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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 del registro Anno 2017

OGGETTO: Approvazione  programma  triennale  delle  opere  pubbliche  –
triennio 2017-2019 e relativo elenco annuale. I.E.
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L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di luglio  alle ore 17:32 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. Pantina Gandolfo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e

sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

1 PANTINA Gandolfo P 9 CASCIO Mario (1952) P

2 CASCIO Santina Maria P 10 DOLCE Domenico P

3 MACALUSO Giuseppina P 11 DI FIORE Antonino P

4 RINALDI Giuseppina Rosalia P 12 CIRAULO Sandra P

5 LIPANI Maria P 13 D'IPPOLITO Gandolfo P

6 CURATOLO Barbara P 14 SIRAGUSA Francesco A

7 LO VERDE Gandolfo P 15 CASCIO Mario (1989) P

8 BORGESE Enzo P

Assenti i consiglieri: Assenti i consiglieri:  Siragusa.

Sono presenti per la giunta i sig.ri: Sindaco, Vice Sindaco, Ass. Dolce.

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott. Sanzo Vincenzo il Presidente, constatato che

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

sull'oggetto.



In continuazione di seduta Consiglieri presenti n.14
Cascio  (1952)  presente  dalle  17:40,  Cascio  (1989)  presente  dall  17:45.  Assente
giustificato Siragusa Francesco, 
Per l’amministrazione Comunale sono presenti  Sindaco, Vice-Sindaco, Ass. Dolce

Oggetto:Approvazione programma triennale delle opee pubbliche  - triennio 2017 –
2019 e relativo elenco annuale;
Il Presidente, esaurita la trattazione e discussione del precedente punto all’o.d.g.,
passa ad esaminare l’argomento posto al punto n.5 dell’o.d.g., avente ad oggetto:
Approvazione programma triennale delle opee pubbliche  - triennio 2017 – 2019 e
relativo elenco annuale; .
Aperta la discussione, il Presidente del Consiglio Gandolfo Pantina,da lettura della
proposta. 
Il  Consigliere  D’Ippolito,  avuta la  parola,  sottolinea che  solo alcuni  lavori  sono
nuovi rispetto a quelli indicati negli anni precedenti, quindi dichiaro di votarlo solo
perché  atto  propedeutico  alla  approvazione  del  bilancio  e  perché  atto  sempre
modificabile  ed  integrabile  ,  nonostante  conosciamo  la  situazione  di  carenza  di
personale dell’ufficio tecnico.
La Cons. Cascio Santina, avuta la parola, afferma: ho confrontato il programma con
quello dell’anno scorso ci sono in più solo i lavori di manutenzione straordinaria dei
tetti di n edificio scolastico e la realizzazione del centro comunale di raccolta rifiuti.
Avrei voluto chiedere lumi al responsabile di settore ma non lo vedo in aula. Manca
invece la previsione dell’impianto fotovoltaico del depuratore nonostante i solleciti
fatti su tale intervento.
Il Sindaco, avuta la parola, afferma: è stata interessata la ditta e si sta provvedendo.
La Cons. Cascio Santina, avuta la parola, afferma: si tratta solo di avere qualcuno
che si occupi di gestirlo. Mi viene in mente la spesa fatta per viale Europa dove è
stato realizzato un impianto di irrigazione ma dove oggi l’erba è altissima, le cose
che si realizzano vanno poi gestite.
Il  Sindaco,  avuta la  parola,  afferma:  non abbiamo più operai  ci  sono fortissime
limitazioni alle assunzioni.
La Cons. Cascio Santina, avuta la parola, afferma: non deve diventare un alibi .
Il Sindaco, avuta la parola, afferma:faremo i progetti con il fondo di rotazione.
La Cons.  Cascio Santina,  avuta la  parola,  afferma: peraltro ci  sono solo piccoli
interventi che non innescano sviluppo nelle comunità.
Il  Cons.  D’Ippolito,  avuta  la  parola,  afferma:  chiedo  di  conoscere  quale  sia  la
proposta  della  minoranza  per  realizzare  i  progetti.  Per  il  fotovoltaico  posso
affermare per esperienza che non ci vuole un grande impegno per seguirlo.
La Cons. Cascio Santina, avuta la parola, afferma: la soluzione l’abbiamo suggerita
più volta affidare la direzione lavori  all’esterno,  attivare i  fondi  di  rotazione ma
soprattutto che le persone formate all’utc non siano più spostate nella segreteria.
Il Cons. D’Ippolito, avuta la parola, afferma:la soluzione per la progettazione non
può essere questa perché tra gli articolisti non ci sono le competenze per progettare.
Il Sindaco, avuta la parola, afferma: non perdiamo la memoria storica, ricordate da
dove siamo partiti e dove siamo arrivati. Il Comune viene da uno scioglimento per



mafia  soprattutto  per  problematiche  legate  alla  presenza  di  certo  personale  in
determinati  uffici.  Questo  Sindaco  sta  proseguendo  sulla  strada  tracciata  dalla
Commissione Prefettizia e se certi soggetti sono stati spostati le ragioni sono dovuta
a questo. Il Sindaco ha continuato a cercare la disponibilità per la nomina di un
nuovo  sovraordinato  dopo  il  pensionamento  del  sovraordinato  che  avevamo.  La
soluzione  per  l’ufficio  tecnico  non  possono  essere  gli  articolisti  ma  può  esserlo
invece  il  fondo  di  rotazione.  Poi  voglio  evidenziare  che  quello  che  si  definiosce
ordinaria amministrazione per questa amministrazione sono gradi cose, vedi tetti del
palazzo comunale, vedi scuola di via Carlo V, vedi cinema cristallo, e altre opere. Il
Comune viene da anni in cui è stato affossato e stiamo riportando alla normalità il
percorso amministrativo di  questo paese.  Polizzi  ha bisogno di  una situazione di
chiarezza istituzionale, avremo un finanziamento per la chiesa di Santa Maria degli
Angeli e un altro per più di un milione di euro lo avremo nell’ambito della strategia
SNAI. Ci sono difficoltà enormi io stesso non sono contento, ci sono impiegati ce si
accollano la struttura intera. Da gennaio avremo altri pensionamenti e il blocco del
turn over non consentirà di fare nuove assunzioni se non in percentuali limitatissime
di uno a quattro. È una battaglia difficile.  Il  piano triennale dal 2005 ad oggi è
sempre lo stesso ma senza attivare il fondo di rotazione il problema non si risolve
mettiamoci tutti attorno ad un tavolo.
La Cons. Cascio Santina, avuta la parola, afferma: il nostro non vuole essere un
attacco ma uno stimolo per ‘Amministrazione.
Il  Cons.  Lo Verde Gandolfo, avuta la parola, afferma: concordo sulla carenza di
personale e competenze all’UTC ma bisogna distinguere l’organo politico dall’orano
tecnico.
Il  Presidente  del  Consiglio,  afferma:  posso  accettare  una  tale  posizione  dai
consiglieri  che  non  hanno  competenze  tecniche  ma  non  posso  accettarla  dai
Consiglieri che sono anche dei tecnici, ricordo infatti che il programma triennale
deve riportare solo le  opere sopra i  centomila euro,  inoltre  oggetto del  punto in
discussione non è l’UTC  ma per es. le opere ancora incompiute come la casa per
anziani per cui è stato fatto un bando a cui ha risposto una sola ditta che non aveva
requisiti tecnico-finanziari e oggi c’è un nuovo bando.
Il  Cons.  Lo  Verde  Gandolfo,  avuta  la  parola,  se  parliamo  di  ordinaria
amministrazione  per  me  ordinaria  amministrazione  è  l’erogazione  dell’acqua  il
pagamento degli stipendi etc. ma se Polizzi ha la fibra ottica questa non è ordinaria
amministrazione 
Il Presidente del Consiglio, afferma: Consigliera Cascio le ricordo che lei insieme a
me ha votato una convenzione per la costituzione di un ufficio progettazione presso
l’Unione di comuni prevista nell’ambito della strategia SNAI.
Il  Presidente  del  Consiglio  Gandolfo  Pantina,  esaurita  la  discussione,  pone  in
votazione la proposta di cui in oggetto, che ottiene, sotto la costante e vigile presenza
degli scrutatori nominati ad inizio seduta il seguente risultato:
FAVOREVOLI: 09 (nove) favorevoli
ASTENUTI:  5  (cinque)  Cons.ri  Cascio  Santina,  Borgese  Enzo,  Macaluso
Giuseppina, Cascio Mario (1952), Rinaldi Giuseppina Rosalia.



IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, avente ad oggetto:”Approvazione programma
triennale delle opere pubbliche  - triennio 2017 – 2019 e relativo elenco annuale”. 

Con separata votazione, sotto la costante e vigile presenza degli scrutatori nominati
ad inizio seduta: 
FAVOREVOLI: 9 ( nove)
ASTENUTI:5  (cinque)  Cons.ri  Cascio  Santina,  Borgese  Enzo,  Macaluso
Giuseppina, Cascio Mario (1952), Rinaldi Giuseppina Rosalia.
ne viene dichiarata l’immediata esecutività.


