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ESTRATTO DEL
VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 del registro Anno 2017

OGGETTO: Risposta del Sindaco alle interrogazioni dei Consiglieri Comunali.
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L'anno  duemiladiciassette addì quattro  del mese di luglio   alle ore  19:00 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. 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 A 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:  Rinaldi, Siragusa. 

Sono presenti per la giunta i sig.ri:  Sindaco, Vice Sindaco, ass. Dolce e ass. Silvestri.

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.13
Per l’amministrazione Comunale sono presenti  Sindaco, Vice-Sindaco, Ass. Dolce,
Ass. Silvestri.

Oggetto: Risposta alle interrogazioni dei Consiglieri Comunali:
 protocollo  n.  12662  del  29/11/2016  (n.  08/2016  del  registro  delle

interrogazioni)  a  firma  del  consigliere  D'Ippolito,  in  ordine  alla
realizzazione di un polo impiantistico per il trattamento a freddo dei rifiuti
nel comune di Caltavuturo in contrada Gangitani;

 protocollo  n.  4521  del  05/05/2017  (n.  01/2017  del  registro  delle
interrogazioni)  a  firma  dei  consiglieri  Borgese  e  Cascio  Santina,  1°
firmatario Borgese, in merito alle procedure tecniche e burocratiche messe
in  atto  per  ridare  il  campetto  ai  giovani  di  Polizzi  nella  sua  piena
funzionalità e a norma di legge;

 protocollo  n.  02/2017  del  registro  delle  interrogazioni  a  firma  dei
consiglieri  Cascio  Mario  52,  Borgese  e  Cascio  Santina,   1°  firmatario
Cascio Mario, in merito alle motivazioni della scarsa presenza alle sedute
del  Consiglio  Comunale  e  all'attività  politica  dell'Amministrazione
dell'ass. Traina;

 protocollo  n.  03/2017  del  registro  delle  interrogazioni  a  firma  dei
consiglieri  Cascio  Santina  e  Borgese,   1°  firmatario  Cascio  Santina,
relativa alle motivazioni della mancata stipula della convenzione per la
raccolta differenziata attraverso la tracciabilità dei rifiuti con la società
UNO@UNO ;

 protocollo  n.  5325  del  30/05/2017  (n.  04/2017  del  registro  delle
interrogazioni)  a  firma  dei  consiglieri  Borgese,  Cascio  Santina  e
Macaluso, 1° firmatario Borgese, con la quale si interroga se il contributo
in conto interessi su mutui agevolati dell'istituto per crediti sportivi per la
realizzazione  di  impianti  sportivi  di  base  è  ancora  attivo  e  in  caso
affermativo quando inizieranno i lavori;

 protocollo  5326  del  30/05/2017  (n.  05/2017  del  registro  delle
interrogazioni)  a  firma  dei  consiglieri  Borgese,  Cascio  Santina  e
Macaluso, 1° firmatario Borgese, con la quale si interroga se è intenzione
dell'Amministrazione di ripetere la manifestazione Ecomaratona e in caso
negativo quali sono le motivazioni.

Il Presidente del Consiglio Gandolfo Pantina, esaurita la trattazione e discussione
del precedente punto all’o.d.g., passa ad esaminare l’argomento posto al punto n.4
dell’o.d.g.,  divenuto  con il  consenso del  Consiglio  Comunale punto 7,  avente  ad
oggetto : Risposta alle interrogazioni dei Consiglieri Comunali:

 protocollo  n.  12662  del  29/11/2016  (n.  08/2016  del  registro  delle
interrogazioni)  a  firma  del  consigliere  D'Ippolito,  in  ordine  alla
realizzazione di un polo impiantistico per il trattamento a freddo dei rifiuti
nel comune di Caltavuturo in contrada Gangitani;



 protocollo  n.  4521  del  05/05/2017  (n.  01/2017  del  registro  delle
interrogazioni)  a  firma  dei  consiglieri  Borgese  e  Cascio  Santina,  1°
firmatario Borgese, in merito alle procedure tecniche e burocratiche messe
in  atto  per  ridare  il  campetto  ai  giovani  di  Polizzi  nella  sua  piena
funzionalità e a norma di legge;

 protocollo  n.  02/2017  del  registro  delle  interrogazioni  a  firma  dei
consiglieri  Cascio  Mario  52,  Borgese  e  Cascio  Santina,   1°  firmatario
Cascio Mario, in merito alle motivazioni della scarsa presenza alle sedute
del  Consiglio  Comunale  e  all'attività  politica  dell'Amministrazione
dell'ass. Traina;

 protocollo  n.  03/2017  del  registro  delle  interrogazioni  a  firma  dei
consiglieri  Cascio  Santina  e  Borgese,   1°  firmatario  Cascio  Santina,
relativa alle motivazioni della mancata stipula della convenzione per la
raccolta differenziata attraverso la tracciabilità dei rifiuti con la società
UNO@UNO ;

 protocollo  n.  5325  del  30/05/2017  (n.  04/2017  del  registro  delle
interrogazioni)  a  firma  dei  consiglieri  Borgese,  Cascio  Santina  e
Macaluso, 1° firmatario Borgese, con la quale si interroga se il contributo
in conto interessi su mutui agevolati dell'istituto per crediti sportivi per la
realizzazione  di  impianti  sportivi  di  base  è  ancora  attivo  e  in  caso
affermativo quando inizieranno i lavori;

 protocollo  5326  del  30/05/2017  (n.  05/2017  del  registro  delle
interrogazioni)  a  firma  dei  consiglieri  Borgese,  Cascio  Santina  e
Macaluso, 1° firmatario Borgese, con la quale si interroga se è intenzione
dell'Amministrazione di ripetere la manifestazione Ecomaratona e in caso
negativo quali sono le motivazioni.

Aperta la discussione, il Presidente del Consiglio Gandolfo Pantina rivolgendosi al
Cons. D’Ippolito afferma che a seguito della interrogazione presentata dallo stesso
in data 29.11.2016 il Responsabile dell’Area Tecnica Ing. Mario Zafarana, ha posto
il quesito alla SSR che non ha risposto e che la risposta è stata sollecita nuovamente
in data 08.06.2017, senza, ad oggi, alcun riscontro.
Il Cons. D’Ippolito , avuta la parola, afferma di aver posto questa interrogazione a
seguito  di  uno  scambio  di  vedute  su  facebook  con  il  Sindaco  Giannopolo  di
Caltavuturo in merito alla realizzazione di un centro di recupero a freddo dei rifiuti
nel territorio di Caltavuturo, a mio avviso tale trattamento dei rifiuti non è a impatto
ambientale zero e peraltro tale impianto dovrebbe trattare un quantitativo di rifiuti
superiore  a  quello  che  producono  tutte  le  Madonie.  Politicamente  posso  anche
dichiararmi  soddisfatto  ma  tecnicamente  non  lo  sono  e  quindi  non  mi  ritengo
soddisfatto.
Inoltre aspetto ancora risposta alla interrogazione sul taglio delle palme. 
Interrogazione  prot.4521  del  05.05.2017,  1/2017,   il  Presidente  del  Consiglio
Gandolfo Pantina da lettura della interrogazione e della risposta .
Il Cons. Borgese, avuta la parola, afferma: mi dichiaro insoddisfatto perché io ho
presentato una interrogazione già in data 11.08.2015 e mi si diceva che il problema
era  la  vicinanza  delle  linee  agli  spalti  e  ai  muri.  Oggi  l’Amministrazione  sta
opportunamente allontanando le linee dal perimetro, avevo parlato con l’assessore
al ramo ma i  nostri  suggerimenti  sono stati  ignorati.  Ringrazio il  Presidente per



l’interessamento.
Interrogazione  02/2017,  il Presidente del Consiglio Gandolfo Pantina da lettura
della interrogazione e della risposta.
Il  Cons.  Cascio  (1952),  avuta  la  parola,  afferma:  mi  dichiaro  insoddisfatto;
premesso che  le  qualità  dell’Assessore  Traina sono indubbie e  fuori  discussione,
vorrei  essere  messo  a  conoscenza  dei  risultati  conseguiti  dal  suo  assessorato,
domando poi cosa intende il Sindaco quando parla di vicinanza alle strutture, agli
uffici  cittadini.  Secondo  me  bisogna  amministrare  dentro  e  fuori  il  Comune.  Al
momento dell’insediamento era stato detto che doveva sistemare l’ufficio tecnico,
chiedo se è riuscito nell’intento.
Interrogazione 3/2017 ,  il  Presidente  del  Consiglio  Gandolfo Pantina  da lettura
della interrogazione e della risposta.
La Cons. Cascio Santina, avuta la parola, afferma: sono sorpresa dalla risposta, il
Comune è di gran lunga al di sotto dei livelli di raccolta differenziata. Nel contratto
di  servizio stipulato con AMA è scritto che la eventuale sanzione per il  mancato
raggiungimento dei livelli di raccolta differenziata è a carico della Società e che la
stessa è tenuta a rimuovere le inadempienze ove il Comune le segnali. La Giunta
comunale ha fatto un atto di indirizzo il 23.05.2017 ma la risposta dell’Ing. Zafarana
non è coerente. Peraltro, non c’è bisogno di una nuova convenzione. Non mi ritengo
soddisfatta e metto la mia risposta a verbale.
Il Sindaco, avuta la parola afferma: i problemi che stiamo affrontando sono enormi,
domani  mattina  abbiamo  un  incontro  con  il  dott.  Nasello  per  avere  spiegazioni
proprio  in  merito  ai  problemi  sollevati  che  sono  gli  stessi  già  rilevati  dalla
Amministrazione.  Per  ciò  che  concerne  uno@uno  leggo  quanto  mi  ha  scritto  il
segretario  comunale  in  merito  alla  impossibilità  di  procedere  ad  un  affidamento
diretto:  va  avviata  una  procedura  ad  evidenza  pubblica,  in  considerazione
dell'importo del servizio, che da quello che leggo nel materiale che mi ha allegato
all'altra  mail,  supera,  per  il  periodo previsto,  il  limite  per  gli  affidamenti  diretti
previsto  dalla  legge  e  ancor  di  più  quello  previsto  dal  regolamento  comunale.
Peraltro, a mio avviso, non ricorre neppure un'ipotesi di quelle previste dall'art. 63
del  dlgs  50/2016  per  l'effettuazione  di  procedure  negoziate  senza  previa
pubblicazione di un bando di gara, in quanto la norma prevede che si possa fare
ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara:
b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un
determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
1)  lo  scopo  dell'appalto  consiste  nella  creazione  o  nell'acquisizione  di  un'opera
d'arte o rappresentazione artistica unica;
2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.
Le eccezioni  di  cui  ai  punti  2)  e  3)  si  applicano solo  quando non esistono altri
operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza
non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto.
Per cui, a mio avviso, l'utc deve elaborare un bando richiedendo ciò che necessita ad
un servizio di pesatura dei rifiuti ed identificazione dell’utenza,compresa eventuale
strumentazione tecnica.
Alle ore 20:02 escono dall’aula i Consiglieri Curatolo, D’Ippolito, Ciraulo.
Io domani chiederò all’AMA di estendere il porta a porta a tutto il paese.



Quindi  non  c’è  un  disinteresse  dell’Amministrazione  ma  stiamo  lavorando  per
realizzare  le  cose  nel  modo  migliore  e  nel  rispetto  delle  norme.  Questa
Amministrazione avvierà la raccolta differenziata nel migliore dei modi e chiederemo
all’AMA di fare la sua parte pienamente.
Alle ore 20:08 rientrano i Consiglieri Curatolo, D’Ippolito, Ciraulo.
Il  Cons.  D’Ippolito afferma che  lascerà  l’aula  perché  l’art.  78  del  regolamento
prevede  che  possono  essere  dedicati  alle  interrogazioni  non più  di  trenta  minuti
mentre ne sono già trascorsi quaranta e quindi le altre interrogazioni andrebbero
rinviate.
Il Presidente del Consiglio Gandolfo Pantina, afferma che la seduta proseguirà.
Alle ore 20:12  il Cons. D’Ippolito lascia l’aula.
Interrogazione prot. N. 5325 del  30.05.2017,n4/2017 ,  il Presidente del Consiglio
Gandolfo Pantina dà lettura della interrogazione e della risposta.
Il Cons. Borgese,  avuta la parola, afferma: mi dichiaro soddisfatto, unica critica
riguarda  la  tempistica,  io  già  nel  2015  avevo  presentato  questa  interrogazione.
Suggerisco inoltre di andare a fare i lavori in tutta l’Area e di realizzare un chiosco
da affidare insieme alla struttura in modo da creare posti di lavoro.
Interrogazione prot. N. 5326 del 30.05.2017, n 5/2017 ,  il Presidente del Consiglio
Gandolfo Pantina da lettura della interrogazione e della risposta.
Il Cons. Borgese, avuta la parola, afferma: mi dichiaro insoddisfatto, già nel 2015 la
manifestazione è stata fatta a titolo gratuito, nel 2016 sono stati concessi 3.500,00
euro,  se  si  fanno  delle  manifestazioni  bisogna  crederci,  con  3500,00  euro  non
abbiamo  dove  andare.  È  stato  fatto  un  atto  d’indirizzo  ma  per  quest’anno
l’ecomaratona è andata persa. Noi non possiamo spendere 15.000,00 euro è vero,
ma  siccome  si  chiama ecomaratona  delle  Madonie  si  può  andare  a  chiedere  al
Comune di Castellana, noi siamo collaborativi. Per fare il Natale sono state tolte
risorse per le società sportive.
Alle ore 20:24 i Cons. Lo Verde, Ciraulo, Curatolo, escono dall’Aula.
Alle ore 20:25 esauriti i punti all’ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la
seduta.


