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VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22-05-17 
 
 
 
Registro delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 22-05-2017, tenutasi alle 
ore 21:25 e seguenti presso la Residenza municipale, a seguito di convocazione disposta nei modi di leg-
ge in sessione ordinaria, in prima convocazione, in seduta pubblica. 
 
Risultano presenti all’appello i Signori: 
 
AMENTA GAETANO Consigliere anzia-
no 

X TRAPANI SEBASTIANO Consigliere X 

TRINGALI EMANUELE Consigliere X GAZZARA SEBASTIANO Consigliere X 

MIANO SALVATORE Consigliere X AMENTA EMANUELE Consigliere  

ZOCCO ANTONINO Presidente X ZOCCO MICHELE Consigliere X 

CULTRERA FABRIZIO Consigliere, Vice 
Presidente 

 CATALDI CORRADO Consigliere X 

CASCONE SEBASTIANO Consigliere. 
Assessore interno 

X FICARA ASIA Consigliere  

CASSARINO FABRIZIO Consigliere X BOMBACI SANTO Consigliere  

BARBAGALLO LORETTA Consigliere X    
 
Assume la presidenza il Dott. ZOCCO ANTONINO in qualità di PRESIDENTE, assistito dal VICE 
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa GRECO ADRIANA. 
È presente il Sindaco AMENTA PAOLO. Sono altresì presenti gli assessori comunali SAVARINO 
PIETRO, LA ROSA SALVATORE e MICELI MARILENA. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio comunale ad esa-
minare e ad assumere le proprie determinazioni sulle seguenti proposte di deliberazioni. 
 
Scrutatori nominati dal Presidente e approvati dal Consiglio all’unanimità: Cassarino, Barbagallo, Trapa-
ni. 
 
 
 
Proposta N.  Del   

 
Esito Esame: 

 
 

Numero delibera: 6 

Oggetto: Formalità preliminari alla seduta. Nomina scrutatori. Lettura e 
approvazione della verbalizzazione della seduta del 21-02-2017 (Rinvio). 

 

Accertato il numero legale e nominati gli scrutatori (con approvazione una-
nime dei presenti), il Presidente dà atto che non ci sono verbali da approvare 
e apre la discussione sul punto successivo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Risultano presenti alla discussione del punto di cui sotto i Signori: 

 
AMENTA GAETANO Consigliere anzia-
no 

X TRAPANI SEBASTIANO Consigliere X 

TRINGALI EMANUELE Consigliere X GAZZARA SEBASTIANO Consigliere X 

MIANO SALVATORE Consigliere X AMENTA EMANUELE Consigliere  

ZOCCO ANTONINO Presidente X ZOCCO MICHELE Consigliere X 

CULTRERA FABRIZIO Consigliere, Vice 
Presidente 

 CATALDI CORRADO Consigliere X 

CASCONE SEBASTIANO Consigliere. 
Assessore interno 

X FICARA ASIA Consigliere  

CASSARINO FABRIZIO Consigliere X BOMBACI SANTO Consigliere  

BARBAGALLO LORETTA Consigliere X    
 
 
Proposta N.  Del   

 
Esito esame 

Non è prevista votazione 
 

Numero delibera: 7 

Oggetto: Eventuali comunicazioni del Presidente e del Sindaco su fat-
ti e circostanze che possano interessare il Consiglio comunale. 

 

Il Presidente, il Sindaco e il Consigliere Miano esprimono ferma condan-
na per il vile attentato di cui è stato vittima il Capo dell’Ufficio tecnico 
Geom. Giuseppe Carpinteri. Miano sollecita una maggiore attenzione per 
la sicurezza pubblica, in particolare nelle zone di campagna, dove a segui-
to di recenti attività criminose i cittadini si sentono privi di protezione e 
abbandonati a sé stessi. Il Sindaco dichiara che ha più volte cercato di 
coinvolgere le forze dell’ordine, Carabinieri e Polizia, cui compete la pro-
tezione del territorio e che tenterà ulteriori passi in tal senso.  
In ordine ad altri fatti di interesse del Consiglio, il Sindaco comunica che 
è finalmente pervenuto il decreto di finanziamento per il campo sportivo e 
che è quindi possibile procedere immediatamente all’esperimento della 
relativa gara. 

 
 
Risultano presenti alla discussione del punto di cui sotto i Signori: 

 
AMENTA GAETANO Consigliere anzia-
no 

X TRAPANI SEBASTIANO Consigliere X 

TRINGALI EMANUELE Consigliere X GAZZARA SEBASTIANO Consigliere X 

MIANO SALVATORE Consigliere X AMENTA EMANUELE Consigliere  

ZOCCO ANTONINO Presidente X ZOCCO MICHELE Consigliere X 

CULTRERA FABRIZIO Consigliere, Vice 
Presidente 

 CATALDI CORRADO Consigliere X 

CASCONE SEBASTIANO Consigliere. 
Assessore interno 

X FICARA ASIA Consigliere  

CASSARINO FABRIZIO Consigliere X BOMBACI SANTO Consigliere  

BARBAGALLO LORETTA Consigliere X    
 



 
Proposta N.  13 Del 16-05-17  

 
 

Esito Esame:  
Approvata 
Presenti: 11 

Assenti 4: (Amenta E.,  
Cultrera, Ficara, Bombaci) 

Votanti: 9 
Astenuti: 2 (Miano, Trapani) 

Favorevoli: 9 
 

Esito approvazione 
immediata esecutività 

Presenti: 11 
Assenti 4: (Amenta E.,  

Cultrera, Ficara, Bombaci) 
Votanti: 9 

Astenuti: 2 (Miano, Trapani) 
Favorevoli: 9 
Approvata 

 
Numero delibera: 8 

 
 

Oggetto: Rinnovo per anni due della Convenzione tra i Comuni di Palazzolo 
Acreide (Capofila) e Canicattini Bagni per la gestione associata dell’Ufficio del 
Segretario comunale. 

 

Il Consigliere Miano dichiara che a suo parere sarebbe stato opportuno lasciare la 
scelta sulla proroga o meno della convenzione di che trattasi alla nuova Ammini-
strazione, che si insedierà a breve, dopo le elezioni dell’11 giugno prossimo. 
Il Sindaco obietta che la nuova Amministrazione avrà pieni poteri di revoca, come si 
evince anche dal testo della convenzione e come in ogni caso è previsto dalla legge; 
nel frattempo è bene non creare vuoti gestionali.  
Non essendoci altri interventi, il Presidente dispone la votazione palese per alzata di 
mano e ne accerta l’esito indicato a margine, sia per la votazione principale che per 
la dichiarazione di immediata esecutività dell’atto. 

 
 
 
Risultano presenti alla discussione del punto di cui sotto i Signori: 

 
AMENTA GAETANO Consigliere anzia-
no 

X TRAPANI SEBASTIANO Consigliere X 

TRINGALI EMANUELE Consigliere X GAZZARA SEBASTIANO Consigliere X 

MIANO SALVATORE Consigliere X AMENTA EMANUELE Consigliere  

ZOCCO ANTONINO Presidente X ZOCCO MICHELE Consigliere X 

CULTRERA FABRIZIO Consigliere, Vice 
Presidente 

 CATALDI CORRADO Consigliere X 

CASCONE SEBASTIANO Consigliere. 
Assessore interno 

X FICARA ASIA Consigliere  

CASSARINO FABRIZIO Consigliere X BOMBACI SANTO Consigliere  

BARBAGALLO LORETTA Consigliere X    
 
Proposta N.  Del  

Esito Esame:  
Non è prevista votazione 

 
 
 
 

Numero delibera: non assegnato 
 

Oggetto: Attività ispettiva 

 

INTERVENTI. 
Zocco M.: Riallacciandosi a quanto detto in apertura di seduta, sulla pericolosità 
delle zone extraurbane, fa appello ai giovani perché non abbandonino le campa-
gne, ci sono oggi nuovi strumenti e agevolazioni che consentono di rilanciare 
l’agricoltura, ma se i giovani non ritroveranno interesse le campagne ci saranno 
“scippate” da persone che non ne hanno cura e amore. 
Miano: Chiede conto della delibera di Giunta comunale n. 53/2017, con la quale è 
stato concesso un ulteriore contributo all’Associazione Yhan per il Festival del 
jazz 2012, chiedendo quali fatture relative a quella vicenda non sono state ancora 



liquidate, visto che molto gente ancora reclama i propri diritti. Segue un dibattito 
non comprensibile con il Sindaco, il quale invita Miano a presentare semmai 
un’interrogazione a risposta scritta. 
Trapani: In dieci anni come consigliere di opposizione ritiene che l’esercizio 
dell’attività ispettiva sia stata inutile, come inutili sono stati tanti suoi interventi e 
richieste, come ad esempio la riapertura del Foro boario. Ringrazia tuttavia il Sin-
daco e l’Amministrazione per alcune cose portate avanti, ad esempio l’aver saputo 
mantenere il Liceo scientifico di Canicattini, e per l’idea di un “progetto di comu-
nità”. Dichiara che non sarà candidato alle prossime elezioni perché è giusto fare 
largo ai giovani e si augura una campagna elettorale tranquilla, serena e leale. 
Cascone: Ringrazia il Sindaco, i Consiglieri, il segretario, i funzionari e i dipen-
denti comunali. Dichiara che in dieci anni di sindacatura Amenta la città di Cani-
cattini, che prima neanche esisteva sulle cartine geografiche, ha fatto enormi passi 
in avanti sia per i lavori pubblici che per l’organizzazione delle estati (con eventi 
in programma ogni sera), che per l’offerta culturale, che per il ruolo di capofila 
svolto in tanti progetti, come ad esempio il sub ambito distrettuale e il comprenso-
rio turistico. Conclude con riferimento alla vicenda del liceo scientifico, in cui 
qualche canicattinese ha dimostrato di pensare esclusivamente ai propri interessi 
personali. 
Seguono e concludono la seduta gli interventi di commiato del Consigliere Tringa-
li e del Vice Sindaco Savarino.  

 
 
 
La seduta è sciolta alle ore 22:20  
Del che si è redatto il presente verbale. 

 
 

Il VICE SEGRETARIO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
f.to GRECO ADRIANA f.to ZOCCO ANTONINO 

 


