
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 44 del Reg. Generale - Data 24-10-2022

 
OGGETTO: Question time.

 
L'anno duemilaventidue, il giorno 24 del mese di ottobre, alle ore 19:00 e seguenti, nella sala delle
adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito il Consiglio
comunale in seduta pubblica, in sessione ordinaria. Alle ore 19:10 è iniziata la trattazione del punto n.
2 dell'ordine del giorno indicato in oggetto. Presiede la seduta il Presidente con l'assistenza del Segretario
generale. Per l'Amministrazione sono presenti il sindaco Guccione, il vicesindaco Siragusa e gli assessori
Vicari, La Terra e Miceli L.(il vice sindaco Siragusa e l'assessore Miceli L., rivestono contestualmente la
carica di consigliere comunale).  Risultano presenti i signori consiglieri:
 

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

1 ANDOLLINA MARIA GRAZIA X  
2 AGNELLO ERCOLE X  
3 SIRAGUSA GAETANO X  
4 DI NATALE PAOLA X  
5 MICELI LUCIA PAOLA X  
6 DI PRIMA ROSOLINO X  
7 BARCELLONA MARIA CRISTINA X  
8 MICELI ANTONINO X  
9 GATTUSO CALOGERA X  
10 TRIPI GIOACCHINO X  
11 FATTA ROSARIO X  
12 TODARO FRANCESCO dimissionario  

Presenti n. 11
Assenti  n. nessuno
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Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Non Necessario
Addì 18-10-2022
Il Responsabile del Settore SEGRETARIO Dott. GAETANI LISEO SALVATORE

 
Il Presidente, in prosecuzione (ore 19:10), passa alla trattazione dell’argomento posto all’ordine del giorno
concernente l’oggetto. Invita, quindi, i Consiglieri ad iscriversi per intervenire e l’Amministrazione comunale
(Sindaco e Assessori) a rispondere nei termini previsti dal Regolamento.
Il consigliere Gattuso, chiesta e ottenuta la parola, asserisce che non vuole aprire una discussione sulle
dimissioni del consigliere Todaro, intende, solamente, ringraziarlo per quanto fatto quale capogruppo ed ex
Sindaco per la comunità di Alia.
Il consigliere Tripi, avuta facoltà di intervento, chiede di sapere come mai a fronte di un bando per cantieri
scuola, in scadenza il 21 aprile 2022, il Comune non ha partecipato, ciò in presenza di 101 Comuni che
hanno ottenuto il finanziamento. Continuando, chiede notizie sullo stato dell’iter della pratica relativa al
finanziamento del progetto di manutenzione della chiesa di San Giuseppe. Conclude interrogando
l’Amministrazione circa la volontà o meno di procedere alla messa in sicurezza della strada che collega il
centro abitato con la frazione Chianchitelle.
Il consigliere/assessore Siragusa, ottenuta la parola, esordisce facendo un saluto al consigliere Todaro che si
è dimesso, riconoscendogli il suo determinante ruolo esercitato nel contesto del Consiglio comunale alla
luce della sua esperienza. L’organo consiliare sentirà la sua assenza. Continuando, rappresenta che nella
sua qualità ha sollecitato più volte la Città metropolitana di Palermo a realizzare un intervento risolutivo su
tale arteria. È notorio che trattasi di una strada provinciale e, quindi, il Comune subisce la situazione. Sui
cantieri di lavoro, rappresenta che per il riequilibrio finanziario pluriennale in corso, non avendo le somme
per la quota di cofinanziamento, non si è partecipato al bando. Infine, sul progetto della chiesa di San
Giuseppe riscontra che è ancora in istruttoria presso la Soprintendenza.
Il consigliere Tripi, ripresa la parola, evidenzia che sulla situazione di pericolo in atto non si riferiva alla
recinzione, ma alle pietre presenti sulla sede stradale e sui paletti in ferro che sporgono sul muretto in
prossimità della scuola materna. Sostanzialmente, si chiedono una serie di piccoli interventi per la messa
in sicurezza. Per quanto concerne invece i cantieri precedenti, rappresenta che i tempi di accredito delle
somme da parte della Regione sono connessi alla velocità di inserimento dei dati sull’apposita piattaforma.
Infine, precisa, che al tempo dell’Amministrazione di cui faceva parte si attendeva solo, per la chiesa di San
Giuseppe, il parere della Soprintendenza.
Il consigliere Fatta, avuta facoltà di intervento, chiede informazioni sul finanziamento del campo sportivo. Il
Sindaco aveva detto che era tutto a posto, a parte la problematica relativa al DURC che non era regolare.
Rileva che fra non molto si chiude l’anno finanziario e, pertanto, se non si risolve la questione del DURC
entro il 31 dicembre 2022, si rischia di perdere il finanziamento, con scorrimento della graduatoria. Tutto
ciò, costituirebbe una gravissima perdita per la comunità e soprattutto per i giovani aliesi. Per quanto lo
riguarda è disponibile a recarsi in delegazione con l’Amministrazione all’INPS. Ribadisce che il question
time è un modo per dare voce ai cittadini. Per esempio davanti al poliambulatorio si registra una situazione
negativa da un punto di vista della sicurezza, in quanto la zona non è illuminata per un cattivo
funzionamento della rete di illuminazione pubblica e per il non funzionamento dell’illuminazione propria
della struttura. Continuando, in riferimento alla manifestazione tenutasi alle Grotte della Gurfa, asserisce
che non ha nulla da dire in negativo. Anzi, fa il suo plauso. Deve rilevare, però, che ci sono stati dei
disservizi. Infatti, due autobus di turisti la mattina non hanno potuto visitare le Grotte e sono stati invitati a
ritornare nel pomeriggio. Purtroppo, ciò non è successo. Alla luce di ciò, chiede che si proceda alla
modifica del regolamento che disciplina l’accesso alle Grotte della Gurfa. Infine, manifesta il suo dispiacere
per le dimissioni del consigliere Todaro. Lo ringrazia per quanto fatto nella sua qualità di Sindaco
evidenziando che le opere pubbliche da egli realizzate parlano della sua buona amministrazione.
L’assessore La Terra, ottenuta la parola, riferisce su quanto successo nella giornata di domenica alle Grotte
della Gurfa. La scelta dell’Amministrazione comunale è stata quella di programmare le visite previa
prenotazione. Non è stato possibile ricevere i due autobus di turisti, arrivati senza alcuna prenotazione,

2/4



perché c’era in corso una manifestazione con una significativa presenza di visitatori. Egli ha rappresentato
all’organizzazione di tale visita che c’era la possibilità di programmare la stessa per le ore 16:00, con
l’impegno da parte del Comune di pulire la struttura per renderla fruibile. Nonostante ciò, non si sono
presentati.
Il consigliere Fatta, ripresa la parola, prende atto delle giustificazioni dell’Assessore La Terra. Ricorda, però,
che nel mese di settembre c’è stata un’eccezione (ciò a prescindere dalla prenotazione). Pertanto,
l’Amministrazione, volendo, può gestire e governare tali situazioni. Conclude, il suo intervento, affermando
che non si reputa soddisfatto delle risposte date dall’Organo esecutivo.
Il Sindaco, ottenuta la parola, rispondeper quanto riguarda il campo di calcio sito in contrada Chianchitelle.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri non eroga l’anticipazione del 30 per cento, perché il Comune non
ha rispettato le norme sui contributi previdenziali (DURC irregolare). Il piano di riequilibrio finanziario
pluriennale è ancora in istruttoria. Fino a quando lo stesso non verrà approvato, si versa in una situazione
dipre-dissesto finanziario. Se verranno accertate delle responsabilità, Egli non si fermerà, anche se
qualcuno è ormai al di fuori del Consiglio. Se non si riesce a regolarizzare il DURC la responsabilità non è
dell’attuale Amministrazione comunale, né dei dipendenti, ma delle Amministrazioni in carica a ritroso a
partire dall’anno 2021. Non comprende la scadenza del 31 dicembre 2021, cui fa riferimento il consigliere
Fatta. Superato l’ostacolo del DURC, si procederà, in una prima fase, ad indire la gara per l’affidamento
della progettazione. Per quanto riguarda, invece, l’illuminazione del poliambulatorio, rileva che si registrano
in tale struttura disservizi ancora più gravi (per esempio ci sono stati cittadini che per mancanza del filo di
sutura non sono stati assistiti). Tra le altre cose, in tale ambulatorio, manca un defibrillatore e addirittura
non procedono all’illuminazione dello spazio antistante la struttura. Auspica che la nuova Presidenza della
Regione metta in discussione i direttori generali in carica. Relativamente al servizio di pubblica
illuminazione riferisce che è in corso di valutazione un intervento project financing. Sulle Grotte della Gurfa,
è notorio che da anni versano in uno stato di degrado e abbandono. L’Amministrazione comunale si sta
muovendo per migliorare il sito, è disponibile ad un confronto costruttivo con la minoranza e con i cittadini.
Il consigliere Fatta, chiesta e ottenuta la parola, relativamente al campo di calcio, ricorda che il Sindaco
aveva detto nel precedente Consiglio che a breve avrebbe risolto il problema. Egli teme conseguenze
negative dato l’approssimarsi della fine dell’anno. Ricorda che,asuo tempo, quale amministratore aveva
seguito l’iter del progetto passo passo.
Il consigliere Gattuso, avuta facoltà di intervento, è cosciente che non ci sono risorse finanziarie sufficienti
per attuare gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza necessari.  Auspica che ci sia un approccio
diverso a queste problematiche da parte dell’Amministrazione. Continuando, riconosce che la
manifestazione alle Grotte della Gurfa è riuscita, ma è giusto dare anche un merito a chi si è impegnato
sotto tale profilo in precedenza (e non dare solo spazio alle Associazioni amiche dell’Amministrazione
comunale). Si complimenta per quanto fatto con le strade comunali anche se deve rilevare l’esistenza di
una grossa buca nella via Regina Elena e l’illuminazione carente della via Palermo (le lampade vengono
accese in modo alternato). Si complimenta con il Presidente che ha attenzionato alcuni articoli del
regolamento del Consiglio comunale (alcuni aspetti Ella li aveva già evidenziati). Conclude, stigmatizzando
l’intenzione di modificare la disciplina del question time.
Il Sindaco, ottenuta la parola, chiarisce che l’Amministrazione sull’uso del logo del Comune, ha avuto una
sua visione. L’Ente deve essere disponibile con tutti in presenza di iniziative da parte delle Associazioni.
Egli ha preteso solo che gli uffici applicassero i regolamenti comunali. L’iniziativa di ieri aveva una
connotazione ambientale e prevedeva il coinvolgendo dell’Istituto Alberghiero di Alia. La strategia è
quelladi valorizzare le strutture esistenti nel territorio. Il patrocinio del Comune alle iniziative promesse dalle
Associazioni va riconosciuto con atto della Giunta municipale. Non si vogliono fare scelte discrezionali. Se
la richiesta dell’Associazione comporta la messa a disposizione di mezzi e di dipendenti comunali non può
essere evasa favorevolmente. Si è pronti a collaborare con tutte le Associazioni e tutte hanno le porte
aperte in Comune. Sulla buca di Via Regina Elena, comunica che il ripristino è a cura dell’AMAP. E’ di tutta
evidenza che è necessario un intervento rilevante. In questa fase si procederà a riparare la stessa con un
muratore del servizio civico.
/Alle ore 20:18 si allontana dall’aula il Presidente. Assume la presidenza il vice presidente Agnello. Presenti
10./
Il consigliere Gattuso, ripresa la parola, non si ritiene soddisfatta dalle risposte date dal Sindaco (sia per i
patrocini che per la buca di via Regina Elena).
/Alle ore 20:25 rientra in aula il Presidente che riassume la presidenza. Presenti 11./
Il Presidente,accertato che nessun altro Consigliere chiede di intervenire, passa alla trattazione del punto
successivo all’ordine del giorno.
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La presente deliberazione si compone di n. 04 pagine e n. 0 allegati. Del che si è redatto il presente verbale letto, approvato
e sottoscritto.
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gaetano SIRAGUSA Dott.ssa Maria Grazia ANDOLLINA Dott. Salv. GAETANI LISEO

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

Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art. 11 della legge
regionale n.44/1991, il _____________________ al n.___________ del Reg. Pubbl., e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, ______________________

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

Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall'Albo Pretorio on-line il
_______________________________, senza che siano state prodotte opposizioni.  

Dalla residenza municipale, _______________________
 
 

===========================================================================
Il presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi della legge regionale 28 giugno
2015, n. 11 in data ___________________
===========================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di
legge all’Albo Pretorio on-line:
[ ] senza riportare, nei primi 10 giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva
ai sensi dell’art. 12, comma 1, legge regionale n. 44/1991, in data ____________________
[ ] è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991.

Dalla residenza municipale,_______________________
 
 

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

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

 
N. _________ /2022 Reg. Pubbl.
Io sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del messo, certifico che copia del presente verbale di
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal ______________________ e
sino al _________________________ al n.___________ del Reg. Pubbl. e che, entro tale termine, non sono state prodotte
opposizioni.

Dalla residenza municipale, _______________________
 
 
 
======================================================================================================

Il Responsabile della Pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Il Responsabile della Pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Il Segretario generale
Dott. Salv. GAETANI LISEO

Il Segretario generale
Dott. Salv. GAETANI LISEO
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Delibera di Consiglio comunale N. 44 del 24-10-2022

 
OGGETTO QUESTION TIME

 
C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

 
Il sottoscritto responsabile della pubblicazione certifica che copia della presente deliberazione
consiliare viene pubblicata il giorno 09-11-2022 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni
consecutivi sino al 24-11-2022.
Dalla Residenza Municipale, 09-11-2022

Il Responsabile della pubblicazione
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