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VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29-04-16  
Registro delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 29-04-16, tenutasi alle ore 
21:20 e seguenti presso la Residenza Municipale, a seguito di convocazione disposta nei modi di legge in 
sessione Ordinaria, in Prima convocazione, in seduta Pubblica. 
 
Risultano presenti alla seduta i Signori: 
 
AMENTA GAETANO Consigliere anzia-
no 

X TRAPANI SEBASTIANO Consigliere  

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  CATALDI CORRADO Consigliere  
CASCONE SEBASTIANO Consigliere. 
Assessore interno 

X FICARA ASIA Consigliere X 

CASSARINO FABRIZIO Consigliere X BOMBACI SANTO Consigliere X 
BARBAGALLO LORETTA Consigliere X    
 
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, 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, Bombaci e Miano. 
 
Risultano presenti alla discussione del punto di cui sotto i Signori: 

 
AMENTA GAETANO Consigliere anzia-
no 

X TRAPANI SEBASTIANO Consigliere  

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  CATALDI CORRADO Consigliere  
CASCONE SEBASTIANO Consiglie-
re_Assessore interno 

X FICARA ASIA Consigliere X 

CASSARINO FABRIZIO Consigliere X BOMBACI SANTO Consigliere X 
BARBAGALLO LORETTA Consigliere X    
 
Proposta N. ------- Del -------  

 
Esito Esame: Approvata 

Presenti: 11 
Assenti: 4 (Amenta E., Cataldi, Cul-

trera, Trapani) 
Votanti: 8 

Astenuti: 3 (Amenta G., Barbagallo, 
Ficara) 

Favorevoli: 8 
 

Oggetto: 
Formalità preliminari alla seduta. Nomina scrutatori. Lettura e ap-
provazione dei verbali della seduta precedente (Verbalizzazione 
della seduta e correlati verbali nn. 1-7  del 29-01-2016).  
Interventi: 
Il Presidente dà lettura degli oggetti dei verbali da approvare e 
chiede se ci siano interventi: Nessuno avendo chiesto la parola, il 



Presidente dispone la votazione palese per alzata di mano e ne 
accerta l’esito indicato a margine. 

Numero delibera: 8 

 
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  CATALDI CORRADO Consigliere  
CASCONE SEBASTIANO Consiglie-
re_Assessore interno 

X FICARA ASIA Consigliere X 

CASSARINO FABRIZIO Consigliere X BOMBACI SANTO Consigliere X 
BARBAGALLO LORETTA Consigliere X    
 
Proposta N. ------ Del --------  

 
Esito Esame: 

non è prevista votazione 
 
 
 
 
 

Numero delibera: 9 

Oggetto: 
EVENTUALI COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE E 
DEL SINDACO SU FATTI E CIRCOSTANZE CHE 
POSSANO INTERESSARE IL CONSIGLIO COMUNALE. 
SOSTITUZIONE DEL CAPO GRUPPO DI “PROGETTO 
DI COMUNITA’”. 
Interventi: 
L’Assessore La Rosa comunica che il Gruppo comunale di Pro-
tezione civile sta portando avanti un’iniziativa di raccolta fondi 
per l’acquisto di piccoli defibrillatori da installare in vari punti 
del territorio. Sull’iniziativa esprime parole di lode il Presidente 
Zocco, sottolineando nella sua qualità di medico che con piccola 
spesa è possibile salvare la vita delle persone. 
 

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

AMENTA GAETANO Consigliere anzia-
no 

 TRAPANI SEBASTIANO Consigliere  

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 X CATALDI CORRADO Consigliere X 
CASCONE SEBASTIANO Consiglie-
re_Assessore interno 

X FICARA ASIA Consigliere  

CASSARINO FABRIZIO Consigliere X BOMBACI SANTO Consigliere X 
BARBAGALLO LORETTA Consigliere     
 
 
 
 



Proposta N. 12 Del 22-0-16  
 

Esito Esame: Approvata  
Presenti e votanti: 12 

Assenti: 3 (Amenta E., Cataldi, 
 Cultrera) 

Favorevoli: 9 
Contrari: 3 (Miano, Trapani, 

 Zocco A.) 
 
 

Esito approvazione 
immediata esecutività  

 
Presenti: 12 

Assenti: 3 (Amenta E., Cataldi, 
 Cultrera) 

Votanti: 11 
Astenuti: 1 (Zocco A.) 

Favorevoli: 9 
Contrari: 2 (Miano, Trapani) 

 
 
 

Numero delibera: 10 

Oggetto: 
Approvazione rendiconto della gestione esercizio finanziario 
2015. 
Interventi: 
Il Presidente, premessa l’importanza dell’argomento, che do-
vrebbe coinvolgere tutti i consiglieri, dà lettura integrale del ver-
bale della Commissione consiliare al bilancio, che ha espresso 
parere favorevole, e del parere positivo del Revisore dei conti.  
Per l’Amministrazione prende la parola il Sindaco Amenta, rela-
zionando sui punti salienti del rendiconto. In particolare eviden-
zia che è stato rispettato il Patto di stabilità, che l’avanzo di am-
ministrazione si è ridotto, che sono diminuite per la prima volta 
le spese telefoniche e di energia elettrica e che anche per la lotta 
al randagismo si stanno realizzando alcuni risultati, grazie 
all’adozione di cani ricoverati in canile a spese del Comune. Fa 
poi riferimento alla gestione dei fondi ministeriali del Pac anzia-
ni e del Pac infanzia, che hanno consentito di offrire servizi alla 
cittadinanza, sia attraverso l’assistenza domiciliare di anziani 
non autosufficienti, sia attraverso la copertura pomeridiana del 
servizio di asilo nido. Fa presente che grazie alla convenzione 
con una struttura di Palazzolo si è riusciti a ricoverare gratuita-
mente alcuni anziani a carico dell’Ente. Rileva, infine, che è sta-
to riconfermato il Piano finanziario rifiuti e che in sostanza si è 
in presenza di uno strumento contabile in equilibrio. 
Il Consigliere Miano interviene chiedendo al Sindaco se sia al 
corrente di una qualche proroga per l’approvazione del bilancio 
corrente esercizio e riceve risposta negativa. Il Consigliere pro-
segue affermando che da un punto di vista generale il bilancio 
consuntivo serve a valutare quello che l’Amministrazione ha fat-
to, anche perché dal 2013 non è stata più presentata in Consiglio 
la relazione annuale del Sindaco, e di sicuro le sue valutazioni 
sui risultati raggiunti saranno molto diverse. Partendo 
dall’Assessorato ai lavori pubblici, rileva che i lavori della scuo-
la media sono stati consegnati in ritardo dalla ditta appaltatrice e 
rimarca il problema della caldaia non funzionante per la mancata 
acquisizione dei pareri necessari, con disagio per gli studenti. 
Anche i lavori di Via Regina Elena proseguono con grave rilen-
to, con danno non solo per l’immagine dell’Ente, ma anche per 
la mancata riscossione delle penali. Per quanto riguarda 
l’illuminazione pubblica delle zone esterne, rileva che in modo 
singolare sono stati scavati dei buchi poi rimasti senza pali, i 
quali presumibilmente sono stati dirottati in qualche altra con-
trada. Fa quindi notare i ritardi per la realizzazione degli inter-
venti di edilizia scolastica di cui al Decreto Renzi, che a Canicat-
tini, a distanza di quattro mesi, non sono ancora iniziati, mentre 
alcuni paesi limitrofi sono già a buon punto se non addirittura 
ultimati. Per quanto riguarda l’Assessorato alle attività culturali, 
fa presente che gli spettacoli estivi sono stati deliberati senza 
impegno di spesa e che nel merito ha presentato una interroga-
zione a risposta scritta ancora senza riscontro. Per le attività na-
talizie afferma che si sono sperperati circa ottomila euro, quando 
poi in realtà l’unica manifestazione riuscita è stata quella delle 
scuole, a costo zero. Un’altra interrogazione ancora senza ri-
scontro è quella sullo stato di abbandono e sporcizia in cui è ri-
masta la villa comunale dopo che era stata data in comodato 
d’uso a privati. Anche il problema della viabilità di Via Vittorio 
Emanuele, continua il Consigliere Miano, non è stato affrontato 



in modo corretto, viste le difficoltà lamentate dai residenti, e una 
considerazione a parte merita la raccolta differenziata, che ha 
comportato una spesa di duecentomila euro in dieci mesi solo 
per raggiungere una percentuale del 14%; dalla relazione del 
Sindaco relativa all’anno 2013 emergeva una percentuale del 
22%, ora la spesa è quintuplicata con un risultato negativo del 
40%, non si può continuare a sperperare così il denaro dei citta-
dini. Un altro problema, prosegue, è quello relativo alla gestione 
del personale, che è distribuito in modo non soddisfacente, tanto 
che negli uffici si vedono dipendenti che non fanno nulla e altri 
che invece si attardano anche nelle ore pomeridiane per assolve-
re al surplus di lavoro; questo si verifica, a parere del Consiglie-
re, perché c’è stato uno scollamento fra il Sindaco e i dirigenti, 
che non hanno più un punto di riferimento da quando il capo 
dell’Amministrazione si assenta parecchi giorni a settimana per 
svolgere tutte le altre sue funzioni esterne.  In definitiva, ritiene 
che i conti del Comune non siano più sostenibili, come non è più 
sostenibile, ad esempio, l’aumento dell’evasione IMU e 
l’incapacità di riscuotere i soldi rivenienti da tutte le tasse comu-
nali; certo, molti non pagano per reali difficoltà economiche, ma 
molti solo perché sono furbi e a questo bisogna trovare una solu-
zione celere per evitare la prescrizione dei debiti, perché altri-
menti sarà sempre necessario ricorrere ad anticipazioni di cassa. 
Conclude quindi riservandosi altre valutazioni in sede di dichia-
razione di voto. 
Interviene il Presidente, chiedendo delucidazioni su alcune parti-
te contabili e dichiarando che da un punto di vista formale il 
rendiconto è inoppugnabile, mentre sulle scelte politiche ci sono 
da fare molte osservazioni: l’unico punto positivo è la diminu-
zione della spesa di personale, nella speranza che la Regione non 
intenda accollare ai Comuni l’intera spesa del personale preca-
rio. 
In replica al Consigliere Miano, il Sindaco fa presente in primo 
luogo, per quanto riguarda i lavori pubblici, che la lentezza delle 
ditte nella consegna dei lavori dipende dalla crisi economica che 
le attanaglia e dal blocco dei pagamenti dello Stato al 31 dicem-
bre, ma comunque i lavori alla fine sono stati consegnati. Relati-
vamente ai lavori di edilizia scolastica del Decreto Renzi, il Sin-
daco  osserva che i Comuni limitrofi hanno aperto i cantieri sen-
za copertura finanziaria, cosa che questa Amministrazione vuole 
evitare. Sulla villa comunale ha ragione il Consigliere Miano, 
perché è indubbio che l’associazione che ne ha fruito è rimasta a 
lungo latitante, prima di risolvere il problema. Sugli altri argo-
menti dibattuti da Miano, il Sindaco risponde che si sta allesten-
do la gara per i rifiuti, con la speranza di poter raggiungere delle 
percentuali importanti, che le famiglie hanno grandi difficoltà 
nel pagamento dei tributi locali e che la soluzione praticabile po-
trebbe essere quella di dilazionare i versamenti. Nessun proble-
ma per quanto riguarda le relazioni annuali 2014 e 2015, che si 
impegna a presentare. In merito al personale, obietta che ci sono 
alcuni settori soddisfacenti, con un notevole apporto anche dl 
personale precario, che pure lavora in stato di vera incertezza sul 
proprio futuro, e che il rapporto con i dirigenti è ottimo e produt-
tivo. 
Prende la parola il Presidente, riferendosi all’apertura della villa 
comunale h. 24, che è una buona soluzione, con qualche rischio 
però che il luogo diventi ricettacolo di tossicodipendenti, per cui 
sarebbe necessario un sistema di videosorveglianza o altre forme 
di garanzia. L’Assessore Cascone riferisce che si sta pensando, 
con il Comando di P.M., ad installare delle telecamere, comun-
que le luci restano accese tutta la notte, i carabinieri sono stati 



avvertiti e la scelta di tenere aperto 24 ore su 24 serve ad evitare 
il rischio di incidenti per i ragazzi, che hanno sempre scavalcato 
i cancelli quando la villa veniva chiusa. 
Il Consigliere Miano, in sede di dichiarazione di voto, conferma 
quanto già esposto in precedenza e aggiunge che si aspettava che 
fosse portata in Consiglio la discussione sulla diminuzione delle 
tariffe, entro i termini di approvazione del bilancio preventivo, 
ossia entro il 30 aprile, per aprire una discussione comune fra 
maggioranza e minoranza, perdendo in tal modo l’opportunità di 
mettere alla prova quest’ultima. Ritorna quindi sull’argomento 
dei rifiuti, soffermandosi sui quattro Piani finanziari diversi che 
si sono succeduti da settembre a marzo, sulle quattro proroghe 
deliberate per i rifiuti solidi e sulle tre per la raccolta porta a por-
ta. Invita inoltre l’Amministrazione ad incentivare l’impegno del 
personale precario attraverso un miglioramento della propria 
istruzione e capacità professionale. Per quanto precede, dichiara 
che il rendiconto della gestione 2015, per quanto non sia falli-
mentare, sia assolutamente insoddisfacente, e pertanto prean-
nuncia voto contrario. 
Il Consigliere Cassarino interviene dichiarando che, nella sua 
veste di Presidente del Consiglio dell’Unione dei Comuni, ha 
avuto modo di raffrontare la situazione di Canicattini Bagni con 
quella degli altri Comuni, constatando che si è fatto meglio di 
tanti altri e preannunciando, a nome del gruppo di maggioranza, 
il voto favorevole. 
Il Presidente Zocco ribadisce che non mette in discussione 
l’aspetto contabile del rendiconto, ma che, avendo votato negati-
vamente in fase di approvazione del preventivo 2015, non può in 
questa sede che annunciare il proprio voto contrario. Comunica 
altresì che per tutte le successive votazioni, al fine di salvaguar-
dare il proprio ruolo di figura istituzionale super partes, voterà 
sempre favorevole quando ci sarà l’unanimità dei presenti, si 
asterrà in tutti gli altri casi.  
L’Assessore Savarino gli contesta che mai in passato ha dimo-
strato di voler essere super partes, mentre il Consigliere Amenta 
G. attribuisce alla dichiarazione una grande valenza politica e il 
Consigliere Miano obietta che il Presidente è sempre stato super 
partes. 
Esaurito il dibattito, 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 ese-
cutività dell’atto. 
 

 
 Il Presidente 
  f.to ZOCCO ANTONINO 

 
 

Il SEGRETARIO GENERALE Il Consigliere Anziano 
f.to GRANDE SEBASTIANO f.to TRINGALI EMANUELE 

 


