
 

CITTÀ DI CORLEONE  

CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

 

Verbale Seduta 

21 MAGGIO 2021 

 

 

 

Presidente del Consiglio Pio Siragusa 

 

 

La seduta è aperta alle ore 10:00 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presenti: Calandretti, Colletto, Dragna, Governali, Grizzaffi, Pecoraro, Pinzolo Ventura, Siragusa, Vasi. 

Assenti: Costa, Filippello, Gelardi, Modesto, Pascucci, Salemi, Scianni. 

Presiede la seduta il Presidente Pio Siragusa. 

Partecipa il Segretario generale Antonella Spataro. 

Partecipano il Sindaco, il Vicesindaco Crapisi, l’Assessore Dragna, l’Assessore Grizzaffi, l’Assessore Scalisi, 

l’Assessore Schillaci. 

Il Presidente 

Alle ore 10.50, constatata la presenza del numero legale (9/16) dichiara aperta la seduta. Comunicazioni. 

Nomina scrutatori i Consiglieri: Colletto, Governali e Vasi. 

- Legge la nota prot. 11570 del 13/04/2021 avente ad oggetto “Progetto per l’affidamento del servizio 

di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani e frazione differenziata nonché di altri servizi di 

igiene urbana nel Comune di Corleone per il periodo 2021-2028 alla Società per la Regolamentazione 

del Servizio di Gestione Rifiuti (SRR) Palermo Provincia Ovest – Richiesta partecipazione tavolo 

tecnico”, trasmessa da LEGAMBIENTE Corleone; 

- legge la nota prot. 15184 del 12/05/2021 avente ad oggetto “Trasmissione delibera”, trasmessa dal 

Responsabile Area 1; 

- legge la nota prot.15058 del 12/05/2021 avente ad oggetto “Ispezione su grave episodio di 

assembramento in periodo Covid”, trasmessa dal consigliere Maurizio Pascucci; 

- legge la nota prot. 15914 del 18/05/2021 di risposta alla nota prot.15058 del 12/05/2021, trasmessa 

dalla Terza Commissione; 

- legge la nota prot. n. 16106 del 20/05/2021 avente ad oggetto “Ritiro atti depositati” trasmessa dai 

consiglieri di opposizione; 

Si dà atto che i punti n.3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 15 dell’ordine del giorno non verranno trattati, in quanto 

ritirati dai consiglieri proponenti. 

- Legge la nota prot. n.16266 del 21/05/2021 trasmessa dai consiglieri di opposizione, con cui 

comunicano le motivazioni della loro assenza. 

L’assessore Schillaci  

“Chiedo il prelievo del punto 21 dell’Odg, poiché vi è una scadenza di un bando a cui intendiamo partecipare”. 

Il Presidente 

“Per quanto riguarda la Commissione, valuteremo in seguito, si potrebbe provare anche come consigliato dal 

sindaco con la Commissione permanente.” 

Mette ai voti il prelievo del ventunesimo punto all’o.d.g. 

Presenti 9 – favorevoli 9 

Il Consiglio Comunale 

All’unanimità di voti palesemente espressi, APPROVA il prelievo del ventunesimo punto all’o.d.g. 

 

 



Il Presidente 

Passa alla trattazione del ventunesimo punto all’Odg. Programma triennale delle Opere Pubbliche ed Elenco 

annuale dei lavori 2021-2023 adottato con Deliberazione di Giunta Comunale 27/2021 - Trasmissione 

allegati per parere di competenza 

È presente il Collegio dei Revisori. 

L’assessore Schillaci  

Illustra la proposta di deliberazione, dando atto della programmazione che l’Amministrazione Comunale 

intende realizzare. Comunica che sono stati presentati due emendamenti per l’inserimento di progetti. 

Il Presidente 

“La prima e la terza commissione hanno espresso parere favorevole, mentre la seconda e la quarta si 

rimettono al Consiglio Comunale.” 

Viene acquisito, in aula, il parere FAVOREVOLE agli emendamenti tecnici del Collegio dei Revisori. 

Alle ore 11:20 si sospendono i lavori per problemi tecnici. 

Alle ore 11:30 si riprendono i lavori. 

Entrano i consiglieri Scianni e Filippello (11/16). 

Il Presidente 

Mette in votazione l’emendamento n.1 

Presenti 11 – favorevoli 11 

Il Consiglio Comunale 

All’unanimità di voti palesemente espressi, APPROVA l’emendamento n.1. 

Il Presidente 

Mette in votazione l’emendamento n.2. 

Presenti 11 – favorevoli 11 

Il Consiglio Comunale 

All’unanimità di voti palesemente espressi, APPROVA l’emendamento n.2. 

Il Presidente 

Mette ai voti il ventunesimo punto all’o.d.g. così come emendato. 

Presenti 11 – favorevoli 11 

Il Consiglio Comunale 

All’unanimità di voti palesemente espressi, approva la proposta di deliberazione avente ad oggetto 

Programma triennale delle Opere Pubbliche ed Elenco annuale dei lavori 2021-2023 adottato con 

Deliberazione di Giunta Comunale 27/2021 - Trasmissione allegati per parere di competenza, così come 

emendato. 



Il Presidente 

Mette ai voti l’immediata esecutività dell’atto. 

Presenti 11 – favorevoli 11 

Il Consiglio Comunale 

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

Il Presidente 

Passa alla trattazione del secondo punto all’Odg. Relazione sui lavori della Commissione di indagine. 

Introduce il punto e precisa che trattandosi di un’argomentazione riservata dovrà svolgersi in seduta segreta, 

ai sensi dell’art. 5 comma 2, 3 e 5 del Regolamento interno del funzionamento del Consiglio Comunale; 

pertanto viene sospesa la diretta streaming. 

In aula dell’Amministrazione Comunale può rimanere solo il Sindaco. 

Il consigliere Filippello 

Dà lettura della relazione. 

Il Presidente 

“Il Consiglio Comunale prende atto della relazione. 

Il Sindaco 

“Relazione Preziosa.” 

Il Presidente 

Passa alla trattazione del quarto punto all’Odg. Mozione “Istituzione assessorato alla transazione 

ecologica”. 

L’assessore Dragna 

Illustra la mozione e la sua valenza. 

Il Presidente 

Precisa che sono stati presentati un emendamento modificativo ed un sub emendamento aggiuntivo. 

Mette in votazione l’emendamento 

Presenti 11 – favorevoli 11 

Il Consiglio Comunale 

All’unanimità di voti palesemente espressi, approva l’emendamento. 

Il Presidente 

Mette in votazione il sub emendamento. 

Presenti 11 – favorevoli 11 

 



Il Consiglio Comunale 

All’unanimità di voti palesemente espressi, approva il sub emendamento. 

Il Presidente 

Mette in votazione la mozione emendata. 

Presenti 11 – favorevoli 11 

Il Consiglio Comunale 

All’unanimità di voti palesemente espressi, approva la Mozione Istituzione assessorato alla transazione 

ecologica così come emendata. 

Il Presidente 

Passa alla trattazione del quinto punto all’Odg. Mozione “Creazione Comunità energetiche”. 

Illustra la mozione. 

Mette in votazione la mozione. 

Presenti 11 – favorevoli 11 

Il Consiglio Comunale 

All’unanimità di voti palesemente espressi, approva la Mozione Creazione Comunità energetiche. 

Il Presidente 

Passa alla trattazione dell’undicesimo punto all’Odg. Mozione per l’istituzione a Corleone di una sezione 

Coordinata dell’indirizzo IPSEOA – Istituto Professionale di stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 

Alberghiera del Di Vincenti di Bisacquino. 

Illustra la mozione. 

Il Sindaco 

Espone i programmi dell’Amministrazione Comunale favorevole all’iniziativa, bisogna però individuare il 

luogo dove collocare le classi.  

Il Presidente 

Mette in votazione la mozione. 

Presenti 11 – favorevoli 11 

Il Consiglio Comunale 

All’unanimità di voti palesemente espressi, approva la Mozione per l’istituzione a Corleone di una sezione 

Coordinata dell’indirizzo IPSEOA – Istituto Professionale di stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 

Alberghiera del Di Vincenti di Bisacquino. 

Il Presidente 

Passa alla trattazione del sesto punto all’Odg. Mozione “Conferimento cittadinanza onoraria ed 

intitolazione luogo pubblico al Milite Ignoto – Medaglia d’oro al valor Civile”. 



 

Legge la mozione. 

Mette in votazione la mozione. 

Presenti 11 – favorevoli 11 

Il Consiglio Comunale 

All’unanimità di voti palesemente espressi, approva la Mozione Conferimento cittadinanza onoraria ed 

intitolazione luogo pubblico al Milite Ignoto – Medaglia d’oro al valor Civile. 

Il Presidente 

Passa alla trattazione del sedicesimo punto all’Odg. Lettura ed approvazione verbali precedenti. 

comunica che i verbali da approvare sono dal n.33 al n.45. 

Mette in votazione la proposta. 

Presenti 11 – favorevoli 11 

Il Consiglio Comunale 

All’unanimità di voti palesemente espressi, approva la lettura ed approvazione dei verbali precedenti. 

Il Presidente 

Passa alla trattazione del diciassettesimo punto all’Odg. : Proposta di deliberazione “Adeguamento tariffe 

unitarie relative al Costo di Costruzione e Oneri Concessori, a valere per l’anno 2021 ai sensi dell’art.17, 

comma 12, della L.R. 16/04/2003 n.4”. 

Illustra la proposta. Ci sono i pareri favorevoli 

Mette in votazione la proposta. 

Presenti 11 – favorevoli 11 

Il Consiglio Comunale 

All’unanimità di voti palesemente espressi, approva la proposta di deliberazione “Adeguamento tariffe 

unitarie relative al Costo di Costruzione e Oneri Concessori, a valere per l’anno 2021 ai sensi dell’art.17, 

comma 12, della L.R. 16/04/2003 n.4”. 

Il Presidente 

Mette in votazione l’immediata esecutività dell’atto. 

Presenti 11 – favorevoli 11 

Il Consiglio Comunale 

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

 

 

 



Il Presidente 

Passa alla trattazione del diciottesimo punto all’Odg. Proposta di deliberazione: “Piano della ricognizione e 

valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale ai sensi dell’art.58 della Legge 6 Agosto 2008 n.133 e 

s.m.i. – Triennio 2021-2023”. 

Illustra la proposta. Ci sono tutti i pareri. Mi riservo di presentare una proposta per l’eventuale ipotesi di 

vendita del Castello Sottano. Invito l’Amministrazione ha perfezionare l’iter burocratico per la concessione di 

questo bene ai frati. Questo sito dovrebbe essere a disposizione di chi vuole visitarlo. 

Mette in votazione la proposta. 

Presenti 11 – favorevoli 11 

Il Consiglio Comunale 

All’unanimità di voti palesemente espressi, approva la proposta di deliberazione “Piano della ricognizione e 

valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale ai sensi dell’art.58 della Legge 6 Agosto 2008 n.133 e 

s.m.i. – Triennio 2021-2023”. 

Il Presidente 

Mette in votazione l’immediata esecutività dell’atto. 

Presenti 11 – favorevoli 11 

Il Consiglio Comunale 

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

Il Presidente 

Passa alla trattazione del diciannovesimo punto all’Odg. Proposta di deliberazione “Verifica della quantità 

e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alle residenze, alle attività produttive e terziarie ai sensi della 

Legge 18 aprile 1962, n.167, della legge 22 ottobre 1971, n.865 e della legge 5 agosto 1978, n.457”. 

Illustra la proposta. 

Mette in votazione la proposta. 

Presenti 11 – favorevoli 11 

Il Consiglio Comunale 

All’unanimità di voti palesemente espressi, approva la proposta di deliberazione “Verifica della quantità e 

qualità di aree e fabbricati da destinarsi alle residenze, alle attività produttive e terziarie ai sensi della 

Legge 18 aprile 1962, n.167, della legge 22 ottobre 1971, n.865 e della legge 5 agosto 1978, n.457”. 

Il Presidente 

Mette in votazione l’immediata esecutività dell’atto. 

Presenti 11 – favorevoli 11 

Il Consiglio Comunale 

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



 

Il Presidente 

Passa alla trattazione del diciannovesimo punto all’Odg. Proposta di deliberazione “Approvazione 

Regolamento sui criteri e modalità per l’attuazione della cessione di cubatura e trasferimento di volumetrie 

(L.R. n.10 Agosto 2016, art.22), istituzione del Registro comunale dei diritti edificatori, istituzione 

Certificato dei Diritti Edificatori”. 

Illustra la proposta. Ci sono i pareri. 

Mette in votazione la proposta. 

Presenti 11 – favorevoli 11 

Il Consiglio Comunale 

All’unanimità di voti palesemente espressi, approva la proposta di deliberazione “Approvazione 

Regolamento sui criteri e modalità per l’attuazione della cessione di cubatura e trasferimento di volumetrie 

(L.R. n.10 Agosto 2016, art.22), istituzione del Registro comunale dei diritti edificatori, istituzione 

Certificato dei Diritti Edificatori”. 

 

 


