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VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22-7-16  
Registro delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 22-7-16, tenutasi alle ore 
21:25 e seguenti presso la Residenza Municipale, a seguito di convocazione disposta nei modi di legge in 
sessione Ordinaria, in prosecuzione della seduta del 6-7-2016 e in seconda convocazione (per essere an-
data deserta la prima seduta di prosecuzione del 21-7-2016), in seduta Pubblica. 
 
Risultano presenti alla seduta i Signori: 
 
AMENTA GAETANO Consigliere anzia-
no 

X TRAPANI SEBASTIANO Consigliere X 

TRINGALI EMANUELE Consigliere  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     
 
Assume la presidenza il Dott. ZOCCO ANTONINO in qualità di PRESIDENTE, assistito dal 
SEGRETARIO GENERALE Dott. GRANDE SEBASTIANO. 
È inoltre presente, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio, il Sindaco 
AMENTA PAOLO. Sono altresì presenti gli assessori comunali SAVARINO PIETRO 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: Zocco M., Cataldi e Trapani. 
 
 
Proposta N. ------- Del -------  

 
Esito Esame:  

Non è prevista votazione 
 

Numero delibera: 16 

Oggetto: 

Bilancio di previsione 2016, indicazioni del Consiglio 
comunale sulla sua redazione. 
 
Interventi: Il Consigliere Miano chiede se ci siano novità in merito 
all’approvazione del bilancio; il Sindaco risponde che è 
prevista a breve l’approvazione dello schema di bilancio 
da parte della Giunta comunale, non essendo intervenuta 
nessuna novità. Miano esorta l’amministrazione a pre-
vedere termini idonei per consentire ai Consiglieri di 
esaminare per tempo lo schema proposto. Il Presidente 
assicura che non procederà alla convocazione del Con-
siglio se il bilancio non sarà previamente e adeguata-
mente discusso in bilancio. 
Entrando nel merito, il Consigliere Miano espone che 
già da tempo la minoranza ha avanzato diverse proposte 
per la riduzione delle spese e le espone ulteriormente. 
La sintesi di tali proposte è contenuta nel documento 



elaborato e consegnato al Presidente dal Gruppo, docu-
mento che viene qui allegato a seguire. 
 
Dichiarazioni e proposte dei consiglieri di 
minoranza sulla redazione del bilancio di 
previsione 2016  
Più volte si è venuti in questo consiglio comunale 
per chiedere la riduzione delle spese per andare 
incontro alle difficoltà sempre crescenti dei nostri 
concittadini. Prima del 2015 queste richieste so-
no state fatte dall'allora minoranza dove si chie-
deva in modo circostanziato il risparmio su alcuni 
capitoli del bilancio. Successivamente tale ri-
chiesta è stata avanzata dai consiglieri dell'attua-
le minoranza ma non ha portato ad alcun risulta-
to concreto. Le proposte da fare quest'anno sa-
rebbero per lo più uguali e indirizzate alla ridu-
zione delle indennità di carica di consiglieri ed 
amministratori, all'addetto stampa del Sindaco, 
al lavoro straordinario risultato esorbitante so-
prattutto per qualche dipendente, alle spese per 
il randagismo, alla riduzione dei contributi per le 
associazioni, alle spese per incarichi professio-
nali, alle indennità di risultato e di posizione, ai 
fitti passivi. In vista dell'approvazione del bilancio 
di previsione, considerato che noi abbiamo dato 
la nostra disponibilità allo studio e all'avanza-
mento di eventuali proposte e che il silenzio veri-
ficatosi ad oggi lascia supporre che non è inten-
zione coinvolgerci in queste scelte, vogliamo la-
sciare agli attuali amministratori l'incombenza di 
studiare eventuali riduzioni delle spese. In que-
sta sede istituzionale vogliamo avanzare quindi 
delle proposte sulla formulazione del bilancio 
2016:  Cercare di eliminare gli interessi pagati per la scopertura di cassa considerando 

che il comune ad oggi vanta oltre € 
2.500.000,00 di crediti per tributi non ri-
scossi. Prevedere un capitolo di bilancio 
per la realizzazione di un progetto finaliz-
zato alla individuazione dei cittadini moro-
si fino al 2015 e nello stesso tempo pre-
vedere ulteriori agevolazioni per il paga-
mento dei tributi arrivando ad una possibi-
le rateizzazione mensile, non bisogna 
avere paura della perdita di consensi ed 
occorre dare un segnale forte ai cittadini 
in regola e nello stesso tempo agevolare il 
più possibile quelli in difficoltà. 



 Istituire nuovamente il capitolo di bilancio 
che prevede contributi ai cittadini che ri-
strutturano le facciate liberty. Occorre in-
vertire la tendenza che sta portando 
all'abbandono del nostro centro storico.  Sempre in questa direzione si propone l'i-
stituzione di un capitolo che aiuti chi inve-
ste nella ristrutturazione delle abitazioni 
sfitte, soprattutto del centro storico, con 
l'eventuale intervento del comune nel pa-
gamento degli interessi sui mutui richiesti 
per gli interventi di restauro e ristruttura-
zione cercando di smuovere questo com-
parto che sembra stagnante.  Istituire un capitolo di bilancio per incenti-vare la realizzazione di progetti innovativi 
presentati da giovani imprenditori canicat-
tinesi anche qui con garanzie del comune 
presso le banche o con la compartecipa-
zione alle spese per gli interessi sui pre-
stiti accordati. Istituzione all'interno del 
comune di un ufficio che accolga le varie 
iniziative presentate dai giovani e li indi-
rizzi presso quelle strutture in grado di 
agevolare la loro realizzazione. 

Anche dalle piccole cose si può dare un segnale 
e cercare un'inversione di tendenza che possa 
dimostrare che il nostro comune investe sul futu-
ro dei nostri giovani dando nello stesso tempo un 
impulso di crescita alla nostra comunità. 
 
 
 
 

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

AMENTA GAETANO Consigliere anzia-
no 

X TRAPANI SEBASTIANO Consigliere X 

TRINGALI EMANUELE Consigliere  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     
 



Proposta N. ------ Del --------  
 

Esito Esame: 
non è prevista votazione 

 
 
 
 
 

Numero delibera: 17 

Oggetto: Interrogazione del 18-6-2015, prot. n. 9244: deter-
minazioni del Consiglio comunale. 
 
Si allegano al presente verbale, per una migliore com-
prensione*: 
1. Copia dell’interrogazione prot. 9244 del 18-6-2015 
2. Copia della risposta prot. 12544 del 6-7-2016 
3. Copia della comunicazione del Consigliere Miano 

presentata nell’odierna seduta 
 
Discussione in aula: Il Presidente dà lettura in aula della 
risposta all’interrogazione prot. 9244 del 18-6-2015, no-
tificata al Consigliere Miano in data 12-7-2016. Il Con-
sigliere Miano si dichiara insoddisfatto della risposta, 
pervenuta con un anno di ritardo, dando lettura di una 
nota che viene acquisita e allegata come parte integrante 
al presente verbale. 
Il sindaco Paolo Amenta contesta e rigetta tutte le ac-
cuse in quanto non veritiere e precisa che nel periodo 
a cui ci si riferisce il depuratore versava in uno stato 
pietoso, non certo per sua responsabilità, ma per le 
colpe e omissioni di tutte le amministrazioni prece-
denti. È stato necessario, prosegue, mettere in sicu-
rezza il depuratore, sono stati necessari investimenti 
per ripristinarne la funzionalità, evitando 
l’inquinamento del territorio e le sanzioni penali. In 
ogni caso, continua, il Consigliere Miano fa politica 
in modo oscurantista e medievale, dimenticando che 
per quattro anni, dal 2009, è stato Assessore ai Lavori 
pubblici e avrebbe dovuto avvedersi delle anomalie 
contestate oggi, mentre a preferito restare4 silenzioso 
in maggioranza. Per quanto riguarda la richiesta di 
trasmissione degli atti alla Corte dei Conti, afferma di 
non avere nulla in contrario, non essendoci nessuno 
scheletro nel proprio armadio, ma avendo sempre 
combattuto per la trasparenza e la legalità, come ha 
sempre dimostrato con i fatti. 
  
Esauritosi il dibattito, il Presidente dichiara chiusa la 
discussione sul punto. 
Del che si è redatto il presente verbale. 
 
 
 
 

 
  SEGUONO ALLEGATI AL PUNTO CHE PRECEDE: 
 



INTERROGAZIONE 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



RISPOSTA 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



SEGUE RISPOSTA 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



COMUNICAZIONE IN AULA CONSIGLIERE MIANO 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



SEGUE COMUNICAZIONE 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



SEGUE COMUNICAZIONE  

  
 
 
 
 
 
 
 
 



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

AMENTA GAETANO Consigliere anzia-
no 

X TRAPANI SEBASTIANO Consigliere X 

TRINGALI EMANUELE Consigliere  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     
 
 
 
Proposta N.-- Del ---  

 
Esito Esame: 

non è prevista votazione 
 
 
 
 
 

Numero delibera: 18 

Oggetto: 
Interrogazione presentata nella seduta del 30-11-2015 sull'af-
fidamento refezione scolastica: determinazioni del Consiglio 
comunale. 
Si allegano al presente verbale, per una migliore comprensione*: 
1. Copia dell’interrogazione sulla refezione scolastica 

2015/2016, presentata nella seduta consiliare del 30-11-
2015 dai Consiglieri Cultrera, Miano e Zocco A. 

2. Copia della risposta a firma del Sindaco, prot. 12340 del 4-
7-2016 

Discussione in aula: Il Presidente dà lettura in aula del riscontro 
fornito dall’Amministrazione con la nota prot. 12340 sopra cita-
ta. L’Assessora Miceli aggiunge ulteriori chiarimenti, afferman-
do che si era proceduto anche su sollecitazione dei genitori, in 
considerazione del clima ottimale che si era venuto a creare con 
la ditta aggiudicatrice del contratto nel precedente anno scolasti-
co. Il Consigliere Trapani fa notare che la risposta 
all’interrogazione è pervenuta solo otto mesi dopo la data 
dell’interrogazione e si dice meravigliato che siano stati gli stessi 
genitori degli alunni a chiedere la prosecuzione del servizio con 
la medesima ditta; in ogni caso non si capisce perché prima si è 
fatta una delibera per indire una nuova gara e poi sia stata invece 
disposta la proroga. Il Sindaco chiarisce che fra l’adozione della 
prima e della seconda delibera si è tenuta una riunione con i ge-
nitori, che hanno perorato la proroga, la quale fra l’altro era fat-
tibile perché prevista nel capitolato d’appalto iniziale. 
Il Consigliere Trapani si dichiara insoddisfatto della risposta, 
reitera che non c’era bisogno di fare due delibere e dichiara che 
si attiverà perché l’interrogazione sia trasmessa al servizio ispet-
tivo della Regione. 
Esauritosi il dibattito, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul punto. 
Del che si è redatto il presente verbale. 
 

 
*SEGUONO ALLEGATI AL PUNTO CHE PRECEDE 



INTERROGAZIONE 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RISPOSTA 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
SEGUE RISPOSTA 



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



 
AMENTA GAETANO Consigliere anzia-
no 

X TRAPANI SEBASTIANO Consigliere X 

TRINGALI EMANUELE Consigliere  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     
 
 
Proposta N. -- Del ---  

 
Esito Esame: 

non è prevista votazione 
 
 
 
 
 

Numero delibera: 19 
 
 
 
 

Oggetto: 
Attività ispettiva  
Il Consigliere Miano chiede se è intenzione 
dell’Amministrazione rimettere in uso la Loggia ex 
mercato, che è chiuso da oltre tre anni. Il Sindaco ri-
sponde che sono state acquisite delle nuove attrezza-
ture e che si è pensato di destinare la Loggia ai giova-
ni, per la realizzazione di progetti di e-commerce. 
Miano ribatte che nel frattempo si potrebbe riaprirlo, 
anche solo in determinate giornate, visto che è un 
momento di maggiore afflusso di turisti, che potreb-
bero essere attratti dalla vendita di prodotti locali; il 
Sindaco risponde che si potrà avviare una manifesta-
zione d’interesse. 
Il Consigliere Trapani dichiara che, compatibilmente 
con le risorse finanziarie dell’Ente, sarebbe opportuno 
sostituire parte della segnaletica stradale fatiscente, 
sia orizzontale che verticale, e sollecita una maggiore 
vigilanza sull’uso del casco da parte dei motociclisti. 
Il Vice Sindaco Savarino risponde che per la vigilan-
za sull’uso dei caschi solleciterà il Comandante della 
Polizia municipale e che la sostituzione della segnale-
tica dipenderà dalle risorse finanziarie disponibili. 
Il Consigliere Miano rileva che in Piazza Borsellino 
la gigantografia dei Falcone e Borsellino è stata col-
locata sul retro di una piantina della città, che così 
non è più visibile; l’Assessore Cascone gli risponde 
che si è trattato di un progetto incompleto per esigen-
ze di risparmio dell’Ente, ma in ogni caso si dovrà 
cercare una sistemazione più confacente. 
 
Esauritosi il dibattito, il Presidente dichiara chiusa la 



discussione sul punto. 
La seduta viene sciolta alle ore 22.45. 
Del che si è redatto il presente verbale. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
f.to Dott. Grande Sebastiano f.to Dott. Zocco Antonino 

 


