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DELIBERAZIONE ORIGINALE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
      

 
 
 

 
 
L’anno Duemilanove  addì ventotto del mese di ottobre alle ore 10,00 e seguenti, a seguito di rinvio 
dal 23/10/2009,   nel Comune  di  Casteltermini  e  nella Sala Consiliare, a seguito di convocazione del  
Presidente del Consiglio Comunale,  ai sensi dell’art.20, 1° comma, della L.R. 13/08/1992 n.7, si è 
riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria di prima convocazione ed in seduta pubblica nelle 
persone dei Signori che risultano assenti/presenti, ad inizio di seduta, per come segue: 
 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

Mancuso Pasquale P  
Dolore Vincenzo P  
Scozzari Carmelo P  
Amoroso Giuseppe P  
Galione Salvatore Fulvio  A 
Sedita Salvatore  A 
Giuliano Maurizio  A 
Di Piazza Vincenzo P  
Infantino Sebastiano P  
Capozza Francesco P  
Licata Stefano P  
Mallia Mario P  
Genuardi  Carmelo P  
Scozzari Daniele  A 
Minardi Pietro  A 
Presenti : 10                             Assenti: 5 
Il Presidente Dott. Amoroso Giuseppe con l’assistenza e la partecipazione del Segretario Generale 
Dott.ssa Alessandra La Spina, constatata  la  presenza del numero legale di Consiglieri per la validità 
dell’adunanza,   dichiara  aperta  la  seduta, invitando a discutere sull’argomento in oggetto di cui all’allegata 
proposta,  regolarmente iscritto all’ordine del giorno, dando atto che sulla stessa sono stati apposti i 
pareri previsti dalla legge; 
E’ presente il Vice Sindaco Geom. Vincenzo Insalaco 
  

N.  62   del  Registro 
 
 
Data 28/10/2009    

OGGETTO: Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009. 
Equilibri di Bilancio –  Nomina scrutatori – discussione e rinvio 
seduta. 



Il Presidente nomina scrutatori i  Consiglieri Genuardi, Mallia e Scozzari Carmelo. 
 
Entra il Consigliere Galione alle ore 10,03. 
 
Il Consigliere Mancuso chiede la sospensione di un’ora per attendere che i tecnici 
concludano la trattativa per il debito fuori bilancio relativo alla questione Pozzo di 
Giacobbe. 
Il Consigliere Mallia fa presente che alle ore 11,30 deve essere presente a 
Cammarata per impegni pregressi, e afferma che questo impegno era già preso da 
tempo mentre il  Consiglio Comunale era stato fissato per un altro giorno e poi 
rinviato ad oggi. 
 
Entra il Consigliere Giuliano alle ore 10,15. 
 
Il Consigliere Genuardi premette di essere stato sempre corretto e fa presente che 
ha voluto invitare il Consigliere Mallia a restare in aula stante l’importanza del 
punto, senza voler fare alcuna polemica. 
Dunque il Presidente invita i Consiglieri Genuardi e Mallia, a tornare sull’argomento 
e ad evitare dialoghi tra consiglieri. 
Il Presidente, dato atto che nessuno chiede di intervenire, mette ai voti per alzata e 
seduta, la proposta di sospendere la seduta di un’ora, del Consigliere Mancuso e, 
dato atto della presenza di n. 12 Consiglieri,  proclama il risultato per come segue: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sentiti gli interventi; 
 
Presenti: 12 
Assenti: 3 ( Scozzari D., Sedita, Minardi) 
Con voti    Favorevoli: 11 
                  Contrari: 1 (Mallia) 
                  Astenuti: 0 
                  Votanti: 12 

DELIBERA 
 

Di sospendere la seduta odierna del Consiglio Comunale per un’ora, alle ore 11,10. 
Il Presidente, alle ore 11,10 dichiara la seduta rinviata di un’ora. 
Il Presidente alle ore 12,00 dichiara riaperta la seduta e dà atto  della presenza di 
n. 12 consiglieri e dell’assenza di n. 3 consiglieri (Sedita, Mallia e Minardi) 
Sono presenti il Sindaco, il Vice Sindaco e l’Ass. Capozza. 
 
Alle ore 12,05 entra il Consigliere Minardi. 
 
Chide la parola il Consigliere Infantino per relazionare sulla questione miniera. 
 Il Consigliere,  procede ad un excursus sulle vicende normative e politiche degli 
anni trascorsi. 
 



(Alle ore 12,15 comunica di uscire il Consigliere Minardi e subito dopo anche il  
Consigliere Scozzari Daniele). 
 
 Ricorda la prima iniziativa nel 1969; ricorda di quando l’allora Sindaco Licata gli  
chiese un aiuto per portare avanti la pratica inerente la miniera. Oggi vuole 
relazionare sullo stato della pratica inerente la miniera,  per come chiesto dal 
Sindaco e dal Presidente del Consiglio. Ricorda il primo finanziamento avuto grazie 
all’On. Capodicasa poi il secondo di un miliardo di lire sempre sollecitato dall’On. 
Capodicasa,  per i lavori di messa in sicurezza di alcune gallerie e i lavori per gli  
ascensori. 
 In riferimento al finanziamento di 1.200.000,00 euro, per il progetto il cui incarico è 
stato dato dal Sindaco Caltagirone, egli afferma che aveva rilevato che l’incarico 
per il progetto non poteva essere dato perché non si tratta di una proprietà 
comunale. 
 
(Escono i Consiglieri Capozza e Genuardi alle ore 12,25) 
 
 Continua rilevando che l’On. Cimino non poteva supportare il finanziamento ma ha 
fatto proprio  il progetto rettificando l’incarico; è stato molto disponibile, dice, anche 
il Ministro Alfano. Un altro finanziamento di 3.600.000,00 euro andrà in porto, dice, 
non appena sarà tolta l’interdizione alla zona esterna alla miniera. Rileva che 
l’allora Presidente della Regione, Cuffaro,  ha interessato l’Assessore Costa, per 
quest’ultimo finanziamento. Rileva che è riuscito a trovare all’Assessorato alla 
Presidenza, all’archivio, l’ultima fattura pagata dalla miniera, e  grazie a questo si è 
ridotto di molto l’importo necessario per l’allaccio della corrente elettrica che è stato 
effettuato. 
Era stato tolto dal bilancio regionale il capitolo, dice, ma si sta facendo di tutto per 
reinserirlo e c’è già fissato un appuntamento per discuterne. Con riferimento ad altri  
finanziamenti, si sta lavorando per un grande progetto a livello universitario; il 
progetto con il POR 2007/2013, per il completamento dei lavori dovrebbe essere di 
50.000.000,00 di euro circa. Dice infine, che sarebbe necessario un convegno per 
informare la cittadinanza di quanto si sta facendo per la miniera. 
Il Presidente,  a nome del Consiglio, ringrazia il Consigliere Infantino per la 
puntuale relazione.     
Il Consigliere Mancuso propone il rinvio della seduta a giorno 5 novembre alle ore 
16,30. 
Il Presidente,  mette ai voti per alzata e seduta, la proposta del Consigliere 
Mancuso di rinviare la seduta a giorno 5 novembre alle ore 16,30 e, dato atto della 
presenza di n. 9 Consiglieri e di n. 6 Consiglieri assenti ( Sedita, Mallia, Minardi, D. 
Scozzari, Capozza e Genuardi), dichiara la proposta approvata all’unanimità dei 
presenti. 
Ultimata la superiore votazione, il Presidente alle ore 12,40, dichiara che la seduta 
è rinviata al 5.11.09 alle ore 16,30. 
 
 
 
 
 



Il presente  verbale viene sottoscritto come segue:   
 
IL CO NSIGLIERE ANZIANO           IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO  GENERALE 
Prof. Mancuso Pasquale                   Dott. Amoroso Giuseppe          Dott.ssa La Spina  Alessandra 
________________________     ____________________        _______________________ 
 
 
 
Si attesta che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio di questo 
Comune dal __________al _______________    per 15 giorni consecutivi, con defissione  in data 
odierna. 
 
Casteltermini, lì 
                                                                                            IL MESSO COMUNALE 
    
___________________________________________________________________________ 
 
                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
 
Su conforme attestazione del Messo Comunale, incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio di questo 
Comune, 
                                                      C E R T I F I C A 
 
Che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all’Albo  Pretorio  Comunale  
il___________per  quindici  giorni   consecutivi ai sensi dell’art.11, comma 1 della L.R. n.44/91 e 
s.m.i., oggi art. 711 comma 1 testo coordinato leggi regionali relative all’ordinamento degli enti 
locali pubblicato su suppl. ord. GURS 9/05/2008. 
 
Casteltermini, lì                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE 
 
____________________________________________________________________________ 
                                     
                                        CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
     Si certifica  che la presente deliberazione: è   

o è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 12  L.R. 44/91, oggi art. 712 testo coordinato delle 
leggi regionali, giorno________________, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 

 
o è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12  L.R. 44/91, oggi art. 712 

testo coordinato delle leggi regionali. 
 
Casteltermini,  lì                                                                                 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
____________________________________________________________________________ 
 
   Si attesta che la presente copia è conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso 
amministrativo.  
 
Casteltermini lì                                                             Il FUNZIONARIO RESPONSABILE 


