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Oggetto: dichiarazione consiliare

Il  gruppo  “Rinascita  Isolana”  abbandona  l’aula  consiliare 
rilasciando la seguente dichiarazione che chiede sia inserita nel 
verbale della seduta odierna del Consiglio Comunale. 

In seguito al rigetto della richiesta di concessione della sala 
“Padre  Bagliesi”  –  depositata  dal  capogruppo  Caltanissetta 
Giuseppe  in  data  12.12.09  –  l’opposizione  prende  atto  della 
repressione del dissenso e della volontà di tacitare l’opinione 
pubblica  praticate  dall’Amministrazione  Portobello  in  modo 
costante in questi primi mesi di governo del Comune.

Affrontare il tema della legalità rappresenta per il sindaco un 
problema  insormontabile,  tanto  da  spingerlo  a  costringere  il 
Presidente  Giucastro  a  negare  la  parola  ai  consiglieri  di 
minoranza;  a  replicare  in  modo  inopportuno  all’istanza  di 
convocazione  del  C.C.  presentata  dall’opposizione  in  merito 
all’argomento  “Infiltrazioni  mafiose  all’interno 
dell’Amministrazione Comunale di Isola delle Femmine”; ad impedire 
il  dibattito  durante  il  convegno-farsa  dell’11.12.09, 
significativamente  disertato  dal  Presidente  della  Commissione 
Regionale  Antimafia;  ad  aggredire  i  cittadini  che  hanno  il 
coraggio  di  denunciare  il  comportamento  del  sindaco  ed  il 
complesso  di  affari  che  ne  hanno  determinato  il  successo 
elettorale e –  last but not least  – a respingere la legittima 
richiesta  del  movimento  politico  “Rinascita  Isolana”  di  poter 
disporre dell’aula consiliare per realizzare un dibattito pubblico 
sul tema: “Istituzioni e burocrazia: la sfida della legalità”.

I  rappresentanti  della  minoranza  consiliare  invocano  un  pronto 
intervento del Prefetto perché si attivi per monitorare l’attività 
amministrativa  del  Comune  di  Isola  delle  Femmine  ed  assumere 
l’ormai necessaria decisione dello scioglimento per infiltrazioni 
mafiose.

La mortificazione della dignità istituzionale del Consiglio e del 
suo Presidente – a cui oggi chiediamo ufficialmente di prendere le 
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distanze da un sindaco irrispettoso dei più elementari principi 
della democrazia, per evitare d’esser risucchiato nel vortice di 
arroganza, prevaricazione e vischiosità giuridica e politica che 
sta  lentamente  avvolgendo  gli  amministratori  isolani  –  ben  si 
inserisce  nell’operato  del  Portobello,  che  ha  conquistato  il 
consenso elettorale a suon di concessioni edilizie; ha candidato 
all’interno della sua lista e poi voluto al suo fianco in Giunta i 
nipoti  di  persone  già  sottoposte  a  misure  di  prevenzione  e 
condannate  per  associazione  a  delinquere  di  stampo  mafioso;  ha 
proseguito nella sua gestione familistica della cosa pubblica – 
puntellata  da  assunzioni  ad  hoc,  nomine  di  consanguinei  di 
assessori e consiglieri, commissioni formate da parenti, amici e 
soci.

Un sindaco che rifiuta il confronto sul tema della presenza della 
mafia  nel  territorio  isolano  offre  un’immagine  distorta  e 
deteriore  della  comunità  isolana  e  aggrava  i  sospetti  circa 
l’esistenza  di  un  sodalizio  affaristico  che  di  fatto  gestisce 
Isola delle Femmine.

Non  è  ammissibile  che  un  sindaco  non  si  pronunci  sui  recenti 
sequestri di beni immobili realizzati dai Ros nel nostro Paese, a 
quanto pare relativi a parenti dei vertici dell’UTC.

Non  è  ammissibile  che  un  sindaco  applauda  l’on.  Apprendi,  che 
apertamente  afferma  la  necessità  di  rimuovere  amministratori 
locali e dirigenti con parenti mafiosi o comunque sospettati di 
esser  vicini  a  Cosa  Nostra,  ed  impronti  poi  il  suo  governo  a 
comportamenti assolutamente opposti.

Non è ammissibile che un sindaco cerchi di darsi una credibilità 
antimafia  e  parallelamente  prosegua  ad  occultare  provvedimenti 
amministrativi scomodi, frequentare personaggi già destinatari di 
misure  di  prevenzione  ex l.n.  646/82,  intimare  agli  avversari 
politici – in modo sconveniente – di tacere.

L’antimafia di Portobello, Palazzotto e Cutino è l’antimafia del 
silenzio,  l’antimafia  delle  concessioni  edilizie,  l’antimafia 
degli  zii  danarosi,  l’antimafia  degli  zii 
assessori/consulenti/progettisti,  l’antimafia  delle  Commissioni 
Edilizie blindate, l’antimafia dei convegni  ad personam  in cui è 
vietato prender la parola.

I  consiglieri  di  “Rinascita  Isolana”  respingono  l’accusa  del 
sindaco di non aver digerito il risultato elettorale del 6 e 7 
giugno 2009 e lo informano piuttosto di aver capito le ragioni del 
successo del gruppo “Progetto Isola” e di sperare che, adesso, 
queste ragioni vengano colte anche dalla Procura della Repubblica.

E lasciando l’aula si augurano che il Presidente Giucastro – del 
cui  senso  di  responsabilità  non  dubitano  –  si  ravveda:  sulla 
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vostra nave che affonda, chi resta a bordo non è un eroe. Annega.

Isola delle Femmine, 18.12.09 I consiglieri comunali
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il comitato della legalità scrive e segnala:

Verifica immobile Paolo Aiello Corso Italia, Favaloro Giuseppa, 
Aiello Paolo Via Sciascia, Giucastro Giuseppe Via Verdi, Giucastro 
Alessandro  Via  Verdi,  Billeci  Pierina  Via  Sciascia,  Lucido 
Salvatore Via Toscanini, D'Arpa Sandro Viale della Torre
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Segnalazione Abusivismo D'Arpa Francesco padre dell'architetto 
D'Arpa Sandro Capo Ufficio Tecnico Comunale di Isola delle Femmine
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Contestazione verbale di ordinanza a Romeo Antonino Via Toscanini 
e denuncia condizionamenti da parte dell'amministrazione 

all'architetto Albert Giovanni (licenziato qualche anno addietro, 
a seguito di una sentenza è stato reintegrato in servizio. Il 

licenziamento a seguito dell'accusa di "celare" oltre 800 pratiche 
di sanatoria edilizia, in realtà aveva denunciato casi di 
abusivismo contro gli stessi amministratori che poi con un 

delibera di giunta lo hanno licenziato. Isola delle Femmine zona 
franca non esiste il conflitto di interesse
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