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Presenti: Castro, Colletto, Costa, Dragna, Gelardi, Governali, Modesto, Pascucci (V.C.), Pecoraro, Pinzolo 

Ventura, Siragusa. 



Assenti: Calandretti, Filippello, Grizzaffi, Scianni, Vasi. 

Partecipa Il Segretario Generale Antonella Spataro. 

Partecipano Il Vicesindaco Crapisi, l’Assessore Rà. 

Il Presidente 

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

“Prima di iniziare la seduta chiedo di fare un minuto di silenzio in ricordo dell’Ambasciatore italiano in Congo 

Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell’autista Mustafà Milambo, uccisi ieri in Congo”. 

Un minuto di silenzio. 

Nomina scrutatori i Consiglieri: Colletto-Pecoraro- Castro. 

“In via eccezionale do la parola all’Assessore Rà che deve fare una comunicazione” 

Alle ore 10:50 esce Castro 

Presenti 10 

L’Assessore Rà 

-Legge un comunicato sulla mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia. 

Il Presidente 

“Ho autorizzato in via eccezionale questo comunicato, ma come precedentemente detto, non ci sarà dibattito 

in Aula”. 

Entra Castro 

Presenti 11 

Passa alla trazione del quinto punto all’o.d.g. “Interrogazione consiliare “situazione debitoria energia 

elettrica”. 

Richiama gli assessori assenti e chiede più rispetto per i lavori d’Aula. 

Propone la sospensione dei lavori in attesa dell’arrivo dell’assessore Schillaci. 

Presenti 11 – favorevoli 11 

Il Consiglio Comunale 

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

Alle 11.10 riprende la seduta 

Presenti: Castro, Colletto, Costa, Dragna, Gelardi, Governali, Modesto, Pascucci (V.C.), Pecoraro, Pinzolo 

Ventura, Siragusa. 

Assenti: Calandretti, Filippello, Grizzaffi, Scianni, Vasi. 



Partecipa Il Segretario Generale Antonella Spataro. 

Partecipano Il Vicesindaco Crapisi, l’Assessore Rà, l’Assessore Schillaci. 

L’Assessore Schillaci 

Si scusa per il ritardo.  

“Abbiamo una situazione debitoria pesante in generale, come illustrato la volta scorsa dal sindaco. Per 

quanto riguarda il servizio di energia elettrica, la prima situazione riguarda il debito accertato mentre l’altra 

è una situazione per la quale cercheremo di difenderci. Con Enel Sole abbiamo un debito relativo agli anni 

2000/2005, c’è un atto di pignoramento di 160.000 €uro, un decreto ingiuntivo notificato all’Ente nel 2015 e 

al quale le passate amministrazioni non hanno dato corso. Stiamo verificando contenzioso con Banca Intesa 

e Farmafactoring dove registriamo alcune anomalie. Per i periodi antecedenti il 2016 è difficile reperire i dati, 

ci sono diverse cessioni del credito, l’Enel cede il credito ad una società che a sua volta lo cede ad un’altra. 

Pensiamo che alcuni pagamenti potrebbero essere stati fatti in capo alla prima società che non ha 

comunicato alle società subentrate. Abbiamo chiesto parere ad un legale per un riscontro. La cosa è 

complessa e richiede tempo. Alcuni impegni di spesa non sono riscontrati con delibere di liquidazione, in altri 

casi non c’è neanche l’impegno di spesa. Nel 2016 arriva ingiunzione di pagamento per 600.000 €uro, cosa 

anomala perché le somme pagate sono solitamente intorno a 300, 400 mila €uro. Dobbiamo fare un riscontro 

per fare un controllo incrociato dei dati. È ovvio che nel caso si rilevassero responsabilità in capo ad 

amministratori o funzionari prenderemo i dovuti provvedimenti. Per il debito di un milione e 

quattrocentomila €uro ci siamo opposti in giudizio, appena avremo ulteriori notizie informeremo il Consiglio. 

Il Consigliere Pascucci 

Ringrazia l’Assessore. In generale si dice soddisfatto, nello specifico no, perché suggerisce di valutare la 

dichiarazione di dissesto visto che il Sindaco ha comunicato l’esistenza di circa 6 milioni di debiti. 

“Il Comune non è in grado di conoscere i contratti relativi agli anni antecedenti il 2017. Come è possibile che 

siano spariti gli atti? Perché lei Assessore non chiama il dottore Termine e l’Ingegnere Gennaro e non si fa 

dire dove siano finiti? Come ci possiamo difendere se non abbiamo gli atti? Se io a casa mia non so cosa devo 

pagare, chiunque può bussare alla porta e chiedermi i soldi. Se c’è stato un incendio o ci sono denunce di 

scomparsa bene, ma in caso contrario gli atti devono esserci. Io ho chiesto di conoscere il nome della società 

di recupero crediti e l’elenco delle forniture distaccate in questi anni, perché una parte del costo potrebbe 

riferirsi a forniture non lecite. Ci sono state delle utenze staccate, dobbiamo conoscere a chi appartengono. 

Chiedo inoltre se il gruppo di lavoro tecnico che lei ha annunciato abbia un costo aggiuntivo.” 

L’Assessore Schillaci 

“Da poco abbiamo dato incarico ad un professionista per accertare tutti i contatori e il loro utilizzo. Stiamo 

facendo questi accertamenti e come lei sta facendo nella Commissione di Indagine, anche noi stiamo facendo 

delle verifiche coperte da riservatezza. Dal 2018, quando ci siamo insediati, abbiamo attivato i contatori in 

zona Calvario e zona San Nicolò, dove è stato realizzato un bypass. Forse ce n’è un altro in zona Grazia, 

dobbiamo scoprire gli altri 73 dove sono. Con i lavori di rifacimento dell’impianto di illuminazione questi 

contatori verranno ridotti.” 

Il Presidente 

“Aggiungerei che per un buon 70% di questi 6 milioni di debito ci sono responsabilità politiche. Chiederò una 

consulenza all’organo di revisione contabile.” 



L’Assessore Schillaci 

“Abbiamo delle cause in corso, non è detto che questi 6 milioni di €uro li pagheremo tutti.” 

Il Presidente 

“Ribadisco l’impegno del sottoscritto e del Consiglio a far venir fuori i nomi dei responsabili di questi danni.” 

Esce Costa 

Presenti 10 

Il Presidente 

Passa alla trazione del sesto punto all’o.d.g. Interrogazione su o.d.g. installazione dissuasori, semafori e 

autovelox in Via S. Aldisio e Via Guardia approvato in data 30/11/2020. 

“A questa interrogazione risponderà l’Architetto Gulotta, in quanto l’Assessore Gazzara è impegnato 

nell’altro palazzo per un convegno. Se c’è bisogno possiamo chiamarlo.” 

Il Consigliere Modesto 

Illustra la mozione. Riporta le informazioni raccolte dalla seconda commissione anche a seguito audizione del 

Comandante della Polizia Municipale. Informa che a breve arriverà l’inviato di “Striscia la Notizia”. 

Il Presidente 

“Il Consigliere Pascucci chiede la parola. Per regolamento dopo l’interrogazione c’è la risposta, quindi il 

Consigliere Pascucci potrà intervenire dopo la risposta dell’Architetto Gulotta.” 

 Comunica che l’Assessore Gazzara sta arrivando in Aula. 

L’Architetto Gulotta 

“In Via Guardia il semaforo verrà installato a breve. C’è un’altra criticità per un dissesto dell’asfalto, abbiamo 

coinvolto AMAP per un intervento di rispristino. Per quanto riguarda il muro di Via S. Aldisio, siamo in 

esercizio provvisorio, non abbiamo le risorse per rifarlo ex novo, ma faremo un intervento puntuale. Per i 

semafori a chiamata occorre fare degli scavi e trovare una soluzione economica per l’allaccio all’energia 

elettrica o eventualmente farli funzionare con il fotovoltaico. Stiamo acquisendo preventivi. Ci sarebbe una 

terza soluzione, allacciarci al più vicino palo della luce. Stiamo valutando.” 

Alle ore 11.48 entra l’Assessore Gazzara. 

L’Assessore Gazzara 

“Preferisco intervenire dopo avere ascoltato. L’Architetto Gulotta è stato investito ufficialmente l’11 gennaio 

ma ne avevamo parlato già prima.” 

Il Consigliere Pascucci 

“Ho chiesto di intervenire perché a mio avviso un tecnico non può rispondere senza la presenza 

dell’Assessore, per cui le chiedo di verificare dal regolamento se l’interrogazione è stata svolta regolarmente” 

 



Il Presidente 

“Verificherò, comunque ora l’Assessore Gazzara è presente, la rifacciamo.” 

Esce Castro 

Presenti 9 

Il Consigliere Pascucci 

“Invece dell’Assessore Gazzara doveva rispondere un altro Assessore ed eventualmente avvalersi del tecnico. 

Per me l’interrogazione non si è svolta regolarmente.” 

Il Consigliere Modesto 

“Al di là della presenza dell’Assessore Gazzara, io non sono soddisfatto. Ancora dopo tanti mesi si parla di 

valutare quale soluzione adottare” 

Entra Costa 

Presenti 10 

Il Presidente 

Passa alla trazione dell’ottavo punto all’o.d.g. Mozione “Gruppo di lavoro per Ospedale di Corleone. 

Il Consigliere Pascucci 

-legge la mozione. 

“Il coordinatore del gruppo “Diventerà bellissima” di Corleone è anche impegnato nell’ufficio di gabinetto 

dell’Assessore alla sanità. Non credo che la sua presenza all’interno del gruppo di lavoro sia opportuna. 

Questa presenza indebolirebbe la figura del sindaco all’interno del gruppo. Giandalone è un bravo tecnico e 

un bravo capo politico, ma non è stato eletto dai cittadini. È giusto che questo ruolo venga ricoperto da un 

consigliere”. 

Il Presidente 

“Penso che sia utile la rappresentanza di tutti i cittadini. Purtroppo oggi non è presente nessun componente 

del gruppo 2Diventerà Bellissima”, che avrebbe potuto dare qualche informazione in più.  Per come è scritta 

è impossibile dare seguito alla mozione, io posso fare una nota all’Assessorato e non ho problemi ad 

approvarla.” 

Il Vicesindaco 

“Per quanto riguarda la commissione di lavoro per l’Ospedale, è stata nominata dall’Assessore regionale. Il 

Sindaco è propenso al dialogo e vi informerà attraverso le commissioni consiliari”. 

Il Consigliere Pecoraro 

-Legge il verbale delle commissioni I e III dove si dice che il Consigliere Modesto doveva parlare con il suo 

gruppo per presentare un emendamento. 

 



Il Consigliere Modesto 

“Ho fatto presente al gruppo di minoranza quanto espresso in Commissione. Io, Dragna e Castro presentiamo 

un emendamento in Aula.” 

-Legge emendamento e lo deposita. 

Il Consigliere Pascucci 

“Presidente chiedo che venga votata la mozione” 

Il Presidente 

“Prima devo mettere ai voti l’emendamento” 

Si sospende la seduta per 5 minuti 

Alle 12.32 riprendono i lavori 

Presenti: Colletto, Costa, Dragna, Gelardi, Governali, Modesto, Pascucci (V.C.), Pecoraro, Pinzolo Ventura, 

Siragusa. 

Assenti: Calandretti, Castro, Filippello, Grizzaffi, Scianni, Vasi. 

Il Presidente 

“L’emendamento è stato firmato da altri consiglieri”. 

Il Consigliere Gelardi 

Esprime dichiarazione di voto favorevole all’emendamento. 

Il Consigliere Pascucci 

“Anch’io sono a favore dell’emendamento ma visto che sono passati 102 giorni dall’istituzione del gruppo di 

lavoro, chiedo al Sindaco e a Giandalone di venire a riferire in Consiglio” 

Il Presidente 

Sostituisce il Consigliere scrutinatore Castro con il Consigliere Modesto. 

Mette ai voti l’emendamento  

Presenti 10 -Favorevoli 10 

Il Consiglio Comunale 

All’unanimità di voti palesemente espressi APPROVA l’emendamento. 

Il Presidente 

Mette ai voti la mozione così come emendata 

Presenti 10-Favorevoli 10 

 



Il Consiglio Comunale 

All’unanimità di voti palesemente espressi APPROVA la mozione “Gruppo di lavoro per Ospedale di 

Corleone”. 

Il Presidente 

Passa alla trazione dell’undicesimo punto all’o.d.g. Mozione urgente per la rimodulazione del personale 

presso alcuni uffici. 

Il Consigliere Dragna 

Illustra la mozione, che nasce da un’esigenza degli uffici strategici occupandosi di entrate. Poco personale 

assegnato, poche ore, per cui è necessario un potenziamento. Segnala anche strumenti informatici 

inadeguati, seri problemi e necessità di riordinare gli uffici. 

Il Consigliere Pascucci 

 “I Revisori dei Conti sul bilancio evidenziano condizioni e richiesta di finanziamento degli uffici tributi, specie 

per difficoltà di riscossione. La mozione non è politica, la Giunta Municipale dovrebbe attivarsi ad 

ammodernare la struttura, attivare la riscossione, bisogna potenziare. Manderò atti alla Procura della Corte 

dei Conti perché la Giunta non rispetta il Collegio dei Revisori. Manca Diventerà Bellissima, che si sottrae ad 

essere presente mentre si discute di rafforzare uffici e riscossione.” 

Il Vicesindaco 

“La situazione dell’organico non è fra le migliori, ci sono carenze di categorie specifiche C e D, siamo stati 

costretti a scegliere fra le persone. Tutti gli enti locali hanno limiti assunzionali, tutti i dipendenti hanno fatto 

formazione con il nuovo sistema in video conferenza. C’è stato anche un rallentamento delle attività per lo 

smart working. Spesso il personale è ad orario limitato. Apprezzo comunque l’operato di tanti dipendenti 

fuori orario.” 

Il Consigliere Modesto 

“Sono favorevole alla mozione. Non c’è solo interesse per questi due uffici. Abbiamo dato anche linee guida 

un anno fa. Lodo chi si impegna anche oltre l’orario, sfido chiunque a lavorare senza Asu e Lsu, molti non 

capiscono che lavorare è un privilegio. Spesso però manca il senso di responsabilità è necessaria 

un’educazione al lavoro. Capisco le competenze ma ci vuole anche responsabilità. Ci vogliono anche 

incentivi.” 

Il Vicesindaco 

“Ci sono figure che non possono intervenire nei procedimenti, molti sono categoria B.” 

Il Consigliere Dragna 

“Centotrentatrè unità di personale è al Comune. È necessario anche aumentare le ore. La mozione è un grido 

di aiuto all’ufficio, lavorano moltissimo, non è ammissibile che un dipendente si rifiuti di andare dove è 

assegnato.  

 

 



L’Assessore Rà 

“Tanti dipendenti, ma poche ore. Io ho insistito sull’orario continuato negli uffici turistici e con grande sforzo 

è stato garantito. È stato necessario potenziare l’Ufficio Commissioni ed io ho acconsentito che il personale 

venisse individuato nel mio settore che attualmente è fermo, causa Covid.” 

Il Presidente 

L’Amministrazione Comunale non ha dato seguito agli indirizzi del Consiglio Comunale. Ribadisco che il 

problema del personale andrebbe rivisto. Non concepisco che ci sia personale da dieci anni si trova nello 

stesso ufficio e altro che ogni sei mesi viene spostato.” 

Il Consigliere Pascucci 

“Va applicata la meritocrazia, non è una facoltà lavorare, ci sono diritti e doveri. La Giunta Municipale non 

riesce a rafforzare il servizio tributi che è debole. Siete incapaci a gestire la Città? La Giunta Municipale è 

debole. Manderò segnalazione alla Procura della Corte dei Conti sul mancato rispetto del Collegio dei Revisori 

in merito alle direttive sul personale.” 

Il Consigliere Gelardi 

“Il Segretario deve invitare i capi area a far rispettare le mansioni ed i profili. Vero è che ci sono molti part-

time. Consiglio di dare indirizzi specifici, con ordini di servizio, al fine di avere certezza sui carichi di lavoro.” 

Alle ore 13:00 esce il Consigliere Governali 

Il Presidente 

Mette ai voti la mozione. 

Presenti 9 - Favorevoli 9 

Il Consiglio Comunale 

All’unanimità di voti palesemente espressi approva la mozione urgente per la rimodulazione del personale 

presso alcuni uffici. 

Il Presidente 

“Visto che sono presenti altri lavori, propongo di aggiornare i lavori d’aula a domani alle ore 18:30.” 

Mette ai voti il rinvio dei lavori. 

Presenti 9 - Favorevoli 9 

Il Consiglio Comunale 

All’unanimità di voti palesemente espressi approva il rinvio della seduta a giorno 25/02/2021 alle ore 18:30. 

 

Alle ore 13:10 si chiude la seduta. 

 


