COMUNB DI USTICA
PROVINCIA DI PALERMO

DEI-,IBERAZIONE DEI.,

CONSIGLIO COMUNALE
N. 09

del

1210312019

OGGETTO: Comunicazione del Sindaco. Dimissioni Assessore.
L,alno duemila diciannove addì DODICI del mese di MARZO alle ore 18,00 e segg.; nella Sala
delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio, disciplinato dal comma
dell'art.30 della L.R. 6.3.1986, n..9 esteso ai Comuni dall'art.58 della stessa l-.R.; in sessione prevista
dall'art.3l, legge 142190 rccepito dalla L.R.48/91, che è partecipata ai signori, a seguito di invito
diramato dal Presidente del consiglio in data 0710312019 prot. N 1553,a norma dell'art. 48
dell'OO.EE.LL.; risultano all'appello nom inale:

CONSIGLIERI

Assume

la

Fn.ser-r--l -- COùStCiÉru

Presidenza il .Francesco D'Arca

Parlecipa il Vice Segretario Anna Salvo
La seduta è pubblica.

Scrutatori: Salerno, Caserta e Badagliacco

PRESENfI

:

Comunicazione del Sindaco Dimissioni Assessore.

aco comunica che l'assessore Natale si è dimessa n OL/02/20L9
le motivazioni che hanno spinto alle dimissioni .
L
ivamente passa alla lettura della nota inviata ai consiglieri di
Succ
ma ioranza nella quale illustra quelle che personalmente ritiene essere
le ca se che hanno condotto l'assessore Natale alle dimissioni.
marica inoltre che la summenzionata lettera, inviata in forma
Si
ai consiglieri della maggioranza, sia stata resa di pubblico
flse
dom io creando inutilmente incomprensioni.
i chiarimenti che il punto all'o.d.g. richiede il Sindaco presenta il
ulti
assessore, nella persona di Salvatore Compagno, al quale assegna
nuo
anch il ruolo di Vice Sindaco, e coglie I'occasione per ringraziare
I'a
sore dimissionario per il lavoro sin qui svolto ed il nuovo assessore
desi ato per avere accettato l'incarico.
ssore Compagno a sua volta ringrazia per la fiducia accordatagli e si
L'a
augu di potere essere all'altezza del compito assegnatogli.

ilsi

gli argomenti in discussione all'o.d.g. alle ore
dichi ra chiusa la seduta.
Esau

il Presidente

O
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Yercrdì, 01/02/2019, il Vice Sindaco - Assessore, Signora Delfina Natale, ha
le proprie dimissioni all'Ufficio di protocollo rimettendo le deleghe e
I'incarico. Di ciò ne sono venuto uffrcialmente informato oggi domenic4 famite la
lettura del protocollo.
Nelfa nota depositata, Ía l'alfo, si legge: " ... Sono tante le motivazioni che mi
hanno spinto a prendere questa decisione ed in particolare la scelta da Lei esprcssa di
voler mettere a disposizione dei capi area non residenti alcuni locali comunali da
adibire come alloggio " ...
Tengo a precisare, prima di addentrami nelle argomentazioni, che con
"Delfina" siamo stati amici quasi di infanzi4 lo siamo tuttora e lo saremo, a mio
arwiso, anche in futuro. Non è certo la "Politica" a far perdere le Amicizie storiche ed
anche Familiari. Sarebbe da stupidi ed entrambi non lo siamo.

Il malcontento dell'Assessore, però, era già nell'aria sin dalla fine del mese di
Ottobre u.s. allorquando lo scrivente ha proposto al dibattito in Giunta l'argomento
relativo all'approvazione del "Regolamento per la gestione dell'orario di lavoro, di
servizio e di apertura al Pubblico, del lovom straonlinario, delle ferie, dei permessi,
dei ritardi e delle assenze dei dipendenti comunoli" non trovandosi d'accordo su
alcuni punti dello stesso, laddove in particolare si stabilisce che i giorni lavorativi dei
nostri dipendenti comunali sarebbero stati sei giorni su sei, resîando comunque la
possibilitrì di lavorare cinque su sei, con recrpsro pomeridiano, mantenendo l'Ufficio
aperto al Pubblico ed abolendo gli attuali rientri pomeridiani che non solo non hanno
un beneficio reale sulla Comunita ma inoltre costano all'Ente circa € 7.400,00 euro in
più per "buoni pasto".
Pur con le divergenze di idee ho comunque inviato tale proposta di
regolamento alle OO.SS. ed alle R.S.U., con le quali confrontarci, in quanto questo
prowedimento lo ritengo utile per l' Ente, ma la mancanza perenne di un segretario
comunale ha rallentato l'iter burocratico.
Altro argomento per il quale ci siamo fovati su posizioni diverse è stato "Il
Cenfro Velico": pur convenendo entrambi, ed un po' tutti, sulla necessitià di risolvere il
problema dei noshi pescatori, mentre io ero dell'idea che si era forzata troppo la mano
non essendoci di fatto realuzato alcun cenÍo velico, I'Assessore a mia tutelariteneva che non sarebbe possibile attuare una sol"'ìone se non mettendomi io nei
guai, caldeggiando le posizioni, a Suo dire legittime, del Capo Ufficio Tecnico.
Un'alÍa divergerza di opinione è quella relativa alla "Democrazia Partecipata" :
a parere dell'Assessore avrei sbagliato a sospendere la procedura (e quindi perso i
soldi per la quale avevo fatto un primo awiso pubblico) perché mi sono reso conto che
non era corretta: mancavano dei passaggi fondamentali e propedeutici, e malgrado
I'avessi rassicurato che nel cÍrso avesse avtfo ragione alreÍìmo potuto prowedervi
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comunali. Del resto sono sempre soldi dei Contribuenti che oltre a fare le
avrebbero scelto cosa fare o non fÍìre.
Ed ancor4 "\tilizzo dei locali" mentre io sono per far usufruire tutti i locali
modo in inverno a giovani sd anziarìi, l'Assessore è dell'alviso che
i dei regolamenti comunali questi vamo rispettati ( giusto!) ma che di fatto,
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consentono di far fruire i locali che, quindi, resterebbero chiusi: mi
al "Settebello", ai locali adiacenti il centro congressi concessi alla Chiesa
punto di ritrovo ed aggregazione giovanile, al Centro di accoglienza dato in
battuta aeli anziani.
fatto di avere espresso I'idea ancora non suftagata da alcun atto
isfativo di mettere a reddito alcuni locali comunali, se richiesti, a favore di
figure esteme nell'ambito dei servizi comunali e di cui il Comune necessita
AMP, Segretario Comunale, Capo Ufficio Tecnico, Capo Ufficio Ragioneria
per un operatore ecologico, tutti dipendenti residenti fuori Ustica) con il
di un affitto stabilito dall'Ufficio preposto, ha scaturito, per come si legge
nota dell'Ass€ssore, la decisione delle sue dimissioni pensando che gli stessi
loc{i potessero essere dati invece "a famiglie bisognose" ma non valutando che gli
stessi non sarebbero idonei alla permanenza di una Famiglia bensì, forse, di una o due
persone. Ed ancor4 con quale procedura ed a quale Famigtia bisognosa assegnarla,
nel paso in cui ci fosse il locale? Questo non è dato saperlo.
Non ultimo I'Assessore si è sentito estromesso dalle vicende quotidiane
pemando che alcruri Consiglieri Comunali od altri Assessori o io stesso gli
imo qualcosa e che le Sue dimissioni, in fondo, tornassero utili al "gruppo".
In tal senso I'ho sempre rassicurato, ritenendo che avesse dei convincimenti
i, ma ritengo di non esserci riuscito.
Comunque sia, ringrazio l'Assessore per il comune percorso fatto in questi
con la collaborazione reciproca e cercherò di fare tesoro dei Suoi suggerimenti
sempre bene in mente che prima vengono gli interessi dell'Ente, e quindi della
ità, e poi tutti gli altri.
Tanto ho ritenuto doveroso informare la Cittadinanza sui fafti di mia
per evitare e non fomentare azioni destabilizzanti, dirette od indirette che
lasciare ad altri se le vogliono, in un momento molto critico, difficile e
per la nosîra Comunità.
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Salvatore Militello

: Dimissioni

la presente, rassegno formalmente le mie dimissioni dal ricevimento della
te lettera, dall'incarico di Vicesindaco - Assessore da Lei gentilmente
tomi in seguito alle ultime consultazioni elettorali.

tante le motivazioni che mi hanno spinto a prendere questa decisione ed in
rticolare la scelta da Lei espressa di voler mettere a disposizione dei capi area non
denti alcuni locali comunali da adibire come alloggio.
condivisa in quanto
s{stenere una fascia sociale privilegiata rispetto a quella della nostra realtà isolana è
c0ntro qualsiasi principio etico-morale.
rammenta alla S.V. che sono stati sfrattati dagli alloggi comunali alcune persone
reso un nucleo familiare bisognoso per ottemperare alle disposizioni previste
I regolamento comunale e alle norme di settore.

engo pertanto che quest'ultima decisione non trova fondamento in nessuna
ca sociale amministrativa.

di non essere preparata a tale modo di "fa re politica" e chiedo scusa ma non
rinunciare ai miei principi basati sul sostegno per le fasce più deboli.
sprco che, nel pieno rispetto della libertà di espressione
accogliere anche questo mio pensiero.

auguro buon lavoro.
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Firmato
Delfina Natale

di ogni essere umano,

Letto confermato e sottoscritto

Il Consigliere anziano
Carmela Caserta

pta conforme per uso

ll

Il Vice Segretario Comunale

Presidente

Francesco DArca

Anna Salvo

amminist'uttt\r,_tr:j_Uq
il Vice Segretario comunale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Segretario, su confonre attestazione del Messo comunale, certifica che la presente è stata
icata all'Albo Pretorio il giorno
e vi rimarrà per l5 gg. Consecutivi

ll

Messo Comunale

ll Vice Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva

il

Perchè decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
Perchè la presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Lì

'l rasmessa
copia

agli Uifìci di competenza

Il Vice Segretario Comunale

