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            CITTÀ  DI  NOTO                    

Patrimonio dell’Umanità 
___________________ 

 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
        N.  15                                               SEDUTA DEL  17/03/2015 
 

OGGETTO: Annullamento parziale delibera di CC n. 7 del 12.2. 15 e nomina nuovo 
componente del Collegio dei Revisori dei Conti  
 

     L’anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di marzo alle ore 18,00  e seguenti, nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione urgente,  seduta pubblica 
disciplinata dal comma 5 dell’art. 24 dello Statuto Comunale sotto la Presidenza del Dott. Corrado Figura, 
Presidente del Consiglio comunale. 

Risultano all’appello nominale: 

N. CONSIGLIERI Pres. Ass. N. CONSIGLIERI Pres. Ass. 

1 FIGURA CORRADO X  11 CRESCIMONE ANTONINO   X 

2 PINTALDI GIANFRANCO  X 12 PAGANO PAOLO X  

3 SCATA’ MASSIMO X  13 VALVO SALVATORE X  

4 SESSA  MAURIZIO X  14 VENEZIANO SALVATORE  X  

5 CUTRALI SALVATORE  X 15 AMADDIO MICHELE X  

6 TROMBATORE GIUSEPPE  X 16 FRASCA CORRADO X  

7 TARDONATO CARMELO    X  17 BURGARETTA ANDREA X  

8 BOSCO GIUSEPPE X  18 CAMPISI GIOVANNI X  

9 PENNAVARIA VERONICA X  19 FERRERO GIOVANNI  X 

10 MAUCERI SIMONE  X 20 TIRALONGO ALDO X  

   

 
 

 
- Partecipa il Segretario Generale DR.SSA  SEBASTIANA CARTELLI   
- Nominati scrutatori i consiglieri: PENNAVARIA – TARDONATO - TIRALONGO 
- Il Presidente constata il numero legale degli intervenuti, porta in discussione l’argomento in oggetto. 

 
 
 
 
 

Assegnati: N.  20 

In carica N. 20 

Presenti: N. 16 

Assenti N. 4 
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Art. 53 L. 08.06.1990, n.142 e ar/. 49 D.Lgs. 267/2000 
 

Parere del Responsabile del Servizio in merito alla 
regolarità tecnica: 
Si esprime    PARERE FAVOREVOLE 
 
                                     Il Responsabile del Servizio 
 
Noto, ____________    _______________________ 

Parere del Responsabile del Servizio in merito alla 
regolarità contabile: 
Si esprime    PARERE FAVOREVOLE 
 
                                     Il Responsabile del Servizio 
 
Noto, ____________    _______________________ 

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi 
dell’art.55, comma 5° della legge 08.06.1990, n.142, recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48 e art. 
153 comma 5 D.Lgs.vo 267/2000. 
                                                                                 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
Noto, _____________________                            ___________________________________ 
 

 
 

 

IL PRESIDENTE 
 
Prima di discutere  il 6° ed  l’ultimo punto all’o. d.g.  ha chiesto  di intervenire il Consigliere 
Pagano. 
 
CONSIGLIERE PAGANO 
grazie signor Presidente, si tratta di  un piccolo intervento fuori   tema ma non volevo  sottrarmi 
nell’augurare buon lavoro alle due “new entry” sia  al neoconsigliere che al neo Assessore. Mi 
hanno già riferito che in mia assenza  lei ha già letto la comunicazione che le avevo fatto 
pervenire   e se  mi permettete vorrei chiarire  alcune cose riguardo alle  notizie che sono 
apparse   sui quotidiani. Volevo fugare ogni dubbio   leggendovi una favoletta,   anche per 
rilassarci. “Vi era un tempo un uomo morto ricco, le vesti   più belle erano le sue e nei suoi abiti 
di porpora e di   b isso si pavoneggiava  nelle piazze, riverito dai cittadini come il più importante 
del Paese e dagli amici che lo assecondavano nella sua superbia per averne un    utile. Le sue 
sale erano aperte ogni giorno con splendidi banchetti in cui la folla degli invitati, tutti ricchi e 
quindi non bisognosi, si pigiavano adulando   il ricco e epulone. I suoi banchetti erano celebri 
per l’abbondanza di cibi e vini prelibati. Ma nella stessa città vi era un povero, grande nella  sua 
miseria come l’altro era grande nella sua ricchezza. Ma sotto la crosta della miseria umana del 
povero Lazzaro, vi era celato un tesoro ancora più grande della miseria di  Lazzaro. Era la Sua 
Santità vera.   Egli non aveva mai trasgredito alle regole e alle leggi di Abramo e andava ogni 
sera alla porta dell’epulone sperando averne almeno le briciole dei pomposi banchetti che 
avvenivano nelle   vecchissime sale. Si sdraiava sulla via e paziente attendeva. Ma se l’epulone   
accorgeva di lui lo faceva  cacciare   perché la vista di miseria  e di bontà  era un rimprovero  
continuo per lui. Un giorno Lazzaro morì, nessuno se ne accorse sulla terra anzi   ne gioì 
l’epulone  per non dover   vedere quel giorno quella miseria che egli chiamava obbrobrio. Ma in 
cielo se ne accorsero gli angeli, nella sua tana fredda e spoglia erano presenti le corti celesti 
che in un folgorio di luci ne  raccolsero l’anima. Passò qualche tempo e morì pure l’epulone, oh 
che  funerali fastosi, tutta la città per interesse presso gli eredi, si unì al cordoglio e  gli ululi  
salivano al cielo e con gli ululi del lutto, le lodi bugiarde al grande, al benefattore, al giusto che 
era morto. Mi chiedo, può parola d’uomo  o mutare il giudizio di Dio, può  apologia umana 
cancellare quanto è scritto sul libro della vita? Io credo di no. Ciò che è giudicato è giudicato e 
ciò che è scritto è scritto e nonostante i funerali solenni l’epulone ebbe  lo spirito sepolto 
nell’inferno. Ho concluso grazie dell’attenzione. 
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                                                    IL PRESIDENTE 
 
 grazie consigliere Pagano. Se non ci sono interventi procediamo con l’ultimo punto all’o.  d. g.:  
Annullamento parziale delibera di Consiglio comunale numero 7 del  12/02/2015  e nomina 
nuovo componente del collegio dei revisori dei conti;   
per la discussione dell’argomento si è riunita la II   Commissione Consiliare con convocazione  
prot. n.7377 del 09/03/2015, il giorno  10/03/2015 alle ore 09.30.    Sull’argomento ha chiesto di 
intervenire il consigliere Bosco. 
 
CONSIGLIERE BOSCO 
Non v’è dubbio che prima e durante i lavori del Consiglio Comunale del 12/02/2015 allorquando  
si  doveva deliberare, previa votazione, la nomina   del collegio dei Revisori dei conti del  
Comune di Noto,   ciascuno di noi è stato sottoposto ad inviti, a pressioni, ad accorgimenti e 
quant’altro perché  prima di quell’ incontro e quindi prima della formulazione dell’atto finale di 
deliberazione, era stato pubblicato un bando che, a differenza di  altri tempi, metteva in 
evidenza la volontà da parte del Comune di far partecipare   quei cittadini che avessero i 
requisiti per  poter     essere eletti nel Collegio del Revisori del Comune di Noto. Naturalmente 
noi tutti sappiamo che alcuni  dei    liberi   professionisti o   impiegati presso aziende  allettati, 
non tanto dalla misera indennità,   ma   dal fatto di fare il revisore del comune di Noto che è 
cosa assai importante e dignitosa, hanno partecipato e si è reso indispensabile   la formazione 
di    un elenco di cittadini che è stato regolarmente allegato agli atti e che poi  noi abbiamo 
approvato in quella seduta. Per l’esattezza ci sono stati   sedici professionisti che avevano quel 
requisito.  
Si è verificato che dopo   l’elezione con atto deliberativo del 12 febbraio,   sono state avanzate 
perplessità in ordine all’eventuale mancanza di requisiti  da parte di alcuni  professionisti che il 
Consiglio aveva votato. Io già dico in partenza che sono contrario a procedere all’esame dell’ 
atto deliberativo proposto questa sera  perché l’atto deliberativo sul quale peraltro  la 
Commissione stessa ha già espresso   parere è favorevole, potrebbe effettuarsi  soltanto se in 
presenza di una sorta di graduatoria di valori in base alla quale andare ad individuare  il primo o 
il secondo dei  non eletti  qualora  i nominati durante la seduta del 12/02/2015  fossero stati   
dichiarati decaduti o si fossero dimessi.   Ma noi non siamo   in presenza di una graduatoria di 
valore, siamo in presenza di una votazione che ha determinato l’elezione del Collegio per cui  
credo che l’atto deliberativo così come presentato personalmente non mi convince  e anzi lo 
ritengo del tutto illegittimo. Però è importante comprendere meglio la materia è fare un passo 
indietro. Cosa contemplava il bando, perché non è che noi dicevamo soltanto: il Comune ha 
bisogno di fare il rinnovo del Collegio dei revisori  per cui si invitano…  dicevamo cose ben 
precise,dicevamo in buona sostanza e soprattutto nella parte dove c’è la parola “avvisa”   che 
gli aspiranti candidati e possono presentare domanda corredata da…  e fa tutta una serie di 
elenchi, di certificazioni o anche di dichiarazioni sostitutive nelle more dell’acquisizione della 
certificazione definitiva qualora fosse stata accolta  la loro domanda, avvenuta ripeto sempre 
per votazione. Al punto 4 questo avviso recita  testualmente: dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà resa ai sensi del DPR 44/ 2000 dalla quale risulti che per  i  richiedenti    non 
sussistano ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal 
Regolamento comunale.   Non è stato ancora fatto l’insediamento per cui la Segreteria 
Generale, l’ ufficio affari generali dando delega    al responsabile del procedimento nella 
fattispecie dott. Dato responsabile del servizio finanziario, fa una nota con la quale invita coloro 
i quali da verifica   dei documenti, non avevano le carte in regola  o per meglio dire non avevano 
perfettamente adempito  a quello che era prescritto obbligatoriamente nel bando senza che ciò 
diventasse    un’opzione o optional che dir si voglia,   ma era un fatto   obbligatorio per legge.  
Per quanto riguarda la verifica dei documenti,  per alcuni   si richiede   l’ iscrizione all’eventuale 
albo così come previsto dalla  legge per altri si fanno osservare perché si viene a conoscenza 
attraverso autocertificazioni   avvenute successivamente alla votazione del Consiglio comunale 
e questo è già di per sé  offensivo, poichè mancando  degli elementi, il Consiglio comunale ha   
deliberato  e votato in un certo modo e quindi sulla base di dati non certi e non veritieri.   Tutto 
ciò ha determinato   il mancato insediamento perché mentre risultavano a posto i  requisiti di 
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iscrizione agli ordini professionali,     non erano stati   precisati i termini relativi   all’eventuale 
incompatibilità o ineleggibilità per due soggetti eletti regolarmente di cui uno  presidente e l’altro 
componente,   tant’è vero che c’è una corrispondenza fra gli interessati e il Comune e non da 
ultimo una nota prodotta ai due interessati    il 20  febbraio,    con la quale si dice che in merito  
all’oggetto rilevato  da interlocuzione  e quant’altro  risulta la sussistenza di cause di 
ineleggibilità perché   uno era nel collegio dei revisori del Gal Eloro e l’altro era nel collegio dei 
revisori se non addirittura Presidente della  Fondazione Teatro, in ogni caso due enti 
partecipate. E’ inutile soffermarmi sugli aspetti giuridici sulla vigilanza che l’ente Comune 
esercita in questi due enti   partecipate, è inutile  comprendere le percentuali con le quali il 
Comune partecipa se vanno dal 6%   al 50% assieme alla Provincia,   lasciamo stare queste 
cose perché apparterranno sicuramente   ad un momento diverso  in quanto questi atti saranno 
sicuramente  impugnati davanti all’Autorità competente perché erano già contesi. Non da ultimo   
e il Presidente avrebbe potuto anche leggerla,  è arrivata una nota di diffida a tutti i consiglieri 
comunali,  al   segretario,   alla Corte dei Conti   per la quale mi dicono che c’è anche una 
risposta in tal senso, che io purtroppo non ho   letto  perché è arrivata nella tarda mattinata,   da 
parte di chi concorreva nella quale si parla di un’istanza di annullamento in autotutela dell’atto 
deliberativo.   Anch’io penso  , che   per non incappare in nessun procedimento giudiziario i 
consiglieri che nella loro libertà di opinione e di espressione di voto hanno contribuito e 
determinato quella votazione, per non incappare in eventuali  ricorsi di carattere giudiziario  
debbano ritirare l’atto deliberativo in autotutela .Con ciò non voglio  allarmare nessuno anche 
perché ho sempre sostenuto che quando c’è una    votazione collegiale, difficilmente il 
magistrato può perseguire il singolo Consigliere in quanto tale. Però qua   è successo che i 
Consiglieri presenti quella sera, ed eravamo quasi tutti, perché a causa  delle tante pressioni 
ricevute,   ognuno di noi aveva una causa da  sposare. Parliamo di accordi sottobanco, ufficiali,  
maggioranza ,distribuzione di voti ecc..  quella sera eravamo venti   presenti.   Noi abbiamo 
votato perché   c’era stato detto ufficialmente che c’erano sedici candidati che in teoria avevano 
tutti i requisiti per potere partecipare a quella votazione. Che ora si debba dire che uno dei tre, 
tra l’altro sbagliando perchè   sono due,   non aveva i  requisiti e dovremmo scorrere una sorta 
di graduatoria che di fatto non esiste, al massimo potremmo ripetere la votazione per il terzo 
componente qualora lo dichiarassimo  decaduto,   non è eleggibile.   Questa è la proposta 
dell’atto deliberativo sulla quale io sono contrario,   io ho letto attentamente le risoluzioni   che 
riportano sentenze del TAR e quant’altro e dicono ufficialmente che, e faccio i nomi  perché a 
questo punto  non ne posso fare a meno, sia il Dott. Cannarella  che  il dott. Cavarra sono nelle 
condizioni di essere entrambi ineleggibili.   Tant’è vero che nella stessa data con protocollo 
diverso soltanto nel numero finale, 5615 uno e 5614 e l’altro, in data 20 02/2015, viene 
rappresentato a    questi signori l’anomalia.   Uno fa arrivare una lettera di dimissioni dall’organo 
nel quale era Presidente,  la Fondazione Teatro, e stranamente   questa lettera    di  dimissioni 
che si sostiene essere stata   presentata il 10 febbraio  non è mai arrivata al comune,   tant’è 
vero che il 20 febbraio  il Comune, nella persona del ragioniere responsabile del procedimento, 
ha fatto la nota per dire  se andavano rimosse causa di ineleggibilità. Credetemi diventerà 
sicuramente materia giudiziaria   perché  chi ritiene di avere   subito un torto, nel caso si 
proceda in un certo modo, o ritiene addirittura di essere pronto e disponibile nel caso in cui 
viene dichiarato decaduto   ha   interesse al procedimento. Da quello che io ho letto perché   mi 
sforzo di capire di comprendere bene anche i passaggi sul piano giuridico e non me ne voglia 
l’avvocato perché sono ignorante ma se mi metto a leggere una cosa   di comprenderne bene 
quella che è la fonte   normativa e quale sarà soprattutto il risultato finale. Qua ci sono talmente 
tante citazioni che  riguardano la sentenza del TAR Sicilia, il  CGA di Palermo, il TAR di Catania 
che a casi analoghi hanno  risposto con l’annullamento degli atti. C’è un atto di diffida ufficiale 
presentato a  tutti che in pratica  sostiene senza volerlo, quelle che sono ed erano già  le mie 
considerazioni.  Per concludere  io sono contrario   questa sera a procedere all’approvazione di 
questo atto perché si presuppone uno scorrimento di graduatoria   che di fatto non c’è, né può 
essersi formata a seguito di una votazione che è stata già falsata in partenza, perché se io 
avessi saputo che un  determinato candidato era ineleggibile non l’avrei votato; io sono stato   
costretto a sbagliare nella mia ignoranza cioè non sapevo che ci fossero  dei candidati 
ineleggibili.    Lo stesso dicasi per    ciascuno di voi e  chiaramente abbiamo votato personaggi   
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che alla fine hanno formato la Terna  del Collegio dei revisori. Che ora si proceda allo 
scorrimento di una presunta graduatoria    che non esiste secondo me è un fatto sbagliato. Io   
sono o per  ripetere l’elezione dei due candidati  ineleggibili o meglio ancora il Consiglio più 
saggio che posso dare a me stesso e al Consiglio comunale è l’annullamento in autotutela l’atto 
deliberativo approvato il 12/02/2015 e la ripetizione immediata a  Giorni del nuovo Collegio dei 
revisori. Questa è la mia posizioni ufficiale. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Devo fare  solo per una precisazione  e dire che  non ho letto gli atti di cui si è  parlato    perché  
il consigliere Bosco ha chiesto subito la parola e perchè ne siete tutti a conoscenza in quanto 
ho provveduto ad   inviarvi immediatamente, tramite posta elettronica, tutti gli atti che 
riguardavano   la vicenda.   
 
CONSIGLIERE VENEZIANO 
Io non mi addentro in disquisizioni giuridiche perché non ho titolo per farlo, sono certo che i  
diretti interessati o i  co-interessati agiranno   nelle sedi opportune. Voglio però sottolineare un 
fatto politico che  è quello che emerge e cioè che la votazione così com’ è  strutturata è 
garanzia del componente dell’opposizione e quindi ritengo che l’opposizione   in un organo di 
controllo debba essere rappresentata andando così a prevedere lo scivolamento  e lo  
scorrimento questo potere di controllo ovviamente non   viene ad essere garantito. Quindi io 
faccio un ragionamento politico che è un ragionamento che deve essere da garanzia per l’intero 
consesso comunale, ritengo che cosa più giusta sarebbe, viste anche  le motivazioni che sono 
state addotte dal collega andare a  ripetere l’intera votazione anche perché c’era questo   
elenco che doveva essere comunque preventivamente vagliato. Sarebbe stato opportuno per le 
persone che avevano espresso la loro disponibilità,   fare un minimo di accertamento. Al di là di 
questo, noi non siamo sicuri che  queste persone hanno i requisiti di ineleggibilità o 
incompatibilità per cui ritengo che  queste cose   verranno discusse in altre in altre sedi visto 
che comunque esiste giurisprudenza sia   in un senso che nell’altro,  è materia complessa  e 
sappiamo che le sentenze di per sè non fanno giurisprudenza per cui un tribunale può 
interpretare in un modo rispetto a un altro e  quindi c’è la possibilità di ritrovarci   un mese/due 
mesi   con la sospensiva dell’atto e cose di questo genere.   Io invito allora l’Amministrazione a 
garantire la rappresentatività dell’opposizione  e quindi ritengo che la votazione debba essere 
ripetuta.  
 
CONSIGLIERE SCATÀ  
 Quello che voglio precisare sono   tre punti che   sia il sindaco che  il  legale dell’Ente secondo 
me è giusto puntualizzino  al Consiglio comunale.   Come dice il Consigliere Bosco,   nella fase 
della votazione diciamo che la volontà del Consiglio  è   stata falsata dalla  presenza di  un 
elenco che tutti abbiamo ritenuto valido per cui se   effettivamente si può ritenere di essere stati 
indotti in errore come consiglieri comunali nell’esprimere un voto se effettivamente   la 
formazione di     quell’elenco non sia  stata fatta ab origine con una    valutazione politica dei  
requisiti. Non so esattamente qual è la  tempistica dell’avviso cioè da quando  era la scadenza   
dell’avviso a quando poi effettivamente abbiamo votato.  Non mi ricordo bene i tempi per cui è   
da valutare se effettivamente    l’Amministrazione ha avuto  del tempo utile per poter   chiedere 
prima eventualmente le  certificazioni delle dichiarazioni rese ai sensi della 445/2000. Si 
chiedeva solo  una dichiarazione è ovvio che tali dichiarazioni sono sotto la   responsabilità di 
chi le ha fatte,   perché da quanto ho sentito la “consecutio   temporale” delle comunicazioni e 
delle dimissioni può porre qualche problema. Allora non ci resta che  valutare   qual è la 
migliore cosa anche perché l’ente già da troppo tempo è    senza  revisori e questo comporta 
che chiunque oggi   ha un interesse legittimo  a far ricorso e ha una sospensiva o quant’altro il 
Comune si troverà nel dubbio se agire senza i revisori  o continuare con il Collegio dei Revisori 
attuale fino a quando non  si vota altro.  
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SINDACO  
 grazie signor Presidente, signori Consiglieri, colleghi della Giunta. Parto dalla ultima 
affermazione fatta dal Consigliere Scatà. Come voi sapete noi siamo in scadenza di Bilancio di 
previsione, addirittura con la nuova norma di armonizzazione dei bilanci e quindi l’introduzione 
di nuovi criteri per la redazione del Bilancio la scadenza    sarà il 31 di marzo, per cui siamo già  
in grande ritardo e su questo stiamo lavorando. Pare che la scadenza sia stata prorogata a 
maggio ma  in ogni caso si tratta di  un bilancio nuovo    e bisogna andare a farlo con grande 
cognizione di causa perché   inciderà fortemente in quelle che sono le nuove organizzazioni 
finanziarie  dell’ente.  Per questo motivo, fermo restando i diritti di tutti e gli interessi di tutti, non    
è possibile non precisare alcuni aspetti. Innanzitutto noi abbiamo,   come Amministrazione, 
delegato “in toto”   questa gestione delle controversie all’ufficio legale e ho preteso che l’ufficio 
legale   abbandonasse ogni altro tipo di attività per rispondere in maniera diretta e celere a tutti 
gli interessati che  , alcuni argomenti,   hanno avuto già l’indomani mattina     la risposta perché 
io ho chiesto al mio  avvocato,   all’Avvocato Barbiera, di essere tempestivo nel dare le risposte.   
Qual è il problema:  era e sarà in futuro, perché l’esperienza è importante considerato che 
votiamo per la prima volta   con questa tipo di  norma, diversa in Sicilia rispetto  al resto d’Italia 
quindi sarà la prima e l’ultima volta che si fa, ma    la legge lo permette, quella della verifica 
prima di portare la votazione in Aula, dei soggetti e   dei loro requisiti di incompatibilità e di 
ineleggibilità. La legge non ti impone che lo devi fare prima  ma  è auspicabile che si faccia 
prima per non ricadere in questi errori.   In questo caso bisogna tutelare sia   coloro i quali sono 
oggetto di questa sorta di   ricorso sia chi è stato legittimamente eletto. Ripetendo i voti, 
potrebbe anche non esserlo più per cui    verrebbe  meno il diritto anche di chi prima aveva tutti 
i requisiti.   Allora  tuteliamo   tutti i soggetti, quindi tuteliamo anche chi è  in regola oggi 
all’interno di quei tre nominati.  “Nominare” o “Eleggere” sono i due termini che dobbiamo tenere 
in considerazione perché molte sentenze del TAR parlano di sussistenza dei requisiti di   
ineleggibilità e incompatibilità al momento della nomina  avvenuta il 12   febbraio. A questo 
proposito, se qualcuno ha   risolto i problemi di incompatibilità antecedentemente al 12 febbraio 
è nelle condizioni di essere regolarmente eleggibile o nominabile. Per quanto riguarda lo 
scorrimento della lista,   il problema, come diceva bene il Consigliere Veneziano è la  “ratio della 
votazione contestuale” è una sola ed è quella di garantire alle minoranze un loro 
rappresentante, non ci sono altri elementi. Quindi è impossibile perché illegittimo, fuori da ogni 
regola e quindi fuori dalla” ratio” del legislatore,   quella di poter votare per un solo soggetto. Se 
si vota lo si fa  per i tre soggetti perché c’è la garanzia per il soggetto della minoranza. Detto 
questo,     se oggi  il Consiglio vota questa proposta, si va a   nominare un   candidato che ha i 
requisiti che ha ottenuto un solo voto, pensate come viene tutelata   la minoranza, nella maniera 
e nel rispetto di quelli che sono   i requisiti che sono stati presentati.   Ci sono anche in questo 
caso sentenze che dicono che è necessario scorrere la lista proprio perché in questo modo si 
dà alla minoranza quel ruolo che bisogna che la minoranza abbia in un consesso come questo 
e nel ruolo così delicato del revisore dei conti. Da  questo punto di vista io ritengo, per come 
l’Avvocatura del Comune si è espressa,   senza tentennamenti, senza titubanze e senza   
condizionamenti, perché non è questo il nostro stile, con atti, fatti e certificazioni avvenute 
tempestivamente nei soggetti che hanno presentato le istanze, io ritengo che bisogna 
procedere così come l’Avvocatura ci ha dato indicazione di fare. Successivamente, chi vorrà 
eccepire situazioni, comportamenti, in mancanza e quant’altro, lo può fare benissimo perché è 
giusto che tuteli i propri interessi.   Ma in questo momento, nel momento in cui la politica ha   
delegato  all’Avvocatura di interpretare, di leggere  e di valutare  accuratamente gli atti che sono 
stati messi a supporto   dei ricorsi, questa   deve essere la nostra iniziativa perché questo è il 
ruolo che noi svolgiamo. Devo dire che le risposte dell’avvocato   che ho letto tutte, sia nel caso 
Cannarella sia nel caso Cataldi, sono risposte precise e circostanziate che indicano, citano 
sentenze del TAR e quant’altro. Sotto questo punto di vista, potrebbe anche darsi come è stato 
detto, che ci siano altri TAR che dicano in maniera diversa. Ma qual è la verità? Non certo 
quella di chi porta quelle indicazioni magari è diverse dalla nostra, forse neanche quella che 
l’avvocatura ha interpretato ma che ha giustificato con le sentenze del TAR e allora, in questa 
logica noi dobbiamo operare come farebbe un buon padre di famiglia ed è  quello di tutelare i 
soggetti che sono stati eletti e tutelare ovviamente le minoranze con lo scorrimento della lista 
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facendo salva quella votazione. Queste sono   le indicazioni che abbiamo avuto dall’Avvocatura 
e queste sono, secondo me, le indicazioni che bisogna seguire, fermo restando i diritti di terzi 
che sono sacrosanti e che bisogna tutelare nel momento in cui le sedi opportune le tuteleranno. 
 
CONSIGLIERE SCATÀ 
Effettivamente dopo   questo suo appunto,   mi rivolgo  al consigliere  Bosco, se effettivamente 
noi    ripetessimo la votazione, potrebbe anche accadere che l’unico      eletto attualmente, nel 
senso che ha i titoli e tutto mi riferisco   a un collega che è stato già eletto, se nella successiva    
votazione non venisse più  rieletto, potrebbe  avere l’interesse legittimo   a impugnare la nuova 
votazione  e dire che era valida la    precedente almeno  per la   parte riguardante lui. Per cui 
sorgono   un po’di dubbi, nel senso che se io invalido l’atto e nella nuova elezione il dott. 
Andolina   non venisse rieletto   credo che potrebbe avanzare un interesse legittimo e opporsi 
alla nuova elezione.   C’è,  parliamoci chiaramente, una parte della volontà del Consiglio che si 
è espressa che a questo punto viene meno perché è falsata nel senso che  è stata indotta in 
errore,  Quindi     una parte   del Consiglio   in ogni caso rimarrà scontenta. Io  non ho letto il 
parere legale per cui chiederei all’avvocato di fare un intervento velocissimo  per chiarire alcuni 
aspetti. 
 
Avv. Barbiera 
il Sindaco ha espresso con precisione le risultanze della ricerca che ho fatto sia nell’un caso  
che  nell’altro.     Effettivamente la giurisprudenza costante e maggioritaria applica proprio in 
materia di nomina e/o elezione dei Revisori dei conti degli enti locali, il principio dello 
scorrimento della graduatoria   applicando proprio la normativa vigente  nel caso di ineleggibilità 
dei Consiglieri, quindi   salva l’autonomia   del  consesso, però il principio giurisprudenziale  è 
questo proprio perché c’è una tutela   delle minoranze  che potrebbe   essere messo in 
discussione nell’ipotesi di una  successiva votazione. 
 
CONSIGLIERE BOSCO 
Faccio anche una  dichiarazione di voto che, oltre che registrata pedissequamente avrà 
sicuramente  un seguito.   Allora l’atto deliberativo proposto questa sera all’esame del Consiglio 
comunale per quanto mi riguarda è da definirsi illegittimo perché non c’è nessuna norma 
giuridica che prevede uno scorrimento di eventuale graduatoria mai formata. In ordine alla 
votazione del 12/02/2015  dichiaro che il voto è stato falsato da elementi    che i partecipanti 
hanno fornito al Consiglio stesso nella partecipazione e nell’adesione al bando, dichiarando 
cose diverse da quello che il bando stesso prevedeva in quanto       nessuno ha dichiarato 
eventuali cause di ineleggibilità o di incompatibilità ed era previsto espressamente nel bando, 
tant’è vero, come dicevo prima, che il Comune   ha dovuto richiedere   giorno 20, significa  dopo   
la data di avvenuta elezione   a  due eletti su tre  di rimuovere le cause di ineleggibilità ed 
incompatibilità, ripeto  giorno 20 con protocollo n. 5615 e n.5614. Sulla base di questi risultati, 
stante che non c’è né una graduatoria per cui non  si può procedere ad alcuno scorrimento,  
acquisendo diciamo così per similitudine le legge elettorale che parla del primo dei non eletti in 
presenza dei voti, né che si tende  viceversa in maniera falsa dire che si garantisce  la 
minoranza, perché non è così, perché   io vorrei dare questo consiglio comunale, se è vero che 
c’è una maggioranza. Faccio un esempio, forte di sedici consiglieri comunali come è stato nel 
passato, quando mai si è avuto  rispetto della  minoranza visto che     in maniera segreta si 
prende tutti e tre membri.   Noi abbiamo esternato   la garanzia di minoranza ma  il mio voto è 
stato falsato perché io ho votato una persona che ha preso a 5 voti  ed oggi viene definita 
ineleggibile. Quindi mi dovete dare il diritto di esercitare il voto in quanto io sono minoranza,  e 
non può risultare eletto chi ha preso un solo, ma dovete rispettare la scelta     della minoranza. 
In questo caso la “ratio” non c’è, perché non c’è una legge che dice espressamente 
proseguiamo nello scorrimento di una lista mai fatta. Noi non  abbiamo votata all’interno di una 
lista,  abbiamo votato scegliendo fra  sedici candidati che si  presupponeva avessero i requisiti. 
Alcuni non li avevano e io non lo sapevo  e sono stato tratto in inganno e qualcuno mi deve 
dare conto e ragione di questo.   Allora per garantire l’autonomia e la dignità del Consiglio 
comunale, l’unica certezza che mi permetto dire senza alcuna    presunzione e senza 
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supponenza, è quella di annullare in autotutela l’atto del 12/02/2015 e nella garanzia   della 
minoranza da una parte e nella garanzia  di riconferma  per chi è stato regolarmente eletto ed  
ha i requisiti per essere riconfermato, votare    sicuramente per i due membri, ma nell’insieme si 
vota per tre unità. Con questi impegni ,minoranza  e riconferma di  chi è stato regolarmente 
eletto e non ha tratto in inganno il Consiglio comunale. Dopodiché fate quello che volete. 
 
CONSIGLIERE VENEZIANO 
  Solo per  registrare che comunque questa procedura così come è stata proposta e portata 
avanti questa sera dall’amministrazione di  fatto non garantisce le minoranze  perchè noi non 
avremmo un nostro componente,  e questo lo  voglio sottolineare, nel collegio dei revisori   dei 
conti. La  legge non è questa, c’è giurisprudenza contrastante,  l’avvocato dice maggioritaria 
che va in questo in questo senso ma è contrastante,   quindi io ritengo che sia una scelta anche 
politica prendere questa direzione che, secondo me, va a mortificare quello che è il ruolo della   
minoranza   e ritengo   anche  che sottoponga    l’ente a pericoli rispetto ad eventuali ricorsi e al 
blocco dell’attività che può svolgere. 
 
                                                             IL PRESIDENTE 
 
Dal momento che non ci sono altri interventi dichiaro chiusa la discussione e passiamo alla 
votazione per appello nominale del 6° punto all’o.d .g. 
Presenti:13 
Assenti: 7 (Pintaldi – Cutrali – Trombatore – Mauceri – Crescimone – Veneziano –     
                  Ferrero)   
Favorevoli:10 
Contrari:1 (Bosco) 
Astenuti :2 (Figura – Sessa) 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che il Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 7 del 12/02/2015 ha proceduto alla 
elezione del collegio dei revisori dei Conti per il triennio 2015/2018 
Atteso the i componenti eletti sono stati invitati informalmente a presentarsi presso l'ufficio del 
ragioniere capo per poter preparare gli atti propedeutici al loro insediamento che sarebbe potuto 
avvenire sin dal lunedì 23/02/2015: 
Atteso che durante la riunione il Dott. Cannarella Marco ha comunicato di essere revisore unico 
del Gal Eloro, elemento questo the non venne segnato dall'interessato ne nel curriculum, ne 
nella richiesta di partecipazione a seguito dell'avviso di manifestazione di interesse, pubblicato 
da questo Ente; 
Tenuto Conto che 1'ufficio ha valutato, attraverso una più approfondita conoscenza delle 
situazioni, che 1'elemento di novità rende il Dott. Cannarella in posizione di ineleggibilità rispetto 
a quanto stabilito nell'art. 236 del TUEL e nell'art. 55 dello Statuto, perciò stesso, ha 
prontamente avviato il procedimento di decadenza del Dott. Cannarella dall'elezione alla carica 
di componente del Collegio di revisori dei Conti di questo Comune ex art. 7 della legge 241/90, 
assegnando per le controdeduzioni il termine di 5 giorni; 
Viste le controdeduzioni prot. 6175 del 26/02/2015, fornite dall'interessato, da cui si evince che 
lo stesso si a inutilmente occupato di controdedurre sulla questione del possesso dei requisiti 
professionali, argomento che non a stato messo in discussione, e viceversa ha taciuto sulla 
causa di ineleggibilità essendo revisore dei Conti unico al Gal Eloro, società partecipata dal 
Comune di Noto, che lo pone in posizione di ineleggibilità; 
Tenuto conto, che il responsabile del II settore rag. Dato, responsabile del procedimento in data 
02/03/2015 con nota prot. 6616 ha comunicato di respingere le controdeduzioni formulate dal 
dott. Cannarella, e di proseguire nel procedimento volto alla decadenza dalla carica di 
componente del collegio dei revisori dei Conti, sussistendone la causa di ineleggibilità cosi 
come sopra argomentata. 
Tenuto Conto, altresì, che in data 03/03/2015 il dott. Cannarella ha fatto pervenire al prot. n. 
6634 una nota integrativa per evidenziare ulteriori elementi di valutazioni con specifico 
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riferimento alla ipotesi di ineleggibilità alla sua carica di componente del collegio dei revisori dei 
Conti; 
Tenuto Conto che 1'ufficio ha esaminato la nota integrativa di controdeduzioni, e ha ribadito 
nella risposta trasmessa in data 03/03/2015 prot. 6775 la sussistenza della causa di 
ineleggibilità, come originariamente formulata, non essendo stato fugato alcun dubbio, dato che 
i riferimenti giurisprudenziali citati attengono ad aspetti che non sono conformi alla situazione di 
ineleggibilità in cui versa il dott. Cannarella. Sebbene il TAR Piemonte con la sentenza 
748/2011 citata dal dott. Cannarella nella sua nota integrativa, ritenesse non sussistere causa 
di ineleggibilità laddove it Comune detiene una quota minoritaria tale da non potere influire in 
una situazione di controllo cosi come definita dall'art. 2359 comma 1 del c.c. in direzione 
opposta, altra giurisprudenza e univoca nel ribadire ed affermare con chiarezza che la causa 
ostativa all'elezione discende non soltanto dalla percentuale della partecipazione, che in tal 
senso può essere anche irrisoria, bensì anche dalla capacità dell'Ente partecipante di 
effettivamente influenzare la gestione dell'organismo partecipato ( ad es. nel caso che ci occupa 
dalla possibilità, prevista della nomina di un proprio rappresentante in seno al c.d.a ). Anche la 
Corte dei Conti si a espressa in materia sancendo, proprio nel caso di società partecipate dagli 
enti locali non quotate in borsa, tale divieto di doppia funzione ai sensi dell'art. 147-quater, del 
D. Lgs. n. 267/2000 in tema di controlli suite società non quotate 
partecipate dall'ente locale. In particolare, il quarto comma della sopracitata disposizione 
normativa dispone che " i  risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende 
non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza 
economica". L'obbligo, per l'ente locale, di stilare un bilancio consolidato che comprenda i 
risultati della gestione delle società controllate, potrebbe dunque essere occasione in cui si 
sovrappongono le posizioni di controllore e controllato con evidente violazione del principio 
dell'imparzialità e dell' indipendenza. 
A tanto si aggiunga che la normativa oggi vigente in materia di organismi e society partecipate 
– D.lgs. 39/2013 definisce le posizioni di controllo sanzionate. 
Nello specifico e in particolare i cc.dd. enti di diritto privato in controllo pubblico, tra cui 
rientrano pertanto "le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni 
amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche 
o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di 
amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche 
amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici 
o dei componenti degli organi "; - enti di diritto privato regolati o finanziati, fra i quali rientrano le 
society e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali 
l'amministrazione che conferisce l'incarico: 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività 
principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio 
continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; 2) abbia una partecipazione 
minoritaria nel capitale. 
Orbene la detta normativa sancisce la nullità degli incarichi conferiti in violazione a tali principi 
di indipendenza e trasparenza e la responsabilità per le conseguenze economiche degli atti 
adottati dai soggetti ricoprenti i poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione nominati senza 
il rispetto di tali principi (Articoli da 15 a 19). 
La norma statutaria conferma la conformità all'ortodossia normativa in materia da parte dello 
Statuto ed it pieno rispetto della norma di cui all'art. 236 del TUEL. 
L'art. 55 comma 3 ... "che sono altresì previste le seguenti cause di ineleggibilità" individua le causa di 
ineleggibilità nei confronti degli: "...amministratori, i dirigenti e i revisori delle aziende municipalizzate 
del Comune e delle society a partecipazione comunale" non ha fatto altro che applicare, 
pedissequamente, it dettato normativo di cui all'art. 236 del TUEL e, nello 
specifico, quanto disposto al n. 3 di detto articolo. 
Ed invero Art. 236 del 'FUEL intitolato "Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori" re cita:  
1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al prima comma dell'articolo 2399 del 
codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dall'ente 
locale.2. 1.'incarico di revisione economico Finanziaria non pub essere esercitato dai 
componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico Nel 
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biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve 
essere nominato 1'organo di revisione economico Finanziaria e di dipendenti delle regioni, delle 
province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni 
relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza. 
I componenti degli organi di revisione contabile no n possono assumere incarichi o 
consulenze  presso 1'ente locale o presso organism/ o istit[tzioni dipendenti o coniungtle 
sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso."  
La norma statutaria non ha fatto altro che esplicitare cosa si intende. normativamente, per 
organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e/o vigilanza. 
Ed invero, secondo la Corte di Cassazione il concetto di vigilanza comprende "ogni forma di 
ingerenza o di controllo del comune nell'attività dell'ente controllato, senza la necessità che la 
vigilanza medesima si esplichi nelle forme più penetranti dell'annullamento o dell'approvazione 
degli atti del medesimo". Al fine di non far coesistere il ruolo di controllore e controllato, il 
revisore non può assumere incarichi o consulenze presso le aziende speciali dell'ente locale, in 
quanto sottoposte a vigilanza dello stesso come disposto dall'articolo 114, comma 6, del Tuel, 
ne presso i consorzi a cui partecipa 1'ente per 1'assimilazione alle aziende speciali stabilita 
dall'art. 31, nè si ritiene, presso le società di capitale controllate dall'ente locale nei modi 
indicati dal primo comma dell'articolo 2359 del c.c. In generale, il revisore, al fine di garantire 
l'autonomia di giudizio e l'indipendenza della sua attività, dovrebbe evitare tutte le ipotesi in cui 
coesistono it ruolo di controllore e di controllato. 
L'esplicitazione dei casi di ineleggibilità costituiti ex art. 55 dello statuto, lungi dall'introdurre 
nuovi casi idi ineleggibilità, ne fornisce, all'inverso, chiarificazione ed esplicitazione confortata 
dal dato normativo e dall'esegesi giurisprudenziale sul punto. 
 
Considerato che si rende necessario ed urgente provvedere alla ricostituzione dell'organo di 
controllo obbligatorio, necessario ed indispensabile; 
Ritenuto di procedere, per le motivazioni anzi riportate, ad annullare parzialmente la 
deliberazione n. 7 del 12/02/2015 con cui si e proceduto alla elezione del collegio dei revisori 
dei Conti per il triennio 2015/2018, nella parte in cui risulta eletto il dott. Cannarella Marco, in 
quanto per la verifica dei requisiti to stesso risulta in posizione di ineleggibilità per le 
motivazioni sopra riportate. 
 
Preso atto, altresì, della comunicazione prot. 7178 del 5 marzo 2015 trasmessa dal dott. 
Adorno Mario relativa alla sua indisponibilità all'accettazione dell'incarico; 
Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina quale componente del Collegio dei revisore dei 
Conti della Dott.ssa Trobia Maria Vittoria che in sede di elezione con la richiamata delibera n. 7 
del 12/02/2015 e risultata fra coloro che sono stati votati riportando voti n. 1; 
Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i. 
Vista la nota dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana prot. n. 178.08.11 

 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate. 
Di procedere per le motivazioni anzi riportate ad annullare parzialmente la deliberazione n. 7 
del 12/02/2015 con cui si a proceduto alla nomina del collegio dei revisori dei Conti per il 
triennio 2015/2018, nella parte in cui risulta eletto il dott. Cannarella Marco, in quanto per la 
verifica dei requisiti lo stesso risulta in posizione di ineleggibilità per le motivazioni in premessa 
riportate. 
 
Prendere atto della comunicazione prot. 7178 del 5 marzo 2015 trasmessa dal dott. Adorno 
Mario relativa alla sua indisponibilità all'accettazione dell'incarico; 
Di procedere, conseguentemente, alla nomina quale componente del Collegio dei revisore dei 
Conti della Dott.ssa Trobia Maria Vittoria che in sede di elezione con la richiamata delibera n. 7 
del 12/02/2015 e risultata fra coloro che sono stati votati riportando voti n. 1. 
Per l'urgenza di comporre il collegio dei Revisori dei Conti organo di controllo obbligatorio, 
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necessario ed indispensabile 
                                                               
CONSIGLIERE CAMPISI 
chiedo che venga messa ai voti l’immediata esecutività dell’atto. 
 
                                                              IL PRESIDENTE 
 
Mette in votazione per appello nominale la proposta del Consigliere Campisi per cui invita la  
dott.ssa Cartelli di procedere con la votazione.  
Presenti:12 
Assenti: 8 (Pintaldi – Cutrali – Trombatore – Bosco – Mauceri – Crescimone – Veneziano    
                   –  Ferrero)   
Favorevoli:10 
Astenuti :2 
 
                                                         IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

APPROVA 
 
La proposta del Consigliere Campisi e rende l’atto immediatamente esecutivo  
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Il Presidente 
f.to FIGURA 

 Il Consigliere Comunale      Il Segretario Generale 
                     f.to SCATA’                                                                                  f.to CARTELLI 
_______________________________    _______________________________ 
 
 
_________ Il presente atto è stato 

pubblicato all’Albo on-line  

il 07/04/2015 

e fino al 21/04/2015  

Il Responsabile dell’Albo 

__________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione 
dell’Addetto, che la presente deliberazione: 
E’ stata pubblicata all’Albo on-line il giorno 
07/04/2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 
E’ rimasta affissa all’Albo on-line per 15 gg. consecutivi  
dal 07/04/2015 al 21/04/2015 
 
lì, _____________________        Il Segretario Generale 
 
                                                   _______________________ 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
Non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 15 comma 1 L.R. 44/91 come sostituito art.4 L.R. 23/97) 
 

 Divenuta esecutiva il _________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.12 comma 1  
     L.R. 44/91. 
 
 

 Dichiarata immediatamente esecutiva dal Consiglio Comunale. 
 
 

 L’impiegato responsabile      Il Segretario Generale 
_________________________________    _______________________________ 

 
 
 

 


