Assistono alla seduta in modalità a distanza i componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti, dott.ssa Crocetta Maida, dott. Gioacchino Gugliotta, dott. Francesco Faraci.
Sono presenti tutti i funzionari Responsabili di P.O. eccetto i Responsabili dell'Area 1 e
dell'Area 7.
Il Presidente del Consiglio Comunale a seguito dell’appello nominale, alle ore 17:20,
riconosciuto esistente il quorum per il legittimo svolgimento della seduta dichiara aperta
l’adunanza.
Si procede alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno “Nomina scrutatori”.
Il Presidente propone di nominare scrutatori i sigg.ri consiglieri: Vicari Giovanna,
Strano Giusto, Amato Paola.
In assenza di interventi il Presidente pone a votazione la proposta che produce il
seguente esito:
Presenti e votanti

12

voti favorevoli

12

Il Consiglio Comunale approva.
La deliberazione assume il numero 1 del 27.01.2021 del registro delle deliberazioni.
Il Presidente passa alla trattazione del punto n. 2 all'o.d.g.: «Lettura ed approvazione
verbali sedute precedenti».
In assenza di interventi il Presidente pone a votazione la proposta che produce il
seguente esito:
Presenti e votanti

12

voti favorevoli

12

Il Consiglio Comunale approva.
La deliberazione assume il numero 2 del 27.01.2021 del registro delle deliberazioni.
Il Presidente cede la parola al Sindaco il quale interviene per celebrare il ricordo della
ennesima vittima misilmerese del Covid 19. Una persona buona che attraverso la sua
timidezza ha portato tante famiglie ad avvicinarsi al cattolicesimo. Una grande perdita per
tutta la comunità misilmerese. Invita il Consiglio Comunale ad osservare sia per lei che per
tutte le altre vittime del Covid un minuto di silenzio.
(Alle 17:26 entrano in aula i consiglieri Ferraro Antonino e Arnone Angelo, i consiglieri
presenti sono 14).
Terminato il minuto di silenzio, il Sindaco da lettura del suo ricordo sulla giornata della
memoria per commemorare le vittime dell'Olocausto che si allega sub n. 1.
Il Presidente nel procedere con la seduta porge i suoi saluti all’Organo di Revisione
Economico-Finanziaria, che partecipa a distanza secondo le modalità disciplinate dalla
determinazione presidenziale, e in particolare i Dott.ri Crocetta Maida, Gioacchino
Gugliotta Francesco Faraci.

Ringrazia quindi il Presidente di Telescout Europa Don Filippo Gianfortone per aver
dato la possibilità ai cittadini di seguire da casa i lavori in aula, grazie ai tecnici ed ai
volontari che non percepiscono alcuna indennità per il servizio svolto. Comunica infine
che il Sindaco si è impegnato per rinnovare quanto prima la convenzione con TSE.
Il consigliere Arnone ricorda anche lui i concittadini vittime del Covid 19 e si unisce al
cordoglio delle famiglie. Dà quindi lettura del suo intervento allegato sub n. 2.
Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto n. 3 all'o.d.g.: «Interrogazioni».
Sono le ore 17:42.
Il consigliere Amato formula interrogazione orale all’Amministrazione in merito alla
sicurezza davanti alle scuole e il decoro e la sicurezza negli spazi pubblici che è allegato
sub 3).
Risponde l'Assessore Cocchiara: in questi giorni si è registrata una presenza costante
della Protezione Civile che sta collaborando con la Polizia Municipale, sia davanti alle
scuole, sia davanti all'ufficio postale e in tutti quei luoghi del territorio comunale che
necessitano della loro presenza. Per quanto riguarda la scuola e la sicurezza dopo
l’insediamento dell’Amministrazione si è partecipato ad un bando della Prefettura risultato
oggetto di finanziamento avente ad oggetto proprio il rafforzamento della sicurezza delle
scuole per contrastare il fenomeno dello spaccio degli stupefacenti davanti ai plessi
scolastici. Con questo progetto e con l'aiuto dell'Arma dei Carabinieri, con la Polizia
Municipale, si cercherà di controllare il territorio in maniera più capillare. Malgrado la
Polizia Municipale siano in carenza di organico, sono impegnati tutto il giorno seguendo
mille problematiche diverse e per questo ringrazia il Comandante dei vigili, tutto il corpo
di Polizia Municipale, in particolare ringrazia la sig.ra Patrizia Ingrassia che è stata
importante nel seguire il progetto aggiudicato in Prefettura, in quanto con la sua
disponibilità si è riusciti a realizzare questo progetto.
Il consigliere Amato si dichiara soddisfatta della risposta.
Il consigliere Stadarelli: saluta tutti i presenti e i revisori dei conti collegati da remoto e
espone interrogazione orale al Sindaco sui buoni spesa. In particolare chiede notizie sugli
stessi e la loro erogazione, in considerazione del fatto che non si sono più avute
informazioni né sulle cifre finanziate a livello nazionale né degli stanziamenti a livello
regionale, per cui non si conosce il numero delle famiglie che hanno usufruito dei buoni
spesa. Si dovrebbe avere una cognizione più chiara degli aiuti che il Comune sta erogando,
chiede poi se c'è volontà di aiutare quei commercianti che sono in difficoltà in quanto in
questo periodo le loro attività sono rimaste bloccate a causa della zona rossa, considerato
anche che le somme che si stanno erogando sono tante.
Risponde il Sindaco ricordando che l'Amministrazione è sensibile a questa situazione e
cede la parola all'assessore Fascella, delegata per competenza: quando si è entrati in zona
rossa è stato pubblicato un primo avviso per le somme residue dei buoni spesa precedenti,
per poter dare così un aiuto alle famiglie misilmeresi. Successivamente è arrivata la somma
ministeriale di € 297.000,00 su cui è stato pubblicizzato un secondo avviso per la
riapertura dei termini per fare arrivare prima di Natale le somme alle famiglie misilmeresi.
Con l'aiuto dei servizi sociali e di tutti gli operatori degli uffici, si è riusciti a dividere
queste somme alle famiglie. Sul primo avviso sono arrivate circa 607 domande, alla
riapertura dei termini, per il secondo avviso, sono arrivate 191 domande. Alla chiusura
dell'avviso e fino a prima di Natale l’ufficio ha effettuato le verifiche degli aventi diritto e

grazie alla convenzione con l'INPS entrando nella piattaforma, è stato possibile verificare
le dichiarazioni che erano state rese nell'istanza. Ad oggi gli uffici stanno ancora
controllando alcune domande. I beneficiari dei buoni spesa ad oggi sono stati 225 e 15 i
rinunciatari. Sono ancora in corso di valutazione altre richieste. È arrivato il decreto
regionale e a breve si avrà la somma regionale di €170.000,00.
Entra in aula alle ore 17:53 il consigliere D'Acquisto Rosalia. Sono presenti 15
consiglieri.
Il Sindaco aggiunge che c'è un dialogo aperto con il Responsabile dei Tributi per cercare
di ridurre alcune tasse ai cittadini
L'assessore Carnesi: è un grave periodo di crisi quello che si sta attraversando in cui si
cerca di lenire tutte le difficoltà che in questo periodo hanno avuto i commercianti. Per
molti c'è stata una riduzione del fatturato e per altri la chiusura dell'attività in base ai
DPCM. Per i fondi esigui che il Comune potrà inserire in bilancio, si cercherà di aiutare
tutti quei commercianti e artigiani che si trovano in difficoltà cercando di diminuire alcune
tasse come la TOSAP. A tal proposito si è instaurato un dialogo con il Responsabile dei
tributi dott.ssa Politi e si spera che nel bilancio 2021 si possa intervenire con modeste
somme per un valido aiuto. L'indice di contagio nel territorio di Misilmeri è stato alto e si
è dovuti ricorrere alla dichiarazione di zona rossa e ciò ha provocato un ulteriore danno
economico ai commercianti ed artigiani del territorio. Nella nota inviata al Presidente della
Regione del dicembre 2020 l'Amministrazione ha chiesto di creare un fondo per tutte
quelle attività che a causa dell'istituzione della zona rossa hanno avuto ulteriori danni, ma
a questa nota non è seguita nessuna risposta, così è stata fatta un’ulteriore nota di sollecito
in data 13 gennaio 2021. Attualmente la proposta di aiuto è allo studio e quindi ancora
non si conosce la somma che straordinariamente la Regione erogherà.
Il consigliere Stadarelli lamenta che le sue domande erano state ben precise e non è
soddisfatta.
L'assessore Fascella precisa che ha già risposto alle domande, inoltre specifica che nel
totale delle istanze circa n. 800, molte erano delle istanze con dichiarazioni false.
Il consigliere Stadarelli chiede se siano state segnalate, visto che si trattava di istanze false.
Il Presidente interviene per riprendere il tono con cui sono esposte le interrogazioni del
consigliere Stadarelli.
Il consigliere Stadarelli ribadisce che i dati non sono precisi e lo chiederà per iscritto,
infine replica a quanto detto dall'assessore Carnesi, spiegando che la TOSAP è
comunque già un ristoro nazionale, infatti nel fondo perequativo si trovano le somme da
inserire in bilancio nella parte delle entrate. Rivolgendosi al Sindaco si complimenta per
gli assessori che giornalmente sono al lavoro, ma, visto che fino ad adesso il Sindaco non
ha dato alcuna risposta, farà una domanda a piacere visto che non ha nessuna delega e
forse risponderà.
Prende la parola l'assessore Fascella: i buoni spesa non vengono erogati per la prima
volta. Già lo si è fatto nel corso della precedente amministrazione e da cittadina non pensa
che siano state date tutte le informazioni dettagliate su tutto quello l’amministrazione
aveva fatto. Questa amministrazione è qui non per prendere in giro la gente, né per
manipolare le somme che arrivano. Sono somme che verranno date a chi ne ha diritto,
vengono fatte delle verifiche e tutto viene fatto nel rispetto della trasparenza.

Il consigliere Falletta interroga l'Amministrazione in merito ad un ulteriore screening
gratuito di tamponi. Allegato sub 4.
Risponde l'assessore Cammarata: ringrazia il team medico per il lavoro che sta svolgendo
e per la sinergia con l'Amministrazione in questo periodo così delicato di pandemia. È
stato fatto uno screening di massa di più di 400 tamponi il primo giorno, successivamente
è stato chiesto all'ASP di Misilmeri di fornire altri tamponi, circa 300, ed in totale sono
stati eseguiti n. 825 tamponi, tutti a persone residenti nel Comune di Misilmeri, dal totale
dei tamponi n. 9 sono risultati positivi. Vista la notevole affluenza si è chiesto di poter
organizzare un'altra giornata di screening di massa a distanza di un mese dalla prima, e ci
sono buone probabilità che il mese prossimo venga effettuato uno screening di massa.
Infine ringrazia anche tutte le Associazioni di Protezione Civile che operano nel territorio
per il lavoro svolto.
Il consigliere Ferraro Elisabetta replica alla interrogazione del Consiglio Comunale del
16.12.2021 che riguardava i chiarimenti sui ristori ai commercianti e informazioni sui
contagi da coronavirus.
Il Sindaco dà lettura della risposta, allegato sub 5.
Il consigliere Ferraro Elisabetta dà quindi lettura di quanto alla sua nota allegato sub 6:
secondo lei la risposta esula dalla richiesta, la soluzione prospettata in merito ai ristori ai
commercianti è generica e sfuggente in quanto nulla di concreto viene specificato se non
una probabile riduzione TOSAP, già prevista dal Governo Nazionale, ma non tutti ne
potranno usufruire perché tutti i commercianti non usufruiscono del suolo pubblico e per
concludere non concorda sulla scelta dell'amministrazione a non fornire il dato dei
decessi, perché tutto ciò è contro ogni principio di trasparenza di una pubblica
amministrazione.
Il Sindaco dà lettura della sua nota allegato sub 7 contenente la risposta ad un'altra
interrogazione sempre riferita alla seduta del 16.12.2021 che riguarda la propria
Ordinanza n. 100.
Il consigliere Ferraro Elisabetta dà lettura della sua nota allegato sub 8. In replica alla
risposta del Sindaco comunica che secondo lei la risposta è palesemente insoddisfacente
e omissiva, l'unica cosa che la rincuora è che l'Amministrazione abbia finalmente
compreso la differenza tra assembramento e stazionamento.
Il consigliere Ferraro Elisabetta continua leggendo un’interrogazione riguardante
chiarimenti sulla rete idrica che si allega sub 9.
Risponde il Sindaco spiegando che durante la campagna elettorale sicuramente ha parlato
di condotta idrica, ma l'opera richiede molto tempo e non si tratta di un lavoro che può
essere realizzato in poco tempo.
Il Presidente del Consiglio a questo punto richiama sia il consigliere Ferraro
Elisabetta che il Sindaco per i toni usati.
Il Sindaco spiega che sarà una sfida con sé stesso poter raggiungere questo obiettivo.
Il consigliere Ferraro Elisabetta non replica, ma non si ritiene soddisfatta della risposta.
Il Presidente del Consiglio rivolgendosi al consigliere Ferraro Elisabetta, precisa che
non è contemplato da nessuna parte che vengano lette in aula le risposte
dell'Amministrazione alle interrogazioni, è stato fatto solamente perché in aula con la
presenza della TV si dà la possibilità a chi segue da casa di capire di cosa si sta parlando.

L'assessore Carnesi: ricollegandosi a quanto detto dal Sindaco, spiega che hanno avuto
un’interlocuzione con i responsabili dell'ATI, ove è stata prospettata l'esigenza della nuova
condotta idrica, visto che la condotta attuale è fatiscente. In Comune c'è già un progetto
che è stato fatto dall'APS. L'ATI vuole che questo progetto venga presentato per capire se
potrà essere finanziato e quindi in futuro risolvere tutti i problemi della rete idrica.
L’assessore Lo Franco: seguendo il bando e la misura 7.2 del GAL è stato presentato un
progetto per l’automazione del sistema idrico, questo intervento se sarà finanziato darà la
possibilità di automatizzare il sistema idrico della rete interna e sgravare il personale che
oggi viene utilizzato per effettuare le manovre manualmente, utilizzarlo in altri servizi.
Replica il consigliere Ferraro Elisabetta la quale ringrazia per i chiarimenti forniti in
quanto è importante che la cittadinanza venga a conoscenza delle attività che vengono
svolte.
Il consigliere Bonanno dà lettura ad un’interrogazione che riguarda la collaborazione con
il Corpo forestale e la piantumazione di alberi che si allegato sub 10.
(Esce dall'aula il Presidente del Consiglio e ne assume la presidenza il Vice Presidente Ferraro
Antonino, sono presenti in aula 14 consiglieri).
Prende la parola il Sindaco: l'Amministrazione da lui guidata ha un obiettivo
fondamentale, quello di interloquire con le istituzioni, perché non si può gravare
solamente sulle casse comunali. C'è un’interlocuzione scritta con l'ESA per l'impiego di
alcuni operai per la pulizia dei canaloni nel territorio di Misilmeri. Questo lavoro sarà fatto
ciclicamente.
L'assessore Carnesi: ringrazia il consigliere Bonanno per l’interrogazione fatta perché
permette di far conoscere a tutti ciò che è stato fatto in questo periodo anche per i
cimiteri. Il Sindaco all'inizio dell'insediamento ha sollecitato un intervento deciso e celere
nei cimiteri. Sono stati tolti alberi di alto fusto che stavano provocando danni alle cappelle
gentilizie a causa delle radici, era un lavoro necessario, successivamente con l'aiuto del
Corpo Forestale, è stato fatto un servizio di pulizia e piantumazione di cipressi.
(Rientra in aula il Presidente del Consiglio. I consiglieri presenti sono 15).
L'assessore Carnesi Pietro continua dicendo che gli operai del Corpo Forestale
ritorneranno nel mese di febbraio /marzo per la pulizia del cimitero di c/da Segretaria.
In bilancio è stata inserita una somma per la costruzione di nuovi loculi, è stato fatto
l'impianto di illuminazione in quanto era inesistente, sono stati messi dei fari all'esterno, è
stata imbiancata la casa del custode, è stato fatto un intervento idrico al cimitero per poter
avere l'acqua diretta, sono stati sostituiti i rubinetti nelle varie fontane, è stata inserita
un’ulteriore somma per l'arredo urbano per migliorare il corso principale. Tutto ciò è stato
fatto in economia. Si aspetta l'approvazione del bilancio per acquistare un motore che
servirà per avere l'acqua diretta. Ringrazia la famiglia Ingrassia che ha dato la possibilità di
far passare dalla sua proprietà, il tubo che porterà l'acqua diretta al cimitero. Auspica di
collaborare sempre con i consiglieri dell'opposizione. Per quanto riguarda la chiusura dei
cimiteri spiega che era prevista da decreti emanati dal Governo, e quindi per evitare
assembramenti, ed ulteriori contagi; il cimitero è rimasto aperto solamente per il deposito
delle salme e per le estumulazioni.

Il consigliere Tripoli Salvatore: augura che sia l'ultima volta che la Sicilia diventi zona
rossa, poi si ricollega all'apertura dei cimiteri, spiegando che a Misilmeri sono rimasti
chiusi anche se negli ultimi DPCM del Presidente del Consiglio e anche nell'ordinanza del
Governatore Musumeci, non ne era prevista la chiusura. Chiede indi il motivo per cui a
Misilmeri si sia optato per la chiusura dei cimiteri, con riferimento ai fiorai che hanno
subito questo ulteriore danno della chiusura. Chiede che sia data una risposta.
Risponde l'assessore Carnesi: durante la zona rossa si esce solo in casi di effettiva
necessità, tutto ciò per evitare assembramenti e il cimitero può essere luogo di
aggregazione, cita i provvedimenti del Segretario Generale, non è scritto da nessuna parte
che i cimiteri debbano rimanere aperti.
Il Sindaco aggiunge che dopo un’interlocuzione con il Comandante della Stazione
Carabinieri di Misilmeri si è concordato di chiudere. Con una nota scritta alla Presidenza
della Regione veniva chiesta conferma su una nota emanata dal Segretario del Gabinetto
del Presidente Musumeci per cui era facoltà dei Sindaci chiudere, la risposta non è mai
arrivata e quindi nel rispetto dei DPCM, è stata fatta la chiusura dei cimiteri.
Il consigliere Tripoli Salvatore: l'apertura dei cimiteri è prevista dalla Circolare del
Ministero della Salute del 11 gennaio 2021 n. 818 al punto c) a proposito di indicazione
emergenziale connessa al COVID riguardante il settore funebre, dove dice che l'accesso al
pubblico è consentito evitando gli assembramenti e indossando i dispositivi previsti.
Durante la settimana, ma anche il sabato e la domenica non c'è il problema degli
assembramenti. Molti comuni hanno deciso di chiudere come il comune di Misilmeri, ma
altri comuni limitrofi, hanno deciso di lasciare tutto aperto. Bisognava chiamare la
Presidenza della Regione ed avere subito una risposta.
Il consigliere Stadarelli: va bene qualunque scelta abbia fatto l'Amministrazione, purché
questa scelta venga comunicata in tempo alla cittadinanza. Rivolgendosi al Sindaco
lamenta il ritardo con cui la cittadinanza è stata avvisata, a prescindere dalla scelta che è
stata fatta dall'Amministrazione, per le prossime volte chiede di comunicare in tempo
qualsiasi decisione, nel rispetto dei cittadini e delle attività commerciali, perché si è creata
molta confusione.
L'assessore Lo Franco: l'Amministrazione si è attenuta al DPCM art. 3 comma 4 lettera i)
e all'ordinanza del Presidente Musumeci, una parlava di servizi indifferibili relativamente
ai comuni e l'altra parla di servizi essenziali comunali. Il Comune di Misilmeri ha stabilito i
servizi indifferibili ed essenziali a novembre scorso quando il comune è diventato zona
rossa. Erano stati stabiliti con nota ufficiale e comunicati alla cittadinanza, anche via
social, con chiarezza quali erano i servizi essenziali del Comune di Misilmeri. In questa
circostanza non è stato ribadito dando per scontato che questa comunicazione fosse
chiara ai cittadini, nel momento in cui si è percepito la mancanza di chiarezza, è stato
comunicato. Dire che i comuni limitrofi erano aperti e il comune di Misilmeri chiuso, non
significa che hanno fatto la cosa giusta. L'Amministrazione ha operato correttamente e ne
ha la certezza.
Il consigliere Tripoli Salvatore replica dicendo che l'Amministrazione ha il potere di
adottare misure restrittive, ne nasce una diatriba tra il consigliere Tripoli Salvatore e
l'assessore Lo Franco che dice di avere rispettato le norme, ma il consigliere continua
dicendo che se così fosse in altri paesi limitrofi non sono state rispettate le norme,
conclude dicendo che è inutile cercare forme di ristoro dopo avere mortificato le attività

commerciali. L'Amministrazione può decidere di chiudere tutto, il Presidente del
Consiglio Conte e il Presidente della Regione Musumeci oltre ad assumersi le proprie
responsabilità, responsabilizzano i Sindaci ad attuare misure restrittive, secondo il
consigliere quella misura restrittiva non era necessaria. Per concludere il consigliere
Tripoli interroga l'Amministrazione nella persona del Sindaco in merito ad una riunione
fatta con alcuni commercianti e aveva preannunciato nel Consiglio Comunale del
16.12.2020, che avrebbe fatto un'altra riunione con tutti quei commercianti danneggiati da
questo periodo di pandemia, ma ad oggi non è stata fatta nessuna riunione.
Il Sindaco precisa che nella riunione che già è stata fatta era stato invitato.
Il consigliere Amato dà lettura ad una interrogazione sull'abbandono dei rifiuti e gli olii
esausti, che si allega sub 11.
Risponde l'assessore Lo Franco: un primo intervento che ha fatto questa
Amministrazione è stata quella di posizionare i contenitori per gli olii esausti. Fin da
subito si è lavorato con gli uffici per concludere questa gara che consiste nel riutilizzo di
questi olii soprattutto come combustibili, in quanto il principio importante è quello di non
inquinare fiumi, mari, con il riversamento di olii, altro aspetto importante consiste nel
fatto che questi olii vanno ad intasare il depuratore, creando problemi al sistema di
depurazione, non c'è nessun costo per questo servizio, anzi c'è un introito, nel senso che
ogni tonnellata di rifiuto consegnato presso la piattaforma, o meglio che la piattaforma
viene a ritirare da Misilmeri, si avrà € 150,00 più IVA ogni tonnellata, questo è l'accordo
su base d'asta aggiudicato dalla ditta. È una cifra simbolica, ma fondamentale, perché è
stato garantito un servizio che ancora non c'era. Già è stato effettuato il primo ritiro di olii
esausti. Durante il mese di febbraio verranno installate altre 8 postazioni. Per quanto
riguarda i rifiuti in data odierna è stato eseguito l'ennesimo controllo. È una pratica
abominevole perché nel territorio di Misilmeri il servizio funziona benissimo ed è
paradossale che ci siano dei cittadini Misilmeresi che invece di conferire negli orari e nei
giorni stabiliti, preferiscono buttare nel fiume i rifiuti. Saranno fatti ulteriori controlli
anche dalle forze dell'ordine in borghese che monitoreranno tutti i luoghi urbani ed
extraurbani soggetti all'abbandono dei rifiuti. Il Sindaco ha individuato una ditta per la
videosorveglianza del territorio, in maniera tale da fare una videosorveglianza mirata.
Prende la parola il Sindaco il quale integra quanto già detto dall'assessore Lo Franco in
merito alla ditta che si occuperà del progetto pilota di videosorveglianza, si tratta di una
piattaforma tra i Vigili Urbani ed i Carabinieri per il controllo del territorio.
(Alle ore 19:17 entra in aula il consigliere Cerniglia Filippo. Sono presenti 16 consiglieri).
Il consigliere Vicari interroga l'amministrazione nella persona del Sindaco in quanto
autorità sanitaria, in merito alle problematiche COVID. La gente lamenta i ritardi dei
tamponi e di conseguenza degli esiti, il ritardo nel ritiro dei rifiuti speciali. Proprio in data
odierna ha avuto una ulteriore lamentela da parte di una coppia di anziani per i ritardi, si
rende disponibile se ci sarà necessità per recarsi all'ASP e avere notizie in merito.
Risponde il Sindaco concordando con quanto detto dal consigliere Vicari: c'è carenza di
personale, serve rafforzare le USCA e la prevenzione, sta cercando di fare come autorità
sanitaria, quanto è più possibile.
Il consigliere La Barbera interroga l'Amministrazione in merito all'Area industriale che si
allega sub 12.
Risponde il Sindaco: è stato nominato un esperto a titolo gratuito e sta interloquendo
con le istituzioni, perché aprire l'area industriale è un obiettivo dell’Amministrazione.
L'assessore Lo Franco: in risposta al consigliere La Barbera parlando di curriculum in
campagna elettorale, sono state gettate ombre su questa Amministrazione. Questi

curricula non sono stati mandati, si tratta solamente di una semplice provocazione, se
fuori risulta ciò è falso e gli organi competenti che faranno chiarezza. Una precisazione
dovuta, perché questa Amministrazione non tollera e neanche merita questa situazione. In
merito all'area industriale il consulente nominato dal Sindaco, a titolo gratuito, sta
attivando in questi giorni un’interlocuzione con l'IRSAP, per valutare quali sono le
possibilità per queste aree che sono private e quali possono essere le soluzioni, si attende il
riscontro e poi l'Amministrazione farà le proprie valutazioni.
Il consigliere La Barbera chiede notizie in merito alla via Ficarazzelli che risulta al buio.
Risponde l'assessore Carnesi: appena si approverà il bilancio, anche in dodicesimi, verrà
acquistato il necessario per far fronte alla manutenzione della pubblica illuminazione.
Il consigliere Strano: segnala perdite idriche e la necessità di manutenzione di alcune vie
dove ci sono dei pali pericolanti. Segnala auto abbandonate e chiede quali provvedimenti
si prenderanno per rimuoverle dal territorio. Chiede infine notizie sul ritiro dei rifiuti a
casa dei cittadini in isolamento, dove lamenta il ritardo nel ritiro.
(Esce dall'aula il Sindaco).
Per quanto riguarda l'abbandono dei veicoli, risponde l'assessore Cocchiara, il quale
spiega che alcuni veicoli sono sotto sequestro e non si può intervenire, altri segnalati sono
stati rimossi.
Per quanto riguarda il ritiro dei rifiuti risponde l'assessore Lo Franco: il servizio di ritiro
rifiuti COVID non è in carico all'Amministrazione Comunale, ma è un servizio in carico
all'ASP. Sin dall'inizio si è cercato di sollecitare questo servizio al meglio, purtroppo nei
momenti in cui c'è un numero limitato di isolamenti il servizio funziona, non appena
l'indice di contagi sale il servizio va in difficoltà. In una serie di interlocuzioni sia con la
ditta, sia con l'ASP di Misilmeri, sia con l'ASP di Palermo più volte è stato chiesto di
modificare il servizio, infatti molte volte è stato modificato, ma il dato è che la ditta ha
solo due automezzi per tutto il distretto. Uno serve solo per il territorio comunale, l'altro
gira nei vari comuni, ma viene utilizzato anche per Misilmeri.
Replica il consigliere Strano: ritiene che le risposte siano state esaustive e invita
l'Amministrazione a portare sempre dei miglioramenti.
Alle ore 19:45 terminate le interrogazioni il Presidente passa alla trattazione del punto n.
4 all'o.d.g. avente ad oggetto: «Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo
al periodo 2020-2022. Approvazione». Prima dell'approvazione della proposta viene
illustrato dal geom. Rosolino Raffa l'emendamento tecnico presentato al Piano Triennale
delle Opere Pubbliche. Nessun consigliere chiede di intervenire e il Presidente pone a
votazione l'emendamento tecnico che produce il seguente esito, accertato e proclamato
dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati:
presenti

16

voti favorevoli

9

astenuti

6 Ferraro Elisabetta, La Barbera Francesco, Stadarelli Rosalia,
Strano Giusto, Tripoli Salvatore, Vicari Giovanna

contrari

1 D'Acquisto Rosalia

Il Consiglio Comunale approva l'emendamento.

Il Presidente pone dunque in trattazione l'intera proposta di deliberazione all'o.d.g. così
come emendata.
Il consigliere Stadarelli: è dispiaciuta per l'assenza del Sindaco data l’importanza dei
provvedimenti all’ordine del giorno, sia per quanto riguarda il DUP, sia per il Bilancio di
previsione. Si augura che ci siano validi motivi per l'assenza. Loda il lavoro che stanno
facendo gli assessori, considerato che sono gli unici interlocutori presenti in aula,
considerato che il Sindaco assente non ha ritenuto opportuno confrontarsi con il
Consiglio Comunale, evidentemente non ha ritenuto importante l'approvazione del
principale strumento di programmazione. Non sa a chi rivolgere la sua domanda e chiede
che risponda per iscritto, considerato che il DUP è il vero documento di programmazione
in cui le Amministrazioni programmano l'attività sia strategica che operativa e quindi
intercalano in questo documento il programma elettorale. Alcuni dei colleghi l'hanno
preceduta parlando di rete idrica, area industriale, di eventuali investimenti tanto dibattuti
in campagna elettorale, dei primi 100 giorni di mandato, di tecnici a titolo gratuito, anche
se ancora non si vedono molti incarichi, ma solo molta confusione al comune di persone
che non hanno titolo per rimanere negli uffici comunali. Non c’è alcuna modifica nel
Piano Triennale delle Opere Pubbliche rispetto a quanto fatto dalla precedente
amministrazione, non c’è programmazione per i prossimi due anni. Non è stato inserito
nessuno degli interventi tanto declamati. Nella parte contabile del DUP non c'è nulla, si è
persa l'opportunità di far conoscere subito, cosa si intende fare nei prossimi due anni.
Non vuole sentirsi dire dall'Amministrazione che è da poco tempo in carica, perché in
campagna elettorale non era così e avevano le idee chiare. Il piano triennale poteva essere
modificato riproponendolo all'approvazione della Giunta. Tutto ciò è grave per un
Amministrazione che si insedia e aveva tanti buoni propositi, perché ha perso l’occasione
di far conoscere subito come pensano di agire nei prossimi due anni. Attende che il
Sindaco le risponda per iscritto, in quanto era un’interrogazione rivolta al capo
dell'Amministrazione e non è possibile che siano sempre delegati gli assessori. Ribadisce
che rivedendo il DUP non trova nessuna programmazione per i prossimi due anni per cui
ritiene che questo documento così importante evidentemente sottovalutato
dall'Amministrazione, non sia adeguato.
Prende la parola l'assessore Cammarata: il momento principale dell'attività
amministrativa è l’approvazione del bilancio di previsione che si riferisce ad un periodo di
tempo ben determinato. Con il DUP sono documenti di previsione redatti annualmente
relativi agli anni 2020/2022. Ricorda a tutta l'assemblea e a chi segue da casa che siamo già
nell'anno 2021 e che si sta approvando il bilancio del 2020 nell’esercizio 2021. Non entra
nel merito del perché non è stato fatto nei tempi previsti. Da domani si comincerà
effettivamente a lavorare sul bilancio di previsione e sul DUP del triennio 2021/2023, che
si augura di approvare entro il 31 marzo. Ciò a cui si riferisce il consigliere Stadarelli,
tirando in ballo anche i discorsi che sono emersi durante la campagna elettorale, è ciò che
l'attuale Amministrazione ha intenzione di fare. Per quanto riguarda la condotta idrica, il
piano d'ambito che è stato fatto e a cui lo stesso ha partecipato come delegato, ha previsto
€2.000.000,00 per il Comune di Misilmeri per la realizzazione della condotta idrica, ed è
normale che si lavorerà su questo. Si cercherà di lavorare su quanto detto in campagna
elettorale. Invita tutti a far pervenire istanze, perché si sta lavorando alla redazione del
DUP e del bilancio di previsione 2021/2023.
Il consigliere Stadarelli: puntualizza ricordando a sé stessa che il bilancio di previsione
2020/2022 aveva scadenza 31 ottobre 2020, per cui se avesse vinto le elezioni avrebbe
portato il bilancio nei termini previsti dalla legge. L’attuale amministrazione ha avuto
l'incarico dal 5 di ottobre, bisognava intervenire con estrema urgenza ed approvarlo non

per forza il 31/10, ma entro la fine dell'anno. Non è un’accusa sulla tempistica perché
l'anno COVID ha rallentato tutte le attività, le lamentele che fa riguardano la mancanza di
identità di questo documento con l'Amministrazione attuale e non la tempistica.
Chiede di intervenire la dott.ssa Crocetta Maida, Presidente dell’OREF e spiega che
quanto detto dal consigliere Stadarelli si trova nella parte strategica del documento, dal
punto di vista contabile nel bilancio non ci sono irregolarità, quanto inserito nell'annualità
2020 corrisponde al vero.
Il consigliere Stadarelli spiega che non si riferisce all'aspetto contabile. La parte contabile
è regolare, non intendeva dire che ci sono irregolarità. Intendeva che nella parte strategica
è stato inserito tutto il programma elettorale del Sindaco, ma non c’è poi la parte relativa
alla sua realizzazione.
Terminati gli interventi il Presidente pone a votazione la proposta di deliberazione così
come emendata con il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente con
l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati:
presenti

16

voti favorevoli

9

astenuti

6 Ferraro Elisabetta, La Barbera Francesco, Stadarelli Rosalia,
Strano Giusto, Tripoli Salvatore, Vicari Giovanna

contrari

1 D'Acquisto Rosalia

Il Consiglio Comunale approva la proposta di deliberazione così come emendata.
Di seguito, così come richiesto dall'ufficio, si passa alla votazione dell'immediata
esecuzione dell'atto il cui esito è accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza
degli scrutatori in precedenza nominati.
presenti

16

voti favorevoli

9

astenuti

6 Ferraro Elisabetta, La Barbera Francesco, Stadarelli Rosalia,
Strano Giusto, Tripoli Salvatore, Vicari Giovanna

contrari

1 D'Acquisto Rosalia

Il Consiglio Comunale approva e dichiara la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.
La deliberazione assume il numero 3 del 27.01.2021 del registro delle deliberazioni.
Il Presidente passa alla trattazione del punto n. 5 all'o.d.g. avente ad oggetto:
«Approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022».
Prende la parola l'assessore Cammarata: ribadisce la rilevanza del documento per
l'Amministrazione e sarà impegno della stessa, approvare al più presto il bilancio
2021/2023. Purtroppo le varie e note vicissitudini hanno portato ad un ritardo, auspica di
riuscire a realizzare quanto detto in campagna elettorale. Ciò su cui si impegnerà questa

Amministrazione è l'approvazione del bilancio 2021/2023 entro il 31 marzo. Si cercherà
di programmare e pianificare tutto per potere offrire alla cittadinanza misilmerese uno
strumento che consenta di agire e consenta di portare avanti ciò che è stato detto in
campagna elettorale.
Il consigliere Stadarelli: chiede se è possibile avere qualche informazione dai funzionari
presenti, nella fattispecie la dott.ssa Maria Grazia Russo n.q. di Responsabile
dell'Area 3 – Servizi sociali. In particolare chiede se sono presenti in bilancio tutte le
somme che riguardano il Distretto 36, quindi la possibilità di dare assistenza, tra le altre,
alle famiglie dei gravi portatori di handicap. L'ufficio è sicuramente oberato di lavoro per
via dei buoni spesa, ma non bisogna dimenticare tutte le altre misure che devono essere
applicate per chi necessita di servizi che non sono neanche programmati
dall'Amministrazione, ma sono somme veicolate attraverso il bilancio comunale al
distretto. Pertanto un blocco provoca il fermo dell'attività di tutto il distretto, poi chiede
se sono state inserite in bilancio le somme che sono arrivate dal fondo povertà per la
prosecuzione dei contratti di alcune figure professionali all'interno dei servizi sociali.
Risponde la dott.ssa Maria Grazia Russo: il servizio sociale professionale del Comune
di Misilmeri si trova in una situazione di grave carenza di risorse professionali e
nonostante tutto si adopera per quanto possibile affinché la comunità possa evolversi in
un clima di benessere dettato anche dagli interventi di natura economica che oggi il
comune non può più sostenere. Rispetto all'area sociale, le risorse economiche
provengono dai vari ministeri, pertanto questi interventi non riguardano solo il Comune
di Misilmeri, ma riguardano il distretto socio sanitario 36 di cui Misilmeri è comune
capofila, pertanto tutti gli interventi sono essenzialmente di natura distrettuale. I
finanziamenti previsti sono erogati al comune capofila che dovrà tenere conto dei bisogni
di tutto il distretto. L'area sociale ha previsto delle risorse economiche in bilancio già
accertate relative al Piano di Zona e poi ha previsto delle somme già accertate per
garantire la presenza di figure professionali che dovranno operare nel progetto di lotta alla
povertà. Si aspetta l'approvazione del bilancio per queste figure professionali, in quanto
nel bilancio precedente sull'anno 2020 non era stato previsto il capitolo di entrata di questi
finanziamenti.
Il consigliere Stadarelli chiede alla dott.ssa Russo quando si è venuto a conoscenza delle
ulteriori somme che permetteranno la proroga di queste figure professionali.
La dott.ssa Russo spiega che la proroga di queste figure non è possibile in quanto i
relativi contratti sono scaduti.
Chiede di intervenire il Ragioniere Generale, dott.ssa Bianca Fici, che precisa che per
il calcolo e l'applicazione dell'avanzo vincolato che attiene alle somme vincolate
dell'esercizio 2020 bisognerà attendere l’approvazione del conto consuntivo 2020.
Prende la parola l'assessore Carnesi: ringrazia anticipatamente il Consiglio Comunale e
auspica che il bilancio venga approvato all'unanimità, così da poter avere uno strumento
economico immediato e condiviso. Esorta i funzionari a lavorare sul bilancio 2021/2023
per la sua approvazione entro il 31 marzo p.v. e invita l'opposizione a continuare a essere
parte attiva per il confronto e il dialogo.
Terminati gli interventi il Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta di
deliberazione all'o.d.g., con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati, produce
con il seguente esito:
presenti

16

voti favorevoli

9

astenuti

6 Ferraro Elisabetta, La Barbera Francesco, Stadarelli Rosalia,
Strano Giusto, Tripoli Salvatore, Vicari Giovanna

contrari

1 D'Acquisto Rosalia

Il Consiglio Comunale approva la proposta di deliberazione avente ad oggetto
«Approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022».
Di seguito, così come richiesto dall'ufficio, si passa alla votazione dell'immediata
esecuzione dell'atto il cui esito è accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza
degli scrutatori in precedenza nominati.
presenti

16

voti favorevoli

9

astenuti

6 Ferraro Elisabetta, La Barbera Francesco, Stadarelli Rosalia,
Strano Giusto, Tripoli Salvatore, Vicari Giovanna

contrari

1 D'Acquisto Rosalia

Il Consiglio Comunale approva e dichiara la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.
La deliberazione assume il numero 4 del 27.01.2021 del registro delle deliberazioni.
Il Presidente passa alla trattazione del punto n. 6 all'odg avente ad oggetto: «Bilancio
Consolidato: Presa d'atto della mancanza dei presupposti per procedere al
consolidamento».
Il Presidente, in assenza di interventi, pone ai voti la proposta di deliberazione all'o.d.g.,
con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati, produce con il seguente esito:
presenti

16

voti favorevoli

9

astenuti

6 Ferraro Elisabetta, La Barbera Francesco, Stadarelli Rosalia,
Strano Giusto, Tripoli Salvatore, Vicari Giovanna

contrari

1 D'Acquisto Rosalia

Il Consiglio Comunale approva la proposta di deliberazione avente ad oggetto
Bilancio Consolidato: Presa d'atto della mancanza dei presupposti per procedere
al consolidamento».
Di seguito, così come richiesto dall'ufficio, si passa alla votazione dell'immediata
esecuzione dell'atto il cui esito è accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza
degli scrutatori in precedenza nominati.
presenti

16

voti favorevoli

9

astenuti

6 Ferraro Elisabetta, La Barbera Francesco, Stadarelli Rosalia,
Strano Giusto, Tripoli Salvatore, Vicari Giovanna

contrari

1 D'Acquisto Rosalia

Il Consiglio Comunale approva e dichiara la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.
La deliberazione assume il numero 5 del 27.01.2021 del registro delle deliberazioni.
Il Presidente passa alla trattazione del punto n. 7 all'odg avente ad oggetto:
«Ricognizione annuale società partecipate al 31.12.2019».
Il Presidente, in assenza di interventi, pone ai voti la proposta di deliberazione all'o.d.g.,
con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati, produce con il seguente esito:
presenti

16

voti favorevoli

9

astenuti

6 Ferraro Elisabetta, La Barbera Francesco, Stadarelli Rosalia,
Strano Giusto, Tripoli Salvatore, Vicari Giovanna

contrari

1 D'Acquisto Rosalia

Il Consiglio Comunale approva la proposta di deliberazione avente ad oggetto
«Ricognizione annuale società partecipate al 31.12.2019».
Di seguito, così come richiesto dall'ufficio, si passa alla votazione dell'immediata
esecuzione dell'atto il cui esito è accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza
degli scrutatori in precedenza nominati.
presenti

16

voti favorevoli

9

astenuti

6 Ferraro Elisabetta, La Barbera Francesco, Stadarelli Rosalia,
Strano Giusto, Tripoli Salvatore, Vicari Giovanna

contrari

1 D'Acquisto Rosalia

Il Consiglio Comunale approva e dichiara la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.
La deliberazione assume il numero 6 del 27.01.2021 del registro delle deliberazioni.
Esauriti gli argomenti all'o.d.g. il Presidente scioglie la seduta. Sono le ore 20:30.
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