Oggetto: rinvio del Consiglio Comunale in seduta ordinaria in I convocazione.
«Art» «Titolo»
«Nome» «Cognome»
Consigliere Comunale
«indirizzo»
«Città»
Al Sig. Segretario Generale
e p.c.

All'Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e degli Enti Locali
Alla Prefettura
Al Sig. Sindaco
trasmessa via email

Comunico il rinvio, in seduta ordinaria, del Consiglio Comunale, in I convocazione,
nella consueta sala delle adunanze dell'ex Caserma La Masa, per il giorno 06.12.2017,
alle ore 15,30.
5. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 684 del
6.6.2017- Barone Antonella.
6. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da: -sentenza n.143/2016 reso dal Giudice di Pace di
Termini Imerese – Farruggia Emanuela; Sentenza resa dal Giudice di Pace di Termini Imerese – sferruzza
Antonio; Sentenza n.339/2012 emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese – condominio di C.so
Umberto e Margherita ,20 palazzo Inzaranto.
7. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 345 del
20/03/2017 – Sansone Rosario.
8. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del giudice di Pace di Termini Imerese n
354/2017 – Tucciarello Dorotea.
9. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da: sentenza n.93/2017 emessa dal Giudice di Pace
Corleone –Marretta Giorgio. Decreto ingiuntivo n. 781/2016 emesso dal Giudice di Pace di Termini
Imerese-Ognibene Loreto. Sentenza n.157/2017 emessa dal giudice di Pace di Termini Imerese-Salerno
Rosanna. Sentenza n. 148/2017 emessa dal giudice di Pace di Termini Imerese- Torre Attilio. Sentenza
n.134/2017 emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese- Orobello Francsca Rosa.
10. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Giudice di Pace di Termini Imerese
n.58/2015 –Pulvino Calogero.
11. Riconoscimento debito fuori bilancio per ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale di Termini Imerese sez.
Lavoro n.530/2016 – L.A.A.P. Architects srl.
12. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Termini Imerese n.
362 del 22.4.2015- VIFRACOS S.r.L..
13. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dal decreto ingiuntivo n.181/2017 del Tribunale di Termini
Imerese in favore di Spina Pietro n.q. di capogruppo e mandatario di tutti i soci della ATP.
14. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dal decreto ingiuntivo n.833/2016 del Giudice di Pace di
Termini Imerese – Studio Tecnico associato SE.LO.
15. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dal decreto ingiuntivo del tribunale di Palermo n. 5438/2015,
reso nel giudizio monitorio promosso da natur@mbiente di Garofano Giovanni contro il comune di Termini
Imerese.
17. Approvazione regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (art.31 c.a del D.P.R.
380del 2001 e successive modifiche) per inottemperanza all’ordine di demolizione.
18. Mozione presentata dai Consiglieri Comunali Borgognone e Speciale ”azioni territoriali per un commercio
libero e giusto e per un Europa libera dal CETA.
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19. Mozione presentata dal Consigliere Terranova “registro comunale per il diritto del minore alla
bigenitorialità”.
20. Mozione “proposta valorizzazione tramite vendita del Grande Albergo delle Terme”, presentata dai
Consiglieri Comunali Galioto, Gelardi, Fasone e Di Lisi.

Distinti saluti

Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott.ssa Anna Amoroso
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COMUNE DI TERMINI IMERESE
seduta del Consiglio Comunale del 6 dicembre 2017
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Se prendete posto, facciamo
il numero legale, mi dispiace ho dato dieci minuti per cercare parcheggio, ma
evidentemente siamo andati oltre.
Quindi sono tenuta a fare l’appello.
Amoroso Anna, presente; Bellavia Maria, presente; Borgognone Antonino,
presente; Chiara Anna Maria, assente; D’Amico Pietro, assente; Di Blasi
Giuseppe, assente; Di Lisi Salvatore, assente; Fasone Vincenzo, assente;
Fullone Licia, presente; Galioto Michele, presente; Gelardi Francesco, presente;
Merlino Claudio, assente; Minasola Lelio, assente; Rodriguez Marcella, assente;
Speciale Michele, presente; Terranova Maria, presente.
Constatato l’assenza del numero legale sono costretta, mio malgrado, a
rinviare di un’ora il Consiglio Comunale, alle 17:00 ci rivediamo qui.

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

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Vi invito a prendere posto che
iniziamo con l’appello.
Amoroso Anna, presente; Bellavia Maria, presente; Borgognone Antonino,
presente; Chiara Anna Maria, presente; D’Amico Pietro, assente; Di Blasi
Giuseppe, presente; Di Lisi Salvatore, assente; Fasone, assente.
A questo proposito voglio anche ricordare che mi sono arrivate le giustificazioni
da parte del Consigliere Fasone che mi accingo a leggere: “Alla cortese
attenzione del Presidente del Consiglio. Gentile Presidente, con la presente le
chiedo di voler giustificare la mia assenza al Consiglio Comunale previsto nel
pomeriggio di oggi a partire dalle ore 14:00 di oggi sarò contestualmente
impegnato presso l’Auditorium "Antonianum” di Roma dove tutte le società
scientifiche dell’area aziendale procederanno all’approvazione dei rispettivi
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statuti modificati in coerenza con il modello aggregato, approvato da Idea, lo
scorso settembre 2017. Si tratta di fatto di un momento storico per l’intero
aziendalismo italiano che con la riunione di tutte le società scientifiche, sotto
un unico organismo, prova a fare un ulteriore passo avanti a servizio delle
aziende e del Paese. Distinti Saluti, Vincenzo Fasone”.
Fullone Licia, presente; Galioto Michele, presente; Gelardi Francesco, presente;
Merlino Claudio, assente; Minasola Lelio, assente; Rodriguez Marcella, assente;
Speciale Michele, presente; Terranova Maria, presente.
Constatato il numero legale dichiaro la seduta aperta.
Volevo chiedervi una cortesia, più che altro un pensiero per l’amico Nuccio
Milazzo, che in maniera così violenta, direi, ci ha lasciato pochi giorni fa.
Nuccio è stato sempre un volontario, da sempre dico io, che è stato sempre
impegnato alla lotta contro la povertà e contro l’emarginazione.
Quindi proprio in ricordo di Nuccio e per tutto il bene che ha fatto alla nostra
città, vi chiedo un minuto di silenzio.

Indi l’Aula osserva un minuto di raccoglimento.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Riprendiamo i lavori consiliari.
Mi urge sottolineare che per oggi non sono previste comunicazioni in quanto
era un rinvio a data fissa, né altri punti che sono stati aggiunti all’ordine del
giorno.
Andiamo a trattare il primo punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito
fuori bilancio derivante dalla sentenza del Tribunale di Termini Imerese,
numero 684, del 6/6/2017, Barone Antonella”.
Nel frattempo nomino gli scrutatori: per la maggioranza Borgognone e Galioto,
per la minoranza la Consigliera Terranova.
Allora primo punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio
derivante dalla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, numero 684, del
6/6/2017, Barone Antonella”.
Ci sono interventi in merito?
Nessuno chiede di intervenire.
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Pertanto la metto ai voti.
Consiglieri favorevoli all’approvazione della delibera? 9 favorevoli.
Consiglieri astenuti? 1 (Consigliere Terranova).
Contrari nessuno.
Il Consiglio approva.
Votiamo l’immediata esecutività.
Consiglieri favorevoli all’immediata esecutività della delibera? 9.
Astenuti 1 (Consigliere Terranova).
Contrari nessuno.
Il Consiglio approva.
Secondo punto dell’ordine del giorno “Riconoscimento debito fuori bilancio
derivante da: sentenza n.143/2016 reso dal Giudice di Pace di Termini Imerese
– Farruggia Emanuela; sentenza resa dal Giudice di Pace di Termini Imerese –
Sferruzza Antonio; sentenza n.339/2012 emessa dal Giudice di Pace di Termini
Imerese – condominio di C.so Umberto e Margherita, 20 palazzo Inzaranto”.
Ci sono interventi in merito? Nessuno.
Consiglieri favorevoli all’approvazione della delibera? 9.
Consiglieri astenuti? 1 (Consigliere Terranova).
Consiglieri contrari. Nessuno.
Il Consiglio approva.
Approviamo la immediata esecutività della delibera.
Consiglieri favorevoli? 9.
Consiglieri astenuti, 1 (Consigliere Terranova).
Contrari? Nessuno.
Il Consiglio approva.
Andiamo all’altro punto dell’ordine del giorno “Riconoscimento debito fuori
bilancio derivante dalla sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 345 del
20/03/2017 – Sansone Rosario”.
Interventi in merito? Nessuno.
Consiglieri favorevoli? 9.
Consiglieri astenuti? 1 (Consigliere Terranova).
Consiglieri contrari. Nessuno.
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Il Consiglio approva.
Votiamo la immediata esecutività della delibera.
Consiglieri favorevoli all’ immediata esecutività? 9.
Consiglieri astenuti, 1 (Consigliere Terranova).
Contrari? Nessuno.
Il Consiglio approva.
Altro punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio
derivante dalla sentenza del Giudice di Pace di Termini Imerese n 354/2017 –
Tucciarello Dorotea”.
Interventi in merito alla delibera? Nessuno.
Consiglieri favorevoli? 9.
Consiglieri astenuti? 1 (Consigliere Terranova).
Nessun contrario.
Il Consiglio approva.
immediata esecutività: votiamola.
Consiglieri favorevoli? 9.
Consiglieri astenuti, 1 (Consigliere Terranova).
Consiglieri Contrari? Nessuno.
Il Consiglio approva.
Andiamo al nono punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori
bilancio derivante da: sentenza n.93/2017 emessa dal Giudice di Pace Corleone
– Marretta Giorgio. Decreto ingiuntivo n. 781/2016 emesso dal Giudice di Pace
di Termini Imerese-Ognibene Loreto. Sentenza n.157/2017 emessa dal Giudice
di Pace di Termini Imerese-Salerno Rosanna. Sentenza n. 148/2017 emessa
dal Giudice di Pace di Termini Imerese- Torre Attilio. Sentenza n.134/2017
emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese- Orobello Francesca Rosa.
Interventi in merito alla delibera? Nessuno.
Consiglieri favorevoli? 9.
Consiglieri astenuti? 1 (Consigliere Terranova).
Consiglieri contrari? Nessuno.
Il Consiglio approva.
Votiamo l’immediata esecutività.
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Consiglieri favorevoli? 9.
Consiglieri astenuti, 1 (Consigliere Terranova).
Consiglieri Contrari? Nessuno.
Il Consiglio approva.
Andiamo al decimo punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori
bilancio derivante dalla sentenza del Giudice di Pace di Termini Imerese
n.58/2015 –Pulvino Calogero”.
Interventi in merito alla delibera? Nessuno.
Consiglieri favorevoli all’approvazione? 9.
Consiglieri astenuti? 1 (Consigliere Terranova).
Consiglieri contrari? Nessuno.
Il Consiglio approva.
Votiamo l’immediata esecutività.
Consiglieri favorevoli all’immediata esecutività della delibera? 9.
Consiglieri astenuti, 1 (Consigliere Terranova).
Consiglieri Contrari? Nessuno.
Il Consiglio approva.
Andiamo all’undicesimo punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito
fuori bilancio per ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale di Termini Imerese
sez. Lavoro n.530/2016 – L.A.A.P. Architects S.r.l..”
Interventi in merito alla delibera? Nessuno.
Consiglieri favorevoli all’approvazione? 9.
Consiglieri astenuti? 1 (Consigliere Terranova).
Consiglieri contrari? Nessuno.
Il Consiglio approva.
Immediata esecutività.
Consiglieri favorevoli all’approvazione? 9.
Consiglieri astenuti, 1 (Consigliere Terranova).
Consiglieri Contrari? Nessuno.
Dodicesimo punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio
derivante dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Termini Imerese n. 362 del
22.4.2015- VIFRACOS S.r.l.”.
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Interventi in merito? Nessun intervento.
Consiglieri favorevoli all’approvazione della delibera? 9.
Consiglieri astenuti? 1 (Consigliere Terranova).
Contrari? Nessuno.
Il Consiglio approva.
Approviamo la immediata esecutività.
Consiglieri favorevoli? 9.
Consiglieri astenuti, 1 (Consigliere Terranova).
Contrari? Nessuno.
Andiamo al tredicesimo punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito
fuori bilancio derivante dal decreto ingiuntivo n.181/2017 del Tribunale di
Termini Imerese in favore di Spina Pietro n. q. di capogruppo e mandatario di
tutti i soci della ATP”..
Interventi in merito alla delibera? Nessuno.
Consiglieri favorevoli? 9.
Consiglieri astenuti? 1 (Consigliere Terranova).
Contrari? Nessuno.
Il Consiglio approva.
Immediata esecutività.
Consiglieri favorevoli all’ immediata esecutività? 9.
Astenuti? 1 (Consigliere Terranova).
Contrari? Nessuno.
Il Consiglio approva.
Quattordicesimo punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori
bilancio derivante dal decreto ingiuntivo n.833/2016 del Giudice di Pace di
Termini Imerese – Studio Tecnico associato SE.LO”.
Interventi in merito alla delibera? Nessuno.
Consiglieri favorevoli all’approvazione? 9.
Consiglieri astenuti? 1 (Consigliere Terranova).
Consiglieri contrari? Nessuno.
Il Consiglio approva.
Immediata esecutività della delibera.
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Consiglieri favorevoli all’ immediata esecutività della delibera? 9.
Consiglieri astenuti? 1 (Consigliere Terranova).
Contrari? Nessuno.
Il Consiglio approva.
Andiamo al quindicesimo punto all’ordine del giorno, e con questo chiudiamo la
fase dei riconoscimenti fuori bilancio: “Riconoscimento debito fuori bilancio
derivante dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Palermo n. 5438/2015, reso
nel giudizio monitorio promosso da natur@mbiente di Garofano Giovanni
contro il Comune di Termini Imerese”.
Interventi in merito alla delibera? Nessuno.
Consiglieri favorevoli all’approvazione della delibera? 9.
Consiglieri astenuti? 1 (Consigliere Terranova).
Contrari? Nessuno.
Il Consiglio approva.
Votiamo per l’immediata esecutività.
Consiglieri favorevoli all’ immediata esecutività? 9.
Consiglieri astenuti? 1 (Consigliere Terranova).
Consiglieri contrari? Nessuno.
Il Consiglio approva.
Passiamo

al

diciassettesimo

punto

all’ordine

del

giorno:

“Approvazione

regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (art.31
c.a del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche) per inottemperanza all’ordine
di demolizione”.
In merito alla delibera abbiamo pareri favorevoli da parte della I Commissione
(parere favorevole), parere contabile Scimeca, favorevole; parere tecnico
dell’Ingegnere Filippone, favorevole.
La I Commissione esprime parere favorevole a condizione che la delibera
venga approvata con l’emendamento, in quanto in merito a questa delibera è
stato presentato un emendamento.
Vuole parlare il Presidente della I Commissione, il Consigliere Borgognone.
Avete avuto copia, comunque, dell’emendamento che vi è stato trasmesso
anche via mail dagli uffici, quindi passo la parola al Consigliere Borgognone
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relativamente all’emendamento presentato dalla I Commissione Consiliare
Permanente.

IL CONSIGLIERE BORGOGNONE: Presidente, io come Presidente con tutti i
componenti abbiamo presentato un emendamento per sostituire la tabella con
la nuova formulazione per il regolamento della demolizione.
Quindi votiamo l’emendamento.

IL

PRESIDENTE

DEL

CONSIGLIO

AMOROSO:

Interventi

in

merito

all’emendamento presentato dalla I Commissione Consiliare Permanente?
Nessuno.
Metto ai voti l’emendamento presentato dalla I Commissione.
Consiglieri favorevoli all’approvazione dell’emendamento della I Commissione
Consiliare Permanente? 10 Consiglieri favorevoli.
Nessun astenuto.
Nessun contrario.
Il Consiglio approva.
Andiamo all’approvazione del regolamento per l’applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie per inottemperanza all’ordine di demolizione.
Ci sono interventi in merito alla delibera? Nessuno.
Consiglieri favorevoli all’approvazione della delibera? 10.
Nessun astenuto.
Nessun contrario.
Il Consiglio approva.
È un regolamento, pertanto non dobbiamo votare l’immediata esecutività,
quindi il Consiglio approva.
Andiamo al diciottesimo punto posto all’ordine del giorno: “Mozione presentata
dai Consiglieri Comunali Borgognone e Speciale ”azioni territoriali per un
commercio libero e giusto e per un Europa libera dal CETA”.
Il Consigliere Speciale chiede di intervenire in merito alla mozione, prego.

IL CONSIGLIERE SPECIALE: Buonasera signori e signore.
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“I sottoscritti Consiglieri Comunali Antonino Borgognone e Michele Speciale,
preso atto della nota della Coldiretti di Termini Imerese, condividendone i
contenuti, presentano la seguente mozione consiliare: Azioni territoriali per un
commercio libero e giusto per un’Europa libera dal CETA”.
Leggo i punti più importanti, riassumo: “Il 15 febbraio 2017 il Parlamento
Europeo ha dato il proprio consenso alla conclusione del CETA, accordo
economico e commerciale globale tra l’Unione Europea e Canada, che prevede
l’abolizione della maggior parte dei dazi doganali tra le parti.
Il CETA si pone come obiettivo fondamentale: procedere alla progressiva
liberazione degli scambi, annullamento di circa il 98% di tutte le tariffe
dell’Unione Europea e l’eliminazione delle regole nel settore della sanità
pubblica, della sicurezza degli alimenti, della protezione dei consumatori e
dell’ambiente, che possono essere ritenuti di ostacolo alla libertà del
commercio.
Tutto questo pregiudica in modo significativo la competitività e l’identità del
sistema agricolo nazionali.
Sul fronte export agroalimentare all’Italia sono riconosciute appena 41
indicazioni geografiche a fronte di 291 DOP e IGP registrati, con la
conseguente rinuncia alla tutela dei restante 250 ed impatti gravissimi sul
piano della perdita della qualità del nostro made in Italy.
La Coldiretti è impegnata con una coalizione portatori di interessi in un’azione
tesa ad informare e sensibilizzare il Governo e i Parlamenti italiani chiedendo
loro di non votare a favore della ratifica dell’accordo e di impedire l’entrata in
vigore del trattato in via provvisoria.
Considerato che il Consiglio Comunale condivide le motivazioni dei contenuti
della proposta di ordine del giorno presentato dalla Coldiretti”.

IL CONSIGLIERE BORGOGNONE: Presidente, io come Presidente con tutti i
componenti abbiamo presentato un emendamento per sostituire la tabella con
la nuova formulazione per il regolamento della demolizione.
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Grazie, Consigliere Speciale.
In merito a questa mozione vorrei sapere se ci sono interventi da parte dei
Consiglieri Comunali in merito alla mozione presentata a firma del Consigliere
Borgognone e del Consigliere Speciale.
Nessun intervento in merito e pertanto la metto ai voti.
Consiglieri favorevoli all’approvazione della mozione “Azioni territoriali per un
commercio libero e giusto e per una Europa libera dal CETA”.
10 Consiglieri favorevoli.
Nessun astenuto.
Nessun contrario.
Il Consiglio approva.
Andiamo al diciannovesimo punto posto all’ordine del giorno: “Mozione
presentata dal Consigliere Terranova “registro comunale per il diritto del
minore alla bigenitorialità”.
Invito il Consigliere la Terranova, firmataria dell’atto, prego.

IL CONSIGLIERE TERRANOVA: Grazie, Presidente. Buonasera alla Giunta e
ai colleghi Consiglieri.
La mozione presentata dal gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle parte dalla
necessità di assicurare una centralità assoluta del minore nei rapporti anche
con entrambi i genitori.
I minori, figli di genitori separati e oggetto di affido esclusivo, spesso a uno dei
genitori, vengono spesso e volentieri utilizzati come strumento, quando i
rapporti tra i genitori non sono buoni, vengono utilizzati spesso in maniera non
idonea per il bambino e spesso tutte le comunicazioni che riguardano il
bambino vengono indirizzate ad uno solo dei genitori, che è quello che ha
l’affido esclusivo.
Questa mozione presentata dal Movimento 5 Stelle che riguarda l’istituzione
del registro della bigenitorialità, consente l’istituzione presso l’ufficio anagrafe
di un registro in cui andranno inseriti tutti quei minori e la comunicazione deve
essere fatta ed è sufficiente che venga fatta anche dall’unico genitore
affidatario, in questo modo si garantisce che tutte le comunicazioni essenziali
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per la vita del bambino, riguardanti lo studio, riguardanti comunque tutti i
momenti fondamentali, vengano comunicati ad entrambi i genitori, in maniera
tale da consentire a entrambi i genitori di partecipare alla vita del bambino.
Questa mozione nasce per quale motivo?
Perché la legge 54 del 2006 ha sancito il pieno diritto dei figli ad una centralità
nell’ambito della definizione della separazione e del divorzio e vengono
affermati pertanto gli interessi dei minori ad avere una figura o ad avere uno
spazio centrale, uno spazio di affetto condiviso con entrambe le figure
genitoriali ed è stato proprio per questo motivo introdotto il concetto di
bigenitorialità quale diritto soggettivo del minore di vedere ugualmente
coinvolti i genitori, anche se separati, in tutti i più significativi momenti di
crescita del bambino stesso.
Questo registro, come vi ho già detto. ha lo scopo principale di tutelare il
minore anche da un punto di vista amministrativo, nell’ottica proprio di
garantirgli un rapporto il più possibile stabile con entrambi i genitori, anche
soltanto uno dei genitori, come vi ho detto, che è quello affidatario, può
iscrivere il bambino presso il registro che si troverà presso l’Ufficio Anagrafe
del Comune, le comunicazioni che riguarderanno il bambino dovranno fare
riferimento ai due indirizzi, invece che uno solamente, quindi tutte le
comunicazioni che riguarderanno il bambino andranno indirizzate ai due
domicili dei genitori, fermo restando la residenza che rimarrà unica e i limiti
ovviamente imposti alla responsabilità genitoriale ed eventualmente imposti
dalle Autorità preposte.
Questo, diciamo che è il contenuto.
Chiaramente il regolamento è già stato approvato in diversi Comuni in tutta
Italia; il regolamento andrà in Commissione, Presidente, io qui ho allegato alla
mozione un modello di regolamento, perché il Regolamento è composto da 7
articoli ed è stato approvato in maniera uguale per tutti i Comuni d’Italia che lo
hanno approvato.
Termini Imerese sarebbe il terzo Comune in tutta la Sicilia ad approvare il
registro della bigenitorialità, il primo ad approvarlo è stato il Comune di Aci
Castello.
13
Redatto da Cedat85 s.r.l.

Noi, chiaramente, se verrà approvata la mozione, poi chiaramente gli articoli
dovranno essere definiti dalla Commissione preposta.

IL

PRESIDENTE

DEL

CONSIGLIO

AMOROSO:

Grazie,

Consigliere

Terranova.
Condivido in quanto le Istituzioni che si occupano di un minore devono
comunque informare entrambi i genitori rispetto a quella che è la vita, perché
io dico sempre non si può essere più marito e moglie, ma comunque si resta
genitori per sempre.
Ci sono interventi in merito alla mozione.
Prego Consigliere Galioto.

IL CONSIGLIERE GALIOTO: Grazie, Presidente. Signori Consiglieri.
Condivido in pieno la mozione presentata dalla collega Terranova perché
effettivamente è un atto di civiltà e di fronte ai genitori, anche se si trovano in
una situazione di separazione, perché evidentemente i casi della vita e tutto
quello che comporta, però i figli non debbono andare di mezzo e di
conseguenza ove le Istituzioni possono favorire questi processi di integrazione
e, quindi, per andare verso una società più giusta, più equilibrata, ecco, ripeto,
il mio voto è favorevole. Grazie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Ci sono altri interventi in
merito alla mozione? Nessuno.
Quindi la metto ai voti.
Consiglieri favorevoli all’approvazione della mozione: “registro comunale per il
diritto del minore alla bigenitorialità”? 10.
Il Consiglio approva.
Contrari nessuno.
Astenuti nessuno.
Andiamo all’ultimo punto posto all’ordine del giorno.
Mi chiede di intervenire il Consigliere Galioto.
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IL CONSIGLIERE GALIOTO: Presidente, chiedo di intervenire perché appunto
chiedo a questa assemblea il rinvio del punto a data da destinarsi; è appunto
proprio la mozione riguardante la proposta di valorizzazione tramite vendita del
Grande Albergo delle Terme, presentata in data 16 novembre 2017 ed assunta
al protocollo generale del Comune numero 53763 e il relativo addendum a
detta mozione, presentato in data 27 novembre 2017” proprio in quest’aula.
Grazie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Quindi mi sta chiedendo il
rinvio della mozione.
La dobbiamo mettere ai voti.
Consiglieri favorevoli… sì c’è il Consigliere Terranova che mi chiede di
intervenire.
Scusi, un attimo, perché dobbiamo mettere la motivazione del perché la
mozione viene rinviata, se per favore me lo può dire al microfono Consigliere
Galioto.

IL CONSIGLIERE GALIOTO: Sì, grazie Presidente. Il motivo del rinvio è
palese: questa mozione l’ha presentata la Commissione Bilancio, di cui mi
onoro di esserne il Presidente, quindi composta da me, dal Vicepresidente del
Consiglio Franco Gelardi, presente in questa aula, e da altri due Consiglieri: il
Consigliere Fasone e il Consigliere Di Lisi che sono assenti, quindi per una
questione di opportunità ho chiesto il rinvio per questo motivo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Grazie, e di cui il Consigliere
Fasone che ha mandato giustificazione, che ho letto inizialmente.
C’è il Consigliere Terranova e poi il Consigliere nonché Assessore Bellavia che
vuole intervenire, anche il Consigliere Anna Chiara.
Passo la parola al Consigliere Terranova.

IL CONSIGLIERE TERRANOVA: Presidente, le chiedevo se potevo intervenire
ora o dopo la votazione, perché non sapevo.
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Allora dobbiamo mettere ai
voti prima il rinvio; se è in merito alla questione dobbiamo mettere prima il
rinvio in merito, cioè dobbiamo mettere ai voti il rinvio.
Allora se sono strettamente collegate e non entriamo nel merito della mozione
sì.
Sul merito non si può intervenire, non possiamo discutere la mozione, si può
intervenire soltanto in merito al rinvio chiesto dal Consigliere.
Allora prima abbiamo la Consigliera Terranova.

IL CONSIGLIERE TERRANOVA: Presidente, io me l’aspettavo - è inutile dirlo
- mi aspettavo una richiesta di questo genere, credevo che la motivazione del
rinvio fosse un tantino più significativa, mi sono sbagliata, mi aspettavo forse
ho rilanciato troppo alto.
Il motivo di rinviare una mozione di questo genere semplicemente perché sono
assenti due dei Consiglieri, domando un attimo: perché la mozione per caso la
dovevano leggere tutti e quattro in coro? Dovevano leggerla insieme? Non lo
so; bastava la leggesse il primo firmatario della mozione, non era necessaria la
presenza di tutti i firmatari della mozione.
Detto questo, mi preme essere chiara, io qui sto facendo il mio lavoro di
opposizione e lo farò ancora oggi, ancora una volta e devo impedire che si
compia ancora una volta quella che per me è una falsità assoluta, io devo
impedire che voi mentiate ancora una volta a Termini Imerese, sia la
maggioranza, che l’opposizione in questo caso, e mi preme ribadire: non finirà
qua l’azione del Movimento 5 Stelle, mi preme ribadire oggi quella che è la
verità assoluta, di quello che sta accadendo.
Lo dirò io a Termini Imerese perché si sta rinviando questa mozione.
La mozione viene rinviata e questo rinvio, questo giochetto del rinvio è un
giochetto - che Termini Imerese lo sappia - condiviso da maggioranza, da
parte di maggioranza e da parte di opposizione.
Qual è il giochetto: la maggioranza sta decidendo di rinviare la mozione per
evitare che sia chiaro agli occhi di tutti che la maggioranza sul punto della
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mozione del Grande Hotel è chiaramente e vergognosamente divisa, come ho
detto io l’altra volta; non è normale, come ho ribadito, che due componenti di
maggioranza abbiano presentato una mozione di questa portata e che questa
portata non sia condivisa dalla maggior parte della maggioranza, Sindaco
compreso, quindi la manovra della maggioranza non mi sorprende per niente,
e questo che Termini Imerese lo sappia.
Oggi la mozione viene rinviata da parte della maggioranza o si tenta di
rinviarla semplicemente per non fare vedere la spaccatura all’interno della
maggioranza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Il rinvio è stato richiesto dal
Consigliere Galioto perché non sono presenti gli altri proponenti. Punto.
Rispetto al merito della questione, entri poi nel merito della discussione.

IL CONSIGLIERE TERRANOVA: Presidente, scusi, io qua lo intendo in
maniera diversa; entrare nel merito, da chi ha fatto studi giuridici, entrare nel
merito significa che io entro nel contesto e nell’oggetto di discussione della
mozione, io qua sto parlando semplicemente del rinvio, non sto entrando nel
merito della mozione, perché se dovessi entrare nel merito della mozione ne
avrei da dire per un’ora e mezza, ma io qua sto dicendo semplicemente la
verità a Termini Imerese e se mi impedite di dirla qua dentro la verità io esco
fuori e faccio un comizio in ogni quartiere di Termini Imerese.
Io sto dicendo che qua si rinvia; la maggioranza sta rinviando, sta cercando di
rinviare per evitare di far vedere la spaccatura e parte dell’opposizione, quindi i
due firmatari Salvatore Di Lisi e Vincenzo Fasone stanno rinviando, stanno
cercando di fare questo giochetto di far rinviare la discussione della mozione
per non fare cattiva figura nei confronti di Termini Imerese perché si sa
benissimo e la mozione - e lo dico a tutti e lo dico qua a Termini Imerese - in
conferenza di capigruppo l’Amministrazione Comunale ha deciso e sta
seguendo una transazione al momento, ha deciso di seguire una transazione
con la Solfin e per questo motivo la mozione non aveva più motivo di esistere e
doveva essere ritirata oggi; non è stata ritirata semplicemente perché il
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Consigliere Fasone non voleva fare brutta figura nei confronti della città di
Termini Imerese; questa è la pura verità; questi sono i motivi per cui
maggioranza e opposizione insieme stanno fingendo e stanno facendo rinviare
la discussione sulla mozione del Grand Hotel. Grazie.

IL

PRESIDENTE

DEL

CONSIGLIO

AMOROSO:

Grazie,

Consigliere

Terranova.
Invito anche lei a restare in tema rispetto al rinvio, così come invitato e devo
dire che ha fatto questo, in merito soltanto al rinvio e non entrare in merito
alla mozione. Grazie.

IL CONSIGLIERE BELLAVIA: Intanto parto dall’apprezzamento del lavoro di
tutti perché tutti i membri di questa assemblea rivelano di svolgere il loro ruolo
con grande responsabilità, impegno e capacità di analisi.
Quindi ho pieno rispetto sia delle posizioni del Presidente della Commissione
bilancio, pieno rispetto nei confronti del Consigliere Terranova.
Preso atto del lavoro svolto dal Presidente della Commissione bilancio e dai
membri della Commissione devo prendere atto però che è già abbastanza
rappresentativo il Presidente della Commissione bilancio, quindi essendo lui
rappresentativo, li rappresenta bene, li guida, ha dimostrato di svolgere
appieno il suo ruolo, quindi essendo lui rappresentativo e assorbendo al proprio
interno tutti gli altri componenti che ben rappresenta, non capisco le
motivazioni del rinvio.
Non ci sono reali motivazioni, perché dico bene; lui, il Consigliere, anzi il
Cavaliere Galioto, li rappresenta.
Riguardo al fatto del vero e del falso, io dico che ognuno di noi è portatore di
una porzione di verità e di una porzione di falsità ma non perché siamo falsi
ma perché la nostra intelligenza è un lanternino, un lanternino che ha, Maria,
la capacità di fare risaltare l’impenetrabilità del buio; se una verità assoluta
esistesse noi non potremmo conoscerla, se anche noi la conoscessimo la
lingua, la parola non sarebbe abbastanza per poterla comunicare; ce lo
ricordiamo tutti, è vero tanto per ritornare in tema.
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Una precisazione: non è vero che la maggioranza è spaccata, la maggioranza è
unita; la maggioranza è unita sugli obiettivi, sul metodo di politica, tra di noi
c’è un clima meraviglioso, ma c’è un clima meraviglioso perché è un clima
plurale, un clima plurale in cui nell’unità si contempera la diversità e il pensiero
libero, critico, laterale di ciascuno. Grazie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Grazie, Consigliere Bellavia. Il
Consigliere Anna Chiara aveva chiesto di intervenire prima del Consigliere
Galioto, quindi do la parola al Consigliere Anna Chiara.

IL

CONSIGLIERE

CHIARA:

Buonasera,

Presidente.

Giunta,

buonasera

Consiglieri colleghi.
Io vorrei esprimermi in merito alla rinvio.
Dirò no per coerenza, dato che io sono contrario adesso, sarà contraria tra un
mese, due mesi, tre mesi.
Inoltre vorrei dire anche alla mia amica Consigliere Terranova, la nostra
maggioranza va bene, ognuno di noi ha una mente per pensare, certo ogni
tanto anche noi, come succede in ogni famiglia, in ogni contesto, qualche
screzio l’abbiamo, però tutto è superabile, l’importanza è che ne parliamo, ne
discutiamo e penso che non sia grave questa cosa.
Molto più grave ho visto oggi un episodio per quanto riguarda i Consiglieri
gentili, l’opposizione…

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: La prego di mantenersi nei
termini del rinvio perché non è fase di comunicazione; le chiedo scusa
Consigliere.

IL CONSIGLIERE CHIARA: Presidente, solo questo. Io voglio dire una cosa,
una cosa che hanno pubblicato adesso su Facebook, hanno detto che - mi
dispiace, me lo deve permettere - che noi non c’eravamo, loro erano fuori.
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Consigliere, non glielo posso
permettere questo, perché questa non è fase di comunicazioni, posso soltanto
farla intervenire in merito al rinvio. Grazie. Se ha finito rispetto al rinvio della
mozione. Grazie.

IL CONSIGLIERE CHIARA: Se aprite il microfono, non ho finito.
Allora ribadisco che dico no per coerenza e stasera scriverò anch’io un post su
Facebook e dirò la verità per quanto riguarda la vergogna gentile che ancora
continua. Buonasera. Grazie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Grazie, Consigliere Anna
Chiara.
Mi chiede di intervenire il Consigliere Galioto, in merito sempre al rinvio.

IL CONSIGLIERE GALIOTO: Assolutamente, Presidente. Presidente, la
ringrazio. Signori Consiglieri.
Ringrazio per tutte le parole e le attestazioni di stima che mi sono state rivolte
anche dal qui presente Assessore alla Cultura, che svolge egregiamente il suo
compito a cui auguro un proficuo e futuro lavoro nell’incarico che riveste in
questa assise comunale, in questa Amministrazione Comunale; augurio
peraltro che rivolgo sia al nostro Sindaco che a tutti i membri della Giunta
comunale.
Vorrei rassicurare la consigliera Terranova che il rinvio io l’ho chiesto - e
ribadisco - solo ed esclusivamente per l’assenza in aula di altri due componenti
autorevoli i quali hanno contribuito alla stesura della mozione e che per
questioni di opportunità, almeno per quanto mi riguarda nessun gioco politico,
nessun sottobanco, nessun accordo con la minoranza, perché la maggioranza
come è stato ampiamente detto, ha i suoi ruoli, ha i suoi numeri e ha
dimostrato finora di governare questa città e sicuramente lo dimostrerà per il
proseguo della legislatura e concludo.
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Grazie. Il Consigliere Di Blasi
mi chiede di intervenire, nel frattempo attesto l’allontanamento del Consigliere
Anna Chiara dall’aula.

IL CONSIGLIERE DI BLASI: Presidente, per dichiarazione di voto.
In premessa dico che Fratelli d’Italia è d’accordo per il rinvio della mozione,
quindi voteremo favorevolmente.
Ma una precisazione la voglio fare: noi votiamo favorevolmente non perché i
Consiglieri Comunali sono assenti, votiamo favorevolmente perché riteniamo
che questo argomento va approfondito con attenzione fra tutti i Consiglieri
Comunali e anche per rispetto delle opposizioni perché quando si parla di
vendita di un bene importante per la città di Termini Imerese, come il Grand
Hotel delle Terme, è opportuno che siamo tutti i Consiglieri Comunali a
discutere e a prendere la decisione più giusta nell’interesse della città.
Quindi io per questo voto favorevolmente, non perché due Consiglieri
Comunali, che hanno firmato questa mozione, uno è a Roma e l’altro invece è
a passeggiare.
Allora dobbiamo anche chiarire le posizioni di ognuno di noi in quest’aula,
perché c’è chi è presente e c’è chi è assente, c’è chi è disposto a discutere e c’è
chi non è disposto a discutere, nel rispetto di tutti, perché io rispetto i
Consiglieri Comunali che hanno una posizione diversa dalla mia, pretendo il
rispetto nei confronti di chi la pensa come me. Grazie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Grazie, Consigliere Di Blasi.
È già pronta il Consigliere Terranova, prego Consigliere Terranova.

IL CONSIGLIERE TERRANOVA: Con tutto il rispetto per il Consigliere Di
Blasi, ora non ho capito il passaggio: qua si sta votando il rinvio della mozione
con una motivazione ben precisa, che è un rinvio perché sono assenti due dei
Consiglieri firmatari; ora non ho capito: non voto favorevole: cioè è quello, si
sta rinviando con una motivazione ben precisa, che significa che io voto
favorevolmente non per la motivazione che è stata data, ma per un’altra
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motivazione; è quella Consigliere Di Blasi, la motivazione che è stata data per
il rinvio è: si rinvia perché sono assenti Fasone, non è che io posso dire ora: io
non sono favorevole al rinvio per un altro motivo che mi invento.
Si sta rinviando perché sono assenti Salvatore Di Lisi e Vincenzo Fasone;
d’accordo o no? Perché se ci dobbiamo inventare pure le motivazioni per cui si
sta facendo il rinvio io allora, signori miei, ho sbagliato mestiere o non sto
capendo più quello che sta succedendo.
Qua si sta rinviando perché sono assenti due Consiglieri firmatari e siccome io,
ripeto, come ha detto anche l’Assessore Bellavia non credo che la loro
presenza fosse indispensabile perché non è che si legge in coro c’è il Presidente
della Commissione Galioto che è perfettamente in grado di leggere e di esporre
la mozione non vedo i problemi io di questo rinvio e ripeto anche se non
capisco Fratelli d’Italia la posizione: rinvio favorevolmente per un’altra
motivazione!
No, la motivazione che ha dato il Consigliere Galioto era quella: si rinvia per
l’assenza. Siete favorevoli o non siete favorevoli?
Io lo chiedo a Fratelli d’Italia a questo punto, ma senza inventare però altre
motivazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Consigliere, lo chiedo io se
sono favorevoli o non favorevoli, se permette, almeno questo me lo lasci fare,
sennò diventa pure difficile.
Allora a questo punto io metto ai voti il rinvio, Consigliere però, vi ripeto, che
non è un “Porta a Porta” perché sennò io non mi ci rivedo in Bruno Vespa,
quindi Consigliere Di Blasi, prego la invito ad intervenire.

IL CONSIGLIERE DI BLASI: Siccome, Presidente, io quello che dico lo dico in
questa aula e non uso altri mezzi per esternare il mio pensiero e allora forse il
Consigliere Terranova non ha ascoltato il mio discorso o non l’ha voluto capire
volontariamente.
Qua si parla che la maggioranza è spaccata, io penso che sia più spaccata
l’opposizione che la maggioranza, ma non entro in merito, visto che tanto
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Consiglieri dall’opposizione non vedono l’ora di entrare in maggioranza,
lasciamo stare, questo è un altro argomento.
Io voto e Fratelli d’Italia votano favorevolmente al rinvio perché riteniamo che
questo argomento abbia bisogno di un approfondimento serio, punto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMOROSO: Grazie. La metto ai voti, nel
rispetto della democrazia e della pluralità e di qualsiasi altro soggetto che
vuole votare favorevolmente o astenersi o votare contrario.
Consiglieri favorevoli al rinvio della mozione proposta: “valorizzazione tramite
la vendita del Grande Albergo delle Terme presentato dai Consiglieri Comunali
Galioto, Gelardi, Fasone e Di Lisi”.
Attestiamo la presenza della Consigliera Anna Chiara.
Allora Consiglieri favorevoli al rinvio della mozione?
Gelardi, Fullone, Speciale, Borgognone, Galioto, Di Blasi, quindi 6.
Consiglieri contrari al rinvio? Bellavia, Chiara e Terranova.
Consiglieri astenuti: Anna Amoroso.
Il Consiglio approva il rinvio.
Grazie a tutti pertanto alle ore 17:36 dichiaro chiusa la seduta del Consiglio
comunale.
Grazie e buone feste se non ci vediamo.
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