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CITTA'DIAVOLA
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N'35 del 09.12.2021

OGGETTO: Discussioni.

Uanno duemila yentuno, il giorno nove del mese di dicembre alle ore 18100 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. 48197 che è stata partecipata ai singoli consiglieri a noÍna dell'art.
48 dell'EE.LL., risultano all' appello nominale:

Risultano presenti no 19 ed assenti no 5 Consiglieri Comunali.
Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986 n.9, il numero degli intervenuti,
assume la Presidenza I'Aw. Fabio lacono 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: Paolo Iacono - Antonio Orlando - Stefano Libro - Vice
Sindaco Massimo Grande - Paolo Guarino.

01 lacono Fabio (Presidente C.C.) R At 13 Caldarella Stefania P Y
02 DellAlbani Sebastiana P et L4 Amato Sebastiano ( A
03 Rossitto Sebastiano X AI ls CancemiVincenzo & A
o4 lacono Paolo X Al LG Rossitto Gabriele R A
05 Tine'Andrea P Xf L7 Caruso Sebastiana X A
06 Caruso Giuseppe P xI 18 Andolina Maria X A
07 Tanasi Paolo X AI le Urso Tullio R A
08 Coletta Salvatore X Af zo Alia Fabrizio ( A
09 Orlando Antonio R Af zr Rametta Giovanni R A
10 Guastella Salvatore K Al zz Amato Antonino P A
tl lnturri Sebastiano x Af za Sano Gaetano X A
L2 Tardonato Francesco P Xil ,o Libro Stefano w A
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il Presidente delConsiglio apre la seduta ed invita la Segretaria ad effettuare l'appello nominale

Consiglieri presenti: n' L9 (1. lacono F. - 2. Rossitto S. - 3. lacono P. - 4. Tanasi - 5. Coletta - 6. Orlando - 7.

Guastella-8. lnturri-9.AmatoS.-10.Cancemi-Ll.RossittoG.-l-2.CarusoS.-13.Urso-14.Andolina
- 15. Alia - 16. Rametla - 17 . Amato A. - 18. Sano - 19. Libro)

Consiglieri assenti: n" 5 (L. DellAlbani - 2. Tinè - 3. Tardonato - 4. Caldarella - 5. Caruso G.)

ll Presidente del Consiglio apre i lavori con le discussioni preliminari e chiede all'aula se vi siano
comunicazioni di carattere generale, quindi concede la parola al Consigliere Sano Gaetano il quale ha

chiesto di intervenire.

Entra in aula ilConsigliere Caruso Giuseppe (Consiglieri presenti n.20)

Sano Gaetano
Mi è stoto chiesto e io chioramente chiedo Presidente, la richiesta d'urgenzo da coso scaturisce esattomente,
se la vuole esplicítare, perché dallo convocazione questo non si evince. Non sono cose su cui scherzore, c'è

poco da scherzore, noi ci ridiamo sopro, però è un atto chioromente lesivo della democroticità e della
rappresentatività del Consiglio Comunale. Un'ultima considerozione, siomo quasi agli sgoccioli di questa

legislatura, il Comune vanto di essere plastic free, quantomeno per quonto concerne le richieste fatte agli
esercenti. lo restituisco la bottiglietta, che non ho moi utilizzoto e il bicchiere perché penso che onche lo
seduta del Consiglio Comunale debba essere plastic free, quindi la restituisco. Ribadisco, chiedo di conoscere

le ragioni della convocozione d'urgenzo di questo Consiglio Comunole, ciò in considerozione del fatto che

nella convocozione non si evince lo ragione dell'urgenzo, né nel punto 7, né nel punto 2, né nel punto 3

all'ordine del giorno. Se la S.V. ci vuole illustrare quoli sono i motivi dell'urgenzo, ne prenderemo otto sempre

con dispiocere perché è una convocozione d'urgenzo lesiva della democraticitù e della rappresentotività del
Consiglio Comunale. Al riguordo, poi, ollo considerazione sulla plostic free del Comune, ripeto, rimetto la
bottiglietto ed il bicchiere di plastico ol Comune e penso che tutti i Consiglieri Comunoli dovremmo dare
l'esempio. E' stato chiesto ogli esercenti di non utilizzare plostica nei ristoranti, negozi ed esercizi. Penso che

noi dovremmo dare l'esempio e dovremmo fare in modo che non ci sio plostica in questa seduto di Consiglio
Comunole e in quelle o venire.

Presidente del Consiglio
Sul motivo d'urgenzo, in realtù... sono due provvedimenti di debito fuori biloncio di cui uno ... che ci sono
pervenute delle diffide ... e parliomo dellAstoldi ... e quindi c'è uno certa urgenza nel riconoscere il debito

fuori biloncio ... nel terzo punto, in particolore, dove c'è l'esigenza che deve essere consegnato il tutto ollo
Regione Sicilia entro il 13 dicembre. Quindi, se lei ovrà modo diverificore le date difirma, di consegna alla
Presidenzo delle delibere, non c'era alternotivo e quindi è stato necessario convocore il Consiglio Comunole

d'urgenzo

Sano Gaetano
Verificherò e ne prenderò atto

Continuando in seduta pubblica, il Presidente passa alla trattazione del punto all'o.d.g. avente ad oggetto:

"Riconoscimento legittimità D.F.B. ex art. 194 comma Lt lettera a) del D.L.gs
I8|O8/2OOO n. 267t derivante dalla Sentenza n. 453 del 2OOI, pubblicata il
28lOIl202l Tribunale di Catania, Sezione specializzata in materia di imprese,
proposta da ASTALDI S,p.A."

ll Consigliere Amato Antonino chiede al Presidente di far relazionare l'ufficio proponente nella persona del
Dott. Bruno Ventura.
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Dott. Bruno Ventura
Per quanto riguorda lq sentenzo Astoldi, è uno sentenzq di primo grado ed esecutiva, riguorda Ia
reolizzazione delle opere q solvaguardia dell'qbitato di Avola, detto volgarmente "ld circonvollazione". E' unq
sentenzo che riguarda circo dodici riserve che sono stote contestote doll'impreso esecutrice o couso
principolmente di sospensione di lovori, di ritardi nell'esecuzione dei lavori, quindi rimborsi do porte
dell'lmpresa per questo motivo e oltre o questo, anche lo disapplicazione di uno penole che la direzione dei
lovori ovevo applicato oll'aziendo, oll'impresa costruttrice per il ritardo con il quale erano stoti consegnoti i
lovori. Abbiomo, comunque fatto ricorso in oppello e stiomo ospettondo gli esiti, però nonostante questo

stiamo cercondo di odoperarci per fore il Debito Fuori Biloncio in quanto si tratto di una sentenzo esecutivo.

Amato Antonino
Credo che questo sio un punto importonte, soprottutto perché ho avuto un eco e una risonanza mediatica
onche fuori dol nostro comprensorio. Premetto che i debiti vonno pagoti, a maggior rogione quando ci sono
le sentenze e quindi c'è un orgono terzo che si esprime, ma nelle circostonze dobbiomo cercore di capire il
perché si arrivo a pqgqre un debito così oneroso sulle cosse del Comune che già soffrono e che i cittodini
attendono risposte da parte dell'Ente che a volte non si possono soddisfore perché le situozioni finanziarie
dei Comuni, non solo quello di Avolo, sono obbostanzo gravi e toli da non poter dare servizi. Quindi, quando
il Bilancio di un Comune viene aggrovoto onche di questi Debiti Fuori Biloncio, è una cosa che bisogno
trottore e capire il perché si orrivi o pogore un debito così oneroso. ln quest'aulo, ho ascoltoto con molta
verve il Sindoco che definivo "bonditi" gli Amministratori possati. Questo termine così forte utilizzato in
quest'aula che ho avuto uno certo risononza anche fuori, ne è noto un vespoio di polemiche. Parliomo di
un'opero pubblica che così come è stato detto, è importante per questd Cittù; porliamo di uno
Circonvallazione, porliamo di un'opero pubblica che è servitq e serve, soprottutto per Ia viabilità e onche per
l'incolumità perché, questo opero pubblica serve anche a dore uno sfogo ollo viabilitù ed a salvoguqrdare il
nostro territorio con tutto quello che ne può derivore su un'opero pubblico che non si riesce o completare
così come ero stoto pensata, però è chiaro che un'opera pubblico di questa portotq e degna di questo nome,
non vo preso sottogambo e for possore un messoggio fuorviante come se, si stesse parlondo di qualcoso di
inutile. Quasi, quasi come se quest'opero pubblico, pensqto, progrdmmota, progettoto e finonzioto non
servisse alla nostra comunità. Porliamo di un'opero pubblico che è servito, e serve alla nostro Città. Allora,
dicevo il Dott. Bruno Venturo, perché sulle sentenze a parlarne e scriverle sono gente che ho delle copocitù
sia di lettura che di scritturo, quindi I'organo Consiliare deve renderne edotto (informore), perche non tutti
sono in grodo di copire o leggere uno sentenzo e ci si affido o persone esperte per capire di cosa si stio
porlando; ed è quello che si sta cercando di fare, cioè capire perché oggi si sio orrivoti ad una sentenzo. Qual
è stoto il vulnus (diritto leso) che ho creoto un debito di tole portoto e quindi l'orgono Consiliore dovrebbe
poter riconoscere questo debito. Per quello che si copisce dallo sentenze, detto non solo do me, ma anche da
oltri; quasi, quosi gli Amministratori del possato definiti "bonditi" dal nostro primo cittadino, sono stati degli
ottimi Amministratori che honno ovuto I'intuito di andore o cercore un finanziamento e reolizzore un'opero
pubblico. Coso mai, come dicevo, Dott. Ventura, vengono contestote le riserve che in un'opera pubblica ci
possono essere, per il fermo dei lovori, per il ritordo nei pagamenti, dove l'Ente oppaltonte, non oveva e non

ho, nessuno responsobilitù in quel sensq perché si parlo di Sovrintendenzo, Genio Civile e quont'altro. Allora,
il nostro Sindoco, non amministro questa Cittò do pochi mesi mo do quasi un decennio, lo vito di un bombino
che nosce, cresce vo o scuolo ed ha o dovrebbe avere contezzq di come si è difeso il Comune di Avola in

merito o questo percorso che ha portoto o questa sentenza. Presidente, chiedo o Lei personalmente, mi
dispioce che in quello riunione dei Capigruppo per motivi di lavoro non ero presente, perché mi trovo
d'accordo con il nostro Sindqco nell'istituire lo Commissione d'inchiesto perché vogliamo copire in questi

decenni come siè difeso il Comune diAvola con le persone che sono stote incaricote a difendere ilComune di
Avolo e come si sio qrrivati a questo sentenzo. Vogliomo copire e vogliamo andare in profondità per copire
chi siono i responsabili ed i corresponsobili perché qui non dobbiomo e non vogliomo difendere niente e
nessuno, in quest'aula echeggiano oncoro le porole: banditi, bonditi. Foremo nomi, cognomi, vie e numeri di
porto di queste persone. lo aspetto nomi, cognomi, vie e numeri di porto perché quondo si utilizzono questi

Comune di Avola - Prot. 0005586 del 01-02-2022 in interno



termini così forti facendo delle qllusioni su un problemo così importonte come un debito fuori biloncio,
abbiamo il dovere, obbiomo l'obbligo di ondore fino in fondo. Quindi, le chiedo, Presidente di istituire al piìt
presto lo Commissione d'inchiesto e di overe tutti gli atti a disposizione, chiomiamolo come vogliamo anche
per non frointendere, chiomiomolo Commissione conoscltivo, ma vogliomo vedere tutti gli atti, da quando
iniziano queste riserve, quando la Ditta presenta le riserve ol Comune di Avola e da che coso ne è derivoto
per arrivore o questo debito così gravoso.

Presidente del Consiglio Fabio lacono
ln realtà, la Commissione d'lnchiesto è così denominato perché è il Regolamento che la denomina, poi non
sorù oltro che uno Commissione conoscitiva. ln realtù, ho giù avvioto i lavori preporatori per l'istituzione, ho
invitoto cioscun componente, ciascun Capogruppo a portare delle proposte concrete perché il Regolomento
prevede delle specifiche: durata, oggetto e quant'altro. Quindi, considerato che la Commissione d'lnchiesta è

intesa in senso generico, venite con delle proposte concrete perché di fotto i lavori sono stati giù avviati.

lnturri Sebastiano
Ero presente alla riunione dei Copigruppo. Si è stabilito di individuore uno dqta celere in modo do convocore

nuovamente i Capigruppo e quindi procedere nel dore i compiti o questq Commissione: nominare il
Presidente, nominare il Segretorio, nominare il Vice Presidente e stobilire i tempi che devono essere celeri
per concludersi entro questo sessione amministrotivo, non possiomo certo ondare olle colende greche. Credo

che entro in tre mesi il lavoro potrebbe essere concluso. Quindi, stiomo ospettondo che Lei, Presidente, ci

convochi per .....,

Presidente del Consiglio Fabio lacono
Sul punto, obbiomo fotto i Capi gruppo ed ho inserito oll'o.d.g, la discussione sull'ovvio dello Commissione, il
Regolamento, sullo Commissione parla ben chiaro, poi fra I'oltro il Presidente della Commissione è il
Presidente del Consiglio o un suo delegoto, Lei non deve scegliere niente, e poi il Regolamento giù prevede

che siano presenti tutti i Capogruppo ed il segretario verbalizzante che sarà un funzionorio. ln ogni caso lo
Commissione d'lnchiesta non viene nominata dai Capigruppo che hanno lo funzione di dettare le linee di
indirizzo, poi ondrò in Consiglio Comunole e quiverrà deliberata. Riossumendo, ci rinviomo od una data che

sorà la prossima perché a breve ci sorà un oltro Consiglio Comunale, in quella dota presentiomoci con delle
p roposte con crete, cor ri spon de ?

lnturri Sebastiano
Sì, deve convocore Lei. La riunione dei Capigruppo che preveda l'insediomento della Commissione

d'inchiesto. Mi scusi Presidente, per quonto riguarda i componenti, I'ort. 3 di quel commd che abbiamo visto
nel Regolamento, prevede direttamente chi siqno i componenti, se vuole leggerlo è il commo terzo, lo dice

espressomente. Quindi, Lei può convocore direttamente per l'insediomento della Commissione, poi
oll'interno della Commissione verranno stdbiliti tempo, duroto, tutto quello che è.

Presidente del Consiglio Fabio lacono
Aspetti. ll primo commo. ll Consiglio può istituire Commissioni Specioli o d'lnchiesta fissando scopi e
disciplinando composizioni, poteri e la tenuta. Ho invitato i Capigruppo dicendo loro, ci oggiorniomo allo
prossima. Ho precisato, la prossima riunione dei Capigruppo che tratterà I'orgomento, venite con le idee

concrete sugli scopi, disciplinando lo composizione, poi deve essere compilato un atto deliberotivo di
istituzione. Quindi, non è che prima focciomo l'atto deliberativo e successivamente stobiliamo gli scopi.

lnturri Sebastiano
No. Facciomo lo Commissione dove parliomo ditutto e poi lo portiomo la delibera in Consiglio Comunole

Rossitto Sebastiano
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Presidente, in sostanza il collega tnturri sta chiedendo che sia Lei ad avviore questo Commissione d'lnchiesta,
non possiamo essere noi a convocorla. Deve essere Lei o convocare.

Presidente del Consiglio Fabio lacono
La Commissione d'lnchiesto non viene convocorlo da me. lo convoco i Capigruppo, la Commissione deve

essere primo istituita dal Consiglio Comunole che deve votore se fovorevole o contrario. Presumo che il
Consiglio sia fovorevole perché sio i Consiglieri di opposizione che di moggioranzo, il Consigliere Coletto
Salvatore è stato l'unico a formalizzore la richiestd per iscritto, gli oltri, l'ovete fotto in sede di Consiglio

Comunqle. Detto questo, ho già fatto la primo, poi deve essere fotta uno sono di delibera istitutivo della
Commissione d'lnchiestq e questo delibero non deve essere solo sulla composizione ma deve avere scopi,
potere e tenuto. Per cui ho invitoto ognuno dei Capigruppo o dire dello scopo, io ho solo la funzione ...

Rossitto Sebastiano
Benissimo, allora Lei deve convocore questo conferenza dei Copigruppo ed iniziore ...

Presidente del Consiglio Fabio lacono
L'ho giù convocqtq e siete venuti impreparati.

Rossitto Sebastiano
lmpreparati, quello volto obbiamo stabilito che bisognava rettificare. Quondo sarà la prossima volta?

Presidente del Consiglio Fabio lacono
Fro uno settimona, dieci giorni.

Rossitto Sebastiano

Questo è quello che vogliomo sopere

lnturri Sebastiano
Abbio mo se mplice mente otte nzionoto I'o rticolo del Regola me nto.

Presidente del Consiglio Fabio lacono
lmpreporoti nel senso che il Regoldmento prevede delle cose ed io vi ho invitoto a parlarne ognuno con il
proprio gruppo di apportenenza.

Rossitto Sebastiano
Vo bene, ora noi siomo preporati, abbiamo studioto e siomo pronti per l'esome. Quando civuole convocore

siomo pronti per ripetere l'esame.

Vice Sindaco Massimo Grande
Sul punto volevo dire quolcosa. lo ero ragazzino e molti di voi non erono oncoro nati e o quell'epoco si
cominciò a porlore della circonvallazione di Avola e contemporaneomente, dopo poco tempo, del passaggio

dell'autostrada. ln poese alloro ci fu un dibottito che verteva sullo inutilitù della circonvallozione nel
momento in cui sarebbe sorto I'outostroda a distonza di venti metri del percorso della circonvallozione. Fu

obbiettoto e fu risposto, Signori miei, sono due opere di natura diverso perché è vero che entrombe
offrontono e risolvono il problema dello viobilità in Città perché il problemo ero che dollo Statole si dovevo

ottroversore tutto il centro obitoto, il collego Sano fo con lo testa cenni di ossenso, tutto il traffico grovavo

sulla Via Coppellini, gravovo sul Corso Goetano DAgoto e di fotto non si viveva in Città perché c'ero un forte
inquinamento, rumori. Ovviomente immoginate comion, autotreni che possovano o dismisuro, nel periodo

estivo non c'era il gron flusso che c'è oggi per andare o Marzomemi, Pachino o Noto mo c'era un flusso
notevole per le strode. Quindi, sia l'una che l'altro opero ovrebbero eliminato il problema del traffico
oll'interno della Cittù. I foutori della reolizzozione della circonvallazione, insistevono nel dire che Io
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circonvallqzione era da reolizzore perche non è un doppione, non è uno spreco di denoro pubblico perché la
circonvollozione serve fondamentalmente non oromoi per lo viabilità dello Città, perché all'epoco mi ricordo
si porlavo del fatto che non ero una Città modernq, unq Cittù che non ovesse uno circonvollazione. Quindi, il
fregio di avere una circonvallozione ero quasi una medoglia da mettersi ol petto, uno Cittù che volevo essere

moderno mo venivo risolto il problemo dall'autostrodo, però I'outostroda non risolvevo il problema del
rischio idrogeologicq. Noi venivomo dogli anni ottantq, quando un'alluvione provocò dei morti in Città,
ripeto, molti di voi non c'erono, non erano nemmeno nati o se noti erono oncoro bambini e quindi, in
quolche modo si volevo risolvere quel problemo, per cui allq fine, prevolse circonvallozione sì, perche non
risolve il problemo della viobilitù che tanto c'è lo risolse all'epoca il Consorzio per l'Autostrodo, realizzondo
l'outostrodo, ma perché ci risolve il problemo del rischio idrogeologico. Abbiomo oppuroto in questi dieci
anni, come dicevo il Consigliere Amoto, seguendo i processi che erono iniziati con unAmministrozione
precedente ollo nostro, noi non siamo intervenuti in quel senso, nominondo avvocoti, facendo scelte,
quant'oltro; mo ci siomo limitoti e non potevomo fore oltrimenti, a lasciare quello che era stato fotto doi
nostri predecessori. Quindi, dolla scelta del legale alla scelto delle azioni da fare, non potevomo fare piÌt
nullo nemmeno da un punto di vista legole perché i giudizi erono partiti. Mo abbiamo scoperto con la
sentenzo, con le C.T.U. e con tutto quello che è stoto il corso di causo, e voi avete lo possibilità di vedere sio lo
sentenzo che tutti gli atti del procedimento che la questione, poi in realtà fondomentale lo mitigazione del
rischio idrogeologico, in realtù non è stata risolto dollo circonvallozione. Quindi, uno Città si è posto il
problema se fosse giusto o meno reolizzore un quosi doppione dell'autostroda, disse di sì perché risolveva il
problema del pericolo del rischio idrogeologico, mo di fotto l'opero realizzota ollo fine, ohimè non risolve
questo problemo perché orrivoto od un certo punto, vado o memorio e potrei sbagliore, lo quorto perizio di
vorionte suppletivo, elimino lo realizzazione dell'ultimo conale che doveva collegore tutta l'ocqua ed

eliminare il problema dal centro urbono, e dice: vabbè, questo poi il Comune la forà. Per cui, libera la Ditta
che oveva ossunto I'appolto e gli dice consegnami, per me va bene così. E' ovvio che o quel punto nello

sentenzo viene detto, nessuno eccezione potevo forsi a questo Ditto, in merito ql mancoto compimento
dell'opero e se non sboglio, c'è troccia nello sentenzo di questo, anche se fu fatto. Riguardo allo svolgersi del
procedimento, dalla sentenzo emerge che tutte le riserve che furono fotte con gran porte di esse e
qudntomeno quelle che sono state poi occolte in sentenzo, erano fuori tempo per cui, lo cosa che si doveva

fare amministrotivomente ero rigettorlo perché fuori termine. Se non viene fatto, questo ci dice il
Mogistroto, queste rientrano in termine come se fossero fatte in tempo. Do lì, poi nosce il debito fuori
bilancio e l'onere per il Comune e quindi per i cittodini, di ondare a rimborsore o questo Società i soldi che

sono stoti determinoti in sentenzo. Questo in estrema sintesi è il fotto, il fotto politico, il fatto cittadino, tutto
quello che nel corso di tutti questi anni si è verificato in questo Città. Tutto il resto, possono essere prese di
posizione, chiocchere, ma il succo della vicendo si può riassumere così come ho fotto io e senzo essere con

connotozioni di faziosità, verso l'uno o verso I'altro, ma con lo massima oggettività che si può avere rispetto
a questo problematico, credo che anche il Sindoco voglia dire qualcoso, a tol proposito.

Sindaco Luca Cannata
Ringrozio il Vice Sindaco e Assessore Massimo Grande che ha spiegato in modo perfetto i fotti e li ho

spiegoti do chi conosce lo storio, da chi ho seguito in questi nove anni e mezzo con me l'iter omministrativo
che qbbiomo ereditato e obbiamo seguito dal primo giorno e che soprattutto, oncoro uno volta, vedo un

dato, che è quello che in questo Cittù porto al Civico Consesso dei debiti relativi alle opere pubbliche mol
realizzate negli onni novonta e che portano ad avere un oppesontimento delle cosse comunali che

altrimenti, invece, vedrebbero l'utilizzo di risorse per oltre attività, per oltrifini. ll concetto è semplice, come

si fo in Piozzo e nei bor, "nù lossdtu i debiti u sinnicu Connoto", "ni sto lossannu u paisi indebitotu", questo

dicono gli oppositori, questo dicono coloro che vogliono ottaccore lo mia Amministrazione. Coloro che,

invece di leggere in modo oggettivo i documenticontabili, cercono di creore nello Città un clima diveleno, di
zizzonia nei miei confronti, pensondo che in tol senso possono offuscare le menti ed evitore lo veritù. C'è un

doto che tra I'oltro il sottoscritto ho chiesto la Commissione d'inchiesto, di indogine, conoscitivo o come

volete chiomarlo, l'ha chiesto il sottoscritto proprio perché desidero che cisio chiarezza, dopo di che, che oro
l'opposizione la cavolchi, mi fa piacere che concordd con me, quindi c'è bisogno di fore nomi, cognomi, vie.
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Se il Comune di Avolo, oggi si trovq o dover pagare quottro milioni e trecento mila euro e stoserq con gli altri
due milioni che mettiamo, più tre milioni di euro sempre per lo circonvallozione per lo villa di Guostello

esproprioto, sono piit disette milioni dieuro, mo qualcuno ovrù delle responsabilità o no? Questa è uno bella
domanda, perché se quolcuno penso che noi poghiomo sette milioni di euro e nessuno ho responsobilità,
olloro c'è quolcoso che non torno. Per questi sette milioni di euro quolcuno ha erroto o no? lo non ho copito
se l'opposizione, questa coso, ho il coraggio di dirlo o no? Perché gli ex omministratori sono bravissimi, i
funzionori e sono pure bravissimi, ma fotemi copire, per questi sette milioni di euro perché il Comune è stato
condannoto e li sta pagondo? Fatemi capire. Alloro, vedete ci vuole serietà e ci vuole serietù anche

nell'assumersi le proprie responsobilitù perché se do un loto quolcuno vuole vantorsi e dire che, loro honno

fatto questo grande opero, che la circonvallqzione è importante, fondamentole per lo Città, che è un

doppione, come si diceva primo e che invece, I'importanza di quell'opero nosce e c'è scritto lò, proprio per

solvoguardore l'obitato nel momento in cui c'è bisogno, quindi di solvaguardorlo dolle piogge, dolle

olluvioni, do problemi idrogeologici e quell'operq nqsce in un modo e poi viene reolizzato in tutt'oltro modo
proprio perché le opere idrauliche non ci sono, è inutile che prendete i colloudi e li pubblicote. Pubblicono i
collaudi e fonno vedere che I'opero e colloudata. Mi rendo conto che quo siomo veramente nello mediocrità,
non si può prendere il collaudo della strada rispetto all'opero idraulica di cui stiamo parlondo. Qualcuno mi
prende ilcolloudo dell'opero idraulica? Quolcuno ho collaudo dell'opera idraulica? E così vediamo domoni su

Focebook sti scienzioti, come dice l'architetto, hanno letto collaudo mo non hanno copito di cosa, colloudo.

Noi stiomo entrando ne merito dei fotti, c'è un colloudo delle opere idrauliche, non c'è, perché non sono

state realizzote quelle opere e c'è scritto nelle sentenze. Mi rendo conto che c'è un problemo serio da porte di
questi ex amministratori che evidentemente non sapendo la differenzo fro un collaudo e un oltro hanno delle

responsabilitù perché non honno copito, o questo punto, neonche cosa facevono. Non hanno compreso che

cosa stralciovdno perché, se un'opero pubblica si strolcio e quindi ci sono do fore mille metri, si fa una

Delibera di Giunta dove si dice che invece di farne mille se ne fonno cinquecento, c'è uno strolcio, c'è uno

scelto politico, e ci sono delle scelte politiche in quel periodo, sì o no? Mi pare chiaro, e se ci sono delle scelte
politiche, queste honno dei nomi e dei cognomi, sì o no? Di questo stiamo porlondo e, se ci sono degli errori
che oncora oggi nessuno vuole ommettere o che oncoro quolcuno cerco di oddebitare al sottoscritto.
Scusote, io quondo parlo con degli omici, mi dicono Luco, sei stato molto leggero descrivendo coloro che

honno orrecoto donno alle cosse comunali, definendoli "bonditi", ed è vero che sono stato leggere perché in
reoltò chi fo un donno alle cosse comunoli, fa un donno allo Cittù e vogliamo sopere chi sono stoti e, come

vogliamo definirli? Come vogliamo definire coloro che orrecano un donno eroriole ollo Cittù, definitelivoi, io
li ho definiti bonditi, coloro che fonno dei donni. Fra I'oltro, non soltonto banditi per i danni che honno fotto,
coloro che lo hanno ueoto, mo perché oncoro oggi invece di store zitti, e far finto che ciò che è occoduto,

mogari per errore o per buono fede; oncora continuono e sono brovi a pubblicare i collaudi di un'altra opero,

qui c'è l'oggravonte lo coso è serio. Quindi, il concetto è chiaro, la Città oggi poga sette milioni di euro, per
colpa di coloro che hanno governoto mole e male omministrato quell'opera pubblica. lmmaginote, se dallo
reolizzozione del borgo morinoro, in questo momento, portassimo un debito fuori bilancio di un euro, provo

ad immaginore coso farebbero loro, terza guerrq mondiole, non bonditi, chissù coso direbbero, se oggi senza

alcun motivo me ne dicono ditutti i colori, immaginate. Honno oncora il coroggio di porlare, mi dicono, ma
io spero che non sio vero. Festeggiarono quando tagliarono il nostro della circonvollozione con cinque

milioni delle vecchie lire di cannolicchi, spero non sio vero, tonto d questo prezzo, tanto poghiomo noi. ln
questi anni abbiamo realizzato tdnte opere in Cittù mo un cannolicchio non lo obbiamo mai mongioto, noi in
questo senso siamo precisi, perfetti e cerchiamo di fore il possibile e non abbiamo creoto nessun euro di
debito in questi dieci anni. Vedete è lo differenzo nel modo di governore e la differenza di essere credibili,
capoci di dire lo verità e copoci, oncoro una volto di dimostrore con i fatti, con le sentenze che ad oggi c'è

qualcuno che in questa Cittò ha mentito e tento oncorq di mentire oncoro oggi perché vogliono sopere in
questi dieci anni come ci siamo difesi. Per esser chiori, ci siomo difesi sulle basi legali che sono stote fotte
dalle precedenti omministrazioni, professionisti in gambo che si sono difesi perché noi abbiamo seguito
nell'opera di cercore in tutti i modi il tracollo dello Città, ci siqmo battuti. ll primo pioni di riequilibrio che

viene bocciato dallo Corte dei Conti perché vi ero come possività potenziale il debito per la circonvallozione.

Sono fotti, è storia, e oncoro oggi la passività potenziale più grosso, oggi certa, in questo coso, è quello
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relativo olla circonvallazione. E' scritto nei documenti contabili, leggeteli, copisco che non è per tutti legger i
documenti contabili, il livello è stoto scorso e lo è oncorq in molti cosi, seguite gente che nellq loro vito
hanno occumulato soltanto fallimenti e si sentunu scienziati su Focebook, perché solo quello sonno fore.
Però il temo è semplice oggi, cerchiamo di essere onesti intellettuolmente, qualcuno ha sboglioto, hanno

fotto degli errori, Consigliere tnturri subito facciamoli uscire questi nomi, olmeno così se ne stonno o coso

non vi aiutono per le elezioni e chiedono scuso alla Città. Fro faltro, forse I'ho detto l'ovvocato Mdssimo
Grande, Io sapete che lAstaldi ci ho fotto I'oppello perché questi soldi non ci bostono e ne vogliono di piit,
per essere chiari hanno chiesto venti tre milioni, non vonno bene i quottro più tre, ne vogliono venti tre.
Honno fatto I'oppello e noi ci siomo costituiti, focendo anche l'incidentole, cercondo di riformulore tutto,
stiamo cercqndo di difenderci ma ne vogliono venti tre, quarantosei miliordi delle vecchie lire e ancoro
"porrunLt". Nessuno ha responsabilitù, il direttore dei lovori se per esempio ha fatto degli errori, qualcuno lo
ha nominoto o no? Se c'è un lngegnere, quolcuno lo ho nominato o no? Qualcuno ho seguito i lovori per
capire da chi sono scoturiti eventuali errori. Nessuno so nullo. Lo colpo è do addebitore ol Genio Civile, ollo
Sovrintendenza, del Ministero dell'lnterno, del Governo. Mo quo, nessuno ho colpa, troppo bello. E se è vero

che la colpa è da oddebitare a questi Enti, quolcuno ha fotto cousa? Esistono delle cause contro questi Enti?

Quolcuno ho detto, coro Sovrintendenza per colpa tuo il Comune di Avolo sto pagando debiti su debiti?

Qualcuno ho fotto questo causo? No! Non c'è, però lo colpo è .... Troppo bello, così è troppo bello. Noi siamo
qui per lo massimo chiorezza e trosparenzo e siomo pronti od ogni formo di confronto pubblico. lo come
dicevo Massimo ero ollo Scuola Elementore, olla Scuola Medio e non so delle scelte politiche che sono state

fotte, mo sicuramente c'è uno certezza, ci sono delle responsobilitù e ci sono degli errori che verranno pogati
dollo Città e dol mio Bilancio comunqle. La mio Amministrozione sottroe dol proprio Bilancio, quest'onno nel
2027, quattro milioni di euro che altrimenti ovrei potuto utilizzore per fare strade, per fare illuminazione, per

fare altre opere pubbliche, per fare oi Servizi Sociali. Quonte cose con quottro milioni di euro si potevano

realizzore in questo Cittù e che io non sto potendo fare, ditelo agli ovolesi con qudttro milioni di euro quante

cose si possono fare, potevo ctssumere, potevo avere piit dipendenti, potevo dore piÌt ore ai dipendenti e

invece non obbiamo ivigili, non obbiomo gli operai, non abbiamo le ore in piit. Certo, bello è così,loro hanno
creato i debiti, loro honno immesso cittadini che ovevono volontà di lavorare nel Comune di Avolo con lo
dignitù del lovoro, qui, da C l'honno possoto a B, a diciotto ore, gli altri me l'honno losciato con le speronze.

Però loro sono brovi. E no, diteglielo che con i quottro milioni di euro che noi oggi stiomo ondando o

pagdre, mentre potevomo ossumerli tutti a trentasei ore e potevamo tutti stabilizzorli. Perché non glielo

dicono? Bella è, soi che è bello! Non glielo dicono questo. Vanno doi dipendenti dicendo sai io, 25 ore, 36
ore,78, no, ditegli che ci vogliono i bilunci, che ovete offossato una Cittù, perché quondo noi ci siomo
insedioti abbiqmo trovato tutto questo coso. Ancoro uno volta, noi siamo a disposizione e siccome ci

assumiamo le responsabilità, non è che obbiamo detto non è nostro ce ne freghiomo, dichioriamo il dissesto

finonziorio, chiudiomo tutto e si riporte di nuovo. No, tutti o coso, blocchiomo tutto, no, noi obbiamo detto ci

siomo, cerchiamo di salvare il solvabile, focciomo tutto il possibile e continuiomo per questa Cittù. Fino ad
oro obbiamo fatto confronti, ci siamo messi a discutere con la Casso DDPP, lo sopete che la Cassa DDPP

chiudevo e ci doveva outorizzore e quindi dovevomo I'indomoni mandorgli subito la lettero per farci
outorizzore. Perché anche in questo caso, quonto sono 7.700,00, 7.800,00, subito dobbiamo forlo, perché

siamo quo entro il 75 dicembre dobbiomo inviorla, stiamo facendo tutto il possibile, ci stiamo prendendo

tutte le responsabilitù che non sono nostre ma del possoto, md oncoro una volta per tutelore e

solvaguardore la Città di Avolo. Noi siamo a disposizione e coro Presidente, mi ouguro che in questo senso

vengo fatto nel piÌt breve tempo possibile questo indagine conoscitiva in modo tale che possiomo dare anche

risposte e focciomo anche un manifesto pubblico in modo tqle che possiamo overe chiarezza mossimo su
quest'opero.

Rossitto Sebastiano
Ancora una volta il Sindoco ed il Vice Sindaco honno offermato che la circonvollazione è un'opera pubblica

doppione duplicoto. Secondo me questa è un'offermozione erroto perché lo circonvollazione, casomai
roppresentq una ulteriore via di fugo onche in caso di colamità noturole, rispetto alla giù esistente

outostrada. Tro l'altro poi, non so se risulto anche o Voi, a me sì. Questo circonvollozione è più trofficota
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dell'autostrodo, altomente piit trafficota, quindi con la sua finolitù oi fini deila viobilità l'hq avuta olte q

solvare, come io ho detto altre volte il centro abitoto di Avolo dai problemi di inquinomento atmosferico,
ocustico, ecc. Poi tro l'altro, Cotonio ho lo circonvallazione e I'autostrado, onzi due autostrode, lo Cotonio-
Palermo e lo Cotania-Messino. Quindi, onche Avola può permettersi questo lusso perché coso c'è di strono, di
scorretto, di brutto! Condonnore gli Amministrqtori del passoto per coso? Perché hanno realizzoto questo

opera pubblica, faroonica del passotoT Tro l'altro senzo grovore di un euro sulle cosse del Comune, di un

euro. Collego Rdmetto, lo colpa non può essere dota agli Amministratori del possato, semmoi è stata dichi
ha difeso il Comune di Avolo. Mt scusi Signor Presidente, lo colpa eventualmente non può essere dota agli
Amministratori comunali del passato, perché non c'ereno loro in giudizio o difendere il Comune di Avolo, mo
c'ero I'avvocoto x, l'ovvocato y, oro non so chi ha difeso questo comune in questi vori contenziosi,
procedimenti, ecc. Gli Amministrotori comunoli si sono odoperoti a reperire finonziomenti, coso che invece

Lei, Signor Sindoco che ha una sorella Deputoto Regionole ad oggi, ma finonziomenti per la Città di Avolo
quonti ne sono arrivoti od oggi? In cinque onni, mo veromente! All'epoco, i Deputoti Regionali di olloro, con

quolcuno locale, in particolare, ne ho fatto orrivore pioggia di finonziomenti. Poi, dal punto di visto

idrogeologico che questa circonvallazione non ho roggiunto l'obiettivo di salvaguordare il centro qbitoto di
Avolo, perché dite questo folsità? Assessore Grande, Vice Sindoco Grande, Lei ha detto giustomente che c'è

stato un'alluvione che purtroppo ho prodotto dei morti negli anni ottonto, e Le ricordo un'oltra oncora prima
negli onni settantq. Ebbene, dopo la reolizzazione di questo circonvollazione, Consigliere Rametto che

interviene sempre duronte il mio discorso, lo so che sto toccando un nervo scoperto, mi faccia concludere e
dopo Lei potrà intervenire.

ll Presidente del Consiglio interviene per placare gli animi, invita il Consigliere Rametta a non interrompere
e precisa al Consigliere Rossitto che non sta a lui zittire il Collega Rametta, dunque lo invita a continuare il

suo intervento.

Rossitto Sebastiano

Stovo dicendo, la finalitù è stoto roggiunto, I'obiettivo dellq circonvollozione e anche del conole di gronda è

stoto roggiunto, perché do allora non si sono verificati, alluvioni zero, morti zero, feriti zero. E' Uno

coincídenza questo? Do trent'onni, do quando è operativo la circonvollozione e il canole di grondo che non si
verificano né morti e né feriti e neonche olluvionistesse, primo dol Viale Lido scendeva un fiume. lo dico,

perche non riconoscere questi benefici che ho avuto la Cittù di Avolo ottroverso gli Amministratori comunali
di alloro. Poi, per quonto riguardo l'altro tosto da Lei toccoto, Signor Sindoco riguordo al personole che

oncoro ad oggi o tempo indeterminato e non stabilizzoto mo è grozie sempre a quegli Amministrotori
comunali del possato che oggi si ritrova risorse umdne perché oggi ovrebbe il Comune ridotto all'osso.

Grozie o loro, ollo loro presenza, perché senza di loro con tutti i dipendenti comunoli che sono ondati chi è
morto, chi è ondoto in pensione, chi dovrebbe svolgere certe funzioni, Lei Signor Sindaco?

Sano Gaetano
Due annotazioni, annuivo all'Assessore Grande perché ricordo il periodo, ha dimenticovo lo Via Cavour dove

possqvono gli outoarticolati, magari per prendere il coffè da Finocchioro, eravqmo piccoli, io lo ero e
quolcosa ricordo. E' stato un'opero importante? Non lo so, col senno del poi viene focile, oll'epoco ero piccolo

ma mi ricordo del dibottito doppione oppure no. Però ricordiomocelo, lo dice il Codice della Strada,

circonvallazione, tangenziole, outostrada sono tre cose diverse, l'una non esclude l'oltro, a Cotonia c'è. Lo

circonvollazione ha un senso, lo tangenziale ha un senso diverso perché lo dice il codice dello stroda non lo
dice lq porola, perché alla parola seguono i fotti. L'Autostrado è una coso diversa e non trascuriomo uno

coso, Assessore, che oggi l'autostrada non è outostrodo mo unq superstrado, dove c'è il limite di ottanto,
dove non c'è il tappetto, quindi è troppo focile porlore col senno del poi. Non assumere posizione oll'epoca,

io e Lei perché minorenni, però sono tre cose diverse, strade, circonvallozione, outostrade e l'autostrodo
ancoro oggi non è autostrodo. Poi, che ben vengo lo Commissione conoscitiva, d'inchiesto. Stanno perdendo

tempo, se è vero quello che ho detto il Presidente che è stato il Consigliere Coletto ha metterlo per iscritto,

mentre gli altri lo hanno onticipoto in Consiglio comunole, poco conto. Se non ricordo mole il pensiero di
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questo Consiglio Comunale e mi foccio interprete del pensiero del Presidente del Consiglio Comunale di
quello che si dice in Consiglio è scritto e quindi vole. Forse è stato onticipoto il Consigliere Coletta che poi I'ho
messo per iscritto, ci qvete perso tempo, convocoteci, convocote i capigruppo e così faremo chiorezza.

ll Presidente del Consiglio dice che l'ha convocato e che lui non c'era. ll Consigliere Sano risponde che non
poteva esserci in quanto non è capogruppo; egli tuttavia precisa che gli risulta che sia stato fatto.

Vice Sindaco Massimo Grande
Solo per una brevissimo precisozione. Le opere di cui noi stiomo parlando, non sono circonvallazione di
Avola, mo opere a difesa e o solvoguardio dell'abitato di Avolo. Non è stoto mai collaudota I'opero o

solvoguardia dell'obitato di Avola, la circonvallozione ero un minus incluso, ero uno coso che potevo essere

fotta perché tanto nel momento in cui foi tutte le opere o baluordo, a difesa dello Città ci viene la
circonvallozione, mo non ero quello l'obiettivo di quell'operd e nemmeno il titolo di quell'opera. Poi,

vogliomo fare filosofia su che cosa è un'outostrqdo, una circonvollozione, uno tangenziale, e noi vedremo
che outostrodo, circonvollazione e tangenziale sono tre cose diverse che esistono solo o Cotanio e in nessuna

altro Cittù della Sicilia, perché tangenziale a Polermo non c'è né, circonvallazione o Palermo è in Viale

Regione Siciliono che è all'interno dello Cittù. Quindi a Sirocusa non c'è, a Messino c'è I'autostrado che porto,

e si vede, e si vede pure che noi obbiamo fatto le opere a solvoguordio dello Città di Avolo, tra parentesi,

circonvollozione, non solvaguordia.

lnturri Sebastiano
Volevo rispondere allAssessore Grande, allAvvocato Grande. ll problema è questo qua, sivuole dare risalto
qd uno coso e sminuire un'oltro coso. lo, cito il Capitolo d'oneri allegato alla lettero d'invito ollo gara, dice

espressomente questo coso, fissovo ai concorrenti gli obiettivi di realizzazione, lo dice qua le sentenzo, e
sono questi gli obiettivi, e sono quelli che dice lei, uno per quonto riguarda lo salvaguardia dell'obitato di
Avola dol pericolo di ollogomenti e di olluvioni per eventi meteorici ed eccezionali e di svincolore il centro
obitqto dol traffico di transito dello Strado Statale n. 775. Quindi i due obiettivi sono ollo pari, e scritto nel
copitoloto d'oppolto, quondo la Ditta aggiudicotrice, stiomo porlando del Capitolo d'oneri, stabilisce che

sono tutti e due gli obiettivi che devono essere raggiunti dollo Ditta che poi si aggiudicherà I'oppolto. Quindi,
sono due gli obiettivi in una biloncio che honno /o stesso peso, e non c'è dubbio come Lei ha appeno detto,

che i comion transitavano nel centro abitato di Avola. lo sto dicendo che da quondo è stata reolizzato
quest'opero ci siomo svincoloti dol troffico pesonte all'interno dello Cittù, e questo è un beneficio enorme
perché creovo problemi ollo rete idrica, con lo reolizzozione dell'outostroda ad oggi, quelle alluvioni che

c'erono e che portavono ocqud, io mi ricordo, ero piccolino al lungomore, in Via Foscolo, tutta I'ocquo che
prima si riversavo in queste strade oro non c'è piìt, non si riverso più quell'ocquo, c'è ne oncoro di acqua ma

non così tonto che procurò anche dei morti e questo l'ha detto onche il Consigliere Rossitto primo. Ad

oggi, quell'opera svolge onche quella funzione, onche se parzialmente lo svolge anche se non è come doveva

essere fatta. lo, dico che lo circonvollozione ho sia do un lato lo svincolo per i mezzi pesonti e sia dol punto di
vista idroulico, perché ho permesso che molte porti dello Cittù di Avolo non venissero ollagote, perché tutto
quell'ocquo che si riversavo alloro, che ero un mezzo metro diacquo ormoi non c'è piit, c'è ma non è quello di

unq volto. Quindi, qualcoso la fo questo circonvallazione.

Vice Sindaco Massimo Grande
Consigliere, Lei mi sto dicendo che un'opero pubblica onche se non è colloudota ..., I'importante che non ci

scoppo il morto, no?

tnturri Sebastiano
Non sto dicendo questo, sto dicendo che i benefici per le strade sono stote roggiunte. Uno, roggiunto ol
cento per cento, un oltro raggiunto parzialmente. Questo sto dicendo e non sto dicendo altro, e poi è
un'opero di€ 54.000.000 dove ad essere interessati non erono solo I'Ente oppaltante e il Comune di Avola,

c'erono nel mezzo oltri Enti Pubblici, Anas, Sovrintendenzo, Genio Civile .....
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Vice Sindaco Massimo Grande
Guordi, non c'è un'opero pubblica in cui non c'è interessoto Sovrintendenzd, Genio Civile ..

lnturri Sebastiano
Come in tutte le opere pubbliche, e Lei mi insegna che sono citate nello sentenzo molti ritordi che sono
dovuti a degli stop che honno messo diversi Enti Pubblici, anche quello dobbiamo vedere. E' un'opere
complessa in cui ci sono stoti diversi intoppi ...

Vice Sindaco Massimo Grande

Quindi la colpa è dello Sovrintendenzo e del Genio Civile?

lnturri Sebastiano
No! sto dicendo che lo sentenzo è così orticoloto che risolverlo così come l'ha risolta il Sindoco, lo colpo è

degli Amministratori del possoto è uno cosa semplicistica. lo, questo viglio for capire ogli altri è uno coso

semplicistica fare questo, non è così semplice e dare lo colpa o questo, non è questo il fatto. Alloro, quello

che dico, siccome la sentenzo è così orticoloto non diomo delle conclusioni così semplicistiche, solo questo

voglio dire. Qua si vuole solomente puntore il dito contro le passate Amministrqzioni perché forse oro queste

pdssdte Amministrozioni, io ora ci metto, mogori questo Amministrozione, oro non sono con il nostro
Sindoco perché lo potevo puntore qnche prima questo dito, quando alcune forze politiche erqno con lui. Nò!

Ci piove sempre, ci piove sempre, oro addirittura ...

Vice Sindaco Massimo Grande
Mi perdoni Consigliere, io sono sempre stato corretto e leale con tutti. Se Lei sto rispondendo o me, lo prego

di essere corretto e leole, come io lo sono stato con tutti.

lnturri Sebastiano
Non sto porlando di Lei. lo ho detto, il Sindoco orq sta definendo banditi gli Amministrotori che forse sono

stoti onche con lui. lo ora non so chi c'era di alloro e non voglio soperlo. Ora, vengono definiti banditi quegli

Amministrotori, però quando sono stoti con lui, foceva comodo over i loro votí ....

Vice Sindaco Massimo Grande
Consigliere, io non foccio ne l'Avvocato del Sindaco e ne I'Avvocoto di nessuno. Quo stiomo parlondo di una

sentenzo. Fino a quondo non c'è stato la sentenzo nessuno ovevo il diritto di dire uno parola. Oro che c'è la

sentenzo, il fotto nuovo, tutti siomo liberi di dire quello che ne pensiomo, nei limiti della decenzo, buona
educazione e nel rispetto delle regole. Per caritù di Dio, mo fino a quando non c'era lo sentenzo, chi doveva

dire quolcoso o chi.

lnturri Sebastiano
Si, è questo il fotto, non è che dopo lo sentenzo, certo ora viene facile dire "anu stotu scecchi". Lo sentenza è

così articolato, sessdnta pogine, ci sono un sacco di attori in compo. Quindi, definire semplicisticomente "o

cuppa è r'amministrqzione possota" è semplicistica, leggete lo sentenzo, è semplicistica questq conclusione,

secondo me è semplicistica.

Sindaco Luca Cannata
Abbiamo scoperto und coso, io Consigliere Inturri conosce i nomi degli Amministratori, I'ho detto il
Consigliere lnturri, che gli Amministratori prima erono con me e ora non lo sono. Consigliere Inturri, le
parole honno un peso, le porole honno un pesq mifaccia i nomi di chi prima ero con mee oro non lo sono, Ie

parole honno un peso. lo non li conosco, siccome Lei sa i nomi, ci dica i nomi. ll Consigliere lnturri, l'ha detto
due volte, prima gli Amministratori erdno con me, siccome erono con me, non li attocovo, oro siccome sono

contro di me, io dico che sono ... quindi oro si è olzato dicendo che forse ... mo onche sempre questi forse, noi
vorremmo sopere chi sono questi forse? Consigliere lnturri, vuole dire almeno un nome di questi forse?
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Almeno ci dico un nome di questi forse. Consigliere lnturri, le porole honno un peso, ci dica uno parolo di
questi forse ....

lnturri Sebastiano
Chiedo ol Presidente del Consiglio di sospendere la seduto e vedere la registrozione di quello che ho detto.
Sospendiamo lo seduto e vediomo, Lei mi fa dire cose che io non ho detto, io chiedo che vengo ...

Presidente del Consiglio
ln ogni coso questo è una discussione del Sindoco, Lei, poi, ovrù modo di replicare

Sindaco Luca Cannata
Veda, Consigliere lnturri, o me honno insegnoto q pesore le porole e a dare seguito a ciò che si dice e poi

fore. Lei, ho detto delle cose grovi, perché evidentemente Lei so, chi sono i responsobili. Forse Lei sa chi sono

i responsobili. Le gorantisco che degli Amministrotori degli onni ottanto, novonta con me non c'è stoto
nessuno, nessuno. Per essere chiaro, se Lei mi trova qualcuno degli Amministrotori degli anni ottonta,
novonto che honno governato con me, governato significa che è stato con la mio Giunto, le do un premio.

Lei, mi deve trovare un Amministratore degli anni ottonto, novonta che è stoto nella mia Giunto, non c'è ne,

ne prima e ne dopo. Per essere chiori, veda, siccome sorà motivo di campagna elettorole e sarà bellissima.

Consigliere lnturri, lo coso bello sorù, oncoro non l'ovete capito, io, non li ho fatti governdre con me, ore
stdnno cercondo in tutti i modi di rimettersi in correggioto e sono contro di me. Bellissima Ia compogna
elettorale, sai che bello, stupendo, perché come dici tu, quo c'è stato Connoto, con i tuoi Amministratori
insieme o Cannota con coloro che honno governato lo Cittù. Questi con me non ci sono stoti, quindi ora
continuiamo con Cannoto e i suoi? O vogliamo tornore ol possato. Visto Consigliere lnturri che bello!
Dovremmo tornore al passato e dare i debiti o loro da pogare, almeno pogherebbero loro di propria tasca.

Vede Consigliere lnturri, siccome le porole honno un peso, anche tu primo hai detto semplicisticamente, che

trq l'oltro o te, chi ti ci porta o difendere questi? Perché sono onche contro di te, in quonto sono con oltri
candidati e non sono con me e non sono neonche con te.

ll Consigliere lnturri interviene solo per precisare che lui non sta difendendo nessuno.

Sindaco Luca Cannata
ln tutto questo, debbono pagore sette milioni di euro. Tu mi parli di Enti che hanno le loro colpe e onche lì, ti
dico, che c'era anche primo il Consigliere Sebostiono Rossitto, che parlava "i Deputoti di primo qvevono

potere, portqvano e focevono" e sti Deputoti di primo che ovevano tutto questo potere, facevdno e dicevono,

mo non ovevono Io copocità di andare dollo Sovrintendenzo, Genio Civile, in tutti questi Enti dove erano loro
o governore e chiedere, scuso, ma quonto tempo oncoro hai ancora di bisogno, perché stai perdendo questo

tempo, non ovevono lo capacitù disollevore quolche dirigente?

ll Consigliere Sebastiano Rossitto interviene nella discussione, precisando che è stato fatto e che ci sono

delle lettere protocollate inviate persino alla Procura. Egli continua dicendo:" Coro Sindoco. C'è un archivio
cortaceo che non finisce moi. Coso dovevano fare? Ammozzorli?"
ll Presidente del Consiglio interviene per interrompere l'intromissione del Consigliere Sebastiano Rossitto

facendo notare che lui prima, erroneamente, siera lamentato diessere stato interrotto durante il suo

intervento. ll Presidente precisa al Consigliere che dopo avrà diritto di replica.

Sindaco Luca Cannata

lo cerco di fare dei rogionomenti che fate Voi questo è il temo, e siccome Voi fate questi ragionomenti che
poi io ve li rocconto e Vi lamentote. Quindi, evitate di fare ragionamenti che poi Vi portono ad avere

incoerenze durante tutto il filo logico. lo ce I'ho lo coerenzo, eccome se sono coerente, perché, coro

Consigliere Rossitto che sempre mi interrompi, se tu eri coerente non dovevi condidorti con Luco Connota

Sindoco, perché grazie a me ti sei condidato e sei Consigliere Comunale. Consigliere Rossitto, tu ti sei

candidoto con me, hai sposoto il mio progrommq elettorole, sei confuso, vedi che sei confuso? lnfotti, non
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I'ho fotto governore, lui ha sposato il mio progrommo, io ho preso 72.880 voti e luiforse 500. Potevo onche

farne o meno.

ll Presidente del Consiglio, interviene, invitando il Consigliere Sebastiano Rossitto a non interrompere
l'intervento del Sindaco, ovvero ad uscire dall'aula. Egli rappresenta che questa, sulla circonvallazione, è

una discussione posta allb.d.g., ed invita il Consigliere Rossitto Sebastiano a far concludere il Sindaco
precisando che dopo avrà opportunità di replica. Egli rappresenta altresì che se il Consigliere Sebastiano

continua ad interrompere egli sarà costretto a fare intervenire laforza pubblica.

Sindaco Luca Cannata
Anche da questo, si dimostro che non hanno la copacità di rispettare l'oltro e oscoltore, copisco che quando
vi tocchiomo nelle risposte, noi siamo qui a rispondere qi vostri ottocchi, nessuno questa sero sto dicendo
nomi, cognomi, vie, onzi obbiamo detto di forli uscire con uno Commissione. Mo evidentemente quolcuno
"cu so senti, so sono" sto rispondendo, si sta difendendo, sto dicendo chi ero con me, chi non c'era con me.

Mentre noi, siomo dncoro in atteso di copire e vogliamo che lo Città soppio in merito olle scelte che sono
state fatte nel passato. Come quando hanno un peso i risultati belli e hanno onche un peso quondo i risultoti
sono negativi, no è che quolcuno può prendere solo meriti e i demeriti losciorli agli altri, non funziono così,

bisogna prendere meriti e demeriti è tutto ingloboto. Quindi, se Voi, non so chi, dice che ossume lo paternità
di questa opero, e non è il Consigliere lnturri perché con lui non c'è nessuno di quelli che si assume lo
poternitù. Chi si assume lo paternitù dell'opero, si qssumi pure i debiti, il pocchetto deve essere assunto

tutto. ll pocchetto deve essere preso nella sua interezze, e non losciare i debiti ogli oltri. Veda Consigliere

Rossitto, Lei dimentica che in questa Città e la gente sa la storio di tutti che siono Deputoti Regionali,

Nazionoli, Consiglieri Comunali, Sindoco, ognuno di noi ho una storia. Non è che io, in questo momento, se

Le dico che il Deputoto Regionale Rossana Cannato grozie oi seicento mila euro l'onno che orrivono do

cinque anni, grozie oll'Emendomento Cannato, sono circo due milioni ottocentomila euro, orrivote nelle

cosse del Comune. Questi sono numeri, sono soldi che stiamo utilizzondo nel bilancio, grazie q questo

Emendomento. ln questo senso, ognuno di noifa il proprio lovoro, poi ci sorù il deputoto che in compqgno
elettorole dirà quello che hq fotto per Avola, per Noto, per Pachino, per Siracusa, le opere che sono stote

finonziote, ciò che è orrivato. Ognuno forà la propria compagno elettorole, non è che noi stiamo parlondo

sui meriti di chifece il Deputato negli anni novontd, ottonto o settonta. Non lo so, non mi interesso, lo hanno
presentoto loro ai cittodini, li hanno vototi o non vototi loro, non sono cose che mi interessano. A me

interessa copire i debiti relotivi olla circonvallozione, perché ci sono, chi li ho creoti e chi, invece, oggi, li sta
onorondo, pogondoli, quindi, ossumendosi delle responsobilità. Questo è il temo, Io gente vuole sapere.

Quindi, i risultati sono che ad oggi se ne parla perché c'è uno sentenzo ed io avrei sperato di non pogore
nemmeno un euro, fare gli applousi a tutti e non porlore piit di questa cosa. Avrei Avuto o disposizione sette

milioni di euro per fare tante cose per la Città e io mi focevo la mia compqgno elettorole senza porlare dei

danni che hanno fatto nel possoto. Voi, tutti i giorni dite ai cittodini "Connota vi sto lassannu u comuni
indebitoto", "i debiti co' sto facennu obbiriddu quontu su" e no, siete bonditi perché se dite che i debiti li

foccio io, è chioro, questi sono debiti vostri, volete dirmi quoli sono i debiti che faccio io? lo sto pagondo i
vostri debiti, dobbiamo chiari, leoli. Dopodichè, visto che i documenti contabili dello Corte dei Conti sono

chiori e c'è scritto anche nell'ultima relazione della Corte dei Conti, sono stote messe in campo tutte le
soluzioni migliori ottimali possibili, c'è scritto a pagina nove, ce l'ho sul tovolo, leggetelo, c'è scritto tutto
quello che si può fare l'ho messo in campo, se poi, i vostri stessi amici lo TARI non lo pqgano, è bello poi dire
la riscossione quant'è? Quondo chiedi lo riscossione quont'è, tu l'hai pdgotd lo TARI? Volete fore la
compqgna elettorale sui crediti e debiti, sulle riscossioni e moncate riscossioni, porliamone, divertiomoci su

questo, così vediomo ognuno di noi coso ha fotto. Perché io sono stoto l'unico Sindaco o essere stoto
denunciato, minocciato, perché focevomo in modo che la riscossione delle entrote fosse rispettoto, mentre
Voi dite che sono io a mettere le tasse e poi dite che lo riscossione è sette, otto milioni, Perché? Questo è il
primo debito fuori biloncio di oro, poi c'è il secondo e onche lì sorà bellissimo oscoltarvi. Consigliere lnturri,
tu non c'eri, chi ti ci porta, loscioli store, oscoltd me, lasciali stare. Foglielo sbrogliare o loro, tanto non sono

con te, te lo dico con carinerio. lnvece penso che con quottro milioni di euro avremmo potuto fore in
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Controdo Ciciroto un ponte, il porto, vedo quante cose ovremmo potuto fare. Pensi, su questo o breve ovrù
risposta, sto lavorando su questo e se posso dire, stiomo lovorondo tro virgolette con lo "cdsso mutuo" cioè
con quel poco che abbiamo in cossa per fore tutto il possibile per la Città. Con i soldi spicci, non con sette
milioni di euro mq con cinquantomilo, con centomilo euro focciamo opere e reolizziomo cose. lo così

parlando foccio unq carinerio al Consigliere tnturri che vorrebbe che fossi oncoro io o fare il Sindoco, mo non
è possibile, in cuore suo, lui vorrebbe me oncoro come Sindaco md non posso farlo, con me si è trovato bene,

la Città è cresciuto, in cuor suo lo so, mq non può for niente perché si trova all'opposizione. Quindi tu, follo
sbrigore o loro non dire semplicisticamente, perché il donno che honno fotto è enorme, credimi è enorme.
Noi invece siomo qui, ci stiomo assumendo lo nostra responsobilitò, questo Consiglio Comunale si sta
ossumendo la responsabilitù e, tro I'oltro, se pensi anche tu che questo Consiglio Comunale si ossuma questo

responsabilitù sono certo che onche tu voteroi o fovore di questo debito fuori bilancio, perché non stoi
votondo per lAmministrazione mq per la Cittò. Penso sia chiaro il messoggio. Noi siamo qui, oncoro uno
volta, per dimostrore che ci siamo e ci assumiamo quelle che sono le nostre prerogotive di governo e quindi
siomo qui per fare tutto il possibile.

ll Presidente del Consiglio vorrebbe mettere ai voti il provvedimento ma il Consigliere Amato Antonino
chiede ed ottiene la parola.

Amato Antonino
Presidente, il regolamento prevede che sulla discussione generale, dieci minuti sul provvedimento, eccetto
quondo si parla di Bilancio, venti minuti e poi cinque minuti per la replica. Lei, capisce che il Sindoco può
porlore per mezz'oro, un'oro e dire di tutto e di più e dore delle notizie porziali e fuorvionti. Se Lei permette è
il Consiglio Comunale che da l'indirizzo politíco e trottore il provvedimento, non è il Sindaco, è il Consiglio

Comunale. Non possiamo essere esoutoroti o spogliati del nostro ruolo, perché vedete, non è un problema di
ondare o ricercore i colpevoli o presunti tali. Qui si mette in discussione un'opero pubblico facendolo possore

per inutile. Potremmo parlare per ore su questo, poi si mette in discussione sulfatto che gli Amministratori
del possoto, cui io non ho nullo da difendere, foccio questo premesso, non ho do difendere niente e nessuno
perché eventualmente quondo ilsindaco dirà i nomi, egli ha definito "bonditi" gliAmministrotoridel possoto

e sicuramente non tocco la mio persona. lo sono un Amministrotore protempore, di quolche decennio, come

lo è il Sindaco. Quindi sulle scelte politiche del passoto, ne risponderdnno, eventuolmente, gli Amministrotori
dell'epoca e sopronno difendersi. Oggi io sono chiomato, in qualità di Amministrotore e di Consigliere

Comunale di questa Assise ha votare un provvedimento, e voglio capire, voglio trottore il provvedimento non

escludendo niente e nessuno perché il Consiglio Comunole quondo opprova o respinge ho le sue

responsabilità, non pensote che qui stiamo giocondo. Si porla di milioni di euro, si porlo di scelte politiche di
una Città, qui non si gioco. Non pensote che quo siomo al bor o in un circolo, cifacciomo quottro risote, qui

si parlo di milioni di euro e tutto finisce o torallucci e vino, no! lO voglio copire il perché si sia orrivati o
questo debito e sono stato e concordo con Lei, dol precedente Consiglio Comunole, quondo Lei ha definito
"bonditi" ed io le ho detto di fare nomi e cognomi, e se c'è gente cha ho delle responsabilitù, è stoto
corresponsobile, li denunci allo Corte dei Conti e olla Procura. Ma qui, non può passare I'ideo che oggi, chi
omministro è stato ed è il piÌt bravo di tutti e chi lo è stoto nel passoto ho provocato e cagionato solo danni,
questo non può possore, questo è oggetto e moterio di compogna elettorale, si ci ride si ci può scherzore ma
vedete che la campagna elettorole si farù nei luoghi e nei posti dove si deve fare. Oggi ci sono delle scelte

che si devono fore, si deve fore un provvedimento e io voglio copire la portota di questo provvedimento, st)

ciò che noi stiamo votando. Poi, gli Amministratori del possoto, o presuntitoli, o forze politiche stovono con

Lei, oggi sono contro di Lei, con chi stonno, o me non interessa nullo, fanno le scelte che si devono fore. E'

chioro che, uno persona, o delle persone non possono essere buone o secondo delle stagioni, se sono con me

sono buone, se non sono con me non sono buone. lo dico, le persone, se sono stote cattive persone o sono

cottivi Amministrotori lo sono per tutte le stogioni. Quindi, siccome non li ho definiti io "bqnditi" mo li ho

definiti Lei e inutile che lo gira ol Consigliere lnturri. ll Consigliere lnturri ho fatto uno discussione in senso

generale, forse dicendo che quelle persone, di cui si penso, si vuole credere, mogori sbogliando, oggi
direttomente o indirettomente non faronno parte della suo coalizione, md dico questo è politíco, sorù
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politica, alleanze future, quelle che ci soronno. Quindi, dobbiamo discutere su un'oltro coso, questi quottro
milioni, sette milioni di debiti sono statifotti dolla cottivo Amministrozione del possdto, punto interrogqtivo.
Oppure la sentenza dice altro, oppure si danno notizie porzioli e fuorvianti per fore opparire chi oggi ha fatto
o farà delle scelte diverse politiche come unq persono che ho provocoto e cogionato danni in questo Città,
perché non si può intervenire con foziositù, questo no. Siccome noi siamo per la verità, leggiamo lo sentenzo,

vediomo quoli sono i punti e le riserve , oppure come qualcuno osserivo, l' Ente committente, mo vedete che

le norme cambiono, oggi ci si può rivolere sugli oltri orgoni di apparati di stoto e di governo, come
Sovrintendenzo , Genio Civile e Anas, oll'epoco non ero possibile, quindi studiote e leggete le cose e copite
così quando si fo un bando di concorso, di coso si parla. Mo, ottenzione, io dico questo per onor dello verità,

o me non interessa difendere nessuno, che sio chiaro. Sapronno difendersi do sé. Quando lei farà i nomi ed i
cognomi, perché lei ha lonciato queste frasi od effetto, pensondo di confondere l'opinione pubblica e

focendo passare tutti quelli che l'honno preceduto, come dei banditi. Questo noi non glielo possiamo

consentire. Se lei ha dei meriti glieli riconosce lo Cittù, mo sicuramente non può permettersi di cambiore o

strovolgere quello che è stato fotto in questa Cittù, perché io ci vivo ancor prima di lei in questa Cittù, sono
Amministratore quonto lei e sono conoscitore. Poi, se quolcuno, , o olcuni come lei ho asserito hanno

festeggioto con cinque milioni di cannolicchi, io non lo so. Se lei lo sa, lo si dico, cioè dire frosi utilizzate a

metò per creore allusioni oll'opinione pubblica, focendo copire che chissà nel passato, potrei forlo anche io,
lei mqndò un messoggio Zuccarello per Natale per il Borgo Morinoro. Zuccorello è stato orrestato, quindi che

cosa significo, che quel messoggio che lei ho mondoto oveva oltri motivi? E' stato oggetto di discussioni, ma
non possiamo fare degli accostamenti, perché quello significo essere faziosi, chi ha l'interesse a fore
un'opera pubblica e opero nel bene dello Città e non fa atti particolari, è chiaro che è tronquillo e non c'è

bisogno che quolcuno posso mettere in negatività o in cattivo luce un Amministratore. Questo non significo
nullo, però, fore delle allusioni non è corretto. Poi, ripeto, così come tutte le opere pubbliche degne di questo

nome, realizzote in questa Cittù, le riserve sui copitolati, sugli appolti, sono sempre esistiti, ognuno poi ha le
proprie responsobilitù. E chioro che le scelte politiche si fanno come si devono fore, ma non bisogno
confondere l'opinione pubblico, perché io capisco che si sta entrondo nel climo dello campagno elettorole, si
conoscono pressoché gli schieromenti e quindi si cerco di individuare le persone o gli ovversari che ci

sqronno. Qui non siamo in compagna elettorale, quo, compogna elettorole non ne facciomo, io sono stato
convocato per discutere un provvedimento e non intendo fare compogno elettorole. Voglio copire coso sono

chiamato o votore e sono stato e sono concorde con lei che se ci sono delle responsabilità, sono stato il
primo o dire di mondare le carte allo Procura. Se lei sa ed è a conoscenza che ci sono stati degli
amministrotori che in un modo scientemente honno procurato e fotto donni o come dice lei, honno

festeggioto con cinque milioni di cannolicchi, mandi tutto allo Procura. Non bisogno dore notizie parziali,
punto primo, poi, lei, quando dice, sopete voi cosa potevo fore io con cinque milioni o sette milioni, quelli che

soronno, si è porlato del personole, sull'integrozione, anche lì, notizie porziali. Cioè, per fore presa sul
personale,lei sa o dovrebbe sopere che quelle somme che ci saronno successivomente con il riconoscimento
dell'accensione del mutuo, sulla spesa del personole non ci ozzecca nulla, perché la speso del personole è

legata od un Piano di Riequilibrio primo, e la spesa del personale va sulla speso del personole a secondo

l'organico e della struttura di tutto il personale. Quindi le risorse che si possono liberare, si debbono liberare
prima sulle spese del personale, perché se non si liberono la speso del personale che è legata o un piano di
riequilibrio, non si possono operore e non si possono fare interventi in tal senso. Se oggi è stoto possibile fore
l'integrazione perché scende la spesa del personole, il personole vo in quiescenzo, quindi si libera un monte
ore, si liberano delle risorse sullo spesa del personale e quindi si fonno le integrozioni. Quindi noi siamo per
questo. C'è stato un adeguamento del contratto, uno porte delle somme è ondota per l'odeguamento del
controtto e con, probobilmente, nell'dnno 2022, quondo ci saranno altre persone, altro personole che vo in
quiescenza, si libereranno oltre risorse per le spese del personole. E non siomo per questo? ln uno

interpellanza abbiomo onche detto difore una politico sul personale senza guordare il colore politico. Se c'è

la possibilitù di fore l'integrazione o tutti, focciamo l'integrozione a tutti, perché piÌt gente vo in pensione,

piit possibilità ci sarù per gli LSU di overe l'integrozione. Quindi, cerchiomo di distinguere le cose, non è oggi
il momento e lo sede per fore compogno elettorole. Se parliomo di un debito che è arrivoto con und

sentenzd, cerchiamo di capire la sentenza in tutti i suoi passaggi che coso dice, ma in tutti i suoi possaggi.
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Presidente del Consiglio Comunale
Prendo otto di Ltno cosct, onche perché dobbiamo cercare ditrattore il primo punto posto oll'o.d.g. Copisco

che I'orgomento ero interessonte, però secondo me se focciomo uno discussione di tre ore, in protica, il
verbole non lo finiomo primo del prossimo gennaio. Quindi, prendiomo atto che si trotto, se siete d'occordo
di uno discussione generale e poi focciamo la trqttozione del punto in moniero veloce dove focciamo
trottazione e votozione e lo poniamo oi voti, altrimenti il verbole è chilometrico.

Sindaco
Come dicevo lAssessore Guorino, secondo me, quando porlote voi consiglieri di opposizione, alle volte non
qvete contezzo di come funziono il bilancio e di come funziona il Piano di Riequilibrio, perché mi rendo
conto che proprio non ne overe ideo. E soprottutto quondo parlate di allusioni e di fore, in questo caso,

l'uguaglianzo nostra con loro, vi volete voi, cercore di, oncora uno volto, confondere le idee allo gente.

Perché se qualcuno vuole confondere le idee ollo gente, oncoro qualcuno ha porloto dl Zuccarello, che è

stoto orrestoto, il messaggio di buon Natole, e quindi? Non ho capito il contesto di Zuccorello, di essere

stoto orrestato e lo circonvollozione. Non ho copito quol è il contesto. Ecco, le qllusioni che fore voi! E

ottenzione con le ollusioni, perché, come vi ho giù detto, vi foccio una querela al giorno. E ve I'ho
dimostroto che ho denuncioto anche chi avevo scritto delle falsità, ho denunciato chi avevo scritto delle

falsità e delle fesserie. L'ho denunciato! Quindi, ottenzione, ottenzione, perché già avete erroto, non avete

chiesto scuso olla Città, per il danno che ovete fatto con le vostre diffomazioni, con ivostri atti, per quello

che è accqduto in questo Cittù, e continuate con le ollusioni. C'è un mondo di differenzo fro me e loro e
come qualcuno dice che oggi, rispetto al possoto, governore è diverso, eh sì, eccome se non è diverso! Lo

sopete perche? Perché primo non esisteva lo legge Bossanini perché primo non c'ero lo differenzo di potere

di gestione che c'è oggi, rispetto ol potere politico di indirizzo. E'vero o no Segretario Generale? Quando
subentra la legge Bassonini? Nel 97/98. Prima, Consigliere lnturri, lo sa chi firmavo i mondati di
pagomento? LAssessore firmava il mandoto di pagomento e decidevo a chi dovevo fare pogore primo e a

chi dopo. LAssessore, il Sindoco ovevano potere enorme, rispetto o noi che oggi l'unico cosq che possiomo

fore è quella di fore uno letterino all'ufficio e dire che c'è il debito x, provvedi che si posso evitare che ci
posso essere lo lettero che orrivo dall'ovvocoto Y. Quindi, il porogone fro me e loro è infinito, è lontono,
non c'è, non si può fore, impossibile da forlo. Perché il potere che ovevono loro in quel momento ero molto,
molto, molto superiore, focevono quello che volevono. Ecco perché voi volete confondere Ia gente, md non

ci riuscirete perche oggi lo gente, quando io ci parlerò, perché io ci parlerò con la gente e glielo spiego,
perché lo gente vi dice di sì, mo poi lo sonno a chi devono votore. Perché è questo il danno che è stoto fatto
nel possato e quando mi dite del personale che non c'entro niente, rispetto allo spesa di oggi, mo non

sopete come funziona il Biloncio, perché nel Piono di Riequilibrio, uno, intanto perché c'è il Piono di
Riequilibrio? lntanto portiamo dol presupposto, c'è perché ci sono questi debiti, che sono sempre i vostri,

non è che il Piano di Riequilibrio nosce perché me lo sono inventato io, vogliomo parlore del perche nasce il
Piano di Riequilibrio nello Cittù? Perché lo Città era sull'orlo del dissesto? Perché c'ero? Quolcuno ce lo
vuole dire perché c'ero il dissesto quondo mi sono insediato io? Facciamo un'oltra Commissione

d'inchiesta, Consigliere Coletto, focciamo un'oltro Commissione d'inchiesta, le chiedo anche questo, di
intestorsi, spero che onche il Consigliere tnturri sia d'accordo di dore entro un mese l'esito per capire nel
201-2, quando si è insediata lAmministrazione Connoto qual era la situozione debitorio e chi l'ovevo

creoto.

Rossitto Sebastiano
Sindoco, lo interrompo per fare una domando. Possiamo fare anche una Commissione d'inchiesto sul
ce ntro Ag roi n d ustri a I e?

Sindaco
Certo che la possiamo fare sul centro ogroindustriole! Perché, forse il centro ogroindustriale è mio? Certo

che lo dobbiamo fore, perché anche lì il donno che avete fotto è enorme, onche questo dobbiamo fare.
Certo, focciomolo! Perché mi ha ricordoto onche un'oltra coso importonte, un'oltro opero incompiuto,
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mitiardi di euro, anche tì con follimenti, onche lì non fotto. Facciamolq uno commissione d'inchiesta.

Consigliere Coletta, chieda onche lo Commissione d'inchiesto onche per quonto riguordo il centro
ogroindustriale. Meno mole che c'è lui che ci ricorda le cose. Presentolo tu, Consigliere Coletto, così gli
spieghiomo quello che hanno fatto, onzi, quello che non hanno fotto. E' meglio che non mi fote dire le cose

per come stqnno. Consigliere Rossitto Sebostiono, è inutile che vociferi "boccuccio mio", ti dovresti
sciacquore lq bocco quando porli con me, tu non hoi ideo, tu non hoi oncoro copito che hai sbogliato
interlocutore, cambiq interlocutore, non con me. Perché io, o differenzo tLtd, e o differenza di tutti quelli
che porlono, hanno controllato tutto, se dncoro non l'hai copito. Mi hanno controlloto dolla testo oi piedi.

Quello che ho possoto io, se lo aveste possoto voi per un solo giorno, avreste imparoto.

ll Presidente del Consiglio Comunale
Consigliere Rossitto, lei avrù lo possibilità di replicare, perché abbiomo anche un problema di
verbalizzozione se lei porla con il microfono e poi si spegne. Faccio il suo intervento dopo. E' inutile che

interrompe, fa una cottivo figura, fuori, oll'esterno.

Sindaco
Dopodiché, per quanto riguardo il discorso del personale, il Piano di Equilibrio, e quindi mi ouguro che ci
sia una Commissione onche su questo, per copire nel 20L2, quando ci siomo insedioti, come mai abbiamo
dovuto fore il Piono di Riequilibrio. Mi ricordo che c'ero il Consigliere del PD, mi sembro fosse Passarello,

che chiedevo il dissesto dello Città, ci sono gli otti per iscritto, chiedeva perché la Cittò era in una

situazione di dissesto e non volevano il Piano di Riequilibrio, ci sono gli otti e ci devono spiegare perché lo
città erq in una situazione di dissesto. lo in quel momento ero un Consigliere e mi ero insediato in quel

momento. Quindi, anche lì, c'era un Piano di Riequilibrio, ci sono delle portite di speso, ci sono delle misure

di riequilibrio, R7, R2, entroto o uscita. Se una misuro dientrota io la aumento, outomaticomente quello di
uscita posso aumentarlo perché vodo o compensarlo, questo è il piano di riequilibrio, funziona così. Quindi,
se io nell'uscito invece ho uno maggiore uscito, perché in questo caso mi derivo da quello che è un

moggiore interesse che primo non ero previsto, che per un debito potenziale e per debiti che sto ondondo
o scrivere, ho uno moggiore uscita e o questo punto sono costretto ad aumentore le entrote se ce l'ho, ed

in questo caso sono do mutui, e lo misura che invece mi prevede quello che è I'uscito, in questo caso per il
personole, non posso più oumentorlo e compensarla e devo diminuirlo e quindi sul personale non posso

ondore od intervenire. Leggetevi le corte, leggete come funziona il Piano di Riequilibrio. Mq sono

documenti contabili che mi rendo conto che non è focile, non è per tutti, mi rendo conto che non è per

tutti, però le corte sono cqrte e se quando io vi dico che un'entrqto con un'uscito si compensono e sono

costretto a riequilibrore perché il Piono di Riequilibrio ndsce do tutto questo, sono là, scritti. E ancoro
parlono! E olloro, Consiglieri, io stosero sono venuto qui, ancoro uno volto, per pogare i debiti che hanno
creoto gli oltri. Possiamo dire questo o no, lo possiomo dire oppure no? Lo possiomo dire che in questi dieci

onni sto pagondo i debiti che hanno fotto gli altri? Si può dire o no Consigliere Tonasi? Siccome loro dicono

che sto losciondo debiti allo Città, ma i debiti miei quali sono? Me li elencate i miei debiti, io voglio sapere i
debiti miei quoli sono? Quelli che ho creoto io con lo mio Amministrazione, me lo dite un euro di debito che

ho creoto io con la mio Amministrozione se non pogore i vostri debiti? A differenza tua lo Corte dei Conti

mi controlla ogni sei mesi, se ovessero controllato te e I'Amministrazione del passoto ogni sei mesi,

nemmeno parleresti perché non soresti lì seduto adesso. Perché divoi non sarebbe esistito niente, siccome

non c'ero nessun controllo e voi focevote quello che volevate, oro porlote, ma di che parli visto che non soi
nemmeno come si legge il biloncio e questo è IABC! E se questo non lo comprendi, fattelo spiegare. E

quindi, dncorq uno volto, lo sapete perché siete così supponenti, perché onche su questo che è una coso

vostra vi dovreste stare zitti e dire diforlo possore in silenzio. lnvece avete il coroggio di parlare onche su
questo, avete il coraggio di parlore sui vostri danni.

ll Presidente del Consiglio Comunale prende la parola per dire al Consigliere Rossitto Sebastiano che non

è questo il modo di intervenire, e che sta disturbando i lavori; Egli ribadisce che se continua ad

interrompere i lavori del Consiglio ed a non permettere di continuare regolarmente, farà intervenire le
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forze dell'ordine, tanto per il motivo che detto comportamento può intendersi interruttivo di un servizio
pubblico. ll Sindaco aggiunge che la "pochezzo" del Consigliere Rossitto viene dimostrata dal suo

atteggiamento. ll Presidente si rivolge al Consigliere Rossitto dicendogli che sta dando un cattivo esempio
comportandosi come se fosse a teatro. Egli invita il Consigliere Rossitto Sebastiano qualora se ne ritenesse

capace a fare degli interventi politici, precisando che a suo avviso, fino a quel momento non lo ha fatto. ll

Sindaco chiede di poter finire il suo intervento.

Sebastiano Rossitto
Lei, Presidente, se lo prende sempre con me, dovrebbe possqre olla votozione dei punti posti oll'ordine del
giorno, perché non siamo qui per oscoltore questo lungo omelio del sindaco che è logorroico, bosta, siamo
esousti! Lo coso più saggio da fore sorebbe quella di votore ed andore o coso. Poi, faccio lei visto che è lei il
Presidente. Se devo venire ol Consiglio Comunale, deve essere per votore i punti oll'o.d.g. e non ascoltore
queste boiote che lei dice e che ci propino doll'inizio della suo legislatura.

Sindaco
Noi siomo qui, proprio perché abbiomo interesse per la Città, perché le nostre prioritù sono gli interessi
dello Città, però adesso, visto che ci sono continue interruzioni do parte del Consigliere Rossitto, io sono

disposto onche o terminore il mio discorso...omissis...

ll Consigliere Fabrizio Alia alle ore 1-9,45 circa esce dall'aula.

Antonino Amato
lo credo che non ci siono le minime condizioni per continuore i lavori del Consiglio Comunale, perché si è
perso un equilibrio nell'oula e c'è uno contropposizione che sto ondondo troppo sul personale. Per

riportore un po' di colmo, un po' di serenità, io credo che cinque o dieci minuti di sospensione, o

prescindere del fatto che i lavori possqno ondore in prosecuzione, o distanzo di un'oro o di domoni, la
notte porto onche consiglio, non è questo un problemo, perché ripeto, qui non si sta scherzondo, si sto
cercondo di portore qvqnti un provvedimento e quindi sottoporre ol Consiglio Comunole l'approvozione su

un debito che sono milione di euro, quindi la discussione, onche se può essere animoto, a volte si esce

anche fuori binario e non è questa la stroda maestrq, mo io credo che o un'oro, o due ore, o tre ore, quelle

che sono, servono o fore chiarezza nella discussione.

ll Presidente sottopone ai voti dell'Assemblea la sospensione dei lavori della seduta consiliare per cinque
minuti. Procedutosi alla votazione per appello nominale con il seguente esito:

Consiglieri presenti: 16

Consiglieri assenti: 8 (1. DellAlbani - 2. Tiné -3. Guastella -4. Tardonato-5. Caldarella -6. Amato S. - 7
Rossitto G. - 8. Alia)

Consiglieri favorevoli: 4 (1. Rossitto S - 2. lnturri - 3. Amato A. - 4 Sano)

Consiglieri contrari: 12

Consiglieri astenuti: 0

La richiesta di sospensione dei lavori consiliari viene respinta.

Dichiarata conclusa la fase del dibattito, il Presidente del Consiglio Comunale passa alla votazione della
proposta di deliberazione in parola. lntervengono i Consiglieri Amato Antonino e lnturri Sebastiano per

esprimere la loro dichiarazione di voto.

Antonino Amato

Comune di Avola - Prot. 0005586 del 01-02-2022 in interno



to nella mio dichiarozione di voto sarò veloce mo mi dovete consentire di motivarla. Io quondo voto, che sio

favorevole o contrario, motivondo il mio voto, non voto oprioristicomente guardqndo la delibero. Per quonto

mi riguarda, personalmente, lo visione che ho sulla cosa pubblico e sull'interesse comune che oggi siomo
chiomoti od amministrore, essendo una sentenza e le sentenze sono sentenze do un Orgono terzo che ha
giudicoto, losciondo store le responsabilità o le corresponsqbilitù che l'hanno determinoto, o prescindere do
questo, oggi io sono chiomoto, in veste di amministratore o riconoscere un debito e siccome si porla di una
sentenzo, io questo sero dorò il mio voto favorevole o questo prowedimento. Ecco perché è importante la
motivazione, perché chi sta do questa parte quando votd, non voto costruendo borricote o opposizioni, si

fonno delle discussioni, si cerca di copire, allo fine si fanno le scelte politiche e si vo a votore. Quindi,
responsobilmente, un Consigliere Comunole di minoronza voto favorevole ad uno sentenza che è dimilioni di
euro.

Sebastiano lnturri
Signor Presidente, io foccio lo mio dichiarazione di voto, però volevo fore un inciso per quonto riguordo
quello che lei ho detto...omissis...Voterò fovorevole o qu,esto prowedimento, checché se ne dica, voterò

fovorevole q questo provvedimento. E' und sentenzo e le sentenze si devono rispettore e quindi voterò

fovorevole.

ll Presidente del Consiglio Comunale, costatato che nessun altro Consigliere ha chiesto di intervenire per

esprimere la propria dichiarazione di voto, passa alle votazioni.

Consiglieri presenti: 15

Consiglieri assenti: 9 (1. DellAlbani - 2.Tiné -3. Guastella -4. Tardonato-5. Caldarella-6. Amato S. - 7.

Rossitto G. - 8. Alia - 9. Sano)

Consiglieri favorevoli: 14

Consiglieri contrari: 0

Consiglieri astenuti: 1 (Rossitto S.)

La proposta di deliberazione viene approvata.

ll Presidente del Consiglio Comunale invita lAssemblea a votare per alzata e seduta, la dichiarazione di immediata esecutività dell'atto.

Consiglieri presenti: 15

Consiglieri assenti: 9 (1. DellAlbani - 2. Tiné - 3. Guastella - 4. Tardonato - 5. Caldarella - 6. Amato S.- 7.

Rossitto G. - 8. Alia - 9. Sano)

Consiglieri favorevoli: 15

Consiglieri contrari: 0

Consiglieri astenuti: 0

latto viene dichiarato immediatamente esecutivo con voti unanimi e favorevoli.

Continuando in seduta pubblica, il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del punto posto all'o.d.g.:

"Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194, comma 10, lettera a) del
D.Lgs. La|OS/2OOO" n.267 derivante dalla sentenza n.783612O17, depositata il
L8.9.2O17t il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata in materia di impresa
proposta da Sled Costruzioni G spa, in proprio e nella qualità di mandataria dell'A.T.I.
costituita con SI.Co.Pa.2OO0 Srl".

ll Presidente del Consiglio cede la parola al Dr. Bruno Ventura il quale espone la proposta dell'Ufficio.
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Bruno Ventura
ll debito di cui siamo in trattozione deriva doi lavori di reolizzozione dell'impionto di depurozione delle ocque
reflue di controda Zuccora. E' uno sentenzo che tratto, come sempre, come quella di poco fa, delle riserve
iscritte nei registri di contobilità da parte dello SIed, che è lo Società che ha fatto l'appalto integrato e sono
circa un milione e quottro di sentenza più seicento mila euro di certificoti di pogamento non pagati, quindi
duecento oi quali si aggiungono cinquecento milo euro tro interessi di rivolutozione e di spese legoli, per cui
si posso o due milioni e seicento mila euro di debito. Anche qui obbiomo fotto il primo oppello, che obbiamo
perso e in questo momento siomo in Cassozione.

Sebastiano lnturri
lo, da quello che ho sentito dollAstaldi, volevo che il Sindoco si esprimesse su questo vicendo, dato che

sullAstoldi abbiomo discusso così tanto e lui è intervenuto diverse volte e volevo che il Sindoco, se ne ha
voglio, sempre se ne hq voglia.

Sindaco
Rispondo con piocere, per quonto riguorda la Sled, come per l'Astoldi, come ha detto bene il Dott. Ventura, è

pressoché lo stesso situozione, quindi, fro l'oltro, vedo, io in questo senso sono drrivoto, quando lo cosa è
nato e quindi ho subito cercoto di intervenire con la scelto dei legali, ricercondo subito le soluzioni possibili
per evitare un donno che oro ci stiamo ritrovando. E, onche lì, le posso dire che ho fotto uno nota oi tempi,
che dovrebbe essere nelfoscicolo, che feci proprio scrivere allAvv. Blanco e che abbiomo scritto ol Direttore
dei lovori, nonché anche ai funzionari degli uffici a cui abbiamo chiesto di relozionorci tutto e che nel caso in

cui ci fossero stdti dei danni acclaroti , dovevano iniziore un percorso che vedevo la responsobilità personale

e quindi onche l'aperturo di eventuale assicurazione personale o di ogni altro, nel caso in cui fosse accertatq
lo responsobilitù personale del tutto. L'ho anche messo per iscritto ed è qnche nel fascicolo. Per il resto,

onche lì, sono cose tecniche, ci sono degli errori, ci sono delle cose che, fra I'oltro, onche con I'ovvocoto che

mi facevo notare che c'erono delle cose che non erono alquonto chiare e che quindi, fro l'oltro portovono o
dei sospetti che hanno visto con lo sentenzo un effetto di dimostrozione che il Comune, in alcuni casi non ho

risposto e quindi ha dovuto pogqre. Però, siamo in Cossozione, stiomo cercondo di comprendere, come per
I'oltra, se riusciomo od intervenire, fro l'oltro vi posso dire che c'erono dei fondi regionoli che oncoro non

sono stati spesi, penso che siano trecento mila euro, o trecento cinquonto milo euro, che onche olla ditta
Sled, che in quell'occosioni potevano essere offerti per chiudere quello che era I'appolto e che poi invece non

è stata possibile fore questq transozione. Come ho detto la voltq scorsd, ho detto, facciamo chiorezzo, luce e
quindi, anche lì, scoviamo sui nomi dei responsobili, perché non so se li ci orriviomo, perché a differenzo di
quello che si dicevo prima, di Astoldi, quondo qualcuno dice di ondore ollo Procuro, di denunciore ollo Corte

dei Conti, ormoi essendo passati obbondontemente i termini di prescrizione, sullAstoldi I'unica coso che si
può fare è uno gogna mediatica e for chiedere scuso, far mostrore vergogno q queste persone che hanno
creoto il danno. Non so se oncora con i tempi ci siomo per chiedere le procedure per il donno erariole di
ognuno, personole e quindi fore altro. lo, la lettero I'ho fotta nei tempi, quondo era possibile farla e I'ho

fatta scrivere doll'ovvocoturd, dallAvv. Blanco e per il resto sono a disposizione perché chi sboglia è chioro
che deve pagore, in quanto non sono ammissibili errori per lo Città e per i cittadini.

ll Presidente del Consiglio Comunale passa alla votazione della proposta di deliberazione in parola, per

alzata e seduta.

Consielieri presenti n' 15

Consislieri assenti n' 9 (1. Dell'Albani - 2. Tiné - 3. Guastella - 4. Tardonato - 5. Caldarella - 6. Amato S. -
7. Rossitto G. - 8. Alia - 9. Sano)

ConsiRlieri favorevoli n" 14

Consiglieri contrari 0
Consislieri astenuti n' 1 (1. Rossitto S.)

La proposta di deliberazione viene approvata

ll Presidente del Consiglio Comunale invita lAssemblea a votare, per alzata e seduta, la dichiarazione di immediata esecutività dell'atto.
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Consislieri presenti n" 15

Consiglieri assenti n" 9 (1. DellAlbani - 2. Tiné - 3. Guastella - 4. Tardonato - 5. Caldarella - 6. Amato S. -
7. Rossitto G. - 8. Alia F. -9. Sano G.)

Consiglieri favorevoli n' 15

Consiglieri contrari 0
Consiglieri astenuti 0

llatto viene dichiarato immediatamente esecutivo con voti unanimi favorevoli.

Continuando in seduta pubblica, il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del punto posto all'o.d.g.:

Presa d'atto scelta della forma giuridica di cui alla Deliberazione n.5 del 12 novembre
2O2O dell'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa per I'affidamento della gestione
del servizio idrico integrato "in house" colî forma di gestione nell'Azienda Speciale
Consortile e approvazione dello schema di Statuto di Azienda Speciale Consortile e
Convenzione tipo.
ll Presidente del Consiglio invita il Dott. Bruno Ventura ad illustrare la proposta dell'Ufficio.

Bruno Ventura
Si prende atto della Delibero che lATl ha fatto nel Consiglio diAmministrazione, che ha deciso di procedere
con una gestione "in house" dell'ocqua pubblico. ln house significa che non sarà dato completomente la
gestione oll'esterno ma sorà anche gestito anche doi vari Comuni. Si trotto soltonto di opprovare uno
schemo di Stotuto dello Società Consortile e uno schemo di Convenzione.

ll Consigliere Sebastiano lnturri invita lAmministrazione ad intervenire sul punto. ll Presidente del Consiglio
concede la parola al Vice Sindaco Avv. Massimo Grande che ha chiesto di intervenire.

Vice Sindaco Massimo Grande

Quello che vi posso dire, cercando di essere conciso e cercando comunque di far copire di coso stiamo
porlondo, è che orrivati od un certo punto, è stoto imposto oi Comuni diconsorziarsi in ATI ldrico. ATI ldrico è

la nuova formulo prevista dallAmministrozione Regionale per gestire le acque nell'ambito provinciale. C'è

stoto un dibattito, scusqte se parlo sempre dei dibattiti che precedono poi i provvedimenti e le leggi, mo
servono a far copire quello che poi noi dobbiomo offrontare. Perché, poi, sono i Comuni che offrontono le
problematiche che si pongono a seguito delle norme che vengono dettote. ln questo coso si ero porlato di
creore dei piani d'ombito ottimoli, nel senso che roggruppassero bacini idrici, cioè, Comuni che ottingevano
agli stessi bacini idrici, che dvevono quindi un'omogeneità di fondi, di problematiche e quant'oltro. Allo fine
si è optoto per lo cosa piìt semplice, quello di raggruppare i Comuni nell'ombito provinciale. Quindi, in
questo, c'è un ATO ldrico di Siracusa che roggruppo i ventuno Comuni della provincio. Pur consapevoli,

ovviomente, che le problematiche che possono esistere a Lentini non sordnno mai quelli di Portopalo, o
quant'altro. Quindi, dobbiamo affrontare le problematiche ditutti iComuni in base alle esigenze dicioscuno.
Da lì è nata l'esigenza di attivore IATO ldrico, lo provincia di Siracuso è stota solerte fino od un certo punto,
dopodiché l'accelerozione posto dallo Regione ho visto il Commissariamento dellATO ldrico e la nomina di un

Commissario per la realizzozione del piano dAmbito. Nel senso che il Commissorio dovevo attivare tutto la
procedura per realizzare il piano d'Ambito. Ovviamente il piono d'Ambito è stoto reolizzato con la
portecipazione dei ventuno Comuni, quindi cioscun Comune ha prospettato le proprie esigenze, le proprie

necessitù per lo gestione dello proprid rete idrica integroto. Ricordotevi che parliamo sempre di ocquo, ma
ocquo significo anche fognoturo e depurozione. E stoto reolizzoto il piano dAmbito e odesso bisogna fore gli
otti successivi. Abbiomo dei tempi stringenti, dettati dolla Regione, per cui, come ovevo giù detto in un

precedente Consiglio Comunale, noi obbiomo chiesto la gestione in solvoguardio, che significovo che noi
continuovomo o gestire in outonomio lo nostro rete idrica integrata, senza dare impianti a nessuno. LATO

ldrico ha rigettoto la nostrq richiesto, noi abbiamo fotto ricorso al TAR, il TAR ci ha dato ragione fino ad ora,
però nel frattempo la procedura dellATl ldrico continuo, quindi con tutte le riserve del caso, perché noi
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potremmo uscire se avessimo rdgione in sede giudiziorio dollATO idrico e gestircela individualmente, ma nel

frottempo non possiamo esimerci dal portecipore a quella che è la progettozione ditutto il piono dAmbito,
perché, altrimenti un domani ci troveremmo fuori. Quindi obbiamo dovuto fare una scelto, partecipare con

detle scelte roppresentotive delle esigenze dello Cittù, oppure ostenercene e, credo che gli ossenti hanno
sempre torto e un domani ovremmo pogato le conseguenze di uno scelto in tal senso. Quindi, obbiomo
coutamente e con senso di responsobilitù, optato per partecipare e roppresentqre quelle che sono le
esigenze di questa Cittù. Questo ci ho consentito tutto uno serie di cose e abbiamo un piano di investimenti

in Cittù per lo rete integrata, ventiquottro milioni di euro di investimento che dovrebbero essere realizzoti

nello Città di Avola. Per poter ondare ogli step successivi è necessorio che noi opproviamo, che tutti i Consigli

Comunoli dei ventuno Comuni, opprovino queste bozze, che oncoro sono schemi, che sono schemi che in
reoltù sono dettati dallo Regione, per cui sono conformi a quella che è la normotivo regionole, che vengono
di volta in volta concordati con gli uffici regionoli. Sono due schemi, uno schemo di convenzione e uno

schema dello Statuto, perché lATt per reggersi deve avere un proprio Stotuto. Questo in estremo sintesi è

quello che voi ondrete a votare. lo stomattina ho relozionoto in Commissione e questo rimone.

Sebastiano lnturri
lo mi sono documentato su questo, ho letto lo statuto e ho letto anche lo Convenzione. Lo stotuto è un

normale stotuto di uno Societù Consortile, su quello non ci piove. Quello che mi desto preoccupozione è

invece la Convenzione tipo, perché lATt, l'ombito territoriole idrico, l'onno scorso, sui giornali dicevo che

l'ocquo sarà sempre o gestione pubblica e come lo provincia di Agrigento, noi faremo lo stessa coso. Però,

nello schemo, invece si dice tutt'oltro coso, nell'ort. 3 si ipotizza onche lo possibilità di for gestire con un

bando di goro e affidomento a terzi, oppure o società misto, prevalentemente o copitole pubblico, quindi

fare il quaronta o il sessonto come si fa generolmente quondo si costituiscono queste società pubbliche e

privote. Oro, il problemo è se noi possiamo incidere come Consiglio Comunole sullo Convenzione, dicendo

chiaromente, o chiore lettere, che lo rete idrica deve essere gestita sempre da un Ente Pubblico oppure non

obbiamo lo possibilità di modificore questa Convenzione tipo. Come Consiglio Comunole, noi obbiomo il
potere per farlo e quindi for sì che effettivomente I'acquo sio un bene pubblico gestito dal nostro Comune?

Oppure doll'Ente Pubblico, in questo coso lATl? Questo è quello che mi desto preoccupazione. Perché, può

essere che noi o chiare lettere diciamo che lATl quando si è insedioto, insommo, dicevo, noi siomo per
l'ocquo pubblica, cioè, lo gestione deve essere pubblica e poi alla fine si ritorna con uno schema di
convenzione dove ollo fine si può fare tutt'altro. Perché noi, dicendo di sì a questo provvedimento,

autorizziamo lATl tdrico a muoversi come ritiene opportuno muoversi, mentre non lo vincoliomo a far gestire

il nostro bene primorio, quindi l'ocquo, do società in house, oppure do societù pubbliche. E' questo quello che

io chiedo a Lei, chiedo olsindoco, se è possibile fare questo e chiedo se Avola, lAmministrazione è disposta o

fore uno modifica in tal senso per quanto riguordo questo schemo di convenzione.

Vice Sindaco Massimo Grande

Premesso che il Consiglio è organo sovrono e può deliberare e decidere ciò che è opportuno, per cui non

sono io che posso dire ol Consiglio cosa deve fare e mi guarderò sempre dol dire questo o qualcosa del
genere. Detto ciò, a mio ovviso, mo è lo mia opinione, quindi prendetela per quello che voi volete, è ovvio

che quondo si redige uno schemo tipo, intanto deve essere per tutti uguale, non può essere diverso da

Comune o Comune, perché poi, tutti iConsigliComunoli, devono opprovore lo stesso schemo che poi divento

lo schema che utilizzo lATl ldrico difotto. llfotto che nello schema si prevedono diverse opzioni è per fare in
modo che lATl abbia poi lo possibilitù, ovviamente nellATlfo parte anche ilComune diAvolo, ol momento c'è

I'Assemblea dei Comuni, quindi, quondo poi si dovrù decidere quole sarù lo schemo per cui optore, è chioro
che il Comune di Avola, continuerù o perpetrore lo propria stroda che è quello dell'ocqua pubblico. Poi, se

vogliomo fare una digressione, così, solo per perdere tempo, io ve lo eviterei, sul discorso della pubblicità

dell'acquo, abbiamo vototo un referendum, mo di fatto ci costringono o consorziorci, in tutto ltolia sono

consorziati, l'acqua è sì pubblico ma poi ci sono diversi regimi, ci sono i Comuni che non hanno piit gli uffici
idrici, che non hanno più una rete idrico, che non lo gestiscono da uno vita, che cedettero gli impionti e che

non honno piit il personole, non hanno piit storia, non honno più niente, e cisono Comuni, come ilComune di
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Avola che come stq facendo oro può fare anche domqni. L'importonte è che diono i soldi per reqlizzqre le
reti.

Sebastiano lnturri
Noi non focciomo notifico, però con la moggioranzo facciomo una mozione con otto di indirizzo che l'ocqua
deve essere pubblico ed io voto favorevole onche o questo provvedimento. Focciamo uno mozione di
indirizzo dove dichiariomo e diomo l'indirizzo politico ollAmministrazione affinché si batto perché l'acquo
deve essere pubblica ed io voterò favorevole o questo provvedimento.

ll Presidente interviene dicendo al Consigliere lnturri che in ogni caso questo lo può fare anche con
dichiarazione di voto, cioè che vota favorevole a questa condizione e che su questa si è tutti d'accordo.

Antonino Amato
Anche questo è un provvedimento importonte, purtroppo come dice lei, i singoli Comuni sono costretti oggi
o consorziarsi, in virtìt di una legislazione nazionale, regionale e a riverbero provinciale. Su questo non ci
piove, io cerco di scindere e prescindere l'ozione politica che può portare ovanti l'esecutivo,

unAmministrazione è I'orgono consiliore che oggi è chiomoto su ciò che deve fore il Consiglio Comunole. E'
chiaro che quondo ti viene portoto in Consiglio Comunole una preso d'otto, giù per il solo fotto che è una
presa d'otto, io già, sinceromente mi rifiuto, come orgono di indirizzo politico, porlare di uno presa d'otto,
cioè I'organo consiliore diventa un organo di rotifica e perde il suo ruolo che è quello di indirizzo politico,
perché è di questo che si trattq. lo ho cercato anche di overe delle notizie in merito a ciò, anche in oltri
Comuni, come si stessero muovendo. E proprio perché è uno schemo tipo, ed è per tutti, è chioro che se noi
staserq combiomo onche solo una virgolo, quello virgolo combiata, non divento più uno schemo tipo ma va

riproposto perché deve essere uniformoto e su questo non ci piove. L'acqua pubblica diventa uno slogon ,
perché qcquo pubblico sì, mo qui stiomo parlondo di servizi, sullo gestione dei servizi onnessi e connessi che i
vori Comuni oggi, olcuni svolgono, altri già nel passoto honno fotto scelte diverse, vedi Sirocusa, Solarino

,altri Comuni ed altre province e le notizie che sono arrivote nello gestione di questi privoti non sono notizie
confortanti, perché dove c'è il privato ed è chiaro che il privoto ho dei bilanci e deve avere degli utili o va in

fallimento. Lo partito dove si gioco, secondo me, perché io fondomentolmente e oprioristicomente non è che
sio controrio alla gestione del privoto che mette copitali propri, copitali privoti e quindi dà servizi, io non

sono fondamentalmente e oprioristicomente controrio o questo, sono favorevole onche ai projet finance,
cioè gente che intende investire, dare servizi, realizzore opere pubbliche con le proprie risorse e con le
dovute convenzioni, è chioro che poi negli anni deve overe degli utili. Perché il mondo giro e neivari Comuni,
nei vari enti pubblici, dove non ci sono risorse se non quelle che sono utili e che hanno i bilonci ingessoti e

quindi non si possono fare investimenti, a maggior ragione...omissrs...e proprio noi che veniomo da una

stogione idrico che ha visto nel mese di agosto il problemo dell'ocqua, l'inquinomento che c'è stato e che

abbiomo degli impianti in alcune zone che ormoisono obsolete, sono dotate e che quindi dovrebbero essere

fatte le reti idriche e fognarie, ma credo che sia un problemo che abbroccia un po' tutto il territorio, non solo
quello nostro. Dicevo, la partita dove si gioca? Secondo me lo partito si gioca, oltre od over creoto questa

struttura consortile con questo convenzione che poi serve o che cosa? Serve a procedere od un bando di
gora per individuare il gestore per trent'onni di tutti i ventuno Comuni. Comunque, è questo l'impostazione e

lo sturo che si vuole dore. La portita si gioca sugli investimenti, perché è chioro che ogni Comune presento
un proprio piono di investimenti, che con i soldi di un biloncio non si possono fare, ma quello che mi
preoccupo è che visto che noi veniomo onche do uno gestione possato, do quella che è stoto la tragica SAI 8

e quindi conosciamo primo gli antefatti, poi i fatti che nella gestione che honno avuto per un po' di anni è

stoto una gestione disostroso, anche lì c'ero un ATO, un Consiglio di Amministrazione e c'erono undici
Comunl che già oveveno dato i propri impianti, oltri, come il nostro non ovevono ceduto gli impianti, sono

nate delle situozioni di cui gli amministratori pro tempore, oggi e del passoto, sono stoti costretti anche ad
inseguire onche ottroverso minocce ed intimidazioni di risorcimenti milionari, oggi è come se viene puntoto
una pistolo, come dire o fai questo o rimani fuori dolla gestione. Essere fuori da una gestione cosa

comporto? Che il Comune continuerebbe o gestire i propri impianti così come ho fotto fino od oggi, a gestire
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il sistema della bollettozione e non ovrebbe possibilità di fare, se non interventi parzioli, investimenú che
occorrerebbero nell'intero Cittù. Quindi, rimone, fro virgolette, quasi una scelta obbligata, uno strodo che
devi percorrere. Quello che io mi sento di dire questo sera è quello di fore attenzione sulla gestione e su ciò
che ne deriverù e comporterà, perché dando il nostro assenso, a questo percorso, a questo processo che si
ottuerò e non sarù gestione di pochi mesi, perché ne passerà tempo, possibilmente non sarù nemmeno
questo classe politico a dover gestire i percorsi, i processi che ci saronno dopo. Oggi io sono chiomoto o dqre
il mio voto su questo processo, su questo percorsi e per i motivi che citovo io non mi esimo dolle mie
responsobilitù difare uno scelto politico, ma quello che voglio roccomondore agli omministrotori di oggi e o
quellí che ci soronno domoni, di ottivore tutte le procedure di solvoguardia e di controllo possibile e
immoginabile, perché non si può consentire od un privoto di lucrore, di non fore poi gli investimenti e poi
mogari dichiarore follimento, come è successo nel possoto.

Vice Sindaco Massimo Grande (risposta)
Solo per dirle o suo conforto, a conforto di quello che Lei ha detto, che questo è la nostro preoccupozione,

che sin doll'inizio noi abbiamo chiesto di essere ommessi al regime di solvoguardio, quindi a continuore o
gestirci do soli, e in quel cqso, ommessi ol regime di solvoguordio, potremmo ottingere anche ai

finanziomenti. Ovviomente non perderemmo i finonziomenti, quindi questo primo parte dello portito noi
l'abbiamo giocato, lo stiamo giocando, nel senso ovviomente giuridico, non è un gioco, sia chiaro. Questo lo
obbiamo fotto, o moggior tutelo, senzo recedere da quello richiesto che fu fotto a suo tempo, obbiamo fatto
il possibile per fore inserire quanto piit interventi sul nostro territorio per le nostre reti e ci siomo riusciti od
ottenere tutto quello che obbiomo richiesto. Siomo riusciti, anche o limitare interventi che volevano con

gestioni e quont'oltro. Abbiamo pure in questo coso, e cifo piacere se il Consiglio approva una mozione in tol
senso, già detto che non vogliamo offidore a privati mo cqso mqi o uno società misto pubblica che possa

overe un controllo diretto sui bilanci e sulle attività di questo futuro società che dovrà gestire l'acquo nel
nostro territorio.

Gaetano Sano

Tecnicamente, Assessore, come si considero l'opprovazione di uno schemo che prevede una triplice ipotesi,
che senso ha?

Vice Sindaco Massimo Grande (risponde)
Ho senso perché poi I'Assembleo e gli orgoni direttividecideronno. Perché difotto non è deciso oncoro nullo,
perché oncorq, è tutto in bose ogli equilibri che si realizzeronno in futuro.

Gaetano Sano

Allora questa delibero consiliore o che coso serve?

Vice Sindaco Massimo Grande
Serve od evitore che un domoni che ogni volta si debba fore il passaggio su ventuno Consigli Comunoli, che

Lei si rende conto che, come diceva giustomente il Consigliere Amato Antonino, bosta che un Consiglio

Comunole modifica di una virgola, uno schemo di convenzione, e tutti gli altri venti devono andare od
approvarlo. Per cui si è cercato uno schema tipo che conciliasse tutte le teoriche possibilità, solvo poi ondare
o discutere nel momento in cui si dovrù fore l'opzione in sede A.T.I. quale sarà la scelta. Dipenderà doivoti,
dal peso dicioscun Comune.

Gaetano Sano

Mo tecnicamente è ineccepibile questa approvazione dello schemo? Visto che dice tre cose diverse?

Vice Sindaco Massimo Grande
E uno schemo dove si avallano tre opzioni, personolmente può anche non piacermi, mo serve ad evitore di
impegnare oggi le Amministrazioni future. ln questo momento lo necessitù è quello di evitare
commissariomenti, perché non si approvq lo schemo, commissariano lATl, quindi per evitare
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commissoriomenti e governore la politica questi processi, I'unica possibilitù è quello di ondore ovonti,
opprovqre gli schemi, opprovore lo Stotuto e poi ospettare il momento in cui si dovranno fare oltre scelte.

Conclusasi la fase della discussione, il Presidente del Consiglio Comunale invita lAssemblea a votare per
alzata e seduta, la proposta di deliberazione in parola:

Ge

f,Grazi Erb

ll Consigliere anzlano
ssitto

ll Presi el lio Comunale

I

Consiglieri presenti: 16

Consiglieri assenti:8(1.Dell'Albani -2.Tiné-3.Guastella-4.Tardonato-5,Caldarella-6.AmatoS.-7
Rossitto G. - 8. Alia)

Consiglieri favorevoli: 14

Consiglieri contrari: 0
Consiglieri astenuti: 2 (1. Rossitto S. - 2. Sano)

ll Presidente del Consiglio Comunale invita lAssemblea a votare, per alzata e seduta, la dichiarazione di immediata esecutività dell'atto.

Consiglieri presenti: 16

Consiglieri assenti:8(l.DellAlbani -2.Tiné-3.Guastella-4.Tardonato-5.Caldarella-6.AmatoS.-7
Rossitto G. - 8. Alia)

Consiglieri favorevoli: 16

Consiglieri contrari: 0
Consiglieri astenuti: 0

Uatto viene dichiarato immediatamente esecutivo con voti unanimi favorevoli.

La proposta di deliberazione viene approvata
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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 giorni consecutivi.

Avola,

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTTVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva hascorsi 10 (Dieci) gorni dalla data.di inizio della pubblicazione; -

È stata dichiarata immediatamente esecutiva; -

Avo14

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PIIBBLICAZIONE

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

ohe la présente deliberazione è stata affissa all'Albo ketorio per 15 (quindici)

giorni consecutivi dal al

Avol4
IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all?originale per uso Amminishativo ed Ufficio

Avola, IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all' originale.

Avola, IL SEGRETARIO GENERALE
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