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Presenti: Calandretti, Colletto, Dragna, Filippello, Gelardi, Governali, Grizzaffi (V.C.), Pascucci (V.C.), Scianni, 

Siragusa, Vasi. 

Assenti: Castro, Costa, Modesto, Pecoraro, Pinzolo Ventura. 

Partecipa il Vicesegretario Vincenzo Mannina 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Pio Siragusa. 

Il Presidente 

Verificata la presenza del numero legale (11/16) dichiara aperta la seduta. 

Nomina scrutatori: Colletto-Dragna-Vasi. 

“Prima di passare al punto all’o.d.g., c’è una comunicazione da fare”. 

-Legge nota prot. 53 del 04/01/2021 trasmessa dal Consigliere Pascucci con la quale, lo stesso contesta 

formalmente la determina dirigenziale n. 1512 del 31712/2020; 

-legge nota prot. 319 del 05/0172021 trasmessa dal Responsabile dell’Area I dottore Mannina, in risposta 

alla nota prot. 53/2021 del Consigliere Pascucci. 

Invita i Consiglieri a fare attenzione ad esternare considerazioni sui social se non si è sicuri al 100%. D’altro 

canto registra la lentezza della burocrazia che può indurre i consiglieri ed i cittadini ad equivocare alcuni atti. 

Alle ore 10:45 entra il Consigliere Pecoraro 

Presenti 12 

“Passiamo ora alla trattazione della  Mozione “Concorso di Idee per la riqualificazione dell’area libera di Via 

Caduti in Guerra”. Il Sindaco ci teneva ad essere presente, ma purtroppo questa mattina era impegnato in 

una riunione istituzionale a Palermo. Se ci sono i presupposti per andare avanti si può procedere con la 

votazione del punto che è stato già dibattuto nella seduta del 30 dicembre.” 

Il Consigliere Filippello 

Esprime cordoglio per la morte prematura di una concittadina a causa del Covid-19. Invita la cittadinanza a 

fare attenzione e seguire le indicazioni sanitarie per evitare il contagio. 

“Per quanto riguarda la mozione, ritengo ci siano i presupposti per andare avanti e non continuare a tenere 

ostaggio questo Consiglio su un punto”. 

Il Presidente 

“Mi unisco al cordoglio e alla vicinanza alla famiglia per la dipartita di questa seconda vittima del Covid.” 

Il Consigliere Pascucci 

“Innanzi tutto mi scuso per l’assenza in Aula ma il biglietto aereo che avevo per oggi è stato posticipato”. 

Si unisce al dolore della famiglia per la vittima del Covid. 



“Per quanto riguarda la comunicazione, invito il dottore Mannina a procedere nei miei riguardi se si sente 

leso nei propri interessi. Poi chiedo conferma sulla mancata presenza in Aula dell’Amministrazione 

Comunale.” 

Il Presidente 

Conferma la mancata presenza in Aula dell’Amministrazione Comunale. 

Il Consigliere Pascucci 

Propone sospensione dei lavori in attesa che arrivi qualcuno dell’Amministrazione. 

Il Presidente 

Mette ai voti la proposta di sospensione dei lavori. 

Presenti 12 – favorevoli 12 

Il Consiglio Comunale 

All’unanimità di voti palesemente espressi APPROVA la sospensione dei lavori in attesa dell’arrivo 

dell’Amministrazione Comunale. 

Alle ore 11:08 si sospende la seduta. 

Alle ore11:30 riprende la seduta. 

Presenti: Calandretti, Colletto, Dragna, Filippello, Gelardi, Governali, Grizzaffi (V.C.), Pascucci (V.C.), 

Pecoraro, Scianni, Siragusa, Vasi. 

Assenti: Castro, Costa, Modesto, Pinzolo Ventura. 

Il Presidente 

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

Entra l’Assessore Rà. 

Alle ore 11:32 entra Modesto in videoconferenza. 

Presenti 13 

Il Consigliere Pascucci 

“Ci sono due problemi su questa mozione, uno di forma e uno politico. Il concorso di idee andrà a produrre 

un costo economico. Sono convinto che si possa evitare il costo utilizzando l’ufficio tecnico. Segnalo che 

l’assenza di Schillaci, Assessore ai lavori Pubblici, è un segnale rilevante. Il mio voto è contrario.” 

Il Consigliere Filippello 

“Sull’eccesso di protagonismo: la buona politica è fatta di passi in avanti e di azioni propositive. Sull’assenza 

dell’Assessore Schillaci, lo stesso con serenità prenderà atto di quello che deciderà il Consiglio Comunale”. 

 



Il Consigliere Dragna 

“Dispiaciuta del fatto che il Sindaco sia assente nonostante abbia richiesto di rinviare il punto. Sull’Ufficio 

tecnico, mi capita spesso di sentire che i dipendenti non si sentano incentivati e valorizzati”. 

Il Consigliere Modesto 

“Ho già chiarito la volta scorsa che bisogna riconoscere il valore dell’Ufficio Tecnico, anche con progetti 

obiettivo. Sono contrario a questa mozione e sottolineo l’assenza dell’Amministrazione Comunale, 

soprattutto del Sindaco.” 

Il Consigliere Filippello 

“Ritengo grave spostare la questione sulla modalità di un concorso di idee. Non funziona così”. 

Il Consigliere Gelardi 

“Mi astengo dal voto”. 

Il Consigliere Governali 

“Mi astengo dal voto”. 

L’Assessore Rà 

“Il rinvio voluto dal Sindaco non è stato vano, perché vi sono sviluppi nella questione. Non sono contrario al 

concorso di idee e sono convinto che i nostri tecnici comunali sono in grado di affrontare la cosa. Deciderà il 

Consiglio Comunale che con la mozione sollecita l’Amministrazione Comunale a portare avanti la cosa in un 

senso o nell’altro.” 

Il Presidente 

Mette ai voti la mozione 

Presenti 13 – Favorevoli 8 – Contrari 3 (Pascucci, Dragna, Modesto) – Astenuti 2 (Gelardi, Governali). 

Il Consiglio Comunale 

A maggioranza di voti palesemente espressi APPROVA la mozione: “Concorso di Idee per la riqualificazione 

dell’area libera di Via Caduti in Guerra”. 

Alle ore 11.50 si chiude la seduta. 

 

 

 

 


