C O M U N E DI C A T A N I A
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
SOMMARIO PROCESSO VERBALE N. 101
DELLA SEDUTA ORDINARIA E URGENTE DEL 12.11.2020
L'anno duemilaventi il giorno 12 del mese di novembre, nella Sala delle adunanze del Palazzo di Città, a
seguito della convocazione del Presidente del Consiglio prot. n.346221 del 10.11.2020, fissata per le ore
18.30, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria e urgente.
Presiede la seduta il Presidente Giuseppe Castiglione.
Partecipano il Segretario Generale, Dott. Rossana Manno ed il Sindaco f.f., Dott. Roberto Bonaccorsi e
Assessore al Bilancio
Sono presenti per l'Amministrazione gli Assessori: Arcidiacono, Balsamo, Cantarella, Cristaldi,
Lombardo, Mirabella, Parisi, Trantino.
Sono inoltre presenti: Dott.ssa Leonardi, Ragioniere Generale, Ing. D’Emilio, Arch. Areddia, Dott.ssa
Grasso (Componente Collegio Revisori).
Alle ore 18.38, il Presidente Castiglione ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale invita
il Segretario Generale, Dott.ssa Manno, a procedere all'appello nominale. Sono presenti i consiglieri:
Adorno, Anastasi, Bonaccorsi, Bosco, Campisi, Castiglione, Diana, Di Salvo, Gelsomino, Grasso D., Grasso
G., Grasso O., Penna, Petralia, Russo, Saglimbene Sangiorgio, Zappalà, pertanto, essendo presenti 18
consiglieri, il Presidente rinvia la seduta di un’ora per mancanza del numero legale. Si riapre alle ore 19.42.
Alle ore 19.46, il Presidente Castiglione invita il Segretario Generale a procedere all'appello nominale, per
la verifica del numero legale. Sono presenti 28 consiglieri: Adorno, Anastasi, Bianco, Bonaccorsi, Bosco,
Campisi, Castiglione, Diana, Gelsomino, Giuffrida, Giusti, Grasso D., Grasso G. Grasso O., Messina, Nasca,
Nicotra, Peci, Penna, Petralia, Pettinato, Ricotta, Rotella, Russo, Saglimbene Sangiorgio, Zappalà, e
pertanto, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Il Presidente passa al punto 1 “Comunicazioni del Presidente” e comunica che le sedute delle Commissioni
consiliari, verranno effettuate in videoconferenza, dalla prossima settimana. Prosegue, rassicurando i
presenti, che nella giornata odierna è stata eseguita, la sanificazione dell’Aula consiliare; informa, altresì,
martedì pomeriggio verrà eseguito lo screening ai fine della prevenzione COVID-19, per il personale della
Direzione Presidenza e per i consiglieri.
Il Consigliere Gelsomino chiede di intervenire sull’ordine dei lavori, pone formale pregiudiziale per la
sospensione della seduta, in quanto ritiene non siano rispettate le dovute misure di sicurezza.
Il Presidente invita i consiglieri ad intervenire due a favore e due contro.
Il Consigliere Sangiorgio esprime parere contrario.
Il consigliere Bonaccorsi esprime parere favorevole.
La Consigliera Adorno esprime parere favorevole.
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Il Presidente precisa che la convocazione è stata stabilita concordemente nella Conferenza dei Capi Gruppo.
Il Consigliere Gelsomino chiede il parere del Segretario Generale.
Il Segretario Generale, Dott.ssa Manno, riferisce che il Presidente ha risposto esaustivamente e nessun
parere deve essere espresso sulle fasi preliminari alla convocazione del Consiglio. Prosegue ricordando che
Presidente ha informato i presenti dell’esistenza di una nota recante un parere del Viminale, dalla quale si
evince la possibilità, dello svolgimento dell’assemblea degli organi elettivi, anche in presenza, nel rispetto
delle misure di sicurezza,
Il Presidente, pertanto, procede con la votazione della pregiudiziale del consigliere Gelsomino, effettuata
mediante appello nominale dal Segretario Generale.
Esito della votazione
Favorevoli

9

Contrari

19

IL CONSIGLIO NON APPROVA
Il Consigliere Russo chiede di intervenire per ringraziare quanti lo hanno sostenuto durante il periodo di
quarantena.
Il Consigliere Bonaccorsi chiede di intervenire sull’ordine dei lavori, pone formale pregiudiziale per il rinvio
dell’atto, sostenendo insufficiente il tempo avuto a disposizione per studiare e analizzare una proposta di
deliberazione corposa e importante.
Il Presidente invita i consiglieri ad esprimere il loro voto favorevole o contrario.
Il Consigliere Gelsomino vota a favore della pregiudiziale.
Il Presidente cede la parola al Sindaco f.f., dott. Bonaccorsi, quest’ultimo sottolinea che la proposta di
deliberazione odierna è la stessa delibera di Bilancio già approvata da questo Consiglio il 4 dicembre ed
approvato dal Ministero dell’Interno che ne ha integralmente recepito i contenuti.
La Consigliera Ricotta esprime voto favorevole alla pregiudiziale.
Il Consigliere Bonaccorsi ribadisce ancora una volta, l’esiguità del tempo per l’approfondimento dell’atto.
Il Presidente cede la parola al Segretario Generale che procede alla votazione per appello nominale della
pregiudiziale
Esito della votazione
Favorevoli

8

Contrari

19

Astenuti

1

IL CONSIGLIO NON APPROVA
Il Presidente procede con il punto 2 “Approvazione Bilancio di Previsione 2019/2023 ai sensi dell’art 264
D.Lgs.267/2000” e cede la parola al Dott. Bonaccorsi n.q. di Assessore al Bilancio.
L’Assessore Bonaccorsi afferma che è stato raggiunto un risultato di straordinaria valenza, è stato centrato
l’obiettivo fondamentale dotando l’Amministrazione di un documento valido per affrontare la seconda fase di
un percorso di risanamento e, soprattutto, per riequilibrare il gravissimo disavanzo ereditato. Al tal
riguardo, ricorda il decisivo intervento del governo nazionale, con il decreto Rilancio e ringrazia per
l’intervento i due vice Premier e i vice Ministri. Ringrazia, altresì, per l’ impegno corale di dirigenti e
funzionari sia ministeriali che del comune e il contributo propositivo di gran parte del Consiglio comunale.
Il Presidente cede la parola al Consigliere Bosco n.q. di Presidente della 1ª CCP Bilancio.
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Alle ore 20.47 il Presidente si allontana dall’Aula e assume le funzioni il Vice Presidente Vicario, Consigliere
Nicotra.
- Il Consigliere Bosco evidenzia il percorso virtuoso intrapreso dall’Amministrazione per il bene della città.
Ritiene che per un efficace azione di risanamento sia necessaria la collaborazione di tutti.
- Il Consigliere Nasca si informa circa il parere tecnico apposto sull’emendamento dell’Amministrazione che
è stato espresso dal Dirigente dei Servizi Sociali e non dalla Ragioneria, quale direzione competente.
Il Segretario Generale dichiara che il parere tecnico viene espresso dalla Direzione competente, mentre
quello contabile dalla Ragioneria Generale.
- Il Consigliere Grasso G. nonostante l’enfasi smisurata che si è creata attorno all’atto, dichiara il proprio
voto favorevole come atto dovuto per una città in dissesto.
- Il Consigliere Bonaccorsi insiste rimarcando sempre il carattere d’urgenza con cui vengono inviati gli atti.
- Il Consigliere Gelsomino ritiene che ci siano troppe questioni irrisolte, dalle Partecipate alla Zona
industriale ed altro ancora, dichiara, pertanto, la propria astensione e quella della Consigliera Ricotta.
Alle ore 21.30 il Presidente rientra in Aula consiliare.
- Il Consigliere Anastasi sottolinea il senso di responsabilità che ha sempre dimostrato operando in coerenza
sia quando faceva parte dell’opposizione, sia oggi in maggioranza.
- La Consigliera Ricotta condivide ciò che il consigliere Bonaccorsi ha espresso sui tempi ristretti che non
hanno consentito il giusto approfondimento del’atto.
Il Presidente non essendoci nessun altro consigliere che desidera intervenire dichiara chiuso il dibattito,
pertanto, pone in votazione l’emendamento dell’Amministrazione munito di parere tecnico e contabile
favorevole, ed altresì del parere favorevole del Collegio dei Revisori; cede la parola al Segretario Generale
che procede alla votazione per appello nominale.
Esito della votazione
Favorevoli

19

Astenuti

5

Il Presidente cede la parola al Ragioniere Generale, dott.ssa Leonardi, che esprime parere tecnico e
contabile favorevole all’atto così come emendato.
Il Presidente procede alla votazione del punto 2 “Approvazione Bilancio di Previsione 2019/2023 ai sensi
dell’art 264 D.Lgs.267/2000”.
Esito della votazione
Presenti

24

Votanti

19

Favorevoli

19

Astenuti

5

Contrari

0

IL CONSIGLIO APPROVA
Il Presidente chiede all’Aula di determinarsi circa la votazione dell’ODG presentato in aula dalla Consigliera
Pettinato.
Esito della votazione
Presenti

20

Votanti

20

Favorevoli

20
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Astenuti

0

Contrari

0

IL CONSIGLIO APPROVA
Il Presidente cede la parola alla Consigliera Pettinato che illustra l’ODG avente ad oggetto: Attivazione
conferenza per la salute pubblica.
Esito della votazione
Presenti

20

Votanti

20

Favorevoli

20

Astenuti

0

Contrari

0

IL CONSIGLIO APPROVA
Il Presidente, alle ore 22.00, esauriti i punti all’ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta.
Si dà atto che hanno partecipato alla seduta i seguenti consiglieri:
1 ADORNO

10 DI SALVO

19 NICOTRA

28 SANGIORGO

2 ANASTASI

11 GELSOMINO

20 PECI

29 SCUDERI

3 BARRESI

12 GIUFFRIDA

21 PENNA

30 ZAPPALA’

4 BIANCO

13 GIUSTI

22 PETRALIA

------------------------------

5 BONACCORSI

14 GRASSO D.

23 PETTINATO

-----------------------------

6 BOSCO

15 GRASSO G.

24 RICOTTA

----------------------------

7 CAMPISI

16 GRASSO O.

25 ROTELLA

------------------------------

8 CASTIGLIONE

17 MESSINA

26 RUSSO

-----------------------------

9 DIANA

18 NASCA

27 SAGLIMBENE

-----------------------------

Allegato alla delibera n. 12 del 12 novembre 2020
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