
Esposto anonimo conflitto d’interessi  

COMUNE DI USTICA 
(Città Metropolitana di Palermo) 

 

Il Sindaco                                Ustica, 11/02/2023 

 
 
“ Il mestiere di scrivere senza firma frutta magari denaro, ma non onore. 
Poiché negli attacchi il signor Anonimo è senz'altro il signor Mascalzone, 

si può scommettere cento contro uno, che chi non vuol dire il suo nome ha 
intenzione di truffare il pubblico. “ (Arthur Schopenhauer) 

 
 

Finalmente si è conclusa una vicenda che da mesi mi vedeva coinvolto nella mia 

qualità di Sindaco con la titolarietà dell’unica agenzia marittima presente ad Ustica: 

“ probabile incompatibilità con la carica di Sindaco per conflitto d’interessi.” 

 

E’ il 22/11/2021 quando da una email cittadinoisoladiustica@..... viene inviato al 

Dipartimento delle Autonomie Locali della Regione Siciliana un esposto relativo a 

“Probabile conflitto d’interessi Sindaco di Ustica”. 

 

Così il 28/12/2021 l’Ufficio di vigilanza e controllo degli Enti Locali –Ufficio 

Ispettivo – apre una indagine. 

 

Entro i termini previsti vengono forniti i chiarimenti richiesti, ritenendo che non 

sussista alcuna ragione di incompatibilità ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 267/2000 

(T.U.E.L.).  

 

L’argomento sembrava chiuso, invece il 24/02/2022 viene inviata da parte della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Procura della Repubblica una missiva di 

un “esposto anonimo” avente per oggetto: “probabile incompatibilità con la carica 

di Sindaco per conflitto d’interessi – Comune di Ustica”, ed il P.M. di Palermo 

apriva un procedimento volto alla declaratoria di decadenza dalla carica di Sindaco 

dello scrivente. 

 

Ultimate le indagini, vengo convocato in Tribunale a Palermo per la causa il 

27/01/2023  ed il Collegio giudicante si riserva di decidere. 
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Giorno 08/02/2023 il Tribunale emette la sentenza: “ rigetta il ricorso proposto dal 

Pubblico Ministero per la declaratoria della sussistenza della condizione di 

incompatibilità con la carica di Sindaco stabilita dall’art. 63, comma 1, n. 2 del 

Decreto Legislativo n. 267/2000 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali di Militello Salvatore”. 

 

Finalmente si chiude una vicenda che da anni, prima solo a parole (2013, anno della 

mia prima candidatura), poi successivamente ripresa, nel 2021 ed ancora nel 2022, 

con la formula peggiore che possa esistere: l’anonimato, che è proprio di quelle 

persone misere, buffoni, codarde e vigliacche che magari hanno pure il coraggio di 

dichiararsi i paladini della giustizia e portatori delle verità solo di loro convenienza e 

che se hanno la velleità di condurre una Pubblica Amministrazione, statene pur certi, 

che “Questa Repubblica non è stata fondata dai codardi e non saranno certo i 

vigliacchi a mantenerla in vita”. 

 

Pur senza voler minimamente voler raffrontare le date del 27/1 e del 08/2 – che sono 

i giorni della memoria storica mondiale – per me hanno anche un altro ricordo:   

il 27/1/1999 ho vinto sul cancro e l’ 08/2/2023 ho vinto sulla cancrena sociale. 
 

E’ evidente che i due esposti (quello del cittadinoisoladiustica@..... prima e quello 

anonimo dopo)  hanno la stessa matrice e lo stesso fine: uno amministrativo che nel 

2021 avrebbe bloccato la macchina comunale senza far raggiungere tutti i risultati 

oggi noti; l’altro, quello del 2022, lo scopo di precludermi l’eventuale possibilità di 

candidarmi alle prossime elezioni.  

 

Una mia eventuale dichiarazione di decadenza, oggi, sarebbe stata catastrofica per il 

Comune di Ustica: il blocco di tutti i finanziamenti, la decadenza di tutti i 110 del 

Tuel, la paralisi del Comune (e dire che c’era anche qualcuno pronto a brindare !). 
 

Questo è il momento della verità: è qui che si distinguono gli uomini dai buffoni. 

 

Il vero problema grosso che oggi incombe sul Comune di Ustica è che giorno 13/2 

da parte della Corte dei Conti ci sarà il contradditorio sul piano di riequilibrio 

finanziario redatto nel 2017 dalla precedente amministrazione e che se non 

approvato (purtroppo cosa molto probabile) farà scattare in automatico per legge 

sanzioni grosse per l’Ente: ulteriore aumento delle tasse al massimo, mobilità di 

alcuni dipendenti, riduzione dei servizi comunali, possibili procedimenti per taluni 

amministratori, e quindi grossi problemi per tutti. 

 

Alla faccia del bene dell’Isola! 
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