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Comune di Aragona 
(Provincia di Agrigento) 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 

 
N. 18 del 12/03/2015 

 

 

Oggetto: Discussione in ordine alla mancata apertura della piscina comunale 

 
 

L’anno duemila quindici, addì dodici del mese di Marzo, con inizio della seduta alle ore 17,08 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 Castellana Salvatore P 4 Attardo Giuseppe P 
5 Galluzzo Giovanni A 6 Bellanca Biagio P 
7 Salamone Rosario A 8 Caci Antonino A 
9 Baio Vincenzo P 10 Morreale Francesco A 

11 Moncada Gaspare A 12 Cipolla Raimondo A 
13 Pendolino Francesco A 14 Tararà Salvatore Calogero A 
15 Chiarelli Francesco M. P 16 Graceffa Carmelo P 
17 Falzone Antonino A 18 Moncada Giacomo P 
19 Galluzzo Alfonso P 20 Papia Alfonso P 

 
Presenti: N.11                                                              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 Giacomo, Papia Alfonso. 

� Partecipano alla seduta gli Assessori: Rotolo Salvatore, Attardo Giuseppe.    
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Il Presidente dà lettura della nota n.1876 del 19/02/2015 ad oggetto: Richiesta di convocazione 

straordinaria di consiglio comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 dello statuto comunale oggetto, 

piscina comunale. La nota si allega al presente verbale (lettera A), costituendone parte integrante e 

sostanziale. 

Entra il Consigliere Cipolla Raimondo, per cui il numero dei presenti è di 12 Consiglieri. 

Entrano il Sindaco e l’Assessore Clemenza Claudio. 

L’Assessore Attardo Giuseppe si dispiace dover ritornare sull’argomento. Ricordo l’impegno di questa 

amministrazione per l’apertura della piscina comunale, purtroppo, non è stato possibile aprirla in house per 

le carenze di bilancio. E’ stato fatto un atto di indirizzo all’ufficio per predisporre un bando di gara per 

l’esternalizzazione del servizio, purtroppo chi partecipa ad una gara è titolato per legge a presentare ricorso 

alle autorità competenti: questa non è una decisione dell’Amministrazione Comunale di affidare il servizio 

alla 1a o alla 2 a ma, è l’ufficio a decidere. Dobbiamo, per l’apertura della piscina, aspettare gli esiti del 

ricorso. 

Entra il Consigliere Morreale per cui il numero dei presenti è di 13 Consiglieri 

Il Consigliere Cipolla Raimondo prende atto delle dichiarazioni dell’Assessore Attardo. Si tratta di una 

vicenda che dal 2005 vede un impianto realizzato ma, di fatto inattivo, dichiarazioni dell’assessore che 

risalgono al novembre 2014, quando si diceva che era prossima l’apertura della piscina. In campagna 

elettorale ricordo che l’attuale Assessore Rotolo diceva che le inadempienze e i ritardi risalgono alle 

precedenti Amministrazioni. L’interrogazione riporta alcuni passaggi che letti attentamente sono tutti 

sminuzzati; passaggi che si sono susseguiti dal momento in cui l’amministrazione ha deciso di andare 

all’affidamento esterno. L’ordinanza del TAR Palermo ha accolto le doglianze della ditta ricorrente: 

ovverosia la non necessità di ricorrere a commissioni esterne, profili di capacità economica della vincitrice. 

La sospensiva tronca di fatto le possibilità dell’aggiudicazione provvisoria, quello che è l’intenzione 

verosimilmente del Tar Palermo è di annullare il bando. La richiesta di convocazione straordinaria è dovuta 

al fatto che penso che la cittadinanza debba essere informata di quello che sta succedendo, anche per i 

costi non indifferenti, come sottolineato nella richiesta di convocazione straordinaria. Le proprie volontà 

l’amministrazione le ha esternate, purtroppo non dipende da noi è stato detto, ma la stazione appaltante 

ha una sua autonomia decisionale, chiediamo cosa l’amministrazione vorrà fare. In autotutela si potrebbe 

revocare quel bando, vi chiedo cosa si dovrà fare qualora il TAR decidesse di annullare il bando? Si dovrà 

rifare il bando di gara; per cui chiedo se si pensa di revocare quel bando e procedere ad una nuova gara. 

Il consigliere Attardo risponde che non è di competenza dell’amministrazione deciderne il ritiro del 

bando ma del settore di competenza. Il settore sta valutando se ritirarlo o meno, o aspettare le decisioni 

del TAR. 
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Il consigliere Cipolla precisa che la sua domanda è nel senso che l’amministrazione dà atti indirizzo e di 

coordinamento per cui vorrei capire la capacità dei funzionari, in sinergia con l’amministrazione, se hanno 

recepito per andare in un senso o nell’altro.   

Il consigliere Attardo risponde che si sta valutando, sia da parte degli uffici che dell’amministrazione, 

quale strada percorrere per aprire la piscina. Abbiamo trovato una piscina ove niente era funzionante, ora 

si può chiamare piscina. Sui costi del personale, a prescindere da un dipendente di ruolo con funzioni di 

coordinatore, sorvegliante della struttura, le ricordo che il personale transitato, Lei allora era in Giunta 

come assessore al personale, sono LSU e ASU. La legge prevede che si può impugnare la gara se ne esistono 

i motivi, valuteremo se andare in autotutela o aspettare gli esiti della decisione del TAR. Per quello che 

abbiamo trovato, nella piscina non funzionava la caldaia, l’impianto di depurazione non funzionante, 

l’impianto elettrico, mancava il parere dell’ASP, dei Vigili del fuoco, l’agibilità, questo impianto non ha 

bisogno solo di diatomee, ma serve il cloro, il pH, l’antialghe. I costi ammontano a 12 mila euro più IVA, 

abbiano abbassato i parametri di cloro, di pH, di antialghe, le posso assicurare che i costi sarebbero di oltre 

50 mila euro. Da marzo 2012, il primo impegno è stato preso dalla precedente amministrazione che la 

doveva inaugurare, in campagna elettorale. 

Il consigliere Galluzzo Angelo rileva che ancora una volta si ritorna a parlare dell’argomento come 

detto dall’Assessore. Il consigliere Pendolino allora aveva riscontrato delle anomalie, devo far notare che le 

presenza dei cittadini non è massiccia, penso che fosse opportuno che la gente venisse in aula. Assessore 

Attardo, secondo quanto da Lei detto, le dovremmo fare un plauso perché la piscina è chiusa. Si è richiesta 

la convocazione straordinaria proprio perché la piscina è chiusa e non si riesce a restituirla alla gente per 

fruirne e si è costretti a recarci a Favara, ove la piscina è faticosamente aperta. Forse anche il comune di 

Palermo procederà a chiuderla per difficoltà di gestione, penso che sia positivo che si sia realizzata la 

piscina, penso che bisogna spendere tutte le energie perché si apra, si vedrà nel tempo se la gente sarà 

interessata e se i costi di gestione siano onerosi.  Il dato politico da cogliere è che la piscina è chiusa, non è 

dato capire se per incapacità dell’amministrazione, dell’Assessore, dei dirigenti preposti. La gara per diversi 

problemi non va avanti, ricorso al TAR, al CGA. La piscina versa in condizioni precarie per infiltrazioni di 

acqua, sulla gestione in house si sapeva fin dall’inizio che ci sarebbero stati problemi, perché il comune non 

ha le figure preposte per la gestione della piscina, un impianto complesso. È chiaro che si è perso troppo 

tempo con grave danno per la collettività che non può usufruirne, sicuramente ci sono delle responsabilità 

che vanno individuate. Probabilmente il dirigente ha sbagliato ma la responsabilità è politica perché non si 

sono dati i giusti indirizzi o verificate le procedure per consentire l’apertura della piscina. Oggi mi risulta che 

l’avvocato ci è già costato circa 6 mila euro, parcella oltre quella che potrebbe essere un ricorso al Tar. 

Bisogna capire dove si vuole arrivare, che la piscina sia chiusa è una grave responsabilità, bisogna far di 

tutto per farla aprire. 
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Il consigliere Cipolla afferma di voler replicare all’assessore Attardo, non entrando nel merito degli atti 

giudiziari. Dice l’assessore vedremo, faremo, ma il vero problema di base sono gli atti di indirizzo nei 

riguardi del settore, ognuno deve raggiungere un obiettivo per ottenere la premialità finale, il nucleo di 

valutazione serve a questo, se no possiamo toglierlo di mezzo. Una gestione in house non è possibile per 

mancanza di figure professionali: mancano i bagnini, per cui correttamente si è andati all’esterno per 

evitare responsabilità in caso di gestione in house. Lei ci sciorinava dei dati non indifferenti, questo le dà 

una chicca sul punto essendo riuscito a mantenere un impianto fortemente voluto, ma il problema è 

politico, dal momento in cui per la gestione della vicenda da parte del funzionario o del Rup ci siamo 

beccati una condanna per spese giudiziarie e la sospensiva, non avevamo necessità di costituirci in giudizio, 

vince l’una o vince l’altra ben poco ci importa. Non so se sia stata impugnata la sospensiva innanzi al CGA, 

sarebbe grave se il Comune persegua questa linea. Il problema è politico se il funzionario non raggiunge gli 

obiettivi, se non li raggiunge c’è un problema di natura politica. Se il TAR dovesse annullare la gara si dovrà 

rifare un terzo bando e con i tempi che necessitano arriveremo al 2017, una sorta di responsabilità morale 

oltreché di responsabilità innanzi al Nucleo di valutazione, visto che le posizioni organizzative sono 

retribuite, non si fa il responsabile per beneficenza. Ci si deve chiedere, prescindendo da quello che Lei ha 

fatto, se la politica non può supplire agli obblighi dei funzionari. L’attenzione che va sulla piscina è di natura 

politica, c’è un impianto e quasi viene la voglia di farci un bagno. Una amministrazione seria dovrebbe dirsi: 

in questa situazione qualcuno avrà anche sbagliato dal Rup o chicchessia, non ci si può nascondere dietro 

un dito. Ci si deve chiedere e dire tu hai sbagliato non puoi farci mettere la nostra faccia su qualcosa su cui 

Tu hai sbagliato, perché a cascata la responsabilità è della politica. Un’azione di responsabilità e di 

meritocrazia, l’obiettivo va raggiunto: perché chi sbaglia deve pagare, non basta dire ho fatto di tutto 

perché l’impianto non si disperdesse. Oggi di fatto la popolazione paga le spese per evitare che la piscina si 

ammalori: a che pro un impianto del genere, se poi la collettività non ne può usufruire? Bisogna prendere 

delle decisioni, devo additare il funzionario che ha sbagliato, di questo non se ne è più parlato. Oggi 

materialmente la piscina resta chiusa. A maggio/luglio il TAR potrà decidere per l’annullamento del bando e 

si dovrà rifare un nuovo bando, sperando che stavolta il funzionario ci azzecchi. È importante una 

partecipazione collettiva e una informazione va data, ciò è importante. Non vogliamo metterci la faccia, 

quando i funzionari sbagliano nessuno paga, l’azione di responsabilità è un’azione diretta nei confronti del 

funzionario. Non è che ci possiamo caricare i debiti e poi il Consiglio comunale riconoscere o regolarizzare 

debiti. Non possiamo dire che la piscina è chiusa perché il TAR ha dato ragione al ricorrente, noi dobbiamo 

dire che il funzionario ha sbagliato, lo si richiama e lo si mette davanti al fatto compiuto, vorrei capire se ha 

sbagliato il responsabile di P.O. se ha sbagliato il Rup, magari anche il prossimo bando verrà impugnato e si 

perderà ancora del tempo, qualcosa non funziona e la politica deve essere attenta su questi aspetti. Non è 

una critica, l’azione dell’assessore è di tutela del patrimonio immobiliare, mi chiedo nel momento in cui 

l’amministrazione incarica il funzionario per fare il bando e viene impugnato e abbiamo pagato costi non 
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indifferenti per la difesa in giudizio, costi per le spese di giudizio cui siamo stati condannati, lì dobbiamo 

pagare noi o il funzionario che ha sbagliato? 

Il consigliere Volpe dichiara che è un piacere quando i consigli sono partecipati. Ci si spinge ad essere 

più propositivi nei confronti dell’amministrazione, questo è stato il nostro atteggiamento. Quando mi è 

stato chiesto di firmare la convocazione straordinaria del Consiglio ho colto l’aspetto politico - sociale, 

successivamente in sede di conferenza di capigruppo unitamente al Presidente del Consiglio abbiamo 

deciso di inserire il punto in discussione per evitare ulteriori costi. Il punto è stato anche inserito in un o.d.g.  

corposo, per lavorare alacremente e produrre. Nel marzo 2013 l’argomento è stato trattato, pensavo che 

non ci si ritornasse più, sembra la tela di Penelope, non che qualcuno la disfi ma facciamo un passo avanti e 

due indietro.  Lavori terminati nell’aprile 2008 poi una tromba d’aria nel gennaio 2009, vengono registrati i 

danni e rifatto il tetto, nel 2012 abbiamo l’inaugurazione, dimostrazione di una volontà forte di consegnare 

la piscina alla città. Potremmo ritornare al passato sulla scelta del sito, dopo la sua realizzazione abbiamo 

discusso se gestirla in house o in modalità mista, andavamo in questa direzione, con l’affitto delle corsie a 

società, così come fanno in altri comuni, qualsiasi forma di gestione per noi andava bene purché la piscina 

funzionasse. Problemi sulla fruibilità, non penso che ci siano delle responsabilità, forse qualche intoppo, 

oggi fare una gara è difficile, se ne fanno poche e i contenziosi sono all’ordine del giorno. Abbiamo un 

gioiellino, ma la struttura in se e per se comincia a mostrare qualche tratto di invecchiamento. Sindaco si 

faccia portavoce delle nostre istanze perché si provveda ad aprire la piscina. Se ci sono delle responsabilità 

starà a Lei individuarle, intervenendo in maniera adeguata, anche se ritengo che la piscina non possa 

rimanere aperta negli anni, prova ne siano, Favara, Cammarata, strutture complesse che richiedono 

professionalità. Il mio auspicio è che non si ritorni in Consiglio comunale su questo argomento e che tutti 

possano usufruire della piscina, è un peccato tenerla così imbalsamata. 

Il consigliere Castellana dichiara di voler partire dal marzo 2013, quando l’assessore Attardo era 

andato in apnea, ne è venuto fuori ed è ancora vivo. Tutti riportate dei passaggi su che cosa sia accaduto 

nel frattempo, struttura deficitaria non solo dal punto di vista strutturale, ma anche priva delle necessarie 

autorizzazione dei Vigili del fuoco, del Genio civile e dell’ASP. Si sono posti in essere tutti quei meccanismi 

per riabilitare, sotto l’aspetto fisico, l’impianto della piscina, si è fatto un lavoro egregio nelle parti murarie, 

tutto questo ha avuto un costo per l’ente, per dare la possibilità a chi partecipava a questo bando di 

disporre di un impianto idoneo, era prioritario che ci fossero questi passaggi fondamentali, è positivo che ci 

sia il dibattito in aula, perché i cittadini sappiano perché la piscina non è aperta. Da quanto detto dal 

consigliere Cipolla sembrerebbe che il TAR non abbia dato la sospensiva, ma abbia già annullato il bando: é 

evidente che il TAR debba ancora decidere e che ciò comporta una tempistica che va a danno della 

collettività. Secondo Cipolla c’è la possibilità di ritirare il bando in autotutela, il legale sta valutando questo 

tipo di opzione. L’ente è in difetto perché non ha dato ancora questo servizio alla città, e sotto gli occhi di 

tutti, ma debbo dire che non è mancato l’impegno dell’amministrazione a dare questo servizio. Ci sono 

state delle problematiche, delle responsabilità, a chi si debbano attribuire questo lo si vedrà solo quando il 
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TAR darà la sua risposta. Oggi puntare il dito contro il funzionario o altri non mi sembra corretto, non 

sappiamo se abbia operato bene o abbia operato male, io come parte politica di questa amministrazione 

non mi sento di poter fare una affermazione del genere. Penso che bisogna perseverare e lavorare per 

questa strada, ci proveremo fino all’ultimo e come ha detto il Consigliere Volpe di non ritornare più su 

questo argomento. 

Il consigliere Galluzzo Alfonso afferma che gli sembra che il consigliere Castellana sia un po’ cieco. Non 

si può difendere l’indifendibile, è un fallimento completo dell’amministrazione, mi dispiace che il Sindaco 

non sia ancora intervenuto. I fatti sono che ancora non si è aperta la piscina dopo tre anni che si è fatto il 

collaudo ISPISEL, si è fatto il collaudo dei Vigili del fuoco, e poi il collaudo del Genio civile, Lei consigliere 

Castellana è bravo a scaricare sulla precedente amministrazione.  L’assessore Attardo dice che la piscina era 

un cantiere aperto, nel 2005, quando è nata la piscina, è nata a discapito del campo sportivo, 

l’amministrazione precedente quando si è insediata nel 2008 la prima cosa che fa è di ripristinare il campo 

sportivo, impegnando circa 70 mila euro, subito dopo spesi altri 87 mila per ripristinare la piscina, Lei 

Sindaco allora era Assessore, qualche cosa da Assessore l’ha fatta, non così da Sindaco. Vorrei ricordare a 

Castellana e Attardo che sono stati spesi 87 mila euro per ripristinare la piscina, oltre le spese per attivare la 

caldaia, 87 mila euro senza che esistesse l’addizionale IRPEF, IMU seconda casa e tutte le tasse che 

abbiamo. Oggi spendiamo inutilmente 6 mila euro per un avvocato, mi sembra che i soldi di questo ricorso 

siano spesi male, come ha detto il Consigliere Cipolla che ne capisce più di me.  Fallimento di un’opera, 

prima del bando abbiamo avuto circa 400 adesioni. La piscina comunale chiusa, la villa comunale chiusa: è 

incredibile il degrado di questo Comune. Quando diciamo che era cantiere aperto, noi amministratori 

abbiamo speso 50 euro a testa per il collaudo ISPISEL. È tutto un bluff, si è fatto il regolamento, si è fatto il 

bando, si è ritirato, se ne è fatto un altro, poi il ricorso, nomina di un avvocato, c’è qualcosa che non 

funziona. Opera sfigata, tromba d’aria, problemi ce ne sono stati, voi avete solo fatto i collaudi ISPISEL, 

Vigili del Fuoco e Genio civile e siamo ancora fermi a quel punto. Il bando, abbiamo detto, ritiriamolo in 

autotutela, spese processuali, i soldi delle tasse li spendiamo così. È facile scaricare su quelli di prima, che 

ricordo hanno lasciato un impegno di 30 mila euro per il completamento della piscina che Lei assessore 

Attardo non è stato in grado di fare. 

Il consigliere Castellana risponde al consigliere Galluzzo Alfonso: forse sarò cieco, ma Lei è poco 

oggettivo. Ancora non ho capito quanto ha speso l’amministrazione Tedesco su questa piscina, Lei dice 

impegnati 87 mila euro, senza addizionale Irpef, Tasi e IMU, la verità e che ci siamo ritrovato con 2 milioni e 

800 mila euro di debiti fuori bilancio, questo era il vostro modo di operare. Noi per riattivare la piscina non 

abbiamo fatto debiti, ci siamo preoccupati di andare a reperire le risorse finanziarie. La nostra linea 

amministrativa è questa e la portiamo avanti, non produciamo debiti per 2 milioni e 800 mila euro, questo 

dovete dire ai cittadini. Non si preoccupi i nostri fascicoli li inviamo alla Corte dei Conti.  
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  Il consigliere Cipolla afferma che tra i due litiganti il terzo se la gode, il funzionario. Chiedo di 

mettere agli atti una sentenza della Cassazione la n. 26911 del 19/12/2014 che è chiara e troncante. Già 

vedo nel fumus quello che sarà il contenuto del merito di quel provvedimento, come ho già detto le scelta 

potrebbe essere quella di annullare in autotutela quel bando, per accorciare i tempi, ovvero attendere 

serenamente quelli cha saranno gli atti del Tribunale amministrativo e poi decidere di conseguenza. Ripeto 

che per rifare un bando i tempi passano. La sentenza citata che volevo commentare in sede di discussione 

dei debiti fuori bilancio calza bene anche per questo caso, la sentenza dice che l’azione di arricchimento 

ingiustificato nei confronti del terzo fornitore non è possibile esperirla perché c’è l’azione di responsabilità, 

mi sembra che Lei consigliere Castellana e Lei consigliere Galluzzo parliate la stessa lingua, di fatto questi 

debiti che Lei ricorda, due milioni e ottocentomila euro, sono stati fatti dagli stessi soggetti che rivestono le 

stesse posizioni organizzative dell’allora amministrazione Tedesco.  

 Il consigliere Galluzzo Angelo afferma che l’argomento rientra fra quelli previsti con il progetto 

politico “Unisciti al Cambiamento”. Ma cambiamenti organizzativi non se ne sono fatti, per tante ragioni 

che non sto a dire. Tutto quello che la politica si sforza di fare ricade poi su tutto il Consiglio comunale. Se la 

responsabilità non è politica sicuramente è di qualche altro soggetto che non ha saputo gestire in modo 

adeguato e competente e non ha consentito alla cittadinanza di poter fruire della piscina. Assessore 

Attardo é chiaro che le scelte vanno fatte, la politica le deve fare, scaricare la responsabilità su terzi soggetti 

quando la politica ne è corresponsabile non va, qualcosa è andato per il verso sbagliato. Così come il 

discorso dei debiti, è chiaro che la produzione di questi debiti oggi, di fronte a 45/50 incarichi legali, sono 

un’enormità rispetto a quello che noi stiamo andando a pagare, circa 150 mila euro per cause che 

continuiamo a perdere. Continuano ad arrivare debiti ne abbiamo oggi alcuni all’O.d.G. Lei deve prendere 

atto che è responsabile dell’azione amministrativa, come consigliere/assessore, l’obiettivo del sui 

assessorato era uno: l’apertura della piscina comunale. Lei doveva mettere in atto quanto necessario. Se Lei 

è il responsabile politico di questa posizione è Lei che ne deve rispondere personalmente. Scelte sbagliate 

che sono andate nel verso sbagliato. Dobbiamo prendere atto di un fallimento dell’azione politica, debbono 

trovarsi soluzioni adeguate per non ritornare a parlare nuovamente di questo problema. Se le scelte non 

vengono fatte vuol dire che la politica è corresponsabile rispetto ad una struttura organizzativa superata. 

 Il Consigliere Chiarelli afferma che è vero, come dice Cipolla, che i funzionari spesso sbagliano. È 

anche vero che oggi ci ritroviamo con gli stessi funzionari che, diretti sapientemente e con il controllo 

quotidiano del loro lavoro, ad oggi non hanno prodotto un centesimo di debiti fuori bilancio. Per 

ricollegarmi al Consigliere Galluzzo, sono le stesse persone, il problema è chi comanda, chi comanda oggi ha 

cercato di tirare la cinghia, anche su acquisiti di 50 euro, non facendo lievitare i costi. Ogni ordinanza è 

sotto firmata dal Sindaco e dove ogni impegno di spesa viene assunto prima dell’acquisto, cosa che prima 

non avveniva, ed oggi possiamo dire che non ci sono nuovi debiti fuori bilancio. La verità è solo una, 

nessuno può dire che queste persone che hanno amministrato abbiano come noi messo al primo posto la 
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moralità, per ogni singolo intervento. Sull’apertura della piscina si sta cercando di evitare che nascano 

cavilli in futuro. 

 Il Consigliere Graceffa afferma che l’intervento del Consigliere Volpe è stato chiarissimo. Quando il 

consigliere Galluzzo mi ha sottoposto l’interrogazione sulla apertura della piscina ho subito firmato, perché 

sono uno di quei consiglieri per cui la piscina si deve aprire in qualunque modo. Quando è stato presentato 

il Regolamento dall’assessore Caruana, il consigliere Attardo ed il Presidente Bellanca, lo volevano 

rivoluzionare, dicevano che la piscina si doveva aprire in house, utilizzando nostro personale, hanno 

presentato emendamenti che non sono passati per cui il regolamento venne approvato. L’amministrazione 

Tedesco non riuscì ad aprire la piscina, per cui in campagna elettorale si diceva, Assessore Rotolo, che la 

piscina sarebbe stata aperta. Nel 2013 si istituì una commissione per poter aprire la piscina, in quella sede si 

voleva stravolgere il regolamento per cui mi sono dimesso dalla Commissione, non volevo essere di 

intralcio sostenendo la validità del regolamento predisposto dall’allora assessore Caruana, a me interessava 

che la piscina si aprisse. Le sue parole, assessore Attardo, che la piscina sarebbe stata aperta, mi facevano 

piacere. Nella sua risposta dice che aspettiamo che gli altri decidano: e nel frattempo noi che cosa 

facciamo? Dobbiamo smetterla di dare la colpa agli altri. Voglio risposte chiare.  

 Il Presidente del Consiglio afferma che sicuramente, ma in buona fede, qualche errore sia stato 

fatto. Sulle contestazioni che mi sono state mosse dal consigliere Graceffa relative al regolamento, 

confermo che ci sono stati emendamenti sulla scorta dell’indirizzo dato dalla precedente amministrazione, 

non è stata fatta obiezione sulle modalità di gestione della piscina, ma sull’atto di interpello per ricercare 

dipendenti che potessero esercitare il ruolo di bagnini. A quell’atto di interpello risposero diversi 

dipendenti, ma dopo l’acquisizione non si è fatto nient’altro, per me era prioritario che la piscina si aprisse, 

non mi interessavano le modalità di gestione. Sugli 87 mila euro che la precedente amministrazione 

avrebbe impegnato per il campo sportivo, dico che l’amministrazione ha messo ben poco se Lei va a leggere 

l’atto, così come è stato formulato, si dice che gli sportivi si sono rivolti all’Arch. Monachino e al 

Geom.Alongi, per vedere realizzati diversi interventi all’interno del campo sportivo, che hanno impegnato 

questi soldi, senza alcun atto di indirizzo dell’amministrazione comunale: né il Sindaco, né l’assessore allo 

Sport hanno sottoscritto l’atto di indirizzo, era evidente che le scelte le hanno fatte altri soggetti. Ritengo 

che sia necessario risolvere l’aspetto giudiziario per attivare la piscina, accelerare al massimo le procedure 

per raggiungere quello che ritengo sia un obiettivo comune. 

 Il Sindaco rileva che ritornare sulle vicissitudini, sull’esito felice o infelice della scelta del sito ove 

costruire la piscina, non ha più alcun senso, invece ha senso parlare di apertura della piscina. Le 

preoccupazioni che la piscina non sia ancora aperta non sono solo del Consiglio comunale, ma anche 

dell’amministrazione comunale, l’auspicio che sia aperta è tanto del Consiglio comunale che 

dell’amministrazione comunale, l’auspicio che venga aperta è di tutti. Voglio partire dal gennaio 2014, data 

in cui la piscina poteva essere fruita dagli utenti, si chiude un excursus sulla agibilità, che significa potere 
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entrare all’interno della struttura e fruirne in maniera adeguata. In quel periodo la Giunta dà atto di 

indirizzo perché si attivasse la procedura per l’affidamento della gestione all’esterno, il bando viene in 

autotutela ritirato perché vengono sollevate questioni di legittimità.  Al 2° bando partecipano due società, 

la seconda classificata lo impugna ricorrendo al TAR chiedendo la sospensiva, noi ci costituiamo, raccontare 

le cose senza dire che cosa ci sia dietro non sta bene. Prendo atto stasera di quello che voleva essere il 

senso della convocazione straordinaria che ho letto quando il Presidente del consiglio me l’ha sottoposta. 

Quando l’ho letta non era quello il senso in cui si presenta stasera, non discussione sulla mancata apertura 

della piscina, l’ho intesa per quello che ci sta scritto, accuse ben precise e forti: vengono richiamate delle 

note nello specifico la n. 2271/Sin del 24/10/2014, indirizzata al responsabile del 9° settore e p.c. 

all’Assessore allo Sport ed al Segretario Generale, in risposta ad una nota del responsabile del 9° settore del 

22 ottobre, di cui do lettura e chiedo che venga allegata agli atti (allegato B). Nella nota sicuramente non 

affermavo, come è scritto nella richiesta di convocazione: “…. provvedi tu ad aggiudicare definitivamente la 

gara alla società C.S.G. Consorzio servizi globali, società che è risultata aggiudicatrice provvisoria …. “. La 

nota che scrivo, così per come richiamata, non dà alcun atto di indirizzo di aggiudicare ad alcuno, ho 

esplicitamente comunicato che c’è un RUP e che l’Amministrazione comunale stava aspettando che si 

concludesse il procedimento amministrativo e fossero comunicate le determinazioni e gli atti finali e si 

arrivasse alla aggiudicazione. A pagina 5 della convocazione viene richiamato un parere legale rilasciato 

d’allora Assessore Cipolla, parere pro veritate articolato, indirizzato al responsabile del 9° settore e al 

responsabile del procedimento, in virtù delle sue conoscenze giuridiche, che porta ad una conclusione, ciò 

nonostante nella richiesta di convocazione si afferma che il Sindaco invitava il Rup ad aggiudicare la gara al 

C.S.G., stante che il reclamo fosse destituito di fondamento per come precisato dal RUP. Ho preso atto dagli 

interventi dei 5 consiglieri comunali firmatari che il senso voleva essere ben altro. La verità è che quello che 

ci sta scritto in questo atto se non sono accuse, probabilmente, come dice qualche scrittore, voleva essere 

un “mascariamento”, termine che tutti penso riusciamo a capire ed intendere.  Sono cose che restano agli 

atti, sono cose che hanno un certo peso nel momento in cui vengono scritte e sottoscritte, non vuole essere 

assolutamente una minaccia ma una considerazione che faccio dopo quello che ho sentito stasera, prendo 

atto di quanto detto. Nostra intenzione è di aprire la piscina appena possibile, l’aggiudicazione è stata 

impugnata innanzi al TAR ritengo che non si possa dire in maniera leggera che non era il caso di ricorrere, 

ricordo che l’allora assessore Cipolla mi suggeriva, dinanzi agli altri componenti della Giunta, che era 

opportuno costituirsi in giudizio e si discusse a chi affidare l’incarico, per avere la disponibilità di un legale 

che da un punto di vista del diritto amministrativo avesse cognizione e conoscenza, non perché si 

aggiudicasse la gara all’uno o all’altro concorrente come l’estensore o gli estensori della richiesta di 

convocazione scrivono, ma per raggiungere l’unico obiettivo che avevamo e abbiamo a cuore: quello di 

assicurare alla città un servizio che la città si aspetta, una struttura che se non utilizzata per essere 

mantenuta aperta comporta delle spese, non sono 50 mila euro come si scrive, l’assessore dice molti di 

meno, dobbiamo tenerla pronta perché è nostra intenzione il prima possibile aprirla. L’assessore poco fa ha 
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sottolineato che un atto di indirizzo è stato posto in essere perché si valutino immediatamente tutti gli atti 

e qualora necessario andremo al ritiro del bando in autotutela. Il TAR, nella sospensiva, ha specificato i 

punti che non vanno bene, per cui da un punto di vista amministrativo si può andare a ritoccare il bando 

eliminando gli errori fatti. Non si può parlando di piscina dire che la sua realizzazione ha comportato spese 

la manutenzione del campo sportivo, senza alcuna addizionale Irpef o altri tributi locali, bisogna anche dire 

che quando si facevano quegli interventi al campo sportivo che comportavano determinate spese, abbiamo 

scoperto poi che non venivano pagate tante altre cose, che hanno comportato dei debiti fuori bilancio. Li 

abbiamo pagati perché non pagarli avrebbe comportato altre spese. Ognuno di noi si assuma le 

responsabilità che ha, non si può difendere il proprio e con demagogia attaccare su altro. Serietà nei 

comportamenti piuttosto che demagogia. 

 Il consigliere Cipolla afferma che le cose che si dicono si debbono dire con cognizione di causa, 

anche con documentazione alla mano. Il “mascariamento “non mi appartiene e penso nemmeno ai 

consiglieri che hanno sottoscritto la convocazione straordinaria, tranne che non si voglia mettere il 

bavaglio, noi siamo qui per esprimere la nostra opinione. Lei ha raccontato fatti per quanto riguarda gli 

incarichi che non sono a mia firma, sfido Lei a tirare fuori la deliberazione con la quale è stato conferito 

l’incarico legale e vediamo se l’ho sottoscritta, Lei accusa qualcuno di qualche cosa, Lei lancia un messaggio 

e tira il braccio. Se Lei con le sue parole intende alludere a qualche altra cosa e noi non possiamo 

sottolineare determinati aspetti che sono stati assunti e sono stati posti dal Tar é un fatto notorio. Lei ha 

richiamato le sue note indirizzate al funzionario responsabile di P.O., quegli atti sono atti pubblici. Lei vuol 

far capire che quello che è stato riportato nella richiesta di convocazione di consiglio non corrisponde al 

vero. C’è tanto di protocollo sono “riferite nelle note” e il Rup che si è assunta la responsabilità. Lei si 

surroga a quelli, oggi sta dicendo quella che era la potestà libera del Rup e il Rup ha deciso 

autonomamente. Lei fa quell’atto di indirizzo dicendo al Rup decidi in maniera autonoma, se poi legge in 

maniera diversa nella sua nota è un discorso suo di interpretazione, la interpretazione è chiara. Il 

funzionario di P.O. le scrive, Lei risponde “il Rup è libero di decidere nel senso che ritiene opportuno” ed il 

Rup decide, che poi Lei venga a dire qui che l’incarico all’Avvocato Alaimo è stato dato anche su mio 

suggerimento, la sfido a prendere l’atto qui e vedere se corrisponde al vero. Nel mio intervento ho riferito 

determinate circostanze, ho fatto delle precise richieste successivamente a quella che è la pronuncia del 

TAR, se Lei vuole andare oltre parlando di demagogia, di mascariamento, l’unico nostro intento era di 

capire perché non è stata ancora aperta la piscina, alla luce anche di quelli che sono i provvedimenti 

amministrativi e l’assessore Attardo ha dato determinate risposte, questo significa una risposta politica. 

 Il consigliere Galluzzo Angelo afferma che il Sindaco rispetto all’argomento politico abbia scelto la 

strada più difficile, entrando nel merito, giustamente e legittimamente, della nostra richiesta di 

convocazione straordinaria del Consiglio.  Noi consiglieri siamo liberi di fare interrogazioni, interpellanze, 

penso che non sia corretto chiamare chi ha firmato e dirgli il perché abbia firmato. L’argomento è spinoso, 

voglio fare una domanda per chiudere l’argomento: la piscina è aperta o chiusa? Lei ha fatto delle allusioni, 
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si rivolga ad altri organi competenti rispetto all’aula consiliare. Se intende, come ha minacciato di fare, di 

querelare, è libero di farlo, non penso che sia la strada per un confronto con i consiglieri quello di 

minacciare singolarmente di andare a querelare i singoli consiglieri comunali, perché ad una querela si 

risponde con una contro querela. Non penso che vada a finire bene per nessuno. Il suo assessore 

politicamente ha fatto il pompiere, Lei ha voluto fare il drago. Noi vogliamo portare in aula argomenti di 

interesse collettivo, siamo disponibili ad un confronto sereno per trovare soluzioni per il bene del paese, 

per risolvere i problemi del paese, non parlo solo della piscina, parlo dei marciapiedi, del Prg, del cimitero, 

delle fogne a cielo aperto. Noi vogliamo risolvere i problemi del paese, non andare in aula consiliare o fare 

interpellanze per mettere bastoni tra le ruote, ma solo per un sereno confronto per risolvere i problemi e 

portarli a conoscenza dei cittadini. Penso che chiamare i consiglieri firmatari, uno per uno, sia molto grave. 

Non se la deve prendere con noi ma con i suoi assessori che non riescono ad esaudire i suoi desiderata.  

 Il consigliere Galluzzo Alfonso afferma che una amministrazione, sui debiti fuori bilancio, non sia 

responsabile. Se lo è anche Lei è responsabile, perché è stato assessore nella precedente amministrazione. 

L’opera è costata 1.524.000,00 euro con un ribasso del 22%, il ribasso, l’allora Sindaco Bellanca, doveva 

metterlo da parte per spenderlo, qualora fosse necessario, per l’opera stessa. Lei Sindaco non ha trovato 

questi soldi, sono stati spesi per altre spese correnti. Il dato di fatto è che la piscina è chiusa. 

 Il Presidente del Consiglio risponde che la piscina è stata finanziata. Seicento mila euro erano a 

carco del Comune di Aragona e una parte del ribasso è stato restituito al Comune di Aragona. Mi fa piacere 

che abbia sottolineato il ribasso del 22% a fronte del ribasso dello 0,01 offerto dalla Eurotel, per capire la 

differenza tra un modo di amministrare ed un altro. 

 Entra il Consigliere Pendolino per cui il numero dei presenti è di 14 Consiglieri  

 Il Sindaco afferma di avere parlato in maniera chiara, non fumosa. Quanto scritto nella richiesta di 

convocazione del Consiglio comunale è qualcosa che viene affermato in maniera molto, ma molto chiara, 

viene scritto e sottoscritto e al momento in cui viene sottoscritto, tra l’altro in neretto, significa che sono 

delle affermazioni che si fanno, non ho detto che chi ha scritto e sottoscritto deve assumersene la 

responsabilità, ho solamente detto che stasera ho preso atto da parte di 4 consiglieri che l’intenzione era 

diversa, ovvero quella di portare in discussione la materia. Quello che c’è scritto non coincide con le mie 

note e le mie direttive, tutto può essere verificato in qualsiasi momento, sono atti pubblici. Non ho parlato 

subito perché l’interrogazione era rivolta all’assessore Attardo e non al sottoscritto. 

 Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire il Presidente invita il Consiglio a passare alla 

trattazione del successivo punto all’O.d.g.  
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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.  
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