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PORTOBELLO ACCUSA BOLOGNA SUL P.R.G. 

Caricato da isolapulita. - Video notizie dal mondo. 

 

 Prof. PORTOBELLO Sindaco di Isola delle Femmine 

 

ISOLA DELLE FEMMINE SUL P.R.G. PORTOBELLO ACCUSA BOLOGNA PER 
ESSERE STATO INCAPACE DI PORTARE A TERMINE P.R.G.,PIANO PORTO 
e........... 
 

IL PROFESSORE PORTOBELLO SINDACO DI ISOLA DELLE FEMMINE DENUNCIA 
L'INATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELLE PASSATE AMMINISTRAZIONI BOLOGNA 
E DICHIARA CHE IL PIANO REGOLATORE ADOTTATO, AL CONSIGLIO 
COMUNALE CON L'USCITA DI SCENA DEI SUOI DEL GRUPPO "ISOLA PER TUTTI" , 
E' CONTRO LO SVILUPPO TURISTICO DI ISOLA DELLE FEMMINE, FAVORISCE LA 
SPECULAZIONE EDILIZIA IN ZONE ENTRO I 150 METRI DAL MARE "LA FAMOSA 
QUESTIONE DEL COMPARTO 1! SU CUI VI SONO PARERI ILLUSTRI SULLA SUA 
INEDIFICABILITA'. 
SU CUI SI SONO PRONUNCIATI ILLUSTRI PROFESSIONISTI.  
 
 
IL SINDACO BOLOGNA DEFINISCE IL SINDACO PORTOBELLO 
AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO  
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Siamo rimasti veramente indignati dalle dichiarazione, che il Prof Portobello 
Sindaco di Isola delle Femmine, ha rilasciato a chiusura dei lavori del Consiglio 
Comunale sull’adozione del Piano regolatore Generale. Il Professore così 
respinge le accuse “…per una giunta che non doveva saper far niente….per un 
Sindaco che ha fatto crollare Isola delle Femmine questi sono dei grandi 
risultati…”  
 
Questo è il risultato della mia giunta NOI SIAMO IL NUOVO.  

Non siamo riusciti ad essere autosufficienti nell’approvazione del Piano 
regolatore del Porto ( vale la pena ricordare al Signor Sindaco gli otto voti 
determinanti dell’opposizione); 
Non Siamo riusciti ad approvare la proposta di deliberazione del Bilancio di 
previsione; 
No Non abbiamo una agenda di lavoro per i programmi da pianificare e 
realizzare, siamo una giunta "spontaneista"; 
Si Siamo riusciti a dare delle licenze edilizie in zone che i piani 
particolareggiati avevano destinato a verde, parcheggio, pubblica, utilità.....; 
Si siamo riusciti a concedere licenza edilizia per il raddoppio del passante 
ferroviario, in un'area più ampia di quella prevista nel 2001; 
Si siamo riusciti a smentire ciò che noi avevamo affermato sulla 
esternalizzazione del "gratta e parcheggi" per approvare l'affidamento alla 
ditta Maggioli del servizio dei parchimetri (purtroppo l'iter è stato alquanto 
roccambolesco, ma di questo conviene parlarne in sedi più opportune); 
Si siamo riusciti ad affidare il servizio di notificazione ad una risorsa 
appartenente ad un altro settore nonostante il parere negativo del 
Responsabile del suo settore; 
Non abbiamo voluto trasformare il rapporto di lavoro part-time di alcuni 
dipendenti in full-time, nonostante la disponibilità delle risorse economiche ; 
Siamo fortemente determinati a trasformare l’attuale rapporto di 
CONSULENTI dell’U.T.C. in un effettivo rapporto di dipendenza; 
Siamo riusciti a far lavorare la Commissione Edilizia Comunale a pieno regime 
e in maniera mirata; 
Siamo riusciti a tacere per l’intera durata della discussione sul P.R.G. la nostra 
incompatibilità nonostante la richiesta di pronunciamento avanzata dal 
Presidente del Consiglio; 
Siamo riusciti a votare il 95% degli emendamenti presentati dall’opposizione; 
Siamo riusciti a ritirare il nostro emendamento 9 (dicasi nove) per votare 
l’emendamento 30 (dicasi trenta) presentato dal Gruppo Insieme . Stiamo 
parlando di ciò che il Professore Portobello dichiara essere “ una grossa 
speculazione Edilizia”. E’ facile che sia stato votato all’unanimità perché la 
distrazione durante i lavori consiliari è consuetudine. 
Non abbiamo votato l’adozione del Piano Regolatore Generale, perché ci 
siamo inventati la storia dell’incompatibilità. Storia perché stranamente una 
consigliera che pur essendo incompatibile si è sacrificata alla causa per dire 
NO io non ci stò!;  
…………………………………………………………………………………………………………
……… 
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puntini puntini a significare che potremmo continuare all’infinito, ma è 
comunque sufficiente a dire che il paese Isola delle Femmine è crollato sotto 
la Vostra amministrazione.  
 
Lei Signor Sindaco critica forse giustamente le passate Amministrazioni che 
non hanno fatto nulla. 
 
BENE!  
 
 
CONDIVIDIAMO IL SUO PENSIERO! 

Ma scusi tanto Signor Sindaco Portobello ma Lei da quanti anni amministra a 
Isola delle Femmine anche se con incarichi diversi? 
 
Memori di esperienze passate non vorremmo si ripeta la storia di un suo 
"competitor" del 2004?  
 
Vorremmo ricordarLe che Lei era amministratore quando in via Don Bosco è 
stato costruito il Parco Giochi e poi la strada asfaltata e poi le fognature con 
finanziamenti pubblici.  
Ricorda il Sindaco era Stefano Bologna, l’amministratore che Lei oggi “ 
…qualcuno ha una reazione scomposta, perché se guardiamo le date sappiamo 
chi è stato Sindaco per 14 anni…”. 
Nei quattordici anni può anche inserire la vicenda Via Don Bosco! 
 
Signor Sindaco, l’impressione che se ne ricava dalla sua “ controreazione” , è 
che stia operando una sottile e pianificata azione di NUOVISMO! 
 
Perché non crederLe.  
 
Bene.  
 
L’inizio del Suo TRASFORMISMO o NUOVISMO può iniziare da ciò che Lei 
stesso suggerisce: 
 
“NOI PIANIFICHEREMO IL TERRITORIO” 
 
Essendo stato adottato da parte del Consiglio Comunale il Piano Regolatore 
Generale, come legge recita: “Sono scattate le norme di salvaguardia” 
Quindi se non lo ha già fatto PUO’ comunicare immediatamente alla 
Commissione Edilizia Comunale: che essendo stato adottato il Piano regolatore 
generale, diventano operative le norme di salvaguardia e quindi molte 
pratiche al vaglio della C.E.C. devono avere i requisiti di edificabilità. Un 
ulteriore supporto di valutazione l’emendamento 28 del Gruppo Insieme 
Vedasi per esempio : Pratica 34/05, pratica 06/07……………ripetiamo solo 
solo esempi  
 
E’ chiaro che nel prendere visione dell’emendamento 28 del Gruppo Insieme, 
avrà l’opportunità di bloccare i lavori attualmente in corso.  
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La legge Le affida questa Responsabilità. 
 
Auguri e Buon lavoro. 
 
Comitato Cittadino Isola Pulita 
 
IL SINDACO BOLOGNA DEFINISCE IL SINDACO PORTOBELLO 
AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO  

L'intervista al Sindaco Bologna  
 
 

BOLOGNA PORTOBELLO AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO 
Caricato da isolapulita. - Video notizie dal mondo. 

 
 
 
NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE ORDINE DEGLI ARCHITETTI 
DELIBERA 20 DICEMBRE 2006 
Premessa 
Il paesaggio, il territorio e l’architettura sono espressione culturale essenziale 
dell'identità storica in ogni Paese. 
L'architettura si fonda su un insieme di valori etici ed estetici che ne formano 
la qualità e contribuisce, in larga misura, a determinare le condizioni di vita 
dell'uomo e non può essere ridotta a un mero fatto commerciale regolato solo 
da criteri quantitativi. L’opera di architettura, ed in genere le trasformazioni 
fisiche del territori, tendono a sopravvivere al loro ideatore, al loro 
costruttore, al loro proprietario e ai loro originari utenti. Per questi motivi 
sono di interesse generale e costituiscono un patrimonio della Comunità. 
La tutela di questo interesse è uno degli scopi primari dell'opera progettuale e 
costituisce fondamento etico della professione. 
La società ha dunque interesse a garantire un contesto nel quale l'Architettura 
possa essere espressa al meglio, favorendo la formazione della coscienza 
civile dei suoi valori e la partecipazione dei cittadini alle decisioni concernenti 
i loro interessi; gli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori iscritti 
alle diverse sezioni dell’albo hanno il dovere, nel rispetto dell'interesse 
presente e futuro della società, di attenersi al fondamento etico proprio della 
loro disciplina. 
Gli “atti progettuali” rispondono all'esigenza dei singoli cittadini e delle 
comunità di definire e migliorare il loro ambiente individuale, familiare e 
collettivo, di tutelare e valorizzare il patrimonio di risorse naturali, culturali 
ed economiche del territorio, adottando, nella realizzazione della singola 
opera e di ogni trasformazione fisica del territorio, le soluzioni tecniche e 
formali più adeguate ad assicurarne il massimo di qualità e durata, e il 
benessere fisico ed emozionale dei suoi utenti Le norme di etica professionale 
che seguono sono l'emanazione di questo assunto fondamentale che 
appartiene alla formazione intellettuale di ogni professionista iscritto all’albo 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, d’ora in avanti 
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chiamato per brevità “iscritto”. Esse completano, nell'ambito delle leggi 
vigenti, le Norme per l'esercizio e l'ordinamento della Professione. 
http://www.architettipalermo.it/deontologia.php?parent=Deontologia%20e%20

norme%20di%20categoria 
http://isolapulita.splinder.com/ 

 
COSA BOLLE IN PENTOLA? albo pretorio isola delle femmine 

http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/07/determine-e-
delibere-12-luglio-2009.html 

 
LE RONDE GIOSIOSE di Portobello Cutino PALazzotto e c……… 

http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/07/sentenza-
commissione-comunale-edilizia_27.html 

 
APPELLO DAL C.C. di Borgetto ai Comuni limitrofi: No alla privatizzazione 

dell’acqua 
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/07/nasce-l-dell-del-

palermitano_10.html 
 

TRASPARENZA COMUNICAZIONE CONOSCENZA 
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/07/trasparenza-

amministrativa.html  
 

Sciolto il Consiglio Comunale per infiltrazione Mafiosa 
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/07/24-luglio-

2009.html 
 

BILANCIO previsione consuntivo commissari ad acta 
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/07/bilanci-arrivano-i-

commissari.html 
 

ATO RIFIUTI GESTIONE COSTI E DEBITI 
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/05/ato-rifiuti-gestione-

costi-e-debiti.html 
 
 

SANGUE all’arsenico per gli abitanti di GELA 
http://isoladellefemminelibera.blogspot.com/2009/07/sangue-allarsenico-

per-gli-abitanti-di.html 
 

TURISTI A ISOLA DELLE FEMMINE  
http://isolapulita.blogspot.com/2009/07/raccogliamo-e-facciamo-nostro-

lappello.html#links 
 

NASCE L'ATO DELL'ACQUA DEL PALERMITANO 
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/07/nasce-l-dell-del-

palermitano_10.html 
 

Nuove speranze nella cura alle malattie del sangue 
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/07/nuove-speranze-



 6 

nella-cura-alle-malattie.html 
 
 

TERRIBILE INCIDENTE FERROVIARIO A VIAREGGIO 
http://iltimone.blogspot.com/2009/06/terribile-incidente-ferroviario.html 

 
LOMBARDO FORMA LA NUOVA GIUNTA 

http://isoladellefemminedaliberare.blogspot.com/2009/07/lombardo-
forma-la-nuova-giunta.html 

 
NINO RUBINO A TELEJATO FENOMENO MAFIOSO A ISOLA? 

http://isoladellefemminelibera.blogspot.com/2009/07/isola-delle-
femmine-elezioni.html 

 
Nino Rubino: Elezioni Amministrative Come la pensiamo 

http://isoladellefemminelibera.blogspot.com/2009/07/isola-delle-
femmine-elezioni.html 

 
Stefano Bologna: LE PAROLE SONO PIETRE 

http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/06/oggi-10-giugno-
alle-1310-due-funzionari.html 

 
Pino Rubino:LIBERE ELEZIONI A ISOLA DELLE FEMMINE? 

http://disertiamoleurneaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/07/ce-la-
faremo-uploaded-by-isolapulita.html 

 
Isola delle Femmine: Radar meteo o acquario marino? 

http://isoladifuori.blogspot.com/2009/07/isola-delle-femmine-radr-meteo-
o.html 

 
La trasparenza come strumento di controllo legge 15 marzo 2009 
http://isolapulita.blogspot.com/search?q=legge+15+marzo+2009 

 
ITALCEMENTI: CRISI ECONOMICA E CONSEGUENZE OCCUPAZIONALI 

http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/06/muccillial-fianco-
dello-stabilimento.html 

 
RIFIUTI POLITICA E SERVIZI SEGRETI 

http://isoladellefemminelibera.blogspot.com/2009/07/torretta-chieste-le-
condanne-per-il.html 

 
Commissione Edilizia Comunali Sentenze 

http://isolapulita.blogspot.com/2007/07/decine-di-atti-di-concessioni-
edilizie.html 
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Portobello: Cittadini Incivili 
Uploaded by isolapulita - Up-to-the minute news videos. 

Raccogliamo e facciamo nostro l’appello per un maggior senso civico dei 
cittadini in una corretta gestione della raccolta dei rifiuti, nella loro 
differenziazione e nel conferimento negli appositi cassonetti e nelle ore 
stabilite. 
 
Di fronte allo squallore a cui i cittadini e alcuni disperati turisti assistono 
giornalmente alcune domande sembra doveroso porsi, ciò in 
considerazione dei pericoli per l’ambiente per la salute dei cittadini e per 
le RESPONSABILITA’ giuridica dei Pubblici Amministratori. 
 
Vista la quantità dei rifiuti che vediamo in ogni angolo del paese: 
dobbiamo forse chiederci se TUTTI i Cittadini mancano di senso civico? 
 
Ma vogliamo far parlare il nostro Sindaco Portobello che dopo tanti anni di 
amministrazione che lo hanno visto partecipe e protagonista sotto varie 
funzioni è costretto ad ammettere …… 
 
…”sperando questa volta che la GENTE ci aiuti a preservare questi 
lampioni che non diventino un tiro al bersaglio di FACINOROSI che vuole 
venire a DEVASTARE Isola delle Femmine….” 
 
…”come noi lavoriamo la GENTE DISTRUGGE……….” 
 
…”era tutto al buio con questi atti di VANDALISMO……..” 
 
L’immagine da Lei descritta Signor Sindaco è quella di un paese alla mercè 
di bande di criminali delinquenti e devastatori. Queste Sue affermazioni ci 
giungono totalmente nuove visto quello che ha sempre affermato: “ . 
…parlate di delinquenza, parlate di mafia, parlate di speculazione edilizia 
è tutto falso voi dovete sapere che Isola delle Femmine è un’Isola felice 
 
Signor Sindaco Portobello dopo la Sua affermazione che a Isola delle 
Femmine vi sono dei FACINOROSI e DEVASTATORI c’è da chiedersi quali 
atti Lei con la Sua amministrazione di ALLORA e di OGGI ha messo in 
campo affinché fossero individuati questi sedicenti FACINOROSI e 
DEVASTATORI di Isola delle Femmine? 
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E poi aggiunge: 
 
“…abbiamo ancora un gravissimo problema che è quello dei rifiuti solidi 
urbani in una situazione veramente di DEGRAO, la GENTE conferisce a 
tutte le ore e qualunque cosa….” 
 
“……chiedo aiuto affinché Isola delle Femmine possa diventare ancora un 
paese CIVILE…..”  
 
Certamente Signor Sindaco una AMARA nonché gravissima affermazione 
da parte SUA. 
 
Signor Sindaco Portobello sta forse affermando che Isola delle Femmine 
non è civile? 
 
Questa Sua affermazione dopo 20 anni di Sua attività amministrativa?  
 
Per quanto riguarda la “modica” spesa per il ripristino dell’impianto di 
illuminazione Le ricordiamo la nostra segnalazione del 2006 a proposito 
dei finanziamenti europei per accedere ai finanziamenti costo ZERO per i 
comuni al di sotto dei 10.000 abitanti. Progetti riferiti alla lotta 
dell’inquinamento LUMINOSO.  
 
INQUINAMENTO LUMINOSO al link.. 
http://la-rinascita-a-isola-delle-femmine.blogspot.com/2007/02/cresce-
ladesione-alliniziativa-del.html   
 
*LA DICHIARAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE COL QUALE IL CONSIGLIERE SALUTA 

PONZIO PILATO E L'INTERO CONSIGLIO COMUNALE DIMETTENDOSI DAL GRUPPO "ISOLA 

PER TUTTI" E DALLA CARICA DI CAPO GRUPPO  

 

Il Comitato Cittadino Isola Pulita dichiara la sua solidarieta' al consigliere Marcello 
Cutino e nel contempo, Il Comitato Cittadino Isola Pulita, auspica l'apertura di un 
dibattito politico su ciò che ha determinato questa ulteriore defezione dal Gruppo di 
Ponzio Pilato, e le conseguenze che questa decisione determina per il prosieguo 
dell'attività amministrativa nel nostro paese. 

 

 

Sig. Presidente, 

 

 

mi corre l'obbligo, anche se è ormai noto a tutti, di comunicare 
personalmente all'Assemblea che il giorno 17 ottobre u.s. ho 
rassegnato le mie dimissioni da Capogruppo e Componente del 
Gruppo "ISOLA per TUTTI", chiedendo contestualmente di 
transitare al gruppo misto. 
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E' stata una decisione molto sofferta visti i rapporti personali che 
mi legano a tutti i componenti di "Isola per Tutti" e che spero non 
vengano lesi da questa mia scelta politica. Purtroppo però, le 
posizioni prese dal Sindaco nell'ambito della politica ambientale 
nel recente periodo hanno reso improcrastinabile questa mia 
decisione. 
 
Ritengo, infatti, che sulla tutela della Salute dei cittadini e dei 
lavoratori e sulla salvaguardia dell'Ambiente non possano essere 
raggiunti compromessi di alcun tipo e non possano tollerarsi 
indecisioni, tentennamenti o superficialità. E' richiesto invece 
estremo rigore ed attenzione, ferma decisione ed elevato senso di 
responsabilità, in quanto dalle scelte di oggi dipenderà il futuro 
delle nuove generazioni Isolane e lo sviluppo dell'intero Paese. 
 
A mio parere, noi tutti abbiamo una grande responsabilità perché 
stiamo vivendo un periodo determinante della storia del nostro 
Comune; viviamo una svolta in cui abbiamo l'occasione, ed il 
dovere, di operare delle scelte di COERENZA, sgombrando il campo 
da tutti i paradossi e le palesi contraddizioni che condizionano, a 
volte, la vita politica e sociale della nostra piccola Collettività. 

 
 
La mia è una decisione che è andata maturando nel tempo, ma che 
è divenuta irrevocabile in occasione degli ultimi avvenimenti 
inerenti la richiesta di autorizzazione all'uso del PET-COKE nel 
nostro territorio. Comprenderete nel mio ruolo non potevo 
prendere posizioni diverse dal gruppo rappresentato, ma non mi si 
poteva neanche chiedere di rappresentare opinioni contrastanti 
con le mie convinzioni di coscienza. 

 
 
A mio avviso, era doveroso da parte del Sindaco, che ha come 
primo compito istituzionale quello della tutela della salute 
pubblica, opporsi, con fermezza, a qualsiasi richiesta di 
autorizzazione all'uso del PET-COKE al di fuori del procedimento 
AIA, e quindi senza che siano stati valutati e messi in atto, 
preventivamente, tutti gli adeguamenti tecnologici e migliorie 
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previste dalla legge (IPPC - BAT/MTD Migliori Tecnologie Possibili) 
a garanzia della Salute dei Cittadini e dei Lavoratori. 

 
 
La fermezza richiesta al Sindaco è stata poi dimostrata, con grande 
senso di responsabilità, dall'Assessore Interlandi, dal Direttore 
dell'ARPA Sicilia, Ing. Sergio Marino e dai rappresentati degli Organi 
di controllo Provinciali e Regionali, che hanno rinviato la decisione 
all'AIA. 

 
 
Ritengo che una “autorizzazione temporanea” non avrebbe fatto 
altro che inasprire ulteriormente gli animi nella nostra collettività 
senza portare a nulla di concreto, in quanto sono convinto che la 
soluzione alla problematica, così come ribadito anche dal Ministro 
all'Ambiente, può venire solo dal Tavolo AIA. Senza questa 
Autorizzazione prevista da una Legge che ha recepito una Direttiva 
Comunitaria non vi potrà essere sviluppo per nessuna azienda e 
senza l'applicazione degli adeguamenti tecnologici non vi potrà 
essere AIA; quindi chi, come me chiede a grande voce di andare al 
Tavolo AIA, altro non vuole che lo sviluppo sostenibile dell'azienda 
e implicitamente, quindi, la tutela VERA e senza squallide 
demagogie del posto di lavoro. 

 
 
Tengo a ribadire, a questo proposito, che gli interessi di chi lotta 
per la tutela della salute e per la salvaguardia dell'Ambiente NON 
sono divergenti da quelli di chi lotta per la tutela del posto di lavoro, 
anzi sono ampiamente convergenti!! 

 
 
Non accetto in maniera assoluta che si possano mettere in 
contrapposizione dei diritti elementari quali il diritto alla salute ed 
il diritto al lavoro, non accetto che qualcuno voglia mettermi, per 
forza, in contrapposizione con i lavoratori: io non sono e non mi 
sento il nemico dei lavoratori, anzi! 

 
 
Credo invece che si possano trovare le occasioni per un dialogo 
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sereno e sincero e che si possano trovare delle soluzioni condivise 
da portare avanti insieme, con forza e con coerenza, puntando ad 
un obiettivo di sviluppo, legalità e prosperità derivante dalla 
valorizzazione delle risorse umane e ambientali di cui il nostro 
Paese dispone, come dimostrato, del resto, dagli esiti della 
riunione in Prefettura. 

 
 
Resta ben inteso, a scanso di equivoci, che il mio impegno nei 
confronti degli elettori che mi hanno voluto qui per rappresentarli 
resta immutato, ovvero, rimane salda la mia volontà a proseguire 
nella realizzazione del programma elettorale, ma con maggiore 
indipendenza e più ampia libertà di opinione. Infine, auspico che, 
si possano ristabilire le condizioni per un dialogo sereno e 
costruttivo con l’Amministrazione per poter continuare ad operare 
per la crescita politica, sociale, economica e culturale del nostro 
Paese. 
 

Isola delle Femmine, 24 ottobre 2007 

 

 

Marcello Cutino 

 
 
 
http://isolapulita.blogspot.com/2009/07/raccogliamo-e-facciamo-nostro-lappello.html#links  


