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Comune di Aragona 

(Provincia di Agrigento) 
 

Deliberazione di Consiglio Comunale 

 
N. 33 del 09 luglio 2018 
 

 
Oggetto: Comunicazione del Sindaco, ex art. 12, l.r. n. 7/92 

 
 

L’anno duemiladiciotto, addì nove del mese di luglio, con inizio della seduta alle ore 19,05 nella Casa 

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

seduta pubblica ordinaria. 

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

 

1 Di Giacomo Pepe Stefania P 2 Volpe Gioacchino P 

3 Attardo   Giuseppe P 4 Galluzzo Angelo P 

5 Licata Maria Grazia P 6 Gaziano Rosalia P 

7 Clemenza Claudio Fabio Paolo A 8 Farruggia Rosario P 

9 Salamone Gerlanda Lucia P 10 Morreale Francesco Maria P 

11 Calvagna Rosa A 12 Galluzzo Alfonso P 

 
Presenti: N. 10                                                         Assenti: N. 02 

 

 
 Assume la Presidenza il Dott. Gioacchino Volpe che verificata la regolarità degli adempimenti 

propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott. Giuseppe Vinciguerra, dichiara legale la 
seduta stante la scelta, all’unanimità, degli scrutatori nelle persone dei sigg.:  Farruggia Rosario, 
Salamone Gerlanda e Galluzzo Angelo. 

 Partecipano alla seduta: il Sindaco Giuseppe Pendolino, il vice Sindaco Giovanni Graceffa e gli 
assessori: Di Giacomo Pepe Stefania, Sardo Maria e Morreale Francesco Maria.      
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La Consigliera Licata Maria Grazia a nome del gruppo consiliare “Uniti possiamo” rivolge un augurio di 

buon lavoro al neo assessore Maria Sardo per questa nuova avventura politico-Amministrativa. Da lettura 

dell’intervento che si allega al presente atto, sotto la lettera A, per farne parte integrante e sostanziale. 

Il Presidente presenta il secondo punto dell’O.d.g. “Comunicazione del Sindaco” invitando il Sindaco a 

esporlo. 

Il Sindaco comunica che con Ds n. 42 del 03/07/2018 ha nominato assessore comunale la dottoressa 

Sardo, in sostituzione dell’Assessore dimissionario Sig. Galluzzo Alfonso. Volevo fare un breve commento 

sul documento iniziale esposto dal consigliere Licata, intanto ringrazio l’assessore Galluzzo per l’attività 

svolta con grande dedizione in questo anno di assessorato, con trasparenza, onestà e coraggio. Grande 

coraggio perché durante la campagna elettorale si era detto che questa amministrazione non avrebbe 

dichiarato il dissesto. E’ vero che su facebook, così come asserito dal consigliere Licata, si è scritto che la 

nuova amministrazione non avrebbe posto in dissesto l’Ente, ma è altrettanto vero che l’ex sindaco Parello 

sbandierava, sempre su facebook, di aver risanato l’Ente, di aver pagato tutti i debiti e di avere dunque un 

Comune florido, per cui pensavamo di poter gestire in maniera tranquilla. Evidentemente il consigliere 

Licata non era al corrente della situazione di disastro in cui l’Ente versava, ma quando si trova un Comune 

in queste condizioni, consigliere Attardo, la conseguenza è logica, non è che si dichiara il dissesto a cuor 

leggero, abbiamo trovato la sorpresa nell’uovo di Pasqua. Anche lei sa della nota della Corte dei conti sul 

consuntivo del 2015, che ha riscontrato gravi irregolarità e invita questa amministrazione a rifare il 

consuntivo. Nota dove si dice che questo Comune ha problemi strutturali, con gravi irregolarità contabili, e 

lo si invita ad andare a rifare il consuntivo 2015. Quando si trovano dei conti cosi sbilanciati e quando un 

bilancio non pareggia, non per duecentomila euro, ma per duemilioni e quattrocentomila euro, è inutile 

fare populismo. Eravamo disponibili a ragionare, a discutere per scongiurare il dissesto, ma nell’arco di 

questo anno, già passato, non si è potuto fare altrimenti. Dal momento che non si è potuto evitare il 

dissesto, scaricare tutta la colpa all’assessore al bilancio, dà fastidio. Bisogna, anche, considerare il fatto che 

le aliquote e le tariffe erano già fissate al massimo, dunque non è cambiato nulla, se non l’impegno profuso 

e il modo di portare avanti le cose. Dico che è grave sentir dire che l’ass. Galluzzo sia stato assente, 

tutt’altro, la sua presenza coincideva con quella del Ragioniere, soprattutto i venerdì pomeriggio. Ringrazio 

l’assessore Galluzzo per la sua attività e per aver predisposto il PEF, mai portato in Consiglio negli anni 

precedenti. Per quanto riguarda il cambio di guardia nella carica di assessore dico che è uscita una persona 

competente ed è subentrata una persona altrettanto competente. È stata valutata la professionalità di cui 

questo Ente ha bisogno, si è passati da una professionalità all’altra, tenuto conto che al neo assessore 

Mariella Sardo va riconosciuta indubbia professionalità, non foss’altro che è stata anche revisore dei conti 

di questo Comune. Invito, pertanto, per la indubbia professionalità, il Dott. Galluzzo a continuare, nella sua 

qualità di consigliere, a proseguire nell’attività di risanamento. Noi stiamo andando avanti con tanta 

dedizione e abnegazione, e per questo mi sono fatto dei nemici e non degli amici. La mancata 
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programmazione è la causa di questo dissesto. Diciamolo chiaramente di chi sono le responsabilità: non 

dell’assessore Galluzzo, ma di quello che abbiamo trovato dopo l’insediamento: “il disastro”. Di suo invece 

l’assessore Galluzzo ha cercato di mettere un argine a dei buchi mostruosi. Lei è in possesso della nota della 

Corte dei Conti sul consuntivo 2015 e non è esatto e onesto dire che questa amministrazione a cuor leggero 

ha deciso di dichiarare il dissesto. Questa è la verità, già il dissesto si paventava nel 2015, dove l’evasione 

dei tributi aveva raggiunto dei livelli altissimi, forse anche per la poca attenzione di alcuni dirigenti e anche 

della politica stessa. La mancanza del PEF è stato uno dei motivi principali del dissesto. Lo dice la Corte dei 

Conti che questo Comune era già dissestato nel 2015, dal momento che non si pagavano le tasse, come la 

tassa per la pubblicità. Ci tenevo a precisare queste cose, le cose si fanno perché c’è la necessità. Se questo 

Comune non avesse dichiarato il dissesto, oggi non avrebbe potuto pagare gli stipendi, perchè alcuni 

creditori avevano iniziato le procedure di pignoramento. Pertanto, quando questa amministrazione si è 

trovata davanti l’enormità di debiti nei confronti della Telecom, nei confronti della Gesa e molti altri 

ancora, non ha potuto che dichiarare il dissesto, e non a cuor leggero. Mi auguro che tutti insieme si 

collabori per risanare la situazione alquanto grave. Tutti si era al corrente della nota della Corte dei Conti 

circa lo sbilanciamento, e tutti dobbiamo essere chiamati ad un impegno maggiore per uscire fuori da 

questa situazione di crisi. Cosi come Galluzzo Alfonso si è impegnato da assessore deve altresì continuare a 

elargire le sue competenze per il bene della comunità. 

Il consigliere Galluzzo Angelo: volevo fare gli auguri al neo assessore al bilancio, Mariella Sardo, 

persona competente, perché già revisore dei conti di questo Ente, che conosce bene le dinamiche 

amministrative e i conti, da cui sono scaturiti i problemi di carattere contabile, nonché la scelta 

responsabile e anche politica di dichiarare il dissesto. La dichiarazione di dissesto deve considerarsi un 

punto di partenza e non di arrivo, ora bisogna cercare di trovare le soluzioni per migliorare le condizioni 

dell’Ente nell’interesse di tutti i cittadini Aragonesi, perché oltre ad essere amministratori, siamo anche 

cittadini. L’assessore Sardo sicuramente saprà fare bene come l’ex assessore, e, oggi neo consigliere 

Alfonso Galluzzo, che ha sempre detto le cose per come andavano dette: i problemi non si possono 

risolvere sui social. Ringrazio Alfonso Galluzzo per il grandissimo lavoro che ha fatto a inizio legislatura. È 

vero che in campagna elettorale dicevamo che non avremmo dichiarato il dissesto, ma stante le condizioni 

economiche dell’ente non potevamo fare diversamente: Ente che ha vissuto nella perenne illegalità, il 40% 

di cittadini che non pagavano le tasse, fra questi anche i politici. La Corte dei Conti ha riscontrato delle 

anomalie, da diversi anni le cose non andavano: lo ha detto la Corte dei Conti, non l’abbiamo detto noi. I 

risultati, a fine legislatura, sicuramente arriveranno: il fulcro dell’azione ammnistrativa è la legalità. Nel 

passato non sono state prese le soluzioni adeguate per evitare il dissesto. La strada è in salita e difficile per 

riportare questo paese agli albori di 20/30 anni fa: per fare questo bisogna amare il proprio paese ed è 

responsabilità di questa amministrazione risolvere i problemi, per cui rinnovo gli auguri di buon lavoro al 

neo assessore e al neo consigliere. 
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Il consigliere Galluzzo Alfonso: ogni volta mi si tira per i capelli. Ringrazio il Sindaco e gli ex colleghi 

assessori per il duro lavoro che abbiamo fatto quest’anno: non è stato facile, per tutte le problematiche che 

si sono presentate, di cui non avevamo contezza. Soprattutto non avevamo contezza della situazione 

finanziaria dell’Ente, anche se ho fatto parte della commissione bilancio, perché i bilanci si devono saper 

leggere. Noi nel momento in cui ci siamo insediati abbiamo dato un’inversione di tendenza, abbiamo 

amministrato come se fossimo nel privato, cioè con dati reali e non virtuali e oggi c’è un bilancio 

riequilibrato, Lei Consigliera Licata deve fare le sue esperienze prima di parlare. Ringrazio i colleghi della 

Giunta per la partecipazione umana riscontrata, perché mi sono trovato bene sia dal punto professionale 

che umano. Faccio gli auguri alla dottoressa Sardo per il suo nuovo incarico, che sicuramente non sarà facile 

per la situazione contingente. Noi avremmo potuto dichiarare il dissesto a settembre, ma non l’abbiamo 

fatto perché si è cercato, in tutti i modi, di trovare vie alternative, altre soluzioni. Il dissesto non è politico 

ma economico, e lo si fa quando c’è uno sbilanciamento di due milioni e quattrocentomila euro e con 14 

milioni di fatture accertate. Lei, consigliere Licata, dice che “l’amministrazione Tedesco”, di cui sono fiero di 

averne fatto parte, ha aumentato le tasse, non è così, perché, e questo bisogna dire, l’amministrazione 

precedente ha praticato gli aumenti, magari costretta. Noi non aumentiamo niente se non un’aliquota 

relativa all’Asilo Nido, l’attuale amministrazione, malgrado tutti i problemi, è stata capace di mantenere i 

servizi essenziali: la mensa scolastica è partita il 1° ottobre e mai ciò si era verificato precedentemente; il 

cimitero comunale non siete riusciti in cinque anni a completarlo, noi ci siamo riusciti perché la ditta ha 

lavorato senza soldi e man mano l’abbiamo pagata. Ci rimproverate per la gara sulla raccolta dei rifiuti, non 

è facile fare una gara, ma noi la stiamo facendo a differenza della precedente amministrazione, che andava 

avanti con proroghe illegali. Noi non facciamo bilanci falsi con uno sbilanciamento di due milioni e 

quattrocentomila euro, vada a leggersi la relazione della Corte dei Conti: dobbiamo rifare il consuntivo 

2015. Ho fatto cinque anni di opposizione, lealmente. Prima di dire le cose, non sa chi ha messo le tasse, 

non sa cosa facevo come Consigliere Comunale, si informi, invece di fare populismo. Vorrei ringraziare gli 

uffici, ragioneria, tributi, personale, e affari generali, è stato un anno duro che, comunque, mi ha dato tante 

soddisfazioni dal lato umano. Il dissesto non si fa a cuor leggero, non esiste il fondo sui crediti di dubbia 

esigibilità, avremmo contratto ulteriori debiti. 

La consigliere Licata: ho premesso che il mio intervento era nella qualità di capogruppo, ad ogni modo 

mi assumo la responsabilità di rispondere. Sono entrata a far parte di questa macchina nel 2009, che 

considero casa mia, fin da quando ho assunto il primo incarico durante l’amministrazione Tedesco, conosco 

bene la Corte dei Conti, faccio presente che durante l’amministrazione Parello non ho avuto alcun incarico 

e non si sento nemmeno di difenderli. Se Lei ha qualcosa da ridire nei confronti della vecchia 

amministrazione, può interloquire con alcuni rappresentanti del passato. Per quanto mi riguarda, è mio 

costume che prima di intervenire vado a studiare l’argomento nel merito e non mi limito a fare una mera 

opposizione ad oltranza: perché, cosi come ho detto nel mio discorso di insediamento, ho dato la mia 

disponibilità a collaborare qualora i temi trattati in questa assemblea fossero stati costruttivi per il mio 
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paese. Quando qualche consigliere, che da dieci anni vive l’esperienza amministrativa, dichiara di non 

essere stato a conoscenza della situazione dell’Ente, questa è una dichiarazione molto grave, di cui mi 

meraviglio. 

A questo punto esce il consigliere Gaziano per cui il numero dei presenti è di 9 consiglieri. 

Si instaura un confuso chiacchiericcio tra i consiglieri, per cui il Presidente richiama all’ordine 

invitando i presenti ad attenersi al punto dell’O.d.g. che si sta trattando. 

La consigliera Licata riprende il proprio intervento: io studiando e analizzando i documenti ho 

ritrovato dei riscontri positivi, per cui ritengo che il dissesto non aveva senso, perché si poteva    procedere 

con il riequilibrio che ha gli stessi effetti del dissesto. Io pur avendo scarse esperienze continuo nello studio. 

Il Consigliere Attardo: non posso continuare a sentire determinate corbellerie da parte del Sindaco e 

dell’ex assessore Galluzzo. Il Sindaco non ha fatto altro che parlare di quello che ha trovato al momento 

dell’insediamento dell’attuale amministrazione, e non di quello che ha fatto durante questi dodici mesi di 

governo. Ha parlato delle spese che l’amministrazione precedente ha fatto, ma non di quello che di positivo 

è stato fatto. Il Sindaco afferma di aver trovato 12 milioni di euro di uscite e non parla dei 13 milioni di euro 

di entrate, per cui il dissesto non è giustificabile. Il Comune, come ha detto l’ex assessore Galluzzo, ha 

operato come una azienda privata, ma l’azienda privata non deve guardare solo le spese, ma deve 

soprattutto curare le entrate. Se questa amministrazione aveva contezza della situazione economica grave 

in cui versava, come mai, cosi come nel passato, ha continuato a fare integrazioni, a spendere: come per 

esempio per la gara per la raccolta differenziata, di cui ancora non si arriva alla fine, per cui si rischia un 

danno erariale avendo nominato i componenti dell’UREGA che dovranno essere pagati, mentre, di contro la 

SRR sta procedendo all’aggiudicazione. L’ex assessore ha affermato che nei suoi dieci anni di consigliere 

comunale ha parlato di bollettazioni false, per quanto riguarda il canone idrico 2015 e 2016: come mai ora 

sono state rimesse in circolo? Dunque la falsità l’ha messa lei in atto non noi che avevamo ritirato le 

bollette. In conclusione il problema non nasce con noi passata amministrazione, Sindaco e Giunta, ma come 

aveva asserito il consigliere Angelo Galluzzo tutto va incluso all’interno del ventennio passato, tempo in cui 

ancora non esistevano le comunità e non si spendevano 700 mila euro per rette di ricovero: dunque è vero 

bisogna attivare il controllo della spesa. Dal momento in cui si è insediato i lavori esterni, per numero di 

diciotto determinazioni, sono stati affidati sempre alla stessa ditta e solo un lavoro ad un’altra. Credo che 

su questo bisognerà far chiarezza, prima o poi se ne dovrà discutere. Mi auguro che riflettiate un po’ e 

l’unica persona che conosce bene le dinamiche amministrative è il sottoscritto, disponibile al confronto e 

per ogni delucidazione. 

Il consigliere Galluzzo Angelo: invito la consigliera Licata a riascoltare le registrazioni del Consiglio 

comunale o a leggersi tutti i verbali dei consigli comunali da dieci anni a questa parte, perché lì c’è la 

memoria storica di quello che si è fatto e dichiarato, per capire i ruoli. Sulla fattibilità di alcuni atti questo è 

dipeso dalla amministrazione attiva e dai responsabili di settore, che hanno le loro responsabilità 
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nell’azione amministrativa. Oggi per chi fa politica le responsabilità sono grandi. L’aggravio dei costi, come 

diceva il consigliere Attardo, non può essere imputato o limitato al servizio di assistenza, che è obbligatorio 

per legge: se si mette in discussione l’assistenza per i nostri disabili e per chi ha bisogno, significa mettere in 

discussione il Welfare nazionale. La legge oggi prevede l’obbligatorietà dell’assistenza e il Sindaco è anche 

obbligato a dare l’assistenza per i cani. Tra l’altro, nelle comunità alloggio di Aragona, il Comune fornisce 

l’assistenza per 10 ricoverati, mentre altri 20 sono ricoverati in altri Comuni, per ragioni di opportunità: 

peraltro l’Ente cosi come non ha pagato l’ENEL, la TELECOM e altre aziende non ha pagato nemmeno le 

comunità. Durante il suo operato amministrativo, Consigliere Attardo, negli ultimi mesi di mandato sono 

state aperte almeno da 5 a 8 comunità, per le quali si dovevano attivare i controlli, perché non in possesso 

degli standard organizzativi e strutturali. Sui cartelloni pubblicitari l’amministrazione si è attivata, e 

l’autorità giudiziaria ha posto sotto sequestro i tabelloni pubblicitari perché abusivi, invitando i titolari a 

versare i dovuti tributi. Così come si è attivata nel mercato settimanale, dove c’erano operatori che non 

pagavano da diversi anni: perché pagare le tasse, come tanti altri cittadini, è giusto. 

Il consigliere Attardo: si dice che le comunità per immigrati sono nate sei mesi prima della fine della 

passata amministrazione, ancor prima delle elezioni, francamente non ricordo: comunque tali comunità 

non incidono sulla spesa dell’Ente, non sono a carico del Comune. Sono favorevole ai controlli ispettivi sulle 

comunità di extracomunitari, a cui il consigliere Galluzzo faceva riferimento, e non solo ma anche a tutte le 

comunità esistenti attualmente sul territorio, perché mi risulta che il comune di Aragona paga circa 87.000 

euro l’anno per tre soggetti ricoverati, che probabilmente stanno bene economicamente. 

Il neo assessore Mariella Sardo: ringrazio per la fiducia accordatami, ringrazio il Sindaco e la Giunta e 

l’ex assessore Galluzzo per il lavoro svolto con professionalità e correttezza. Volevo dire: finiamola con 

questi discorsi sul dissesto, ormai non si può tornare indietro, anche perché la Corte dei conti ha avallato 

quello che abbiamo fatto. Debbo contraddire il consigliere Attardo che affermava che per l’IMU non era 

stata adottata l’aliquota massima: non è assolutamente vero in quanto gia in commissione bilancio nel 

2015 l’aliquota IMU era all‘8,60% e la TASI al 2% che sommate arrivano al 10,60 % che è il massimo. Non 

abbiamo la bacchetta magica, ma utilizzeremo quanto in possesso, professionalità e impegno, per arrivare 

a poter dire di esser usciti da questo dissesto. 

Il Presidente si associa agli auguri rivolti all’Assessore Sardo e al Consigliere Galluzzo. Poiché nessun 

altro consigliere chiede di intervenire invita il Consiglio a passare alla trattazione del successivo punto 

all’O.d.g. 
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Letto, approvato e sottoscritto.  

 
IL PRESIDENTE 

f.to Dr.  Gioacchino Volpe 
 

  IL CONSIGLIERE ANZIANO 
f.to Dr.ssa Di Giacomo Pepe Stefania 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 f.to Dr. Giuseppe Vinciguerra  

                      
 

 
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. 

 È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione. 

   

      Lì, __________________                           IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, a uso amministrativo.  

  
 Aragona, ______________  
 

                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                     AFFARI GENERALI 
 

 

 

 

Originale firmato agli atti 
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