
 COMUNE DI LONGI PROVINCIA DI MESSINA  ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 03 Reg. DEL 28 FEBBRAIO 2018     OGGETTO: PROPOSTA DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DEL SIG. ANTONINO MICELI.     L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTOTTO del mese di  FEBBRAIO  alle ore 17,00 nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune,alla seduta di INIZIO disciplinata dal comma I dell’articolo 30 della legge regionale 6.03.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'articolo 58 della   stessa  legge,  in   sessione  |__| - Ordinaria   |_X_| - Straordinaria , prevista dall'articolo 31, Legge n. 142/90, recepito dalla legge regionale n. 48/91, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'articolo 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:  CONSIGLIERI COMUNALI P A CONSIGLIERI COMUNALI P A 1. RUSSO Gaetano Aldo – Pres. C.C. X  6. MICELI Marco X  2. BELLISSIMO Eleonora –V.Pres. C.C. X  7. ZINGALES Leone X  3. CORRAO Micol X  8. SMIRIGLIA Cinzia X  4. CALCO’ Davide X  9. SMIRIGLIA Grazia X  5. LO SARDO Anna Maria Rita X  10. MICELI Antonino X    ASSEGNATI: N. 10 IN CARICA: N. 10 PRESENTI: N. 10 ASSENTI: N. 0   Assume la presidenza il Dott. Russo Gaetano Aldo Partecipa il Sindaco Geom. Antonino Fabio Partecipa il Segretario Comunale Dr. Enrico Spallino.  La seduta è pubblica.  
• Sono nominati scrutatori Corrao Micol – Bellissimo Eleonora – Smiriglia Cinzia    



Il Presidente passa alla trattazione dell’unico punto posto all’ordine del giorno e da lettura della relativa proposta di deliberazione. Successivamente da lettura della nota del 19 febbraio 2018 del Consigliere Comunale Miceli Antonino, inviata per PEC ed acquisita in data 21 febbraio 2018 al n. 1535 del protocollo generale dell’ente, che viene  allegata al presente atto.. Di prosieguo, il Presidente, fa rilevare che il Consigliere Antonino Miceli ha diritto di parola ma non di voto e, a tal proposito, invita lo stesso ad attenersi ai fatti rilevanti e a non entrare in polemiche strumentali. Aggiunge ancora che, ulteriori contenuti della nota del consigliere Miceli Antonino relativi al funzionamento saranno oggetto di approfondimenti e di iniziative del caso; mentre per gli altri aspetti riguardo la sfera personale di ognuno formula le più ampie riserve di legge sia personali che dell’organo che presiede.  A questo punto, chiesta ed ottenuta la parola, il Consigliere Miceli Antonino evidenzia che mai avrebbe potuto immagine un simile epilogo dalla sua avventura politica. Fa rilevare, inoltre, che il Presidente parla di una contestazione per assenze ingiustificate a causa della quale viene richiesta la decadenza dalla carica di Consigliere Comunale. Specifica ancora, il Consigliere Miceli, che la decadenza dalla carica di consigliere è imputabile soltanto ad un manifesto disinteresse nell’adempiere il proprio mandato, generando difficoltà di funzionamento dell’organo collegiale cui appartiene. Mentre in un contesto di lotta politica la mancata partecipazione alle sedute consiliari è perfettamente legittima. Prosegue ancora il Consigliere Miceli, affermando che aveva sperato che il Presidente imparasse qualcosa nel corso di questo periodo, in modo tale da tutelare ciascun consigliere. Invece, fino adesso, ha mostrato soltanto i suoi limiti. A dimostrazione di ciò contesta al Presidente la presentazione di una proposta di decadenza; in quanto lo stesso può rimettere alle valutazioni del Consiglio Comunale ogni determinazione in merito alla proposta di decadenza del Consigliere Comunale. Continua ancora, dichiarando che nella proposta presentata vi sono dei falsi eclatanti. A  tal proposito fa rilevare che, come riportato nella Deliberazione Consiliare n. 32 del 3 ottobre 2017,  “al fine di difendere la dignità del Consiglio Comunale, il gruppo di minoranza abbandona l’aula fino a quando il ruolo del Presidente non sarà svolto secondo legge e super partes”. Pertanto, specifica, che la motivazione di tale azione è politica, in quanto la lotta di protesta è stata avviata perchè “il Presidente diverse volte ci ha tolto la parola e, avendo chiesto la solidarietà dei Consiglieri Comunali del Gruppo Maggioranza, non abbiamo ricevuto alcun riscontro (silenzio di tomba)”. Un altro falso, prosegue ancora il consigliere Miceli A.,  è quando si afferma che il sottoscritto ha giustificato l’assenza del 2 febbraio u.s. con la motivazione della morte della propria madre: soltanto menti bacate possono affermare ciò. A tal proposito, specifica che, così come riportato nella propria nota del 19 febbraio u.s., la malattia della madre era iniziata giorno 28 gennaio 2018 andando avanti e indietro tra ospedali e conclusasi il 16 febbraio con l’evento luttuoso. Con l’avvio del processo di decadenza vengono “degradati  i sentimenti più intimi della solidarietà umana”. Proseguendo, il Consigliere Antonino Miceli, riafferma che l’astensionismo è un’arma politica per opporsi alle prevaricazioni della Maggioranza e che solo il disinteresse nell’adempiere il proprio mandato di Consigliere Comunale  può giustificare l’avvio di un procedimento di decadenza da tale carica. Proseguendo nel suo intervento il Consigliere Miceli Antonino  lamenta un’aggressione morale nei suoi confronti. Infatti, nonostante varie richieste, non ottiene alcuna risposta in merito al procedimento relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (e qui chiede al Segretario Comunale come ad un dipendente a tempo determinato per n. 6 ore al mese possa essere conferito un incarico di responsabile di area), né sulla deliberazione di Giunta Comunale n. 110/2017 adottata nonostante il parere negativo dell’allora Segretaria Comunale. Rimarca, altresì, che l’attuale Amministrazione Comunale non ha ancora avviato alcuna iniziativa volta allo sviluppo socio/economico del paese. Evidenzia che non tutto si può fare con i piedi “pedibus”, e si sarebbe aspettato l’uso della mente “mentibus” o quantomeno “cordibus”.   “Adda passà a nuttata”. In ogni caso, prosegue, nonostante l’atteggiamento del Presidente, si dichiara orgoglioso di essere un Longese e, ritornando al procedimento di decadenza, anticipa che, nel caso in cui il Consiglio Comunale dovesse pronunciarsi per la decadenza, sarà presentato ricorso al TAR di Catania e, a tal proposito, fa presente all’intero consiglio che si potrà andare incontro a responsabilità penale da parte di ciascun membro e poiché la responsabilità penale è anche personale ci saranno anche conseguenze di natura risarcitoria. Nel concludere l’intervento presenta una nota da allegare all’atto deliberativo e, con specifico riferimento ad un recente articolo sulla Gazzetta del Sud, afferma che è una “..cafoneria istituzionale anticipare la convocazione del Consiglio al giornalista”.  A questo punto il Consigliere Miceli abbandona l’aula – PRESENTI N. 9.  



Chiesta ed ottenuta la parola, il Sindaco Antonino Fabio, che partecipa alla seduta, in risposta a quanto affermato dal Consigliere Miceli Antonino in merito a possibili irregolarità sulla gestione dei rifiuti solidi urbani, nonché sull’atto di assegnazione risorse per l’acquisto del carburante per gli automezzi comunali, fa presente che in merito al primo procedimento è stata esperita una pubblica gara, a seguito della quale veniva registrato un risparmio di €. 7.000,00 (in sei mesi) rispetto alle precedenti assegnazioni. Mentre, relativamente alla deliberazione per l’acquisto del carburante, la Giunta Comunale, approvava la proposta disponendo la verifica, da parte del competente ufficio, di un probabile risparmio dei costi e di operare nell’interesse economico dell’ente.  A questo punto interviene il Presidente del Consiglio, il quale, ritornando all’argomento di cui all’ordine del giorno e, in particolar modo, a quanto contestato dal Consigliere Comunale Antonino Miceli  (inesatta indicazione dell’oggetto della proposta di deliberazione “PROPOSTA DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DEL SIG. ANTONINO MICELI”), fa presente che, così come chiaramente riportato nella proposta il Presidente “rimette all’esame ed alle valutazioni del Consiglio Comunale ogni determinazione in merito alla proposta di decadenza del Consigliere Comunale Sig. Antonino Miceli”. A questo punto chiede la parola il Consigliere Comunale Calcò Davide, il quale afferma: Mi dispiace che il consigliere Miceli ha abbandonato l'aula, perché visto che il punto all'ordine del giorno riguarda la valutazione della sua possibile decadenza, la sua presenza fino alla conclusione della seduta avrebbe, quantomeno, dato l’impressione favorevole del suo attaccamento alla carica di consigliere comunale. Se si  abbandona l'aula in un consiglio in cui è messa in discussione la propria decadenza si dimostra disinteresse. Non ho capito se il Consigliere parla di astensionismo politico o difficoltà familiari, ma se si riferisce alle difficoltà familiari, ho visto giornalmente il consigliere Miceli presente nella  piazza principale del comune, e questo nei paesini è evidente a tutti; sicuramente avrà avuto difficoltà, sia chiaro che non lo metto in dubbio, però penso che poteva ritagliarsi un piccolo spazio di tempo per essere presente al consiglio o per fare una telefonata al Presidente e i consiglieri di minoranza potevano giustificare l'assenza, ma questo non è stato fatto. Altra cosa: il consigliere Miceli A. ha citato termini latini come pedibus, mentibus, cordibus, ha dichiarato che non c'è mai stata alcuna iniziativa o proposta condivisa in consiglio. Ma se fin dal primo consiglio in cui siamo stati nominati consiglieri l'atteggiamento del Miceli è stato solo di contestazione e nei consigli dove si poteva discutere o proporre qualcosa è stato assente, quando mai lui ha cercato il confronto? Mi dispiace che abbia abbandonato l'aula perché volevo chiederlo a lui. Invito i consiglieri di minoranza a riflettere su questa cosa.  Il Consigliere Comunale Smiriglia Cinzia lamenta la circostanza che, prima di ricevere la formale convocazione del Consiglio Comunale (giunta per PEC il 23.02.20189), la notizia veniva riportata in un quotidiano del 22 FEBBRAIO 2018. Inoltre, ribadisce che l’assenza ad alcune sedute consiliari sono dovute alla protesta politica, dichiarata nella seduta del 3.10.2017, per l’atteggiamento del Presidente nei loro confronti e che la sua partecipazione e quella dell’altro consigliere Grazia Smiriglia  alla seduta del 2 febbraio 2018 è dovuta solamente al fatto che si trattava di un consiglio straordinario e che l’oggetto di cui alla proposta inserita al punto 2) dell’O.d.G.  (Comunicazioni del Sindaco) non lasciava intuire l’argomentazione da trattare. A tal proposito, si chiede al Presidente di essere più preciso nell’oggetto delle proposte. A sapere di ciò che sarebbe stato trattato anche loro due non avrebbero partecipato a tale seduta. Inoltre, il Consigliere Smiriglia Cinzia afferma che nella seduta consiliare del 2 febbraio 2018 il Consigliere A. Miceli, non è riuscito ad essere presente in quanto era a far visita alla madre ammalata e, quindi, arrivando in ritardo (17,45’ circa) rispetto all’ora di inizio della riunione, e di conseguenza impossibilitato a intervenire. A questo punto interviene il Consigliere Comunale Lo Sardo Anna Maria Rita che da lettura di una sua nota nella quale riporta: “Prendo atto della nota che ha trasmesso al Presidente del Consiglio, dove le giustificazioni sono generiche, non circostanziate e non è stato aggiunto elemento probatorio ed in ogni caso presentate in ritardo. L’astensionismo ingiustificato di un consigliere comunale dalle sedute consiliari è una legittima causa di decadenza. Poiché il consigliere MICELI Antonino ha mostrato negligenza e disinteresse nell’adempiere il suo mandato generando non solo difficoltà di funzionamento dell’organo collegiale cui 



appartiene, ma violando l’impegno assunto con il corpo elettorale che lo ha eletto e quindi tradendo la fiducia dello stesso. Sarebbe bastato un minimo di rispetto e interesse per l’organo nel comunicare direttamente o indirettamente la sua eventuale assenza o impedimento. Avrebbe potuto utilizzare i mezzi e gli strumenti a sua disposizione compresa la posta elettronica certificata. Comunque mi preme puntualizzare una cosa: nel nostro paese i bar distano all’incirca cento metri dalla sala consiliare, il consigliere MICELI non ha ritenuto opportuno uscire ed avvicinare al consiglio ha preferito  continuare a passeggiare in piazza dove io stessa all’uscita della riunione di giorno due febbraio, ma anche di quelle precedenti ho avuto modo di incontrarlo”. Interviene il Consigliere Smiriglia Cinzia riaffermando quanto precedentemente detto e che era impossibile che non conoscesse lo stato di salute della madre del Consigliere Antonino Miceli in quanto Longi è un paese piccolo e si sa tutto di tutti. Qui si sta calpestando ogni sentimento, soprattutto di solidarietà umana.  Riprende la parola il Presidente e, sempre in risposta a quanto asserito dal Consigliere Miceli A., fa rilevare a tutto il Consesso ed al pubblico intervenuto che, così come testualmente riportato nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 3 ottobre 2017 – avente ad oggetto LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE, “….Il Consigliere Miceli A. anticipa che, per difendere la dignità del Consiglio Comunale, il gruppo di minoranza abbandona l’aula fino a quando il ruolo del Presidente non sarà svolto secondo legge e super partes”. Tutto ciò avviene per la circostanza di fatto che, dopo vari inviti rivolti dal Presidente al precitato consigliere di non argomentare l’oggetto, le modalità ed i contenuti della deliberazione n. 27 del 14 settembre 2017, ma di attenersi unicamente al rilevamento di “difformità di verbalizzazione”, il consigliere Miceli A. continuava ad entrare nuovamente nei dettagli e nei contenuti dell’atto già trattato ed approvato dal consiglio in seduta precedente (14 settembre 2017). E soltanto a questo punto, il Presidente del Consiglio Comunale toglieva la parola al consigliere comunale A. Miceli , chiarendo che  ciò avveniva in quanto l’intervento non risultava attinente all’o.d.g. e, al riguardo, dava lettura dell’art. 52 del Regolamento del Consiglio Comunale il quale stabilisce che non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell’argomento. Per finire, il Presidente, invitava il Segretario Comunale a “…non procedere ad ulteriore verbalizzazione dell’intervento del consigliere”. A questo punto, il Presidente, ritornando sulla motivazione che ha indotto i Consiglieri di Minoranza ad abbandonare l’aula nel corso della seduta del 3 ottobre 2017 (cfr. “…………..il gruppo di minoranza abbandona l’aula fino a quando il ruolo del Presidente non sarà svolto secondo legge e super partes”) si chiede:  non partecipando alle sedute consiliari come i consiglieri di minoranza sarebbero venuti a conoscenza che il ruolo del Presidente sarebbe stato svolto in modo “confacente” ad essi?. Ad ogni modo, afferma, che l’operato del Presidente è stato sempre legittimo ed in linea con le norme legislative e regolamentari. Diverse sono le garanzie per tutelare i diritti delle minoranze. Il Consigliere Smiriglia Cinzia ribatte affermando che poteva spedire anche una PEC dichiarando formalmente che il suo ruolo nei prossimi consigli comunali sarebbe stato svolto secondo legge e super partes, rispettando anche i diritti della minoranza. E a tal proposito ricorda un evento che, durante una seduta consiliare il Presidente ha ritenuto di non dare la parola al Consigliere di Minoranza e di concederla, invece, ad un signore del pubblico presente in aula. Concludendo, il Presidente afferma che il dissenso politico va manifestato pubblicamente ed è diverso dalla protesta nei confronti dello stesso.  A questo punto, Il Presidente, non essendovi ulteriori interventi, mette ai voti la proposta, chiarendo a tutti i Consiglieri Comunali che, con l’indicazione del “SI” viene espresso il voto favorevole alla decadenza, mentre con l’indicazione del “NO” si vota per il rigetto della proposta.  Viene effettuata la votazione a scrutinio segreto.  Raccolte e scrutinate le schede dai tre scrutatori precedentemente nominati, il Presidente proclama il seguente risultato: N. 09 Consiglieri presenti e votanti su n. 10 assegnati ed in carica: 
• Voti favorevoli (SI) alla decadenza: ………….. n. 6 
• Voti per il rigetto (NO) : …………….…………..…..n. 2 
• Schede bianche: …………………………………………..n. 1  



IL CONSIGLIO COMUNALE Sentiti i superiori interventi; - Vista la proposta sopra riportata corredata dai prescritti pareri espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; - Visto lo Statuto Comunale; - Visto il Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale; - Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; DELIBERA  Di dichiarare decaduto il Consigliere comunale Antonino Miceli, non avendo ritenuto  fondate le motivazioni presentate a giustificazione delle assenze dello stesso per 3 sedute consecutive del Consiglio comunale, così come da procedimento avviato ai sensi di legge e meglio descritto nell’allegata proposta che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.  Quindi il Presidente invita il Consesso a votare sulla immediata esecutività del presente atto  IL CONSIGLIO COMUNALE  Con la seguente votazione, espressa in forma palese e nei modi di legge da n. 09 Consiglieri presenti e votanti su n. 10 assegnati ed in carica: 
• Voti favorevoli: ………….. n. 7 
• Voti contrari: …………..…..n. 2 DELIBERA  Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo   ***** Alle ore 18,25 la seduta è conclusa.                              






















