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CITTA'DIAVOLA
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N'14

OGGETTO: Discussioni preliminari all'o.d.g.

del 16.07.2021

L'anno duemila ventuno, il giorno sedici del mese Luglio alle ore 11,00 e seguenti, nella sala delle
adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1 dell'art. 30 della L.R.
6.3.1986, No 9, esteso ai comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in seduta pubblica prevista dall'art. 31, comma
1 legge 142190 recepito dalla L.R. 48191 che è stata partecipata ai singoli consiglieri a noÍna dell'art. 48
dell'EE.LL., risultano all'appello nominale:

Risultano presenti no 18 ed assenti no 6 Consiglieri Comunali.
Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986 no 9, íl numero degli intervenuti,
assume la Presidenza I'Aw. Fabio Iacono nella qualità di Presidente del Consiglio comunale.
Partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Maria Grtzia D'Erba.
Per I'amministrazione sono presenti il Sindaco Dott. Giovanni Luca Cannata e i componenti la Giunta
Municipale nelle persone dei signori Assessori: Antonio Orlando, Paolo faconoo Luciano Bellomo,
Paolo Guarino, Massimo Grande, Simona Caldararo, Giuseppe Costanzo Zrmmrtaro.

01 lacono Fabio (Presidente C.C.) K Am 13 Caldarella Stefania P K
02 DellAlbani Sebastiana P Xffi t4 Amato Sebastiano X A
03 Rossitto Sebastiano X Am ls CancemiVincenzo R A
04 lacono Paolo K Am 16 Rossitto Gabriele P X
05 Tine'Andrea W Am L7 Caruso Sebastiana ( A
06 Caruso Giuseppe

Tanasi Paolo

P

x
K
A

18

19

Andolina Maria

Urso Tullio
X
X

A

A07

08 Coletta Salvatore K Affi zo Alia Fabrizio P K
09 Orlando Antonio X Affi zr Rametta Giovanni R A
10 Guastella Salvatore P Xffi', Amato Antonino X A
LL lnturri Sebastiano w Affi za Sano Gaetano w A
L2 Tardonato Francesco fr, Affi z+ Libro Stefano X A
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Aperta la seduta, dopo I'appello nominale, príma di procedere alla trattazione dei punti all'o.d.g. il

Presidente comunica all'Aula di iniziare con le interrogazioni e interpellanze quindi concede la parola al

Consigliere Rossitto Sebastiano il quale ne ha fatto ríchiesta;

Rossitto Sebastiano

Mi giungono do diversi giorni molte segnolazioni, do parte di cittadini dello zona del centro storico e della
zona alta dello città, che, in protico lomentono un grove e costante disservizio idrico, l'acqua orriva in bosso
pressione e quindi costringe gli utenti o dover utilizzare un motore elettrico ed addiritturo l'ocquo non orriva
del tutto, pertonto, dovendo gli utenti ricorrere oll'outobotte. Chiedo al Sig. Sindoco se è o conoscenzo di
quanto offermato ed eventuolmente come vuole risolvere questo problema ottrqverso l'Ufficio Tecnico del
Comune.

ll Presidente concede la parola al Consigliere Sano Gaetano, il quale ne ha fatto richiesta a seguire il
consigliere lnturri Sebastiano;

Sano Gaetano

Questo Consiglio palesa oncoro uno volto l'ossenzo dell'opprovazione di un Verbqle della seduto del 30

Settembre 2020, possiamo chiudere gli occhi e tapporci Ie orecchie e vogliomo sopere verbalmente se
possibíle, oggi stesso la ragione dello moncata approvazione o meglio messo oll'ordine del giorno di questo

e dei precedenti verboli delle precedenti sedute consiliari dell'opprovozione del verbole della seduto del
30.09.2020; è uno ossenzo importante questo, aldilà dei punti all'ordine del giorno oggi presenti c'è una

ossenzo che è abbostonzo rumoroso perché è l'ennesimq e non c'è rogione esplicitoto do parte

dell'Amministrazione ottiva e quella politico entrombe di questo mancota messo oll'ordine del giorno del
Verbale del trenta Settembre. Altro interrogozione brevissimo o risposto orole, se possibile oggi stesso, le

griglie roccoglie ocqud di questo Comune sono o ortificiolmente coperte o naturolmente toppdte per la loro
gron porte, essendo che le precipitozioni oggi sono improvvise, non danno quosi nessun preovviso sorebbe
importonte monitorore il territorio, verificorle, laddove sono protette artificiolmente procedere o stopporle
alla loro monutenzione dove sono poi toppote noturolmente. Altro interrogozione a risposta orale
(lnterruzione da parte del Presidente, il quale chiede al Consigliere Sano di ripetere la seconda

interrogazione in quanto l'audio risulta insufficiente; ll consigliere Sano ripete I'interrogazione). Altro
interrogozione, lo discarica di controda Foldino, se non ricordo mole, l'ex discorico, è avvioto un intervento
per lo sua bonifico? Si o no. Infine, che significato vuole dare l'Amministrozione Comunole di questa cittù ad
uno festa dello memorio del 09.07 laddove ignoro di celebrare con gli altri cittadini la festa dello Liberozione
perlopiit boicottandola soprattutto do parte dell'Amministrazione politico e soprottutto da porte del Sindoco

che se non ricordo mole ha partecipato, in questi dieci anni soltqnto ollo prima festa dello Liberozione è un

segnale politico? E se lo è, di che genere? (ll Presidente chiede al Consigliere Sano se le interrogazioni sono

scritte e quindi da consegnare o sono da considerarsi solo delle comunicazioni, accertato che trattasi di

comunicazioni prosegue e concede la parola al Consigliere lnturri il quale ne ha fatto richiesta);

lnturri Sebastiano
Volevo disquisire perché mi ho molto sorpreso su uno Delibero di Giunta Comunale e precisamente lo n. 736
del 06.07.2027 per quanto riguordo le gravi criticitù finonziqrie e difficoltà nella predisposizione del Biloncio

di previsione 2027/23, mi ho molto sorpresq ovremo modo di porlorne anche per quonto riguorda la
sessione del Biloncio, però questa cosa mi ha sorpreso quando ho letto, primo era stato anticipato sulla
stompo, qnche perché c'erqno le difficoltà finonziorie, fino oll'anno scorso il nostro Sindaco lo ha detto e lo
ho ripetuto come slogon:- lo ho risonato le casse dello Stato, io ho fotto questo, il comune si trovo oro non in

deficit strutturole e siamo.. tutto opposto.- Quindi questo Delibera, questq grove crisi finonziario mi ha

sorpreso; Volevo ripercorrere l'iter per quonto riguorda Io procedura Piano di riequilibrio pluriennole,
inizialmente nel 2014 il Comune di Avola ho predisposto lo procedura per quonto riguorda il Piano di
riequilibrio pluriennole, veramente lo ovevqmo fatto onche primo ma il primo ero stoto boccioto perché ero

stato fatto come si suol dire olla Carlono, questo Piqno invece lo Corte dei Conti lo ha opprovoto quindi

opprovondolo ci hanno occreditati per la precisione nove milioni e quattrocento milo euro in dato
76.77.2075, somme che noi dobbiomo restituire in trent'anni con rate semestroli in contanti di euro cento

cinquontasei mila do versore nelle seguenti date comunque due volte l'dnno, queste sono sottigliezze, oltre a

questo ho detto il Sindaco mi sembra in diversi Consigli Comunali che siomo stoti bravi, il Comune è stoto
brovo lo Regione ci ha dato quottro milioni e mezzo di Euro, questi a fondo perduto do non restituire, oltre a

queste somme l'anno scorso grozie al Decreto sostegni noi abbiamo ricevuto tre milioni di Euro se non erro
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da restituire nel 2022 per debiti certi al 31-.12 del 201-9 oltre o questo quest'onno mi sembra che c'è un'oltro
richiesto di liquidità per due milioni di Euro per debiti certi sempre ol 31.12. 2020 e quindi sono cinque
milioni di euro poi c'è lo scopertura boncorio a titolo oneroso altri cinque milioni di Euro e se non sboglio o

fare tutti questi colcoli siomo arrivati quasi o venticinque milioni di euro che peseranno sui nostri cittodini
sulle generozioni future, sui nostrifigli che orriverdnno in questo paese e quindi grqveronno su di loro, però
quello che mi domondo e mi chiedo, abbiamo ovuto questi venticinque milioni di euro e siomo al punto di
portenzo, la cittù di Avola è in grove crisi finanziario? Non è copoce di predisporre il piano finanziorio
2021/23 cioè abbiomo portoto le tasse tutte ol mossimo perché Ie tosse sono stote portote tutte al mossimo
e quindi sono stoti fotti enormi sacrifici doi cittodini e oro siomo ol punto di partenzo, e questi venticinque
milioni che dovevano risanare ... il Sindoco si era vontato "io ho risanoto le cosse dello Stato" mo che fine
hanno fatto? lo penso e faccio uno domando ol Sindoco, non crede che la suo politico sia fallimentqre in
questo versante? Non crede che stiamo vessando i cittodini senzo roggiungere poi nessun risultato perché
allo fine ci ritroviomo per stesso ommissione con delibero di giunta in una grove crisi finonziario, ma lo Stato
ci ho aiutato tontissimo, il Decreto sostegni bis ci ho dato cinque milioni di euro in due onni, e allo fine siamo
ol punto di portenza siamo al punto che quonto prima dichiareremo dissesto, dichiareremo dissesto e alla

fine, tutti i cittodini e tutte le enormi vessazioni che ci sono stote, le oliquote al mossimo siqmo di nuovo ol
punto di portenzo.

Durante gli interventi, entrano in aula i seguenti Consiglieri: (1. G. Caruso - 2. Dell'Albani - 3. G. Rossitto - 4.
Guastella).

ll Presidente si accerta che non vi sono altre richieste di intervento, quindi propone all'aula di autorizzare le
riprese audio-visive della seduta, ponendo aivoti la proposta, per alzata e seduta, con il seguente esito:

Consiglieri presenti n" 22

Consiglieri assenti n" 2 (L. Caldarella - 2. Alia)
Favorevoli n" 22

Contrari 0

La proposta viene approvata con voti unanimie favorevoli.

Successivamente, il Presidente, concede la parola alSindaco ilquale ne ha fatto richiesta.

Sindaco
Cerco di ondare in ordine e poi mi soffermo sul predissesto e il Biloncio, per quonto riguordo l'ocquo c'è un
problemo di acqua in cittù l'ho esposto sui social ne ho parloto anche con diverse persone residenti anche in
diverse zone della città e fro l'altro come tutte le estoti soffriamo perché
chioromente lo richiesta di assorbimento e di erogozione è maggiore, mo quest'anno abbiomo onche
problemi di siccità che quest'onno ci portdno ad avere meno acquq rispetto agli altri onni, quindi c'è un
problema di approvvigionomento come sopete questo porto od qvere una pressione minore e quindi ci sono
olcune zone che primo soffrivano meno e che oggistonno avendo delle problematiche e onzi gli uffici stdnno
intervenendo per ottutire il disogio e interveniamo con l'outobotte con i nostri tecnici, i nostri operai che
sono sempre presenti e cercono di dare al massimo le risposte, tro l'oltro noi stiomo lavorando su nuove

fonti di approvvigionomento come ovrete sdputo, stiomo lavorando su un nuovo pozzo che obbiomo
ricercato e stiamo lavorondo per dore ollo città un servizio idrico integrato che negli anni dovrà essere il
futuro perché sopete che in questi giorni vi è stoto come ATI idrico l'illustrazione dello società d'ambito e
quindi quello che dovrebbe noscere o portecipazione pubblico ed uno volto definiti i ruoli di ognuno portare
od overe un sistema migliore idrico integroto e sopete che questo è uno dei temi per il quole noi negli onni
obbiomo fotto uno battaglio, onche con le amministrozioni che mi honno preceduto, io ricordo con
Barbagollo ho fatto lo stessa modolità di combottere quella che erq una acquisizione dei privoti e siomo
riusciti nell'intento contro Soviotto perché c'ero lo volontù di overe un sistema idrico integroto al passo coi
tempi mo nello stesso tempo di gestione pubblico e allo stesso tempo per potersi dare un servizio controlloto
dallo cittodinonzo. Purtroppo conoscete bene le problematiche della burocrazia e delle leggi che si sono
succedute in questi onni e quindi sio imbrigliati in quelle che sono le norme, copite bene che è un

investimento di quattrocento cinquonto milioni di euro perché si faranno in tutto la provincia e vede anche
investimenti per lo cittù che altrimenti non potrebbe forlo se non all'interno dell'ATl idrico. Quindi siamo
bloccoti ed in ottesa, stiamo focendo il possibile con le nostre competenze.
Per quonto riguordo le griglie, è un problemo che esiste da sempre perché in estote i cittodini richiedono lo
chiusuro delle griglie perché maleodoronti ma comunque il problemo c'è, quindici richiedono la chiusura,
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qltre cerchiomo di montenerle lo stesso, le teniamo sempre aperte per fare fronte alle improvvise piogge,
temporali e bombe d'ocqua, i tecnici gli uffici lo sonno che devono montenere un equilibrio ed essere
preporoti a qualunque evenienzo. Dobbiamo anche cercare di essere equilibroti con le richieste del cittadino
ma, equilibroti anche con le emergenze. (chiede al consigliere Sano cosa intende dire con la discarica di
Faldino) quello nella strodo che vo verso Noto? Anche lì noi obbiomo fotto una serie di richieste in quelle
zone, alcune cose sono stote bonificate, però se devo essere sincero non conosco il dettaglio, quindi se vuole
questo lo chiediomo ogli uffici e così ci facciamo dore le risposte. Grovi criticità finanziarie, è da otto onni
che dico sempre le stesse cose, mi dispiace ripeterlo mo lo ripeterò oncoro una volta, innonzi tutto la
Delibera di Giunta delle grovi criticitù finanziarie è una Delibero di Giunta Municipole, stampone che l'Anci
Sicilio ha proposto a tutti i Comuni Siciliani, perche? Perché detti Comuni sono quelli che subiscono do anni i
moggioritagli rispetto o quelli di oltri comuni d'ltalio, perché vi è un problema di armonizzazione contabile,
perché quando è subentrata lo legge 778 ha portoto i comuni sicilioni ad avere un sistemo di federolismo
fiscale e a differenza degli oltri Comuni ltalioni non ero pronto e che non è copoce di dare /e stesse risposte
in termini di riscossione. Infotti il problemo dei Comuni del sud è sempre lo stesso, è la riscossione!
Sappiomo benissimo che al sud la riscossione dei tributi non dico quella di Avola, mo in generole è pori al
50%. Poi ci sono comuni, come Pochino che fa il trentocinque per cento, noi come Avola che riusciomo od
avere punti dell'lMU per esempio dell'85%-90%, dellq spozzoturo del 65%, dell'acquo diversa, intorno ol
50%-55% copite bene che anche questo è uno dei temi. Capite bene che i problemi e le criticità sono
derivanti do quello che oncora una volto e lo spieghiomo ogni onno è un problema di cossa, ovvero, Avolo
oggi rispetto a quello che ero Io situozione nel 2012 quondo io mi sono insediato e questo lo dicono i
documenti in quonto rispetto o quondo ci siamo insediati lo Corte dei Conti ho mondato dei documentitutta
uno relazione per mezzo del quole ha detto -cqro Comune di Avolo siccome presenti 7 porametri di
deficitarietà su 70, siccome il deficit lo hai, deviscegliere la strado del dissesto o se hai le condizioni difore il
predissesto ed il quel momento ero uscitq proprio la legge nel 201-2; Bene! L'Amministrazione do me portoto
avanti ho deciso la strada piit duro piit difficile, quello, invece di dire tutto ciò che è possato non mi
opportiene tutto ciò che è lo gestione dei debiti, ascoltotemi oncoro uno volta cori consiglieri di buono
maggioranzo e capaci di spiegare bene ollo gente, i debiti coso sono? Sono ciò che è stato fatto dol Comune
o ciò che un cittadino vo od ocquisire non avendo poi lo copocità di andare o coprire con le entrote, io cerco
di comprormi domani unq casq e se decido lo posso comprore o con lo liquiditù che ho oppure lo posso

comprore con i debiti focendo dei mutui ed è chioro che devo avere lo stipendio sia per pogore il mutuo ed
ollo stesso tempo di garantire o cosa mio lo possibilità di mantenimento per lo mia fomiglia, quindi gli devo
permettere di poter mongiare, di potersi ldvdre, di overe le cLtre, le essenziolitù ed allo stesso tempo di
garontire l'obbligatorietà di pagare un mutuo; Ok? llComune di Avola che coso è? E' uno coso è una fomiglia
che deve garontire I servizi essenziali come pagare gli stipendi, fare la monutenzione olle strode,
illuminazione pubblico quindi pogqre l'energia elettrica, i servizi socioli ed o quel punto può decidere difare
degli investimenti quindi comprore und coso come ad esempio crcore un commissoriato, fare uno strodo
pubblica con soldi a prestito e quindi fare un mutuo il quale vuole essere poi pagato, quindi devi pagare il
mutuo e i servizi essenziali, che sio chiaro e lo ripeto dopo dieci onni e per l'ennesima volto, la mio
Amministrazione Luca Connoto non ha fatto un solo debito per credre uno nuovo opero pubblico e quindi
non ho fotto debiti e interessi non ha pagoto un solo euro di interessi per debiti relotivi od infrostrutture o

scelte che honno fotto nel passoto, che facevono nel possato che ho fatto io. lo invece o differenzo degli oltri
ho reolizzoto opere tutto ciò che è possibile con fondi europei, nozionali, contributi regionali e cercondo con
anticipozioni di liquiditù come dire, ti do i soldi e poi me li restituisci e così spiego onche i nove milioni di
euro. Quondo noi ci siamo insediati, così lo ripeto per l'ennesimo volto, lo corte dei Conti ci ha detto oncoro
una volto il tuo corico di debiti che hqi di passività potenzioli è così olto che non riesci piit o coprire infotti
non si riuscivano a pogore neonche gli stipendi quando ci siomo insedioti, perché non riesci più a coprire i
costi e le liquidità che ti servono nell'immediotezzo perché hoi troppo scompenso quindi tu devi fore una
serie di tagli devi, operdre una voriozione anche proprio nello visione del bilancio. Coro consigliere lnturri,
dicevo ol consigliere Orlando, non so se lei lo fa qpposto e quindi perché non lo so ed io glielo spiego un'oltro
volta e quindi può essere un'ignoronzo in merito ol biloncio, questo ci può store, oppure lo fa per (vastosota)

ed imbrogliare le persone, quindi io non so in quale delle due mo io glielo ripeto di nuovo, olloro!
L'onticipazione di liquidità non è un debito se lei si prende un manuqle di principi contabili se ne occorgerù,
lo abbiomo citato qnche in questo delibera che obbiamo fotto, onticipazione di liquidità significa che,

siccome l'unione europeo di cui tutti facciomo porte ti dice che tu devi pogore entro trenta, sessanto giorni
devi onorare i fornitori e i pagomenti, se tu non li onori ci sono le infrozioni che lo stato ltaliono ha, quindi
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coso dice di comuni per fdre in modo che noi vi diamo l'infrazione o livello nazionale, dovreste soperlo però..,
noi vi invitiomo o pdgore subito quindi vi diamo liquiditù affinchè loro poi nei codici che hanno e tuttq uno
serie di cose, noi verifichiamo che rientriamo in quel ronch dei 30/60 giorni per evitare le penalitù, quindi
qprono queste finestre od esempio cassa depositi e prestiti opre queste finestre in queste ultimi onni e ti dice
comune di Avolo, comune di Polermo quonto sei indietro con ituoifornitori in bqse a quello che ovonzano?
Sei mesi, un onno? Bene! Casso depositie prestiti lidù e poi li poghiin 20 anni in 30 onni, trq l'oltro un anno

fo ci ho doto i soldi oll'inizio dell'onno per poi essere restituiti all'interno dell'onno infatti molti comuni

focendo quell'operazione sono entrati in dissesto in quonto non ci sono riusciti perché se tu me li dai a
Giugno e poi li vuoi essere restituiti o Dicembre non ce lo foccio piit e sono soltati perché per quonto
anticipazione di liquiditò è, mo in ogni caso devi sempre averlo questo onticipozione di liquidità, noi
abbiomo fatto quelle e siomo riusciti ad overle e obbiamo fotto quelle trentennali e obbiomo fotto quelle
decennali, perché...(consigliere Tardonato grozie se non mivuole ascoltore)..perché oncora una volto che lei
ha detto: le tasse le ha messe al massimo ... e ormai questq contileno la sappiamo, sempre lo stesso coso, ci
ho messo, ci ho spremuto ed intanto io sto aspettondo che maggioronza ed opposizione fote questo
documento in cui insieme dovete chiedere alla gente di contribuire, insieme e dobbiomo chiedere alla gente

di contribuire perché è giusto che il tributo quello che è giusto si poghi, oncord sto ospettondo che fote
questo documento, foccio un esempio focile, focile il costo del servizio dei tributi dello spozzoturo, se il costo
del servizio costa euro L00 lo Stato dice che tu devi ricevere cento euro dol cittqdino cento, cento, significo
che questi cento euro Ii posso ollo ditto, ollo discaricq che mi chiede i soldi per il conferimento e o tutto ciò
che è correloto qi rifiuti quindi il Comune di Avola spende L00 non ha nessun introito, nessun guodogno)
niente. Se il Comune di Avola riceve euro 50 quindi io cittadino pago per cinquanto mo il costo del servizio
sempre cento è perché siete i primi che mi chiomote quando ci sono rifiuti non prelevati, ci sono sempre gli
stessi costi onzi forse ce n'è oncoro di più perché c'è lo micro discorica, quindi io ho che ricevo euro 50 e
spendo euro 1.00; cosa ovviene? Questo per focilitore, se io devo dore 1-00 alla dittq mo me ne orrivono
cinquonto quindi mi moncano cinquanta in tosco, io dove li prendo? Quindi mi serve un'anticipazione di
liquidità, mi serve cosso perché orriva lo banca, orriva lo casso depositi e prestiti e mi dice Caro Comune di
Avolo siccome tu devi pogqre e quindi lo bonco deve onticipare la liquiditù e non è un debito in quonto non
sto focendo l'opera che non posso fore e sto spendendo piìt di quello che devo; c'è qualcuno che in questo

momento sto focendo "u vqstosi" però il servizio lo diomo /o sfesso e che in ogni coso noi abbiamo bisogno
di liquiditù, ollora cosa ovviene lo Stato per i pagomenti e per ciò che ho detto prima ci ha dato queste

anticipazioni di liquiditù. E' chíaro che tu o quel punto hai un problema serio, perché tu voi ad overe tutto un
problemo di casso e tro I'altro dovreste onche saperlo che lo Stoto dai tre dodicesimi con il quole si foceva
l'anticipazione di cassa si è passoto oi cinque dodicesimi con le banche proprio perché lo Stoto ho visto che

c'ero questo problemo non soltanto ad Avolo mo nei Comuni del sud, ovunque c'ere un problemo di liquiditù
infatti corne ho detto prima questa Delibera nasce do un problema che è regionale, del sud e quindi non è
Avolo che invece ho uno gestione attimale, che obbiamo togliato tutto e siamo stati brqvissimi anche
nell'usare ol meglio le risorse. Lei lo sq consigliere lnturri, e credo che non sio vostasota questo forse quello
di prima, che prima del 2072 quello che facevano le Amministrozioni prima di me per le quoli non esisteva il
fondo crediti di dubbio esigibilità, Lei lo sa cosa significo questo? Lei lo so che quondo mi sono insediato io
come Sindoco senzo richiesto da parte dello Corte dei Conti abbiomo creoto due fondi rischi uno per le
possività potenziali e l'qltro fondo rischi per evasione in piit quindi ovevamo giù un fondo crediti di dubbio
esigibilità che giù lo avevomo credto noi. Cosq significa questo consigliere lnturri che nel Biloncio che lei può
leggere e lo possono vedere tutti, infatti come si fa a dire che io sto facendo debiti, ci vuole un coraggio che

non finisce mai, capisco che nell'ignoronzo si può giocare mo è chiaro che allo gente glielo spiegheremo,
purtroppo non obbiomo fotto neonche lo diretto perché siamo certe volte anche non pronti, però il tema
qual è otto milioni, settecento cinquanto mila euro, so coso sono consigliere lnturri? Coso sono? Tu quondo
parli che ci hanno dato nove milioni di euro l'anticipozione ... mo scusami mo tu dovresti anche o
"fimminino" mo se io mi sono insediato nel 2072 ma secondo te questi nove milioni visto che nel 2073
abbiomo fotto il piono di riequilibrio questi nove milioni per cosa ce li honno doti? Per la mia
Amministrozione che oncorq non dvevdmo ovuto neanche tempo di fare? O perché c'erono tutto una serie di
cose che nel passoto non erano bilanciote, perché se io vodo ad ossumere cinquecento persone ... ma può
essere che non siote copoci di essere onesti intellettuolmente su questo tema che tra l'qltro è un temo
semplice, facile, il tema oncorq uno volto è: prima coso avveniva? Non c'ero il fondo crediti dubbio
esigibilitò, non c'erqno fondi rischi, non c'era niente, c'erqno cinquecento dipendenti, c'ero di tutto e di pitt
c'erono quelli che focevono il commissorioto, c'erono quelli che facevono Ia strodo per un milione di euro,
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mo tanto chi paga? Pogo io c'era di tutto e di più, la circonvollozione la sto pagando io, la stiomo pagando
noi otto milioni di euro noi li stiamo pagondo! Sedici miliordi delle vecchie lire, no voi del pqssoto, noi lo
stiomo pogondo, la villo espropriota o Guastello e company due milioni e seicento milo euro io Ia sto
pagqndo con la mio omministrazione non voi e come lo sto pagando secondo Voi? E' chiaro con le
onticipozioni di liquiditù e con l'obbligo che in questo caso ci ho imposto lo Stato, non è che sto pagondo
quolcosa per me sto focendo invece un'ozione di risonamento di tutto il danno che c'è stato primo, se io
quondo mi sono presentoto in via Fontana I'illuminozione era spento perché non pogavote le bollette, era
spento, dove stoi tu Giuseppe Liistro, mi sono chiesto come mqi? e l'Enel ha risposto che non pogavono un
milione e settecento mila euro di bollette, perché al Comune la pogavono forfettorio e quindi lo conseguenzo
che olcune zone erono stoccate d pezzo q pezzq ol buio. Allora scusomi, il problemo è capire, vogliomo fare
l'onolisi ditutte le cose che sono state fatte nel passato? Honno speso un milione e cento milq euro di asfalto
sempre nelle stesse strode ed io che do 1-0 anni faccio il sindoco un milione e cento milo euro per asfolto non
so coso siono non neonche come è fatto. Alloro vedi li sono state fotte tonte cose che non ovevqno unq bose
perché c'ero un problemo, mutui, non c'erono i limiti, i vincoli che sono stqti messi onche orq e che noi
abbiamo col piono di riequilibrio, come dici bene, grozie al nostro piano di riequilibrio obbiomo ovuto 4
milioni di euro dallo regione gratis, fondo perduto per pdgore coso? I debiti del possoto, obbiamo ovuto
liquiditù o zero interessi nove milioni dol fondo rotozione per pogore che coso liquidità del passato,

abbiomo pogoto tutti i fornitori al 700% senzo fare perdere neanche un euro. Tutti grotis, e olloro oggi
abbiomo otto milioni settecento clnquanto milo euro che lo guardavo ieri, Fobrizio tu immogini quonte cose
potremo fore con un bilancio? E ollora bloccati nel fondo crediti di dubbio esigibilitù che sono tutte somme
che tu invece potresti utilizzare tronquillomente per fare spesa corrente per fore investimenti si potrebbe

fare la qualunque cosa, di tutto e di più che noi oggi blocchiomo e perché lo blocchiomo? Perché questo

fondo se dumentd lo riscossione diminuisce quindi ci sarebbe liquiditù somme che tutti noi potremo
utilizzare per servizi invece se lo riscossione è sempre più bassa questo fondo oumento. E con l'Anci
abbiomo fatto queste Delibere perché abbiomo detto ol governo Droghitu non ci puoi pdrogonore ogli altri
Comuni d'ltalia perché la Sicilia è diverso, ha uno situozione nello quale rischiomo di non poter fore i bilanci
o di gorantire i servizi essenziqli perché con il fondo crediti di dubbio esigibilitù con i comuni in predissesto

che honno oltrí fondi rischi blocchi tutto il bilancio e quindi non riesci monco o forlo, quest'onno, ne
aggiungo un'oltro, sperando si possa trovore una soluzione o livello nazionole in quonto il Comune di Avola
deve mettere seicento cinquanto milo euro che è un altro fondo per i debiti commercioli non pogoti nei
sessonto giorni; quindi tu hoi fondo crediti di dubbio esigibilítò che blocchi perché non hoi lo riscossione, e

siccome non orrivi nei tempi quindi o pogore entro sessonto giorni ti dice che tu devi mettere il 70% di un
colcolo di speso bloccato che per Avolo sono seicento milo euro bloccoti soltonto perché tu non stai
pagando nei sessqnto giorni, ma tu capisci che otto milioni e cento di qua e seicento di lù e cinquecento
perché dobbiamo mettere sul piono di riequilibrio ci si trova con un biloncio che non soi come guordarlo ecco
perché c'è un problemo e noi o livello nozionale abbiamo chiesto "Cari Presidenti o qui ci oiutote e quindi
ritorniamo con un sistema fiscole per lo Sicilio diverso perché nessuno qui può gorantire, e se pensote per
esempio Taormino ha dichiaroto il dissesto bensì entrote ne avrà di tutti i tipi mo Palermo che è una gronde
cittù e stanno soffrendo tutti perché c'è un problema serio e lo legislazione che non tiene conto di quella che

è lo situazione reale che purtroppo col Covid-79 si è aggrovotd e nonostante ci siono questi fondi di
onticipozione di llquidità di cui porli, non oiutono perché lo liquiditù è liquiditù mo poi serve onche quella nel
bilancio che tu devi overe per poter fore, perché tutto si sta innescando e quando tu mi dici ci sono cinque
ma conolizziomoli tutti uno per uno e per onestà intellettuole li guardiomo tutti uno per uno e capiomo uno
per uno dov'è il problemo? Certo se noi quest'anno in questo Bilqncio stiomo mettendo quottro milioni di
euro soltonto per Sled e Circonvollozione ma quattro milioni di Euro li sto levando io a quella che è la mio
speso corrente per pogore quello che ero tutto un oppolto sbaglioto dello Sled del Depurotore e quindi anche
litutta uno serie di cose e tutto quello che è uno situozione sulla circonvallozione e lo sto pogondo io perché

con due milioni e mezzo di euro potrei fare tonte cose e invece io li sto togliendo al Biloncio quello nostro.
Ecco quindi quando Voi guordate attentomente, possiomo fore uno giornota, un Consiglio Comunale solo sul
Biloncio ed ottentomente e per essere onesti intellettualmente for comprendere coso si è fotto e coso si può

fare e onche Voi che siete al Governo perché noi siamo oll'opposizione, Voi che siete ol Governo, fatelo
presente, vedete che i Comuni in questo momento non riescono piÌt od ondare ovanti e a fore i Bilonci perché
se lei so tutti i Comuni del sud sono nello sfesso situazione, non riescono pitt od andare avanti, quindi per
essere onesto intellettualmente sono pronto con Lei ad analizzore punto per punto i cinque punti che Lei

menziono, però cerchiomo di essere anche costruttivi perché noi siomo per risolvere i problemi ed essere
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costruttivi e per esserlo abbiamo bisogno che ci sia onche un senso civico, perché c'è quello che vuole l'acqua
tre volte la settimana l'altro la vuole 70 volte e poi non pogq neonche la bolletta di Euro 79,00 all'onno,
anche se io voglio fare l'incomiciamento e voglio fore il pozzo ci servono euro 80.000,00 mo dove li
dobbiamo prendere se tu non hoi uno cassd e quindi serve in tal senso do porte di tutti uno spirito
costruttivo e dobbiomo cercore di far comprendere ai cittodini il senso civico, perché è un circolo vizioso in
quonto se il servizio non c'è non pensate che lo colpa è solo di Luco Connota, è ditutti noi che siomo quo e
non riusciamo a dore risposte perché si fa politica e quindi Voi che ovete i partiti; noi che stiamo focendo lo
nostro pdrte con l'Anci tutti insieme costruiomo, perché quello Delibera se tu vedi nelle premesse c'è scritto
che è concordato con l'Anci e che tutti insieme stidmo portando avonti nei Comuni affinchè ci sio qualcuno
che doll'oltrq porte ci ascolti e ci dico va bene stiamo intervenendo Vi combiomo la normo oltrimenti sorà
sempre peggio, nove milioni e mezzo di euro bloccoti e noi non li utilizziamo e poi ti faccio vedere i fondi
rischi che utilizziomo e quelli che stiomo pagondo tutto quello che stiomo focendo; non erd oggi lo sessione
di biloncio però dico quondo lo vuoi questo lo possiamo fare, bosto che facciomo chiarezzo con lo massima
trasporenzo.

Entra in oulo ilConsigliere Alio

lnturri Sebastiano - replica
Allora il problema che Lei ha evidenzioto sulla riscossione deiTributi, sull'accertoto è un problemo di sempre
che Lei dovevo riuscire o risolvere oro affidoto onche olla Delisa s.r.l. per quanto riguardo...ma obbiamo
notizie oro per quanto riguarda quello che ha riscosso questo Societù lo quole ol posto nostro sto facendo?
Lei ho notizie di quello che ha fotto, quello che ho riscosso, chiediamo o Mocouda perché questo è un
problema che Lei non ha risolto, lo doveva risolvere, perché noi ci portiomo dietro tutte le problemotiche che
sono stote degli oltri Sindaci non possiomo colpevolizzare gli altri Sindoci e dire loro non ci riuscivano e
portovdno montdgne di debiti; ma neanche noi difatti obbiamo uno montogna di residui ottivi e non so se
sono tutti esigibili, sì, di dubbia esigibÍlità e per questo come dice Lei abbiomo questo fondo crediti di otto
milioni e settecento perche non riusciomo o riscuotere e quindi il problemo quot è? È dett'Amministrazione
che non riesce o riscuotere le tdsse il problemo non è mio, non riesce, non riesce deve fore in quolunque
modo per riscuotere le tasse ed oggredire la spesa corrente; Oro ci ritroviamo con un consulente del
Sindoco..3O milo euro, sono nuove figure e lei era stato bravo a nominare consulenti o titolo grotuito ora qlla

fine e fino oll'ultima volta e lo dice lei stesso in una delibera di Consiglio Comunole lei dice " Vi siete
dimenticoti che c'erq l'esperto del Sindaco e con me queste cose non ci sono piìt", questo lo ho dichioroto Lei,
porole sue ed è noto il consulente del Sindoco quindi Lei si è preso come si dice ad Avolo, l'invidia del possato
e si è fotto il consulente anche Lei, oro c'è stato onche un incarico a titolo oneroso per qudnto riguardo un
orchitetto per quonto riguorda questo benedetto P.U.D.M. (Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo) che io
nti ricordo che 4 onni fo Lei nti diceva entro l'anno sarù fatto, ed oro addirittura non abbianto tecnici
all'interno del nostro Comune ed obbiomo dato incarico oneroso, ma è così? Si lavora così? Leiera il maestro
dell'opzione o titolo grotuito oro invece che è l'ultimo onno sto dando soldi e siomo in gravi difficoltà
finonziorie, però noi i soldi li dobbiamo dore! Prima criticava gli esperti del Sindoco e l'esperto del Sindaco è

orrivato, olla fine proprio l'ultimo onno è cqscato a fogiolo. Vobbè le chiacchiere sono chiocchiere però ollo

fine siamo sempre in un punto di non ritorno; questo glielo voglio dire!

Sindaco
Consigliere lnturri! Lei mi dice che io non ho risolto il problema della riscossione, è vero io non l'ho risolto,
come tutti i Comuni dello Sicilio, se Lei mi dà lo soluzione io domani la ottuo, io tranne che essere un Sindoco
che è stoto minaccioto di morte perché richiedevo il pagomento delle tosse, se vuole mifoccio direttdmente
qmmdzzore, oltre li non posso ondore. Quindi se gentilmente Lei mi dice quol è lo soluzione io le dico giù
oro...io le dico ci dio la soluzione se Lei ha una soluzione diversa dollo Delisa s.r.l. o da Giuseppina o do
Corrodino ce lo dia e noi domani lo ottuiamo;Vedo noi di Fratelli D'ltalia che siamo oll'opposizione diamo le
soluzioni, Ie diciomo con trospqrenzo e poi c'è il Governo che le prende e le ottua e noi diciamo grazie
giocché l'opposizione si fa dicendo io forei così, se Voi ci dite come fareste io Io farei. Noi obbiqmo detto allo
gente di non pagore perché c'è il Covid-79 ed è una coso diversa, qui stiamo parlondo di riscossione per cui
se tu hoi un mezzo per arrivore dal 50% ol 100% ti prego di dirlo che questo coso noi lo facciomo, questq
cosa lo dico do tempo, dillo! Siamo qui, dopodiché, questa è "vastasata" riguordo al consulente del Sindaco
altrimenti non ci credo che sei ignoronte e non lo sai, questq è "vastosato" perché soi benissimo che a
differenza del possoto in cui c'erono l'esperto del Sindoco, il Direttore Generole in cui c'erono i Presidenti del
Consigtio pogati in cui c'era "|erco e lo mercq" e tutto ere oneroso, ma io ho fotto tutto gratis, mq c'erdno
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dnche i dipendenti di questo Comune, c'ero l'ovvocoto del Comune, c'erano i Responsabili dei servizi, c'erano
i Funzionari ed io infotti ho fotto tutto gratis, invece loro gli omici vostri che poi in compagna elettorale
vedremo focevano e davono di tutto di pitt, incarichi onerosi, se tu mi dici il consulente del Sindaco oro c'è,
certo! Se noi ormqi siamo senzo Avvocoto, non abbiamo assistenza legole ed abbiomo bisogno quolcuno che
ci assiste legolmente perché con tutto quello che c'è di passivitò e siamo qui e lo può testimoniore Io dott.ssa
D'Erbo che l'esperto forse lo chiamano ogni due ore, perché c'è una problemotica diversa al giorno in tutti gli
uffici e quindi ci serve il legole. Ovviamente faremo onche lì l'avviso pubblico e cercheremo di overe un
concorso per overe il legole interno per rispormiore in questo coso sugli offidomenti che noi diamo e gli
incorichi così li può fore l'ovvocato interno, md non lo possiomo fore perché siomo bloccati perché sono stati
assunti 400 negli anni che non potevano esserci quindi dobbiamo ospettore tutto una serie di blocchi che

abbiqmo di condizione; anche quando parli del P.U.D.M. (Piano di Utilizzazione del Demonio Marittimo), ma
gioia, io sperqvo che lo focesse l'ufficio, ma siccome ora tecnici non ce n'é, ttl mi hoi fotto uno domando ci
sono tecnici negli uffici? Ma tu ci vivi in questo comune? Mo dove sono questi tecnici in questo comune dove
sono? Se il geometra Romano non sd dove dividersi ed ha detto io non ce la foccio più, perché ho detto io
devo fare... e olloro tu foi la porte! Scusa ollora forse non ci siomo copiti? Geom. Anselmo in pensione,

Geom. Argentino in pensione, Geom. Bosile in pensione, Geom. Masuzzo in pensione, Geom. Porisi in
pensione, Geom. Finocchioro in pensione non so quanti oncoro ne potrei nominore perché c'è una sfilota,
tutti in pensione, l'Avvocato in pensione, non so noi! non obbiomo l'orchitetto per fare questo non ce lo
abbiomo, lo facevo il geometra Romono mo oro non ce lo fo piit perché è coricato di servizi che gli obbiamo
dovuto dare e il geometro Romano ci ho detto io con itempi non ci riesco, poi Lei come altri cittadini poi mi
dice scusi lo possiomo avere questo P.U.D.M. (Piano di Utilizzo del Demanio Morittimo) coso che condivido
perché dobbiamo averlo primo o poi, giusto come dici tu sono possati quottro onni e quindi possiamo

oncorq continuore od aspettare dobbiamo farlo e quindi se o te dò fostidio l'incarico per il tecnico che risolve
un problemo io vorrei capire quondo c'erono gli amicituoi, il tu portito.. io nel P.D. non ci sono stoto moi!

ll Presidente chiede di non sovrapporre gli interventi per non creare incomprensioni a quanti seguono da

casa, ringrazia i presentie la seduta prosegue sempre con I'intervento delSindaco

Sindaco
Consigliere lnturri, mi dispiaccio di Lei che quondo porlo di incarichi non ha detto neanche unq parola per
quell'ing. del porto che vi aveva fotto euro settontomila uno coso, e il giorno dopo vinse il porto, Lei porlo di
incorichi ma perché su quello coso è distrotto, non so Lei non si deve distrorre, Lei si distrae sempre su

orgomenti per il quale deve essere sempre sul pezzo, io copisco bene che molti honno inizioto troppo presto
a fore compqgnq elettorale mo oncoro è molto lunga quindi ci sorù modo per dire e far ricordore allo gente
nonché fare notare ciò che è stato fotto ed ognuno di noi chi è, oncoro il tempo c'è mo cerchiamo ora di
essere costruttivi dobbianto fore il P.U.D.M. (Piano di Utilizzo del Dentonio Marittimo) il quole ci ntanco e

quindi si deve fore e dobbiomo forlo subito nell'immediotezzo perché siomo troppo in ritordo e se d questo
punto il geom. Ci ha detto non ce la foccio piit perché non si può fare, bene! Se ce Io dicevo primo si focevo
anche prima, però l'importante che si perché i tecnici in questo momento ol Comune moncono e quindi se Lei

ha una soluzione random per il quole domani possiamo prendere cinque tecnici io sarò con Lei e domani
l' ottue rò i m m e di oto m e nte.

Alia Fabrizio
Mi premevo dire lo mio sul discorso che si focevo in merito olle entrote proprie e sotto certi ospetti, non dico
che voglio prendere le difese dell'Amministrozione, però mi pore che è una versione atavico ed olquonto
spinosa quello dello volorizzozione delle entrate proprie che sorebbe il fulcro su cui si crea e si esplico
l'qzione di buon governo. Il problema, noi, soppiamo essere un problemo del passato e quondo io ero
ossessore al bilancio mi ricordo, il consigliere Amoto se lo ricorderà pure, che si fece una operozione del
repulisti dei residui ottivi che sappiamo essere i crediti che l'omministrazione ha nei confronti dei cittodini
perché o seguito di determino del funzionorio del responsabile furono dichiqrati perenni e quindi andorono
in perenzione e lo valorizzazione delle entrate proprie sicuromente costituisce quolcosa che è centrole nello
gestione finanzioria dell'Ente perché poi la gestione finonziario di cui noi spesso porliomo ostrattomente
altro non è il modo ottraverso il quale io trasformo i flussi di cosso in servizi per i cittodini, il problemo è che

se io non ho i flussi di cqssa i servizi ai cittodini io li do con estremo difficoltà per cui, Certo! mi verrebbe
spontaneo dire perché ricordo quondo era Sindaco il dott. Barbogallo il quole diceva scherzosamente uno

frose che non ho sentito dire o Cannoto, md penso che condivida e cioè quando si parlava di entrate dai
cittodini ovolesi chiedevo difornirgli un pqssomontogno e una pistola offinchè lui ondasse nelle singole
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fomiglie q sollecitare dietro minaccio ormdtd il pogamento dei Tributi, è chiaro che una amministrozione
quetlo può fore sollecitare semmoi, sto dicendo utilizzore mezzi coercitivi ovviamente leciti per poter
costringereicittodiniqpagoreitributiequontodovuto.Amioovvisoilproblemoèancheunaltroepenso
che quolcoso si posso fore, Sindaco si ricordo quando si decise di portore in house lo gestione dello TARI

quindi di sottrarlo ollo riscossione Sicilia che fro l'altro a breve diventerù riscossione agenzia delle entrate,
però sí9. Sindaco Lei mi insegno che uno spouracchio ero perché soppiomo tutti che quando arriva una
cortella esattoriole un brivido lungo lo schieno corre e quando arriva un sollecito di pagomento do parte di
un Ente che per riscuotere deve mettere in atto di fatto i meccanismi che mette in moto il privato divento
uno coso scoroggionte mo io voglio dire invece che visto che è questo noi ottiviamoci per fore in modo che

chi pretende il servizio e quindi lo roccolta differenziato, che venga fottq in moniero efficiente che un giorno
vengd roccolto l'umido, un giorno vengo raccolta lo plastica, un giorno vengo rqccolto lo corto, e mogori se

un giorno I'operotore non pqssa e mogori sollecito e chiomo il politico o l'omico diturno per dire che non è
possoto e poi magari scopriamo che non poga la spozzoturo do dieci onni queste sono cose che fanno
veramente salire il songue agli occhi perché pretendere un servizio dolla parte del cittadino è giusto ma
sorebbe anche coso buona e giusto che il cittadino desse o Cesare quel che è di Cesare. Uno Levo, questo a
mio modesto porere, su cui potrebbe farsi ricorso senzo dubbio è lo leva della ulteriore incentivozione dello
differenziato, mi spiego meglio, so che il CCR lavora, cioè nel senso che lq gente vi si reco a conferire rifiuti
ingombronti, la plostica però secondo me, questo mi pare che nei Comuni del nord venga fotto,
bisognerebbe istituire meccanismi premioli onche per il cittodino che per esempio non può ondare ol CCR

però fo lo differenzioto mette gli imbolli di plostico negli oppositi contenitori, nei sacchetti grondi di plastica
quindi dare lo possibilitò e mi pore di qver letto quolcoso del goronte dello privocy che lo quale operazione

deve essere fotto con delle fustelle o borre che senzo dubbio...o questo volevo orrivore lo mia premesso ero
di orrivore o meccanismi ditossazione o meglio dire, non usiomo lo porolo tossazione bensì di perequozione
del servizio perché se io faccio la differenziato meglio di Lei e quindi conferisco in maniero puntuale i rifiuti oi
gg. convenuti e alle scodenze convenute e mi attengo scrupolosomente ol regolomento non vedo perché

devo essere trottoto ollo streguo di chi magari non la fa oppure di chi la fa molissimo cioè perché secondo
me quondo Lei dice opposizione dio suggerimenti quella è lo leva su cui secondo me bisognerebbe iniziore o
muoversi cioè la fustellozione ottroverso sistemi presumo elettronici cioè significo che oll'utente Alia Fobrizio
verrà ossegnoto un par-code ottroverso il quale uno fustellozione quondo io vado a conferire stomottina il
mio socco io metterò il mio codice o borre fustelloto l'operotore leggerà ed in automatico quel sacco che è di
rifiuti ingombranti e plastici o questo punto mi verrù rìconosciuto dol punto di visto chiamiamola dello mio
virtuosità o anche la possiamo chiamore rispettoso osservonzo di un regolomento che mi impone di
conferire i rifiuti nei giorni prestobiliti qttrdverso un calendorio mi risulta Sindaco che quello strodo è seguito
anche da altre reoltù e bisognerebbe capire anche ottraverso quali sistemi e modelli organizzativi cioè fare
un sondaggio per copire q livello protico poi di come sarebbe necessorio organizzdre questo tipo di
operozione, mo io l'ho letta in diversi Comuni che già questa roccolta viene concretomente effettuato e
sicuramente è stimolante per il cittadino il quole sa che se io stamottino esco lo carto o esco lo plastica
quello che io sto focendo per dar seguito oll'ottuozione di un regolomento mi comporto un vantaggio oi fini
di economia di speso perché io rispormio olla fine e pogherò di meno rispetto ol mio vicino che in maniera
troscuroto conferisce quello che gli copita mette fustellozioni o coso e quindiviene penolizzoto, perché quello
che creo un donno oltre che finonziario al mio Ente creo anche un donno ombientole perché non sepora i
rifiuti per come prevede lo legge ltoliano, lo comunitù Europeo e sappiomo quonte direttive ci sono e quindi
ritengo che quella sia la direzione su cui muoversi.

Sindaco
Consigliere Alia, su questo noi ci stiomo lovorando onche in questi giorni obbiomo porloto con Io Dusty,

perché, se lo ovete visto i mostelli che noi abbiomo doto giù honno dei chip dei codici e quindi l'ideo era
quella onche di ridorli comunque iniziare un percorso con dei brqccialetti onche per l'operotore per verificare
o chi opportiene, è chioro però e tu mi insegni, che quando si fa una operazione del genere dobbiomo copire

se questo qiutq o differenziare qncor di piit oppure se ci creo un problemo nel momento in cui giù c'è quello

che faceva il furbo e che quindi continuerà ed invece di losciorlo dovanti la porto di coso, perché tonto sd che

ce la prendiomo, di ondore o creore la micro discorica in giro e questo è uno dei temi per il quole stiomo
riscontrondo purtroppo che al CCR non vonno quelli che non pogono e quindi ti creqno lo micro discqrica
quindi porodossolmente anche l'incentivazione che tu hai comunque al CCR perché se tu hqivisto e o te non

è piociuto il premio porcellino d'oro, De Luco per esempio in questi giorni il Sindaco di Messina lo sta focendo
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qnche non so come Io abbio intitolato ma che primo di me lo avevano fotto anche oltri, quello persona che
scarico ditutto e di piit e vo a cercore un luogo potrebbe fare lo scarico ol CCR, invece lui con la mqcchina
coso fa? se ne vo in quel luogo vo dunque vicino all'Eurospin e scarico la qualunque cosct, ma perché non vo
ol CCR che potrebbe fore lo stessa cosq? non lo fo perché giò non paga, quindi noi dobbiomo copire se
creiomo un ulteriore problemo e quindi una ulteriore micro discorico, che in questo momento
significherebbe costi in più perché quando noi andiamo a togliere queste micro discariche ci costo molto di
piit perché è tutta indifferenziata e quindi quando tu prendi tutto l'indifferenzioto ci costa euro 70 olla
tonnellata quindi ci lievito il costo del servizio quindi ripeto queste sono vqlutazioni, o tol proposito
vediamoci, magari fate una commissione anche stroordinorio col copogruppo Coletto, sentitevi, focciomo
anche su questo e copiomo modolitù perché certo si deve studiore un metodo per non oprire ulteriori
problemi quindi porliomone, mossimo operturo.

ll Presidente consente la replica al Consigliere Alia dopo aver interpellato il Consigliere Rossitto Sebastiano il

quale aveva chiesto precedentemente, di intervenire, dopo la replica del Sindaco.

Alia Fabrizio - replica
Volevo solo puntuolizzqre che lo zozzone è e tole rimane però il problemo è quello io mi metto nei miei panni
spesso io metto do parte due tre sacchetti di plastico e li porto ol CCR per cui in quel momento miviene doto
lo scontrino e me lo trovo scaricoto, però copito che per questioni di tempo io faccio lo differenziota
stomottina ho uscito due sacchi di plostica mo ohimè non mi donno nessun ritorno dol punto divisto questa

è la puntuolizzazione che focevo cioè nel senso che ben vengo il CCR, ben venga un CCR funziononte però lo
stimolo del cittadino può essere onche quello di dire oggi non riesco o portore i socchi perchè ho impegni lo
metto fuori, (risponde al Sindaco) io sono un instoncqbile ottimista Sindoco! lo penso che allo fine I'esempio
positivo ed il bene prevolga sempre sul mole quindi se introduciamo mecconismi virtuosi allo fine questi
potre bbe ro o nche diffon de rsi me g lio.

Rossitto Sebastiano
Volevo solomente controreplicore sulla replico del Sindoco in merito qllo mia interrogozione che ho posto
oll'inizio della seduto consiliare e cioè quello riguordonte lq crisi idrico che ottonoglio la cittù di Avola in
questi ultimi mesi, il Sindoco ho oddebitato la causo di ciò ad un problemo di cqrottere noturole quindi
legato alla siccità che ha colpito in porticolar modo la nostra zona e quindi anche Avolo in questi ultimi mesi;
Se era solo un problema di corottere noturale e quindi dovuto olla siccitù quindi ad uno scorsezzo di piogge
oppure invece è addebitqbile ad un problemo di ordine tecnico, od esempio uno rete idrico che mogori
risulto essere ormai ommalorato che presenta delle grovi perdite d'acquo o a degli ollocci obusivi o queste

rete idrico do porte di citîadini ecco volevo uno risposto in tal senso e se si sente di escludere unq o
entrombe le cause.

Sindaco
lnnanzitutto lo condotto è vecchia e quindi sicuramente è pocifico però li interveniomo di continuo
rattoppiamo, mo come ho detto primo serve un investimento di corattere generole che soltanto l'ATl idrico
può effettuore con i milioni di euro che ovrà o disposizione con I'investimento che avrù la societò a gestione
pubblica. Per quonto riguorda invece quello che è obusivo ti posso garontire che noi stiamo focendo delle
ricerche so onche che c'è una indagine dei Corobinieri in corso, noi siamo andqti o vedere col geofono una
delle strqde per esempio quella dello Petraro o vedere proprio dollo condotto quondo esce, stiomo vedendo
tutti gli allocci, stiamo controllando quindi anche li stiomo verificando se c'è qualcuno che fo il furbo e non
può forlo quindi su questo diciamo che si sta lavorando su tutti ifronti.
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IL CONSIGLIO COMI]NALE

Udito il Presidente del Consiglio Consigliere proporre di autorizzare le riprese audio visive con i
dispositivi personali;
Vista la L.R.48/91 e ss.mm.ii;
Vista la L.R.44l9l e ss.mm.iil
Visto I'O.R.EE.LL. Vigente in SÍcilia ed il relativo Regolamento di esecuzionel
Visto il vigente Statuto Comunalel
Visto il Regolamento Comunale per le adunanze ed Íl funzionamento del Consiglio Comunale

a Procedutosi alla votazione, per a,lzttr e seduta, con il seguente esito:

Consiglieri presenti no 22
Consiglieri assenti no 2 (1. Caldarella - 2. Alia)

DISPONE

Di autorizzare le riprese audio-visive con dispositivi personali.

flo
fla

llCo nsigliere Anziano
I'Alba nt

I
na

ll Preside nsiglio Comunale
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legslg,
visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA
Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo
Comune, in data per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Avola,

IL MESSO COMUNALE

CERTIF'ICATO DI ESECUTIVITA'

I1 sottoscritto segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva trascorsi 10 (Dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione; -

È stata dichiarata immediatamente esecutiva; -

Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Scgretario CERTIFICA, su conform e attestazione dell'Addetto,
che la presente delibetazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 (quindici)
giorni consecutivi dal aI

Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

copia conforme all'originale per uso Amministrativo ed ufficio

Avola, IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all' originale.

Avola, IL SEGRETARIO GENERALE
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