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Presenti: Castro, Colletto, Costa, Dragna, Gelardi, Governali, Grizzaffi, Modesto, Pascucci, Pecoraro, Siragusa. 

Assenti: Calandretti, Filippello, Pinzolo Ventura, Scianni, Vasi. 

Partecipano: Il Segretario generale Antonella Spataro. 

Partecipano: Il Sindaco, l’Assessore Crapisi, l’Assessore Gazzara, l’Assessore Scalisi. 

Il Presidente 

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

Nomina scrutatori i Consiglieri: Colletto-Grizzaffi- Dragna. 

Propone la trattazione di un ordine del giorno presentato in Aula: “Traslazione resti mortali di Bernardino 

Verro” e ne illustra le motivazioni urgenti che hanno portato alcuni Consiglieri ad attivarsi in tal senso. 

Mette ai voti la trattazione 

Presenti 11 – Favorevoli 11 

Il Consiglio Comunale 

All’unanimità di voti palesemente espressi APPROVA la trattazione dell’o.d.g. 

Il Presidente 

Dà lettura dell’ordine del giorno. 

Alle ore 10:38 entrano Calandretti e Vasi. 

Presenti 13 

Mette ai voti l’ordine del giorno 

Presenti 13 – favorevoli 13 

Il Consiglio Comunale 

All’unanimità di voti palesemente espressi APPROVA l’ordine del giorno: “Traslazione resti mortali di 

Bernardino Verro”. 

Il Presidente 

Procede alla trattazione del primo punto all’o.d.g. Comunicazioni. 

Dà la parola al Sindaco. 

Il Sindaco 

Ricorda l’ordine del giorno approvato nella seduta di Consiglio del 3 febbraio 2021 relativo alla decisione del 

Presidente Mattarella di dare incarico di formare il nuovo Governa al prof. Draghi.  

“Questo ordine del giorno ha suscitato commenti da parte di molti cittadini che si sono chiesti come mai ci 

siamo occupati di questo argomento. Successivamente al nostro ordine del giorno, molti hanno appoggiato 

la scelta del Presidente della Repubblica. Secondo me Mattarella ha fatto, con l’aiuto delle altre forze 



politiche, il massimo di ciò che si poteva fare. Avrei due comunicazioni importanti da fare al Consiglio, la 

prima riguarda il “contenzioso”. 

Legge relazione con elenco delle vertenze in atto. 

Chiede al Presidente del Consiglio di convocare una seduta di Consiglio specifica per parlare del contenzioso. 

“L’altra comunicazione riguarda la Strada Provinciale SP2. Due incidenti molto gravi si sono verificati su 

questo tratto della provinciale. Il Sindaco si sta impegnando, insieme alla Giunta Municipale facendo attività 

seria per il collegamento di Corleone al resto di altri paesi. Sulla Corleone/Partinico è indispensabile 

intervenire stante che ci sono due ospedali interconnessi. Ci sono finanziamenti già in corso e già richiesti dal 

Comune. La SP4 è tutta finanziata, i lavori saranno ultimati entro l’anno. Anche per la SP2 ci sono 

finanziamenti in corso. L’Amministrazione Comunale per la ricerca dei fondi.  Per la SP45 il progetto definitivo 

è in corso. Su Bisacquino la SS118 è importante, ci auguriamo che tutto questo non venga abbandonato anche 

dalle amministrazioni future. La viabilità incide sul benessere della comunità e del distretto. Tutto ciò farà 

uscire Corleone dall’isolamento. “ 

Il Presidente 

“Il lavoro svolto dal Sindaco è stato eccellente. Sono stati recuperati molti finanziamenti seguiti con impegno. 

La macchina burocratica però non deve paralizzare le attività come è successo. La politica deve vigilare sugli 

obblighi del dipendente. A livello economico il Comune è a rischio fallimento per responsabilità della 

burocrazia. Oggi questo non può più succedere e le responsabilità devono ricadere su chi le ha. Si è certificato 

che c’è un modus operandi che ignora il “passaggio di consegne” creiamo debiti e non riscuotiamo i crediti”. 

Invita il segretario Generale a vigilare. Chiede sostegno e collaborazione al consiglio e alla Giunta Municipale 

per migliorare i servizi offerti ai cittadini.  

“Sul contenzioso sentirò personalmente i Revisori”. 

Il Consigliere Pascucci 

“Opportuno dibattito sulle importanti e precise comunicazioni del sindaco. Sul Governo Draghi, anche per un 

Consiglio comunale deve discutere di politica nazionale e internazionale. Abbiamo fatto bene a mandare nota 

al Presidente Mattarella. Il Sindaco ha parlato bene anche delle necessità del Comune su situazione debitoria. 

Tanti debiti fuori bilancio, circa 6 milioni di euro, ma dove erano i creditori negli anni precedenti. Debiti 

pesanti e gravi generati dalla superficialità, abbiamo necessità di capire se c’è una responsabilità solo della 

burocrazia e/o anche della politica. Non può essere solo superficialità. Il Comune rischia il dissesto. Per 

quanto riguarda la viabilità, il Sindaco segue con attenzione. Il Comune ha interesse prioritario ad avere 

viabilità, anche se con le diverse competenze. L’On. Chiazzese ha avuto contatti con l’Ing. Pampalone della 

Regione sulle strade comunali. Per quanto riguarda la SS118, l’accordo di programma tra Anas e Comune è 

importante. La SS118 entra nel tratto urbano di via S. Aldisio. Se riuscissimo a trovare un accordo con Anas 

per fare interessare questo tratto da un finanziamento statale sarebbe importante. Potremmo chiamare l’On. 

Cancellieri che è viceministro in quest’Aula. Ritengo importante la comunicazione del Sindaco. Dobbiamo far 

pesare di più le forze politiche che rappresentiamo per avere più finanziamenti regionali. L’altra mattina 

avevamo esigenza di fare una misurazione per la Commissione di Indagine con uno strumento che si chiama 

“teodolite elettronico” e lo strumento non si trovava. Questo strumento costato 10.000 €uro al comune, noi 

lo abbiamo ritrovato (mostra lo strumento in Aula) e ora si trova custodito nella stanza del Presidente del 

Consiglio. 



Il Consigliere Castro 

“Volevo ringraziare il sindaco per averci messo a conoscenza di una situazione che definirei “drammatica” 

del Comune di Corleone. Capisco che il sogno di investire per noi giovani nel turismo sarà difficile da 

realizzarsi. Chiedo che vengano individuati i responsabili.” 

Propone all’Aula di fare un minuto di silenzio per esprimere vicinanza alle famiglie corleonesi colpiti in questi 

giorni da gravi lutti. 

Un minuto di silenzio. 

Il Presidente 

-legge la nota 4535 del 10/02/2021 “Insediamento commissario ad acta per adempimenti relativi alla variante 

al PRG di Contrada Chiosi” 

“Ho chiesto alla Segretaria di concordare un incontro tra il commissario ad acta e il Consiglio”. 

-Legge nota 814 del 11/02/2021 a firma dell’Assessore Gazzara in merito all’atto di indirizzo trasmesso al 

Responsabile dell’area 7 sul monitoraggio servizio RSU. 

-Legge nota 820 del 11/02/2021 a firma dell’assessore Gazzara in merito all’atto di indirizzo trasmesso al 

Comandante della Polizia Municipale sull’installazione di semafori in Via Guardia e Via S. Aldisio. 

“Complimenti all’Assessore che si sta attivando subito. Chiedo al Segretario: se gli uffici vengono meno alle 

direttive di un Assessore cosa succede?” 

Il Segretario 

“Gli uffici devono motivare il mancato adempimento delle direttive, per esempio potrebbero mancare le 

risorse o il personale. Se non ci sono motivazioni valide potrebbe partire una contestazione per il dipendente 

responsabile.” 

Il Presidente 

-Legge la nota prot. 5347 del 17/02/2021 inviata alla V Commissione dell’Ars con richiesta di audizione da 

parte del presidente e del Sindaco sulla problematica ASU. 

-Legge invito ricevuto in data 11/02/2021 da parte dell’Architetto Salvatore Saporito per partecipare al 

convegno sulla condivisione delle azioni del PAESC di Corleone. Invita i Consiglieri a partecipare il giorno 

24/02/2021 alle ore 10:00.  

“Continuo a ricevere note dal cittadino Salvatore Piccione. Ho chiesto più volte agli uffici di relazionare in 

merito all’argomento, ma non ho mai ricevuto nulla.” 

Il Segretario  

“Abbiamo chiesto agli uffici competenti di relazionare in merito. A breve invieremo risposta.” 

Il Presidente 

-Legge nota 3574 del 03/02/2021 dove si comunica al Sindaco il nuovo nominativo fornito dalla minoranza 

per sostituire il Consigliere Vasi, passata alla maggioranza, in seno all’Unione dei Comuni. 



“Ho ricevuto diverse note da personale ASU che lamenta il mancato inserimento dei titoli di studio posseduti 

nella delibera di Giunta n. 271 del 30/12/2020.” 

Il Segretario 

“L’Ufficio Personale sta provvedendo alla rettifica” 

Il Presidente 

“Legge nota prot. 5332 del 17/02/2021 con la quale il consigliere Pascucci comunica di uscire dal gruppo 

“Misto” e formare il nuovo gruppo consiliare “Attiva Sicilia”. 

Porge auguri di buon lavoro al Consigliere Pascucci.  

“Ora potremo contare su un’altra forza politica all’ARS”. 

Il Consigliere Castro 

“In merito a quest’ultima comunicazione è doveroso da parte mia e della consigliera Dragna, nuovo 

capogruppo “Misto”, specificare alcune vicende. (Legge nota). 

Il Presidente 

“Un intervento molto accorato, che io apprezzo. Mi auguro che anche voi possiate trovare un gruppo che vi 

rappresenti all’ARS. 

Il Consigliere Modesto 

“In merito all’audizione all’ARS in V Commissione, vorrei sapere quando sarà, perché oggi si è riunito il tavolo 

tecnico.” 

Il Presidente 

“Oggi c’è in discussione il disegno di legge sulla stabilizzazione degli ASU. Questo disegno di legge dovrebbe 

essere inserito nella finanziaria. Ognuno di noi si può attivare con i propri referenti regionali.” 

Il Consigliere Modesto 

“Già da oggi pomeriggio sapremo qualcosa” 

Ringrazia il Consigliere Pascucci e gli augura buon lavoro. Auspica di poter continuare a collaborare insieme.  

“Poco fa il Presidente, in merito ai debiti fuori bilancio, ha detto che la responsabilità è degli uffici. È vero, 

ma c’è anche la responsabilità politica di chi ha governato in quel periodo.” 

L’Assessore Gazzara 

“Prima di passare al secondo punto all’o.d.g. vi porto a conoscenza che la SRR ha chiesto al Comune di 

Corleone la disponibilità di un immobile. L’Amministrazione ha fatto un’analisi e ha dato disponibilità per 

l’Area PIP di contrada Frattina e per la latteria di contrada Noce. L’Amministrazione ha valutato la possibilità 

di altre tipologie di rifiuti, scartando la frazione secca. Abbiamo un’interlocuzione per gli ingombranti e per 

la plastica, in modo da poter attrarre eventuali imprenditori ad investire nel nostro territorio.” 

Escono Castro e Modesto 



Presenti 11 

Il Presidente 

Procede alla trattazione del primo punto all’o.d.g. così come integrato con nota prot. 5105 del 16/02/2021. 

Verifica estremi di necessità e urgenza. 

Dà lettura della proposta di deliberazione con la quale si chiede che venga trattata in Consiglio la proposta di 

delibera sul riconoscimento del debito fuori bilancio per gli incarichi legali all’Avv. Giuseppe Gioia. 

Mette ai voti la proposta 

Presenti 11 – Favorevoli 11 

Il Consiglio Comunale 

All’unanimità di voti palesemente espressi APPROVA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Verifica 

estremi di necessità e urgenza. 

Il Presidente 

Procede alla trattazione del secondo punto all’o.d.g. così come integrato con nota prot. 5105 del 

16/02/2021.: Incarichi legali avv. Giuseppe Gioia – riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio – Art. 

194, comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) – Approvazione schema atto di transazione. - Rinviato.,  

Esce il Consigliere Dragna 

Presenti 10 

“Parliamo di un debito del 2000. 

-legge la proposta 

“Poiché si evince un’incongruenza negli atti, infatti nella proposta si parla di lettera a), mentre nel parere dei 

revisori si parla di lettera e), direi di mettere in coda la trattazione di questo punto per chiarire con i Revisori.” 

Il Consigliere Pascucci 

“C’è un’incongruenza di date anche per quanto riguarda le fatture” 

Presidente 

“Il punto all’o.d.g. viene rinviato per chiarire le incongruenze riscontrate”. 

Il Consigliere Pascucci 

Chiede di prelevare i punti 12-7 e 10 all’o.d.g. 

Il Presidente 

Mette ai voti il prelievo dei punti 12, 7 e 10 all’o.d.g. 

Presenti 10 – Favorevoli 10 

 



Il Consiglio Comunale 

All’unanimità di voti palesemente espressi APPROVA il prelievo dei punti 12, 7 e 10 all’o.d.g. 

Alle ore 12:41 entrano Castro, Dragna e Modesto 

Presenti 13 

Il Presidente 

Procede alla trattazione del punto dodici all’o.d.g. Mozione attivazione corretto appalto di raccolta rifiuti. 

Il Consigliere Pascucci 

Legge la mozione. 

Alle ore 12:45 esce il Presidente del Consiglio 

Presenti 12 

Conduce i lavori il Vicepresidente Calandretti. 

Il Consigliere Pascucci 

“A questa mozione si aggiunge un’ispezione fatta stamattina insieme ai colleghi presidenti della I e della II 

Commissione Consiliare. Abbiamo trovato il camion fermo sulla strada provinciale, con le frecce accese, 

perché non può accedere alla struttura e quindi aspetta i mezzi più piccoli che escano e scarichino i rifiuti nel 

cassone. Nella struttura non ci sono i teli sugli scarabilli e solo uno di questi è sotto la tettoia. Infiniti 

ingombranti sono pieni di acqua come si evince dalle foto che ho fatto. Vi sono due soli estintori scaduti nel 

2014. Le sei postazioni antincendio non hanno le pompe e non c’è acqua. Il bilico non funziona da 26 mesi, i 

bagni non ci sono. Le responsabilità non sono della ditta, perché i locali sono nostri. C’è inoltre un camion 

senza targa fermo lì. Si continua a disconoscere l’ordine del giorno approvato il 30 dicembre scorso. A mio 

avviso là dentro non si può lavorare perché non ci sono le regole di sicurezza e non ci sono i bagni.” 

Entra il Presidente 

Presenti 13 

Il Presidente 

“Mi riservo di intervenire sull’argomento in seguito. Sono certo che l’Assessore avrà una risposta a tutte le 

sue osservazioni, ma se così non fosse, questi sono reati gravi che potrebbero mettere in discussione la 

revoca del contratto. Non sarebbe la prima volta che un contratto venga revocato dopo qualche mese 

dall’affidamento. Ci sono dei funzionari che firmano i contratti e che hanno l’obbligo di sovraintendere agli 

obblighi contrattuali.” 

Il Consigliere Castro 

“L’appalto prevedeva anche una proposta migliorativa importante per l’aggiudicazione”. 

Elenca una lunga serie di inadempienze che addebita alla ditta, non solo fornitura di beni e servizi, ma anche 

comunicazioni. 

 



Il Consigliere Grizzaffi 

“Abbiamo fatto ispezione su veridicità della mozione insieme al Consigliere Gelardi. Finora tutti i punti che 

erano stati evidenziati non hanno avuto riscontro. Noi non abbiamo un CCR, ma la responsabilità è dell’Ente, 

non solo della ditta. Grazie al consigliere Castro che ha studiato il capitolato d’appalto. Ci sono molti disservizi, 

mancano i controlli, lo studio delle commissioni è importante, tutto ciò che è stato chiesto in commissione 

non è stato fatto né dalla giunta Municipale, né dagli uffici. Ci sono troppe irregolarità e inadempienze anche 

da parte della Polizia Municipale che non elevato multe.” 

Il Consigliere Gelardi 

“Oggi, malgrado la mia appartenenza alla maggioranza, devo prendere atto della mancanza di funzionalità 

del CCR. Anche io, nonostante tutto, non posso non sottolineare che questa Amministrazione Comunale ne 

deve prendere atto. L’assessore deve chiarire, sono amareggiato. Chiedo all’Amministrazione di informare 

passo passo i consiglieri e la seconda commissione.” 

L’Assessore Gazzara 

“Sono tre i punti fondamentali: l’area del CCR ha necessità di interventi urgenti, oggi abbiamo qualche risorsa 

finanziaria per poterlo fare. Lo scorso anno la Giunta ha presentato un progetto alla Regione per il CCR già 

cantierabile. Il progetto è stato fatto dall’Arch. Salamone. La politica dispone con atti di indirizzo, gli uffici 

devono realizzare.” 

Entra l’Assessore Schillaci. 

“Ho incaricato la Polizia Municipale di controllare il mezzo autocompattatore che è risultato essere dell’ATO. 

Certamente qualche disservizio sui cassoni c’è stato, maggiori nei giorni dei sopralluoghi perché c’erano 

autovetture temporaneamente stazionate. Invito i consiglieri a fare insieme i sopralluoghi, tante risposte 

possono essere tempestive.  Non c’è gestione dei rifiuti dietro al cimitero.” 

Fornisce chiarimenti su convenzione con la ditta. Chiarisce le modalità di conferimento dei rifiuti, esiste 

piattaforma per la differenziata. Produce report sul servizio. Anticipa iniziative in corso per alluminio e vetro, 

per raccolta ingombranti, etc. Puntualizza le convenzioni con la ditta e sugli adempimenti gravanti su questa, 

oltre che sui nuovi servizi appaltati. Chiedo che vengano riconosciuti i passi avanti fatti dall’Amministrazione 

Comunale, delle novità, del nuovo modo di trattare la materia, chiede comprensione per meglio conoscere 

le procedure avviate e le modalità di gestione dei rifiuti.  

“Abbiamo però bisogno di una nuova azione politica istituzionale.” 

 

Il Presidente 

Propone di sospendere i lavori stante l’ora tarda e di aggiornarli alle ore 16:00 

Mette ai voti la sospensione dei lavori 

Presenti 13 – favorevoli 13 

Il Consiglio Comunale 

All’unanimità di voti palesemente espressi APPROVA la sospensione dei lavori. 



Alle 16:30 si riprende 

Presenti: Calandretti, Colletto, Dragna, Filippello, Gelardi, Governali, Grizzaffi, Modesto, Pascucci, Pecoraro, 

Scianni, Siragusa. 

Assenti: Castro, Costa, Pinzolo Ventura, Vasi. 

Partecipano: Il Segretario generale Antonella Spataro 

Partecipano: l’Assessore Gazzara, l’Assessore Schillaci, l’Assessore Crapisi 

Presiede la seduta il Presidente Pio Siragusa. 

Il Presidente 

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

Si riprende la trattazione del punto dodici all’o.d.g. 

Il Consigliere Gelardi 

Aumentare detrazione tassa è un invito che formuliamo all’Assessore Gazzara. 

L’Assessore Gazzara 

“Ciò fa parte del progetto politico dell’Amministrazione Nicolosi. Si farà dopo valutazione risultati di gestione. 

La nostra raccolta differenziata nasce due anni fa, pur avendo buoni risultati.  

Il Consigliere Modesto 

“Facciamo queste proposte da anni, oggi sti stanno riprendendo nostre idee, il primo a parlare del bilico è 

stato Pascucci. 

Entra Costa alle 16:40 

“Non pare ci sia una miglioria nella raccolta, pur se le percentuali sono buone. Il paese è sporco, vanno 

allargate le aree di monitoraggio. Ci sono discariche a cielo aperto, necessitano controlli dei vigili. 

L’Amministrazione Comunale non fa una bella figura. Esprime plauso per l’attività svolta dal consigliere 

Castro e dalla commissione. Gli uffici devono conoscere il contratto e informare l’Assessore per verificare 

l’efficienza del servizio e il decoro della città.” 

L’Assessore Gazzara 

“Lo spazzamento è un punto dolente per l’appalto. Spesso si fa fronte all’emergenza. Il personale ha orari 

limitati, possiamo variare il bilancio e incrementare le ore ai vigili e agli amministrativi. Il servizio è partito da 

poche settimane, è necessario un tempo per adeguarsi e sistemare i servizi. Bisogna lavorare in sinergia con 

gli uffici, fate pure una mozione sull’ufficio rifiuti. Per resettare il sistema ci vuole tempo, per la raccolta 

differenziata ci vuole tempo, bisogna creare la cultura della differenziata. Nelle scuole partirà un corso di 

educazione civica e ambientale. Nel 2021 non ci sono più scuse, ma è una rivoluzione culturale. Ho fatto fare 

blitz all’ospedale, non vi era conformità, la prossima volta scatteranno le multe. Ho il mio modus operandi, 

prima colloqui e diffide. 

 



Il Presidente 

“L’Assessore Gazzara è un bravo oratore! Lei affronta l’argomento come un docente di scuola, ma qui siamo 

in Consiglio Comunale. Lei è in carica da un anno e 8 mesi ed è ormai fuori tempo, deve conquistare la fiducia 

del Consiglio con i fatti, lei la fiducia del Consiglio l’ha persa, i cittadini si lamentano di costi e servizi.  Tutti 

avevamo preso l’impegno di ridurre la tassa, invece c’è stato un aumento, fallendo nell’obiettivo.  Il PEF si 

doveva discutere in aula invece il Consiglio ha solo preso atto senza potere intervenire. Abbiamo dato 

prescrizioni precise, non posso attendere ancora giustificazioni e tempi dell’Assessore. I consiglieri hanno 

fatto il loro ruolo, hanno fatto le ispezioni. Primo responsabile è l’Ingegnere Grizzaffi, capo settore. Sono stati 

disattesi gli indirizzi del Consiglio Comunale. Non è plausibile ciò che dice, non ha più credibilità, piuttosto 

che prendere atto del fallimento sta ancora a dare scuse e favole. Abbiamo spesso segnalato disservizi e non 

si prendono provvedimenti. Il Consiglio non ci sta, non può essere più il mio interlocutore, sono insoddisfatto 

del suo operato. Politicamente non approvo il modo di agire.” 

L’Assessore Gazzara 

“Non ho mancato di rispetto a nessuno. Io mi occupo di gestione. Bisogna capire se c’è una logica politica in 

quello che dice il Presidente. Io non difendo nessuno, il costo dell’aumento del conferimento non lo decido 

io. Lei non conosce il sistema, non è un problema di Corleone. Lei pensa di poter operare con la bacchetta 

magica? Se ci sono motivazioni politiche parliamone, questa è gestione. Non si può dire che non c’è 

attenzione. Opero con serietà e professionalità. Mi sono complimentato con il Consiglio Comunale, la sua è 

una valutazione politica. Accetto le critiche, ma che siano razionali. Gestiamo solo i rifiuti, senza soldi non si 

fanno i miracoli.” 

Il Consigliere Pascucci 

“Sono insoddisfatto delle risposte dell’assessore. Resto fermo sulla mozione, non ci può convincere che sia 

solo gestione, le cose non vanno bene a Corleone. In Aula ci sono stati toni accesi, il CCR è una gabbia per 

topi, i locali sono inadeguati, non c’è sicurezza per i lavoratori.” 

Elenca quanto trovato al CCR.  

“Affidare tutto all’Arch. Salamone non può bastare, un servizio così importante non può essere curato da uno 

solo. La gestione non funziona. L’Assessore ne deve prendere atto” 

Il Presidente 

Mette ai voti la mozione 

Presenti 12 – favorevoli 12 

Il Consiglio Comunale 

All’unanimità di voti palesemente espressi APPROVA la mozione: attivazione corretto appalto di raccolta 

rifiuti. 

Il Presidente 

Procede alla trattazione del punto sette all’o.d.g.: Mozione: gestione appalto rifiuti. così come 

precedentemente prelevato. 

 



Alle ore 17:30 esce Filippello 

Presenti 11 

Il Consigliere Pascucci 

Illustra la mozione che nasce dalle lamentele dei lavoratori per i salari non corrisposti. Segnala al consiglio 

comunale che un dipendente non è stato riassunto perché aveva fatto contenzioso alla ditta. 

“La mozione vuole mettere in risalto la tutela dei lavoratori. I lavoratori vanno tutelati e rispettati. 

L’Assessore Gazzara 

“La mozione del gruppo di minoranza è rivolta ai lavoratori, ma tutti sappiamo, mi meraviglia il Consigliere 

Pascucci, che il rapporto di lavoro non è con il Comune. Nulla dobbiamo al lavoratore come Comune, che 

vigila sulla gestione. Bisogna ridare dignità ai lavoratori, non credo che ci sia una punizione. Abbiamo a cuore 

la situazione del lavoratore, mi sono documentato sulla malattia del dipendente, sulle modalità di 

assunzione, che è lavoro interinale, ma il Comune nulla può fare.” 

Il Consigliere Modesto 

“Ne abbiamo parlato in Commissione. Tutta la documentazione della ditta che svolge i servizi deve essere 

regolare, le spettanze devono essere erogate. I funzionari dovevano controllare.” 

L’Assessore Gazzara 

“Il Giudice si è espresso, il lavoratore avrà i soldi”. 

Il Consigliere Modesto 

“Bisognava verificare che la ditta non avesse pendenze nei confronti dei lavoratori”. 

Invita il Sindaco ad attivarsi. 

L’Assessore Gazzara 

“la gara è stata celebrata dalla commissione tecnica regionale che ha verificato i documenti di rito. Il 

contenzioso pendente non è con il Comune, quindi non è requisito di esclusione. Il comune pur sensibile non 

ha competenza in materia. 

Il Presidente 

Mette ai voti la mozione 

Presenti 11 – favorevoli 11 

Il Consiglio Comunale 

All’unanimità di voti palesemente espressi APPROVA la mozione: gestione appalto rifiuti. 

Il Presidente 

Procede alla trattazione del punto dieci all’o.d.g. così come precedentemente prelevato. Mozione 

smaltimento rifiuti sanitari e pericolosi. 



Il Consigliere Modesto 

Illustra la mozione. 

“La mozione nasce dalle segnalazioni dei cittadini.  Le mozioni sono da stimolo perché altrimenti il Consiglio 

non si muove.” 

Prende atto che su alcuni aspetti l’Assessore si è attivato, ma manca ancora molto. 

“Lo smaltimento dei rifiuti sanitari e pericolosi è importante”. 

Il Consigliere Pascucci 

“Auspichiamo che i servizi partano presto, ci voleva un po' di modestia e riconoscere impegno 

dell’opposizione che ha sollecitato l’argomento. È previsto anche il piano comunale amianto che comporta 

altri costi, ma non ci sono i fondi. Non abbiamo piano amianto e non possiamo accedere ai finanziamenti, né 

abbiamo comunicato ai cittadini che possono accedervi.”. 

L’Assessore Gazzara 

“La consulenza va affidata ad un esperto, tipo un chimico. Per accedere i finanziamenti ci vuole un piano, la 

tempistica è determinante. Possiamo fare una variazione di bilancio e nominare il tecnico. In atto non ho un 

euro, se non ci sono i fondi che si può fare? L’Ingegnere Piccione è stato incaricato, non avendo somme 

impegnate, il Consiglio Comunale può dare indirizzo per la variazione.” 

Il Presidente 

Invita l’Assessore Gazzara a portare in Aula l’atto di variazione per l’approvazione del Consiglio. 

Mette ai voti la mozione 

Presenti 11 – favorevoli 11 

 

Il Consiglio Comunale 

All’unanimità di voti palesemente espressi APPROVA la Mozione smaltimento rifiuti sanitari e pericolosi. 

 

Il Presidente 

Incarichi legali Avv. Giuseppe Gioia – Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio – art.194, comma 

1 lett. e) del D. Lgs. n.267/2000 (T.U.EL.) – Approvazione schema atto di transazione. 

Invita il Presidente del Collegio dei Revisori a chiarire il riconoscimento del debito è ai sensi della lettera A o 

della lettera E. 

Il dottore Anania 

“Il parere riprende la lettera E, c’è stato un refuso, il riconoscimento è ai sensi della lettera E.” 

Il Segretario Generale  



Chiarisce che le rate verranno concordate e posticipate d’intesa con la parte. 

Il Consigliere Grizzaffi 

“Chiedo la verifica del numero legale.” 

Il Presidente  

Verifica il numero legale, che sussiste. 

Alle ore 18:10 si sospendono i lavori per dieci minuti. 

Alle ore 18:20 riprendono i lavori. 

Presenti: Calandretti, Colletto, Costa, Gelardi, Governali, Grizzaffi, Pecoraro, Scianni, Siragusa. 

Assenti: Castro, Dragna, Filippello, Modesto, Pascucci, Pinzolo Ventura, Vasi. 

Il Consigliere Dragna, scrutatore, viene sostituito dal Consigliere Calandretti. 

Il Presidente  

Verificata la presenza del numero legale (9/16) dichiara aperta la seduta. 

Comunica la necessità di modificare le date di pagamento come segue: 

scadenza del 15/02/2021 da spostare al 28/02/2021; 

scadenza del 28/02/2021 da spostare al 15/03/2021. 

Mette ai voti la proposta. 

Presenti 9 

Favorevoli 9 

Il Consiglio Comunale 

All’unanimità dei voti palesemente espressi approva la proposta “Incarichi legali Avv. Giuseppe Gioia – 

Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio – art.194, comma 1 lett. e) del D. Lgs. n.267/2000 

(T.U.EL.) – Approvazione schema atto di transazione”. 

Il Presidente 

Mette in votazione l’immediata esecuzione dell’atto. 

Presenti 9 

Favorevoli 9 

Il Consiglio Comunale 

All’unanimità dei voti palesemente espressi approva l’immediata esecutività dell’atto. 

 



Alle ore 18:30 entra il Consigliere Pascucci. 

Il Consigliere Pascucci 

Chiede la sospensione dei lavori per cinque minuti per effettuare una conferenza dei capigruppo consiliari.  

Alle ore 18:35 si sospendono i lavori. 

Alle ore 18:40 si riprendono i lavori. 

Entra l’Assessore Rà. 

Presenti: Calandretti, Colletto, Costa, Dragna, Gelardi, Governali, Modesto, Pascucci, Pecoraro, Siragusa. 

Assenti: Castro, Filippello, Grizzaffi, Pinzolo Ventura, Scianni, Vasi. 

Il Consigliere Grizzaffi, scrutatore, viene sostituito dal Consigliere Dragna. 

Il Presidente  

Verificata la presenza del numero legale (10/16) dichiara aperta la seduta. 

Il Consigliere Costa 

Chiede il prelievo del punto n.13 all’ordine del giorno. 

Il Presidente  

Pone in votazione il prelievo del punto 13 all’ordine del giorno. 

Presenti 10 

Favorevoli 10 

Il Consiglio Comunale 

All’unanimità dei voti palesemente espressi approva il prelievo del punto 13 all’ordine del giorno. 

Il Presidente 

Passa alla trattazione del tredicesimo punto all’O.d.G.. Mozione inerente al “Giorno del ricordo” e richiesta 

d’intitolazione di giardino, parco o altro luogo pubblico ricadente nel Comune di Corleone a Norma 

Cossetto. 

Il Consigliere Costa 

Illustra la mozione. 

” Norma Cossetto fu brutalmente gettata nelle foibe, si rifiutò di tradire la sua gente. Ha avuto una medaglia 

d’oro al volontariato. Sarebbe un modo di ricordarla intitolandole un luogo del territorio comunale.” 

 

L’Assessore Rà 

“Il giorno del ricordo porta alla memoria le vittime delle foibe. La Giunta Municipale ha osservato un minuto 

di riflessione. Nel 2010 ho avuto la fortuna di assistere alla giornata del ricordo al Palazzo del Quirinale, alla 

presenza dell’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, devo confessarvi che ero tra i pochi 



studenti che conoscevamo il motivo per cui ci trovavamo lì. Questa parte della storia d’Italia è ancora oscura, 

c’è ancora negazionismo sulle foibe, sminuendone la gravità. L’intitolazione alla Cossetto è segno per onorare 

la memoria di chi ha pagato con la vita le proprie origini italiane. 

Il Consigliere Costa 

“Spero si possa individuare un’area adatta.” 

Il Presidente 

Comunica che sono stati presentati due emendamenti, uno a firma della I Commissione e del Presidente del 

Consiglio ed uno a firma del gruppo di minoranza.  

“Condanno le violenze disumane, anche il regima fascista ha fatto vittime. Voglio ricordare che era figlia di 

un nazifascista.” 

L’Assessore Rà 

“All’epoca erano tutti fascisti.” 

Il Presidente 

Chiarisce gli emendamenti, che tolgono l’intitolazione a Norma Cossetto. 

L’Assessore Rà 

“Non voglio contraddire ma chiarire. Il padre era dirigente del partito fascista, non nazifascista. Tutti avevano 

la tessera del partito fascista. L’intitolazione deriva dalla sua storia personale, era una semplice studentessa 

universitaria. È stata violentata, seviziata ed uccisa. La tessera deriva dal periodo storico. Serve a far 

conoscere la storia. Invito a votare contro l’emendamento, liberi da guerre ideologiche.” 

Il Presidente 

“Come mai, con tutto il rispetto per la ragazza, non parliamo dei Corleonesi che hanno difeso la Patria dal 

fascismo? Condanno i gesti violenti e disumani.” 

Il Consigliere Costa 

“Sono favorevole all’intitolazione ai Corleonesi. L’emendamento invece non convince, si offende la memoria 

di una violenza su una giovane donna. Invito alla riflessione.” 

Il Consigliere Modesto 

“Siamo contro ogni forma di violenza, tante sono state le vittime della storia. Anche lei era fascista, nel gruppo 

dell’Università, non ha mai rinunciato all’appartenenza al fascismo. Meglio intitolare a tutte le vittime di 

violenza, approvando la mozione si sollevano altri casi meritevoli.” 

Alle ore 19:00 esce il Consigliere Gelardi. 

L’Assessore Rà 

“C’era in corso una guerra civile, unica colpa era essere italiani, c’era un regime e non ci si poteva scostare, 

era così giovane da non conoscere altri partiti. La guerra fa schifo! Ci sono tanti esempi di guerra e di 

violenze.” 



Il Presidente 

“Prima di una vittima fascista voglio omaggiare una vittima della Resistenza. Sappiamo a cosa ha portato un 

regime fascista.” 

Il Consigliere Pascucci 

“I morti non sono di serie A e serie B. c’erano persone dalla parte giusta o sbagliata, c’era la dittatura, il 

fascismo ha portato a guerre. La storia va studiata tuta, non ho dubbi sulle foibe. Non era una cittadina che 

ha ucciso popolazioni inermi, ha trovato morte ingiusta. È da ricordare, ma non posso esaltare una persona 

che era dalla parte sbagliata. La nostra proposta è di ricordare tutte le vittime foibe, è tenere luci accese ma 

non faremo nessuna esaltazione, né riconoscimento di merito.” 

Il Consigliere Costa 

“avete provocato portando la discussione sulla ideologia fascista a non fascista.” 

Il Presidente  

Mette ai voti il primo emendamento presentato dalla Prima Commissione e dal Presidente del Consiglio. 

Presenti 9 

Favorevoli 8  

Contrari 1 (Costa) 

Il Consiglio Comunale 

A maggioranza dei voti palesemente espressi approva l’emendamento n.1 

Il Presidente  

Mette ai voti il secondo emendamento presentato dalla minoranza 

Presenti 9 

Favorevoli 8  

Contrari 1 (Costa) 

Il Consiglio Comunale 

A maggioranza dei voti palesemente espressi approva l’emendamento n.2 

Il Presidente  

Mette ai voti la mozione emendata. 

Presenti 9 

Favorevoli 9 

 

 



Il Consiglio Comunale 

All’unanimità dei voti palesemente espressi approva la mozione inerente al “Giorno del ricordo” e richiesta 

d’intitolazione di giardino, parco o altro luogo pubblico ricadente nel Comune di Corleone a Norma 

Cossetto, così come emendata. 

Il Presidente  

Propone con decisione dei capigruppo il rinvio dei lavori a giorno 18/02/2021 alle ore 16:30 

Pone in votazione il rinvio dei lavori. 

Presenti 9 

Favorevoli 9 

Il Consiglio Comunale 

All’unanimità dei voti palesemente espressi approva il rinvio dei lavori a giorno 18/02/2021 alle ore 16:30. 

 


