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L'anno duemilaventuno addì sedici del mese di dicembre alle ore 10:00 e seguenti nella Casa 

Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale 

nelle forme di legge, in sessione ordinaria, prima convocazione. 

Presiede l'adunanza il sig. David Patrizio nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri: 

 

1 PICCIUCA Vincenzo Elio  P 7 PANTINA Gandolfo P 

2 DAVID Patrizio P 8 ALBANESE Maria P 

3 ANSELMO Francesco Maria P 9 TARAVELLA Giuseppina P 

4 CURATOLO Giovanna P 10 BORGESE Enzo P 

5 SAUSA Giuseppina P 11 LIARDA Mario P 

6 MACALUSO Giuseppina P 12 POTESTIO Isabella A 

 

Assenti i consiglieri: Potestio. 

Sono presenti per la giunta i sigg.: Librizzi (Sindaco), Madonia, Termini, Macaluso. 

Con la partecipazione del Segretario Comunale, dott. Antonino Russo, il Presidente, constatato che 

gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 

sull'oggetto. 

 



 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO 

• che l'art. 17 della L. R. 26.08.1992 n. 7 “Relazione sullo stato di attuazione del programma” 

testualmente recita: 

1. Ogni anno il Sindaco presenta una relazione scritta al Consiglio Comunale sullo stato di 

attuazione del programma e sull'attività svolta nonché sui fatti particolarmente rilevanti; 

2. Il Consiglio Comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in 

seduta pubblica le proprie valutazioni; 

• che il Sindaco Gandolfo Librizzi, in data 24 novembre 2021 con nota prot. n. 13225, ha 

diramato la relazione annuale al Presidente del Consiglio Comunale; 

 

RITENUTO di dovere esprimere le valutazioni da parte del Consiglio Comunale; 

 

VISTA la normativa sopramenzionata; 

 

per quanto sopra esposto: 

 

PROPONE 

 

al Consiglio Comunale di esprimere le valutazioni sulla relazione annuale del Sindaco ai sensi 

dell'art. 17 della L. R. n. 7/1992 e s. m. i. 

 

Polizzi Generosa, 16/12/2021 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

F.to  Patrizio David 

 



 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

 

Parere, ai sensi dell’art. 53, comma 1, della legge 142/1990, recepito dalla L.R. 48/91, nel testo 

modificato dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000, sulla proposta per il Consiglio Comunale avente ad 

oggetto: “Valutazione sulla relazione annuale del Sindaco - Art. 17 della L.R. 26.08.1992 n. 7 e 

successive modifiche e integrazioni”. 

 

 

Parere di regolarità tecnica: Favorevole 

 

Polizzi Generosa, 15/12/2021 

        Il Responsabile della I Area 

         F.to  Dott.ssa Rosalia Tocco 

 

 

 

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

A questo punto il Presidente del C. C. passa alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno 

relativo alla valutazione del consiglio e di consiglieri alla relazione annuale del Sindaco, presentata 

nella scorsa seduta. Quindi, introduce il punto effettuando preliminarmente le premesse di ordine 

normativo e amministrativo e ricordando che nella scorsa seduta di consiglio comunale si era data 

lettura della Relazione e ringraziando il Sindaco per la puntualità con la quale ha presentato la sua 

relazione ad un anno dal suo insediamento. Ricorda che l’attività amministrativa realizzata in questo 

anno non è solo frutto dell’Amministrazione ma anche del consiglio comunale, con notevole 

impegno e dedizione. Si sono attivate politiche di tagli alle spese razionalizzandole, anche 

attraverso soluzioni finanziarie alternative. Ci si è, dopo tanti anni di isolamento, spinti verso 

politiche sovracomunali, coscienti del fatto che da soli non si va da nessuna parte. Oggi possiamo 

dire che la politica ed i flussi di finanziamento arrivano se ci si aggrega. Si è iniziato un percorso di 

accrescimento politico e culturale, ne è esempio il Palazzo della Cultura, che ci porterà tante 

soddisfazioni. Si sono affrontate tante emergenze derivanti dagli anni passati, anni di abbandono sia 

politico che amministrativo, come la mancanza di un parco progetti che ci potesse consentire di 

partecipare ai bandi. Questa maggioranza nel suo primo anno in un contesto non favorevole, ha dato 

soluzioni a diverse problematiche, tra cui il problema dell’acqua, ottenendo il regime di 

salvaguardia. È un incarico oneroso che intendiamo portare avanti senza tentennamenti.  

Seguono gli interventi:  

del consigliere Picciuca il quale, nella speranza di non passare per ostruzionista, rammenta che 

qualche considerazione va fatta prima fra tutte che trattasi di una relazione striminzita, se non si 

tiene conto della presentazione fatta al Cinema Cristallo. E’ chiaro che ci sono stati dei momenti di 

criticità, vedi gli incendi, la viabilità, le piogge; Ma ci sono sempre stati. Crede che i nodi principali 

sono rappresentati dalla viabilità, dalla sicurezza. Abbiamo altri punti di vista, pensando al Centro 

Anziani, fatiscente, al campo sportivo, stessa cosa, alle chiese in abbandono che cadono. Servono 

cose concrete non annunci. Inviterei i vostri interlocutori politici a fare le cose non solo a cercare i 

voti. Ci sentiamo abbandonati. Dobbiamo far sentire la nostra voce; far sentire il grido di allarme. 

Ringrazia comunque il Sindaco per la sua relazione ma non senza fare quei distinguo di cui ha 

detto.  

Della consigliera Albanese la quale, dopo avere criticato l’intervento del Presidente del C. C. che a 

suo dire non ha mantenuto quel ruolo di terzietà che avrebbe dovuto mantenere, gli ricorda che lui 

rappresenta l’intero consiglio comunale e per quello che ha detto non si può sentire rappresentata. I 

ruoli si devono rispettare. Il suo richiamo ai tempi bui, rivolto al Presidente del C. C., ricorda che lo 

sono stati anche con lei, Presidente; Io sono stata vittima dei tempi bui creati da lei. In merito alla 



relazione del Sindaco, al momento della sua presentazione, avrebbe, per istinto, meritato 

l’abbandono dall’aula, per come ha trattato i cittadini che noi rappresentiamo.  

Del consigliere Liarda il quale afferma che lo scandalizza il fatto che gli “amici” della minoranza lo 

fanno in quanto l’ho fatto anch’io e lo rifarei. Ricordo solo che la gara per la manutenzione delle 

strade esterne è andata deserta e quindi non c’è stata disattenzione o incuria. Ricorda comunque che 

questa è solo la relazione del primo anno.  

Del Presidente del C. C. il quale in merito all’intervento della consigliera Albanese, intende 

replicare immediatamente, non essendo la prima volta che muove queste accuse. Quando sono 

Presidente del Consiglio Comunale, sono Presidente del Consiglio Comunale. La patente non me la 

deve dare lei. Se riscontra che non ho svolto il mio compito, se ho fatto atti illegittimi, vada dove 

vuole. Le ricordo che sta a fianco di chi ha fatto il Presidente del Consiglio Comunale durante la 

mia sindacatura. Ci sono sentenze della Corte d’Appello che dicono che io e gli assessori dell’epoca 

non hanno commesso nulla. I tempi bui a cui lei si riferisce non sono imputabili al sottoscritto. Non 

le permetto di continuare su questo piano, caso contrario vada dove è dovere andare. Io non l’ho 

offesa. E’ lei che fa illazioni.  

Del consigliere Pantina il quale rivolto al Presidente del C. C. afferma che questa storia di tirare in 

ballo i tempi bui deve chiudersi. Lei non ha responsabilità personali, ma ha responsabilità politiche 

per quegli anni bui. In merito alla Relazione del Sindaco il giudizio è assolutamente negativo. Avete 

creato una fortissima aspettativa; sarete in condizioni di rispettare queste aspettative? I cittadini ne 

trarranno le conseguenze. Dobbiamo tutti sforzarci di recuperare i rapporti istituzionali, se non lo 

facciamo, così non possiamo andare avanti. 

Della consigliera Curatolo la quale afferma che quando il clima si accende diventa complicato 

parlare. Il rapporto istituzionale, passa attraverso quello personale. Sul terreno dello scontro non ci 

vuole entrare. Oggi questa amministrazione sta cercando di chiudere un ciclo. Abbiamo gettato le 

basi; ci siamo assunti delle responsabilità. Abbiamo provato a realizzare qualcosa di importante, 

vedi a mo di esempio, il Cinema Cristallo, siamo intervenuti sulla struttura burocratica, vedi le 

assunzioni fatte. Credo che questa amministrazione in un anno abbia fatto tanto e certamente non ha 

fatto passi indietro.  

Del consigliere Borgese il quale dopo avere ricordato che fa parte della maggioranza e condivide la 

relazione del Sindaco, afferma che quando la politica accontenta tutti, raggiunge il suo punto più 

basso, vuol dire che non ha più obiettivi. Abbiamo la necessità di mettere tanti tasselli. Ne abbiamo 

messo uno il primo anno. Alla fine vediamo quali obiettivi e quali traguardi avremo raggiunto. Sono 

favorevole a questo percorso e mi piacerebbe che fosse condiviso anche dalla minoranza.  

Del Sindaco il quale afferma che ha poco da aggiungere rispetto a quello che ha scritto e presentato 

anche alla cittadinanza. Quello che dico che in questo paese dimenticato da Dio si può stare in due 

modi: accontentarsi o reagire. Al di fuori dalle ipocrisie, quello che si sta tentando di fare è iniziare 



un percorso per rimettere al centro questo paese. Non tutto dipende da noi; ma per quello che ci 

compete lo vogliamo fare. Ci vogliamo tentare. Non ci vogliamo sottrarre. O pensiamo di 

tamponare le emergenze in un contesto che non ci aiuta. O cerchiamo di uscire da questo guscio. Le 

idee ci sono le abbiamo dette. In questo anno abbiamo reimpostato le cose anche senza un minimo 

di passaggio di consegne. Ricorda le cose fatte e che ai risultati ci si arriva solo lavorando.    

A questo punto, il Presidente del C. C. preso atto che non si registrano ulteriori interventi, preso atto 

che alle ore 13,48 si registra l’uscita del consigliere Pantina e che è avvenuta la trattazione di tutti i 

punti iscritti all’ordine del giorno, alle ore 13,50 dichiara chiusi i lavori di consiglio 

 

 

 

 

 



 

letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

F.to Patrizio David 

 

    Il Consigliere Anziano      Il Segretario Comunale 

F.to Francesco Maria Anselmo     F.to Dott. Antonino Russo 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Pubblicata all'albo pretorio online il   01/02/2022   per la durata di giorni 15.  

 

Polizzi Generosa, _____________________ 

 

           Il Messo Comunale 

        Salvatore Pietro Giresi 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio Online, 

si certifica l’avvenuta pubblicazione dal ______________ al ________________ e che nel predetto 

periodo non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo. 

 

Polizzi Generosa, _________________ 

 

 

 IL MESSO COMUNALE      IL SEGRETARIO COMUNALE 

    Salvatore Pietro Giresi     Dott. Antonino Russo 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Vista la superiore deliberazione si attesta, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 44/91, che la medesima è 

divenuta esecutiva il ________________ 

 □ perché dichiarata immediatamente esecutiva  

 □ perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

 

Polizzi Generosa, ________________ 

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

         Dott. Antonino Russo 


