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CITTA'DIAVOLA
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMTINALE

N'67 del 31.12.2021

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

L'anno duemila ventuno, il giorno trentuno del mese di dicembre alle ore 17,00 e seguenti, nella
sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1 dell'art. 30
della L.R. 6.3.1986, No 9, esteso ai comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in seduta pubblica prevista dall'art.
31, comma 1 legge 142190 recepito dalla L.R. 48191 che è stata partecipata ai singoli consiglieri a notma
dell' art. 48 dell' EE.LL., risultano all' appello nominale:

Risultano presenti no 15 ed assenti no 9 Consiglieri Comunali.
Risultato legale, ai sensi del citato conìma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986 n.9, il numero degli intervenuti,
assume la Presidenza IAw. Fabio Iacono nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Maria Grnia 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 - Vice Sindaco Aw. Massimo Grande -
Stefano Libro - Luciano Bellomo.

01 lacono Fabio (Presidente C.C.) X AI L3 Caldarella Stefania Y A
02 DellAlbani Sebastiana P XI L4 Amato Sebastiano P K
03 Rossitto Sebastiano R AI ls CancemiVincenzo R A
o4 lacono Paolo F( Ail 16 Rossitto Gabriele P N
05 Tine'Andrea P Wil tt Caruso Sebastiana Y A
06 Caruso Giuseppe P D6[ tt Andolina Maria P K
07 Tanasi Paolo X ÀI Ls Urso Tullio R A
08 Coletta Salvatore X Al zo Alia Fabrizio k A
09 Orlando Antonio P KI zr Rametta Giovanni h A
10 Guastella Salvatore P Kil ', Amato Antonino X A
LL lnturri Sebastiano P WI zg Sano Gaetano R A
L2 Tardonato Francesco R A 24 Libro Stefano h A
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Aperta la seduta, il Presidente del Consiglio Comunale invita la Segreteria ad effettuare l'appello nominale:

Consiglieri presenti: n" 15 (1. lacono F. - 2. Rossitto S. - 3. lacono P. - 4. Tanasi - 5. Coletta - 6. Tardonato -
T.Caldarella-S.Cancemi-9.CarusoS.-10.Urso-11.Alia-12.Rametta-l-3.AmatoA.-14.Sano-l-5.
Libro)

Consislieri assenti:n"9(L.DellAlbani -2.Tinè-3.CarusoG.-4.Orlando-5.Guastella-6. lnturri-7.
Amato S. - 8. Rossitto G. - 9. Andolina)

ll Presidente del Consiglio Comunale, prima di passare alla trattazione dei punti posti all'o.d.9., cede la
parola al Consigliere Sano Gaetano che ne ha fatto richiesta.

Sano Gaetano
Presidente, siamo oll'ennesimo convocazione d'urgenzo di un Consiglio Comunole, piit onomala delle oltre,
perché, forse, questo qveva una rogione d'essere. Le modalità ottroverso le quali è stoto convocata non la
legittimano. Certomente siomo quo per onorare l'ufficio, messo sotto pressione, evidentemente, onche dolla
moncoto colloborazione con il Consiglio, perché, se ci fosse collaborozione con il Consiglio, con tutto il
Consiglio, con tutto il consesso, con tutti gli oltri 23 Consiglieri Comunoli, a questo punto non ci soremmo
orrivati.

ll Presidente del Consiglio Comunale interrompe il Consigliere Sano per precisare che la sentenza è stata
notificata il 24 dicembre.

Entrano in aula i Consiglieri Andolina Maria e lnturri Sebastiano (presenti 17)

Sano Gaetano
lo infotti ho detto la legittima. Lo convocozione d'urgenzo, finolmente, forse la legittima, la legittima tante
oltre convocozioni d'urgenzo, 27 punti all'o.d.g. dello scorsq volto, nessuna di queste d'urgenzo. Le

rdppresento che se cifosse stqta colloborozione con tutto il Consiglio Comunale, perché lei non roppresento
soltonto i Consiglieri Comunoli di moggioranzo.

Presidente del Consiglio Comunale
Lei, Consigliere Sano, mq l'intervento è relotivo a questo urgenzo o in precedenza, perché se parliamo di
questd, o con colloborozione o senzd, l'honno notificata il 24 dicembre, il 25 e il 26 erono festivi, si dovevo
preporore la delibero, quindi se mifo una polemico che è strumentale, con itempi, se lei mifo riferimento ol
pdssat.o, continui.

Entra il Consigliere/Assessore Antonio Orlando (presenti 18)

Sano Gaetano

ll presente è frutto anche del passato, è una concezione dello storia che ognuno di noi ho. Dopodiche, le dico

che siomo quo per onordre il Consiglio do Leiconvocoto d'urgenzo, legittimomente d'urgenzo mo convocato

illegittimomente, perché lei sa benissimo che non è stdto convocata la conferenza dei capi gruppo, non è
stato convocoto tonto oltro, prima che venisse convocoto questo Consiglio Comunale d'urgenzo, che forse,
finalmente, si sarebbe legittimamente convocoto d'urgenza se ci fossero tutti gli atti propedeutici olta

convocozione d'urgenza, e non ci sono. Tuttavio, noi, ogli errori, alle sviste, olle pressioni che subisce

l'ufficio, possiomo sopperire con lo nostro colloborozione. Le rappresento che le obbiamo chiesto

formolmente, perché lei non è in grodo di interpretare il suo ruolo, l'abbiamo ritenuto inodeguoto e

l'obbiamo scritto sui social, l'abbiamo scritto espressamente con nome e cognome e l'abbiomo consegnato

quello cqrto. Lei non riesce o roppresentare il Consiglio nella suo interezzo, nella sua intera composizione.

Lei, rappresento forse, o se stesso o uno parte del Consiglio, quello che leistesso definisce, Consiglio di

moggioronzo consiliore. PiÌt volte le è sfuggito, sorà un lapsus mo le è sfuggito pure questo espressione. Oro,

non le chiedo per quole rogione, oggi ho convocqto questo Consiglio Comunale d'Ltrgenzo, perché l'obbiomo
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copito tutti, e soltonto in parte, perché, poi, le cdrte non siomo riusciti a vederle in ogni caso nello loro
interezzo. Le vorremmo conoscere per intero, quindi, prima di procedere a deliberore, eventuolmente. E,

però, le chiedo formolmente, risposto. Lei si ritiene adeguato a ricoprire questo ruolo?

Presidente del Consiglio Comunale

Lei si ritiene adeguoto a fore il Consigliere Comunale? Qui non siomo per fare una domondo e uno risposta,

io non devo rispondere o lei, foccio le sue conclusioni, lei ho fotto un orticolo di giornole, faccio il suo

intervento, io non devo rispondere o lei.

Sano Gaetano

Non ne foccio articoli di giornole, non sono giornalista, sono un umile Consigliere e lo chiudo qua. Poi, ci dirò
le ragioni per cui ci ho convocato in questo modo, perché, ripeto, se ovesse chiesto colloborozione ai
Conslglieri Comunoli che le chiedono do tempo di fare sopere in tempo quando c'è lo convocazione dei copi
gruppo, invece di fare il self man. Quindi, lq chiudo quo, poi, allo scorsa udienzo consiliore, ollo penultimo,

ovevo chiesto, il Consiglio Comunale che ho deliberoto o suo tempo che l'uso dello plastico è vietato negli
esercizi, il monouso della plostica negli esercizi, lo vieti onche o se stesso. Questa sia l'ultimo volta che il
Consiglio Comunole obbio plostico monouso nello seduta consiliqre. Avremo le nostre boccette che ci
porteremo do coso, oppure provvedo diversamente in Consiglio Comunole. Questo è deleterio per il nostro

futuro.

Amato Antonino

lo non voglio essere il Bastian controrio, onche perché, responsobilmente, nel coso oncoro ce ne fosse
bisogno, puntualizzore e sottolineore che da pdrte nostro, sempre c'è stoto uno preso di posizione

...omissis...(nostratica) 72:56, mq basata sullo letturo degli otti che vengono portoti ol cospetto di questo

civico consesso. E, proprio per rafforzare l'intervento del Consigliere Sono, che non vuole essere di critica,

diciomo do sprono, perché, alla fine, cosa si chiede, per sintetizzore il concetto, quello di essere messi nelle

condizioni, come consiglieri comunoli, di poter espletore oppieno, il nostro ruolo, il nostro mondoto. A

carattere d'urgenzo, i Consigli Comunali, onche nelle passate legislature, se ne sono convocoti, cioè, non è lo
primo voltq e non sarà l'ultimo volto, mo veniamo ol punto, secondo me, ilfulcro centrale che bisogna avere

dovanti, è il fotto che, non si può caricore il lavoro di tutto l'attivitù burocratico, omministrotiva, tecnico,

sulle spalle di poche persone, e nel coso in cui, come può capitare e capito, ci si ommala oppure si vo in ferie,
si creono degli intoppi tecnici burocratici. Veda, Presidente, lel è il Presidente e dovrebbe garantire o
ciascuno dei Consiglieri Comunali, significo ogli oltri 23, la possibilitù di essere messi in condizione di poter

svolgere ...omissis...(incomprensibile) 74:42. Questo non è che è venuto meno, lasciamo store la circostonza

di questa serq, mo è diventato una prassi consolidoto, e questo owiene anche nel lavoro istituzionole

dell'attività politica di controllo dei Consiglieri Comunoli, sull'ottivitù delle Commissioni, sull'ottività che

dovrebbe essere il fulcro centrale dell'ozione politica di tutti i Consiglieri Comunali, proprio perché, c'è un

personale esiguo, che non consente a tutti i Consiglieri Comunali di poter svolgere appieno il proprio ruolo.

Quindi, io le voglio chiedere, visto che siamo ollo fine dell'anno, non sono qui od utilizzqre pretesti,

potremmo uscire doll'oulo, potremmo fare ostruzionismo, perché non ci sono i numeri, andore a domani,
potremmo dire di tutto e di piÌt, mo non è questo, non vogliomo fare questo, però, vedo Presidente, se non

c'è un'orgonizzazione, se non si dà un'organizzazione agli uffici, con il personole che c'è, che è ridotto ormai
oll'osso, I'ottivitù funzionole, istituzionole, tecnico, non può andore avanti. Quindi, io, le chiedo dncord uno

volto, lasciamo stare i titoli dei giornoli, lasciamo stare le critiche, onche se le critiche sono il sale dellq

democrazia e servono proprio o spronore a chi governo, o chi ho ruoli istituzionoli ed esecutivi, o fore
meglio. Ho sostenuto e continuo o sostenere che per esserci una buona moggioronzo, necessariomente deve

esserci una buono opposizione, perché l'opposizione è l'ottività di controllo e per poter fore questo

dobbiamo poter essere messi nelle condizioni di poter prendere visione degli otti. Questo è, purtroppo,
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quello che a noi mqnco, cioè, veniomo in Consiglio Comunole, senze qvere contezza di ciò che siarno stoti
chiamati a votore e dare quindi il nostro voto, sia fovorevole, sia controrio. Nell'ultimo Consiglio Comunale,

27 punti oll'o.d.g., come lei ben so, io ho puntualizzato e sottolinedto quello che dovevo fare. Allo fine, per
non penolizzare l'attivitù consiliore, sono uscito doll'oulo, perché non sono obituato a dare il mio voto, senzo
over preso visione sugli atti amministrotivi. Ed è quello che succede onche questq sere, cioè, io, per sommi
copi, per sentito dire, conosco un po', ciò che si deve votore, però, se dovessi dore il mio voto e dover dire di
aver letto lo delibero, io non ho letto lo delibera. Lei può dire di aver ricevuto Io corpetto giorno 24, i tempi
tecnici, è questo quello che monca, cioè, monca un'orgonizzozione che non può essere sulle spalle di uno
persono, in questo caso del Sig. Dell'Alboni, o di qualcun oltro, che, responsabilmente è presente, anche se

era in ferie, e quindi deve essere caricoto su uno personq o su due persone. Tro l'altro, senza volermi
occottivare nessuno simpotio, ma lo chiedo ufficiolmente, perché sono obituoto q dire le cose

pubblicamente, cioè, si sono fotte pure delle integrozioni di foscio ororio, cioè, voglio dire, mo meritiomo le
persone e diomo lo possibilità olle persone che lovorano e mondono avanti gli uffici, di mettere olla streguo
di tutti gli oltri e consentirgli di svolgere il proprio lovoro, che svolgono egregiomente e molto
responsobilmente. Perché, quello che monco, purtroppo, è un'orgonizzozione consono d tutto l'attività
istituzionale. Attenzione, io parlo in linea generole, cioè, cerchiamo di dore un'organizzazione. Vero è che

ormai siamo alla scadenza del mandoto, vero è che da domani c'è il semestre bianco, si possono fare altri
due consigli comunoli, solo cose di corottere d'urgenzo, oppure alcuni prowedimenti propedeutici ql

bilancio, vero è, quello che le chiedo Presidente, lei non si deve offendere, ma deve prendere le critiche,
come uno sprono, che non sono di corattere personale, mo sono solo di cordttere politico. Quindi, io,
responsobilmente, e cerco di interpretare il pensiero, se non di tutti, ma quasi di tutti, siomo quo q dare il
nostro assenso, porere che non può che essere che fovorevole, per i contenuti che ci sono stati, non che noi
abbiomo ovuto la possibilitù di leggere, md quantomeno sull'impostazione di cqrattere generole dello

delibera, in merito oi mutui chiesti olla casso depositi e prestiti sullo circonvollozione e sugli oltri. Quindi,
Presidente, io non mi sento né di inosprire i toni, né di polemizzare piìt di tanto. Siomo venuti con il
sentimento, che è quello di forci gli auguri e votare responsabilmente, come è stoto fotto fino od oggi.

Presidente del Consiglio Comunale

Grazie Consigliere Amoto, io in un certo senso la capisco, i provvedimenti spesso arrivono in ritordo, mo non

è uno colpo della Presidenzo, non è neonche uno questione orgonizzotivo della Presidenzo , perché a me

arriva do parte del Dirigente all'ufficio e do quel momento siamo uno mocchino da guerra, convochiomo le
commissioni ed i revisori, il tutto fotto senzo olcuno dilazione, quindi, se noi vediamo le scadenze delle

delibere che arrivono con il parere di legittimità e poitutti gli odempimenti successivi, c'è sempre mossimo

celerità. Quindi, è una critico che non occolgo, perché di fotto mi foccio in quottro, che poi, tecnicomente
nella convocozione d'urgenzo, il consigliere non sio in grodo di visionore gli atti, vi posso anche capire, ma
questo è un problema dei dirigenti che redigono le delibere, e quindi vito è quello di for orrivare in
Presidenzo con un tempo più congruo, in maniero di poter lovorare Detto
passiomo ollo trattazione dei punti posti all'o.d.g.

no

F

ll Consigliere anziano

ll Presi siglio Comunale

È^
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REF'ERTO DI PI]BBLICAZIONE

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.

Avo14

IL MESSO COMIINALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva trascorsi 10 @ieci) giorni dalladatadi inizio della pubblicazione; -
È stata dichiarata immediatamente esecutiva; -

Avol4

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario CERTIFICA' su conform e attestazione dell'Addetto,
che la presente deliberazione è stata af'fissa all'Albo pretorio per 15 (quindici)
giorni consecutivi dal 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
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