COMUNE DI ALIIA
ALLEANZA

Gruppi Consiliari

per ALIA

GUCCIONE
SINDACO

NUOVO IMPEGNO SOCIALE

Ai Consiglieri
Al Sindaco
Al Segretario
DEL COMUNE DI ALIA
LORO SEDI

OGGETTO: MOZIONE DI SFIDUCIA AL SINDAcO DI ALIA FELICE GUGLIELMO
(L.R. n. 35 del 15/09/1997 e ss. mm. ii.)

I sottoscritti Consiglieri Comunali, in carica presso il Comune di Alia, trasmettono la presente
mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco Felice Guglielmo, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n.

267/00, dell'art. 10 della Leege regionale della Regione Siciliana n. 35 del 15/09/1997 cosi come

sostituito dall'art. 2 commal della L. R. n. 25/2000 e modificato dall'art. 7 della legge elettorale n.
6 del 05/04/2011 - esplicitata nella circolare assessoriale n. 6 del 12 marzo 2012 Assessorato delle

Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento delle Autonomie Locali

ed

ulteriormente modificata dall'art.4 della L.R. n. 17 del 11/08/2016, nonché ai sensi dello Statuto
Comunale e del Regolamento sul funzionamento del Consiglio
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AI Presidente del Consiglio

PREMESSA IN DIRITTO
La normativa sopra indicata prevede che la mozione di sfiducia al Sindaco debba essere "motivala
e sottoscritta' da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati (pertanto nel caso del Comune di Alia
da almeno 5 Consiglieri Comunali)

e venga posta

in discussione non prima di dieci giorni e non

almeno 4/5 dei

consiglieri assegnati

( da parte

di

un

minimo di 10

Consiglieri

per il Comune di

Alia) e se approvata comporta l'immediata cessazione degli Organi del Comune.
I

complesso normativo

mozione debba

politica che
rapporto al

essere

e

motivata

da motivazioni

questione prevede

che la

tale scopo, risulti supportata sia da elementi di

natura

giurisprudenziale
e

che,

a

che

disciplina

l'istituto in

"giuridico-amministrative" particolarmente significative

programma elettorale presentato dal Sindaco ed

agli obblighi specifici

e

che

rilevanti in

gli

derivano

dalla legge.
Anche la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità della summenzionata

normativa con gli artt. 1, 48 e 97 della Costituzione, ha rigettato le richieste volte alla dichiarazione
di incostituzionalità, specificando che
. l a possibilità per il Consiglio Comunale di sfiduciare il Sindaco non si pone in contrasto
con il principio della sovranità popolare, sancito dal'art. 1 della Costituzione, dal
momento che in caso di approvazione della mozione anche il Consiglio viene sciolto e si
procede con una nuova consultazione elettorale;
non può ritenersi violato nemmeno l'art 97 Cost. che introduce i principi di buon
andamento ed imparzialità. La governabilità dell'ente locale, infatti, non rientra tra questi
valori assoluti (sent. n.107 del 1996), riferiti all'attività amministrativa in senso stretto,

ma riguarda il rapporto tra gli organi politici.
Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa ha ribadito in più occasioni che la mozione di sfiducia, ai
fini di una sua corretta e legittima approvazione, debba essere semplicemente "motivata" senza
formire ulteriori dettagli riguardo il perimetro ed il contenuto di tale motivazione. Di conseguenza,

è stato giustamente ritenuto che la motivazione della sfiducia al Sindaco può essere non soltanto di
natura giuridico- amministrativa, e quindi riferita alle sue conclamate inadempienze e violazioni
rispetto al programma amministrativo di governo, ma anche di carattere esclusivamente politico.
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oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Per la sua approvazione è richiesto il voto favorevole di
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consiliare, ma anche sulle conflittualità tra gli Organi Comunali, sul dissenso da parte dell'Organo
Assembleare sulla gestione adottata dal Sindaco, ed ancora sulla "frantumazione" della

maggioranza dei Consiglieri Comunali nel momento dell'approvazione degli atti della Giunta,
mediante bocciature o mancanza del numero legale. ( in tal senso TAR Sicilia Palermo sez. L, 20

agosto2007, n. 1955

nonché, con riferimento alla normativa nazionale, TAR Lombardia Milano,

sez. I, 5 febbraio 2009,n.1145).
Per le suesposte ragioni, la mozione di sfiducia al Sindaco rientra fra i provvedimenti caratterizzati
da una elevatissima discrezionalità, sindacabile solamente in caso di manifesta illogicità o evidente
travisamento dei fatti ( TAR Sicilia Catania, sez. IIL, 12 maggio 2011; Consiglio di Giustizia

Amministrativa della Regione Siciliana, 28 settembre 2007, n. 886).
La presente mozione, tuttavia, non si limiterà alla trattazione delle sole "motivazioni politiche"
della sfiducia al Sindaco, ma affronterà anche quelle "giuridico-amministrative", evidenziando
come questa esperienza amministrativa abbia di fatto disatteso le aspettative della comunità aliese
alimentate durante la campagna elettorale, generando inefficienza amministrativa e quindi un

diffuso senso di sfiducia nei confronti di questa classe politica.
MOTIVAZIONI DI CARATTERE POLITICO
.L'attuale amministrazione è stata eletta nel giugno 2017 con una maggioranza di 8
Consiglieri Comunali su 12;

tale compagine avrebbe dovuto garantire una normale governabilità finalizzata
esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel programma amministrativo;
s i n dalle prime battute, all'interno del

gruppo politico che avrebbe dovuto sostenere il

Sindaco, sono emerse palesi ed insanabili divergenze in ordine alla linea politica da adottare;
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Può pertanto basarsi in maniera legittima sulla divergenza politica tra Sindaco e maggioranza

aaurnori sono sfociati dapprima nelle dimissioni del capogruppo di "Rialziamo Alia
Marco Guccione e poi nella costituzione del gruppo consiliare misto formato dai consiglieri

Angelo Talamo, Laura Gancitano e Daniela Vicari;
la crisi politica è proseguita con le dimissioni del Vice Sindaco Lino Di Piazzae dell' Ass.

Maria Pia Pagano,
seguito,

azzerare

deleghe

il

Sindaco,

al posto di mediare

la Giunta Comunale
di Maria Vittoria

con

Miceli,

la

e trovare

quale

si

soluzioni condivise, ha ben pensato di

era presentato agli

elettori

ultimo Assessore rimasto in carica ed

- revocandole

ignorando

cosi il

forte dissenso espresso dalle forze politiche e sociali che lo avevano sostenuto;

t a l i decisioni unilaterali hanno alterato ulteriormente
rappresentanze

legittimate dal

voto

popolare e

gli equilibri politici,

mortif+cato le

determinato la costituzione del gruppo Nuovo

Impegno Sociale da parte dei consiglieri Lino Di Piazza e Marco Guccione
nonostante siano decorsi circa 15 mesi dalla designazione della nuova Giunta, ad oggi la

stessa non gode di alcuna maggioranza in seno al Consiglio Comunale;
. l a situazione di immobilismo politico in atto sta danneggiando la comunità di Alia;
i l Sindaco ha persino declinato la proposta dei consilieri di "Alleanza per Alia Guccione
Sindaco" e "Nuovo Impegno Sociale" volta alla formazione di una giunta "*di salute
pubblica" che godesse del sostegno politico di tutto il Consiglio Comunale e che fosse in
grado di realizzare alcuni punti precisi del programma amministrativo. Non è stato in grado
di cogliere questa grande opportunità che avrebbe consentito di superare l'attuale paralisi
politica del gruppo consiliare "Rialziamo Alia". ll primo citsadino ha preferito cercare il
consenso dei singoli consiglieri comunali, portando avanti, di fatto, una politica divisiva
volta a spaccare i gruppi consiliari culminata con l'espulsione del Consigliere Calogera
Gattuso dal gruppo di minoranza "Alleanza per Alia Guccione Sindaco";
a seguire anche il Consigliere di maggioranza Giovanni Siragusa ha preso le distanze
dall'attuale Amministrazione

ponendosi all'opposizione;

come se non bastasse, pochi giorni fa, sono sopraggiunte le dimissioni del Presidente del

Consiglio Laura Gancitano e del suo vice Daniela Vicari che hanno creato nel frattempo un
altro gruppo consiliare denominato " Con Alia e per Alia".
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LO

Le

SVILUPPO

DI CARATTERE

AMMINISTRATIV0

DI ALIA E' FERMO AL PALO

divergenze politiche

interne alla

maggioranza

hanno

paralizzato

di fatto anche l'azione

amministrativa, spesso lacunosae discontinua e annullato ogni forma di progettualità.
La

nostra

citadina,nel frattempo, ha perso importanti chanches di sviluppo date dai

bandi

europei,

regionali e nazionali per la realizzazione di opere e l'erogazione di servizi pubblici. Basti citare la
perdita dei finanziamenti finalizzati all'efficientamento energetico del Palazzo Municipale ed alla

riqualificazione di centri storici e siti eulturali, la mancata realizzazione dell'illuminazione pubblica
a led (di cui la maggior parte dei comuni sono ormai dotati grazie ai fondi europei).
Le strutture sportive -

che questa compagine politica aveva promesso di ripristinare -

ad oggi

risultano nel medesimo stato di degrado ed abbandono in cui sono state trovate nel 2017. Non sono
state proposte soluzioni valide per il recupero del campo sportivo comunale, a parte una proposta di
indebitamento (prontamente bocciata dal Consiglio Comunale) tramite la Cassa Depositi e Prestiti
volta alla realizzazione di un progetto di recupero e non all'avvio di interventi di ripristino
immediati.

La piscina comunale rimane chiusa e non sappiamo se e come il Sindaco intenda riaprirla.
La struttura polisportiva coperta "Giovanni Falcone", situata in contrada Chianchitelle, inaugurata
lo scorso 13 aprile 2019, ad oggi non è stata consegnata alla cittadinanza in quanto sprovvista del
certificato di collaudo.
Questi consiglieri comunali, nonostante i diversi tentativi di apertura nei confronti del Sindaco, non
sono mai stati coinvolti nei processi decisionali e la maggior parte delle loro proposte sono state

puntualmente disattese, insieme a tanti altri atti di indirizzo formulati dal Consiglio Comunale.
Citiamo per tutti la modifica del Regolamento Tari - che sarebbe servita per una distribuzione più
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MOTIVAZIONI

equa delle tasse locali

-

e

del

Regolamento

per la

concessione degli

immobili comunan

associazioni. Non ne abbiamo più avuto notizia.

a

in seno al Consiglio Comunale, è stata ribadita più volte, la necessità di rafforzare I'ufficio tuributi al
n e di recuperare l'elevato tasso di evasione della TARI e garantire pertanto un abbassamento del

carico fiscale su tutti i contribuenti. Non ci risulta che il nostro Ente abbia avviato in tal senso le

dovute procedure esecutive.
stato realizzato un solo punto del programma elettorale presentato e votato dai cittadini che

prevedeva, tra l'altro, la convocazione di frequenti assemblee di quartiere.
E' stata disastrosa anche la gestione degli immobili comunali, dapprima tolti alle associazioni di
volontariato locale, per ragioni peraltro molto discutibili, e poi lasciati in preda al degrado e

all'abbandono ( si veda lo stato attuale dei locali comunali siti nei pressi delle Poste prima nella

disponibilità dell'associazione "Amici della musica").
II Sindaco, diverse volte, non ha partecipato ai Consigli Comunali in cui era espressamente richiesta

la sua presenza, sfuggendo al confronto con i Consiglieri.
Per ultimo, risulta parecchio improvvisata anche la gestione dell' attuale emergenza Coronavirus
iniziata con il tentativo maldestro di sfrattare i Consiglieri dall'aula consiliare per probabili ragioni
di sicurezza. Soltanto a seguito di una nota inviata al Comune da parte della Prefettura, dietro nostra
sollecitazione, è stato possibile ritornare in Aula e proseguire con le attività istituzionali. In quella
circostanza abbiamo avuto modo di accertare che il Comune era spraovvisto del Documento di
valutazione dei rischi, fondamentale per la sicurezza del personale e dell'utenza.
II nostro Ente non ha ritirato i test sierologici messi a disposizione dalla Regione Sicilia per
verificare e scongiurare alcuni presunti casi di contagio tra la popolazione aliese. Per tali ragioni, in
data 17/09/2020, abbiamo richiesto una convocazione straordinaria ed urgente del Consiglio
Comunale.

II Sindaco, invece, pare sia esclusivamente impegnato nell'adozione compulsiva di ordinanze
incomprensibili con le quali ha nuovamente vietato lo svolgimento del mercato settimanale,
'ingresso ad Alia dei venditori ambulanti provenienti dagli altri Comuni e limitato la chiusura dei
locali pubblici alle ore "24.30".
Questi consiglieri comunali, giä con un'interrogazione del 10 giugno 2020, avevano evidenziato
Pillegittimità di tali ordinanze che alterano fortemente il normale svolgimento delle dinamiche
economiche e competitive locali, ponendo restrizioni arbitrarie tanto agli operatori economici
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di fatto, le rispettive libertà

economica
di iniziativa

Scelta (interrog. del 10/06/2020).
Tall provvedimenti

urgenti

risultano infatti spropositati

prevenire. Allo stato attuale

non

rispetto al

contagio

rischio di

che si intende

focolai attivi che possano giustificare
ci risulta che ad Alia ci siano

della libertà di impresa degli
'adozione di tali ordinanze e quindi il sacrificio

MANCATA

e di

REALIZZAZIONE

DEL PROGRAMMA

operatori economici.

E

ELETTORALE

INEFFICIENZE

GESTIONAILI
Fra

gli

obiettivi

Alia", vi

era

iniziali,

anche

della
inseriti nel programma di governo

quello di

creare un

compagine politica di

coadiuvare il Sindaco
tavolo tecnic0 permanente che potesse

nell'analisi dei bandi
nella programmazione dell'attività amministrativa,
occasione di

consiglieri
mai

di

sviluppo

del territorio.

maggioranza e poi

creato alcun gruppo di

vita amministrativa locale

Nonostante

le

ripetute

e

sollecitazioni,

di qualsiasi altra

prima

Sindaco
anche dai componenti della minoranza, il

lavoro,

ma

(spesso

"Rialziamo

in tante occasioni ha anche preso decisioni

rivelatesi

fallimentari),

senza

da parte dei

non

solo

non

importanti

avvertire alcuna

ha

per la

esigenza

di

confrontarsi con il Consiglio Comunale.
Fortemente deludente è stata anche la
ancora a

garantire

una

gestione

pulizia adeguata

ed

dei beni

e

delle attività culturali. Non si riesce

una manutenzione

ordinaria

e

periodica

delle Grotte

della Gurfa. II sito, di per sé poco fruibile, non è illuminato e rimane infestato dalle erbacce per
buona parte dell'anno. Le Grotte continuano

di

una

seria rivalutazione scientifica.

nessuna somma

Negli

del bilancio comunale è

a scontare

la

mancanza

ultimi tre anni

dì

una

non sono state

stata mai destinata in

loro favore.

visione programmatica

e

per niente valorizzate

e
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condizionano,

quanlo ai consumatori e ne

Vea piu:

il

Sindaco che

inizialmente aveva incoraggiato I'iniziativa
(completamente gratuita) d
grupp0
appassionati e studiosi locali, finalizzata alla
pubblicazione di una prima mappa
archeologica del territorio, ha poi negato
forma di aiuto.
inspiegabilmente

un

di

libro

docenti

-

che aveva

dell' Università

dell' Assemblea
puó

di Palermo

qualsiasi

Sovrintendenza dei Beni

è stato comunque

stampatoe distribuito grazie

Regionale Siciliana.

sfuggire

nemmeno lo stato di totale

degrado

Culturali
al

e

di alcuni

patrocinio

ed abbandono del Cimitero vecchio, dove

probabilmente né il Sindaco né i suoi Assessori sono mai stati.
Fra

gli

intenti di questo
gruppo politico, vi
la creazione di una nuova classe

era

anche

quello

di rilanciare la nostra cittadina tramite

dirigente, giovane e competente.

Sappiamo tutti quale fine hanno fatto i giovani che hanno sostenuto questo Sindaco: quelli più

fortunati, dapprima nominati in Giunta, sono stati destituiti misteriosamente "nottetempo", altri si
sono dimessi, altri ancora si sono giustamente allontanati perché nessuno ha mai preso in carico le

loro idee.
Per rilanciare lavoro ed attività produttive, tra le intenzioni del gruppo "Rialziamo A lia", vi era
quella di creare uno sportello di informazione rivolto ai giovani che volessero avviare un'impresa
sul teritorio ed in grado di garantire loro attività di consulenza per l'accesso a qualsiasi forma di
credito. Questo sportello non è mai stato aperto.
Nulla è stato fatto in direzione delle attività produtive locali e della valorizzazione dei prodotti
tipici del territorio. Non ci risulta che gli operatori economici siano mai stati convocati dal Sindaco
per parlare delle problematiche di settore quotidiane e confrontarsi sulle strategie di promozione e
sviluppo del territorio. Nessuna iniziativa è stata adotata per valorizzare il nostro patrimonio
immobiliare e promuovere il progetto "Case ad un euro". Non sappiamo nemmeno che fine abbiano
fatto i progetti di democrazia partecipata.
La manifestazione "Sicilia alleva" - che era ormai diventata punto di riferimento per il comparto

zootecnico del comprensorio non è stata più organizzata.
La politica sovra comunale non va affatto meglio: Alia continua a rimanere ai margini rispetto alle
decisioni che prendono gli altri Comuni del comprensorio.
In grande ritardo il Sindaco si è attivato sulle problematiche del Distretto sanitario 38 di Lercara

Friddi riguardanti lo smantellamento di alcuni servizi sanitari essenziali.
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dell'Unione

Alia,

ruolo riveste

capisce quale

n

il

senso e

dei C'omuni della Valle del Torto

e

l'utilità della

dei Feudi, dal

sua

partecipazione

momento

che

gli

all'interno

altri

comuni

usufruiscono di vantaggi maggiori.
Sul fronte dei rifiuti,

se

da

finalmente la raccolta porta a porta
lato si è riusciti ad attivare
ad Alte Madonie
diverse criticità già segnalate

un

rimangono

abolendo i cassonetti, dall'altro
Ambiente. Per tutte

si segnala la

Tale
parte dei comuni madoniti.
decidesse di starci per poco

regolarmente la Tari di
-

nella maggior
di un' adeguata isola ecologica, presente
Alia di passaggio o
consentircbbe a chiunque si trovasse ad

mancanza

arca

tempo

conferire

e comunque a

-

tutti i

proprietari

delle seconde

case

che pagano

regolarmente i propri rifiuti.

Fuori dai normali orari di raccolta,

invece,

non

risulta

possibile

farlo. Tale disservizio, nel

periodo

di rifiuti di ogni genere lungo
(comunque ingiustificato ed illecito)
amministratori, si sia accorto di questo rapido e
le strade di campagna. Pare che nessuno, fra gli

estivo, ha

causato l'abbandono

territorio.
vergognoso deturpamento del

II Gal Madonie rimane per Alia
non

è stata in

grado

una

grande

occasione persa

questa

Amministrazione Comunale

di promuovere la presentazione di alcun progetto,

a

differenza

degli

altri

Comuni del Distreto che hanno realizzato importanti opere pubbliche.
Nonostante l'istituzione formale del C.o.c. ( centro operativo comunale ) e la presentazione di
diverse interrogazioni da parte dei consiglieri comunali, non è stato costituito un gruppo locale di
Protezione Civile, né sono state ripristinate le due autocisterne e la terna gommata di proprietà del

Comune per le emergenze ambientali (incendi, neve).

Pertanto, considerato che il Consiglio Comunale non può assistere passivamente all'inerzia ed
all'ineflicienza di questa Giunta comunale e chei cittadini sono ormai stanchi del malgoverno della
nostra cittadina,
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Non si

TUTTO CIO' PREMESSO, RILEVATOE CONSIDERATO
I sottoscritti Consiglieri Comunali, consapevoli della responsabilità assunta nel 2017 nei confronti
di tutti i cittadini di Alia e dell'impossibilitáà di esercitare pienamente il loro mandato elettorale

nei termini e modi di
la convocazione dell'apposita seduta del Consiglio Comunale,
mozione di sfiducia al
merito alla presente proposta di
legge, al fine di discutere e deliberare in
ai cittadini.
di approvarla per ridare la parola
Sindaco Felice Guglielmo ed al Consiglio Comunale

al Presidente

Alia, 25 settembre 2020

I Consiglieri Comunali
Antonino Guccione
Marco Guccione

.

Perco ncaioa

Pasquale Di Piazza
Maria Grazia Andollin
Rosolino Di Prima

eeos
,

us

a
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