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VERBALE N. 305 del 26/11/2018                      Approvato in data  
 
ORDINE DEL GIORNO:  154 del 30/10/2018 e O.d.G Suppletivo N. 160 del 15/11/2018  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10.00 Seconda convocazione 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA     10.00 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio P 10.00 11.20     

Anello                Alessandro P 10.10 11.20     

Cusumano            Giulio  P 10.00 10.40     

Gelarda                  Igor P 10.15 11.20     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.15 11.05     
 

VERBALE 
 

Il Presidente Zacco apre la seduta in seconda convocazione alle ore 10.00 con             
la presenza dei  Consiglieri Cusumano e  Gelarda 
Argomento della seduta:  
Espressione parere sulla proposta di deliberazione avente per  
“approvazione del programma triennale opere pubbliche 2018/2020 ed elenco         
annuale 2018 ai sensi della L. R. numero 12 del 12 luglio 2011”. 
il Presidente Zacco propone chiede di rivedere gli emendamenti tecnici proposti            
dagli uffici  
La Commissione prosegue i lavori con la verifica degli emendamenti proposti. 
Alle ore 10.10 entra il Cons. Anello 
Alle 10.15 entrano  i Consiglieri Scarpinato e Gelarda. 
La Commissione continua con lo studio della proposta di delibera relativa al piano             
triennale delle opere pubbliche. 
La Commissione procede alla espressione del, parere della proposta di deliberazione           
“Approvazione del programma Triennale OO.PP 2018/2020 ed elenco annuale 2018          
ai sensi della L.R n 12 del 12 luglio 20111” AREG 1623662/2018.  
La Commissione esprime parere FAVOREVOLE A MAGGIORANZA DEI        
PRESENTI con la seguente votazione: 
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ZACCO Ottavio FAVOREVOLE 

ANELLO Alessandro NON FAVOREVOLE 

 CUSUMANO Giulio FAVOREVOLE 

GELARDA Igor NON FAVOREVOLE 

SCARPINATO Francesco Paolo FAVOREVOLE 
Alle ore 10.40  esce il Cons Cusumano. 
Il Cons. Gelarda dichiara: “si risolve a votare contrario a questo piano triennale             
delle opere pubbliche perché è assolutamente inadeguato sul piano progettuale e poi            
perché, anche a seguito dell’incontro che abbiamo avuto con gli uffici, le somme che              
sono state appostate sono assolutamente minime ed insufficienti. Non è con questa            
tipologia di programmazione che si può dare una risposta alla città”. 
Il Cons. Anello “dichiara il voto contrario per l'inadeguatezza del piano stesso. Non             
si può pensare di programmare a dicembre per l'anno in corso, bruciando nei fatti              
l'annualità del 2018, e per di più, dimostrare di non avere una programmazione vera              
del 2018 2019 soprattutto sullo stato dei progettisti. Non sbaglia chi lo definisce il              
libro dei sogni”. 
Il Presidente Zacco dichiara: “E’ imbarazzante approvare il piano triennale delle           
OO.PP. a dicembre 2018, anche perché gli interventi programmati non          
corrispondono al progetto politico condiviso con il Sindaco. Solo per un senso di             
responsabilità nei confronti della città esprimo parere favorevole, riservandosi di          
presentare eventuali emendamenti quale Consigliere Comunale. Questo è il secondo          
anno che votiamo un piano triennale posticipando degli interventi programmati dal           
precedente Consiglio Comunale, causati dalle difficoltà economiche       
dell'Amministrazione e dall’assenza dei Dirigenti Tecnici. Scelte che spesso non          
corrispondono alle esigenze territoriali e che ci allontanano dal progetto politico           
condiviso, pertanto questo è l’ultimo piano delle opere pubbliche che avrà il mio             
voto favorevole in quanto è necessario dal prossimo anno condividere le scelte con i              
gruppi politici di maggioranza,  Per dare risposte concrete alla città”. 
Il Cons. Scarpinato “esprimere il proprio voto favorevole, per senso di           
responsabilità ma nel contempo esprime il proprio disappunto sulla programmazione          
portata avanti dall’Amministrazione attiva. Si sofferma sul parere di regolarità          
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espresso dal Ragioniere Generale, peraltro ascoltato in commissione, un parere che           
però ha sollevato alcune riserve dal punto di vista economico finanziario, riserve che             
il dichiarante cercherà di fugare in aula perché in caso contrario si asterrà dal              
votare l’atto. Il mio senso di responsabilità va a significare il mio attaccamento alla              
città ed i cittadini, ma in aula è giusto ricevere i chiarimenti del caso al fine di                 
rendere efficace l'azione politica che viene profusa da ognuno di noi ed in ogni caso               
dal dichiarante.  
Alle ore 11.05 esce il Cons. Scarpinato. 
Il Segretario comunica che l’Assessore Marino ha confermato con e-mail la presenza            
presenza  alla seduta del 28 novembre 2018. 
Il Presidente Zacco da disposizione al Segretario di organizzare per lunedì 03            
dicembre 2018 il sopralluogo, unitamente all'Ufficio Risorse Patrimoniali, presso         
l'ippodromo. 
Alle ore 11.20 la seduta è chiusa. 
 
 
              Il Segretario            Il Presidente 

  
Salvatore Palazzolo.                                                Ottavio Zacco  
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