
VI^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

Verbale n. 06 del 23 ottobre 2019

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno 23 del mese di  Ottobre, in Castelvetrano, presso 
gli uffici del 2° piano di Palazzo Pignatelli, sito in Piazza Umberto I°, si è riunita la VI^ C.C.P., 
a seguito di convocazione del Presidente prot. gen. n. 40315 del 16.10.2019, per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno:                                                        
1. Invito  Funzionario  di  Vigilanza dott.  V.  Bucca per riferire  in ordine alla  nota 

inviata  al  Sindaco  e  al  Presidente  del  Consiglio  in  risposta  alle  interrogazioni 
presentate dai gruppi P. D. ed Obiettivo Città sulla vicenda ZTL a Marinella di 
Selinunte e in ordine al trasferimento dei locali di P.M. in via Campobello

2. Invito Assessore al Personale M. Cappadonna per chiarimenti sugli spostamenti di 
personale previsti nelle delibere di G.M. n. 57  del 2/10/2019 e n. 58 dell’8/10/2019

3. Invito  Responsabile  della  I  Direzione  Organizzativa  Dott.ssa  M.  Morici  per 
chiarimenti sugli spostamenti di personale previsti nelle delibere di G.M. n. 57  del 
2/10/2019 e n. 58 dell’8/10/2019

4. Varie ed eventuali.
Partecipa alla seduta della Commissione nella qualità di Segretaria verbalizzante la dott.ssa 
Grazia  Di  Maio,  giusta  nomina  con  Determinazione  del  Segretario  Generale  n.  6  del 
16/10/2019  di modifica della Determinazione del Segretario Generale n. 5 del 2/10/2019.
Alle ore 9.00 in prima convocazione sono presenti i consiglieri:

CORLETO Anna  - Componente
DITTA Rossana - Presidente
MALTESE Ignazio - Componente
MANDINA Angela - Componente
MARTIRE Calogero - Componente

Alle ore 9:00 è presente anche l’Assessore Cappadonna.
Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta. 
Il Presidente introduce l’argomento al punto 1 dell’O.d.G.. e chiede all’Assessore Cappadonna: 
“di avere chiarimenti sui criteri e le ragioni che avevano portato a questi spostamenti,  tra  
l’altro di numerose risorse, da un ufficio ad un altro, e poi c’erano anche degli spostamenti  
che avevano suscitato delle perplessità in Commissione, in particolare, soprattutto a quello  
della dott.ssa Morici, infatti, continua dicendo che la Commissione non ha ben compreso come  
mai da dott.ssa che era nei Servizi culturali e sportivi da parecchi anni, dal momento che si  
vogliono incentivare e potenziare servizi e mettere in risalto la cultura, quindi appunto una  
risorsa che aveva esperienza in quest’ambito, è stata spostata negli Affari Generali e se era  
stata  valutata  la  possibilità  dell’esistenza  di  un  conflitto  di  interessi  dal  momento  che  la  
nomina era stata fatta dal marito, che è vice Segretario Generale e la moglie appunto aveva  
fatto questi spostamenti  praticamente ,  dopo due o tre giorni dalla nomina, quindi,  se era  
configurabile  un  conflitto  di  interessi  reale  o  comunque  potenziale  o  comunque  solo  
apparente, visto che c’è un rapporto di coniugio che lega il dott. Caradonna con la dott.sa  
Morici,  e pure con una cugina capo direzione del settore delle politiche sociali,  e quindi  se  
ragioni di convenienza avrebbero ritenuto opportuna una soluzione diversa proprio per questo  
motivo, proprio per non dare l’immagine di una parentela in più settori”. 
Alle ore 9:09 entra il Consigliere Stuppia Salvatore
Alle ore 9:10 entrano i Consiglieri Casablanca Francesco Vice-Presidente  e Giancana 
Antonio.
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La Presidente fa il riepilogo delle domande poste all’Assessore ai Consiglieri appena arrivati.
Risponde l’Assessore Cappadonna: “che si dovrebbe innanzitutto cominciare dalla delibera n.  
42, perchè il 18 settembre 2019 c’è stata la nuova struttura organizzativa. Dal momento che si  
fa  la  nuova  struttura  organizzativa  e  vengono  eliminate  2  Direzioni,  che  quindi  vengono  
accorpate, è normale che noi abbiamo, non personale che viene trasferito, ma personale che  
viene accorpato alle altre direzioni, quindi non è che è stato trasferito, perché abbiamo deciso  
che  60  –  70  persone  dovevano  spostarsi,  perché  dovevano  essere  trasferite,  soltanto  che  
essendoci  stati  gli  accorpamenti,  in  quel  caso  dovevano  essere  spostate,  non  potevano  
rimanere in direzioni che non esistevano più”.
Il Presidente chiede se tutti i dipendenti che sono stati spostati appartenevano a Direzioni che 
non esistono più.
Risponde  l’assessore:  “non  tutti  ma  buona  parte,  e  che  i  trasferimenti  sono  veramente  
pochissimi,  qua parliamo soprattutto  di accorpamenti.  Prima le direzioni erano 12 adesso  
sono 10, due sono state soppresse”
Chiede il consigliere Maltese quali sono le direzioni che sono state soppresse.
Risponde l’assessore che: “le direzioni soppresse sono la VI diventata servizi a rete e servizi  
Ambientali, mentre prima erano 2, stessa cosa poi con la VII, Urbanistica, Edilizia Privata ed  
attività produttive, quindi SUAP, sono state accorpate, quindi accorpandole è normale che il  
personale  che  vi  lavorava è  stato  spostato  virtualmente,  nella  realtà  è rimasto  nel  luogo 
abituale di lavoro, lì era e lì è rimasto. Inizialmente si era anche pensato di accorpare la parte  
dell’ufficio  Tributi  per  quanto  riguardava  la  bollettazione  dell’acquedotto  con  servizio  
ambiente  e  rete,  poi  nella  delibera  58  abbiamo deciso  che  la  bollettazione  effettivamente  
poteva restare ai  tributi  e  quindi  si  è fatta  un’ulteriore delibera di G.M. per riportare la  
bollettazione ai tributi, ma anche loro da piano terra si sarebbero spostati a terzo piano, non è  
che si sarebbero spostati  o erano trasferiti.  Per quanto riguarda alcuni trasferimenti  sono  
state fatte delle scelte:  potenziare l’Ufficio Tributi,  quindi due avvocati  più un’altra unità,  
abbiamo  spostato  delle  persone  al  rifugio  sanitario  e  altri  piccoli  spostamenti,  ma  sono  
davvero pochi, qualcosa è stato potenziato alla polizia municipale,  perché c’era bisogno di  
fare uscire i Vigili Urbani, infatti da poco è stato cambiato il Capo di Direzione con il Dott.  
Caradonna, perché c’era necessita di fare uscire i Vigili Urbani, infatti la maggior parte dei  
vigili  urbani  spesso  era  all’interno  per  compiere  atti  amministrativi,  questi  ultimi  adesso  
saranno sulla strada perché così deve essere”.
Interviene  il  consigliere  Maltese  ribadendo  e  chiedendo:  “Cioè  il  comandante  Bucca  non 
riusciva a fare uscire i vigili urbani?”
Risponde l’assessore che : “non uscivano tutti, infatti il regolamento dice che soltanto il 15% 
può stare all’interno, invece la percentuale era maggiore, e che lo spostamento di Caradonna  
è stato effettuato per migliorare e dare maggiore struttura al corpo di polizia. Per quanto  
riguarda la dott.ssa Morici, inizialmente si era deciso per la dott.ssa Saladino, che ha rifiutato  
e poi abbiamo deciso di spostare la Morici, che firma l’All “C” che comunque era stato deciso  
prima, i trasferimenti e gli spostamenti non sono stati decisi dalla dott.ssa Morici, già erano  
stati decisi prima anche di concerto con la segretario, che viene una sola volta a settimana,  
quindi sostituendola Caradonna la firma l’ha messa lui”.
Chiede maltese: “allora è con la Segretario che si era concordato tutto?”.
Risponde l’assessore che:  “tutto nasce già il 18 settembre,  non il 2 ottobre o l’8 ottobre, già il  
18 settembre con l’All”A” nascono infatti  i vari spostamenti che ci sarebbero stati, alcuni tra  
l’altro sono anche richieste, abbiamo deciso di accontentare alcune persone che magari erano  
stanchi di fare sempre lo stesso lavoro, una semplice job rotation, poi la Lucentini ha deciso di  
mettersi in aspettativa, ma comunque il tutto non è statico, se qualcosa non funziona bene, se  
ci sono degli errori, a gennaio si può anche rivedere”.
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Chiede Maltese: “come viene giustificata questa assenza della Lucentini? Ha una funzione  
abbastanza importante in questo momento”
Risponde l’assessore  che:  “la  Lucentini  è  passata  dai  settori  culturali  e  sportivi  e  poi  in  
sostituzione di La rocca dovrebbe fare il  direttore dei lavori,  e  comunque da una voce di  
corridoio , che non è sicura, sembrerebbe che anche lei vuole andare in pensione come tanti  
altri, perché può andare in pensione il prossimo anno quando compie 58 anni,  quindi, può  
darsi pure che abbia deciso di mettersi in aspettativa e poi vedrà.”
Dice il consigliere Maltese: “diciamo che si sta crogiolando un pochino?”
Risponde l’Assessore di non avere elementi per potere rispondere a tale domanda
Chiede la parola il consigliere Stuppia il quale dice: “il senso della richiesta della Presidente  
era di capire due  cose fondamentali e cioè: Come mai la dott.ssa Morici fosse stata spostata  
dai servizi culturali? che aveva retto in maniera egregia, infatti noi siamo qua per chiarimenti,  
infatti conosco benissimo le qualità della dott.ssa Morici, avendoci collaborato per un anno e  
mezzo come assessore alla cultura”
Risponde l’assessore che:  “infatti  abbiamo pensato che era una persona molto minuziosa,  
molto precisa molto responsabile,  in un settore delicato come quello del personale e  gli affari  
generali  è stata scelta proprio per questo”, 
Continua il consigliere Stuppia dicendo: “partiamo dal presupposto che la  razionalizzazione 
della  macchina  amministrativa  era  in  capo  alle  due  coalizioni  che  si  fronteggiavano  in  
campagna elettorale, quindi sia voi del movimento 5 stelle che noi, nel caso in cui fossimo stati  
gli  amministratori  di  questa  città  avevamo  pensato  a  una  razionalizzazione,  perché  la  
macchina amministrativa se non è perfettamente organizzata non dà risultati,.  Partendo  da 
quel 18 settembre 2019 è stato chiarito come, in realtà, che poi era anche una volontà della  
Commissione Straordinaria, che è un provvedimento vostro  sulla falsa riga di quello che già  
aveva immaginato la Commissione Straordinaria, voi dei 5 stelle avete “accorpato” e non  
“soppresso” che è una parola brutta, sia i servizi a rete e servizi ambientali si accorpano e poi  
l’altro accorpamento Urbanistica, Edilizia Privata ed attività produttive, quindi SUAP, per  
quello che si evince da quella  tabella gli affari generali e i servizi culturali rimanevano un po'  
per  come  erano,  quindi  si  corre  il  rischio  di  rompere  anche  quelle  poche  cose  che  
funzionavano bene”.
Ribadisce l’assessore che: “può darsi che ci siano ulteriori cambiamenti, a gennaio se noi ci  
accorgeremo, in questi 4 mesi che c’è qualcosa ancora da cambiare, si cambia, faccio un  
esempio , secondo me il rifugio sanitario dato al patrimonio non è proprio la sua allocazione,  
così come si potrebbe pensare anche a fare una mini direzione con cimitero, verde pubblico,  
rifugio sanitario, cioè creare anche qualcos’altro, per cui non è che è statica, se in questi 4  
mesi vediamo che ci sono delle difficoltà, che i capi di direzione magari non riescono perché  
le  direzioni  sono troppo grosse,  visto  che  non abbiamo più  i  dirigenti,  quindi  hanno una  
macchina grossa da dirigere, possiamo fare tranquillamente  una   valutazione di ricambiare 
un’altra volta, comunque una job rotation credo che sia stimolante.”
Il Consigliere Maltese invita ad utilizzare il termine Rotazione lavorativa;
Il  Consigliere Stuppia chiede  pure:  “avete  sentito  le  associazioni  sindacali  dei  lavoratori?  
avete creato un qualcosa di organico sentendo le organizzazioni sindacali?. 
Risponde l’Assessore: “abbiamo avuto degli incontri già quando ci siamo insediati, abbiamo  
avuto un incontro con tutte le organizzazioni sindacali , e già in quell’occasione si era detto  
che  comunque  avremmo  rivisto  la  ridistribuzione  del  personale,  l’idea  era  quella  di  
efficientare la macchina amministrativa per dare più risposte al cittadino.
Il Consigliere Stuppia, mettendo in evidenza le qualità insindacabili della dott.ssa Morici e del 
Dott. Caradonna, a proposito del loro coniugio, chiede di conoscere se ci sono gli estremi per la 
configurabilità di un conflitto di interessi
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Risponde  l’Assessore  che  hanno  fatto  le  valutazioni  del  caso,  hanno  chiesto  pure  alla 
Segretario che ha detto che non c’era incompatibilità, la segretaria purtroppo veniva una volta a 
settimana,  il  mercoledi,  quindi  è  capitato  che  il  segretario  in  quel  momento  fosse  il  dott.  
Caradonna
Chiede Stuppia se La Segretario si sia espressa con parere scritto o verbalmente 
Risponde l’assessore che questo si deve chiedere al Sindaco
Chiede la parola il consigliere Casabanca che dice: “entrerei nelle date, poco fa l’assessore ha  
fatto l’excursus, io mi fermo al 18 settembre, la Giunta Municipale ha fatto con delibera 42,  
una determina dove tutte le Posizioni Organizzative precedenti venivano cambiate con le altre  
in  ottemperanza  alla  legge  anticorruzione,  sono  rimasti  perchè  il  Commissario  le  aveva  
cambiate fino a settembre, poi il Sindaco a settembre ha ricambiato”
Risponde  l’assessore  che  inizialmente  tutte  le  P.O.  erano  state  confermate  perché  appena 
insediati
Continua Casablanca: “certo le avete confermate perchè appena insediati, dando per buono il  
lavoro  che  aveva  fatto  la  Commisisone,  quindi  cosa  succede  il  18  settembre?,  si  fa  una  
determina per mettere nelle  condizioni,  queste nuove posizioni organizzative,  nei posti  che  
l’amministrazione  ha  deciso,  quindi  è  una decisione  amministrativa  e  politica.  Quindi  va  
cambiando  tutte  le  Posizioni  Organizzative,  io  non  sono  d’accordo  sul  cambio  di  alcune  
posizioni  organizzative.  La  delibera  è  stata  adottata  il  18  settembre,  la  nomina  con  il  
provvedimento  è  stata  fatta  il  29  settembre,  di  venerdi  pomeriggio,  riassumendo,  29  
pomeriggio,  la  dottorerssa  Morici  riceve  il  provvedimento  di  nomina  di  P.O.  degli  Affari  
generali e Personale, giorno 29 è domenica, 30 lunedì, giorno 1 ottobre nella vice segreteria  
generale, presenta questo atto e dice firma qua, per me non si tratta di incompatibilità ma di  
inopportunità semmai, non era opportuno che la moglie firmasse una cosa già organizzata,  
quando? Tu ti sei insediata il 30 e giorno 1 firmi? Senza mettere in dubbio la professionalità  
della dott.Morici che è al di sopra di ogni sospetto, per me è una questione di inopportunità,  
queste sono le date e i momenti in cui sono state firmate queste cose, poi che l’assessore e la  
giunta ha poi rettificato, a me ha fatto piacere , ma ha rettificato perchè si è resa conto di  
avere sbagliato,  perché un ufficio tributi  dove il  Sindaco un giorno prima ci invita  i  capi  
gruppo  nel  suo  Gabinetto,  dicendo  che  vuole  potenziare  l’ufficio  tributi  e  poi  lo  vedo  
squinternato, io ho detto al Sindaco non mi deve più chiamare.
Risponde l’Assessore: “non è che veniva depotenziato il servizio, ma veniva fatto dalle stesse  
persone in un altro piano”
Dice Casablanca: “Ma le figure io sto parlando, le figure che tu sposti dal primo piano ad un  
altro piano, noi siamo qua per l’interesse della città, non  per interessi propri, allora questo  
signore interessi della città non ne fa, li fa propri. Allora a me fa piacere che la Giunta, il  
Sindaco ha cambiato,  ha  rettificato  la  delibera,  ha  fatto  nell’ufficio  il  servizio  idrico,  ha  
fermato i provvedimenti, perché aveva stravolto tutto, qua sono , li posso leggere uno per uno,  
più di 10 persone venivano trasferite dall’ufficio Tributi.”
Risponde l’assessore: “non trasferite, accorpate, perchè trasferire significa depotenziare” 
Continua  Casablanca:  “e’  stato  potenziato  per  non  fare  accettare  la  nuova  posizione  
organizzativa  di  dott.  Grimaldi,   poi  abbiamo  una  dott.ssa  Saladino,  livello  D3,  che  ha  
rifiutato la P.O. degli AA. GG., l’ha rifiutato, secondo me chi rifiuta deve essere retrocesso di  
livello, perche è impossibile che io pago un funzionario D3, economicamente D4, per fare che  
cosa? All’ufficio tributi che oggi non ci va più tutta la settimana, per intanto ancora non c’è  
andata, ora ci va due volte la settimana, che trasferimento è? All’ufficio tributi, che non sa che  
cos’è un tributo, cosa deve andare a fare all’ufficio tributi? quando tu prendi un ex articolista  
che è da 20 anni che è là, te lo fa lui il lavoro che deve fare questa signora”
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Interrompe la presidente dicendo che: “l’ufficio legale lamenta carenza di personale a seguito  
della nostra richiesta del numero dei contenziosi”.
Risponde Casablanca che tutti gli uffici lamentano carenze.
Chiede  il  Consigliere  Maltese:  “tanto  per  capire  la  dott.ssa  Saladino  ci  va  2  volte  a  
settimana?”
Risponde Casablanca: “ancora non c’è andata manco una volta”
Dice l’assessore che ancora alcuni dipendenti non si sono spostati.
Chiede Maltese: “qual’è la giustificazione che un impiegato da a un Responsabile di Direzione  
quando dice io non ci voglio andare la?”
Risponde l’assessore che: “la delibera è immediatamente esecutiva , quindi si sarebbero dovuti  
spostare,  ieri  abbiamo visto che alcuni non si erano spostati  e abbiamo cercato di capire  
perchè, i capi direzione intanto non li hanno chiamati per capire come mai ancora non erano  
venuti”
Chiede maltese se è una cosa che verrà capita nell’imminenza o si deve aspettare gennaio-
febbraio.
Risponde l’assessore che: “è imminente. A parte che sull’ufficio tributi si sta facendo un lavoro  
certosino per quanto riguarda il coattivo ci sarà qualche bella novità”.
Chiede la  parola  il  consigliere  Martire  che dice:  io  volevo  soltanto fare una precisazione:  
premesso che non condivido assolutamente nulla di ciò che è stato fatto, perché quando uno fa  
un  provvedimento  tende  ad  ottenere  un  obiettivo,  l’obiettivo  dovrebbe  essere  quello  di  
migliorare l’erogazione del servizio per gli utenti, ma soprattutto di migliorare quella che è la  
qualità del servizio all’interno degli uffici, in questi provvedimenti, che ce ne sono diversi, uno  
di adozione e gli altri di modifica, mi sembra che lo spirito non sia assolutamente questo,  
vorrei capire diverse cose come ad esempio: “1) come si fa a trasferire un dipendente con un  
provvedimento disciplinare in corso? 2) personale inadeguato nei settori. 
L’obiettivo che voi desideravate raggiungere ritengo non sia stato raggiunto perche girando in  
tutti i settori in questi giorni c’è una lamentela continua, all’ufficio tecnico, all’ufficio tributi,  
all’ufficio  personale,  all’ufficio  solidarietà  sociale,  non c’è  un  ufficio  che  è  soddisfatto  o  
quantomeno ha colmato quelle che erano le lacune che c’erano all’interno e che possiamo  
dire bene, dalla rotazione che abbiamo fatto abbiamo ottenuto un miglioramento, allora tutto  
questo per quale motivo è stato fatto? in considerazione di ciò che è stato detto dal Presidente  
della commissione, in considerazione di quello che è stato detto dal Consigliere Casablanca,  
che  io  in  buona  parte  io  non condivido  perche  non ne  faccio  un  problema personale,  il  
problema è un problema oggettivo, di tutto, io ritengo che se si fa un provvedimento di questo  
tipo si miri a migliorare quella che è l’erogazione e la qualità dei servizi all’interno degli  
uffici,  per  quanto  ci  riguarda  non  ci  riteniamo  soddisfatti  di  quello  che  è  stato  fatto  e  
procederemo con un’interrogazione in tal senso, perche non si intravede qual è l’obiettivo,  
cosa  volevate  fare?  Potenziare  un  ufficio,  potenziare  l’Ufficio  tributi,  potenziare  l’ufficio  
tecnico? Non c’è potenziamento, l’impressione che si è avuta dall’esterno è quella che alcune  
persone si siano spostate da un settore all’altro perché a voi conveniva in questo modo, e il  
fatto che abbiate fatto ulteriori modifiche a un provvedimento che parte come rivoluzioanrio  
all’interno del Comune  e poi alla fine va a finire che si fanno due o tre trasferimenti, come  
atto di cortesia.
Risponde il consigliere maltese dicendo: “: io  non sono d’accordo con quanto detto perché  
questo genere di discorso lo devi fare fra 3/4 mesi, ma a neanche un mese che hanno fatto i  
trasferimenti non puoi fare un bilancio tale da poter dire funziona e non funziona”.
Risponde il consigliere martire: “Tu sei un avvocato, se fossi un dipendente comunale il tuo  
posto  sarebbe  l’ufficio  legale,  ma  non  l’ufficio  tecnico  al  quale  puoi  dare  un  contributo  
assolutamente irrisorio rispetto a quello che possono essere le tue potenzialità”.
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Dice il consigliere Maltese che: “anche all’ufficio tributi c’è pure bisogno di curare la parte  
legale, sicuramente la strada che stanno percorrendo è quella di rendere l’ufficio più completo  
possibile, dalla riscossione coattiva, al tributo, all’accertamento, al contenzioso legale cioè  
avere tutto a portata di mano, questo tipo di bilancio puo farsi tra 5,6 ,7, 8 mesi”.
Alle ore 9.42 esce la Presidente
Assume la presidenza il vice presidente Casablanca
Chiede la parola il consigliere Giancana: “riguardo alle lamentele di tutti gli uffici per questi  
spostamenti , perche non si riesce ad efficientare, che ancora questi spostamenti non danno  
risultati, sappiamo tutti come sono stati i servizi precedentemente negli uffici e non penso che  
siano stati cosi efficienti  da poter dire che il cambiamento non ci voleva”,
Lo interrompe il consigliere Martire chiedendo: “in base a cosa dici che i servizi non erano  
efficienti?”
Risponde il consigliere Giancana:  “è stata fatta questa rotazione, diamo il tempo magari di  
capire bene come va la situazione e poi esprimeremo dei giudizi, anche perché si è detto che a  
gennaio si potrà anche risistemare il tutto”.
Alle ore 9.44 entra la Presidente.
Dice Casablanca rivolgendosi a Giancana: “Tu ancora devi capire questo, quello che tu dici il  
passato, vedi che gli uffici funzionavano, tu poco fa hai esordito dicendo , non è che i servizi  
funzionavano”.
Risponde Giancana: “la macchina amministrativa è stata sempre un poco inceppata”.
Dice l’Assessore: “le direzioni da 12 sono passate a 10, quindi in realtà 8 non sono state  
completamente toccate.
Dice  Maltese:  “signori  vi  ricordo  che  questa  nuova  struttura  organizzativa   è  diventata  
operativa da 8 giorni”, 
Risponde Casablanca : io quello che dovevo dire l’ho detto, ci siamo capiti dove sono stati gli  
errori, e che l’amministrazione ha aggiustato il tiro, con il passare del tempo, piano piano ha  
fatto giunte, proprio per fare queste cose, e questo si vede dalle carte, quindi da questa cosa  
che è stata fatta prima, l’Amministrazione, il sindaco e gli assessori si sono resi conto che  
c’erano  stati  degli  errori  e  li  hanno  rettificati,  mi  fa  solo  piacere”,  continua  dicendo  ,  
Giancana diceva all’inizio che i servizi non funzionavano, con questa delibera, addirittura non  
funzionavano proprio, perché vi dimostro, parlando sempre dell’ufficio Tributi, non è un fatto  
personale, l’ufficio tributi è l’entrata del Comune, il polmone, è da li che entrano i soldi, se tu  
l’ufficio tributi non lo potenzi, non hai dove andare, come sindaco e come amministrazione,  
quindi quello che hai detto tu lascia il tempo che trova, potevi evitare di dirlo perché non ha  
senso”.
Dice l’Assessore: “l’anno scorso infatti,  la bollettazione che c’è stata il 19 dicembre delle  
13.000 raccomandate, le spese di 150.000 euro non è che hanno portato a nessun benenficio a  
questa amminitrazione”, 
risponde Maltese: “non è che si tratta di portare beneficio, è che la Corte dei conti poi appena  
vanno queste cose in prescrizione dice cosa avete combinato?”
Assessore: “dico solo che l’errore è stato e sarà ripetuto sicuramente nel mandarle il 19 di  
dicembre,  infatti  dico e  portare due avvocati  piu un altra persona all’Ufficio  tributi  è  un  
potenziarlo  ancora  di  piu,  quest’anno  saremo  pronti  di  nuovo  a  dicembre,  il  prossimo  
dovremo esserlo a giugno.
Dice il Consigliere Casablanca: te lo posso dire perché questi due avvocati sono stati portati  
all’ufficio Tributi Secondo la vice segreteria generale? per una condanna, e poi ti faccio una  
domanda, l’ufficio legale lo sai che è squinternato? La c’è un Vasile che è stato chiamato a  
scavalco nel Comune di Partanna”
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Dice  martire:  “anche  sta  cosa  per  esempio,  cioè  noi  abbiamo  un  ufficio  legale  che  è  
completamente accappottato e si da l’autorizzazione?, ma secondo quale principio?”.
risponde l’assessore : “nei momenti liberi”
risponde martire : “ma quali momenti liberi?” 
casablanca: mettiamo il caso che sta arrivando il nuovo segretario, generale, a quanto pare ha 
accettato  la  dott.sa  la  Vecchia,  quindi  venendo  questa  Segretario  titolare,  è  evidente  che 
possibilmente non gli piacerà il vice, perché possibilmente lo vorrà di Suo gradimento, a chi ci 
mette?
Assessore: “questo si valuterà dopo”
Risponde Casablanca: “io sono molto lungimirante”
Interviene Maltese dicendo: “speriamo che l’ufficio tributi possa essere potenziato, ma nello  
stesso tempo non arrivare sempre a dicembre e fare 15.000 raccomandate e i nostri dipendenti  
sostituirsi ai postini a mettere timbri, io ci spero”.
Dice Stuppia: “per quanto riguarda il ricorso incidentele,  ma voi siete convinti  che l’anno  
scorso c’erano 13.000 evasori e che quest’anno ce ne saranno 15.000? anche questo è un  
modo di operare che è sbagliatissimo, perché sono state mandate le raccomandate a tutti a  
tappeto, evasori e non evasori, il che rappresenta una mancanza di organizzazione”
Risponde Maltese: “ io non ho mai visto un ufficio tributi nei vari Comuni che sia stato così  
preciso, così chirurgico,  rivolgendosi al Consigliere martire dice, lo sappiamo che l’uffiico  
tributi del comune di Castelvetrano ha dei deficit non indifferenti, ”
Riponde martire: “e come li colmi?’”
Maltese: “stiamo cercando di risolvere” 
Assessore: “l’intenzione è quella di migliorarlo”
Esaurite le domande l’Assessore viene congedata alle ore 9.50 ed entra la Responsabile 
della I direzione Dott.ssa Morici.
Alle ore 9.50 esce il Consigliere Martire
Entra il sostituto Segretario della VI C.C.P., Leonardo Agate, riferendo che fuori c’è il Dott. 
Bucca che sta aspettando ed ha il piacere di parlare con la Commissione.
La dott.ssa Morici i Presenta alla Commissione
La Presidente  chiede  alla  dott.ssa  Morici  quali  sono le  ragioni  di  tutti  questi  spostamenti,  
accorpamenti di personale e dal momento che era lei ad avere firmato questi spostamenti, quali 
erano i criteri e le ragioni giustificatici di ciò.
Risponde  la  dott.ssa  Morici:  “la  delibera  che  riguarda  la  modifica  dell’organigramma 
dell’Ente  e  poi  quella  degli  spostamenti,  ma  soprattutto  più  che  spostamenti  quella  
dell’assegnazione  delle  risorse  umane  ai  Responsabili  di  Direzione  è  una  delibera  della  
segreteria,  Segretario  o  vice  Segretario.  I  Segretari  negli  Enti  non  esprimono  pareri  di  
regolarità tecnica, per cui come sicuramente avrete avuto modo vedere, io devo apporre il  
visto  di  regolarità  tecnica  sia  sugli  atti  del  Segretario  come anche  quelli  dello  staff  del  
Sindaco, cosi come a quelli dell’Avvocatura Comunale. Sono atti prettamente tecnici,  ed io mi  
limito ad esprimere un parere che è tecnico, perchè questa è la norma, infatti, la delibera è  
diversa, voi se avete avuto modo di vederla, soprattutto della proposta, vedete che nella parte  
retrostante  dove  solitamente  firmano  i  responsabili  di  direzione  non  c’è  la  mia  firma.  
Solitamente per norma il Responsabile della Direzione mette due firme, una sulla proposta,  
davanti , se poi c’è l’impegno segue quella del responsabile di ragioneria e nell’ultima pagina  
riporta nuovamente il Responsabile di Direzione. In questo caso io ho messo una sola firma  
sulla prima pagina della proposta, perchè è soltanto un parere tecnico,  non dietro, questo  
dimostra che il mio compito è soltanto quello di esprimere un parere tecnico, tant’è vero che  
io non ho avuto neanche visione degli allegati, perché è una prerogativa della volontà della  
civica amministrazione,  in particolar modo della  giunta.  La Giunta così come ha stabilito  
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quali devono essere le P. O., dove metterle, dove spostarle , dove farle girare, così ha deciso  
di fare le modifiche,  tant’è  vero che poi per quanto riguarda l  l’ultima delibera,  quella  è  
soltanto  uno  spostamento  di  competenze,  uno  spostamento  di  personale,  credo  che  sia  
abbastanza motivata anche la delibera, proprio l’ultima, si sono limitati soltanto a spostare  
un’unità  operativa  con  il  personale  che  già  se  ne  occupava,  quella  dell’acquedotto,  la  
bollettazione dell’ufficio acquedotto. 
Risponde Casablanca: “questa è stata fatta dopo, rendendosi conto di avere sbagliato”
Morici: “no non credo che si siano resi conto di avere sbagliato”
Casablanca: “e allora perche l’hanno fatta?”
Morici: “Ma non è motivata la delibera? Non c’è scritto?””
Casablanca:  “siccome  parliamo  di  ufficio  tributi,  il  sindaco,  l’amministrazione  hanno  
l’intenzione di potenziare l’ufficio tributi , quindi spostarlo equivaleva a depotenziarlo, anche  
se era tutto il pacchetto dell’ufficio, da una  P.O. passava ad un‘altra Posizione Organizzativa  
che era Caime, quindi era un passaggio tolto dall’ufficio tributi e messo sotto un’altra P.O.  
Caime servizi di rete, poi sono ritornati indietro perchè hanno capito che c’è stato un errore,  
perché se uno rettifica una cosa che ha appena fatto da un giorno, vuol dire che si è reso conto  
di avere sbalgiato”. 
Morici: “esiste l’istituto dell’autotutela nella pubblica amministrazione, evidentemente si sono  
resi conto alla luce di una nota firmata dal Responsabile della VI direzione il dott. Caime che  
ha portato delle sue motivazioni, evidentemente la Giunta le ha ritenute valide e le ha fatte  
proprie. Se la Giunta le ha fatte proprie non possiamo impedire alla giunta di operare nel  
pieno rispetto delle prerogative che la norma spiega, così come voi Consiglio siete liberi di  
richiedere chiarimenti”.
Casablanca: “ma il problema non è il servizio idrico, il problema è tutta la delibera n. 57 che  
con la sua nomina come P.O. degli Affari Generali e Personale, insediata il 30, giorno 1 dare  
un parere tecnico, per me era inopportuno.
Morici: “ripeto il mio era solo un parere di regolarità tecnica, io non potevo assolutamente  
impedire all’amministrazione di operare, era un atto obbligatorio, non era opportuno, perché  
l’Amministrazione aveva fatto una scelta.”
Casablanca: “qualcuno prima parlava di incompatibilità , io parlo di inopportunità che è una  
cosa molto diversa, poi se sfocia in una incompatibilità questa è una cosa diversa, io non sono  
un legale. Ritornando alla delibera all’’interno ci sono delle movimentazioni di personale, di  
risorse umane, che il Sindaco dall’indomani di questa delibera ha bloccato, quindi il fatto che  
Caime dà la sua motivazione, lascia il tempo che trova, ci interessa poco, ma ha bloccato tutti,  
infatti di trasferimenti  non se ne parla più, tranne che la Pozione Organizzativa dell’arch.  
Lucentini  che  dall’ufficio  Tecnico  passa alla  Cultura,  togliendo  una persona valida,  e  mi  
ritrovo un architetto  in  aspettativa,  la  legge  glielo  consente,  ripeto  togliamo una persona  
valida alla cultura e oggi mi trovo un architetto che è in malattia , per glia affari suoi, ora ha  
chiesto  l’aspettativa,  quindi  ce  lo  posiamo dimenticare  per  l’ufficio,  quindi  si  è  messo  in  
aspettativa, senza soldi, senza retribuzione, la legge glielo consente, quindi è a posto, se poi  
andrà  in  pensione  con  l’opzione  donna questo  è  un  fatto  suo,  però  ripeto,  togliamo una  
persona valida  alla  cultura,  ci  mettiamo un’altra persona però di  questa persona non ne  
posiamo fare uso ne là e manco là.
Dice il presidente: “la perplessità è questa, cioè una persona che era molto valida ai servizi  
cultuali e sportivi, perché spostarla?”
Risponde la Morici: “io ho ricevuto un ordine di servizio, l’ho saputo venerdi mattina alle 11,  
giorno 30 mi sono presentata nel  posto di lavoro,  in  atto  siccome l’arch.  Lucentini  verrà  
sostituita, sto cercando di fare del mio meglio”.
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Ribadisce il consigliere Casablanca: “il nostro è un fatto politico principalmente, perchè noi  
politicamente vediamo un atto deliberativo, tecnicamente si può vedere in maniera diversa,  
perchè sono due cose diverse, quindi politica e tecnica.”
Chiede la parola il consigliere Stuppia che saluta la dott.ssa Morici e dice: “l’affermazione  
preliminare che ha fatto la dott.ssa credo che sposti un pò il problema, innanzitutto sono state  
tessute le sue lodi e lo rifaccio in sua presenza. 
Quello che era emerso in questa Commissione in maniera sintetica e che ci risultava strano  
questo spostamento, cosi d’emblèe, in un settore dove aveva operato benissimo, ci è stato detto  
dall’Assessore che proprio per questo è stato fatto, conoscendone le qualità, ci aspettiamo che  
nella nuova Direzione possa dare il massimo, abbiamo detto di dare del tempo, e al di la di  
qualche screzio, ci siamo riproposti con l’Assessore di sentirci a fine anno per vedere se questi  
spostamenti  hanno  determinato  un  miglioramento  della  macchina  amministrativa,  un  
efficientamento degli uffici e una ricaduta positiva sull’economia. 
Morici: “anche perché l’amministrazione è nuova, potrebbe anche non conoscere benissimo il  
personale, quindi ci può stare una sorta di verifica di monitoraggio”
Continua Stuppia: “E poi è emerso un’eventuale conflitto, quando chiaramente la dottoressa  
ha detto che il provvedimento è del Segretario. Ma è stato fatto dalla dott.ssa di Trapani o è  
stato fatto dal Dott. Caradonna in quanto vice Segretario? 
Risponde Casablanca: “è stato fatto dal vice segretario”
Continua Stuppia:”allora, è emersa, e anche questo è stato chiarito, l’eventuale possibilità di  
incompatibilità di un Responsabile di Direzione che firma “la cosa fatta dal marito un giorno  
prima”, insomma c’era anche una questione sulla tempistica,  per alcuni era inopportunità  
per altri poteva diventare incompatibilità, l’assessore ha chiarito anche questo  dicendo che  
questo  interrogativo  era  stato  posto  al  Segretario,  il  quale  ha  detto  che  non  c’è  nessun  
problema, considerando che la delibera in possesso della Commissione è “monca” perche  
manca una parte, dove lei dice chiaramente che ha espresso solo parere tecnico, obbligatorio  
per legge.”
Dice la Morici: “tecnicamente l’atto è legittimo, perchè la Giunta ha fatto la modifica, aveva  
necessita di farla, può assegnare tranquillamente il personale, così come ha fatto con le P.O.,  
tutti abbiamo girato, c’è stata una rotazione complessiva,  tutti giorno 30 siamo stati al nostro  
posto di lavoro e tutti stiamo cercando di superare questo momento. La normativa impone la  
rotazione del personale, le norme sono queste e noi le dobbiamo rispettare.
Stuppia: ove dovesse rilevarsi che nell’ambito di questi spostamenti c’è stato uno spostamento  
particolare di una persona che aveva delle condizoni particolari di cui “non si è tenuto conto”  
esprimendo solo un parere tecnico, non c’è nessun avvallo?”
Morici: “non ho visto neanche gli allegati, non mi competeva vederli,”
Dice Stuppia: “la dott.ssa è stata chiarissima”
Morici:  “poi  è  il  Responsabile  di  direzione  che  nell’ambito  della  sua  Direzione  deve  
assegnare il personale alla varie Unità operative, poi se si vuole sentire con l’Assessore di  
riferimento, siamo qua tutti per collaborare”
Interviene  Maltese  che  dice:  “mi  devo  complimentare  per  la  competenza  dimostrata  
nell’esposizione, perchè vedo che quando parla  lo fa con cognizione di causa”.
Chiede Casablanca: “ Perche l‘avv Scaminaci sia stato trasferito all’ufficio tributi”
Risponde la dott.ssa Morici “l’avv Scaminaci è stato trasferito insieme alla dott.ssa Saladino  
per la competenza che hanno, forse hanno fatto studi giuridici.
Dice Casablanca :  ma lo sa che la dott.ssa Saladino ci deve andare due volte a settimana?,  
ancora non ha iniziato,  quindi  tutta  quella  competenza di  andare all’ufficio  tributi non la 
vedo.”
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Morici: “l’abbiamo giustificata sia io che il Responsabile Grimaldi, dal non aver preso già  
servizio, perchè ha avuto dei problemi in famiglia, infatti in questi giorni la sua presenza non è  
stata continua”
Risponde Casablanca:  “questo ci  dispiace,   ma questo è un fatto recente.  Noi parliamo di  
questa dipendente che è un D3, che ha rifiutato la P. O. degli Affari Generali, quando una  
dipendente  rifiuta,  addirittura  un  livello  economico  D4,  viene  declassato,  io  non ti  posso  
pagare per un lavoro che tu non fai, anche qua è un discorso politico.
Interviene Maltese: “ma ci sono delle motivazioni che noi non sappiamo?”
Rsiponde Casablanca : “no ha rifiutato, e poi sono andati a disturbare la dott.ssa Morici dalla  
Cultura”
Dice la Presidente:”  io penso che sia stata abbastanza esaustiva, quindi se non ci sono altri  
interventi ringraziamo la dott.ssa Morici.”
Alle ore 10.15 esce la dott.ssa Morici 
Alle ore 10.19  entra il dott. Bucca 
Alle ore 10,20 entra il consigliere Martire
La Presidente dice al  dott.  Bucca:  “L’invito  era per quelle  note che erano state inviate  al  
Sindaco e poi trasmesse al Presidente del Consiglio e tutto il gruppo, relative alla questione  
della ZTL e le precisazioni in merito alle interrogazioni che erano state poste” 
Bucca: “ZTL, al piano di lavoro che mi dicono essere stato approvato in ritardo.Questa è la  
nota  che  io  allora  ho  inviato  al  Sindaco,  all’Assessore  Cappadonna e  per  conoscenza al  
Presidente del Consiglio e mostra la nota prot n. 6193/6194 P.M. del 25 settembre 2019 e  
precisa che, quando si inviano queste interrogazioni, il  Sindaco, essendo l’organo politico,  
non  è  in  possesso  di  tutte  le  informazioni  di natura  tecnica  che  sottostanno  ad  un  
provvedimento. Da  quando si è predisposto il Piano di  Lavoro, mese di giugno del 2019, poi  
l’Organismo  Interno  di  Valutazione,  perchè  i  piani  di  lavoro,  cioè,  i  cosiddetti  Progetti  
Obiettivi,  vanno validati, perché se io trasmetto all’ Organismo Interno di Valutazione una  
obbrobrio, quest’ultimo può, in precedenza il Nucleo di Valutazione dirmi: senta comandante  
precisi meglio questi aspetti, non è chiaro…, invece io l’ho trasmesso, poi dopo 18 -20 giorni  
mi ha chiamato  il  dott.  Cavalli,  che mi dice:...  mi sono accorto ieri che lei mi ha inviato  
questa nota ..., chiude il telefono, ed io giorno 16 luglio ottengo la valutazione del piano” 
Chiede la Presidente: “chi è il dott. Cavalli?”
Risponde Bucca:  “E’ il presidente dell’Organismo Interno di Valutazione, mentre prima era  
composto da tre componenti  esterni, poi viene con atto della  Commissione Straordinaria 
revocato, e fecero la scelta di individuare soltanto il Dott. Cavalli, che presiede l’Organismo  
Interno di Valutazione, continua dicendo, i piani di lavoro vanno trasmessi all’O.I.V., cosa che  
io avevo già fatto nel giugno 2019, il dott. Cavalli valida il piano  dopo circa 20 gg, quindi già  
si perdono inizialmente, dal mese di giugno sino  alla validazione del piano circa 20 giorni,  
nella stessa giornata io predispongo sia la delibera che il piano di lavoro per la definitiva  
approvazione, e la trasmetto alla ragioneria per la prenotazione della spesa. La ragioneria  
perde altri 13 giorni per prenotare la spesa, quindi da giorno 16 andiamo a giorno 29. Giorno  
29 succede che il dott. Mariano Dantoni va in pensione, e lo sostituisce temporameamente il  
dott.. Caradonna, il quale dando una lettura alla delibera si accorge che erroneamente è stato  
indicato,  nella  delibera  che  va  poi  a  valutare  poi  il  personale,  piuttosto  che  “Giunta  
Comunale” erroneamente era stato scritto “Commissione Straordinaria”, e quindi io nella  
stessa giornata dopo che lui me l’ha detto,  ho rifatto la delibera  e ho ritrasmesso gli atti al  
Dott. Caradonna il 30 luglio 2019, dal 30 luglio non ho più notizie, a questo punto ritrasmetto  
gli atti al Sindaco, all’Assessore e nuovamente al Presidente l’8 di agosto 2019, anche qua  
nessuna notizia,  il  data 27 di agosto mi chiama l’Assessore Cappadonna e mi chiede del  
Piano, io ho documenti e so che nella delibera dell’8 di agosto la sig.ra Pisciotta ha prenotato  
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l’impegno con gli stessi  dati,  e vado nuovamente presso l’ufficio di Ragioneria,  e mi reco  
prima  da  Di  Como  e  poi  da  Barresi,  perché  quest’ultimo  raccoglie  tutte  le  proposte  di  
impegno  di spesa. Lui cerca e con sommo stupore vediamo che nel frontespizio della proposta  
l’impegno era stato annullato, io chiesi ma annullato per quale ragione? Ho detto vediamo se  
all’interno c’è una motivazione, magari un errore”
chiede il consigliere mandina : e non c’era scritto nulla?, quando si annulla non mettono la  
firma? E per quale ragione? E chi l’ha fatto?
Bucca: “no c’è semplicememte un tratto di penna rossa”
Chiede maltese se nell’ultima pagina del provvedimento c’era una nota o qualcosa
risponde  Bucca:  no  assolutamnte,  poi  io  la  proposta  di  delibera  l’ho  presa  e  l’ho  fatta  
visionare  tanto  al  Dott.  Di  Como,  quanto  alla  Segretraria  dott.ssa  Di  Trapani,  ho  detto  
guardate, sfoglio la delibera insieme a voi, può darsi che io nella proposta abbia commesso  
qualche errore”.
Dice  la  Presidente:  “quindi  non si  sa chi  l’ha  messo  questo  tratto  di  penna ne  per  quali  
motivazioni”
risponde Bucca: “Barresi dice che Caradonna lo ha posto questo tratto di penna di colore  
rosso annullato”
dice la consigliere Corleto: “ma non è sicuro?”
risponde Bucca: “non è sicuro”
dice Maltese: “puo èssere stato chiunque”. 
Chiede Maltese: “vorrei capire una cosa, un taglio così significa già annullare? cioè chiunque  
lo può fare “
Risponde Bucca: “poi abbiamo verificato con la sig.ra Pisciotta e, a quanto pare, realmente  
l’impegno assunto in data 29 luglio era stato annullato, tant’è che io in data 27 ripropongo  
per l’ennesima volta il Piano di Lavoro, Andrea di Como, che nel frattempo viene nominato  
Dirigente della Ragioneria  lo firma, la delibera va in Giunta e viene definitivamente adottata  
in data 29 agosto.”
Dice la presidente : “è difficile che qualcuno venga dall’esterno per annullare quest’impegno”
dice Maltese: “la cosa strana è che manca proprio la motivazione dell’annullamento”
risponde Bucca: “no non c’è motivazione né nella proposta nè nella delibera, la cosa strana è  
che io non è che l’ho modificata, io ho riproposto 4 volte la stessa delibera, io  ho fatto una  
foto col telefonino alla proposta annullata col tratto rosso per dire non vorrei che, cosa che  
invece è accaduta, perchè giustamente il Consiglio dice ma com’è che il piano che doveva  
essere adottato a giugno/luglio come normalmente accade, siamo al 28 di agosto e ancora non  
viene adottato? Ed io per maggiore sicurezza ho fatto la foto con il mio cellulare personale,  
come vede, mostrando la foto, il tratto è rosso e riporta la scritta annullato, questa è la storia  
di questa delibera. Io avevo interesse che il personale fosse presente nelle sere d’estate.”
Dice Martire: “il suo intervento è servito appunto per farci capire come erano andate le cose”.
Alle ore 10:25 esce il Consigliere Giancana
Alle ore 10.26 esce il Consigliere Casablanca
Risponde Bucca: “siccome c’è stato qualcuno che avrebbe detto che la colpa è mia, dico quale  
è stata la mia colpa? Quella di avere trasmesso 5 volte la delibera? di averla inseguita?” 
Alle ore 10:31 entra il consigliere Casablanca
Dice Martire: “Al di la delle vicissitudini, erano state presentate delle interrogazioni e alcuni  
passaggi erano sfuggiti, era stata riferita in Consiglio una cosa diversa, però a me interessava  
approfondire anche un altro aspetto, ma l’obiettivo di questo progetto generalmente qual’è?
Risponde  Bucca: “l’obiettivo  del  piano  è  indicato  nello  stesso  piano  di  lavoro  ed  è,  
fondamentalmente  quello  di  assicurare la  presenza del  personale  nel  corso della  stagione  
estiva,  ed in particolare dai primi giorni  di  luglio  fino alla prima settimana di settembre,  
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perché in quel periodo si concentra il maggior numero di turisti, i castelvetranesi vanno a fare  
la passeggiata serale, ci sono manifestazioni estive, ci sono stati dei grandissimi eventi che  
hanno affollato Selinunte, Triscina quest’anno in tono minore, anche se c’è stato il teatro.
In termini del rispetto della zona a traffico limitato è chiaro che la nostra presenza è stata  
fortemente richiesta nella frazione di Marinella di Selinunte, perché la guardia medica, c’è la  
cosiddetta movida, c’è la piazza ecc.
dice Martire: “quindi fondamentalmente il progetto è questo e in questo che lei ha detto, ma  
questo  progetto  si  può  fare  anzichè  per  la  stagione  estiva,  farlo  per  Pasqua  o  Natale  o  
qualsiasi altra festa?
Risponde Bucca: “se ci sono le risorse si può fare per tutti i periodi dell’anno, tant’è che io,  
rendendomi conto  che il  piano stava per  essere approvato tardi,  l’ho allungato  sino al  6  
gennaio del 2020, perché il progetto originario aveva termine con la fiera della Tagliata il 15  
settembre 2019, visto che il progetto stava per essere approvato tardi, l’ho allungato e fatto in  
modo che tutte le manifestazioni che si svolgeranno ad ottobre, so che a novembre ci saranno  
altre manifestazioni, sicuramente ce ne saranno nel periodo che va dall’8 di dicembre al 6 di  
gennaio, ho fatto in modo che questo progetto piutttosto che concentrasi nel periodo estivo si  
spalmi in tutt’altri periodi.
Chiede Martire : “E l’estratto deliberativo è stato modificato in questo modo?”
Risponde Bucca: “quello del 27 di agosto io l’ho modificato, andandolo a posticipare”
dice Martire: “è un progetto diverso rispetto a quello iniziale?”.
Risponde Bucca: “il progetto è uguale è’ il periodo che è diverso”
dice Martire: “ma se  quello di prima si assicurava la presenza a Selinunte e Triscina?”
rispnde Bucca: “nel periodo estivo durante le manifestazioni non si finisce alle 20:00, perchè 
se si arriva alle 22, 23 mezzanotte e cosi via, è chiaro che nasce l’esigenza di assicurare il  
servizio.
dice Martire:  giusto, infatti io andavo in questa direzione, se questo progetto non c’è stato è  
venuta meno una priorità importante per il periodo estivo.”
Bucca:  “certo  con  la  ZTL  la  nostra  presenza  non  è  stata  assicurata,  anche  se  in  taluni  
momenti, vedi per esempio la sagra delle sarde, poi il concerto di Carl Cox.”
Chiede  Martire:  “ma la  ZTL  era  un  provvedimento  inserito  in  questo  progetto  o  era  un  
provvedimento autonomo?”
Bucca:  il provvedimento è diverso, però assicurare la presenza per il rispetto della Zona a  
Traffico  Limitato  era  contenuto  in  quel  provvedimento.  Ogni  anno  viene  emessa,  con  
provvedimento del Comandante,  una Ordinanza e quest’anno è entrata in vigore dal 6 giugno  
fino al 9 settembre, però il rispetto, cioè la presenza fisica per fare in modo che i veicoli per  
esempio in sosta lungo la via Caboto, o altri veicoli in sosta in via Scalo di Bruca e cosi vià,  
perché  per  quanto  riguarda  l’accesso  noi  abbiamo già  dall’anno  scorso  posizionato  una  
videocamera che va a riprendere le targhe, per cui chi fa il furbo o eccede viene intercettato,  
per  le  macchine  parcate,  chiaramente,  non  essendoci  vigili  in  servizio  non  possiamo  
contravvenzionare.
Chiede Maltese:  non si può risalire a chi  ha annullato l’impegno?
Risponde Bucca: si potrebbe chiedere, non so, alla signora Pisciotta, o a qualcuno dell’ufficio  
Ragioneria, saprà chi è stato.
chiede Casablanca : “che data ha?”
Risponde Bucca: “no, non c’è data, c’è l’impegno sotto e la data dell’impegno.” 
Chiede Martrire: “se sono stati rilasciati PASS per accedere alla ZTL”
risponde Bucca: “già dal 2017 PASS per i cosiddetti residenti, che poi non sono residenti ma  
sono tutti dimoranti, non se ne rilasciano più”
chiede Martire: “e quindi nella ZTL chi ci puo stare?”
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Bucca : “sono soltanto quelli muniti di contrassegno H, cioè gli invalidi possono accedere e  
sostare”
Martire: “quindi non ci poteva stare nessuno in teoria“
Bucca: “i residenti hanno il pass però in altre aree, sulla pubblica parallela, perché la ZTL è  
come se fosse un’area pedonale limitata nel tempo, perché l’area pedonale è in vigore 24 ore  
su 24 tutti i giorni dell’anno, la ZTL è un’area pedonale limitata nel tempo e nello spazio, in  
questo caso la nostra ZTL è in vigore quest’anno dal 6 di giugno al 9 settembre dalle ore  
22:00 all’1:30, per cui prima delle 22:00 e dopo l’1:30 della notte si può benissimo accedere,  
transitare, parcare, in quella fascia oraria diventa un’area pedonale e pertanto è soggetta a  
tutte le prescrizioni dell’area pedonale, 
Martire:  “e  quindi  tutti  quelli  che  derogavano  non  erano  sanzionati  perché  non  c’erano  
controlli da parte dei vigili urbani”
Bucca: “esatto, quando non c’erano i vigili non sono stati sanzionati, che poi ci sono stati a  
partire dal 29 di agosto.
Presidente: “quindi c’era la ZTL ma non c’era la possibilità concreta di sanzionare chi non  
osservava le regole”
Bucca: “certo, non essendoci il piano” 
Stuppia: “solo un parere tecnico, l’eventuale presenza, oltre alla telecamera di rilevamento del  
passaggio,  di  transenne  con  divieto  di  accesso,  avrebbe  ottenuto  dei  benefici  migliori  e  
avrebbe permesso che questa ZTL fosse stata ottemperata meglio o no?
Bucca: “il cartello è già sufficiente, altrimenti dovremmo mettere le transenne in tutte le strade  
in cui è vietato il transito o l’accesso” 
Stuppia: “Al di la di una transenna anche un ulteriore modo per  indicare meglio il segnale?”
Bucca: “un preavviso c’è,  a 150 metri ZTL”
Casablanca:  “Comandante  io  volevo  sapere  una  cosa: queste  carte  si  fermano  nella  sua  
carpetta?” 
Bucca:  “il  Dott.  Bucca  legge  uno  tralcio  della  lettera  dell’8  agosto,  la  proposta  di  
deliberazione, con la prenotazione dell’impegno di spesa del 29 luglio, …presso l’ufficio del  
Ragioneria e in particolare presso la stanza di Maurizio Barresi, nella quale lo stesso a causa  
del sollecito verbale dell’Assess. Cappadonna del 27 agosto 2019, facendo notare al signor  
Barresi prima e al Segretario Generale e al dott. Di Como, che la prenotazione dell’impegno  
di spesa era stasto annullato, con sommo stupore dello scrivente…
Casablanca: no ma io sono fermo qua al 29 luglio, c’è un taglio nella proposta e questo taglio  
chi lo ha fatto? Allora chi era il funzionario alla ragioneria il 29 luglio?
Bucca: “il Dott. Caradonna”, 
Presidente:” potremmo sentire eventualmente lui come funzionario. 
Bucca: “la cosa che ha fatto specie è che l’Assessore si ricordava la data del 27, perché io nel  
frattempo, ho detto, guardi Assessore veda che noi dovremmo assicurare la nostra presenza il  
13,  il  14  di  agosto.  Il  17  di  agosto,  quando  ci  sono  state  20.000  persone,  sotto  la  mia  
responsabilità  li  ho  mandati,  perchè  non  sapevo  che  dopo  12  giorni  la  G.M.  avrebbe  
approvato il nuovo piano, seppure in ritardo”
Il presidente chiede : “Ci sono altri interventi?
Non essendoci altri interventi, il dott. Bucca viene ringraziato e salutato.
Avendo esaurito gli argomenti all’O.d.g il Presidente alle ore 11:00 dichiara sciolta  la seduta e 
si riserva di comunicare alla Segretaria la data della prossima convocazione

Letto, confermato e sottoscritto   
        F.TO LA SEGRETARIA                                                                F.TO  IL PRESIDENTE

    (DOTT.SSA DI MAIO GRAZIA)                  (CONS. AVV. DITTA ROSSANA)
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