C O M U N E DI SCIACCA
PROVINCIA DI AGRIGENTO
_______________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
O G G E T T O:
DELIBERA
INTERROGAZIONI
N. 33
DEL 9 GIUGNO 2015
L’anno duemilaquindici il giorno nove del mese di giugno alle ore 17.15, in Sciacca, nel
Palazzo comunale, previe le formalità di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio
comunale. Risultano presenti, al momento della trattazione del punto, i Signori:

1. Bono Calogero Filippo
2. Marinello Vincenzo
3. Mandracchia Paolo
4. Bellanca Filippo
5. Maglienti Lorenzo
6. Ambrogio Giuseppe
7. Monteleone Salvatore
8. Alonge Salvatore
9. Settecasi Gioacchino
10. Falautano Filippo
11. Bentivegna Pasquale
12. Turturici Mario
13. Alba Michele
14. Emmi David
15. Lombardo Rosario

Pres. Ass.
16. Frigerio Elvira
P
A 17. Ruffo Santo
A 18. Casciaro Antonio
A 19. Dimino Luigi
A 20. Bonomo Vincenzo
A 21. Grisafi Maurizio
A 22. Milioti Giuseppe
A 23. Di Paola Simone
A 24. Di Natale Vittorio
A 25. Augello Luciano
A 26. Pisano Francesco
A 27. Graffeo Michelangelo
A 28. Catanzaro Ignazio
A 29. Deliberto Cinzia
A 30. Sabella Vincenzo

Pres. Ass.
A
A
A
A
A
P
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Assume la Presidenza, il Presidente Dott. Calogero Filippo Bono
Partecipa ai lavori il Vicesegretario Generale del Comune Dott. Michele Todaro
Presenziano ai lavori, ai sensi dell’art. 20, 3° comma, L.R. 7/92, il Vicesindaco Caracappa, gli
Ass.ri Bivona, Cognata e Emmi
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IL PRESIDENTE dichiara aperta la seduta dopo aver ricordato quanto previsto dal
regolamento consiliare riguardo la trattazione delle interrogazioni. Comunica che sono
arrivate le note dei Consiglieri Mandracchia, Sabella e Di Paola dove chiedono di
accantonare le loro interrogazioni perché arriveranno in ritardo, invece i Consiglieri
Bellanca e Deliberto hanno dato comunicazione della loro assenza. Dopodiché, passa alla
trattazione dell’interrogazione prot. 34681 dell’o.d.g.
***
INTERROGAZIONE CONS. GRISAFI – PROT. 34681 DEL 17.11.14: “INTERVENTI
DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLE VIE
GHEZZI – FIGULI – AGATOCLE”.

IL CONS. GRISAFI illustra l’interrogazione, in atti.
IL VICESINDACO CARACAPPA rivolge un ringraziamento al Consigliere Grisafi,
perché riconosce che l’interrogazione presentata è obiettiva. L’Amministrazione ha
lavorato ma ha incontrato qualche difficoltà nella programmazione e soprattutto per la
composizione della squadra di segnaletica. Rivolge, inoltre, un ringraziamento alla squadra
di segnaletica per la loro professionalità e disponibilità anche se deve dire che nell’ultimo
anno a causa di motivi di salute si è avuta una carenza di personale che ha creato qualche
problema. A differenza del 2013 e del 2014 che le strade sono state interessate da ottimi
lavori svolti con competenza, negli ultimi mesi, invece, si sono avute un po’ di difficoltà e
questa Amministrazione ha cercato di ricomporre l’organico e a breve ripartiranno con i
lavori di segnaletica. Lui ha già dato un crono programma al Comandante e alla stessa
squadra tenendo conto soprattutto delle segnalazioni delle interrogazioni. Da qui a
qualche ora, quindi, inizieranno questi lavori. Per quanto riguarda il semaforo di via Figuli
evidenzia che una volta si rendeva necessario per la presenza del vecchio ospedale che
creava del traffico in più. Hanno fatto un sopralluogo e dagli studi fatti non è nelle
previsioni andare a realizzare un nuovo semaforo nella zona. La Società Gemmo sta
sistemando tutti i semafori della città e vedranno se sarà necessario collocarne altri.
IL CONS. GRISAFI prende atto delle difficoltà di cui ha parlato l’Assessore e si augura
che questo crono programma permetta di affrontare la prima parte della problematica
sollevata dall’interrogazione, perché non sfugge a nessuno che la presenza di Istituti
scolastici comporta in certi orari una maggiore affluenza. Per quanto riguarda il semaforo,
rimane sempre convinto della necessità di sistemare il semaforo all’incrocio e continuerà a
sollecitarne la sistemazione. Prende atto del lavoro che sta svolgendo la Società Gemmo e
spera che si possa provvedere anche per questo semaforo.
***
INTERROGAZIONE CONS. GRISAFI – PROT. 34553 DEL 17.11.14: “INTERVENTI
DI SCERBATURA E MANUTENZIONE STRADALE NELLA VIA BRIGADIERE
NASTASI”.

IL CONS. GRISAFI illustra l’interrogazione, in atti.
L’ASSESSORE COGNATA l’interrogazione riguarda un periodo della fine del 2014.
La via B. Nastasi è regolarmente oggetto di scerbatura quando ci son gli interventi fatti
con la squadra esterna e quando sono interventi di scerbatura straordinaria e proprio in
questi giorni è stata fatta proprio in quella zona una scerbatura. Grazie alla interrogazione
presentata si sono resi conto che proprio in quel periodo quell’area effettivamente
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necessitava di una scerbatura e dopo pochi giorni sono intervenuti. Bisogna incrementare
il più possibile l’attività di scerbatura che è necessaria e anche i cittadini lo richiedono, ma
purtroppo con le sole squadre degli LSU non sono nelle condizioni di coprire tutto il
territorio comunale perché molto vasto. Stanno cercando con questa manutenzione
straordinaria di fare una scerbatura interessando principalmente le aree urbane e via via gli
accessi al mare per cercare di rendere la città quanto più ordinata nel periodo estivo.
IL CONS. GRISAFI dà atto che sulla scerbatura subito dopo l’interrogazione
l’Amministrazione è intervenuta con una apposita squadra per la pulizia, ripristinando il
decoro della zona. Si augura che con il prossimo bilancio di previsione vengano inserite
ulteriori somme che assicurino maggiori interventi. Anche se non è competenza dell’Ass.
Cognata, coglie l’occasione per poter sollecitare l’Amministrazione a prestare l’attenzione
in questa zona anche relativamente alla manutenzione stradale per assicurare una
situazione di normalità per la circolazione dei veicoli e dei pedoni che si trovano a
transitare.
Entra Maglienti - Presenti 3
***
INTERROGAZIONE CONS. GRISAFI – PROT. 35474 DEL 24.11.14: “ URGENTE
INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE
NELLA VIA MAZZINI”.
INTERROGAZIONE CONS. GRISAFI – PROT. 36102 DEL 01.12.14: “ URGENTI
INTERVENTI DI IMMEDIATO RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA
ORIZZONTALE E VERTICALE NELLA VIA GHEZZI E NELLA VIA A. MORO”

IL CONS. GRISAFI illustra le interrogazioni, in atti.
IL VICESINDACO CARACAPPA condivide le richieste delle interrogazioni e
ribadisce quanto detto precedentemente. La via Mazzini è abbastanza trafficata per le
diverse attività commerciali e soprattutto il sabato per il mercatino, quindi condivide che è
una strada che richiede particolari attenzioni, anche se rimane il problema della sosta
selvaggia. Spesso riscontrano che il parcheggio è quasi vuoto e invece la strada si rende
impraticabile proprio per questa sosta selvaggia e questo fa parte delle brutte abitudini che
ha il cittadino che cerca il posteggio a pochi metri senza tenere conto del danno che può
procurare alla viabilità e ai mezzi di soccorso. Gli Agenti sono spesso intervenuti in via
Mazzini e hanno elevato diverse infrazioni, ma sono chiamati a tutta una serie di
interventi di lamentele e richieste dei cittadini e spesso si arriva in ritardo rispetto alla
chiamata. Cosa diversa in via Ghezzi e in via A. Moro dove proprio questa mattina con
una riunione congiunta con gli Assessorati per meglio monitorare le vie in questione
proprio per le motivazioni segnalate nell’interrogazione dal Consigliere Grisafi. Si tratta di
due vie molto frequentate, specialmente nel periodo estivo e, quindi, si sono ripromessi di
intervenire proprio in questi giorni con la segnaletica orizzontale e verticale, ma siccome è
previsto un intervento di bitumatura precisa che passerà qualche giorno prima di
intervenire con la segnaletica.
IL CONS. GRISAFI anche per queste interrogazioni prende atto di quanto dichiarato
dall’Assessore e si augura che a presto si intervenga nelle vie indicate. Apprende che nella
via Ghezzi presto inizieranno i lavori di rifacimento della strada e, quindi, vigilerà su
quanto annunciato dall’Assessore e provvederà a sollecitarla in merito ad un immediato
intervento nel momento in cui verranno effettuati i lavori di bitumatura lungo la via
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Ghezzi. Spera che questo sia l’inizio di una maggiore attenzione per le zone della c.da
Isabella e c.da Sant’Antonio, perché abbiano quel grado di civiltà e decoro che meritano
***
INTERROGAZIONE CONS. GRISAFI – PROT. 35821 DEL 27.11.14: “INTERVENTO
PER CONTRASTARE IL FENOMENO DEL RANDAGISMO NELLA C.DA S.
ANTONIO”.

IL CONS. GRISAFI illustra l’interrogazione, in atti.
L’ASSESSORE COGNATA rileva che nel periodo che è stata presentata questa
interrogazione nella zona effettivamente vi era un grosso branco di cani randagi creando
disagi nella zona. I cani sono stati catturati e questo specifico problema è migliorato. Per
quanto riguarda il fenomeno del randagismo, comunica che stanno cercando di
contrastarlo con diverse iniziative in primis con la collaborazione dell’ASP e del servizio
Veterinario che sta aumentando il numero di sterilizzazioni e microcippatura dei cani
catturati e con una Associazione che già nel 2014 ha permesso l’adozione di circa 40 cani,
permettendo un abbattimento dei costi per le cassa comunali. Ricorda che il costo del
randagismo è stato ridotto da circa 420.000 € a circa 289.000 €. Comunica che all’ordine
del giorno del Consiglio comunale c’è un regolamento, che pone un freno a quella che è la
possibilità di dar da mangiare ai cani quando sono in prossimità dei cassonetti e quando
sono di numero superiore a tre, perché superato il numero di tre diventano un branco.
Tutto ciò viene regolamentato per garantire l’incolumità pubblica. Ricorda che sono stati
catturati molti cani in via Allende e alcuni con l’utilizzo di un fucile anestetico e che hanno
permesso la messa in sicurezza di alcune aree. Stanno avviando una campagna di
sensibilizzazione all’adozione dei cani e invita i cittadini a collaborare, provvedendo alla
sterilizzazione dei propri cani, se non possono provvedere a tenerli.
IL CONS. GRISAFI rileva che effettivamente l’intervento nella c.da Sant’Antonio è
stato fatto. L’interrogazione è servita per fare il punto della situazione riguardo alla lotta al
randagismo, con un risparmio di soldi che spera possano essere inseriti nel nuovo bilancio
per contrastare sempre meglio questo problema. Ritiene importante la campagna di
sensibilizzazione, perché attraverso la corretta informazione e sensibilizzazione, il
fenomeno, con la collaborazione del cittadino, può essere affrontato in maniera più
efficace. Ci saranno sicuramente altre occasioni che serviranno per fare il punto della
situazione, che non potrà risolvere in pochi mesi e inoltre si potrà verificare l’efficacia di
questo operato.
Entra Di Paola - Presenti 4
***
INTERROGAZIONE CONS. GRISAFI – PROT. 36897 DEL 09.12.14: “URGENTE
INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE NELLE VIE
KRONIO E SALLUSTIO.

IL CONS. GRISAFI illustra l’interrogazione, in atti.
L’ASSESSORE BIVONA precisa che tutte le vie, di cui il Consigliere Grisafi ne chiede
la manutenzione, sono state inserite nel progetto esecutivo che è stato approvato qualche
giorno fa e andranno in appalto in pochissimo tempo.
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IL CONS. GRISAFI comunica la propria soddisfazione per quanto dichiarato
dall’Assessore Bivona e controllerà l’esecuzione dei lavori di queste vie indicate, perché la
gente possa transitare in una situazione di tranquillità
***
INTERROGAZIONE CONS. DI PAOLA – PROT. 32296 DEL 27.10.14: “URGENTI
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO
DELLA C.DA NADORE”.

IL CONS. DI PAOLA illustra l’interrogazione, in atti.
L’ASSESSORE BIVONA chiarisce che per quanto riguarda la problematica di c.da
Nadore l’Amministrazione ha fatto due interventi uno nel mese di novembre 2014 e a
causa delle piogge l’intervento effettuato è andato quasi tutto perduto e un altro
intervento è stato fatto alla fine dell’aprile 2015. Sono interventi che garantiscono la
utilizzabilità e la fruibilità della zona, ma sicuramente non rendono la zona come
dovrebbe essere. Si tratta di un tratto di strada di oltre 2 Km estranea al Comune.
Esistono dei contenziosi aperti con i soggetti ex titolari delle cave, provvedimenti
giudiziari che hanno interessato quella zona rispetto ai quali esistono dei contenziosi
perché quella viabilità non poteva sopportare il transito di mezzi pesanti. Lavoreranno da
qui a breve per la predisposizione di un nuovo progetto che riguarda tutta la viabilità.
Prevedono che nelle finestre dei bandi Europei debbano uscire delle misure specifiche,
che riguardano proprio la viabilità rurale e, quindi, stanno lavorando per fare in modo che
quella strada possa essere progettata. Ribadisce che alcuni interventi sono stati fatti, ma
hanno mirato a mettere la viabilità in sicurezza e a garantire ai residenti di poter
raggiungere le proprie abitazioni.
IL CONS. DI PAOLA prende atto con soddisfazione che le ripetute sollecitazioni dei
residenti, ma anche se in piccola parte anche da lui, hanno contribuito a programmare un
ulteriore intervento finanziario e spera che per alcuni mesi consenta la transitabilità.
Ribadisce quanto detto in premessa e di cui ha parlato anche l’Assessore Bivona, cioè che
è necessario individuare nuove fonti di finanziamento e a breve usciranno nuove misure e
quindi si potrà presentare un piano di interventi che possa risolvere una volta per tutte il
problema della transitabilità. Teme che la riapertura della cava, che sicuramente è
importante per l’occupazione, potrebbe far registrare nuovamente dei danni per la
transitabilità. Auspica che l’Assessore, come ha fatto in precedenza, possa convocare un
incontro con il comitato di zona, con i rappresentanti dei residenti, che hanno bisogno di
notizie positive e per concordare e pianificare i passaggi successivi ed è necessario un
incontro con la dirigenza regionale per individuare al più presto misure finanziarie per
potere finalmente archiviare un problema.
***
INTERROGAZIONE CONS.RI DI PAOLA E GRISAFI – PROT. 34244 DEL 13.11.14:
“CAMPETTI DI QUARTIERE DI PROPRIETÀ IACP”.

IL CONS. GRISAFI illustra l’interrogazione, in atti.
L’ASSESSORE EMMI rispetto all’interrogazione precisa che l’Amministrazione si era
già attivata nei primi del mese di maggio 2015 per chiedere un incontro al Commissario
straordinario dell’IACP, per vedere se la gestione debba ricadere sul Comune, anche
perché fallo rientrare nel patrimonio comunale comporterà un ulteriore esborso di
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denaro. Non c’è solo questa criticità, infatti c’è un campetto che si trova in c.da Ferraro,
che è in pessime condizioni e dove stanno predisponendo un intervento di manutenzione
straordinaria. Ha saputo tramite i giornali che un bambino si è fatto male nel campetto
della Perriera, ma purtroppo non è di loro competenza e nessun tipo di intervento
possono fare finché non avviene un passaggio di proprietà. Ringrazia per l’interrogazione
e ribadisce che si sono già attivati.
IL CONS. DI PAOLA evidenzia che questa è una delle tante stranezze di questa città e
non fa riferimento all’Amministrazione in carica, ma in generale a tutte le
Amministrazioni che si sono susseguite nel corso del tempo. Un tema che si poteva
risolvere con un colpo di penna stante la volontà degli Enti di addivenire ad una soluzione
sul titolo di proprietà di questi immobili, che consenta allo IACP di sgravarsi da oneri
manutentivi, che a dire il vero non ha mai onorato da quando questi campetti sono stati
realizzati, stante anche le difficoltà finanziarie che lo IACP affronta, legate anche alle
dinamiche regionali. I bambini, i giovani sentono la necessità di avere degli spazi dove
potere praticare sport in piena sicurezza. Ci sono quattro campi che potrebbero essere
destinati a questo tipo di attività, senza alcun tipo di onere particolarmente gravoso,
perché si tratta di interventi di piccola misura, ma non si trova il modo e l’occasione di
fare incontrare i due Enti per definire e pianificare il tutto. Auspica che il grave episodio
che è occorso qualche giorno fa ad un bambino, in c.da Perriera, non crei problemi al
percorso avviato e in ogni caso sono spazi di cui non ci si può prendere il lusso di
continuare a lasciare nell’abbandono totale e a prescindere dai divieti i ragazzini
continuano a frequentare queste aree. Spera che si possa risolvere il tutto al più presto
possibile e si possa consegnare alla Città un episodio di buona Amministrazione.
Entra Sabella - Presenti 5
***
INTERROGAZIONE
CONS.
SABELLA
–
PROT.
34404
DEL
14.11.2014:”STRUTTURE MUSEALI – MUSEO REGIONALE – CASA MUSEO
SCAGLIONE”.

IL CONS. SABELLA illustra l’interrogazione, in atti.
L’ASS. MONTE precisa che non è vero che è stato chiuso il museo Scaglione per
mancanza di personale ma perché innanzitutto la Sovrintendenza ha dovuto fare le
consegne al Comune e in più si è scoperto che alcune certificazioni relative all’antincendio
e alla sicurezza dello stabile non erano state prodotte ed elaborate. Ad oggi però hanno
iniziato le fasi di pulizia e manutenzione ordinaria che permetteranno di aprirlo
definitivamente al pubblico. Per quanto concerne il complesso Fazello ha già ribadito più
volte la disponibilità alla Sovrintendenza per destinarlo ad alcuni uffici e per adibire le sale
espositive a museo regionale e aspetta che la Sovrintendenza gli dia l’ok definitivo. Per
quanto concerne la gestione del museo Scaglione è stato fatto un bando per
manifestazione di interesse che ha curato il VI Settore, il quale ha ricevuto tre proposte da
tre Enti che sono disponibili alla gestione. Se da un lato è vero che la sospensione della
fruizione del museo Scaglione non era dovuta solo ad una questione di personale, è vero
però che oggi l’organico del Comune di Sciacca non permette più di far nulla e, quindi,
sarebbe opportuno che le strutture museali venissero affidate a chi ha studiato per far si
che il turista che si reca in un museo possa avere le giuste informazioni. Fa presente che
qualche giorno fa è stata firmata la convenzione con la lega navale per la prima fase di
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fruizione del pubblico e dunque di apertura al pubblico della parte museale e questo è
sicuramente un buon punto di partenza. Crede che un’organizzazione museale vada rivista
e lo stanno facendo, riunendo l’Ass. Emmi e i dirigenti per un progetto di fruizione fatto
con personale comunale, che dovrebbe partire a giorni e che garantirà il periodo estivo
affinchè non si trovi tutto chiuso perché se si vuole stare dentro un’Amministrazione,
bisogna mettersi a disposizione e, quindi, i lavoratori del Comune devono essere pronti a
far si che il loro contributo possa aiutare la città a mantenere il titolo di città turistica.
IL CONS. SABELLA non si ritiene affatto soddisfatto anche perché precedentemente
ad una sua interrogazione del 2012 l’Assessore aveva risposto alla stessa maniera. Ricorda
anche che l’Assessore un mese fa ha dichiarato che mancava il piano di sicurezza e aveva
detto che all’inizio di giugno il museo Scaglione doveva essere aperto. Per quanto riguarda
il museo regionale ci sono già i locali disponibili e poi l’Assessore non ha risposto per
quanto riguarda il complesso monumentale di S. Margherita.
Entra Lombardo - Pres. 6
***
INTERROGAZIONE CONS. SABELLA PROT. 36940 DEL 9.12.2014:”IMPIANTO
FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA INVEGES”.
IL CONS. SABELLA illustra l’interrogazione, in atti.
L’ASS. EMMI per precisare ricorda che al suo insediamento ha trovato tre impianti fotovoltaici
spenti e subito vi ha messo mano. Spera che prima dell’inizio dell’anno scolastico sia attivo.
IL CONS. SABELLA spera che quanto detto dall’Assessore si realizzi. L’obiettivo del
finanziamento era quello di fare risparmiare il Comune e nel decreto una quota del 70% viene
finanziata dall’Ass.to all’industria e il 30% lo ha messo il Comune di Sciacca. La questione è
delicata perché nella parte finale del finanziamento si dice che l’Assessorato si riserva di accertare
la regolarità esecutiva delle opere e anche la conformità del progetto presentato nel rispetto dei
tempi fissati e a tal fine potranno essere eseguiti sopralluoghi in corso d’opera e in qualsiasi
momento verifiche tecniche da parte dell’Assessorato, che potranno anche svolgersi nell’arco di
dodici anni successivi al collegamento dell’impianto alle reti di distribuzione e le relative spese
saranno a carico del beneficiario. Ma la cosa assurda è che da tanti anni questi impianti sono stati
istallati però mai messi in funzione e naturalmente questo crea un danno alle casse comunali.
Spera che tutto venga risolto e che gli impianti vengano al più presto messi in funzione.

***
INTERROGAZIONE CONS. DI PAOLA – PROT. 5097 DEL 25.02.2015:
”CONDIZIONI DI DEGRADO DEL PALLONE TENDA NINO ROCCAZZELLA”.
IL CONS. DI PAOLA illustra l’interrogazione, in atti.
L’ASS. EMMI condivide in pieno quanto detto dal cons. Di Paola e tiene a precisare che dei
100 mila euro del mutuo della precedente Amministrazione, 20 mila euro sono di IVA e i restanti
sono così stati spesi: 50 mila euro per il campetto Giuffrè e 23 mila 96 euro sono stati spesi per il
pallone tenda. Ribadisce che l’intervento se lo è ritrovato e che stanno programmando un altro
intervento che si farà sul pallone tenda. Comunque, ritiene che per un risultato migliore si doveva
prevedere un mutuo più alto. Dà comunicazione che i progettisti sono al lavoro per dare alla città
un mini palazzetto dello sport.
IL CONS. DI PAOLA la risposta dell’Assessore non lo convince affatto e anzi il mutuo da 200
mila euro poteva essere fatto da questa A.C. che già è in carica da più di due anni. In ogni caso
non gli pare che 23 mila euro siano pochi per affrontare un problema e soprattutto non gli pare
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che sia opportuno spenderli all’acqua di rose senza alcun tipo di garanzia minima rispetto
all’impatto e alla proficuità dell’intervento. Pensa che prima di destinare 25/30 mila euro
bisognerebbe avere l’accortezza di valutarne prima l’impatto, la proficuità e se ciò non risponde al
vero rivalersi nei confronti del privato che ha realizzato i lavori. Auspica che le intenzioni
dell’Assessore sul palazzetto dello sport siano reali e trovino riscontro nel tempo e si permette di
suggerire che rispetto a certi temi si potrebbero creare delle attività di cooperazione con altri
Comuni del territorio che vivono gli stessi problemi e creare delle risposte macroterritoriali che
consentano di aggredire meglio il problema e questo vale per il palazzetto dello sport, per il
mattatoio e per altre strutture.
Entrano Ruffo, Milioti e Augello - Pres. 9
***
INTERROGAZIONE CONS.RI DI PAOLA E BELLANCA – PROT. 6174 DEL
9.3.2015:”L’UFFICIO TRIBUTI DAL LOCALE DEL MUSEO DEL CARNEVALE
NON SI TOCCA”.
IL CONS. DI PAOLA illustra l’interrogazione, in atti.
L’ASS. BIVONA condivide l’interrogazione e si è posta la problematica dello spostamento
dell’ufficio tributi dalla sede del museo del carnevale perché è stato presentato un progetto di
finanziamento che ha previsto che l’area del museo debba essere utilizzata esclusivamente dal
museo e per evitare di perdere un finanziamento che la città ha ricevuto, ci si deve porre il
problema di dove allocare l’ufficio tributi. La prospettiva che ha oggi il Comune di Sciacca è che
da un lato stanno verificando la possibilità se dopo la realizzazione degli interventi si può
comunque mantenere l’ubicazione nella zona del museo del carnevale e laddove questo non sia
possibile bisognerà percorrere altre strade. Da un lato il Comune di Sciacca ha la disponibilità di
alcuni locali in via Valverde e l’altra alternativa su cui stanno lavorando è quella del motel Agip.
Ribadisce che condivide l’interrogazione e si augura che nella rielaborazione del progetto siano
nelle condizioni di mantenere l’ufficio tributi nell’attuale allocazione.
IL CONS. DI PAOLA crede che lo sforzo di chiedere la possibilità di mantenere in loco uffici
così importanti vada fatto e delle due soluzioni che l’Assessore rappresentava lo convince
certamente quella della destinazione del motel Agip.
Entra Settecasi - Pres. 10
***
INTERROGAZIONE CONS. DI PAOLA – PROT. 10384 del 17.4.2015:”C.DA
MARAGANI: BENTORNATI NEL MEDIOEVO”.
IL CONS. DI PAOLA illustra l’interrogazione, in atti.
L’ASS. BIVONA rappresenta prima i servizi che quest’anno l’Amministrazione sta dando alla
c.da Maragani: la postazione di un bagnino, pulizia della spiaggia, interventi di manutenzione e
non è previsto a breve un intervento di manutenzione straordinaria in quella zona.
IL CONS. DI PAOLA avviare un’attività di programmazione non costa nulla ed è anche vero
che per provare ad uscire dal medioevo basterebbero pochi interventi e se è vero che la priorità è
lo sviluppo turistico, scelte di indirizzo politico vanno nella direzione della valorizzazione delle
zone di residenza turistica e c.da Maragani è una zona di sviluppo turistico e, quindi, non può
essere trattata in maniera differente da altre contrade della città.
Entrano Alonge, Mandracchia e Bonomo - Pres. 13
***
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INTERROGAZIONE CONS.RI DI PAOLA E SABELLA – PROT. 10883 DEL
23.4.2015:”LIBERI ACCESSI AL MARE: UNA VERGOGNA TARGATA SCIACCA!”.
IL CONS. DI PAOLA illustra l’interrogazione, in atti.
L’ASS. BIVONA fa presente che dopo l’estate dello scorso anno è stata costituita una squadra di
lavoro composta dagli uffici comunali e da parte di soggetti della capitaneria di porto e, come
aveva rappresentato, avrebbe relazionato al C.C. nel momento in cui questo lavoro veniva
completato tramite relazione presentata all’Amministrazione, ma ad oggi l’A.C. non ha ricevuto il
report chiesto agli uffici e, quindi, condivide il contenuto dell’interrogazione e nel momento in
cui il lavoro sarà completo l’Amministrazione avrà cura di trasmettere gli atti al C.C.
IL CONS. SABELLA capisce la complessità e la delicatezza della problematica, ma si chiede
quanto ancora si deve aspettare per risolvere questo problema. Crede che sia un problema da
risolvere al più presto perché intanto la città di Sciacca ha avuto un finanziamento comunitario
nell’asse 6 del PORFERS 2007/2013 che ha riguardato la segnaletica turistica e i pannelli
informativi esplicativi nel territorio di Sciacca e questo è un finanziamento che la sua parte
politica ha voluto con forza. Spera che al più presto questo gruppo di lavoro concluda ciò che
doveva fare.

IL PRESIDENTE dichiara, così come concordato, chiusa la seduta di question time
(ore 19,16).
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Del che il presente verbale, sottoscritto come appresso, salvo approvazione ai sensi
dell’art. 186 dell’O.R.EE.LL.:

Il Vicesegretario Generale
F.to Dott. Michele Todaro

Il Consigliere anziano
F.to Mandracchia Paolo

Il Presidente
F.to Dott. Calogero Filippo
Bono

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dirigente del 1° Settore Affari Generali, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA
che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 e dell’art. 12 della L.R.
5/11, è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi dal ______________________________
al ______________________ con inserimento nel sito telematico dell’Ente (Reg. Pub. n. _____)
ed affissione all’Albo Pretorio (Reg. Pub. n. _____).
Sciacca, lì ____________
IL MESSO COM.LE

IL DIRIGENTE 1° SETTORE AA.GG.

__________________

_________________________

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione:
□ È divenuta esecutiva il ____________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai
sensi dell’art. 12, comma 1°, della L.R. n. 44/91.
□ È divenuta immediatamente esecutiva il ____________________ ai sensi della L.R. n.
44/91.
Sciacca, lì _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
___________________________
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