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Oggetto: Discussione problematiche ATO (Nota prot.23168/2016) 

L’anno duemilasedici il giorno cinque del mese di Dicembre alle Ore 19.30 nei locali comunali, a seguito invito 
diramato dal Presidente del Consiglio in data 01/12/2016 prot. n. 24266, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
straordinaria, in prima convocazione.  
 Presiede l’adunanza il Sig. Manzella Giuseppe nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono 
rispettivamente presenti ed assenti 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 – Ferrara – Catalano – Di Maggio  

 
 
Con la partecipazione  del Segretario Generale, D.ssa R. Di Trapani 
 

 
 
 
 
 
 



Il Presidente procede alla trattazione del punto 7 all’o.d.g., saluta gli operari presenti in aula e 
dichiara che la problematica dell’ATO si presenta in modo ciclico. Dal 2006 la gestione dei 
rifiuti è in mano all’ATO ma i risultati sono stati deludenti. Sostiene che gli operai dovrebbero 
essere doppiamente premiati perché oltre a svolgere il servizio di raccolta dei rifiuti in 
condizioni disagiate, non vengono mensilmente retribuiti e i lavoratori non possono che essere 
scontenti.  
L’Amministrazione ha cercato di tamponare reperendo le somme per pagare alcune mensilità e 
di questo ne dà atto. In questa sede, avrebbe preferito l’approvazione di un o.d.g., un documento 
da condividere con tutti i consiglieri piuttosto che una “discussione”. Precisa inoltre che la 
richiesta del punto è stata proposta da 8 consiglieri di opposizione. 
 
Interviene il capogruppo Impastato chiedendo chiarimenti al Sindaco sullo stato dell’arte della 
situazione rifiuti. Informa i presenti che l’argomento è stato trattato, dal punto di vista tecnico,  
nell’ambito della commissione LL.PP., chiede inoltre al Sindaco di comunicare le ultime notizie 
per avere un quadro generale della problematica. 
 
Il capogruppo Biundo dice che più volte è stato affrontato il problema e riconosce l’impegno 
dell’Amministrazione ma bisogna cercare tutti insieme una soluzione. Chiede che si cerchi la 
responsabilità di questa situazione; gli operai lavorano per buona volontà: “ma chi lavorerebbe 
senza prendere lo stipendio da quattro mesi?”, le persone devono essere retribuite perché hanno 
famiglia. Auspica una soluzione definitiva per questa problematica e la ricerca di responsabilità 
per azioni di forza. 
 
Il consigliere Abbate condivide gli interventi dei capigruppo Impastato e Biundo ma non 
comprende perché non si da una cadenza regolare al pagamento degli stipendi considerato che 
alla fine si riesce a liquidare le spettanze agli operai.   
 
Il capogruppo M. Maltese richiamando le discussione per gli operai Gesap, oggi manifesta 
solidarietà per gli operai ATO. Rispondendo al consigliere Abbate afferma che 
l’amministrazione ha fatto il proprio dovere, ha operato in regime di straordinarietà ed urgenza 
assumendosi grandi responsabilità, pur avendo il parere contrario dell’opposizione che non 
condivideva queste scelte. 
 
Il Sindaco evidenzia che la gestione dei rifiuti è in capo al commissario straordinario in nome e 
per conto dei comuni. Sottolinea che non si approvano i bilanci dell’ATO dal 2012 e si 
susseguono pignoramenti più o meno grossi, vi è il caos patrimoniale. Di fronte ai pignoramenti 
il comune non può pagare perché ha le somme vincolate e quando si cerca di tamponare, ne 
arrivano altri.  In atto c’è ne uno di Ecoburgus di € 1.400.000,00 e il mezzo per pagare qualche 
mese agli operari è il ricorso alle ordinanze contingibili ed urgenti anche se gli uffici gli fanno le 
osservazioni sulla illegittimità della stessa e quindi reitero l’ordinanza per poter pagare. Ritiene 
che non ci sia danno erariale ma ha il timore e l’ansia che quando l’ATO manderà le fatture 
saranno inclusi gli stipendi che ha già pagato. Anche se l’ATO dovesse chiedere pure le somme 
pagate, le stesse posso essere sempre decurtate da alcuni debiti che il comune ha ancora per la 
ritardata fatturazione dell’ato.  
Il meccanismo delle ordinanze contingibili e urgenti è andato avanti ma il problema è di 
carattere giuridico perché utilizzare un mezzo straordinario e farlo diventare ordinario è 
pericoloso per l’Ente. Oltretutto se il giudice del pignoramento ordina il pagamento delle 
somme a favore di Ecoburgus non è più nelle condizioni di poter pagare con l’ordinanza e 
quindi ha pensato di ricorrere a un’altra soluzione che è quella di chiedere al giudice se può 
accelerare la decisione. Altro tentativo è quello di fare una transazione con Ecoburgus e 
cancellare il pignoramento. La dichiarazione del terzo pignorato è di € 154.000,00 che anziché 



darli all’ATO li daremo a Ecoburgus e questa ritira il pignoramento. Pensa che si arriverà ad un 
accordo transattivo ma se l’accordo dovesse saltare reitererà l’ordinanza.  
Il Sindaco aggiunge che martedì p.v. ci sarà un altro incontro con Celico della SRR per 
presentare all’UREGA il bando per l’affidamento del servizio che hanno fatto Cinisi e Terrasini 
e non la SRR come previsto dalla circ. Ass.le.  
Per quanto riguarda il personale Temporary si sta creando danno erariale causato da 
problematiche di dipendenti del comune di Carini.  
Il Sindaco conclude dicendo che si impegnerà nella lotta per il passaggio degli operai interinali 
affinché transitino nell’ARO. 
 
Il capogruppo Impastato dice che la questione che ci ha fatto preoccupare molto è proprio 
quella del Comune di Carini che, essendo in fase pre Aro, utilizza altri lavoratori  e chiede se 
Cinisi seguirà la stessa procedura. Inoltre chiede al Sindaco una garanzia per iscritto dove si 
evince che verranno impiegate le stesse persone che ad oggi, dagli atti risultano essere numeri e 
chiede inoltre che venga adottato un provvedimento non di urgenza ma definitivo. 
 
Il capogruppo Biundo afferma che da tempo segue questa problematica e in precedenza, 
recandosi in assessorato ha parlato con la d.ssa Contraffatto, chiedendo di inserire i nominativi 
degli operai al posto dei numeri, ma ciò gli è stato negato dicendo: “io faccio il magistrato e di 
nominativi non se ne deve parlare”. 
 
Chiede la parola il consigliere Ruffino affermando che ci sono numerose discrepanze negli 
interventi precedenti che non vuole puntualizzare perché ciò che gli preme è il problema 
economico dei lavoratori. Lo scorso anno in bilancio sono stati stanziati 1.900.000,00 euro per 
l’ATO e richiama il senso di responsabilità con la quale la maggioranza ha votato il bilancio con 
l’accantonamento di 3.500.000,00 euro per il debito con l’ATO. 
E rivolgendosi al Sindaco dice: “Noi stasera la preghiamo Sindaco, con un atto forte, affinchè 
assicuri un Natale sereno ai lavoratori e alle loro famiglie, lo vogliamo tutti e 15 consiglieri 
presenti”. 
Infine ritiene interessanti le considerazioni del capogruppo Impastato a proposito dell’ARO e si 
compiace del clima che si respira in questa aula stasera. Riferendosi ai comunicati sui network 
consiglia imparzialità e distacco politico.  
 
Il Presidente propone la predisposizione di un o.d.g. formulato dai capigruppo e sottoscritto dai 
consiglieri presenti per dare maggiore sostegno al Sindaco. 
 
Il consigliere Abbate dà atto dell’operato del Sindaco e afferma che al di là della formulazione 
di un o.d.g. è certa che lui continuerà ad adoperarsi per questi lavoratori ma un documento 
sottoscritto da tutti i consiglieri darà sostegno e l’appoggio al Sindaco. 
 
Il capogruppo M. Maltese si dice sorpresa in senso positivo che anche l’opposizione si sia 
ravveduta sui percorsi che l’A.C. ha intrapreso per tale problematica anche se, addirittura, ne 
denunciava l’illegittimità degli atti.  
 
Il Presidente, alle ore 23.15, sospende la seduta per consentire la redazione di un o.d.g  
Alle ore 23.30 si riapre la seduta 
Sono presenti n. 16 consiglieri 
 
Il capogruppo Maltese sostiene che in effetti l’impegno del CC può essere di ausilio al Sindaco 
e si compiace del fatto che anche l’opposizione dia d’accordo.  
Si dichiara pronta alla votazione. 



Il capogruppo Biundo asserisce che l’approvazione di un o.d.g., più che un documento, è una 
manifestazione di solidarietà nei confronti del Sindaco ma è necessario dare certezze affinchè si 
arrivi ad un risultato finale. 
 
Il consigliere Ruffino sostiene che l’avvio dell’ARO, strumento che questa maggioranza ha 
sempre sostenuto ma che l’opposizione non ha votato, porterebbe alla soluzione definitiva a 
questa problematica.  
 
Il capogruppo Biundo non smentisce quanto detto precedentemente dal consigliere Ruffino ma 
ritiene di essere stato sempre propositivo e dice: “se mi portano già un piano confezionato  che 
non condivido, come faccio a votarlo?” Il progetto dell’ARO, per alcuni aspetti, non era 
condivisibile. 
 
Il Presidente reitera che il Sindaco ha lottato fortemente per questa problematica e il documento 
darà maggiore forza al Sindaco. 
A questo punto il Presidente dà lettura dell’o.d.g. che sottoposto a votazione ottiene l’unanimità 
dei voti. 
 
Il Sindaco ringrazia il Consiglio Comunale che oltre all’approvazione dell’atto ha manifestato 
solidarietà con il consenso unanime dei voti.  
 
Si allontanano i consiglieri Impastato, La Fata e Giamo 
Presenti in aula 13 consiglieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE 

F.to G. Manzella 
 

 
              IL CONSIGLIERE ANZIANO                   IL SEGRETARIO 

         F.to L. Biundo                              F.to   D.ssa R. Di Trapani 
   
   

_______________________________________________________________________________ 
Copia conforme ad uso amministrativo 
 
Cinisi lì ______________     Il Segretario Comunale 
 
             
       ___________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune, 
all’indirizzo www.comune.cinisi.pa.it per 15 giorni consecutivi, dal ________________ al 
_______________, ad ogni effetto di pubblicità legale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 
comma 2 e 3 della L.R. n. 5 del 05/04/2011. 
 
Il Messo Comunale       Il Segretario Comunale  
F.to                                                                                        F.to    
 
 
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 
         

 


