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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 65 del registro Anno 2017

OGGETTO: Valutazione sulla relazione annuale del Sindaco - Art. 17 della L. R.
26.08.1992 n. 7 e successive modifiche e integrazioni.
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L'anno duemiladiciassette addì ventiquattro del mese di novembre alle ore 19:00 e seguenti nella

Casa  Comunale  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale,  convocato  dal  Presidente  del  Consiglio

Comunale nelle forme di legge, in sessione ordinaria, seconda convocazione.

Presiede l'adunanza il sig. Pantina Gandolfo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e

sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

1 PANTINA Gandolfo P 9 CASCIO Mario (1952) P

2 CASCIO Santina Maria P 10 DOLCE Domenico P

3 MACALUSO Giuseppina P 11 DI FIORE Antonino P

4 RINALDI Giuseppina Rosalia P 12 CIRAULO Sandra P

5 LIPANI Maria P 13 D'IPPOLITO Gandolfo P

6 CURATOLO Barbara A 14 SIRAGUSA Francesco P

7 LO VERDE Gandolfo P 15 CASCIO Mario (1989) P

8 BORGESE Enzo P

Assenti i consiglieri: Curatolo.

Sono presenti per la giunta i sig.ri: Sindaco, Lipani, Silvestri.

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott.ssa Napoli Rosanna, il Presidente, constatato

che  gli  intervenuti  sono  in  numero  legale,  dichiara  aperta  la  riunione  ed  invita  i  convocati  a

deliberare sull'oggetto.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROPONE

al  Consiglio Comunale di  esprimere le valutazioni  sulla  relazione annuale del  Sindaco ai  sensi

dell'art. 17 della L. R. n. 7/1992 e s. m. i.

Polizzi Generosa, 20/11/2017

Il Presidente del Consiglio Comunale

   F.to Gandolfo Pantina



Il Presidente illustra la proposta e invita i Consiglieri a presentare le proprie osservazioni ai sensi

dell'art. 17 della L.R. 7/1992.

Prende la parola la  consigliera Cascio Santina la quale dichiara di avere letto la relazione dalla

quale  ci  si  aspettava  che  vi  fosse  qualcosa  di  eccezionale  ma  si  è  costatato  che  si  basa  sulla

normalità. E' un paese che ha bisogno di tirarsi su, si ha bisogno di qualcosa che fa respirare. Dalla

lettura della relazione emergono una serie di interventi in fase di programmazione, altre realizzate

ed altre in corso o appaltati. Per quanto concerne i lavori in corso rileva che alcuni di essi potevano

essere realizzati con cantieri di lavoro in modo da utilizzare manodopera locale.

Evidenzia che tra i lavori ultimati è inserito quello del Cinema ma rileva che questo ancora rimane

chiuso. Se l'area museale è stata finita nel 2016 non si capisce come mai il museo resta chiuso. Per

quanto concerne la Casa Borgese dichiara di non aver trovato il verbale del sopralluogo. E' ancora

chiusa e si augura che verrà aperta presto. Chiede come mai i lotti dell'area artigianale continuano a

non essere assegnati e chiede che cosa manca per provvedere alla loro assegnazione. Si augura che i

ragazzi  del  servizio civile  abbiano compiti  reali  da svolgere che portino turismo a Polizzi  e  si

augura che possano lavorare anche il sabato e la domenica in modo che le chiese possano rimanere

aperte. Rileva che il baratto amministrativo forse è stato un flop e che solo due persone hanno

presentato domanda. Per la casa di riposo è a conoscenza che è stato fatto un bando che è andato

deserto e chiede cosa significa quanto riportato nella relazione relativamente al  coinvolgimento

“dell'Assessorato  alla  Famiglia  per  individuare  ulteriori  strategie  finalizzate  alla  riuscita

dell'iniziativa”. Fa emergere che ci sono cose che non vengono riportate nella relazione come il

mercato  del  contadino  e  chiede  che  fine  ha  fatto.  Non  si  parla  completamente  della  raccolta

differenziata e non c'è nessuna proposta per il suo incremento. Chiede che cosa è stato fatto per

abbassare i costi della raccolta dei rifiuti. 

Interviene  il  consigliere  D'Ippolito il  quale  dichiara  di  concordare  con  quanto  detto  dalla

consigliera Cascio sul mercato del contadino e sulla raccolta differenziata e contrario a dare soldi

alle  chiese  per  tenerle  aperte.  Ringrazia  di  essere  stato  citato  nella  relazione  per  il  contributo

progettuale fornito. Nella stessa relazione tra l'altro si evince che gli assessori e i consiglieri sono

stati collaboratori validi e preziosi. 

Interviene il consigliere Dolce il quale sente il dovere di dare il proprio resoconto sull'attività svolta

nel periodo in cui ha avuto l'incarico di assessore ed in cui ha collaborato per realizzare diverse

attività tra le quali cita: Borghi d'Italia, itinerario storico letterario di Polizzi, sviluppo prodotti locali

e si è impegnato per coinvolgere gli operatori locali ad iniziare un programma di sviluppo turistico,

culturale economico per  portare  turisti  a Polizzi.  Ha presentato uno schema di regolamento sul

decoro urbano che non è stato portato avanti. Dà lettura di alcune note a sua firma che chiede di



allegare al verbale. 

Interviene  il  consigliere  Lo  Verde che  ringrazia  i  consiglieri  di  minoranza  per  gli  interventi

costruttivi.  Per  un  paese  come  il  nostro,  che  viene  da  un  periodo  buio,  portare   il  paese  alla

normalità è qualcosa di eccezionale. Rileva che non ci si può fermare a garantire i servizi essenziali

ma si deve andare più in alto anche se lo Stato e soprattutto la Regione riducendo i trasferimenti non

ci permettono di realizzare tutte le attività e i programmi che vorremmo realizzare. In questi due

anni è stato fatto tanto ma ovviamente non tutto. Si può sempre migliorare ma dobbiamo essere

realisti. 

Interviene  il  consigliere  Borgese il  quale  dichiara  che  quello  che  legge  nella  relazione  non

garantisce niente, non ci sono novità di rilievo, in fondo si parla degli stessi programmi presentati in

modo diverso. Non è tempo di normale amministrazione, bisogna cambiare marcia. La maggior

parte degli edifici riportati nella relazione non hanno più una funzionalità. Il paese deve vivere di

turismo e quindi debbono essere realizzate delle opere a servizio dei turisti. Abbiamo un patrimonio

storico-culturale molto importante e ci si aspetta dei risultati che purtroppo ad oggi non ci sono.

Polizzi è un paese che può vivere di un turismo di nicchia, non di massa. Si aspetta che dalle altre

relazioni  emergano dei  risultati  diversi  soprattutto  per  quanto  concerne  lo  sviluppo turistico  di

Polizzi.

Interviene il Sindaco il quale fa presente di avere costruito una lista, alle ultime elezioni, per dare

un nuovo gruppo dirigente a questo paese che veniva da un periodo difficile e dichiara di lavorare

per dare dignità a un progetto di rinascita di un paese sciolto in passato per mafia. Purtroppo fa

presente di essere preoccupato per come sta andando la vita sociale, politica, economica di questo

paese ed è in una fase di riflessione.  Continua facendo presente che sono state fatte delle cose

importanti in quest'ultimo periodo come l'apertura dell'ufficio del Giudice di Pace che è un presidio

dello Stato importante.  Sono stati  allegati  alla relazione gli  atti  relativi  al  II semestre 2016 e I

semestre 2017 portati avanti anche dai funzionari con funzioni dirigenziali e relativi a tutta l'attività

svolta  nel  suddetto  periodo,  per  metterla  all'attenzione  dei  consiglieri.  Infatti  chiarisce  che  la

gestione è di competenza dei funzionari titolari di posizione organizzativa mentre l'amministrazione

ha compiti di programmazione. Dichiara di battersi giornalmente per tutto quello che è stato messo

in  evidenza  dai  consiglieri  nel  corso  del  dibattito  anche  per  la  casa  per  anziani  e  per  l'area

artigianale. Mette in evidenza che la gara per la gestione della casa di riposo è andata deserta e che

verrà  nuovamente  espedita  nuova  gara  pubblica.  Comunque  quanto  individuato  dal  consigliere

Cascio  Santina  verrà  realizzato  compatibilmente  con  i  programmi  dell'amministrazione.  Sulla

problematica del  lavoro rileva di  avere scritto  nel  mese di  agosto 2015 al  Prefetto  e  chiede di

allegare copia della lettera. Dà lettura anche della risposta del Prefetto del 31/08/2015 che chiede

venga allegata al verbale e della successiva nota del 27/10/2017 che ha trasmesso al responsabile

dell'ufficio tecnico. Continua dicendo che l'amministrazione promuove l'attività di cui ha parlato il



consigliere Dolce ma è necessario che si impegnino tutti a Polizzi. Non è giusto parlare di assenza

dell'amministrazione comunale nel programmare le attività che si devono portare avanti a Polizzi;

tutto quello che c'è a Polizzi lo promuove l'amministrazione. L'amministrazione ha intenzione di

affrontare tutte le problematiche presenti facendo tesoro dei consigli di tutti ma con cautela.

Interviene  la  consigliere  Cascio  Santina in  merito  all'intervento  sulla  manodopera  locale  e  fa

presente che le imprese sono libere di scegliere gli operai e nessuno deve interferire. Si doveva

scegliere di fare un cantiere di lavoro sui lavori di via Roma e non mi si dica che non lo si poteva

fare. Non si può applicare a Polizzi lo schema di regolamento urbano di cui ha parlato il consigliere

Dolce. Fa presente di essere favorevole ai borghi e al decoro urbano.

Interviene il  consigliere Borgese il quale dichiara che i lavori sono stati finanziati con avanzo di

amministrazione.

Il  Presidente del  Consiglio mette in  evidenza che il  ragionamento è sulla  valutazione e tutti  i

consiglieri hanno potuto esprimere e c'è stata anche la risposta del Sindaco. In questo modo è stato

garantito a tutto il diritto alla parola. Dichiara di non aver sentito una parola sull'impegno che gli

amministratori mettono nell'esperienza politica. Il futuro non è roseo ma si presenta difficile. Non si

sta lavorando in condizioni di tranquillità e molte cose non raggiungono l'obiettivo sperato. Il nostro

lavoro  non  viene  capito.  Dichiara  di  essere  fiero  sulla  moralità  e  dignità  dei  consiglieri.  La

progettualità c'è stata ma ci sono delle difficoltà di natura reale. 

L'assessore Silvestri avendo ascoltato le posizioni di  tutti  i  consiglieri  non può che mettere in

evidenza la posizione di chi si è messo a disposizione, portando avanti molte attività ed iniziative in

prima  persona:  il  Giudice  di  Pace  a  Polizzi,  la  risoluzione  del  problema  degli  espropri,  i

finanziamenti per i servizi civili, garantire servizi essenziali ed altro. Non crede che questa si può

chiamare normalità. 

Esauriti gli interventi non essendovi altri punti all'ordine del giorno il presidente scioglie la seduta

alle ore 21:00.

 


