
Isola delle Femmine inondata di oltre 300 
tonnellate di immondizia 

Oggi 2 Aprile 2011 alle ore 12,20 mi sono recato nei pressi di Via 
Garibaldi angolo Via Padre Bagliesi di Isola delle Femmine, ove si 
stavano  svolgendo  le  operazioni  di  raccolta  rifiuti,  che  ormai 
avevano  invaso  quasi  completamente  la  strada,  le  operazioni  di 
raccolta  li  stava  eseguendo  la  ditta  Trade  Eco  Service  di 
Bolognetta.
Allo scopo di informare i Cittadini che finalmente il nostro paese 
veniva liberato dall’immondizia che aveva invaso l’intero paese 
nell’ultima settimana,   il mio intendimento era documentare con 
foto,  quanto  si  stava  svolgendo.  Mi  avvicino  ad  una  debita 
distanza  dalla  improvvisata  discarica  a  cielo  aperto,   quando 
l’assessore  Dottore  Marcello  Cutino  che  assisteva  ai  lavori, 
probabilmente infastidito dalla mia presenza mi fa un cenno di 
insulto con il classico gesto del dito medio.
Nell’avvicinarsi mi intima “… vada via Lei non può stare qui è 
pericoloso, è zona delimitata…..”. 
Di rimando la mia risposta: “ Chiedo scusa ma non vedo nessuna 
indicazione  o  cartello  che  impedisce  l’accesso  e  quindi 
fotografare quanto sta’ avvenendo”
L’assessore : “Sono io che dico   Lei non può stare qui perché è 
pericoloso…io sono l’assessore”
Il sottoscritto : “guardi lei sarà assessore, io, visto che non vi 
è  nessun  cartello  di  divieto,  per  dovere  di  cronaca  devo 
fotografare quando  finalmente riuscite a fare una cosa buona, 
state finalmente pulendo il paese…”
Mentre  scatto  fotografie  l’assessore  mi  oscura  fisicamente 
l’obiettivo impedendomi così di fotografare l’operazione di carico 
dell’immondizia  sull’autocarro,  anzi  mi  accusa  di  voler 
fotografare la sua persona. 

1



Con fare minaccioso e violento, l’assessore Marcello Cutino,  mi 
strappa dalle mani la macchina fotografica impedendomi di svolgere 
il mio dovere.
Nello strapparmi violentemente la macchina fotografica mi accusa 
di  :”….  nano  malefico  tu  ti  accompagni  a  persone 
tangentiste e intercettate, tu sei una cosa inutile sei 
solo un nano malefico..perchè non fotografi il tuo amico 
Bologna il tangentista è lui quello intercettato non io”.
Tutte queste accuse ed espressioni colorite avvengono con violenza 
ed aria di sfida e gesti con la lingua in fuori.
Ed ancora :”….. lei nano malefico perché non scrive che ha dei 
parenti mafiosi in corso italia Mario Di Martino forse non le 
conviene…..lei lo sa che mio zio le ha finanziato la campagna 
elettorale …questo non lo dice,….lei fotografa soltanto quello che 
le conviene….”
Allibito di quanto l’assessore mi rimprovera finalmente riesco a 
dirgli:  “…  se  le  mie  fotografie  hanno  uno  scopo  sociale,  le 
fotografie che tu  hai  fatto a mia moglie avevano il  solo  scopo 
di perseguitarmi anche  negli affetti più cari. Mia moglie non fa 
politica, l’ha fatta pagare cara a mia moglie e di questo non 
certo la ringrazio…” 
L’assessore imperterrito continua nelle sue accuse “sei solo un 
nano malefico sei solo buono ad accompagnarti a mafiosi 
tangentisti  e persone intercettate al telefono tu lei tu 
sei come loro tu difendi i mafiosi…” “… adesso che ti ho 
detto  questo  perché  non  me  le  dai?,  perché  non   mi 
picchi?...” 
Le mie uniche imprecazioni contro il Cutino in maniera ossessiva e 
ripetitiva   (alla  Sgarbi)  “Nipote,  Nipote,  Nipote, 
Nipote,Nipote……”

Ho  richiesto  l’intervento  dei  carabinieri  che  sopraggiunti  sul 
luogo non sono riuscito a riferire quanto accaduto a causa della 
presenza  del   Cutino  che  mi  impediva  di  parlare  in  maniera 
riservata.

NON SONO RIUSCITO A DIRE ALTRO

Giuseppe Ciampolillo

Seguirà querela di Ciampolillo contro Cutino 
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AL PRESIDENTE DEL C.C.

AL SEGRETARIPO COMUNALE

AL SINDACO 

ALL’ASSESSORE ALL'IGIENE AMBIENTALE

AL RESPONSABILE DEL SETTORE 

TECNICO-URBANISTICO

 

Oggetto: richiesta di convocazione del Consiglio Comunale 

I  sottoscritti,  consiglieri  comunali  del  gruppo consiliare  Rinascita  Isolana,  ai 
sensi del vigente  Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale,

CHIEDONO 
alla S.V. di  convocare in via d'assoluta urgenza  l'organo assembleare, al 
fine di discutere in ordine all'argomento:

"Emergenza Rifiuti"
Isola delle Femmine, 13.04.2011 
I Consiglieri Comunali  
protocollo Comune 6216 14 aprile 2011 
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AL PRESIDENTE DEL C.C.

AL SINDACO 

ALL’ASSESSORE ALL'IGIENE AMBIENTALE

AL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Oggetto: Interrogazione consiliare

 

I  sottoscritti,  consiglieri  comunali  del  gruppo consiliare  Rinascita  Isolana,  ai 
sensi  dell'art.  9  commi  7  e  ss.  del  Regolamento  per  il  funzionamento  del 
Consiglio Comunale,

CHIEDONO 
Risposta  verbale  del  Sindaco  o  dell'Assessore  competente  -  da  tenersi  alla 
prossima seduta del Consiglio Comunale - in merito al seguente argomento:

INTERVENTI DI RACCOLTA DI RR.SS.UU.
ESEGUITI DALLA DITTA "TRADE ECOSERVICE"

Considerato che dal 30 marzo al 2 aprile 2011 personale della suindicata ditta 
-ò  con  mezzi  recanti  distintivi  dell'impresa  -  alla  presenza  dell'Assessore 
all'Igiene Ambientale, procedeva alla raccolta dei rifiuti presenti in alcune zone 
del territorio di Isola delle Femmine;
che  il,  Comune  fa  parte  dell'ATO  Palermo1,  che  gestisce  per  mezzo  della 
Società Servizi Comunali Integrati R.S.U. S.p.a., l'attività di ritiro e smaltimento 
dei rifiuti;
che l'ordinanza sindacale n 13 del 22.02.2011,  che affidava il servizio in 
questione alla "Trade Ecoservice" in sostituzione dell'originario  gestore, è stata 
revocata con ordinanza n 14 del 24.02.2011;
 
che NESSUN ALTRO PROVVEDIMENTO SINDACALE  è stato emesso in materia 
anteriormente al 2 aprile 2011 (vedi ordinanze nn. 15-21/2011);
Alla luce di quanto sopra, il Sindaco/l'Assessore chiarisca
-  in  forza  di  quale  provvedimento  autorizzatorio la  ditta  "Trade 
Ecoservice" interveniva nell'attività di raccolta e smaltimento dei RR.SS.UU., in 
sostituzione del gestore di servizio;
-  quali  sono stati  i  costi  dell'intervento, con quale atto il  responsabile di 
settore è stato eventual,mente incaricato di predisporre il  relativo impegno 
di spesa, a quale capitolo di bilancio sono stati imputati gli oneri;
- dove sono stati conferiti i rifiuti raccolti.
 
Lo scrivente gruppo consiliare invita l'Amministrazione a produrre in 
Consiglio  (previa  eventuale  acquisizione dall'impresa  che ha  curato 
l'intervento)  prova  documentale  dell'avvenuto  conferimento  in 
discarica  (con  espressa  indicazione  deil  sito  ricevente)  dei  rifiuti 
raccolti in Isola delle Femmine in data 2 apriòle 2011.
 
Isola delle Femmine, 11.04.2011 
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I Consiglieri Comunali  

Dichiarazioni “le solite storie beghe di paese” 

E  che  non  affrontano  i  veri  motivi  della  denuncia:  300  TONNELLATE  DI 
IMMONDIZIA CHE INONDANO ISOLA DELLE FEMMINE CON TUTTE LE 
CONSEGUENZE IGIENICO SANITARIO.

ED INOLTRE UNA DITTA CHE RACOGLIE RIFIUTI SENZA CHE VI SIA UNA 
ORDINANZA SINDACALE EMESSA POI IL 5 APRILE.

Isola delle Femmine. 

Ideatore blog "Isolapulita" querela assessore

La  decisone  dopo  un  acceso  diverbio,  durante  l'emergenza 
rifiuti

Lo avrebbe offeso con frasi ingiuriose impedendogli di fotografare alcuni operai di una 
ditta privata mentre raccoglievano l'immondizia in una strada di Isola delle Femmine, 
durante i giorni dell'emergenza. Protagonista della vicenda è Pino Ciampolillo, ideatore 
di un blog su di informazione locale, che ha querelato l'assessore comunale Marcello 
Cutino.  Secondo  quanto  denunciato  ai  carabinieri  dall'attivista  di  “Isola  Pulita”, 
l'amministratore locale non ha gradito la presenza dell'obiettivo. Da qui l'invito con tono 
severo ad andare via. Tra i due è nato un acceso diverbio al quale hanno assistito alcune 
persone  e  un  vigile  urbano  in  servizio.  Secondo  Ciampolillo  l'assessore  Cutino  gli 
avrebbe strappato anche la fotocamera dalle mani per impedirgli di realizzare gli scatti. 
Dalla querela emerge, comunque, un astio già maturato tra i due per altre circostanze 
legate  all'attività  lavorativa  della  moglie  del  querelante,  impiegata  al  municipio.  Sul 
posto, durante lo scontro, sono pure intervenuti i carabinieri anche se la denuncia è stata 
fatta successivamente in caserma. Ciampolillo, adesso, chiede all'autorità giudiziaria di 
intervenire. Diversa la dinamica dei fatti esposta dall'assessore Cutino, che ha denunciato 
Ciampolillo per minacce. “Gli avevo chiesto di allontanarsi dalla strada chiusa al traffico 
perchè era pericoloso rimanere lì durante i lavori. Ma lui mi ha puntato l'obiettivo contro 
cercando di  fotografarmi.  A quel  punto  ho cercato  di  impedirglielo  e  per  evitare  di 
restare colpito  dall'obiettivo ho preso la macchina fotografica che ho restituito  quasi 
subito. Ciampolillo mi ha minacciato per un controllo fatto al personale del municipio 
durante le ore di lavoro. In quella occasione la moglie è stata trovata fuori dagli uffici ma 
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la vicenda si è conclusa senza conseguenze.  Evidentemente questo fatto non sarebbe 
andato giù al blogger.

( 5 maggio 2011 ) 

http://www.tv7partinico.it/visualizza.asp?val=1245 

COMUNICATO STAMPA 

REPLICA ALL’INTERVENTO DEL SINDACO PORTOBELLO A TIVÙ7

In relazione all’episodio occorso in Isola delle Femmine il 2 aprile scorso, che 

ha visto il  blogger  Pino Ciampolillo subire una vera e propria aggressione da 

parte del locale Assessore all’Ambiente Marcello Cutino, abbiamo il dovere di 

evidenziare come l’accaduto – contrariamente a quanto sostenuto dal Sindaco 

Portobello – non abbia alcun legame con la contestazione mossa dal Cutino alla 

moglie del Ciampolillo, in servizio presso il Comune isolano, vicenda peraltro 

senza conseguenze, anche in considerazione del noto rigore professionale della 

dipendente.

Piuttosto, la scomposta reazione dell’Assessore, che ha pesantemente offeso il 

blogger  ,  strappandogli  la  macchina  fotografica  che aveva  con  sé,  potrebbe   

essere motivata dalla volontà di mettere a tacere il coraggioso esponente di 

Isola  Pulita,    che  stava  documentando  fatti  tutt’ora  al  vaglio  della   

Magistratura.

Il  Cutino,  infatti,  al  momento dell’arrivo del  Ciampolillo,  stava dirigendo un 

intervento di raccolta dei rifiuti da parte di una ditta esterna all’ATO Palermo 1, 

gestore  del  servizio,  ciò  in  assenza  di  provvedimenti  amministrativi 

autorizzatori:  rifiuti che non sono mai arrivati in alcuna discarica, ma 

sembrerebbe siano stati indebitamente riversati nella zona industriale 

di Isola delle Femmine!

L’Assessore ha sempre smentito che tale operazione abbia avuto luogo – anche 

nel corso dell’ultima seduta del Consiglio Comunale – e ben si comprendono, 
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pertanto, le ragioni del suo tentativo di impedire al blogger di immortalarlo con 

le mani nel sacco … della spazzatura! 

Il Sindaco, intervenendo ai microfoni di Tivù7, ha maldestramente cercato di 

mistificare la realtà, ma ha finito per mortificare ancora una volta i diritti dei 

cittadini, offendendo i valori della democrazia: anziché oscurare l’obiettivo di 

Pino Ciampolillo, il Dottor Cutino dovrebbe far un serio esame di coscienza e 

attendere,  rispettosamente,  le  conclusioni  della  Procura  della  Repubblica  in 

merito ai fatti in questione.

Comitato Cittadino Isola Pulita aderente Legambiente,Rinascita 

Isolana,Insieme per il Rinnovamento,Comitato Cittadini 

Ennesi,Augusta Ambiente, Rete Rifiuti Zero Sicilia , Decontaminazione 

Sicilia, Comitati Cittadini Siciliani 
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http://isoladellefemmineaddiopizzo5.blogspot.com/ 
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LA REALTA' MISTIFICATA 
 
 

LA REALTA' MISTIFICATA da.......

  

La Realtà Mistificata di isolapulita 

COMUNICATO STAMPA 
REPLICA ALL’INTERVENTO DEL SINDACO PORTOBELLO A TIVÙ7
In relazione all’episodio occorso in Isola delle Femmine il 2 aprile scorso, che 
ha visto il  blogger  Pino Ciampolillo subire una vera e propria aggressione da 
parte del locale Assessore all’Ambiente Marcello Cutino, abbiamo il dovere di 
evidenziare come l’accaduto – contrariamente a quanto sostenuto dal Sindaco 
Portobello – non abbia alcun legame con la contestazione mossa dal Cutino alla 
moglie del Ciampolillo, in servizio presso il Comune isolano, vicenda peraltro 
senza conseguenze, anche in considerazione del noto rigore professionale della 
dipendente.
Piuttosto, la scomposta reazione dell’Assessore, che ha pesantemente offeso il 
blogger  ,  strappandogli  la  macchina  fotografica  che aveva  con  sé,  potrebbe   
essere motivata dalla volontà di mettere a tacere il coraggioso esponente di 
Isola  Pulita,    che  stava  documentando  fatti  tutt’ora  al  vaglio  della   
Magistratura.
Il  Cutino,  infatti,  al  momento dell’arrivo del  Ciampolillo,  stava dirigendo un 
intervento di raccolta dei rifiuti da parte di una ditta esterna all’ATO Palermo 1, 
gestore  del  servizio,  ciò  in  assenza  di  provvedimenti  amministrativi 
autorizzatori:  rifiuti che non sono mai arrivati in alcuna discarica, ma 
sembrerebbe siano stati indebitamente riversati nella zona industriale 
di Isola delle Femmine!
L’Assessore ha sempre smentito che tale operazione abbia avuto luogo – anche 
nel corso dell’ultima seduta del Consiglio Comunale – e ben si comprendono, 
pertanto, le ragioni del suo tentativo di impedire al blogger di immortalarlo con 
le mani nel sacco … della spazzatura! 
Il Sindaco, intervenendo ai microfoni di Tivù7, ha maldestramente cercato di 
mistificare la realtà, ma ha finito per mortificare ancora una volta i diritti dei 
cittadini, offendendo i valori della democrazia: anziché oscurare l’obiettivo di 
Pino Ciampolillo, il Dottor Cutino dovrebbe far un serio esame di coscienza e 
attendere,  rispettosamente,  le  conclusioni  della  Procura  della  Repubblica  in 
merito ai fatti in questione.

Comitato Cittadino Isola  Pulita  aderente Legambiente,  Rinascita Isolana,  Insieme 
per il Rinnovamento, Comitato Cittadini Ennesi, Augusta Ambiente, Rete Rifiuti  Zero 
Sicilia, Decontaminazione Sicilia, Comitati Cittadini Siciliani 

Pietro Salvino 15:52 (3 minuti fa) 
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Caro Pino 

Il Movimento 5 Stelle Palerrmo esprime sostegno ed è solidale con Pino Ciampolillo, stimato blogger 
di  "Isola Pulita"  e  ritenuto da più  parti  "coscienza civica"  attenta  alle  tematiche ambientali  del 
territotio di Isola delle Femmine. 

Pur non entrando nel merito della vicenda, il  Movimento 5 Stelle Palermo giudica inaccettabili  e 
profondamente antidemocratici eventi come quelli che si sarebbero verificati giorno 2 aprile 2011, 
riportati da più fonti di informazione.

Il Movimento 5 Stelle, inoltre, ritiene il diritto di cronaca e di informazione imprescindibile, e degno 
di lode l'impegno di tutti coloro che come Pino Ciampolillo si distinguono nel perseguire, ogni giorno, 
attivamente la condivisione e la diffusione delle informazioni e dei fatti che interessano realtà locali 
problematiche e controverse come quelle di Isola delle Femmine, in cui la questione ambientale è 
densa di criticità e di tensioni e di cui le amministrazioni devono responsabilmente farsi carico con 
comportamenti degni, eticamente rigorosi e rispettosi del ruolo istituzionale che occupano. 

Il Movimento 5 Stelle Palermo, infine, si impegna a tenere alta, da oggi, la soglia di attenzione sui 
fatti  intercorsi  attendendo  di  conoscere  gli  esiti  della  vicenda  giudiziaria  innescata  dai  fatti  in 
questione. 

Da: Gioacchino Genchi gioacchino.gen...@gmail.com 
Data: Sun, 8 May 2011 17:19:06 +0200
Locale: Dom 8 Mag 2011 17:19
Oggetto: Fwd: [comitatisiciliani] URGENTISSIMO: FARE PERVENIRE L'ADESIONE AL 
COMUNICATO STAMPA SULL'AGGRESSIONE DI CIAMPOLILLO
Caro Pino, 
manifesto la mia solidarietà per l'incresciosa aggressione di cui sei stato 
oggetto. 
Ino 

Da: "garofalo.c" garofal...@tiscali.it
Data: Sun, 8 May 2011 18:10:07 +0200
Locale: Dom 8 Mag 2011 18:10
Oggetto: R: [comitatisiciliani] URGENTISSIMO: FARE PERVENIRE L'ADESIONE AL 
COMUNICATO STAMPA SULL'AGGRESSIONE DI CIAMPOLILLO
A none mio personale e dei comitati cittadini ennesi manifesto la 
solidarietà per l’atto increscioso. 
Carlo Garofalo 
Da: "fracip2\@libero\.it" frac...@libero.it
Data: Sun, 8 May 2011 19:24:04 +0200
Locale: Dom 8 Mag 2011 19:24
Oggetto: Re:Fwd: [comitatisiciliani] URGENTISSIMO: FARE PERVENIRE L'ADESIONE AL 
COMUNICATO STAMPA SULL'AGGRESSIONE DI CIAMPOLILLO

La Rete Regionale Siciliana Rifiuti Zero - Sezione di ARAGONA - condanna l'atto di vile aggressione 
nei confronti di Pino Ciampolillo!!! A Lui ed a tutte le persone che si battono per l'Ambiente va la 
nostra piena solidarietà. 
Franco Cipolla 

Da: "Angelo Gallo"  ang...@email.it 
Data: Sun, 8 May 2011 19:32:32 +0200
Locale: Dom 8 Mag 2011 19:32
Oggetto: Re: Re:Fwd: [comitatisiciliani] URGENTISSIMO: FARE PERVENIRE L'ADESIONE AL 
COMUNICATO STAMPA SULL'AGGRESSIONE DI CIAMPOLILLO

Caro Pino 
tutta la mia vicinanza e solidarieTà
Angelo gallo 
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Da: Mario Casella mariocase...@gmail.com
Data: Sun, 08 May 2011 21:16:27 +0200
Locale: Dom 8 Mag 2011 21:16
Oggetto: Re: [comitatisiciliani] URGENTISSIMO: FARE PERVENIRE L'ADESIONE AL 
COMUNICATO STAMPA SULL'AGGRESSIONE DI CIAMPOLILLO

Pino, 
ti esprimo tutta la mia solidarietà convinto che alla fine la legalità verrà stabilita. 
Continua a combattere, *con cautela*, contro coloro che vogliono  soffocare anche  il semplice 
diritto ad essere informati e contro chi vorrebbe che le  nostre idee  fossero sempre 
accondiscendenti al volere dei padroni che  si arrogano  sempre  il potere di inquinare e distruggere. 

Augurando che presto il mondo venga decontaminato, da cose e persone che  lo assediano. 
Ciao, Mario Casella 

Da: "L. Solarino" <lsolar...@unict.it >
Data: Sun, 8 May 2011 23:07:38 +0200
Locale: Dom 8 Mag 2011 23:07
Oggetto: Re: [decontaminazionesicilia] Re: [comitatisiciliani] URGENTISSIMO: FARE 
PERVENIRE L'ADESIONE AL COMUNICATO STAMPA SULL'AGGRESSIONE DI CIAMPOLILLO

Le Associazioni Decontaminazione Sicilia ed AugustAmbiente esprimono piena solidarietà a Pino 
Ciampolillo, convinte che chi lotta per la legalità merita tutto l'apprezzamento e la stima dei cittadini 
onesti e laboriosi, cosa che non certo può dirsi per chi si è comportato come il Cutino, che 
dimenticando di essere al servizio della cittadinanza inveisce e si comporta da vero mascalzone nei 
confronti di un cittadino che cerca di far funzionare bene ed alla luce del sole la gestione della cosa 
pubblica. 
Con profonda stima, Luigi Solarino 

Da: Carmoz Aymée <car...@tiscali.it>
Data: Mon, 9 May 2011 08:46:20 +0200
Locale: Lun 9 Mag 2011 08:46
Oggetto: FARE PERVENIRE L'ADESIONE AL COMUNICATO STAMPA SULLAGRESSIONE DI 
CIAMPOLILLO.
Caro Ciampolillo, l'atteggiamento inconcepibile (e illegale), gli insulti volgari del signor CUTINO 
sono assolutamente incompatibili con la funzione di uomo pubblico servitore dello Stato e del 
cittadino., 
Solidarietà totale. 
Aimée Carmoz, Rete Rifiuti Zero Sicilia. 

Da: Renata Di Fazio <rrr...@yahoo.it>
Data: Mon, 9 May 2011 14:17:53 +0100 (BST)
Locale: Lun 9 Mag 2011 15:17
Oggetto: R: URGENTISSIMO: FARE PERVENIRE L'ADESIONE AL COMUNICATO STAMPA 
SULL'AGGRESSIONE DI CIAMPOLILLO
L'associazione Rifiuti Zero Palermo esprime piena solidarietà a Pino  Ciampolillo, ostacolato nel suo 
tentativo di informare i suoi compaesani   riguardo alla gestione dei rifiuti a Isola delle Femmine il 2 
Aprile 
2011. L'associazione Rifiuti Zero Palermo ritiene il diritto di  informazione un diritto imprescindibile, 
e la trasparenza e la legalità  obiettivi che ogni amministrazione, a maggior ragione nel contesto  
sociale siciliano, deve sforzarsi di raggiungere pienamente. 
Renata Di Fazio 
Vice Presidente Associazione Rifiuti Zero Palermo 

Da: maria gabriella filippazzo <gafili...@hotmail.com>
Data: Mon, 9 May 2011 10:58:28 +0200
Locale: Lun 9 Mag 2011 10:58
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http://groups.google.com/groups/unlock?hl=it&_done=/group/decontaminazionesicilia/browse_thread/thread/425b6b3f1223ba28%3Fhl%3Dit&msg=250744fa6c3b1db9
http://groups.google.com/groups/unlock?hl=it&_done=/group/comitatisiciliani/browse_thread/thread/425b6b3f1223ba28%3Fhl%3Dit&msg=565e6138527f9da1


Oggetto: RE: [decontaminazionesicilia] post scriptum URGENTISSIMO: FARE PERVENIRE 
L'ADESIONE AL COMUNICATO STAMPA SULL'AGGRESSIONE DI CIAMPOLILLO
Carissimo, 
non posso che manifestare anche la mia solidarietà per l'incredibile (anche se in questo Paese 
l'incredibile non esiste!!) aggressione di cui sei stato oggetto. 
Seguo con poco attenzione molte mail...ma mi devo essere perduta tutta una parte intermedia che 
sta tra il 2 aprile ed il 7 maggio. 
Chiedo troppo se mi fai una rapida sintesi??! 
Garzie, 
gabriella Filippazzo 

http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com 
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CONSIGLIO COMUNALE ISOLA DELLE FEMMINE 23 SETTEMBRE 2011 INTERROGAZIONI 2 
APRILE SPIAGGE SSR 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE PROV DI PALERMO 90040 - LARGO C. COLOMBO N°3

TEL. 091-8617201 FAX 091-8617204 e-mail segreteria@comune.isoladellefemmine.pa.it
COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
Provincia di Palermo
www.comune.isoladellefemmine.pa.it

Ufficio del Presidente del Consiglio

Prot. n °14341 Lì 02 settembre 2011
OGGETTO: Convocazione Consiglio Comunale.
Ai Signori Consiglieri Comunali
Al Signor Sindaco
Ai Signori Assessori
Al Segretario Comunale
Il Capo del V Settore Tecnico
Arch. Sandro D’Arpa
SEDE
Albo Pretorio
SEDE
Al Comando di P. M.
SEDE
Alla Locale Stazione dei Carabinieri
ISOLA DELLE FEMMINE
All’Assessorato Regionale alla Famiglia,
Alle Politiche Sociali, alle Autonomie Locali
Via Trinacria
PALERMO
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Alla Prefettura U.T.G.
PALERMO

Le SS.LL., nella qualità, sono invitate a partecipare alla seduta del Consiglio Comunale 
convocata, ai sensi dell’art. 14 comma 5 del Regolamento del Consiglio Comunale ed ai 
sensi dell’art. 215, comma 5 del testo coordinato dal vigente Ordinamento Enti Locali, 
giusta determina presidenziale n°8 del 02 settembre 2011, presso la sala “Padre 
Bagliesi”, sita nei locali comunali di Via Palermo, il giorno 23 settembre c.a. alle ore 
19,00 per la trattazione dell’argomento di cui di seguito:
1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI;
2) COSTITUZIONE SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI, DENOMINATA SOCIETÀ
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O. 1
PALERMO. APPROVAZIONE STATUTO E ATTO COSTITUTIVO.
AUTORIZZAZIONE AL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE ALLA
SOTTOSCRIZIONE
3) INTERROGAZIONE DELL’11 APRILE 2011.
4) INTERROGAZIONE DEL 30 GIUGNO 2011.
Si avverte che ai sensi dell’art. 30 della L.R. 3 Giugno 1986, n.9, come sostituito 
dall’art. 21 della L.R. n.26/93, la mancanza del numero legale degli intervenuti 
comporta la sospensione di un’ora della seduta.
Se alla ripresa dei lavori non venisse raggiunto, o dovesse venire meno, il numero legale, 
la seduta verrà rinviata al giorno successivo alla stessa ora e con il medesimo ordine del 
giorno senza ulteriore avviso di convocazione.
Distinti Saluti.
Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Rag. Alessandro Giucastro
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AL PRESIDENTE DEL C.C.
AL SINDACO 
ALL’ASSESSORE ALL'IGIENE AMBIENTALE
AL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Oggetto: Interrogazione consiliare

I  sottoscritti,  consiglieri  comunali  del  gruppo  consiliare  Rinascita  Isolana,  ai  sensi 
dell'art. 9 commi 7 e ss. del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale,

CHIEDONO 
Risposta  verbale  del  Sindaco  o  dell'Assessore  competente  -  da  tenersi  alla  prossima 
seduta del Consiglio Comunale - in merito al seguente argomento:

INTERVENTI DI RACCOLTA DI RR.SS.UU.
ESEGUITI DALLA DITTA "TRADE ECOSERVICE"

Considerato che dal 30 marzo al 2 aprile 2011 personale della suindicata ditta -ò con 
mezzi recanti distintivi dell'impresa - alla presenza dell'Assessore all'Igiene Ambientale, 
procedeva alla raccolta dei rifiuti presenti in alcune zone del territorio di Isola delle 
Femmine;
che il,  Comune fa parte dell'ATO Palermo1, che gestisce per mezzo della Società Servizi 
Comunali Integrati R.S.U. S.p.a., l'attività di ritiro e smaltimento dei rifiuti;
che l'ordinanza sindacale n 13 del 22.02.2011, che affidava il servizio in questione alla 
"Trade Ecoservice" in sostituzione dell'originario  gestore, è stata revocata con ordinanza 
n 14 del 24.02.2011;

che  NESSUN  ALTRO  PROVVEDIMENTO  SINDACALE  è  stato  emesso  in  materia 
anteriormente al 2 aprile 2011 (vedi ordinanze nn. 15-21/2011);
Alla luce di quanto sopra, il Sindaco/l'Assessore chiarisca
- in forza di quale provvedimento autorizzatorio la ditta "Trade Ecoservice" interveniva 
nell'attività  di  raccolta  e  smaltimento  dei  RR.SS.UU.,  in  sostituzione  del  gestore  di 
servizio;
- quali sono stati i costi dell'intervento, con quale atto il responsabile di settore è stato 
eventual,mente incaricato di predisporre il  relativo impegno di spesa, a quale capitolo 
di bilancio sono stati imputati gli oneri;
- dove sono stati conferiti i rifiuti raccolti.

Lo scrivente gruppo consiliare invita l'Amministrazione a produrre in Consiglio (previa 
eventuale  acquisizione  dall'impresa  che  ha  curato  l'intervento)  prova  documentale 
dell'avvenuto conferimento in discarica (con espressa indicazione deil sito ricevente) dei 
rifiuti raccolti in Isola delle Femmine in data 2 apriòle 2011.

Isola delle Femmine, 11.04.2011 
I Consiglieri Comunali  
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ORDINANZA DEL SINDACO - Emergenza rifiuti
Tipo di informazione: Atti Pubblici N13 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TRADE ECO 
SERVICE
Data: 22/02/2011

ORDINANZA DEL SINDACO - Revoca ordinanza n.13/11 - Emergenza Rifiuti
Tipo di informazione: Atti Pubblici VIENE REVOCATO L'AFFIDAMENTO ALLA TRADE ECO 
SERVICE Data: 24/02/2011

IL 2 APRILE 2011 l'assessore aggredisce CIAMPOLILLO PRETENDE DOCUMENTARE LA NON 
AUTORIZZATA RIMOZIONE DEI RIFIUTI DA PARTE DELLA      TRADE ECO SERVICE INCARICO DI   
RACCOLTA RIFIUTI      REVOCATO      IL 24 FEBBRAIO 2011 CON ORDINANZA DI REVOCA N   
13/2011      

ORDINANZA EMESSA PER COPRIRE L’AGGRESSIONE DEL 2 APRILE 2011 IN VIA GARIBALDI 
DA PARTE DELL’ASSESSORE Atto numero 22  del 05-04-2011 
Oggetto: ORDINANZA DEL SINDACO - Affidamento servizio di raccolta e conferimento 
RR.SS.UU in via sostitutiva.
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http://www.comune.isoladellefemmine.pa.it/archivio12_atti-pubblici_0_2175_410_1.html
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http://www.comune.isoladellefemmine.pa.it/index.php?id_doc=2088&id_oggetto=12
http://www.comune.isoladellefemmine.pa.it/index.php?id_doc=2087&id_oggetto=12


LO SQUADRISTA ROSSO Isolano di isolapulita 

“Gli  avevo  chiesto  di  allontanarsi  dalla  strada  chiusa  al  traffico  perchè  era 
pericoloso rimanere lì durante i lavori. Ma lui mi ha puntato l'obiettivo
contro cercando di  fotografarmi.  A quel  punto ho cercato di  impedirglielo  e per 
evitare  di  restare  colpito  dall'obiettivo  ho preso la  macchina  fotografica  che ho 
restituito  quasi  subito.  Ciampolillo  mi  ha  minacciato  per  un  controllo  fatto  al 
personale del municipio durante le ore di lavoro. In quella occasione la moglie è 
stata  trovata  fuori  dagli  uffici  ma la  vicenda  si  è  conclusa  senza  conseguenze. 
Evidentemente questo fatto non sarebbe andato giù al blogger. ( 5 maggio 2011 ) 
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http://www.dailymotion.com/isolapulita
http://www.dailymotion.com/video/xikwf9_lo-squadrista-rosso-isolano_news
http://docs.google.com/File?id=dgrwqgsz_2592hftgsshc_b
http://2.bp.blogspot.com/-Wlw5iQEodVY/Tn29ahtN0rI/AAAAAAAALxY/VaRAEQXwlwM/s1600/Cutino1245.jpg


Isola delle Femmine. Ideatore blog "Isolapulita" querela assessore

La decisone dopo un acceso diverbio, durante l'emergenza rifiuti
Lo avrebbe offeso con frasi ingiuriose impedendogli di fotografare 
alcuni  operai  di  una  ditta  privata  mentre  raccoglievano 
l'immondizia  in  una  strada  di  Isola  delle  Femmine,  durante  i 
giorni  dell'emergenza.  Protagonista  della  vicenda  è  Pino 
Ciampolillo, ideatore di un blog su di informazione locale, che ha 
querelato  l'assessore  comunale  Marcello  Cutino.  Secondo  quanto 
denunciato  ai  carabinieri  dall'attivista  di  “Isola  Pulita”, 
l'amministratore locale non ha gradito la presenza dell'obiettivo. 
Da qui l'invito con tono severo ad andare via. Tra i due è nato un 
acceso  diverbio  al  quale  hanno  assistito  alcune  persone  e  un 
vigile urbano in servizio. Secondo Ciampolillo l'assessore Cutino 
gli  avrebbe  strappato  anche  la  fotocamera  dalle  mani  per 
impedirgli  di  realizzare  gli  scatti.  Dalla  querela  emerge, 
comunque, un astio già maturato tra i due per altre circostanze 
legate  all'attività  lavorativa  della  moglie  del  querelante, 
impiegata al municipio. Sul posto, durante lo scontro, sono pure 
intervenuti  i  carabinieri  anche  se  la  denuncia  è  stata  fatta 
successivamente  in  caserma.  Ciampolillo,  adesso,  chiede 
all'autorità giudiziaria di intervenire. Diversa la dinamica dei 
fatti esposta dall'assessore Cutino, che ha denunciato Ciampolillo 
per minacce.

http://www.tv7partinico.it/visualizza.asp?val=1245

Si evidenziano in tutta la loro grandezza la presenza della munnezza, 
dello autocarro della TRADE ECO SERVICE dell' ASSESSORE, dell'auto 
dei Vigili Urbani di Isola delle Femmine della Via Garibaldi
nella ORA e nella DATA indicata

20

http://www.tv7partinico.it/visualizza.asp?val=1245


Si evidenziano in posizione più ravvicinata in tutta la loro grandezza la 
presenza della  munnezza, dello autocarro della TRADE ECO SERVICE dell' 
ASSESSORE, dell'auto dei Vigili Urbani di Isola delle Femmine della Via 
Garibaldi nella ORA e nella DATA indicata

In relazione all’episodio occorso in Isola delle Femmine il 2 aprile scorso, che ha 
visto il blogger Pino Ciampolillo subire una vera e propria aggressione da parte del 
locale  Assessore all’Ambiente  Marcello  Cutino,  abbiamo il  dovere di  evidenziare 
come l’accaduto – contrariamente a quanto sostenuto dal Sindaco Portobello – non 
abbia  alcun  legame  con  la  contestazione  mossa  dal  Cutino  alla  moglie  del 
Ciampolillo,  in  servizio  presso  il  Comune  isolano,  vicenda  peraltro  senza 
conseguenze,  anche  in  considerazione  del  noto  rigore  professionale  della 
dipendente.

Piuttosto,  la  scomposta  reazione  dell’Assessore,  che  ha  pesantemente  offeso il 
blogger, strappandogli la macchina fotografica che aveva con sé, potrebbe essere 
motivata dalla volontà di mettere a tacere il coraggioso esponente di Isola Pulita, 
che stava documentando........
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http://1.bp.blogspot.com/-1BjpiUbvRUo/Tn3fRjQ3BnI/AAAAAAAALxg/iya24dx1jD0/s1600/Cutino+CIMG16++86.JPG
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http://peppetringali.myblog.it/archive/2011/05/11/la-battaglia-di-pino-ciampolillo-poco-nota-
alla-stampa.html 

Si evidenziano in posizione più ravvicinata in tutta la loro grandezza la 
presenza della munnezza, dello autocarro della TRADE ECO SERVICE 
dell' ASSESSORE, dell'auto dei Vigili Urbani di Isola delle Femmine a 
cui  si aggiungono dei TESTI della Via Garibaldi nella ORA e nella DATA 
indicata

L'assessore  in  tutta la Sua possanza, pronto ad aggredirmi mentre mi 
strappa  la  macchina  fotografica  per  cercare  di  impedirmi  di 
fotografare NO le EMISSIONI della Italcementi, bensì è determinato ad 
IMPEDIRMI di  FOTOGRAFARE l'autocarro della TRADE ECO SERVICE  
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http://peppetringali.myblog.it/archive/2011/05/11/la-battaglia-di-pino-ciampolillo-poco-nota-alla-stampa.html
http://peppetringali.myblog.it/archive/2011/05/11/la-battaglia-di-pino-ciampolillo-poco-nota-alla-stampa.html
http://3.bp.blogspot.com/-H-p7IlNyl7s/Tn3fsmBveZI/AAAAAAAALxo/A9wWakagY1w/s1600/CIMG1688.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-L39Yi8GYrcY/Tn3f2KCyXKI/AAAAAAAALxs/zuxuqs0tf-U/s1600/CIMG1690.JPG


che  senza  alcuna  ORDINANZA  -  autorizzazione  -  rimuove  i  rifiuti 
accumulatosi in Via Garibaldi

Un mezzo della TRADE ECO SERVICE in fase di rimozione,  senza alcuna 
ORDINANZA, dei rifiuti in Via Garibaldi alla ORA  ed alla DATA indicata. 
Richiesto telefonicamente intervento dei carabinieri  della Stazione di 
Isola delle Femmine, che sopraggiungono 
con una macchina con a bordo   due carabinieri 

Dipendete  Autista  della  TRADE ECO  SERVICE con  autocarro  targato 
PB788AK  sotto  la  direttive  dell'ASSESSORE  e  senza alcuna 
ORDINANZA, il giorno 2 aprile 2011, rimuove i rifiuti
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COMUNICATO STAMPA 

REPLICA ALL’INTERVENTO DEL SINDACO PORTOBELLO A TIVÙ7
In relazione all’episodio occorso in Isola delle Femmine il 2 aprile scorso, che ha visto il 
blogger  Pino  Ciampolillo  subire  una  vera  e  propria  aggressione  da  parte  del  locale 
Assessore  all’Ambiente  Marcello  Cutino,  abbiamo  il  dovere  di  evidenziare  come 
l’accaduto – contrariamente a quanto sostenuto dal Sindaco Portobello – non abbia alcun 
legame con la contestazione mossa dal Cutino alla moglie del Ciampolillo, in servizio 
presso il Comune isolano, vicenda peraltro senza conseguenze, anche in considerazione 
del noto rigore professionale della dipendente.
Piuttosto, la scomposta reazione dell’Assessore, che ha pesantemente offeso il   blogger  ,   
strappandogli la macchina fotografica che aveva con sé, potrebbe essere motivata dalla 
volontà  di  mettere  a  tacere  il  coraggioso  esponente  di  Isola  Pulita,    che  stava   
documentando fatti tutt’ora al vaglio della Magistratura.
Il Cutino, infatti, al momento dell’arrivo del Ciampolillo, stava dirigendo un intervento 
di  raccolta  dei  rifiuti  da  parte  di  una ditta  esterna all’ATO    Palermo   1,  gestore  del   
servizio,  ciò in assenza di  provvedimenti  amministrativi  autorizzatori:  rifiuti  che non 
sono  mai  arrivati  in  alcuna  discarica,  ma  sembrerebbe  siano  stati  indebitamente 
riversati nella zona industriale di Isola delle Femmine!
L’Assessore ha sempre smentito che tale operazione abbia avuto luogo – anche nel corso 
dell’ultima seduta del Consiglio Comunale – e ben si comprendono, pertanto, le ragioni 
del suo tentativo di impedire al blogger di immortalarlo con le mani nel sacco … della 
spazzatura! 
Il Sindaco, intervenendo ai microfoni di Tivù7, ha maldestramente cercato di mistificare 
la realtà, ma ha finito per mortificare ancora una volta i diritti dei cittadini, offendendo 
i  valori  della  democrazia:  anziché oscurare  l’obiettivo  di  Pino  Ciampolillo,  il  Dottor 
Cutino  dovrebbe  far  un  serio  esame  di  coscienza  e  attendere,  rispettosamente,  le 
conclusioni della Procura della Repubblica in merito ai fatti in questione.
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Comitato Cittadino Isola Pulita aderente Legambiente, Rinascita Isolana, Insieme per il 
Rinnovamento, Comitato Cittadini Ennesi, Augusta Ambiente, Rete Rifiuti Zero Sicilia, 
Decontaminazione Sicilia, Comitati Cittadini Siciliani 
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AL PRESIDENTE DEL C.C.
AL SINDACO 
ALL’ASSESSORE AL LL. PP. 
ALL’ASSESSORE AL TURISMO
AL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Oggetto: Interrogazione consiliare
 Protocollo 11118 30/06/2011
I  sottoscritti,  consiglieri  comunali  del  gruppo  consiliare  Rinascita  Isolana,  ai  sensi 
dell'art. 9 commi 7 e ss. del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale,

CHIEDONO 
Risposta  verbale  del  Sindaco  o  dell'Assessore  competente  -  da  tenersi  alla  prossima 
seduta del Consiglio Comunale - in merito al seguente argomento:

- BANDO “SPIAGGE LIBERE” DI ISOLA DELLE FEMMINE -
Considerato che, con deliberazione di G.M. n 29/2011, veniva dato l’atto di indirizzo 
politico per redigere il capitolato per l’affidamento del servizio di gestione, vigilanza e 
salvataggio spiagge libere di Isola delle Femmine (lotti  1-4), per le stagioni balneari 
2011-2016;
che il bando suddetto è stato più volte pubblicato, rettificato e infine ritirato, senza 
pervenire ad alcun esito;
che,  per  l’effetto,  i  tratti  del  litorale  in  questione  –  per  i  quali  l’Amministrazione 
Comunale  è  titolare  delle  relative  concessioni  demaniali  marittime  –  sono  ad  oggi 
abbandonati e, sembra, persino privo del necessario servizio di salvataggio;
Alla luce di quanto sopra, il Sindaco/l'Assessore chiarisca
a) Per quali ragioni si è proceduto al ritiro del bando de quo;
b) Quali soluzioni sono state elaborate per assicurare i diritti dell’utenza e rispettare le 
legittime aspettative degli imprenditori turistici (nonché. ovviamente, per salvaguardare 
i livelli occupazionali del settore), per la stagione balneare 2011;
c) Quali interventi sono stati pianificati per garantire, in ogni caso,  la sicurezza della 
balneazione ed un’adeguata fruizione delle spiagge. 

Isola delle Femmine, 11.04.2011 
I Consiglieri Comunali  Billeci, Mannino,Crisci,Caltanisetta

153 13/04/2011 ° RETTIFICA Bando di gara procedura aperta:Servizio di 
gestione,vigilanza e salvataggio spiagge libere di Isola delle Femmine (lotto L1,L2,L3,L4) 
per le stagioni balneari 2011 - 2012 - 2013- 2014 -2015 - 2016
http://www.comune.isoladellefemmine.pa.it/index.php?id_sezione=453 
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Atto di indirizzo politico per l'affidamento del servizio di gestione, vigilanza e 
salvataggio spiagge libere di Isola delle femmine (lotto L1, L2, L3 ed L4), per le stagioni 
balneari 2011-2012-2013-2014-2015-2016.
Tipo di informazione: Atti Pubblici
Data: 26/04/2011
Approvazione del capitolato speciale e del bando per l'affidamento del servizio di 
gestione, vigilanza e salvataggio spiagge libere di Isola delle Femmine (Lotto L1, L2, L3 
ED L4), per le stagioni balneari 2011-2012-2013-2014-2015-2016.
Tipo di informazione: Atti Pubblici
Data: 26/04/2011
Approvazione del nuovo capitolato speciale per l'affidamento del servizio di gestione, 
vigilanza e salvataggio spiagge libere di Isola delle Femmine (Lotto L1, L2, L3 ED L4), per 
le stagioni balneari 2011-2012-2013-2014-2015-2016.
Tipo di informazione: Atti Pubblici
Data: 28/04/2011
NUOVO Bando di gara procedura aperta:Servizio di gestione,vigilanza e salvataggio 
spiagge libere di Isola delle Femmine (lotto L1,L2,L3,L4) per le stagioni balneari 2011 - 
2012 - 2013- 2014 -2015 – 2016   17/05/11 - 19/05/2011 :RINVIO OPERAZIONI DI GARA
Nomina della commissione di gara per l'affidamento del servizio di gestione, vigilanza e 
salvataggio spiagge libere di Isola delle Femmine (lotto L1, L2, L3 ed L4), per le stagioni 
balneari 2011-2012-2013-2014-2015-2016.
Tipo di informazione: Atti Pubblici
Data: 23/05/2011
Atto di indirizzo per l'affidamento del servizio di vigilanza,salvataggio e pulizia spiagge 
libere (lotto L1,L2,L3,L4) per la stagione balneare 2011.
Tipo di informazione: Atti Pubblici
Data: 08/06/2011
Albo pretorio on line 153.11: 2° RETTIFICA Bando di gara procedura aperta:Servizio di 
gestione,vigilanza e salvataggio spiagge libere di Isola delle Femmine (lotto L1,L2,L3,L4) 
per le stagioni balneari 2011 - 2012 - 2013- 2014 -2015 - 2016
Albo pretorio on line 149.11: RETTIFICA  Bando di gara procedura aperta:Servizio di 
gestione,vigilanza e salvataggio spiagge libere di Isola delle Femmine (lotto L1,L2,L3,L4) 
per le stagioni balneari 2011 - 2012 - 2013- 2014 -2015 – 2016
Albo pretorio on line 138.11: Bando di gara procedura aperta:Servizio di 
gestione,vigilanza e salvataggio spiagge libere di Isola delle Femmine (lotto L1,L2,L3,L4) 
per le stagioni balneari 2011 - 2012 - 2013- 2014 -2015 – 2016

Allegato: Albo n.153.11 - 2° rettifica bando spiagge libere 2011.pdf (250 kb) 

????????????????????????????????????????????????????????????????
ORDINANZA DEL SINDACO - Affidamento urgente alla ditta Temporary Spa per la pulizia 
delle aree demaniali "spiagge libere e scogliere".
Tipo di informazione: Atti Pubblici
Data: 28/06/2011 Allegato: ord. n. 44.11 del 28-6-11.pdf (38 kb) 
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COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

Provincia di Palermo
ORDINANZA SINDACALE
N.44 DEL 28/06/2011
Oggetto Affidamento urgente alla ditta Temporary S.p.a. per la pulizia delle aree 
demaniali “Spiagge libere e scogliere”

IL SINDACO
_ Considerato:
_  che  il  servizio  di  gestione,  vigilanza  e  salvataggio  spiagge  libere  di  Isola  delle  
Femmine (lotto L1, L2, L3 ed L4), per la stagione balneare 2011 non è stato  assegnato 
per problemi riscontrati durante l’espletamento della procedura  negoziata;
_ Che la pulizia dei tratti demaniali  (spiagge libere e scogliere) rientra tra i  servizi  
accessori che l’A.T.O. Pa 1 può svolgere previa richiesta formale da parte del  Comune 
associato;
_ Che con nota prot. n°9155 del 01/06/2011 è stato richiesto il costo per il servizio di  
pulizia dei tratti di arenile e di scogliera alla società A.T.O. Pa 1 
_ Che con nota acquisita al prot. n°10169 in data 15/06/2011della società A.T.O. Pa  1, 
in  riscontro  alla  predetta  richiesta,  ha  comunicato  i  costi  orari  per  n°1  operatore  
ecologico feriale e domenicale;
_ Che con successiva nota prot. 10697 del 23/06/2011 è stato richiesto, alla stessa  
società,  l’espletamento  del  servizio  accessorio  di  pulizia  delle  aree  demaniali  di  
competenza di questo Comune (spiagge libere e scogliere) da svolgere con  l’impiego di 
n. 3 unità all’uopo esclusivamente dedicate per 4 ore giornaliere  comprese le festività e 
per un periodo complessivo di 59 giorni;
_ Che la società A.T.O. Pa 1 ha comunicato di non potere svolgere il servizio  accessorio 
richiesto, con nota acquisita al protocollo in data 28/06/2011 al n°1105;
_ Che la  stagione balneare è ormai  iniziata e sui  tratti  demaniali  (spiagge libere e  
scogliera)  vengono  abbandonati  rifiuti  (assimilabili  a  RR.SS.UU.)  la  cui  permanenza  
rischia  di  ingenerare  gravi  disagi  igienico  sanitari  oltre  che  un  enorme  danno  di  
immagine per il Comune;
•  Che  si  ritiene  opportuno,  nelle  more  dell’attivazione  del  servizio  attraverso  un  
affidamento a trattativa privata previa gara informale, di garantire comunque la  pulizia 
delle  aree  demaniali  di  che  trattasi  intervenendo  tempestivamente  ad  eseguire  gli 
interventi di pulizia dei tratti demaniali (spiagge libere e scogliere) al  fine di evitare 
inconvenienti  igienico  sanitari,  di  immagine  per  il  Comune  e  di  renderne  più 
confortevole la fruizione ai cittadini;
_ Che si  rende indifferibile e urgente provvedere all’immediato affidamento ad una  
ditta di fiducia, specializzata nel settore, per eseguire gli interventi di che trattasi;
_  Accertata  la  disponibilità  della  società  Temporary  s.p.a.  (agenzia  per  il  lavoro)  
CF/P.IVA 12288660157 REA Milano n. 1545182 Reg. Imp. Con sede in Milano 1997- 322447 
(con succursale a Palermo in via Wagner n. 8), alla quale è stata richiesta  con nota 
prot. 10914 del 28/06/2011, che ha risposto con nota prot. N.   231_0_2009_2151 del 28 
giugno 2011 assunta al protocollo di questo Comune al n.   10969 del 28 giugno 2011, 
indicando il costo orario unitario pari ad € 17,90 al netto  dell’IVA;
_  Che  nelle  more  di  procedere  all’affidamento  del  servizio  di  pulizia  delle  aree  
demaniali  di  competenza di  questo Comune (spiagge libere e scogliere)  per  l’intero 
periodo  estivo,  occorre  prevedere  l’impiego  immediato  di  tre  unità  per  n.  4  ore 
giornaliere e per la durata di dieci giorni consecutivi (festivi compresi) per  garantire la 
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pulizia ed il decoro delle aree demaniali in questione visto che la  stagione estiva è, di 
fatto, già iniziata;
_ Che il costo complessivo del servizio di pulizia delle aree demaniali di che trattasi  per 
un periodo di giorni 10 consecutivi prevedendo l’impiego di n. 3 unità per n. 4  ore 
giornaliere cadauna ammonta a € 2.148 al netto dell’IVA 
_ Visto l’articolo n°264 del T.U.LL.SS, n°1265;
_ Visto l’articolo n°50 del Decreto Legislativo 267/00;
_ Considerata l’urgenza di provvedere
O R D I N A
_  Porre  in  essere  tutti  gli  adempimenti  necessari,  per  far  fronte  a  quanto  sopra  
descritto, intervenendo con ditta di fiducia ad eseguire gli interventi necessari al  fine di 
pulire i tratti demaniali (arenile e scogliera) nel territorio comunale;
_ Affidare i lavori di cui sopra, alla società Temporary s.p.a. (agenzia per il  lavoro)  
CF/P.IVA 12288660157 REA Milano n. 1545182 Reg. Imp. Con sede in Milano 1997- 322447 
(con succursale a Palermo in via Wagner n. 8), che gode della fiducia di  questo Comune, 
la quale si è resa immediatamente disponibile, con l’impiego  immediato di tre unità per 
n. 4 ore giornaliere e per la durata di dieci giorni  consecutivi (festivi compresi) con 
inizio decorrente dal giorno successivo della  comunicazione della presente Ordinanza;
_ Affidare il servizio di che trattasi per un periodo di dieci giorni nelle more che si  possa 
individuare, in termini di legge, una ditta a cui affidare il servizio per l’intera  stagione 
balneare;
_ Dare atto che al pagamento di quanto dovuto, si provvederà dietro presentazione  di 
regolare fattura ed attestazione del regolare svolgimento del servizio, previo  impegno 
della somma necessaria;
_  Disporre che il  responsabile  del  Servizio  assuma il  necessario  impegno di  spesa e  
disponga i conseguenti atti di gestione.
Il Sindaco
Prof. Gaspare Portobello

ORDINANZA DEL SINDACO - Affidamento urgente alla ditta Temporary Spa per la pulizia 
delle aree demaniali "spiagge libere e scogliere".  Atto numero 44  el 28-06-2011 
Tipo di Atto: ORDINANZE 
Allegato: ord. n. 44.11 del 28-6-11.pdf (38 kb) 

Atto numero 131 del 30-08-2011 
Oggetto: Ulteriore impegno di spesa e prolungamento dell'affidamento dei servizi di 
pulizia dei tratti demaniali (arenile e scogliera) nel comune di Isola delle Femmine a 
favore della ditta Gi Group

In rete non si rintraccia la determina del V settore n 115 del 11/07/2011

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

Provincia di Palermo
DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL SETTORE 5° - TECNICO-MANUTENTIVO

N. 131 DEL 30/08/2011
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Oggetto: ulteriore impegno di spesa e prolungamento dell’affidamento dei servizi di 
pulizia dei tratti demaniali (arenile e scogliera) nel comune di Isola delle Femmine a 
favore della ditta GI Group 

IL CAPO DEL SETTORE
1 Visto il D.lgs. n° 267 del 18 agosto 2000;
2 Visto il D.lgs. n° 165 del 30 marzo 2001;
3 Vista la L. n° 127 del 15 maggio 1997;
4 Vista la L.R. n° 23 del 7 settembre 1998;
5 Visto l’art. 3 bis del regolamento comunale dei contratti;
6 Vista la precedente determina n. 115 del 11/07/2011 del responsabile del settore V di  
impegno spesa ed affidamento del  servizio  di pulizia dei  tratti  demaniali  (arenile  e  
scogliera) nel comune di Isola delle Femmine a favore della ditta Gi Group;
7 Viste le precedenti note con le quali la società A.T.O. Pa. 1 ha dato dichiara 
l’impossibilità all’espletamento del servizio di pulizia dei tratti demaniali;
8 Considerato che la stagione turistica tende a protrarsi oltre il mese di agosto, e che è  
necessario provvedere al servizio di pulizia dei tratti demaniali, al fine di garantire le  
condizioni di decoro e di igiene indispensabili alla libera fruizione da parte del pubblico;

DETERMINA
9 di impegnare l’ulteriore somma di € 9.000,00 (novemila)  a favore della  società Gi 
Group  S.p.A. 90133 Palermo (PA) 57, Via Cavour Camillo Benso n. 57 (agenzia per il 
lavoro)  CF/P.IVA  11629770154  con  sede  in  Milano  piazza  IV  Novembre  n.  5, 
impegnandola sul  capitolo 1261.00 “Servizio Comunale Integrato - A.T.O.” del corrente 
bilancio in corso di  formazione che presenta la necessaria disponibilità;
10 prolungare il  servizio di che trattasi per un periodo di  ulteriori  trenta giorni  alle 
medesime  condizioni di cui al precedente affidamento.
11 Trattasi di spesa indispensabile, indifferibile ed urgente.
Imp ___________
Il responsabile del V settore.
arch. Sandro D’Arpa
Parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del Dlgs.n° 267 del 18 agosto 2000 
Il responsabile del servizio finanziario f.f.
Antonino Tricoli
Atto numero 131 del30-08-2011 
Oggetto:  Ulteriore impegno di  spesa e prolungamento dell'affidamento  dei  servizi  di 
pulizia dei tratti demaniali (arenile e scogliera) nel comune di Isola delle Femmine a 
favore della ditta Gi Group

Link:
Atto costitutivo S.R.R. marzo 2011 STATUTO E ATTO COSTITUTIVO

http://iltimone.blogspot.com/2011/09/consiglio-comunale-isola-delle-femmine_23.html 

33

http://iltimone.blogspot.com/2011/09/consiglio-comunale-isola-delle-femmine_23.html
http://isoladellefemminerifiutiamoirifiuti.blogspot.com/2011/04/blog-post.html
http://www.comune.isoladellefemmine.pa.it/archivio12_atti-pubblici_0_2578_414_1.html
http://www.comune.isoladellefemmine.pa.it/archivio12_atti-pubblici_0_2578_414_1.html
http://www.comune.isoladellefemmine.pa.it/archivio12_atti-pubblici_0_2578_414_1.html


 

CONSIGLIO COMUNALE ISOLA DELLE FEMMINE 23 SETTEMBRE 2011 INTERROGAZIONI 2 
APRILE SPIAGGE SSR 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE PROV DI PALERMO 90040 - LARGO C. COLOMBO N°3

TEL. 091-8617201 FAX 091-8617204 e-mail segreteria@comune.isoladellefemmine.pa.it

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
Provincia di Palermo
www.comune.isoladellefemmine.pa.it

Ufficio del Presidente del Consiglio

Prot. n °14341 Lì 02 settembre 2011
OGGETTO: Convocazione Consiglio Comunale.
Ai Signori Consiglieri Comunali
Al Signor Sindaco
Ai Signori Assessori
Al Segretario Comunale
Il Capo del V Settore Tecnico
Arch. Sandro D’Arpa
SEDE
Albo Pretorio
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SEDE
Al Comando di P. M.
SEDE
Alla Locale Stazione dei Carabinieri
ISOLA DELLE FEMMINE
All’Assessorato Regionale alla Famiglia,
Alle Politiche Sociali, alle Autonomie Locali
Via Trinacria
PALERMO
Alla Prefettura U.T.G.
PALERMO
Le SS.LL., nella qualità, sono invitate a partecipare alla seduta del Consiglio Comunale 
convocata, ai sensi dell’art. 14 comma 5 del Regolamento del Consiglio Comunale ed ai 
sensi dell’art. 215, comma 5 del testo coordinato dal vigente Ordinamento Enti Locali, 
giusta  determina  presidenziale  n°8  del  02  settembre  2011,  presso  la  sala  “Padre 
Bagliesi”, sita nei locali comunali di Via Palermo, il giorno 23 settembre c.a. alle ore 
19,00 per la trattazione dell’argomento di cui di seguito:
1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI;
2)  COSTITUZIONE  SOCIETÀ  CONSORTILE  PER  AZIONI,  DENOMINATA  SOCIETÀ  PER  LA 
REGOLAMENTAZIONE  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  RIFIUTI  A.T.O.  1  PALERMO. 
APPROVAZIONE  STATUTO  E  ATTO  COSTITUTIVO.  AUTORIZZAZIONE  AL  LEGALE 
RAPPRESENTANTE DELL'ENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE
3) INTERROGAZIONE DELL’11 APRILE 2011.
4) INTERROGAZIONE DEL 30 GIUGNO 2011.
Si  avverte  che  ai  sensi  dell’art.  30  della  L.R.  3  Giugno  1986,  n.9,  come  sostituito 
dall’art.  21  della  L.R.  n.26/93,  la  mancanza  del  numero  legale  degli  intervenuti 
comporta la sospensione di un’ora della seduta.
Se alla ripresa dei lavori non venisse raggiunto, o dovesse venire meno, il numero legale, 
la seduta verrà rinviata al giorno successivo alla stessa ora e con il medesimo ordine del 
giorno senza ulteriore avviso di convocazione.
Distinti Saluti.
Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Rag. Alessandro Giucastro
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AL PRESIDENTE DEL C.C.
AL SINDACO 
ALL’ASSESSORE ALL'IGIENE AMBIENTALE
AL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Oggetto: Interrogazione consiliare

I  sottoscritti,  consiglieri  comunali  del  gruppo  consiliare  Rinascita  Isolana,  ai  sensi 
dell'art. 9 commi 7 e ss. del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale,

CHIEDONO 
Risposta  verbale  del  Sindaco  o  dell'Assessore  competente  -  da  tenersi  alla  prossima 
seduta del Consiglio Comunale - in merito al seguente argomento:

INTERVENTI DI RACCOLTA DI RR.SS.UU.
ESEGUITI DALLA DITTA "TRADE ECOSERVICE"

Considerato che dal 30 marzo al 2 aprile 2011 personale della suindicata ditta -ò con 
mezzi recanti distintivi dell'impresa - alla presenza dell'Assessore all'Igiene Ambientale, 
procedeva alla raccolta dei rifiuti presenti in alcune zone del territorio di Isola delle 
Femmine;
che il,  Comune fa parte dell'ATO Palermo1, che gestisce per mezzo della Società Servizi 
Comunali Integrati R.S.U. S.p.a., l'attività di ritiro e smaltimento dei rifiuti;
che l'ordinanza sindacale n 13 del 22.02.2011, che affidava il servizio in questione alla 
"Trade Ecoservice" in sostituzione dell'originario  gestore, è stata revocata con ordinanza 
n 14 del 24.02.2011;

che  NESSUN  ALTRO  PROVVEDIMENTO  SINDACALE  è  stato  emesso  in  materia 
anteriormente al 2 aprile 2011 (vedi ordinanze nn. 15-21/2011);
Alla luce di quanto sopra, il Sindaco/l'Assessore chiarisca
- in forza di quale provvedimento autorizzatorio la ditta "Trade Ecoservice" interveniva 
nell'attività  di  raccolta  e  smaltimento  dei  RR.SS.UU.,  in  sostituzione  del  gestore  di 
servizio;
- quali sono stati i costi dell'intervento, con quale atto il responsabile di settore è stato 
eventual,mente incaricato di predisporre il  relativo impegno di spesa, a quale capitolo 
di bilancio sono stati imputati gli oneri;
- dove sono stati conferiti i rifiuti raccolti.

Lo scrivente gruppo consiliare invita l'Amministrazione a produrre in Consiglio (previa 
eventuale  acquisizione  dall'impresa  che  ha  curato  l'intervento)  prova  documentale 
dell'avvenuto conferimento in discarica (con espressa indicazione deil sito ricevente) dei 
rifiuti raccolti in Isola delle Femmine in data 2 apriòle 2011.

Isola delle Femmine, 11.04.2011 
I Consiglieri Comunali  
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RISPOSTA DEL PROFESSORE GASPARE PORTOBELLO ALL’INTERROGAZIONE:

In  riferimento  alla  interrogazione  prot  5945  dell’11  aprile  2011,  il  sottoscritto 
Sindaco Professore Gaspare Portobello 
DICHIARA

1) Come è  noto  la  raccolta  rifiuti  solidi  urbani  è  affidata  alla  Società  Servizi 
Comunali Integrati ATO PA1.

2) Durante l’ultima decade di marzo e la prima decade di aprile si è creata una 
situazione di emergenza rifiuti per le nore vicende che riguardano l’ATO PA1 
tanto che su espressa indicazione della competente A.S.P. in data  5 APRILE 
2011 questo Comune si era ativato a fare fronte all’emergenza emettendo una 
ordinanza contingibile ed urgente per effettuare la raccolta rr.ss.uu. in via 
sostitutiva; di fatto la citata ordinanza non ha mai prodotto effetti a causa 
della  mancata  autorizzazione  al  conferimento  da  parte  dell’Assessorato 
Regionale Rifiuti ed Acque.

3) I  rifiuti  accumulati  durante  il  periodo  di  emergenza  sono  stati  conferiti  a 
discarica da parte della Società d’Ambito

4) Nessun  provvedimento  autorizzaztorio  è  stato  emesso  in  favore  della 
TRADEECOSERVICE nel periodo richiamato nella  interrogazione consiliare e, 
pertanto nessun impegno di spesa è stato assunto

Il testo è stato tratto dalla delibera Consiglio Comunale n 27 del 23.9.2011

 Il capogruppo Consigliere Giuseppe Caltanisetta dopo aver udito la risposta del 
PROFESSORE ha richiesto l’acquisizione IMMEDIATA del documento a firma del 
Sindaco PROFESSORE Gaspare Portobello 

 L’ordinanza con tingibile ed urgente,  citata nella risposta del Sindaco porta il 
n 22 e trova la sua efficacia dal giorno 5 APRILE 2011 3 giorni dopo il 2 APRILE 
2011 data in cui la TRADE ECO SERVICE effettua il servizio di raccolta rifiuti in 
Via Garibaldi come si evince oltremodo dal formulario redatto dall’incaricato 
stesso.

http://www.comune.isoladellefemmine.pa.it/archivio12_atti-
pubblici_0_2609_408_1.html 

ORDINANZA DEL SINDACO - Emergenza rifiuti
Tipo di informazione: Atti Pubblici N13 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TRADE ECO 
SERVICE
Data: 22/02/2011

ORDINANZA DEL SINDACO - Revoca ordinanza n.13/11 - Emergenza Rifiuti
Tipo di informazione: Atti Pubblici VIENE REVOCATO L'AFFIDAMENTO ALLA TRADE ECO 
SERVICE Data: 24/02/2011

IL 2 APRILE 2011 l'assessore aggredisce CIAMPOLILLO PRETENDE DOCUMENTARE LA NON 
AUTORIZZATA RIMOZIONE DEI RIFIUTI DA PARTE DELLA      TRADE ECO SERVICE INCARICO DI   
RACCOLTA RIFIUTI      REVOCATO      IL 24 FEBBRAIO 2011 CON ORDINANZA DI REVOCA N   
13/2011      
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ORDINANZA EMESSA PER COPRIRE L’AGGRESSIONE DEL 2 APRILE 2011 IN VIA GARIBALDI 
DA PARTE DELL’ASSESSORE Atto numero 22  del 05-04-2011 
Oggetto: ORDINANZA DEL SINDACO - Affidamento servizio di raccolta e conferimento 
RR.SS.UU in via sostitutiva.

  

LO SQUADRISTA ROSSO Isolano di isolapulita 

“Gli  avevo  chiesto  di  allontanarsi  dalla  strada  chiusa  al  traffico  perchè  era  
pericoloso  rimanere  lì  durante  i  lavori.  Ma  lui  mi  ha  puntato  l'obiettivo  contro  
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http://www.dailymotion.com/video/xikwf9_lo-squadrista-rosso-isolano_news
http://www.comune.isoladellefemmine.pa.it/archivio12_atti-pubblici_0_2175_410_1.html
http://www.comune.isoladellefemmine.pa.it/archivio12_atti-pubblici_0_2175_410_1.html
http://docs.google.com/File?id=dgrwqgsz_2592hftgsshc_b
http://2.bp.blogspot.com/-Wlw5iQEodVY/Tn29ahtN0rI/AAAAAAAALxY/VaRAEQXwlwM/s1600/Cutino1245.jpg


cercando di fotografarmi. A quel punto ho cercato di impedirglielo e per evitare di  
restare  colpito  dall'obiettivo  ho  preso  la  macchina  fotografica  che  ho  restituito  
quasi subito. Ciampolillo mi ha minacciato per un controllo fatto al personale del  
municipio durante le ore di lavoro. In quella occasione la moglie è stata trovata fuori  
dagli uffici ma la vicenda si è conclusa senza conseguenze. Evidentemente questo  
fatto non sarebbe andato giù al blogger. ( 5 maggio 2011 ) 

Isola delle Femmine. Ideatore blog "Isolapulita" querela assessore

La decisone dopo un acceso diverbio, durante l'emergenza rifiuti
Lo avrebbe offeso con frasi ingiuriose impedendogli di fotografare 
alcuni  operai  di  una  ditta  privata  mentre  raccoglievano 
l'immondizia  in  una  strada  di  Isola  delle  Femmine,  durante  i 
giorni  dell'emergenza.  Protagonista  della  vicenda  è  Pino 
Ciampolillo, ideatore di un blog su di informazione locale, che ha 
querelato  l'assessore  comunale  Marcello  Cutino.  Secondo  quanto 
denunciato  ai  carabinieri  dall'attivista  di  “Isola  Pulita”, 
l'amministratore locale non ha gradito la presenza dell'obiettivo. 
Da qui l'invito con tono severo ad andare via. Tra i due è nato un 
acceso  diverbio  al  quale  hanno  assistito  alcune  persone  e  un 
vigile urbano in servizio. Secondo Ciampolillo l'assessore Cutino 
gli  avrebbe  strappato  anche  la  fotocamera  dalle  mani  per 
impedirgli  di  realizzare  gli  scatti.  Dalla  querela  emerge, 
comunque, un astio già maturato tra i due per altre circostanze 
legate  all'attività  lavorativa  della  moglie  del  querelante, 
impiegata al municipio. Sul posto, durante lo scontro, sono pure 
intervenuti  i  carabinieri  anche  se  la  denuncia  è  stata  fatta 
successivamente  in  caserma.  Ciampolillo,  adesso,  chiede 
all'autorità giudiziaria di intervenire. Diversa la dinamica dei 
fatti esposta dall'assessore Cutino, che ha denunciato Ciampolillo 
per minacce.

http://www.tv7partinico.it/visualizza.asp?val=1245

Si evidenziano in tutta la loro grandezza la presenza della munnezza, 
dello autocarro della TRADE ECO SERVICE dell' ASSESSORE, dell'auto 
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dei Vigili Urbani di Isola delle Femmine della Via Garibaldi
nella ORA e nella DATA indicata

Si evidenziano in posizione più ravvicinata in tutta la loro grandezza la 
presenza della  munnezza, dello autocarro della TRADE ECO SERVICE dell' 
ASSESSORE, dell'auto dei Vigili Urbani di Isola delle Femmine della Via 
Garibaldi nella ORA e nella DATA indicata

In relazione all’episodio occorso in Isola delle Femmine il 2 aprile scorso, che ha 
visto il blogger Pino Ciampolillo subire una vera e propria aggressione da parte del 
locale  Assessore all’Ambiente  Marcello  Cutino,  abbiamo il  dovere di  evidenziare 
come l’accaduto – contrariamente a quanto sostenuto dal Sindaco Portobello – non 
abbia  alcun  legame  con  la  contestazione  mossa  dal  Cutino  alla  moglie  del 
Ciampolillo,  in  servizio  presso  il  Comune  isolano,  vicenda  peraltro  senza 
conseguenze,  anche  in  considerazione  del  noto  rigore  professionale  della 
dipendente.
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Piuttosto,  la  scomposta  reazione  dell’Assessore,  che  ha  pesantemente  offeso il 
blogger, strappandogli la macchina fotografica che aveva con sé, potrebbe essere 
motivata dalla volontà di mettere a tacere il coraggioso esponente di Isola Pulita, 
che stava documentando........
http://peppetringali.myblog.it/archive/2011/05/11/la-battaglia-di-pino-ciampolillo-poco-nota-

alla-stampa.html 

Si evidenziano in posizione più ravvicinata in tutta la loro grandezza la 
presenza della munnezza, dello autocarro della TRADE ECO SERVICE 
dell' ASSESSORE, dell'auto dei Vigili Urbani di Isola delle Femmine a 
cui  si aggiungono dei TESTI della Via Garibaldi nella ORA e nella DATA 
indicata
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L'assessore  in  tutta la Sua possanza, pronto ad aggredirmi mentre mi 
strappa  la  macchina  fotografica  per  cercare  di  impedirmi  di 
fotografare NO le EMISSIONI della Italcementi, bensì è determinato ad 
IMPEDIRMI di  FOTOGRAFARE l'autocarro della TRADE ECO SERVICE  
che  senza  alcuna  ORDINANZA  -  autorizzazione  -  rimuove  i  rifiuti 
accumulatosi in Via Garibaldi

Un mezzo della TRADE ECO SERVICE in fase di rimozione,  senza alcuna 
ORDINANZA, dei rifiuti in Via Garibaldi alla ORA  ed alla DATA indicata. 
Richiesto telefonicamente intervento dei carabinieri  della Stazione di 
Isola delle Femmine, che sopraggiungono 
con una macchina con a bordo   due carabinieri 

Dipendete  Autista  della  TRADE ECO  SERVICE con  autocarro  targato 
PB788AK  sotto  la  direttive  dell'ASSESSORE  e  senza alcuna 
ORDINANZA, il giorno 2 aprile 2011, rimuove i rifiuti
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COMUNICATO STAMPA 

REPLICA ALL’INTERVENTO DEL SINDACO PORTOBELLO A TIVÙ7
In relazione all’episodio occorso in Isola delle Femmine il 2 aprile scorso, che ha visto il 
blogger  Pino  Ciampolillo  subire  una  vera  e  propria  aggressione  da  parte  del  locale 
Assessore  all’Ambiente  Marcello  Cutino,  abbiamo  il  dovere  di  evidenziare  come 
l’accaduto – contrariamente a quanto sostenuto dal Sindaco Portobello – non abbia alcun 
legame con la contestazione mossa dal Cutino alla moglie del Ciampolillo, in servizio 
presso il Comune isolano, vicenda peraltro senza conseguenze, anche in considerazione 
del noto rigore professionale della dipendente.
Piuttosto, la scomposta reazione dell’Assessore, che ha pesantemente offeso il   blogger  ,   
strappandogli la macchina fotografica che aveva con sé, potrebbe essere motivata dalla 
volontà  di  mettere  a  tacere  il  coraggioso  esponente  di  Isola  Pulita,    che  stava   
documentando fatti tutt’ora al vaglio della Magistratura.
Il Cutino, infatti, al momento dell’arrivo del Ciampolillo, stava dirigendo un intervento 
di  raccolta  dei  rifiuti  da  parte  di  una ditta  esterna all’ATO    Palermo   1,  gestore  del   
servizio,  ciò in assenza di  provvedimenti  amministrativi  autorizzatori:  rifiuti  che non 
sono  mai  arrivati  in  alcuna  discarica,  ma  sembrerebbe  siano  stati  indebitamente 
riversati nella zona industriale di Isola delle Femmine!
L’Assessore ha sempre smentito che tale operazione abbia avuto luogo – anche nel corso 
dell’ultima seduta del Consiglio Comunale – e ben si comprendono, pertanto, le ragioni 
del suo tentativo di impedire al blogger di immortalarlo con le mani nel sacco … della 
spazzatura! 
Il Sindaco, intervenendo ai microfoni di Tivù7, ha maldestramente cercato di mistificare 
la realtà, ma ha finito per mortificare ancora una volta i diritti dei cittadini, offendendo 
i  valori  della  democrazia:  anziché oscurare  l’obiettivo  di  Pino  Ciampolillo,  il  Dottor 
Cutino  dovrebbe  far  un  serio  esame  di  coscienza  e  attendere,  rispettosamente,  le 
conclusioni della Procura della Repubblica in merito ai fatti in questione.
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Comitato Cittadino Isola Pulita aderente Legambiente, Rinascita Isolana, Insieme per il 
Rinnovamento, Comitato Cittadini Ennesi, Augusta Ambiente, Rete Rifiuti Zero Sicilia, 
Decontaminazione Sicilia, Comitati Cittadini Siciliani 

AL PRESIDENTE DEL C.C.
AL SINDACO 
ALL’ASSESSORE AL LL. PP. 
ALL’ASSESSORE AL TURISMO
AL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Oggetto: Interrogazione consiliare
 Protocollo 11118 30/06/2011
I  sottoscritti,  consiglieri  comunali  del  gruppo  consiliare  Rinascita  Isolana,  ai  sensi 
dell'art. 9 commi 7 e ss. del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale,

CHIEDONO 
Risposta  verbale  del  Sindaco  o  dell'Assessore  competente  -  da  tenersi  alla  prossima 
seduta del Consiglio Comunale - in merito al seguente argomento:

- BANDO “SPIAGGE LIBERE” DI ISOLA DELLE FEMMINE -
Considerato che, con deliberazione di G.M. n 29/2011, veniva dato l’atto di indirizzo 
politico per redigere il capitolato per l’affidamento del servizio di gestione, vigilanza e 
salvataggio spiagge libere di Isola delle Femmine (lotti  1-4), per le stagioni balneari 
2011-2016;
che il bando suddetto è stato più volte pubblicato, rettificato e infine ritirato, senza 
pervenire ad alcun esito;
che,  per  l’effetto,  i  tratti  del  litorale  in  questione  –  per  i  quali  l’Amministrazione 
Comunale  è  titolare  delle  relative  concessioni  demaniali  marittime  –  sono  ad  oggi 
abbandonati e, sembra, persino privo del necessario servizio di salvataggio;
Alla luce di quanto sopra, il Sindaco/l'Assessore chiarisca
a) Per quali ragioni si è proceduto al ritiro del bando de quo;
b) Quali soluzioni sono state elaborate per assicurare i diritti dell’utenza e rispettare le 
legittime aspettative degli imprenditori turistici (nonché. ovviamente, per salvaguardare 
i livelli occupazionali del settore), per la stagione balneare 2011;
c) Quali interventi sono stati pianificati per garantire, in ogni caso,  la sicurezza della 
balneazione ed un’adeguata fruizione delle spiagge. 

Isola delle Femmine, 11.04.2011 
I Consiglieri Comunali  Billeci, Mannino,Crisci,Caltanisetta
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153 13/04/2011 ° RETTIFICA Bando di gara procedura aperta:Servizio di 
gestione,vigilanza e salvataggio spiagge libere di Isola delle Femmine (lotto L1,L2,L3,L4) 
per le stagioni balneari 2011 - 2012 - 2013- 2014 -2015 - 2016
http://www.comune.isoladellefemmine.pa.it/index.php?id_sezione=453 

Atto di indirizzo politico per l'affidamento del servizio di gestione, vigilanza e 
salvataggio spiagge libere di Isola delle femmine (lotto L1, L2, L3 ed L4), per le stagioni 
balneari 2011-2012-2013-2014-2015-2016.
Tipo di informazione: Atti Pubblici
Data: 26/04/2011
Approvazione del capitolato speciale e del bando per l'affidamento del servizio di 
gestione, vigilanza e salvataggio spiagge libere di Isola delle Femmine (Lotto L1, L2, L3 
ED L4), per le stagioni balneari 2011-2012-2013-2014-2015-2016.
Tipo di informazione: Atti Pubblici
Data: 26/04/2011
Approvazione del nuovo capitolato speciale per l'affidamento del servizio di gestione, 
vigilanza e salvataggio spiagge libere di Isola delle Femmine (Lotto L1, L2, L3 ED L4), per 
le stagioni balneari 2011-2012-2013-2014-2015-2016.
Tipo di informazione: Atti Pubblici
Data: 28/04/2011
NUOVO Bando di gara procedura aperta:Servizio di gestione,vigilanza e salvataggio 
spiagge libere di Isola delle Femmine (lotto L1,L2,L3,L4) per le stagioni balneari 2011 - 
2012 - 2013- 2014 -2015 – 2016   17/05/11 - 19/05/2011 :RINVIO OPERAZIONI DI GARA
Nomina della commissione di gara per l'affidamento del servizio di gestione, vigilanza e 
salvataggio spiagge libere di Isola delle Femmine (lotto L1, L2, L3 ed L4), per le stagioni 
balneari 2011-2012-2013-2014-2015-2016.
Tipo di informazione: Atti Pubblici
Data: 23/05/2011
Atto di indirizzo per l'affidamento del servizio di vigilanza,salvataggio e pulizia spiagge 
libere (lotto L1,L2,L3,L4) per la stagione balneare 2011.
Tipo di informazione: Atti Pubblici
Data: 08/06/2011
Albo pretorio on line 153.11: 2° RETTIFICA Bando di gara procedura aperta:Servizio di 
gestione,vigilanza e salvataggio spiagge libere di Isola delle Femmine (lotto L1,L2,L3,L4) 
per le stagioni balneari 2011 - 2012 - 2013- 2014 -2015 - 2016
Albo pretorio on line 149.11: RETTIFICA  Bando di gara procedura aperta:Servizio di 
gestione,vigilanza e salvataggio spiagge libere di Isola delle Femmine (lotto L1,L2,L3,L4) 
per le stagioni balneari 2011 - 2012 - 2013- 2014 -2015 – 2016
Albo pretorio on line 138.11: Bando di gara procedura aperta:Servizio di 
gestione,vigilanza e salvataggio spiagge libere di Isola delle Femmine (lotto L1,L2,L3,L4) 
per le stagioni balneari 2011 - 2012 - 2013- 2014 -2015 – 2016

Allegato: Albo n.153.11 - 2° rettifica bando spiagge libere 2011.pdf (250 kb) 

????????????????????????????????????????????????????????????????
ORDINANZA DEL SINDACO - Affidamento urgente alla ditta Temporary Spa per la pulizia 
delle aree demaniali "spiagge libere e scogliere".
Tipo di informazione: Atti Pubblici
Data: 28/06/2011 Allegato: ord. n. 44.11 del 28-6-11.pdf (38 kb) 
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COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

Provincia di Palermo
ORDINANZA SINDACALE
N.44 DEL 28/06/2011
Oggetto Affidamento urgente alla ditta Temporary S.p.a. per la pulizia delle aree 
demaniali “Spiagge libere e scogliere”

IL SINDACO
_ Considerato:
_  che  il  servizio  di  gestione,  vigilanza  e  salvataggio  spiagge  libere  di  Isola  delle  
Femmine (lotto L1, L2, L3 ed L4), per la stagione balneare 2011 non è stato  assegnato 
per problemi riscontrati durante l’espletamento della procedura  negoziata;
_ Che la pulizia dei tratti demaniali  (spiagge libere e scogliere) rientra tra i  servizi  
accessori che l’A.T.O. Pa 1 può svolgere previa richiesta formale da parte del  Comune 
associato;
_ Che con nota prot. n°9155 del 01/06/2011 è stato richiesto il costo per il servizio di  
pulizia dei tratti di arenile e di scogliera alla società A.T.O. Pa 1 
_ Che con nota acquisita al prot. n°10169 in data 15/06/2011della società A.T.O. Pa  1, 
in  riscontro  alla  predetta  richiesta,  ha  comunicato  i  costi  orari  per  n°1  operatore  
ecologico feriale e domenicale;
_ Che con successiva nota prot. 10697 del 23/06/2011 è stato richiesto, alla stessa  
società,  l’espletamento  del  servizio  accessorio  di  pulizia  delle  aree  demaniali  di  
competenza di questo Comune (spiagge libere e scogliere) da svolgere con  l’impiego di 
n. 3 unità all’uopo esclusivamente dedicate per 4 ore giornaliere  comprese le festività e 
per un periodo complessivo di 59 giorni;
_ Che la società A.T.O. Pa 1 ha comunicato di non potere svolgere il servizio  accessorio 
richiesto, con nota acquisita al protocollo in data 28/06/2011 al n°1105;
_ Che la  stagione balneare è ormai  iniziata e sui  tratti  demaniali  (spiagge libere e  
scogliera)  vengono  abbandonati  rifiuti  (assimilabili  a  RR.SS.UU.)  la  cui  permanenza  
rischia  di  ingenerare  gravi  disagi  igienico  sanitari  oltre  che  un  enorme  danno  di  
immagine per il Comune;
•  Che  si  ritiene  opportuno,  nelle  more  dell’attivazione  del  servizio  attraverso  un  
affidamento a trattativa privata previa gara informale, di garantire comunque la  pulizia 
delle  aree  demaniali  di  che  trattasi  intervenendo  tempestivamente  ad  eseguire  gli 
interventi di pulizia dei tratti demaniali (spiagge libere e scogliere) al  fine di evitare 
inconvenienti  igienico  sanitari,  di  immagine  per  il  Comune  e  di  renderne  più 
confortevole la fruizione ai cittadini;
_ Che si  rende indifferibile e urgente provvedere all’immediato affidamento ad una  
ditta di fiducia, specializzata nel settore, per eseguire gli interventi di che trattasi;
_  Accertata  la  disponibilità  della  società  Temporary  s.p.a.  (agenzia  per  il  lavoro)  
CF/P.IVA 12288660157 REA Milano n. 1545182 Reg. Imp. Con sede in Milano 1997- 322447 
(con succursale a Palermo in via Wagner n. 8), alla quale è stata richiesta  con nota 
prot. 10914 del 28/06/2011, che ha risposto con nota prot. N.   231_0_2009_2151 del 28 
giugno 2011 assunta al protocollo di questo Comune al n.   10969 del 28 giugno 2011, 
indicando il costo orario unitario pari ad € 17,90 al netto  dell’IVA;
_  Che  nelle  more  di  procedere  all’affidamento  del  servizio  di  pulizia  delle  aree  
demaniali  di  competenza di  questo Comune (spiagge libere e scogliere)  per  l’intero 
periodo  estivo,  occorre  prevedere  l’impiego  immediato  di  tre  unità  per  n.  4  ore 
giornaliere e per la durata di dieci giorni consecutivi (festivi compresi) per  garantire la 
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pulizia ed il decoro delle aree demaniali in questione visto che la  stagione estiva è, di 
fatto, già iniziata;
_ Che il costo complessivo del servizio di pulizia delle aree demaniali di che trattasi  per 
un periodo di giorni 10 consecutivi prevedendo l’impiego di n. 3 unità per n. 4  ore 
giornaliere cadauna ammonta a € 2.148 al netto dell’IVA 
_ Visto l’articolo n°264 del T.U.LL.SS, n°1265;
_ Visto l’articolo n°50 del Decreto Legislativo 267/00;
_ Considerata l’urgenza di provvedere
O R D I N A
_  Porre  in  essere  tutti  gli  adempimenti  necessari,  per  far  fronte  a  quanto  sopra  
descritto, intervenendo con ditta di fiducia ad eseguire gli interventi necessari al  fine di 
pulire i tratti demaniali (arenile e scogliera) nel territorio comunale;
_ Affidare i lavori di cui sopra, alla società Temporary s.p.a. (agenzia per il  lavoro)  
CF/P.IVA 12288660157 REA Milano n. 1545182 Reg. Imp. Con sede in Milano 1997- 322447 
(con succursale a Palermo in via Wagner n. 8), che gode della fiducia di  questo Comune, 
la quale si è resa immediatamente disponibile, con l’impiego  immediato di tre unità per 
n. 4 ore giornaliere e per la durata di dieci giorni  consecutivi (festivi compresi) con 
inizio decorrente dal giorno successivo della  comunicazione della presente Ordinanza;
_ Affidare il servizio di che trattasi per un periodo di dieci giorni nelle more che si  possa 
individuare, in termini di legge, una ditta a cui affidare il servizio per l’intera  stagione 
balneare;
_ Dare atto che al pagamento di quanto dovuto, si provvederà dietro presentazione  di 
regolare fattura ed attestazione del regolare svolgimento del servizio, previo  impegno 
della somma necessaria;
_  Disporre che il  responsabile  del  Servizio  assuma il  necessario  impegno di  spesa e  
disponga i conseguenti atti di gestione.
Il Sindaco
Prof. Gaspare Portobello

ORDINANZA DEL SINDACO - Affidamento urgente alla ditta Temporary Spa per la pulizia 
delle aree demaniali "spiagge libere e scogliere".  Atto numero 44  el 28-06-2011 
Tipo di Atto: ORDINANZE 
Allegato: ord. n. 44.11 del 28-6-11.pdf (38 kb) 

Atto numero 131 del 30-08-2011 
Oggetto: Ulteriore impegno di spesa e prolungamento dell'affidamento dei servizi di 
pulizia dei tratti demaniali (arenile e scogliera) nel comune di Isola delle Femmine a 
favore della ditta Gi Group

In rete non si rintraccia la determina del V settore n 115 del 11/07/2011

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

Provincia di Palermo
DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL SETTORE 5° - TECNICO-MANUTENTIVO

N. 131 DEL 30/08/2011
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Oggetto: ulteriore impegno di spesa e prolungamento dell’affidamento dei servizi di 
pulizia dei tratti demaniali (arenile e scogliera) nel comune di Isola delle Femmine a 
favore della ditta GI Group 

IL CAPO DEL SETTORE
1 Visto il D.lgs. n° 267 del 18 agosto 2000;
2 Visto il D.lgs. n° 165 del 30 marzo 2001;
3 Vista la L. n° 127 del 15 maggio 1997;
4 Vista la L.R. n° 23 del 7 settembre 1998;
5 Visto l’art. 3 bis del regolamento comunale dei contratti;
6 Vista la precedente determina n. 115 del 11/07/2011 del responsabile del settore V di  
impegno spesa ed affidamento del  servizio  di pulizia dei  tratti  demaniali  (arenile  e  
scogliera) nel comune di Isola delle Femmine a favore della ditta Gi Group;
7 Viste le precedenti note con le quali la società A.T.O. Pa. 1 ha dato dichiara 
l’impossibilità all’espletamento del servizio di pulizia dei tratti demaniali;
8 Considerato che la stagione turistica tende a protrarsi oltre il mese di agosto, e che è  
necessario provvedere al servizio di pulizia dei tratti demaniali, al fine di garantire le  
condizioni di decoro e di igiene indispensabili alla libera fruizione da parte del pubblico;

DETERMINA
9 di impegnare l’ulteriore somma di € 9.000,00 (novemila)  a favore della  società Gi 
Group  S.p.A. 90133 Palermo (PA) 57, Via Cavour Camillo Benso n. 57 (agenzia per il 
lavoro)  CF/P.IVA  11629770154  con  sede  in  Milano  piazza  IV  Novembre  n.  5, 
impegnandola sul  capitolo 1261.00 “Servizio Comunale Integrato - A.T.O.” del corrente 
bilancio in corso di  formazione che presenta la necessaria disponibilità;
10 prolungare il  servizio di che trattasi per un periodo di  ulteriori  trenta giorni  alle 
medesime  condizioni di cui al precedente affidamento.
11 Trattasi di spesa indispensabile, indifferibile ed urgente.
Imp ___________
Il responsabile del V settore.
arch. Sandro D’Arpa
Parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del Dlgs.n° 267 del 18 agosto 2000 
Il responsabile del servizio finanziario f.f.
Antonino Tricoli
Atto numero 131 del30-08-2011 
Oggetto:  Ulteriore impegno di  spesa e prolungamento dell'affidamento  dei  servizi  di 
pulizia dei tratti demaniali (arenile e scogliera) nel comune di Isola delle Femmine a 
favore della ditta Gi Group

Link:
Atto costitutivo S.R.R. marzo 2011 STATUTO E ATTO COSTITUTIVO

http://iltimone.blogspot.com/2011/09/consiglio-comunale-isola-delle-femmine_23.html 
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Esposto Denuncia Corte dei Conti e Assessorato per danni ERARIALI 

Esposto Denuncia Corte dei Conti e Assessorato per danni ERARIALI

Alla Procura Generale della Corte dei Conti
Sezione di Palermo
Via F. Cordoba 76
90100 PALERMO

Regione Sicilia 
Assessorato della famiglia delle Politiche Sociali
E delle Autonomie Locali
Via Trinacria 34-36
90100 PALERMO

Oggetto: esposto/denuncia per accertare eventuale responsabilità 
erariale ovvero l’illegittimità di atti amministrativi

Il  gruppo  consiliare  Rinascita  Isolana,  nella  persona  del  suo  coordinatore 
politico, con il  presente esposto/denuncia sottopone al vaglio dell’Autorità in 
indirizzo i seguenti fatti, affinché voglia intraprendere le opportune iniziative:

Premesso in fatto:

Il Comune di isola delle Femmine ha aderito nel 2005 alla sicietà consortile a 
capitale pubblico denominata ATO PA !, che gestisce la raccolta integrata dei 
rifiuti:  a  fronte  del  servizio  fornito  dall’ente  suddetto,  l’Amministrazione 
Comunale  è  tenuta  a  versare  i  corrispettivi  determinati  dalle  previsioni 
contrattuali.

Dopo  il  decreto  ingiuntivo  proposto  in  data  7/5/07  dall’ATO  PA  1  contro 
l’Amministrazione di Isola delle Femmine per il recupero del credito vantato ed 
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accolto dal Tribunale di Palermo il 24/4/07, in data 4/5/07 la Giunta Comunale 
di  Isola  delle  Femmine  prima  ha  affermato  che,  per  difficoltà  di  cassa, 
l’Amministrazione risultava in arretrato con i pagamenti  dovuti  a detta della 
società consortile per complessivi 834,714,79 euro, quindi, constatando di non 
poter far  fronte in un'unica soluzione al  suddetto pagamento,  deliberava di 
proporre alla Servizi Integrati R.S.U. s.p.a. di transigere sul credito in oggetto.

L’operazione comportava un esborso per le casse comunali di 3.172,00 euro a 
titolo  di  spese  del  procedimento  oltre  gli  interessi  nella  misura  e  con  le 
decorrenze di cui al D.Lgs. 231/2002.

In  data  12/2/09  la  Servizi  Comunali  Integrati  R.S.U.  s.p.a.  presentava  un 
secondo  ricorso  per  ingiunzione  di  pagamento  nei  confronti 
dell’Amministrazione del Comune di Isola delle Femmine, essendo la società 
ricorrente  creditrice  del  complessivo  importo  di  1.936.508,70  euro  per  le 
causali  indicate  nelle  fatture  emesse  dall’11/10/2006  all’8/09/2008, 
relativamente al servizio prestato.

La Giunta Comunale di Isola delle Femmine, vista l’ingiunzione di pagamento 
notificata in data 5/3/09, deliberava (deliberazione G.C. n 32 del 3/4/09) di 
conferire procura all’avv Saverio Lo Monaco per la costituzione in giudizio per 
proporre opposizione alla suddetta ingiunzione.

Tutto ciò premesso, ritiene che

L’Amministrazione  Comunale  di  isola  delle  Femmine  sia  incorsa  in 
responsabilità amministrativa per danno erariale per non aver pagato le fatture 
emesse dalla società consortile suddetta dal 27/2/06 al 27/12/06 esponendo le 
casse comunali all’ulteriore corresponsione degli interessi e delle spese legali e 
mettendo a rischio lo svolgimento di un servizio di indubbia rilevanza pubblica, 
finalizzato al rispetto delle esigenze primarie di igiene, tutela della salute e 
decoro dell’ambiente.

Si profilano analoghi profili di responsabilità in ordine al mancato pagamento 
delle fatture emesse dalla medesima società dall’11/10/2006 all’8/9/08 per un 
totale di 1.936.508,70 euro: l’Amministrazione Comunale non soltanto non ha 
onorato le fatture presentele a transazione in corso, ma ha approvato il piano 
industriale dell’ATO PA 1, ha nominato Consiglio d’Amministrazione e Collegio 
Sindacale  e  non  ha  sollevato  contestazione  alcuna  in  relazione  al  servizio, 
esponendo  così  il  bilancio  comunale  ad  una  grave  posizione  debitoria  e  a 
consistenti spese legali.

Pertanto

Chiede alla Ecc.ma Procura Generale  della Corte dei  Conti  e all’Assessorato 
Regionale indicato,  di  volere esercitare i  propri  poteri  di  indagine al  fine di 
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accertare  la  sussistenza  di  profili  di  illegittimità  degli  atti  amministrativi  o 
eventuali ipotesi di responsabilità erariale degli amministratori e del direttore 
generale.

Si allegano i seguenti documenti:
1. Deliberazione Giunta Comunale n 52 del 4/5/07; 
2. Ricorso Decreto Ingiuntivo del 24/4/07; 
3. Verbale Assemblea Servizi Comunali Integrati del 20/10/2008; 
4. Deliberazione Giunta Comunale n 32 del 3/4/09; 
5. Ricorso Ingiunzione di Pagamento del 5/3/09 
6. Determinazione del Sindaco n 12 del 29/5/09 

Isola delle Femmine 25.8.09 

Delibera Giunta Comunale n 52 del 4 5 07
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Decreto Ingiuntivo 24.4.07
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VERBALE ASSEMBLEA SERVIZI COMUNALI INTEGRATI DEL 20.10.08
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Delibera di Giunta Comunale n 32 del 3 4 09
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RICORSO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DEL 5 MARZO 2009
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disciplinare di incarico avvocato lo monaco per opposizione al decreto 
ingiuntivo ato pa 1 
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ORDINANZA DEL SINDACO - Modalità di conferimento dei rifiuti urbani ed 
assimilati in regime di raccolta differenziata. 
ORDINANZA DEL SINDACO: Revoca ordinanza n.69 (emergenza rifiuti) a far 
data dal 31/12/2010   ORDINANZA DEL SINDACO - Affidamento servizio di   
raccolta e conferimento RR.SS.UU in via sostitutiva. 
ORDINANZA DEL SINDACO: Emergenza rifiuti 
ORDINANZA DEL SINDACO - Emergenza rifiuti:conferimento rifiuti alla 
discarica di Bellolampo   ORDINANZA DEL SINDACO - Emergenza rifiuti   
ORDINANZA DEL SINDACO - Emergenza rifiuti   ORDINANZA DEL SINDACO -   
Emergenza rifiuti 
ORDINANZA DEL SINDACO - Emergenza rifiuti   ORDINANZA DEL SINDACO -   
Emergenza rifiuti 
ORDINANZA DEL SINDACO - Revoca ordinanza n.13/11 - Emergenza Rifiuti 
ORDINANZA DEL SINDACO - Affidamento servizio di raccolta e conferimento 
RR.SS.UU in via sostitutiva. 

• Tenuto  conto  che  il  servizio  di    RACCOLTA  DIFFERENZIATA  nel   
Comune di Isola delle Femmine   viene svolto dal gestore del servizio   
di raccolta di rifiuti urbani e assimilati di seguito denominato “Gestore 
ATO PA1” per le seguenti tipologie di RIFIUTI…….

• RACCOLTA  DIFFERENZIATA   effettuata  attraverso  servizi  “Porta  a   
Porta” : E’ fatto   obbligo   separare…. E’ fatto   obbligo   chiudere… E’ fatto   
obbligo   esporre …. E’ fatto   obbligo   conferire…  
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• TARIFFE 2009   Tariffa 2008 €. 1,70 al mq.Costo 2004   €.   
1.200.000,00  ; Gettito previsto 2008   €. 910.360,61  ; Approvare per   
l’anno 2009 l’adeguamento, pari al 40%, della Tassa per la raccolta e lo 
smaltimento dei rifiuti….. 

• TARIFFE  2010   Tariffa  2009  €.  1,70  al  mq.  Costo  2010    €.   
1.153.180,00  ;; Gettito  previsto 2010    €. 853.900,00;    Approvare per   
l’anno 2010 l’adeguamento, pari al 20%, della Tassa per la raccolta e lo 
smaltimento dei rifiuti…..

• TARIFFE  2010   Tariffa  2009  €.  1,70  al  mq.  Costo  2010    €.   
1.153.180,00  ;;  Gettito  previsto  2010    €.  853.900,00;    Adeguare  le   
tariffe della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani a partire dall’anno 2010 
con l’aumento come segue:, € 1,70 ad € 2,50 

• Regione  Sicilia   bandi  2°  Gara  Luglio  2011  Ripianamento  debiti  dei   
Comuni verso gli ATO

• Tenuto  conto  che  il  servizio  di    RACCOLTA  DIFFERENZIATA  nel   
Comune di Isola delle Femmine   viene svolto dal gestore del servizio   
di raccolta di rifiuti urbani e assimilati di seguito denominato “Gestore 
ATO PA1” per le seguenti tipologie di RIFIUTI…….

• RACCOLTA  DIFFERENZIATA   effettuata  attraverso  servizi  “Porta  a   
Porta” : E’ fatto   obbligo   separare…. E’ fatto   obbligo   chiudere… E’ fatto   
obbligo   esporre …. E’ fatto   obbligo   conferire…  

• TARIFFE  2009   Tariffa  2008  €.  1,70  al  mq.Costo  2004    €.   
1.200.000,00  ;  Gettito  previsto  2008    €.  910.360,61  ;  Approvare  per   
l’anno 2009 l’adeguamento, pari al 40%, della Tassa per la raccolta e lo 
smaltimento dei rifiuti…..

• TARIFFE  2010   Tariffa  2009  €.  1,70  al  mq.  Costo  2010    €.   
1.153.180,00  ;; Gettito  previsto 2010    €. 853.900,00;    Approvare per   
l’anno 2010 l’adeguamento, pari al 20%, della Tassa per la raccolta e lo 
smaltimento dei rifiuti…..

• TARIFFE  2010   Tariffa  2009  €.  1,70  al  mq.  Costo  2010    €.   
1.153.180,00  ;;  Gettito  previsto  2010    €.  853.900,00;    Adeguare  le   
tariffe della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani a partire dall’anno 2010 
con l’aumento come segue:, € 1,70 ad € 2,50 

• Tariffa  TARSU  2010   Stabilire  che  alla  predisposizione  del  ruolo   
suppletivo relativo agli aumenti tariffari di cui al punto 1), si procederà 
solo  a  seguito  di  quantificazione  delle  somme  derivanti  dal  recupero 
dell’elusione e dell’evasione fiscale in materia   qualora l’introito di tali   
somme  si  rivelasse  insufficiente   a  coprire  il  maggior  costo  del   
servizio.   ??????  
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• INDAGINE FUNZIONAMENTO ATO La critica alla gestione finanziaria degli   
ATO come carrozzoni clientelari e di scambio di voti 

• Deliberazione  n.7/2007/S.R.  /Cons.….   la  Corte  dei  Conti-Sezioni   
Riunite  per  la  Regione siciliana in  sede consultiva,  richiamato  quanto 
sopra,  rende  il  richiesto  parere  nel  senso  che  non  è  giuridicamente 
possibile allocare il costo del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti solidi 
urbani  pagato  alla  Società  d’Ambito  (A.T.O.)  tra  i  “servizi  per  conto 
terzi”.

• Deliberazione n.7/2007/S.R.  /Cons.  …. anche dopo la stipula  della   
convenzione  con  l’A.T.O.,  non  si  spoglia  della  relativa  funzione,  che 
continua invece a svolgere, rimanendone unico titolare e governandone i 
processi  attraverso  una  costante  attività  di  programmazione;  in  altri 
termini,  all’A.T.O.  viene  trasferita  la  sola  responsabilità  di  natura 
operativa  e  relativa  anche  agli  aspetti  tecnici  dell’organizzazione  del 
servizio)…

• Ripianamento debiti dei Comuni verso gli ATO   

• Regione   Sicilia Bando di Gara Ripianamento debiti Comuni verso gli ATO   

• Approvazione Bilancio di previsione per l'anno 2009 e Bilancio pluriennale   
2009/2011

• Convenzioni Determine Liquidazione Associazioni Volontariato e   
Protezione Civile 

• Convenzioni Determine Liquidazione Associazioni Volontariato e   
Protezione Civile 

• Approvazione Bilancio di previsione per l'anno 2009 e Bilancio pluriennale   
2009/2011

• Isola  delle  Femmine  Bruciata  la  macchina  ad  un  imprenditore   
perché denuncia l’estosore Libero Grassi: “Caro estotore”…

• "Se non ti vendi la tua vita è miserabile"  

• Regione  Sicilia   bandi  2°  Gara  Luglio  2011  Ripianamento  debiti  dei   
Comuni verso gli ATO

• Ripianamento debiti dei Comuni verso gli ATO   

• Regione   Sicilia Bando di Gara Ripianamento debiti Comuni verso gli ATO   

• INDAGINE FUNZIONAMENTO ATO La critica alla gestione finanziaria degli   
ATO come carrozzoni clientelari e di scambio di voti 
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• Deliberazione  n.7/2007/S.R.  /Cons.….   la  Corte  dei  Conti-Sezioni   
Riunite  per  la  Regione siciliana in  sede consultiva,  richiamato  quanto 
sopra,  rende  il  richiesto  parere  nel  senso  che  non  è  giuridicamente 
possibile allocare il costo del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti solidi 
urbani  pagato  alla  Società  d’Ambito  (A.T.O.)  tra  i  “servizi  per  conto 
terzi”.

• Deliberazione n.7/2007/S.R.  /Cons.  …. anche dopo la stipula  della   
convenzione  con  l’A.T.O.,  non  si  spoglia  della  relativa  funzione,  che 
continua invece a svolgere, rimanendone unico titolare e governandone i 
processi  attraverso  una  costante  attività  di  programmazione;  in  altri 
termini,  all’A.T.O.  viene  trasferita  la  sola  responsabilità  di  natura 
operativa  e  relativa  anche  agli  aspetti  tecnici  dell’organizzazione  del 
servizio)…

http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/08/il-sindaco-di-isola-delle-femmine_25.html 
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Dr. Marcello Cutino Geologo 
Dunque  in  alcuni  post  precedenti  parlavamo  del  Dr.  Marcello  Cutino  che  seppur  di 
giovane età aveva svolto per il Comune di Isola delle Femmine una consulenza in qualità 
di geometra. Visto le accuse dello stesso che smentiva detta consulenza siamo ora in 
grado  di  mostrare  le  determine  con  la  quale  si  liquidava  al  DOTTORE  GEOLOGO 
MARCELLO CUTINO la dovuta parcella. E' porprio vero le bugie hanno le gambe corte!
*Consulenti Geologi Eletti
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http://ciampolillopinoisoladellefemmine.blogspot.com/2007/11/ciampolillo-pino-isola-
delle-femmine.html 

ISOLA DELLE FEMMINE CONSULENZE ELEZIONI ED ELETTI 

LA CASTA DI ISOLA DELLE FEMMINE Correva l'anno 2001 e l'estate era prossima a 
venire quando l'attuale Capogruppo Consiliare di “Isola per Tutti” e Presidente della 
Commissione Ambiente del Consiglio Comunale di Isola delle Femmine, presenta una 
richiesta di liquidazione a saldo delle competenze professionali per gli studi di 
indagini geologiche e geomorfologiche relativi al progetto di massima di 36 alloggi 
popolari da realizzare in Via Libertà in Isola delle Femmine. 
L’incarico gli era stato affidato nel lontano 1997 con regolare delibera di Giunta.

La Giunta era guidata dal Sindaco 

STEFANO BOLOGNA , 

mentre il Professore PORTOBELLO GASPARE ricopriva la carica di Assessore 

e il Signor AIELLO PAOLO aveva la carica di ViceSindaco. 
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Del progetto di massima per la costruzione dei 36 alloggi popolari erano stati 

incaricati oltre al DOTTOR MARCELLO CUTINO come GEOLOGO 

l’Arch LICATA ANDREA e l’Ing Lupo Mario Lupo. 

Nel mese di Giugno al DOTTOR CUTINO MARCELLO viene determinata la liquidazione 
della parcella in lire 8.192.985 (bei tempi! Si parlava ancora di LIRE. Allora si che 
aveva il suo VALORE! nevvero?) il responsabile del settore X Ufficio Tecnico era Ing 
Usticano Francesca ed il responsabile del procedimento risultava essere il geom 
Dionisi Santo, l’attestazione della copertura finanziaria è stata attestata dal Rag 
Fontanetta Biagio.
Anche se a distanza di anni non vorremo che i nostri AMICI si ritrovino nella stessa 
situazione di Gianni (del film C’eravamo Tanti amati) "Quando, dopo tanti anni si 
ritrovano, Gianni non ha il coraggio di dire agli amici che è ..."

No! 

Non siamo affatto scandalizzati dalla sacrosanta liquidazione della PRESTAZIONE
offerta dai professionisti.

Dobbiamo però confessare di essere veramente arrabbiati! 

Siamo stanchi di girare Isola delle Femmine in lungo e in largo all'affannosa ricerca 
dei 36 alloggi popolari, ad oggi non siamo riusciti a trovarli. 
Abbiamo chiesto informazioni persino alla Polizia Municipale niente non ne 
conoscevano l'ubicazione di questi 36 alloggi popolari. 

Siccome siamo dei testardi ci siamo finalmente decisi a rivolgerci all'Ufficio Tecnico 
Comunale di Isola delle Femmine, in attesa del funzionario momentaneamente fuori 
stanza, i nostri occhi cadono su una cartellina posata sulla scrivania "ISTRUTTORIA 
RICHIESTA VARIANTE DEI 50 APPARTAMENTI DELLA CALLIOPE".
Strano! 
Ma non si tratta di quegli appartamenti costruiti su verde agricolo? 
Chiede ad alta voce Totò. 
Guarda se ben ricordo vi è stato una variazione della destinazione d'uso. 
A si! 
Adesso ricordo, è successo quando è intervenuto il Commissario ad acta. 
Ma scusate tanto. 
Perchè chiedono solo adesso la variante su tutti e 50 alloggi, visto che sono stati già 
ultimati?
Sembra addirittura qualcuno ci abi.............

La frase viene interrotta dal sopraggiungere in stanza del funzionario dell'Ufficio 
Tecnico a cui facciamo la classica domanda: 
"a Isola delle Femmine dove sono ubicati i 36 alloggi popolari?".
Come al solito la risposta risulta essere: "non conosciamo l'ubicazione dei 36 alloggi 
popolari". 
(non sappiamo se in effetti conosce gli atti relativi ai 36 alloggi popolari, visto che il 
funzionario non è un dipendente del Comune di Isola delle Femmine, bensì un 

72

http://dailymotion.alice.it/video/x44afl_la-casta-di-isola-delle-femmine_politics


Consulente del Sindaco, appena nominato. Forse all'epoca svolgeva l'attività di libero 
professionista).
Caricato da isolapulita

Il GEOLOGO DOTTOR CUTINO MARCELLO 

Correva l'anno 2001 e l'estate era prossima a venire quando l'attuale Capogruppo 
Consiliare di “Isola per Tutti” e Presidente della Commissione Ambiente del Consiglio 
Comunale di Isola delle Femmine, presenta una richiesta di liquidazione a saldo delle 
competenze professionali per gli studi di indagini geologiche e geomorfologiche relativi 
al progetto di massima di 36 alloggi popolari da realizzare in Via Libertà in Isola delle 
Femmine. 
L’incarico gli era stato affidato nel lontano 1997 con regolare delibera di Giunta.

La Giunta era guidata dal Sindaco 

STEFANO BOLOGNA , 

mentre il Professore PORTOBELLO GASPARE ricopriva la carica di Assessore 

e il Signor AIELLO PAOLO aveva la carica di ViceSindaco. 

Del progetto di massima per la costruzione dei 36 alloggi popolari erano stati 

incaricati oltre al DOTTOR MARCELLO CUTINO come GEOLOGO 

l’Arch LICATA ANDREA e 

l’Ing Lupo Mario Lupo. 

Nel mese di Giugno al DOTTOR CUTINO MARCELLO viene determinata la liquidazione 
della parcella in lire 8.192.985 (bei tempi! Si parlava ancora di LIRE. Allora si che aveva 
il suo VALORE! nevvero?) il responsabile del settore X Ufficio Tecnico era Ing Usticano 
Francesca ed il responsabile del procedimento risultava essere il geom Dionisi Santo, 
l’attestazione della copertura finanziaria è stata attestata dal Rag Fontanetta Biagio.
Anche se a distanza di anni non vorremo che i nostri AMICI si ritrovino nella stessa 
situazione di Gianni (del film C’eravamo Tanti amati) "Quando, dopo tanti anni si 
ritrovano, Gianni non ha il coraggio di dire agli amici che è ..."

No! 

Non siamo affatto scandalizzati dalla sacrosanta liquidazione della PRESTAZIONE
offerta dai professionisti.

Dobbiamo però confessare di essere veramente arrabbiati! 

Siamo stanchi di girare Isola delle Femmine in lungo e in largo all'affannosa ricerca dei 
36 alloggi popolari, ad oggi non siamo riusciti a trovarli. 
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Abbiamo chiesto informazioni persino alla Polizia Municipale niente non ne conoscevano 
l'ubicazione di questi 36 alloggi popolari. 

Siccome siamo dei testardi ci siamo finalmente decisi a rivolgerci all'Ufficio Tecnico 
Comunale di Isola delle Femmine, in attesa del funzionario momentaneamente fuori 
stanza, i nostri occhi cadono su una cartellina posata sulla scrivania "ISTRUTTORIA 
RICHIESTA VARIANTE DEI 50 APPARTAMENTI DELLA CALLIOPE".
Strano! 
Ma non si tratta di quegli appartamenti costruiti su verde agricolo? 
Chiede ad alta voce Totò. 
Guarda se ben ricordo vi è stato una variazione della destinazione d'uso. 
A si! 
Adesso ricordo, è successo quando è intervenuto il Commissario ad acta. 
Ma scusate tanto. 
Perchè chiedono solo adesso la variante su tutti e 50 alloggi, visto che sono stati già 
ultimati?
Sembra addirittura qualcuno ci abi.............

La frase viene interrotta dal sopraggiungere in stanza del funzionario dell'Ufficio Tecnico 
a cui facciamo la classica domanda: 
"a Isola delle Femmine dove sono ubicati i 36 alloggi popolari?".
Come al solito la risposta risulta essere: "non conosciamo l'ubicazione dei 36 alloggi 
popolari". 
(non sappiamo se in effetti conosce gli atti relativi ai 36 alloggi popolari, visto che il 
funzionario non è un dipendente del Comune di Isola delle Femmine, bensì un 
Consulente del Sindaco, appena nominato. Forse all'epoca svolgeva l'attività di libero 
professionista).

Bando alle ciancie, non facciamoci distrarre, non perdiamo di vista i nostri 36 alloggi 
popolari.

All'Ufficio Tecnico Comunale ci hanno consigliato di consultare le cartine del Nuovo 
Progetto del Piano Regolatore Generale redatto dall'Arch Aliquò. 
Con nostra grande sorpresa, nella presa visione delle cartine del NUOVO PIANO 
REGOLATORE, non vediamo i 36 alloggi popolari calati sul territorio. 

GRANDISSIMA sorpresa notiamo anche che di TUTTE le nuove costruzioni degli ultimi anni 
non se ne trova TRACCIA. 
Ci siamo scambiati degli sguardi di sbalordimento e senza proferir parola abbiamo 
abbandonato gli uffici comunali.

Mentre scendiamo le scale del Municipio incontriamo il CONSULENTE che ci chiede se 
riusciamo a pubblicargli la smentita alla smentita che gli aveva fatto il Sindaco a 
proposito di quella brutta storia del Pet-coke. 
Ci diciamo:"chi lo capisce è bravo. Perchè si smentiscono?"

Fuori dal Comune qualcuno di noi esclama: 

"Peppi togliamoci mano che è meglio per tutti. Qui qualcuno bara........".
(confesso la parola bara in quel momento l'ho associata a morte, la parola morte l'ho 
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associata a cimitero, la parola cimitero mi ricorda il "progetto ampliamento del 
cimitero" ma questa è un'altra storia la racconteremo nei prossimi giorni)

Totò che ha la capacità come al solito di interrompere i miei pensieri, chiede: "Chi è 
quel Signore con cui parlavi sulle scale del Municipio?”

E’ il Consulente del Sindaco Professore Portobello. 
Consulente per l’acqua potabile e per gli scarichi reflui oltre che per l’ambiente, inoltre 
il Consulente è componente del nucleo di valutazione dei funzionari, dei dipendenti e 
dei CONSULENTI.

E in maniera occasionale gli è stato affidato l’incarico, (dietro parere favorevole del 
Consulente dell'Ufficio Tecnico che Lui Consulente ha valutato) di “mantenere i valori 
dell’acqua potabile e degli scarichi reflui. 

L’incarico “occasionale gli è stato affidato perché Una DITTA AMBIENTE E SICUREZZA 
(che per caso ha sede nella stessa città, nella stessa via allo stesso numero civico, lo 
stesso numero telefonico cambia solo l'ultimo numero del fax, del Consulente)ha 
effettuato dei campionamenti fuori norma.

Il solito Totò obietta “ma non vi è un chiaro e ripetuto conflitto di interessi?

Gli rispondo! Ma va! Mica è BERLUSCONI! 

Ma adesso finiamola di distrarci e torniamo ad occuparci dei 36 alloggi popolari, 
dobbiamo assolutamente scoprire ove sono ubicati.

Noi siamo duri abbiamo la testa di coccio non soddisfatti delle informazioni sin qui 
ricevute, tentiamo di chiedere in giro se qualcuno è a conoscenza del luogo esatto ove 
sono ubicati i 36 alloggi popolari. 

NIENTE nessuno è stato in grado di dirci dove sono ubicati i 36 alloggi popolari.
Per la verità qualche cittadino ci ha confermato di aver sentito parlare di questi 36 
alloggi popolari infatti sembra che al Comune era stato istituito un Ufficio per la 
raccolta delle domande per avere assegnato la casa. "
Si! Ricordo con precisione si era sotto le elezioni, per la verità dopo le elezioni nessuno 
più ha parlato dei 36 alloggi popolari".

Qualcuno con cui abbiamo parlato ci racconta che Lui personalmente si era recato in 
Municipio per compilare la domanda ed aveva parlato con l'impiegato addetto. 

Sottovoce la signora aspirante all'assegnazione della casa ci ha confessato che ha anche 
votato per........"Mi ha garantito che........" "Per me per i miei figli la casa è una cosa 
importante per questo noi abbiamo votato "Antonio"...." 
(tratto dal film di Totò Vot'Antonio)

A questo punto ci chiediamo: Che non Sia una BUFALA, come quella di Totò che vende la 
fontana di Trevi?

Stremati, assetati, affamati e soprattutto sconsolati, ci avviamo ognuno verso la propria 
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abitazione e per strada, prima di lasciarci, incontriamo il "Barbone" (sembra che dopo 
esser stato definito Ponzio Pilato in paese abbia iniziato ad odiare acqua e sapone) da 
qualcuno considerato SAGGIO, che ci dispensa una delle sue solite pillole di saggezza: 
"Ragazzi! Voi dovete sapere che non dovete sapere"
La Rinascita a Isola delle Femmine 

http://ciampolillopinoisoladellefemmine.blogspot.com/2007/09/isola-delle-femmine-
consulenze-elezioni.html 

DIONISI CUTINO I PACCHI DELL’AMBIENTALISTA rosso-verde-arancione 
Nel febbraio del 2009 iniziavamo a parlare di:

I PACCHI DELL  ’  AMBIENTALISTA rosso-verde-arancione  

Zitto,zitto,tomo,tomo,cacchio,cacchio.  Il  personaggio  noto  per 
l’ambiente  a  Isola  delle  Femmine  ci  sta  preparando  una  bella 
sorpresina  per  l’estate.
Pazienza se gli isolani ed i pochi e malcapitati turisti dovranno 
rinunciare al pochissimo verde che ancora esiste a Isola delle 
Femmine,  in  compenso,  il  nostro  ambientalista  ci  lascierà 
respirare un po’ di cromo esavalente condito con altri inquinanti 
offerto  gentilmente  dalla  ditta  Italcementi!  Il  Nostro 
ambientalista a convenienza rosso.verde.arancione ha sottoscritto 
un patto di desistenza con la Italcementi.

Tutto  questo  per  farci  degustare  delle  meravigliose  e 
prelibatissime  pizze  vicino  ad  una  meravigliosa  discarica  per 
rifiuti.
Non  vorremmo  che  lo  scempio  urbanistico-ambientale  che  si  sta 
perpetrando  contro  i  Cittadini  di  isola  delle  Femmine  sia  il 
frutto  di  futuri  compromessi  elettorali  per  le  prossime 
amministrative nel nostro Paese.
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*I PACCHI DELL’AMBIENTALISTA rosso-verde-arancione
*M.A.M. s.n.c. PALazzotto Pizzerie verde e Isola ecologiche 

*M.A.M. s.n.c. Progetto di Variante ed Elezioni Amministrative
*DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE
*Rapporto ecomafia 2008 - Sicilia, ciclo dei rifiuti, la monnezza è “Cosa Nostra” 

 

*DIONISI CUTINO I PACCHI DELL’AMBIENTALISTA rosso-verde-arancione
*Dionisi Via Volturno angolo Via Garibaldi
*TACO LOCO Viale dei Saraceni 59
*ELAUTO variante in corso d’opera
*Via Libertà Dionisi: “Ecco le foto aereografiche la piscina
*DUNE e ripascimento della spiaggia di Isola delle Femmine
*Dune Isola Delle Femmine Decreto Ministero finanziamento
*Panoramica Fotografica COMPARTO 1 Viale della Torre Isola delle Femmine

COMPETENZE DEL GEOMETRA
*Sentenza Competenze Geometri nelle progettazioni
*Sentenze Competenze Geometri nelle progettazioni

82

http://www.ordine-ingegneri.ap.it/archivio/2005/3149.htm
http://www.diritto2000.it/giurisprudenza/giuredilizia/cds348geom.html
http://lemanisuisoladellefemmine.blogspot.com/2010/07/panoramica-fotografica-comparto-1-viale.html
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2010/05/dune-isola-delle-femmine-decreto.html
http://lemanisuisoladellefemmine.blogspot.com/2010/07/dune-e-ripascimento-della-spiaggia-di.html
http://lemanisuisoladellefemmine.blogspot.com/2010/07/via-liberta-dionisi-ecco-le-foto.html
http://lemanisuisoladellefemmine.blogspot.com/2010/07/elauto-variante-in-corso-dopera.html
http://lemanisuisoladellefemmine.blogspot.com/2010/07/taco-loco.html
http://lemanisuisoladellefemmine.blogspot.com/2010/07/dionisi-via-volturno-angolo-via.html
http://lemanisuisoladellefemmine.blogspot.com/2010/07/dionisi-cutino-i-pacchi.html
http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2008/12/09/rapporto-ecomafia-2008-sicilia/
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2010/02/delibere-consiglio-comunale.html
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/03/regalasi-cemento-selvaggio_14.html
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*Limiti di competenza dei geometri – Parte 1
*Limiti di competenza dei geometri – Parte 2
*Limiti di competenza dei geometri – Parte 3
*Limiti di Competenza dei Geometri – Parte 4
*Tariffa Professionale TESTO UNICO DELLA TARIFFA PER LE PRESTAZIONI ... 

Promemoria per il geometra ………..

“Il sindaco Bologna – si legge in una nota del gruppo consiliare di An a firma 
del capogruppo Vincenzo Dionisi – ha volutamente omesso di comunicare la 
notizia che il  realizzando parco giochi in una nuova strada Prg in vicinanza 
della via San Giovanni Bosco è un optional, in quanto alla sua amministrazione 
sta a cuore realizzare una strada con parcheggi, fognatura ed illuminazione che 
per caso ed ironia della sorte, lambiscono immobili di proprietà di un assessore 
comunale e di un consigliere della maggioranza”. I due parchi dove i bambini 
potranno  trascorrere  ore  spensierate  saranno  realizzati  in  via  Libertà  e  in 
strada  nuova  in  vicinanza  della  via  San  Giovanni  Bosco  in  ottomila  metri 
quadrati.  Luoghi  verdi  tra le numerose lottizzazioni  che negli  anni  80 sono 
state  realizzate  proprio  in  quell’area.  L’importo  complessivo  dell’opera 
finanziato e dal comune e dalla casa depositi e prestiti si aggira intorno ai 730 
milioni. Centocinquanta milioni soltanto per espropriare i terreni. Per finanziare 
l’opera l’amministrazione comunale aveva chiesto e ottenuto un mutuo di 600 
milioni per realizzare il primo stralcio dei due parchi. Ma l’iter del progetto è 
stato quanto mai travagliato anche per il ricorso presentato da An. “il ricorso di 
questo  gruppo  di  An  al  Coreco  era  pertinente  in  quanto  nel  programma 
triennale delle opere pubbliche 97/99 si parlava di realizzare due parchi giochi 
e  non già  di  realizzare una strada nuova di  Prg in vicinanza della  via San 
Giovanni Bosco che stranamente è spuntata fuori  non si sa bene come nel 
programma  98/2000  carteggio  negatoci  in  visione”.  Il  primo  cittadino  che 
aveva  annunciato  l’inzio  dell’iter  per  l’esproprio  dei  terreni  e  dunque  al 
conseguente pubblicazione della gara ricorda che “alla fine il progetto è stato 
aprovato dal Coreco e che tutto era perfettamente previsto nel piano triennale 
– afferma Stefano Bologna – poi alla fine voglio sommessamente ricordare che 
come sanno tutti a Isola delle Femmine che tra i firmatari del ricorso al Coreco 
contro i parco giochi c’erano nipoti e figli di noti costruttori che per anni hanno 
costruito in quella zona. Tutto il resto sono accuse gratuite” (i.m.) 
IL  MEDITERRANEO  3  marzo  1999  si  è  in  prossimità  delle  elezioni 
amministrative che si terranno il mese di giugno del 1999
§ autorizzazione edilizia in sanatoria per una piscina abusiva;
§ concessione edilizia (al padre) per completamento di un fabbricato abusivo 
nei  150  metri  dalla  battigia  (nel  rilievo  aerofotogrammetrico  del  1977  il 
fabbricato non esiste);
§ concessione  edilizia  per  la  costruzione  di  un  villino  bifamiliare  in  “lotto 
intercluso” ove già aveva realizzato una villa unifamiliare e piscina con un’altra 
concessione edilizia.
CONSIDERAZIONE  FINALE  :  ALLA  FACCIA  DELLA  TRASPARENZA  E  DELLE 
SFINGE DI SAN GIUSEPPE.

83

http://www.geometrimacerata.it/wp-content/uploads/2010/02/testo_unico_tariffa.pdf
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MORALE DELLA FAVOLA : ANCORA ISOLA DELLE FEMMINE E’ SENZA UN P.R.G.  
E LA STORIA CONTINUA

*ACCESSO AGLI ATTI: VIA DON BOSCO, PARCO GIOCHI, REITERAZIONE ATTO7926 
CHE REITERAVA ATTO 6405

http://lemanisuisoladellefemmine.blogspot.com/2010/07/dionisi-cutino-i-pacchi.html 
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AL PRESIDENTE DEL C.C.

AL SINDACO

AL PREFETTO DI PALERMO

DOTT. GIANCARLO TREVISONE

Oggetto: dichiarazione consiliare

Il  gruppo  “Rinascita  Isolana”  abbandona  l’aula  consiliare 
rilasciando la seguente dichiarazione che chiede sia inserita nel 
verbale della seduta odierna del Consiglio Comunale. 

In seguito al rigetto della richiesta di concessione della sala 
“Padre  Bagliesi”  –  depositata  dal  capogruppo  Caltanissetta 
Giuseppe  in  data  12.12.09  –  l’opposizione  prende  atto  della 
repressione del dissenso e della volontà di tacitare l’opinione 
pubblica  praticate  dall’Amministrazione  Portobello  in  modo 
costante in questi primi mesi di governo del Comune.

Affrontare il tema della legalità rappresenta per il sindaco un 
problema  insormontabile,  tanto  da  spingerlo  a  costringere  il 
Presidente  Giucastro  a  negare  la  parola  ai  consiglieri  di 
minoranza;  a  replicare  in  modo  inopportuno  all’istanza  di 
convocazione  del  C.C.  presentata  dall’opposizione  in  merito 
all’argomento  “Infiltrazioni  mafiose  all’interno 
dell’Amministrazione Comunale di Isola delle Femmine”; ad impedire 
il  dibattito  durante  il  convegno-farsa  dell’11.12.09, 
significativamente  disertato  dal  Presidente  della  Commissione 
Regionale  Antimafia;  ad  aggredire  i  cittadini  che  hanno  il 
coraggio  di  denunciare  il  comportamento  del  sindaco  ed  il 
complesso  di  affari  che  ne  hanno  determinato  il  successo 
elettorale e –  last but not least  – a respingere la legittima 
richiesta  del  movimento  politico  “Rinascita  Isolana”  di  poter 
disporre dell’aula consiliare per realizzare un dibattito pubblico 
sul tema: “Istituzioni e burocrazia: la sfida della legalità”.

I  rappresentanti  della  minoranza  consiliare  invocano  un  pronto 
intervento del Prefetto perché si attivi per monitorare l’attività 
amministrativa  del  Comune  di  Isola  delle  Femmine  ed  assumere 
l’ormai necessaria decisione dello scioglimento per infiltrazioni 
mafiose.

La mortificazione della dignità istituzionale del Consiglio e del 
suo Presidente – a cui oggi chiediamo ufficialmente di prendere le 
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distanze da un sindaco irrispettoso dei più elementari principi 
della democrazia, per evitare d’esser risucchiato nel vortice di 
arroganza, prevaricazione e vischiosità giuridica e politica che 
sta  lentamente  avvolgendo  gli  amministratori  isolani  –  ben  si 
inserisce  nell’operato  del  Portobello,  che  ha  conquistato  il 
consenso elettorale a suon di concessioni edilizie; ha candidato 
all’interno della sua lista e poi voluto al suo fianco in Giunta i 
nipoti  di  persone  già  sottoposte  a  misure  di  prevenzione  e 
condannate  per  associazione  a  delinquere  di  stampo  mafioso;  ha 
proseguito nella sua gestione familistica della cosa pubblica – 
puntellata  da  assunzioni  ad  hoc,  nomine  di  consanguinei  di 
assessori e consiglieri, commissioni formate da parenti, amici e 
soci.

Un sindaco che rifiuta il confronto sul tema della presenza della 
mafia  nel  territorio  isolano  offre  un’immagine  distorta  e 
deteriore  della  comunità  isolana  e  aggrava  i  sospetti  circa 
l’esistenza  di  un  sodalizio  affaristico  che  di  fatto  gestisce 
Isola delle Femmine.

Non  è  ammissibile  che  un  sindaco  non  si  pronunci  sui  recenti 
sequestri di beni immobili realizzati dai Ros nel nostro Paese, a 
quanto pare relativi a parenti dei vertici dell’UTC.

Non  è  ammissibile  che  un  sindaco  applauda  l’on.  Apprendi,  che 
apertamente  afferma  la  necessità  di  rimuovere  amministratori 
locali e dirigenti con parenti mafiosi o comunque sospettati di 
esser  vicini  a  Cosa  Nostra,  ed  impronti  poi  il  suo  governo  a 
comportamenti assolutamente opposti.

Non è ammissibile che un sindaco cerchi di darsi una credibilità 
antimafia  e  parallelamente  prosegua  ad  occultare  provvedimenti 
amministrativi scomodi, frequentare personaggi già destinatari di 
misure  di  prevenzione  ex l.n.  646/82,  intimare  agli  avversari 
politici – in modo sconveniente – di tacere.

L’antimafia di Portobello, Palazzotto e Cutino è l’antimafia del 
silenzio,  l’antimafia  delle  concessioni  edilizie,  l’antimafia 
degli  zii  danarosi,  l’antimafia  degli  zii 
assessori/consulenti/progettisti,  l’antimafia  delle  Commissioni 
Edilizie blindate, l’antimafia dei convegni  ad personam  in cui è 
vietato prender la parola.

I  consiglieri  di  “Rinascita  Isolana”  respingono  l’accusa  del 
sindaco di non aver digerito il risultato elettorale del 6 e 7 
giugno 2009 e lo informano piuttosto di aver capito le ragioni del 
successo del gruppo “Progetto Isola” e di sperare che, adesso, 
queste ragioni vengano colte anche dalla Procura della Repubblica.

E lasciando l’aula si augurano che il Presidente Giucastro – del 
cui  senso  di  responsabilità  non  dubitano  –  si  ravveda:  sulla 
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vostra nave che affonda, chi resta a bordo non è un eroe. Annega.

Isola delle Femmine, 18.12.09 I consiglieri comunali
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il comitato della legalità scrive e segnala:

Verifica immobile Paolo Aiello Corso Italia, Favaloro Giuseppa, 
Aiello Paolo Via Sciascia, Giucastro Giuseppe Via Verdi, Giucastro 
Alessandro  Via  Verdi,  Billeci  Pierina  Via  Sciascia,  Lucido 
Salvatore Via Toscanini, D'Arpa Sandro Viale della Torre
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Segnalazione Abusivismo D'Arpa Francesco padre dell'architetto 
D'Arpa Sandro Capo Ufficio Tecnico Comunale di Isola delle Femmine
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Contestazione verbale di ordinanza a Romeo Antonino Via Toscanini 
e denuncia condizionamenti da parte dell'amministrazione 

all'architetto Albert Giovanni (licenziato qualche anno addietro, 
a seguito di una sentenza è stato reintegrato in servizio. Il 

licenziamento a seguito dell'accusa di "celare" oltre 800 pratiche 
di sanatoria edilizia, in realtà aveva denunciato casi di 
abusivismo contro gli stessi amministratori che poi con un 

delibera di giunta lo hanno licenziato. Isola delle Femmine zona 
franca non esiste il conflitto di interesse
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http://isolapulita.ilcannocchiale.it/post/2466724.html 
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Consiglio Comunale Isola delle Femmine "infiltrazioni mafiose nella Pubblica 
Amministrazione" 

Consiglio Comunale 12 marzo 2010 Isola delle Femmine "infiltrazioni mafiose nella Pubblica 
Amministrazione"

Sequestrate le Schede Elettorali
Caricato da isolapulita. - Video notizie dal mondo.
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LICENZA EDILIZIA N 13 14 MAGGIO 2009 SORELLE POMIERO s.n.c. di Pomiero Maria Grazia 
Progettista geom Giovanni Impastato ASSESSORE LL.PP.
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COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE Provincia di Palermo

www.comune.isoladellefemmine.pa.it
*

Ufficio del Presidente del Consiglio

Prot. n° 3147 Lì 01 marzo 2010
OGGETTO: Convocazione Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 125, comma 5, del testo
coordinato dal vigente ordinamento degli Enti Locali.
Ai Signori Consiglieri Comunali
Al Signor Sindaco
Ai Signori Assessori
Al Segretario Comunale
Albo Pretorio
SEDE
Al Comando di P. M.
SEDE
Alla Locale Stazione dei Carabinieri
ISOLA DELLE FEMMINE
All’Assessorato Regionale alla Famiglia,
Alle Politiche Sociali, alle Autonomie Locali
Via Trinacria PALERMO
Alla Prefettura U.T.G. PALERMOLe SS.LL., nella qualità, sono invitate a partecipare alla 
seduta del Consiglio Comunale convocata, ai sensi dell’art. 14 comma 5 del Regolamento 
del Consiglio Comunale ed ai sensi dell’art. 215, comma 5 del testo coordinato dal vigente 
Ordinamento Enti Locali, giusta determina presidenziale  n°04 in data odierna, presso la 
sala “Padre Bagliesi”, sita nei locali comunali di Via Palermo, il giorno 12 marzo 2010, 
alle ore 18,00 per la trattazione del seguente argomento:
1. Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente;
2.  Discussione  in  ordine  alle  richieste  del  gruppo  consiliare  “Rinascita 
Isolana” su asserite “Infiltrazioni Mafiose”;
3. Interrogazioni.
Si avverte che ai sensi dell’art. 30 della L.R. 3 Giugno 1986, n.9, come sostituito dall’art. 21 
della  L.R.  n.26/93,  la  mancanza  del  numero  legale  degli  intervenuti  comporta  la 
sospensione di un’ora della seduta.
Se alla ripresa dei lavori non venisse raggiunto, o dovesse venire meno, il numero legale, la 
seduta verrà rinviata  al  giorno successivo alla  stessa ora e  con il  medesimo ordine del 
giorno senza ulteriore avviso di convocazione.
Distinti Saluti.
Il Presidente del Consiglio Comunale
Rag. Alessandro Giucastro
Atto numero 07 del 12-03-2010 
Oggetto: Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente.
Alle  ore 18,00 constatata  in  aula  la  presenza di  n°12 consiglieri,  il  Presidente  dichiara 
aperta la seduta ed invita i consiglieri  a passare alla trattazione degli  argomenti iscritti 
all’ordine  del  giorno.  Preliminarmente  nomina  quali  scrutatori  che  lo  assisteranno 
nell’accertamento dell’esito delle votazioni i Conss. Rosaria Riso, Guttadauro e Mignano.
Preliminarmente il Presidente invita i Consiglieri ad un dialogo serio e pacato stante la 
delicatezza degli argomenti;
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Si dà lettura della seguente proposta di deliberazione dell’Ufficio di Segreteria:

LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE“

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la lettura, fatta dare dal Presidente, degli oggetti delle deliberazioni della seduta 
svoltasi in data 22 febbraio 2010 deliberazione n°04, 05 e n°06;
Ritenuto dover approvare i relativi verbali;
Vista la legge 8.6.1990 n. 142, recepita con modifiche dall’art.1 della L.R. 11.12.1991 n. 48;
Visto il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia;

DELIBERA

Approvare i verbali della seduta precedente svoltasi in data 22 febbraio 2010 deliberazioni 
n°04, 05 e n°06.
Atto numero 07 del 12-03-2010 
Tipo di Atto: DELIBERA DI CONSIGLIO 
Allegato: DELIBERA C.C. 007.10.pdf (7 kb) 
Atto numero 08 del 12-03-2010 
Oggetto: Discussione in ordine alle richieste del gruppo consiliare "Rinascita Isolana" su 
asserite "infiltrazioni mafiose".
Il Presidente, nell’aprire la discussione, preliminarmente si augura che nel dibattito sulle 
infiltrazioni mafiose si evitino sterili polemiche che facciano perdere solo tempo e che si 
affronti,  invece, con serenità,  un problema di notevole rilevanza per questa collettività. 
Precisa, quindi, le modalità con cui si svolgerà la discussione. Il Cons. Caltanissetta dà 
lettura di una relazione illustrativa dell’argomento che dichiara essere condivisa da tutti i 
componenti il  gruppo “Rinascita Isolana”.  La dichiarazione viene allegata a verbale per 
costituirne  parte  integrale  e  sostanziale.  Si  dà  atto  che  entra  in  aula  il  Cons.  Lucido 
Salvatore. Presenti. N.13.
Il  Presidente  evidenzia  come  sia  suo  preciso  obbligo  tutelare  gli  attuali  consiglieri 
risultati  eletti  nelle  scorse  amministrative  del  giugno  2009  e,  in  tal  senso,  chiede 
ripetutamente  di  conoscere  quali  accuse  possano  essere  mosse  a  componenti  di 
quest’organo valutando gli atti dallo stesso adottati, prescindendo da lontane situazioni di 
infiltrazioni mafiose. Ribadisce come si continuino a ripetere accuse inesistenti  laddove 
non sostanziate da specifici atti deliberativi regolarmente adottati da cui dette accuse siano 
desumibili.
Il  Cons.  Caltanissetta  evidenzia  come  egli  nella  propria  relazione  abbia  citato  una 
sentenza  del  Consiglio  di  Stato  che  chiarisce  cosa  debba  intendersi  per  infiltrazione 
mafiosa.
Il Presidente ribadisce che debbono essere evidenziati, laddove esistenti, i provvedimenti 
adottati  da  questo  Consiglio  da  cui  possano  desumersi  le  accuse  mosse.  Il  Cons. 
Caltanissetta  afferma che questo Consiglio non ha adottato alcun provvedimento che 
possa dare adito all’accusa di infiltrazione mafiosa ma occorre valutare nella sua interezza 
l’attività  dell’Amministrazione e degli  uffici.  Il  Consigliere Battaglia  evidenzia  come 
nella relazione manchi un collegamento tra le situazioni pregresse e la realtà odierna.
Il  Sindaco  chiede  di  conoscere  se  l’infiltrazione  cui  si  riferisce  il  gruppo  “rinascita 
isolana”  ha  valenza  storica  ovvero  se  invece  abbia  ripercussioni  sull’attuale  attività 
amministrativa.
Il Cons. Caltanissetta  risponde che il richiamo storico è propedeutico alla situazione 
attuale,.  Si  riportano,  infatti,  situazioni  pregresse  in  quanto  funzionali  a  delineare  il 
passato di soggetti che oggi continuano ad avere rapporti con amministratori  comunali. 
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Nello specifico, si indicano i comportamenti complessivi tenuti in periodi immediatamente 
precedenti e successivi alle elezioni.
L’Assessore Cutino afferma di aver già chiarito la sua posizione nella seduta consiliare 
dell’1.2.2010, ma, pare, che le sue affermazioni non siano state comprese appieno.
Ritiene grave il comportamento del gruppo “Rinascita Isolana” laddove questo asserisce in 
maniera  categorica  la  presenza  di  infiltrazioni  mafiose.  La  loro  relazione  parte  da 
un’analisi riconducibile all’ultimo ventennio senza evidenziare atti ben circoscritti basati su 
una  disamina  di  congetture  prive  di  riferimenti  certi  ed  attuali.  L’accusa  non  viene 
giustificata con atti, per cui la dichiarazione risulta denigratoria e non potrà che dar luogo 
ad ulteriori querele.
Dal punto di vista giuridico amministrativo non sussistono situazioni di ineleggibilità ed 
incandidabilità a suo carico, il legislatore pone dei limiti ben precisi alle possibili cause di 
incompatibilità,  tra  queste  rientra  la  parentela  o  affinità  fino  al  secondo  grado  con 
condannati per mafia ed in tale situazione egli non rientra affatto; in ogni caso, tiene a 
sottolineare che il suo caso afferisce ad una situazione di affinità che dal punto di vista 
giuridico amministrativo, appare ben diversa; ne consegue che le affermazioni del gruppo 
risultano essere calunniose e diffamatorie; del resto analoga situazione familiare potrebbe 
essere rilevata a carico del Cons. Mignano; ma il Cons. Caltanissetta si stupisce di quanto 
accade nella parte avversa, ma non guarda a quanto accade all’interno del suo gruppo di 
appartenenza  laddove  persone  rispettabilissime  si  trovano  ad  avere  anch’essi  parenti 
condannati per mafia.
È notorio che gli intrecci di parentela ed affinità in una piccola comunità possono essere 
molteplici e non è giusto che le colpe di un singolo componente ricadano sull’intero ceppo 
familiare.
Nella  relazione  vengono  citati  fatti  passati  che  nulla  hanno  a  che  vedere  con  l’attuale 
Amministrazione.
L’unico  atto  serio  che  questo  consiglio  Comunale  è  stato  chiamato  a  votare  è  stato 
l’assegnazione  di  un  immobile  confiscato  alla  mafia.  Il  fatto  che  il  gruppo  “Rinascita 
isolana”  non abbia  partecipato  alla  discussione  dovrebbe  comportare  le  dimissioni  del 
capogruppo, Cons. Caltanissetta.
Riafferma con forza di non aver scheletri nell’armadio e di poter procedere a testa alta sia 
in funzione della propria storia personale che di quella professionale, confermando di aver 
sempre operato per il bene della collettività. Ribadisce la richiesta di dimissioni del Cons. 
Caltanissetta  per  essersi  costui  rifiutato  di  partecipare  ad  una  decisione  di  rilevanza 
politica  nella  lotta  alla  mafia.  Vero  è  che  la  competenza all’assegnazione  dell’immobile 
ricadeva sul  Sindaco, ma questi  ha voluto dare un segnale forte,  dando al  Consiglio  la 
possibilità  di  esprimersi  sull’argomento,  essendo  il  Consiglio  Comunale  l’Organo  che 
maggiormente rappresenta questa collettività.
Nel votare di destinare l’immobile confiscato alla mafia nel nostro territorio, destinandolo 
a Caserma dei Carabinieri l’Amministrazione e il gruppo consiliare di maggioranza hanno 
dato dimostrazione della propria libertà e dell’assenza di condizionamenti.
Il gruppo “Rinascita Isolana” si è, invece, defilato violando le previsioni del “Codice etico 
contro la Mafia”; di conseguenza, in assenza di dimostrate giustificazioni, il capo di detto 
gruppo ha l’obbligo morale di dimettersi. Ricorda di essere stato il promotore, unitamente 
ai Consiglieri Puccio del Comune di Capaci e Caruso del Comune di Torretta, dell’adozione 
del Codice etico contro la mafia, in un primo momento all’interno dell’Unione dei Comuni 
e successivamente in questo Consiglio Comunale.
Ricorda, come il surrichiamato Codice Etico preveda che, per muovere accuse di vicinanza 
alla  mafia,  siano necessari  alcuni  presupposti  fra i  quali  la  frequentazione con soggetti 
condannati per reati di mafia, frequentazioni che nel suo caso non esistono. La richiesta di 
dimissioni avanzata dal  Cons. Caltanissetta risulta,  pertanto,  inopportuna in assenza di 
specifiche situazioni  in grado di  supportarla.  Il  Presidente,  ponendo fini  dai  clamori 
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suscitati  in  aula  dall’intervento  del  Cons.  Cutino,  invita  i  Consiglieri  alla  calma, 
confermando che la competenza all’assegnazione dei beni confiscati a soggetti condannati 
per mafia ricade sul Sindaco, ma condivide l’opinione che questi ha voluto fare un atto 
nobile coinvolgendo il Consiglio Comunale.
Il Cons. Mignano dissente da quest’ultima affermazione del Presidente, sostenendo che 
il Sindaco si sia voluto lavare le mani.
Il  Cons. Caltanissetta,  udite le  dichiarazioni  del  Cons.  Cutino,  precisa alcuni  aspetti 
giuridici,  a suo parere non compresi appieno. Invita ad evitare la tendenza a ridurre il 
confronto ad una battaglia personale che comporta un accanimento nei suoi confronti.
Detto  accanimento,  infatti,  è  indice  di  incapacità  a  gestire  la  situazione  con  canoni 
democratici.
In  merito  alle  asserite  infiltrazioni  mafiose,  queste  non  devono  essere  dimostrate 
dall’opposizione,  ma  debbono  essere  portate  all’attenzione  del  Prefetto  e  del  Ministro 
dell’Interno;  in  tal  senso,  l’opposizione  deve  segnalare  tutte  le  fattispecie  che  possono 
risultare utili per le opportune valutazioni; e a ciò il gruppo sta adempiendo, segnalando le 
attività degli uffici.
Nella relazione,  infatti,  risultano indicati  una serie di atti  che devono essere oggetto di 
valutazioni e considerazioni in quanto attinenti a periodi immediatamente precedenti e/o 
successivi alle elezioni; si è, infatti, entrati nell’analisi tecnica delle concessioni rilasciate. 
Che non esistano dubbi in ordine all’assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità a 
carico dell’Ass. Cutino è certo,  tant’è  che all’indomani delle elezioni  amministrative del 
giugno  2009,  questo  Consiglio  ebbe  a  convalidarne  l’elezione  a  Consigliere  Comunale. 
L’incompatibilità cui fa riferimento questo gruppo è quella politica citata nel Codice etico 
di  lotta  alla  mafia  che  prevede  più  rigorose  forme  di  selezione  del  personale  politico, 
andando anche oltre le previsioni normative. L’Ass. Cutino ha ricordato di essere stato tra i 
promotori dell’adozione del Codice Etico, ma ciò non impedisce che egli, in primo luogo, 
abbia l’obbligo di rispettarlo. In merito all’allontanamento dall’aula laddove il consiglio fu 
chiamato ad assegnare il bene confiscato a persona condannata per mafia, questo gruppo, 
prima dell’allontanamento, ebbe a rilasciare una specifica dichiarazione che rende merito 
al comportamento assunto.
L’Ass. Cutino ha avuto più volte occasione di precisare l’assenza di frequentazioni con il 
Sig.  Bruno Pietro,  ma ciò contrasta  con i  comportamenti  assunti  dall’Amministrazione, 
quali le concessioni edilizie rilasciate prima delle elezioni amministrative, nonché gli atti 
posti in essere subito dopo le stesse, quali, ad esempio, la nomina dei consulenti.
Il Presidente  ricorda che le concessioni edilizie sono oggetto di ispezione da parte del 
competente  Assessorato  Regionale  e  invita,  pertanto,  ad  attendere  le  risultanze  della 
stessa.  Afferma,  comunque,  che  il  rilascio  delle  concessioni  edilizie  non  risulta  essere 
competenza dell’Amministrazione, bensì dell’U.T.C.,  verso il quale egli dichiara di avere 
ampia fiducia anche in conseguenza del notevole carico di lavoro e di responsabilità che lo 
stesso sopporta.  Invita a rinviare la discussione sulle concessioni edilizie dopo che sarà 
stato acquisito l’esito dell’ispezione assessoriale.
Ribadisce  di  essere  fiero  della  disponibilità  e  dell’impegno  sempre  dimostrati  dai 
funzionari dell’U.T.C.
Il Cons. Riso, evidenziato come nella relazione del gruppo di minoranza si auspichi che 
l’Ass. Cutino si assuma le proprie responsabilità, afferma che le dimissioni dell’Ass. Cutino, 
lungi  da  costituire  un aspetto  della  lotta  al  fenomeno mafioso,  causerebbero  un  grave 
danno per la collettività che verrebbe privata del suo prezioso apporto nell’interesse del 
paese. Invita a limitarsi alla denuncia di fatti concreti e solo in tali casi gli potranno essere 
mosse accuse.
Il Cons. Caltanissetta evidenzia come si renda necessario il confronto democratico.  Il 
Cons. Battaglia, quale Capogruppo, dà lettura di una dichiarazione del Gruppo “Progetto 
Isola”, condivisa da tutti i Consiglieri dello stesso. Il Cons. Caltanissetta, udita la lettura 
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della nota del Cons. Battaglia propone l’istituzione di una Commissione consiliare ristretta 
che analizzi il problema dell’usura e del racket.
Il  Sindaco  definisce  ridicolo  l’excursus  sull’intera  vita  politica  di  questa  collettività, 
excursus nel quale, tra l’altro, viene saltato un lungo periodo di tempo. Ritornando, infine, 
sull’invito  al  Consiglio  a  procedere  all’assegnazione  dell’immobile  confiscato  ad  un 
cittadino condannato per mafia precisa che egli, nel relazionare sull’argomento, aveva fatto 
una  premessa  nella  quale  sottolineava  il  significato  politico  che  si  intendeva  dare  alla 
decisione del  Consiglio.  Dà,  quindi,  lettura  di  una  nota  che si  allega  alla  presente  per 
costituirne parte integrante e sostanziale.
Il Cons. Caltanissetta  evidenzia come il Sindaco non abbia spiegato le motivazioni in 
base alle quali è stata rilasciata la concessione edilizia di cui si fa cenno nella relazione del 
proprio gruppo, stante che, come relazionato, non può dichiararsi sussistente la fattispecie 
di lotto intercluso residuo. Invita il Sindaco a fornire una risposta tecnica sull’argomento e, 
in assenza di quanto richiesto, chiede che venga preso atto del fatto che il Sindaco non 
ritiene di  dovere rispondere.  Il  Presidente,  poiché nessun altro  Consigliere  chiede di 
parlare, ringrazia i Consiglieri intervenuti ed esprime l’augurio che non si torni più sulla 
vicenda, anche in considerazione che problemi molto più pressanti richiedono l’intervento 
di questo Consiglio Comunale che deve procedere all’esame degli stessi con la massima 
solerzia ed attenzione.
Discussione in ordine alle richieste del gruppo consiliare "Rinascita Isolana" su 
asserite "infiltrazioni mafiose".
Atto numero 08 del 12-03-2010 
Tipo di Atto: DELIBERA DI CONSIGLIO 
Allegato: DELIBERA C.C. 008.10.pdf (24 kb) 
Atto numero 09 del 12-03-2010 
Oggetto: Interrogazioni.
Il Presidente, invita il Cons. Caltanissetta, capo del gruppo “Rinascita Isolana” a dar lettura 
dell’interrogazione avente per oggetto “Ipotesi di persecuzione politica nei confronti del 
Consigliere Comunale Billeci Orazio”. Il Cons. Caltanissetta dà lettura dell’interrogazione 
citata acquisita al protocollo generale del Comune in data 21/01 c.a. al n°840. Il Sindaco 
dà,  quindi,  lettura  della  risposta  scritta  che  allega  al  presente  verbale  per  farne  parte 
integrante.
Il cons. Caltanissetta da lettura di una replica alle affermazioni del Sindaco che allega al 
presente verbale.
Il Presidente, invita il Cons. Caltanissetta, capo del gruppo “Rinascita Isolana” a dar lettura 
dell’interrogazione  avente  per  oggetto  “Episodi  di  tensione  all’interno  della  casa 
Comunale”.
Il Cons. Caltanissetta dà lettura dell’interrogazione citata acquisita al protocollo generale 
del Comune in data 21/01 c.a. al n°841. Il Sindaco dà, quindi, lettura della risposta scritta 
che allega al presente verbale per farne parte integrante.
Il cons. Caltanissetta dà lettura di una replica alle affermazioni del Sindaco che allega al 
presente verbale.
Esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno il Presidente dichiara 
chiusi i lavori. Sono le ore 19,54.
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Infiltrazioni mafiose nell’Amministrazione di Isola delle Femmine
Relazione Gruppo Consiliare

“Rinascita Isolana”
Prima di entrare nel merito della relazione circa l’argomento all’ordine del giorno, è mio 
dovere  ripercorrere  i  passaggi  istituzionali  che  hanno  caratterizzato  l’azione  del 
Movimento Politico  “Rinascita  Isolana”  volta  a  far  chiarezza  sul  delicato  problema dei 
sospetti di infiltrazione mafiosa nell’Amministrazione di Isola delle Femmine.
Innanzitutto il 6.08.09 i consiglieri comunali di minoranza hanno presentato una richiesta 
di  dimissioni  dell’assessore  Cutino  Marcello e  di  revoca  dell’incarico  di  consulente  al 
geometra  Impastato Giovanni, atteso che il “Codice etico contro la mafia” approvato dal 
Consiglio Comunale il 3.08.06, imponendo “forme nuove e più rigorose di selezione del 
personale politico”, invita a “rimuovere ogni causa di delegittimazione del proprio operato 
anche attraverso le dimissioni” in presenza di situazioni di incompatibilità con l’impegno 
politico determinate da “rapporti con boss mafiosi, a qualsiasi livello e al di là di eventuali 
profili penali”.
Il  legame  di  affinità  intercorrente  tra  il  Cutino  e  tale  Bruno  Pietro,  condannato  con 
sentenza passata in giudicato per associazione a delinquere di stampo mafioso, e tra il 
medesimo assessore  e  il  geometra  Impastato,  rendevano – e  rendono – necessario  un 
passo indietro da parte dell’amministratore al fine di garantire un governo dell’ente locale 
al di sopra di ogni sospetto.
Purtroppo alla richiesta in oggetto non ha fatto seguito l’auspicato atto di responsabilità da 
parte  del  Cutino,  sicché il  gruppo “Rinascita  Isolana”  si  è  visto  costretto  ad  inviare  al 
Ministero dell’Interno e al Prefetto di Palermo, in data 4.10.09, una nota informativa per 
illustrare  i  profili  problematici  relativi  all’Amministrazione  Comunale  di  Isola  delle 
Femmine e sollecitare le contromisure del caso.
Contestualmente l’opposizione consiliare ha richiesto – il 22.10.09 – la convocazione del 
C.C. per discutere proprio dell’argomento oggi all’ordine del giorno, ma all’istanza ha fatto 
seguito un’inopportuna replica del sindaco – che certamente non ha competenza in merito 
alla convocazione delle adunanze assembleari – e, solo in un secondo momento, una nota 
del  Presidente  Giucastro  che ha  invitato  gli  scriventi  ad integrare  la  richiesta  con una 
relazione illustrativa.
A questo punto i consiglieri  di minoranza hanno avviato un’attività di ricerca al fine di 
disporre del sostrato documentale necessario a sostenere le proprie tesi, peraltro in larga 
misura  fondate  su  dati  di  fatto  di  agevole  acquisizione,  e  hanno  deciso  dapprima  di 
comunicare quanto accaduto e appreso al locale Comando dei Carabinieri (dicembre 2009) 
e successivamente di richiedere al Prefetto di avviare la procedura per l’accesso ispettivo 
presso il Comune di Isola delle Femmine, tramite memoria inviata il 27.01.10.
Esaurito  il  necessario  iter  istituzionale,  rispettoso  delle  gerarchie  disegnate  dalla  Carta 
Costituzionale,  il  gruppo  “Rinascita  Isolana”  ha  depositato  –  l’11.02.10  –  la  relazione 
illustrativa che fa da premessa alla discussione odierna e costituisce non un approdo, ma 
un punto di partenza per la battaglia antimafia dell’opposizione.
Del resto “lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di  
infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, previsto dall' art. 143, d.lg. 18 agosto 
2000  n.  267,  richiede  solo  la  presenza  di  elementi  su  collegamenti  o  forme  di  
condizionamento che  consentano di  individuare  la  sussistenza di  un rapporto  fra  gli  
amministratori e la criminalità organizzata sulla scorta di circostanze che presentano un 
grado di significatività e di concludenza inferiore rispetto a quelle legittimanti l'azione 
penale o l'adozione di misure di sicurezza nei confronti degli indiziati di appartenenza ad  
associazioni di tipo mafioso o analoghe” (Cons. Stato, sez. IV, 24.04.06, n. 2615) ed in 
ogni caso “il decreto di scioglimento di un Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, 
pur non potendosi qualificare atto politico, non è neanche una sanzione vera e propria -  
tale  da  richiedere,  quindi,  un'istruttoria  procedimentale  tipizzata  ex  lege  e  apposite 
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garanzie -, implicando piuttosto il riconoscimento di un'ampia discrezionalità in ordine  
alla  rilevazione  ed  alla  valutazione  dei  presupposti,  anch'essi  non  tipizzati,  con  
riferimento a specifici fatti antigiuridici, ma espressi invece in termini di comportamenti  
complessivi e di situazioni oggettive tali da determinare il pericolo di gravi disfunzioni  
sia  all'interno  dell'ente  locale,  sia  all'esterno,  sul  piano  dell'ordine  e  della  sicurezza  
pubblica” (Cons. Stato, sez. IV, 22.02.07, n. 1004).
Durante  questi  mesi  l’Amministrazione  Portobello  ha  cercato  di  mettere  a  tacere  la 
minoranza negandole la disponibilità dell’aula consiliare per la realizzazione di un dibattito 
pubblico  sul  tema  “Istituzioni  e  burocrazia:  la  sfida  della  legalità”;  impedendole  di 
intervenire  al  convegno-farsa  dell’11.12.09  senza  alcuna  giustificazione  plausibile; 
scegliendo l’indecorosa via della querela per evitare le asperità del confronto democratico.
Fa  sorridere  che  il  sindaco  continui  a  ricercare  patenti  di  legalità  e  trasparenza  e  a 
rivendicare la destinazione dell’immobile assegnato al Comune di Isola delle Femmine – in 
seguito a confisca operata  nei  confronti  del  già citato  Bruno Pietro – alla  Caserma dei 
Carabinieri come proprio successo: egli si è limitato a delegare al Consiglio Comunale un 
atto  di  competenza  del  governo  dell’ente  locale,  evitando  la  sgradevole  evenienza  di 
ritrovarsi un assessore in Giunta chiamato a defilarsi per conflitto d’interessi. 
E comprendiamo come la nostra dichiarazione in Consiglio abbia turbato il suo disegno. 
Del resto non è casuale che il 18.02.10 lo stesso Cutino Marcello non sia stato presente in 
Giunta in occasione del conferimento dell’incarico all’avv. Lo Bello per la costituzione nel 
ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. proposto proprio da suo zio.
Ma la  strategia  del  sindaco incontra  la  pronta censura della  giurisprudenza,  infatti  “le  
pubbliche  dichiarazioni  di  un  esponente  politico  locale,  con  le  quali  questi  condanni 
l'operato delle organizzazioni criminali, non sono un elemento idoneo per infirmare la  
legittimità del provvedimento prefettizio di scioglimento di un Consiglio comunale per  
infiltrazioni mafiose, quando le suddette dichiarazioni contrastino con il concreto "modus  
operandi", colluso e opaco, di consiglieri e assessori”. (Tar Campania, sez. I, 6.02.06, n.  
1622). 
Ma entriamo nel merito della vicenda.
Il  risultato  delle  elezioni  amministrative  dello  scorso  giugno  ha  sollevato  l’inquietante 
sospetto di un condizionamento del voto da parte di non meglio precisati “poteri forti”, ma 
già durante la campagna elettorale l’opinione pubblica isolana era pronta a scommettere 
sul sicuro exploit dei candidati del gruppo “Progetto Isola” Palazzotto e Cutino – cosa che, 
specialmente  per il  primo, un perfetto sconosciuto,  un assoluto Carneade della  politica 
isolana, appariva incomprensibile – perché rispettivamente “sostenuti” – uso le parole di 
esponenti del gruppo Portobello – da tali Pomiero Giuseppe e Impastato Giovanni.
Queste però, così poste, sono semplici voci di popolo, nulla più di semplici “rumors”, per 
cui è stato necessario realizzare serie indagini, accuratamente documentate, sulle ragioni 
che hanno indotto tanta gente alle conclusioni di cui sopra.
Perché  un  singolo  cittadino  poteva  esser  capace  di  sovvertire  le  sorti  di  una  tornata 
elettorale? Perché il fratello del candidato sindaco della lista “Insieme” si era sentito dire 
che lo stesso cittadino avrebbe venduto una sua villa pur di vincere le elezioni? Perché un 
semplice geometra, che alle ultime elezioni aveva riportato 40 consensi, era reputato in 
grado di  spostare  gli  equilibri  politici  isolani?  Perché si  continuava a far  riferimento a 
“poteri forti”?
L’esito della nostra ricerca oggi costituisce patrimonio cognitivo della nostra comunità e 
rappresenta il nostro modo di adempiere all’obbligazione naturale di informarvi e studiare 
anche le ragioni della depressione economica di Isola delle Femmine, della sua singolare 
disuguaglianza  reddituale,  dell’incredibile  assenza  di  un  desiderio  di  denuncia  che  si 
traduca in impegno civile. Perché questo, consigliere Riso, è fare il bene del Paese. Perché 
il  coraggio  della  denuncia  è  la  ragione  prima  per  cui  vale  la  pena  sottrarre  tempo  a 
famiglia, lavoro, affetti e dedicarlo alla propria comunità. Questo per inciso.
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Nella geografia politica di Cosa Nostra, Isola delle Femmine ricade – stando alle ultime 
indicazioni del Ministero dell’Interno – nel Mandamento di San Lorenzo/Resuttana ed in 
particolare il suo territorio rientra nella sfera d’influenza di quella che viene comunemente 
denominata “famiglia di Capaci”.
Per comprendere a fondo in che termini il nostro Paese risulti interessato dal fenomeno 
mafioso,  abbiamo  ritenuto  opportuno  muoverci  sulla  base  dei  documenti  pubblici  che 
hanno analizzato la realtà locale, delle sentenze della Magistratura, delle notizie apprese 
dalla stampa.
E’  emerso  un quadro a  tinte  fosche,  che getta  ombre su diversi  personaggi  che  hanno 
apertamente sostenuto la campagna elettorale del gruppo “Progetto Isola” e del candidato 
a  sindaco  Portobello,  e  su  soggetti  che  hanno  ottenuto  sorprendenti  e  tempestivi 
provvedimenti amministrativi alla vigilia del voto.
In base alla relazione curata dal senatore Russo Spena nel 2000 – che il vicesindaco, per 
ragioni  ideologiche,  suppongo  conosca  –  sulla  storia  drammatica  dell’indimenticato 
Peppino  Impastato  e  sul  processo  ai  suoi  assassini,  il  nostro  Comune  negli  anni  ’80 
rientrava sotto il controllo della famiglia Badalamenti di Cinisi ed in particolare due società 
con sede in Isola delle Femmine – l’immobiliare B.B.P. snc e la Copacabana spa – erano di 
fatto, uso le parole del senatore, “nella piena disponibilità di Tano Badalamenti”, che le 
gestiva tramite persone di fiducia.
Al fine di ottenere informazioni in ordine ai membri delle società suddette, operanti nel 
settore immobiliare  e  delle  costruzioni,  abbiamo provveduto a consultare  la “Relazione 
della  Commissione  Parlamentare  sul  fenomeno  della  Mafia”  presentata  alle  Camere 
dall’onorevole Abdon Alinovi il 16.04.85 – che sicuramente il geometra Dionisi conosce e 
su cui ha fondato una propria interrogazione parlamentare l’on. Angela Napoli  qualche 
anno fa.
Nello  specifico,  abbiamo esaminato  il  prospetto  dei  sequestri  e  delle  confische di  beni 
operate dalla  Guardia  di  Finanza in forza della l.  n.  646/82,  la  c.d.  Rognoni-La Torre, 
primo intervento normativo volto ad attaccare il patrimonio dei mafiosi colpendo beni di 
provenienza illecita.
Dai  registri  della  GdF risulta  che  tra  i  componenti  della  Copacabana  spa –  la  società 
immobiliare che, stando agli inquirenti, avrebbe dovuto reinvestire i proventi del traffico di 
eroina gestito dal clan Badalamenti, facendo fare “un salto di qualità all’organizzazione” – 
erano tali  Billeci Salvatore e Rocco di Capaci, Bruno Pietro, Giuseppe e Giovanni di Isola 
delle Femmine, Badalamenti Vito e Leonardo di Cinisi (i figli di Tano) e Pomiero Giuseppe 
anche lui di Isola delle Femmine.
Orbene,  lo  zio  dell’assessore  Cutino  e  gli  zii  del  vicesindaco  Palazzotto  erano  soci  dei 
Badalamenti, loro referenti a Isola, destinatari di provvedimenti di confisca e – ça va sans 
dire – sospettati di “mafiosità”.
Ma v’è di più, la società B.B.P.  snc richiamata da Russo Spena,  risultava costituita dai 
Bruno  e  da  Pomiero  che,  pertanto,  il  senatore  nel  2000  indicava  come  verosimili 
prestanome di Gaetano Badalamenti.
Questa introduzione serve solo a presentarci i soggetti con cui ci rapportiamo oggi e ad 
introdurre eventi a noi più prossimi.
Il 6.05.05 il Giornale di Sicilia ha pubblicato la notizia del sequestro per mafia di beni per 4 
milioni di euro a  due imprenditori edili di Isola delle Femmine, Bruno Pietro e Vassallo 
Giuseppe: del primo si ricordava il collegamento alla cosca mafiosa del boss Badalamenti 
ed il fatto che aveva partecipato “con altri personaggi della mafia di Capaci e Isola delle 
Femmine” – cito testualmente – alla società Copacabana spa realizzata per la lottizzazione 
di  un  vasto  appezzamento  di  terreno;  Vassallo  Giuseppe,  figlio  di  Vincenzo,  veniva 
addirittura indicato come “il capo della famiglia mafiosa di Capaci”, inserito “pienamente 
nel mandamento mafioso di San Lorenzo”.
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Entrambi  sono  stati  condannati  con  sentenza  passata  in  giudicato  per  associazione  a 
delinquere di stampo mafioso ex art. 416 bis c.p.
Evidentemente, consigliere Peloso, la mafia a Isola delle Femmine esiste.
Orbene, sin qui potrebbe anche aver ragione il sindaco Portobello, quando nella sua nota 
del 18.12.09 suppone che il legame di affinità tra l’assessore Cutino e Bruno Pietro sia una 
circostanza casuale, quando implicitamente sminuisce l’importanza del sostegno fornitogli 
in  campagna elettorale  dalla  famiglia  Pomiero  (organizzazione  e  partecipazione a  cene 
elettorali alla presenza degli attuali sindaco e vicesindaco, finanziamento delle spese della 
campagna  elettorale  del  nipote  Palazzotto)  perché  rientrante  nelle  libertà  politiche  di 
ognuno, quando afferma biblicamente che “le colpe dei padri non ricadono sui figli”.
Le sue argomentazioni però hanno, come dire, una data di scadenza: il 14.05.09.
Quel  giorno infatti  il  nostro  UTC ha  rilasciato  una concessione edilizia  in  favore  della 
famiglia Pomiero ed un’altra – in sanatoria – in favore della famiglia Vassallo/Billeci.
Innanzitutto  legalità  e  trasparenza  avrebbero  dovuto  consigliare  di  non  rilasciare 
provvedimenti di questo tenore in prossimità dell’appuntamento elettorale, inoltre non si è 
minimamente  valutata  la  peculiarità  dei  destinatari:  la  famiglia  Pomiero  da  un  lato,  i 
signori Billeci dall’altro. I legami parentali  di questi ultimi coi Billeci e i Vassallo di cui 
sopra credo possiate individuarli agevolmente.
A distanza di 25 anni dalla confisca delle quote della Copacabana spa il nostro UTC ha 
riunito i nomi di Pomiero e Billeci, quasi a conferma del noto brocardo vichiano circa i 
corsi e ricorsi della storia.
Ma noi, che siamo garantisti sino in fondo, abbiamo voluto dare ancora ragione al sindaco: 
anche queste concessioni pre-elettorali sono coincidenze, del resto se un soggetto ha diritto 
ad  un provvedimento amministrativo,  questo  gli  va  riconosciuto  a  prescindere  dal  suo 
passato.
A questo punto però, per dirla con Jacques Monod, il “caso” inizia ad intrecciarsi con la 
“necessità” e per cogliere il sottile passaggio dalla singolare coincidenza al sospetto bisogna 
entrare nel merito della concessione edilizia n. 13 rilasciata in favore della “Sorelle Pomiero 
snc di Pomiero Maria Grazia”.
Il fondo su cui i Pomiero hanno chiesto di costruire è ubicato in Isola delle Femmine, via 
della Torre: 2000 mq di campagna che confinano a nord con un edificio dismesso, ad ovest 
danno sulla pubblica via e per gli altri  due lati  si aprono su uno spazio verde piuttosto 
esteso che giunge sino al Viale Marino e in prossimità del Lungomare Vespucci.
Il 14.05.09 l’UTC ha deciso di rilasciare una diretta concessione edilizia per un piano plani 
volumetrico  relativo  alla  costruzione  di  tre  ville  unifamiliari  su  due  livelli  fuori  terra, 
richiamando il parere reso dall’A.R.T.A. “in merito alla possibilità di rilascio di concessioni 
dirette su lotti interclusi o residui in zona B e C”.
Orbene, il nostro Comune si trovava – come si trova tutt’ora – nella condizione di disporre 
di un PRG del 1977 approvato e di un nuovo PRG adottato con D.C.C. n. 33/07, ma non 
ancora approvato dalla Regione Sicilia: senza PRG, dinanzi ad un fondo ricompreso in una 
vastissima area verde sita in zona C, anziché ritenere necessario un piano particolareggiato 
con cui  il  Consiglio  provvedesse  a  disegnare  l’assetto  urbanistico  dell’area,  perché si  è 
proceduto a rilasciare una concessione diretta? Perché ai proprietari dei fondi vicini è stata 
negata questa possibilità?
L’UTC ha motivato la sua decisione rifacendosi, come detto, a un parere A.R.T.A. relativo a 
concessioni  su lotti  interclusi  o  residui:  ma il  fondo-Pomiero non è intercluso,  giacché 
copiosa giurisprudenza ha chiarito che  “il codice civile qualifica INTERCLUSO il fondo 
caratterizzato dalla totale assenza di una uscita sulla via pubblica (art. 1501 c.c.) e per la  
giurisprudenza  amministrativa  INTERCLUSO  è  anche  il  lotto  pur  affacciante  sulla  
pubblica via, ma compreso tra edifici che sorgono su almeno due lati”!!! (Cons. Stato, sez.  
V, 21.10.85, n.339) e, più esplicitamente, “lotto INTERCLUSO è ritenuto quello circondato 
da lotti edificati in un contesto completamente urbanizzato” (Cons. Stato, sez. V, 15.01.97,  
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n. 39)  ed il medesimo fondo non è tanto meno residuo, non avendo avuto luogo alcuna 
precedente lottizzazione dell’area.
Sindaco, le coincidenze iniziano a scricchiolare, a meno di non voler querelare il Consiglio 
di Stato e il Tar di Catania che anche nel 2008 ha confermato che pur se un PRG parla di 
lotto intercluso, la definizione va ricondotta alla sentenza n. 339/85 del Consiglio di Stato.
Perché  tanta  fretta?  Perché  bypassare  il  Consiglio?  Perché  svilire  il  senso  della 
pianificazione urbanistica del territorio?
Purtroppo però anziché dipanarsi l’intrico si infittisce: il nome del progettista del piano –
Pomiero risulta infatti  il  geometra Impastato Giovanni che sino al giugno 2009 è stato 
assessore ai Lavori Pubblici della Giunta Portobello I, ciò in violazione dell’art. 78 d.lgs. 
267/00:  Il  comportamento  degli  amministratori,  nell'esercizio  delle  proprie  funzioni,  
deve  essere  improntato  all'imparzialità  e  al  principio  di  buona  amministrazione.  Gli  
amministratori  di  cui  all'art.  77,  comma 2,  devono astenersi  dal  prendere  parte  alla 
discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o  
affini sino al quarto grado. I componenti la giunta comunale competenti in materia di  
urbanistica,  di  edilizia  e  di  lavori  pubblici  devono  astenersi  dall'esercitare  attività  
professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.  
Il  22.01.09  invero  la  Commissione  Edilizia  in  relazione  alla  pratica  in  oggetto  aveva 
evidenziato come i Pomiero prima di poter costruire avrebbero dovuto cedere al Comune a 
titolo gratuito una porzione di terreno di 200 mq.
Ma  la  Giunta  Portobello,  riunitasi  il  27.03.09,  forte  del  parere  dell’arch.  D’Arpa  che 
“riteneva la superficie di terreno suddetta insufficiente a qualsiasi utilizzo”, ha deliberato 
di autorizzare la monetizzazione della somma di € 29.760,00 in luogo della cessione al 
Comune della porzione del fondo.
Cons.  Guttadauro,  sa  chi  ha  presentato  alla  Giunta  la  richiesta  di  monetizzazione?  Il 
geometra Impastato (!) che illegittimamente sedeva in Giunta, leggeva e valutava la sua 
richiesta e … la votava!
Cons.  Guttadauro,  sa  quanto è  stato  stimato  il  valore  unitario  al  mq  del  terreno  DA 
EDIFICARE alla Torre? 155 € !
Chiedete  ai  cittadini  di  Isola  delle  Femmine quanto  costi  al  mq un fondo alla  Torre  e 
scoprirete l’incidenza di tale delibera!
Anche queste sono coincidenze? Il geometra Impastato ha DIMENTICATO di abbandonare 
la seduta per conflitto d’interessi?
Potevamo concedere anche questo al sindaco, ma adesso esce di scena – si fa per dire – il 
Portobello I ed entra in campo il Portobello II.
Il  geometra/progettista/assessore  Impastato  ha  vissuto  la  campagna  elettorale  da 
protagonista,  assistendo il  nipote  Cutino Marcello  ed affiancandolo  nella  lunga  marcia 
verso il democratico consenso. A successo acquisito il Portobello con determina n. 20 del 
6.07.09 ha  nominato il suddetto professionista come “consulente nelle materie tecniche 
del settore della vivibilità urbana, arredo urbano, piani strategici territoriali” per mesi tre 
e, pur dimenticando di pubblicare il relativo provvedimento sino alla proposizione di una 
apposita  interrogazione  da  parte  del  gruppo di  minoranza,  ha rinnovato  l’incarico  con 
determina n. 36 del 30.09.09.
Lo stesso Impastato ha guidato, unitamente all’assessore Cutino, un gruppo di volontari 
che  dapprima  hanno  realizzato  attività  di  operatori  ecologici  e  manutentori  a  titolo 
gratuito, poi hanno organizzato un incredibile sit-in dinanzi al Comune al fine di ricevere 
risposte alle  promesse elettorali  del  sindaco: ironia della sorte,  molti  protagonisti  della 
protesta  sono stati  commensali  nella  cena organizzata  dal  Pomiero in piena campagna 
elettorale. Noblesse oblige …
Credete sia finita? Macché! 
Non solo la nostra Giunta risulta composta da Cutino Marcello, nipote di Bruno Pietro ed 
Impastato Giovanni: il primo condannato per mafia, il secondo professionista di fiducia di 
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Pomiero  Giuseppe  -  già  socio  di  Bruno  –  e  suo  principale  sponsor  elettorale,  e  da 
Palazzotto  Salvatore,  nipote  del  suddetto  Pomiero,  a  detta  degli  inquirenti  verosimile 
prestanome di Badalamenti.
Non solo l’Amministrazione Portobello alla vigilia del voto ha rilasciato concessioni edilizie 
in favore delle famiglie Pomiero e Vassallo/Billeci, in vario modo interessate dalle relazioni 
Russo Spena/Alinovi.
In  data  10.03.09 il  Consiglio  Comunale  di  Isola  delle  Femmine  è  stato  chiamato  ad 
esaminare una proposta di delibera con la quale veniva chiesta una variante all’art. 11 delle 
norme tecniche di attuazione del PRG, a seguito di formale richiesta delle signore Costanzo 
Marila, Lucido Antonella e Bruno Maria. 
In breve, essendo l’istanza incompatibile con lo strumento urbanistico adottato, in quanto 
l’opera (collocazione di n. 3 chioschi all’interno della Villa Comunale di via Piano Levante) 
ricadeva in zona A, sarebbe stata necessaria una modifica delle norme di attuazione del 
PRG da parte del Consiglio Comunale, per stipulare quindi una convenzione con la società 
costituita dalle tre donne sopra citate. I consiglieri del gruppo Portobello votavano in senso 
favorevole alla proposta, per quanto la stessa fosse respinta per il voto contrario dei gruppi 
Insieme e Isola Democratica. 
La vicenda acquista un rilievo assoluto in considerazione del fatto che le socie suddette 
risultano  rispettivamente  la  cognata  dell’attuale  assessore  Cutino  Marcello  e  pertanto 
nipote  del  già  citato  Bruno  Pietro,  la  cognata  dell’attuale  consigliere  comunale  di 
maggioranza  Cardinale  Enrico e  la  moglie  dell’attuale  vicesindaco Palazzotto  Salvatore, 
nipote di Pomiero Giuseppe. Inoltre, progettista dell’opera è il geometra Dionisi Vincenzo, 
attuale vicepresidente del Consiglio Comunale.
In  data  30.04.09  –  in  piena  campagna  elettorale  –  sono  stati  disposti  interventi  di 
manutenzione alla rete idrica e a quella elettrica presso Passaggio del Levriero e Passaggio 
delle Ginestre, su cui insistono beni immobili di proprietà della famiglia Pomiero. Al di là 
della tempistica sicuramente equivoca dell’intervento, vedasi a proposito la problematica 
connessa alle opere di urbanizzazione della zona, stupisce come l’ordine di servizio alla 
ditta incaricata dei lavori sia partito non dai vertici dell’UTC, ma direttamente dal sindaco 
Portobello, con atto recante la sua firma e solo la sua.
In data  10.11.09 i ROS nel quadro  dell’operazione Rebus hanno disposto il  sequestro di 
beni siti  nel  territorio  di  Isola  delle  Femmine  perché  riconducibili  al  clan  mafioso 
Madonia-Di Trapani.
In  particolare  pare  si  tratti  –  a  detta  degli  organi  di  stampa – di  immobili  siti  in  via 
Passaggio del Coniglio n. 4 le cui risultanze catastali potrebbero condurre a terreni, opifici 
e appartamenti  intestati a tali D’Arpa Vincenzo, Massimiliano, Pietro e Collura Vincenza: 
prescindendo dai motivi di rilevanza penale dei fatti, che sarà la Magistratura a valutare, i 
legami di  parentela  che stringono  possibili  prestanome di  potenti  boss mafiosi  al  capo 
dell’UTC isolano, aggiungono dolore e sgomento ad un clima già di considerevole tensione 
e  sospetto.  E  sul  punto  il  sindaco,  più  volte  sollecitato  dalla  minoranza,  si  è  sempre 
rifiutato di esprimersi.
Infine, last but not least, nel novembre 2009 il Giornale di Sicilia ha pubblicato la notizia 
del pentimento di Razzanelli Giovanni, cittadino di Isola delle Femmine, che ha fatto parte 
della  task  force  elettorale  del  gruppo  “Progetto  Isola”:  egli  ha  affermato  di  essere  un 
estorsore di Cosa Nostra e che Bruno Pietro continua a “muoversi” a Isola delle Femmine.
L’analisi dei fatti in questione conduce a ritenere sussistenti sospetti circa un ruolo delle 
famiglie Pomiero e Bruno nel successo elettorale del gruppo Portobello – addirittura nella 
formazione della stessa lista civica “Progetto Isola” – e nella stessa gestione della macchina 
amministrativa,  se  poi  dovesse  esser  confermata  la  parentela  tra  i  vertici  dell’UTC  e 
possibili  prestanome  dei  Madonia-Di  Trapani,  la  situazione  sarebbe  davvero  grave  e 
richiederebbe una netta presa di posizione anche e soprattutto da parte di quanti, nella 
maggioranza, colgono la serietà del problema.
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A nostro avviso si è confuso l’estado de derecho con un pericoloso estado de opinion, ma 
vogliamo ancora credere nella giustizia e nel buon senso delle istituzioni: del resto non va 
temuto l’urlo del violento, ma il silenzio degli onesti. 
Un silenzio che, stasera, abbiamo provato a far tacere. 
Isola delle Femmine, 12.03.10 I consiglieri comunali
Atto numero 08 del 12-03-2010 
Tipo di Atto: DELIBERA DI CONSIGLIO 
Allegato: DELIBERA C.C. 008.10.pdf (24 kb) 

AL SINDACO
AL PRESIDENTE DEL C.C.

Oggetto: replica all’interrogazione “Episodi di tensione all’interno della Casa Comunale”

Il gruppo consiliare “Rinascita Isolana” non si ritiene soddisfatto della risposta 
fornita dal sindaco in merito all’interrogazione in oggetto.
Onestamente  da  mesi  siamo sorpresi  –  e  preoccupati  –  dalla  frequenza  di 
episodi di violenza – verbale e fisica - che coinvolgono i nostri amministratori e 
cittadini di Isola delle Femmine. 
Evidentemente  in  campagna elettorale  qualcosa nella  comunicazione tra  gli 
esponenti del gruppo “Progetto Isola” e i loro collaboratori non ha funzionato, 
perché non vi è dubbio alcuno che questi si sentano in diritto di rivendicare il 
rispetto di determinate promesse elettorali.
Il  decoro  istituzionale  richiede  però  una  diversa  attenzione  da  parte  del 
sindaco,  della  sua  Giunta  e  della  maggioranza  consiliare,  giacché  è 
inammissibile che la Casa Comunale si trasformi in un’arena, se non altro per 
la serenità e l’incolumità dei dipendenti.
Che il governo dell’ente locale si interessi per creare opportunità lavorative e 
fornire  assistenza  economica  e  sociale  ai  cittadini  in  difficoltà  è  iniziativa 
meritoria ed opportuna, ma deve realizzarsi secondo procedure trasparenti e 
non mediante selezioni da provincia sudamericana. E, soprattutto, non possono 
essere retribuite  le prestazioni  di  volontariato  fornite  all’interno di  strutture 
associative.
Per  quanto  attiene  più  specificamente  alla  vicenda-Razzanelli  i  nostri  dubbi 
sono  sorti  –  e  permangono  -  per  effetto  delle  dichiarazioni  da  questi 
pronunciate alla presenza di diversi testimoni e del Comandante della locale 
stazione dei  Carabinieri  in  merito  agli  impegni  che il  Portobello  in  persona 
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avrebbe assunto nei suoi confronti ed all’intervento di un ricco sostenitore del 
gruppo  “Progetto  Isola”  presso  suo  padre  per  convincerlo  a  fidarsi  delle 
promesse del sindaco e pazientare.
Legalità e trasparenza anche in campo assistenziale, al momento, abitano altri 
lidi.
Isola delle Femmine, 12.03.2010 I consiglieri comunali

Atto numero 09 del 12-03-2010 
Oggetto: Interrogazioni.

AL SINDACO 
AL PRESIDENTE DEL C.C.

Oggetto: replica all’interrogazione consiliare “Ipotesi di persecuzione politica nei confronti del consigliere 
comunale Billeci Orazio”

Il gruppo consiliare “Rinascita Isolana” non si ritiene soddisfatto della risposta 
fornita dal sindaco in merito all’interrogazione in oggetto.
La memoria dei defunti costituisce un valore assoluto all’interno delle piccole 
comunità, un elemento che attinge direttamente allo spirito dei consociati  e 
consente di perpetuare la tradizione e sostenere un genuino e positivo senso di 
appartenenza.
Anche  per  questa  ragione  riteniamo  si  sia  sempre  ammessa  una  certa 
indulgenza  nel  valutare  i  fatti  occorsi  all’interno  del  cimitero,  chiaramente 
quando strettamente connessi al pietoso ufficio della sepoltura o all’affettuoso 
ricordo da parte dei cari del defunto.
Non ricordiamo di interventi dell’UTC o del Comando di Polizia Municipale di 
Isola  delle  Femmine  in  occasione  della  realizzazione  delle  piccole  attività 
edilizie connesse alla tumulazione dei cittadini scomparsi, non crediamo siano 
frequenti le misure volte ad impedire l’accesso alla piazzola d’ingresso, viepiù 
quando  si  sono  recentemente  verificati  eventi  luttuosi  ed  è  consuetudine 
provvedere a rendere decorose le lapidi e le cappelle.
Nel  caso di  specie,  il  sequestro  della  cappella  della  suocera  del  consigliere 
Billeci  è  stato  causato  da  un  minimo  (qualche  minuto!)  ritardo  nella 
regolarizzazione di un’operazione di semplice manutenzione ed ha determinato 
un’offesa vergognosa al dolore di una famiglia e alla memoria di un defunto: la 
bara  visibile  ai  passanti  è  stata  una  delle  peggiori  immagini  che  hanno 
caratterizzato quest’Amministrazione in questi mesi.
Inoltre, il fatto che appena due giorni prima dell’adozione del provvedimento, 
si  fosse  rivelato  necessario  indagare  su  un  evento  di  assoluta  frequenza 
(l’ingresso di una vettura al cimitero per consentirvi l’accesso ad invalidi) solo 
perché  coinvolgeva  Orazio  Billeci,  rende  fin  troppo  ovvio  un  intento  che  il 
sindaco  ha  mal  celato,  ma  che  alcuni  amministratori  hanno  apertamente 
chiarito ai familiari del consigliere.
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Sant’Agostino  chiariva  che la  speranza  ha  due figli:  lo  sdegno per  ciò  che 
accade e il coraggio per tentare di invertire la rotta. Il nostro sdegno è quello 
di un’intera comunità che ha tributato unanime solidarietà a Orazio Billeci e alla 
sua famiglia, il nostro coraggio risiede nella democratica e civile denuncia. 
Siamo pronti a fronteggiare le piccole grandi vendette politiche che consumate 
quotidianamente,  ma abbiate almeno il  buon senso e il  buon gusto di  non 
turbare il dolore della perdita e la cristiana commemorazione dei propri cari 
defunti.
Isola delle Femmine, 12.03.2010 
I consiglieri comunali

Atto numero 09 del 12-03-2010 
Oggetto: Interrogazioni.

LICENZA EDILIZIA N 13 14 MAGGIO 2009 SORELLE POMIERO s.n.c. di Pomiero Maria Grazia 
Progettista geom Giovanni Impastato ASSESSORE LL.PP.
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http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2010/03/immobile-sito-in-isola-delle-femmine.html 
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Consiglio Comunale Isola delle Femmine 1 febbraio 2010 Rinascita Isolana: Le 
Vostre collusioni con i POTERI FORTI 
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COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE Provincia di Palermo

Ufficio del Presidente 
Prot. n°1034 Lì 22 GENNAIO 2010
OGGETTO: Convocazione Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 125, comma 5, 
del testo coordinato dal vigente ordinamento degli Enti Locali.
Ai Consiglieri Comunali
Al Signor Sindaco
Ai Signori Assessori
Al Segretario Comunale
Al Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Sandro D’Arpa
Albo Pretorio
SEDE
Al Comando di P. M. SEDE
Alla Locale Stazione dei Carabinieri ISOLA DELLE FEMMINE
All’Assessorato Regionale alla Famiglia,
Alle Politiche Sociali, alle Autonomie Locali
Via Trinacria PALERMO
Alla Prefettura U.T.G. PALERMO
Le SS.LL., nella qualità, sono invitate a partecipare alla seduta del Consiglio 
Comunale  convocata,  ai  sensi  dell’art.  14  comma  5  del  Regolamento  del 
Consiglio Comunale ed ai sensi dell’art. 215, comma 5 del testo coordinato dal 
vigente Ordinamento Enti Locali, giusta determina presidenziale n°08 del 30 
agost o 2009, presso la sala “Padre Bagliesi”, sita nei locali comunali di Via 
Palermo,  il  giorno  06  agosto  c.a.  alle  ore  19,00  per  la  trattazione  degli 
argomenti di cui di seguito:
1. Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente;
2. Regolamento Comunale per i Lavori, le Forniture ed i Servizi in Economia 
redatto ai
sensi del D.Lgs. 163/2006.
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Si  avverte  che  ai  sensi  dell’art.  30  della  L.R.  3  Giugno  1986,  n.9,  come 
sostituito dall’art. 21 della L.R. n.26/93, la mancanza del numero legale degli 
intervenuti comporta la sospensione di un’ora della seduta.
Se alla  ripresa dei lavori  non venisse raggiunto,  o dovesse venire meno,  il 
numero legale, la seduta verrà rinviata al giorno successivo alla stessa ora e 
con il medesimo ordine del giorno senza ulteriore avviso di convocazione.
Distinti Saluti.
Il Presidente del Consiglio Comunale
Rag. Alessandro Giucastro
Lettura e approvazione verbali della seduta precedente.
Alle ore 18,10, il Presidente, constatata la presenza in aula di n°12 consiglieri, 
dichiara aperta la seduta e preliminarmente nomina quali scrutatori che lo 
assisteranno nell’accertamento dell’esito delle votazioni  i  consiglieri  Aiello, 
Guttadauro e Cardinale.
Prima  di  entrare  nel  merito  del  primo  argomento  iscritto  all’ordine  del 
giorno, il Cons. Caltanissetta chiede di poter dar lettura di una dichiarazione 
con la quale si replica ad alcune affermazioni del Sindaco fatte in precedenti 
sedute.
Il  Presidente  evidenzia  come  il  regolamento  per  il  funzionamento  del 
Consiglio Comunale non consenta di poter discutere su argomenti non iscritti 
all’ordine  del  giorno  per  cui  l’autorizzazione  richiesta  violerebbe  detta 
disposizione regolamentare. Invita il gruppo “Rinascita isolana” ad assicurare 
una  più  costante  presenza  nei  lavori  consiliari,  evitando  in  tal  modo  di 
presentare documenti di replica in successive sedute. Preannuncia la propria 
disponibilità ad autorizzare in via eccezionale la lettura della dichiarazione 
precisando che sarà,  comunque, concesso il  diritto di replica al  Sindaco.  Il 
Cons.  Caltanissetta  precisa  che  le  assenze  dall’aula  del  gruppo  sono  state 
sempre motivate politicamente.
Il  Presidente  evidenzia  come  le  motivazioni  addotte  per  la  mancata 
partecipazione  ai  lavori  consiliari  da  parte  del  gruppo  Rinascita  isolana 
possano  essere  ritenute  pretestuose.  Il  Sindaco  chiede  che  qualora  il 
Presidente  autorizzi  la  lettura  della  dichiarazione  da parte  del  Consigliere 
Caltanissetta,  questa  per  una corretta  informazione  del  pubblico  presente, 
venga  preceduta  dalla  lettura  dei  documenti  a  firma  del  Sindaco  a  cui  si 
intende  replicare.  Il  Presidente  evidenzia  come  la  presentazione  di 
dichiarazioni che esulano da argomenti iscritti all’ordine del giorno dei lavori 
consiliari  sia  ormai  una  costante  da  parte  del  gruppo  Rinascita  Isolana, 
nonostante  che  detto  gruppo  sia  ben  consapevole  della  contrarietà  alle 
previsioni  regolamentari.  La minoranza si  è  invece sempre sottratta ad un 
confronto  con  la  maggioranza  consiliare.  Autorizza,  tuttavia,  in  via 
eccezionale il Cons. Caltanissetta a dare lettura della dichiarazione.  Il Cons. 
Caltanissetta,  dopo  aver  evidenziato  come  il  confronto  sia  sempre  stato 
portato avanti dal Sindaco e quasi mai dal gruppo di maggioranza consiliare, 
dà lettura della dichiarazione che allega a verbale.
Udita  la  dichiarazione,  il  Presidente  sollecita,  come già  fatto in  passato,  il 
gruppo  Rinascita  Isolana  a  presentare  la  relazione  prevista  dal  vigente 
regolamento dei  lavori  consiliari  a  supporto  dell’interrogazione  presentata 
sulle  infiltrazioni  mafiose,  assicurando  che  in  presenza  della  stessa  egli 
procederà immediatamente alla convocazione del Consiglio. Concede, quindi, 
la parola all’Assessore Cutino che chiede di intervenire per fatto personale 
essendo stato citato in prima persona nella dichiarazione.
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L’Assessore  Cutino  evidenzia  come  si  senta  leso  e  diffamato  dalla 
dichiarazione testè letta dal Consigliere Caltanissetta che ribadisce precedenti 
accuse avverso le quali comunica di avere già sporto querela e preannunzia 
che  non  esiterà  ad  intraprendere  ulteriori  azioni  querelatorie  contro  tutti 
coloro che si faranno portavoce di dette accuse altamente lesive ed infamanti. 
Il suo passato, noto a tutti, è documentabile. Tutti sono a conoscenza della sua 
dirittura morale e dell’attività che Egli ha svolto, sin dal 2004, in qualità di 
Consigliere Comunale e di Consigliere dell’Unione dei Comuni. Tutti sono a 
conoscenza che egli si è fatto promotore presso il Consiglio dell’Unione dei 
Comuni dell’adozione del “Codice Etico contro la mafia”, dei cui dettami era 
pienamente cosciente e,  condividendolo appieno,  non solo si  è  battuto per 
l’adozione  da  parte  dell’Unione  dei  Comuni  ma  si  impegnò  affinché  detto 
codice  fosse  approvato  da  tutti  e  tre  i  Consigli  Comunali  facenti  parte 
dell’Unione  e  in  particolar  modo  da questo  Consiglio  che  lo  ha  approvato 
all’unanimità. In quell’occasione ebbe ad auspicare che detto Codice venisse 
esteso anche agli Assessori Comunali.
Respinge,  quindi,  le  calunniose  e  diffamanti  accuse  formulate  nelle 
dichiarazioni  del  gruppo  consiliare  Rinascita  Isolana,  che  risultano 
assolutamente  prive  di  ogni  fondamento.  Esiste,  infatti,  un  rapporto  di 
affinità con il Sig. Bruno Pietro ma non sussiste alcun tipo di frequentazione, 
e  di  ciò  sono  perfettamente  a  conoscenza  anche  gli  stessi  consiglieri  di 
Rinascita Isolana che bene conoscono la sua persona visti i rapporti intercorsi 
nel  passato con alcuni  di  loro,  come in particolare  il  Consigliere  Nevoloso 
Benedetto. Ricorda come lo stesso attuale coordinatore del gruppo Rinascita 
Isolana  Sig.  Stefano  Bologna,  Sindaco  uscente  nel  2004,  non  ebbe  alcuna 
remora  ad  accoglierlo  come  candidato  nella  lista  civica  dal  lui  stesso 
capeggiata  pur  esistendo,  già  allora,  gli  stessi  rapporti  di  affinità  oggi 
contestati. La sua attività di Amministratore è sempre stata volta ad evitare di 
alimentare  campagne  di  odio  e  si  dichiara  stupito  e  rammaricato  per  la 
situazione che si è venuta a creare per le accuse diffamatorie mossegli.
In  merito  alla  richiesta  di  sue  dimissioni  avanzata  dal  Gruppo  Rinascita 
Isolana,  evidenzia  come  non  sussistano,  secondo  la  normativa  vigente,  i 
presupposti  Giuridici  -  Amministrativi  per  ravvisare  condizioni  di 
incompatibilità  con la  carica  assessoriale  da egli  ricoperta,  come del  resto 
riconosciuto dal consiglio comunale all’atto della convalida dell’elezione alla 
carica di Consigliere Comunale. Mancando la frequentazione, mancano anche 
i  presupposti di connivenza previsti dal codice etico. Ricorda come egli sia 
stato fra i promotori della proposta di assegnazione dell’immobile confiscato 
al Sig. Bruno Pietro all’Arma dei Carabinieri per la realizzazione della locale 
Stazione,  dimostrando  nei  fatti  la  propria  libertà  d’azione  e  l’assenza  di 
qualsivoglia  condizionamento  a  causa  del  rapporto  di  affinità.  In  quella 
occasione, invece, il gruppo Rinascita Isolana non ritenne di dover appoggiare 
detta proposta ed abbandonò l’aula  consiliare  sottraendosi,  di  fatto,  ad un 
atto  doveroso  ed  altamente  significativo  per  manifestare  la  volontà  di 
combattere  la  criminalità  mafiosa.  Pertanto,  alla  luce  di  quanto  esposto, 
dovrebbe  essere  il  Cons.  Caltanissetta  a  dimettersi  non  avendo  avuto  il 
coraggio  di  sostenere  tale  proposta.  Anzi,  ne  chiede  formalmente  le 
dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale per avere contravvenuto ai 
dettami  del  Codice  etico  contro  la  mafia  approvato  da  questo  Consiglio. 
Inoltre, respinge, categoricamente, l’accusa formulata dal Gruppo Rinascita 
Isolana in una precedente dichiarazione, secondo cui il proprietario del bene 
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confiscato lo  abbia  sostenuto in  campagna elettorale  reputandola del  tutto 
falsa e priva di ogni fondamento come, del resto, noto a tutti.
Per le attività che hanno contraddistinto la sua azione amministrativa, per le 
campagne ambientaliste condotte a salvaguardia della salute e dell’ambiente, 
per il lavoro che svolge e per propria forma mentis, egli si dichiara lontano 
dalla possibilità di subire alcun condizionamento. Chiede, pertanto, alle forze 
dell’ordine di attenzionare la sua persona e i suoi comportamenti; del resto, 
egli è conosciuto da tutta la cittadinanza oltre che dagli stessi Consiglieri di 
minoranza che pretestuosamente lo accusano. Il Cons. Caltanissetta chiede di 
poter  replicare  all’Ass.  Cutino,  in  quanto  chiamato  in  causa  da  questi: 
Preannunzia che qualora gli venisse negata la replica il Gruppo abbandonerà 
l’aula.  Il  Presidente,  dopo  aver  premesso  di  aver  già  concesso  al  Cons. 
Caltanissetta di leggere la dichiarazione, nonostante le previsioni contrarie 
del Regolamento per i lavori Consiliari, in via del tutto eccezionale autorizza 
la replica.
Il  Cons.  Caltanissetta  con  riferimento  all’assegnazione  del  bene  confiscato 
afferma  che  la  competenza  in  ordine  all’assegnazione  dello  stesso  è  della 
Giunta  Municipale  per  il  coinvolgimento  del  Consiglio  ci  sarebbero  dovuti 
essere motivi seri e ponderati; in assenza di detti motivi, l’allontanamento è 
stato motivato con una specifica dichiarazione che rende assoluta chiarezza. 
Respinge, quindi la richiesta delle proprie dimissioni.
In merito alle dichiarazioni più volte fatte in questo Consiglio sulla necessità 
di  dimissioni  dell’Ass.  Cutino,  ci  si  è  limitati  a  sollecitare  comportamenti 
politici. Le querele sono il modo peggiore per vivere la democrazia; questa è la 
democrazia del Gruppo di maggioranza.
Il  Sindaco,  rispondendo  al  Cons.  Caltanissetta,  afferma  che  nell’analisi 
pretestuosa del Cons. Caltanissetta sullo scenario politico isolano questi tira 
in ballo diversi nomi di famosi filosofi e analisti, dimenticando di citare due 
funzionari del Genio Civile di Trapani: Pizzo e Caccetta, di cui risulterebbero 
intercettate  alcune  conversazioni  telefoniche  con  Stefano  Bologna.  Detta 
affermazione scatena la violenta polemica da parte del Gruppo di minoranza 
per  cui  il  Presidente,  per  porre  fine  alla  tensione  sospende  brevemente  i 
lavori  alle  ore  18,50 per  riprenderli  alle  ore  19,00.  Presenti  gli  stessi  n.12 
Consiglieri.
Alla ripresa  dei lavori,  il Presidente, al fine di fare chiarezza, nell’interesse 
della comunità, sollecita nuovamente il gruppo consiliare Rinascita Isolana a 
presentare la necessaria relazione per poter consentirgli di porre all’O.d.G. 
l’argomento  “Infiltrazioni  mafiose”.  Il  Cons.  Caltanissetta  evidenzia  che  il 
Gruppo non ha presentato la relazione stante le indagini in corso.
Il  Sindaco,  riprendendo  l’intervento  iniziato  prima  della  sospensione, 
ribadisce  che  il  gruppo  di  minoranza  ha  dimenticato  di  citare  i  nomi  dei 
signori Pizzo e Caccetta. Afferma che la Giunta da Lui presieduta ed il proprio 
gruppo consiliare avrebbero motivo di vergognarsi di lui solo qualora egli, a 
seguito di intercettazioni telefoniche, dovesse essere indagato per fenomeni 
di  estorsione  o  qualora  avesse  nascosto  delle  carte  per  ottenere  indebiti 
vantaggi urbanistici.
Il  Cons.  Riso  esprime,  quindi,  il  suo  rammarico  per  come  si  svolgono 
usualmente i lavori consiliari in quanto il gruppo Rinascita Isolana è solito o 
abbandonare l’aula o muovere accuse infamanti e pretestuose offendendo la 
stessa  essenza  dell’attività  consiliare  ossia  il  rispetto  del  bene  comune.  Si 
chiede, di conseguenza, il motivo per cui ella debba sottrarre tempo al suo 
lavoro e alla sua famiglia per assistere ad un’inutile bagarre.
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Il  Presidente  dichiara,  quindi,  chiuso  il  dibattito  e,  invita  il  gruppo  di 
minoranza  a  partecipare  all’esame  delle  proposte  all’O.d.G.,  specialmente 
quelle di particolare interesse per la collettività.
Pone,  infine,  in  votazione  la  seguente  proposta  “Lettura  ed  approvazione 
verbali delle sedute precedenti”

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la lettura, fatta dare dal Presidente, degli oggetti delle deliberazioni 
delle sedute svoltesi nelle seguenti date:
· 18 dicembre 2009 n°67, 68, 69, 70 e 71;
· 30 dicembre 2009 n°72;
· 21 gennaio 2010 n°01;
Ritenuto dover approvare i relativi verbali;
Vista  la  legge  8.6.1990  n.  142,  recepita  con  modifiche  dall’art.1  della  L.R. 
11.12.1991 n. 48;
Visto il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia;

DELIBERA
Approvare i verbali delle sedute precedenti svoltesi nelle seguenti date:
· 18 dicembre 2009 n°67, 68, 69, 70 e 71;
· 30 dicembre 2009 n°72;
· 21 gennaio 2010 n°01;
Atto numero 02 del 01-02-2010 
Tipo di Atto: DELIBERA DI CONSIGLIO 
Allegato: DELIBERA C.C. 002.10.pdf (23 kb) 
Approvazione del regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia 
redatto ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
Atto numero 03 del 01-02-2010 
Tipo di Atto: DELIBERA DI CONSIGLIO 
Allegato: DELIBERA C.C. 003.10.pdf (105 kb) 

AL SINDACO 
AL PRESIDENTE DEL C.C.
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ALL’ASSESSORE AL TURISMO
ALL’ASSESSORE ALL’AMBIENTE

Oggetto: dichiarazione consiliare

In seguito a quanto affermato dal sindaco del Comune di Isola delle Femmine 
durante la seduta del Consiglio Comunale del 30.12.09, il Movimento Politico 
“Rinascita  Isolana”  avverte  la  necessità  di  intervenire  a  garanzia  delle 
legittime prerogative di chi lo rappresenta in seno all’organo assembleare e 
dell’effettività dei diritti e doveri riconosciuti dagli artt. 2, 18, 21 e 54 della 
Carta Costituzionale.

Innanzitutto nel corpo della delibera n. 72 del C.C. si legge come il sindaco 
rigetti “tutte le illazioni sollevate nella nota, con la quale si ripropongono le 
menzogne sostenute da Rinascita Isolana”: si suppone egli si riferisca alla 
dichiarazione del gruppo consiliare di minoranza in cui si è affermato che “il 
contrasto alla mafia parte dall’allontanamento dalla Casa Comunale di chi sia 
anche solo sospettato di esser organico a Cosa Nostra, estorsore, usuraio, 
prestanome di mafiosi e questa battaglia di valori non è pertanto compatibile 
con la scelta del sindaco Portobello di far sedere in Giunta e porre ai vertici 
degli uffici comunali i familiari dei soggetti suddetti”.

Orbene, purtroppo all’opposizione riesce difficile cogliere la falsità di quanto 
contenuto  nella  superiore  affermazione,  giacché  i  legami  di  parentela  ed 
affinità cui si  fa cenno sono incontrovertibili  e di certo non possono esser 
considerati elucubrazioni teoriche elaborate da menti poco lucide: stante il 
costante  invito  al  dialogo  proposto  dal  Presidente  del  C.C.,  si  ritiene 
necessario ricordare le parole di Gustavo Zagrebelsky nel suo  Imparare la 
democrazia,  secondo  il  quale  “affinché  sia  preservata  l’integrità  del 
ragionare, deve essere prima di tutto rispettata la verità dei fatti, che è la base 
di  ogni  azione  orientata  a  intendersi  onestamente”.

Perché  sia  chiara  l’assoluta  disponibilità  del  gruppo  “Rinascita  Isolana”  a 
realizzare  un’analisi  critica  della  problematica,  esplicitiamo  il  nostro 
consenso  alla  eventuale  convocazione  di  un  giurì  d’onore  per  rilevare  la 
sussistenza dei vincoli che uniscono assessori e funzionari del nostro Comune 
a personaggi avvolti da un alone di sospetto e dal passato controverso: anche 
se, in tutta onestà, chi siano i vostri zii riteniamo lo sappiate benissimo.

Il  sindaco ha inoltre  evidenziato  come  la  minoranza  non  si  sia  assunta  la 
“responsabilità  politica,  civile  e  morale  di  fare  dichiarazioni  nel  luogo 
preposto istituzionalmente … dimostrando di parlare per interposte persone 
e  manovratori  che,  nel  passato,  hanno  avallato  comportamenti  che  hanno 
messo a dura prova la  convivenza democratica e  civile  nel  nostro paese”.  

In primis affermare che i consiglieri di “Rinascita Isolana” in questi mesi non 
abbiano  espresso  in  Consiglio  –  tramite  documenti  pubblici  –  le  proprie 
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opinioni,  significa  travisare  palesemente  la  realtà  rischiando  di  risultare 
comici: il Presidente mi darà atto di aver prodotto una mole di dichiarazioni 
consiliari pari credo al triplo della somma degli interventi di tutto il gruppo di 
maggioranza, sicché non sono accettabili valutazioni in tal senso né possono 
in estrema sintesi esser prese sul serio. 

In  secundis,  a  primo  acchito,  ci  si  era  convinti  che  il  manovratore  cui  si 
riferiva il sindaco fosse il nostro coordinatore politico Stefano Bologna – che 
certamente tanta parte riveste nella determinazione delle strategie del nostro 
Movimento Politico -, eppure l’identificazione non corrisponde alla seconda 
parte della frase: come è possibile infatti che questa Amministrazione affermi 
che il Bologna in passato ha avallato comportamenti che hanno addirittura 
minato la convivenza democratica e civile di Isola delle Femmine? 

Per  11  anni  Gaspare  Portobello,  Paolo  Aiello,  Alessandro  Giucastro,  Toti 
Lucido sono stati componenti – cardini per l’esattezza – dei governi Bologna: 
si deve dedurre che l’allora sindaco abbia avallato alcuni loro comportamenti 
antidemocratici e contrari alle norme del vivere civile? Si deve dedurre che le 
concessioni edilizie a più d’uno di loro concesse – come sottolineava spesso il 
geometra Dionisi – rientrino in tali sconvenienti condotte? Si deve dedurre 
che rimpiangono gli  anni – parecchi in verità – in cui potevano agire sotto 
l’egida  morale  e  giuridica  di  un  solido  deus  ex  machina?  L’opposizione 
consiliare non può ritenere verosimile tale interpretazione delle parole del 
sindaco  Portobello,  la  storia  di  Isola  delle  Femmine  la  contraddice 
apertamente e allora,  da amante del dialogo, crediamo il  capo del governo 
possa  socraticamente  rallegrarsi  di  essere  stato  scoperto  in  errore.

Ancor più sorprendente risulta poi quanto affermato dal sindaco nella nota 
del  18.12.09  proposta  in  allegato  e  inviata  ad  Autorità  governative, 
amministrative  e  giudiziarie:  egli  infatti  evidenzia  “l’indignazione  e  lo 
sgomento  per  il  contenuto  della  missiva  inviata  alle  LL.SS.Ill.me”  dai 
consiglieri  di  minoranza  in  merito  alla  possibile  presenza  di  infiltrazioni 
mafiose  nell’Amministrazione  Comunale  di  Isola  delle  Femmine,  “oltreché 
per il modus operandi dei mittenti firmatari della predetta”.

La vicenda è a dir poco kafkiana: 

• sin  dal  giorno  dell’insediamento  di  questo  Consiglio  Comunale,  il 
gruppo  “Rinascita  Isolana” ha  evidenziato  l’illegittimità  del  risultato 
elettorale e sollevato il problema dei rapporti di parentela e affinità tra 
assessori,  dirigenti e mafiosi o persone comunque sospettate di esser 
vicine a Cosa Nostra; 

• nell’ottobre  2009  l’opposizione  ha  anche  presentato  la  richiesta  di 
convocazione di una seduta consiliare per affrontare pubblicamente la 
questione  e  –  inopportunamente,  dal  punto  di  vista  istituzionale  e 
politico – il sindaco in data 27.10.09 ha sottolineato agli interroganti la 
necessità di produrre una relazione sull’argomento prima di procedere 
alla convocazione del Consiglio Comunale. Nella stessa comunicazione il 
Portobello invitava tra l’altro i consiglieri di minoranza “a comunicare i 
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fatti  eventualmente  a  loro  conoscenza a  tutti  gli  organi  competenti”: 
quali  dovrebbero essere pertanto le ragioni  del  suo sdegno e del  suo 
sgomento? Il contenuto della nostra missiva il sindaco lo conosceva già, 
il modus operandi l’ha dettato egli stesso! 

Ma la nota del 18.12.09 è ricca di ulteriori spunti di riflessione. Il Portobello 
ritiene infatti “ignobile” la diffusione della nostra comunicazione al Ministero 
degli  Interni,  alla  Procura  e  al  Prefetto.  Evidentemente il  sindaco ignora  i 
principi  fondamentali  della  democrazia  e  sconosce  totalmente  i  doveri 
istituzionali  e  politici  dei  consiglieri  comunali:  un’opinione  pubblica 
consapevole è  funzione  essenziale  della  democrazia,  ne  costituisce  la 
conditio  sine  qua  non.  Ogni  società  ha  un  modo  di  governarsi  cui  
corrisponde un suo  ethos  particolare,  che deve informare lo  spirito  degli 
individui che governano e che sono governati. Esso deve essere diffuso tra  
tutti,  conformemente  all’ideale  democratico  di  una comunità  di  individui  
politicamente  attivi. Non  si  pretende  che  il  sindaco  abbia  letto  saggi  di 
filosofia politica o commenti alla Costituzione, ma almeno ritrovi la voglia di 
coltivare la democrazia, accettare che la gente sappia cosa accade nel Palazzo, 
rimuovere le pietre di scandalo, difendere l’onorabilità dell’Ente locale con 
scelte coraggiose e forti, non minacciando di querelare chi - con enorme senso 
di  responsabilità  -  svolge  il  ruolo  istituzionale  cui  è  stato  chiamato  dalla 
cittadinanza.

Il  sindaco prosegue poi chiarendo che il  “Codice etico contro la mafia non 
annovera tra le condotte sanzionabili  i  rapporti  di parentela”  e precisando 
che  “il  sig.  Bruno  Pietro  è  affine  di  terzo  grado  dell’assessore  Cutino 
Marcello”: le sue affermazioni non possono che porci di buon umore, giacché 
da  un  lato  riflettono  una  certa  superficialità  nell’esame  del  disposto 
normativo  approvato  dal  Consiglio  Comunale,  dall’altro  rappresentano  un 
simpatico esercizio lapalissiano.

Il Codice Etico citato dal sindaco si compone di una introduzione esplicativa e 
di una snella sezione dispositiva: strano non sia stato notato dal Portobello 
che  nella  prima  si  legge  che  “per  garantire  autonomia  e  credibilità  alle 
istituzioni  democratiche  sono  necessarie  forme  nuove  e  più  rigorose  di 
selezione  del  personale  politico.  I  rapporti  con  boss  mafiosi,  a  qualunque 
livello ed al di là di eventuali profili penali sono incompatibili con l’impegno 
politico”.  Purtroppo  le  disposizioni  regolamentari  per  tradursi  in  norme 
vanno interpretate nella loro interezza e complessità.

Tra l’altro, stante l’interesse dell’Amministrazione per la storia della politica e 
per  i  carteggi  d’altri  tempi,  giova  ricordare  che  in  data  13.10.99  l’allora 
deputato An, On.le Nino Lo Presti, affermava che “Un assessore è cognato di 
Pietro Bruno, presunto mafioso arrestato a luglio. Per molto meno il Governo 
ha mandato a casa amministrazioni. Il Comune di Isola delle Femmine, vista 
tale parentela,  è  a  rischio di  infiltrazioni  mafiose.  Cosa aspetta il  Ministro 
dell’Interno a intervenire?”.  Con ogni probabilità il  geometra Dionisi  potrà 
illustrarvi nel dettaglio la vicenda.
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Singolare come la nota del sindaco non prosegua chiarendo quali  rapporti 
leghino  l’assessore  Cutino  all’ex  assessore  Impastato  Giovanni,  quali 
stringano questi alla famiglia Pomiero e quali infine la famiglia Pomiero al 
vicesindaco Palazzotto Salvatore. Aveva proprio ragione Goethe, si tratta di 
certo di Affinità elettive.

Il Movimento Politico “Rinascita Isolana” continuerà a svolgere con coraggio 
e  determinazione  il  compito  assegnatogli  dagli  isolani,  consapevole  della 
necessità di informare costantemente la cittadinanza di quel che accade e – 
laddove  emergano dubbi  circa  la  cifra  di  trasparenza e  legalità  dell’azione 
amministrativa – le autorità competenti. 

In tutta sincerità, il gruppo “Progetto Isola” avrebbe dovuto trovare almeno 
uno straccio di argomentazione per difendersi dai circostanziati rilievi della 
minoranza consiliare e dell’intera comunità: pubblicare un’interrogazione del 
consigliere Mannino del 1996 – tra l’altro totalmente avulsa dalla tematica in 
oggetto,  viepiù  in  considerazione  del  fatto  che  governavate  voi  allora  e 
governate voi adesso: più o meno manovrati tanto allora quanto adesso - e 
paventare denunce e querele a carico dei consiglieri d’opposizione è davvero 
deludente. Tant’è, non a caso Tacito soleva ripetere che, spesso,  il  passato 
proprio non vuol saperne di passare. Geometri a parte.

Isola delle Femmine, 1.02.2010 I consiglieri comunali

Risulta alquanto strano, ma comunque indicativo che il sindaco non abbia 
risposto alla dichiarazione - che peraltro contiene verità inconfutabili - e 
abbia deliberatamente cercato di provocare i presenti. Il geometra Dionisi si è 
inoltre lanciato in accuse scomposte e destituite di fondamento tanto nei 
confronti di esponenti della minoranza, quanto nei confronti del pubblico.

Avanti Savoia...............................

http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2010/02/blog-post_04.html 

CERCASI CUTINO DISPERATAMENTE 

PAGANO CERCASI CUTINO DISPERATAMENTE
Caricato da isolapulita - I nuovi video di oggi. 
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Cercasi Marcello Cutino disperatamente, questo è stato l’urlo disperato lanciato dal 
Gruppo Insieme per il Rinnovamento. 

Il gruppo si faceva così interprete delle precoccupazioni dei cittadini isolani allarmati dalle 
notizie  fatte  circolare  dal  Presidente  della  Commissione  ambiente  del  Comune,  sul 
progetto di installazione di un INCENERITORE da parte della ITALCEMENTI a Isola delle 
Femmine, ma questo è un dettaglio in realtà il Cutino ha qualche problema con se stesso 
non riesce a spiegarsi il suo ruolo all’interno del gruppo Progetto Isola se non per il fatto 
che deve ASSOLUTAMENTE farsi eleggere quantomeno come Consigliere, pur sapendo di 
svolgere, nel gruppo di Portobello, la funzione di kamikaze dell’ambientalismo. 

Un suggerimento al Consigliere Cutino ci sentiamo di dargli, invece di parlare di ciò che 
sarà, di avventurasi a disegnare possibili scenari futuri, perchè non parla di ciò che OGGI 
E’, come si dice perchè non parte dalla realtà? 

A Isola delle Femmine VOI avete avvallato la possibilità di AUTORIZZARE 
questa massa di INQUINANTI:

a)Portata  giornaliera  dei  fumi  =  10.423.200  m3 (un  pò  più  dell’inceneritore  di  
Bellolampo); 

b)Diossine  emesse  =  1.042.320.000 pg/giorno  equivalente  alla  dose  di  “tollerabilità”  
giornaliera (140 pg, secondo l’OMS) di 7.445.142 persone, ovvero una “razione” (si tratta  
sempre di un calcolo teorico) di 65145 pg/uomo e cioè 465 volte la dose di 140 pg (calcolo 
riferito a 16000 abitanti, cioè Isola + Capaci); 

c)Vanadio: 1.17 Kg/giorno; Nichel: 292 gr/giorno; Mercurio: 348 gr/giorno; 

d)Idrocarburi Policiclici Aromatici: 128 gr/giorno;

.....................................................
dimenticavo quando qualcuno VI ha fatto rilevare che a Isola delle Femmine oltre a quello che dite 
dell’installazione di un INCENERITORE (con una promessa-minaccia da parte Vostra “....  
in caso di nostra sconfitta elettorale,  non alzeremo un dito sui pericoli  alla salute dei  
cittadini  proveniente  dal  futuro  inceneritore  che  sarà  sicuramente  installato  con 
l’autorizzazione del futuro Sindaco Rubino Antonino....”)
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potremmo continuare all’infinito su dati che TU CONOSCI e non continuare a dire in giro che non 
conosci  i  dati,  oppure che il  Sindaco non te  li  comunica  o che Isola  Pulita  non te  li  fornisce. 
Marcello  Cutino  ti  rammentiamo  che  TU  con  il  Sindaco  Portobello  nel  luglio  scorso  dando 
l’assenso all’utorizzazione integrata ambientale,  avete di fatto,  VOI  autorizzato l’inceneritore, la 
prova? 

Tra i ricorrenti al TAR non ci siete certamenti VOI. 

Anzi i Cittadini di Isola delle Femmine vi hanno chiamati in giudizio e non VI siete nemmeno 
costituiti. 

ANZI state andando a cercare voti proprio da quei cittadini che vi hanno chiamato in giudizio sul 
ricorso al TAR.

VERGOGNA! 

Ma lasciamo al signor Giuseppe Pagano la Parola sulle posizioni poco chiare del Cutino 
Marcello passiamo alla serata.........

Ieri sera, 25 Maggio 2009, in Piazza Umberto I ad Isola delle Femmine, il gruppo “Insieme 
per il  Rinnovamento” ha incontrato la cittadinanza per l’ennesima volta (la quinta,  per 
essere precisi). 

E’ doveroso sottolineare che la partecipazione della gente a tale incontro è stata notevole, 
non solo in termini numerici, ma soprattutto dal punto di vista del trasporto emotivo che 
ha caratterizzato l’intera serata. 

Infatti,  sin  dall’inizio,  un  forte  e  caloroso  applauso  è  “esploso”  nel  momento  in  cui  il 
candidato Sindaco Nino Rubino ha esordito facendo gli auguri alla squadra di calcio del 
nostro paese per aver raggiunto un traguardo storico:  la  tanto agognata promozione!E’ 
stato davvero un momento molto emozionante per tutti noi. 

Successivamente, la sempre più spigliata e brava Antonella Morena, ormai calatasi appieno 
nelle  vesti  di  presentatrice  ufficiale  delle  manifestazioni  del  gruppo  “Insieme  per  il 
Rinnovamento”, prima di introdurre i vari interventi della serata, ha ricordato con enfasi 
l’anniversario della morte di Giovanni Falcone e della sua scorta avvenuta il 23 Maggio del 
1992. 

Da lì  in  poi,  la  serata  è  stata  un continuo crescendo di  emozioni  e  di  sensazioni  forti, 
dovute non solo alla capacità oratoria dei comizianti che hanno saputo “scuotere” le masse 
toccando problematiche tanto vicine a loro, ma anche per il forte calore che la gente ha 
voluto manifestare  in maniera del  tutto  spontanea nei  confronti  del  candidato  Sindaco 
Nino Rubino. 

La sua presenza davanti al microfono è stata accolta con un vero tripudio da parte della 
gente. Prima di lui, si sono presentati davanti alla cittadinanza, in ordine di apparizione, 
Vito Stefanini, Daniele Fanale, Giuseppe Pirrello e Giuseppe Pagano. 

Il  primo ha  sottolineato  nel  suo discorso  la  totale  inefficienza mostrata  in  questi  anni 
dall’Amministrazione  Portobello,  concludendo  l’intervento  con  un  invito  alle  Forze 
dell’Ordine (di cui lui stesso, un tempo, faceva parte) a vigilare sul territorio per evitare la 
solita e quanto mai squallida compravendita dei voti a cui si assiste ad ogni competizione 
elettorale. 
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Successivamente, Daniele Fanale, dopo aver raccontato la storia e le leggende che hanno 
portato  il  nostro  paese  a  diventare  un  borgo  marinaro,  ha  esposto  alcuni  punti  del 
programma del gruppo relativi  alla valorizzazione della nostra identità storico-culturale 
per recuperare le radici e la memoria storica di Isola delle Femmine. 

Subito  dopo,  Giuseppe  Pirrello  ha  parlato  di  una  tematica  importante  quale  la  tutela 
dell’ambiente e della salute del cittadino, rispondendo ad alcune affermazioni, fatte in un 
comizio  precedente  dal  consigliere  Marcello  Cutino,  che  aveva  screditato  l’intervento 
dell’Onorevole Lo Curto riguardo l’installazione del radar nel nostro territorio. 

In seguito, è stato il turno di Giuseppe Pagano che ha mostrato, con tanto di programma 
alla  mano,  l’inefficienza  amministrativa  di  questi  ultimi  anni  dell’accoppiata  Bologna-
Portobello e Portobello-Bologna. 

Infine, Antonino Rubino ha chiuso la serata, facendo qualche accenno alla questione 
relativa alla cooperativa “La Tiziana” e spiegando la sua posizione relativamente alla tutela 
della salute del cittadino. A fine serata, guardando i volti di alcuni cittadini, sembrava si 
potesse intravedere una nuova strada…la strada del cambiamento.

Pino Ciampolillo

n.b.Un appello a chi scrive in forma ANONIMA. Tranquilli non vi saranno censurati anche 
se come sempre avviene, gli interventi non ENTRANO MAI NEL MERITO di quanto si 
discute o su cui si intende molto umilmente porre l’attenzione. Sempre ed in maniera 
teleguidata (nei prossimi giorni saranno pubblicato i CODICI IP, quindi conosciamo con 
precisione “giuridica” gli autori ANONIMI) INSULTI DENIGRAZIONI e.... abbondano. 
Ove lo ritieniate opportuno sarebbe auspicabile togliere di mezzo questi mal di panmcia ed 
iniziare ad interessarsi dei veri problemi di Isola delle Femmine. La lista progetto Isola 
dovrebbe inziare a dare un segno di civiltà e di democrazia.
grazie per TUTTI i Cittadini di Isola delle Femmine.

Pino Ciampolillo (ometto di mettere l’indirizzo visto che lo conoscete)

Un Appello alle Autorità.
Il mio personale auspicio che la posizione qui da me espressa resti tutta nell’ambito del 
confronto politico e che si riesca sempre a mettere in pratica l’insegnamento dell’amore, 
del dialogo della discussione e della libera circolazione delle idee. Ove si dovessero 
presentare situazioni di censura o cosa ancor più grave di minacce o ritorsione nei miei 
confronti, di un membro della mia famiglia, o di persone a me vicine richiedo fin d’ora 
interventi volti alla tutela dei miei diritti di CITTADINO Italiano

Pino Ciampolillo

http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/05/cercasi-cutino-
diperatamente.html 

130

http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/05/cercasi-cutino-diperatamente.html
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/05/cercasi-cutino-diperatamente.html


IL GRUPPO CONSILIARE RINASCITA ISOLANA CHIEDE LE DIMISSIONI DI 
CUTINO E IMPASTATO

Assessore Dr. Cutino Marcello 

geom Giovanni Impastato esperto del Sindaco

 

IL GRUPPO CONSILIARE RINASCITA ISOLANA CHIEDE LE DIMISSIONI 
DELL’ASSESSORE MARCELLO CUTINO E DEL CONSULENTE GEOM GIOVANNI 

IMPASTATO
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Gruppo di famigghia "Progetto Isola"

 

 

I sottoscritti, consiglieri comunali del gruppo “Rinascita Isolana”, prima di entrare nel merito 
dell’argomento all’ordine del giorno, intendono invitare questo consesso ad una riflessione circa i  
doveri etici connaturati alle istituzioni democratiche.

 

Le dichiarazioni pubblicate dal gruppo “Insieme per il Rinnovamento” sul notiziario a  
distribuzione locale, inducono infatti ad analizzare responsabilmente le dinamiche di sviluppo 
dell’azione amministrativa in Isola delle Femmine e ad esaminare con attenzione le circostanziate  
segnalazioni giunte da un movimento politico che, per quanto extraconsiliare, rappresenta una 
cospicua porzione dell’elettorato isolano.

 

Abbiamo avuto modo di leggere – citano testualmente – come “gli imprenditori locali,  
stranamente, forse per la prima volta nella storia di Isola, si sono compattati tutti con Portobello,  
Aiello, Palazzotto, Riso, Cutino e Giucastro. Il loro risultato elettorale non può essere correlato 
all’attività amministrativa, ma deve essere ricercato in altri fattori, in altri movimenti, in altre 
capacità!” e a ciò si è aggiunta la nota secondo la quale “il geometra Impastato, per la sua attività  
professionale, è molto vicino ad imprenditori locali”.

 Chiaramente i contenuti degli articoli del periodico non assurgono a fonte di prova di alcun tipo 
di responsabilità, né politica né tanto meno penale, in capo ai soggetti citati; pur tuttavia  
contribuiscono alla creazione di un clima di sospetto ed equivoco che non garantisce neppure gli  
standard minimi di immagine necessari a chi governa una comunità, specie in Sicilia.

Se a ciò si aggiunge che già nel 1999 l’allora gruppo consiliare “Nuova Torre” aveva invitato uno 
stimato professionista isolano alle dimissioni (atto di estrema dignità e profondo senso delle  
istituzioni, realizzato da persona al di sopra di ogni sospetto) dalla Giunta Comunale per i suoi 
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legami di affinità con persone sospettate di associazione a delinquere di stampo mafioso, e che 
ancora nel 2002 il medesimo gruppo politico locale, guidato tra gli altri dall’attuale  
Vicepresidente del Consiglio Comunale Dionisi Vincenzo, ricordava a parlamentari nazionali – 
citano testualmente – “che i nomi di Pomiero Giuseppe, così come quello di Pietro Bruno, 
risultano tra i soggetti economici ai quali è stata effettuata la confisca di beni illeciti, il cui elenco 
generale è stato allegato alla relazione della Commissione Parlamentare sul fenomeno della Mafia  
nella IX legislatura, presentata alla Presidenza della Camera il 16 aprile 1985”, si comprende 
come la situazione pare indubbiamente complessa e in ultima analisi pericolosa sotto i profili della  
trasparenza e della legalità dell’Amministrazione: oggi infatti siedono in Giunta i nipoti dei due 
succitati soggetti economici.

Il 3.08.06 l’allora consigliere Cutino Marcello approvava con soddisfazione il “Codice Etico 
contro la Mafia” sostenendo – citano testualmente – che “per garantire autonomia e credibilità  
alle istituzioni democratiche, sono necessarie forme nuove e più rigorose di selezione del personale 
politico. I rapporti con boss mafiosi, a qualsiasi livello e al di là di eventuali profili penali, sono 
incompatibili con l’impegno politico”. Giacché occorre informare l’azione amministrativa (e 
quella consiliare) ad una logica di servizio nell’interesse della collettività, appare irrinunciabile  
“rimuovere ogni causa di delegittimazione del proprio operato anche attraverso le dimissioni,  
qualora si manifestino presunti sospetti, anche se non provati, sulla propria condotta”.

Il legame di affinità che stringe il dottore Cutino sia al destinatario del provvedimento di confisca 
che oggi siamo chiamati a valutare, sia al geometra Impastato, esperto del sindaco sul cui conto 
sono stati sollevati sospetti riguardo ai quali gli scriventi non hanno strumenti per esprimere alcun 
giudizio, ci vede costretti a richiedere le sue immediate dimissioni dalla Giunta – richiesta cui  
certamente si unirà il consigliere Dionisi – e a suggerire la revoca dell’incarico conferito dal  
sindaco al suddetto libero professionista.

Confidiamo nel senso delle istituzioni e nella dignità morale e politica dell’Assessore e del sindaco,  
perché colgano la gravità del compito cui siamo chiamati e la necessità di garantire al loro gruppo 
politico e alla comunità di Isola delle Femmine, un’amministrazione al di sopra di ogni sospetto 
ed un’immagine politica caratterizzata da assoluta trasparenza e legalità.

 

I consiglieri comunali Rinascita Isolana

http://isolapulita.wordpress.com/2009/09/09/il-gruppo-consiliare-rinascita-isolana-chiede-le-
dimissioni-di-cutino-e-impastato/ 

Le affinità Elettive Dichiarazione del Gruppo Rinascita Isolana
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Al Consiglio Comunale svoltosi questa sera si è visto di tutto e di più, ma soprattutto si 
è assistito ad un'esplosione di  violenza e di  odio alquanto pericoloso per la tenuta 
democratica  a  Isola  delle  Femmine.  La  scena  era  quella  tipica  del  mercato  della 
"Vucciria", urla sguaiate insulti di Consiglieri, Vice Presidente del Consiglio, Sindaco, 
Assessori tra loro oltre che contro i pochi cittadini presenti. 

Il  Presidente del Consiglio ha dovuto lavorare non poco per riportare alla calma gli 
scalmanati rappresentanti delle istituzioni eletti con il "libero" consenso dei Cittadini. Il 
Vicepresidente  del  Consiglio  che  lancia  delle  accuse  nei  confronti  del  Consigliere 
Giuseppe Caltanisetta  urlandogli  contro  :  "  liberati  della  illegalità  che  hai  in  casa, 
prima di parlare tu di legalità". Sorvolo sugli insulti e minacce nei confronti della mia 
persona : " La colpa è tua hai rovinato un paese, hai iniziato a parlare di mafia, vai a 
cercarla a Torino ..........) "Perchè non te ne torni a Torino, perchè non vai a cercare la 
mafia  a  Foggia........"  Un  pò  di  sano  razzismo  mancava  proprio  al  Signor  "Vice 
Presidente del Consiglio" geometra Vincenzo Dionisi. Forse il Signor "Vice Presidente 
del  Consiglio"  geom Vincenzo  Dionisi  ha  dimenticato  di  essere  stato  poprio  Lui  a 
sollecitare  l'onorevole  Lo  Presti  e  l'onorevole  Angela  Napoli  a  presentare  delle 
interrogazioni parlamentari per denunciare la presenza mafiosa in un'amministrazione 
comunale, quella di Isola delle Femmine, che oltre alla presenza dell'allora Sindaco 
Stefano Bologna, vedeva la presenza e gli emolumenti di gran parte degli attuali suoi 
colleghi  di...........  il  Signor  "Sindaco"  Portobello  Professore  Gaspare,  il  Signor 
"Assessore" Paolo Aiello, il Capitano Lucido e .......... 

134



Riguardo all'intervento provocatorio del Signor "Sindaco" Professore Gaspare Portobello è giunto 
per Lui il momento di prendere atto che: 

Chi  fa  politica  può  essere liberamente  criticato  in  caso  di  abitudine  alla  trasgressione.  Lo 
stabilisce la Corte di Cassazione che ritiene lecito denunciare taluni 'eccessi' di chi detiene il  
potere.  In  sostanza,  secondo  gli  Ermellini,  c'è  libertà  di  critica  e  di  esprimere  il  proprio  
pensiero per smascherare le trasgressioni dei politici. "La critica - spiega la Corte (sentenza  
41767/2009) - non perde il suo carattere di esercizio del diritto di manifestare liberamente il  
pensiero  nei  confronti  del  potere  politico,  se  diretta  contro  trasgressioni,  contingenti  o  
abitudinarie, da parte di detentori di tale potere, qualunque sia il campo della trasgressione''.  
Con questa motivazione la quinta sezione penale della Corte ha annullato, ''perche' il fatto non  
costituisce reato'',  una condanna per diffamazione inflitta a un consigliere comunale che in  
precedenza i giudici di merito avevano condannato perchè aveva distribuito un volantino in cui  
accusava un assessore e un vicesindaco di fatti penalmente rilevanti. Nel volantino si affermava 
in particolare che l'assessore al bilancio avrebbe favorito la congata, affidandole l'incarico di  
responsabile  del  servizio finanziario  .  Denunciando poi  ''l'assalto  alla diligenza continua'',  il  
consigliere comunale aveva di fatto accusato di abuso d'ufficio il vicesindaco. Dopo la duplice  
condanna in primo e secondo grado la Suprema Corte ha ora ribaltato il verdetto sancendo il  
diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e sottolineando che se la politica "valica  
limiti fissati dalle regole, la critica non puo' non riferire e stigmatizzare il singolo fenomeno di  
anomalia, piccola o grande che sia la sua dimensione''. 

L'intervento del geologo Signor "Assessore" Marcello dr. Cutino teso a difendere la Sua onorabilità 
e la  Sua estraneità  ai  fatti  e  misfatti  perpetrati  dall'amministrazione di  cui  Lui  ne è parte non 
secondaria, un intervento teso a difendere esclusivamente la SUA PERSONA ed a ribadire la sua 
totale estraneità ai pericoli di inquinanemto affaristico mafioso della Pubblica Amminsitrazione. Un 
intervento che ha praticamente smentito le affermazioni del Suo Sindaco di un intervento diretto di 
un presunto mafioso nelle elezioni amministrative (delibera di Consiglio n 52).

Circa le continue richieste che vengono avanzate per suffragare i possibili collegamenti tra  
ambienti mafiosi e politica a Isola delle Femmine, vale forse la pena citare delle sentenze 
in merito: 

”Ai fini della valutazione della legittimità del provvedimento prefettizio di scioglimento 
del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, è irrilevante il fatto che gli elementi 
acquisiti dimostrino la sussistenza soltanto di un collegamento tra associazioni mafiose 
e organi di gestione, quando risulti comunque che gli organi elettivi siano gravemente 
venuti  meno  ai  propri  doveri  di  vigilanza  e  controllo  sull’apparato  gestionale  – 
amministrativo dell’ente locale” (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, ibidem). 

inoltre:

Art. 416-ter, codice penale – Scambio elettorale politico – mafioso
La pena stabilita dal primo comma dell’articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la 
promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della 
erogazione di denaro.

Comunque buona regola consiglierebbe:

C’è un sistema infallibile per non essere accusati di mafia: non incontrare mafiosi, non andare  
a cena con loro né ai loro matrimoni e soprattutto non stipulare con loro “patti elettorali  
ferrei”. E’ dura, ma ce la si può fare.
(ogni riferimento non è puramente casuale)
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Con  il  Consiglio  Comunale  che  si  è  svolto  questa  sera  si  è  avuta  l'ulteriore 
dimostrazione della chiusura di tutti gli spazi del libero e civile confronto democratico, 
della mancanza di ogni agibilità democratica e di libero esercizio di rappresentanza. 

I componenti tutti della lista Rinascita Isolana sono posti di fronte ad un'unica scelta 
possibile. 

DIMISSIONI IMMEDIATE DI TUTTA LA LISTA RINASCITA ISOLANA! 

AL SINDACO

AL PRESIDENTE DEL C.C.

ALL’ASSESSORE AL TURISMO

ALL’ASSESSORE ALL’AMBIENTE

Oggetto: dichiarazione consiliare

In seguito a quanto affermato dal sindaco del Comune di Isola delle Femmine durante 
la  seduta  del  Consiglio  Comunale  del  30.12.09,  il  Movimento  Politico  “Rinascita 
Isolana” avverte la necessità di intervenire a garanzia delle legittime prerogative di chi 
lo  rappresenta  in  seno all’organo  assembleare  e  dell’effettività  dei  diritti  e  doveri 
riconosciuti dagli artt. 2, 18, 21 e 54 della Carta Costituzionale.

Innanzitutto nel  corpo della delibera n. 72 del  C.C. si  legge come il  sindaco rigetti 
“tutte  le  illazioni  sollevate  nella  nota,  con  la  quale  si  ripropongono  le 
menzogne  sostenute  da  Rinascita  Isolana”:  si  suppone  egli  si  riferisca  alla 
dichiarazione  del  gruppo  consiliare  di  minoranza  in  cui  si  è  affermato  che  “il 
contrasto alla mafia parte dall’allontanamento dalla Casa Comunale di chi 
sia  anche  solo  sospettato  di  esser  organico  a  Cosa  Nostra,  estorsore, 
usuraio, prestanome di mafiosi e questa battaglia di valori non è pertanto 
compatibile con la scelta del sindaco Portobello di  far sedere in Giunta e 
porre ai vertici degli uffici comunali i familiari dei soggetti suddetti”.
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Orbene, purtroppo all’opposizione riesce difficile cogliere la falsità di quanto contenuto 
nella superiore affermazione, giacché i legami di parentela ed affinità cui si fa cenno 
sono incontrovertibili e di certo non possono esser considerati elucubrazioni teoriche 
elaborate  da  menti  poco  lucide:  stante  il  costante  invito  al  dialogo  proposto  dal 
Presidente del C.C., si ritiene necessario ricordare le parole di Gustavo Zagrebelsky nel 
suo Imparare la democrazia,  secondo il quale “affinché sia preservata l’integrità 
del ragionare, deve essere prima di tutto rispettata la verità dei fatti, che è 
la base di ogni azione orientata a intendersi onestamente”.

Perché sia chiara l’assoluta disponibilità del gruppo “Rinascita Isolana” a realizzare 
un’analisi  critica  della  problematica,  esplicitiamo il  nostro  consenso  alla  eventuale 
convocazione di un giurì d’onore per rilevare la sussistenza dei vincoli che uniscono 
assessori e funzionari del nostro Comune a personaggi avvolti da un alone di sospetto 
e dal passato controverso: anche se, in tutta onestà, chi siano i vostri zii riteniamo lo 
sappiate benissimo.

Il  sindaco  ha  inoltre  evidenziato  come  la  minoranza  non  si  sia  assunta  la 
“responsabilità  politica,  civile  e  morale  di  fare  dichiarazioni  nel  luogo 
preposto istituzionalmente … dimostrando di parlare per interposte persone 
e manovratori che, nel passato, hanno avallato comportamenti che hanno 
messo a dura prova la convivenza democratica e civile nel nostro paese”. 

In primis affermare che i consiglieri di “Rinascita Isolana” in questi mesi non abbiano 
espresso  in  Consiglio  –  tramite  documenti  pubblici  –  le  proprie  opinioni,  significa 
travisare palesemente la realtà rischiando di risultare comici:  il  Presidente mi darà 
atto  di  aver  prodotto  una mole  di  dichiarazioni  consiliari  pari  credo al  triplo  della 
somma degli interventi di tutto il gruppo di maggioranza, sicché non sono accettabili 
valutazioni in tal senso né possono in estrema sintesi esser prese sul serio. 

In  secundis,  a primo acchito,  ci  si  era convinti  che  il  manovratore  cui  si  riferiva il 
sindaco fosse il nostro coordinatore politico Stefano Bologna – che certamente tanta 
parte  riveste  nella  determinazione  delle  strategie  del  nostro  Movimento  Politico  -, 
eppure  l’identificazione  non  corrisponde  alla  seconda  parte  della  frase:  come  è 
possibile  infatti  che  questa  Amministrazione  affermi  che  il  Bologna  in  passato  ha 
avallato comportamenti  che hanno addirittura minato la convivenza democratica  e 
civile di Isola delle Femmine? 

Per 11 anni Gaspare Portobello, Paolo Aiello, Alessandro Giucastro, Toti Lucido sono 
stati componenti – cardini per l’esattezza – dei governi Bologna: si deve dedurre che 
l’allora sindaco abbia  avallato  alcuni  loro comportamenti  antidemocratici  e contrari 
alle norme del vivere civile? Si deve dedurre che le concessioni edilizie a più d’uno di 
loro  concesse  –  come  sottolineava  spesso  il  geometra  Dionisi  –  rientrino  in  tali 
sconvenienti condotte? Si deve dedurre che rimpiangono gli anni – parecchi in verità – 
in cui potevano agire sotto l’egida morale e giuridica di un solido deus ex machina? 
L’opposizione consiliare non può ritenere verosimile tale interpretazione delle parole 
del sindaco Portobello, la storia di Isola delle Femmine la contraddice apertamente e 
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allora, da amante del dialogo, crediamo il capo del governo possa  socraticamente 
rallegrarsi di essere stato scoperto in errore.

Ancor  più  sorprendente  risulta  poi  quanto  affermato  dal  sindaco  nella  nota  del 
18.12.09  proposta  in  allegato  e  inviata  ad  Autorità  governative,  amministrative  e 
giudiziarie: egli infatti evidenzia “l’indignazione e lo sgomento per il contenuto 
della missiva inviata alle LL.SS.Ill.me” dai consiglieri di minoranza in merito alla 
possibile presenza di infiltrazioni mafiose nell’Amministrazione Comunale di Isola delle 
Femmine,  “oltreché  per  il  modus  operandi  dei  mittenti  firmatari  della 
predetta”. 

La vicenda è a dir poco kafkiana: 

- sin  dal  giorno  dell’insediamento  di  questo  Consiglio  Comunale,  il  gruppo 
“Rinascita  Isolana”  ha  evidenziato  l’illegittimità  del  risultato  elettorale  e 
sollevato il problema dei rapporti di parentela e affinità tra assessori, dirigenti e 
mafiosi o persone comunque sospettate di esser vicine a Cosa Nostra; 

- nell’ottobre  2009  l’opposizione  ha  anche  presentato  la  richiesta  di 
convocazione  di  una  seduta  consiliare  per  affrontare  pubblicamente  la 
questione e – inopportunamente, dal punto di vista istituzionale e politico – il 
sindaco  in  data  27.10.09  ha  sottolineato  agli  interroganti  la  necessità  di 
produrre una relazione sull’argomento prima di procedere alla convocazione del 
Consiglio Comunale. Nella stessa comunicazione il Portobello invitava tra l’altro i 
consiglieri  di  minoranza  “a  comunicare  i  fatti  eventualmente  a  loro 
conoscenza  a  tutti  gli  organi  competenti”: quali  dovrebbero  essere 
pertanto le  ragioni  del  suo sdegno e del  suo sgomento? Il  contenuto  della 
nostra missiva il sindaco lo conosceva già, il modus operandi l’ha dettato egli 
stesso! 

Ma la nota del 18.12.09 è ricca di ulteriori spunti di riflessione. Il  Portobello ritiene 
infatti  “ignobile” la diffusione della nostra comunicazione al Ministero degli Interni, 
alla Procura e al Prefetto. Evidentemente il sindaco ignora i principi fondamentali della 
democrazia  e  sconosce  totalmente  i  doveri  istituzionali  e  politici  dei  consiglieri 
comunali:  un’opinione  pubblica  consapevole è  funzione  essenziale  della 
democrazia, ne costituisce la  conditio sine qua non. Ogni società ha un modo di 
governarsi  cui  corrisponde un suo  ethos  particolare,  che deve informare lo spirito 
degli individui che governano e che sono governati. Esso deve essere diffuso tra tutti,  
conformemente  all’ideale  democratico  di  una  comunità  di  individui  politicamente 
attivi. Non si pretende che il sindaco abbia letto saggi di filosofia politica o commenti 
alla Costituzione, ma almeno ritrovi la voglia di coltivare la democrazia, accettare che 
la gente sappia cosa accade nel Palazzo, rimuovere le pietre di scandalo, difendere 
l’onorabilità  dell’Ente  locale  con  scelte  coraggiose  e  forti,  non  minacciando  di 
querelare chi - con enorme senso di responsabilità - svolge il ruolo istituzionale cui è 
stato chiamato dalla cittadinanza.
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Il  sindaco  prosegue  poi  chiarendo  che  il  “Codice  etico  contro  la  mafia  non 
annovera tra le condotte sanzionabili i rapporti di parentela” e precisando che 
“il sig. Bruno Pietro è affine di terzo grado dell’assessore Cutino Marcello”: 
le sue affermazioni non possono che porci di buon umore, giacché da un lato riflettono 
una certa  superficialità  nell’esame del  disposto  normativo  approvato  dal  Consiglio 
Comunale, dall’altro rappresentano un simpatico esercizio lapalissiano.

Il Codice Etico citato dal sindaco si compone di una introduzione esplicativa e di una 
snella sezione dispositiva: strano non sia stato notato dal Portobello che nella prima si 
legge che “per garantire autonomia e credibilità alle istituzioni democratiche 
sono  necessarie  forme  nuove  e  più  rigorose  di  selezione  del  personale 
politico.  I  rapporti  con  boss  mafiosi,  a  qualunque  livello  ed  al  di  là  di 
eventuali profili penali sono incompatibili con l’impegno politico”.  Purtroppo 
le  disposizioni  regolamentari  per  tradursi  in  norme  vanno  interpretate  nella  loro 
interezza e complessità.

Tra l’altro, stante l’interesse dell’Amministrazione per la storia della politica e per i 
carteggi d’altri tempi, giova ricordare che in data 13.10.99 l’allora deputato An, On.le 
Nino  Lo  Presti,  affermava  che  “Un  assessore  è  cognato  di  Pietro  Bruno, 
presunto mafioso arrestato a luglio. Per molto meno il Governo ha mandato 
a  casa  amministrazioni.  Il  Comune  di  Isola  delle  Femmine,  vista  tale 
parentela,  è  a  rischio  di  infiltrazioni  mafiose.  Cosa  aspetta  il  Ministro 
dell’Interno  a  intervenire?”.  Con  ogni  probabilità  il  geometra  Dionisi  potrà 
illustrarvi nel dettaglio la vicenda.

Singolare  come la nota del  sindaco non prosegua chiarendo quali  rapporti  leghino 
l’assessore  Cutino  all’ex  assessore  Impastato  Giovanni,  quali  stringano  questi  alla 
famiglia Pomiero e quali infine la famiglia Pomiero al vicesindaco Palazzotto Salvatore. 
Aveva proprio ragione Goethe, si tratta di certo di Affinità elettive.

Il  Movimento  Politico  “Rinascita  Isolana”  continuerà  a  svolgere  con  coraggio  e 
determinazione il  compito assegnatogli  dagli  isolani, consapevole della necessità di 
informare costantemente la cittadinanza di quel che accade e – laddove emergano 
dubbi circa la cifra di trasparenza e legalità dell’azione amministrativa – le autorità 
competenti. 

In  tutta  sincerità,  il  gruppo  “Progetto  Isola”  avrebbe  dovuto  trovare  almeno  uno 
straccio  di  argomentazione  per  difendersi  dai  circostanziati  rilievi  della  minoranza 
consiliare e dell’intera comunità: pubblicare un’interrogazione del consigliere Mannino 
del  1996  –  tra  l’altro  totalmente  avulsa  dalla  tematica  in  oggetto,  viepiù  in 
considerazione del  fatto  che governavate voi  allora e governate voi  adesso:  più o 
meno manovrati tanto allora quanto adesso - e paventare denunce e querele a carico 
dei consiglieri  d’opposizione è davvero deludente. Tant’è, non a caso Tacito soleva 
ripetere che, spesso, il passato proprio non vuol saperne di passare. Geometri a 
parte.
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Isola delle Femmine, 1.02.2010 I consiglieri comunali di Rinascita Isolana 

http://la-rinascita-a-isola-delle-femmine.blogspot.com/2010/02/al-consiglio-comunale-svoltosi-
questa.html 

Questa è una parte della storia………
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