
L’anno duemilaquindici l’undici del mese di agosto alle ore 18.00 e seguenti nell’aula delle adunanze 

Consiliari di Mineo, in piazza Buglio n. 40. 

Alla prima convocazione straordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge,  
 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Dott. Salvatore M. 

Barbagallo. 

Partecipa il  Segretario Comunale Dott.ssa Valentina La Vecchia 

Vengono dal Consiglio nominati scrutatori i Signori: Sivillica, Noto e Cutrona 

Risulta presente l’Amministrazione Comunale nelle persone di: Sindaco, Assessori: Blangiforti, Pulici e 

Salerno 

La seduta è pubblica. 

 

Alle ore 18.40 nell’aula delle adunanze Consiliari, in Mineo presso la sede comunale di Piazza 
Buglio n. 40, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria. 

Assume la Presidenza dell’Assemblea il Consigliere Barbagallo Salvatore Maria, nella qualità di 
Presidente del Consiglio.  

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, Dott.ssa Valentina La 
Vecchia. 

 
Su invito del Presidente il Segretario Comunale procede all’appello nominale. 
Risultano presenti i Signori Consiglieri: 

Barbagallo Salvatore Maria, Margarone Mario, Stuto Ilaria, Risuscitazione Sebastiana, Cutrona Chiara, 
Venuti Antonella Maria Cristina, Catania Pietro, Sivillica Caterina, Carcò Arcangelo, Noto Mario 
Agrippino, Mandrà Luana e Manzoni Salvatore 

Risultano assenti i Signori Consiglieri: 
Biazzo Giuseppe Agrippino, Barbanti Giovanni e Simili Mariella.  
 

Presenti dodici, assenti tre.  
Per l’Amministrazione, risulta presente:  
Il  Sindaco Aloisi e gli Assessori Anna Blangiforti, Massimo Pulici e Vincenzo Salerno.  

Il Presidente del Consiglio Comunale procede alla nomina degli scrutatori, individuati nei signori 
Sivillica, Noto e Cutrona    
___________________________________________________________________________________ 
Alle ore 18,40 inizia la trattazione del punto 1° posto all’O.D.G. 
”  Interrogazione dei Consiglieri al Sindaco”. 
 
Chiesta ed ottenuta la parola, il consigliere Catania dichiara di non avere interrogazioni da fare  
all’Amministrazione. 
 
Chiesta ed ottenuta la parola, la consigliera Venuti dichiara di non avere interrogazioni da fare  
all’Amministrazione. Chiede inoltre il prelievo dei punti 5° e 6° posti all’o.d.g. per essere trattati come 
punti 2° e 3° e relativo spostamento consequenziale dei rimanenti punti.   

Esce il consigliere Manzoni. Presenti undici, assenti tre.  
 
Il Presidente del Consiglio Comunale pone a votazione la proposta di prelievo; 
Voti favorevoli: otto (Barbagallo, Stuto, Risuscitazione, Cutrona, Venuti, Catania, Noto e Mandrà)  
Voti contrari: nessuno  
Astenuti: tre (Margarone, Carcò e Sivillica) 



 
La proposta è approvata. 
___________________________________________________________________________________ 
 

Il Presidente del Consiglio, vista la precedente approvazione dei prelievi dei punti 5 e 6, passa alla 
trattazione del 5° punto posto all’O.D.G. di convocazione: 

“Mozione di indirizzo: Costituzione di parte civile dell’Ente Comune di Mineo nei 
procedimenti penali “Mondo di Mezzo” ed eventuali altri procedimenti attualmente in fase di 
indagini” . 

 
Risultano presenti i Signori Consiglieri: 

Barbagallo Salvatore Maria, Margarone Mario, Stuto Ilaria, Risuscitazione Sebastiana, Cutrona Chiara, 
Venuti Antonella Maria Cristina, Catania Pietro, Sivillica Caterina, Carcò Arcangelo, Noto Mario 
Agrippino e Mandrà Luana. 

Risultano assenti i Signori Consiglieri: 
Biazzo Giuseppe Agrippino, Barbanti Giovanni, Simili Mariella e Manzoni Salvatore.  

Presenti undici, assenti quattro.  
 
Chiesta ed ottenuta la parola, il consigliere Catania interviene affermando che chiedeva chi era 
Odevaine  ma che non ebbe alcuna informazione; A dicembre 2014 dopo varie interrogazioni e mozioni 
di indirizzo scopro che nell’inchiesta “Mafia Capitale” rientra il caso di Mineo; siamo stati da allora in 
tutti i giornali; i cittadini chiedono di non essere più su tutti i giornali. 
E’ dovere del nostro Ente costituirsi parte civile in un processo che inizierà, dove verrà visto il danno 
che il nostro Ente ha subito dall’inchiesta “Mondo di Mezzo”. Sappiamo che ci sono altre indagini in 
corso una sarebbe per Turbativa d’asta e l’altra per Corruzione in atti d’ufficio.  
 
Rientra in aula  il Consigliere Manzoni. Presenti dodici, assenti tre.  
 
Continua il Consigliere Catania “noi chiediamo che il Comune di Mineo sia parte civile nei 
procedimenti in corso; non sappiamo se ne arriveranno altri”. 
 
Chiesta ed ottenuta la parola, la consigliera Risuscitazione dichiara che il gruppo consiliare “Per la 
Città” ha avvallato la richiesta del gruppo “Misto” poiché reputa che sia una cosa giusta. 
 
Risponde il Sindaco affermando che i  procedimenti sono in una fase di indagine; finchè ci sono 
indagini non siamo colpevoli. In questo procedimento è indagato, anche, il consigliere Mandrà ed anche 
il Presidente è indagato.    
 
Interviene il Presidente del Consiglio  per chiedere dov’è indagato lui. 
 
Risponde il Sindaco dichiarando che l’indagine sul Presidente è per un altro reato (calunnia). 
Relativamente ai procedimenti in corso, dove l’Ente avrà legittimazione attiva, il Comune di Mineo si 
costituirà parte civile previa valutazione della fattispecie naturalmente. 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale, non essendoci altri interventi,  passa alla dichiarazione di voto 
sulla proposta di cui in oggetto: 
 
Il Consigliere Catania fa dichiarazione di voto favorevole. 
La Consigliera Risuscitazione fa dichiarazione di voto favorevole. 
Il Consigliere Manzoni fa dichiarazione di voto di astensione perché rispetta il pensiero del Sindaco. 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale  pone a votazione per alzata di mano la proposta Prot. n. 8345 del 
07/07/2015: 
Voti favorevoli: otto (Barbagallo, Stuto, Risuscitazione, Cutrona, Venuti, Catania, Noto, Mandrà)  



Voti contrari: nessuno  
Astenuti: quattro (Margarone, Carcò, Manzoni e Sivillica) 
 
La proposta (Prot. n. 8345 del 07/07/2015)  è approvata. 
 

Chiesta ed ottenuta la parola, il consigliere Manzoni propone la sospensione di cinque minuti. 
Si vota la sospensione di 5 minuti 

 Voti favorevoli: quattro (Margarone, Carcò, Manzoni e Sivillica) 
 Voti contrari: otto (Barbagallo, Stuto, Risuscitazione, Cutrona, Venuti, Catania, Noto, Mandrà)  
 Astenuti: nessuno 

 
La proposta di sospensione di 5 minuti non viene approvata. 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

Il Presidente del Consiglio, vista la precedente approvazione dei prelievi dei punti 5 e 6, passa alla 
trattazione del 6° punto posto all’O.D.G. di convocazione: 

“Mozione di indirizzo: valutazione sulla condotta e sull’azione amministrativa del Sindaco di Mineo, 
Avv. Anna Aloisi”. 

Risultano presenti i Signori Consiglieri: 
Barbagallo Salvatore Maria, Margarone Mario, Stuto Ilaria, Risuscitazione Sebastiana, Cutrona Chiara, Venuti 
Antonella Maria Cristina, Catania Pietro, Sivillica Caterina, Carcò Arcangelo, Noto Mario Agrippino, Mandrà 
Luana e Manzoni Salvatore. 

Risultano assenti i Signori Consiglieri: 
Biazzo Giuseppe Agrippino, Barbanti Giovanni e Simili Mariella.  

Presenti dodici, assenti tre.  
Chiesta ed ottenuta la parola, il consigliere Catania spiega la mozione di indirizzo. 
Interviene il Sindaco rettificando, la precedente affermazione, che il motivo dell’indagine sul Presidente del C.C. 
non è per calunnia.  
Esce il Presidente del Consiglio e subentra il vice-presidente Margarone. 
Continua il Consigliere Catania (Rientra in aula  il Presidente del Consiglio Comunale -ore 18,57-).  
Ed afferma: “sull’IMU agricola non abbiamo visto nulla, l’Area Culturale è stata messa all’interno di un’altra 
Area; abbiamo visto manifestazioni in forte calo (Natale nei vicoli ha avuto scarsa affluenza), abbiamo visto 
diverse deliberazioni sui patrocinii sia Consorzio Sol. Calatino che Università Pegaso (che non è un associazione 
no-profit). C’è malumore nei cittadini, non c’è maggioranza in Consiglio; la zona franca era la punta di diamante 
del vostro programma, nella zona artigianale non si doveva pagare alcun tributo. Il Sindaco veniva fotografato 
insieme ai Ministri Giannini ed Alfano, ma ciò non è stato sufficiente; abbiamo visto  solo propaganda ed il 
Sindaco indagato per corruzione e turbativa d’asta. Il Sindaco Aloisi è tutti i giorni sui giornali. L’opposizione 
non chiede le dimissioni del Sindaco. L’opposizione non ha visto fatti concreti, non avete fatto una cosa 
azzeccata,  ci sono lamentele da parte dei cittadini ai Consiglieri. Adesso fiore all’occhiello: siamo  in una 
situazione di pre-dissesto; avete governato per due anni e la macchina amministrativa è ferma. Per quanto riguarda 
la battuta di prima sui disoccupati (da parte del Sindaco) affermo che meglio essere disoccupati che corrotti”. 
L’Assessore Blangiforti  protesta. 
Continua il Consigliere Catania: “ ci sono Consiglieri Comunali che hanno avuto la dignità di continuare il loro 
mandato senza compromessi. Noi continuiamo il mandato a testa alta e con dignità. Il nostro gruppo chiede di 
bocciare l’azione del Sindaco Aloisi. Se lei ha rispetto per i cittadini dia le dimissioni e vada a casa”. 
Il Sindaco risponde: “voi siete l’opposizione, ma io mi chiedo che risultati potete sbandierare in due anni? Lei 
parla di pre-dissesto, ma non è vero, l’unico problema è di liquidità di cassa.  Se avessimo avuto l’IMU per € 
1.600.000,00 noi avremo avuto il bilancio quadrato. Sicuramente tutti i Comuni si trovano in difficoltà finanziarie 
ed hanno  problemi di quadratura del bilancio. Io adesso mi allontanerò per andare alla festa finale del Grest 
Comunale”. 
Interviene il Presidente del C.C.:  “ lei ha saltato tre Consigli Comunali”. 
Risponde il Sindaco: “lei  non concorda la data del Consiglio come si usa per correttezza istituzionale”.  
Replica il Presidente del C.C. : “non è scritto da nessuna parte che si concordi la data”. 
Risponde il Sindaco: “io sono presente al Comune tutti i giorni. Io non mi dimetto perché faccio moltissimo per il 
paese”. 
Esce dall’aula il Sindaco (ore 19,13). 
L’Assessore Blangiforti  chiede che venga verbalizzato che viene mandata fuori (ore 19,13). 



Il  Presidente del C.C.  dichiara che questo è previsto dopo tre richiami. 
Si sospende la seduta alle ore 19,15. Alle ore 19,20 si riprende la seduta. 
Si richiama l’appello alle ore 19.20 

Risultano presenti  i Signori Consiglieri: 
Barbagallo Salvatore Maria, Margarone Mario, Stuto Ilaria, Risuscitazione Sebastiana, Cutrona Chiara, Venuti 
Antonella Maria Cristina, Catania Pietro, Sivillica Caterina, Carcò Arcangelo, Noto Mario Agrippino, Mandrà 
Luana e Manzoni Salvatore. 

Risultano assenti i Signori Consiglieri: 
Biazzo Giuseppe Agrippino, Barbanti Giovanni e Simili Mariella.  

Presenti dodici, assenti tre.  
Chiesta ed ottenuta la parola, la consigliera Venuti  afferma: “il riferimento ai disoccupati è offensivo nei 
confronti dei giovani che in gran quantità sono disoccupati ; poi,  perché ci accusate di cattiva gestione? Noi non 
siamo Amministratori, noi facciamo proposte che sono sempre state bocciate. Quello che ha detto  il Sindaco è un 
continuo blaterare! Noi facciamo interrogazioni e lei dice che non le sono state passate da chi di competenza. 
Sentirsi accusare di aver fatto due Consigli per le tariffe quando è la maggioranza a chiedere la convocazione del 
Consiglio; chiedo alla maggioranza di riflettere su questo”.  
Chiesta ed ottenuta la parola, il consigliere Manzoni dichiara: “se dovessimo pesare le offese reciproche la 
bilancia peserebbe solo da un lato. Questa collaborazione io personalmente non la vedo (almeno in commissione 
bilancio). La battuta del Sindaco su emendamenti bocciati si riferisce a quelli sull’Addizionale IRPEF privi di 
copertura. Sulla richiesta di dimissioni del Sindaco si può presentare una mozione di sfiducia del Sindaco e lo 
potete fare. Non vedo perché dobbiamo fare giri di parole. L’opposizione dice l’Amministrazione Comunale non 
fa nulla; tutti i gruppi di opposizione dicono questo, ma stà ai cittadini verificare se questo è vero”. 
Replica, la Consigliera Venuti: “ alle mozioni di indirizzo, votate anche all’unanimità, non è stato dato seguito da 
parte dell’Amministrazione. Sugli emendamenti, quando li abbiamo presentati, non si parlava di crisi di liquidità. 
Se ci troviamo in condizioni di non liquidità di cassa ciò è dovuto alla mancata programmazione da parte 
dell’Amministrazione”. 
Chiesta ed ottenuta la parola, il Consigliere Catania afferma che se fosse stato al posto del consigliere Manzoni 
avrebbe utilizzato i suoi dieci minuti concessi per dire le cose buone fatte dall’Amministrazione. Sulla sfiducia 
non è una  questione di numeri. 
“Perché nessuno dei Consiglieri Comunali  dice nulla di ciò che è stato fatto in due anni?” 
Esce dall’aula il Presidente del Consiglio e subentra il vice-presidente Margarone (ore 19,40). 
Continua il Consigliere Catania: “ perche non riuscite a governare? Non c’è prospettiva per l’Amministrazione! 
Facciamoci un esame di coscienza la sera; ho fatto del bene ai cittadini? Voi siete consapevoli! Le anticipo adesso 
che la mozione di sfiducia la presenteremo! In base a quello che dicono i cittadini”.   
Chiesta ed ottenuta la parola, la Consigliera Risuscitazione dichiara. “Non chiediamo, come Gruppo Consiliare, 
che il Sindaco dia le dimissioni, poiché le dimissioni sono chiaramente personali  ma è evidente che siamo in una 
situazione di impasse perché forse l’Amministrazione è presa da altri pensieri, la difesa dalle varie inchieste 
giudiziare.  
Mi sarebbe piaciuto fosse presente il Sindaco e dicesse: «noi con sette persone in Consiglio non possiamo 
garantire il programma e, quindi, diamo le dimissioni; Noi non abbiamo rappresentatività in Consiglio! .. »  
Questo gruppo di esperti di cui si è circondata per lo più  a titolo gratuito, forse non hanno consigliato bene. La 
macchina amministrativa è bloccata. Per altri anni non si può continuare così . Secondo noi bisogna tornare alle 
urne e, poi, se viene riconfermata questa Amministrazione Comunale si, potrà andare avanti.“ 
Il Presidente del Consiglio Comunale, non essendoci altri interventi,  passa alla dichiarazione di voto sulla 
proposta di cui in oggetto. 
Il Consigliere Catania fa dichiarazione di voto favorevole. 
La Consigliera Risuscitazione fa dichiarazione di voto favorevole. 
Il Consigliere Manzoni dichiara: “è un diritto del gruppo Misto presentare dichiarazione di sfiducia al Sindaco. Le 
vostre posizioni erano contrarie prima e lo sono oggi. Sull’immobilismo dell’Ente non so come possa aver inciso 
sulla situazione. Il nuovo Dirigente sta lavorando alla situazione. Il 25 luglio abbiamo inaugurato la struttura 
geodetica;  
Detto questo, riteniamo ingiuste ed ingenerose le vostre dichiarazioni, avete la possibilità di presentare mozione di 
sfiducia. Noi facciamo dichiarazione di voto sfavorevole”. 
Il Presidente del Consiglio Comunale  pone a votazione per alzata di mano la proposta Prot. n. 9101 del 
23/07/2015: 
Voti favorevoli: otto (Barbagallo, Stuto, Risuscitazione, Cutrona, Venuti, Catania, Noto e Mandrà)  
Voti contrari: quattro (Margarone, Carcò, Manzoni e Sivillica)  
Astenuti: nessuno 
La proposta (Prot. n. 9101 del 23/07/2015)  è approvata. 



Chiesta ed ottenuta la parola, il consigliere Manzoni chiede chiarimenti circa i verbali della seduta del 15 giugno 
2015 non essendo stati dichiarati nulli.  
Risponde il Segretario che è stata inviata richiesta da parte del Sindaco di Segretario supplente quel giorno alla 
Prefettura di Palermo essendo la sottoscritta impegnata contestualmente nella seduta consiliare di Sortino come 
comunicato in data 11 giugno. Tutti (Amministrazione, Presidente del C.C. e Vice-Segretario) erano informati 
della nota prot . n. 6907 del 11/06/2015. La Prefettura di Palermo con nota successiva non ha autorizzato il 
Segretario Comunale dott. Nicolosi e, pertanto, i verbali della seduta del 15 giugno restano privi di firma; 
mancando un elemento sostanziale per l’atto consiliare i verbali sono nulli. E’ prassi richiedere un segretario 
supplente e la Prefettura autorizza dopo alcuni giorni. Io stessa ho presenziato al Consiglio  Comunale di Buccheri 
e non mi è, ancora, pervenuta relativa autorizzazione.  
Il Presidente del C.C. comunica che il capogruppo “Uniti per Mineo” ha scritto alla Prefettura di Palermo il 
giorno dopo il Consiglio chiedendo l’annullamento della seduta del 15 giugno. 
Il Consigliere Manzoni, non  condividendo questo argomento posto all’OdG, dichiara che il suo gruppo 
abbandona l’aula (sono le ore 20,00).  
Escono dall’aula i Consiglieri: Margarone, Sivillica, Carcò e Manzoni. 

 
___________________________________________________________________________________ 

 
 
Il Presidente del Consiglio, vista la precedente approvazione dei prelievi dei punti 5 e 6, passa alla 

trattazione del 2° punto posto all’O.D.G. di convocazione 
 “Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti”. 
   
Risultano presenti i Signori Consiglieri: 

Barbagallo Salvatore Maria, Stuto Ilaria, Risuscitazione Sebastiana, Cutrona Chiara, Venuti Antonella 
Maria Cristina, Noto Mario Agrippino, Catania Pietro e Mandrà Luana,.  

Risultano assenti i Signori Consiglieri: 
Margarone Mario, Biazzo Giuseppe Agrippino, Sivillica Caterina, Barbanti Giovanni,  Carcò Arcangelo, 
Simili Mariella e Manzoni Salvatore. 

Presenti otto, assenti sette.  
Viene nominato scrutatore in sostituzione di Sivillica il consigliere Stuto; 

Scrutatori: Stuto, Noto e Cutrona 

Il Presidente del Consiglio Comunale  passa alla dichiarazione di voto sulla proposta di cui in oggetto: 
Il Consigliere Catania fa dichiarazione di voto favorevole. 
La Consigliera Risuscitazione fa dichiarazione di voto favorevole. 

 
Il Presidente del Consiglio Comunale pone a votazione per alzata di mano l’approvazione dei verbali: 
 nn. 43, 44 e 45 del 09/07/2015;  

Voti favorevoli: sette;  
Voti contrari: nessuno; 
Astenuti: uno (Venuti). 

 
Il Presidente del Consiglio Comunale pone a votazione l’approvazione dei verbali: 
nn. 46, 47 e 48 del 30/07/2015; 

Voti favorevoli: otto;  
Voti contrari: nessuno; 
Astenuti: nessuno. 

 

Omissis… 
___________________________________________________________________________________ 

 
Il Presidente del Consiglio, vista la precedente approvazione dei prelievi dei punti 5 e 6, passa alla 

trattazione del 3° punto posto all’O.D.G. di convocazione: 
“Recesso del Comune di Mineo dal Consorzio Calatino Terra d'Accoglienza”. 
 



Risultano presenti i Signori Consiglieri: 
Barbagallo Salvatore Maria, Stuto Ilaria, Risuscitazione Sebastiana, Cutrona Chiara, Venuti Antonella 
Maria Cristina, Noto Mario Agrippino, Catania Pietro e Mandrà Luana,.  

Risultano assenti i Signori Consiglieri: 
Margarone Mario, Biazzo Giuseppe Agrippino, Sivillica Caterina, Barbanti Giovanni, Carcò Arcangelo, 
Simili Mariella e Manzoni Salvatore. 

Presenti otto, assenti sette.  
 
Il Presidente del Consiglio Comunale premette che la proposta in questione è superata dal punto di 
vista amministrativo ma viene trattata dal punto di vista politico. 
 
 
Chiesta ed ottenuta la parola la Consigliera Risuscitazione ribadisce la posizione già espressa nella 
seduta del 15 giugno 2015 poiché anche se il Consorzio Calatino Terra d’Accoglienza ha espresso la 
volontà di scioglimento ad oggi non c’è la deliberazione. Chiarisce che la sua dichiarazione di voto 
favorevole al recesso del Comune di Mineo dal Consorzio Calatino Terra d’Accoglienza è identica a 
quella della seduta del 15 giugno che deposita (All. 1). 
 
Chiesta ed ottenuta la parola il Consigliere Catania afferma che lo scioglimento del Consorzio è stato 
deliberato dall’Assemblea dei Sindaci e se giuridicamente non è chiara la valenza di questo atto 
deliberativo è chiaro il suo valore politico, anche in relazione al deliberato della Corte dei Conti  sulle 
quote riservate alla gestione del “Consorzio Calatino Terra d’Accoglienza” nel quale si palesa una 
illegittimità dell’uso di questi fondi a favore del Consorzio stesso. Contestualmente fa la sua 
dichiarazione di voto favorevole al recesso del Comune di Mineo dal Consorzio Calatino Terra 
d’Accoglienza. 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale pone a votazione per alzata di mano la proposta n. 72 del 
12/06/2015. 
 
Voti favorevoli: otto (Barbagallo, Stuto, Mandrà, Risuscitazione, Cutrona, Venuti, Noto e Catania ). 
Voti contrari: nessuno. 
Astenuti: nessuno. 

 
La proposta viene approvata. 

 

Omissis… 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

Il Presidente del Consiglio, vista la precedente approvazione dei prelievi dei punti 5 e 6, passa alla 
trattazione del 4° punto posto all’O.D.G. di convocazione: 

“Modifica art. 31 ter del Regolamento dei Contratti.” . 
 

Risultano presenti i Signori Consiglieri: 
Barbagallo Salvatore Maria, Stuto Ilaria, Risuscitazione Sebastiana, Cutrona Chiara, Venuti Antonella 
Maria Cristina, Noto Mario Agrippino, Catania Pietro e Mandrà Luana,.  

Risultano assenti i Signori Consiglieri: 
Margarone Mario, Biazzo Giuseppe Agrippino, Sivillica Caterina, Barbanti Giovanni, Carcò Arcangelo, 
Simili Mariella e Manzoni Salvatore. 

Presenti otto, assenti sette.  
 
Il Presidente del Consiglio Comunale legge la proposta relativa al punto in questione. 
 



Chiesta ed ottenuta la parola la Consigliera Risuscitazione ribadisce la posizione già espressa nella seduta 
del 15 giugno 2015. Legge la dichiarazione di voto che deposita (All. 2).  
Chiarisce che le polemiche generate dalla volontà di modifica del Regolamento ossia togliere lavoro alle 
cooperative che impiegano disabili sono ingiuste in quanto il Consiglio Comunale, così facendo, intende 
promuovere le gare ad evidenza pubblica. Continua affermando che il Regolamento vecchio ed in vigore 
prevede che le domande di inserimento nell’Albo siano fatte in dicembre; così solo poche cooperative lo 
facevano. 
Chiesta ed ottenuta la parola il Consigliere Catania chiede la verbalizzazione dell’assenza del Sindaco e 
della Giunta Municipale dalla seduta, in piena violazione dell’art.22, comma 1 del Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. Sono le ore 20,21.  
Interviene il Presidente del C.C. ribadendo la verbalizzazione della richiesta del Consigliere Catania e 
chiedendo se sia legale che Sindaco e Giunta si siano allontanati. 
Continua il Consigliere Catania dichiarando di aver verificato varie determinazioni di affidamento 
lavori dalle quali scaturisce l’affidamento alle cooperative sociali per un importo totale di € 95.000,00; 
ogni volta che si parla in aula di affidamenti diretti alle cooperative l’Amministrazione comunale non è 
presente. Abbiamo rilevato che queste Cooperative sociali fanno lavori pubblici e questo non è previsto dalla 
legge. Appare ingiusto che le suddette cooperative abbiano un proprio albo e che il 30% degli appalti vada 
affidato direttamente. Si vuole togliere l’Albo delle Cooperative e l’affidamento diretto per € 200.000,00 
riducendolo ad € 10.000,00. Si è vista un’impresa di Mineo fare dei lavori per la prima volta in due anni  e non era 
mai successo. Prima non si facevano gare di appalto.  
Conclude il Consigliere Catania che la 3^ Commissione Consiliare Permanente ha espresso parere favorevole 
alla proposta, inoltre al relativo emendamento aggiuntivo presentato nel corso della seduta ha espresso parere 
favorevole congiuntamente al Responsabile di Area Servizi al Territorio - Arch. Marcello Zampino. 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale pone a votazione per alzata di mano l’emendamento aggiuntivo  di 
cui al Verbale della seduta della III C.C.P. del 07/08/2015. 
Voti favorevoli: otto (Barbagallo, Stuto, Mandrà, Risuscitazione, Cutrona, Venuti, Noto e Catania ). 
Voti contrari: nessuno. 
Astenuti: nessuno. 

 
L’emendamento aggiuntivo viene approvato. 

 
Il Presidente del Consiglio Comunale pone a votazione per alzata di mano la proposta n. 73 del 
12/06/2015 integrata. 
Voti favorevoli: otto (Barbagallo, Stuto, Mandrà, Risuscitazione, Cutrona, Venuti, Noto e Catania ). 
Voti contrari: nessuno. 
Astenuti: nessuno 

 

La proposta viene approvata. 
Omissis… 

 

___________________________________________________________________________________ 
 
 
     
Il Presidente del Consiglio, vista la precedente approvazione dei prelievi dei punti 5 e 6, passa alla 

trattazione del 7° punto posto all’O.D.G. di convocazione: 
 “Regolamento per le riprese audio video del consiglio comunale.” . 
 

Risultano presenti i Signori Consiglieri: 
Barbagallo Salvatore Maria, Stuto Ilaria, Mandrà Luana, Risuscitazione Sebastiana, Cutrona Chiara, Venuti 
Antonella Maria Cristina, Noto Mario Agrippino e Catania Pietro; 

Risultano assenti i Signori Consiglieri: 
Margarone Mario, Biazzo Giuseppe, Carcò Arcangelo, Simili Mariella,  Barbanti Giovanni, Sivillica Caterina e 
Manzoni Salvatore. 



 Presenti 8 – assenti 7 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale legge la proposta relativa al punto in questione. 
 
Chiesta ed ottenuta la parola il Consigliere Risuscitazione ribadisce la fattibilità della proposta presentata 
 
Il Consigliere Catania fa dichiarazione di voto favorevole. 

 
Il Presidente del Consiglio Comunale pone a votazione per alzata di mano la proposta n. 74 del 
12/06/2015. 
Voti favorevoli: otto (Barbagallo, Stuto, Mandrà, Risuscitazione, Cutrona, Venuti, Noto e Catania ). 
Voti contrari: nessuno. 
Astenuti: nessuno 

 
La proposta viene approvata. 

Omissis… 
 

   __________________________________________________________________________________ 
 
Il Presidente del Consiglio, vista la precedente approvazione dei prelievi dei punti 5 e 6, passa alla 

trattazione del 8° punto posto all’O.D.G. di convocazione: 
“Approvazione Regolamento quadro e relativi allegati A – B – C- per la tutela e 

valorizzazione delle produzioni locali ( agricoli e non) e di tutte le tradizioni locali per l’istituzione 
della De.C.O.”. 

  

Risultano presenti i Signori Consiglieri: 
Barbagallo Salvatore Maria, Stuto Ilaria, Mandrà Luana, Risuscitazione Sebastiana, Cutrona Chiara, 
Venuti Antonella Maria Cristina, Noto Mario Agrippino e Catania Pietro; 

Risultano assenti i Signori Consiglieri: 
Margarone Mario, Biazzo Giuseppe, Carcò Arcangelo, Simili Mariella,  Barbanti Giovanni, Sivillica 
Caterina e Manzoni Salvatore. 
 Presenti 8 – assenti 7 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale legge la proposta relativa al punto in questione. 
 
Il Consigliere Catania interviene spiegando le modalità di tale proposta e preannuncia voto favorevole. 
Il Consigliere Risuscitazione spiega la natura del voto favorevole del gruppo “Per la città” (Allegato). 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale pone a votazione per alzata di mano la proposta n. 75 del 
12/06/2015. 
Voti favorevoli: otto (Barbagallo, Stuto, Mandrà, Risuscitazione, Cutrona, Venuti, Noto e Catania ). 
Voti contrari: nessuno. 
Astenuti: nessuno 
 

La proposta viene approvata. 

Omissis… 
 

___________________________________________________________________________________ 
 
Il Presidente del Consiglio, vista la precedente approvazione dei prelievi dei punti 5 e 6, passa alla 

trattazione del 9° punto posto all’O.D.G. di convocazione: 
“Regolamento per la pace e la solidarietà tra i popoli” . 
  

Risultano presenti i Signori Consiglieri: 
Barbagallo Salvatore Maria, Stuto Ilaria, Mandrà Luana, Risuscitazione Sebastiana, Cutrona Chiara, 
Venuti Antonella Maria Cristina, Noto Mario Agrippino e Catania Pietro; 

Risultano assenti i Signori Consiglieri: 



Margarone Mario, Biazzo Giuseppe, Carcò Arcangelo, Simili Mariella,  Barbanti Giovanni, Sivillica 
Caterina e Manzoni Salvatore. 
 Presenti 8 – assenti 7 
 
Chiesta ed ottenuta la parola la Consigliera Risuscitazione relaziona sulla proposta presentata dal suo 
gruppo. Legge nota che deposita (All. 1).  
 
Il Consigliere Catania dichiara come gruppo Misto di essere d’accordo. 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale pone a votazione per alzata di mano la proposta n. 76 del 
12/06/2015. 
Voti favorevoli: otto (Barbagallo, Stuto, Mandrà, Risuscitazione, Cutrona, Venuti, Noto e Catania). 
Voti contrari: nessuno. 
Astenuti: nessuno 
 

La proposta viene approvata. 
 

Omissis… 
 

La seduta si chiude alle ore 20,50.- 

 
 

 


