VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 6-7-16

Registro delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 6-7-16, tenutasi alle ore
22:30 e seguenti presso la Residenza Municipale, a seguito di convocazione disposta nei modi di legge in
sessione Ordinaria, in seconda convocazione, in seduta Pubblica.
Risultano presenti alla seduta i Signori:
AMENTA GAETANO Consigliere anziano

X

MIANO SALVATORE Consigliere

X

TRINGALI EMANUELE Consigliere
ZOCCO ANTONINO Presidente

CASSARINO FABRIZIO Consigliere

BARBAGALLO LORETTA Consigliere

GAZZARA SEBASTIANO Consigliere

AMENTA EMANUELE Consigliere

X

X

ZOCCO MICHELE Consigliere

CATALDI CORRADO Consigliere

X

X

FICARA ASIA Consigliere

X

X

BOMBACI SANTO Consigliere

X

CULTRERA FABRIZIO Consigliere, Vice X
Presidente
CASCONE SEBASTIANO Consigliere.
Assessore interno

TRAPANI SEBASTIANO 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, 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, Cataldi e Miano.
Si allontanano i Consiglieri Cultrera e Miano; pertanto, venendo meno il numero legale, alle ore 21,30 la
seduta viene sospesa per un’ora. Alla ripresa dei lavori alle ore 22,30, eseguito l’appello nominale, risultano presenti 11 Consiglieri, come segue:
AMENTA GAETANO Consigliere anziano

X

MIANO SALVATORE Consigliere

X

TRINGALI EMANUELE Consigliere
ZOCCO ANTONINO Presidente

CASSARINO FABRIZIO Consigliere

BARBAGALLO LORETTA Consigliere
Proposta N. ------Oggetto:

GAZZARA SEBASTIANO Consigliere

AMENTA EMANUELE Consigliere

X

X

X

ZOCCO MICHELE Consigliere

CATALDI CORRADO Consigliere

X

X

FICARA ASIA Consigliere

X

X

BOMBACI SANTO Consigliere

X

CULTRERA FABRIZIO Consigliere, Vice X
Presidente
CASCONE SEBASTIANO Consigliere.
Assessore interno

TRAPANI SEBASTIANO Consigliere

Del -------

Formalità preliminari alla seduta. Nomina scrutatori. Lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente (Verbalizzazione
della seduta e correlati verbali nn. 8-10 del 29-04-2016).

1

Esito Esame: Approvata
Presenti: 11
Assenti: 4 (Barbagallo, Trapani,
Tringali, Zocco M.)
Votanti: 8

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 (si sono astenuti i Consiglieri
assenti nella seduta del 29-4-2016).

Astenuti: 3 (Amenta E., Cataldi,Cultrera)
Favorevoli: 8
Numero delibera: 11

Risultano presenti alla discussione del punto di cui sotto i Signori:
AMENTA GAETANO Consigliere anziano

X

MIANO SALVATORE Consigliere

X

TRINGALI EMANUELE Consigliere
ZOCCO ANTONINO Presidente

CASSARINO FABRIZIO Consigliere

BARBAGALLO LORETTA Consigliere
Proposta N. -----Oggetto:

GAZZARA SEBASTIANO Consigliere

X

AMENTA EMANUELE Consigliere

X

X

ZOCCO MICHELE Consigliere

CATALDI CORRADO Consigliere

X

X

FICARA ASIA Consigliere

X

X

BOMBACI SANTO Consigliere

X

CULTRERA FABRIZIO Consigliere, Vice X
Presidente
CASCONE SEBASTIANO Consigliere.
Assessore interno

TRAPANI SEBASTIANO Consigliere

Del --------

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:
Il Presidente chiede notizie circa l’insediamento del Commissario ad acta per l’approvazione del bilancio di previsione. Il Sindaco gli risponde che il commissario è stato nominato ma non si
è ancora insediato, riferendo altresì che la Regione ha nominato
ben 290 commissari per i consuntivi 2015 e i preventivi 2016,
con evidente illogicità, perché prima fa collassare i Comuni tagliando loro i trasferimenti e impedendogli di deliberare i bilanci
e poi per beffa li commissaria. Solo nei giorni scorsi, fa presente
il Sindaco, si è chiuso l’accordo Stato-Regione ed è stato approvato il Decreto Enti locali, all’interno del quale è previsto il trasferimento a Palermo di 500 milioni per l’equilibrio della Finanziaria regionale, e al cui interno si devono anche reperire le risorse destinati ai Comuni e agli stipendi dei precari degli Enti
locali.
Il Sindaco riferisce poi di un importante finanziamento ottenuto
per la riqualificazione dello stadio comunale e di un altro per la
riqualificazione urbana di Via Alfeo.
Passa poi a parlare di un articolo apparso sulla Voce di Canicattini, a firma del Consigliere Miano, dicendosi offeso per le critiche che questi ha rivolto ad un proprio comunicato del 1° giugno
scorso, nel quale si dava risalto alla concessione dell’indirizzo
musicale al 1° Istituto comprensivo di Canicattini Bagni; Miano
ha disconosciuto il ruolo del Sindaco nel sostegno all’iniziativa,

Esito Esame:
non è prevista votazione

Numero delibera: 12

per la quale è intervenuto sia presso l’Ufficio scolastico regionale che presso quello provinciale, dichiarando che il merito è
esclusivamente della qualità del progetto, predisposto da una
Commissione nominata dalla Dirigente scolastica Dott.ssa Rubera, della quale lo stesso Miano è stato componente. Il Sindaco si
rammarica che gli venga attribuita la volontà di assumersi meriti
altrui, essendo chiaro che il progetto non era di sua competenza,
ma essendo altrettanto chiaro che il suo sostegno ha contribuito a
sbloccare, dopo ben sette anni, quella che evidentemente era una
impasse. Si amareggia anche perché, se altrettanto avesse fatto
qualche personaggio della politica siracusana, al quale negli anni
passati i progetti sono stati sollecitati senza risultati, probabilmente il Consigliere Miano non avrebbe avuto nulla da ridire.
In replica, il Consigliere Miano fa presente al Sindaco che le sue
critiche concernevano il mancato riferimento, nel comunicato
stampa, alla Commissione che con molta professionalità e passione ha elaborato il progetto, sicuramente un progetto valido,
che non aveva bisogno delle “spinte” del Sindaco per essere approvato.

Risultano presenti alla discussione del punto di cui sotto i Signori:
AMENTA GAETANO Consigliere anziano

X

MIANO SALVATORE Consigliere

X

TRINGALI EMANUELE Consigliere
ZOCCO ANTONINO Presidente

CASSARINO FABRIZIO Consigliere

BARBAGALLO LORETTA Consigliere

Proposta N. 17
Oggetto:

GAZZARA SEBASTIANO Consigliere

X

AMENTA EMANUELE Consigliere

X

X

ZOCCO MICHELE Consigliere

CATALDI CORRADO Consigliere

X

X

FICARA ASIA Consigliere

X

X

BOMBACI SANTO Consigliere

X

CULTRERA FABRIZIO Consigliere, Vice X
Presidente
CASCONE SEBASTIANO Consigliere.
Assessore interno

TRAPANI SEBASTIANO Consigliere

Del 29-06-16

Regolamento per il servizio di raccolta differenziata “porta a
porta” dei rifiuti urbani e assimilati. Approvazione.
Il Presidente riferisce che la 1° Commissione consiliare permanente non ha espresso alcun parere, essendo la relativa seduta
andata deserta, come da verbale agli atti del fascicolo.
Il Sindaco relaziona brevemente sull’argomento, esponendo che
la chiusura di molte discariche sul territorio regionale ha fatto
esplodere l’emergenza rifiuti e ha indotto la Regione ad emanare
un’ordinanza d’urgenza, sollecitando i Comuni a fare un più
massiccio ricorso alla raccolta differenziata e chiedendo pertanto
che entro l’8 luglio venissero approvati i Regolamenti per la realizzazione di questo servizio, fissando un aumento di tre punti

Esito Esame: Approvata
Presenti: 11
Assenti: 4 (Barbagallo, Trapani,
Tringali, Zocco M.)
Votanti: 8
Astenuti: 3 (Miano, Cultrera,
Zocco A.)
Voti favorevoli: 8

percentuali entro agosto e altrettanti entro novembre, fino al raggiungimento dell’obiettivo del 19%. Un atto dovuto, precisa il
Sindaco, che successivamente potrà essere rivisto e migliorato,
anche in relazione esigenze progettuali che nel frattempo il Consiglio si sarà dato.
Interviene il Consigliere Miano, dichiarando che si tratta di un
argomento assai delicato, anche per l’impatto che ha su tutta la
cittadinanza; a tal proposito rileva di non capire il disinteresse
dei componenti della prima commissione consiliare, che non
hanno avvertito l’esigenza di approfondire una tematica così
coinvolgente, tanto è vero che alla relativa seduta, nella mattinata odierna, erano presenti solo lo stesso Miano e il Presidente
Cassarino; fra l’altro era assente anche il funzionario che ha redatto il regolamento.
Per quanto riguarda la raccolta differenziata, continua Miano, si
tratta di un argomento affrontato più volte e più volte è stato fatto rilevare che, da quando si è passati alla raccolta “porta a porta”, i risultati sono stati deludenti e fallimentari, con l’aumento
della tariffa e il decremento della percentuale di raccolta. Espone
quindi dettagliatamente alcune discrasie fra i dati rilevati nei
piani finanziari predisposti dall’ufficio tecnico e quelli rilevati
presso l’ufficio di ragioneria: nel 2014, sostiene, è stato approvato un piano finanziario di 960.000 euro, a febbraio è stato accertato un risparmio di 74.000 euro, che poteva essere portato in
detrazione sulla tariffa, cosa che non è stata fatta, si sofferma
quindi su altre voci dalle quali si individua un risparmio complessivo di 116.000 che potevano essere detratti dalla tariffa, con
un risparmio del 14%. Ma poi l’ufficio di ragioneria predispone
una tabella che prevede un gettito di 900.000 euro e un costo di
900.000 euro, che non corrisponde al piano finanziario
dell’ufficio tecnico e i cui dati non si capisce come siano stati
elaborati; si ha l’impressione che la tabella sia stata redatta al
solo scopo di far coincidere i conti, per cui evidentemente i cittadini hanno pagato di più. Lo stesso si è verificato per il 2015,
mentre per il 2016, alla luce del contratto in essere, si deve prevedere un aumento della tariffa pari al 30%.
Interviene il Sindaco, contestando l’attinenza del discorso di
Miano con l’argomento da dibattere, che è il regolamento, e non
l’esposizione “ragioneristica” e strumentale del Consigliere, al
quale fa presente che la tariffa è la stessa degli anni passati e che
le discrasie rilevate dipendono dal fatto che Miano ha verificato
solo i costi del servizio, senza tenere conto di altre spese complementari che contribuiscono a determinare il costo generale.
L’apparente contraddizione fra i piani finanziari e i dati di bilancio è fisiologica, perché il bilancio di previsione è lo strumento
per verificare la copertura finanziaria dei vari servizi, ed è quindi
grave e strumentale parlare allarmisticamente di aumento delle
tariffe, con i dati di cui disponiamo al momento. Meglio sarebbe
che il Consigliere Miano, anziché dilungarsi ulteriormente, facesse delle proposte concrete.
Interviene il Presidente, invitando il Consigliere Miano a rispettare i tempi di intervento previsti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
Il Consigliere Miano riprende la parola, dichiarando che alle
proposte concrete si ci arriverà, ma ribadendo le discrasie fra
piani finanziari e dati della ragioneria, che evidenziano una grave mancanza di comunicazione fra i due uffici, problema che
non è compito della minoranza risolvere. Riconferma inoltre
che, dati alla mano e in proiezione rispetto ai costi sin qui sostenuti e standardizzati, il costo del servizio nel 2016 è di 1.032.000
e che la tariffa, per coprire integralmente tale costo, dovrà essere

Esito approvazione
immediata esecutività
Presenti: 11
Assenti: 4 (Barbagallo, Trapani,
Tringali, Zocco M.)
Votanti: 8
Astenuti: 3 (Miano, Cultrera,
Zocco A.)
Voti favorevoli: 8
Numero delibera: 13

per conseguenza aumentata del 30%. Fa poi rilevare che a maggio 2016 la percentuale di raccolta differenziata è del 12%, la
media è del 14,50%, percentuali insostenibili per i costi sostenuti
e per tutta una serie di mancanze, che dettaglia. Dichiara pertanto il proprio voto contrario, indicando altresì quali sono le proposte migliorative che sottopone all’Amministrazione, quali ad
esempio l’imposizione di una doppia tariffa solo
per
l’indifferenziata, in modo da favorire il compostaggio domestico
e abbattere i costi del conferimento in discarica, e un diverso sistema di gestione dei contenitori, con un sistema di lettura elettronica del peso.
Il Sindaco ribatte che non si può parlare sulle cifre esposte, se
non in presenza di cifre previste in bilancio. Evidenzia
l’importanza di approvare intanto il regolamento, che avrà un
sicuro e rilevante impatto nella determinazione dei costi del servizio e ammette che si tratta di un regolamento da riequilibrare
sul piano finanziario, cosa cui potrebbe provvedere un’apposita
commissione.
Interviene il Consigliere Amenta G., il quale, aderendo all’idea
del Sindaco, propone l’istituzione di una commissione ristretta,
che valuti tutte le proposte, fra cui quelle del Consigliere Miano,
che possano migliorare il servizio a Canicattini Bagni.
Il Consigliere Miano replica che questo lavoro doveva essere
fatto già da un anno, ma comunque, a rettifica della precedente
dichiarazione di voto sfavorevole, preannuncia l’astensione del
Gruppo misto.
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 esecutività dell’atto.

Risultano presenti alla discussione del punto di cui sotto i Signori:
AMENTA GAETANO Consigliere anziano

X

MIANO SALVATORE Consigliere

X

TRINGALI EMANUELE Consigliere
ZOCCO ANTONINO Presidente

CULTRERA FABRIZIO Consigliere, Vice
Presidente
CASCONE SEBASTIANO Consigliere.
Assessore interno
CASSARINO FABRIZIO Consigliere

BARBAGALLO LORETTA Consigliere
Proposta N. 16
Oggetto:

TRAPANI SEBASTIANO Consigliere
GAZZARA SEBASTIANO Consigliere

X

AMENTA EMANUELE Consigliere

X

X

ZOCCO MICHELE Consigliere

CATALDI CORRADO Consigliere

X

X

FICARA ASIA Consigliere

X

X

BOMBACI SANTO Consigliere

X

Del 27-6-16

Regolamento per l’applicazione del principio di rotazione nelle procedure per affidamento di beni, servizi e lavori inferiori alla soglia
comunitaria. Approvazione.

Non essendoci alcun intervento, 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.

Esito Esame: Approvata
Presenti: 10
Assenti: 5 (Barbagallo, Cultrera,
Trapani, Tringali, Zocco M.)
Votanti: 10
Favorevoli: 8
Esito approvazione
immediata esecutività
Presenti: 10
Assenti: 5 (Barbagallo, Cultrera,
Trapani, Tringali, Zocco M.)
Votanti: 10
Favorevoli: 8
Numero delibera: 14

Risultano presenti alla discussione del punto di cui sotto i Signori:
AMENTA GAETANO Consigliere anziano

X

MIANO SALVATORE Consigliere

X

TRINGALI EMANUELE Consigliere
ZOCCO ANTONINO Presidente

CASSARINO FABRIZIO Consigliere

BARBAGALLO LORETTA Consigliere
Proposta N. 18
Oggetto:

GAZZARA SEBASTIANO Consigliere

AMENTA EMANUELE Consigliere

X

X

ZOCCO MICHELE Consigliere

CATALDI CORRADO Consigliere

X

X

FICARA ASIA Consigliere

X

X

BOMBACI SANTO Consigliere

X

CULTRERA FABRIZIO Consigliere, Vice X
Presidente
CASCONE SEBASTIANO Consigliere.
Assessore interno

TRAPANI SEBASTIANO Consigliere

Del 30-6-16

Servizio di igiene ambientale per sei mesi a seguito della deliberazione dell’A.R.O. “Valle dell’Anapo, n. 1 del 22-2-2016 e nelle more
dell’avvio del servizio comprensoriale - Atto di indirizzo politico.

Illustra il punto Sindaco Amenta, riferendo che, nelle more che
la Regione approvi il nuovo Piano ARO “Valle dell’Anapo” che
vede insieme Canicattini Bagni e i Comuni montani, alla luce dei
chiarimenti sulle competenze per l’efficacia delle gare che deve
dare il nuovo Codice degli Appalti, viene dallo stesso prevista la
possibilità di poter effettuare delle gare limitate e sottosoglia,
per il tempo necessario della “vacatio”. Cosa che il Comune di
Canicattini Bagni intende fare per il servizio dei rifiuti e differenziata, attualmente in proroga.

Esito Esame: Approvata
Presenti: 10
Assenti: 5 (Amenta E., Barbagallo,
Trapani, Tringali, Zocco M.)
Votanti: 7
Astenuti: 3 (Cultrera, Miano,
Zocco A.)
Favorevoli: 7
Esito approvazione
immediata esecutività
Presenti: 10
Assenti: 5 (Amenta E., Barbagallo,
Trapani, Tringali, Zocco M.)
Votanti: 7
Astenuti: 3 (Cultrera, Miano,

A questo punto, il Consigliere Amenta G. propone di rinviare gli
altri punti all’o.d.g. ad una seduta di prosecuzione, da concordare. Viene stabilito all’unanimità di proseguire la seduta consiliare giorno 21 luglio p.v., alle ore 21,00, in autoconvocazione, notificando l’avviso solo agli assenti.
La seduta è sciolta alle ore 00,15.
Del che si è redatto il presente verbale.

Il SEGRETARIO GENERALE
f.to GRANDE SEBASTIANO

Zocco A.)
Favorevoli: 7
Numero delibera: 15

Il Consigliere Anziano
f.to AMENTA GAETANO

