SEDUTA DEL 20.02.2019
Estratto deliberazione consiliare n. 23 del 20.02.2019
Presenti n. 13 - assenti n. 03
Il Presidente, avvalendosi dei poteri conferitegli dall’art.19 del Regolamento del
Consiglio Comunale e, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la
seduta.
Entra il consigliere Vassallo Giuseppe presenti n. 14. Sono le ore 16,02.
Il Consigliere Manuguerra Alessandro critica l’operato del Presidente per aver
disatteso la decisione della conferenza dei capigruppo di convocare il consiglio comunale
lunedì 25.02.2019 a San Giuliano. Sottolinea il mancato rispetto degli incarichi e
preannuncia la presentazione di una mozione di sfiducia al Presidente.
Entra il consigliere Barracco Alessandro presenti n. 15. Sono le ore 16,03.
Il Presidente fa presente di aver ispirato al buon senso le proprie determinazioni e
motiva che a San Giuliana non era possibile lo streaming e che per venerdì non vi era
nemmeno la disponibilità dei locali di San Giuliano.
La consigliera Mannina Simona ripercorre la decisione della conferenza dei
capigruppo ed evidenzia che se i locali di San Giuliano non erano disponibili, il
Presidente avrebbe dovuto riconvocare la Conferenza dei capigruppo per decidere
un’altra sede. Pertanto, preannuncia che sottoscriverà la mozione di sfiducia.
Il Consigliere Barracco Alessandro comunica di essere stato contattato dal Presidente
che ha rappresentato le difficoltà a convocare il Consiglio Comunale a San Giuliano. Fa
presente che l’aula consiliare non può reggere un carico significativo per limiti strutturali
dell’immobile.
Il Presidente nomina quali scrutatori di seduta i consiglieri Sigg.ri Daidone Carmela
Anna Maria, Cosentino Rossella e Barracco Alessandro.
Il consigliere Nacci comunica la costituzione di un nuovo gruppo consiliare precisando
che trattasi di gruppo indipendente formato dai consiglieri Nacci Luigi, Augugliaro
Antonio e Spagnolo Giuseppe.
===========================
Estratto deliberazione consiliare n. 24 del 20.02.2019
Presenti n. 15 ed assenti n. 01

Il Presidente pone in discussione il punto n. 02 iscritto all'odg avente per oggetto:
“Approvazione verbali sedute precedenti” ed informa che i verbali da approvare
riguardano quelli delle sedute del 30.11.2018, 18.12.2018, 18.01.2019, 24.01.2019,
29.01.2019, 30.01.2019 e 07.02.2019. Riferisce, altresì, che darà lettura dei numeri dei
verbali da approvare, sottolineando che, qualora i consiglieri presenti dovessero farne
richiesta, procederà alla loro lettura integrale, come previsto dal Regolamento del
Consiglio Comunale.
Il Presidente pone in votazione il verbale n. 152 del 18.12.2018 e fa presente che c’è
un’integrazione presentata dal consigliere Barracco Alessandro. Nessuno si oppone e
posto in votazione viene approvato all’unanimità dei 15 consiglieri presenti e votanti
così come integrato dal consigliere Barracco.
Viene posto in votazione il verbale n. 138 del 30.11.2018 che viene approvato a
maggioranza dai 15 consiglieri presenti. Favorevoli n. 14. Astenuto n. 01: Barracco
Alessandro.
Vengono posti in votazione singolarmente i verbali dal n. 01 al n. 06 del 18.01.2019 ed
approvati all’unanimità dai 15 consiglieri presenti e votanti.
Esce il consigliere Spagnolo Giuseppe. Presenti n. 14. Sono le ore 16,25.
Vengono posti in votazione singolarmente i verbali n. 07 del 18.01.2019 , nn. 08 e 09 del
24.01.2019, nn. 10 e 11 del 29.01.2019, dal n. 12 al n. 15 del 30.01.2019 e nn. 16 e 17 del
07.02.2019 ed approvati all’unanimità dai 14 consiglieri presenti e votanti.
Entra il consigliere Spagnolo Giuseppe. Presenti n. 15. Sono le ore 16,30.
Vengono posti in votazione singolarmente i verbali dal n. 18 al n. 22 del 07.02.2019 ed
approvati all’unanimità dai 15 consiglieri presenti e votanti.
================
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI i verbali delle precedenti sedute consiliari del 30.11.2018, del 18.12.2018, del
18.01.2019, del 24.01.2019, del 29.01.2019, del 30.01.2019 e del 07.02.2019;
VISTO l’esito favorevole delle superiori votazioni;
DELIBERA
Di approvare i verbali delle sedute soprariportate, concernenti gli atti deliberativi n. 138
del 30.11.2018, n. 152 del 18.12.2018 , dal n. 01 al n. 07 del 18.01.2019, nn. 08 e 09 del

24.01.2019, nn. 10 e 11 del 29.01.2019, dal n. 12 al n. 15 del 30.01.2019 e dal n. 16 al n.
22 del 07.02.2019.
==================
Estratto deliberazione consiliare n. 25 del 20.02.2019
Presenti n. 15 ed assenti n. 01
Il Presidente pone in discussione il punto n. 03 iscritto all'odg avente per oggetto:
“Comunicazioni del Presidente” (All.1).
Il Presidente dà lettura delle seguenti note:
- Prot. n. 5521 del 06.02.2019 della Corte dei Conti avente ad oggetto: Adunanza 15
Gennaio 2019 – Trasmissione Deliberazione n. 36/2019/PRSP (All. 2);
- Prot. n. 6443 dell’11.02.2019 a firma del Segretario Generale avente ad oggetto:
Deliberazione n. 36/2019/PRSP del 15 gennaio 2019, adottata dalla Sezione di
Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana (All. 3);
- Prot. n. 7148 del 15.02.2019 a firma del Dott. Di Benedetto avente ad oggetto:
Deliberazione Corte dei Conti n. 36/2019/PRSP del 15 gennaio 2019, Sezione di
Controllo Palermo – Procedimento di revoca parziale dell’incarico. Avvio. (All. 4);
Il consigliere Vassallo Giuseppe chiede lettura della nota a firma del Segretario Generale
ed il Presidente ne dà lettura.
Entra la consigliera Angileri Mariapia, presenti n. 16. Sono le ore 16,43.
- prot n. 6150 dell’08.02.2019 avente ad oggetto: “Ad integrazione della circolare n. 01
del 04.02.2019 relativa all’approvazione dei bilanci di previsione 2019/2021 negli enti
locali. Il Presidente fa presente che il termine pe l’approvazione degli stessi è stato
ulteriormente prorogato al 31.03.3019 con Decreto del Ministero dell’interno del
25.01.2019, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 28 del 02.02.2019” (All.5);
- Comunicazione delle dimissione del Vice Presidente del Consiglio Comunale
dell’11.02.2019 .(All. 6);
- prot. n. 6514 del 12.02.2019 avente ad oggetto: “Schema di modello incompatibilità
e/o compatibilità” con la quale il Presidente invita i consiglieri comunali a
comunicare l’incompatibilità o meno sulla proposta di deliberazione del PRG.(All. 7);
- Prot. n. 5255 del 04.02.2019 a firma del Segretario Generale indirizzata a tutti i
Responsabili di settore avente ad oggetto: “Affidamenti diretti – misure provvisorie
urgenti in materia di prevenzione della corruzione” (All. 8);
- Prot n. 4912 a firma del Segretario Generale avente ad oggetto: “Accordo quadro –
direttiva”(All. 9);
- Prot n. 3409 del 24.01.2019 a firma del Segretario Generale avente ad oggetto:
“Avvio dell’istruttoria per l’approvazione del Piano Triennale di prevenzione della
corruzione e trasparenza 2019/2021”(All. 10);
- Prot n. 3407 del 24.01.2019 a firma del Segretario Generale avente ad oggetto:
“Attuazione delle norme del Codice c.d. “Vigna” – identificazione visitatori”(All. 11);

- Prot. n. 4968 a firma del Responsabile Staff Sindaco avente ad oggetto:
“Trasmissione provvedimenti riguardanti la composizione della giunta
comunale”(All. 12);
- Prot. n. 5890 del 07.02.2019 a firma della Sindaca avente ad oggetto: “Relazione al
consiglio comunale ai sensi dell’art. 12, comma9, della L.R. 26 agosto 1992, n. 7 e
dell’art. 65 – 2° comma dello statuto Comunale (All. 13).
La Sindaca relaziona sulle vicende dell’ex Assessore Arch. Angelo Catalano, nei termini
di cui all’allegato 1) e si dichiara amareggiata per la vicenda. Afferma che, ad oggi, non
risultano anomalie nella gestione degli appalti e che l’attività dell’assessore Catalano era
volta nell’interesse della collettività. Esprime rispetto per l’attività della magistratura.
Comunica, altresì, che il legale di Catalano, nel 2018, aveva rappresentato che il suo
assistito non aveva ricevuto alcun avviso di garanzia.
La Consigliera Miceli Francesca, essendo indagata, chiede alla Sindaca qual’ è la
posizione che la stessa assume nei suoi confronti.
La Sindaca afferma che la situazione è molto difficile e che non se la sente di affermare
che la consigliera Miceli faccia parte della maggioranza, perché ci sono ancora dei fatti da
comprendere. Invita la consigliera ad essere al servizio dei cittadini.
Dopo l’intervento della Sindaca la consigliera Miceli Francesca si trasferisce fra i banchi
dell’opposizione.
======================
Estratto deliberazione consiliare n. 26 del 20.02.2019
Presenti n. 16 ed Assenti nessuno
Il Presidente pone in discussione il punto n. 04 iscritto all'odg avente per oggetto:
“Interrogazioni ed Interpellanze” (All.1).
Interrogazioni Orali
Il consigliere Agliastro Antonio Giuseppe chiede al Sindaco se opererà una rotazione
dei dipendenti.
La Sindaca risponde che la rotazione deve essere compatibile con le risorse umane
disponibili. Comunica che è in corso la definizione del programma del fabbisogno del
personale. Dichiara, altresì, che è in corso una verifica interna e che è stata adottata la
direttiva sulle misure anticorruzione predisposta dal Segretario Generale (All.1).
Il consigliere Strongone Eugenio Salvatore fa presente che a San Cusumano c’è una
persona che vive in stato di abbandono sotto un albero.
La Sindaca risponde che il cittadino è seguito dai servizi sociali, che non è disponibile a
dormire nel dormitorio e non è dichiarato incapace di intendere e di volere. Comunica

che è stata fatta una segnalazione alla Procura e si è in attesa della decisione del Giudice
(All.1).
Il consigliere Strongone Eugenio Salvatore chiede di sapere se in via dei Pescatori
sono programmati interventi per il superamento delle criticità.
La Sindaca riferisce che il responsabile è l’Arch. Pedone che dovrà attivare iniziative per
il superamento delle predette criticità (All.1).
Il consigliere Spagnolo Giuseppe augura buon lavoro al neo Assessore e pone una
interrogazione sulla Gestione degli stalli blu. Fa presente che la SOES ha richiesto la
risoluzione del contratto ed evidenzia che dal 15 marzo le unità di personale impegnate
non saranno sufficienti con il rischio di determinare un minore introito. Evidenzia,
altresì, la situazione dei dipendenti della SOES e la poca attenzione nell’elaborazione del
bando, ritenendo che il monte ore rappresenta un limite per il controllo degli stalli.
Alle ore 17,30 esce il consigliere Di Marco Vincenzo Giuseppe (Presenti n. 15).
Segue l’intervento della Sindaca che sottolinea la complessità della vicenda e
comunica che il Comandante ha contestato inadempienze alla ditta; motivo per cui la
ditta ha comunicato di voler fare un passo indietro. Riferisce che debba esserci o una
gestione dei parcheggi insieme al Comune di Trapani, oppure coinvolgere la Funierice.
Ritiene, altresì, importante fissare un incontro con il rappresentante della SOES.
Conclude affermando che la risoluzione del contratto è un’operazione delicata (All.1).
Alle ore 17,35 rientra il consigliere Di Marco Vincenzo Giuseppe (Presenti n. 16).
Il consigliere De Vincenzi Luigi, in qualità di Assessore sottolinea che una criticità
nasce dalla differenza tra “ore lavorative” ed “ore lavorate”. Comunica che a breve si
promuoverà un incontro con la SOES per avere chiarimenti sul punto (All.1).
Il consigliere Spagnolo Giuseppe ritiene che il Comune ha fatto un bando non
corretto. Evidenzia differenze di vedute tra la Sindaca e l’Assessore De Vincenzi.
Dichiara, inoltre, che con il nuovo Comandante la corrispondenza e le contestazioni con
la SOES sono aumentate (All.1).
La Sindaca fa presente di non essere contenta del servizio svolto dalla SOES (All.1).
Il consigliere Spagnolo Giuseppe chiede al Segretario Generale di conoscere le
modalità di svolgimento del servizio ove venisse risolto il contratto con la SOES.
Il Segretario Generale fa presente che il principio di evidenza pubblica deve governare
le scelte ed elenca le diverse opzioni (All.1).

Il consigliere Spagnolo Giuseppe ritiene che la ditta non ha intenzione di risolvere il
contratto e che si sta adoperando per le strisce blu.
La consigliera Mannina Simona dà il benvenuto all’Assessore De Vincenzi e chiede di
conoscere le tutele dei dipendenti in caso di risoluzione del rapporto con la SOES.
La Sindaca riferisce che i lavoratori saranno garantiti (All.1).
La consigliera Mannina Simona in merito alla Fondazione Erice Arte fa presente che
sono stati stanziati € 100.000,00 per il 2017/2018 e altri € 100.000,00 per il 2018/2019.
Afferma che dal bilancio 2017 e 2018 non è dato sapere di queste somme (All.1).
La Sindaca dichiara che le somme 2017/2018 sono state utilizzate e ritiene che sono
state utilizzate pure quelle del 2018/2019. Evidenzia che le somme non utilizzate vanno
restituite al Comune (All.1).
La consigliera Mannina Simona chiede l’invio della rendicontazione del 2017/2018
(All.1).
Il consigliere Barracco Alessandro chiede notizie in merito a:
a) Contributo Pro loco Erice “Befane Solidali”;
b) Contributo Associazione my dog, determina n. 70 del 15.01.2019, di € 2.000,00
(All.1).
La Sindaca precisa che (All.1):
a) in ordine al punto a), che sono stati spesi € 1.500,00 per giocattoli ed il resto per
attività di animazione e dichiara che tutte le spese sono state rendicontate.
b) in ordine al punto b), che il Comune trasferirà le somme dopo le attività e la
presentazione di rendiconto.
Il consigliere Barracco Alessandro dichiara che il fine dell’interrogazione è quello di
comprendere come vengano spesi i soldi pubblici.
L’Assessore Simonte Gian Rosario manifesta la disponibilità a rispondere alle
interrogazioni (All.1).
Il consigliere Nacci Luigi, in riferimento agli Ausiliari della Scuola, sottolinea che gli
avvisi per la loro individuazione vanno fatti prima della scadenza.
La Sindaca concorda con quanto dichiarato dal consigliere Nacci, ma purtroppo il
personale è sottodimensionato. Assicura che lunedì partirà la vigilanza nelle scuole
(All.1).

Il consigliere Nacci Luigi evidenzia la mediocrità dei servizi. Sottolinea l’acquisto,
anni fa, dell’immobile di via Miceli per circa € 300.000,00, ove sono stati inizialmente
trasferiti gli Uffici dell’Anagrafe e che da due anni risulta essere abbandonato. Invita la
Sindaca a destinare tali locali ad uffici e servizi ai cittadini e non al comitato di quartiere
(All.1).
La Sindaca dichiara che la scelta di riportare gli uffici a Rigaletta è dipeso da report dei
certificati rilasciati (All.1).
Il consigliere Nacci Luigi si ritiene insoddisfatto.
La consigliera Daidone Carmela Anna Maria interviene per:
a) affermare che la comunità chiede di essere governata bene. Sottolinea, altresì, che
a causa delle note vicende ci sono stati rallentamenti nell’attività
dell’Amministrazione;
b) chiedere chiarimenti sulle vicende della Corte dei Conti.
La Sindaca riferisce che l’Amministrazione non si è fermata e che ci saranno nuovi
finanziamenti di opere pubbliche per circa 17 milioni di euro (All.1).
Alle ore 18,45 escono i consiglieri Spagnolo e Nacci (Presenti n. 14).
La consigliera Daidone Carmela Anna Maria si ritiene soddisfatta.
L’Assessore Simonte G. Rosario, in merito alla pronuncia della Corte dei Conti
chiarisce che i rilievi fatti dai consiglieri Mannina, Barracco e Strongone attengono al
bilancio consolidato e non ai controlli oggetto di rilievi da parte della Corte dei Conti.
Evidenzia le misure correttive intraprese dal Segretario. Sugli impianti sportivi sottolinea
la chiusura di alcuni nel 2017 e che nel corso del 2018 è stato approvato un nuovo
regolamento. Specifica che la Corte dei Conti sugli equilibri non ha mosso rilievi (All.1).
La consigliera Daidone Carmela Anna Maria ringrazia l’Assessore.
Il consigliere Barracco Alessandro, per fatto personale, sottolinea l’inadeguatezza dei
controlli sulle partecipate e che i rilievi sono pertanto fondati. Evidenzia le criticità della
deliberazione n. 36/2019 della Corte dei Conti.
L’Assessore Simonte G. Rosario ritiene che i consiglieri comunali avessero detto altro.
Il consigliere Manuguerra Alessandro interroga l’Amministrazione Comunale sulle
problematiche relative al Randagismo ed alla Cittadella della Salute (All.1).

Segue l’intervento dell’Assessore De Vincenzi Luigi che riferisce di aver creato un
gruppo di lavoro “Randagismo Erice” di cui fanno parte, tra l’altro, anche i
rappresentanti dell’ASP, l’Ing. Amenta e la Sindaca.
Il consigliere Manuguerra Alessandro apprezza il lavoro.
Il consigliere Vassallo Giuseppe preannuncia un esposto alla Procura, ai sensi dell’ex
art. 328 c.p.c., per mancato riscontro alle richieste di accesso agli atti da parte dei
funzionari.
Alle ore 19,20 escono i consiglieri Mannina e Manuguerra (Presenti n. 12) ed alle
ore 19,21 si allontana la consigliera Miceli (Presenti n. 11).
Prosegue l’intervento del consigliere
l’Amministrazione Comunale su:

Vassallo

Giuseppe

che

interroga

a) Collocazione dossi in via Simeto;
b) Cortile Adragna (All.1).
Segue l’intervento della Sindaca, la quale dichiara che (All.1):
a) in via Simeto si attenzionerà il problema;
b) in merito al Cortile Adragna, evidenzia che bisogna capire quali sono le soluzioni.
Comunica che c’è stato un incontro con la Prefettura cui non era presente
l’interlocutore principale costituito dalla Protezione Civile Regionale che ha fatto i
lavori di messa in sicurezza. Afferma, infine, che la vicenda è delicata (All.1).
Il consigliere Vassallo Giuseppe replica nei termini di cui all’allegato 1):
La consigliera Daidone Carmela Anna Maria dà il benvenuto al nuovo gruppo
consiliare, auspicando di collaborare per il bene della cittadinanza.
Il Presidente, non registrandosi ulteriori richieste d’intervento, alle ore 19,35
dichiara sciolta la seduta.

