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COCJ1VNCE (j)I C;4S'IIçLIONCE (j)I SICILIA 
Provincia di Catania 

P. l'I~ e c.P.: 00291090876 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 15 DEL 25/09/2014 

, (Prop. N° ./ del_-=.~~ __ ) 

OGGETTO: " Interventi preliminari". 

L'anno Duemila QUATTORDICI il giorno VENTICINQUE del mese di SETTEMBRE alle ore 18,30 e segg. 

nella Sala delle Adunanze Consiliari convocato dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio in seduta non urgente. 

Alla seduta di inizio, partecipata ai Sigg. Consiglieri Comunali a norma di Legge, risultano all'appello nominale: 

I 

CONSIGLIERI Preso Ass. CONSIGLIERI Preso 
l. GIANNETTO FILIPPO X = 9. ST AGNlTT! CONCETTO X 
2. SPlTALERI CARMELO X = lO. SCUDERI ANGELO X 
3. SAVOCA PAOLO X = 11. LA SPINA FRANCESCA DOMENICA X 
4. CONTI ALFIO X 12. nZZONE DA VIDE = 
5. CI-IISARI LUCIA X = 13. RAlTl FRANCESCO X 
6. PAPA STEFANO = X 14. CAMARDA ANTONINO X 
7. CAMUGLIA GIANLUCA X = 15. DAMICO CARMELO X 
8. MERCIA CARLO = X 

TOTALE PRESENTI N° 12 I TOTALE ASSENTI N° 3 

Pmiecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Costa Annamaria - Il Presidente Sig. Giannetto 

Dott. Filippo, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è 

pubblica. 

Ai lavori consiliari presenziano, ai sensi dell'art. 20 della L.R. nO 7/1992, come modificato 

dalla L.R. n° 26/1993, il Vice - Sindaco Stagnitti Concetto e l'assessore comunale Chisari 

Lucia. 

Preliminarmente il consigliere Damico, ottenuta la parola, nel chiedere se i lavori 

consiliari siano oggetto di registrazione, dichiara di aver sollecitato, nel corso della precedente 

seduta del 30/07/2014, la presentazione, da parte del Sindaco, della relazione sullo stato di 

attuazione del programma. 

Ass. 
= 
= 
= 
X 
= 
= 
= 

I 



Alle ore 18.35 entra in aula il consigliere Merda, il quale, chiesta la parola, dichiara 

la propria adesione, da questa sera, al gruppo indipendente in quanto, come afferma, 

insoddisfatto dell' operato dell' Amministrazione. 

Il consigliere Damico, nel proseguire? nel propno intervento &- dà lettura di due 

interrogazioni che si acquisiscono agli atti, nchiedendo risposta nel corso dell' odierna o 

prossima seduta e comunque per iscritto. 

Conclude riferendo che da circa quattro settimane la fontana "Cufinara" presenta delle 

perdite la qual cosa, come afferma, costituisce spreco di una risorsa preziosa come l'acqua. 

Interviene il Presidente che, nel dare atto che gli odierni lavori non sono oggetto di 

registrazione, riferisce, per ciò che attiene alla relazione sullo stato di attuazione del 

programma, di aver conferito con il Sindaco e che la stessa è in fase di stesura. 

Interviene il consigliere Camarda, il quale chiede di essere notiziato 111 merito 

all'apertura dell'Enoteca Regionale riferendo della recente trattazione della problematica 

innanzi alla III Commissione dell' ARS nonché sulla paventata chiusura della Caserma dei 

Carabinieri della frazione Passopisciaro. 

Chiede inoltre se risponda al vero che l'orario di arrivo degli alUlmi della frazione di 

Passopisciaro alla scuola di Solicchiata sia anticipato rispetto a quello di apertura del plesso. 

Nel proseguire nel proprio intervento, il consigliere Camarda domanda le regioni per le 

quali il gonfalone del Comune di Castiglione di Sicilia non fosse presente al raduno degli 

alpini, svoltosi a Linguaglossa lo scorso fine settimana. 

Da ultimo chiede notizie sulla lottizzazione "Antichi Vinai" in via Panebianco, 111 

particolare perché non risulti attivato l'impianto di illuminazione. 

Alle ore 18.50 entra in aula il consigliere Tizzone. 

Presenti nO 14 consiglieri. 

Chiede la parola il consigliere Merda, facendo rilevare che il consigliere Camarda 

impronta i propri interventi unicamente su problemi che interessano la frazione Passopisciaro. 

Chiede la parola il Vice Sindaco il quale, nel premettere che non gli risulta essere 

pervenuto alcunché da Palermo che riguardasse la trattazione della problematica "Enoteca 

Regionale" innanzi alla III Commissione dell' ARS, dichiara che la responsabilità del suo 

mancato decollo non è addebitabile all' Amministrazione comunale attualmente in carica. 

In merito, poi, alla paventata chiusura della Caserma dei Carabinieri che, come 

afferma, potrebbe invece riguardare quella ubicata a Castiglione, riferisce che trattasi di scelte 

operate dal Governo centrale e che, comunque, l'Amministrazione si farà parte attiva per 

apprendere notizie in proposito atteso che non vi è nulla di ufficiale. 

Interviene il consigliere Scuderi, chiedendo di sapere da dove provengano le notizie 

cui ha fatto riferimento il consigliere Camarda. 



Per ciò che attiene alla lottizzazione "Antichi Vinai", il Vice Sindaco, nel far rilevare 

che il consigliere Camarda aveva di già sollevato la questione, riferisce che potrebbe anche 

emergere la non collaudabilità dell'impianto di illuminazione e che, comunque, l'ufficio 

tecnico sarà sollecitato a definire la pratica in argomento. 

Per quanto attiene la problematica degli alunni della frazione di Passopisciaro, riferisce 

in proposito l'assessore Chisari, dando atto che nulla è mutato rispetto al passato, giacché i 

bambini arrivano al plesso di Solicchiata alle ore 8.30, quando, cioè le insegnanti sono già 

presenti. 

Alle ore 19.05 entra in aula il consigliere Papa. 

Presenti n° 15 consiglieri. 

Interviene il consigliere Damico, chiedendo se questa sera si dia, anche in parte, 

risposta alle due interrogazioni precedentemente presentate. 

In proposito il Vice Sindaco riferisce che alle interrogazioni sarà data risposta scritta 

nei termini dalle stesse previsti. 

Interviene il consigliere Camarda il quale dichiara di prendere atto che gli alunni di 

Passopisciaro arrivano al plesso elementare di Solicchiata alle ore 8.30, quando questo è di già 

aperto. 

Per quanto riguarda la questione Caserma dei Carabinieri, nel dichiarare di aver 

appreso la notizia della chiusura da fonti della stessa Arma, afferma di prendere atto di quanto 

riferito in proposito dal Vice Sindaco. 

Relativamente alle lottizzazione "Antichi Vinai", afferma che la problematica era stata 

già sollevata, ma che la domanda posta nel corso degli odierni lavori è finalizzata a conoscere 

le ragioni per le quali l'impianto non sia ancora attivato. 

Per ciò che concerne l'Enoteca Regionale, il consigliere Camarda dichiara esser grave 

che il Comune non sia informato della discussione svoltasi in proposito innanzi alla III 

Commissione dell' ARS, aggiungendo che, persistendo l'attuale situazione di immobilismo, 

nulla toglie che Castiglione possa non esserne più la sede. 

Conclude rivolgendo un invito all' Amministrazione a seguire con attenzione la 

tematica perché, come afferma, la presenza dell'Enoteca a Castiglione è strumento di sviluppo 

e promozione del territorio. 

A questo punto il Presidente chiede se si abbiano notizie ufficiose in merito allo 

spostamento della sede dell'Enoteca Regionale da Castiglione di Sicilia ad altro Comune. 

Interviene il consigliere Scuderi, il quale invita l'Amministrazione a chiedere al 

Presidente dell'Enoteca, dott. Mannino, che, come risulta, è stato udito dalla III Commissione 

deII'ARS, perçhé non abbia preventivamente informato l'Amministrazione della convocata 

audizione. 



Chiede la parola il consigliere Damico, il quale fa una cronistoria di quanto accaduto 

nelI'ultima seduta dell' Assemblea dei Soci nonché del Consiglio di Amministrazione 

dell'Enoteca, rammaricandosi che, a distanza di mesi, nulla sia cambiato e accusando 

l'Amministrazione di totale immobilismo e di incapacità nel trovare una soluzione al 

problema. 

Interviene il consigliere Merda, affermando che dell'attuale stato di immobilismo 

dell'Enoteca a farne le spese è unicamente la comunità castiglionese. 

Si allontana dall'aula il consigliere Conti. 

Presenti n° 14 consiglieri. 

Interviene il Vice Sindaco il quale, nel puntualizzare che il Presidente Mannino, 

sollecitato più volte a farne avere copia, non può dichiarare di non essere in possesso dei 

verbali che documentano l'attività degli organi dell'Enoteca in quanto, come riferisce, sotto la 

sua presidenza è certo che si siano tenute delle riunioni, chiede che al medesimo venga 

domandato a quale titolo e su invito di chi abbia partecipato alla riunione della III 

Commissione deli' ARS e di cosa si sia discusso in tale sede, invitandolo a relazionare in 

proposito. 

Chiede la parola il consigliere Raiti il quale si dichiara dispiaciuto di dover constatare 

che allorché in Consiglio si discuta di un problema ci si divide tra quanti vogliono il bene 

della comunità e quanti, di contro, sembrano non volerIo. 

Nel rappresentare di non condividere tale modo di operare, dà atto che dalla minoranza 

era stato a suo tempo richiesta la convocazione di una seduta consiliare per discutere sulla 

problematica dell'Enoteca, esprimendosi la volontà che alla stessa presenziassero i 

componenti del C. di A. cosa che, come lamenta, non è stato. 

Nel ritenere che la questione debba essere affrontata con una certa serietà, afferma che 

l'Amministrazione non può, dopo due anni e mezzo dal proprio insediamento, sostenere che 

sta ancora valutando, a livello legale, la situazione generale dell'Enoteca. 

Conclude dichiarando che è un modo sbagliato di affrontare il problema dovendosi, 

invece, come afferma, coinvolgere tutte le componenti interessate, ivi compresi i consiglieri 

comunali. 

" . 



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
Si attesta l'esatta imputazione e la relativa capienza, nonché la copertura finanziaria, ai sensi del VO c. dell'art. 55 
della L. n° 142/90 come recepito dalla L.R. n° 48/91 e successive Illodificazioni, ai seguenti capitoli: 
Capitolo Codice Gestione Previsione Impegni ad oggi Disponibilità 
~ __ . ___ ~ comp./res 2014 € __ ~~ ____ € ~ ___ .. ~_. _____ . ___ _ 

comp./res 20 14 E ___ ~ __ ~ 
comp./res 2014 € ______ _ 

Lì Il Responsabile de 

E' copia conforme per uso amministrativo. 
Lì 
~-------------------

Il Segretario Comunale 

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio ____ _ con prot. n. _____ ~ ___ . __ _ 

Il presente atto è stato 
Pubblicato all' Albo al 
nO _____ reg. 
il 

Il Messo Comunale 
F.to _____ _ 

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo, 

che la presente deliberazione è stata pubblicata ali' Albo 
d~1 ,,;,1,&{u.J 2..P"J4., al U 1j 'l.P'J..r. a nor.ma dell'a~. 197 d.el 
vIgente O.A.EfE.LL. e che contr;-Ta stessa non / sono statI presentatI reclamI. 
Lì Il Segretario Comunale 

F.to ____________ __ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. _____ _ comma _____ _ 
della L.R. nO 44/91 e successive modifiche ed integrazioni. 
Lì 
~-------------

E' copia conforme all'originale. 

Lì --------------------

Il Segretario Comunale 

Il Segretario Comunale 
F.to ____________ __ 

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi 
seguenti mandati: 
N. del di € 

-------------~ 

N. del di € 
-----------~ 

N. del di € 
~-----------~ 

Il Ragioniere 
F.to 

~------------------
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