COMUNE DI MISILMERI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
COPIA
PROCESSO VERBALE N. 12 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 03 NOVEMBRE 2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno tre, del mese di novembre, alle ore 19:00 e segg., nella sala delle
adunanze consiliari di questo Comune, si è riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale in
seduta ordinaria, giusta ordine del giorno prot. 31436 del 25 ottobre 2021 comunicato ai Sig.ri
consiglieri comunali a norma dell’art. 24 del regolamento comunale.
Assume la presidenza il consigliere Antonino Tubiolo nella qualità di Presidente del Consiglio
Comunale.
Alle 19:21 il Presidente del Consiglio Comunale, Antonino Tubiolo, apre i lavori d’assemblea e
procede all'appello nominale:
I Consiglieri comunali in carica risultano rispettivamente presenti e assenti come di seguito:
CONSIGLIERI
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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
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ASSENTI 4

Partecipa alla seduta con funzioni di verbalizzazione e assistenza, il Segretario Generale Avv.
Mariagiovanna Micalizzi.
Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco e gli assessori: Fascella, Cammarata, Carnesi.

Il Presidente del Consiglio Comunale a seguito dell’appello nominale, alle ore 19:21, riconosciuto
esistente il quorum per il legittimo svolgimento della seduta dichiara aperta l’adunanza.
Si procede alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno “Nomina scrutatori”.
Il Presidente del Consiglio Comunale propone di nominare scrutatori per l’odierna seduta di
Consiglio Comunale i sig.ri consiglieri comunali: Bonanno, Ferraro Elisabetta, Stadarelli.
In assenza di interventi il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti la proposta con il
seguente esito:
Presenti e votanti

12

voti favorevoli

12

Il Consiglio Comunale approva all’unanimità dei presenti.
La deliberazione assume il numero 56 del 03.11.2021 del registro delle deliberazioni.
Il Presidente passa alla trattazione del punto n. 2 all'o.d.g.: «Approvazione processo verbale n. 11
della seduta del Consiglio comunale del 15 settembre 2021».
In assenza di interventi il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti la proposta con il
seguente esito:
Presenti e votanti

12

voti favorevoli

12

Il Consiglio Comunale approva all’unanimità dei presenti.
La deliberazione assume il numero 57 del 03.11.2021 del registro delle deliberazioni.
Il Presidente del Consiglio Comunale passa alla trattazione del punto n. 3 all'o.d.g.:
«Interrogazioni». Sono le ore 19:40.
Prende la parola il consigliere Vicari, la quale presenta interrogazione orale all’Assessore Carnesi
riguardante l’assenza di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione (allegato 1).
(Entra in aula l'assessore /consigliere Cocchiara, i consiglieri presenti sono 13)
L'assessore Carnesi risponde all’interrogazione dichiarando di aver avuto gravi difficoltà con
l’impianto in generale anche a causa dell’assenza di bilancio approvato. Momentaneamente il Comune
ha a disposizione, peraltro, un solo operaio elettricista. È stato fatto un acquisto di lampade e reattori
che servono per riparare un guasto importante che potrebbe cagionare danni ai cittadini. L’assenza del
bilancio ha creato problemi per le attività di tutto l’Ente.
(Entrano in aula il consigliere La Barbera, Cerniglia i consiglieri presenti sono 15)
Prende la parola il consigliere Stadarelli. Quanto affermato dall'assessore Carnesi è grave poiché si
sta vivendo un anno di difficoltà a causa dell’assenza della bozza di bilancio. Il bilancio ancora non è
stato approvato. Afferma che in assenza di bilancio anche l’acquisto delle lampade di cui ha parlato
l’assessore pone dei problemi di legittimità, che se fosse stato fatto a febbraio non ci sarebbero stati.
Le somme erano disponibili già da allora e tutto ciò ha causato danni e disservizi. Non ci sono state
variazioni. Le somme c’erano e ci sono, perciò decidere di fare la gara in gestione provvisoria è
alquanto discutibile. Nel frattempo per un anno si sono subiti disservizi. Per quanto riguarda, poi, gli

operai, ricorda che ci sono quattro operai. Se sono adibiti ad altro non è una giustificazione alla
carenza di personale.
L'assessore Carnesi replica spiegando che per l'installazione delle lampade l’operaio deve possedere la
qualifica si elettricista, e non operaio generico. Quanto invece ai ritardi per l’attesa di approvare il
bilancio, l’amministrazione contava in tempi ragionevoli, ma come riferito dal ragioniere generale,
l’ente pare che rischiasse il predissesto. Si è deciso di temporeggiare per questo motivo invece di
spendere subito quelle somme, sono soldi recuperati e disponibili che non toccano l'equilibrio di
bilancio, si è agito con senso di responsabilità.
Prende la parola il consigliere Stadarelli e ricorda che la determina a contrarre è recente. L'assessore
Cammarata aggiunge che il bando era a carattere d'urgenza.
Prende la parola il Sindaco, il quale sottolinea che la sua Amministrazione si distingue per il buon
senso e legalità, qualunque azione sia intrapresa per la comunità, lui se ne assume la responsabilità.
Provvedere all'acquisto del materiale era urgente e così è stato fatto.
Replica il consigliere Stadarelli, sottolineando che i soldi vengono spesi dai funzionari e che le spese
devono essere sempre preventivate. Il suo intervento era a tutela dell’amministrazione. Ricorda che
quando si opera in una pubblica amministrazione non si può operare come se si gestisse casa propria,
ma seguire le norme. Ricorda al Sindaco che non è lui a spendere, ma i funzionari.
(Entra in aula il consigliere D'Acquisto, i consiglieri presenti sono 16)
Prende la parola il consigliere Tripoli che interroga l’amministrazione sul campo sportivo di Piano
Stoppa che viene allegata agli atti (allegato 2).

Risponde l'assessore Cammarata spiegando che ha seguito l’iter sin da quando è stata
convoca la commissione. È rimasto sorpreso quando, da un controllo fatto dal Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco, è stata evidenziata anche la mancanza dei cancelli all’ingresso.
L'Amministrazione si è attivata subito per ovviare a questa situazione, cercando di realizzare i
cancelli, non darà una data per la riapertura al pubblico del campo sportivo, invita tutti a
partecipare al sopralluogo che si terrà con la commissione la prossima settimana.
Replica il consigliere Tripoli, spiegando che le condizioni di sicurezza erano note già da
tempo, l’amministrazione non ha programmato la soluzione del problema.
Segue accesa discussione in aula tra il consigliere Tripoli e l'assessore Cammarata, per cui il
Presidente del Consiglio richiama all'ordine tutti i consiglieri e l’assessore.
Prende la parola il Sindaco il quale spera nella collaborazione di tutti per poter risolvere anche
questo problema.
Nessun altro consigliere chiede di intervenire e il Presidente del Consiglio passa alla
trattazione del 4 punto all'o.d.g. avente ad oggetto: «Nuova Pianta Organica delle Farmacie
ai sensi dell'art.11 del D.L. 24/01/2012, n.1, approvazione nuova tavola
“Visualizzazione della proposta della pianta organica delle farmacie” e rettifica per
errata rappresentazione di alcune linee di separazione».
Nessun consigliere chiede di intervenire
Il Presidente del Consiglio pertanto pone ai voti la proposta di deliberazione con il seguente esito
accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati:
Presenti
Voti Favorevoli

16
16

Il Consiglio Comunale approva all'unanimità.

Il Presidente del Consiglio, su richiesta dall'ufficio, pone ai voti l'immediata esecuzione dell'atto con
il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori in precedenza
nominati:
Presenti
Voti Favorevoli

16
16

Il Consiglio Comunale approva all'unanimità e dichiara la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.
La deliberazione assume il numero 58 del 03.11.2021 del registro delle deliberazioni.
Il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del punto n. 5 all'o.d.g. avente ad oggetto:
«Modifica all'art. 30 comma 3 lettera a) del Regolamento di Polizia Mortuaria ».
Prende la parola il consigliere Falletta, la quale illustra la proposta di deliberazione come lavorata

in commissione consiliare e legge una nota che viene allegata agli atti (allegato 3).
Chiede la parola l'assessore Carnesi che spiega che sono state convocate le confraternite per
l'assegnazione di nuove aree di costruzione all’interno del cimitero. Sul campo di inumazione
riferisce che si sta cercando di crearne un altro in tempi brevi, ma anche per questo è
necessario approvare il bilancio.
Terminati gli interventi, il Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta di deliberazione con il
seguente esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori in precedenza
nominati:
Presenti
Voti Favorevoli

16
16

Il Consiglio Comunale approva all'unanimità.
La deliberazione assume il numero 59 del 03.11.2021 del registro delle deliberazioni.
(Escono dall'aula i consiglieri Amato, Arnone, Falletta, i consiglieri presenti sono 13)
Il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del punto n. 6 all'o.d.g. avente ad oggetto:
«Approvazione del Piano delle alienazioni e/o valorizzazioni degli immobili triennio

2021/2023 (ex art. 58 DL n. 112/2008 convertito con modificazioni in L. 133/2008,
successivamente integrato dall'art. 33 comma 6 del DL 98/2011 nella 111/2011, e
ulteriore modifica art. 27 della L. 214/2011 ».
Chiede la parola il consigliere Romano, il quale spiega che a parere suo, ad una prima visione della
proposta, sono state apportate poche modifiche, quindi propone di votare il rinvio del punto
all'o.d.g. ad altra seduta.
In assenza di interventi, il Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta di rinvio avanzata dal
consigliere Romano con il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza
degli scrutatori in precedenza nominati:

presenti

13

voti favorevoli

13

Il Consiglio Comunale approva all'unanimità il RINVIO della proposta.
La deliberazione assume il numero 60 del 03.11.2021 del registro delle deliberazioni.
(Rientrano in aula i consiglieri Amato e Arnone. Presenti 15)
Il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del punto n. 7 all'o.d.g. avente ad oggetto:
«Individuazione delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza, ad attività

produttive e terziario ai sensi dell’art.14 del D.L.vo n.55 del 28.02.83, convertito in
legge n.131 del 26.04.83. Presa d'atto».
Chiede la parola il consigliere Romano, il quale propone il rinvio al prossimo consiglio della
trattazione della proposta.
Interviene il consigliere Bonanno chiedendo quali siano le motivazioni per votare il rinvio.
Il consigliere Romano replica di non avere necessità di fornire alcuna motivazione.
In assenza di interventi, il Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta di rinvio avanzata dal
consigliere Romano con il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli
scrutatori in precedenza nominati:
presenti

15

voti favorevoli

12

Astenuti

3

Cerniglia, D'Acquisto, Bonanno

Il Consiglio Comunale approva il RINVIO della proposta.
La deliberazione assume il numero 61 del 03.11.2021 del registro delle deliberazioni.
(Entra in aula il consigliere Falletta, i consiglieri presenti sono 16)
Prima di passare al successivo punto all'o.d.g., il Presidente del Consiglio chiede la sospensione di
cinque minuti dei lavori d'aula e pone ai voti la proposta e, con l'assistenza degli scrutatori in
precedenza nominati, dà atto del seguente risultato:
Presenti

16

Voti Favorevoli 16
Il Consiglio Comunale approva all'unanimità dei presenti

(Sono le ore 20:10)

Alla ripresa della seduta alle ore 20:27, il Presidente del Consiglio procede alla chiamata dell’appello
e sono presenti 15 consiglieri su 16, assente Bonanno.
Il Presidente del Consiglio procede alla nomina di altro scrutatore che sostituisca il consigliere
Bonanno, proponendo di nominare scrutatore per l’odierna seduta di Consiglio Comunale il
consigliere comunale Cerniglia.
In assenza di interventi il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti la proposta con il
seguente esito:

Presenti e votanti

15

voti favorevoli

15

Il Consiglio Comunale approva all’unanimità dei presenti.
Accertata la validità della prosecuzione della seduta, il Presidente del Consiglio passa alla trattazione
del punto n. 8 all'o.d.g.: «Variazione al Bilancio di previsione 2020-2022 esercizio 2021 ai sensi
dell’art. 15 comma 4 bis della L. 181 del 29/07/2021».
Prende la parola il consigliere Stadarelli, dichiarandosi inorridita per alcune delle proposte che
ultimamente sono presentate in consiglio comunale. In particolare ricorda che l’intervento per cui si
chiede la variazione di bilancio era già stato inserito nel PTOOPP, ma il decreto di finanziamento era
di dicembre 2020. Si lavora costantemente in emergenza. Il caso ha voluto che una norma nazionale
salvasse il finanziamento consentendo la variazione di bilancio anche in gestione provvisoria per la
realizzazione dell’opera. La proposta fa emergere comunque che la politica non segue l’iter dei
finanziamenti. Non è necessario arrivare a queste soluzioni estreme. Dispiace soprattutto che ancora
non ci sia ombra di schema di bilancio. Dichiara che voterà la variazione, che poteva anche non votare
perché si tratta di somme che dovevano essere inglobate già nel bilancio 2021. Posto che forse il
bilancio 2021 si vedrà assieme a Natale, allora voterà. Resta il fatto che è un decreto tenuto nel
cassetto da dicembre 2020. La politica non può dire in questi banchi che i funzionari lavorano, perché
i consiglieri comunque non sanno. Rimangono con l’amaro in bocca per l’assenza di un controllo da
parte dell’amministrazione sull’andamento dei lavori.
(Entra in aula il consigliere Bonanno, i consiglieri presenti sono 16)
In assenza di ulteriori interventi il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti la proposta di
deliberazione con il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli
scrutatori in precedenza nominati:
Presenti
Voti Favorevoli

16
16

Il Consiglio Comunale approva all'unanimità.
Il Presidente del Consiglio, su richiesta dall'ufficio, pone ai voti l'immediata esecuzione dell'atto con
il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori in precedenza
nominati:
Presenti
Voti Favorevoli

16
16

Il Consiglio Comunale approva all'unanimità e dichiara la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.
La deliberazione assume il numero 62 del 03.11.2021 del registro delle deliberazioni.
Il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del punto n. 9 all'o.d.g.: «Approvazione della
proposta “Verso il contratto di fiume e di costa Eleuterio - prime misure anticipatorie del
Piano di Azione" nell'ambito del Contratto per il fiume Eleuterio. Esame condiviso delle
criticità».

Il Presidente del Consiglio invita il dott. Giusto Chinnici, che è stato portavoce dell'iniziativa per
la comunità misilmerese, ad esporre al Consiglio Comunale ciò che è stato fatto. Fa una breve storia
spiegando che il contratto per il Fiume Eleuterio nasce dalla sensibilità di un’associazione di cui ne fa
parte, nel 2015, ne fanno parte 9 sindaci di altrettanti 9 paesi, il piano d'azione è di 123 punti e 9
obiettivi. Tutto viene fatto a titolo gratuito per il bene della comunità.
Prende la parola il consigliere Stadarelli, la quale chiede all'Amministrazione se per il comune di
Misilmeri è stato nominato un soggetto rappresentante visto che Misilmeri non è comune capofila.
Prende la parola il Sindaco il quale dichiara che Misilmeri avendo quasi il 70% dei territori, dovrebbe
essere comune capofila. In ogni caso c’è un soggetto che rappresenta il Comune in seno al gruppo, in
quanto è confermato l’Architetto Lo Bocchiaro.
Infine il Presidente del Consiglio ringrazia il dott. Chinnici per essere stato presente alla votazione
della proposta.
In assenza di ulteriori interventi il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti la proposta di
deliberazione con il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli
scrutatori in precedenza nominati:

presenti

16

voti favorevoli

16

Il Consiglio Comunale approva all'unanimità.
La deliberazione assume il numero 63 del 03.11.2021 del registro delle deliberazioni.
Il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del punto n. 10 all'o.d.g.: «Progetto di
“Completamento opere di regimazione idraulica in contrada Piano Stoppa” in variante
allo strumento urbanistico. Presa d’atto dell’efficacia della variante».
Nessun consigliere chiede di intervenire.
Il Presidente del Consiglio pertanto pone ai voti la proposta di deliberazione con il seguente esito
accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati:

presenti

16

voti favorevoli

16

Il Consiglio Comunale approva all'unanimità.
La deliberazione assume il numero 64 del 03.11.2021 del registro delle deliberazioni.
Il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del punto n. 11 all'o.d.g.: «Modifica al
Programma Triennale delle OO.PP. 2021/2023».
Il Presidente del Consiglio apre l’argomento in trattazione con la illustrazione dell’emendamento al
P.T.OO.PP. e successiva modifica a firma dei consiglieri: Romano, Stadarelli, Tripoli, Vicari,
Ferraro Elisabetta, Strano e Tubiolo.
Prende la parola il consigliere Stadarelli che illustra l'emendamento presentato, spiegando che
l'intervento che riguarda le aule di Portella di Mare è passato dal I° al II° anno, mentre tanto si era
faticato per questo immobile e per dare la possibilità ai bambini di Portella di vedere realizzare le
nuove aule. Considerato che tutti avevano a cuore questo progetto, i consiglieri di opposizione hanno

presentato questo emendamento per far passare l'intervento al primo anno e portare a gara la
realizzazione delle aule. Peraltro nel piano approvato a maggio l’opera era al primo anno.
Prende la parola il Sindaco, il quale spiega che il progetto non era pronto e per questo motivo era
stato inserito nel 2022, stamattina il progetto è stato definito e quindi l'Amministrazione condivide in
pieno l'emendamento, che comunque doveva ricevere i pareri di regolarità tecnica e contabile, che
sono stati resi.
Prende la parola il consigliere Stadarelli, la quale ricorda che non c'è una tempistica per la
presentazione degli emendamenti, poteva essere presentato anche durante la seduta del consiglio.
Il Presidente del consiglio aggiunge che anche lui ha firmato l'emendamento.
Nessun altro consigliere chiede di intervenire.
Il Presidente del Consiglio pertanto pone ai voti l'emendamento con il seguente esito accertato e
proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati:
presenti

16

voti favorevoli

16

il Consiglio Comunale approva l'emendamento al Piano triennale delle OO.PP. 21/23 e
l’elenco annuale 2021 con l’inserimento nell’elenco annuale dell’opera richiamata
nell’emendamento e nei pareri dei responsabili di Area 5 e 2.
Successivamente il Presidente del Consiglio Comunale pone a votazione la proposta di Modifica al
Programma Triennale delle OO.PP. 2021/2023 così come emendata, che produce il seguente esito,
accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati:
presenti

16

voti favorevoli

16

Il Consiglio Comunale approva all'unanimità.
Il Presidente del Consiglio, su richiesta dall'ufficio, pone ai voti l'immediata esecuzione dell'atto
emendato con il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori
in precedenza nominati:
Presenti
Voti Favorevoli

16
16

Il Consiglio Comunale approva all'unanimità e dichiara la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.
La deliberazione assume il numero 65 del 03.11.2021 del registro delle deliberazioni.
Prende la parola il consigliere Stadarelli, la quale saluta il geom. Raffa, in quanto per lui sarà l'ultimo
Consiglio Comunale, perché a breve andrà in pensione e lo ringrazia del lavoro svolto per il Comune
di Misilmeri.
Il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del punto n. 12 all'o.d.g.: «Adeguamento alle
prescrizioni dell’art. 17 della L.r. n. 23/2021 del “Regolamento per l'attuazione della
cessione di cubatura e trasferimento di volumetrie” definito ai sensi dell’art. 22 della L.R.
n° 16 del 10 agosto 2016”».

Prende la parola il consigliere Falletta, la quale chiede che venga messa a votazione la proposta di
rinvio al prossimo Consiglio Comunale in quanto non è stato trattato approfonditamente in
commissione.
In assenza di ulteriori interventi il Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta di rinvio della
trattazione del punto all'o.d.g. avanzata dal consigliere Falletta, che produce il seguente esito,

accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati:

presenti

16

voti favorevoli

15

contrari

1 Bonanno

Il Consiglio Comunale approva il RINVIO della proposta.
La deliberazione assume il numero 66 del 03.11.2021 del registro delle deliberazioni.
Esauriti gli argomenti all'o.d.g. il Presidente del Consiglio scioglie la seduta. Sono le ore 21:11.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to:Sig. Antonino Tubiolo
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: Sig. Francesco La Barbera
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