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Oggetto: Interrogazione proposta dal capogruppo del PD, S. Catalano relativa allo stato della via 

Pio La Torre e Peppino Impastato 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di Novembre alle Ore 21.00 nei locali comunali, a seguito 

invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 15/11/2017 prot. n.24223, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione ordinaria, in prima convocazione.  

 Presiede l’adunanza il Sig. Manzella Giuseppe nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono 

rispettivamente presenti ed assenti al momento della trattazione dell’argomento i seguenti sigg. 

 

 

COGNOME E NOME 

 

Presente 

 

Assente 

 

COGNOME E NOME 

 

Presente 

 

Assente 

MANZELLA Giuseppe x □ SOLLENA Vito x □ 

BIUNDO Leonardo x □ NICCHI Angelo Alessio x □ 

PALAZZOLO Monica □ x CATALANO Salvatore x □ 

ANSELMO Antonino x □ MALTESE Vito x □ 

GIAIMO Michele x □ RUFFINO Antonino □ x 

FERRARA Giuseppe x  □ SCRIVANO Girolamo x □ 

IMPASTATO Concetta □ x DI MAGGIO Salvina x □ 

ABBATE Vera x □ PALAZZOLO Caterina x □ 

LA FATA M. Francesca □ x LO CRICCHIO Francesca x □ 

MALTESE Marina x □ CAVATAIO Agostino x □ 

  

Fra gli assenti risultano i signori:  M. Palazzolo – Impastato – Ruffino- La Fata 

 

Con la partecipazione  del Segretario Generale, Dott. Giovanni Impastato. 

 

 

 

 

 

 

 



          In continuazione di seduta 

 

Assume la Presidenza il Presidente Manzella Giuseppe 

Scrutatori: Giaimo, Nicchi, Di Maggio. 

La seduta è pubblica 

                                                                 

Alle 23,37 entra il Cons. Ferrara 

 

Sono presenti 16 consiglieri 

Risultano assenti i consiglieri: M. Palazzolo, Impastato, La Fata e  Ruffino. 

     

 

                                                               IL PRESIDENTE  

 

procede illustrando la proposta di cui al punto 7 dell’o.d.g., avente ad oggetto “Interrogazione 

proposta dal capogruppo del PD, S. Catalano relativa allo stato della via Pio La Torre e Peppino 

Impastato” e di seguito se ne riportano gli interventi:  

 
Presidente Manzella: Allora consiglieri ci stiamo avviando verso 

la fine del Consiglio, c’è una interrogazione proposta dal 

Capogruppo del Partito Democratico, dottor Catalano, relativa 

allo stato della via Pio la Torre e Peppino Impastato. La può 

illustrare Consigliere Catalano. 

Entra il consigliere Ferrara    presenti n.16 

Consigliere Catalano (capogruppo PD): intanto buonasera al 

signor Sindaco che non era presente quando ho fatto il mio 

precedente intervento. Onestamente in questi giorni mi sono 

chiesto perché continuo a fare interrogazioni in questo 

Consiglio comunale perché dopo tre anni e passa di 

amministrazione ho fatto un po’ una discernita di tutto quello 

che è successo e mi sono accorto, mio malgrado, che molte 

interrogazioni hanno il tempo che trovano cioè praticamente 

zero, molte mozioni vengono bocciate e quelle poche che vengono 

approvate non vengono portate a termine, faccio due esempi tipo 

quello di chiedere un qualcosa per quanto riguarda gli 

allevatori dell’anno scorso in inverno, parlo della storia 

dell’amianto che è stata approvata all’unanimità in questo 

Consiglio comunale e ancora è tutto bello lì presente, ora ci 

arrivo ora ci arrivo. Allora siccome io vedo le cose come vanno 

non mi posso trattenere dal continuare a fare un’interrogazioni 

e infatti l’interrogazione che vado a presentare stasera è 

abbastanza semplice, abbastanza concisa, abbastanza chiara spero 

anche nelle risposte, però mi dispiace che non c’è nessuno del 

pubblico, quasi nessuno, per cui quello che sto per dire adesso 

non servirà a niente a meno che non mi decida di pubblicare 

quello che stasera dirò. Per arrivare al tema della mia 

interrogazione è giusto che si fa una disamina di tutto quello 

che è successo in questi anni perché altrimenti non si può 

capire: “ma il dott. Catalano da dove scende dalle nuvole? No, 



non scendo dalle nuvole!” Allora leggo appena pochissime parole, 

trenta secondi, è un foglio che poi metterò agli atti, e voglio 

dire questo: “Sono ormai otto anni che sono cominciati i lavori 

di Via del Mare ed ancora siamo in alto mare e non solo come 

gioco di parole ma gli eventi accaduti in questi ultimi mesi, da 

me ampiamente preannunziati in tempi non sospetti, si sono tutti 

regolarmente verificati. Sin dall’inizio dei lavori, grazie ai 

consigli di un esperto, ho denunciato delle anomalie nei lavori 

sia in Commissione Lavori Pubblici che in Consiglio comunale, ad 

esempio ha denunciato: il mancato invito dei cancelli che 

rendono inutile e ridicola la pista ciclabile; eccessiva spesa 

per i muri in cemento armato e molte altre cose che mi secca 

ripetere perché le ho ripetute cinquanta volte in Consiglio, in 

Commissione, mi sono proprio stancato. Ma le mie parole sono 

state sempre inascoltate. Dirò di più, l’Assessore in merito, 

quello che c’era ai tempi che non è presente più in quest’Aula, 

allora mi accusava di mettergli i bastoni in mezzo alle ruote 

quando portavo questo argomento in Commissione e in Consiglio 

comunale, ciò premesso parliamo dell’attualità e cioè dello 

scarico delle acque da me denunciato come insufficiente a 

sopportare le acque piovane a causa del raddoppio della 

carreggiata, questo detto otto anni fa, all’inizio. A questa mia 

domanda fatta anche in tempi allora utili e non sospetti mi si 

rispose che non si poteva fare nulla perché non previsto in 

progetto, però mi chiedo, tante altre cose non previste si sono 

fatte e fatte passare come impreviste e imprevedibili in corso 

d’opera, allora mi chiedo: se una variante al progetto così 

importante per una buona riuscita dell’opera non era prevista 

perché hanno iniziato i lavori? Oggi alla luce dei disastri in 

via Pio la Torre come si giustificano gli ingegneri ed 

architetti che hanno seguito i lavori? Forse non immaginavano 

che sarebbe successo tutto questo? E’ una cosa gravissima. Ora 

si giustificano che la colpa molto probabilmente è del mancato 

allacciamento dei tubi e dell’ENEL, ma perché non lo sapevano? E 

quindi ci sono voluti 8 anni per affrontare questo problema? Lo 

sapevano già, che progetto hanno fatto? Vi immaginate se 

avessero rispettato i tempi di consegna dei lavori, la strada 

doveva essere consegnata ai tempi del Sindaco precedente, ma mi 

sa che nemmeno questo Sindaco farà in tempo ad inaugurarla. Oggi 

sarebbe saltata tutta la strada in aria, tutto ciò meriterebbe 

l’avvio di una Commissione d’inchiesta che comporterebbe 

un’interruzione ulteriore dei lavori poichè credo e ritengo di 

essere una persona responsabile ed esigo che questa strada sia 

finita anche se non sarà mai quella che avevamo immaginato, sia 

perché credo che questa opera immaginata tanti anni fa e non 

certo dai Sindaci Palazzolo sia perché ci sono i soldi delle 

persone che pagano le tasse, ricordo a chi non lo sa che già 

sono state spesi più di 4 milioni di euro e ancora non sappiamo 

quanti ce ne vorranno, oltre i soldi richiesti dalla precedente 

società previsti dalla famosa riservata che ancora non so quanto 



pretendono. Ho fatto questa interrogazione e mi è d’obbligo 

paragonare il risultato della via Butera, fatta totalmente da 

privati, con la via del Mare e non possiamo fare altro che 

denunciare il fallimento delle due Amministrazioni Palazzolo. Da 

qui, adesso si capisce, ho denunciato tutto quello che è 

successo a mio parere ma ripeto io sono una persona responsabile 

e voglio che questa strada venga a fine. Comunque vada ormai 

quello che è fatto è fatto, però adesso esigo che arriviamo al 

termine di questa strada per cui chiedo semplicemente tre cose: 

lo stato di avanzamento dei lavori e tempi previsti per la 

consegna dell’opera; la presenza di un ritardo ed eventualmente 

le motivazioni rispetto al piano realizzativo previsto per il 

completamento dell’opera; le azioni immediate che 

l’Amministrazione intende intraprendere per rimuovere i pericoli 

presenti nel tratto di strada  di via Pio la Torre che 

compromettono la sicurezza della viabilità, grazie. 

Sindaco avv. G. Palazzolo:  Consigliere io non dimenticherò mai 

il fatto che lei definì questa strada “ la strada di merda”. Io 

penso che la sua valutazione sia ingenerosa nei confronti della 

storia di questo Paese perché vede questa la strada che lei ha 

definito di merda…. 

Presidente Manzella: Sindaco fino ad ora ci sono state posizioni 

calme, tranquille. 

Sindaco avv. G. Palazzolo: mi scusi la strada di merda non l’ha 

definita lei così? col Manifesto del Pd voi l’avete definita 

così! C’è stato un documento pubblico dove lei l’ha definita… ah 

va bene d’accordo cioè quella del PD le chiedo scusa. 

Intervento del consigliere Catalano fuori microfono – non 

trascrivibile 

Sindaco avv. G. Palazzolo: sono costretto a ripetere allora: le 

chiedo scusa, direttamente o indirettamente per il tramite del 

suo partito ha definito questa strada pubblicamente la “strada 

della merda”. 

Consigliere Catalano (capogruppo PD):questa è una interrogazione 

fatta da me e risponda delle cose che dico io 

Sindaco avv. G. Palazzolo: lei? Va be’,sì, capisco che le dà 

fastidio quindi conferma che la “strada della merda” la strada 

della merda, la strada della merda è una strada che ha dato un 

futuro a questo Paese ed è stata realizzata da Salvatore 

Palazzolo che certamente è entrato nella storia di questo Paese 

a differenza sua, ma chi semina tempesta non può che raccogliere 

un vento cattivo non c’è dubbio e la sua cattiveria, la sua 

invidia nei confronti di chi è riuscito a realizzare un’opera la 

porta oggi a un intervento ridicolo che mi auguro che lei non 

voglia ripetere ulteriormente nelle prossime sedute consiliari. 

Sempre lei cade nel ridicolo non ci cado io, lei ancora non ha 

capito, ed è consigliere da anni, quello che sta succedendo in 



Via del Mare, lei non ha capito che ci sono lavori in corso.  

Intervento Consigliere Catalano (capogruppo PD) fuori microfono-

non trascrivibile- 

Sindaco avv. G. Palazzolo:  la prego di non interrompermi poi 

farà il solito volantino dove ci mette “via della merda” e mi 

ribadisce. Lei non sa minimamente, dopo anni, cioè non ha 

seguito neanche i lavori, non sa quello che sta succedendo ora. 

 Intervento Consigliere Catalano (capogruppo PD) fuori 

microfono-non trascrivibile- 

Presidente Manzella: consigliere Catalano lo faccia terminare, 

faccia terminare il Sindaco e poi ha il diritto a ribattere. 

Sindaco avv. G. Palazzolo: allora, cosa sta succedendo per ora 

in questa opera straordinaria definita da lei “via della merda”: 

quest’estate il paese ha avuto dei problemi enormi sull’energia 

elettrica e a seguito del nostro intervento l’ENEL distribuzione 

ha deciso di effettuare degli importanti investimenti nel 

territorio, questi interventi erano programmati anche in via Pio 

la Torre ed erano previsti per la primavera del 2018, poichè 

ritenevamo sicuramente inopportuno effettuare questi lavori di 

sbancamento per posizionare l’alta tensione, dopo aver 

posizionato l’asfalto, siamo intervenuti affinché questi 

interventi potessero essere effettuati in questa fase, motivo 

per il quale si sono sospesi i lavori di Via del Mare per 

consentire ad ENEL distribuzione di fare importanti lavori di 

potenziamento della rete elettrica. Quindi quello che lei 

considera un disastro, lei non capisce che è un ulteriore 

successo, si stanno facendo dei lavori ulteriori e importanti 

per la nostra comunità dei quali lei neanche era a conoscenza il 

che mi preoccupa per certi versi perché lei si è, per quanto 

riguarda la via del Mare, intestardito perché comprendo dico che 

il suo avversario politico, lo troveremo nei libri di storia, a 

lei, oggi, lo troviamo nell’elenco telefonico fra cento anni non 

ci saremmo più neanche noi, capisco che può essere un problema 

ma, abbia pazienza, se lo sosteneva a suo tempo a Palazzolo si 

prendeva la soddisfazione di poter dire che aveva contribuito a 

una grande opera oppure sosteneva me e poteva dire che aveva 

contribuito alla conclusione di una grande opera. Adesso per 

quanto riguarda i lavori: chissà quando finiranno, chissà quanti 

soldi si spenderanno, ma guardi le posso assicurare che la “via 

della merda” è a buon punto e che sicuramente faremo 

un’inaugurazione tardiva perché voglio che ci sia bel tempo e 

sarà una manifestazione di tre giorni. I lavori in realtà 

finiranno entra il 30 gennaio perché ormai siamo veramente nella 

fase finale, bisogna demolire parte di un piccolo fabbricato e 

provvedere alla collocazione dell’asfalto. In via Peppino 

Impastato, la parte bassa di “via della merda”, si provvederà a 

mettere l’asfalto sotto Natale, mi diceva oggi Cannino mentre 

per quanto riguarda la parte alta della “via della merda”….  



Presidente Manzella: signor Sindaco eviti di parlare di questa 

frase che è inopportuna dentro questo Consiglio comunale. 

Sindaco avv. G. Palazzolo: ma sarà inopportuna ma se l’ha 

definita così non vorrei che non comprenda di quale strada stia 

parlando! 

Consigliere Abbate:  si chiama via La Torre, Pio La Torre. È 

vergognoso! Siamo dentro un’aula consiliare, non lo capisce, 

meno male che ci sono i carabinieri! 

Sindaco avv. G. Palazzolo:  Siete voi che l’avete chiamata così 

non vorrei che vi confondiate con qualche altra strada, allora 

mi sembra che sia assodato che d’ora innanzi non la chiamiate 

più “via della merda” ma via  Peppino Impastato. 

 

Consigliere Catalano (capogruppo PD): si deve limitare a 

rispondere alle mie domande 

Sindaco avv. G. Palazzolo: Dott. Catalano le sto rispondendo, 

lei non ha capito niente di quello che sta succedendo, senta 

dottore Catalano le sto rispondendo dicendo che mi dispiace che 

troveremo il suo nome solo nell’elenco telefonico di Cinisi ma 

non è un mio problema la strada di via del Mare si sta finendo  

INTERVENTO CONSIGLIERE Catalano FUORI MICROFONO NON 

TRASCRIVIBILE 

Presidente Manzella: Dottore Catalano faccia terminare il 

Sindaco 

Sindaco avv. G. Palazzolo: mi scusi ma quando lei definisce via 

della merda la via del Mare sta offendendo una comunità, abbia 

pazienza. 

Presidente Manzella: se continuate sospendo la seduta. 

INTERVENTO CONSIGLIERE Catalano FUORI MICROFONO NON 

TRASCRIVIBILE 

Sindaco avv. G. Palazzolo:la via questa sotto il passaggio a 

livello… 

Presidente Manzella: la via Peppino Impastato 

 

Sindaco avv. G. Palazzolo: che nel vostro documento avete 

definito “via della merda” si concluderà entro il 30 gennaio e 

sarà una strada storica per questo Paese che farà passare alla 

storia il sindaco Salvatore Palazzolo che l’ha iniziata e il 

sindaco Gian Giacomo Palazzolo che, con i suoi consiglieri, l’ha 

finita, lei è destinato a rimanere ignoto in questo Paese, mi 

dispiace per lei. 

INTERVENTO CONSIGLIERE Catalano FUORI MICROFONO NON 

TRASCRIVIBILE 



Sindaco avv. G. Palazzolo: grazie Presidente, grazie Presidente 

ho risposto. 

Consigliere Catalano (capogruppo PD): le non ha risposto a 

niente 

Sindaco avv. G. Palazzolo: mi faccia la domanda. Ma come non ho 

risposto! Le si distrae. 

Interventi dei consiglieri Abbate e Catalano fuori microfono – 

non trascrivibile 

 

Sindaco avv. G. Palazzolo: allora lo stato di avanzamento lavori 

e i tempi previsti per la consegna dell’opera, entro 30 gennaio, 

gliel’ho detto…. ma come non l’ho detto? lei poi perde la 

ragione, lei perde la ragione poi, io le ho detto 30 gennaio e 

lei non mi segue…. 

Intervento del consigliere Catalano fuori microfono – non 

trascrivibile 

Sindaco avv. G. Palazzolo: ma da dove devo andarla a prendere 

dottore Catalano ma le sembra dove siamo a casa nostra? Io 

capisco che lei ha una concezione della politica del tutto 

peculiare. Guardi il 30 gennaio ci consegneranno l’opera poi la 

invito anche all’inaugurazione, non si preoccupi, malgrado lei 

non ami questa strada e l’abbia malamente definita. Poi per 

quanto riguarda la presenza di ritardi e le eventuali 

motivazioni le ho spiegato che attualmente ….. 

 

Consigliere Catalano (capogruppo PD): non mi basta, hanno 

sbagliato, secondo me, la collocazione dei tubi. 

 

Sindaco avv. G. Palazzolo: cos’hanno sbagliato? la collocazione 

dei tubi? Lei è un neurologo, si occupi di vene e di passaggio 

di sangue, lasci stare lo scorrimento delle acque che non ne 

capisce… 

Consigliere Catalano (capogruppo PD): ma lei di che cosa si 

occupa?  

Sindaco avv. G. Palazzolo: ma infatti, io non mi permetto di 

dire, mi perdoni Dottore Catalano, ma io non mi permetto di dire 

in un Consiglio comunale che i tubi sono collocati male, abbia 

pazienza.  

Consigliere Abbate: ha detto gennaio 2018? Non ho sentito 

l’anno. 

Sindaco avv. G. Palazzolo: 2018 consigliere Abbate. ok 

aspettiamo. 

Consigliere Catalano (capogruppo PD): non mi ha risposto alla 



terza domanda 

Sindaco avv. G. Palazzolo: qual è la terza? le azioni immediate 

che l’Amministrazione intende intraprendere eccetera eccetera? 

Lei si augura…. ma certo che va bene, certo che va tutto bene! 

Stiamo facendo l’alta tensione nella strada, non capisco perché 

dovrebbe andare male. Abbia pazienza perché sta andando male se 

sta andando bene! Stiamo passando alla storia, qual è il 

problema? Faremo una strada meravigliosa. 

Si accavallano diverse voci – non trascrivibile 

Presidente Manzella: il Sindaco ha terminato di rispondere? 

 

Sindaco avv. G. Palazzolo: no, forse c’è ancora un’altra 

domanda: “le azioni immediate che l’Amministrazione intende 

intraprendere per rimuovere i pericoli presenti nel tratto di 

strada?” Io mi fido ciecamente del lavoro svolto dal Corpo di 

Polizia municipale, sono convinto che è perfettamente messa in 

sicurezza secondo gli standard richiesti dalla legge, non ho da 

rimproverare nulla a nessuno se non ringraziare sempre per il 

loro tempestivo intervento che tra l’altro continua in tutte le 

ore della giornata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 

G. Manzella 
 

 
              IL CONSIGLIERE ANZIANO                   IL SEGRETARIO 

         L. Biundo                                    Dott. G. Impastato 

   

   

_______________________________________________________________________________ 

Copia conforme ad uso amministrativo 

 

Cinisi lì ______________     Il Segretario Comunale 

 

             

       ___________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

Si attesta che copia del presente atto è stato reso pubblico all’Albo Pretorio on line, su conforme 

dichiarazione del Messo Comunale, a decorrere dal giorno __________________ per 15 giorni 

consecutivi.  

 

Il Messo Comunale        Il Segretario Comunale 

 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

 

A T T E S T A 

- Che la presente deliberazione : 

 

- Che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva il ____________________;    

 

  Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 

 

 Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12\ 16 L.R. 44/91)  

 

 

Lì ________________________     

         Il  Segretario Comunale 

         

 


