COMUNE DI MISILMERI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
COPIA
PROCESSO VERBALE N. 7 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 MAGGIO 2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei, del mese di maggio, alle ore 18:00 e segg., nell'aula
conferenze “Palazzetto dello Sport” di questo Comune, si è riunito in prima convocazione il
Consiglio Comunale regolarmente convocato in seduta ordinaria giusta ordine del giorno prot. n.
15922 del 20/05/2021 comunicato ai sig.ri consiglieri comunali a norma dell’art. 24 del
regolamento comunale sul funzionamento del consiglio comunale.
Alle 18:30 il Presidente del Consiglio Comunale, Antonino Tubiolo, apre i lavori
d’assemblea e procede all'appello nominale:
I Consiglieri comunali in carica risultano rispettivamente presenti e assenti come di seguito:
CONSIGLIERI
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AMATO PAOLA
ARNONE ANGELO
BONANNO GIUSEPPE
CERNIGLIA FILIPPO
COCCHIARA AGOSTINO
D'ACQUISTO ROSALIA
FALLETTA SONIA
FERRARO ANTONINO
FERRARO ELISABETTA
LA BARBERA FRANCESCO
ROMANO VINCENZO
STADARELLI ROSALIA
STRANO GIUSTO
TRIPOLI SALVATORE
TUBIOLO ANTONINO
VICARI GIOVANNA

PRESENTI 16
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ASSENTI 0

Partecipa alla seduta con funzioni di verbalizzazione e assistenza, il Segretario Generale dott.ssa
Mariagiovanna Micalizzi.
Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco dott. Rosario Rizzolo e gli assessori Domenico
Cammarata, Pietro Carnesi, Maria Concetta Fascella, Cocchiara Agostino, Lo Franco Giovanni.
Sono presenti i funzionari Responsabili di P.O. dell'Area 2, Dott.ssa Bianca Fici e dell'Area 5,
Geom. Rosolino Raffa.

Il Presidente del Consiglio Comunale, dà atto della presenza del numero legale per la validità
della seduta e comunica all’assemblea le ragioni per cui l’odierno consiglio si svolge presso la
sede del Palazzetto dello Sport, altresì precisando che sta facendo in modo che le future sedute si
svolgano presso la sede comunale adattata alle prescrizioni sanitarie per il distanziamento.
Il Presidente passa alla trattazione dell’argomento iscritto al primo punto all’o.d.g. avente ad
oggetto “Nomina scrutatori”.
Il Presidente propone di nominare scrutatori i sig.ri consiglieri: Vicari, Cerniglia e Falletta.
In assenza di interventi il Presidente pone in votazione la proposta con il seguente esito:
Presenti e votanti

16

voti favorevoli

16

Il Consiglio Comunale approva all’unanimità dei presenti.
La deliberazione assume il numero 31 del 26/05/2021 del registro delle deliberazioni.
Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto n. 2 all'o.d.g.: «Interrogazioni».
In assenza di interventi il Presidente passa alla trattazione del punto 3 all'o.d.g. “Proposta di
emendamento tecnico all'approvazione del programma Triennale OO.PP. 2021/2022/2023 e
dell'elenco annuale 2021 da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale”.
Il Presidente propone di trattare prima il punto 5 e poi i punti 3 e 4, invertendoli all'o.d.g, in
modo da aprire la discussione sul Piano Triennale delle OO.PP. e poi passare ai suoi
emendamenti.
Prende la parola il Consigliere Stadarelli e si dichiara non favorevole perché in tale modo la
votazione non sarebbe corretta, in quanto il Piano presentato è quello già approvato dalla Giunta
Municipale, e gli emendamenti sono a quel Piano. Così facendo gli emendamenti sarebbero votati
dopo.
Il Presidente del Consiglio propone la sospensione per 10 minuti dei lavori e la pone in
votazione con il seguente esito:
Presenti

16

Favorevoli

8 Amato, Arnone, Bonanno, Cerniglia, Cocchiara, Falletta, Ferraro Antonino,
Tubiolo

Contrari

8 D’Acquisto, Ferraro Elisabetta, La Barbera, Romano, Stadarelli, Strano,
Tripoli, Vicari.
Il Consiglio Comunale non approva a maggioranza dei presenti.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto n. 3 all'o.d.g.:« Proposta di emendamento
tecnico all’approvazione del Programma Triennale OO.PP. 2021/2022/2023 e dell'elenco
annuale 2021 da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale»
È chiamato ad illustrare la proposta il Geom. Rosolino Raffa, n.q. di responsabile dell’Area 5.
La proposta di emendamento riguarda essenzialmente l’inserimento di opere che rientrerebbero
nel bando per la rigenerazione urbana per il quale, ove ammessi, si potrebbe avere un importante
finanziamento e la cui scadenza per la presentazione dell’istanza è a brevissimo termine.
Interviene il consigliere Elisabetta Ferraro che legge una dichiarazione di voto allegato a).
Seppure l'emendamento tecnico al programma triennale proposto dal Geom. Raffa al fine di

provare ad attingere ai contributi per gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana è, in sé,
condivisibile, ha difficoltà e perplessità circa le opere inserite, le relazioni tecniche relative alle
stesse, le relazioni tecniche illustrative dei progetti, gli stessi progetti, in quanto sono tutti privi di
contenuto. Sono studi di fattibilità che in realtà non sono neanche equiparabili a relazioni che
siano idonee e esplicare l’intervento per il quale si chiede il finanziamento e la finalità ai fini del
bando stesso.
Per quanto premesso il consigliere voterà favorevolmente l’emendamento tecnico ma solo per
non far perdere all’ente la possibilità in astratto di accedere ad un importante finanziamento per
Misilmeri, sempre che in concreto il Ministero possa accogliere la documentazione prodotta
come descritta. Allo stesso tempo chiede il parere dell’Amministrazione sul lavoro svolto e le
scelte operate e concretizzate, sulle quali ribadisce i suoi rilievi.
Prende parola il Vice Sindaco Carnesi che ringrazia il consigliere Ferraro e al contempo
aggiunge che le opere inserite sono state quelle per le quali si sarebbe potuto operare con il
minor tempo richiesto dalla scadenza della partecipazione al bando. Perciò sono state inserite
solo le opere che avevano i presupposti richiesti ed elenca:
- Ristrutturazione di Palazzo Bonanno e dei grandi spazi adiacenti;
- Riqualificazione del mercato ortofrutticolo;
- Riqualificazione del Castello dell’Emiro.
È da valutare anche qualche intervento nella frazione di Portella di Mare.
Prende parola il consigliere Elisabetta Ferraro, ribadendo che purtroppo non ci sono neanche
gli stralci di fattibilità, così come detto dal Geom. Raffa e quindi propone che per il futuro possa
esserci la massima collaborazione trattandosi di finanziamenti importanti che sarebbe davvero un
peccato perdere.
L’assessore Carnesi comunica che gli studi di fattibilità ci sono tutti.

Interviene il consigliere Stadarelli. Dichiara che voterà la proposta di emendamento
tecnico nonostante abbia notato un atteggiamento aggressivo nei confronti della
minoranza, con riferimento all’emendamento presentato dalla stessa minoranza consiliare.
È favorevole all'approvazione del Programma Triennale per il bene di Misilmeri, ma ci
tiene ad evidenziare che per ciò che attiene gli studi di fattibilità di Palazzo Bonanno per
prima cosa rileva che si tratta di un immobile acquisito al patrimonio dell’Ente in quanto
abusivo e non “confiscato alla mafia”, come sembrerebbe dal titolo del progetto.
Quanto agli interventi di risanamento strutturale dalle relazioni tecniche in verità non si capisce
cosa esattamente si voglia realizzare. La relazione non ha numeri. Sarebbe stato opportuno
arrivare ad uno studio di fattibilità effettivo e migliore per provare a rientrare nel finanziamento e
sperare che il Ministero possa prendere le istanze in considerazione.

Interviene l'Assessore Cammarata per rilevare, da parte dei consiglieri Ferraro e Stadarelli, una
certa superficialità nella lettura dei progetti perché corredati da relazione tecnica tanto che
l’importo di due milioni di euro comprende non soltanto la messa in sicurezza dello stabile di
Palazzo Bonanno, ma anche opere di rigenerazione urbana intorno al palazzo stesso.
Interviene il Sindaco che, rispetto a quanto affermato dai consiglieri Stadarelli e Ferraro,
afferma che se fosse necessario rivedere lo studio di fattibilità sarà fatto. Si rivedranno i progetti e
poi si potranno inserire nella programmazione Triennale OO.PP..

(Esce il consigliere Arnone. Presenti 15).

In assenza di interventi Il Presidente pone ai voti la proposta la cui votazione produce il
seguente esito:

Presenti

15

Favorevoli

14

Astenuti

1

D’Acquisto

Il Consiglio Comunale approva a maggioranza dei presenti.
La deliberazione assume il numero 32 del 26/05/2021 del registro delle deliberazioni.

(Rientra il consigliere Arnone. Presenti 16).
Il Presidente del Consiglio propone la sospensione per 5 minuti dei lavori e la pone in
votazione con il seguente esito:
Presenti

16

Favorevoli

8 Amato, Arnone, Bonanno, Cerniglia, Cocchiara, Falletta, Ferraro Antonino,
Tubiolo

Contrari

8 D’Acquisto, Ferraro Elisabetta, La Barbera, Romano, Stadarelli, Strano,
Tripoli, Vicari.
Il Consiglio Comunale NON approva a maggioranza dei presenti.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto n. 4 l'o.d.g.: «Proposta di
emendamento da inserire nel Piano triennale delle opere pubbliche 2021/2023».
Interviene il consigliere Tripoli per illustrare la proposta di emendamento presentato. La
proposta prevede lo spostamento di due opere dall'anno 2022 all'anno 2021, anticipandole,
previste nel programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 denominate:
- “Sistemazione viaria delle vie Santa Oliva (ex via B/39) e delle vie adiacenti “per l'importo di
euro 39.364,29,
- Connessione viaria quartiere S. Giusto per l'importo di euro 30.000,00.
Nell’ultimo P.T.OO.PP. la via Pellingra era stata inserita nel primo anno, ma è esigenza di questa
parte del territorio perché quelle di cui all’emendamento sono le uniche che sono rimaste non
ricomprese.
Interviene l’assessore Carnesi che sostiene invece come l’intervento sulla via Pellingra sia di
primaria necessità e urgenza perché è pericolosa. È nell’area artigianale e l’amministrazione
comunale ha pensato di inserire nell’elenco annuale questa opera di primaria importanza per
garantire la sicurezza del traffico e dei cittadini e la viabilità stessa. Il Consiglio Comunale non
può rimanere insensibile alla realizzazione di questa via. Si dovrà fare almeno una via all’anno,
perché tutte hanno bisogno di manutenzione, ma i soldi a disposizione purtroppo, sono
contingentati. È comunque un’opera di primaria importanza e di emergenza.
Interviene il consigliere Stadarelli. Forse l'emendamento non è stato chiaro. Per quanto riguarda
la rotonda di Via Pellingra è stato chiesto al Geom. Raffa se con 60.000,00 fosse possibile fare
anche la rotonda di Via Pellingra, perché con la stesa cifra l’Amministrazione intende realizzare
sia la rotonda che l'allargamento del tratto iniziale della via Pellingra e onestamente i costi
sembrano abbastanza risicati per riuscirci. Ove si dovessero trovare e recuperare le somme per
allargamento via e realizzazione rotonda allora la stessa potrà essere reinserita nell’elenco annuale
con un semplice emendamento che ne attesti la copertura. Tanto che l’emendamento proposto
trova una soluzione alla spesa di 60.000,00 euro con addirittura un risparmio seppur minimo di
qualche migliaio di euro, posto che sposta in elenco annuale due interventi che sommati non
raggiungono i costi di via Pellingra. La proposta all’o.d.g. è stata frutto solo di un ragionamento
costruttivo ai fini della effettiva realizzazione e fattibilità.
Interviene l’Assessore Carnesi che condivide il pensiero del consigliere Stadarelli, ma nello
stesso tempo riferisce che l'Amministrazione ha prima consultato il tecnico, ed era nelle sue
intenzioni mettere in sicurezza la via Pellingra, sempre con la stessa somma.

Interviene il Sindaco che sostiene che la priorità è quella del rifacimento di via Pellingra, anche
perché comporterà un risparmio notevole per il Comune di Misilmeri.
Interviene il consigliere Tripoli dicendo che le due posizioni sono entrambe condivisibili, ma la
proposta di emendamento è stata presentata il 9 aprile scorso. C’erano tutti i presupposti da
allora per confrontarsi. Arrivare a spiegare adesso i cinque minuti in consiglio comunale è fuori
tempo massimo.
Interviene il Sindaco per dire che la maggioranza consiliare che rappresenta prende un impegno
perché tutte le opere pubbliche sono importanti e pertanto, fermo restando che la via Pellingra
appena si potrà, sarà inserita nell’elenco annuale 21, è d’accordo con l’emendamento della
minoranza consiliare.
(esce il consigliere Arnone. Presenti 15).

Interviene il consigliere Romano. È molto amareggiato e deluso dalle parole del
Sindaco. Si sente mortificato perché quanto sente il Sindaco parlare di emendamento
della minoranza, significa che non ha letto bene neanche la proposta posto che è firmata
anche da lui. Si sta assistendo ad un atteggiamento distensivo di tanti componenti della
minoranza rispetto all’opposizione che si è avuto sinora.
In assenza di interventi Il Presidente pone ai voti la proposta la cui votazione produce il
seguente esito:

Presenti

15

Favorevoli

15

Il Consiglio Comunale approva all’unanimità dei presenti.
La deliberazione assume il numero 33 del 26/05/2021 del registro delle deliberazioni.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto n. 5 all'o.d.g.: «Approvazione del
Programma triennale dei lavori pubblici relativo agli anni 2021-2022-2023 e dell'elenco
annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2021».
In assenza di interventi Il Presidente pone ai voti la proposta la cui votazione produce il
seguente esito:

Presenti

15

Favorevoli

14

Astenuti

1

D’Acquisto

Il Consiglio Comunale approva la proposta così come emendata.
La deliberazione assume il numero 34 del 26/05/2021 del registro delle deliberazioni.
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
15
favorevoli
astenuti

14
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.

(rientra il consigliere Arnone. Presenti 16).

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 6) all'o.d.g. “ Variazione al Bilancio
di previsione 2020-2022 esercizio 2021 ai sensi dell’art. 175 comma 3 lett. a) del TUEL
267/2000 per l'attuazione del D D.G. n. 315 del 02/04/2019”.
(esce il consigliere D’Acquisto. Presenti 15).
In assenza di interventi Il Presidente pone ai voti la proposta la cui votazione produce il
seguente esito:

Presenti

15

Favorevoli

9

Astenuti

6 Tripoli, Strano, Vicari, Stadarelli, Ferraro Elisabetta, La Barbera

Il Consiglio Comunale approva.
La deliberazione assume il numero 35 del 26/05/2021 del registro delle deliberazioni.
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

15

Favorevoli

9

Astenuti

6 Tripoli, Strano, Vicari, Stadarelli, Ferraro Elisabetta, La Barbera

Il Consiglio Comunale approva e dichiara la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 7) all'o,d,g. “Riconoscimento debito
fuori bilancio di cui all'art.194, comma 1, lett. a), del TUEL 267/2000, formatosi in
seguito alla sentenza n. xx/2019 emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese a seguito
del sinistro occorso alla sig.ra xxxxxx.”.
In assenza di interventi Il Presidente pone ai voti la proposta la cui votazione produce il
seguente esito:

Presenti

15

Favorevoli

15

Il Consiglio Comunale approva all’unanimità dei presenti.
La deliberazione assume il numero 36 del 26/05/2021 del registro delle deliberazioni.
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

15

Favorevoli

15

Il Consiglio Comunale approva e dichiara la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 8) all'o.d.g. “Richiesta di
soppressione dell'articolo 19 (organizzazione e affidamento del servizio idrico integrato)
inserito nella bozza di decreto "Disposizioni Urgenti in materia di transizione ecologica",
con il quale si propone di abrogare l’art. 147 comma 2”.
Interviene il Consigliere Stadarelli. Fa una nota all’Amministrazione comunale. Tutti
hanno osservato come si siano svolte molte manifestazioni di sindaci al fine di sostenere il
principio per cui la gestione dell’acqua debba rimanere comunale. Misilmeri è uno degli
ultimi consigli comunali ad affrontare la questione. Nella riunione dei capi gruppo è stata
la minoranza a chiedere di inserire questo punto all’o.d.g. L'Amministrazione non si è
interessata per la sistemazione del S.I.I. La soppressione dell'art. 19 ha fatto riunire tutti i
Sindaci del circondario i quali hanno cercato di parlarne per poi vedere come risolvere la
situazione e con tristezza si è accorta purtroppo che mancava il Sindaco di Misilmeri.
Perciò il Sindaco non conosce quanto lavoro c’è voluto per arrivare alla salvaguardia di cui
oggi gode Misilmeri o evidentemente i piani del Sindaco sono diversi. Forse con il suo
silenzio l’amministrazione ha voluto anticipare una scelta diversa sulla gestione del S.I.I.
Ci si sarebbe aspettati un gesto forte del Sindaco, almeno la pubblicazione di un manifesto
sul sito, perciò forse il Sindaco non vuole occuparsi e nello stesso tempo prendere difesa
per l'acqua pubblica di Misilmeri essendo un bene comune. La proposta di oggi è infatti
del Consiglio Comunale.
Prende parola l’assessore Cammarata. Il ragionamento del consigliere Stadarelli ha
carattere prettamente politico, perciò ci tiene a puntualizzare che la linea
dell’amministrazione è abbastanza chiara. Il Sindaco era già stato a contatto con altri
Sindaci del circondario e l volontà è che l’acqua sia gestita dal Comune di Misilmeri. Ma è
argomento su cui il consiglio comunale è sovrano.
Prende la parola il Presidente del Consiglio per esprimere piena condivisione della proposta e
si augura che la legge consenta ancora ai comuni di poter mantenere la gestione dell’acqua.
In assenza di interventi Il Presidente pone ai voti la proposta la cui votazione produce il
seguente esito:
Presenti
15
Favorevoli

15

Il Consiglio Comunale approva all’unanimità dei presenti.
La deliberazione assume il numero 37 del 26/05/2021 del registro delle deliberazioni.
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

15

Favorevoli

15

Il Consiglio Comunale approva e dichiara la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.
Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 9) all’o.d.g. “Ratifica della Deliberazione
della Giunta Comunale n 55 adottata in data 5 maggio 2021, avente ad oggetto: “Variazione al
Bilancio di previsione 2020-2022 esercizio 2021 ai sensi dell’art. 175 comma 3 lett. a) del
TUEL 267/2000 per l'attuazione del Decreto del Ministero degli Interni 7 dicembre 2020,

come rettificata dalla delibera di Giunta Comunale n.57 del 11.05.2021”e spiega che questo
punto è ritirato e sarà inserito nell'o.d.g. del prossimo consiglio.

Esauriti gli argomenti il Presidente scioglie la seduta. Sono le ore 19:50.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: sig. Antonino Tubiolo
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to. Sig. Francesco La Barbera
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: avv. Mariagiovanna Micalizzi
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