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Addì venticinque del mese di Ottobre dell'anno 2016, alle ore 10,00, presso i locali del Palazzo Municipale, si è 
riunita la Commissione Speciale di Studio per il Monitoraggio della discarica, così come stabilito nella seduta 
del 21 Ottobre. 
Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante l'Istruttore Amministrativo Sig.ra Costanzo Carmela. 

Gli argomenti da trattare sono i seguenti: 
1. Elezione del Presidente 
2. Elezione del Vice Presidente; 

Alle ore 10,00 sono presenti: 

Cons. Luca Antonino 
Cons. Di Mauro Maria 
Cons. Roccasalva Concetto 
Cons. Festa Danilo 
Cons. Pellegrino Ivan Alfio 
Cons. Consoli Natale 
Cons. Urzì Giorgia 
Cons. Greco Daniela 
Cons. Vitale Gaetano 
Assente il Cons. Testa Mario. 

Presidente del Consiglio Comunale 
Componente 
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Il Presidente del Consiglio verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Procede con la 
trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno e chiede se ci sono candidati. 

Il Cons. Pellegrino considerato che nella precedente Commissione aveva proposto Presidente il Cons. Festa e 
che è stato votato all'unanimità Io ripropone anche perché, a suo avviso, ritiene che ha lavorato bene, ricorda a 
tal proposito alcuni passaggi come la nomina a titolo gratuito del Prof. Cuspilici, il form che è stato redatto da 
tutta la Commissione che è stato diviso in tutto il paese tramite i socia! network, lavoro che ancora deve essere 
concluso del quale si devono raccogliere i frutti. Un altro lavoro che è stato fatto è quello di avere interpellato 
I' ARPA e abbiamo visto i risultati davvero preoccupanti. Pertanto propone il Cons. Festa per potere concludere i 
lavori rimasti in sospeso. 

Il Cons. Greco conferma quanto detto dal Cons. Pellegrino che con il Cons. Festa si è lavorato bene e 
sicuramente le azioni più di impatto sono state fatte negli ultimi sei mesi e ancora non sono concluse alcune 
sono appena iniziate, inoltre il Cons. Festa è una persona molto presente nel territorio che riesce a gestire i suoi 
impegni di lavoro con la presidenza di questa Commissione mentre chi è impegnato con altri tipi di lavoro 
avrebbe meno possibilità di contatti e di impegni per i lavori che ne dovranno derivare. 

Il Cons. Consoli ritiene che sia per quanto riguarda la Presidenza che per quanto riguarda il lavoro svolto da 
ogni singolo componente della Commissione, sono stati dati spunti positivi, sia nella prima Commissione che si 
insediò e poi a maggior ragione con uno slancio positivo nel secondo semestre di Commissione che comunque ... 
ha dato dei risultati anche perché innanzitutto ha fatto chiarezza e ha fatto conoscere effettivamente nel merito 



-
quelle che sono le dinamiche che si sono innescate in questi anni. Ritiene che questa Commissione va 
assolutamente confermata fino a quando no si risolve definitivamente questo problema, ritiene anche che ogni 
singolo componente di questa Commissione ha sempre contribuito a dare degli spunti positivi. Ritiene inoltre 
istituzionalmente corretto dare la Presidenza ali' opposizione, comunque la cosa importante è far guidare questa 
Commissione a una persona che all'interno di tutti i gruppi politici abbia il consenso perché se poi da alcuni 
gruppi politici magari non c'è fiducia o consenso su una persona poi il lavoro non viene svolto con serenità per 
cui ritiene che comunque il punto dove focalizzare il tutto è quello di far guidare questa Commissione ad un 
consigliere di opposizione. 

Non essendoci altri interventi il Presidente del Consiglio pone a votazione, a scrutinio segreto, l'elezione del 
Presidente della Commissione Speciale di Studio per il Monitoraggio della Discarica. 

Alla fine della votazione si passa allo scrutinio delle schede votate con il seguente risultato: 
Consigliere Festa Danilo: 1 -1 -1 -1 = 4 
Consigliere Pellegrino Ivan: 1- 1- 1- 1 = 4 

Poiché nessuno ha conseguito la maggioranza dei voti e dovendosi procedere ad una nuova votazione, il 
Presidente del Consiglio sospende la seduta per cinque minuti per dare modo ai gruppi di consultarsi. 

Alla ripresa sono presenti: 

Cons. Luca Antonino 
Cons. Di Mauro Maria 
Cons. Roccasalva Concetto 
Cons. Festa Danilo 

Presidente del Consiglio Comunale 
Componente 

Cons. Pellegrino Ivan Alfio 
Cons. Consoli Natale 
Cons. Urzì Giorgia 
Cons. Greco Daniela 
Cons. Vitale Gaetano 
Assente il Cons. Testa Mario. 
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Il Presidente del Consiglio verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e procede con la 
votazione, a scrutinio segreto, per l'elezione del Presidente della Commissione Speciale di Studio per il 
Monitoraggio della Discarica. 

Alla fine della votazione si passa allo scrutinio delle schede votate con il seguente risultato: 
Consigliere Festa Danilo: 1 -1 -1 -1 = 4 
Consigliere Greco Daniela: 1- 1- 1- 1 = 4 

Poiché nessuno ha conseguito la maggioranza dei voti il Presidente del Consiglio propone una nuova 
votazione. 

Il Cons. Consoli rilevato che non c'è convergenza su un'unica candidatura propone di fermarsi e convocare la 
commissione tra qualche giorno. 

Il Cons. Pellegrino parlando a nome dei quattro componenti dell'opposizione afferma di essere contrario alla 
proposta del Cons. Consoli aggiungendo che ci sono dei giochetti che a suo parere sono fuori luogo anche 
perché ci sono dei soldi pubblici in ballo, pertanto propone di continuare e vedere chi si stanca prima. 

Il Presidente del Consiglio ritiene invece, dato che non c'è convergenza, che magari qualche giorno di 
sospensione servirebbe per capire e confrontarsi sia i consiglieri di maggioranza che quelli di opposizione, 
propone pertanto di rinviare la seduta a venerdì prossimo. 

Il Cons. Consoli rispondendo al Cons. Pellegrino si chiede perché si deve parlare di giochetti quando anche i 
componenti di maggioranza possono additare di fare giochetti dall'altra parte anche perché loro sono aperti 
all'interno di questi tre consiglieri di opposizione per cui ritiene che il Cons. Pellegrino potrebbe benissimo 
guidare questa Commissione e lo hanno dimostrato votandolo, la..stessa cosa anche per il Cons. Roccasalva. 
Hanno pensato di attuare il principio della rotazione quindi ribadisce che questi non sono giochetti, i consiglieri 



hanno un'ampia scelta all'interno dei componenti la commissione anche perché non si sono fossilizzati solo ed 
esclusivamente sulla figura di una persona per cui non hanno rivotato il Cons. Pellegrino ma hanno cambiato 
all'interno dei consiglieri di opposizione votando il Cons. Greco per cui diventa offensivo chiamarli giochetti 
perché, a suo dire, loro possono additarli come giochetti e dire che si stanno sperperando soldi pubblici. Ritiene, 
da persone di buonsenso lungimiranti adulte, di stabilire un nome all'interno di questi tre che loro, è passato 
questo messaggio, hanno fatto capire chiaramente, avendo dato un'ampia scelta all'interno di questi tre 
consiglieri comunale e così non si sprecano soldi pubblici. 

Il Cons. Roccasalva risponde che il candidato non è vero che non lo hanno scelto, il candidato è il Cons. Festa 
perché è il presidente che bene ha operato e non sono loro che devono accodarsi alla maggioranza che ha scelto 
uno dell'opposizione, non è così, l'opposizione ha scelto il suo candidato ed è il candidato che in nome della 
coerenza, quella coerenza che sbandierate molte volte, quella coerenza che fa dire che la discarica supera le 
barriere politiche perché è un problema che investe i bambini, la comunità, la cittadinanza e che va al di la di 
quelle che sono le diatribe politiche. Ritiene che sono loro che si stanno fossilizzando a non scegliere il nome 
corretto e qualcuno dovrebbe dire, togliendo quella ridicola affermazione che si tratta di una rotazione, il motivo 
per cui il presidente uscente non può continuare a fare, in nome della coerenza e della continuità, quello che si è 
fatto prima. Il Cons. Festa è quello che fra di noi tutti, i quattro della maggioranza e i quattro dell'opposizione 
oggi, ha più disponibilità, ha più conoscenze, ha più contatti, ha le carte in mano e dobbiamo operare, se lo 
vogliamo fare e se non vogliamo essere ipocriti, in nome della coerenza e della continuità. Quindi ribadisce che 
non sono loro che si sono fossilizzati su un nome ma che sono loro che si sono fossilizzati su un non nome. 

Dopo un ampio dibattito, il Presidente del Consiglio avendo constatato che non si è raggiunto un accordo 
propone nuovamente il rinvio della seduta a venerdì. Messa ai voti la proposta viene respinta con 4 voti 
favorevoli (Di Mauro M., Consoli N., Urzì G. e Vitale G.) e 4 contrari (Roccasalva C., Festa D., Pellegrino I., e 
Greco D.). 

Il Presidente del Consiglio a questo punto sospende la seduta per dieci minuti. 

Alla ripresa sono presenti: 

Cons. Luca Antonino 
Cons. Roccasalva Concetto 
Cons. Festa Danilo 
Cons. Pellegrino Ivan Alfio 
Cons. Greco Daniela 

Presidente del Consiglio Comunale 
Componente 
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Assenti: Testa Mario, Di Mauro Maria, Consoli Natale, Urzì Giorgia, Vitale Gaetano. 

Il Presidente del Consiglio constatata la mancanza del numero legale scioglie la seduta. 

Il Cons. Pellegrino prima di chiudere la seduta chiede al Presidente di convocare la Commissione la prossima 
settimana per dare la possibilità ai gruppi di potersi consultare. 

Il Presidente del Consiglio 
(Sig. Antonino Luca) 
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