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C O M U N E   DI  SCIACCA 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

_______________ 

 
 

DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
                                                                                                           

 
DELIBERA 

 
N. 54 

  
  DEL 24 OTTOBRE  2013 
 

O G G E T T O: 

SURROGA DEL CONS. GAETANO COGNATA CON 
IL PRIMO DEI NON ELETTI SIG. GIUSEPPE 
MILIOTI 
AGGIORNAMENTO SEDUTA CONSILIARE AL 
28.10.2013 ORE 19.30 
                             

 
L’anno duemilatredici il giorno ventiquattro del mese di  ottobre alle ore  20.25  in 

Sciacca, nel Palazzo comunale, previe le formalità di legge, si è riunito, in seduta pubblica di 
aggiornamento, il Consiglio comunale. Risultano presenti, al momento della trattazione del 
punto, i Signori: 
 Pres. Ass.  Pres. Ass. 
1. Bono Calogero Filippo P   16. Lombardo Rosario P  
2. Marinello Vincenzo  A 17. Frigerio Elvira  A 
3. Mandracchia Paolo P  18. Ruffo Santo P  
4. Bellanca Filippo  A 19. Casciaro Antonio P  
5. Maglienti Lorenzo P  20. Dimino Luigi  A 
6. Ambrogio Giuseppe  A 21. Bonomo Vincenzo P  
7. Monteleone Salvatore  A 22. Grisafi Maurizio P  
8. Alonge Salvatore  A 23. Di Paola Simone  A 
9. Settecasi Gioacchino  A 24. Di Natale Vittorio  A 
10. Falautano Filippo  A 25. Augello Luciano  A 
11. Bentivegna Pasquale  A 26. Pisano Francesco P  
12. Cognata Gaetano = = 27. Graffeo Michelangelo P  
13. Turturici Mario  A 28. Catanzaro Ignazio  A 
14. Alba Michele  A 29. Deliberto Cinzia P  
15. Emmi David P  30. Sabella Vincenzo P  

 

Assume la Presidenza, il Presidente Dott. Calogero Filippo Bono 

Partecipa ai lavori il Segretario Generale del Comune Dott. Carmelo Burgio 

Presenziano ai lavori, ai sensi dell’art. 20, 3° comma, L.R. 7/92, il Sindaco Avv. Di Paola, il 
Vicesindaco Porrello e gli Ass.ri Bivona, Cognata e Monte  
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IL PRESIDENTE, constatata la mancanza del numero legale, rinvia la seduta di un’ora 
ai sensi dell'art. 30, comma 2, della L.R. 9/86. 

Alla ripresa dei lavori, alle ore 21,46 risultano presenti n. 22 cons.ri su 30 assegnati e 29 in 
carica. 

ASSENTI: 1)Marinello  2)Bellanca  3)Ambrogio  4)Monteleone  5)Turturici  6)Di 
Paola  7)Sabella 

IL PRESIDENTE, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta 
e nomina scrutatori i cons.ri Dimino, Alonge e Ruffo. Preliminarmente dà notizia che 
sono assenti i cons.ri Turturici e Bellanca e il Sindaco, in missione istituzionale presso 
l’assemblea nazionale dell’ANCI a Firenze. Dà anche comunicazione dell’assenza del 
cons. Monteleone per impegni professionali legati alla sua attività lavorativa. Prima di 
procedere alla surroga del cons. Cognata, dimissionario, col primo dei non eletti, sig. 
Giuseppe Milioti, dà comunicazione che è un punto prelevato d’ufficio perché la norma 
prevede che il Consiglio comunale debba essere immediatamente costituito a seguito di 
dimissioni di consiglieri comunali. Quindi, invita il Segretario Generale a illustrare la 
proposta n. 11 del 21 ottobre 2013, redatta dal Responsabile del I Settore AA.GG., Avv. 
Michele Todaro, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale 
(Allegato A). Dopodichè, 

-Visto il verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale  mod. 41 - CS, depositato in 
Segreteria  il 12.05.202012, prot. 572/S.G., da cui si rileva che il candidato da nominare in 
sostituzione del consigliere dimissionario Cognata Gaetano della Lista n. 2  “PdL” è il 
consigliere sig. Milioti Giuseppe, nato a  Sciacca il 25.04.1972, con numero 224 voti di 
preferenza individuali; 
-Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
-Visto l'art. 32 della Legge 142/90, recepita con Legge Regionale n. 48/91, modificata 
dalla L.R. 30/2000; 
-Constatato che nessun consigliere intende prendere la parola, invita il Consiglio ad 
esprimersi per votazione palese sulla proposta di surroga del consigliere Cognata Gaetano 
con il cons. Milioti Giuseppe. 
 
Effettuatasi la votazione, per alzata e seduta, con l’assistenza degli scrutatori sopra 
nominati, si ha il seguente risultato, che viene accertato e proclamato dal Presidente: 
PRESENTI N. 22    cons.ri su 30 assegnati  
VOTI FAV.LI N. 22 
 
Pertanto il Consiglio  

D E L I B E R A 
 
Di approvare la surroga del consigliere Cognata Gaetano con il sig. Milioti Giuseppe, 
nato a Sciacca il 25.04.1972, primo dei non eletti, con n. 224 preferenze individuali, nella 
Lista n. 2  “PdL”. 

* * * 

  IL PRESIDENTE, a questo punto, non sussistendo condizioni di ineleggibilità, invita 
il Consiglio ad esprimersi sulla convalida dell’elezione del cons. Milioti Giuseppe. 
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Effettuatasi la votazione, per alzata e seduta, con l’assistenza degli scrutatori sopra 
nominati, si ha il seguente risultato, che viene accertato e proclamato dal Presidente: 
 
PRESENTI N. 22    cons.ri su 30 assegnati  
VOTI FAV.LI N. 22 
Pertanto il Consiglio  

D E L I B E R A 
 

Convalidare, a tutti gli effetti di legge, l’elezione del cons. Milioti Giuseppe. 
* * * 

Il Consiglio comunale, quindi, preso atto che il cons. Milioti Giuseppe non si trova in 
alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, con 22 voti favorevoli su n. 
22 cons.ri presenti, espressi per votazione palese, esito accertato e proclamato dal 
Presidente con l’assistenza degli scrutatori sopra menzionati 

 
D E L I B E R A 

 

di prendere atto che il cons. Milioti Giuseppe non si trova in alcuna delle condizioni di 
incompatibilità previste dalla legge. 

* * * 
Entra il consigliere Milioti Giuseppe -  Presenti 23 

IL PRESIDENTE invita il cons. Milioti Giuseppe a prestare giuramento. 

IL CONS. MILIOTI GIUSEPPE, a questo punto, presta giuramento ai sensi dell’art. 
19, comma 1, della L.R. 7/92, secondo la formula di cui all’art. 45 dell’O.R.EE.LL., come 
appresso: 

▪ Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse 
del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. 

IL PRESIDENTE al termine del giuramento di rito comunica che il cons. Milioti 
Giuseppe viene immesso nelle funzioni di Consigliere comunale. 

Pertanto, il Consiglio comunale 

prende atto che il cons. Milioti Giuseppe ha prestato giuramento secondo le forme di 
rito e ha sottoscritto il verbale, che viene allegato al presente provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale. 

* * * 

IL PRESIDENTE da parte di tutto il C.C. fa un augurio al neoconsigliere Milioti 
Giuseppe e un saluto all’amico Gaetano Cognata. Il cons. Milioti assume un ruolo 
importante all’interno di questo civico consesso, conoscendo benissimo i propri compiti e 
prerogative istituzionali, sicuro che il neoconsigliere svolgerà il suo compito istituzionale 
nel migliore dei modi. Quindi, un augurio suo personale e da parte di tutto il Consiglio. 

IL CONS. EMMI, a nome del suo gruppo, dà il benvenuto al neoconsigliere, sicuro che 
darà lustro a questo Consiglio comunale. 
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IL CONS. PISANO, a nome del gruppo Sciacca al centro, fa le felicitazioni al neocollega 
Milioti, che potrà portare solo vanto e lustro al civico consesso. 

L’ASS. BIVONA da parte dell’A.C. c’è sicuramente l’augurio di un buon lavoro nei 
confronti del neoconsigliere, rispetto al quale sono sicuri che svolgerà il suo mandato al 
meglio. È doveroso anche un saluto a Gianluca Guardino, che ha lavorato in maniera 
sempre presente, dando un contributo importante all’Amministrazione comunale. Ha 
fatto una scelta che lo ha portato a decisioni diverse e l’A.C. gli augura che possa avere un 
futuro radioso. Quindi, un augurio a Giuseppe Milioti e un saluto affettuoso a Gianluca, 
rispetto al quale sono sicuri che il futuro che avrà davanti sarà sicuramente di grandi 
successi.       

IL CONS. MILIOTI ringrazia il Presidente e tutti per avergli dato la possibilità di fare 
l’intervento. Ringrazia anche gli elettori e tutti gli amici che gli hanno dato fiducia nella 
passata campagna elettorale e anche il partito perché ha portato avanti persone nuove. 
Saluta il suo amico Gianluca Guardino, al quale va il suo in bocca al lupo per le scelte 
personali e professionali e fa un complimento allo stesso perché con grande onestà e 
senso di responsabilità ha rimesso il suo mandato dimostrando di essere una persona seria 
e di aver fatto sempre politica per passione. Il suo augurio va anche al neoassessore 
Cognata, che ha ereditato le deleghe dello stesso Guardino, molto complesse nella loro 
trattazione. Cercherà di essere attento a tutte le problematiche riguardanti la città, 
cercando di lavorare con impegno, sacrificio e senso di responsabilità. 

IL PRESIDENTE saluta l’amico Gianluca Guardino, che ha scelto una strada diversa 
per la propria vita, dimostrando che ha sempre fatto politica per passione e adesso, per 
sua scelta personale, ha deciso di fare altro nella vita. 

IL CONS. MANDRACCHIA fa gli auguri al neoconsigliere, che sicuramente saprà dare 
il suo apporto al Consiglio comunale, da persona stimata qual è da tecnico di un settore 
specifico. Sull’ordine dei lavori comunica di avere consegnato al Presidente un documento 
che rappresenta le richieste fatte nel recente passato, anche se sulla richiesta di rinvio della 
trattazione del punto non avevano ancora le idee chiare perché ci sono state delle ulteriori 
novità. Quindi, dà lettura del documento, come segue: 

 “   Considerato che i Comuni potrebbero mantenere per il 2013 la Tarsu anziché la Tares, 
come stabilito nel corso dell'esame del decreto legge 102/2013 recante "Disposizioni 
urgenti in materia di Imu e di altra finanza locale", e che le Commissioni riunite Bilancio e 
Finanze, alla presenza del sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, hanno 
approvato un emendamento, con parere favorevole del Governo, che dà facoltà ai 
Comuni per l'anno 2013, con provvedimento da adottarsi entro il termine fissato per 
l'approvazione del bilancio di previsione, di continuare ad applicare la TARSU. 

Nel caso in cui il Comune continui a mantenere per l'anno 2013 la tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti  urbani  (Tarsu),  in  vigore  nell'anno  2012,  la  copertura  della  
percentuale  dei  costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata 
attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità 
generale del  comune stesso. 

Questo emendamento consente in molti casi di evitare complesse architetture 
regolamentari per un'imposta, che potrebbe portare, in un momento di già grave difficoltà 
economica e finanziaria, ad un inasprimento del carico fiscale sulle famiglie e soprattutto 
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sulle attività produttive che stanno attraversando un grandissimo disagio economico che 
si tramuta nella vita di tutti i giorni diventando un disagio sociale; l'A.C. e la maggioranza 
che la sostiene dovrà tenere conto di questa opportunità, onde evitare altri due milioni di 
euro di nuove tasse. 

Dopo l'IMU, l'addizionale IRPEF comunale elevate ai massimi livelli, non si può chiedere 
un altro sacrificio ai Saccensi con la Tares, così com'è sviluppata si trasformerà 
nell'ennesima imposizione difficilmente onorabile dalla popolazione. 

Per quanto sopra, riteniamo opportuno un rinvio del punto per ulteriori approfondimenti 
con l'obiettivo di poter garantire maggiore equità e guardando con attenzione le categorie 
meno abbienti. 

Auspichiamo l'accoglimento della presente per i sopra descritti sviluppi nazionali e per il 
fatto che la TARES cesserà la sua efficacia il prossimo 31 dicembre.” 

IL CONS. ALONGE per completezza di informazione c’è da dire che il problema del 
ritorno alla Tarsu è emerso non più di un giorno fa in occasione dell’approvazione del 
D.L. 102/2013 da parte della Camera con l’introduzione di un emendamento che dà la 
possibilità ai Comuni di ritornare alla Tarsu. Quindi, alla luce di questi recenti eventi 
normativi, attenzionati da parte degli uffici, si è deciso di chiedere la sospensione del 
punto anche per avere la possibilità di una lettura più approfondita di questo 
emendamento e per avere la certezza che lo stesso passi anche all’altro ramo del 
Parlamento per potere, di concerto con l’Amministrazione e i consiglieri di opposizione, 
decidere di prendere questo treno in corsa e che dà la sensazione che si è in un momento 
di totale incertezza normativa anche dal punto di vista nazionale. Quindi, con grande 
senso di responsabilità chiedono la sospensione del punto della Tares a lunedì, con la 
speranza che già si abbiano delle certezze normative maggiori per potere poi prendere una 
decisione in merito. 

IL PRESIDENTE ha capito che l’ipotesi è di un aggiornamento del Consiglio comunale 
a lunedì 28 ottobre alle 19,30, così come ampiamente motivato dai cons.ri Mandracchia e 
Alonge. Pone, quindi, ai voti la superiore proposta di aggiornamento, che viene approvata 
all’unanimità dei 22 cons.ri presenti e votanti. 

��� 
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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 Segretario Generale  

F.to Dott. Carmelo Burgio 
 
 

 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, 

  C E R T I F I C A 

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 
___________________________ 

      
 

 
 
 


