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VERBALE N 3 DELL’08/01/2020 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno otto (8) del mese di gennaio, alle ore 09:05, presso la Sala 

Consiliare  si è riunita, convocata dal Presidente, ai sensi dell’art. 5, commi 1, 2, 3 del Regolamento 

delle Commissioni Consiliari, giusto avviso di convocazione Prot. gen. n. 49675 del 24/12/2019, la 

terza Commissione Consiliare Permanente – Bilancio Finanze e Tributi per discutere e deliberare 

sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni per il triennio 2018/2020. Art. 58 

D.L. 112/2008; 

 Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020; 

 Approvazione ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020; 

 Varie ed eventuali. 

Sono presenti il presidente Francesco Casablanca, il vice presidente Antonino Manuzza ed il 

consigliere Ignazio Maltese. 

Il presidente, verificato il mancato raggiungimento del numero legale, dispone il rinvio dei lavori 

alla seconda convocazione. 

Alle ore 10:05 si riunisce, in seconda convocazione, la terza Commissione Consiliare Permanente;  

sono presenti il presidente Francesco Casablanca, il vice presidente Antonino Manuzza ed i 

consiglieri Angelina Abrignani, Giuseppe Curiale, Ignazio Maltese, Calogero Martire e Biagio 

Virzì.    

Il presidente introduce la discussione, proponendo di continuare l’esame del DUP ed esprimere, 

quindi, il  relativo parere. 

Interviene il cons. Curiale per conoscere il parere della Commissione sulla deliberazione relativa 

all’approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni per il triennio 2018/2020. Il presidente 

riferisce l’esito della votazione che risulta essere il seguente: favorevole Manuzza, astenuti 

Casablanca, Abrignani, Ditta e Maltese; pertanto vengono demandate al Consiglio Comunale le 

conseguenti debite valutazioni. 

Il cons. Martire, piuttosto che continuare la lettura del DUP, propone di approfondire gli aspetti più 

rilevanti della deliberazione, approfittando dei chiarimenti che il dott. Di Como, presente alla 

seduta, potrà fornire. 

Interviene il Presidente che lamenta la scarsa sensibilità di alcuni consiglieri verso un atto di 

straordinaria importanza come l’approvazione del bilancio ed evidenzia, inoltre, la scarsa 

partecipazione di consiglieri allo  svolgimento dei lavori della commissione. 

Il cons. Curiale respinge aspramente le considerazioni del  presidente Casablanca, considerate poco 

rispettose delle prerogative dei consiglieri, invita il presidente a rispettare le posizioni altrui, a non 
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personalizzare mai taluni passaggi dialettici, espressioni di interpretazioni e strategie politiche che 

ogni singolo consigliere ha il diritto di esprime liberamente nell’esercizio del suo mandato politico. 

In questa situazione di animata contrapposizione interviene il cons. Maltese per quietare la 

discussione ed invitare i colleghi a proseguire il lavoro avviato, senza lasciarsi coinvolgere in 

polemiche sterili e sconvenienti. 

Prende la parola il cons. Curiale per chiedere la ragione della mancata reimputazione per l’anno 

2018 del Fondo Pluriennale Vincolato al dott. Di Como il quale afferma che non è stato possibile 

operare il ribaltamento dall’esercizio 2017 per carenza di disponibilità. 

Interviene nuovamente il cons. Curiale a proposito della deliberazione sugli emendamenti tecnici al 

bilancio per chiedere chiarimenti sui singoli emendamenti. Ma  l’attenzione dei consiglieri Curiale e 

Martire si concentra principalmente sul parere del Collegio dei Revisori dei Conti che, in merito al 

terzo emendamento, ritengono venga esitato favorevolmente, a condizione che venga effettuata la 

variazione dell’importo. Rilevano i due consiglieri che si tratterebbe di un subemendamento che 

non è previsto dal regolamento. Il dott. Di Como insiste che la circostanza eccepita non inficia il 

parere espresso dai Revisori, che rimane comunque favorevole. 

Il cons. Martire chiede al dott. Di Como come vengono utilizzati i fondi provenienti dall’imposta di 

soggiorno; quest’ultimo spiega che queste somme vengono impiegate per la manutenzione 

ordinaria, mentre una quota pari al 30% sarebbe destinata alla promozione turistica. 

Nonostante il parere negativo del dott. Di Como, giacché nel relativo capitolo è previsto lo 

stanziamento, il cons. Martire propone i due seguenti emendamenti condivisi dai consiglieri 

Casablanca e Abrignani: 

 Destinare l’intero importo dell’imposta di soggiorno, pari ad € 250.000,00, alla 

manutenzione della piazzetta  di Marinella di Selinunte, della villa Quartana di Triscina di 

Selinunte, delle strade che dagli alberghi conducono alla borgata marinara di Marinella di 

Selinunte, alla pulizia delle spiagge durante tutto l’arco dell’anno e spostare, quindi, 

l’intervento dal codice 10.05.1.103 al codice 10.05.1.103; 

 Destinare l’importo di 50.000,00 euro per liberare l’intasamento dell’imboccatura del 

porticciolo di Marinella di Selinunte, onde consentirne la migliore fruizione alle 

imbarcazioni della locale marineria, spesso impedita nelle manovre di entrata ed uscita dal 

porto e spostare pertanto, l’intervento dal codice 08.01.2.102 al codice 08.01.2.202. 

Alle ore 11:25 esce il cons. Martire. 

Il cons. Curiale torna a sollecitare l’esibizione degli atti a supporto della certificazione 

sull’incremento del gettito IMU; il presidente precisa di aver ricevuto un elenco completo degli 

evasori totali dall’Ufficio Tributi e tuttavia manifesta perplessità a divulgare le informazioni 

contenute, ritenendo di poter ledere i dati sensibili delle persone fisiche e giuridiche ivi indicate. 

Quindi, dopo aver raccomandato di usare la massima cautela e riservatezza, mette a disposizione dei 

consiglieri il documento.  

Il cons. Manuzza ritorna sull’argomento degli emendamenti manifestando l’opportunità di sentire il 

parere del Segretario Generale in ordine alla loro presentazione, per sapere se la Commissione è 

ancora in tempo per proporne. 

Il presidente precisa che ancora non vi è stato riscontro alla richiesta formulata dalla stessa 

Commissione, pertanto si conviene di invitare la segretaria nella seduta odierna al fine di ottenere i 

necessari chiarimenti sul punto. 



 

In seguito alla sollecitazione dei consiglieri, interviene la Segretaria Dott.ssa La Vecchia che, in 

riferimento alla richiesta della Commissione, precisa che il termine per la presentazione degli 

emendamenti, fissato in dieci giorni dallo Statuto Comunale, è perentorio ed è spirato il 29 

dicembre ed in ogni caso la facoltà di proporre gli emendamenti è una prerogativa concessa ai 

singoli Consiglieri Comunali e non alla Commissione (art. 14 dello Statuto Comunale), il cui 

compito peculiare è quello di fornire pareri obbligatori e non vincolanti.  

Alle ore 12:50, conclusa la trattazione degli argomenti, il presidente dichiara chiusa la seduta.   

  

 

 

          Il Segretario della III C.C.P. 
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             Il Presidente della III C.C.P. 
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