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            CITTÀ  DI  NOTO                    

Patrimonio dell’Umanità 
___________________ 

 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
        N.  75                                             SEDUTA DEL  29/09/2015 
 

OGGETTO:  Approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubblica anno 
2015-2017. Elenco annuale 

  
 
 
 

     
 L’anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 18.00  e seguenti, nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione urgente ed in  seduta   
pubblica  come disciplinato dall’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:  BOSCO – SESSA – FRASCA  
- 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 
 
procede con il 2° punto all’ o.d.g.: Approvazione d el programma triennale delle opere 
pubbliche 2015/2017 -  Elenco annuale 2015;  legge quindi  i verbali della III Commissione 
Consiliare “Urbanistica e Ambiente”   del 16/09/2015   e del 22/09/2015 
 
SINDACO 
signor Presidente, lei ha terminato la lettura di quello che è stato il lavoro della 
Commissione e, come vede, è stata una lettura  di verbale abbastanza lunga in cui la 
Commissione ha dovuto lavorare ha dovuto affrontare le tematiche. Intanto bisogna iniziare 
a dire di che cosa stiamo parlando:    considerate che il piano triennale delle opere 
pubbliche è un progetto di interventi sul nostro territorio che vengono valutati anche sulla 
base di progetti di massima e che hanno tutta una sorta di priorità nel raggiungere questi 
obiettivi. Alcuni  l’ hanno definito,  anche in virtù delle scarse risorse economiche  in cui 
versa l’ente, il libro dei sogni;  non è un libro dei sogni è un atto serio, un atto concreto,  un 
atto per cui   l’ essere all’ interno del Piano triennale determina un vantaggio, forse l’unico, 
forse il solo ma che è quello  di poter avere un progetto di massima e poter attingere in 
qualsiasi momento a iniziative di carattere nazionale, regionale ma sempre con fondi 
europei perché è presupposto fondamentale e  inderogabile che   le richieste di Investimenti 
su opere infrastrutturali hanno la necessità come   pre-requisito per partecipare e  di essere 
inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche. E’ indubbio che  tutta  quella mole di 
interventi  rimarranno sulla carta per lunghissimo tempo; qualcosa di anno in anno si è fatta, 
per esempio il  discorso legato alle due reti fognarie di “Aranci Dolci” e “Bambina” che sono 
già state   messe in gara ma purtroppo c’è un contenzioso tra  un  componente   l’ elenco 
dei partecipanti alla gara e l’ aggiudicatario   con conseguente ricorso al TAR e quindi al 
momento i lavori sono fermi. Alcune opere  si riescono a realizzare, altre rimangono sulla 
carta, altre ancora sono oggetto e sono stati oggetto di richiesta di finanziamento e sono in 
attesa che questi finanziamenti abbiano poi l’epilogo finale; c’è un altro aspetto importante 
che mi dà il senso di un atto   molto condiviso con la comunità e che non ha bisogno di tanti 
chiarimenti oltre a quelli che si stanno in questo momento  enunciando  e oltre a quelli che 
magari qualche consigliere    ha  studiato, magari il Presidente Tiralongo   avrà studiato 
l’atto in maniera molto   dettagliata  e può   chiarirci in tal senso. Devo dire che per far sì 
che  il Consiglio comunale   voti   su questo piano triennale, è necessario un passaggio 
molto importante che è la pubblicazione per 60 giorni al nostro albo pretorio, quindi 60 
giorni per permettere al  cittadino che vuole intervenire con delle osservazioni sul Piano 
stesso lo può fare,    magari perché si sente leso,   magari perché ha qualcosa   da dire,  da 
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sottoporre e da evidenziare rispetto a quello che è il documento licenziato con l’ atto della 
Giunta comunale.  L’ atto che arriva in Consiglio   non è come  gli altri ma è un atto  
“vissuto” e “condiviso”   da parte della  comunità. E’ ovvio che ognuno di noi   riesce   a 
trovare spunti,  ad evidenziare aspetti che magari negli altri anni non ha fatto perché non 
esagero se dico che il 90% delle opere che compongono questo Piano triennale sono state 
inserite da almeno dieci anni però potrebbe darsi  che per un discorso magari di 
approfondimento, per  un discorso legato magari al fatto che  oggi  un conoscente, un 
parente, un amico sottopone alcune problematiche o  per altre situazioni è  anche 
comprensibile che si possano fare delle osservazioni anche se è da 10anni che si votano    
le stesse cose.  A quel 90% si aggiunge un 10% di nuovi inserimenti che   fanno parte   di 
una sorta di attività che questa Amministrazione sta facendo: per esempio, ancora non è 
uscito anche se gli organi di stampa me l’ hanno chiesto,   abbiamo presentato,   sempre 
attingendo a fondi europei ma gestiti dalla Regione, un progetto completo che  troverete 
come aspetto nuovo   del piano, un progetto completo di rifunzionalizzazione anche alla 
luce della  necessità lungimirante legata alla valutazione   della fase espansiva dei nostri 
plessi scolastici   che è quello del progetto legato agli ex Magazzini comunali di via Fazello; 
gli  ex magazzini comunali di Via Tommaso Fazello,   quasi attaccati alla piazzetta vicino al 
plesso  della scuola Aurispa  , sono stati oggetto di un nostro progetto e richiesta di 
finanziamenti per circa un 1.000.000,00 di euro e quindi lo troverete come aspetto ex novo 
nel piano triennale; così come abbiamo inserito qualche anno fa il velodromo  e proprio in 
questi giorni è stata fatta l’ aggiudicazione della gara, come fu inserita qualche anno fa la 
riorganizzazione ai fini   di uffici pubblici  dell’ ex INPS,   come sono stati inseriti i lavori per   
la sistemazione del Palatucci, come sono stati inseriti i lavori terminati e   inaugurati  di 
Testa dell’ Acqua,  come fu inserita la video sorveglianza, come sono state inserite  le due 
opere per le fognature “Bambina” e “Aranci dolci”, come è stato inserito il CCR   della strada  
in contrada Madonna Marina in corso di realizzazione,   tutte   opere che sono inserite ex 
novo nel piano triennale delle opere pubbliche e che  determinano   il fatto nuovo ma la 
sostanza,  il grosso cioè quello che rappresenta  questo libro per cui  in fase di valutazione 
ci si chiede  perché togliere qualcosa visto che non  comporta nessun impegno e perché 
precludersi la possibilità che se escono dei finanziamenti importanti   non si possa attivare 
un processo legato al fatto di non avere la tempistica di ritornare in Consiglio comunale per 
una variante al piano e quindi di poter partire subito con un’ operazione di manifestazione di 
interesse al finanziamento stesso; ecco, questo aspetto ci da oggi la prova che comunque il 
lavoro fatto dalla Commissione, il lavoro   di preparazione, la storicità di molti inserimenti e   
la stagionatura dei 60 giorni di pubblicazione all’albo pretorio  dà oggi il senso di un atto che 
comunque è importante, è propedeutico alla  preparazione del bilancio di previsione e dà un 
po’ il segnale, la rotta su alcune attività di investimento importanti perché sapete  che 
bisogna inserire gli investimenti superiori ai 100.000,00 euro, in quello che è il processo di 
riorganizzazione. Oggi serve,  considerata la carenza di disponibilità di fondi   interni all’ 
Ente, esclusivamente come possibilità di attingere su un   libro di investimenti a seconda di 
quelle che possono essere le priorità e a seconda di quelli che possono essere i vari bandi 
a carattere regionale, nazionale ed europeo che ci danno la possibilità di finanziamento per 
la realizzazione dell’ opera. Questo è il piano triennale ed io penso che abbia i requisiti per 
la sua approvazione, non sono pervenuti ricorsi, segnalazioni, osservazioni e quant’ altro in 
questi 60 giorni e quindi spero che il consiglio comunale lo possa approvare. 
 
CONSIGLIERE TIRALONGO 
Presidente,  signor Sindaco,  colleghi Consiglieri. Il Sindaco in modo elegante ha 
sottolineato che il 90% del Piano triennale delle opere pubbliche che andiamo a votare 
questa sera in fondo è uguale a quello degli altri anni;    magari io  posso continuare il suo 
pensiero e dire che non si comprendono certe ricette prese di posizione in sede di 
Commissione, di astensione da parte di alcuni consiglieri comunali dal momento che negli 
altri anni si è sempre votato questo stesso   piano triennale.   Io, certamente senza uguale 
eleganza, ma   molto sommessamente, volevo puntualizzare alcuni passaggi: intanto 
ritengo che  sia   sbagliato ritenere il piano triennale delle opere pubbliche come il libro dei 
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sogni; è un libro dei sogni    se si   guarda questo Piano Triennale   nella sua composizione 
singola delle opere interessanti, importanti per la città ma se si guarda il piano triennale 
delle opere pubbliche nel suo complesso non è il libro dei sogni perché tutte le opere che 
sono previste si legano con un filo rosso e rappresentano quello che è l’ idea dell’ 
amministrazione della città del   prossimo futuro che deve essere chiaramente coerente con 
il programma elettorale dell’ Amministrazione vincente e del Sindaco vincente. Quindi non è 
il libro dei sogni ma quello che l’ Amministrazione intende fare, è il disegno, l’ idea   nella 
scelta della città futura e su questo   in fondo ci  esprimiamo. E’ vero   che il 90% delle 
opere previste sono   uguali ma bisogna mantenerle laddove si ritengono utili rispetto a   
questa idea della città futura, non certamente perché se passa  un finanziamento   
possiamo coglierlo al volo  per cui   quell’ opera va messa  per poter approfittare del 
finanziamento che passa; è anche vero che nel corso dell’ anno, rispetto alla precedente   
approvazione del piano triennale, possano succedere   dei fatti nuovi, ci possano essere 
notizie di stampa, ci possano essere delle prese di posizione per cui  alla stessa persona 
che  nell’ anno precedente ha votato in modo favorevole possa sorgere il  dubbio   se 
mantenere il voto favorevole o pronunciarsi in modo diverso. Per questa ragione e per le 
ragioni   che tra poco esprimerò mi sono permesso di astenermi, astensione che pare  
abbia suscitato il disappunto  del Sindaco. A questo proposito  senza astio, senza 
risentimento e con estrema serenità non posso che esprimere il mio disappunto perché non 
ho mai votato in sede di Commissione Consiliare   per far  male o per far bene a qualcuno, 
ho votato   sempre secondo  scienza e coscienza  e non ho mai voluto strumentalizzare la 
mia posizione all’ interno della Commissione, mai nessun voto in sede di Commissione è 
stato fatto in modo strumentale ma ho votato sempre secondo la valutazione degli atti,   dei 
resoconti   che  ci venivano fatti dai dirigenti   dopo le valutazioni da parte del signor 
Sindaco  e così via. Quindi io non posso accettare che venga messa in dubbio, in 
discussione la mia onestà intellettuale, io quando voto in sede di Commissione, così come 
quando voto in sede di il Consiglio Comunale,  voto secondo  scienza e coscienza e non 
tollero che questa mia onestà intellettuale venga messa in discussione da parte di nessuno 
e siccome questo è stato fatto, io annuncio le mie dimissioni da Presidente della III 
Commissione consiliare. Entrando nel merito della discussione, probabilmente ho sbagliato 
ad astenermi, probabilmente i chiarimenti che  l’ Amministrazione   porterà stasera saranno  
dei chiarimenti che magari non era   neanche necessario fare ma purtroppo in sede di 
Commissione noi non abbiamo i Progetti ma abbiamo il titolo dell’ opera, di cosa si tratta, il 
tipo di finanziamento,   se è in fase progettuale, in fase di idea, in fase di esecuzione ecc.;  
non possiamo fare altro che prenderne atto e modificare semmai l’ ordine di priorità delle   
varie opere, non possiamo se non ricordo male, e penso di non sbagliare, proporre delle  
opere nuove nel piano triennale  possiamo semmai intervenire nell’ ordine di priorità per cui  
non avendo i progetti  in mano dobbiamo giocoforza chiedere chiarimenti soprattutto se 
quel progetto, quell’ opera inserita nel piano triennale pone delle perplessità. Nel caso 
specifico  le perplessità sono tre: una riguarda le opere  di sistemazione   del borgo marino 
di Balata perché    c’è solo il titolo dell’ opera ed è sorto il dubbio, in sede di Commissione, 
se all’ interno di questo titolo fosse inserita anche l’ opera   per la quale è intervenuta la 
magistratura l’ altra settimana con il sequestro giudiziario dell’ area; mi pare che sia un 
dubbio, un quesito legittimo anche perché   sentito telefonicamente il dirigente   del settore 
competente, pare che quei lavori siano inseriti e rientrino in    quell’ opera. Allora è legittimo 
fermarsi un attimo e chiedere all’ Amministrazione un chiarimento su questo aspetto; un 
altro chiarimento riguarda   il Piano fognario: è prevista   la realizzazione delle   fognature 
nelle  contrade Commaldo, Aranci Dolci e zone limitrofe. Queste opere non   erano state 
inserite   lo scorso anno ma  c’ era solo quella di contrada Bambina; abbiamo appreso dal 
compianto ing. Genovesi ma solo dopo l’ approvazione del piano triennale, che la 
realizzazione della   fognatura è certamente un servizio che diamo noi alla   città ma è 
anche vero, e ce lo diceva l’ ing. Genovesi, che   le acque nere non vengono raccolte nella 
fognatura e poi sversate in una vasca, un altro tubo che   porta il tutto    nelle vasche di 
decantazione di Passo Abate; no!   le acque nere delle nuove fognature vengono raccolte 
ma vengono sversate nel fiume.  Prima questo avveniva in contrada Bambina adesso 
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stiamo   aggiungendo, nel piano triennale di quest’ anno, anche contrada Commaldo, 
contrada Aranci Dolci e zone limitrofe. Ma  è legittimo chiedere all’ Amministrazione: ma 
avete previsto ,è nelle  vostre intenzioni realizzare  una vasca, un qualcosa che eviti che 
queste acque che finalmente   giungeranno nelle fognature di nuova realizzazione  arrivino 
nel fiume?   il terzo ordine di motivi riguarda  il porto   di Balata. È vero anche l’ anno scorso 
era previsto   la sistemazione del porto di contrada Calabernardo e il suo potenziamento  e   
fin  qui non c’è nulla da dire è anche vero però, come diceva il signor Sindaco, che ci sono 
dei fatti nuovi che   magari   quest’ anno pongono dei dubbi e i dubbi mi sono  sovvenuti 
dopo   aver letto nelle settimane scorse e  nei mesi scorsi l’intenzione del sindaco di 
realizzare qualcosa di diverso a  Balata. Non so se cogliendo alcune opportunità di 
finanziamenti, attraverso convenzioni, attraverso alleanze   non ricordo bene ma comunque 
ricordo che c’ era questa intenzione; è chiaro che trasformare,  intervenire nel porto di 
Calabernardo per realizzare qualcosa di diverso rispetto a quello che oggi è mi fa sorgere  
un dubbio, se vogliamo tutelare   il nostro mare, le nostre coste, se vogliamo  portare avanti 
quel tipo di  sviluppo turistico che vogliamo realizzare  perché la realizzazione di un porto  o 
il suo ampliamento, il suo potenziamento è legato chiaramente ad una visione di sviluppo 
socio-economico della  città per cui mi fermo e chiedo chiarimenti. Probabilmente sto 
sbagliando, i dubbi sono assolutamente infondati, ne prenderò atto, voterò con scienza e 
coscienza però non posso tollerare che il mio voto in sede di Commissione venga ritenuto 
strumentalizzato  per danneggiare qualcuno. 
 
CONSIGLIERE BOSCO 
Presidente, Sindaco, signori  Assessori e colleghi . Non v’è dubbio che tornare una volta l’ 
anno su quest’ argomento può sembrare un atteggiamento stantio o ripetitivo; non è così, 
perché  come  ben diceva  il collega Tiralongo, la elaborazione del piano triennale delle 
opere pubbliche corrisponde ad una visione. Non a caso tutto ciò che viene inserito nei vari 
capitoli di riferimento tiene conto   essenzialmente di un carattere di priorità  che deve 
tenere a sua volta conto   di una progettazione più o meno effettuata, dell’ importo presunto 
per la realizzazione dell’ opera   e soprattutto del finanziamento assentito.  Allora se ci sono 
finanziamenti, faccio un esempio, comunali non vi è dubbio che  l’ opera da qui a qualche 
mese può anche realizzarsi ma si tratta di piccole opere;   se  la fonte di finanziamento è 
diversa da quella comunale e quindi Regione, Governo Nazionale e soprattutto Governo 
Europeo, è chiaro che questo richiede dei tempi per poterne consentire la realizzazione ma 
richiede anche e soprattutto la elaborazione di progetto. Non v’è dubbio che l’ 
amministrazione e quindi  la città deve essere dotata già preliminarmente  di un Parco 
Progetti per essere pronta a qualsiasi evenienza per cui   non è un libro dei sogni e non è 
una cosa di facile realizzazione. Ma  cosa abbiamo registrato nel tempo tutti assieme, 
signor Sindaco,   mi permetto di dirlo a Lei, che puoi anche non prevederla un’ ipotesi di 
intervento nel piano triennale e aggirare l’ ostacolo con la cosiddetta manutenzione; per 
esempio: nel piano triennale dell’ anno scorso non era previsto l’ intervento di 
riqualificazione del quale parlava Lei, non era previsto l’ intervento sul  piazzale di 
Calabernardo;  non era previsto nemmeno l’ intervento di miglioramento e di adeguamento 
al decoro urbano della villa comunale ed è stato fatto anche se, mi dispiace dirlo l’ uno e all’ 
altro   sono soggetti all’ attenzione della magistratura per tutto quello che sappiamo e che 
abbiamo registrato in questi giorni. Questo significa aggirare una volontà politica espressa 
dal Consiglio comunale, un ordine di priorità perché ciò che può essere fatto o dovrebbe 
essere fatto con un nuovo progetto, diventa manutenzione quando, è inutile che lo spieghi 
io perché dovremmo saperlo tutti che la “malvasia” significa intervenire  su un’ opera già 
esistente, prendere atto di quello che non va e migliorarlo; manutenzione   significa questo, 
che puoi giocare con i fondi del Comune non è una nuova realizzazione, tu puoi 
manutenzionare una strada già esistente puoi rifare  l’asfalto, il manto stradale, quello che 
vuoi ma già la strada esiste; quando si tratta di un intervento nuovo, non è più 
manutenzione ed è improprio chiamarla tale. Torniamo sull’ argomento : il piano triennale è 
stato diviso per progettualità, per  interventi   nel territorio dimenticando essenzialmente un 
concetto, non solo una visione complessiva degli interventi da farsi nel territorio ma 
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soprattutto dimenticando quello che è   l’ accento iniziale che si era fatto anche all’ interno   
di questo Consiglio Comunale ed era nella valutazione dell’ Amministrazione; sto parlando 
di  sviluppo nel rispetto dell’ ambiente, non ci può essere sviluppo culturale, sviluppo 
turistico, non ci può essere il miglioramento dello stato economico e sociale se non c’è 
rispetto per l’ ambiente. Ora se noi non ci creiamo il problema e non lo risolviamo con  la 
realizzazione di un collettore   che deve mettere in comunicazione tutti i vari punti di 
intervento diretto di scarichi fognari sull’ Asinaro, non abbiamo fatto niente; se  non poniamo 
in essere questa prima fase e soprattutto non creiamo in maniera seria che le fosse 
cosiddette di decantazione di Passo Abate funzionino allo scopo con la creazione dei fanghi 
e con lo smaltimento dei fanghi con l’attenzione dell’ Amministrazione e dell’ASPECON  che 
è la società delegata   e se soprattutto non pensiamo a come collegare le vasche di 
decantazione col depuratore di Calabernardo non abbiamo realizzato niente rispetto all’ 
ambiente perché a sua volta anche le vasche di decantazione di Passo Abate sfociano sulla 
parte bassa dell’Asinaro   e il tutto si va a sviluppare sul Golfo di Noto già interessato da   
un inquinamento che ci viene dal fiume Tellaro perché non dimenticate per l’assenza di 
depurazione del Comune di Rosolini,   non me ne vogliano gli amici e colleghi di Rosolini, 
questo comporta lo sversamento di tutta la fognatura di quella città attraverso la Saia 
Randeci, sul Tellaro; la Saia Randeci è un collegamento diretto con il fiume, dall’altra parte 
c’era  la fognatura che veniva dal Comune di Avola    e quindi  dell’ intasamento del golfo di 
Noto, perché ancora si chiama golfo  di Noto.  Cosa ha comportato questo nel tempo: tutto 
ciò che di negativo si registra quindi quando si parla di opere triennali, da una parte   deve 
essere questa la visione delle cose   dall’ altra parte  si deve cercare, se possibile, nella 
misura in cui gli atti ce lo consentono, di realizzare opere   che abbiano un impatto 
immediato in termini di risposta da dare alla collettività quale può essere il progetto   di 
rifacimento della rete idrica in città perché tutti sappiamo le grandi carenze che si vivono 
soprattutto nel periodo estivo attraverso anche le perdite che ci sono nel sottosuolo con  
pericolo non solo per l’ acqua, non solo  per l’inquinamento che può avere  la falda,   la 
tubazione la rotta ma soprattutto per il pericolo che può determinare per le costruzioni 
esistenti, per le costruzioni vecchie che   sono presenti nella nostra città. Intestarsi un 
progetto in questo senso e poi sfidare  o chiedere attraverso progetti seri le possibili fonti di 
finanziamenti, credo che sia cosa fattibile o quantomeno  ci dobbiamo lavorare. Questa è 
visione  così come visione deve essere che io   non debba  realizzare attraverso la 
manutenzione,   la viabilità, il miglioramento   di strade esistenti contraendo mutui. Basta, 
per cortesia! Non è possibile caricare  ulteriormente la comunità di altri debiti perché il 
mutuo non significa altro che caricare la comunità di debiti che si pagheranno anche nel 
tempo, tra  venti/ trent’ anni ma è pur sempre un  mutuo, così come è mutuo quello 
contratto per le spese correnti o per altre spese urgenti o per pagare altri debiti. Allora  la 
visione quale deve essere? Da una parte  abbiamo una comunità e i suoi cittadini, me 
compreso, che sino a stamattina siamo stati chiamati a pagare   la prima rata  della tassa di 
spazzatura quindi invitiamo i cittadini ad adeguarsi a quelle che sono le esigenze reali dell’ 
Amministrazione, dall’ altra ci sforziamo di dare dei servizi che molto spesso non 
corrispondono a quelli che sono i veri   interessi della città. Torno allora a  questa visione 
complessiva che non riguarda soltanto il piano triennale delle opere pubbliche ma  ci si 
deve chiedere cosa è mancato ad oggi e dove si può intervenire. Io per esempio mi ricordo, 
e lo ricorderanno anche i colleghi perché gli atti parlano chiaro  del Consiglio comunale 
perché tutto è stato registrato, che già all’ atto del mio primo insediamento nel 2011 
assieme a tutti voi,   sollevai il problema della contrada Bambina e della sua fognatura 
finalmente ora  nasce il contenzioso,  il  lavoro è andato avanti per tanti anni, prima ancora 
se n’ era occupata l’ ASPECON, quando non si capiva la competenza l’ attribuzione e 
quant’ altro, si dà l’appalto ma viene bloccato perché ci sono dei ricorsi in essere. Questo   
significa che da una parte abbiamo l’ interesse a fare in modo che i cittadini non siano 
vessati da altre fonti di uscita, perché ancora in tanti  sono con la fossa settica,   col buco 
sotto a perdere, costi che riguardano l’ espurgo e quant’ altro   però dall’ altra sappiamo che  
si influenza ancora di più il problema dello scarico fognario sul fiume  in assenza di un piano 
serio di depurazione e  di contenimento quanto meno dei reflui.  Su questi argomenti io 
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credo allora che la riflessione debba  essere fatta perché le  cose di cui lei parla, borgo 
marinaro  ecc. non appartenevano     alle opere previste l’ anno scorso, se lei va a Balata   
e vede quell’ area recintata perché c’è stato l’ intervento come   acquisizione temporanea  
da  parte della magistratura  vede scritto: “la ditta responsabile dei lavori  di  manutenzione”  
quando invece si tratta di intervento nuovo perché lì non era piazza ma  era uno spiazzo 
erboso però si è aggirato l’ostacolo ed è diventata manutenzione; così come è diventata 
manutenzione  la villa comunale che poi ha visto tutto quel processo che ha portato all’ 
alienazione ancora   definita e quant’ altro anche se io   sull’ argomento, e le carte parlano, 
mi ero permesso di invitare l’ Amministrazione a sospendere l’ efficacia di quella 
convenzione in regime di autotutela,  o la si sospende nella sua efficacia visto che la ditta è 
stata inadempiente nei confronti   della serietà del Comune o, viceversa, la si revoca.  
Ancora non sappiamo lo Stato dell’ arte. Io credo che attorno a questi ragionamenti debbo 
dire che ho partecipato ad un incontro all’ interno del Salone degli specchi  ed ho preso atto 
di quella che è stata la volontà dell’ Amministrazione e  quindi del Sindaco nella fattispecie 
per quanto riguardava il porto turistico   l’ approdo turistico di Calabernardo; si è parlato con 
grosse società operanti nel settore e questo non è sbagliato perché pensare che il tutto 
possa essere realizzato a livello comunale non è possibile: ci sono dei progetti che 
richiedono  la compartecipazione dei privati perché i privati possano avere la capacità di 
intervento da una parte e la capacità   di gestione dall’ altra. E’ vero  che tutto ciò che fanno 
i privati  deve avere  la finalità del lucro, del guadagno non v’è dubbio ma se è una cosa 
utile alla città, che può portare ricchezza dall’ esterno e che non incide sui costi e sulle 
tasse che già pagano i cittadini io credo che ben vengano queste iniziative ed ho 
partecipato di buon grado   a quell’ incontro prendendo  atto di questo ragionamento   
anche  se non so gli attuali sviluppi quali sono stati. Il problema è questo sostanzialmente: 
un piano triennale delle opere pubbliche deve riguardare di fatto ciò che si vuole fare, con 
una capacità che noi abbiamo di programmare tre anni di interventi, di programmare la 
priorità e soprattutto ciò che può essere realizzato  anche nell’ arco di un anno; nell’arco di 
un anno  si possono realizzare quegli interventi che non necessitano di finanziamenti 
esterni all’ ente locale perché  se si devono  richiedere finanziamenti allo Stato o  alla 
Regione chiaramente i tempi non sono annuali ma sia allungano. E’ giusto quindi inserirle 
ma il problema è attenzionarle ed essere preparati nelle richieste da formulare; io ho  letto 
in questi giorni, signor Sindaco, che c’è stato un intervento finanziato dalla CEE sui fiumi   
ed è inserito il nostro fiume Tellaro per il  risanamento ambientale per cui mi chiedo:  se l’ 
Amministrazione era a conoscenza di questo progetto in itinere   perché non ha inserito 
anche l’Asinaro?  o se l’ ha fatto ci vuole dire perché è rimasto escluso l’Asinaro che  è la  
vera fonte attuale di grave inquinamento della fascia costiera?  Ho detto che  c’è un 
problema che riguarda i fiumi Noto si trova nel mezzo tra il fiume Tellaro da una parte e del 
mancato funzionamento del depuratore di Avola, nel mezzo c’è l’Asinaro che è diventato di 
fatto una fogna a cielo aperto. Questo è il ragionamento che ho fatto per cui non significa 
essere pro o contro   significa semplicemente tenere conto delle cose che uno ha letto e dei 
documenti che sono portati   in Commissione. La cosa importante è che non ci sia 
appiattimento perché questo è  il vero dramma di questo Consiglio Comunale,   tanti 
consiglieri il più delle volte e  non voglio offendere nessuno  non hanno letto neanche le 
carte prima di arrivare al Consiglio Comunale e votano a seconda dell’ umore del momento 
e votano a secondo di una volontà di attestazione di vicinanza al Sindaco,   questo è   il 
comportamento che va denunciato,  non può essere denunciata la libertà di coscienza e 
quando uno vota , come si dice,  con scienza e coscienza  né può determinare in altri 
chissà quali prese di posizioni. Sulla base di queste ragioni io ho dato un voto contrario, 
sulla base di questi elementi che io ho letto accuratamente prima ancora che  il progetto 
arrivasse in Commissione perchè la Segretaria lo sa che mi piace chiudermi in quella 
stanza, chiedere permesso,   prendere un tavolo e leggermi le carte prima di prendere 
qualsiasi posizione e questo piano, così com’è, non merita il mio voto a favore. 
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SINDACO 
Signor Presidente, gli argomenti sono tutti molto interessanti  anche quello di natura tecnica 
e quindi   risponderò testualmente e puntualmente   ai quesiti che sono stati posti nei due 
interventi. Però la cosa che mi tocca di più e sulla quale desidero intervenire con grande 
schiettezza e con grande fermezza è l’ interpretazione autentica di questo mio, se possiamo 
definire e io non lo definisco così, risentimento ad una sorta di astensione da parte del 
Consigliere Tiralongo che da parte del sottoscritto non ha mai ricevuto nessun tipo di 
considerazione su questi aspetti perché la considero persona seria, persona corretta, 
persona che sa valutare leggere gli atti, persona che sa interpretare, persona che sa 
proiettarsi nel futuro. Ma l’ aver manifestato su quest’ atto, forse per la prima volta in 
assoluto, non solo nei suoi confronti consigliere Tiralongo, Presidente Tiralongo, ma anche 
nei confronti del componente la Commissione Consigliere Sessa, una mia   osservazione in 
merito al vostro voto e agli elementi che lei ha portato in Consiglio   che l’ hanno indotta a 
esprimere questo voto, una  precisazione la voglio fare: io ho fatto un intervento all’ inizio 
quando il signor Presidente mi ha detto di parlare dell’ atto e  ho detto che quest’atto è stato   
deliberato dalla Giunta comunale 60 giorni fa, quando arriva in Commissione  non c’è tutta 
questa fretta di esitarlo, e la stessa avrebbe potuto richiedere, essendo un atto di 
programmazione  e dato il lasso di tempo che è intercorso, dato le attività della 
Commissione puntuali di approfondimento, un incontro col Sindaco per  dire: signor 
Sindaco, lei che rappresenta l’ organo amministrativo che programma le attività da fare, 
visto comunque che io oggi ho delle perplessità o lei viene in Commissione, o viene a casa 
mia o   vengo io nel suo studio, gentilmente mi faccia capire perché e per come certi 
interventi sono stati inseriti; se mi convince io, in scienza e coscienza, voto come la mia 
testa mi dice se non mi convince e, io lo pretendo da chi fa parte di questa maggioranza, lo 
pretendo che chi fa parte della maggioranza ma anche  tutti i Consiglieri possono chiedere, 
come tante volte le Commissioni  hanno fatto e  mi hanno invitato come Sindaco per dare 
chiarimenti, spiegazioni a quelli che sono gli atti amministrativi che proponiamo alle 
Commissioni; perché non si è sentito il bisogno in un atto così importante   di 
programmazione, di sviluppo del territorio, di interrogare l’ organo che lo propone, l’ 
Amministrazione, il Sindaco e non  coloro i quali redigono l’ atto su indicazioni dell’ 
amministrazione in quando funzionari   preposti alle  posizioni organizzative dei vari settori, 
sono dei burocrati che svolgono l’ attività amministrativa, non svolgono l’ attività di 
programmazione per cui  bisogna sentire chi programma o l’ assessore all’ urbanistica o l’ 
Assessore ai lavori pubblici o il Sindaco in modo che il Sindaco dia, non è la stessa 
persona,  tutti i chiarimenti su questo argomento dopodiché  ognuno dice: guarda Sindaco 
non mi hai convinto, guarda Sindaco questa cosa non mi piace; desidero che lo facciano 
tutti i componenti della Commissione ma se non lo vogliono fare le opposizioni perché è 
giusto che non lo facciano e dicono che può anche essere il più bel libro del mondo ma io a  
questo sindaco non glielo voglio votare che  lo facciano almeno coloro i quali si ritengono di 
condividere con me un progetto di governo, lo facciamo loro poi  se sono convinti bene, se 
non sono convinti va bene lo stesso; non è che io mi posso arrabbiare perché i miei 
Consiglieri decidono autonomamente ma ci mancherebbe altro, mi arrabbio se io, 
considerato che sono sempre a disposizione, considerato che la mia porta si apre senza 
bussare, posso essere nelle condizioni di poter dare chiarimenti   pur accettando alla fine 
nel mio intervento   qualsiasi tipo di votazione da parte vostra ma i chiarimenti li devo dare. 
C è  tutta una serie di imprecisazioni su quello che   è stato detto e parlo dell’ argomento   
servizio idrico fognatura che prevede due interventi in contrada Bambina e Aranci Dolci:  è 
vero che gli interventi si fanno in modo completo,   è vero che tutto quello che voi avete 
osservato ha un senso una logica ma   è vero anche che se uno in quel momento, visto che 
da trent’ anni non si fa niente, può fare una parte dell’ investimento, fa quella parte dell’ 
investimento che può fare  ovviamente riservandosi di poterne fare altre fermo restando 
che, e ricordo a me stesso,   che   l’ 11agosto 2015 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 
la legge n.19  che cosa fa, riordina il servizio idrico integrato per cui quando si andrà a 
regime, speriamo presto ma penso  che in alcune cose il Governo nazionale   la voglia 
impugnare, gli investimenti che riguardano la depurazione, il servizio idrico quindi 
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condutture idriche, fognarie e quant’ altro non sono di competenza del Comune, consigliere 
Bosco, è inutile che lei mi sottolinei queste esigenze perché questi investimenti non li deve 
fare il Comune, è fuorilegge, questi Investimenti applicandone le tariffe col controllo 
dell’AEG che è l’ Agenzia nazionale, li deve fare chi gestisce il servizio idrico integrato, non 
li deve fare il comune in quanto c’è la quota per i servizi di natura ordinaria e la quota in 
conto investimenti che formano la tariffa generale che ogni cittadino nell’ ambito e nel sub-
ambito, come lei ben sa, deve pagare. Quindi questi interventi non li deve fare il Comune, li 
deve fare la società che gestirà l’ ambito e il sub-ambito.   Oggi noi siamo in una situazione 
transitoria in cui stiamo cercando di tamponare  fino a quando qualcuno non ci dirà come ci 
dobbiamo riordinare fino a quando  qualcuno non ci dirà quello che dobbiamo fare perché 
solo così possiamo avere un quadro completo della situazione.  Tutto ciò che riguarda   le 
condutture dell’ acqua e quelle della fogna sono di assoluta competenza di chi gestisce il 
servizio idrico integrato così come      disposto dalla legge n.19 del 2015 pubblicata  
recentemente nella Gazzetta Ufficiale l’ 11 agosto 2015;    se poi verrà impugnata o 
modificata non lo sappiamo, noi stiamo facendo uno sforzo come Amministrazione per 
cercare di portarci avanti su due iniziative che erano già in programma  molti anni fa e 
stiamo cercando di realizzarle come punto di partenza di un progetto;   noi non possiamo 
finanziare altre opere se non nell’ ambito della società che gestisce il servizio. Entrambi 
parlavate del discorso del porticciolo di Calabernardo: se mi avesse chiesto   di che cosa 
abbiamo parlato e che cosa abbiamo stipulato come convenzione vi avrei  anche notiziato 
che questo progetto che noi abbiamo trovato,   una sorta di Progetto non esecutivo ma 
definitivo non ancora approvato dalla Regione pur avendo i requisiti perché mi dicevano che 
fu organizzato dall’ architetto Di Dio ancor prima che noi entrassimo in amministrazione,   
per rientrare nel Piano regionale dei porti ma che comunque è assolutamente diseconomico 
da realizzare sotto tutti i punti di vista perché l’ importo della realizzazione del porto 
determina di per se stesso un numero e una dimensione di natanti assolutamente 
diseconomica rispetto a quello che è l’ investimento se deve farlo un progetto di finanza o  
un privato; se poi  deve essere fatto in una sorta di commistione pubblico-privato ci 
potrebbero essere requisiti ma è un’ altra cosa da studiare.   Cosa abbiamo stipulato in 
ambito   di progettualità europea con   il leader italiano e mondiale della costruzione degli 
Yachts che ha fatto da cabina di regia:4 Comuni,   uno a Cipro, uno in Calabria, uno in 
Grecia e uno in Sicilia e precisamente a Noto. Hanno chiesto un finanziamento alla 
comunità europea, quindi direttamente, per   studiare, per farsi finanziare uno studio non la 
realizzazione di un’ opera, per farsi  finanziari  uno studio che metta in collegamento queste 
quattro realtà del Mediterraneo che poi approcciano anche su diversi Stati e su diverse 
ragioni, metterli in collegamento attraverso queste autostrade diciamo del mare per 
sviluppare all’ interno quelle che sono le peculiarità e particolarità anche di carattere 
culturale che questi luoghi hanno. Quindi finanziarsi per uno studio, lo studio dirà poi che 
noi abbiamo avviato questo processo e se dovessero uscire finanziamenti successivi per 
realizzare/ adeguare   i porti di queste città proprio per la realizzazione di quel progetto ci 
troveremmo avanti perché già finanziati dalla Comunità europea per un processo    di 
network di queste città. Niente che impatti su quello che è, perché ripeto è richiesta di 
finanziamento di uno studio, su quello che il piano triennale delle opere pubbliche, 
assolutamente   zero, non c’ entra assolutamente niente.  Avevate anche in comune   
oppure   ne parlava  prima   il consigliere Bosco anche questo discorso legato alla villa, il 
discorso legato alla villa non c’entra nel  piano delle opere pubbliche perché riguarda il 
discorso di realizzazione  di quelle strutture   a carattere commerciale nel riordino della 
parte sinistra della villa quindi non ha riferimento su quello che sono  l’ oggetto dello spazio, 
del dirupo   di spazio pubblico oggetto della convenzione, del comodato o meglio per essere 
più preciso. Apro e chiudo la parentesi: è stata fatta la sospensione e sono stati dati 30 
giorni di tempo per ottenere un risultato, se nei 30 giorni di tempo il soggetto non ci 
presenta le autorizzazioni arriveremo alla revoca ma è stata fatta la sospensione per 
rispondere anche a questa domanda che mi è stata posta. Per quanto riguarda lo spazio 
sequestrato  è  inserito così come il lungomare di Calabernardo in una sorta di riordino e di 
urbanizzazione dello spazio. Apro e anche qua chiudo la parentesi: noi abbiamo chiesto 
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con una sorta di riesame, quindi a giorni avremo la fissazione dell’ udienza  ma sarà 
velocissima,  il dissequestro dell’ area perché non ci sono assolutamente ragioni per 
sequestrare quell’ area e perché facendo un passaggio ulteriore in ambito di 
sovrintendenza ci è stato detto   il piccolo cavillo che mancava per ottenere l’ autorizzazione 
e per ottenere il parere della Sovrintendenza quindi a breve avremo anche il parere alla 
Sovrintendenza su quell’ area per cui ripeto tanto chiasso per nulla ma se necessario fare 
chiasso, bene, facciamolo, poi dimostriamo che effettivamente non c’ erano ripercussioni di 
carattere penale ma solo di carattere amministrativo e sotto questo punto di vista vedremo 
poi come si evolverà ma il “sequestro” dell’area non può protrarsi all’ infinito per cui le opere 
di urbanizzazione previste per quello spazio tali  sono e tali rimarranno, quando si faranno, 
vedremo di farle. Vorrei dire che l’unico piccolo errore che è stato fatto, è stato fatto a fin di 
bene e in questo parlo con il cuore a chi ha fomentato queste denunzie in Procura. E’ stato 
fatto a fin di bene perché vedete qual è stato l’ aspetto che ha turbato di fatto la presenza 
eventualmente di operatori di natura economica più o meno ovviamente italiani o stranieri 
non è questo che conta quindi di fatto e quello poi lo sapete cosa ha turbato anche la 
Procura su questa situazione per cui non entro nel merito una cosa fatta a fin di bene: è 
stato fatto uno scavo di 50 cm. di larghezza e di più perché nelle more della sistemazione 
con lo stabilizzato e quindi la sistemazione senza minimamente diciamo modificare lo stato 
dei luoghi per chi ha ovviamente anche onestà intellettuale a confermarlo è stata fatta una 
piccola cosa in più che magari portava solo vantaggi, sono stati predisposti i cavidotto  e gli 
alloggi per l’ illuminazione di quella strada vedete che cosa ci vengono a contestare il fatto 
che nella relazione per cui si era detto facciamo i lavori di sistemazione con lo stabilizzato. 
Nel frattempo sono stati fatti i cavidotti per illuminare quella strada di fatti se si ci va si vede 
che ci sono i pozzetti già pronti per mettere sono i pali dell’ illuminazione e chi risiede in 
quelle zone magari ha potuto fomentare questa situazione perché avevamo fatto quello che 
in gergo si dice “un’ attività di urbanizzazione di una strada”. Va bene anche quella è 
assolutamente sanabile e se ci sono stati degli errori ce ne assumiamo le responsabilità e 
se questa cosa l’ abbiamo fatto l’ abbiamo fatto per i cittadini che abitano là e li 
realizzeremo lo stesso, perché noi siamo Ente che guardiamo molto più in alto siamo Ente 
che vediamo molto più lungo quindi non è che siamo soggetti interessati al proprio orticello 
siamo comunità siamo Amministrazione e guardiamo al bene comune quindi non è perché 
ci fanno del male tra virgolette noi voi andiamo di ripicca, realizziamo tutto ciò che abbiamo 
previsto di realizzare lo inseriamo anche l’ illuminazione prevista da quei cavidotto e da quei 
pozzetti di riferimento perché l’ unica cosa che non c’ era scritta nella relazione e che 
facevamo questo scavo, adesso lo stiamo scrivendo e tutto si è sistemato. Quindi anche la 
se mi fosse stato chiesto avrei dato indicazioni suggerimenti avrei detto anche questa cosa 
in più che in pochi sanno ma è che la molto ma molto fotografata molto ma molto visibile e 
quant’ altro quindi non avevamo fatto il movimento terra era per creare questo cavidotto e 
creare questo alloggiamento per i pali di illuminazione di quella strada che è al buio solo 
questo era il motivo. Quindi anche questa è una risposta che io ho dato. Beh ora ne devo 
dare un’ altra che invece è fondamentale. Uno che quotidianamente si impegna tra le tante 
difficoltà e tra le tante ruberie senza motivazione dallo Stato centrale lo Stato centrale ci sta 
rubando i soldi senza sapere perché e per come, questo è un altro fatto, ma voglio che si 
metta a verbale, beh qualcuno ha detto che noi ci siamo indebitati per pagare le spese 
correnti perché ha preso una parte, ovviamente, e lei lo ha ripetuto Consigliere Bosco, 
allora so che l’ ha ripetuto al fin di avere chiarimenti io le do chiarimenti e così lei potrà 
approfondire e meglio ovviamente apprezzare quello che sto dicendo. Allora se qualcuno lo 
dice com’ è stato detto da un movimento contrapposto al nostro o al mio che é “Impegno 
per Noto” che è contrapposto a questa Amministrazione ci può stare, ho ricevuto tanti di 
quei manifesti satirici questo con l’ altro ci possono stare. A breve vedremo che nelle 100 
province d’ Italia questo debito pro-capite di €178,15 del Comune di Noto fatto come una 
sorta di eredità di questa Amministrazione, nelle cento province si colloca al 95^ posto, 
fonte Sole 24 Ore e vedremo anche questa sorta di strumentalizzazione di processi. lo 
Stato col D.to L.vo 35/2013  considerato che in quell’ anno è iniziata proprio la riduzione 
massiccia del trasferimento ai Comuni e visto che comunque molte realtà italiane erano 



11 

determinate a livello di sviluppo economico da tante imprese che pur avendo avuto contratti 
e contatti e terminati i lavori con le pubbliche amministrazioni non hanno avuto la possibilità, 
per carenza di liquidità delle amministrazioni, per mancanza di trasferimenti da parte dello 
Stato centrale che è l’ obiettivo principale, il Governo si è inventato il D.to L.vo 35/2013 
convertito nella L. 64/ e ha detto: “Senti Comune vedi che tu puoi avere una anticipazione, 
non un mutuo che è un’ altra cosa, che puoi rimborsare in 30 anni e che poi utilizzare 
esclusivamente per pagare debiti liquidi certi ed esigibili al 31.12.2013 di sorte capitale. 
Investimenti per dare che cosa “indebitare i Comuni”: sì da una parte con interessi di 
vantaggio ma un’ azione del Governo per rimettere in moto l’ economia perché tante 
Imprese soffrivano perché i Comuni non li pagavo perché i comuni, partiamo dal nostro, 
avevano già ridotto di 2 milioni di euro i trasferimenti, hanno fatto il D.to L.vo 35 vi diamo sta 
possibilità, paga le sorti capitale. Qualcuno ha parlato di stipendi oppure ha parlato di spese 
correnti vergogna. Quindi esclusivamente debiti certi, liquidi, esigibili di in conto capitale al 
31.12.2013. E’ questa é l’ altra grande verità. Lei diceva non bisogna fare mutui per fare 
investimenti, beh sono d’ accordo con lei, in linea di massima sì, lei quand’ è che non fa un 
mutuo in famiglia quando ha un reddito dovuto dalle sue entrate che gli permette di 
sostenere alcune spese, considerato che i trasferimenti sono stati assolutamente azzerati, 
considerato che con l’ introduzione dell’ IMU agricole il Governo centrale non ci sta dando 
più un euro se li sta trattenendo tutti anche l’ IMU delle case quindi non ci sta trasferendo 
soldi. Non stiamo riuscendo a capire come possono fare, non ci hanno trasferito 4/5 milioni 
di euro da luglio fino ad ora, se li stanno trattenendo. Ho chiesto, facendo una pec al 
Direttore Generale delle Finanze al Ministero degli Interni : “mi volete dire su quale calcolo 
di IMU sui terreni agricoli avete fatto il Comune di Noto?”. Nessuno lo sa chiamate al 
Ministero e nessuno mi risponde, quando mi rispondono a io mi occupo di un’ altra cosa ma 
scusami volete fare questo calcolo ma secondo voi quant’ è il gettito del Comune di Noto 
per l’IMU agricolo e  qual è l’ importo che voi di questo maggiore gettito state trattenendo? I 
3.881,00 milioni dell’ allegato A e B della Legge gennaio 2015 di introduzione dell’ IMU dei 
terreni agricoli, quali sono i conteggi? e non risponde nessuno e nessuno sa niente, però i 
soldi non te li trasferisco. Dopodiché c’è, per il problema contingente di crisi economica, 
tanta gente che non può pagare le tasse no che non vuole, allora se io ho un’ emergenza, 
se io devo rifare delle strade, se io devo riportare in una situazione e ho capacità di 
indebitamento e quindi significa che lei ha casa sua uno stipendio tale libero per cui può 
prendere 200 euro e pagare un mutuo, perché non lo dovrei fare? mi dica lei perché non lo 
dovrei fare? Chiunque di voi se a casa c’è bisogno di fare il tetto e non c’ è la liquidità 
possibile per farlo ma c’è anzi ha la possibilità di accantonare in Bilancio 200 euro al mese 
per fare un mutuo, perché non si deve fare? chi lo dice? Qual è la regola? Perché il mutuo è 
visto come un indebitamento ma che deve avere quei requisiti che riflettono le stringenti 
norme e grazie a Dio noi non è che siamo indebitati, non abbiamo mutui con la Cassa 
depositi e prestiti che superano noi avremmo capacità d’ indebitamento ancora per altre 
situazioni però ovviamente un amministratore con grano sales cerca di organizzare quando 
meglio la situazione ma non è un gridare alla vergogna non è un gridare all’ idea che cosa 
stiamo lasciando ai nostri ragazzi. No. E’ un costatare che bisogna operare nella logica di 
chi oggi amministra nella grande incertezza, in uno Stato che ti mette le mani in tasca 
senza dirti per cortesia posso prendermele, perché compensa l’ IMU non pagata da parte 
dei proprietari di terreni o pagata minimamente decide di compensartela con 4 milioni di 
euro che si trattiene dall’ IMU dei fabbricati, in base ad una norma che stabiliva che le 
compensazioni dello Stato si fanno su tutte le entrate del Comune, quindi tu mi imponi, no 
io decido, tu mi imponi alla fine del 2014 a novembre di inserire l’ IMU sui terreni agricoli, mi 
imponi decidi quando sarà il gettito, decidi quando ti devi trattenere io non so niente so solo 
quanto di soldi ti devi prendere ma non so quando hai valutato il mio gettito non so se è 
veritiero mi metti nel novero delle città che non sono montane o parzialmente montane in 
modo che pagano tutti il gettito è più alto e io non so niente. Abbiamo fatto ricorso anche all’ 
Istat di revocare in autotutela il censimento di Noto anche il territorio non montano anche 
perché eravamo già parzialmente montani e quindi questo stato di cose determina le 
incertezze che oggi é difficile ovviamente portare avanti dato proprio questa situazione ma 
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comunque stiamo cercando di trovare delle soluzioni. Ovviamente questo aspetto e chiudo 
perché penso di avere risposto un po’ a tutti, dà il senso ripeto della mia continua stima nei 
suoi confronti Presidente lei sa benissimo e può dirlo davanti a tutti che il mio è stato una 
sorta di osservazione ad alta voce e di sottolineatura ad alta voce ma se avessi avuto 
qualcosa di effettivamente importante nei suoi confronti, come faccio sempre e come lei fa 
sempre nei miei confronti, ci saremmo chiamati o confrontati o chiariti. Era stato una sorta 
di sfogo nel dire, fatto principalmente anche con il neo Consigliere Sessa che ha dovuto 
subire un po’ questa mia sorta di sfogo nel dire “ma perché io che ci sto a fare perché non 
mi chiedete e poi assume delle decisioni che volete” ma chiedetemi se avete una 
perplessità poi mi avevano sottolineato che l’ unica perplessità non era quest’elenco di 
perplessità e mi fa piacere averle chiarite, era quella legata al sequestro dell’ area e io dico 
ma che c’entra il sequestro dell’ area su delle opere di urbanizzazione, su un’ area che 
magari fra due giorni fra un mese sarà dissequestrata e allora io, sotto questo punto di 
vista, le riconosco la sua autonomia, le riconosco la sua dignità, le riconosco la sua 
coerenza, le riconosco tutte le cose che lei ha detto prima nulla togliendo a quello che lei ha 
detto, ma preciso che la mia osservazione è legata al fatto che potevo essere coinvolto in 
un processo decisorio visto che l’ atto è stato 60 giorni fa approvato in Giunta ed è andato 
in Commissione circa 3-4 5 giorni fa adesso non importa questo.   
 
CONSIGLIERE VENEZIANO 
Grazie Presidente è chiaro che il “Piano triennale delle Opere Pubbliche” è un atto 
indispensabile perché va  a corredo, come è stato detto, dei documenti che poi vanno a 
predisporre il bilancio di previsione, viene definito il libro dei sogni ma io lo definirei il libro 
dove ci sono scritte tante cose e poche se ne faranno. Il Sindaco ha parlato di 
indebitamento quasi come una facoltà di un Comune virtuoso io su questo motivo invece il 
mio voto è contrario Signor Sindaco perché lei tra queste opere che andrà a realizzare 
quella è la sua visione, se lei mi vuole convincere che indebitando un Comune si fa un bene 
alla comunità, lei sta andando a fare la manutenzione delle strade del Piano Alto messe in 
priorità 4^ nel Settore Servizi Edilizia e Recupero Urbano contraendo un mutuo un nuovo 
mutuo di un 1.500 mila Euro, quindi lei dice che è una cosa bella e quindi votando questo 
piano triennale si  va a votare e si va a dare un voto favorevole a questa tendenza che ha 
questa Amministrazione. Lei la ritiene una cosa buona e giusta io la ritengo una cosa che 
non fa bene alla città è chiaro mi sembra il discorso poi lei può continuare a sostenere le 
sue tesi io vado a sostenere le mie ma questo è un fatto chiaro, sull’ indebitamento e sui 
paragoni che lei fa con le Province io vorrei che il paragone lo facesse con i Comuni, pari 
abitanti al nostro e con le entrate tributarie pari alle nostre, perché se bisogna fare dei 
paragoni bisogna farli in maniera attinente e non così in teoria. Quando si parla del debito 
pro capite ovviamente si va a sottolineare un aspetto chiaro che questa Amministrazione ha 
portato avanti, lei dice per difficoltà di carattere  congiunturale perché i trasferimenti della 
Regione dello Stato sono venuti meno, ma questa è una condizione che conosciamo 
benissimo, noi sappiamo benissimo che chi va ad amministrare deve mettersi nella forma 
mentis che deve fare da sé, non deve contare più nei trasferimenti della Regione non deve 
contare nei trasferimenti dello Stato; se riesce a recuperare, con la progettualità, i 
finanziamenti europei va bene, per il resto la famosa spending review . Fino all’ultimo 
consuntivo i revisori ci facevano e ci sottolineavo e anche la Corte dei Conti sottolineava 
questo aspetto che il Comune di Noto continua ad avere una spesa corrente molto alta e 
questo è un aspetto su cui noi, come Comune, dovremmo ancora esprimerci e dare delle 
soluzioni a questo punto di vista. Così si fa la manutenzione delle strade Signor Sindaco 
con la finanza interna, questo mi sembra un elemento fattivo un elemento naturale poi se 
noi non facciamo questi risparmi, se noi dobbiamo utilizzare le risorse per altre cose, che 
voi dal punto di vista strategico ritenete più importanti, è un altro discorso e quindi si va a 
fare il mutuo per fare le strade del Piano Alto che hanno bisogno di quella manutenzione, 
perché quelle strade per quattro anni sono state lasciate nel totale abbandono, ci sono 
buche che sono diventate crateri che si allargano e quindi sicuramente un intervento da fare 
ma io ritengo che se noi lo mettiamo nel piano triennale delle opere pubbliche giustifichiamo 
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questo intervento contraendo un ulteriore mutuo di 1.500 milione io non mi trovo d’ accordo 
e quindi non accetto e voto contro questo atto.  
 
CONSIGLIERE SESSA 
Signori colleghi Consiglieri, Caro Sindaco, Signori Assessori io volevo solamente dire e 
portare al Consiglio la mia valutazione in merito alla mia astensione in Commissione. Allora 
intanto volevo rispondere al  Consigliere Bosco, vedo che si è allontanato, solamente per 
dirgli che nella mia pur breve attività politica non mi sono mai appiattito a qualsiasi volere 
della maggioranza oppure a qualsiasi input da parte di chicchessia solo per una questione 
di mia trasparenza politica, poi volevo dire in merito appunto alla Commissione che nel 
momento in cui abbiamo votato nella prima seduta, per quanto riguarda questo punto all’ 
ordine del giorno, io alla presenza dell’ Ingegnere Favaccio ho ravvisato alcune situazioni 
che sono state appunto dette nella lettura del verbale da parte del Presidente, che mi sono 
state chiarite da parte dell’ Ingegnere. Al momento della seconda seduta della 
Commissione della mia astensione l’ Ingegnere Favaccio non era presente, naturalmente c’ 
erano come ha detto il Sindaco  delle perplessità legate a quella parte di Balata dove si sta 
facendo la manutenzione che è stata sequestrata dalla procura, quindi mi sono venute delle 
perplessità e mi sono astenuto perché volevo chiarimenti che poi il Sindaco ha dato 
abbastanza esaustivamente. Questo è tutto.  
 
SINDACO  
Grazie Presidente, Signori Consiglieri. Allora Consigliere Veneziano lei può votare quello 
che vuole ci mancherebbe altro e apprendiamo che lei vota contrario al piano triennale delle 
opere pubbliche però non può distorcere la sua dichiarazione perché il piano triennale delle 
opere pubbliche é un piano in cui sono indicate le opere pubbliche non c’è scritto come le 
devi realizzare, quindi se lei vota contro per le motivazioni che ha detto lei cova contro 
perché è contro la realizzazione delle strade del piano alto, punto. Se poi l’ Amministrazione 
si indebita o ha altri soldi è un problema dell’ Amministrazione lei poi criticherà i modi con 
cui si sono realizzati quegli investimenti ma il piano triennale delle opere pubbliche non 
individua la fonte del finanziamento quindi lei è contrario con il piano triennale delle opere 
pubbliche e qua sta parlando con i consiglieri comunali abbastanza preparati e anche con 
un uditorio abbastanza consapevole, il piano triennale delle opere pubbliche non prevede 
che ci sia questa sorta di indicazione dopodiché é risaputo che questo progetto ha già un 
anno e mezzo che é nel cassetto, già con tutti i pareri e deve essere realizzato e c’è solo il 
cavillo dell’ approvazione del Bilancio, tra virgolette, che é un aspetto formale e che è l’ 
Amministrazione ha già previsto di realizzarla attraverso l’ indebitamento con la Cassa 
Depositi e Prestiti. Questo è un altro aspetto lei non può dire voto contro perché lei si 
indebita col mutuo, lei vota contro perché tra le altre cose non condividendo il Piano é 
contro la realizzazione delle strade al piano alto della nostra città, stop. poi mi faccia tutta la 
manfrina legata all’ indebitamento è utile alle disponibilità e quant’ altro che lasciano il 
tempo che trova perché è come se noi facessimo solo investimenti in conto capitale ma il 
Welfare chi lo finanzia, lo finanziamo molte volte noi rispetto a tutta una serie… anche l’ ADI 
acquisizione di finanziamenti con i Pac Infanzia e Anziani, lo finanziamo noi con quelle che 
sono  le entrate tributarie, i servizi alla scuola, la mensa scolastica li finanziamo noi con le 
entrate ovviamente tributare, quindi c’è tutta una serie di spese, il personale gli stipendi li 
finanziamo noi quindi ci sono tutta una serie di investimenti che vengono fatti, quindi sotto l’ 
aspetto dell’ investimento stesso, con un progetto che è quello dell’ indebitamento in questa 
fase, perché anche sbagliato tutto sommato che una spesa in investimento che dà la sua 
validità negli anni, perché rifare le strade significa per 10-15 anni non rifarle più, venga 
“addebitato” all’ esercizio finanziario in cui si realizzano le strade. E’ più corretto che ci sia 
una quota di indebitamento che anno per anno per la durata dell’ investimento stesso faccia 
fronte a quello che é la realizzazione dell’ investimento; é più invece attinente, anche in 
base alla riforma che c’é ormai sulla contabilità, che le spese correnti che sono l’ utilizzo dei 
servizi, di anno dopo anno della nostra comunità, vengono finanziate con le entrate correnti, 
ovvio che è questa mi sembra una cosa sbagliatissima che lei si va a togliere 1.500 milione 
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di liquidità per finanziare investimenti che avranno una validità per 10-15 anni rispetto all’ 
indebitamento a medio lungo termine. Quindi lei mi può contestare le modalità e lo faccia 
pure io ne prendo atto e quant’ altro ma non può dire voto contro perché sono finanziati con 
un mutuo, lei vota contro dice che vota contro l’ investimento, non vota contro le modalità 
dell’ investimento. Nel piano triennale non c’è scritto come si devono realizzare perché può 
anche capitare, caro Consigliere Veneziano, che domani mattina esce la possibilità di 
partecipare ad un bando di finanziamento per realizzare le strade io partecipò al bando di 
finanziamento e acquisisco finanza agevolata a zero per poter realizzare quelle che sono 
ovviamente le strade. Lei così non mi dà neanche la possibilità di poter partecipare a 
finanziamenti europei perché se lei dice non li voglio mettere nel piano triennale non mi dà 
neanche la possibilità di poter approcciare al sistema, quindi può essere contrario alle 
modalità attualmente individuate per realizzarle ma non può essere contrario al Piano 
perché è un indebito in quel modo, perché assolutamente una strumentalizzazione del 
concetto che stiamo in questo momento presentando, lei può essere contrario al Piano ma 
sia contrario al piano si fermi qua, quando dice che è contrario alla realizzazione delle 
strade perché fatta con il mutuo lei commette un doppio errore che è l’ errore di entrare nel 
merito di una decisione che domani può essere diversa, domani io posso finanziare 
ammettiamo che domani trovo la liquidità e li posso finanziare non mi indebito più e li posso 
finanziare direttamente con disponibilità della mia cassa, mettiamo che domani trovo 
disponibilità e li posso finanziare con una possibilità che mi dà la Regione, mettiamo che 
domani io trovo disponibilità e li posso finanziare con una possibilità che mi dà il Governo 
centrale. Lei perché deve entrare in merito a questa cose, lei o é favorevole o è contrario 
ma si fermi là, perché se lei vuole strumentalizzare la cosa sicuramente non c’è riuscito su 
questi argomenti. Torno al discorso del debito pro capite ci possiamo confrontare come 
meglio crede, no con i manifesti ci possiamo confrontare con tutto quello che lei crede, però 
le faccio una domanda: “se io prendo 100 - 200 mila euro e li investo a Castelluccio per 
rifacimento di una scuola, il debito pro capite degli abitanti di Castelluccio  che sono 50 
quant’è? molto alto?” Siccome si parla di debito dell’ Ente ripartito nei 24 mila abitanti, lei mi 
trovi anche un Ente che é 540 Km quadrati, il quarto territorio in Italia e investimenti che si 
fanno in tutto il territorio non deve certo che si fanno nell’ abitato gli investimenti, mi trovi un 
ente che ha questa possibilità per cui io investendo a Castelluccio ripartisco 200 mila euro 
in dieci persone, se lo faccio nel centro della città lo ripartisco invece 2 mila 3 mila 10 mila  
persone, se lo faccio al Lido di Noto lo ripartisco fra 2 mila persone se lo faccio a 
Lenzavacche fra 3 mila persone e quant’ altro. Rispetto ad una città, rispetto ad un territorio 
che  è chiuso all’ interno delle proprie mura quello é l’ abitato, quelli sono gli investimenti, 
quelli sono in numero di abitanti. L’ indebitamento diviso il numero degli abitanti il debito pro 
capite, allora lei mi trovi anche una città che abbia la nostra stessa estensione che abbia i 
nostri stessi abitanti e mi dica poi quant’é il debito pro-capite di questi abitanti. Io le 
comunico ufficialmente davanti a tutti e lei mi smentisca prossimo consiglio comunale si 
faccia tutte le ricerche che vuole, lei si faccia le ricerche che vadano oltre le cento Province 
fonte Sole 24 Ore, lei si faccia tutte le ricerche che vuole io mi colloco in cento province 
italiane al novantacinquesimo posto, lei si faccia le ricerche che vuole mi porti almeno un 
campione significativo, almeno di cinquanta città con le nostre caratteristiche di estensione 
di abitanti e quant’ altro e veda dove si collocano i 178,15 euro di debito pro capite, allora in 
quel caso se lei ha ragione gliene darò pubblicamente ovviamente soddisfazione io penso 
che lei abbia troppo torto. Allora finiamola con questa sorta di processi che portano 
solamente a dire Carini perché ripeto tutti i manifesti che mi avete fatto come “Noto Nostra” 
sono carini, questo poi firmato come una sorta di: “questo è il più bello di tutti lo firmiamo da 
soli”, a me piacciono questo tipo di satira, infatti non vi ho mai detto niente né 
pubblicamente né privatamente e quant’ altro, è una cosa che mi diverte però voi in 
Consiglio Comunale voglio i numeri, le risposte, desidero che ci siano quegli elementi 
oggettivi che non sono quelli aspetti populistici che ci sono fuori, ci sono degli elementi dove 
mi dicono che il mio indebitamento di 178,15 euro é alto rispetto a territorio e popolazione. 
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CONSIGLIERE VENEZIANO 
Dunque io devo dire che questa è la prima volta che il Sindaco mi stupisce in negativo 
perché non sapere che nel Piano triennale delle opere pubbliche si deve inserire la fonte di 
finanziamento non me lo sarei mai aspettato da  parte sua  anche perché nel piano 
triennale, questo qui che stiamo andando ad approvare, cioè, si legga il Testo Unico. Allora 
Regolamento: Settore Edilizia - Ripavimentazione delle strade del Piano Alto - tipo di opera: 
Recupero; livello di progettualità: esecutiva; ordine di priorità generale: 10 Settore 10 
categoria 10; mutuo senza contributo perché le fonti di finanziamento vanno messe in tutti i 
piani triennali delle opere pubbliche e poi lei mi può fare il terrorismo… ognuno di noi parla 
con i nostri elettori io vorrei che anche il mio intervento venisse ripreso dalla “Tv Amica”, 
questa cosa veramente mi stupisce perché non avere un Sindaco contezza di come si fa un 
piano triennale delle opere pubbliche e si deve inserire, non metto in imbarazzo la 
Segretaria, però nel Piano triennale delle opere pubbliche è obbligatorio mettere la fonte di 
finanziamento. Questo è chiaro,   che noi poi vogliamo dire ai nostri concittadini si deve fare 
con i fondi, che il Consigliere Veneziano non vuole che   si facciano le strade, la 
manutenzione ci costa 1.500.000,00 di euro  se non viene fatta la manutenzione ordinaria e 
la stessa cosa succede al Palatucci: se noi al Palatucci avessimo fatto la manutenzione 
annuale non saremmo arrivati a fare interventi straordinari: questo è quello che manca e 
questo è quello che mancava. Poi noi possiamo dire quello che vogliamo, lei dice che nel 
piano triennale delle opere pubbliche non si mette il finanziamento io dico che si mette poi 
chi ascolta, chi sa, chi legge le delibere, si   si può fare la sua idea su quello che sa il 
Sindaco di Noto. 
 
CONSIGLIERE BOSCO 
Presidente, signor Sindaco, colleghi Consiglieri. Con molta pacatezza  ma se mi consentite  
anche con molta  determinazione, mi permetto di dire alcune cose rispetto a quello che lei 
ha comunicato poc’anzi al Consiglio comunale. Non le è consentito per qualsiasi motivo e lo 
diceva bene prima anche Lei, salvo poi dire cose diverse, rinfacciare il volto di un 
consigliere comunale quando  questo avviene in maniera aperta, secondo quello che ha 
compreso dalla lettura delle carte; non è consentito a nessuno rimproverare o cercare di 
strumentalizzare le posizioni altrui. Io ho detto poc’anzi a proposito della prima discussione 
sulle aule scolastiche, che stiamo diventando un po’ tutti, nel dibattito che portiamo avanti   
drogati dal fatto elettorale. Questa sua ulteriore   precisazione mi conferma questo dato: lei 
ha bisogno di individuare qualsiasi persona o gruppo   che comunque è già 
pregiudizialmente contro di lei nella prossima competizione elettorale,   non può dire lei che 
è contrario all’ intervento per la manutenzione sulle strade del Piano Alto, non è   così 
signor Sindaco. Io ho detto all’ inizio e l’ ha confermato   il collega Veneziano e ho letto non 
a caso proprio in questo momento gli elaborati allegati agli atti   deliberativi  che parlano di 
Progetto, Stato di progetto, finanziamento e fonte di finanziamento. E’ quindi  obbligatoria la 
previsione e se  un consigliere comunale dissente sulla fonte di finanziamento perché si 
tratta   di ulteriore indebitamento del Comune, Lei non è autorizzato a contestare  questa 
posizione né può dire che questo voto contrario va contro gli interessi dei cittadini  del Piano 
Alto e di tutta la  comunità perché non si possono fare le strade; un conto è l’ indebitamento 
per fare un’ opera pubblica che può comportare poi gestione e quindi anche processi 
occupazionali, un conto sono le manutenzioni che vanno fatte in maniera ordinaria e se  
una strada viene manutenzionata ordinariamente, una volta l’ anno, stia tranquillo signor 
Sindaco che  non c’è bisogno di contrarre mutui. Peraltro mi permetto di dire che proprio al  
Piano Alto Lei registra come si creino a volte sulle strade dalla via Garibaldi in poi  delle 
voragini non dovute soltanto agli accadimenti atmosferici o non dovute soltanto al peso e al 
carico che esercitano le macchine su quelle piccole basole di asfalto ma dovute anche ad 
infiltrazione, come dicevo prima, di acqua quindi lei può fare tutti gli interventi che pensa di 
fare contraendo mutui ma se non interviene anche sotto, in profondità vale a dire sulle 
condotte idriche che perdono sistematicamente acqua, Lei rischia di fare una strada nuova 
e dopo 5 giorni  deve tornarci perché c’è una buca aperta da una perdita dell’acqua. Allora 
questa è la visione che vogliamo? questa è la denuncia che va fatta all’ elettorato? solo 
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perché un Consigliere, me compreso, dice di votare contro ma non per l’intervento che non 
si permetta nessuno di dire questo, a parte che avremo modo di informare i cittadini e mi 
creda, signor Sindaco, la credibilità di ciascuno di noi   nessuno la possa mettere in 
discussione perché appartiene alla onestà intellettuale di ciascuno di noi, alle posizioni 
sempre espresse durante i lavori del Consiglio comunale  e soprattutto al grado di rapporto 
che abbiamo con i cittadini, di serietà, di compostezza, di onestà intellettuale. Io ho detto 
che voto contro anche per questo   quindi vorreste anche attribuirmi questa responsabilità e  
dire ai cittadini del Piano Alto che il Consigliere  Bosco ha votato contro perché è contrario 
all’ intervento sulle strade? Ma non si dicano fesserie per cortesia perché non lo consentirò 
a  nessuno   anzi dirò di più: se sino ad oggi volutamente ho voluto mantenere un profilo 
basso, non polemico, non strumentalmente contro, non pregiudizialmente contro, beh! se 
questo è il clima che si vuole creare, ognuno di noi evidentemente poi sarà autorizzato a 
dare le proprie informazione ai cittadini e poi vedremo chi sarà credibile o meno. Io contesto 
la fonte di finanziamento, non si può fare un mutuo per fare una strada, che si faccia 
piuttosto un parcheggio e si dia immediatamente in gestione il parcheggio; che si faccia una 
cooperativa locale dei ragazzi per gestire il parcheggio; questo  è fare investimento perché 
è un investimento produttivo e non la manutenzione che non comporta nulla se non 
indebitamento. Si può dare un carattere di programmi di intervento manutentivo: prima si 
farà un’ arteria, poi  un’ altra e così via ma questo  è il ragionamento da seguire. Nessuno 
quindi si può permettere di dire che si vota contro perché si vuole  andare contro gli 
interessi della comunità e dei cittadini; tutti  vogliamo in linea di principio il benessere della 
città, il decoro delle strade, una viabilità che dia sicurezza agli utenti, ai pedoni e quant’ altro   
ma sulle fonti degli interventi siamo assolutamente contrari e  l’ho già dichiarato. 
 
CONSIGLIERE TIRALONGO  
Sì, Presidente, solo   per prendere atto dei chiarimenti  che avevo chiesto e che   il Sindaco 
ha dato  e trasformare quei chiarimenti in due raccomandazioni.  La prima  riguarda il  porto 
di Calabernardo:   quando  si farà questo studio di fattibilità per queste autostrade del mare 
che   mettono in collegamento Noto con Cipro ecc. ci sia un attimo di riflessione per vedere 
veramente l’ impatto che avrà  sul nostro mare, sulla fauna ittica,  le correnti e l’ 
impoverimento del  nostro mare; non dobbiamo innamorarci   di questi grandi progetti che 
poi si possono ritorcere contro l’ economia vera   della nostra città. Per quanto riguarda l’ 
altra raccomandazione invece prendo atto che     il collettore da mettere in collegamento 
con la rete fognaria della città non rientra tra le opere che possono essere realizzate dal  
Comune;   non oso mettere in dubbio quello che dice il Sindaco però sinceramente  qualche 
perplessità ce l’ho:   mettiamo nel piano triennale gli interventi nel    depuratore di 
Calabernardo ma non possiamo prevedere un collettore di collegamento. In ogni caso  la 
mia raccomandazione è quella di prevedere  con qualsiasi forma ed in qualsiasi modo la 
realizzazione  di quest’opera che è essenziale perché già 1/3 della città sversa nel fiume. 
 
                                        IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 
Non essendoci alcuna richiesta di intervento da parte dei consiglieri, invita la dott.ssa 
Cartelli  a procedere con la votazione, per appello nominale, del 2° punto all’o.d.g.: 
“Approvazione del Programma Triennale delle opere Pubbliche anno 2015 – elenco 
annuale”; 
Presenti: 18 
Assenti: 2 ( Pintaldi – Crescimone ) 
Voti favorevoli: 12 
Voti contrari: 5 (Cutrali – Trombatore – Bosco – Pagano – Veneziano) 
Astenuti: 1 ( Figura) 
 
                                           IL CONSIGLIO COMUNALE       
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 VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei Contratti Pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva n. 2004/17/CE e della 
direttiva n. 2004/18/CE e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la legge regionale del 12/07/2012 n. 12, recante " Disciplina dei Contratti Pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture" recepimento del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5/10/2010, n. 207 e successive 
modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 6, rubricato "Programmazione dei lavori 
pubblici – programmi regionali di finanziamento di lavori pubblici – relazioni istituzionale"; 
VISTO il decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13 di emanazione del 
"Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, 
recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed 
integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni", 
ed in particolare l’art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 titolo III capo I 
rubricato "Programmazione dei lavori pubblici"; 
VISTO il decreto assessoriale del 10 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione siciliana n. 37, parte I, del 31 agosto 2012, con il quale 1'Assessore per le 
infrastrutture e la mobilità decreta le modalità di redazione ed approvazione del 
programma triennale dei lavori, dei suoi aggiornamenti annuali, le attività preliminari alla 
redazione del programma, i contenuti, la pubblicità e la pubblicazione, e la 
programmazione annuale dell'attività contrattuale per 1'acquisizione di beni e servizi, 
nonchè le indicazioni per la pubblicazione nel sito informatico dell'Assessorato regionale 
delle infrastrutture e della mobilità., e per estremi nel sito informatico presso l'osservatorio 
dei contralti pubblici, servizi e forniture; 
VISTO il decreto 10/03/2015 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità — 
"avviso pubblico per la trasmissione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti 
annuali, dell'elenco annuale dei lavori pubblici e del programma annuale per 
1'acquisizione di beni e servizi - (art. 6, legge regionale 12 luglio 2011, n. 12)". 
RILEVATO che la normativa sui Lavori Pubblici vigente, introdotta con la L.R. 11/07/2012 
n. 12, di recepimento del Dlgs. 12/04/2006, n. 163, "Codice dei Contratti Pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture" oltre che del relativo regolamento di attuazione D.P.R. 
5/10/2010, n. 207, prevede che l'Amministrazione Comunale adotti un programma 
triennale delle opere pubbliche da realizzare, nel triennio di riferimento articolato per 
settori e classi di intervento, e formulato tenendo conto delle proprie disponibilità nonchè 
di altre forme di finanziamento che si prevede di acquisire mediante assegnazione da 
parte della regione, dello Stato, delle Amministrazioni proposte alla politica di sostegno 
delle aree depresse, della Comunità Economica Europea e di altre istituzioni pubbliche; 
RICHIAMATO il precedente programma triennale" anni 2014 — 2016, approvato con 
deliberazione di C.C. n 34 del 23/06/2014. 
PRESO ATTO: 
- che la Giunta Municipale ha già adottato lo schema del piano 2015 — 2017 con delibera 

n. 167 del 18/06/2015; 
- che lo schema è stato pubblicato dal 23/06/2015 al 22/08/2015 come da certificazione 

rilasciata dal Segretario Generale; 
VISTO lo schema di programma triennale delle opere pubbliche da adottare per il triennio 
2015 - 2017, redatto dal Settore n. 3, Lavori Pubblici, che fa parte integrante della 
presente deliberazione; 
PRESO ATTO che nessun rilievo a stato presentato a seguito della citata pubblicazione: 
VISTO  il parere della III^ Commissione consilare del 22/09/2015; 
 

D E L I B E R A  

1) Di approvare, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 12 dell' 11/07/2012, che ha recepito e 
modificato il D. Lgs. 12/04/2006, n. 163, 1'allegato schema di Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche anno 2015 - 2017, redatto in osservanza del Decreto dell'Assessore 
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilita n. 14/OSS. del 10/08/2012, con relativa 
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cartografia di visualizzazione degli interventi, che si allega al presente atto come pane 
integrante e sostanziale, a l'allegato elenco annuale delle relative opere. 
Di inviare copia il presente schema di Programma 2015 – 2017 all'Osservatorio 
Regionale Lavori Pubblici, alla Presidenza della Regione ed alla Provincia Regionale di 
Siracusa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
, 
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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 ________________ 

e fino al ________________  

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 
__________ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 
E’ rimasta affissa all’Albo on-line per 15 gg. consecutivi  
dal _________________ al ____________________ 
 
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 
_________________________________   _______________________________ 

 
 
 


