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Comune di Aragona 
(Provincia di Agrigento) 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 

 
N. 80 del  16/11/2015 

 

 

 Oggetto: Relazione Annuale del Sindaco.   

 
 

L’anno duemilaquindici, addì sedici del mese di novembre, con inizio della seduta alle ore 19,00  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 P 6 Bellanca Biagio P 

7 Salamone Rosario P 8 Caci Antonino A 

9 Baio Vincenzo A 10 Morreale Francesco P 

11 Moncada Gaspare P 12 Cipolla Raimondo P 

13 Pendolino Francesco A 14 Tararà Salvatore Calogero A 

15 Chiarelli Francesco M. P 16 Graceffa Carmelo A 

17 Falzone Antonino P 18 Moncada Giacomo P 

19 Galluzzo Alfonso P 20 Papia Alfonso P 

 
Presenti: N. 15                                                              Assenti: N. 05 

 

ü 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.: 

Moncada Gaspare, Moncada Giacomo, Papia Alfonso. 

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

Claudio F., Gaziano Rosalia e Rotolo Salvatore 
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 Il Presidente apre il dibattito sulla relazione annuale del Sindaco 

 Il Volpe Gioacchino sostiene che, oggi, è difficile affrontare queste tematiche sull’eco di quanto è 

accaduto a Parigi e per i quali tutti siamo ancora sconvolti. Sono convinto che le democrazie occidentali 
oggi sono prese di mira proprio perché si basano sulle libertà di espressione, di pensiero, sulla libera 
circolazione delle persone, per cui questo integralismo e fondamentalismo che hanno una matrice islamica, 
che non voglio demonizzare, minano la nostra tranquillità e integrità, perché a partecipare ad una partita, 
al Giubileo, oggi ci penseremo due volte. Mi ha colpito il popolo francese, che, ancora una volta, ha 
dimostrato di essere un grande popolo: uscendo dallo stadio dopo la partita tra Francia - Germania hanno 
cantato la Marsigliese, un gesto che ci deve far riflettere molto. Loro rispetto a noi sono più nazionalisti e 
decisionisti, questa è la strada migliore da seguire, infatti hanno dato prova sin dall’indomani di avere il 

polso duro contro queste forme di terrorismo. Affronterò la trattazione del tema che stasera ci interessa in 
maniera adeguata alla situazione che si sta vivendo. Ritengo, Signor Sindaco che l’unità la dobbiamo avere 
anche nel nostro paese, nel rispetto dei ruoli che ognuno ricopre. Lei è stato premiato ampiamente, l’ho 

detto fin dal primo consiglio, noi siamo all’opposizione e svolgeremo il nostro ruolo di opposizione nel 
rispetto della dialettica politica, su cose che sono state fatte, su cose che magari andavano, per noi, fatte in 
altro modo e su cose che sono state fatte bene: essere di opposizione non significa criticare tutto e tutti. E’ 

un dato innegabile che, da circa cinque anni, ci sono minori trasferimenti e chi amministra si ritrova ad 
affrontare tante esigenze quotidiane senza avere le risorse, penso che la bacchetta magica non ce l’abbia 

alcun Sindaco. I nostri illuminati Governanti nazionali hanno previsto il federalismo fiscale, ovvero 
compensiamo i minori trasferimenti con l’imposizione di nuove e diverse tasse, l’IMU, la Tasi, l’IMU 

agricola, l’addizionale Irpef: una serie di tasse che rendono impopolare chi amministra, anche il Consiglio 
Comunale che approva i regolamenti, così tutti ci troviamo sullo stesso piano. Il Movimento 5 stelle ha 
risvegliato le coscienze, vedo in modo positivo questo movimento, perché la cosa pubblica viene vista in 
modo diverso, basti pensare a Gettonopoli di Agrigento la cui inchiesta è partita su stimolo dei cittadini e 
dei comitati spontanei che sono nati. Su questo tema noi consiglieri siamo stati molto oculati, molto 
responsabili, sicuramente queste cose non ci riguardano minimamente, nella commissione che presiedo ci 
siamo riuniti, in un anno solo tre volte, per dire che siamo lontani anni luce da questo malcostume che ha 
riguardato anche i Consigli comunali di Messina, Siracusa e tanti altri consigli comunali. Massima 
responsabilità da parte nostra, i minori trasferimenti ci hanno obbligati negli anni ad aumentare la 
pressione fiscale: IMU al massimo, IMU agricola al massimo, una delle più fastidiose visto i sacrifici che 
fanno i nostri agricoltori o pagarla su proprietà che non producono nulla. Questo ci richiama a più 
responsabilità, spendere di meno e in maniera oculata. Sono fissato sugli interventi in economia, per 
esempio pulire le grondaie prima della stagione delle piogge, pulire il tetto di questo Comune, pulire le 
caditoie per eliminare le infiltrazioni di acqua, pulire le caldaie nelle scuole, se un Ente locale programma 
una attenta opera di manutenzione ordinaria sugli edifici di proprietà comunale, piccoli interventi fatti con 
nostri operai, diamo un piccolo esempio di corretta gestione della cosa pubblica. Per quanto riguarda le 
grandi opere pubbliche si sa benissimo che vengono programmate ora e il tutto si concluderà negli anni 
prossimi e tra dieci anni, quando magari Lei non sarà più Sindaco, altri si ritroveranno cantierabile un’opera 

il cui iter è stato iniziato da Lei. Come è avvenuto per Lei, ricordo che per la zona artigianale e commerciale i 
primi passi sono stati mossi nel 2002, quando era assessore il Consigliere Morreale, si è ottenuto il primo 
finanziamento, invece il secondo finanziamento si è avuto durante l’amministrazione Tedesco, molte delle 

cose da Lei enumerate nella relazione sono nate precedentemente mi riferisco ai lavori di riqualificazione 
dei marciapiedi, al progetto Integra, alla Scuola Scifo, alla piscina comunale nata negli anni precedenti, 
inaugurata anzitempo, speriamo che si apra. Pur essendo di minoranza auspichiamo di raggiungere certi 
traguardi. Mi auguro che per la piscina comunale, struttura concepita da precedenti amministratori, si sia 
nella fase finale, e che diventi fruibile per la cittadinanza. Stesso discorso per il campo sportivo, iter iniziato 
dalle precedenti amministrazioni il cui finanziamento del manto erboso è stato ampiamente pubblicizzato, 
anche qui aspettiamo i risultati. Alcuni interventi hanno una loro matrice: come il progetto di recupero del 
Palazzo Principe, progetto preliminare dell’impianto di depurazione, area mercatale e tanti altri, si può 
pensare ad un mercatino dei prodotti agricoli come ad Agrigento, ad un mercatino dei prodotti usati. Si può 
fare molto, se riuscissimo a valorizzare i nostri prodotti, come avviene in altri paesi, non faremmo altro che 
aiutare le forze sane produttive del territorio, che stanno soffrendo. Bisogna creare sinergie tra agricoltori e 
commercianti creare un tavolo tecnico per vedere cosa fare, come succede per le arance di Ribera, la pesca 
di Bivona, i meloni di Ioppolo, noi potremmo valorizzare l’origano: mettiamo attorno ad un tavolo tutti i 
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produttori di origano, diamogli gli strumenti, facciamo rete per promuovere il prodotto. L’Amministrazione 
deve essere un incubatore di energie positive che sono presenti sul territorio, per poi esternarle. Altro 
aspetto importante: la vocazione turistica di Aragona, è da tredici anni che se ne parla. Mi ricordo le 
battaglie contro l’ubicazione della discarica, del Parco Eolico a ridosso dei Comuni di Aragona e Comitini. 
Dobbiamo fare molto di più, riuscire a catalizzare energia dall’esterno e portarla ad Aragona, come fare non 

lo so. Sono sorti piccoli agriturismi e piccole aziende agricole, bisogna mettere in rete queste strutture e 
promuovere dei mini pacchetti da proporre alle agenzie di viaggio, per far sì che venga il turista e visiti il 
visitabile. Sappiamo, purtroppo, che le Maccalube, la maggiore attrazione turistica, non sono disponibili, il 
Parco Minerario è in condizioni non fruibili, ma si potrebbe attivare un mini percorso perché i turisti 
vengano ad Aragona, per visitare il Palazzo Principe, le chiese, la Cripta, la Chiesa del Rosario, la Biblioteca 
Comunale. Cerchiamo di attivare un mini percorso per promuovere Aragona ed far venire i turisti, creare un 
piccolo indotto turistico, più che amministratori di emergenze dovremmo essere più attivi, propositivi. 
Invogliamo i nostri emigrati a venire a investire da noi, innescare dei meccanismi virtuosi per portare gente 
ad Aragona, per venire qui a svernare dato il clima mite che abbiamo. Altro aspetto importante è 
l’attenzione per le famiglie, bisogna fare qualcosa in più, il paese si sta svuotando, basta guardare i dati del 
censimento Istat, nel 2011 eravamo 9.626, nel febbraio 2013 eravamo 9.528, forse, oggi, siamo al di sotto. I 
giovani vanno via, dobbiamo lavorare con attenzione per andare incontro alle esigenze delle famiglie. 
Dobbiamo incentivare le società sportive, che hanno il coraggio ancora di investire tempo e denaro nello 
sport. Altro cruccio è la villa comunale, se possibile aprirla la domenica, dato che solo in quel giorno molti 
possono portarvi i bambini, se possibile attivare una turnazione e incrementare i giochi. Altra attenzione 
per i campetti di calcio di Fontes Episcopi, di cui tutti ne conosciamo le vicende: realizzati tanti anni fa, circa 
cinque sei anni fa un altro finanziamento di circa 100 mila euro, purtroppo per mancanza di vigilanza sono 
stati vandalizzati, il tutto è stato distrutto, perché non fare bandi di evidenza pubblica e dare in gestione 
questi impianti, magari a cooperative di giovani. Nel sociale, positivi sono stati i cantieri scuola, prima, e i 
cantieri di servizio, dopo. Certo sono state delle risposte, anche se le graduatorie sono state condizionate 
da conterranei di origine non italiane, che avevano un ISEE basso, per cui sono stati privilegiati determinati 
operatori. Fra gli interventi fatti vi sono le ringhiere, sembrerebbe una stupidaggine, ma l’arredo urbano e 
la cura del verde è importante e va attenzionato, magari con interventi in economia, con i dipendenti 
comunali che se responsabilizzati sono all’altezza di fare questi compiti. Attenzioniamo i cancelli delle 
scuole, risultano arrugginiti, in pessime condizioni. C’è da fare molto di più, le rimane circa un anno e mezzo 
di mandato, molto c’è da fare, decida Lei gli uomini per arrivare a questi traguardi, per noi è importante il 
risultato. Fare il tutto sia per chi lo ha votato, sia per chi non lo ha votato, perché all’indomani delle elezioni 

è diventato il Sindaco di Aragona, il Sindaco di tutti. Il nostro gruppo ha votato i bilanci preventivi, i 
consuntivi, regolamenti votati da tutti, anche importanti come quello di polizia mortuaria, quello sulla 
gestione idrica, abbiamo tutti votato l’iniziativa “Adotta un cane”, a prescindere dall’appartenere alla 

opposizione e votando con coscienza. Ho votato atti propedeutici al bilancio, in assoluta libertà e mai ho 
sindacato chi votava in modo diverso, ognuno vota secondo la propria coscienza e la propria sensibilità, 
l’altro giorno per mancanza del responsabile ci siamo astenuti, senza alcuna dietrologia. A me interessano i 
gesti concreti. Lei in questo anno e mezzo deve essere il Sindaco di tutti, fare sintesi di tutte le istanze, da 
chiunque provengano. La politica è una parentesi della nostra vita, non siamo mestieranti della politica per 
cui Signor Sindaco la invito a riflettere, come anche noi dobbiamo riflettere per addivenire a qualcosa di 
positivo. La revisione del P.R.G. mi sta a cuore, come a tutti i cittadini, mi auguro che venga al più presto la 
revisione sottoposta al Consiglio Comunale. Abbiamo fatto riunioni con il commissario e con i portatori di 
interesse, cosi detti stakeholders, se ci sono problemi siamo disponibili a superarli insieme per dare un po’ 
di ossigeno all’economia asfittica del nostro Paese. 

 Durante l’intervento del consigliere Volpe è entrato in aula il Consigliere Graceffa Carmelo, per cui 
il numero dei presenti è di 16 consiglieri. 

 Il consigliere Graceffa Carmelo afferma che dopo l’intervento del Consigliere Volpe non posso che 
essere d’accordo su quello che l’amministrazione avrebbe dovuto fare. Io sarò critico verso questa 
amministrazione, ma la mia critica vuole essere da stimolo. Nel 2012 volantini che dicevano votate Totò 
Parello per il “Cambiamento”, un ottimo programma, se questo programma fosse stato realizzato, non 
avrei avuto motivo di parlare, avrei ringraziato, invece debbo bacchettare. Nella prima relazione si diceva 
che molte cose, promesse in campagna elettorale, non si potevano fare perché l’Amministrazione 
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precedente aveva lasciato molti problemi aperti, il Sindaco allora era assessore con l’amministrazione 

Tedesco, questi problemi non li conosceva? La seconda relazione l’ha fatta dopo tre anni ma dice le stesse 

cose, elenca un sacco di cose che ha fatto, ma non ha fatto quello che c’era nel programma. Non ha fatto 
l’ordinaria amministrazione, pensa la straordinaria amministrazione, e se le cose non si possono fare la 
colpa è sempre degli altri. Per la TARI, se non sbaglio noi abbiamo l’ARO con Comitini, paghiamo 
1.300.000,00 euro, perché siamo costretti a pagare e questo può anche andare bene, ma Lei Signor Sindaco 
ha mai fatto una passeggiata vicino ai cassonetti? L’aria è irrespirabile, questi servizi non vanno bene. Noi i 
soldi li diamo alle ditte, ma qualcuno si è mai curato di fare dei controlli? Parlo di ordinaria 
amministrazione, pago un servizio che non è un servizio, a chi la dobbiamo dare la colpa? forse alla 
minoranza. Parliamo di piscina, il Comune di Aragona la vuole, se non sbaglio questo era un cavallo di 
battaglia dell’Assessore Rotolo: nel 2012 Lei, allora segretario del PDL, è uscito con un volantino accusando 
l’Amministrazione Tedesco di incapacità ed inerzia e di soldi già spesi e non utilizzati. Siamo nel 2015 e la 
piscina ancora non si apre. Il Sindaco ha detto nella relazione che ci sono problemi oggettivi e se non si apre 
come sempre la colpa è degli altri. Sull’acqua: nel 1992 c’era un regolamento che faceva acqua da tutte le 

parti e noi dovevamo pagare in base ai consumi, ma così non è. Abbiamo una delibera consiliare del 31 
luglio 2013, sappiamo che il problema dell’acqua esiste, c’è chi paga, c’è chi non paga, chi ha i contatori, chi 
no, nel 2013 il Sindaco dice che si stanno predisponendo tutti gli atti necessari per potere avviare dal 1° 
gennaio 2014 il servizio tramite contatori, così facendo tutti gli utenti pagheranno in base all’effettivo 

consumo, così si potrà realizzare una giustizia sociale. Bella dichiarazione, diceva che da gennaio 2014 
saranno installati tutti i contatori, ma ho visto un suo manifesto nel 2015 dove si dice che i cittadini devono 
mettere a proprie spese i contatori, che dovranno essere certificati da installatori qualificati. I cittadini 
entro due mesi certamente non avrebbero potuto adempiere e nemmeno avrebbero potuto farli 
certificare, Lei non si immedesima di come vive la gente, si immagini un anziano che vive da solo con tutta 
la buona volontà non può farlo, questa amministrazione non sa come vive la gente. Questa 
amministrazione risolve i problemi del Comune usando la popolazione, nel senso che quando ha bisogno di 
soldi tassa tutti, chi lo può fare e chi no, pensi chi ha una piccola pensione. Cimitero: il 29 luglio 2013 mi 
arriva una comunicazione di scelta dell’aria cimiteriale al costo di euro 1.250,00 mq., io ho rifiutato perché 
non me lo potevo permettere ed ho pensato perché fare le gentilizie e non pensare per i colombari per la 
gente comune. La cosa che mi fa rabbia è che non si fa autocritica, la colpa e degli altri è sempre degli altri. 
Se non siamo capaci di amministrare, dobbiamo avere il coraggio di lasciare stare. 

 Il consigliere Salamone Rosario afferma che oggi finalmente si parla della relazione annuale del 
Sindaco. Parlando di relazione voglio citare una frase di Don Luigi Sturzo che diceva che “nella politica, 

come in tutte le sfere delle attività umane, occorre il tempo, la pazienza, l’attesa del sole e della pioggia, il 

lungo preparare, il persistente lavoro, per poi, infine, arrivare a raccoglierne i frutti”. E’ una frase bellissima. 

Siamo qui per capire come diceva il consigliere Graceffa, se il programma elettorale è stato messo in atto. 
Leggendo la relazione biennale del Sindaco, mi chiedo se la stessa debba essere fatta annualmente o 
semestralmente, mi viene il dubbio. E’ noto a tutti che le tre misure che io ho presentato da Assessore, due 
sono state realizzate, non è vero che l’Amministrazione precedente presenta i progetti e la successiva li 
realizza, abbiamo degli esempi di progetti presentati il 29 maggio 2012, seguiti e realizzati da questa 
amministrazione, ricordo questa data perché l’Arch. Monachino non li voleva firmare adducendo che non 
c’erano gli strumenti per poterli espletare, nonostante ciò i progetti sono stati redatti e presentati, 
arrivando 4° e 5° e quello del Parco Minerario non è andato in porto, gli altri due sono stati realizzati. Fa 
bene a ripresentare questi progetti, perché il progetto regionale della 321 denominato “Area mercatale e 

zolfare” dovrebbe servire il territorio di Aragona e Comitini. Oggi ho visto un gazebo nello spazio antistante 
il Campo sportivo, nel progetto originario i gazebo erano 20 e dovevano essere collocati nel mercato 
coperto, oggi ci ritroviamo ad aver sostenuto una spesa di 250.000,00 euro, IVA esclusa, e abbiamo 
comprato solo 20 gazebo e lasciandoli all’incuria troveremo solo la struttura metallica, invece sarebbe stato 
auspicabile fare delle strutture in muratura, come preventivati. Di fatto oggi ci troviamo con un 
finanziamento ed un ribasso del 40% che non è stato reinvestito, ma è stato restituito. L’ obbiettivo era ed 
è di collocarvi delle aziende e accorciare le filiere di commercializzazione, non di utilizzarli per la Sagra della 
Salsiccia e tutte le sagre di questo mondo. Con il progetto sul punto info-telematico non so quanti 
computer sono stati finanziati, non si capisce più se esiste davvero questo punto info-telematico, se è stato 
collaudato o se i finanziamenti sono stati restituiti. Doveva essere realizzato accanto al Palazzo Principe, 
oggi dove c’è la sede delle Giubbe d’Italia. Mi dispiace che il finanziamento della 321 del Parco Minerario 
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sia andato in fumo. L’altro giorno ho visto l’articolo del Sindaco che ci accusava di essere stati responsabili 

di non avere approvato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche, ricordo che l’anno scorso ho fatto un 
emendamento per inserire queste tre opere che avevate dimenticato e i progetti sono stati finanziati. Mi 
sono sentito dire che non votando il Piano triennale l’amministrazione non può accedere ai finanziamenti 

pubblici, ma quali altri progetti avete presentato? lo vorrei sapere. Nella relazione si fanno tanti 
ringraziamenti ma non viene citato il comitato dei cittadini liberi, che l’altro giorno, per provocazione, 

stavano mettendo del cemento in una buca. Vanno ringraziati perché sono intervenuti in diverse vie e 
piazze della città. Particolare ringraziamento all’Assessore Clemenza, nella relazione si dice che Lei ha 
donato un gazebo alla villa comunale. Se oggi la villa è fruibile, come diceva il Consigliere Volpe, rendiamola 
accessibile anche la domenica, molte persone hanno la domenica libera per portare i bambini alla villa 
comunale. Altra cosa si dice nella relazione: abbiamo il nostro paese nel cuore, forse sarebbe stato più 
semplice dire Amiamo Aragona. Mi è piaciuto che a pagina 5 si parli di centro di spesa parassitario. Vorrei 
capire, si parla di intervento nella strada che collega Aragona con la statale 189, passando per la via Cirasa, 
dove è stato fatto? Si è parlato poi di video sorveglianza in Piazza Umberto I e mercato coperto. Sono critico 
perché speravo che questo programma elettorale venisse attuato, quali sono le difficoltà a realizzarlo, 
perché non c’è nulla di realizzato? Io sono stato sempre a disposizione, ero lì, ora sono da questa parte, a 
distanza di tre anni questo programma non viene messo in campo, quale è il problema? Si deve collaborare 
per concretizzare le cose, sono critico perché vorrei che mi si dicesse “a questo non facciamolo parlare più”, 
voglio essere da stimolo. Penso che in questo anno e mezzo che rimane molte cose non si possono più 
realizzare, recuperiamo il recuperabile. Se dobbiamo venire a riscaldare le sedie io personalmente le dico di 
dimettersi e ci guadagna di sicuro. Oggi ritrovarci qui è mortificante. Vi invito a venire dal 6 all’8 dicembre a 

Modica per la sagra del “Ciocco Barocco”. Legge il documento preannunciato che viene consegnato alla 
Presidenza e che si allega alla presente sotto la lettera “A”. Ho scritto questo documento per evitare 
qualsiasi equivoco, e, per dire che ho detto quello che c’è scritto. Oggi abbiamo un paese in ginocchio ed è 
impossibile, al di là delle discussioni politiche, degli imprevisti che si sono presentati nel consiglio di lunedì, 
delle cose orribili che abbiamo fatto vedere alla popolazione, cose indescrivibili, credo che abbiamo toccato 
il fondo dal 400° anno che questo Comune ha un Consiglio comunale. Dobbiamo prendere coscienza e 
capire quello che si deve fare, dobbiamo capire perché non si è realizzato niente del programma elettorale, 
come diceva il Consigliere Graceffa ormai siamo alla fine del 2015, quando lo dobbiamo realizzare? Questa 
è una sfida che ti lancio, mi auguro che a maggio 2017 realizzi pienamente il programma elettorale 
amministrativo, per farmi ricredere su quello che sto dicendo oggi. Mi rivolgo al Segretario comunale 
chiedo se quanto sto depositando vada anche informato chi di competenza, se c è una condotta omissiva o 
meno: la Prefettura, l’Assessorato Enti locali alla funzione ispettiva, dobbiamo cercare di capire     

 Il Segretario Generale risponde che se il Consigliere ritiene che il comportamento del Sindaco sia 
omissivo deve inoltrare personalmente la nota. Può scrivere direttamente Lei  

 Il consigliere Salamone ribadisce che il consigliere sta chiedendo all’ufficio di Presidenza del 
consiglio comunale di inoltrare la nota e mi si sta dicendo che debbo essere io a mandare questa 
comunicazione. 

 Il Segretario Generale risponde che sono cose molto delicate che hanno una loro procedura. Io le 
sto dando una risposta veloce perché ha chiesto che per il fatto che la allega, noi trasmettiamo gli atti, non 
funziona così.  

 Il consigliere Salamone ribatte di aver fatto una richiesta esplicita. Dobbiamo cercare di capire qua 
come le cose stanno, ora depositerò la nota e chiedo un suo parere. 

 Il Segretario Generale: parere su che cosa, se il Sindaco ha violato questa o quell’altra norma non 

sono l’organo deputato, io non sono un giudice. 

 Il consigliere Salamone afferma che sta chiedendo un parere nell’interesse del popolo, per usare 
una espressione di qualche giorno fa del Presidente del Consiglio.   

 Entra il Consigliere Pendolino Francesco, per cui il numero dei presenti è di 17 consiglieri. 

 Il consigliere Galluzzo Alfonso afferma che il Consigliere Salamone lo ha anticipato su quello che 
voleva dire. L’iter, delle opere realizzate e citate nella relazione, è stato iniziato dalle precedenti 
amministrazioni, ma questo fa parte del gioco, così come mi ha anticipato sul fatto che la relazione annuale 
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va presentata puntualmente. Volevo dire questo: che per Legge quando uno si candida deposita un 
programma elettorale, il programma elettorale non è una cosa che si scrive tanto per scriverlo, ma si deve 
attuare quello che vi è previsto. Rispetto al programma elettorale sono pochi i punti che il Sindaco e 
l’amministrazione stanno portando avanti. Meno male che il progetto del parco minerario non è passato, 
perché non è giusto che spendiamo ancora 1.200.000,00 € per il parco minerario, che è ormai quasi 
distrutto. Mi ricordo delle risate dell’allora consigliere Bellanca, che rideva del fatto che nel parco si 

facevano delle piccole manifestazioni organizzate da una importantissima ditta di Canicattì, però eravamo 
presenti al Vinitaly di Verona, una manifestazione a livello mondiale, perché non andiamo a vedere ora cosa 
è rimasto del parco. Sindaco riguardo al Personale sei partito bene ma sei arrivato male, secondo me lì hai 
ha fallito, per diversi motivi, avevi trasferito il personale alla piscina per diversi mesi, ma poi sono ritornati 
al loro posto. Anche la piscina è stato un fallimento, vi avevamo detto di ritirare il primo bando ma così non 
è stato, fatto sta che la piscina è ancora chiusa. Il paese è pieno di buche, abbiamo 180 dipendenti per cui si 
possono riparare senza l’ausilio di ditte esterne con costi esorbitanti. La villa comunale è stata riaperta ma 
la domenica rimane chiusa, insomma guardando la relazione e il programma è tutto un fallimento, 
speriamo che in questo tempo che rimane faccia un bel goal in contropiede così ci ricorderemo che ha fatto 
qualcosa di buono. 

Il Consigliere Cipolla Raimondo ricorda che qualche settimana fa aveva detto di voler esprimere il 
proprio pensiero sulla relazione, ma dopo quello che è successo e che Lei Presidente ha ricordato e che 
definisco come Papa Francesco la terza guerra mondiale, ovvero i tragici episodi di Parigi, Madrid, Beirut e 
quant’altro, sicuramente mi lascia molto pensare su quello che è lo spirito di umanità. Quindici anni fa si 
parlava di Costituzione Europea, oggi abbiamo i fascisti che ci chiudono le frontiere, pensando che il 
problema è il povero disgraziato extracomunitario. Sintetizzo quello che volevo dire la volta scorsa, gli 
interventi che mi hanno preceduto l’hanno esortata a fare quello che non è stato realizzato in questi anni. 

Oggi la politica si fa nei bar, e vorrei parlare di questioni morali, il vero problema è che quello che manca 
oggi è la questione morale, perché quando lanciamo un programma elettorale che è un contratto con gli 
aragonesi, bisogna mantenere le promesse. L’attuale Governo mantiene alcuni patti, mi dispiace per alcuni 
aragonesi che sono andati fuori a lavorare, molti da precari sono diventati stabilizzati, e questo dà delle 
certezze. Ritornando alla realtà nostra, qui, bisognerebbe evitare allusioni e spendersi sul concreto, evitare 
di frustrarsi mentalmente sull’avversario politico, mi riferisco a quanto apparso sui social networks, su 
quanto successo in questa sede che non merita commento alcuno.  In campagna elettorale si è parlato di 
cambiamento, il cambiamento è realizzare cose concrete, se da un lato lo Stato ci riduce i trasferimenti 
dall’altro dobbiamo essere bravi a spendere i soldi, se noi sforiamo il patto non è che la colpa è 
dell’avversario politico, bisogna capire e ascoltare chi segnala questi problemi. Se il problema è riuscire a 

chiudere un bilancio di previsione, trovando delle somme che non hanno alcuna copertura finanziaria, 
oppure frutto di illeciti amministrativi, parlo della vicenda Edison e quant’altro, ci si deve chiedere ma cosa 
facciamo nei confronti di questo personale, ecco da lì la questione morale, che sta portando l’Ente alla 

bancarotta, lo premiamo? Io sfido oggi a vedere i rapporti del nucleo di valutazione sulle posizioni 
organizzative, io come capo di un Ente piuttosto che sfidare l’avversario politico, ascolto l’eco di una 

popolazione che ti dice, ma c’è qualche cosa che non va. Parliamo noi di 190 di anticorruttela, i soggetti non 
sono cambiati né in questa Amministrazione né in quella precedente, chi fa la politica deve fare la politica, 
che fa il dirigente deve fare il dirigente e se il dirigente sbaglia deve essere chiamato a rispondere. Oggi 
questo Ente ha una esposizione debitoria non indifferente, dove la popolazione si riduce, giovani, gente, 
che va via è non ritornerà più, perché schifata da questo modo di fare politica. Noi abbiamo una visione 
unitaria della politica, chi vince amministra infischiandosene degli impegni elettorali. Se nei confronti di 
certi soggetti noi dovessimo applicare la 190, tanto decantata nella relazione, anche dall’Ordine dei Biologi, 
dovrebbe bacchettare sul sedere questi signori perché non si può continuare a indebitare l’Ente e poi dargli 
riconoscimenti. È corretto il suo pensiero di saldare i debiti nei confronti di chi si impegna con le proprie 
imprese a svolgere attività nei confronti dello Stato, però certi debiti senza copertura finanziaria non si 
dovrebbero fare. Non capisco perché per demolire una abitazione si debbano spendere decine di migliaia di 
euro e poi si debbano fare ingiunzioni di pagamento all’estero che non vengono recuperati e queste somme 

vengono perse, e c’era chi suggeriva a questi dirigenti di seguire un’altra linea, requisire le abitazioni e 
cederle a soggetti terzi, a prezzo simbolico, e rilanciare il centro storico, come diceva, tempo addietro, il 
consigliere Pendolino. Ritengo che la colpa non può essere mai degli altri. Se leggiamo la relazione, lunga 
venti pagine ed oltre, ritengo che dovrebbe essere oggetto di dibattito politico in questa sede. C’era una 
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bella iniziativa intrapresa dal Sindaco, tempo fa, ovvero di incontrare la cittadinanza nella ex chiesa del 
Purgatorio per ascoltare le esigenze e le problematiche e non fare vane promesse. Le vane promesse 
ricordo riguardavano quello che era uno degli obiettivi primari, dare la possibilità ai cittadini di potere 
costruire le gentilizie, piuttosto che costruirle sui marciapiedi del cimitero e se dovessimo applicare le 
norme sugli abusi edilizi dovremmo abbatterle, la responsabilità anche lì è dei dirigenti che curavano 
questo settore. Ricordo che sulle aree cimiteriali si era data una tempistica per la loro realizzazione, mi 
ricordo che l’assessore Rotolo disse in questa aula che dovevano essere realizzate entro il mese di aprile 
2015 e che il progetto esecutivo sarebbe stato portato al Genio Civile. Oggi ho chiesto i motivi per cui il 
responsabile di P.O. è stato allontanato dalla posizione organizzativa, mi è stato detto che forse si trattava 
di aree cimiteriale. Dico che chi ha speso i propri soldi vuole avere date certe, perché ha acquistato questi 
terreni con un contratto di diritto privato. Si parlava di esecuzione entro aprile 2015 oggi siamo quasi al 
2016 con delle somme spese, circa 8 milioni di euro in parte spesi anche per le aree cimiteriali e in parte 
che giacciono là. Ho contattato il Geologo che ha detto che nei prossimi mesi verrà presentato il progetto al 
Genio Civile, ma non è detto che il Genio Civile lo approvi. Altro problema è la piscina comunale, altro 
obbiettivo non raggiunto, non dalla politica ma dai funzionari delle posizioni organizzative, che caccerei 
fuori, noi non possiamo pagare posizioni organizzative, tanto le premialità vengono erogate, ma gli 
obbiettivi dove sono? Già c’è fermento per chi si deve candidare a Sindaco, figuriamoci se si pensa di aprire 
la piscina: è il terzo bando che viene predisposto dallo stesso ufficio, il primo è stato ritirato in autotutela, il 
secondo annullato per vizi riscontrati dal T.A.R., è stato riformulato un terzo bando, un bando ogni anno dal 
2012 al 2015, dico che ci sono delle criticità che debbono essere evidenziate. L’intervento della relazione si 
è concentrato sugli interventi dei dirigenti scolastici, quindi sulle ristrutturazione e sugli impianti 
fotovoltaici nelle scuole, ed il Sindaco ringrazia i dirigenti scolastici. Quello che è mancato secondo me è un 
atto di chiarezza con le forze politiche e con la cittadinanza. Mi piace che il Sindaco abbia ricordato 
l’intervento degli L.P.U., pregiudicati che sono venuti a fare attività alternativa al carcere, a seguito di 
convenzione stipulata con il Tribunale di Agrigento. Quello che manca sono elementi concreti come il P.R.G. 
che è rimasto fermo perché il gruppo di lavoro si è dedicato ad altro. Il piano è scaduto con tutti i problemi 
annessi. L’intervento della pubblica illuminazione sui bivi, non era un obiettivo che faceva parte del 
programma elettorale, è un’opera che ha realizzato l’ANAS, in parte di competenza provinciale ma non 
comunale. Gli interventi di installazione dei dissuasori stradali non sono conformi alla normativa del d.lgs. 
285/92, non sono a norma secondo la descrizione del d.lgs., si è speso del denaro pubblico che se dovesse 
succedere qualcosa ad un passante avrebbe di che recriminare. Altro problema è il depuratore comunale, ci 
sono stati problemi giudiziari e bene fare chiarezza. Gli interventi di manutenzione straordinaria che sono 
stati fatti dovrebbero essere descritti ma non sono stati mai oggetto di discussione in consiglio comunale, 
visto che l’Amministrazione Tedesco aveva speso circa 50.000,00 euro per un intervento nel sito del 
depuratore mi chiedo come mai tutte le amministrazioni che si sono succedute abbiano parlato di 
interventi al depuratore, ma di fatto ci sono tutti i problemi che conosciamo come pure la pubblica 
opinione. Per quanto riguarda la Villa Comunale corretto è stato il suggerimento del consigliere Volpe di 
aprire la villa anche la domenica: si facciano lavorare 180 persone invece di fare provvedimenti ad 
personam, perché è giusto che chi ha la qualifica di operaio vada a fare l’operaio, piuttosto che tenerlo 
dietro una scrivania, se uno ha vinto il concorso per operatore ecologico, faccia l’operatore ecologico, non 

c’è nulla di vergognoso, come avviene in tante altre parti, qui invece è al contrario, per questo non si apre 
la Villa Comunale la domenica. Sui centri dei disabili sicuramente il Vice Sindaco saprà dire qualcosa: non si 
più fare una gita e poi spuntano migliaia di euro per pagare i debiti fuori bilancio. Se gli toccassimo le tasche 
sicuramente i funzionari sarebbero più attenti, e poi succede che la Corte dei Conti ci ha bacchettato 
dicendoci cosa è stato fatto per la lotta all’evasione. Avevamo un dirigente di P.O., nominato con l’art. 110 
del TUEL, che è venuta qui, ha sistemato alcune cose però il risultato è stato che si è sforato il patto di 
stabilità, che comporta meno trasferimenti, non si possono fare assunzioni. Abbiamo dirigenti bravissimi 
che vogliono andare all’ufficio finanziario e poi non hanno la preparazione, non c’è nulla di male a fare un 

passo indietro, e poi andiamo a sbattere. Andando avanti così con sforamento del patto di stabilità, con un 
mancato controllo della spesa del personale, dove andremo a finire: fortunatamente due unità hanno 
firmato il contratto entro il 31 dicembre 2014 sui quali quella Amministrazione si è fortemente imposta in 
barba a quei stregoni che dicevano che non si poteva fare, ma ci siamo impuntati con il risultato che sono 
stati stabilizzati perché avevamo degli obblighi con la legge 68/89, che impone ai comuni l’obbligo di 

assumere categorie protette. Quando si parla di anticorruzione, bisognerebbe fare questi richiami, è 
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importante, perché alla fine del mandato bisogna rendere conto ai cittadini. In barba ai gufi che dicevano 
che le cose non si potevano fare, si sono fatte in parte, ma dare sempre colpe all’avversario politico non è 

conducente. Dico che alle parole devono seguire i fatti, i fatti sono che leggendo la sua relazione sembra 
che il tempo si sia fermato a qualche anno fa’. Dopo l’assunzione dei due lavoratori è successo il panico 
amministrativo, ritengo che il giudizio non può essere limitato ad avere eseguito opere che erano della 
precedente amministrazione, tra i tanti finanziamenti il completamento dell’area artigianale, il progetto 
Integra. Per riavvicinarsi alla la gente non bisogna chiudersi come Maria Antonietta e Luigi XVI, il popolo 
vuole cose piccole, tipo bagni per anziani, riparare le buche cioè piccoli interventi che contornano un 
intervento che deve essere soprattutto di recupero della questione morale all’interno di tutti gli Enti. La 
gente deve valutare gli interventi che sono stati fatti, non si possono spendere poche righe per questo e 
invece parlare di PRG, di aree cimiteriali, di piscina comunale, io sono convinto che se Lei vuole 
ripresentarsi al cospetto della collettività e salire nuovamente sul palco deve dire quello che ha fatto. Il 
Consigliere Bellanca è stato eletto per il secondo mandato perché in quel periodo ha fatto la 
metanizzazione e quindi ha raggiunto degli obbiettivi apprezzati dalla gente, che lo ha rieletto. Faccio un 
richiamo critico a questa Amministrazione perché il programma elettorale per una parte va per il verso 
giusto, ma dall’altra parte con i rancori e i personalismi si va a sbattere a muro. Ritengo che chi voglia fare 
politica con la “P” maiuscola debba andare incontro alle esigenze della popolazione. 

Il consigliere Morreale Francesco dichiara di notare con piacere che questo è il primo consiglio 
dove maggioranza e opposizione si parlano, finora non è stato possibile. Si parla di programmi, di cosa è 
stato e di cosa non è stato fatto, è giusto che l’opposizione faccia le sue critiche. Non è che noi consiglieri di 
maggioranza o Sindaco o Giunta non ci si accorga che ci sono alcuni punti su cui vi sono delle criticità e sui 
quali ci stiamo scervellando per trovare una soluzione. Se per la piscina si fa il primo bando e si sbaglia, si fa 
il secondo e c’è un problema di natura giuridica, cosa dovremmo fare? Voi dite cambiare dirigenti, questo è 
un altro problema di questo Comune, ma c’è tutto un sistema che non va. Noi ci accorgiamo che ci sono 
cose che non vanno, è interesse primario nostro realizzare queste cose, senno è inutile andare in piazza è 
dire mi ripresento. Tema piscina, tema cimitero, altro argomento importantissimo, che deve realizzarsi 
entro il più breve tempo possibile, magari interverranno il Sindaco o l’assessore. Se la maggioranza da delle 
date e queste non vengono rispettate c’è un problema serio per tutti. Da lì scaturisce un’altra vicenda, la 

rimozione dall’incarico del dirigente. Sono temi complessi che non sono di facile soluzione e di facile 
realizzazione ma che sta alla maggioranza, al Sindaco e all’amministrazione portare a compimento, anche in 

questo caso saremmo impresentabili se i lavori per l’ampliamento del cimitero non si realizzano entro la 
fine della legislatura, questo è un impegno d’onore per tutti, maggioranza e Sindaco. Tema dell’acqua, altro 
argomento delicatissimo, ma alcuni colleghi consiglieri hanno dimenticato di dire che siamo rimasti 
soccombenti in alcune cause, alcuni cittadini hanno fatto ricorso, hanno vinto ed hanno presentato istanza 
di rimborso. Il Sindaco, la maggioranza hanno dovuto necessariamente uscire con quel manifesto per dire 
mettiamoci i contatori, perché da questo momento in poi l’acqua si paga a consumo. Il P.R.G. è un tema 
fondamentale per lo sviluppo di questo paese, si è fermato il meccanismo, perché dall’ufficio si lamenta 

carenza di personale e di strumenti, questo è un tema molto importante che sta a noi risolvere, 
l’amministrazione deve fare le sue scelte dare le direttive e così realizzare il piano. Altro problema la 
raccolta differenziata, Io la faccio perché ci credo come tanti altri cittadini, ogni settimana mi reco al centro 
raccolta per depositare il materiale, questo è un tema su cui ci dovremmo impegnare di più. Le scelte che 
dovrà fare la prossima amministrazione saranno ancora più dolorose, perché mentre fino ad oggi i 
trasferimenti regionali vengono assegnati per aree tematiche dal prossimo anno verrà assegnato un fondo 
unico, e con questo fondo l’Amministrazione dovrà fare delle scelte: dovrà pagare gli abbonamenti agli 
alunni pendolari? Dovrà pagare le rette dell’Asilo Nido? Dovrà pagare le rette per i disabili? Le scelte che si 
faranno in futuro saranno più dolorose, l’obbligo nostro e del Sindaco è di impegnarsi fino allo scadere della 
legislatura a realizzare quello che ci siamo detti e quello che i consiglieri di opposizione ci hanno suggerito, 
diversamente saremo impresentabili. 

Il consigliere Pendolino Francesco afferma che è rimasto poco da dire, perché i giudizi espressi sulla 
relazione vengono da interventi autorevoli. Per quanto riguarda il giudizio espresso dal Consigliere Cipolla 
non posso che aderire, perché viene da una presa di coscienza delle tematiche, mentre io non ho avuto 
possibilità di conoscere direttamente la macchina amministrativa come Cipolla e Salamone e se loro 
esprimono questi giudizi né hanno motivo. Su un punto in particolare mi voglio soffermare, mi riferisco a 
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quel passaggio della relazione laddove il Sindaco ci informa di avere predisposto e approvato progetti per la 
video sorveglianza. A pensar male si fa peccato, a volte ci si azzecca, a volte si sbaglia, la mia domanda è 
molto semplice, nella relazione viene riportato questo tema che era stato sollevato da una proposta di 
discussione da parte di alcuni consiglieri comunali che chiedevano di parlare della sicurezza e all’interno vi 
era la proposta di installazione di impianti di video sorveglianza, chiedo, siccome non c’è riferimento della 

delibera di Giunta Municipale, quale sia questa delibera e quali sono gli atti di riferimento con la quale 
avete preso l’impegno di realizzare la videosorveglianza. Volevo sapere, ancorché la Giunta avesse 
approvato questo piano di video sorveglianza, se nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche sia stato 
inserito e sottoposto al vaglio di questo Consiglio comunale e che non è stato accolto a causa 
dell’astensione di buona parte del Consiglio comunale: mi sembra che non sia stato inserito nel Piano 

triennale delle opere pubbliche per cui anche se fosse stato approvato dalla Giunta, non si sarebbe potuto 
attuare. Se c’è la delibera di Giunta propongo di inserire questo progetto nel Piano Triennale delle Opere 
Pubbliche, per essere sottoposto all’attenzione di questo Consiglio Comunale. 

Il consigliere Galluzzo Angelo afferma di voler riprendere quanto detto dal Sindaco su quanto 
successo nel Consiglio precedente. Secondo me scaricare le responsabilità in toto all’opposizione facendo 

un comunicato stampa falso è segnale di scorrettezza, dò lettura di una parte: Aragona bagarre in consiglio 

comunale sul Piano triennale delle opere pubbliche - Nel corso della seduta di consiglio comunale il gruppo 

di opposizione ha occupato l’aula consiliare dopo aver bocciato il Piano Triennale delle Opere pubbliche 

attraverso l’uso dell’astensione, in avvenuta assenza e senza alcuna richiesta di chiarimenti, alcun 

intervento né tantomeno di alcuna proposta migliorativa del Piano triennale…..  Ho letto questo per dire 
che noi consiglieri di minoranza eravamo presenti in dieci rispetto ad una maggioranza presente con 
quattro consiglieri, penso che sia un atto di responsabilità di tutti i componenti della maggioranza essere 
presenti per supportare una proposta di Giunta, oltre a questo mancava il dirigente di riferimento che 
potesse darci spiegazioni su alcuni passaggi tecnici per addivenire ad una discussione e poi decidere se 
astenerci o bocciarlo, secondo una scelta politica e libera. Non è un problema di assunzione di 
responsabilità, perché siamo qui per curare gli interessi della collettività, ognuno è chiamato ad avere dei 
ruoli: chi amministra ha la responsabilità di produrre degli atti ed essere consequenziale anche in Consiglio 
e noi quello di funzione di controllo, per quello che è la funzione di consigliere comunale. Chi amministra ha 
la responsabilità in toto all’interno di una collettività e di un paese, il nostro ruolo lo abbiamo esercitato 

bene per quelle che sono le nostre funzioni. Sulla relazione come dicevano bene i consiglieri che mi hanno 
preceduto è stata presentata in ritardo. Si parla di iniziative che si sono fatte quando eravamo all’interno 

della maggioranza. Ruolo importante della politica è la comunicazione con i cittadini, per non rimarcare 
quella distanza, è importante parlare con la gente e condividere con loro le soluzioni. Anche noi siamo 
cittadini è per questo che vogliamo il bene della collettività, quando andiamo in giro per Aragona 
assistiamo a un degrado totale del nostro paese, pieno di buche e strade disconnesse, per non parlare delle 
periferie, che dopo le ultime piogge risultano impraticabili. Dobbiamo trovare soluzioni pratiche, non quelle 
cui non possiamo accedere. Se vogliamo fare una valutazione oggettiva, una pagella dell’operato 

dell’Amministrazione, siamo qui a notificare il fallimento sotto tutti i punti di vista. L’ordinario viene fatto, 
però, gli obbiettivi non sono stati centrati, mi auguro che ci si arrivi, Consigliere Morreale. Saremmo tutti 
contenti, come cittadini, se si apre la piscina, se si completa il cimitero, se si apre la villa comunale, se si 
riparano le buche, se la struttura organizzativa funziona, ma nessun atto è preso in quella direzione. La 
valorizzazione delle risorse sul territorio, la scelta di mettere una pietra su Maccalube, secondo me, è 
sbagliata, è una risorsa turistica importante per cui bisogna valorizzarla, il Parco Minerario non è più 
fruibile, il Palazzo Principe è andato nella direzione in cui tutti sappiamo, non vedo quale sia il programma 
che questa amministrazione deve realizzare. Sul Piano Regolatore Generale all’inizio legislatura si sono fatte 
riunioni tecniche, dopo di che nessuna altra cosa si è fatta. Il mio giudizio è completamente negativo e 
sotto gli occhi di tutti quello che succede ad Aragona, per cui vanno riviste tante cose e valutare 
eventualmente di fare un passo indietro rispetto a un programma ad oggi disatteso e che penalizza questa 
collettività. 

Il Presidente del Consiglio Comunale rende il proprio intervento affermando di aver letto con 
attenzione la relazione. Approfitto dell’invito di cui a pag. 22, dove è detto “La discussione che seguirà potrà 

affrontare in modo più puntuale i singoli argomenti, integrandoli eventualmente con altri non trattati”, a 
mio modo di vedere la relazione descrive in maniera perfetta quanto è stato messo in campo 
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dall’amministrazione, anche se, come dice il Consigliere Galluzzo Alfonso, è stata presentata con parecchio 
ritardo, ma è stata presentata. Ho partecipato durante la precedente legislatura e sono testimone, come lo 
è Lei Consigliere Galluzzo, del fatto che in cinque anni è stata presentata una sola relazione annuale, ad 
eccezione della relazione sugli esperti, sol perché si temeva l’intervento della Corte dei Conti. Il Sindaco ha 
fatto quello che la legge gli impone e bene ha fatto il consigliere Salamone a evidenziare che l’obbligo 

deriva dalla L. R. 7/92. Mi auguro che una solenne puntualità nella presentazione delle prossime relazioni 
possa evitare queste polemiche. Vado ai punti salienti della relazione, un punto che poteva essere 
sviluppato meglio, il nocciolo dei debiti fuori bilancio, per i quali sarebbe stata opportuna una puntuale e 
dettagliata relazione al pari di quella riportata a pagina 3 sui trasferimenti operati dallo Stato e dalla 
Regione, dove cifra per cifra e centesimo per centesimo si è reso edotto il Consiglio Comunale sulle 
decurtazioni operate dal 2010 al 2015. A fronte di uno Stato che erogava nel 2010 € 2.221.158,92 e la 

Regione € 1.236.357,26 ci ritroviamo nel 2015 come previsione a 760.000,00 € da parte dello Stato e a 

730.000,00 € da parte della Regione, cosa tragica come detto dal consigliere Morreale. Il 7 ottobre 2015 la 
Regione ci comunica, ad anno finanziario consumato, a spese consumate, una decurtazioni di circa 200 mila 
euro rispetto all’anno precedente, mettendo nell’assoluta impossibilità i 390 Comuni della Sicilia di 
predisporre un bilanci di previsione. Viviamo non solo di finanza derivata ma anche di tributi locali e di 
spese, da questo punto di vista ho trovato la relazione con due carenze, una carenza riguarda il contratto 
Eurotel, contratto stipulato nel 2010, che prevedeva, per come risposto dall’Ing. Amato, esperto del 

Sindaco, su espressa richiesta del Consigliere Seminerio, costi per 196.000,00 € cui vanno aggiunti i costi 

per interventi di manutenzione per un importo totale di € 246.000,00, ad oggi il contenimento della spesa a 
240.000 euro è stato realizzato? No, perché ad oggi, il mancato rispetto di questo contratto, costa a questa 
comunità qualcosa come 550.000,00 euro, ci costa 304.000 euro, in più, rispetto a quanto dichiarato 
dall’Ing. Amato. Un comune che regala 304.000,00 euro per questo contratto, penso che non si possa 
tollerare. Per cui penso sia compito dell’Amministrazione comunale chiarire quali sono le responsabilità che 
stanno dietro questa vicenda da parte di funzionari, perché una durata di contratto di 7 anni impedisce a 
questo Comune di attingere ai finanziamenti europei per trasformare l’impianto a LED. Altro tema sono i 
ricoveri degli ex ospedalizzati nell’ospedale psichiatrico, costo che veniva integralmente coperto dalla 
Regione, ritengo che sia indispensabile, come posto in una serie di riunioni dell’Anci Sicilia, che questo 
costo, salvaguardando gli ex deospedalizzati che non vanno buttati a margine, venga sostenuto per intero 
dal servizio sanitario nazionale, attraverso l’Assessorato regionale alla Sanità. A un fondo unico di circa 
750.000 euro se sottraiamo 350.000 euro per un unico servizio, vorrei capire che cosa rimane per 
assicurare i servizi scolastici, servizi alla persona, servizi allo sviluppo, nodi cruciali ed essenziali che devono 
essere sciolti dall’ANCI. Negli anni passati la Regione ha obbligato i Consigli comunali nel mese di gennaio a 
riaprire i bilanci dell’anno precedente per inserire somme aggiuntive che la Regione aveva dato a fine anno, 
tempi d’oro. Ci dicano se con 750.000 mila euro dobbiamo affrontare tutta una serie di emergenze. Anche 
la Regione siciliana sta soffrendo un momento di liquidità, un momento di bilanci che non sono più rosei, 
ma se la Regione avesse il coraggio di far valere le previsioni dello statuto, legge costituzionale, e 
precisamente gli artt. 37, 38 e 39 sul trasferimento automatico dei redditi prodotti in Sicilia, che vanno o 
dovrebbero andare alle casse regionali, avrebbe fatto più del suo dovere. 

Il Sindaco afferma che cercherà di trattare tutti i temi, non solo quelli relativi alla relazione. Lo stato 
d’animo per i fatti accaduti non è dei migliori. Non sono mancate le dichiarazioni di estrema insufficienza 
dell’operato di questa Amministrazione, nonostante lo stato d’animo rattristato per i fatti accaduti a Parigi, 

però avrei preferito una bocciatura più forte. Ringrazio tutti gli intervenuti che hanno ognuno espresso la 
propria opinione su quello che è stato fatto, su quello che non è stato fatto in merito all’operato 

dell’Amministrazione. La relazione, più che annuale, riguarda due anni da giugno 2013 a giugno 2015, 
perché l’anno scorso non l’ho presentata e l’ho confermato all’apertura della stessa relazione. In merito ai 
temi trattati è vero che alcuni degli interventi realizzati non sono stati pensati, prefissati da questa 
Amministrazione e li abbiamo ereditati, ma dobbiamo dare il giusto merito alle cose, nella scorsa seduta 
ricordavo che l’area artigianale era stata commissionata, come progetto, negli anni ’90, e il primo lotto 
venne finanziato durante la legislatura Bellanca, che presentò, in quella stessa legislatura istanza di 
finanziamento del secondo lotto, che arriva alla fine del 2010. Corrisponde a realtà che spesso una 
Amministrazione si trova a realizzare quanto progettato e messo in campo dalle precedenti 
Amministrazioni. Il finanziamento dell’are artigianale era ormai perso, nel 2012 quando andammo 
all’assessorato ci dissero che non c’erano più le condizioni per poterlo recuperare, in quella stessa 
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occasione il Dott. Lo Cascio ci disse cosa poter fare, ci abbiamo creduto tant’è che l’opera è quasi 

completamente realizzata. Sul progetto Integra siamo andati a Roma, anche questo finanziamento era stato 
messo da parte e non si capiva il motivo: dopo la nostra puntata a Roma la Commissione del Ministero 
dell’Interno, con un architetto della Polizia di Stato, trattandosi di PON legalità, venne in Sicilia, il provincia 
di Agrigento, per verificare se l’opera poteva essere realizzata. Sulla piscina mi assumo le mie 
responsabilità, ma non intendo sobbarcarmi responsabilità che non sono mie. Vi ricordo che la piscina era 
stata inaugurata nella primavera del 2012 per poi scoprire che quella piscina non era stata mai collaudata, 
collaudo che comportò un anno di lavoro e una serie di autorizzazioni e di interventi di manutenzione di 
attrezzature. Per cui dico, vero è che abbiamo ereditato ma e pur vero che è stato necessario un impegno, 
non da poco, della politica per recuperare situazioni che ormai erano compromesse. Sul campo sportivo ci 
siamo ritrovati il progetto presentato all’Assessorato al turismo, ci siamo limitati quando è arrivato il 
decreto a  bandire la gara per la progettazione esecutiva e una volta ottenuto il progetto esecutivo lo 
abbiamo presentato all’Assessorato, ma abbiamo avuto la notizia che la Regione aveva distratto le somme 
previste per questi interventi verso altri capitoli di spesa, ad oggi non si ha cognizione da parte della 
Regione siciliana se tale opera potrà realizzarsi o meno. Sulla piscina mi si accusa di avere utilizzato poche 
righe, è chiaro ed evidente quanto fatto: abbiamo fatto il 1° bando poi ritirato in autotutela, ne abbiamo 
fatto un 2°, è stato fatto ricorso ed il TAR ha sottolineato dei vizi di legittimità, seppur qualcuno con propri 
pareri pro veritate affermava determinate cose. Sulla villa comunale colgo il suggerimento che Lei, 
consigliere Volpe, ha fatto sull’apertura domenicale, così come sull’affidamento con bando delle strutture 
sportive, che non sono più gestibili per i costi altissimi che hanno, ma spessissimo per le poche risorse che 
abbiamo per affrontare le necessarie manutenzioni, comunque la direzione è questa, non si può ragionare 
in maniera diversa. Per quanto riguarda il finanziamento dell’area mercatale con risorse del fondo sociale 
europeo, per cui c’è stato un ribasso del 40%, come detto dal consigliere Salamone, il ribasso non può 
essere reinvestito, i decreti specificano che i ribassi devono essere necessariamente restituiti per essere 
riutilizzati dalla comunità europea. Ho dimenticato nell’elenco delle associazioni il Comitato cittadini liberi, 
me ne scuso, debbo dire che non hanno solo rattoppato qualche buca, ma hanno anche fatto delle 
operazioni di decoro nella Piazza Scifo con sponsorizzazioni degli amministratori comunali. Per l’acqua la 
questione è ampia che non si può chiarire in 5 minuti, nel dicembre 2014 il Consiglio Comunale ha 
approvato il Regolamento che specifica e ribadisce che, nelle more dell’attivazione dei contatori, bisogna 
continuare a pagare a forfait e che l’istallazione deve essere fatta a cura dell’utente. Visto che c’è un punto 

specifico lo continuiamo a discutere più tardi. Sul cimitero c’è una interrogazione, ma considerato che tutti 
ne avete parlato è giusto che dica qualcosa, anche se ne parlerà più dettagliatamente nella discussione del 
punto. Ci eravamo espressi che entro aprile si sarebbe presentato il progetto, di fatto il progetto è stato 
completato e presentato dai progettisti qualche giorno fa e solo oggi è stato trasmesso al Genio Civile e 
all’Asp per i relativi pareri.  Mi si dice perché realizzare gentilizie e non colombari, perché quest’ultimi sono 

stati realizzati dalla precedente Amministrazione Tedesco, sempre con il metodo di patto con vendita 
futura, mentre le richieste di assegnazione delle aree  gentilizie erano ferme al 1990, fu una scelta per 
soddisfare le esigenze di chi aveva ancora voglia, l’esigenza, di acquistare l’area e quindi realizzare una 
gentilizia. In merito alla convenzione del 2012 con la Coop. Viticultori Associati per l’utilizzo del Parco 

Minerario, le cose bisogna dirle e le notizie darle per intero e poi ognuno si fa l’opinione che vuole,  a me 

interessa far passare la reale notizia dal punto di vista della cronaca: il rappresentante della Cantina 
Viticultori Associati nel 2012, non appena insediatomi, mi contatta per dirmi di essere stato preso in giro 
per due anni, che gli avevano detto che avrebbe potuto affinare il vino all’interno delle discenderie del 

Parco minerario, cosa che non ha potuto fare perché di fatto le discenderie sono inutilizzabili. Mi aveva 
detto che era stato presentato un progetto per mettere in sicurezza delle discenderie, si sentiva preso in 
giro sia perché non ha potuto fare quello che si era stabilito, sia perché aveva sponsorizzato un evento per 
la promozione di quel tipo di intervento, investendo diverse somme, sia perché in quella terra di Verona 
aveva sponsorizzato un certo tipo di discorso e che a distanza di tre anni si rendeva conto che niente poteva 
essere realizzato. Vero è che ci sono minori trasferimenti da parte dello Stato e della Regione ma che di 
fatto le tasse sono aumentate notevolmente con il federalismo fiscale. Mi dispiace non aver inserito nel 
prospetto accanto a quello che sono le minori entrate, la previsione di entrata di IMU, Tasi e addizionale 
comunale IRPEF proprio per dare un’idea di quella che è la previsione di entrata rispetto alle risorse che si 
sono perse nel tempo. Si dovrebbero, altresì, confrontare quello che di fatto è stato accertato: non ci sono 
problemi per l’addizionale Irpef che viene trattenuta in busta paga, discorso diverso per l’IMU e la Tasi, 
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basti pensare all’IMU agricola la previsione del Ministero Interno era di circa 280.000 euro, somma che ci è 
stata trattenuta, ebbene sono stati versati dagli aragonesi, per IMU agricola, circa 25.000 euro. Questa è la 
situazione reale e i fatti. Sulla lotta all’evasione ho specificato nella relazione quello che è stato fatto, e in 
questi giorni è stato attivato l’accertamento per il canone idrico relativo agli anni 2010, 2011, 2012, 
l’accertamento per l’allora Tarsu, relativo agli anni 2009, 2010, 2011. In merito alla videosorveglianza nel 
2012, inizio 2013, ci furono una serie di furti che fecero nascere il panico nella popolazione, in quel 
momento mi confrontai con la Prefettura di Agrigento e l’allora Prefetto, Ferrandino, mi suggeriva, anche 
se erano scaduti i termini dal 2011 per presentare un progetto di videosorveglianza del territorio, di 
predisporre delle schede. Fu predisposto un progetto, e furono individuati i punti di inserimento, delle 36 
videocamere previste, dal Comandante dei Vigili Urbani con il comando Stazione Carabinieri, le schede 
furono approvate e trasmesse alla Prefettura di Agrigento. Anche se i termini erano scaduti abbiamo 
presentato le schede, perché c’erano delle economie e sicuramente la Prefettura, in maniera sensibile, 
avrebbe sottolineato l’esigenza al Ministero dell’interno. Abbiamo tutto pronto non appena uscirà il bando 
del PON sicurezza presenteremo il progetto nei termini. Si parlava poco fa di questione morale nella politica 
intesa anche come etica, come fare il bene della popolazione, io credo che il bene si faccia facendo il 
proprio ruolo, ebbene il proprio ruolo non si fa solo con le parole ma anche con i fatti, non solo in quello 
che è il ruolo di amministratore ma in quello che è il nostro ruolo all’interno di tutti gli ambiti, nella vita 
quotidiana, dalla mattina alla sera e anche la notte. Nel momento in cui un amministratore dichiara di 
adempiere con scrupolo e coscienza nel rispetto delle leggi e della Costituzione perché si faccia il bene della 
propria comunità e dell’Ente che si amministra, penso che lo si debba fare in fondo anche in quella che è la 
sfera professionale, ponendosi opportunamente nel rispetto della Cosa pubblica e nel rispetto delle 
prerogative dell’Ente che si amministra. Mi corre l’obbligo di dare una risposta ai quesiti posti dal 
Presidente del Consiglio, il primo sul contratto Eurotel e sui costi che ha sottolineato e il secondo sulle rette 
dei disabili. Per quanto riguarda la questione Eurotel noi ci siamo ritrovati un contratto del 2012, un 
contratto sottoscritto nel 2010 e a cui non era stato dato corso, immediatamente abbiamo scritto a Eurotel 
e si attivò una intensa interlocuzione e scambio epistolare. Ci furono diversi incontri e si pensò di chiudere 
la questione con una idonea transazione, cosa che non fu più ritenuta possibile e ho dato mandato agli 
uffici di fare rispettare il contratto sottoscritto nel novembre 2010, in tal senso ed in tempi non sospetti era 
stato dato incarico ad apposito studio legale. Per quanto riguarda le spese per i disabili, spese di una certa 
entità per il bilancio di questo Comune, Lei ha ricordato che per alcuni anni la Regione riversava per intero 
la spesa, e ricordo che, se rimanevano eventuali pendenze con le società, si faceva richiesta e la regione 
ricopriva immediatamente e per intero. Da ultimo, con il contributo delle cooperative sociali che lavorano 
in questo settore, abbiamo fatto un ottimo lavoro in quello che è il rispetto della quota di 
compartecipazione da parte degli utenti, in base al loro reddito. Ricordo che in un incontro con i funzionari 
della regione, l’allora dirigente dell’assessorato si meravigliò e ci disse ma come calcolate la quota di 

compartecipazione? La cosa ci preoccupò, poi ci rasserenammo quando ci disse che il Comune di Aragona 
era uno dei pochi Comuni della Regione siciliana che calcolava in maniera esatta quella che era la quota di 
compartecipazione da parte degli utenti, tant’è che Aragona risultava, tra quei comuni, che acquisiva la 
quota di compartecipazione più alta.  Gli uffici osservano quella che è la normativa in merito, anche per la 
collaborazione delle cooperative che gestiscono tale tipo di servizio. La regione oltre al trasferimento 
ordinario di circa 1.300.000,00 €, a cui si aggiungevano i trasferimenti per i disabili psichici, per il trasporto 
alunni pendolari, buoni libri, oggi ci fa un trasferimento di 730.000,00 euro e in questa cifra ci dobbiamo 
fare entrare i circa 224 mila euro di trasporto alunni pendolari, circa 150 mila euro che ci davano come 
contributo per il servizio di asilo nido. Lei sa che nell’incontro Anci svoltosi ad aprile a Caltanissetta abbiamo 
predisposto e consegnato un documento, ribadito nel successivo incontro a Favara e da ultimo in un 
incontro svoltosi nella metà di ottobre a Palermo, su questo punto non facciamo mancare la nostra 
presenza, non solo presenza perché in quelle occasioni, abbiamo detto la nostra e  abbiamo sottolineato lo 
stato di confusione che c’è nella Regione siciliana, ma anche e soprattutto lo stato di disagio che vivono i 
nostri bilanci e di conseguenza le nostre comunità.  Dibattito stasera molto, molto serrato ma anche molto 
chiaro, io penso che non ci sia stato in passato una seduta di consiglio comunale così contenuta in quelli che 
sono stati gli interventi che si sono succeduti, per quanto nei toni e nelle critiche siano stati crudi, è chiaro 
la politica è fatta anche di confronto, di dialettica e quando l’impegno ce lo mettiamo tutti sicuramente la 

discussione diventa proficua, non solo per l’amministrazione e il Consiglio comunale ma soprattutto per la 
comunità, non che amministriamo, ma, di cui facciamo parte. Nel momento in cui, in questa sede, ci 
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confrontiamo, chiediamo delucidazioni, decidiamo sul da farsi non stiamo facendo altro che programmare 
e amministrare la nostra vita, il nostro presente e il nostro futuro. Penso che quando ognuno di voi 
interviene perché si sta programmando il futuro della città lo fa con slancio serio e onesto, perché ci tiene 
alla propria città. Voglio sottolineare in conclusione che da parte vostra ci sia considerazione di quello che 
viene fatto dal sottoscritto e dalla Giunta, che viene fatto perché ci si tiene alla propria comunità, perché 
amiamo Aragona. Aragona è la nostra città, la nostra famiglia e tutti abbiamo a cuore che questa città possa 
crescere nel migliore dei modi, Io oso pensare che ognuno di noi nell’agire amministrativo e nell’agire 

quotidiano si adoperi in ogni suo comportamento, acchè la crescita della propria città, il benessere della 
propria città, la difesa della propria città e dell’Ente di cui si fa parte, avvenga sempre in maniera seria, in 

maniera onesta, in maniera corretta e nel modo più opportuno possibile. 

 Il consigliere Cipolla dichiara di voler fare alcune riflessioni. Parto dal condominio, il condominio 
quando è amministrato da un amministratore ci sono sempre delle beghe personali, Lei è stato brillante nel 
suo intervento poi ha perso slancio, ha fatto allusioni, ha parlato di fatti quotidiani, di sfera professionale, 
rispetto delle prerogative dell’Ente, Lei scende in campo sempre con la divisa da guerra questo fa male alla 
politica perché nella dialettica politica ciascuno cita il suo pensiero, perché altrimenti sarebbe succube della 
volontà degli altri, e qua non abbiamo delle divise. Quando siamo scesi in campagna elettorale io 
rappresentavo Grande Sud, quello il PD ecc. ecc. ognuno con la sua identità politica è bello mantenere la 
propria identità politica, non vendersi per un piatto di lenticchie. Mi dispiace che Lei continui a fare 
allusioni, perché chiunque di noi potrebbe alludere a tante altre cose e questo mio pensiero l’ho esternato 

al suo Vice Sindaco, purtroppo ci si comporta sempre come dei caproni, perché bisogna sempre volare alto 
tante volte a cogliere i suggerimenti piuttosto che sempre volare basso, a muso duro, a buon intenditore 
poche parole. Io le ho raccomandato, se vuole ripresentarsi alla collettività aragonese, di evitare questo 
scontro e di andare a raccontare cosa effettivamente ha fatto. È vero o non è vero che in questo comune ci 
sono imputati in procedimenti penali, per truffa, peculato e quant’altro, o non è vero? Ci nascondiamo 
dietro un dito, quindi i disonesti li deve ricercare, Signor Sindaco, altrove non in questo consiglio comunale, 
non deve venirci a raccontare la favoletta, perché tutti ascoltiamo la favoletta ma bisogna essere anche 
determinati. Può anche non ascoltare questo mio suggerimento, mi piace dire quello che penso e mai 
nascondermi dietro un qualche cosa. Io sono stato contestato per alcuni provvedimenti che sono 
provvedimenti del 18 dicembre 2014, in riferimento a fatti specifici. È vero o non è vero, che nella vicenda 
Edison c’erano degli atti falsificati? Queste cose le dica alla popolazione non c’è bisogno che Lei venga qui a 

fare sempre allusioni, perché e brutto, non è corretto politicamente parlare sempre in assenza del proprio 
avversario politico. Una volta e per sempre le cose diciamocele chiaramente, chiariamo le posizioni 
divergenti e giusto che la dialettica rimanga sempre nell’area della politica, Signor Sindaco, mai andare fuori 
dal contesto politico, perché poi Lei tornerà a fare l’impiegato a Comitini fra cinque, sette anni, io glielo 
auguro, ma é bello che quando finisce la politica si mantengano sempre rapporti leali e corretti e di amicizia 
e di stima reciproca, purtroppo tutto questo, da qualche mese, è venuto meno, perché il sentito dire e le 
allusioni sono bassa politica, Sindaco. Io la invito sempre a volare alto e non fare mai allusioni perché alla 
fine quando le allusioni si fanno con nome cognome, poi, ognuno si assume le proprie conseguenze e 
quindi è sempre bello volare alto. Io mi sono attenuto nel mio intervento da un punto di vista politico, ho 
apprezzato alcune sue iniziative, altre ho detto che non erano state completate, sul programma ho detto 
che era un buon programma, tanto è vero che noi di Grande Sud, all’epoca, abbiamo firmato l’alleanza, se 
le ricorda o no queste circostanze? Poi le strade si sono divise quando ognuno la pensava diversamente sul 
personale di questo comune, e questo è sotto gli occhi di tutti, quando nelle sedi opportune discutevamo di 
queste argomentazioni non si può dire che non era vero, però bisognerebbe anche non denigrare la parte 
che è poi diventata avversaria politica, tutto deve rimanere nel rispetto reciproco delle proprie posizioni 
all’interno di un contesto politico, mai sforare i limiti, mai andare sulle questioni personali, perché ciascuno 
di noi ha la sua professionalità, chi bene chi male la sa praticare. 

Il consigliere Galluzzo Angelo dichiara di condividere quanto detto dal Consigliere Cipolla. Additare 
sempre la responsabilità delle cose a persone che non hanno più incarichi di responsabilità non mi sembra 
corretto, purtroppo debbo sottolineare questo comportamento, Signor Sindaco, dovrebbe essere corretto 
nei confronti di chi è in aula rappresenta tutta la cittadinanza, perché abbiamo avuto il consenso dei 
cittadini per stare qui. Scelte sbagliate che sono andate nella direzione opposta hanno fatto sì che il suo 
agire è fallimentare. Dare le responsabilità ad alcuni aspetti del bilancio, come ha detto il Presidente del 
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Consiglio, penso che si vada alla cieca o all’incapacità di reperire risorse presso l’assessorato. Bocciatura 
totale sotto tutti i punti di vista, la scelta di pagare i debiti fuori bilancio, lettera e), per spese senza impegni 
da dieci anni ad oggi, la ritengo completamente sbagliata e che oggi grava pesantemente sul bilancio 
dell’Ente e come dire non pagare l’acqua pubblica, e come dire non pagare il servizio di manutenzione degli 
impianti elettrici, e come dire non pagare tutti i servizi, tutti i servizi vanno pagati Signor Sindaco. Non è 
corretto, come dice il consigliere Cipolla, additare responsabilità che, ad oggi, sono solo sue, alla sua 
incapacità di fare politica e per il comportamento scorretto nei confronti, prima di tutto, della cittadinanza 
e dopo degli esponenti politici. 

Il Sindaco dichiara di voler fare una considerazione, per non accendere o riaccendere polemiche.  
Volevo sottolineare come è curioso che soltanto il Consigliere Cipolla si sia risentito, in maniera diretta e 
personale.  

 Poiché nessun altro consiglieri chiede di intervenire il Presidente invita il Consiglio a passare alla 
trattazione del successivo punto all’ordine.  
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� 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 
 

 

 


