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DELIBERAZIONE ORIGINALE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
      

 
 

 
 
L’anno Duemilanove  addì ventisei del mese di novembre alle ore 10,00 e seguenti, in seduta pubblica 
ordinaria di prima convocazione, nel Comune  di  Casteltermini  e  nella Sala Consiliare, a seguito di 
convocazione del  Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale ed i Signori 
Consiglieri risultano assenti/presenti, all’inizio della seduta, per come segue: 
 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

Mancuso Pasquale P  
Dolore Vincenzo P  
Scozzari Carmelo  A 
Amoroso Giuseppe P  
Galione Salvatore Fulvio  A 
Sedita Salvatore P  
Giuliano Maurizio P  
Di Piazza Vincenzo P  
Infantino Sebastiano P  
Capozza Francesco P  
Licata Stefano P  
Mallia Mario P  
Genuardi  Carmelo P  
Scozzari Daniele P  
Minardi Pietro P  
Presenti : 13                            Assenti: 2 
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,  regolarmente 
iscritto all’ordine del giorno; 
E’ presente il Sindaco, Avv. Alfonso Sapia. 
 
 
 
 

N.  79   del  Registro 
 
 
Data 26.11.2009 

OGGETTO: Interrogazione prot. n. 20145 del 28.10.2009 relativa  
all’ex mulino. 



Espone l’ interrogazione prot. n. 20145 del 28.10.2009 il Consigliere proponente 
Daniele Scozzari, il quale precisa che anche in questo caso non chiede altro se non un 
interessamento del Sindaco e dell’Amministrazione per una struttura che rappresenta 
una parte di storia di Casteltermini. Da quando il mulino è stato chiuso ha subito 
anche atti vandalici; dentro ci sono macchinari molto antichi, e la struttura è in legno 
a rischio incendi. Siamo ancora in tempo, rileva, per intervenire, dunque chiede un 
intervento immediato per ripristinare le grondaie ed il tetto, evitando quindi le 
infiltrazioni d’acqua e successivamente l’interessamneto dell’Amministrazione per 
fare in modo di trasformare la struttura in un museo d’arte bianca che incentiverebbe 
il turismo culturale in questa città. 
Il Sindaco risponde dicendo che aveva avuto contatti con il Presidente dell’ESA,  
Dott. Gioia, il quale aveva espresso la volontà di scrivere alla Sovrintendenza dei 
Beni Culturali per appos izione del vincolo. Successivamente, continua, ha contattato 
il Dott. Materia il quale aveva in merito dei progetti con ipotesi di ristrutturazione dei 
locali; oggi non s i sa, dice, di chi siano le competenze e nel frattempo la struttura si 
sta deteriorando. È una struttura che va assolutamente recuperata e dovrebbe in 
proposito venirci incontro la Regione che ora è il nostro interlocutore. Si era chiesta, 
dice, l’area sottostante al mulino per il parcheggio, ma l’ istanza non è stata accolta. 
Informa che presto verrà sottoposta al Consiglio, la proposta per l’inserimento nel 
programma triennale del progetto di r istrutturazione dei locali chiesti all’AUSL e per  
i quali è stato dato il nulla osta. 
(Entra  il Vice Sindaco) 
Il Consigliere Scozzari Daniele ribadisce la richiesta di interessamento senza  perdite 
di tempo.  


