COMUNE DI TERMINI IMERESE
seduta del Consiglio Comunale del 23 Maggio 2017
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CAMPAGNA: Buonasera.
Se prendiamo posto diamo inizio ai lavori del Consiglio Comunale del 23
maggio 2017.
Saluto i Consiglieri presenti, i Dirigenti presenti, il Commissario Dottore Di
Fazio.
Saluto anche la presenza del Collegio dei Revisori dei Conti e si procede con
l’elenco allo scopo di validare la seduta.
Tengo a precisare che si tratta di una adunanza di prosecuzione in seconda
convocazione, dopo il rinvio di ieri, quindi alle 24 ore e nelle adunanze di
prosecuzione in seconda convocazione si possono affrontare i lavori previsti
all’ordine del giorno e la presenza della metà dei Consiglieri se si tratta di
argomenti riguardanti alcune specifiche voci, tra cui il bilancio consuntivo,
mentre resta valido il lavoro del Consiglio alla presenza di un terzo dei
Consiglieri per tutte le altre trattazioni.
Abbruscato Lorenza, assente; Alvarez Cenia Maria, presente; Amoroso Anna,
presente; Campagna Angela, presente; Cecchetti Paolo, assente; Corso
Antonino, assente; Costanzo Annalisa, assente; D’Amico Pietro, assente;
Fiorani Nives, assente; Gatto Antonio, assente; Ioppolo Salvatore, presente;
Merlino

Claudio,

presente;

Miccichè

Carmelo,

assente;

Minasola

Lelio,

presente; Navarra Angela, presente, Raimondi Gianluca, assente; Salemi
Antonio Luca, assente; Sinatra Manuela, assente; Sunseri Domenico, assente;
Taravella Vincenzo, presente.
Il numero legale è stato raggiunto e i Consiglieri presenti sono 8, quindi è stato
raggiunto per la trattazione degli argomenti non riguardanti il bilancio
consuntivo.
Designiamo adesso gli scrutatori: per la maggioranza il Consigliere minasola e
il Consigliere Amoroso, per la minoranza il Consigliere Navarra.
Il Consigliere Taravella chiede subito la parola.
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IL CONSIGLIERE TARAVELLA: Grazie, Presidente. Buonasera a tutti.
Io volevo approfittarne e chiedervi, visto che oggi per mera coincidenza stiamo
celebrando un Consiglio Comunale nel 25esimo anniversario dell’uccisione di
Falcone e la sua scorta, se il Consiglio Comunale è d’accordo io tributerei un
minuto di silenzio per questo evento.
Capisco che ci saranno mille altre manifestazioni, ci sono state, saranno in
corso pure di pomeriggio, però non è così frequente che il Consiglio Comunale
si riunisca in una data di questo tipo e, quindi, se per voi, penso, vada bene.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CAMPAGNA: Consigliere Taravella io la
ringrazio di questa proposta che avrebbe subito seguito l’inizio dei lavori e
l’attivazione della fase delle comunicazioni.
Volevo proprio dire che non mi sembrava assolutamente onorevole aprire i
lavori di questo Consiglio se non tributando un saluto doveroso e un
riconoscimento a questa figura che è entrata nei nostri cuori, ma che
soprattutto ci ha lasciato dei profondi insegnamenti, ci ha insegnato a tenere la
testa alta e a non tacere per non morire ogni giorno, ci ha insegnato a affidare
le nostre idee alle gambe di altri, le buone idee alle gambe di altri e poi ci ha
insegnato un’altra cosa, ci ha lasciato un grande messaggio: che ognuno di noi
in ogni momento della nostra vita può, in assoluta libertà decidere da che parte
stiamo, quindi io vorrei non solo salutare e onorare la figura di Giovanni
Falcone, ma delle donne e degli uomini che gli furono accanto: Francesca
Morvillo, Antonio Montinari, Rocco Dicillo e Vito Schifani.
Io vorrei aggiungere anche un tributo doveroso alle piccole vittime di
Manchester Ne siamo quasi testimoni privi di forze inermi, però è successo
anche questo oggi, quindi se siete d’accordo ci alziamo un attimo e tributiamo
questo applauso e questo momento di silenzio alle vittime appena ricordate.

Indi l’Aula osserva un minuto di raccoglimento.
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IL

PRESIDENTE

DEL

CONSIGLIO

CAMPAGNA:

Se

siete

d’accordo

completiamo con un grande applauso.

Applauso.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CAMPAGNA: Dopo la richiesta del
Consigliere Taravella ritengo ufficialmente aperta la fase delle comunicazioni e
quindi do la parola ai Consiglieri che volessero intervenire in questa fase.
Chiedo ai Consiglieri se ci sono contenuti per questa fase delle comunicazioni.
Chiede la parola il Consigliere Amoroso.

IL CONSIGLIERE AMOROSO: Salve a tutti. Spero che oggi si possa arrivare
a un buon risultato, che possa essere quello dell’approvazione del consuntivo
2015 e conseguenti operazioni.
Per quel che mi riguarda il mio grazie va rivolto soprattutto al Commissario
Straordinario oggi, il mio grazie va a lui perché diciamo che è riuscito a portare
avanti una città con un’ottica proprio del risparmio, perché forse è questa
quella che ha messo in atto, riuscendo anche nel 2016 a certificare il rispetto
del patto di stabilità, un atto veramente importante, ma non facendo soltanto
questo e non concentrandosi soltanto su quelli che erano gli atti relativi al
consuntivo, al bilancio, a un bilancio comunale che aveva non poche criticità,
grazie sicuramente all’apporto anche degli uffici e del Dottore Scimeca che lì è
accanto, però sono state diverse le problematiche che lei si è ritrovato qui a
affrontare nella nostra città nel momento del suo insediamento; ricordo
questione ATO, i dipendenti comunali che non volevano più svolgere il loro
dovere perché non avevano ricevuto alcun stipendio da diversi mesi e quindi lì
aveva portato delle criticità; ricordo anche la questione carnevale gestita in
maniera puntuale e in maniera veramente da vero amministratore e da buon
padre di famiglia; ricordo le associazioni di volontariato che sono state
finalmente riconosciute, così come la casa del volontariato che è stata donata e
affidata a tutte le associazioni che ricordo erano diverse e numerose; ma non
ricordo solo questo, ricordo anche delle scelte impopolari che sono state fatte,
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quali

far

pagare

l’affitto

di

determinati

beni

comunali;

quindi

il

mio

ringraziamento va a lei perché è riuscito in una impresa.
Si è ritrovato qui catapultato in una città che stava vivendo un momento di
disorientamento, dove non sapevamo se era giusto da Consiglieri Comunali
dimettersi o restare in carica, dove non sapevamo se stavamo rispettando la
volontà degli elettori o se stavamo andando contro questa, però alla fine quelli
che siamo rimasti siamo ancora qui a sostenere il Comune e quelle che sono le
scelte di responsabilità.
Oggi sono un po’ amareggiata, così come lo sono stata ieri, Presidente, perché
il non comprendere che la non approvazione del bilancio può creare grossi
problemi e grosse difficoltà qualsiasi Sindaco possa salire al potere, qualsiasi
Sindaco possa essere designato, tutto questo mi fa pensare che siamo bravi a
dire parole, siamo bravi a dire: vogliamo tutti il bene comune, vogliamo il bene
della città, però quando c’è da prendersi le proprie responsabilità restiamo a
casa o ci facciamo il giretto, ci salutiamo e andiamo via.
Penso che ognuno debba prendersi le proprie responsabilità, questo non vuol
dire venire in Consiglio Comunale e per forza venire a approvare un bilancio, si
poteva anche non approvare, un soggetto si può anche astenere dalla
votazione, può votare favorevolmente, c’è la scelta; però non permettere i
lavori Consiliari, non permettere sicuramente alle persone che sono qui e non
dico soltanto noi Consiglieri, ma anche voi, fare pagare il Comune un altro
giorno in più rispetto a quelle che sono le spese e urlare al mondo che si deve
risparmiare che si deve andare verso la direzione della spending review questa
cosa mi amareggia, però io la ringrazio, Commissario, perché lei fino all’ultimo
è stato qui, ci ha sostenuto, ci ha preso per mano, ha fatto sì, molte scelte
potevano essere condivisibili, altre no, ma questo penso che sia umano, però
sicuramente la ringraziamo per avere lasciato un Comune non nel disastro, ma
in una situazione che, sicuramente, è migliorabile e quindi ci fa sperare quasi.
Noi che eravamo quasi proiettati verso il pessimismo cosmico di Leopardi,
questo ci fa sperare che chiunque possa essere lì a questo posto che lei
egregiamente sta coprendo in questo momento, possa fare veramente, e con i
fatti, il bene della città.
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CAMPAGNA: Grazie, Consigliere Amoroso.
Ci sono altri interventi?
Il Consigliere Taravella.

IL CONSIGLIERE TARAVELLA: Diciamo che il mio intervento è più o meno
sulla stessa falsa riga dell’intervento del Consigliere Amoroso, considerando
che oggi potrebbe essere, se non l’ultimo, forse il penultimo Consiglio
Comunale che questa Amministrazione celebra e, quindi, i ringraziamenti,
come si suol dire, sono quasi di rito ma che vorrei estendere non solo al
Commissario che ha gestito questa fase molto critica e la ha gestita al di sopra
delle parti, l’ha gestita – e questo glielo debbo riconoscere – senza guardare il
particolare, ma guardare le esigenze della città nel loro complesso e
probabilmente questo suo “distacco” ma che non vuol dire disaffezione alla
città, le ha permesso di compiere delle scelte virtuose.
Corre l’obbligo da parte mia ringraziare anche la Presidenza di questo
consesso, al di là delle battute, al di là del confronto sempre civile che ognuno
di noi ha avuto nei suoi confronti e gli uffici, tutti, perché in tre anni di
esperienza debbo dire che ho trovato presso gli uffici del Comune una massima
collaborazione, gentilezza, il Consigliere Comunale che veniva ascoltato, a cui
venivano dati gli atti che chiedeva e, quindi, è un ringraziamento, ma che non
vuole essere assolutamente piaggeria, perché io, assieme ai miei colleghi,
potrei essere uno tra quelli che possibilmente non siederà più tra questi
banchi, oppure sì: agli elettori l’ardua sentenza.
Per quanto riguarda, invece, questa sessione di bilancio io notato dei
comunicati stampa da parte di una forza politica che è sempre senza macchia e
senza paura che diceva che non farebbero e non faranno la stampella a
nessuno e allora io dico che sono orgoglioso di fare la stampella oggi ai
cittadini termitani, alla città di Termini Imerese perché quello che stiamo
facendo sia che il Consigliere Merlino, ma non solo, anche gli altri Consiglieri
qua seduti, è quello di fare la stampella ai tanti cittadini che aspettano risposta
dalla possibile approvazione di questo bilancio.
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La mia è una responsabilità personale che è quella di fare in modo di garantire
il numero legale, poi io sono uno dei Consiglieri Comunali che ha votato contro
il bilancio di previsione 2015 e quindi ho espresso un mio dubbio rispetto a
quel bilancio, ma non garantire il numero legale affinché i Consiglieri, io li
vorrei definire ex maggioranza, e dare la possibilità a quei Consiglieri che
facevano parte della maggioranza e che hanno, naturalmente, valutato quel
bilancio di previsione 2015 e che oggi sono sicuro sarebbero pronti a votare,
non dare la possibilità di voto in questa aula mi sembra un atto di totale
irresponsabilità che non ci appartiene.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CAMPAGNA: Io vi prego di attenervi al
significato di questa fase, una fase di comunicazioni, mi piacerebbe chiudere
questa esperienza politica con un Consiglio che si occupa e che oggi più che
mai vuole occuparsi dei contenuti all’ordine del giorno e dei ringraziamenti ovvi
alle figure che in questo momento ci hanno aiutato a amministrare la città, per
cui assolutamente mi unisco ai ringraziamenti per una figura che oltre che
avere gestito e amministrato la nostra città la ha amata e ha condiviso con
quanti hanno voluto la voglia e l’intento di migliorarla e di migliorarne gli
aspetti, di dare nuove direzioni; quindi anche io mi unisco ai ringraziamenti
dedicati oggi al Commissario Straordinario, il Dottore Di Fazio, ma voglio
sottolineare anche questa immagine, che è quella che dobbiamo conservare,
secondo me, tutti i Dirigenti degli uffici comunali sono qui oggi a sottolineare
l’importanza del momento.
Ringrazio anche TeleTermini per avermi dato ieri uno spazio legato a una mini
intervista che ha seguito il Consiglio e che voleva raggiungere un po’ tutti,
informare la cittadinanza su cosa era questo momento e cosa si stava vivendo
in questa aula e così un po’ richiamare i Consiglieri Comunali che hanno
condiviso con noi questa esperienza all’importanza di questo momento.
Vi prego, appunto, di non esprimere giudizi in questa fase di comunicazione,
ma se volete e per quanto volete di unirvi al mio ringraziamento, veramente,
all’opera amministrativa di tutti quelli che hanno reso possibile questa
difficilissima fase amministrativa della nostra città.
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Adesso do la parola al Consigliere Alvarez, che vuole dire anche lei qualcosa.

IL CONSIGLIERE ALVAREZ: Salve a tutti. Anche io questo pomeriggio mi
sento di ringraziare anche il Commissario, veramente grazie per questo lavoro
che ha fatto per la città; non è stato così grande però abbiamo visto il
miglioramento; io lo ringrazio.
Veramente è stata una persona molto capace, con pugno molto fermo per
portare avanti un po’ Termini Imerese.
Ringrazio anche il resto dell’Amministrazione perché anche loro hanno dato di
tutto per anche cercare il miglioramento.
Mi ricordo la prima volta che sono rientrata in Consiglio, mi ricordo le parole
che ha detto la mia collega Consigliera Amoroso, quando ha detto: Siete
coraggiosi, veramente in una situazione che si trova a Termini Imerese;
veramente mi sento così, perché oggi sono qua perché dal momento che sono
entrata da quella porta ho deciso di prendermi l’impegno; sono qua
dimostrando il mio impegno ancora e la mia responsabilità.
Ringrazio a tutti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CAMPAGNA: Grazie, Consigliere. Ci sono
altri interventi?
Io mi permetto Commissario di dire che lei non si allontanerà perché poco fa
abbiamo ricordato una figura molto preziosa che ci ha insegnato che le idee
buone camminano sulle gambe di altri, per cui mi piacerebbe potere prevedere
che le sue idee e la sua voglia di cambiare Termini possa camminare anche
attraverso tante gambe nostre.
Ha chiesto la parola il Consigliere Merlino e la Dottoressa Amoroso vuole
completare un ringraziamento, credo.

IL CONSIGLIERE AMOROSO: Commissario, lei se l’è mai visto il film
“Benvenuti al Sud?” Dice: “Al Sud piangi quando arrivi e piangi quando te ne
vai”, a lei l’è finita così.
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CAMPAGNA: Anche se lei resta al Sud
Commissario e quindi capisce molto di più.
Consigliere Merlino, la parola a lei.

IL CONSIGLIERE MERLINO: Grazie, Presidente. Io sarò brevissimo. Mi
unisco ai miei colleghi per i ringraziamenti al Commissario e a chi ha guidato in
questo periodo di vacatio istituzionale la macchina amministrativa.
Lo hanno fatto tutti con grandi sacrifici e massima responsabilità e la presenza
oggi qui in Consiglio Comunale di tutti i Dirigenti, del Segretario Generale, del
Vice Segretario, del Commissario stesso e di tutti i Revisori dei Conti non fanno
altro che testimoniare l’impegno che hanno dedicato nella predisposizione degli
atti che oggi vengono sottoposti qui all’attenzione dei nostri Consiglieri
Comunali.
Presidente, io non mi trovo d’accordo con lei, siamo alle battute finali, ma è
stato un leitmotiv di tutta la mia esperienza comunale, ma non voglio fare
polemica; non mi trovo d’accordo con lei nel dire che i Consiglieri Comunali
dovrebbero concentrare i loro interventi sui contenuti di questo Consiglio
Comunale.
A mio avviso un passaggio va fatto, Presidente, va fatto su chi oggi c’è e su chi
oggi, invece, non c’è.
Perché? Perché dice bene lei: dobbiamo ricordarci, sicuramente, dobbiamo
portare i nostri cuori e la nostra esperienza alla presenza di tutti i Dirigenti e gli
organi burocratici del Comune, vero io lo porterò nel cuore, ma porterò anche
nel cuore la disaffezione dei colleghi oggi assenti e non giustificati.
Io credo che in questo triennio sarò stato assente credo una volta soltanto per
questioni lavorative ai lavori del Consiglio Comunale, nonostante essi fossero
stati svolti a volte la mattina e a volte il pomeriggio quando io sono impegnato
nella professione che svolgo, però spesso sacrificando il tempo e il lavoro ho
cercato di dedicarmi appieno a quello che era il compito che i cittadini mi
avevano assegnato che era quello di fare il Consigliere Comunale.
Ora, la mancata presenza dei miei colleghi mi rattrista; mi rattrista perché non
è giustificata, avrebbero semplicemente potuto fare pervenire una nota in
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segno di rispetto nei confronti di questi 8 Consiglieri Comunali che non credo
che siano più fessi o meno impegnati degli altri, nei confronti dei soggetti che
oggi rivestono qui i ruoli dirigenziali della Pubblica Amministrazione e che
hanno sgobbato e lavorato chissà quanto tempo per redigere un documento
che io ricordo solo a me stesso è il documento più importante, secondo me, di
una Amministrazione Pubblica, che è il documento di contabilità.
Allora il Consigliere Comunale quand’è che può esprimere appieno, all’interno
del Consiglio Comunale, le proprie prerogative, le proprie iniziative, ciò che
pensa, se non quando si arriva all’approvazione di un bilancio; certo, qualcuno
mi dirà è un bilancio che riguarda l’esercizio 2015; io dirò però e risponderò a
quel soggetto che mi farà questa osservazione: che è pur vero che in questo
triennio è successo di tutto e di più e sicuramente quello che è successo non è
responsabilità di chi oggi vi parla.
Allora, Presidente, siamo al commiato, siamo alle battute finali, io lo voglio
rassegnare perché in questo triennio ho conosciuto tante persone belle, tante
persone che sono dedite al proprio lavoro, tante persone che amano e che
svolgono il loro lavoro non per gratificazioni di natura personale, ma per il
cosiddetto bene comune.
Spesso ci riempiamo le bocche, riempiamo le piazze e gridiamo, me lo
consenta Presidente, ma purtroppo io lo devo fare questo passaggio, spesso in
questa

campagna

elettorale

che

il

Comune

di

Termini

Imerese

sta

attraversando ci riempiamo il petto per dire quello che faremo, che abbiamo
fatto; io dico che, invece, sarebbe stato più opportuno presentarsi qui e magari
prendere atto e esprimersi sul bilancio.
Non è stato fatto, io credo che alla cittadinanza dobbiamo rassegnare queste
considerazioni; i cittadini credo proprio che faranno tesoro del comportamento
assunto da tutti noi in questo triennio. Grazie.

IL

PRESIDENTE

DEL

CONSIGLIO

CAMPAGNA:

Consigliere

Merlino,

ovviamente, non le ho tolto la parola perché questo è un contesto di assoluta
democrazia; io volevo solo scrupolosamente attenermi a quello che è stato il
mio ruolo, sempre, difficile, non sempre, forse, offerto bene, ma che ha voluto
9
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sempre in ogni momento essere super partes e soprattutto scrupolosamente
aderente a quello che è il regolamento del Consiglio Comunale; per questo dico
che la fase delle comunicazioni presuppone un messaggio, non un giudizio; un
messaggio che il Consigliere ha di diritto nei confronti della cittadinanza.
Ovviamente le considerazioni personali restano, ma io credo che nella vita si
faccia sempre un problema di coscienza e come dicevo prima, non a caso,
forse i tre ricordi che io ho di Giovanni Falcone sono pertinenti: ognuno di noi,
in qualsiasi momento della vita, ha una libertà assoluta, inviolabile che è quella
di dimostrare, di dire, ma soprattutto di dimostrare in ogni momento della vita
in politica, come negli altri aspetti della vita, da che parte sta.
Noi possiamo dimostrarlo in ogni momento, quindi lasciamo veramente il
giudizio di questo momento a altri e aderiamo scrupolosamente a quelli che
sono i contenuti di questo momento.
Stiamo portando avanti delle delibere che riguardano dei diritti lesi, ci sono dei
debiti fuori bilancio; ci sono delle approvazioni di verbali precedenti all’ordine
del giorno e poi c’è una voce importantissima che spero, secondo coscienza,
sia affrontata oggi o in un altro momento, che è il bilancio consuntivo; il
bilancio consuntivo è ciò di cui noi ci siamo occupati nel tempo e nella
valutazione di questa delibera siamo stati aiutati dagli uffici che sempre è stato
possibile raggiungere, che non si sono mai negati a noi.
Io colgo l’occasione per ricordare altri due strumenti importantissimi di questa
macchina amministrativa che non ho ringraziato prima e che sono l’organo di
revisione dei conti, sono presenti qui i tre membri, li saluto e li ringrazio della
loro presenza, che hanno svolto il loro ruolo.
Poi una figura che non si è veramente mai negata a noi: il Segretario Generale,
che ha cercato anche di introdurci a argomenti per noi ostici, molto spesso.
Io questo voglio ricordare, poi secondo coscienza faremo i nostri passi
successivi.
Ringrazio, consentitemi, è un ringraziamento personale, anche la Segreteria
della Presidenza che mi ha aiutato a condurre i rapporti con i Consiglieri
sempre nel tempo e poi tutti quelli che hanno affiancato l’opera che noi
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abbiamo provato a assicurare a questa Amministrazione, l’opera di tutto il
Consiglio Comunale che è una grande macchina amministrativa.
Ci sono ancora comunicazioni perché so che vuole parlare il Commissario
Straordinario.
Per ultimo per parlerà il Commissario Straordinario, quindi se non ci sono altre
comunicazioni do decisamente la parola a lui, con ultimo ringraziamento per la
sua opera che ha dato: le direzioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI FAZIO: Grazie, Presidente. Grazie
signori Consiglieri. No, non piangerò, Consigliere Amoroso, non piangerò.
Non pensavo oggi di essere al centro dell’attenzione vostra perché pensavo che
avevamo problemi veramente importanti sul tavolo, comunque, sicuramente,
mi hanno fatto piacere i vostri apprezzamenti.
Io voglio ringraziare il Consiglio Comunale che ho trovato nel momento in cui
mi sono insediato a Termini Imerese, ho considerato da parte loro una
assunzione di responsabilità perché sapevo che c’erano stati anche degli ordini
di partito, delle indicazioni di ritirare il vostro mandato e rientrare tutti e
lasciare le mani libere al Commissario che avrebbe, sicuramente, fatto tante
altre cose in più, probabilmente qualcuno dice.
Ho apprezzato perché, dico, stanno rispettando un mandato che il cittadino, i
cittadini hanno dato loro e, quindi, questo mandato lo porteranno fino in fondo,
purtroppo oggi vediamo che non è così e, quindi, chi oggi non è presente devo
dire non ha rispettato il mandato fino in fondo e ha dato, sicuramente, e darà
sicuramente la possibilità a tutti quelli che pensano male della politica, perché
purtroppo ormai è un comune pensare e anche per chi amministra, quindi
anche per me, per tutti, per chiunque ha la cosa pubblica nelle mani, pensare
male e pensare che qualcuno vuole fare solo il proprio interesse personale.
Quindi io vi ringrazio, voi Consiglieri, perché vi ho conosciuti e vi ho ritrovati
sempre perché mi avete, io ho avuto un rapporto personale quasi credo con
tutti, perché siete venuti, mi avete criticato, consigliato, raccontato, lo avete
fatto voi, lo hanno fatto anche tanti altri cittadini.
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Io ho avuto sempre la pazienza, credo di averla avuta sempre, di ascoltare
sempre tutti perché avevo bisogno di sapere per potere decidere dovevo
sapere e per sapere dovevo informarmi e ascoltare; questa è una dote che mi
riconosco: quella di sapere ascoltare.
Ho ascoltato tutti e ho fatto tesoro dei vostri consigli e delle vostre critiche e
quando c’è stata la necessità abbiamo anche sistemato dove si poteva
aggiustare la cosa.
Ringrazio, naturalmente, lo staff dei signori Dirigenti che oggi voi avete notato
è qua, proprio per dire: siamo tutti insieme.
Avevo anche preparato un discorsetto per proporvi e per consigliarvi e cercare
di avere la vostra condivisione nella scelta e nella approvazione del consuntivo.
Non ve lo faccio, non vale la pena; però voglio dire solo questo, qualcuno ha
detto:

“Io

non

avevo

votato

il

preventivo,

qualcuno

altro

dice:

io

all’opposizione, io non c’ero” non c’ero neanche io nel 2015, però mi sento di
condividerlo, l’ho firmato, ho firmato tre – quattro delibere anche grazie ai
nostri revisori che ogni volta chiedevano qualcosa in più e oggi ve lo portavo e
ci mettevo la mia faccia, ci mettevo la mia faccia perché come il primo giorno
in cui ci siamo visti, io dissi, quella sera: tutte le cose che io vi dirò o che
proporrò a voi sappiate che non vengono da nessuna parte politica e non
hanno nessun altro interesse retrostante; non c’è una mia riserva mentale, non
può esserci.
Quindi indipendentemente dallo schieramento, indipendentemente da quello
che è stato oggi abbiamo tutti in mano questo problema che è un problema
della città, ha detto bene lei, Consigliere, e noi dobbiamo aiutare la città,
indipendentemente dall’appartenenza, una appartenenza che oggi, è anche
molto confusa, nessuno sa più in quale partito siamo, dove siamo, i gruppi
parlamentari, il Presidente li aveva convocati qualche giorno fa anche perché li
volevamo informare, non sono venuti; non è venuto nessuno (uno soltanto,
scusi Dottoressa, del gruppo parlamentare, dottoressa Amoroso).
Non sono venuti ma forse perché non si sentivano più portatori di nessun tipo
di interesse, non avevano alcuna autorità.
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Quindi grazie a voi; grazie allo staff dei signori funzionari che hanno lavorato
enormemente per questo consuntivo, poi inutile dire che l’ufficio finanziario è
stato sotto pressione sei mesi, non un giorno; sei mesi di continue ricerche, di
approfondimenti e altro.
Grazie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CAMPAGNA: Grazie a lei, Commissario.
Mi è data facoltà di intervenire liberamente, io dico probabilmente in questa
fase l’approvazione del bilancio consuntivo è solo rinviato, siamo in questa
fase, adesso affronteremo gli altri punti all’ordine del giorno, io spero che sia
l’occasione per rivedere qui chi ha vissuto, appunto, questa esperienza politica
e magari un po’ per tutti si creano dei momenti di riflessione e di valutazione, e
sono tutti leciti, il Commissario dice che io sono un po’ troppo buona, ma non è
buonismo, è soltanto la speranza, veramente che nei propri ruoli si possa
anche, in tempi diversi, entrare e essere appieno, quindi Commissario lei
conservi il discorso che aveva preparato per i Consiglieri, perché magari c’è la
buona speranza di rivederci fra qualche giorno a affrontare insieme, in assoluta
democrazia, in assoluta libertà di scelta l’approvazione del bilancio consuntivo
2015 perché sicuramente non è da sottovalutare il fatto e per chi ha studiato le
regole del bilancio questo è un discorso chiaro che la non approvazione del
bilancio

ha

delle

implicazioni

notevolissime

che

non

sono

nel

futuro

dell’Amministrazione di questa città, ma sono prevalentemente nell’attivazione
di tutte quelle voci che partono subito dopo l’approvazione del bilancio e che il
Segretario descriverebbe in maniera eccelsa e sono voci che riguardano,
veramente, la gestione ai cittadini, al sociale, l’ambiente e quant’altro.
Quindi, concediamoci questo attimo di riflessione e rimandiamo a una data
vicinissima, sicuramente, laddove non si potesse continuare oggi l’eventuale
momento di approvazione del bilancio consuntivo 2015 e a seguire del
previsionale.
A questo punto, se non ci sono altri interventi, noi procediamo con ciò che ci è
consentito fare, cioè i punti all’ordine del giorno, che a parte il bilancio
consuntivo, possono essere trattati oggi.
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Siete d’accordo? Allora, secondo punto all’ordine del giorno, perché la
sequenza prevede questo è: “Approvazione del verbale della precedente seduta
consiliare, del 30.3.2017”.
È accompagnato dal parere tecnico favorevole espresso dal Dottore Scimeca e
credo che l’approvazione di un verbale ci possa vedere in questo momento
pronti al voto.
Consiglieri favorevoli all’approvazione del verbale della seduta precedente?
Tutti i Consiglieri presenti sono favorevoli.
Consiglieri astenuti, nessuno.
Consiglieri contrari, nessuno.
Il Consiglio approva.
Do la parola al Consigliere Minasola.

IL CONSIGLIERE MINASOLA: Il terzo punto all’ordine del giorno prevedeva
l’approvazione dello schema del conto di bilancio, quindi è notorio che manca il
numero legale, propongo ai Consiglieri di prelevare gli altri punti all’ordine del
giorno, a cominciare dalla deliberazione 15/2017.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CAMPAGNA: Accolgo la proposta del
Consigliere Minasola del prelevamento del punto 5 all’ordine del giorno:
“Riconoscimento debito fuori bilancio controversia Pusateri Ignazia”.
Metto ai voti il prelievo del punto.
Consiglieri favorevoli? Tutti i presenti sono favorevoli.
Consiglieri astenuti, nessuno.
Consiglieri contrari, nessuno.
Il Consiglio approva.
Diamo, quindi, lettura del quinto punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento
debito fuori bilancio controversia Pusateri Ignazia”.
Io vi chiedo scusa, avevo anticipato il punto, saltando, invece il quarto punto,
vi chiedo veramente scusa.
Il quarto punto all’ordine del giorno è: “Deliberazione n.15/2017/PRSP –
Misure Correttive”.
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La delibera è corredata di parere di regolarità tecnica favorevole, espresso dal
Dirigente del settore, il Dottore Scimeca; dal parere di regolarità contabile
favorevole espresso dal Dirigente del Settore, il Dottore Scimeca; il parere del
Collegio non è dovuto; il parere del Collegio è corredato di una serie di
raccomandazioni che se sarà nel vostro interesse (ma le avete ricevute)
saranno oggetto di lettura.
Il parere della II Commissione: il Consigliere Navarra, non esprime parere in
quanto la delibera è inerente a voce di bilancio antecedenti all’inizio del suo
ruolo. Il Consigliere Abbruscato, Presidente di Commissione e Merlino invece si
riservono di esprimere parere in Consiglio.
È aperta la discussione sulla delibera.
Se non ci sono interventi mettiamo la delibera misure correttive…

(Ndt, intervento fuori microfono)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CAMPAGNA: L’ufficio è qui, Consigliere
Taravella, quindi oggi li possiamo stressare, usare, torturare; è lecito, sono
tutti qui pronti a qualsiasi delucidazione ci serva.
Va bene, credo che siamo pronti a votare la delibera, per cui Consiglieri
favorevoli alla delibera?
Consiglieri favorevoli – mi piace pronunziare i Consiglieri presenti e favorevoli
alla delibera – il Consigliere Amoroso, il Consigliere Minasola, il Consigliere
Alvarez, il Consigliere Ioppolo, il Consigliere Merlino, il Consigliere Taravella e il
Consigliere Campagna (o Presidente Campagna, come volete).
A questo punto Consiglieri astenuti? Il Consigliere Navarra per coerenza per
quanto detto in Commissione.
Consiglieri contrari, nessuno.
Il Consiglio approva.
Diamo lettura del quinto punto all’ordine del giorno, mi ero portata avanti
perché i debiti fuori bilancio sono attesi da chi è oggetto del debito.
Quindi diamo lettura della delibera: “Riconoscimento debito fuori bilancio
controversia Pusateri Ignazia”.
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La delibera è corredata di parere tecnico favorevole, espresso dal Dottore
Calandriello; di parere contabile favorevole espresso dal Dottore Scimeca,
anche la II Commissione ha espresso parere favorevole; è favorevole anche il
parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti.
Ci sono interventi su questa delibera? Allora se siete pronti possiamo
procedere con la votazione di questa delibera.
Consiglieri favorevoli alla delibera del quinto punto all’ordine del giorno:
“controversia Pusateri Ignazia”.
Quindi tutti i Consiglieri presenti sono favorevoli.
Consiglieri astenuti, nessuno.
Consiglieri contrari, nessuno.
Il Consiglio approva.
Su questa delibera è necessaria la votazione per l’immediata esecutività, per
cui Consiglieri favorevoli all’immediata esecutività?
Tutti i Consiglieri presenti sono favorevoli.
Consiglieri astenuti, nessuno.
Consiglieri contrari, nessuno.
Il Consiglio approva.
Diamo lettura del sesto punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito
fuori bilancio controversia Vallelunga Girolama”.
Anche questa delibera è fornita di parere tecnico favorevole espresso dal
Dottore Calandriello; parere contabile favorevole espresso dal Dirigente del
settore, Dottore Scimeca, favorevole il parere espresso dalla II e il parere del
Collegio dei Revisori è favorevole.
Procediamo con la votazione.
Consiglieri favorevoli all’approvazione della delibera.
Tutti i Consiglieri presenti sono favorevoli all’approvazione della delibera.
Consiglieri contrari, nessuno.
Consiglieri astenuti, nessuno.
Il Consiglio approva.
Immediata esecutività della delibera. Consiglieri favorevoli?
Tutti i Consiglieri presenti sono favorevoli.
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Astenuti, nessuno.
Contrari, nessuno.
Il Consiglio approva l’immediata esecutività.
Diamo lettura del settimo all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori
bilancio controversia Vallelunga Girolama”.
Anche questa delibera è fornita di parere tecnico favorevole espresso dal
Dottore Calandriello; parere contabile favorevole espresso dal Dirigente del
settore, Dottore Scimeca, favorevole il parere espresso dalla II Commissione e
il parere del Collegio dei Revisori è favorevole.
Procediamo con la votazione.
Consiglieri favorevoli all’approvazione della delibera.
Tutti i Consiglieri presenti sono favorevoli all’approvazione della delibera.
Consiglieri contrari, nessuno.
Consiglieri astenuti, nessuno.
Il Consiglio approva.
Immediata esecutività della delibera. Consiglieri favorevoli?
Tutti i Consiglieri presenti sono favorevoli.
Astenuti, nessuno.
Contrari, nessuno.
Il Consiglio approva l’immediata esecutività.
Diamo lettura del settimo punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito
fuori bilancio controversia Porcaro Maria”.
Anche questa delibera è corredata di parere tecnico favorevole espresso dal
Dirigente

del

settore, Dottore

espresso

dal

Dottore

Scimeca,

Calandriello;
favorevole

parere
il

contabile

parere

espresso

favorevole
dalla

II

Commissione e il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole.
Se siamo pronti alla votazione, diamo il voto a questa delibera.

Consiglieri favorevoli?
Tutti i Consiglieri presenti sono favorevoli all’approvazione della delibera.
Astenuti, nessuno.
Contrari, nessuno.
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Il Consiglio approva.
Immediata esecutività della delibera.
Consiglieri

favorevoli?

Tutti

i

Consiglieri

presenti

sono

favorevoli

all’approvazione della delibera.
Astenuti nessuno.
Contrari, nessuno.
Il Consiglio approva.
Diamo

quindi

lettura

all’ultimo

punto

dell’ordine

del

giorno,

l’ottavo:

“Riconoscimento debito fuori bilancio Pusateri Antonino”.
Delibera

corredata

di

parere

tecnico

favorevole

espresso

dal

Dottore

Calandriello; di parere contabile favorevole espresso dal Dirigete del settore
finanziario, Dottore Scimeca, parere favorevole espresso dalla II Commissione,
è favorevole anche il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti.
Siamo pronti al voto.
Consiglieri favorevoli all’approvazione della delibera?
Tutti i presenti sono favorevoli.
Consiglieri astenuti, nessuno.
Consiglieri contrari, nessuno.
Il Consiglio approva.
Immediata esecutività dell’ultima delibera; delibera – torno a dire - debito fuori
bilancio Pusateri Antonino.
Consiglieri favorevoli? Tutti i presenti.
Consiglieri non favorevoli, nessuno.
Astenuti, nessuno.
Il Consiglio approva l’immediata esecutività.
Registro l’arrivo in seduta di Consiglio Comunale del Consigliere Raimondi.
Dobbiamo votare il rinvio del terzo punto all’ordine del giorno: “Approvazione
schema e relazione conto di bilancio 2015”.
A questo punto c’è una proposta da parte dei Consiglieri di rinvio?
Il Consigliere Amoroso ha chiesto cinque minuti di sospensione.
Io vi chiedo di approvare cinque minuti di sospensione
Approvati cinque minuti di sospensione.
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Indi il Presidente del Consiglio dispone la sospensione dei lavori consiliari.
Indi il Presidente del Consiglio dispone la prosecuzione dei lavori consiliari.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CAMPAGNA: Sono trascorsi i cinque
minuti; scusate, ovviamente, ancora una volta per validare la seduta devo fare
un elenco veloce.
Abbruscato Lorenza, assente; Alvarez Cenia Maria, presente; Amoroso Anna,
presente; Campagna Angela, presente; Cecchetti Paolo, assente; Corso
Antonino, assente; Costanzo Annalisa, assente; D’Amico Pietro, assente;
Fiorani Nives, assente; Gatto Antonio, assente; Ioppolo Salvatore, presente;
Merlino

Claudio,

presente;

Miccichè

Carmelo,

assente;

Minasola

Lelio,

presente; Navarra Angela, presente, Raimondi Gianluca, presente; Salemi
Antonio Luca, assente; Sinatra Manuela, assente; Sunseri Domenico, assente;
Taravella Vincenzo, presente.
Quindi, la seduta è valida e eravamo al momento della decisione del rinvio del
punto 3 all’ordine del giorno: “Approvazione schema e relazione conto di
bilancio 2015”.

IL CONSIGLIERE AMOROSO: Presidente, chiedo il rinvio a data già
destinata: martedì 30 maggio, alle ore 15:00.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CAMPAGNA: Il Consigliere Amoroso si è
fatto portavoce della richiesta di un rinvio a data destinata: martedì 30, alle
ore 15:00, per cui metto ai voti il rinvio del punto.
Tutti i Consiglieri presenti approvano il rinvio.
Consiglieri astenuti, nessuno.
Consiglieri contrari, nessuno.
Il Consiglio approva.
Allora, i saluti ce li facciamo martedì 30.
La seduta è tolta.
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