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Comune di Aragona 
(Provincia di Agrigento) 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 

 
N. 05 del 25.03.2019 
 
 

 

Oggetto: Comunicazione del Sindaco ex art. 12 L.R. n.7/92 
 

 

L’anno duemiladiciannove, addì venticinque del mese di marzo, con inizio della seduta alle ore 18,03 

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     P 8 Farruggia Rosario P 

9 Maligno Rosa Maria P 10 Morreale Francesco Maria P 

11 Calvagna Rosa P 12 Galluzzo Alfonso P 

 

 

Presenti: N.12   -    Assenti: N. 00 

 

 

� 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.: Galluzzo Alfonso, Clemenza 
Claudio, Farruggia Rosario. 

� Partecipano alla seduta: il Sindaco Giuseppe Pendolino e gli assessori: Virone Francesco, Sardo Maria, 
Morreale Francesco Maria e Di Giacomo Stefania. 
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 Il Presidente, introduce per la trattazione del secondo punto dell’O.d.g, e dà lettura della 

determinazione Sindacale n.125 del 05.03.2019 avente ad oggetto: “Nomina Assessore Comunale 

attribuzione e rimodulazione deleghe assessoriali. Nomina vice Sindaco” che si allega al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale. 

 Il Sindaco inizia ringraziando la consigliera dimissionaria Salamone Lucia, elogiando la puntualità e il 

lavoro svolto durante la sua permanenza nell’amministrazione comunale, un valido sostegno per il Consiglio 

comunale e per la maggioranza per la sua presenza continua e fattiva. Ringrazia, altresì, l’ex vice Sindaco 

Gianni Graceffa persona limpidissima e trasparente, fattiva e laboriosa che ha lasciato un grande segno. 

Quindi dà lettura della lettera di dimissioni inviatagli dallo stesso “Allegato A”. Il Sindaco elogia la persona 

di Gianni Graceffa che, al di là della sua competenza e del lavoro incisivo svolto durante la sua militanza, è 

rimasto un grande amico e rimanendo, comunque, a disposizione per la collettività. Comunica che è stato 

individuato nella persona di Franco Virone la figura del vice Sindaco, persona molto competente che già in 

passato ha ricoperto cariche istituzionali in questo Ente, per cui saprà dare ulteriore impulso all’azione 

amministrativa, sicuramente ci “serviremo” della sua esperienza per dare sviluppo alla nostra cittadina. 

Informa che, in atto, si sta lavorando a dei progetti per organizzare sia l’estate aragonese, sia la seconda 

sagra della salsiccia a la Louviere che ci vede gemellati: una manifestazione che ha avuto un grande 

successo, occasione che ha coinvolto diversi commercianti e artigiani aragonesi. Quest’anno saranno 

invitati a partecipare più imprenditori per la rilevanza culturale ma anche economica della manifestazione e 

dare sviluppo alla nostra economia. Nel ringraziare ancora la consigliera dimissionaria Salamone Lucia, 

invita il Presidente a dare lettura della nota di dimissioni fatta pervenire dalla stessa “Allegato B” 

 Ultimata la lettura il Sindaco riprende la parola per dare il benvenuto alla neo consigliera Maligno, 

che conosce personalmente da tempo e di cui è sicuro del suo impegno, della sua lealtà, delle sue capacità, 

e della dedizione al ruolo chiamata a ricoprire. 

 Il Vice Sindaco, Francesco Virone, procede con i ringraziamenti estesi a tutti i presenti e ringrazia il 

Sindaco per la fiducia accordatagli per l’incarico istituzionale che andrà a ricoprire. Afferma di voler entrare 

nel merito per spiegare di come si è arrivati alla sua nomina di assessore e Vice Sindaco. Il Sindaco ha fatto 

bene a dare lettura delle note di dimissioni del Vice Sindaco, Graceffa, e della consigliera Salamone, poiché 

si evince che le dimissioni sono state più di natura personale che non politica. Alla base della mia nomina 

c’è stato un ragionamento di natura politica e per capire si deve partire dalle elezioni del giugno 2017 e di 

come nascono le candidature di Pendolino, Bellanca, Parello e Graceffa. La candidata Graceffa del M5S si 

presenta come atto dovuto e doveroso, mentre per le altre candidature va fatto un approfondimento e si 

deve partire dalle elezioni 2012, il candidato Parello era sostenuto da 7 liste, di queste 5 liste dopo 

riflessioni e critiche hanno deciso di collocarsi all’opposizione non appoggiando più Parello dopo la sua 

elezione. Invece nelle ultime elezioni le 5 liste si collocavano all’interno delle liste “Lista civica Pendolino” e 

“Lista civica Bellanca. Ritornando al dopo elezioni 2012, il primo terremoto politico, la prima divisione 

quando Parello vince le elezioni e precisamente in occasione della elezione del Presidente del Consiglio, non 

si trova la quadra all’interno della maggioranza, ci sono due candidature e ognuno va per conto suo per 
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farsi eleggere, viene eletto il consigliere Bellanca che trova spazio e sponda nel gruppo di opposizione, 

questo è il primo segnale. Le decisioni si prendono a livello collegiale cosa che non è accaduta, era scontato 

che le 5 liste sarebbero arrivate alla fine della legislatura non appoggiando Parello. La candidatura 

Pendolino nasce da un ragionamento, creare una lista civica con all’interno persone di esperienza diversa, 

senza legami a logiche regionali e provinciali, senza decisioni imposte dall’alto, è così che nasce la 

candidatura Pendolino: ragionamento a livello locale. L’unico vincolo che ci univa, oltre alle persone, era il 

progetto politico presentato alla città e per cui i cittadini ci hanno dato fiducia eleggendo Pendolino alla 

carica di Sindaco. In questa lista oltre a sviluppare il programma si sono raggiunti, a monte, accordi sulle 

figure di rappresentanza, quello che non è stato fatto e si doveva fare nella legislatura Parello: accordi sul 

Sindaco, ma, anche sugli assessori, sul Vice Sindaco e sul Presidente del Consiglio. Questo è dimostrazione 

di coesione. In una logica di maggioranza consiliare che sostiene Pendolino, dopo le dimissioni si è arrivati 

alla nomina del Vice Sindaco, nella mia persona, e secondo questa logica di squadra il mio nominativo è 

stato fatto dal Consigliere Angelo Galluzzo, così come la coalizione ha deciso di riconoscere a Angelo 

Galluzzo, per l’impegno profuso in campagna elettorale, la facoltà di proporre il Vice Sindaco. Un 

riconoscimento pubblico va ad Angelo Galluzzo per quello che ha fatto in questi anni e che ringrazio per 

aver proposto il mio nominativo e per la fiducia che ha riposto nella mia persona. Sono contento di 

accettare la carica di Vice Sindaco e ringrazio la coalizione di avere condiviso e accettato la mia nomina a 

Vice Sindaco. Ritengo di dover fare una puntualizzazione, per fare chiarezza, in merito all’articolo apparso il 

23 marzo che si conclude con questa frase “si esce dalla porta e si entra dalla finestra”, ho fatto diverse 

battaglie come militante politico e sindacale e dopo le amministrative del 2012 ho scelto di non candidarmi, 

ma ho dato il mio modesto contributo, anche se non in prima persona, e siamo riusciti ad essere una 

squadra vincente. Io sono uno che quando entra, entra dalla porta principale, l’altra porta è il consenso, la 

fiducia dei cittadini che hanno condiviso la scelta del Sindaco Pendolino. La notizia riporta anche che gli 

equilibri si sarebbero rotti e che il quadro politico appare stravolto, perché nasce un gruppo politico 

“Autonomia siciliana” vicino a Di Mauro e Lombardo e vicino a Meloni, cui aderisce qualcuno dei presenti, 

ma non è così. Nel mio dire ho preso spunto dalla dichiarazioni del Vice Presidente del Consiglio quando si è 

dichiarata indipendente. La cosa che provoca scandalo di quell’articolo è che si vuol far capire che questo 

gruppo fa riferimento a Bellanca, Parello e consiglieri vicini al Sindaco, come se ci fosse un qualche 

scricchiolio nella maggioranza. Chi fa riferimento a Di Mauro è il Sindaco Pendolino, legato a questi oltre 

che da rapporti politici anche da rapporti personali. Ho voluto fare questa precisazione per riaffermare che 

gli equilibri sono chiari, netti e trasparenti all’interno della maggioranza, ovviamente per le Europee o a 

livello di elezioni politiche, regionali e provinciali, ognuno esce dalla lista civica per collocarsi secondo la 

propria appartenenza politica. Non ci sono divisioni, né posizioni da saltimbanchi. Ringrazio tutti per le 

parole di stima nei miei confronti, ho accettato per portare la mia esperienza personale, per fare politica 

per così come la intendo io. Dalle dichiarazioni del Vice Sindaco, nella nota di dimissioni, è evidente che si 

ha un fine comune che è quello di andare incontro e a favore dei cittadini. Afferma che darà il massimo di 
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se stesso, augurandosi una fattiva collaborazione, in maniera costruttiva, anche da parte dell’opposizione 

per raggiungere gli obiettivi a favore della nostra collettività. 

 Il consigliere Galluzzo Angelo dà il benvenuto alla neo consigliera Maria Rosa Maligno augurandole 

buon lavoro per questa nuova esperienza non facile, date le problematiche del nostro Ente, comunque, 

conoscendola per la sua tenacia sicuramente darà il suo contributo. Ringrazia la consigliera dimissionaria 

Salamone Lucia e l’ex vice Sindaco Gianni Graceffa, per il lavoro svolto in maniera dignitosa e onesta. Elogia 

il discorso fatto dal vice Sindaco Virone che ha fatto delle argomentazioni politiche che da tempo non si 

sentivano in questa aula e che testimoniano la sua esperienza sia a livello politico che amministrativo e 

anche come sindacalista navigato. Sostiene di essere sicuro che dall’alto di queste sue esperienze saprà 

dare un valido contributo e un grande impulso allo sviluppo di questa comunità. 

 Il Sindaco prende la parola per ringraziare il vice Sindaco per la puntuale dichiarazione prettamente 

politica. Precisa che è da trent’anni legato, oltre che da un rapporto politico anche e soprattutto da un 

rapporto affettivo e di amicizia, con Roberto Di Mauro, ma le politiche nazionali, regionali e provinciali 

vanno al di là di questo consesso. Dichiara di essere contento e onorato che se c’è un gruppo politico che si 

è avvicinato all’Onorevole Di Mauro vuol dire che gli riconoscono quelle qualità e doti politiche che lo 

contraddistinguono nell’azione amministrativa a livello regionale. È giusto precisare che una cosa è 

l’appartenenza a una squadra politica a cui ognuno vuole fare riferimento, altra cosa è l’attività di questo 

consesso. Ritiene che non ci sia stato alcun scossone e che la maggioranza sia coesa e compatta e che va 

avanti e che ci teneva a puntualizzarlo. Afferma che gli fa piacere che i consiglieri Attardo, Gaziano e 

Clemenza si siano avvicinati alle posizioni dell’Onorevole Di Mauro e Lombardo, persone a cui sono stato 

vicino da sempre.            

 Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire il Presidente passa alla trattazione del 

successivo puto all’O.d.g.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Pag. N. 5 DELIBERA C.C. N° 05 DEL 25/03/2019 

  









 
Pag. N. 6 DELIBERA C.C. N° 05 DEL 25/03/2019 

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  

      

 


