
 

 

COMUNE  DI   CINISI 
     (Provincia di Palermo) 

 

L’anno 2017 il giorno 13 del mese di Aprile alle ore 11.00 nei locali comunali ha avuto luogo la 

riunione della Commissione Consiliare in materia Lavori Pubblici – Urbanistica – Ambiente – 

Industria – Servizi Comunali e Sanità,  con il seguente o.d.g.: 

 

1. Discussione in merito ai lavori di realizzazione della via Butera; 
2. Discussione in merito alle problematiche del complesso Coop. Giada;  
3. Discussione in merito alla problematica sui rifiuti; 
4. Varie ed eventuali. 
 

Risultano presenti  i Consiglieri: 

Impastato Concetta - Presidente 

Palazzolo Monica -   Componente 

Catalano Salvatore   “ 

Ruffino Antonino   “  

 

È assente il consigliere. Scrivano Girolamo 

Sono, altresì, presenti: 

Il Vice Sindaco A. Ruffino e il Geom. Evola Responsabile del III Settore. 

 

Presidente C. Impastato: seduta di giovedì 13 aprile alle ore 

11,00 iniziamo con il primo punto all‟ordine del giorno che è 

discussione in merito ai lavori di realizzazione della via 

Butera oppure passiamo al secondo, se tutta la commissione 

presente è d‟accordo, per approfittare della presenza del signor 

Vitale, io inizierei con la discussione in merito alle 

problematiche del complesso Giada, qualcuno ha qualcosa in 

contrario? 

Consigliere Ruffino: scusi Presidente, io avevo detto se è 

compatibile, un‟osservazione bonaria, né polemica giuridica, se 

è compatibile, all‟interno della Commissione, la presenza del 



 

 

signor Vitale a prescindere la posizione con la quale, non 

entrando in merito della problematica, se è compatibile la sua 

presenza. Avevo chiesto privatamente, il consigliere Catalano mi 

ha rassicurato, la Presidenza mi dice? 

 

Presidente C. Impastato: io le dico che con la normativa entrata 

in vigore lo scorso anno, con la quale le Commissioni consiliari 

diventano delle riunioni pubbliche e qualora il Presidente 

ritiene che ci sono delle persone che possono dare un contributo 

alla conoscenza di ciò che si discute, noi siamo liberi di poter 

accogliere la testimonianza o il contributo di un singolo 

cittadino se si ritiene inerente al punto in discussione 

all‟ordine del giorno. In qualità di un interessato, nel caso 

dell‟esproprio della cooperativa Giada, il signor Vitale ha 

chiesto di poter assistere e di portare anche presentare le sue 

motivazioni e le ragioni che lo spingono a interessarsi del 

punto all‟ordine del giorno. Lei ha qualcosa in contrario? No. 

La Commissione è un atto pubblico oramai quest‟aula potrebbe 

essere anche piena di gente che assistere e tra l‟altro non 

abbiamo nulla da nascondere, sono tutti atti pubblici. 

 

Consigliere Ruffino: con rispetto alla persona, professore 

Vitale, vi chiedo scusa, io ho fatto una domanda specifica che è 

giuridica ovvero se è ammesso per statuto o per cosa la presenza 

esterna di persone dove, se è si, la Presidenza si assume la 

responsabilità. Per me è a posto, non c‟entra più né Via del 

Mare, né Via Dei Monti né Via del Sale né via di cose… cioè la 

presenza di questo signore gradita nel momento in cui è 

accettato e siccome è accettata continuiamo punto. 

 

Presidente C. Impastato Visto e considerato che è accettata 

possiamo anche perdere meno tempo nella discussione di questa 

cosa. A questo punto, proprio per non indugiare ancora, 

inviterei il signor Salvatore Vitale a raccontarci la sua 

vicessitudine in merito al secondo punto all‟ordine del giorno. 

 

Sig. S.Vitale: allora io oltre ad essere parte in causa in 

quanto proprietario di una particella di terreno espropriata 

nell‟ambito della Cooperativa Giada, sono qui anche per 

segnalare un problema che non interessa me ma interessa 

l‟Agenzia delle Entrate perché i problemi sono due: se il 



 

 

conguaglio dell‟indennità definitiva è stata liquidata dal 

comune di Cinisi oppure no e eventualmente se qualcuno ha preso 

il conguaglio dell‟indennità definitiva, questa indennità è 

stata tassata come prevede la legge del 20 per cento? voglio 

evidenziare qui non si tratta solo di una parte in causa ma come 

parte di un problema più generale che riguarda la collettività 

perché la tassazione sull‟espropriazione interessa la 

collettività, su questo credo che non ci sono problemi. 

 

Consigliere Ruffino: scusi Presidente siccome c‟è il giuramento 

dell‟assessore lei può continuare anche perché io sconosco 

l‟argomento, io vado per 5 minuti. 

 

Presidente C. Impastato: consigliere Ruffino potrebbe anche dire 

al Sindaco o al Vicesindaco che noi siamo qua e li attendiamo? 

Grazie.  

 

Sig. S.Vitale: Con il decreto di esproprio giustamente il 

dirigente pro tempore ha chiesto anche la determinazione 

dell‟indennità definitiva alla Commissione provinciale per le 

esportazioni nell‟anno 2004, nel 2006 con protocollo 17262 del 

12 settembre il Comune di Cinisi ha protocollato la risposta 

della Commissione provinciale per l‟esportazione che stabilisce 

un valore unitario delle aree, a metro quadro, di 45 euro. 

Allora dal 2010/2011 alcuni proprietari chiedono lo svincolo 

dell‟indennità provvisoria, parliamo indennità provvisoria non 

indennità definitiva, presso la Cassa depositi e prestiti. 

Queste indennità, come sarà successivamente accertato e 

dichiarato dall‟ufficio tecnico, dovevano essere tassate ma non 

è stata tassata. Il sottoscritto, in data novembre del 2014, ha 

segnalato all‟Ufficio espropriazioni che alcuni proprietari 

erano stati liquidati della suddetta indennità senza applicare 

la ritenuta del 20 per cento, siamo nel 2010, diciamo maggio 

2010 i primi pagamenti, fino al 2014 non sono trascorsi ancora i 

cinque anni di prescrizione, il comune di Cinisi poteva 

intervenire a richiedere già la ritenuta su queste indennità e 

non l‟ha fatto. Ora non so per quale motivo non è stata 

applicata questa indennità però posso evidenziare delle 

determine, ne prendo una a caso, e in questa determina si 

considera che tale indennità è divenuta definitiva e il che 

significa che già nel 2006 il Comune di Cinisi o gli uffici 

addetti al pagamento erano a conoscenza che l‟indennità 

definitiva era stata stabilita dalla Commissione Provinciale per 



 

 

l‟espropriazione a 45 euro a metro quadro, perché nel 2010- 2011 

nelle determine di autorizzazione allo svincolo dell‟indennità 

provvisoria evidenziano che tale indennità è divenuta 

definitiva, che significa? Significa che questi proprietari 

oltre a prendere circa 5 euro,  perché l‟indennità definitiva a 

suo tempo è stata stabilita circa 5 euro a metro quadro, erano 

10 e qualche cosa delle vecchie lire, più o meno 5 euro, a 

questo punto i 40 euro qualcuno l‟ha preso ma i proprietari, 

tutti proprietari fra cui io, allora mia madre perché io 

subentro nel 2014 per successione alla proprietà, nessuno ha 

preso questi soldi. E‟ assurdo che mettono “è divenuta 

definitiva”, è come se i proprietari avessero ricevuto 

l‟indennità definita, è assurdo. Poi, quello che è ancora più 

assurdo, tranne noi come fratelli Vitale, da quello che ho agli 

atti, ho una fotocopia, almeno quattro proprietari hanno 

dichiarato, sempre della determina, che cosa si evince: che la 

parte interessata ha presentato istanza di svincolo della somma 

depositata con riserva di richiesta di eventuale maggiorazione 

derivante a seguito di sentenza, cioè significa, ancora non 

fanno altro che calcare dire che non spetta ai proprietari più 

nessun un centesimo sull‟indennità definitiva, cioè se voi 

volete un euro in più, dovete andare in Corte d‟Appello e 

iniziare un procedimento legale per chiedere un aumento 

dell‟indennità, io la interpreto in questa maniera. Poi le 

contraddizioni sono che il primo luglio 2016, con protocollo 

13187 il dirigente pro tempore dice: si segnala, lo dice al 

signor Munacò Damiano in questo caso ma ad altri proprietari, 

che per opportuna conoscenza questo ufficio ha provveduto più 

volte a sollecitare la cooperativa Giada a definire il 

procedimento e procedere eventualmente alla liquidazione di 

tutte le somme a conguaglio. Come tu mi fa una determina sette 

anni prima, sei anni prima, che sei a conoscenza che tutti i 

proprietari sono stati pagati e poi fai un sollecito alla 

cooperativa affinché i proprietari sono pagati? Un‟altra 

contraddizione il Comune sostiene che il pagamento deve essere 

effettuato dalla cooperativa Giada in base a una convenzione ma 

signori miei la giurisprudenza ormai è consolidata, noi che cosa 

abbiamo nella legge 865 del „71 del 22 ottobre? tre figure: i 

proprietari, il Comune e i soci della cooperativa, l‟articolo 

35, che è stato coniato dalla giurisprudenza come principio del 

perfetto equilibrio economico-finanziario dice: tu Comune fai la 

leva 20 sciolti dagli assegnatari degli alloggi e li consegni ai 

proprietari, ecco dov‟è il principio perfetto, e tutto deve 

transitare dal bilancio comunale cioè prendi i soldi dagli 

aventi diritto agli alloggi li metti in entrata nel bilancio 

comunale dopodiché li fai uscire, sempre dal bilancio a 

pareggio, 100 euro entrano e 100 euro devono uscite e paghi i 

proprietari, questo non è avvenuto, il Comune di Cinisi delega 

in convenzione la cooperativa a pagare e così se ne lava le 



 

 

mani, ma non è così perché in ogni caso il Comune rimane sempre 

corresponsabile perché la cooperativa agisce in nome e per conto 

del Comune di Cinisi, non ce lo dimentichiamo. Ma non è questo, 

il problema principale è questo: se la cooperativa ha pagato un 

conguaglio sull‟indennità definitiva, io mi chiedo, a chi spetta 

applicare la ritenuta al comune di Cinisi o alla cooperativa? la 

legge parla chiaro spetta al Comune di Cinisi perché l‟Ente 

erogante è il comune di Cinisi in questo caso la mancanza della 

mancanza della ritenuta del 20 per cento ne risponde appieno, 

secondo me, il Comune di Cinisi, il pagamento deve essere 

effettuato sempre dal Comune di Cinisi, il pagamento tutto deve 

transitare, come prescrive l‟articolo 35 della legge 865 del „71 

nel bilancio comunale. 

 

Consigliere Catalano: io vorrei fare allora a questo punto una 

domanda dal discorso fatto da lei, almeno per quello che ho 

capito, si evince che i punti importanti sono 2: 1) la mancata 

ritenuta del 20 per cento, che porta un danno al Comune; 2) non 

si capisce quei 40 euro dove sono andati a finire che in teoria 

diventano quanto in totale? 

 

Sig. S.Vitale: per tutti i proprietari 800.000 euro poi ci 

saranno gli interessi. 

 

Consigliere Catalano: lasciando stare gli interessi quindi 

diciamo che la quota viva, quella iniziale, è di 800 e passa 

mila euro, chi ce lo deve dire dove sono finiti questi soldi?  

 

Sig. S.Vitale: ovviamente l‟ufficio espropriazioni deve chiarire 

se i proprietari sono stati pagati oppure no, io non sono stato 

pagato però può darsi qualche proprietario sia stato pagato, 

questo non lo posso dire ma, da quello che io ho chiesto, quasi 

all‟80 per cento non ha preso ancora nessun conguaglio, 

probabilmente ci sarà qualcuno che è stato liquidato, questo non 

lo so. 

Consigliere Catalano: se qualcuno è stato pagato vuol dire che i 

conti erano giusti perché sono stati presi da quel malloppo 

questi soldi e come mai allora qualcuno sì, o forse sì, e tutti 

gli altri no? quindi bisogna chiarirle e qualcuno ci deve 

chiarire un po‟ la situazione com‟è.  



 

 

Arch. G. Cavataio: salve a tutti io sono Giovanni Vito Francesco 

Cavataio, sono dipendente con contratto precario dal 2005, mi 

occupo in questo momento, da circa sei mesi, anche di 

espropriazione ma non conosco tutta questa vicenda e non sono 

riuscito a capire bene qual è il problema, vedo che ha dei 

documenti firmati, quindi, lei contesta questi documenti… 

 

Sig. S.Vitale: io i documenti non li contesto, io li posso 

fornire, io mi attengo ai fatti, io non faccio altro che leggere 

quello che i documenti dicono, io finora mi sono tenuto ai 

fatti, quello che i documenti dicono, io in questo momento sto 

riportando i fatti della documentazione in mio possesso. 

 

Arch. G. Cavataio: se lei ha fatto delle richieste al Comune, 

all‟ufficio espropriazioni e il Comune non ha risposto alle sue 

perplessità? non ho capito questo. 

 

Sig. S.Vitale:  allora noi abbiamo fatto un‟istanza di pagamento 

del conguaglio dell‟indennità definitiva. 

(si spegne il microfono) 

Sig. S.Vitale allora dopo 3 solleciti della Prefettura di 

Palermo indirizzati al Comune di Cinisi con l‟oggetto “indennità 

di esproprio cooperativa Giada” il Prefetto di Palermo chiede al 

Comune di Cinisi, al Sindaco di Cinisi e per conoscenza lo manda 

ai fratelli Vitale, e come oggetto: “Indennità di esproprio 

cooperativa Giada - richiesta di informazioni sulla ritenuta del 

20 per cento su pagamento a conguaglio”, il Comune non risponde. 

Al terzo sollecito la Prefettura invia il sollecito al Sindaco, 

al Segretario comunale, siamo in data 30 dicembre 2016, un mese 

esatto il 30 gennaio 2017, il Comune di Cinisi risponde a noi, 

poi non so alla Prefettura perché qui agli atti non ce l‟ho ma 

credo che abbia anche risposto alla Prefettura, “In riscontro 

alla nostra richiesta assunta a protocollo di questo Comune in 

data giugno 2016 con protocollo 11280, si precisa come ben noto 

e chiarito alle SS.LL. la ritenuta d‟acconto del 20 per cento va 

applicata, come tra l‟altro evidenziato dalle SS.LL. con la nota 

n.17208 del 4/11/2014”, era quella istanza che io avevo 

presentato evidenziando la mancata ritenuta d‟acconto 



 

 

sull‟indennità provvisoria nello svincolo presso la Cassa 

depositi e prestiti e ora a me lo ripetono nuovamente cioè che 

io avevo ragione e io ne prendo atto, “in merito alla mancata 

applicazione, per alcune ditte espropriate, della suddetta 

ritenuta d‟acconto, si precisa che poiché le liquidazioni sono 

state effettuate in data precedente alla vostra” cioè noi 

abbiamo chiesto il 2014, “si è pertanto ritenuto erroneamente 

che per le stesse, la predetta nota sia applicata” cioè tutto 

quello che è stato liquidato prima del 2014 non è stata 

applicata la ritenuta del 20 per cento però non dà nessuna 

motivazione del perché non è stata applicata. Come noi sappiamo 

tutti gli atti della pubblica amministrazione devono essere 

motivati, questa non è motivata. Qui ci sono in gioco i soldi 

dello Stato. 

 

Presidente C. Impastato: le ditte come lei che in un certo senso 

lei rappresenta quante sono? quanti sono i proprietari che sono 

in questa sua stessa situazione? 

 

Sig. S. Vitale:  per il momento siamo cinque, i proprietari in 

tutto credo che siano 13 proprio quelli del decreto di esproprio 

e sono quelli che allora non hanno accettato l‟indennità 

provvisoria e il Comune giustamente ha depositato le somme 

presso la Cassa depositi e prestiti. I 40 euro nessuno in questo 

momento sappiamo dove sono andati a finire, mancano 40 euro 

perché la determina parla chiaro “considera che tale indennità è 

divenuta definitiva” significa che l‟indennità provvisoria è 

divenuta definitiva significa che i proprietari hanno preso 

tutti i 45 euro come stabilito dalla Commissione provinciale per 

l‟esplorazione. Loro dicono che la ritenuta d‟acconto va 

applicata e ci danno ragione poi dicono che tutto quello che è 

stato pagato prima del 2014 non è stata applicata la ritenuta 

del 20 per cento però non è motivato perché non hanno applicato 

la ritenuta del 20 per cento. 

 

Arch. Cavataio: Lei vuole le motivazioni di questo. 

Sig. S. Vitale: innanzitutto bisogna liquidare i proprietari e 

poi bisogna specificare, questo con l‟Agenzia delle Entrate, 

perché non è stata applicata la ritenuta del 20 per cento, ci 

devono le motivazioni, devono citare un articolo di legge, una 

circolare assessoriale, non lo so. 



 

 

 

M. Palazzolo: è stato fatto un‟evasione nei confronti della 

Stato, non è una cosa personale. 

 

Arch. Cavataio:  siccome il geom. Evola è il mio maestro se io 

sto imparando qualcosa… immagino che sia meglio parlare con lui 

di questa vicenda, lui può dare delle risposte.  

 

Sig. S. Vitale: la ritenuta è chiaro che va applicata e perciò 

dove essere anche applicata su tutto quello che è stato pagato 

prima del 2014, su questo non ci piove. Ora erroneamente, qui 

precisa, non è stata applicata cioè hanno commesso un errore, 

cioè loro lo dovevano applicare però non so per quale motivo, 

quale valutazione di allora hanno fatto e non è stata applicata 

ma questo a me non interessa più, a me interessa che la ritenuta 

va applicata cioè doveva essere applicata su un‟indennità 

provvisoria e sull‟indennità definitiva. Il problema, come dice 

il consigliere Catalano, l‟indennità definitiva dov‟è? e questo 

non lo sappiamo, in base alla documentazione, alla determina 

lasciata per lo svincolo, questa indennità provvisoria è 

divenuta definitiva cioè come se i proprietari inquietati 

fossero stati liquidati di questa indennità perché poi si va 

oltre: “maggiorazione con riserva di richiesta di eventuale 

maggiorazione derivanti in seguito a sentenza” significa che tu 

sei stato liquidato e se non sei soddisfatto vai presso la Corte 

d‟Appello e inizi un procedimento legale per una maggiorazione 

del valore delle aree espropriate, io la interpreto in questa 

maniera, queste sono le determine rilasciate dal Comune di 

Cinisi. 

 

Presidente C. Impastato: in merito all‟istanza che lei ha 

protocollato giorno 27 marzo e indirizzata ai consiglieri volevo 

chiederle di cosa ci mette a conoscenza con questa istanza?  

 

Sig. S. Vitale: allora in merito all‟istanza presentata il 27 

marzo 2017 assunta al protocollo del comune di Cinisi n.6284 io 

ho fatto una richiesta delle copie del modello 56 T. I modelli 

56 T sono gli estratti conti che la Banca d‟Italia invia nei 

mesi successivi al mese di riferimento cioè sono chiaro: Il 

modello 56 T di gennaio viene inviato a febbraio è quello di 

febbraio a marzo. Perché ho richiesto questi modelli 56 T? 



 

 

Innanzitutto credo dal luglio 2014 tutti i cittadini possono 

accedere al sistema SIOPE, il sistema SIOPE non è altro che 

tutti i dati che vengono immessi dal tesoriere della banca 

presso la Ragioneria provinciale dello Stato cioè dire in 

entrata oggi io ho fatto x importo, 5 importi con codici 

diversi, li invio alla Banca d‟Italia per le uscite. A questo 

punto ho notato che il fondo di cassa all‟inizio dell‟anno 2017, 

cioè il primo gennaio 2017, è un milione di euro, a febbraio 

stranamente questo fondo di cassa non è più 1 milione ma 2 

milioni di euro, cioè mettiamoci d‟accordo. 

 

Consigliere Ruffino: mi scusi una domanda ma questo è inerente 

alla problematica della Giada? 

Sig. S. Vitale: No. 

 

Consigliere Ruffino: Se lei mi dice che quello che sta leggendo 

non è inerente alla problematica Giada allora di cosa stiamo 

parlando?  

Presidente C. Impastato: consigliere Ruffino quello che dice è 

vero, siccome questa mattina il signor Vitale, che è firmatario 

dell‟istanza per la quale stiamo aprendo questa parentesi, io 

ritengo opportuno chiedere al qui presente, proprio perché si 

trova davanti a noi e non in un altro momento, di spiegare per 

quale motivo ci mette a conoscenza di questa istanza francamente  

non vedo il motivo per cui lei si opponga ad aver spiegato da 

parte dello scrivente le motivazioni dell‟istanza e se lei vuole 

farne una questione burocratica possiamo benissimo riparlarne al 

al quarto punto all‟ordine del giorno che è “Varie ed eventuali” 

quindi come ben vede ne parliamo adesso, magari io posso 

scusarmi con lei per avere, per così dire, tirato fuori 

l‟argomento adesso ne possiamo riparlare al quarto punto 

all‟ordine del giorno visto e considerato che è qui presente e 

abbiamo la possibilità di parlare con chi scrive. 

Consigliere Ruffino: assolutamente non era una problematica 

burocratica è una questione di stile, intanto perché nessuno è a 

conoscenza di questa sua istanza presentata, mi sembra per avere 

una controparte per avere uno un dibattito concreto che la 

Presidenza si fosse adoperata affinché ci fosse il responsabile 

della… dico queste cose io le dico perché appunto non sono 

aggiornato su niente su quello che stiamo parlando. Allora vista 

la mancanza del responsabile del settore economico, visto che 

quanto stava dicendo prima il professore Vitale non è consono a 

quello che noi possiamo dare una risposta, ne parleremo in altro 

contesto. 



 

 

 

Presidente C. Impastato: signor Vitale chiudiamo il secondo 

punto all‟ordine del giorno che è quello relativo alla 

cooperativa Giada per piacere di questo ne parliamo in un 

secondo momento.  

 

Sig. S. Vitale: qui stiamo parlando in ogni caso di soldi 

pubblici e secondo me i soldi pubblici hanno una precedenza 

assoluta su qualsiasi cosa. La legge, e quello che non mi 

meraviglio è che dal 27 marzo non sono stati informati, oggi 13 

aprile, e chiudo la parentesi perché sono qui invitato, come 

ospite, mi adeguo alle direttive di questa Commissione.  

 

Consigliere Ruffino: se lei è invitato non può sindacare con 

rispetto di ordine di diritto istituzionale, se lei è invitato 

non può sindacare. Mi può verbalizzare anzi vorrei che mi 

verbalizzasse. Istituzionalmente lei sta parlando con un 

funzionario di Stato e le dico che se lei è invitato non può 

sindacare. Mi smentisca su quello che io dico! 

 

Sig. Vitale: ma no io non sto sindacando, ho detto che mi sono 

sempre attenuto ai fatti in quanto ho detto che è stata 

protocollata e fino a oggi i consiglieri… è una realtà di fatto, 

io non sto dicendo ha fatto male l‟ufficio, io prendo atto 

sempre dei dati, mi attengo sempre ai fatti, non sto 

assolutamente sindacando nessuno, basta, mi hanno chiesto se 

potevo commentare quello che io ho scritto nell‟ istanza e lo 

stavo facendo, se poi mi dite che non è consono a questo 

argomento, io da questo momento non parlo più. 

 

Presidente C. Impastato: possiamo parlare durante la discussione 

del punto all‟ordine del giorno “varie ed eventuali” quindi lei 

non si preoccupi, chiudiamo questo secondo punto all‟ordine del 

giorno perché purtroppo né il qui presente tecnico funzionario 

Cavataio può rispondere in quanto non a conoscenza 

dell‟argomento e neanche presente ai tempi dell‟accaduto di cui 

lei ci ha informato, né tanto meno credo che nessuno dei 

presenti sia in grado di poterlo fare, giusto Consigliere 

Ruffino? se ci sono altre domande io vi do spazio altrimenti 

passiamo al successivo punto all‟ordine del giorno. 

 



 

 

Consigliere Catalano: io a questo punto per chiudere il punto di 

cui abbiamo parlato abbondantemente vorrei capire come ci 

dobbiamo comportare, cosa dobbiamo fare, cosa ci propone la 

Presidenza per arrivare al quid della situazione perché questa 

partita si deve chiudere. Siamo qui per capire quello che è 

successo, abbiamo un po‟ sentito i fatti come stanno ma adesso 

noi dobbiamo andare oltre, dobbiamo arrivare alla soluzione del 

problema, quindi, che facciamo? rifacciamo  un‟altra Commissione 

ancora? ma mi sa che diventa inutile perché per ben due volte 

nessuno delle persone che ci può dare risposte si presenta, 

quindi che facciamo Presidente? 

 

Presidente C. Impastato: consigliere Catalano da parte mia c‟è 

tutta la disponibilità per effettuare tutte le sedute di 

Commissione che possono essere disponibili a spiegare e 

illuminarci riguardo accadimenti di cui neanche noi eravamo 

presenti ma se ci sono delle lamentele da parte dei cittadini 

che vogliono delle risposte e vogliono delle risposte anche in 

termini politici, perché queste sono anche frutto di scelte 

politiche, da parte mia, in qualità di Presidente di 

Commissione, sarò sempre disponibile a farlo e se voi ritenete 

opportuno di organizzare sin da adesso un‟altra seduta… però io 

ci tengo a sottolineare una cosa che proprio perché credo che 

nessuno di noi sia disposto a perdere tempo io, così come avevo 

anche spiegato nella passata seduta, avevo fatto una richiesta 

al Sindaco e il Vice Sindaco di potere intervenire, anzi, di 

farci sapere loro, di fornirci loro, una data utile del mese di 

aprile nella quale si poteva convenire tutti assieme per 

discutere, io non ho ricevuto nessuna risposta e siccome sono 

una persona di parola ho riconvocato la seduta di Commissione in 

accordo con tutti i presenti. Purtroppo nelle mie facoltà ci 

sono soltanto queste possibilità, queste disposizioni, posso al 

massimo prendere l‟impegno di richiedere e riprotocollare 

un‟altra richiesta alla quale spero sussegua una risposta. 

(Interruzione) 

Poi dalle date e dai tempi allora si può giustificare la non 

presenza della maggioranza non intesa come parte di Consiglieri 

ma intesa come Sindaco e Vicesindaco, soprattutto Vicesindaco 

nonché Assessore al ramo, però qualora si chiede di fornire una 

data e a questa richiesta non segue nessuna risposta, capisce 

bene che da parte nostra c‟è tutta la voglia di convenire 

insieme. 

Consigliere Catalano: valuteremo tutti assieme se è il caso a 

questo punto di fare un‟interrogazione perché non possiamo 

andare avanti in questa maniera anche perché le Commissioni 



 

 

costano e quindi è un danno erariale che andiamo a creare senza 

avere nessun risultato, è un danno che si fa al Comune quindi 

noi ci pensiamo, non c‟è motivo di fare delle Commissione che 

non portino a termine tutto ciò che si chiede e siccome per ben 

due volte, ripeto, le persone interessate non si presentano 

avendo chiesto noi, come ha detto lei Presidente, di fornire 

loro la data di un incontro, in cui potevano essere presenti e 

guarda caso partono sempre quando noi proponiamo queste 

Commissioni allora prenderemo la possibilità di fare 

un‟interrogazione.  

Presidente C. Impastato: passiamo al secondo punto all‟ordine 

del giorno che è: “Discussione in merito alle problematiche dei 

lavori della realizzazione della via Butera”. Anche in questo 

caso noi abbiamo invitato gli uffici a risponderci: Arch. 

Cavataio può dirci come stanno avvenendo le procedure di 

realizzazione dell‟opera per quello che lei ne sa?  

 

Arch. Cavataio: ho appena appreso che in buona sostanza la 

scelta dell‟impresa è stata a cura della Chiesa e il Comune ha 

verificato che la ditta avesse i requisiti ed era in regola con 

la documentazione. 

 

Consigliere M. Palazzolo: rispetto alle opere pubbliche e alle 

espropriazioni diciamo regolari, quelle in generali, questa 

comporta comunque una diversificazione perché in questo caso io 

dalla Convenzione sto vedendo che la Chiesa risulta essere 

sponsor e quindi com‟è questo rapporto, rispetto all‟opera 

pubblica che viene realizzata, tra il Comune e lo sponsor? 

 

Presidente C. Impastato: Arch. Cavataio: no questo non lo so, lo 

sponsor non so cosa si riferisce, siccome è una strada, fra 

l‟altro era una strada già prevista nella PRG poi per un tratto 

è stata fatta la variante e quindi era previsto da tempo che lì 

venisse una strada, quindi è un‟opera pubblica in questo senso. 

considerato che per quanto riguarda il secondo punto all‟ordine 

del giorno, che avevamo posticipato nell‟arco della seduta, il 

primo punto volevo dire, questo lo rimandiamo in discussione 

alla prossima seduta di Commissione. In merito al terzo punto 

riterrei di fare la stessa cosa e in merito il consigliere 

Palazzolo vorrebbe dire una cosa. 

 



 

 

Consigliere M. Palazzolo: ci tenevo diciamo a sottolineare che 

la tematica riguardante i rifiuti è stata da me e dal dottor 

Catalano richiesta la scorsa settimana in merito a qualche 

problema del servizio che si era venuto a creare per la 

convenzione scaduta con la ditta per il nolo dei mezzi e quindi 

il servizio praticante non ha funzionato per due giorni. Sarebbe 

stata gradita la presenza dell‟Assessore perché in realtà ci 

sono diversi problemi che riguardano la questione: intanto per 

gli stipendi dei dipendenti ATO è sempre presente il discorso 

del versamento dei contributi e poi anche in merito a quanto ho 

saputo ieri, tramite le emittenti televisive, della scadenza del 

contratto con la Temporary per il quale i 104 dipendenti dal 15 

Aprile saranno a casa. Quindi erano delle tematiche che andavano 

comunque affrontate e poi praticamente avere qualche 

delucidazione per quanto riguarda la gara per l‟affidamento dei 

mezzi e il perché c‟è stato questo problema con una ditta che si 

era già aggiudicata la gara e poi è stato fatto pare un atto in 

autotutela da parte praticamente del Comune la gara poi è stata 

riconosciuta e affidata ad un‟altra ditta, quindi erano le 

risposte che meritavano un chiarimento e anche urgente in 

considerazione della gravità delle ultime novità. 

 

Presidente C. Impastato:  io capisco le motivazioni per le quali 

lei ha fatto richiesta di questo punto all‟ordine del giorno e 

anche insomma delle emergenze che si sono venute a creare negli 

ultimi giorni, le ripeto è mia volontà voler ridiscutere questo 

punto all‟ordine del giorno qualora non sopravvenisse magari un 

Consiglio Comunale all‟interno del quale questi punti possono 

essere chiariti e magari forse in quella sede l‟assessore avrà 

la possibilità di rispondere, visto che per l‟ennesima volta la 

sua presenza risulta manchevole ormai da svariate sedute. Ripeto 

da parte mia la sua richiesta è stata accolta, cos‟ come 

richiesta per iscritto e protocollata ma più di questo non mi è 

dato fare. Ritengo che tutte le discussioni sono state 

effettuate; possiamo chiudere la seduta a meno che qualcuno dei 

presenti non ha altro da dire. La seduta è chiusa.  


