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Presiede la seduta il presidente Siragusa 

Sono presenti per l’amministrazione il Sindaco, il ViceSindaco Schillaci, gli assessori Scalisi, Grizzaffi, Dragna 

e Gaballo. 

Il Presidente del Consiglio 

Verificata la presenza del numero legale (14/16) dichiara aperta la seduta. 

Passiamo alla nomina degli scrutinatori Colletto, Pecoraro, Pascucci – approvato all’unanimità. 

Buongiorno a tutti, iniziamo inaugurando il nuovo impianto tecnologico di questa aula consiliare e devo dire 
come primo approccio sembra abbastanza soddisfacente. Mi auguro che sarà funzionale alle esigenze di 
questo consiglio comunale. 

Volevo aggiungere, prima di passare al primo punto all’o.d.g., che è circa un mese che questo consiglio 
comunale non si riunisce e in questo lasso di tempo sono successe diverse cose particolari che interessano la 
nostra città. 

Innanzitutto volevo elencare quali sono stati questi avvenimenti importanti che hanno caratterizzato i primi 
giorni del nuovo anno. Purtroppo abbiamo subito la perdita di alcuni personaggi che hanno lasciato un 
impronta nella società. Mi riferisco alla morte del papa emerito Benedetto XVI ovvero Papa Ratzinger 
avvenuta a dicembre scorso, la morte il 12 gennaio del missionario palermitano Biagio Conte detto “ l'Angelo 
dei poveri” un siciliano di cui andare fieri un uomo umile generoso della nostra terra. 

Permettetemi ancora di ricordare il nostro concittadino Franco Vintaloro, vittima di un incidente stradale il 5 
gennaio, un uomo che aveva fatto tanto per il nostro territorio. Da tutti era considerato l'anima del Rally 
Conca d'Oro di Corleone. 

Questi uomini ci hanno lasciato un'eredità di valore inestimabile e vorrei chiedere a quest'aula di onorarli 
con  un minuto di silenzio. 

Ora invece vorrei gioire e festeggiare una grande vittoria dello Stato, come sappiamo il 16 gennaio scorso è 
stato assicurato alla giustizia il latitante Matteo Messina Denaro, boss mafioso accusato di innumerevoli 
stragi ed omicidi. Da corleonesi possiamo sentirci oggi uomini e donne più liberi e per questo vogliamo 
congratularci con l'arma dei Carabinieri per il risultato ottenuto ma soprattutto per il lavoro e l'impegno 
profuso ogni giorno per rendere questa terra un posto migliore. 

Alle ore 11:05:44, il Presidente avvia il dibattito sul primo punto  all’ o.d.g. Comunicazioni. 

A questo punto, interviene il Consigliere Chiara FILIPPELLO: 

Grazie Presidente da quest'aula doppio è il valore che si abbina al ricordo di uomini importanti come quelli 
che lei ha citato presidente il Papa,  la figura importantissima di Biagio Conte una frate laico una persona che 
ha attenzionato  il nostro territorio facendoci visita più volte e reciprocamente è stato anche lui oggetto di 
visite da parte di gruppi di associazioni che tanto hanno preso a cuore la causa laica da lui sposata in una città 
martoriata come quella di Palermo. 



Il martirio della città di Corleone evidentemente si unisce ad un altro avvenimento che da lì a breve, mi 
riferisco alla morte di Biagio Conte, avrebbe legato due figura fortemente opposte il bene e il male. 

 Vede presidente io mi ricordo il mio intervento di apertura di questo consiglio comunale, durante il quale ho 
voluto ricordare alla città e a questo nuovo consiglio che si insediava che Corleone non aveva spazio per le 
sfumature di grigio, ma soltanto per le cose nette per le scelte nette per quelle scelte che non possono stare 
che dalla parte del bene e dalla parte delle vittime di mafia. 

Quindi da corleonese, da cittadina che ha visto e che vede continuamente abbinata  alla propria origine fatti 
di mafia e fatti terribili  non può che alzarsi un coro di ringraziamento alle forze dell'ordine senza se e senza 
ma aldilà di ogni brutta devo dire e spiacevole possibilità di equivoci che ci possano stare  a causa del tanto 
tempo trascorso per la cattura dell'ultimo dei latitanti, non ci possono essere dubbi sul valore del Lavoro e 
della delicatezza di questo lavoro svolto dalle forze dell'ordine e pertanto questo discorso fatto in questa 
assise ritengo assuma un valore più significativo. 

Quindi grazie, grazie allo Stato, grazie alle forze dell'ordine, e a tutti i cittadini che hanno collaborato. 

Interviene quindi Consigliere Maurizio PASCUCCI: 

Grazie presidente ha fatto bene a ricordare di fatti importanti accaduti in questo periodo perché il consiglio 
comunale, diciamo è datato nelle sedute e quindi necessità un'attività più  frequente dell'assemblea perché 
rappresenta i cittadini. 

Io vorrei aggiungere al suo elenco anche la convocazione del consiglio comunale dei ragazzi che lei ha seguito 
e che mi sembra un fatto importante sarebbe altrettanto importante in un altro momento se lei riesce a 
programmare anche un incontro questi ragazzi da fare all'interno di quest'aula, 

Vorrei anche segnalare l’arrivo di un nuovo segretario generale a cui voglio dare il mio saluto e con cui 
sicuramente lavoreremo nel migliore dei modi. 

Lei presidente ha fatto molto bene a mettere al centro l'arresto del capo mafia, Messina Denaro. Io ho 
depositato un ordine del giorno che oggi discuteremo. Mi permetto solo di segnalare che l'arresto è stato 
effettuato dai carabinieri, ma le indagini in tutti questi anni sono state fatte da tutti e tre le forze dell'ordine, 
quindi dalla Polizia di Stato e della Guardia di Finanza e soprattutto vorrei accentuare come ha fatto la collega 
Filippello il fatto che è avvenuto un fatto importante nel nostro paese perché qui è stato  arrestato uno che 
ha commesso tantissimi reati che ha deciso tante stragi del nostro paese, quindi lo Stato ha fatto una cosa 
importante e non deve essere sottovalutato quello  che è avvenuto. Ogni fatto importante si porta dietro dei 
segreti ma noi facciamo bene a valorizzare oggi questa cosa e ringraziare le forze dell'ordine e la magistratura 
che in questi anni si sono adoperati perché questo avvenisse. 

Purtroppo non è l'ultimo boss e non è l'ultimo latitante, i latitanti sono tantissimi nel nostro paese e noi non 
siamo in grado di sapere se i poteri sono stati trasferiti ad altri, ma di sicuro la mafia è presente nel nostro 
paese di sicuro la mafia è presente nelle attività della politica, della società economica e sappiamo quanto 
oggi sia complicato fronteggiare l'attività malavitosa mafiosa, nel momento in cui nel nostro paese ci sono 
tantissimi finanziamenti che stanno arrivando e mi riferisco ai progetti PNRR, ormai la commissione antimafia 
più volte indicato come elemento di grande attrazione. 

Quindi siccome anche il nostro comune, come tantissimi altri comuni d'Italia è impegnato in questi progetti 
importantissimi con risorse importanti e risulta difficile portarle avanti nella loro progettualità. lo dico 
Sindaco questa progettualità prevede delle scadenze formali che sono un salto all’ostacolo più della sostanza 
e l'Unione Europea riconosce la sostanza, la materia politica dei comuni o delle regioni ma non deroga sulla 
parte tecnica, quindi non possiamo sottovalutare la parte tecnica di questi diversi progetti e nemmeno 
possiamo però allargare  le maglie perché abbiamo chi è attento ad entrare dentro al meccanismo. 



Ecco quindi giusto diceva la collega Filippello farlo da Corleone è importante ricordare l'arresto di Messina 
Denaro e molto importante perché noi siamo una di quelle realtà che spesso viene demonizzata. 

Sul punto, prende la parola Presidente del Consiglio Pio SIRAGUSA che dichiara: 

Grazie consigliere Pascucci  ci tengo a scusarmi con il segretario generale e gli do il benvenuto, devo dire che 
sin dai primi incontri  c'è una sinergia e una grande attitudine al lavoro. Sicuramente con la sua forza ed  
esperienza ci può dare un contributo determinante gli auguro quindi un buon lavoro e lo ringrazio per la 
disponibilità che già immediatamente ha mostrato. 

Sul punto, prende la parola  il Segretario Comunale che dichiara: 

Ringrazio per il benvenuto che mi avete dato e ringrazio il sindaco per la scelta della mia figura come 
segretario. Mi auguro di lavorare bene come presumo che sia, la mia disponibilità è assoluta nei confronti di 
tutti i consiglieri in quanto rappresentante dell'ente come responsabile legale delle attività dell'ente, quindi 
in me troverete la massima disponibilità per qualsiasi problematica che sia sempre attinente a ciò che 
riguarda il comune di Corleone. 

Sul punto, prende la parola Consigliere Luigi MODESTO che dichiara: 

Grazie Presidente, buongiorno a tutti sindaco, colleghi consiglieri, assessori, pubblico e autorità, cerco di 
essere sintetico e mi volevo riallacciare a quello che è stato detto poco fa nel ricordo di alcuni personaggi 
illustri del nostro paese come il Papa Ratzinger, un papa che ha segnato molto per la vita religiosa e per la 
vita italiana e lo ringrazio personalmente anche come rappresentante delle istituzioni per quello che ha dato 
e per quello che ha fatto.  Un grazie a Biagio Conte un personaggio conosciuto a Palermo che ho avuto la 
fortuna e l'onore di conoscere circa 35 anni fa all'inizio quando veniva tra virgolette preso per “pazzo” e poi 
abbiamo visto tutti cosa è stato in grado di creare a Palermo, il seguito che ha è quello che ha fatto per la 
comunità palermitana e non solo palermitana come diceva la collega Filippello si è estesa anche fuori le mura 
della città. 

Un grazie particolare anche a Franco Vintaloro, un cittadino corleonese, un personaggio che ha dato molto 
per la città di Corleone. Nel mondo dello sport nessuno potrà dimenticare il rally Conca d'Oro i risultati che 
ha ottenuto sotto la sua gestione  portando in alto  il nome di Corleone per fatti positivi e non sempre per i 
famosi fatti di cronaca. Naturalmente anche io non posso che ringraziare le forze dell'ordine tutte per 
l'arresto di Matteo Messina Denaro un ulteriore latitante che ha contribuito a rendere questo paese incivile 
per gli atti che hanno compiuto. Tutti dobbiamo ringraziare veramente le forze dell'ordine per i sacrifici che 
fanno, sacrificando le loro famiglie per garantire la sicurezza dei cittadini ma soprattutto per garantire  
sicurezza a tutto il territorio nazionale. 

Naturalmente non è l'ultimo latitante, ma ce ne sono altri e il governo e lo stato devono trovare le risorse 
necessarie affinché possano lavorare per garantire sempre la sicurezza.  

Interviene Consigliere/Assessore Giovanni Francesco GRIZZAFFI: 

Grazie Presidente, buongiorno a tutti e un saluto alle autorità presenti, ai consiglieri al sindaco e a tutta 
l'amministrazione. Intanto il benvenuto al nuovo segretario comunale che già da giorni abbiamo iniziato a 
conoscere durante le varie giunte. In merito al ricordo della figura del corleonese Franco Vintaloro voglio 
annunciare che è volontà delle associazioni che stanno costituendo il comitato del carnevale ricordare la 
figura di Franco promotore del Rally e in tanti dicono anche della ripresa del carnevale a Corleone. 

In questa seduta voglio annunciare che durante le attività del nuovo comitato sarà inserito un ricordo a 
Franco Vintaloro è un altro ricordo sarà ad Andrea Martorana che tanto ha fatto anche nel mondo dei cavalli 
e anche durante le varie manifestazioni del carnevale. 



Interviene Sindaco Nicolò NICOLOSI: 

Un saluto a tutti i consiglieri, alla giunta, al pubblico e al segretario che mi pare oggi per la prima volta 
partecipa ai lavori del consiglio comunale.  

Mi associo al dolore che tutti hanno manifestato per la perdita di questi personaggi del nostro territorio. 
Intanto fratel Biagio veramente una persona eccezionale che ha dedicato la sua vita all’attenzione per i poveri 
e per il prossimo e a Franco Vintaloro che invece è stato impegnato qui anche nella giunta comunale di 
Corleone per le attività dello sport, in particolare appunto  il Conca d'Oro.  

In ordine  al rally Conca d'Oro la speranza è di riprendere quest’attività, abbiamo già inoltrato una richiesta 
agli organi competenti perché possa essere riscritto nel calendario di quest'anno e ci hanno dato delle   
importanti assicurazione sull'attenzione che sarà data alla nostra richiesta per cui non disperiamo. 

Di Matteo Messina  Denaro, devo dire che è stata una gioia apprendere della cattura nel giorno in cui mi pare 
sia stato il 16 di gennaio eravamo impegnati nella consegna dei locali all'associazione Nazionale Carabinieri 
che è nata a Corleone, che siamo certi farà un grande lavoro al nostro fianco e a fianco dei cittadini e c'erano 
presente anche autorità  dell'arma, quindi è stata una giornata veramente bella per l'evento e perché nel 
contempo si segnava una grande vittoria dello Stato contro la mafia che  è una questione che non bisogna 
mai dimenticare. 

La Stampa ha sottolineato l'ultimo dei corleonesi, nel senso di affiliato alla mafia corleonese finalmente 
consegnato alle patrie galere. 

Io credo che il successo registrato con la cattura di Matteo Messina Denaro sia veramente significativo, finito 
il tempo in cui la mafia appunto ha avuto questi connotati violenti di scontro con lo Stato e con le istituzioni. 
Permane però sottotraccia e se ne avverte la presenza nelle connessione con il mondo dell'impresa, delle 
istituzioni e della politica, cercano altre vie per poter affermare un loro modo illegale di presenza nella società 
che noi dobbiamo contrastare. 

Perché vedete c'è stato questo richiamo ai corleonesi quando è stato arrestato Matteo Messina Denaro, però 
c'è stato anche, come commenti della stampa nazionale e del giornalismo delle valutazioni circa l’evoluzione 
della situazione corleonese. I giornalisti hanno messo in evidenza che da quando sono stati arrestati Riina e 
Provenzano a Corleone le cose stavano cambiando. 

Cioè è stato messo in evidenza dalla stampa Nazionale, io l'ho sentito a Rai 1 la mattina,  il fatto che a Corleone 
qualcosa stava cambiando. Alcuni anni fa, 2 anni fa l'ha detto Rita Dalla Chiesa in televisione consigliando al 
comune di Mezzojuso perché non fate come fanno a Corleone? Perché non vi mettete d'accordo? Perché 
non seguite l’esempio di Corleone, pensate che questa è una cosa importantissima è una cosa d’ importanza 
estrema perché la interlocuzione con lo Stato e l'attenzione dello Stato nei confronti di Corleone, in questo 
caso è un'attenzione positiva, da un lato ci invita sempre a vigilare affinché non si torni indietro dall'altro lato 
incoraggia nell'andare avanti perché questa attenzione apre porte, anzi apre praterie che se si sanno 
percorrere c'è una disponibilità estrema ad aiutare questo territorio, per lenire le ferite del passato e a 
riscattarsi. Un'occasione impareggiabile, io spesso dico guardate se c'è una cosa a cui noi dobbiamo stare 
attenti è il presupposto della legalità perché questo ci consente di guardare al futuro  con speranza  concreta,  
speranza che si realizza giorno per giorno nel cambiamento  e nell’ avanzamento di questa comunità verso il 
progresso e la crescita. Ecco perché è cosi importante la cattura di Matteo Messina Denaro e la 
sottolineazione che è stata fatta da parte della stampa nazionale  che dice Corleone sta cambiando. Non 
avvenga mai che si dica Corleone si è fermato o arretra perché questo sarebbe di grave pregiudizio in 
particolare per le giovani generazioni. 

Devono averlo sempre presente perché Corleone e il corleonese, anche per le cose che stanno maturando, 
ha una prospettiva enorme di crescita e di evoluzione.  Al di là delle differenze ideologiche aiuta anche una 



convergenza sulle cose importanti che qui ho visto spesso realizzarsi da parte del consiglio comunale per 
quello che è il sostegno della maggioranza e io ringrazio sempre per l’azione fatta, ma anche per la 
minoranza/opposizione perché sulle cose importanti non ci si può dividere, perché questo aiuta a dare 
un'immagine di una realtà politica amministrativa di coesione che viene molto apprezzata. 

Io ieri sono stato all’assemblea dell’Anci, c'era il  nuovo prefetto di Palermo la dottoressa Maria Concetta 
Cucinotta, che io conosco da tanto tempo gli ho detto le vorrei parlare di alcune questioni ci siamo incontrati 
ieri e oggi mi ha fatto chiamare la incontrerò. Tutto questo per dire che c'è veramente una voglia di aiutare 
questa realtà nostra in maniera diffusa. 

Allora noi dobbiamo cogliere l'occasione per valorizzare questi elementi mai far pensare ad altri che c’è un 
arretramento ma che c’è sempre una volontà di andare avanti in direzione dello sviluppo e della crescita che 
Corleone merita.  

Confermo  la soddisfazione enorme nell’avere appreso della cattura di Messina Denaro e sono convinto che 
la mafia ancora permane, ma vorrei dire lo Stato sta vincendo e la vittoria finale spetta al bene piuttosto che 
al male. 

Sul punto, prende la parola Presidente del Consiglio Pio SIRAGUSA che dichiara: 

Passiamo alle comunicazioni pervenute: 

 Nota prot. n. 2566 del 23 gennaio 2023 da parte del consigliere Modesto di adesione al Gruppo di 
Forza Italia  e di nomina del capogruppo. 

 

Alle ore 11:34:45, il Presidente avvia il dibattito sul secondo punto all’o.d.g. Relazione sulla nomina della 

nuova Giunta Comunale. 

Interviene Sindaco Nicolò NICOLOSI: 

Intanto complimenti per i lavori fatti nell'aula consiliare per la tecnologia di cui possiamo servirci. 

Adempiamo ha un obbligo che ci ha segnalato la legge di presentare la giunta che è stata ricostituita. Si tratta 
di una giunta che in larga misura vede attori gli stessi componenti della giunta precedente con l’ eccezione 
del nuovo assessore dott.ssa Giovanna Gaballo, che subentra alle dimissioni presentate dall'assessore 
vicesindaco Maria Clara Crapisi. 

Prima di illustrare le ragioni che hanno portato anche a questo intervento, per diciamo rilanciare un'attività 
in capo alla nostra amministrazione, volevo spendere alcune parole di ringraziamento nei confronti 
dell’assessore Crapisi che è stata con noi per tanto tempo e che certamente non sarebbe stata sostituita da 
me in nessun caso perché ho apprezzato le qualità professionali morali e civiche. Purtroppo ragioni personali 
l'hanno costretta alle dimissioni. Io non posso dimenticare il grande impegno che l'assessore ha profuso 
durante i periodi dell'insorgere del Covid a Corleone, quando non ha lesinato impegno passione energia 
risorse anche personali per far fronte ai bisogni che in quel momento la città avvertiva per la valenza del 
compito è per i problemi che creava, di tipo economico, di tipo sanitario e di ogni altro genere impegno, che 
è stato anche apprezzato in ambito provinciale e regionale dagli operatori del settore in particolare anche la 
prefettura che seguendo costantemente la nostra attività ne hanno spesso sottolineato  l'impegno civile. 
Quindi, intanto, spero che i problemi che le hanno impedito di continuare in questa sua attività siano superati. 



La nuova giunta, appunto nelle deleghe assegnate una rotazione, anche per far maturare esperienze nuove 
ai soggetti che poi prendono incarichi diversi e per far fronte alle esigenze della comunità. E’chiaro che è un 
segno di fiducia, che è rimasta intatta, nei confronti di chi con me ha percorso un lungo tratto di strada. 

Io penso che tutti i sindaci siano particolarmente impegnati, la verità è che personalmente trovo pochi 
momenti liberi per fare altre cose perché l'amministrazione del comune di Corleone impegna tantissimo. 
Tutti i comuni sono così, io so che per quanto ci riguarda noi non abbiamo nemmeno tempo libero, siamo 
sempre a incontri continui, a cercare soluzione  per i problemi di una città che vogliamo seguire passo passo 
perché registri quotidianamente non una speranza di futuro, ma un futuro che si realizza quotidianamente. 
Le cose che vogliamo fare  sono tantissime, sono infinite,  in questo periodo e ne voglio citare tre importanti; 
la prima che è un mio vecchio impegno in qualche modo diluito nel tempo per problematiche che voi sapete, 
sta benedetta sp4 è un mio cruccio, quasi non ci dormo la notte, continuamente vado negli uffici preposti. 
Finanziamenti ottenuti, poi ritardano, poi aumenti di prezzo, poi nuovi progetti da adattare al fatto che i 
prezzi sono aumentati, poi le lungaggini della burocrazia che diciamo una cancrena ovunque specialmente al 
sud perché c'è una mentalità che blocca i processi, perché non lo so.  

Approfitto del nuovo segretario generale, anche perché il capo dell’amministrazione è sempre il sindaco, con 
il suo aiuto lei e noi riusciamo a mettere ordine nella burocrazia facendola diventa elemento di sviluppo di 
questa comunità oppure Noi dovremmo agire in maniera pesante, perché non è più consentito che è un 
potenziale enorme in capo a questa città venga frenato dalla lentezza o dalle astruserie. Spesso e volentieri 
la risposta è non si può fare e non vediamo come si può fare questa cosa, non si può fare troppo comodo, io 
non ci sto. 

Perché la sofferenza personale è infinita a fronte di ciò che è possibile e che invece viene frenato da queste 
logiche chiamiamolo riduttive o negazioniste, segretario quindi abbiamo bisogno del tuo aiuto, perché queste 
cose siano risolte.  

Siamo una città che sta programmando cose rilevanti sulla viabilità, sulla rigenerazione urbana ho affidato la 
delega all’assessore Scalisi, e gli ho detto assessore tu hai un assessore di riferimento alla regione che è colui 
il quale gestisce i fondi della rigenerazione urbana quindi vai alla Regione, ti fai accompagnare dai tuoi amici 
politici ma devi portare le risorse che servono a questo territorio. 

Quindi sulla rigenerazione urbana c’è una delega e un impegno affidato a un gruppo politico che io ringrazio 
perché è rimasto a sostegno dell’amministrazione e che è Fratelli d’Italia e che adesso ha un gravame robusto, 
può essere semplice utilizzare gli spiccioli che abbiamo in bilancio ma deve essere importante e strategico 
far arrivare risorse dall'esterno. 

La sp 4 diventa un impegno personale del sindaco che farà in modo che entro quest'anno tutti i cantieri che 
riguardano il tratto con San Cipirello saranno tutti aperti, così come la Corleone Roccamena che in parte già 
finanziata e che andrà in gara il primo lotto tra due mesi e poi ci sarà anche il finanziamento per un secondo 
lotto. 

Poi il Polo Tecnologico sui rifiuti che è una cosa enorme perché consentirà a 23 comuni di ridurre e di 
migliorare l'ambiente, di ridurre le spese sul conferimento dei rifiuti, di produrre energia e opportunità per 
l'agricoltura e per i cittadini. 

Poi c'è l'aria interna del corleonese è un soggetto che acquisisce la denominazione di organismo intermedio 
così configurato con legge dello Stato, che gestirà fondi per il recupero del ritardo del territorio del 
corleonese, sono 16 comuni da Corleone fino a Lercara a Contessa Entellina a Ciminna. 

E queste sono le tre grandi cose, se questo consiglio comunale e le forze politiche cittadine lavoreranno per 
portare avanti queste cose il futuro e assicurato insieme ad altre tantissime vicende. 



Tutto questo determinerà una svolta enorme per Corleone insieme con le attività dei Servizi Sociali, assessore 
Gaballo lei è subentrata in un settore che ha avuto una presenza importante in questi anni, ma che secondo 
me anche con la sua esperienza e il suo raccordo con realtà regionali importanti può determinare un nuovo 
impulso. Lei come tutti noi deve poter dare delle risposte rilevanti e importanti e noi ci contiamo molto sulla 
sua presenza, vero è che sono passati appena 15-20 giorni, quindi troppo poco ma noi abbiamo bisogno di 
recuperare tempo e di dare risposte importanti a tutti i versanti dell'amministratore comunale. 

Così come le attività produttive, assessore Schillaci, per fortuna il governo che è nato registra una serie di 
presenze in posti chiave raccordate anche con realtà importanti di Corleone, ma a questo punto diciamo le 
responsabilità nostre e anche dei soggetti che hanno riferimenti regionali aumentano. Qui o si vedono 
risultati oppure io e il consigliere Pascucci, andiamo in piazza per denunciare tutte queste cose all'esterno, 
quindi noi vogliamo vedere il risultato e per quanto ci riguarda metteremo il massimo impegno, chiediamo e 
ringraziamo, per quello che è stato un rapporto sempre positivo e propositivo, da parte di tutti che ci sia 
ancora questo elemento di coesione, almeno selle cose importanti, fermo restando che anche la critica e la 
segnalazione sulle cose non fatte diventa un elemento di stimolo per migliorare l'azione 
dell'amministrazione. 

Prende la parola Consigliere Maurizio PASCUCCI: 

Grazie Sindaco della sua illustrazione e presentazione della giunta. A me preme fare alcuni passaggi, però 
prima il presidente mi ha bloccato sul nuovo capogruppo Luigi Modesto e io voglio innanzitutto ringraziare e  
fare i complimenti per questo nuovo incarico che è un incarico importante perché essere capogruppo di un 
partito come Forza Italia che rappresenta tre assessori alla Regione Siciliana, l’assessore Falcone 
all'economia, l'assessore  Tamajo che è il deputato più votato in Sicilia, oltre 20.000 preferenze alle attività 
produttive e l’assessore Giovanna Volo alla sanità, e il presidente Schifani. Il consigliere Modesto rappresenta 
una parte diciamo d’importanza decisiva del governo regionale. E quindi credo che siano doverosi gli auguri 
di buon lavoro e soprattutto  di quanto lui potrà contribuire, anche se la sua scelta insieme a quella del collega 
Scianni è quella di rimanere all'opposizione, ma di un contributo che potranno portare a questa 
amministrazione sia nel potere avviare delle linee economiche in favore di Corleone, anche se su questo Noi 
abbiamo un centravanti che è lei sindaco che è molto bravo a individuare le risorse e riuscire a portarle, però 
poi si arriva al punto difficile lei porta cose da fare in un luogo dove le cose si rallentano. Quello che lei mette 
al centro più volte questa cosa della burocrazia non è una cosa negativa, perché è l'insieme delle regole. Il 
punto è che queste regole necessitano per fare e non per nascondersi e per non fare. Perciò questa cosa che 
lei più volte lamenta deve essere affrontata perché se no lei e altri però anche ad altri consiglieri, assessori 
che riescono a portare a Corleone delle risorse, quando arrivano qua non entrano in moto e quindi  questa 
dinamica devi essere in qualche modo risolta o forzata. Così com'è l'ultimo anno sarà complicato poterlo fare 
perché sono intestate tante di quelle cose da fare tante risorse da  attivare ma con alcune difficoltà nel  
poterle poi gestire. Ora lei sindaco esce rafforzato da questo azzeramento della giunta, che parte con una 
sua volontà annunciata nel settembre in piazza Falcone Borsellino, dove chiedeva un cambiamento e 
chiedeva a tutti i consiglieri comunali un impegno per fare un governo civico, a dicembre annuncia 
l'azzeramento che combacia con le dimissioni del vicesindaco Crapisi e poi a gennaio procede all’azzeramento 
e alla rotazione delle deleghe e a mio avviso ha fatto bene molto bene, ha scelto di gestire in forma diretta 
la delega rifiuti e ha fatto molto bene, nella diretta Lei ha ringraziato due assessori l'assessore Scalisi e 
l’assessore Grizzaffi ma si è dimenticato dell'assessore Gazzara. Io sono attento alle cose che lei dice,  può 
capitare quando si parla e poi non deve rispondere a me sei stata una scelta politica o è stata una 
dimenticanza, ma un sindaco che si assume la responsabilità politica dei rifiuti è un sindaco importante. Penso 
che non ci sia in Italia uno che fa una scelta di questo tipo, ma lo fa anche a fronte di una criticità che non 
solo io e altri colleghi dell'opposizione gli abbiamo segnalato con gli atti, le interrogazione e le mozioni ma 
che anche Lei ha preso atto ma non è facile gestire i rifiuti è una cosa complessa. 

Tenendo conto che rifiuti sono una risorsa e per noi invece sono un problema, ce lo siamo detti tante volte, 
quindi mi auguro che lei riesca a farli diventare una risorsa. Ha deciso anche di gestire i lavori pubblici, il 
bilancio e la cultura. Quindi quello di cui io prendo atto è che ha scelto anche di depotenziare la giunta 
comunale, i collaboratori del sindaco, e questo può essere una un versante di criticità ma di sicuro lei si è 



assunto la massima responsabilità, perché comunque la responsabilità politica di questo comune è sua e i 
sindaci giudicheranno lei i suoi collaboratori e gli assessori ma in prima battuta lei e quindi a un certo punto 
io penso che lei abbia fatto la scelta giusta perché dice se devono giudicarmi me la voglio giocare tutta questa 
carta tutta e quindi io sono contento di questa cosa che lei ha fatto in una situazione complessa come può 
essere quella corleonese, quella siciliana e quella anche di una dinamica governativa che sembra tutto liscio, 
ma arriveranno i problemi. 

Lei si è rafforzato nel quadro del consiglio comunale perché il consigliere Gelardi è passato alla maggioranza 
e quindi siamo passati da 6 consiglieri di opposizione a 5 consiglieri di opposizione e quindi lei ha avuto questo 
rafforzamento della  maggioranza. 

Altra cosa molto importante è  l'attività del consiglio comunale che a mio avviso deve avvenire il confronto 
che ci deve essere, perché lei ha più volte annunciato la necessità di un governo civico, la necessità di una 
anche denominazione diversa che io cito sempre opposizione e lei cita sempre minoranza. 

Nel senso che dobbiamo condividere le cose e ovviamente per fare questo c'è la necessità che il confronto 
avvenga perché poi ognuno di noi sta dentro quest'aula per portare del benessere ai corleonesi e quindi con 
opinioni diverse ma dobbiamo naturalmente agire in questo senso.  Lei ha anche rafforzato però la giunta 
con la presenza della dottoressa Giovanna Gaballo, che lei cita come tecnico, ma di fatto una dirigente della 
Democrazia Cristiana Siciliana, perché la responsabile delle politiche sociali della  DC ed è un fatto importante 
perché la democrazia cristiana di Totò Cuffaro in Regione Sicilia gestisce due assessorati importantissimi, 
quella della famiglia e del lavoro e quello delle autonomie locali e funzione pubblica, quindi credo che il 
rafforzamento di questa giunta sia avvenuta nella massima concretezza, dopo di che vedo che questa cosa 
non si vuole far emergere, vuol dire che ci sono delle scelte che io rispetto ma un dirigente politico di livello 
regionale in un consiglio comunale lo va a rafforzare non penso che la dottoressa Gaballo sia qui a titolo 
personale, comunque ci sarà modo di capire di fatto io ne do una lettura di rafforzamento. 

Detto ciò la collaborazione tra i consiglieri comunali, è una cosa importante sindaco e colleghi perché noi 
abbiamo la necessità di portare a termine questa legislatura in una situazione che deve essere migliore di 
quella che ci è stata consegnata dai commissari  prefettizi e anche su questo io mi permetto, spesso sento 
anch'io  quelle frasi di alcuni giornalisti che hanno detto attraverso la televisione dopo Riina, Provenzano e 
ora Messina Denaro è stato sgomberato tutto il campo, non dimentichiamoci perché io sono un po' più 
pessimista, di lei sindaco,  non dimentichiamoci che Riina viene arrestato nel 1993, che Provenzano viene 
arrestato nel 2006, ma 10 anni dopo nel 2016 il comune di Corleone viene sciolto per infiltrazioni mafiose. 
Quindi dopo Riina e Provenzano di fatto le forze dell'ordine attraverso le loro relazione al ministro e la 
decisione del Presidente della Repubblica di sciogliere perchè qui c'erano infiltrazioni mafiose, allora dico 
questo perché dobbiamo sempre tenere alta l'attenzione e naturalmente noi dobbiamo anche portare a 
termine questa legislatura con il confronto durissimo che ogni tanto avviene e del quale io mi sento uno dei 
responsabili di questo confronto durissimo, ma con la massima coscienza di aver fatto il migliore dei modi e 
di aver gestito la pubblica amministrazione nel migliore dei modi e sicuramente molto meglio di quelli che 
l'hanno portato allo scioglimento per mafia e che semmai vorrebbero pensare di candidarsi alle prossime 
elezioni. Su questo dobbiamo fare muro tutti.  Colleghi dobbiamo fare muro per chi ha rovinato una volta 
può rovinare due volte, quindi quelle stesse persone e i loro compari devono rimanere fuori anche dalle 
prossime votazioni. 

Detto ciò  io credo che questa giunta debba lavorare velocemente perché avere davanti  14 mesi in politica 
è una cosa rapidissima,  dovete lavorare velocemente e diciamo chi sta all'opposizione svolgere la propria 
funzione di controllo, di confronto, di dibattito e anche di collaborazione, io ho annunciato una 
collaborazione sindaco proprio in quella piazza Le dissi dobbiamo trovare una soluzione e pur rimanendo 
all'opposizione penso di poter portare avanti la mia attività per migliorare alcuni elementi all'interno di 
questa  comunità corleonese. 



La ringrazio per quanto lei mi ha comunicato di affidarmi la possibilità di portare avanti il mio contributo 
all'interno del CIDMA io non ho bisogno di notifiche di messi comunali a domicilio mi basta la sua stretta di 
mano per mettermi al lavoro non ho bisogno di altro perché sono convinto che il CIDMA sia una Ferrari in 
garage di cui lei è il presidente, questa Ferrari deve entrare in moto perché può portare un grosso contributo. 

Questa è una delle Ferrari che ha il comune di Corleone e quindi quel contributo che io posso portare, sempre 
tenendo delle scelte che lei ha fatto, lei ha fatto una scelta di avere lì un Vicario che è il professor Claudio Di 
Palermo che è il punto di riferimento e quindi per questo motivo mi fa ancora più piacere, quello di poter 
condividere con una persona che conosco da quando lui era in servizio nelle scuole medie. 

Questa attività la  dobbiamo fare riemergere, perché quelle 20.000 presenze all’anno che c’erano nel passato 
ad oggi non ci sono più, ad oggi circa 2000. Ci siamo sempre detti quei  20.000 che venivano al CIDMA e ci 
stavano un'ora devono essere i 20.000 che stanno due giorni a Corleone, in modo da poter dormire, mangiare 
e apprezzare la cultura e il valore ambientale di Corleone al fine di creare economia . 

Ecco penso che questa cosa sia una cosa che la dobbiamo fare e io ce la metterò tutta, non possono che 
ringraziare per questa fiducia che lei mi dà. Le comunico sempre che io all’opposizione sono e rimango; 
questo è quello che hanno  deciso i cittadini alle elezioni ed io voglio finire il mio mandato elettorale qua 
facendo il dovere di chi deve stare all'opposizione. 

A questo punto, interviene Presidente del Consiglio Pio SIRAGUSA: 

Grazie consigliere di Pascucci, prima di dare la parola al consigliere Filippello che già si è prenotata, volevo 
dare una comunicazione per questioni di chiarezza di questo ufficio di presidenza. 

Visto che stiamo parlando di costituzione di nuovi gruppi politici sarebbe opportuno che ogni gruppo 
dichiarasse l’appartenenza alla maggioranza o minoranza per evitare confusione in futuro. 

Interviene Consigliere Chiara FILIPPELLO: 

Grazie Presidente. Questa è l'occasione per potere parlare di un po' di politica nell'aula consiliare. Prima di 
tutto benvenuto nel gruppo Fratelli d'Italia per Corleone al consigliere Gelardi. Il consigliere era assente 
quando lei Presidente ha letto la sua nota di passaggio al nostro gruppo. Mi permetto di dire consigliere 
§Gelardi che il suo passaggio è stato naturale,  i rapporti con il consigliere sono sempre stati ottimi da sempre. 
Pertanto non una quota in più ma una componente naturale che va a rinforzare il gruppo di cui mi onoro di 
essere capogruppo. 

Benvenuta dottoressa Giovanna Gaballo, sono sicura che troverà all'interno di questa Giunta e soprattutto 
all'interno di questo consiglio quella qualità e quella disponibilità che le potrà rendere questa permanenza 
nella nostra città dal punto di vista istituzionale, ma non solo anche dal punto di vista umano, il più gradevole 
e proficua possibile. 

Vede Sindaco a me piace quando lei mi ricorda che l'assessore Scalisi, con la delega nuova di rigenerazione 
urbana, fa riferimento ad una fetta importante del governo regionale e di questo io sono contenta, perché 
se lei lo ricorda a tutti vuol dire che evidentemente lei da un valore in più e un valore aggiunto a quella che è 
la presenza del gruppo Fratelli d'Italia per Corleone nella Giunta del suo governo comunale. 

Io penso che non ci sia in fondo neanche tanto bisogno di sottolinearle certe posizioni all'interno dei governi 
di livello sovracomunale. Ritengo al di là della sottolineatura non sta a me fare i conti di quanta proporzione 
possa esserci tra la Giunta corleonese e la Giunta di governo. E’ chiaro che ogni componente, che è chiamato 
a fare il bene di questa città, e che lei ha voluto al suo fianco oggi più che mai è chiamato a portare un 
contributo non soltanto in termini numerici, ma in termini qualitativi per il proseguo di questo governo. Credo 
di non fare un torto a nessuno nel non nominare gli eventuali riferimenti, perché ritengo che la scelta della 



riconferma o modifica parziale di questa nuova giunta abbia abbondantemente puntualmente preso in 
considerazione tali riferimenti e ritengo che essi possano essere validi e forti per tutti i componenti di questa 
giunta. Io per questo la voglio ringraziare sindaco per avermi proposto un ruolo anche al suo fianco e sono 
contenta che insieme siamo addivenuti alla soluzione di riconfermare, non solo la nostra, come gruppo, 
fiducia nei confronti dell'operato già abbondantemente qualificato degli assessori Scalisi e Grizzaffi, ma 
evidentemente anche la stessa conferma da parte sua. 

Faccio gli auguri al consigliere Pascucci, apprendo adesso proprio a seguito del suo intervento della sua 
nomina all'interno del direttivo del CIDMA. 

Ha ragione Presidente a ricordarci di dare chiarezza anche ai cittadini che ci seguono da casa delle posizioni 
che adesso si vengono a delineare all'interno di questa assise comunale e del resto i consiglieri di opposizione 
sono sempre stati molto attenti e puntuali a mettere i bilancini all'interno dei pesi politici dentro l'aula  
Bernardino Verro, pertanto chiedo allo stesso modo cosa fa il gruppo Forza Italia? Ritengo che il ruolo di 
vicesindaco affidato all'assessore Schillaci rafforzi fortissimamente la posizione di Forza Italia in Giunta e mi 
chiedo quindi cosa succede in consiglio comunale. Sono sicura che il consigliere Modesto ci darà lumi in tal 
senso. Come la vicinanza del consigliere Salemi alla neo entrata assessore Gaballo in qualche modo rafforza 
la posizione del consigliere in vicinanza alla Giunta e quindi anche a lui chiedo formalmente quale sarà adesso 
la sua posizione all'interno dell’assise comunale, non c'è il consigliere Scianni ma se non ricordo male, anche 
lui ha dichiarato l'appartenenza al gruppo Forza Italia, quindi non so se si tratta di filoni diversi o dello stesso 
partito ed evidentemente chiedo a loro quali sono i rapporti di riferimento con la giunta, in particolar modo 
con il vicesindaco Schillaci, a cui faccio i migliori auguri per il proseguo di questa avventura e quindi ritengo 
che tutta questa nuova rivalutazione sia opportuno e doveroso rapportare alla città, anche dei pesi politici 
all'interno del consiglio. 

Interviene quindi Consigliere Antonino SALEMI: 

Buongiorno a tutti, grazie presidente, volevo esprimere intanto la mia opinione riguardo alla costituzione 
della nuova giunta comunale o meglio a seguito della rimodulazione delle deleghe. Il fatto appunto che il 
Sindaco abbia scelto di ruotare le deleghe secondo me è un aspetto positivo sotto due punti di vista. Il primo 
perché questo ha necessariamente comportato la riconferma degli assessori precedenti, che a mio avviso in 
diverse occasioni avevano svolto un buon lavoro. Ruotare le deleghe ha un effetto sicuramente positivo sotto 
due punti di vista il primo perché appunto come diceva anche lei sindaco può essere uno stimolo ad 
affrontare nuove sfide ad evitare a volte anche il rischio di fossilizzarsi su alcune posizioni, ed è anche 
importante appunto in virtù del fatto che questa deleghe sono state assegnate secondo una logica ben 
precisa, cioè quella di appartenenza ai gruppi politici che possono trovare corrispondenza con il governo 
regionale in particolare con alcuni assessorati del governo regionale. Questo ovviamente può essere 
importante per la città perché ovviamente tutto deve essere fatto in virtù del bene della collettività, per 
questo siamo qui e quindi un in bocca al lupo e un buon lavoro a tutti coloro che sono stati confermati. Un 
saluto e un benvenuto, invece alla dottoressa Giovanna Gaballo nuovo assessore voluto fortemente dal 
sindaco in quanto tecnico di grande esperienza.  Sappiamo bene che è una psicologa, psicoterapeuta da oltre 
15 anni e ha lavorato ai servizi sociali, quindi  la sua proposta  anche fatta a me in quanto appunto capogruppo 
di Democrazia Cristiana e nessuno nasconde che ha dottoressa Gaballo e anche dirigente regionale del 
partito, ma  il sindaco l’ha scelta per le sue qualità tecniche e non come scelta politica e ovviamente non 
poteva che trovare la mia approvazione. Per poter lavorare bene servono i mezzi. Lei poco fa ha fatto un 
passaggio importante sulla burocrazia che non deve essere, come purtroppo spesso accade, una zavorra, non 
deve rallentare, ma la burocrazia è di fatto anche indispensabile affinché  l'idea politica possa tramutarsi in 
azioni concrete. Importante quindi che tutti e in particolare la dott.ssa Gaballo venga messa nelle condizioni 
di poter lavorare e di potere esprimere appieno il potenziale che siamo riusciti ad avere in questa 
amministrazione e in questa in questa città. Volendo rispondere anche all'invito fatto dalla collega Filippello 
riguardo la posizione di Democrazia Cristiana in consiglio comunale, dico non c'è nulla di mistero, così come 
nel passato l'atteggiamento è sempre stato quello di essere un'opposizione costruttiva, di collaborare 
laddove possibile nell'interesse unico della città. Questa è la posizione del continua ad avere Democrazia 
Cristiana, non è cambiato nulla da questo punto di vista il bene si voleva prima e il bene si vuole adesso si 



collabora con l'amministrazione ovviamente per tutto ciò che sono le possibilità che il partito ha e può offrire 
alla città di Corleone. L'occhio critico nei confronti di ciò che deve essere migliorato rimane, questo può 
essere uno stimolo, può essere qualcosa di positivo per incentivare, per migliorare anche l'azione 
dell'amministrazione, volevo ringraziare tutti per il lavoro svolto e auguro un buon lavoro per il futuro. 

A questo punto, interviene Consigliere Luigi MODESTO: 

Grazie Presidente, allora per quanto riguarda la mia posizione al di là del della mia adesione al partito di Forza 
Italia è riduttivo; ho sempre dimostrato senso di responsabilità, rispetto verso le istituzioni, ma soprattutto 
rispetto verso i cittadini. Noi veniamo già da una realtà un po' particolare, come diceva il consiglio Pascucci. 
Il comune di Corleone è stato commissariato per mafia e quindi ci sono state delle difficoltà. 
L'amministrazione del sindaco Nicolosi ha vinto le elezioni e legittimamente si è messo in moto per cercare 
di ripristinare non solo la legalità  ma soprattutto mettere in atto tutta una serie d’iniziative per far risorgere 
questo paese. Compito difficile e siccome nella  mia vita ho sempre cercato di rispettare e rendere merito a 
coloro che si impegnano, l'ho sempre detto, riconosco il merito di questa amministrazione e questo mi ha 
portato anche a votare tantissime atti per senso del dovere e di rispetto verso i cittadini corleonesi; perché 
non sono le casacche che fanno di una persona un buon politico o un buon rappresentante delle istituzioni. 
Secondo me è il modo di lavorare, quello che si vuole fare e le idee che si vogliono portare avanti.  

Il vicesindaco Schillaci è un amico mio,  abbiamo sostenuto tutte e due lo stesso candidato. L’ assessore era 
già in carica prima che io venissi in questo consiglio comunale, per cui io sono subentrato successivamente, 
è stato nominato in quota PD, ma  non c'è nessuna necessità di chiedere da parte mia all'assessore se aderisce 
a Forza Italia o si mantiene al PD perché sono cose riduttive, secondo me dobbiamo noi guardare il bene di 
questa città impegnarci tutti affinché questo paese possa risorgere per quello che si può fare con tutte le 
difficoltà del caso. 

Do il benvenuto alla dott.ssa Gaballo, l'ho conosciuta di recente, però me ne hanno parlato abbastanza bene 
per quanto riguarda le capacità e le competenze tecniche e questo non può fare altro che accogliere in modo 
positivo in questa giunta e in questa città.   

La posizione di Forza Italia, non è dire maggioranza, minoranza, opposizione, cambia pochissimo, è vero 
abbiamo già il rappresentante in Giunta Regionale, oggi proprio abbiamo avuto un incontro con l'assessore 
Tamajo per parlare di un evento particolare riguardo la Camera di Commercio e saremo presenti col il Sindaco 
con l’assessore Schillaci ma la posizione è semplicemente di responsabilità. Quindi che sia minoranza o 
maggioranza  è solo semplice curiosità da parte della consigliera Filippello. Saremo in minoranza e valuteremo 
gli  atti di volta in volta. Quindi verosimilmente se un atto è propedeutico per il bene dei cittadini al di la del 
gruppo di appartenenza cambia ben poco, ho un referente politico in cui mi ci vedo e con cui ho un ottimo 
rapporto, ci rispettiamo vicendevolmente per cui sto seguendo una persona al di là del colore politico, perché 
ritengo che possa essere utile non solo a livello cittadino ma anche a livello regionale.  Perché vedo come si 
sta muovendo conosco le tue capacità e ritengo di aver fatto un'ottima scelta e se poi ci sono altre persone  
che condividono questo percorso che ben vengano.  

Gli atti  che ho votato sino ad oggi  sempre con senso di responsabilità, quindi ci sono degli atti che la 
minoranza tutta ha permesso all’amministrazione di portare avanti, atti che tante volte voi che avete fatto 
parte della maggioranza siete mancati tante volte in aula. Semplicemente questo la posizione è di minoranza, 
ma supporteremo l’amministrazione qualora ci siano degli atti propedeutici al bene della città. 

Interviene Presidente del Consiglio Pio SIRAGUSA: 

Adesso comunque consentitemi noi di Corleone siamo sempre esclusivi in tutto e per tutto devo dire. 

Io la prendo come una cosa positiva e scherzosa, da quando sono in politica devo dire è la prima volta che si 
verificano queste situazione così simpatiche. Nel senso che in questo consiglio comunale abbia una situazione 



di: Fratelli d'Italia  per Corleone maggioranza e Fratelli d'Italia opposizione, l’assessore Schillaci Forza Italia si 
è schierato ufficialmente, io stesso faccio  ancora parte della lista civica ma mi sono candidato in un altro 
movimento. Niente, così soltanto volevo fare questa piccola osservazione. C'è sempre da imparare nella vita 
si possono presentare sempre cose nuove, però l'importante è che la strada maestra è sempre quella del 
bene della città. 

Interviene l’assessore Giovanna GABALLO: 

Allora innanzitutto vi volevo ringraziare per le parole che ho sentito oggi da voi, che non possono fare altro 
che chiaramente colpirmi positivamente, ma ancora di più per l'accoglienza, come la posso definire informale 
che c'è stata in questi giorni. Nel senso che prima ancora di oggi tutti quanti voi, quasi tutti quanti voi, siete 
stati appunto accoglienti ed è la prima cosa che mi hanno detto arrivata “ Corleone è una città accogliente”. 

Certo anche con una grande responsabilità, nel senso che questa accoglienza è un po' un'arma a doppio 
taglio, va bene accogliente, però adesso vedrai.  Volevo anche ringraziare in questo contesto assolutamente 
formale il Sindaco per l'attestazione di stima nei miei confronti, perché se io oggi sono qua e sono qua con 
un ruolo ben preciso e sicuramente perché lui ha visto in me ed ha riconosciuto in me delle competenze che 
spero possiate riconoscere nel tempo anche voi. Perché è chiaro che il nostro rapporto sta nascendo adesso 
e perché è vero che sono un dirigente di partito ma quello è un pezzo di me, sono anche tante altre cose. 
Sono stata dirigente al Ministero, sono stata in assistenza tecnica per più di 10 anni, spero di portare dentro 
l'amministrazione di Corleone questo perché come ci dicevamo questo è un anno particolare. Intanto è 
l'ultimo anno e mezzo di amministrazione, ma soprattutto per le sfide che a livello nazionale. Il PNRR è una 
grande risorsa che può fare paura, però il fatto che alcune cose ci facciano paura per quello che si può 
nascondere dentro le maglie non deve significa allora blocchiamo tutto perché questo può avere delle 
ripercussioni, invece è armiamoci nella maniera giusta per poterle utilizzare al meglio. 

Ecco io spero di poter mettere a disposizione di questo comune la mia competenza tecnica per fare in modo 
che alcuni treni che stanno passando non ci passiamo davanti a quanto piuttosto non solo salirci che già 
sarebbe qualcosa, ma anche capire anche in che direzione stiamo andando.  Oltre il salire sul treno, che già 
questo mi basterebbe, bisogna entrare nel meccanismo di quello che è già stato fatto e di quello che già c'è 
perché cercare di aprire nuove sfide non può significare tralasciare quello che è stato fatto finora. 

Il Sindaco poco fa ringraziava l'assessore che mi ha preceduto, io ho trovato degli uffici dove ci sono davvero 
tante cose in cantiere che non possiamo tralasciare, dobbiamo anche in linea di continuità con quanto fatto 
riuscire a fare in modo che queste cose si sblocchino. Questa settimana proprio abbiamo aperto l'asilo 
comunale che è appunto aspettava da alcuni mesi l'apertura, proprio a dimostrazione di quanto il fatto di 
voler prendere nuovi treni non significhi abbandonare quelli che in questi anni si sono costruiti e che 
purtroppo la burocrazia a volte no fa in modo che nei tempi  diciamo di progettazione non corrispondono poi 
ai tempi di esecuzione che si avevano in mente.  Un altro pezzetto di me è il fatto di essere una psicoterapeuta 
qualcuno lo diceva prima di me, lo sottolineo perché vorrei che questo anno fosse improntato all'ascolto è 
quello che ho fatto in questi 20 giorni  è cercare di ascoltare un po' tutti  sia il semplice cittadino ma 
soprattutto i consiglieri e i miei colleghi assessori, cercando di capire quello che si era fatto, ma anche quello 
che  la cittadinanza e  il territorio si aspetta che si faccia.  Detto ciò vi ringrazio speriamo di riuscire a fare  un 
pezzetto di quello che abbiamo in mente  e che ho in mente grazie. 

Sul punto, prende la parola Presidente del Consiglio Pio SIRAGUSA che dichiara: 

Grazie a lei assessore rinnovo gli auguri e l'auspicio di un buon lavoro, proficuo per tutti per lei  e per la città 
per tutti noi. 

A questo punto, interviene Vicesindaco Salvatore SCHILLACI: 



Io avevo tantissime cose da dire, ma onde evitare di dilungarmi più del dovuto cercherò di essere quanto più 
sintetico possibile. Comincio nel ringraziare il Sindaco delle deleghe datemi, della fiducia che ha manifestato 
nei miei confronti e del gruppo. L'ho ringrazio anche della fiducia che ha voluto ribadire nei confronti anche 
dei colleghi riconfermati alla carica di assessore, perché veda io la cosa che ci tengo a dire è questa  noi non 
siamo all'anno Zero oggi. Io ricordo benissimo, quando nel 2018 ci sono state le elezioni ci siamo insediati 
abbiamo trovato delle situazioni molto pesanti nel comune di Corleone sia a livello amministrativo, sia a 
livello sociale.  In questi quattro anni ognuno di noi, con le nostre differenze e con tutti gli avvicendamenti 
che ci sono stati ognuno ha dato una mano, ha lasciato un qualcosa a questa amministrazione e tutti gli 
assessori che si sono succeduti dal primo giorno ad oggi va riconosciuto il lavoro fatto. 

Non siamo all'anno Zero, sotto sempre la  guida autorevole è indispensabile e fondamentale del Sindaco, 
ognuno di noi ha svolto un ruolo, tutti importanti ,tutti indispensabili ognuno ha fatto la sua parte e arrivati 
a questo punto il Sindaco ha ritenuto opportuno, a mio avviso ha fatto bene, dare quell’ ulteriore spinta che 
è necessaria per riuscire a  mettere in campo tutta una serie di iniziative pesantissime per il nostro territorio. 
Solo se riusciamo a mettere a terra quello che si sta portando avanti  in quest'ultimo periodo ne avrà un 
beneficio enorme e notevole tutto l'intero territorio del Corleonese, non sto qui a ripetere le tantissime opere 
il polo, l’aria interna, la viabilità del nostro paese. Arriveranno tantissimi altri finanziamenti perché io sono 
dell'idea che tutti i progetti che abbiamo inviato ai vari ministeri, di partecipazione ai vari bandi arriveranno. 
Ogni giorno ci arriva un riconoscimento del lavoro fatto, un finanziamento ecc… 

Sul punto, prende la parola Presidente del Consiglio Pio SIRAGUSA che dichiara: 

Mi scusi assessore il punto all'ordine del giorno è la relazione del sindaco sulla nuova amministrazione non  
c’entra niente con tutto quello che sta dicendo, sicuramente è la verità quello che dice lei ma lei sta andando 
fuori tema. Lei può ringraziare il sindaco per la nuova carica, chiarire l'aspetto politico di Forza Italia se  lei 
deve continuare su questo per me è fuori tema e tolgo la parola. Le do la parola con l'impegno che rientra 
nell' argomento giusto per cortesia. 

Interviene Vicesindaco Salvatore SCHILLACI: 

La mia era un prendere atto di una situazione che si è evoluta nel tempo per parlare anche della nascita di 
questa amministrazione alla luce anche del nuovo rimpasto  e di quello che tutti volete sentire.  Perché veda 
presidente noi siamo nati come un gruppo civico, siamo una lista civica ed io ad oggi non ho nessuna tessera 
di partito. Quindi ci tengo a precisare non sono tesserato in Forza Italia e  la mia tessera di partito nel PD 
credo che si è scaduta il 31 dicembre, quindi non ho nessuna tessera di partito. Io vorrei mantenere questa 
impostazione se poi ci sono altri soggetti che fanno del numero della loro forza un motivo di contrattazione 
di deleghe, la mia delega è sempre a disposizione nelle mani del sindaco, sono sempre pronto a rimettere il 
mio mandato se ci sono gruppi che lo rivendicano. Sino a quando il Sindaco mi da questa opportunità e ci 
sono le condizioni  per poter continuare a svolgere il mio lavoro all'interno dell'amministrazione io sono 
presente. Ma se questo non dovrebbe essere possibile perché ci imbrigliamo in logiche di appartenenze allora 
ognuno poi trae le conclusioni. Mi pare che il sindaco ha sempre ribadito che questa è una maggioranza civica 
e tale si mantiene fino all'ultimo. Do atto all’opposizione in diverse occasioni, per dinamiche interne, ha 
sempre svolto correttamente il suo dovere e ci ha in più occasioni supportato e aiutato con grande senso di 
responsabilità come ha detto il consigliere Modesto, al quale faccio gli auguri di buon lavoro nel nuovo ruolo 
che sta svolgendo, ha sempre detto e ribadito di essere nelle condizioni di valutare di volta in volta i 
provvedimenti. Su questo argomento delle appartenenze credo di essere stato esaustivo, poi ognuno se ha 
relazioni con deputati autorevoli che sono all’interno della giunta regionale ovvio che così come in passato 
anche oggi verranno utilizzate a sostegno del nostro territorio. Dobbiamo continuare su questa strada e 
pertanto sono sempre a disposizione. 

Interviene Presidente del Consiglio Pio SIRAGUSA: 



Consigliere  Pascucci lei si è prenotato ma il regolamento dice che nella trattazione dello stesso argomento 
ciascun consigliere può parlare due volte la prima per cinque minuti la seconda per tre. Se è una cosa succinta 
le do la parola. 

Interviene Consigliere Maurizio PASCUCCI: 

Nel mio intervento mi ero dimenticato di segnalare un elemento di mio giudizio il sindaco ha fatto bene a 
incaricare l'assessore Salvatore Schillaci vicesindaco. Dopodiché comprendo anche come abbia fatto la 
sindaca Savona a rimanere per tanto tempo se l'opposizione era guidata dal consigliere Schillaci e il 
consigliere Siragusa. 

Interviene quindi Sindaco Nicolò NICOLOSI: 

Volevo fare qualche breve considerazione a conclusione del dibattito. Sono contento abbia anche riguardato  
aspetti della vita politica, perchè serve un allenamento alla politica serve a tutti. 

È vero che l’amministrazione è una cosa molto importante, però c’è un rapporto simbiotico tra amministrare 
e capire la politica c’è una sua dinamica assolutamente rilevante e in qualche modo  i dibattiti aiutano anche 
a migliorare questi aspetti conoscitivi. 

Intanto voglio complimentarmi anche per il bel livello che ho riscontrato anche negli interventi che ho 
ascoltato e che mi portano anche a fare qualche considerazione. 

Io ho sempre ritenuto e ribadito che  questa amministrazioni ha connotazioni civiche e questo non preclude 
logiche di appartenenza a partiti o il votare un partito o un altro perché la democrazia che comporta anche 
queste scelte che vengono fatte a livello elettorale o come rapporto che ognuno ritiene di  ritenere con 
ambienti di partito o politici. Personalmente mi ritengo ormai un battitore libero, non ho alcuna tessera di 
partito. Diciamo che ho comunicato più volte che ho un partito che si chiama Corleone e il suo territorio, poi 
chiaramente anch'io voto per qualche partito. 

Magari sempre pensando se può tornare utile il mio voto a quelle che sono le esigenze di questa città. In 
questa direzione mi sono mosso, registro che certamente hanno e conservano una connotazione civica 
certamente gli assessori Schillaci, Dragna, pensavo anche l’assessore Gaballo i consiglieri comunali Pinzolo, 
Colletto, Pecoraro, Governali certamente hanno connotazione civiche perché hanno conservato un marchio 
di origine che è quello della lista che noi abbiamo proposto e che hanno mantenuto nel proseguo del tempo. 
Ritengo, comunque importante è di grande valore la collaborazione con il gruppo di Fratelli d'Italia, perché è 
stata sempre leale propositiva e penso che sarà fino alla fine di questa attività, poi immagineremo quale può 
essere un percorso futuro. Devo anche ringraziare come ho sempre fatto i consiglieri che sono stati eletti 
nella lista di opposizione, devo ringraziarli perché hanno spesso manifestato opinione anche contrastanti, 
qualche volta anche in maniera vivace, ma nell’ ottica sempre dell'impegno per Corleone, io l'ho sempre 
trovata in tutti in questa ottica che secondo me deve essere rafforzata in questo anno che ci separa dalle 
elezioni, non c'è dubbio che anche previsto un forte rilancio del CDMA che deve correre nella sua autonomia, 
pensiamo sempre che il CIDMA è un'associazione che ha una grande autonomia che va difeso e preservato 
c'è sempre la presenza del sindaco, ma c'è un’attività specifica che è stata svolta da un vicepresidente  nella 
persona di Claudio di Palermo, che io ringrazio per tutto quello che ha fatto perché senza la sua preziosa 
opera vorrei dire anche di comprensione di dinamiche e di un rapporto con la città, non saremmo potuti 
arrivare a un momento in cui presumibilmente ripartiamo avendo risanato i conti del CDMA perché abbiamo 
registrato anche lì sofferenze incredibili e abbiamo avuto anche per questa ragione il DURC  bloccato fino a 
ieri ce l'hanno riattivato. Delle opportunità di programmazione che devono avere in capo anche coloro i quali 
ho sollecitato, perché non dire che ho sollecitato Maurizio Pascucci e Walter Rà perché non dirlo,  perché 
secondo me questa convergenza di risorse che non ha diciamo una valenza politica, ma il piacere di mobilitare 
per  Corleone tutti quelli che vogliono dare un apporto importante e che hanno anche canali di riferimento 
in ambito di governo nazionale e regionale per attivare risorse per Corleone. Io credo che questo sia una cosa 



positiva stemperare le logiche di appartenenza e valorizzare il piacere della convergenza, della partecipazione 
in questa direzione. 

Io ringrazio Modesto, Scianni, Salemi, Costa che sarebbe in questo momento il più all’opposizione di tutti, 
per queste diversità che danno l'idea di un percorso civico presente che fa parte integrante della logica civile 
che noi abbiamo portato avanti.  Una condotta in aula di tipo propositivo non c’è dubbio che aiuta a superare 
i tanti problemi e dà quella sensibilità politica che può dare un contributo importante.  

Registro una volontà di andare avanti sempre in una prospettiva di miglioramento rapido per la città, perché 
da qui ad un anno quando si vota per le comunali, vedremo che succede quello che è importante che ci sia 
una diga tra chi ha un presupposto che è quello della legalità e quindi del futuro per Corleone e chi invece 
magari ancora pensa a vecchie logiche che Corleone non vuole più e le rifiuta. Grazie 

Alle ore 12:47:41, il Presidente avvia il dibattito sul terzo punto Mozione "Entrate economiche nel 2022 dei 
tributi, affitti e concessioni". 

A questo punto, interviene Consigliere Maurizio PASCUCCI: 

Illustra la mozione. Grazie Presidente, grazie alle commissioni che hanno esaminato questa mozione che 
semplicemente mette al centro la necessità di avere un elemento di conoscenza sulle entrate economiche 
del 2020 per quanto riguarda i tributi, gli affitti e le concessioni. Ho fatto questa questo atto perché ritenevo 
che affrontare questo argomento nel momento del bilancio consuntivo fosse troppo tardi, perché poi i bilanci 
vanno troppo avanti e quando arrivi a discutere del consuntivo prendiamo sempre atto di grosse difficoltà 
sofferenze delle entrate. 

Ecco perché nel mese di febbraio ho depositato questo atto che poi si conclude chiedendo alla giunta 
comunale di predisporre un atto scritto entro 30 giorni e di trasmetterlo alla prima commissione e di 
intervenire. Perché io sono convinto che alcune sofferenze registrate negli anni passati, se confermate anche 
nell'anno 2022 necessitano di un intervento immediato. 

A cosa mi riferisco, a quella percentuale talmente bassa di cittadini che hanno gli alloggi comunali e rispettano 
il pagamento dell’affitto. Negli anni passati si toccava il 12/13% . 

Mi riferisco al lavoro che abbiamo fatto noi consiglieri nella commissione di indagine proprio sui tributi 
insieme, dove abbiamo constatato che delle dinamiche che per molti anni si portavano avanti una situazione 
di mancanza di  pagamenti. Mi riferisco alla concessione sulle tabelle delle affissioni, mi riferisco al 
contenzioso che fosse aperto. Grazie anche alla nostra indagine sull'area del distributore Agip Eni all'ingresso 
del paese con un soggetto forte l’ Eni non è la famiglia di San Marco e non ha i soldi. Mi riferisco anche alle  
pale eoliche se pagano il loro dovuto oppure no, mi riferisco all'area della pensilina degli autobus che anche 
lì abbiamo riscontrato nel nostro lavoro delle difficoltà e poi vorrei  segnalare veramente una inadempienza 
particolare noi comune eroghiamo un servizio ai cittadini che è la raccolta dei rifiuti quest'anno, come già 
accaduto negli anni passati le bollette ai cittadini del servizio svolto nel 2022 arrivate nel 2023 a casa, quindi 
il comune ha svolto il servizio pagando le fatture all'azienda che ha raccolta  i rifiuti e pagando le fatture alle 
aziende che accolgono i rifiuti le discariche perché se non paghi non ti fanno entrare, quindi li puntualmente 
sono stati pagati le fatture e poi noi mandiamo le bollette a casa dei cittadini l'anno successivo. Ma com'è 
possibile? E si sta parlando di 1.850.000 mila euro. Come è  possibile riscuotere dopo 14 mesi? All'ultima 
verifica che avevamo fatto si toccava il 30% di cittadini che hanno pagato i rifiuti. Io penso che sia un atto 
irregolare perché sui rifiuti il bilancio è separato e deve pareggiare questo ne abbiamo discusso tutte le volte 
ma quel pareggio non è mai un pareggio, perché oggi €100 se io le prendo tra 14 mesi  non sono più  €100. 
Poi mi domando siccome è a pareggio, quindi questo 1.850.00 mila euro di rifiuti  forniti nel 2022, noi con 
quali soldi li abbiamo pagati? Quali  soldi abbiamo preso per pagare l'azienda che raccoglie e l'azienda che 
gestisce i rifiuti? Dalla cassa, ma quella cassa poteva servire a qualcos'altro e comunque non c'è dubbio, io 



erogo un servizio e la linea economica limpida, invece quel cittadino non paga perché non gli arriva la bolletta 
e gli arriva l'anno successivo. 

Ho fatto questi esempi, non ho dubbi che arrivi la risposta. Se noi nel mese di febbraio sappiamo quanti soldi 
sono entrati nel 2022 e quindi chi governa si incammina per attivare la riscossione o sennò si attiva anche 
per modificare alcune cose. Ho chiesto spiegazioni, attraverso gli uffici, della concessione dei locali degli ex 
Macelli perché l'ho fatto? Perché nel passato, sto parlando della gestione dei commissari, c'era un gestore 
che non pago e se n'è andato via in Svizzera e nessuno più l'ha cercato, ma guardando quel contratto io non 
so se ha pagato o non ha pagato. Sono andato a vedere quel contratto e si chiede a quell’ imprenditore di 
pagare con 12 mesi di anticipo. Ma come è possibile a Corleone, ma nemmeno un poco di benessere dire io 
ti do questi locali, però tu devi pagare in anticipo. 

E qui ritorno all'argomento che il sindaco ha voluto sottolineare della burocrazia. C'è da capire quanti soldi 
sono entrati, come si fanno a recuperarli ma anche le modalità con cui si danno le concessioni. Sulle tabelle 
pubblicitarie delle affissioni non ci si capiva più nulla, in commissione d’indagine, perché l'ufficio non l'aveva 
comunicato all'altro ufficio e questo è un altro degli aspetti segretario che penso sia proprio un compito suo 
questi uffici, devono comunicare tra di loro non possono essere compartimenti stagni che non comunicano 
perché oggi nel mondo dell'informatica non c'è bisogno di mandare una carpetta da un ufficio ad un altro 
basta aggiornarla. Le posso garantire segretario che le cose che noi abbiamo riscontrato tante volte erano 
proprio errori dovuti alla comunicabilità tra uffici. Molto importante, dal mio punto di vista, questa mozione 
perché ci da il quadro della situazione delle Entrate accertate nel 2022 e di quanto deve entrare. Se la 
relazione arriva puntuale siamo in grado di sapere qual è la reale situazione economica e come possiamo 
recuperarla.  

Prende la parola Presidente del Consiglio Pio SIRAGUSA: 

Io direi che se siamo tutti d'accordo su questo argomento sentire l'amministrazione fatto salvo che non fanno 
una grinza i concetti espressi dal consigliere Pascucci, nel senso di avere una buona amministrazione 
consapevole delle proprie casse comunali e le della propria gestione principalmente dei tributi, perché è 
importante che una amministrazione metta in ordine  i propri conti per potere andare avanti. 

Esce il consigliere Modesto 

Presenti 13 

A questo punto, interviene Sindaco Nicolò NICOLOSI: 

Grazie presidente, consigliere io apprezzo la mozione e credo che avrà un riscontro ravvicinato nel rendiconto 
che stiamo affrontando sulle attività del 2022 rendiconto finanziario. E’ stato chiesto a tutti i capi area di 
fornire gli elementi utili per poterlo predisporre. Quindi presumo che la settimana prossima sarà pronto il 
rendiconto e quindi lì ci sarà un po' la valutazione di quello che è successo nel 2022. Lunedì mattina una 
presenza di alcuni esperti che gratuitamente verrà qui a Corleone faremo una valutazione insieme con la 
dottoressa Di Miceli per capire come migliorare il sistema delle entrate. 

Da un lato c'è già un rendiconto, c'è la misura di quello che è stato il 2022 e poi a seguito di questo  incontro 
sapremo anche come potete migliorare nel 2023 le attività per le entrate che ci servirà molto anche per 
migliorare la sofferenza che abbiamo con il rapporto del valore soglia che riguarda la spesa del personale. 
Abbiamo l’interesse di  migliorare la riscossione per abbattere questo valore soglia  e riportarlo a nostro 
vantaggio, quindi la mozione in qualche modo ha interpretato questo lavoro in corso  l’accogliamo perché 
possa essere appunto di base per le cose future che vogliamo fare. 

Sul punto, prende la parola Presidente del Consiglio Pio SIRAGUSA che dichiara: 



Mettiamo in votazione la mozione, di fatto ci chiedono solo documenti per approfondire meglio e migliorare 
il servizio. 

Presenti 13 

Favorevoli 13 

Il Consiglio Comunale 

Ad unanimità di voti palesemente espressi approva la mozione avente ad oggetto: “Entrate economiche nel 
2022 dei tributi, affitti e concessioni”  

Alle ore 13:00:15, il Presidente avvia il dibattito sul quarto punto Mozione "Avvio attività Casa del Popolo 
Bernardino Verro". 

Sul punto, prende la parola Consigliere Maurizio PASCUCCI che dichiara: 

Illustra la mozione. In questo caso l’argomento è quello dell'avvio dell'attività della Casa del Popolo, 
Bernardino Verro. Tra l'altro abbiamo a che fare con un luogo importantissimo che fa parte della memoria 
della Sicilia e della memoria anche del nostro territorio perché Bernardino Verro era uno dei punti di 
riferimento dei Fasci Siciliani e quando parliamo dei Fasci Siciliani parliamo di un qualcosa che nei libri 
scolastici non è presente, quindi noi abbiamo il dovere istituzionale di ridare alla storia un qualcosa che non 
è presente e allora fare lì un centro di documentazione sui Fasci Siciliani, è un fatto molto importante. 

Anche perché quel fatto, quella storia, ci permette anche di interpretare meglio e di contrastare meglio quello 
che è venuto nella nostra città e anche le motivazioni per il quale la nostra città è conosciuta nel mondo,  
molti pensano che Corleone sia la capitale della mafia. 

Nella sua storia, purtroppo, Corleone ha ospitato dei cittadini malavitosi, dei terribili cittadini malavitosi, ma 
Corleone è stato ed  è anche un luogo dove il movimento contadino, ha sempre contrastato e sempre avuto 
un'evoluzione, basta ricordare Bernardino Verro con la sua cooperativa agricola e la cooperativa di consumo 
la quale il prefetto di Palermo la dichiarò un atto illegale.  

Allora, ecco per quale motivo quel luogo deve aprire le porte quanto prima, tra l'altro quel luogo ricorda 
anche l'avvio dell'amministrazione col sindaco Nicolosi, perché il primo finanziamento che arriva dalla 
Regione Siciliana a questa giunta finanziamento richiesto dalle amministrazioni. 

Infatti il 5 dicembre 2018 le elezioni ci sono il 26 novembre arriva il finanziamento di 1.171.000 mila euro per 
la ristrutturazione e ad oggi però i lavori non sono conclusi o l'assessore sostiene in commissione che c'è da 
fare da sistemare il montacarichi. 

Allora i lavori sono conclusi ma la Casa del Popolo è chiusa, dobbiamo decidere anche chi la gestisce e su 
iniziativa del Presidente del Consiglio è stata redatta una  proposta che è stata confrontata con il sindaco in 
un paio di riunioni al quale anch'io ero presente,  dove erano presenti anche la camera del lavoro e la lega 
delle cooperative per capire qual è la dinamica gestionale. Dopodiché quella proposta non è mai arrivata in 
consiglio comunale, in quanto il Presidente del Consiglio mi ha fatto più volte notare di una serie di difficoltà 
tecniche e quindi non arrivava in aula. Ecco perché io oggi ho presentato la mozione perché siccome 
l'assessore Schillaci ci dice che siamo quasi pronti, allora, non è che poi si apre la porta e non si sa come 
gestire, quindi apportiamo lo strumento gestionale della Casa del Popolo, Bernardino Verro e sollecitiamo 
l'assessore Schillaci a montare questo dispositivo che permette ai disabili di entrare all'interno. Ringrazio 
l'assessore Schillaci per essere intervenuto su quello mi dispiace che si sia pensato di progettare un'opera 
pubblica senza l'abbattimento delle barriere architettoniche. Chi  ha valutato quel progetto? Quando  è stato 



valutato il progetto di quella ditta che non erano state abbattute le barriere architettoniche andava  
cestinato. 

Questo lo dico sempre perché c'è una responsabilità della politica in certi momenti, io sono all'opposizione 
lo segnalo in questo caso non è una responsabilità della politica, perché non è la politica che assegna gli 
appalti ma chi ha assegnato quell’appalto ha sbagliato. Io  chiedo a voi della giunta comunale chi ha sbagliato 
paga o no? No, non paga. Allora ci dovete dire chi ha sbagliato e ci dovete anche fornire lo strumento di 
punizione nei confronti di chi ha sbagliato si toglie la produttività gli fa pagare un danno e invece vi siete 
accollati le critiche dei cittadini disabili e del sottoscritto. Ora si sta sistemando e io dico fate bene, ma ci 
dovete portare qui chi ha sbagliato e paghi anche un minimo, gli togliamo la produttività di 3 anni per dare 
un segno perché altrimenti si continua ancora. Chi ha sbagliato è già andato in pensione. 

Interviene quindi Presidente del Consiglio Pio SIRAGUSA: 

Se c'è qualcuno dell'amministrazione che  vuole illuminarci si prenoti. 

Interviene quindi Consigliere Chiara FILIPPELLO: 

Abbiamo avuto modo ieri, consigliere Pascucci, in seconda commissione di valutare e considerare 
puntualmente la proposta della sua mozione relativamente alla casa del popolo di via Bernardino Verro, 
chiaramente non ci possono essere dubbi sulla valutazione positiva di quella parte di mozione che riguarda il 
sollecito all'amministrazione sulla repentina consegna dei lavori, sul repentino ripristino dell’ abbattimento 
delle barriere architettoniche. Appare strano che possa essere consegnato nel 2023 un'opera pubblica forse 
a tratti poco attenzionata, questo non sta a me certamente dirlo perché in ogni caso vanno riviste ai fini della 
corretta consegna dei lavori e soprattutto ai fini della compatibilità con uno strumento come il PEBA.  Per cui 
valore positivo alla mozione, fermo restando un aspetto, cioè quello dello Statuto. Ieri, ma è una cosa 
ovviamente che già era venuta, proprio perché i consiglieri all'interno delle commissioni non avevano e non 
hanno avuto ancora modo di poter visionare questo documento. Ritengo pertanto consigliere Pascucci che 
non debba pervenire alla Giunta nel più breve tempo possibile ma debba pervenire alle commissioni consiliari 
e di conseguenza al consiglio. Credo che non è compito della giunta valutare un documento, che mi pare di 
aver capito già ci sia una bozza informale, ritengo che essa debba passare dalle commissioni e dal Consiglio 
Comunale, quindi consiglierei Pascucci, non so se siamo in tempo o se lei condivide questa mia proposta di 
modifica, ritengo che non debba essere la giunta oggetto  della destinazione quanto piuttosto le commissioni 
consiliari anche per il tramite della Giunta per conoscenza in modo tale da poter garantire una democratica 
condivisione di quello che è previsto per la gestione futura di questa casa democratica.. 

Interviene Presidente del Consiglio Pio SIRAGUSA: 

Se siamo d'accordo potremmo fare così nell'ultima parte della mozione inseriamo “la giunta comunale prima 
di approvare trasmettere alle commissioni entro febbraio.  

Sul punto, prende la parola Consigliere Maurizio PASCUCCI che dichiara: 

Chiedo al segretario, in questo caso noi abbiamo un bene comunale e dobbiamo individuare lo strumento di 
gestione. La proposta dal mio punto di vista la deve fare la giunta comunale che poi la trasmette al consiglio 
per la sua approvazione perché non penso che si possono fare in un altro modo. Io sono d'accordo con quello 
dice la collega, la proposta iniziale di un bene comunale deve essere approvato in Giunta e poi trasmessa al 
consiglio comunale. 

Interviene Presidente del Consiglio Pio SIRAGUSA: 

Anche la commissione può, condivisa con l'amministrazione e può essere il promotore.  



Sul punto, prende la parola Consigliere Maurizio PASCUCCI che dichiara: 

Allora andando sul ragionamento che fa la collega Filippello, questo testo, che io non ho scritto ma che ho 
letto ed è in possesso del presidente del consiglio, lo mandiamo in commissione e poi lo mandiamo in 
consiglio direttamente senza passare dalla giunta?  

Interviene Presidente del Consiglio Pio SIRAGUSA: 

Come preferisce l'amministrazione.  

Esce il consigliere Pecoraro 

Presenti 12 

Prende la parola Vicesindaco Salvatore SCHILLACI: 

Allora i lavori sull’immobile sono stati ultimati, la ditta ha fatto già da tempo il fine lavori,  la questione relativa 
alla consegna effettiva avverrà a giorni. Intanto i locali sono accessibili al disabile perché dalla parte di via 
Miata si è provveduto all'abbattimento delle barriere, quindi nel progetto originario era previsto questo tipo 
di abbattimento. Durante la fase dei lavori si è detto che era corretto avere l’accessibilità per i disabili anche 
dalla via Bernardino Verro. Su questo si è lavorato, addirittura si è ipotizzato di fare  un ascensore che 
purtroppo non è stato possibile realizzare per una serie di motivi tecnici ed economici 

Diciamo che la soluzione che l'ufficio sta adottando è quello di realizzare dei montascale, perché ce ne  
vogliono due, sono accessibile attualmente.  Caro consigliere Pascucci, a me non fa altro che piacere che ci 
sia  tutta questa attenzione all'accessibilità alla vivibilità del nostro paese. La cosa che in qualche modo mi fa 
male è che prima del 2018 non se ne accorgeva nessuno di tutte queste, criticità c'erano. 

Noi abbiamo adottato uno strumento, voluto e sollecitato dagli amici disabili che io ringrazio sempre per il 
loro contributo e la loro spinta e del garante dei disabili che una persona molto attenta e puntigliosa, abbiamo 
adottato quel famoso strumento che è il PEBA, si sta applicando però fare entrare nella mentalità di tutti è 
difficile. 

Come facevano prima a non accorgersi, come si possono approvare dei progetti dove non sono previsti il 
rispetto dei disabili. Come si è potuto fare, nel corso di tutti questi decenni, hanno dormito tutti. Noi tutti i 
lavori che sono in corso li stiamo tutti adeguando in fase di progettazione. Vogliamo essere all'avanguardia e 
lo siamo perché a detta del garante della disabilità lo siamo. 

Noi siamo in Sicilia forse tra i 10 comuni che hanno adottato questo strumento il PEBA, ci aspetteremmo da 
parte delle istituzioni un premio, non solo Corleone, ma tutti quei comuni che hanno adottato questo 
strumento. Perché non si dà una premialità, un contributo in più per quell'amministrazione che con grande 
fatica stanno attuando tutte queste che hanno costi non indifferenti ma che vanno fatte. Abbiamo già preso  
una strada che su questo aspetto non ci sono dubbi è irreversibile per cui da un punto di vista dei lavori la 
Casa del Popolo è assolutamente utilizzabile da parte di tutti . Per il resto l'assessore Dragna se volete vi 
illustrerà ma so già che ha lavorato da tempo a questo statuto che consentirà l'utilizzo del bene 
contestualmente alla consegna, perché una cosa che vogliamo fare è che tutte le opere che si finiscono 
devono essere contestualmente assegnate per evitare di lasciarle vuote e poi che si vandalizzano, che si 
perdono nuovamente, quindi la massima attenzione. 

Esce il Presidente del Consiglio Siragusa 

Presenti 11 



Assume la Presidenza il Vice Presidente Calandretti 

Sul punto, prende la parola l’ Assessore DRAGNA che dichiara: 

Buongiorno, sono totalmente d'accordo con l'auspicio che la consegna dei lavori avvenga al più presto e che 
anche il montacarichi sia presto installato, perché ritengo che quando noi apriamo una struttura al pubblico 
non possiamo non consentire a tutti l'accesso, quindi sicuramente l'apertura deve coincidere con questa cosa 
l’abbattimento delle barriere.  Detto ciò, al netto di questa discussione,  lo statuto della Casa del Popolo  ha 
avuto una serie di vicende, nel senso che non è stato una volontà dell'amministrazione bloccarlo, mi spiego 
la bozza che è stata proposta con tutta la buona volontà da parte del presidente del consiglio e da altri 
soggetti interlocutori,  il sindaco me l'aveva affidata per analizzarle per capire se andasse bene. Io ho 
riscontrato qualche difformità perché lo statuto citava la vecchia legge il decreto legislativo 460 del 1997 sulle 
Onlus, che come sappiamo è stato soppiantato in qualche modo dal decreto legislativo 117 del 2017 sugli 
Enti del terzo settore. Quindi nella mia misera esperienza da giurista, ho cercato di adeguare questa bozza di 
statuto alla nuova legge. 

Però chiaramente non sempre è così facile, avevo chiesto in passato conforto al precedente segretario, non 
ci siamo capiti. Insomma quindi la cosa è stata anche bloccato in questo iter, ho anche sottoposto la bozza 
ad un notaio, però anche il notaio vorrebbe conforto da parte del segretario comunale, perché è chiaro che 
il segretario comunale come consulente giuridico dell'ente e come soggetto esperto di diritto degli enti locali 
è colui che ci può  dire  l'ultima parola. Con il dottore Pecoraro ci siamo già dati appuntamento per analizzarlo 
e quindi ritengo che in brevissimo tempo potremmo anche trasmettere alle commissioni la bozza diciamo 
definitiva. 

Entra il Presidente Siragusa 

Presenti 12 

A questo punto, interviene Presidente del Consiglio Pio SIRAGUSA: 

Quindi possiamo  mettere in votazione la mozione senza  nessuna modifica. 

Prima di procedere alla votazione dobbiamo sostituire come scrutinatore il consigliere Pecoraro con il 
consigliere Governali – approvato all’unanimità. 

Mettiamo in votazione la mozione. 

Presenti 12 

Favorevoli 12 

Il Consiglio Comunale 

Ad unanimità di voti palesemente espressi approva la mozione avente ad oggetto: “Avvio attività Casa del 
Popolo Bernardino Verro” 

Entra il consigliere Modesto  

Presenti 13 

Il Presidente del Consiglio  

Procede alla trattazione del quinto punto all’o.d.g.:  Mozione " Cascate delle due rocche"  



 

Il  Consigliere  Pascucci 

Se il CIDMA è una Ferrari in garage qui siamo di fronte ad una Maserati che ha iniziato a fare dei passaggi, 
ma stiamo andando troppo piano, sindaco. Partiamo dall'aspetto positivo che è la presenza del Corpo 
Forestale perché è riuscita a garantire due elementi di certezza l'apertura e la manutenzione.  Apertura che 
ha suscitato nel passato molti problematicità, quando veniva affidato solo ai ragazzi del servizio civile, 
secondo me anche in modo incauto. La manutenzione è di alta qualità. Io sono stato a visitarla in più occasioni 
e siccome molte volte sono andato alle cascate portando anche dei ragazzi volontari dei campi antimafia 
negli anni passati riscontravo  elementi di pericolo, anche oggi ci sono ma è tutto molto limitato perché vi è 
la presenza del Corpo Forestale che non permette di fare quello che si vuole. Potrebbero fare a meno di 
mettere l'automobile all'interno del parco ambientale e potrebbero fare a meno anche di mettere un camino 
per scaldarsi, non è un bell'esempio.  Ma veniamo all’aspetto problematico, il turista che arriva alle cascate 
non trova nessuno che è in grado di spiegargli il valore ambientale, non c'è una presenza, un audio guida. E 
poi non c'è la possibilità di comprare un souvenir e non è previsto neanche il biglietto di ingresso, io invece 
sarei favorevole a far pagare il biglietto. Naturalmente esentando i cittadini di Corleone esibendo la carta 
d'identità. I turisti devono pagare perché sono abituati, anche in Sicilia, quando si visita un parco ambientale, 
si sa che normalmente si paga €3. Ma €3 per ogni turista che entra là dentro alla fine dell'anno sono tanti 
soldi. Però naturalmente se il turista paga un biglietto deve avere anche un servizio. Bisogna inserire 
un'attività di  narrazione del valore ambientale che c'è.  Nel passato è stato tentato per due volte, io non 
conosco la seconda, ma conosco l'ultima volta dove l'amministrazione è inciampata, perché lo scioglimento 
per infiltrazioni mafiose è partita anche da quell’affidamento sbagliato; invece la volta prima mi  è stato 
riferito che, grazie all'opposizione, avete bloccato qualche sindaco che voleva affidare ad una cooperativa 
che era di sua moglie, se non ho informazioni sbagliate. Però questo non vuol dire, noi dobbiamo andare 
avanti perché quel bene ambientale è un bene che ha un valore, quindi è giusto che ci sia un ingresso a 
pagamento, è giusto che ci sia un servizio di guida, è giusto ci sia la possibilità di comprare un souvenir perché 
i turisti che vengono a Corleone devono lasciare soldi e spesso non possono spenderli perché il negozio è 
chiuso, perché il bar è chiuso, ma come è possibile? Allora dobbiamo trovare lo strumento. Ecco perché io 
prevedo che ci sia un biglietto. Tramite  bando pubblico si avvii una gestione valorizzazione dei beni 
ambientali, con gli strumenti giusti, con l'utilizzo dei mulini che ci sono e che può essere un luogo dove fare 
tante cose compreso quella della vendita di souvenir o anche di laboratorio per i ragazzi dal punto di vista 
educativo. Quindi la mozione chiede questo chiede alla giunta comunale,  l'avevo già richiesto in consiglio in 
data 6 maggio ma ad oggi non è stata ancora affrontata. Io vi chiedo di farlo al più presto.   Poi avevo chiesto 
anche un'altra cosa che non è stata fatta, ma questa è più semplice,  aggiustare nel sito del comune di 
Corleone, dove c'è scritto che la cascata è alta 4 mt , invece la cascata è alta 18 mt. Sono stato sul posto 
insieme a degli amici corleonesi l'abbiamo misurata ed è 18 metri, io non capisco perché in questi sei mesi 
non si è provveduto a verificare se ho detto la verità, basta andare lì e misurare e poi aggiustare sul sito, 
perché in questo caso le cascate assumono valore anche per l'altezza da cui cade l'acqua. Tutto questo lo 
dobbiamo mettere insieme ad una bella campagna promozionale anche se devo dire che tra i turisti, per vari 
motivi, c'è già il passaparola, ma per fare una promozione corretta dobbiamo far lavorare delle persone, che 
avendo lavoro non emigreranno.   

Alle ore 13.33 entra il consigliere Scianni  

Presenti  14 

Il Sindaco  

Il tema sollevato della valorizzazione della Cascata delle due Rocche ci trova perfettamente concordi,  tutta 
l'amministrazione ritiene che sia un bene ambientale di altissimo livello che in connessione con altre bellezze 
del territorio, quali  La Casina Reale di Ficuzza, il bosco di Ficuzza, e a Corleone il coretto,  la chiesa Madre, le 
Gole del drago e tante altre bellezze. Noi abbiamo un patrimonio eccezionale, che chi lo conosce lo apprezza 



molto, che però non da quei risultati di presenza e di ritorno anche finanziario per poterli mantenere. Non 
per forza devono esserci chissà quali entrate straordinarie, ma per fare più turismo, più economia, più 
presenze è senza dubbio un obiettivo che vogliamo perseguire. Peraltro sulle cascate delle due Rocche, 
dobbiamo essere molto grati al lavoro fatto dal corpo forestale o comunque dal servizio quattordicesimo 
sviluppo rurale della Regione Siciliana, perché assicura, intanto l'apertura, e poi abbiamo  il miglioramento e 
una buona manutenzione delle cascate che rispetto ad un anno e mezzo fa, sono, non dico ancora ottimali 
ma certamente migliori. Tra l’altro qualche giorno fa, abbiamo ricevuto, grazie al lavoro fatto in precedenza 
dal consiglio Gelardi, il decreto dell' Assessorato Territorio Ambiente che finanzia un nuovo intervento di 
€990.000,00 sulle cascate. A breve affideremo i lavori per fare queste opere e sarà veramente una bellezza 
potersi recare alle cascate delle due rocche. Io però vorrei ricordare che 15 anni fa  abbiamo speso parecchi 
soldi per restituire all'uso e alla fruizione delle cascate delle due Rocche e non ricordo chi poi decise anche di 
affidarlo ad una cooperativa, risultato distrutta, e quindi ora dobbiamo rifare tutto da capo. Fermo restando 
che già il corpo forestale o comunque il servizio quattordicesimo sviluppo rurale della Regione Siciliana ha 
un’esperienza importante di gestione, vedi per esempio lo zingaro, allora, noi certamente non dovremmo 
privarci della cooperazione della Regione Siciliana, intanto per la cura, e per la gestione se noi riusciamo ad 
individuare ambiente qualificati che in affiancamento possono portare avanti questa iniziativa facendo in 
modo che possano nascere anche dei luoghi di piccolo intrattenimento,  posti da godere e da fruire, poter 
fare economia e dare posti di lavoro, ma questo sicuramente sarà fatto. Bisogna aspettare che il progetto 
venga completato, visto che noi a breve andremo appunto in gara per questi lavori, quindi ci sono lì delle 
presenze che non so quanto si concilieranno con altri  soggetti presenti, però cominciare a pensare a qualcosa 
che localmente possa nascere però con elementi qualificati.  A Ficuzza, c'è un unico bar gestito da un 
palermitano che secondo me non ha la professionalità, perché era uno che vendeva armi a Palermo, questo 
bar  è una miniera e non se le  è preso in gestione né uno di   Ficuzza né un corleonese, quindi o si è tutti 
ricchi oppure non si vuole lavorare, ma è un  peccato, un luogo e un posto bellissimo come la piazza di Ficuzza 
che attira un sacco di persone, che fa economia e dà lavoro almeno a 4-5 persone, è davvero un peccato. A 
Corleone è la stessa cosa perché i tanti turisti che arrivano  spesso trovano i bar chiusi ma devono poter 
trovare luoghi belli dove potersi sedere, anche così si fa turismo ed economia; a fronte di altri centri come 
Castellammare, Castelbuono ecc.,  Corleone che ha delle potenzialità ma incredibilmente non ha una 
ricettività di base che possa accogliere tutto questo mondo,  questa economia e queste presenze,  nel 
frattempo avremo anche questi interventi, quindi concordiamo sulla filosofia, dovremmo scegliere i tempi e 
fare delle scelte oculate, perché se scegliamo male finisce che poi facciamo questo opere e saranno distrutte 
di nuovo. 

Il Consigliere/Assessore GRIZZAFFI 

In merito alle parole del sindaco e alla mozione presentata dal consigliere Pascucci, è giusto anche dire che 
questa mozione è stata argomento di discussione durante i lavori della seconda commissione consiliare, 
mozione che ovviamente è propositiva, per migliorare il bene ambientale della Cascata delle due Rocche, e 
parte da una gestione che è imprescindibile, come già detto dal sindaco, dalla convenzione stipulata con il 
corpo forestale  che gestisce, al momento, la manutenzione ma anche l'apertura delle cascate. Nel momento 
in cui ho acquisito la delega al turismo, sin da subito, mi sono attivato in maniera ufficiale a contattare le 
varie associazioni presenti nel territorio di Corleone, in seguito è stato fatto un incontro, dove si è parlato 
della materia di turismo nel nostro territorio corleonese, e quindi all'interno di questo discorso non poteva 
mancare la cascata delle due Rocche, e devo dire che tutte le proposte rappresentate in questa mozione, 
sono state già attenzionate dalle varie associazioni presenti  a questo incontro e in più in merito al discorso 
dell'ingresso a pagamento, ricordo che all'interno della convenzione del Corpo Forestale, quindi dobbiamo 
interloquire con loro, è previsto già l'attività di sbigliettamento ma bisogna fare un ulteriore passaggio e cioè 
una delibera di giunta regionale. Quindi quello che voglio dire oggi è che già è in itinere un'attività di 
confronto con le associazioni che lavorano sul turismo.  Dopo di ciò per quanto riguarda,  come ha detto già 
il sindaco, migliorare l'attività, ci stiamo attivando come amministrazione nei vari passaggi, tra l'altro è stato 
dato un parere della seconda commissione anche vincolante, mi sembra in merito a questa proposta, che 
comunque, consigliere Pascucci, è già all'attenzione dell'amministrazione e già è stato fissato un incontro 
ufficiale con le associazioni che svolgono attività all'interno del nostro territorio. 



Il consigliere FILIPPELLO  

Grazie Presidente, non so se considerare l'intervento già una dichiarazione di voto o comunque un apporto 
in più a quello che già è stato detto dal sindaco e dall'assessore Grizzaffi. In merito alle motivazioni che 
vengono riportate nella valida, a mio avviso,  mozione da parte del consigliere Pascucci, ritengo allo stesso 
tempo doverla considerare un indirizzo già perseguito dall’ amministrazione, in tandem dall'assessore Scalisi 
e dall'assessore Grizzaffi.  La gestione del Parco delle due Rocche ha visto in qualche modo coinvolto  
moltissimo l’assessore Scalisi ma soprattutto come già detto da voi il corpo forestale dello Stato con il quale, 
consigliere Pascucci, noi abbiamo una convenzione ben definita all'interno della quale sono definiti compiti 
e ruoli da parte dell'ente comune di Corleone, da parte del Corpo Forestale dello Stato, del dipartimento in 
particolare, pertanto ritengo che ulteriori proposte o ulteriori modifiche ad eventuali accordi, esistenti già 
all'interno della convenzione, debbano evidentemente essere presi in considerazione laddove questa 
potesse in qualche modo venire a mancare cosa che mi auguro non avvenga perché è sotto gli occhi di tutti 
la validità del lavoro di squadra tra l'ente comunale e il dipartimento regionale foreste. Del resto, come già 
l’assessore Grizzaffi ha anticipato all'indomani della sua attribuzione della delega al turismo è stato ripreso, 
questo lo dico per tutti, soprattutto per i capigruppo, quel famoso tavolo tecnico sul turismo, presidente, che 
mi dispiace dover ricordare che è rimasto un po' carta morta di un lavoro veramente proficuo, lavoro molto 
interessante che ha visto in conferenza i capigruppo, quindi è stato portato avanti con questa modalità, ha 
visto e ha raccolto le opinioni e i contributi da parte davvero di tutte le associazioni del terzo settore che sono 
state chiamate tempi presidente, lei ha in qualche modo anche ospitati  in questa redazione anche di una 
bozza di Patto di collaborazione tra tutti questi enti del terzo settore che sono stati come stavo dicendo via 
via ascoltati, per competenza,  viaggi, ristorazione, accoglienza, volontariato e forme di guida, ovviamente 
autorizzate, sono stati messi insieme tutti questi contributi al fine di potere proporre alla Giunta un vero e 
proprio vademecum che avesse potuto in qualche modo tenere conto della collaborazione di tutte queste 
associazioni. Ora l'assessore Grizzaffi, ha ritenuto opportuno riprendere tale situazione che evidentemente 
verrà sottoposta anch'essa alla Giunta e di conseguenza alle commissioni consiliari.  Concludo volendo dire 
che tutte queste indicazioni sono già poste in essere e non possono venire meno a quello che già è previsto 
non solo dalla convenzione, ma anche delle attività che in qualche modo si stanno portando avanti per 
coadiuvare l'aspetto manutentivo e l'aspetto gestionale della regione, del comune insieme al terzo settore. 
Quindi ritengo che la mozione, in qualche modo, è superata dall'attività dell'amministrazione, grazie. 

Il Consigliere PASCUCCI  

Grazie Presidente, se questa mozione prevede delle cose che l’amministrazione vuole fare, a me fa piacere,  
ma non le ha fatte. Il biglietto è previsto ma non c’è. C'è un servizio pubblico di trasporto che porta dal centro 
del paese al parco? direi di no. I locali del Mulino sono utilizzati ? No. E veniamo alla famosa attività 
importantissima di valorizzazione e di narrazione delle cascate, ho messo nella mozione che questo deve 
avvenire e mi chiedo è capace il corpo forestale a fare questo, se è capace, bene, integriamo quella 
convenzione. Io ho una riserva, anzi due, io ad esempio, vado personalmente ad accompagnare dei  gruppi 
alla casina di caccia di Ficuzza.  A secondo chi troviamo, o abbiamo una comunicazione corretta e completa, 
o ci viene aperta solo la porta.  E questa non è qualità garantita. E poi c’è un altro aspetto, che affidando quel 
servizio o integrando la convenzione al corpo forestale dello Stato, diamo lavoro a chi già ce l'ha. Invece 
affidando il  servizio ad un soggetto privatista, cooperativa o  giovani, in maniera controllata,  come volete 
voi, diamo l'opportunità di lavoro a chi non ne ha. E questo fa la differenza. Perché questa cosa è stata 
approvata il 9 maggio, ma ad oggi  le cose scritte qui, che furono assunte come raccomandazione non avete 
fatto niente. Io ritiro la mozione ma tra  45 giorni ci rivediamo in consiglio comunale sulle cose fatte, io sono 
molto favorevole, anche a collaborare con l’assessore Grizzaffi, con le umili indicazioni che posso dare.  Ma 
una cosa chiedo di farla subito, cambiamo l’altezza della cascata da 4 m a 18. Non ci vuole niente.  

Il Presidente del Consiglio  

Quindi il punto viene ritirato 

 



Il Presidente del Consiglio 

Si passa alla trattazione del sesto punto all’o.d.g. : Lettura ed approvazione verbali precedenti  

 

Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti : 

 

 dalla delibera  n. 151 alla delibera n. 159 del 21/12/2022 

 dalla delibera  n. 160 alla delibera n. 172 del 30/12/2022 

 

Esce il consigliere Modesto 

Presenti 13 

Il Presidente del Consiglio 

Mette ai voti l’atto 

Presenti 13 

Favorevoli 13 

Il Consiglio Comunale    

Ad unanimità di voti palesemente espressi approva “Lettura ed approvazione verbali precedenti “  

Il Presidente del Consiglio  

Procede alla trattazione del settimo punto all’o.d.g.:  Ordine del Giorno “Richiesta ripristino immediato 
sportelli Serit e Camera di Commercio”. 

Volevo ringraziare il Gruppo Consiliare “Fratelli D’Italia per Corleone” che tramite questo ordine del giorno 
focalizzano un problema esistente che comporta disagi a molti cittadini. Sul ripristino di questi sportelli siamo 
tutti d’accordo e mi auguro che al più presto si possano ripristinare questi servizi.  

Il Consigliere VASI 

in merito all'ordine del giorno che è stato presentato dal nostro gruppo chiediamo il ripristino immediato 
degli sportelli ex Serit e della Camera di Commercio. Faccio un breve excursus storico, prima della pandemia 
mondiale il nostro comune ospitava presso il piano terra di questo Municipio uno sportello, l'ex serit, oggi  
agenzia della riscossione ed uno sportello per il rilascio delle apposite visure camerali o per il ricevimento di 
coloro che sono titolari di partita IVA,  lo sportello della Camera di Commercio, durante  la pandemia questi 
uffici sono stati chiusi, quindi è un servizio che nei confronti dei nostri cittadini, è venuto meno. Chiediamo il 
ripristino della convenzione sia con l'Agenzia delle Entrate Riscossione sia con l’ente Camera di Commercio 
di Palermo e Enna affinché si possa nuovamente ripristinare questo servizio e dare così delle risposte ai 
cittadini, anche alla luce della nuova presa d’atto che questo comune sta inoltrando in merito alla 
rottamazione delle cartelle esattoriali. Chiediamo al consiglio comunale di prendere in considerazione tale 
ordine del giorno, grazie. 

 



Il Consigliere PASCUCCI 

Esprimo  parere positivo su  questo ordine del giorno, ma non ho capito quello che diceva il presidente, il 
problema è stato risolto o no? No. Allora dobbiamo approvarlo, avevo capito che fosse superfluo ma non lo 
è , ed aggiungo di determinare anche il tempo entro il quale i servizi devono essere ripristinati. Ma questo 
decidetelo voi, a limite si ripresentano in consiglio insieme alla mozione sulle cascate.  

Esce il consigliere Grizzaffi  

Presenti 12 

Il Presidente del Consiglio  
Quindi l’o.d.g. nella parte finale viene così modificato che l’amministrazione comunale deve pore in essere 
tutti gli atti utili all’espletamento della richiesta di cui in oggetto “entro il 15 marzo 2023” 
 

Mette ai voti l’o.d.g.così come modificato 

Presenti 12 

Favorevoli 12 

Il Consiglio Comunale 

Ad unanimità di voti palesemente espressi approva l’ordine del giorno  “Richiesta ripristino immediato 
sportelli Serit e Camera di Commercio”. 

Il Presidente del Consiglio  

Procede alla trattazione dell’ottavo punto all’o.d.g.:  Ordine del Giorno “Arresto del mafioso Messina 
Denaro”. 

Il Consigliere  PASCUCCI 

Ne abbiamo già parlato prima, quindi io non mi voglio dilungare. Chiedo solo con questo ordine del giorno di 
aggiornare sia il CIDMA che il laboratorio della legalità con le immagini dell'arresto di Messina Denaro, poi 
per il resto mi sembra ne abbiamo parlato, abbiamo ringraziato le forze dell'ordine tutte che hanno dato la 
possibilità di provvedere all'arresto di questo boss mafioso e quindi è un fatto importante che noi andiamo  
all'approvazione. 

Il Presidente del Consiglio  

Come dice bene il consigliere abbiamo già dibattuto su questo e siamo tutti  d'accordo, quindi metto in 
votazione questo ordine del giorno  

Metto ai voti  

Presenti 12 

Favorevoli 12  

 



Il Consiglio Comunale 

Ad unanimità di voti palesemente espressi approva l’ordine del giorno  “Arresto del mafioso Messina 
Denaro”. 

 

 

La seduta termina alle 14:00. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


