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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Atto n.  118  del 30/10/2012 
 

OGGETTO:   IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DETERMINAZIONE ALIQUOTE E   
                         DETRAZIONI ANNO 2012 
  
 L’anno duemila dodici il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 9,00 in Mazara del Vallo, 
nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito della notifica dell’avviso di convocazione 
nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale per dare corso alla seduta ordina-
ria.  
 Fatto l’appello nominale dei 30 Consiglieri in carica, in conformità all’elenco sotto riportato, 
risultano:   
                         P A   P A   P A  

  1) Marino Pietro  X  11) Alestra Valeria  X  21)  Foggia Francesco  X  

  2) Titone Gaspare X   12) Cròcchiolo Francesco  X  22) D’Angelo Pietro  X  

  3) De Blasi Francesco  X  13) Luppino Domenico  X  23) Gabriele Filippo  X  

  4) Emmola Gioacchino  X  14) Vassallo Vito X   24) Reina Michele  X  

  5) Genna Gaspare  X  15) Arena Antonino  X  25) Giammarinaro Salvatore  X  

  6) Iacono Fullone Giovanni  X  16) Gancitano Vito X   26) Tumbiolo Giuseppe  X  

  7) Gilante Cesare  X  17) Calafato Josè Salvador  X  27) Frazzetta Roberto  X  

  8) Diadema Teresa  X  18) Foderà Vito  X  28) Messina Gianluca  X  

  9) Di Liberti Francesco  X  19) Pecunia Vincenzo  X  29) Ballatore Vito  X  

 10) Mauro Giacomo  X  20) Bommarito Matteo  X  30) Barracco Vito  X  

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
Il presidente pone in trattazione l’argomento iscritto al n. ____ dell’ordine  del  giorno  avente  per: 
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
ANNO 2012 
 

Indi propone al Consiglio la seguente proposta per la sua adozione: 

 
RICHIAMATI: 
 
-    il D.lgs. n. 23/2011, con particolare riferimento all’art. 8 e 9, che ha istituito, a decorrere dall’anno 
2014, l’Imposta municipale propria (IMU) in sostituzione, per la componente immobiliare, dell’imposta 
sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi 
ai beni non locati, e dell’imposta comunale sugli immobili (ICI); 
 
-   l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, 
l’Imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, con conseguente           
applicazione a regime dal 2015; 
 
-   il c. 6 dell’art. 13 del medesimo D.L. n. 201/2011 che individua in capo al Consiglio Comunale, ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, la competenza in materia di determinazione delle aliquote ai fini 
IMU; 
 
RILEVATO che per la disciplina normativa della nuova imposta occorre far riferimento, oltre al            
soprarichiamato art. 13 del D.L. n. 201/2011 ed agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 “in quanto             
compatibili”, anche al D.Lgs. n. 504/92 (disciplina Ici) “in quanto richiamato”; 
 
VISTO il D.L. n. 16/2012, convertito in L. n. 44/2012, che ha apportato sostanziali modifiche alla             
disciplina del tributo di cui trattasi;  
 
CONSIDERATO in particolare che per l’imposta municipale propria (IMU) con il c. 6, art. 14, del 
D.Lgs. n. 23/2011 viene confermata la potestà regolamentare prevista in materia di entrate degli enti         
locali, così come sancita dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;  
 
VISTE le facoltà legislative previste in termini di determinazione di aliquote e detrazioni d’imposta,         
disciplinate dal medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011; 
 
DATO ATTO che allo Stato, ai sensi del c. 11, art. 13, D.L. n. 201/2011, è riservata la quota d’imposta 
pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione 
delle abitazioni principali e delle relative pertinenze, dei fabbricati rurali ad uso strumentale e delle unità 
immobiliari di cui al c. 4, art. 8, del D.Lgs. n. 504/92, l’aliquota base pari allo 0,76 per cento; 
 
TENUTO CONTO che l’amministrazione comunale, nell’ambito della complessiva manovra finanziaria 
anno 2012, consapevole che l’introduzione dell’Imposta municipale propria rappresenta un appesanti-
mento sia della pressione fiscale, che degli adempimenti a carico dei contribuenti, rinuncia 
all’istituzione dell’imposta di scopo prevista dai commi 145-151 dell’unico articolo della legge           
n. 296/2006 (Finanziaria 2007) come modificata dal D.lgs. n. 23/2011 e dal D.L. 16/2012, art. 
4,comma 1 quater,  convertito, con modificazioni, nella legge 44/20121; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale la n. 97 del 27.07.2012 ad oggetto: Proposta della Giunta 
Municipale al Consiglio Comunale in merito alla determinazione delle aliquote IMU, con annesso alle-
gato “ A “ riportanti le aliquote proposte dalla Giunta Municipale; ; 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
CONSIDERATO, per le motivazioni fin qui espresse, di dover determinare ai fini dell’IMU per l’anno 
2012: 

- le aliquote d’imposta;   
 

- la detrazione di legge prevista per l’abitazione principale, maggiorata per gli anni 2012 e 2013 di 
€ 50,00 per ciascun figlio del contribuente di età non superiore a ventisei anni che risulti            
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del contribuente, con la precisazione che l’importo complessivo delle detrazioni  non 
potrà superare l’importo massimo di  € 600,00 ( euro 200,00+  euro 400,00); 

 
VISTA la relazione tecnica del Dirigente del 2° settore servizi economici,finanziari e tributari, allegata 
sotto la lettera “B”, quale parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento quale atto di recepimento della normativa di                  
riferimento; 
 
TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 1, c. 169, della L. n. 296/2006 il termine per deliberare le tariffe 
e le aliquote relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per             
l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
VISTO il decreto  del Ministero dell’Interno il Ministro del 20.06.2012 che ha ulteriormente differito il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 31.08.2012; 
 
RICHIAMATO altresì il c. 12-bis, art. 13, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 che prevede 
per l’anno 2012, tra l’altro, la possibilità per i comuni di approvare o modificare il regolamento e la            
deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo entro il termine del 30/09/2012, sulla    
base dei dati aggiornati che verranno comunicati dal Dipartimento delle finanze;  
 
DATO ATTO che, per l’anno 2012, per le modalità di versamento dell’imposta dovuta trovano                   
applicazione le disposizioni di cui al c. 12-bis, art. 13, D.L. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011; 
 
VISTI i pareri: 
 
- favorevole espresso dal dirigente del 2° settore servizi economici,finanziari e tributari, ai sensi    
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi; 
 
- favorevole espresso dal dirigente del 2° settore servizi economici,finanziari e tributari, ai sensi  
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile; 
 

 
SI PROPONE 

 
 

1) Di determinare, con decorrenza 01/01/2012, le seguenti aliquote dell’imposta municipale 
propria (IMU): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Aliquote IMU per l'anno 2012 allegato alla C.C. n. 118/2012 

come da emendamenti n. 01 e 11 : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Aliquota dello 0,1% 
(fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola) 

 
a) per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola di cui all'art. 9, comma 3 bis del             
decreto legge n. 557 del 30.12.1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 
26.02.1994. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Aliquota IMU del 0,46% 
(abitazioni principali e assimilati) 

 
a) per le abitazioni principali, categorie catastali da A/1 ad A/9: 
-   immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale 

il   possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; 
- abitazione assegnata al coniuge disposta a seguito di separazione legale, annullamento,                      

scioglimento o cessazione del matrimonio; 
-  abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha               

acquisito la residenza in istituto sanitario o di ricovero a seguito di ricovero permanente, a           
condizione che la stessa non risulti locata; 

-   abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che 
non risulti locata. 

b) per le pertinenze dell'abitazione principale (di cui al precedente punto a) classificate nelle            
categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna         
delle  categorie catastali indicate. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Aliquota dello 0,46% 

(aliquota ridotta) 
 
a) per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad          

abitazione principale dei soci assegnatari; 
b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari nonché agli enti di  

edilizia residenziale pubblica, comunque denominati , aventi le stesse finalità degli IACP. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Aliquota dello 0,84% 
(altri immobili) 

 
a)  nel caso di immobili ad uso abitativo, categorie da A/1 ad A/97 che non rispondano al requisito 

di  abitazione principale; 
b)  per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati); 
c)  per le unità immobiliari classificate nella categoria B; 
d) per le unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 che non rispondono al  

requisito di pertinenza dell'abitazione principale e per tutti gli altri immobili classificati nella        
categoria C) 

e)  per le unità immobiliari ad uso non abitativo classificate nelle categorie D; 
f)  per le aree edificabili; 
g) per i terreni agricoli; 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

2) Di stabilire, per l'anno 2012, le seguenti detrazioni d’imposta per abitazione principale, come 
previste dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011: 
 

- detrazione di € 200,00 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il 
soggetto passivo ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; 

- maggiorazione per gli anni 2012 e 2013 della detrazione di €. 50,00 per ciascun figlio del 
contribuente di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente         
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di 
maggiore detrazione pari a € 400,00, con la precisazione che l’importo complessivo della                
detrazione, sommato alla maggiore detrazione prevista per i figli, se spettante, non potrà          
superare l’importo complessivo di € 600,00; 

- la detrazione di €. 200,00, si applica anche: 

- a) alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad            
abitazione principale dai soci assegnatari; 
 

- b) agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti 
di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. 

 
3) Di dare atto che, per l’anno 2012, per le modalità di versamento dell’imposta dovuta trovano ap-

plicazione le disposizioni di cui al c. 12-bis, art. 13, D.L. n. 201/2011, convertito in                       
L.  n. 214/2011 e s.m.i.; 

 
4) Di riservarsi la facoltà, laddove necessario, di modificare le aliquote d’imposta approvate con il 

presente atto, avvalendosi delle disposizioni di cui al c. 12-bis, art. 13 D.L. n. 201/2011,              
convertito in L. n. 214/2011. 

 
     Il Responsabile dell’istruttoria        Il Proponente 
       f.to  Dott. Antonino Ingargiola       f.to  On.le Nicolò Cristaldi  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
==================================================================================== 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
art.1 – comma 1° lett. i) – L.R.  n. 48/1991 come sostituito dall’art. 12 della L.R. n.30/2000 

==================================================================================== 
 
          SETTORE 2° Economia,Finanze e Tributi                  SERVIZIO Economia 
 
     In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere:  FAVOREVOLE 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
                    Il dirigente del 2° settore 
     data 30 / 07/2012                                                        f.to  Dott. Antonino Ingargiola 
 
 

 
  
                  SETTORE  II       SERVIZIO ______________________ 
                   Economia, Finanza e Tributi                            
 
     In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere: FAVOREVOLE 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
                           Il dirigente del 2° settore 
     data 30 / 07/2012                                                      f.to Dott. Antonino Ingargiola 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Seduta ordinaria  del 30/10/2012 
Deliberazione consiliare n. 118 del 30/10/2012 

 

  
presidente pone in trattazione il punto n° 2 iscritto all’O.d.G., avente ad oggetto: “Imposta municipale propria (IMU) 
determinazione aliquote e detrazioni anno 2012”, ed invita l’amministrazione a relazionare..    
 
 Risultano presenti 18 consiglieri su 30. 
Assenti 12 consiglieri su 30: Titone, De Blasi, Genna, Iacono, Diadema, Croc-

chiolo, Luppino, Pecunia, Bommarito, Gabriele, Giammarinaro e Ballatore . 

E’ presente  il consigliere aggiunto Zitoun. 

 

E’ presente  l’assessore Siragusa e il dottore Ingargiola 
 
Il presidente pone in trattazione l’emendamento n. 9, prot/presidenza n. 192 del 22/09/2012, presentato dai consiglieri 
De Blasi,  Arena, Di Liberti, Alestra, Iacono,  ed invita uno dei consiglieri  a relazionare. 
 
Il consigliere Mauro: grazie signor presidente. Anche se devo dire che nell’ultima seduta di consiglio comunale già 
questo emendamento era stato discusso e quantomeno presentato alla città. Comunque, noi ribadiamo il nostro impegno 
a che diciamo le aliquote dell’IMU rimangano invariate rispetto a ciò che è previsto dal decreto Monti. Per cui questo 
emendamento, lo leggo testualmente, prevede di modificare l’aliquota IMU relativa ad abitazione principale e assimila-
ti, dallo 0.52 che ripeto è la proposta che fa il sindaco, quindi il sindaco propone di aumentare l’IMU allo 0.52, noi in-
vece proponiamo di riportarla allo 0.4. E modificare anche l’aliquota IMU, relativa all’aliquota ridotta dallo 0.52, allo 
0.40, quindi lo stesso ragionamento. E poi per quanto riguarda gli altri immobili, cioè terreni, aree fabbricali, terreni a-
gricoli ed anche seconde  case, il sindaco prevede l’aumento dell’aliquota IMU dallo 0.76 che è ciò che è stata prevista 
dal Governo Monti allo 0.9. Noi siamo invece contrari e noi riteniamo invece che questa aliquota debba rimanere inva-
riata, cioè 0.76. Questo è il senso e la proposta di questo emendamento e io ritengo che vada discusso e votato, soprat-
tutto votato, per appello nominale, Signor presidente, grazie.   
 
Il presidente: grazie a lei, consigliere Mauro. Possono intervenire due favorevoli e due contrari per cinque minuti. 
Quindi non c’è nessuno... siamo sull’emendamento assessore. Sull’emendamento mi mette in difficoltà, Assessore, do-
po l’emendamento gli darò la parola. Chiedo scusa, colleghi consiglieri. Consigliere Tumbiolo, prego.   

 
Il consigliere Tumbiolo:  presidente, colleghi consiglieri, amministrazione. Veda, io capisco che le difficoltà che evi-
dentemente c’erano nell’ultimo Consiglio continuano a esserci, nonostante io abbia fatto appello al senso di responsabi-
lità di questo Consiglio Comunale, nonostante abbia chiesto varie volte di fermarsi a riflettere, di non fare politica su un 
atto così importante, vedo che tutt’oggi non c’è volontà di assumersi delle responsabilità che questo Consiglio si do-
vrebbe secondo me assumere. Ritengo, presidente, che così non va, così non va perché questo consiglio comunale non 
può mettere a rischio l’intera città con un voto, a mio avviso, sbagliato, con un voto che seriamente rischia poi di mette-
re in difficoltà i nostri cittadini, perché vero è che un aumento è gravoso nei confronti dei nostri cittadini, ma vero è che 
un dissesto lo sarebbe ancora di più. Quindi, per un’ultima volta ai presenti... Per un’ultima volta ai presenti faccio un 
invito a riflettere prima di votare.   

 
Il consigliere Emmola: presidente, giunta, colleghi consiglieri, concittadini. Veda, presidente, io su questo emenda-
mento che avevo già delucidato nella seduta precedente, non avevo parlato né di politica, perché noi su questo emen-
damento politica non ne vogliamo fare, perché non è interesse del Partito Democratico fare politica su questo emenda-
mento per un motivo ben preciso: questo emendamento va verso le esigenze dei nostri concittadini, perché in questo 
momento di crisi si parla e si mette in bilancio un aumento di IMU per la prima casa dell’1.20 e per la seconda casa 
dell’1.40% per mille, significa andare ad intaccare le tasche dei nostri concittadini. Allora noi, per senso di responsabili-
tà, al contrario, per vero senso di responsabilità noi, come Partito Democratico porteremo con forza, voteremo positi-
vamente questo emendamento, perché noi siamo verso le esigenze dei nostri concittadini. Non è vero niente, il senso di 
responsabilità è quello del Partito Democratico che non è d’accordo sull’aumento dell’IMU in questa città, questo è il 
vero senso di responsabilità, non è quello il senso di responsabilità a cui si riferiva il Consigliere che mi ha preceduto. Il 
senso di responsabilità oggi è quello di non fare aumentare le tasse, questo, non altro. Grazie.   

 

OGGETTO:    IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DETERM INAZIONE ALIQUOTE E DETRA-
ZIONI ANNO 2012. 



 

Il consigliere Barracco: signor presidente, amministrazione, consiglieri e voglio dire anche cittadini. Io rifletto su una 
cosa e voglio riflettere anche se sono seduto fra i banchi di consigliere comunale e sono un Consigliere Comunale riflet-
to come un cittadino, perché poi sono pure un cittadino. I segnali che noi vogliamo dare è giusto darli, ma io da cittadi-
no, più che un segnale, al punto in cui stiamo arrivando nel paese, in Italia, non mi aspetto più segnali, io mi aspetto di 
sfamare la famiglia. La gente, la mattina, ha il problema di trovare 50 euro per fare la spesa. Qua il problema non è dare 
il segnale per fare risparmiare 14 euro sull’Ici che si deve pagare sui terreni agricoli, qua dobbiamo fare un discorso più 
in generale, siamo l’unica città della provincia di Trapani che ha aumentato, costretti, l’IMU al minimo possibile. È di 
l’altro giorno la notizia di Erice o Valderice credo che ha aumentato la seconda casa al massimo e ha aumentato l’Irpef, 
tutti hanno... Ma voi credete che c’è qualcuno a cui piace aumentare le tasse, le tasse le paghiamo anche noi. Ma voi 
credete che al Sindaco è piaciuto aumentare l’Imu? Ma perché invece non parliamo di qualcosa che può aiutare i citta-
dini e parlando sempre di IMU, che prima si parlava di Ici, perché per esempio non parliamo di una cartella esattoriale, 
di cui ho la fotocopia, per un mancato pagamento di 51 euro di IMU che io presumo sia una rata, non sia l’intero paga-
mento, che il cittadino o ha dimenticato a pagare o non trova la ricevuta, sapete quant’è la cartella esattoriale che si è 
visto arrivare a casa? 354 euro e come farà ora quel cittadino ad andare a pagare 354 euro, intanto materialmente, per-
ché secondo me non ha come farlo per andare a pagare e anche psicologicamente, ma 51 euro in banca dal 2004 a oggi 
quanto avrebbero reso di interessi? E allora, se vogliamo aiutare veramente qualcuno, tendiamo di fare qualcosa vera-
mente che possa smuovere, facciamo una delegazione, andiamo dal sindaco e diciamo “Signor Sindaco si metta nella 
nostra testa”. Andiamo dal Ministro, perché secondo me non le sa queste cose il Ministro e gli diciamo: “ma lei lo sa 
che se uno dimentica a pagare 51 euro, dopo quattro anni ne vogliono 10 volte tanto? E i cittadini non li possono pagare 
questi soldi. Se vogliamo, è giusto che giusto tutti facciano politica, facciamo la politica, facciamo risparmiare 40 euro 
alla rata dell’IMU, ma questo non risolverà il problema, anzi affosserà ancora di più. Essere costretti a aumentare questo 
IMU, è perché il comune non può andare in dissesto finanziario e non è un palliativo quello che si vuole dire del disse-
sto. Alessandria, il comune di Alessandria, fra pochi giorni, l’ha dichiarato il sindaco in una trasmissione televisiva na-
zionale, sarà costretta a dichiarare il dissesto finanziario. Dissesto finanziario significa che la città muore, dal punto di 
vista politico la città muore, perché tutte le tasse verranno elevate al massimo. Avete sentito quel cittadino a Report, 
abitante di un piccolo Comune che praticamente non ce la fa più perché sta ereditando terreni e case e non sa come pa-
gare l’IMU, perché quel piccolo Comune è andato in dissesto e le tasse sono al massimo, quindi dobbiamo per forza la 
politica di “oggi faccio bella figura perché voto l’emendamento”, che lo vorrei votare pure io, voto l’emendamento per 
fare risparmiare 100 euro, 80 euro, 50 euro al cittadino e domani quel cittadino si troverà costretto a pagare il massimo, 
ma non solo di Imu, dovrà pagare il massimo il commerciante di tassa sulla pubblicità, tassa sul suolo pubblico, altro 
che ristorante al lungomare, si dovrà togliere tutto. Dobbiamo arrivare a questo punto? Facciamo la politica, ma prima 
non perdiamo d’occhio il bene della città. Anche io risparmierei se passa l’emendamento sull’IMU. Cioè ma voi credete 
che ci possa essere una persona che vuole pagare di più? In Italia solo Visco, secondo me, l’ex Ministro ha potuto di-
chiarare “è bello pagare le tasse”. È giusto pagare le tasse, ma non è bello, chi è che vuole pagare di più? E non faccia-
mo sempre il discorso a Mazara c’è la seconda casa che è diventata... io ho una casa sola, per me quello che ne ha due 
già è più ricco di me. Chi ha due case pensa che non è ricco lui, ma è ricco chi ne ha tre. Chi ha 14 appartamenti non 
pensa di essere ricco, pensa che ricco è quello che ne ha 16. Purtroppo il Governo ci ha messo in queste condizioni e 
sono stati pure intelligenti, perché hanno detto: Comune io ti tolgo i soldi che ti davo prima per andare avanti, metto 
l’IMU, se tu la vuoi aumentare la aumenti, se non la vuoi aumentare non l’aumenti, sapendo che se non l’aumenta falli-
rà, in modo che la lotta non diventa più tra il cittadino, dico lotta politica, lotta sindacale, non diventa più tra il cittadino 
e il Governo centrale, ma tra cittadini e cittadini. Qualcuno lo ha detto, e io sono d’accordo, è la lotta dei poveri. E allo-
ra mettiamo per un momento da parte, non immischiamo nella lotta politica anche quello che può determinare la distru-
zione di una città. Parliamo di politica, parliamo di tutto quello che volete, ma riflettiamo su questo.   
 
Il presidente: prego, assessore, facciamo uno strappo alla regola.   
 
L’assessore Siragusa: grazie presidente. Io intervengo per una considerazione che è questa: ho detto più volte che in 
situazioni così gravi che attraversa un po’ tutto il paese, e non ci consola il fatto che anche nel nostro territorio e nella 
nostra provincia, da qualche giorno a questa parte leggiamo nelle cronache che i Comuni sono costretti a una politica di 
bilancio incentrata su questa maledetta IMU che condiziona le scelte di un’amministrazione e di una collettività. Vero è 
che tutti pensiamo, e soprattutto dopo i fatti che ci sono nelle cronache di questi giorni, che la gente dice ma perché de-
vo pagare le imposte? Però voglio aiutare nella considerazione, volevo fare un ragionamento anche con il Consigliere 
Mauro, se mi ascolta. È un calcolo matematico per cui voglio portare il Consiglio a riflettere. Io ho detto, abbiamo noi, 
e me ne avete dato atto, fatto una diversificazione delle aliquote, non nasce a caso il 5.20 e il 9. Nasce dopo un appro-
fondito calcolo per arrivare a una determinazione di una minore incidenza oggettiva su ogni fabbricato e su ogni perso-
na. Se noi avessimo fatto, per ipotesi, la prima casa, avessimo proposto al Consiglio la prima casa al 4 per mille e gli 
altri fabbricati all’1.06, come hanno fatto quasi tutti i Comuni della provincia di Trapani, avremmo noi avuto un mag-
gior gettito di un milione di euro, perché vi ho detto e voi sapete che uno 0.1 di aumento di prima casa dà un gettito di 
95 mila euro; uno 0.1 di altri fabbricati dà un gettito di 125 mila euro. Quindi, se io la prima casa la porto al 4 piuttosto 
che al 5.2, avrò un minore gettito di 1 milione di euro, 1 milione e 50 mila euro, no? Se io gli altri fabbricati dal 9 li por-
to all’1.06 avrò un maggior gettito di 2 milioni di euro. La differenza sarebbe 1 milione in più. Quindi supponiamo che 
noi fossimo Erice che ha proposto il 4 e l’1.06 avremmo avuto un gettito maggiore di 1 milione di euro, cioè gravando 
la gente di 1 milione di euro in più da pagare. Vi è di più, che per esempio Erice, lo prendo a esempio io, perché potrei 
prendere anche Trapani, potrei prendere anche Marsala che ha fatto la stessa cosa, portando al massimo l’addizionale 
Irpef, che noi non abbiamo toccato, ma che hanno fatto gli altri Comuni, avremmo fatto pagare la gente, sempre ai ma-
zaresi circa 800 mila euro in più. Quindi, se avessimo fatto noi la stessa manovra della maggior parte dei Comuni vicini 
a noi, non voglio andare oltre, avremmo preteso o gravato la gente di 1 milione e 800 mila euro in più. Per questo moti-



 

vo io ho detto: noi possiamo, secondo me, per una politica di bilancio e anche perché questo dimostra il fatto che at-
tualmente abbiamo i conti un po’ più in ordine degli altri, perché non abbiamo chiesto l’aumento massimo come gli altri 
Comuni, abbiamo chiaramente chiesto un po’ di meno. È sempre tanto per il periodo che si attraversa per la gente, per-
ché il problema vero, come ha detto una persona che io stimo, il problema vero, si chiama Romiti, Cesare Romiti, ha 
detto questo: il problema  degli italiani non è il problema della pressione fiscale, è il problema che non hanno lavoro, 
perché se uno ha il lavoro si può anche lamentare, 50 euro, 100 euro in più di tasse e di altre imposte li paga malvolen-
tieri, ma può pagarle. Il problema gravoso per il paese è la perdita dei posti di lavoro, è questo il problema principale. È 
chiaro che un default di bilancio dello Stato e del nostro Comune andrebbe ancora di più a andare a caricare di oneri e di 
mancanza di servizi anche. Sappiamo bene che i servizi sono anche gestiti in economia dal Comune, ma sono dati anche 
all’esterno. Ragion per cui, io vorrei fare questa riflessione insieme a voi, una riflessione di responsabilità, perché biso-
gna dare atto che il messaggio che deve passare è anche questo, il messaggio che deve passare che qua non si scherza 
sulla pelle della gente, né la maggioranza, né l’opposizione, né l’Amministrazione e né i consiglieri, questo è il messag-
gio che deve passare. È chiaro che a tutti piacerebbe, il primo a me, andarle a ridurle, portarle al minimo addirittura, 
perché la legge prevede anche questo. Ma ci troviamo noi di fronte a un problema di equilibrio di bilancio, di garanzia 
minima dei servizi, di far fronte ancora, e non so che cosa succederà, da qui a fine anno, sul discorso della Regione che 
ha bloccato tutti i trasferimenti. È notizia, per esempio vi posso dire questo, che in tesoreria, la regione siciliana ha 
bloccato tutti i pagamenti per gli enti locali. E noi, tutto sommato, riusciamo ancora a sopravvivere e lo dimostriamo 
con il fatto per esempio che, non voglio fare un discorso di giustificazione, però i dipendenti dell’ATO Belice Ambiente 
per adesso sono pagati solo con i soldi del Comune di Mazara, per la maggior parte, chi riesce a pagare, altri Comuni 
nemmeno questo possono fare, perché chiaramente c’è quella coscienza di non mandare a casa o quantomeno di non 
gravare su tante famiglie, su un fatto che non hanno nemmeno lo stipendio lavorando. Sono tanti comuni che non rie-
scono a pagare nemmeno gli stipendi dei dipendenti e purtroppo, vedete purtroppo la maggiore azienda che dà posti di 
alcuno nella nostra comunità, ma anche nella comunità  degli altri comuni è il comune, che ha circa 400 – 500 dipen-
denti e che paga circa 500 stipendi. Quindi, la responsabilità legata anche al fatto di un discorso di razionalità e di cen-
tellinare quelli che sono eventualmente i gravami da porre verso i concittadini. Io vi invito a una riflessione che sia con-
creta e che sia anche di tenuta dei conti del comune di Mazara del Vallo. Non voglio parlare poi del discorso di un even-
tuale dissesto o quant’altro, sono cose che conosciamo tutti e ce le risparmiamo in questa sede. Grazie.  

 
Il consigliere Arena: presidente, assessore, consiglieri. Già credo che su questo argomento ho parlato e ho discusso 
ampiamente. Però vorrei entrare nel merito di quello che si sta dicendo stamattina. A nessuno piace aumentare le tasse, 
ma a nessuno piace nemmeno essere preso per i fondelli, Presidente, perché da questo banco il sottoscritto ha lanciato 
un’ancora di salvataggio al nostro Sindaco, dicendo testualmente di venire in aula e dichiarare apertamente, davanti alla 
città, che da domani sicuramente tutti i costi della politica sarebbero stati diminuiti, a partire dall’eliminazione dello 
staff degli esperti, del gettone di presenza che faremo noi Consiglieri Comunali, dell’indennità di Sindaco e di Assesso-
ri. Era un segnale che dovevamo dare alla città. Dopo quasi quindici giorni questo segnale non arriva e non può arrivare 
da parte dell’assessore Siragusa che per oggi magari è un assessore e per quello che mi riferisco, abbia riferito il sindaco 
ieri in pubblica adunanza, da domani saranno tutti a casa. Quindi, non può essere lui a prendere delle assunzioni di re-
sponsabilità, altra è l’assunzione di responsabilità di questo consiglio comunale e del Sindaco, che per effetto di questi 
voti dobbiamo dare voce a un popolo che protesta, voce ad un popolo cosiddetto di Grillini che protesta e allora da do-
mani il Sindaco si dimetta e dia mandato a chi ha votato Grillo, al popolo, a prendersi anche le proprie responsabilità su 
queste questioni. Noi non siamo più legittimati a dare questa libertà di espressione in questa città. C’è un popolo che ha 
votato 5 mila voti per un movimento politico che si deve prendere le proprie responsabilità. Quindi, il Sindaco abbia, 
abbia la forza e la statura politica di dimettersi e andare a votare e dire al popolo “ora dateci i vostri rappresentanti”, noi 
non siamo più rappresentanti del popolo della città di Mazara. Questa è la politica con la P maiuscola e nessuno mi po-
trà additare oggi, domani, dopodomani in questa città di non fare, come dire, essere i rappresentanti del popolo. Io posso 
rappresentare le mie 300 persone che mi hanno votato, queste 5 mila persone hanno bisogno di essere rappresentate e 
non è le dimissioni del singolo Consigliere che possono essere rappresentati, la rappresentazione viene data dal popolo 
con l’atto di forza, di coraggio del Sindaco di dimettersi e andiamo a votare e poi ci sarà qualcuno che aumenterà 
l’IMU, non l’aumenterà, perché noi non possiamo essere additati domani di uno sfascio del comune oppure l’altra parte 
siete quelli che avete aumentato le tasse in questa città, perché anche sullo sfascio del comune, caro assessore Siragusa 
non me ne voglia, ma queste tariffe che sono le tariffe che ha bisogno il Comune per portare avanti la macchina buro-
cratica, ma fanno parte di tutti quegli abbellimenti di cui la città di Mazara ha avuto bisogno in questi anni? Se è norma-
le che un sabato mattina, dove noi non potevamo muoverci, c’è stato chi ha fatto manifestazione, l’inaugurazione. An-
che questi fanno parte del calderone? Fanno parte del calderone tutte quelle belle passeggiate con l’auto blu? E noi dob-
biamo aumentare le tasse, consigliere Barracco, per permettere ancora tutte queste cose? Io non me la sento. Se poi 
dobbiamo andare allo sfascio e ci devono mandare a casa, ben venga che andiamo tutti a casa. Però noi non abbiamo la 
possibilità, ci possiamo dimettere tutti e 30 e verranno 30 Consiglieri a surrogarci. Magari saranno quelli che per ora 
dicono “abbasso la politica”, poi verranno di dentro e faranno peggio di quello che possiamo fare noi. Quindi, se il Sin-
daco, viene intanto, se vuole salvare la situazione viene in aula e dice davanti a tutti, alla tv che lui da domani farà quel-
lo che ho detto io, abbasserà tutti i costi della politica, può anche darsi che un senso di responsabilità ci sia anche da 
parte mia e spero anche del gruppo. Ma se il sindaco non fa nemmeno questo passo e poi magari qualche consigliere 
comunale o anche lei, perché è giusto che lei difenda il suo operato, perché lei è assessore di questa giunta. Noi non 
possiamo permetterlo, noi siamo stati opposizione, non abbiamo inciso sui costi di questa amministrazione, minima-
mente abbiamo inciso. Noi non sappiamo nemmeno perché sono arrivati a queste cifre. Il sindaco fa degli incontri, c’è 
scritto nella delibera, con qualche Consigliere Comunale. E allora, si prenda la responsabilità questi consiglieri Comu-
nali, si alzino a dire noi abbiamo fatto i conti e abbiamo bisogno di queste somme, però abbiamo speso in un anno tutti 
questi soldi. Chi è responsabile? consigliere Reina, di che cosa è responsabile lei di questa cattiva amministrazione? 



 

Consigliere Messina, lei ha fatto qualche tavolo tecnico col Sindaco in quest’anno per dire “facciamo questo, facciamo 
l’altro”? E allora perché siamo responsabili noi? Qual è la nostra responsabilità, presidente, me lo dica? Io sto rispon-
dendo a nome della città di Mazara. E se siamo responsabili i consiglieri comunali, il Sindaco ci dimetta e ci mandi tutti 
a casa, verranno altri a essere responsabili, perché a me mi dispiace che stamattina, per raggiungere dal piazzale Quinci 
quest’aula, sono stato additato, come dire “dovete andare tutti a casa”, ma perché 90 parlamentari si sono ridotti? Non 
sono sempre 90, è cambiato qualcosa di tutta questa protesta. 90 deputati prima, 90 deputati dopo. E con senso di re-
sponsabilità allora vi dico che il Movimento 5 Stelle, nel momento in cui si insedia a Palermo si dimetta e continui 
sempre a dimettersi e non permette di raggiungere mai il quorum, e si faccia pure la legge subito sui 70 e 60 deputati, se 
si vuole dare un segnale. Ma se il segnale è che anche loro andranno lì a sedersi allora non è cambiato niente, questo è 
un segnale e io il segnale lo do alla città, al sindaco, si dimetta e andiamo a votare e si prendano le responsabilità chi a 
Mazara è il primo partito della città. Altra cosa, quindi non vorrei aumentare ancora lo scontro oppure dire altre fesserie, 
io personalmente sono a favore di questo emendamento, perché ho avuto la forza anche di votarla e come tale, mi pren-
do l’assunzione di responsabilità di votare favorevolmente l’emendamento. Grazie.  
 
Alle ore 10:25 entra il consigliere Titone.                                                            Risultano presenti 19 consiglieri su 30. 
 
Alle ore 10:35 entra il consigliere Giammarinaro.                                               Risultano presenti 20 consiglieri su 30 
 
Alle ore 10:50 entra il consigliere Bommarito.                                                    Risultano presenti 21 consiglieri su 30 
 
Il consigliere Messina: presidente,  assessore Siragusa, colleghi consiglieri presenti e cittadini. Io faro un intervento 
brevissimo, anche perché già il mio capo gruppo ha detto tutto quello che c’era da dire rispetto a questo emendamento. 
Però, per dovere di cronaca, io alcune precisazioni le voglio fare. Chi mi ha preceduto e chi ha parla dai banchi di que-
sta maggioranza, ha parlato di apertura, di fare una delegazione, di andare dal Ministro. Beh, noi con la politica del la-
varsi le mani e  di fare ricadere la responsabilità sugli altri ce ne siamo veramente stancati, ne abbiamo piene le scatole. 
Quindi ognuno si assuma le proprie responsabilità, perché venire qui oggi in questo Consiglio Comunale il 30 ottobre, 
quando si deve votare l’IMU, quando si deve votare il bilancio a chiedere un senso di responsabilità e a fare un tavolo 
per andare a Roma, non prendiamo in giro la gente. Oggi non c’è nessuna delegazione da fare, non ci sarà nessuna Ro-
ma che è pronta diciamo a incontrarci e a ascoltare le nostre esigenze, perché le nostre esigenze sono le esigenze di tutti 
i Comuni italiani. E poi specialmente mi fa rabbia vedere che quest’appello viene lanciato dal PDL che ancora dà linfa a 
questo Governo Monti e allora che fa, dobbiamo salire a Roma per lamentarci con il partito che gli sta dando i numeri 
per governare, ma siamo arrivati alla pazzia in questo Consiglio Comunale? O le cretinate che dobbiamo sparare per 
fare capire alla gente che siamo buoni e bravi, devono essere tali e tante da prenderli ancora una volta in giro? Io devo 
sentire dal PDL che dobbiamo andare a Roma, dal Ministero a andare a battere i pugni e cosa avete fatto in tutti questi 
mesi, quando avete garantito a questo Governo la maggioranza? E allora scendiamo, non parliamo di politica romana, 
non ne siamo in grado, perché da quelle fila, da quella maggioranza non si è neanche in grado di andare dal Sindaco a 
fargli prendere un impegno, perché da quella maggioranza vi si chiede continuamente “voi fategli assumere, facendo 
valere il vostro peso politico, degli impegni precisi”, lo sostenete, andate nella stanza dei bottoni e fate sì che il vostro 
Sindaco, il vostro referente politico prenda degli impegni precisi, non avete avuto neanche questa forza e dobbiamo ave-
re la forza di andare a Roma a convincere un Ministro? Ma chi dobbiamo prendere in giro, Consigliere Barracco, mi 
perdoni, chi stiamo prendendo in giro? La gente non è stupida, alla gente non va che noi chiediamo oggi di pagare mille 
lire in più, quando da questi banchi e da questa amministrazione non è stato mosso un dito per risparmiare un euro. E 
allora, arrivati a questo punto, spiegatemi come posso io giustificare, perché ero anche pronto a farlo, che sia chiaro, 
come posso io spiegare a nonna Giuseppa che domani mattina dovrà pagare 50 euro in più, quando poi la nonna mi dirà 
“figghiu me, dice, ma li consulenti “lu Sindaco si li livà?” No nonna, continua a pagare 500 mila euro l’anno. Ma il de-
puratore è pronto? No continuiamo a pagare 50 mila euro al mese per controllarlo questo depuratore, siamo arrivati a 
300 mila euro”. Parliamo di numeri, parliamo di briciole, parliamo di barzellette. E allora, il problema è andare a Roma 
a dire il Ministro, “Ministro, noi con questa legge di stabilità non ce la facciamo, perché giustamente abbiamo cambiali 
politiche da pagare, dobbiamo pagare 500 mila euro l’anno di consulenti”. Vorrei capire il Ministro che risposta dareb-
be. E io al Ministro porterei anche le relazioni che questi esperti che percepiscono 4 mila e rotti euro al mese hanno por-
tato, gliele farei leggere, vorrei vedere se il Ministro non me le tira in testa, perché la colpa se noi paghiamo tutti questi 
soldi, per gente che effettivamente non ha prodotto nulla è colpa del Ministero? È colpa della presidenza della regione? 
Io credo che sia colpa dell’amministrazione comunale. E allora ognuno le proprie responsabilità, ognuno i propri ruoli, 
ognuno le proprie competenze, smettiamola di frastornare la gente che dall’altra parte ci segue, parlando prima di Ro-
ma, poi di Palermo, poi di Bruxelles, non ci confondiamo. Oggi il problema lo stiamo affrontando nel Consiglio Comu-
nale di Mazara del Vallo, non siamo né a Montecitorio né tanto meno a Bruxelles, siamo nel comune di Mazara del Val-
lo e dobbiamo lottare con le risorse che abbiamo, con gli strumenti che abbiamo, dobbiamo fare ciò che possiamo. E 
allora, ciò che possiamo lo abbiamo già palesato a questa amministrazione, abbiamo chiesto sindaco vieni in quest’aula, 
facci capire cosa per te significa contenimento dei costi della politica, perché ritorniamo alla base, l’assessore Siragusa 
giustamente si impegna a tagliare tutto ciò che di superfluo c’è, facendo una premessa, da persona corretta qual è: “si-
gnori miei, io non ho un parametro oggettivo per dire cosa è superfluo e cosa no”. Quindi, ciò che a voi consiglio co-
munale può sembrare superfluo, tipo l’esperto, tipo il consulente, tipo l’auto blu, magari per l’amministrazione diventa 
linfa vitale, è qualcosa a cui non si può rinunciare. Quindi, l’assessore Siragusa prende  degli impegni, ma mettendo le 
mani avanti fa presente che ci sono delle cose che devono essere valutate. Allora noi che cosa diciamo? sindaco, tu che 
sei il capo dell’amministrazione, vieni in questo Consiglio Comunale e leva ogni sorta di dubbio circa la soggettività 
dell’interpretazione che puoi dare al contenimento dei costi della politica. Dicci in maniera chiara, terra-terra, come si 
dice, parla come mangi, proprio terra-terra, io rinuncerò a questo, io ridurrò questo, io mi limiterò per esempio a non 



 

avere l’auto blu, a ridimensionare gli stipendi dei consulenti, io direi anche di levarceli, perché già diciamo che in tre 
anni gli abbiamo dato più di quello che meritavano. E allora, prendi degli impegni precisi, noi siamo disposti anche a 
votare le aliquote massime, non quelle che ha presentato l’Amministrazione al 9, al 5, le aliquote massimo con un im-
pegno preciso che dall’anno prossimo però ci sarebbe stata una riduzione dei costi della politica, tale per cui l’Imu pro-
babilmente lo avremmo anche abbassato e quindi, ciò che levavo oggi ai miei cittadini, alla mia città, glielo avrei fatto 
recuperare domani mattina. Però noi dobbiamo parlare di Roma, perché andiamo a Roma e abbiamo risolto i problemi. 
E noi a questo non ci stiamo più. Noi voteremo favorevolmente questo emendamento, come diceva il mio capogruppo, 
perché se avessimo notato da parte del vostro Sindaco una apertura, una disponibilità reale a venirsi in contro e a cerca-
re di giustificare queste aliquote, allora ci saremmo stati. Così non è stato, e per questo il nostro voto non potrà che esse-
re favorevole. Grazie.  
  
Il consigliere Frazzetta:  presidente, amministrazione, colleghi consiglieri, concittadini. Grazie, signor presidente del 
consiglio, per avermi dato la parola. Spero che in due minuti io possa riuscire a esprimere il mio concetto. Lei sa che a 
me, tra le tante cose, manca la capacità di sintesi, è un limite, è un difetto che ho, non ci posso fare nulla. Apro il mio 
intervento, Signor Presidente del consiglio, con una battuta spiritosa, così, per stemperare gli animi. Ho appena ricevuto 
da parte di Sua Santità, il Sindaco, Onorevole Nicola Cristaldi, un invito per la cerimonia della Santa Messa in suffragio 
dei morti in mare, che si terrà presso la Basilica Cattedrale. Beh, è noto nell’indirizzo che il sottoscritto, signor presi-
dente del consiglio, da parte di Sua Santità il sindaco, è stato declassato a semplice consigliere comunale, dimenticando 
invece che il sottoscritto è il vice presidente di questo consiglio comunale, fa confusione e attribuisce la carica ad altro 
consigliere, ma questo poco importa, può capitare, lo ritengo un errore di battitura e nient’altro, non penso che Sua San-
tità abbia il potere di rimuovermi dalla carica di Vicepresidente del Consiglio Comunale. Detto questo, era solo una bat-
tuta, così per stemperare gli animi. In quest’aula consiliare, consigliere Barracco, io mi rivolgo a lei, perché lei è inter-
venuto sulla questione, si fa politica, è l’unico luogo deputato a far politica. Certo, ci sono atti per i quali bisogna impe-
gnarsi a non fare politica e bisogna tentare di fare prevalere quantomeno il senso di responsabilità e questo è uno di 
quegli atti che ci chiama senz’altro al senso di responsabilità. Però, Consigliere Mauro, noi siamo espressione politica, 
in una qualche maniera noi rappresentiamo una parte della città e tutti e 30 Consiglieri Comunali rappresentiamo, piac-
cia o non piaccia, l’intera città di Mazara del Vallo, alla quale città e ai quali cittadini noi siamo chiamati a dare rispo-
ste, consigliere Reina, a dare risposte. Noi siamo obbligati a guardare gli interessi collettivi di una intera città. E allora 
non è possibile, consigliere Barracco, che noi non si faccia politica in quest’aula, non è possibile, non c’è dato non far 
politica in quest’aula. Veda la mia posizione sull’argomento è ampiamente conosciuta, io potrei stare qui ancora ore e 
ore a dibattere sull’argomento, non lo faccio, Signor Presidente del Consiglio, perché lo abbiamo già trattato per diverse 
sedute, sono stanco di arrabbiarmi. Intendo pormi oggi nella città in maniera tranquilla, in maniera pacata, e contempo-
raneamente però intendo esprimere quello che è il mio pensiero, ancora una volta, per l’ennesima volta, per me l’IMU 
andrebbe ridotta ai minimi consentiti dalla legge, per quanto mi riguarda, l’IMU sulla prima casa sarebbe stata da ricon-
durre al 2 per mille, con una previsione di detrazioni tali da consentire la neutralizzazione dell’imposta e l’IMU sulla 
seconda casa al 4.60 per mille. Ho presentato emendamenti in tal senso e mi sono stati bocciati. Domani pubblicherò i 
nomi di coloro i quali hanno messo realmente le mani nelle tasche dei cittadini mazaresi, perché voglio che si sappia. E 
non è vero, amici della pseudo maggioranza Cristaldi, che l’onorevole Cristaldi non ha aumentato le imposte, non ha 
aumentato le tasse, i prelievi, Signor Presidente del Consiglio, che questa amministrazione che ha disamministrato la 
città, non amministrato la città, che ha sperperato il denaro pubblico dei cittadini non dimentichiamolo, Signor presiden-
te del consiglio, ha aumentato anche il costo dei loculi del cimitero comunale. A Mazara del Vallo, non ci si può per-
mettere più nemmeno di morire, perché morire è diventato un problema, è diventato un problema per trovare un loculo e 
poi diventa un secondo problema per poterlo pagare il loculo, perché è stato elevato il costo del loculo presso il cimitero 
comunale. Di che cosa stiamo parlando? Non si può morire a Mazara del Vallo e non si può nemmeno più nascere a 
Mazara del Vallo perché, per fatti attinenti il nostro nosocomio, il nostro ospedale, si nasce altrove, si nasce a Castelve-
trano. E allora, comprenderete che ci sono tante e tante cose che non vanno in questa città e non è vero, e non è vero che 
l’emendamento da me proposto, che è passato grazie ai voti del Consiglio Comunale che ha previsto la diminuzione 
dell’aliquota sui terreni agricoli strumentali, dal 2 per mille all’1 per mille produce un risparmio di 14 euro. Io non so 
che lenzuolo di terreno lei ha, consigliere Barracco, ma le posso garantire che chi lavora con i terreni agricoli e che ha 
ettari, ettari e ettari di terreno ha risparmiato eccome su  quei terreni. E siccome non parliamo dei Montezemolo di tur-
no, ma parliamo di semplici agricoltori eventualmente, ove avessero risparmiato 14 euro, sappia che nell’economia di 
un imprenditore agricolo anche 14 euro determinano il mettere la pentola ogni giorno. Ha ragione, ha ragione, ha ragio-
ne, ha ragione anche lei, ha ragione anche lei, ma io non posso esimersi, signor presidente del consiglio, dal dire la mia. 
Il problema è serio, a Mazara c’è gente che muore di fame, lei non può farmi arrabbiare sull’argomento. Comprendo 
che lei ha un regolamento da fare osservare, ma comprendo anche che ognuno debba sapersi esprimere come sa. Mi ha 
convinto, consigliere Barracco, quando lei dice che c’è necessità di aumentare le tasse, mi ha convinto. Li porti anche al 
massimo le tasse, ammetta però che queste tasse che lei vuole portare al massimo servono al sindaco per nominare altri 
500 esperti e consulenti. Ammetta che il sindaco ha bisogno di altre 2000 auto blu, perché una non gliene basta, ammet-
ta chissà cos’altro e mi convince a aumentare le tasse. Io non le consentirò però di utilizzare il mio voto, perché si possa 
aumentare di un centesimo l’IMU rispetto a cosa potrà fare invece questa parte del consiglio comunale. Ha ragione an-
che lei, assessore Siragusa, quando dice che la tassazione è sempre odiata dagli italiani e ha altrettanto ragione, assesso-
re Siragusa, quando dice che ci fosse stato il lavoro in una qualche maniera, l’aumento delle tasse sarebbe passato quasi 
come un atto dovuto, quasi come un aiuto che l’imprenditore felice del guadagnar quattrini, dia o possa dare a un Go-
verno fallimentare e non solo del Governo della città, ma anche del Governo nazionale. Ha ragione, assessore Siragusa, 
di lavoro non ce n’è, c’è disoccupazione, c’è disperazione, c’è una crisi che si taglia a fette, perché si è materializzata, 
non è aleatoria, la vediamo, la tocchiamo, la palpiamo. E allora mi chiedo, se lei stesso ammette che manca il lavoro, se 
lei stesso ammette che i nostri concittadini vivono una situazione di disagio epocale che non ha precedenti, mi chiedo 



 

perché bisogna ancora tartassarli, tormentarli attraverso l’imposizione di un’imposta, peraltro incostituzionale e lo sap-
piamo entrambi. Io mi sarei aspettato che l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Cristaldi che registra 
un’ulteriore sconfitta, un’ulteriore fallimento, perde anche in questa campagna elettorale. Beh, io mi sarei augurato che 
oggi, responsabilmente si presentasse qui in aula personalmente a dire a noi Consiglieri Comunali “beh, rimettete a po-
sto le armi, riponetele, facciamo la pace”, in una qualche maniera io mi sarei aspettato che lui venisse qui in aula a rac-
comandarci di aumentare le imposte per diminuirle il prossimo anno, assicurandoci un reale taglio dei costi della politi-
ca e della pubblica Amministrazione, questo mi sarei aspettato, ma questo non è avvenuto. E allora, nell’interesse di 51 
mila mazaresi, tutti in difficoltà, beh meglio che niente, io annuncio il mio voto favorevole all’emendamento presentato 
dal Partito Democratico e condiviso dagli altri colleghi consiglieri comunali. Grazie, signor presidente del consiglio.   
 
Esce il consigliere Di Liberti.                                                                                Risultano presenti 20 consiglieri su 30 
 
Il presidente: grazie a Lei. Dottoressa, se vuole leggere i pareri, prego, ne ha facoltà.  
 
Il segretario generale:sull’emendamento numero 9, il parere di regolarità tecnica è favorevole le parere di regolarità 
contabile è negativo. È il testo del parere, lo stesso di cui abbiamo dato lettura nelle sedute precedenti. Il parere del Col-
legio dei Revisori è pure negativo.  
 
Il presidente:è chiaro che prima di mettere in votazione questo emendamento, io esprimo il mio voto. Io sono a favore 
dei cittadini e quindi per abbassare le tasse e non per aumentarle, quindi farò di tutto, per quanto mi riguarda, con il mio 
voto di garantire che questa tariffa del sindaco venga abbassata e quindi, voterò tutti gli emendamenti favorevole. 
 
Il presidente poiché nessuno chiede di intervenire pone in votazione l’emendamento n° 9, con appello nominale, otte-
nendo il seguente risultato: 
 

 

PRESENTI E VOTANTI 20 
FAVOREVOLI voti 10: Marino, Tione, Emmola, Mauro,Al estra, Arena, Bommarito, Reina, Frazzetta, Messina. 

CONTRARI voti 10:Gilante,Vassallo, Gancitano, Calafato, Foderà, Foggia, D’Angelo, Giammarina-
ro,Tumbiolo,Barracco 

IL PRESIDENTE PROCLAMA IL RISULTATO 

 

L’EMENDAMENTO N.9  non  viene approvato. 

 
Il presidente: in ordine ai lavori, prima di andare avanti, il consigliere Mauro, due minuti. Prego.  
   
Il consigliere Mauro: grazie signor presidente. Quindi, abbiamo votato e in maniera chiara praticamente il risultato del-
la votazione è stato, mi sembra che sia questo ciò che è avvenuto, che diciamo è passata la proposta 
dell’amministrazione comunale, nel caso della proposta del sindaco, di aumentare l’IMU, fino a ora.   
 
Il presidente: consigliere Mauro ancora abbiamo quattro emendamenti, da trattare.  

 
Il consigliere Mauro: lo so che abbiamo ancora emendamenti, però volevo fare una riflessione sul voto, signor presi-
dente, e dire anche la mia, anche dal punto di vista politico. Guardi, signor presidente, io credo che il voto di ieri va ana-
lizzato e va soprattutto interpretato, senza fare demagogia e senza speculare assolutamente, però credo che ieri il voto 
che è avvenuto nella nostra città, in particolare che poi diciamo era in linea con il voto che si è verificato anche nella 
regione Siciliana, voglio dire, testimonia alcune cose, testimonia diciamo praticamente alcuni aspetti che dal mio punto 
di vista chi è impegnato in politica deve attenzionare e deve valutare. Il voto di ieri, che consente, come diceva bene il 
capogruppo Arena, al Movimento 5 Stelle di prendere una valanga di voti a Mazara, testimonia che cosa? Il malessere, 
il malcontento della gente. E siccome il Movimento 5 Stelle che certi versi io, insomma, condivido ciò che propongono, 
propongono alcune cose, ovviamente non sono d’accordo perché non danno neanche le soluzioni, ma voglio dire, io ca-
pisco la gente che ha votato e anche diciamo lo comprendo e condivido anche il voto che hanno espresso liberamente. 
Però voglio dire, uno fra i capisaldi di coloro i quali hanno votato il Movimento 5 Stelle prendono diciamo a esempio 
che cosa? Lo sperpero di denaro pubblico, lo sperpero del denaro pubblico sulle spalle dei cittadini, perché questo, di 
questo il Movimento 5 Stelle si occupa, anche di questo. A parte insomma che sostiene che è necessario rinnovare la 
classe dirigente, cosa che peraltro mi vede perfettamente in sintonia con questo tipo di impostazione. Ma obiettivamente 
e oggettivamente il pensiero del Movimento 5 Stelle è legato direttamente, direi io, allo sperpero di denaro pubblico. 
Allora, se ieri 5 mila persone in questa città, che sono circa il 25% o quasi il 30%, hanno deciso praticamente di votare 
contro quello che avviene nella politica a livello generale, ma riferendosi anche a ciò che avviene nella nostra città, per-
ché noi non possiamo esimerci dal fare autocritica, i primi noi, non soltanto l’amministrazione comunale, anche noi ov-
viamente stiamo avendo delle difficoltà e probabilmente non stiamo agendo correttamente. Voglio dire, se non si coglie 
la protesta dei cittadini che sono, che vedono uno sperpero continuo di denaro pubblico sulle spalle dei cittadini, io cre-
do che davvero, insomma, noi dobbiamo smettere di fare politica. Come possiamo spiegare ai cittadini che viene au-
mentata l’IMU in questa città, quando l’amministrazione continua ancora a sperperare denaro pubblico? Come lo pos-
siamo spiegare? Perché noi abbiamo detto, assessore Siragusa, al di là del fatto che alcune cose che lei ha detto io le 



 

condivido, signor presidente. Consigliere Gilante, io sto parlando, cortesemente se lei non mi vuole ascoltare, però... 
Dico, come possiamo spiegare ai cittadini che aumentiamo l’IMU e continuiamo a mantenere le spese per quelle che 
sono. Noi che cosa abbiamo detto più volte in consiglio comunale, che noi siamo disponibili a rivedere le aliquote 
dell’IMU a una condizione e la condizione è che si eliminino le spese improduttive, le spese inutili. E abbiamo detto più 
volte quali sono queste spese, è inutili ripetere, perché i cittadini lo sanno perfettamente. E invece no, si continua a 
sperperare denaro pubblico e si chiede, e si chiede, quello grave, ai cittadini di pagare di più, questo è quello che sta av-
venendo nella nostra città. E il voto di questa mattina, di poco fa testimonia la cecità assoluta di questo Consiglio Co-
munale e soprattutto di questa Amministrazione, rispetto a ciò che è avvenuto ieri, perché caro Presidente, un’analisi del 
voto va fatta. Vede, il voto testimonia il gradimento nei confronti di un candidato o del candidato, ma testimonia gradi-
mento, soprattutto nel caso specifico, di quel candidato che esprime qualcosa e ieri il candidato espressione 
dell’amministrazione ha subito una mortificazione. Questo è il dato e non può essere la mortificazione del candidato, 
ma è la mortificazione di ciò che rappresenta il candidato, cioè il sindaco Cristaldi, l’amministrazione, questa è la verità. 
Il fallimento di un’amministrazione è stata certificata dal voto nei confronti del candidato del PDL, sostenuto dal sinda-
co, dagli assessori, dai consulenti, dagli esperti e da tutti.  

  
Il presidente: consigliere Mauro, i consulenti, gli esperti non hanno fatto politica. 
 
Il consigliere Mauro: io sto facendo un ragionamento. 
 
Il presidente: hanno lavorato per il bilancio comunale, non hanno fatto politica.   
 
Il consigliere Mauro:signor presidente, io sto facendo un ragionamento politico. 
 
Il presidente: e se i conti tornano, questa amministrazione ha problemi contabili. 
 
Il consigliere Mauro: signor presidente, io stavo facendo un ragionamento politico e stavo dicendo che il voto testimo-
nia il gradimento nei confronti del candidato o di ciò che rappresenta il candidato. Nel caso specifico, mi dispiace per 
l’amico Pecorella, probabilmente lui non si è reso conto che avendo vicino l’amministrazione perdeva voti, perché il 
dato è quello, un fallimento, un disastro. E se di ciò l’amministrazione non tiene il debito conto, di cosa vogliamo parla-
re in quest’aula, signor presidente? Cioè un’analisi del voto va fatta e soprattutto è interpretato il voto, e nei confronti 
del Movimento 5 Stelle, ma soprattutto nei confronti del candidato dell’Amministrazione che sono le due facce della 
stessa medaglia, attenzione, le due facce della stessa medaglia. Per cui, mi sembra davvero scellerato proporre, 
all’indomani del voto, una delibera di questo tipo, senza nessuna presa di coscienza e senza possibilità di revisione della 
spesa, questo è cioè quello che io penso. Attenzione, ma io non guardo soltanto a ciò che avviene diciamo nella zona del 
sindaco del PDL, io guardo anche in casa mia, signor presidente, perché se questa delibera non è passata è dovuto ciò 
anche all’assenza di parte del Partito Democratico e soprattutto del capogruppo del Partito Democratico, perché 
un’assenza l’altra volta poteva essere casuale, ma la seconda assenza non può essere ancora una volta una coincidenza, 
non può assolutamente essere una coincidenza l’assenza del capogruppo oggi, ma questa è una vicenda che noi vedremo 
all’interno del Partito Democratico. Però volevo sfatare una voce comune che c’era in città, attraverso i blog, attraverso 
Facebook, dove si diceva che il Partito Democratico faceva gli inciuci con l’amministrazione, no, no. L’unico emenda-
mento presentato dall’amministrazione... presentato dal Partito Democratico è questo votato poco fa, il numero 9, e fir-
mato dal capogruppo De Blasi, che guarda caso è assente. Il Partito Democratico è in aula, è rappresentato, mancano 
due Consiglieri, ma questa è una vicenda in terra nostra. 

 
Il presidente:allora è vero che avevate l’accordo. 
 
Il consigliere Mauro: no signor presidente, lei sa, lei mi conosce, signor presidente, e noi siamo in aula. E al di là di 
quello che è accaduto l’altra volta, quando noi ci siamo astenuti e qualche Consigliere ha detto che noi facciamo gli in-
ciuci, abbiamo consentito, non abbiamo consentito niente. L’unico emendamento che abbiamo presentato è 
l’emendamento numero 9 che prevede la riduzione dell’IMU. Per il resto, a noi non interessa quello che si dice, contano 
i fatti. Una parte del Partito Democratico è presente in aula, una parte è assente, ma ognuno si assume le proprie respon-
sabilità. Certo è, certo è che politicamente questo non può non lasciare conseguenze, qualcosa dovrà accadere 
all’interno del Partito Democratico, soprattutto all’interno del gruppo del Partito Democratico. Quindi, io concludo, Si-
gnor Presidente, e ripeto che il voto di oggi non coglie i segnali che sono arrivati ieri dal voto, consigliera Alestra. La 
grande protesta dei cittadini nei confronti dell’intera classe politica, ma credo anche nello specifico nei confronti 
dell’amministrazione, è soprattutto il fallimento proposto dal Sindaco, del candidato del sindaco, proposto dal Sindaco, 
dall’amministrazione e dai consiglieri che sostengono il sindaco. Grazie, signor presidente.   

 
Il presidente: grazie a lei, consigliere Mauro. Andiamo avanti con gli emendamenti? In ordine ai lavori un minuto, il 
consigliere D’Angelo, prego, ne ha facoltà.  
 
Interventi fuori microfono. 
 
Il presidente: sì ci sono gli altri emendamenti, nel suo intervento farà una e l’altra cosa. Allora, c’è un altro emenda-
mento, anzi altri quattro. Consigliere D’Angelo, non mi metta in difficoltà dai. Prego. 
 



 

Il consigliere D’Angelo:  signor presidente, egregi consiglieri, amministrazione. Presidente, io devo dire con molta 
franchezza, non pensavo di intervenire e anche perché mi ero prefissato di non fare alcun intervento. Però veda, presi-
dente, noi stiamo parlando di emendamenti e il consigliere che mi ha preceduto ha fatto un intervento politico, ha tirato 
in ballo l’Amministrazione, ha fatto delle valutazioni politiche e quasi tutta passa inosservato tutto ciò. Allora io mi 
chiedo: se noi dobbiamo fare un dibattito politico, presidente, siamo anche disponibili noi a fare un dibattito politico. 
Però mi sembra che oggi ovviamente, il senso di responsabilità porta a affrontare un atto deliberativo molto importante, 
quale l’IMU. E vi debbo dire con molta franchezza e dico a tutti i consiglieri comunali che la posizione 
dell’amministrazione è stata chiara sin dall’inizio. L’amministrazione ha fatto una proposta, la proposta 
dell’amministrazione è in linea con la tenuta dei conti, per fare quadrare il bilancio e per mettere in ordine la contabilità 
del nostro Comune, quindi il bilancio del nostro Comune, ha ritenuto opportuno ovviamente, facendo dei calcoli attra-
verso gli esperti, attraverso il ragioniere capo, ha fatto dei conti e ha fatto una proposta al Consiglio Comunale. Dopodi-
ché, il consiglio comunale è sovrano, i consiglieri comunali sono sovrani, possono fare tutte le scelte e tutte le valuta-
zioni che vogliono, è chiaro che ognuno si deve assumere poi la propria responsabilità, nel caso in cui ovviamente il 
comune possa andare in bancarotta. E veda, dal punto di vista politico, non voglio fare alcun intervento, perché non mi 
sembra né il momento, perché oggi secondo me è la giornata della... deve essere la giornata della riflessione, bisogna 
interrogarsi di tutto quello che è successo. E poi magari, più avanti ognuno di noi farà le proprie valutazioni politiche e 
magari faremo un giorno un Consiglio Comunale a hoc per il dibattito politico, però mi sembra inopportuno Presidente 
che oggi si tiri in ballo il PDL, si tirino in ballo ovviamente i candidati che hanno avuto più o meno successo, perché dal 
punto di vista politico ritengo che non ci sono le condizioni, visto che siamo sugli emendamenti di un atto deliberativo 
importante. Per quanto riguarda la questione del PD, io ne sono fermamente convinto delle cose che ho detto nella scor-
sa seduta, tanto è vero che qualcuno del PD ovviamente lo ribadisce e si tira fuori, e si vuole tirare fuori ovviamente, 
perché non c’è la volontà a essere ovviamente convinti delle cose che si fanno. Da una parte si dice, si fa un ragiona-
mento e continuamente si parla con i cittadini. Noi lo abbiamo detto che maggioranza non ne abbiamo, guarda caso noi 
non abbiamo la maggioranza in consiglio comunale, però gli emendamenti li bocciamo tutti. Quindi, in qualche manie-
ra, sta passando la proposta del Sindaco e come fa a passare la proposta del Sindaco senza maggioranza, se non c’è la 
volontà di chi si sta opponendo oggi a questa amministrazione? Quindi, di fatto, ovviamente c’è e lo dimostrano ovvia-
mente le votazioni, interessi, forse lo chiamiamo anche senso di responsabilità, io ritengo, a volere mantenere i conti in 
regola. Quindi, mi auguro ovviamente che le votazioni possano andare per il verso giusto, per quest’anno ovviamente 
ormai siamo a fine anno, bisogna in qualche maniera assicurare un bilancio a questa amministrazione e evitare di andare 
in dissesto. Per il prossimo anno si può ragionare e si possono fare delle proposte ovviamente anche di riduzione 
dell’IMU. Grazie.   
 
Alle ore 11:10 entra il consigliere Gabriele.                                                           Risultano presenti 21 consiglieri su 30       
 
Il presidente pone in trattazione l’emendamento n. 10, prot/presidenza n. 218 del 18/10/2012, presentato dal consiglie-
re Arena, che lo invita a relazionare. 
 
Il consigliere Arena: presidente, essendo l’emendamento numero 10 perfettamente uguale al numero 9 e la mia era sta-
ta una, come dire, una soluzione per vedere se per caso gli emendamenti, Presidente, non erano più riproponibili, quindi 
per ora ritiro l’emendamento proposto, perché è uguale a quello che abbiamo approvato precedentemente. 
 

Intervento fuori microfono 

 
Il consigliere Arena: presidente, io credo che sia, sull’emendamento uguale, identico, già l’aula ha risposto, quindi mi 
dovrai trovare a fare un emendamento uguale, non è cambiato niente, è uguale al numero 9. I miei emendamenti sono 
gli altri due che andrò a discutere, questo mi sembra di riproporre la stessa cosa e andiamo a votare 10 contro 10 e non 
ha nessun senso. Invece io, sugli altri emendamenti che è sempre una diminuzione delle aliquote IMU, vorrei fare un 
ragionamento abbastanza articolato, rivolgendomi a tutti i Consiglieri Comunali e vedere di poterne uscire fuori con una 
certa riduzione delle aliquote, oppure lasciare le aliquote che vuole l’Amministrazione. Quindi, è un nonsenso ricomin-
ciare a dire 0.7, 0.6, l’abbiamo già votato. Quindi, mi sembra fuori luogo portare avanti ancora questo tipo di ragiona-
mento sull’emendamento che è la fotocopia di quello precedente. Poi se qualcun altro lo vuole fare proprio lo fa proprio 
va bene? Ma da parte del sottoscritto viene ritirato, grazie. 
 
L’emendamento n. 10 viene ritirato. 

   
Il presidente:grazie a lei. È chiaro che era lo stesso emendamento precedente, quindi aumentando, abbassando la se-
conda da 5.20 a 4 e da 9 a 7.60, ma siccome il numero 9 non è stato approvato, qualsiasi emendamento, anche questo, 
può essere trattato e lei come Grande Sud l’ha proposto, lo sta ritirando solo perché ha visto la volontà del Consiglio di 
non averlo approvato, però se qualcuno, qualche altro Consigliere lo fa proprio sarò costretto a metterlo in votazione. 
Consigliere Emmola, prego.   
 
Il consigliere Emmola: presidente, giunta, consiglieri, concittadini. Veda presidente, devo dire con molto rammarico 
che prendiamo atto che siamo in minoranza, i voti relativamente all’emendamento numero 9, siamo stati in minoranza, 
sono numeri, sono numeri anche, ecco, anche per responsabilità del Partito Democratico, come ha detto bene il mio col-
lega Mauro. Veda, noi abbiamo proposto, abbiamo proposto con forza la riduzione dell’IMU, certi del fatto che i nostri 
concittadini in questo momento storico del nostro paese, mondiale, c’è una crisi e secondo il nostro punto di vista era 



 

giusto, per carità, ridurre le tasse e non essere allineati con l’aumento dell’Imu proposto da questa amministrazione. Io 
devo essere sincero e chiaro fino in fondo con i nostri concittadini. Noi, come Partito Democratico, non possiamo essere 
complici, non possiamo essere complici di un aumento delle tasse. E devo dire, con molta chiarezza, che qui dentro ci 
sono Consiglieri che sono complici, perché hanno votato contro la riduzione delle tasse, relativamente all’IMU. I citta-
dini devono sapere chi vuole aumentare le tasse, i cittadini devono saperlo i nomi e i cognomi, il consigliere Gilante ha 
votato per l’aumento delle tasse, il consigliere Vassallo ha votato per l’aumento delle tasse, il consigliere Gancitano ha 
votato per l’aumento delle tasse, il consigliere Calafato ha votato per l’aumento delle tasse, il consigliere Foderà ha vo-
tato per l’aumento delle tasse. Il consigliere Foggia, paladino della legalità,  dei più deboli, guarda caso ha votato per 
l’aumento delle tasse. 

 
Il presidente:consigliere Emmola, mi perdoni, lei ha detto paradino della legalità, come paladino magari dei poveri, 
corregga il tiro. 
 
Il consigliere Emmola: bravo, bravo, grazie. 
   
Il presidente: sicuramente anche della legalità, ma nulla ha a che fare con...  
 
Il consigliere Emmola: Il consigliere D’Angelo ha votato per l’aumento delle tasse. Il consigliere Giammarinaro ha 
votato per l’aumento delle tasse, il consigliere Tumbiolo ha votato per l’aumento delle tasse, il consigliere Barracco ha 
votato per l’aumento delle tasse. Questi sono i dieci nominativi che noi quanto prima pubblicheremo con un poster, che 
hanno votato per l’aumento delle tasse, per senso di responsabilità, per senso di responsabilità oggi si vota per aumenta-
re le tasse, consigliere Frazzetta. Allora, siccome io sono una persona che faccio politica da venti anni e sono il vice ca-
pogruppo del Partito Democratico che è contro l’aumento delle tasse e lo ribadisco pubblicamente, annuncio che noi 
sfiduceremo il nostro capogruppo. Grazie.   
 
Il presidente: quindi, chiedo scusa, prima di dare la parola a tutti coloro i quali giustamente, anzi non modo non giusto, 
ha nominato tutti i colleghi consiglieri e tutti magari mi chiedete la parola come diritto di replica, come fatto personale, 
è chiaro che...  
 
Il consigliere Emmola: non è un fatto personale, è un atto pubblico. È una evidenza pubblica.   

 
Il presidente:consigliere Emmola, lei non si può permettere di accedere il microfono senza il mio permesso, no, no lei 
non lo può accendere, consigliere Emmola, io sono colui il quale che gli do la parola. Quindi, 30 secondi per quello che 
ha da dire. 

 
Il consigliere Emmola:secondo me non è... possono replicare tranquillamente, però è un atto pubblico, quindi non pen-
so... Allora, guardi presidente, io le devo dire che faccio mio questo emendamento e lo ripropongo e vorrei vedere per 
la seconda volta chi vota per l’aumento delle tasse. Grazie. 
  
Il presidente: va bene, quindi, lo fa proprio l’emendamento numero 10. Questo è quello che io, avevo dato la parola per 
questo motivo e quindi magari... Allora, mettiamo in votazione l’emendamento numero 10, presentato da Grande Sud e 
Arena Antonino, è lo stesso identico emendamento precedente, con gli stessi pareri, quindi non c’è bisogno neanche, a 
mio modo di vedere, di intervenire, se volete.  
 
Il segretario generale: ma si può votare un emendamento bocciato?  
  
Il presidente: sì, dottoressa non è che...  chiedo scusa, c’è un problema tecnico. Segretaria può spiegare questo proble-
ma tecnico? Un attimo, un attimo.   

 

Il segretario generale: a conforto della legittimità. 

 
Il presidente: esatto, perché bisogna avere conforto, perché già un emendamento, ha ragione il consigliere Arena che 
non si può riproporre la stessa identica proposta, però io sono per avere conforto. Se è possibile lo facciamo, se non è 
possibile, è chiaro che non mi posso mettere in difficoltà personalmente. Consiglieri un attimo è importante. Prego, Se-
gretaria. 
 
Il segretario generale: io ho delle perplessità che si possa rivotare un atto bocciato in precedenza. Do lettura, poi 
l’interpretazione, come voi sapete, è sempre rimessa eventualmente al presidente e alla conferenza dei capi gruppo.  Vi 
do lettura del comma 10 dell’articolo 24: “nella votazione  degli emendamenti la precedenza è data a quelli soppressivi, 
non sono ammessi emendamenti, sottoemendamenti ai soppressivi. Non sono ammessi altresì emendamenti e sottoe-
mendamenti se contrastano con precedenti deliberazioni adottate dal Consiglio”. Siccome il consiglio ha già votato, 
quindi ha già deliberato un voto contrario, come si fa a rivotare nuovamente? Secondo me c’è un contrasto. 
 
Il presidente:no purtroppo il regolamento bisogna rispettarlo, io sono vigile al regolamento. È chiaro che ho dovuto 
spiegare il motivo per cui non lo posso riproporre, perché già il Consiglio si è espresso bocciando quell’emendamento. 



 

Quindi, consigliere Emmola, non posso consentire a lei che lo faccia propria, ha ragione il consigliere Arena che, suo 
malgrado, nonostante abbia volontà, come lei, come il sottoscritto, di approvarlo, ma purtroppo già il consiglio si è e-
spresso. Quindi non possiamo trattare l’emendamento numero 10. 
 
L’EMENDAMENTO n. 10 viene ritirato 
 
Il presidente pone in trattazione l’emendamento n. 11,  prot/presidenza n. 219 del 18/10/2012, presentato dal consi-
gliere Arena, che lo invita a relazionare. 
 
Alle ore 11:40 entra il vice sindaco Ingargiola. 
 
Il consigliere Arena: grazie presidente. L’emendamento è un emendamento di riduzione dell’aliquota IMU, in quanto 
riporta modificare l’aliquota IMU relativo a abitazione principale e assimilabili dallo 0.52 allo 0.46. Modificare 
l’aliquota IMU relativa a immobili appartenenti a cooperative edilizie, alloggi popolari da 0.52 a 0.46 e modificare 
l’aliquota IMU relativa a altri alloggi dallo 0.9 all’8.40. Di che cosa sto parlando Presidente? Cioè mentre finora 
l’amministrazione ci faceva capire che l’ammanco era attorno a 2 milioni e 800, 2 milioni e 900 di euro, con questi e-
mendamenti l’ammanco che riguarda l’amministrazione, per i dati che vengono forniti dall’amministrazione si fermano 
a 1 milione e 300 mila euro. Ora credo che qualsiasi buona amministrazione riesce a trovare una cifra così irrisoria sul 
bilancio comunale che non possa dire che non si possono trovare queste somme, anche perché abbiamo dato le soluzioni 
a queste somme. Quindi, nel momento in cui, ora mi rivolgo a tutti i consiglieri Comunali, quelli di maggioranza e quel-
li di opposizione, io ho portato un emendamento che parla sempre di riduzione delle aliquote IMU, cercando di diversi-
ficare questa riduzione sulla prima e sulla seconda casa, facendo una riduzione maggiore sulla seconda casa, perché non 
riguarda la seconda casa in se stesso, ma è una riduzione che riguarda tutte le attività commerciali e artigianali di questa 
città, perché la cifra che riguarda queste attività è quella più esosa e quella più grossa. Quindi sto dicendo 
all’amministrazione e a tutti i consiglieri, vedete che se bocciate pure questo emendamento non potete più giustificare 
quello che magari è stato detto precedentemente. Voi vi state mettendo contro, questa volta lo farò a titolo personale, 
contro  tutte le attività commerciali, artigianali della città di Mazara, perché questa riduzione incide per pochissime 
somme sulla prima casa e sui 10 – 15 euro, mentre incide di grossa portata su quelle che sono le attività che producono 
reddito, che fanno posti di lavoro. Se anche su questo emendamento c’è qualcuno che vuole votare contrario, questa 
volta sì se ne prende le responsabilità e mi rivolgo non a chi è stato eletto nell’amministrazione con il Sindaco, ma mi 
rivolgo al consigliere Vassallo che essendo stato eletto dentro il gruppo di Forza del Sud è andato via da questo gruppo 
dicendo che voleva fare politica e ora deve dimostrare, ora, alzandosi, cosa vuol dire fare politica. Se fare politica, con-
sigliere Foderà, mi rivolgo anche a lei, che siete per ora in appoggio a questa amministrazione, ai quattro assenti che di 
solito votano sempre a favore dell’amministrazione, cosa vuol dire essere in appoggio con l’amministrazione, solo vota-
re contro questo emendamento. C’era qualcuno come lei, consigliere Foderà, che diceva che si dimetteva. Lo vedo an-
cora in quest’aula, cos’era una promessa fatta a vuoto? Quanto porta le sue dimissioni in quest’aula? E ha votato favo-
revolmente all’aumento dell’IMU. E le ricordo che lei fino a ieri votava e ha fatto votare per un candidato che è 
all’opposizione del PDL, cioè non si può avere due facce o tre lati nell’arco di 24 ore. Una regolata ve lo dovete dare 
tutti e due e capire esattamente, davanti alla città, con chi state. Qui non si parla di amministrazione oppure no. Qui si 
parla di prendere delle, come dire, delle posizioni, a meno che al di sotto ci siano altre situazioni che noi non conoscia-
mo e che non voglio conoscere, perché non è possibile, voi che andate a chiedere voti, fino a ieri, in contrapposizione 
all’amministrazione Cristaldi e oggi votate per l’amministrazione Cristaldi. E di fronte a questo emendamento dovete 
avere una crisi di coscienza, per dire che cosa volete fare. La stessa cosa a lei, consigliere Foggia, anche lei è stato eletto 
in contrapposizione al sindaco Cristaldi e fino a ieri ha fatto votare in contrapposizione alla lista del sindaco Cristaldi. 
Mi deve dire ora quali sono i suoi obblighi, se ce ne ha verso il sindaco e l’amministrazione, per votare a favore 
dell’amministrazione. E di fonte a questo emendamento, come si può andare a votare con voto contrario. Non mi rivol-
go a chi è stato eletto con il sindaco, perché hanno accordi che sono stati presi in campagna elettorale, ma oggi dovete 
uscire anche voi allo scoperto, anche voi dovete mettere la faccia e dire: io sto votando contro perché? Questo è un e-
mendamento che non è possibile bocciarlo, perché con questo emendamento forse si riesce a risolvere il problema dei 
precari, i nostri problemi li sento alla città, il sindaco comincia a muoversi e diminuisca i costi della politica e finalmen-
te si prenda le propria responsabilità. Lui deve decidere come prendere 1 milione e 300 mila euro, noi qualche soluzione 
l’abbiamo presa e gliel’abbiamo data, anche per il 2013, perché nessuno finora ha detto che queste cifre valgono per il 
2012, per il 2013 e forse anche per il 2014. Andando a votare questo emendamento, noi bocciamo anche la possibilità 
per il 2013 che qualcuno ci possa dire, superando la fase difficile del 2012, che non si possono ridurre i costi della poli-
tica, voi siete per la riduzione oppure no? Qui non si può più scherzare, qui ci dovete mettere tutti la faccia, tutti. Non 
mancano 3 milioni di euro, mancano molto ma molto di meno, e quindi dovete giustificare il vostro voto contrario a 
questo emendamento e non voglio fare politica, presidente, ma sicuramente con questo emendamento noi inchioderemo 
anche il sindaco per il 2013, dovrà fare un’altra delibera di giunta per aumentare di nuovo queste aliquote e la dovrà 
giustificare, perché noi saremo sempre quelli che avremmo detto e abbiamo detto noi siamo per la riduzione del gettone 
di presenza, tutto l’altro non è di nostra competenza, è di competenza del sindaco, della sua amministrazione e una bra-
va Amministrazione si vede anche da come potrà risolvere questi problemi, fare in modo che non si colpiscano soltanto 
i poveri o la popolazione in genere o le attività commerciali. Ma su questo emendamento non penso che qualcuno possa 
uscire fuori oppure non essere presente, i presenti siamo qua, ognuno ci metta la faccia e ci dica chiaramente cosa vuole 
fare. Noi il nostro l’abbiamo fatto. Grazie, Presidente.  
 
Il consigliere Gilante: presidente, amministrazione, colleghi consiglieri. Veda presidente, ho ascoltato oggi con molto 
interesse tutti gli interventi dei miei colleghi, a partire dal primo intervento che aveva fatto il consigliere Arena, dove 



 

giustamente, dopo l’esito che c’è stato ieri delle elezioni, dicendo che il Movimento 5 Stelle a Mazara, come in tutta la 
regione è stato il partito più votato e quindi, proponendo al Sindaco le dimissioni e quindi, se il governo nazionale at-
tenziona pure l’esito dei risultati in Sicilia, allora si dovrebbero dimettere tutti, perché in proporzione alla città di Maza-
ra del Vallo, dove il Movimento 5 Stelle è il primo movimento che prende più voti, in proporzione se il Governo nazio-
nale attenziona allora la Sicilia dove il Movimento 5 Stelle è stato il partito più votato, allora Monti deve attenzionare 
questa cosa e già domani mattina dimettersi e andare tutta la nazione a votare. Quindi, questo era un suggerimento di-
ciamo che potrebbe anche essere attenzionato. Poi, per quanto riguarda tutti gli emendamenti e altri discorsi, i nomi fat-
ti, Presidente io la ringrazio che lei fa dei Consigli Comunali la mattina, così siamo tutti abbastanza svegli, perché fa-
cendoli la sera si può pensare che magari qualcuno beve e arriva in consiglio comunale un po’ diciamo più brillo, per-
ché se facciamo i consigli comunali la mattina, quindi cappuccino o cose, non ci mantiene brilli, perché io vorrei capire 
una cosa presidente, è dall’inizio di questa consiliatura che questo sindaco non ha avuto mai la maggioranza. Si fanno 
degli emendamenti dove si dice ai cittadini di non aumentare l’IMU, “perché io non aumento l’IMU io, l’aumenta il sot-
toscritto, tizio e caio e io non l’aumento”. È una vergogna prendere in giro i cittadini di Mazara del Vallo, è una vergo-
gna, perché questo consiglio comunale dove l’amministrazione non ha avuto mai una maggioranza e gli emendamenti 
presentati dal PD e da altre forze politiche potevano benissimo votare gli emendamenti e non fare aumentare l’IMU. 
Venire in consiglio comunale a prendere ancora in giro la gente vuol dire che non si è capito niente. I cittadini capisco-
no tutti, sono svegli, ci sono 18 voti disponibili e si presentano in consiglio comunale con 10 voti, ma quando mai non 
si vuole aumentare, ma quando mai? Non è vero, si vuole aumentare, “esci tu ed entri tu, quanti siamo? Dieci e dieci, va 
bene”. Mi sta bene la situazione di partito, mi può stare bene tutto, ma non fare i nomi perché è ridicolo, è ridicolo oggi, 
quando l’esito in una Regione come la Sicilia, l’esito delle votazioni vede del Movimento 5 Stelle primo partito in Sici-
lia, è ridicolo venire qua a fare cosa? A fare cosa? Ci sono i numeri per bocciare gli emendamenti, ci sono i numeri, do-
ve sono i 20 Consiglieri di opposizione, dove sono? Cesare Gilante vi dimostrerà una cosa, che questo emendamento 
comunque è presentato abbastanza bene e che io lo voterò favorevole, voterò favorevole questo emendamento a dimo-
strazione che il sottoscritto non vuole aumentare l’IMU. Il sottoscritto non è vero niente, partiti politici, due escono e 
due entrano, due non vengono, è pagliacciata, è pagliacciata e lo sappiamo tutti, lo sappiamo tutti questi accordi di parti-
to. La gente è stanca dei partiti in questa maniera, esci tu e entro io, giochi sporchi, convincendosi di prendere ancora in 
giro la gente. E se si continua a fare questo modo di politica, il Movimento 5 Stelle prenderà la prossima volta l’80%, il 
90%, perché si è convinti ancora di andare in televisione e dire tizio e caio vuole aumentare l’IMU, io no, sono buono. 
Però siamo 10, perché tre secondi prima ho detto al mio compagno di partito “esci, esci, se passa questo emendamento 
poi che facciamo?”. No, abbiate il coraggio di bocciare... di fare passare quell’emendamento, dice e il comune va in dis-
sesto. Dato che c’è questa voglia di dire io non le voglio aumentare le tasse, facciamo andare in dissesto il comune, ar-
riva un commissario, porterà l’IMU al 10 per mille, la seconda casa, aumenterà tutte le Irpef, aumenterà quello e au-
menterà quello e dire “no, no è facile, sono buono, io non voglio aumentare le tasse”, domani compare l’aureola perché 
io sono buono, i cattivi, dove sono i cattivi? Chi sono? Chi sono i cattivi? Chi sono? Sono quelli della maggioranza, so-
no i consiglieri comunali che forse sono quelli meno responsabili. I consiglieri comunali, è bene che la gente lo sappia a 
casa sono quelli meno responsabili della situazione IMU, perché io ancora non ho capito una cosa, cioè che significa ha 
che la discussione IMU deve essere votata dal consiglio comunale, dal consiglio comunale che guarda caso, ahimè, non 
lo so se dire poveri diciamo noi consiglieri comunali che siamo tenuti a prendere una valutazione così importante da fa-
re con questo IMU, perché è veramente un boomerang, comunque si lancia arriva in testa ai consiglieri comunali secon-
do me. Però nello stesso tempo dico si cerca di additare sempre il consigliere, non lo so io se c’è qualcosa da fare anco-
ra, abbassare, aumentare, questo non lo so, è diventato così difficile oggi capirlo perché 3 milioni 800 mancano. Certo 
questo emendamento, io ho ritenuto che potrebbe essere un emendamento equilibrato, perché anche i primi di portare al 
4 per mille era tutta una farsa che facevano alcuni consiglieri di opposizione. Ritengo io, per chi ha presentato questo 
emendamento, che forse ha fatto, non lo so se è stato il consigliere Arena, ma ha fatto delle valutazioni molto interes-
santi secondo me, dove lui ritiene possibile che ci possono essere qualche piccolo taglio, qualche aumento da parte del 
sindaco dell’Irpef, di chissà cosa e recuperare magari questa piccola cifra, piccola o grande che sia. Però dico io, ancora 
si continua a essere falsi, ad essere falsi. Cioè i problemi all’interno, all’interno dei partiti che non riescono più, non 
sanno più cosa fare, cosa dire, due rimangono a casa, tre rimangono... e si va ad additare, si va ad additare Consiglieri 
Comunali, che siano di maggioranza o di opposizione, che lo sappiamo tutti poi qua dentro che alla fin fine il consiglie-
re comunale si viene a trovare con questo benedetto bilancio, IMU tra le mani e non sa che pesci prendere, perché poi 
alla fin fine dico io, ma va bene, ma che cosa possiamo fare, togliamo di qua, mettiamo di là, ma alla fin fine non lo so, 
chi li spende questi benedetti soldi pubblici? Poi un’altra cosa che volevo invece, consigliere Arena, mi permetta di ci-
tarla, ma in maniera diciamo però benevola, ci sarà ora l’IMU, quindi non lo so poi il bilancio, si parla sempre consu-
lenti, non lo so, alla fin forse ci sono pure delle ragioni per attenzionare questa cosa, visto che in Italia si cerca adesso di 
attenzionare parecchio queste nomine date con queste somme percepite che mi sembrano abbastanza alte, ma io parlo a 
livello nazionale e quindi... Ma il capitolo del bilancio del consulente, qua il bilancio arriva in consiglio comunale, forse 
il consiglio comunale lì potrebbe fare qualcosa e vedere e attenzionare di togliere se c’è la volontà da parte 
dell’opposizione, no se c’è la volontà dell’opposizione di vedere realmente il taglio, se sono consulenti, staff, io non 
voglio essere, non voglio sottolineare dove potrebbe essere il taglio. Però, avendo i numeri come opposizione, li potre-
ste voi stessi diciamo tagliare. Io poi non lo so se tecnicamente si possono fare determinate cose, però è pur vero che 
questo consiglio, diciamo, l’opposizione ha i numeri per fare determinate cose, come gli emendamenti, si potevano be-
nissimo votare e anche domani, quando arriverà il bilancio, attenzionare se realmente questa opposizione può fare dei 
tagli per quanto riguarda i capitoli delle cifre dove ci sono i consulenti, io non lo so tecnicamente come sono. Lei sicu-
ramente ha fatto più politica di me, è molto preparato, andrà a informarsi come fare, per carità, io non voglio dare né 
suggerimenti e né niente, però è pur vero che avendo i numeri in consiglio comunale, sia da parte dell’Imu, sia da parte 
del bilancio, potreste variarlo come volete. Per quanto riguarda la situazione IMU, mi sono sentito, mi sono sentito at-
taccato personalmente e ci tengo a precisare questo, dove non capisco io quando un Consigliere Comunale si alza e va a 



 

additare, e va a additare a altri colleghi consiglieri che non hanno nessunissima responsabilità, altri consiglieri comunali 
che non hanno nessunissima responsabilità e continuo a dirlo, questo Consiglio Comunale è stato abbastanza preparato 
e non ha nessuna responsabilità per la situazione dell’IMU, è bene che la gente a casa lo sappia, perché poi alla fin fine 
è una patata bollente che nessuno di noi voleva in mano, ma che purtroppo, per il ruolo che abbiamo, bisogna votarlo. E 
dico io, metto tutti e 30 i consiglieri comunali sullo stesso piano, non voglio dire maggioranza, però quanto mi sento 
dire da alcuni colleghi dell’opposizione che io sono buono, non voglio aumentare l’IMU e che Cesare Gilante la vuole 
aumentare mi sento toccato e non ci sto più bene, perché quella persona che ha fatto il nome è quello che realmente lo 
vuole aumentare, è quello che realmente lo vuole aumentare, perché loro sono sei e con altri consiglieri diventano 18 e 
si votava l’emendamento e loro erano quelli allora buoni che non lo aumentavano e invece no, e invece no, e invece no, 
Cesare Gilante la vuole aumentare, non è così presidente, perché io voto questo emendamento. Ci mancano 1 milione e 
300 mila euro, non so come farà l’amministrazione a prendere questi soldi, però la gente lo deve sapere che l’unico de-
gli interventi precedenti, che mi hanno preceduto a dire la verità sono io, perché non sono un politico, presidente, sono 
un cittadino e dico la verità, mentre questi altri fanno i politici in una situazione locale dove non bisogna fare i politici 
nella situazione locale, Presidente, bisogna essere buon padri di famiglia e attenzionare le cose. Questo qua che mi dice 
“Cesare Gilante”, questo qua ha voluto aumentare l’Imu, perché poteva benissimo i numeri per abbassarla. Mi sono sen-
tito offeso! Mi sono sentito offeso, perché questo signora qua lo sa pure che Cesare Gilante non c’entra niente, lo sa pu-
re, lo sa pure, è proprio il mio nome che non doveva fare, poi degli altri nomi, ognuno dei consiglieri farà l’intervento 
che vuole. Poteva benissimo votare, potevano benissimo votare l’emendamento del 4 per mille e del 7.60 per mille, 
guarda caso oggi sono 10. Eppure in tre anni qualsiasi cosa di responsabilità e cose, eppure erano sempre 16, 17, 18, 14, 
ora sono 10, ma che è successo? Che è successo Presidente? Che è successo, siamo aumentati quelli che sostengono 
l’amministrazione, sono diminuiti loro? Non riesco più...  
 
Il presidente: c’è un azzeramento in corso di giunta e qualcuno magari aspetta in Pole Position qualche assessorato, 
quindi magari cambierà idea, non lo so, perché questa la realtà dei fatti è. Quando si farà la Giunta di nuovo, a mio mo-
do di vedere, speriamo che mi sbagli, ci sarà una nuova composizione. Può anche darsi che i consiglieri che sostengono 
il sindaco che vanno all’opposizione e altri invece che entrano in Pole Position, perché per adesso tutti hanno la Ferrari 
pronti per partire per prima, questa è la realtà consigliere Gilante. Comunque gliene fa onore che sta parlando per come 
la penso io e come la pensa gran parte di noi penso.   
 
Il consigliere Gilante:grazie presidente per il suggerimento. Quindi, cosa sta a significare presidente? Dato che lei mi 
ha suggerito questa cosa, che prendo in considerazione, allora cosa sta a significare? Veniamo qua, diciamo quello che 
vogliamo, diciamo quello che vogliamo perché diciamo, perché miro a una poltrona. Il Movimento 5 Stelle deve arriva-
re al 99,9% la prossima volta, perché qua dentro, qua dentro, in una politica locale, locale, si deve attenzionare quello 
che si dice, perché poi i numeri saranno quelli, quelli come i risultati di ieri, dove dei giovani non stanno più a questi 
giochi sporchi della politica, fa onore Tancredi, fa onore 5 Stelle arrivati a sto punto, fa onore. Mi dispiace per l’amico 
Sergio Tancredi che non ce l’ha fatta per pochissimi voti, come mi dispiace per tanti altri candidati locali che non ce 
l’hanno fatta, perché poi qua ancora non riesco a capire io la lotta tra tutti i mazaresi, quando si dovrebbe fare in modo 
di fare vincere due – tre cittadini mazaresi e magari tra di loro scontrarsi per chi farebbe di più per la città di Mazara del 
Vallo, no ancora oggi non si fa altro la guerra in famiglia. Questa città è una città fantasma diventata, è una città deserta 
e ancora oggi non si capisce cosa bisogna che succeda per capire questo, cosa bisogna che succeda per capire questo, 
cosa bisogna che succeda per capire le condizioni che sta vivendo la città di Mazara del Vallo e qua, ancora oggi, si 
viene, si prendono i nomi e ci sono rimasto male, Presidente, lo devo ripetere un’altra volta, Presidente, si prendono i 
nomi, visto...  
 
Il presidente:consigliere Gilante, mi perdoni, che ha fatto il nome del consigliere Emmola. 

 
Il consigliere Gilante: Non lo so, non lo voglio nemmeno dire, perché poi fondamentalmente, fondamentalmente guar-
da, il Consigliere che ha fatto i nomi è una persona amica mia, che io stimo, perché poi alla fin fine il rapporto persona-
le è un rapporto poi, perché io alla fin fine con tutti e 30 i Consiglieri non ho nessun rancore con nessuno, però poi 
guarda il mio nome, tra l’altro storpiato, Presidente, perché è Gilante, se non lo sa bene, non Gilanti, Gilante. Dico io, 
ma perché il mio nome, Presidente? Che lo sa benissimo il mio pensiero, lo sa benissimo il mio modo di fare, di agire. 
Quindi, dico io, oggi, ora c’è questo emendamento, c’è questo emendamento, giusto? È un emendamento molto respon-
sabile forse, se hanno il coraggio che lo votino allora e che non fanno giochi di uscire, di entrata, per diversi anni ci so-
no stati i numeri, per diversi lavori, per diversi lavori nella città non sono mai diciamo passati dei lavori che 
l’Amministrazione voleva fare, perché i numeri c’erano. Guarda caso oggi, per una cosa così importante che è l’IMU, 
una cosa così importante che è l’IMU non ci sono i numeri e la città di Mazara del Vallo, la città di Mazara del Vallo, i 
cittadini crederanno, perché l’hanno detto, crederanno che questi consiglieri comunali nominati e quindi il sottoscritto, 
vogliono aumentare l’IMU, quindi sono cattivo. Mentre no, c’era la possibilità di votare perché i numeri ce li hanno, di 
votare l’emendamento numero 9, l’emendamento numero 9 dove dice di portare la prima casa dal 5.20 al 4 per mille e 
dal 9 per mille al 7.60 per mille, come dice il Governo nazionale. E no, noi i numeri non ci sono, ci sono sempre stati e i 
numeri non ci sono. No io non voglio dire chi manca, collega Consigliere D’Angelo, non voglio dire chi manca, perché 
magari avranno veramente dei seri problemi, perché io non voglio mai additare le colpe a qualcuno, perché dico io va 
beh manca, avranno sicuramente delle motivazioni validi, per una responsabilità così enorme di essere assenti, no? Sia-
mo 20 oggi, ne mancano 10, non sono nemmeno chi sono e non lo voglio nemmeno dire. Però siccome faccio, i colleghi 
consiglieri, anche persone responsabili, penso che mancano perché realmente hanno dei veri problemi. Quindi, presi-
dente, chiudo il mio intervento, scusandomi magari per come mi sono esposto, però mi sono sentito veramente umiliato, 
quindi volevo soltanto ripetere e dire ai cittadini di Mazara del Vallo che qua dentro non c’è nessuno che vuole aumen-



 

tare o vuole abbassare l’IMU, le tasse, anche perché non è nostro compito e quindi attenzionate di chi sono realmente le 
colpe, di chi sono le colpe e se c’è poi da additare qualcuno, come succede in tutti i settori, il responsabile prima o poi 
verrà fuori. Quindi, dico io soltanto una cosa, cari cittadini, che ormai a differenza di qualche altro collega vi faccio per-
sone molto attente a seguire la situazione del Comune di Mazara del Vallo. Quindi, attenzionate e sapete e vi fate il vo-
stro resoconto di chi realmente li vuole aumentare o li vuole abbassare. Grazie, presidente.   

 
Il consigliere Alestra: presidente, amministrazione, consiglieri, cittadini. Io volevo intervenire sull’emendamento pre-
cedente, dopo l’esito della votazione, per esprimere il mio rammarico per quell’esito, presidente, perché veda, io vengo 
fuori, come molti di noi in questo momento e in questo consiglio, da una campagna elettorale che sicuramente ci ha vi-
sto, più che in altri momenti, tra la gente, in mezzo alla gente, insieme ai cittadini e tutti abbiamo potuto veramente con-
statare, con grandissima amarezza, il momento difficile che molti dei nostri concittadini stanno attraversando, dal punto 
di vista economico, dal punto di vista della mancanza di lavoro. Per cui, l’aumento di questa aliquota IMU va a, dicia-
mo, offendere e a gettare ancora più nella disperazione gran parte dei nostri concittadini. Veramente in questo momento 
molti lo hanno chiesto accoratamente di non aumentare, di non infierire ulteriormente con aumenti delle tasse, perché 
gran parte della popolazione ha seria difficoltà, seria difficoltà a andare avanti nella vita quotidiana, figuriamoci a paga-
re ulteriormente le tasse. Quindi, io penso che il sindaco dovrebbe essere un po’ più vicino alla gente, capire di più quali 
sono le esigenze dei suoi concittadini e amministrare in maniera più oculata. Glielo abbiamo chiesto, glielo abbiamo 
chiesto in precedenza, abbiamo anche detto che avremmo avuto anche la possibilità di discutere, di dialogare con 
l’amministrazione però questo non è avvenuto. Io ricordo anche, nel consiglio che abbiamo fatto precedentemente, pri-
ma della competizione elettorale, avevo chiesto, ancora c’erano le possibilità, i termini, i tempi per potere instaurare un 
dialogo con l’amministrazione, questo non è avvenuto. Ancora una volta noi ci siamo ritrovati con la stessa delibera in-
variata, senza tra l’altro nessuna assicurazione da parte del nostro primo cittadino su quelle che potevano essere le ridu-
zioni sulla spesa che avevamo chiesto e quindi ci siamo ritrovati così a dovere ridiscutere sulla stessa delibera. Quindi 
l’emendamento che avevamo proposto e che abbiamo votato e che non è passato, francamente mi ha lasciata veramente 
amareggiata. Mi ha amareggiata anche l’assenza di alcuni consiglieri, perché ha ragione il consigliere Gilante quando 
dice che i numeri vengono a mancare nei momenti importanti. Certi Consiglieri che avevano anche firmato questo e-
mendamento e che oggi non sono presenti, avranno anche le loro ragioni, giustamente ognuno, non possiamo andare a 
sindacare, però sono scelte queste veramente importanti per la città e quindi ritengo che ognuno deve assumersi le sue 
responsabilità. Per quanto riguarda questo emendamento di cui noi stiamo discutendo è, come dire, per tamponare quel-
la che comunque sarebbe stata... è stata, no sarebbe, è stata la bocciatura di quello precedente. Quindi un aumento delle 
aliquote rispetto a quello che noi avevamo proposto con l’emendamento precedente, ma tuttavia una riduzione rispetto a 
quelle proposte dall’amministrazione. Come dire, per cercare di salvare un po’ capre e cavoli. E ritengo che anche qui 
bisogna avere del buonsenso, se non possiamo ritornare diciamo, non possiamo avere le aliquote che avevamo chiesto 
nell’emendamento precedente, cioè il 4 e il 7.6 per mille e allora pazienza. Francamente io ho anche delle difficoltà ad 
approvare questo, proprio perché avrei voluto che fosse molto più, che andasse molto più in contro ecco, ai nostri con-
cittadini l’approvazione dell’emendamento precedente, ma pur tuttavia se quello ormai è stato bocciato, allora questa 
proposta mi sembra piuttosto sensata. Quindi, alla fine diciamo va un po’ in contro da una parte all’amministrazione, 
nel senso che si ritroverebbe diciamo a dovere risanare conti in maniera un po’ meno drastica e drammatica, dall’altra 
però andiamo comunque in contro alle esigenze nei nostri concittadini che si ritroverebbero con un aumento 
dell’aliquota, però almeno non quella che è stata chiesta dall’Amministrazione. Quindi, io ritengo di votare favorevol-
mente questo emendamento. Grazie.  
 
Alle ore 11:50 entra il consigliere Luppino.                                                        Risultano presenti 22 consiglieri su 30 
 
Il presidente: grazie a Lei. Dottoressa, se vuole leggere i pareri, prego, ne ha facoltà.  
 
Il segretario generale:il parere del collegio dei revisori è non favorevole, in considerazione di quanto espresso da que-
sto collegio nelle conclusioni al parere 28/11 al bilancio di previsione 2012. Ritiene necessario che il consiglio comuna-
le rispetti l’invarianza del gettito IMU come dal bilancio in esame. L’approvazione di tale emendamento comporterebbe 
una minore entrata di circa 1 milione 310 mila 388 euro, tale da pregiudicare gli equilibri di bilancio. Il parere di regola-
rità tecnica è favorevole. Il parere di regolarità contabile: nel precisare che l’emendamento non può prescindere 
dall’indicare quali spese eventualmente si dovrebbero ridurre, si premette che non può essere demandato al responsabile 
del servizio finanziario di reperire la copertura necessaria derivante dalle minori risorse, anche mediante la proposizione 
di scelte che fanno capo all’organo politico. Fermo restando i limiti della discrezionalità di riduzione delle spese previ-
ste nel bilancio. Si evidenzia che il minor gettito preventivato in oltre 1 milione 310 mila 388 euro determina squilibri di 
bilancio incontrovertibili. Bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012/2014, in atto all’esame del consiglio 
comunale che attualmente rispetta il pareggio finanziario e gli equilibri fondamentali come previsti dalla legge. Una di-
minuzione delle aliquote e conseguenti minori risorse e gettito non è compensabile con una riduzione delle spese in ca-
po all’ente, attesa la natura incomprimibile della spesa stessa. L’emendamento pertanto si pone in palese violazione  de-
gli articoli 153, commi 4 e 6; articolo 162 commi 1 e 2 del decreto legislativo 267/2000 come modifiche successive, col 
decreto legge anche 174/2012, nonché del principio contabile numero 1, punti 34 e 51. E determinerebbe l’impossibilità 
per l’ente di potere fronteggiare le obbligazioni giuridicamente assunte (spesa di personale, contratti a vario titolo e spe-
se per servizi) etc., nonché di potere assolvere a tutti i servizi  che allo stesso fanno capo, con il conseguente dissesto 
finanziario dell’ente, con conseguente assunzione di responsabilità personale in capo ai Consiglieri. Per le motivazioni 
sopra riportate, si esprime parere negativo.   
 



 

Il presidente: i revisori danno parere naturalmente negativo. È chiaro che, ripeto, io motivo sempre il mio voto natu-
ralmente contrario a aumentare le tasse, perché i cittadini veramente non possono più pagare ulteriori aumenti delle tas-
se e quindi io sono giustamente favorevole affinché, il mio voto sarà favorevole affinché non vengano aumentate le tas-
se e quindi l’IMU.  
 
Interventi fuori microfono. 
 
Il presidente: no, non c’è dichiarazione di voto, siamo sull’emendamento. Al microfono lei dirà se è favorevole o con-
trario e perché nell’eventualità, ma stiamo votando. Prego, dottoressa. 

   
Il segretario generale: come diceva il presidente, nell’eventualità di un voto che si discosta dai pareri contrari, bisogna 
motivarlo, anche politicamente, come ritenete opportuno. 
 
Il presidente poiché nessuno chiede di intervenire pone in votazione l’emendamento n° 11, con appello nominale, ot-
tenendo il seguente risultato: 
 

 

PRESENTI E VOTANTI 22 
FAVOREVOLI voti 13: Marino, Tione, Emmola, Gilante,  Mauro,Alestra, Luppino, Arena, Bommarito, Gabrie-

le, Reina, Frazzetta, Messina. 
CONTRARI voti 9: Vassallo, Gancitano, Calafato, Foderà, Foggia, D’Angelo, Giammarinaro, Tumbio-

lo,Barracco 
IL PRESIDENTE PROCLAMA IL RISULTATO 

 

L’EMENDAMENTO N. 11   viene approvato. 

 
Il presidente: questo consiglio comunale ha approvato e ha abbassato la tariffa della prima casa da 0.52 per mille a 0.46 
e la seconda casa da 0.90 per mille a 8.40 per mille. Quindi, questa proposta, l’emendamento numero 11 proposto dal 
consigliere Arena viene approvato. Naturalmente gli altri emendamenti non si possono più trattare, né il 12 e nean-
che il 13. Sì, è chiaro che già abbiamo una nota e l’abbiamo discussa, è già inserita nell’atto, quindi non c’è bisogno di 
riproporla, è soltanto una comunicazione. Prima consigliere Arena, siamo ora sul voto della delibera, compresi gli e-
mendamenti. Però prima di dare la parola, me l’aveva chiesta il consigliere Barracco prima e Foggia dopo. Prego, ne ha 
facoltà. 
 
Il consigliere Barracco: presidente, amministrazione, consiglieri. Presidente, prima dell’intervento posso fare una 
domanda? Forse rivolta più al Segretario che a lei?  
  
Il presidente: prego. Quando e in che sede, chi vota in maniera difforme ai pareri, deve motivare il voto, segretario. Lei 
poco fa ha detto “chi vota in maniera difforme ai pareri poi lo deve motivare”, avevo la curiosità di sapere quando.  
 
Il segretario generale: prima del voto o durante, per appello nominale. 
 
Il presidente:ma già l’hanno fatto tutti, consigliere Barracco, prego.   
 
Il consigliere Barracco: E allora, io volevo dire che non sottostò a nessun tipo di ricatto politico, né chi mi minaccia 
dicendo che metterà sui manifesti la mia foto, additandomi a colui che vuole aumentare le tasse. Amico Gilante, mi ri-
volgo a te perché mi è piaciuto molto il tuo intervento, né ho paura di chi fa i nomi e cognomi, perché mi è pare che è 
stato fatto anche il mio, ogni volta che vuole fare l’intervento. Io voto secondo la mia coscienza, voto secondo quello 
che penso sia meglio per la città e mi sarei aspettato che l’avesse fatto anche lei, Consigliere Gilante.   
 
Intervento fuori microfono. 
 
Alle ore 12,20 esce il presidente ed assume la presidenza il vice presidente Frazzetta.  
                                                                                                                                 Risultano presenti 21 consiglieri su 30 
 
Il consigliere Barracco:  ho detto che mi è piaciuto molto il suo intervento.   
 
Il vice presidente:alla presidenza però, perché altrimenti  mi chiedono il fatto personale, grazie.   
 
Esce l’assessore Siragusa 
 
Il consigliere Barracco:  e che comunque, non credo comunque che il consigliere Gilante chiederà il fatto personale, 
perché anzi mi sto complimentando con lui. E comunque io ho detto che non cedo alla minaccia politica di chi dice che 
mi metterà nel manifesto, dicendo che io voglio aumentare le tasse, né chi mi nomina ogni volta, se ci fossero altri 40 
emendamenti, ogni volta farebbero forse l’elenco di quelli, perché credo che lei ha fatto una disamina perfetta e ha per-



 

fettamente ragione. Purtroppo, anche se le persone sono tutte intelligenti come a noi, non sapendo quello che serpeggia 
dietro i corridoi, dei discorsi che si fanno, certe cose non le capiscono non perché sono cretini, ma perché non sanno 
quello che succede e quindi, anche un consigliere comunale che arriva all’ultimo momento e non sa le cose come stan-
no, può capire una cosa piuttosto che un’altra, figuriamoci i cittadini che qua non ci stanno completamente. Sono stato 
richiamato in prima persona, io, il mio partito, il leader a Mazara del mio partito, sul risultato elettorale che c’è stato ieri 
a Mazara del Vallo? Io mi sarei aspettato questo richiamo, e chiudo il discorso, solo due secondi su questa cosa, perché 
se vogliamo fare dibattito politico, lo dobbiamo fare un’altra volta e esorto a ognuno a parlare della propria casa. Mi 
viene fatto un richiamo da chi ha votato gente che non è mazarese e ha contribuito, indirettamente o direttamente, a che 
Mazara non avesse nemmeno un deputato. Ricordo, che il candidato di 5 Stelle non è deputato per circa 80 voti; ricordo 
che Grande Sud non ha preso il seggio per 2 mila voti; ricordo che il nostro candidato forse non ha preso il seggio per 2 
mila voti e vengo rimproverato da chi vota persone che vengono fuori da Mazara, che fanno il gioco a che Mazara non 
avesse rappresentanza politica all’ARS. Non si possono fare questi discorsi, perché la gente tutte queste cose non le sa, 
perché molte persone non sanno chi era il candidato che supportava il PDL nella mia persona, molte persone non sanno 
chi era il candidato che supportava l’altro Consigliere Comunale e quindi qua si vuole fare un tipo di politica in cui 
l’acqua diventa vino e il vino diventa acqua. Questa non è politica di cui io faccio parte. La mia sarà più elementare, sa-
rà da bambini, sarà da cretini, questo non lo so, ma io non faccio parte di questa politica. Quando io, nel mio primo in-
tervento, quando abbiamo cominciato, ho fatto una esortazione, non volevo dire non facciamo politica, guai, io volevo 
dire non facciamo pretestuosità politica, perché quando mi viene detto “se arrivasse il segnale io o noi saremmo disposti 
a aumentare le aliquote anche al massimo”, ma questa è pretestuosità. Cioè oggi un padre di famiglia arriva a casa e la 
moglie gli chiede cosa deve mettere nella pentola e questo gli dà un pomodorino e gli dice “tieni ti do un segnale, man-
giamo il pomodorino”. Il segnale lo dobbiamo dare, è giusto che si dia il segnale, ma non perdiamo di vista l’obiettivo, 
e qual è l’obiettivo? Non mandare il Comune in dissesto finanziario, perché sennò nemmeno il pomodorino si può man-
giare quella famiglia. Apprendo ora, non andando al catasto, che Mazara del Vallo forse ha solo due proprietari di terre-
ni: uno forse sono io, anzi mio padre, perché io non ne ho che ha, come mi ha deriso un Consigliere Comunale, un esi-
mio piccolo fazzoletto di terra, beh io non sono imprenditore agricolo e quindi da quell’emendamento ottengo un ri-
sparmio di 14 euro. Siccome è stato detto che invece ci sono imprenditori agricoli che risparmieranno migliaia di euro, 
ci sarà solo un altro proprietario a quanto pare che potrà risparmiare 9.984 euro, perché siccome l’emendamento com-
porta una spesa totale di 10 mila euro, se io ne risparmio 14, ce ne sarà solo un altro che ne risparmia 9 mila. Altrimenti 
è, come invece penso io, che siccome a Mazara ci sono tantissimi piccoli proprietari o imprenditori agricoli, risparmie-
ranno 14 euro, chi 20 euro, chi 30 euro, chi 50 euro e ma questo è, non è che abbiamo salvato la città, abbiamo tolto 10 
mila euro, abbiamo ridato 10 mila euro nelle tasche dei mazaresi e non abbiamo salvato niente. Esorto di nuovo a non 
perdere l’obiettivo, facciamo la politica, ma non perdiamo l’obiettivo. Se il Comune va in dissesto finanziario, non fini-
rò più di dirlo, il problema non sarà più il 2 per mille dell’IMU, il problema sarà la chiusura totale di tutto, delle fami-
glie, degli esercizi commerciali, tutto. È passato un emendamento perché è riuscito il gioco del richiamo dei nomi, per-
ché non si sentisse accusato, io non voglio, non faccio nomi assolutamente, sentendosi nominare qualcuno ha detto “co-
sa penserà la città. Ebbene, l’ho detto già una volta, a volte amministrare fa male, ma io non posso consentire che per 
far risparmiare 100, 200, 300 quelli che sono euro oggi, io debbo denudare domani tutti i cittadini, compreso me, perché 
andare in dissesto finanziario significa denudare la gente. Votate secondo coscienza.  

 
Il consigliere Foggia: grazie presidente, amministrazione, colleghi consiglieri, cittadini. Naturalmente veda presidente, 
intanto mi dispiace che non c’è il presidente Pietro Marino presente, perché comunque poi devo rispondere in una sua 
affermazione sicuramente poco felice, ma non per fare polemica. Avevo detto circa due mesi fa, dopo alcuni screzi che 
ho avuto col Partito Grande Sud, avevo detto di cercare di fare un passo indietro tutti o fare dei passi avanti, nella spe-
ranza comunque di non creare polemiche in quest’aula consiliare, perché sono d’accordo con alcuni consiglieri comuna-
li che c’è gente che non arriva più alla fine del mese. Quindi, ascoltare i nostri litigi, le nostre problematiche alla gente 
sicuramente non ce ne frega niente. Oggi sicuramente è un po’ difficile parlare di IMU, anche perché soprattutto la no-
stra città è stata bocciata, a livello politico, e questo mi dispiace. Questo mi dispiace e sono d’accordo col consigliere 
Gilante quando fa una analisi politica della nostra città, quando tutti si muovono non in maniera parallela o uniforme, 
ma ognuno va per la propria strada. C’è troppo accanimento politico, c’è propria invidia e così sicuramente non possia-
mo andare avanti. Il dato di ieri sicuramente ci deve fare riflettere. Togliamo gli screzi tra Scilla e Cristaldi, togliamo gli 
screzi tra Gianpiero Giacalone e il gruppo di Gucciardi, se vogliamo almeno portare la nostra città di Mazara del Vallo a 
rappresentarci fra cinque anni da deputato regionale. Io ho sostenuto una candidata che non era mazarese, Doriana Lica-
ta, che è stata assessore provinciale. Io ho sostenuto una candidata mazarese, nella speranza di avere un deputato vicino 
alla nostra città, perché dopo avere visto lo scenario politico dove sicuramente non c’era opportunità per un mazarese, 
tranne per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle e lo ha dimostrato con i fatti e a tal proposito veramente faccio un in 
bocca al lupo a Tancredi, anche se non lo conosco personalmente, ma ho una grande stima perché ha dimostrato, nono-
stante la prima esperienza, di avere i consensi della nostra città e anzi, al suo gruppo invito a andare avanti, andare a-
vanti perché comunque potrebbe essere anche il futuro della nostra città. E quando io vedo persone un po’ ribelli nella 
speranza che possono dare speranza alla nostra città di Mazara del Vallo, penso proprio che non devono mollare, anche 
perché sono convinto che nelle prossime amministrative possono avere anche loro il loro spazio. Detto questo, dicevo 
ho appoggiato Doriana Licata perché ha lavorato bene nel territorio come Assessore Provinciale. Il dato politico, come 
prima candidatura, è stato eccellente, quasi circa 5 mila voti. A tal proposito ringrazio anche i sostenitori di Mazara del 
Vallo che sono stati abbastanza presenti. Ringrazio tutti, ringrazio tutti gli elettori che hanno dato anche dei voti di pro-
testa e questi devono fare riflettere tutti i partiti della nostra città. Devono fare riflettere tutti i leader che sono convinti 
di comandare il mondo, che invece stanno portando la nostra città alla deriva. Quindi invito a un grande senso di re-
sponsabilità, nell’interesse di unità per la nostra città. Detto questo, oggi il Dottore Arena mi diceva “Foggia è giusto 
che ci si mette la faccia”, per quanto riguarda l’IMU. Io già mi ero espresso, Consigliere Arena, circa un mese e mezzo 



 

fa, un mese fa, adesso non mi ricordo e avevo fatto anche la proposta, piaccia o non piaccia, qualcuna l’ha ritenuta 
strumentale, non è un problema, ho detto togliamoci il gettone di presenza, anche perché il consigliere comunale può 
fare solo questo, altro non può fare il consigliere comunale. Poi l’altro lavoro lo svolge l’amministrazione, però è pure 
vero che io non mi posso permettere di mandare a casa 180 articolisti, non me lo posso permettere, perché c’è una re-
sponsabilità indiretta, lo ha spiegato il Sindaco, lo ha spiegato il signor Macaddino ex sindaco, quindi io mi fido sia del 
signor Macaddino, ma anche del sindaco Cristaldi, gente più esperta di me. Io so che l’amministrazione ha fatto tutto 
l’iter per cercare di stabilizzarli, mi dispiace che non si sono stabilizzati prima, anche nell’era Macaddino che c’era 
l’opportunità con la legge Prodi. Ma siccome adesso mi trovo io qui a fare il Consigliere Comunale e a rappresentarli, 
mi sembra inopportuno non regalargli questo sogno e chi vi parla è quello che ha proposto all’amministrazione i cantieri 
scuola e voi lo sapete, l’avete riconosciuto. E sappiamo che i cantieri scuola si sono fatti dopo venti e sono andati a la-
vorare circa 160 padri di famiglia per sei mesi nella nostra città. Chi vi parla è quello che ha votato l’emendamento per 
quanto riguarda il pulmino dei diversamente abili, quindi non guardo io il colore politico, io sono senza colore politico, 
ho aderito a un movimento non a un partito. Ho ascoltato un consigliere comunale, dove della politica ne fa un mestiere, 
dove si è nutrito di sangue politico e dove si muove nell’interesse degli amici, degli amici degli amici, per raggiungere 
certi obiettivi politici. Un giorno si avvicina all’MPA, un giorno si avvicina al Partito Democratico, un giorno non si sa 
neanche dov’è, si permette di fare una carrellata di nomi qui dentro nella speranza che ottenga qualche obiettivo. 
L’obiettivo lo dà il risultato elettorale. È facile portare gente che ha 10 mila voti, è difficile portare gente senza voti. È 
facile nascondersi sempre dietro le quinte, io pure potevo dire “oggi voto Gucciardi,  tanto c’è Torrente che mi aiuta 
qual è il problema, perché i voti sono tutti di Torrente. Certo, poi dobbiamo spiegare pure alla città come mai questo 
leader politico fino a cinque giorni appoggiava Lombardo con l’MPA, ottenendo grandi risultati e poi si trova a appog-
giare Gucciardi, questo me lo deve spiegare pure il suo leader politico, se siamo consequenziali o siamo coerenti con la 
politica, con incarichi alla Regione, cosa è successo lì? Lì deve indagare la Procura della Repubblica, lì deve indagare, 
come mai si è modificato, questo bagaglio di voti si è spostato, come mai? Guarda caso, caro Consigliere, di questa 
squadra ne fa parte pure lei e cosa ha avuto promesso? Io non lo so. 
 
Il vice presidente:consigliere Foggia, la prego di rivolgersi alla presidenza. Grazie. Sì, ma si rivolga comunque alla 
presidenza.  

 
Il consigliere Foggia: ha ragione presidente, ma il mio nome è stato fatto e il presidente non ha bloccato nessuno nel 
momento in cui sono stati fatti dei nomi specifici, questo dico io. Io sono d’accordo...  
 
Il vice presidente:consigliere Foggia, io non la sto rimproverando, la sto semplicemente invitando  cortesemente a ri-
volgersi alla presidenza. Grazie.   
 
Il consigliere Foggia: gente, tra l’altro arrampicatori sociali, perché del sociale ne traggono dei vantaggi, del sociale ne 
traggono dei vantaggi e lo sappiamo tutti, con te queste case di cura, vediamo se possiamo mettere, possiamo sistemare 
qualche figlio di qualche amico, vediamo se possiamo fare qualche favore. Io queste cose non le ho mai fatte, io queste 
cose non le ho mai fatte. E provino a smentirmi proprio oggi, ma lo devono fare, tanto tutte queste cose risultano e cor-
rispondono alla realtà dei fatti. Io dalla politica ho avuto  qualche incarico, non lo nascondo, per meritocrazia, non so, 
ma l’ho svolto abbastanza bene, l’hanno dimostrato i numeri. Sono un consigliere comunale, tutti davano 200, 300, 150, 
tutti facevano scommesse, abbiamo preso 600 voti, significa che la mia politica va avanti e a me quello che mi conforta 
è questo dato, non sono quello che può pensare un Consigliere su di me, non mi interessa, io vado avanti per la mia 
strada. Quando posso critico l’amministrazione, quando capisco che è qualcosa diciamo che è per l’interesse di questa 
città gli faccio pure un plauso. Io non ho partiti, io sono uscito dall’UDC perché ho fatto delle scelte ben precise, perché 
non andavo d’accordo magari col leader. Leader non era qua la consigliera Alestra attenzione, non andavo d’accordo 
con la signora Giulia Adamo, non è questo il problema, ognuno per le proprie strade. Però non si venga qui dentro, non 
si venga qui dentro a dire o a parlare di essere il paladino dei poveri, tanto se uno è povero l’IMU non la pagherà mai, è 
normale, è giusto? Gente che abita nelle case popolari che magari non ci pensa nessuno, parlo dei quartieri di Mazara 2, 
dei quartieri della via Potenza, vediamo palazzine fatiscenti, vediamo palazzine che hanno grossi problemi, vediamo 
gente che non ha neanche la luce, problemi di fognature, perché non parlate con i vostri riferimenti politici alla Provin-
cia e vi muovete nell’interesse, con lo IACP di sistemare quelle case popolari, lo potete fare e parlo con tutti i partiti, il 
Partito Democratico, Grande Sud, PDL. Io non ho consiglieri provinciali che tutto sommato mi rappresentano in pro-
vincia, ma voi ce li avete, andate lì solo per i voti, sono bagaglio di voti, ma questa volta non avete preso voti, questa 
volta no e un motivo c’è. Io sono presente tra i poveri, carissimi consiglieri, riconoscono la figura di Francesco Foggia, 
significa che li rappresento degnamente, siete voi che non avete più fiducia lì in mezzo perché è da anni che li prendete 
in giro. Parlano, parlano e non sanno neanche quello che dicono. Quello che stiamo creando a questa amministrazione, a 
questo Comune è devastante, io già ve lo preannuncio, io l’atto non lo voterò. È stato modificato e ve l’approvate voi. 
Questo è quello che penso io, io approvo l’atto per come lo presentava l’amministrazione, non so quello che fanno i 
miei colleghi consiglieri, ma questa è la mia dimostrazione, tanto voi avete venti persone, venti Consiglieri li chiamate, 
come fate sempre, li chiamate e lo fate votare. Oggi il Partito Democratico aveva appena-appena tre presenze, ma non 
so se sono cinque o sei consiglieri, la città queste cose le nota, il tocca e fuggi.  Degli altri partiti manca anche qualche 
altro componente, come mai cari concittadini? Spiegatemelo voi. Io sono qui e metto la faccia, consigliere Arena. Uno 
viene qua e si permette di fare la formazione, tizio, caio, sempronio, ci si deve vergognare, ci si deve vergognare. Anda-
te a Mazara 2, andate a Costiera, andate in via Potenza, ogni cinque anni, ogni cinque c’è una sorpresa. Chi regala pasta, 
chi regala occhiali, chi regala chissà che cosa, tutti Babbo Natale diventano ogni cinque anni, con quella gente non ci si 
scherza più, perché quella ha veramente fame e mi parlano di IMU e volete buttare altri 180 padri di famiglia a casa, per 
la strada. Io rispetto la vostra idea, ma non la condivido e lo dimostro con il voto, però qui dentro non ci si può permet-



 

tere di accusare nessuno, siamo dei consiglieri comunali, la posizione politica sicuramente porta a dare un voto, io lo 
faccio con mia coscienza, con la mia moralità, piaccia o non piaccia, piaccia o non piaccia. E a chi dalla politica ha avu-
to tutto la prossima volta lo invito a stare zitto, a chi è 15 anni che fa il consigliere comunale lo invito a riflettere, perché 
se siamo arrivati a questo punto è anche colpa sua, perché ha amministrato questa città, perché se cinque anni fa lo stes-
so consigliere, lo stesso consigliere che ha parlato proponeva al suo sindaco, adesso ex sindaco, di attuare la legge Pro-
di, a quest’ora non c’era questo problema  degli articolisti.   

 
Il vice presidente:consigliere Foggia, le ho consentito di sforare abbondantemente, la invito a concludere grazie.   
 
Il consigliere Foggia: presidente era circa un mese e mezzo che non parlava. 
 
Il vice presidente:e difatti le sto...  
 
Il consigliere Foggia: e non volevo parlare neanche oggi.   
 
Il vice presidente:E difatti le sto concedendo uno spazio spropositato.   
 
Il consigliere Foggia:la ringrazio presidente. 
 
Il vice presidente:la invito però a concludere, grazie.   
 
Il consigliere Foggia: sto concludendo. Stavo dicendo, quando c’è stata l’opportunità non è stata fatta, adesso mi si dice 
bocciamo l’IMu. Sicuramente se non c’era il problema  degli articolisti io lo avrei bocciato al 100%, io non mi sento 
umanamente di buttare a casa 180 padri di famiglia. Spero che questa mia motivazione, Consigliere Arena, sia esausti-
va, poi non lo so, questo è il mio pensiero. Detto questo, al Presidente Marino che non è presente lì, ma è presente in 
aula, mi dispiace, umanamente mi dispiace dire queste cose, perché sono fatto così, perché io sono sincero, ho dei rap-
porti umani che vanno al di là della politica, soprattutto verso il Presidente stesso. Uno nella vita può sbagliare, in poli-
tica, non è questo il problema. Avevo intenzione di fare un tipo di intervento e di essere un pochettino più pesante, an-
cora una volta non lo voglio fare, però è pure vero che la deve smettere, è pure vero che la deve smettere. 
 
Il vice presidente:consigliere Foggia l’ho invitata precedentemente a rivolgersi alla presidenza.   
 
Il consigliere Foggia: parlo col presidente.   
 
Il vice presidente:Ma solo alla presidenza, grazie.   
 
Il consigliere Foggia: sì, parlo col presidente. Naturalmente sono state fatte delle affermazioni un po’ gravi, presidente, 
ogni volta si parla di legalità, legalità, la dobbiamo smettere, perché in politica provo a scommettere a chi non abbia 
scheletri dietro all’armadio, provo a scommettere, perché se prendono 5, 6, 7 mila voti io non penso che sono tutti voti 
puliti, io non lo penso, è un pensiero, 7 mila voti puliti non possono essere mai, 5 mila, 3 mila, 4 mila, questo è un mio 
pensiero Presidente, le chiedo scusa, però è pure vero che si parla di legalità col consigliere Foggia e questo mi dispiace, 
perché ancora una volta rinnovo la stima al presidente, perché io l’ho votato, forse ogni tanto lui se lo dimentica, l’ho 
votato. 
 
Il vice presidente :consigliere Foggia e io ritengo che la stima da parte del Presidente sia contraccambiata, ma non solo 
nei suoi riguardi, ma nei riguardi dell’intero... consigliere Foggia,io ritengo che la stima del presidente del consiglio sia 
contraccambiata, non solo nei suoi riguardi, ma nei riguardi dell’intero consiglio comunale e lo ha dimostrato in diverse 
occasioni. Per quanto riguarda quel passaggio sulla legalità, non ritengo che fosse una illazione, ma era così, come dire, 
per rispondere e per dire che non c’entrava nulla il discorso della legalità, solo per chiarezza, non per altro. La invito 
comunque a concludere, la ringrazio. 
 
Il consigliere Foggia: siccome ogni volta che qualcuno menziona il consigliere Foggia, uno vuole sempre prevaricare o 
essere tuttologo, io non ho bisogno né di prevaricare nessuno e né di fare né il tutore né il tuttologo di nessuno, solo 
questo. Naturalmente grazie al consigliere Frazzetta per avermi fatto sforare di qualche minuto, mi sembrava dovuto, 
soprattutto per qualche consigliere comunale che ha menzionato e ha citato il mio nome, mi assumo le mie responsabili-
tà. Ancora una volta dico che non c’ho niente di personale con nessuno, non mi interessa. Una cosa è certa: o iniziamo a 
rispettarci in un certo modo e forse la città ne guadagna o continuiamo sempre su questa falsa riga che “la culpa è la to, 
la culpa è la me” e noto sempre che chi mette la faccia siamo sempre noi e chi sta dietro le quinte, tutto sommato è 
sempre coperto e allineato e non ha mai nessun problema. Se avete qualche problema parlate con l’amministrazione, 
non parlate col consiglio comunale. Grazie.   
 
Il vice presidente:grazie, grazie consigliere Foggia. Alzate tutti le mani io non so cosa devo fare. Cosa vuole lei? In or-
dine ai lavori, in ordine ai lavori. Ha la parola.   
 
Il consigliere Tumbiolo:  La ringrazio presidente, colleghi consiglieri, cittadini. Presidente, vista la votazione 
dell’ultimo emendamento che ha di fatto emendato l’atto e ha modificato le aliquote che questa amministrazione aveva 
proposto e che questa amministrazione aveva portato in questo consiglio comunale, per evitare il dissesto e per evitare 



 

danni alla città, così mi è stato detto a me personalmente; visto che quest’atto è tra l’altro avallato da pareri che impo-
nevano, secondo i Revisori dei Conti e secondo il ragioniere capo con i loro pareri contrari di non emendare, io non 
posso, nella maniera più assoluta, consentire a nessuno di scherzare con la faccia delle persone. Quindi io intanto an-
nuncio che il gruppo Liberi, per l’esattezza, mi correggo, che i consiglieri comunali Tumbiolo e Gancitano rimarranno 
in quest’aula fino alla fine delle votazioni e voteranno contrario all’atto emendato, perché così come dettomi da questa 
amministrazione, dalla mia amministrazione, io non mi devo rendere responsabile di mandare in dissesto questo Comu-
ne, io non devo rendermi responsabile un domani di far sì che i precari di questa città non vengano tutelati, perché a me 
è stato detto, a chiare lettere, che non vi era possibilità di recupero a novembre. Mi è stato detto che nessun emenda-
mento poteva essere votato, perché non vi era possibilità di risparmio. Quindi deduco, a meno che sono diventato pazzo 
tutto in una volta, che tutti quegli emendamenti che sono stati proposti, quasi tutti bocciati, tranne l’ultimo che è stato 
invece votato favorevolmente... 
 
Il vice presidente: no, le chiedo scusa, c’è una inesattezza, non per interromperla, ma c’è già stato un altro emendamen-
to votato, è giusto che lei corregga il suo tiro, perché gli emendamenti votati favorevolmente sono due a questo punto 
non uno va bene e quindi comunque l’atto sarebbe stato modificato. Quindi, eventualmente nella dichiarazione, solo per 
correttezza. 
 
Il consigliere Tumbiolo: consigliere Frazzetta, presidente mi perdoni è stato un lapsus, è stato un lapsus. Io ritengo 
quindi che sia doveroso e obbligatorio, da chi sostiene l’amministrazione, rimanere in aula e votare contrario all’atto 
emendato, non vi è alternativa, non vi è via d’uscita, va fatto questo punto e basta. Quindi, invito tutti i consiglieri co-
munali che sostengono l’amministrazione a prendersi la responsabilità di rimanere in aula e di votare contrari all’atto.   

 
Il consigliere Emmola: Grazie presidente. Presidente, giunta, colleghi consiglieri, concittadini. Guardi chi mi conosce 
sa, intanto le devo dire che l’atto, intanto le comunico che l’atto emendato noi lo voteremo favorevolmente, che prevede 
appunto una riduzione dell’IMU. Guardi, presidente, chi mi conosce sa che io non voglio, non sono uno che vuole fare 
polemica. Io ho semplicemente detto e ho valutato una presa d’atto di un atto pubblico, scusi i termini e di conseguenza 
quell’atto pubblico, essendo un atto pubblico, la gente sa e capisce chi vuole realmente la riduzione o l’aumento 
dell’IMU, mi sembra una cosa logica. Io devo dire, per verità e per mia onestà, che  io sono stato sempre presente su 
quest’atto e ci sono le riprese televisive che lo possono documentare, e non solo sono stato sempre presente su questo 
atto e sono stato sempre presente a sostenere la riduzione dell’IMU. Quindi, per me è una cosa naturale, poi per carità, il 
Partito Democratico, siamo quattro, siamo cinque, per l’amor di Dio, io ho sempre rafforzato, lottato per la riduzione 
dell’IMU, per l’amor di Dio. Quindi, mi sembra per me naturale e consequenziale a un ragionamento che ho sviluppato 
in questi consigli comunali precedenti. Per quanto riguarda invece l’appartenenza politica o la mia storia politica, la mia 
storia politica parlo chiaro. Presidente, la mia storia politica parla chiaro. Guardi presidente, lei lo sa che io sono laurea-
to in farmacia? Lo sa? Io sono laureato in chimica farmaceutica e lei lo sa che io faccio l’informatore medico scientifi-
co? È accertato, e lei lo sa che per ben quattro volte io sono stato eletto con 400 voti in questa città, lo sa? La mia storia 
politica parla chiaro, per ben 4 volte io sono stato eletto con ben 400 voti in questa città, non a caso. Non a caso nel 
1999 ho preso 387 voti, due volte con l’assessore, il vice sindaco, compagno mio di partito, del Partito Popolare, si ri-
corda che io ho preso 400 voti? Per due volte di fila. Nel 2004 ho preso 340 voti e nel 2009, e sono opposizione di que-
sta Amministrazione, sono stato il quarto più votato a Mazara del Vallo, il quarto più votato a Mazara del Vallo con 376 
voti. Quindi, per me, cioè io per ben 16 anni, ho avuto il consenso popolare. Ma quale Torrente e Torrente, io sono stato 
eletto nel Partito Democratico e sono nel Partito Democratico e ho sostenuto con forza l’onorevole Gucciardi, perché 
vedo in lui una persona capace di sviluppare il territorio. Qui si parla di campanilismo politico, bisogna... qui si deve 
parlare invece di gente capace di sviluppare il territorio, tutto qui. Quindi, presidente, in qualità di vice capogruppo del 
Partito Democratico, annuncio pubblicamente che noi voteremo favorevolmente l’atto emendato. Grazie.   
 
Il consigliere Arena: presidente, giunta, consiglieri. Vedete, l’approvazione di questo emendamento capisco che possa 
portare delle conseguenze anche a livello amministrativo e me ne dolgo. Però in quest’aula viene a mancare il responsa-
bile di questa difficoltà, perché da quest’aula, da questi banchi, dai nostri banchi più spesso abbiamo detto, mi dispiace 
che non c’è l’assessore Siragusa, abbiamo detto più volte “guardate che per il 2012 noi possiamo anche avere e acco-
gliere la vostra proposta, ma questa proposta arriva anche per il 2013, quindi venite qui in aula a prendervi le vostre re-
sponsabilità”. Tu come Sindaco dovevi venire in aula a dire “io per il 2013 sicuramente tutte quelle spese ve le tolgo”. 
Quindi quando ora qualcuno in aula, caro Presidente, dicevo...  
 
Alle ore 12:55 entra il presidente ed assume la presidenza.                                   Risultano presenti 22 consiglieri su 30 
 
Alle ore 12:55 entra l’assessore Ditta. 
 
Il consigliere Arena: quando qualcuno ora in aula viene a parlare di dissesto finanziario non è la colpa dell’opposizione 
o del consigliere Arena. Noi colpa in queste vicende non ne abbiamo. La colpa è di chi, pur avendo la possibilità di tro-
vare una via di mezzo, non si è preso la propria responsabilità. Quindi, quando voi della maggioranza che accompagnate 
il sindaco cominciate a dire che noi dobbiamo approvare per forza quello che dice il Sindaco, perché non fate anche voi 
una critica forte al vostro caro primo cittadino? Perché nessuno dice: per quale motivo siamo arrivati a questo punto? 
Per quale motivo, anche per il 2013, dovremo pagare queste aliquote, nessuno di voi l’ha detto. Voi avete difeso, così, a 
scatola chiusa, a spada tratta, quello che ci dice l’amministrazione e noi abbiamo detto, per un mese, guardate che siamo 
d’accordo con voi, per il 2012 abbiamo delle difficoltà, ma per il 2013 qualche impegno si può prendere in quest’aula? 
E chi l’ha preso questo impegno? E allora, vi do un’altra soluzione, per non mandare in dissesto il comune: dal mese di 



 

novembre azzeriamo per due mesi tutti i gettoni di presenza, azzeriamo per due mesi tutte le indennità di sindaco e as-
sessori comunali, mandiamo subito a casa lo staff e quant’altro, vediamo se raggiungiamo una bella cifra, volete altre 
soluzioni oppure dobbiamo essere noi a amministrare, visto che la prendete in questa maniera? La verità è che tutti gli 
equilibri che ci sono stati nessuno li vuole toccare. Consigliere Foggia, lei ha parlato che ha fatto un emendamento che 
io lo appoggio, novembre e dicembre non perdiamo il gettone di presenza, ma sempre il sindaco deve dare il primo se-
gnale. Ma se segnali non ne arrivano di che cosa dobbiamo parlare, di che cosa dobbiamo parlare? Qui segnali non ne 
arrivano, perché si deve fare la campagna elettorale, glielo dico, per il 2014. Quindi per il 2013 c’è bisogno di questi 
introiti, perché voi a fine anno 2013 – 2014 sicuramente Mazara sarà cantierabile, sarà tutto un cantiere aperto, sarà un 
cantiere aperto e lo farà magari con queste aliquote aumentate, con l’aliquota della TIA aumentata, cioè questo dobbia-
mo dire. Sennò si ha il coraggio di dire “io non posso amministrare, mi dimetto, mi dimetto”. Riguardo agli articolisti, 
anche oggi si vuole mettere in gioco queste persone. Io sono convinto invece che con questi emendamenti, con quelle 
soluzioni che sto dicendo, si riesce a rientrare nei parametri di non mandare a casa gli articolisti, anche se sono convinto 
che il problema degli articolisti non riguarda il Comune di Mazara, ma è quello che ora dirà la Regione, come si porrà il 
Governo Regionale su questa posizione, se ci sono i soldi. Partendo dal presupposto che non c’è nessuna legge in questo 
momento che permette la stabilizzazione, c’è soltanto una linea guida. Quindi non pensiamo ancora al problema, tutti 
siamo convinti che gli articolisti devono essere stabilizzati, intanto pensiamo a non mandarli a casa e credo che le linee 
guida non siano di mandarli a casa, abbiano altre direttive, quindi nessuno va a casa, se poi riusciamo a stabilizzarli nel 
2012, nel 2013 siamo tutti convinti, ma dobbiamo essere, dobbiamo condividere una linea, non può essere presa soltan-
to da una parte. Sto finendo. Io devo comunque ringraziare chi ha votato favorevolmente quest’atto, non è stato un atto 
irresponsabile, è un atto di chi ha cercato di, in maniera magari solitaria, di trovare una soluzione per dire al Sindaco “se 
vuoi governare ancora questa città non lo puoi fare per come hai fatto nel passato o come vuoi fare in un prossimo futu-
ro, devi governare anche con la condivisione e il coinvolgimento del Consiglio Comunale tutto, sia nelle belle cose e 
anche nelle brutte situazioni”, cosa che non viene fatta. Poi sui problemi politici non voglio entrare, non voglio entrare 
perché oramai è passato. Però sicuramente un passaggio, caro Consigliere Foggia, lo devo fare sulla sua candidata, per-
ché lei ha parlato bene che la sua candidata è stata assessore provinciale, ma è stata assessore provinciale nelle liste di 
Grande Sud e quindi se il segnale doveva essere, era di rimanere dentro quel partito che gli ha permesso, con i suoi con-
siglieri provinciali, di fare l’assessore provinciale. Alla fine, la decisione è stata soltanto una di questa, della sua deputa-
ta, di permettere, ahinoi, di fare eleggere un Consigliere, un onorevole della città di Castelvetrano e penalizzare soltanto 
un ex deputato di Mazara del Vallo, questa è stata l’ultima cosa che una persona che si dica tale poteva fare e non entro 
più nel merito, ma il risultato è stato soltanto questo. E se la politica deve essere fatta con movimenti nuovi, con persone 
che vogliono cambiare, sicuramente il principio forse alla fine di questa azione politica non è stato di questo tipo. Gra-
zie.   
 
Il consigliere Mauro: signor presidente soltanto due minuti e un brevissimo intervento, intanto per confermare il voto 
favorevole di questo emendamento che diminuisce, è bene chiarirlo ai cittadini, diminuisce l’aliquota dell’IMU.   
 
Il presidente:no l’emendamento è favorevole all’atto pure, perché l’emendamento è stato approvato. 
 
Il consigliere Mauro:Sì, pure l’atto, ma voglio dire praticamente intanto l’emendamento prevede la riduzione dell’IMU 
rispetto a ciò che aveva previsto il sindaco. Il sindaco ha previsto di portare la prima casa dallo 0.4 allo 0.52 e noi con 
questo emendamento l’abbiamo diminuito al 4.6 credo che sia e la seconda casa e gli altri immobili dallo 0.9 all’8.4, 
quindi un segnale lo abbiamo dato ai cittadini. Voglio dire ai Consiglieri insomma che sono preoccupati che intanto non 
ci sarà nessun dissesto, questo che sia chiaro, Consigliere Foggia, non ci sarà alcun dissesto, perché matematicamente 
lei vedrà che non è così e che non sarà così. Volevo soltanto fare una considerazione su ciò che è stato detto in consiglio 
comunale. Guardate tutti i passaggi che sono stati fatti, le diatribe, le polemiche a me non interessano, su chi è caporale 
del lavoro, su chi fa il ragionamento, su chi è amico dei poveri, tutto questo non interessa. Condivido lo sfogo del con-
sigliere Gilante che finalmente, dopo tre anni, del quale abbiamo sentito la voce e anche le grida e voglio dire, ci sta an-
che un tale tipo di ragionamento. Però consigliere Gilante, per quanto riguarda il Partito Democratico, io non sono 
d’accordo sui giochi di palazzo, perché se noi facciamo giochi di palazzo, allora praticamente l’assenza di parte del 
Consiglio Comunale non avrà nessuna ripercussione, ma se ci saranno delle ripercussioni e se ci saranno delle prese di 
posizione politiche, evidentemente noi non facciamo giochetti di palazzo. Questo che sia chiaro per tutti, perché certa-
mente oggi si è sacrificato, si è sancito un principio che secondo noi è inderogabile. Noi siamo persone serie e riteniamo 
che tutti coloro i quali decidono di aderire al Partito Democratico debbono avere comportamenti seri e responsabili. Per 
cui se noi, da questo consiglio comunale, non ci sarà nessun rifletto e allora noi siamo responsabili dei giochetti di pa-
lazzo, ma se ci saranno, come ci saranno, ripercussioni politiche, noi giochetti non ne facciamo. Consigliere Gilante lo 
dico a lei e lo dico alla città. Grazie, signor presidente.   
 
Il presidente:grazie a lei. Due minuti, consigliere Gilante. Prego.   
 
Il consigliere Gilante: grazie presidente, amministrazione, colleghi consiglieri. Forse è il posto che mi spinge. Io rin-
grazio l’amico Mauro per avermi citato un paio di volte, però capisco il suo intervento, a difesa del partito, per carità io 
non ho niente né col Partito Democratico né con i consiglieri che rappresentano il Partito Democratico, però la realtà è, 
per diverse situazioni, per quanto riguarda la situazione IMU, l’assenza di alcuni rappresentanti e per carità, io non mi 
interessa e non voglio nemmeno entrare nei giochi del Partito Democratico, perché non sono completamente né interes-
sato e sono l’ultimo incaricato a avere diciamo l’intenzione di entrare in un partito che non mi rappresenta. Però è pur 
vero, è pur vero, con tutte le difese che l’amico Mauro ha voluto citare, è pur vero che la realtà dei fatti, la mancanza di 



 

qualcuno, poi lui giustamente mi può dire “ma noi nel nostro interno abbiamo dei disguidi, delle cose” che a me non 
interessano, però è pur vero che la realtà dei fatti poi giustifica quello che ho detto io poco fa, presidente. Grazie.   
 
Il consigliere Messina: presidente, amministrazione, colleghi consiglieri e cittadini. Presidente io, ovviamente, già la 
dichiarazione di voto è stata fatta dal mio capogruppo e io non posso che essere d’accordo con quello che il capogruppo 
che mi rappresenta ha espresso. Qualche precisazione però la vorrei fare, perché io non sono entrato nel merito del dato 
elettorale di ieri, non mi sembrava il caso, non mi sembrava il momento giusto. Però se qualcuno poi entra nel merito, 
allora io sono costretto a intervenire, seppur velocemente. Io dico che il partito e il coordinatore provinciale che mi rap-
presenta, l’onorevole Scilla, perché anche se non ce l’ha fatta perché rimane sempre onorevole perché il suffisso gli si 
addice, se l’è meritato come persona. Onorevole è uno che porta onore, che è trasparente, che è presente, che fa il suo 
lavoro e bene. E con riferimento a questo, io voglio dire che oggi per me, Grande Sud non registra una sconfitta, 
l’onorevole Scilla non ha perso, perché in controtendenza con tutti i dati elettorali che vedono le preferenze calare in 
maniera veramente impietosa, come una scure su tutti i candidati che dall’ARS uscivano: Ruggirello da 10 mila voti è 
passato a 6 mila voti presidente, Marrocco è passato da 8 mila voti a 4500 voti circa presidente, noi invece abbiamo 
mantenuto il dato elettorale, lo abbiamo anche amplificato, siamo arrivati in altre province, quindi noi oggi qui siamo...  
 
Il presidente: L’Onorevole Scilla è stato il quinto, il più eletto della regione. 
 
Il consigliere Mauro: addirittura, veda presidente, quindi dico non parlo di fantanumeri, parlo di dati di fatto. Noi oggi 
siamo qui a rappresentare il popolo che ci ha eletto e che ancora ieri, nonostante il ciclone dell’antipolitica che la vec-
chia politica ha creato, la vecchia politica che non si ci vedeva partecipi a  quei sistemi e a  quei giochetti di potere, noi 
siamo legittimati a parlare per il popolo, perché noi ieri abbiamo vinto, perché noi ieri abbiamo portato, in un momento 
in cui l’antipolitica regnava sovrana, dove veramente lo (inc.) e la scure dell’antipolitica si è abbattuta su tutti i rappre-
sentanti, noi abbiamo incrementato il nostro dato e siamo passati da 4 mila e circa voti a quasi 7 mila voti, Presidente. E 
allora, noi siamo qui oggi a fare la difesa di tutti coloro che hanno puntato su un progetto, un progetto fatto di buone 
persone, di brave persone, di persone oneste e non permettiamo a nessuno di fare cabaret, nessuno si può permettere qua 
di approcciarsi in maniera scherzosa a fare battute, non ci stiamo Presidente. Qui oggi si deve parlare di quello che è, 
qui oggi si deve parlare di come si intende andare avanti, di come si intende salvare questa città, questo Comune che si 
trova, per colpa di una mentalità cieca, senza rappresentanza all’ARS. Noi abbiamo il compito di difendere il nostro po-
polo, il nostro territorio e la nostra città ed è questo che stiamo facendo, niente di più, niente di più e lo stiamo facendo 
con la trasparenza e con l’impegno e con l’abnegazione che ci ha sempre contraddistinti tutti, Presidente. Quindi nessu-
no può venire oggi qua a dire il Movimento 5 Stelle, l’antipolitica. Il Movimento 5 Stelle nasce per colpa anche di chi 
oggi ci amministra, per quella cattiva politica che anziché impegnarsi nei tagli  dei costi della politica, si limitava ragio-
nieristicamente parlando a aumentare le entrate per pareggiare le uscite, per pagare il cambiali politiche, perché di que-
sto si tratta. E ancora una volta da questi banchi io devo sentire assurdità, noi non possiamo mandare in dissesto il Co-
mune, noi dobbiamo avere responsabilità, noi dobbiamo salvare il salvabile. Questa Amministrazione, la vecchia politi-
ca aveva il compito di impegnarsi per tagliare le spese a monte. Noi a questo punto non ci dovevamo arrivare, quello è 
il senso e ancora si parla di quello che si deve fare, della responsabilità del Consiglio Comunale, ne abbiamo piene le 
scatole, assumetevi politicamente le vostre responsabilità e anziché stare qui oggi a chiederci di fare sempre un passo 
indietro e salvare il salvabile e mettere le pezze dove voi avete fallito, perché non vi impegnate a salire nella stanza del 
Sindaco e obbligatelo a scendere qui a confrontarsi con la politica, con la città, obbligatelo a prendere impegni, obbliga-
telo a tagliare i costi della politica inutili, obbligatelo a rinunciare a questi consulenti, obbligatelo a ridurre le posizioni 
organizzative, obbligatelo a confrontarsi con quel nucleo di valutazione che riconosce ai dirigenti sempre tutti i massimi 
livelli di produttività, come fanno a raggiungere gli obiettivi puntualmente se questa città negli ultimi 30 anni cola a 
picco. E allora, arrivati a questo punto, io vi chiedo fate valere il vostro patch politico. Io oggi vorrei che tutti i Consi-
glieri di maggioranza e non sempre i cinque – sei che vedo, avessero la forza di chiedere la sospensione, di andare dal 
sindaco e di pretendere risposte e di pretendere confronto e di pretendere di non essere ancora una volta mortificati, per-
ché quando il sindaco mortifica il Consiglio non mortifica solo noi, mortifica prima voi, buoni padri di famiglia, ottime 
intelligenze, buone professionalità. Fate sì che questo non accada e non cercate di trovare scuse all’ingiustificabile, cer-
cate di assumervi le vostre responsabilità e evitate di prendere in giro la gente, tirando fuori giochetti piuttosto che altro, 
assumetevi politicamente le vostre responsabilità. La città vi ha eletto per stare vicini a un progetto e far sì che quel 
progetto venisse rispettato.Siete stati eletti per far sì che il sindaco rispettasse il suo programma elettorale. Fate sì che il 
voto che vi hanno dato non sia un voto perso, fate sì che il vostro peso possa valere, questo è un appello che vi faccio di 
cuore, non cercate giustificazioni, cercate di salire dove si prendono le decisioni e cambiatele a monte le cose. Diversa-
mente non possiamo imputare la colpa a altri, perché siamo stati noi i fautori della nostra sconfitta. Grazie presidente.   
 
Il presidente: grazie a lei, consigliere Messina. Io non voglio aggiungere altro sulle valutazioni politiche. Per me sul 
lato politico penso che ci sia veramente poco da dire. Sarebbe una cosa buona e giusta soltanto che il sindaco desse le 
dimissioni e dia la possibilità a questa città di rieleggere i suoi rappresentanti.  
 
Escono i consiglieri Vassallo, Calafato, Foderà, D’Angelo,Gabriele,Barracco.  Risultano presenti 16 consiglieri su 30 
 
Il presidente, mette ai voti l’approvazione della proposta di deliberazione in oggetto, cosi come emendato ed integrato, 
con appello nominale, ottenendo il seguente risultato: 
 

 

PRESENTI E VOTANTI 16 



 

FAVOREVOLI voti 12 Marino, Tione, Emmola, Gilante, Mauro,Alestra, Luppino, Arena, Bommarito, Reina, 
Frazzetta, Messina. 

CONTRARI voti 4: Gancitano, Foggia, Giammarinaro, Tumbiolo. 
IL PRESIDENTE PROCLAMA IL RISULTATO 

 

 
Il presidente, mette ai voti l’immediata esecutività dell’atto, espresso per alzata e seduta, ottenendo il seguente risultato: 
 

 

PRESENTI E VOTANTI 16 
FAVOREVOLI voti 16 Marino, Tione, Emmola, Gilante, Mauro,Alestra, Luppino, Arena, Bommarito, Reina, 

Gancitano, Foggia, Giammarinaro, Tumbiolo Frazzetta, Messina. 
IL PRESIDENTE PROCLAMA IL RISULTATO 

 
Dopodichè 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Imposta municipale propria (IMU) determinazione aliquote e 
detrazioni anno 2012”.  
Visto il parere di regolarità favorevole tecnica e contabile espresso ai sensi della legge 142/90, come recepita dalla L.R. 
n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il parere n° 26/2012 del Collegio dei Revisori dei Conti; 
Vista la nota del Dirigente del 2° settore economia e finanze, prot/gen. 64844 del 20/10/2012; 
Sentiti gli interventi di cui i narrativa; 
Visto l’esito delle eseguite votazioni e sentita la proclamazione del presidente; 
Visto l’O.A.EE.LL vigente nella Regione Siciliana; 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Approvare la proposta di deliberazione emendato ed integrato,  avente ad oggetto: “Imposta municipale propria (I-
MU) determinazione aliquote e detrazioni anno 2012; per costituirne parte integrale e sostanziale; 
 
2) Dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ricorrendone i presupposti di legge. 
 
 

 
-  si passa all’ordine del giorno - 

 
 
 

 

 

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 



 

F,.to Rag. Pietro Marino 
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         F.to Gaspare Titone                                                                                    F.to Dott.ssa Antonina Marascia 
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