COMUNE DI BELPASSO
PROVINCIA DI CATANIA
____________

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE
Delibera N. 71 del 07/11/2013

OGGETTO: APERTURA DI SEDUTA
L'anno duemilatredici addì sette del mese di novembre alle ore 19:00 e seguenti, in questo
Comune e nei locali della Sede Municipale alla seduta di inizio disciplinata dalla L.R. 6/3/1986, n.9
in sessione ordinaria, prevista dall’art.47 dell’O.EE.LL. vigente, che è stata partecipata ai signori
Consiglieri a norma dell’art.48 dello stesso ordinamento ,
All’appello nominale risultano presenti:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CONSIGLIERI
LICANDRI SALVATORE ALFIO
PREZZAVENTO ANTONINO
PECORINO MELI MORENO
LO CASTRO ANTONINO
VITALITI GINO
SANTONOCITO MASSIMO
AIELLO MARIA LUISA
TOMASELLO GIUSEPPE
SINITO' SEBASTIANO
MOSCHETTO CARMELO PAOLO

presente
presente
presente
presente
assente
presente
presente
assente
presente
presente

PRESENTI: 16

N.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CONSIGLIERI
LAUDANI ANGELO
VADALA' FIORELLA
MURABITO GIUSEPPA
DI MAURO ANTONINO
GUGLIELMINO DAVIDE ROBERTO
LIPERA AURORA
PIANA GIUSEPPE
CUTRONA ANTONELLA
PAPPALARDO SALVATORE ALFIO
SANTONOCITO GIUSEPPE ROCCO

assente
presente
presente
assente
presente
presente
presente
presente
presente
presente

ASSENTI: 4

Partecipa alla seduta Il SEGRETARIO GENERALE Dott. Puglisi Salvatore Marco.
Svolge le funzioni di Presidente Salvatore Alfio Licandri,Il Presidente invita gli intervenuti a
trattare l’argomento iscritto all’ordine del giorno come in appresso:
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Sono presenti per l’Amministrazione: Il Sindaco, Caputo; l’Assessore Motta.

il Presidente dichiara aperta la seduta.
Entra il consigliere Di Mauro Presenti n° 17 assenti n° 3 (Vitaliti G., Tomasello G., Laudani
A.)
Il Presidente: “ Io volevo innanzitutto mostrare la solidarietà di questo Consiglio Comunale ad un
nostro concittadino, Alfio Platania, che qualche giorno addietro ha subito una scritta
sull’automobile in cui si leggeva < amico dei clandestini>; sappiamo tutti l’impegno sociale di
questo nostro compaesano e quindi subire un gesto del genere sicuramente mortifica tutti coloro che
hanno una particolare sensibilità, ma comunque mortifica tutta la città di Belpasso.
Approfitto per fare gli auguri di buon compleanno al collega Sinitò che qualche giorno fa ha
compiuto 60 anni.
Procediamo adesso con le interrogazioni.”
Il Presidente dà la parola al Consigliere Lipera.
Il Consigliere Lipera: “Innanzitutto io la ringrazio, Presidente, perché questa sera c’è stata questa
assemblea in una serata in cui non c’è né il campionato infrasettimanale, né la champione league…,
e quindi si evita che qualche collega guardi la partita sul cellulare come è accaduto la scorsa volta.
In realtà volevo approfittare di questo spazio per parlare di una cosa che per me è molto importante,
quello della trasparenza. L’altra volta abbiamo approvato il Regolamento…; ci sono stati alcuni
dubbi sull’opportunità di approvarlo subito o di rimandarlo per approfondirlo. Noi abbiamo detto sì
a questo Regolamento perché già era a disposizione dei consiglieri già da qualche giorno, veniva
fuori da una Commissione…, e quindi se ci fossero stati dei dubbi su alcuni articoli di questo
Regolamento il Presidente della Commissione poteva creare un gruppo di lavoro

su questo

Regolamento ed arrivare al Consiglio Comunale preparati per votarlo. Perché per noi la questione
della trasparenza è importante. È stato anche un cavallo di battaglia del Sindaco il quale aveva
creato un patto etico che doveva essere sottoscritto che venivano eletti. Quindi credo che anche per
voi la trasparenza sia un punto importante. infatti chiedo al Sindaco politicamente di impegnarsi nei
confronti di quei consiglieri, anche di maggioranza, che non hanno voluto produrre questi
documenti…, di attivare tutte le azioni che sono necessarie nel rispetto della legge. Io vorrei
ricordare che i Regolamenti non fanno altro che recepire una legge…, in questo caso è il dlg 33 del
2013, e che la legge una volta che viene emanata è rispettosa della costituzione. Quindi non si può
pensare che il Regolamento possa violare qualche norma costituzionale. Quando il nostro Segretario
Comunale ci aveva comunicato la necessità di produrre alcuni documenti, si faceva di fatto
riferimento a questa legge e ad altre due leggi dell’82 e del 93. Per cui una volta prodotto questi
documenti, abbiamo comunque fatto riferimento a questa legge. Quindi credo che, una volta che gli
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altri consiglieri si siano adeguati in tal senso, debbano scattare tutte le sanzioni nei confronti di chi
non ha prodotto i documenti.”
Il Presidente dà la parola al Consigliere Sinitò.
Il Consigliere Sinitò: “Innanzitutto

la ringrazio per gli auguri. La mia

vuole essere una

comunicazione di servizio. Il bilancio è in Segreteria…., e quindi invito tutti i colleghi consiglieri
che volessero spulciarlo a portarsi una pen drive oppure farselo mandare per email vista la sua
corposità. La seconda comunicazione riguarda il fatto che la Commissione bilancio si riunirà
martedì…, e con il Ragioniere ho concordato nella giornata di Giovedì prossimo di fare uno non
stop per quanto riguarda il bilancio. Cosa voglio fare? Siccome penso che il bilancio sia cosa
esclusiva del Consiglio comunale, che poi demanda ad Assessori e Sindaco di attuarlo…, allora farò
un invito particolare a tutti i Presidenti di Commissione affinché tutte le Commissioni si possano
riunire in questa giornata e parlare di bilancio insieme alla nostra. Perché questo modo operanti un
po' diverso? Perché il bilancio è di tutti, è il bene del paese…, e secondariamente qualsiasi
Commissione, sport, istruzione…, che si occupa di queste, ma non conosce la disponibilità
finanziaria che c’è in quel settore…, è una cosa monca. Allora io dico che più conoscenza c’è dei
fatti contabili e più si fa del bene alla propria città. Quindi domani manderò a tutti i Presidenti la
richiesta di convocare le Commissioni nella giornata di giovedì prossimo in modo da potere
esitare…, già martedì o giovedì sera il Collegio dei Revisori dei Conti guarderà il bilancio…,e
quindi poi sarà nostra cura andare a formulare eventuali emendamenti. È ovvio che si tratta di un
bilancio anomalo perché questo purtroppo è di previsione, di assestamento e di chiusura.
Per quanto riguarda invece la problematica della legge sulla trasparenza, può darsi che mi sbaglio,
ma ancora nel Comune di Belpasso non c’è un responsabile che si occupi di questo. Quindi di
conseguenza non capisco che deve attivare tutte le normative. Dico bene dr. Puglisi? (Voce fuori
microfono). Tutti sappiamo a cosa si riferisce la Consigliera Lipera…, ad un mio collega di
banco…; a noi interessa recepire…, e siccome si tratta di una persona intelligente e capace…,
recepirà anche lui. Speriamo che si convinca presto e si vada a discutere di cose più serie…, tanto in
quest’aula di disonesti non ce ne sono. Può stare tranquilla.”
Entra il consigliere Vitaliti G. Presenti n° 18 assenti n° 2 ( Tomasello G., e Laudani A.)
Il Presidente dà la parola al Consigliere Pecorino.
Il Consigliere Pecorino: “Io volevo precisare che questo gruppo del PdL, che a volte su Facebook
è stato definito dall’Amministrazione come perdita di tempo, ha presentato circa 25 mozioni ed
interrogazione…, fra cui 15 dal sottoscritto con risposta scritta. I termini non sono ancora scaduti,
però siccome ne ho altre da presentare e non vorrei appesantire il lavoro che puntualmente svolge
l’Amministrazione, perché all’interno del Comune lavorano tutti e su questo non c’è dubbio…, io
vorrei capire se sono pronte le risposte per non continuare io ad appesantire il lavoro
dell’Amministrazione…, che poi potrà essere un lavoro positivo o negativo…, a mio giudizio o a
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giudizio dei nostri elettori definiti anche in un certo modo…, ma questo verrà dopo. Quindi
intervengo per capire se già l’Amministrazione si sta attivando in tal senso…, o magari intende non
rispondere con risposta scritta…, e così evito di appesantire il lavoro della Giunta e del Sindaco
con ulteriori interrogazioni, che io reputo comunque opportune, legittime e previste per legge.
Attendo risposta, anche verbale per questo mio breve intervento, per capire come desideriamo
portare avanti il lavoro dei consiglieri comunali.”
Il Presidente: “Non ci sono altre richieste di intervento e quindi possiamo procedere alle risposte
da parte dell’Amministrazione.”
Il Presidente dà la parola al Sindaco, Caputo.
Il Sindaco: “In merito alla interrogazione fatta dal Lipera, quella sulla trasparenza, noi ovviamente
facciamo della trasparenza un cavallo di battaglia; così come lo abbiamo fatto in campagna
elettorale, vogliamo continuare a farlo nell’Amministrazione quotidiana. Noi firmammo quel patto
etico in campagna elettorale, dove l’unica novità rilevante era che il Sindaco, l’Amministrazione e i
consiglieri che si ritengono di maggioranza, devono pubblicare e rendere noti i beni immobili che
possiedono loro e i loro diretti congiunti. Questa era la novità che era messa nel nostro patto etico e
questo noi faremo. Lo faremo in una fase di trattazione di Piano Regolatore Generale. Fra pochi
giorni sarà istituito l’ufficio di Piano del Piano Regolatore Generale; quando la discussione del
Piano Regolatore Generale arriverà in Consiglio Comunale, tutti i consiglieri che vogliono fare
parte della maggioranza dovranno dichiarare alla città i propri beni immobili e quelli dei propri
diretti congiunti. Perché non voglio assolutamente nessuna ombra durante la discussione del Piano
Regolatore Generale. Chi ovviamente non starà a quelle regole sottoscritte dal patto etico, non sarà
più di maggioranza; perché quando si converge su un patto elettorale, si converge su tutto e non a
convenienza. Quindi chi non rispetta queste regole, non saranno considerati consiglieri di una
maggioranza che si è presentata agli elettori. Gli adempimenti di cui parlava sulla trasparenza…, mi
risulta che qualche Consigliere comunale ancora non abbia adempiuto a questo obbligo. Al di là di
quello che prevede la legge, vale comunque quello che ho appena detto. Io convocherò
personalmente il Consigliere che ha deciso di non dare la sua dichiarazione dei redditi al
Comune…, ed invitarlo a farlo. Questo lo faccio non a livello istituzionale, ma a livello politico;
perché per quanto mi riguarda se il Consigliere comunale non porta la dichiarazione dei redditi, io
non lo considero più facente parte di questa maggioranza proprio perché ci tengo a confermare ogni
parola che abbiamo scritto nel programma elettorale…, anche se questo significa perdere qualche
pezzo di maggioranza. Io non voglio stare sotto i ricatti o sotto i capricci di nessuno, ma voglio
amministrare per quello che ho scritto. Quindi fino a quando avrò i numeri per amministrare con
quello che ho scritto…, bene…, la mia coscienza sarà a posto ed andrò avanti. Altrimenti ci saranno
altre conseguenze…, anche mozioni di sfiducia…; poco importa se non avrò i numeri in aula, ma io
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devo mantenere al 100% quello che ho detto nel programma elettorale. Ogni punto va rispettato,
altrimenti significa non convergere in una posizione di maggioranza.
Consigliere Pecorino, io ho scritto quella battuta su Facebook semplicemente perché effettivamente
io mi sono accorto che per rispondere alle sue interrogazioni ho perso due ore di tempo. In realtà la
trovo inutile, non perché non sia un vostro diritto fare le interrogazioni e richiedere la forma scritta,
perché è previsto dal Regolamento, ma mi pare inutile considerato che io che sto parlando adesso,
ogni singola parola, anche ogni singolo errore che faccio, grazie alla stenotipia che esiste in questa
aula da due anni e mezzo in realtà viene già trascritta. Quindi lei potrebbe prendere le mie risposte e
farle un utilizzo scritto già normalmente. Invece mi devo mettere a scrivere e perdere tempo, in
questo senso è una perdita di tempo, perché quello che posso dire qua lei se lo trovo scritto e quindi
può presentarlo alla città e farne l’uso che vuole…; invece mi devo mettere alla scrivania e perdere
due ore di tempo…, considerata la mole di interrogazioni che giungono. Siccome non mi voglio
sottrarre a nessuna risposta, volevo approfittarne per farle riformulare alcune richieste così la
prossima volta mi chiarisce quello che sto per dire. In riferimento alla interpellanza avente ad
oggetto < attivazione sportello di informazione al cittadino>, si rammenta, qualora fosse sfuggito,
che da Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale l’interpellanza non è prevista
con risposta interna scritta da parte del Sindaco. In riferimento allo scritto relativo ad incarichi
tecnici ed affidamenti, si richiede di precisare meglio se si tratta di interrogazione o mozione in
quanto nell’oggetto è scritto letteralmente < interrogazione-mozione>; tale dicitura non esiste nel
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. in riferimento alla interpellanza avente
ad oggetto < ripristino piazzetta quartiere Borrello>, si rammenda anche in questa occasione che da
Regolamento non è prevista risposta scritta per tale diritto di iniziativa. In riferimento alla mozione
avente ad oggetto < richiesta rete pubblica televisiva>, si rammenta che la mozione in documento
motivato, oltre ad impegnare l’Amministrazione,.... un esito di voto del consesso civico e quindi
anche in questo caso non è possibile fornire alcuna risposta scritta. In riferimento allo scritto
relativo al divieto di fumo, si richiede di precisare la tipologia del diritto di iniziativa in capo al
Consigliere, in quanto letteralmente risulta scritto < interrogazione- mozione>. In riferimento alla
interpellanza ad oggetto < collocazione dossi artificiali>, si rammenta anche in questo caso che non
è prevista alcuna risposta scritta così come da Regolamento. In riferimento alla interpellanza avente
ad oggetto < problematica caditoie e grate in genere>, si rammenda che non è prevista alcuna
risposta in forma scritta così come da Regolamento. In riferimento alla interpellanza avente ad
oggetto < problema randagismo>, si rammenda che anche in questo caso non è prevista alcuna
risposta in forma scritta così come da Regolamento. Dico questo perché siccome non mi voglio
sottrarre ad alcuna risposta, direi di precisare in alcuni casi se è interrogazione o mozione…, avendo
precisato che io non posso rispondere alle mozioni; e sopratutto le consiglio di non utilizzare più la
parola “interpellanza”, perché l’interpellanza con risposta scritta non esiste in alcun Regolamento
del Comune di Belpasso. Esiste l’interrogazione con forma scritta. Entro domani o domani l’altro,
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le verranno recapitate la restante parte di interrogazioni che sono state presentate. Quello della
stenotipia le faccio rilevare, la prego di non strumentalizzare quello che ho detto…, semplicemente
perché tutto quello che sto dicendo viene registrato letteralmente; quando lei mi richiede la risposta
scritta…, è un suo diritto a cui io devo assolvere, ma sappi che sta facendo perdere tempo al
Sindaco. può essere anche una buona strategia presentare 25 o 30 o 100 interrogazione con risposta
scritta, ma non credo che sia eticamente corretto considerato che tutto quello che sto dicendo già lo
trova trascritto perché c’è la stenotipia attiva.”
Il Presidente dà la parola all’Assessore Motta.
L’Assessore Motta: “Io intervengo solo per fare due comunicazioni. La prima per dire che l’ufficio
dei servizi sociali si è già trasferito nell’ex locale dell’ufficio tecnico, vicino al Comune. La
settimana scorsa abbiamo provveduto al trasloco e quindi è già operativo l’ufficio dei servizi
sociali. Un altra comunicazione; volevo dire che per lunedì 11 stiamo organizzando per gli anziani,
presso l’asilo Sava, la festa di S. Martino…, in economia…, e ne sto dando comunicazione anche al
Consiglio Comunale. Un ultima cosa. I lavori sui locali di via XII Traversa stanno procedendo ed a
breve penso che apriremo il centro di aggregazione diurno per i disabili.”
Il Presidente: “Se non ci sono repliche da parte dei consiglieri, chiudiamo la fase delle
comunicazioni e passiamo al punto 1 dell’Ordine del Giorno.”
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
Salvatore Alfio Licandri
Il Consigliere Anziano
Fto Antonino Prezzavento

Il SEGRETARIO GENERALE
Dott. Puglisi Salvatore Marco

Verbale firmato digitalmente
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