
 

C O M U N E    D I    M I N E O 
Città Metropolitana di Catania 

 
 

Seduta Consiliare del 9 ottobre 2018 
 

 L’anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di ottobre alle ore 18,00 e successive nell’aula delle 

adunanze Consiliari in Mineo, piazza Buglio, 40. 

Alla convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano al 2° 

appello nominale: CATANIA Angelo, PROVENZANO Febronia, BONACIA Giorgia, 

DISILVESTRO Maurizio Giuseppe Maria, D’AMPLO Giovanna, VENUTI Federico, SAVOCA 

Massimo, MONACO Marianna, TAMBURELLO Giovanni Agrippino, SIMILI Mariella e 

INFANTINO Giuseppina. 

Risulta assente: CASELLA Simona Anna. 

Presenti 11 – Assente 1. 

 

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Consigliere Catania Angelo. 

Per gli adempimenti previsti dall’art. 97 del Decreto Legislativo n. 267/2000, dall’Art. 28 dello 

Statuto Comunale e dall’art. 35 del vigente Regolamento per il Funzionamento del Consiglio 

Comunale e delle Commissioni Consiliari, partecipa il Segretario Comunale, reggente, dott. 

Carmelo Cunsolo. 

Per l’Amministrazione Comunale sono presenti il Sindaco e gli Assessori Giovanni Amato e 

Mario Agrippino Noto.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il Presidente del Consiglio Consigliere Catania Angelo passa al punto 1 all’O.d.G.: 

“Interrogazioni al Sindaco”. 

 

…………………………….. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il Presidente del Consiglio Catania Angelo, in prosecuzione di seduta, passa al punto  all’O.d.G.:  

“Lettura ed approvazione verbali seduta precedente”. 

 

Il Presidente del Consiglio Catania nomina Scrutatori: Bonacia Giorgia,  D’Amplo Giovanna e 

Simili Mariella. 

 

Il Presidente del Consiglio Catania dà lettura della proposta n. 21 del 04/10/2018 e la pone ai 

voti. 

 

Favorevoli: 11 (CATANIA Angelo, PROVENZANO Febronia, BONACIA Giorgia, 

DISILVESTRO Maurizio Giuseppe Maria, D’AMPLO Giovanna, VENUTI Federico, SAVOCA 

Massimo, MONACO Marianna, TAMBURELLO Giovanni Agrippino, SIMILI Mariella e  

INFANTINO Giuseppina). 

Approvata all’unanimità. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

Il Presidente del Consiglio Consigliere Catania Angelo, in prosecuzione di seduta, passa al punto  

all’O.d.G.: “Approvazione Piano d’Azione Energia Sostenibile denominato (PAES) del Comune di 

Mineo”. 

 

Il Presidente  del Consiglio Catania: cede la parola al Presidente della 2^ CCP cons. Disilvestro 

che legge il relativo verbale della seduta del 08/10/2018 con esito favorevole sulla proposta.  

 

Interviene il Cons. Infantino: chiedendo spiegazioni al responsabile AST (Ing. Attaguile), il quale 

espone e chiarisce il progetto. 

 

Interviene il Cons. Tamburello: chiedendo ulteriori spiegazioni sul risparmio energetico e              

responsabile AST ing. Attaguile.  

Lo stesso fornisce ulteriori spiegazioni e chiarimenti sul risparmio energetico precisando che il 

progetto è finanziato con fondi UE e con trasferimenti dalla Regione Sicilia. 

 

Il Presidente del Consiglio Catania dà lettura della proposta n. 19 del 03/10/2018 e la pone ai 

voti. 

 

Alle ore 19,30 esce il Sindaco. 

 

Favorevoli: 11 (CATANIA Angelo, PROVENZANO Febronia, BONACIA Giorgia, 

DISILVESTRO Maurizio Giuseppe Maria, D’AMPLO Giovanna, VENUTI Federico, SAVOCA 

Massimo, MONACO Marianna, TAMBURELLO Giovanni Agrippino, SIMILI Mariella, 

INFANTINO Giuseppina). 

 

Approvata all’unanimità. 

 

 

Il Presidente del Consiglio Catania pone ai voti l’immediata esecutività della proposta. 

 

Favorevoli: 11 (CATANIA Angelo, PROVENZANO Febronia, BONACIA Giorgia, 

DISILVESTRO Maurizio Giuseppe Maria, D’AMPLO Giovanna, VENUTI Federico, SAVOCA 

Massimo, MONACO Marianna, TAMBURELLO Giovanni Agrippino, SIMILI Mariella, 

INFANTINO Giuseppina). 

 

Approvata all’unanimità. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il Presidente del Consiglio Catania Angelo, in prosecuzione di seduta, passa al punto  all’O.d.G.: 

“CARA MINEO: Mozione di indirizzo – Discussione e Approvazione”. 

 

Il Presidente del Consiglio Catania: dà lettura della Mozione Consiliare del 20/09/2018. 

 

Alle ore 19,40 rientra il aula il Sindaco.  

  

Interviene il Cons. Infantino: chiarisce le motivazioni della presentazione dell’emendamento 

modificativo sulla mozione presentata stante che nel frattempo è intervenuto il licenziamento di 

circa 300 lavoratori del CARA  e la conseguente riduzione dei servizi con conseguente danno 

economico e possibili proteste da parte degli ospiti. Evidenzia l’assenza della politica 

sovracomunale richiesta come da mozione. 

 



Il Presidente del Consiglio Catania chiede un intervento del Sindaco. 

 

Il Sindaco espone: a seguito degli incontri avuti in Prefettura, che sul bando è intervenuta l’ANAC 

nel merito del capitolato di appalto sui lotti 4 e 5. 

 Millequarantotto cittadini nel mese di gennaio nella giornata del 26 anno 2014, chiedevano 

attuazione della “Zona Franca” che doveva essere un impegno del Consorzio dei Comuni 

interfacciandosi con il Governo Nazionale. 

 Petizione non ascoltata, oggi azione tardiva rispetto all’iniziativa intrapresa nel gennaio del 

2014. Quanto premesso non esonera questa Amministrazione di affrontare la problematica a 

livello governativo. 

 Lo stesso richiama l’incontro presso l’ufficio provinciale del lavoro dove i sindaci interessati 

non sono stati invitati, i sindaci a tal proposito hanno chiesto ed ottenuto di essere invitati.  

 Gli ospiti del CARA sono scesi da 3000 unità a 1900 unità ed i dipendenti lavoratori 

impegnati nei servizi del CARA da 300 unità sono scesi a 80 unità. A tal proposito è 

previsto un incontro in Prefettura per il 26 ottobre c.a.. 

La Prefettura ha comunicato che a seguito di un interlocuzione con il Governo parlamentare 

ha dato disponibilità che periodo di un anno dovranno avvenire riassunzioni. 

 

Interviene il Cons. Infantin:. L’ANAC non è intervenuta per “Mafia Capitale” ma come solito per 

prassi. Il bando iniziale era del Ministero; fisiologico che alla riduzione degli ospiti del CARA ci sia 

la riduzione dei lavoratori. 

 “La Zona Franca” era stata chiesta anche in passato. 

 

Prende parola Il Sindaco: chiarendo che il bando è stato disposto dal Ministero e non dalla politica 

locale, ribadendo che oggi bisogna risolvere tale problematica. 

 

Interviene il Cons. Tamburello: critica i riferimenti al passato, precisa che il CARA di Mineo ebbe 

vita 4 anni fa con proroga di ulteriori 4 anni. Oggi esiste solo il problema dei cittadini lavoratori, 

impegnati nei servizi di tale struttura. 

 

Il Presidente del Consiglio Catania: chiarisce che il Sindaco si riferisce parlando al passato solo 

per la “Zona Franca”.  

      

Interviene il Con. Disilvestro: ringrazia il Sindaco per l’impegno profuso ed esprime vicinanza ai 

lavoratori del CARA di Mineo. 

 

Interviene il Con. Savoca: ricorda che il Sindaco è stato presente agli incontri del 9 e 29 agosto c.a. 

con le sigle sindacali, e successivamente presente negli incontri con la Prefettura il 5 e  25 settembre 

c.a.;  pertanto non condivido l’azione speculatoria e forviante portata avanti sui social in quanto è 

palese l’impegno profuso da parte di tutti gli Amministratori, personalmente ho partecipato 

all’incontro indetto dal Presidente del  Consiglio di Caltagirone presso la sala Arturo Vella nella 

giornata dell’ 8 ottobre c.a., nel quale e stato deciso di stilare un documento sottoscritto da 9 

presidenti di consiglio su 15, giungendo alla conclusione di convocare tutti i 15 Consigli Comunali 

sulle problematiche inerenti ai lavoratori licenziati a seguito dell’ aggiudicazione della nuova gara 

d’appalto  e delle iniziative da intraprendere più idonee a salvaguardare i posti di lavoro cosi come 

la sicurezza e la serenità di un territorio già afflitto da una profonda crisi occupazionale. 

 

Interviene Il Cons. Infantino: puntualizzando alcuni aspetti sugli interventi precedenti. 

 

Interviene il Con. Disilvestro: chiede collaborazione in sinergia con tutti i Comuni “gli uni con gli 

altri, siamo vicino a tutti i lavoratori del CARA”. 

 

Il Presidente del Consiglio Catania dà lettura dell’Emendamento Consiliare del 05/10/2018 



presentato dalla minoranza. 

 

Il Capo gruppo Savoca preannuncia il voto contrario non per opposizione. 

  

Il Presidente del Consiglio Catania pone ai voti la Mozione Consiliare del 20/09/2018 e 

l’Emendamento del 05/10/2018. 

 

Favorevoli: 3 (TAMBURELLO Giovanni Agrippino, SIMILI Mariella, INFANTINO Giuseppina). 

 

Contrari: 8 (CATANIA Angelo, PROVENZANO Febronia, BONACIA Giorgia, DISILVESTRO 

Maurizio Giuseppe Maria, D’AMPLO Giovanna, VENUTI Federico, SAVOCA Massimo, 

MONACO Marianna). 

 

Non Approvato. 

 

Il Presidente del Consiglio Catania dà lettura dell’Emendamento Consiliare del 09/10/2018 

presentato dalla maggioranza. 

 

Il Capo gruppo Tamburello: chiede visione dell’emendamento presentato il 09/10/2018 e 

prendendone atto, esprimendo dichiarazione di voto favorevole. 

  

Il Capo gruppo Savoca: fa dichiarazione di voto favorevole. 

 

Il Presidente del Consiglio Catania pone ai voti l’Emendamento del 09/10/2018. 

 

Favorevoli: 11 (CATANIA Angelo, PROVENZANO Febronia, BONACIA Giorgia, 

DISILVESTRO Maurizio Giuseppe Maria, D’AMPLO Giovanna, VENUTI Federico, SAVOCA 

Massimo, MONACO Marianna, TAMBURELLO Giovanni Agrippino, SIMILI Mariella, 

INFANTINO Giuseppina). 

 

Approvato all’unanimità. 

 

Il Presidente del Consiglio Catania pone ai voti l’immediata esecutività. 

 

Favorevoli: 11 (CATANIA Angelo, PROVENZANO Febronia, BONACIA Giorgia, 

DISILVESTRO Maurizio Giuseppe Maria, D’AMPLO Giovanna, VENUTI Federico, SAVOCA 

Massimo, MONACO Marianna, TAMBURELLO Giovanni Agrippino, SIMILI Mariella, 

INFANTINO Giuseppina). 

 

Approvata all’unanimità. 

 

Il Presidente del Consiglio Consigliere Catania: ringrazia tutti i presenti esprimendo soddisfazione 

per l’unità del Consiglio Comunale della città di Mineo. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il Presidente del Consiglio Catania Angelo, in prosecuzione di seduta, passa al punto  all’O.d.G.:  

“Variante al P.R.G. da zona C5 “Aree per insediamenti chiusi logistico residenziale per le forze 

NATO in Italia” a zona “Agricola”, terreni in Mineo al Catasto Terreni al foglio n. 91 particella n. 

32, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 71, 72 e 128“ 

 

Il Presidente del Consiglio Catania dà lettura della proposta n. 20 del 03/10/2018, invitando ad 

essere il responsabile AST (Ing. Attaguile) per eventuali chiarimenti tecnici. 

 



Interviene il Cons. Disilvestro: esplicitando dopo visione degli atti depositati all’ufficio tecnico 

con parere favorevole nel merito alla variante al P.R.G. da zona C5 “Aree per insediamenti chiusi 

logistico residenziale per le forze NATO in Italia” a zona “Agricola”, su richiesta dei proprietari in 

cui ricade l’area interessata poiché dopo quasi vent’anni non è stato realizzato alcun insediamento 

di che trattasi. 

 

Interviene il Cons. Tamburello: chiede se è tale variante scaturisce da un interesse politico o dai 

proprietari; 

 

Risponde  Il Presidente del Consiglio Catania:  La variante scaturisce da una richiesta effettuata 

da uno dei proprietari; 

 

Il Presidente del Consiglio Catania pone ai voti la proposta n. 20 del 03/10/2018. 

 

Favorevoli: 11 (CATANIA Angelo, PROVENZANO Febronia, BONACIA Giorgia, 

DISILVESTRO Maurizio Giuseppe Maria, D’AMPLO Giovanna, VENUTI Federico, SAVOCA 

Massimo, MONACO Marianna, TAMBURELLO Giovanni Agrippino, SIMILI Mariella, 

INFANTINO Giuseppina). 

 

Approvato all’unanimità. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Esauriti i punti all’OdG la seduta si chiude alle ore 21,08. 


