
 

CITTÀ DI CORLEONE  

CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

 

Verbale Seduta 

18 FEBBRAIO 2021 

 

 

 

Presidente del Consiglio Pio Siragusa 

 

 

La seduta è aperta alle ore 16:30 

 

 

 

 

 



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

Siragusa. 

Assenti: Costa, Pecoraro, Pinzolo Ventura, Scianni, Vasi. 

Partecipa Il Vicesegretario Vincenzo Mannina. 

Partecipa Il Vicesindaco Crapisi. 

Il Presidente 

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

Nomina scrutatori i Consiglieri: Colletto-Calandretti- Castro. 

Preso atto dell’assenza in Aula dell’assessore Schillaci, procede alla trattazione del secondo punto all’o.d.g. 

Interrogazione in merito all’utilizzo nel 2020 di risorse economiche del trasporto scolastico e della mensa 

scolastica. 

Il Consigliere Pascucci 

Illustra le motivazioni dell’interrogazione.  

“Ottimo lavoro dell’Ufficio tecnico per quanto riguarda il PEBA che però non è stato finanziato, in quanto 

manca la progettazione. La somma delle economie derivanti dalla mancata attivazione della mensa e del 

trasporto scolastico (causa Covid), potrebbero essere utilizzate per il PEBA. Le economie dovrebbero essere 

100.000 €uro, ma ce ne sono solo 50.000.” 

Il Vicesindaco 

“Inizialmente non avevo capito l’interrogazione. Per la mensa scolastica avevamo un capitolo di 40.000 €uro 

e per il trasporto scolastico di 55.000 €uro. In alcuni mesi è stato effettuato il trasporto scolastico e quindi 

abbiamo trattenuto le somme per i rimborsi ai genitori e accantonato una parte per coloro che ancora non 

avevano fatto richiesta. Alcune somme sono state destinate al capitolo PEBA per attivare l’ascensore del 

Palazzo di Città. Non c’è economia di 100.000 €uro, noi in totale avevamo 95.000 €uro.” 

Il Consigliere Pascucci 

“Si dichiara soddisfatto per la sua risposta che però non coincide con i numeri scritti nell’interrogazione che 

sono stati comunicati dalla dottoressa Di Miceli e dal dottore Laganà.” 

Il Vicesindaco 

“Questo elenco che le è stato fornito può capirlo solo chi lo ha scritto. Ci sono atti ufficiali.” 

Il Consigliere Pascucci 

Chiede gli atti. 

Il Vicesindaco 

Si dice disponibile a fornire gli atti richiesti. 

Il Consigliere Pascucci 



“Quando ci si rivolge ad un responsabile d’ufficio sarebbe necessario avere una risposta scritta, il dottore 

Laganà mi ha inviato i dati su wathsapp.” 

Il Presidente 

Comunica che giorno 17 ci sono state due disposizioni di servizio per la signora Butera e la signora Cortimiglia. 

-Dà lettura della nota del Segretario. 

“Ad oggi queste due dipendenti non si sono viste e la signora Arcuri è stata trasferita in altro ufficio”. 

Il Vicesindaco 

“Ho già segnalato al Segretario”. 

Il Vicesegretario 

“È stata fatta un’altra nota stamattina dove si prevede che le dipendenti rimangano al loro posto di lavoro e 

che vengano chiamate di volta in volta quando necessario.” 

Il Presidente 

“Denuncerò per interruzione di pubblico servizio.  È inconcepibile che vengano assegnate “a bisogno”. Non 

firmerò nulla osta.” 

Il Consigliere Pascucci 

“Il Consiglio Comunale è l’organo di rappresentanza della Città e i Consiglieri sono stati eletti dai cittadini. Le 

Commissioni Consiliari in questa legislatura si fanno davvero, si approfondisce, si relaziona, si chiamano 

Assessori in audizione. Queste cose non si possono fare in orari d’ufficio. Io sono quello che ha più problemi 

per lo spostamento tra Regioni. Noi ad oggi abbiamo esercitato al meglio questo compito, grazie ai Presidenti 

delle Commissioni, ma non è giusto che verbalizzino i Consiglieri. Non è sempre un problema di orari ma 

anche un problema di capacità. Non è giusto che io mi debba sempre rapportare con le signore Maggio e la 

signora Greco, che sono due ASU. Non è possibile che noi siamo ostaggio dei dipendenti che non sanno 

utilizzare Meet. Per quanto mi riguarda non si può accettare “al bisogno”, il bisogno c’è sempre.” 

Il Consigliere Gelardi 

“Volevo sottolineare quello che il Consigliere Pascucci ha già detto. Io personalmente in seconda 

commissione usufruisco della collega Filippello. Volevo che si prendesse atto che i presidenti di commissione 

chiederanno di avere a disposizione una persona al pomeriggio.” 

Il Consigliere Castro 

“Chi è che propone questo “a bisogno”? 

Il Presidente 

“Il Segretario Generale”. 

 

Il Consigliere Modesto 



“Su che base viene stabilito il bisogno? C’è una carenza di personale o c’è un problema di capacità? È un atto 

gravissimo, servono motivazioni chiare e importanti. Ennesima testimonianza che non funziona nulla a livello 

di personale in questo Comune. La maggior parte dei dipendenti non ha intenzione di fare nulla e si culla sul 

fatto che qualcun altro farà il loro lavoro. Sono stati stabilizzati 98 dipendenti e ci sono 61 ASU, alcuni di 

questi nonostante abbiano diverse ore di riposo compensativo e ferie arretrate continua a sacrificarsi per il 

bene comune. Chiedo di avere motivato lo “stato di bisogno”. 

Il Consigliere Castro 

“Se la Segretaria ha fatto questa proposta vuol dire che non conosce il funzionamento delle commissioni.” 

Il Consigliere Modesto 

“Invitiamo il dottore Mannina ad attivarsi per la soluzione del problema.” 

Il Vicesegretario 

“Io ho dato il nulla osta per il trasferimento di due unità che appartengono al mio settore. Non sono a 

conoscenza di altro perché ieri io non c’ero.” 

Il Consigliere Modesto 

“Il suo parere doveva essere preso in considerazione perché lei conosce il funzionamento delle commissioni. 

Inammissibile che vengano indicate due unità “a bisogno” come quando il medico prescrive la suppostina.” 

Il Vicesegretario 

“Prima i segretari erano dipendenti comunali che prendevano i gettoni per verbalizzare. Appena è venuto 

meno il compenso non si sono più trovati segretari.” 

Il Consigliere Filippello 

“I bisogni sono due: separare il compenso con il lavoro e avere una persona a tempo fisso per le necessità 

delle commissioni” 

Il Presidente 

“Il dottore Mannina è d’accordo con noi, il problema nasce dal segretario Generale e dall’Amministrazione. 

Domani sarà qua e speriamo che risolva il problema.” 

Il Consigliere Castro 

Invita i presidenti a farsi sentire. 

Il Consigliere Gelardi 

“Io ringrazio la dipendente Concetta Ardore che nonostante non sia assegnata all’ufficio di Presidenza 

coadiuva i lavori della mia commissione.” 

Alle 17.28 entra Pecoraro - Presenti 12 

Il Presidente 

Passa alla trattazione del nono punto all’O.d.G.. Mozione Stop al nucleare in Sicilia. 



Il Consigliere Filippello 

Illustra la mozione. 

 

Il Consigliere Modesto 

 

Ringrazio il consigliere ed il gruppo Diventerà Bellissima per la mozione, che condivido. Vorrei chiedere, a 

proposito del tavolo permanente, al gruppo Diventerà Bellissima o al consigliere Gelardi qual è lo stato dei 

lavori a livello regionale. 

 

Il Consigliere Gelardi 

 

“Ad oggi i lavori sono a buon punto per la presentazione di una relazione finale.” 

 

Il Consigliere Pascucci 

 

“Siamo di fronte ad una situazione ad una situazione allarmante, perché la giustificazione che il ministro 

Costa ha dato è che l’Unione europea imponeva di individuare 67 aree idonee in Italia se no scattavano le 

penali. È giusto fronteggiare e dire no ai siti ma è giusto dire no anche alla produzione, perché se si producono 

da qualche parte vanno messe. Dobbiamo fare delle scelte ecologiche davvero. Il ministro dell’ambiente 

individua Segesta, Calatafimi, Castellana Sicula, Petralia Sottana e Butera. Tutti siti improponibili. La Sicilia ha 

già le scorie radioattive ad Agira, Pasquasia e Lentini. Ci sono state interrogazioni parlamentari, ma non c’è 

stata risposta del Ministro per segreto militare.” 

 

Il Presidente  

Mette ai voti la mozione. 

Presenti 12 

Favorevoli 12 

 

Il Consiglio Comunale 

All’unanimità dei voti palesemente espressi approva la mozione Stop al nucleare in Sicilia. 

Il Presidente 

“Visto che è arrivato l’assessore Schillaci, passa alla trattazione del secondo punto all’O.d.G.” : Interrogazione 

Stabilità ponte nuovo. 

Il Consigliere Gelardi 

Illustra l’interrogazione in allegato. 

L’Assessore Schillaci 

 

“Abbiamo effettuato un sopralluogo con i tecnici ravvisando alcune criticità, che comunque non ci allarmano 

più del dovuto. La settimana prossima si procederà ad un ulteriore rilievo per programmare gli interventi 



necessari a risolvere tempestivamente il problema, previa comunicazione ed interlocuzione con il Genio 

Civile.” 

 

Il Consigliere Gelardi 

“Sono soddisfatto.” 

 

Il Consigliere Castro 

 

Chiede al presidente della seconda commissione di riferire dopo in commissione. 

Il Presidente 

Passa alla trattazione del quarto punto all’O.d.G. Interrogazione Strade rurali. 

Il Consigliere Pascucci 

Illustra l’interrogazione. 
“Partiamo da un finanziamento importante che ci è stato dato dalla Protezione Civile per la sistemazione di 
quattordici strade rurali. Abbiamo fatto un monitoraggio dei lavori.” 
 
Alle ore 17:56 escono il consigliere Calandretti ed il Presidente Siragusa. 
Dirige i lavori il consigliere Filippello. 
 
“Il dottore Gulotta il giorno 18 risultava in ferie ma c’è un parere con quella data.” 
 
Il Segretario Generale 
 
Giustifica dicendo che l’Arch. Gulotta era in ferie ma è rientrato per dare parere, senza incrociare i consiglieri 
Castro e Dragna che erano andati a cercarlo. 
 
Alle ore 18:06 entrano il consigliere Calandretti ed il Presidente Siragusa. 
 
L’Assessore Schillaci 
 
“I dipendenti dell’ufficio tecnico sono sempre disponibili. Ci sono tutti i verbali pubblicati sul sito del Comune. 
Non capisco perché lei chiede agli uffici atti di cui può venire in possesso dal sito. Dopo l’alluvione del 2018 
sono state individuate quattordici strade rurali da sistemare. Si è dovuto fare una scelta trascurando 
interventi per altre strade per le quali occorre trovare finanziamenti. La viabilità corleonese è in uno stato 
disastroso che esige continui e nuovi interventi che richiedono ingenti somme da parte della Protezione 
Civile. Sul ribasso d’asta vanno fatti tentativi per recuperare tali somme. L’operazione è comunque difficile.” 
 

Il Consigliere Pascucci 

“Sono soddisfatto, ma faccio alcuni rilievi. Noi consiglieri, quando chiediamo la visione di un atto, abbiamo 
diritto ad effettuarla e l’ufficio ha il dovere di farla effettuare.” 
 
 
Il Consigliere Filippello 
 
Chiede il prelievo del punto 18 dell’O.d.G.. 

Il Presidente  



Mette ai voti il prelievo 

Presenti 12 

Favorevoli 12 

Il Consiglio Comunale 

All’unanimità dei voti palesemente espressi approva il prelievo del diciottesimo punto all’O.d.G. 

Il Presidente 

Procede alla trattazione del diciottesimo punto all’o.d.g. Ordine del giorno di proposta di conferimento di 

cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre. 

Il Consigliere Filippello 

“La figura di Liliana Segre mi ha sempre affascinato.” 

-Legge missiva inviata alla Senatrice Segre. 

Il Consigliere Castro 

“Io ho sempre seguito i convegni della Senatrice Segre e ho sempre apprezzato le sue capacità di far vivere 

le tristi pagine di storia vissuta più di tanti libri. Ricordo la storia della sua liberazione, gli Americani che 

vedendo le persone libere lanciavano doni e loro non sapevano cosa fare. Ricevere qualcosa da persone terze 

la colpì e tutto per lei aveva il sapore della libertà. “Temo0 di vivere abbastanza per vedere cose che pensavo 

la storia avesse definitivamente bocciato, invece erano solo sopite”, così dice Liliana Segre. Qualche frase 

cade a fagiolo con quello che è accaduto ieri e viene confermato oggi con articoli giornalistici. Ritengo che 

occorra fare una mozione di sfiducia all’assessore Rà. Chiederò provvedimenti al Sindaco.” 

L’Assessore Crapisi 

“La senatrice Segre ha vissuto il periodo più nero della nostra storia. L’emendamento presentato sulla 

mozione di ieri è nel senso di chiarire che non esistono morti di serie A e morti di serie B. Occorre certamente 

un chiarimento che sarà fatto.2 

Alle ore 18:51 entra Vasi 

Presenti 13 

Il Consigliere Dragna 

“Vorrei sottolineare come l’emendamento di ieri sia passato un po' sottovoce. Il voto di oggi va nella stessa 

direzione. Ritengo orrendo che sia stato buttato fango sull’organo consiliare, in maniera fra l’altro volgare.” 

Il Consigliere Pascucci 

“Sostengo l’ordine del giorno perché giusto e particolare. Fa fede alla memoria del nostro Paese che non 

dobbiamo dimenticare ma trasferire ai giovani. La Senatrice è stata una bambina deportata, rimasta viva 

insieme ad altri 24, questo non va dimenticato. L’Assessore ieri ha detto che allora c’era un solo partito, in 

realtà c’era la dittatura. Non c’erano solo giovani fascisti ma anche giovani che si sono ribellati. Oggi esaltare 

il fascismo è reato. Assegnare la cittadinanza onoraria a Liliana Segre è una scelta di civiltà, è una scelta giusta. 



C’è solo un modo per recuperare la situazione. L’Assessore Rà non può essere l’Assessore alla cultura e non 

può rappresentare la “legalità”. Il Sindaco deve ritirare la delega.” 

Il Presidente 

“In qualità di Presidente non accetto le parole usate nei confronti di questo consiglio. Ciò dimostra il modo 

di operare degli eredi di un sistema che abbiamo combattuto. Un sistema che non conosce il termine 

democrazia. Mi dispiace che l’ordine del giorno su Liliana Segre sia stato discusso con questo stato d’animo.” 

Il Consigliere Modesto 

“Condivido in pieno quanto espresso dai consiglieri su Liliana Segre. Contesto quanto scritto con un 

comunicato dell’Assessore Rà. Dovrebbe dimettersi.” 

Il Presidente 

Mette ai voti l’o.d.g. 

Presenti 13- favorevoli 13 

Il Consiglio Comunale 

All’unanimità di voti palesemente espressi APPROVA l’o.d.g. avente ad oggetto: conferimento di cittadinanza 

onoraria alla senatrice Liliana Segre. 

Su richiesta del Consigliere Gelardi la seduta viene sospesa per 5 minuti. 

Alle 19,12 riprende la seduta. 

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

Siragusa, Vasi. 

Assenti: Costa, Filippello, Pinzolo Ventura, Scianni. 

Il Presidente 

Constatata la presenza del numero legale (12/16) riapre la seduta. 

“La proposta è di rinviare la seduta a mercoledì 24 alle ore 10:00” 

Mette ai voti la proposta di rinvio 

Presenti 12 – Favorevoli 12 

Il Consiglio Comunale 

All’unanimità di voti palesemente espressi approva il rinvio della seduta a mercoledì 24/02/2021 alle ore 

10:00. 

Alle ore 19:13 si chiude la seduta. 

 


