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OGGETTO:  

Presenti: Calandretti, Castro, Colletto, Gelardi, Governali, Modesto, Pascucci, Pecoraro, Pinzolo Ventura, 

Scianni, Siragusa, Vasi. 



Assenti: Costa, Dragna, Filippello, Grizzaffi.  

Partecipa Il Segretario Generale Antonella Spataro. 

Partecipano il Vicesindaco, l’Assessore Schillaci. 

Il Presidente 

Verificata la presenza del numero legale (12/16) dichiara aperta la seduta. 

Nomina scrutatori i Consiglieri: Colletto-Governali- Modesto. 

-Dà lettura della nota prot. 6502 del 26/02/2021 trasmessa dall’Area 3 relativamente alla variante al P.R.G. 

di Contrada Chiosi. 

L’Assessore Schillaci 

“L’ufficio ha inviato questa nota per conoscenza al Consiglio. Alla luce dell’esame delle carte da parte del 

Commissario ad acta, si può chiedere alla Regione l’autorizzazione a procedere senza la VAS. Il Commissario 

però consiglia di richiedere la Vas e non di chiedere l’esenzione. Quindi l’Amministrazione darà direttive agli 

uffici di procedere in questo senso.” 

Il Consigliere Pascucci 

“Grazie Presidente. La VAS è la valutazione ambientale strategica. Assessore come mai il 22 agosto si 

convocava un Consiglio Comunale d’urgenza per approvare la variante, con l’assenza del Sindaco e in quel 

momento, se non ci fosse stata l’incompatibilità dei consiglieri, noi avremmo approvato una variante senza 

la VAS? Oggi l’Amministrazione ha cambiato idea. Ritengo utili incontrare in Consiglio il Commissario ad acta.” 

Il Presidente 

-Dà lettura della nota prot. 6894 del 03/03/2021 con la quale il Consigliere Castro comunica di assumere il 

ruolo di capogruppo “Misto”; 

-Dà lettura della nota prot. 6920 del 03/03/2021 con la quale il Consigliere Scianni comunica di uscire dal 

gruppo “Diventerà Bellissima” e costituire il nuovo gruppo “Forza Italia”; 

-Dà lettura della nota prot. 6808 del 02/03/2021 con la quale il Consigliere Modesto chiede di sapere se 

l’Assessore Dragna debba astenersi di votare alcuni atti in qualità di Consigliere. 

Il Segretario Generale 

Risponde alla domanda del Consigliere Modesto. 

“Laddove si verifichino casi di incompatibilità, si valuterà di volta in volta” 

Il Presidente 

“Mi sembra doveroso prima di entrare nella discussione dei punti all’o.d.g., spendere qualche parola per i 

fatti accaduti il primo marzo ai danni della Chiesa di S. Agostino. Siamo indignati e condanniamo fortemente 

questi atti, che ritengo siano in qualche modo indirizzati a tutta la città. Se qualcuno pensava di farci vacillare, 

sappia che noi non indietreggeremo e continueremo a lavorare per estirpare questa erba cattiva dalla nostra 

città. Grande solidarietà a don Luca e grande determinazione a proseguire nella direzione della legalità. 



Il Vicesindaco 

Racconta i fatti accaduti il giorno del primo marzo.  

“La cosa bella è stata la reazione di tutti, sia i componenti della parrocchia, che il resto della cittadinanza. 

Anche le Istituzioni, il Prefetto, il Questore, si sono presentati subito, facendoci sentire la presenza dello stato. 

La pandemia rischia di dare facile manovalanza alla malavita, ciò non deve accadere. Corleone è piena di 

gente “per bene”, chi compie questi gesti deve rimanere isolato. Mentre si ripuliva la chiesa, un gruppo di 

bambini appartenenti al gruppo scout ripuliva il quartiere di S. Agata, anteponendo il bene al male.” 

Il Consigliere Pascucci 

“Anch’io volevo condannare il gesto e condivido quanto detto dal Vicesindaco.  Apprezzabile il gesto degli 

scout che dà il senso di combattere l’isolamento. Questa notizia è uscita da una comunicazione del Vaticano, 

potrebbe essere un gesto mafioso di chi pensa che la Chiesa debba tacere. È un segnale d’allarme, è un atto 

delinquenziale, come è stato un atto delinquenziale dare fuoco alla macchina del comune un anno fa. Non 

so se le due cose siano collegate, ma le Forze dell’Ordine indagheranno. Importante il lavoro che sta facendo 

l’Istituto Agrario. Bisogna pensare ad interventi sociali con operatori di strada e trovare le risorse 

economiche, che ci sono.” 

Il Vicesindaco 

“Gli Assistenti Sociali sono stati fermati dalla situazione Covid, ciò nonostante hanno lavorato. In corso ci 

sono diverse progettazioni. In silenzio e a poco a poco stiamo lavorando.” 

Il Consigliere Castro 

“Mi accodo a ciò che è stato detto dal Presidente, dal Vicesindaco e dal collega Pascucci. Don Luca cerca nelle 

sue omelie di scalfire la cultura mafiosa e ciò dovremmo fare anche noi, lavorando con i giovani. Puntiamo 

sulla cultura!” 

Il Consigliere Vasi 

“Il gruppo Diventerà Bellissima condanna fortemente questi atti ed esprime solidarietà a Don Luca Leone”. 

Il Consigliere Scianni 

“L’Onorevole Miccichè mi ha dato mandato di esprimere la propria solidarietà a Corleone. La prossima 

settimana verrà per mostrare vicinanza”. 

Il Presidente 

Passa alla trattazione del quattordicesimo punto. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 

194, comma 1 lett. a) del D.Lgsl. 267/2000 a seguito dell’atto di precetto per il credito vantato da 

Infotirrena srl nei confronti del Comune di Corleone. 

Illustra la proposta. 

“Riguarda l’imbustamento dei tributi che era stato affidato alla ditta “Infotirrena”. 

- Legge la proposta 



“Parere contabile e tecnico favorevoli. Mi auguro che in futuro gli uffici si attivino evitando il lievitare dei 

costi e mi auguro che l’imbustamento ora venga effettuato dal personale comunale, per evitare queste 

spese.” 

Alle ore 11.14 esce Scianni 

Presenti 11 

Il Consigliere Modesto 

“C’è stata negligenza da parte di qualche funzionario? Chi era il funzionario responsabile?” 

Il Presidente 

“Se non mi sbaglio era il dottore Termine. Allora io e l’Assessore Schillaci, che facevamo parte 

dell’opposizione, abbiamo contestato questo incarico”. 

Il Consigliere Modesto 

“L’intenzione dell’Amministrazione è di pagare o rifarsi sul funzionario?” 

Il Presidente 

“Questi atti andranno alla Corte dei conti che valuterà ed eventualmente richiederà il danno erariale al 

funzionario.” 

Il Consigliere Pascucci 

“Infotirrena è un’impresa toscana con filiale a Catania e che operava a Belmonte. Questa azienda ha mandato 

le fatture e al protocollo non risultano. Forse hanno fatto la fine dei contratti Enel che non si trovano. Questo 

ufficio protocollo come funziona? Noi dobbiamo avere la certezza che gli atti vengano protocollati. Lei ha 

citato l’imbustamento delle bollette e naturalmente ha detto che ciò si poteva fare anche all’interno 

dell’Ente, ma si poteva fare anche nel 2019 quando voi avete affidato questo servizio ad una ditta esterna.  

Anch’io chiedo di sapere che è il funzionario che ha fatto questo errore. Noi come Consiglio Comunale 

possiamo affiancare la richiesta di danno erariale nei confronti del funzionario.” 

Il Presidente 

“Parliamo del 2014, quando in quest’Aula eravamo presenti solo io e l’Assessore Schillaci, che come sapete 

ci siamo battuti per arrivare allo scioglimento. Possiamo ribadire e segnalare alla Corte dei Conti, ma non so 

se l’Amministrazione possa fare altro.” 

Il Consigliere Gelardi 

“Prendo atto che essendo lettera a) siamo costretti a votare l’atto. Chiedo all’Amministrazione Comunale chi 

è stata la ditta che nel 2019 ha avuto affidato il servizio di imbustamento.” 

 

 

L’Assessore Schillaci 

“Devo fare una rimostranza al Consigliere Pascucci. Lei non può paragonare questa situazione con quella del 

2019. Noi allora abbiamo denunciato in tutte le sedi questi individui. Non era solo il problema della spesa ma 



anche tutto ciò che ci stava dietro. Nel 2019 abbiamo accettato una proposta arrivata al comune da parte 

della società MEDIA di Napoli per 3.600 €uro, che ha fatto la proposta più vantaggiosa. Non sempre è 

conveniente per l’Ente notificare a mano gli atti perché se non si trovano le persone si devono rispedire per 

posta con costi maggiori. Personalmente penso che abbiamo un gruppo di messi molto efficienti e quindi 

vorremmo affidargli questo servizio previo incentivo.” 

Il Consigliere Gelardi 

“Volevo chiedere all’Assessore Schillaci se le buste inviate vengono notificate in modo che si possa poi agire 

per il recupero dei crediti.” 

L’Assessore Schillaci 

“Sarebbe grave se così non fosse. Si devono rispettare i tempi di legge per la prescrizione.” 

Il Consigliere Pascucci 

“Io non ho fatto nessun riferimento tra il 2016 e il 2019 per la ditta. Voi eravate all’opposizione e avete fatto 

un buon lavoro, ma al di là della ditta, l’imbustamento è stato fatto nel 2019 come è stato fatto nel 2016. 

Non mi potete dire che non ci sia personale comunale che possa imbustare. E’ un problema che si deve 

affrontare. Quei 3600 €uro potevano essere impiegati per altre cose. Io e altri colleghi abbiamo chiesto di 

sapere chi è il funzionario responsabile che all’epoca fece questi atti.” 

L’Assessore Schillaci 

“Ci sono gli atti dove può trovare il nome” 

Il Consigliere Pascucci 

“Quindi lei non vuole dirlo in Consiglio?” 

L’Assessore Schillaci 

“Non sono omertoso. È il dottore Termine. 

Il Consigliere Modesto 

“Io mi astengo dal voto”. 

Il Presidente 

Mette ai voti la proposta 

Presenti 11- Favorevoli 10 – Astenuto 1(Modesto) 

 

Il Consiglio Comunale 

A maggioranza di voti palesemente espressi APPROVA la proposta di deliberazione: Riconoscimento dei 

debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. a) del D.Lgsl. 267/2000 a seguito dell’atto di 

precetto per il credito vantato da Infotirrena srl nei confronti del Comune di Corleone. 

 



Il Presidente 

Mette ai voti l’immediata esecutività dell’atto. 

Presenti 11- Favorevoli 10 – Astenuto 1(Modesto) 

Il Consiglio Comunale 

A maggioranza di voti palesemente espressi approva l’immediata esecutività dell’atto. 

 


