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Comune di Aragona 
(Provincia di Agrigento) 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 
 
N. 20 del 12/03/2015 
 

 

Oggetto: Interpellanza urgente prot. gen. 1890 del 19/02/2015, a firma del Consigliere Moncada Giacomo 

 

 

L’anno duemilaquindici, 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 A 10 Morreale Francesco P 

11 Moncada Gaspare A 12 Cipolla Raimondo P 

13 Pendolino Francesco P 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.13                                                              Assenti: N.07 

 

� 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.: 

Galluzzo Alfonso, Moncada Giacomo, Papia Alfonso.  

� Partecipano alla seduta il Sindaco: Parello Salvatore, gli Assessori: Attardo Giuseppe, Clemenza 

Claudio F.    
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 Esce il Consigliere Graceffa Carmelo per cui il numero dei presenti è di 12 Consiglieri. 

 Il Presidente dà lettura dell’interpellanza prot. n. 1890 del 19/02/2015 a firma del Consigliere 

Moncada Giacomo (allegato A). 

 L’Assessor Attardo dà lettura della note prot. N. 415/Ass del 23/02/2015 (Allegato B) e prot. 

N.441/ASS del 25/02/2015, (Allegato C) inviata ai responsabili del 7°, 9° e 6° settore e p.c. al Sindaco e al 

Consigliere Moncada Giacomo, nonché dell’ordinanza Reg.O.S. n. 6 del 05/03/2015 (Allegato D). 

 Entra il Consigliere Baio Vincenzo, per cui il numero dei presenti è di 13 Consiglieri. 

 Il Consigliere Moncada Giacomo da lettura dell’intervento che si allega al presente atto (Allegato E). 

 Il Sindaco dichiara che non conosceva che era da 30 anni che il problema esistesse. Ho appreso di 

questo problema dopo che mi è pervenuta la relazione del 9° settore e l’ho specificato in maniera chiara 

nella mia precedente risposta. Infatti Le scrivevo per come relazionato dal responsabile del 9° settore “ si è 

proceduto ad attenta ispezione dei luoghi, rilevando l’assenza totale di una condotta fognaria da 

ripristinare. La soluzione al problema trentennale della fognatura nel sito in esame, può essere risolto dando 

mandato al settore di competenza, per redigere un progetto di opera pubblica visto che il tratto interessato 

è stimabile sui 350 mt”. Lo stesso responsabile di settore, come ne avevamo già parlato dopo la prima 

interrogazione, ha effettuato un sopralluogo in data 21 ottobre 2014 rilevando l’assenza totale di una 

condotta fognaria da ripristinare. Ho immediatamente dato direttive al 6° settore di predisporre un 

progetto esecutivo per la realizzazione dell’opera, e sempre il 24 ottobre ho dato direttiva al Responsabile 

del 9° settore di intervenire per l’eliminazione dell’inconveniente igienico-sanitario. Il 6° settore ha 

predisposto il progetto esecutivo e sono in corso la predisposizione degli atti per il conferimento 

dell’incarico per le indagini geologiche. Fermo restando che è stata predisposta ordinanza sindacale per la 

realizzazione di quanto testé detto dall’assessore. Attardo. Quello che Lei dice è grave e cioè che in passato 

si siano realizzati lavori o opere di espurgo su quella fogna, che nel PARF non esiste.   

 Il Consigliere Moncada Giacomo risponde che la fogna esiste, anche in considerazione delle 

autorizzazioni rilasciate dal Comune. È stata rilasciata una autorizzazione per una piscina in Via Irlanda, 

quindi lo spurgo ci doveva essere. 

 Il Sindaco in merito al fatto che si dice che le condotte siano state realizzate dal Comune fino ad un 

certo punto, risponde che dall’esame degli atti non risulta che il Comune abbia realizzato fogne in quella 

strada, non risulta nel PARF. E’ stata predisposta una Ordinanza con cui si dà direttiva, nelle more 

dell’intervento definitivo, per l’eliminazione dell’inconveniente igienico – sanitario. Nella ordinanza si 

suggerisce di collegare gli scarichi fognari ad un costruendo pozzetto di raccolta e sversare i liquami, a circa 

350 metri di distanza, nell’esistente fogna comunale. Con questa Ordinanza si andrà ad eliminare e 

risolvere il problema igienico - sanitario. 
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 Il Consigliere Moncada Giacomo sostiene di aver capito che il progetto è stato fatto e che allo stato 

attuale c’è solo l’Ordinanza. Vorrei sapere sulla tempistica per l’intervento, come è stato fatto per il 

cimitero. 

 L’Assessore Attardo rileva che la Ordinanza è esecutiva, per cui, se non piove, questa settimana 

l’impresa può iniziare i lavori. 

 Il Consigliere Cipolla dichiara che la politica deve fare la politica, i tecnicismi li debbono spiegare i 

tecnici. Non vedo la presenza di alcun tecnico, tanto decantati, che possa spiegare la problematica dal 

punto di vista tecnico, sento parlare l’assessore Attardo che ci legge l’ordinanza sindacale per problemi 

urgenti, ma non vedo alcun tecnico. Gradirei che si rinvii il punto. L’interrogazione risale all’ottobre 2014, 

seguita da un nota del Sindaco e gli atti di indirizzo dati al dirigente di P.O., a distanza di tempo la 

problematica è stata riproposta, siccome non c’è stata nessuna risposta tecnica, propongo di rinviare tutto 

invitando i Funzionari responsabili sulla discussione. Il pubblico stasera apprende che a breve ci sarà 

l’intervento riparatorio, ad ogni buon fine per tutelarci, per tutelate il Consiglio il Funzionario si metta 

davanti al fatto compiuto. E’opportuno che fosse stato presente il tecnico che ci venga a dire quando verrà 

risolto il problema. L’Ordinanza è indirizzata al funzionario responsabile che stasera non vedo, non penso 

che la richiesta sia faziosa dico semplicemente che il funzionario ci venga a dire se l’intervento si può fare e 

quando si deve fare, in questo modo si possono evitare discussioni tra noi che non siamo tecnici. Chiedo di 

mettere ai voti questa mia richiesta. 

 Il Presidente risponde che non è previsto nel regolamento. La richiesta può essere fatta da chi ha 

sottoscritto l’interrogazione nei limiti di quanto previsto dall’art. 22. Da lettura dell’art. 22 del Regolamento 

sul Consiglio Comunale. Il consigliere Moncada poca fa ha ringraziato l’amministrazione per l’intervento 

posto, se vuole può ritirare quei ringraziamenti. 

 Il Consigliere Moncada conferma i ringraziamenti. Siccome mi è stato detto che per problemi 

meteorologici non si è potuto ancora intervenire, chiedo, come diceva il Consigliere Cipolla, per avere 

un’idea tecnica dell’intervento la presenza dei tecnici, per avere dei chiarimenti su come si intende operare. 

 Il Presidente risponde che in questo modo si rinvia di 5 giorni il Consiglio e si rischia di venire a 

discutere di un qualcosa che, nel frattempo, è stato già realizzato. 

 Il Sindaco sostiene che fermo restando che il Consiglio è sovrano di rinviare il punto per avere 

chiarimenti dai tecnici sulle modalità di esecuzione dell’intervento, siccome sono presenti gli abitanti della 

zona è opportuno sottolineare che l’Ordinanza del 4 marzo prevede la realizzazione dell’intervento. 

L’Ordinanza non è stata scritta da me ma, proposta dal 9° settore che dovrà curare la supervisione dei 

lavori da effettuare e nel corpo dell’Ordinanza viene esplicitamente specificato cosa verrà realizzato, ripeto 

fermo restando che il Consiglio Comunale è sovrano, e i consiglieri hanno facoltà, diritto di richiedere la 

presenza dei tecnici. L’intervento è specificato nell’ordinanza, che è stata pubblicata all’albo pretorio e sul 

sito, visionabile da parte di tutti i cittadini  che possono rendersi edotti di cosa verrà realizzato. 
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 Entra il Consigliere Galluzzo Giovanni, per cui il numero dei presenti è di 14 consiglieri. 

 Il Consigliere Morreale Francesco afferma che sicuramente l’argomento è delicato e importante, si 

parla di fogna a cielo aperto da 30 anni. Faccio i complimenti per questa lunga ed articolata interrogazione 

degna del migliore avvocato, con tutte le normative e le leggi. L’appello che intendo fare al Consiglio 

Comunale è che oltre ad essere Consiglieri siamo cittadini, e per il ruolo che abbiamo dobbiamo esercitarlo 

per il bene della collettività e se l’amministrazione ha emesso un’ordinanza per intervenire bisogna 

crederci.  

 A questo punto il Presidente sospende i lavori per dare modo all’ufficio di Segreteria di riversare la 

registrazione nel PC. Alla ripresa dei lavori sono le ore 20.10, all’appello sono presenti 14 consiglieri, 

risultano assenti i consiglieri: Salamone, Caci, Moncada Gaspare, Tararà, Graceffa e Falzone, per cui il 

Presidente invita il Consigliere Morreale a continuare nel suo intervento. 

 Il consigliere Morreale sostiene che se scriviamo le interrogazioni per mettere in difficoltà la 

maggioranza, dal punto di vista politico, ci sta’, ma, dobbiamo stare attenti a quello che scriviamo 

altrimenti succede quello che è successo questa sera, di dare un bello spettacolo alla cittadinanza. 

L’Amministrazione si è attivata con una Ordinanza contingibile ed urgente, quindi nel momento in cui tra 

qualche settimana inizieranno i lavori, i cittadini che hanno aspettato per 30 anni dovranno avere la 

pazienza di aspettare qualche altra settimana, è importante che le cose si facciano, non mettere la benzina 

sul fuoco per mettere in difficoltà la maggioranza. È stata fatta la interrogazione per dare uno stimolo 

all’amministrazione per risolvere i problemi e quando l’Amministrazione dice che con una Ordinanza verrà 

risolto il problema, noi tutti Consiglieri e cittadini dobbiamo fare un plauso a noi stessi, quando i problemi si 

risolvono. L’appello che lancio ai Consiglieri è di stare attenti quando facciamo le interrogazioni, se 

riceviamo delle risposte dobbiamo essere contenti perché il nostro compito è quello di risolvere i problemi.  

E’ giusto che le interrogazioni si facciano perché sono da stimolo, io come consigliere di maggioranza se c’è 

qualcosa che non mi và, scrivo, non ho problemi a scrivere. Prima di essere Consiglieri siamo cittadini, a me 

interessa lasciare questo paese meglio di come l’ho trovato. 

 Il Consigliere Castellana Salvatore si rivolge al Consigliere Moncada sostenendo che quando c’è 

un’ordinanza significa che i lavori nell’arco di pochi giorni verranno effettuati, senza progetto, perché si 

tratta di lavori di urgenza. Se mettiamo in votazione il punto per avere la presenza dei tecnici, io voterò no, 

perché nel momento in cui inizieranno i lavori, cioè a breve, se dovessimo aspettare le delucidazioni da 

parte del tecnico ritarderemmo i lavori. Voto no per accelerare i tempi alla risoluzione del problema.  

 Il Consigliere Galluzzo Angelo considera l’intervento del Consigliere Castellana non propositivo. Non 

ci si rivolge così ai colleghi consiglieri, ritengo che non ci sia nulla di sbagliato se il Consigliere Moncada 

volesse rinviare il punto per avere ulteriori chiarimenti in presenza dei tecnici. Oggi sulla piscina avete dato 

la responsabilità ai tecnici, io penso che sia soltanto politica. Su questa interpellanza, fatta mesi fa, penso 

sia grave la mancata presenza dei tecnici, di chi deve porre in essere quell’ordinanza. Rispetto il discorso del 
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Consigliere Morreale, può essere condivisibile, la responsabilità di amministrare è solo di una parte di 

questa Assise, non ci può caricare di responsabilità e di scelte politiche che non sono nostre. Noi possiamo 

fare interpellanze e interrogazioni il nostro compito finisce lì, dopodiché la responsabilità è di chi 

amministra, è una piramide a capo c’è il Sindaco, poi gli assessori ed infine i consiglieri Comunali con 

responsabilità completamente differenti. Bisogna fare capire alla gente questi messaggi, la responsabilità 

oggi è vostra nel bene e nel male. 

 Il Presidente chiede al Consigliere Moncada se si ritiene soddisfatto della sua interpellanza 

 Il Consigliere Moncada Giacomo risponde di essere soddisfatto solo se l’ordinanza viene eseguita 

subito. 

 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 

 

 

 

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 

 

 


