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VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29- 01-16 
 
Registro delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 29-01-16, tenutasi alle ore 
21:15 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 

 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     

 
Assume la presidenza il Dott. ZOCCO ANTONINO in qualità di PRESIDENTE, assistito dal 
SEGRETARIO GENERALE Dott. GRANDE SEBASTIANO. 
E’ 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: Tringali, Cassarino e Miano. 
 
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.5 Del 25-01-16  
 

Esito Esame: Approvata 
Presenti: 10 

Assenti: 5 (Amenta G., Barbagallo, 
Trapani, Amenta E., Ficara) 

Votanti: 8 
Astenuti: 2 (Cultrera, Bombaci) 

Favorevoli: 8 
 

Numero delibera: 1 

Oggetto: 

Formalità preliminari alla seduta. Nomina scrutatori. Lettu-
ra e approvazione dei verbali della seduta precedente (Ver-
balizzazione della seduta e correlati verbali nn. 51-55 del 30-
11-2015). 

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. 

 

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.6 Del 25-01-16  
 

Esito Esame: 
non è prevista votazione 

 
 
 
 
 

Numero delibera: 2 

Oggetto: 

EVENTUALI COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE E 
DEL SINDACO SU FATTI E CIRCOSTANZE CHE 
POSSAO INTERESSARE IL CONSIGLIO COMUNALE. 
SOSTITUZIONE DEL CAPO GRUPPO DI “PROGETTO 
DI COMUNITA’”. 

Interventi: 
Il Presidente dà lettura della nota prot. 963 del 19-1-2016, con la 
quale il Consigliere Gaetano ha presentato le proprie dimissioni 
dalle cariche di Capo Gruppo consiliare e di Presidente della 2° 
commissione consiliare. Chiarisce poi che non sono veritiere al-
cune dichiarazioni che gli sono state attribuite da una testata 
giornalistica, ribadendo che, trattandosi di dimissioni per motivi 
personali, non poteva certo entrare nel merito. Esprime il proprio 
rammarico per la vacanza delle cariche, che il Consigliere A-
menta ha ricoperto con scrupolo e consistente presenza. Infine, 
chiarisce che, in assenza di comunicazioni  sul nuovo Capo 
Gruppo di Progetto di Comunità, le funzioni vengono assunte 
dal Consigliere del gruppo che ha ricevuto più voti, ovvero il 
Consigliere Tringali. Quest’ultimo prende la parola per esprime-
re il proprio rammarico per le avvenute dimissioni e per chiarire 
che le stesse non sono dipese da litigi familiari, come qualche 
voce riferisce. 
Il Consigliere Miano, quale Capo Gruppo di minoranza, esprime 
le proprie impressioni, sottolineando che si è sempre confrontato 
apertamente don il Consigliere Amenta, avendo anche scontri 
molto duri, ma conservando la reciproca stima. Pone poi 
l’attenzione sul fatto che le dimissioni sono state presentate nel 
corso di una riunione di maggioranza e che tuttavia l’addetto 
stampa ne ha dato notizia solo dopo nove giorni, a seguito della 
pubblicazione fatta da latri, comportandosi così non come addet-
to stampa del Comune, ma come addetto stampa della maggio-
ranza. 
Il Presidente riprende la parola per riferire di una lamentela che 
il Consigliere Miano ha trasmesso per iscritto, in merito al man-



cato deposito in segreteria degli atti relativi ai punti 5 e 6 
dell’o.d.g., ma propone quindi la trattazione dei suddetti punti, 
data la perentorietà del termine del 31 gennaio. 
Il Consigliere Miano si riserva di  esprimersi al momento in cui 
si tratteranno gli argomenti in questione. 

 

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.2 Del 20-01-16  
 

Esito Esame: Approvata 
 

Presenti: 10 
Assenti: 5 (Amenta G., Amenta E., 

Barbagallo, Ficara, Trapani) 
Votanti: 10 

Favorevoli: 10 
 
 
 
 
 

Numero delibera: 3 

Oggetto: 

Costituzione di Associazione temporanea di scopo per la ge-
stione del PAC infanzia e conferimento di mandato collettivo 
speciale con rappresentanza. 

Interventi: 
Il Presidente riferisce dei lavori della terza commissione consi-
liare, dando lettura del relativo verbale che si conclude con il pa-
rere positivo. L’Assessore Miceli fornisce alcune precisazioni in 
merito alla scelta di consorziarsi con gli altri Comuni che già 
fanno parte dell’AOD Valle dell’Anapo, chiarendo che lo scopo 
è quello di snellire le procedure di liquidazione, accentrandole 
nel Comune capofila di Canicattini Bagni. 
Esaurito il dibattito, il Presidente dispone la votazione palese per 
alzata di mano e ne accerta l’esito indicato a margine, riprodotto 
anche per la dichiarazione di immediata esecutività dell’atto. 

 

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.3 Del 21-01-16  
 

Esito Esame: Approvata 
 

Presenti: 10 
Assenti: 5 (Amenta G., Amenta E., 

Barbagallo, Ficara, Trapani) 
Votanti: 10 

Favorevoli: 10 
 
 
 
 
 
 
 

Numero delibera: 4 

Oggetto: 

VARIANTE E RIELABORAZIONE DEL PIANO 
REGOLATORE GENERALE. FASCIA DI RISPETTO 
DALL'IMPIANTO CIMITERIALE ESISTENTE E DI 
PREVISIONE . ATTO DI INDIRIZZO POLITICO . 

Interventi: 
Il Presidente riferisce dei lavori della prima commissione consi-
liare, dando lettura del relativo verbale che si conclude con il pa-
rere positivo.  
L’Assessore Savarino dichiara che si sta cercando di ridurre la 
fascia di rispetto per consentire le costruzioni in alcuni lotti esi-
stenti  in Via Amedeo e in Via Mentana, sperando che gli organi 
di controllo approvino la modifica.  
Il Sindaco fa presente che si tratta di una variazione molto im-
portante, per la qual si sta combattendo da anni. 
Anche il Presidente ricorda le battaglie sostenute, che risalgono 
a quindici anni fa, finalmente si è forse trovata una strada per 
addivenire ad una felice conclusione. 
Il Consigliere Cassarino chiede se, una volta approvata, questa 
variante sia immediatamente operativa. Il Geom. Carpinteri 
spiega che la variante segue lo stesso iter dell’approvazione del 
PRG e che quindi non è immediatamente operativa. 
Il Consigliere Miano, per dichiarazione di voto del Gruppo di 
minoranza, esprime il parere che la variante debba essere appro-
vata, visto che c’è una nuova normativa che la rende fattibile. 
Chiede poi, a proposito del PRG, come mai la VAS (Valutazione 
ambientale strategica) risulta depositata in Comune da tre mesi 
ma non ancora trasmessa alla Regione. Il Sindaco risponde che 
la mancata trasmissione è dipesa dalla impossibilità di reperire i 
fondi necessari e cioè i circa settemila euro necessari secondo la 
normativa regionale, per la quale Anci Sicilia ha sollevato la 
questione di incostituzionalità. Miano obietta che, nelle more di 
risolvere la diatriba su chi deve pagare, sarebbe opportuno trova-
re i soldi e pagare, dal momento che il PRG è uno strumento im-
portantissimo per lo sviluppo del paese. Il Sindaco risponde che 
si cercherà di trovare una soluzione. 
Non essendoci altri interventi, il Presidente dispone la votazione 
palese per alzata di mano e ne accerta l’esito indicato a margine, 
riprodotto anche per la dichiarazione di immediata esecutività 
dell’atto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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  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.7 Del 27-01-16  
Esito Esame emendamento: 

 Approvato 
 

Presenti: 9 
Assenti: 6 (Amenta G., Amenta E., 
Barbagallo, Ficara, Trapani, Miano) 

Votanti: 9 
Favorevoli: 9 

 
 
 
 

Esito Esame: Approvata 
Presenti: 9 

Assenti: 6 (Amenta G., Amenta E., 
Barbagallo, Ficara, Trapani, Miano) 

Votanti: 8 
Astenuti: 1 (Cultrera) 

Favorevoli: 8 
 
 
 
 
 
 

Numero delibera: 5 

Oggetto: 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - REGOLAMENTO - 
APPROVAZIONE. 

Interventi: 
Il Presidente dà lettura del verbale della prima commissione 
permanente, sospendendola perché trova che il verbale sia con-
fusionario sul punto; in ogni caso, essendo venuto meno il nume-
ro legale nel corso della seduta, la commissione non ha espresso 
alcun parere. 
Il Consigliere Miano, che fa parte della suddetta commissione, 
dichiara quello che ha già espresso durante la riunione della 
commissione stessa e cioè che i consiglieri devono essere messi 
in grado di valutare con adeguati margini di tempo le proposte 
da portare in Consiglio, che sono elaborate dai dipendenti, specie 
quando si tratta di strumenti che hanno un forte impatto sulla cit-
tadinanza, come i regolamenti. Questo, nel presente caso, non si 
è verificato e i  consiglieri non sono stati nella condizione di va-
lutare il regolamento del servizio idrico integrato e di proporre 
eventuali modifiche. Dichiara pertanto che si allontanerà 
dall’aula, facendo prevalere il senso di responsabilità su quello 
di opposizione, solo per evitare danni alla cittadinanza e non per 
una sorta di appiattimento sulle posizioni della maggioranza, 
fermo restando che non si può sempre fare affidamento sul senso 
di responsabilità della minoranza. 
Il Presidente ribadisce quanto già detto in precedenza e cioè che 
ritiene opportuno votare il regolamento per non lasciare scadere 
il termine del 31 gennaio. 
L’Assessore Savarino interviene dichiarando che le lamentele 
del Consigliere Miano sono legittime, ma che, quando le posi-
zioni di appartenenza politica erano invertite, i punti di vista di 
Miano erano diversi. In ogni caso, continua, il regolamento deve 
essere approvato, salva la possibilità di rivederlo in seguito, se 
ritenuto necessario, anche perché non è la prima volta che si vota 
un regolamento in questo modo. 
L’Assessore La Rosa pone in evidenza la dura battaglia che il 
Sindaco ha condotto per  mantenere la tariffa entro limiti accet-
tabili, con un risparmio, rispetto ad altre Amministrazioni, di 
circa 400/500 euro l’anno. Procede quindi dando una schematica 



lettura delle varie componenti del regolamento. 
Escono, alle 22:30, i consiglieri Miano e Cultrera. Presenti 8, 
assenti 7. 
Il Sindaco dichiara che il regolamento costituisce un primo passo 
importante per un iter che prevede una serie di passaggi e riferi-
sce delle difficoltà riscontrate con la legislazione regionale, 
quindi fornisce chiarimenti sulla costruzione della tariffa, sotto-
lineando come quella di Canicattini Bagni si attesti sui 67/70 
centesimi, rispetto alla media nazionale di 2/2,50 euro. 
Rientra il Consigliere Cultrera. Presenti 9, assenti 6. 
Il Consigliere Gazzara interviene per dire che trova ineccepibili 
le lagnanze di Miano, ma che comunque l’ufficio tecnico gli ha 
trasmesso il 21 gennaio, per e-mail, le bozze degli atti da appro-
vare. Quindi propone l’istituzione di un fondo di solidarietà per 
le famiglie che non possono pagare l’acqua per disagio econo-
mico. 
Anche il Presidente Zocco dichiara di aver avuto poco tempo per 
esaminare il regolamento e che vuole dei chiarimenti su alcuni 
articoli, a cominciare dall’art. 1, di cui dà lettura e da cui risulta 
che l’acqua potrebbe tornare nella gestione di privati. Il Sindaco 
gli risponde che tale previsione, che è solo eventuale, è stata in-
serita per evitare impugnative per contrasto con la legge regiona-
le, che peraltro è stata impugnata. 
Alle ore 22:40 rientra il Consigliere Miano. Presenti 10, assenti 
5. 
L’Assessore Savarino dà lettura dell’art. 18, ove è previsto che 
in casi eccezionali, ai cittadini indigenti, previo accertamento 
degli uffici competenti, l’acqua potrà essere concessa gratuita-
mente. Quindi legge l’art. 17, evidenziando alcuni aspetti che 
finalmente trovano un’adeguata disciplina. Si sofferma poi 
sull’art. 19, che legge integralmente, relativo alle modalità di 
pagamento e alla morosità.  
Prende la parola il Presidente Zocco, evidenziando che, ai sensi 
dell’art. 21, la riscossione sarà effettuata in due rate semestrali. 
Si stupisce inoltre che nell’art. 30 sia citato un Regio Decreto del 
1910, cioè una normativa così antiquata ma evidentemente anco-
ra in vigore. In merito all’art. 3, il Presidente, ritenendo che 
l’acqua sia un bene essenziale dell’umanità, ne propone una mo-
difica, nel senso di inserirvi un secondo comma così formulato:  
“L’uso dell’acqua destinata al consumo umano è assolutamente 
prioritario rispetto ad ogni altro eventuale uso. Altri usi possono 
essere ammessi solo in casi eccezionali ed a condizione che la 
risorsa idrica sia sufficiente a garantire la qualità e la quantità 
dell’acqua per l’uso umano”. 
Interviene il Consigliere Miano, che in risposta a Savarino e 
Gazzara obietta che quando erano in minoranza ambedue lamen-
tavano il poco tempo concesso per la valutazione dei regolamen-
ti e quindi, per linearità e coerenza, dovrebbero mantenere le 
stesse posizioni di allora; sottolinea inoltre che nella mail del 21 
gennaio, citata da Gazzara, non era allegata la bozza di regola-
mento, come confermato dal Capo dell’Ufficio tecnico. Parlando 
poi di solidarietà, insiste sul fatto che il suo Gruppo di minoran-
za ne sta dimostrando tanta, per il semplice fatto di non andarse-
ne facendo venire meno il numero legale. Quindi, alle ore 23:00, 
si allontana dall’aula. Presenti 9. 
Non essendoci altri interventi, il Presidente dispone la votazione 
palese per alzata di mano sull’emendamento all’art. 3 e ne accer-
ta l’esito indicato a margine. 
Quindi dispone la votazione per alzata di mano sull’intero rego-
lamento per come emendato, e ne accerta l’esito indicato a mar-
gine, riprodotto anche per la dichiarazione di immediata esecuti-
vità dell’atto. 

 



 
 
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  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.1 Del 20-01-16  
 

Esito Esame: Approvata 
 

Presenti: 9 
Assenti: 6 (Amenta G., Amenta E., 
Barbagallo, Ficara, Trapani, Miano) 

Votanti: 8 
Astenuti: 1 (Cultrera) 

Favorevoli: 8 
 

Numero delibera: 6 

Oggetto: 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CARTA DEI SERVIZI 
- APPROVAZIONE. 

Interventi: 
Non essendoci interventi,  il Presidente dispone la votazione pa-
lese per alzata di mano e ne accerta l’esito indicato a margine, 
riprodotto anche per la dichiarazione di immediata esecutività 
dell’atto 
 
 

 

 
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   
 

Esito Esame: 
non è prevista votazione 

 
Numero delibera: 7 

Oggetto: 

ATTIVITA’ ISPETTIVA 

 
Il Presidente avvisa ilo Sindaco che ci sono due interrogazioni a 
risposta scritta ancora inevase. 
Il Consigliere Miano, che è rientrato alle ore 23:05, dà lettura in 
aula di una sua interrogazione scritta che viene acquisita agli atti. 
La seduta è sciolta alle 23:10. 
 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

 Il Presidente 
 F.to ZOCCO ANTONINO 

 
 

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

 


