VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 7-11-17
Registro delle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale nella seduta del sette novembre 2017, tenutasi alle ore 21:00 e seguenti presso la Residenza municipale, a seguito di convocazione disposta nei modi
di legge in sessione straordinaria, in prima convocazione, in seduta pubblica.
Risultano presenti all’appello i Signori:
AMENTA PAOLO

A

GAZZARA SEBASTIANO

A

SCIRPO MARIANGELA

A

MANGIAFICO CONCETTA

A

BELLUARDO GIANNA

A

PETROLITO SERGIO

A

BARBAGALLO LORETTA

A

CASCONE SEBASTIANO

P

GARRO SEBASTIANO

A

CASSARINO FRANCESCA

A

CHIARANDA’ LUISA
È assente il Sindaco Marilena Miceli.

A

CALABRO’ DANILO

A

Pertanto, accertata la mancanza del numero legale dei Consiglieri, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio, il Consigliere presente dichiara la seduta non valida e la
sospende per un’ora. Alle ore 22:00, ripresi i lavori ed effettuato l’appello nominale, stante il perdurare della
mancanza del numero legale, la seduta è rinviata alle ore 21:00 dell’8 novembre 2017, con il medesimo ordine
del giorno e senza ulteriori avvisi di convocazione.

http://156.54.128.64/canicattini/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/table-delibere-publicpage/4/atto/G5WpBeUTURT0-A
VERBALE DELLA SEDUTA DI PROSECUZIONE DELL’8-11-17
Registro delle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale nella seduta del sette novembre 2017, tenutasi alle ore 21:15 e seguenti presso la Residenza municipale, a seguito di convocazione disposta nei modi
di legge in sessione straordinaria, in seconda convocazione, in seduta pubblica.
Risultano presenti all’appello i Signori:
AMENTA PAOLO

P

GAZZARA SEBASTIANO

P

SCIRPO MARIANGELA

P

MANGIAFICO CONCETTA

P

BELLUARDO GIANNA

P

PETROLITO SERGIO

P

BARBAGALLO LORETTA

P

CASCONE SEBASTIANO

P

GARRO SEBASTIANO

P

CASSARINO FRANCESCA

P

CHIARANDA’ LUISA

A

CALABRO’ DANILO

P

Ordine del giorno:
1. Formalità preliminari alla seduta. Nomina scrutatori. Lettura e approvazione della verbalizzazione della
seduta del 25 settembre 2017.
2. Eventuali comunicazioni del Presidente e del Sindaco su fatti e circostanze che possano interessare il
Consiglio comunale.
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3. D.Lgs. 16 agosto 2016, n. 175, recante T.U. in materia di società a partecipazione pubblica. Ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune al 23 settembre
2016.
4. Relazione dell’Amministrazione sullo stato di sicurezza degli edifici scolastici del nostro comune. *
5. Riqualificazione urbana della zona ovest del nostro comune e di via Grimaldi: stato dell’arte dell’intero
progetto. *
6. Progetto denominato “Vivere qui” riguardante la riqualificazione urbana di Via Alfeo e zone limitrofe.
Relazione dell’Amministrazione sulle misure adottate per l’accesso al finanziamento. *
7. Attività ispettiva.
* Argomenti richiesti dai Consiglieri del gruppo di minoranza ai sensi dell’art. 18, comma 5, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
PRIMO PUNTO
Proposta N. ///

Del ///

Formalità preliminari alla seduta. Nomina scrutatori. Lettura e approvazione della verbalizzazione della seduta del 25 settembre
2017.
Assume la presidenza il Consigliere Amenta Paolo, in qualità di Presidente, assistito dal Segretario generale Dott. Grande Sebastiano.
È presente il Sindaco Miceli Marilena. Sono altresì presenti gli assessori
comunali Mignosa Domenico, Savarino Pietro, Barbagallo Loretta e Zocco Salvatore.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori, con approvazione unanime dei presenti, i Consiglieri
Scirpo, Belluardo e Garro.
Per quanto riguarda l’approvazione della verbalizzazione della seduta
precedente (25-9-2017), il Presidente chiede se ci siano osservazioni e
richieste di modifiche; non essendoci interventi, dispone la votazione palese per alzata di mano e ne accerta la favorevole unanimità.
Consiglieri presenti: 11 su 12

Esito Esame:
Nomina scrutatori: votazione
favorevole unanime
Esito Esame:
Approvazione verbale seduta 259-2017: votazione
favorevole unanime
Numero delibera: 36

Link alla delibera pubblicata in Albo pretorio on line:
http://156.54.128.64/canicattini/zf/index.php/attiamministrativi/delibere/dettaglio/atto/G5WpBeUTUST0-A

SECONDO PUNTO
Proposta N. ///

Del ///

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

Esito Esame:
Non è prevista votazione
Numero delibera:
non assegnato
(atto non provvedimentale)

NESSUNA COMUNICAZIONE
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TERZO PUNTO
Proposta N. 51

Del 2-11-2017

D.Lgs. 16 agosto 2016, n. 175, recante T.U. in materia di società a
partecipazione pubblica. Ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune al 23 settembre
2016.
Relaziona il Segretario, riferendo il risultato dell’attività ricognitiva disposta, da cui risulta che il Comune di Canicattini Bagni possiede delle partecipazioni dirette obbligatorie per legge, ovvero l’Ato SR1 Rifiuti con il
2,29% di capitale, e l’Ato 8 Siracusa per il servizio idrico integrato con
l’1,35% di capitale, che vanno mantenute senza alcun intervento di razionalizzazione. Per quanto riguarda le due società consortili nel quale è
socio assieme ai Comuni dell’area montana, la Camera di Commercio e
le Associazioni di Categoria, e cioè il Gal Val d’Anapo, dove la quota di
partecipazione è dell’1,22% per un valore nominale di 129 euro, e il Gal
NatIblei, quota dell’1,72%, valore 500 euro, si tratta di due strumenti di
intermediazione necessari per accedere alle risorse finanziarie della
Comunità Europea o di livello nazionale e regionale, con progettazioni
sul territorio riguardanti il Piano di Azione Locale per la nuova programmazione comunitaria 2014-2020.
La Consigliera Cassarino chiede come mai la Commissione consiliare
competente sia stata convocata per la stessa giornata del Consiglio, il
quale in sostanza è stato convocato senza aver prima acquisito il parere
della Commissione, richiesto dal Regolamento comunale. Questa circostanza, unitamente alla difficoltà di scaricare la convocazione inviata al
suo indirizzo di posta elettronica, non le ha consentito di consultare gli
atti relativi alla proposta di deliberazione, tanto è vero che in Commissione non ha potuto che astenersi. Il Consigliere Calabrò aggiunge che
anche l’odierna adunanza è stata convocata in ritardo rispetto al termine
di venti giorni previsto dall’art. 18, comma 5, del Regolamento. Si tratta,
a suo parere, di violazioni del regolamento stesso, non gravi, ma pur
sempre violazioni. Fa presente che il suo gruppo aveva proposto la data
del 31 ottobre, che sarebbe rientrata nei termini. Il Presidente obietta alla
Consigliera Cassarino che il parere della Commissione è agli atti del fascicolo, per cui non c’è alcuna violazione. Al Consigliere Calabrò contesta la strumentalità e pretestuosità della richiesta della minoranza, che
voleva far coincidere la data del Consiglio con il pieno svolgimento della
campagna elettorale per le elezioni regionali, rilevando altresì che il
gruppo di maggioranza aveva chiesto di derogare di pochi giorni i termini
regolamentari, anche perché non erano stati proposti argomenti di cui
fosse urgentissima e indilazionabile la discussione, senza considerare
che a ridosso delle elezioni tutti gli uffici erano impegnati nel relativo procedimento. Calabrò reitera la sua posizione e sottolinea l’importanza di
acquisire agli atti, prima della convocazione di un consiglio comunale, i
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Esito Esame:
Presenti: 11
Assenti: 1 (Chiarandà)
Votanti: 11
Favorevoli: 8
Contrari: 3 (Calabrò, Cassarino,
Garro)
Esito Esame
Immediata esecutività:
Presenti: 11
Assenti: 1 (Chiarandà)
Votanti: 11
Favorevoli: 8
Contrari: 3 (Calabrò, Cassarino,
Garro)
Numero delibera: 37

pareri delle commissioni competenti per materia. Nel merito, poi, si chiede se non sarebbe opportuno razionalizzare queste due società e infine
preannuncia il voto sfavorevole del gruppo di minoranza.
Il Consigliere Cascone, intervenendo sui termini di convocazione della
seduta odierna, rileva che la maggioranza avrebbe potuto rispettare i
termini e poi massicciamente assentarsi da una seduta convocata per il
31 ottobre. 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.
Consiglieri presenti: 11 su 12
Link alla delibera pubblicata in Albo pretorio on line:
http://156.54.128.64/canicattini/zf/index.php/attiamministrativi/delibere/dettaglio/atto/G5WpBeUTUST0-A

QUARTO PUNTO
Proposta N.

Del

Relazione dell’Amministrazione sullo stato di sicurezza degli edifici
scolastici del nostro comune.
La Consigliera Cassarino dà lettura di un’interrogazione in merito allo
stato di sicurezza degli edifici scolastici comunali, a firma dei Consiglieri
Calabrò e Chiarandà, già acquisita al protocollo generale e in attesa di
risposta. Il Presidente obietta che le interrogazioni a risposta scritta vanno discusse in fase di attività ispettiva e con le regole ivi previste, mentre
come “punto all’ordine del giorno” la discussione sulla sicurezza degli
edifici scolastici deve essere impostata diversamente. Il Consigliere Calabrò dà lettura dell’art. 18, comma 5, del Regolamento, a norma del
quale “le interrogazioni o interpellanze riguardanti uno specifico argomento iscritto all’ordine del giorno della seduta sono discusse al momento della trattazione dell’argomento al quale si riferiscono”. L’Assessore
Savarino chiede che la minoranza puntualizzi la sua richiesta iscritta
all’ordine del giorno, data l’indeterminatezza della sua formulazione, a
prescindere dall’interrogazione, per la quale è prevista una risposta scritta e che neanche poteva essere letta dalla Consigliera Cassarino, che
non ne è firmataria. Calabrò ribatte che, facendo uso dello stesso buon
senso che è richiesto alla minoranza, l’Amministrazione, nel corso della
conferenza dei capi-gruppo, avrebbe potuto chiedere che si specificasse
nel dettaglio. Autorizzata dal Presidente, il Sindaco interviene dichiarando di essere disposta a trattare l’argomento con il metodo della risposta
a domanda. Pertanto, il Consigliere Calabrò chiede in primo luogo se il
Comune abbia richiesto i contributi per gli interventi di prevenzione del
rischio sismico messi a disposizione con ordinanze del Dipartimento regionale di Protezione civile. Il Sindaco risponde che il Comune ha presentato al Dipartimento un’Indagine Diagnostica antisismica alla data del
4

:
Esito Esame:
Non è prevista votazione
Numero delibera:
non assegnato
(atto non provvedimentale)

2016, ma che il Dipartimento ha dato priorità alle scuole dei Comuni rientranti nella fascia di rischio 1, mentre Canicattini Bagni è inserita nella
fascia 2. Alla domanda se l’Ente abbia considerato l’opportunità di concorrere ai fondi PON FESR 2014/2020, data l’impossibilità di fare ricorso
al Fondo di rotazione per salvaguardare gli equilibri di bilancio, il Sindaco
risponde che il Comune dal 2005 ha in atto una serie di progetti di massima sugli interventi di adeguamento, dall’antisismico all’antincendio, e
all’impiantistica, e che stanno lavorando, unitamente al responsabile Sicurezza dell’Istituto Comprensivo cittadino, per la presentazione entro il
30 Novembre dei relativi progetti di intervento antisismico nei plessi scolastici Mazzini, Garibaldi e nella parte laterale e della palestra dell’Istituto
“G. Verga”. Infine, alla domanda circa la mancata evasione - da parte
dell’ufficio tecnico - della richiesta del certificato di agibilità delle strutture
scolastiche comunali, inoltrata sia dal Dirigente scolastico uscente che
da quello di recente insediatosi, il Sindaco chiarisce che tutti gli edifici
sono in possesso di certificazione di idoneità statica, e illustra gli interventi antisismici già effettuati negli edifici: dall’Asilo Nido, dove è stato
appena costruita un’ala nuova; nella scuola materna S. Nicola; nella parte centrale dell’Istituto “G. Verga”; mentre interventi di manutenzione
straordinaria sono stati effettuati al Mazzini e al Garibaldi per
l’adeguamento energetico da gasolio a metano, antincendio e
dell’impiantistica. Interventi che, sommati alla certificazione di staticità,
porteranno al rilascio, man mano verranno conclusi i lavori, dei certificati
di agibilità. Infine, per quanto riguarda le iniziative che l’Amministrazione
intende intraprendere per commemorare la giornata nazionale del ricordo delle vittime di incidenti avvenuti nelle scuole, il Sindaco invita la minoranza a programmare congiuntamente le relative manifestazioni.
Il Consigliere Calabrò, al termine dell’intervento, dichiara di essere soddisfatto e di apprezzare l’esaustiva risposta fornita dal Sindaco.
Consiglieri presenti: 11 su 12

QUINTO PUNTO
Proposta N.

Del

Riqualificazione urbana della zona ovest del nostro comune e di via
Grimaldi: stato dell’arte dell’intero progetto
In merito alla riqualificazione urbana di via Grimaldi, finanziata
dall’Assessorato regionale alle Infrastrutture e da interventi di privati e
Enti pubblici, dove oltre alle opere di urbanizzazioni è stata prevista la
costruzione di 16 alloggi “social house” a canone sostenibile, il Consigliere Calabrò premette che l’Amministrazione potrebbe relazionare e su
questa relazione aprire il dibattito.
Autorizzato dal Presidente, interviene il Vicesindaco Mignosa, consigliando per il futuro, vista la funzione ispettiva dei Consiglieri comunali e
al fine di velocizzare i lavori consiliari, una prima ricognizione informativa
presso gli uffici di competenza. Sottolinea che non si tratta di una que5

:
Esito Esame:
Non è prevista votazione
Numero delibera:
non assegnato
(atto non provvedimentale)

stione meramente procedurale, in quanto i Consiglieri, preventivamente
documentati sullo “stato dell’arte” dei procedimenti in base alle notizie
fornite dagli uffici, potrebbero arrivare in Consiglio non per apprendere
dagli organi politici quello che invece dovrebbero apprendere dagli organi burocratici, ma per formulare proposte, anche in contrapposizione a
quelle della maggioranza. Il Consigliere Calabrò fa presente che è stata
rivolta esplicita richiesta in tal senso all’ufficio tecnico comunale, il quale
si è limitato a rispondere che “metteva a disposizione gli atti”. Il Presidente precisa che, in questi casi, sarebbe invece opportuno presentare
un’interrogazione a risposta scritta, che obbliga gli uffici ad emettere una
risposta. Il Consigliere Calabrò dichiara che comunque è entrato in possesso della documentazione e si sofferma a considerare alcuni aspetti,
in particolare: l’anticipazione della somma di 98.000 euro in favore
dell’aggiudicatario, a fronte dell’apparente modesta entità dei lavori effettuati, del valore della polizza fideiussoria (58.000 euro) e della sospensione dei lavori, mai più ripresi. Risponde l’Assessore Savarino, precisando che la parte pubblica del programma, cioè le opere di urbanizzazione, la riqualificazione dell’area di via Grimaldi (intervento comunale) e
la realizzazione dei 4 alloggi da parte dell’Iacp è stata già realizzata. Per
quanto riguarda l’intervento dei privati, l’erogazione delle somme è avvenuta tramite stati di avanzamento lavori da parte della stessa Regione
attraverso il Comune, e in quelle somme oltre ai lavori è previsto anche
l’acquisizione del terreno e, in percentuale, la progettazione e tutti gli altri
adempimenti, quindi nessuna somma in più rispetto al dovuto. Savarino
ha sottolineato che più volte il Comune ha sollecitato la società Domus a
proseguire nel programma di costruzione e che comunque, a maggior
cautela, l’Ente ha già passato tutta la documentazione ad un legale per
capire quali adempimenti assumere. Il Consigliere Cascone interviene
invitando il Consigliere Calabrò a specificare come abbia effettuato i calcoli per dire che ci sono differenze fra il valore dei lavori e le somme anticipate ed eventualmente produrre un parere scritto da parte di un tecnico di sua fiducia. Il Presidente chiarisce che la domanda era stata posta
appunto come interrogativo e non come affermazione. Il Consigliere Calabrò, comunque, dichiara di ritenersi soddisfatto della risposta e invita
l’Amministrazione a farsi parte attiva affinché non si perdano i finanziamenti e si realizzi l’opera.
Consiglieri presenti: 11 su 12

SESTO PUNTO
Proposta N.

Del

Progetto denominato “Vivere qui” riguardante la riqualificazione
urbana di Via Alfeo e zone limitrofe. Relazione dell’Amministrazione
sulle misure adottate per l’accesso al finanziamento
Il Consigliere Garro chiede perché, dopo il fallimento della ditta privata
6

:
Esito Esame:
Non è prevista votazione
Numero delibera:
non assegnato
(atto non provvedimentale)

che doveva realizzare i 12 alloggi, l’Amministrazione comunale abbia
pubblicato un nuovo bando di gara per individuare una nuova impresa, e
poi, essendo stata presentata una sola busta, l’allora Sindaco Paolo
Amenta abbia deciso, perdendo il finanziamento. Il Presidente Amenta,
in risposta, ricostruisce il percorso del programma di riqualificazione, che
prevedeva il contributo del 50% della Regione, per la costruzione,
nell’area di via Alfeo, di 12 alloggi a canone sostenibile. Ad aggiudicarsi
la gara era stata una ditta di Avola che all’inizio dei lavori dichiarò fallimento. L’Assessorato regionale, ha continuato Amenta, autorizzò il Comune a pubblicare un nuovo bando per individuare una nuova impresa
che potesse riprendere il programma, evidenziandosi, nel frattempo, la
difficoltà di acquisizione del terreno passato in mano al Tribunale e al curatore fallimentare. A presentare la busta, come già specificato da Garro,
fu una sola ditta per cui il Sindaco, in autotutela, decise di non aprirla per
mancanza di concorrenzialità. Tuttavia, continua il Presidente, è stato
chiesto ed ottenuto dalla Regione di trasferire il finanziamento inserendolo nel programma di proseguo della zona di via Grimaldi, rifinanziato
con la somma di 3.296.264,50, metà dei quali destinati alla costruzione
di 14 alloggi, e l’altra metà per il recupero della vecchia struttura dell’ex
Lazzaretto (Campicelli) da destinare a Centro Sociale polifunzionale per i
giovani della città, con relative opere di urbanizzazione e proseguo della
strada 1° Traversa San Nicola, accanto all’Asilo Nido, per raggiungere
gli alloggi e la struttura. Il Comune, conclude, ha già provveduto alla
pubblicazione dell’avviso pubblico per acquisire i terreni o gli immobili. Il
Consigliere Garro chiede se non sarebbe stato invece possibile conservare il precedente finanziamento in aggiunta a quello nuovo; il Presidente lo esclude, dichiarando che per la riqualificazione dell’area di Via Alfeo
l’unica strada percorribile resterebbe quella dell’acquisizione da parte del
Comune dell’area attualmente sotto tutela del Tribunale per potervi intervenire, bonificare e trasformarla in spazi collettivi.
Il Consigliere Calabrò, al termine dell’intervento, dichiara di ritenersi
soddisfatto della risposta.
Consiglieri presenti: 11 su 12

SETTIMO PUNTO
Proposta N.

:

Del

Esito Esame:
Non è prevista votazione

ATTIVITA’ ISPETTIVA
La Consigliera chiede chiarimenti sul CUP, dato che le prenotazioni specialistiche, che il Sindaco aveva annunciato come allargate a tre giorni a
settimana dopo la firma del protocollo con il Commissario straordinario
dell’Azienda Sanitaria, attualmente vengono effettuate solo il mercoledì. Il
Sindaco ribadisce la validità del protocollo e dell’intervento
dell’Amministrazione comunale che ha messo a disposizione, per 12 ore
la settimana, una dipendente del Comune, attualmente soggetta alla fase
di formazione da parte dell’ASP. Si augura che, per quanto riguarda la carenza di personale amministrativo della struttura, il Direttore generale
dell’azienda sia sollecito nella risoluzione del problema.
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Numero delibera:
non assegnato
(atto non provvedimentale)

La Consigliera Cassarino chiede il perché del mancato avvio della mensa
scolastica e dell’orario prolungato nelle scuole. Il Sindaco risponde specificando che le competenze per la didattica e per l’avvio del tempo prolungato spettano al Consiglio d’Istituto della scuola e non al Comune, che ne
prende atto attivando la mensa per i bambini. Nel caso specifico, così
com’è stato negli altri anni, l’inizio del tempo prolungato è stato fissato per
il prossimo 4 dicembre, per cui, la mensa sarà avviata nella stessa data.
Consiglieri presenti: 11 su 12

Alle ore 23:25, constato che non vi sono altri argomenti in discussione, il Presidente scioglie la seduta.
Del che si è redatto il presente verbale.
Il SEGRETARIO GENERALE
F.to GRANDE SEBASTIANO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to AMENTA PAOLO

8

