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Comune di Aragona 

(Provincia di Agrigento) 
 

Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

N. 13 del 05.04.2019 
 

 

 

Oggetto: Interrogazione consiliare prot. n. 1566 del 29/01/2019 a firma dei consiglieri Comunali 
Attardo Giuseppe e Clemenza Claudio   

 

 

L’anno duemiladiciannove, addì cinque del mese di aprile, con inizio della seduta alle ore 17,37 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 Maligno Rosa Maria P 10 Morreale Francesco Maria A 

11 Calvagna Rosa P 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, 
Licata Maria Grazia e Maligno Rosa Maria. 

� Partecipano alla seduta: il Sindaco Giuseppe Pendolino, e gli assessori: Di Giacomo Pepe Stefania, 
Sardo Maria. 
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Il Presidente, introduce per la trattazione del 6°punto all’O.d.G. ad oggetto: Interrogazione 

consiliare prot. n. 1566 del 29/01/2019 a firma dei consiglieri Comunali Attardo Giuseppe e Clemenza 

Claudio, che si allega alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A). 

Il Presidente rileva che l’interrogazione testé annunciata è composta da diversi punti, pertanto 

dispone di procedere quesito per quesito con le risposte e di allegare al presente atto le note degli uffici 

relative ai quesiti posti. 

- Dà lettura del primo quesito dell’interrogazione che recita testualmente: se è intendimento di questa 

amministrazione comunale procedere nell’assegnazione dei lotti dell’area artigianale, stante che da, 

ormai, 20 mesi è scaduto il bando e le richieste di assegnazione (n. 6 buste da parte di altrettante 

imprese artigiane) giacciono in attesa di definizione.  

Il Presidente invita il Sindaco a rispondere al 1° quesito. 

Il Sindaco dà lettura della nota 952/S6 (Allegato B) pervenutagli dal settore lavori pubblici, 

territorio e servizi speciali: l’ufficio sta procedendo alla convocazione della commissione a seguito 

dell’integrazione di un componente, che non era stato incluso nella determina sindacale di nomina della 

stessa. Si fa presente alla S.V. che per l’assegnazione definitiva e la vendita di lotti è necessaria la 

pubblicazione della registrazione del decreto di esproprio emesso, che comportava una spesa di circa 60 

mila euro alla data del 2016. Il Sindaco rileva che ci sono difficoltà per andare a fare le trascrizioni. 

Il consigliere Attardo esordisce dicendo che si ritrova nelle mani la precedente interrogazione, e 

che questa è già la terza. La seconda in materia di area artigianale, non ha avuto nessun esito e nessuna 

risposta. C’era stato un impegno da parte dell’amministrazione che doveva spingere gli uffici per procedere 

all’apertura delle buste, in giacenza. Si ritrova, dice un’altra interrogazione datata 16 agosto 2018 sullo 

stesso problema area artigianale, che recita testualmente: è evidente che la congiuntura economica sta 

mettendo a dura prova anche il nostro territorio comunale, motivo per cui è necessario attivare tutte quelle 

azioni che possano dare sfogo e incentivo a chi abbia voglia di investire. Afferma che i tempi sono quelli che 

sono e non sa se c’é ancora qualche pazzo che ha voglia di investire in questa benedetta area artigianale. 

Rivolgendosi al Sindaco lo invita ad accorciare i tempi, perché la prima interrogazione nel merito risale al 23 

febbraio 2018, la seconda al 16 agosto sempre del 2018, ma si è ancora fermi a quella del febbraio 2018, 

un avanzamento dei lavori, un impegno da parte degli uffici o dell’amministrazione ad oggi non c’è, anzi 

oggi rispondono che ci sono difficoltà per il decreto di esproprio per cui occorrono circa 60 mila euro. 

Il Sindaco chiarisce che l’esproprio già c’è, il costo di circa 60 mila euro circa è relativo alla 

trascrizione del decreto di esproprio, si sta provvedendo a reperire i fondi per la trascrizione de quo. 

Il consigliere Attardo chiede che tempi, più o meno, si prevedono, parlando di tempi certi. 

Il Sindaco risponde che non è nelle condizioni di dare tempi certi, però ritiene che tra oneri di 

urbanizzazione e altre entrate, nel momento in cui ci saranno le somme necessarie e sufficienti si andrà alla 
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trascrizione dell’atto. 

Il consigliere Attardo ancora rivolgendosi al Sindaco dice che dalla relazione che ha portato, si 

evince che per quanto riguarda l’ufficio tecnico sono state rilasciate un bel po’ di concessioni edilizie, per 

cui chiede a che cosa le somme ricavate da tali concessioni sono state destinate, si sarebbero potute 

destinare all’area artigianale, e dare possibilità agli imprenditori di investire, creando anche occupazione, 

fermando l’emorragia di disoccupazione che si verifica soprattutto nel nostro territorio. Chiede di verificare 

le entrate ricavate dalle concessioni edilizie, e investirle subito nella realtà dell’area artigianale. 

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

quesito dell’interrogazione dandone lettura: se è intendimento dell’amministrazione comunale 

procedere all’apertura del plesso Scifo considerato che i lavori sono stati ultimati da diverso tempo. 

Il Sindaco risponde che il plesso Scifo è stato completato, mancano gli arredi, l’atrio esterno al 

plesso è in condizioni pessime, questo dovuto al continuo calpestio dei mezzi durante la ristrutturazione. In 

un primo momento si era pensato di assegnare i locali alla dirigente scolastica, poi invece, considerato che 

devono partire i cantieri di lavoro, si è pensato di sfruttare questa risorsa per ripristinare l’area circostante 

al plesso. Pertanto i fondi dei cantieri di lavoro saranno destinati al ripristino del plesso Scifo e Montessori. 

Il Sindaco informa inoltre che l’ing. Virone si è recato presso l’ufficio del lavoro per gli ultimi dettagli, per 

fare partire i cantieri di lavoro e quindi è fiducioso che entro l’estate prossima si potranno ultimare i lavori 

e consegnare il plesso completo in ogni cosa. 

A tal proposito interviene la consigliera Gaziano, ricordando che quando si era affrontata la 

questione sulla democrazia partecipata, questo consiglio aveva destinato i fondi all’acquisto degli arredi 

scolastici per il plesso Scifo, chiede cosa pensano di fare. 

Il Sindaco risponde, che gli uffici competenti hanno già fatto delle indagini di mercato sul MEPA, in 

collaborazione con la dirigente scolastica, per ottimizzare l’acquisto in relazione alle diverse fasce di età, 

pensa che entro giugno si dovrebbe procedere all’acquisto degli arredi. 

La consigliera Gaziano fa notare che la somma destinata deve essere spesa entro dei termini. 

Viene rassicurata dal Sindaco che la scadenza è relativa al mese di maggio e quindi si è nei tempi 

utili per definire l’acquisto. 

Interviene il consigliere Attardo il quale dice che in parte è stato anticipato dalla consigliera 

Gaziano sull’argomento, comunque è soddisfatto della risposta del Sindaco che ha dato dei tempi 

abbastanza brevi per la riapertura del plesso Scifo. Chiarisce, in merito al comunicato stampa pubblicato 

dal suo gruppo consiliare “Uniti Possiamo “,  che era solo un invito, e nello stesso tempo una provocazione 

al fine di accelerare i tempi e dare decoro al plesso Scifo. 

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

dell’interrogazione dandone lettura: se è intendimento dell’amministrazione comunale procedere 
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all’assegnazione delle aree cimiteriali, considerato che i lavori sono stati ultimati da diverso tempo e 

che gli assegnatari hanno versato l’intera somma.  

Il Sindaco risponde che per quanto riguarda le aree cimiteriali si è iniziato già dal mese di gennaio 

all’assegnazione delle aree. Al momento le aree assegnate sono circa trenta, si è andati a rilento perché 

essendo trascorsi circa sei anni da quando sono pervenute le istanze, molti richiedenti sono deceduti, 

pertanto molto spesso bisogna rivedere la situazione familiare perché in quel caso entrano in gioco gli 

eredi. Infatti in qualche caso ci si è accorti che il richiedente convocato per il rogito era deceduto, questo 

ha allungato inevitabilmente i tempi di esecuzione dell’atto. Si sta procedendo, a breve i tecnici del 

comune andranno a picchettare le aree, cosi potranno iniziare i lavori per le trenta assegnazioni. Per 

quanto riguarda la convocazione dei richiedenti per l’assegnazione dell’area, precisa che sta avvenendo in 

ordine rigorosamente cronologico.  

Il consigliere Attardo dichiara di essere soddisfatto di aver sentito, dalle parole del Sindaco, che la 

prossima settimana i lavori avranno inizio: se non fosse così dice i trenta rogiti sarebbero carta straccia. 

Inoltre chiede al Sindaco, in relazione a un presunto mezzo all’interno dell’area cimiteriale, se le 

attrezzature poste nell’area cimiteriale servono a fare sondaggi di natura geologica per tutta l’area 

interessata, o se si farà una singola relazione per ogni singolo proprietario dell’area.  

Il Sindaco afferma che non è in grado di rispondere in merito, in quanto la materia di che trattasi è 

prettamente tecnica e di competenza dirigenziale. Sulla presenza di quelle attrezzature non ne è a 

conoscenza. Dichiara di avere chiesto al dirigente se era possibile utilizzare la relazione geologica per 

l’ampliamento: mi ha risposto che si informerà.   

Il consigliere Attardo sempre sulla situazione cimitero ha da evidenziare un fatto, perché 

nell’ultimo periodo si stanno requisendo loculi cimiteriali, per far fronte ai decessi di persone non titolari di 

loculi. In situazione di emergenza si requisiscono loculi a persone per tumulare in maniera temporanea e 

provvisoria chi è deceduto e non ne è proprietario. Fa presente che alcuni proprietari a cui è stato requisito 

il loculo si sono lamentati, anzi a sua detta “ è un modo per accelerare la morte di alcuni anziani, che a 

causa della requisizione ne fanno una malattia “. Pertanto invita l’amministrazione a realizzare loculi di 

emergenza per come si è fatto fino ad oggi, oppure si accelerino i tempi per la nuova costruzione. In ogni 

caso, sostiene, che dal nostro regolamento comunale non è prevista alcuna requisizione di loculi da parte 

di un dirigente comunale. Il loculo di emergenza dice, lo può requisire solo lei in qualità di Sindaco, e da 

quanto risulta, Lei non ha mai disposto tale requisizione. 

Il Sindaco risponde che ha dato mandato all’ufficio tecnico, per la porzione che è rimasta dalla 

assegnazione delle aree, di predisporre un progetto per realizzare ventiquattro loculi di emergenza. L’ing. 

Virone mi ha detto che appena l’area sarà picchettata si avrà maggiore contezza dello spazio a disposizione 

per costruire ancora loculi; questo dopo aver soddisfatto tutte le richieste per le gentilizie. Fa presente che 



 
 
Pag. N. 5 DELIBERA C.C. N° 13 DEL 05/04/2019 

 

è stata avanzata una richiesta per l’altro tratto di cimitero da realizzare, se ci autorizzano alla costruzione di 

loculi in maniera tale da evitare questa situazione di emergenza. Nel momento in cui si andranno a 

costruire tutti gli altri loculi e saranno assegnate le aree per le 250 gentilizie, si libereranno circa 100 posti. 

Ancora dice che ci sono diversi loculi a 60 anni dalla costruzione in situazione di abbandono, si dovranno 

fare delle comunicazioni ai diversi titolari, affinché li mettano in sicurezza, altrimenti potrebbero essere 

requisiti. Per questo motivo è andato presso l’ASP per informarsi nell’eventualità di una requisizione dei 

loculi abbandonati, come stoccare i resti delle casse. 

Il consigliere Attardo riprende la parola sostenendo che andare a picchettare l’area interessata alle 

gentilizie e andare a presentare il progetto per realizzare i loculi comporta una tempistica notevole, in atto 

si sono requisiti circa 20 loculi. Le persone investite da questa requisizione hanno bisogno di avere notizie 

certe sulla restituzione dei loculi. Dice ancora, chiedendo al Sindaco, che non ha capito, come si è 

proceduto alla requisizione dei loculi, e come si sta procedendo, se esiste un elenco. Afferma che durante 

la sua amministrazione non si è requisito nessun loculo” 

Il Sindaco a domanda risponde che l’ing. Virone che è assente avrebbe potuto chiarire meglio 

l’argomento, certo è che si sta predisponendo il progetto per la realizzazione de quo, al fine di scongiurare 

questo tipo di problematica. 

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

quesito dell’interrogazione dandone lettura: se è intendimento dell’amministrazione comunale 

procedere a far fruire i cittadini dei locali della seconda ala del Centro Sociale, ultimati ed attrezzati da 

circa 20 mesi. 

Il Sindaco risponde che su questo quesito ha attenzionato gli uffici e nello specifico l’ing. Virone gli 

ha comunicato che completeranno l’iter per quanto riguarda tutte le autorizzazioni in merito agli ascensori 

e qualche altro piccolo dettaglio, dopo di che si potranno mettere in fruizione i locali. Il problema è stato su 

alcuni certificati di conformità degli ascensori che non si trovavano, ma da ultime informazioni attraverso 

contatti con la ditta esecutrice dei lavori, si sono trovati i certificati di conformità, l’ultimo atto resta il 

collaudo. 

Il consigliere Attardo sottolinea che il quesito, trattato oggi, era stato già sottoposto 

all’amministrazione sei mesi fa e da allora fino ad oggi non è stato fatto nulla. Capisce che se fosse stato 

necessario investire somme per l’apertura del centro, vista la situazione contingente, sarebbe stato 

difficile, ma lì al centro tutto è completato, dalla sala informatica al teatro, l’impianto stereo, per cui non 

riesce a spiegarsi che solo per meri problemi di carattere burocratico siano passati quasi due anni. Allora si 

chiede quando si dovranno collaudare il cimitero e le strade che si andranno a fare, non faremo nemmeno 

in tempo a vederle, visto i tempi che occorrono per renderle fruibili. 

Il Sindaco risponde che per quanto riguarda alcuni procedimenti, iniziati dallo stesso, vedi cimitero 
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sono arrivati a conclusione. Per quanto riguarda invece il centro sociale, non si trovava più la 

documentazione relativa alla agibilità degli ascensori. Rileva che, da un colloquio avuto con l’ing. Virone, ha 

appreso che la documentazione relativa agli ascensori è in nostro possesso, pertanto ritiene che a breve si 

potrà andare avanti per il collaudo. 

Il consigliere Attardo afferma che sicuramente non va data la colpa al Sindaco o 

all’Amministrazione, ma vanno presi provvedimenti 

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

quesito dell’interrogazione dandone lettura: se è intendimento dell’amministrazione comunale 

procedere con l’attivazione dell’iter relativo alla redazione del PRG stante che dalla data di 

insediamento non è stata attivata alcuna commissione consiliare e/o incontro in merito. 

Il Sindaco risponde, in merito, che per quanto riguarda il PRG c’è la nomina di un commissario ad 

acta. In questi giorni il commissario sta procedendo alla nomina di tre tecnici per procedere alla redazione 

del PRG. Una volta che si è in presenza di un commissario ad acta, l’amministrazione dal lato suo non può 

che sollecitare e basta. 

Il consigliere Attardo afferma che il Signor Sindaco sa che abbiamo il commissario, sa anche che gli 

sono state liquidate alcune somme, ha letto che si chiama Birriola, nominato dall’assessorato territorio e 

ambiente, a questo punto sarebbe il caso che lei chiedesse un resoconto di quanto ha fatto in questo anno 

e mezzo di incarico, perché non si riscontra nulla dagli uffici e lo si paga in un comune in dissesto. Afferma 

che non può funzionare così, perché il PRG è importante. Tra le altre cose la commissione lavori pubblici, 

prevista dal regolamento consiliare, si è riunita solo due volte per eleggere i Presidenti. Due volte perché 

nel primo caso era l’assessore Morreale, che si è dimesso perché nominato assessore, nel secondo caso 

hanno eletto un altro presidente di cui sconosco l’identità. Rileva che il Comune di Aragona ha ottenuto 

molti finanziamenti per come ha relazionato il Sindaco, di cui i consiglieri non hanno contezza. Sostiene che 

sarebbe opportuno far passare questi progetti dalla Commissione consiliare, perché il lavoro di questa 

Commissione è importante. Poi rivolgendosi al presidente della Commissione Angelo Galluzzo (di cui nel 

frattempo ha appreso essere il presidente della commissione) lo invita a convocare la Commissione per 

discutere i progetti in itinere sui quali può dire la sua e notiziare il consiglio. 

Il Consigliere Angelo Galluzzo, nonché presidente della commissione consiliare lavori pubblici, 

esordisce sostenendo che per quanto riguarda la commissione pensa che sia il caso di convocarla più 

spesso, anche se il parere della commissione stessa non è vincolante. In ogni caso dice che la Commissione 

dovrebbe essere motivata dagli uffici preposti, per cui invita l’amministrazione a sollecitare gli uffici di 

inviare i progetti alla Commissione. Sarebbe il caso di riprendere questa buona procedura soprattutto per 

un tema alquanto importante come il PRG. Infatti ricorda che solo otto anni addietro si era discusso del 

PRG, allora, era stato convocato più volte il dirigente dei lavori pubblici, ma poi da lì tutto si era fermato. 
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- Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire il Presidente passa alla trattazione del sesto quesito 

dell’interrogazione dandone lettura: se è intendimento dell’amministrazione comunale procedere con 

l’attivazione dell’albergo diffuso, cavallo di battaglia nel corso dell’ultima campagna elettorale del 

maggio 2017. 

Il Consigliere Attardo afferma che forse il Sindaco ha abbandonato il pensiero sull’albergo diffuso, 

perché non ho ricevuto risposta.  

Il Sindaco risponde che è intendimento di questa amministrazione procedere all’attivazione 

dell’albergo diffuso. E’ una materia abbastanza complessa, al momento si aspettano i bandi per poi 

procedere in concomitanza. Dice il Sindaco che si sta provvedendo a tutti gli atti propedeutici, perché nel 

momento in cui si sviluppa l’albergo diffuso saremo in condizioni di ospitare tutte le persone che vorranno 

fruire di questa iniziativa. Prossimamente si passerà alla fase operativa, coglie l’occasione per ringraziare 

pubblicamente Don Angelo Chillura che è stato molto sensibile sull’argomento: grazie a Don Angelo è nato 

il Museo Diocesano e si è riaperta la cripta: Adesso con la 1.1.1 del GAL si andrà ad attrezzare una struttura 

comunale come punto di informazione turistica. In atto si hanno dei contatti con la fondazione “Principe di 

Aragona “per la creazione di un B&B all’interno del palazzo, permettendo di ospitare il turista in un bene 

monumentale di grande pregio. Anche sulla magna via Francigena, questa amministrazione ci ha creduto 

fino in fondo, a differenza dell’amministrazione precedente, a cui era stato chiesto più volte nel 2014 la 

partecipazione, con un nulla di fatto. Oggi ci si può fregiare di essere il primo comune ad avere identificato 

un percorso, dove il turista può fruire di un tragitto di grande valore storico, con testimonianze di 

apprezzamento da parte di alcuni pellegrini, tanto che Aragona è diventato un percorso molto apprezzato 

per le varie testimonianze di cultura che il nostro territorio offre. Sostiene che la cultura dell’albergo 

diffuso comincia a prendere piede, lo si evince da molte attività commerciali che stanno iniziando a 

utilizzare prodotti locali, quali grano, ceci, per fare emergere l’attività agro-alimentare e diffonderla come 

risorsa turistica. Inoltre da un suo punto di vista ritiene che lo sviluppo di queste attività all’interno del 

nostro territorio possono arginare il fenomeno dell’emigrazione. L’emigrazione è un fenomeno meridionale 

non solo locale, ritiene che bisogna guardare un po’ indietro per cercare di spiegare alcune cose. Si sta 

vivendo una crisi di identità in una cultura consumistica, che ci porta fuori o lontano da obiettivi prossimi, ci 

sta portando ad impoverirci, perché è cambiata anche la nostra cultura. Da dati acquisiti dice che ad 

Aragona si scommettono cinque milioni di euro, tra macchinette, scommesse ed altro: pertanto vorrebbe 

iniziare insieme all’assessore al ramo e a tutto il consiglio comunale, un percorso di informazione delle 

scolaresche. Auspica un ritorno alle vecchie abitudini dell’impiegato alle poste o alle ferrovie, che dopo il 

lavoro si recava nella propria campagna a coltivare ed ad allevare creando una microeconomia e andando 

ad implementare un circuito economico locale. 

A questo entra in aula il consigliere Clemenza Claudio per cui il numero dei presenti è di 11 
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consiglieri. 

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

quesito dell’interrogazione dandone lettura: se sono state attivate le procedure di recupero delle 

somme relative agli avvisi di accertamento IMU anni pregressi approvati con Determinazioni 

Dirigenziali del responsabile del settore tributi in data 30.12.2017, se gli avvisi sono stati ad oggi tutti 

notificati e quale è la percentuale di incasso. 

L’assessore al ramo dr.ssa Sardo dà lettura della nota a cura del 3° settore in risposta al quesito n. 7 

dell’interrogazione, tale nota prot. 324/S3 del 22 febbraio 2019 si allega al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale (Allegato C). 

Il consigliere Attardo chiede se siano state tutte notificate al contribuente gli anni di imposta IMU 

2013, 2014, 2015 e 2016: ci sono state entrate per circa tre milioni di euro. 

L’assessore Sardo risponde che il 2014, 2015 e 2016 ancora no, sono in fase di notifica. 

Il consigliere Attardo rileva che l’argomento era stato già affrontato un anno fa, e in quel caso il 

dirigente e l’amministrazione stessa gli avevano comunicato che erano state emesse le stampe per quanto 

riguarda l’IMU 2014, 2015 e 2016 e l’iter era stato espletato. Chiede come mai le bollette sono ancora 

giacenti negli uffici, questo grave ritardo, in un comune in dissesto, accresce lo stato di emergenza in cui si 

muove questo Ente, mettendo in discussione gli stipendi dei dipendenti.  

Il Sindaco risponde che i soldi che si ricavano dall’imposta, non possono essere stornati per gli 

stipendi dei dipendenti, ma vanno per intero a coprire la massa passiva di competenza dell’O.S.L.  

Il consigliere Attardo chiede ancora, a chi saranno destinate le entrate relative al 2019. 

Il Sindaco risponde che il 2017, 2019 e 2019 sono di competenza dell’amministrazione. 

Il consigliere Attardo chiede per quale motivo non si pagano gli stipendi. Secondo lui perché ancora 

ad oggi ad aprile non si sono emesse le bollette per gli acconti dell’acqua e della TARI. Fa notare che solo la 

Tari è in distribuzione dopo due mesi dalla scadenza, causando un mancato introito da seicento a 

settecento mila euro, che potrebbero essere utili per pagare stipendi, imprese, evitando anche lo sciopero 

degli addetti alla spazzatura, inoltre con l’avvento della stagione estiva chiede particolare attenzione al 

pagamento dell’acqua, per scongiurare penuria durante la stagione calda. 

- Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire il Presidente passa alla trattazione dell’ottavo 

quesito dell’interrogazione dandone lettura: se è intendimento dell’amministrazione comunale 

procedere alla sottoscrizione del contratto con le ditte aggiudicatarie del servizio di raccolta dei R.S.U. 

e quando ritiene si potrà avviare il nuovo servizio. 

Il Sindaco risponde al quesito n.8 dell’interrogazione dando lettura della nota pervenutagli dal 

responsabile del 6° settore sul quesito in questione: il contratto di che trattasi si dovrebbe redigere nella 

forma pubblica amministrativa per come disposto dalla S.V. a seguito della nota dell’assessorato 
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all’energia. Tuttavia la ditta aggiudicataria asserisce che il contratto deve essere stipulato in forma privata 

e non pubblica. La SRR ha convocato una riunione per martedì 26.03.2019 per dirimere la questione di cui 

sopra. Il Sindaco dopo la lettura della nota rileva che c’è stata tutta una problematica per la sottoscrizione 

del contratto, che meglio potrà chiarire il Segretario Generale, pertanto viene invitato dal Sindaco ad 

esporre le problematiche a cui fa riferimento. 

Il Segretario Generale risponde che ha detto bene il Sindaco, leggendo la risposta scritta dall’ing. 

Virone, resa agli atti. Con riferimento a questo servizio, la SRR, che ha svolto le funzioni di stazione 

appaltante per il tramite dell’UREGA, è pervenuta all’aggiudicazione definitiva nei confronti del 

raggruppamento di imprese che per l’appunto si è aggiudicato l’appalto. Dopo aver effettuato i controlli di 

rito la SRR ha provveduto alla stipula di un contratto normativo, relativamente ai nove comuni per conto 

dei quali, la SRR ha operato come stazione appaltante. Per l’appunto nove comuni che non avevano 

provveduto nei termini di legge a effettuare la gara come ARO comunale o intercomunale, per cui è 

intervenuta in forza di una ordinanza presidenziale, la SRR in sostituzione dei comuni allora inadempienti. 

Stipulato il contratto normativo, la SSR ha trasmesso quel contratto a tutti i nove comuni, allegando uno 

schema di contratto di servizio da stipularsi tra il singolo comune e l’impresa aggiudicataria, in forma 

pubblica amministrativa. Successivamente, ai Comuni interessati è pervenuta una seconda nota dalla SRR, 

con la quale si invitavano i Comuni a stipulare i contratti con la forma della scrittura privata. Di questa 

questione è stato investito il dipartimento regionale Acque e Rifiuti, come dipartimento competente 

perché ne è nata una querelle tra la società che si è aggiudicata l’appalto, gli uffici SRR e i comuni. Il 

dipartimento regionale, nella persona del direttore generale si è espresso rilevando delle discordanze negli 

atti di gara, con riferimento alla forma contrattuale, e in particolare, tra il disciplinare di gara e l’apposito 

schema di contratto che era stato approvato con un verbale da parte del CDA, in quanto nel primo si 

parlava di stipula in forma di scrittura privata e lo schema contrattuale appositamente approvato era 

invece in forma pubblica amministrativa. Il dipartimento rilevata questa discordanza negli atti normativi si 

è pronunciato riferendo che fosse da preferire la forma pubblica amministrativa. Ricevuta questa nota, il 

sottoscritto ha ricevuto una nota da parte del Sindaco di procedere al rogito in forma pubblica 

amministrativa, così come gli altri segretari degli altri comuni interessati. Dopo di che la ditta interessata ha 

fatto pervenire un parere legale sostenendo a suo dire, che il contratto sarebbe da stipularsi mediante 

scrittura privata, al che, la SRR, in qualità di stazione appaltante, ha convocato un apposito incontro con 

tutte le parti: imprese del raggruppamento, i Sindaci, Assessori, Dirigenti e Segretari generali, incontro che 

si è tenuto quattro giorni fa. In quell’incontro è stata avanzata la proposta di rimettere alla SRR, in qualità 

di stazione appaltante, l’interpretazione “autentica” degli atti di gara. È pervenuta ieri a questo Ente, una 

nota che sarà attenzionata e si vedrà se si deve andare in una direzione o in un’altra. 

La consigliera Maria Grazia Licata sostiene che la questione in questo comune è conosciuta, perché 

in passato il comune ha vinto una causa, sulla forma pubblica del contratto. Si sta parlando di contratto di 
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servizi nei confronti di una pubblica amministrazione che va redatto per forza con atto pubblico. Il Comune 

ha avuto un caso simile, se il Sindaco si ricorda, dove l’appaltatore non rispettando alcune normative, 

aveva fatto delle opere in più non previste nel contratto. E proprio per la mancanza di quei numeri non 

previsti ad integrazione con atto pubblico, il comune ha vinto la causa sia in primo grado ad Agrigento, sia 

in Corte di Appello a Palermo. 

Il consigliere Attardo riscontra che il Segretario generale è molto addentrato per quanto riguarda la 

materia in termini di contratto pubblico e privato. Poi rivolgendosi al dott. Vinciguerra, dice che il comune 

per quanto riguarda la SRR sta facendo danno su danno. Non è possibile che da un’aggiudicazione di gara 

da parte dell’UREGA di circa sei mesi fa e da una gara interna che questo Ente aveva fatto, si sta arrivando 

alla scadenza naturale, con costi molto onerosi, avendo preso visione sul nostro sito istituzionale degli atti 

di liquidazione nei confronti dei dipendenti dell’UREGA e per il RUP. Per quale motivo chiede non si è 

messa in atto e si continua ancora oggi con ordinanza, chiedendo i novantotto giorni di anticipo della 

nuova gara, e ancora non è possibile sapere se il contratto si farà in forma pubblica o privata. Invita 

l’amministrazione ad arrivare ad una soluzione, facendo il contratto e facendolo rispettare. Afferma che 

essendo una materia che gli sta molto a cuore, i prossimi consigli saranno attenzionati sul tema rifiuti, 

contratti e servizi. 

Il Segretario Generale, rivolgendosi al consigliere Attardo afferma che, essendo stato investito nella 

qualità di ufficiale rogante, è suo intendimento curari gli adempimenti fino in fondo. Rileva che la 

questione non interessa solo il comune di Aragona, e che a non stipulare il contratto sono ad oggi tutti gli 

altri otto comuni, la riunione presso la SRR ha, infatti, interessato tutti gli otto comuni. Il dipartimento ha 

scritto a tutti gli otto comuni che ancora non hanno sottoscritto i contratti. Il Dipartimento ha rilevato delle 

criticità al riguardo, quindi la questione verrà attenzionata nel suo sviluppo. Fa presente che la questione 

sulla forma del contratto avrebbe dovuto essere chiarita a monte dalla stazione appaltante. Già nella 

determina a contrarre, infatti, deve essere specificata la forma contrattuale. Ognuno risponde per il 

proprio ruolo e per le proprie funzioni: il Segretario interviene, in caso di stipula nella forma pubblica 

amministrativa, nel momento del rogito del contratto, assicurandosi che siano state fatte tutte le verifiche 

di legge e che i certificati richiesti siano in corso di validità, e ciò a tutela dell’interesse pubblico. 

Il Consigliere Attardo sostiene che il Segretario Generale è rimasto fermo nella risposta che aveva 

dato prima in merito all’interrogazione e in merito all’intervento della consigliera Licata. Dichiara che le sue 

domande erano altre e di capire che la persona preposta a rispondergli, non è il Segretario, forse è il 

Sindaco. Comunque è una questione che va affrontata e va chiarita, se non oggi, domani, dopo domani o 

fra sei mesi. 

Il Sindaco chiarisce, come ha asserito il Segretario Generale, che la stipula del contratto, non è stato 

un problema nostro. La questione è girata intorno alla forma contrattuale pubblica o privata, e si è perso 
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tempo per questo motivo, tanto che si sono fatte delle note all’assessorato per avere chiarimenti. 

L’assessorato di suo ha risposto che si doveva fare in forma pubblica, dall’altro lato le ditte si sono ostinate 

per la forma privata. La stazione appaltante con nota ha detto che si assumeva la responsabilità sulla scelta 

della modalità, ora il segretario analizzerà le carte e se non si arriva a una decisione unanime, si 

utilizzeranno altre misure. Il problema è di carattere legislativo – tecnico, non di opportunità. Bisogna stare 

attenti a non incappare in situazioni che possono costare care per il nostro Ente. 

Il consigliere Attardo, rileva che il Comune a suo tempo ha fatto una gara a cui non si è dato seguito 

e ancora oggi che non abbiamo firmato il contratto con la SRR, teniamo congelata la gara precedente nei 

cassetti del comune, pur avendo liquidato le parcelle ai dirigenti dell’UREGA e al RUP. Invita il Sindaco a 

partire con la vecchia gara, se poi arriverà la risposta al quesito da parte della Regione o degli enti deputati, 

si firmerà il contratto. Ad oggi non si può andare avanti con ordinanze, non avendo la possibilità di 

scegliere i servizi: perché, rivolgendosi al Sindaco, Lei è titolato con la nuova gara SRR a incrementare, a 

ridurre e a controllare i servizi, a controllare le piattaforme e i conferimenti di umido carta, plastica etcc. 

Secondo il mio parere si sono persi circa centomila euro fino ad oggi, è il momento di affrontarla e 

risolverla nel più breve tempo possibile. 

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

dell’interrogazione dandone lettura: quali motivi bloccano la compensazione tra i crediti vantati da 

imprese e cittadini ed i tributi locali. 

L’assessora Mariella Sardo risponde che con la compensazione si va a rilento, gli uffici stanno 

lavorando. Per quanto riguarda le imprese sono riusciti a compensare qualcosa, relativamente agli 

abbonamenti invece, il discorso è un po’ complicato, in quanto è un numero cospicuo di famiglie, circa 

quattrocento. 

Il consigliere Attardo consiglia di dare maggiore attenzione alle imprese che vantano crediti 

maggiori, non trascurando anche le famiglie che attendono il rimborso degli abbonamenti. Chiede inoltre 

all’assessore Mariella Sardo se è stata fatta qualche compensazione con le imprese.  

L’assessora risponde che qualcuna è stata fatta, anche se con difficoltà. 

La consigliera Maria Grazia Licata dissente dall’affermazione dell’assessore Sardo circa la 

compensazione fatta verso alcune imprese. Sostiene che per quanto riguarda la compensazione non le 

risulta che siano stati fatti dei passi avanti, perché da una sua esperienza personale, per accelerare il lavoro 

degli uffici, ella stessa ha allegato i crediti vantati, allegando anche i debiti. L’ufficio competente è stato 

molto celere nell’accertare quanto la stessa aveva dichiarato, ma non altrettanto relativamente alla parte 

di debito da compensare. Tra l’altro dice che il regolamento prevede che il comune deve attivarsi entro un 

determinato periodo di tempo. Fa presente di aver presentato l’istanza nei termini anche per evitare 

sanzioni, ma a causa dei ritardi dell’ufficio, non essendo ad oggi la pratica stata evasa, potrebbe correre il 
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rischio di aver caricate delle sanzioni. 

La consigliera Rosalia Gaziano sostiene che così facendo si aprono dei contenziosi. 

L’assessora Sardo, risponde che si sta cercando di ovviare perché ci si è resi conto, che i cittadini 

sono stati molto celeri a presentare la domanda di compensazione, ma gli uffici sono stati molto lenti, 

pertanto ha chiesto di non tenere conto delle sanzioni, in quanto la presentazione dell’istanza da parte del 

cittadino congela i tempi non incorrendo in sanzioni. 

Il consigliere Attardo fa notare che il regolamento prevede dei tempi precisi “30 giorni “pertanto 

ogni richiedente che impugni l’atto è titolato a vincere.  

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

quesito dell’interrogazione dandone lettura: quali sono i motivi per i quali ancora gli uffici finanziari 

non hanno prodotto alcuna proposta di bilancio 2018. 

L’assessore Sardo risponde che ovviamente con la dichiarazione di dissesto tutti i termini di 

approvazione dei bilanci decadono. Quindi prima bisogna fare un bilancio stabilmente riequilibrato e poi 

rifare i rendiconti, non bisogna rispettare i termini del 31 marzo. 

La consigliera Maria Grazia Licata interviene precisando che non esiste alcuna norma che preveda 

la proroga per i comuni in dissesto.  

Risponde l’assessore Sardo dicendo che l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato va presentata 

entro 90 giorni dall’insediamento dell’organo straordinario di liquidazione. Ci sta lavorando perché a suo 

dire è molto difficile elaborarlo, soprattutto in assenza di una figura professionale come il ragioniere capo. 

La consigliera Licata precisa che secondo lei trenta sono i giorni entro cui si può presentare l’ipotesi 

di bilancio, non c’è nessuna norma riconducibile ai 90 giorni. 

Il Segretario Generale chiarisce che sono due cose completamente diverse. Probabilmente il 

consigliere Licata fa riferimento ad una notizia uscita in questi giorni, che riguarda gli enti con una 

procedura di riequilibrio in corso, ai quali si è data la possibilità di rinviare di trenta giorni l’approvazione 

delle tariffe TARI. Per i comuni in dissesto la prima conseguenza è la sospensione dei termini ordinari per 

l’approvazione del bilancio, che normalmente sono al 31 dicembre di ciascun anno. Considerato che siamo 

nel 2019 e l’ultimo bilancio approvato è del 2016 e la delibera del dissesto è del maggio 2018, saremmo in 

ritardo, ma la formale dichiarazione di dissesto sospende completamente questi termini. Dopo di che l’ente 

deve iniziare a lavorare, perché la dichiarazione del dissesto è la base di partenza per avviare il 

risanamento, che si deve concretizzare nell’istruttoria di un bilancio stabilmente riequilibrato. Per questa 

elaborazione si hanno, a disposizione, 90 giorni, dalla data di nomina della commissione straordinaria di 

liquidazione. Questo termine per il nostro comune è scaduto da una ventina di giorni, noi dobbiamo 

lavorare a una ipotesi di bilancio riequilibrato 2017-2019, sottoporla al Consiglio comunale, in prima 

battuta, e poi alla Commissione sulla stabilità finanziaria degli enti locali, presso il Ministero dell’Interno. 
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Una volta ottenuta l’approvazione da parte dalla commissione per la stabilità finanziaria, la quale può fare 

dei rilievi, dare delle prescrizioni, si riparte con l’approvazione a cascata dei vari bilanci comunali. 

La consigliera Licata afferma di aver capito, dalle parole del Segretario, che la mancata 

approvazione entro i tre mesi non comporta alcuna conseguenza. 

Il Segretario Generale risponde che è chiaro che c’è un termine, la norma prevede che il ministero 

informi di questo spirare del termine la Prefettura, da noi l’Assessorato regionale, che sollecita gli enti ad 

adempiere.  

Il consigliere Attardo dissente sostenendo che non gli risulta che, per l’approvazione del bilancio, i 

termini vengano sospesi. I consuntivi si dovevano portare in aula.  

L’assessora Sardo risponde al consigliere, dicendo che dopo una ipotesi di bilancio stabilmente 

riequilibrato, che passa in consiglio comunale, si passa al ministero per la commissione di stabilità 

finanziaria. Quando la commissione approva il documento, si vanno ad approvare a cascata il 2017 – 2018, 

non si possono presentare dei consuntivi senza bilanci preventivi. 

Il consigliere Attardo chiede quanto tempo necessita per presentare questo bilancio stabilmente 

riequilibrato, visto che si è in netto ritardo. Chiede la tempistica perché già sono trascorsi oltre 40 giorni dal 

termine previsto: non si può andare avanti così. 

L’assessora Sardo risponde che il ragioniere deve predisporlo: noi non possiamo fare altro che 

collaborare. 

 Il consigliere Attardo chiede che tempi ci sono, che cosa si è fatto per il 2017/2018 e per 

l’eventuale bilancio riequilibrato.  

Il Presidente del consiglio richiama il consigliere Attardo sull’incalzare per ogni argomento, che crea 

molta perdita di tempo, considerato che da due ore si sta trattando lo stesso punto all’O.d.g. Chiede che i 

consiglieri nei loro interventi si attengano ai tempi previsti dal regolamento, dato che la replica dovrebbe 

limitarsi a dire se si è o meno soddisfatti della risposta. 

Il consigliere Attardo afferma che rientra nelle funzioni dei consiglieri conoscere la tempistica: non 

è possibile. 

Il Presidente del consiglio ribadisce che c’è un regolamento scritto che va rispettato. Non si 

possono fare repliche e contro repliche per ogni punto, così si finisce per impiegare due ore per ogni punto.   

 Interviene il Sindaco, sostenendo che gli uffici hanno iniziato a lavorare. La proposta di bilancio 

riequilibrato è diversa dal bilancio di previsione di un comune normale, perché in un comune in dissesto ci 

sono da compilare tutte le schede prescritte dal ministero, e non avendo un ragioniere capo, è abbastanza 

difficile. Coglie l’occasione per ringraziare il segretario generale che molto spesso è chiamato a dare 

supporto all’ufficio finanziario in merito a problemi che man mano si presentano. Afferma che, comunque 

si sta andando avanti con la compilazione delle schede, per esempio dice che il comune di Favara ha 
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dichiarato dissesto nel 2016, la prima proposta di bilancio riequilibrato la sta facendo ora. Rileva che si sta 

lavorando ma non si può dare una tempistica precisa, perché non è un bilancio di vecchio stampo. In 

questo caso bisogna rispettare le norme dettate dal ministero degli Interni. 

Interviene ancora il consigliere Attardo dichiarando che si ritiene soddisfatto delle risposte del 

Sindaco, allo stesso tempo chiede al Segretario e al Presidente del consiglio la trasmissione degli atti 

integrali di registrazione dei consigli comunali. 

Il Presidente fa notare che non è possibile soddisfare la richiesta fatta dal consigliere, in quanto la 

registrazione è un mero aiuto al Segretario ai fini della trascrizione, e non rappresenta un atto vero e 

proprio. Dice il Presidente che non è previsto dal regolamento, per altro le registrazioni dei consigli dopo la 

trascrizione e la pubblicazione all’albo pretorio, vengono cancellate. 

Il consigliere Attardo sentita la risposta data dal Presidente, chiede per le prossime volte che i 

consigli comunali vengano ripresi in diretta streaming, assumendosi anche l’impegno di spesa per tale fine, 

e propone in tal senso di mettere ai voti tale richiesta. 

Il Presidente esprime il suo parere contrario alla richiesta, in quanto ci sono dei limiti riconducibili 

alla privacy. Infatti sia i consiglieri, sia il pubblico stesso dovrebbero ogni volta, dare la liberatoria per la 

diffusione dei filmati audio-video. In ogni caso dice il Presidente i filmati immessi in rete possono a volte, 

come è successo in altri casi, essere usati a uso e consumo di chi vuole mistificare la realtà estrapolando 

frasi e video fuori dal contesto. 

Interviene il consigliere Angelo Galluzzo che ritornando sull’argomento ragioniere capo, sottolinea 

la necessità nonché l’urgenza di dotarci di tale figura. Sull’argomento posto dal consigliere Attardo, circa la 

diretta streaming, dichiara di non essere favorevole, sostenendo che altri Comuni, vedi Agrigento, che 

facevano la diretta del Consiglio comunale, oggi non la fanno più.  

Il Presidente suggerisce di discuterne preventivamente in conferenza di capigruppo. 

Il consigliere Attardo insiste ancora sull’argomento, anzi chiede un parere al Segretario generale. 

Il Segretario Generale dichiara di condividere quanto affermato dal Presidente del consiglio. Precisa 

che durante le sedute consiliari il Segretario interviene in qualità di verbalizzante, e che in tale veste è 

tenuto a riportare nell’apposito verbale quanto avviene nel corso della seduta, in forma sintetica senza 

dover riportare letteralmente gli interventi dei vari consiglieri: fa presente che in ogni caso, ove i consiglieri 

richiedano che i relativi interventi siano riportati letteralmente nel verbale di seduta possono farne 

espressa richiesta con riguardo a specifiche affermazioni o possono richiedere che siano allegati al verbale 

appositi relativi scritti; rammenta altresì che il verbale fa fede fino a querela di falso. La registrazione degli 

interventi, per le modalità in cui è effettuata in questo Comune, è a uso e consumo del Segretario, per 

aiutarlo nella verbalizzazione degli interventi.  

Il consigliere Attardo dichiara di non condividere il fatto che non si possa fare la diretta streaming, 
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né che venga rilasciata, ai consiglieri, la registrazione. Dichiara di prendere atto che in questo Consiglio 

comunale si fa solo la verbalizzazione scritta.  

Il Presidente del Consiglio precisa che se Teleacras vuole fare una diretta, deve fare una richiesta 

scritta ed essere autorizzata. 

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

trattazione del successivo punto all’O.d.g. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 
 

F.to Dr. Gioacchino Volpe 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
 

F.to Dr.ssa Di Giacomo Pepe Stefania 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

F.to Dr. Giuseppe Vinciguerra 
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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 
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