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w
CITTA'DIAVOLA
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMTINALE
No5

del 12.05.2021

OGGETTO: Lettura e approvazione verbali sedute precedenti
L'anno duemila ventunoo il giorno dodici del mese di Maggio alle ore 18,30 e seguenti, nella sala
delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma I 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 I legge 142190 recepito dalla L.R. 48191 che è stata partecipata ai singoli consiglieri a noffna dell'art.
48 dell'EE.LL., risultano all'appello nominale:
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lacono Fabio (Presidente C.C.)
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Risultano presenti no 21 ed assenti no 3 Consiglieri Comunali.
Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art.30 della L.R. 6.3.1986no 9, il numero degli intervenuti,
assume la Presidenzal'Avv. Fabio Iacono nella qualità di Presidente del Consiglio comunale.
Partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Maria Grazia D'Erba.
Per I'amministrazione sono presenti il Sindaco Dott. Giovanni Luca Cannata e i componenti la Giunta
municipale nelle persone dei signori Assessori: Massimo Grande, Paolo Guarinoo Antonio Orlandoo
Luciano Bellomoo Paolo Iaconoo SÍmona Caldararo, Giuseppe Costanzo Zammattro.
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Contínuando in seduta pubblica, il Presidente passa alla trattazione del punto posto all'o.d.g.

Lettura e approvazione verbali sedute precedenti.
ll Presidente introduce l'argomento, quindi, previa richiesta concede la parola al Consigliere lnturri.
llConsigliere lnturri chiede che ilverbale n" 23 sia integrato.

ll

Presidente del Consiglio Comunale Fabio lacono, ricorda all'assemblea
regolamentari in materia.

i

termini delle disposizioni

ll Presidente rappresenta altresì la necessità che l'ufficio, preventivamente, verifichi che vi sia corrispondenza
tra i contenuti deltesto che si intende integrare ed icontenuti delle riprese audio-visive presenti nell'archivio

ufficiale dell'Ente.
ll Consigliere Sebastiano lnturri consegna dunque, copia, a propria firma, del testo del verbale che si intende
integrare, alSegretario Generale. lltesto prodotto riguarda un intervento del Sindaco.

llSindaco, Dott. G.L. Cannata, visto il documento a firma del Consigliere lnturri, rappresenta la necessità che
il Segretario Generale relazioni al Consiglio Comunale circa gli esiti delle verifiche, rilevando l'importanza di
estendere detti controllialverbale oggetto di discussione, nella sua interezza.
Anche il Consigliere Salvatore Coletta siesprime in talsenso

ll Presidente attesa la richiesta presentata dalConsigliere lnturri ritira ilverbale n" 23.
ll Consigliere Amato Antonino chiede al Presidente di sospendere i lavori della seduta per alcuni minuti.
Procedutosi alla votazione per appello nominale:
Consiglieri presenti: L5
Consiglieri assenti: 09
8. Alia, 9. Sano)

(1-.

Dell'Albani, 2. Tinè, 3. lnturri, 4. Tardonato, 5. Caldarella, 6. S. Amato, 7. G. Rossitto,

Votifavorevoli:04 (1. S. Rossitto,2.G. Caruso,3.

S.

Guastella,4. A. Amato)

Voti Contrari: LL
Astenuti 0
ll Consiglio Comunale non approva.
Si procede

pertanto alla votazione degli altri verbali agli atti;

ll Consigliere A. Amato chiede che si proceda mediante appello nominale.

Procedutosi all'appello, risulta presente solo
all'approvazione di detti verbali.

il

Consigliere F. lacono che esprime

il

suo

assenso

Venuto meno il numero legale, alle ore 22:OO,la seduta viene sospesa, aisensidi legge, per un'ora.
Alle ore 23:00 si procede all'appello nominale dei Consiglieri; risulta presente esclusivamente il Presidente
F. lacono.

La seduta

è rinviata, ai sensi di legge, al giorno successivo, alla medesima ora, senza ulteriore awiso di

convocazione.
Si

riportano diseguito, puntualmente, gli interventi dicoloro iquali hanno partecipato al dibattito:

Sebastiano lnturri
Le osservazioni riguardano lo Deliberozione n" 23 del 30 settembre 2020, riguordante, ovente come oggetto: approvazione D.|J.P. Documento l|nico
di Programmazione 2020-2O22, e precisomente nella parte quondo esce il Consigliere Amato Antonino e il Sindoco fa !a replica. ll verbale si ferma dove

fotto Ie cose per interesse, questo è il Sindaco che parlo, noi abbiomo fatto le cose per interesse generole. lnfotti nelle citta, noi
obbiomo reolizzoto opere in tutte le strode e ovunque ed è chioro che tutto ciò vi disturba, perché noi I'abbiamo fotto sempre ín modo disinteressato,
in modo personole perché l'abbiamo fatto noi, ma per lo gente, per Ia Cittù. Quello che mi preme e credo debbo essere inserito oll'interno del verbale
è che il Sindoco, poi continua, nella sus omelia e dice, lo obbiamo fatto perché ci obbiamo creduto e, perché onche lì, vedete quando qualcuno vuole
si dice: noi abbiqmo
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insinuare di una stroda che noi vogliamo reolizzare e intonto sono due, le strode, che si vuole realizzare per il Borgo Mdilnaro. O meglio, 5i vuole
realizzare per la víabilità dello baio portuale e del Borgo Moilnoro, che nel P.R.G., questo Sindoco quondo lo dice "accussì ora è chiaro". Questo Sindaco,
ho loscioto la viabilità portuale del P.R.G. perché il porto turistico io non l'ho annullato è la prova è questa, perché ogni cosa che io foccio, lo faccío
perché vi devo togliere ogni olibí, strumenti non ve ne do a nessuno, questa è una vecchia viabilità che esiste dal vecchio P.R.6. di Di GiovanniBorbagallo, questa è Io viabilità prevista da quel P.R.G. e con il P.R.G. del sottoscritto e di questo Amministrazione lo abbiamo anche potenzìoto con
delle scelte che avete fatto ad unonimità votandolo in questo Consiglio comunale, e noi, siccome in questo Consiglio comunale, avete detto, e lo
soppiamo tutti che è morta una rogazza nello zono Z.T.L., perche c'è stoto un pozzo ubriaco che ha investito la ragazza che è morto. Soppiomo tutti
qual è il problema della viabilità del Borgo Marinaro e, tutti chiedono area pedonale, tutti i residenti che abitano dall'altra parte chiedono una migliore

viobilità. E uscito un bando nazionale del Ministero delle lnfrostrutture del Governo giallorosso e noi abbiomo partecipato, e abbiamo previsto lo
viabilitù per una fruizione turistico migliore, che il Borgo Marinaro e il porto turistico.
Presidente del Consiglio
Chiarisco al Consigliere lnturri che lei di

fatto, non può fore questo tipo di intervento.

Sebastiano lnturri
Chi l'ho

detto?

Presidente del Consiglio

il regolomento. Perché, se, si vuole andore avanti senza tener conto del Regolamento, possiamo fore tutto. Lei, può fare solo precisazioni al
riguardo di un suo intervento, perché, lei, non può entrare nel merito degli interventi degli altri, fipeto, sí leggo il Regolamento, dopo, mi dice guardi
.... lo glielo spiegato il regolomento il Regolomento
Si legga

Sebastiano lnturri
Mi faccia termindre, poi, ne parliomo dí quello che devo

fore

Presidente del Consiglio
No, no, lo non la faccio termínore

Sebastiano lnturri
Mi faccio terminare, perché io voglio fare una integrazione ol verbole
Presidente del Consiglio
No, no, lo non la faccio terminare. Lei, può fare una integrozione al suo intervento e non a quello degli altri.
Sebastiano lnturri
Voglio fare uno osservazione su tutto quello che riguardo lo formozione del processo verbale del 30 settembre 2020.

Presidente del Consiglio
Scusi, sul processo verbale non è consentita la parola se non e chi intende chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente, sempre che, per
chiorimento non si intende mutare nello sostanzo I'intervento precedentemente verbalizzato, questo è il Regolamento, non è che lo possiamo cambiare.
Anche perché il verbole, mi faccia chiorire, non è che deve essere pori, pari a quello che si è detto. Chi verbalizza fa un sunto. Allora, se c'è un problemo
di un suo intervento e quindi hanno omesso qualcoso e lei ha lo necessitù di farlo insieme o noL Lei non può entrare nell'intervento del Sindaco, caso
mai è il Sindaco che deve eventualmente lamentare che in quel verbole non è stato messo quolcoso, non è stato inserito o comunque è stoto fotto un
riossunto troppo striminzito, non è che lei può contestare il mio intervento o chiedere lo rettifica?
Sebastiano lnturri
lo come Consigliere ho il potere di fare delle osservozioni
Presidente del Consiglio

Mi dica in quale artîcolo del Regolamento, lei vuole fare delle osservazioni

sul pensiero deglì

oltrí.

Lei

parla senza conoscere il Regolamento e questo

non glielo posso concedere.
Sebastiano lnturri
Chiedo che venga integroto quello che sto mettendo qua. Sto mettendo la firma in questq seduto. Questo non me lo può vietare. lo voglio che in
questo seduta venga messo a verbale
Presidente del Consiglio

E'inommissibile
Sebastiano lnturri
Voglio che in questa seduto vengo messa o verbale questa integrazione e che

Lei

non mi ha fatto fare

Presidente del Consiglio
produrre quello che vuole, ma I'integrozione per regolomento non si può fare. Le ripeto, non si può fore.

Lei può

... Omississ...
Presidente del Consiglio
Ma dov'è scritto?

Sebastiano Rossitto
Lo vogliamo chiedere oll'Assessoroto Regionole Enti Locali? Lo vogliamo chiamore telefonicomente?

Presidente del Consiglio
Visto che abbiamo tonti verboli do approvore mettiamo do porte questo verbale e possiamo ollo trottozione degli altri verbali, dove non ci sono
osservazioni.
...Omississ..
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Sindaco

Mi sembro a rigor di logica, a rigor di logica, premesso che io non so, sto ascoltondo adesso queste cose perché se sono state omesse io non so qual è
il motivo. Quindi, li fonno sempre loro iverboli e non so il motivo, se sono cose che io ho detto sono o verbale. Mo, è chiaro che io non posso dire cosa
ha detto Tullio Urso e integrore quello che ha detto Tullio tJrso, questa mi pare folliq. Avvocato Libro, io posso parlore e posso dire cosa deve integrare
nel pensiero di un oltro? Cosi possiomo falsificore, io metto in bocca parole di altri. Non copisco coso vuole dire, non ricordo nemmeno quello che hoi
detto, o rígor di logìca e, no che ognuno se ne assume la responsabilitù, ma di cosd stiomo parlando? Mi sembra a rigor di logico, che lei, Consigliere
lnturri, dice una cosa, io Sindaco ne dico altre

e c'è chi verbalizza. lnfotti, il verbalizzonte è neutro, perché è una persona neutro e verbolizzo quello che
ognuno di noi diciamo. Dopo di che, io non so nemmeno se queste cose sono stote dette o perché si è fatta una sintesi, Iei sta dicendo cose normolissime
e non c'è che si è fotto un film perché sta dicendo cose normolissime. Non so nemmeno quello che hai detto tu, non l'ho guardqto e non so cosa hai
detto, non ho idea e, nemmeno lo guardo, perché è un tuo pensiero.
... Omississ...

Sindaco

Cè un verbale che viene firmato dol Segretario, tra l'altro, io lo leggerò anche per capire quello che

Lei sta dicendo, in quanto, non ho nessuna ideo.

Sebastiano lnturri
lo ho registrato tutto, ed è pubblico. La registrozione è pubblico, lo possono sentire tutti.
Presidente del Consiglio
ln ogni caso, procediamo in questo modo: dato che lei fa una osservazione, la presenti in Segreteria
Sindaco

Cè un verbale che viene flrmato dal Segretorio, tro I'altro, io me lo leggerò anche per capire quello che lei sta dicendo, in quanto, non ho nessuna
idea.

Presidente del Consiglio

ln ogni coso procediamo in questo modo: Consigliere lnturri, dato che

Lei fo un'osservozione, consegni questo suo scritto allo segreteria, noi ci
riserviomo sul punto di verificore I'audio, non è perché lo dice lei che lo dobbiomo oggiungere, oggi noi non aggiungiamo nulla.

Sebastiano lnturri
Lei, non vuole aggiungere nulla. Lei, si prenda questo documento e lo integri a questo verbole
Presidente del Consiglio
Per procedere in ordine, noi non dobbiamo, noi acquisiamo la dichiarazione e, lo segreteria, si rioscolto

l'oudio. Detto questo, poí, non rientra nei poterì
del consigliere quello di integrore lq dichiarazione oltrui. ln ogni caso, Lei la depositi... (manca audio....omissis) non è problema di denuncid. Lei mi può
chiedere di acquisirlo, metterlo in questo verbole, mo, non di integrarlo e, odesso andiomo avonti con il Consiglio.
Sindaco
Mi scusi Presidente, ci sono delle regole o no? Qualcuno può mettermi in bocco quolcosa senza che ío Io sappia?
Presidente del Consiglio
Stiamo acquisendo solo un documento.
Sindaco
Presidente, mi scusi, Lei, oggi non può acquisire un bel nullo.
Presidente del Consiglio

E solo un documento
Sindaco
Presidente, ollora, acquisisca anche le dichiorazioni che faccio io sul Consigliere tnturri. Oro, io Ie foccío uns dettdtura, acquisisca quello che le dico Ìo.
Visto che funziona così? Ripeto, io non so neonche cosa ho detto, perché se lo detto non vedo quol è il problemo, però nessuno può mettermi in bocca
qualcosa, senza che ci sio un verbolizzonte, il Segretario Generale che lo attesti. Che state scherzando? Voi siete (fora ro munnu) fuori dal mondo, Lei,
si deve leggere le sue dichiorazioni e non le mie. Dopodiche, se ho fatto un errore la Segretaria o (Vittorio) lui, lei scriva e, chíeda di riguardarsi la
registrozione, può chiedere questo e, non che Lei scrive parole per me. Che sta dicendo? Lui può chiedere di rileggerlo, mo non su di me, ma di rileggerto
tutto. Qua, si vuole acquisire una trascrizione del Consigliere lnturri, ma siamo fuori dal mondo? Questo è il vostro modo di fare squodra, di fare
collaborozione, che oddirittura le parole mie li mettete voi, siete proprio fuori dal mondo. Democrozia, che sempre dite. La prossíma volta Consigliere
lnturri, si mette al mio posto e porla per me.
Presidente del Consiglio
Consigliere lnturi, per capirci, non è uno integrazione, non è un verbale, è solo una dichiarazione a firmo del Consigtiere tnturri, che non ha nessuna
rilevonza. ll Segretario si riascolterà la registrazíone e se è confermato, non ci sarà nessuno integrozione, semplicemente.....(interrompe il Consigliere
Coletta)
Salvatore Coletta
Se Io trascrizione è sbagliota, io, ne voglio conto e ragione

Sindaco
Se è sbogliata, sarò il primo a chiedere conto e rogionq se è sbogliato, Perché chiederò io il motivo. Presidente, voglio sopere se è errato lo mia
dichiarozíone e la voglio sopere io, e non Lei Consigliere tnturri. Metta ogli otti, che voglio sapere se la mia dichiorazione è errato e, se qualcuno ha
monomesso la mio dichiarozione. Perché, il Consigliere lnturri, sto dicendo che la mia dichiarozione è stota manomesso ed è gravissimo, che Lei sta
chiedendo l'integrozione. Adesso, voglio vedere io cosa hanno scritto. Adesso, voglio leggere anche le tue dichiarozioni e, di tutti che non ho letto
prímo. Su questo verbale chiedo lo verifica su tutti i Consiglieri di quello che honno detto e voglio leggermeli tutti.

Presidente del Consiglio

ll verbale non verrà integrato, la parte relativa olla discussione verrà ascoltato
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Sindaco
Voglìo che tutte le porti vengono valutate, sia la mia e le oltre voglio leggerle. Quindi, questo verbale, oggi visto che ci sono questi rilievi, chiedo che
venga di nuovo rivalutdto tutto. Voglio questo verbale chi l'ha scritto la segretaria? ll Segretdrio Generole, mi deve fare uno relozione dettogliata se ci
sono degli errori e se è stoto trascritto tutto. Lo voglio sapere io, di tuttí, parola su porolo, Perché voglio copire se c'è quolcosa che piace a E, voglio
soperlo.
Presidente del Consiglio
Detto questo, questo verbale viene messo da parte e, non viene portdto all'approvazione. La Segretaríd, mi sta dicendo che ho necessità di rioscoltarlo
per una questíone sua, perché è quello che ha fatto Io troscrizione.
Sindaco
Segretoria mi scusi, voi síete impossibili, ma volete dire quolcoso su questo documento. lo voglio sapere cosa ha verbalizzato. Se tu stai dicendo (si std
riferendo al consigliere lnturri) che c'è qualcoso che manco sullo mia dichiarazione e hdi chiesto l'integrazione. lo, oggi voglio sapere dolla segretaria
e do chi ha verbolizzoto se può essere che qualcoso è venuto o moncore. Voglio saperlo io. Segretaria, voglio sapere coso sono questi omissis, voglio
che lo spiegano. Anzi, Segretario, voglio sopere questi omissis cosa sono.
lo voglio lo registrazione quella ufficiale. Lo registrazione uffíciole di quando ío porlo qua. Sio chiaro. A me non interessa Ia registrazione del Consigliere,

voglio quella ufficíale. Che stiamo scherzando? Qui, si stonno scrivendo il verbale come piace a loro.
Stefano tibro
Ma, quel documento che hai prodotto Io hai oscoltato solo tu nella tua stanza a casa tuo? Do solo?
ll Presidente chiarisce che é una dichiarazione a firma del Consigliere lnturri,
tutto questo non è stato scritto? E'grave. ll Consigliere lnturri dice che sono 7"

il Sindaco intervenendo, dice è non possibile che

Presidente del Consiglio
ll verbale lo trascrivono da una registrazione. Siccome,

ci sono stote o firma del Consigliere alcune osservazioni e che rimangono a firma del consigliere,
non sono delle osservazioni che può attribuire ad oltri, sono solo dichiarazioní sue. Detto questo, la Segretaria mì ha detto, io ho necessità di
riascoltorlo. Una volta riascoltato questo verbole ritornerà in Consiglío con una discussione.

Sindaco

Metta o verbale che per me è grave, perché se c'è bisogno di rioscoltorlo e ci sono delle omissíoní, perché se c'è bisogno di integrarlo, perché se c'è
un'omissione, è grave, anzi gravissimo. Quindi, se ci sono delle omissioni e bisogna integrore per me è grave. A meno che, qualcuno ci spieghi come è
stoto scritto il verbale. Ne voglio conto e rogione, Io voglio sopere io e non tu, io lo voglio sapere.
Presidente del Consiglio
Perché non si può verificare, può essere che il verbale è corretto e questo è una cosa che verrà accertoto.

Sindaco

lo sto chiedendo Presidente, voglio una relazione dettaglioto dol Segretario

e dal Presidente del Consiglio. Perché c'è un Consigliere che sta

focendo

delle insinuazioni su di me e nessuno parla.
...Omississ...

Sindaco

focendo delle integrozioni su di me. Vuol dire, che quolcuno ha omesso sulle mie parole. Siccome Lei sta porlando di me, io chiedo di capire, come
moi queste mie frdsi sono state omesse. E su tutte queste frosi è una frose è un conto, come dice il Consigliere lacono Fabio, se è il punto, lo virgola è
un'oltra coso perché è la síntesi. Ma, se lei ha preso un foglio che non finisce mai, che è lungo, mi sembro abbostanzo strano.

Sta

...Omississ...

Presidente del Consiglio
Perché c'è la necessità di riascoltare, perché può darsi che ci siano registrazioni non ufficiali, c'è ne siano altri, quindi deve essere

tutto accertato.

Salvatore Coletta
lo voglio rivedere tutti gli omissis da cinque anni a questa parte. Perché, mi sono spulciato alcuni verbali e ci sono omissis a non finire. Chissà perché
stasera è uscito un omissis sulla strada e, io voglio vedere questi omissis di cinque anni, perché qui si sta (non capisco la parola - 2:40:45) voglio vederci
chiaro. Sarà il 12.001 documento che andremo a controllare.
Sindaco
Cosa vuol dire ufficiale? ll verbale è ufficiale ed

è

fotto sul video uft'icíale.

Presidente del Consiglio

ll verbale verrà messo da porte e sorà oggetto di rioscolto. AII'esito
Possiamo allo trattazione e votozione degli altri verboli.

si

faranno tutte le opportune

o

brazta
ll Consigliere anziano

ll Presi

el

I

io Comunale
o
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il

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

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

IL MESSO COMUNALE

CERTIF'ICATO DI ESECUTIVITAI

Il sottoscritto

Segretario Generale, visti gli atti

d'Ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione

E' divenuta esecutiva trascorsi 10 (Dieci) giorni dalla data di inizio della pubbl icazione;
È stata dichiarata immediatamente esecutiva; -

Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il

sottoscritto Segretario CERTIF-ICA' su conform

che lapresente deliberazione

giorni consecutivi dal

è

e

attestazione dell'Addetto,

stata affissa all'Albo Pretorio per 15 (quindici)
al

Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

copia conforme all'originale per uso Amministrativo ed ufficio
Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all' originale.

Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

