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C O M U N E   D I   C A S T E L T E R M I N I 

                                                  P R O V.  D I   A G R I G E N T O 

**** 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

      

 

 

 

 
 
L’anno Duemiladieci  addì undici del mese di ottobre alle ore 17,00 e seguenti, in seduta pubblica di 

prima convocazione,  nel Comune  di  Casteltermini  e  nella Sala Consiliare, a seguito di convocazione 

del Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale,  ed i Signori Consiglieri, 

risultano assenti/presenti, all’inizio della seduta, per come segue: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

Mancuso Pasquale P  

Dolore Vincenzo  A 

Scozzari Carmelo  A 

Amoroso Giuseppe P  

Galione Salvatore Fulvio P  

Sedita Salvatore P  

Giuliano Maurizio P  

Di Piazza Vincenzo  A 

Infantino Sebastiano P  

Capozza Francesco  A 

Licata Stefano P  

Mallia Mario P  

Genuardi  Carmelo  A 

Scozzari Daniele P  

Minardi Pietro  A 
Presenti : 9                            Assenti: 6 

 

Il Presidente Dott. Amoroso Giuseppe con l’assistenza e la partecipazione del Segretario Generale 

Dott.ssa Alessandra La Spina, constatata  la  presenza del numero legale di Consiglieri per la validità 

dell’adunanza,   dichiara  aperta  la  seduta. 
Sono presenti per il collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente, Dott. Modica ed il componente 

Rag. Genuardi. 
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Il Presidente dopo l’appello nominale delle ore 17,25, nomina scrutatori i Consiglieri Sedita, 

Galione e Scozzari Daniele.  

Dunque ricorda i quattro soldati italiani morti per difendere la libertà e la democrazia in 

Afghanistan, il Presidente emerito della Repubblica, Francesco Cossiga scomparso di recente, 

l’Onorevole Reina anch’egli scomparso recentemente ed il Sindaco Angelo Vassallo barbaramente 

ucciso dalla criminalità organizzata e propone un minuto di silenzio in loro onore. 

Si effettua il minuto di silenzio. 

Il Consigliere Scozzari Daniele ringrazia il Presidente per il ricordo rivolto ai militari ed al 

Sindaco . 

(Entrano  il Sindaco Avv. Alfonso Sapia,  l’Ass. Geom. Antonio Carmelo Salamone e l’Ass. Rag. 

Paolino D’Urso)  

Continua chiedendo che significato abbia avuto la conferenza dei capigruppo tenutasi il 23 

settembre, che aveva stabilito la convocazione del Consiglio per il giorno 7.10.2010. Se, rileva, è 

prerogativa del Presidente stabilire la data, allora non ha più senso convocare la conferenza dei 

capigruppo, se non se ne deve seguire l’indicazione data. 

Il Consigliere Infantino ricorda la figura dell’Onorevole Reina che per molti anni è stato 

Consigliere di questo Comune. 

(Entra l’Assessore Vaccaio alle ore 17,35)  

Ha iniziato la sua carriera, continua, negli anni ’50 e fu molto attivo soprattutto nel ’56 quando era 

Sindaco il Prof. Schifanella. Ha sempre fatto, rileva, di tutto per aiutare la città ed i cittadini. 

Ricorda che si impegnò per fare arrivare i finanziamenti per la casa albergo, per la strada oggi 

chiamata via Chatalet,  per migliorare la vita ed il lavoro dei minatori . 

Il Consigliere Licata ricorda altresì la figura dell’Onorevole Reina rilevando che è suo 

intendimento proporre un momento di incontro appositamente per la sua commemorazione. Rileva 

di essere stato spesso considerato un suo avversario politico,  in realtà il rapporto con Lui è stato 

sempre politicamente corretto, infatti anche se gli scontri c’erano, erano corretti,  nel rispetto degli 

avversari. A volte, rileva, vi erano pesanti divergenze tuttavia il rapporto è rimasto di amicizia e 

rispetto reciproco, anche perché mai l’On.le Reina si sognò di attuare rappresaglie di carattere 

politico, pur potendolo fare. 

(Entra il Vice Sindaco, Greco, alle ore 17,40) 

E’ stata una presenza politica importantissima e ricorda le notevoli cariche ricoperte  aggiungendo 

che ha anche affrontato con grande dignità la sua malattia, concludendo la sua vita tra gli amici e i 

familiari. E’ doverosa, rileva, una sua commemorazione. 

Il Consigliere Mallia rileva che è obbligo di questo Consiglio Comunale ricordare l’Onorevole 

Reina e dispiace, afferma, che non ci sia in questo Consiglio un rappresentante del glorioso Partito 

Socialista. Rileva di non avere avuto momenti intensi di contatto politico con l’Onorevole, avendo 

da ragazzo militato nel PCI, partito  che con il PSI ha avuto momenti alterni di collaborazione ma 

anche di scontro, ed è entrato, rileva, per la prima volta in Consiglio Comunale nel periodo di 

maggiore scontro tra i due partiti. Quindi raccoglie la richiesta del Consigliere Licata di dedicargli 

un Consiglio comunale, perché oggi si può affrontare in termini storici la vicenda legata a questa 

figura che sicuramente merita un riconoscimento da parte di questo Consiglio. Rileva che 

l’Onorevole Reina è uscito dalla scena politica con una sconfitta dovuta non a lui ma al contesto 

venutosi a creare che vide l’elettorato voler segnare una svolta rispetto al passato. 

Il Consigliere Mancuso concorda con la valutazione politica fatta dal Consigliere Licata e  con la 

sua proposta di dedicargli una giornata di studi magari di concerto con il centro studi da Lui 

fondato. Ricorda il buon carattere dell’Onorevole Reina e rileva che non è uscito sconfitto dalla 

scena politica anche se in politica può accadere qualcosa di incontrollabile. 

Il Consigliere Giuliano ringrazia il Presidente per il preliminare ricordo dei quattro militari uccisi 

in Afghanistan e ricorda  altresì la vicenda della ragazza barbaramente uccisa. Si associa a tutto 
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quanto detto sull’Onorevole Reina, a prescindere dalla posizione politica, stante quanto ha fatto per 

il paese. Concorda nel programmare una giornata di studi con dibattito in suo onore . 

Il Consigliere Sedita si associa, come MPA, alle parole degli altri Consiglieri. 

Il Sindaco rileva che ha già commemorato l’Onorevole Reina  durante le esequie e informa di avere 

ricevuto una lettera da parte dei suoi figli con la quale ringraziano l’Amministrazione ed i 

Consiglieri per la sentita partecipazione ai funerali. Ricorda la barbara uccisione del Sindaco 

Vassallo, sintomo, rileva, di un malessere generale. E’ stato un  Sindaco di grande livello e forse per 

questo ha dovuto pagare con la vita. Ricorda i militari morti in Afghanistan per affermare l’ideale di 

pace e rileva che su ciò bisogna riflettere. Ricorda altresì alcuni momenti della vita politica 

dell’Onorevole Reina ed alcuni episodi avvenuti quando egli stesso era Consigliere. 

Il Presidente dunque comunica di avere ricevuto l’allegata nota prot. n.499/EM del 23.9.2010 con 

la quale il Sindaco comunica le dimissioni dei due Assessori Insalaco e Capozza ; l’allegata nota 

prot. n. 1194/EM del 5.10.2010 con la quale il Sindaco comunica la nomina e le deleghe dei due 

nuovi Assessori, Greco e D’Urso; l’allegata nota prot. n.1495 dell’11.10.2010 con la quale il 

componente dei Revisori dei Conti, Dott. Zarbo, comunica le sue dimissioni per sopraggiunta 

incompatibilità; l’allegata nota prot. n. 1519 dell’11.10.2010 con la quale il Sindaco comunica che 

l’Ente, con il progetto “I.N.S.E.R.I.R.E.”, è stato ammesso a finanziamento. Formula, quindi, i suoi 

auguri ai due nuovi Assessori, volti non nuovi perché uno già Difensore Civico e l’altro Consigliere 

Comunale, sicuro che svolgeranno i loro compiti con impegno e dedizione. 

Dunque passa alla trattazione del primo punto all’O.d.G. prot. n. 891 del 30.9.2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente  verbale viene sottoscritto come segue:   
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IL CONSIGLIERE ANZIANO          IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO GENERALE 

   Prof. Mancuso Pasquale                 Dott. Amoroso Giuseppe        Dott.ssa La Spina  Alessandra 

________________________     ____________________        _______________________ 

 

 

 

Si attesta che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio di questo 

Comune dal __________al _______________    per 15 giorni consecutivi, con defissione  in data 

odierna. 

 

Casteltermini, lì 

                                                                                            IL MESSO COMUNALE 
    

___________________________________________________________________________ 

 

                                              IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale, incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio di questo 

Comune, 

                                                      C E R T I F I C A 

 

Che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all’Albo  Pretorio  Comunale  

il___________per  quindici  giorni   consecutivi ai sensi dell’art.11, comma 1 della L.R. n.44/91 e 

s.m.i., oggi art. 711 comma 1 testo coordinato leggi regionali relative all’ordinamento degli enti 

locali pubblicato su suppl. ord. GURS 9/05/2008. 

 

Casteltermini, lì                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE 

 

____________________________________________________________________________ 

                                     

                                        CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

     Si certifica  che la presente deliberazione: è   

o è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 12  L.R. 44/91, oggi art. 712 testo coordinato delle 

leggi regionali, giorno________________, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 

 

o è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12  L.R. 44/91, oggi art. 712 

testo coordinato delle leggi regionali. 

 

Casteltermini,  lì                                                                                 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

____________________________________________________________________________ 

 

   Si attesta che la presente copia è conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso 

amministrativo.  

 

Casteltermini lì                                                             Il FUNZIONARIO RESPONSABILE 


