
                                                                                                        

Comune di Aragona
(Provincia di Agrigento)

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 3 del 9/02/2015

Oggetto:  Comunicazione  del  Presidente.  Auguri  al  nuovo  Presidente  della  Repubblica,  On.  Sergio
Mattarella.

L’anno duemilaquindici, addì nove del mese di Febbraio, con inizio della seduta alle ore 18,08 nella Casa

Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Aragona in

seduta ordinaria.

Risultano presenti/assenti, all’avvio della trattazione del punto in oggetto,i Sigg.:

1 Galluzzo Angelo P 2 Volpe Gioacchino P

3 Morreale Francesco Maria P 4 Castellana Salvatore P

5 Attardo Giuseppe P 6 Galluzzo Giovanni A

7 Bellanca Biagio P 8 Salamone Rosario P

9 Caci Antonino P 10 Baio Vincenzo P

11 Moncada Gaspare P 12 Cipolla Raimondo P

13 Pendolino Francesco P 14 Tararà Salvatore Calogero P

15 Chiarelli Francesco M. P 16 Graceffa Carmelo P

17 Falzone Antonino P 18 Moncada Giacomo P

19 Galluzzo Alfonso P 20 Papia Alfonso P

Presenti: N.19                                                               Assenti: N.01

 Assume  la  Presidenza  il  Presidente  Biagio  Bellanca,  che  verificata  la  regolarità  degli
adempimenti propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott. Michele Iacono dichiara
legale la seduta e stante la scelta, all’unanimità, degli scrutatori nelle persone dei sigg: Baio
Vincenzo, Moncada Gaspare, Papia Alfonso.

 Partecipano alla  seduta  il  Sindaco:  Parello  Salvatore,  gli  Assessori:  Gaziano Rosalia,  Rotolo
Salvatore, Attardo Giuseppe, Clemenza Claudio Fabio.
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Il Presidente pronuncia il seguente intervento: Colleghi consiglieri sabato 31 gennaio 2015, è stato

chiamato a rivestire la carica di Presidente della Repubblica il Professore e Giudice Costituzionale, nonché ex

Ministro ed ex Deputato Nazionale, On. Sergio Mattarella. Penso di interpretare l’unanime sentimento di

questo Consiglio comunale nel formulare i più sinceri auguri al nuovo Presidente, per l’impegnativo compito

al quale è stato chiamato. Già dal discorso pronunciato immediatamente dopo aver prestato giuramento, si

è  delineato  come  lo  stesso  sarà  fedele  ai  dettami  costituzionali  e  saprà  garantire,  ne  sono  certo  le

Autonomie Locali così come sono riportate nella carta Costituzionale. Un ringraziamento và anche tributato

al Presidente Emerito della Repubblica, Sen. Giorgio Napolitano, per il  novennio di servizio trascorso al

Quirinale.

Il  Consigliere  Volpe  si  associa  agli  auguri  rivolti  al  nuovo  Presidente  della  Repubblica  Sergio

Mattarella, persona di lungo corso, 30 anni di politica attiva. E’un orgoglio per noi avere un Presidente della

Repubblica siciliano,la nostra regione è in crisi, mi auguro che con l’azione congiunta del Presidente della

Repubblica e dei politici si possa voltare pagina e si apra un nuovo corso. A me interessano i fatti, i fatti

devono iniziare dall’alto, chi ci amministra deve dare l’esempio. Un componente della Corte Costituzionale

che  guadagna  450,000  euro  l’anno  ritengo  sia  una  cifra  sproporzionata,  oppure  un  Presidente  della

Repubblica che guadagna 230,000 euro, meno rispetto ad un componente della Corte Costituzionale. Basti

pensare che la  Merkel  e  la  cancelleria  tedesca costa meno di  una  Presidenza della  Repubblica,  con la

differenza  che  in  Germania  c’è  una  forma  di  governo  attiva,  mentre  la  nostra  è  una  presidenza

rappresentativa.  Speriamo che si  voti una legge elettorale che ci  faccia ritornare parte attiva indicando

nome e cognome dei deputati che si devono eleggere. La riforma Renzi è soltanto uno specchietto per le

allodole, il 75% dei deputati che andremo ad eleggere non sono scelti da noi,quindi può succedere che un

candidato siciliano lo andremo ad eleggere in Trentino e un candidato del Trentino in Sicilia, c’è qualcosa

che non funziona. Ben venga dare l’esempio nel nostro piccolo. Questo è un Consiglio sano, gli scandali di

Agrigento non ci interessano, la mia commissione si riunisce 10 volte in un anno, complessivamente le

commissioni  si  sono  riunite  circe  108  volte.  Noi  come  Consiglio  Comunale  ne  prendiamo  le  distanze,

occorrono sacrifici anche da parte di chi ci amministra. Dobbiamo essere uniti, far sentire la nostra voce, e

quando siamo chiamati a votare dobbiamo premiare chi ha operato per il bene della collettività.

Il Consigliere Castellana Salvatore estende una sua riflessione sulla nomina del nuovo Presidente

della Repubblica. Non conosco la storia di Mattarella perché non fa parte della mia generazione., ma, per

come  è  stato  descritto  mi  auguro  che  rappresenti  la  discontinuità  rispetto  a  ciò  che  è  stato  fatto

precedentemente. Mi riferisco al fatto che possa dare esempi importanti al nostro Parlamento e al nostro

popolo italiano, ritengo che oggi il popolo italiano meriti ben altro. Ricordo inoltre che il Consiglio Comunale

ha donato un contributo alla  associazione centro di  Aiuto alla  vita “Giovanni Paolo II”,  ed il  Presidente

dell’associazione ha fatto pervenire una lettera di  ringraziamento al  Consiglio Comunale e Giunta per il

contributo donato. Chiedo che la lettera venga allegata al presente verbale (allegato n.1).
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Il Consigliere Galluzzo Angelo si dissocia totalmente nel fare gli auguri al nuovo Presidente della

Repubblica. La solita retorica di dire che sia una persona per bene, penso che sia uno dei tanti politici che

rappresenti  l’Italia,  abbiamo  avuto  tanti  rappresentanti  politici  come  Alfano,  gente  potente  che  ha

rappresentato la   nostra Sicilia,  ultima Regione d’Italia,  così  come la nostra Provincia,  ultima anche nel

mondo. Notizia di oggi, 7000 italiani hanno conti all’estero come Benetton, dobbiamo smetterla di dire belle

parole nei confronti di questa gente che ci rappresenta. Mattarella è stato ministro ma, non ha fatto niente

per la Sicilia, ha collaborato con Andreotti, non so se abbia la schiena dritta, è stato anche componente

della  Corte  Costituzionale  e  ora  Presidente  della  Repubblica.  Ad  oggi  non  vedo  cosa  abbia  fatto  per

Palermo, la sua città ridotta malissimo. Ci obbligano a mettere l’IMU sui terreni agricoli, bisogna fare la

rivoluzione  sociale,  e  non  fare  complimenti  a  queste  personalità.  Se  possibile  faccia  pervenire  questa

deliberazione alla Presidenza della Repubblica. I problemi sono neri, noi non siamo politici i politici sono i

Parlamentari  che  ci  rubano  ogni  giorno  e  non  fanno  niente  per  ridurre  i  costi  della  politica  e  della

burocrazia, ormai ritengo che l’Italia sia un paese fallito. Perché fare gli auguri? Per continuare a rubare? La

prego signor Presidente di far pervenire questa mia comunicazione alla Presidenza della Repubblica. Siamo

vicino alla rivoluzione sociale.

Il Consigliere  Cipolla Raimondo afferma che sono stati ricordati, Papa Francesco, il Presidente della

Repubblica Mattarella e tante altre personalità della Democrazia Cristiana. Sono state ricordate inoltre frasi

come : “attenzione al lavoro che manca” oppure come ha detto Papa Francesco rivolgendosi ai politici  “dite

la  verità”:  attenzione  signor  Sindaco  alla  corruzione  lei  ci  ha  mandati  via  dalla  maggioranza  perché

dicevamo la verità e lottavamo contro la corruzione.

Il Consigliere Pendolino Francesco dichiara che non intendeva intervenire ma, dopo quanto detto

dal Consigliere Galluzzo Angelo ritiene opportuno fare un breve intervento. Mi permetto di dissentire dai

gravi apprezzamenti che sono stati fatti nei confronti del Presidente della Repubblica, persona che stimo

personalmente. 

Il  Consigliere  Galluzzo  Alfonso  dichiara  di  non  essere  d’accordo  su  quanto  è  stato  detto  dal

Consigliere Galluzzo Angelo, in merito al Presidente della Repubblica. Bisogna avere sempre rispetto per le

istituzioni e perché ho avuto l’onore di conoscerlo personalmente, persone serie come Lui ne sono rimaste

poche. In Italia non si dimette mai nessuno, Mattarella si è dimesso da Ministro, perché con l’approvazione

della legge Mammi hanno regalato la televisione a Silvio Berlusconi, colui che ha portato alla distruzione

questo paese, sia dal punto di vista economico che morale.  Se avessi  potuto votare il  Presidente della

Repubblica personalmente io l’avrei votato.

Il  Sindaco  rende  noto  che  l’Amministrazione  comunale  ha  apprezzato  la  nomina  del  nuovo

Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Personalmente ho predisposto e inviato una nota di augurio

e di buon lavoro all’On. Sergio Mattarella. Ricordo che domani il Prefetto di Agrigento sarà nei locali del

palazzo Principe per consegnare la medaglia conferita dal Presidente della Repubblica alla famiglia Travali, in

memoria del fratello Giuseppe, nostro concittadino, vittima delle Foibe. Invito i Consiglieri  Comunali  e i
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cittadini a partecipare alla manifestazione organizzata dalla Prefettura alle ore 10,00. Sottolineo che questa

Amministrazione ha sempre lavorato con trasparenza e correttezza, e la legalità è sempre stata un punto di

riferimento nei comportamenti portati avanti con i fatti e con gli atti. Quando si affermano certe cose vanno

dette, non a metà, ma, fino in fondo. Sulla revoca del Consigliere Cipolla Raimondo è stato già detto nel

precedente Consiglio Comunale e sul caso non voglio più ritornarci. 

Il  Presidente  considerato che nessun altro Consigliere chiede di intervenire,  passa al  successivo

punto all’o.d.g.

Pag. N. 4 DELIBERA C.C. N°3 DEL 9/02/2015



Pag. N. 5 DELIBERA C.C. N°3 DEL 9/02/2015





Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE
         Biagio Bellanca

IL CONSIGLIERE ANZIANO                       IL SEGRETARIO GENERALE
         Galluzzo Angelo                                                                  Dott. Michele Iacono

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

C E R T I F I C A

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 è stata

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ____________ (Reg. Pub. N.

_________ ) 

     Lì

        IL MESSO COMUNALE                                                                IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva.

 Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

 Sono decorsi 15 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione.

  

      Lì                                                           IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
 
 Aragona, lì                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                AFFARI GENERALI

Originale firmato agli atti
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