COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento
VERBALE SEDUTA SPECIALE QUESTION TIME

N. 1

del 17/2/2014

OGGETTO : Question Time – Interrogazioni.

L’anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di febbraio alle ore 20,00 e seguenti,
nella sala delle adunanze del Comune suddetto:
Alla convocazione del Consiglio Comunale in seduta speciale ai sensi dell’art. 17 del regolamento
comunale per il funzionamento del consiglio comunale question time che è stata notificata ai
Consiglieri a norma di legge e partecipata al Sindaco, all’appello nominale sono:

CONSIGLIERI
Cammarata Alfonso
Russotto Francesca
Miceli Antonietta
Centinaro Francesca
Coniglio Giuseppina
La Corte Alessio
Reina Antonino
Di Grigoli Roberto
Cutrò Salvatore
Mangiapane Ilenia D.
Presenti

13

Presenti

Assenti
X

X
X
X
X
X

CONSIGLIERI
Prussia V.za Matilde
Giracello Liborio
Accardo Alfonso
Reina Salvina
Lupo Roberto

Presenti
X
X

Assenti

X
X
X

X
X
X
X
Assenti 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Salvatore Vasile.
Si dà atto che è presente il Sindaco e gli l’assessori Pellitteri, Mangiapane, Barbasso e Canzoneri
La Sig.ra Centinaro Francesca Vice Presidente del Consiglio, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio alla discussione sull’argomento in oggetto.

Il presidente illustra brevemente le procedure da seguire, dopo di che invita il consigliere Giracello
ad illustrare l’interrogazione del 30 dicembre 2013 prot. 16759.
Il consigliere Giracello ricorda che la situazione della SP 26 è alquanto sconcertante perché da più
di 20 anni si parla di intervenire e ancora aspettiamo. Ricorda che durante la sua carica di
consigliere provinciale aveva fatto apposita interrogazione al presidente della provincia e a distanza
di tanti anni le nostre popolazioni aspettano ancoratali interventi. Dopo di che dà lettura
dell’interrogazione che viene allegata sotto la lettera A).
Il sindaco ringrazia il consigliere Giracello che gli dà l’opportunità di relazionare in merito alla SP
26 circa le iniziative prese dall’amministrazione. Iniziative portate avanti insieme al comune di
Cammarata. Ricorda che lo scorso gennaio è stato fatto un incontro con il commissario straordinario
della provincia per affrontare le problematiche della SP 26, che è l’unica strada di collegamento con
la SS 189. A seguito di tale incontro è stato pure interessato il Prefetto, perché è necessario anche il
suo intervento, con nota del 24/1/2014 prot. 1352 a firma del sindaco di Cammarata e del
sottoscritto, della quale nota dice di ritenere opportuno darne lettura integrale (Allegato B). Poi
ricorda che proprio questa sera ha avuto un incontro con il Prefetto insieme al sindaco di
Cammarata nel quale incontro è stato deciso di organizzare un tavolo tecnico già a partire dalla
prossima settimana per decidere cosa fare al fine di portare a conclusione la realizzazione di tale
intervento.
Il consigliere Giracello si compiace per il fatto che l’interrogazione ha avuto l’effetto sperato e
ricorda il consiglio comunale tenutosi presso la scuola media su tale argomento, egli dice che
bisogna non mollare, anzi è opportuno che su questo argomento venga interessato il presidente della
Regione perché, egli dice , è l’unico che può risolvere questo problema.
Il presidente invita il consigliere Giracello ad intervenire per illustrare l’interrogazione del 30
dicembre 2013 prot. 16760 .
Il consigliere Giracello dà lettura dell’interrogazione, allegato C) inerente la viabilità interna.
Il sindaco dà lettura della nota predisposta dall’ufficio tecnico elencando gli interventi che sono stati
fatti dall’amministrazione precedente e gli interventi che questa amministrazione ha programmato e
che di qui a poco saranno realizzati, il sindaco evidenzia che le risorse umane a disposizione
dell’ente per tali interventi sono molto ridotte.
Il consigliere Giracello dice che a suo avviso è necessaria una migliore organizzazione delle risorse
umane disponibili perché si parla di piccoli interventi di manutenzione ordinaria e ricorda che già
nel consiglio comunale convocato dalla minoranza dove è stato affrontato il problema
dell’organizzazione degli uffici e dei servizi veniva suggerito di assicurare la manutenzione con
delle squadre che costantemente si occupassero del quartiere o della zona loro assegnata.
Il presidente invita il consigliere Giracello a relazionare in merito all’interrogazione del 30
dicembre 2013 prot. 16761, allegato D).
Il consigliere Giracello dà lettura dell’interrogazione riguardante i bagni pubblici.
Il sindaco ricorda che il servizio di pulizia e custodia dei bagni pubblici è un servizio che
l’amministrazione intende assicurare con continuità attraverso il servizio civico e già è stata data
disposizione di provvedere per tempo a garantire che tale servizio non abbia discontinuità. Il
dipendente Mangiapane Vincenzo ha il compito di vigilare sul funzionamento degli impianti dei
servizi pubblici.
Il consigliere Giracello dopo aver rilevato che in passato il servizio ha subito delle interruzioni si
augura per il futuro che tali interruzioni vengano evitate ed eventualmente dice di ritenere
opportuno che si faccia un bando ad hoc per assicurare il servizio utilizzando quello civico.
Il presidente invita il consigliere Giracello ad illustrare l’interrogazione del 30 dicembre 2013 prot.
16762 riguardante i monumenti ai caduti di tutte le guerre e ai valori del terzo millennio e dà lettura
dell’interrogazione, allegato E).
Il sindaco riferisce che il comune si è attivato con l’ufficio tecnico il quale a sua volta ha contattato
l’Enel Sole al fine di definire la questione in tempi brevi. Per quanto attiene al monumento al terzo
millennio sito in piazza Kennedy, l’Enel Sole ha richiesto la realizzazione di un pozzetto nella Via
Ameglio, che è stato realizzato dal personale comunale venerdì scorso, per cui a breve interverrà

l’Enel Sole per l’allacciamento alla pubblica illuminazione atteso che in passato era collegata con
l’ex comando dei vigili urbani.
Per quanto attiene al monumento ai caduti, dove effettivamente l’area circostante il monumento
percepisce appena la luce proveniente dai corpi illuminanti di viale D.Alessi, dal sopralluogo
effettuato dal personale dell’Enel Sole, è emersa una situazione diversa dalla precedente,
trattandosi di n. 6 faretti interrati allacciati all’illuminazione di proprietà del Comune, per cui il
Comune sta provvedendo a contattare una ditta privata per la sostituzione dei faretti ormai obsoleti
a causa dell’infiltrazione di acqua piovana che ha determinato nel tempo lo spegnimento.
Il consigliere Giracello ricorda pure che per il futuro bisogna assicurare che l’area del monumento
ai caduti di tutte le guerre non venga utilizzato come posteggio per i ciclomotori e che il
monumento al terzo millennio non venga utilizzato come spazio per esposizione di sedie e poltrone
in occasione di fiere. Rileva che il rispetto dei monumenti è un metro di misurazione
dell’educazione di un popolo e soprattutto del senso della crescita culturale di una popolazione,
perciò invita a vigilare su ciò.
Il presidente invita il consigliere Prussia a relazionare in merito all’interrogazione del 21/1/2014
prot. 1107, inerente la piscina provinciale di Cammarata.
Il consigliere Prussia dà lettura dell’interrogazione, allegato F).
Il sindaco riferisce che già si sono avuti gli incontri necessari con il commissario straordinario della
provincia di Agrigento al fine di assicurare l’apertura della piscina di Cammarata e che già i lavori
di manutenzione sono in corso e stanno per essere ultimati. Dopo di che il commissario procederà
all’appalto per la gestione dove è stata prevista la somma di Euro 60.000,00. Rileva l’importanza
che la struttura ha per la nostra comunità.
Il consigliere Prussia dice di sperare che i lavori di manutenzione siano consistenti e che assicurino
il funzionamento dell’impianto e che i 60.000,00 euro siano sufficienti per assicurarne la gestione.
Il presidente invita il consigliere Prussia ad illustrare l’interrogazione del 21/1/2014 prot.1109.
Il consigliere Prussia dà lettura dell’interrogazione relativa alla realizzazione della camera
mortuaria presso il cimitero, allegato G).
Il sindaco dice che il cimitero viene gestito con convenzione tra i due comuni di San Giovanni
Gemini e Cammarata e che già i due Sindaci Viola e Mangiapane avevano deciso di realizzare in
compartecipazione i locali da destinare a camera mortuaria con annesso altro locale e locale wc, che
i lavori sono stati realizzati e già ultimati come si evince dal certificato di regolare esecuzione in
data 13/2/2013 per un importo finale di euro 50.737,45, finanziati dal Comune di Cammarata. Il
Comune di Cammarata ha richiesto la quota parte pari al 50% e considerato che ancora occorre
completare l’opera con la copertura, l’arredo interno, ci si è determinati di fare un incontro al fine di
concordare l’opportunità che tali interventi vengano realizzati dal Comune di san Giovanni Gemini
e successivamente provvedere al conguaglio oppure di erogare la quota parte di quanto realizzato al
Comune di Cammarata e che lo stesso provveda al completamento e successivamente il Comune di
San Giovanni Gemini erogherà quanto spettante.
Il consigliere Prussia evidenzia l’opportunità che qualsiasi strada dovesse essere intrapresa, gli
interventi vengano fatti con urgenza, considerata la necessità di avere a disposizione tale locale.
Suggerisce pure, eventualmente, di collocare dei pannelli fotovoltaici sul tetto per assicurare il
fabbisogno di energia ai locali stessi.
Il presidente invita il consigliere Lupo Roberto ad illustrare l’interrogazione del 22/1/2014
prot.1173.
Il consigliere Lupo Roberto dà lettura dell’interrogazione riguardante la mancata risposta ad alcune
sue richieste, allegato H).
Il sindaco in riferimento alla nota del 22/1/2014 prot.1173, dice che gli uffici hanno evaso la nota
del 25/7/2013 prot.10207 con nota del 23/8/2013 prot. 10965 e la nota del 25/7/2013 prot.10206 è
stata evasa immediatamente dal dipendente Abello fornendo al consigliere quanto richiesto. In
merito alla nota del 3/10/2013 prot.12779 inviata al sindaco riguardante la S.P. 26 è stata data
risposta con gli interventi fatti in merito nei diversi consigli comunali. In merito alla nota
10/10/2013 prot.13101 il geom. Minafra riferisce che già la S.V. era stata notiziata circa gli

interventi da realizzare, perciò non ha ritenuto opportuno dare risposta scritta, ad ogni buon fine si
assicura che sono in itinere i lavori per la realizzazione di un pozzetto di derivazione per l’allaccio
di due corpi illuminanti ed a breve saranno realizzati i lavori. In riferimento alla nota del
31/10/2013 prot.14142 si riferisce che gli uffici competenti hanno già dato gli indirizzi necessari per
risolvere quanto segnalato, non è stata data risposta scritta in quanto si trattava di una mera
segnalazione e non si richiedeva risposta scritta. In merito alla nota del 16/9/2013 prot.11949 si
evidenzia che già viene assicurato il servizio di custodia e pulizia dei bagni pubblici e per il futuro
sono stati posti in essere gli interventi necessari per evitare l’interruzione del servizio stesso. In
merito alla nota del 10/12/2013 prot. 15909 il rag. Colletto riferisce di avere già risposto. Gli uffici
sono sempre a disposizione a dare tutto quanto necessario perché il consigliere comunale possa
espletare il mandato amministrativo nell’interesse pubblico e possa esercitare la sua funzione di
controllo e indirizzo.
Il consigliere Lupo evidenzia che alcune risposte sono state date in ritardo, spera che per il futuro ci
sia maggiore puntualità.
Il presidente invita il consigliere Lupo ad illustrare l’interrogazione del 22/1/2014 prot. 1174
riguardante le problematiche Girgenti Acque.
Il consigliere Lupo dà lettura dell’interrogazione, allegato I).
Il sindaco in riferimento a quanto sollevato dice che su tale argomento vanno fatte alcune
considerazioni, alcuni utenti hanno ricevuto la nota di sospensione del servizio ma trattasi di utenti
che non hanno per loro ammissione mai pagato, è certo che non possono essere colpevolizzati,
possibilmente si sono trovati in difficoltà ma in ogni caso la loro difesa non diventa facile, si
assicura che non è stato disattivato il servizio e che è stata data disponibilità dalla Girgenti Acque a
rateizzare gli importi dovuti. Su tale argomento non mi sento di volere fare il “capopopolo” perché
trattasi di un problema delicato ed assicuro la disponibilità a qualsiasi incontro o iniziativa che
possa definitivamente risolvere il problema ma non può essere sottaciuto il fatto che l’attuale
governo regionale abbia penalizzato chi è stato ossequioso alla legge e abbia premiato chi non ha
rispettato la legge regionale, rifiutandosi di consegnare gli impianti.
Il consigliere Lupo dice che il suo intervento è in questo senso, trovare soluzioni comuni e
percorribili per risolvere definitivamente il problema.
Il presidente invita il consigliere Accardo ad illustrare l’interrogazione del 22/1/2014 prot.1221
riguardante la predisposizione di progetti di edilizia scolastica.
Il consigliere Accardo dà lettura dell’interrogazione, allegato L).
Il sindaco illustra la situazione e riferisce che nel recente passato sono state realizzate presso la
Scuola Media l’impianto elettrico e l’impianto antincendio con fondi regionali e l’abbattimento
delle barrire architettoniche con fondi INAIL e tramite il provveditorato alle opere pubbliche si è
provveduto alla manutenzione delle pensiline e di parte della copertura tramite un finanziamento del
MIUR. Per lo stesso edificio il MIUR ha concesso all’istituto comprensivo G.Philippone un
finanziamento per l’adeguamento termico degli edifici Plesso Melaco, Don Bosco e plesso Nuovo.
Questo progetto è in fase di cantierabilità. Per quanto riguarda il Plesso Nuovo di Via G. Cesare, il
Comune sta aderendo ad un bando della Regione Siciliana, la cui scadenza è prevista per il mese di
marzo. Il progetto prevede la realizzazione dell’impianto elettrico, l’adeguamento termico, la
eliminazione di barriere architettoniche, l’eliminazione dei recipienti e della canna fumaria in
eternit. Il progetto è in via di definizione, mentre in questi giorni il Comune sta provvedendo a
garantire la sicurezza dell’impianto elettrico attraverso piccoli lavori in economia. Anche nel Plesso
Don Bosco sono stati realizzati lavori di adeguamento dell’impianto elettrico e antincendio e della
copertura. Sarà opportuno provvedere al rifacimento del prospetto esterno. Per quanto il Plesso
Melaco, che oggi è sede della scuola materna, esiste un progetto per l’adeguamento dell’impianto
elettrico e della scale antincendio. Infine è giusto ricordare che è intendimento di questa
Amministrazione utilizzare materiale ecocompatibile per questi interventi.
Il consigliere Accardo evidenzia l’opportunità di procedere a stralci in considerazione che
ultimamente il Comune è stato escluso dal bando a l quale ha partecipato.

Il presidente invita il consigliere Accardo ad illustrare l’interrogazione del 5/2/2014 prot.2050
riguardante i lavori della Gas Natural nella condotta di Piazza Crispi.
Il consigliere Accardo dà lettura dell’interrogazione, allegato M).
Il sindaco illustra i motivi che hanno determinato l’intervento di urgenza a causa di una perdita di
gas che si è verificata. Il tempo poco clemente in quel periodo ha creato alcune difficoltà
nell’intervento.
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