COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo
COPIA
Processo verbale n. 9 della seduta del Consiglio Comunale del 30
dicembre 2020.
L'anno duemilaventi, il giorno trenta, del mese di dicembre, alle ore 17:15 e segg.,
nell'aula conferenze “Palazzetto della Cultura” di questo Comune, alla seduta di
prosecuzione, disciplinata dall'art. 30 della L.R. n.9/86, quale risulta sostituito dall'art.
21 della L.R. n.26/93, in sessione ordinaria che é stata partecipata ai consiglieri nei
modi e termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti nella Regione Siciliana, che si
svolge in presenza.
Partecipa alla seduta in modalità a distanza il Segretario Generale, Dott.ssa
Mariagiovanna Micalizzi.
Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco dott. Rosario Rizzolo e gli assessori
Domenico Cammarata, Pietro Carnesi, Maria Concetta Fascella, Cocchiara Agostino.
Assistono alla seduta in modalità a distanza i componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti, dott.ssa Crocetta Maida, dott. Gioacchino Gugliotta, dott. Francesco Faraci.
Alle 17:15 il Presidente del consiglio Comunale procede all'appello nominale:
I Consiglieri comunali in carica risultano rispettivamente presenti e assenti come di seguito:
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AMATO PAOLA
ARNONE ANGELO
BONANNO GIUSEPPE
CERNIGLIA FILIPPO
COCCHIARA AGOSTINO
D'ACQUISTO ROSALIA
FALLETTA SONIA
FERRARO ANTONINO
FERRARO ELISABETTA
LA BARBERA FRANCESCO
ROMANO VINCENZO
STADARELLI ROSALIA
STRANO GIUSTO
TRIPOLI SALVATORE
TUBIOLO ANTONINO
VICARI GIOVANNA

PRESENTI 13
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ASSENTI 3

Il Presidente del Consiglio Comunale, riconosciuto legittimo lo svolgimento
dell’adunanza ai sensi dell’art. 21 della L.R. 26/93 e ss.mm.ii., dichiara aperta la seduta e
procede alla individuazione dei tre consiglieri comunali scrutatori che lo assisteranno

nella seduta, designando i sigg.ri consiglieri: Ferraro Antonino, Falletta Sonia, Vicari
Giovanna.
Il Presidente pone quindi a votazione la nomina degli scrutatori, che produce il
seguente risultato:
Presenti e votanti

13

voti favorevoli

13

La proposta è approvata.
Il Presidente passa alla trattazione del punto n. 2 all'o.d.g.: «Comunicazione del
Presidente del Consiglio». Spiega il motivo per cui la televisione non è presente in
seduta poiché scaduta la convenzione e non è ancora possibile rinnovarla in gestione
provvisoria. Si attende dunque l’approvazione del bilancio, fino ad allora dice che non
sarà possibile avere la diretta del Consiglio Comunale.
Il Presidente passa alla trattazione del punto n. 3 all'o.d.g.: «Presa d'atto della
composizione delle Commissioni Consiliari nominate ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale».
Prende la parola la consigliera D'Acquisto Rosalia, chiedendo ulteriori chiarimenti in
merito circa la mancata risposta alla sua pec in cui erano richieste le delucidazioni in
merito alla composizione delle commissioni, in quanto non soddisfatta del proprio
inserimento nella III^ commissione. Il Presidente risponde che il criterio utilizzato è
stato quello di cercare di accontentare un po' tutti e ritiene il suo inserimento nella III^
commissione ugualmente utile e proficuo ai lavori della commissione stessa.
(Entra in aula il consigliere Ferraro Elisabetta. I consiglieri presenti sono 14)
Il consigliere D'Acquisto Rosalia continua spiegando le proprie motivazioni, in
quanto da medico ritiene che le sarà difficile far parte attiva della commissione
urbanistica per formazione. E chiede la risposta scritta alla propria richiesta.
Il Presidente passa alla trattazione del punto n. 4 all'o.d.g. :«Interrogazioni».
Prende la parola il consigliere Ferraro Elisabetta, riproponendo la stessa
interrogazione fatta nella seduta del 16.12.2020 e alla quale non ha avuto nessuna
risposta da parte del Sindaco, chiede cosa sia stato fatto in favore dei commercianti in
questo periodo così difficile.
(Entra in aula il consigliere Cerniglia Filippo. I consiglieri presenti sono 15)
Risponde l'assessore Carnesi, il quale spiega che quello posto è un problema molto
sentito dall'Amministrazione, che già ha provveduto ad una richiesta di intervento
solidale al Presidente della Regione on. le Musumeci, per chiedere un ristoro per quei
commercianti che hanno subìto gravi danni nel fatturato durante il periodo della zona
rossa nel territorio di Misilmeri, ulteriormente, compatibilmente con l'approvazione del
bilancio si cercheranno di racimolare dei fondi per il ristoro, se possibile anche
prevedendo la diminuzione in percentuale di alcune tasse comunali.
Il consigliere Ferraro Elisabetta, replica spiegando di non aver condiviso l'istituzione
della zona rossa, che ha creato disagi maggiori per i commercianti e gli artigiani.

Risponde l'assessore Carnesi, che condivide il fatto che sicuramente è stato un periodo
molto delicato e sa benissimo cosa ha significato per Misilmeri, ma l'Amministrazione
ha scelto la tutela della salute pubblica. È stato un atto di zelo nei confronti dei
cittadini. Anche i medici preposti erano preoccupati della situazione perché la curva
pandemica era in evoluzione continua e l'ASP stessa ha consigliato di istituire la zona
rossa. Il Sindaco è stato in comunicazione con il Presidente della Regione, che
assumendo informazioni attraverso i suoi canali sanitari, per evitare un ulteriore
aumento dei casi nel territorio di Misilmeri, dopo due giorni ha istituito la zona rossa.
Continua spiegando che secondo lui è stata fatta in ritardo e lamenta che ancora si
continui a parlare della zona rossa, quando nella seduta precedente se ne era discusso
già abbondantemente. Puntualizza che quest'aula serve soprattutto per sposare nuove
idee per il benessere dei cittadini.
Prende la parola il consigliere Ferraro Elisabetta, che ribadisce il suo totale
disaccordo nell'istituire la zona rossa. Replica il fatto che non è stata data alcuna
risposta alle interrogazioni presentate, perché il Sindaco ha deciso di rispondere alla
fine. Pensa che sia stato esagerato e continua dicendo che si poteva pensare a chiudere
le residenze per gli anziani, o le scuole, e poi lamenta che con i blocchi di cemento che
sono stati sistemati agli ingressi di Misilmeri, si è creato panico tra i cittadini.
Risponde l'assessore Carnesi spiegando che i blocchi erano stati posizionati per ridurre
gli ingressi e le uscite dal territorio di Misilmeri, in quanto sia i Carabinieri che i Vigili
Urbani materialmente non avevano personale a sufficienza per presiedere tutti i varchi,
nonostante l'aiuto della Protezione Civile.
Prende la parola l'assessore Cammarata Domenico, che ha avviato una interlocuzione
con i commercianti di generi alimentari, le pasticcerie e quelle attività che sono state più
penalizzate. Per i commercianti che hanno subito danni nel periodo di zona rossa si
cercherà di fornire loro un ristoro, ma tutto ciò dopo l'approvazione del bilancio.
Prende la parola il consigliere Tripoli Salvatore il quale legge un’interrogazione che
viene allegata agli atti come allegato 1). Continua dicendo che secondo lui non bisogna
iniziare un’interlocuzione con i proprietari dei negozi di generi alimentari, in quanto
sono coloro che durante questa pandemia hanno lavorato di più, ma con tutti i
commercianti parallelamente sia quelli che sono stati chiusi e tutti quelli che sono
rimasti aperti, dove ognuno proporrà qualche idea per il bene comune.
L'assessore Carnesi comunica che al più presto sarà compito dell'Amministrazione
organizzare un incontro con tutti i commercianti, sono stati loro stessi a chiedere
l’incontro.
Prende la parola il consigliere Stadarelli Rosalia, che puntualizza che aspetta la
risposta scritta all’interrogazione fatta su tutto ciò che è stato fatto durante il periodo
della zona rossa, poi chiede al Sindaco cosa ha pensato di fare per quelle attività che
hanno subito dei danni e cosa intende fare visto che il bilancio in giunta è stato
approvato e al più presto verrà discusso in consiglio comunale.
(Entra in aula l'assessore Lo Franco Giovanni)
Prende la parola l'assessore Cammarata in replica al consigliere Stadarelli spiegando
che appena insediati, loro stessi sono stati decimati come noto perché molti
componenti dell'Amministrazione sono risultati positivi al Covid 19, ricorda che il

bilancio è stato approvato in Giunta e nel 2021 verrà approvato in Consiglio, e se ce ne
sarà bisogno si potranno approvare delle modifiche e si cercherà di portare a riduzione
alcune tasse.
Prende la parola il consigliere Stadarelli, che ricollegandosi alla situazione venutasi a
creare durante il periodo della zona rossa specifica che c'è differenza tra i casi personali
e casi istituzionali. Esiste una continuità amministrativa e chiede quando si finirà di fare
riferimento sempre alle stesse cose. Nel DUP ci sono i programmi che
l’amministrazione vuole portare avanti nel 2021 e 2022. Non è pertanto soddisfatta
dalle risposte avute.
L'assessore Cammarata Domenico, non comprende perché si debba tornare a
discutere continuamente sulla zona rossa.
Terminate le interrogazioni il Presidente passa alla trattazione del punto n. 5 all’o.d.g.
avente ad oggetto: «NON ACCOGLIBILITA’ dell’osservazione ex art.3 legge
regionale n. 71/78 trasmessa dalla ditta Gp srl in relazione al “progetto di
ampliamento di un deposito fiscale olii minerali lungo la S.P. n.77 Km 4+50
Misilmeri (Pa), per il potenziamento dei serbatoi e relativo piazzale di
manovra”, presentato dalla Levantoil srl, approvato con deliberazione consiliare
n.9 del 25 marzo 2019 in variante allo strumento urbanistico vigente».
Prende la parola il consigliere La Barbera Francesco, il quale chiede il voto per
appello nominale per la suddetta proposta.
È presente l'Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, Responsabile dell’Area 4, proponente,
per illustrare il contenuto e le ragioni della proposta di deliberazione al Consiglio
Comunale.
Prende la parola il consigliere Bonanno Giuseppe, il quale chiede spiegazioni in
merito ai pareri dati dai vari enti preposti in conferenza di servizi. Vuole sia chiarito che
sui pareri e sull’atto, alla data del 31.01.2019 la Regione esprimeva un concetto chiaro,
ben due mesi prima della proposta di deliberazione, cioè chiedeva la pubblicazione
dell’atto ai sensi della normativa vigente. La proposta non cita la richiesta di
annullamento in autotutela fatta dalla Regione. Sul punto era già stata presentata una
interrogazione alla quale nessuno ha dato risposta. Si sofferma anche sull’assenza
dell’accertamento di conformità in conferenza di servizi che è stato fatto una settimana
dopo.
Il Presidente si allontana e assume la presidenza il Vice Presidente eletto, consigliere
Ferraro Antonino.
Prende la parola il consigliere Tripoli Salvatore, il quale chiede a che punto è lo stato
dei lavori.
Risponde l'Arch. Lo Bocchiaro, il quale spiega che a settembre era stata fatta
un’ordinanza di sospensione, ma la ditta Levantoil aveva impugnato detta ordinanza, e
a seguito dell’accoglimento del ricorso da parte del CGARS, ha continuato i lavori.
Oggi l’impianto è agibile. Riferisce anche che quanto al controllo e all’operato della
Regione Sicilia, al 19 dicembre 2020 l’Assessorato competente scrive chiedendo di
conoscere a che punto è l’iter relativo alla deliberazione, in quanto è il Consiglio
Comunale a doversi esprimere sul punto. Allo stesso spetta l’ultima parola sulla
osservazione presentata. La deliberazione sarà poi trasmessa al competente Assessorato
Regionale.
Rientra il Presidente del Consiglio e riassume la Presidenza.
Prende la parola il consigliere Bonanno Giuseppe, il quale chiede il ritiro della
proposta con votazione per appello nominale.

Il Presidente procede con la votazione della proposta del consigliere Bonanno
Giuseppe e si dà atto del seguente risultato:
Presenti

15

Voti favorevoli

5

Amato Paola, Bonanno Giuseppe, Cocchiara Agostino, Falletta
Sonia, Ferraro Antonino

Voti contrari

9

Cerniglia Filippo, D'Acquisto Rosalia, Feraro Elisabetta, La
Barbera Francesco, Romano Vincenzo, Stadarelli Rosalia, Strano
Giusto, Tripoli Salvatore, Vicari Giovanna

Astenuti

1

Tubiolo Antonino

Il Consiglio Comunale non approva la proposta di ritiro del consigliere Bonanno
Giuseppe.
Il Presidente procede quindi con la trattazione del punto.
Escono dall'aula i consiglieri: Amato Paola, Falletta Sonia, Ferraro Antonino.
Presenti 12 consiglieri, assenti 4 (Amato Paola, Arnone Angelo, Falletta Sonia, Ferraro
Antonino).
Il Presidente sostituisce due scrutatori assenti Ferraro Antonino e Falletta Sonia con
Romano Vincenzo e La Barbera Francesco, anche per la votazione della proposta di
deliberazione si procede per appello nominale, che produce il seguente esito, accertato
e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati:
Presenti

12

Voti favorevoli

10 Cerniglia Filippo, D'Acquisto Rosalia, Feraro Elisabetta, La
Barbera Francesco, Romano Vincenzo, Stadarelli Rosalia, Strano
Giusto, Tripoli Salvatore, Tubiolo Antonino, Vicari Giovanna.

Voti contrari

1

Bonanno Giuseppe

Astenuti

1

Cocchiara Agostino

Il Consiglio Comunale quindi delibera di approvare la proposta di
deliberazione.
La deliberazione assume il numero 31 del 30.12.2020 del registro delle deliberazioni.
Il Presidente passa alla trattazione del punto n. 6 all'odg avente ad oggetto:
«Approvazione del Piano di lottizzazione sui lotti individuati in catasto al foglio
2 particelle 409, 410, 411 e 803 Ditta: Mucè Leonardo, nato a Palermo il 22
giugno 1985, residente in Santa Flavia, via Dei Cantieri, n. 2, nella qualità di
procuratore speciale pratica C 60/12»
Prende la parola il consigliere Cocchiara Agostino, il quale chiede notizie sulla
suddetta proposta di deliberazione.
Prende la parola il consigliere Tripoli Salvatore il quale puntualizza che la
commissione non ha discusso questa proposta.
Il consigliere Cocchiara Agostino ne chiede il ritiro.
Prende la parola il consigliere Stadarelli Rosalia, la quale chiede che la seduta venga
sospesa per 5 minuti.

Il Presidente invita il Consiglio Comunale a votare la proposta del consigliere
Stadarelli Rosalia e, con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati, da atto
del seguente risultato:
Presenti

15

Voti favorevoli

15

La proposta è accolta. Sono le ore 18:45.
Alla ripresa dei lavori alle ore 18:55 risultano presenti all'appello nominale 14
consiglieri, assenti 2 (Arnone Angelo e D'Acquisto Rosalia).
Il Presidente constatato che nessun consigliere chiede di intervenire, invita il Consiglio
Comunale a votare la proposta di ritiro del punto n. 6 all'odg e con l'assistenza degli
scrutatori in precedenza nominati, da atto del seguente risultato:
Presenti

14

Voti favorevoli

14

La proposta di ritiro è accolta.
Il Presidente passa alla trattazione del punto n. 7 all'odg avente ad oggetto:
«Approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici relativo agli anni
2020-2021-2022 e dell'elenco annuale 2020»
Il Segretario Generale spiega che la proposta non è stata portata al vaglio del collegio
dei revisori, e che ha scritto le proprie osservazioni sul punto in quanto deve essere
inserita nel DUP, sul quale poi sarà espresso il parere dell’OREF.
La dott.ssa Bianca Fici, Ragionere Capo, ha replicato all’osservazione attestando
che l’atto è stato inserito nel DUP.
Il Presidente chiede il rinvio del suddetto punto e constatato che nessun consigliere
chiede di intervenire, invita il Consiglio Comunale a votare la proposta di rinvio e, con
l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati, da atto del seguente risultato:
Presenti

14

Voti favorevoli

14

La proposta di rinvio è accolta.
Il Presidente passa alla trattazione del punto 8 all'odg avente ad oggetto:
«Approvazione del conto del bilancio esercizio 2019 e della relazione illustrativa
della Giunta Comunale».
Prende la parola la dott.ssa Bianca Fici per illustrare la proposta di deliberazione e il
suo contenuto. La proposta di deliberazione ricalca altre fatte in passato, e spiega che la
sua elaborazione è stata molto complessa. È il primo consuntivo in cui il FCDE è
calcolato con metodo ordinario e il disavanzo è da attribuire al sistema di calcolo.
Il Presidente, in assenza di interventi, invita il Consiglio Comunale a votare la
proposta di deliberazione del punto n. 8 all'odg e con l'assistenza degli scrutatori in
precedenza nominati, da atto del seguente risultato:

Presenti

14

Voti favorevoli

14

Il Consiglio Comunale quindi delibera di approvare la proposta di deliberazione
all’unanimità dei presenti e votanti.
Di seguito, così come richiesto dall'ufficio, con votazione espressa per alzata e per
seduta, il cui esito viene accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli
scrutatori in precedenza nominati su 14 consiglieri presenti, con 14 voti favorevoli il
consiglio comunale delibera all’unanimità dei presenti e votanti l’immediata esecutività
della deliberazione ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.
La deliberazione assume il numero 32 del 30.12.2020 del registro delle deliberazioni.
Il Presidente passa alla trattazione del punto n. 9 all'odg avente ad oggetto:
«Regolamento per la cessione dell’uso del suolo delle aree ex strada ferrata
Palermo-San Carlo interessate da istanze di condono di immobili abusivi ex L.
47/85 e ss. mm. ii».
Prende la parola l'arch. Lo Bocchiaro Giuseppe il quale spiega che la proposta di
deliberazione entra nel merito di una vecchia legge, dove diverse aree e nello specifico
aree della strada ferrata Palermo S. Carlo vengono consegnate al Comune. Spiega che
già nel 1975 le aree erano state consegnate al Comune, ma non era stato fatto nessun
atto successivo per entrare in possesso di queste aree. Spiega che sono state volturate
circa il 95% di queste aree.
Prende la parola il consigliere Stadarelli Rosalia, la quale è soddisfatta in quanto si
tratta di un lavoro iniziato con la precedente amministrazione e precisa che non è stato
semplice arrivare a questo risultato.
Il Presidente, constatato che nessun altro consigliere chiede di intervenire, invita il
Consiglio Comunale a votare la proposta di deliberazione del 9 punto all'odg e con
l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati, dà atto del seguente risultato:
Presenti

14

Voti favorevoli

14

Il Consiglio Comunale quindi delibera di approvare la proposta di deliberazione.
La deliberazione assume il numero 33 del 30.12.2020 del registro delle deliberazioni.
Il Presidente passa alla trattazione del punto n. 10 all'odg avente ad oggetto:
«Rideterminazione a invarianza di spesa della indennità di funzione del
presidente del consiglio comunale e dell’importo dei gettoni di presenza per le
riunioni del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti».
Il Presidente, constatato che nessun consigliere chiede di intervenire, invita il
Consiglio Comunale a votare la proposta di deliberazione del punto 10 all'odg e con
l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati, dà atto del seguente risultato:
Presenti

14

Voti favorevoli

14

Il Consiglio Comunale quindi delibera di approvare la proposta di deliberazione.
Di seguito, così come richiesto dall'ufficio, con votazione espressa per alzata e per
seduta, il cui esito viene accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli
scrutatori in precedenza nominati su 14 consiglieri presenti, con 14 voti favorevoli il
consiglio comunale delibera all’unanimità dei presenti e votanti l’immediata esecutività
della deliberazione ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.
La deliberazione assume il numero 34 del 30.12.2020 del registro delle deliberazioni.
Il Presidente passa alla trattazione del punto 10 all'odg avente ad oggetto:
«Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) d. lgs,
267/2000 derivante da Sentenza CGA n° xxxx relativa al ricorso in appello
proposto dai sigg.ri xxxx xxxx per la riforma della sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale per la Sicilia (sezione terza) n° 2644/2016. Stima
prodotta per l’acquisizione sanante delle aree ad uso pubblico ricadenti nel
quartiere “Costa Principe” presso la via Palermo (ex via A/38) e le
perpendicolari via Selinunte (ex via A/30), via Pantalica (ex via A/31), via
Caltanissetta (ex via A/32), via Gela (ex via A/33), via Eraclea Minoa (ex via
A/35)».
Prende la parola l'arch. Giuseppe Lo Bocchiaro il quale fa presente di avere ritirato la
predetta proposta per le motivazioni di cui agli atti allegati dovuti essenzialmente
all’assenza di copertura e al parere non favorevole dell’OREF per lo stesso motivo.
Prende la parola l'assessore Carnesi Pietro, il quale comunica che il Sindaco è assente
per impegni improcrastinabili e manda gli auguri di un Buon Natale e Buon Anno a tutti
i componenti del Consiglio Comunale e alle rispettive famiglie.
Anche il Presidente del Consiglio si associa agli auguri di Buon Natale.
Esauriti gli argomenti all'odg, il Presidente scioglie la seduta. Sono le ore 21:49.

Letto, approvato e sottoscritto.IL PRESIDENTE

F.to: sig. Antonino Tubiolo
IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to: sig. Francesco La Barbera
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi
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Affissa all’albo pretorio on line dal 22.01.2021 al 06.02.2021
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Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la
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