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VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30-11-2015 
 
Registro delle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale nella seduta del 30-11-2015, tenutasi alle ore 
21:45 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 
anziano 

x 
TRAPANI SEBASTIANO Consigliere 

x 

TRINGALI EMANUELE Consigliere x GAZZARA SEBASTIANO Consigliere x 

MIANO SALVATORE Consigliere x AMENTA EMANUELE Consigliere x 

ZOCCO ANTONINO Presidente x ZOCCO MICHELE Consigliere x 

CULTRERA FABRIZIO Vice Presidente  CATALDI CORRADO Consigliere x 

CASCONE SEBASTIANO 
Consigliere/Assessore 

x 
FICARA ASIA Consigliere 

x 

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 CPMUNALE Dott.ssa GRECO ADRIANA. 
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 
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulle seguenti proposte di deliberazioni: 
 
Scrutatori nominati dal Presidente e approvati dal Consiglio all’unanimità: Ficara, Trapani, Tringali. 
Risultano presenti alla discussione del punto di cui sotto i Signori: 

 

AMENTA GAETANO Consigliere 
anziano 

x 
TRAPANI SEBASTIANO Consigliere 

x 

TRINGALI EMANUELE Consigliere x GAZZARA SEBASTIANO Consigliere x 

MIANO SALVATORE Consigliere x AMENTA EMANUELE Consigliere x 

ZOCCO ANTONINO Presidente x ZOCCO MICHELE Consigliere x 

CULTRERA FABRIZIO Vice Presidente  CATALDI CORRADO Consigliere x 

CASCONE SEBASTIANO 
Consigliere/Assessore 

x 
FICARA ASIA Consigliere 

x 

CASSARINO FABRIZIO Consigliere x BOMBACI SANTO Consigliere  

BARBAGALLO LORETTA Consigliere x    

 

Proposta N. Del   
 

Esito Esame: approvata 
Presenti 13 
Votanti 11 

Astenuti: 2 (Amenta E., Barbagallo) 
Favorevoli: 11 

 
 

Oggetto: 

Formalità preliminari alla seduta. Nomina scrutatori. Lettura e 
approvazione dei verbali della seduta precedente 
(verbalizzazione della seduta del 26-10-2015 e delle correlate 
deliberazioni dal n. 45 al n. 50) 



Interventi: Il Presidente dà lettura degli oggetti dei verbali e 
chiede se ci siano richieste di modifiche e/o integrazioni. Il 
Consigliere Miano chiede che nella verbalizzazione della seduta, 
nel punto relativo alla delibera n. 50 (approvazione del bilancio)  
vengano apportate le seguenti rettifiche al proprio intervento: A) 
il riferimento da egli fatto alle annualità del festival del jazz non 
è agli anni 2010 e 2011, come erroneamente riportato a verbale, 
ma agli anni 2011 e 2012. B) Non è stata riportata a verbale, fra 
l’elenco delle somme citate, quella di 70.000 euro per 
l’accertamento delle utenze non accatastate. 

 
 
 

Numero delibera: 51 

 

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

 

AMENTA GAETANO Consigliere 
anziano 

x 
TRAPANI SEBASTIANO Consigliere 

x 

TRINGALI EMANUELE Consigliere x GAZZARA SEBASTIANO Consigliere x 

MIANO SALVATORE Consigliere x AMENTA EMANUELE Consigliere x 

ZOCCO ANTONINO Presidente x ZOCCO MICHELE Consigliere x 

CULTRERA FABRIZIO Vice Presidente  CATALDI CORRADO Consigliere x 

CASCONE SEBASTIANO 
Consigliere/Assessore 

x 
FICARA ASIA Consigliere 

x 

CASSARINO FABRIZIO Consigliere x BOMBACI SANTO Consigliere  

BARBAGALLO LORETTA Consigliere x    

 

Proposta N.  Del   
 

Esito Esame: 
Non è prevista votazione 

 
 
 
 
 

Numero delibera: 52 

Oggetto: 

Eventuali comunicazioni del Presidente e del Sindaco su fatti e 
circostanze che possano interessare il Consiglio comunale. 

Interventi: 
Il Presidente esprime la propria solidarietà al popolo francese per 
i gravi attentati terroristici di Parigi, ma anche a tutte quelle 
persone che soffrono per il loro credo religioso; ritiene assurdo 
che una religione possa imporsi con la violenza e se è vero che ci 
vuole rispetto e comprensione per “l’altro da noi”, è anche vero 
che ci vuole rispetto per i valori fondanti dei nostri territori, fra 
cui rientra a pieno titolo anche il cristianesimo. 
Rivolgendosi poi al Sindaco, dichiara di avere appreso 
dell’incontro previsto per domani fra Anci e Governo regionale e 
lo esorta a spronare quest’ultimo a trasferire risorse ai Comuni 
sull’orlo del baratro finanziario, e ad evitare il rischio di dover 
restituire i fondi europei, per la difficoltà di rendicontarne la 
spesa entro il 31 dicembre. 
Il Sindaco in risposta conferma le difficoltà che i Comuni stanno 
vivendo per mancanza di liquidità, avendo ricevuto dalla 
Regione, per l’anno 2015, appena il 20% dei 675 milioni 
spettanti per quota corrente (360 milioni), per quota capitale 
(115 milioni) e per fondo di riequilibrio per il personale precario 
(200 milioni). Chiederemo in questo incontro, continua, se ci 
sono le condizioni per il trasferimento delle risorse ai Comuni, in 
particolare risorse per i precari, per garantire almeno il 
pagamento dei loro stipendi; chiederemo altresì che la Regione 



si attivi per ottenere dall’Unione europea la proroga dei termini 
di rendicontazione, per evitare la restituzione di ingenti somme.  
Il Sindaco informa poi i presenti dell’approvazione, da parte 
dell’Unione Europea, del PSR, il Piano di sviluppo rurale della 
Sicilia, che potrà contare su finanziamenti per 2,2 miliardi di 
euro e manifesta il proprio compiacimento perché Canicattini, 
dopo anni di battaglie, è passato dalla fascia B a alla C, 
significando che potrà usufruire, a differenza del passato, di tutte 
le misure e i bandi che verranno emanati sul PSR e sul FESR. 
Ciò significa, continua, una nuova stagione per l’imprenditoria 
di giovani, artigiani, agricoltori,  allevatori, e quanti operano nel 
settore agroalimentare, delle innovazioni, conservazione e 
valorizzazione degli ecosistemi, attività di inclusione sociale, e 
tutto ciò che riguarda lo sviluppo economico nelle aree rurali. 
Però è necessario dimostrare di saper progettare e di sapere fare 
gruppo. 
Il Consigliere Miano prende atto della positività della notizia sul 
PSR, invitando il Sindaco a proseguire nel progetto già avviato 
tempo addietro, di ampliamento del territorio di Canicattini 
Bagni, coinvolgendo tutti i soggetti interessati. 

 

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

AMENTA GAETANO Consigliere 
anziano 

x 
TRAPANI SEBASTIANO Consigliere 

x 

TRINGALI EMANUELE Consigliere x GAZZARA SEBASTIANO Consigliere x 

MIANO SALVATORE Consigliere x AMENTA EMANUELE Consigliere x 

ZOCCO ANTONINO Presidente x ZOCCO MICHELE Consigliere x 

CULTRERA FABRIZIO Vice Presidente  CATALDI CORRADO Consigliere x 

CASCONE SEBASTIANO 
Consigliere/Assessore 

x 
FICARA ASIA Consigliere 

x 

CASSARINO FABRIZIO Consigliere x BOMBACI SANTO Consigliere  

BARBAGALLO LORETTA Consigliere x    

 

Proposta N.58 Del  23-11-15  
 

Esito Esame: approvata 
 

Presenti 13 
Votanti 13 

Favorevoli: 10 
Contrari: 3 

(Zocco A., Miano, Trapani) 
 
 
 
 
 

Numero delibera: 53 

Oggetto: 

Assestamento generale Bilancio pluriennale 2015/2017. 
 

Interventi: 
Il Presidente dà lettura dei pareri positivi espressi dalla 
Commissione Bilancio e dal Revisore unico dei conti.  
Il Sindaco relaziona sul punto, riferendo che la variazione 
richiesta dall’Amministrazione consiste nell’istituzione di un 
capitolo di bilancio nel quale appostare la somma di € 4.315,91, 
destinata al RUP del progetto di illuminazione esterna tramite 
sistemi di energia rinnovabile, che inizialmente sembrava 
coperta dal finanziamento regionale, cosa che poi è stata 
negativamente chiarita. 
Il Consigliere Miano, pur dichiarando che è giusto remunerare il 
RUP del progetto, tuttavia dissente dalla tempistica, in quanto la 
somma poteva essere iscritta direttamente nel bilancio approvato 
il 26 ottobre u.s. Preannuncia pertanto il voto negativo del 



Gruppo Misto. 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 
anziano 

x 
TRAPANI SEBASTIANO Consigliere 

x 

TRINGALI EMANUELE Consigliere x GAZZARA SEBASTIANO Consigliere x 

MIANO SALVATORE Consigliere x AMENTA EMANUELE Consigliere x 

ZOCCO ANTONINO Presidente x ZOCCO MICHELE Consigliere x 

CULTRERA FABRIZIO Vice Presidente  CATALDI CORRADO Consigliere x 

CASCONE SEBASTIANO 
Consigliere/Assessore 

x 
FICARA ASIA Consigliere 

x 

CASSARINO FABRIZIO Consigliere x BOMBACI SANTO Consigliere  

BARBAGALLO LORETTA Consigliere x    

 

Proposta N.57 Del  23-11-15  
 

Esito Esame: approvata 
 

Presenti 13 
Votanti 13 

Favorevoli: 10 
Contrari: 3 

(Zocco A., Miano, Trapani) 
 
 
 
 
 

Numero delibera: 54 

Oggetto: 

Accertamento della legittimità di debito fuori bilancio riveniente 
da sentenza esecutiva del Tribunale civile di Siracusa, n. 
1884/2014. 
 

Interventi: 
Il Presidente dà lettura dei pareri positivi espressi dalla 
Commissione Bilancio e dal Revisore unico dei conti.  
Il Vice Segretario, al fine di illustrare la proposta di 
deliberazione, dà lettura della sua relazione allegata alla proposta 
stessa, riferendo che il debito è riveniente dalla sentenza n. 
1884/2014 emessa dal Tribunale di Siracusa, Sezione civile,  nel 
procedimento intentato da Pappalardo Sebastiano per ottenere il 
risarcimento dei danni occorsi a causa di una caduta in un 
tombino di proprietà del Consorzio Acque Cardinale, insistente 
sulla Via Canale del Comune di Canicattini Bagni. 
La sentenza, notificata all’Ente con formula esecutiva il 30-3-
2015, contempla la condanna del Comune e del Consorzio 
Acque Cardinale, in solido, al pagamento delle seguenti somme: 
• in favore di Pappalardo Sebastiano: € 15.709,39 per 

risarcimento danni e interessi 
• in favore del procuratore antistatario Avv. Giuseppe La 

Rocca: € 4.886,12 per compensi, onorari, Iva e cpa su 
imponibile, spese esenti comprese. 

• Totale riveniente dalla sentenza: € 20.595,51 
• Quota 50% a carico Comune: € 10.297,75 
Precisa poi che avverso tale sentenza l’Ente ha proposto ricorso 
in appello dinnanzi alla Corte d’Appello di Catania, la quale, con 
ordinanza resa nell’udienza dell’8 maggio 2015, ha respinto la 
richiesta cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza 
di primo grado e ha rinviato la causa, per la precisazione delle 
conclusioni, all’udienza del 28-9-2018. 
Il Presidente legge il passaggio della sentenza in cui viene 



rimarcata una negligenza dell’avvocato difensore dell’Ente, che 
ha depositato la memoria difensiva oltre la scadenza dei termini. 
Il Consigliere Miano, anticipando il voto negativo del suo 
Gruppo, dichiara che il Presidente lo ha preceduto nella 
constatazione della negligenza del legale dell’Ente. Aggiunge 
inoltre che il Comune è stato condannato solo per “quattro 
erbacce” che circondavano il tombino e lo rendevano insidioso e 
che per tale trascuratezza adesso è costretto a pagare, anzi a far 
pagare ai cittadini, la somma di oltre 10.000 euro. Contesta 
infine la tempistica, giacché la sentenza è stata notificata al 
Comune nel marzo del 2015 e quindi la somma ben poteva 
essere iscritta nel bilancio di previsione, approvato solo il 26 
ottobre. 
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 
anziano 

x 
TRAPANI SEBASTIANO Consigliere 

x 

TRINGALI EMANUELE Consigliere x GAZZARA SEBASTIANO Consigliere x 

MIANO SALVATORE Consigliere x AMENTA EMANUELE Consigliere x 

ZOCCO ANTONINO Presidente x ZOCCO MICHELE Consigliere x 

CULTRERA FABRIZIO Vice Presidente  CATALDI CORRADO Consigliere x 

CASCONE SEBASTIANO 
Consigliere/Assessore 

x 
FICARA ASIA Consigliere 

x 

CASSARINO FABRIZIO Consigliere x BOMBACI SANTO Consigliere  

BARBAGALLO LORETTA Consigliere x    

 

Proposta N. Del    
 
Non è prevista votazione 
 
 
Numero delibera: 55 

Oggetto: 

Attività ispettiva 
 

Interventi: 
Il Presidente ricorda al Sindaco che ci sono due interrogazioni di 
Miano e Trapani che non hanno ancora ricevuto risposta, 
nonostante la decorrenza dei termini previsti dal regolamento. Il 
Sindaco assicura che si provvederà quanto prima. 
Il Consigliere Trapani comunica di voler depositare un’ulteriore 
interrogazione, che in effetti viene depositato agli atti del 
presente verbale, dopo essere stata sottoscritta anche dal 
Presidente e dal Consigliere Miano. 
Il Presidente chiede, infine, come mai i lavori di Via Regina 
Elena, nei pressi della Cappella della Madonnina, siano bloccati. 
Il Sindaco riferisce che si tratta di problemi relativi alla Ditta 
appaltatrice, ma che si sta facendo di tutto per risolverli. 
 

 

 
Alle ore 22:45, non essendoci altri interventi, il Presidente scioglie la seduta. Del che si è redatto il 



presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

 Il Presidente 
 F.to ZOCCO ANTONINO 

 
 
 
 
 
 
 

Il VICE SEGRETARIO Il Consigliere Anziano 
F.to GRECO ADRIANA F.to AMENTA GAETANO 

 


