
                                                                                                     

Regione Siciliana Comune di Ravanusa
               Prov. Agrigento

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER  

N°31 del Reg.  L’ANNO 2012

Data 25/09/2012      

L’anno duemiladodici, addì Venticinque, alle ore 18,55 del mese di Settembre nel Comune di Ravanusa e
nella  sala  delle  adunanze  consiliari,  in  seguito  a  determinazione  presidenziale,  il  Consiglio  Comunale,
convocato dal Presidente, si è riunito in seduta pubblica di ______________ nelle persone dei Signori:

CONSIGLIERI PRES. ASS. CONSIGLIERI PRES. ASS.
1) alaimo       angelo SI 11)  giarrana  carmelo SI
2) ansaldi     antonio    SI 12)  grifasi        salvatore SI
3) avarello  calogero        SI 13)  iacona        lina SI
4) burgio        calogero SI 14)  la greca    giancarlo SI
5) carmina    gaetano SI 15)  messana     filippo SI
6) ciotta         vito SI 16)  pennica      calogero SI
7) d’angelo  luigi SI 17)  pennica      salvatore SI
8) erba            gaetano SI 18)  puccio         giuseppe SI
9)  farruggio joseph SI 19)  rago            angelo SI
10)  gattuso  mario SI 20)  vella          salvatore SI

Fra gli assenti sono giustificati

(art. 173 o.r.e.l.) i Signori Consiglieri

assegnati   n.20 Presenti n.18
in carica  n.20 assenti n.02

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

–0 Presiede l’Ins.Salvatore Grifasi  nella sua qualità di  Presidente.

–1 Partecipa il Segretario Generale Sig. Dott.ssa Caterina Maria Moricca

–2 E’ presente il Sig Dr Armando Savarino, Sindaco del Comune

–0 Nominati scrutatori i Signori: Rago – Erba - Gattuso

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del
giorno e da lettura della proposta di deliberazione, che di seguito si trascrive:



C O M U N E   D I   R A V A N U S A
( Provincia di Agrigento )

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L’ANNO 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

VISTO  l’art.  13  del  D.L.  06/12/2011,  n.  201,  istitutivo,  a  decorrere  dal  01/01/2012  e  fino  al  2014,
dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come
modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012;
VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le
norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;
VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012;
VISTE  altresì  tutte  le  disposizioni  del  D.Lgs  504/92,  dell’art.  1,  commi  161-170,  della  L.  296/2006
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;
VISTO  altresì  l’art.  52  del  D.Lgs  446/97,  disciplinante  la  potestà  regolamentare  dell’ente  in  materia  di
entrate,  applicabile  all’imposta  municipale  propria  in  virtù  di  quanto  disposto  dalle  norme  dell’art.  13,
comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;
RICHIAMATI in particolare i commi 6, 7, 8, 9, 9 bis, 10,  dell’art. 13 del D.L. 201/2011;
ESAMINATA  altresì  la  circolare  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle
Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;
RICHIAMATO  inoltre  l’art.  1,  comma  169,  della  Legge  296/06  dove  si  prevede  che  gli  enti  locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali
per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  Dette  deliberazioni,  anche  se  approvate  successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento.
VISTO  il  Decreto  del  Ministro  dell’Interno  del  20/06/2012,  il  quale  ha  prorogato  il  termine  per
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2012 al 31/08/2012;
VISTO altresì l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4 del D.L. 16/2012, il quale:
-  consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle
aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell’art. 172, comma 1,
lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
 CONSIDERATO che

- questo  Ente  si  trova  in  gravi  difficoltà  finanziarie  dovute  maggiormente  alle  decurtazioni  dei
trasferimenti Statali e Regionali e che tali difficoltà, non hanno consentito fino ad ora di presentare una
proposta di Bilancio di previsione 2012 praticabile nel rispetto degli equilibri di Bilancio e del Patto di
Stabilità per l’anno corrente; 
- a seguito dell’entrata in vigore dell’imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al
pagamento dell’IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative
addizionali, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 23/2011;
- in base all’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012, i
comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l’entrata da imposta municipale propria in base
agli  importi  stimati  dal  Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  per
ciascun comune;
- l’Ente può provvedere alla modifica delle aliquote,  sulla  base dei  dati  aggiornati,  entro il  termine
del 30/09/2012;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di  risorse,  di  garantire la
corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione
degli equilibri di bilancio, di modificare le aliquote del tributo come segue:
-  aliquota  di  base,  di  cui  all’art.  13,  comma  6,  del  D.L.  201/2011  relativa  agli  immobili  diversi
dall’abitazione principale e delle relative pertinenze, aumento dello 0,14 %;
DATO  ATTO  che  l’aumento  dello  0,14  %  dell’aliquota  da  applicare  sugli  immobili  diversi



dall’abitazione principale e delle relative pertinenze, comporterebbe un maggiore gettito che viene stimato
in € 190.000,00 e che tale somma concorrerebbe positivamente a finanziare gli equilibri di bilancio ed il
saldo finanziario ai fini del rispetto del patto di stabilità per l’anno corrente. 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno d’imposta
2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono
essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di
cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 
VISTA  la  nota  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  Finanze,  Direzione
Federalismo  Fiscale  prot.  n.  5343/2012  del  18/05/2012,  la  quale  stabilisce  le  modalità  provvisorie  per
l’invio e  la  pubblicazione del  regolamento dell’imposta  municipale  propria,  nelle  more  dell’emanazione
del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell’art. 13;
Visto  il  D.Lgs.18  agosto  2000,  n.  267,  recante:  «Testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti
locali»;
Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l’art. 13, comma 12-bis del D.L. 201/2011;
VISTO lo Statuto comunale;
S I  P R O P O N E

1) Di modificare le  aliquote  dell’imposta  municipale  propria  per  l’anno 2012,  stabilite  dall’art.  13
del D.L. 201/2011, come segue:
-  aliquota  di  base,  di  cui  all’art.  13,  comma 6,  del  D.L.  201/2011,  relativa  agli  immobili  diversi
dall’abitazione principale e relative pertinenze, aumento dello 0,14  %,;

2) Di stabilire le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012 come segue:
 - aliquota di base,  di cui  all’art. 13, comma 6, del  D.L. 201/2011 :     0, 90 %;
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del
D.L. 201/2011:  0, 40  %;
-  aliquota  per  i  fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale,  di  cui  all’art.  13,  comma  8,  del  D.L.
201/2011: 0,20  %;

3) Di  trasmettere,  a  norma dell’art.  13,  comma 15,  del  D.L.  201/2011,  la  presente  deliberazione  al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il  termine di 30 giorni
dalla  sua  esecutività,  o  comunque  entro  il  termine  di  30  giorni  dalla  scadenza  del  termine  per
l’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  adottando,  nelle  more  dell’approvazione  dell’apposito
DM  in  corso  di  emanazione,  le  modalità  indicate  nella  nota  del  Dipartimento  delle  Finanze  del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

Il Responsabile del Servizio
( Dr. Ninotta Domenico)

Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica
Il Responsabile del Servizio Tributi

( Dott.Domenico Ninotta )

Visto si esprime parere favorevole  per la regolarità contabile
Il responsabile dell’Area Finanziaria

( Dott. Rocco Erba )



Presidente Del Consiglio Comunale, Grifasi Salvatore:  Passiamo al terzo punto all’ordine del giorno:
“Approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2012”. Prego l’Assessore al bilancio Giovanni Lentini. 
Assessore Bilancio e Finanze, Lentini Giovanni: Buonasera e buon lavoro a tutti. È certamente inusuale
che l’approvazione di un importante strumento di programmazione come il  bilancio di previsione debba
avvenire  quasi  a  fine  anno.  Gli  Enti  Locali  come  il  nostro  in  tutta  Italia  hanno  dovuto  attendere  le
decisioni del Governo centrale sia in merito all’IMU e ai  tagli  e sui trasferimenti  statali  ai  comuni.  Alla
luce  delle  difficoltà  causate  da  quei  tagli,  che  per  il  Comune  si  tradurranno  in  mancate  entrate  per  un
ammontare di circa 685.000 €, si è stati costretti ad una possibile variazione delle aliquote previa una sana
discussione da parte degli addetti ai lavori per evitare un qualsiasi punto di non incontro che sarebbe un
grave  danno  per  il  nostro  Comune  e  con  questo  chiedo  a  tutti  un  senso  di  responsabilità  che  ci
contraddistingue  per  evitare  un  crac  finanziario  che  metterebbe  in  serie  difficoltà  tutta  la  nostra
collettività. L’Amministrazione aveva preso la determinazione di fare delle piccole variazioni alle aliquote
tributarie,  tenuto  conto  dell’emendamento  presentato  dai  gruppi  di  maggioranza  a  seguito  di  riunioni
politiche da parte di tutti i Consiglieri di maggioranza ed in precedenza nelle Conferenze dei Capigruppo e
nelle  varie  commissioni  bilancio  si  è  arrivati  alla  determinazione  di  spalmare  le  percentuali  su  tutte  le
aliquote.  Si  rammenta  che  ogni  Comune  avrà  facoltà  di  aumentare  o  di  diminuire  fino  ad  un  massimo
dello 0,2% sulla prima casa e dello 0,3% sulla seconda casa parlando certamente di IMU. In questo caso si
è spalmato un po’ per tutte le aliquote in percentuale,  questa è una situazione che ci  è stata imposta dal
Governo Monti per le condizioni economiche del Governo centrale che si trova a controbattere le politiche
speculative  dell’economia  europea.  In  questo  caso  siamo  chiamati  affinchè  questi  sacrifici  che  stiamo
facendo non siano vani e fanno si che l’Italia si tiri fuori da questa grave situazione di crisi. Grazie. 
Presidente  Del  Consiglio  Comunale,  Grifasi  Salvatore:  Grazie  Assessore  Lentini.  Se  c’è  qualcuno
iscritto a parlare? Prego è iscritto a parlare il Consigliere La Greca, ne ha facoltà. 
Consigliere  La  Greca  Giancarlo:  Buonasera  a  tutti,  colleghi  Consiglieri,  Amministratori,  nonché  i
cittadini.  Allora prima di iniziare il mio intervento sull’IMU vorrei un piccolo chiarimento dal Presidente
in  quanto  io  assieme  al  Consigliere  Gaetano  Carmina  in  data  14  maggio  2012  abbiamo  presentato  una
mozione  da  portare  in  Consiglio  Comunale  relativa  che  il  Consiglio  Comunale  impegnasse
l’Amministrazione ad applicare per quanto riguarda l’IMU le aliquote minime stabilite dalla legge nonché
applicare le detrazioni e riduzioni al  massimo consentito dalla legge per  quanto riguarda sempre l’IMU.
Volevo notizie intanto su questo. Che fine ha fatto questa mozione?
Presidente Del Consiglio Comunale, Grifasi Salvatore: Allora intanto era una puntualizzazione fatta da
tutti  e  due  cioè  i  Consiglieri  Comunali  cosa  che  è  stata  fatta  e  discussa  nelle  conferenze  e  nelle
commissioni  bilancio.  Io  mi  aspettavo  che  oltre  a  dire  di  impegnare  l’Amministrazione  di  fare  qualche
proposta cosa che credo che non sia mai avvenuta nelle varie commissioni da parte tua. 
Consigliere La Greca Giancarlo: Quindi Presidente lei come al solito decide che questo si discuta nelle
sedi  non  appropriate  perché  la  mozione,  dice  il  regolamento  comunale,  si  discute…  i  Consiglieri  la
possono presentare  in  Consiglio  Comunale  e  si  discute  in  Consiglio  Comunale.  Comunque  ne  abbiamo
passate tante, passiamo anche questa.  Intanto cominciamo a parlare IMU, da dove nasce l’IMU? L’IMU
nasce da questo famoso decreto Salva Italia. Ricordiamoci che quando qualche Governo fa un decreto con
la  parola  salva  davanti  è  una  presa  in  giro,  anzi  presa  dietro  per  i  cittadini  in  quanto  abbiamo  visto  il
decreto salva Alitalia e ci ritroviamo con il logo Alitalia sugli aerei però il biglietto a 500 €. Abbiamo fatto
il  logo  salva  Fiat  abbiamo  salvato  solo  le  tasche  di  Marchionne  ma  gli  italiano  vengono  buttati
letteralmente fuori dalle fabbriche. Ora il decreto salva Italia che ci doveva salvare l’Italia ma in effetti sta
massacrando  i  cittadini.  L’Amministrazione  ha  proposto  un  bel  aumento  sull’IMU,  vale  a  dire  del  6%
sulla prima casa se non erro e dell’8,6… e del 9…  me lo rammenta Assessore che nella sua relazione non
c’era? (Qualcuno parla senza microfono)  No. (Qualcuno parla senza microfono)   Lo 0,10. Comunque è
stato… (Qualcuno parla senza microfono)  Esatto, esatto. Quindi non è… quindi il 5 per mille, ci siamo?
E anche l’aumento sulla seconda casa. Va ricordato che… (Qualcuno parla senza microfono) Si, quando
finisco Presidente. Va ricordato inoltre che Ravanusa è un paese che chiunque ha una seconda casa perché
da come sono fatti  i  dati  catastali  se uno ha due case di 20 – 30 metri  conta purtroppo che abbiano due
appartamenti quindi ci ritroviamo anche questo. Ma non solo, a questo va aggiunto che a Ravanusa la crisi
la  maggior  parte  delle  persone  vive  a  mono  reddito  quando  ce  l’ha  il  mono  reddito  o  addirittura  senza
reddito  e  ancora  a  questo  va  ricordato  anche  che  c’è  stato  a  fronte  di  questo  decreto  le  rendite  catastali
perché se una casa valeva 10 per lo Stato oggi vale 11 – 12 quello che sono quindi c’è stato un ulteriore



aumento quindi è aumento su aumento. Il Presidente dice qualche proposta non è stata fatta. Ora vengono
le  proposte.  Anche  perché  come  diceva  l’Assessore  è  inusuale  che  arrivai  il  bilancio  a  ottobre,  quasi  a
ottobre e ancora lo dobbiamo approvare ma la situazione è anche inusuale che non si può più salvare una
barca  affondata  a  ottobre  dopo  che  in  dodicesimi,  e  ora  spiego  cos’è  in  dodicesimi,  avete  affondato  la
barca perché i risparmi andavano fatti da gennaio in poi a poco a poco, a 1.000 € a 1.000 € come fa un
buon padre di famiglia nelle proprie famiglie perché è inutile ora cercare i risparmi sulle piccole cose. La
realtà è ora che ora la realtà è che ora andrete a massacrare i cittadini. Dico andrete perché la firma mia o il
voto mio sull’aumento di un euro, di un centesimo sull’IMU non ci sarà ne ora e ne mai. Come si poteva
fare  a  risparmiare… a  recuperare  questi  200  –  300.000 €  da  pagare  sull’IMU? Da gennaio  ad  oggi  non
avete fatto nessuna campagna di raccolta fondi relativa alle pubbliche affissioni ed è che ve lo diciamo…
perché  Ravanusa  è  campo  libero  di  chi  vuole  venire  a  mettere  pubblica  affissione,  chiunque  mette
manifesti,  chiunque  mette  6x3  e  ancora  ad  oggi  non  siete  stati  capaci  addirittura  nel  bilancio,  nel
rendiconto  2011  di  pubblica  affissione  abbiamo  incassato  €  3.000  cioè  letteralmente  vergognoso.  Si
poteva anche recuperare qualche 1.000 € affidando come era prima la pizzeria o ristorante della rotonda
dello stadio e non avete saputo fare nemmeno questo. Una cosa… (Qualcuno parla senza microfono) Non
centra,  deserta… se  uno non  crea  le  condizioni  per  fare  un  appalto?  (Qualcuno  parla  senza  microfono)
Assolutamente.  (Qualcuno parla senza microfono)  Si,  esatto,  si.  Le condizioni come i  campetti  che non
solo  ve  li  dovevano aprire  le  persone  e  vi  dovevano  dare  7.000  €  l’anno,  queste  erano  le  condizioni.  Il
bando lo diceva, Assessore. Poi un piano si poteva anche fare e tempo fa si era proposto un… (Qualcuno
parla senza microfono) Presidente se il Consigliere Giarrana vuole la parola gliela da e parla, io non ce n’è
problema  a  interromper  un  po’.  (Qualcuno  parla  senza  microfono)  Si  poteva  fare  una  politica  di
parcometri  e  recuperare  qualche  1.000  €  sui  parcometri.  Una  politica  di  partecipazione  seria  ai  bandi
perché non ho capito un paese come Comitini o Grotte riesce ad avere un bando, riesce a vincere un bando
sul sociale e sullo sport fatto dal Ministero dell’Interno e noi nemmeno ci partecipiamo, noi no vinciamo.
Si  poteva  risparmiare  qualcosa  sul  sito  internet  perché  ricordiamo  il  sito  internet  ancora  abbiamo  l’ex
Segretario Comunale, no l’ex ex,  l’ex non so nemmeno come si  chiama. Abbiamo perfino scritto che la
fotografia dell’Assessore Grifasi cioè è inutile è sotto gli occhi di tutti che questa è una spesa inutile anche
perché mi risulta che il personale del Comune è ben preparato per gestire il sito in forma del tutto gratuita.
Si  poteva fare una politica sulle assicurazioni delle  auto perché non capisco perché io  quando mi arriva
l’assicurazione  della  macchina  cerco  in  tutte  le  assicurazioni  chi  mi  fa  qualche  euro  di  meno  mentre  al
Comune bene che vada ho letto assicurazioni di 1.000 – 1.500 €. Non lo so se c’è un motivo, se c’è… Si 
poteva  dare  qualche  incarico  esterno  di  meno  ma  non  ora  questo  a  dicembre,  a  ottobre,  queste  cose
andavano fatte piano piano da gennaio ad ora. Certo che poi ci troveremmo, ci potevamo ritrovare con un
buon gruzzolo di  soldi.  Comunque tutto ciò detto visto che la  mozione non c’è traccia  la  mozione io  la
ripropongo assieme al Consigliere Carmina in forma di emendamento lasciando le aliquote al minimo: 0,4
e  7,2.  (Qualcuno  parla  senza  microfono)   E  7,6  scusate.  Presidente  okay?  Vale  come  emendamento
questo. (Qualcuno parla senza microfono) Si, e ci mancherebbe, chi di competenza poi lo darà. Per ora ho
concluso. Grazie.
Presidente  Del  Consiglio  Comunale,  Grifasi  Salvatore:  Condizioni  per  essere  approvato  o  per  essere
presentato naturalmente la mettiamo come emendamento, io ora mi informo con la Segretaria se ci sono
tutte  le  condizioni  per  presentarlo  nella  seduta,  non  ho  nessun  problema  a  presentarlo.  Altro  iscritto  a
parlare, prego Consigliere Pennica Salvatore. 
Consigliere  Pennica  Salvatore:  Signor  Presidente,  colleghi  Consiglieri  cioè  la  cosa  che  dispiace  è  che
alle domande si risponde con un’altra domanda. Se magari, mi scuserà il Consigliere La Greca, nel modo
di esporre le cose non può avere una dimestichezza assoluta perché anche per lui sono le prime volte e non
c’è niente di male. Questo però non comporta se uno può dire cose sensate o meno perché ora uscirsene
con la  risposta:  la  proposta?  La proposta  la  fa  chi  amministra.  E  mi  dispiace  carissimo presidente  della
commissione  bilancio  che  lei  è  convinto  che  c’era  un  accordo,  così  mi  dicono,  no  il  Presidente…
(Qualcuno parla senza microfono) Perché il presiedere alle riunioni, l’essere presenti, l’essere attento per
come  richiamato  l’Assessore  Lentini  al  senso  di  responsabilità  non  è  che  significa  condivisione?  Noi
abbiamo fatto un lavoro molto attento nello spulciare in diversi giorni voce per voce il bilancio ed è nostro
dovere come opposizione assistere  a  questi  lavori  a  controllare,  dice  che  siamo organo di  controllo,  ma
questo,  ripeto,  non  esiste  l’accordo  preventivo  se  uno  partecipa  alle  riunioni  perché  questa
Amministrazione  Comunale  ormai  giunta  finalmente  a  termine  si  è  arroccata  in  questi  anni  in  una
condizione a volte di non a volte rispetto anche per l’altra parte. Si è arroccata nelle sue decisioni avendo



una  maggioranza  di  12  Consiglieri  Comunali  che  puntualmente  hanno  votato  ogni  punto  proposto
dall’Amministrazione Comunale e anche in questo frangente quando c’è da mettere le mani nelle tasche
dei  cittadini  è  pronta,  è  presente,  tranne  uno,  a  votare  questo  altro  ulteriore  saccheggio.  Come  ha  già
dichiarato il Consigliere La Greca noi pure come partito non siamo assolutamente d’accordo ad aumentare
queste  tasse.  È  demagogico  si  però  tu  carissimo  Assessore  Gattuso  avrai  modo  poi  di  esporre  la  tua
opinione.  (Qualcuno  parla  senza  microfono)  No,  no  anche  che  parli  di  me  non  è  problema.  (Qualcuno
parla senza microfono) Per noi è stato detto più volte nelle pagine di tutti i giornali, per noi di Ravanusa,
per noi italiani la casa è un bene primario,  un bene importantissimo, un bene insostituibile è importante
per tutte le nostre famiglie che è un punto di riferimento. Noi non desideriamo che si tocchi la casa ne la
prima ne la seconda. Da un punto di vista tecnico le giustificazioni che ha dato La Greca sono pure molto
fattibili  ed  idonei  perché  con  la  condizione  catastale  che  si  ha  a  Ravanusa  è  chiaro  che  una  casa  che  è
formata da tre particelle diverse anche di 20 metri quadrati ognuno diventa seconda, terza e quinta casa ciò
non  significa  che  si  deve  pagare  tre  volte.  Noi  non  siamo  assolutamente  d’accordo  e  voteremo  contro
questa  proposta  di  aumentare  l’IMU sulla  prima  e  sulla  seconda  casa  come  non  siamo d’accordo  per  il
secondo punto di gravare ulteriormente il  prelievo fiscale  dell’IRPEF sulle  buste  paga,  sulle  pensioni  di
tutti  i  nostri concittadini. Abbiamo già, cari colleghi, grandi prelievi nelle nostre tasche. Con il continuo
aumento del prezzo dei carburanti e tutti i generi di prima necessità non ultimo l’aumento incondizionato
del pane. Siamo stanchi,  io penso, di  pagare bollette su bollette e di  essere tartassati  in ogni passo della
nostra  vita  dai  ticket  sanitari,  alle  commissioni  delle  banche  e  tutti  gli  altri  prelievi  che  giornalmente
rendono irrespirabile l’aria che noi respiriamo. Non siamo d’accordo per far si che questi aumenti vengano
votati perché voi potevate fare ben altro e in questi anni non è stato fatto. Abbiamo consulenze esterne che
paghiamo  mensilmente,  abbiamo  delle  disposizioni,  delle  possibilità  che  noi  avremmo  potuto  avere,  è
stato  già  accennato  nel  precedente  intervento  in  ordine  alle  affissioni,  in  ordine  al  regolamento  che
abbiamo pagato sugli impianti sportivi che non è rientrata una lira e quindi noi non siamo d’accordo per
come in questi anni vi siete comportati. Noi non siamo d’accordo con voi, non possiamo essere d’accordo
con voi perché si doveva aprire la piscina e non è stata aperta, in campagna elettorale si era detto che si
dovevano costruire le piste ciclabili e non sono state fatte, dovevano essere aperti i campetti di Via Roma
e non sono stati  aperti,  si  doveva  aprire  la  casa  albergo e  ancora  aspettiamo,  si  dovevano dare  i  piccoli
loculi cimiteriali e ancora si aspetta, si doveva approvare il piano regolatore generale: non se ne parla più
da  un  pezzo.  Ho  già  detto  del  regolamento  sugli  impianti  sportivi  che  potevano  essere  entrate  per  il
Comune  o  regolamento  sulla  pubblica  affissione,  anche  questo  è  stato  disatteso.  Dovevamo  dedicare
particolare attenzione al  sito  archeologico  del  Monte  Saraceno,  anche  quello  non si  sa  dov’è  arrivato,  e
tutta una serie di altre cose. La casa albergo l’ho detto. Si doveva intervenire sulla bitumatura delle strade,
io  non  ho  visto  niente  al  di  là  di  chiudere  qualche  buco.  Si  doveva  vigilare  sulle  spese  inerenti  la
spazzatura,  interessarsi  di  più,  aprite  un  cassonetto  e  vedete  cosa  esce  fuori  di  lì  dentro.  Dovevamo…
dovevate vigilare per un buon servizio della Girgenti acque per cambiare un cantatore, per fare un nuovo
contratto si deve fare un mutuo. Dovevate essere d’esempio anche di buona politica e non lo è stato, non è
stato in questi anni anzi si cerca di agevolare qualche percorso politico che ha fortemente penalizzato la
Sicilia  e  i  siciliani  e  si  cerca  di  avvicinare  su  questa  strada,  una  strada  che  dovrebbe  essere  percorsa
all’incontrario  invece  qua  a  Ravanusa  si  cerca  di  agevolare,  ripeto,  un  percorso  politico  che  ha
danneggiato  la  Sicilia,  ha  messo  in  ginocchio  la  piccola  e  media  impresa,  ha  distrutto  l’agricoltura  e
speriamo che  i  tempi  cambiano.  (Qualcuno parla  senza  microfono)  Quella  nostra  cerchiamo di  trovarla
può essere che ci riusciamo può essere di no però il resoconto di questa Amministrazione Comunale dopo
quattro anni è questo: non si è fatto nulla di quanto voi avete sbandierato ai quattro venti e ora si cercano
le tasse sulla prima, sulla seconda casa e sull’IRPEF dei nostri concittadini. Grazie. 
Entra in aula il Consigliere Alaimo. Consiglieri presenti n.19
Presidente Del Consiglio Comunale, Grifasi Salvatore: Grazie Consigliere Pennica Salvatore. È iscritto
a parlare il Consigliere Messana Filippo, ne ha facoltà. 
Consigliere Messana Filippo:  Signor Presidente e colleghi Consiglieri  stasera certamente ci  sono punti
che vanno a scontrarsi con l’economia di un paese però è giusto che stasera si faccia chiarezza di quello
che  l’Amministrazione  ha  proposto  e  perché  l’ha  proposto.  Non  bisogna  dire  semplicemente  state
aumentando le tasse il 5 per mille il 12 per mille e quello che è. L’Assessore Lentini credo che sia stato
chiaro nell’esprimere che ci sono mancati trasferimenti dello Stato per circa 450.000 €. (Qualcuno parla
senza  microfono)  Ah,  ancora  di  più?  Mi  sembrava…  680.000  €  di  mancati  trasferimenti.  I  mancati
trasferimenti  fanno  si  che  il  Comune  comunque  deve  far  quadrare  un  bilancio.  L’aumento  che  si  sta



facendo in questo Comune che non è del 6 o del 9 ma è dello 0,1% cosa che tanti altri comuni hanno fatto
dello 0,3 e 0,4. Questo Comune ha limato i danni al minimo, questa Amministrazione… (Qualcuno parla
senza microfono) No, dello 0,14 non del 0,2 la proposta è dello 0,14 solo sulla seconda casa e poi di tre
punti per recuperare circa 350.000 €.  La proposta è questa perché le ulteriori  somme il  ragioniere pensa
che saranno recuperate con gli introiti delle varie tasse che ancora i cittadini devono pagare e il risparmio
naturalmente perché nelle commissioni, voi presenti, nelle commissioni sia di Conferenza dei Capigruppo
che  bilancio  si  sono  trovati  ancora  nei  capitoli  un  risparmio  per  circa  50.000  €  e  tutti  quei  50.000  €  li
stiamo togliendo dalle tasse. A questo siamo addivenuti che era giusto non tartassare solo una categoria di
cittadini e cioè quelli che hanno solo la seconda casa o solo quelli che sono, come dire, con lo stipendio e
quindi tartassati sull’IRPEF ma abbiamo deciso che era giusto spalmare le tasse un po’ a tutti  i  cittadini
ma non vengono spalmati  a  tutti  uguali,  voi  lo  sapete  benissimo,  sono spalmate  proporzionalmente  alla
proprietà che uno ha e se la proprietà della prima casa non supera con tutte le particelle 350 – 400 € di
rendita  catastale  non c’è  nessuna  tassa  IMU perché  con  l’abbattimento  di  200  €  e  50  €  per  ogni  carico
familiare non si va a superare la soglia per pagare tasse quindi le tasse vanno…. Tant’è che con l’aumento
dello 0,10 sulla prima casa si recuperano soltanto 70.000 € spalmati a circa 5.000 famiglie mentre invece
sulla  seconda casa con la  stessa  percentuale  dello  0,10  spalmati  a  metà  famiglie  quindi  a  circa  2.500 si
recuperano 135.000 € quindi notate quanta differenza c’è. Per cui se qualcuno va a pagare sulla prima casa
non  pagherà  un  granché  pagherà  intorno  a  20  –  30  €,  tutto  questo  sarà,  mentre  saranno  più  bersagliati
quelli  della  seconda  casa.  Mentre  per  quanto  riguarda  l’IRPEF  là  abbiamo  limato  anche  quello.
L’Amministrazione aveva proposto il  3%, siamo riusciti  a  recuperare delle  somme e invece dello  0,3 la
portiamo  allo  0,2  così  come  prevede  l’emendamento.  Dico  se  vogliamo  parlare  di  numeri  concreti
parliamo di numeri concreti. Grazie, mi riservo di intervenire successivamente.
Esce dall’aula il Consigliere Pennica Salvatore. Consiglieri presenti n.18
Presidente Del Consiglio Comunale, Grifasi Salvatore: Grazie Consigliere Messana. È iscritto a parlare
il Consigliere Pennica Calogero, ne ha facoltà.
Si allontana dall’aula l’Assessore Ins. Gattuso Calogero.
Consigliere  Pennica  Calogero:  Colleghi  Consiglieri,  signori  della  Giunta,  Segretario,  signor  Sindaco
oggi  approda  in  Consiglio  questo  benedetto  aumento  delle  aliquote  per  far  fronte  a  un  debito  di  circa
500.000 € che ha questo Comune causa tagli, causa tutto quello che ha comportato questo, tra virgolette,
buco. Qualcuno che mi ha preceduto ha veramente… cioè ha dichiarato, ha detto che effettivamente sono
solo 70.000, sono solo 120.000. Sono sempre dei soldi in più che i cittadini di Ravanusa devono pagare
per  far  fronte,  da  un  mio  punto  di  vista,  a  una  Amministrazione  della  cosa  pubblica  fatta  in  maniera
leggera perché vero che oggi noi in commissione andiamo a tagliare solo esclusivamente quello che resta
del  bilancio  di  previsione  2012  perché  approdiamo…  andremo  ad  approvare  il  bilancio  penso  nel  più
breve  giro  d’orologio  e  quindi  significa  già  che  11  mesi  del…  10  mesi  del  bilancio  di  previsione  ce  li
siamo  giocati  in  dodicesimi.  Ragionamento  che  con  diligenza  si  doveva  fare  all’inizio  dell’anno  2012
sapendo  benissimo  che  ci  sarebbero  stati  tagli,  sapendo  benissimo  che  era  un  periodo  di  crisi  sapendo
benissimo  che  girano  pochi  soldini   nelle  tasche  dei  cittadini  per  un  motivo  o  per  un  altro.  Stessa
situazione  abbiamo  fatto  nell’anno  passato.  Ottobre  2011  approdava  in  Consiglio  un  altro  aumento,
un’altra tassa che era l’aumento dell’accisa Enel. Accisa Enel che avrebbe comportato un aumento nelle
tasse  dei  cittadini  di  qualche  50  centesimi:  questo  era  stato  dichiarato  in  quell’Aula.  Realtà  che
possibilmente  può  corrispondere  a  verità  però  noi  nell’anno  2011,  almeno  nel  novembre  2011  per  ogni
famiglia, per ogni contatore è stato pagato all’incirca 50 – 60 € in più nella bolletta novembre – dicembre.
Accisa che poi  non è  andata neanche a  finire  nelle  casse comunali  quindi  abbiamo commesso  allora  un
errore,  almeno noi  no  perché  non  l’abbiamo votato  però  si  è  commesso  un  errore,  qualcuno qua  dentro
diceva che c’era solo l’aumento di 50 centesimi poi alla fine nel mese di novembre e dicembre abbiamo
trovato  50  –  60  €  in  più  per  ogni  bolletta.  Ritorniamo  al  punto  all’ordine  del  giorno.  Andiamo  ad
aumentare l’ICI sulla prima casa. Qualcuno come ha dichiarato il Consigliere La Greca che ha detto una
cosa giusta,  noi  catastalmente le  case dei  ravanusani  non sono perfettamente in  regola cioè nel  senso in
regola  perché  non  corrispondono  ad  unica  particella  perché  sono  stati  acquistati  in  periodi  diversi,  non
sono  stati  accatastati,  di  questi  giorni  per  andare  a  unificare  le  due  particelle  costa  all’incirca  1.500  €
perché ci vuole l’atto notarile quindi di conseguenza non è vero che andiamo a mettere la tassa sulla prima
casa andiamo a mettere la tassa ai cittadini sulla prima e sulla seconda casa pensando che la casa sia unica
quindi  significa  che  il  cittadino  si  ritroverà  a  pagare  in  quel  momento  l’aumento  sulla  prima  casa  e
l’aumento sulla seconda ma è lo stesso cittadino ed è lo stesso immobile. Questo perché? Arriviamo a…



arrivate perché lo dico io, io non lo voterò sicuramente perché oggi vedo il bicchiere mezzo pieno, l’altra
volta l’ho visto mezzo vuoto mezzo pieno non sono… oggi lo vedo mezzo pieno. Lo vedo mezzo pieno
perché non siamo mai stati invitati a partecipare in quelle che erano le attività dell’Amministrazione, mai.
Siamo  stati  solo  invitati  in  questo  percorso  per  aumentare  le  tasse  perché  ci  dobbiamo  dividere  questo
peso. Penso che ognuno… come si  suole dire dove hai fatto la stagione fatti  l’inverno, se voi negli  altri
periodi  non avete  neanche preso  in  considerazione  considerando  che  avete  12  voti,  considerando  che…
(Qualcuno parla senza microfono)  No le commissioni, Mario fermati un secondo, io l’ho dichiarato alla
prima  commissione  caro  presidente  una  cosa  che  tu  mi  metti  a  conoscenza  oggi  di  che  cosa?  Che  c’è
intenzione dell’Amministrazione di… quando… ti porto un particolare. Quando sono stati dati e oggi non
lo  è…  quando  sono  stati  dati  quei  famosi  progetti,  contro  progetti  per  un  importo  totale  all’incirca  di
120.000 € io non è che sono contrario ai progetti? Io sono d’accordo ai progetti, i progetti bisogna darli. Il
lavoratore deve essere pagato, non ha nessuna colpa però quando qualcuno qua dentro vi diceva attenzione
prima pensiamo a fare il bilancio, poi se restano soldini possiamo fare progetti, possiamo fare staccionate,
possiamo fare muretti, possiamo fare marciapiedi, possiamo fare la qualsiasi però nel momento in cui ve
ne siete infischiati  di  queste proposte perché poi non era… era un pour parler ed erano delle  condizioni
che noi Consiglieri di opposizione davavamo ai Consiglieri di maggioranza e all’Amministrazione stessa,
questo  non  è  stato  rispettato.  Avete  agito  in  maniera,  dico  all’Amministrazione,  poco  attenta  e  molto
leggera  e  oggi  ci  ritroviamo  ad  avere…  possibilmente  l’avremmo  avuto  ugualmente  il  buco  ma  non
sarebbe stato dell’importo 400 – 500.000 € sarebbe stato ridotto. Se ci pensavamo appena… a inizio anno
che potevamo avere problemi nel realizzare il nuovo bilancio comunale potevamo stringere qualcosina e
oggi  non  ci  ritroveremmo  500.000  €,  non  saremmo…  magari  era  meno  indolore,  sarebbe  stato  meno
indolore l’aumento dell’IMU, dell’IRPEF e di tutto quello che comporta l’aumento delle tasse. Io dico che
poca  attenzione  si  è  avuta.  Oggi  qualcuno  diceva  con  un  senso  di  responsabilità,  parlo  dell’Assessore
Lentini, un senso di responsabilità veniva chiesto a questo Consiglio Comunale che ci contraddistingue da
sempre, vero, ci contraddistingue nel momento in cui ci sono le patate calde. Nel momento in cui ci sono
le  patate  leggere  non  si  cerca  più  il  senso  di  responsabilità  e  qualcuno  non  menziona  nemmeno  questa
parola: senso di responsabilità. Senso di responsabilità era andare a ricercare degli introiti,  internalizzare
dei  servizi.  Qualcuno  qui  dentro  vi  ha  suggerito  e  nelle  sedi  opportune  vi  ha  suggerito  di  creare…  di
prendere un espurgo, fare gli espurghi noi che ci costano un banco di soldi ogni anno, magari farli pagare
un po’ di meno ai cittadini di Ravanusa ma sarebbe stato un ingresso. Piccolo ma un ingresso di soldini e
se ricordiamo che i patti di stabilità viaggiano con una proporzione di uno a tre cioè significa su ogni 3 €
che entra l’Amministrazione tecnicamente ne può spendere 1 € e per rimanere in equilibrio. Significa che
se oggi noi avessimo incassato le affissioni, avessimo incassato dei soldini con l’internalizzazione e con
l’acquisto di un espurgo anche se doloroso andarlo ad acquistare ma ce lo saremmo ammortizzato come
abbiamo fatto con i palchetti che ogni anno noi montiamo con i nostri operai lungo le ricorrenze e lungo le
feste che ci sono a Ravanusa e quindi abbiamo risparmiato negli  anni.  Abbiamo sostenuto la spesa però
negli  anni  abbiamo risparmiato e  abbiamo internalizzato un servizio.  Il  discorso del  sito  sarebbe… cioè
moderiamolo.  Il  discorso  di  qualche  incentivo  dato  a  qualche  lavoratore.  Il  discorso  che  potevamo
abbassare al minimo o ridurre con tutto il buonsenso di tutti sia indennità funzionari, ridurre il numero dei
funzionari  invece  c’è  qualcuno  che  esce  dalla  porta  ed  entra  dalla  finestra.  Si  toglie  da  caposettore  e
magari diventa capo ufficio, per dire, faccio un esempio oppure che si prendono… dico potevamo ridurre
qualcosa.  sarebbe  stato  importante  risparmiare  il  massimo  di  quello  che  è  possibile  risparmiare.
Sicuramente  non  risparmiare  sulle  mense  degli  asili,  questo  no,  non  risparmiare  su  tante  altre  cose  che
sono  essenziali  e  si  parla  di  solidarietà  sociale  invece  ci  ritroviamo  a  novembre  ancora  ad  approvare  il
bilancio e ritroviamo nei capitoli sono rimasti solo 2.000 €, sono rimasti solo 2.000 €, sono rimasti 1.000
€,  500  €.  Cosa  dobbiamo  tagliare?  Ora  niente  più.  Dovevamo  tagliare  e  limitarci  nel  periodo  in  cui  lo
potevamo fare:  gennaio,  febbraio,  marzo,  aprile,  maggio,  giugno,  luglio  e  agosto.  Dovevamo tagliare  in
questi  periodi  non  arrivare  a  novembre  e  dire  signori  miei  è  questa,  che  ci  dobbiamo  fare?  Il  debito
l’abbiamo  lo  dobbiamo  pagare.  Riduciamo,  qualche  incarico  in  meno  si  poteva  dare.  Qualche  euro  in
meno a chi diamo l’incarico lo possiamo patteggiare. Non abbiamo lavorato bene. Dico che non abbiamo
lavorato  bene  perché  noi  di  opposizione  dovevamo  forse  essere  più  incisivi.  Sbandierare  in  pubblica
piazza  e  nelle  vie  del  Comune  quello  che  questa  Amministrazione  fa  tutti  i  santi  giorni  non  l’abbiamo
fatto  per  un  semplice  motivo  o  se  lo  abbiamo  fatto  l’abbiamo  fatto  con  moderazione,  con  senso  di
responsabilità, perché vi abbiamo lasciato lavorare perché capiamo e avevamo capito che erano dei periodi
duri e quindi basta alle polemiche però oggi non si può venirci a chiedere di aumentare soldi ai cittadini



perché già ci pensa lo Stato a farlo. Lo Stato tutti i giorni lo Stato centrale, il Governo centrale tutti i giorni
ai cittadini di ogni paese chiede un sacrificio che si chiama salva Italia, che si chiama per pagare i debiti,
che  si  chiama qualsiasi  altra  cosa  la  verità  che  ogni  cittadino  non  riesce  ad  arrivare  neanche  alla  prima
decade  del  mese,  no  a  fine  mese,  non  ce  la  fa  più.  Si  è  fortunati  chi  ci  arriva  a  stento  non  c’è  più  la
possibilità di vivere una vita civile. Quelli che vengono indicati nell’ordinamento costituzionale, una vita
come si dice da noi, di cristiani non si può fare più. Lo Stato tutti i giorni ci chiede questi soldi quindi noi
che siamo locali dovevamo prevenire ora il malato non lo so se riusciamo a guarirlo, non lo so, non lo so.
Questo  penso  che  sia  una  cosa  che…  per  guarirlo  ci  vogliono  infermieri  e  dottori,  qua  dentro  ce  ne  è
abbastanza, dico, penso che le soluzioni potete trovarle. Sicuramente la proposta alla fine non può venire
da noi, noi possiamo discutere la proposta, la proposta deve venire dall’Amministrazione perché sa come
ha lavorato, dove ha speso, come ha speso e se era necessario spendere. Grazie.
Esce  dall’aula  il  Presidente  del  Consiglio  Ins.Salvatore  Grifasi.  Assume  la  direzione  dei  lavori  il
Consigliere Erba. Consiglieri presenti n.17
Vicepresidente  del  Consiglio  Comunale,  Erba  Gaetano:  Grazie  Consigliere  Pennica.  Ha  facoltà  di
parlare il Consigliere Avarello Calogero, prego.
Entra in aula il Consigliere Farruggio. Consiglieri presenti n.18
Consigliere  Avarello  Calogero:  Signor  Presidente,  signor  Sindaco,  colleghi  della  Giunta  perché  siamo
colleghi quando c’è bisogno dobbiamo essere insieme, colleghi Consiglieri  Comunali  e  gentile  pubblico
che ci ascoltate stasera arriva in Consiglio Comunale una proposta per me al quanto provocatoria e dico
provocatoria  perché  l’Amministrazione  per  fare  fronte  a  fare  quadrare  i  numeri  del  bilancio  viene  a
suggerire  al  Consiglio  Comunale  di  aumentare,  perché  li  suggerisce  che  poi  chi  li  vota  è  il  Consiglio
Comunale, suggerisce di aumentare sia l’addizionale IRPEF sui pensionati e sui lavoratori dipendenti e sia
l’IMU della prima e della seconda casa. (Qualcuno parla senza microfono) Prima e seconda casa Gaetano,
prima e seconda casa. Certo è una proposta per me, dico, provocatoria perché noi con questa manovra e
con quel recupero che la commissione è riuscita a recuperare nei numeri del bilancio, che ormai il grosso
del bilancio, i nove dodicesimi, sono stati spesi allegramente, è riuscita a potere recuperare 50.000 €. Con
questa manovra sia dell’IRPEF che IMU prima e seconda casa noi andremmo a recuperare circa 350.000 €
se non vado errato per cui 350.000 che si potrebbero o si vorrebbero recuperare con l’IMU e l’IRPEF e il
risparmio  delle  spese  ancora  da  impegnare  per  quel  poco  che  resta  fino  a  dicembre  sono  50.000  €.  Le
rimesse in meno da parte dello Stato sono circa 680.000 € e da quanto abbiamo avuto modo di apprendere
da parte del direttore di  ragioneria il  dottore Erba noi con questa manovra avremmo solo la necessità di
recuperare  questi  350.000  €  perché  gli  altri  lui  ci  ha  detto  che  li  avrebbe  recuperati  con…  se
l’Amministrazione lo avallerà delle proposte che lui aveva in mente potrà recuperare le somme mancanti.
Io dico che, e ritorno a dire che è provocatorio perché noi in nome del padre facciamo una cosa che nel
recupero  delle  somme  che  vengono  a  mancare  dal  bilancio  ci  sono  210.000  €,  210.000  €  di  perdita  di
esercizio della Dedalo per l’anno 2010 e noi supinamente dobbiamo andarli  a prevedere e pagarli.  Sono
210.000  €  relativi  all’anno  2010  come  perdita  di  esercizio  oltre  quelli  che  noi  paghiamo  mensilmente,
oltre il  1.600.000 € che paghiamo regolarmente per tutto l’anno.  Se noi  togliamo dal  bilancio comunale
visto che c’è un contenzioso, visto che questo ripiano di debiti causato dalla Dedalo per 2.000.000 € per
l’anno  2010  noi  già  avremmo  quasi  eliminato  quello  che  è  l’aumento   dell’IMU  sulla  prima  e  sulla
seconda casa perché il recupero è questo dovuto a pagare debiti che altri hanno contratto e hanno fatto il
bello e il cattivo tempo con la spazzatura e noi dovremmo andare a caricare ai nostri concittadini questo
ripiano di debito. È veramente scandalistico, è veramente ridicolo andare a prevedere delle somme che fra
l’altro  sono  ancora  con  contenzioso  in  corso  perché  lì  non  si  controlla,  si  fanno  pubblicità,  si  fanno
sponsorizzazioni, si fanno il bello e il cattivo tempo e nessuno riesce a capirci niente e nessuno sa niente
di come vengono spesi  i  soldi  dei  nostri  concittadini  in  merito  alla  spazzatura.  E questo è  già un primo
passo  se  noi  eliminiamo  queste  210.000  €  abbiamo  eliminato  l’aumento  dell’IMU  della  prima  e  della
seconda casa. Secondo. Noi attualmente gestiamo dei servizi o meglio abbiamo esternalizzato dei servizi,
vedi internet, è poco, sono 3 – 4.000 € – 3.500 € non ricordo bene per poi andare a vedere questo sito che
dopo  avere  approvato  in  questo  arco  di  quattro  anni  con  questa  Amministrazione  una  decina  di
regolamenti non ce ne è pubblicato nemmeno uno. Non si capisce perché non vengono pubblicati, non si
capisce. Ancora risulta la vecchia Giunta non è stata nemmeno cambiata, se vedete nel sito del Comune
MA dico assessori che c’erano e ora non ci sono più risulta non vengono toccati dico ma Amministrazione
Comunale,  signor Sindaco queste cose le controllate? Regaliamo solo soldini  a  cittadini  che dovrebbero
fare un servizio invece questo servizio non viene reso? E così è uno sperpero di denaro, regalia e questa



regalia mi pare che va a finire poi sulla collettività. Poi ancora abbiamo sospeso un servizio che andava
bene:  il  rinnovo  dei  contratti  dei  loculi  che  erano  scaduti  da  anni.  Si  erano  iniziati,  a  gennaio  si  sono
sospesi. Se questo servizio fosse stato continuato avremmo benissimo potuto recuperare decine e decine di
mila euro cosa che non si capisce perché è stato sospeso. Non solo, ci sono loculi e tombe gentilizie che
sono  scadute  di  tanti  anni,  di  quando  c’ero  io,  purtroppo  per  te  io  ci  sono  stato  tu  purtroppo  sarai  una
meteora, passerai così. Sarai solo… risulterai negli elenchi e basta poi non ci sarà traccia della tua persona
in  Consiglio  Comunale  purtroppo per  noi.  dico  ci  sono tombe gentilizie  che  sono  scadute… (Qualcuno
parla  senza  microfono)   Scrivi,  se  lo  scrivi  a  me  non  mi  interessa  io…  Tombe  gentilizie  che  debbono
essere  rinnovate  che  sono scadute  le  concessioni  e  potevano benissimo fare  entrare  somme nel  bilancio
comunale cosa che non si è fatta e questo è un danno all’erario del Comune che questa Amministrazione
ha causato. C’è un regolamento per la pubblica affissione e per l’occupazione suolo pubblico approvato
dal  Consiglio  Comunale nel  febbraio 2009 e ancora non si  è  messo mano.  Finalmente,  finalmente  dico,
finalmente  c’è  arrivato  il  regolamento  ora  per  la  parte  tecnica  alla  commissione  dopo  due  anni  di  stare
fermi  che  noi  abbiamo  perso  centinaia  di  mila  euro  e  questo  è  un  danno  erariale  che  questa
Amministrazione  alle  casse  del  Comune di  Ravanusa.  non  solo,  avevamo proposto  nel  regolamento  del
personale  di  portare  a  tre  i  capo  settore  o  massimo  quattro  per  potere  recuperare  anche  sul  personale,
anche sul personale, e sono rimasti quattro poi diventano cinque non sappiamo se sono cinque se saranno
sei,  non  lo  sappiamo,  vedremo Filippo.  Vedremo ancora  quando si  farà  il  nuovo  riassetto  perché  ormai
la… mi pare ovvio se già è andata via la dottoressa Sillitti è stata affidata ad interim alla Soldano poi non
lo so a che viene assegnato altro tipo di servizio. Poi ancora abbiamo personale che mi pare che è scaduto
giorno 23 che abbiamo preso in prestito come si suole dire a part-time giorno 23 scaduto perché c’era il
nostro dipendente che avevamo dato il nulla osta per andare a Lampedusa, ora è rientrato e non lo so se
deve continuare a rimanere qua in sevizio perché è un costo di personale che non solo che il  danno che
crea come costo ma anche sul patto di stabilità. Vero che è andata via la dottoressa Sillitti però perché se
non c’è nell’organico ormai è rientrato il dipendente perché si deve avere una persona in più questa cosa
non si capisce. Poi con capo settore a part-time con le spese di viaggio e incide tantissimo. Ora è venuta la
dottoressa, la nuova Segretaria comunale, non lo so quanto verrà a incidere. Si poteva pigliare a mezzadria
con qualche altro Comune come si era pensato con quello di Campobello di Licata. Non so se verrà dato
anche l’aumento come allora avevamo criticato al vecchio segretario, non al vecchio, all’ultimo segretario
comunale che è stata data un’indennità aggiuntiva che la legge allora prevede di potere dare un minimo del
10% o un massimo del 50%: l’Amministrazione che è di grande cuore gli ha dato il massimo. Non lo so
alla nuova Segretaria perché ancora è da pochi giorni che è venuta per cui ancora non so. Noi diamo tutte
le  indennità  massime  a  tutti  e  poi  andiamo  a  caricare  i  nostri  cittadini  e  i  nostri  concittadini  l’IRPEF,
l’IMU prima e seconda casa. Ma dico ma che stiamo scherzando? Dopo un danno all’erario che creiamo
ogni giorno noi dobbiamo caricare ai nostri compaesani questi balzelli. Mi pare che così non può andare,
non può andare perché non sono cose che sono ammissibili.  Non solo,  ma si  dice almeno da quello che
abbiamo avuto  modo di  capire  che  aumenterà  la  refezione  scolastica,  aumenterà  all’asilo  nido  cosa  che
non so se è possibile perché il bando aveva previsto 50 € e la gente ha partecipato a quel bando e ora se
c’è questo aumento come si dice che si porterà ad 80 € mensili dico non lo so questo se è possibile o non è
possibile però dico sono balzelli, sono nuove tasse che arriveranno ai nostri concittadini. La situazione è
molto  florida  a  Ravanusa,  l’occupazione  è  così  eccessiva,  uno  fa  due  lavori,  tre  lavori  perché  pur  di
sbarcare il  lunario se riesce a trovarli ma qua a Ravanusa purtroppo è una situazione d’inferno. Non c’è
più  lavoro,  non  c’è  nessuna  impresa  che  lavora.  Nell’agricoltura  ci  sono  problemi  enormi,  non  si  trova
nessuna occupazione in nessun altro posto e noi qua pensiamo di aumentare tutte queste cose. Alcune cose
che  potevano essere  recuperate  non  si  sono  recuperate  in  nove  mesi  in  dieci  mesi  e  ora  per  sanare,  per
chiudere  il  bilancio  dobbiamo  caricare  ai  nostri  concittadini.  Ecco  perché  io  voterò  contro  a  questa
proposta di delibera. La voterà solo, penso sicuramente, se viene concessa la questione degli abbonamenti
perché  lui  aveva  detto  in  commissione  che  se  non  ci  accorciava  i  soldi  degli  abbonamenti  non  avrebbe
votato manco questa delibera. Grazie.
Entra  in  aula  il  Presidente  del  Consiglio  Ins.Salvatore  Grifasi  e  assume  la  direzione  dei  lavori.
Consiglieri presenti n.19
Presidente  Del  Consiglio  Comunale,  Grifasi  Salvatore:  Grazie  Consigliere  Avarello  Calogero.  È
iscritto a parlare il Consigliere Rago, ne ha facoltà.
Consigliere  Rago  Angelo:  Dicevo  la  ringrazio  Presidente.  Penso  che  siamo  tutti  consapevoli  delle
condizioni  economiche  in  cui  versano  tutti  gli  Enti  Locali.  Siamo  anche  consapevoli  come  questo



Governo ci sta chiedendo enormi sacrifici agli italiani e siamo anche consapevoli delle minori entrate che
vengono… i minori trasferimenti che vengono da parte sia dello Stato sia da parte della Regione però io
dico,  è  una  riflessione  da  cittadino,  come sarebbe  stato  bello  se  prima che  il  Governo avrebbe  tassato  i
cittadini  o  avrebbe  diminuito  i  trasferimenti  si  sarebbero  tolti  alcuni  privilegi  i  nostri  parlamentari,  si
sarebbero diminuiti possibilmente le loro indennità, si sarebbero diminuiti le auto blu. Ne abbiamo… ne
parlano tantissimo i giornali, adesso televisione, caso Lazio e tutto.  Come sarebbe stato bello se prima i
nostri  parlamentari  avrebbero  adottato  quella  politica  e  dopo  anche  se  avremmo  fatto  dei  sacrifici  li
avremmo  fatti  volentieri  perché  avrebbero  dato  l’esempio  i  nostri  politici.  Noi  sappiamo  che  i
trasferimento  dello  Stato  che  ogni  anno,  non  è  il  primo  anno  che  diminuiscono  ma  negli  anni  passati,
l’anno scorso c’è stata diminuzione, due anni fa. Il nostro Ente, parliamo del nostro Ente, purtroppo non è
mai corso ai ripari. Lo sapevamo fin dall’anno scorso che nel 2012 ci sarebbero stati minori trasferimenti
da  parte  dello  Stato,  anche  da  parte  della  Regione  però  come… io  non  voglio  essere  ripetitivo  perché  i
miei colleghi Consiglieri sono stati molto esaustivi nell’esporre il loro pensiero in merito però questo Ente
non  si  è  preoccupato  minimamente  in  vista  delle  minori  entrate,  dei  minori  trasferimenti  di  iniziare
all’inizio  di  gennaio  a  cominciare  a  risparmiare  qualche  cosa  e  non  mi  riferisco  solamente  alla  parte
politica,  mi riferisco principalmente alla parte burocratica ma che la politica e ci  mettiamo tutti  assieme
perché  non  deve  essere  un  discorso  demagogico  perché  noi  siamo  opposizione  e  non  vogliamo  votare
questo  aumento  di  IMU,  questo  regolamento,  doveva  essere  vigile  alle  spese  superflue,  a  molte  spese
superflue. I vari settori hanno fatto le normali spese come ogni anno come se quei trasferimenti dovevano
arrivare.  Ecco  perché  ogni  volta  all’approvazione  di  bilancio  si  trova  questo  Consiglio  Comunale,  che
purtroppo approva questo Consiglio Comunale quei documenti, ad andare ad aumentare tasse alla gente.
Mi riferisco… non voglio scendere  in  particolari  perché  lo  hanno fatto  già  i  miei  colleghi  però  qualche
accenno lo vorrei dare. Io penso che molti Consiglieri l’abbiano visto alcune determine dei capo area cioè
è da rabbrividire signori miei, siamo in piena crisi, quando noi vediamo determine la 790 del 2 agosto, del
4 settembre e  altri  dove si  autorizza  dello  straordinario  guardate  che  attenzione  io  per  inciso  sono per  i
lavoratori che lavorano devono essere pagati ma io mi chiedo se questo Ente ha effettivamente bisogno di
quello straordinario, se effettivamente c’era l’esigenza di quello straordinario? Ecco dove… questa è una
delle semplici cose e in queste delibere abbiamo 5 – 6.000 € moltiplichiamoli per i vari settori, vediamo
cosa è successo. Lo straordinario è necessario farlo quando è necessario vediamo i vigili, vediamo i messi
in questo Consiglio Comunale che in questo momento stanno per fare straordinario ma uno straordinario
tanto per farlo in vari settori è da rabbrividire signor Sindaco, signori della Giunta, Consiglieri Comunali.
Come mi chiedete adesso di  andare ad approvare un regolamento dove andiamo ad aumentare un punto
della prima casa, un punto della seconda casa, l’IRPEF e tutto? Quando non siamo stati accorti dal primo
gennaio ad adesso ad avere dei risparmi. Io ho letto anche un pagamento, una determina del responsabile
di  pagamento  di  un  progetto  fatto  dodicimila  e  rotti  euro  cioè  un  incarico  affidato  per  l’impianto  di
fotovoltaico  se  non  sbaglio  era  della  piscina  comunale,  un  ingegnere  di  Palermo.  Cioè  è  mai  possibile
12.000  €  di  parcella  un  finanziamento  non  andato  a  buon  fine.  È  mai  possibile  che  questi  ingegneri  o
queste persone venute da fuori sono così intelligenti che dobbiamo dare questi incarichi fuori che poi non
è andato a buon fine carissimi signori, non c’è stato finanziamento, abbiamo pagato solamente la parcella
di dodicimila e rotti. Se non ricordo male se non… questo non è stato finanziato, se non ricordo male…
(Qualcuno  parla  senza  microfono)  Scusate  non  voglio  fare,  poi  ti  alzi  e  mi  ribadisci.  (Qualcuno  parla
senza microfono) Se non ricordo male signori miei… (Qualcuno parla senza microfono) Allora, aspettate
due minuti, aspettate… aspettate che in mezzo queste carte vi dirò qual è la determina, chi era e chi non
era.  Non  dico  che  sia  stato  fatto  in  malafede  è  stato  fatto  in  buona  fede,  ci  mancherebbe  altro,  stiamo
attenti, però signori miei… (Qualcuno parla senza microfono) Due minuti, due minuti. Il mio discorso nl
mentre che cerco di trovare questa determina, eccola qua, il mio discorso era un altro. Perché allora io mi
ricordo che si presentò qui al Comune un nostro compaesano ingegnere che aveva fatto la proposta di fare
un progetto se veniva finanziato veniva pagato, bene, abbiamo preferito un ingegnere di fuori: l’ingegnere
Riccio,  Giuseppe  Riccio.  Pagato  con  determina  675  del  19  luglio  2012.  Qua non  parla  di  approvazione
qua parla di un pagamento di parcella di dodicimila e rotti per un finanziamento… (Qualcuno parla senza
microfono)  Quale…  c’è  il  progetto,  punto,  non  è  stato  finanziato  Sindaco  mentre…  signori  miei  poi
andate a controllare le carte e vedete. Mentre vi dico che questo nostro concittadino ingegnere ha fatto i
suoi  progetti  fuori  sia  a  Campobello  di  Licata  e  tutti  e  due  finanziati  per  un  1.200.000 €  quindi  signori
miei  cerchiamo anche  le  spese  da  fare  di  farle  bene.  Andando… calando nel  regolamento,  nell’oggetto,
nella delibera in oggetto che oggi stiamo parlando ecco perché non possiamo… al meno da parte mia non



posso essere d’accordo anch’io a votare questo regolamento e voterò contrario a  questo regolamento.  Io
non faccio parte della commissione bilancio, non faccio parte della Conferenza dei  Capigruppo dove ha
lavorato  per  vedere  se  poteva  o  meno  diminuire  queste  aliquote  sia  dell’IRPEF  sia  dell’IMU  ma  ha
partorito  una  proposta  poco  allegra  rispetto  a  quella  dell’Amministrazione  perché  noi  non  possiamo
tassare anche se andate a votare quella proposta la prima casa ed è assurdo dire che non succede niente,
con  le  detrazioni  non  viene  a  pagare  niente,  il  calcolo  si  fa  semplicemente  con  la  prima  casa  dal  4  per
mille al 5 per mille. Tutte quelle persone anziane che hanno la semplice pensione, non hanno figli a carico,
non c’è sgravio, pagheranno dal 4 al 5 per mille. Io come sarebbe stato che la commissione, la Conferenza
dei  Capigruppo  avrebbe  fatto  una  proposta  un  pochino  diversa  come  il  pensiero  che  ho  io  per  i  nostri
onorevoli. Come sarebbe stato bello che visto che siamo a settembre e non c’è altra via d’uscita che per
pareggiare i  bilanci si  deve obbligatoriamente visto il  ritardo che c’è andare ad approvare voi  andare ad
approvare  quei  regolamenti  dico  come  sarebbe  stato  bello  se  partoriva  una  proposta  di  dire  prima  di
tassare  i  cittadini  tassiamoci  noi.  Noi  Consiglio  Comunale,  noi  politici  che  vogliamo  bene  Ravanusa  e
dico io così la gente non può dire come io e come tanti cittadini parliamo per i nostri Deputati regionali e
nazionali  di  dire rinunciamo ai nostri  gettoni di  presenza da ora fino a fine legislatura e poi se è il  caso
vediamo di mettere… aumentare il punto dell’IMU. Questa sarebbe stata una bellissima proposta da fare.
(Qualcuno parla senza microfono) Ora… ora… ora stiamo facendo aumento IMU. Come sarebbe stato…
(Qualcuno parla senza microfono) Come sarebbe stato bello…
Presidente Del Consiglio Comunale, Grifasi Salvatore: Un po’  di silenzio per favore, un po’ di silenzio
per favore. 
Consigliere Rago Angelo: Come sarebbe stato bello fare quella proposta non dico per l’Amministrazione
ma lo possiamo fare, rinunciare a tutti i nostri gettoni per questi sei mesi fino a fine legislatura. (Qualcuno
parla  senza  microfono)   Secondo.  (Qualcuno  parla  senza  microfono)  Come  iniziare
contemporaneamente…
Presidente Del Consiglio Comunale,  Grifasi Salvatore:  Prego un po’ di  silenzio,  lasciamo parlare per
favore...
Consigliere Rago Angelo: Ora è entrata… (Qualcuno parla senza microfono) 
Presidente Del Consiglio Comunale, Grifasi Salvatore: Lasciamo parlare… 
Consigliere Rago Angelo: Io non sto dicendo…
Presidente Del Consiglio Comunale, Grifasi Salvatore: Consigliere Messana… Consigliere Messana…
Consigliere Rago Angelo: Io sto dicendo…. (Qualcuno parla senza microfono)  Io posso dire… io posso
dire… signori miei…
Presidente Del Consiglio Comunale, Grifasi Salvatore: Lasciamolo finire di parlare, poi se c’è qualche
intervento…
Consigliere Rago Angelo: Presidente…
Presidente Del Consiglio Comunale, Grifasi Salvatore: Siete pregati di fare silenzio.
Consigliere  Rago  Angelo:  Presidente  se  mi  fanno  finire  di  parlare?  Io  questa  mia  idea  siccome  non
facendo  parte  ne  in  una  commissione  ne  un’altra  commissione  non  volendo…  (Qualcuno  parla  senza
microfono) No, il mio Capogruppo non mi rappresenta perché non mi comunica niente quindi che mi deve
rappresentare?  Eh,  scusa,  se  non  mi  dice  mai  niente  che  succede?  Quindi  non  può… non  abbiamo mai
fatto  anche  pur  sapendo  che  l’ultimo  aggiornamento  della  Conferenza  dei  Capigruppo  in  merito  alla
proposta vi eravate lasciati di dire ci sentiamo con i gruppi io non ho ricevuto nessuna comunicazione da
parte  del  mio  Capogruppo  quindi  l’unica  sede  ufficiale  per  fare  una  proposta  era  questa.  Quindi  di
conseguenza se noi agiamo, arrivati a questo punto non so se ci sia il tempo ma possiamo anche farlo sulle
proposte  di  diminuzione  da  ora  in  avanti  sulle  spese  dei  vari  straordinari,  progetti  e  tutti  eliminarli
completamente con il necessario, rinunciare alla nostra, io non mi interessa della Giunta quello che vuole
fare fa  questo non ce ne frega,  io  posso parlare del  Consiglio  Comunale e  lo  possiamo fare  noi,  ridurre
anche,  perché no? Ridurre anche le  indennità  ai  capo area  del  raggiungimento  degli  obiettivi,  ridurre  di
quanto  dottore?  Il  minimo.  (Qualcuno  parla  senza  microfono)  No,  no  ma  ancora  il  minimo  perché
riduzione… (Qualcuno parla senza microfono) La dobbiamo azzerare perché raggiungimento di obiettivi
non penso che ci siano grossissimi raggiungimenti di obiettivi, anche su questo si dovrebbe discutere e il
Consiglio Comunale lo troverà sicuramente d’accordo e avrà un appoggio signor Sindaco su questo perché
raggiungimento  di  obiettivi  da  parte  di  capo  settori  non  è  che  siano  tanti  brillanti  nell’interesse  della
cittadinanza. Quindi io concludo e il mio non era un intervento demagogico o provocatorio signori miei.
(Qualcuno parla senza microfono) Quindi annuncio il mio voto contrario alla proposta di delibera. Grazie.



Entra in aula in Vice Sindaco Avv. Angelo Monterosso.
Presidente Del Consiglio Comunale, Grifasi Salvatore: Grazie Consigliere Rago. È iscritto a parlare il
Consigliere Vito Ciotta, ne ha facoltà.
Consigliere Ciotta Vito:  Grazie  Presidente,  colleghi  Consiglieri,  cittadini  presenti  e  in  ascolto.  Quando
un  ente,  chiunque  esso  sia,  decide  con  una  manovra  di  gravare  ancora  di  più  sulle  tasche  dei  rispettivi
concittadini, lo hanno detto chi mi ha preceduto, è necessario che prima l’ente faccia ciò che oggi viene
indicato con il termine di spending review cioè cominci a fare un’analisi della spesa dell’ente per cercare
di  vedere  se  la  gestione  che  ha  condotto  fino  alla  data  odierna  sia  una  gestione  oculata,  attenta  perché
debba rispondere ai criteri  impostici  dalla legge di efficienza e di  economicità.  Sono queste le premesse
che  debbono  spingere  un  ente  a  lavorare  prima  che  si  arrivi  alla  difficile  e  tragica  conclusione  di
aumentare le imposte. I Capogruppo si sono subito accorti non appena hanno ricevuto la proposta da parte
dell’Amministrazione che un discorso di questo tipo non è stato affrontato e se ne sono accorti non perché
sono dei  geni  ma perché,  come ha  detto  il  Consigliere  Pennica,  attraverso  uno  screening  analitico  delle
risorse  che  erano  state  previste  nel  bilancio  dell’anno  precedente  vi  erano  tutte  una  serie  di  economie.
Economie  certamente  non  dettate  dalla  parsimonia  degli  Assessori,  assolutamente  no,  ma  solo  ed
esclusivamente  perché  nel  loro  impegno  quotidiano  sono  arrivati  a  spendere  quel  budget.  Solo  che  i
Consiglieri  Comunali  compreso  il  sottoscritto  ci  siamo  fermati  solo  a  questa  fase  di  screening  di  come
l’Amministrazione  ha  speso  i  soldi  previsti  nell’anno  precedente  e  ci  siamo  resi  conto  come  questa
Amministrazione non brilli certamente per efficienza. Porto un esempio così semplice che lo può capire,
se  è  in  ascolto,  persino  un  ragazzo  di  sei  anni.  Ci  siamo  accorti  che  rispetto  alla  previsione  dell’anno
precedente  dalle  entrate  del  cimitero  comunale  rispetto  all’anno  precedente  c’era  un  ammanco  di  circa
6.500 €. Stiamo parlando di somme esigue, di somme minime. Ci siamo attivati per sapere come mai c’è
questa  minore  entrata  rispetto  alla  previsione  di  8.000  e  che  era  stata  indicata  nel  bilancio.  È  venuto
l’Assessore con il relativo capo settore a dire che c’era un problema nell’interpretazione di un comma del
regolamento comunale. Signori miei se quei Consiglieri compreso il sottoscritto non avessero sollevato la
questione noi ancora avremmo quel dubbio in quel regolamento nonostante l’Ente Comune di Ravanusa
ha  un  ammanco  e  quindi  un  danno  all’erario  di  circa  6.500  €  quando  noi  nello  screening  del  bilancio
comunale discutiamo delle 1.000 € o delle 500 €. Veramente da rabbrividire. Siamo andati oltre. Cittadini
di Ravanusa dovete sapere che il nostro Comune per questo anno che ancora non si è concluso ha erogato
purtroppo a  dei  miei  concittadini  che  hanno avuto  la  sventura  di  prendere  una  delle  milionesime  buche
presenti in questo Comune ad oggi già sono stati erogati qualcosa come 12.000 € e se ne prevedono altre
4.000 cioè stranamente questo Comune non lavora per cercare di coprire le buche ma impegna le somme
per pagare chi subisce un danno con le proprie autovetture. Questo fa parte della buona Amministrazione.
Questi sono esempi pratici ma talmente pratici che talvolta uno si disarma. Abbiamo fatto dei regolamenti
che  avrebbero  dovuto  consentire  al  Comune  vista  la  gravità  della  situazione  economica  di  avere  degli
introiti.  È  inutile  ricitare  e  rinominare  il  problema  dell’affissione  pubblica  di  questo  Comune  perché
questo  non  è  un  problema  questo  è  uno  scandalo  che  in  un  ente  in  difficoltà  economiche  ancora  dopo
cinque anni di Amministrazione non è stato in grado di organizzare un settore di questo tipo. A che cosa
appartiene? Appartiene ai cittadini di Ravanusa che sono ineducati? Che arrivano e affissano i manifesti
dove  lo  ritengono  più  opportuno  oppure  ahimè  ad  una  scarsa  organizzazione  del  servizio?  All’assenza
totale della politica? Al fatto che di tanto in tanto quando vengono chiamati  a  lavorare i  capo settore  di
tanto  in  tanto,  ahimè,  non  si  sa  per  quale  motivo  non  rispondono  al  campanello  della  pubblica
Amministrazione però si presentano tutti a pieni voti per essere premiati. Dico su queste cose il cittadino
si  interroga.  È  stata  sollevata  un’altra  delicata  questione,  certamente  non  voluta  da  questa
Amministrazione ma credo che questa Amministrazione alla luce di quello che sono convinto verrà fuori
dalla liquidazione di questi A.T.O. qualche responsabilità ce l’ha perché veda Sindaco un Comune che per
gestire il  servizio di raccolta con mezzi propri investe compreso di personale e mezzi 480.000 € per poi
invece  transitare  in  una  società  e  si  vede  triplicare  il  costo  io  penso  che  un  socio  di  questo  benedetto
consorzio qualche diritto in più lo dovrebbe avere nei confronti  di  questa nuova entità che si  è venuta a
costituire. Ebbene io ricordo durante questa legislatura che questa Amministrazione è venuta due volte a
coinvolgere il Consiglio Comunale. La prima volta quando feci notare che era una società fallita e che noi
dovevamo  ripianare  i  debiti  di  questa  società.  Questo  Consiglio  Comunale  con  questi  Consiglieri
Comunali, certamente non con il mio voto, ripianarono i debiti di questa gestione fallimentare. E la cosa
grave quale fu? Che non è che il Sindaco dice va bene poiché siamo di fronte a un servizio che riguarda la
pubblica collettività  per  ora pago ma con questi  arriveremo alla  resa dei  conti.  Io  chiedo se  c’è  un  solo



cittadino in questo paese che è contento di come viene svolta la raccolta dei rifiuti solidi urbani in questo
Comune.  Credo  che  non  ne  troverà  uno,  nemmeno  se  mi  permette,  se  mi  consente  perché  è  una…
nemmeno  dico  le  nostri  mogli  sono  contente  di  quello  che  si  vede  in  giro.  Ci  ritorna  ora  in  sede  di
previsione  del  bilancio,  ahimè  un  bilancio  che  non  è  più  previsione  perché  è  un  consuntivo.  Siamo  a
ottobre,  noi  lo  approveremo  se  siamo  veloci  verso  metà  di  ottobre  per  cui  già  dovremmo  parlare  di
variazione a novembre e consuntivo quindi l’Amministrazione quello che aveva da impegnare, lo abbiamo
visto,  lo  ha  impegnato.  Ci  ritorna  però  in  sede  di  previsione  perché?  Il  ragioniere,  il  dottore  Erba,  il
responsabile economico di questo Comune dice state attenti perché quella società che era fallita e che voi
avete ripianato i debiti ha continuato a sperperare e oggi ci presenta un disavanzo di esercizio relativo al
2010  di  2.000.000  €  che  tenuto  conto  della  quota  che  il  Comune  di  Ravanusa  ha  dovremmo  sborsare
qualcosa come 200.000 € che si  associano al  qual  1.444.000 che noi  già  puntualmente perché siamo un
Comune che per pagare ringraziando a Dio debiti  non ne lascia già abbiamo predisposto o meglio avete
predisposto tutto per andare a pagare. Questo fa parte… (Qualcuno parla senza microfono) Il 2011 non si
sa, vedremo il 2011 che numeri verranno fuori.  Ora a un certo punto ci  vengono a dire signori guardate
che se questa manovra in Consiglio Comunale non passa c’è il rischio che il bilancio non si può fare e che
quindi tutto vada in malora. Già chi mi ha preceduto più o meno ha fatto presente le somme da recuperare
ma l’ammanco, signor Sindaco, l’ammanco è ancora di più e le spiego perché l’ammanco è superiore ai
700.000 €. Si ricorda quando lei in questa Aula portò quella manovrina in sede di variazione di bilancio
che prevedeva tra le altre cose l’aumento dell’addizionale sull’energia elettrica? Bene quella manovra che
noi  abbiamo fatto  subito  dopo  pochi  mesi  contestata  da  parte  del  gruppo  di  minoranza  tra  le  altre  cose
venne dichiarata illegittima da parte della comunità europea. Sindaco noi dobbiamo restituire ai cittadini
di Ravanusa ciò che ci siamo indebitamente appropriato e invito l’ufficio a predisporre le apposite istanze
perché ogni cittadino sulla base di quanto ha pagato ha il diritto e dovere di essere rimborsato però veda
questa  furberia  ha  consentito  a  questo  Comune  di  godere  di  un  altro  intervento  legislativo  e  cioè  il
legislatore nazionale è intervenuto dicendo che il minore ammanco di queste somme saranno coperte per
intero da parte della Regione Siciliana per cui in questo bilancio di previsione, quello di cui discuteremo, è
prevista una somma di 258.000 € che teoricamente la Regione dovrebbe trasferirci. Si tratta di una nuova
entrata  non  prevista  nel  2010  pertanto  l’ammanco  ad  oggi  non  è  di  750.000  €  legati  solamente  e
semplicemente al mancato trasferimento da parte dello Stato e della Regione, no, perché ci sono 258.000 €
che sono stati impegnati, spesi, e in che modo sono stati impegnati e in che maniera sono sotto gli occhi di
tutta la pubblica comunità. Perché dico questo? Perché è giusto che anche da parte dell’opposizione, della
minoranza  arrivi  qualche  segnale  così  come  è  stato  qualche  anno  in  occasione  sempre  di  Consigli
Comunali. Veda Sindaco lei si avvale di un organo che al di là della professionalità dei singoli che sono
persone qualificate e certamente migliori di me è un organo che la legge oggi dice che lei  ne può fare a
meno poiché la  stessa  funzione  può essere  ricoperta  dal  Segretario  Comunale.  Ora  non  me ne  voglia  la
dottoressa perché potrò essere scortese nei suoi confronti anzi posso sembrare scortese ma in realtà lei è
semplicemente la vittima di uno sfogo di un Consigliere Comunale. Non ho mai visto segretari comunali
morire di fame, mai. Pertanto se di tanto in tanto l’Amministrazione concede ciò che i segretari comunali
richiedono  sarebbe  bello  eliminare  questo  nucleo  di  valutazione  e  conferirgli  al  Segretario  Comunale
anche questa mansione di valutare il personale di questo Comune. Non è che è la luna? Non è la luna, fa
parte  dell’Amministrazione.  Altra  cosa  che  io  avrei  fatto  per  esempio  al  di  là  del  fatto  dell’Assessore
donna o non donna dove lei per legge previa la rimozione è chiamato ad intervenire e non vorrei che sulla
sua testa gli capitasse nuovamente una scure giudiziaria visto che l’importante che non fa come ha fatto il
Sindaco  di  Ribera  che  toglie  il  suo  vice  e  mette  la  moglie,  dico  vah.  Giustamente  il  Sindaco  di  Ribera
ritenendo  che  su  di  lui  si  potesse  abbattere  anche  un  intervento  da  parte  dell’autorità  giudiziaria  ha
provveduto  alla  sostituzione  quindi  io  mi  auguro  che  lei  in  questo  momento  di  ripensamento  sebbene
siamo allo scorcio di legislatura dico non aspetti che le scriva il  Consigliere Pennica… Pennica per dire
queste cose, dico, dovrebbe essere un atto dovuto così come ritengo che avrebbe potuto operare in maniera
diversa  avvalendosi  di  personalità  in  questo  Comune  che  hanno  tutta  la  mia  stima  per  il  lavoro  che
svolgono. Quando io mi accorgo che quell’ufficio che noi avremmo voluto si  realizzasse e  che non si  è
realizzato ma si è semplicemente concretizzato in un rapporto tra lei e l’Avvocato Di Caro che ha ricevuto
mandato  quando  io  mi  accorgo  che  questa  funzione  viene  svolta  in  maniera,  devo  dire,  proficua  per
l’utilità di questo Comune sono due le cose non è che m’invento una sorta di quinto Assessore o di sesto
Assessore.  Mi  guardo  intorno  piglio  qualche  Assessore  che  magari  non  è  stato  così  proficuo  come
l’attività dell’Avvocato Di Caro e lo sostituisco oppure guardo a destra e a sinistra se ci sono all’interno



del  mio  organico  figure  che  possono  in  qualche  maniera  svolgere  la  mansione  che  ha  fino  ad  oggi,  lo
ripeto, brillantemente svolto l’Avvocato Di Caro per conto del Comune di Ravanusa gli  affido gli  stessi
incarichi perché ahimè mi trovo nelle condizioni di aumentare le tasse ai miei concittadini non perché ho
il  piacere di  sostituire  qualcuno,  di  rimpiazzare qualcuno cioè il  prossimo Sindaco  chiunque  esso  sia  se
non  ragiona  che  al  suo  fianco  deve  avere  persone  più  preparate  di  lui  sarà  certamente  un  Sindaco
fallimentare  per  come  è  messa  la  situazione  in  questo  Comune.  Bene,  di  queste  cose  Sindaco  non  ne
abbiamo  parlato  nella  Conferenza  dei  Capigruppo,  ci  siamo  semplicemente  limitati  a  dire  va  bene
l’Amministrazione  vuole  aumentare  le  tasse  che  l’aumenti  purché  il  carico  fiscale  si  spalmi  su  tutte  le
categorie. In altre parole si spalmi sull’intero paese, di questo si tratta. Ora, e qui tocco un tasto non per
fare polemica, qualche anno fa quando sempre voi decideste di aumentare la tariffa per i ragazzi che vanno
a  studiare  nei  comuni  viciniori  avete  aumentato  a  carico  delle  famiglie  con  un  aggravio  di  44.000  €…
(Qualcuno  parla  senza  microfono)  Come  no?  Il  motivo  fu  sempre  giustificando  queste  manovre  di
trasferimento.  In  quelle  occasioni…  in  quella  occasione  noi  dicemmo  all’interno  del  nostro  Comune  ci
sono professionalità tali che possono consentire al Comune di potere nuovamente ricoprire queste somme,
questi  minori  trasferimenti  non  avvalendosi  della  collaborazione  dell’Ingegnere  Antonio  Musso.  Un
ingegnere a tempo, un ingegnere part-time ma i cui costi è inutile che ve lo dico io, andate a leggervi le
delibere e ve ne accorgete. Andiamo a vedere allora un attimino che cosa ha prodotto questo ufficio che
dovrebbe  essere  il  motore  del  nostro  Comune  cioè  l’ufficio  terzo  piano.  Io  non  sono  un  tecnico  ma
parlando con i tecnici e il collega Pennica lo è non so quante minori entrate si sono concretizzate perché,
dico  su  questo  non  ci  metto  la  mano  sul  fuoco  ma  dico  per  rilasciare  autorizzazioni,  per  rilasciare
concessioni edilizie, per compiere situazioni aperte con il  Comune di Ravanusa vale a dire le cosiddette
sanatorie. Ad oggi non penso che questo ufficio si  sia distinto per campioneria in questo senso. Il  piano
regolatore  generale  non  vorrei  alla  fine  che  dopo  un  quinquennio  la  responsabilità  venisse  addebitata
ancora una volta e per l’ennesima volta al Consiglio Comunale. State attenti perché sulle lentezze con cui
ci  siamo  mossi  ognuno  di  noi  ha  la  propria  idea  ma  fatemi  capire  quanti  progetti  sono  stati  finanziati
grazie  agli  interventi  di  questo  esperto  all’interno  della  pubblica  amministrazione  regionale?  Mi  sono
accorto che si è recato diverse volte presso gli  uffici  regionali  per sollecitare giustamente progetti  nostri
ma Sindaco me ne ricordi uno al di là dell’intervento della frana che è una storia vecchia, dico che è una
storia  vecchia,  me  ne  ricordi  uno.  (Qualcuno  parla  senza  microfono)  Io  la…  (Qualcuno  parla  senza
microfono) E io ringrazio... ringrazio… Dico dopo… (Qualcuno parla senza microfono)  Noi ancora non
abbiamo contezza di questa cosa. E allora alla fine… (Qualcuno parla senza microfono) Qualche collega
ha  fatto  presente  come  sarebbe  stato  più  opportuno  gestire  in  maniera  diversa  i  soldi  che  sono  stati
impegnati e utilizzati per progettini vari. Alcuni progetti li ho letti io al di là del fatto che poi si sono fatti e
non si sono fatti, io posso capire che c’è fretta nel presentare i progetti se c’è l’impegno della Regione del
finanziamento ma veramente c’è da mettersi le mani… le mani in testa per quei progetti così come sono
stati  fatti  ciò  nonostante  i  soldi  sono arrivati.  Avremmo gradito  che  li  aveste  gestiti  in  una  maniera  più
oculata, più opulenta, tutto questo non si è fatto e mi perdoni, mi deve perdonare il Consigliere Rago se
faccio un passaggio in ordine al suo invito. Veda siamo arrivati ad un punto e lei me ne può dare ragione
che un Consigliere Comunale solo se si accorge che all’interno del mondo in cui vive c’è realmente una
situazione di difficoltà il  Consigliere Comunale è disposto anche a tagliarsi  le corna come si  suole  dire.
(Qualcuno parla senza microfono) No, no. Fermo restando il principio che ciascun Consigliere Comunale
sin dal primo giorno in cui ha ricevuto il mandato…
Presidente  Del  Consiglio  Comunale,  Grifasi  Salvatore:  Allora  prego  Consigliere  Ciotta  vediamo  di
stringere perché vedo che…
Consigliere  Ciotta  Vito:  Presidente  io  capisco  che  lei  ha  fretta  di  aumentare  i  tassi  ma  mi  faccia
concludere.
Presidente Del Consiglio Comunale, Grifasi Salvatore: No, no, no io non ho fretta. È giusto che si dia
spazio anche agli altri…
Consigliere Ciotta Vito: Mi faccia concludere.
Presidente  Del  Consiglio  Comunale,  Grifasi  Salvatore:  Perché  qua  è  da  più  di  mezzora  che  lei  sta
parlando caro... 
Consigliere Ciotta Vito: E se m’interrompe? E allora Presidente…
Presidente  Del  Consiglio  Comunale,  Grifasi  Salvatore:  No,  no,  no  non  lo  sto  interrompendo
sicuramente.
Consigliere Ciotta Vito: Sono queste le motivazioni per cui al 25 di settembre mi portano a dire che non



mi posso assumere la responsabilità di aumentare l’addizionale IRPEF e l’IMU ai miei concittadini perché
ciò che a mio avviso si sarebbe dovuto fare per evitare questo non è stato fatto. 
Presidente Del Consiglio Comunale, Grifasi Salvatore: Grazie Consigliere Ciotta. È iscritto a parlare il
Consigliere Gattuso, ne ha facoltà.
Consigliere  Gattuso  Mario:  Signor  Presidente,  signori  Consiglieri  chiaramente  come  presidente  della
commissione bilancio non posso esimermi dal non intervenire però vorrei che si facesse un po’ di ordine
su alcune cose e  che  si  riuscisse  a  capire  perché  questi  provvedimenti  vengono fatti  e  sulla  base  di  che
cosa  vengono fatti,  se  è  un  piacere  da  parte  dell’Amministrazione  o  se  è  un  qualcosa  di  conseguente…
qualcosa di consequenziale di provvedimenti perché se questo non ci… questo provvedimento che stiamo
noi  per  andare  ad  applicare  non  sarebbe  partito  da  parte  dall’alto  sui  mancati  trasferimenti  sia  da  parte
dello Stato che da parte della Regione penso che tutte queste iniziative di andare a fare forme di recupero,
di  aumentare  l’IMU e  cosi  via  tutte  le  cose  che  si  sono  dette  precedentemente  che  non  voglio  neanche
elencare penso che questa Amministrazione ne poteva fare anche a meno. Sta applicando esclusivamente
questi provvedimenti sulla conseguenza del Governo Monti e del Governo Regionale. Non sta applicando
delle cose che ha un bilancio in attivo al suo interno e che quindi deve recuperare somme, sta recuperando
esclusivamente  somme  di  mancati  introiti  da  parte  dello  Stato  e  questi  sono  i  famosi…  la  famosa
lamentela che abbiamo noi sul discorso i provvedimenti da parte dello Stato, Monti che sta facendo, ci sta
stringendo, ci sta soffocando e… Questi. Questa è una di quelle cose che sta arrivando a Ravanusa come
in tutti paesi quindi non ci  stiamo inventando noi oh abbiamo un bilancio così drastico da mettere delle
tasse perché avevamo problemi interni nostri. Non ce ne sono provvedimenti nostri, sono provvedimenti
consequenziali a dei provvedimenti da parte dello Stato e della Regione quindi che sia chiaro questo. Poi
possiamo andare a contestare quale tipo di provvedimento dobbiamo andare a fare. Se questo o quell’altro
punto  o  andare  a  intervenire  diversamente  su  altre  forme  di  recupero  questo  è  un  qualcosa  che  va  alla
discussione  aperta  con  tutti  però  è  chiaro  che  la  conseguenza  è  questa.  Quindi  il  fabbisogno  che  noi
abbiamo  è  esclusivamente  per  dei  mancati  introiti  da  parte  dello  Stato  e  della  Regione  che  sia  chiaro
questo.  Poi  un’altra  cosa  che  mi  stupisce  sarei  curioso  di  sapere  come  diceva  il  Consigliere  Pennica
Salvatore  che  si  dice  in  giro  che  io  avevo  delle  impressioni  chiare  che  l’opposizione,  diciamo così,  era
consenziente.  Non  è  vero  per  niente  e  sarei  anche  curioso  di  sapere  chi  glielo  ha  detto.  La  mia…  la
conclusione di queste cinque e passa riunioni che sono state si è andati alla determinazione e alla chiusura
che  ognuno  di  noi  si  è  riservato  di  parlare  al  loro  interno  con  i  vari  Consiglieri  e  poi  esporre  tutto  per
quanto riguarda… questo e lo rimarco fino ad ora quindi da parte mia non c’è stata mai l’impressione che
ci sia stato un qualcosa di positivo o di ammissibile da parte anche perché i risultati sono quelli di stasera
quindi  è  una  chiarezza  chiara,  una  chiarezza  lampante  quella  di  stasera  che  in  effetti  non  era  così  e
neanche io ho avuto questo tipo d’impressione. La chiusura è stata quella che vi ho detto poco fa quindi
chi l’ha detto: boh? Non lo so io, sarei curioso di sapere chi ha mandato avanti questa cosa. È chiaro che ci
sono stati molti appunti e molte evidenze di inefficienza. Io non sono presuntuoso di dire che noi siamo
andati alla grande e abbiamo fatto, si è fatto quello che si… e si poteva fare di più, sempre nella vita si può
fare  di  più  però  è  chiaro  che  giustamente  noi  abbiamo dovuto  fare  quello  che  è  stato  possibile  fare  voi
mettete in evidenza alcune lacune che qualcuna la posso anche condividere per esempio questo nucleo di
valutazione, Vito, e perché no? Però tra parentesi vorrei capire questo perché molte cose per esempio sulla
Dedalo  su  quei  famosi  200  anche  io  sarei  stato  del  vostro  avviso  però  mi  si  viene…  (Qualcuno  parla
senza microfono)  Mi si viene a dire che consultandosi anche con i nostri revisori purtroppo sono somme
che  si  devono  prevedere  ma  anche  noi  su  questo  abbiamo  fatto  un  appunto  abbastanza  un  pochettino
forzoso  per  vedere  un  po’  se  questa  cosa  poteva  essere  smantellata  ma  siccome  ci  viene  detto  che
purtroppo deve essere messa in bilancio che poi se va o non va in porto che sia… anzi ci troveremmo in
una  situazione  abbastanza  favorevole  quindi  voglio  dire  tutta  una  serie  di  provvedimenti.  Poi  mi
piacerebbe  anche  che  quando  si  fanno  delle  osservazioni  che  ci  sia  anche  la  chiarezza  quando  si  fanno
perché a me mi piace come ho chiarito quel discorso sul fatto della mia impressione per quanto riguarda…
Io non sarei mai voluto intervenire sul discorso gettoni perché non vorrei  fare la  prima donna su questa
cosa perché io l’ho fatta la prima donna ma non l’ho mai voluto dire questo e l’ho fatto nel novembre del
2011 quando io  personalmente  dopo diverse  volte  di  avere  anche  discorsi  con  Lillo  Avarello,  con  Totò
Pennica  ed  altri  li  ho  invitati  a  procedere  sul  discorso  gettone  di  presenza  alche  vista  che  c’era
un’assordante… una risonanza che non andava avanti ho preso carta e penna e io personalmente ho fatto
richiesta di decurtarmi il 30%, io solo, pensando che possibilmente potevo essere una forza trainante che
sulla spinta mia forse a seguire potevano esserci altri. Risultato zero da parte dell’opposizione e da parte



della  maggioranza  quindi  questa  cosa  a  chi  ha  messo  avanti  questo  discorso  ora  in  questo  Consiglio
diciamo che ce lo portiamo non gli ultimi tre mesi, ce lo portiamo dall’anno scorso quindi poteva essere
proficua  questa  cosa.  (Qualcuno  parla  senza  microfono)   No  te  lo…  sto  abbastanza  attento  io.  Questo
discorso ce lo portiamo da diversi anni noi. Il risultato è che bene o male la Giunta si è decurtata la cosa e
ancora  noi  qua  si  aspetta,  finirà  la  legislatura  e  ancora  parleremo  di  questo.  (Qualcuno  parla  senza
microfono)  La  proposta  non  la  può  fare  mai  l’Amministrazione.  (Qualcuno  parla  senza  microfono)  La
proposta non la può fare l’Amministrazione, la deve fare… la dobbiamo fare noi Consiglieri. (Qualcuno
parla senza microfono) No, no, poi lo spieghi. (Qualcuno parla senza microfono) No, no, no. (Qualcuno
parla  senza  microfono)  Come…  come…  (Qualcuno  parla  senza  microfono)  Come  qualche  altra
informazione  errata  che  viene  data  sul  discorso  per  quanto  riguarda  alcuni  incarichi… (Qualcuno  parla
senza  microfono)  Alcuni  incarichi  che  vengono  affidati  a  persone  esterne.  Che  io  non  ricordi  male  c’è
stato un progetto complessivo di tre varie cose che raggruppavano campo sportivo, piscina e un’altra cosa
che non ricordo… e il palazzetto. Dove c’erano complessivamente tre progetti presentati perché c’era un
intervento da parte della comunità europea e quindi si voleva vedere se si poteva sfruttare questa cosa che
si  è dato questo incarico e l’incarico è stato quello e la conclusione è stata che di tre progetti  ne è  stato
approvato  solo  uno  ed  è  attualmente  funzionante,  finalmente  l’abbiamo  funzionante.  Gli  altri  due  non
sono  stati  finanziati  purtroppo.  Che  se…  (Qualcuno  parla  senza  microfono)  Sempre  meglio  di  niente
Lillo.  Rendo l’idea? Allora le  cose diciamole per  come sono,  da tre  uno.  Dici  uno  ma lo  abbiamo fatto
uno.  Dico  non  dobbiamo  dire  niente  oppure  se  era  niente  si  diceva  niente.  Ora  l’informazione  bisogna
darla correttamente e io sono stato sempre di questo avviso: le cose positive e le cose negative quando si
dicono. Sulle affissioni che tutti sbandieriamo qua che… ebbene questa cosa che possibilmente il gruppo
di minoranza poteva sollevarla allora vedendo la giacenza di questa cosa l’ho dovuto sollevare io con un
emendamento. Dico che questa… che fate voi dall’altra parte? Dico gli stimoli a spingere sull’inefficienza
dico tutte queste cose dico quindi facciamolo un mea culpa al  nostro interno. Che salutare se ha finalità
buonissime?  (Qualcuno  parla  senza  microfono)  Ah?  (Qualcuno  parla  senza  microfono)  Se  ne  è  fatto
carico…  (Qualcuno  parla  senza  microfono)  Siccome…  (Qualcuno  parla  senza  microfono)  No,  ti  sto
dicendo siccome l’ha preso per intero il Consigliere Giancarlo io per non fargli una malaparte gli ho detto
pigliatela  tu  questa  gabella  e  vediamo  come  la  porti  e  la  fine  è  stata  questa.  Ripeto,  questo  tipo  di
provvedimenti che noi stiamo accingendo ad andare a votare per poi portarli in Consiglio Comunale per
quanto  riguarda  il  bilancio  è  chiaro  che  si  è  fatto  una  ricerca  su  tutto.  Se  ne  poteva  fare  anche  una
migliore.  Le  cinque  sedute  che  noi  abbiamo  fatto  per  quanto  riguarda  le  varie  commissioni  avevano  lo
scopo…  era  quello  che…  e  lo  scopo  esclusivamente  delle  commissioni  non  è  solo  di  andarci  a  sedere
tanto  per  sederci  è  pure  lo  scopo  principalmente  di  discutere  i  problemi  e  di  conseguenza  se  ci  sono
proposte vengono valutate può essere che passano può essere che non passano quindi secondo me c’è stato
un ampio dibattito su queste cose, abbiamo discusso punto per punto dove si poteva recuperare non dico
che  eravate  d’accordo ma  quanto  meno  eravate  all’interno  di  una  discussione  nella  commissione  che  si
partecipava,  perché non dirlo?  Si  partecipava da quando si  iniziava  fino  all’ultimo dopodiché  si  andava
avanti  perché  si  arrivava  fino  ad  un  certo  punto   poi  passavamo  avanti  nei  giorni  successivi  e  la
conclusione,  ripeto,  è  stata  quella  che  ognuno  di  noi  come  Capogruppo  e  gli  altri  si  sono  riservati  si
sentirci  al  loro  interno  per  poi  dare  una  valutazione  in  questa  sede  quindi  questo  fatto  che  io  ho  avuto
questo tipo d’impressione mi  da anche la  certezza quella  di  stasera che non era per  fare proprio  questa.
Comunque io ho finito quindi grazie. 
Escono dall’aula i Consiglieri Farruggio, Ciotta, Pennica Calogero. Consiglieri presenti n.16
Presidente Del Consiglio Comunale, Grifasi Salvatore: Grazie Consigliere Gattuso. È iscritto a parlare
il Consigliere Lina Iacona, ne ha facoltà. Un po’ di silenzio per favore.
Consigliere  Iacona  Lina:  Signor  Presidente  e  signori  Consiglieri  già  abbiamo  ascoltato  tanto  e  quindi
non  mi  voglio  dilungare  però  è  doveroso  su  un  argomento  così  importante  fare  un  intervento.  Oggi  i
comuni d’Italia sono quasi tutti in fase di predisposizione di bilancio previsionale termine che quest’anno
è stato prorogato al 31 ottobre e quindi tutti i comuni devono iscrivere in bilancio il presunto gettito che è
derivante  dalla  nuova  imposta  IMU  ossia  l’imposta  municipale  propria  che  accorpa  per  essere  breve
diciamo l’ex ICI e in più abbiamo pure addizionali dovuti a redditi fondiari eccetera. Praticamente l’IMU,
è una cosa che non è stata detta, si è quasi trasformata in una tassa statale dove di fatto a questo punto lo
stato  percepisce  il  50%  del  gettito  e  ai  Comuni  che  cosa  è  rimasto?  È  rimasto  di  far  fare  soltanto  gli
esattori. Ai comuni viene lasciato diciamo il gettito quello residuo cioè anche se in atto pratico non può
essere stimato realmente però anche se questo gettito non è certo ma i comuni soltanto una cosa diciamo



che hanno di certo la mancanza di trasferimenti sia statali che regionali infatti i  dati certi come abbiamo
sentito anche dagli interventi precedenti sono quelli che abbiamo da parte dello Stato 450.000 € in meno,
per  quanto  riguarda  il  fondo delle  autonomie  locali  meno l’8% e  in  più  dobbiamo sottostare  al  patto  di
stabilità per cui per un totale di quasi 700.000 € e queste sono realtà, non è demagogia è realtà, sono conti.
In  più  purtroppo  io  non  ho  potuto  partecipare  a  molte  di  queste  riunioni  però  da  quello  che  ho  potuto
ascoltare  guardando  ed  analizzando  alcune  voci  del  bilancio  e  tagli  significativi  che  sono  stati  fatti  da
parte dello Stato sono quelli per esempio per il pagamento di rette per il ricovero di minori. Sicuramente
queste non sono spese da evitare, risparmi che si possono fare oppure mancanza o diminuzione di  fondi
per  i  nostri  precari  e  noi  sappiamo  tutti  che  la  spesa  di  questo  Comune,  la  spesa  che  grava  in  questo
Comune è soprattutto per il personale quindi poca cosa quando si parla di gestioni allegre io non capisco
di che cosa si possa parlare. Quale sia questa gestione allegra perché a conti fatti cioè ci siamo resi conto
di  quello  che  c’è  o  di  quello  che  possa  rimanere.  Ci  viene  chiesto  oggi  con  l’approvazione  di  queste
aliquote un contributo significativo al  salvataggio del nostro Ente,   infatti  parlavano poco fa  del  decreto
salva  Italia.  Noi  oggi  qua  come  Consiglieri  Comunali  siamo  chiamati  ad  assumerci  determinate
responsabilità  e  diciamolo  chiaro  a  cui  tutti  noi  Consiglieri  anche  di  maggioranza  o  di  minoranza
volevamo esimerci perché noi sicuramente volevamo evitare tutti oggi di venire qua a parlare di aumenti
di  aliquote  IMU  e  IRPEF  ma  sono  responsabilità  che  il  nostro  ruolo  ci  porta  purtroppo  a  non  potere
evitare.  È bene però… è stato  detto tanto dai  Consiglieri  non si… giusto,  vero,  tante  cose magari  come
diceva giustamente anche il Consigliere Gattuso si può fare sempre di più però alcune e molte cose sono
state fatte e ci sono pure cifre che parlano. Sono stati fatti recuperi TARSU, recuperi ICI, loculi, multe ma
si  potrebbe  fare  moltissimo  e  tanto  e  noi  primi  incentiviamo  però  dobbiamo  capire  anche  una  cosa  è
difficile il  recupero in  questo periodo perché sappiamo quali  sono le  difficoltà  economiche che ci  sono,
difficoltà  economiche  che  viviamo  tutti,  che  vivono  tutte  le  famiglie  e  anche  una  situazione  in  cui  si  è
venuto  a  trovare  il  Comune di  Ravanusa  come  tutti  i  comuni  una  situazione  di  disastro  economico  che
sicuramente non ha precedenti. È chiaro che a dinanzi una riduzione delle entrate occorre tagliare qualche
cosa  e  questo  è  stato  fatto  nelle  riunioni  tra  Conferenza  dei  Capigruppo  e  commissione  bilancio  si  è
cercato  di  lavorare  insieme e  non a  caso   potevamo arrivare  a  fare  questo  Consiglio  Comunale  qualche
mese fa, questo non è stato fatto: lo sapete perché? Perché tutti noi non volevamo aumentare le tasse, non
volevamo.  Quando  i  Consiglieri  Carmina  e  La  Greca  fanno  una  mozione  e  mi  vengono  a  dire  noi  non
vogliamo aumentare le tasse neanche noi vogliamo aumentare le tasse e abbiamo fatto tutte queste riunioni
perché volevamo evitare più possibile e l’abbiamo detto anche ad alta voce  aumentare… cioè arrivare a
questo punto e infatti si è lavorato penso in maniera proficua perché guardando un po’ di qua e un po’ di là
anche quel poco come giustamente si dice operando in dodicesimi per quello che è rimasto non si poteva
tagliare più di tanto però qualche risultato è stato raggiunto. Certo interventi che non hanno risolto o non
risolvono problemi annosi ma sono serviti a almeno diminuire l’aliquota IRPEF almeno dici che è 0,1 un
punto?  Un  punto.  A  qualcosa  questo  lavoro  è  servito.  Poi  tecnicamente  la  ridistribuzione  noi  abbiamo
cercato  di  fare  del  nostro  meglio,  speriamo  di  non  sbagliare.  A  primo  impatto  anch’io  ritenevo  di  non
aumentare l’IMU per la prima casa perché non si tocca, la casa è un diritto è sacrosanto non avere tasse
sulla prima casa però ragionando un poco e parlandone ci sono molti abbattimenti per la prima casa per
cui  pensiamo  che  questo  non  si  possa  ripercuotere  su  quelle  vecchiette  o  quelle  persone  che  vivono  in
centro storico e diciamo non inciderà in maniera determinante sulle loro tasche. Io mi auguravo che questo
punto  all’ordine  del  giorno  venisse  approvato  da  tutti  i  Consiglieri  Comunali  per  un  senso  di
responsabilità  e  soprattutto  perché  votando  oggi  è  un  voto  che  è  propedeutico  all’approvazione  del
bilancio di previsione 2012 quindi sicuramente un voto sicuramente da parte del mio gruppo anticipo, si è
capito  naturalmente,  in  maniera  favorevole.  poi  Certo  molte  risposte  già  sono  state  date  da  parte  dei
Consiglieri  che  mi  hanno  preceduto,  da  parte  del  Consigliere  Gattuso,  anche  il  Consigliere  Messana  ha
spiegato  in  maniera  chiara  questi  emendamenti  che  adesso  dovremo  presentare.  Ora  volevo  fare  il  mio
intervento in merito a quello che è stato detto dal Consigliere Rago. Io sono d’accordo su quello che dice
lui che sono sempre stata una sostenitrice di questo che i tagli, i grossi tagli devono partire dall’alto, dallo
Stato i grossi privilegi. Nel piccolo la Giunta Comunale si è tolta i privilegi, non ha più l’auto. (Qualcuno
parla senza microfono) Si è tolta. (Qualcuno parla senza microfono) L’abbiamo tolta, l’auto l’abbiamo…
ne avevamo due, abbiamo tolto un’auto. (Qualcuno parla senza microfono) E non è vero che di… parlano
di capo settori, i  capo settori sono stati ridotti perché la dottoressa Sillitti  se ne è andata in pensione ma
non è subentrato un altro capo settore  per  cui  mi  sembra  che  diciamo molte  cose  sono  state  fatte.  Io  in
merito  a  questa  questione  gettone  di  presenza  mi  sento  chiamata  in  causa,  mi  sento  chiamata  in  causa



perché ne abbiamo parlato da tempo e più di un anno fa come Consiglieri di maggioranza abbiamo… ho
raccolto,  abbiamo  raccolto  insieme  le  firme  perché  volevamo  questa  riduzione  del  gettone  di  presenza.
Avete  ragione,  è  passato  tutto  questo  tempo.  Come  mai  è  passato  tutto  questo  tempo?  Ma  lo  devono
sapere gli altri, i cittadini, perché è passato questo tempo. Perché evidentemente è arrivata questa proposta
in  Conferenza  dei  Capigruppo  ma  non  c’è  peggior  sordo  che  non  vuol  sentire  e  i  Capogruppo  non
volevano, dobbiamo fare la riunione, lo dobbiamo dire agli altri Consiglieri. Ad un certo punto io mi sono
chiesto  di  fatto  è  realtà  le  commissioni  si  sono  ridotte,  si  sono  ridotte  notevolmente  le  commissioni.
Giustamente  un  Consigliere,  si  sono  ridotte  notevolmente  e  questo  i  cittadini  lo  devono  sapere,  le
commissioni  si  sono ridotte  notevolmente,  ci  sono  Consiglieri  che  al  netto  mi  guadagnano 500  €  in  sei
mesi al netto per cui chi si sente di fare questo passo e non solo per demagogia perché a questo punto mi
sono  stancata  pure  io  perché  evidentemente  mi  sono  illusa  di  potere  coinvolgere  tutto  il  Consiglio
Comunale, non ci sono riuscita, a questo punto io invito ora in questo momento soprattutto i Capogruppo
perché alla fine sono loro che incidono ancora di più di fare un passo ognuno per la propria coscienza di
partire  e  fare  ognuno  quello  che  si  sente  di  fare  per  iscritto  lo  faccia  personalmente  e  non  soltanto
verbalmente.  Io  l’ho  detto  più  volte  però  soltanto  per  questo  motivo  per  volere  coinvolgere  il  resto  del
Consiglio Comunale. Ognuno faccia quello che si sente perché giustamente aumentando le tasse anche noi
dobbiamo dare il nostro contributo quindi invito adesso in questo Consiglio Comunale tutti, ognuno per la
propria parte quello che si sente di fare. Grazie. 
Presidente Del Consiglio Comunale, Grifasi Salvatore: Grazie Consigliere Iacona. C’è il Sindaco che è
iscritto a parlare e gli do la parola, prego. Non possiamo rispon… Consigliere Avarello stasera credo che
vi abbia dato a tutti la possibilità di parlare e credo che gli altri hanno ascoltato attentamente quello che
c’è da dire. Siccome già avete fatto tutte le dichiarazioni possibili che avete fatto do la parola al Sindaco e
poi andiamo a votare gli emendamenti. Quando intervieni per dichiarazione di voto la fai, perfetto. Prego
signor Sindaco.
Sindaco,  Dottor  Savarino  Armando:  Credo  che  mai  come  in  queste  occasioni  in  cui  si  è  costretti  a
prendere  decisioni  dolorose  per  la  popolazione  ognuno  di  noi  sente  per  la  sua  parte  giustamente  la
difficoltà di  trovare una soluzione che sicuramente anche se in  minima parte  sarà dolorosa per  la  gente.
Anche se in minima parte lo dico perché a fronte di una diminuzione di emissione da parte dello Stato e da
parte della Regione di circa 700.000 € alla fine quello che noi recuperiamo con le tasse, l’aumento delle
tasse,  si  riferiscono  solo  a  120,  70  e  106  quindi  praticamente  190,  296  a  fronte  di  750  che  dovevamo
recuperare. È chiaro che il resto viene preso dai risparmi che si sono fatti sia nel tempo e anche in questo
anno. Un momento fa mi davano un dato sul personale, per esempio, rispetto a… non a 20 anni fa, rispetto
al  2010  praticamente  sul  personale  abbiamo risparmiato  rispetto  al  2010  circa  400.000  €.  Vi  ricordate?
Straordinari,  progetti,  cose  che  noi  abbiamo  trovato  e  che  sono  stati  tutti  eliminati  determinando  una
riduzione  della  spesa  di  400.000 €.  Immaginate  se  ci  fossero  pure  questi  che  cosa  sarebbe  successo  nel
nostro bilancio. Poi io lo dico a tutti i  rappresentanti di tutti i  partiti.  Ognuno di voi a qualunque partito
appartenga sicuramente conoscerà qualche altro Sindaco, qualche altro Comune, ebbene io vi  posso dire
che tutti i sindaci della Sicilia almeno al 90 – 95% sono inefficienti come questo Sindaco anzi sono ancora
più inefficienti perché la maggior parte delle amministrazioni comunali e dei sindaci dei consigli comunali
hanno  approvato  aliquote  molto  più  alte  di  quelle  che  stiamo  facendo  noi  perché  ci  sono  un  mare  di
comuni della Sicilia che fanno pagare l’IRPEF a 0,80 e noi la stiamo portando a 0,60 ci sono un mare di
comuni che hanno portato la prima casa aumentare di un punto e mezzo o di due punti e noi non lo stiamo
facendo e non credo che siano dei sindaci pazzi  o folli  o tutti  cattivi  amministratori  anche perché molto
spesso succede che molti sindaci vengono di nuovo rieletti vedi Porto Empedocle vedi altri comuni quindi
è  chiaro  che  nella  testa  della  gente  è  entrato  ed  è  entrato  in  maniera  chiara  che  le  responsabilità  delle
amministrazioni comunali sulla situazione economica è diventata un problema derivato dalle derivazioni
finanziarie che arrivano da Roma e da Palermo perché è chiaro che quando tu hai 800.000 € su un bilancio
di  10.000.000,  non  è  un  bilancio  di  500.000.000,  un  bilancio  di  10.000.000  quando  tu  hai  850.000  €  –
800.000 € in meno è chiaro che non puoi  a meno che non elimini totalmente i servizi, verrebbe facile, io
vi posso dire una cosa facile facile leviamo l’asilo nido che incassiamo 18.000 € ne incassiamo 213.000,
facile  viene  a  dirlo  eliminiamo  l’asilo  nido  che  diventa  un  capriccio  o  uno  spreco,  212.000,  18.000
d’incasso. È chiaro che… però poi ognuno di noi si  crea il  problema e come me lo  creo io  ve lo  create
anche voi dell’opposizione ognuno di voi si crea che mandare a casa sei mamme di famiglia più un altre
due  che  fanno  la  pulizia,  le  cose,  otto  persone  è  chiaro  che  nessuno  se  la  sente  nessuno  lo  farà  mai  e
nessuno gli  passa per  la  testa  di  fare determinate cose.  Questi  sarebbero  risparmi,  non  parlo  di  risparmi



della cosa dell’affissione che si possono recuperare 2.000 € o 3.000 € in più sto parlando di cose in cui si
possono  recuperare  200.000  €.  Oppure  levando  gli  abbonamenti  facendolo  pagare  alla  gente  totalmente
come si fanno in alcuni comuni che già non ne danno più abbonamenti si possono risparmiare altri 70.000
€. Come risparmiando, a Naro già lo sapevo ma altri comuni già lo fanno come per la mensa scolastica che
è una delle migliori mense che ci invidiano in tutta la provincia di Agrigento e anche fuori dalla provincia
di Agrigento dove noi è chiaro che facciamo pagare una certa quota ma il grosso della spesa ricade sul…
sono servizi che noi diamo. Il pulmino per le scuole materne, i comuni che hanno il pulmino per le scuole
materne sono pochissimi in provincia di Agrigento e in Sicilia e noi lo facciamo. E noi lo facciamo con il
personale nostro, facendo fare sacrifici, chiedendo di fare sacrifici, utilizzando e stando attenti al consumo
del carburante cosa che prima non si faceva perché si pigliava carburante senza che nessuno controllava e
abbiamo fatto un sistema unico per il controllo di tutto il carburante che c’è qui nel Comune di Ravanusa e
tante altre cose che sono state abbondantemente attenzionate, abbondantemente attenzionate. Certo poi ci
sono  i  soliti  furbi  cioè  i  soliti  furbi  che  si  fa  un  regolamento  come  per  il  campo  sportivo  per  entrare  e
pagare  e  poi  si  fanno  delle  associazione  che  con  50  €  si  fanno  entrare  a  200  persone  e  poi  mi  viene  il
Consigliere Comunale qua a fare il puritano del cavolo, ma che cosa mi vieni a raccontare che per non far
pagare  la  gente  che  fa  le  corse  podistiche  li  hai  fatti  diventare  soci  di  un’associazione  perché  nel
regolamento purtroppo c’era scritto che nelle associazioni si doveva far pagare una certa cifra e tu potevi
fare  entrare  chiunque.  Quindi  ragazzi  cioè…  (Qualcuno  parla  senza  microfono)  No,  no,  non  centri  tu,
l’hai capito… l’hai capito a chi dico, l’hai capito, tu sei troppo furbo per non capirlo. Quindi quando mi
vengono  a  dire  poi  queste  cose  sul  risparmio  e  sull’attenzione…  quando  ho  dato  qualche  incarico
all’Ingegnere Lentini che è uno responsabile della protezione… là come cavolo si chiama, sono arrivato al
punto che è partito da 7.000 poi è arrivato a 6.000 poi 5.000 questo anno ci avete detto 4.000 o niente se
no  chiamo  a  un  altro  cioè  qua  ce  ne  andiamo  a  pietosire  con  i  professionisti  chiedendogli  il  sacrificio
perché  sanno  in  una  situazione  drammatica  in  cui  noi  ci  troviamo  e  che  si  trovano  tutti  i  comuni,  no
Ravanusa,  si  trovano  tutti  i  comuni  in  questa  situazione  ed  chiaro  che  in  questa  maniera  noi  abbiamo
l’obbligo anche di chiedere un minimo di sacrificio alla gente perché non ce la possiamo fare più e io mi
auguro che il prossimo Sindaco che deve sapere le cose che troverà ma non troverà sconcezze, non troverà
batman qualcuno che dice di stare attento alle scelte politiche e certo ora faccio la scelta politica di batman
del Lazio e così mi faccio battere le mani da tutte le persone. Dal punto di vista morale noi abbiamo dato
esempio di  moralità,  di  serietà,  di  compostezza.  Certo  forse  non abbiamo saputo  propagandare  giusto  il
nostro operato ma verrà il tempo in cui lo sapremo propagandare e se è necessario e sarà possibilmente il
momento giusto poi vedremo che cosa faremo ognuno di noi e anche io personalmente che ancora non ho
deciso. 

Presidente  Del  Consiglio  Comunale,  Grifasi  Salvatore:  Grazie  signor  Sindaco.  Do  la  parola  al
Consigliere Messana che ne ha facoltà.
Consigliere Messana Filippo: Colleghi Consiglieri un po’ di calma. (Qualcuno parla senza microfono) 
Presidente  Del  Consiglio  Comunale,  Grifasi  Salvatore:  Allora  prego  un  po’  di  silenzio  in  Aula  per
favore.
Consigliere Messana Filippo: Dopo l’arringa appassionata del nostro Sindaco propongo l’emendamento
alla delibera per l’approvazione aliquota IMU per l’anno 2012.
In riferimento alla delibera avente per oggetto approvazione dell’aliquota IMU per l’anno 2012 si propone
il  seguente  emendamento.  Variare  la  percentuale  di  aumento  sull’aliquota  base  di  cui  all’articolo  13
comma 6 del decreto legislativo 201/2011 da 0,14% a 0,10%”. Quindi una riduzione rispetto alla delibera
proposta  qualche  mese  e  depositata.  Pertanto  l’aliquota  passa  da  0,76%  a  0,86%.  Di  contro  si  aumenta
l’aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze aumentarla dello 0,10% pertanto passa
da 0,40 di base a 0,50. Naturalmente parlo a nome mio e di  tutto il  gruppo UDC e Ravanusa nel cuore.
Grazie.
Presidente  Del  Consiglio  Comunale,  Grifasi  Salvatore:  Grazie  Consigliere  Messana.  Si  da  visto  e  si
esprime parere favorevole per la regolarità tecnica. Andiamo a votare l’emendamento
Prot. n°15651 del 25/09/2012 a firma del Consigliere Messana Filippo:
La votazione effettuata per alzata di mano ottiene il seguente risultato:
PRESENTI   n.16  (Alaimo,  Ansaldi,  Avarello,  Burgio,Carmina,  D’Angelo,  Erba,  Gattuso,  Giarrana,
Grifasi, Iacona,  La Greca, Messana, Puccio, Rago, Vella)
VOTANTI n.16



FAVOREVOLI  n.12  (Alaimo,  Ansaldi,   Burgio,  D’Angelo,  Erba,  Gattuso,  Giarrana,  Grifasi,  Iacona,
Messana,  Puccio, Vella)
CONTRARI n.4 (Avarello, Carmina,  La Greca, Rago)
Esito accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori.
Poiché nessun Consigliere chiede di parlare il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone a votazione
l’intera proposta  di  deliberazione in  questione così  come emendata ed invita  il  Consiglio  a  deliberare in
merito.
La votazione viene effettuata per alzata di mano ottenendo il seguente risultato:
PRESENTI   n.16  (Alaimo,  Ansaldi,  Avarello,  Burgio,Carmina,  D’Angelo,  Erba,  Gattuso,  Giarrana,
Grifasi, Iacona,  La Greca, Messana, Puccio, Rago, Vella)
VOTANTI n.16
FAVOREVOLI  n.12  (Alaimo,  Ansaldi,  Burgio,  D’Angelo,  Erba,  Gattuso,  Giarrana,  Grifasi,  Iacona,
Messana,  Puccio, Vella)
CONTRARI n.4 (Avarello, Carmina,  La Greca, Rago)
Esito accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori.
Pertanto,  

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA  lo schema di deliberazione come presentato e munito dei pareri previsti dall’art.12 della L.R.
n.30/2000 espressi favorevolmente.
UDITI gli interventi di cui sopra;
VISTO l’esito della votazione relativo all’emendamento emendamento presentato;
VISTO l’esito della votazione finale;

D E L I B E R A 

- Approvare la proposta di deliberazione su estesa, così come emendata che di seguito si specifica:
- la percentuale di aumento sulla aliquota base di cui all’art.13 comma 6 del D.L. n.201/2006 è stabilita
nello 0,10%. Pertanto l’aliquota passa da 0,76% a 0,86%.
-  l’aliquota  prevista  per  l’abitazione  principale  e  relative  pertinenze  è  aumentata  dello  0,10%.  Pertanto
passa dallo 0,40% a 0,50%.
- aliquota prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.13 comma 8, del  D.L. 201/2011:
0,20%.
- di trasmettere, a norma dell’art.13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero
dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  Finanze,  entro  il  termine  di  30  giorni  dalla  sua
esecutività,  o  comunque entro  il  termine  di  30  giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  l’approvazione  del
bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito DM in corso di emanazione,
le  modalità  indicate  nella  nota  del  Dipartimento  delle  Finanze  del  Ministero  dell’Economia  e  delle
Finanze, prot. n.5343/2012 del 16/04/2012. 




