
 
 

         MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                     (Provincia di Agrigento) 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N.     43                                      
                                                                    
                                        OGGETTO: 1^ Relazione annuale sullo stato di attuazione del 

programma (giugno 2009 / giugno 2010). 
                                                    Art. 17 Legge Regionale n. 7/92 e successive modifiche ed 

integrazioni. 
                                                                
del   15/12/2010                                 

 

L’anno DUEMILADIECI, addì QUINDICI del mese di DICEMBRE alle ore 19,00 e 
seguenti in Naro, nella residenza municipale e nella solita aula delle adunanze, si è riunito il 
Consiglio Comunale in seduta di prosecuzione  nelle seguenti persone: 
 
 
 
          Presente              Assente 
 
SCANIO AGOSTINO P  
MORELLO SALVATORE P  
MILAZZO SALVATORE P  
ZARCARO LILLO = A 
VALVO LILLO P  
MIRABILE LIDIA = A 
MANZONE GIUSEPPE P  
RAGUSA PIERINO P  
MALLUZZO FRANCESCO P  
BURGIO PASQUALE P  
GALLO ANGELO P  
SAITO GIUSEPPE P  
VAINELLA GIUSEPPE P  
LICATA ANGELO = A 
FONTANA VINCENZO P  
 T o t a l i 12 3 
 
La seduta è pubblica. 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.sa Clara Vittoria Triglia ai sensi 
dell’art. 52 della legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91 e s.m.i.. 

 
Sono presenti ai sensi dell’art. 20 L.R. 7/92  il Sindaco dr. Giuseppe Morello, il Vice 

Sindaco dr. Calogero Agozzino e l’Assessore ai LL.PP. ing. Salvatore Manzone 
Sono  presenti, altresì, i capi settore dr. Vincenzo Cavaleri, ins. Saverio Attardo,  arch. 

Angelo Gallo, dr. Corbo  Piero e geom. Calogero Terranova. 
 



 
        Il Presidente del Consiglio Geom. Lillo Valvo, con l’assistenza del Segretario 

comunale, proceduto all’appello e constatato che in aula sono presenti n. 12 Consiglieri 
comunali, dichiara valida la seduta.  

 
Preliminarmente vengono nominati scrutatori, con votazione unanime espressa per 

alzata e seduta, i Consiglieri comunali Ragusa Pierino, Gallo Angelo e Malluzzo 
Francesco. 

 
IL PRESIDENTE 

Passa quindi a trattare l’argomento iscritto al punto n. 2 dell’O.d.G. ed avente per 
oggetto: “1^ Relazione annuale sullo stato di attuazione del programma (giugno 2009 / 
giugno 2010) Art. 17 Legge Regionale n. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni”. 

 
 
Chiede la parola il Consigliere Ragusa il quale comunica che l’ex Sindaco Brandara 

ha fatto pervenire una lettera a tutti i consiglieri comunali in merito all’argomento in 
trattazione e chiede che venga letta ed allegata al presente verbale. 

 
Il Presidente del Consiglio dà lettura alla predetta lettera che viene allegata al 

presente verbale sub “B” per farne parte integrante e sostanziale e concede la parola al 
Sindaco per relazionare l’argomento posto all’ordine del giorno. 

 
Il Sindaco preliminarmente si scusa per il ritardo con cui ha presentato la relazione 

annuale a causa del susseguirsi di eventi e di lunghe attività burocratiche. L’oratore  prosegue 
illustrando in sintesi l’attività che l’Amministrazione comunale ha svolto nel periodo che va 
dal mese di giugno 2009 al mese di giugno 2010, evidenziando le difficoltà economico- 
finanziarie incontrate all’atto del suo insediamento. L’Amministrazione – sostiene il Sindaco -
ha ben lavorato per predisporre  tutte le attività burocratiche per  ottenere finanziamenti in uno 
sfavorevole  contesto di crisi  nazionale e regionale che ha ingenerato tagli alla spesa. Ciò 
nonostante – continua l’oratore  – ad oggi il Comune ha avuto finanziati cinque cantieri di 
lavoro per più di 500 mila euro,  frutto del lavoro di progettazione dell’Amministrazione. 
Enumera poi tutti i progetti che l’Amministrazione ha predisposto e presentato alla Regione e 
si dice,  infine, disponibile a rispondere a tutte le osservazioni che i consiglieri vorranno 
avanzare. 

 
Chiede la parola il Consigliere Ragusa il quale invita il Sindaco a tenere in debito 

conto il suo intervento che viene riportato integralmente nel seguito ed allegato agli atti sotto 
la lettera “C”,  come espressamente richiesto dallo stesso. L’intervento comprende anche lo 
stralcio degli artt. 1 e quattro dello Statuto Comunale, nonché  un verbale di constatazione, 
con allegate foto, redatto dai Vigili Urbani in seguito a sopralluogo effettuato nei locali del 
museo. 

 
“Consiglio Comunale del 14 dicembre 2010  

Intervento del consigliere Piero Ragusa: 
Relazione annuale 
 

Già, nella premessa il Sindaco parla di ``collasso finanziario" in cui si trovava "la finanza 
comunale all'atto dell'insediamento", parla di "casse comunali vuote, di saldo negativo di cassa 
di oltre un milione di euro ereditato dalla vecchia amministrazione. Considerato che a fronte di 
una situazione disastrosa rappresentata dal Sindaco, veniva, in un non lontano Consiglio 
Comunale , distribuita dalla stessa Presidenza del Consiglio la relazione dei Revisori dei Conti 
che, invece di tutt'altro tenore tranquillizzava e rassicurava. Mi sono chiesto e mi chiedo 



tuttora: quale è e dove sta la verità? In tal senso, allora, invitavo e sollecitavo il signor 
Segretario Comunale a chiedere formale ispezione alla Ragioneria Generale dello Stato 
finalizzata a capire se vi fossero state delle inadempienze o responsabilità o addirittura veri e 
propri illeciti della amministrazione precedente. 
Signor Segretario vuole cortesemente aggiornare me e tutto il Consiglio su eventuali atti che Ella 
ha posto in essere a seguito della mia specifica richiesta? 
Signor Sindaco -- se è vero come Ella continua a sostenere che la situazione economica 
dell'Ente è disastrosa- si è attivata prontamente a promuovere le opportune iniziative? Signor 
Sindaco se nulla è stato fatto al riguardo si può inequivocabilmente giungere a due conclusioni: 

• Prima conclusione: la precedente Amministrazione non ha responsabilità alcuna circa il 
presunto disastro in cui verserebbe l'Ente circa la situazione finanziaria che Ella avrebbe 
ereditato: ciò significherebbe che Ella sul punto ha mentito sapendo di mentire: 

• Seconda conclusione: c'è da dar credito a certe voci che "sussurrano" di un suo 
avvicinamento di posizioni politiche con quelle dell'ex Sindaco Brandara? 

• Attendo fiducioso risposte veritiere ed esaurienti dalla S.V. 
 

Rescissione del contratto con la Tributi Italia 
 

Leggo dalla relazione: "all'atto dell'insediamento la Giunta Municipale da me presieduta ha 
dovuto prendere atto che la Tributi Italia aveva riscosso per conto del Comune la somma di circa 1 
milione e 300 mila euro ma continuava imperterrita a non versarli nelle casse del Comune". 
Ma in altre parole sembrerebbe che Ella voglia dire che l'Amministrazione precedente sembrava 
non accorgersi di nulla. Ed anche il funzionario responsabile sembrava non accorgersi di nulla? 
Ha segnalato, signor Sindaco, allora alle Autorità competenti le palesi inadempienze della 
passata Amministrazione? Perché se non lo ha fatto o se ciò non è avvenuto sarebbe un fatto di 
gravità inaudita. 
 

Anticipazione di cassa 
 

Signor Sindaco mi chiedo e le chiedo ma le somme di denaro che traggono lente 
dall'anticipazione di cassa non vanno restituite? Ovvero se uno chiede un prestito lo si 
restituisce o no assieme agli interessi`? A quanto assommano gli interessi pagati trimestralmente? 
Lei Signor Sindaco è venuto meno al suo impegno solennemente assunto in Consiglio Comunale, 
contraddicendo ogni sua dichiarazione di risanamento con l'adozione di una determina 
sindacale con la quale sperpera circa 40 mila euro all'anno per assumere del personale 
esterno, nonostante la presenza nella pianta organica del Comune di ben 18 persone col profilo 
di pulizieri. Mi chiedo ancora: se non si era condizionati dal contenimento della spesa, 
anzicchè spendere 3 mila euro al mese all'esterno non era più giusto aumentare le ore agli 
stessi dipendenti comunali ex LSL stabilizzati di categoria A con orario ridotto? Lei scrive 
anche del mancato pagamento dell'ICI da parte della ditta proprietaria dei parchi eolici: sarebbe 
interessante conoscere quali iniziative ha intrapreso l'Amministrazione da Lei presieduta per 
"costringere'" la ditta a versare quanto dovuto, ammesso che sia dovuto. Nonostante le 
sollecitazioni della minoranza non ha voluto e non vuole revisionare il contratto con la ENEL, 
Sole che negli ultimi anni ha comportato un aumento vertiginoso del costo dell'energia elettrica del 
Comune, fino a 500 mila euro all'anno... e mi chiedo perché? Di certo, il Sindaco ha fatto anche 
delle buone iniziative per risparmiare sulla spesa comunale: per esempio, ha inizialmente ridotto 
il numero dei Capi settore. Peccato però che, pian piano, nel giro di pochi mesi li ha riportati allo 
stesso numero di prima. Poi, non contento, li ha anche aumentati e adesso ci sono più Capi 
settore di quanti Ce ne fossero con la precedente Amministrazione. 
Ed oggi ci si trova nelle condizioni di non potere affrontare una modesta spesa, anche. per dare 
alla nostra Fulgentissima una nota di colore, di festa e di calore che caratterizzi le prossime 
festività. Come giustamente ha fatto notare, con apposita bacheca, anche un esercente della 
via Vitt. Emanuele. Il quale con una certa ironia, si chiedeva se i soldi dovessero giungere da 
PHORZHEIM, dove i nostri amministratori hanno speso allegramente più di 10 mila euro. E 



menomale che "annarina" era la Brandara. 
 

Politiche sociali 
 

Pronto soccorso sociale: 

• Quanti utenti hanno usufruito del servizio? 

• Come sono stati individuati? 
 

Cantieri Scuola 
 

Dal prospetto pubblicato sulla GURS Naro risulta essere tra i Comuni che hanno avuto concessi 
meno cantieri scuola: 

• Carenza di progettazione? 

• Debolezza politica? 
 

Interventi e servizi socio-assistenziali 
 

C'è qualcosa di nuovo sotto il sole? O si tratta di uguali servizi resi anche negli anni precedenti? 
Si fa un gran parlare di progetti in itinere ma la relazione deve essere relativa a quanto gioì tatto e 
la fotografia che ne viene fuori è parecchio desolante e squallida. 
 

Politiche culturali 
 Molto apprezzabile l’idea dell’istituzione di un Antiquarium…… 
Per tutto il resto credo si siano, in un periodo di grande crisi economica. spesi molti soldi senza 
ritorno alcuno per la nostra collettività. 
E poi, signor Sindaco, possibile che a Naro ricevano contributi ed agevolazioni sempre solo 
quelle associazioni e/o quei giovani che hanno un filo diretto (leggasi feeling) con 
l'Amministrazione? 
E a proposito di giovani. 
Corre voce nella nostra cittadina che giorno 31 dicembre 2010 sarà concesso l'uso del 
Castello medievale a dei giovani che ne hanno fatto richiesta per tale data. p,- possibile 
conoscere e sapere se questa voce risponde al vero? E se, conosce l'Amministrazione l'uso che 
ne verrà fatto? O sarà sufficiente - come avvenuto - far fare la richiesta al congiunto di 
qualche consigliere di maggioranza per chiudere un occhio, anzi tutti e due? 
Dico questo a ragion veduta considerato che: 

• Il 23 ottobre è stato concesso l'uso dei locali comunali dell'ex Collegio di Maria 
(contigui a quelli dell'ex Ospedale San Rocco, ove è ospitato il museo delle Arti 
Grafiche) a dei giovani che hanno organizzato un Museo party. dal titolo "una notte al 
museo" facendo pagare il biglietto d'ingresso 15 euro a persona. altro che per finalità 
culturali.. 

• In data 4 novembre ho chiesto un sopralluogo alla Polizia Municipale nel sito teatro del 
"party a pagamento", relazione che provvederò a distribuire ai colleghi Consiglieri e 
corredata di rilievi fotografici, che chiedo venga allegato al verbale dell'odierno 
consiglio. 

• Mi chiedo alla luce di quanto sopra, e considerato che nessun riscontro di carattere 
economico è stato previsto per l'Amministrazione che si è dovuta anzi sobbarcare i costi 
relativi al riscaldamento, al consumo di energia elettrica, alla pulizia e allo straordinario 
notturno del personale comunale per la sorveglianza, (sempre che sia stata garantita), è 
stata avviata un'indagine interna? Si è in grado di sapere cosa esattamente è 
avvenuto '1123 ottobre 2010 all'interno di un bene comunale? 

Signor Segretario ho sull'argomento presentato una interrogazione suggerendo anche la 
redazione di un apposito regolamento. Si ha notizia di qualche passo avanti" Ed in assenza di 
regolamento, come pensa il signor Sindaco di poter concedere l'uso del Castello per la 
giornata o nottata, del 31 dicembre: si tratterà di una manifestazione culturale (ed allora nulla 



quaestio) o assisteremo ad un nuovo party a pagamento, all'interno di un monumento storico. 
E verranno rispettati i previsti requisiti igienico-sanitari ed altro? 
 

Risoluzione crisi idrica 
 

Dobbiamo essere obiettivi sul punto, ovvero riconoscere che i risultati positivi siano stati ereditati 
e che si trattava solo di un problema di distribuzione che solo grazie al sig. Di Gerlando. ex 
dipendente del Comune, che si è speso pur facendo il suo dovere per la risoluzione del 
problema e dare sollievo alla popolazione. 
 

Strade rurali 
 

Sicuramente si tratta di strade interpoderali. La legge impone ai proprietari frontisti di partecipare 
alle spese con circa l'80%. 
Siamo sicuri che il Comune è intervenuto con propri fondi (ammesso e non concesso che la 
competenza non fosse della Provincia) solo con il 20%. 
Signor segretario La invito al riguardo di far relazionare il funzionario responsabile. 
 
Lavori pubblici 
 
Sorvolo su questo argomento in quanto Ella stessa ha specificato che trattasi di finanziamenti 
ottenuti dalla passata Amministrazione. 
Relativamente ai LL.PP. approfitto e vorrei fare un veloce accenno ai cottimi fiduciari: 
Naro sta vivendo una pessima situazione finanziaria ed occupazionale. L'economia cittadina ne 
soffre immensamente. Aumentano sempre più le famiglie che non riescono a giungere coi loro 
redditi a fine mese. 
Il Comune fa poco in favore di queste famiglie e fa quasi niente a favore dell'economia 
cittadina. Il Comune non può fermarsi a piccole e provvisorie misure di assistenza sociale e di 
beneficenza a mezzo di contributi straordinari o di altri sussidi. II Comune dovrebbe fare molto 
di più. Per esempio, per alleggerire il clima di degrado economico, si potrebbe usare meglio lo 
strumento del cottimo fiduciario, seguendo genuinamente lo spirito per cui questo 
importante strumento è stato concepito. Il regolamento del Comune sui cottimi fiduciari dice 
che i lavori d'importo non superiore a 18 mila euro possono essere affidati solo ed 
esclusivamente alle piccole imprese che hanno la residenza legale nel Comune di Naro. Il 
regolamento dice inoltre che per questi lavori non superiori ai 18 mila euro possono essere 
invitate le imprese locali tutte le volte che si fanno i cottimi fiduciari e senza alcun limite, 
eccetto quello che in un anno solare ciascuna impresa non può avere appaltati lavori che, 
sommati tra loro, superano l'importo complessivo e totale di 150 mila euro. 
Ora io vengo e dico: perché lo strumento dei cottimi fiduciari non viene usato solo per lavori 
che non superano 18 mila euro e che quindi andranno ad essere aggiudicati obbligatoriamente 
alle imprese che hanno residenza legale a Naro? 
Perché i lavori a cottimo fiduciario devono superare l'importo di 18 mila euro ed andare a 
finire ad imprese che non sono di Naro, come è successo nelle due ultime gare di cottimo? Le 
ultime due gare di cottimo sono state fatte una per curo 18.800 (da notare: 18 e 800, cioè di 
pochissimo superiore ai 18 mila euro che avrebbe consentito l'invito alle sole imprese di Naro) 
ed una per 54 mila euro. Questi due cottimi sono stati aggiudicati uno ad una ditta di Favara e 
l'altro a una ditta di Palma Montechiaro. 
Vi sembra opportuno che le cose debbano andare così'? 
A voi risulta che un' impresa di Naro si sia mai aggiudicato un cottimo fiduciario a l'alma o a 
l'avara? 
Ed allora cosa si aspetta a fare in modo che il lavori di Naro finiscano ad imprese naresi. 
applicando la legge ed il regolamento comunale sui cottimi fiduciari? 
Basta applicare legge e regolamento: basta che i lavori per cottimo siano d'importo inferiore a 
18 mila euro. Basta questo e a rotazione tutte le imprese di Naro possono lavorare. come è 
giusto che sia, lasciando ai naresi i lavori e i redditi prodotti a Naro, lasciando che le imprese naresi 



possano assumere lavoratori naresi, lasciando che nei lavori pubblici possano lavorare mezzi 
naresi e possono essere utilizzati materiali acquistati in negozi naresi. E' così difficile fare ciò? 
 se non è difficile perché non lo si fa? 
 
 

Propongo che questa mia richiesta venga approvata dal consiglio Comunale come 
direttiva vincolante rivolta al Sindaco alla Giunta e agli uffici competenti. 
Chiedo quindi alla presidenza di metterla ai voti.  

Terreni confiscati 

Apprendiamo che l'Amministrazione da lei presieduta pensa alla costruzione di un campo da golf 
in contrada Gibbesi puntando oltre agli sport remieri ad un vero e proprio sport d'elite. 
Signor Sindaco non ritiene di doversi occupare anche di "sport di nassa'^ aprendo ad esempio 
la palestra comunale. Sussistono ancora motivi ostativi alla sua apertura'? E" vero che vi piove 
dentro'? Se così non è, cosa aspetta a dare la possibilità di fruizione ai tanti giovani che lo 
richiedono? 
E la piscina comunale ? E' rimasta una cattedrale nel deserto?! 
 
Risposta alle interrogazioni 
 

Signor Segretario, 
sono scaduti i trenta giorni dalla presentazione di una nostra interrogazione a risposta scritta sul 
rispetto delle quote rosa. 
Ad oggi non ho ricevuto alcuna risposta. E ritengo che il silenzio omissivo del Sindaco sia un 
tatto gravissimo e censurabile anche sotto il profilo normativo. Il signor Segretario Generale 
vorrà ragguagliarmi e ragguagliarci al riguardo. A meno che il Sindaco stasera non intenda 
comunicare al Consiglio Comunale che cambierà ancora una volta la compagine assessoriale 
inserendo una rappresentante del gentil sesso? Ancora mi chiedo Signor Sindaco, perché ha 
sostituito l'assessore Salerno con un suo parente? Non aveva forse preannunziato che in giunta 
non dovevano esserci parenti né del Sindaco né dei Consiglieri Comunali? 
E questo interrogativo continua a non trovare risposta. 
Siamo tornati al familismo e alla parentopoli del l"Amministrazione precedente? 
Perché ha sostituito la giovane assessore con un soggetto di sesso maschile? Non certo per 
salvaguardare equilibri politici o di maggioranza consiliare! 
Signor Sindaco chiedo e chiediamo la corretta applicazione dell'art 4 lettera h dello 
Statuto Comunale (che si allega in copia) e sul punto chiedo di conoscere cosa il signor 
Segretario Generale intende fare per garantire il rispetto della normativa violata. Pertanto 
chiedo al Signor Segretario di trasmettere copia della nostra interrogazione sulle quote 
rosa e del presente intervento all'Assessorato Enti Locali per gli atti ispettivi e 
sostitutivi. 

Signor Segretario chiedo formalmente, altresì, che il presente intervento venga 
allegato al verbale dell'odierno Consiglio Comunale e venga trascritto sulla 
relativa deliberazione, testualmente e per intero così come l'ho letto e lo consegno 
alla segreteria generale e ne costituisca parte integrante ed imprescindibile. 



 Per quanto riguarda i cottimi fiduciari l’Assessore ai Lavori Pubblici, ing. Salvatore 
Manzone, chiarisce che l’importo dei lavori scaturisce dalla loro tipologia e comunica di 
avere già impartito, all’atto del conferimento della carica rivestita, all’ufficio competente 
precise direttive in merito. 

Partecipano al dibattito, per le valutazioni politiche, anche i Consiglieri comunali nel 
seguito indicati i cui interventi vengono riportati in sintesi: 

 
 Vainella per affermare che di tutto quello che ha fatto il Sindaco ne usufruisce solo 

una parte della popolazione. Non concorda con il Consigliere Ragusa sul servizio idrico il cui 
problema – sostiene –   non riguardava la distribuzione bensì l’adduzione di acqua. Lamenta 
poi la mancata apertura di un punto di riferimento della Girgenti Acque che non permette alla 
cittadinanza di segnalare i guasti della rete idrica con la conseguenza che, per piccole perdite, 
interi quartieri rimangono senza acqua. Ricorda inoltre di avere più volte richiesto 
l’abbattimento degli alberi della villa comunale perché pericolanti. Sostiene inoltre che la 
derattizzazione doveva esse fatta in tutto il centro abitato e non  nelle sole scuole dove – a suo 
parere – prima o poi entreranno altri topi.  L’oratore evidenzia infine le carenze del  servizio 
di nettezza urbana, la mancata pulizia delle strade che – afferma – si trovano in situazioni 
“pietose”,  e la mancata igienizzazione dei cassonetti che risultano essere maleodoranti. 

 
Scanio   per  evidenziare la mancata partecipazione dei cittadini alle sedute consiliari, 

che, a suo dire, sono diventate sporadiche. Sostiene che la cittadinanza “è schifata” e sempre 
più lontana dalla politica. Ricorda di avere criticato la gestione della precedente 
amministrazione, ma di non trovare parole per criticare l’attuale. Dice di vergognarsi di 
rappresentare i cittadini naresi per le sporcizie che invadono il paese e per il comportamento 
dell’Amministrazione che – a suo dire – lo sta devastando. Invita poi il Vice Sindaco, nella 
qualità di Assessore ai Servi Sociali, a non fare telefonate a casa dei bisognosi per informarli 
su cose loro spettanti. Lamenta poi il caro bollette a fronte di un servizio di nettezza urbana 
assolutamente scadente senza che l’Amministrazione faccia nulla in merito. Il Sindaco – 
continua l’oratore – si nasconde dietro la crisi nazionale e regionale, però spende 4.500 euro 
per la pulizia straordinaria del Cimitero pur avendo in pianta organica diversi operai con 
qualifica di pulizieri. Lamenta inoltre il mancato funzionamento della sorgente Falzina per 
mancanza di fondi che invece – dice – si trovano per le gite. Evidenzia anche che 
l’Amministrazione ha fatto un accordo con la ditta Edison senza informare il Consiglio 
Comunale ed enumera una serie di fatture di pagamento di fornitura di energia elettrica per 
impianti e locali in atto in disuso, mentre a scuola – aggiunge –  l’impianto di riscaldamento 
non funziona e per tale motivi i ragazzi non frequentano le lezioni da più giorni. Auspica, 
pertanto, “un cambio di rotta” da parte dell’Amministrazione al fine di evitare una sommossa 
popolare. L’oratore conclude l’intervento esprimendo il suo giudizio negativo  sull’operato 
dell’Amministrazione e chiedendo le dimissioni dell’intera giunta per incapacità. 

 
Gallo per esprimere la propria valutazione politica positiva sull’operato 

dell’Amministrazione. L’oratore evidenzia che il primo anno di amministrazione è difficile 
per tutti  ed in particolar modo se si subentra ad una amministrazione che ha lasciato gravi 
deficienze finanziarie. Tutti gli sforzi iniziali dell’Amministrazione – sostiene – sono stati 
concentrati per evitare il dissesto finanziario del Comune. Nei primi mesi è stato necessario 
operare con oculatezza e ristrettezza che, però, non ha impedito di raggiungere alcuni risultati 
positivi quali la rescissione del contratto stipulato con la Tributi Italia che ha evitato di 
aumentare il credito vantato dal Comune e la riscossione diretta delle imposte grazie alla 
quale si è potuto amministrare. Rappresenta la necessità, ove possibile, di rescindere il 
contratto con il gestore del servizio di nettezza urbana, Società Dedalo Ambiente, per carenza 
di servizio e per mancata raccolta differenziata e suggerisce anche la rescissione del contratto 
con il gestore del servizio idrico, Girgenti Acque, al fine di municipalizzare tale servizio. 



Ritiene importante l’ottenimento del finanziamento dei cantieri scuola che – dice – potranno 
alleviare le sofferenze dei disoccupati ed auspica che possa realizzarsi sul terreno di contrada 
Virgilio confiscato alle mafie l’impianto fotovoltaico per aumentare l’impiego di manodopera 
locale ed introiti per le casse comunale. Apprezza poi la realizzazione dell’Albo Pretorio 
Elettronico che dà la trasparenza degli atti da tutti agognata. Auspica infine il coinvolgimento 
di tutti i consiglieri comunali per un impegno comune a contribuire alla crescita della 
comunità narese. 

 
Milazzo concorda con il consigliere Scanio sulla sporadicità delle sedute consiliari. 

L’orologio della Piazza Garibaldi – afferma poi – è lo specchio dell’Amministrazione: “fermo 
da più di un anno”.  Segnala inoltre la presenza di numerose buche nella Via Rot. Agrigento 
che – afferma – vengono ignorate dall’Amministrazione e che nessuno riesce a togliere. 
Definisce “squallido” un Natale senza l’addobbo del tradizionale albero e ricorda che la 
precedente Amministrazione, in mancanza di fondi, per addobbare l’albero di Natale si è 
autotassata. Suggerisce di regolamentare i parcheggi della Piazza Garibaldi che – segnala – 
risultano sempre occupati per lo più dai dipendenti comunali e non consentono la sosta 
momentanea degli utenti del Comune. Ricorda inoltre che un gruppo di consiglieri di 
maggioranza aveva annunciato l’inserimento in bilancio della somma di 40.000 euro per la 
realizzazione di in ascensore nel palazzo comunale e chiede che fine abbiano fatto quei soldi. 
Critica la scissione del Centro di Aggregazione sociale e la concessione di ulteriori locali per 
sanare litigi interni delle persone che frequentano il Centro. Ritiene necessario regolamentare 
l’uso dei beni comunali quali il castello, la palestra e la piscina comunale.  Ricorda infine che 
l’iter per la rescissione del contratto con la Tributi Italia è stato iniziato dalla precedente 
amministrazione. Per quanto riguarda il servizio idrico sostiene che funzionava meglio con la 
precedente amministrazione a cui va accreditato il merito della risoluzione della crisi idrica 
avendo ottenuto l’assegnazione di 21 litri di acqua a secondo. Chiede inoltre le motivazioni 
che hanno indotto l’Amministrazione  a stipulare il contratto per la fornitura dell’energia 
elettrica con la ditta Edison. L’oratore conclude l’intervento lamentando che i lavori consiliari 
si svolgono a tarda ora sol perché un consigliere comunale di maggioranza ha problemi di 
lavoro sino alle ore 19,00. 

 
Manzone suggerisce di celebrare le sedute consiliari di mattina o nel primo 

pomeriggio per dare un segnale di impegno alla cittadinanza e per evitare di pagare 
straordinari ai dipendenti. 

 
Vainella per chiedere perché non è stato individuato un locale da concedere in uso alla 

protezione civile che possiede un’autoambulanza che è un salvavita. Naro – lamenta – è 
l’unico Comune che non ha un locale di riferimento per la Protezione Civile. Si chiede il 
perché non si consegna la nuova rete idrica che rischia di cristallizzarsi per il mancato uso alla 
Girgenti Acque. 

 
Fontana  per dire in primis che si aspettava un maggior coinvolgimento della 

maggioranza nel dibattito politico. Invece – osserva –  a difesa dell’operato 
dell’Amministrazione è intervenuto solo il consigliere Gallo. La relazione – afferma – illustra 
quello che il Sindaco ha potuto fare, ma non significa che non avrebbe potuto fare di più e 
meglio. Prima di entrare nel merito della valutazione, l’oratore ricorda di avere suggerito al 
Sindaco fin dalla prima seduta consiliare (per il bene del paese) di porsi degli obiettivi, come 
fanno i paesi anglosassoni, e di darsi delle scadenze per il loro raggiungimento. La 
valutazione dell’efficienza e dell’efficacia della pubblica amministrazione scaturisce – 
sostiene – dalla percentuale di raggiungimento degli obiettivi prefissati che può essere del 
40%, del 50% o del 100%. Il primo obiettivo del Sindaco – dice –  doveva essere quello di 
risanare le casse comunali. Chiede pertanto qual è la situazione finanziaria del Comune 
poiché non si può dire a convenienza che il Comune rischia il dissesto quando si aumentano le 



tasse, mentre risulta dalla relazione dei Revisori dei Conti che il Comune non è a rischio di 
dissesto, nonché la percentuale di raggiungimento dell’obiettivo. Nell’apprezzare la 
riscossione diretta delle tasse, concorda con il consigliere Ragusa sulla necessità di recuperare 
le somme dovute dalla Tributi Italia e di quelle dovute dalla ditta Moncada. Non concorda 
invece sui cottimi fiduciari per i quali sostiene essere necessario trovare una  soluzione 
legittima per aumentarne gli importi poiché in caso contrario si possono ingenerare turbative 
d’asta. Apprezza l’operato dell’assessorato dei Servizi Sociali, retto dal dottor Agozzino, 
mentre – aggiunge –  si aspettava di più dall’assessorato ai Lavori Pubblici, retto 
dall’ingegnere Manzone, al quale chiede le motivazioni per cui non sono state completate 
alcune opere pubbliche quali la palestra, la piscina e le case popolari. Considerato poi che il 
contratto con la società concessionaria  del servizio di nettezza urbana non può essere 
rescisso, si dice del parere di mettere in mora la società Dedalo Ambiente per carenza di 
servizio, e si dice favorevole alla municipalizzazione del servizio idrico. In merito alla 
concessione dei beni comunali ritiene necessaria la redazione di un apposito regolamento. 
Occorre inoltre – continua –  incentivare i cittadini a costituirsi in associazioni per avere 
assegnato l’uso dei predetti beni. Per quanto riguarda infine le quote rosa in giunta, dice che la 
minoranza non vuole mettere in difficoltà l’amministrazione poiché  non intende entrare nel 
merito delle scelte, ma ritiene un obbligo di legge il diritto alle pari opportunità. In definitiva 
l’oratore valuta l’operato dell’Amministrazione sufficiente ed auspica che l’Amministrazione 
possa porsi degli obiettivi strategici condivisibili. 

 
Ragusa per sostenere che non si può far perdere lavoro alle imprese locali superando 

il tetto massimo della spesa del cottimo fiduciario di solo 800 euro. 
 

Il Sindaco  risponde alle osservazione dei consiglieri affermando di avere ascoltato 
con attenzione gli interventi  e di non avere percepito in essi opposizione bensì aspetti 
propositivi. Apprezza l’intervento del consigliere Milazzo che segnala alcuni problemi 
(orologio della Piazza Garibaldi guasto, mancato allestimento dell’albero di natale, buche 
etc.) da risolvere, evidenziando la difficoltà dell’Amministrazione anche in questi piccoli 
problemi per mancanza di fondi. Per l’addobbo delle strade in occasione delle festività 
natalizie il sindaco chiede l’aiuto e la collaborazione dei commercianti. L’oratore prosegue 
sostenendo che il viaggio in Germania non è stata una gita bensì una cortesia nei confronti dei 
nostri emigrati che hanno gioito per la presenza della Amministrazione alle manifestazioni del 
50 ° anniversario della loro emigrazione. Annuncia poi l’imminente definitiva approvazione 
del Piano Regolatore Generale da parte del competente Comitato Regionale Urbanistica che – 
afferma –  è uno dei principali obiettivi perseguito e raggiunto dall’Amministrazione .  

 
A questo punto, alle ore 22,00, si allontana il consigliere Scanio portando ad 11 il 

numero dei presenti. 
 
Si allontana momentaneamente anche il Presidente del Consiglio che viene sostituito 

dal Vice Presidente Francesco Malluzzo. 
 
Il Sindaco continua nel suo intervento ammettendo che l’Amministrazione avrebbe 

potuto fare di più e che si sta lavorando in questo senso. Nella relazione non sono citate  – 
aggiunge –  molte iniziative in fase di realizzazione e tutte le attività che vengono svolte 
giornalmente.  Si augura di potere porsi degli obiettivi di concerto con la minoranza anche se 
reputa un’impresa lavorare per obiettivi poiché da noi – afferma -  non c’è né la cultura né i 
mezzi dei paesi anglosassoni. Al riguardo lamenta il ritardo del pagamento delle trimestralità 
da parte della Regione per semplici motivi burocratici, che obbliga l’Amministrazione a 
chiedere anticipazioni di cassa. Dà atto alla precedente Amministrazione di avere deliberato 
l’incarico per la rescissione del contratto, ma la critica per  non avere preteso una fideiussione  
dalla Tributi Italia. Per quanto riguarda la quota rosa dà atto all’ex Assessore Salerno di avere 



gestito bene il suo ramo. La sua sostituzione – dice – è stato un avvicendamento fisiologico 
politico. 

 
 Il consigliere Fontana auspica che il sostituto della dottoressa Salerno sia all’altezza 
della situazione. 
 
 Il Sindaco assicura che il neo assessore ha la professionalità e la capacità per ben 
operare. Per quanto riguarda il diritto delle pari opportunità dice che lo Statuto sembra dare 
ragione alla minoranza ed aggiunge che si sta approfondendo l’argomento per verificare se 
esso sia un principio od un obbligo. In quest’ultimo caso assicura che provvederà senza 
indugio a rimodulare la composizione della giunta prevedendo la quota rosa. In merito al 
contratto con la ditta Edison  afferma che si tratta di una proposta migliorativa che ha  
apportato risparmi sui costi della fornitura dell’energia elettrica. Si fa carico inoltre di 
verificare l’utilità o meno dei contatori elettrici dei locali comunali in disuso. Sui cantieri 
scuola informa che sono stati pochissimi i Comuni che li hanno avuto finanziati. Sulla 
concessione dell’uso dell’ex Collegio di Maria dice di avere accolto favorevolmente una 
iniziativa di un gruppo di giovani, che i locali sono stati concessi gratuitamente e che 
sconosce se sia stato fatto pagare biglietto d’ingresso. Informa poi di avere conferito incarico 
al Segretario Comunale di redigere il Regolamento per l’uso dei beni comunali e che la bozza 
già pronta sarà sottoposta all’attenzione di tutti i consiglieri comunali. Informa altresì che in 
atto i predetti locali dell’ex Collegio di Maria sono stati affidati ad una associazione di anziani 
che conta più di 140 iscritti. Il Castello Chiaramontano – aggiunge – potrebbe essere 
utilizzato a fini commerciali (per. es. matrimoni) a pagamento per ricavare degli utili, ferma 
restando la gestione comunale. Concorda con il consigliere Ragusa sul cottimo fiduciario ed 
auspica di potere approfondire l’argomento di concerto con la minoranza. Per quanto riguarda 
il mancato completamento delle opere pubbliche, informa che la palestra è stata già 
completata e si sta cercando di coinvolgere tutte le associazione sportive locali per darla in 
affidamento gratuito. Per la piscina si fa carico di sollecitare l’impresa esecutrice dei lavori a 
completarla al più presto. Per le case popolari informa che si deve aspettare il 
riaccreditamento delle somme in quanto per motivi tecnici di fine esercizio finanziario 
l’Assessorato le ha momentaneamente ritirate. Ringrazia infine la minoranza che ha 
dimostrato di essere consapevole delle difficoltà che l’Amministrazione ha incontrato e che 
continua ad incontrare, per i suggerimenti dati. Conclude dicendo che l’Amministrazione 
punta per il futuro  sullo sfruttamento dell’energia alternativa mediante impianti fotovoltaici 
che verranno impiantati su tutti i tetti degli edifici di proprietà comunale, oltre alla 
realizzazione di un mega impianto nei terreni di contrada Virgilio confiscati alla mafia ed 
assegnati al Comune. 
  

Il Consigliere Vainella segnala la mancata  risposta alle sue osservazioni 
(derattizzazione, locali per la protezione civile, etc.). 

 
Il Sindaco risponde che sono state eseguite due derattizzazioni in tutto il centro 

abitato e che sono stati già individuati ed acquisiti i locali per la Protezione Civile che saranno 
consegnati subito dopo la loro ristrutturazione. Per quanto riguarda il servizio idrico dice che 
porrà in essere tutti gli adempimenti necessari per non fare pagare le cosiddette “bollette 
pazze”. Sul servizio di igiene urbana informa che sta fermamente protestando insieme agli 
altri sindaci dei Comuni che fanno parte dell’Ato Ag3 per cercare di fare riaprire la discarica 
di Campobello di Licata. Concorda con il Consigliere Fontana sul fatto che l’istituzione degli 
Ato è stata una delle più squallide operazioni politiche.   

 
Ottenuta la parola il consigliere Ragusa valuta negativamente la relazione del Sindaco 

auspicando che il suo giudizio negativo possa essere di stimolo per l’Amministrazione a 
meglio operare. Ricorda che la minoranza aveva concesso al Sindaco all’atto del suo 



insediamento un’ampia apertura di credito successivamente ritirata, che oggi è disposta a 
riconcedere a condizione che tutto il Consiglio Comunale  venga coinvolto maggiormente 
nell’azione amministrativa. Per quanto riguarda l’uso del Castello, l’oratore ricorda di avere 
proposto in una delle scorse sedute la stesura e l’approvazione di un apposito regolamento 
avendo verificato  presso la Soprintendenza ai Beni Culturali di Agrigento l’inesistenza di 
vincoli.  

 
 
A questo punto si allontanano i consiglieri Fontana, Ragusa e Vainella portando a 8 

il numero dei presenti.   
 

Non avendo altri chiesto la parola, Il Presidente chiude il dibattito sull’argomento in 
questione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


