Prot. n. 39896

lì, 06/09 /2017

Comunico di avere convocato il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di I^ convocazione nella consueta
sala delle adunanze dell'ex Caserma La Masa, per il giorno 11/09/2017, alle ore 9,30 per la trattazione del
seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni.
2. Interrogazione urgente Percolato presentata dal Consigliere Comunale Galioto.
3. Approvazione verbali delle precedenti sedute consiliari del 22, 23 e 30 maggio 2017, 13 luglio
2017e 3 agosto 2017 .
4. Nomina Commissione Comunale per l’aggiornamento elenchi dei Giudici Popolari di Corte
D’Assise e di Corte D’Assise D’Appello.
5. Elezione dei componenti della Commissione Elettorale Comunale.
6. Regolamento per il funzionamento della centrale unica di committenza in ossequio D.lgs.
50/2016 a parziale modifica e integrazione della convenzione stipulata il 20.4.2016 dai
Sindaci dei Comuni aderenti alla C.U.C.
7. Ratifica delibera di G.M. n.136 del 14/07/2017 avente per oggetto “variazione urgente al
bilancio di previsione 2015/2017/terza annualità”.
8. Presa atto del parere contrario espresso relativamente al progetto ENEL denominato
"Project Neptune. Deposito costiero Centrale Ettore Maiorana di Termini Imerese".
9. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dal verbale di conciliazione dell’ 1.3.2017 del
Tribunale Civile di Termini Imerese resa nella controversia Giglio Angela c/Comune di Termini
Imerese.
10. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Tribunale di Termini
Imerese n.192/2017 del 20.2.2017 resa nella controversia società semplice agricola
Perimunna di Aglieri Rinella Giovanni e figli c/ Comune di Termini Imerese.
11. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del TAR per la Sicilia n.
2410/2016. Controversia Fantauzzo Stefania c/ Comune di Termini Imerese.
12. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Giudice di Pace di Termini
Imerese n. 3772/2015- Controversia D’Angelo Antonino c/ Comune di Termini Imerese.
13. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Giudice di Pace di Termini
Imerese n. 805/2016 del 29.11.2016. Controversia Cartabella Rosalia c/ Comune di Termini
Imerese.
14. Piano di lottizzazione edilizia di un terreno in c.da Ponticello. Ditta SOAL Costruzioni srl.
15. Mozione Centrale ENEL presentata dai Consiglieri Merlino, Fasone e Di Lisi.
16. Mozione “Istituzioni stalli di sosta denominati -Parcheggi Rosa - destinati a donne incinte e
neomamme” presentata dai Consiglieri Di Lisi, Merlino e Fasone.
17. Mozione su accesso all’8 per mille per edilizia scolastica presentata dal Consigliere Comunale
Terranova.
18. Mozione “Nomina prioritaria di disoccupati, inoccupati, studenti come scrutatori elettorali”
presentata dal Consigliere Comunale Terranova.
19. Mozione presentata dai Consiglieri Comunali Galioto, Borgognone, Bellavia e Speciale.
20. Mozione “Villaggio Himera”presentata dai Consiglieri Comunali Galioto e Di Blasi.
21. Mozione “Inserimento nei bandi di gara, negli inviti in caso di procedura senza bando o nei
capitolati d’oneri di una clausola sociale per l’impiego di manodopera locale, presentata dai
Consiglieri Di Lisi, Merlino e Fasone.
Distinti saluti

Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott.ssa Anna Amoroso
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COMUNE DI TERMINI IMERESE
seduta del Consiglio Comunale del 11 settembre 2017
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Se per favore prendiamo
posto perché siamo in leggero ritardo.
Diamo un po’ di tempo a Teletermini di risistemare la telecamera.
Vi invito a firmare il verbale della seduta, per favore.
Buongiorno a tutti, constatato il numero legale, alle ore 9:54 diamo avvio alla
seduta , però prima facciamo l’appello (li ho contati, prevengo).
Amoroso Anna, presente; Bellavia Maria, presente; Borgognone Antonino,
presente; Chiara Anna Maria, presente; D’Amico Pietro, assente giustificato; Di
Blasi Giuseppe, presente; Di Lisi Salvatore, presente; Fasone Vincenzo,
presente; Fullone Licia, presente; Galioto Michele, presente; Gelardi Francesco,
presente; Merlino Claudio, presente; Minasola Lelio, presente; Rodriguez
Marcella, presente; Speciale Michele, presente; Terranova Maria, presente.
Constatato il numero legale, diamo avvio alla seduta alle ore 9:55
Prima di iniziare vorrei chiedervi, visto che oggi è una giornata molto
particolare, è il ricordo delle vittime dell’11 settembre 2001, dove hanno perso
la vita a New York circa 3000 persone vi chiederei un minuto di silenzio.

Indi l’Aula osserva un minuto di raccoglimento.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Nella fase delle comunicazioni
vorrei invitarvi domani, martedì 12 settembre alle ore 11: 00 nella Sala La
Barbera, è arrivato un invito a firma del Sindaco Francesco Giunta, dove sarà
conferita la cittadinanza onoraria ai signori Dottore Girolamo Di Fazio e Alfredo
Morvillo per l’impegno civico profuso a sostegno della giustizia e legalità in
questi anni e mesi della loro attività.
Sarà domani alle ore 11:00 Sala La Barbera, vi sarà arrivato l’avvio via mail a
tutti.
Diamo avvio alla fase delle comunicazioni.
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Prende la parola il Consigliere Merlino.

IL CONSIGLIERE MERLINO: Grazie, Presidente. Buongiorno a tutti. Io prima
di iniziare la fase delle comunicazioni che avevo preparato gradirei che il signor
Sindaco fornisse delucidazioni all’intero consesso consiliare in ordine ai gravi
fatti verificatici nella notte a causa delle condizioni atmosferiche che hanno
creato danni, ho visto sui social network che lui ha già pubblicato un post in
ordine a un incidente verificatosi in via libertà, quindi gradirei che il Sindaco
fornisse, in ordine a questi fatti, comunicazione all’intero consesso comunale,
prima ancora delle comunicazioni che dovranno fare i Consiglieri stessi. Grazie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Prende la parola il signor
Sindaco.

IL SINDACO GIUNTA: Sì, grazie, Presidente. Grazie anche al Consigliere
Merlino. Allora, questa notte intorno alle 3:30 in particolare abbiamo visto tutti
che c’è stato sulla nostra città, ma non solo, un violento nubifragio
caratterizzato oltre che dalla forte pioggia anche da forti raffiche di vento, in
particolare nella via libertà all’altezza del numero civico 42 o 45, ona con
esattezza non ricordo, purtroppo è crollata parte di una palazzina oramai
abbandonata da diversi anni, per fortuna, che ha non coinvolto gli edifici abitati
che sono confinanti, tra l’altro molto, molto vicini.
Chiaramente i Vigili del Fuoco ma noi come Protezione Civile Comunale e anche
gli Agenti della Polizia Municipale siamo intervenuti immediatamente avvertiti
dalla Protezione Civile di Palermo che ha chiamato alle 3: 32 il sottoscritto e
poi, ovviamente, tutti gli uffici competenti.
Diciamo che nostro personale all’ufficio tecnico unitamente a Agenti di Polizia
Municipale, per questo ringrazio anche il Dottore Calandriello qui presente che
proviene, ha fatto credo anche fino a qualche minuto fa, insieme ai suoi
collaboratori un sopralluogo e l’ingegnere Filippone perché è il Dirigente del II
Settore al quale fa capo la Protezione Civile siamo intervenuti.
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Diciamo che i danni fortunatamente danni a persone non ve ne sono stati, ma
vi sono stati danni esclusivamente a due autovetture parcheggiate in
prossimità della palazzina.
Diciamo anche che questa mattina, così come mi ha riferito il Dottore
Calandriello e qualora vorrà potrà visto che lui è intervenuto in momento più
recente rispetto al mio, io sono intervenuto durante la notte, nelle prime ore
del giorno, i Vigili del Fuoco hanno richiesto, giustamente, per mettere in
sicurezza l’edificio che una parte di muro che era rimasto ancora in piedi ma
pericolosamente in piedi fosse abbattuto per mettere in sicurezza l’area
definitivamente al fine di evitare ulteriori gravi danni e lo stanno credo che si
stia operando proprio in questo momento, in questo momento ci sono lì ancora
Polizia Municipale, gli operatori e aggiungo che, ovviamente, la zona è
transennata.
Colgo questa occasione della corretta domanda posta dal Consigliere Merlino
per anticipare che a seguito sempre delle piogge ci risulta che è saltato un
tombino nella via Senatore Ciresi, altezza distributore di benzina Gatto (quello
nuovo per intenderci) dove è andata una macchina, purtroppo credo che sia
rimasta bloccata ma lì anche siamo intervenuti e è intervenuta la Polizia della
Pubblica Sicurezza, poi ancora il Comandante Calandriello stamattina mi
riferiva che il semaforo, famigerato oramai semaforo del Ponte S. Leonardo
non funziona, da stamattina, quindi anche lì abbiamo dovuto inviare la Polizia
Municipale che presidia e quindi gestisce la circolazione stradale in quel tratto
di statale 113, elemento nevralgico per il transito.
Poi, ancora, ovviamente abbiamo visto i danni qua all’interno dell’aula
consiliare e poi sempre per notizie apprese questa mattina al secondo piano
del palazzo comunale, palazzo storico, il secondo piano si è allagato, ci sono
state infiltrazioni d’acqua che hanno interessato anche la parte relativa, parlo
del primo piano agli uffici della Presidenza del Consiglio Comunale, questo è il
quadro generale, poi per il resto durante il giorno, anche durante questo
Consiglio Comunale se vi saranno novità e poi se l’ingegnere Filippone o il
Dottore Calandriello hanno delle notizie più aggiornate delle mie, chiaramente
se lo vorranno potranno intervenire. Grazie.
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: C’è il Dirigente che vuole
aggiungere qualcosa.

IL DIRIGENTE FILIPPONE: Un altro problema di fognatura nella strada via
Sicilia è una fognatura però primaria, è saltato un pozzetto quindi c’è un
riversamento e già la ditta con il geometra sono andati per vedere di fare la
riparazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Grazie, ingegnere. Grazie,
Sindaco.
Si nominano come scrutatori della maggioranza: Rodriguez e Speciale; della
minoranza Fasone.
C’è qualche altro Consigliere che vuole prendere la parola?
Il Consigliere Minasola.

IL CONSIGLIERE MINASOLA: Grazie, signor Presidente. Solo per fare un
breve punto di quello che questa estate termitana ci ha fornito e ci ha lasciato;
qualche considerazione.
È dai primi di agosto che non ci vediamo, quindi un po’ di tempo è passato, più
di un mese ed è doveroso da parte mia esporre alcune considerazioni a questa
assise, all’Amministrazione Comunale.
Io devo essere sincero, io ho notato che il Sindaco è iperattivo in questo
periodo nel leggere epistole dei vari Consiglieri di maggioranza, di fare sui
social una accurata presenza giornaliera per quanto riguarda, se mi consente,
Sindaco, alcune cose che manco meritano attenzione.
L’enfasi

con

cui

manifestate

il

lavoro

giornaliero,

ordinario

di

una

Amministrazione è qualcosa di anomalo, basta togliere un sacchetto di
spazzatura per la strada e la si scambia come se fosse un atto inaudito di
quello che non era mai successo.
Capisco bene che è necessario che lei, gli amministratori, la sua Giunta, i suoi
Consiglieri di maggioranza possono mettere in risalto quello che fate, ma se è
solo questo quello che fate mi lascia parecchio perplesso.
5
Redatto da Cedat85 s.r.l.

Abbiamo fatto una bella estate termitana e io dico menomale che l’estate è
terminata perché se è stata questa l’estate termitana con varie manifestazioni
di quartiere, con tutto l’impegno profuso dai Consiglieri di maggioranza che si
sono prodigati, se è stata questa l’estate termitana io dico: meglio che l’estate
è terminata.
Capisco l’esiguità dei soldi a disposizione, capisco tutto, però sarebbe stato più
opportuno avere un profilo più basso, dire semplicemente che non c’erano
mezzi, che non c’erano altre situazioni per potere dare sollievo alle notti calde
e afose dei cittadini termitani però spacciare per eventi di grande risonanza mi
sembra effettivamente eccessivo.
Io per fare così, per dirne una c’è stato un giorno che lei mi ha tolto parecchio
dall’imbarazzo Sindaco perché c’era Ron a Campofelice, c’era Fabio Concato a
Lascari lei ha pensato bene con un atto di maestria di portare l’amico Franco
Casamento a Piazza Duomo, io mi sono tolto dall’imbarazzo, non sapevo dove
andare; Franco Casamento tutta la vita, ho preferito andare da Franco
Casamento ha rischiato un poco con i suoi amici Sindaci una denunzia per
concorrenza sleale perché Ron da una parte, Fabio Contato dall’altra e Franco
Casamento la gente poteva solo andare a presenziare l’intervento di Franco
Casamento c’è stato un altro caso analogo, il Comune di Campofelice da
dovuto spostare, sempre la prenda come una battuta la festa comunale del 5,
che era il 4, siccome Nando Cimino a Santa Marina ha pensato bene Loredana
Bertè spostarla il 5, proprio per evitare questa grande concomitanza.
Ma di cosa stiamo parlando?
Bene è che gli artisti locali possono trovare attimi di notorietà oppure allietare,
come dicevo, le serate dei cittadini termitani, però a cominciare dall’orrendo
manifesto che enunziava tutti gli eventi l’estate termitana, ripeto e ribadisco, la
prenda come una certezza meglio che è terminata.
Posso andare avanti dicendo che la parola d’ordine in questa estate è stata
ripristino, io non voglio andare a analizzare da dove è nata questa parola, le
argomentazioni che hanno portato a questa natività nuova di questa parola
però una volta che voi avete usato questo verbo io glielo enunzio per altre
questioni.
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I Consiglieri di maggioranza per ora molto spesso le scrivono io non so se
questo è dovuto a mancanza di scambio di numeri telefonici, non so perché voi
magari non vi vedete, se io posso fare qualcosa a farvi avvicinare siete tutti
amici, posso fare qualche cosa, però è alquanto anomalo che i Consiglieri di
maggioranza che allocano stabilmente nella sua stanza per scambiarsi o foto o
qualche altro non trovino il tempo per poterle parlare direttamente e
indirizzarla per le cose legittime che sono state molto bene enunziate nelle
epistole, però il rapporto proprio di lettera tra un Consigliere di maggioranza e
un Sindaco mi sembra alquanto anomalo ed è per questo che io coadiuvando il
lavoro del mio amico Galioto che è uno dei più attivi nello scrivere, chiedo
anche all’amico, mio visto che lei l’altra volta non mi ha ascoltato quando
allorché anche se ha detto che avrebbe sicuramente posto rimedio, questa
lotta ai manifesti abusivi e alle cartacce abusive dei supermercati che ancora
continuano a imperversare per le strade di Termini Imerese le avevo chiesto
esplicitamente di non fare più affiggere manifesti nella via Marconi, quando lei
per primo lo fece, non solo che non li ha tolti, ma lo stazionamento ancora di
questi manifesti in quei luoghi fa sì che è ulteriori ditte, ulteriori persone per
qualunque motivo continuano a affiggere manifesti in quella zona; è uno
scempio e siccome c’era una ordinanza, una direttiva fatta dal sottoscritto al
Comandante dei Vigili Urbani e che stava dando ottimi risultati io le chiedo
coniugando il suo verbo preferito ripristinare quell’ordinanza per far sì che
diamo un po’ di decoro a questa cittadinanza.
Altra parola di ripristino, Sindaco, e questo glielo chiedo veementemente…

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Io, le chiedo scusa, le chiedo
di essere conciso perché abbiamo 21 punti all’ordine del giorno.
I cinque minuti quelli che le spettano, le sono dati.

IL CONSIGLIERE MINASOLA: Un altro ripristino che lo chiedo in maniera
veemente Sindaco è: non ricordavo assolutamente che piazza Duomo, la
strada che va da Piazza Umberto al Belvedere da anni, ora io non ricordo
quanto, assolutamente immemori, era sempre stata chiusa al traffico per
7
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almeno due ore, noi rappresentiamo l’eccezione in Sicilia, in Italia nel mondo
sicuramente dove il centro storico non ha almeno un paio di ore settimanale di
ristoro, è impensabile che costringiamo i cittadini che vogliono andare a farsi
una bella passeggiata a subire l’onta del traffico, dello smog anche nelle due
ore domenicali.
Ricordo a me stesso che questa piazza Umberto che porta alla zona del
Belvedere è stata sempre chiusa inibita al traffico almeno per due ore e
siccome da poche settimane, dal suo insediamento questa Piazza Umberto è
aperta al traffico io le chiedo anche questa volta, magari glielo chiedo se io non
sono ascoltato, al mio amico Galioto che è stato sensibile per fare allietare i
bagnanti in un paio d’ore giornaliere al porto a fare togliere la nave per lo
smog, per l’inquinamento acustico, quantomeno, Consigliere Galioto scriva
un’altra lettera per ripristinare la chiusura al traffico di piazza Umberto per
almeno nelle due ore settimanali.
Questo è uno sconcio, rappresentiamo l’eccezione, unica città al mondo che
non dà completamente ristoro ai propri cittadini a farli passeggiare per almeno
due ore settimanali, otto ore mensili liberamente per quel tratto di strada che
porta al Belvedere.
La Presidente mi invita a concludere avrei molto da dire, io sono ligio ai
regolamenti, per cui le chiedo scusa se ho sforato però quello che mi preme
sottolineare e concludo sicuramente Sindaco io non penso che lei in 70 giorni
poteva risolvere i problemi, però credo pure che non possa risolvere, così
facendo, anche nel proseguo della sua attività amministrativa. Grazie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Grazie, Consigliere Minasola.
Chiede di prendere la parola il Consigliere Merlino e poi c’è anche il Consigliere
Galioto che mi ha chiesto.
Sindaco vuole prenderla adesso o dopo? È sullo stesso argomento?
Allora poi, facciamo rispondere il Sindaco.
Prego, Consigliere Merlino.
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IL CONSIGLIERE MERLINO: Grazie, Presidente. Intanto le chiedo scusa ma
alle 10:25 dovrò allontanarmi perché ho una udienza fissata alle 10: 30 e
quindi le comunico che andrò via per poi ritornare una volta terminata
l’udienza atteso che i punti all’ordine del giorno in questo Consiglio Comunale
sono ben 21.
Io mi collego all’intervento fatto dal Consigliere Minasola che parlava di
anomalie perché una anomalia in realtà l’ho riscontrata pure io durante questa
manifestazione estiva denominata “estate termitana” ed è una anomalia che mi
lascia un po’ perplesso perché credo che non abbia precedenti all’interno di
questo Comune.
Mi riferisco a quanto accaduto – ed è un fatto gravissimo, Sindaco, è un fatto
gravissimo e le dirò anche il motivo per cui è gravissimo.
Il giorno 28 agosto 2017 nell’ambito delle manifestazioni denominate “Estate
termitana 2017” presso il cortile maltese si è tenuta una manifestazione
organizzata dalla città di Termini Imerese uno spettacolo teatrale denominato:
“La patente di Luigi Pirandello” posto in essere dal teatro Zeta.
Nell’ambito di questa manifestazione l’onnipresente l’Assessore alla cultura nel
prologo, nell’anticipare i temi trattati da questa rappresentazione teatrale dava
anche la possibilità di intervenire a un soggetto estraneo all’Amministrazione
Comunale, parlo del signor Salvino Caputo al ché io un po’ stranito, perché non
ero presente quando molti cittadini mi hanno avvertito di questa deplorevole
comportamento posto in essere dall’Assessore che ha consentito al signor
Salvino Caputo di fare un comizio, né più, né meno all’interno di una
manifestazione organizzata dal Comune di Termini Imerese, siccome sono un
soggetto che è attento ai regolamenti comunali ho detto: “Perbacco, mi sono
perso qualche regolamento che consente a un soggetto politico di intervenire
all’interno di una manifestazione organizzata dal Comune di Termini Imerese e
sono andato a spulciare i regolamenti della città di Termini Imerese, ebbene
nessun regolamento esiste in ordine a tale situazione, ma la domanda, il
perché è facile, è intuibile, com’è possibile che un amministratore del Comune
di Termini Imerese si possa permettere di autorizzare un soggetto privato, anzi
un soggetto pubblico che il Commissario di un partito politico, un Commissario
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Provinciale di un partito politico di prendere parola all’interno di una
manifestazione organizzata dalla città di Termini Imerese, professoressa
questa non è casa sua, lei a casa sua può organizzare e invitare le persone che
ritiene più opportune altrimenti noi dovremmo dare la possibilità al Segretario
del Partito Democratico che si chiama Miceli di intervenire al cortile Maltese
piuttosto che a Piazza Duomo oppure consentire al Commissario di Forza Italia
che si chiama Gianfranco Miccichè di intervenire quando c’è la manifestazione
canora che poco fa ha ricordato il Consigliere Minasola allorquando è
intervenuto l’amico Francesco Casamento; non è possibile. È inammissibile una
cosa del genere, ma la cosa che mi stranisce ancora di più, Sindaco è il suo
mancato intervento lei avrebbe dovuto fare un atto di censura dinanzi a una
cosa così grave, a una situazione così grave, sarebbe dovuto intervenire
immediatamente facendo un atto di cesura per pubblico nei confronti
dell’Assessore. Io le chiedo di più: visto che l’Assessore dinanzi a una
situazione del genere non ha ritenuto neppure opportuno dimettersi lei avrebbe
dovuto

revocare

il

mandato

conferito

all’Assessore

Bellavia,

stiamo

amministrando una città, ma di cosa parliamo?
Ma devo dire una cosa: che ho guardato - l’amico Minasola faceva riferimento
ai posti post di Facebook - un post di Facebook a riguardo, devo dire che un
piccolo precedente c’è e mi sa che è qualche cosa che riguarda questa neo
formazione politica, questo neo gruppo consiliare che è nato a Termini Imerese
perché, Consigliere Minasola a agosto è nato anche un nuovo gruppo consiliare
che si chiama: “Noi con Salvini” allora ho detto: “Va beh, è stato un episodio
dell’Assessore Bellavia una iniziativa dell’Assessore Bellavia un caso isolato” eh
no: anche il Consigliere Galioto, caro Consigliere Minasola, è riuscito a fare
qualcosa di analogo quindi è qualcosa che riguarda un filo conduttore che
riguarda i componenti del partito Noi con Salvini perché nel dicembre 2015
consentiva all’allora Commissario Regionale di Forza Italia a Gianfranco
Miccichè di intervenire all’interno dei locali destinati e concessi all’associazione
combattenti e reduci di Termini Imerese di intervenire a condizione di favore in
questa via La Manna di intervenire presso questi locali.
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Allora, delle due l’una: o interviene il Sindaco in ordine a questi fatti da me
rappresentati o interviene il Dirigente preposto perché non è possibile che i
locali che vengono concessi in uso a associazioni di volontariato o che svolgono
attività benefiche possono essere utilizzate per riunioni politiche che ospitano
rappresentanti politici della Provincia o della Regione o Nazionali.
Grazie, Sindaco.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Grazie, Consigliere Merlino.
Prende la parola il Consigliere Terranova e poi il Consigliere Galioto. Aveva già
alzato la mano prima il Consigliere Galioto, quindi diamo la possibilità al
Consigliere Galioto di prendere la parola, Consigliere Terranova subito dopo.

IL CONSIGLIERE GALIOTO: Grazie, Presidente. Signor Sindaco, signori
Consiglieri. Mi corre l’obbligo perché sono stato chiamato in causa due volte
prima dal mio amico Lelio Minasola e poi dall’Avvocato Merlino.
Allora debbo dire con assoluta certezza che l’Avvocato Caputo non ha mai
messo piede nella sede dell’Associazione Combattenti e Reduci che lei ha ben
citato ove io ricopro la carica di Presidente dell’Associazione perché essendo
una Associazione Patriottica Culturale, non avendo conflitto di interessi con il
Comune perché non ha mai ricevuto un centesimo di contributo dal Comune ho
ritenuto opportuno, tenuto conto dei miei 40 anni svolti nell’ambito delle Forze
Armate di conservare detta carica, qualora avessi avuto un minimo di conflitto
di interessi contributi comunali, intestazione di manifestazioni o quant’altro
certamente avrei lasciato la carica al mio Vice Presidente, però il fatto che lei
dica questo in questa pubblica assise debbo dire con assoluta certezza che
presso la sede dell’Associazione Combattenti Reduci si svolgono attività
patriottiche culturali di auguri pasquali, auguri natalizi, eccetera, non è una
sede politica e non ho bisogno del suo suggerimento per ricordarmelo tanto più
che lo dico e lo affermo pubblicamente: non è un partito pubblico, non è la
sede di un partito pubblico, è la sede di una associazione combattenti reduci
che

come

mi

è

stato

pubblicamente

testimoniato

dall’Amministrazione

Comunale di Termini, conferendo un pubblico attestato di riconoscimento per
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l’attività patriottica svolta e per aver fatto rinascere il senso patriottico in
occasione

del

150

esimo

anniversario

dell’Unità

d’Italia

con

varie

manifestazioni che si sono svolte; però non lo dico a mia discolpa lo dico per
dare certezza a questo Consiglio che non è, ribadisco, una sede di un partito
politico è una sede di una Associazione Patriottica Culturale e non vengono
effettuate riunioni politiche di nessun genere.
Poi, volendo andare oltre vorrei dire al mio amico Lelio Minasola che ben lui ha
ricordato che si è svolta l’estate termitana, era da qualche anno che non si
faceva l’estate termitana e debbo dire con tanto interesse l’Assessore Bellavia
che, appunto, si è dedicato anima e corpo a questa iniziativa coadiuvata da
tanti Consiglieri, da Anna Chiara, da altri, anche da altri Assessori, Rosa Lo
Bianco un po’ da tutti gli Assessori, è riuscita a mettere su un cartello, forse
troppo pieno, ha detto bene Consigliere Minasola, amico Lelio, forse troppo
ricco, forse perché si voleva dare tanto alla città, poi si è dato poco, con i
mezzi a disposizione, lei stesso lo ha detto, con i mezzi miseri, miseri,
miserissimi, a volte sentito che si facevano delle collette per pagare la SIAE,
per pagare quel service, per fare quella cosa, ciascuno di noi ha fatto quello
che ha potuto non lo so se i Consiglieri di minoranza hanno messo la mano in
tasca per dare un contributo, sentivo che qualcuno voleva andare o da Ron,
ma noi a Termini volevamo portare i Pooh, ma purtroppo non ci siamo riusciti,
questo è dovuto alla situazione contingente.
Quindi, come voi ben sapete nel giro di un mese, dall’insediamento di questa
Amministrazione si è approvato, con la bontà di tutti, il bilancio del 2015 che
come ho avuto modo di dire certamente non competeva a questo Consiglio
Comunale.
Ora dobbiamo metterci in testa una cosa o andiamo avanti e remiamo tutti
nella stessa direzione del buon governo, della buona amministrazione, delle
cose da fare e dei problemi da segnalare o remiamo contro e affondiamo tutti,
questa è una decisione che lascio alle vostre coscienze di cittadini eletti dai
nostri rappresentanti che sicuramente non avrebbero voluto che in questa
assise comunale ci perdessimo in chiacchiere ma che affrontassimo i
preliminari seri della comunità.
12
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Riguardo alle lettere che io scrivo volentieri al Sindaco, lo faccio per due
motivi: primo perché ritengo che sia giusto che il corpo elettorale, quello che
giustamente voi dicevate, Noi con Salvini: abbiamo costituito a Termini
Imerese e la professoressa Bellavia il gruppo consiliare di Noi con Salvini
perché c’erano i manifesti in campagna elettorale, nella campagna elettorale
del Sindaco Giunta c’erano i gruppi politici che appoggiavano il Sindaco quindi
da Forza Italia a Fratelli d’Italia anche al logo di Noi con Salvini, Francesco
Giunta 2017, Cantiere Popolare; cioè Francesco Giunta ha avuto il coraggio di
mettere i simboli dei partiti mentre probabilmente altre formazioni si
nascondevano sotto simboli civici.
Noi questo lo abbiamo detto e lo abbiamo fatto, come abbiamo detto quello
che volevamo fare in caso la nostra coalizione avesse raggiunto la fiducia dei
cittadini termitani e ritengo che l’Amministrazione Giunta a piccoli passi lo stia
facendo, quindi il fatto che io abbia scritto al Sindaco sulle Grandi Navi Veloci,
sul torrente Barratina, sul servizio di cardiologia dell’ospedale, sul Villaggio
Himera assieme all’amico Peppe Di Blasi perché è una questione che sta a
cuore sia a Fratelli d’Italia sia a Noi con Salvini anche se debbo riconoscere che
inizialmente lui è andato avanti su questa vicenda, poi noi ci siamo allarmati
avendo avuto sentore di un probabile utilizzo di questo villaggio da parte di
extracomunitari che andava controtendenza rispetto alle indicazioni di questa
Amministrazione che vuole una città culturale, una città turistica, che vuole un
rilancio, pensavamo che fosse una mortificazione, assieme a Peppe Di Blasi e
abbiamo fatto le nostre azioni, tant’è che abbiamo presentato una mozione in
Consiglio.
Quella sul percolato, avendo avuto sentore, quindi scrivere anche su quello e
sollecitare quello, infatti è arrivata una risposta scritta a riguardo, ritengo che
siano cose che ciascun Consigliere Comunale sia di maggioranza o di
minoranza possa fare; lo può dire de visu, lo può dire verbalmente, ma
siccome io sostengo che verba volant, scripta manent, anche se sono sicuro
che il mio Sindaco e so di essere uno dei suoi Consiglieri mi scriva e mi
risponda pubblicamente per dire alla cittadinanza quello che si fa, altrimenti
come per usare un eufemismo possiamo dire che siamo tutti una cosa.
13
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Quindi queste non sono giustificazioni sono atti e ringrazio il Sindaco per
l’interessamento a tutte queste problematiche, non ultima quella sul percolato
e quella sul servizio di cardiologia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Grazie, Consigliere.

IL CONSIGLIERE GALIOTO: Perché la salute, Presidente, non ha bandiera,
non ha colori politici, riguarda tutti. Grazie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Grazie, Consigliere Galioto,
diamo la parola al Consigliere Terranova.

IL CONSIGLIERE TERRANOVA: Grazie, Presidente. Buongiorno, Sindaco,
Buongiorno ai Consiglieri, alla Giunta tutta.
Allora, mi ricollego un attimo all’intervento del Consigliere Merlino che ha
toccato un punto che anche io volevo trattare e era quello relativo alla serata
teatrale che si è svolta il 28 agosto, a noi del Movimento Cinque Stelle quella
serata tocca particolarmente perché in contemporanea si svolgeva in Piazza
Duomo l’evento conclusivo di chiusura del tour a Tutta Sicilia organizzato dal
Movimento Cinque Stelle alla presenza del candidato Presidente Giancarlo
Cancelleri, del Vice Presidente della Camera dei Deputati Luigi Di Maio e
dell’Onorevole Alessandro Di Battista che si è tenuta alle ore 21:00.
Ecco, nel corso di quell’evento e noi siamo sempre abituati a fare così, il
Movimento Cinque Stelle lavora sempre nel massimo rispetto delle regole e
della legalità, abbiamo chiesto autorizzazioni com’era normale che fosse per lo
svolgimento di una manifestazione politica di un comizio e abbiamo anche
chiaramente pagato per allacciarci alla luce comunale con un bollettino di euro
60,00 al Comune, quella stessa sera in cortile Maltese si svolgeva, come
abbiamo visto tutti, come abbiamo saputo un evento teatrale dal titolo “La
patente di Pirandello” e forse il Consigliere Merlino non era informato, il signor
Caputo, non lo chiamo Onorevole perché è decaduto, il signor Caputo era un
grande esperto e è un grande esperto di teatro pirandelliano per questo è stato
14
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fatto intervenire prima dell’evento teatrale, tu non lo sapevi, ma è un grande
esperto di teatro pirandelliano e devo dire si è approfittato di un evento, di una
manifestazione organizzata con il patrocinio del Comune di Termini Imerese,
dell’Assessorato alla cultura e nell’ambito di un programma, quale quello
dell’estate termitana, si è approfittato di una manifestazione teatrale per
svolgere, io ho fatto anche un comunicato e non ho ottenuto risposta alcuna
per svolgere un odioso giochetto di, io l’ho definito propaganda elettorale, il
signor Salvino Caputo crede di potere intervenire, con il beneplacito e con il
benestare di un amministratore comunale, crede di potere solcare tutti i palchi
e crede di potere fare così comizi elettorali, senza rispettare il regolamento
comunale; il signor Caputo avrebbe dovuto chiedere, come ha fatto il
Movimento Cinque Stelle, autorizzazione per svolgere il suo comizietto
elettorale, avrebbe dovuto allacciarsi anche, devo dire, alla luce comunale
invece ha approfittato, devo dire, di un evento teatrale perché ha utilizzato
luce, microfoni tutto quanto messo a disposizione per lo svolgimento
dell’evento teatrale.
Devo dire la verità: il Movimento Cinque Stelle ha anche fatto un comunicato,
non abbiamo avuto risposta alcuna, il Sindaco ha deciso di non intervenire su
questo fatto increscioso, che ritengo assolutamente increscioso, non mi
meraviglia neanche il fatto, devo dire la verità, il Deputato Caputo è stato
condannato per tentato abuso d’ufficio quindi credo che con il rispetto delle
regole abbia qualche problema evidentemente; credo però che se non si sia
molto affini con il rispetto delle regole, le regole noi le dobbiamo fare
rispettare, il Sindaco avrebbe dovuto fare rispettare le regole quella sera o
comunque nei giorni a seguire, avrebbe dovuto censurare l’Assessore Bellavia
che approfittando del teatro pirandelliano ha deciso di indossare una maschera,
l’ha definita così, devo dire un cittadino, Minà, l’ha definita così: ha deciso di
indossare una maschera e mascherare quello che in realtà si stava cercando di
svolgere cioè un vero e proprio comizio elettorale.
Detto questo, ora passo a un’altra comunicazione che è quella che mi riguarda
più attentamente, più precisamente perché io avevo fatto una interrogazione,
avevo anche fatto un accesso agli atti per quanto riguarda la Gold Delux e cioè
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l’associazione che ha ottenuto la concessione gratuita per la pulitura della
spiaggia e che cosa è successo?
Io ho ottenuto una risposta dal Dirigente molto, molto in ritardo, devo dire che
io avevo fatto la comunicazione al Consiglio Comunale del 7, mi è dispiaciuto,
sinceramente vedere che l’indomani, esattamente, della mia comunicazione il
Sindaco si è andato a fare l’inaugurazione, è andato a tagliare il nastro al lido
che era nato in quel momento.
Devo dire che l’ho vista come una mancanza di rispetto nei confronti di un
Consigliere Comunale che solleva un problema di legalità di una procedura
amministrativa, se un Consigliere Comunale solleva un problema di legalità e
dice che secondo il suo pensiero non è stato rispettato un regolamento e si è
fatta accedere a un bando una associazione che non doveva partecipare, il
fatto che il Sindaco l’indomani nel dubbio vada a tagliare il nastro la cosa mi
lascia un po’ pensare; ma a Termini Imerese, devo dire, noi siamo abbastanza
abituati a queste manifestazioni folkloristiche perché ricordo a me stessa che in
campagna elettorale tutti i candidati a Sindaco, nessuno escluso, a eccezione
di Armando Di Liberto, del candidato Sindaco del Movimento Cinque Stelle
sono andati a tagliare il nastro al ristorante, al locale, non faccio nomi, ma
tanto lo sappiamo tutti, al locale di un soggetto che è stato condannato per
una maxi truffa, indagato per una maxi truffa alla città di Termini Imerese, al
carnevale di Termini Imerese per euro 200. 000, 00 tutti i candidati a Sindaco
a quell’epoca si sono infischiati altamente di quello piccolo particolare, stiamo
parlando di un soggetto anche che nel corso di intercettazioni aveva detto: se
dobbiamo mangiare, dobbiamo mangiare tutti; e siccome poi non è riuscito a
mangiare, evidentemente, perché indagato ha deciso di…

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Consigliere, scusi, la invito,
nel rispetto dell’articolo 59 del regolamento del Consiglio Comunale che le
comunicazioni devono essere contenute in un tempo non superiore a 5 minuti,
ha sforato già i 5 minuti.
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IL CONSIGLIERE TERRANOVA: Va bene; il rispetto della legalità, dico, lo
facciamo rispettare all’interno dell’aula, credo di non avere sforato.
In ogni caso va bene, voglio solo dire che, Sindaco, mi è arrivata risposta dal
Dirigente, le leggo subito quello che il Dirigente ha comunicato al Consigliere
Terranova: si riscontra, con la nota del 3 agosto 2017, per precisare che alla
data della scadenza fissata dal bando per la presentazione del progetto, quindi
alla data di scadenza l’associazione era in possesso del codice fiscale ottenuto il
17 /7 /2017 il bando è stato emesso l’11 luglio, vede, Sindaco, poi il Dirigente
continua, io mi sento offesa, offesa nella mia intelligenza perché il Dirigente mi
risponde, in modo abbastanza, devo dire, stupido e sciocco, mi risponde che
alla data di scadenza del bando, cioè giorno 17 l’associazione aveva ottenuto il
codice fiscale, vede quando io ho fatto il concorso notarile i requisiti per
accedere al concorso li dovevo avere conseguiti nel momento in cui il bando è
uscito in gazzetta ufficiale, non quando sono andata a sostenere le prove
concorsuali a bando scaduto.
In secondo luogo, volevo dire, il Dirigente vedendo anche che la motivazione
era abbastanza carente ha continuato dicendo che comunque il bando non
precisava che tipo di associazione era richiesta parlava genericamente di
associazione e mi ha preso per cretina due volte in questo caso il Dirigente,
perché sa benissimo il Dirigente che una associazione, lo ribadisco, non
registrata all’Agenzia delle Entrate non può contrattare con la Pubblica
Amministrazione e non poteva avere accesso al bando in data 11 luglio 2017.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Penso che ha concluso. No.
L’ultimo minuto per favore perché diciamo di rispettare le regole e poi le
dobbiamo rispettare.
Prego, le è concesso.

IL CONSIGLIERE TERRANOVA: Allora, Presidente, chiudo e riprendo la
parola come ha fatto Merlino, tra cinque minuti, dico posso fare anche così.
In secondo luogo la associazione Gold Delux, ha approfittato di una
concessione gratuita che doveva aprire, si è detto così a titolo di concessione
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gratuita, un solarium qua si è aperto un vero e proprio lido, signor Sindaco, in
totale mancanza del rispetto delle regole; lei potrà pensare: ce l’ha con Chiara?
No, io ce l’ho con i furbastri, con chi non rispetta le regole e qui si è aperto un
vero e proprio lido e un lido per essere aperto aveva necessario bisogno di una
concessione demaniale marittima, di una autorizzazione unica ambientale, di
una partita IVA, di un inserimento nel registro della Camera di Commercio e di
una attestazione di corso formazione professionale. Qui si è aperto un lido
perché si sono affittati ombrelloni al prezzo di euro 4,50 , si è svolta una
attività commerciale all’interno del lido, quindi questo lascia pensare e lascia di
gran lunga pensare come l’Amministrazione Comunale sta conducendo il suo
lavoro.
Come dicevano bene i colleghi qui si fa attenzione molto al sacchetto di
spazzatura raccolto e si butta fumo negli occhi dei cittadini quando però
accadono di queste cose che sono completamente fuori dal rispetto delle
regole, devo dire che le cose non vengono sottolineate e se un Consigliere si
permette di sollevare un problema di questo genere viene anche censurato su
Facebook perché io ora non sono neanche libera perché i suoi sostenitori
attaccano continuamente su Facebook.
Comunque queste sono le comunicazioni che dovevo fare.

IL

PRESIDENTE

DEL

CONSIGLIO

AMOROSO:

Grazie,

Consigliere

Terranova.
C’era il Consigliere Chiara che voleva intervenire.

IL CONSIGLIERE CHIARA: Buongiorno signor Sindaco, buongiorno colleghi.
Io volevo fare tre domande al nostro Sindaco, vorrei conoscere tre punti.
Il primo: se ci sono criticità nelle risorse umane che gestiscono il servizio idrico
perché,

signor

Sindaco,

io

penso

che

tutti

siamo

utili

e

nessuno

è

indispensabile.
Due: vorrei sapere i reperibili.
Tre: vorrei sapere orari e tempi di erogazione nella parte alta e bassa della
città.
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Tutto questo lo voglio sapere perché penso che l’obiettivo è quello di rendere
un servizio efficiente alla cittadinanza che purtroppo in questi ultimi mesi e
giorni penso che non è stato così e la cosa che mi fa arrabbiare di più e che
l’acqua, come noi sappiamo, è un bene prezioso; l’acqua è denominata “l’oro
bianco”, dico un bene prezioso e deve essere garantito costantemente a tutti e
penso proprio che in questi ripeto, ribadisco, ultimi giorni non è stato così.
Spero che cercheremo una soluzione perché la esigo come cittadina, come
Consigliere Comunale e come portavoce della mia gente.
Tre giorni fa ho avuto un problema in via Navarra: 90 famiglie sono state
costrette per quattro giorni a stare senza un goccio d’acqua.
Abbiamo passato un sabato infernale e purtroppo queste cose lasciano l’amaro
in bocca, spero signor Sindaco che risolviamo al più presto.
Grazie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Grazie, Consigliere Chiara.
Passo la parola al signor Sindaco.

IL SINDACO GIUNTA: Grazie, Presidente. Provo a rispondere sinteticamente,
ma in maniera compiuta agli interrogativi posti dai Consiglieri intervenuti nel
corso delle comunicazioni.
Cominciamo con il Consigliere Minasola: partiamo a un presupposto, l’estate
termitana, ma non certamente per colpa della precedente Amministrazione
Comunale, ma perché sappiamo bene l’esiguità, anzi la nullità perché non è
che c’erano poche risorse, non c’erano le risorse per fare l’estate termitana e
quindi abbiamo dovuto chiedere, Assessore Bellavia, Assessore Lo Bianco, il
sottoscritto abbiamo chiesto alle varie associazioni locali, ai vari artisti locali,
compresi il signor Nando Cimino, compreso il signor Franco Casamento se
erano disponibili a partecipare, così come la Pro Loco e così come tutte le
associazioni che hanno Termini d’Amuri che hanno organizzato delle bellissime
serate

credo

giovedì

o

venerdì

all’Annunziata,

le

associazioni

hanno

organizzato, tra l’altro tassandosi loro perché il Comune non ha potuto dare
loro neanche un contributo e quindi cercando di organizzare nel modo migliore
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le manifestazioni e credo che sia triste criticare chi si è speso gratuitamente e
tante volte mettendoci anche di tasca per organizzare questo tipo di
manifestazione e non parlo di me o dell’Assessore, metterci di tasca nel senso
delle associazioni perché vero è che anche io notavo, ovviamente e mi
chiedevo, devo dire mi chiedevo, Consigliere Minasola, mi chiedevo: Ma come
fa Campofelice a avere Ron, piuttosto che Fabio Concato visto che è un
Comune pure questo, come noi, poi l’ufficio finanziario, ma poi è una cosa
riflettendoci scontata, per loro fortuna, loro hanno avuto uno sviluppo che lei lo
sa bene, ovviamente, perché è stato pure lei amministratore, uno sviluppo
edilizio, soprattutto per le seconde case di IMU quindi ha degli introiti
chiaramente maggiori rispetto ai nostri che gli consente di organizzare
manifestazioni più importanti.
Quindi io per il futuro, ma vale per me, vale per me, vale per tutti, per i
Consiglieri di maggioranza pregherei, da parte di tutto il consesso, l’assemblea
consiliare, io per primo, di avere maggiore gratitudine verso chi gratuitamente
si è prestato a organizzare e ha prestato la propria opera artistica, perché
Termini Imerese ha grandi risorse così come abbiamo potuto vedere nel corso
del carnevale 2017, non ero io l’amministratore, era il Commissario che con
nulla si è riuscito a creare qualcosa di carino.
Per quanto riguarda in particolare, anche, per esempio lei ha definito orrendo il
manifesto; orrendo: devo dire che a me neanche ha fatto impazzire, però
debbo dire che la ditta Calamaio si è prestata anche essa gratuitamente, poi ha
raccolto gli sponsor, ma ha offerto gratuitamente all’Assessorato al turismo e
alla cultura la disponibilità a stamparlo loro a loro spese.
Quindi, diciamo, a caval donato non si guarda in bocca, è vero che dobbiamo
migliorare e migliorarci ma è vero pure che la situazione economica con i
bilanci non approvati, ma probabilmente anche con i bilanci approvati vista la
scarsezza delle nostre casse comunali, quindi questa non è una scusante il
fatto di non essere riusciti a approvare il bilancio il 16, il 17, va bene, quello sì;
ma anche se l’avessimo approvato, probabilmente, non avremmo avuto i soldi
per farlo.
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Così come intendo ringraziare l’ASCOM, l’ASCOM Confcommercio che non ha
ricevuto un euro da parte dell’Amministrazione Comunale, soltanto grazie al
sorteggio che hanno fatto in particolare il Presidente Rosselli e la Dottoressa
Paola Crimi hanno organizzato questa notte bianca senza il nostro contributo.
Quindi io tengo anzi a ringraziare, a valorizzare e certamente possiamo e
dobbiamo migliorare.
Per quanto riguarda le lettere di Galioto, le lettere d’amore che mi manda
Galioto sono lettere, in particolare quella che ha fatto più discutere - questo lo
volevo precisare – a cui lei ha fatto riferimento correttamente è stata quella
relativa al trasferimento dell’approdo della Grandi Navi Veloci dall’area
retrostante, immediatamente retrostante la spiaggetta all’altra parte del molo;
ma il Consigliere Galioto non l’ha detto, non lo ha voluto dare, ma perché è
nata questa idea del Consigliere Galioto; perché in occasione della visita del
Presidente dell’Autorità Portuale, Dottor Pasqualino Monti, il Dottore Monti,
scendendo, andando a visitare tutta l’area portuale, scendendo nell’area della
nostra spiaggia, di quel poco che ci resta di spiaggia, c’era la nave attraccata e
gli venne spontaneo dire: in tantissimi anni di attività nei porti è la prima volta
che mi capita di vedere una nave a pochi metri da una spiaggia.
Ho detto: effettivamente ha ragione.
Io stesso dissi: Presidente – c’era pure il Comandante Di Perna – ma non si
potrebbe eventualmente cominciare a progettare, a modernizzarci, a vedere di
fare appressamento elettrico – c’era pure il Consigliere Di Lisi credo in questa
vicenda – e mi dicono, io sono completamente profano di questo argomento,
che questo è ancora a divenire, è una cosa lunghissima, si perdeva un sacco di
tempo, chissà quando si potrà fare purtroppo.
Allora, il Consigliere Galioto da questa battuta del Presidente Monti, ha avuto
l’idea, magari vediamo se per il mese di agosto, fu a luglio, in questo mese
riusciamo a fare questo trasferimento, quindi non è stato niente di che.
Per quanto riguarda, invece, il volantinaggio e manifesti, su questo ha
assolutamente ragione, però io – non ha necessità la Polizia Municipale di
essere difesa da me né dall’Amministrazione Comunale, soprattutto né da lei
perché lei sa bene il lavoro che fa la Polizia Municipale perché ci ha collaborato
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e sa la valenza del personale, di quel poco personale che ha – devo dire che
noi questa estate abbiamo, sbagliando, in realtà non si sa mai se si azzecca o
se si sbaglia, stressato il Comandante della Polizia Municipale e i pochi Agenti
di cui possiamo disporre, proprio per fare i controlli per verificare gli scarichi
abusivi, per verificare che si conferisca negli orari e nei termini stabiliti, nei
luoghi stabiliti, e quindi abbiamo dirottato l’attenzione, compatibilmente con il
periodo feriale che ha visto il mese di agosto e con le manifestazioni estive
abbiamo cercato di dirottare lì l’attenzione.
Tra l’altro debbo aggiungere che da un confronto fatto con gli uffici mi si diceva
che il volantinaggio, ripeto, lei l’avrà studiato meglio di me perché lo ha
seguito, perché ha voluto lei quell’ordinanza che io ho condiviso e che
condivido, nel periodo di luglio e agosto è meno diffuso, visto che sono molti
nei villini, ovviamente da settembre in poi, ora quindi, il problema si
decuplicherà probabilmente e quindi chiederò al Comandante della Polizia
Municipale di intervenire su questo.
Sui manifesti non abbiamo più fatto attaccare manifesti lì, abbiamo fatto
attenzione, ci sono forse quelli ancora vecchi scoloriti, li faremo rimuovere
immediatamente.
Per quanto riguarda l’area pedonale sempre è un aspetto collegato alla Polizia
Municipale e non solo; nel senso che Termini Imerese, purtroppo, sappiamo
bene che mal digerisce, sbagliando a mio modo di vedere, la chiusura del
Belvedere, il centro storico, i termitani, quindi compreso me, compreso tutti
noi, ovviamente, non comprendendo invece che proprio la chiusura al traffico
renderebbe, ovviamente, un servizio a tutti noi e anche soprattutto a chi è
commerciante, a chi è imprenditore in quella zona che ne trarrebbe soltanto
dei benefici.
Come lei ha ben detto vi è una ordinanza molto vecchia che prevede la
chiusura all’altezza del chiosco ex La Rocca, ora Opera, piazza Umberto, dalle
18:00 alle 20:00 di ogni domenica.
Dalla seconda metà di luglio i due Agenti della Polizia Municipale con la
macchina si preoccupavano di fare rispettare questa ordinanza effettivamente
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hanno

fatto

rilevare

all’Amministrazione

Comunale

che

il

traffico

era

praticamente inesistente sia di persone, sia di autovetture.
Quindi proprio per cercare di dirottare quel poco personale su altri lidi si è
deciso di fare questa ordinanza temporanea, relativa soltanto al periodo estivo
e quindi al periodo di agosto e quindi ora verrà ripristinata e verrà ripristinata
ovviamente dalle 18:00 alle 22:00 come prima.
Aggiungo che nella settimana scorsa abbiamo avuto un incontro con il
geometra Sperandeo che a titolo del tutto gratuito, questo ho piacere poi di
farvene avere copia, casualmente forse la Consigliera Terranova mi pare, il
progetto quello di Sperandeo, quello sulla chiusura del traffico, quella della
zona pedonale, casualmente si trovava lì quel giorno, ma faremo le copie e le
daremo, venerdì o giovedì ha presentato un progetto di pedonalizzazione
graduale sull’area di Termini alta e di Termini bassa ma in particolare quella di
Termini alta credo sia la più impellente in questo momento che è allo studio
dell’Amministrazione Comunale e che mi auguro possa essere anche allo studio
dei Consiglieri Comunali per valutare e eventualmente apportare le migliorie,
quindi gireremo al Presidente del Consiglio questo progetto che noi intendiamo
assolutamente procedere a una pedonalizzazione graduale, perché purtroppo
dobbiamo contemperare, purtroppo o per fortuna contemperare esigenze di
tutti e questa estate proprio ci siamo accorti, per esempio, che quando
abbiamo organizzato insieme alla Confraternita, al gruppo che fa capo della
Madonna della Catena, Special Games, nell’area di Cicciuzzu, è successa una
rivolta, voglio dire una rivolta dei commercianti, degli imprenditori perché
lamentavano che avevamo chiuso venerdì, sabato e domenica, per la
sensibilità degli organizzatori di Special Games, della confraternita, del gruppo
che fa capo alla Madonna della Catena la domenica hanno detto loro stessi,
veramente apprezzabilissimo, rinunziamo alla domenica, quindi domenica non
facciamo la manifestazione e lasciamo aperto perché anche loro avevano
ricevuto le lamentele, quindi gireremo sicuramente questo progetto.
Quindi su questo ci stiamo lavorando (do incarico al Dottore Calandriello di
procedere con la revoca quindi al ripristino della ordinanza vecchia 1820 per
Piazza Umberto, alla chiusura domenicale, quella era temporanea).
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Per quanto riguarda l’Avvocato Merlino sulla vicenda Caputo 28 agosto, lo
ricordo anche perché – io non ero presente a Termini Imerese – fu il giorno,
anzi poi veramente mi sono fermato a ritorno da Palermo a ascoltare
l’intervento della Consigliera Terranova, non quella di Di Maio, non di Di
Battista, ma della Consigliera Terranova, né di Cancelleri, sulla vicenda Caputo
allora per novembre 2015 ovviamente non ne rispondo, non ricordo, non metto
in dubbio, certo sono locali comunali, quindi manifestazioni politiche non se ne
possono fare.
Sulla vicenda Caputo ho avuto modo, preferirei che rispondesse, ovviamente,
l’Assessore Bellavia ma ho avuto modo di, non ho nulla da nascondere, di
lamentare

sia

all’Assessore

Bellavia

che

all’Onorevole

Caputo

che

ha

partecipato a questa iniziativa, che è stato fatto questo saluto in maniera
preventiva rispetto alla rappresentazione teatrale di Pirandello perché neanche
io ho ritenuto opportuno che ci fosse questo intervento.
Quindi risponderà l’Assessore Bellavia che era presente.
Per quanto riguarda la Consigliera Terranova, sulla vicenda Delux, la
Consigliera Terranova dimentica il fatto può essere che mi sbaglio perché non
riesco a arrivare a tutto, credo che lei abbia fatto una comunicazione in
Consiglio, non una interrogazione, ha fatto una interrogazione in Consiglio il 4
agosto credo e io, carta canta, il 4 agosto stesso ho scritto lo stesso giorno del
Consiglio Comunale, dopo che sono andato via di qui, perché era di mattina ho
scritto alla Dottoressa Clorinda Di Franco, Dirigente il V Settore, per avere
spiegazioni immediate e proponendo anche al Dirigente, Dottoressa Di Franco,
la revoca qualora non vi fossero i requisiti di legge.
Poi la Dottoressa Di Franco, non ha perso tempo, era semplicemente in ferie il
4 agosto e quindi mi ha risposto con una nota che io le ho girato non mi
ricordo di che data è la nota, quando mi ha risposto la Dottoressa Di Franco,
cioè subito appena rientrata dalle ferie perché ha trovato la mia richiesta di
chiarimenti (il 17 agosto) che io le ho immediatamente girato.

IL CONSIGLIERE TERRANOVA: Il 24 agosto era quasi finita ormai la
concessione, Sindaco, anche se non mi rispondeva il Dirigente, voglio dire, mi
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avrebbe potuto rispondere qualche altro non lo so il Segretario dico se un
Dirigente è in ferie io sollevo un problema di irregolarità di una concessione
che dura 20 giorni, 30 giorni.

IL SINDACO GIUNTA: Dottoressa Terranova, dovrà ammettere che io sono
stato, l’Amministrazione, celere; io il giorno stesso ho scritto sul fatto che
potesse rispondere il Segretario io non lo so… era in ferie.

IL CONSIGLIERE TERRANOVA: È stato fortunato Chiara.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: La risposta la abbiamo
ricevuta lo stesso, Sindaco.

IL SINDACO GIUNTA: Volevo concludere. Volevo dire al di là della fortuna o
sfortuna del titolare dell’Associazione Delux siccome il procedimento era stato
seguito direttamente dalla Dottoressa Di Franco e dalla signora Cettina Velardi,
che non era in ferie invece, perché io l’ho mandata poi a lei, ma la signora
Velardi non poteva, essendo una impiegata non poteva rispondere e quindi per
questo motivo si sono persi questi 20 giorni di tempo.
Tra l’altra la Dottoressa Di Franco era la stessa che aveva emesso lo stesso
bando ai tempi del Commissario e che abbiamo riproposto.
Poi, ripeto, purtroppo la Dottoressa Di Franco non è presente però io mi fido
assolutamente di tutti i Dirigenti a partire dal Segretario Generale.

IL CONSIGLIERE TERRANOVA: Sindaco, scusi, anche io mi fido, io faccio
questo mestiere perché io faccio l’Avvocato, non faccio il portantino e io so
benissimo come funziona e so benissimo che per accedere a un bando tu devi
avere e è lo stesso esempio che ho fatto per il concorso notarile; poi devo dire
noto con piacere che la Presidente pure ora con un fare di scherno ha detto: La
risposta non l’ha ricevuta lo stesso?
Non era interessante la risposta, era interessante che si analizzasse la
procedura amministrativa in tempi celeri, che lei sia stato celere questo è
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assolutamente evidente, lei ha mandato la lettera a me interessava che il
Dirigente analizzasse la procedura in tempi altrettanto celeri e non alla
scadenza della concessione quindi per rispondere alla Presidente.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Consigliere…

IL

CONSIGLIERE

TERRANOVA:

Scusi,

Presidente.

Presidente,

queste

censure a me non piacciono io voglio finire di parlare.
Quindi che la Presidente mi dica: ah, ma la risposta l’ha ricevuta lo stesso. Io
l’ho ricevuta la risposta ma molto tardivamente, ripeto non era la risposta il
problema.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Consigliere, le rispondo con
molta tranquillità dicendo che è stata una mia domanda. La risposta è stata
data lo stesso? Non mi era rivolta a lei, forse lei si è sentita perseguitata dalla
mia domanda, ma io ho detto soltanto: La risposta era stata data lo stesso?
Ma era una domanda. Quindi tranquilla. Continuiamo.

IL CONSIGLIERE TERRANOVA: Presidente, io da qua la vedo. Dico, capisco
benissimo, lei ha detto: ma tanto la risposta non l’ha avuta lo stesso? Ripeto,
l’importante non era avere la risposta, l’importante è che si analizzasse la
procedura amministrativa seguita, non che li arrivasse la risposta a 25 giorni
dalla mia domanda, quando già Chiara si era aperto il lido.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Consigliere, ripeto che la mia
domanda è stata: Sindaco, la risposta è stata data? Possiamo guardare anche
le registrazioni.
Prego, Sindaco per concludere.

IL SINDACO GIUNTA: Per concludere perché devo completare la risposta alla
Consigliera Terranova e poi alla Consigliera Anna Chiara.
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Inoltre io ho, nelle more dell’attesa della risposta della Di Franco, che era in
ferie, legittimamente, ovviamente, ho scritto…

(Ndt, intervento fuori microfono)

IL SINDACO GIUNTA: Sì, c’è. Assolutamente c’è. Non so chi la sostituiva in
quel momento; o il Dottore Scimeca o il Dottore Calandriello.

IL CONSIGLIERE TERRANOVA: Se fosse stato qualcuno del Movimento
Cinque Stelle o qualche altro, qualcuno vicino a me posso garantire che il
sostituto avrebbe risposto in tempi celerissimi.

IL SINDACO GIUNTA: Tra l’altro, diciamo, come correttamente mi dice il
Segretario, comunque poi il 24 agosto la Dottoressa Di Franco ha risposto che
era regolare.
Al di là di questo volevo completare: nelle more dell’attesa di questa risposta
anche a seguito della sua segnalazione del 4 agosto io ho mandato una mail
all’Assessore Dispensa e al Dottore Di Cristofalo per capire se lì vi erano
comunque le condizioni di balneabilità e il Dottore Di Cristofalo mi ha
confermato che i primi tre test effettuati dalla primavera, maggio, giugno e
luglio, credo, o aprile, maggio e giugno erano negativi, significa che era
balneabile, l’ultimo test, il quarto, invece, era positivo, quindi non era
balneabile.
Mi ha detto che si sarebbe dovuto aspettare un ulteriore test, credo che si farà
nel mese di settembre, per verificarne la balneabilità e a oggi la balneabilità
non c’è, assolutamente; non esiste.
Per quanto riguarda la Consigliera Anna Chiara: le problematiche di natura
idrica e questo è un discorso di carattere generale e poi entro nel merito,
purtroppo questa estate, come tutte le estati, non solo a Termini Imerese, ma
tanto che abbiamo partecipato proprio mercoledì scorso o due mercoledì fa,
non ricordo, c’è stato un incontro tra i Sindaci della Città Metropolitana,
Insieme al Sindaco Orlando, al Sindaco di Bagheria che è il Vice Presidente di
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questa ATI Idrico, per cercare anche di comprendere quelle che erano le
motivazioni, ci sono tutti gli invasi abbassati a causa della siccità, poi vengono
queste piogge come quella di stanotte che non fanno altro che fare danno e
altro.
Però Termini Imerese debbo dire che ha sempre avuto un vantaggio rispetto
agli altri Comuni e qui vengo alla sua domanda, Termini Imerese avendo la
sorgente

Brocato

devo

dire

non

ha

mai

avuto

grandi

problemi

di

approvvigionamento idrico, certamente in estate gli invasi si abbassano le
difficoltà ci sono e per questo motivo ovviamente l’ufficio tecnico, guidato
dall’ingegnere Filippone, ma in particolare il servizio gestito dal geometra Aldo
Neglia che gestisce anche la Protezione Civile che stanotte è intervenuta
sempre coordinata dal geometra Neglia hanno dovuto affrontare varie
difficoltà.
Tra l’altro dobbiamo dire che i guasti alla condotta idrica termitana che ormai è
un vero e proprio colabrodo, praticamente, sono all’ordine del giorno.
Sulle sue domande specifiche dei reperibili: c’è un reperibile sicuramente non
strettamente collegato al servizio idrico, c’è un numero di cellulare che gira fra
i vari tecnici, in questo week-end appena concluso il reperibile era il geometra
Cosimo Serio, questa reperibilità h24 c’è sempre, ma chiaramente non coincide
con il responsabile del servizio idrico che è Neglia nella fattispecie.
Per quanto riguarda gli orari e i tempi di erogazione idrica l’acqua arriva
alternata un giorno a Termini bassa, un giorno a termini alta, con fasce, qua
l’ingegnere Filippone, che è presente; ingegnere ci può dare sui tempi? Si
accomodi.

L’INGEGNERE FILIPPONE: Noi eroghiamo, come risaputo, penso non è una
novità, l’acqua a giorni alterni, non so da Termini bassa a Termini alta se è
lunedì o martedì, insomma, ma a giorni alterni, dopodiché l’orario: l’orario
dipende la conformazione di rete, è un liquido che cammina dentro una rete è
evidente che è legato alla distanza, all’altezza quindi ci possono essere parti
della rete che la ricevono subito e parte della rete che la ricevono per ultima
nel momento in cui che ci sono delle sofferenze è evidente che le parti
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terminali sono quelle a soffrire di più in questo caso via Libertà e quel quartiere
è quello che ha sofferto di più, anche perché è alto, è nella parte terminale e
quindi ancorché il turno questa estate è stato diminuito di un’ora a Termini
bassa per dare modo ai serbatoi di riempirsi, perché bisognerebbe conoscere la
rete per capire, il funzionamento non è che apro il rubinetto e arriva l’acqua,
purtroppo, abbiamo una parte bassa e una parte alta con approvvigionamenti
da livelli diversi per cui bisogna riempire i serbatoi cosiddetti di Sant’Arsenio
per potere distribuire l’acqua a Termini bassa o a Termini alta dall’altro lato,
quindi bisogna conciliare quella che si prende dalla sorgente e quindi con la
siccità se n’è presa di meno, stabilire turni in maniera tale che una parte vada
nei serbatoi che nel frattempo si riempiono mentre dai una parte alla città per
potere poi erogare a Termini alta, quindi diciamo un sistema abbastanza
complesso e basta poco sia la siccità, sia rotture più evidenti nei posti più
terminali per creare il problema che comunque per fortuna siccome gestiamo la
rete in sostituzione, facendo pagare anche le bollette perché non è da poco e è
un servizio messo in piedi da due anni dal nostro Comune da zero, senza avere
neanche l’elenco delle persone che dovevano pagare l’acqua, siamo in grado di
avere dei soldi per potere poi fare le gare per avere le ditte di manutenzione e
fortunatamente siamo in grado di riparare quando c’è una rottura; questo è
quello che è avvenuto, possiamo scusarci; mi scuso come ufficio, ma facciamo
sempre di tutto per fare in modo che la città soffra il meno possibile il
problema dell’acqua.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Grazie, Dirigente. Vuole
prendere la parola l’Assessore Bellavia.

L’ASSESSORE BELLAVIA: Allora ringrazio i Consiglieri di maggioranza e di
opposizione, anche quelli di opposizione, prima di tutto, per la possibilità di
confronto che mi stanno offrendo.
Riguardo all’estate termitana, lo ribadisco, è una estate fatta senza soldi e in
coerenza con quello che era il programma elettorale del Sindaco Giunta:
Termini città delle arti e dei mestieri perché è stata improntata alla
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valorizzazione dei vari linguaggi artistici e dell’esperienza anche artigianale di
Termini oltre che grazie all’apporto speciale dell’Assessore Lo Bianco sullo sport
in genere.
Dico è stata a costo zero, in coerenza con l’idea di Termini di rilancio della
cultura del turismo, città delle arti e dei mestieri.
Quello che abbiamo potuto fare è il meglio rispetto alle risorse esistenti.
Primo punto. Secondo punto: Consigliere Minasola mi consenta, lei dice che
quello che noi facciamo è normale e lo spacciamo come eccezionale; però io mi
confronto con lei con grande umiltà e garbo e le dico che le rivoluzioni non si
fanno d’emblée, io sono convinta che i veri cambiamenti sono quelli giorno per
giorno, passo per passo, mollica per mollica, questa è la mia idea. Mi confronto
con lei. Numero uno.
Numero due: prendo atto dell’intervento dell’Assessore Merlino e della mia ex
alunna, nonché Consigliera e imparo sempre, però vorrei sottolineare come in
quell’occasione, proprio in un’ottica di gioco delle parti l’Avvocato, Onorevole
Caputo, non era presente in qualità di Commissario Provinciale, ma piuttosto di
uomo di consolidato impegno nel sociale, in quanto Sindaco di Monreale per
non so due – tre legislature, deputato all’ARS. Quindi era il saluto di una
Autorità in un’occasione culturale, quindi alla luce di un impegno sociale
continuato, reiterato e dimostrato nel tempo, semplicemente un saluto.
Quindi due sono i concetti che emergono uno: che in un’ottica di gioco delle
parti, cara ex alunna, in un’ottica, vedo che ha imparato bene, in un’ottica di
gioco delle parti di ruoli e di maschere non era presente il Commissario
Provinciale era presente l’uomo dell’impegno sociale e un’altra sottolineatura,
un concetto non è stato e non voleva essere un comizio, non ha toccato
problematiche politiche ma è semplicemente un saluto da parte una Autorità,
ripeto, di consolidato impegno nel sociale.
Un terzo punto vorrei sottolineare che è emerso oggi: a me piace il confronto,
è il sale della vita, anzi vi ringrazio, perché ho imparato, in ogni caso, è un
bilancio positivo, uno: qualora il Sindaco me lo dovesse chiedere io sono
prontissimo a rimettere il mio mandato, ma me lo deve chiedere il mio
Sindaco. Numero uno.
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Numero due: Il confronto è bello, si avverte e si mantiene sui temi e sui
problemi perché sicuramente noi siamo prima di tutto uomini, persone con un
proprio patrimonio e una propria dignità e qui dentro e fuori da qui dentro
continueremo a riconoscerci perché questo è il valore della politica, quando la
politica non uccide l’uomo e il confronto personale; per cui proprio per questo
mi auguro con amarezza che non si verifichi più che in una sede onorevole
come questa il confronto sui problemi scada su attributi come: stupido o
sciocco.
Non c’è poco per questo in politica, ci sono i temi e i problemi. Grazie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Grazie, Assessore Bellavia.
C’era l’Assessore Fullone voleva prendere la parola e poi anche il Consigliere
Fasone me lo aveva chiesto.

L’ASSESSORE FULLONE: Consigliere Fasone non me ne voglia è solo per una
comunicazione urgente e poi cedo la parola. Mi riferiscono in questo momento
e lo comunico al Sindaco, alla Giunta, ai Consiglieri che purtroppo a causa del
nubifragio delle prime ore della mattina si è verificato un importante crollo
all’interno della villa comunale nella parte retrostante al campanile della
chiesa, io ho anche visto una fotografia, cerco di spiegarvi, guardando il
campanile, il lato sinistro del frontone esterno è crollato su una zona che mi
dicono non essere carrabile, non insistono abitazioni, è una vecchia strada ma
non più carrabile ricoperta ormai da rovi da decenni, quindi supponiamo in
questo momento apprendiamo la notizia che non vi siano danni a cose o
persone e ovviamente ce lo auguriamo.
Il Dirigente del III Settore, architetto Rosario Nicchitta ha già disposto gli uffici
di recarsi all’interno della villa comunale, i cancelli comunque sono rimasti
chiusi, non sono stati mai aperti questa mattina, quindi con i cancelli chiusi
supponiamo che nessuno sia entrato all’interno della villa, il Dirigente ha dato
mandato agli uffici di recintare con rete metallica la zona antistante il
campanile per inibire totalmente l’accesso a tutto questo bastione dove insiste
il campanile nella parte retrostante.
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Nelle prossime ore al termine del Consiglio, capiremo anche se, come, quando
è possibile rimuovere il materiale di detriti.
C’è il Dirigente Nicchitta che vuole aggiungere qualcosa.

IL DIRIGENTE NICCHITTA: Vorrei aggiungere che ho avuto un contatto
telefonico proprio adesso con un Dirigente della Sovraintendenza con il quale
siamo rimasti che faremo una nota del Sindaco rivolta alla Sovraintendenza per
disporre un sopralluogo congiunto urgente e vedere là se loro possono pure
fare qualcosa perché come sapete non è solo un bastione, ma è una cinta
muraria di almeno 500 anni quindi è un elemento della struttura difensiva
storica e quindi ha valore monumentale. Per cui vediamo nell’immediato se la
Sovraintendenza può darci una mano perché da quello che si prevede i lavori
sono grossi, perché qua non solo si tratta di mettere in sicurezza ma anche di
recuperare, di risanare, di bonificare e di verificare e controllare tutta la citta
che si sviluppa per diverse centinaia di metri, tutta la cinta muraria per cui è
un lavoro grosso.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Grazie, Dirigente.
Io adesso vi invito a essere sia al Consigliere Fasone e al Consigliere Fasone
brevissimi perché abbiamo una interrogazione urgente che deve essere
discussa entro 20 minuti perché è all’interno sempre della fase delle
comunicazioni. Grazie.
Do la parola al Consigliere Fasone.

IL CONSIGLIERE FASONE: Io accolgo certamente l’invito del Presidente a
essere breve anche perché credo che la discussione si è già articolata
abbastanza.
Lo faccio nell’intento di andare un passo oltre, sebbene mi soffermerò un
tantino sull’ultimo passaggio dell’Assessore Bellavia.
L’estate sta finendo, cantava qualcuno qualche tempo fa, e i problemi
dell’autunno sono ormai alle porte, soltanto domani mattina tantissimi dei
nostri ragazzi e bambini ritorneranno a scuola, già ieri in una chiacchierata
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informale

con

il

Sindaco

abbiamo

condiviso,

tra

virgolette,

anche

le

preoccupazioni che ci possono essere per potere garantire lo svolgimento
migliore delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico che certamente
riguarda gli interventi o i pronti interventi di ordine strettamente strutturale.
Però, caro Sindaco, non dimentichiamo anche quei servizi collaterali che
vengono garantiti all’interno dei nostri edifici scolastici, un riferimento esplicito
può essere quello relativo all’assistenza igienico – sanitaria; problema che
anno per anno si ripresenta, nulla di nuovo sotto il sole, però tutti insieme,
appunto, cerchiamo di garantire una presenza e una vicinanza alle famiglie che
nei prossimi giorni ritorneranno a contatto con le nostre istituzioni scolastiche,
di I, II grado, nell’ampia estensione.
Su questo aggiungo che, chiaramente per vicinanza, un po’ alle mie cose
ritengo che Termini Imerese possa essere oltre a un riferimento dal punto di
vista delle istituzioni scolastiche per il comprensorio può avere anche un ruolo
quale città per universitari, non una città universitaria, ma una città per
universitari.
Nei prossimi giorni stiamo ragionando e saremo ben lieti di prospettare una
piccola proposizione che riguarda i locali della nostra biblioteca che potrebbe
accogliere delle attività per universitari; questa città purtroppo nel tempo forse
a risalire indietro dobbiamo andare a ripescare il CUTI, probabilmente, non ha
messo a disposizione dei giovani universitari delle strutture, dei luoghi di
confronto dove potere crescere.
Siamo

stati

insieme,

caro

Sindaco,

anche

con

altri

componenti

dell’Amministrazione a partecipare a due festività delle ultime settimane, la
scorsa settimana quella della nostra compatrona Santa Marina, soltanto ieri la
festa della Madonna della Catena, dico questo non per riprendere i temi del
cartellone estivo, purtroppo anche questo erano inseriti là dentro, non la
condivido molto questa cosa, però; ma lo dico perché attorno a queste due
festività si rivedono, si riconoscono da un punto di vista culturale, storico e non
solo importanti pezzi di questa comunità e mi riferisco da un lato ai nostri
agricoltori e dall’altro ai nostri pescatori.
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Credo che si è trattato nel primo Consiglio Comunale: vi avevo chiesto di
individuare esplicitamente e lo rifaccio ancora una volta in questa sede: delle
apposite deleghe per l’agricoltura e la pesca.
Lo faccio perché mi rendo conto che forse da questa particolare attenzione si
può dare un piccolo slancio di fiducia a questi lavoratori della nostra città che
probabilmente poiché legati a quel settore primario forse non più attenzionati
perché andiamo sempre oltre i numeri.
Due cose velocissime e concludo oltre al discorso Bellavia.
Programmazione attività: ho letto nella convocazione di una delle Commissione
(ora non ricordo quale e non voglio fare certamente polemica su questo) però
un ordine del giorno dove si scrive: programmazione attività, caro Sindaco,
credo che non possa essere condiviso.
Si va in Commissione per discutere di cose concrete, non si deve cercare
l’occasione per rincontrarsi, questo lo possiamo fare in qualsiasi luogo, in
qualsiasi momento, quindi cosa chiedo a lei, evidentemente, semplicemente
dare il giusto impulso visto che le presidenze sono tutte appannaggio della
maggioranza di potere programmare delle attività concrete all’interno delle
Commissioni, altrimenti diamo una immagine che è distorta del lavoro serio
che si vuole fare.
Ultima cosa: semaforo, visto che se n’è parlava poco fa. Soltanto un pro
memoria: il 20 settembre, quindi da qui a una settimana o poco più, si
apriranno le buste di questa benedetta gara che finalmente forse andrà a
risolvere questo problema.
Poniamo tutti insieme la massima attenzione perché ci rendiamo conto che è
un problema vitale per la nostra città.
Passaggio sull’Assessore Bellavia: io condivido in tutta sincerità l’invito che è
rivolto alla Consigliera Terranova di non usare alcuni termini in questo
consesso però da lei mi sarei attesa semplicemente una risposta secca: non
succederà più. Grazie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Grazie, Consigliere Fasone.
Bella come proposta luogo per universitari, penso che troverà il Consiglio tutto
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disponibile e a disposizione per qualsiasi proposta, ecco perché questo deve
essere il senso del Consiglio Comunale, propositivo e non soltanto di indagine e
di accusa.
Per quanto riguarda la programmazione dell’attività della Commissione lo
avevo notato anche io e sono ben lieta quindi, il 20 settembre, quando si darà
avvio all’ABC del Consigliere Comunale sicuramente il Segretario spiegherà
ancora meglio quelli che sono i ruoli, le funzioni e le determinazioni che devono
essere sicuramente date. Sull’ABC lui si rifiuta però era un modo per dire:
iniziamo dalla base per iniziare a costruire, Segretario.
Quindi il Sindaco mi chiede di parlare e poi abbiamo il Consigliere Di Lisi.

IL SINDACO GIUNTA: Veramente un attimo. Soltanto ringrazio il Consigliere
Fasone per il suo intervento pacato e pieno di contenuti, anche se breve ma
pieno di contenuti.
Allora per la biblioteca ovviamente dico, Consigliere, quando vorrà siamo ben
lieti, perché la nostra biblioteca, la biblioteca Liciniana come tutti sappiamo è
una delle biblioteche importanti della nostra Regione e ha bisogno di tornare
viva e è anche quello che è l’obiettivo e il compito che si è autoassegnata
l’Assessore Bellavia.
Poi, per quanto riguarda le Commissioni Consiliari devo dire credo, non mi
vorrei sbagliare, ma credo che le convocazioni di ogni singola Commissione
non passano da me, comunque la raccomandazione è ovvia e quindi avrei
risposto così come il Presidente del Consiglio speriamo che dall’altro della
sapienza del nostro Segretario poi spiegherà un pochettino quelle che sono le
funzioni.
Agricoltura e pesca: noi ci siamo dati un termine, che è il termine del 5 ottobre
che

saranno

i

primi

100

giorni

faremo

una

registrazione

interna

all’Amministrazione Comunale, alle deleghe e integreremo sicuramente queste
deleghe già ho anche l’idea di chi possa gestirle.
Per quanto riguarda il semaforo l’architetto Nicchitta ci ha più volte dato belle
notizie, buone notizie e se fosse possibile, architetto Nicchitta, anche due
minuti poterci dare il punto della situazione sarebbe grazioso.
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Grazie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Diamo la parola al Dirigente
Nicchitta.

IL DIRIGENTE NICCHITTA: Per quanto riguarda il ponte abbiamo notizia, ma
già da qualche settimana, che la gara per l’espletamento è stata avviata da
parte del RUP che fa capo alla Protezione Civile, il RUP è di Catania, ma è la
Protezione Civile Regionale di Palermo.
Tecnicamente si dovrebbe concludere a ottobre con l’assolutamente delle
offerte e l’espletamento della gara vera e propria, insomma io ritengo che
entro l’anno probabilmente avremo la ditta, avranno loro la ditta perché i lavori
non li facciamo noi, li fa la Protezione Civile.
È abbastanza credibile che entro la primavera potremmo avere i lavori non solo
avviati ma con la speranza che possano essere conclusi perché questo ponte è
da sei a otto mesi proprio l’esecuzione, è una componente prefabbricata non in
cantiere; le notizie sono queste, almeno la procedura è avviata e poi c’è anche
una certezza che ci sono i soldi e già sono stanziati nei vari anni finanziari
2017 – 18 e 19.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Grazie, Dirigente.
Io passo la parola al Consigliere Di Lisi che l’ha chiesta da un po’; poi al
Consigliere Anna Chiara, Rodriguez e poi chiudiamo la fase delle interrogazioni
perché abbiamo una interrogazione urgente da discutere all’interno della fase
sempre delle comunicazioni.
Quindi vi prego sempre, non per censurarvi, ma di essere brevi.

IL CONSIGLIERE DI LISI: Grazie, Presidente. Sarò brevissimo, 30 secondi
forse. Ho qualcosa per il Vice Sindaco Fullone quindi poi magari se può, parlo
con il Sindaco e poi se vuole mi rivolgo a lei.
Brevi riferimenti. Poco fa il Consigliere Fasone parlava di città per universitari,
mi dà appunto per invogliare questa Amministrazione non solo nella ricerca
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degli spazi ma nell’incrementare gli accreditamenti che già il Comune di
Termini Imerese ha nei confronti dell’Università di Palermo, per citarne
qualcuno, per fare effettuare dei tirocini agli studenti universitari.
A oggi credo che riguarda soltanto studenti e corsi di laurea di giurisprudenza e
qualche altro ma per esempio nei confronti dei corsi di laurea di beni culturali e
archeologia potrebbe dare l’opportunità al Comune di Termini Imerese di avere
studenti, quindi manodopera a titolo gratuito da utilizzare per gli studenti come
stage, ma per il Comune per incrementare le proprie attività culturali, museali
e così via.
Ho letto qualche giorno fa un suo intervento, Sindaco, sulla questione del
parcheggio della ferrovia, adiacente le ferrovie, è un tema abbastanza
importante quindi bene questa attenzione; fino a qualche mese fa ero anche io
pendolare quindi era una questione che avrei posto alla sua attenzione al primo
Consiglio Comunale e le aggiungo che la questione parcheggi ferrovie, quindi
allo stadio Grisone per intenderci, è importante per lo snodo viario, per la
viabilità di Termini bassa in quanto adiacente poi alla ferrovia abbiamo la
strada che immette alla scuola Paolo Balsamo; lì cosa succede? Ci sono i
pendolari che, quindi, sono alla ricerca di parcheggio sulla via Salita. Girolamo
e allo stesso tempo le madri che accompagnano fisicamente con l’auto dentro
l’aula i propri figli.
Quindi si crea un blocco nella fase, il Consigliere Galioto può confermare, un
blocco nella fase dell’ingresso e dell’uscita degli studenti.
Quindi questo invogliare i cittadini a parcheggiare lato Grisone è una cosa
importante e allo stesso tempo la invito, visto l’inizio dell’anno scolastico,
insieme agli uomini della Polizia Municipale che già intervengono su quella sede
a aiutare il traffico sulla via Salita S. Girolamo nelle fasi di ingresso e uscita
degli studenti.
Sulla stessa via facciamo riferimento tematico, passo al discorso riguardanti le
pulizie straordinarie che il Comune sta adoperando anche soprattutto grazie
all’utilizzo di volontari a cui certamente va il nostro plauso e il nostro
ringraziamento.
37
Redatto da Cedat85 s.r.l.

Però vorrei capire perché spesso vedo dalla sua pagina Facebook, come diceva
il Consigliere Minasola, i suoi post di ringraziamento anche a operatori del
Comune,

come

fare

inserire

in

un

certo

senso,

fare

attenzionare

l’Amministrazione Comunale alcune periferie soprattutto che sono ormai in
stato di abbandono da tempo e appunto mi riferisco soprattutto alla via Salita
S. Girolamo per intenderci, la parte dopo la Paolo Balsamo dove lì si ferma, con
una battuta, il Comune di Termini Imerese perché poi c’è una enclave in cui
ancora non abbiamo neanche illuminazione pubblica però ecco lì siamo in stato
di abbandono dal punto di vista delle erbacce e del decoro urbano.
Il riferimento poi ai fatti di questa notte, sicuramente, mi fanno pensare e
quindi chiedo lei, signor Sindaco, lo stato attuale delle caditoie, quindi della
rete che accoglie le acque pluviali e – ecco questo volevo dire al Vice Sindaco
Fullone – sulla questione per la quale già la stresso da tempo quindi sul muro
della Cooperativa 18 aprile che lei mi aveva detto aveva delle novità, quindi
volevo capire se ci sono altre novità rispetto all’ultimo incontro che abbiamo
avuto al palazzo municipale perché capisce bene che l’arrivo della stagione
delle piogge provoca non poca preoccupazione nei confronti dei condomini che
abitano in questi palazzi.
Ho finito, Presidente.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Grazie, Consigliere Di Lisi.
Passerei la parola al Consigliere Anna Chiara, Rodriguez e poi farei concludere
al Vice Sindaco Fullone e il Sindaco se vuole rispondere. Grazie.

IL CONSIGLIERE CHIARA: Io vorrei essere gentile e rispondere al mio caro
collega Fasone.
Ho ritenuto opportuno aprire un dialogo all’interno della Commissione su
iniziative che possono portare avanti nell’interesse della città, noto che il mio
caro collega è molto interessato, è molto operativo per fare polemica.
Io, invece, desidero dare il mio contributo nell’interesse della mia città, non ho
tempo per fare polemiche sterili.
Grazie, collega Fasone.
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Grazie, Consigliera Anna
Chiara.
Passiamo la parola al Consigliere Rodriguez.
Vi chiedo scusa, ma dopo di questo devo bloccare le comunicazioni per trattare
l’interrogazione urgente.

IL CONSIGLIERE RODRIGUEZ: Grazie. Sarò brevissima. Prometto.
In questi mesi ricoprendo il ruolo di Consigliere Comunale ho potuto conoscere
le Istituzioni da un punto di vista differente rispetto al semplice cittadino; ho
scoperto le grandi difficoltà che si riscontrano nell’amministrazione di un
Comune come il nostro.
Ho apprezzato tanto l’operato e gli sforzi che l’intero Consiglio e la Giunta
Comunale impiegano giorno dopo giorno per cercare di risollevare il nostro
Comune; a tal proposito ho seguito con vivo interesse le iniziative di Fratelli
d’Italia, come l’evento svoltosi pochi giorni fa nel nostro territorio.
Evento che grazie all’interesse dell’Onorevole Meloni, donna che ho sempre
ammirato per la sua tenacia e determinazione ha dato al nostro Comune una
rilevanza nazionale.
Mi rivedo da sempre negli ideali politici del centrodestra, credo nei valori della
Patria, della famiglia e della libertà e è per tutti questi motivi che mi sento
molto onorata oggi nel comunicarvi la mia decisione di aderire al gruppo
consiliare e al partito Fratelli d’Italia.
Chiudo il mio intervento ma prima di chiuderlo voglio ringraziare il capogruppo
Giuseppe Di Blasi che mi ha accolto, il vice Fullone che mi hanno accolto a
braccia aperte.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Grazie, Consigliere Rodriguez,
le devo fare una preghiera: di fare far pervenire questa sua missiva in via
ufficiale alla Presidenza.
Prende la parola l’Assessore, Vice Sindaco Licia Fullone; prima il Sindaco e poi
l’Assessore Fullone.
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IL SINDACO GIUNTA: Grazie, Presidente. Brevissimo. Rispetto all’intervento
del Consigliere Di Lisi: assolutamente, credo che i tirocini siano uno degli
aspetti più importanti da fare rilevare, da sottolineare, perché è un modo di
fare avvicinare gli universitari ovviamente anche al mondo del lavoro, al
mondo della pubblica amministrazione e l’esperienza sul campo sappiamo bene
che una cosa è studiare sui libri, una cosa è essere a contatto con le
problematiche quotidiane.
Ne abbiamo già attivati due, però ritengo opportuno proprio per la nostra
storia: Parco archeologico di Imera, lei era presente al Parco archeologico
quando c’è stata l’iniziativa dell’Università di Berna, quindi ritengo che noi
abbiamo

assolutamente

una

delle

priorità

assolute

dell’Amministrazione

Comunale sia quello di accogliere il suo invito e l’Assessore alla cultura,
professoressa Loredana Bellavia e il Vice Sindaco Fullone se ne occuperanno
assolutamente e di questo anzi la ringrazio.
Riguardo al Parcheggio Grisone questa è una storia vecchia, ne palavamo
proprio ieri con il Consigliere Fasone; è una storia vecchia, ora i passaggi sono
aperti e poi inoltre aggiungo che si prenderebbero due piccioni con una fava,
perché da una parte riusciremmo a avere più parcheggi quindi liberando
quell’area di via S. Girolamo che è una bolgia infernale quando c’è l’entrata e
l’uscita dalle scuole per i residenti ma in più si bonificherebbe quel piazzale
Grisone che perennemente viene considerato da molti nostri concittadini come
luogo di conferimento di rifiuti, nonostante noi facciamo la lotta contro i mulini
a vento soprattutto gli operatori di Ecologia Ambiente; togliamo e vanno a
mettere.
Quindi usandola come parcheggio, quindi rendendo quell’area viva, secondo
me, si recupererebbe anche e verrebbe bonificato e sanato.
Aspetto in settimana un contatto con dei Dirigenti, come preannunziavo al
Consigliere Fasone ieri nel corso della processione Madonna della Catena,
proprio per confrontarci su questo argomento.
Per quanto riguarda le caditoie è uno degli aspetti per i quali non ci dormiamo
la notte, devo dire che grazie all’impegno dell’architetto Nicchitta, Dirigente del
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III Settore, siamo riusciti a trovare tra le pieghe del bilancio circa 5000 euro
ma che sono assolutamente insufficienti rispetto al fabbisogno, ce ne
vorrebbero almeno 20, quindi secondo un piano redatto dall’architetto Latona,
incaricato dall’architetto Nicchitta, dal Dirigente, sono state individuate delle
caditoie particolari, specialmente nella parte bassa della città al fine di
intervenire almeno tamponare questo gravissimo problema che è di una
preoccupazione immensa; stanotte si temeva questo e non tanto i crolli che
non ci aspettavamo.
Riguardo la Cooperativa 18 aprile l’Assessore Fullone sia lei, che io abbiamo
torturato, ci ha lavorato sopra e quindi risponderà lei, su incarico del Sindaco,
perché non è delegata l’Assessore Fullone, tra l’altro.
Prego.

IL

PRESIDENTE

DEL

CONSIGLIO

AMOROSO:

Quindi

do

la

parola

all’Assessore Fullone e chiedo a lei di essere concisa nell’esposizione. Grazie.

L’ASSESSORE FULLONE: Grazie, Presidente e di nuovo buongiorno a tutti.
Ovviamente chiedo il conforto dell’architetto Nicchitta visto che è presente nel
caso in cui dovessi dire qualcosa di poco esatto.
Il Consigliere Di Lisi faceva riferimento a una annosa vicenda muro Cooperativa
18 aprile e al di là delle comunicazioni che ci siamo già informalmente
scambiati alla Casa Comunale dove lei è venuto a trovarmi mi pare corretto
informare tutto il Consiglio Comunale sullo stato di avanzamento della vicenda
che riguarda come sappiamo in realtà diversi progetti esecutivi e cantierabili
relativi al cosiddetto patto per il sud e quindi non soltanto quello relativo alle
opere di risanamento muro Cooperativa 18 aprile, ma abbiamo anche il
progetto area complessa Termini Imerese realizzazione impianto fotovoltaico,
progetto area complessa Termini Imerese interventi quartieri Serio e Porta
Euracea, impianto sportivo socio- ricreativo da realizzarsi in contrada Bragone
per ognuno dei quali ovviamente c’è un diverso stato di avanzamento.
Per quanto riguarda il muro Cooperativa 18 aprile abbiamo provveduto mentre
il Dirigente del III Settore, Architetto Rosario Nicchitta era in ferie e non
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abbiamo voluto aspettare il suo rientro dalle ferie, ma ci siamo premurati di
farlo perché ritenevamo la cosa urgente, non ce ne voglia l’architetto Nicchitta,
giusto per dare un segnale sulla nostra celerità, abbiamo provveduto a inviare
al Dipartimento Regionale delle attività produttive la delibera di approvazione
del quadro economico muro Cooperativa 18 aprile che è rappresentata dalla
deliberazione del Commissario Straordinario numero 39 e del 9 febbraio 2017.
A seguito dell’invio di questa delibera, il Dipartimento Regionale delle attività
produttive ci ha confermato che il decreto di finanziamento dell’opera di
risanamento verrà emesso da qui a pochi giorni, vi leggo una mail ricevuta
perché continuo io a stressare gli uffici, ricevuta stamattina alle ore 7: 51
dall’ingegnere Giuseppe Battaglia che mi scrive: “Non ho al momento ulteriore
riscontro, appena ho notizie le faccio sapere”. Quindi sono io che continuo a
stressare gli uffici per sapere quando sarà emesso il decreto di finanziamento
però siamo alle battute d’arrivo.
So Presidente che devo essere brevissima però io sento l’esigenza di cogliere
questa occasione a cui posso rivolgermi al Consiglio Comunale al completo,
maggioranza e minoranza per, brevemente, a questo punto, rendervi noti
alcuni dei miei, ritengo numerosi atti di indirizzo che in questi 70 giorni ho
studiato e indirizzato ai Dirigenti fra i quali i più significativi che credo vi
possono interessare.
Allora innanzitutto con un atto di indirizzo protocollato il 25 luglio 2017,
indirizzato al Segretario Generale ho chiesto di predisporre un avviso pubblico
per la costituzione di un tavolo tecnico permanente in materia di fondi e
finanziamenti europei, avviso pubblico i cui termini sono scaduti venerdì 8
settembre, quindi domani io e il Segretario faremo un verbale da cui
risulteranno chi sono i componenti di questo tavolo tecnico; sono pervenute mi
pare sette richieste di partecipazione, due non hanno i requisiti di ammissione
e non potranno essere ammessi, cinque invece si tratta di cinque professionisti
di grande esperienza nel settore dei fondi e finanziamenti europei, chiarisco
che la loro partecipazione è a titolo gratuito non è previsto compenso, non è
previsto rimborso; chiarisco che il tavolo è un tavolo aperto al quale potranno
aderire nuove persone avendone requisiti e chiarisco che il ruolo di questo
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tavolo tecnico è quello di dare supporto all’Amministrazione per tutti quegli
adempimenti che sono necessari a partecipare a bandi, avvisi a valere su fondi
di finanziamenti europei, ma non mi sono fermata a questa, in quanto con
successivo atto di indirizzo protocollato il 4 agosto 2017 indirizzato al Dirigente
del I Settore ho chiesto di costituire un ufficio comunale euro-progettazione;
che è stato costituito con delibera di Giunta, è stato costituito all’interno del I
Settore Affari Generali, io avevo chiesto che questo ufficio fosse composto da
almeno due unità, ma il Dirigente del I Settore che crede molto, come me, in
questo progetto, addirittura ha assegnato tre unità, peraltro persone di
indubbio valore e preparazione che però al momento non hanno una
competenza specifica in materia di fondi e finanziamenti europei, partecipazioni
a bandi e avvisi; quindi cosa faremo: da una parte programmeremo corsi di
formazione per i componenti dell’ufficio euro- progettazione comunale quindi
per i dipendenti comunali che parteciperanno a corsi di formazione specifici su
bandi

e

finanziamenti

rendicontazione

dei

parteciperanno

alle

europei

progetti,
riunioni

soprattutto

dall’altra
del

tavolo

parte

per

quanto

i

componenti

tecnico

di

riguarda

esperti

la

dell’ufficio
quindi

si

interfacceranno con il tavolo tecnico di esperti che quindi sarà di grande
supporto alla loro azione amministrativa.
Che cosa abbiamo voluto fare? Abbiamo voluto, come ampiamente anticipato
durante la campagna elettorale che io ho condotto come candidato Consigliere
di Fratelli d’Italia abbiamo voluto creare, a nostro avviso, le condizioni che
consentiranno a questo Comune di partecipare ai bandi e agli avvisi per
ottenere finanziamenti a valere su fondi europei; fin quanto siamo sicuri che
fare arrivare questi fondi dall’esterno rispetto alla dotazione ordinaria di cui il
Comune dispone è di fondamentale importanza per potere pensare a progetti
di ampio respiro per la nostra città.
Volevo poi cogliere l’occasione, ce ne sarebbero atti di indirizzo tantissimi, per
comunicare che sarà, sempre con atto di indirizzo rivolto al Segretario
Generale, ho dato impulso per evitare la scadenza dei termini per quanto
riguarda la destinazione del 2% della dotazione ordinaria a disposizione del
Comune che deve essere utilizzata per finanziare progetti che vengono scelti
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dai cittadini, si tratta di una forma di democrazia partecipata, come
ampiamente detto anche in campagna elettorale.
Crediamo che il cittadino debba essere messo al centro delle nostre scelte
amministrative e quindi dobbiamo assolutamente assicurare tutte le forme di
democrazia partecipata per cui a breve sarà pubblicato un avviso nel quale
verranno descritti due progetti e i cittadini saranno chiamati a scegliere quali di
questi due progetti finanziare con questa dotazione di circa 20 – 21.000, 00
euro che se non viene utilizzata per finanziare questi progetti scelti attraverso
forme di democrazia partecipata deve essere restituita alla Regione, non può
essere utilizzata in altro modo, è vincolata.
Quindi spero che dopo la pubblicazione di avviso tantissimi cittadini voteranno,
esprimeranno la loro opinione perché è giusto che nella nostra scelta
amministrativa teniamo sempre in considerazione quali sono le priorità
avvertite dalla cittadinanza.
Grazie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Grazie, Assessore Fullone. Io
dichiaro chiusa la fase delle comunicazioni perché abbiamo sforato di
moltissimo, in quanto siamo andati oltre l’ora e mezza e quindi andiamo a
trattare il primo punto all’ordine del giorno: “Interrogazione urgente percolato,
presentato dal Consigliere Comunale Galioto”.
Questa vi è stata inviata via mail nei giorni scorsi, quindi se voi siete d’accordo
la diamo per letta, anche il proponente se è d’accordo o la vuole leggere,
Consigliere Galioto.

IL CONSIGLIERE GALIOTO: Presidente, trattandosi di una cosa molto
delicata e sentita volevo brevemente riassumere l’interrogazione e il motivo
dell’interrogazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Allora la riassuma rispetto a
quello che è il contenuto.
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IL CONSIGLIERE GALIOTO: A seguito di notizie riportate dai media regionali
e locali, quindi RAI TG3 Sicilia dicendo che Termini Imerese veniva invasa dal
percolato proveniente dalla discarica di Mazzara Sant’Andrea in Provincia di
Messina il gruppo consiliare Noi con Salvini, costituito dal sottoscritto e
dall’Assessore Bellavia ci siamo allarmati e abbiamo ritenuto opportuno, anche
se poi materialmente l’ho firmata io perché la professoressa si trovava fuori
termini però ha condiviso lo spirito e l’azione politica indirizzata a riguarda,
praticamente abbiamo ritenuto di proporre al Sindaco questa interrogazione
urgente perché noi riteniamo, appunto, che la salvaguardia del nostro
territorio, riguardo proprio a tutte le cose che sono state dette al territorio,
proiettato verso un turismo, a quell’area che insiste nelle vicinanze del
Villaggio Imera per la quale poi in seguito discuteremo in un’altra mozione e
via discorrendo tutta una serie di cose, abbiamo posto, appunto, delle
domande nello specifico volevamo sapere: quanto percolato viene smaltito dal
nostro Comune; da dove proviene questo percolato; quali sono le ditte che
smaltiscono il percolato; se gli impianti di depurazione presso queste ditte
autorizzate sono a norma e se vengono eseguite periodicamente, con quale
cadenza le dovute manutenzioni dell’impianto e dei filtri e poi quali azioni vuole
intraprendere l’Amministrazione Comunale per mantenere il più contaminato
possibile il nostro territorio, ivi compresa la richiesta di spostamento in altre
località tenuto conto che una autorizzazione integrata ambientale scadrà tra
poco, credo che sia quella della Cipro Gest, poi tutto questo io vorrei che il
Consiglio Comunale fosse sensibilizzato e sicuramente il Consiglio Comunale ne
è a conoscenza, qualche anno fa una ditta che si occupava di smaltimento ha
avuto problemi giudiziari per cui è stata chiusa; cioè sversavano direttamente
in mare il prodotto senza che venisse depurato, ritengo che questa sia una
cosa di fondamentale importanza per la nostra città e per la nostra comunità.
Aggiungo, non so perché non sono un tecnico, se queste ditte dopo aver
smaltito il loro materiale devono avere delle linee dove vengono smaltiti questi
fanghi, queste acque reflue se devono avere un pennello a mare, se queste
ditte ce l’hanno, tenuto conto che Termini Imerese non è una città pattumiera,
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non lo deve essere, non lo deve diventare e non deve indicare nulla, ma deve
solamente salvaguardare l’ambiente e la salute di tutti i cittadini. Grazie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Grazie, Consigliere Galioto.
Diamo il benvenuto al Consigliere D’Amico che si è liberato dai suoi impegni
personali e che grande spirito di responsabilità si è presentato qui in Consiglio
Comunale.
Per quanto riguarda l’interrogazione a firma del Consigliere Galioto abbiamo
una risposta scritta a firma del responsabile del V Servizio, Dottore Donaldo Di
Cristofalo e l’architetto Rosario Nicchitta.
Invito il Sindaco a leggerla. Grazie.

IL SINDACO GIUNTA: Grazie, Presidente. Sì, ringrazio anche il Consigliere
Galioto, il gruppo Noi con Salvini per avere posto questa problematica
ambientale che credo stia cuore a tutti, siano essi Consiglieri di maggioranza
che di minoranza ma sta a cuore a tutta la cittadinanza.
Quindi passo prima un attimo alla lettura della nota che mi è pervenuta in data
7 settembre 2017 a firma, come diceva il Presidente, dell’architetto Nicchitta e
del Dottore Di Cristofalo, il responsabile del V Servizio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Sindaco, volevo aggiungere
che è stata data copia a tutti i Consiglieri, forse non al Consigliere D’Amico che
gliela faccio subito pervenire.

IL SINDACO GIUNTA : “Interrogazione urgente percolato. In riferimento
all’oggetto di cui all’interrogazione del Consigliere Michele Galioto, questo
ufficio può fornire le seguenti informazioni: nel nostro Comunane non viene
smaltito percolato, ma viene conferito a due ditte che operano all’interno
dell’agglomerato industriale la Ciprogest e la Profineco, le quali lo depurano
fino a consentirne l’immissione nelle acque marine.

46
Redatto da Cedat85 s.r.l.

Si tratta di percolato, cioè della fase liquida che si produce e accumula presso
le discariche di rifiuti solidi urbani, provenienti dagli impianti isolani ma nulla
vieta che possono provenire da altri impianti italiani o comunitari.
La Cipro Gest opera in forza di diversi decreti regionali, ultimo il DDG 2284 del
13 marzo 2014, scadente in data 29 ottobre 2017, soggetti a rinnovo e è
autorizzato a trattare fino a 450 tonnellate al giorno di percolato.
La Profineco invece è autorizzata sempre secondo l’AIA (Autorizzazione
Integrale Ambientale) con DDG 24 del 22 gennaio 2016, con scadenza 25
giugno 2023 e può trattare fino a 500 tonnellate di rifiuto liquido; ognuno dei
due impianti è obbligato al rispetto di un approvato piano di monitoraggio e
controllo che prevede tutta una serie di controlli e analisi interne, con
apparecchiature

che

dovrebbe

teoricamente

impedire

lo

sversamento

occidentale di liquami.
I controlli esterni vengono effettuati dall’ARPA (Agenzia Regionale Protezione
Ambiente), Dipartimento di Palermo e dalla Città Metropolitana di Palermo,
ovviamente tali controlli non sono programmati, quindi sono a sorpresa.
Le

autorizzazioni

prevedono,

inoltre,

interventi

graduali

in

caso

di

inottemperanza da parte delle ditte fino alla revoca, ma finora si è trattato solo
di malfunzionamenti per i quali la Regione ha consentito alle ditte di adottare le
misure del caso fino al ripristino delle condizioni autorizzate”.
Ora in merito alla risposta degli uffici, in particolare dell’architetto Nicchitta e
del Dottore Di Cristofalo, purtroppo noi sappiamo bene che queste ditte che
operano e che insistono nel nostro territorio comunale, sia la Cipro Gest che la
Profineco operano fin dal 2012 nel nostro territorio, la Cipro Gest prima
sappiamo che era ex Parmalat quindi gestiva le arance, quindi gli agrumi, ma è
una cosa che esiste dal 2012, vero è che qualche anno fa è capitato, infatti ha
fatto riferimento lei a una inchiesta dell’Autorità Giudiziaria che la Cipro Gest è
stata beccata dagli uomini della Capitaneria di Porto a sversare in mare del
liquido che non era adeguatamente o completamente depurato e per questo
c’è stata una inchiesta della magistratura e credo che sia ancora in corso e i
responsabili che sono sotto procedimento penale presso il Tribunale di Termini
Imerese.
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Per quello che riguarda noi e per quello che riguarda la notizia a cui lei fa
riferimento del TRG di qualche giorno fa, della settimana scorsa, sappiamo,
purtroppo, ahinoi, che a Termini Imerese insistono queste due ditte.
Noi, per quello che possiamo fare noi, ovviamente debbono rispettare le
normative

vigenti,

secondo

le

direttive

quelle

che

sono

state

date

dall’Assessorato Regionale Territorio Ambientale, dall’AIA, è ovvio che noi
chiediamo e abbiamo chiesto a tutte le Autorità competenti, quindi per prima la
Capitaneria di Porto, poi all’ARPA e ai nostri uffici di effettuare periodici accessi
alle aree della azienda, quindi senza preavviso al fine di verificare che vengano
rispettate le norme, qual ora non vengano rispettate, ovviamente, noi, ma non
solo noi, ci saranno le Autorità competenti che provvederanno alla denunzia.
È ovvio che se noi vogliamo e c’è una delibera da parte della Giunta di
proposta ai prossimi punti all’ordine del giorno, così come anche una mozione
presentata dai Consiglieri Di Lisi, Merlino e Fasone, se noi vogliamo e
riconosciamo che l’area industriale deve avere insediamenti nella propria zona
esclusivamente eco-compatibili è ovvio che ciò non è ecocompatibile, ma fino a
ora hanno questa autorizzazione, una fino al 29 ottobre 2017, quindi in
scadenza, la Cipro Gest, la Profineco, addirittura, fino al 25 giugno 20 23 tra
l’altro rinnovabili, fino a prova contraria da parte della Regione Sicilia, certo è
un fatto ma per quello che riguarda le nostre competenze, le competenze degli
uffici, così come risponde l’architetto Nicchitta e il Dottore Di Cristofalo,
facciamo quello che è giusto e corretto che dobbiamo fare.
Grazie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Grazie, signor Sindaco.
Vuole intervenire il proponente dell’interrogazione il Consigliere Galioto.

IL CONSIGLIERE GALIOTO: Brevemente, signor Sindaco…

IL

PRESIDENTE

DEL

CONSIGLIO

AMOROSO:

Le

ricordo

che

deve

dichiararsi o soddisfatto o meno rispetto la risposta del Sindaco.
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IL CONSIGLIERE GALIOTO: La risposta del Sindaco, riporta una risposta
tecnica fornita dagli uffici, il Sindaco, ovviamente, non può essere a
conoscenza di tutto, non può sapere tutto, non c’era nel 2012, non sa
probabilmente,

non

sapeva

che

c’era

questa

autorizzazione

integrata

ambientale.
Ovviamente quando si fa una autorizzazione integrata ambientale, mentre
pima ogni Ente dava un parere per una autorizzazione, per una cosa, adesso
c’è la conferenza dei servizi e nella conferenza dei servizi avrà partecipato
qualcuno di Termini Imerese, magari c’era un’altra Amministrazione, avranno
fatto un verbale, avranno detto qualcosa, si saranno espressi favorevolmente
allo scarico di questo.
Io in maniera specifica chiederei di conoscere, di sapere se queste imprese
deputate che si sono aggiudicate l’appalto per lo smaltimento di questo
percolato, nulla di strano, perché la legge lo permette, lo consente, del resto
viene prodotto da qualche parte deve essere probabilmente smaltito, però se
tutto questo viene fatto nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e non
sversando di notte a mare perché più entrano, più liquido viene pesato, più
incassa la ditta quindi è uno scopo di lucro a svantaggio della comunità, della
popolazione, oltre che degli obiettivi strategici che questa Amministrazione si
era prefissata e si prefigge anche con imprese ecocompatibili, se tutto questo è
nel rispetto dell’ambiente possiamo fare tutto, quindi se questi rispettano le
norme, noi dobbiamo vigilare, vigilare, vigilare; non dobbiamo essere
intolleranti, quindi chiedo e di questo vorrei averne conforto dagli uffici tecnici
se queste imprese, una volta depurato il prodotto perché mi risulta che
scaricano sulla battigia, se devono avere il pennello a mare o quant’altro; del
resto l’articolo 4 del citato DDG 284, quello che riguarda la Cipro Gest dice
testualmente: il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto
delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali, anche più restrittive in
vigore o che dovessero essere emanate in attuazione al Decreto Legislativo
152 del 2006, l’Autorità autorizzata ai sensi del presente decreto non deve
costituire un pericolo per la salute dell’uomo e recare pregiudizi all’ambiente
e…
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Scusi, Consigliere. Io le
chiedo scusa, deve allontanare il telefono perché non si sente nulla o magari lì
accanto magari.

IL CONSIGLIERE GALIOTO: Mi sentite? Sì. Ho concluso. Quindi l’attività
attività ai sensi del presente decreto non deve costituire un pericolo per la
salute dell’uomo e recare pregiudizi all’ambientale e in particolare creare rischi
per l’acqua, l’aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da
rumore e odori.
Mi risulta che chi passa da quell’area, chi va a fare la spesa all’Eurospar o in
quelle zone o io stesso che vado in bicicletta quando ho un’ora di tempo libero
a primo acchitto ci sono odori maleodoranti che tutti, molti di noi, riconoscono,
quindi ritengo che ci voglia una attenzione particolare dell’Amministrazione e
degli organi ispettivi preposti che sia essa l’ARPA o che sia l’Istituto Superiore
per la Protezione e la ricerca ambientale che è di dipendenza ministeriale che
intervengano tempestivamente con controlli periodici, addirittura leggevo
nell’autorizzazione, non la leggo per motivi di tempo, che devono avere uno
strumento tecnico che registri continuamente la emissione di questi prodotti
che poi vengono sversati a mare, dove ci deve essere una capacità di ossigeno
perché

altrimenti

entrando

in

acqua

muoiono

i

pesci

e

casualmente

quell’incidente di cui poi si è constatato un reato penale (perché questo è un
reato penale, non amministrativo) evidentemente ha fatto sì che attraverso
l’allarme dei pescatori che pescavano in quell’area, che hanno avvisato gli
uomini

della

Capitaneria

di

Porto

ci

siamo

accorti

di

quello

perché

evidentemente sversavano di notte quando la gente dorme loro fanno i loro
comodi, questo non lo dobbiamo tollerare, ci dobbiamo adoperare tutti affinché
questo non avvenga, tutti debbono lavorare, nessuna preclusione verso
nessuno ma nel rispetto delle regole, nel rispetto delle regole quando si tratta
di salute dei cittadini.
Grazie.
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Grazie, Consigliere Galioto.
Andiamo al terzo punto posto all’ordine del giorno: “Approvazione verbali delle
precedenti sedute consiliari del 22, 23 e 30 maggio 2017, 13 luglio 2017 e 3
agosto 2017”.
Ci sono domande o discussioni in merito? Da parte di nessuno.
Quindi possiamo procedere per la votazione, vi ricordo che erano stati nominati
come scrutatori per la maggioranza: Rodriguez e Speciale, per la minoranza
Fasone.
Quindi si procede alla votazione.
Consiglieri favorevoli all’approvazione dei verbali delle sedute precedenti?
Tutti i presenti favorevoli. Nessun astenuto. Nessun contrario.
Andiamo al quarto punto posto all’ordine del giorno che è la nomina della
Commissione Comunale per l’aggiornamento elenchi dei Giudici Popolari di
Corte d’Assise e di Corte d’Assise d’Appello.
C’è il Consigliere Di Lisi che vuole intervenire.

IL CONSIGLIERE DI LISI: Presidente, la minoranza chiede se è possibile
cinque minuti di sospensione ai fini di questi due punti: 4 e 5.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: La mettiamo ai voti.
Consiglieri favorevoli alla sospensione dei cinque minuti?
Allora sono tutti favorevoli tranne Di Blasi, Chiara e Fullone astenuti.
I cinque minuti vengono approvati.

Indi il Presidente dispone la sospensione dei lavori consiliari.
Indi il Presidente dispone la prosecuzione dei lavori consiliari.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Invito i Consiglieri a prendere
posto in quanto i cinque minuti di sospensione sono passati abbondantemente.
Prego, prendere posto.
Riavviamo di nuovi i lavori del Consiglio Comunale con l’appello dei presenti.
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Amoroso Anna, presente; Bellavia Maria, presente; Borgognone Antonino,
presente; Chiara Anna Maria, presente; D’Amico Pietro, presente; Di Blasi
Giuseppe, presente; Di Lisi Salvatore, presente; Fasone Vincenzo, presente;
Fullone Licia, presente; Galioto Michele, presente; Gelardi Francesco, presente;
Merlino Claudio, è rientrato; Minasola Lelio, presente; Rodriguez Marcella,
presente; Speciale Michele, presente; Terranova Maria, presente.
Andiamo a trattare… Consigliere Chiara.

IL CONSIGLIERE CHIARA: Presidente, io volevo dire solamente una cosa.
Penso che questa sospensione sia stata una perdita di tempo e intralcio per il
lavoro del Consiglio.
Sarebbe opportuno che le opposizioni parlino prima su cosa fare nel Consiglio
Comunale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Grazie, Consigliere Chiara. È
stata votata e quindi la maggioranza ha deciso per la sospensione dei cinque
minuti.
Andiamo

al

quarto

punto

all’ordine

del

giorno:

“Nomina

Commissione

Comunale per l’aggiornamento elenchi dei Giudici Popolari di Corte d’Assise e
di Corte d’Assise d’Appello”.
Si propone di procedere proprio al rinnovo delle Commissioni Comunali per la
formazione degli elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune in
possesso dei requisiti per le funzioni di Giudice Popolare nelle Corti d’Assise e
nelle Corti d’Assise d’Appello e la votazione deve essere fatta a scrutinio
segreto.
Quindi invito gli scrutatori nominati poc’anzi: Rodriguez e Speciale per la
maggioranza e il Consigliere Fasone per la minoranza di avvicinarsi qui al
banco.
Le schede così come le abbiamo utilizzate per le altre votazioni, c’è un solo
Consigliere che deve essere votato, sono già predisposte così come le scorse
votazioni che abbiamo già fatto.
Inizio a chiamare in ordine alfabetico.
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Si procede alla votazione a scrutinio segreto.
Si procede allo spoglio delle schede.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Hanno votato tutti.
Diamo avvio allo spoglio.
Di Lisi Salvatore; Di Lisi Salvatore, Di Lisi Salvatore, Rodriguez Marcella, Di Lisi
Salvatore, Rodriguez Marcella, Rodriguez Marcella, Rodriguez Marcella, Di Lisi
Salvatore, Rodriguez Marcella, Rodriguez Marcella, Rodriguez Marcella, Di Lisi
Salvatore, Rodriguez Marcella, Rodriguez Marcella, Rodriguez Marcella.
Pertanto sono: 10 Rodriguez Marcella. 6 Di Lisi Salvatore.
Pertanto sono stati eletti il Consigliere Rodriguez Marcella e il Consigliere Di Lisi
Salvatore.
Passiamo all’approvazione della delibera nel suo complesso.
Consiglieri favorevoli alla delibera per la nomina della Commissione Comunale
per l’aggiornamento degli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d’Assise e di
Corte d’Assise d’Appello?
Tutti i presenti favorevoli, non ci sono né contrari, né astenuti.
Procediamo

al

quinto

punto

posto

all’ordine

del

giorno,

gli

scrutatori

rimarranno qui, in quanto il quinto punto all’ordine del giorno da trattare è:
“Elezione dei componenti della Commissione Elettorale Comunale”.
Ciascun Consigliere deve scrivere sempre nella propria scheda un nome solo e
sono proclamati eletti tutti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti.
Faremo due votazioni uno per quanto riguarda il componente titolato e la
seconda votazione riguardante i supplenti, si dovrà soltanto scrivere nella
scheda un nome solo. Saranno due le votazioni: uno per il titolato e l’altra per
il supplente.
Allora iniziamo la votazione.

Si procede alla votazione a scrutinio segreto.
Si procede allo spoglio delle schede.
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Invito gli scrutatori a
procedere allo spoglio.
Borgognone Antonino, Merlino Claudio, Borgognone Antonino, Borgognone
Antonino, Merlino Claudio, Merlino Claudio, Gelardi Francesco, Merlino Claudio,
Merlino Claudio, Borgognone Antonino, Merlino Claudio, Gelardi Francesco,
Gelardi Francesco, Borgognone Antonino, Gelardi Francesco, Gelardi Francesco.
5, 5, 6; 5: Gelardi; 5: Borgognone; 6: Merlino.
Adesso procediamo all’approvazione della delibera nel suo complesso.
Consiglieri favorevoli all’approvazione della delibera: “Elezione dei componenti
della Commissione Elettorale Comunale”.
Scusate, dobbiamo nominare, perdonatemi (la stanchezza) dobbiamo votare i
supplenti.
Procediamo all’elezione dei supplenti.

Si procede alla votazione a scrutinio segreto.
Si procede allo spoglio delle schede.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Procediamo allo spoglio per la
nomina dei supplenti dei componenti della Commissione Elettorale Comunale.
Terranova, Terranova, Terranova, Chiara Anna Maria, Chiara, Chiara, Chiara,
Galioto, Galioto, Terranova, Terranova, Galioto, Galioto, Chiara, Terranova,
Galioto.
Terranova: 6; Galioto: 5; Chiara: 5.
Pertanto i supplenti eletti sono: Chiara, Terranova, Galioto.
Adesso possiamo procedere all’approvazione della delibera nel suo complesso.
Consiglieri favorevoli?
Dobbiamo dare atto che è uscita il Consigliere /Assessore Bellavia, quindi
abbiamo 9 della maggioranza, sì. 15 in totale.
Perfetto, invito gli scrutatori a prendere posto.
Andiamo al sesto punto posto all’ordine del giorno: “Regolamento per il
funzionamento della centrale unica di committenza in ossequio al decreto
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legislativo 50/2016 a parziale modifica e integrazione della convenzione
stipulata il 20/4/2016 dai Sindaci dei Comuni aderenti alla C.U.C..”
Inviterei, se non ci sono domande in merito prima, il Dirigente Calandriello a
relazionare sul punto.

IL DIRIGENTE CALANDRIELLO: È un regolamento, sostanzialmente, che
integra un precedente regolamento che riguardava la C.U.C.
Darei la parola al responsabile della C.U.C, che è colui che ha stilato
materialmente questo atto, questo provvedimento.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Quindi il responsabile è il
signor Saldì Francesco.

IL SIG. SALDI’ FRANCESCO: Come voi sapete c’è una norma che impedisce
ai Comuni che non sono capoluogo di Provincia di espletare delle gare per
importi pari o superiori a 40.000,00 euro per beni e servizi e 150.000,00 euro
per i lavori, se non si associano; infatti tanto è vero che noi l’anno scorso nel
2016 abbiamo fatto una convenzione con altri 6 Comuni per organizzare
appunto e gestire una centrale unica di committenza dove il Comune di Termini
è il Comune capofila di questa centrale unica di committenza.
Quella convenzione è stata stilata, la convenzione che abbiamo stipulato l’anno
con tutti i Sindaci è stata stilata in vigenza del decreto legislativo 163 del 2006
che è stata firmata successivamente due giorni dopo l’approvazione del decreto
legislativo 50 del 2016.
A quel punto quando noi abbiamo preparato questa convenzione tra i Comuni
già sapevamo che al più presto avremmo fatto un regolamento per l’operatività
di questa centrale unica di committenza.
Passato un periodo di rodaggio, che più o meno è durato un anno questo
periodo di rodaggio, ci siamo convinti, tra l’altro c’è stato pure un decreto
correttivo, qualche mese fa, nel mese di aprile, ci siamo convinti che
dovevamo proprio fare questo regolamento per cercare di lavorare e
permettere all’ufficio di lavorare con un po’ più di tranquillità e serenità in
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merito; anche perché dico la convenzione che noi avevamo stipulato
precedentemente dettava delle linee particolari ma per i rapporti tra i Comuni,
mentre il regolamento va a integrare quella che era la convenzione e nello
stesso tempo detta delle norme per quanto riguarda l’operatività dell’ufficio.
Credo che l’avete letto, mi pare il regolamento, qualche giorno fa in I
Commissione, quando c’è stata la Commissione credo di essere stato
abbastanza esauriente.
Questo per sommi capi se ci sono domande a disposizione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Ci sono domande in merito
alla delibera? È corredata sia da parere tecnico di regolarità, che anche del
parere da parte della I Commissione, sempre positivo.
La Commissione, dopo aver preso atto dei chiarimenti forniti dal signor Saldì,
all’unanimità esprime parere favorevole alla proposta relativa alla centrale
unica di committenza.

IL SIG. SALDI’ FRANCESCO: Premetto che questo regolamento, ho
dimenticato anzi a dirlo, questo regolamento già è stato approvato dal Comune
di Trabia, Dal Comune di Lascari so che a Campofelice ci stanno lavorando e
Cerda prossimamente, quindi più o meno tutti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Prego Consigliere Fasone.

IL CONSIGLIERE FASONE: Grazie, Presidente. Una semplice precisazione.
L’articolo 16 del regolamento è quello relativo ai rapporti finanziari fa
riferimento a una compartecipazione alle spese sulla base di 0,45 centesimi per
abitante, immaginiamo sia una contribuzione sa base annua e su questo c’è un
parere contabile? Quello precedente. Quindi qui si tratta, di fatto di adeguare al
nuovo Codice degli Appalti, sostanzialmente.
Mi faccio portavoce della perplessità di altri Consiglieri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Prego, Consigliere.
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IL CONSIGLIERE FASONE: All’epoca è stato verificato che c’era la copertura
e quindi la regolarità contabile anche, adesso che succede? Resta in linea con
quella previsione fatta all’epoca?

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: In questo caso mi sa che
deve rispondere il Dirigente Scimeca.
Risponde il Segretario.

IL SEGRETARIO GENERALE PIRAINO: Allora i 0,45 centesimi a abitante si
riferisce alla vecchia convezione stipulata con i 6 Comuni che prevedono come
contribuzione al costo di funzionamento quindi ci sono in ogni esercizio
finanziario inseriti, ovviamente fino al bilancio 2017 ci dovrebbero essere o
comunque dovevano essere inseriti nel bilancio 2016, perché approvato nel
2016, quindi fino a quando non approveremo il famoso bilancio 2016 nei tre
esercizi finanziari non potrà essere prevista la posta se non è già stato fatto in
entrata e in uscita, in uscita, comunque, vi ricordo che sostanzialmente una
posta non c’è perché i 0, 45 centesimi sono fondamentalmente la copertura dei
costi del personale che noi impieghiamo per lo svolgimento delle funzioni,
quindi una parte dei costi che poi dovrà essere dai Sindaci approvato
annualmente, una sorta di rendiconto, si aggiungeranno eventualmente altre
ulteriori spese di funzionamento, quindi i 0,45 centesimi servono ai costi di
funzionamento ordinario della centrale unica di committenza, se si va a
riprendere la vecchia convenzione vedrete che c’è anche una parte variabile
che viene poi eventualmente redistribuita tra i Comuni a consuntivo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Prego, Consigliere Minasola.

IL CONSIGLIERE MINASOLA: Grazie, Presidente. Considerato il fatto che
qua stiamo parlando di un obbligo di legge, per cui non possiamo sottrarci se
vogliamo espletare delle gare dobbiamo necessariamente consorziarci, ma
nella eventualità che questi 7 Comuni abbiano, come il nostro, dei problemi
finanziari che non possono corrispondere i 0,45 centesimi annui, abbiamo gli
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strumenti coercitivi perché altrimenti mi sembra un paradosso che dovremmo
continuare a fare il lavoro con i nostri soldi e con i nostri impiegati il lavoro che
dovrebbero non corrispondere la somma necessaria.

IL SEGRETARIO GENERALE PIRAINO: Rispondo sempre io per quello che
mi ricordo: ovviamente gli strumenti coercitivi sono quali espressamente
previsti dalla legge e quindi come qualsiasi credito ci sono gli strumenti stabiliti
dal legislatore per il recupero del credito, noi come fanno tanti fornitori
adottiamo il piccolo stratagemma, non lo vorrei chiamare in altro modo, fino a
quando non ci versano le quote noi chiediamo ai fini di espletare la gara,
diciamo che fino adesso è andata bene, quindi possiamo esimerci, abbiamo
una convenzione, ripeto il recupero dei crediti è un recupero coattivo quindi
dovremmo fare una azione giudiziaria nei confronti del Comune e recuperare
l’eventuale somma dovuta, rifiutarci e fare perdere un finanziamento a un
Comune, chiaramente, bisogna stare attenti perché potremmo produrre un
danno, è chiaro, però diciamo che fino adesso tranne il Comune di Cerda che è
in dissesto e che non ha approvato, è - come noi - fermo al bilancio 2015 e
quindi stiamo aspettando inserisca la somma nel bilancio riequilibrato
2016/2018 credo che gli altri forse abbiano pagato tutti.
Per il tutto deriva sempre dal ritardo nell’approvazione dei bilanci che non
siamo soltanto noi in grande ritardo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Il Consigliere Minasola e poi a
seguire il Consigliere D’Amico.

IL CONSIGLIERE MINASOLA: Per concludere, anche per dare atto ai nostri
uffici che inorgoglisce che il Comune di Termini Imerese oltre che per numero
di abitanti è il capofila, però arrogo la presunzione di dire che abbiamo gli
impiegati forse migliori degli altri Comuni e che per il Comune di Termini
Imerese può essere motivo di orgoglio e di prestigio che possa condurre questa
commissione unica di committenza, quindi il plauso va a chi in questi anni ha
lavorato in tal senso, il signor Saldì è uno di questi, quindi il ringraziamento
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che mi pare opportuno e doveroso rivolgere al dottore Saldì e al suo team per
il lavoro svolto e per quello che andranno a svolgere.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: D’accordo con le parole del
Consigliere Minasola anche perché spesso il Comune di Termini Imerese si
ritrova a essere capofila di distretto 37, anche non soltanto con l’ufficio della
C.U.C., ma anche, a esempio, vorrei ricordarlo, con l’ufficio piano della legge
328/2000 dove i nostri impiegati spesso svolgono lavori che vanno oltre
rispetto a quello che spetterebbe a un singolo dispendente comunale.
Consigliere D’Amico.

IL CONSIGLIERE D’AMICO: Grazie, Presidente. Solo una curiosità. Volevo
sapere se questa adesione a questa centrale unica di committenza da parte del
nostro Comune per l’anno passato ha prodotto qualche risultato o qualche
lavoro che possa essere riportato o essere conosciuto da parte nostra, ecco.

IL SIG. SALDÌ: Diciamo che abbiamo fatto diverse gare anche per il Comune
di Termini Imerese, ma c’è pure l’ingegnere Filippone che ha fatto pure parte
in un certo senso in qualche Commissione di gara fatta dall’ufficio, ma abbiamo
fatto anche altre gare per il Comune di Lascari e il Comune di Campofelice,
pure abbastanza grosse come entità di appalto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Ci sono altre domande in
merito? No. Quindi procediamo per la votazione.
Consiglieri favorevoli all’approvazione della delibera: “Regolamento per il
funzionamento della centrale unica di committenza in ossequio al decreto
legislativo 50/2016 a parziale modifica e integrazione della convenzione
stipulata il 20/4/2016 dai Sindaci dei Comuni aderenti alla C.U.C..”
Favorevoli tutti i presenti, quindi 15. Non astenuti, non contrari.
Il Consiglio approva.
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Andiamo al settimo punto posto all’ordine del giorno: Ratifica delibera di
Giunta Municipale numero 136, del 14/7/2017 avente per oggetto: “Variazione
urgente al bilancio di previsione 2015/2017, terza annualità”.
Inviterei il Dirigente Scimeca a relazionare in merito alla delibera.
Grazie.

IL DIRIGENTE SCIMECA: Sarò molto breve a riguardo. Buongiorno a tutti
innanzitutto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Le chiedo scusa, Dirigente.
Volevo informare anche i presenti che abbiamo un parere di regolarità
contabile positivo e un parere contrario da parte dei Revisori dei Conti. Prego.

IL DIRIGENTE SCIMECA: La fattispecie che stiamo esaminando ha una
peculiarità: c’è un aspetto formale ineccepibile e messo in evidenza anche dai
Revisori e c’è un aspetto sostanzialmente ineludibile.
Sostanzialmente, costituisce

fatto

notorio, il

nostro

Comune

ha avuto

l’esigenza estemporanea, sicuramente non prevedibile ai tempi, di dovere
affrontare tutte le spese derivanti dalla competizione elettorale, in prima
istanza per un certo tipo di spese ci si è avvalsi di altri fondi, però per potere
procedere a definire ogni tipo di spesa si è dovuta fare questa variazione di
bilancio, variazione di bilancio che come atto in sé e per sé risulta, come ho
detto nel mio incipit deficitario dal punto di vista formale, quindi non si può,
sicuramente, criticare un parere contrario da parte dell’organo di controllo che
sostiene quello che ha sostenuto.
Ci si chiede cosa avrebbe potuto fare l’Amministrazione se non quello di negare
la possibilità di procedere alle elezioni.
Scusate la brevità e oserei dire quasi la banalità dell’intervento.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Ci sono domande in merito?
Penso che sia stato alquanto chiaro. Però se il Consigliere Fasone vuole
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intervenire, intervenga come dichiarazione di voto, se non c’è la discussione
però. C’è discussione? No.
Allora può intervenire con dichiarazione di voto.

IL CONSIGLIERE FASONE: Chiedevo proprio di intervenire su dichiarazione
di voto per attendere se c’era una discussione.
La vicenda è chiara e nota; però avendo letto quello che è il parere dei Revisori
su questa delibera anche per una etica professionale avrei difficoltà a rientrare
in un’aula universitaria e raccontare cose diverse, quindi io, diciamo, dichiaro il
mio voto contrario a questa delibera, nonostante comprendo bene quella che è
l’esigenza e la fattispecie che stiamo analizzando.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Direi di mettere ai voti la
delibera.
Pertanto Consiglieri favorevoli all’approvazione della delibera: “Variazione
urgente al bilancio di previsione 2015/2017, terza annualità”. 9.
Consiglieri contrari: D’Amico, Di Lisi, Terranova, Fasone, Merlino.
Consiglieri astenuti: Minasola.
Approvato.
Votiamo la immediata esecutività della delibera.
Consiglieri favorevoli all’immediata esecutività? Sempre 9 favorevoli.
Contrari? Consiglieri contrari all’immediata esecutività. Sempre 5.
D’Amico, Di Lisi, Terranova, Merlino, Fasone.
Astenuti? Minasola.
Il Consiglio approva.
Consigliere Di Blasi, invito il Presidente a prendere parola.

IL CONSIGLIERE DI BLASI: Presidente, c’era una proposta di anticipare la
trattazione delle delibere 9, 10, 11, 12 e 13 all’ordine del giorno e trattarli
immediatamente.
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: 9, 10, 11, 12 e 13 ,
sarebbero i riconoscimenti di debiti fuori bilancio (dal 9 al 13).
Lo dobbiamo mettere ai voti
Consiglieri favorevoli alla proposta del Consigliere Di Blasi di anticipare i punti
9 10, 11, 12 e 13 posti all’ordine del giorno?
Tutti favorevoli. Nessun contrario e nessun astenuto. Si può procedere.
Allora, procediamo con il punto 9: “Riconoscimento debito fuori bilancio
derivante dal verbale di conciliazione dell’1/3/2017 del Tribunale Civile di
Termini resa nella controversia Giglio Angela, presso Comune di Termini
Imerese”.
Abbiamo, per quanto riguarda i debiti fuori bilancio il parere tecnico favorevole
del Dirigente Calandriello e il parere contabile anche favorevole del Dottore
Scimeca e parere favorevole anche della II Commissione, nonché tutti i pareri
favorevoli anche da parte dei Revisori, per tutti i riconoscimenti fuori bilancio,
per tutte quante le delibere.
Quindi andiamo alla prima delibera che sarebbe quella relativa alla controversia
Giglio Angela, presso Comune di Termini Imerese.
Ci sono domande in merito? Nessuna.
Procediamo alla votazione.
Consiglieri

favorevoli

all’approvazione

del

debito

fuori

bilancio

nella

controversia Giglio Angela? 14 favorevoli. Contrari? Nessuno. Astenuti? 1:
Consigliere Terranova.
Votiamo l’immediata esecutività.
Consiglieri favorevoli? Sempre 14. Contrari? Nessuno. Astenuti? 1: Consigliere
Terranova.
Approvata.
Andiamo all’altro riconoscimento debito fuori bilancio che sarebbe il punto 10
all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla
sentenza del Tribunale di Termini Imerese, numero 192/2017 del 20/2/2017
resa nella controversia società semplice agricola Perimunna di Aglieri Rinella
Giovanni e figli sempre Comune di Termini Imerese” è sempre corredata da
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parere tecnico contabile della II Commissione e dei Revisori dei Conti
favorevoli.
C’è discussione in merito? Nessuna.
Consiglieri favorevoli all’approvazione? Sempre 14.
Contrari? Nessuno. Astenuto? Il Consigliere Terranova.
Votiamo l’immediata esecutività.
Consiglieri favorevoli? 14. Contrari? Nessuno. Astenuto? Consigliere Terranova.
Il Consiglio approva.
Punto 11 posto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio
derivante dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
numero 2410/2016 controversia Fantauzzo Stefania, Comune di Termini
Imerese”.
C’è discussione in merito? Ho capito che non ce n’è.
Consiglieri favorevoli all’approvazione, sempre 14. Contrari nessuno, astenuto?
1: Consigliere Terranova.
Votiamo l’immediata esecutività.
Consiglieri favorevoli?

14. Contrari?

Nessuno. Astenuto?

1: Consigliere

Terranova.
Il Consiglio approva.
Andiamo al punto 12: “Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla
sentenza del Giudice di Pace di Termini Imerese, numero 3772/2015
controversia D’Angelo Antonino”.
C’è discussione in merito? No.
Consiglieri favorevoli all’approvazione? 14. Consiglieri contrari? Nessuno.
Consigliere astenuto? Consigliere Terranova.
Votiamo l’immediata esecutività.
Consiglieri favorevoli? 14. Contrari? Nessuno. Astenuto? Consigliere Terranova.
Il Consiglio approva.
Andiamo

all’ultimo

dei

riconoscimenti

fuori

bilancio,

il

punto

13:

“Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Giudice di
Pace di Termini Imerese numero 805/2016 del 29/11/2016 controversia
Cartabella Rosalia.
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Consiglieri favorevoli all’approvazione della delibera? 14. Consiglieri contrari?
Nessuno. Consiglieri astenuti? 1: Consigliere Terranova.
Votiamo l’immediata esecutività.
Consiglieri favorevoli all’immediata esecutività della delibera? Sempre 14.
Contrari? Nessuno. Astenuto il Consigliere Terranova.
Il Consiglio approva.
Consigliere Di Brasi, prego la parola.

IL CONSIGLIERE DI BLASI: Era una proposta di rinvio del Consiglio
Comunale a data da destinarsi, magari prendiamo l’impegno di convocare una
conferenza dei capigruppo in modo tale che immediatamente abbiamo una
data per convocare il prossimo Consiglio Comunale.
Io questa sua proposta la devo mettere ai voti, rispetto a quello che lei mi
indica.
Quindi, Consiglieri favorevoli alla proposta del Consigliere Di Blasi di rinviare il
Consiglio a data da destinarsi? 13.
Contrari? Nessuno. Astenuti? D’Amico e Di Lisi.
Il Consiglio approva.
Quindi si rinvia il Consiglio Comunale a data da destinarsi con l’impegno di
convocare nel più breve tempo possibile una conferenza dei capigruppo.
Grazie e buona giornata.
Alle ore 13:25 si dichiara chiusa la seduta del Consiglio Comunale di giorno
11/9/2017
Grazie.
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