURIANO 

I 50.000 euro per il campo di Paolini sono in questo piano 
triennale? I 50.000 euro per il campo di Paolini sono del 
piano triennale di quest’anno? 

 
CONSIGLIERE CORDARO 

Rispondete a questa cosa, almeno. Qua non rispondono mai e 
siamo sempre qua. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Prego, Giovanni! 

 
CONSIGLIERE SINACORI 

Signor Presidente, grazie. Io ritengo che questo tipo di 
ragionamento che sta facendo stasera può anche sembrare… 
Scusate. Credo che può anche sembrare ostruzionistico, però 
se ci riflettete non lo è … (Intervento fuori microfono)... 
No, no, no, ma non solo… Non solo serve a capire. Serve se-
condo il mio parere ad impostare un ragionamento nuovo. 
Perché? Perché la Commissione accesso agli atti… 
L’attivazione della Commissione accesso agli atti da chi è 
stata chiesta? È stata chiesta dal Consiglio comunale, per-
ché vogliamo capire. Il Segretario generale stasera ci sta 
dicendo alcune cose che io rispetto nella qualità di tecni-
co, ma non condivido nello spirito della seduta. Noi sap-
piamo che con più calma e con più serenità possiamo capire 
il perché di determinate gare, ma io credo che il problema 
qua sia politico. Il problema è politico. Sapete perché è 
politico? Perché io ho la vaga impressione che se noi sta-
sera non facciamo un ragionamento approfondito che faccia 
comprendere che il vento è cambiato il piano triennale 2015 
sarà lo stesso di quello, farà la stessa fine di quello del 
2009, del 2010, del 2011, del 2012, del 2013 e del 2014 e 
noi saremo qui un altro anno a chiederci perché non viene 
fatta questa cosa, perché non viene fatta questa cosa. Gio-
vanni Bua, che io rispetto tantissimo come Luigi Palmeri, 
mi diranno che ci sono stati questi problemi di carattere 
tecnico, che c’è un prezzario regionale, che ci sono le 
norme per le gare, il primo soccorso, il secondo soccorso, 
l’integrazione ai documenti e poi mi si dirà che questa co-
sa non aveva più il valore, che c’è stata un’emergenza e 
quindi bisognava fare altre cose. A questo punto sapete co-
sa facciamo? Niente. Facciamo così. Votiamo il piano trien-
nale delle opere pubbliche e facciamo un’altra della deli-
bera all’unanimità. Diamo questo sostegno l’Assessore che 
ci dice giustamente che è arrivato a giugno, ma questo io 
lo so. Ho visto, però, che da giugno ad ora avrà fatto tan-
te altre cose dopo i due mesi di Giunta collettiva, ma su 
molte cose non ha saputo rispondere. Daremo quest’altro a-
iuto come Consiglio comunale all’amministrazione, perché è 
supremo il bene della città per fare cosa? Io mi sarei a-
spettato che qui stasera il Sindaco e l’assessore Accardi 
dicessero “Perfetto. C’è 1.700.000 euro che possiamo spen-
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dere. Avevamo intenzione come proposta di fare questo, que-
sto e questo. Il resto sappiamo che è corretto, che è giu-
sto, che è sbagliato, che non sia stato fatto, vediamo come 
fare. Siete d’accordo o non siete d’accordo?”. Quello che 
noi stiamo facendo è un ragionamento che viene fuori non da 
un discorso ostruzionistico, ma dalla presa di coscienza 
che questo è un atto di indirizzo che deve dare il Consi-
glio comunale. Se noi diamo gli atti di indirizzo al Consi-
glio comunale dobbiamo poi essere i guardiani di quello che 
succede rispetto alla realizzazione di questi atti in Con-
siglio comunale? Sì, ci sono le Commissioni, ci sono le 
Commissioni di accesso… C’è tutto quello che vogliamo, ma è 
corretto che politicamente ci sia anche una responsabilità. 
In questo momento siamo in una terra di mezzo. Io non ho 
responsabilità, perché non c’ero io, perché non ci sono, 
poi domani la verifichiamo, poi facciamo questo e poi fac-
ciamo l’altro. Rispetto ad una proposta tecnica che viene 
fuori nel piano triennale delle opere ci sono senz’altro 
delle cose condivisibili, ma nessuno può toglierci il di-
ritto di pensare che stasera il Consiglio comunale faccia 
una scelta diversa e si concentri su due opere che oggetti-
vamente si possono fare, salvaguardando quelle che sono le 
emergenze rispetto a queste cose e decida, per esempio, con 
uno scatto di orgoglio di dire “Concentriamoci sulla pisci-
na”, per esempio. Sto facendo un esempio. Ci concentriamo 
sulla piscina e così faremo in maniera che le persone che 
la vogliono utilizzare, cioè tutto il mondo che gira attor-
no alla piscina, ne possano usufruire. Salvaguardando quel-
le che sono le manutenzioni che servono per le strade ci 
concentriamo con quello che rimane su un’altra opera che 
possa oggettivamente iniziare a farci risparmiare. Se la 
risposta che ha dato l’assessore Accardi alla domanda chi 
ha posto l’avvocato Milazzo, il consigliere Milazzo, è rea-
le… Noi abbiamo capito che su l’efficientamento energetico 
per quanto riguarda i pannelli solari, per dirlo in maniera 
tale, in maniera urbana, non c’è nulla. Mi sbaglio? Di con-
seguenza noi parliamo che efficientiamo, la mettiamo in 
tutti gli edifici pubblici, riapriamo le scuole, a momento 
chiediamo il comodato d’uso ai tetti dei privati. Non c’è 
niente. Non c’è nulla. Io preferisco piuttosto che fare 10 
cose sulla carta, perché poi abbiamo visto… Ne facciamo due 
e abbiamo chiuso il discorso e abbiamo così il creditore 
certo, abbiamo tutto e siamo tranquilli, Geometra Bua. Sia-
mo tranquilli. Presidente, io credo che forse nei modi, 
forse dell’esposizione, forte nel ragionamento, può sembra-
re un metodo poco ortodosso, ma è una metodo giusto. Sarà 
anche noioso, sarà anche stancante, probabilmente avevamo 
programmato un altro tipo di serata. Pazienza. Saremo vigi-
li ed attenti. Lo abbiamo detto ieri sera. Saremo vigili ed 
attenti a comprendere fin dove si deve arrivare per dare un 
prodotto migliore rispetto a quello che è stato in passato, 
ma non lo dico io, perché non c’ero nel passato, perché i 
fatti dimostrano che è così. Se tutti gli emendamenti del 
Consiglio comunale non sono neanche tenuti in considerazio-
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ne per un motivo o per un altro vuol dire che è stato fatto 
un lavoro sbagliato. Accerteremo in altra sede la responsa-
bilità, se ci sono. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Attenzione, collega. Forse c’è un passaggio che a qualcuno 
manca. 

 
CONSIGLIERE SINACORI 

Io, però, ho concluso, Presidente, così… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

No, vai avanti. 

 
CONSIGLIERE SINACORI 

No, io ho concluso. Solo per dire che secondo il mio parere 
bisogna comprendere che si sta facendo un lavoro diverso e 
che mentre altri dicono che magari si vuole iniziare la ri-
voluzione probabilmente stasera è iniziata. Le rivoluzioni 
non si fanno solo in altre… Si fanno anche con 
l’intelligenza, con le idee, con l’apporto, come la discus-
sione. Quindi perché dobbiamo all’ultimo sorprenderci se 
facciamo una cosa diversa rispetto a quella che è stata 
fatta in passato e che abbiamo visto che non ha funzionato? 
Grazie, Presidente. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Grazie a lei, collega. Io mi auguro che l’aula… Agostino, 
Agostino. Vedete, c’è un momento in ogni cosa dove è un mo-
mento solenne di questo Consiglio comunale. Non so se sono 
chiaro. Il Consiglio comunale è chiamato a votare stasera 
il piano triennale delle opere pubbliche e stasera deciderà 
quali saranno le priorità. Non è detto che confermi le 
priorità che aveva dato precedentemente. Qualcuno non lo ha 
capito ancora. Non è detto che non confermi le priorità che 
aveva dato precedentemente, a cui non è stata data attua-
zione, a meno che l’ufficio mi dica “Era sbagliato prima ed 
è sbagliato ora. Non era fattibile prima e non è fattibile 
ora”. Non so se sono chiaro. Lo voglio spiegato in 
quest’aula. Lo voglio spiegato in quest’aula punto per pun-
to. 

 
CONSIGLIERE GANDOLFO 

Presidente, lei che intenzioni ha? Di fare 300 punti questa 
sera qua in aula? Non l’ho capito. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Lo possiamo fare in aula, se lei ritiene. 

 
CONSIGLIERE GANDOLFO 

Io dico una cosa. Se era al contrario, se lei era Presiden-
te… Se io ero Presidente e lei era qua, al posto mio, mi 
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avrebbe tolto la parola, perché non è possibile che lei si 
presenti qua, fa l’atteggiamento ostruzionistico nei con-
fronti del Consiglio comunale quando lei poteva benissimo 
intervenire nella Commissione di pertinenza e porre questi 
dubbi. 

 

PRESIDENTE STURIANO 

Quali dubbi? 

 
CONSIGLIERE GANDOLFO 

Ogni mattina lei non viene qua, è pagato, lei è stipendia-
to. Quando ci sono le Commissioni partecipa alle Commissio-
ni e solleva tutti i punti possibili. Lei non può ora adot-
tare questo atteggiamento ostruzionistico nei confronti del 
Consiglio comunale. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Collega Gandolfo, lei è il Presidente della terza Commis-
sione, di questa Commissione, no? 

 
CONSIGLIERE GANDOLFO 

Vorrei capire un’altra cosa. Forse la prima volta che que-
sto piano triennale viene fatto e non ci sono strade e 
stradelle. Viene fatto senza strade e stradelle. Forse è 
questo il nervosismo di qualcuno. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

D’accordo sono, ma sicuramente anche le altre Commissioni 
non hanno mai invitato nelle Commissioni soggetti che non 
hanno nemmeno legittimazione a potervi prendere parte. Lei 
stia tranquillo. 

 
CONSIGLIERE GANDOLFO 

Sicuramente è in buona fede. Sicuramente è in buona fede. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

No, le cose se le fanno gli altri sono in malafede, se le 
fa lei sono in buona fede. Le cose se le fanno gli altri 
sono in malafede. Se le fa lei sono in buona fede. 

 
CONSIGLIERE GANDOLFO 

Lei può denunziare quello che vuole. Sicuramente sono fatte 
in buona fede. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Stia tranquillo che lei è quello che non vuole fare discu-
tere, perché mi deve spiegare cosa ha fatto in Commissione, 
che lavoro ha fatto. 

 
CONSIGLIERE GANDOLFO 

Ci dica le stradelle che ha bisogno e le mettiamo. 
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CONSIGLIERE VINCI 

Presidente, posso intervenire? 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Prego, collega Vinci. 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Presidente, invito la presidenza e tutti i colleghi ad ave-
re un po’ di calma e un equilibrio complessivo. Io ritengo 
che stasera siamo qui chiamati… Abbiamo iniziato nel primo 
pomeriggio e siamo pronti a rimanere fino a notte fonda. 
Domani abbiamo un altro Consiglio comunale, un altro punto 
importante così… Pure importante, probabilmente più impor-
tante di questo, ma questo è un atto propedeutico. Lo dob-
biamo provare prima di quello. Domani sera il bilancio … 
(Intervento fuori microfono)… Non mi risulta. Domani sera 
c’è pure il Consiglio comunale e c’è il bilancio. 

 
CONSIGLIERE GANDOLFO 

Forse non abbiamo capito che entro questa sera noi dobbiamo 
approvare il bilancio, perché c’è un problema di mutui. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

C’è un problema? 

 
CONSIGLIERE GANDOLFO 

(Sovrapposizione di voci)… Ostruzionistico, perché se non 
vogliamo che faccio un discorso dei mutui lo dite chiara-
mente. Noi ce ne andiamo e continua lei a parlare ad ol-
tranza fino a domani mattina. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Collega Gandolfo… Prego, collega Vinci! … (Interventi fuori 
microfono)… Prego, collega Vinci! 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Presidente, il mio era un invito a mantenere i toni bassi, 
calmi, pacifici, perché c’è una nottata intera per poter 
discutere di questo provvedimento. Apprendo ora, pur avendo 
saputo nei giorni scorsi che la scadenza era il 19, ma per 
me la convocazione di quattro sedute consiliari fino a do-
mani sera… Per me era che oggi, stasera, c’era il piano 
triennale e domani sera il bilancio. Così avevo capito an-
che dalla riunione dei capigruppo. Se non è così, non lo 
so, però così mi pare di aver capito. Ha detto ciò, Presi-
dente… Non si può lavorare … (Interventi fuori microfono). 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Prego, Antonio … (Interventi fuori microfono)… Signori! 
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CONSIGLIERE GANDOLFO 

Presidente, io chiedo un chiarimento per quanto riguarda la 
scadenza. Chiedo una chiarimento per quanto riguarda la 
scadenza, quindi interpello il dirigente Fiocca. Vogliamo 
sapere se noi dobbiamo approvare il bilancio entro questa 
sera o no. Se ci sono delle scadenze o meno. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Collega Gandolfo, non si agiti. Stia tranquillo. 

 
CONSIGLIERE GANDOLFO 

Ho preso le gocce per lei, se ha bisogno. Non mi sono as-
sentato per questo motivo. Quindi se ha bisogno totalmente 
a disposizione. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Lei può stare tranquillo. Il Presidente la può fare agita-
re, in maniera seria questa volta. Stia tranquillo. La pos-
so fare agitare in maniera seria. Stia tranquillo. Prego, 
collega Vinci! 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Invito il collega e amico Gandolfo e invito anche il Vice-
sindaco, che non può fare un altro Consiglio comunale da 
questa parte, la prego, cinque volte, sei volte… Dobbiamo 
fare il bilancio stasera? Comunicatelo e ne parliamo, non 
che lei fa sempre una … (Parola non chiara)… Questa parte. 
Faccia finire il mio breve intervento che era quello alla 
calma, perché, come tutti gli altri, io capisco che il col-
lega Gandolfo non ha stasera, non lo so, bontà sua, perché 
lo ha fatto, relazionato dettagliando. Non lo so. Lui è 
Presidente. Si è assunto un onere… C’è un limite. Dobbiamo 
stare un po’ calmi. Io sono d’accordo a sviscerare tutti i 
punti con una certa più velocità, Presidente. Non entriamo 
nello scontro frontale con l’ufficio, perché credo che 
l’ingegnere Palmeri stasera può dare non poche delucidazio-
ni, però servono queste delucidazioni per capire, prima io 
che sono stato un anno fuori dalla pubblica amministrazione 
e che sto ritornando per capire cosa si è fatto nel 2014 e 
cosa si sta facendo nel 2015, e ad alcuni colleghi, senza 
che me ne vogliano, far capire cos’è un piano triennale, da 
cosa è fatto un piano triennale, anche se annuario, e dove 
arriva. Quindi una delucidazione, una spiegazione punto per 
punto sono d’accordo, per poi rimanere fino a stasera a 
mezzanotte. Ci aggiorniamo domani mattina alle otto, andia-
mo a casa, domani mattina proviamo il bilancio. Quello che 
c’è da approvare, ma io vorrei capire queste cose. Chiedo 
al collega Gandolfo di non essere provocatore. Lo chiedo 
veramente, perché è possibile che quando il collega Gandol-
fo… Collega Nuccio, ti prego. Non essere provocatore in 
quest’aula, perché non si arriva nulla. Non penso di aiuta-
re la mia amministrazione … (Intervento fuori microfono)… 
Gandolfo ho detto. Lavoriamo, seguiamo il dibattito, vedia-
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mo il confronto, andiamo velocemente e ci aggiorniamo doma-
ni mattina alle otto se non ci arriviamo stasera. Per me ci 
arriviamo, io non ho nulla, nessun emendamento da fare, 
perché sono atti proposti dalla mia amministrazione. Su 
questo, sul bilancio, non ho nessun emendamento. Credo di 
poter parlare anche a nome del gruppo. Capiamole queste co-
se. Capiamole, visto che non siamo stati né lei e né io, 
lei da Presidente e io da componente, nelle condizioni di 
delucidare l’aula in maniera esaustiva. Se non lo siamo 
stati né io e né lei facciamoci spiegare qua una volta, più 
veloce, senza che facciamo polemiche e senza che nessuno 
faccia il provocatore, perché magari ci … (Parola non chia-
ra)… Un occhio tra un Assessore ed un altro. Questo non fa 
bene alla vita di quest’aula per i prossimi quattro anni e 
mezzo. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Prego, Agostino, se tecnicamente puoi chiarire. 

 
VICESINDACO LICARI 

Grazie, Presidente. Signori Consiglieri. Era solo, perché 
mi dispiace che forse sia stato poco chiaro ieri sera o al-
tre volte che ne abbiamo discusso. Ringrazio ancora una 
volta il Consiglio comunale di ieri sera su quell’atto de-
liberativo e l’approvazione della rinegoziazione dei mutui, 
che dà la possibilità di poter utilizzare quelle somme, 
1.082.000 euro, per quanto riguarda l’anno in corso ed i 
prossimi anni. Lo avevo detto ieri sera e lo ribadisco per 
essere ancora più chiaro, sulla necessità, qualora il Con-
siglio volesse ancora continuare su quell’atto deliberati-
vo, cioè di rendere efficace il provvedimento votato ieri 
sera, che è stata votata anche l’immediata esecutività, 
perché gli emendamenti tecnici degli uffici che devono es-
sere fatti domani hanno necessità che l’atto deliberativo, 
importante qual è il bilancio, se approvato oggi, in modo 
che gli uffici hanno domani la possibilità di fare la de-
termina al dottore Fiocca, a maggiore chiarimento di questa 
attività, per chiarire. Il Consiglio comunque è sovrano, 
può anche rivedere la propria posizione e non considerarla 
opportuna, ma se vuole continuare ad essere coerente con … 
(Parola non chiara)… Data ieri sera occorre l’obbligo di 
approvare l’atto deliberativo questa sera, fermo restando 
nella sovranità del Consiglio comunale, nella direzione la-
vori, sull’opportunità o meno di mettere anche a rischio 
l’eventuale utilizzo delle somme derivanti dalla rinegozia-
zione, ma era opportuno che l’amministrazione, dato che non 
è stato chiaro, avesse ribadito in maniera chiara ed ine-
quivocabile la necessità. È opportuno ancora che a dirlo 
sia il Direttore di Ragioneria, che se ne assume la respon-
sabilità eventualmente, perché così mi è stato detto dagli 
uffici. Io non sono un tecnico, quindi non so se c’è lo 
spazio per poterla approvare domani, quindi l’ufficio ha la 
possibilità di poterlo fare. È opportuno che il Direttore 
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di Ragioneria lo dica e venga verbalizzata la sua posizio-
ne. Grazie. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Perfetto. 

 
DOTTORE FIOCCA 

Per quanto riguarda la rinegoziazione dei mutui che il Con-
siglio ieri sera ha approvato per dare i frutti ci sono due 
condizioni, quella che si deve spedire il tutto entro il 19 
novembre e che il bilancio sia approvato. Se non abbiamo 
queste due condizioni … (Intervento fuori microfono)… Come? 
… (Intervento fuori microfono)… Sì, sia il bilancio appro-
vato e sia che i mutui, tutto il carteggio, quindi mutuo 
per mutuo, mandarlo via PEC al Ministero. Deve essere spe-
dito entro domani. Se non abbiamo queste due condizioni, 
bilancio approvato … (Intervento fuori microfono)… Io sto 
dicendo se non approvate il bilancio questa sera l’ufficio 
non è in condizione. Se approvate domani il bilancio c’è il 
rischio di non poter mandare via PEC tutti i documenti… 

 

 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Dottore Fiocca, mi scusi. L’ufficio a che ora inizia a la-
vorare domani mattina? 

 
DOTTORE FIOCCA 

Alle 07:00 noi iniziamo. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Alle 06:45 lei stia tranquillo che avrà il piano triennale 
ed il bilancio approvato. Stia tranquillo. 

 
DOTTORE FIOCCA 

La ringrazio. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Passerà la nottata assieme a noi e alle 08:00 di mattina 
andrà in ufficio. Stia tranquillo. 

 
DOTTORE FIOCCA 

Mi farà un piacere immenso, perché sarebbe il primo anno 
che non accade questo. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Stia tranquillo. 

 
DOTTORE FIOCCA 

Ogni volta il bilancio lo facciamo in 24 ore noi, quindi 
sarebbe stata un’eccezione eventualmente. Grazie. 
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PRESIDENTE STURIANO 

Stia tranquillo. Ricordo che questo atto è stato trasmesso 
venerdì e con grande senso di responsabilità questo Consi-
glio comunale ha adottato all’unanimità gli atti. Se qual-
cuno vuole mettere il bavaglio a questo Consiglio comunale 
non lo permetto. Se poi qualcuno non vuole stare in aula è 
libero di andarsene. Se qualcuno non vuole stare in aula è 
libero di andarsene. Il bavaglio a questo Consiglio non lo 
faccio mettere. Stia tranquillo. Procediamo. Possiamo pro-
cedere o devo sospendere i lavori? 

 
CONSIGLIERE SINACORI 

No, un secondo solo. Vorrei solo un chiarimento. L’adesione 
è sancita dal 5 al 19 novembre. La documentazione deve ar-
rivare entro le ore 17:00 del 26 novembre. È vero o non è 
vero? … (Intervento fuori microfono)… Scusi, deve arrivare 
la documentazione. Il Presidente ha già dato delle rassicu-
razioni in tal senso. Le quattro sedute sono state fatte 
apposta. Nessuno vuole vanificare un lavoro fatto ieri se-
ra, altrimenti avremmo detto no per quanto mi riguarda. So-
no delle cose che sono chiare, però questo ragionamento… 
Noi avevamo detto il giorno 19. Non facciamo una sorta di… 
Abbiamo capito quali sono le scadenze. Avevamo fissato del-
le linee di scadenza. Stiamo lavorando. Credo che le riven-
dicazioni fatte in aula da Michele Gandolfo e quelle di An-
tonio Vinci soprattutto sono delle rivendicazioni che por-
tano in quella direzione. Lavoriamo. Stiamo lavorando, 
stiamo trovando un metodo. Probabilmente ci saranno dei 
punti nei quali non ci sarà bisogno di approfondimenti. Ci 
saranno dei punti che… In altre ci soffermeremo un po’ di 
più, ma l’importante è che ci sia coscienza. Probabilmente 
magari tutti insieme, così come abbiamo fatto con altre co-
se, riuscire a fare un emendamento se non ci convince que-
sto tipo di progetto che possa essere … (Intervento fuori 
microfono)… Perfetto. C’è questa questione … (Intervento 
fuori microfono). 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Perfetto. Ingegnere Palmeri, se vuole continuare in maniera 
chiara vada davanti. Siamo arrivati al punto sette. Passia-
mo al punto otto in maniera molto celere. Il punto otto 
“Riqualificazione della piazza di contrada Bambina”, 2016 … 
(Interventi fuori microfono)… 2016. Su questo teoricamente 
non c’è intervento e possiamo andare avanti. Quanto meno 
relazioniamo su quelle che sono nella qualità. Passiamo al 
punto 11. 

 
CONSIGLIERE SINACORI 

Questo è già, però, una previsione. È una previsione 2016. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

sulle previsioni noi poi faremo un ragionamento successivo. 
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CONSIGLIERE SINACORI 

Perfetto. Benissimo. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Parliamo delle annualità. Punto 11 “Intervento di consoli-
damento delle strade comunali”, 200.000 euro. 

 
INGEGNERE PALMERI 

Questi sono… Fanno parte di un abito di intervento che pro-
babilmente avevamo fatto recentemente con parte delle somme 
… (Parola non chiara)… 400.000 euro. Abbiamo consolidato la 
via Tunisi. Ci sarebbe da fare, da intervenire facendo del-
le indagini opportune sulla via Salemi. Questo dovrebbe ri-
guardare indagini… Lavori da fare sulla via Salemi, nel 
tratto di fronte Vivai Pavia. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Queste sono somme, diciamo… Somme precedenti. 

 
INGEGNERE PALMERI 

Somme precedenti. Impegni da un precedente … (Parola non 
chiara)… Spese. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

A quanto pare sono ulteriori 200.000 euro che possono esse-
re utilizzati… 

 
INGEGNERE PALMERI 

Sì, possono essere utilizzati per consolidare cavità. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Questo… Quindi sono somme già in cassa che possiamo utiliz-
zare. Giusto, dottore Fiocca? … (Intervento fuori microfo-
no)… Il punto 11 “Intervento di consolidamento delle strade 
comunali”. 

 
CONSIGLIERE SINACORI 

Intervento di consolidamento strade comunali. 

 
DOTTORE FIOCCA 

Giustamente quando c’è il piano triennale più grosso è, più 
corposo è e più difficile è interpretarlo. Noi… Di solito 
voi in questo piano triennale che fa …(Intervento fuori mi-
crofono)… Questo piano triennale opere pubbliche considera-
to che per legge… Voi mi insegnate che per legge si deve 
mettere tutto quello che non è stato ancora completato, fi-
nito, quindi nel piano che voi andate ad approvare giusta-
mente vedete opere che sono state finanziate, opere da fi-
nanziare, opere che sono in corso di realizzazione, quindi 
si crea un po’ di confusione. Considerate che i numeri li 
devo mettere io e devo avere… 
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PRESIDENTE STURIANO 

Lei fa chiarezza. 

 
DOTTORE FIOCCA 

Io mi faccio questo lenzuolino… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Straccio e saldo. 

 
DOTTORE FIOCCA 

No, mi faccio il lenzuolino, questo piano annuale 
dell’ufficio tecnico. In sintesi noi abbiamo per quanto ri-
guarda il 2015… Del 2015 noi abbiamo messo in totale opere 
per… Scusate, sono senza occhiali. Opere per il 21 299… 21 
milioni. Scusate, 29. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Scusa un attimo, Ingegnere. 

 
DOTTORE FIOCCA 

Aggiunti i residui che non si chiamano più residui… Io par-
lo del bilancio di esercizio 2015. Purtroppo questa nuova 
contabilità di cui anche io ho delle carenze… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Non stiamo trattando un piano di 1.700.000 euro? 

 
DOTTORE FIOCCA 

Di quanto? 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Non stiamo trattando un piano di 1.700.000 euro? 

 
DOTTORE FIOCCA 

No. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Non so se mi spiego. 

 
DOTTORE FIOCCA 

Il totale del piano triennale opere pubbliche è 240 milioni 
di euro. 

 
PRSIDENTE STURIANO 

Sì, reali di cassa? 

 
DOTTORE FIOCCA 

Però nel 2015 noi abbiamo con finanziamenti - ora vi dico 
quali sono le fonti di finanziamento – 21.299 più 30 milio-
ni, che risalgono agli ex residui, che non si chiamano più 
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residui, ma ora vanno a confluire nel fondo e dal fondo 
vanno a rimpinguare i capitoli. Comunque dopo che approvia-
mo il bilancio con il Segretario ci siamo messi d’accordo 
che dobbiamo fare un convegno sulla nuova contabilità, che 
onestamente è un poco complicata a primo acchito … (Inter-
vento fuori microfono)… Un po’ tutti per rinfrescarci un 
po’… Il primo sono io, perché ho delle carenze. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Dottore Fiocca, se lei fosse arrivato all’inizio della se-
duta sicuramente non staremmo qui a parlare di chissà che 
cosa, perché il Presidente della Commissione inizia dicendo 
che è un piano di 1.700.000 euro. Lei mi sta dicendo che è 
un piano dove ci sono 21 milioni e 299… 

 
DOTTORE FIOCCA 

Io sto dicendo che il totale di… Dagli appunti che ho io, 
sempre questo lenzuolino. Il totale del piano triennale, 
chiamiamolo piano triennale, ma io lo chiamerei in un’altra 
maniera, è di 240 milioni. Giusto? 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Bravo, però, scusa, 240 milioni è complessivo tenuto conto 
di alcune fonti di finanziamento che potrebbero arrivare. 

 
DOTTORE FIOCCA 

Dopodiché, nel 2015, noi abbiamo… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Di cassa. 

 
DOTTORE FIOCCA 

Chiamiamola cassa, finanziato 21 milioni più 30 milioni di 
ex, chiamiamoli, residui. Non si chiamano più residui. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Questi residui… 

 
DOTTORE FIOCCA 

30 milioni che sono sparpagliati, che sono tutti quelli che 
voi avete messo in croce a lui i residui… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

È un piano teoricamente di 51 milioni di euro. 

 
DOTTORE FIOCCA 

Sì, signore. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Quindi non stiamo parlando di 1.700.000 euro. Stiamo par-
lando di un piano che attualmente… 
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DOTTORE FIOCCA 

Calma, ora entriamo nello specifico. Questi 21 milioni come 
sono finanziati? Per 1.068.000 con avanzo vincolato e sono 
soldi. 123.000 con… Sarebbe mutuo BNL che transita 
dall’avanzo, comunque è mutuo BNL. 3 milioni e mezzo è mu-
tuo cassa, depositi e prestiti. Poi nello specifico… Non è 
che mi posso ricordare tutto… Facciamo per adesso… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Intanto l’analisi complessiva. 

 
DOTTORE FIOCCA 

Poi c’è il lenzuolo. Se lui ci vede io ho voce per voce, 
anno per anno e fonti di finanziamento … (Intervento fuori 
microfono)… Bravo me lo diceva il Vicesindaco … (Sovrappo-
sizione di voci)… Buc sarebbe Bucalossi 1 milione, perché 
come sapete in bilancio abbiamo messo come entrata 2 milio-
ni. 1 milione spesa corrente e 1 milione per investimento. 
I famosi può di Jessica 7.200.000. Fondi PAC 9.439. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Fondi? 

 
DOTTORE FIOCCA 

9400… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

PAC, giusto? 

 
DOTTORE FIOCCA 

PAC. Non è una parola volgare. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Quanti sono? 

 
DOTTORE FIOCCA 

9400 e rotti. Vendita beni patrimoniali … (Interventi fuori 
microfono)… Questi li vedo. Quelli piccoli li legge tu. 
Vendita beni patrimoniali 100.000. Vendita dei beni mobili 
… (Intervento fuori microfono)… Vendita dei beni patrimo-
niali 100.000. Non ci credono che ci siano. Quelle sono al-
tre cose. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Vendita beni mobili? 

 
DOTTORE FIOCCA 

Vendita dei beni mobili sarebbe … (Intervento fuori micro-
fono)… Di 100.000. Fai parlare me. I 110.000 sono la vendi-
ta degli automezzi che abbiamo venduto alla Aimeri e ci pa-



116Consiglio Comunale del 18/11/2015 

gano ogni anno la quota per sette anni. Alla Aimeri noi ab-
biamo venduto i mezzi e loro … (Intervento fuori microfo-
no)… Domande una ad una. Per adesso… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

110.000 euro annui. 

 
DOTTORE FIOCCA 

Poi ci sono fondi della Comunità Europea. Questi non lo so 
se sono soldi veri o sono pasta fritta. 5.837.000. Questo 
lo dovete chiedere all’amico. La Provincia 234.000, che sa-
pete tutti che cosa sono. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Fondi comunitari abbiamo detto ammontano? 

 
DOTTORE FIOCCA 

PL… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

I fondi comunitari ammontano? 

 
DOTTORE FIOCCA 

5.837.000 … (Intervento fuori microfono). 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Poi discutiamo, perché sicuramente saranno tra impianti fo-
tovoltaici, impianti scuole e tutta una serie di cose. Per-
fetto. 

 
DOTTORE FIOCCA 

PL… Terminologia contabile nostra, sarebbe vendita loculi. 
Poi questo PL cosa significa non l’ho capito mai … (Inter-
vento fuori microfono)… Ah, proventi loculi, bravo. Proven-
ti loculi 2 milioni. Stato 3.000 euro. Regione 111.000. 
Fondo progettazione 6.000 euro. Totale 21 milioni più i fa-
mosi 30 milioni che provengono da fondo ex residui. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Scusi, dottore Fiocca, una domanda chiarificatoria. Le som-
me che sono state date al comune di Marsala relativamente 
alle reti fognarie, quindi all’ampliamento della rete fo-
gnaria, sono già state calate? 

 
DOTTORE FIOCCA 

Sicuramente saranno nei 30 milioni. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Nei restanti 30 milioni abbiamo i 24 milioni di euro previ-
sti per il potenziamento della rete fognaria. Perfetto, va-
da avanti. 
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DOTTORE FIOCCA 

Se queste domande me le fate in Commissione io prendo… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Scusi, in Commissione queste domande sono state poste? Lei 
sta venendo qui dicendo “Se queste domande me le ponevate 
in Commissione”. Io glielo sto ponendo in Consiglio comuna-
le. 

 
DOTTORE FIOCCA 

Rispondiamo. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Mi dispiace che la Commissione non ha posto queste domande. 
Magari ha parlato di altro. Vada avanti. 

 
DOTTORE FIOCCA 

Passo la parola all’Ingegnere, che non ci vedo qua io. 

 
INGEGNERE PALMERI 

Manutenzione straordinaria sede viaria versante sud… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Signori, un po’ di attenzione. 

 
INGEGNERE PALMERI 

Qui vi anticipo che è importante distinguere la fonte di 
finanziamento, perché ci sono fondi di finanziamento in cui 
ci saranno i soldi in cassa e fondi di finanziamento in cui 
c’è il punto interrogativo. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Vada avanti. Capiamo perfettamente la differenza tra le va-
rie fonti di finanziamento, l’accensione dei mutui e la 
cassa. Quindi vada avanti. Poi ci dirà avanzo di ammini-
strazione, mutuo, devoluzione. 

 
INGEGNERE PALMERI 

Da quello che guardo da questo lenzuolino del dottore Fioc-
ca intelligentemente il dottore Fiocca ha messo in grasset-
to alcuni numeri che ritengo che siano i numeri della ven-
dita che c’è la copertura sicura. Manutenzione straordina-
ria sede viaria versante sud, ci sono una previsione di 
150.000 euro da impegnare per 70.000 euro nel 2015 e per 
80.000 euro nel 2016. Queste sono risorse nostre, proprie, 
quindi sono soldi che ci sono davvero disponibili. Manuten-
zione straordinaria scorrimento veloce strada Marsala e 
scorrimento veloce, 150.000 euro, di cui 70.000 nel 2015 e 
80.000 nel 2016, alla luce delle nuove regole contabili. 
Manutenzione straordinaria sede viaria centro urbano, 
150.000 euro. 70.000 nel 2015 e 80.000 nel 2016. Manuten-
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zione straordinaria sede viaria versante nord, 150.000. 
70.000 nel 2015 e 80.000 nel 2016. Riparazione cavalcavia 
dello scorrimento veloce, 150.000 euro. 70.000 del 2015 e 
80.000 nel 2016. Qual è il caso di fare un piccolo commen-
to. Praticamente le somme per manutenzione strade, queste 
che abbiamo visto, sicure sono 600.000 euro, distinte per i 
quattro versanti più lo scorrimento veloce. I soldi per il 
cavalcavia provengono da un rimborso assicurativo che noi 
abbiamo avuto dalla compagnia Allianz … (Parola non chia-
ra)… Quando abbiamo… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

A seguito del… 

 
INGEGNERE PALMERI 

(Sovrapposizione di voci)… Cavalcavia. Alcuni mesi fa io ho 
fatto rifare il collaudo dello stato attuale e quindi peri-
colo imminente non ce n’è, però li dobbiamo fare, perché 
abbiamo dei soldi e li dobbiamo spendere. Spero che spende-
remo di meno. Manutenzione straordinaria ampliamento della 
strada comunale di contrada Giunchi e di collegamento tra 
la via Pupo e la Strada Provinciale 21, 150.000 euro, tutto 
nel 2016. Questa è un’opera nuova. È una delle due, a mia 
memoria, delle tre opere nuove che ci sono nel piano. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Tutto con? 

 
INGEGNERE PALMERI 

Tutto con fondi e risorse proprie nel 2016. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Risorse di cassa? 

 
INGEGNERE PALMERI 

Di cassa. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Ho capito. La necessità… Visto che il collega Gandolfo dice 
che non ci sono strade e stradelle, è una stradella. Se si 
vuole spiegare il perché e il senso della stradella. 

 
INGEGNERE PALMERI 

Questo lavoro qui riguarda che… È successo che alcuni mesi 
fa a seguito di piogge veramente torrenziali… Lì un allaga-
mento enorme, danni fabbricati, gente veramente… C’erano 50 
centimetri di acqua. Noi con i piedi nel fango, i murato-
ri(?) nel Comune. Abbiamo disimpegnato questi terreni alla-
gati, però se non interveniamo a ripristinare gli antichi 
canali di scolo, gran parte dei quali appartengono al Comu-
ne, perché sono … (Parola non chiara)… Comune, la zona non 
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sarà più… In caso di allagamenti significa persistere in 
danni anche con paventate situazioni di risarcimento danni. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Ho capito. Casi analoghi a questo ce ne sono? Ce ne sono 
stati? Ce ne sono? Mi faccia capire. 

 
INGEGNERE PALMERI 

Interventi di questo tipo è la prima volta che ne facciamo 
in maniera così consistente, comunque qui sono le acque che 
provengono da monte, dalla zona di Gurgo e Misilla. Poi at-
traverso la strada nazionale passano il negozio mobili Sa-
lerno, vanno scendendo a Giunchi e da Giunchi vanno… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Siccome mi risulta che sono state fatte particolari audi-
zioni in Commissione ai Lavori Pubblici vorrei capire se il 
frutto delle audizioni in Commissione ai Lavori Pubblici o 
se la volontà di calare questo atto all’interno del piano 
triennale nasca da altro. Lo voglio spiegato dall’ufficio. 

 
INGEGNERE PALMERI 

Io non ero presente. Ci è andato Giovanni Bua, quindi basta 
chiederlo a Bua. Rispondi tu. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Io vorrei capire la proposta se parte dell’amministrazione 
con propria nota o parte con e, se c’è una nota, da dove 
parte. 

 
GEOMETRA BUA 

Questa proposta è stata ampiamente discussa in Commissione 
ai Lavori Pubblici e parte già… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

È stata? 

 
GEOMETRA BUA 

Ampiamente discussa in Commissione ai Lavori Pubblici. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Perfetto. Il Presidente non è che ha detto “Questo è un e-
mendamento che ha voluto la Commissione”… 

 
GEOMETRA BUA 

No, non è un emendamento, perché già era stato calato nel 
piano triennale fatto dal Commissario. Avevamo chiesto al 
Commissario già di calarlo del piano triennale in seguito 
agli allagamenti che ci sono stati nel marzo scorso. Quindi 
era l’ufficio proponente di questa cosa. Poi 
l’amministrazione quando abbiamo spiegato - abbiamo fatto 
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pure dei sopralluoghi con l’Assessore ai Lavori Pubblici – 
è stato d’accordo. Il 27 agosto l’abbiamo inserita… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Le posso fare una considerazione? Se non erro, questa è una 
proposta che forse è da sette, otto anni che viene calata 
sistematicamente ed annualmente nel piano triennale. 

 
GEOMETRA BUA 

No, questa non c’è mai stata. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Scommettiamo? Scommettiamo? Manutenzione straordinaria ed 
ampliamento della strada comunale di contrada Giunchi e di 
collegamento tra la via Pupo e la SP 21. Questa spunta da 
Caito(?). 

 
GEOMETRA BUA 

Questa è quella che abbiamo messo quest’anno. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Io le posso dire che è da otto anni che era calata 
all’interno del piano triennale delle opere pubbliche e non 
c’era mai stato messo un centesimo. Quindi non è stata una 
volontà di. Vorrei capire quest’anno come mai c’è la volon-
tà di mettere le somme, le risorse. Lei mi deve spiegare… 
C’è l’ufficio, perché ritiene che effettivamente possiamo 
arrecare danni, possiamo fare tutta una serie di cose. 
Quindi me lo spiegate? 

 
GEOMETRA BUA 

Presidente, se era già presente nei vecchi piani triennali 
non lo so. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Glielo posso garantire, perché difficilmente mi scappa una 
virgola da tutto quello che ho visto che passa da questo 
Consiglio comunale. Se io glielo dico lo prenda per buono. 
Glielo posso garantire. 

 
GEOMETRA BUA 

Può essere. Non lo metto in dubbio. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Glielo posso garantire. Non è volontà del Commissario, è 
volontà di sette, otto anni di pianificazione. Quest’anno 
si mettono, in una situazione di carenza di cassa, 150.000 
euro. Se l’ufficio mi dice che è utile mettere le somme a 
me sta bene. Mi fate capire il perché di queste somme, se 
sono state fatte valutazioni in altri posti e in altri si-
ti, se ci sono altre richieste analoghe e da che parte la 
scelta, la volontà. Lei mi dice che è stato in Commissione, 
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che la Commissione le ha dato questo atto di indirizzo. Ha 
detto questa cosa. Se io non sono pazzo, ha detto che ci 
sono state più audizioni e che la proposta parte dalla Com-
missione. 

 
GEOMETRA BUA 

L’ufficio ha spiegato questo, Presidente, che noi abbiamo 
tutta una serie di allagamenti in quella zona che provengo-
no dalla zona di Tafalia, Villa Damiani e giù a scendere. 
Bisogna canalizzare… (intervento fuori microfono)… autorità 
giudiziaria fino ad un certo punto. Abbiamo avuto il so-
pralluogo dei Carabinieri, abbiamo avuto il sopralluogo di 
tutto. Il problema perché si è scelta questa opera anziché 
quelle più a monte? Perché è normale che se noi dobbiamo 
cercare di convogliare le acque verso il mare, dobbiamo 
partire dal mare, perché se noi facciamo una… per dire, è 
venuto pure in Commissione qualche cittadino di Racalia… 
 

PRESIDENTE STURIANO 

È venuto? 
 

GEOMETRA BUA 

In Commissione. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Qualche? 

 
GEOMETRA BUA 

Qualche cittadino di Racalia o di… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

In Commissione o nel suo ufficio? 
 

GEOMETRA BUA 
In Commissione. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Quindi non nel suo ufficio, è venuto in Commissione, per-
fetto. 
 

GEOMETRA BUA 
Oltre che ci sono stati pure esposti da parte dei cittadini 
di Tafalia alla Procura della Repubblica. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Prendiamo atto. 
 

GEOMETRA BUA 
Ma se noi cominciamo da Tafalia e non abbiamo dove portare 
le acque, non abbiamo concluso niente. Quindi abbiamo deci-
so di partire dal mare, dalle sachie che abbiamo già vicino 
a Villa Genna ed andare a salire. Questo è un primo stral-
cio, secondo noi, e se negli anni si vorrà continuare, per 
continuare a risalire la via Trapani, continuare a risalire 
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verso la strada di Fontanelle e poter collegare così quanto 
meno un canale di scolo per tutta questa zona. Quindi la 
scelta nostra è stata prioritaria, quella di partire dal 
condotte già esistenti che sono vicino Caito ed andare a 
risalire. Con questi 150.000 euro contiamo di arrivare 
quanto meno a raccogliere tutte le acque dalla chiesa dove 
si raccolgono tutt’attorno, la chiesa Addolorata, che, ri-
peto, provengono dalla zona di Tafalia. Dopodiché, se negli 
anni futuri, in base alle disponibilità, possiamo continua-
re questo progetto e risalire quanto meno fino a Villa Da-
miani, abbiamo risolto un grossissimo problema. Ne rimango-
no molti altri, perché non sono solo questi, quindi questa 
è stata, in seguito ad alcune denunce abbiamo gli esposti 
alla Procura della Repubblica, pure l’ingegnere Patti è 
stato denunciato per queste cose…(intervento fuori microfo-
no)… 
 

INGEGNERE PALMERI 
Quale responsabile della Protezione Civile… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Stiamo affrontando argomenti che sono più seri di quelli 
che appaiono. Sono argomenti più seri di quello che appaio-
no. Apprendiamo che ci sono denunce e tutta una serie di 
fatti che vanno avanti. Relativamente a questa problemati-
ca, c’è un piano, avete un piano come ufficio? Avete redat-
to un piano? Perché iniziare da lì e non iniziare, per e-
sempio, dal fiume Sossio? Perché non iniziare dal fiume 
Sossio che ogni volta che piove si allaga tutta la zona! 

 
GEOMETRA BUA 

Presidente, l’anno scorso… 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Sa perché sono contento? Perché finora io sono stato il 
proponente di questo atto, da sette o otto anni e mi fa 
piacere che finalmente quest’anno qualcuno lo ammesso, fi-
nalmente. Non so se sono chiaro, mi fa piacere, ma insieme 
a questi interventi abbiamo chiesto altri tipi di interven-
ti. Poi… (intervento fuori microfono)… No, no, sto dicendo 
proprio questo… 
 

GEOMETRA BUA 

Presidente, perché per il fiume Sossio, come lei sa, abbia-
mo presentato delle richieste di finanziamento alla Regio-
ne, oltretutto abbiamo visto dall’anno scorso che è stato 
un anno di allagamenti abbastanza gravi, il fiume Sossio 
attenzionato nei tempi giusti e con i modi giusti, pulendo 
tutto l’alveo, togliendo tutte le canne, non ha creato par-
ticolari problemi, mentre lì non ci sono altre soluzioni. 
Se non creiamo noi un canale di scolo, continueranno ad al-
lagarsi tutte le abitazioni. Non ci sono altre soluzioni. 
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PRESIDENTE STURIANO 

Tanto per essere anche lì più preciso e chiaro, c’è una 
vecchia ordinanza che obbligava i soggetti giuridici a ri-
pristinare i vecchi canali di scolo, dico l’avete messa in 
campo? L’avete messa in atto? 
 

GEOMETRA BUA 
Certo che l’abbiamo messa… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Ed i risultati? 

 
GEOMETRA BUA 

Su questo può rispondere l’ingegnere Patti che ha fatto 
l’ordinanza. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Rispetto a questa ordinanza, che è legge, che cosa abbiamo 
fatto? Se ci dobbiamo sostituire noi all’intervento di un 
privato che ha otturato… Prego, Ingegnere. 
 

INGEGNERE PATTI 

Io non conosco il merito del progetto da 150.000 euro. Per 
quanto riguarda il Sossio, siccome allora me ne sono inte-
ressato io, il rapporto che corre tra questo progetto che 
mi dicono di 150.000 euro e quello del Sossio, quello del 
Sossio è di 5.500.000 euro di progetto, regimentazione del 
Sossio, vasche di espansione e quant’altro, per mettere a 
regime tutto. Tra l’altro l’ufficio per quanto riguarda le 
demolizioni, che sembravano un ostacolo concorrente a que-
sto tipo di discorso, le ha avviate tutte e soprattutto per 
l’intervento dei responsabili degli abusi stessi sono state 
praticamente demolite tutte le opere che erano state indi-
viduate come facente argine al regolare deflusso del Sos-
sio, quindi il progetto è 5.500.000 contro 150.000 euro. 
Poi condivido assolutamente che tutto sommato i problemi 
che crea il versante nord sono superiori e poi tra l’altro 
permangono, rispetto agli piovosi, molto di più di quanto 
non sia il Sossio perché il Sossio normalmente, se è curato 
l’alveo del Sossio e se sono curati, da parte della Provin-
cia, negli ultimi anni la Provincia lo ha fatto bene, gli 
sbocchi dei terreni… gli sbocchi che sono creati attraverso 
la strada provinciale, il Sossio nel giro di massimo 24 ore 
rispetto all’evento piovoso eccezionale che può causare al-
lagamenti, si rimette e torna in condizioni di normalità. 
In quel caso il perdurare degli allagamenti può arrivare 
pure ad un mese ed i disagi per i cittadini che non possono 
entrare sono enormi. Io li ho verificati, non conosco nel 
merito del progetto, però onestamente sono d’accordo con il 
geometra Bua e con l’ingegnere Palmeri sul fatto che non ci 
siano problemi alternativi. Il discorso dell’ordinanza che 
ho proposto io non ricordo a quale Amministrazione, che cu-
riamo con duecento dei cento provvedimenti che facciamo, il 
problema è che in quel territorio si è perso assolutamente 
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traccia di quelle che erano le antiche sachie ed una volta 
che si è persa traccia, andare ad imporre un qualcosa di 
cui non si ha la certezza sull’essere, è assolutamente im-
proponibile, perché il provvedimento, se non ottemperato 
dalla ditta, comporta pure una trasmissione all’Autorità 
Giudiziaria, però quali sono gli elementi fondanti per 
un’accusa penale in quella situazione? Non li abbiamo. Io 
capisco che il progetto che ha predisposto l’ufficio tecni-
co si interesserà comunque solo e soltanto dei canali che 
sono a margine di strade comunali, per cui non penso asso-
lutamente che noi andremo a ripristinare sachie che sono 
nel mezzo del terreno che sono assolutamente competenza dei 
privati realizzare. Quindi sta in questi termini, il terre-
no per quarant’anni di scarso regime di piovosità ha perso 
memoria di quello che erano i canali naturali che consenti-
vano il deflusso quando trent’anni, quarant’anni fa con re-
gimi piovosi che possono essere assimilabili a quelli che 
ci sono stati nel 2002, 2003 e l’anno scorso, siano simili 
e causino gli stessi effetti.  … (intervento fuori microfo-
no)… sì, sì, l’urbanizzazione… ma si è persa assolutamente 
traccia. Secondo me i canali su cui si pensa di intervenire 
con questo progetto, sono dei canali arcinoti che sono 
quelli a margine della strada che, scendendo dal corsone, 
arriva poi alla via Cupa ed a via… (parola non chiara)… Non 
c’è altro a mio modo di vedere… (intervento fuori microfo-
no)… 

 
 

CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 

Anche perché nel rilascio di alcune concessioni nella zona, 
si era mai posto il pensiero, il problema che ci potevano 
essere queste sachie e che non sono state attenzionate? 
Quante lottizzazioni sono state rilasciate in questa zona? 
Quante concessioni sono state rilasciate in questa zona? 
Sia in terreno agricolo sia in terreno edificabile. In fase 
progettuale si è tenuto conto di questa situazione? Credo 
di no e tu lo sai bene. 
 

INGEGNERE PATTI 
Ci sono solo le sachie più importanti che lasciano traccia 
catastale, perché le restanti sachie, lo sai meglio di me, 
non lasciano traccia, quindi anche nell’esame del progetto 
è difficile andare ad individuare il proprietario che, co-
struendo, va ad eliminare queste cose, ci voleva una cultu-
ra civica dei proprietari dei terreni. 
 

PRESIDENTE STURIANO 

Andiamo avanti. 
 

INGEGNERE PALMERI 
Eravamo arrivati a Giunchi: “Riqualificazione della piazza 
di contrada Digerbato, sistemazione incrocio di Cerbato, 
lotto e manutenzione straordinaria delle panchine della 
strada di contrada Digerbato e … (parola non chiara)… 
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50.000 euro” ed è messo nel 2016 con vendita beni patrimo-
niali. 
 

PRESIDENTE STURIANO 

Vada avanti. 
 

INGEGNERE PALMERI 
Vado avanti. “Intervento di consolidamento delle strade co-
munali”. Ci sono 10.000 euro messi nel 2015 con risorse 
proprie. 
 

CONSIGLIERE SINACORI 
Un altro consolidamento c’era prima? Strade… 
 

INGEGNERE PALMERI 

Poi interventi di consolidamento delle strade comunali 
90.000 euro messe con vendita beni patrimoniali. Intervento 
di consolidamento di strade comunali 100.000 euro messe per 
50.000 con risorse proprie  anno 2015… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Ingegnere, un attimo solo, perché diversamente con la se-
guiamo. Lei sta leggendo il cronoprogramma del piano trien-
nale? 
 

INGEGNERE PALMERI 

Io leggo il lenzuoletto che ha preparato… 
 

PRESIDENTE STURIANO 

Non ci siamo. O leggiamo direttamente per come eravamo par-
titi, quindi leggendo l’annualità con… 
 

INGEGNERE PALMERI 

E poi cerchiamo riscontro qui, va bene, giusto. 
 

PRESIDENTE STURIANO 

Diversamente ci perdiamo. Prego. Eravamo arrivati, quindi, 
alla riqualificazione della piazza di contrada Digerbato. 
 

INGEGNERE PALMERI   

Ed abbiamo detto 50.000 euro con vendita beni patrimoniali. 
 

PRESIDENTE STURIANO 

Perfetto. Poi “interventi per la realizzazione di segnale-
tica orizzontale e verticale nelle strade e piazze del ter-
ritorio comunale. 200.000 euro”. Prego, Aldo. 
 

CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 
Ingegnere, mi scusi. In merito a questo punto, per quanto 
riguarda la segnaletica… (intervento fuori microfono)… 
 

INGEGNERE PALMERI 
Comunque se il bilancio comunale… sono contravvenzione? … 
(intervento fuori microfono)… La segnaletica… 
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PRESIDENTE STURIANO 

Un attimo solo, consigliere Rodriquez, prego. 
 

CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 
In merito alla segnaletica orizzontale, quindi stiamo par-
lando di strisce blu, strisce bianche, strisce gialle e 
passaggi pedonali, quale criterio l’ufficio sta adottando 
per le vernici utilizzate? Si può stabilire che ci possono 
essere altre situazioni che consentono il non disfacimento 
di questi segnali? Ce ne sono a caterva, basta vederli come 
possono essere queste situazioni, soprattutto per i passag-
gi pedonali: non c’è bisogno di utilizzare le vernici e fa-
re degli appalti quando queste vernici vanno a scomparire 
dopo dieci giorni. Ci sono altri metodi. Si è fatta una va-
lutazione in merito? C’è una progettualità? C’è una pro-
grammazione su questi interventi o no? È da un pomeriggio 
che chiedo progettualità e programmazione. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Pochi sono… (intervento fuori microfono)… Prego, Giovanni. 
 

GEOMETRA BUA 
No, fino ad oggi, tutti i diversi appalti degli ultimi die-
ci anni hanno adoperato la voce prevista dalla Regione Si-
ciliana per quanto riguarda la segnaletica orizzontale che 
prevede la realizzazione con vernici o acriliche o di altro 
genere omologate dal Codice della Strada. Queste vernici 
hanno un costo minimale secondo il prezziario, quindi si è 
privilegiata la quantità rispetto alla qualità. C’è da dire 
un’altra cosa, però, che abbiamo parlato con tutte le ditte 
che fanno vernici per segnaletica stradale, cercando se era 
possibile individuare un’altra tipologia di vernice. Prati-
camente, le vernici che loro fanno sono tutte conformi al 
Codice della Strada, ma non garantiscono lo sporco secondo 
quella che è la viabilità urbana. Io ho letto articoli di 
tutta Italia, di tutte le città d’Italia che hanno lo stes-
so problema. Allora quest’anno si è deciso con 
l’Amministrazione di sostituire questo tipo di tipologia, 
privilegiando la qualità rispetto alla quantità. Abbiamo 
accertato, però è una cosa che anche questi ci hanno detto 
che non garantiscono rispetto allo sporco, perché nessuna 
vernice può garantire che se io la vado a sporcare di so-
pra, non si sporca. L’unica cosa che potrebbe garantire, ma 
che ha problemi con il Codice della Strada, sono delle ver-
nici che si usano e dove sopra ci si passa la resina epos-
sidica. La resina epossidica nessuno ci ha saputo garantire 
se è conforme al Codice della Strada, perché diventa scivo-
losa, quindi in caso di frenata rischia di accelerare la 
velocità della macchina, anziché frenarla. Allora abbiamo 
optato per quelle garantire dal Codice della strada che so-
no in colato plastico a freddo. Stiamo predisponendo un ap-
palto di questo genere, privilegiando tutti i siti di mag-
giore transitabilità con queste vernici che, però, atten-
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zione, costano quattro volte quelle tradizionali. Quindi 
noi dobbiamo… infatti stiamo concordando con 
l’Amministrazione, i siti dove vogliamo fare questi tipi di 
interventi ed i siti dove purtroppo dobbiamo continuare 
con… 
 

CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 
L’utilizzo di diversi materiali che possono essere le mar-
mette di diverso colore? 
 

GEOMETRA BUA 

Come? 
 

CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 
Ci sono delle marmette che sono di diverso colore e si po-
trebbero optare alla vernice. Ci sono Comuni come il Comune 
di Parma ed i Comuni del nord che hanno utilizzato questo 
sistema. Se si va su internet si trovano questi tipi di si-
stemi. 

 
GEOMETRA BUA 

Consigliere, noi abbiamo fatto studi su internet, siamo an-
dati a vederli, siamo andati… Noi abbiamo visto quelli che 
hanno realizzato a Mazzara con il marmo, stanno saltando 
tutte, perché abbiamo visto per esperienza che se il marmo 
non ha uno spessore minimo di 20 centimetri salta. Io sono 
andato a vederle a Torino. A Torino mettono delle basole 
che sono un metro per due metri, che quando sarebbe diffi-
cilissimo trovare, spessore 20 centimetri. Consideri lei 
che costerebbero quaranta volte la nostra striscia pedona-
le. Se noi con un appalto di 200.000 euro vogliamo fare 
dieci strisce pedonali, possiamo anche partire, sono indi-
rizzi che dà l’Amministrazione. Quelle il colato plastico… 

 
 

CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 

Io capisco quello che sta dicendo, ma un punto di partenza 
per poter iniziare ci dev’essere. 
 

GEOMETRA BUA 

Quello che abbiamo detto noi ci consente di soddisfare al-
cune strade principali del centro urbano e le strade prin-
cipali di comunicazioni, via Mazzara, via Trapani e poi per 
il resto continuare quanto meno in quelle più essenziali, a 
mettere le strisce tradizionali che non è che hanno degli 
importi esorbitanti, noi con 20.000 euro facciamo strisce 
per mezzo territorio comunale, ma se durano tre mesi… sennò 
un’altra opzione che potevano proporre è quella utilizzata 
dai Comuni del nord, Roma, Firenze, Milano, dove danno ap-
palti annuali, dove ogni tre mesi le strisce vengono rifat-
te. La stessa ditta ha l’obbligo di farle, rifarle, rifar-
le, per quattro volte in un anno. Giustamente il costo è 
per quattro volte. Noi pensiamo che praticamente sono quel-
le che ci sono a Paceco, non so se voi le avete viste, in 
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colato plastico sono quelle di Paceco. Sono garantite per 
4.000.000 di passaggi, ma ripeto non contro lo sporco. Pe-
rò, se ci andiamo eventuale a pulirle, sono sempre là. 
 

CONSIGLIERE SINACORI 
Geometra Bua, mi scusi, io ho cercato di seguirla, perché è 
interessante questa questione. Con 200.000 euro, rispetto 
al calcolo che avete fatto, riuscite ad intervenire? Perché 
questo è importante. 
 

GEOMETRA BUA 

Dai conteggi che abbiamo fatto…     
 

CONSIGLIERE SINACORI 
No, io una domanda sto facendo, Sindaco, perché lei lo sa, 
se andiamo a Dara che c’è un tabacchino, vogliono sapere 
se… se andiamo in contrada Bambina idem. Questo chiedevo, 
per capire. 
 

SINDACO 
Una cosa che ci siamo trovati è che le strisce bianche non 
si vedono da nessuna parte ed è una cosa pericolosa. Per 
quelle che c’erano abbiamo detto: “Fate quanto meno le 
scuole” e all’inizio di settembre tutte le scuole avevano 
le strisce, sperando che durano non tre mesi, ma sei mesi… 
nella rimodulazione dei pochi soldi che c’erano, abbiamo 
messi questi, dicendo: “Se ogni anno ci mettiamo 200 e pas-
sa a seconda, facendo una parte di quelle che durano di più 
di tre mesi e di sei, vediamo quanti soldi abbiamo e spe-
riamo che nel giro di qualche anno abbiamo sempre stri-
sce...” non dico ogni tre mesi come a Roma ed a Firenze, ma 
probabilmente una volta l’anno che si possono fare. Se nel 
2016 e nel 2017 troviamo più soldi e ce li mettiamo… perché 
le strisce pedonali sono fondamentali per la vita dei cit-
tadini tutti. 
 

CONSIGLIERE SINACORI 
Infatti, questo dicevo! 
 

SINDACO 

Ho capito, però, Giovanni, i pochi soldi che abbiamo dob-
biamo toglierli da qualche parte. Questa è stata una redi-
stribuzione. 

 
CONSIGLIERE SINACORI 

Quanto ci vorrebbe?... (intervento fuori microfono)… Addi-
rittura! No, per capire, per avere un’idea, geometra, non… 
Per avere un’idea. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Perfetto. Antonio Vinci, prego.   
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CONSIGLIERE VINCI 

Presidente, mi volevo intercalare, anche se la serata do-
vremmo accelerare, ma se ognuno fa tutti interventi è pure 
giusto che di tanto in tanto per non addormentarmi mi rendo 
utile alla serata. … (intervento fuori microfono)… Io ho 
una certa età ed alle nove sono quasi in pigiama pronto per 
andare a letto… però illustre ingegnere Palmeri, illustre 
collega geometra Bua, mi permetto di chiamarti collega, an-
che se lui è un settimo livello ed io sesto, sulla questio-
ne delle strisce pedonali ci sono una miriade di possibili-
tà. Mi ricordo che in Amministrazione sono venuti diversi 
rappresentanti di prodotti speciali, si ricorderà sicura-
mente l’ingegnere Palmeri quante persone. Si possono spen-
dere veramente centinaia e centinaia di migliaia di euro 
per fare una buona segnaletica, come si possono spendere i 
normali soldi che ci vogliono, come da prezziario, come di-
ce il collega Bua. Però il problema, caro Sindaco, non è 
che tutto quello che si fa da maggio a giugno, da quando 
amministriamo noi, non è da controllare. Se ben lei ricorda 
a lei, o a te, Sindaco, o a te amico, io a luglio di 
quest’anno, dopo che tu ed io amministravamo questa città, 
eravamo nella sua stanza, o nella tua stanza, riunione di 
gruppo, e si parlava della problematica delle strisce pedo-
nali ed io ti avevo appena riferito che a Terranove Bambi-
na, all’incrocio di Bambina, in pieno pomeriggio, di un ve-
nerdì pomeriggio, mentre c’erano  dieci milioni di macchine 
che venivano da Bambina verso lo sbocco e viceversa, c’era 
l’impresa che metteva tre birilli e ha fatto tre strisce 
pedonali, poi ha spostato questi birilli e li ha messi 
dall’altro lato e mentre ancora erano umide, che lasciavano 
il segno, passavano le macchine. Ci passai io perché accom-
pagnai mia figlia alla zona dei lidi e ho visto… Finito 
questo, non so se ti ricordi, ma tu hai la memoria lunga, 
finita la riunione sono tornato verso casa ed arrivati al 
Ponte, quindi il giorno prima Bambina, al Ponte identica 
situazione. Tant’è che ho fatto le foto e te le ho inviate 
e ti ho detto: “Ma chi è questo addetto ai lavori che per-
mette questo scempio?”. Io vorrei ancora capire, perché il 
Sindaco non so se ha mai attenzionato, sicuramente l’ha 
fatto internamente, la Pubblica Amministrazione si è accer-
tata chi era direttore dei lavori, ma è possibile che noi 
non troviamo una soluzione? Il prezziario è quello che è, 
la vernice è quella che è e tutta Italia, se non vogliamo 
ricorrere a vernici speciali o a particolari situazioni di 
spendi soldi, ma una direzione lavori così è veramente de-
primente, è una cosa veramente assurda: nello stesso minuto 
chiudere le tre strisce pedonali fatte di mezzeria, mettere 
i birilli dall’altro lato e le macchine passare sul bagna-
to. È assurdo, tant’è che a Ponte, caro Sindaco, se noi ci 
andiamo, quelle che sono state fatte dopo, il pomeriggio, 
cioè che le macchine c’erano passate, ancora c’è il segno 
delle strisce pedonali. Quelle dove in pratica hanno fatto 
il lavoro iniziando il pomeriggio, perché hanno fatto i 
quattro lati del semaforo, dove hanno spostato… sono scom-
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parse il giorno stesso che ti ho mandato le foto. Di questo 
la responsabilità è tua e mia che amministriamo questa cit-
tà e che non ci siamo fatti valere sulla giusta esecuzione 
dei lavori. Tu all’epoca mi hai detto: “Io non sono un tec-
nico”, mi ricordo perfettamente il messaggio, però porca 
miseria, amministriamo questa città, cerchiamo di fare ca-
pire ai nostri direttori dei lavori che in pratica i lavori 
vanno seguiti in una certa maniera. Se i lavori, non so se 
nella voce è contemplata anche la spesa dell’orario nottur-
no, per eseguire i lavori di notte, oppure no, perché ri-
tengo che le strisce pedonali… (intervento fuori microfo-
no)… Come? Aspetta che finisco… (intervento fuori microfo-
no)… Al cento per cento, il Sindaco ne è testimone, mentre 
passavo ho fatto le foto e le ho inviate al Sindaco. Sulla 
correttezza delle cose che sto dicendo, collega Bua, è co-
sì. Se andiamo al Ponte ancora sono così. Quelle che sono 
rimaste il pomeriggio, che sono rimaste un paio di ore, so-
no buone, ancora si vedono, quelle sulle quali ci hanno 
fatto passare mentre che spruzzavano, non vi vedono più. 
Questo volevo dire. 
 
Assume la presidenza del Consiglio Galfano Arturo. 

 

SINDACO 
Quando tu mi hai mandato quelle foto, ce l’ho ancora con-
servate, sono intervenuto e mi è stato detto che da bugiar-
dino bastavano tre ore. Ho detto a tecnici… ti dico quello 
che mi hanno detto… “Facciamolo stare di più, perché se do-
po tre ore…” ammettiamo dopo tre ore, ma io ho preso per 
buono quello che dici tu, ci sono passati subito e quindi 
questo… Loro dicevano che dopo tre ore dovevano essere a-
sciutte. Io ho detto: “Visto che dopo tre ore al centro non 
c’era più niente, facciamole stare di più. Se tre ore non 
bastano, facciamole stare di più”. Poi sicuramente alcuni 
sono passati dopo venti minuti o qualche ora, ci vorrebbe, 
sono d’accordo con te, qualcuno che controllasse di più. 
Dico, l’indicazione da parte… (intervento fuori microfono)… 
l’indicazione da parte dell’Amministrazione è di andare ol-
tre le tre ore. 
 

PRESIDENTE GALFANO 
Ingegnere Palmeri, continuiamo con… siamo arrivati… (inter-
vento fuori microfono)… 

 
INGEGNERE PALMERI 

Questi di 200.000 euro delle strisce pedonali sono da pro-
venti delle contravvenzioni  prese dai Vigili Urbani. 

 
PRESIDENTE GALFANO   

Poi che c’era, sistemazione strada vicinale in Contrada 
Ciancio?... (intervento fuori microfono)…  Se voi siete 
tutti d’accordo a sospendere, c’è la mia disponibilità. 
Dobbiamo continuare, questo è sicuro, poi se i colleghi… se 
voi siete tutti d’accordo, facciamo una sospensione di mi-
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nimo un’ora, è inutile che… La seduta viene sospesa per 
un’ora, riprenderà alle 21:45. 

 
Si sospendono i lavori del Consiglio alle ore 20:45  per 

mancanza del numero legale. 

Riprendono alle ore 22:45 con la verifica del numero lega-

le. 
 

Assume la presidenza del Consiglio Sturiano Vincenzo. 

   
PRESIDENTE STURIANO 

Procediamo con l’appello. 
 

SEGRETARIO COMUNALE – TRIOLO 

Sturiano Vincenzo, presente; Alagna Oreste, assente; Fer-
rantelli Nicoletta, presente; Ferreri Calogero, presente; 
Coppola Flavio, presente; Chianetta Ignazio, presente; Mar-
rone Anfolso, assente; Vinci Antonio, presente; Gerardi Gu-
glielmo Ivan, presente;  Meo Agata Federica, presente;  
Cordaro Giuseppe, presente; Sinacori Giovanni, presente; 
Rodriguez Mario,  presente; Coppola Leonardo Alessandro, 
presente; Arcara Letizia, presente; Di Girolamo Angelo, as-
sente;  Cimiotta Vito Daniele, presente; Genna Rosanna, as-
sente; Angileri Francesca,  assente; Alagna Bartolomeo Wal-
ter, assente; Nuccio Daniele, presente; Milazzo Eleonora, 
presente; Milazzo Giuseppe Salvatore, assente; Ingrassia 
Luigia, assente; Piccione Giuseppa Valentina, presente; 
Galfano Arturo Salvatore, presente; Gandolfo Michele, pre-
sente; Alagna Luana Maria, presente; Licari Maria Linda, 
presente; Rodriguez Aldo Fulvio, presente. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Alla ripresa dei lavori sono presenti all’appello 23 Consi-
glieri comunali su 30, la seduta è valida. Eravamo arrivati 
al punto 17, passiamo al punto 25. 

 
PRESIDENTE, STURIANO 

“Acquisizione e messa in sicurezza strada di collegamento 
tra la via Nino Bixio e la via Tunisi”. A me sembra anomalo 
che ci siano diversi piani, ce ne dovrebbe essere uno solo. 
Mi dispiace che anche gli impegni economici finanziari con 
lo stanziamento e con la qualità del denaro con la quale si 
finanzia l’opera, viene solo riportata adesso, era un lavo-
ro che doveva essere fatto antecedentemente ed ognuno di 
voi doveva essere patrimonio di ogni Consigliere Comunale, 
non acquisito questa sera alle ore 09.30. Anche sulla fonte 
di finanziamento, se era con cassa, se era con avanzo di 
amministrazione, se era prestito… (intervento fuori micro-
fono)… Ho capito, ma gli allegati all’atto deliberativo do-
ve sono? Su che cosa avete lavorato, scusatemi? Nella deli-
bera c’è solo un allegato. 
 

CONSIGLIERE SINACORI 

Presidente, credo che comunque bisogna… 
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PRESIDENTE STURIANO 

Questo voglio dire, collega. 
 

CONSIGLIERE SINACORI 
Siamo in 23 ed 8 siamo noi, quindi bisogna iniziare a par-
lare del piano triennale che sarebbe una cosa opportuna, 
perché… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Mettiamo nelle condizioni di capire quello di cui stiamo 
parlando e trattando. 
 

CONSIGLIERE SINACORI 
Perfetto. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Mettiamo nelle condizioni il Consiglio, anche i Consiglieri 
che non fanno parte della Commissione, di capire quello di 
cui stiamo trattando e parlando. Se i Consiglieri Comunali 
mi dicono che non hanno la documentazione… ingegnere Palme-
ri, proceda. 

 
CONSIGLIERE SINACORI 

Antonio, Presidente Vinci, per favore. 
 

INGEGNERE PALMERI 
Quest’opera riguarda il tratto di strada che va tra la via 
Tunisi e la via Nino Bixio, che è un’area che attualmente 
fa parte di una massa fallimentare e ci sono stati degli 
approcci con il curatore fallimentare tra… ritengo ai tempi 
del commissario straordinario che il Comune si è proposto 
come possibile acquirente nel fallimento di quest’area. La 
valutazione è 170.000 euro in fase ad una stima che ho ef-
fettuato, tenendo conto delle opere di soprassuolo e consi-
derando bassissimo il valore dell’area perché aveva una de-
stinazione d’uso di strada, quindi non ha nessuna suscetti-
vità edilizia. 
 

PRESIDENTE STURIANO 

Perfetto. Noi stiamo parlando dell’area circonvallazione 
via Salemi. 
 

INGEGNERE PALMERI 
Spaccio alimentare. Ci sono alcuni palazzi, la ditta ha 
fatto fallimento, quest’area non è arrivata, è stata rite-
nuta da parte dell’Amministrazione interessante l’acquisto 
e quindi si vengono a… (parola non chiara)… le opere di so-
prassuolo, insomma è sembrata una cosa conveniente. 
 

PRESIDENTE STURIANO 

Come?... (intervento fuori microfono)… Non lo so, collega. 
Quindi c’è la disponibilità finanziaria? 
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GEOMETRA BUA 

Presidente, questa è un’opera che l’anno scorso è stata de-
stinata ad una quota dei mutui che diceva poco fa lei, di 
devoluzione. Quando abbiamo fatto la richiesta alla cassa 
depositi e prestiti per la devoluzione del mutuo di 170.000 
euro, la cassa depositi e prestiti ce l’ha bocciata. 
 

PRESIDENTE STURIANO 

Quindi ha ragione il collega Rodriguez, viene inserita 
nell’annualità con… 
 

GEOMETRA BUA 
Era nell’annualità 2014, la cassa depositi e prestiti ce 
l’ha bocciato per la ragione che più del 50% del valore 
dell’opera era destinato all’acquisto dell’area e la cassa 
depositi e prestiti non finanzia acquisti di area, ma solo 
lavori. 
 

PRESIDENTE STURIANO 

E quest’anno, la fonte di finanziamento? 
 

GEOMETRA BUA 

Quest’anno la fonte di finanziamento è stata appostata a 
vendita beni patrimoniali. 
 

PRESIDENTE STURIANO 

Ho capito, vendita beni patrimoniali. Manutenzione straor-
dinaria della balaustra di Villa Cavallotti, 50.000 euro. A 
che punto siamo?   

 
INGEGNERE PALMERI 

Anche quest’opera era nel precedente piano annuale ed è 
stato chiesto, contestualmente a quella di prima, pure la 
devoluzione di mutuo. La cassa depositi e prestiti ha chie-
sto la rimodulazione e l’acquisizione di alcuni documenti 
in particolare il parere della Sovrintendenza, delle cose 
insomma ed è in itinere il progetto. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Quest’anno, la fonte di finanziamento? 

 
INGEGNERE PALMERI   

Non so cos’hanno messo.    

 
CONSIGLIERE SINACORI 

Presidente, mi scusi, non sappiamo la fonte di finanziamen-
to. Io intanto devo fare un apprezzamento, perché facendo 
il viale Nazzario Sauro, andando verso la via del Fante, 
quel baluardo è bellissimo, si riescono finalmente a vede-
re, anche dalla potatura effettuata… debbo fare un apprez-
zamento perché riusciamo a vedere le origini storiche della 
nostra città. C’è un SPQL, per esempio, che non era facile 
vedere da molti anni. Bisogna dare atto che è stato fatto 
un lavoro intelligente, quindi porgo i miei complimenti an-
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che a chi l’ha pensata e soprattutto a chi l’ha effettuata. 
Ci passavo oggi perché vado a prendere mia figlia che fre-
quenta il liceo classico e quindi faccio questa strada e 
vedo che oggettivamente è veramente una bella cosa per cui 
lì dobbiamo stare molto attenti, Presidente, a fare in ma-
niera che questo polmone verde, che è rimasto uno dei po-
chissimi della città, secondo il mio parere non è giusta-
mente valorizzato ancora. Quindi dobbiamo trovare quelle 
condizioni affinché si mettano risorse ed idee per poterlo 
valorizzare, perché Villa Cavallotti, insieme a quello che 
c’è purtroppo – Presidente Galfano – del parco archeologico 
in quella zona, secondo il mio parere è un polo che non va 
assolutamente trascurato da questa città. 
 

PRESIDENTE STURIANO 

Perfetto. Quindi relativamente a questo punto non sappiamo 
la fonte di finanziamento, quindi non sappiamo… Quindi sem-
pre vendita beni patrimoniali? A proposito dalla vendita 
dei beni patrimoniali, siccome è stato approvato il piano 
di alienazione dal Consiglio, vorrei capire se è intendi-
mento degli uffici procedere quanto meno ad un’asta pubbli-
ca per capire se c’è qualcuno interessato all’acquisto dei 
beni. 
 

INGEGNERE PALMERI 
È una cosa che è stata seguita dall’ingegnere D’Orazio ne-
gli ultimi mesi, io personalmente mi sono fermato alle va-
lutazioni dei beni patrimoniali, personalmente ho fatto la 
perizia dei beni, ma oltre lì non sono in grado, in base 
alle mie conoscenze, adesso di dirvi più di tanto. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Ho capito, quindi non sappiamo se da qui a fine anno uscirà 
un bando pubblico per la vendita dei beni patrimoniali. 
Perfetto. 
 

CONSIGLIERE VINCI 
Presidente, chiedo scusa, se posso. La questione della ven-
dita dei beni patrimoniali ce la portiamo da anni, Sindaco. 
Il suo Assessore ai lavori pubblici è stato anche Consi-
gliere qua, ha vissuto alcuni anni, Agostino Licari ed io… 
cerchiamo, cercate di investire gli uffici per cercare di 
fare qualche bando entro quest’anno. Non vorrei ritrovarmi 
l’anno prossimo nello stesso periodo, tra settembre ed ot-
tobre, ad approvare la solita delibera dove non abbiamo 
fatto nessun bando. Quindi mea culpa, mea culpa, però oggi 
che siamo noi qui ad amministrare, cerca di fare una bella 
direttiva, degna di chiamarsi direttiva ed essere rispetta-
ta da parte degli uffici. 
 

CONSIGLIERE SINACORI 

Infatti, signor Presidente, sulla questione del bando per 
la vendita dei beni del Comune, non è che ci sono… non è 
che sia l’ufficio che è colpevole, è necessario che ci sia 
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un input preciso, che venga fatta una delibera che dice: 
“Provvedete a fare questo” se vuole essere fatto. La deli-
bera c’è, ma bisogna dare la direttiva, Segretario. Ci sia-
mo confrontati su un terreno… 

 
CONSIGLIERE DI GIROLAMO 

Presidente, con questi prezzi nessuno comprerà mai, con 
questi prezzi che sono stati valutati questi beni, nessuno 
mai comprerà. 
 

CONSIGLIERE SINACORI 

Non l’abbiamo fatto noi, però, consigliere Di Girolamo. 
 

CONSIGLIERE DI GIROLAMO 
Sì, però non sono prezzi da poter affrontare. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Scusami, Angelo…   
 

CONSIGLIERE SINACORI 
Consigliere Di Girolamo, non li abbiamo fatti noi, però. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Angelo, a prescindere che c’è una perizia estimativa di 
quello che è il valore di alcuni beni, è da cinque anni che 
la perizia prevede sempre gli stessi importi, ma non è mai 
stato fatto, tranne una volta sola, un avviso pubblico, 
quindi un’asta pubblica di vendita di questi beni, quindi 
non possiamo mai sapere se c’è qualcuno che è interessato. 
Se non facciamo una manifestazione di interesse, non è che 
possiamo procedere ogni anno alla stessa maniera e non si 
fa mai un bando pubblico o un avviso pubblico…(intervento 
fuori microfono)… Lo so perfettamente, ma sono cinque o sei 
anni che non si fa un’asta pubblica. Ogni volta si presenta 
il piano triennale con il finanziamento di alcune opere, 
alcune anche importanti e fondamentali per la vita pubbli-
ca, con la vendita dei beni patrimoniali, ma non si procede 
mai a fare nessun avviso pubblico. Mi dispiace che come 
quest’anno ci sono stati privati che hanno fatto manifesta-
zione di interesse ed anche rispetto alla manifestazione di 
interesse dei privati, rimaniamo impassibili. Quindi abbia-
mo problemi di cassa, se ci sono privati che vogliono ac-
quistare a valore di mercato non li mettiamo nemmeno nelle 
condizioni di acquistare, manteniamo tutto per com’è, quin-
di non abbiamo bisogno nemmeno di risorse. Anche su queste 
cose continueremo, non si finisce sicuramente questa sera 
di trattare determinati punti, ma per quanto mi riguarda 
andremo avanti di giorno in giorno. Prego, Arturo. 
 

CONSIGLIERE GALFANO 
Grazie, Presidente. A questo proposito vorrei aggiungere 
una cosa, l’elenco dei beni in dismissione ho già fatto no-
tare che non è completo, perché vengono inseriti soltanto i 
soliti beni, mentre il Comune è in possesso di altri beni 
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che sono in vendita. Ne ho parlato tempo fa con l’Assessore 
al patrimonio, quei beni acquisiti dopo che c’è stato… Che 
sono stati tolti i beni immobili… non mi viene però la pa-
rola esatta… soggetti  appunto ad esproprio, poi pochi 
giorni fa addirittura ha fatto una nota dove faceva rileva-
re che un immobile di nostra proprietà, ex Dazio, sito in 
largo Evangelista Pace, è abbandonato da diversi anni, ha 
una valutazione di 60.000 euro, a queste condizioni nessuno 
si avvicinerà mai, ma teniamo conto che siamo quasi in cen-
tro città ormai, perché Corso Gramsci è in centro città e 
parliamo di 150 metri di B2. L’Assessore qua me ne può dare 
atto, un B2 quasi in centro città ha un suo valore però se 
noi lo lasciamo così, abbandonato a se stesso con alberi 
che spuntano da dentro la casa, addirittura c’è un proble-
ma, l’ho segnalato, che ci sono dei topi, poi addirittura 
ho saputo che ci sono parecchie denunce in Prefettura, per-
ché li ci vanno persone che si vanno a drogare. Quindi at-
tenzioniamoli un po’ questi beni nell’interesse nostro, 
perché li rendiamo più fruibili e di conseguenza più, come 
ho detto nella nota, appetibili alla vendita. Solo questo. 
 

CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 

Arturo, scusa quale hai detto che è questo bene? 
 

CONSIGLIERE GALFANO 
Corso Gramsci, dove c’è il lavaggio. Vicolo Evangelista Pa-
ce. 
 

PRESIDENTE STURIANO 

Passiamo al punto 28. 
 

CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 
Enzo, scusa, però per quanto riguarda i beni di cui abbiamo 
parlato poc’anzi, ancora aspettiamo alcune risposte su al-
cune aree messe in vendita da parte degli uffici. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Aldo, sono d’accordo. Sarà poi oggetto di dibattito di ap-
posite sedute, stiamo trattando il piano… (intervento fuori 
microfono)… No, assolutamente. Passiamo al punto 28. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

“Progetto per la realizzazione di un parcheggio pubblico 
nella contrada Berbero, distinto con il numero 8 del piano 
del parcheggio del Comune di Marsala. Approvato con delibe-
ra di Consiglio Comunale 200 del 2004”. Sono previsti 
170.000 euro. 

 
GEOMETRA BUA 

Nell’ambito dell’individuazione dei parcheggi che sono sta-
ti trovati quest’estate, si è accertato che nessun’area de-
stinata a parcheggio era prevista tra le aree di proprietà 
comunale, nella zona dello sbocco. Allora è stata indivi-
duata quest’area che risulta già vincolata dal piano dei 
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parcheggi che già due anni fa era stata destinata a par-
cheggio privato, facendo un’occupazione dell’area da parte 
dell’Amministrazione, però lasciando tutte le alberature. 
Adesso, con questo progetto, si prevede proprio la destina-
zione a parcheggio dell’area, quindi l’esproprio, il rifa-
cimento totale dell’area, la diversa dislocazione delle es-
senze arboree per consentire il parcheggio di un’area di 
circa 46 posti macchina. L’area è circa di 1.800 metri qua-
drati. 
 

PRESIDENTE STURIANO 

E la fonte di finanziamento? 
 

GEOMETRA BUA 
Questa è finanziata con fondi del bilancio. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Quindi è operativa, calata nell’annualità, però finanziata. 
Questa andrebbe in appalto. 

 
GEOMETRA BUA 

Il progetto è in corso di realizzazione già. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Quindi questa è una di quelle opere sicuramente… 
 

GEOMETRA BUA 
Una di quelle nuove che abbiamo citato poco fa. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Perfetto. Quindi è una scelta dell’Amministrazione. 
 

GEOMETRA BUA 

Questa è una scelta dell’Amministrazione. 
 

PRESIDENTE STURIANO 

È importante capire. 
 

SINDACO 
Presidente e Consiglieri, quest’estate, come tutti noi sap-
piamo, quella zona era una zona senza parcheggio in tutti i 
sensi, quindi c’era quest’area e pensiamo che sia una cosa 
necessaria per tutti. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Quanti posti macchina?... (intervento fuori microfono)… 
Perfetto. 46. “Progetto per la realizzazione di un parcheg-
gio pubblico nella contrada Berbaro distinto con il numero 
7” sempre stessa delibera. 85.000 euro. Geometra Bua, è 
stato deciso non esiste, è volontà, forse, nel 2016. “È 
stato deciso” decide il Consiglio, che sia chiaro.   
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CONSIGLIERE COPPOLA FLAVIO 

Per esempio, signor Sindaco, visto che stiamo parlando dei 
parcheggi, scusami Enzo, nella zona dei lidi, ce n’è uno, 
io ho avuto sollecitata una questione, il primo parcheggio, 
quello che c’è prima del Mediterraneo dove c’è il villag-
gio. Lì è stato ripulito, effettivamente è una cosa utile, 
però che cos’è successo? Che da quando è stato ripulito e 
non c’è più nessuno che ci va a parcheggiare perché ormai 
siamo in inverno, praticamente è diventato un luogo dove ci 
vanno persone a fare tutto quello che capita prima, insom-
ma. Lì ci sono siringhe e quant’altro. Dico, un palo di lu-
ce si può mettere? Un palo, una lampadina. O si chiudono… 
perché c’è gente che ci abita lì. Lo so perché è stato sol-
lecitato dagli abitanti perché effettivamente è diventata 
una zona… è libero accesso… se è per questo ha la casa il 
consigliere Rodriquez, ma la questione la sto sollevando 
io. Tu hai la casa lì? Non lo so… dico, è una cosa… o la 
chiudiamo, o ci mettiamo la catena… visto che per adesso 
non serve, o lo chiudiamo, oppure lo rendiamo quanto meno 
sicuro. È una cosa seria, non sto scherzando. 
 

SINDACO 

Se ci può mettere una catena, per non andarci con le mac-
chine semplicemente. A piedi lo stesso. 
 

PRESIDENTE STURIANO 

Perfetto. Ora nell’emendamento inseriremo un palo apposita-
mente per questa cosa. 
 

CONSIGLIERE COPPOLA LEONARDO ALESSANDRO   
Presidente, una cosa. Posso chiedere all’Amministrazione 
una cosa? In questa zona, litorale sud, dove c’è la strada 
dello sbocco che porta nella parte interna, ritornando in-
dietro verso il Delfino, dove c’è il villaggio Pescatori, 
mi hanno richiesto di fare un parcheggio lì, perché già la 
strada è stretta e tutti posteggiano nella strada lì che è 
molto piccola. Ora i cittadini mi chiedono: “Se succede 
qualche cosa, da dove devono entrare i Vigili del Fuoco o 
le ambulanze?” Questa strada è la strada che porta al Del-
fino, interna. Avete capito? 

 
CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

Sì, praticamente è dove c’è l’accesso da 28 fino a 34 – 35, 
lo so perché l’avevano chiesto anche a me in quella zona 
lì. 
 

CONSIGLIERE COPPOLA LEONARDO ALESSANDRO   

Lì è molto pericoloso. 
 

CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 
Praticamente non c’è un’uscita, in realtà c’è, però ci han-
no messo… in realtà c’è l’uscita però non so quale abita-
zione ha fatto in modo che… 
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PRESIDENTE STURIANO 

Consiglieri, Consiglieri… Consiglieri! Aldo, scusa un atti-
mo. Se due colleghi chiedono una determinata cosa, diamo la 
possibilità di parlare. Prego, Eleonora. 

 
CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

Sì, stavo dicendo, in base a quei numeri su per giù che vi 
ho dato io di accesso al mare, per capire la zona, pratica-
mente c’è l’ingresso dalla parte dello sbocco svoltando a 
destra e poi l’uscita e vicino al Delfino, per capirci. Lì 
c’è un cancello, ma la strada in realtà è pubblica, nono-
stante ci sia il cancello ed il cancello stesso è chiuso. 
Cos’accade? Spesso, se ci sono dei mezzi quali… (intervento 
fuori microfono)… va bene, ma si apre a questo punto, per-
ché loro hanno detto che era pubblica. 

 
CONSIGLIERE COPPOLA LEONARDO ALESSANDRO   

Eleonora, Eleonora… 
 

CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 
Sto finendo, scusami un attimo. Qual è il problema? Che nel 
caso in cui dovessero intervenire dei mezzi, quali ambulan-
ze o Vigili del Fuoco o altri mezzi di emergenza, in questo 
caso non c’è un’entrata ed un’uscita da quella strada. Il 
problema è che lì è ad alta intensità demografica, perché 
in estate è strapiena, stracolma di persone, sia di gente 
che vi abita, sia di accesso al mare, perché ormai hanno 
costruito praticamente a ridosso delle battigie, quindi di 
conseguenza non c’è la possibilità neanche di accedere al 
mare, bisogna passare attraverso le case delle persone. Le 
macchine sono tutte parcate su quella via, quindi chiedeva-
no quanto meno o di espropriare qualche terreno e fare la 
possibilità di entrata ed uscita lì, perché ci sono le pos-
sibilità, oppure altri di andare a verificare questa strada 
se è privata o pubblica ed eventualmente aprire il cancel-
lo. Questo è. 

 
CONSIGLIERE COPPOLA LEONARDO ALESSANDRO   

Infatti il problema, Rodriquez, non è che c’è l’entrata e 
l’uscita… Presidente, il problema non è che c’è l’entrata e 
l’uscita… 
 

PRESIDENTE STURIANO 

Colleghi, colleghi… 
 

CONSIGLIERE COPPOLA LEONARDO ALESSANDRO   
Il problema è che ci posteggiano queste macchine nella 
strada e quindi o c’è l’entrata o c’è l’uscita non possono 
entrare i mezzi né 118 né ambulanza. 
 

PRESIDENTE STURIANO 

Alessandro, Alessandro! 
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CONSIGLIERE COPPOLA LEONARDO ALESSANDRO 

E siccome c’era un piano parcheggi, c’era una zona dedicata 
al piano parcheggi in questa zona vicino al villaggio Pe-
scatori, non so che fine abbia fatto. Grazie. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

In che senso, fammi capire. C’era un progetto calato. 
 

CONSIGLIERE COPPOLA LEONARDO ALESSANDRO 
C’era un progetto che ho visto due anni fa ed era… Bua, 
forse ne ho parlato una volta con te, lì c’era un piano 
parcheggi, ti ricordi? C’è una zona destinata ad un par-
cheggio in quest’area dove c’è il villaggio Pescatori. 
 

PRESIDENTE STURIANO 

Alessandro, può essere che successivamente ci sarà qualche 
voce del… 
 

CONSIGLIERE COPPOLA LEONARDO ALESSANDRO 

No, non ce né. Enzo, è sempre un’opera che c’era ed adesso 
non c’è più. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Non è un’opera sola, sicuramente è in ottima compagnia. “O-
pere per la messa in sicurezza del porto di Marsala”. 
50.000 euro. Sono opere che dobbiamo finanziare noi per la 
messa in sicurezza o… (intervento fuori microfono)… Ho ca-
pito, quindi sono somme impegnate e momentaneamente le te-
niamo impegnate.   

 
CONSIGLIERE DI GIROLAMO 

Ma la messa in sicurezza è il progetto? Che cos’è la messa 
in sicurezza? 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Queste 50.000 euro dicono che servono per una Commissione 
che deve dare… Manutenzione ordinaria rete fognante acque 
nere ed impianto di depurazione acque reflue del depuratore 
comunale 620.000 euro. Geometra Bua, se vuoi… 
 

GEOMETRA BUA 
Praticamente queste 50.000 euro fanno parte del progetto 
complessivo del porto di Marsala. L’anno scorso… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Prego, Giovanni Bua. 
 

GEOMETRA BUA 
Queste somme provengono dal bilancio del 2014 quando sono 
state messe queste somme per pagare la Commissione che do-
veva esprimere il parere sulla procedura VIA – VAS quindi 
adesso sono inserite perché tutta l’opera risulta ancora 
inserita nel piano triennale ed in attesa di finanziamenti 
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eventuali. Queste 50.000 euro sono del Comune, però sono 
già uscite per la maggior  parte. 
 

PRESIDENTE STURIANO 

Uscite significa che abbiamo già pagato… 
 

GEOMETRA BUA 
Quando si manda il progetto già bisogna pagare i diritti di 
esamina del progetto. 
 

PRESIDENTE STURIANO 

Ho capito. 
 

GEOMETRA BUA 
Poi perché… (parola non chiara)… lo sa l’ingegnere 
D’Orazio. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Questo sarebbe il famoso porto pubblico. 

 
GEOMETRA BUA 

Il porto nostro, quello pubblico, sì. 

 
INGEGNERE PALMERI 

Abbiamo pagato 23.000 euro alla Commissione e poi la Com-
missione, a seguito della valutazione che farà in base 
all’impegno delle varie commissioni che sono 22 persone che 
ne fanno parte poi ci dovrebbe  far avere… Però non abbiamo 
notizie di come vanno le cose a Roma. 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Presidente, posso? Questa è quella famosa richiesta… e noi, 
in pratica, non abbiamo avuto più notizie, ho sentito bene, 
ho capito bene? 
 

INGEGNERE PALMERI 

Io ho telefonato nel mese di giugno l’ultima volta di mia 
iniziativa all’ingegnere Venditti del Ministero e mi ha 
detto che c’erano stati problemi di rinnovare la Commissio-
ne che poi dovrà nominare i relatori che poi a livello na-
zionale vengono nominati direttamente dal Ministro, questa 
Commissione che si occupa di tutta Italia, e sono fermo a 
queste notizie. Non è facile neanche avere risposte al te-
lefono. 
 

CONSIGLIERE VINCI 
Bisogna capire se vogliamo che questo parere venga espres-
so, dobbiamo capire dove si può arrivare. Investiamo 
l’Amministrazione e l’Amministrazione fa qualche telefona-
ta. Sono due anni che questo parere è stato richiesto, due 
anni. 
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PRESIDENTE STURIANO 

Presidente, lei ha un po’ di lavoro, secondo me. Questo è 
lavoro per lei. Presidente, questo è lavoro per la sua Com-
missione. “Manutenzione ordinaria, rete fognante, acque ne-
re ed impianto di depurazione acque reflue del depuratore 
comunale”. 620.000 euro. 
 

INGEGNERE PATTI 

Comunque l’appalto del servizio per la gestione 
dell’impianto di depurazione… 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Io ho un piano che è stato adottato 27 agosto 2015. 
 

INGEGNERE PATTI 

È 520. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Io leggo 620.000. Fino a prova Contraria non ho difficoltà… 

 
INGEGNERE PATTI 

Comunque 520 sono Presidente, quelli che ci servono sono 
520. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Io sto discutendo sull’annuale e sull’annuale mi dà 620. 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Ecco perché è tutta la serata che dico che io ho un piano 
diverso da quello suo, perché io ho 520 nell’annuario. Ma 
quante versioni di bozze di piano esistono? 
 

PRESIDENTE STURIANO 

Comi prendo per buone 520.000. È vistato? Ci sono i visti? 
Bua, Ciccio, dico, cambia ben poco 520 o 620…   
 

INGEGNERE PATTI 
520 ce ne servono. 
 

CONSIGLIERE VINCI 

Bua… Patti, ci delucida, per favore? 
 

PRESIDENTE STURIANO   

Scusate, tanto per capire, è possibile due piani 27 agosto 
e 27 agosto, un’altra collega riporta 620 e 520? 
 

INGEGNERE PATTI 

Però ti assicuro che ce ne servono 520, 620 non li abbiamo 
mai richiesti, perché fa riferimento allo stesso progetto 
che abbiamo appaltato credo sei mesi fa o sette mesi fa, 
che ha un importo di 520.000 euro, quindi come ci sia 620 è 
un mero errore, non so di che natura, ma… 
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PRESIDENTE STURIANO 

Cambia ben poco, perché poi alla fine… cambia ben poco alla 
fine, nella sostanza…   
 

CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 
Ingegnere Patti, quale lotto è? A quale progetto si riferi-
sce? 
 

INGEGNERE PATTI 
È l’appalto dei servizi per la gestione dell’impianto di 
depurazione e tutte le stazioni pompaggio, l’intero sistema 
di gestione delle fognature a livello di servizio, non di 
lavoro. 
 

PRESIDENTE STURIANO 

Quindi è stato già appaltato. 
 

INGEGNERE PATTI 
Alla società che gestisce l’impianto di depurazione, questa 
azione di pompaggio, le stazioni di rilancio, gli scarichi 
a mare e quant’altro. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
È stato già appaltato, dico? 
 

INGEGNERE PATTI 

Sì, è appaltato e fa riferimento alla base dell’ultimo ap-
palto. Poi in effetti ne spendiamo 420 – 430, perché 
l’ultimo appalto ha avuto un ribasso del 17 o 18%, però il 
progetto per quello che andremo a bandire, perché è annuale 
del 2016, chiaramente fa riferimento all’ipotesi progettua-
le che è 520. Infatti Fiocca voleva ricondurre l’importo a 
430.000 euro e non era possibile, perché non l’avremmo po-
tuto appaltare. Poi magari ne spenderemo 430 perché in sede 
di gara avremo un ribasso del 14 o 15%. …(intervento fuori 
microfono)… Sì, certo, vanno in economia. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Perfetto. “Completamento rete fognaria cittadina” 9.316.000 
euro. Questi sono due progetti? 

 
INGEGNERE PATTI 

Sono i 20.000.000 dell’inflazione comunitaria. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Due progetti forse? 
 

INGEGNERE PATTI 
Quattro poi complessivi, perché tre sono delle grandi ope-
re, poi un milione… per arrivare fino a totale di 
20.000.000 di euro. 
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PRESIDENTE STURIANO 

Perfetto. Anche questo è in stato di appalto o … (sovrappo-
sizione di voci)… progetto esecutivo? 
 

INGEGNERE PATTI 
Conosco solo il progetto di 1.690.000 che è all’UREGA e do-
vrebbe essere definita l’aggiudicazione. Credo che abbiano 
le ultime 20 buste dell’aggiudicazione e dovrebbe essere 
definita la settimana prossima. 
 

PRESIDENTE STURIANO 

Perfetto, quindi quella dei lidi, 7.800.000 euro è in ap-
palto il primo stralcio. “Completamento rete fognaria zone 
periferiche di Marsala”. 6.188.000 euro, questo è sempre in 
fase di… “Realizzazione impianto di smaltimento del perco-
lato prodotto dalla discarica di Buttagane all’interno del 
depuratore comunale”. Quindi queste sono 125.000 euro già 
di cassa?   
 

INGEGNERE PATTI   
Il problema della discarica del Buttagane è che stata messa 
in sicurezza e la messa in sicurezza ha comportato 
l’impermeabilizzazione del fondo e della superficie, ma no-
nostante l’impermeabilizzazione che è stata fatta qualche 
anno fa, quando piove c’è una condotta drenante all’interno 
della discarica che porta in una vasca di accumulo. C’è il 
famoso percolato e per adesso noi spendiamo… appena si 
riempie questa vasca dobbiamo commissionare un servizio ad 
un’impresa per prelevare questo percolato che è uno dei 
fattori di massimo inquinamento delle discariche, e portar-
lo a discariche che di volta in volta sono o a Termini Ime-
rese o a Sciacca, a seconda di quale è funzionante, che ci 
costa soldi. Il progetto dovrebbe prevedere la realizzazio-
ne di una piccola vasca di trattamento del percolato 
all’interno dell’impianto di depurazione del Comune di Mar-
sala, abbattendo i costi di gestione ordinaria di smalti-
mento del percolato. Prevediamo 125.000. Quanto costa lo 
smaltimento? Lo smaltimento dipende da quanto piove, perché 
tanto più piove e tanto più percolato esce, tanto più per-
colato esce e tanto più paghiamo. 

 
CONSIGLIERE SINACORI 

Una volta trattato con il progetto che avete in previsione, 
si può portare direttamente al nostro depuratore senza più… 
 

INGEGNERE PATTI 
L’idea sarebbe quella di realizzare un piccolo impianto di 
depurazione, ma solo relativo al nostro percolato, non alla 
gestione dei percolati in linea generale, che ricondurrebbe 
il prodotto per metterlo poi nelle vasche dell’impianto di  
depurazione e poi definirlo. … (intervento fuori microfo-
no)… Sì, sì, ci sono quelle mobili, però onestamente ci so-
no stati problemi con quelli mobili. A parte che il costo 
si equipara al costo di prelievo con autobotte e smaltimen-
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to a Termini… praticamente ci prendono l’impianto di depu-
razione… un impianto di depurazione è un grosso camion, il 
furgone di un grosso camion con un impianto abbastanza com-
plesso però è lo stesso, anziché portarlo a Termini Imerese 
c’è un impianto là. Però cosa succede? Siccome noi trattia-
mo dieci… (intervento fuori microfono)… A noi non interessa 
il discorso di cosa, perché noi abbiamo la necessità di 
smaltire il percolato, poi l’utilizzazione… perché non è 
che siamo tanto… Saranno dieci metri cubi, venti, massimo 
trenta metri cubi d’inverno che smaltiamo ogni mese con … 
(parola non chiara)… là anziché portarli all’impianto di 
Termini o di Sciacca viene questo grossissimo furgone che 
viene là e lo depura là, poi a seconda… loro sostengono che 
lo mettere pure su corsi idrici superficiali, noi non 
l’abbiamo mai sperimentato, perché ci vuole 
un’autorizzazione speciale che rilascia la Regione sito per 
sito e collocazione per collocazione, è abbastanza comples-
sa a vederla, ce l’hanno offerto, ma poi loro stessi si so-
no resi conto che per le portate che avevamo noi non era 
conveniente. A tutti gli effetti è un impianto di depura-
zione mobile, che però per funzionare necessita ogni qual-
volta viene posizionato nel sito, in funzione dei dati in 
entrata che diamo noi, noi facciamo delle campionature con 
le analisi specifiche del percolato ogni volta che lo pre-
leviamo e praticamente necessita di un’autorizzazione re-
gionale. Quindi per i quantitativi che produciamo che for-
tunatamente non sono grandissimi, perché se fossero gran-
dissimi avremmo dei problemi economici rilevanti a smaltir-
le, il posizionamento del mezzo non era conveniente per lo-
ro. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
“Adeguamento dell’autoparco comunale per la realizzazione 
ed impianto di distribuzione a metano”. 250.000 euro. 
 

INGEGNERE PATTI 

No, non c’è più l’impegno finanziario, è stato superato da… 
praticamente faceva riferimento al progetto Jessica di 
riammodernamento della rete dello SMA, con mezzi a metano. 
Praticamente i fondi Jessica agivano, ne abbiamo parlato 
già in Consiglio Comunale… 
 

PRESIDENTE STURIANO 

Giovanni, attenzione, è un altro aspetto strategico che 
l’Amministrazione o il Consiglio ha passato, si era dato, 
non si capisce come mai si revoca un provvedimento del Con-
siglio senza che si venga a dare spiegazione al Consiglio 
stesso. 
 

INGEGNERE PATTI 
Il fondo Jessica vincolava all’acquisto o di mezzi a metano 
o di mezzi elettrici. Abbiamo fatto noi uno studio di fat-
tibilità ed abbiamo presentato la proposta per la bancabi-
lità in fase preliminare all’istituto che dovevo finanziare 
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che era la banca Impresa o il crea banca Impresa. Poi quan-
do si è dovuti passare alle fasi successive dal preliminare 
al progetto esecutivo sono venuti direttamente quelli di 
Banca Impresa con tecnici specifici dell’impianto di rea-
lizzazione dell’impianto di distribuzione di carburante a 
metano e le previsioni di costo che prima erano state indi-
viduate in 250.000 euro, sono salite a 1.000.000 di euro. 
Il problema qual era? Il problema è che nel momento in cui 
noi acquistavamo, perché il progetto prevedeva l’acquisto 
di dieci bus a metano, nel momento in cui noi acquistavamo 
dieci bus a metano da 12 metri ed il 60% o 70% di tutti i 
mezzi di trasporto passavano a metano, noi non potevamo 
prevedere solo un impianto di distribuzione di carburante a 
metano, ma ne dovevamo prevedere due. Perché? Perché ogni 
impianto di distribuzione a metano deve portare il gas dal-
la pressione di rete che è 1,2 bar della pressione di rete 
che ha l’Italgas nei tubi di distribuzione alla pressione 
di esercizio che è circa di 200 atmosfere del bus a metano. 
Quindi ogni impianto doveva essere realizzato attraverso 
tre pompe che facevano tre passaggi di pressione 1,2 bar a 
200 bar. La rottura anche di una sola di queste pompe, a-
vrebbe comportato l’impossibilità di caricare… quindi dove-
vamo fare una doppia linea. Nel momento in cui si è passato 
dal progetto preliminare al progetto definitivo a fase più 
approfondita di sperimentazione, si è scoperto che non era-
no stati valutati nel progetto i costi dell’energia, perché 
ci sono dei costi dell’energia, perché evidentemente queste 
pompe funzionavano elettricamente ed i costi dell’energia 
erano tali rilevanti che la stessa banca impresa si è resa 
conto che il finanziamento, quindi si parlava di 5.000.000, 
di 1.000.000 che costava l’impianto, l’ammortamento che do-
veva avvenire con la riduzione dei costi di carburante che 
tutto sommato noi spendiamo per carburante di trazione dei 
soli mezzi di trasporto pubblico, spendiamo 400.000 euro, 
quindi andare a riuscire ad ammortizzare i 5.000.000 di eu-
ro con questo piano, non ci riuscivamo, quindi sono stati 
loro stessi. Tra l’altro è una misura questa che non ha ot-
tenuto in campo regionale, da accertamento che abbiamo fat-
to con lo stesso ente finanziatore, perché poi lo gestiva 
la Regione a Palermo all’Assessorato all’Energia, non ha 
ottenuto assolutamente alcuna adesione da parte dei Comuni, 
perché tra l’altro la base iniziale del fondo Jessica, che 
era quello di coprire i costi di interesse sul mutuo che 
andava a fare, quindi la sorte capitale era a totale carico 
dell’ente, loro coprivano inizialmente al 100% la sorte in-
teresse, in corso d’opera l’hanno variata e coprivano sol-
tanto il 70% e non il 100% della quota interessi, rendendo 
ancora più difficile la bancabilità che alla fine non ci 
hanno dato. Per questo motivo non abbiamo potuto portare 
avanti il progetto. 
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CONSIGLIERE GALFANO 

Sì, ingegnere Patti, però ancora una volta avete ritenuto 
opportuno di non comunicare niente al Consiglio Comunale 
che si era espresso. 

 
INGEGNERE PATTI 

È una situazione che si è verificata in corso d’opera. 
Quando l’ipotesi progettuale è venuta l’anno scorso… 

 
CONSIGLIERE GALFANO 

Per carità, come al solito noi… 

 
INGEGNERE PATTI 

No, no, dico quando è venuta l’anno scorso… il Presidente 
del Consiglio, per la verità, l’ha seguito il progetto, 
siamo andati a Palermo insieme… 
 

CONSIGLIERE GALFANO 
Ma non si è espresso solo il Presidente del Consiglio, si 
era espresso tutto il Consiglio Comunale. 
 

INGEGNERE PATTI 

Non potevo andare a Palermo con tutto il Consiglio Comuna-
le. 
 

PRESIDENTE STURIANO 

Io sono ancora in attesa di avere chiarimenti, perché ri-
tengo… Ne ho parlato fino all’altro giorno con il Sindaco 
di questa cosa, perché nel momento in cui vedo nel bilancio 
di previsione 200.000 euro per acquisto mezzi Euro 3, quan-
do oggi si va con l’Euro 6, non penso che sia un’immagine 
di un’Amministrazione che vuole investire sicuramente sul 
turismo, che vuole investire su una città sostenibile, che 
vuole investire per… per tante altre cose che a mio avviso 
oggi una citta che si vuole definire europea, deve avere. 
Quindi nel momento in cui io vedo che ancora tutt’ora si 
fanno scelte di 200.000 euro per l’acquisto di mezzi Euro 
3, io preferisco comprare un mezzo, poi vediamo quanto co-
sta, se sono stati fatti studi di settore, se con il 
leasing si può sapere quanto può venire a costare un mezzo… 
ma andare a comprare mezzi Euro 3… 
 

INGEGNERE PATTI 

Glielo dico subito, un mezzo, intanto, Euro 3 fa riferimen-
to ad anno di immatricolazione 2005, lei sa benissimo, per-
ché il problema nell’immediato è quello di assicurare un 
servizio come reso attualmente, cioè le 11 linee con mezzi 
che per adesso hanno dai 25 ai 30 anni. Con l’acquisto che 
facciamo di mezzi Euro 3, mezzi Euro 3 sono anno di imma-
tricolazione 2005 e lei sa benissimo che non è solo Euro 3, 
perché abbiamo due bandi da 200.000 euro di cui il secondo 
è per Euro 4, anno di immatricolazione 2007. Se pensa che 
abbiamo mezzi del 1990 con cui assicuriamo le linee il pas-
so in avanti è sostanziale. Poi volevo parlare di prezzi, 
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siccome i prezzi li conosco, un mezzo nuovo costa da 320 a 
350.000 euro, un mezzo nuovo. L’Euro 4, che dovremmo andare 
a trovare, perché non si trova sul mercato italiano, sul 
mercato estero noi lo compriamo e l’abbiamo messo a base 
d’asta della gara se qualcuno parteciperà, non ricordo se a 
60.000 oltre Iva, intorno a 70, 72.000 euro. Gli Euro 3 ci 
vengono a costare intorno ai 55 – 60.000 euro, con una som-
ma che è minima a fronte delle difficoltà… qua non è stato 
il problema di contraddire un’iniziativa che aveva lanciato 
questo Consiglio… su cui aveva trovato piena adesione in 
questo Consiglio Comunale, il problema è che la bancabilità 
non sussisteva, perché i costi di realizzazione… Allora, la 
base di partenza della bancabilità è “Vi finanzio 
l’acquisto dei mezzi”. C’è dove rifornirli? A Marsala, come 
sapete, non c’è un impianto di distribuzione carburante a 
parte il fatto che un impianto che si trova a 10 – 15 chi-
lometri ci comporterebbe dei problemi logistici la mattina, 
sapete benissimo che fanno carburante dalle 5 alle 6 di 
mattina. Ora, alle 5 o alle 6 di mattina i mezzi sono là ed 
un solo operatore può rifornire i mezzi, significherebbe in 
qual caso far salire tutti gli autisti e farli montare due 
ore prima per andare a fare carburante. Sapete benissimo 
voi i problemi di straordinario che ci sono, con costi che 
non possiamo affrontare e lei li conosce ancora meglio di 
me, potrei dire, quindi… 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Ingegnere, io so solo… 
 

INGEGNERE PATTI 
Ci sono dei problemi tecnici che sono insormontabili e che 
secondo me sono dimostrabili erga omnes. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Ingegnere, io sotto questo aspetto dico che la soluzione ci 
sarebbe, perché questo Comune, per risparmiare 50 centesi-
mi, mandava i mezzi dello SMA a Birgi dall’autoparco con un 
dipendente che stava due ore, perché doveva attendere che 
si lavasse anche il mezzo, per 50 centesimi di risparmio a 
base d’asta. Ora dico, io rispetto a queste cose ne sto ve-
dendo di tutti i colori. Il problema è un altro, un’unità 
all’interno dell’autoparco anche la sera, quanti mezzi riu-
sciva a caricare a metano? Il problema non è questo, il 
problema è se sono state fatte delle scelte strategiche, le 
valutazioni vanno fatte a monte, non è che dopo tre anni ci 
accorgiamo che abbiamo sbagliato a fare il progetto. 
 

INGEGNERE PATTI 
No, non è questo. Mi scusi. Il progetto preliminare è il 
progetto preliminare, il progetto definitivo è il progetto 
definitivo, il progetto esecutivo è esecutivo. L’iniziativa 
sul progetto particolare è stata avviata nel tempo massimo 
di 15 giorni. Si è parlato della possibilità che con i PAES 
ci fosse questa linea di finanziamento e nel giro di 15 
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giorni abbiamo fatto il progetto preliminare e l’abbiamo 
mandato. È chiaro che, siccome si tratta di finanziamenti e 
come ho detto c’era una banca alle spalle che doveva vedere 
la bancabilità, tutte le fasi sono state delle fasi succes-
sive, successive pure al passaggio che c’è stato in Consi-
glio Comunale. Però, dico, non c’è mai stata una possibili-
tà di scelta, perché la bancabilità su questo progetto non 
c’era e non ci poteva essere, non è un problema di volontà 
di Amministrazione o di tecnici che sono venuti dopo, c’è 
un problema di bancabilità che non secondo me, sfido chiun-
que a dimostrare che ci sia su quella tipologia di proget-
to. Il preliminare erano due paginette che sono venute qua 
che dimostravano che praticamente noi con un progetto di 4 
– 5.000.000 riuscivamo nell’arco di 15 – 20 anni con dei 
costi che erano dei costi valutati a livello preliminare. 
Sfido nel giro di 15 giorni ad andare ad accertare il costo 
effettivo di un impianto di distributore di carburante a 
metano di cui in Sicilia credo ce ne saranno 5 o 6 o 7 e ci 
sono due o tre tecnici che girano, uno dei quali l’abbiamo 
incontrato a Palermo, perché lavorava… Però sono delle mo-
glie bianche che sono una, due o tre. Nel giro di 15 giorni 
si è fatta un’opzione con ricerche internet o quello che 
sia e sistemato  in 250.000. Questa spesa di 250.000 euro 
alla luce degli approfondimenti è passata a 1.000.000 di 
euro facendo saltare  il tutto. Questo è il problema. Su 
una misura che mi creda… nemmeno ci possiamo pentire: “Tan-
ti altri Comuni hanno aderito e noi abbiamo perso il treno” 
non abbiamo perso nessun treno, perché dico per il 70% de-
gli interessi, noi siamo liberi di viaggiare sul gasolio 
anziché sull’elettrico o su cosa, perché il fondo Jessica 
era vincolato a metano o elettrico e ne abbiamo discusso 
qua in Consiglio Comunale, l’elettrico per le percorrenze e 
per la tipologia di trasporti che facciamo noi, con 
l’attuale funzionalità dell’elettrico, non ibrido, però la 
misura era sull’elettrico e non può funzionare. Ne abbiamo 
fatto esperienza diretta, ne hanno fatto esperienza altri 
Comuni, ma a Marsala comunque non può funzionare allo stato 
attuale della tecnologia dei mezzi elettrici. Quelli a me-
tano hanno questo problema dell’impianto di distribuzione. 
Avevamo fatto la scelta, e non poteva essere che questa, 
quella di realizzare all’interno del coso, i costi sono 
lievitati, la necessità di una doppia linea era essenziale 
perché se si rompe un impianto che facciamo? Lasciamo i 
dieci mezzi fermi perché non possiamo caricare il metano? 
Non abbiamo dove andare a caricare e quindi doppio impian-
to. Quindi la previsione non era sbagliata da 250 a 
1.000.000 era sbagliata da 250 a 500, 500 raddoppiato a 
1.000.000 per il fatto che tecnicamente sarebbe stato asso-
lutamente errato e saremmo stati qua a piangere le conse-
guenze dopo del fatto che avevamo solo una linea e quindi 
bloccavamo di fatto metà delle potenzialità del trasporto 
urbano. Una cosa evidentemente non si poteva fare. Quindi 
in questa sintesi il discorso, non c’è una volontà di non 
aver adempiuto ad un’iniziativa, c’è un’iniziativa che a 



150Consiglio Comunale del 18/11/2015 

seguito di ulteriori approfondimenti… ma nemmeno c’era il 
problema di tornare in Consiglio Comunale, perché un’altra 
soluzione non c’era. Di contro, l’interesse veniva meno 
perché dal 100% sono passati al 70%, di contro nessuno, 
nessun Comune della Sicilia ha aderito a questo tipo di i-
niziativa, ora siamo liberi di andare sul gas, se vogliamo, 
e comprare mezzi a gas, però di mezzi a gas usati non ce ne 
sono, quindi per ora, per le disponibilità che sono da pre-
vedere in bilancio, possiamo andare solo sui mezzi Euro 4, 
rispetto a quello che abbiamo, sarà quello che vuole lei, 
però rispetto ai mezzi che abbiamo sono dei passi avanti, 
saranno delle favole per noi. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Ingegnere, rispetto a mezzi che la mattina prendono i bam-
bini e li lasciamo per strada, perché si fermano e si bloc-
cano, sicuramente facciamo qualche passo avanti. 
 

INGEGNERE PATTI 

Certo, sì, questo. In questo senso sicuramente. Però le vo-
glio dire una cosa, Presidente, guardi che non è un caso 
che sul mercato italiano non si trovano Euro 4 del 2007 e 
si trovino pochissimi Euro 3 del 2005. Nemmeno le società 
di trasporti del nord, che una volta camminavano con mezzi 
che avevano uno o due anni di età… cioè non si trovano per-
ché le società del nord, efficientissime, non vendono più 
mezzi perché li tengono pure loro perché hanno difficoltà a 
rinnovare il parco auto ogni due o tre anni. Quindi proprio 
per questo. Per andare verso Euro 4, noi dobbiamo andare in 
Germania a prendere mezzi tedeschi che hanno delle procedu-
re particolari per entrare nel mercato italiano, delle ve-
rifiche particolari e lo facciamo evidentemente attraverso 
rivenditori, non lo possiamo fare noi, perché non abbiamo 
la possibilità di farlo e costituisce pure un problema. Per 
cui è difficile pure arrivare a quei mezzi che a noi po-
trebbero sembrare… Comunque rispetto al nuovo sono comunque 
dei mezzi usati. 
 

PRESIDENTE STURIANO   
Questo è un argomento, Sindaco, che poi affronteremo con le 
dovute attenzioni, perché non è concepibile che nel 2015 
non abbiamo mezzi pubblici per il trasporto di disabili. Io 
sto dicendo, perché in quel progetto era previsto 
l’acquisto anche di tre mezzi che accompagnassero i disabi-
li, quindi c’erano tre mezzi che venivano messi a disposi-
zione per soggetti disabili che vogliono prendere i tra-
sporti pubblici. È un progetto… vediamo come, vediamo come… 
dico vediamo come, perché onestamente non possiamo pensare 
di investire sul turismo quando non siamo in grado di dare 
servizi che forse anche i paesi del Terzo Mondo oggi danno. 
Prego, Giovanni. 
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CONSIGLIERE SINACORI 

Presidente Sturiano, mi scusi. In Commissione Rodriquez ha 
convocato una Commissione di accesso agli atti e mi pare di 
aver capito che l’opzione per l’acquisto degli autobus Euro 
3 e Euro 4 sono api punto opzionali, il bando che è stato 
fatto mi pare che è… per comprendere meglio… 
 

INGEGNERE PATTI 

Due sono i bandi, uno per l’acquisto di quattro Euro 3 ed 
uno… due taglie da 200.000 euro ciascuno, base d’asta ed un 
altro di tre Euro 4. 

 
CONSIGLIERE SINACORI 

Quindi complessivamente ne compreremo sette? Perfetto. 
 

INGEGNERE PATTI 
Però abbiamo dei dubbi sulla possibilità che ci siano a-
ziende che partecipano per l’Euro  4. 
 

CONSIGLIERE SINACORI 
Ho capito. Così c’era un mezzo per i disabili. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Assolutamente. I mezzi… 
 

CONSIGLIERE SINACORI 

Un mezzo… (intervento fuori microfono)… 
 

PRESIDENTE STURIANO 

Scusate, quando parliamo di mezzi per il trasporto disabi-
li, dobbiamo capire… (intervento fuori microfono)… Perfet-
to, ci siamo capiti. Se oggi un bambino disabile, un sog-
getto disabile, un adulto disabile vuole andare a Marsala 
non è nelle condizioni di potersi spostare con l’autobus. 
Questo voglio dire. 
 

CONSIGLIERE SINACORI 
Secondo me lì siamo indietro. 
 

CONSIGLIERE VINCI 

Parlavo di un mezzo di trasporto pubblico con le barriere 
architettoniche abbattute. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Perfetto, anche per la possibilità dei disabili, quanto me-
no che si attiva un servizio, sappiamo che c’è un bambino, 
un adulto a Strasatti, chiama l’ufficio e dice: “Io domani 
a mezzogiorno intendo prendere l’autobus” e ci mandiamo… 
 

CONSIGLIERE RODIQUEZ ALDO 
Assessore, non significa che non lo può avere Marsala. 
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PRESIDENTE STURIANO 

Noi, su queste cose, a differenza degli altri Comuni sici-
liani, l’abbiamo previsto due anni fa. Annamaria, hai ra-
gione, ma noi due anni fa abbiamo previsto nel bando… ab-
biamo fatto un emendamento apposito per inserire la possi-
bilità di avere mezzi con le pedane per il trasporto disa-
bili, perché come hai detto tu ci sono tanti soggetti disa-
bili… (intervento fuori microfono)… ma anche questa è una 
fonte di ricchezza per determinate comunità, perché c’è chi 
si informa e ha anche questa disabilità e quindi se ci sono 
città accessibili… (intervento fuori microfono)… Assoluta-
mente, trasporti pubblici, trasporti pubblici. Ecco, perché 
su questo poi ci confronteremo in maniera seria. “Completa-
mente rete fognaria lidi. 7.800.000 euro”. “Realizzazione 
di fognatura delle vie Saffo e via Oberdan”, altre 500.000 
euro. 
 

INGEGNERE PATTI 
Via Saffo e la via Oberdan sono senza fognatura. È un impe-
gno di qualche anno fa. Abbiamo avuto dei problemi con la 
relazione geologica ed ora la stiamo riportando alla vostra 
attenzione. Comunque completa questo nucleo di abbastanza 
recente formazione, perché sono dieci o quindici anni che è 
stato fatto e… 
 

PRESIDENTE STURIANO 

“Realizzazione fognature acque nere via Libertà, via Malte-
se, via Aspromonte, via Giulio Anca Omodei, via Pascasino 
1.690.000 euro”. 

 
INGEGNERE PATTI 

È un finanziamento regionale per 1.000.000 di euro, 690.000 
euro li avete previsti voi nell’ultimo bilancio del 2014 ed 
è dello che ha L’UREGA per l’aggiudicazione. 
 

PRESIDENTE STURIANO 

Quindi queste sono le 690.000 euro che abbiamo messo nel 
bilancio del 2014. Perfetto. “Realizzazione di condotta di 
adduzione per collegamento della rete idrica comunale ai 
pozzi di Bresciana e Monte Scuro, 8.000.000 di euro”. 

 
INGEGNERE PATTI 

È il potenziamento della condotta per Bresciana e, ammesso 
che sia mai finita l’emergenza idrica, comunque cinque o 
sei anni fa in regime di … (parole non chiare)… avevamo dei 
problemi di abbassamento delle falde e si è intervenuto pe-
santemente dalla Regione per far fare questa condotta, cioè 
un braccio del Montescuro che deviasse e portasse un certo 
quantitativo di acqua, si parla di cento litri al secondo 
che sarebbe più o meno la metà del quantitativo che com-
plessivamente ci serve per approvvigionare l’acquedotto. 
Credo che sia in corso di realizzazione, è un progetto to-
talmente finanziato dal finanziamento comunitario, regiona-
le, ma non sono soldi nostri, comunque. 
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PRESIDENTE STURIANO 

Non sappiamo a che punto è perché la sta gestendo… 
 

INGEGNERE PATTI 
È stato appaltato chissà quando. Hanno deciso di fare due 
appalti, uno per la realizzazione dell’opera ed uno per la 
fornitura dei tubi, hanno avuto a quanto pare dei ritardi e 
dei problemi nell’aggiudicazione della fornitura dei tubi, 
comunque penso che l’inizio dovrebbe avvenire tra poco tem-
po. 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Ingegnere Patti, chiedo scusa, questo nel è l’appalto dove 
l’impresa è stata dichiarata in odore di mafia? Questo non 
è il famoso appalto dove l’impresa è stata richiamata per-
ché in odore di mafia? 
 

INGEGNERE PATTI 

Sì, anche. 
 

CONSIGLIERE VINCI 

Quindi lì non sapremo mai… Il Prefetto due anni fa da allo-
ra ad oggi non aveva nessuna notizia, perché questo è un 
progetto importante per la nostra città per cercare di pom-
pare ancora acqua… 

 
INGEGNERE PATTI 

Per noi, per Mazzara, per Petrosino, per… 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Sì, Mazzara, Petrosino e Marsala. Sono fermi i lavori 
all’inizio della zona di sotto Salemi e quindi… Cerchi di 
collaborare con l’Amministrazione per capire se l’impresa 
che ormai credo non abbia più esistenza, ha fatto una se-
conda, una terza impresa. Non so. Cerchiamo di sollecitar-
la. 
 

INGEGNERE PATTI 
Sono situazioni che per codice si dovrebbero risolvere ab-
bastanza velocemente. 
 

CONSIGLIERE SINACORI 

Comunque si richiamava all’interesse. … (intervento fuori 
microfono)… 
 

PRESIDENTE STURIANO 

Significa che gli altri non sono interessati alla discus-
sione. “Sostituzione rete idrica via Dei Mille, 320.000 eu-
ro”. 
 

INGEGNERE PATTI 
Questo con l’altro progetto integra quello ancora più im-
portante che vedo al punto successivo, quello di 5.000.000 
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di euro. Sono tre progetti che intervengono, di cui quello 
di 5.000.000 con finanziamento regionale su cui abbiamo a-
vuto qualche problema, però siamo convinti di risolverlo ed 
andare a gara, che complessivamente intervengono sulle par-
ti più ammalorate della rete idrica comunale. Sapete che la 
rete idrica comunale, la rete di distribuzione, è realizza-
ta con parti di tracciato che risalgono pure a 80 – 100 an-
ni fa. Fortunamente erano in ghisa ed erano quelle di mag-
giore durabilità, con parti più recenti fatte… parti in ve-
troresina, parti in poletilene e comunque ci sono dei trat-
ti che vanno soggetti continuamente a rottura e continua-
mente a manutenzione. Con i soldi che abbiamo normalmente 
per la manutenzione della rete idrica possiamo fare inter-
venti puntuali. Con questi tre progetti contiamo di inter-
venire e sostituire tutte le parti di rete ammalorata per 
evitare questi continui interventi sempre sugli stessi 
tratti di rete… 
 

CONSIGLIERE VINCI 

Ingegnere, scusi, questo… Presidente, posso? Ma questi qua 
sono questi 320 più 380? 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Questo sono tutti già finanziamenti acquisiti. 
 

CONSIGLIERE SINACORI 

Ha detto che c’è qualche problema che spera di risolvere. 
 

INGEGNERE PATTI 

Due mesi fa è cambiato il direttore generale 
dell’Assessorato all’energia che è l’Assessorato che ci de-
ve accordare questo finanziamento. La pratica era già in 
registrazione alla Corte dei Conti e ha interpretato diver-
samente dal precedente direttore generale un nostro proget-
to che prevedeva la realizzazione delle opere ed in diversa 
parte prevedeva la fornitura dei tubi. Non è stato 
d’accordo sull’economicità e sulla convenienza, stranamen-
te. Il precedente direttore generale, quando ci ha convoca-
to e siamo andati a spiegarlo, ha condiviso perfettamente. 
Non è riuscito a mandare il progetto alla Corte dei Conti 
che c’era già andato ed era tornato per un altro cavillo 
contabile ed ora ci troviamo costretti a cambiare, cosa che 
faremo in brevissimo tempo, il progetto riconducendo i la-
vori a comprendere pure la fornitura dei cosi, lo faremo e 
quindi i 5.000.000 sono destinati al Comune di Marsala, non 
penso che ci siano timori per quello. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Prego, Giovanni Sinacori. 
 

CONSIGLIERE SINACORI 

Approfitto del momento che stiamo discutendo di questa que-
stione, Sindaco, Presidente, perché l’ingegnere Patti ha 
fatto una discussione che riguarda l’ammodernamento di una 
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rete ammalorata, come lui l’ha definita, parlando di im-
pianti vetusti e quindi di perdite ed una serie di questio-
ni. Abbiamo detto poc’anzi che in questo momento le risorse 
idriche della città di Marsala sono garantite dai nostri 
pozzi e da una parte che proverrà da Montescuro nel momento 
in cui l’adduzione sarà completata. Non mi sbaglio, non so-
no fuori. Ha previsto questa Amministrazione, signor Sinda-
co, una seria ricerca per comprendere a che punto è lo sta-
to di salute delle nostre falde acquifere? È un problema 
che io chi mi pongo, che io mi pongo seriamente, perché 
comprendiamo che abbiamo una piovosità che chiaramente è 
sancita dalle statistiche che negli ultimi anni sono nella 
norma, però negli anni passati è stata molto molto scarsa e 
ha creato un depauperamento delle false stesse facendole 
abbassare con anche infiltrazioni per un processo di osmosi 
dell’acqua marini in alcune parti. Quindi questo è un pro-
blema serio che io mi pongo, è un problema strutturale, 
strategico, che non riguarda forse noi che abbiamo cin-
quant’anni, ma è un problema che se non si affronta adesso, 
non riusciamo più a tenerne conto. Quindi in questo senso 
io capisco che lei ci ha parlato della questione che ri-
guarda il piano triennale, quindi delle opere previste per 
garantire l’acqua ai cittadini, ma ci siamo posti il pro-
blema di dove prendiamo l’acqua per garantirla ai cittadi-
ni? È un ragionamento che capisco che non si può fare que-
sta sera, però ne approfitto dell’occasione, signor Presi-
dente, per capire che strategicamente, secondo il mio pare-
re, questo dev’essere uno dei problemi che questo Consiglio 
Comunale deve porsi parlando con l’Amministrazione comunale 
ovviamente, perché non credo che loro se ne freghino di 
questa questione, però bisogna sollevarlo, segnalarlo rosso 
e blu, ambedue le questioni, non una sola, perché è grave, 
è molto grave. Questo mi fa molto piacere e mi tranquilliz-
za se c’è una proposta di progetto, perché l’ingegnere Pat-
ti, che io conosco da molto tempo, so che è un dirigente 
capace è un dirigente molto serio ed attento alle questioni 
anche della città, non è solo un dirigente, per cui credo 
che su questo problema anche lui sia molto attento, perché 
capisce, vede come sono combinate le falde, scendono, non 
salgono, è un problema per cui noi non possiamo consegnare 
alla città di Marsala una sorta di risorse di acque salate. 
Questo è il punto che… quindi chiedo all’Amministrazione di 
prevedere anche degli studi che costino dei soldi, che però 
siano seri. 
 
 
Assume la presidenza del Consiglio Galfano Arturo. 

 
 

PRESIDENTE GALFANO 
Prego, signor Sindaco. 
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SINDACO 

Presidente, Consiglieri, ci prossimo posti il problema e 
stiamo cercando di capire se ci sono alcune Fondazioni, al-
cune università che possano fare questo studio. Nel momento 
in cui abbiamo idee più chiare ne parliamo tutti, perché 
credo che sia una cosa molto importante, non dobbiamo pen-
sare semplicemente all’acqua di adesso, ma anche all’acqua 
del futuro. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

“Progetto per la riqualificazione urbanistica ed ambientale 
nell’area di Colmata waterfront dell’area adiacente al por-
to di Marsala, 1.209.000”. Pagina 4… il waterfront, è que-
sto… non so lì che numero avete, noi abbiamo seguito que-
sto… (intervento fuori microfono)… 4…(intervento fuori mi-
crofono)… No, “Progetto di riqualificazione urbanistico e  
ambientale nell’area di Colmata waterfront dell’area adia-
cente al porto di Marsala”…(intervento fuori microfono)… lì 
è 53, qui no. 

 
CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

Posso, Presidente. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Prego, prego. 
 

CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 
Grazie. Preferisco stare un attimo seduta, così magari leg-
go gli appunti che ho anche qua. Penso che sia il progetto 
della riqualificazione del lungomare Florio, infatti la do-
manda che io avevo posto questo pomeriggio, era proprio i-
nerente a questo, ovvero qua non si parla di riqualifica-
zione del lungomare Florio, ma qua si parla di un progetto 
per la riqualificazione urbanistica ed ambientale dell’area 
di colmata. Il progetto in questione, che io sottoponevo 
all’attenzione del Consiglio Comunale ed è il progetto per 
il quale avevamo fatto noi l’emendamento di 400.000 euro 
due anni fa, che mi trovava prima firmataria, riguardava la 
riqualificazione del lungomare Florio che nulla ha a che 
vedere con la colmata, perché la parte precedente la colma-
ta, antecedente, cioè la parte che va dalle cantine Florio 
fino ad arrivare, per capirci, allo stabilimento Adamo. 
Quindi ancora prima la colmata. A noi non interessa andare 
ad investire 1.200.000 euro di finanziamenti che sono stati 
firmati dall’allora Vicesindaco Antonio Vinci qui presente 
in aula e che riguardano una colmata che già c’è ed è co-
munque già sistemata. A noi interessava riempiere la strada 
e poter potenziare quel tratto di strada, affinché non ac-
cadessero quello che vogliamo tutti evitare, ovvero una 
tragedia, perché la strada è completamente svuotata 
all’interno, abbiamo fatto anche dei sopralluoghi insieme 
al consigliere Rodriquez in precedenza. 
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CONSIGLIERE RODRIQUEZ MARIO 

Per la precisione di fronte a Ittica Parrinello. 
 

CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

Esattamente di fronte ad Ittica Parrinello. Lì è totalmente 
e vuota la strada. 
 

CONSIGLIERE RODRIQUEZ MARIO 

Perché lì, quando ci sono le mareggiate, la strada alza e 
si abbassa. 
 

CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 
La strada è completamente svuotata. Noi abbiamo richiesto, 
se possibile, di fare un progetto con l’anticipazione che 
avevamo chiesto allora di 400.000 euro da parte delle casse 
comunali sempre per quanto riguardava il piano triennale 
delle opere pubbliche, nell’aspettativa di arrivare questo 
1.200.000 che finalmente da quello che si capisce è arriva-
to per sistemare quella strada e per evitare che nel pro-
getto venisse inserita la cosiddetta Soprintendenza, ovvero 
l’intervento da parte di un organo terzo rispetto al Comu-
ne, il quale poteva porre dei vincoli e quindi far sì che 
questo progetto non andasse avanti. In realtà, inizialmen-
te, il progetto è stato presentato con l’intervento della 
Soprintendenza ed è stato bloccato in un primo momento. A-
vevo chiesto all’ingegnere D’Orazio ed agli altri tecnici 
di presentare questo intervento e di fare delle opere che 
non richiedessero l’intervento della Soprintendenza, quindi 
senza toccare la parte del mare con i frangiflutti, ma an-
dare a rinforzare ed a riempire la strada in modo tale che 
non toccassimo quest’area che non ci apparteneva. Quindi a 
me, andare a leggere “Progetto per la riqualificazione ur-
banistica ambientale dell’area di Colmata” che cosa 
s’intende per area di colmata? La colmata l’ha fatta già 
Carini, ne abbiamo già abbastanza di colmate. Waterfront 
dell’area adiacente del porto di Marsala, quale area è? 
Dov’è andato a finire il progetto che avevamo presentato 
noi?  È un peccato andare a perdere 1.200.000 perché se 
questo progetto non va avanti, i soldi ritornano alla Re-
gione e poi non ci serve a niente a noi andare a sistemare 
l’area di colmata, l’area adiacente al porto, quale parte 
è? Vediamo il progetto. In Comune non si può permettere in 
questo periodo di spending review di andare a rifiutare 
1.200.000 di finanziamenti o rischiare che tornino indietro 
questi soldi. Sono soldi che arriveranno, che verranno fi-
nanziati… sono stati firmati con decreto nel luglio del 
2013…(intervento fuori microfono)… È di 5.000.000 di euro, 
quello di cui stiamo parlando. Già quello dei 5.000.000 
l’abbiamo messo da parte. Qua non è colmata, Assessore… 
(intervento fuori microfono)… Qua non è colmata, qua è un 
intervento che è necessario… (intervento fuori microfono)… 
No, io ho letto colmata, ma non c’entrava niente con il 
progetto che avevamo presentato noi, la colmata. Noi stiamo 
parlando dell’area che va dalla Florio fino ad arrivare al-
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la colmata, è l’area in cui, se voi ci attraversate nel pe-
riodo invernale, non avete la possibilità di passare, per-
ché è pieno di alghe, perché lì i mezzi che passano sono 
soprattutto TIR superiori a tre tonnellate e mezzo e c’è il 
rischio che la strada sprofondi da un momento all’altro, è 
completamente vuota, vi faccio fare un giro dove c’è eu-
roittica che c'è un pozzo che non è un pozzo, ma è un buco 
dove entra l’acqua del mare lì dentro, si deve fare il ri-
empimento dell’area, immediatamente perché se ci scappa il 
morto io la responsabilità non ce l’ho sicuramente, perché 
ve l’ho denunciato centocinquanta miliardi di volte con 
tutti i mezzi a me disponibili. 
 

CONSIGLIERE VINCI 
Presidente, posso chiedere? 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Prego. 
 

CONSIGLIERE VINCI 
Ingegnere Palmeri, ma parliamo dello stesso progetto o par-
liamo di fantascienza? Parliamo delle cose… io se non ri-
cordo male, se la memoria… ormai mi sono fatto vecchio, su 
questo pozzo quanto cemento abbiamo buttato noi in anni 
passati? Parliamo di questo progetto di 400.000, è questo o 
non è questo? Dov’è andato a finire? Cerchiamo di essere… 
oppure il geometra Bua… 
 

CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

Consigliere Vinci, mi scusi, la mia domanda prima era pro-
prio questa: dov’è andato a finire il progetto che avevamo 
presentato noi due anni fa? Perché mi è stato detto che il 
progetto mio era questo, questo non è il mio progetto. 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Già dall’oggetto credo che non sia il progetto che cerca 
lei. 
 

CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 
Prima mi ha risposto l’assessore Accardi che purtroppo non 
ne sapeva nulla a riguardo, ma abbiamo cercato di fare una 
ricognizione dei fatti e siamo arrivati che era questo, ma 
qua a colmata i miei dubbi di prima avevano un fondo. 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Collega, si vede che l’assessore Accardi non ha seguito be-
ne la stesura di questo piano… si vede. Il geometra Bua può 
darsi che ha l’asso nella manica, lo tira fuori, o l’asso 
nel cilindro… 
 

GEOMETRA BUA 

No, no, in effetti è vero che due anni fa era stato messo 
dal Consiglio Comunale 400.000 euro per la sistemazione 
della strada. A questo punto è arrivato, se voi ricordate, 
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nel mese di dicembre, un finanziamento da parte della Re-
gione di 1.209.000 euro per la riqualificazione ambientale, 
non si diceva per quale riqualificazione. A questo punto 
l’Amministrazione ha deciso di stralciare… c’era già un 
progetto di 5.000.000 di euro che riqualificava tutta 
l’area che va dalla Florio al molo davanti all’euroittica. 
Ha deciso, l’Amministrazione Adamo, di attingere… 
 

CONSIGLIERE VINCI 
Ora lo ricordo qual è questo progetto. 
 

GEOMETRA BUA 
Di attingere… 
 

CONSIGLIERE VINCI 

Questo è il progetto esterno dato a quella società di Pa-
lermo che ha fatto uno studio… 
 

GEOMETRA BUA 

Progetto esterno, sì. Ha deciso di… visto che si trattava 
di un progetto di riqualificazione, di attingere a questo 
finanziamento quindi aggiungendo altre opere, perché il 
progetto non è che perché è di 1.200.000 prevede sempre il 
muro in cemento che facevamo noi. Il progetto ora prevedere 
la riqualificazione di una zona di circa 300 metri. Non ar-
riviamo alla Florio, riqualifichiamo solamente quell’area 
di fronte all’euroittica ed il molo, prevedendo una sorta 
di scogliera  a mare e il riempimento a protezione della 
strada, quindi si parla di una colmata ed al momento mi ri-
sulta che il progetto ha avuto i pareri favorevoli di tutti 
gli enti, qualche parere condizionato è quello della So-
printendenza del mare, però è stato mandato a Palermo per 
l’emissione dell’decreto. Quindi appena ci sarà il decreto 
potrebbero fare la gara d’appalto. 
 

CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

Grazie, Presidente. Quindi non è possibile, dottore  Bua, 
poter fare un progetto, andare a rimodulare questo qui e 
togliere l’intervento della Soprintendenza in modo tale da 
evitare un’eventuale fase di stallo, un blocco… 

 
GEOMETRA BUA 

A questo punto si aspetta solo l’emissione del decreto. So-
lo l’emissione del decreto mi risulta che si aspetta. 
 

CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 
Quindi si aspetta solamente l’emissione del decreto. E que-
sto ha detto che riguarda? 
 

GEOMETRA BUA 
Emissione del decreto per fare la gara d’appalta. 

 
CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

E la zona riguarda? Perché io non sentivo questa… 
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GEOMETRA BUA 
La zona riguarda proprio da dove cede che abbiamo messo… si 
è parlato che abbiamo messo quasi cemento ad iosa, abbiamo 
messo 8 metri cubi la prima volta e 3 metri cubi la seconda 
volta, perché si era creato un vuoto. 
 

CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

Sì, il vuoto. 
 

GEOMETRA BUA 

Mille euro abbiamo speso. Una volta 3 metri cubi ed una 
volta 8 metri cubi perché abbiamo… 
 

CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA   

Un’altra volta c’ero pure io a… (parola non chiara)… mette-
vano cemento. Quindi riguarda da dove c’è la Florio fino ad 
arrivare alla colmata… 
 

GEOMETRA BUA 
No, no, ho detto riguarda da dove c’è l’euroittica, quindi 
dove c’è quell’angolo che la strada rientra, per circa 200 
metri, 250 metri verso la Florio. Tutto il progetto fino 
alla Florio è di 5.000.000 di euro. 
 

CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

E questo progetto che cosa riguarda con l’esattezza? Il ri-
empimento della strada e del manto stradale… 
 

GEOMETRA BUA 
Prima di tutto riguarda la protezione della strada quindi a 
50 metri circa dalla strada sarà fatta una scogliera, non è 
un frangiflutti perché poi viene riempita. È un riempimento 
totale, una colmata, quindi si allargherà l’area della 
strada. Dopodiché la strada si consoliderà ma non avrà più 
problemi di sprofondamenti. 

 
CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

È il progetto che avevamo visto l’anno scorso insieme? 
 

GEOMETRA BUA 
Non c’ero io, forse. 
 

CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 
È un progetto che già avevate presentato in precedenza o 
l’avete fatto nuovo quest’anno? Per capire un attimo la mia 
cognizione di causa. 

 
GEOMETRA BUA 

Io non c’ero, l’ho visto sempre in ufficio questo progetto. 
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CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

Quindi volevo capire questo, lei non sa se è un progetto 
nuovo che avete rifatto quest’anno o se è il progetto quel-
lo dell’anno scorso che vi avevano bocciato. 

 
GEOMETRA BUA 

Quello è stato abbandonato, già due anni fa. 
 

CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 
Quello è stato abbandonato perché c’era l’intervento della 
Sovrintendenza. Quest’anno si pensa comunque che in questo 
modo potrebbe andare avanti. 
 

GEOMETRA BUA 
Se la Regione emette il decreto entro quest’anno ci saranno 
i tempi tecnici per fare la gara, tra l’altro è una gara 
che facciamo noi perché all’interno di 1.250.000 euro, 
quindi i tempi sono molto più veloci, non c’è UREGA, non 
c’è quant’altro, quindi nel giro di tre mesi potremmo ini-
ziare i lavori. 
 

CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

Ho capito, quindi poi dipenderà innanzitutto dal decreto e 
dopodiché dagli uffici per andare a sollecitare questa co-
sa. Va bene, grazie. Quindi dovrebbe essere modificata la 
dicitura, secondo me. 

 
GEOMETRA BUA 

Come? 

 
CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

Dovrebbe essere, secondo me, un po’ modificata la dicitura. 
 

GEOMETRA BUA 
Perché? È messa come primo stralcio questa. 
 

CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 
Come progetto per la riqualificazione urbanistica ambienta-
le dell’area di colmata, qua non stiamo parlando della col-
mata. 

 
GEOMETRA BUA 

Consigliere, il progetto totale è sempre quello. Se lei va 
nel triennale, troverà… 
 

CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 
Oppure uno stralcio del… 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Geometra Bua… 
 

GEOMETRA BUA 
Questo è primo stralcio. 
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CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

Io non sento niente. 
 

PRESIDENTE GALFANO 

Colleghi, io invito innanzitutto i colleghi a rientrare in 
aula, gentilmente. I colleghi che sono nelle aule attigue, 
per favore, rientrino in aula. Collega Bua. 
 

GEOMETRA BUA 
Il progetto nel triennale è previsto in due stralci, il to-
tale di 5.000.000 di euro, il progetto ha questo titolo 
preciso che è stato messo nel piano triennale è di 
5.000.000 ed è previsto in uno stralcio del 2015 per 
1.209.000 e la rimanenza nel 2016. Se si attingerà ad altri 
finanziamenti. 

 
CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

E la rimanenza che cosa prevederà? 
 

GEOMETRA BUA 
Come? 
 

CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 
La rimanenza che cosa prevederà una volta che una parte… 
 

GEOMETRA BUA 

La rimanenza prevede di arrivare con la colmata e la riqua-
lificazione fino all’angolo della Florio, compresa tutta la 
Florio con sistemazione a giardino, sistemazione… 

 
CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

Non ci siamo capiti… (intervento fuori microfono)… Sì, l’ho 
capito, ma che cosa risolviamo in questo modo? Comunque non 
si può passare, ogni giorno sono messe le transenne durante 
tutto il periodo invernale. 
 

GEOMETRA BUA 
No, quando sarà fatto è finito il pericolo. 
 

CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

Con 1.200.000 noi non riusciamo a fare dalla Florio ad ar-
rivare a dopo Euroittica, a 50 metri dopo Euroittica? 
 

GEOMETRA BUA 
No, il progetto è questo. 
 

CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

Sì, l’ho capito, ma quando noi poi abbiamo un tratto di 
strada in cui le alghe vanno a coprire completamente le 
macchine ed il manto stradale è completamente pieno e non 
si può neanche passare da lì, che cosa andiamo a conclude-
re? Con 1.200.000 non si riesce a fare questo tipo di in-
tervento?... (intervento fuori microfono)… Va bene. 
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PRESIDENTE GALFANO 

Collega Milazzo, capisco che lei non è rimasta contenta 
della risposta… (intervento fuori microfono)… Collega Ro-
driquez, aveva chiesto di intervenire… (intervento fuori 
microfono)… Si può chiamare il numero legale, i colleghi 
sono lì. Li vado a prendere, li ho invitati poco fa… (in-
tervento fuori microfono)… Non è richiesto il numero lega-
le, non siamo in fase di votazione, non si può chiedere. 
“Manutenzione ordinaria rete idrica, opere di impianti 
250.000 euro”. Non interessa a nessuno? 
 

INGEGNERE PATTI 
Sono i fondi ordinariamente occorrenti per la manutenzione 
dell’arredo, tutti gli interventi di arredo che facciamo. 
 

PRESIDENTE GALFANO 
Presidente, per favore… (intervento fuori microfono)… 
 

INGEGNERE PATTI 

Sono le somme che ordinariamente prevediamo per la manuten-
zione dell’arredo.  Presidente, sono i sommi che prevediamo 
per la manutenzione ordinaria dell’arredo ogni anno. 

 
Assume la presidenza del Consiglio Sturiano Vincenzo. 
 

PRESIDENTE STURIANO 

Procediamo? “Manutenzione straordinaria rete fognante, ope-
re ed impianti”. 
 

INGEGNERE PATTI 
Sono 555.000 euro previsti per gli interventi che facciamo 
sulla rete fognante, rotture di reti, otturazioni, scoppio 
di fognature e quant’altro. Ripeto, Consigliere, 555.000 
euro per manutenzione straordinaria della rete fognante. 
 

PRESIDENTE STURIANO 

Colleghi Capigruppo, se ritenete necessario ed opportuno 
fare un… siccome vedo che c’è abbastanza stanchezza tra i 
Consiglieri, se ritenete di fare una sospensione e stabili-
re l’ordine dei lavori, se dobbiamo arrivare fino ad una 
certa ora e poi ci dobbiamo aggiornare anche a domani mat-
tina, lo stabiliamo in maniera tranquilla, sappiamo fino a 
che punto dobbiamo arrivare ed a che ora ci dobbiamo ag-
giornare a domani mattina. 
 

CONSIGLIERE SINACORI 
Presidente, io desidero dire una cosa, quello che il Consi-
glio decide di fare per me va bene, nel senso che voglio 
partecipare ad una discussione come gruppo che vada ad una 
soluzione. Io però una cosa voglio questa sera sancire, 
Presidente. Io mi auguro che questo metodo che noi stiamo 
utilizzando ed è la prima volta che questo Consiglio eletto 
a giugno si cimenta nel bilancio di previsione nel piano 
triennale ed in altre cose, sia un metodo che durerà per 
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tutto. Io sarà il primo a farlo sottolineare. Io desidero 
che questo Consiglio, e l’ho sempre detto, sia centrale 
nella vita politica della città, così con il ruolo che la 
legge gli dà. L’Amministrazione è Amministrazione, io sono 
Consiglio, noi siamo qua, lasciamo stare tutti gli aggetti-
vi, irresponsabili… siamo qua… questo metodo è un metodo 
che chiaramente, come dice lei, stanca, porta ad una di-
scussione che dura da sette ore, io sono disponibile a far-
la durare come decidiamo. Ci sospendiamo, ci aggiorniamo, 
continuiamo, come volete fare, facciamo, l’importante è che 
questo metodo sia un metodo che anche nel futuro sia adot-
tato. Credo che la centralità del Consiglio vada rispettata 
e credo che lei in questo momento si sia posto nella condi-
zione tale di poter dire questo. Io lo dico con estrema 
chiarezza, quindi per quanto ci riguarda, io parlo per il 
mio gruppo qui presente, ci sono gli altri amici che chia-
ramente parleranno loro, decidiamo, c’è il mio capogruppo, 
si farà una riunione, facciamo quello che vogliamo, 
l’importante è che rispettiamo gli orari, Presidente. Deci-
diamo una sospensione di cinque minuti? A quest’ora 
dev’essere di cinque minuti, non può essere né sette né ot-
to, perché è tardi e quindi dobbiamo dare un senso alla no-
stra presenza in questo Consiglio Comunale. Decidiamo. Io 
la sto rispettando, Presidente. Lei, l’Amministrazione la 
ringrazio perché ci sta rispondendo, i Consiglieri Comunali 
che siamo qua, i dirigenti che stanno facendo un ottimo la-
voro, questo è il metodo che io gradisco e che voglio che 
si applichi sempre. Giusto, Presidente? Grazie. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Assolutamente. È un metodo che è il più trasparente in as-
soluto. Evitiamo che qualche collega Consigliere si possa 
permettere di rivolgersi a qualche collega dicendo: “Cosa 
ti serve? Di cos’hai bisogno?”. Non c’è nessun collega Con-
sigliere che ha bisogno di qualcosa, sicuramente ha bisogno 
di portare avanti gli interessi dei cittadini per i quali è 
stato eletto e per i quali sicuramente deve il massimo di 
rispetto in assoluto. Questo che sia chiaro. Sicuramente 
sono metodi a cui sono abituati alcuni e pensano che gli 
altri si adoperino e si muovano con la stessa logica e con 
la stessa modalità. Quindi propongo all’aula cinque minuti 
di sospensione e se ritenete opportuno, se non ci sono Con-
siglieri contrari, la faccio di imperio, diversamente pro-
cediamo per appello nominale. Se ci sono colleghi che sono 
contrari… Perfetto. La seduta è sospesa per cinque minuti. 
 

Si sospendono i lavori del Consiglio alle ore 00:30  per man-

canza del numero legale. 
Riprendono alle ore 01.00 con la verifica del numero le-

gale. 
 

SEGRETARIO COMUNALE – TRIOLO 
Sturiano Vincenzo, presente; Alagna Oreste, presente; Fer-
rantelli Nicoletta, assente; Ferreri Calogero, presente; 
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Coppola Flavio, presente; Chianetta Ignazio, presente; Mar-
rone Anfolso, assente; Vinci Antonio, presente; Gerardi Gu-
glielmo Ivan, presente;  Meo Agata Federica, presente;  
Cordaro Giuseppe, presente; Sinacori Giovanni, presente; 
Rodriguez Mario,  presente; Coppola Leonardo Alessandro, 
presente; Arcara Letizia, presente; Di Girolamo Angelo, as-
sente;  Cimiotta Vito Daniele, presente; Genna Rosanna, as-
sente; Angileri Francesca,  assente; Alagna Bartolomeo Wal-
ter, assente; Nuccio Daniele, presente; Milazzo Eleonora, 
presente; Milazzo Giuseppe Salvatore, assente; Ingrassia 
Luigia, presente; Piccione Giuseppa Valentina, presente; 
Galfano Arturo Salvatore, presente; Gandolfo Michele, pre-
sente; Alagna Luana Maria, presente; Licari Maria Linda, 
presente; Rodriguez Aldo Fulvio, presente. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Alla ripresa dei lavori sono presenti 24 Consiglieri comu-
nali su 30, la seduta è valida. Flavio, stiamo riprendendo 
i lavori, vediamo di accelerare con la discussione. Inge-
gnere Patti, avevamo una manutenzione straordinaria della 
rete idrica per 500.000 euro e poi sostituzione dei motori, 
dei pozzi e delle centrali idriche comunali con motori ad 
alta efficienza energetica. Punto 56 e 57. 
 

INGEGNERE PATTI 
La manutenzione straordinaria della rete idrica sono le 
somme che ordinariamente ogni anno ci servono per gli in-
terventi di riparazione della rete idrica, mentre del se-
condo ne abbiamo parlato in occasione della valutazione dei 
risparmi energetici in relazione al costo della bolletta 
energetica per l’emungimento delle acque dai pozzi del ci-
vico acquedotto che, come sapete, è intorno a 2.600.000 – 
2.700.000 euro ed è una spesa difficilmente convivibile 
perché tutte pompe dei pozzi operano 24 ore su 24 e per ri-
durre la spesa si valuta con questo tipo di progetto di so-
stituire le pompe con delle pompe a alta efficienza che 
consentono, a parità di portata e di prevalenza dei pozzi, 
di una riduzione dei consumi che consente di ammortizzare 
l’investimento fatto nel giro di due anni. 
 

CONSIGLIERE VINCI 
Posso Presidente? 
 

CONSIGLIERE SINACORI 
Questo intervento, signor Presidente, se lei mi consente, è 
un intervento che io giudico opportuno ed è al pari, per 
dire che non abbiamo discusso di aria fritta, perché 
l’efficientamento energetico che si ottiene dalla sostitu-
zione di due, tre pompe, non so o adesso quante sono con 
esattezza, molte di più, delle pompe sono eguali a quello 
che questo Consiglio voleva dire ad un organico ricambio 
delle lampade della galleria di San Filippo e Giacomo sulla 
quale non voglio tornare. Sarà diverso, Assessore, però io 
le dico che ai fini economici poi, se facciamo un calcolo, 
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non so… Perché l’efficientamento energetico ed il risparmio 
si ottiene piano piano. Per adesso abbiamo deciso di cam-
biare le pompe, io sono contento, la prossima volta si farà 
qualche altra cosa e si potrà prendere in considerazione 
anche un elemento di sicurezza della salute dei cittadini. 
Volevo solo dirlo, perché tornava due ore. 
 

CONSIGLIERE VINCI 

Presidente, posso intercalarmi nella discussione? 
 

PRESIDENTE STURIANO 

Prego. 
 

CONSIGLIERE VINCI 
Ingegnere Patti, parliamo con questo intervento della so-
stituzione di tutte le 14 pompe delle 14 stelle che abbiamo 
a Senubio, a Cozzo Grande ed i pozzi di Cardilla e di San 
Silvestro e Sant’Anna pure, in pratica mi era stato detto 
che questa tipologia di pompe ci fosse un risparmio del 30% 
dell’energia elettrica. A me è sembrato, quando me l’hanno 
comunicato, un po’ esagerato il dato. Lei me lo può confer-
mare o… mi conferma il 30% o è diverso? Un confronto con 
l’Amministrazione mi confermava il 30%, io ho detto che so-
lo le pompe era un po’ esagerata la riduzione del 30%, se 
lei lo conferma, lei è un abile funzionario e dirigente di 
questo Comune… 

 
INGEGNERE PATTI 

No, no, è una notizia che è circolata e che ho sentito 
anch’io, ma onestamente come lei ritengo che il fatto che 
la sostituzione di una pompa possa consentire un risparmio 
del 30% mi pare veramente aleatorio. 
 

CONSIGLIERE VINCI 
Mi fa piacere che c’è anche il Vicesindaco che sta ascol-
tando la discussione, perché era proprio il Vicesindaco ad 
insistere su questo ed abbiamo avuto un confronto su que-
sto.   
 

INGEGNERE PATTI 

Consigliere, anche il 10% sarebbe già… 
 

CONSIGLIERE VINCI 

Mi è stato detto che era il 30% del risparmio, ho detto che 
era impossibile il 30%, mi pare che eravamo ad una riunione 
di gruppo, non sono da solo, perché lo può confermare anche 
il qui vicino Pino Cordaro ed altri colleghi che stanno 
qua. 
 

VICESINDACO LICARI 
Illustrissimo Consigliere, anche se si ipotizza teoricamen-
te il 30% abbiamo considerato, tant’è che l’ingegnere ha 
detto che ammortizziamo in due anni perché anche se teori-
camente il risparmio è del 30%, a noi basta il 10%, perché 
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in due anni possiamo ammortizzare la spesa. Questo è 
l’obiettivo. Noi poniamo l’obiettivo del 10% perciò in due 
anni ammortizziamo e recuperiamo, se poi dovesse essere del 
30%, ben venga. Non avevano pensato diversamente. 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Difatti, Vicesindaco, le cose giuste Dio le ama, come ha 
detto lei… o come hai detto tu. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

“Sostituzione della rete idrica nel centro storico e centri 
abitati, 5.000.000 di euro”. 
 

INGEGNERE PATTI 
Ne abbiamo già parlato, Presidente, i 5.000.000 di finan-
ziamento che ci dà l’Assessorato regionale all’energia che 
è in corso di registrazione alla Corte dei Conti, salvo di-
versa opinione del nuovo direttore generale Armenio che 
vuole una piccola modifica del progetto. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Perfetto. “Manutenzione straordinaria serbatoi idrici nelle 
contrade Sutana, Senubio, Sant’Anna e San Silvestro” sono 
altre 100.000 euro. Ingegnere, queste sono tutte manuten-
zioni che possono essere appaltate o che sono appaltate si-
curamente, no? Tutte appaltate. 

 
INGEGNERE PATTI 

Sì, sì, appaltate tutt’e due. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Quindi “Manutenzione straordinaria, serbatoi idrici nelle 
contrade Sutana, Senubio, Sant’Anna e San Silvestro”. A 
proposito di Sant’Anna, mi riferiscono che ormai da diverso 
tempo non ci sono più i rubinetti esterni per 
l’approvvigionamento idrico in contrada Sant’Anna. La moti-
vazione?   
 

INGEGNERE PATTI 
Praticamente questi pozzi, questi rubinetti erogavano acqua 
direttamente da uno dei pozzi di Sant’Anna. Siccome può 
succedere, soprattutto quando piove che venga… succede di 
rado, indipendentemente dalle polemiche che ci sono state 
su Petrosino che si volevano riportare pure su Marsala, 
succede di rado che superiamo il valore di 50 millilitri 
per grammo dei nitrati, però siccome può succedere allora 
questi rubinetti costituivano un’anomalia perché comunque 
tutta l’acqua che viene messa in rete e che viene erogata 
alla cittadinanza passa attraverso clorazione, la clorazio-
ne è uno strumento che in linea ordinaria consente 
l’abbattimento dei nitrati. Il fatto che questi non passas-
sero attraverso clorazione, nell’ipotesi in cui si superas-
se qualcosa e chiaramente non è che andiamo a fare 
un’analisi giornaliera, facciamo un’analisi che è tra quel-
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le realizzate dall’ASP e quelle che facciamo autonomamente 
noi saranno quindicinali, per cui non era più possibile per 
tutela igienica dei fruitori di continuare ad erogare, a 
meno che di non mettere un potabilizzatore specificamente 
per questi rubinetti, però onestamente il fatto come era 
d’uso dei cittadini di andare fino a Sant’Anna a prelevare 
acqua, perché l’acqua che comunque non entrava nel ciclo di 
clorazione sarebbe venuto meno. Perché, dico, fare dieci 
chilometri per andare a prendere l’acqua pura perché era 
pura, nel momento in cui l’avessimo fatto passare attraver-
so la clorazione, veniva meno questo tipo di concetto, 
quindi non ha senso. Quindi le scelte erano due o clorarla 
oppure chiudere i rubinetti ed abbiamo chiuso i rubinetti. 
 

CONSIGLIERE VINCI 

Presidente, chiedo di parlare, se mi dà la facoltà. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Prego. 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Ingegnere Patti, mi sarei aspettato in questa voce, oltre 
alla manutenzione dei serbatoi idrici di contrada Sutana, 
Senubio, Sant’Anna, San Silvestro con l’accordo di buona 
parte di Consiglieri di quest’aula e sicuramente dei compo-
nenti della zona sud, mi riferisco al collega Ferreri, che 
lei avrebbe anche inserito qui una manutenzione che pur-
troppo da quattro anni non si fa. Vengo e mi spiego, è una 
cosa abbastanza seria e voglio che l’Amministrazione… colgo 
l’occasione così tutti lo sappiamo in Consiglio, noi abbia-
mo il famoso acquedotto che è il più moderno di tutti gli 
acquedotti che noi abbiamo nel nostro Comune, che è quello 
di Pastorella, un’opera demolita, un vecchio serbatoio de-
molito, sono stati spesi 3.000.000 di euro sotto la dire-
zione dell’ingegnere D’Orazio e si è costruito il serbatoio 
con l’Amministrazione Galfano. A fine mandato 
dell’Amministrazione Galfano non è stato per volontà 
dell’Amministrazione, perché era proprio al fine, inaugu-
rarlo ed il notaio Galfano è stato nobile. 
L’amministrazione Carini cominciò a pompare acqua dal ser-
batoio non ancora inaugurato, il più moderno acquedotto che 
noi abbiamo ed a fine quasi mandato di Renzo Carini ed a 
seguito di un temporale, si bruciano alcune… forse lei do-
vrebbe ricordare, ma non so se all’epoca era lei che se ne 
occupava, oppure era Giacomo Tumbarello con D’Orario, non 
mi ricordo. Quell’acquedotto, in pratica, a due anni di 
funzionamento, adesso sono tre anni che è chiuso. Io dalle 
notizie che ho io, è stato anche chiuso, prima per questo e 
successivamente c’è il problema del pozzo che l’acqua si 
trovò inquinata. Ho sempre chiesto, da tre anni a questa 
parte, il collega Ferrera giustamente si anche aggregò alla 
mia richiesta con tanto piacere da parte mia, perché vuol 
dire che siamo più persone che la pensiamo alla stessa ma-
niera, più Consiglieri eletti democraticamente da alcuni 
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cittadini, quell’acquedotto chiuso, avremmo avuto il piace-
re di utilizzarlo come vasca d’accumulo per mettere in co-
stante pressione quei pochi centinaia di utenze della zona 
sud, perché quella zona, che da anni aveva un proprio ac-
quedotto e finiva a Strasatti e Pastorella e Petrosino pri-
ma che diventasse Comune autonomo, aveva un 300 utenze, di 
cui attività commerciali quelle piccole che ci sono, quelle 
che esistono, in pratica in quel versante, non abituati al 
prelievo dell’acqua a giorni alterni o ogni due giorni, si 
sono trovati in questo periodo in una cattiva condizione, 
perché non c’era con la forma mentis perché c’era sempre 
l’acqua continua. Siccome sono poche utenze, oggi chiuso 
questo acquedotto Sindaco, non so se sono chiaro nello 
spiegare, perché vorrei accelerare, ma non so se mi faccio 
capire, ci sono delle vasche meravigliose ed oggi a Stra-
satti l’acqua arriva e viene portata dalla condotta che 
scende da Santo Padre, passa da Pastorella, non entra più 
dentro l’acquedotto e va via. C’è una deviazione ed alimen-
ta a Strasatti ogni mattina c’è un grande dispendio di e-
nergia fisica ed umana, ogni mattina, secondo tabella, de-
vono venire gli operatori, fanno le manovre manuali e danno 
due giorni… un giorno sì ed un giorno no… anzi, tre volte a 
settimana dalle 07.00 alle 14.00… io ho sempre pensato che 
il dottor geometra Pipitone aveva abbozzato ai tempi 
dell’Amministrazione Adamo un progetto per una manutenzione 
di quello che necessita e necessita veramente poco, quello 
di riempire le vasche di accumulo provenienti dall’acqua, 
facendole entrare per come è previsto, perché c’è una… for-
se lei non è mai venuto, lei non sa nemmeno l’acquedotto, 
ingegnere Patti… lo sa? Entrare nelle vasche, riempire il 
livello d’acqua, Sindaco, ed alimentare quei 270, 280 uten-
ti perché sono veramente minime, cioè le utenze che ci sono 
su quel versante ed è un versante che in chilometri quadra-
ti è parecchio, ma sono veramente poche le utenze che sono 
separate da due palazzi di Marsala. Quindi queste persone 
che erano abituate all’acqua corrente, non hanno il doppio 
serbatoio, non hanno il serbatoio da tremila litri, cinque-
mila litri, quelle poche attività commerciali che ci sono, 
sono tre anni che fanno… e non voglio mentalmente adeguarsi 
a mettere un doppio serbatoio e quant’altro. Le risposte, 
quando si chiama l’ufficio acquedotto è che l’acqua è a 
turno come a Marsala: “Voi siete diversi? Mettete il vostro 
serbatoio”. Questo ha creato un sacco di casini, un sacco 
di problemi. In questa voce mi sarei aspettato che il dot-
tor Pipitone eri avrebbe fatto inserire anche questa manu-
tenzione che, ripeto, per la pulitura delle vasche ed il by 
pass già esistente, fare entrate l’acqua e mettere costan-
temente in pressione quel piccolo versante, Sindaco, farem-
mo sicuramente una cosa gradita, una cosa lodevole per 
quella parte di popolazione. Io non so quanti… se una deci-
na, una quarantina, una trentina di mila euro per una puli-
tura… perché le vasche è da tre anni che sono secche, sono 
chiuse, sicuramente c’è da fare una pulizia straordinaria 
con il disinfettante particolare, ma ci sono poche spese 
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rispetto ad un servizio che potremmo dare ad una zona che è 
veramente ampia come superficie, ma poche come utenza. Se 
questo ingegnere lo prende in considerazione, se questa ma-
nutenzione, non so, 650.000 euro già sono da progetto fat-
to, si può anche inserire questa discussione o se reputate 
eventualmente a fine discussione alcuni Consiglieri fare 
qualche emendamento, metterci qualche decina di mila euro 
per una… perché basta… (intervento fuori microfono)… Sì, 
l’ho vista, l’ho vista. 
 

PRESIDENTE STURIANO 

Anche su questa cosa, preparate un emendamento lo inseriamo 
nel 2016. È chiaro, iniziamo a prendere appuntamenti, nel 
2016 verrà calato. Se l’Amministrazione si impegna a manda-
re il bilancio prima possibile per l’anno 2016 difficoltà 
non ne abbiamo neanche.   
 

INGEGNERE PATTI 
Sebbene il problema è leggermente diverso, perché il pro-
blema, lei lo ha accennato, non è un problema di guasto di 
una pompa o cosa, il problema prevalente è la possibilità 
di inquinamento. Tutti i pozzi… (intervento fuori microfo-
no)… 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Ingegnere, è un argomento che sicuramente sarà affrontato, 
non è oggetto momentaneamente, quindi facciamo un emenda-
mento per il 2016 se è necessario mettere delle risorse, le 
mettiamo. 

 
Assume la presidenza del Consiglio Alagna Oreste. 
 

PRESIDENTE ALAGNA ORESTE 

Passiamo al punto successivo, punto 35, “Completamento 
monumento ai Mille”. Prego. Sul punto precedente, prego 
consigliere Rodriquez. 

 
INGEGNERE PALMERI 

Penso che su quel completamento monumento ai Mille… 
 

PRESIDENTE ALAGNA ORESTE 
No, no, ingegnere Palmeri, un attimo soltanto, che c’era 
una richiesta di intervento da parte del consigliere 
Rodriquez sul punto precedente. 

  
CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 

Ingegnere Patti, per quanto riguarda il pozzo di Sant’Anna, 
noi del gruppo del Movimento Cinque Stelle abbiamo 
presentato un esposto in Procura, perché ci risultava, da 
analisi fatte da noi, pagate da noi e fatte nel laboratorio 
di Siena, delle sostanze fecali nelle acque del pozzo 
Sant’Anna. Noi abbiamo richiesto delle risposte alla sua 
persona, ancora siamo in attesa di avere queste analisi di 
controanalisi. Ne abbiamo ricevuta una, poi noi abbiamo 
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rifatto le analisi ed aspettavamo le seconde analisi. 
Ripeto, noi abbiamo accertato che c’erano sostanze fecali 
nell’acqua, oltre ai nitrati in eccesso. Aspettiamo ancora 
da parte sua una risposta o una controindicazione. Ciccio, 
ti ricordi? Comunque l’esposto è in Procura. 
 

PRESIDENTE ALAGNA ORESTE 
Bene, passiamo al punto 35 “Completamento monumento ai 
Mille”. Prego. 
 

INGEGNERE PALMERI 

Per il completamento del monumento ai Mille, penso che 
tutti siete a conoscenza che questo è il contributo che 
abbiamo avuto per il ristoro della guerra della Libia ai 
tempi del Ministro La Russa che allora… sono state fatte le 
ripartizioni e i soldi che sono spettati a Marsala, anziché 
utilizzarli per fare attività varia l’Amministrazione ha 
deciso di portare avanti il completamento della struttura 
che esiste e renderla fruibile quanto meno per l’involucro 
edilizio che così verrà completato e si potrà entrare. 
Rimarrà naturalmente poi fare altri lavori all’esterno ma 
intanto diventa fruibile. In questa somma c’è anche un 
piccolo contributo del Comune, perché obbligatorio, di 
9.000 euro. Per i lavori proprio oggi ho firmato il piano 
di sicurezza di cantiere e credo che gli operai questa 
mattina hanno iniziato a scavare per fare già la condotta 
fognante per collegarlo alla fognatura comunale. Entro 
dicembre, sì, sarà finito. 
 

PRESIDENTE ALAGNA ORESTE 
Va bene. Colleghi, ci sono richieste di chiarimenti? 
Passiamo al punto successivo. Punto 37, “Manutenzione 
straordinaria scuola materna, elementari e medie di 
pertinenza comunale”. 
 

INGEGNERE PALMERI 

Questa è un’opera con finanziamento metà del Comune, metà 
da parte dell’Comune e l’opera è in corso di realizzazione 
e prevede tutta la messa in sicurezza, l’abbattimento delle 
barriere architettoniche… della scuola Sturzo. I lavori 
sono in corso e regolarmente verranno eseguiti. Penso che 
dureranno alcuni mesi perché il lavoro è di considerevole 
entità. 

 
PRESIDENTE ALAGNA ORESTE 

Passiamo al Punto successivo. Punto 38, “Adeguamento della 
palestra e dell’auditorium dell’ex scuola media Amabilina”. 
Prego, ingegnere Palmeri. 
 

INGEGNERE PALMERI 
Questo completamento della palestra della scuola media di 
Amabilina era un mutuo di 180.000 euro della cassa dei 
depositi e prestiti, è una rimanenza di altri mutui. È 
svolta la gara d’appalto, è stata affidata alla ditta 
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Cialona Giovanna di Marsala, i lavori dovrebbero essere 
stipulato il contratto e iniziati.   
 

PRESIDENTE ALAGNA ORESTE 

Passiamo al punto successivo: “Demolizione del fabbricato 
scolastico Lombardo Radice e realizzazione di un impianto 
sportivo polivalente al servizio delle scuole del rione del 
quartiere Sappusi”. 

 
ASSESSORE ANGILERI 

Se nel complesso possiamo vedere tutte le scuole, tanto è 
un discorso complessivo, ci sono 14 cantieri aperti, di cui 
qualcuno già ultimato, grazie ai finanziamenti con i fondi 
Cipe, stiamo mettendo in sicurezza, abbattimento delle 
barriere architettoniche, rifacimento di prospetti 
ammalorati ed altre operazioni analoghe. Quello della 
Sturzo di cui si parlava prima, è la più grande, per cui 
occuperà tutto l’anno scolastico, motivo per cui abbiamo 
risistemato nei vari locali, risistemando la scuola di 
Damusello e qualche altro plesso, gli studenti smistandoli 
nei vari… però è un’opera molto grande perché supera 
1.000.000 di euro. Invece la manutenzione straordinaria 
delle scuole materne, elementari eccetera, servirà 
ovviamente ad aggiustare tante cose che al momento non 
abbiamo potuto fare, dal giardino di infanzia che c’è un 
problema alla rete idrica, dalla scuola della Mariella 
Parrinello dove dobbiamo fare dei bagni e tanti piccoli 
interventi che saranno fatti nelle varie scuole. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Lei mi dice che è stato in Commissione, che la Commissione 
le ha dato questo atto di indirizzo. Ha detto questa cosa. 
Se io non sono pazzo, ha detto che ci sono state più audi-
zioni e che la proposta parte dalla Commissione. 
 

GEOMETRA BUA 
L’ufficio ha spiegato questo, Presidente, che noi abbiamo 
tutta una serie di allagamenti in quella zona che provengo-
no dalla zona di Tafalia, Villa Damiani e giù a scendere. 
Bisogna canalizzare… (intervento fuori microfono)… autorità 
giudiziaria fino ad un certo punto. Abbiamo avuto il so-
pralluogo dei Carabinieri, abbiamo avuto il sopralluogo di 
tutto. Il problema perché si è scelta questa opera anziché 
quelle più a monte? Perché è normale che se noi dobbiamo 
cercare di convogliare le acque verso il mare, dobbiamo 
partire dal mare, perché se noi facciamo una… per dire, è 
venuto pure in Commissione qualche cittadino di Racalia… 
 

PRESIDENTE STURIANO 
È venuto? 
 

GEOMETRA BUA 
In Commissione. 
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PRESIDENTE STURIANO 
Qualche? 
 

GEOMETRA BUA 
Qualche cittadino di Racalia o di… 
 

PRESIDENTE STURIANO 
In Commissione o nel suo ufficio? 
 

GEOMETRA BUA 
In Commissione. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Quindi non nel suo ufficio, è venuto in Commissione, per-
fetto. 
 

GEOMETRA BUA 
Oltre che ci sono stati pure esposti da parte dei cittadini 
di Tafalia alla Procura della Repubblica. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Prendiamo atto. 
 

GEOMETRA BUA 
Ma se noi cominciamo da Tafalia e non abbiamo dove portare 
le acque, non abbiamo concluso niente. Quindi abbiamo deci-
so di partire dal mare, dalle sachie che abbiamo già vicino 
a Villa Genna ed andare a salire. Questo è un primo stral-
cio, secondo noi, e se negli anni si vorrà continuare, per 
continuare a risalire la via Trapani, continuare a risalire 
verso la strada di Fontanelle e poter collegare così quanto 
meno un canale di scolo per tutta questa zona. Quindi la 
scelta nostra è stata prioritaria, quella di partire dal 
condotte già esistenti che sono vicino Caito ed andare a 
risalire. Con questi 150.000 euro contiamo di arrivare 
quanto meno a raccogliere tutte le acque dalla chiesa dove 
si raccolgono tutt’attorno, la chiesa Addolorata, che, ri-
peto, provengono dalla zona di Tafalia. Dopodiché, se negli 
anni futuri, in base alle disponibilità, possiamo continua-
re questo progetto e risalire quanto meno fino a Villa Da-
miani, abbiamo risolto un grossissimo problema. Ne rimango-
no molti altri, perché non sono solo questi, quindi questa 
è stata, in seguito ad alcune denunce abbiamo gli esposti 
alla Procura della Repubblica, pure l’ingegnere Patti è 
stato denunciato per queste cose…(intervento fuori microfo-
no)… 
 

INGEGNERE PALMERI 
Quale responsabile della Protezione Civile… 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Stiamo affrontando argomenti che sono più seri di quelli 
che appaiono. Sono argomenti più seri di quello che appaio-
no. Apprendiamo che ci sono denunce e tutta una serie di 



174Consiglio Comunale del 18/11/2015 

fatti che vanno avanti. Relativamente a questa problemati-
ca, c’è un piano, avete un piano come ufficio? Avete redat-
to un piano? Perché iniziare da lì e non iniziare, per e-
sempio, dal fiume Sossio? Perché non iniziare dal fiume 
Sossio che ogni volta che piove si allaga tutta la zona! 
 

GEOMETRA BUA 
Presidente, l’anno scorso… 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Sa perché sono contento? Perché finora io sono stato il 
proponente di questo atto, da sette o otto anni e mi fa 
piacere che finalmente quest’anno qualcuno lo ammesso, fi-
nalmente. Non so se sono chiaro, mi fa piacere, ma insieme 
a questi interventi abbiamo chiesto altri tipi di interven-
ti. Poi… (intervento fuori microfono)… No, no, sto dicendo 
proprio questo… 
 

GEOMETRA BUA 
Presidente, perché per il fiume Sossio, come lei sa, abbia-
mo presentato delle richieste di finanziamento alla Regio-
ne, oltretutto abbiamo visto dall’anno scorso che è stato 
un anno di allagamenti abbastanza gravi, il fiume Sossio 
attenzionato nei tempi giusti e con i modi giusti, pulendo 
tutto l’alveo, togliendo tutte le canne, non ha creato par-
ticolari problemi, mentre lì non ci sono altre soluzioni. 
Se non creiamo noi un canale di scolo, continueranno ad al-
lagarsi tutte le abitazioni. Non ci sono altre soluzioni. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Tanto per essere anche lì più preciso e chiaro, c’è una 
vecchia ordinanza che obbligava i soggetti giuridici a ri-
pristinare i vecchi canali di scolo, dico l’avete messa in 
campo? L’avete messa in atto? 
 

GEOMETRA BUA 
Certo che l’abbiamo messa… 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Ed i risultati? 
 

GEOMETRA BUA 
Su questo può rispondere l’ingegnere Patti che ha fatto 
l’ordinanza. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Rispetto a questa ordinanza, che è legge, che cosa abbiamo 
fatto? Se ci dobbiamo sostituire noi all’intervento di un 
privato che ha otturato… Prego, Ingegnere. 
 

INGEGNERE PATTI 
Io non conosco il merito del progetto da 150.000 euro. Per 
quanto riguarda il Sossio, siccome allora me ne sono inte-
ressato io, il rapporto che corre tra questo progetto che 
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mi dicono di 150.000 euro e quello del Sossio, quello del 
Sossio è di 5.500.000 euro di progetto, regimentazione del 
Sossio, vasche di espansione e quant’altro, per mettere a 
regime tutto. Tra l’altro l’ufficio per quanto riguarda le 
demolizioni, che sembravano un ostacolo concorrente a que-
sto tipo di discorso, le ha avviate tutte e soprattutto per 
l’intervento dei responsabili degli abusi stessi sono state 
praticamente demolite tutte le opere che erano state indi-
viduate come facente argine al regolare deflusso del Sos-
sio, quindi il progetto è 5.500.000 contro 150.000 euro. 
Poi condivido assolutamente che tutto sommato i problemi 
che crea il versante nord sono superiori e poi tra l’altro 
permangono, rispetto agli piovosi, molto di più di quanto 
non sia il Sossio perché il Sossio normalmente, se è curato 
l’alveo del Sossio e se sono curati, da parte della Provin-
cia, negli ultimi anni la Provincia lo ha fatto bene, gli 
sbocchi dei terreni… gli sbocchi che sono creati attraverso 
la strada provinciale, il Sossio nel giro di massimo 24 ore 
rispetto all’evento piovoso eccezionale che può causare al-
lagamenti, si rimette e torna in condizioni di normalità. 
In quel caso il perdurare degli allagamenti può arrivare 
pure ad un mese ed i disagi per i cittadini che non possono 
entrare sono enormi. Io li ho verificati, non conosco nel 
merito del progetto, però onestamente sono d’accordo con il 
geometra Bua e con l’ingegnere Palmeri sul fatto che non ci 
siano problemi alternativi. Il discorso dell’ordinanza che 
ho proposto io non ricordo a quale Amministrazione, che cu-
riamo con duecento dei cento provvedimenti che facciamo, il 
problema è che in quel territorio si è perso assolutamente 
traccia di quelle che erano le antiche sachie ed una volta 
che si è persa traccia, andare ad imporre un qualcosa di 
cui non si ha la certezza sull’essere, è assolutamente im-
proponibile, perché il provvedimento, se non ottemperato 
dalla ditta, comporta pure una trasmissione all’Autorità 
Giudiziaria, però quali sono gli elementi fondanti per 
un’accusa penale in quella situazione? Non li abbiamo. Io 
capisco che il progetto che ha predisposto l’ufficio tecni-
co si interesserà comunque solo e soltanto dei canali che 
sono a margine di strade comunali, per cui non penso asso-
lutamente che noi andremo a ripristinare sachie che sono 
nel mezzo del terreno che sono assolutamente competenza dei 
privati realizzare. Quindi sta in questi termini, il terre-
no per quarant’anni di scarso regime di piovosità ha perso 
memoria di quello che erano i canali naturali che consenti-
vano il deflusso quando trent’anni, quarant’anni fa con re-
gimi piovosi che possono essere assimilabili a quelli che 
ci sono stati nel 2002, 2003 e l’anno scorso, siano simili 
e causino gli stessi effetti.  … (intervento fuori microfo-
no)… sì, sì, l’urbanizzazione… ma si è persa assolutamente 
traccia. Secondo me i canali su cui si pensa di intervenire 
con questo progetto, sono dei canali arcinoti che sono 
quelli a margine della strada che, scendendo dal corsone, 
arriva poi alla via Cupa ed a via… (parola non chiara)… Non 
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c’è altro a mio modo di vedere… (intervento fuori microfo-
no)… 
 
 

CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 
Anche perché nel rilascio di alcune concessioni nella zona, 
si era mai posto il pensiero, il problema che ci potevano 
essere queste sachie e che non sono state attenzionate? 
Quante lottizzazioni sono state rilasciate in questa zona? 
Quante concessioni sono state rilasciate in questa zona? 
Sia in terreno agricolo sia in terreno edificabile. In fase 
progettuale si è tenuto conto di questa situazione? Credo 
di no e tu lo sai bene. 
 

INGEGNERE PATTI 
Ci sono solo le sachie più importanti che lasciano traccia 
catastale, perché le restanti sachie, lo sai meglio di me, 
non lasciano traccia, quindi anche nell’esame del progetto 
è difficile andare ad individuare il proprietario che, co-
struendo, va ad eliminare queste cose, ci voleva una cultu-
ra civica dei proprietari dei terreni. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Andiamo avanti. 
 

INGEGNERE PALMERI 
Eravamo arrivati a Giunchi: “Riqualificazione della piazza 
di contrada Digerbato, sistemazione incrocio di Cerbato, 
lotto e manutenzione straordinaria delle panchine della 
strada di contrada Digerbato e … (parola non chiara)… 
50.000 euro” ed è messo nel 2016 con vendita beni patrimo-
niali. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Vada avanti. 
 

INGEGNERE PALMERI 
Vado avanti. “Intervento di consolidamento delle strade co-
munali”. Ci sono 10.000 euro messi nel 2015 con risorse 
proprie. 
 

CONSIGLIERE SINACORI 
Un altro consolidamento c’era prima? Strade… 
 

INGEGNERE PALMERI 
Poi interventi di consolidamento delle strade comunali 
90.000 euro messe con vendita beni patrimoniali. Intervento 
di consolidamento di strade comunali 100.000 euro messe per 
50.000 con risorse proprie  anno 2015… 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Ingegnere, un attimo solo, perché diversamente con la se-
guiamo. Lei sta leggendo il cronoprogramma del piano trien-
nale? 
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INGEGNERE PALMERI 

Io leggo il lenzuoletto che ha preparato… 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Non ci siamo. O leggiamo direttamente per come eravamo par-
titi, quindi leggendo l’annualità con… 
 

INGEGNERE PALMERI 
E poi cerchiamo riscontro qui, va bene, giusto. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Diversamente ci perdiamo. Prego. Eravamo arrivati, quindi, 
alla riqualificazione della piazza di contrada Digerbato. 
 

INGEGNERE PALMERI   
Ed abbiamo detto 50.000 euro con vendita beni patrimoniali. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Perfetto. Poi “interventi per la realizzazione di segnale-
tica orizzontale e verticale nelle strade e piazze del ter-
ritorio comunale. 200.000 euro”. Prego, Aldo. 
 

CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 
Ingegnere, mi scusi. In merito a questo punto, per quanto 
riguarda la segnaletica… (intervento fuori microfono)… 
 

INGEGNERE PALMERI 
Comunque se il bilancio comunale… sono contravvenzione? … 
(intervento fuori microfono)… La segnaletica… 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Un attimo solo, consigliere Rodriquez, prego. 
 

CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 
In merito alla segnaletica orizzontale, quindi stiamo par-
lando di strisce blu, strisce bianche, strisce gialle e 
passaggi pedonali, quale criterio l’ufficio sta adottando 
per le vernici utilizzate? Si può stabilire che ci possono 
essere altre situazioni che consentono il non disfacimento 
di questi segnali? Ce ne sono a caterva, basta vederli come 
possono essere queste situazioni, soprattutto per i passag-
gi pedonali: non c’è bisogno di utilizzare le vernici e fa-
re degli appalti quando queste vernici vanno a scomparire 
dopo dieci giorni. Ci sono altri metodi. Si è fatta una va-
lutazione in merito? C’è una progettualità? C’è una pro-
grammazione su questi interventi o no? È da un pomeriggio 
che chiedo progettualità e programmazione. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Pochi sono… (intervento fuori microfono)… Prego, Giovanni. 
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GEOMETRA BUA 
No, fino ad oggi, tutti i diversi appalti degli ultimi die-
ci anni hanno adoperato la voce prevista dalla Regione Si-
ciliana per quanto riguarda la segnaletica orizzontale che 
prevede la realizzazione con vernici o acriliche o di altro 
genere omologate dal Codice della Strada. Queste vernici 
hanno un costo minimale secondo il prezziario, quindi si è 
privilegiata la quantità rispetto alla qualità. C’è da dire 
un’altra cosa, però, che abbiamo parlato con tutte le ditte 
che fanno vernici per segnaletica stradale, cercando se era 
possibile individuare un’altra tipologia di vernice. Prati-
camente, le vernici che loro fanno sono tutte conformi al 
Codice della Strada, ma non garantiscono lo sporco secondo 
quella che è la viabilità urbana. Io ho letto articoli di 
tutta Italia, di tutte le città d’Italia che hanno lo stes-
so problema. Allora quest’anno si è deciso con 
l’Amministrazione di sostituire questo tipo di tipologia, 
privilegiando la qualità rispetto alla quantità. Abbiamo 
accertato, però è una cosa che anche questi ci hanno detto 
che non garantiscono rispetto allo sporco, perché nessuna 
vernice può garantire che se io la vado a sporcare di so-
pra, non si sporca. L’unica cosa che potrebbe garantire, ma 
che ha problemi con il Codice della Strada, sono delle ver-
nici che si usano e dove sopra ci si passa la resina epos-
sidica. La resina epossidica nessuno ci ha saputo garantire 
se è conforme al Codice della Strada, perché diventa scivo-
losa, quindi in caso di frenata rischia di accelerare la 
velocità della macchina, anziché frenarla. Allora abbiamo 
optato per quelle garantire dal Codice della strada che so-
no in colato plastico a freddo. Stiamo predisponendo un ap-
palto di questo genere, privilegiando tutti i siti di mag-
giore transitabilità con queste vernici che, però, atten-
zione, costano quattro volte quelle tradizionali. Quindi 
noi dobbiamo… infatti stiamo concordando con 
l’Amministrazione, i siti dove vogliamo fare questi tipi di 
interventi ed i siti dove purtroppo dobbiamo continuare 
con… 
 

CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 
L’utilizzo di diversi materiali che possono essere le mar-
mette di diverso colore? 
 

GEOMETRA BUA 
Come? 
 

CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 
Ci sono delle marmette che sono di diverso colore e si po-
trebbero optare alla vernice. Ci sono Comuni come il Comune 
di Parma ed i Comuni del nord che hanno utilizzato questo 
sistema. Se si va su internet si trovano questi tipi di si-
stemi. 
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GEOMETRA BUA 
Consigliere, noi abbiamo fatto studi su internet, siamo an-
dati a vederli, siamo andati… Noi abbiamo visto quelli che 
hanno realizzato a Mazzara con il marmo, stanno saltando 
tutte, perché abbiamo visto per esperienza che se il marmo 
non ha uno spessore minimo di 20 centimetri salta. Io sono 
andato a vederle a Torino. A Torino mettono delle basole 
che sono un metro per due metri, che quando sarebbe diffi-
cilissimo trovare, spessore 20 centimetri. Consideri lei 
che costerebbero quaranta volte la nostra striscia pedona-
le. Se noi con un appalto di 200.000 euro vogliamo fare 
dieci strisce pedonali, possiamo anche partire, sono indi-
rizzi che dà l’Amministrazione. Quelle il colato plastico… 
 
 

CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 
Io capisco quello che sta dicendo, ma un punto di partenza 
per poter iniziare ci dev’essere. 
 

GEOMETRA BUA 
Quello che abbiamo detto noi ci consente di soddisfare al-
cune strade principali del centro urbano e le strade prin-
cipali di comunicazioni, via Mazzara, via Trapani e poi per 
il resto continuare quanto meno in quelle più essenziali, a 
mettere le strisce tradizionali che non è che hanno degli 
importi esorbitanti, noi con 20.000 euro facciamo strisce 
per mezzo territorio comunale, ma se durano tre mesi… sennò 
un’altra opzione che potevano proporre è quella utilizzata 
dai Comuni del nord, Roma, Firenze, Milano, dove danno ap-
palti annuali, dove ogni tre mesi le strisce vengono rifat-
te. La stessa ditta ha l’obbligo di farle, rifarle, rifar-
le, per quattro volte in un anno. Giustamente il costo è 
per quattro volte. Noi pensiamo che praticamente sono quel-
le che ci sono a Paceco, non so se voi le avete viste, in 
colato plastico sono quelle di Paceco. Sono garantite per 
4.000.000 di passaggi, ma ripeto non contro lo sporco. Pe-
rò, se ci andiamo eventuale a pulirle, sono sempre là. 
 

CONSIGLIERE SINACORI 
Geometra Bua, mi scusi, io ho cercato di seguirla, perché è 
interessante questa questione. Con 200.000 euro, rispetto 
al calcolo che avete fatto, riuscite ad intervenire? Perché 
questo è importante. 
 

GEOMETRA BUA 
Dai conteggi che abbiamo fatto…     
 

CONSIGLIERE SINACORI 
No, io una domanda sto facendo, Sindaco, perché lei lo sa, 
se andiamo a Dara che c’è un tabacchino, vogliono sapere 
se… se andiamo in contrada Bambina idem. Questo chiedevo, 
per capire. 
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SINDACO 
Una cosa che ci siamo trovati è che le strisce bianche non 
si vedono da nessuna parte ed è una cosa pericolosa. Per 
quelle che c’erano abbiamo detto: “Fate quanto meno le 
scuole” e all’inizio di settembre tutte le scuole avevano 
le strisce, sperando che durano non tre mesi, ma sei mesi… 
nella rimodulazione dei pochi soldi che c’erano, abbiamo 
messi questi, dicendo: “Se ogni anno ci mettiamo 200 e pas-
sa a seconda, facendo una parte di quelle che durano di più 
di tre mesi e di sei, vediamo quanti soldi abbiamo e spe-
riamo che nel giro di qualche anno abbiamo sempre stri-
sce...” non dico ogni tre mesi come a Roma ed a Firenze, ma 
probabilmente una volta l’anno che si possono fare. Se nel 
2016 e nel 2017 troviamo più soldi e ce li mettiamo… perché 
le strisce pedonali sono fondamentali per la vita dei cit-
tadini tutti. 
 

CONSIGLIERE SINACORI 
Infatti, questo dicevo! 
 

SINDACO 
Ho capito, però, Giovanni, i pochi soldi che abbiamo dob-
biamo toglierli da qualche parte. Questa è stata una redi-
stribuzione. 
 

CONSIGLIERE SINACORI 
Quanto ci vorrebbe?... (intervento fuori microfono)… Addi-
rittura! No, per capire, per avere un’idea, geometra, non… 
Per avere un’idea. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Perfetto. Antonio Vinci, prego.   
 

CONSIGLIERE VINCI 
Presidente, mi volevo intercalare, anche se la serata do-
vremmo accelerare, ma se ognuno fa tutti interventi è pure 
giusto che di tanto in tanto per non addormentarmi mi rendo 
utile alla serata. … (intervento fuori microfono)… Io ho 
una certa età ed alle nove sono quasi in pigiama pronto per 
andare a letto… però illustre ingegnere Palmeri, illustre 
collega geometra Bua, mi permetto di chiamarti collega, an-
che se lui è un settimo livello ed io sesto, sulla questio-
ne delle strisce pedonali ci sono una miriade di possibili-
tà. Mi ricordo che in Amministrazione sono venuti diversi 
rappresentanti di prodotti speciali, si ricorderà sicura-
mente l’ingegnere Palmeri quante persone. Si possono spen-
dere veramente centinaia e centinaia di migliaia di euro 
per fare una buona segnaletica, come si possono spendere i 
normali soldi che ci vogliono, come da prezziario, come di-
ce il collega Bua. Però il problema, caro Sindaco, non è 
che tutto quello che si fa da maggio a giugno, da quando 
amministriamo noi, non è da controllare. Se ben lei ricorda 
a lei, o a te, Sindaco, o a te amico, io a luglio di 
quest’anno, dopo che tu ed io amministravamo questa città, 



181Consiglio Comunale del 18/11/2015 

eravamo nella sua stanza, o nella tua stanza, riunione di 
gruppo, e si parlava della problematica delle strisce pedo-
nali ed io ti avevo appena riferito che a Terranove Bambi-
na, all’incrocio di Bambina, in pieno pomeriggio, di un ve-
nerdì pomeriggio, mentre c’erano  dieci milioni di macchine 
che venivano da Bambina verso lo sbocco e viceversa, c’era 
l’impresa che metteva tre birilli e ha fatto tre strisce 
pedonali, poi ha spostato questi birilli e li ha messi 
dall’altro lato e mentre ancora erano umide, che lasciavano 
il segno, passavano le macchine. Ci passai io perché accom-
pagnai mia figlia alla zona dei lidi e ho visto… Finito 
questo, non so se ti ricordi, ma tu hai la memoria lunga, 
finita la riunione sono tornato verso casa ed arrivati al 
Ponte, quindi il giorno prima Bambina, al Ponte identica 
situazione. Tant’è che ho fatto le foto e te le ho inviate 
e ti ho detto: “Ma chi è questo addetto ai lavori che per-
mette questo scempio?”. Io vorrei ancora capire, perché il 
Sindaco non so se ha mai attenzionato, sicuramente l’ha 
fatto internamente, la Pubblica Amministrazione si è accer-
tata chi era direttore dei lavori, ma è possibile che noi 
non troviamo una soluzione? Il prezziario è quello che è, 
la vernice è quella che è e tutta Italia, se non vogliamo 
ricorrere a vernici speciali o a particolari situazioni di 
spendi soldi, ma una direzione lavori così è veramente de-
primente, è una cosa veramente assurda: nello stesso minuto 
chiudere le tre strisce pedonali fatte di mezzeria, mettere 
i birilli dall’altro lato e le macchine passare sul bagna-
to. È assurdo, tant’è che a Ponte, caro Sindaco, se noi ci 
andiamo, quelle che sono state fatte dopo, il pomeriggio, 
cioè che le macchine c’erano passate, ancora c’è il segno 
delle strisce pedonali. Quelle dove in pratica hanno fatto 
il lavoro iniziando il pomeriggio, perché hanno fatto i 
quattro lati del semaforo, dove hanno spostato… sono scom-
parse il giorno stesso che ti ho mandato le foto. Di questo 
la responsabilità è tua e mia che amministriamo questa cit-
tà e che non ci siamo fatti valere sulla giusta esecuzione 
dei lavori. Tu all’epoca mi hai detto: “Io non sono un tec-
nico”, mi ricordo perfettamente il messaggio, però porca 
miseria, amministriamo questa città, cerchiamo di fare ca-
pire ai nostri direttori dei lavori che in pratica i lavori 
vanno seguiti in una certa maniera. Se i lavori, non so se 
nella voce è contemplata anche la spesa dell’orario nottur-
no, per eseguire i lavori di notte, oppure no, perché ri-
tengo che le strisce pedonali… (intervento fuori microfo-
no)… Come? Aspetta che finisco… (intervento fuori microfo-
no)… Al cento per cento, il Sindaco ne è testimone, mentre 
passavo ho fatto le foto e le ho inviate al Sindaco. Sulla 
correttezza delle cose che sto dicendo, collega Bua, è co-
sì. Se andiamo al Ponte ancora sono così. Quelle che sono 
rimaste il pomeriggio, che sono rimaste un paio di ore, so-
no buone, ancora si vedono, quelle sulle quali ci hanno 
fatto passare mentre che spruzzavano, non vi vedono più. 
Questo volevo dire. 
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Assume la presidenza del Consiglio Galfano Arturo. 
 

SINDACO 
Quando tu mi hai mandato quelle foto, ce l’ho ancora con-
servate, sono intervenuto e mi è stato detto che da bugiar-
dino bastavano tre ore. Ho detto a tecnici… ti dico quello 
che mi hanno detto… “Facciamolo stare di più, perché se do-
po tre ore…” ammettiamo dopo tre ore, ma io ho preso per 
buono quello che dici tu, ci sono passati subito e quindi 
questo… Loro dicevano che dopo tre ore dovevano essere a-
sciutte. Io ho detto: “Visto che dopo tre ore al centro non 
c’era più niente, facciamole stare di più. Se tre ore non 
bastano, facciamole stare di più”. Poi sicuramente alcuni 
sono passati dopo venti minuti o qualche ora, ci vorrebbe, 
sono d’accordo con te, qualcuno che controllasse di più. 
Dico, l’indicazione da parte… (intervento fuori microfono)… 
l’indicazione da parte dell’Amministrazione è di andare ol-
tre le tre ore. 
 

PRESIDENTE GALFANO 
Ingegnere Palmeri, continuiamo con… siamo arrivati… (inter-
vento fuori microfono)… 
 

INGEGNERE PALMERI 
Questi di 200.000 euro delle strisce pedonali sono da pro-
venti delle contravvenzioni  prese dai Vigili Urbani. 
 

PRESIDENTE GALFANO   
Poi che c’era, sistemazione strada vicinale in Contrada 
Ciancio?... (intervento fuori microfono)…  Se voi siete 
tutti d’accordo a sospendere, c’è la mia disponibilità. 
Dobbiamo continuare, questo è sicuro, poi se i colleghi… se 
voi siete tutti d’accordo, facciamo una sospensione di mi-
nimo un’ora, è inutile che… La seduta viene sospesa per 
un’ora, riprenderà alle 21:45. 
 
Si sospendono i lavori del Consiglio alle ore 20:45  per 

mancanza del numero legale. 
Riprendono alle ore 22:45 con la verifica del numero legale. 

 

Assume la presidenza del Consiglio Sturiano Vincenzo. 
   

PRESIDENTE STURIANO 

Procediamo con l’appello. 

 
SEGRETARIO COMUNALE – TRIOLO 

Sturiano Vincenzo, presente; Alagna Oreste, assente; Fer-
rantelli Nicoletta, presente; Ferreri Calogero, presente; 
Coppola Flavio, presente; Chianetta Ignazio, presente; Mar-
rone Anfolso, assente; Vinci Antonio, presente; Gerardi Gu-
glielmo Ivan, presente;  Meo Agata Federica, presente;  
Cordaro Giuseppe, presente; Sinacori Giovanni, presente; 
Rodriguez Mario,  presente; Coppola Leonardo Alessandro, 
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presente; Arcara Letizia, presente; Di Girolamo Angelo, as-
sente;  Cimiotta Vito Daniele, presente; Genna Rosanna, as-
sente; Angileri Francesca,  assente; Alagna Bartolomeo Wal-
ter, assente; Nuccio Daniele, presente; Milazzo Eleonora, 
presente; Milazzo Giuseppe Salvatore, assente; Ingrassia 
Luigia, assente; Piccione Giuseppa Valentina, presente; 
Galfano Arturo Salvatore, presente; Gandolfo Michele, pre-
sente; Alagna Luana Maria, presente; Licari Maria Linda, 
presente; Rodriguez Aldo Fulvio, presente. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Alla ripresa dei lavori sono presenti all’appello 23 Consi-
glieri comunali su 30, la seduta è valida. Eravamo arrivati 
al punto 17, passiamo al punto 25. 

 
PRESIDENTE, STURIANO 

“Acquisizione e messa in sicurezza strada di collegamento 
tra la via Nino Bixio e la via Tunisi”. A me sembra anomalo 
che ci siano diversi piani, ce ne dovrebbe essere uno solo. 
Mi dispiace che anche gli impegni economici finanziari con 
lo stanziamento e con la qualità del denaro con la quale si 
finanzia l’opera, viene solo riportata adesso, era un lavo-
ro che doveva essere fatto antecedentemente ed ognuno di 
voi doveva essere patrimonio di ogni Consigliere Comunale, 
non acquisito questa sera alle ore 09.30. Anche sulla fonte 
di finanziamento, se era con cassa, se era con avanzo di 
amministrazione, se era prestito… (intervento fuori micro-
fono)… Ho capito, ma gli allegati all’atto deliberativo do-
ve sono? Su che cosa avete lavorato, scusatemi? Nella deli-
bera c’è solo un allegato. 

 
CONSIGLIERE SINACORI 

Presidente, credo che comunque bisogna… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Questo voglio dire, collega. 

 
CONSIGLIERE SINACORI 

Siamo in 23 ed 8 siamo noi, quindi bisogna iniziare a par-
lare del piano triennale che sarebbe una cosa opportuna, 
perché… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Mettiamo nelle condizioni di capire quello di cui stiamo 
parlando e trattando. 

 
CONSIGLIERE SINACORI 

Perfetto. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Mettiamo nelle condizioni il Consiglio, anche i Consiglieri 
che non fanno parte della Commissione, di capire quello di 
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cui stiamo trattando e parlando. Se i Consiglieri Comunali 
mi dicono che non hanno la documentazione… ingegnere Palme-
ri, proceda. 

 
CONSIGLIERE SINACORI 

Antonio, Presidente Vinci, per favore. 

 
INGEGNERE PALMERI 

Quest’opera riguarda il tratto di strada che va tra la via 
Tunisi e la via Nino Bixio, che è un’area che attualmente 
fa parte di una massa fallimentare e ci sono stati degli 
approcci con il curatore fallimentare tra… ritengo ai tempi 
del commissario straordinario che il Comune si è proposto 
come possibile acquirente nel fallimento di quest’area. La 
valutazione è 170.000 euro in fase ad una stima che ho ef-
fettuato, tenendo conto delle opere di soprassuolo e consi-
derando bassissimo il valore dell’area perché aveva una de-
stinazione d’uso di strada, quindi non ha nessuna suscetti-
vità edilizia. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Perfetto. Noi stiamo parlando dell’area circonvallazione 
via Salemi. 

 
INGEGNERE PALMERI 

Spaccio alimentare. Ci sono alcuni palazzi, la ditta ha 
fatto fallimento, quest’area non è arrivata, è stata rite-
nuta da parte dell’Amministrazione interessante l’acquisto 
e quindi si vengono a… (parola non chiara)… le opere di so-
prassuolo, insomma è sembrata una cosa conveniente. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Come?... (intervento fuori microfono)… Non lo so, collega. 
Quindi c’è la disponibilità finanziaria? 

 
GEOMETRA BUA 

Presidente, questa è un’opera che l’anno scorso è stata de-
stinata ad una quota dei mutui che diceva poco fa lei, di 
devoluzione. Quando abbiamo fatto la richiesta alla cassa 
depositi e prestiti per la devoluzione del mutuo di 170.000 
euro, la cassa depositi e prestiti ce l’ha bocciata. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Quindi ha ragione il collega Rodriguez, viene inserita 
nell’annualità con… 

 
GEOMETRA BUA 

Era nell’annualità 2014, la cassa depositi e prestiti ce 
l’ha bocciato per la ragione che più del 50% del valore 
dell’opera era destinato all’acquisto dell’area e la cassa 
depositi e prestiti non finanzia acquisti di area, ma solo 
lavori. 
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PRESIDENTE STURIANO 

E quest’anno, la fonte di finanziamento? 

 
GEOMETRA BUA 

Quest’anno la fonte di finanziamento è stata appostata a 
vendita beni patrimoniali. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Ho capito, vendita beni patrimoniali. Manutenzione straor-
dinaria della balaustra di Villa Cavallotti, 50.000 euro. A 
che punto siamo?   

 
INGEGNERE PALMERI 

Anche quest’opera era nel precedente piano annuale ed è 
stato chiesto, contestualmente a quella di prima, pure la 
devoluzione di mutuo. La cassa depositi e prestiti ha chie-
sto la rimodulazione e l’acquisizione di alcuni documenti 
in particolare il parere della Sovrintendenza, delle cose 
insomma ed è in itinere il progetto. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Quest’anno, la fonte di finanziamento? 

 
INGEGNERE PALMERI   

Non so cos’hanno messo.    

 
CONSIGLIERE SINACORI 

Presidente, mi scusi, non sappiamo la fonte di finanziamen-
to. Io intanto devo fare un apprezzamento, perché facendo 
il viale Nazzario Sauro, andando verso la via del Fante, 
quel baluardo è bellissimo, si riescono finalmente a vede-
re, anche dalla potatura effettuata… debbo fare un apprez-
zamento perché riusciamo a vedere le origini storiche della 
nostra città. C’è un SPQL, per esempio, che non era facile 
vedere da molti anni. Bisogna dare atto che è stato fatto 
un lavoro intelligente, quindi porgo i miei complimenti an-
che a chi l’ha pensata e soprattutto a chi l’ha effettuata. 
Ci passavo oggi perché vado a prendere mia figlia che fre-
quenta il liceo classico e quindi faccio questa strada e 
vedo che oggettivamente è veramente una bella cosa per cui 
lì dobbiamo stare molto attenti, Presidente, a fare in ma-
niera che questo polmone verde, che è rimasto uno dei po-
chissimi della città, secondo il mio parere non è giusta-
mente valorizzato ancora. Quindi dobbiamo trovare quelle 
condizioni affinché si mettano risorse ed idee per poterlo 
valorizzare, perché Villa Cavallotti, insieme a quello che 
c’è purtroppo – Presidente Galfano – del parco archeologico 
in quella zona, secondo il mio parere è un polo che non va 
assolutamente trascurato da questa città. 
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PRESIDENTE STURIANO 

Perfetto. Quindi relativamente a questo punto non sappiamo 
la fonte di finanziamento, quindi non sappiamo… Quindi sem-
pre vendita beni patrimoniali? A proposito dalla vendita 
dei beni patrimoniali, siccome è stato approvato il piano 
di alienazione dal Consiglio, vorrei capire se è intendi-
mento degli uffici procedere quanto meno ad un’asta pubbli-
ca per capire se c’è qualcuno interessato all’acquisto dei 
beni. 

 
INGEGNERE PALMERI 

È una cosa che è stata seguita dall’ingegnere D’Orazio ne-
gli ultimi mesi, io personalmente mi sono fermato alle va-
lutazioni dei beni patrimoniali, personalmente ho fatto la 
perizia dei beni, ma oltre lì non sono in grado, in base 
alle mie conoscenze, adesso di dirvi più di tanto. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Ho capito, quindi non sappiamo se da qui a fine anno uscirà 
un bando pubblico per la vendita dei beni patrimoniali. 
Perfetto. 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Presidente, chiedo scusa, se posso. La questione della ven-
dita dei beni patrimoniali ce la portiamo da anni, Sindaco. 
Il suo Assessore ai lavori pubblici è stato anche Consi-
gliere qua, ha vissuto alcuni anni, Agostino Licari ed io… 
cerchiamo, cercate di investire gli uffici per cercare di 
fare qualche bando entro quest’anno. Non vorrei ritrovarmi 
l’anno prossimo nello stesso periodo, tra settembre ed ot-
tobre, ad approvare la solita delibera dove non abbiamo 
fatto nessun bando. Quindi mea culpa, mea culpa, però oggi 
che siamo noi qui ad amministrare, cerca di fare una bella 
direttiva, degna di chiamarsi direttiva ed essere rispetta-
ta da parte degli uffici. 

 
CONSIGLIERE SINACORI 

Infatti, signor Presidente, sulla questione del bando per 
la vendita dei beni del Comune, non è che ci sono… non è 
che sia l’ufficio che è colpevole, è necessario che ci sia 
un input preciso, che venga fatta una delibera che dice: 
“Provvedete a fare questo” se vuole essere fatto. La deli-
bera c’è, ma bisogna dare la direttiva, Segretario. Ci sia-
mo confrontati su un terreno… 

 
CONSIGLIERE DI GIROLAMO 

Presidente, con questi prezzi nessuno comprerà mai, con 
questi prezzi che sono stati valutati questi beni, nessuno 
mai comprerà. 

 
CONSIGLIERE SINACORI 

Non l’abbiamo fatto noi, però, consigliere Di Girolamo. 
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CONSIGLIERE DI GIROLAMO 

Sì, però non sono prezzi da poter affrontare. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Scusami, Angelo…   

 
CONSIGLIERE SINACORI 

Consigliere Di Girolamo, non li abbiamo fatti noi, però. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Angelo, a prescindere che c’è una perizia estimativa di 
quello che è il valore di alcuni beni, è da cinque anni che 
la perizia prevede sempre gli stessi importi, ma non è mai 
stato fatto, tranne una volta sola, un avviso pubblico, 
quindi un’asta pubblica di vendita di questi beni, quindi 
non possiamo mai sapere se c’è qualcuno che è interessato. 
Se non facciamo una manifestazione di interesse, non è che 
possiamo procedere ogni anno alla stessa maniera e non si 
fa mai un bando pubblico o un avviso pubblico…(intervento 
fuori microfono)… Lo so perfettamente, ma sono cinque o sei 
anni che non si fa un’asta pubblica. Ogni volta si presenta 
il piano triennale con il finanziamento di alcune opere, 
alcune anche importanti e fondamentali per la vita pubbli-
ca, con la vendita dei beni patrimoniali, ma non si procede 
mai a fare nessun avviso pubblico. Mi dispiace che come 
quest’anno ci sono stati privati che hanno fatto manifesta-
zione di interesse ed anche rispetto alla manifestazione di 
interesse dei privati, rimaniamo impassibili. Quindi abbia-
mo problemi di cassa, se ci sono privati che vogliono ac-
quistare a valore di mercato non li mettiamo nemmeno nelle 
condizioni di acquistare, manteniamo tutto per com’è, quin-
di non abbiamo bisogno nemmeno di risorse. Anche su queste 
cose continueremo, non si finisce sicuramente questa sera 
di trattare determinati punti, ma per quanto mi riguarda 
andremo avanti di giorno in giorno. Prego, Arturo. 

 
CONSIGLIERE GALFANO 

Grazie, Presidente. A questo proposito vorrei aggiungere 
una cosa, l’elenco dei beni in dismissione ho già fatto no-
tare che non è completo, perché vengono inseriti soltanto i 
soliti beni, mentre il Comune è in possesso di altri beni 
che sono in vendita. Ne ho parlato tempo fa con l’Assessore 
al patrimonio, quei beni acquisiti dopo che c’è stato… Che 
sono stati tolti i beni immobili… non mi viene però la pa-
rola esatta… soggetti  appunto ad esproprio, poi pochi 
giorni fa addirittura ha fatto una nota dove faceva rileva-
re che un immobile di nostra proprietà, ex Dazio, sito in 
largo Evangelista Pace, è abbandonato da diversi anni, ha 
una valutazione di 60.000 euro, a queste condizioni nessuno 
si avvicinerà mai, ma teniamo conto che siamo quasi in cen-
tro città ormai, perché Corso Gramsci è in centro città e 
parliamo di 150 metri di B2. L’Assessore qua me ne può dare 
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atto, un B2 quasi in centro città ha un suo valore però se 
noi lo lasciamo così, abbandonato a se stesso con alberi 
che spuntano da dentro la casa, addirittura c’è un proble-
ma, l’ho segnalato, che ci sono dei topi, poi addirittura 
ho saputo che ci sono parecchie denunce in Prefettura, per-
ché li ci vanno persone che si vanno a drogare. Quindi at-
tenzioniamoli un po’ questi beni nell’interesse nostro, 
perché li rendiamo più fruibili e di conseguenza più, come 
ho detto nella nota, appetibili alla vendita. Solo questo. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 

Arturo, scusa quale hai detto che è questo bene? 

 
CONSIGLIERE GALFANO 

Corso Gramsci, dove c’è il lavaggio. Vicolo Evangelista Pa-
ce. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Passiamo al punto 28. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 

Enzo, scusa, però per quanto riguarda i beni di cui abbiamo 
parlato poc’anzi, ancora aspettiamo alcune risposte su al-
cune aree messe in vendita da parte degli uffici. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Aldo, sono d’accordo. Sarà poi oggetto di dibattito di ap-
posite sedute, stiamo trattando il piano… (intervento fuori 
microfono)… No, assolutamente. Passiamo al punto 28. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

“Progetto per la realizzazione di un parcheggio pubblico 
nella contrada Berbero, distinto con il numero 8 del piano 
del parcheggio del Comune di Marsala. Approvato con delibe-
ra di Consiglio Comunale 200 del 2004”. Sono previsti 
170.000 euro. 

 
GEOMETRA BUA 

Nell’ambito dell’individuazione dei parcheggi che sono sta-
ti trovati quest’estate, si è accertato che nessun’area de-
stinata a parcheggio era prevista tra le aree di proprietà 
comunale, nella zona dello sbocco. Allora è stata indivi-
duata quest’area che risulta già vincolata dal piano dei 
parcheggi che già due anni fa era stata destinata a par-
cheggio privato, facendo un’occupazione dell’area da parte 
dell’Amministrazione, però lasciando tutte le alberature. 
Adesso, con questo progetto, si prevede proprio la destina-
zione a parcheggio dell’area, quindi l’esproprio, il rifa-
cimento totale dell’area, la diversa dislocazione delle es-
senze arboree per consentire il parcheggio di un’area di 
circa 46 posti macchina. L’area è circa di 1.800 metri qua-
drati. 
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PRESIDENTE STURIANO 

E la fonte di finanziamento? 

 
GEOMETRA BUA 

Questa è finanziata con fondi del bilancio. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Quindi è operativa, calata nell’annualità, però finanziata. 
Questa andrebbe in appalto. 

 
GEOMETRA BUA 

Il progetto è in corso di realizzazione già. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Quindi questa è una di quelle opere sicuramente… 

 
GEOMETRA BUA 

Una di quelle nuove che abbiamo citato poco fa. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Perfetto. Quindi è una scelta dell’Amministrazione. 

 
GEOMETRA BUA 

Questa è una scelta dell’Amministrazione. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

È importante capire. 

 
SINDACO 

Presidente e Consiglieri, quest’estate, come tutti noi sap-
piamo, quella zona era una zona senza parcheggio in tutti i 
sensi, quindi c’era quest’area e pensiamo che sia una cosa 
necessaria per tutti. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Quanti posti macchina?... (intervento fuori microfono)… 
Perfetto. 46. “Progetto per la realizzazione di un parcheg-
gio pubblico nella contrada Berbaro distinto con il numero 
7” sempre stessa delibera. 85.000 euro. Geometra Bua, è 
stato deciso non esiste, è volontà, forse, nel 2016. “È 
stato deciso” decide il Consiglio, che sia chiaro.   

 
CONSIGLIERE COPPOLA FLAVIO 

Per esempio, signor Sindaco, visto che stiamo parlando dei 
parcheggi, scusami Enzo, nella zona dei lidi, ce n’è uno, 
io ho avuto sollecitata una questione, il primo parcheggio, 
quello che c’è prima del Mediterraneo dove c’è il villag-
gio. Lì è stato ripulito, effettivamente è una cosa utile, 
però che cos’è successo? Che da quando è stato ripulito e 
non c’è più nessuno che ci va a parcheggiare perché ormai 
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siamo in inverno, praticamente è diventato un luogo dove ci 
vanno persone a fare tutto quello che capita prima, insom-
ma. Lì ci sono siringhe e quant’altro. Dico, un palo di lu-
ce si può mettere? Un palo, una lampadina. O si chiudono… 
perché c’è gente che ci abita lì. Lo so perché è stato sol-
lecitato dagli abitanti perché effettivamente è diventata 
una zona… è libero accesso… se è per questo ha la casa il 
consigliere Rodriquez, ma la questione la sto sollevando 
io. Tu hai la casa lì? Non lo so… dico, è una cosa… o la 
chiudiamo, o ci mettiamo la catena… visto che per adesso 
non serve, o lo chiudiamo, oppure lo rendiamo quanto meno 
sicuro. È una cosa seria, non sto scherzando. 

 
SINDACO 

Se ci può mettere una catena, per non andarci con le mac-
chine semplicemente. A piedi lo stesso. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Perfetto. Ora nell’emendamento inseriremo un palo apposita-
mente per questa cosa. 

 
CONSIGLIERE COPPOLA LEONARDO ALESSANDRO   

Presidente, una cosa. Posso chiedere all’Amministrazione 
una cosa? In questa zona, litorale sud, dove c’è la strada 
dello sbocco che porta nella parte interna, ritornando in-
dietro verso il Delfino, dove c’è il villaggio Pescatori, 
mi hanno richiesto di fare un parcheggio lì, perché già la 
strada è stretta e tutti posteggiano nella strada lì che è 
molto piccola. Ora i cittadini mi chiedono: “Se succede 
qualche cosa, da dove devono entrare i Vigili del Fuoco o 
le ambulanze?” Questa strada è la strada che porta al Del-
fino, interna. Avete capito? 

 
CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

Sì, praticamente è dove c’è l’accesso da 28 fino a 34 – 35, 
lo so perché l’avevano chiesto anche a me in quella zona 
lì. 

 
CONSIGLIERE COPPOLA LEONARDO ALESSANDRO   

Lì è molto pericoloso. 

 
CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

Praticamente non c’è un’uscita, in realtà c’è, però ci han-
no messo… in realtà c’è l’uscita però non so quale abita-
zione ha fatto in modo che… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Consiglieri, Consiglieri… Consiglieri! Aldo, scusa un atti-
mo. Se due colleghi chiedono una determinata cosa, diamo la 
possibilità di parlare. Prego, Eleonora. 
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CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

Sì, stavo dicendo, in base a quei numeri su per giù che vi 
ho dato io di accesso al mare, per capire la zona, pratica-
mente c’è l’ingresso dalla parte dello sbocco svoltando a 
destra e poi l’uscita e vicino al Delfino, per capirci. Lì 
c’è un cancello, ma la strada in realtà è pubblica, nono-
stante ci sia il cancello ed il cancello stesso è chiuso. 
Cos’accade? Spesso, se ci sono dei mezzi quali… (intervento 
fuori microfono)… va bene, ma si apre a questo punto, per-
ché loro hanno detto che era pubblica. 

 
CONSIGLIERE COPPOLA LEONARDO ALESSANDRO   

Eleonora, Eleonora… 

 
CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

Sto finendo, scusami un attimo. Qual è il problema? Che nel 
caso in cui dovessero intervenire dei mezzi, quali ambulan-
ze o Vigili del Fuoco o altri mezzi di emergenza, in questo 
caso non c’è un’entrata ed un’uscita da quella strada. Il 
problema è che lì è ad alta intensità demografica, perché 
in estate è strapiena, stracolma di persone, sia di gente 
che vi abita, sia di accesso al mare, perché ormai hanno 
costruito praticamente a ridosso delle battigie, quindi di 
conseguenza non c’è la possibilità neanche di accedere al 
mare, bisogna passare attraverso le case delle persone. Le 
macchine sono tutte parcate su quella via, quindi chiedeva-
no quanto meno o di espropriare qualche terreno e fare la 
possibilità di entrata ed uscita lì, perché ci sono le pos-
sibilità, oppure altri di andare a verificare questa strada 
se è privata o pubblica ed eventualmente aprire il cancel-
lo. Questo è. 

 
CONSIGLIERE COPPOLA LEONARDO ALESSANDRO   

Infatti il problema, Rodriquez, non è che c’è l’entrata e 
l’uscita… Presidente, il problema non è che c’è l’entrata e 
l’uscita… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Colleghi, colleghi… 

 
CONSIGLIERE COPPOLA LEONARDO ALESSANDRO   

Il problema è che ci posteggiano queste macchine nella 
strada e quindi o c’è l’entrata o c’è l’uscita non possono 
entrare i mezzi né 118 né ambulanza. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Alessandro, Alessandro! 

 
CONSIGLIERE COPPOLA LEONARDO ALESSANDRO 

E siccome c’era un piano parcheggi, c’era una zona dedicata 
al piano parcheggi in questa zona vicino al villaggio Pe-
scatori, non so che fine abbia fatto. Grazie. 
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PRESIDENTE STURIANO 

In che senso, fammi capire. C’era un progetto calato. 

 
CONSIGLIERE COPPOLA LEONARDO ALESSANDRO 

C’era un progetto che ho visto due anni fa ed era… Bua, 
forse ne ho parlato una volta con te, lì c’era un piano 
parcheggi, ti ricordi? C’è una zona destinata ad un par-
cheggio in quest’area dove c’è il villaggio Pescatori. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Alessandro, può essere che successivamente ci sarà qualche 
voce del… 

 
CONSIGLIERE COPPOLA LEONARDO ALESSANDRO 

No, non ce né. Enzo, è sempre un’opera che c’era ed adesso 
non c’è più. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Non è un’opera sola, sicuramente è in ottima compagnia. “O-
pere per la messa in sicurezza del porto di Marsala”. 
50.000 euro. Sono opere che dobbiamo finanziare noi per la 
messa in sicurezza o… (intervento fuori microfono)… Ho ca-
pito, quindi sono somme impegnate e momentaneamente le te-
niamo impegnate.   

 
CONSIGLIERE DI GIROLAMO 

Ma la messa in sicurezza è il progetto? Che cos’è la messa 
in sicurezza? 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Queste 50.000 euro dicono che servono per una Commissione 
che deve dare… Manutenzione ordinaria rete fognante acque 
nere ed impianto di depurazione acque reflue del depuratore 
comunale 620.000 euro. Geometra Bua, se vuoi… 

 
GEOMETRA BUA 

Praticamente queste 50.000 euro fanno parte del progetto 
complessivo del porto di Marsala. L’anno scorso… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Prego, Giovanni Bua. 

 
GEOMETRA BUA 

Queste somme provengono dal bilancio del 2014 quando sono 
state messe queste somme per pagare la Commissione che do-
veva esprimere il parere sulla procedura VIA – VAS quindi 
adesso sono inserite perché tutta l’opera risulta ancora 
inserita nel piano triennale ed in attesa di finanziamenti 
eventuali. Queste 50.000 euro sono del Comune, però sono 
già uscite per la maggior  parte. 
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PRESIDENTE STURIANO 

Uscite significa che abbiamo già pagato… 

 
GEOMETRA BUA 

Quando si manda il progetto già bisogna pagare i diritti di 
esamina del progetto. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Ho capito. 

 
GEOMETRA BUA 

Poi perché… (parola non chiara)… lo sa l’ingegnere 
D’Orazio. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Questo sarebbe il famoso porto pubblico. 

 
GEOMETRA BUA 

Il porto nostro, quello pubblico, sì. 

 
INGEGNERE PALMERI 

Abbiamo pagato 23.000 euro alla Commissione e poi la Com-
missione, a seguito della valutazione che farà in base 
all’impegno delle varie commissioni che sono 22 persone che 
ne fanno parte poi ci dovrebbe  far avere… Però non abbiamo 
notizie di come vanno le cose a Roma. 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Presidente, posso? Questa è quella famosa richiesta… e noi, 
in pratica, non abbiamo avuto più notizie, ho sentito bene, 
ho capito bene? 

 
INGEGNERE PALMERI 

Io ho telefonato nel mese di giugno l’ultima volta di mia 
iniziativa all’ingegnere Venditti del Ministero e mi ha 
detto che c’erano stati problemi di rinnovare la Commissio-
ne che poi dovrà nominare i relatori che poi a livello na-
zionale vengono nominati direttamente dal Ministro, questa 
Commissione che si occupa di tutta Italia, e sono fermo a 
queste notizie. Non è facile neanche avere risposte al te-
lefono. 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Bisogna capire se vogliamo che questo parere venga espres-
so, dobbiamo capire dove si può arrivare. Investiamo 
l’Amministrazione e l’Amministrazione fa qualche telefona-
ta. Sono due anni che questo parere è stato richiesto, due 
anni. 

 



194Consiglio Comunale del 18/11/2015 

PRESIDENTE STURIANO 

Presidente, lei ha un po’ di lavoro, secondo me. Questo è 
lavoro per lei. Presidente, questo è lavoro per la sua Com-
missione. “Manutenzione ordinaria, rete fognante, acque ne-
re ed impianto di depurazione acque reflue del depuratore 
comunale”. 620.000 euro. 

 
INGEGNERE PATTI 

Comunque l’appalto del servizio per la gestione 
dell’impianto di depurazione… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Io ho un piano che è stato adottato 27 agosto 2015. 

 
INGEGNERE PATTI 

È 520. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Io leggo 620.000. Fino a prova Contraria non ho difficoltà… 

 
INGEGNERE PATTI 

Comunque 520 sono Presidente, quelli che ci servono sono 
520. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Io sto discutendo sull’annuale e sull’annuale mi dà 620. 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Ecco perché è tutta la serata che dico che io ho un piano 
diverso da quello suo, perché io ho 520 nell’annuario. Ma 
quante versioni di bozze di piano esistono? 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Comi prendo per buone 520.000. È vistato? Ci sono i visti? 
Bua, Ciccio, dico, cambia ben poco 520 o 620…   

 
INGEGNERE PATTI 

520 ce ne servono. 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Bua… Patti, ci delucida, per favore? 

 
PRESIDENTE STURIANO   

Scusate, tanto per capire, è possibile due piani 27 agosto 
e 27 agosto, un’altra collega riporta 620 e 520? 

 
INGEGNERE PATTI 

Però ti assicuro che ce ne servono 520, 620 non li abbiamo 
mai richiesti, perché fa riferimento allo stesso progetto 
che abbiamo appaltato credo sei mesi fa o sette mesi fa, 
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che ha un importo di 520.000 euro, quindi come ci sia 620 è 
un mero errore, non so di che natura, ma… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Cambia ben poco, perché poi alla fine… cambia ben poco alla 
fine, nella sostanza…   

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 

Ingegnere Patti, quale lotto è? A quale progetto si riferi-
sce? 

 
INGEGNERE PATTI 

È l’appalto dei servizi per la gestione dell’impianto di 
depurazione e tutte le stazioni pompaggio, l’intero sistema 
di gestione delle fognature a livello di servizio, non di 
lavoro. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Quindi è stato già appaltato. 

 
INGEGNERE PATTI 

Alla società che gestisce l’impianto di depurazione, questa 
azione di pompaggio, le stazioni di rilancio, gli scarichi 
a mare e quant’altro. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

È stato già appaltato, dico? 

 
INGEGNERE PATTI 

Sì, è appaltato e fa riferimento alla base dell’ultimo ap-
palto. Poi in effetti ne spendiamo 420 – 430, perché 
l’ultimo appalto ha avuto un ribasso del 17 o 18%, però il 
progetto per quello che andremo a bandire, perché è annuale 
del 2016, chiaramente fa riferimento all’ipotesi progettua-
le che è 520. Infatti Fiocca voleva ricondurre l’importo a 
430.000 euro e non era possibile, perché non l’avremmo po-
tuto appaltare. Poi magari ne spenderemo 430 perché in sede 
di gara avremo un ribasso del 14 o 15%. …(intervento fuori 
microfono)… Sì, certo, vanno in economia. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Perfetto. “Completamento rete fognaria cittadina” 9.316.000 
euro. Questi sono due progetti? 

 
INGEGNERE PATTI 

Sono i 20.000.000 dell’inflazione comunitaria. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Due progetti forse? 
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INGEGNERE PATTI 

Quattro poi complessivi, perché tre sono delle grandi ope-
re, poi un milione… per arrivare fino a totale di 
20.000.000 di euro. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Perfetto. Anche questo è in stato di appalto o … (sovrappo-
sizione di voci)… progetto esecutivo? 

 
INGEGNERE PATTI 

Conosco solo il progetto di 1.690.000 che è all’UREGA e do-
vrebbe essere definita l’aggiudicazione. Credo che abbiano 
le ultime 20 buste dell’aggiudicazione e dovrebbe essere 
definita la settimana prossima. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Perfetto, quindi quella dei lidi, 7.800.000 euro è in ap-
palto il primo stralcio. “Completamento rete fognaria zone 
periferiche di Marsala”. 6.188.000 euro, questo è sempre in 
fase di… “Realizzazione impianto di smaltimento del perco-
lato prodotto dalla discarica di Buttagane all’interno del 
depuratore comunale”. Quindi queste sono 125.000 euro già 
di cassa?   

 
INGEGNERE PATTI   

Il problema della discarica del Buttagane è che stata messa 
in sicurezza e la messa in sicurezza ha comportato 
l’impermeabilizzazione del fondo e della superficie, ma no-
nostante l’impermeabilizzazione che è stata fatta qualche 
anno fa, quando piove c’è una condotta drenante all’interno 
della discarica che porta in una vasca di accumulo. C’è il 
famoso percolato e per adesso noi spendiamo… appena si 
riempie questa vasca dobbiamo commissionare un servizio ad 
un’impresa per prelevare questo percolato che è uno dei 
fattori di massimo inquinamento delle discariche, e portar-
lo a discariche che di volta in volta sono o a Termini Ime-
rese o a Sciacca, a seconda di quale è funzionante, che ci 
costa soldi. Il progetto dovrebbe prevedere la realizzazio-
ne di una piccola vasca di trattamento del percolato 
all’interno dell’impianto di depurazione del Comune di Mar-
sala, abbattendo i costi di gestione ordinaria di smalti-
mento del percolato. Prevediamo 125.000. Quanto costa lo 
smaltimento? Lo smaltimento dipende da quanto piove, perché 
tanto più piove e tanto più percolato esce, tanto più per-
colato esce e tanto più paghiamo. 

 
CONSIGLIERE SINACORI 

Una volta trattato con il progetto che avete in previsione, 
si può portare direttamente al nostro depuratore senza più… 
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INGEGNERE PATTI 

L’idea sarebbe quella di realizzare un piccolo impianto di 
depurazione, ma solo relativo al nostro percolato, non alla 
gestione dei percolati in linea generale, che ricondurrebbe 
il prodotto per metterlo poi nelle vasche dell’impianto di  
depurazione e poi definirlo. … (intervento fuori microfo-
no)… Sì, sì, ci sono quelle mobili, però onestamente ci so-
no stati problemi con quelli mobili. A parte che il costo 
si equipara al costo di prelievo con autobotte e smaltimen-
to a Termini… praticamente ci prendono l’impianto di depu-
razione… un impianto di depurazione è un grosso camion, il 
furgone di un grosso camion con un impianto abbastanza com-
plesso però è lo stesso, anziché portarlo a Termini Imerese 
c’è un impianto là. Però cosa succede? Siccome noi trattia-
mo dieci… (intervento fuori microfono)… A noi non interessa 
il discorso di cosa, perché noi abbiamo la necessità di 
smaltire il percolato, poi l’utilizzazione… perché non è 
che siamo tanto… Saranno dieci metri cubi, venti, massimo 
trenta metri cubi d’inverno che smaltiamo ogni mese con … 
(parola non chiara)… là anziché portarli all’impianto di 
Termini o di Sciacca viene questo grossissimo furgone che 
viene là e lo depura là, poi a seconda… loro sostengono che 
lo mettere pure su corsi idrici superficiali, noi non 
l’abbiamo mai sperimentato, perché ci vuole 
un’autorizzazione speciale che rilascia la Regione sito per 
sito e collocazione per collocazione, è abbastanza comples-
sa a vederla, ce l’hanno offerto, ma poi loro stessi si so-
no resi conto che per le portate che avevamo noi non era 
conveniente. A tutti gli effetti è un impianto di depura-
zione mobile, che però per funzionare necessita ogni qual-
volta viene posizionato nel sito, in funzione dei dati in 
entrata che diamo noi, noi facciamo delle campionature con 
le analisi specifiche del percolato ogni volta che lo pre-
leviamo e praticamente necessita di un’autorizzazione re-
gionale. Quindi per i quantitativi che produciamo che for-
tunatamente non sono grandissimi, perché se fossero gran-
dissimi avremmo dei problemi economici rilevanti a smaltir-
le, il posizionamento del mezzo non era conveniente per lo-
ro. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

“Adeguamento dell’autoparco comunale per la realizzazione 
ed impianto di distribuzione a metano”. 250.000 euro. 

 
INGEGNERE PATTI 

No, non c’è più l’impegno finanziario, è stato superato da… 
praticamente faceva riferimento al progetto Jessica di 
riammodernamento della rete dello SMA, con mezzi a metano. 
Praticamente i fondi Jessica agivano, ne abbiamo parlato 
già in Consiglio Comunale… 
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PRESIDENTE STURIANO 

Giovanni, attenzione, è un altro aspetto strategico che 
l’Amministrazione o il Consiglio ha passato, si era dato, 
non si capisce come mai si revoca un provvedimento del Con-
siglio senza che si venga a dare spiegazione al Consiglio 
stesso. 

 
INGEGNERE PATTI 

Il fondo Jessica vincolava all’acquisto o di mezzi a metano 
o di mezzi elettrici. Abbiamo fatto noi uno studio di fat-
tibilità ed abbiamo presentato la proposta per la bancabi-
lità in fase preliminare all’istituto che dovevo finanziare 
che era la banca Impresa o il crea banca Impresa. Poi quan-
do si è dovuti passare alle fasi successive dal preliminare 
al progetto esecutivo sono venuti direttamente quelli di 
Banca Impresa con tecnici specifici dell’impianto di rea-
lizzazione dell’impianto di distribuzione di carburante a 
metano e le previsioni di costo che prima erano state indi-
viduate in 250.000 euro, sono salite a 1.000.000 di euro. 
Il problema qual era? Il problema è che nel momento in cui 
noi acquistavamo, perché il progetto prevedeva l’acquisto 
di dieci bus a metano, nel momento in cui noi acquistavamo 
dieci bus a metano da 12 metri ed il 60% o 70% di tutti i 
mezzi di trasporto passavano a metano, noi non potevamo 
prevedere solo un impianto di distribuzione di carburante a 
metano, ma ne dovevamo prevedere due. Perché? Perché ogni 
impianto di distribuzione a metano deve portare il gas dal-
la pressione di rete che è 1,2 bar della pressione di rete 
che ha l’Italgas nei tubi di distribuzione alla pressione 
di esercizio che è circa di 200 atmosfere del bus a metano. 
Quindi ogni impianto doveva essere realizzato attraverso 
tre pompe che facevano tre passaggi di pressione 1,2 bar a 
200 bar. La rottura anche di una sola di queste pompe, a-
vrebbe comportato l’impossibilità di caricare… quindi dove-
vamo fare una doppia linea. Nel momento in cui si è passato 
dal progetto preliminare al progetto definitivo a fase più 
approfondita di sperimentazione, si è scoperto che non era-
no stati valutati nel progetto i costi dell’energia, perché 
ci sono dei costi dell’energia, perché evidentemente queste 
pompe funzionavano elettricamente ed i costi dell’energia 
erano tali rilevanti che la stessa banca impresa si è resa 
conto che il finanziamento, quindi si parlava di 5.000.000, 
di 1.000.000 che costava l’impianto, l’ammortamento che do-
veva avvenire con la riduzione dei costi di carburante che 
tutto sommato noi spendiamo per carburante di trazione dei 
soli mezzi di trasporto pubblico, spendiamo 400.000 euro, 
quindi andare a riuscire ad ammortizzare i 5.000.000 di eu-
ro con questo piano, non ci riuscivamo, quindi sono stati 
loro stessi. Tra l’altro è una misura questa che non ha ot-
tenuto in campo regionale, da accertamento che abbiamo fat-
to con lo stesso ente finanziatore, perché poi lo gestiva 
la Regione a Palermo all’Assessorato all’Energia, non ha 
ottenuto assolutamente alcuna adesione da parte dei Comuni, 
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perché tra l’altro la base iniziale del fondo Jessica, che 
era quello di coprire i costi di interesse sul mutuo che 
andava a fare, quindi la sorte capitale era a totale carico 
dell’ente, loro coprivano inizialmente al 100% la sorte in-
teresse, in corso d’opera l’hanno variata e coprivano sol-
tanto il 70% e non il 100% della quota interessi, rendendo 
ancora più difficile la bancabilità che alla fine non ci 
hanno dato. Per questo motivo non abbiamo potuto portare 
avanti il progetto. 

 
CONSIGLIERE GALFANO 

Sì, ingegnere Patti, però ancora una volta avete ritenuto 
opportuno di non comunicare niente al Consiglio Comunale 
che si era espresso. 

 
INGEGNERE PATTI 

È una situazione che si è verificata in corso d’opera. 
Quando l’ipotesi progettuale è venuta l’anno scorso… 

 
CONSIGLIERE GALFANO 

Per carità, come al solito noi… 

 
INGEGNERE PATTI 

No, no, dico quando è venuta l’anno scorso… il Presidente 
del Consiglio, per la verità, l’ha seguito il progetto, 
siamo andati a Palermo insieme… 

 
CONSIGLIERE GALFANO 

Ma non si è espresso solo il Presidente del Consiglio, si 
era espresso tutto il Consiglio Comunale. 

 
INGEGNERE PATTI 

Non potevo andare a Palermo con tutto il Consiglio Comuna-
le. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Io sono ancora in attesa di avere chiarimenti, perché ri-
tengo… Ne ho parlato fino all’altro giorno con il Sindaco 
di questa cosa, perché nel momento in cui vedo nel bilancio 
di previsione 200.000 euro per acquisto mezzi Euro 3, quan-
do oggi si va con l’Euro 6, non penso che sia un’immagine 
di un’Amministrazione che vuole investire sicuramente sul 
turismo, che vuole investire su una città sostenibile, che 
vuole investire per… per tante altre cose che a mio avviso 
oggi una citta che si vuole definire europea, deve avere. 
Quindi nel momento in cui io vedo che ancora tutt’ora si 
fanno scelte di 200.000 euro per l’acquisto di mezzi Euro 
3, io preferisco comprare un mezzo, poi vediamo quanto co-
sta, se sono stati fatti studi di settore, se con il 
leasing si può sapere quanto può venire a costare un mezzo… 
ma andare a comprare mezzi Euro 3… 
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INGEGNERE PATTI 

Glielo dico subito, un mezzo, intanto, Euro 3 fa riferimen-
to ad anno di immatricolazione 2005, lei sa benissimo, per-
ché il problema nell’immediato è quello di assicurare un 
servizio come reso attualmente, cioè le 11 linee con mezzi 
che per adesso hanno dai 25 ai 30 anni. Con l’acquisto che 
facciamo di mezzi Euro 3, mezzi Euro 3 sono anno di imma-
tricolazione 2005 e lei sa benissimo che non è solo Euro 3, 
perché abbiamo due bandi da 200.000 euro di cui il secondo 
è per Euro 4, anno di immatricolazione 2007. Se pensa che 
abbiamo mezzi del 1990 con cui assicuriamo le linee il pas-
so in avanti è sostanziale. Poi volevo parlare di prezzi, 
siccome i prezzi li conosco, un mezzo nuovo costa da 320 a 
350.000 euro, un mezzo nuovo. L’Euro 4, che dovremmo andare 
a trovare, perché non si trova sul mercato italiano, sul 
mercato estero noi lo compriamo e l’abbiamo messo a base 
d’asta della gara se qualcuno parteciperà, non ricordo se a 
60.000 oltre Iva, intorno a 70, 72.000 euro. Gli Euro 3 ci 
vengono a costare intorno ai 55 – 60.000 euro, con una som-
ma che è minima a fronte delle difficoltà… qua non è stato 
il problema di contraddire un’iniziativa che aveva lanciato 
questo Consiglio… su cui aveva trovato piena adesione in 
questo Consiglio Comunale, il problema è che la bancabilità 
non sussisteva, perché i costi di realizzazione… Allora, la 
base di partenza della bancabilità è “Vi finanzio 
l’acquisto dei mezzi”. C’è dove rifornirli? A Marsala, come 
sapete, non c’è un impianto di distribuzione carburante a 
parte il fatto che un impianto che si trova a 10 – 15 chi-
lometri ci comporterebbe dei problemi logistici la mattina, 
sapete benissimo che fanno carburante dalle 5 alle 6 di 
mattina. Ora, alle 5 o alle 6 di mattina i mezzi sono là ed 
un solo operatore può rifornire i mezzi, significherebbe in 
qual caso far salire tutti gli autisti e farli montare due 
ore prima per andare a fare carburante. Sapete benissimo 
voi i problemi di straordinario che ci sono, con costi che 
non possiamo affrontare e lei li conosce ancora meglio di 
me, potrei dire, quindi… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Ingegnere, io so solo… 

 
INGEGNERE PATTI 

Ci sono dei problemi tecnici che sono insormontabili e che 
secondo me sono dimostrabili erga omnes. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Ingegnere, io sotto questo aspetto dico che la soluzione ci 
sarebbe, perché questo Comune, per risparmiare 50 centesi-
mi, mandava i mezzi dello SMA a Birgi dall’autoparco con un 
dipendente che stava due ore, perché doveva attendere che 
si lavasse anche il mezzo, per 50 centesimi di risparmio a 
base d’asta. Ora dico, io rispetto a queste cose ne sto ve-
dendo di tutti i colori. Il problema è un altro, un’unità 
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all’interno dell’autoparco anche la sera, quanti mezzi riu-
sciva a caricare a metano? Il problema non è questo, il 
problema è se sono state fatte delle scelte strategiche, le 
valutazioni vanno fatte a monte, non è che dopo tre anni ci 
accorgiamo che abbiamo sbagliato a fare il progetto. 

 
INGEGNERE PATTI 

No, non è questo. Mi scusi. Il progetto preliminare è il 
progetto preliminare, il progetto definitivo è il progetto 
definitivo, il progetto esecutivo è esecutivo. L’iniziativa 
sul progetto particolare è stata avviata nel tempo massimo 
di 15 giorni. Si è parlato della possibilità che con i PAES 
ci fosse questa linea di finanziamento e nel giro di 15 
giorni abbiamo fatto il progetto preliminare e l’abbiamo 
mandato. È chiaro che, siccome si tratta di finanziamenti e 
come ho detto c’era una banca alle spalle che doveva vedere 
la bancabilità, tutte le fasi sono state delle fasi succes-
sive, successive pure al passaggio che c’è stato in Consi-
glio Comunale. Però, dico, non c’è mai stata una possibili-
tà di scelta, perché la bancabilità su questo progetto non 
c’era e non ci poteva essere, non è un problema di volontà 
di Amministrazione o di tecnici che sono venuti dopo, c’è 
un problema di bancabilità che non secondo me, sfido chiun-
que a dimostrare che ci sia su quella tipologia di proget-
to. Il preliminare erano due paginette che sono venute qua 
che dimostravano che praticamente noi con un progetto di 4 
– 5.000.000 riuscivamo nell’arco di 15 – 20 anni con dei 
costi che erano dei costi valutati a livello preliminare. 
Sfido nel giro di 15 giorni ad andare ad accertare il costo 
effettivo di un impianto di distributore di carburante a 
metano di cui in Sicilia credo ce ne saranno 5 o 6 o 7 e ci 
sono due o tre tecnici che girano, uno dei quali l’abbiamo 
incontrato a Palermo, perché lavorava… Però sono delle mo-
glie bianche che sono una, due o tre. Nel giro di 15 giorni 
si è fatta un’opzione con ricerche internet o quello che 
sia e sistemato  in 250.000. Questa spesa di 250.000 euro 
alla luce degli approfondimenti è passata a 1.000.000 di 
euro facendo saltare  il tutto. Questo è il problema. Su 
una misura che mi creda… nemmeno ci possiamo pentire: “Tan-
ti altri Comuni hanno aderito e noi abbiamo perso il treno” 
non abbiamo perso nessun treno, perché dico per il 70% de-
gli interessi, noi siamo liberi di viaggiare sul gasolio 
anziché sull’elettrico o su cosa, perché il fondo Jessica 
era vincolato a metano o elettrico e ne abbiamo discusso 
qua in Consiglio Comunale, l’elettrico per le percorrenze e 
per la tipologia di trasporti che facciamo noi, con 
l’attuale funzionalità dell’elettrico, non ibrido, però la 
misura era sull’elettrico e non può funzionare. Ne abbiamo 
fatto esperienza diretta, ne hanno fatto esperienza altri 
Comuni, ma a Marsala comunque non può funzionare allo stato 
attuale della tecnologia dei mezzi elettrici. Quelli a me-
tano hanno questo problema dell’impianto di distribuzione. 
Avevamo fatto la scelta, e non poteva essere che questa, 
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quella di realizzare all’interno del coso, i costi sono 
lievitati, la necessità di una doppia linea era essenziale 
perché se si rompe un impianto che facciamo? Lasciamo i 
dieci mezzi fermi perché non possiamo caricare il metano? 
Non abbiamo dove andare a caricare e quindi doppio impian-
to. Quindi la previsione non era sbagliata da 250 a 
1.000.000 era sbagliata da 250 a 500, 500 raddoppiato a 
1.000.000 per il fatto che tecnicamente sarebbe stato asso-
lutamente errato e saremmo stati qua a piangere le conse-
guenze dopo del fatto che avevamo solo una linea e quindi 
bloccavamo di fatto metà delle potenzialità del trasporto 
urbano. Una cosa evidentemente non si poteva fare. Quindi 
in questa sintesi il discorso, non c’è una volontà di non 
aver adempiuto ad un’iniziativa, c’è un’iniziativa che a 
seguito di ulteriori approfondimenti… ma nemmeno c’era il 
problema di tornare in Consiglio Comunale, perché un’altra 
soluzione non c’era. Di contro, l’interesse veniva meno 
perché dal 100% sono passati al 70%, di contro nessuno, 
nessun Comune della Sicilia ha aderito a questo tipo di i-
niziativa, ora siamo liberi di andare sul gas, se vogliamo, 
e comprare mezzi a gas, però di mezzi a gas usati non ce ne 
sono, quindi per ora, per le disponibilità che sono da pre-
vedere in bilancio, possiamo andare solo sui mezzi Euro 4, 
rispetto a quello che abbiamo, sarà quello che vuole lei, 
però rispetto ai mezzi che abbiamo sono dei passi avanti, 
saranno delle favole per noi. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Ingegnere, rispetto a mezzi che la mattina prendono i bam-
bini e li lasciamo per strada, perché si fermano e si bloc-
cano, sicuramente facciamo qualche passo avanti. 

 
INGEGNERE PATTI 

Certo, sì, questo. In questo senso sicuramente. Però le vo-
glio dire una cosa, Presidente, guardi che non è un caso 
che sul mercato italiano non si trovano Euro 4 del 2007 e 
si trovino pochissimi Euro 3 del 2005. Nemmeno le società 
di trasporti del nord, che una volta camminavano con mezzi 
che avevano uno o due anni di età… cioè non si trovano per-
ché le società del nord, efficientissime, non vendono più 
mezzi perché li tengono pure loro perché hanno difficoltà a 
rinnovare il parco auto ogni due o tre anni. Quindi proprio 
per questo. Per andare verso Euro 4, noi dobbiamo andare in 
Germania a prendere mezzi tedeschi che hanno delle procedu-
re particolari per entrare nel mercato italiano, delle ve-
rifiche particolari e lo facciamo evidentemente attraverso 
rivenditori, non lo possiamo fare noi, perché non abbiamo 
la possibilità di farlo e costituisce pure un problema. Per 
cui è difficile pure arrivare a quei mezzi che a noi po-
trebbero sembrare… Comunque rispetto al nuovo sono comunque 
dei mezzi usati. 
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PRESIDENTE STURIANO   

Questo è un argomento, Sindaco, che poi affronteremo con le 
dovute attenzioni, perché non è concepibile che nel 2015 
non abbiamo mezzi pubblici per il trasporto di disabili. Io 
sto dicendo, perché in quel progetto era previsto 
l’acquisto anche di tre mezzi che accompagnassero i disabi-
li, quindi c’erano tre mezzi che venivano messi a disposi-
zione per soggetti disabili che vogliono prendere i tra-
sporti pubblici. È un progetto… vediamo come, vediamo come… 
dico vediamo come, perché onestamente non possiamo pensare 
di investire sul turismo quando non siamo in grado di dare 
servizi che forse anche i paesi del Terzo Mondo oggi danno. 
Prego, Giovanni. 

 
CONSIGLIERE SINACORI 

Presidente Sturiano, mi scusi. In Commissione Rodriquez ha 
convocato una Commissione di accesso agli atti e mi pare di 
aver capito che l’opzione per l’acquisto degli autobus Euro 
3 e Euro 4 sono api punto opzionali, il bando che è stato 
fatto mi pare che è… per comprendere meglio… 

 
INGEGNERE PATTI 

Due sono i bandi, uno per l’acquisto di quattro Euro 3 ed 
uno… due taglie da 200.000 euro ciascuno, base d’asta ed un 
altro di tre Euro 4. 

 
CONSIGLIERE SINACORI 

Quindi complessivamente ne compreremo sette? Perfetto. 

 
INGEGNERE PATTI 

Però abbiamo dei dubbi sulla possibilità che ci siano a-
ziende che partecipano per l’Euro  4. 

 
CONSIGLIERE SINACORI 

Ho capito. Così c’era un mezzo per i disabili. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Assolutamente. I mezzi… 

 
CONSIGLIERE SINACORI 

Un mezzo… (intervento fuori microfono)… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Scusate, quando parliamo di mezzi per il trasporto disabi-
li, dobbiamo capire… (intervento fuori microfono)… Perfet-
to, ci siamo capiti. Se oggi un bambino disabile, un sog-
getto disabile, un adulto disabile vuole andare a Marsala 
non è nelle condizioni di potersi spostare con l’autobus. 
Questo voglio dire. 

 
CONSIGLIERE SINACORI 

Secondo me lì siamo indietro. 
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CONSIGLIERE VINCI 

Parlavo di un mezzo di trasporto pubblico con le barriere 
architettoniche abbattute. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Perfetto, anche per la possibilità dei disabili, quanto me-
no che si attiva un servizio, sappiamo che c’è un bambino, 
un adulto a Strasatti, chiama l’ufficio e dice: “Io domani 
a mezzogiorno intendo prendere l’autobus” e ci mandiamo… 

 
CONSIGLIERE RODIQUEZ ALDO 

Assessore, non significa che non lo può avere Marsala. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Noi, su queste cose, a differenza degli altri Comuni sici-
liani, l’abbiamo previsto due anni fa. Annamaria, hai ra-
gione, ma noi due anni fa abbiamo previsto nel bando… ab-
biamo fatto un emendamento apposito per inserire la possi-
bilità di avere mezzi con le pedane per il trasporto disa-
bili, perché come hai detto tu ci sono tanti soggetti disa-
bili… (intervento fuori microfono)… ma anche questa è una 
fonte di ricchezza per determinate comunità, perché c’è chi 
si informa e ha anche questa disabilità e quindi se ci sono 
città accessibili… (intervento fuori microfono)… Assoluta-
mente, trasporti pubblici, trasporti pubblici. Ecco, perché 
su questo poi ci confronteremo in maniera seria. “Completa-
mente rete fognaria lidi. 7.800.000 euro”. “Realizzazione 
di fognatura delle vie Saffo e via Oberdan”, altre 500.000 
euro. 

 
INGEGNERE PATTI 

Via Saffo e la via Oberdan sono senza fognatura. È un impe-
gno di qualche anno fa. Abbiamo avuto dei problemi con la 
relazione geologica ed ora la stiamo riportando alla vostra 
attenzione. Comunque completa questo nucleo di abbastanza 
recente formazione, perché sono dieci o quindici anni che è 
stato fatto e… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

“Realizzazione fognature acque nere via Libertà, via Malte-
se, via Aspromonte, via Giulio Anca Omodei, via Pascasino 
1.690.000 euro”. 

 
INGEGNERE PATTI 

È un finanziamento regionale per 1.000.000 di euro, 690.000 
euro li avete previsti voi nell’ultimo bilancio del 2014 ed 
è dello che ha L’UREGA per l’aggiudicazione. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Quindi queste sono le 690.000 euro che abbiamo messo nel 
bilancio del 2014. Perfetto. “Realizzazione di condotta di 
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adduzione per collegamento della rete idrica comunale ai 
pozzi di Bresciana e Monte Scuro, 8.000.000 di euro”. 

 
INGEGNERE PATTI 

È il potenziamento della condotta per Bresciana e, ammesso 
che sia mai finita l’emergenza idrica, comunque cinque o 
sei anni fa in regime di … (parole non chiare)… avevamo dei 
problemi di abbassamento delle falde e si è intervenuto pe-
santemente dalla Regione per far fare questa condotta, cioè 
un braccio del Montescuro che deviasse e portasse un certo 
quantitativo di acqua, si parla di cento litri al secondo 
che sarebbe più o meno la metà del quantitativo che com-
plessivamente ci serve per approvvigionare l’acquedotto. 
Credo che sia in corso di realizzazione, è un progetto to-
talmente finanziato dal finanziamento comunitario, regiona-
le, ma non sono soldi nostri, comunque. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Non sappiamo a che punto è perché la sta gestendo… 

 
INGEGNERE PATTI 

È stato appaltato chissà quando. Hanno deciso di fare due 
appalti, uno per la realizzazione dell’opera ed uno per la 
fornitura dei tubi, hanno avuto a quanto pare dei ritardi e 
dei problemi nell’aggiudicazione della fornitura dei tubi, 
comunque penso che l’inizio dovrebbe avvenire tra poco tem-
po. 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Ingegnere Patti, chiedo scusa, questo nel è l’appalto dove 
l’impresa è stata dichiarata in odore di mafia? Questo non 
è il famoso appalto dove l’impresa è stata richiamata per-
ché in odore di mafia? 

 
INGEGNERE PATTI 

Sì, anche. 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Quindi lì non sapremo mai… Il Prefetto due anni fa da allo-
ra ad oggi non aveva nessuna notizia, perché questo è un 
progetto importante per la nostra città per cercare di pom-
pare ancora acqua… 

 
INGEGNERE PATTI 

Per noi, per Mazzara, per Petrosino, per… 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Sì, Mazzara, Petrosino e Marsala. Sono fermi i lavori 
all’inizio della zona di sotto Salemi e quindi… Cerchi di 
collaborare con l’Amministrazione per capire se l’impresa 
che ormai credo non abbia più esistenza, ha fatto una se-
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conda, una terza impresa. Non so. Cerchiamo di sollecitar-
la. 

 
INGEGNERE PATTI 

Sono situazioni che per codice si dovrebbero risolvere ab-
bastanza velocemente. 

 
CONSIGLIERE SINACORI 

Comunque si richiamava all’interesse. … (intervento fuori 
microfono)… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Significa che gli altri non sono interessati alla discus-
sione. “Sostituzione rete idrica via Dei Mille, 320.000 eu-
ro”. 

 
INGEGNERE PATTI 

Questo con l’altro progetto integra quello ancora più im-
portante che vedo al punto successivo, quello di 5.000.000 
di euro. Sono tre progetti che intervengono, di cui quello 
di 5.000.000 con finanziamento regionale su cui abbiamo a-
vuto qualche problema, però siamo convinti di risolverlo ed 
andare a gara, che complessivamente intervengono sulle par-
ti più ammalorate della rete idrica comunale. Sapete che la 
rete idrica comunale, la rete di distribuzione, è realizza-
ta con parti di tracciato che risalgono pure a 80 – 100 an-
ni fa. Fortunamente erano in ghisa ed erano quelle di mag-
giore durabilità, con parti più recenti fatte… parti in ve-
troresina, parti in poletilene e comunque ci sono dei trat-
ti che vanno soggetti continuamente a rottura e continua-
mente a manutenzione. Con i soldi che abbiamo normalmente 
per la manutenzione della rete idrica possiamo fare inter-
venti puntuali. Con questi tre progetti contiamo di inter-
venire e sostituire tutte le parti di rete ammalorata per 
evitare questi continui interventi sempre sugli stessi 
tratti di rete… 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Ingegnere, scusi, questo… Presidente, posso? Ma questi qua 
sono questi 320 più 380? 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Questo sono tutti già finanziamenti acquisiti. 

 
CONSIGLIERE SINACORI 

Ha detto che c’è qualche problema che spera di risolvere. 

 
INGEGNERE PATTI 

Due mesi fa è cambiato il direttore generale 
dell’Assessorato all’energia che è l’Assessorato che ci de-
ve accordare questo finanziamento. La pratica era già in 
registrazione alla Corte dei Conti e ha interpretato diver-
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samente dal precedente direttore generale un nostro proget-
to che prevedeva la realizzazione delle opere ed in diversa 
parte prevedeva la fornitura dei tubi. Non è stato 
d’accordo sull’economicità e sulla convenienza, stranamen-
te. Il precedente direttore generale, quando ci ha convoca-
to e siamo andati a spiegarlo, ha condiviso perfettamente. 
Non è riuscito a mandare il progetto alla Corte dei Conti 
che c’era già andato ed era tornato per un altro cavillo 
contabile ed ora ci troviamo costretti a cambiare, cosa che 
faremo in brevissimo tempo, il progetto riconducendo i la-
vori a comprendere pure la fornitura dei cosi, lo faremo e 
quindi i 5.000.000 sono destinati al Comune di Marsala, non 
penso che ci siano timori per quello. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Prego, Giovanni Sinacori. 

 
CONSIGLIERE SINACORI 

Approfitto del momento che stiamo discutendo di questa que-
stione, Sindaco, Presidente, perché l’ingegnere Patti ha 
fatto una discussione che riguarda l’ammodernamento di una 
rete ammalorata, come lui l’ha definita, parlando di im-
pianti vetusti e quindi di perdite ed una serie di questio-
ni. Abbiamo detto poc’anzi che in questo momento le risorse 
idriche della città di Marsala sono garantite dai nostri 
pozzi e da una parte che proverrà da Montescuro nel momento 
in cui l’adduzione sarà completata. Non mi sbaglio, non so-
no fuori. Ha previsto questa Amministrazione, signor Sinda-
co, una seria ricerca per comprendere a che punto è lo sta-
to di salute delle nostre falde acquifere? È un problema 
che io chi mi pongo, che io mi pongo seriamente, perché 
comprendiamo che abbiamo una piovosità che chiaramente è 
sancita dalle statistiche che negli ultimi anni sono nella 
norma, però negli anni passati è stata molto molto scarsa e 
ha creato un depauperamento delle false stesse facendole 
abbassare con anche infiltrazioni per un processo di osmosi 
dell’acqua marini in alcune parti. Quindi questo è un pro-
blema serio che io mi pongo, è un problema strutturale, 
strategico, che non riguarda forse noi che abbiamo cin-
quant’anni, ma è un problema che se non si affronta adesso, 
non riusciamo più a tenerne conto. Quindi in questo senso 
io capisco che lei ci ha parlato della questione che ri-
guarda il piano triennale, quindi delle opere previste per 
garantire l’acqua ai cittadini, ma ci siamo posti il pro-
blema di dove prendiamo l’acqua per garantirla ai cittadi-
ni? È un ragionamento che capisco che non si può fare que-
sta sera, però ne approfitto dell’occasione, signor Presi-
dente, per capire che strategicamente, secondo il mio pare-
re, questo dev’essere uno dei problemi che questo Consiglio 
Comunale deve porsi parlando con l’Amministrazione comunale 
ovviamente, perché non credo che loro se ne freghino di 
questa questione, però bisogna sollevarlo, segnalarlo rosso 
e blu, ambedue le questioni, non una sola, perché è grave, 
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è molto grave. Questo mi fa molto piacere e mi tranquilliz-
za se c’è una proposta di progetto, perché l’ingegnere Pat-
ti, che io conosco da molto tempo, so che è un dirigente 
capace è un dirigente molto serio ed attento alle questioni 
anche della città, non è solo un dirigente, per cui credo 
che su questo problema anche lui sia molto attento, perché 
capisce, vede come sono combinate le falde, scendono, non 
salgono, è un problema per cui noi non possiamo consegnare 
alla città di Marsala una sorta di risorse di acque salate. 
Questo è il punto che… quindi chiedo all’Amministrazione di 
prevedere anche degli studi che costino dei soldi, che però 
siano seri. 

 

 

Assume la presidenza del Consiglio Galfano Arturo. 

 
 

PRESIDENTE GALFANO 

Prego, signor Sindaco. 

 
SINDACO 

Presidente, Consiglieri, ci prossimo posti il problema e 
stiamo cercando di capire se ci sono alcune Fondazioni, al-
cune università che possano fare questo studio. Nel momento 
in cui abbiamo idee più chiare ne parliamo tutti, perché 
credo che sia una cosa molto importante, non dobbiamo pen-
sare semplicemente all’acqua di adesso, ma anche all’acqua 
del futuro. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

“Progetto per la riqualificazione urbanistica ed ambientale 
nell’area di Colmata waterfront dell’area adiacente al por-
to di Marsala, 1.209.000”. Pagina 4… il waterfront, è que-
sto… non so lì che numero avete, noi abbiamo seguito que-
sto… (intervento fuori microfono)… 4…(intervento fuori mi-
crofono)… No, “Progetto di riqualificazione urbanistico e  
ambientale nell’area di Colmata waterfront dell’area adia-
cente al porto di Marsala”…(intervento fuori microfono)… lì 
è 53, qui no. 

 
CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

Posso, Presidente. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Prego, prego. 

 
CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

Grazie. Preferisco stare un attimo seduta, così magari leg-
go gli appunti che ho anche qua. Penso che sia il progetto 
della riqualificazione del lungomare Florio, infatti la do-
manda che io avevo posto questo pomeriggio, era proprio i-
nerente a questo, ovvero qua non si parla di riqualifica-
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zione del lungomare Florio, ma qua si parla di un progetto 
per la riqualificazione urbanistica ed ambientale dell’area 
di colmata. Il progetto in questione, che io sottoponevo 
all’attenzione del Consiglio Comunale ed è il progetto per 
il quale avevamo fatto noi l’emendamento di 400.000 euro 
due anni fa, che mi trovava prima firmataria, riguardava la 
riqualificazione del lungomare Florio che nulla ha a che 
vedere con la colmata, perché la parte precedente la colma-
ta, antecedente, cioè la parte che va dalle cantine Florio 
fino ad arrivare, per capirci, allo stabilimento Adamo. 
Quindi ancora prima la colmata. A noi non interessa andare 
ad investire 1.200.000 euro di finanziamenti che sono stati 
firmati dall’allora Vicesindaco Antonio Vinci qui presente 
in aula e che riguardano una colmata che già c’è ed è co-
munque già sistemata. A noi interessava riempiere la strada 
e poter potenziare quel tratto di strada, affinché non ac-
cadessero quello che vogliamo tutti evitare, ovvero una 
tragedia, perché la strada è completamente svuotata 
all’interno, abbiamo fatto anche dei sopralluoghi insieme 
al consigliere Rodriquez in precedenza. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ MARIO 

Per la precisione di fronte a Ittica Parrinello. 

 
CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

Esattamente di fronte ad Ittica Parrinello. Lì è totalmente 
e vuota la strada. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ MARIO 

Perché lì, quando ci sono le mareggiate, la strada alza e 
si abbassa. 

 
CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

La strada è completamente svuotata. Noi abbiamo richiesto, 
se possibile, di fare un progetto con l’anticipazione che 
avevamo chiesto allora di 400.000 euro da parte delle casse 
comunali sempre per quanto riguardava il piano triennale 
delle opere pubbliche, nell’aspettativa di arrivare questo 
1.200.000 che finalmente da quello che si capisce è arriva-
to per sistemare quella strada e per evitare che nel pro-
getto venisse inserita la cosiddetta Soprintendenza, ovvero 
l’intervento da parte di un organo terzo rispetto al Comu-
ne, il quale poteva porre dei vincoli e quindi far sì che 
questo progetto non andasse avanti. In realtà, inizialmen-
te, il progetto è stato presentato con l’intervento della 
Soprintendenza ed è stato bloccato in un primo momento. A-
vevo chiesto all’ingegnere D’Orazio ed agli altri tecnici 
di presentare questo intervento e di fare delle opere che 
non richiedessero l’intervento della Soprintendenza, quindi 
senza toccare la parte del mare con i frangiflutti, ma an-
dare a rinforzare ed a riempire la strada in modo tale che 
non toccassimo quest’area che non ci apparteneva. Quindi a 
me, andare a leggere “Progetto per la riqualificazione ur-
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banistica ambientale dell’area di Colmata” che cosa 
s’intende per area di colmata? La colmata l’ha fatta già 
Carini, ne abbiamo già abbastanza di colmate. Waterfront 
dell’area adiacente del porto di Marsala, quale area è? 
Dov’è andato a finire il progetto che avevamo presentato 
noi?  È un peccato andare a perdere 1.200.000 perché se 
questo progetto non va avanti, i soldi ritornano alla Re-
gione e poi non ci serve a niente a noi andare a sistemare 
l’area di colmata, l’area adiacente al porto, quale parte 
è? Vediamo il progetto. In Comune non si può permettere in 
questo periodo di spending review di andare a rifiutare 
1.200.000 di finanziamenti o rischiare che tornino indietro 
questi soldi. Sono soldi che arriveranno, che verranno fi-
nanziati… sono stati firmati con decreto nel luglio del 
2013…(intervento fuori microfono)… È di 5.000.000 di euro, 
quello di cui stiamo parlando. Già quello dei 5.000.000 
l’abbiamo messo da parte. Qua non è colmata, Assessore… 
(intervento fuori microfono)… Qua non è colmata, qua è un 
intervento che è necessario… (intervento fuori microfono)… 
No, io ho letto colmata, ma non c’entrava niente con il 
progetto che avevamo presentato noi, la colmata. Noi stiamo 
parlando dell’area che va dalla Florio fino ad arrivare al-
la colmata, è l’area in cui, se voi ci attraversate nel pe-
riodo invernale, non avete la possibilità di passare, per-
ché è pieno di alghe, perché lì i mezzi che passano sono 
soprattutto TIR superiori a tre tonnellate e mezzo e c’è il 
rischio che la strada sprofondi da un momento all’altro, è 
completamente vuota, vi faccio fare un giro dove c’è eu-
roittica che c'è un pozzo che non è un pozzo, ma è un buco 
dove entra l’acqua del mare lì dentro, si deve fare il ri-
empimento dell’area, immediatamente perché se ci scappa il 
morto io la responsabilità non ce l’ho sicuramente, perché 
ve l’ho denunciato centocinquanta miliardi di volte con 
tutti i mezzi a me disponibili. 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Presidente, posso chiedere? 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Prego. 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Ingegnere Palmeri, ma parliamo dello stesso progetto o par-
liamo di fantascienza? Parliamo delle cose… io se non ri-
cordo male, se la memoria… ormai mi sono fatto vecchio, su 
questo pozzo quanto cemento abbiamo buttato noi in anni 
passati? Parliamo di questo progetto di 400.000, è questo o 
non è questo? Dov’è andato a finire? Cerchiamo di essere… 
oppure il geometra Bua… 

 
CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

Consigliere Vinci, mi scusi, la mia domanda prima era pro-
prio questa: dov’è andato a finire il progetto che avevamo 
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presentato noi due anni fa? Perché mi è stato detto che il 
progetto mio era questo, questo non è il mio progetto. 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Già dall’oggetto credo che non sia il progetto che cerca 
lei. 

 
CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

Prima mi ha risposto l’assessore Accardi che purtroppo non 
ne sapeva nulla a riguardo, ma abbiamo cercato di fare una 
ricognizione dei fatti e siamo arrivati che era questo, ma 
qua a colmata i miei dubbi di prima avevano un fondo. 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Collega, si vede che l’assessore Accardi non ha seguito be-
ne la stesura di questo piano… si vede. Il geometra Bua può 
darsi che ha l’asso nella manica, lo tira fuori, o l’asso 
nel cilindro… 

 
GEOMETRA BUA 

No, no, in effetti è vero che due anni fa era stato messo 
dal Consiglio Comunale 400.000 euro per la sistemazione 
della strada. A questo punto è arrivato, se voi ricordate, 
nel mese di dicembre, un finanziamento da parte della Re-
gione di 1.209.000 euro per la riqualificazione ambientale, 
non si diceva per quale riqualificazione. A questo punto 
l’Amministrazione ha deciso di stralciare… c’era già un 
progetto di 5.000.000 di euro che riqualificava tutta 
l’area che va dalla Florio al molo davanti all’euroittica. 
Ha deciso, l’Amministrazione Adamo, di attingere… 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Ora lo ricordo qual è questo progetto. 

 
GEOMETRA BUA 

Di attingere… 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Questo è il progetto esterno dato a quella società di Pa-
lermo che ha fatto uno studio… 

 
GEOMETRA BUA 

Progetto esterno, sì. Ha deciso di… visto che si trattava 
di un progetto di riqualificazione, di attingere a questo 
finanziamento quindi aggiungendo altre opere, perché il 
progetto non è che perché è di 1.200.000 prevede sempre il 
muro in cemento che facevamo noi. Il progetto ora prevedere 
la riqualificazione di una zona di circa 300 metri. Non ar-
riviamo alla Florio, riqualifichiamo solamente quell’area 
di fronte all’euroittica ed il molo, prevedendo una sorta 
di scogliera  a mare e il riempimento a protezione della 
strada, quindi si parla di una colmata ed al momento mi ri-
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sulta che il progetto ha avuto i pareri favorevoli di tutti 
gli enti, qualche parere condizionato è quello della So-
printendenza del mare, però è stato mandato a Palermo per 
l’emissione dell’decreto. Quindi appena ci sarà il decreto 
potrebbero fare la gara d’appalto. 

 
CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

Grazie, Presidente. Quindi non è possibile, dottore  Bua, 
poter fare un progetto, andare a rimodulare questo qui e 
togliere l’intervento della Soprintendenza in modo tale da 
evitare un’eventuale fase di stallo, un blocco… 

 
GEOMETRA BUA 

A questo punto si aspetta solo l’emissione del decreto. So-
lo l’emissione del decreto mi risulta che si aspetta. 

 
CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

Quindi si aspetta solamente l’emissione del decreto. E que-
sto ha detto che riguarda? 

 
GEOMETRA BUA 

Emissione del decreto per fare la gara d’appalta. 

 
CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

E la zona riguarda? Perché io non sentivo questa… 

 

GEOMETRA BUA 

La zona riguarda proprio da dove cede che abbiamo messo… si 
è parlato che abbiamo messo quasi cemento ad iosa, abbiamo 
messo 8 metri cubi la prima volta e 3 metri cubi la seconda 
volta, perché si era creato un vuoto. 

 
CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

Sì, il vuoto. 

 
GEOMETRA BUA 

Mille euro abbiamo speso. Una volta 3 metri cubi ed una 
volta 8 metri cubi perché abbiamo… 

 
CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA   

Un’altra volta c’ero pure io a… (parola non chiara)… mette-
vano cemento. Quindi riguarda da dove c’è la Florio fino ad 
arrivare alla colmata… 

 
GEOMETRA BUA 

No, no, ho detto riguarda da dove c’è l’euroittica, quindi 
dove c’è quell’angolo che la strada rientra, per circa 200 
metri, 250 metri verso la Florio. Tutto il progetto fino 
alla Florio è di 5.000.000 di euro. 
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CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

E questo progetto che cosa riguarda con l’esattezza? Il ri-
empimento della strada e del manto stradale… 

 
GEOMETRA BUA 

Prima di tutto riguarda la protezione della strada quindi a 
50 metri circa dalla strada sarà fatta una scogliera, non è 
un frangiflutti perché poi viene riempita. È un riempimento 
totale, una colmata, quindi si allargherà l’area della 
strada. Dopodiché la strada si consoliderà ma non avrà più 
problemi di sprofondamenti. 

 
CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

È il progetto che avevamo visto l’anno scorso insieme? 

 
GEOMETRA BUA 

Non c’ero io, forse. 

 
CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

È un progetto che già avevate presentato in precedenza o 
l’avete fatto nuovo quest’anno? Per capire un attimo la mia 
cognizione di causa. 

 
GEOMETRA BUA 

Io non c’ero, l’ho visto sempre in ufficio questo progetto. 

 
CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

Quindi volevo capire questo, lei non sa se è un progetto 
nuovo che avete rifatto quest’anno o se è il progetto quel-
lo dell’anno scorso che vi avevano bocciato. 

 
GEOMETRA BUA 

Quello è stato abbandonato, già due anni fa. 

 
CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

Quello è stato abbandonato perché c’era l’intervento della 
Sovrintendenza. Quest’anno si pensa comunque che in questo 
modo potrebbe andare avanti. 

 
GEOMETRA BUA 

Se la Regione emette il decreto entro quest’anno ci saranno 
i tempi tecnici per fare la gara, tra l’altro è una gara 
che facciamo noi perché all’interno di 1.250.000 euro, 
quindi i tempi sono molto più veloci, non c’è UREGA, non 
c’è quant’altro, quindi nel giro di tre mesi potremmo ini-
ziare i lavori. 

 
CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

Ho capito, quindi poi dipenderà innanzitutto dal decreto e 
dopodiché dagli uffici per andare a sollecitare questa co-
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sa. Va bene, grazie. Quindi dovrebbe essere modificata la 
dicitura, secondo me. 

 
GEOMETRA BUA 

Come? 

 
CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

Dovrebbe essere, secondo me, un po’ modificata la dicitura. 

 
GEOMETRA BUA 

Perché? È messa come primo stralcio questa. 

 
CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

Come progetto per la riqualificazione urbanistica ambienta-
le dell’area di colmata, qua non stiamo parlando della col-
mata. 

 
GEOMETRA BUA 

Consigliere, il progetto totale è sempre quello. Se lei va 
nel triennale, troverà… 

 
CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

Oppure uno stralcio del… 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Geometra Bua… 

 
GEOMETRA BUA 

Questo è primo stralcio. 

 
CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

Io non sento niente. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Colleghi, io invito innanzitutto i colleghi a rientrare in 
aula, gentilmente. I colleghi che sono nelle aule attigue, 
per favore, rientrino in aula. Collega Bua. 

 
GEOMETRA BUA 

Il progetto nel triennale è previsto in due stralci, il to-
tale di 5.000.000 di euro, il progetto ha questo titolo 
preciso che è stato messo nel piano triennale è di 
5.000.000 ed è previsto in uno stralcio del 2015 per 
1.209.000 e la rimanenza nel 2016. Se si attingerà ad altri 
finanziamenti. 

 
CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

E la rimanenza che cosa prevederà? 

 
GEOMETRA BUA 

Come? 
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CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

La rimanenza che cosa prevederà una volta che una parte… 

 
GEOMETRA BUA 

La rimanenza prevede di arrivare con la colmata e la riqua-
lificazione fino all’angolo della Florio, compresa tutta la 
Florio con sistemazione a giardino, sistemazione… 

 
CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

Non ci siamo capiti… (intervento fuori microfono)… Sì, l’ho 
capito, ma che cosa risolviamo in questo modo? Comunque non 
si può passare, ogni giorno sono messe le transenne durante 
tutto il periodo invernale. 

 
GEOMETRA BUA 

No, quando sarà fatto è finito il pericolo. 

 
CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

Con 1.200.000 noi non riusciamo a fare dalla Florio ad ar-
rivare a dopo Euroittica, a 50 metri dopo Euroittica? 

 
GEOMETRA BUA 

No, il progetto è questo. 

 
CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

Sì, l’ho capito, ma quando noi poi abbiamo un tratto di 
strada in cui le alghe vanno a coprire completamente le 
macchine ed il manto stradale è completamente pieno e non 
si può neanche passare da lì, che cosa andiamo a conclude-
re? Con 1.200.000 non si riesce a fare questo tipo di in-
tervento?... (intervento fuori microfono)… Va bene. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Collega Milazzo, capisco che lei non è rimasta contenta 
della risposta… (intervento fuori microfono)… Collega Ro-
driquez, aveva chiesto di intervenire… (intervento fuori 
microfono)… Si può chiamare il numero legale, i colleghi 
sono lì. Li vado a prendere, li ho invitati poco fa… (in-
tervento fuori microfono)… Non è richiesto il numero lega-
le, non siamo in fase di votazione, non si può chiedere. 
“Manutenzione ordinaria rete idrica, opere di impianti 
250.000 euro”. Non interessa a nessuno? 

 
INGEGNERE PATTI 

Sono i fondi ordinariamente occorrenti per la manutenzione 
dell’arredo, tutti gli interventi di arredo che facciamo. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Presidente, per favore… (intervento fuori microfono)… 
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INGEGNERE PATTI 

Sono le somme che ordinariamente prevediamo per la manuten-
zione dell’arredo.  Presidente, sono i sommi che prevediamo 
per la manutenzione ordinaria dell’arredo ogni anno. 

 

Assume la presidenza del Consiglio Sturiano Vincenzo. 

 

PRESIDENTE STURIANO 

Procediamo? “Manutenzione straordinaria rete fognante, ope-
re ed impianti”. 

 
INGEGNERE PATTI 

Sono 555.000 euro previsti per gli interventi che facciamo 
sulla rete fognante, rotture di reti, otturazioni, scoppio 
di fognature e quant’altro. Ripeto, Consigliere, 555.000 
euro per manutenzione straordinaria della rete fognante. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Colleghi Capigruppo, se ritenete necessario ed opportuno 
fare un… siccome vedo che c’è abbastanza stanchezza tra i 
Consiglieri, se ritenete di fare una sospensione e stabili-
re l’ordine dei lavori, se dobbiamo arrivare fino ad una 
certa ora e poi ci dobbiamo aggiornare anche a domani mat-
tina, lo stabiliamo in maniera tranquilla, sappiamo fino a 
che punto dobbiamo arrivare ed a che ora ci dobbiamo ag-
giornare a domani mattina. 

 
CONSIGLIERE SINACORI 

Presidente, io desidero dire una cosa, quello che il Consi-
glio decide di fare per me va bene, nel senso che voglio 
partecipare ad una discussione come gruppo che vada ad una 
soluzione. Io però una cosa voglio questa sera sancire, 
Presidente. Io mi auguro che questo metodo che noi stiamo 
utilizzando ed è la prima volta che questo Consiglio eletto 
a giugno si cimenta nel bilancio di previsione nel piano 
triennale ed in altre cose, sia un metodo che durerà per 
tutto. Io sarà il primo a farlo sottolineare. Io desidero 
che questo Consiglio, e l’ho sempre detto, sia centrale 
nella vita politica della città, così con il ruolo che la 
legge gli dà. L’Amministrazione è Amministrazione, io sono 
Consiglio, noi siamo qua, lasciamo stare tutti gli aggetti-
vi, irresponsabili… siamo qua… questo metodo è un metodo 
che chiaramente, come dice lei, stanca, porta ad una di-
scussione che dura da sette ore, io sono disponibile a far-
la durare come decidiamo. Ci sospendiamo, ci aggiorniamo, 
continuiamo, come volete fare, facciamo, l’importante è che 
questo metodo sia un metodo che anche nel futuro sia adot-
tato. Credo che la centralità del Consiglio vada rispettata 
e credo che lei in questo momento si sia posto nella condi-
zione tale di poter dire questo. Io lo dico con estrema 
chiarezza, quindi per quanto ci riguarda, io parlo per il 
mio gruppo qui presente, ci sono gli altri amici che chia-
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ramente parleranno loro, decidiamo, c’è il mio capogruppo, 
si farà una riunione, facciamo quello che vogliamo, 
l’importante è che rispettiamo gli orari, Presidente. Deci-
diamo una sospensione di cinque minuti? A quest’ora 
dev’essere di cinque minuti, non può essere né sette né ot-
to, perché è tardi e quindi dobbiamo dare un senso alla no-
stra presenza in questo Consiglio Comunale. Decidiamo. Io 
la sto rispettando, Presidente. Lei, l’Amministrazione la 
ringrazio perché ci sta rispondendo, i Consiglieri Comunali 
che siamo qua, i dirigenti che stanno facendo un ottimo la-
voro, questo è il metodo che io gradisco e che voglio che 
si applichi sempre. Giusto, Presidente? Grazie. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Assolutamente. È un metodo che è il più trasparente in as-
soluto. Evitiamo che qualche collega Consigliere si possa 
permettere di rivolgersi a qualche collega dicendo: “Cosa 
ti serve? Di cos’hai bisogno?”. Non c’è nessun collega Con-
sigliere che ha bisogno di qualcosa, sicuramente ha bisogno 
di portare avanti gli interessi dei cittadini per i quali è 
stato eletto e per i quali sicuramente deve il massimo di 
rispetto in assoluto. Questo che sia chiaro. Sicuramente 
sono metodi a cui sono abituati alcuni e pensano che gli 
altri si adoperino e si muovano con la stessa logica e con 
la stessa modalità. Quindi propongo all’aula cinque minuti 
di sospensione e se ritenete opportuno, se non ci sono Con-
siglieri contrari, la faccio di imperio, diversamente pro-
cediamo per appello nominale. Se ci sono colleghi che sono 
contrari… Perfetto. La seduta è sospesa per cinque minuti. 

 
Si sospendono i lavori del Consiglio alle ore 00:30  per man-

canza del numero legale. 
Riprendono alle ore 01.00 con la verifica del numero legale. 

 
SEGRETARIO COMUNALE – TRIOLO 

Sturiano Vincenzo, presente; Alagna Oreste, presente; Fer-
rantelli Nicoletta, assente; Ferreri Calogero, presente; 
Coppola Flavio, presente; Chianetta Ignazio, presente; Mar-
rone Anfolso, assente; Vinci Antonio, presente; Gerardi Gu-
glielmo Ivan, presente;  Meo Agata Federica, presente;  
Cordaro Giuseppe, presente; Sinacori Giovanni, presente; 
Rodriguez Mario,  presente; Coppola Leonardo Alessandro, 
presente; Arcara Letizia, presente; Di Girolamo Angelo, as-
sente;  Cimiotta Vito Daniele, presente; Genna Rosanna, as-
sente; Angileri Francesca,  assente; Alagna Bartolomeo Wal-
ter, assente; Nuccio Daniele, presente; Milazzo Eleonora, 
presente; Milazzo Giuseppe Salvatore, assente; Ingrassia 
Luigia, presente; Piccione Giuseppa Valentina, presente; 
Galfano Arturo Salvatore, presente; Gandolfo Michele, pre-
sente; Alagna Luana Maria, presente; Licari Maria Linda, 
presente; Rodriguez Aldo Fulvio, presente. 
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PRESIDENTE STURIANO 

Alla ripresa dei lavori sono presenti 24 Consiglieri comu-
nali su 30, la seduta è valida. Flavio, stiamo riprendendo 
i lavori, vediamo di accelerare con la discussione. Inge-
gnere Patti, avevamo una manutenzione straordinaria della 
rete idrica per 500.000 euro e poi sostituzione dei motori, 
dei pozzi e delle centrali idriche comunali con motori ad 
alta efficienza energetica. Punto 56 e 57. 

 
INGEGNERE PATTI 

La manutenzione straordinaria della rete idrica sono le 
somme che ordinariamente ogni anno ci servono per gli in-
terventi di riparazione della rete idrica, mentre del se-
condo ne abbiamo parlato in occasione della valutazione dei 
risparmi energetici in relazione al costo della bolletta 
energetica per l’emungimento delle acque dai pozzi del ci-
vico acquedotto che, come sapete, è intorno a 2.600.000 – 
2.700.000 euro ed è una spesa difficilmente convivibile 
perché tutte pompe dei pozzi operano 24 ore su 24 e per ri-
durre la spesa si valuta con questo tipo di progetto di so-
stituire le pompe con delle pompe a alta efficienza che 
consentono, a parità di portata e di prevalenza dei pozzi, 
di una riduzione dei consumi che consente di ammortizzare 
l’investimento fatto nel giro di due anni. 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Posso Presidente? 

 
CONSIGLIERE SINACORI 

Questo intervento, signor Presidente, se lei mi consente, è 
un intervento che io giudico opportuno ed è al pari, per 
dire che non abbiamo discusso di aria fritta, perché 
l’efficientamento energetico che si ottiene dalla sostitu-
zione di due, tre pompe, non so o adesso quante sono con 
esattezza, molte di più, delle pompe sono eguali a quello 
che questo Consiglio voleva dire ad un organico ricambio 
delle lampade della galleria di San Filippo e Giacomo sulla 
quale non voglio tornare. Sarà diverso, Assessore, però io 
le dico che ai fini economici poi, se facciamo un calcolo, 
non so… Perché l’efficientamento energetico ed il risparmio 
si ottiene piano piano. Per adesso abbiamo deciso di cam-
biare le pompe, io sono contento, la prossima volta si farà 
qualche altra cosa e si potrà prendere in considerazione 
anche un elemento di sicurezza della salute dei cittadini. 
Volevo solo dirlo, perché tornava due ore. 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Presidente, posso intercalarmi nella discussione? 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Prego. 
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CONSIGLIERE VINCI 

Ingegnere Patti, parliamo con questo intervento della so-
stituzione di tutte le 14 pompe delle 14 stelle che abbiamo 
a Senubio, a Cozzo Grande ed i pozzi di Cardilla e di San 
Silvestro e Sant’Anna pure, in pratica mi era stato detto 
che questa tipologia di pompe ci fosse un risparmio del 30% 
dell’energia elettrica. A me è sembrato, quando me l’hanno 
comunicato, un po’ esagerato il dato. Lei me lo può confer-
mare o… mi conferma il 30% o è diverso? Un confronto con 
l’Amministrazione mi confermava il 30%, io ho detto che so-
lo le pompe era un po’ esagerata la riduzione del 30%, se 
lei lo conferma, lei è un abile funzionario e dirigente di 
questo Comune… 

 
INGEGNERE PATTI 

No, no, è una notizia che è circolata e che ho sentito 
anch’io, ma onestamente come lei ritengo che il fatto che 
la sostituzione di una pompa possa consentire un risparmio 
del 30% mi pare veramente aleatorio. 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Mi fa piacere che c’è anche il Vicesindaco che sta ascol-
tando la discussione, perché era proprio il Vicesindaco ad 
insistere su questo ed abbiamo avuto un confronto su que-
sto.   

 
INGEGNERE PATTI 

Consigliere, anche il 10% sarebbe già… 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Mi è stato detto che era il 30% del risparmio, ho detto che 
era impossibile il 30%, mi pare che eravamo ad una riunione 
di gruppo, non sono da solo, perché lo può confermare anche 
il qui vicino Pino Cordaro ed altri colleghi che stanno 
qua. 

 
VICESINDACO LICARI 

Illustrissimo Consigliere, anche se si ipotizza teoricamen-
te il 30% abbiamo considerato, tant’è che l’ingegnere ha 
detto che ammortizziamo in due anni perché anche se teori-
camente il risparmio è del 30%, a noi basta il 10%, perché 
in due anni possiamo ammortizzare la spesa. Questo è 
l’obiettivo. Noi poniamo l’obiettivo del 10% perciò in due 
anni ammortizziamo e recuperiamo, se poi dovesse essere del 
30%, ben venga. Non avevano pensato diversamente. 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Difatti, Vicesindaco, le cose giuste Dio le ama, come ha 
detto lei… o come hai detto tu. 
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PRESIDENTE STURIANO 

“Sostituzione della rete idrica nel centro storico e centri 
abitati, 5.000.000 di euro”. 

 
INGEGNERE PATTI 

Ne abbiamo già parlato, Presidente, i 5.000.000 di finan-
ziamento che ci dà l’Assessorato regionale all’energia che 
è in corso di registrazione alla Corte dei Conti, salvo di-
versa opinione del nuovo direttore generale Armenio che 
vuole una piccola modifica del progetto. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Perfetto. “Manutenzione straordinaria serbatoi idrici nelle 
contrade Sutana, Senubio, Sant’Anna e San Silvestro” sono 
altre 100.000 euro. Ingegnere, queste sono tutte manuten-
zioni che possono essere appaltate o che sono appaltate si-
curamente, no? Tutte appaltate. 

 
INGEGNERE PATTI 

Sì, sì, appaltate tutt’e due. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Quindi “Manutenzione straordinaria, serbatoi idrici nelle 
contrade Sutana, Senubio, Sant’Anna e San Silvestro”. A 
proposito di Sant’Anna, mi riferiscono che ormai da diverso 
tempo non ci sono più i rubinetti esterni per 
l’approvvigionamento idrico in contrada Sant’Anna. La moti-
vazione?   

 
INGEGNERE PATTI 

Praticamente questi pozzi, questi rubinetti erogavano acqua 
direttamente da uno dei pozzi di Sant’Anna. Siccome può 
succedere, soprattutto quando piove che venga… succede di 
rado, indipendentemente dalle polemiche che ci sono state 
su Petrosino che si volevano riportare pure su Marsala, 
succede di rado che superiamo il valore di 50 millilitri 
per grammo dei nitrati, però siccome può succedere allora 
questi rubinetti costituivano un’anomalia perché comunque 
tutta l’acqua che viene messa in rete e che viene erogata 
alla cittadinanza passa attraverso clorazione, la clorazio-
ne è uno strumento che in linea ordinaria consente 
l’abbattimento dei nitrati. Il fatto che questi non passas-
sero attraverso clorazione, nell’ipotesi in cui si superas-
se qualcosa e chiaramente non è che andiamo a fare 
un’analisi giornaliera, facciamo un’analisi che è tra quel-
le realizzate dall’ASP e quelle che facciamo autonomamente 
noi saranno quindicinali, per cui non era più possibile per 
tutela igienica dei fruitori di continuare ad erogare, a 
meno che di non mettere un potabilizzatore specificamente 
per questi rubinetti, però onestamente il fatto come era 
d’uso dei cittadini di andare fino a Sant’Anna a prelevare 
acqua, perché l’acqua che comunque non entrava nel ciclo di 
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clorazione sarebbe venuto meno. Perché, dico, fare dieci 
chilometri per andare a prendere l’acqua pura perché era 
pura, nel momento in cui l’avessimo fatto passare attraver-
so la clorazione, veniva meno questo tipo di concetto, 
quindi non ha senso. Quindi le scelte erano due o clorarla 
oppure chiudere i rubinetti ed abbiamo chiuso i rubinetti. 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Presidente, chiedo di parlare, se mi dà la facoltà. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Prego. 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Ingegnere Patti, mi sarei aspettato in questa voce, oltre 
alla manutenzione dei serbatoi idrici di contrada Sutana, 
Senubio, Sant’Anna, San Silvestro con l’accordo di buona 
parte di Consiglieri di quest’aula e sicuramente dei compo-
nenti della zona sud, mi riferisco al collega Ferreri, che 
lei avrebbe anche inserito qui una manutenzione che pur-
troppo da quattro anni non si fa. Vengo e mi spiego, è una 
cosa abbastanza seria e voglio che l’Amministrazione… colgo 
l’occasione così tutti lo sappiamo in Consiglio, noi abbia-
mo il famoso acquedotto che è il più moderno di tutti gli 
acquedotti che noi abbiamo nel nostro Comune, che è quello 
di Pastorella, un’opera demolita, un vecchio serbatoio de-
molito, sono stati spesi 3.000.000 di euro sotto la dire-
zione dell’ingegnere D’Orazio e si è costruito il serbatoio 
con l’Amministrazione Galfano. A fine mandato 
dell’Amministrazione Galfano non è stato per volontà 
dell’Amministrazione, perché era proprio al fine, inaugu-
rarlo ed il notaio Galfano è stato nobile. 
L’amministrazione Carini cominciò a pompare acqua dal ser-
batoio non ancora inaugurato, il più moderno acquedotto che 
noi abbiamo ed a fine quasi mandato di Renzo Carini ed a 
seguito di un temporale, si bruciano alcune… forse lei do-
vrebbe ricordare, ma non so se all’epoca era lei che se ne 
occupava, oppure era Giacomo Tumbarello con D’Orario, non 
mi ricordo. Quell’acquedotto, in pratica, a due anni di 
funzionamento, adesso sono tre anni che è chiuso. Io dalle 
notizie che ho io, è stato anche chiuso, prima per questo e 
successivamente c’è il problema del pozzo che l’acqua si 
trovò inquinata. Ho sempre chiesto, da tre anni a questa 
parte, il collega Ferrera giustamente si anche aggregò alla 
mia richiesta con tanto piacere da parte mia, perché vuol 
dire che siamo più persone che la pensiamo alla stessa ma-
niera, più Consiglieri eletti democraticamente da alcuni 
cittadini, quell’acquedotto chiuso, avremmo avuto il piace-
re di utilizzarlo come vasca d’accumulo per mettere in co-
stante pressione quei pochi centinaia di utenze della zona 
sud, perché quella zona, che da anni aveva un proprio ac-
quedotto e finiva a Strasatti e Pastorella e Petrosino pri-
ma che diventasse Comune autonomo, aveva un 300 utenze, di 
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cui attività commerciali quelle piccole che ci sono, quelle 
che esistono, in pratica in quel versante, non abituati al 
prelievo dell’acqua a giorni alterni o ogni due giorni, si 
sono trovati in questo periodo in una cattiva condizione, 
perché non c’era con la forma mentis perché c’era sempre 
l’acqua continua. Siccome sono poche utenze, oggi chiuso 
questo acquedotto Sindaco, non so se sono chiaro nello 
spiegare, perché vorrei accelerare, ma non so se mi faccio 
capire, ci sono delle vasche meravigliose ed oggi a Stra-
satti l’acqua arriva e viene portata dalla condotta che 
scende da Santo Padre, passa da Pastorella, non entra più 
dentro l’acquedotto e va via. C’è una deviazione ed alimen-
ta a Strasatti ogni mattina c’è un grande dispendio di e-
nergia fisica ed umana, ogni mattina, secondo tabella, de-
vono venire gli operatori, fanno le manovre manuali e danno 
due giorni… un giorno sì ed un giorno no… anzi, tre volte a 
settimana dalle 07.00 alle 14.00… io ho sempre pensato che 
il dottor geometra Pipitone aveva abbozzato ai tempi 
dell’Amministrazione Adamo un progetto per una manutenzione 
di quello che necessita e necessita veramente poco, quello 
di riempire le vasche di accumulo provenienti dall’acqua, 
facendole entrare per come è previsto, perché c’è una… for-
se lei non è mai venuto, lei non sa nemmeno l’acquedotto, 
ingegnere Patti… lo sa? Entrare nelle vasche, riempire il 
livello d’acqua, Sindaco, ed alimentare quei 270, 280 uten-
ti perché sono veramente minime, cioè le utenze che ci sono 
su quel versante ed è un versante che in chilometri quadra-
ti è parecchio, ma sono veramente poche le utenze che sono 
separate da due palazzi di Marsala. Quindi queste persone 
che erano abituate all’acqua corrente, non hanno il doppio 
serbatoio, non hanno il serbatoio da tremila litri, cinque-
mila litri, quelle poche attività commerciali che ci sono, 
sono tre anni che fanno… e non voglio mentalmente adeguarsi 
a mettere un doppio serbatoio e quant’altro. Le risposte, 
quando si chiama l’ufficio acquedotto è che l’acqua è a 
turno come a Marsala: “Voi siete diversi? Mettete il vostro 
serbatoio”. Questo ha creato un sacco di casini, un sacco 
di problemi. In questa voce mi sarei aspettato che il dot-
tor Pipitone eri avrebbe fatto inserire anche questa manu-
tenzione che, ripeto, per la pulitura delle vasche ed il by 
pass già esistente, fare entrate l’acqua e mettere costan-
temente in pressione quel piccolo versante, Sindaco, farem-
mo sicuramente una cosa gradita, una cosa lodevole per 
quella parte di popolazione. Io non so quanti… se una deci-
na, una quarantina, una trentina di mila euro per una puli-
tura… perché le vasche è da tre anni che sono secche, sono 
chiuse, sicuramente c’è da fare una pulizia straordinaria 
con il disinfettante particolare, ma ci sono poche spese 
rispetto ad un servizio che potremmo dare ad una zona che è 
veramente ampia come superficie, ma poche come utenza. Se 
questo ingegnere lo prende in considerazione, se questa ma-
nutenzione, non so, 650.000 euro già sono da progetto fat-
to, si può anche inserire questa discussione o se reputate 
eventualmente a fine discussione alcuni Consiglieri fare 
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qualche emendamento, metterci qualche decina di mila euro 
per una… perché basta… (intervento fuori microfono)… Sì, 
l’ho vista, l’ho vista. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Anche su questa cosa, preparate un emendamento lo inseriamo 
nel 2016. È chiaro, iniziamo a prendere appuntamenti, nel 
2016 verrà calato. Se l’Amministrazione si impegna a manda-
re il bilancio prima possibile per l’anno 2016 difficoltà 
non ne abbiamo neanche.   

 
INGEGNERE PATTI 

Sebbene il problema è leggermente diverso, perché il pro-
blema, lei lo ha accennato, non è un problema di guasto di 
una pompa o cosa, il problema prevalente è la possibilità 
di inquinamento. Tutti i pozzi… (intervento fuori microfo-
no)… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Ingegnere, è un argomento che sicuramente sarà affrontato, 
non è oggetto momentaneamente, quindi facciamo un emenda-
mento per il 2016 se è necessario mettere delle risorse, le 
mettiamo. 

 

Assume la presidenza del Consiglio Alagna Oreste. 

 
PRESIDENTE ALAGNA ORESTE 

Passiamo al punto successivo, punto 35, “Completamento 
monumento ai Mille”. Prego. Sul punto precedente, prego 
consigliere Rodriquez. 
 

INGEGNERE PALMERI 
Penso che su quel completamento monumento ai Mille… 
 

PRESIDENTE ALAGNA ORESTE 
No, no, ingegnere Palmeri, un attimo soltanto, che c’era 
una richiesta di intervento da parte del consigliere 
Rodriquez sul punto precedente. 

  
CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 

Ingegnere Patti, per quanto riguarda il pozzo di Sant’Anna, 
noi del gruppo del Movimento Cinque Stelle abbiamo 
presentato un esposto in Procura, perché ci risultava, da 
analisi fatte da noi, pagate da noi e fatte nel laboratorio 
di Siena, delle sostanze fecali nelle acque del pozzo 
Sant’Anna. Noi abbiamo richiesto delle risposte alla sua 
persona, ancora siamo in attesa di avere queste analisi di 
controanalisi. Ne abbiamo ricevuta una, poi noi abbiamo 
rifatto le analisi ed aspettavamo le seconde analisi. 
Ripeto, noi abbiamo accertato che c’erano sostanze fecali 
nell’acqua, oltre ai nitrati in eccesso. Aspettiamo ancora 
da parte sua una risposta o una controindicazione. Ciccio, 
ti ricordi? Comunque l’esposto è in Procura. 
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PRESIDENTE ALAGNA ORESTE 

Bene, passiamo al punto 35 “Completamento monumento ai 
Mille”. Prego. 

 
INGEGNERE PALMERI 

Per il completamento del monumento ai Mille, penso che 
tutti siete a conoscenza che questo è il contributo che 
abbiamo avuto per il ristoro della guerra della Libia ai 
tempi del Ministro La Russa che allora… sono state fatte le 
ripartizioni e i soldi che sono spettati a Marsala, anziché 
utilizzarli per fare attività varia l’Amministrazione ha 
deciso di portare avanti il completamento della struttura 
che esiste e renderla fruibile quanto meno per l’involucro 
edilizio che così verrà completato e si potrà entrare. 
Rimarrà naturalmente poi fare altri lavori all’esterno ma 
intanto diventa fruibile. In questa somma c’è anche un 
piccolo contributo del Comune, perché obbligatorio, di 
9.000 euro. Per i lavori proprio oggi ho firmato il piano 
di sicurezza di cantiere e credo che gli operai questa 
mattina hanno iniziato a scavare per fare già la condotta 
fognante per collegarlo alla fognatura comunale. Entro 
dicembre, sì, sarà finito. 
 

PRESIDENTE ALAGNA ORESTE 
Va bene. Colleghi, ci sono richieste di chiarimenti? 
Passiamo al punto successivo. Punto 37, “Manutenzione 
straordinaria scuola materna, elementari e medie di 
pertinenza comunale”. 

 
INGEGNERE PALMERI 

Questa è un’opera con finanziamento metà del Comune, metà 
da parte dell’Comune e l’opera è in corso di realizzazione 
e prevede tutta la messa in sicurezza, l’abbattimento delle 
barriere architettoniche… della scuola Sturzo. I lavori 
sono in corso e regolarmente verranno eseguiti. Penso che 
dureranno alcuni mesi perché il lavoro è di considerevole 
entità. 
 

PRESIDENTE ALAGNA ORESTE 
Passiamo al Punto successivo. Punto 38, “Adeguamento della 
palestra e dell’auditorium dell’ex scuola media Amabilina”. 
Prego, ingegnere Palmeri. 

 
INGEGNERE PALMERI 

Questo completamento della palestra della scuola media di 
Amabilina era un mutuo di 180.000 euro della cassa dei 
depositi e prestiti, è una rimanenza di altri mutui. È 
svolta la gara d’appalto, è stata affidata alla ditta 
Cialona Giovanna di Marsala, i lavori dovrebbero essere 
stipulato il contratto e iniziati.   
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PRESIDENTE ALAGNA ORESTE 
Passiamo al punto successivo: “Demolizione del fabbricato 
scolastico Lombardo Radice e realizzazione di un impianto 
sportivo polivalente al servizio delle scuole del rione del 
quartiere Sappusi”. 
 

ASSESSORE ANGILERI 
Se nel complesso possiamo vedere tutte le scuole, tanto è 
un discorso complessivo, ci sono 14 cantieri aperti, di cui 
qualcuno già ultimato, grazie ai finanziamenti con i fondi 
Cipe, stiamo mettendo in sicurezza, abbattimento delle 
barriere architettoniche, rifacimento di prospetti 
ammalorati ed altre operazioni analoghe. Quello della 
Sturzo di cui si parlava prima, è la più grande, per cui 
occuperà tutto l’anno scolastico, motivo per cui abbiamo 
risistemato nei vari locali, risistemando la scuola di 
Damusello e qualche altro plesso, gli studenti smistandoli 
nei vari… però è un’opera molto grande perché supera 
1.000.000 di euro. Invece la manutenzione straordinaria 
delle scuole materne, elementari eccetera, servirà 
ovviamente ad aggiustare tante cose che al momento non 
abbiamo potuto fare, dal giardino di infanzia che c’è un 
problema alla rete idrica, dalla scuola della Mariella 
Parrinello dove dobbiamo fare dei bagni e tanti piccoli 
interventi che saranno fatti nelle varie scuole. Quello del 
Lombardo Radice, invece, è un progetto che noi ci siamo 
trovati e che sarebbe la realizzazione di questo impianto 
sportivo dopo l’abbattimento della scuola che non è più a 
norma e dev’essere demolita, c’è un progetto che era stato 
presentato allora… 
 

PRESIDENTE ALAGNA ORESTE 
Per cortesia, facciamo silenzio. 

 
ASSESSORE ANGILERI 

Se sono interessati, lo spiego, sennò niente. Su quello 
manutenzione straordinaria è chiaro, insomma, saranno tutti 
interventi destinati a tamponare tutti quelli che sono i 
piccoli problemi che ci sono nel corso del tempo. Quello 
che avevo… 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 

Assessore, mi scusi… 

 
ASSESSORE ANGILERI 

Sì, sì, l’avevamo spiegato l’altra volta con chiarezza, 
interverremo subito con i bagni. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 

Assessore Angileri, di quale scuola sta parlando? 
 

PRESIDENTE ALAGNA ORESTE 
Un attimo di pazienza. 
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CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 
Non si sente di quale scuola parlava, per quello… 
 

ASSESSORE ANGILERI 
Lo ripeto, si sente meglio così? … (intervento fuori 
microfono)… Sulla voce manutenzione straordinaria… la 
demolizione… allora passo al punto successivo: “demolizione 
del fabbricato scolastico Lombardo Radice, realizzazione di 
un impianto sportivo polivalente. Su questo possiamo fare 
un discorso uguale per le due scuole, una è quella di 
Sappusi e l’altra è l’ex dietro la scuola Mario Nuccio che 
apparteneva al plesso Mario Nuccio. Entrambi i plessi 
devono essere demoliti perché non più a norma e non più 
agibili. Al posto di questi ci sono due progetti già fatti 
dalla precedente Amministrazione che furono presentati per 
la costruzione di nuovi edifici, uno una scuola materna e 
l’altro una sorta di campi sportivi con un piccolo edificio 
annesso che sono stati presentati allora con il piano 
scuola Renzi. Di questo piano scuola ne è stato finanziato 
solo uno in tutta la provincia di Trapani, a Trapani, per 
cui i progetti sono rimasti al Comune ed adesso uno di 
questi sta per essere ripresentato, che è appunto questo 
del Lombardo Radice, cercando di intercettare il 
finanziamento. D’accordo? Utilizzando il piano di 
riqualificazione delle aree degradate, perché appunto 
rappresenta, visto che si parla di una realizzazione di un 
impianto sportivo polivalente, assolve a due funzioni, 
sopperire al deficit di aule della Mario Nuccio ed al tempo 
stesso creare un punto di aggregazione giovanile 
polifunzionale aperto al territorio chiaramente, nella 
speranza che venga finanziato. Sono stata chiara su questo? 
Successivamente costituzione di una scuola materna comunale 
viale Regione Siciliana previa… questo è quello di cui 
abbiamo parlato prima. Poi ampliamento elementare Casazze, 
questo non so cosa sia, realizzazione aula informatica… 
(intervento fuori microfono)… Perfetto. Allora, bisogna 
distinguere dalla programmazione preliminare, progettazione 
preliminare, e progettazione esecutiva. Quella della 
manutenzione straordinaria ovviamente è il progettazione 
esecutiva appunto perché siamo già pronti, la gara è stata 
già espletata eccetera, gli altri sono ancora in una fase 
preliminare. … (intervento fuori microfono)… Quale? Questa 
dell’aula informatica è in progettazione preliminare. Qua 
dice che sono 50.000 euro. … (intervento fuori microfono)… 
no, ma questa non è una cosa… è la realizzazione di una 
sala informatica, non credo che ci sia copertura economica 
su questa. Invece la palestra di via Verdi sì, siamo 
intervenuti già con un intervento di manutenzione perché 
c’era un problema al prospetto che era ammalorato, ne è 
cascata una parte, siamo intervenuti ed abbiamo tamponato. 
Per l’intervento più grande si sta facendo, perché è 
coperto da fondi sempre Cipe, che rientrano in quel quadro 
complessivo. “Adeguamento normativo e scuole comunali”. 
L’unica penso che sia Piano Oliveri che non è coperta. 
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Piano Oliveri credo che non sia coperta economicamente, 
l’unica. “Adeguamento normativo e scuole comunali, 420.000 
euro”. Queste non sono coperte economicamente. Infatti 
questa di Piano Oliveri attualmente è chiusa, potremmo 
provare ad intercettare, adesso che esce la nuova tranche 
dei fondi Cipe per intervenire con… quindi andiamo avanti. 
“Messa in sicurezza dell’edificio Mozia”, questo è stato 
già completato. L’impresa, che è un’impresa di Gela, ha 
fatto un lavoro straordinario, nel giro di un mese è 
riuscita a riqualificare la scuola ed a finirla 
completamente. Mozia spagnola, che fa parte del complesso 
della Sturzo, su questo già abbiamo finito, fa parte sempre 
dei 14 cantieri. Contrada Giardinella e contrada Fontanella 
i lavori qua procedono. Uno mi pare che è finito pure. Uno 
è finito ed uno a buon punto. Questi contiamo di finirli 
tutti massimo tra gennaio e febbraio e l’unico che finirà a 
fine anno è soltanto quello della Sturzo, nessun’altro. 
Giardino di Infanzia, messa in sicurezza, i lavori sono 
ancora in corso, però sono a buon punto anche quelli. 
Procedono tutti bene questi cantieri, anche quelli di 
Contrada Ventrischi, credo siano finiti o quasi. Quasi 
completati. Lo stesso Ponte. Messa in sicurezza contrada 
Amabilina credo abbiamo finito pure. Stefano Pellegrino, 
contrada Paolini, mi pare che stiamo finendo anche lì. 
Comunque nel complesso tutti e 14, Pestalozzi, dove siamo 
stati l’altro giorno è anche questi finita, quinto circolo 
didattico è finita, se ricordo bene, e l’idea che abbiamo 
avuto con il Sindaco è quando ultimiamo tutti gli 
interventi, eccetto la Sturzo perché è quella più di lunga 
durata, faremo un report pubblico con la proiezione di 
slide com’era prima, com’è diventata, proprio anche per 
fare vedere come si spendono i soldi pubblici e come quei 
cantieri, che sicuramente chi ha progettato ed illuminato 
prima di noi ottimamente, ma noi siamo riusciti adesso a 
concludere, a completare i lavori che comunque non erano 
neanche stati appaltati nella maggior  parte dei casi. E 
così dicasi per tutti i cantieri, di tutti i cantieri che 
sono in ordine qui. Tutti stiamo facendo i lavori. Di 
cinque soltanto stiamo completando la progettazione proprio 
per questi giorni ed entro il 31 dicembre li appalteremo, 
così come da… 
 

CONSIGLIERE SINACORI 
Mi scusi, volevo chiederle nello specifico, sulla scuola 
media Stefano Pellegrino, proprio la sede centrale… 
 

ASSESSORE ANGILERI 
Sì, abbiamo dovuto chiudere il plesso di via 11 maggio, 
perché c’è stata questa… 
 

CONSIGLIERE SINACORI 
No, no, a parte il plesso dell’11 maggio, c’era un progetto 
finanziato dal Governo Nazionale con i fondi del Cipe per… 
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ASSESSORE ANGILERI 
L’asse  2. Per quanto riguarda l’Asse 2, per la verità, fin 
da quando ci siamo insediati con il Sindaco e con 
l’assessore Accardi, ci siamo adoperati perché questa 
vicenda si sbloccasse. Penso che lei sappia che il FESRAS 2 
C dev’essere completato entro il 31 dicembre è già 
rendicontato. I tempi tecnici, sinceramente, non c’erano 
più. Noi abbiamo contattato l’autorità di gestione, abbiamo 
contattato il responsabile nazionale, ci hanno detto che i 
fondi vanno in economia e che saranno i primi ad essere in 
graduatoria con la prossima programmazione che sarà 
presentata lunedì peraltro a Palermo. 
 
 

CONSIGLIERE SINACORI 
Quindi Salomonica la decisione, bravi, bravi. 
 

ASSESSORE ANGILERI 
Sì, penso di essere stata chiara. Poi parla di questo 
adeguamento ed ampliamento asilo nido in contrada 
Sant’Anna, questo è un finanziamento regionale che è già in 
cassa, noi dobbiamo mettere semplicemente 70.000 euro che 
sono in questo bilancio, dopodiché dobbiamo immediatamente 
ritornare alla Regione dove siamo stati circa due mesi fa 
che ci hanno detto: “Venite immediatamente che concludiamo 
l’iter”. E questo è per la costruzione di un asilo nido a 
Sant’Anna. Voi sapete che ce ne sono soltanto due a 
Marsala, uno a Amabilina ed uno a Sappusi che funzionano 
benissimo, ma sono insufficienti a sopperire a tutte le 
necessità territoriali. Il nostro è un territorio molto 
ampio, quindi sarebbe importante davvero se potesse 
nascere, tant’è che i soldi sono già pronti, sono lì, la 
Regione ce li ha già erogati se noi aggiungiamo la nostra 
quota parte che sono i 70.000 euro. Dopodiché, costruzione 
scuola… quella di via Dante Alighieri di cui abbiamo dato 
il piano terra ci sono 90.000 euro per completare il piano 
superiore che ci sarebbero la Presidenza e la Segreteria. 
Tutti questi soldi sono già in cassa e quindi dobbiamo… 
(intervento fuori microfono)… la risistemazione chiaramente 
dei giardini esterni, la riqualificazione, la sistemazione 
dell’esterno e sono 90.000 euro per il piano di sopra. 
 

CONSIGLIERE SINACORI 
Segreteria e presidenza non fa niente, perché la preside ce 
l’ha… 

 
ASSESSORE ANGILERI 

Però i soldi ci sono, quindi non è che… la parte sopra è 
destinata, come destinazione d’uso, ad uffici, quindi… 
 

CONSIGLIERE SINACORI 
Sì, lo capisco. Preside, lo capisco. 
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ASSESSORE ANGILERI 
Necessariamente dobbiamo fare gli uffici lì ed i soldi sono 
già in cassa. Poi ristrutturazione degli asili nido di 
Sappusi e Amabilina i lavori non sono iniziati ma per 
nostra scelta, per evitare me ci fosse concomitanza tra 
quelli che sono i lavori quotidiani degli operatori e la 
presenza dei bambini, abbiamo preferito differirli nel 
periodo natalizio, quindi saranno fatti nel periodo di 
Natale perché riguardano il tetto e ridipingere i locali. 
Il fotovoltaico nel tetto e ridipingere i locali. Dopodiché 
non riguarda più l’edilizia scolastica, ho risposto a tutte 
le domande. 
 

PRESIDENTE ALAGNA ORESTE 
Grazie, Assessore. Quindi ultimati gli interventi sugli 
istituti scolastici, passiamo al punto 99 : “Progetto di 
demolizione e ricostruzione Area 1 e manutenzione 
straordinaria Area 2 di un complesso residenziale sito in 
via Mazzara. Prego, ingegnere. … (intervento fuori 
microfono)… Punto 100: “Acquisizione e ristrutturazione di 
un fabbricato destinato al centro sociale nella contrada 
Paolini”. 

 
CONSIGLIERE SINACORI 

Non ho capito, Presidente? Una domanda tecnica volevo fare 
appena… 

 
PRESIDENTE ALAGNA ORESTE 

Facciamo illustrare prima… facciamo relazionare l’ingegnere 
e poi diamo la possibilità ai colleghi. 
 

CONSIGLIERE SINACORI 
Io volevo sapere se su questo centro sociale… (intervento 
fuori microfono)… su questo centro sociale volevo sapere 
solo ed esclusivamente se la sede stradale viene comunque 
allargata o meno. Io ho visto, ci sono passato l’altro 
giorno, rispetto a dove in questo momento dov’è posato il 
cordolo, non mi pare che abbiamo recuperato molta strada, 
ingegnere Palmeri. Parecchia ne abbiamo recuperata? 
 

PRESIDENTE ALAGNA ORESTE 
Ingegnere Palmeri, per cortesia al microfono. 
 

INGEGNERE PALMERI 
Rispetto alla situazione precedente abbiamo recuperato 
tutto l’angolo perché lì, soprattutto nel periodo della 
vendemmia che la zona è molto frequentata, anche perché c’è 
una delle più grandi cantine sociali di Marsala, i mezzi 
avevano difficoltà a girare, per chi andava verso 
Matarocco. È stato allargato circa dalla parte sulla strada 
quella là, sull’ex provinciale, di circa 8 metri per una 
profondità di 22 metri verso la pompa rifornimento di 
benzina. L’edificio è stato demolito e ricostruito con 
alcuni vani. 



230Consiglio Comunale del 18/11/2015 

 
PRESIDENTE ALAGNA ORESTE 

Al microfono… (intervento fuori microfono)…   
 

INGEGNERE PALMERI 
Sì, pure io ora l’ho capito, l’ultima battuta l’ho capita. 
I lavori sono in corso di completamento, si devono fare 
delle rifiniture del fabbricato. 

 
CONSIGLIERE SINACORI 

Io, per la verità, ho visto una fotografia del consigliere 
Coppola Alessandro e del consigliere Marrone ultimamente, 
però a parte questo sono felice che questa opera si sia 
fatta, però io, ingegnere Palmeri sulla sede stradale, non 
l’angolo, l’angolo è chiaro che è stato tolto, l’ho visto 
anch’io, ma sulla sede stradale lei ha contezza? 

 
INGEGNERE PALMERI 

Sì, ho contezza, perché guardando dalla ex strada 
provinciale all’inizio ci sono fabbricati, quindi è 
obbligatorio. Poi più avanti rimangono anche altri 
fabbricati, quindi più di questo non si poteva fare in 
quell’angolo. 
 
Assume la presidenza del Consiglio Sturiano Vincenzo. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Ingegnere, prego. Che voleva dire? 
 

INGEGNERE PALMERI 
Dove siamo arrivati? 
 

PRESIDENTE STURIANO 
250.000 euro manutenzione straordinaria e immobili ed 
impianti del Tribunale. 
 

INGEGNERE PALMERI   
Manutenzione straordinaria ed immobili ed impianti del 
Tribunale. Il palazzo di giustizia, a partire dal primo 
novembre, tutte le competenze sono state trasferite al 
Ministero, però l’edificio è il nostro, quindi la 
manutenzione straordinaria siamo noi proprietari, dovremmo 
continuare ad effettuarla. Comunque queste somme qui Ci 
sono… 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Ingegnere Palmeri, stiamo parlando del vecchio o del nuovo? 

 
INGEGNERE PALMERI 

Il geometra Bua mi dice che questi qua del Tribunale che 
qua sono segnati, comunque non sono stati tolti, non 
verranno utilizzati perché trasferendo al Ministero le 
competenze, non avremo necessità di fare questi interventi. 
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PRESIDENTE STURIANO 
Ho capito. 
 

CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 
Ma il Tribunale non era completato? 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Di quello vecchio stiamo parlando. 

 
INGEGNERE PALMERI 

Questo è il vecchio Tribunale. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 

Del Tribunale nuovo stiamo parlando. 
 

INGEGNERE PALMERI 
Vecchio Tribunale. 
 

CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 
Non ho capito. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Erano interventi manutentivi del vecchio Tribunale, siccome 
le competenze di manutenzione sono state… tutte le 
competenze, come dice il Sindaco… prego, Sindaco. 
 

SINDACO 
Il Tribunale nuovo è completato da pochi giorni, da poche 
settimane. Dal primo settembre nel Tribunale vecchio è di 
competenza del Ministero di Giustizia, si è assunto tutto 
l’onere, quindi i soldi che erano stati messi… (intervento 
fuori microfono)… Sì, quelli che erano stati messi non li 
possiamo più spendere, a meno che il Ministero non ci dice: 
“Spendeteli e poi ve li do”. Quindi dal primo settembre 
2015 tutto quello che c’è da spendere nel Tribunale vecchio 
ci dovrebbe  pensare e ci pensa il Ministero. Il Tribunale 
nuovo è pronto, abbiamo fatto la lettera dicendo: “Il 
Tribunale è pronto, traferitelo dall’altra parte”, stiamo 
sollecitando, speriamo che il Ministero di Giustizia spinge 
i magistrati ad andare dall’altra parte. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 

Ma l’intenzione dell’Amministrazione nel momento in cui… 

 
SINDACO 

L’intenzione dell’Amministrazione è fare in modo che loro 
lasciano il vecchio Tribunale e quando lo lasciano… però 
nel momento in cui decidono di lasciarlo probabilmente c’è 
da aspettare sei mesi o un anno per il trasferimento di 
tutto il mobilio, loro dicono, quindi quando abbiamo la 
certezza che questo sarà completamente libero, poi vediamo 
se farci una scuola, trasferirci una scuola, trasferirci 
gli uffici, prendere una decisione. Siamo in attesa di 
capire quando si trasferisce, tra tre mesi o tra tre anni. 
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Questo dipende dal Ministro della Giustizia che stiamo 
sollecitando quotidianamente … (sovrapposizione di voci)… 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Grazie. Completamento del nuovo Palazzo di Giustizia. Sono 
i 468.000 euro per il cablaggio. “Manutenzione 
straordinaria immobili edificio autoparco comunale 100.000 
euro”. Queste sono manutenzioni straordinarie immobili ed 
edifici dell’autoparco comunale. Sono somme che ci portiamo 
negli anni, somme impegnate che… “Manutenzione 
straordinaria impianti di pubblica illuminazione ed 
impianti semaforici, 350.000 euro”.   
 

INGEGNERE PALMERI 
Questi sono le manutenzioni degli impianti di pubblica 
illuminazione ed impianti semaforici in attesa che si possa 
partire con Jessica e sono con fondi propri o avanzi di 
amministrazione dell’ente, quindi soldi che dovranno essere 
immediatamente impegnati e portati in appalto, anche perché 
in atto abbiamo situazioni, come avete notato, di carenza 
di manutenzione. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Efficientamento energetico per gli impianti di pubblica 
illuminazione e per gli impianti di sollevamento del civico 
acquedotto e degli impianti degli immobili del Comune, 
10.300.000 euro. 
 

INGEGNERE PALMERI 
Io ritengo, per quello che mi riguarda in questi 10.300.000 
euro, ci sono gli 8.000.000 di Jessica. Su questi… (parole 
non chiare)… D’Orazio Gianfranco per quello che è a mia 
conoscenza, perché il preliminare è stato redatto dal mio 
settore, il settore dei lavori pubblici, ma dentro ci 
dovrebbe essere Jessica pure. 
 

CONSIGLIERE VINCI 
Presidente… 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Colleghi… (intervento fuori microfono)… 
 

INGEGNERE PALMERI 
Per quanto di mia competenza, soltanto fino ad 
efficientamento energetico per l’impianto di pubblica 
illuminazione, fin lì ritengo che sia Jessica, cioè quel 
progetto preliminare che è stato predisposto e sta per 
essere portato avanti… (sovrapposizione di voci)… 
sollevamento… 
 

CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 
Sollevamento che cosa intende per… 
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INGEGNERE PALMERI 
Non lo so, questo sollevamento del civico acquedotto 
dell’impianto… 
 

CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 
Io ho fatto questa domanda, perché volevo capire se erano 
delle turbine che si utilizzavano per il tiraggio 
dell’acqua, volevo capire un po’ di cose, se lei mi dice 
che non sa, non sa. 
 

INGEGNERE PALMERI 
Presumibilmente qua, sentito l’ingegnere Patti, 
originariamente il progetto riguardava l’efficientamente 
energetico degli impianti di pubblica illuminazione e 
quello di sollevamento dei pozzi eccetera. Poi non è andato 
più avanti, non so per quale motivo, perché forse non 
poteva essere ammesso da… ed è andato avanti soltanto per 
la pubblica illuminazione con Jessica. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Stiamo procedendo. Mi era sfuggito un punto che volevo 
chiedere all’ufficio tecnico, in modo particolare 
l’ampliamento della scuola elementare di contrada Casazze 
per realizzare un’aula informatica. 
 

CONSIGLIERE SINACORI 
Presidente, lei era fuori dall’aula. È stato detto che è 
previsto che sia finanziato con la vendita di beni del 
Comune. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Ed io le dico che era calata nel piano triennale degli anni 
passati con cassa comunale, quindi capire per quale motivo 
non si è dato seguito al progetto per la realizzazione di 
questa aula informatica che è necessaria ai bambini e 
quindi si decide di farla con la vendita dei beni immobili. 
Se qualcuno mi può rispondere… 
 

GEOMETRA BUA 
Presidente, questi rientrano… io poco fa, quando si parlava 
delle strade, aveva allargato il discorso a tutte quelle 
opere che tecnicamente non era stato più possibile portare 
avanti dopo il primo gennaio. Praticamente questi sono quei 
famosi progetti che approvati entro il 30 dicembre, 
impegnata la spesa, quando si è andato per impegnare la 
determina a contrarre, dice: “No, non li possiamo più 
impegnare perché la nuova legge del bilancio non consente 
più di impegnarli”, perché la gara doveva essere bandita 
entro il 31 dicembre. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Se il criterio è questo, significa che quest’aula non sarà 
mai realizzata. 
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GEOMETRA BUA 
Bisogna mettere di nuovo i fondi. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Si metteranno i fondi. 
 

GEOMETRA BUA 
L’anno scorso il Consiglio Comunale aveva inserito 50.000 
euro per realizzare questa cosa. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Ma già erano stati inseriti i fondi nostri. 
 

GEOMETRA BUA 
Erano stati inseriti, ripeto l’ufficio tecnico aveva fatto 
pure il progetto, si erano impegnate le somme il 30 
dicembre, poi si è scoperta una cosa che tutti abbiamo 
scoperto, compresa la ragioneria, quando siamo andati per 
fare la determina a contrarre, dice: “No, la determina a 
contrarre doveva essere fatta entro dicembre”. 
 

PRESIDENTE STURANO 
Per il 2014? Siccome siamo nel 2015 e c’è una volontà di 
non metterla come opera da realizzare… 

 
GEOMETRA BUA 

No, è stata messa come opera nel piano annuale, Presidente, 
bisogna trovargli… è messa come vendita proventi beni 
patrimoniali. Il progetto c’è, non è stato solo impegnato. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Le faccio una domanda: qualora intendesse presentare un 
emendamento sul quesito, è nelle condizioni di metterlo in 
appalto da qui a fine anno? 
 

GEOMETRA BUA 
Certo, il progetto ripeto è pronto, è andato già per 
determinare la gara di appalto. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Perfetto. Siccome anche questa è una volontà espressa, 
manifesta, del Consiglio Comunale che l’ha adottata, che 
l’ha votata per la realizzazione di un’aula, da tre anni 
non si può realizzare e non mandare in appalto. Per 
quest’anno mi rendo conto che è finanziata con la vendita 
di beni immobili. Perfetto. Quindi una cosa per dire è 
messa lì, ma non si farà mai. Numero 71, Antonio. 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Presidente, se ha finito, se ha ultimato la spiegazione di 
questo, desidero parlare un minuto, cogliendo l’occasione 
della… Presidente, se posso, non so se avete finito questo 
punto… Presidente, ha ultimato la delucidazione di questo 
punto? Posso cogliere l’occasione della presenza del 
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Sindaco, dell’ingegnere Patti per ricollegarmi alla 
questione dei serbatoi? Ingegnere Patti, siamo tutti qua, 
l’abbiamo fresca di memoria, stavamo preparando un 
emendamento nel quale inserire qualche somma su quel 
capitolo, però sul bilancio, da quello che si capisce, non 
c’è nulla, perché lei l’ha già impegnato con qualche 
determina dirigenziale, quindi sul bilancio annuale non c’è 
nulla. Quindi fare l’emendamento da parte nostra, lo 
possiamo pure fare, ma può essere che è acqua fresca e lei 
mi dirà… a meno che lei non si prende l’impegno alla 
presenza dell’Amministrazione che con quei  150.000 euro di 
quegli quattro serbatoi riesca anche a sistemare questo 
serbatoio e fare questo tipo di… capisco che le chiedo cose 
di difficile risposta così su due piedi, però non posso 
emendarlo perché pensavo che le somme fossero ancora sul 
bilancio. Ho chiesto all’ufficio ragioneria e mi dice che 
non c’è nulla, “Sicuramente Patti già l’ha impegnato”. 
 

INGEGNERE PATTI 
Consigliere, possiamo fare diversamente. Ci impegniamo, mi 
impegno personalmente… 
 

CONSIGLIERE VINCI 
Se prende l’impegno con l’aula, ma più che altro con 
l’Amministrazione crede in questa… 
 

INGEGNERE PATTI 
No, no, è un impegno che debbo prendere io quello di 
redigere il progetto, la fattibilità tecnica e la 
valutazione economica, dopodiché non dovrebbero essere 
somme talmente cospicue da non poterle… quindi l’aspetto 
tecnico sì, l’aspetto finanziario evidentemente… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Manutenzione straordinaria immobili ed impianti comunali, 
200.000 euro, numero 107. Stiamo terminando. Scusate, ma il 
dottore Fiocca, tanto per essere chiaro… (intervento fuori 
microfono)…   
 

GEOMETRA BUA 
Se voi vedete ci sono due manutenzioni degli immobili 
comunali… 
 

PRESIDENTE STURIANO 
107… 
 

GEOMETRA BUA 
Una manutenzione straordinaria degli immobili degli 
impianti comunali per 200.000 euro, successivamente tre 
punti avanti c’è l’adeguamento degli immobili di pertinenza 
comunale alle norme di sicurezza. Vista la mancanza di 
risorse finanziarie, siccome abbiamo una relazione del 
gruppo di progettazione che ha analizzato la sicurezza in 
tutti gli immobili comunali della … (parola non chiara)… 
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che praticamente ha portato un preventivo di spesa che per 
adeguare tutti gli immobili comunali ci vogliono 780.000 
euro. Allora si è deciso, con le poche risorse che ci sono, 
di fare un primo stralcio dell’adeguamento degli immobili 
comunali e quindi non c’è nessuna somma per la manutenzione 
straordinaria. A qualche intervento si sopperirà con quelli 
della messa a norma, della sicurezza. 
 

CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 
Enzo, scusa, è prevista una manutenzione per quanto 
riguarda l’ufficio dove c’è allocato l’ufficio urbanistica? 
Perché io so che gli infissi di questo edificio sono 
abbastanza precari, tant’è vero che la visita di 
determinati soggetti è quasi quotidiana in quegli uffici. È 
vero, ingegnere Patti? A scapito ed a danno della 
cittadinanza e delle persone che lavorano in questi uffici, 
soprattutto per i professionisti esterni che si vedono 
bloccati i lavori, perché mancano i computer perché vengono 
fregati e rubati e fatta qualcosa per la manutenzione di 
questi uffici? 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Manutenzione straordinaria immobili, impianti e teatri 
comunali, biblioteche complesso San Pietro 300.000 euro. 
 

CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 
Presidente, scusa, io ho fatto una domanda, vorrei una 
risposta, perché credo di avere il diritto di avere una 
risposta. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Se non è in grado di rispondere… 
 

GEOMETRA BUA 
Ripeto, è stato deciso di privilegiare la sicurezza… 
(intervento fuori microfono)… Non è previsto, perché la 
manutenzione straordinaria… Alla voce manutenzione 
straordinaria sono messi come fondi di vendita di beni 
patrimoniali. Siccome gli obblighi di legge impongono che 
ci sono reati penali anche per i dirigenti che non 
provvedono all’adeguamento degli immobili comunali, è 
intendimento dell’Amministrazione prima di tutto procedere 
ad adeguare gli immobili alle norme di sicurezza per cui ci 
sono reati penali, perché noi abbiamo molto spesso l’INPS, 
l’INAIL, gli ispettori del lavoro che vengono e fanno delle 
multe tremende. La prima volta si tratta di multe che si 
estinguono pagando l’oblazione, la seconda volta diventa 
reato penale, quindi dobbiamo cominciare ad adeguare questi 
immobili alle norme di sicurezza. Se capiterà che si vende 
qualche cosa, ci mettono le inferriate. Per adesso hanno 
accomodato con impianti di sorveglianza, con guardianie e 
quant’altro. 
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CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 
La cosa non mi risulta, perché là continuano a scomparire i 
computer, quindi…   
 

GEOMETRA BUA 
Presidente, per quanto riguarda la manutenzione 
straordinaria dei teatri comunali, biblioteche e complesso 
San Pietro, l’ufficio aveva richiesto 300.000 euro, visto 
che da qualche tempo non abbiamo avuto la manutenzione di 
questi complessi. Di questi 300.000 euro che voi vedete 
scritti qua, 150 sono fondi effettivamente disponibili, 150 
provengono dalla vendita di beni patrimoniali, quindi 
effettivamente disponibili ne abbiamo 150 che sono pochi 
per le esigenze di questi immobili, ma questi sono. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Adeguamento immobili di pertinenza comunale alle norme di 
sicurezza. 
 

GEOMETRA BUA 
Questo è quello che ho detto poco fa. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Costruzione nuovi loculi 300.000 euro, va bene. Progetto 
per la riqualificazione e la sistemazione urbanistica delle 
aree di sosta nella zona costiera nord… 

 
GEOMETRA BUA 

Questi sono i progetti di Marausi e San Teodoro che già 
sono stati ultimati e collaudati. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
2.780.000 euro. 

 
GEOMETRA BUA 

Potenziamento dei sistemi di mobilità pedonale, sono quelli 
di cui abbiamo discusso all’inizio che sono quei famosi 
marciapiedi che si stanno facendo in giro per la città. Poi 
abbiamo la ristrutturazione dei beni confiscati alla 
criminalità organizzata ubicati nella contrada Berbarello. 
Questi sono i lavori finanziati con il PON sicurezza e sono 
già in corso. 
 

INGEGNERE PALMERI 
Oggi l’impresa mi ha consegnato le chiavi, perché il lavoro 
è completo. Dobbiamo fare la visita di sopralluogo, 
dovrebbero arrivare presto gli arredi che sono a totale 
carico del Ministero degli Interni, quindi è pronto per 
essere utilizzato. 
 

CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 
Enzo, chiedevo se sono stati già affidati questi immobili. 
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PRESIDENTE STURIANO 
Questo non lo so. Onestamente se sono stati affidati non lo 
so, non penso che lo sappia nemmeno l’ingegnere. 
 

INGEGNERE PALMERI 
Sono sati affidati a seguito di avviso pubblico e di gara 
d’appalto già da diversi anni ad un’associazione che li 
utilizzerà per bambini, per ragazzini in stato di disagio. 
Il tutto naturalmente avallato e di concerto con il 
Ministero. Abbiamo avuto anche recentemente delle visite 
ispettive e sono monitorati attentamente. Questo è quello 
di Perino, abbiamo due tipi di finanziamento, entrambi 
completati in questi giorni. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Manutenzione straordinaria impianti sportivi 200.000 euro. 
 

INGEGNERE PALMERI 
Queste qua sono somme effettivamente disponibili, sono 
fondi propri del bilancio comunale. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Quindi cassa. 
 

INGEGNERE PALMERI 
Sì, cassa. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Quindi è per la manutenzione complessiva di tutti gli 
impianti. 
 

INGEGNERE PALMERI 
Sì, tutti gli impianti. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Manutenzione straordinaria campo di calcio Strasatti, 
90.000 euro. 
 

GEOMETRA BUA 
Rientra in quel blocco di progetto che poi non è stato 
possibile finanziare. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
In che senso? 
 

GEOMETRA BUA 
Come la scuola elementare Casazze. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

E nell’anno in corso questi 90.000 euro come sono 
finanziate? 

 
GEOMETRA BUA 

Con vendita beni patrimoniali. 
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PRESIDENTE STURIANO 

Però, dico è un altro immobile di cui il completamento è 
necessario ed urgente per la messa in sicurezza e c’era la 
volontà di finanziarlo con la cassa. Il progetto era stato 
fatto… Prego, Federica. 
 

CONSIGLIERE MEO AGATA FEDERICA 
Sul campo di Strasatti manca… è in buone condizioni che io 
sappia, però manca di… bisogna alzare il muro di cinta, la 
messa a terra della recinzione del rettangolo di gioco e mi 
risulta che bisogna installare anche un impianto di gas per 
l’erogazione dell’acqua calda e lì c’è un problema pure di 
bagni a quanto so, perché è stato fatto non a norma, tra 
virgolette. È giusto? 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Assolutamente sì. 
 

CONSIGLIERE MEO AGATA FEDERICA 
E quindi io non penso che lì praticamente bisogna attuare 
un contenzioso con la ditta che ha fatto questi lavori, 
perché è assurdo pensare di fare cose del genere. 
Praticamente i bagni, c’è un problema di scolo dell’acqua, 
giusto? C’è un problema di scolo dell’acqua che l’acqua non 
va… nel campo di calcio, gli spogliatoi, quindi i bagni, 
non sono fruibili perché c’è stato un errore della ditta 
che ha fatto i lavori. 
 

GEOMETRA BUA 
Il collaudo non è stato effettuato. Tutti gli altri lavori 
sono stati richiesti dal sottoscritto, per cui il Consiglio 
Comunale aveva messo questi 90.000 euro, perché ci vuole 
effettivamente il serbatoio del gas, perché abbiamo due 
scaldacqua a gas che però ad un certo punto, siccome il 
campo di Strasatti rientra nel progetto della realizzazione 
del mini eolico, se si realizza il mini eolico viene meno 
il fatto del serbatoio del gas. È previsto anche nei famosi 
progetti del fotovoltaico e mini eolico 
dell’efficientamento energetico… (intervento fuori 
microfono)… No, nello spazio proprio del campo Strasatti il 
mini eolico. 
 

CONSIGLIERE MEO AGATA FEDERICA 
All’interno del campo? 
 

GEOMETRA BUA 
All’interno del campo. È mini eolico, non sono le pale 
quelle…  Questo progetto era stato richiesto da noi, ma 
riguarda essenzialmente problemi di sicurezza, il fatto di 
realizzare l’innalzamento dei muri di cinta e per evitare 
vandalismi che ci sono stati continuamente, però ripeto in 
quei progetti che si dovevano rifinanziare all’epoca, otto 
mesi fa, si è deciso di andare solo per le manutenzioni. 
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Questo è un progetto di completamento, è stato vent’anni 
senza recinzione metallica, stare vent’anni e un mese o 
vent’anni e tre mesi, non cambia niente. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Ingegnere, il problema è uno. Siamo stati vent’anni con una 
struttura che era pessima. Abbiamo fatto un intervento 
eccellente… 

 
GEOMETRA BUA 

Presidente, lei lo sa che l’ho sollecitato io… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Però, come dige la collega, se non si va a completare con 
questi… le cose sono due, quel campo viene continuamente 
frequentato da extracomunitari, da rumeni, da tunisini che 
scavalcano sistematicamente l’impianto con il rischio di 
farsi male. Sono stati chiamati sistematicamente, 
ripetutamente le pattuglie della PS, dei Carabinieri ed 
ogni volta vanno e vanno a verbalizzare. Non è possibile, 
c’è il rischio per i bambini che scavalcano, perché 
apparentemente la recinzione è alta, ma è nello stesso 
tempo bassa, ma è pure pericolosa, perché siamo intorno a 2 
metri e 20. Quindi, se dobbiamo fare interventi per 
mettere… io dico una cosa sola, quando si fanno le opere, 
si iniziano e si completano. Il campo di Paolini stessa 
cosa. 
 

GEOMETRA BUA 
Presidente, lei sa benissimo i problemi che ci sono stati 
al campo di Strasatti, praticamente l’Amministrazione 
all’epoca aveva impegnato 1.200.000 euro. Si faceva tutto 
il campo, è stato dato l’appalto, lei lo sa benissimo, 
dopodiché la Lega ha cambiato le normative, quindi si 
doveva decidere o rinunciare all’appalto o adeguare il 
progetto sacrificando qualche cosa. Allora mi pare che pure 
lei ha partecipato alla riunione con l’Amministrazione 
Adamo e si è deciso di andare avanti con l’appalto, 
sacrificando qualche cosa. Lei sa benissimo che all’interno 
degli spogliatoi mancano pure alcune finestre che non si 
sono potute aprire, ma si è privilegiato ultimare il campo. 
Quell’adeguamento alle norme della Federazione ha 
comportato un incremento dei lavori di circa 180.000 euro. 
Sono 180.000 euro di lavori che sono venuti in meno, perché 
pure lì era prevista una sistemazione della recinzione che 
poi non si è fatta, era prevista pure qualche cosa 
nell’impianto elettrico esterno che poi non si è fatta, 
tant’è vero che io, come direttore dei lavori avevo chiesto 
un ulteriore incremento di 90.000 euro che il Consiglio 
Comunale aveva messo. Adesso si doveva decidere, nel nuovo 
finanziamento, come ufficio, poi il Consiglio è libero di 
fare quello che vuole. Lei ha visto che molte opere di 
manutenzione non sono finanziate. Voi avete visto che molte 
opere di manutenzione, edifici pubblici, musei e teatri, 
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non sono finanziati. Quindi ad un certo punto noi come 
ufficio preferiamo aver finanziato un’opera di manutenzione 
che riteniamo urgente e necessaria che un completamento che 
ad un certo punto è da due anni che il campo è ultimato, un 
anno e mezzo, ad un certo punto, se possiamo finanziarlo 
pure nel nuovo bilancio… per noi non occorre. Voi potete 
pure… togliamo qualche altra cosa e la mettiamo là, non c’è 
problema. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Ingegnere, c’è una struttura che è veramente spettacolare, 
ma nel momento in cui una struttura del genere è chiusa al 
pubblico, non è accessibile al pubblico, non si può far 
entrare il pubblico, ma qual è il senso? Non è fruibile al 
pubblico, perché mancano alcuni interventi di messa in 
sicurezza che sono essenziali. È lo stesso che abbiamo 
buttato 1.000.000 di euro, per 50.000 euro buttiamo 
1.000.000 di euro, è questo il problema e con il rischio 
che chi entra e si fa male, la responsabilità è sicuramente 
dell’Amministrazione, di chi gestisce. 
 

CONSIGLIERE FERRERI 
Enzo, ma ci sono pure problemi, credo, con l’impianto di 
illuminazione. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
È un impianto fatiscente, non è un impianto… va anche 
rivisto. 

 
CONSIGLIERE FERRERI 

E per quanto riguarda gli spogliatoi il problema sussiste, 
per accumulo di acqua quando si fanno le docce i giocatori. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Manutenzione straordinaria piscina comunale 200.000 euro. 
Quindi ne abbiamo discusso già ampliamento. 
Ristrutturazione, ammodernamenti, adeguamenti alle norme di 
sicurezza dell’impiantista sportiva del palazzetto 650.000 
euro. 
 

INGEGNERE PALMERI 
Per questi l’appalto è in corso di completamento. Poi c’è 
l’appalto per il rifacimento del pavimento e della 
copertura e poi la rete ad anello e le pompe antincendio, 
quindi il palazzetto dovrebbe tornare in perfetta 
efficienza, a parte i prospetti, però sotto l’aspetto 
dell’agibilità, sarà restituita l’agibilità. … (intervento 
fuori microfono)… Ve lo anticipo ora, questa somma di… il 
progetto iniziale penso che il Presidente si ricorda, 
perché ne abbiamo riunioni, era di 770.000 euro e ci sono 
state allora tante discussioni, perché giustamente si 
diceva tutti… Poi il Consiglio Comunale l’ha portato a 
500.000 euro perché c’è necessità di avere 270.000 euro per 
altre cose e si è detto chiaramente: “Partiamo con 500.000 
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euro. Facciamo il grosso che possiamo fare, fermo restando 
che bisognerà reperire poi in itinere altre somme”. 150.000 
euro, per cui la gara d’appalto è stata già espletata, 
riguardano la sistemazione del pavimento dove ci sono 
infiltrazioni di acqua e della copertura. Occorre ancora 
impegnare, qui non è segnata, quindi bisognerà inserirla 
ove questo Consesso intende farlo, una somma intorno ai 
90.000 – 100.000 euro per poter portare a definizione la 
rete per il rifacimento totale dell’anello antincendio, 
delle pompe antincendio, così da poter avere l’agibilità 
completa del palazzetto ed utilizzarlo. Quindi torniamo al 
discorso dei 770.000 euro, da cui si era partiti tre anni 
fa. 
 

PRESIDENTE STURANO 
Mi faccia capire, questi 650.000 euro… 
 

INGEGNERE PALMERI 
Che poi nel progetto erano 770 e 770 in effetti ci 
vorranno. I conti devono tornare…(intervento fuori 
microfono)… No, no, assolutamente è una struttura che vale 
diversi milioni di euro, complessa ed ancora attuale sia 
sotto l’aspetto strutturale che sportivo. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Ingegnere, quindi se non ci sono questi ulteriori 90.000- 
100.000 euro non possiamo dare l’agibilità alla struttura? 
 

INGEGNERE PALMERI 
No, non si può avere l’agibilità, fermo restando che poi 
rimarrà più in là di andare a sistemare ed anche a rendere 
decorosi i prospetti pur essendo stato tolto il pericolo 
delle parti pericolanti e l’intonaco, però… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Ci sono 650.000 euro. 

 
INGEGNERE PALMERI 

Sì. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Significa che se non riusciamo a trovare altre 100.000 euro 
da mettere in bilancio… 

 
INGEGNERE PALMERI 

Sì, bisogna inserire altri 100.000 euro. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Sennò il palazzetto non è agibile? 
 

INGEGNERE PALMERI 
Il palazzetto non è agibile. Ed il sistema antincendio… 
(intervento fuori microfono)… Presidente, torno a dire che 
la realtà… (intervento fuori microfono)… 
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PRESIDENTE STURIANO 

Io sono sempre fermo, insieme al Vicesindaco quando con 
100.000 euro nel 2010 il palazzetto era agibile. … 
(intervento fuori microfono)… ho capito, ma dobbiamo 
trovare altre 100.000 euro da inserire nel bilancio, 
diversamente il palazzetto per altri dieci anni sarà 
inagibile. 

 
INGEGNERE PALMERI 

Con il dottore  Fiocca sono stati esaminati quelli che sono 
gli impegni di spesa possibili e 80.000 euro ci sono. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Già li abbiamo in bilancio? 

 
INGEGNERE PALMERI 

Con un emendamento… 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Quindi dobbiamo fare un emendamento per trovare le somme? 
 

INGEGNERE PALMERI 
Sì, le somme abbiamo visto questa mattina, alla luce di 
questa situazione, abbiamo fatto delle indagini ed abbiamo 
visto un po’ la situazione, che cosa c’è al capitolo 728/9 
e ci sono disponibilità per poter fare questo intervento. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Fatemi capire, c’è qualche emendamento pronto? 
 

INGEGNERE PALMERI 
Sì, c’è l’emendamento… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Se avete un emendamento pronto accorciate i tempi e 
relazionate sull’emendamento, facciamo prima. 
 

GEOMETRA BUA 
L’ufficio ha un emendamento che si compone di due opere: 
una è quella relativa al palazzetto dello sport per 
incrementare l’importo di queste 90.000 euro, un’altra è 
quella per salvare tecnicamente la manutenzione delle 
scuole elementari e materne del 2014 che abbiamo riproposto 
alla ragioneria, perché la cassa depositi e prestiti per 
molti mesi ci ha bloccato il progetto perché il progetto 
dell’anno scorso si componeva di 90.000 euro a carico del 
bilancio comunale e di 60.000 euro a carico della cassa. La 
cassa, per problemi burocratici, non ci ha finanziato i 
60.000 euro loro. A questo punto si è deciso di andare 
avanti solamente con i 90.000, solo che quando si è deciso 
di andare avanti con i 90.000 euro è rientrata in vigore 
quell’ulteriore norma della Regione Siciliana che dopo il 
30 luglio non si potevano più impegnare. Noi abbiamo il 
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progetto fatto che sta andando in gara d’appalto, il 
dottore  Fiocca si è impegnato a salvaguardare quei 90.000 
euro per lavori di manutenzione delle scuole e questi due 
sono gli emendamenti, quelli che presenta l’ufficio. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Io non capisco una cosa, il dottore  Fiocca per alcune cose 
si impegna a salvaguardare, per altre cose toglie? 

 
GEOMETRA BUA 

Scusi, Presidente, io ho all’inizio che si è cercato di 
salvaguardare solo le manutenzioni. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Lei mi sta dicendo che non ci sono i requisiti per poter 
mandare in gara, nonostante… 
 

GEOMETRA BUA 
No… Oggi sì. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

E come? 

 
GEOMETRA BUA 

Oggi il progetto è già approvato, è in gara. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
È in gara senza somme, senza risorse? 
 

GEOMETRA BUA 
Senza somme. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Ho capito, per alcune cose si salvaguardia. 
 

GEOMETRA BUA 
Con riserva che se non troviamo le somme, le scuole 
aspetteranno ancora. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
E le altre con le somme non possono andare in gira, si 
decide tranquillamente di togliere, nonostante ci siano gli 
impegni di spesa. 

 
GEOMETRA BUA 

Forse non sono stato chiaro, Presidente. È stata presa la 
responsabilità dal dottor Fiocca, poi confermata dalla 
Regione Siciliana che la responsabilità era oggettivamente 
fattibile, che salvavamo solo le progettazioni di 
manutenzione straordinaria necessaria ed indispensabile per 
assicurare il funzionamento dei servizi ed il resto no, 
opere di completamento, opere di ampliamento, perché… poi 
l’ha confermato alla Regione in una nota del 30 luglio ha 
detto: “Quelle di manutenzione le potete portare avanti” 
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fino al 30 luglio. Siccome la cassa ci ha trasportato tanto 
che noi siamo arrivati dopo il 30 luglio, abbiamo pregato 
il dottor Fiocca se questi 90.000 euro si potevano 
recuperare, visto che rientravano in quella deroga della 
Regione. Se il Consiglio dice no, abbiamo perso 90.000 euro 
per le scuole.   
 

CONSIGLIERE SINACORI 
Io una cosa vorrei capire, geometra Bua… 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Il geometra Bua ha detto un’altra cosa, ha detto che ha 
presentato un emendamento tecnico dove ha previsto 
determinate somme per la manutenzione delle scuole per 
salvaguardare che non erano state calate, però siccome c’è 
una gara d’appalto che è stata fatta, per salvaguardare la 
gara d’appalto sta facendo un emendamento per mettere le 
somme. Chiaro? 
 

GEOMETRA BUA 
Presidente, in questo bilancio di quest’anno 2015, sono 
state messe 150.000 euro a fronte di 300.000 richieste 
dall’ufficio. Consideri che è già da un anno che le scuole 
non hanno la manutenzione. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Io sono per la manutenzione delle scuole, per carità. 
 

GEOMETRA BUA 
Se noi con 150.000 euro, con tutto quello che abbiamo già 
accumulato di lavori arretrati, appena appaltiamo questo di 
150.000 euro a febbraio, a marzo, potremo dire alle scuole: 
“Arrivederci”. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Mi faccia capire, lei ha due emendamenti, come ufficio. 
Questi emendamenti, che emendamenti sono? Uno per il 
palazzetto ed il secondo? 
 

GEOMETRA BUA 
Il secondo è per la scuola, quello che ho detto ora. Per 
questi 90.000 euro della manutenzione nelle scuole. E 
basta. 

 
CONSIGLIERE SINACORI 
Quindi in pratica io, se ho capito bene, geometra Bua, 
assessore Angileri, la manutenzione delle scuole passerebbe 
con questo emendamento a 300.000 euro… (intervento fuori 
microfono)… Quindi i 150.000 di cui parlavamo prima hanno…   
 

PRESIDENTE STURIANO 
Sono salvaguardati con l’emendamento che andiamo a fare, 
attenzione. 
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CONSIGLIERE SINACORI 

Ho capito. No, il campo di Paolini non c’entra qua, collega 
Gerardi. Forse il campo di Paolini lo possiamo aggiungere 
all’emendamento tecnico che propone e l’ufficio. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Completamento palestra di Dicerbato, 30.000 euro.   

 
GEOMETRA BUA 

Anche queste sono somme che rientrano in progetti che non 
avevano fatto la gara d’appalto entro il 2014. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Quindi anche questo con vendita beni patrimoniali? 

 
GEOMETRA BUA 

Vendita beni patrimoniali. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Il problema è che nel 2014 è tutto di cassa, nel 2015 tutto 
vendita beni patrimoniali. Non si possono fare, se non c’è 
la cassa non si fanno. 
 

CONSIGLIERE VINCI 
Presidente, posso? Geometra Bua, ricorda per caso vagamente 
cos’è previsto in questi 30.000 euro in questo progetto? Se 
ricorda anche vagamente in questo progetto cos’è previsto? 
 

GEOMETRA BUA 
Questo progetto praticamente prevedeva la messa a norma dei 
gabinetti, dei servizi igienici, delle porte di ingresso e 
delle finestre dove praticamente ci sono vetri rotti, entra 
acqua da sotto le finestre e cose varie, non prevedeva 
grandi opere. Solo questo prevede, perché per andare a 
farlo diventare veramente un impianto sportivo altro che 
30.000 euro! 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Quindi con questi riusciremo ad ottenere le certificazioni 
varie dai vari enti, vero? 
 

GEOMETRA BUA 
È agibile per che cosa? È un impianto ormai ultimato, non è 
agibile per nessuna cosa, Presidente. Non ha nessuna 
agibilità perché non è stata mai completata come palestra… 
(intervento fuori microfono)… No. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

A me dispiace solo… a volte veramente… (intervento fuori 
microfono)… si mettono di cassa… 
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GEOMETRA BUA 
Presidente, Consigliere, consideriamo una cosa, che non 
abbiamo nessuna progettualità per quello che vorremmo fare, 
se vogliamo fare un centro, se vogliamo fare una cosa e non 
ci sono più i termini per bandire una gara d’appalto. 
Qualsiasi emendamento andremo a fare dobbiamo avere i tempi 
per redigere il progetto esecutivo, approvarlo e bandire la 
gara d’appalto. Quindi noi rischiamo in molte opere che 
mettiamo 500.000 euro per la realizzazione di impianti di 
pubblica illuminazione, per dire, non abbiamo il tempo 
nemmeno di fare il progetto, né di fare la gara, né di fare 
niente, quindi rischiamo che togliamo opere, soldi, da 
qualche opera indispensabile, per andarla  a mettere in 
qualche opera che non avremo nemmeno il tempo di fare il 
progetto. Nel 2016, secondo me, possiamo affrontare tutte 
le situazioni che vogliamo. Purtroppo la legge quest’anno è 
cambiata, non è quella dell’anno scorso. Adesso siamo 
coscienti, l’anno scorso non eravamo coscienti nessuno, 
adesso siamo coscienti, dobbiamo avere i tempi tecnici di 
fare il progetto, bandire la gara d’appalto quanto meno 
entro il 30 dicembre. Considerate che il… (sovrapposizione 
di voci)… già tutte queste progettazioni che abbiamo detto 
da fare… 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Geometra, l’anno scorso non ci siete arrivati. 

 
GEOMETRA BUA 

Noi il progetto l’abbiamo fatto come ogni anno, il 30 
dicembre erano tutti approvati. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
E quindi il problema qual è stato? 

 
GEOMETRA BUA 

Nessuno di noi, qua c’è il dottor Fiocca… si è scoperto 
dopo che dovevano essere banditi entro il 30 dicembre. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Ho capito, quindi è un problema dell’ufficio. E siccome il 
problema, se posso, per il 2014, dico la valutazione per il 
2015 di toglierli, chi le ha fatte? 
 

GEOMETRA BUA 
La maggior parte è la scelta del responsabile dei lavori 
pubblici che è responsabile del piano triennale, perché se 
lei dà a me 100 lire da poter spendere, io privilegio le 
manutenzioni, quello che mi dice la legge, non è che è una 
scelta campata in aria.  Il 163, la legge sui lavori 
pubblici, mi dice che io nell’ambito  delle disponibilità 
finanziarie, privilegio prima le manutenzioni, poi i 
completamenti, poi le nuove opere. Quindi qualsiasi opera 
di completamento viene dopo le manutenzioni, quindi nel 
momento in cui io avevo chiesto 300.000 euro per le scuole 
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e ne mettiamo 150 in meno, il responsabile del piano 
triennale deve accertare che mi avete tolto i 150 per la 
manutenzione delle scuole e li volete mettere nella 
realizzazione di una nuova cosa. È inammissibile per legge, 
Presidente. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Ingegnere, geometra che sia così non ci sono dubbi ed ora 
ci arriviamo subito subito. Nel 2014 ci siamo resi conto o 
vi siete resi conto come uffici dopo che le somme erano 
impegnate… dopo che le somme erano impegnate di cassa non 
di vendita beni immobili o chissà che, di cassa. Quindi 
significa che queste opere si potevano tranquillamente 
appaltare. 

 
GEOMETRA BUA 

Presidente, avete approvato il bilancio il 4 dicembre, non 
ci sono nemmeno i tempi tecnici per fare un appalto. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Geometra, mi segue nel ragionamento? Mi deve fare la 
cortesia, mi deve seguire nel ragionamento. Oggi sapete che 
queste opere devono essere appaltate obbligatoriamente 
entro il 31 dicembre, ma perché non sono state inserite nel 
piano triennale del 2015 con la stessa cassa che il 
Consiglio Comunale aveva deliberato nel 2014? Perché non 
sono state inserite con la cassa? Questo voglio capire, 
però poi mi trovo 150.000 euro per il completamento del 
parcheggio… siamo stati 25 anni senza parcheggio, possiamo 
stare 26 anni se la logica è questa, geometra, possiamo 
stare 26 anni senza parcheggio nella zona lidi e 
completiamo opere pubbliche che meritano di essere 
completate una volta per tutte. E non mi può dire la 
manutenzione, perché quella è realizzazione di un 
parcheggio, che sicuramente non è manutenzione. Quindi 
30.000 euro per Dicerbato, 50.000 euro per Paolini ed altre 
opere significa completare una volta per sempre 
definitamente opere pubbliche, dove ogni giorno la gente ci 
prende a pesci in faccia. O sbaglio? Sto sbagliando? No. 
Quindi sono scelte tecniche, non sono valutazioni 
politiche. Perfetto. Quindi voi mi state dicendo che non è 
stata una valutazione politica dell’Amministrazione di 
togliere queste risorse e destinarle ad altro.  
Tecnicamente vi siete accorti che al 31 dicembre 2014 
quelle opere non erano più appaltabili. Perfetto. Quindi 
tutte queste nuove economie che abbiamo fatto, tutte queste 
nuove economie, significa che il piano triennale dell’anno 
2014 non era un piano di 1.500.000 euro, ma è diventato un 
piano di 1.000.000 di euro. Allora questi 500 o 600.000 
euro di economie del 2014, dove c’era un indirizzo politico 
di questo Consiglio Comunale, non è che ve li potete 
mettere sotto i tacchi e non si tiene conto di nulla e mi 
si presenta qua questa sera con la presa in giro messa 
nell’annualità ma non ci dite o non ci avete detto prima 
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con quale fonte di finanziamento. Ecco perché la necessità 
di discutere punto per punto, per fare una volta per sempre 
chiarezza. Stessa cosa vale per il campo di Paolini, quindi 
le 50.000 euro previste nell’annualità 2015 sono solo 
vendita di beni immobili, però poi continuo a dire, lo 
ripeto, ci facciamo prendere a pesci in faccia, perché dopo 
che si spendono 800.000 euro si permettono di scrivere e la 
gente ci prende a pesci in faccia, perché non ci sono 
nemmeno i servizi igienici, quando avevamo messo 50.000 
euro per il completamento “Realizzazione tribunette ed 
opere di completamento”, realizzazione servizi igienici, 
motore dell’acqua, servizi minimi indispensabili, Giovanni 
Sinacori, però pensiamo di andare a realizzare opere nuove. 
Allora scegliamo, facciamo delle scelte, io questa sera 
sono contento perché finalmente possiamo iniziare a fare 
scelte. Ci confronteremo in maniera seria e vediamo cos’è 
più utile per questa città, sapendo che sicuramente oggi i 
tempi ci sono. Non abbiamo più il problema, siamo arrivati 
al 19, perché siamo al 19, non siamo al 4 dicembre. Io mi 
auguro che da domani mattina vi metterete a lavorare sul 
piano triennale delle opere pubbliche. 
 

CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 
Chiedo scusa, da quanto ho capito la palestra Dicerbato non 
è agibile, giusto? Almeno così si sa. Vorrei spiegato chi 
ha dato l’anno scorso… no, aspetta, un minuto, semplice 
semplice la domanda. Io vorrei capire se la palestra di 
Dicerbato è inagibile… geometra Bua, ingegnere Palmeri… io 
ho chiesto se la palestra Dicerbato è resa inagibile, da 
quanto tempo? … (intervento fuori microfono)… mai agibile, 
perfetto. Mi spiegate chi ha dato l’autorizzazione l’anno 
scorso di usufruire della palestra per tutto un certo 
periodo ad un’associazione? Io vorrei… Siamo qua in un 
luogo pubblico, in un’aula, me la date questa spiegazione? 
Io parto… attualmente, chi dà l’autorizzazione? Chi è il 
responsabile? Chi ha le chiavi della palestra? È una sera, 
che chiedo informazioni, signor Sindaco, lei ne è 
testimone, non ho avuto una risposta seria né da parte 
dell’Amministrazione né da parte vostra, ma soprattutto 
dalla parte vostra. È da un pomeriggio che vi chiedo delle 
informazioni tecniche e specifiche e voi di risposte non me 
ne date. Io vi ho chiesto chi ha dato l’autorizzazione, chi 
ha le chiavi materialmente della palestra inagibile di 
Dicerbato, ad oggi mi dice il Consigliere, io ero fermo 
all’anno scorso, è occupata. Voglio sapere chi ha dato le 
autorizzazioni, perché se succede qualcosa in quella 
palestra, la responsabilità di chi è? 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Non sua, collega. Signori miei… Aldo, è un altro problema 
che sarà affrontato, non è un problema pertinente al piano 
triennale. Io non sto dicendo che non è seria, ho detto che 
non è sicuramente un argomento che dobbiamo affrontare in 
questo momento. 
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CONSIGLIERE DI GIROLAMO 

Presidente, scusa… 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Flavio, scusami, stiamo trattando…Flavio, stiamo trattando 
il piano triennale, non stiamo parlando di altro, Flavio. 
 

CONSIGLIERE DI GIROLAMO 
Presidente… 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Stiamo parlando di piano triennale, non stiamo parlando… 
(intervento fuori microfono)…Scusami, è una domanda che 
dovrebbe essere posta al dirigente dell’ufficio patrimonio. 

 
CONSIGLIERE DI GIROLAMO 

Presidente… (intervento fuori microfono)… e si deve 
chiudere, quand’è  così si deve chiudere, si devono 
togliere le chiavi e si deve chiudere, non può essere… dopo 
che non è agibile, perciò nessuna società vuole… 
(intervento fuori microfono)… si deve chiudere perché ci 
vanno i bambini e ci vanno le persone  con questa 
associazione, quindi bisogna chiuderla quand’è così. 
 

CONSIGLIERE SINACORI     
Speriamo che questo discorso valga per tutti gli edifici, 
perché tutti dobbiamo chiuderli, quindi attenzione. 
 

CONSIGLIERE VINCI 
Presidente, andiamo avanti mettiamo un punto a questa 
tematica perché alcuni locali… 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Ragazzi, abbiamo quasi terminato il piano triennale. 
 

CONSIGLIERE VINCI 
Perché alcuni locali, colleghi Sinacori, basta che sono 
dotati di certificato di staticità per essere un po’… 
quindi nessun… collega Coppola, parliamo del piano 
triennale. Poi ricordo che anche se non c’è il certificato 
di agibilità che racchiude tutta una serie di 
autorizzazioni e quant’altro alcuni locali possono essere 
resi fruibili finché c’è il certificato di staticità. 
Quindi quei locali sicuramente sono stati dichiarati 
collaudati con il certificato articolo 28 di staticità da 
parte di un professionista, rinnovato da  oltre dieci anni… 
quindi andiamo avanti, poi vediamo questa tematica. 
 

CONSIGLIERE DI GIROLAMO 
Collega Vinci, se succede qualcosa poi come va a finire? 

 
CONSIGLIERE VINCI 
Non siamo responsabili noi. 
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CONSIGLIERE DI GIROLAMO 

Non si parla di responsabilità nostra o di qualche altro… 
 

CONSIGLIERE VINCI 
Vai avanti. Dobbiamo approvare questo piano o… 
 

CONSIGLIERE DI GIROLAMO 
Sono strutture pubbliche, dobbiamo scherzare sulle 
strutture pubbliche… 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Andiamo avanti. “Restauro di porta Garibaldi e porta 
Nuova”. … (intervento fuori microfono)… L’abbiamo fatto… 
(intervento fuori microfono)… ma dove? Quale pagina nuova? 
Se siamo già a pagina 10, tu parli… ma di cosa parli, Aldo? 
 

CONSIGLIERE VINCI 
Presidente, Chiedo scusa, a che numero siamo arrivati?... 
(intervento fuori microfono)… 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Se parliamo di loculi … (intervento fuori microfono)… 
l’abbiamo fatto. Siamo arrivati al punto 142 “Restauro di  
porta Garibaldi e porta Nuova”. 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Mi scusi, Presidente, se eravamo alla palestra Dicerbato, 
adeguamento… adesso mi ritrovo questa e non sto capendo più 
niente, scusate… 
 

PRESIDENTE STURIANO 
In che senso? 

 
CONSIGLIERE VINCI 

“Adeguamento discariche inerti” e vorrei capire questo 
punto. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Adeguamento discariche inerti sono 2016, quindi qual è il 
senso di trattarli? 
 

CONSIGLIERE VINCI 
Perché lei ha l’annuale, trattiamo soltanto l’annuale, ha 
ragione. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Scusa, se parliamo di palestra di Dicerbato, abbiamo 
parlato di… (intervento fuori microfono)… ti interessa il 
punto? Fai la domanda. 
 

CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 
Io volevo sapere che cosa significa la costruzione di nuovi 
loculi nel nuovo cimitero, quando il corpo di fabbrica del 
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cimitero, non so se l’avete visto, è completamente 
devastato e vandalizzato, quindi vorrei capire questa voce 
di spesa a che cosa è riferito, alla costruzione di che? Di 
un nulla? Ingegnere Patti, perfetto. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

La fonte di finanziamento qual è? La fonte di finanziamento 
della costruzione dei nove loculi… (intervento fuori 
microfono)… Scusi, dottore Fiocca, può vedere la fonte di 
finanziamento? 
 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 
Comunque vedo qua il responsabile del progetto, l’ingegnere 
Palmeri, quindi io lo vedo scritto qua. 
 

INGEGNERE PALMERI 
È inesatto perché le competenze poi sono passate… 
(intervento fuori microfono)… Come sta? Costruzione dei 
loculi cimiteriali? … (intervento fuori microfono)…  Su 
questo vi posso rispondere io perché nonostante le 
competenze del cimitero sono passate da tempo all’ingegnere 
Patti, il corpo di fabbrica è stato sistemato quando io ero 
dirigente e non è vandalizzato… (intervento fuori 
microfono)… 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Scusa un attimo, Aldo, il problema è un altro. Se mettiamo 
1.500.000 euro per la costruzione di nuovi loculi nel nuovo 
cimitero… 

 
INGEGNERE PALMERI 

A Ciccio devi chiedere, non lo so. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Può vedere il dottore  Fiocca se è di cassa o non è di 
cassa? 

 
INGEGNERE PALMERI 

Proventi cimiteriali saranno. 
 

GEOMETRA FIOCCA   
Per quanto riguarda i loculi è l’unica voce… perché di 
solito prima incassiamo e poi… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Non è così, Nicola, perché se tu non li hai non li puoi 
vendere, non è che prima incassi e poi li fai. Scusami, 
fammi capire, tu non è che puoi vendere un loculo che non 
hai. … (intervento fuori microfono)… Attenzione, 
attenzione, posso anche capire… 
 

CONSIGLIERE VINCI 
Presidente, mi permetta, posso? Dottore  Fiocca, la vendita 
dei loculi è una partita di giro, in tutti i cimiteri a 
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meno che non c’è un’esternalizzazione del servizio 
cimiteriale annesso e connesso, è una partita di giro, 
tutte le Amministrazioni hanno sempre ricavato, hanno 
lucrato dalla vendita di loculi, perché si realizza 100 e 
se ne ricava sempre 150. È così, in tutti i cimiteri. Ivi 
compreso in questa città. Nella fattispecie la domanda è 
fondata, non è così per prenderci in giro. Se è un progetto 
da realizzare, io prima devo spendere, devo vedere dove 
appaltare le opere, un’opera che non ha una copertura 
finanziaria non può essere appaltata. Poi, dopo che le ho 
realizzate, giustamente le vado vendendo, quindi la domanda 
non è sensata, non è per partito preso, la sua risposta 
onestamente non mi convince, perché se siamo in fase di 
costruzione dobbiamo avere questi soldi, o no? Da quanto 
tempo si possono appaltare le gare d’appalto senza che c’è 
una copertura a monte? 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Nicola, vai… Antonio, riformula la domanda. 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Annamaria… (intervento fuori microfono)… no, non ho detto 
nemmeno questo, non ho detto se è funzionante oppure no… 
Fermi, fermi, parliamo di una progettazione di 1.000.000 e 
passa euro di loculi, non so quanti loculi si possono 
realizzare 500 – 600 non so quanti ne sono previsti, siamo 
in fase di progettazione, in fase di realizzarli. Premesso 
che la costruzione con la vendita è una partita di giro, 
prima li realizzo e poi li vendo e recupero di nuovo i 
soldi, anzi li recupero spesso, però la valutazione è 
diversa, è una partita di giro, ma recupero sempre 
qualcosina in più rispetto a quello che io spendo. In tutti 
i cimiteri ivi compreso Marsala lo è stato e penso che 
continua ad esserlo. Nella fattispecie è un’opera indicata 
per il 2015 e quindi la copertura finanziaria, la fonte di 
finanziamento qual è? Quella partita  di giro? Come 
funziona? 

 
GEOMETRA FIOCCA 

Il consigliere Antonio Vinci ha detto un’affermazione 
giusta e positiva, giustamente in tutti i cimiteri,  
compreso quello di Marsala, mentre per tutte le opere io 
devo avere la copertura finanziaria sennò non posso fare 
l’impegno, quindi devo avere la copertura e quindi noi 
stiamo vedendo se c’è la copertura vera o c’è la copertura 
falsa, quindi se c’è la copertura poi domani facciamo 
l’impegno, facciamo l’appalto, se non c’è la copertura non 
facciamo né impegno, né appalto. Per quanto riguarda la 
costruzione dei loculi che noi chiamiamo proventi 
cimiteriali, noi facciamo l’eccezione della regola, nel 
senso che facciamo l’inverso, prima costruiamo senza la 
copertura finanziaria… (intervento fuori microfono)… e con 
quelli soldi appaltiamo i lavori? Parlo una volta sola, chi 
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ci crede ci crede, chi non ci vuole credere… senza 
copertura finanziaria… 
 

CONSIGLIERE VINCI 
Ma lo dica! Non lo capivamo noi! 
 

GEOMETRA BUA 
Senza copertura finanziaria dei loculi noi li costruiamo, 
dopodiché una partita di giro impropriamente, perché è 
sicuro che un loculo lo vendiamo e come ha detto lei 
spendiamo 100 e guadagniamo 120. La domanda intelligente è 
da grillo a grillino, giustamente che cosa ha detto? “Se là 
è tutto fatiscente, com’è che voi pensate di costruire 
senza avere soldi e poi vendere?” questa è la domanda. Lì 
deve rispondere l’ingegnere, io… Il geometra… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Dottore  Fiocca, abbiamo detto tutti la stessa cosa. Io 
invece pensavo che c’era un altro tipo di volontà, io ho 
pensato che ci fosse un altro tipo di volontà. “Costruzione 
dei loculi nuovo cimitero urbano” quindi finalmente 
l’Amministrazione a distanza di trent’anni vuole iniziare a 
dare la possibilità… 
 

INGEGNERE PALMERI 
Posso? Il cimitero di Cutusio è combinato che è completo ha 
la recinzione e tutti gli uffici. Nel corso degli scorsi 
anni, quando ancora il cimitero, fino a due anni fa, faceva 
capo al settore lavori pubblici noi con apposito appalto 
fatto dalla ditta Salamone non so di dove, abbiamo rimesso 
a posto parte del piano terra e di concerto con il 
responsabile del servizio di igiene pubblica abbiamo 
realizzato, rimesso a posto perché era completamente 
vandalizzato, per capire… abbiamo rimesso a posto gli 
ambienti strettamente necessari, l’obitorio, le sale 
frigorifero e poi è stato messo l’impianto antintrusione, 
tutte le grate all’esterno per questo io ritengo che quello 
che è stato vandalizzato è il primo piano, però al primo 
piano non si può accedere dal piano terra perché è stato 
chiuso con un muro. Impianto antintrusione, impianto di 
videosorveglianza, i climatizzatori sono depositati nel 
deposito dell’ufficio del settore dell’ufficio tecnico 
perché non li ho fatti montare pensando che potessero 
rubarli perché vanno le macchie all’esterno, al che 
addirittura c’è pure la rete di collegamento dei computer, 
rete telefonica, allacciamento dell’acqua e tutto. Dal che 
l’impresa ci ha consegnato le chiavi e tutto il piano terra 
è chiuso, ritengo che non ci siano atti vandalici per quel 
blocco che abbiamo messo a posto con 350.000. Per il resto, 
sul fatto di avviare il cimitero, realizzare l’opera e per 
tutto il resto, l’ingegnere Patti. Io mi sono fermato lì. 
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PRESIDENTE STURIANO 
Andiamo avanti. “Restauro di porta Garibaldi e porta 
Nuova”. 100.000 euro. 

  
INGEGNERE PALMERI 

Porta Garibaldi e porta Nuova si verificano, di sovente si 
sono verificati, distacchi di tratti di intonaco. Necessita 
di una manutenzione, un restauro di tipo conservativo. 
Questi qua, da quello che so io, sono svolti dalla vendita 
di beni patrimoniali, però bisognerà, prima o dopo, mettere 
a posto… è giusto tenere qua la voce, iniziare… (intervento 
fuori microfono)… Non è che a me fanno… ha elevato una 
contravvenzione il … (parola non chiara)… l’ufficio 
tecnico… lasciamo perdere, lasciamo perdere la cosa. Però a 
questo punto ci è sembrato doveroso metterlo, quanto meno 
far capire e dire che la volontà di mettere a posto. 
Bisogna scrostare, sistemare, i cornicioni, 
impermeabilizzare i lastrici, considerando il tipo di 
manufatto insomma 100.000 euro, togliendo iva e tutto è la 
somma strettamente necessaria per fare l’intervento che 
l’anno venturo secondo me bisognerà fare. 
 

CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 
Ma la volontà è quella di dismettere questo obbrobrio di 
giardini o è solamente il restauro delle porte? C’è la 
volontà di levare questo obbrobrio oppure rimarrà… 
(intervento fuori microfono)… rimarrà… 

 
INGEGNERE PALMERI 

Se questo Consiglio Comunale riesce a trovare 
immediatamente 100.000 euro, io domani ho il progetto 
pronto e… (intervento fuori microfono)… 100.000 euro per il 
restauro conservativo di Porta Garibaldi e porta Nuova. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Monumento ai partigiani marsalesi, 80.000 euro. 
 

INGEGNERE PALMERI 
Vendita beni patrimoniali. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Scusa, fammi capire, restauro di porta Garibaldi e porta 
nuova… (intervento fuori microfono)… la chiesa di San 
Giovannello, dico… 

 
INGEGNERE PALMERI 

Chiesa di San Giovannello, questo qui era un appalto che è 
stato iniziato da una ditta, poi a motivo del patto di 
stabilità per evitare dei pagamenti la ditta ha chiesto la 
rescissione del contratto in danno dell’Amministrazione, ci 
ha fatto il decreto ingiuntivo, abbiamo pagato 15.000 euro 
di spese legali ed interessai. Abbiamo pagato quello che 
aveva contabilizzato e poi ci sono spese legali, interessi 
moratori, perché abbiamo pagato un anno e mezzo ai tempi 
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del patto di stabilità. Con i soldi che sono rimasti 
naturalmente per realizzare che si può completare l’opera 
avevo la determina di approvazione del progetto dei lavori 
rimanenti e bando di gara, quando è andato alla ragioneria 
all’inizio del 2014 è stato apposto il visto, non si può 
procedere, motivo il patto di stabilità, fino a quando non 
verranno trovati gli spazi finanziari per poter andare 
avanti e quindi è ferma lì. Però i fondi sono impegnati. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Monumento ai partigiani. 

 
INGEGNERE PALMERI 

Vendita beni patrimoniali   
 

PRESIDENTE STURIANO 
Quindi vendita beni patrimoniali. 
 

CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 
A proposito di pulire i muri, Presidente, io le faccio 
notare una cosa, non so se ve ne siete accorti, ma… 
(intervento fuori microfono)… queste svastiche, quindi come 
si è pulito giustamente quella scritta “infame” dovremmo 
ripulire anche il colonnato del palazzo VII aprile. È la 
prima colonna ad angolo con la via 11 maggio. Mi ero 
dimenticato di dirlo. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Ora verificheremo. Restauro chiesa Mafi, 120.000 euro. 
Dottore Fiocca, chiesa Mafi. 
 

INGEGNERE PALMERI 
Chiesa Mafi, questi erano soldi impegnati con mutuo cassa 
depositi e prestiti. Era, non so se ancora c’è l’impegno. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Ma come? Se lei dice “erano”… 
 

INGEGNERE PALMERI 
Io dico che ci sono. Per me sono impegnati con mutuo cassa 
depositi e prestiti.   
 

PRESIDENTE STURIANO 
Quindi è un mutuo con la cassa depositi e prestiti? 
 

INGEGNERE PALMERI 
Sì, un mutuo che addirittura prima era di 180.000 euro, poi 
è stato riportato, in base alle necessità che c’erano a 
120.000 euro. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Ho capito. Non l’abbiamo potuto rinegoziare o l’abbiamo 
rinegoziato.? Può essere che non vuole fare la devoluzione… 
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INGEGNERE PALMERI 
Questo io non lo so…    
 

PRESIDENTE STURIANO 
Infatti, assolutamente. 
 

INGEGNERE PALMERI 
Per me c’è il mutuo. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Ma scusate, è sempre la stessa opera che è da tre anni nel 
cassetto dell’ufficio contratti ed appalti? 

 
INGEGNERE PALMERI 

Sì, è la determina pronta con il bando di gara per andare 
in appalto, però allora sempre il patto di stabilità e 
questa qui non si è portata avanti, perché bisogna fare il 
cronoprogramma, nel cronoprogramma poi non si poteva 
inserire in base a dei pagamenti. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Continuo a dire, l’opera attualmente… 

 
INGEGNERE PALMERI 

Significava poi partire con l’opera e poi non essere in 
grado di poterla realizzare. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

La gara non si è fatta nel? 

 
INGEGNERE PALMERI 

2013. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
2012, 2013, 2014, 2015, siamo arrivati al 2015 e lei non 
può toccare il mutuo. In questo momento il mutuo c’è, le 
somme ci sono. In questo momento c’è il mutuo e ci sono le 
somme. … (intervento fuori microfono)… attenzione, 
attenzione… (intervento fuori microfono)… assolutamente sì, 
comunque dico è da quattro anni che è nell’ufficio 
contratti ed appalti, da quattro anni. Non riescono ad 
appaltare da quattro anni nel cassetto le somme impegnate, 
però non va in appalto. I soldi ci sono. 

 
CONSIGLIERE SINACORI 

Presidente, mi scusi, paghiamo poi la rata del mutuo. 
 

PRESIDENTE STURANO 
Assolutamente sì… (intervento fuori microfono)…   Bernardo, 
io sto dicendo una cosa, siccome stiamo pagando una rata su 
questo mutuo… (intervento fuori microfono)… assolutamente 
sì. 
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CONSIGLIERE SINACORI 
Signor Presidente, mi scusi, chiedo la memoria del dottor 
Fiocca. Nel 1994 è stata appaltata, è stata finanziata la 
costruzione, 1994, 1995, non ricordo esattamente ma sono 
stati quelli gli anni, la casa di quartiere in contrada 
Bosco. Avevamo già finito di pagare il mutuo, se lo ricorda 
questo particolare? Perché fu un progetto del Sindaco Enzo 
Genna o Edoardo Alagna o qualcosa del genere e poi fu 
finito dalla prima Giunta Lombardo. Non vorrei che la 
vicenda si ripetesse. Se stanno così le cose, dottor 
Fiocca, o ci diciamo la verità… sono le due e mezzo… le 
tre, anti meridian, diciamoci la verità, la domanda è: 
questa questione, se lo dice l’ingegnere Palmeri, il mutuo 
c’è, ha visto che già siamo arrivati ad un punto diverso 
rispetto a prima?... (intervento fuori microfono)… quindi 
questa questione, secondo il mio parere… (intervento fuori 
microfono)… 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Ma la cosa più grave ancora, attenzione… 
 

CONSIGLIERE SINACORI 
Quindi era un problema diverso? 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Ma attenzione, la cosa più grave che dicono e continuo a 
ripetere è che si doveva fare il cronoprogramma che non è 
stata mai fatto. 
 

CONSIGLIERE SINACORI 
Ho capito, va bene. Grazie, signor Presidente. 
 

CONSIGLIERE VINCI 
Scusate, ingegnere Palmeri… Presidente… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Antonio Vinci, prego. 
 

CONSIGLIERE VINCI 
Non vorrei, ingegnere Palmeri… ingegnere Palmeri… Luigi, un 
minuto di concentrazione. L’ufficio di ragioneria ha 
chiesto, così come prevede la norma negli ultimi due anni o 
tre, se non ricordo male, di eseguire un cronoprogramma 
delle opere che sono in corso durante l’anno per avere una 
cognizione se siamo all’interno del patto di stabilità. 
Questo cronoprogramma una norma lo stabilisce… io non mi 
ricordo più della vicenda, però ascoltando quello che dice 
il Presidente o il Presidente non ricorda bene o lei non ci 
può dire che non ricorda… lei sostiene di non aver fatto 
nessuna devoluzione, il dottor Fiocca non può venire qui in 
quest’aula a dire che non se lo ricorda, perché questo 
piano triennale con il bilancio e quant’altro dev’essere 
suffragato e surrogato di tutte le notizie possibili ed 
immaginabili. Il cronoprogramma non è perché glielo chiede 
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su quest’opera, a meno che un’opera non si va a fare mai 
per volontà di qualcuno, perché il cronoprogramma esiste 
per norma che l’ufficio lo deve preparare perché l’ufficio 
ragioneria deve valutare… io penso che pure quest’anno il 
cronoprogramma dev’essere fatto e mi auguro che nel 
bilancio di quest’anno venga fatto un cronoprogramma così 
siamo sicuri di non uscire fuori dal patto di stabilità o 
mantenerci all’interno di alcuni parametri. Non è che il 
cronoprogramma è perché lo vuole Luigi Palmeri su 
quest’opera e non… il cronoprogramma esiste perché lo 
prevede la norma e nella presentazione del bilancio mi 
dovete portare a me il cronoprogramma in qualsiasi minuto. 
Questo Consiglio Comunale direttamente o attraverso il 
revisore dei conti, attraverso qualsiasi ente, deve sapere 
qual è la situazione attraverso un sistema, un 
cronoprogramma. Dico, questa sera, manco posso capire… 
segretario, non siamo al bar qui dentro, probabilmente 
qualche funzionario, qualche dirigente pensa di essere al 
bar qui dentro, Segretario. Comunque invito al Presidente, 
invito il dottor Fiocca attraverso la presidenza a cui mi 
rivolgo sempre così com’è buona educazione, buon 
regolamento, di attivarsi da qua ai prossimi sette minuti 
per sapere se questo mutuo esiste oppure no. 
 
GEOMETRA FIOCCA 
Lei mi faccia la domanda scritta e poi le risponderò, poi 
decido io i minuti. 
 

CONSIGLIERE VINCI 
Io la sua spavalderia o la sua risposta… io posso essere 
stato anche sciocco a fare la domanda, ma le posso 
assicurare che non sono sciocco a fare la domanda, la 
prego, non provochi il Consiglio Comunale con queste 
affermazioni. La prego per il bene… 

  
GEOMETRA FIOCCA 

Ma lei non si permette che a sette minuti vuole la 
risposta. A sette minuti, questo lo fa alla sua cameriera 
se ce l’ha, a sette minuti! 
 

CONSIGLIERE VINCI 
Sindaco, io presumo che non è più l’orario di scherzare. 
Capisco che lezioni qua che io sono qui al bar a prendere 
un caffè, non accetto da nessun dirigente, giusto? Quindi 
lei nella qualità cerchi di mettere un po’ il freno ai suoi 
più stretti collaboratori che si chiamano funzionari e 
dirigenti di questo Comune. Va bene? 
 
PRESIDENTE STURIANO 
“Pensiline fotovoltaiche per la precisamente di energia 
elettrica nelle aree a parcheggio di via Colonnello 
Maltese”. 837.000 euro. 
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INGEGNERE PALMERI 
Qua, leggete Palmeri Luigi perché il responsabile del… il 
Segretario mi può dare conforto, il responsabile del piano 
delle opere pubbliche di tutto l’ente era messo 
inizialmente che era il dirigente del settore lavori 
pubblici, faceva capo al dirigente del settore lavori 
pubblici. Io di pensiline e parcheggi via Colonnello 
Maltese è di cui si è occupato D’Orazio non ne sono parlare 
assolutamente per niente. Anche se qui c’è scritto Palmeri 
Lugi è rimasto il mio nome ai tempi dell’Amministrazione 
D’Adamo, quando mi faceva capo tutto, poi alcune cose sono 
state affinate e di questo qui non ne so parlare proprio. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Va bene. 

 
INGEGNERE PALMERI 

Non ne so completamente, non so nemmeno… è una cosa di 
D’Orazio questa cosa qui, c’è scritto o Palmeri Luigi però… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Scusa, ma nell’elenco sappiamo se è una fonte di 
finanziamento, se è finanziamento regionale, contributi… 
 

INGEGNERE PALMERI 
Dovrebbe essere una cosa che si trascina da anni da parte 
di grandi opere… (intervento fuori microfono)… io lo leggo 
e vedo ogni anno, dai tempi di Carini o prima di Carini 
probabilmente. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Impianti fotovoltaici quindi li abbiamo completati… allora, 
colleghi, abbiamo terminato la discussione punto per punto 
sul piano triennale delle opere pubbliche… dottore, capisco 
che lei guarda l’orologio e ha perfettamente ragione, 
perché anche noi siamo stanchi, considerato che c’è stata 
questa lunga maratona per la trattazione del piano 
triennale delle opere pubbliche ed arrivati a quest’ora 
ritengo che sia doveroso, visto che sono le quattro di 
mattina, sospendiamo la seduta e ci vediamo domani mattina. 
Decida lei l’ora. A che ora ci vediamo domattina?... 
(intervento fuori microfono)… Dobbiamo formalizzare anche 
determinati emendamenti, quindi dobbiamo capire che cosa 
fare. Abbiamo trattato l’atto deliberativo… (intervento 
fuori microfono)… Come? Sì. Che facciamo, colleghi?  
Sospendiamo la seduta, colleghi Consiglieri, per un quarto 
d’ora, il tempo necessario per presentare degli emendamenti 
tecnici ed acquisire i dovuti pareri. Sono le ore 03.07, 
alle ore 03.25 chiameremo di nuovo l’appello. La seduta è 
sospesa. 
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Si sospendono i lavori del Consiglio alle ore 03:07 per man-

canza del numero legale. 
Riprendono alle ore 05:55 con la verifica del numero legale. 
 
 
 
 

 
PRESIDENTE STURIANO   

Segretario, procediamo con l’appello. 

 
SEGRETARIO COMUNALE – TRIOLO 

Sturiano Vincenzo, presente; Alagna Oreste, presente; Fer-
rantelli Nicoletta, assente; Ferreri Calogero, presente; 
Coppola Flavio, presente; Chianetta Ignazio, presente; Mar-
rone Anfolso, assente; Vinci Antonio, presente; Gerardi Gu-
glielmo Ivan, presente;  Meo Agata Federica, presente;  
Cordaro Giuseppe, presente; Sinacori Giovanni, presente; 
Rodriquez Mario,  presente; Coppola Leonardo Alessandro, 
assente; Arcara Letizia, presente; Di Girolamo Angelo, pre-
sente; Cimiotta Vito Daniele, presente; Genna Rosanna,  as-
sente; Angileri Francesca,  assente; Alagna Bartolomeo Wal-
ter, assente; Nuccio Daniele, presente; Milazzo Eleonora, 
presente; Milazzo Giuseppe Salvatore, assente; Ingrassia 
Luigia, presente; Piccione Giuseppa Valentina, presente; 
Galfano Arturo Salvatore, presente; Gandolfo Michele, as-
sente; Alagna Luana Maria, presente; Licari Maria Linda, 
presente; Rodriquez Aldo Fulvio, presente. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Sono presenti alla ripresa dei lavori 22 Consiglieri comu-
nali su 30, quindi la seduta è valida. Sono stati presenta-
ti alcuni emendamenti al Piano Triennale delle opere pub-
bliche, alcuni di carattere tecnico ed altri anche 
d’indirizzo. Chi spiega tecnicamente l’emendamento, quello 
dell’ufficio? 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Presidente, chiedo scusa, prima di dare la parola – se mi 
consente una precisazione – è un emendamento tecnico che 
l’Ufficio ha presentato da qualche ora, dove alcuni Consi-
glieri, io primo firmatario perché ero lì dentro ma anche 
altri hanno sottoscritto, abbiamo fatto nostro 
l’emendamento fatto dall’Ufficio. L’emendamento lo sottopo-
niamo alla votazione di tutto il Consiglio Comunale, ovvia-
mente. Porta la firma di 4 – 5 – 6, ma Presidente chiediamo 
che sia sottoscritto da tutti i Consiglieri comunali o 
quanto meno chi lo vuole sottoscrivere o la maggior maggio-
ranza di questa Assise. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Prego, Ingegnere. 
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DOTTORE PALMERI 

Il sottoscritto Luigi Palmeri, Vicedirigente … (parola non 
chiara)… al fine di adeguare il Piano annuale delle opere 
pubbliche, anno 2015 all’esigenza urgente ed improrogabile 
necessaria per il completamento dei lavori del Palasport e 
per la manutenzione delle scuole elementari e materne, 
chiede a codesto spettabile Consiglio Comunale il seguente 
emendamento: Piano annuale anno 2015, manutenzione straor-
dinaria scuole materne, elementari e medie di pertinenza 
comunale aumentare l’importo previsto di euro 150 mila ad 
euro 240 mila, di cui 40 mila euro nel 2015 e 50 mila euro 
nel 2016.  Codice 132 ristrutturazione, ammodernamento ed 
adeguamento alle norme di sicurezza dell’impiantistica 
sportiva del Palasport, aumentare l’importo previsto da eu-
ro 650 mila, a 745 mila, di cui 5000 al 2015 e 90 mila al 
2016. Codice 6 parcheggi Berbaro esistenti meno 5000 anno 
2015, meno 35 mila, anno 2016 . Questo per il parcheggio 
Berbaro 8. Visto e si condivide l’Assessore ai Lavori Pub-
blici, meno 5000 – 2015, meno 35 mila nel 2016. Quindi di-
minuiscono di 40 mila euro. Visto e si condivide 
l’Assessore ai Lavori Pubblici Accardi, parere di regolari-
tà contabile favorevole Palmeri; parere di regolarità tec-
nica favorevole; parere di regolarità contabile favorevole. 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Presidente, leggo due emendamenti, ma un terzo, pure aven-
dolo fatto proprio, da alcuni Consiglieri comunali ivi com-
preso il sottoscritto e altri, lo lascio alla competenza 
dell’Amministrazione, alla persona del professoressa Presi-
dente Angileri che in pratica l’ha proposto. È un emenda-
mento, anche questo tecnico. Leggo due semplici emendamenti 
che alcuni Consiglieri, una decina di Consiglieri comunali 
abbiamo firmato, dunque, emendamento al Piano Triennale 
delle Opere Pubbliche: “Si propone il presente emendamento 
riguardante il Piano Triennale delle Opere pubbliche 2015 – 
2017, elenco annuale. Relativamente al punto 61 cioè manu-
tenzione straordinaria dei serbatori idrici delle contrade 
di Sultana Sant’Anna, San Silvestro …(parola non chiara)… 
per un importo complessivo di euro 150 mila aggiungere il 
serbatoio dell’acquedotto di contrada pastorella, per ren-
derlo funzionale come vasche di accumulo per immettere nel-
la zona sud della città”. Non c’è impegno di spesa. Lo in-
seriamo in modo che va a modificare anche… visto che ci so-
no scritti 4 serbatoi, la descrizione. Quindi questo non 
c’è impegno di spesa. L’altro, anche questo non c’è impegno 
di spesa. Emendamento sul piano triennale: “Si propone di 
emendare il punto 2 del suddetto piano riguardante la manu-
tenzione straordinaria  delle sedi viarie, sul versante sud 
si indica la manutenzione della strada comunale denominata 
Sucalora, che dalla scuola Alcide de Gaspare de proseguendo 
si congiunge alla strada statale 115”. È una strada che in 
pratica è stata negli anni sottoposta all’interno della re-
te fognaria, negli anni, con i vari assestamenti, mi pare 
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che è quasi diventata in alcuni tratti intransitabili. Nei 
154 mila euro che l’Amministrazione ha predisposto e che 
l’Ufficio ci ha spiegato questa sera indichiamo di dedicar-
si anche a questa strada. La via Sucalora che va da Alcide 
De Gaspari, che prosegue, passa dal Quinto Circolo e si im-
mette alla Strana Statale 115, all’altezza della ditta Bar-
raco Com(?), qualcosa di questo tipo. L’altro emendamento 
lo affidiamo alla Preside Angileri che in pratica è stata 
scritta e sottoposta ad alcuni Consiglieri dalla stessa. 

 
ASSESSORE ANGILERI 

Grazie, Consigliere. Era quello di cui parlavo poc’anzi, 
del progetto per la riqualificazione di un’area urbana, in 
riferimento della scuola dietro Via Salemi, dietro Mario 
Nuccio attuale, usufruendo dei fondi messi a disposizione 
per la riqualificazione delle aree degradate. Noi proponia-
mo di convertire il punto 70 del Piano Elenco Annuale delle 
Opere Pubbliche, da Costruzione di una scuola materna comu-
nale e di un impianto sportivo polivalente a servizio delle 
scuole del quartiere popolare di Viale, Regione Siciliana 
previa demolizione dell’edificio scolastico, in “Progetto 
per la riqualificazione dell’area urbana dell’ex edificio 
scolastico Cosentino da demolire, in via Regione siciliana 
con la realizzazione di un immobile e servizi da destinare 
da attività socio culturali e didattiche. L’emendamento 
scaturisce dalla volontà di presentare un progetto con il 
piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale 
delle aree urbane e degradate, decreto del… La Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, 15 ottobre 2015, pubblicato su 
Gazzetta ufficiale numero 249 del 26 ottobre 2010. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Flavio qual è l’emendamento tuo? Emendamento numero 3 al 
Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2015 – 2017, elenco 
annuale: “Propone di emendare il punto 2 del suddetto piano 
riguardante la manutenzione straordinaria  delle sedi via-
rie versante sud”. Questo lo ha letto, quindi quale manca? 
… (intervento fuori microfono). Lei quanti emendamenti ha 
letto? Più quello dell’Assessore?  Uno e due. Perfetto. Hai 
fini dell’approvazione della variante si chiede il reinse-
rimento della seguente opera anno 2016. Realizzazione di 
strade in Contrada Dammusello. Il progetto è esecutivo ed 
approvato. Prego, Giovanni. La scuola? La scuola è stata 
inserita … (intervento fuori microfono). 

 
CONSIGLIERE VINCI 

L’emendamento quello tecnico, dal quale hanno tolto i soldi 
del parcheggio, da 170 a 120 è stato inserito questo. 
…(intervento fuori microfono). 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Procediamo con la votazione dell’emendamento tecnico pre-
sentato dall’ufficio. Ci sono proposte d’intervento? Non ci 
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sono proposte d’intervento, Segretario mettiamo in votazio-
ne per appello nominale. 

 

 
SEGRETARIO COMUNALE – TRIOLO 

Un po’ di attenzione si vota per il primo emendamento. E-
mendamento che è stato illustrato dall’ingegnere Palmeri. 

 
Il Segretario comunale, dottor Triolo, procede a votazione 
per appello nominale, a seguito del quale: 
 
Hanno votato sì n. 16 Consiglieri: Sturiano Vincenzo, Ala-
gna Oreste, Ferreri Calogero, Vinci Antonio, Meo Federica, 
Cordaro Giuseppe, Rodriquez Mario, Arcara Letizia, Di Giro-
lamo Angelo, Cimiotta Vito, Nuccio Daniele,  Ingrassia Lui-
gia, Galfano Arturo, Gandolfo Michele, Alagna Luana, Licari 
Linda, Rodriquez Aldo. 
 
Si sono astenuti n. 6 Consiglieri: Coppola Flavio, Chianet-
ta Ignazio, Gerardi Guglielmo Ivan, Sinacori Giovanni, Mi-
lazzo Eleonora, Piccione Giuseppa.   
 
Sono assenti n. 8 Consiglieri: Ferrantelli Nicoletta, Mar-
rone Alfonso, Coppola Leonardo Alessandro, Genna Rosanna, 
Angileri Francesca, Alagna Walter, Milazzo Giuseppe, Gan-
dolfo Michele.   

 
PRESIDENTE STURIANO 

Prendono parte alla votazione sul primo emendamento 22 Con-
siglieri su 30. Quorum richiesto per l’adozione 12. 
L’emendamento viene approvato con 16 voti favorevoli e 6 
contrari. Scusate, astenuti. Prendono parte alla votazione 
22 Consiglieri comunali su 30. Quorum richiesto per 
l’adozione 12. Il primo emendamento viene approvato favore-
volmente con 16 voti favorevoli e 6 astenuti. Passiamo alla 
votazione del secondo emendamento. Ai fini 
dell’approvazione della variante si richiede il reinseri-
mento della seguente opera nell’anno 2016, realizzazione e 
strada di contrada Dammusello. Prego, Segretario, mettiamo 
a votazione per appello nominale. Ai fini dell’approvazione 
della variante si richiede l’inserimento della seguente o-
pera nell’anno 2016 “realizzazione di strada in contrada 
Dammusello”. La variante è stata, addirittura, già approva-
ta. Giovanni si tratta di un’opera pubblica calata nel Pia-
no triennale  2014 – 2016 che viene cassata per dimentican-
za da parte dell’ufficio. Scompare. Nel anno 2015 scompare, 
non c’è più. … (intervento fuori microfono )… Come? Assolu-
tamente, c’è una varianze in corso. Prego, Alessandro.   
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COPPOLA LEONARDO ALESSANDRO 

Grazie. Come è scomparsa questa è scomparsa un’altra… nel 
Piano Triennale 2014 – 2016 c’era una realizzazione di im-
pianto di illuminazione pubblica. Io non capisco chi l’ha 
tolta e perché è stata tolta. Come scomparsa questa è scom-
parsa pure quella. Quindi chiedo che venga inserita anche 
in questo Piano Triennale. Grazie. 

 

.. (intervento fuori microfono)… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

In che senso Giovanni?  Assolutamente. Siamo qui per fare 
chiarezza. L’abbiamo detto poco fa. Piano Triennale delle 
Opere Pubbliche 2014 – 2016. Ti do pure le copie. Prego, 
Giovanni. 

 
CONSIGLIERE SINACORI 

Ma quest’ora, sinceramente anzi ci sono né più le energie, 
né più la serenità, né più la tranquillità per andare avan-
ti in una determinata maniera. Noi abbiamo dimostrato sin 
dall’inizio voglia di collaborazione e grande responsabili-
tà. Lo stiamo facendo fino adesso, però non potete né pen-
sare che siete cretini e neanche abusare di una determinata 
bontà, di carattere politico. 126 voti favorevoli li avete 
avuti e mancava Alessandro Coppola. Noi possiamo anche an-
darcene, però credo che ci sia bisogno di chiarezza. Erava-
mo rimasti che si facevano solo ed esclusivamente alcuni 
piccoli movimenti. Sono arrivati una serie di atti, per ca-
rità, eccezionali, bellissimi, fantastici, che danno il 
senso di un volere mettere una bandierina in un momento in 
cui a volere fare determinate considerazioni politiche non 
eravamo neanche in grado di farlo per certi momenti. Allora 
se voi pensate che questo sia un atteggiamento responsabile 
che si viene a portare all’aula alle 6 di mattina, io one-
stamente non sono convinto. Ho chiesto di capire che cosa 
significa pure in sede di variante e vi chiedo scusa perché 
non sono tecnico e non lo capisco, sono ignorante. Lo posso 
capire? Desidero capire che cosa vuole dire il consigliere 
Coppola. Credo che sia giusto ed opportuno e credo che sia 
giusto ed opportuno pure tenere fede a determinati compor-
tamenti. L’emendamento che io ho sentito al piano triennale 
riguardava solo una cosa che era l’aula multimediale che 
era stata fatta, che era stata rilevata qui dentro. Il con-
sigliere Ivan Gerardi che è della minoranza, che aveva a 
cuore una questione che riguardava un’intera zona nord, il 
campo di Paolini così come l’avevamo a cuore molti, compre-
so il Presidente del Consiglio, si è fidato delle assicura-
zioni tecniche e politiche del Sindaco. La maggioranza ha 
avuto bisogno di presentare atti d’indirizzo, ma secondo il 
vostro parere fino a quando noi possiamo stare qui ancora a 
subire? Voi ritenete che sia corretto questo comportamento? 
Io vi dico che non lo è. Sindaco tu sei garante, devi evi-
tare che tutto possa tornare come prima. Mi dispiace Enzo, 
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mi dispiace Presidente. Mi dispiace fare questo intervento 
a quest’ora, mi dispiace fare questo intervento, ma io devo 
stigmatizzare questo comportamento, noi dobbiamo fidarci 
rispetto ad un atto votato all’unanimità del Consiglio Co-
munale. Noi di minoranza dobbiamo fidarci. Ivan Gerardi di-
ce: “Giusto, va bene, fate la manutenzione al campo, se poi 
ci sono i soldi sistemiamo il campo di Paolini” siamo qui a 
tenervi il numero perché fino a poco fa eravate in 15. Era-
vate in 15. Adesso alle 6 e mezzo di mattina io devo assi-
stere che ci sono atti d’indirizzo perché devo mettere del 
bandierine. Sinceramente questo io non credo che deponga a 
favore di una crescita di questa città, di questa maggio-
ranza e di questa Amministrazione. 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Presidente, chiedo scusa, possiamo dare la parola 
all’ingegnere Palmeri, o a Bua, non so scelgono loro chi 
intervenire e spiegare questo emendamento, perché non sono 
in condizioni di spiegarlo. Quindi invito … (intervento 
fuori microfono). Io non sono lucido per nulla, quest’ora è 
l’ora che mi alzo di solito, non è l’ora che ancora conti-
nuo a fare attività amministrativa o politica. Collega Si-
nacori, mi ascolta anche lei. Non si è modificato nulla 
tranne le cose che c’eravamo dette. Cioè non si è fatto 
nulla. Il Campo di Paolini si è detto lì dentro e lo riba-
diamo qui dentro perché non abbiamo nulla in contrario o 
nulla da nascondere, i piccoli lavori si faranno con la ma-
nutenzione ordinaria o straordinaria che in pratica il geo-
metra Bua e l’ufficio hanno garantito. Per quanto riguardi 
altri emendamenti sono emendamenti che già giacevano ed e-
rano delle fesserie, non abbiamo impegnato nemmeno una lira 
di eventuali somme che si era detto assieme di vederle ed 
impegnarle, cara collega Milazzo. Quindi i due emendamenti 
sono, alcuni colleghi l’hanno chiamato come il collega Ro-
driquez atto d’indirizzo, altri sono emendamenti che pos-
siamo strappare, perché non hanno impiegato nulla, 
l’Amministrazione niente. C’era il collega, alcuni colleghi 
che avevano presentato un paio di emendamenti dove alla fi-
ne l’Ufficio ragioneria può esprimo parere qui, andiamo ad 
intaccare eventualmente quello che si era detto nelle ore 
prima, durante la seduta, cioè quello di impegnare le somme 
del famoso recupero dei mutui e quindi sono state strappa-
te. Io non so. Poi invito veramente all’ingegnere di spie-
gare questo emendamento che in pratica ha fatto un po’ ir-
ritare il collega, ma penso tutti i colleghi della minoran-
za. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Scusati, se l’emendamento che ha fatto irritare la minoran-
za è l’emendamento che ho appena letto io… ma abbiamo par-
lato anche là dentro, abbiamo discusso… 
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CONSIGLIERE MILAZZO ELEONORA 

Scusi Presidente, io penso, non voglio prendere le difese 
del mio collega Sinacori, però penso che l’intervento che 
ha fatto il collega sia di carattere puramente politico non 
tanto tecnico. Quindi penso che sia necessario adesso un 
chiarimento a livello politico, perché il senso del ragio-
namento, capisco l’ora tarda, capisco la stanchezza che ab-
biamo tutti, ma io magari perché ero seduta vicino a lui, 
ma ho compreso bene il senso del suo Intervento. Cioè lui 
voleva un chiarimento a livello politico per capire un at-
timo noi che cosa stiamo a fare qua. Noi stiamo stati dalle 
tre e mezza del pomeriggio fino alle 6 e 18 del mattino a 
stare qua a fare che cosa? A guardare voi che fate i vostri 
emendamenti? Fate i vostri comodi, volete piantare delle 
bandierine noi stiamo qua a che cosa? A tenervi il numero 
legale? Ma noi non ci stiamo proprio Presidente. A me di-
spiace parlare con questi toni, ma io magari sono più di-
retta, il mio collega è più democratico da questo punto di 
vista, è più moderatore. Io caratterialmente sono così e 
vado dritto. Punto. Sinceramente non un ci sto, ma penso 
che non ci stia nessun altro, non voglio parlare a titolo 
di nessuno, però è questa la situazione. Cioè stare qua a 
guardare che cosa? A guardare uno spettacolino dove ognuno 
vuole mettere la propria bandierina? Non penso e non credo 
che sia questa la logica politica con cui oggi abbiamo la-
vorato e con cui abbiamo lavorato nei giorni precedenti. 
Perché la collaborazione da parte della minoranza fino ad 
oggi ce l’avete avuta, però dovete anche rispettare il no-
stro ruolo, le nostre scelte, ma soprattutto quello che ab-
biamo fatto fino ad oggi noi. Grazie. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Guarda Eleonora, il rispetto è massimo per quello che avete 
fatto, per quello che state continuando a fare. Sotto certi 
aspetti non posso che dare ragione a Giovanni, perché passa 
questo tipo di messaggio, passa questo tipo di messaggio. 
Io non ho difficoltà. Io non ho difficoltà, posso anche ri-
tirare – non so se sono chiaro – io posso anche ritirare, 
Giovanni credimi. Ti dico solo questo. Giovanni, scusa un 
minuto. Mi dai la possibilità? Giovanni scusa un minuto. Mi 
dai la possibilità? Se tu mi dai la possibilità io posso… 
Guarda… Non lo metto in dubbio. … (intervento fuori micro-
fono). Questo è stato discusso. È stato detto che è stato 
un emendamento… (interventi fuori microfono). C’è una va-
riante, è stata votata, un decreto di espropriazione già 
fatto, di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? 
Una variante approvata un decreto di espropriazione fatto. 
Viene tolto, dimenticato. Di cosa stiamo parlando? Ivan 
scusami. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 

Enzo scusa, ma quando eravamo riuniti là dentro si stava 
discutendo sullo stadio di Paolini e non se ne è più parla-
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to. Cioè io sono uscito da là dentro che si dovevano trova-
re le somme per lo stadio di Paolini. Tanto è vero che io 
ora ora ero convinto che si era presentato. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Non c’è nessun impegno di spesa. Ma scusa! 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 

Sì, ma io ero uscito. Noi siamo usciti là convinto, di fat-
ti ho detto: “Ma perché non è stato presentato? Io mi ri-
trovo a non averlo. Sulla bretella se n’era parlato qua in 
aula. Io là dentro non ne ho parlato e non abbiamo parlato. 
Se poi ne avete parlato dopo questa è un altro paio di ma-
niche. Ma fin quando eravamo noi là dentro di questo non se 
n’è discusso. Perdonami! Si era parlato dello stadio, del 
campo di Paolini. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Guarda, vuoi leggere l’emendamento… Guarda vuoi leggere 
l’emendamento ti faccio leggere una cosa. Non te lo devo 
spiegare io Aldo, te lo può spiegare tecnicamente 
l’Ufficio. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 

Io ho visto sia Ivan che Ignazio Chianetta che stavano di-
scutendo con voi per quanto riguarda.. anche io ne ho di-
scusso per trovare le somme per mettere… 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Non ci vogliono somme, qui non ci vogliono somme, è passata 
la voglia scusami. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 

Enzo non è un discorso di soldi. È la forma. Se questa cosa 
si doveva prendere si doveva prendere lì dentro, quando ne 
stavamo discutendo Enzo. Non è stata presa in considerazio-
ne, questa è una sorta di presa in giro. Perché non avete 
parlato là dentro ed ora spunta ed invece non spunta più il 
discorso di Paolini, dove tu eri pure d’accordo. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Ma chi l’ha detto? Se ci siamo fidati ne abbiamo detto che 
ci siamo rimessi alla volontà dell’ufficio, scusami Aldo. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 

Poi vorrei capire che cosa ha affermato Alessandro? Cioè di 
che cosa sta parlando Alessandro? Di quale cosa sta parlan-
do? Dobbiamo capirle queste cose. Cioè lui ha posto un que-
sito, ma quale? L’ha posto non a noi, a voi. 
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PRESIDENTE STURIANO 

Assolutamente. Per quanto riguarda ritiro il mio emendamen-
to che non è un emendamento perché non è da mettere bandie-
rina, mi deve dare spiegazione l’ufficio domani mattini. 
L’ufficio domani mattina mi darà spiegazione come un’opera 
pubblica con una variante approvata, con un esproprio in 
corso, mi deve spiegare come può passare in una nota. Pun-
to! 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ ALDO 

Te lo deve spiegare l’ufficio. 

 
CONSIGLIERE COPPOLA LEONARDO ALESSANDRO 

Io voglio spiegare dall’Ufficio dov’è l’emendamento presen-
tato nel 2013. 2013 – 2016, che avevo presentato. Voglio 
una spiegazione perché è stato tolto questo impianto di il-
luminazione che hanno … (parola non chiara)… Grazie. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

La seduta è sospesa per 5 minuti.   

 

Si sospendono i lavori del Consiglio Comunale alle ore 06:25; 

riprendono alle ore 07 : 00 con la verifica del numero legale. 

 
 

SEGRETARIO COMUNALE TRIOLO 
Scusate un attimo, chiamiamo l’appello, perché i lavori non 
erano ripresi. Non era stato chiamato l’appello per la 
ripresa dei lavori. 
Sturiano Vincenzo, presente; Alagna Oreste, presente; Fer-
rantelli Nicoletta, assente; Ferreri Calogero, presente; 
Coppola Flavio, presente; Chianetta Ignazio, presente; Mar-
rone Alfonso,  assente; Vinci Antonio, presente; Gerardi 
Guglielmo Ivan, presente;  Meo Agata Federica, presente;  
Cordaro Giuseppe, presente; Sinacori Giovanni, presente; 
Rodriguez Mario,  presente; Coppola Leonardo Alessandro, 
presente; Arcara Letizia, presente; Di Girolamo Angelo, 
presente;  Cimiotta Vito Daniele, presente; Genna Rosanna,  
assente; Angileri Francesca,  assente; Alagna Bartolomeo 
Walter, assente; Nuccio Daniele, presente; Milazzo Eleonora 
presente; Milazzo Giuseppe Salvatore, assente; Ingrassia 
Luigia, presente; Piccione Giuseppa Valentina, presente; 
Galfano Arturo Salvatore, presente; Gandolfo Michele, as-
sente; Alagna Luana Maria, presente; Licari Maria Linda, 
presente; Rodriquez Aldo Fulvio, presente. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Alla ripresa dei lavori sono presenti 23 Consiglieri comu-
nali su 30. La seduta è valida. Collega Vinci! Collega Vin-
ci! Collega Vinci! Ci sono gli emendamenti… 
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CONSIGLIERE VINCI 
Presidente, grazie per avermi dato la parola. All’inizio 
della ripresa dei lavori, Presidente, ritiro l’emendamento 
che riguarda quello presentato da una decina di Consiglieri 
comunali che riguardava la pulitura del serbatoio 
dell’acquedotto di Pastorella per metterlo in pressione sul 
versante sud della città. Non penso che sia un emendamento 
fondamentale. Ritengo che l’ingegnere Patti dalla dichiara-
zione che ha fatto stasera in aula lo farà, quindi strap-
piamo… Colleghi, possiamo ritirare questo emendamento? Ri-
cevo l’ok da parte di tutti i colleghi Consiglieri e sono 
Cordaro, Meo, Cimiotta, Ferreri, Di Girolamo e Rodriguez. 
Non ci sono altri colleghi firmati. Strappiamo 
l’emendamento che ho presentato. Altro emendamento presen-
tato che riguardava all’interno dei 150.000 euro di manu-
tenzione straordinaria della zona sud di fare alcuni tratti 
della via … (Parola non chiara)… Ritengo che l’ufficio sta 
apprendendo quanto da noi richiesto, quindi è superfluo 
presentare questo emendamento. Lo ritiriamo con l’accordo 
di tutti i Consiglieri comunali, come prima. Presidente, 
non ho altri emendamenti. C’era quell’altro fatto mio… Se-
gretario, c’è questo emendamento che è un emendamento fatto 
dall’amministrazione. Lo ha sottoposto l’amministrazione e 
io l’ho fatto mio. Se l’amministrazione reputa che sia fon-
damentale, necessario, io lo ritiro, perché porta la mia 
firma e degli altri Consiglieri comunali. Già questo è sta-
to relazionato. Lo devo leggere per ritirarlo … (Intervento 
fuori microfono)… L’assessore Angileri lo ha già abbondan-
temente relazionato. Riguarda un problema per accedere a 
finanziamenti. È un emendamento che serve per aggiustare 
una dicitura e per accedere ad un finanziamento. Lo aveva 
relazionato. Non ci sono altri emendamenti. Presidente, 
possiamo votare. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ 

Dico, questo emendamento se c’è stato un errore 
dell’ufficio tecnico non può essere presentato direttamente 
dall’ufficio tecnico? 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Assolutamente no. 
 

CONSIGLIERE RODRIQUEZ 
Sto chiedendo. Sto chiedendo. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Assolutamente no. 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ 

Perfetto. Basta. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Aldo, gli uffici non possono presentare emendamenti. 
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CONSIGLIERE RODRIQUEZ 
L’ho capito. Basta. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Gli uffici possono proporre e deve essere fatto proprio da 
un fesso di Consigliere comunale, da un fesso … (Intervento 
fuori microfono)… Problema risolto. 
 

CONSIGLIERE RODRIQUEZ 
Ho chiesto. 
 

CONSIGLIERE VINCI 
Brevemente. Dopo che l’amministrazione presenta il 
provvedimento in questione non può presentare… A meno che 
non lo riadotta e lo trasmette con provvedimento 
riadottato. L’ufficio dopo che ha prodotto una 
provvedimento lo fa adottare alla Giunta. Quel 
provvedimento arriva qua e non si può più modificare, 
tranne che lo facciamo nostro. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Sul secondo emendamento tecnico chi chiede di intervenire? 
Segretario, procediamo con la votazione per appello 
nominale. 
 

SEGRETARIO COMUNALE TRIOLO 
Procediamo alla votazione al secondo emendamento, quello 
proposto dall’assessore Angileri. Va bene? È chiaro il 
concetto? 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Proposto dai consiglieri Vinci… 
 

SEGRETARIO COMUNALE TRIOLO 
E fatto proprio dai Consiglieri. 

 
Il Segretario Comunale procede a votazione per appello  no-
minale, a seguito del quale: 
 
Hanno votato n. 15 Consiglieri: Sturiano Vincenzo, Alagna 
Oreste, Ferreri Calogero, Vinci Antonio, Meo Agata Federi-
ca, Cordaro Giuseppe, Rodriguez Mario, Arcara Letizia, Di 
Girolamo Angelo, Cimiotta Vito, Nuccio Daniele, Ingrassia 
Luigia, Galfano Arturo, Alagna Luana, Licari Linda. 
 
Hanno votato no: nessun Consigliere. 
 
Si sono astenuti n. 08 Consiglieri: Coppola Flavio, Chia-
netta Ignazio, Gerardi Guglielmo Ivan, Sinacori Giovanni, 
Coppola Leonardo Alessandro, Milazzo Eleonora, Piccione 
Giuseppa, Rodriquez Aldo. 
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Sono assenti n. 07 Consiglieri: Ferrantelli Nicoletta, Mar-
rone Alfonso, Genna Rosanna, Angileri Francesca, Alagna 
Walter, Milazzo Giuseppe, Gandolfo Michele. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Prendono parte alla votazione sul secondo emendamento 23 
Consiglieri comunali su 30. Quorum richiesto per l’adozione 
12. La proposta viene approvata favorevolmente con 15 voti 
favorevoli e 8 astenuti. C’è un altro emendamento. Mettiamo 
in votazione il terzo emendamento per appello nominale, Se-
gretario. 

 
SEGRETARIO COMUNALE TRIOLO 

Si vota per il terzo emendamento che è stato illustrato dal 
geometra Bua. 

 
Il Segretario Comunale procede a votazione per appello  no-
minale, a seguito del quale: 
 
Hanno votato n. 15 Consiglieri: Sturiano Vincenzo, Alagna 
Oreste, Ferreri Calogero, Vinci Antonio, Meo Agata Federi-
ca, Cordaro Giuseppe, Rodriguez Mario, Arcara Letizia, Di 
Girolamo Angelo, Cimiotta Vito, Nuccio Daniele, Ingrassia 
Luigia, Galfano Arturo, Alagna Luana, Licari Linda. 
 
Hanno votato no: nessun Consigliere. 

 
Si sono astenuti n. 08 Consiglieri: Coppola Flavio, Chia-
netta Ignazio, Gerardi Guglielmo Ivan, Sinacori Giovanni, 
Coppola Leonardo Alessandro, Milazzo Eleonora, Piccione 
Giuseppa, Rodriquez Aldo. 
 
Sono assenti n. 07 Consiglieri: Ferrantelli Nicoletta, Mar-
rone Alfonso, Genna Rosanna, Angileri Francesca, Alagna 
Walter, Milazzo Giuseppe, Gandolfo Michele. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Prendono parte alla votazione 23 Consiglieri comunali su 
30. Quorum richiesto per la sua adozione 12. L’emendamento 
viene adottato con 15 voti favorevoli e 8 astenuti. Passia-
mo all’approvazione dell’atto deliberativo così come emen-
dato. Prego, Segretario, per appello nominale. 
 
Il Segretario Comunale procede a votazione per appello  no-
minale, a seguito del quale: 
 
Hanno votato n. 15 Consiglieri: Sturiano Vincenzo, Alagna 
Oreste, Ferreri Calogero, Vinci Antonio, Meo Agata Federi-
ca, Cordaro Giuseppe, Rodriguez Mario, Arcara Letizia, Di 
Girolamo Angelo, Cimiotta Vito, Nuccio Daniele, Ingrassia 
Luigia, Galfano Arturo, Alagna Luana, Licari Linda. 

 
Hanno votato no: nessun Consigliere. 
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Si sono astenuti n. 08 Consiglieri: Coppola Flavio, Chia-
netta Ignazio, Gerardi Guglielmo Ivan, Sinacori Giovanni, 
Coppola Leonardo Alessandro, Milazzo Eleonora, Piccione 
Giuseppa, Rodriquez Aldo. 

 
Sono assenti n. 07 Consiglieri: Ferrantelli Nicoletta, Mar-
rone Alfonso, Genna Rosanna, Angileri Francesca, Alagna 
Walter, Milazzo Giuseppe, Gandolfo Michele. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Prendono parte alla votazione sull’atto deliberativo 23 
Consiglieri comunali su 30. Quorum richiesto per la sua a-
dozione 12. L’atto deliberativo viene adottato favorevol-
mente con 15 voti favorevoli e 8 astenuti. 
 

CONSIGLIERE COPPOLA LEONARDO 
Presidente, posso parlare? 
 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Prego, ne ha la facoltà. 
 

CONSIGLIERE COPPOLA LEONARDO 
Grazie. Da questa sera non faccio più parte della maggio-
ranza che ha appoggiato questa amministrazione, quindi da 
questa sera passo all’opposizione. Grazie. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Prego, collega Vinci! 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Posso soltanto per invitare il collega Coppola … (Interven-
to fuori microfono)… No, assolutamente no. Invitare il col-
lega a... Capisco la stanchezza dopo 10, 12 ore di lavori 
in aula, di rimanere in aula, rivedere la sua posizione, la 
sua dichiarazione, perché sicuramente è frutto della stan-
chezza dopo tante ore di lavoro. Quindi invito il collega 
ritornare in aula, a rivedere e a dichiarare… A rivedere la 
sua dichiarazione, che la reputo soltanto frutto di una 
stanchezza dopo tante ore di lavoro. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Prego, Giovanni! 

 
CONSIGLIERE SINACORI 

Io non voglio dire nulla se non solo che probabilmente, 
collega Vinci, dopo questi mesi di Consiglio comunale è il 
caso di farla una riflessione politica. Non la addossi solo 
a stanchezza. Credo che abbiamo assistito in quest’aula a 
diversi momenti di tensione. Abbiamo assistito in 
quest’aula a diversi momenti dove onestamente si è visto 
che la maggioranza, un po’ per uno, un po’ per l’altro, un 
po’ per le varie questioni, non ha ancora quell’amalgama 
che probabilmente arrivati al 19 novembre, quindi giunti 
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ormai a cinque mesi dall’elezione, avrebbe dovuto necessa-
riamente avere se contenuta in una programmazione politica 
di cartelle elettorale o di qualunque altro. Io sinceramen-
te comprendo che la reazione del consigliere Coppola Ales-
sandro può essere magari in questo momento una reazione. 
Poi la politica ha i suoi tempi. Ci saranno magari di chia-
rimenti. Probabilmente da questa dichiarazione forte matu-
rerà un suo percorso che non voglio e non posso giudicare, 
però dico che sinceramente è sintomatico. La cosa che più 
mi dispiace non è per la maggioranza altrimenti sarei maso-
chista, ma è per la città. Lo dico con il cuore. Oggi è una 
prova dura, dura. Da questo momento ulteriormente è supe-
riore la nostra responsabilità. Da questo momento è ulte-
riormente superiore la responsabilità, a meno che non venga 
in aula Michele Gandolfo e Marrone… Ricordo, signor Sinda-
co, che lei non ha maggioranza. Grazie. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Prego, Aldo! 

 
CONSIGLIERE RODRIQUEZ 

Dopo un giorno di lavoro sinceramente mi dispiace sentire 
dire dall’altra parte un’affermazione del genere. Come dice 
Sinacori potrei essere masochista e non dire “Va bene”, pe-
rò sinceramente a me dispiace. Spero tanto che voi tutti 
riuscite quanto meno a convincere una persona che forse per 
la stanchezza, forse per il troppo stress di questa giorna-
ta, possa quantomeno ritornare sui propri passi, però giu-
stamente una riflessione io personalmente la debbo fare. 
Questo dimostra che qualcosa non va. Io ti sto aiutando e 
ti sto dicendo che a me personalmente da un punto di vista 
umano mi dispiace, perché se uno inizia una battaglia poli-
tica in un senso personalmente io la vedo così, cioè non 
debba abbandonare la barca dove sono stato. Se Alessandro 
ha preso questa decisione sicuramente non è una decisione 
di questa sera o di questa giornata, credo che sia stata 
ponderata per altre situazioni che noi stessi in aula ab-
biamo visto. Io mi auguro che questa sua affermazione per 
voi... Come ha detto giustamente Sinacori voi non avete più 
la maggioranza in questo momento, quindi una riflessione la 
dovete fare, anzi, signor Sindaco, la deve fare. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Prego, Sindaco! 
 

SINDACO 
Una volta si diceva vista l’ora tarda, adesso vista l’ora 
presto, probabilmente. Non siamo nelle condizioni di fare 
discorsi politici né alti, né bassi a questo punto. La 
stanchezza, il sonno, l’ipoglicemia e tutto il resto. Non 
c’è dubbio che mi dispiace per quello che ha detto Alessan-
dro Coppola. Io spero che rientra, ma credo che non sia 
frutto di una meditazione, perché a me, a noi, non risulta 
che c’era un qualche cosa precedentemente. È frutto di una 
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nottata qua a discutere di cose serie, una nottata in que-
sto modo. Io vi ringrazio, perché tutti voi siete qua e te-
nete la maggioranza in questo Consiglio comunale, ma stiamo 
discutendo di qualcosa molto importante, fondamentale per 
la città, non semplicemente… Credo che tutto quello di cui 
abbiamo discusso questa notte, la rimodulazione del mutuo 
la notte precedente, tutte queste opere annuali, triennali… 
Questa notte non c’erano delle cose né personali, né di de-
stra, né di sinistra, ma sicuramente cose che interessano 
la città. Il bilancio interessa tutti noi. Io spero e mi 
auguro che superata, la nottata l’abbiamo superato abbon-
dantemente, la giornata possiamo ritornare a discutere an-
che di politica in altri momenti e credo che noi, la mag-
gioranza… Come abbiamo discusso fino adesso che tante cose 
possiamo decidere insieme lo faremo in modo più sereno e 
non dopo una notte di stare in piedi… Non in piedi, ma sve-
gli che è il momento meno adatto per discutere di cose im-
portanti. Grazie. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Perfetto. 
 

CONSIGLIERE INGRASSIA 
Presidente, posso dire … (Intervento fuori microfono). 
 

PRESIDENTE STURIANO 
No, non si preoccupi. 
 

CONSIGLIERE INGRASSIA 
Grazie, Presidente. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
La stavo anticipando. 

 
CONSIGLIERE INGRASSIA 

No, no, no. È solo una dichiarazione di voto che mi sento 
di fare dopo, come hanno detto tanti e come ha detto lo 
stesso Sindaco, una nottata lunga, che da un lato è stata 
sicuramente interessante, perché si sono chiariti tanti a-
spetti anche dal punto di vista tecnico, oltre che ammini-
strativo e oltre che politico. Mi auguro e auspico che dopo 
questo periodo, prima dell’insediamento, i primi mesi, il 
rodaggio, la preparazione di questi atti così importanti, 
veramente l’amministrazione possa iniziare a lavorare con 
più celerità e costanza nella programmazione. Noi abbiamo 
votato il piano triennale e ci accingiamo ora a votare un 
bilancio tecnico, come tecnico mi è sembrato che era il pi-
ano triennale. Io mi auguro e auspico che dai prossimi mesi 
in poi, invece, si inizia a parlare con tutti di programma-
zione. È andata come è andata l’estate marsalese. Speriamo 
che vada benino, bene, il Natale, ma non solo per la pro-
grammazione degli eventi. Per tutto, dal piano triennale al 
bilancio, dagli eventi allo sport, insomma ci sono tutti 
gli Assessori. Una programmazione a breve, a lungo termine, 
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una programmazione che ci veda tutti coinvolti, che veda 
coinvolta anche quella minoranza che ha con coerenza e con 
anche la dignità del ruolo che riveste. Spesso è rimasta in 
aula e ha adottato gli atti. Ricordiamo non ultimo quello 
di ieri sera. Quindi io invito è quello di una maggiore 
programmazione, per esempio, sarà pure banale e mi scuso 
per questo, ma io Consigliera comunale non posso sapere 
questa sera che sabato c’è questo evento, perché mi viene 
consegnato dal messo qua, così. Io non lo posso sapere a-
prendo Facebook, come tante volte capita che sono di molti 
avvenimenti, di molte riunioni e convegni. Lo prendo prima 
da Facebook. Io non ho una rappresentante 
dell’amministrazione, però questo non significa… Ci siamo 
sempre ritenuti parte integrante di questa maggioranza e, 
come ho spesso detto anche in altre occasioni, desidererei 
un maggiore coinvolgimento, come vedo che coinvolti sono 
tanti Consiglieri. Ripeto, apprendo che la collega, mi fa 
piacere, Licari è coinvolta in questa manifestazione. Mi fa 
piacere, ma io che sono di maggioranza non lo posso sapere 
questa sera, perché mi viene consegnato dall’impiegato 
dell’ufficio e parlando saputo che è avvenuto per tutti gli 
altri colleghi. Questo mi dispiace. È un piccolo, semplice, 
scusatemi forse anche banale, esempio. Per me non lo è, pe-
rò. Grazie. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Io onestamente necessità di fare 10 minuti di pausa. Se Ar-
turo mi sostituisce, incardina il punto. Passiamo al punto 
nove. 

 
Punto numero 9 all’ordine del giorno 

 
PRESIDENTE STURIANO 

(Intervento fuori microfono)… Cosa? No, sto mettendo in vo-
tazione l’atto deliberativo. 
 

CONSIGLIERE VINCI 
Presidente, se mi posso… 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Il bilancio di previsione. Nessuno ha chiesto di parlare, 
quindi stiamo mettendo direttamente in votazione l’atto. 
 

CONSIGLIERE VINCI 
Presidente, se mi è consentito di suggerirle per una buona 
riuscita della votazione di dare la parola prima 
all’amministrazione, subito dopo ai Revisori dei Conti per 
vedere cosa hanno da dirci sul bilancio e poi vediamo di 
fare gli interventi. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Consigliere Vinci, è ormai un bilancio tecnico. Onestamente 
sono stanco pure di discuterlo. Io lo prendo per buono, an-
che l’opposizione lo ha preso per buono. Dobbiamo fare un 



277Consiglio Comunale del 18/11/2015 

dibattito, una discussione… Onestamente già mi sono annoia-
to abbastanza. Ho assistito a troppe… 
 

CONSIGLIERE VINCI 
Siamo tutti annoiati, però è giusto che le cose vengono 
fatte con una … (Parola non chiara)… Sindaco… Presidente, 
facciamo delucidare i Revisori dei Conti e poi vediamo. Non 
facciamo… Io direi di procedere così. Chiedo al Presidente 
di chiedere ad altri capigruppo e vedere la posizione. La 
mia proposta è l’amministrazione delucidare l’atto delibe-
rativo, i Revisori dei Conti ci relazionano, il Presidente, 
i componenti… Ci rappresentate il vostro parere e poi noi 
facciamo la nostra valutazione. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Signori! Signori! Colleghi! Collega, io ho fatto una propo-
sta. Di mettere direttamente in votazione l’atto delibera-
tivo. Sulla proposta due a favore e due contro … (Interven-
to fuori microfono)… Assolutamente sì. A favore o contro? 

 
CONSIGLIERE COPPOLA FLAVIO 

Presidente, c’è poco da scherzare. Intanto l’atto delibera-
tivo così per com’è… Posso, Presidente? 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Chiedo scusa, mettiamo in votazione l’emendamento. Se ci 
sono emendamenti diversamente mettiamo in votazione l’atto 
deliberativo. Scusate, dico emendamenti all’ufficio di pre-
sidenza non ce ne sono. Posso votare l’atto deliberativo… 

 
CONSIGLIERE COPPOLA FLAVIO 

Presidente, mi ascolti un attimo. Non scherziamo, Presiden-
te. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Come non scherziamo, scusi? 

 
CONSIGLIERE COPPOLA FLAVIO 

Penso che un emendamento tecnico sia necessario. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Assolutamente. Il problema è… 
 

CONSIGLIERE COPPOLA FLAVIO 
Non lo abbiamo votato ieri sera. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Dove è l’emendamento tecnico? Noi è da 24 ore che siamo 
qui, caro Flavio, e ancora attendiamo gli emendamenti per 
il piano triennale e facciamo delle magre figure come se 
vogliamo passare… Io a queste cose onestamente… Mi sto an-
noiando. Sono le 08:00 di mattina. Io mi sarei aspettato 
che gli emendamenti tecnici fossero stati depositati, pre-
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parati e ci confrontavamo. Di che cosa dobbiamo discutere, 
Flavio? 
 

CONSIGLIERE COPPOLA FLAVIO 
Lei ha ragione, Presidente. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Di che cosa dobbiamo discutere? Votiamo per com’è, scusami. 

 
CONSIGLIERE COPPOLA FLAVIO 

scusi, siamo tutti stanchi. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Io devo passare per quello che si deve mettere … (Parole 
dialettali)… Dopo che sono 48 ore che stiamo qua dentro. 
Scusa. Giovanni, è così … (Intervento fuori microfono)… Lo 
so perfettamente, però non possiamo passare… Scusa. 
 

CONSIGLIERE COPPOLA FLAVIO 
Enzo, aspetta un secondo. Io non lo so se l’emendamento 
tecnico è stato predisposto, ma penso che… Non credo che ci 
voglia poi così tanto. Noi non abbiamo problemi … (Inter-
venti fuori microfono)… Scusate, posso parlare o no? Che 
devo fare? 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Flavio, ne hai la facoltà. 
 

CONSIGLIERE COPPOLA FLAVIO 
A noi non interessa nulla. A noi interessa il parere di re-
golarità tecnica da parte del Collegio dei Revisori. Ci in-
teressa che l’amministrazione predisponga, se non ce lo ha 
pronto, l’emendamento tecnico. Non vogliamo neanche… Enzo. 
Enzo … (Interventi fuori microfono)… Presidente, siamo so-
spesi o no? Io non l’ho capito ancora bene. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Non votiamo niente. Per come è voto. Non voto niente, né 
atti di indirizzo e neanche emendamenti. Non mi dovete par-
lare di emendamenti, per cortesia. Non dovete parlare di 
emendamenti. 
 

CONSIGLIERE COPPOLA FLAVIO 
Non parliamo più di niente. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Non mi dovete parlare di emendamenti, per cortesia. 

 
CONSIGLIERE COPPOLA FLAVIO 

Noi dobbiamo solamente parlare dell’emendamento tecnico. Il 
parere di congruità o il parere tecnico di regolarità tec-
nica da parte dei Revisori, del capo di Ragioneria. Noi 
sappiamo che l’ufficio dovrà fare una corsa contro il tempo 
per fare tutto quello che c’è da fare. Noi ieri sera abbia-
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mo preso l’impegno e continuiamo a mantenerlo. Siamo pronti 
a mantenere il numero legale in aula, nonostante non c’è 
una maggioranza. Mi dispiace quanto è successo, ma non sono 
d’accordo con il Sindaco che le cose succedono perché uno è 
stanco, ma forse a monte ci può essere un malcontento, poco 
dialogo, poco confronto. A me dispiace quello che ho ascol-
tato, anche perché, Enzo, siamo nella prima fase di questa 
consiliatura. Sai, ho la percezione che tutto doveva andare 
per il verso giusto, invece mi pare che c’è qualche cosa 
che non funziona. La colpa non lo so se è del Sindaco, se è 
degli Assessori, della maggioranza, dell’opposizione, ma 
fatto sta, Enzo, che ieri sera abbiamo votato un atto di 
grande responsabilità e non possiamo permettere che il la-
voro che è stato fatto da tutto il Consiglio comunale, dal-
la conferenza dei capigruppo che è stata fatta ieri, che 
tutto venga vanificato. È un bilancio tecnico. Non vogliamo 
sapere nulla. Noi ancora non volta ci fidiamo degli impegni 
assunti dal Sindaco, per cui per noi dopo il parere non ci 
interessa neanche la relazione, perché tanto le carte do-
vrebbero essere in regola. Dopo il parere del Collegio dei 
Revisori e dell’ufficio di Ragioneria siamo pronti per met-
tere in votazione l’atto. Io capisco... Io mi aspetto che 
possa averlo l’opposizione uno stato di agitazione. Lo po-
trei pure comprendere, ma la maggioranza a questo punto no. 
Di quello che rimane della maggioranza. Deve avere le idee 
chiare. Sindaco, non è stanca. 

 
INTERVENTO 

È stanca. 

 
CONSIGLIERE COPPOLA FLAVIO 

Parere di regolarità tecnica, parere dell’ufficio di Ragio-
neria, due parole giuste, giuste, Sindaco, votiamo l’atto e 
ce ne andiamo a casa. Questa è la nostra posizione. 
 

SINDACO 
Io posso anche non parlare. 
 

REVISORE DEI CONTI GULOTTA 
Signor Presidente, signori Consiglieri, signori della Giun-
ta. Posso? Hanno chiesto … (Interventi fuori microfono)… 
Perfetto. 
 

VICESINDACO LICARI 
Solo sull’aspetto tecnico che riguarda il Consiglio comuna-
le. Nella rinegoziazione dei mutui l’amministrazione ha 
preso un impegno con il Consiglio comunale. Le economie de-
rivanti dalla rinegoziazione dei mutui, 1.082.000, veniva 
discusso… Ieri sera mi sono confuso, quando è stato. Quando 
abbiamo parlato della rinegoziazione dei mutui 
l’amministrazione comunale ha preso un impegno con il Con-
siglio comunale, dicendo le economie che derivano dalla ri-
negoziazione, 1.082.000 euro, andava discusso con 
quell’atto di indirizzo che è stato votato con il Consiglio 
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comunale. È opportuno… Siccome dobbiamo inserirlo per il 
2016, quel 1.082.000 occorre che il Consiglio comunale o lo 
parcheggiamo per ora in un capitolo e poi verrà nel prossi-
mo anno ridiscusso o già da adesso il Consiglio comunale 
indichi su quale capitolo inserire l’economia, perché 
l’emendamento tecnico prevede quella parte sul corrente, 
che voi sapete tutti, per il 2015. Per il 2016 va inserito 
come investimenti. Chiediamo al Consiglio comunale su quale 
capitolo va parcheggiato. È opportuno che il Consiglio co-
munale su questo si esprima, perché c’era un atto di indi-
rizzo. È un atto di indirizzo tecnico. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Scusate, fatemi capire. Per me è una novità. Aprendo stase-
ra che possiamo aprire un capitolo durante una seduta con-
siliare. Se lei prende un impegno non c’è bisogno che a-
priamo un capitolo. Tecnicamente non si può aprire 
…(Intervento fuori microfono)… Lo so …(Intervento fuori mi-
crofono)… Per me… Te l’ho detto, già te lo voto subito. Se 
allunghiamo il dibattito me ne vado però, perché mi sono 
annoiato, sennò se dobbiamo aprire pure il dibattito stiamo 
fino a mezzanotte. Ve lo dico prima. Se dobbiamo aprire il 
dibattito stiamo fino a mezzanotte. Se dobbiamo votare, vo-
tiamo e me ne vado. 
 

SINDACO 
Come eravamo rimasti… Scusate un attimo. Come eravamo rima-
sti ieri o l’altro ieri, non mi ricordo più, quando abbiamo 
fatto la votazione non abbiamo detto che 1.082.000 per il 
2015 la maggior parte se ne va tutto per ripianare le cose 
che la Regione non ci ha dato. Sono rimasti 150.000, 
160.000 euro, ad occhio e croce. Di questo come vi avevo 
preannunciato pensiamo fare qualcosa per gli indigenti per 
Natale con un bando nuovo, qualche cosa, adesso vediamo, e 
intorno ai 40.000, 50.000, per le lampade di Natale. Questi 
sono i nostri due orientamenti … (Intervento fuori microfo-
no)… Assolutamente sì. Per quanto riguarda il 2016-2017 
sempre 1 milione per infrastrutture. Poi le capitolo tecni-
camente dove lo mettono poco importa. Lo decidiamo, finito 
questo, a fine dicembre, all’inizio di gennaio cosa dobbia-
mo fare con il milione. Mi sembra che sia… Tecnicamente non 
entro nel merito. Troveranno … (Intervento fuori microfo-
no)… Cosa? No, sto dicendo tanto per capire… Le cose di Na-
tale, insomma. Giusto? … (Intervento fuori microfono)… Il 
Natale, mettiamolo in questo modo. Le lampade… Tanto per 
ricordare che non sono le feste, perché poco fa abbiamo 
parlato di feste e qualcuno ha fatto feste no, giustamente 
… (Intervento fuori microfono)... Grazie, ma siamo noi a-
desso che scendiamo tutti belli luccicanti. 
 

Assume la presidenza del Consiglio Galfano Arturo. 

 

REVISORE DEI CONTI GULOTTA 
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Signor Presidente, signori Consiglieri, signor Sindaco, si-
gnori della Giunta, signori tutti. Mi accingo a leggere il 
parere dell’organo di revisione. L’organo di revisione ha 
verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza 
delle norme di legge dello Statuto dell’ente, del Regola-
mento di contabilità, dei principi previsti dall’articolo 
162 del Testo Unico enti locali, dei postulati dei principi 
contabili degli enti locali e del principio contabile nume-
ro Uno degli enti locali. Ha rilevato la coerenza interna, 
quindi rispetto agli atti della programmazione. La congrui-
tà e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilan-
cio, sia dei programmi che dei progetti. Inoltre ha rileva-
to la coerenza esterna, quindi rispetto al Patto di Stabi-
lità, e gli obiettivi di riduzione della spesa. In partico-
lare la possibilità, con le previsioni proposte, di rispet-
tare i limiti disposti per il Patto di Stabilità e delle 
norme relative al concorso degli enti locali alla realizza-
zione degli obiettivi di finanza pubblica. Esprime, pertan-
to, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previ-
sione 2015 e sui documenti allegati … (Intervento fuori mi-
crofono)… Sì. Siccome mi hanno detto il parere io ho letto 
direttamente il parere … (Intervento fuori microfono)… Sì, 
sì, ci sono … (Intervento fuori microfono). 
 

PRESIDENTE GALFANO 
Consigliere Vinci, dai. 

 
REVISORE DEI CONTI GULOTTA 

Scusate. Inoltre… Procedo alla lettura. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Prego! 
 

REVISORE DEI CONTI GULOTTA 
Inoltre, ovviamente come Collegio dei Revisori, abbiamo da-
to delle indicazioni, quindi abbiamo rilevato alcuni punti, 
tra virgolette, di criticità che elenco. L’equilibrio eco-
nomico finanziario, quindi entrate ed uscite correnti più 
rimborso dei mutui, è raggiunto con entrate di natura stra-
ordinaria. In particolar modo e nello specifico sono rap-
presentate dalle entrate per contributi ed oneri di urba-
nizzazione per 1 milione e, dall’altro, dall’utilizzo dei 
trasferimenti regionali per investimenti per 1.271.417,76. 
A parere di questo Collegio si rende necessario un oculato 
monitoraggio delle stesse al fine di evitare un indeboli-
mento della struttura finanziaria dell’ente, quindi delle 
casse dell’ente, a danno, come abbiamo detto anche ieri, 
degli esercizi futuri. Monitorare i contenziosi in essere. 
Abbiamo diversi… Molti debiti fuori bilancio, quindi c’è un 
insorgere di numerosi debiti fuori bilancio, per cui invi-
tiamo a, quando è possibile, evitare il contenzioso, anche 
usufruire della autotutela … (Intervento fuori microfono)… 
Sì, da quando noi abbiamo preso l’incarico ne abbiamo visti 
tanti. Chiedo all’amministrazione di attivarsi affinché 
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possa diminuire il numero, quindi l’importo, perché poi di-
venta notevole. Una cifra irrisoria con l’aggiunta delle 
parcelle degli Avvocati diventano tanti. Gli stanziamenti 
previsti nel bilancio di previsione 2015 al titolo due 
“Spese in conto capitale” ammontano complessivamente a 
51.765.316,28 euro, mentre le somme inserite nell’elenco 
annuale delle opere pubbliche ammontano complessivamente a 
86.682.000 euro, quindi manutenzione strade, impianto idri-
co, fognante, eccetera. Gli stanziamenti previsti nel bi-
lancio di previsione 2016 al titolo due “Spese in conto ca-
pitale” ammontano a 20.530.228,96 euro, mentre le somme in-
serite nell’elenco annuale delle opere pubbliche ammontano 
complessivamente a 136.662.000 euro. Gli stanziamenti, in-
fine, previste nel bilancio di previsione 2017, sempre al 
titolo due in conto capitale, ammontano complessivamente a 
11.443.000 euro, mentre le somme inserite nell’elenco annu-
ale delle opere pubbliche ammontano complessivamente a 
10.450.000 euro. Il piano annuale coerente ai tre anni di 
bilancio. Tuttavia le spese non sono iscritte in bilancio, 
perché le fonti di finanziamento ovviamente ancora non sono 
certe. Infine il Collegio, considerato che l’obiettivo pro-
grammatico dell’anno e del successivo biennio, quindi 2016-
2017, viene calcolato e conseguito in termini di competenza 
mista, cioè parte corrente e parte capitale, il rispetto 
degli obiettivi del Patto di Stabilità risulta influenzato 
dalla riduzione dei trasferimenti che noi abbiamo, statali 
e regionali, e subordinato anche all’incasso dei trasferi-
menti regionali per investimenti destinati alla copertura 
delle quote capitali delle rate del mutuo ed all’incasso 
della vendita delle aree cimiteriali e delle aree artigia-
nali. Infine noi sottolineiamo e ribadiamo, ovviamente, il 
rispetto dell’obiettivo programmatico. Intanto ribadiamo di 
agire tempestivamente sulle riscossioni con il recupero co-
attivo dei crediti non riscossi, dei trasferimenti erariali 
effettivamente spettanti e ribadiamo che il rispetto 
dell’obiettivo programmatico per l’ente richiederà da parte 
dei competenti servizi dell’amministrazione il raggiungi-
mento del massimo sforzo per la riscossione delle entrate 
correnti ed in conto capitale, sia in conto di competenza e 
sia in conto residui. Sottolineiamo anche che è necessaria 
la divisione del fondo entro e non oltre la fine 
dell’esercizio 2015. La parte finale, quindi … (Intervento 
fuori microfono). 

 
 

PRESIDENTE GALFANO 
Consigliere Vinci, lei ha ragione, ma siamo soltanto noi. 
Quindi siamo dai Consiglieri stessi che dobbiamo darci una 
regolata. 
 

REVISORE DEI CONTI GULOTTA 
Chiediamo alla fine… Lo sottolineiamo e lo rimarchiamo il 
fenomeno dei DFB, debiti fuori bilancio, ha assunto 
nell’ambito dell’ente un carattere e una dimensione patolo-
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gica. Quindi chiediamo affinché l’amministrazione si attivi 
per ridurlo. È necessaria la divisione del fondo entro e 
non oltre la fine dell’esercizio 2015, al fine di evitare 
l’impossibilità … (Parola non chiara)… Del SAL. Indichiamo 
di utilizzare il crono programma di spesa che definisce 
puntualmente… Scandisce puntualmente i tempi di esecuzione 
dei lavori e quindi anche di programmare le relative sca-
denze di pagamento. È una scansione che tiene conto pun-
tualmente delle uscite che noi abbiamo. Ricordiamo, inol-
tre, che con l’armonizzazione del bilancio ormai non c’è 
solamente la competenza… Si parla solo di competenza, ma si 
parla di cassa. Io ho terminato. 
 

PRESIDENTE GALFANO 
Grazie. Assessore al bilancio. Prego! 

 
REVISORE DEI CONTI PANICOLA 

Signor Presidente, signor Sindaco, signori Consiglieri. 
Vorrei dedicare pochissimo del vostro tempo, perché capisco 
che siamo in un’ora abbastanza inoltrata, ed aggiungere 
qualcosa a questa nostra relazione che ritengo sia doveroso 
da parte nostra. Un piccolo appunto. Sappiamo tutti di tro-
varci in un periodo di difficoltà. Tutti gli enti locali 
già da qualche anno stanno praticamente subendo delle si-
tuazioni molto particolari in termini di finanza, dovute 
anche ai minori trasferimenti dello Stato e della Regione. 
Viviamo anche un particolare periodo di tensioni sociali e 
vediamo i fatti accaduti negli ultimi giorni e negli ultimi 
mesi, però questo non ci deve assolutamente né scoraggiare 
e né demordere per quanto riguarda i progetti per la nostra 
città. Io ritengo e ne è convinto l’intero Collegio che sa-
remmo nelle condizioni e siamo nelle condizioni di poter 
fare veramente bene. Di fare bene, nel senso che anche se 
con pochi mesi di attività abbiamo avuto modo di apprezzare 
il lavoro e l’impegno profuso da questa amministrazione che  
è composta da una Giunta ritengo e riteniamo di spessore, 
da un Consiglio… Questa sera veramente vorrei dare un plau-
so alla maggioranza che ha veramente dimostrato senso di 
responsabilità, decisamente apprezzabile. Ho avuto modo di 
collaborare… Abbiamo avuto modo di collaborare con… 

 
INTERVENTO 

Anche all’opposizione. 

 
REVISORE DEI CONTI PANICOLA 

Scusa, alla minoranza, all’opposizione. 
 

INTERVENTO 
Soprattutto all’opposizione. Anzi alla minoranza, non oppo-
sizione. La minoranza. 
 

REVISORE DEI CONTI PANICOLA 
Comunque si era capito il senso. Abbiamo avuto modo di col-
laborare con i Dirigenti e in loro abbiamo trovato decisa-
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mente collaborazione, preparazione. Diciamo che purtroppo 
le difficoltà che avevo fatto in premessa ci sono e non si 
possono evitare. Il nostro nuovo Sindaco è una persona or-
mai… Abbiamo iniziato a conoscerlo, abbastanza disponibile, 
quindi riteniamo che ci siano le condizioni per poter fare 
bene in questa città. Ancora pochi minuti della vostra at-
tenzione per soffermarci sul periodo e sulla nuova riforma 
che, purtroppo, tutti sapevamo… 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Consigliere Ferreri. 

 
REVISORE DEI CONTI PANICOLA 

Una riforma che tutti sapevamo, ma che pensavamo, forse im-
maginavamo, che non entrasse mai nel vivo delle sue parti-
colari… Forse questa è la cosa… 
 

PRESIDENTE GALFANO 
Chiedo scusa. Colleghi, gentilmente… Collega Vinci! Chie-
diamo sempre, parliamo sempre… 
 

REVISORE DEI CONTI PANICOLA 
Io speravo solo che dedicaste ... (Intervento fuori micro-
fono)… Su un paio di concetti che ritengo siano determinan-
ti per il prosieguo del nostro lavoro e dei nostri obietti-
vi. Siamo praticamente… Tutti sapevamo dell’armonizzazione. 
Tutti sapevamo che sarebbe entrata in vigore, però forse 
avevamo un po’ tutti le idee poco chiare su quelli che era-
no gli adempimenti e anche i risvolti. Ritengo che un po’ 
tutti ci siamo e ci stiamo trovando un po’ spreparati. Sic-
come ritengo e riteniamo che le condizioni per poter fare 
bene ci sono, ci possono essere, oggi dobbiamo effettiva-
mente recepire quei concetti fondamentali di questa riforma 
che ci saranno utili e preziosi per poter fare bene. In 
primis oggi noi lo abbiamo evidenziato nella nostra rela-
zione che la redazione del crono programma sarà di fonda-
mentale importanza per questo ente, perché ci darà la pos-
sibilità di poter fare bene e di poter effettuare gli inve-
stimenti, perché abbiamo avuto la creazione del fondo plu-
riennale vincolato dove per gli anni 2016-2017 se avete la 
possibilità e la bontà di esaminare anche la nostra rela-
zione cerchiamo di spiegare la funzione di questo fondo. 
Questo ci imporrà o vi imporrà una fattiva collaborazione 
per la creazione e la redazione di questo crono programma, 
che ci darà la possibilità già dal 1 gennaio di poter ef-
fettuare determinati pagamenti. In caso contrario ci trove-
remo già nelle condizioni di essere con un grosso ostacolo. 
Sappiamo tutti che ormai i residui… Non ci sono più resi-
dui. Anche in tal senso si è creato il fondo di crediti di 
dubbia esigibilità. Entrambi dovranno rigorosamente essere 
monitorati e revisionati. Questo sarà un compito arduo per 
voi e per noi. Grazie per l’attenzione. 
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PRESIDENTE GALFANO 
Grazie. Voleva aggiungere qualcosa? Prego. 
 

REVISORE DEI CONTI GULOTTA 
Io volevo rafforzare il concetto… 
 

PRESIDENTE GALFANO 
Assessore deve pazientare. 

 
REVISORE DEI CONTI GULOTTA 

30 secondi, anche perché devo andare a scuola. Rinforzare 
il concetto del collega Panicola. Abbiamo bisogno, visto 
che la nuova normativa sul bilancio non è come quella pre-
cedente, ma procediamo per cassa, della stretta collabora-
zione da parte dell’amministrazione tutta e di tutti gli 
uffici. Spero che il Sindaco si attivi in maniera che noi 
possiamo lavorare in maniera più agevole ed in maniera più 
fattiva verso tutta la cittadinanza. 
 

PRESIDENTE GALFANO 
Grazie ai Revisori. Chiedo scusa, anche perché tenuto conto 
anche della stanchezza non usciamo tutti a seguire 
l’intervento come sarebbe doveroso. Prego, Assessore! 
 

CONSIGLIERE VINCI 
C’è l’intervento dell’amministrazione? Potevo chiedere una 
cosa ai Revisori dei Conti prima dell’intervento 
dell’amministrazione? Potevo chiedere un quesito al Reviso-
re? 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Non vogliamo sentire l’Assessore? 
 

CONSIGLIERE VINCI 
No, non ho detto questo. Ho detto prima di dare la parola 
all’Assessore posso chiedere un quesito ai Revisori? 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Prego. 
 

CONSIGLIERE VINCI 
Signori Revisori dei Conti la mia domanda l’ho sottolineata 
qui, in uno dei punti della parte conclusiva, che mi pare 
uno dei due Revisori, Panicola, ha citato. Stasera durante 
la discussione sul piano triennale più volte si è parlato 
di queste disfunzioni che si sono create durante il percor-
so annuale dei progetti e quant’altro tra l’ufficio Ragio-
neria, che l’anno scorso non è riuscito ad impegnare, per-
ché poi ha tirato il remo in barca per non… Patto di Stabi-
lità e quant’altro, ma credo… Di questo chiedo lume, 
l’assessore sicuramente mi può anche rispondere, perché lui 
è un tecnico. Io non ne capisco nulla. L’osservazione dove… 
In pratica voi nelle parti conclusive… Mi porta ad ascolta-
re o a leggere una parola che scritta così non ha nessun 
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significato probabilmente, ma se tu lo leggi tutto e ti 
riallacci a quello che è successo nel 2014, cioè che 
l’ufficio per non avere una cognizione complessiva se i SAL 
riuscivano ad essere tutti pagati, quindi … (Parola non 
chiara)… Hanno chiuso, non hanno pagato più nulla, la famo-
sa parola crono programma a mio modo di vedere è norma. 
Questo bilancio, questo benedetto… Se il crono programma 
non esiste per me è un bilancio non fatto correttamente, 
egregio dottore Fiocca. È sbagliato. Il comune di Mazara lo 
fa dove mi onoro di rappresentare… È costantemente… Noi 
dell’ufficio tecnico comunichiamo alla dottoressa Marino 
qual è la situazione e quella paga o non paga. Il Dirigente 
firma in termine di pagamento oppure no, ingegnere Palmeri, 
perché tutto il RUP, ovviamente quando ricevono il provve-
dimento da parte del Direttore dei Lavori, emettono certi-
ficati di pagamento e trasmettono all’ufficio, ai Dirigen-
ti. I Dirigenti non fanno altro che prendere il certificato 
di pagamento e trasmetterlo all’ufficio Ragioneria, che poi 
tappano lì, come credo che sia successo qua. Questo crono 
programma tra ufficio tecnico e ufficio Ragioneria esiste o 
non esiste? Qui mi pare che non esista e credo che sia uno 
dei fondamentali documenti necessari per approvare un bi-
lancio. Mi dispiace che la mia città di Marsala, dove ho 
fatto pure l’assessore, pur essendo un esperto, un tecnico, 
oggi, nel 2015, mi si presenta dopo tutta la normativa at-
tuale un bilancio dove manca una crono programma, che oggi 
è fondamentale per monitorare la spesa e per restare dentro 
i patti a cui la normativa ti chiede, per stare dentro il 
sistema. Credo che le conclusioni… È da prendere veramente 
questo, che mi va subito all’occhio, perché stasera invo-
lontariamente abbiamo discusso di crono programma, dove il 
dottore Fiocca in un primo momento chiede e poi non lo si 
applica. Poi mi si porta un bilancio che è privo di questo 
documento. Questo volevo dire, caro Presidente e cari col-
leghi. Probabilmente sono pochi i tecnici che qua... I Con-
siglieri mi possono pure seguire. È per me un handicap di 
quello giusto. 
 

PRESIDENTE GALFANO 
Grazie, consigliere Vinci. Voleva dire qualcosa il Presi-
dente Dei Revisori. 
 

REVISORE DEI CONTI GULOTTA 
Infatti nella nostra relazione è indicato proprio a carat-
teri cubitali. L’ufficio si sta attivando, perché è chiaro, 
come ha detto lei, l’importanza fondamentale, vitale, oggi 
nel proprio cronometrare, scandire proprio, tutti questi 
processi di SAL. Noi lo abbiamo sollevato come punto criti-
co, però abbiamo già suggerito di attivarlo. Penso si sta-
ranno attivando. 
 

REVISORE DEI CONTI PANICOLA 
Due parole ad Antonio, giusto per… Per quanto riguarda il 
discorso che non è stato allegato al bilancio, che noi ab-
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biamo visto che si stanno attivando fortemente, perché è 
stato più volte richiesto, la criticità, a prescindere dal 
fatto della mancata redazione e della non completezza di 
questo programma, presuppone - mi riallaccio al discorso di 
poco fa - un impegno ancora più fattivo. Andando un pochet-
tino più a fondo nella norma si è creato, magari nella re-
lazione avrai in modo… Lo abbiamo espresso e lo abbiamo af-
frontato in un modo, ritengo, esaustivo. Il fondo plurien-
nale vincolato deve tenere conto di questo crono programma. 
Il crono programma, che è ripartito negli anni in base alla 
determinazione, dava imputazione nei vari esercizi. La man-
canza del crono programma, in base alle comunicazioni di 
tutti i Dirigenti dei vari settori, ci fa imputare questo 
fondo vincolato tutto nell’anno 2015. Chiaro? Questo vi im-
porrà e ci imporrà una corsa contro il tempo, perché ci 
troveremmo impossibilitati a liquidare i SAL. Sarà una cor-
sa contro il tempo, però la regolarità del bilancio… Pur-
troppo il fondo è tutto lì, quindi adesso bisogna revisio-
narlo. 

 
PRESIDENTE GALFANO 

Grazie. Assessore Licari mi sembrava che lei volesse inter-
venire. 
 

VICESINDACO LICARI 
Grazie, Presidente. Signori Consiglieri. Intanto corre 
l’obbligo ringraziare il Consiglio comunale tutto, la mag-
gioranza e l’opposizione, per l’atteggiamento assunto fino-
ra. Un ringraziamento all’amministrazione lo voglio innan-
zitutto indirizzare ai Revisori dei Conti per il loro impe-
gno e per aver lavorato alacremente. Hanno rinunciato al 
riposo domenicale, al riposo notturno. Hanno lavorato h 24 
e questo ci ha permesso di avere oggi di poter trattare il 
bilancio comunale. Bilancio comunale che, lo diceva La col-
leghi Ingrassia, è un bilancio tecnico ormai diventato. Il 
bilancio questa funzione di programmazione economica. Pur-
troppo i tagli della Regione, i tagli da parte dello Stato, 
della Regione, la nuova legge, quanto meno non è più nuova, 
ma l’entrata in vigore per la regione Sicilia al 118, quin-
di quello che diceva brillantemente il Revisore dei Conti, 
il trasformare il bilancio sempre più da un bilancio di 
competenza ad un bilancio di cassa, far sì che nel prossimo 
futuro noi non ci troveremo mai in quella situazione di al-
cuni Comuni, come quello di Catania ed altre, al default, 
perché questo permette ai Comuni di spendere ciò che rie-
scono ad incassare. Indubbiamente, come abbiamo già detto 
precisamente in queste discussioni quando si parlava 
dell’aumento della Tasi, è più volte intervenuta in Consi-
glio comunale, noi ci siamo imbattuti quest’anno a far 
fronte ad una riduzione complessiva di un disavanzo inizia-
le di 8 milioni di euro, derivante di 3 milioni e mezzo di 
minori entrate, di trasferimenti, di 500.000 euro in più 
derivante dalle elezioni che si sono tenute e di 4 milioni 
complessivamente per quanto riguarda la costituzione per la 
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norma che dicevo del fondo di crediti di dubbia esigibilità 
e per le spese legali. Noi abbiamo fatto il possibile per 
poter rientrare nell’equilibrio facendo dei tagli, dei ta-
gli difficili, che in alcuni casi quello che noi non vole-
vamo assolutamente ha determinato purtroppo anche la so-
spensione, sia pure temporanea, di servizi. Questo indub-
biamente è la cosa che ci ha ferito maggiormente. Buona 
parte dell’azione, invece, è stato nella revisione della 
spesa. Non voglio utilizzare questo termine trito e ritrito 
della spending review. Poi utilizzare il termine italiano 
del rivedere la spesa qualificandola, perché non è il ta-
glio della spesa, ma quello di garantire gli stessi servizi 
con una spesa minore. È quello che siamo riusciti a fare, 
così come per i primi atti quello dell’appalto dello scuo-
labus. Siamo riusciti a mantenere lo stesso servizio con 
una riduzione del 50 percento di quella spesa. Così come un 
forte influsso che abbiamo dato alla riduzione della spesa 
telefonica, che ha visto quasi un risparmio per il 2015 di 
circa 200.000 euro. Un taglio forte ed incisivo dato al ta-
glio della spesa energetica intorno ai 900.000 euro. Pur-
troppo anche lì non è stata sola ed unicamente un’azione di 
revisione della spesa, ma purtroppo nella parte finale del-
lo scorcio di fine anno ha determinato una sospensione e 
una riduzione dei servizi, perché siamo stati costretti in 
parte della città a dover sospendere il servizio 
dell’illuminazione pubblica. Questo è qualcosa, ripeto, che 
lì non ha niente a che vedere. Mentre le altre voci erano 
le voci di spending review, qui non ne avevamo. Così come 
aver rinviato l’appalto agli assistenti sociali. Così come 
aver messo un po’ in difficoltà il Comune togliendo la ri-
serva dei carburanti. Abbiamo rinviato l’acquisto dei car-
buranti, limitandoli a quelli che potevano essere… Sperando 
che non debba verificarsi un problema tale da dover attin-
gere alle riserve che noi non abbiamo in questo momento. È 
un’altra battaglia che vogliamo… Battaglia corale del Con-
siglio comunale, perché vorrei affrontare questo argomento. 
È un argomento che mettere in difficoltà questi Comuni come 
il nostro, che sono Comuni che più degli altri stanno rice-
vendo gli extracomunitari. Noi ci troviamo in una situazio-
ne di grossissima difficoltà, perché in Sicilia a differen-
za del resto del nostro territorio, dove il ricovero dei 
minori stranieri viene rimborsato interamente dallo Stato, 
in Sicilia una norma regionale prevede uno standard maggio-
re e una spesa intorno ad altri 25 euro è bambino da dover 
supportare, più gli otto euro del Comune. Questo qualora la 
Regione trasferisse qui gli importi ai bilanci comunali in-
dubbiamente non determinerebbe nessun problema, ma ultima-
mente le difficoltà del bilancio della regione Sicilia fan-
no sì che noi non riceviamo più di trasferimenti. Questo 
incide pesantemente nei bilanci comunali. Noi abbiamo fatto 
una scelta dura, difficile, ovvero abbiamo preteso quasi 
forzando a quelle società, a quegli operatori che stanno 
svolgendo quel lavoro a firmare una convenzione che si li-
miti solo al pagare ciò che viene trasferito dallo Stato e 
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rinviare il pagamento dell’ulteriore differenza, a condi-
zione che la Regione trasferisca quell’altro importo. Que-
sto ci ha permesso di fare un ulteriore economia di 1 mi-
lione di euro, però è giusto che questo Consiglio comunale 
sia a conoscenza che questa nostra operazione che abbiamo 
effettuato per mettere in salvaguardia le casse comunali li 
espone comunque ad un rischio di contenzioso. È opportuno 
che il Consiglio comunale sia partecipe e, quanto meno, sia 
informato di come stanno le cose, ma non avevamo altro modo 
di poter procedere. Abbiamo previsto in questo bilancio una 
lotta all’evasione. Abbiamo previsto un ulteriore incremen-
to dell’Ici di 1 milione di euro e 1.200.000 dal recupero 
dei ruoli dei Vigili Urbani. Complessivamente siamo di 
fronte ad una manovra complessiva di 8 milioni di euro, 
perché il resto sono stati tagli. In alcuni casi ho più 
volte detto, non me ne vergogno, mi dispiace di aver fatto 
anche in alcuni casi macelleria sociale, perché abbiamo ta-
gliato l’inverosimile. Questo bilancio guardandolo vedete 
delle poste in incremento che sembrerebbe quasi di aumento 
rispetto all’anno precedente, ma è solo frutto di questo 
nuovo sistema di armonizzazione dei conti che comporta il 
reinserimento nel bilancio dei residui riaccertati con 
quell’atto deliberativo che avete già approvato. Purtroppo, 
guardando le disponibilità, vi accorgete che, invece, quei 
capitoli sono completamente vuoti. Vi cito… Il Sindaco ha 
come missione in quel capitolo forse un migliaio di euro, 
non oltre. In parte abbiamo contribuito con una scelta di-
scutibile. L’abbiamo fatta, perché in quel momento… Ridu-
cendo o azzerando la nostra indennità. Questi 100.000 euro 
hanno determinato così come non lo abbiamo fatto pubblica-
mente, così come altri Consiglieri che lo hanno fatto senza 
fare … (Parola non chiara)… Ha contribuito a far quadrare 
il difficile cerchio, ma nonostante tutto, ed è il motivo 
perché siamo quindi costretti anche ad un emendamento tec-
nico, il bilancio era ancora squadrato. Era squadrato per 
quello che vi avevo appena detto, nel senso che quella par-
te di trasferimenti che la Regione ci doveva dare rispetto 
ai minori stranieri oggi abbiamo accertato che ciò non è 
avvenuto. Quindi bisogna correggere l’entrata prevista dai 
trasferimenti regionali di ulteriori 200.000 euro che ven-
gono meno. Così come dopo aver approvato il bilancio la Re-
gione ha adottato anch’essa la nuova norma 
sull’armonizzazione dei conti e ha ridotto ulteriormente il 
trasferimento di 700.000 euro, perché ha nel trasferimento 
di 2.800.000 euro il 75 percento per il 2015 e il 25 per-
cento nel 2016. Questo ha comportato un ulteriore riduzione 
di altrettanti 700.000 euro, che grazie - ringrazio ancora 
una volta, l’ho fatto ieri - al senso di responsabilità del 
Consiglio comunale che ha approvato la proposta 
dell’amministrazione comunale della rinegoziazione dei mu-
tui fa sì che per il 2015 noi possiamo utilizzare 
1.082.000… 1.090.000, perché è qualcosina in più, per il 
2015 e far sì che noi possiamo da un lato riequilibrare il 
bilancio dell’ulteriore taglio e dare l’opportunità di po-
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ter intervenire in quei capitoli un po’ difficili, che sono 
quelli dell’assistenza di chi sta soffrendo di poter dare a 
fine anno un contributo, perché quella è l’unica cosa che 
abbiamo tagliato poco e ora vorremmo anche lì in parte rim-
pinguare. Noi abbiamo una platea di circa 900 persone in 
forte stato di disagio. Noi rispetto a questo abbiamo pre-
visto in bilancio 50.000 euro che andranno ad essere uti-
lizzati per circa 200 persone garantendo un assegno civico 
di 250 euro, che verranno utilizzate per svolgere attività 
sociali, pulizia del verde ed altro che decideremo come fa-
re, e rimpinguare per capitolo per poter dare mediamente 
altrettanti 200 euro alle altre 700 persone in queste dif-
ficoltà. Questo è in sintesi quello che è il bilancio. Io 
qua a nome dell’amministrazione prendo un impegno, ovvero… 
Perché il Consiglio comunale in questo momento, è stato 
detto e lo approviamo così com’è, in parte per un fatto di 
stizza, in parte perché il bilancio che venga presentato a 
fine anno non è oggetto di emendamenti, modifiche, atti di 
indirizzo o chissà cosa, perché ormai è un atto … (Parola 
non chiara). Noi vorremmo riportare, diceva il consigliere 
Vinci, a quello che debba essere invece il bilancio, un do-
cumento di programmazione economica. Su quello ne vogliamo 
impegnarci per il 2016 e lì vorremmo dare la nostra pro-
grammazione. Noi vorremmo proporre al Consiglio comunale 
entro la scadenza che ha appena dato la Prefettura e il Mi-
nistero degli Interni, che è quella di aprile, non come e-
sercizio provvisorio, ma per il 2016 aprile è il termine 
ultimo… Il 30 aprile è il termine ultimo per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2016. Noi vorremmo arrivare… Ri-
tornare a quella che è la normalità di una programmazione, 
di un confronto, dove il Consiglio comunale può in quel mo-
mento esercitare il ruolo che gli spetta, quello di inter-
venire sull’atto di indirizzo, perché è un bilancio di 
…(Parola non chiara)… Perché la programmazione, per andare 
a quello che diceva il consigliere Vinci… La nuova normati-
va che prevede, per esempio, la spesa potenziata, quindi 
che va rivisto, togliamoci i vecchi dodicesimi di una vol-
ta, in riferimento al 2015. Va visto un bilancio… Il DUP 
che andremo ad approvare a dicembre va visto come una bi-
lancio, una programmazione. Il crono programma che veniva 
chiesto è fondamentale non solo perché ce lo dicono i Revi-
sori dei Conti, perché così non può che essere impostato il 
bilancio. Tra l’altro questa amministrazione comunale lo ha 
proposto tra gli indirizzi strategici e rientra tra gli o-
biettivi che sono stati dati ai nostri Dirigenti. Il crono 
programma è uno degli obiettivi che ha maggiore valenza, 
che è stato dato… Che verrà dato ai Dirigenti del nostro 
Comune. Non la faccio lunga, perché prima dell’atto delibe-
rativo, Consiglieri, è opportuno per le cose che abbiamo 
detto se nel bilancio non è vero e squilibrato perché sono 
intervenute norme che lo hanno modificato. Pertanto, quindi 
non perché abbiamo presentato un bilancio squilibrato, per-
ché al momento dell’adozione il 28 ottobre con la circola-
re… La Regione ha tolto oltre 700.000 euro ad un bilancio. 
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Quindi vi proponiamo un emendamento tecnico per riequili-
brare il bilancio ed utilizzare quella parte come vi abbia-
mo detto. Per il 2016 rimpinguiamo quel milione sugli inve-
stimenti, però va messo su un capitolo della manutenzione 
dei beni comunali che poi il Consiglio comunale in sede di 
discussione del bilancio 2016 disporrà in maniera diversa 
per quell’impegno che l’amministrazione ha preso e vuole 
continuare a prendere con il Consiglio comunale. Vi ringra-
zio dell’attenzione e spero che l’aula accetti la nostra 
proposta e si possano avviare da subito i Dirigenti ad ade-
rire… 

 
Assume la presidenza del Consiglio STURIANO Vincenzo. 

 

CONSIGLIERE SINACORI 
Presidente, due considerazioni. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Prego, Giovanni! 

 
 
 
 

CONSIGLIERE SINACORI 
Grazie, signor Presidente. Colleghi Consiglieri, signor 
Sindaco, Assessori, Revisori dei Conti. Io innanzitutto 
debbo esprimere il mio pensiero di ringraziamento anche ai 
Revisori che sono stati con noi in tutta questa maratona e 
anche per le parole di apprezzamento che sono state 
espresse per l’aula, per il Consiglio. Di conseguenza mi fa 
piacere quando si parla di un Consiglio comunale che 
lavora, che si confronta, che vive anche momenti di 
tensione, comunque che dà un’immagine sicuramente positiva 
per il lavoro che sta facendo. Debbo dire che ho seguito 
per quello che ho potuto, vista l’ora e vista anche 
l’atmosfera di brusio che c’è in aula e anche per gli 
spostamenti tecnici dovuti alla preparazione 
dell’emendamento tecnico, la relazione dell’assessore 
Licari. Io qualche spunto l’ho preso e in brevissimo tempo 
voglio riportarlo all’aula, perché tardi. Sono già pure io 
afono, come lo è molta gente qui dentro. Assessore, noi 
siamo felicissimi se riusciamo un altro anno, quindi nel 
2016, ad avere una previsione di bilancio ed un bilancio 
che sia oggettivamente il frutto delle vostre indicazioni 
programmatiche e delle nostre considerazioni che possono 
essere fatte. Poi non si scappa, i conti sono conti. Non 
possiamo fare altrimenti. Dobbiamo capire e vedere quello 
che succederà con i trasferimenti, dobbiamo capire quello 
che succederà a livello nazionale con l’eliminazione di 
alcune tasse che in parte vanno ai Comuni. Dobbiamo capire 
un po’ di cose, però se riusciamo nel mese di marzo ad 
avere l’idea di quella che sarà un’indicazione di bilancio 
e questa amministrazione vorrà dare, se, come dice 
l’assessore Licari, saranno contenute quelle che sono le 
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direttive date ai Dirigenti sui quali d’altro canto io non 
conosco neanche qual è l’indirizzo che questa 
amministrazione ha … (Intervento fuori microfono)… Io non 
la conosco e chiedo scusa per questa mia mancanza … 
(Intervento fuori microfono)… Per la questione, per 
esempio… Parlavo… Dei Dirigenti stavo parlando. Stavo 
dicendo gli obiettivi ai Dirigenti, ma io non so qual è 
l’indirizzo dell’amministrazione, per l’Assessore mi dice 
che c’è una delibera di Giunta che io non conosco rispetto 
a questa cosa. Non la conosco, Assessore. C’è una serie di 
questioni che riguardano risorse umane, l’ottimizzazione 
delle stesse, i servizi che a regime ci diranno come sono 
andati per i primi quattro, cinque, sei mesi. Mi riferisco 
al servizio trasporto alunni, alla mensa,  con questa 
spending review che è stato operata per una questione 
tecnica e per la questione di nuove cose. Insomma ci sarà 
un momento di verifica rispetto al lavoro svolto ed un 
momento di confronto rispetto ad una programmazione che si 
andrà a fare. Io mi auguro che assieme possiamo avere la 
capacità di individuare qualche cosa che possa essere per 
la città di Marsala momento di sviluppo e poi vedremo dove 
intercettare questo sviluppo. Tutti abbiamo parlato 
dell’interrogazione di questa nostra attività di turismo, 
di agricoltura … (Intervento fuori microfono)… Bene. La 
collega Arcara mi invita a dire dobbiamo verificare se 
quanto proposto, discusso, approvato, emendato o mozionato 
poi riesce a produrre qualcosa. È chiaramente importante 
per noi anche se stasera, ieri e stamattina abbiamo votato 
con il voto di astensione sul piano triennale delle opere 
pubbliche e abbiamo… Chiaramente lo abbiamo fatto per una 
questione di carattere politico, perché abbiamo partecipato 
ad un lungo dibattito, dato un grosso segnale di 
responsabilità questa città, perché è stato chiaro che 
questo bilancio che vedremo come sarà la fine con i 
risultati, ormai ci vuole un mese e mezzo, ha un suo motivo 
di essere per il fatto di avere approvato tutto il 
Consiglio comunale una delibera che si chiama 
rinegoziazione dei mutui. Abbiamo già dato un grosso 
segnale. Quella delibera, ricordo a me stesso, è stata 
approvata all’unanimità del Consiglio comunale, perché 
abbiamo compreso che si trattava di una delibera a lungo 
impegno, per cui era necessario, dopo averla studiata, 
lavorato e partorito un atto di indirizzo, approvarla 
all’unanimità. Adesso credo che l’amministrazione comunale 
abbia una serie di impegni sul groppone che deve mantenere 
a tutti i costi, nel senso che noi abbiamo messo a 
disposizione le nostre capacità. Non so come sono, però 
sono queste, perché siamo comunque i rappresentanti di 
marsalesi che ci hanno votato, quindi di una fetta della 
popolazione di Marsala, che vuole dare un proprio 
contributo. Lo abbiamo già fatto e continueremo a farlo. 
Tocca all’amministrazione comunale, dopo aver passato un 
attimo di rodaggio e di aver finito questo momento di 
impasse economica e finanziaria, ripartire e farci capire 
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oggettivamente dove vuole andare e cosa vuole fare. Noi 
siamo contenti di aver dato al Sindaco tutti gli strumenti 
possibili ed immaginabili, così non ci sono problemi di 
altra natura. Chiaramente, Presidente, così come abbiamo 
fatto continueremo a fare la nostra parte e saremo vigili 
affinché questa città possa essere amministrata con la 
serenità e con il rispetto che c’è sempre stato. Saremo ben 
felici, Assessore, eventualmente di poterci confrontare e 
anche litigare su questioni di merito e non più di metodo, 
perché questo fa parte del gioco politico, dello 
schieramento politico, dell’appartenenza politica, che ha 
dato a voi l’amministrazione della città e a noi il ruolo 
di Consiglieri comunali di minoranza. Grazie. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Grazie, collega Sinacori. Ci sono interventi, colleghi? 
Possiamo procedere con… Solo una domanda di carattere 
tecnico politico e poi possiamo andare direttamente in 
votazione degli emendamenti. Volevo capire… Non ho avuto 
sicuramente modo, così come non lo hanno avuto gli altri, 
di leggere gli atti contenuti all’interno del bilancio di 
previsione. Non tanto i numeri contenuti, ma gli allegati e 
le relazioni a seguito dello stesso bilancio. Una domanda 
proprio secca. Possiamo farla tranquillamente al 
Vicesindaco. Relativamente alla struttura organizzativa 
dell’ente, se l’amministrazione ha già le idee chiare come 
procedere, se nel bilancio di previsione sono state 
previste determinate somme relativamente ad alcune azioni 
che l’amministrazione intende portare avanti con il 
personale, se intendiamo procedere negli anni, quindi con 
la stabilizzazione anche di pochi precari, iniziare un 
percorso di stabilizzazione dando segnali chiari per dire 
che vogliamo dare sicuramente risposte concrete. Anche 
sulla struttura dirigenziale se c’è qualche idea. Grazie, 
Vicesindaco. 
 

VICESINDACO LICARI 
Presidente, Consiglieri comunali. Indubbiamente, lei 
giustamente lo ha detto, come atto allegato al bilancio e 
tra l’altro propedeutico c’è la delibera sulla 
programmazione del personale, che fa parte integrante del 
bilancio stesso. Indubbiamente l’azione è stata molto 
ridotta, perché siamo sempre a fine anno … (Intervento 
fuori microfono)… Dico nel bilancio tra gli altri atti 
propedeutici quello sul personale è un atto che deve 
essere… Il bilancio deve contenere quella che è la 
programmazione, tra le altre cose, anche del personale. 
Questo è stato fatto per quanto riguarda il 2015. Noi per 
quanto riguarda il 2015 abbiamo innanzitutto non confermato 
per un discorso di programmazione di lungo respiro e non 
per discutere dell’immediato… Non abbiamo rinnovato il 
contratto dei Dirigenti che prestavano servizio a tempo 
determinato nel Comune, però abbiamo organizzato una 
struttura con gli attuali tre Dirigenti di ruolo. 
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Indubbiamente questa è una situazione immediata. 
Ringraziamo anche il Segretario che anche lì è stato 
utilizzato… Era stato anticipato, diciamo, quello che poi 
la norma lo porterà ad essere… A quando verrà meno, proprio 
per allenarlo, il ruolo, perché la nuova riforma non 
prevede più la figura del Segretario, ma il Segretario 
svolgerà il ruolo di Dirigente. È stato utilizzato 
nell’economia delle risorse… Era stato assegnato, tra le 
altre cose, anche un incarico, pur sapendo che non può 
durare, perché il Segretario svolge la funzione anche di 
Responsabile… Non lo vorrei neanche dire al microfono. Per 
quanto riguarda la stabilizzazione indubbiamente la 
stabilizzazione… Il ruolo del personale… Stimolare il 
personale a razionalizzarlo e far sì che possa ancora dare 
di più rispetto… E motivarlo, che quello che è importante è 
motivare il personale, però dobbiamo fare i conti anche con 
la normativa in vigore, l’ultima finanziaria. Il Governo in 
virtù del discorso che deve ormai fare i conti… Il discorso 
anche delle Province … (Parola non chiara)… Province devono 
trasferirsi con la loro soppressione del personale degli 
enti locali, fatto sta che fino al 2017 non è possibile 
fare le assunzioni. Questo, indubbiamente, crea dei 
problemi per quanto riguarda la stabilizzazione, però lei 
credo che voglia sapere non tanto quello immediato, ma la 
volontà politica. La volontà politica è quella di motivare 
il personale, stabilizzarlo, perché non possiamo continuare 
ad avere precariato e va stabilizzato il personale. Quello 
che è possibile incentivare lo abbiamo incentivato, perché 
abbiamo adottato delle politiche su alcuni obiettivi 
strategici, quali il … (Parola non chiara)… Il trasporto ed 
altro, dove abbiamo addirittura incrementato le ore 
lavorative per i contrattisti, così come alcune scelte 
strategiche dell’amministrazione con obiettivi ben precisi. 
Questa è la politica e indubbiamente con calma, approvato 
il bilancio, ci possiamo dedicare tranquillamente ad una 
programmazione pluriennale per quanto riguarda la struttura 
e l’organizzazione dell’ente. Abbiamo già avviato un 
percorso. A breve, per evitare piccoli spostamenti, faremo 
un’unica grande riorganizzazione che riguarda tutta … 
(Intervento fuori microfono). 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Va bene. Grazie. Entriamo nel merito degli emendamenti. 

 
CONSIGLIERE VINCI 

Chiedo di parlare, Presidente. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Prego, consigliere Vinci. Ne ha facoltà. 
 

CONSIGLIERE VINCI 
Presidente, prima di parlare degli emendamenti… Ce n’è uno 
a mia firma che era stato il primo presentato che 
riguardava un rimpinguamento di un capitolo. Con il 
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consenso di tutti i colleghi che lo hanno sottoscritto 
viene ritirato, perché lo abbiamo ritenuto superfluo vista 
una serata di discussione molto più seria. Ho ritirato 
questo provvedimento e non esiste più. Credo che il 
provvedimento avesse già il parere positivo del dottore 
Ragioniere e del Collegio dei Revisori dei Conti. Quindi 
una scelta di ritirare questo provvedimento. Detto questo, 
non mi resta che collegarmi a quanto ha detto il Segretario 
dell’Udc, nella persona di Giovanni Sinacori, parlando a 
nome del suo gruppo, ma credo anche di parlare per buona 
parte della minoranza, ringraziando tutto il Consiglio 
comunale, la minoranza, per essere arrivati fino a 
quest’ora da ieri sera che stiamo qui e perché il nostro 
invito, da maggioranza  di questa Giunta, di questa assise, 
è quello di approvare questo bilancio considerati gli 
impegni che abbiamo preso, che ha preso l’amministrazione 
tutta con tutti noi e con tutti voi, e questo bilancio 
possa essere approvato dopo l’emendamento tecnico che è un 
fatto, tra virgolette, dovuto, sennò non avremmo dato 
significato alla rinegoziazione dei mutui che abbiamo fatto 
l’altro ieri. Invito io nel ringraziarvi innanzitutto per 
la presenza, ma di esprimere un parere favorevole a questo 
bilancio, perché da oggi con gli impegni assunti dalla 
nostra amministrazione nei confronti di tutti noi e nei 
confronti di tutti voi possiamo uscire da quest’aula e 
oggi, subito, nel pomeriggio, dire che la città di Marsala 
trovato… Il Consiglio comunale della città di Marsala 
trovato una condizione unanime per l’adozione di un 
bilancio approvato il 19 novembre, un bilancio quasi 
tecnico, quasi un fatto dovuto, con tutte le prescrizioni e 
conclusioni espresse dal Collegio dei Revisori dei Conti. 
Il collega sicuramente non mi sta ascoltando che è nella 
stanza accanto, ma c’è il capogruppo dell’Udc e tanti altri 
colleghi. Rivolgo a loro questo invito. Presidente, 
l’emendamento tecnico che in pratica credo che già ha lei – 
noi ne abbiamo copia - credo che bisogna essere 
sottoscritto, fatto proprio dai Consiglieri. Io e il mio 
gruppo ci proponiamo per la sottoscrizione. Se la Signoria 
Sua ce lo fa girare sottoscriviamo, facendo proprio questo 
emendamento, assieme a tutti i Consiglieri comunali, anche 
dalla parte della minoranza, perché gli emendamenti devono 
essere sottoscritti dai Consiglieri. Io mi propongo assieme 
al mio gruppo di sottoscrivere questo emendamento tecnico, 
che già più volte abbiamo sviscerato e parlato. Grazie. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Ne ha la facoltà, collega Genna. Prego! 

 
CONSIGLIERE GENNA 

Grazie, Presidente. Mi dispiace che le ieri sera mi aveva 
detto che forse non ci saremo protratti per l’intera 
seduta, sennò sarei rimasta pure io insieme a voi. Siamo 
arrivati al bilancio, colleghi, ma noi il bilancio lo 
abbiamo ricevuto venerdì. È stato firmato da parte dei 
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Revisori dei Conti quando, perdonatemi? Ieri e oggi 
discutiamo di bilancio. Siete tutti a conoscenza dei 
problemi tecnici del fabbisogno del personale di questo 
Comune? Siete tutti a conoscenza del fabbisogno dei vari 
settori del Comune? Avete tutti le idee chiare? Benissimo, 
io no. Io vorrei sapere dal Presidente della Commissione 
bilancio quante sedute si sono svolte per discutere del 
bilancio. 

 
CONSIGLIERE NUCCIO 

Collega Genna, da ieri alle 03:00 siamo qua e si discute 
anche di questo. Poteva arrivare ieri, rimanere, farsi la 
nottata e poi firmare. O votarlo, non votarlo, uscire. Può 
fare come crede. 
 

CONSIGLIERE GENNA 
Collega, io quando lei parla sto in silenzio. Lei deve 
stare in silenzio quando gli altri parlano! Presidente! 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Colleghi! Io non ho più voce. Io ho perso la voce. 
 

CONSIGLIERE GENNA 
Presidente, io la stimo e lei lo sa, però lei deve 
mantenere l’ordine e ad alcuni Consiglieri li devi stare 
zitti. Quando è il loro intervento parlano. Questa è 
un’assise democratica, Presidente. Il collega Nuccio deve 
stare zitto, signor Presidente. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Grazie. Presidente e Revisore contabile. 
 

CONSIGLIERE GENNA 
Paladino di Francia credo che l’amministrazione ce l’abbia 
in aula. Non ha bisogno di avere la spalla per essere 
difeso dal paladino di Francia. Il Sindaco in prima persona 
può rispondere, perché credo che sia preparato nella 
materia del bilancio. Non era preparato nella discussione 
dell’altro giorno, quando si parlava di lavoratori in nero 
al Comune. Forse lei non è informato, Vicesindaco. Si 
informi. Siete tutti informati del fabbisogno dei vari 
settori? Mi congratulo con voi, perché tre giorni siete 
riusciti a spulciare il bilancio, a vedere qual è il 
fabbisogno, a fare incontri con i Dirigenti per capire o i 
preposti dei Dirigenti e a capire realmente qual è il 
fabbisogno dell’ufficio. Mi voglio congratulare con voi. Io 
voto… Il mio parere è negativo, Presidente, perché non ho 
avuto modo di valutare questo bilancio, bilancio che viene 
presentato oggi con due proposte di aumento di tasse di 
qualche mese fa per coprire che cosa, come e perché? Atti 
bocciati in aula di cui noi non sappiamo il loro utilizzo, 
Presidente. Cosa dovevamo bilanciare, Dottore di 
Ragioneria? Il mio voto è negativo, Presidente. 
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PRESIDENTE STURIANO 
Chi chiede di intervenire? Abbiamo chiuso il dibattito e 
stiamo entrando nel merito dell’emendamento. Io onestamente 
inviterei l’ufficio a relazionare sull’emendamento tecnico. 

 
DOTTORE FIOCCA 

L’emendamento tecnico si suddivide esercizio 2015 ed 
esercizio 2016. Per quanto riguarda il 2015 considerate che 
abbiamo avuto trasferimenti da parte della Regione in 
misura inferiore a 914.000, abbiamo diminuito il 
trasferimento regionale per 914.000. Dopodiché abbiamo 
avuto, a seguito della rinegoziazione dei mutui, un’entrata 
per l’anno 2015 … (Intervento fuori microfono)… Una minore 
spesa. Considerate che paghiamo la rata del mutuo in 
maniera inferiore per 1.080.000. Quindi abbiamo avuto una 
minore entrata di 914.000. In uscita una minore spesa di 
1.080.000, a cui abbiamo aggiunto come assistenza economica 
più 110.000, al Consiglio comunale beni di consumo più 
2.000, al Consiglio comunale prestazioni di servizi più 
4.000, attività culturale per fare il Natale più 50.000, 
manutenzione Palazzetto dello Sport più 5.000, manutenzione 
straordinaria parcheggio meno 5.000. Totale in entrata ed 
in uscita pareggia per 914.000 euro. Per il 2016 abbiamo 
messo in entrata proventi concessioni cimiteriali più 
500.000, poi abbiamo interessi sui mutui meno 380, più 
cimitero manutenzione straordinaria 500, manutenzione 
Palazzetto dello Sport … (Parola non chiara)… Più 90, 
manutenzione straordinaria parcheggi meno 90, l’adeguamento 
sempre della quota immobile comunale, che sarebbe il famoso 
capitolo di parcheggio, 1.080.000 … (Intervento fuori 
microfono)… 2010601. Poi rimborso quota capitale mutui -
700.000. Totale 500 in entrata e 500 in uscita. 2017. 
Interessi mutui, casse depositi e prestiti meno 400.000, 
rimborso quota capitale meno 680.000, l’adeguamento sempre 
dell’immobile, il capitolo cuscinetto, più 1.080.000. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Procediamo con la votazione dell’emendamento. Non ci sono… 
È stato proposto dall’ufficio di presidenza. È stato fatto 
proprio dall’ufficio di presidenza … (Intervento fuori 
microfono)… Sull’emendamento? Prego, ne ha la facoltà. 
 

CONSIGLIERE COPPOLA FLAVIO 
Grazie, Presidente. Colleghi Consiglieri, speriamo che 
siamo in dirittura di arrivo, perché altrimenti qua saltano 
i nervi. L’Udc, come tutta l’opposizione … (Interventi 
fuori microfono)… Senta, Rosanna Genna, lei non è che può 
venire qua a dirci come devo parlare, perché non ho neanche 
detto niente. Io ho detto l’Udc, come l’opposizione, 
rispetto a quello che è successo ieri. Ieri lei c’era e ha 
votato come ho votato io. Ora lei viene, dopo 15 ore di 
maratona, all’ultimo minuto e mi viene a dire cosa devo 
dire io. 
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PRESIDENTE STURIANO 
Prego, Flavio. 
 

CONSIGLIERE COPPOLA FLAVIO 
Mi faccia finire l’intervento. Ieri con grande senso di 
responsabilità, Sindaco, ha dato l’opportunità a questa 
amministrazione di avere in mano uno strumento, che è 
quello della rinegoziazione dei mutui, per poter portare 
avanti una serie di investimenti e cercare anche di 
riuscire, penso che ci siate riusciti, a far quadrare il 
bilancio del 2015. L’Udc in merito alla proposta di 
emendamento, anche se è un emendamento tecnico, e alla 
proposta di delibera per quanto riguarda il bilancio di 
previsione, ma ormai di previsione c’è poco, si asterrà 
dalla votazione, pur se questo atto ha una caratteristica 
tecnica, ma comunque una certa matrice politica ce l’ha 
sempre, Sindaco. Ecco perché è giusto che noi ci dobbiamo 
astenere e chi ne siamo fermamente convinti, perché 
qualsiasi scelta è stata fatta, che possa essere stato un 
taglio o che possa essere stato un incremento in un 
capitolo, comunque viene dettata da … (Parola non chiara)… 
Che comunque ha una sua identità politica. Noi auspichiamo, 
ne sono certo, che tutto quello che ci siamo detti 
precedentemente, non mi stancherò mai di dirlo, venga 
rispettato non solo da lei come capo dell’amministrazione, 
ma anche da parte di tutti i gruppi politici che sono 
presenti in questa assise, dove il primo garante è il 
Presidente del Consiglio, e che si possa mettere a partire 
dal mese di gennaio 2016 una serie di attività e di 
iniziative che sono a volte all’interesse generale. Io mi 
rendo conto che ognuno per la propria parte politica e 
perché lei comunque ha vinto le elezioni dovrà 
necessariamente portare avanti il suo programma. Noi 
staremo qui a vigilare, ma non vogliamo essere o, 
quantomeno, vogliamo essere partecipi alle scelte di grande 
rilevanza sociale ed economica della città. Io rimando 
tutto il dibattito che si poteva fare benissimo questa sera 
al 2016, con la certezza che non solo si mantengono gli 
impegni assunti ieri, ma anche quanto detto precedentemente 
dal mio Segretario di partito e dalla stragrande 
maggioranza dell’opposizione. Si può continuare che è un 
bilancio di previsione e si discuta nel mese di novembre, 
perché le programmazioni, determinate scelte, vanno fatte 
all’inizio dell’anno. Poi ci sono gli equilibri delle 
variazioni al bilancio che servono per aggiustare il tiro, 
ma quello che si deve fare, la programmazione sia annuale 
che quella che riguarda anche la prospettiva volta verso il 
futuro deve essere fatta nei mesi dell’inizio di ogni anno. 
Questo è quello che noi auspichiamo. Ci auguriamo che ci 
sia… Che questa città per cinque anni… È strano che 
qualcuno dell’opposizione dica “Io le auguro cinque anni di 
buon Governo”, però io penso alla città, perché … 
(Intervento fuori microfono)… Sindaco, alla prossima 
tornata speriamo di vincere magari. Ritengo che qualsiasi 
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Sindaco è sempre meglio, cattivo per quanto può essere, di 
qualsiasi Commissario. Noi siamo convinti e ne sono 
convinto personalmente, perché la conosco da tantissimo 
tempo, dell’onestà morale e che lei non è, come nessuno di 
noi in fondo… È facile farsi tirare per la giacca e che 
qualsiasi scelta venga fatta con convinzione e con 
serenità, ripeto, perché è giusto che sia così. Confermo il 
voto sia di astensione e sia per quanto riguarda 
l’emendamento, che è un emendamento tecnico, ma anche per 
quanto riguarda il bilancio, perché comunque c’è sempre una 
parte politica a cui noi non abbiamo partecipato ed è 
giusto che sia così. Noi responsabilmente siamo rimasti in 
aula dalle 15:00 di ieri - non so neanche più che ore sono 
- per consentire all’amministrazione e a tutto il Consiglio 
di poter portare a casa questo risultato, perché, Sindaco, 
noi le abbiamo parato le spalle ieri con quell’atto, perché 
noi ci siamo assunti insieme a lei e a tutta la maggioranza 
e alla sua Giunta una grande responsabilità che impegna la 
città per vent’anni. È nostro compito non deludere le 
aspettative in base a quello che abbiamo deciso ieri. Io ho 
concluso. Presidente, grazie per avermi dato la possibilità 
di fare l’ultimo intervento per oggi. 

 
PRESIDENTE STURIANO 

Grazie, collega Coppola. Possiamo procedere con la 
votazione? Perfetto. Se siete favorevoli… Siete favorevoli 
all’emendamento? Va bene. Per appello nominale. Prego, 
Segretario! 
 
Il Segretario Comunale procede a votazione per appello  no-
minale, a seguito del quale: 
 
Hanno votato n. 15 Consiglieri: Sturiano Vincenzo, Alagna 
Oreste, Ferreri Calogero, Vinci Antonio, Meo Agata Federi-
ca, Cordaro Giuseppe, Rodriguez Mario, Arcara Letizia, Ci-
miotta Vito, Nuccio Daniele, Ingrassia Luigia, Galfano Ar-
turo, Gandolfo Michele, Alagna Luana, Licari Linda. 
 
Hanno votato no n. 01 Consigliere: Genna Rosanna. 
 
Si sono astenuti n. 08 Consiglieri: Ferrantelli Nicoletta, 
Coppola Flavio, Chianetta Ignazio, Gerardi Guglielmo Ivan, 
Sinacori Giovanni, Milazzo Eleonora, Piccione Giuseppa, Ro-
driquez Aldo. 
 
Sono assenti n. 06 Consiglieri: Marrone Alfonso, Coppola 
Leonardo Alessandro, Di Girolamo Angelo, Angileri France-
sca, Alagna Walter, Milazzo Giuseppe. 
 

SEGRETARIO COMUNALE TRIOLO 
(Intervento fuori microfono)… Il Presidente decide se… Se 
il Presidente dice che può votare lo fate votare … (Inter-
vento fuori microfono)… Scusate un attimo, siamo in vota-
zione. Questa è una votazione che si fa con grande serietà. 
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Ci sono delle valutazioni rispetto al presente, Presidente. 
Qua non è che stiamo giocando. Non stiamo giocando e vi ga-
rantisco che ci sono tutte le ragioni per dire che lo stia-
mo giocando.   

 
PRESIDENTE STURIANO 

Sotto questo aspetto che sia chiaro. Quando ci sono vota-
zioni di una certa delicatezza in atto io vi invito ad en-
trare in aula prima che arrivi il turno della vostra chia-
mata. Vi spiego il perché. Perché diversamente, onde evita-
re che qualcuno furbescamente attenda l’esito della vota-
zione … (Intervento fuori microfono)… Ignazio, scusa, non è 
il tuo caso. Ignazio! Ignazio, scusami. Ignazio, scusami. 
Credimi, non è rivolto a te e ti do la possibilità di vota-
re tranquillamente. Lo sto dicendo ora onde evitare che in 
futuro qualcuno dica… Io ti sto dando la possibilità di vo-
tare, però in futuro evitiamo. 
 

SEGRETARIO COMUNALE TRIOLO 
Prego, consigliere Chianetta. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Astenuto. Un attimo di attenzione. Procediamo con la pro-
clamazione del voto. Prendono parte alla votazione 
sull’emendamento tecnico 24 Consiglieri comunali su 30. 
Quorum richiesto per l’adozione 13. L’emendamento viene ap-
provato con 13 voti favorevoli, un voto contrario e otto 
astenuti. 15 favorevoli, uno contrario e otto astenuti. 
Procediamo adesso alla votazione dell’atto deliberativo co-
sì come emendato. Prego, Segretario, per appello nominale. 
 
Il Segretario Comunale procede a votazione per appello  no-
minale, a seguito del quale: 

 
Hanno votato n. 16 Consiglieri: Sturiano Vincenzo, Alagna 
Oreste, Ferreri Calogero, Vinci Antonio, Meo Agata Federi-
ca, Cordaro Giuseppe, Rodriguez Mario, Arcara Letizia, Ci-
miotta Vito, Nuccio Daniele, Ingrassia Luigia, Galfano Ar-
turo, Gandolfo Michele, Alagna Luana, Licari Linda, Rodri-
quez Aldo. 

 
Hanno votato no n. 01 Consigliere: Genna Rosanna. 
 
Si sono astenuti n. 07 Consiglieri: Ferrantelli Nicoletta, 
Coppola Flavio, Chianetta Ignazio, Gerardi Guglielmo Ivan, 
Sinacori Giovanni, Milazzo Eleonora, Piccione Giuseppa. 
 
Sono assenti n. 06 Consiglieri: Marrone Alfonso, Coppola 
Leonardo Alessandro, Di Girolamo Angelo, Angileri France-
sca, Alagna Walter, Milazzo Giuseppe. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Prendono parte alla votazione dell’atto deliberativo, così 
come emendato, 24 Consiglieri comunali su 30. Quorum ri-
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chiesto per l’adozione 13. L’atto deliberativo viene adot-
tato con 16 voti favorevoli, un voto contrario e sette a-
stenuti. Ritenete che dobbiamo dare l’immediata esecutività 
all’atto deliberativo o ci aggiorniamo alle 15:30 e la ve-
diamo più tardi l’immediata esecutività? Che dite? … (In-
terventi fuori microfono)… Prima vota e poi ti do la possi-
bilità di parlare. Mettiamo in votazione l’immediata esecu-
tività dell’atto deliberativo. Per appello nominale, Segre-
tario, l’immediata esecutività dell’atto. 
 
Il Segretario Comunale procede a votazione per appello  no-
minale, a seguito del quale: 
 
Hanno votato n. 22 Consiglieri: Sturiano Vincenzo, Alagna 
Oreste, Ferreri Calogero, Coppola Flavio, Chianetta Igna-
zio, Vinci Antonio, Gerardi Guglielmo Ivan, Meo Agata Fede-
rica, Cordaro Giuseppe, Sinacori Giovanni, Rodriguez Mario, 
Arcara Letizia, Cimiotta Vito, Nuccio Daniele, Milazzo Ele-
onora, Ingrassia Luigia, Piccione Giuseppa, Galfano Arturo, 
Gandolfo Michele, Alagna Luana, Licari Linda, Rodriquez Al-
do. 
 
Si sono astenuti n. 02 Consiglieri: Ferrantelli Nicoletta, 
Genna Rosanna. 
 
Sono assenti n. 06 Consiglieri: Marrone Alfonso, Coppola 
Leonardo Alessandro, Di Girolamo Angelo, Angileri France-
sca, Alagna Walter, Milazzo Giuseppe. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
Colleghi, un attimo di attenzione. Prendono parte alla vo-
tazione sull’immediata esecutività 24 Consiglieri comunali 
su 30. Quorum richiesto per l’adozione 13. L’immediata ese-
cutività viene approvata con 22 voti favorevoli e due aste-
nuti. Qualcuno mi chiedeva se questo pomeriggio alle 15:30 
dobbiamo tornare in aula. L’ordine del giorno è stato esau-
rito, quindi abbiamo completato… L’ordine del giorno è sta-
to esaurito, quindi ritengo che tornare in aula questo po-
meriggio alle 15:30 dopo che siamo stati quasi 24 ore 
all’interno dell’aula sia superfluo. Tecnicamente cosa può 
accadere? Disertiamo la seduta di questo pomeriggio e di-
sertiamo la seduta di domani, perché cadendo il numero le-
gale stasera si dovrebbe per regolamento aggiornare a doma-
ni. Lo diciamo. Io manderò un messaggio a tutti i colleghi 
Consiglieri che sarà annullata la seduta di questo pomerig-
gio. Prego, Sindaco! 
 

SINDACO 
Nonostante l’ora tarda o l’ora presto, credo che siamo ab-
bastanza svegli tutti. Ringrazio tutti senza incominciare 
da maggioranza e minoranza. Tutti quanti, perché credo ab-
biamo fatto una buona cosa per la nostra città. L’impegno 
che ho preso sarà mantenuto come io, come tutti voi. Ci ve-
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diamo presto per discutere di altri problemi di questa cit-
tà. Grazie e buon riposo a tutti. 
 

PRESIDENTE STURIANO 
La seduta è sciolta. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


