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PREMESSO 

Che abbiamo avuto diverse richieste di chiarimenti da parte di privati cittadini; 

Che eravamo solo a conoscenza delle pubblicazioni fatte da ex Consiglieri in 

vari blog e testate giornalistiche di fatti al quanto gravi; 

Che il distributore carburante era una bene comunale che se gestito 

correttamente produceva un introito per l’Ente, così come avvenuto nel 2009 

che ha prodotto un utile di € 34.146,00 con l’affidamento del servizio al 

dipendente Caminita che peraltro praticava prezzi di vendita con margini di utili 

minimi e che avrebbe fatto anche risparmiare l’Ente sugli acquisti di carburante 

per gli usi istituzionali; 

Che a seguito della seguente dichiarazione fatta dall’attuale Sindaco il 20 

Novembre 2013: 

“ Ho letto con attenzione la cronistoria sulla vendita del Distributore di Carburante 

fatta dagli ex Consiglieri Comunali Giovanni Palmisano e Felice Badagliacco che 

evidenziano degli aspetti poco chiari dell’intera vicenda che fanno sorgere molti 

interrogativi. Per completezza di informazione e per evitare che possano nascere 

equivoci voglio evidenziare che l’attuale Amministrazione Comunale da me diretta è 

TOTALMENTE ESTRANEA alla vicenda e che, consultati gli uffici, NESSUNA 

COMUNICAZIONE è giunta al Comune di Ustica riguardo alla udienza che, a 

leggere l’articolo dei due ex Consiglieri Comunali, si sarebbe svolta il 10 ottobre 

2013. Vista la delicatezza della questione sollevata e la gravità dei fatti evidenziata 

convocherò al più presto al Comune gli ex Consiglieri Palmisano e Badagliacco per 

approfondire l’argomento. La mia Amministrazione e tutto il gruppo che la 

sostiene hanno messo la legalità e lo sviluppo economico del nostro 

territorio al centro della nostra iniziativa politico-amministrativa e 

quindi sono interessati ad intervenire e a sgombrare il campo da ogni 

dubbio e da ogni ombra. Grazie anticipatamente per lo spazio che Usticasape mi 

vorrà concedere. 

Attilio Licciardi “ 
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si riteneva che il Sindaco – anche per dare giuste risposte ai Cittadini e 

sgombrare definitivamente ogni legittimo dubbio – prendesse delle decisioni in 
merito; 

Che alla data della nostra interrogazione del 10/01/2014 non ci risulta alcun 
atto pubblico od interno che fosse stato prodotto alfine di fare chiarezza; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

abbiamo presentato l’interrogazione, oggi all’ordine del giorno, alfine di chiarire 
definitivamente tale vicenda, per la buona pace di tutti. 

Quindi, abbiamo chiesto al Sindaco di farci sapere: 

- quali iniziative intende porre in essere al fine di chiarire gli aspetti relativi 

alla alienazione del bene in oggetto; 

- le modalità attraverso le quali intende tutelare l’amministrazione da 

eventuali pronunciamenti da parte dell’autorità giudiziaria sfavorevoli alla 

amministrazione stessa. 

-  risposta scritta nella prossima seduta del Consiglio Comunale e 

comunque non oltre il 30 gennaio, data della prossima udienza. 

 

In mancanza della relazione scritta del Sindaco ( CHE PRESUMIAMO FACCIA 

PROPRIA QUELLA DEL SEGRETARIO) ed essendo lo stesso assente a questa 

seduta consiliare non possiamo fare che riferimento  a ciò che oggi abbiamo 

agli atti e che è una puntuale relazione tecnica – anche se parziale, in quanto 

non tocca minimamente altre problematiche -  effettuata dal Segretario 

Comunale il quale a chiare note scrive: … “ non è stato rinvenuto alcun atto 

relativo, né delibere di Consiglio né tantomeno di Giunta che 

manifestasse l’espressa e specifica volontà dell’Amministrazione di 

allora di procedere in quella direzione. “… in buona sostanza non è stato 

trovato alcun atto che autorizzasse l’alienazione del distributore. 

Scrive inoltre il Segretario che il contratto stipulato il 16/10/2010 non avrebbe 

efficacia in quanto sarebbe mancata la titolarietà della concessione demaniale 

(conditio sine qua non per l’efficacia del contratto) la cui richiesta sarebbe 

successiva all’atto di cessione del ramo di azienda. 
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Si omettono, per brevità, le altre constatazioni (negative) fatte in tale relazione 

tecnica dal Segretario il quale ammette di avere riscontrato particolari 

“anomalie” e tra le possibili ipotesi di soluzione alla “incauta“ alienazione del 

distributore questo gruppo di minoranza è dell’avviso che il Comune 

rientri in possesso del distributore seguendo una delle ipotesi 

suggerite dal Segretario stesso:  la più auspicabile, intermini 

economici e tempistica, a tutela dell’Ente. 

Qualora invece non fosse intenzione di questa maggioranza rientrare in 

possesso del distributore ( e questo è un altro suggerimento del Segretario 

nella sua relazione tecnica) potremmo costituirci in giudizio quale parte lesa 

avverso gli autori dell’alienazione del distributore, rendendo edotti degli 

accadimenti relativi alla complessa vicenda, gli organi competenti ( Corte dei 

Conti). 

Vi informiamo che fuori da queste 2 ipotesi, proprio per ciò che abbiamo scritto 

e detto a riguardo alla legalità, alla verità e giustizia, chiederemo come Gruppo 

di minoranza al Segretario Comunale di inviare la sua relazione con il carteggio 

relativo alla Corte dei Conti la quale stabilirà se vi sono o meno irregolarità in 

merito all’alienazione del distributore di carburante, in quanto alla luce delle 

anomalie riscontrate anche dal Segretario noi non vogliamo essere correi di 

determinati fatti. 

Ustica, lì 11 Febbraio 2014 

 


