CITTÀ DI SALEMI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 03 GIUGNO 2020

L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di giugno presso i locali del Centro KIM, in
seguito a regolari inviti del Presidente del Consiglio, diramati con avviso del 01/06/2020
Prot. N° 11582 notificati a tutti i Consiglieri nei termini e nelle forme previste dal
O.A.EE.LL. si è riunito il Consiglio Comunale in sessione URGENTE per trattare gli
argomenti iscritti all'ordine del giorno notificato a tutti i Consiglieri e pubblicato all'Albo
Pretorio del Comune.
Fatto l'appello nominale, sui sedici Consiglieri assegnati al Comune ed in carica
risultano presenti i sigg:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

COGNOME E NOME Presente

N°

Angelo Calogero
Scimemi Francesca
Loiacono Giuseppe
Cascio Lorenzo
Asaro Giuseppa
Crimi Pietro
Bongiorno Giuseppe
Armata Federica

9
10
11
12
13
14
15
16

SI

SI
SI
SI
SI

COGNOME E NOME
Grimaldi Biagio
Favuzza Elisabetta
Vultaggio Giuseppe
Bascone Leonardo
Valenti Rosa Alba
Brunetta Antonio
Terranova Adelaide
Crimi Francesco Giuseppe

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Vice Segretario Generale Avv. Valeria Ciaravino.
Assume la Presidenza il Consigliere Comunale Cascio Lorenzo nella qualità di
Presidente, il quale, risultando presenti N° 13 Consiglieri, riconosciuta legale l’adunanza ai
sensi dell’art. 30 della L.R. 9/86 sostituito dall’art. 21 della L.R. 26/93, dichiara aperta la
seduta.

Alle ore 17.26 il Presidente procede ad appello nominale e constatata la presenza del numero legale (Totale
consiglieri presenti n. 12: Cascio, Angelo, Crimi Pietro, Bongiorno, Armata, Favuzza, Vultaggio, Bascone,
Valenti, Brunetta, Terranova, Crimi Francesco Giuseppe), dichiara valida la seduta, passa alla trattazione del
primo punto e propone di NOMINARE SCRUTATORI i Consiglieri Crimi Francesco Giuseppe,
Valenti, Armata.
Non essendoci interventi, il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione unanime favorevole resa in forma palese per alzata e seduta dai n. 12 Consiglieri presenti e
votanti (Cascio, Angelo, Crimi Pietro, Bongiorno, Armata, Favuzza, Vultaggio, Bascone, Valenti, Brunetta,
Terranova, Crimi Francesco Giuseppe),
DELIBERA
Di approvare la proposta di nomina degli scrutatori.

La decisione viene repertoriata al n. 10 del 03/06/2020
=========================================

Il Presidente, introduce il secondo punto iscritto all’ordine del giorno riguardante
L’ESAME SUSSISTENZA ESTREMI NECESSITÀ ED URGENZA DELLA SEDUTA per cui è stato
convocato il Consiglio Comunale. La necessità dell’urgenza nasce durante lo scorso Consiglio Comunale e a
seguito di due Conferenze di Capigruppo. A breve sarà convocata una conferenza di servizio riguardo ad un
Parco Eolico che è stato programmato di realizzare nella C/da Rampingallo. L’Amministrazione ha deciso di
stilare un documento per contestare tale scelta. Afferma che detto documento è stato redatto durante la
Conferenza dei Capigruppo ed è emendabile.
Non essendoci alcun intervento, il Presidente pone in votazione i motivi dell’urgenza della convocazione
del Consiglio Comunale
pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ad unanimità, con n. 12 voti favorevoli (Cascio, Angelo, Crimi Pietro, Bongiorno, Armata, Favuzza,
Vultaggio, Bascone, Valenti, Brunetta, Terranova, Crimi Francesco Giuseppe ), resi in forma palese per
alzata e seduta dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
Di approvare la sussistenza dei motivi d’urgenza della seduta.
Alle ore 17,31 entra in aula il Consigliere Grimaldi (Totale Consiglieri presenti n. 13: Grimaldi, Cascio,
Angelo, Crimi Pietro, Bongiorno, Armata, Favuzza, Vultaggio, Bascone, Valenti, Brunetta, Terranova, Crimi
Francesco Giuseppe)

La decisione viene repertoriata al n. 11 del 03/06/2020
=========================================

Il Presidente introduce il terzo punto inerente
“MOZIONE PARCO EOLICO C/DA RAMPINGALLO”.
Il Presidente dà lettura della mozione e chiarisce che prima il vincolo era riguardo ai centri storici ma, di
seguito, anche i territori adiacenti e i paesaggi sono soggetti a vincolo. Inoltre la Città di Salemi fa parte de
“I borghi più belli d’Italia” per cui, oltre al borgo, deve essere salvaguardato anche il territorio circostante,
così anche i beni isolati come il baglio di Rampingallo, anche se rudere.
Il Presidente dà lettura delle correzioni che si vogliono apportare alla mozione.
Il Consigliere Brunetta, chiesta ed ottenuta la parola, dichiara di voler aggiungere qualcosa e chiede
delucidazioni sugli emendamenti.
Il Presidente apre il dibattito generale.

Il Sindaco, presa la parola, afferma che questa delibera insieme ad una nota accompagnatoria a firma del
Sindaco servirà a sensibilizzare gli Enti preposti.
Il Consigliere Brunetta, chiesta ed ottenuta la parola, vuole capire come si intende procedere, intanto non si
può parlare di emendamenti ma di correzioni. Ritiene comunque la mozione inutile in quanto il Consiglio
Comunale non ha competenza specifica ed è quasi impossibile far cambiare idea ad un programma nazionale
sull’eolico. Le mozioni si chiudono con una reale competenza, se però si vuole portare avanti questo iter,
facciamo le cose correttamente, chiudiamo l’atto affermando che il Consiglio Comunale, pur riconoscendo la
propria incompetenza, per i motivi descritti in premessa, impegna il Sindaco e l’Amministrazione Comunale
a farsi portavoce onde non costruire il parco eolico in C/da Rampingallo. In alternativa si poteva redigere un
documento ufficiale con una chiusura di questo tipo che alla fine aveva la stessa valenza.
Il Presidente afferma che tutto è stato fatto in fretta, ma non è d’accordo che non si possa fare nulla per
evitare di realizzare il parco eolico in C/da Rampingallo. La legge dà la possibilità di impugnare questo tipo
di decisioni in quanto i beni storici, culturali e paesaggistici sono tutelati dalla normativa. Propone di
sospendere la seduta per apportare le dovute correzioni alla mozione.
Il Consigliere Crimi Francesco Giuseppe, chiesta ed ottenuta la parola, dichiara di condividere quanto
detto da Brunetta. Afferma, inoltre, che bisognava che la Giunta Comunale adottasse un proprio atto
deliberativo e il Consiglio Comunale ne adottasse un altro. La Giunta doveva dichiarare una sua posizione,
la politica infatti deve riuscire ad imporsi e a dare un quadro in cui muoversi i Tecnici. Bisogna ben
evidenziare che non interessa l’aspetto economico dell’eolico e non si condivide la scelta del parco, ma
l’aspetto paesaggistico e la tutela del territorio anche ai fini turistici. Dichiara massima disponibilità per le
correzioni.
Il Presidente dà lettura delle correzioni che si intendono apportare alla mozione.
Il Sindaco, presa la parola, afferma che l’atto di Giunta Comunale non ha valore formale, fa emergere solo
la posizione dell’Amministrazione, ritiene dunque inutili due atti deliberativi dello stesso tenore, ma è
d’accordo per la redazione di un documento unico.
Il Vice Sindaco – Consigliere Angelo, chiesta ed ottenuta la parola, afferma che la delibera di Giunta può
essere superata dalla mozione del Consiglio Comunale, in quanto esprime maggiore autorità e chiarisce la
volontà della città.
Il Presidente dà lettura della mozione con le correzioni che si intendono apportare e conclude dicendo che si
potrebbe aggiungere di impugnare quanto viene messo in itinere onde evitare la realizzazione del Parco
Eolico.
Il Consigliere Crimi Francesco Giuseppe, chiesta ed ottenuta la parola, dichiara di non essere totalmente
d’accordo.
Il Consigliere Brunetta, chiesta ed ottenuta la parola, non chiede la predisposizione di un atto di Giunta, ma
ritiene che si poteva fare un documento politico, non pone comunque alcun problema riguardo alla mozione
e alle correzioni da apportare.
Il Consigliere Grimaldi, chiesta ed ottenuta la parola, propone di togliere l’inciso che dice che “il Consiglio
Comunale non ha competenza in merito”.
Il Presidente sospende la seduta consiliare per cinque minuti per mettersi d’accordo sulle correzioni da
apportare alla mozione. Sono le ore 18.10.
La seduta riprende alle ore 18.28. Sono presenti n. 11 Consiglieri (Cascio, Crimi Pietro, Crimi Francesco
Giuseppe, Bongiorno, Grimaldi, Armata, Terranova, Valenti, Vultaggio, Brunetta, Favuzza) ed assenti n. 5.

Il Presidente legge la mozione corretta.
Poiché nessuno chiede di intervenire, il Presidente pone in votazione la mozione Parco Eolico Rampingallo.
pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ad unanimità, con n. 11 voti favorevoli (Cascio, Crimi Pietro, Crimi Francesco Giuseppe, Bongiorno,
Grimaldi, Armata, Terranova, Valenti, Vultaggio, Brunetta, Favuzza), resi in forma palese per alzata e
seduta dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
Di approvare la mozione Parco Eolico Rampingallo.
Alle ore 18.30 entrano in aula i Consiglieri Bascone ed Angelo. Totale Consiglieri presenti n. 13 (Bascone,
Angelo, Cascio, Crimi Pietro, Crimi Francesco Giuseppe, Bongiorno, Grimaldi, Armata, Terranova, Valenti,
Vultaggio, Brunetta, Favuzza) – Totale Consiglieri assenti n. 3.

La decisione viene repertoriata al n. 12 del 03/06/2020
=========================================

Il Presidente introduce il quarto punto inerente
“MOZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER EMERGENZA COVID 19”.
Il Consigliere Vultaggio, presa la parola, illustra la mozione e ne dà lettura integrale.
Alle ore 18.32 esce dall’aula il Presidente ed assume la Presidenza il Vice Presidente Favuzza. Totale
Consiglieri presenti n. 12 (Bascone, Angelo, Crimi Pietro, Crimi Francesco Giuseppe, Bongiorno, Grimaldi,
Armata, Terranova, Valenti, Vultaggio, Brunetta, Favuzza) – Totale Consiglieri assenti n. 4.
Alle ore 18.38 rientra in aula il Presidente e riassume la Presidenza. Totale Consiglieri presenti n. 13 –
Totale Consiglieri assenti n. 3.
Il Consigliere Crimi Francesco Giuseppe, chiesta ed ottenuta la parola, dichiara che non ci sono perplessità
da parte dell’opposizione riguardo alla mozione. Si è lavorato serenamente. Il problema è la velocità al fine
di dare gli aiuti necessari, invita quindi l’Amministrazione Comunale alla celerità.
Il Consigliere Brunetta, chiesta ed ottenuta la parola, afferma che momenti come questi vanno sottolineati
in quanto danno aiuti e speranza a chi è nel bisogno. Quando si parla di rimborsi, comunque, bisogna stare
attenti perché si creano aspettative che bisogna poi rispettare. Dichiara di votare favorevolmente la mozione.
Il Sindaco, presa la parola, afferma che la mozione è il frutto di un ottimo lavoro. L’unica difficoltà che
potrebbe emergere è riguardo agli affitti. Bisogna comunque seguire la normativa e il tutto dovrà avvenire
secondo determinati parametri. Dichiara di essere fiducioso, ma cauto, in quanto se la liquidità non arriva,
potrebbero sopraggiungere dei problemi. Dichiara che vorrebbe dedicare una seduta consiliare per dare una
riconoscenza formale a chi si è distinto durante la fase critica del COVID 19. Parla del Comandante Muraca,
che vuole ringraziare, in pensione dal 1 aprile, ma rimasto in lavoro gratuitamente fino al 31 luglio o fino al
concorso che si dovrà effettuare per sostituirlo, e questo ci ha evitato disagi. Ringrazia anche Rizzotto
Francesco Paolo, anche lui in pensione, ma ha che ha dato diponibilità a titolo gratuito e l’Ing. Placenza
vittima di una aggressione.
Alle ore 18.50 entra in aula l’Assessore Scalisi Vito.
Poiché nessun altro chiede di intervenire, il Presidente pone in votazione la mozione interventi di sostegno
economico per emergenza COVID 19
pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ad unanimità, con n. 13 voti favorevoli (Cascio, Bascone, Angelo, Crimi Pietro, Crimi Francesco Giuseppe,
Bongiorno, Grimaldi, Armata, Terranova, Valenti, Vultaggio, Brunetta, Favuzza), resi in forma palese per
alzata e seduta dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
Di approvare la mozione interventi di sostegno economico per emergenza COVID 19

La decisione viene repertoriata al n. 13 del 03/06/2020
=========================================

Poiché non vi sono altri punti da trattare iscritti all’o.d.g., il Presidente dichiara sciolta la
seduta e chiusa la sessione consiliare. Sono le ore 18.57.
Di quanto sopra viene redatto il presente processo verbale, da parte del Vice Segretario
Comunale che viene sottoscritto dal Presidente del Consiglio, dal Consigliere anziano e dal
Vice Segretario Comunale.
Il Presidente
Lorenzo Cascio
Il Consigliere Anziano
Calogero Angelo

Il Vice Segretario Comunale
Avv. Valeria Ciaravino

