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CITTA'DIAVOLA
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N'29 del25 .10.2021

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

L'anno duemila ventuno, il giorno venticinque del mese di Ottobre alle ore 18,30 e seguenti,
nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1 dell'art.
30 dclla L.R. 6.3.1986, No 9, cstcso ai comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in seduta pubblica prevista
<lall'art. 31, comma I legge 142190 recepito dalla L.R. 48/91 che è stata partecipata ai singoli consiglieri a

noÍna dell'art. 48 dell'EE.LL., risultano all'appello nominale:

Risultano presenti no 17 ed assenti no 7 Consiglieri Comunali.
Risultato legale, ai sensi del citato colnma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986 n.9, il numero degli intervenuti,
assume la Presidenza IAw. Fabio Iacono nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Maria Grazit D'Erba
Per I'amministrazione sono presenti il Sindaco Dott. Giovanni Luca Cannata e i componenti la Giunta
Municipale nelle persone dei signori Assessori: Giuseppe Costanzo Zammataro - Luciano Bellomo -
Paolo Iacono - Paolo Guarino - Simona Caldararo .

01 lacono Fabio (Presidente C.C.) X Affi ra Caldarella Stefania P X
02 DellAlbani Sebastiana X At L4 Amato Sebastiano X A
03 Rossitto Sebastiano X At ls CancemiVincenzo K A
o4 lacono Paolo X At LG Rossitto Gabriele X A
05 Tine'Andrea P XI L7 Caruso Sebastiana w A
06 Caruso Giuseppe W AI18 Andolina Maria K A
07 Tanasi Paolo W Af, rs Urso Tullio X A
08 Coletta Salvatore r Affi zo Alia Fabrizio w A
09 Orlando Antonlo P Kffi r' Rametta Giovanni P X
10 Guastella Salvatore X AI zz Amato Antonino X A
1,L lnturri Sebastiano X Affi za Sano Gaetano P X
L2 Tardonato Francesco P Xffi ro Libro Stefano P X

Comune di Avola - Prot. 0003269 del 20-01-2022 in interno



Alle 1-9,41 esce lAssessore Giuseppe Costanzo Zammataro.

ll Presidente dichiara aperta la seduta.

ll Segretario Generale Dott.ssa Maria Grazia D'Erba procede all'appello nominale dei Consiglieri Comunali.

risultano presenti i seguenti Consislieri: l-. lacono F.; 2. Dell'Albani; 3. Rossitto S.; 4. lacono P.; 5. Caruso G.;
6. Tanasi; 7. Coletta; 8. Guastella; 9. lnturri; l-0. Amato S.; 11. Cancemi; L2. Rossitto G.; 13. Caruso S.; 1-4.

Urso; 1"5. Andolina; 16. Alia; 17. Amato A.

risultano assenti i seeuenti Consislieri: L. Orlando; 2. Tardonato; 3. Caldarella; 4. Rametta; 5. Sano; 6. Libro;
7 Tinè.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente chiede se vi siano comunicazioni di carattere
generale, quindiconcede la parola al Consigliere lnturrisebastiano il quale ha chiesto di intervenire.

lnturri Sebastiano
Volevo prima di iniziore sul punto dell'orgomento oll'ordine del giorno fare uno domando al Presidente e
precisamente come mai non è stato portoto il verbqle n. 23 per quonto riguordo l'approvazione Documento
Unico di Progrommozione "D.U.P.", cioè quali sono stati i motivi per il quale oggi non c'è l'approvazione di
tale verbole? lo giù oll'inizio di Settembre con il Consigliere Sano ovevomo portdto tutto l'occorrente alla
Segretario per poter vedere quello che moncavo del verbole però ad oggi mi risulto che non è stoto portato;
e'troscorso quosi un anno do quondo obbiamo fotto lo seduto ed ero quello del 30.09.2020 e ad oggi dopo
un ctnno oncora il verbale non si so che fine ho fotto. Presidente se poi Lei ha notizie su che fine ha fotto
questo Verbale ed il perché non lo ho portoto per l'opprovozione ci fo sopere, e questo è uno. Poi un'altra
questione, ho letto su Avola News uno notizio riguardante il Sindoco il quale facendosi fotografare sullo
Circonvollozione puntavo il dito sempre come fo Lui solito contro le passote Amministrazioni, dicendo che
l'opera è stoto fotto mole, doveva servire per quonto riguardo lo circolazione ad Avolo, per evitore le criticità
ad Avola e dobbiomo pogore sette milioni di Euro per quonto riguarda quest'opero che è stota fotto
trent'onni fo, però il Sindoco omette di parlore di un'oltra sentenzo, che poi non sono sette milioni di Euro
perché per quonto riguorda lo nota integrativa allegota al biloncio di previsione si porla di quottro milioni e
settecento milo euro per quonto riguordo lo Astaldi, poi ci sono due milioni sessonta quattro mila euro per
quonto riguardo la sentenzo Sled , Lei Sindaco per quonto riguorda questo Sentenzo Sled non ne parla
completomente non ho copito il motivo ho quolcoso per cui non ne porla oppure ha quolcosa la suo
omministrazione?; Ah perfetto! Ho onch'io la sentenzo perché Noi come Ente abbiomo richiesto oppello il,
non mi ricordo quondo, abbiamo proposto oppello ed è orrivota la sentenza il 2203 2021- dove si dice che
siomo stati condonnoti olle spese ed ol pogomento di Euro due milio duecento.. però Lei non ne parlo, non
ne porla questo qua forse perché riguardo lo suo Amministrazione e quella riguorda le Amministrozioni del
passoto non ne porla per questo? E olloro poi ce lo spiega quol'é il motivo e siccome Lei parlovo qnche di uno

fomosa fantomotica cabina che lo Ditto dovevo spostore, dovevo fare, ma io leggo onche nel contenzioso,
nello sentenza che questo Ditta..che forse i soldi non si dovevono richiedere allo Sled mo direttamente
oll'ENEL quindi prendiomo proprio uno contonoto per quonto riguorda questo cobina, questd fontomotica
cobina che si dovevo spostare, non lo so se lei I'ho letto la sentenza, l'ha letto la sentenzo? C'è un posso dove
dice "evidentemente toli somme vqnno chieste al di fuori di questo couso civile oll'ENEL stesso", oll'ENEL
stesso, poi questa cosa che noi obbiomo dato colpa ollo Sled che doveva..cioè non lo so, porliamo però poi
allo fine le sentenze dicono oltro; Sindoco! Ci spieghi perché Lei non ne porla di questo fotto, Sindoco lo
prossimo volta Io foto invece di forselo nello circonvallazione se la foccia in via Miromore quando piove forse
viene bene! Viene meglio forse, se la faccia quondo è in vio Miromore.

Sindaco
Grazie Presidente purtroppo sono costretto ogni volto quo a smentire lnturri, peccato! E ollora, veda io ho
porlato di circonvollozione perché il temo ero la circonvollozione e se lei va o prendere il verbole della seduta
precedente in cui obbiamo porlato del Rendiconto Consuntivo obbiamo parlato onche della Sled, anzi ho
dichiorato anche che la Sled sono due virgolo due milioni di euro Lei deve ondore o prendere il verbole
precedente dove io ne ho porlato quindi forse ero distrotto, certo se io vodo olla circonvollazione non posso
porlore dello Sled e del depuratore quindi mi sembro obbastanzo confuso e le dico onche perché è confuso,
certo che porlo di sette milioni di Euro perché la circonvallazione ci sto costando sette milioni di Euro come
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ho detto infotti durante il video, perché tre milioni di Euro li stiqmo dando allo parrocchia Chieso Modre per
quanto riguarda l'esproprio di quello casa che esistevo ed è lo circonvollozione iltemo tre milioni sono quelli
e quottro milioni e cinque fanno sette milioni, io di questo porlo infatti la circonvallazione di Avolo ci costa
sette milioni di Euro, se poi Lei itre milioni che diomo allo chieso madre non li vuole considerare questo è un
problema suot mo io parlo di sette milioni di euro che sta uscendo lo mio Amministrozione, questa è

matemotica e capisco sempre lnturri che poi dopo restate con lo bocca operta! Ma questo è la matematico,
ripeto! Scusi io sto parlando di quello che costo quell'opero se ondate a vedere il video, l'opera dello
circonvallazione sette milioni di Euro che stiamo bruciondo Noi! che sta pogando lo mia Amministrqzione e

stonno pogando i cittodini ovolesi già allo chiesa sono stati dati un milione e otto e gli altri 4 milioni e due
che sono qui ed un milione e due che sono messi con rote decennoli con lo chiesa che c'è stqto l'occordo
quindi di che parliamo? Sono sette milioni di Euro, Circonvollazione e siccome quolcuno evidentemente non
menzionondo nessuno, quolcuno invece si sente toccqto ma perché? Come moi siete preoccupoti di questo
circonvallozione? E olloro vi dico anche questo e a quolcuno che è confuso e non so neonche lq
circonvallozione o coso serve perché veda io per mia forma menti so obituoto onche o parlore con

documenti ollo mono e mi sono fotto fare una sintesi sia per la circonvallazione e sia per la Sled, questo qui è

l'ovvocato Ettore Rizzo che ha difeso per la circonvollazione e in due pagine che mi ha doto l'ovvocato Ettore
Rizzo mi dice che "la decisione si fondo essenziolmente sugli occertomenti condotti dol C.TU incaricato il
quale all'esito di un complesso approfondimento olle domonde formulate all"Astoldi ne ovevd operoto un
parziole riconoscimento rimettendo ol Tribunole lo decisione su olcune questioni l'esito dello decisione sul
punto è stato scontoto in quonto pur avendo il C.T.U. operato nello specifico ricognizione delle modqlità e i
tempi di rilevazione oppostate le riserve dallo parte della Ditto c'erano" e perché il Comune, il Comune ho
moncoto una puntuole eccezione quindi nella intempestività delle riserve nei registri, sai coso significo? Che

il Comune nonostonte potevo difendersi nonostonte alla Ditta potevo dire queste riserve non ci sono, te le
iscriviomo o registro, il Comune non lo ha fotto, in quel periodo, vedo consigliere Inturri, i poteri che

ovevono i Funzionari erono molto minori rispetto o quelli che honno oro perché in quel periodo chi firmovo le

Delibere e gliAtti erono gli Assessori, i Sindocied ero un potere enorme, enorme,lo politica di queltempo ed
infotti è preoccupoto quando io li menziono, perché vedete è chiaro, palese, che mi dice I'ovvocoto, perché io
riporto quello che dice l'ovvocoto, (lo nostro difeso era bosota sullo richiesto al tribunole di riconoscere il
credito del Comune nascente dol mancato completomento delle opere idrouliche con specifico riguardo alla
realizzazione dello sbocco o more del collettore destinato a proteggere l'obitoto dalle inondazioni) questo lo
scrive l'ovvocato Rizzo, se non sapete manco per che coso nasce la circonvollozione evidentemente qualcuno
non so per quale motivo nasce la circonvallazione, lo soi come si chiamava il progetto dello circonvallazione?
in questo senso, rilevavo in modo specifico proprio lo finolitù dell'appalto destinato olla reolizzazione delle
opere a difeso di solvoguardio dell'abitoto di Avola con sistemozione idroulico e collegamento viario,
quolcuno è confuso e le mie porole trovono fondomento nelle sentenze, trovono fondomento nei legali,
quindi ci sono quindici miliordi e forse più che si sono spesi per reolizzare un'opero incompiuto che ovevo
una finalità e non è stota reolizzoto, in più questo Comune oggi sta pagando giù tre milioni di Euro giù iscrittí
ed oltri quottro e due che sono in Biloncio oggi, sette milioni cioè oltri quindici miliordi per reolizzore
qualcosa che non c'è perché non c'è lo sbocco o more, non c'è, te l'ho detto prima, non c'è, non ci sono le
opere idrouliche per lo sbocco o more e di coso stiamo parlondo, c'è la strado sì mo senza opere idrauliche,
in questo momento lnturri ti stai orrompicando sugli specchi e stoi scivolondo, e non è così questo, alloro
evidentemente il C.T.U., gli ingegneri, gli ovvocoti dicono che non è così però c'è di fotto proprio perché non
ero così che per colpo ed errori scritti nei documenti il Comune di Avolo ho un'opero mol realizzoto ed
incompiuto perche stiomo pagondo sette milioni di Euro quindici miliardi per un'opera che non c'è. Se per Lei

vo bene così perché sono omici suoi benissimo! Bene, diciomolo a tutti, Lei è pronto o condonnare e o fore
una Commissione d'lnchiesta lo chiedo guestd sero d questo Consiglio Comunale per fore luce su tutti i donni
della circonvqllozione? Lo vogliomo fare uno commissione d'inchiesto e fore uscire nomi cognomi e vie

facciomola una commissione d'inchiesta, nomi cognomivia Amministratoritutti quelli che hqnno reolizzato,
sono trentd miliardi delle vecchie lire I'opera piit grosso di questo città, lo vogliomo fore un po' di luce? E

oncoro oggi stiamo portondo in Consiglio Comunale qudttro milioni e duecento mila euro che ovrei potuto
destinare io insieme a tutti voi per fare strode, per illuminazione e per fore tutto quello che volete invece li
stiomo usondo per pagore i debiti del passato che ci hanno lasciato e però parlono, hanno il coroggio di
porlare per dirci a noi che lo inventiomo noi, ci sono le sentenze, ti faccio presente anche questo e così vado
ovanti "L'Astaldi nonostonte infotti vi fossero le condizioni nel corso dei lavori al momento della chiusurq dei
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lavori per contestore e quindi rendere inefficoci le richieste della Ditta bostovo eccepire il momento della
chiusura della contqbilitù dell'appolto lo moncoto riproposizione delle riserve non è stato fatto" capisci che
qui ci sono delle responsabilità di qualcuno, quindi si poteva intervenire e non si è fatto e come moi
consigliere lnturri, apriamola un' inchiesto, come mai? Come moi si poteva intervenire ed il Comune poteva
difendersi invece oggi stiomo pogondo denori, nessuno dice niente! Nessuno dice niente sulla SIed, che lui
penso sio la mio Amministrazione, è confuso! Perché anche sullo Sled qui c'è I'Avvocato Rizza che onche Lui

fo lo stesso cosa, sullo Sled onche lì c'è lo stesso problemo lo sa perché? Perché onche lilo Ditta poteva e ha

fotto tutto uno serie di richieste ed il Comune sorebbe potuto intervenire, e però veda caro lnturri anche li le
contestazioni olla Ditta al momento dell'qvvio dell'opera non honno moi ovuto uno specifico relozione, ha
visto Lei che non c'è une difeso specifico nella Sled? E' quello che sto dicendo io Lei non mi sente e come mai
il Comune non ho prodotto nulla non le sembra strono? Certo che l'obbiomo fatto noi con i Dirigenti che

hanno presentato i documenti e honno avuto contestozioni dol sottoscritto Lei è confuso, Lei è confuso il
nostro Dirigente ho ovuto delle contestozioni proprio per questo motivo, io gli ho fotto delle contestazioni ol
Dirigente si vado od informore, eh ho visto che è confuso il Dirigente ho tonto di giornali, non abbiamo
prodotto nulla infatti il Comune non si è difeso /l (Richiamo del Presidente del Consiglio per il Consigliere
lnturri il quale continua ad intervenire fuori microfono) hrovissimo, ho detto questo, ho detto questo ho
scritto fesserie solo che io a differenza di quelli precedenti ho fotto per iscritto i provvedimenti disciplinori ol
Dirigente, Lei non lo so Lei troppe cose non sa q Lei conviene sopere solo le cose che vuole (ll Presidente del
Consiglio richiama all'ordine il Consigliere lnturri) come al solito Lei è ol bor e come ql solito Lei si alzo, parla.
Veda io sono qui oggi per dirle sio dello Sled che dell'Astaldi perché veda come Le ho detto prima qualcuno
ha sbogliato e siccome onche sullo Sled c'è stoto l'errore perché c'è stato I'errore enorme, perché quando mi
sono insedioto io, dicevano, che il depurotore ero pronto invece no noi obbiamo avviato il depurotore dopo
due onni il quindici Dicembre del duemilo e quattordici due onni e mezzo me lo ricordo con certezza,
abbiomo avvioto il depuratore dopo due onni e mezzo perché siomo stoti costretti in moto una sequelo di
documenti, di Atti, di opere pubbliche non fotte di infotti riserve che c'erono perché quolcoso non andova e
per questo io ho scritto è per questo io ho fotto i provvedimenti e le lettere oi Funzionari lo ho dimenticoto
Lei per coso e mi dispiace che lo debbo menzionore ma l'Architetto.. (lntervento fuori microfono del
Consigliere lnturri)..oh non c'è bisogno di menzionare olloro lo ricorda, olloro lo ricordo, alloro veda su
questo chi conosce un po' di storio dello cittù di Avolo so nomi, persone, cose e ciò che hanno fotto ognuno
quindi se quolcuno pensq che io non debbo parlare dello Sled mo perché non dovrei porlore dello Sled io ma
io ne porlo onzi eccome se non ne porlo, ne porlo, ne porlo tantissimo perché sono oltri due milioni e

quottrocentomilo euro che pogo io come Amministrazione perciò negli onni passoti infotti hanno fotto mole
e non so se l'hanno fatto volutamente mole, e siccome io non so se l'honno fotto volutomente mole gli ho
scritto e c'è l'Assessore Mossimo Grande che se lo ricorda che noi su questo anche lì obbiomo fatto
notare..lo so l'Avvocoto ltalia coso mi dicevo, che era uno che ci difendevo, "caro Sindoco io lo voglio
difendere mo se non ci danno i documenti per difenderci", ho copito! Se i documenti non ci sono non sono
stqti fotti "idem con potote" come lo Astaldi identiche e olloro vedo anche li la differenza fro prima e dopo,
primo c'erqno degli Amministratori con dei poteri di firma poi i Funzionari che ovevano altri poteri difirma
superiori mo io proprio perché voglio oprire le inchieste voglio copire per iscritto e quo c'è un Sindoco che
quondo c'era da prendere provvedimenti ho messo per iscritto ed ho fotto ed ho preso provvedimenti, negli
onni passoti questi provvedimenti sono stoti presi o no? Vogliomo forle queste commissioni d'inchiesta e così

focciomo luce su tutto opriamo uno commissione d'inchiesto e così noi facciamo luce su tutto così facciamo
chiorezzo con nomi, cognomi e ognuno di noi coso ha fatto io sono per lo massima trosparenza così

facclomo una bella commissione diciomo ciò che è ovvenuto sivo in piazzo in pubblico piazza e sl elencono i
nomi ognuno coso ho fotto e coso non ho fotto piit bello di questo, lo chiorezza lo più bello cosq che c'è. Ci

mancherebbe Lei non ho nullo da noscondere perché non c'erd ma Lei infotti cerca di difendere qualcuno che
è indifendibile, Lei non si olzi mi foccio lq cortesio gli sembro che è al bar Lei rdppresenta un portito o
roppresentdvo ormoi non lo obbiomo capito se si sto ovvicinando o meno sorebbe coso buona e giusta
quindi onche li la invito d non difendere chi è indifendibile perché quando vuole io sono pronto con uno
commissione d'inchiesta ed ovrà tutte le carte, i documenti avrà mossima luce.

Che Lei mi dice che si è scritto alcune cose delle sentenze sì ma io qui ho gli appunti degli avvocati, degli
ingegneri perché l'obbiamo seguito, dolle difese. Quindi sono tutte problematiche offerenti a modalitù di
gestione che per nostrq capocitò in questi dieci anni invece non ci sono stote, non c'è un'opero pubblico che
in questi onni ha una contestazione che ho dperto delle riserve o che ci ho altro, ne trovi una mi trovi
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untoperq pubblico che in questi dieci anni ha delle riserve o quant'altro, nessuna! Perché noi obbiqrno fatto
sempre tanti euro tonti lovoritante reolizzozioni questq è la differenzo consigliere lnturri rispetto invece o chi
ha detto io ho fatto Ia circonvallazione no! La circonvollozione la stiomo facendo noi perché la silamo
pogando noi se io pago sette milioni e mezzo di Euro che sono quindici miliordi lo circonvallozione la stiamo
facendo noi lo stiamo facendo Lei con me se stdserq voterà il bilancio, sdremo noi o fare lo circonvollozione
consigliere lnturri. Copisce che quolcuno porlo ancoro di opere no qualcuno parlo di come invece i soldi li
honno spesi mole e di come li honno voluti spendere mole, volutamente e lo sa perché dico volutomente
consigliere lnturri, perché ci sono gli Atti che si leggono e glieli farò leggere con piacere; Focciomo la
commissione d'inchiesta consigliere lnturri io spero che il consiglio comunole faccio uno mozione per overe
una commissione d'inchiesta e fore luce su tutto ciò che è debitorio per il Comune, facciomo luce, focciamoli
uscire questi nomi, pubblichiomoli, diciomo vediamo che coso honno fatto e se sono così bravi onzi si
prenderonno i meriti non è buono anzi che si prendono i meriti se sono stati così bravi, gli doremo tutti
meritidelmondo.

lnturri
Non ho nessunq preclusione su quello che dice

Sindaco
E bravo, siccome non ho nessuno preclusione quindi Lei è in Consiglio Comunole o differenzo di quelli che
sono o casa che sono oncoro più perdenti e ancora sbroitono dovrebbero overe lo bontù di store in silenzio e
dovrebbero avere la bontò di provore un po' di vergogno, o qualcuno è dispiociuto perché ho fotto un video
spiegando che sette milioni di euro la circonvallazione ci sto costando gli ho spiegoto quottro e cinque piìt
tre sono sette milioni di euro e ho detto circo sette milioni di euro e che li stiamo spendendo per un'opero
che non c'è la difesa dell'obitato e quont'altro io ho detto lo verità cosa c'è che io non ho detto la veritù, mi
spieghi coso c'è in quel video che non corrisponde ollo verità, è stata realizzota la coperturo idraulico? No!
Ed ho detto questo stiomo spendendo circo sette milioni di euro per lo circonvallozione che quolcosa non c'è
si o no? Cosa c'è in quei tre minuti che a Lei non piocciono perché ho detto che stiamo spendendo denari del
Comune per cose inutili, Lei non c'ero, Consigliere lnturri Lei non difenda in questo coso ciò che è
indifendibile, onzi lo invito, proprio perché Lei non c'ero, con Noi o fare mossima chiarezzo pubblichiamo i
nomi sio di questo che dello Sled sia di questo che dello Sled.

lnturri
Tutte due.

Sindaco
Certo! Su di questo e sullo Sled facciamo chiarezzo perché cosi ognuno di noi deve avere chiaro il quadro e

tanto bello lo trasporenzo è lo fine del mondo la trasparenzo invece in piozzo io dissi, quello disse lo sq che

coso mi ho detto qualcuno sull'Astoldi, però si dice voci di corridoio e quindi uno le deve prendere con la
pinzo, Luca in questo caso tu subisci perché non riesci a capire che coso sta succedendo mo perché ti prendi
queste collere mi dicevano! Perché? Luca si erono messi d'occordo mi dicono perché nel momento in cui non
hanno contestato le riserve si erono messi d'occordo, si erano messi d'accordo che non dovevano
contestorgli le riserve e si dovevono mettere d'accordo per.. ed hanno sortito i donni che voi stote pogando;
Certo il dubbio viene Consigliere lnturri e lo sa perché viene.

lnturri
E' une parolo pesonte ciò che dice Lei, una porola pesonte.

Sindaco
lo sto roccontando i fatti e quello che c'è scritto perché certo leggendo i documenti e nel momento in cui il
Comune potevo eccepire, nel momento in cuisi poteva controstare quella che ero I'azione di uno Ditto non lo
ha fotto, perché? Quolche dubbio nosce e siccome io come Lei desidero che le parole pesonti obbiono invece
mossimo chiarezza Commissione di inchiesta dunque e subito da domani in un mese e mezzo facciomo
chiorezza a Notale la pubblichiamo in piozza con nomi, cognomi e vie su ciò che hanno fotto, subito!
Esplichiamo, chiariamo ogni coso che c'è do chiarire con Io situozione debitoria su tutte le possivitò, tutte le
possivitò perché vedete anche lì io lo dico sempre due milioni dello Sled e tanti oltri li abbiomo pagoti specie
quando penso all'Enel un milione di Euro difatti quondo mi sono insediato c'ere un debito di un milione di
euro perché l'Enel non la pagavono ti ricordi Nello? che obbiomo dovuto fare lo clousola di solvaguardio,
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l'Enelveniva pagato forfettario non lo pagovomo le bollette e c'erano interi quartieri spenti , interi quartieri
non ovevono Ia luce e perché? Perché l'Enel si pogavd forfettoriomente; Sono arrivato io ed obbiamo detto
ma può essere che il comune di Avola paga cosi tonto perché se tu non paghi le bollette entri in clousola di
salvaguordia e quindi il costo dell'energio ti aumenta ti raddoppio, titriplica e quindi noi pagovamo piÌt degli
altri Comuni il costo dell'energio perché noi negli anni possati la pagovomo e un quorto, o metù, perché?
Perché? su queste cose non lo vogliomo fore un po' di chiorezzo come moi? Moi Finiomo, perché vedete
quando mi sono insedioto io la Corte dei Conti ci ho mandoto dei documenti, delle richieste e ci ho detto il
Comune è sull'orlo del dissesto e fote o un Piano di riequilibrio oppure dichiarate il dissesto perché la
situazione ero critico con i parometri di deficitarietù quindi mossimo chiarezza trosporenza, onzi il piacere è

condividere ogni cosa e anche quando Lei ancoro uno volta dice della vio Miramare, vedo fo parte di un
percorso di quattro cento mila euro spesi per fore.. saronno cinquecento per fore morciapiedi e per collegare
una via che in questo momento porta dolla cittù perché tu ottroversi il Corso Goriboldi, piozza Duco degli
Abruzzi o piedi orrivi fino ol Borgo Marinaro olla ventiquottro metri e al Lungomare con dei marciopiedi che
primo non esistevono perché prima c'è stoto anche il morto in vio Miramore e se lo vedete c'è uno lopide
perché non c'erono i morciapiedi e infotti la gente ha travolto possante, quindi abbianto realizzoto
marciapiedi can cinquecenta mila eura abbiama realizzato illuminazione, l'asfalto nuovo che foceva tre schifi
e delle coditoie, lo so perché l'effetto delle caditoie Lei non lo vede oppieno nello massimo funzionolitù,
fermo restondo che prima le macchine si portovono o more ed ora si trattiene onche se c'è tanto ocquo,
perché per completore tutta Io roccolto dell'acqua bisogna che ci sio fotto lo stesso lavoro onche ol Corso

Goriboldi do Piazzo Duca degli Abruzzi fino a viq Giovonni Bovio do questo o solire anche li un oltro trotto
che oltri duecento settonto milo euro per ogni trotto ci sono altri due step do fare che ci vogliono oltri cinque
cento cinquonto milo euro se noi facciomo anche quello, che oveva il progetto anche lano Anselmo, se noi

focciomo onche quello o quel punto Lei vedrà che tutto l'ocquo si raccoglie e a quel punto non ci sarò tutto
l'ocqua che Lei vede. Però veda onche lì, che Lei porlava della vio Miramare mo scusi lo mia colpa qua' é
perché io ho giò inizioto un percorso e quindi ho giù inizioto con le caditoie mo lo vio Miromore è stota
costruito dol sottoscritto? No! E perché non ci honno pensoto questi qui che oncoro porlano dello
circonvollozione, vedete questo è il tema, lo mia colpo è perché ho iniziato un percorso per cui ho dato
morciopiedi ho inizioto o ueore coditoie, ho illuminato uno parte dello cittù che serve da collegamento oi
turisti, ai cittodini e tutti è questa è uno colpa quello dello vio Miramare che vede il fiume, certo il fiume lo
vede onche vio Galileo infotti il fiume lo vede vio Dqnte c'è un sistema infatti di opere idrouliche di mal

funzionomento dello città perché negli onni non è stato reolizzoto, Lei mi dice in dieci anni non lo ha
reolizzato? Certo! ln dieci onni non è che io potevo fare Avolo, in dieci anni Avolo non potevo fdrla perché se

Voi pensate che Avolo esiste dal 1693 ed io oro in dieci anni dovevo riforlo tutto, perché monco il sotto
servizio e Ie tubozioni dovevo forle io devo fore i pluviali, devo fore le opere pubbliche, i marciopiedi e
l'illuminozione, insommo, devo pogore i debiti vostri, devo pogare i debiti vostri, se Lei oppdrtiene a questi
partiti io non lo so io sto parlondo dei debiti vostri, Lei siccome si olzoto per difendere lo couso ma lei difende
lo couso di chi? Consigliere lnturri do porte nostro Lei dovrebbe lamentare se noi non ci fossimo difesi in tutti
i modi nel coso dell'Astaldi e nel caso della Sled, in tutti i modi l'omministrazione si sta difendendo in tutti i
modi, abbiomo vinto l'arbitrato Lei lo sa che ovevono proposto o noi di fare l'occordo ditransazione anche Ia
Sled, non Le risulto e come non Le risulta, anche Ii io ho chiesto ai funzionori e gli ho detto:- Se Voi non avete
i documenti per difenderci siccome c'erono dei denari che erono dello Regione Siciliona disponibili circo
trecento cinquanta milo euro che erono quelli do completare bene! Usiamo quei fondi dello Regione si fo
l'accordo di transozione e si chiude la portito e invece i funzionari hanno detto no! Luca dobbiamo
difenderci, Sindaco difendiomoci e se tu hai modo per difenderci se tu hoi i documenti di tutti i lavori
difendiamoci e poi invece no non ci focevano difendere, è cosÌ o no Massimo Gronde, e quindi anche su
questo veda anche li un'altro commissione bella! Chiorezza, bellissimo che bello lo trasparenzo spieghiomo
ollo gente foccíamo sapere le cose quindi 2 commissioni d'inchiestd uno sulla Sled ed uno sull'Astoldi
chiorezzo meglio di così così lo gente può sqpere oltrimenti c'è solo chiacchiericcio e cose che non hanno
veromente ne testa ne piedi a livello di fondazione e logicità, controddittorietù, cioè se io mi leggo gli
appunti che mi ho dato I'Avvocoto e I'ingegnere che abbiomo avuto mi diceva - mo Luca stiomo focendo il
possibile, ma il Comune perché non ha fotto questo ai tempi, io ero ollo scuola elementare ai tempi,

consigliere lnturri non so se ci sono altre informozioni che posso dare penso di overe risposto su tutto.
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Inturri in Replica

Per quanto riguarda la Astoldi, penso che i Funzionori abbiono rogione, mentre per quonto riguorda lo SLED,

proprio abbiqmo perso su tutta la linea non lo so fino a che punto ondore in cassazione è producente per il
nostro Comune, su quello ho tantissimi dubbi però per lo SIed andare..mi sembro un pochettino.. leggendo

lo sentenzo che obbiamo perso proprio su tutti i versanti però ondiomo avontivediamo che succede.

ll Presidente concede la parola al Consigliere Rossitto S. il quale ha chiesto di intervenire.

Alle ore L9,20 entra il Consigliere Rametta Giovanni.

Rossitto Sebastiano
lo non voglio difendere nessuno però vorrei dire una coso che sia dal punto di vistq diciomo dell'onestù

intellettuole da evidenziare e cioè l'opera circonvallazione che pioccia o non pioccio è do definirsi una grande

e fondomentale opero pubblico realizzoto negli onni novonto, fondamentale perché? Perché grozie ollo
circonvallazione dal 1-997, se non erro, comunque, fino o quolche giorno prima Avolo era attroversota do

mezzi pesanti camion, pullman etc. e questi mezzi è chiaro che determinovono...quindi grossi mezzi pesonti

che ottraversovono la Cittù provocando anche un'oltro formo di inquinomento che è quello atmosferico per i
gas di scorico di questi mezzi pesonti, soppiomo benisslmo cosa producono q livello ombientole, oro che poi
le opere cosiddette idrauliche non siono stote realizzote successivamente quindi che questa circonvallozione
non sia stata completato del tutto beh mo li sorù piÌt che oltro un problema tecnico non penso, non so, se si
posso attribuire ogli Amministrotori Comunali del possato. lo invece ho un dubbio, una perplessità, ma il
Comune di Avolo è stato messo nelle condizioni diessere difeso cioè l'Avvocoto che ho difeso questo Comune

ho ovuto tutto quello documentozione necessoria o supporto per difendere il Comune di Avola? Ora Lei poco

fo ovevo, non so, dei documenti dell'Avvocoto Rizzo, questi documenti che ho Lei li possiomo avere noi

Consiglieri ComunoliT mogari uno copia giusto così, no, no, o prescindere della istituzione o meno di una

Commissione d'inchiesto come ha detto Lei ma o prescindere questi documenti che Lei ho portoto quo in

oulo possiamo overla uno copio? per prenderne visione. Quindi torno o ripetere la mio perplessità è questa

I'Avvocoto forse non sio stoto messo nelle condizioni per difendere bene efficacemente il Comune di Avolo,

oro questo do chi dipende eventualmente dol Sindaco protempore o doll'Ufficio Legale protempore non lo

so, se Lei oddebita questo eventualmente a qualche Sindaco del possoto mo alloro io vorrei dire a Lei

Sindoco se in questi dieci onni perché do dieci anni a questa parte Lei omministra questd Cittù e dico queste

sentenze della circonvollozione sono qrrivote oro durante lo suo omministrazione Lei si è preoccupoto di

capire se l'ovvocoto che difendeva il Comune ovevo tutta lo documentazione necessoria l'ha seguito? ho

seguito Lei queste due couse? Grozie!

ll Presidente concede la parola al Consigliere Amato Antonino il quale ne ha fatto richiesta.

Amato Antonino
lo credo che questi orgomenti che sono stoti introdotti nella fase preliminare honno attinenzo e pertinenza

su ciò che riguorda i provvedimenti che saremo chiomati o trdttore come il Documento unico di
progrommdzione e la previsione di Bilancio fino ol 2027 e pluriennole fino ol 2023 perché dico honno

ottinenzo, lo honno perché porliomo comunque non di potenziali debiti fuori Bilancio perché qui ci sono

sentenze, il Comune è chiqmqto o rispondere e corrispondere su debiti che deve onorore e quindi sono dei

mocigni che tutta la collettività è chiomato o pogore poì dunque allo fine o errori tecnici o come Lei

ufferntavu volutantente il Cotttune non si è difeso, dicianto per utilizzore un eufemismo in un modo odotto, in

un modo consono, mo comunque chi poi pogo è sempre lo collettivitù cioè non è che poga l'Amministratore
protempore o gli Amministrotori protempore oppure i Funzionori perché come Lei sottolineava con lo
seporozione di errori con lo Legge Bassanini la Politica dù indirizzo politico e i Funzionari responsabili del

procedimento debbono eseguire l'indirizzo Politico quindi sono errori diversi che questo legislatore ci

consente di overe; oggi c'è una classe politico e un orgono consiliore e le prerogotive dell'organo consiliore

sono oltre che dell'indirizzo politico sono quelle di controllo, allora, io non ho contezza nei minimi dettagli su

ciò che è occaduto nel passato nel senso che stiamo porlondo di opere pubbliche o incompiute di oltre

trent'anni quindi di vicissitudini che vuoi indirettomente o direttamente
non obbiomo vissuto mo rimone il fatto c'è un'operd pubblica come lo circonvallozione che io ritengo che

primo che entrosse quell'opera che è l'autostroda lo quale oggi onche incompiuto che è la Siracusa-Gela che

Comune di Avola - Prot. 0003269 del 20-01-2022 in interno



ho dato uno sfogo enorme la circonvallazione perché se ricordote bene tutti i mezzi pesonti che

attroversovano le vie della nostro cittù ero un problema oltre che di viabilità anche di inquinomento e quindi
lo circonvollazione è stata ed è un'opera pubblico importonte, è chioro che come ogni opero pubblico la
Ditto o le Ditte che sono chiamate ad eseguire dei lovori ci sono sempre le riserve di legge tonto è vero che

tonte opere pubbliche che sono rimaste delle cottedroli nel deserto come ad esempio, lo cito perché per me
rappresento un'icono quello opera pubblico incompiuto che è una cottedrole nel deserto, il centro Agro
industriole cioè quell'opero pensoto, pensoto negli anni settdnto-ottanta che doveva servire a dare uno
sfogo enorme a quella che è la nostro economio oltre quella del turismo mo è l'agricoltura che prevedevo

tutto uno trosformozione dei nostri prodotti è rimasto uno cottedrole nel deserto con la responsabilitù di
aver ovuto un finonziamento oll'epoco del vecchio conio quoronta due miliardi di cui sei miliardi furono spesi

e lq restonte sommd credo che ormai siano ondoti in perenzione ed è un peccoto perché rimone una
cattedrale nel deserto uno opero pubblica che poteva essere strqtegica oggi non lo è e quindi o moggior
ragione quondo c'è un finanziamento e si perde l'occasione di creore quello infrostruttura è un danno allo
collettivitù, perché faccio tutte queste premesse? Perché è chioro che oggi moncono pochi mesi alle
prossime elezioni elettorqli e quindi ci sono tonti che ntagari sono ctttitttoti nel presentorsi, di overe un

progetto per questa cittù io dica che bisogna avere oltre alle conascenze ed alle competenze conoscere un
po' la storio di questo cittò perché il nostro futuro non può e non deve prescindere soltonto dal possoto

perché il nostro futuro sta nel fotto di avere una visione ed un modello di sviluppo dello cittù l'impronto che

tu vuoi dore a questq città quindi guordore ol tuo territorio e pensore a quoli opere puoi realizzore, non solo
per rendere più bello e piìt vivibile lq cittù mq per portare sviluppo ed economio, io credo che una closse

politico o presuntd tole che si voglia presentare deve avere in mente un progetto politico ed un modello di
sviluppo, oggi Noi abbiomo come si è accennqto poc'onzi dei debiti e i debiti vdnno onoroti rimone il fatto
che c'è un'operd incompiuto ci sono delle sentenze ed io credo Sindaco, poche volte mi può trovare
d'accordo, lo sono per fare uno commissione d'inchiesto, si! Nelle competenze, nelle prerogative del
Consiglio Comunole è previsto che il Consiglio Comunqle posso istituire uno Commissione D'inchiesto su uno

determinato problematica importonte come reputo sul fatto che ci siono delle Sentenze e che si debbano

onorare quindi io chiedo o questo Civico Consesso, chiedo a Lei Presidente e possiomo anche votore, di dore

indirizzo d questo Consiglio, oll'omministrozione, ogli Uffici di istituire questq Commissione D'inchiesta sulla
circonvallazione e su quello che è stoto lo reolizzazione nelle varie procedure del depurotore, perché è chiuro
che sette milioni di Euro non sono delle bazzecole sono soldi e su un Biloncio che giù è ingessdto per lo spesa

corrente cioè non è che ci sono grandi morgini di poter incidere oggi noi dovremo opprovore uno previsione

di Biloncio olla fine di Ottobre che significo, siomo o Novembre, quondo in questo periodo si opprovo
l'assestomento generale di un Biloncio NO! Quindi Noi stasero opproveremo un consuntivo sul bilancio che

giù stiomo operondo nei dieci dodicesimi quindi voglio dire mo è un otto obbligotorio che bisogno fare mo
non è che ci siono grossi morgini se poi a quello io voglio ollegore i debiti derivoti ed io non voqlio fare ne

illazioni ne supposizioni sul fotto che il Comune non si sia difeso in un modo adeguato e questo coso mi da
pensiero cioè volutamente non si difende perché si posso pensore e quindi bisogno fore dietrologio e si posso

pensqre che quolcuno si sia messo d'occordo con lo ditto o con le ditto per ovviore uno transqzione e quindi

avere onche un ritorno, cioè io devo pensore questo oggi da amministrotore ecco perché io oggi sono

d'occordo o fore uno Commissione D'inchiesto perché è chiaro che non abbiomo contezzq nei dettagli e di
tutte le vicissitudini che si si sono susseguite in quei periodi dove si è pensato e reolizzato un'opero pubblica

vorreivedere se c'erqno le riserve di Legge se il Comune ho fotto eccezione se si è eccepito se si è difeso, non

si è difeso, credo che sio importonte questo ed il Consiglio Comunole ha le prerogotive per poterlo fare e

deve forlo, perché ometterebbe nel suo ruolo, io non voglio difendere nessuno io sempre dico che il Consiglio

Comunole è un organo di controllo ottenzione! ll Consiglio comunole rappresenta Io città è lo specchio della
città mo è l'organo di controllo cioè non è l'orgono riporatore cioè non siamo qui dove ci sono delle ratifiche
oppure Noi dobbiamo sonore gli errori si! Ci sono provvedimenti dove il Consiglio Comunole è chiomoto
perché magari ci sono stati negligenza su certe cose e quindi il Consiglio mogari... mo per eccellenzo il
Consiglio Comunole è l'orgono che deve controllore l'attività Amministrotivo ed in questo caso Noiche siamo

minoronzo un punto in più perché si controllano gli atti Amministrativi che produce un esecutivo, oltre lo

funzionalitò dell'Ente, dei vari Responsobili perché io mi prendo la briga di andarmi o controllare le

Determine oltre alle Sindocoli quelle dei Responsobili del procedimento, le Delibere, per vedere se rispettono
i canoni ed i crismitro virgolette quelle della legolitò e sifanno delle procedure che siono giuste e quindi c'è

lo mqssima trasporenzo sugli Atti amministrativi, quindi io dicevo che questo Consiglio Comunole deve
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necessoridmente istituire uno Commissione d'tnchiesta perché se, delle opere pubbliche sono stqte realizzote

e comunque ci sono, se sono state fotte mole cerchiamo di capire perché sono state fotte mole e se oggi si
devono pdgqre delle importanti risorse credo che non può essere sempre la collettività significo i cittodini q

dover pogore. Mi piacerebbe, ogni tonto, che o pogdrne le spese, se ci sono stati errori di progettazione, di
progettualitù se ci sono stati errori per negligenza dei vari Funzionori mi piacerebbe che q pogorne le spese e

le conseguenze fossero queste persone, perché è ossurdo che a pagarne le spese e le conseguenze sio lo
collettivitò e chi ha dvuto o dovesse avere responsabilitù ne esce sempre a testo qlto e comunque non vo ad
esborsore un solo euro e alloro io credo che, proprio per agire nella mossimo trosporenzo e nel coso in cui
dovessero emergere responsabilità o do porte dei Funzionori o di Amministrotori si mondano gli Atti allq
Procuro dello Repubblica e olla Procura della Corte dei Conti perché non può essere che chi eventuolmente
obbia ovuto delle responsobilitù oggi sta o guardore appure se la ride, io non lo so se ci sono stote queste

responsabilitù ma faccio fede od olcune dichiorazioni e affermazioni che si fanno e proprio per non losciare

nullo di intentoto, così mogari, perché è chioro che quondo si utilizzq e se sl utilizzq il metodo dellq

meritocrazio perché dico, se un Funzionario un dirlgente merito perché vedete lo fortuna di unq cittù o di
una classe politica protempore lo fonno dei buoni Funzionari, dei buoni Dirigenti perché tu corne classe

politica come politico puoi essere uno persono preporoto, puoi dare un indirizzo politico ma gli Atti
amministrotivi li vanno o redigere i Responsabili, i Funzionori, i Dirigenti quindi lo fortuno di una città è

legata allo presenzo in pionta organica di buoni Funzionari i quoli sappiano seguire ed intercettare

finonziamenti, che consigliono l'Amministrozione, che fonno funzionore l'Ente , Però nel coso specifico se ci
sono state delle responsobilitò io dico che dette responsabilitù vanno perseguite quindi io sono d'accordo;
Presidente se insieme o questo civico consesso e nella sua interezzo vogliamo dore questo indirizzo di
istituire questo Commissione d'inchiesto moggioronza ed opposizione ognuno con proprie roppresentqnze

insieme ai Funzionari o me mi trovote d'occordo e credo che lo siomo tutti perché noi non obbiamo niente
do difendere e niente da nascondere siomo per lo trospqrenzo e siamo onimoti dal fotto che vi sono state
delle responsobilitù ed è giusto che queste responsabilitù una volto per tutte emergano, perché per sentito
dire, si dice, forse, cioè coplte che lo gente, già chi fo politico e chi vive il palozzo giù non ha contezzo

specialmente se porliomo di cose di onni passoti figuriomoci il normole cittodini che sulle bighe, sulle beghe

e su ciò che la politico magari poi ne fa un frostuono mo il cittadino poi deve pogore, sorù chiamato o

pagore ottroverso lo tossozione non è che perché Ii poga il comune esso è uno cosa astratto, esso si
mantiene perché oltre aitrosferimenti i cittodini pogdno le tosse. Grozie Presidente.

Sindaco
Ribodisco cosa è stoto detto giò nei giorni scorsi e quindi nel ribodirlo oggiungo che Noi abbiomo avuto in

ereditù Opere Pubbliche incompiute che stiomo pogando ottuqlmente come mutui e debiti che ilComune stq
pagando e sto andando o controrre con il nuovo bilancio proprio per lo Circonvallozione, per il Depurotore e

tontissime tante altre Opere che negli onni, infotti, sono stote realizzate o metà sono stote completate, come

nel coso del Depuratore che è stoto completato ed avvioto con Ia mia Amministrozione, come nel coso della
Circonvallozione con Opere idrauliche non reolizzate e glielo rispiego alConsigliere S. Rossltto , che non so si

è alzato onche Lui a difesa di che cosd non lo ho capito e gli leggo un oltro dspetto sotto il profilo delle Opere

e della sistemozione idroulico,- il C.T.U. ha avuto modo di occertore, esso è l'orgono nominoto in questo coso

dol Tribunole e quindi dol Mogistroto, che nello parte finale dellq relazione dice, - dagli Atti si legge infotti
che il Comune oveva ossunto a proprio corico le Opere strolciate dal Direttore dei lavori e doll'lngegnere
capo di quell'epoca dall'appalto per ossenza di fondi e che quindi ero perfettantente consapevole dello non

ulfimnzione rtei lnvori di solvngtnrdin per proprio respnnsohilitù e. non certamente per responsabilitù della

Ditto ne segue che in risposta al suddetto quesito il mancato completamento delle opere idrauliche della

Circonvqllqzione o difesa dell'abitato della città di ovolo incide in maniera rilevante nello salvoguardia del

centro abitoto e tuttavio essendo responsabilità dell'Ente Comune appaltante lo moncoto realizzozione

nessun danno è stoto potuto richiedere allo Ditta, il rigetto che è stato fotto della domanda do porte del
Comune derivo oncoro uno volto dalfotto che non sono stote contestote do porte del Comune le riserve con

uno specifico condotta del Comune e dell'Amministrazione di olloro che nel coso ha strolciato l'appolto ed ha

strolcioto il completomento di quell'Opero, responsabilità chiore, occertote con sentenze. Caro Consigliere

Rossitto se oncoro non lo ovete copito la Commissione d'lnchiesto che voglio io è perché qualcuno deve

prendersi le responsabilitù di ciò che non ho fatto, dei dqnni che ho provocato a questo città e che vorrebbe

oddossore al sottoscritto perché dicono che i de:biti Iifaccio io, NO! Noi stiomo pogando i debiti per le vostre
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incompiute e per quolcosa che non avete fatto noi lo stiamo pogando oggi sette milioni di euro circa quindici
miliordi per la Circonvollazione, stesso identico coso per il Depuratore, che come ho detto infotti più vole,
due onni e mezzo io per reolizzore, avviare e completare quell'Opero del Depurotore che quando io mi sono
insediato non ero completo e dicevano tutti che bostava un semplice bottone, un click per accenderlo e non
è stoto così, sono passati due onni e mezzo onche lì con riserve e problemi di lovori, e sa quondo quolcuno
dice che deve pagore qualche dirigente che non ho fatto i lovori e sd guonto si dice che deve pdgore qualche
Amministratore? ll sottoscritto Sindoco Luca Cannato ha messo per iscritto, io l'ho messo per iscritto, io ho
richiesto oi Dirigenti che non si sono soputi difendere o che honno in questo coso permesso alle Ditte di
contestare dei lovori non fatti, ho chiesto di aprirsi l'assicurozione ed ho chiesto o loro di verificore ogni coso
perché il danno se sorò dccertoto per motivazioni loro debbono pagorlo loro, l'ho messo per iscritto, lo
vedete Ia differenza tra l'Amministrozione del Sindaco Luca Connata e le Amministrozioni degli onni novanto
a seguire onni ottonto che forse ecco erono incopoci di vedere, il Sindoco Connata ho messo per iscritto ha
chiesto ed ha detto guardo che se hoifatto degli errori oro li paghi, invece negli anni passoti non soltonto le
Amministrazioni ha strolcioto e ha detto andiqmo avonti strqlciomo le opere non le focciomo tonto i soldi
non li abbionto noi, non soltanto non fanno l'Opera mo per giunta dobbianto pogore quindi per un'Opera
che non honno reolizzctto; Ma capite la follia! Capite la follia! Però i C.onsiglieri Comunali di ctpposizione su
questo cosa tocciono, nessuno che si alzo e dice certo! ecco ne ho visto uno che primo ha detto sono
d'accordo col Sindoco ad aprire la Commissione d'lnchiesto, Benissimo! Facciamolo! Perché l'ho chiesta
infotti io e lo dico do tdnto tempo, focciamo chiorezzo, operazione traspqrenzo però le corte devono soperle
leggere perché poi c'è quello che si chiomo operazione trosporenzq e non riesce a leggere le carte giusto?
Perché gli viene difficile dire lo veritù, e quindi onche lì Opere Pubbliche che lo città di Avola ha visto col
Sindqco Cannatq sono sotto gli occhi di tutti e sono chiore, non ve ne è uno che è stota realizzatq e che ha
riserve in questi dieci anni e posso fore esempi di opere forooniche importonti come lo salvaguordio delle
coste, un progetto di quindici milioni di euro giù realizzoti lavori per sei milioni di Euro sono circa dodici
miliordi delle vecchie lire siomo quasi quonto la circonvollazione, non c'è un solo euro di riservo, reolizzote le
opere perfette, pronti gli altri dieci milioni di euro e si sto focendo il progetto, il CCR posso nominare, il
Centro Comunole di Raccolto per oltri un milione e duecento mila euro realizzoto ench'esso, non c'è un euro
di riservq con fondi europei reolizzato e sono due miliardi e quattro cento milioni delle vecchie lire perché

sai loro li dicono con i milioni con i miliardi così sembrano di piit, onche noi certo con gli euro sembrono
meno , ma onche i nostri sono tontissimi vogliomo parlore del Borgo Morinoro, onche li circo novecento
milo euro e non c'è un euro di riservo onche li, allora, tutte le nostre opere realizzdte non vedono riserve mo
lovori oppaltoti, conclusi, reolizzati nell'interezza. Questo è la copacitò di omministrore, lo differenzo di
amministrore tro noi e il passato e in tutto questo, vedi, siccome noi vogliamo fore sempre chiorezzo e

siamo per la mossimo trqsporenza che obbiamo dimostrqto in questi onni desideriamo quindi che lo gente

soppia perché nelle prossime Amministrotive che vi saranno fra circo sette mesi ci soronno tutti questi che
soronno pronti di nuovo o scendere in campo contro Connota per dire che le grondi opere le honno realizzate
loro, che i debiti invece li ha fotti Connoto, Bonditi! Per essere chiori Bonditi! Banditi! E siccome mi dovreste
conoscere e lo sonno come sono fotto non pensote che quolcuno ne uscirù vivo in compqgno elettorole
perché nomi cognomi e vie li dirò non pensate che quolcuno perché fo il posticino su Focebook il quole lo
leggono tre persone e sono convinti! Portate i documenti ed anche su questa Commissione d'lnchiesto vi

faremo vergognqre come si suol dire in italiono, perché dovrete provare vergogna e qualcuno deve invece
portare a Noi onche con documenti allo mano ciò che Noi obbiomo reolizzoto e quoli sono le opere pubbliche
nostre che hanno provocoto donni allo cittù. Ecco il temo è semplice Noi siomo per lo chiorezzo e lo
trosporenzo, cari Consiglieri per essere oncoro unq volta capaci di dimostrore ciò che i fotti sono stoti, la
nostro forza ho doto prova di differenzo, i fotti, bene! Commissione d'lnchiesto, chiarezzo, risultoti,
Documento Unico di Progrommozione che tro l'oltro vede anche questo e purtroppo ohimè un Biloncio che

vede circa sette milioni di euro bloccoti che Noi ondremo o spendere per qualcoso che non è stato reolizzoto,
uno follio per la quole qualcuno dovrà rispondere se non personolmente, perche ne porlavo primo con

l'Avvocoto Massimo Grande, perché i tempi sono passati, ci potrà essere la prescrizione perché i tempi sono
lunghi, certo onni ottonto, novonto, duemilo quindi non sappiomo se possono essere qncora perseguibili in
questo caso queste persone e quindi se possono pagqre però sicuromente olmeno in tempi di responsabilità
e di faccia queste persone possiamo condannorle, possiomo forgli provore o queste persone un po' di
vergogno sicuramente, questo possiamo forlo e quindi queste Commissioni d'lnchiesto ci possono servire in
modo tole che lo città sappio chi ha governoto in un modo e chi ha governoto in un altro e ciò che ci sarù
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come continuo e ciò che si presenterò come continuo e su questo Noi non abbiamo dubbi mo soltanto
ce rtezze. Grozie Presidente.

ll Presidente chiede all'Aula se vi siano altri interventi ma ricorda che deve ancora rispondere al Consigliere

lnturri il quale gli aveva posto una domanda durante il suo intervento.

Presidente Consiglio Comunale
Riguordo alla mancato colendorizzazione del Verbale delle sedute precedenti, in reoltù siccome Lei ho
portato un'integrozione io in sede di Capigruppo, nel foscicolo, nello corpetta dove vengono messi i punti
oll'ordine del giorno non l'ho trovato, quindi sinceromente ho pensato che non fosse completo, ora mi
dicono che in realtà è stoto completoto quindi il prossimo Consiglio verrù senzo nessun problemo, non ci
sono problemi.

Coletta Salvatore
lo volevo presentare uno mozione che riguarda il contrasto oi fenomeni di intolleronzo ol razzismo
ontisemitismo cd istigazione all'odio e alla violenza; Sono un po' di pogine.
Legge il documento e successivamente consegna lo stesso alla Segreteria, il quale diviene parte integrante
del presente Atto.

ll Consigliere lnturri chiede di poter firmare la Mozione appena presentata, il Consigliere Coletta asserisce
che tutti i colleghi Consiglieri possono firmarla in libertà, il Presidente aggiunge che la Mozione verrà
calendarizzata per il prossimo Consiglio Comunale e che sarà possibile firmarla al termine dei lavori
consiliari

D'E

ll Consigliere Anziano
ll'AlbaniSebastiana

no
G

ll Presid

{|
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o
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 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 giomi consecutivi.

Avo14

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTTVITA'

I1 sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva trascorsi 10 (Dieci) gromi datla data.di inizio della pubblicazione; -

È stata dichiarata immediatamente esecutiva; -

Avola"

IL SEGRETARTO GENERALE

CERTIF'ICATO DI PTIBBLICAZIONE

I1 sottoscritto Segretario CERTIFICA' su conforme attestazione dell'Addetto,

che la présente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 (quindici)

giorni consecutivi dal al

Avola,
TT, SEGRF,TARTO GENERALE

copia Conforme all?originale per uso Amministrativo ed ufficio

Avola, IL SEGRETARTO GENERALE

Copia Conforme all' originale.

Avola, IL SEGRETARIO GENERALE
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