Comune di Isnello
Città Metropolitana di Palermo
Presidenza del Consiglio Comunale
Prot. n.270 del 17.01.2021
Ai Sig.ri Consiglieri Comunali
Al Sig. Sindaco
Al Segretario Comunale
Ai Sig.ri Assessori
E p.c.
Alla Prefettura di Palermo
All’Assessorato Regionale Autonomie Locali
Alla Stazione dei Carabinieri di Isnello
Ai Responsabili di Servizio
Al Revisore dei Conti
Ai Sig.ri RSU Aziendali
OGGETTO: Convocazione Consiglio Comunale Giorno 22/01/2021 Ore 19:00.

Si comunica alla S.V., ai sensi dell’O.EE.LL., vigente in Sicilia e del Regolamento del Consiglio Comunale
vigente in questo Ente che, su determinazione dello scrivente e d’intesa con i capigruppo di maggioranza e
minoranza, il prossimo Consiglio Comunale è convocato in Seduta Straordinaria, in prima convocazione,
per il Giorno 22/01/2021 alle Ore 19:00.
Pertanto la S.V. è invitata a partecipare ai lavori della seduta del Consiglio che si svolgerà presso l’Aula
Consiliare situata all’interno del Centro Sociale.
Si avverte che, ai sensi dell’art.30 della L.R. n.9/1986, la mancanza del numero legale comporta la
sospensione di un’ora della seduta.
Inoltre si precisa che se dopo la sospensione di un’ora della seduta dovesse ancora mancare il numero
legale, la seduta medesima sarà rinviata al giorno successivo, alla medesima ora, per trattare lo stesso
Ordine del Giorno, che di seguito si elenca.
1. Documento relativo alla Individuazione dell'Area ricadente nel territorio dei Comuni di
Castellana Sicula e di Petralia Sottana come Sito per Deposito di Scorie Nucleari.
Il Responsabile del Servizio di Segreteria, che legge per conoscenza, avrà cura di rendere disponibile
presso gli Uffici di Segreteria la documentazione cartacea relativa alle proposte da approvare nei modi e nei
termini previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale ed inoltre di inviare per e mail la documentazione
medesima ai Consiglieri Comunali.
Infine, nella considerazione della attuale “emergenza sanitaria causata da Covid 19” che interessa il
territorio nazionale, al fine di rispettare le misure di contenimento del contagio dal virus, contenute nei
diversi D.P.C.M. emanati dal Governo Nazionale e nelle Ordinanze emanate dal Governo Regionale, si
chiede:
‐
‐

al Sindaco di disporre una pulizia straordinaria dell’Aula Consiliare;
ai Soggetti in indirizzo che saranno presenti in aula di rispettare le distanze interpersonali e di utilizzare i DPI
(Igienizzante, Mascherine e Guanti) che saranno resi disponibili presso l’ingresso all’Aula Consiliare;
‐ al Comandante della Stazione dei Carabinieri di vigilare sull’ingresso in aula dell’eventuale pubblico, che
dovrà essere dotato di DPI, al fine di evitare assembramenti e garantire il rispetto del distanziamento sociale.
Isnello 17 Gennaio 2021
Il Presidente del Consiglio
(arch. Salvatore Alleca)
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Comune di Isnello
Città Metropolitana di Palermo
Presidenza del Consiglio Comunale
Prot. n.306 del 19.01.2021

E p.c.

Ai Sig.ri Consiglieri Comunali
Al Sig. Sindaco
Al Segretario Comunale
Ai Sig.ri Assessori
Alla Prefettura di Palermo
All’Assessorato Regionale Autonomie Locali
Alla Stazione dei Carabinieri di Isnello
Ai Responsabili di Servizio
Al Revisore dei Conti
Ai Sig.ri RSU Aziendali

OGGETTO: Consiglio Comunale Giorno 22/01/2021 Ore 19:00. Modifiche ed Integrazioni all'Ordine del Giorno.

Si fa seguito alla nota prot. 270 del 17.01.2021 con cui è stato convocato in Seduta Straordinaria il
prossimo Consiglio Comunale in prima convocazione, per il Giorno 22/01/2021 alle Ore 19:00 e nella
considerazione che con nota acquisita al prot. 284 del 18/01/2021 di questo Comune la Consigliera Anna
Agostara ha rassegnato le proprie dimissioni e che necessita approvare i verbali delle seduta precedente
con la presente si comunica che l'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale viene modificato ed integrato
come di seguito:
1. Lettura ed Approvazione dei Verbali della Seduta del 28/12/2020;
2. Dimissioni di una Consigliera Comunale, Surroga, Convalida e Giuramento del Consigliere
subentrante.
3. Documento relativo alla Individuazione dell'Area ricadente nel territorio dei Comuni di
Castellana Sicula e di Petralia Sottana come Sito per Deposito di Scorie Nucleari. Approvazione.
Isnello 19 gennaio 2021

Il Presidente del Consiglio
(arch. Salvatore Alleca)
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Presenti per l’Amministrazione: il Sindaco, l’Assessore Leggio Mariano, l’Assessore Agostara
Anna e l’Assessore Carollo Antonio;
Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 19:10;
Ad inizio di seduta presenti n. 8 consiglieri;
La seduta viene svolta nel rispetto delle norme igienico sanitarie contenute nel decreto del
Presidente del Consiglio;
IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG avente ad oggetto: Lettura ed approvazione verbali seduta del
28.12.2020;
e dà lettura degli oggetti degli stessi;
Il Presidente mette ai voti l’approvazione del verbale n. 28 della seduta del 28.12.2020 che viene
approvato con la seguente votazione:
Votanti: n. 8
Favorevoli: n. 5
Astenuti: n. 3 (Grisanti Maria, Mogavero Maria, Pintavalle Carmelina)
Contrari: n. 0
Successivamente il Presidente mette ai voti l’approvazione del verbale n. 29 seduta del 28.12.2020
che viene approvato con la seguente votazione:
Votanti: n. 8
Favorevoli: n. 5
Astenuti: n. 3 (Grisanti Maria, Mogavero Maria, Pintavalle Carmelina)
Contrari: n. 0
Infine il Presidente pone ai voti il verbale n.30 seduta del 28.12.2020 che viene approvato con la
seguente votazione:
Votanti: n. 8
Favorevoli: n. 5
Astenuti: n. 3 (Grisanti Maria, Mogavero Maria, Pintavalle Carmelina)
Contrari: n. 0
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti i verbali della seduta del 28.12.2020;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente;
DELIBERA
Approvare i verbali della seduta del 28.12.2020.

Si passa alla trattazione del punto n. 2 dell O.d.G. “Dimissioni di una Consigliera Comunale,
Surroga, Convalida e Giuramento del Consigliere subentrante.”

IL PRESIDENTE
Dopo aver dato lettura della proposta di deliberazione agli atti del consiglio, fa presente che
essendosi dimesso il consigliere Anna Agostara, il Consiglio Comunale è chiamato a procedere
alla surroga e convalida del predetto con il primo dei non eletti della lista “Isnello
Partecipazione Impegno - Marcello Catanzaro Sindaco”, lista di appartenenza del consigliere
dimissionario.
Il Presidente accertato che nella succitata lista il candidato che risulta subentrante è la Sig.ra
Capitummino Maria in quanto la prima dei non eletti , nata a Cefalù (PA) il 27.04.1977, con voti
di preferenza individuale n 64;
Preso atto della disponibilità dichiarata dal Sig.ra Capitummino Maria e previa verifica a suo carico
dell’insussistenza di cause di incandidabilità ,ineleggibilità e incompatibilità ai sensi della
normativa vigente.
Il Presidente dà lettura degli articoli di legge Art. 58 D.lgs n.267/2000, Artt.9 e
24/06/1986, n. 31 e dell’Art.10 del D.Lgs.vo n. 235/2012 e Art.15 L.R. n.16 /1963;
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Indi il Consiglio Comunale prende atto della mancanza di situazioni di incompatibilità,
incandidabilità, e ineleggibilità e surroga il consigliere dimissionario e con la seguente votazione :
Favorevoli 5
Astenuti 3 (Grisanti Maria ,mogavero Maria e Pintavalle Carmelina)
Contrari 0
Il Presidente del Consiglio convalida l’ elezione della Consigliera Capitummino Maria alla carica
di Consigliere Comunale.
Quest’ultima essendo presente in aula viene invitata al tavolo dei lavori del Presidente e prestare
giuramento, in piedi e ad alta voce, secondo la formula di rito di cui all'art. 45 dell'O.R.EE.L..
pronunciando la seguente formula richiamata nel verbale "Giuro di adempiere le mie funzioni con
scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della
Regione”
Successivamente la Sig.ra Capitummino Maria procede a sottoscrivere il relativo processo verbale
di giuramento, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e partecipa alla seduta.
Alle ore 19:25, pertanto, tenuto conto anche del neo-eletto consigliere, i consiglieri presenti in aula
sono 9.
Il Presidente Ringrazia l’Assessore Anna Agostara per il lavoro svolto in qualità di consigliere e
per aver contribuito al dibattito.

IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATO che la Sig. ra Agostara Anna ha rassegnato le dimissioni dalla carica di
consigliere comunale, per sopravvenuti impegni personali
RITENUTO di dover provvedere alla surroga del consigliere dimissionario Sig. Agostara Anna con
la Sig.ra Capitummino Maria nata a Cefalù il 27.04.1977, prima dei non eletti della lista “Isnello
Partecipazione Impegno - Marcello Catanzaro Sindaco”, come in premessa specificato in possesso
dei requisiti di eleggibilità e candidabilità.

DELIBERA
Di approvare la proposta avente per oggetto:”Surroga per dimissioni di n. 1 Consigliere Comunale,
convalida del subentrante e giuramento”
Di Surrogare il consigliere dimissionario Sig. Agostara Anna con la Sig.ra Capitummino Maria
nata a Cefalù il 27.04.1977, prima dei non eletti della lista “Isnello Partecipazione Impegno Marcello Catanzaro Sindaco”, come in premessa specificato in possesso dei requisiti di eleggibilità
e candidabilità.
Di dare atto che il Consigliere Capitummino Maria ha prestato giuramento e pertanto è immesso
nelle funzioni di Consigliere Comunale.

IL PRESIDENTE
Introduce il punto n. 3 all’OdG avente ad oggetto: “ Documento relativo alla individuazione
dell’area ricadente nel territorio dei Comuni di Castellana sicula e di Petralia sottana come sito per
il deposito di scorie nucleari”.
Illustra la proposta, corredata dal parere favorevole per la regolarità tecnica e passa la parola al
Sindaco
Il Sindaco porge i suoi auguri alla neo-eletta consigliera e ringrazia l’Assessore Anna Agostara per
il lavoro svolto come consigliera ,sottolineando la coesione del gruppo.
Passa a spiegare l’oggetto della questione e le ragioni che devono indurre la collettività a dire NO
allo stoccaggio delle scorie nucleari nelle Madoonie e in Sicilia.
Illustra la normativa in materia che viene allegata al presente verbale.
Precisa che ancora non si è deciso nulla,che sono state individuate delle potenziali aree e ci sono 60
giorni affinchè si possono controdedurre i criteri di guida che hanno portato ad individuare le aree.
Si apre poi un ulteriore finestra di 4 mesi durante i quali saranno interessati i cittadini.
Pertanto sarà importante lavorare per far capire che nel nostro territorio non ci sono le condizioni
per procedere in tal senso.
Abbiamo motivo di ritenere che grazie al lavoro svolto dalla SO.SVI.MA e dall’Ente Parco
Madonie questa situazione avrà un risvolto positivo.
E’ stato svolto un Consiglio Straordinario all’ente Parco delle Madonie per valutare e definire un
documento di sintesi complessivo, insieme alla Regione e all’Assessote Toto’ Cordaro.
Il territorio ha risposto con fermezza e questo dimostra che questo territorio non è assopito , ma è
vivo.
Il Presidente ringrazia il Sindaco per l’approfondimento chiaro e preciso.
Passa la parola alla consigliera Grisanti Maria: il gruppo condivide l’approvazione di questo
documento che sicuramente servirà.
Interviene la consigliera Capitummino Maria riportando le dichiarazioni del Commissario
nominato in questo senso e sulla pericolosità anche nel tempo di tali scorie. Anche le urgenti
risorse che arriverebbero sono uno specchietto per le allodole perché in caso di danni e costi per
bonificare l’area sono di gran lunga maggiori.
Prende la parola il consigliere Grisanti Marco che si augura che ci sia un impegno da parte di tutti
gli amministratori affinchè tutto questo non accada.
Interviene il consigliere Cultrara Giuseppe che è soddisfatto del fatto che questo documento venga
approvato all’unanimità.
Successivamente, il Presidente pone ai voti la proposta che viene approvata ad unanimità di voti
favorevoli espressi per alzata di mano – Presenti e votanti N.9;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di oggetto: “Documento relativo alla individuazione dell’area
ricadente nel territorio dei Comuni di Castellana sicula e di Petralia sottana come sito per il deposito
di scorie nucleari- Approvazione”.corredata dagli atti alla stessa acclusi;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente;
DELIBERA
-

Di approvare il documento recante: “Dalle Madonie un unanime NO al deposito di
scorie nucleari”;

-

Di attivare tutte le azioni per:
-

far sì che l’intero territorio delle Madonie sia considerato denuclearizzato e di imporvi

l’assoluto divieto, oltre che allo stoccaggio, anche al transito di scorie nucleari;
- affermare

la totale contrarietà all’individuazione nel territorio delle Madonie, zona sismica

e sede di Parco Regionale, come sede di Deposito Nazionale per i rifiuti radioattivi e Parco
Tecnologico;
-

dare mandato al Sindaco, congiuntamente ai Sindaci dell’Unione delle Madonie, ed al

Presidente del Parco Regionale delle Madonie, per chiedere al Presidente della Giunta e al
Consiglio Regionale una forte presa di posizione contro qualsiasi tentativo di
stoccaggi/transito di scorie radioattive e l'installazione del Deposito Nazionale e per
porre in essere tutte le azioni necessarie alla formulazione di osservazioni e proposte
tecniche come previsto dall'art 27, comma 3, del D.Lgs 31/2010;
-

promuovere, Infine, tutte le azioni istituzionali ed eventualmente amministrative e

giudiziarie, utili a rappresentare questa deliberazione in qualunque sede.

Il Presidente mette ai voti l’immediata eseguibilità;
Posta ai voti, per alzata di mano, la superiore proposta viene approvata ad unanimità di voti
favorevoli – Presenti e votanti N.9-.
Per quanto sopra,
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Dichiarare ad ogni effetto di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Alle ore 20:04, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

