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Presenti: Colletto, Costa, Filippello, Gelardi, Governali, Modesto, Pascucci, Pinzolo Ventura, Salemi, Siragusa, 

Vasi. 

Assenti: Calandretti, Dragna, Grizzaffi, Pecoraro, Scianni. 

Presiede la seduta il Presidente Pio Siragusa. 

Partecipa il Segretario generale Antonella Spataro. 

Partecipano il Vicesindaco Crapisi, l’Assessore Schillaci. 

Il Presidente 

Alle ore 16:30, constatata la presenza del numero legale (11/16) dichiara aperta la seduta. 

Nomina scrutatori i Consiglieri: Colletto, Governali e Salemi.  

Si passa alla trattazione del primo punto all’odg Comunicazioni. 

- Legge la nota prot. 19671 del 18/06/2021 avente ad oggetto “carichi pendenti 

dipendenti/funzionari”, trasmessa dal Consigliere Pascucci; 

- legge la nota prot. 16295 del 21/05/2021 avente ad oggetto “Richieste, osservazioni e proposte da 

parte del Consiglio Comunale dei ragazzi di Corleone”, trasmessa dal Presidente del consiglio dei 

ragazzi Saporito Sara; 

- legge la nota prot.19616 del 18/06/2021 avente ad oggetto “Richiesta manutenzione estintori” 

inviata dallo stesso al Responsabile dell’Area 3 Arch. Enrico Gulotta; 

Il Consigliere Pascucci 

“Sono passati però tanti giorni dalla segnalazione sugli estintori, solo alcuni sono in fase di ricarica. Che 

esempio diamo se non abbiamo gli estintori specie in alcune sedi comunali? Magari si pretende poi che negozi 

ed altre attività siano in regola. Da tempo non funzionano i telefoni.” 

Il Segretario Spataro 

Chiarisce che c’è un guasto alla centralina e che già ci sono state verifiche. Inoltre comunica che oggi è 

avvenuto un incontro con una nuova ditta per la valutazione di eventuali nuovi impianti. 

Il Consigliere Pascucci 

Invita ad attivare almeno una Sim. 

Alle ore 17:15 entra il Consigliere/Assessore Dragna.  

Presenti 12 

Il Presidente 

- Legge nota di un cittadino su attività AMAP che crea disservizi; 

- Legge nota prot.20182 del 24/06/2021 trasmessa dal Consigliere Pascucci con cui chiede di fare 

comunicazioni relative ai lavori della Commissione di Indagine. Cita la riservatezza ed ai sensi del 

regolamento chiede l’eventuale seduta segreta. 

Mette ai voti la proposta di procedere i lavori del Consiglio in seduta segreta. 



Presenti 12 

Favorevoli 12 

Il Consiglio Comunale 

All’unanimità di voti palesemente espressi, APPROVA lo svolgimento in seduta segreta dei lavori. 

Escono il Vicesindaco Crapisi, l’Assessore Schillaci ed il Consigliere Gelardi. 

Presenti 11 

I lavori del Consiglio Comunale proseguono in seduta segreta. 

Alle ore 17:45 si riprendono i lavori in seduta pubblica. 

Entra il Consigliere Gelardi. 

Presenti 12 

Il Consigliere Costa 

“Il mio passaggio al gruppo di opposizione necessita della presenza del Sindaco. Chiedo di sospendere i lavori 

in attesa dell’arrivo del Sindaco o mi riservo di fare il mio intervento successivamente.” 

L’Assessore Dragna 

Comunica che il Sindaco è andato via per sopravvenuti impegni. 

Il Presidente 

Passa alla trattazione del secondo punto all’Odg. Mozione “Ripristino Dotazione Organica DS 40 e Presidio 

Ospedaliero dei Bianchi”  

Il Consigliere Modesto 

“Necessita la presenza del Sindaco. Chiedo che il punto venga rinviato a domani.” 

Il Presidente 

Comunica che il punto verrà messo in coda agli altri punti posti all’OdG 

Il Presidente 

Passa alla trattazione del terzo punto all’Odg. Mozione “Mancata catastazione immobili CC.PP. siti in C.da 

San Marco di proprietà del comune di Corleone ” 

Il Consigliere Pascucci 

“Il Sindaco non ci aveva informato della sua assenza. Chiedo la presenza in aula dell’Assessore Schillaci.” 

Il Presidente 

“Non mi piace il modo in cui l’Amministrazione Comunale si sta comportando nei confronti del Consiglio 

Comunale.” 



Il Consigliere Pascucci 

Illustra la mozione.  

Si rivolge al Presidente, che nel 2012 era all’opposizione, ricordando che nel 2012 fu dato incarico ad un 

tecnico (forse parente del responsabile dell’ufficio), viene pagato nel 2015 ma ad oggi non c’è la catastazione. 

“Questa Giunta Municipale ha messo in vendita le case pur non essendo catastate. Ci sono due problemi: la 

mancata catastazione già pagata e la messa in vendita di case non proprie.” 

L’Assessore Dragna 

“Il Presidente potrebbe rispondere meglio di me. Va scissa la titolarità del bene e la titolarità in catasto. Posso 

essere proprietario e non risultare catastalmente. L’ufficio è già attivato. Invito a posticipare il termine di 

venti giorni.” 

Il Consigliere Filippello 

“Tali beni non possono rimanere nel vuoto. Penso ci sia un problema di suolo. Ci vuole il tipo mappale. Penso 

che la mozione debba verificare i risultati dell’incarico, magari c’è stato un intoppo successivo. La mozione 

incontra il nostro parere favorevole. Propongo di trasformarla per la verifica degli aspetti tecnici, venti giorni 

per acquisire i dati dell’Ufficio tecnico.” 

Il Consigliere Vasi 

“La quarta commissione ha rinviato al Consiglio Comunale per avere più notizie dall’ufficio tecnico. C’è un 

famoso esproprio di un lotto del SS. Salvatore. Così è rimasto. Questa Amministrazione Comunale ha 

ereditato tutto ciò dal passato. È stato dato un incarico. Ma i risultati?” 

Il Consigliere Gelardi 

“Ai cittadini cosa diciamo sul bonus? Facciamo domande a cui nessuno po' dare risposta. Sono somme da 

inserire in bilancio?” 

Il Consigliere Pascucci 

“Si può accogliere la domanda di ampliare il termine dei venti giorni. È necessario votare la mozione. La 

catastazione è stata già pagata, ma qualcuno ci venga a dire che risultati ha portato. Se i beni non possono 

essere venduti, essere scalati dal bilancio. Chiedo di rinviare in attesa dell’Amministrazione Comunale.” 

L’Assessore Dragna 

Anticipa che deve allontanarsi per altri impegni istituzionali. 

Il Consigliere Pascucci 

Invita il Presidente a chiamare qualche assessore per non interrompere i lavori. 

Il Presidente 

Fa notare che già l’assessore Dragna sta telefonando ai colleghi. 

 



 Il Consigliere Pinzolo Ventura 

“La presenza di Fra Paolo è importante, è un frate rinnovato che ha dato una svolta positiva anche per la sua 

attività di antimafia. Propongo di rinviare di un’ora i lavori del Consiglio Comunale.” 

Il Consigliere Modesto 

“Abbiamo comprensione per l’assenza dei componenti della Giunta, ma ci sono argomenti importanti da 

affrontare.” 

Il Consigliere Gelardi 

“Facciamo una conferenza dei Capigruppo per decidere.” 

Il Presidente 

Mette ai voti la proposta di sospendere i lavori per fare una conferenza dei Capigruppo. 

Presenti 12 

Favorevoli 12 

Il Consiglio Comunale 

All’unanimità di voti palesemente espressi, APPROVA la sospensione dei lavori per cinque minuti per svolgere 

la conferenza dei Capigruppo consiliari. 

Alle ore 18:25 esce l’Assessore Dragna 

Alle ore 18:30 riprendono i lavori. 

Presenti 11: Colletto, Costa, Filippello, Gelardi, Governali, Modesto, Pascucci, Pinzolo Ventura, Salemi, 

Siragusa, Vasi. 

Assenti 5: Calandretti, Dragna, Grizzaffi, Pecoraro, Scianni. 

Il Presidente 

Comunica in seno alla Conferenza dei Capigruppo è stato proposto di rinviare i lavori del Consiglio Comunale 

a venerdì 9 luglio alle ore 10:00. 

Mette in votazione la proposta 

Il Consigliere Pascucci 

“Il Sindaco e Giunta sono evaporati, il consiglio era alle ore 16:30, alle ore 18:30 se ne vanno. Ci sono punti 

importanti. Questo è il quadro di questa città, la seduta non può andare avanti per colpa della Giunta 

Comunale, non c’è nemmeno un assessore.”  

Il Presidente 

“La Giunta Municipale aveva garantito la presenza, sono dispiaciuto ma devo prenderne atto.” 

Pone in votazione la proposta di rinvio dei lavori a venerdì alle ore 10:00. 



Presenti 11 

Favorevoli 7 

Contrari 4 (Gelardi, Salemi, Costa, Pascucci) 

Il Consiglio Comunale 

A maggioranza di voti palesemente espressi, APPROVA il rinvio dei lavori a venerdì 9 luglio alle ore 10:00. 

Alle ore 18:35 si chiudono i lavori. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


