COMUNE DI TRABIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
___________

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

4

Reg.

OGGETTO: ATTIVITA’ ISPETTIVA

data 22/01/2019

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTIDUE del mese di GENNAIO alle ore 21.00 e nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, alla convocazione partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, oggi risultano all’appello nominale:
N.

COGNOME e NOME

1

MARINO CALOGERO .................

11 PIAZZA MARIANNA DOMENICA

2

SANFILIPPO MANUELA ………..

12 POLIZZI VINCENZO …..….

3

SCARDINA SILVIA ………………

13 TURTURICI MARIA ROSARIA .

si

4

FARRUGGIA VINCENZO ………..

14 CAMMARATA FRANCESCO ...

si

5

BUTERA SALVATORE ..............

15 PATERNITI MATTEO ……......

si

6

CORICA SALVATORE ……..........

16 MICCOLO GUIDO …………..

si

7

D’UGO MARIA ……………..

8

PALMA FABIO ………………..

9

SUNSERI NICOLA ..........................

si

19 CALTAGIRONE MARIA LAURA

10

D’ANIELLO GIUSI ……..……..

si

20 ROSSELLA MARIA CARMELA

Presenti N. 11

Pres.

Ass.

si

N. COGNOME e NOME

Pres.

Ass.

17 CHIARAMONTE LUIGI ……..
18 MILONE ANNA ……………..

si

si

Assenti N. 9

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Calogero Marino
Assiste il Segretario Dott.ssa Adriana Manta
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori
i Signori:
La seduta è PUBBLICA

Attività Ispettiva del 22 gennaio 2019
Presenti n. 11 (Marino, Butera, Caltagirone, Palma, Corica, Polizzi, Scardina, Farruggia, Sanfilippo,
Piazza e Chiaramonte)
Il consigliere Chiaramonte ricorda che nella seduta del 2 ottobre u.s., durante l’attività ispettiva,
aveva chiesto che l’amministrazione illustrasse l’iter relativo al project financing, la cui risposta è
pervenuta a dicembre. Ritiene che la domanda fosse chiara, conoscere lo stato dell’arte e se
l’amministrazione avesse partecipato al bando per ottenere finanziamenti per le energie sostenibili.
Lamenta la mancanza di coerenza tra quanto chiesto e il contenuto della risposta, pur ricordando che
ad agosto aveva fatto richiesta di accesso agli atti e in quell’occasione verificava che l’Arch. Moreci
aveva predisposto una proposta di delibera, non ancora formalizzata, che ha sottratto all’accesso, con
la quale affidava il project. Tenuto conto che da allora non si è fatto niente, voleva sapere cosa si
farà, cosa si sta facendo in merito. Chiede pertanto la riformulazione della risposta e che si risponda
alla domanda relativa alla partecipazione dell’Ente al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
relativo a contributi per l’energia sostenibile.
Continua, rilevando di avere visto la delibera di Giunta del 7 gennaio 2019 con la quale si approva il
progetto il “Papiro”. Capisce che è un modo per riparare ai tre anni di chiusura della biblioteca, ma
sorvolando su eventuali profili di conflitti di interesse con l’associazione, ritiene che vi sia un
contrasto con il regolamento della biblioteca circa la rimozione degli ostacoli fisici; chiede come un
portatore di handicap possa raggiungere la biblioteca posta al primo piano della sede
dell’associazione. Richiama quanto il Sindaco ha scritto sui social, che alla biblioteca si sta
provvedendo con la programmazione dei lavori al piano terra delle case Sanfilippo. Non capisce la
revoca all’associazione “Trabia Planet”, si chiede dove sia il pubblico interesse. Vuol capire se vi sia
una revoca ufficiale a Trabia Planet, in tal caso , ne chiede copia. Ancora si complimenta,
ironicamente, per le manifestazioni natalizie di questo anno. Capisce le ristrettezze, tuttavia negli
anni passati si è messo almeno qualche filo di luce, magari facendo ricorso alle indennità degli
Assessori e del Sindaco. Infine, ritiene che l’assessore che rappresenta le forza dell’ordine, avrebbe
dovuto consultare gli uffici in merito all’autorizzazione da rilasciare ad un commerciante per le
modalità corrette di allaccio alla pubblica energia elettrica, che è stata fatta verbalmente, mandando
allo sbaraglio un cittadino; ritiene che l’assessore debba dimettersi.
L’Assessore Mancuso non vede incongruenze tra l’associazione “Fare per Migliorare” e la sua
persona. Ricorda al consigliere Chiaramonte che circa una settimana prima della nomina, ha dato le
dimissioni da presidente della predetta associazione. L’associazione il 16 novembre 2018 ha
presentato un progetto denominato: “Il Papiro”, chiedendo in comodato d’uso il patrimonio librario
per metterlo a disposizione della cittadinanza, per consentire la fruizione dei libri ai ragazzi nella
sede dell’associazione, sita nel bene confiscato in corso la Masa, al primo piano. Precisa che a tal fine
l’associazione non utilizza più il bene per altri fini se non quello di consentire la fruizione dei libri.
Tenuto conto dell’ubicazione, non accessibile alle persone disabili e agli anziani a causa della scala
che rende problematico l’accesso, con una nota integrativa, protocollata il 22 gennaio 2019,
l’associazione, ha chiesto di integrare il progetto con un servizio a domicilio per le persone con
difficoltà di deambulazione. Quanto al Natale 2018, organizzato dal medesimo senza risorse
finanziarie, il Comune ha provveduto solo al pagamento della SIAE mentre tutto il resto è stato reso
possibile grazie alle associazioni e a diversi commercianti. Pertanto non ha visto la negatività espressa
dal consigliere Chiaramonte. Essendo sempre in giro ha visto tanti eventi, sia pure con poca affluenza
, ma il suo compito era proporre l’evento e non costringere la gente a partecipare. Per quanto riguarda
l’ultima osservazione del consigliere Chiaramonte, atteso che ci sono indagini in corso, rileva come
questa non sia la sede per rispondere, pur potendo dire di avere la coscienza a posto. Ci sono indagini
in corso e si attende la chiusura.
Il consigliere Chiaramonte in merito alla Biblioteca, ricorda che nella delibera si prescrive di
osservare il regolamento per quanto compatibile. Quanto alle iniziative natalizie, ritiene che delle
poche centinaia di persone che frequentano il corso solo l’assessore ha visto questo bel Natale; le

restanti sono rimaste deluse. Ritiene che debba prendersi le responsabilità da uomo e non da
rappresentate delle forze dell’ordine e di assessore, tenuto conto che ha detto ad un cittadino di
allacciarsi alla pubblica illuminazione, creandogli non poche difficoltà.
L’Assessore Mancuso invita il Consigliere Chiaramonte a tacere, perché accetta le considerazioni dal
punto di vista politico ma non accetta le considerazioni personali, da chicchessia e, tanto meno, dal
consigliere Chiaramonte. In merito alla fruizione dei libri, ritiene che si dovrebbe fare un plauso ad
una associazione che sta sopperendo ad una mancanza dell’amministrazione, che si sta sobbarcando
un lavoro notevole tenuto conto della condizione dei libri.
Il consigliere Polizzi prende atto che una richiesta fatta in Consiglio Comunale di intitolare un bene
comunale a un concittadino sia stata accolta. La richiesta era stata da lui fatta 8 mesi fa perché ritiene
che questa persona, per l’attività svolta, meritasse un riconoscimento. Aveva chiesto all’Assessore
Palmisano di raccontare la storia di questo concittadino, delle ragioni della morte, ai ragazzi di
scuola, affinché la storia di Trabia non vada dimenticata. Rappresenta poi che In un consiglio
comunale precedente aveva chiesto che si verificasse una determina, la 655 del 3/9/2018 dove
venivano impegnate somme su un capitolo non pertinente. Ha fatto delle verifiche e ha visto che
tante sono le determine non conformi per errata imputazione, cita a tal proposito la n. 721 e la n. 785
del 2018. Rileva che lo spostamento di missioni sono di competenza del consiglio comunale.
Chiede che venga fatto un controllo e si torni in Consiglio Comunale e si dica come mai si sono
imputate queste determine in maniera non corretta, se ci siano stati degli errori. Poi rileva di avere
ricevuto i referti del controllo di regolarità amministrativa degli atti effettuato dal Segretario, chiede
come mai i consiglieri prima di adesso non avevano mai ricevuto detti referti.
Il Consigliere Piazza da lettura di una interrogazione relativa ai controlli in materia di sicurezza
degli edifici scolastici, con la quale si chiedono chiarimenti a risposta scritta a firma dell’Arch.
Moreci, che alla presente si allega (Allegato 1) .
Il Sindaco preliminarmente precisa che l’amministrazione è presente in Consiglio Comunale fino a
tarda ora per rispondere all’attività ispettiva dei consiglieri. Precisa inoltre che chiederà relazione agli
assessori pro tempore, incluso il Consigliere Piazza, relativamente alle attività poste in essere anche
relative a quanto oggetto di interrogazione. In merito al quesito formulato nella nota relativo al muro
di contenimento, l’Assessore Iacuzzi si è attivato per la messa in sicurezza, rilevando che le attività
oggetto della interrogazione richiedono l’impiego di somme consistenti.
Alle ore 23,30 atteso che non vi sono altri interventi, il Presidente, dichiara chiusi i lavori.

Letto, approvato e sottoscritto:
Il PRESIDENTE
F.to Calogero Marino
Il Consigliere Anziano
F.to Manuela Sanfilippo

Il Segretario Comunale
F.to Adriana Manta
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

li sottoscritto Segretario del Comune
CERTIFICA
che la presente deliberazione, è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio il giorno ..........….….. e vi
rimarrà per 15 gg. consecutivi dal .........................................al...................................
Dalla Residenza Municipale, lì ____________________________

Il Segretario Comunale
F.to Adriana Manta

È copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì ……………………………..

Il Segretario Comunale
……………...................................
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione divenuta esecutiva il
lì
Il Segretario Comunale

F.to Adriana Manta

