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Comune di Aragona 

(Provincia di Agrigento) 
 

Deliberazione di Consiglio Comunale 

 
N.9 del 9/02/2015 

 

 

Oggetto: Discussione in ordine alle assegnazioni delle aree cimiteriali a firma dei Consiglieri: Cipolla,             
Galluzzo Angelo, Graceffa, Baio e Pendolino. 

 
 

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 A 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.18                                                               Assenti: N.02 

 

� 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 dà lettura dell’Interrogazione prot. n. 1088 del 29/01/2015, a firma dei Consiglieri 

Cipolla, Galluzzo A., Graceffa, Baio, e Pendolino (Allegato A).  

 L’Assessore Attardo dà lettura di un documento che di seguito si trascrive: “ In merito alla richiesta 

di convocazione del Consiglio comunale, a firma del consigliere Raimodo Cipolla e altri, per discutere del 

punto all'O.d.g. ad oggetto assegnazioni di aree cimiteriali, nel chiarire e specificare le numerose notizie 

inesatte contenute nella stessa richiesta é opportuno premettere alcuni aspetti, a mio avviso, importanti per 

la migliore chiarezza e conoscenza di più dei fatti e dei dati concreti e non ad arte costruiti. Premesso che 

l'ultima richiesta di assegnazione di aree per la costruzione di gentilizie evase dall'ufficio con il relativo 

contratto di concessione era la richiesta prot. n. 3381 del 25/3/1993 come risulta dalla graduatoria, 

esclusivamente cronologica, per ordine di presentazione al protocollo, e considerato che da quella data 

risultano n. 478 ulteriori richieste,  con determinazione sindacale n. 178/84 del 12/11/2013 il Sindaco, 

Salvatore Parello, venendo incontro ad una pressante esigenza, rappresentata da tantissimi nostri 

concittadini, ha provveduto ad approvare lo schema relativo ai criteri di assegnazione delle aree cimiteriali. 

Pertanto nel corso dei mesi di novembre – dicembre 2013 sono state attivate le procedure che hanno portato 

all'assegnazione di n. 224 aree ad altrettanti richiedenti, i quali hanno immediatamente versato una prima 

quota pari al 30% di quanto di dovuto nel corso del 2013 ed un ulteriore quota pari al 40% nel corso del 

2014. Parimenti con determinazione dirigenziale n. 41 del 30/12/2013 veniva impegnata la somma 

necessaria per la realizzazione del progetto relativo all'ampliamento del cimitero e relative opere di 

urbanizzazione, per un importo complessivo di euro 800 mila. Mentre per la cessione delle stesse aree nel 

bilancio di previsione 2013 veniva accertata l'entrata precisamente al codice intervento 3.01.07.40 al 

capitolo 2326 la complessiva somma di euro 1.507.812,05. A seguito delle assegnazioni preliminari delle 

aree e dei relativi versamenti in acconto da parte degli assegnatari sono stati incassati complessivamente 

1.002.128,96 e precisamente nell'anno 2013 euro 384.083,80 e nell'anno 2014 euro 618.045,16. Orbene 

normativamente tutte le somme incassate  potevano indistintamente andare a finanziare tutti gli interventi 

del bilancio, ma questa amministrazione comunale, come ben sa, per essere stato assessore al Bilancio di 

questo Comune, nel corso degli anni 2013 e 2014, ha impegnando la somma pari ad euro 800 mila del 

progetto relativo all'ampliamento del cimitero comunale al capitolo 11500, mentre le restanti somme pari 

ad euro 707.812,50 impegnate per la copertura dei debiti fuori bilancio e precisamente, a copertura dei 

debiti fuori bilancio 2013 euro 400.000,00 e a parziale copertura dei debiti fuori bilancio 2014 euro 

412.000,00. Pertanto  la legittima richiesta di convocazione contiene notizie artatamente costruite, non 

rispondenti al vero, alla luce dei dati certificati dagli atti contabili. Con altrettanta arte, non rispondente al 

vero, oserei dire con pura fantasia, dire che sarebbero state impegnate circa 200 mila euro per la 

realizzazione di loculi cimiteriali e/o lavori comunali, anche qui corre l'obbligo di spiegare quanto non voluto 

o potuto appurare dagli atti di contabilità finanziaria alla data del 22/12/2014. I loculi a cui Lei fa riferimento 

sono stati costruiti e finanziati con le somme incassate dalla vendita dei loculi costruiti sull'area in 

precedenza destinata alle sepolture straordinarie, considerato che negli ultimi venti anni questo Comune non 
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ha avuto la necessità di utilizzare aree per sepolture straordinarie si é potuto utilizzare l'area in questione ed 

i successivi loculi costruiti e finanziati con le somme incassate dalla vendita di questi loculi e delle cauzioni 

provvisorie di chi lo ha avuto assegnato provvisoriamente. Ci siamo sforzati di chiarire in meniera semplice e 

comprensibile la materia contabile che Lei avrebbe dovuto conoscere per gli incarichi ricoperti e sopra 

menzionati. Pertanto adesso speriamo di essere altrettanto chiari per dimostrare i passaggi di natura tecnica 

– amministrativa che il mio collega Rotolo illustrerà”. 

 L’Assessore Rotolo dichiara che la problematica sulle aree cimiteriali e sul progetto di ampliamento 

del cimitero comunale è importante. Come dichiarato dal Consigliere Morreale prima di essere consiglieri 

siamo cittadini, ed io come cittadino ho già sborsato il 30/40 % dell'anticipo. La problematica non nasce oggi 

ma risale a circa un ventennio fa e per dare sostanza all’impegno che questa Amministrazione ha assunto 

nei confronti dei cittadini darò lettura di un documento che sarà il risvolto positivo dell'impegno che ci 

siamo assunti. Chiedo che il documento venga allegato agli atti. Quindi dà lettura del documento che di 

seguito si trascrive: 

“ Premesso che il principale e grave ritardo consumato fino ad oggi, a cui fa riferimento il Consigliere Cipolla, 

per circa un ventennio, è stato il non dare una pratica soluzione alle numerose richieste di aree gentilizie, 

circa 480, avanzate dai cittadini aragonesi e rimaste inevase fino a quando questa Amministrazione ha avuto 

il coraggio di avviare un iter politico-tecnico-amministrativo finalizzato alla realizzazione dell’ampliamento 

del cimitero comunale e finalmente poter soddisfare le legittime richieste dei cittadini richiedenti. 

Questa Amministrazione, con Lei parte attiva nella scelta politica anzidetta, è stata coraggiosa 

perché consapevole delle problematiche e delle difficoltà che poteva presentare l’iter amministrativo e 

progettuale di un’opera così importante per la comunità aragonese. 

Questa Amministrazione con alto senso di responsabilità, decisione e coraggio ha voluto attivare 

l’iter di realizzazione di questa indispensabile opera, oltre che per dare l’attesa risposta ai cittadini 

richiedenti anche per attivare un indotto lavorativo per le varie professionalità e imprese artigiane locali, 

legati alla realizzazione delle gentilizie private, in un momento di grave crisi economica della nostra 

comunità. 

Bisogna sottolineare e far rilevare all’attenzione dei presenti che per scoraggiare i cittadini 

richiedenti interessati, nonché delegittimare e screditare l’iniziativa politica messa in campo da questa 

Amministrazione, da parte di operatori ingannevoli sono state messe in campo e fatte circolare, ad arte, 

false e inesatte notizie. Tra queste, la più ipocrita e meschina è quella che asseriva che i terreni sui quali deve 

ampliarsi il nuovo cimitero non era di proprietà comunale e, pertanto, l’Amministrazione stava concedendo, 

con assegnazione preliminare, terreni di proprietà privata. Gli operatori ingannevoli sono stati sventati e 

smentiti con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto Definitivo di 

Esproprio dei terreni oggetto dell’ampliamento cimiteriale per la costruzione delle gentilizie private. 

Quanto appena ricordato è stato oggetto di specifica interrogazione con prot. generale n. 11655 del 

10 ottobre 2013, di iniziativa di due consiglieri comunali, alla quale abbiamo, altresì, risposto, con 
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Schiettezza, Sincerità, Legalità e Trasparenza, anche in riferimento ai tempi di realizzazione dei lavori di 

ampliamento cimiteriale, dichiarando quanto segue: “I tempi del predetto iter realizzativo dei lavori di 

ampliamento, risultano strettamente intrinsechi alle procedure amministrative avviate, ma comunque con 

tempi rigorosamente seguiti nella loro evoluzione dall’Amministrazione attiva, al fine di ridurli al più breve 

tempo possibile per dare immediata certezza di realizzazione ai cittadini richiedenti interessati”. 

Questa Amministrazione è consapevole dell’onorabilità dell’impegno assunto, ed, altresì, 

consapevole e convinta di aver lavorato e di continuare a lavorare con fermezza e decisione, per poter veder 

realizzato quanto questa Amministrazione ha pattuito con i cittadini interessati. 

E’ necessario porre all’attenzione dei Consiglieri e dei Cittadini che la realizzazione dell’Ampliamento 

Cimiteriale non prevede e non riscontra alcuna possibilità da parte delle Amministrazioni comunali di poter 

richiedere finanziamento ad Enti terzi sovracomunali e per essere ancora più chiaro il Sindaco per poter 

realizzare l’ampliamento del cimitero comunale non può chiedere soldi alla Regione Siciliana, neanche allo 

Stato e nemmeno alla Comunità Europea, ovvero, l’erogazione delle somme necessarie per la realizzazione 

di questo tipo di opere pubbliche non è contemplato in alcun capitolo di finanziamento delle predette 

Istituzioni: Regione, Stato, Comunità Europea. 

E’ da evidenziare, altresì, che negli anni, nessun operatore economico privato ha proposto 

all’Amministrazione comunale la realizzazione dell’ampliamento del cimitero comunale nelle forme previste 

dalla normativa vigente sui lavori pubblici, ad esempio sotto la forma del “Project Financing”. 

Pertanto, l’unico modo per la realizzazione dell’opera rimaneva l’attivazione della procedura messa 

in atto da questa Amministrazione secondo l’iter della “vendita di cosa futura”, ovvero concedendo con 

assegnazione preliminare, le aree di proprietà comunale siti in adiacenza all’attuale perimetrazione 

occidentale del cimitero, come previsto dal Piano Regolatore Generale. 

Detto ciò, adesso è doveroso comunicare e rappresentare quanto è stato fatto fino ad oggi da 

questa Amministrazione, dal Consiglio Comunale e dagli uffici di competenza: 

– Agli atti dell’Ufficio del 6° Settore sono depositati:  

− Il Progetto definitivo dei lavori di ampliamento del Cimitero Comunale, i 

pareri, le autorizzazioni e le approvazioni acquisiti sullo stesso. 

− Il Piano Cimiteriale Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n° 22 del 

08/03/2012. 

– Con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 21/01/2013 veniva modificato il 

Regolamento del Cimitero Comunale. 

– Con Deliberazione del Consiglio comunale n° 22 dell’8/03/2013 è stato approvato il Piano 

Cimiteriale nel quale è previsto e regolamentato l’ampliamento dello stesso. 

– Con Determina Sindacale n. 127/47 del 15/07/2013 è stato fissato il costo al metro quadrato 

del suolo cimiteriale da destinare alla costruzione di cappelle gentilizie, tenuto conto dei 
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lavori da realizzare oltre che dei vari aggiornamenti dei Prezziari regionali, che hanno 

determinato un incremento ulteriore dei costi di realizzazione delle opere pubbliche: 

G.U.R.S. n° 9, supplemento ordinario 2 del 15 marzo 2013. 

– Con nota n° 1683/SIN del 4/11/2013 il Sindaco, visto l’Assessore ai Lavori Pubblici, 

trasmetteva al Responsabile del 6° settore Lavori Pubblici, Territorio e Servizi Speciali, un 

atto di indirizzo Politico ad oggetto: “Redazione dello studio di fattibilità relativo ai Lavori di 

ampliamento del cimitero comunale da realizzare per stralci funzionali”. 

– Dal Responsabile del 6° Settore, al fine di potere assegnare le aree, è stata trasmessa al 

Responsabile del 9° Settore la nota in atti prot. n. 1044/S6 del 06/11/2013, ad oggetto: 

“Studio di fattibilità relativo all’ampliamento del cimitero comunale da realizzare per stralci 

funzionali, invio planimetria con individuazione lotti da assegnare per la realizzazione di 

Gentilizie Private”, con la quale si comunicava che: “l’elaborato trasmesso è stato redatto 

tenendo conto della parte dell’area nella disponibilità dell’Ente e allo scopo destinata, 

debitamente allontanandosi, dalla zona di dissesto idrogeologico nella quale un intervento 

parziale di consolidamento è stato eseguito in anni recenti, inoltre, l’elaborato trasmesso è 

stato redatto in conformità al Piano Cimiteriale Comunale approvato come specificato sopra 

e al progetto definitivo dei lavori di ampliamento cimiteriale, inserito nel piano triennale 

delle opere pubbliche”. 

– Con Determina Sindacale n. 178/84 del 12/11/2013 venivano approvati i criteri di 

assegnazione delle aree cimiteriali. 

– Con Deliberazione del Consiglio Comunale  n° 64 del 20/11/2013 è stato approvato il 

programma triennale dei lavori pubblici anno 2013 triennio di riferimento 2013-2015., nel 

quale è inserito al n° 35 dell’elenco programmatico, il Progetto denominato: “Lavori di 

Ampliamento cimiteriale”. 

– Presso gli uffici del 9° Settore, nel periodo compreso tra la fine del mese di novembre e la 

prima decade del mese di dicembre 2013, venivano concesse le aree gentilizie ai cittadini 

titolari di richiesta, in elenco agli atti del predetto ufficio, tramite l’assegnazione preliminare 

delle aree, previo pagamento della prima rata dovuta, pari al 30% dell’importo previsto per 

tipologia di area gentilizia. 

– Nel gennaio del 2014 è stata pagata dagli stessi cittadini, la seconda rata pari al 40% 

dell’importo previsto per tipologia di area gentilizia. 

– Con Determinazione Dirigenziale n° 41 del 30/12/2013 prot. n° 589 del 31/12/2013, a seguito 

all’approvazione da parte del Consiglio Comunale nella seduta del 27 dicembre 2013: della 

relazione previsionale e programmatica 2013-2015, del bilancio di previsione 2013 e del 

bilancio pluriennale 2013-2015, si è provveduto ad impegnare la complessiva somma pari 
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ad € 800.000,00 per l’esecuzione di quanto in oggetto indicato prelevando la stessa dal cap. 

11500 intervento 2100501 denominato “costruzione loculi cimiteriali e ampliamento 

cimitero” impegno di spesa n. 1407 del 31-12-2013. 

– Con Determina Dirigenziale del 6° Settore n. 10 del 24/02/2014 – registro generale n. 131 del 

27 febbraio 2014, al fine dell’aggiornamento dell’albo di professionisti dell’Ente, ha 

proceduto ad approvare “l’avviso pubblico per indagini di mercato di cui all’art. 267 del 

D.P.R. 207/2010 e s.m.i., ai fini dell’affidamento dei servizi di cui all’allegato II A, categoria 

12, del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., considerato che non era stato costituito l’albo 

unico regionale ai sensi dell’art. 12 della Legge Ragionale n. 12/2011. 

– Con nota prot. n° 407/S6 del 11/03/2014 ad oggetto: “Progetto di ampliamento del Cimitero 

Comunale da realizzare per stralci funzionali”, del Responsabile 6° Settore Lavori Pubblici, 

Territorio e Servizi Speciali, è stato chiesto a tutti i dipendenti, il cui profilo professionale di 

inquadramento è quello Tecnico e nel rispetto delle specifiche competenze di far pervenire,  

con cortese sollecitudine, la propria disponibilità a volere espletare tutti i servizi attinenti 

alla progettazione esecutiva, direzione lavori e connessi, coordinamento per la sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in argomento. 

– Con la Determinazione Dirigenziale n° 46 del 19/06/2014 prot. n° 417 del 20/06/2014, 

terminato l’espletamento delle procedure di selezione delle nuove richieste di professionisti 

pervenute, si è provveduto: all’ Aggiornamento dell’albo professionale a seguito di avviso 

pubblico mediante indagine di mercato di cui all’art.267 del  D.P.R. 207/2010, e s.m.i. ai fini 

dell’affidamento dei  servizi di cui all’allegato II A , categoria 12, del D.Lgs. 12 aprile, n.163 e 

s.m.i.  (ingegneria, architettura, urbanistica, ect.).- Anno 2014. 

– Con Determinazione del Sindaco n° 101/37 del 30/06/2014 è stato nominato l’Arch. Rosario 

Monachino  Responsabile Unico del Procedimento per il “Progetto di ampliamento del 

Cimitero Comunale da realizzare per stralci funzionali”, considerato che il progetto in 

questione dovrà essere reso esecutivo in tempi brevissimi ed urgenti, in quanto, l’Ente (per 

fare fronte alla ricorrente assenza di disponibilità di loculi), ha intrapreso un iter 

amministrativo di assegnazione delle aree per gentilizie private che ha consentito allo stesso 

di incamerare somme già versate dai cittadini (n° 2 quote sulle 3 complessive previste) che 

hanno scelto l’area per la realizzazione della propria edicola funeraria. 

– Con Determinazione Dirigenziale rep. n. 50 del 30/06/2014 prot. n° 453 del 30/06/2014 ad 

oggetto: Ricorso a gara informale mediante procedura negoziata per  l’affidamento di 

servizi tecnici  a professionisti esterni relativi alla Progettazione Esecutiva, Coordinamento 

della Sicurezza, Direzione lavori, misure e contabilità, per l’esecuzione del “Progetto di 

ampliamento del Cimitero Comunale da realizzare per stralci funzionali”, da esperire 
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secondo le modalità previste dall’art. 57, comma 6 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i. 

– Determina a contrarre  

– Con Determinazione Dirigenziale rep. n. 76 del 10/09/2014 – reg. gen.le n. 613 del 

10/09/2014 ad oggetto: Scelta criteri di affidamento servizi tecnici, a professionisti esterni, 

relativi a:  Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza, Direzione lavori, misure 

e contabilità,  per l’esecuzione del “Progetto di ampliamento del Cimitero Comunale da 

realizzare per stralci funzionali”. 

– Con elaborazione da parte del 6° Settore del computo metrico di massima dei lavori 

dell’ampliamento cimiteriale si perviene al costo del corrispettivo del servizio da porre a 

base di gara per l’affidamento dei servizi tecnici a professionisti esterni relativi alla 

progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione lavori, misure e 

contabilità. 

– Con nota prot. n° 11345 del 24/09/2014, ai sensi del D.M. 143 del 2013, è stato chiesto 

all’Ordine degli Ingeneri della Provincia di Agrigento la “verifica preventiva del corrispettivo 

del servizio da porre a base di gara” per l’affidamento dei servizi tecnici, a professionisti 

esterni, relativi alla progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione lavori, 

misure e contabilità, per l’intervento in oggetto. 

– Detto Ordine con nota  prot. n° 12241 del 13/10/2014 ha ritenuto che il corrispettivo da 

porre a base di gara per i servizi di che trattasi è congruo per un importo di € 80.917,87 per 

progettazione e d.l. ed € 15.218,75 per verifiche e collaudi. 

– Con Determina Dirigenziale del 6° Settore n. 81 del 14/10/2014 – registro generale n. 665 del 

16/10/2014, veniva approvato lo schema di lettera d’invito relativa all’affidamento dei 

servizi tecnici, a professionisti esterni, relativi alla Progettazione esecutiva, Coordinamento 

della Sicurezza, Direzione dei Lavori, misure e contabilità, per l’esecuzione del “Progetto di 

ampliamento del Cimitero Comunale da realizzare per stralci funzionali”. 

– Con  deliberazione del Consiglio Comunale n° 96 del 02/12/2014, veniva approvato il 

Programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016 anno di riferimento 2014. 

– Con nota prot. n. 165/NTCA del 15/12/2014 è stato comunicato il referto finale di controllo 

effettuato sulla  Determinazione Dirigenziale rep. n. 76 del 10/09/2014 – reg. gen.le n. 613 

del 10/09/2014, il cui esito negativo non consente il legittimo operare posto in essere con 

l’adozione del provvedimento sopra menzionato” relativo all’intervento in argomento. 

 Questa Amministrazione, considerata la priorità della conduzione degli atti nell’ambito, 

imprescindibile, della Legalità e Trasparenza, ha ritenuto opportuno e improcrastinabile, vista l’estrema 

importanza politico-amministrativa che riveste la realizzazione dell’opera in argomento, intraprendere, con 

estrema urgenza, l’iter per la redazione del progetto esecutivo in house. Considerato, altresì, l’obbligo dei 
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Comuni non capoluogo di provincia di procedere dal 1 gennaio 2015, all’acquisizione di lavori, beni e servizi 

attraverso una Centrale Unica di Committenza, previsto dall’art. 33 comma 3-bis del D.Lgs n. 163/2006 e 

s.m.i. (Codice dei Contratti pubblici).  

 Tenuto conto che il costo complessivo della progettazione e della direzione dei lavori, per verifiche e 

collaudi, ammontano a circa 95.000,00 che riteniamo a questo punto essere opportuno risparmiare e 

reinvestire nell’ambito dei lavori da realizzare; 

 Dalle considerazioni anzidette, questa Amministrazione, ha concordato la decisione politico-

amministrativa di affidare la progettazione esecutiva a professionalità interne al Comune di Aragona e con 

nota n. 184/Ass. del 29/01/2015, è stato impartita direttiva al responsabile del 6° Settore, Arch. Rosario 

Monachino, di attivare urgentemente tutte le procedure e atti che abbiano la finalità di redigere il progetto 

esecutivo dell’Ampliamento del cimitero comunale da realizzare per stralci funzionali. 

 A seguito di ciò, il Responsabile del 6° Settore con nota prot. N. 234/S6 del 06/02/2015 ad oggetto: 

“Disposizione di servizio – “Progetto di ampliamento del Cimitero Comunale da realizzare per stralci 

funzionali” ha affidato all’Arch. Filippo Curallo e all’Ing. Luigi Virone, entrambi dipendenti del Comune di 

Aragona, ed ognuno per le proprie competenze, di effettuare le attività di Progettazione Esecutiva, 

Coordinamento della Sicurezza, Direzione lavori, misure e contabilità relative all’intervento predetto. Le 

attività dovranno essere espletate in via d’urgenza con priorità assoluta, ……..omisiss…….i cui tempi per tale 

adempimento vengono fissati in giorni 60 circa, decorrenti dalla data di ricezione e accettazione della 

presente nota. 

 A tal punto, questa Amministrazione illustra il cronoprogramma di massima dell’iter realizzativo dei 

lavori di ampliamento del cimitero comunale, salvo ritardi causati da enti terzi: 

– Aprile 2015: Termine della Redazione del Progetto Esecutivo; 

– Luglio 2015: Acquisizione pareri, nulla osta, conformità, autorizzazioni dagli enti terzi di 

competenza, Approvazione in linea tecnica e amministrativa del progetto esecutivo; 

– Ottobre 2015: Termine Espletamento procedure di gara; 

– Novembre 2015: Inizio Lavori dell’ampliamento del cimitero comunale; 

– Marzo - Giugno 2016: Chiusura dei lavori, Chiusura collaudo dei lavori, e Concessione con 

assegnazione definitiva delle aree gentilizie previo versamento della rata di saldo. 

 Chiaramente, questa Amministrazione si pone l’obiettivo di informare con la più ampia e necessaria 

pubblicità tutti i passaggi e la definizione dei procedimenti tecnici-amministrativi che nel corso dei lavori si 

andranno a chiudere. F.to Ass. Salvatore Rotolo”  

 Il Consigliere Galluzzo Alfonso fa presente all’Assessore Rotolo di essere entrato in confusione. 

L’obiettivo è quello di creare le aree cimiteriali, di cui lei signor Sindaco deve assumere l’impegno di 

realizzarle. Ho messo due date, siccome facevo parte della precedente amministrazione, in qualità di 

consigliere comunale debbo dire che l’Amministrazione precedente ha lasciato a quella nuova il nuovo piano 
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regolatore cimiteriale. Abbiamo solo pensato ad incassare soldi, non pochi ma tanti. Siamo il Comune più 

caro della provincia di Agrigento, cionondimeno la gente ha già pagato il 70% della cifra, l’Amministrazione è 

deficitaria nella tempistica. Ricordo che non c’erano soldi e con questo metodo si sono fatti 136 loculi. Per 

quanto riguarda l’esproprio in un Consiglio Comunale del 2009 è stata presentata un’interrogazione dal 

Consigliere Bellanca, allora facente parte dell’opposizione, in cui si diceva che i loculi erano cari però si sono 

fatti lo stesso. Inoltre l’Amministrazione Tedesco aveva lasciato il Piano regolatore cimiteriale 

all’Amministrazione Parello che ha incassato un milione di euro e forse dobbiamo aspettare la fine del 2016. 

E’ come l’apertura della piscina comunale che è stata inaugurata tre volte, parliamo dell’Amministrazione 

Tedesco, così come sempre Tedesco ha realizzato 136 loculi e ha lasciato il Piano regolatore cimiteriale 

pronto ma, ancora siamo fermi al punto zero. Chiedo alla dott.ssa Maida perché in un precedente Consiglio 

non è stato detto che questi soldi erano vincolati e invece si è scoperto che parte dei soldi sono stati presi 

per pagare debiti fuori bilancio. Stiamo attenti perché già abbiamo avuto esperienza di un Comune vicino al 

suo dove i soldi per le aree cimiteriali sono scomparsi. Il nuovo piano era già pronto abbiamo accelerato i 

tempi per incassare un milione di euro, i soldi sono stati messi da parte. Questa sarebbe stata l’occasione 

per creare nuovi posti di lavoro nell’edilizia che è bloccata. Ritengo inoltre signor Sindaco che aspettare tre 

anni per l’assegnazione sono troppi, il Comune ha già incassato i soldi nel 2013 è sta incassando anche gli 

interessi. 

 Il Consigliere Cipolla dichiara che l’argomento sia molto importante. Non so a che titolo le ingrate 

propalazioni espresse nei miei riguardi dagli Assessori Attardo e Rotolo. A questi preliminari ho partecipato 

anch’io, inoltre nelle riunioni di maggioranza abbiamo ritenuto importantissime queste discussioni sula 

tempistica, Lei assessore invece si è alzato e allontanato, ritenendo forse che queste argomentazioni fossero 

da bar. Ricordo all’Assessore Attardo che sono state impegnate spese per diversa destinazione, sicuramente 

attinenti alle opere cimiteriali ma, non alle progettazioni. Inoltre per la trasparenza e legalità alla gente và 

detto quello che l’Amministrazione sta facendo, la cosiddetta Amministrazione trasparente, secondo i 

principi sacrosanti del Governo Nazionale, indicazioni che vengono date a tutte le Amministrazioni per 

salvaguardare il rapporto tra la collettività e l’Amministrazione. Chiedo conto della tempistica, Lei ha fatto 

una carrellata di norme, il Piano cimiteriale nel marzo 2012 l’ho abbiamo fatto noi, è stato redatto allora 

dalla Commissione Affari Generali e poi approvato in Consiglio. Tutta la normativa che è seguita, la 

progettazione in house sappiamo bene quelle che sono le indicazioni del Provveditorato ai lavori secondo 

cui la progettazione necessariamente deve essere prima affidata all'interno per poi eventualmente passare 

all'esterno, non c'erano bisogno mesi di studio per capirlo. Nell’aprile 2015 dovrebbe essere approvata la 

progettazione esecutiva redatta in house, leggo che sarebbe stata intrapresa la realizzazione del progetto 

esecutivo perché non farlo prima, visto che le indicazioni del Provveditorato ai lavori pubblici prevedono che 

le progettazioni devono avvenire all’interno e se così fosse, c’è voluto un anno per assumere questa linea di 

pensiero. Non dico che l’Amministrazione non ha lavorato, si è fatta un’opera di diritto privato, nel senso che 

si è venduta una cosa futura. Nel novembre 2013 sono state scadenziate 2-3 date, con un anticipo del 30%, 
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poi un altro 40% e successivamente un altro 30% al saldo, sine die. Se consideriamo Aprile 2015 termine per 

la progettazione esecutiva e poi il bando, nel momento in cui dovremmo realizzare le opere di 

urbanizzazione sicuramente ne passerà di tempo. Ci si era riuniti per due aspetti fissare la tempistica senza 

polemica alcuna, cosa che invece Lei e l'assessore Attardo avete fatto: Il mio intervento è stato richiesto dai 

cittadini, se lei ritiene che questa seduta sia illegittima la presenza di questi cittadini non dovrebbe esserci, 

le sto chiedendo la tempistica. Se nel novembre 2013 sono stati redatti i preliminari, la gente ha versato il 

70%, circa un milione di euro, che producono interessi, ed è passato un anno e mezzo e solo oggi Lei viene a 

dirci che il progetto esecutivo dovrà essere redatto entro aprile 2015, fissando le date di luglio, ottobre e 

primi del 2016 per completare le opere. Ritengo che la stipula di un preliminare tra Amministrazione e 

cittadini, sulla scorta di una vecchia graduatoria risalente al 1993, come ha detto l'Assessore Attardo e che 

non c'entra nulla con questa vicenda, una tempistica vada fissata, bisogna dare qualche maggiore 

chiarimento, dato che fino ad oggi non è stato fatto nulla. L’argomento delle aree cimiteriali è un argomento 

che interessa tutta la collettività. L’intervento richiesto è un intervento chiarificatorio, non polemico. 

Nessuno ha costruito artatamente alcunché, come ha detto l'assessore Attardo, il dato di fatto è che sono 

stati individuati alcuni punti, dove c’è un gettito di 1 milione di euro incamerato dalle casse Comunali e la 

previsione di 1 milione e mezzo di euro e una tempistica, la direttiva del 2015 per la progettazione. Noi ci 

siamo segnati queste date, sinceramente i tempi sono lunghi per la gente che aspetta dal 1993 un posto 

dove essere degnamente sepolto, forse ci conviene andare a Piano Gatta. 

 Il Consigliere Salamone sostiene che sull’argomento è stato tirato in causa perché ha lavorato su 

questo progetto e perché ci sono stati dei disguidi. Per questo motivo ho dovuto presentare una 

interrogazione la n. 11655, corredata dalla Delibera di Consiglio n.70/2013. È chiaro che la gente vorrebbe 

tranquillizzarsi visto che ha versato il 70% dell'importo totale della concessione dell’area destinata a 

gentilizia. Lei Assessore Rotolo anche se non volevo mi porta a fare polemica, nell’ottobre 2013 sulla 

Gazzetta relativamente all’esproprio non c’era nulla. Nell’interrogazione chiedevo se aree limitrofe sono 

state espropriate, quell’area è stata soggetta a intervento idrogeologico. Ricordo che in quella data non c’era 

alcun esproprio definitivo. Il fatto che si dice marzo/giugno 2016 mi auguro che a quella data ci siano le 

opere di urbanizzazione e si possano assegnare le aree a chi ha fatto richiesta. Io da lei stasera mi sarei 

aspettato un altro tipo di risposta visto che è un geologo. Da allora fino ad oggi c’è un po’ di confusione 

spero che questa situazione porti a buon fine. Le risposte all'interrogazione non erano state esaustive, che 

ben vengano le interrogazioni che sono da stimolo all'attività amministrativa. Con l'interrogazione chiedevo 

di inviare gli atti alla Procura della Repubblica chiedo se la documentazione sia stata inviata. 

 Il Presidente del Consiglio da assicurazioni in tal senso. 

  Il Consigliere Salamone precisa che il suo intervento non vuole essere polemico ma di stimolo 

affinché le cose si realizzino. 

 Il Consigliere Galluzzo Angelo considera l’argomento di grande importanza. Argomento che 

interessa tutti noi cittadini che abbiamo impegnato delle somme cospicue per realizzare un sogno, avere 
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un'area dove costruire una gentilizia. Il fatto che alcuni Consiglieri portano in Consiglio Comunale questo 

argomento e chiedano notizie penso sia utile per l’intera collettività, perché il nostro ruolo è di indirizzo, di 

controllo e di pungolo all'azione amministrativa. Questi argomenti dovevano essere discussi in maggioranza 

ma, era impossibile arrivare ad una risposta e così per tanti altri argomenti, parlo della piscina, del P.R.G. Lei 

Assessore Attardo ha deriso la convocazione straordinaria del Consiglio Comunale, credo che non sia 

rispettoso, Lei ha una spada di Damocle che le pende sulla testa: la piscina comunale. Lei deve portare 

rispetto. Oggi portiamo argomenti che dovevano essere discussi in maggioranza ma, Lei assessore Rotolo 

aveva sempre una scusa per andare via, non c'era dato sapere. Lei è in estremo ritardo rispetto alla 

realizzazione dell’opera, l’Amministrazione Comunale si era data tempi più ristretti, in una riunione con i 

cittadini. Lei Assessore Attardo un mese fa ha firmato un documento rispetto all’andamento dell’azione 

Amministrativa, azione alla deriva e che si cercava in tutti i modi di rilanciare, questo è il nostro obiettivo. 

Volevo sapere inoltre Assessore Rotolo che fine hanno fatto i marciapiedi, opera che si doveva concludere 

nel dicembre 2014. Rispetto ai 950 mila euro impegnati sul rifacimento del manto stradale il collaudo è 

avvenuto recentemente ma, le strade sono impraticabili. Il Comune ha richiesto un finanziamento alla Cassa 

Depositi e Prestiti di 530 mila euro su un progetto fattibile, rispetto alle chiacchiere dell’Assessore Rotolo, 

desidero i fatti, io da cittadino sono il primo ad esultare rispetto all’assegnazione, sono i fatti che parlano. 

Noi portiamo argomenti di pubblica utilità in pubblica seduta. Mi sento responsabile tanto quanto Lei per il 

raggiungimento di determinati obiettivi. Oggi noi ci mettiamo in discussione in una seduta pubblica. 

 Il Presidente risponde al Consigliere Galluzzo Alfonso affermando che nel 2009 quando ha 

presentato l’interrogazione, cui ha fatto riferimento il Consigliere, il motivo era concentrato sul fatto che 

quella Amministrazione Comunale a mio modo di vedere, sbagliando si era inventato il pagamento del 

loculo adiacente. Quello che contestavo è che un diritto acquisito da decenni veniva trasformato in 

privilegio. Quello che contestavo è che un loculo veniva pagato ad un prezzo di 2.450 euro e ad un prezzo 

maggiorato il loculo aggiuntivo. Per quanto riguarda il tema di stasera e cioè il crono programma che è stato 

presentato ho solamente da far rilevare all'assessore, per eventualmente correggerlo, se c'è la possibilità 

nel luglio 2015 , se ad approvazione del progetto esecutivo possiamo procedere all’assegnazione delle aree, 

dando la possibilità ai cittadini di realizzare le piastre sulle quali dovranno essere costruite le gentilizie di 

famiglia. Questo perché da un punto di vista amministrativo andremo ad accorciare i tempi per 

l’assegnazione, e da un punto di vista tecnico le piastre saranno costruite dai privati a proprie spese. Le 

opere che non sono di urbanizzazione le andrà a realizzare il singolo cittadino, andare a realizzare le piastre 

significa delimitare le vie, l’illuminazione l’impianto idrico. Questa è la mia proposta per accelerare i tempi. 

 L’Assessore Rotolo Salvatore dichiara di non voler entrare nel merito della polemica politica. A me 

interessa onorare l'impegno che questa amministrazione ha assunto e grazie all’interpellanza, per la prima 

volta, questo argomento viene affrontato alla presenza dei cittadini. Alla cittadinanza interessa la 

realizzazione dell’opera, personalmente allontano le accuse, non sono il tipo di andare via e non affrontare i 

problemi. Per quanto riguarda la possibilità di contrarre un mutuo, come detto dal Consigliere Galluzzo, per 
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la realizzazione di una palestra attigua alla scuola Petrusella, non c'entra niente, per i bandi che ci sono e 

che c'erano in corso nel frangente dell'ultimo anno. L'unico bando che dava la possibilità alla scuola di poter 

realizzare delle opere sportive noi lo abbiamo fatto e abbiamo presentato il progetto di completamento 

della scuola Scifo e non c'entra assolutamente niente con la palestra. Siccome questa amministrazione 

ritiene, avendo in quella zona un polo scolastico composto dal plesso Europa, dalla scuola Petrusella e dalla 

scuola Scifo quando sarà ultimata, importante realizzare in questo ambito territoriale un campetto o un 

impianto sportivo, ha partecipato ad un bando del Ministero, bando poi annullato per conflitto di 

competenza con la regione. Se dobbiamo affrontare il problema facciamolo in maniera seria. Per quanto 

riguarda il problema dal punto di vista geologico, la problematica è drammatica e pericolosa. Ricordo che 

erano state presentate delle schede che individuavano delle zone pericolose, tant’è che l’Assessorato 

Territorio e Ambiente, ha bloccato l’attività di nuova costruzione. Grazie a quelle schede sono state 

realizzate opere di consolidamento con finanziamenti che hanno evitato la frana. Debbo far presente che 

l’ampliamento del cimitero comunale non parte con l’Amministrazione Tedesco ma nel 1998. Il cimitero 

comunale non è un’opera che può essere finanziata da alcun Ente, allora l’Amministrazione Bellanca ha 

pensato di ricorrere al consolidamento delle aree. Lo stesso P.R.G ha valutato che era l’unico modo per 

ampliare il cimitero in quella zona. Quindi con il finanziamento dei consolidamenti si è proceduto alla 

programmazione dell’esproprio di quei terreni. L'ampliamento del cimitero cui si riferisce il Consigliere 

Alfonso Galluzzo era un progetto definitivo, corredato da tutti i visti tecnici, e che aveva un costo di 

realizzazione di 6 milioni di euro, un costo non sostenibile. Dal 2008 al 2012 l'amministrazione Tedesco non 

ha fatto niente, solo nel 2012 va ad approvare il piano cimiteriale. Questa amministrazione ha avuto il 

coraggio di affrontare una problematica importante con tutti i rischi che ne stanno nascendo. Vero è che 

siamo in ritardo ma siamo qui seduti con il consiglio comunale per trovare un patto d'onore affinché l'opera 

si realizzi, per cui è inutile perdersi in chiacchiere, questo è un atteggiamento puerile. Questa 

Amministrazione si assume l’impegno affinché si porti la serenità, i ritardi sono innegabili ma dovuti al fatto 

che gli uffici hanno avuto l’onere di portare avanti altre problematiche. 

 Il Consigliere Carmelo Graceffa ritiene che questa Amministrazione intende aiutare i cittadini. Mi è 

arrivata una nota con la quale mi si invitava a scegliere un'area cimiteriale, finalmente mi si poteva dare 

un’area per costruire una gentilizia. Perché dobbiamo fare solo gentilizie e non pensare anche a chi non ha 

la possibilità di costruire una gentilizia? Il prezzo di concessione di un’area gentilizia è di 1.250 euro mq., mi 

sono informato con i Comuni vicini ed il prezzo era di 400 € nel Comune di Comitini, 450 € a Santa 

Elisabetta. La cosa mi puzzava, evidentemente non si voleva fare l’interesse dei cittadini. Do ragione al 

Consigliere Cipolla nel senso che il Comune di Aragona voleva fare cassa e così è stato secondo gli sviluppi. 

La gente ha dato chi 5.000 chi 10.000 euro senza avere niente solo un pugno di mosche. Il costo doveva 

essere minore e prima delle gentilizie dovevano essere realizzati i loculi. Prima si prendono i soldi poi si 

realizza l'opera, sarebbe stato corretto realizzare l'opera e poi incassare i soldi. Lei Presidente si indignava 
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che nel 2009 un loculo si pagava 1.450 euro, come mai non si indigna per il costo di 1.250 € al mq di un’area 

gentilizia? 

 Il Presidente risponde affermando che la sua contestazione verteva sul costo del loculo adiacente, il 

cui prezzo veniva maggiorato. Nei 1250 euro a mq. è compreso il costo per la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione, mentre allora, l’urbanizzazione esisteva. Ora si giustifica perché attraverso quel costo si 

pagano le urbanizzazioni, mi indigno se si fa pagare il loculo adiacente.  

 Il Consigliere Galluzzo Angelo intende sapere se la proposta del Presidente sia realizzabile per 

accorciare i tempi. 

 Il Consigliere Pendolino sostiene che il tema che si sta trattando è di grande interesse per i cittadini 

è stato sollevato tante volte. Sono state presentate interrogazioni, non sono mancate occasioni in cui la 

minoranza ha sollevato questa problematica, la nostra attenzione si è focalizzata da tempo. Al tempo in cui 

avevamo attenzionato questo problema i Consiglieri Galluzzo e Cipolla facevano parte della maggioranza, 

sono felice che siano stati illuminati sulla via di Damasco e si siano accorti che qualcosa non quadrava. 

Tirando le somme della discussione di stasera il problema che si evince è che c’è chi sostiene che ci sono 

opere per cui occorre un previo finanziamento, c’è chi dice diversamente. Il problema oggettivo è la 

mancanza di trasparenza dell’iter seguito fino ad adesso, soltanto oggi veniamo a conoscenza del'esistenza 

di un crono programma e di ciò siamo felici. Dal 2012 non sono mancate le istanze relative ad una maggiore 

trasparenza dell’azione amministrativa, certo se i consigli e le istanze di questo consigliere fossero state 

accolte, oggi non discuteremmo delle problematiche sollevate da Galluzzo e Cipolla. Se questi atti fossero 

stati pubblicati sul sito del Comune di Aragona se ci fosse stata maggiore trasparenza, oggi non saremmo 

stati qui a parlare di questo problema, tutto sarebbe stato chiaro, non ci sarebbe stato allarmismo tra i 

cittadini e le situazioni di incomprensione sarebbero state superate. Sono felice che i Consiglieri si siano 

ravveduti, ho sottoscritto il documento per discutere questo argomento in Consiglio, ma ci tengo a precisare 

che il manifesto affisso a firma di un gruppo politico, non è un gruppo di cui faccio parte. 

 Il Sindaco rileva che l'invito a relazionare era stato rivolto solo agli Assessori competenti, e lo hanno 

fatto ampliamente, comunque ritiene opportuno aggiungere qualcosa. Si vuol far iniziare il procedimento 

dal 2012, non è così, bisogna chiarire le cose: nel marzo 2012 il Consiglio Comunale precedente ha 

approvato un progetto che prevedeva un investimento che questo Comune non poteva permettersi. 

Avevamo pressanti richieste da parte degli Aragonesi, perché si potesse scorrere quella graduatoria che era 

ferma al marzo 1993. Abbiamo deciso di lavorare per stralci, iniziando nel 2013 l’iter per la concessione di 

aree per le gentilizie. Agli aventi diritto, abbiamo comunicato, con quella nota richiamata dal consigliere 

Graceffa, e li abbiamo invitati a dare la disponibilità ad avere assegnata l’area, oltre 200 hanno risposto, 

quindi diverse sono state le persone che hanno creduto in questo nostro progetto e debbono continuare a 

crederci per un motivo. Perché ho chiesto alla dott.ssa Maida di restare in aula, perché ci dica se 

effettivamente le somme che sono state impegnate con D.D. del 31/12/2013 per euro 800 mila ci stanno o se 

effettivamente non esistono più e non si possono realizzare le opere. La cifra non è altro che l’importo del 
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progetto per la realizzazione dei lavori di urbanizzazione di quell’area su cui debbano sorgere le gentilizie. A 

questo punto invito la dott.ssa Maida ad essere chiara e precisa. 

 La dott.ssa Maida ritiene di non potere entrare nel merito della discussione politica. Non posso che 

dire che su certe cose non si scherza. Sono rimasta male su certe affermazioni che mi hanno data per 

furbetta e addirittura stupida. Certo come non si può non avere messo da parte i soldi per un progetto di cui 

già avevo incassato i soldi, far credere cose diverse significa mettere in dubbio la mia intelligenza. Ho 

assunto l’impegno ed ho messo la firma sull’approvazione di un progetto, i soldi sono pronti, lì per pagare la 

ditta che andrà a realizzare le opere di urbanizzazione. I soldi per la costruzione dei loculi non fanno 

riferimento a questi, da un punto di vista contabile potete stare tranquilli. Sul dubbio dell’impegno che si 

voleva far passare, chiunque, sia consiglieri, sia assessori, sia gli interessati possono venire a constatare di 

persona. Venite e vi do tutte le informazioni, a tutti i cittadini interessati, ovvero a chi ha sottoscritto il 

preliminare. Chiederò all’UTC di farmi avere l’elenco completo per consentire a chi ha pagato di vedere 

l’impegno. 

 Il Sindaco ritorna sul discorso dei mastrini di bilancio, qualcosa di tecnico e dichiara che i cittadini si 

allarmano quando sentono dire che i soldi da loro anticipati sono stati spesi per i loculi, loculi finanziati con 

la vendita di un'area esistente nel vecchio cimitero, area destinata a sepolture straordinarie e si è potuto 

utilizzare quell'area sol perché negli ultimi 20 anni non abbiamo avuto sepolture straordinarie. Quindi non 

eravamo tenuti a tenere quell’area, perché con questi incassi abbiamo realizzato i loculi di emergenza. Tutti 

gli atti menzionati dall’Assessore Rotolo, sono stati adottati da questo Comune. Vengono citati vari atti che 

seppur si dice che non hanno avuto la necessaria pubblicità, sono stati pubblicati all’albo pretorio. Spesso i 

cittadini si stampano gli atti e vengono a chiedermi chiarimenti, la trasparenza c’è stata per quello che la 

norma ci chiede, ovvero la pubblicazione degli atti all’albo pretorio. L’iter di affidamento all’esterno della 

progettazione non è stato possibile perché c’è stata una verifica da parte del nucleo tecnico del controllo 

amministrativo che ha dato esito negativo in merito ad un provvedimento che prevedeva l'affidamento della 

progettazione esecutiva all'esterno. Abbiamo così affidato tempestivamente, previo atto di interpello, 

l’incarico a due tecnici all’interno della struttura Comunale per realizzare il progetto esecutivo, da qui il 

cronoprogramma che intendiamo realizzare e che verrà allegato alla delibera di Consiglio Comunale. La 

proposta del Presidente del Consiglio è una proposta da valutare non da yn punto di vista politico, ma, 

tecnico cioè una volta approvato il progetto esecutivo, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo ed 

espletata la gara, bisogna capire se sia possibile nell’estate o nell’autunno 2015 dare la possibilità agli 

assegnatari di potere realizzare una piattaforma. Mi rendo conto che quello che lei suggerisce significa non 

andare a “distruggere le opere di urbanizzazione” che si andranno a realizzare. Credo che stasera chiarezza è 

stata fatta, trattandosi di un argomento delicato, e su cui circa 220 famiglie hanno speso e continueranno a 

spendere. Ritengo sia un argomento che debba essere trattato anche nei prossimi giorni in maniera molto 

seria, non solo da un punto di vista politico, ma, con il buon senso. Penso che il Consiglio Comunale nel 

marzo 2012 abbia voluto iniziare a costruire quando ha approvato il primo progetto. Chiarito l'aspetto 
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cimitero, in merito ad alcuni aspetti che riguardano il collaudo di via S. La Rosa e di via Roma, questo, è stato 

effettuato e chiuso dall’Ing. Foti, che nel 2011 aveva avuto l’incarico. Inoltre la realizzazione dei marciapiedi 

di via S. La Rosa e via Roma hanno avuto un ritardo perché necessitava una perizia di variante. Per quanto 

riguarda il mutuo richiesto per la realizzazione dell’area al servizio, per l’attività sportiva e sociale annessa al 

plesso Petrusella c’è un po’ di confusione anche qui bisogna fare chiarezza. Questa Amministrazione 

Comunale, a seguito di un bando della Pubblica Istruzione, ha predisposto un progetto preliminare, è lo ha 

presentato, per realizzare una struttura a servizio non solo per il Plesso Petrusella ma anche per il plesso 

Nuova Europa e per la scuola elementare Scifo. Dopo qualche mese è uscito un altro bando della Regione 

Siciliana sempre per la ristrutturazione di strutture scolastiche, abbiamo anche questa volta partecipato con 

il progetto relativo al completamento del Plesso Scifo. Ricordo che il bando è stato approvato la settimana 

scorsa, e tutti gli atti sono stati trasmessi all’U.R.E.G.A. per l’aggiudicazione dei lavori all’impresa. 

Successivamente c’è stato un altro bando del Credito Sportivo e Cassa Depositi e Prestiti abbiamo 

partecipato anche a questo, considerato che il Ministero della Pubblica Istruzione ha annullato il bando è 

andata a vuoto la richiesta per la realizzazione di una struttura per la scuola Petrusella, abbiamo riveduto 

nuovamente il progetto e quindi la richiesta, ed infine è arrivata comunicazione da parte del Credito 

Sportivo che la richiesta è stata esitata favorevolmente. 

 Il Presidente del consiglio sospende la seduta per qualche minuto al fine di consentire all'ufficio di 

segreteria di riversare la registrazione del Consiglio nel pc. Alla ripresa dei lavori sono presenti 17 consiglieri, 

risultano assenti i consiglieri Galluzzo Giovanni, Caci e Moncada Gaspare.  

 Su proposta del Presidente, con votazione unanime e palese, viene nominato scrutatore il 

Consigliere Moncada Giacomo, in sostituzione del Consigliere Moncada Gaspare allontanatosi dal'aula.  

 Il Consigliere Cipolla Raimondo sottolinea che dopo aver sviolinato una serie di attività poste in 

essere dalla precedente Amministrazione, non intende fare polemica. Questo Consiglio Comunale nasce da 

una mia richiesta, ho preso stasera atto di alcune scadenze aprile 2015, luglio 2015, ottobre 2015, ritengo 

questi termini essenziali. La sottoscrizione di un preliminare ha come conseguenza che l’inadempimento di 

una delle parti porta alla risoluzione contrattuale e se il termine dell’aprile 2015 non dovesse essere 

onorato, decadrebbe il preliminare, comporterebbe la ripetizione delle somme, penso che dobbiamo 

rendeci ormai conto e ragione del termine divenuto essenziale. Essendo un preliminare di diritto privato 

l'aver apposto stasera un termine divenuto essenziale, come affermato, comporta la risoluzione per 

inadempimento di una delle parti e non certamente di chi ha versato le somme. Prescindendo dalle 

polemiche mosse nei miei confronti, le voglio lanciare la palla, se nell'aprile 2015 il progetto non verrà 

esecutivamente predisposto le chiederò conto e ragione e la ripetizione delle somme versate.  

 Il Consigliere Galluzzo Alfonso afferma che stasera è stato certificato che è stato incassato un 

milione di euro e che sono stati vincolati, per cui non è stato speso neanche un euro. La dottoressa Maida 

ha detto che sono stati vincolati soltanto 800 mila euro, mancano all'appello 200 mila euro e lo ribadisco 
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perché è la seconda volta che faccio la stessa domanda e mi si risponde che tutti i soldi sono stati vincolati, 

non è così. 

 Il Presidente risponde che sono state impegnate somme per 800 mila euro, la restante somma è 

stata utilizzata per la copertura dei debiti fuori bilancio, come ha detto l’assessore Attardo, bisogna 

incassare ancora 500 mila euro. 

 A questo punto il Presidente considerato che nessun altro Consigliere chiede di intervenire passa al 

successivo punto all’O.d.G. 
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Letto, approvato e sottoscritto  

IL PRESIDENTE 

         F.to Biagio Bellanca 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                             IL SEGRETARIO GENERALE 

      F.to Galluzzo Angelo                                               F.to  Dott. Michele Iacono 
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