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IO VOTO CUTINO SE.................. 

 
Se dichiara pubblicamente perchè si è dimesso dal Gruppo 
Consiliare Isola Per Tutti e conseguentemente da Capo Gruppo 
della lista di maggioranza 
 
 

 
 
CUTINO SI DIMETTE DAL GRUPPO ISOLA PER NESSUNO 
Caricato da isolapulita 
 

*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. 
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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. 

 
 
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 
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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 
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 
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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 
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 

 
 
IO VOTO CUTINO SE.................. 

 
 
Se dichiara pubblicamente perchè come Presidente della 
Commissione Ambiente non si è attivato per la convocazione di 
una seduta del Consiglio Comunale aperto sulla tematica "no 
radar a Isola delle Femmine.  

 richiesta protocollata il 31 marzo 2009 n° protocollo 5377   
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Protocollo 5377 31 marzo 2009 
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IO VOTO CUTINO SE.................. 
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Se dichiara pubblicamente perchè dopo aver, con il Comitato 
Cittadino Isola Pulita, ideato realizzato e fatto stampare il 
manifesto sotto riportato si è OPPOSTO all'affisione per le vie di 
Isola delle Femmine? 

 

 

 

 

 

 
 
IO VOTO CUTINO SE.................. 

 
 
Se dichiara pubblicamente il motivo della mancata 
presentazione al Consiglio Comunale di Isola delle Femmine 
della mozione n 3 16.4.07 presentata all'Unione dei Comuni 
concernente “SALLUBRITA' AMBIENTALE E TUTELA DELLA SALUTE 
DEI CITTADINI” ? Leggendo la delibera si evince che i 
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rappresentanti dei Comuni si impegnavano a rtiportare pressso i 
propri Comuni la mozione in oggetto. 

 

IO VOTO CUTINO SE.................. 

 
 
Se dichiara pubblicamente perchè LUI dr. Marcello Cutino 
presidente della Commissione Ambiente del Comune di Isola delle 
Femmine, non abbia fatto NULLA e non si è attivato presso le 
pubbliche AUTORITA' SANITARIE a seguito della pubblica denuncia, 
del Sindaco Professore Gaspare Portobello nel seno dell'Assemblea 
dell'Unione dei Comuni del 16.4.07:  
 
“...Informa (Portobello) che sono pervenuti i risultati dell'ultima 
campagna di rilevamenti promossi dalla Provincia, neri quali sono 
evidenziati sforamenti notevoli riguardo le emissioni delle polveri. 
A seguito di questi risultati vi è una seria preoccupazione poiché 
se da una parte la Italcementi per tanti isolani e capacensi è una 
fonte di lavoro e d'occupazione è anche una fonte di insalubrità e 
inquinamento atmosferico.......”  
 
“...ma vi è una forte precoccupazione per quanto è emerso nella 
relazione dell'ARPA....” 
 

IO VOTO CUTINO SE.................. 

 
Se la smette di prendere per i fondelli i Cittadini e da 
AMBIENTALISTA responsabile dica pubblicamente qualcosa di cui 
Lui Dr. Marcello Cutino è a conoscenza sul progetto di costruire un 
inceneritore a Isola delle Femmine  
 

IO VOTO CUTINO SE.................. 

 
 
Dichiari pubblicamente il motivo per cui chiede di farsi votare a 
Cittadini che hanno fatto ricorso al T.A.R. Sulla procedura di 
Autorizzazione Integrata Ambientale alla Italcementi, ricorso che 
ha coinvolto come controparte dei Cittadini anche il Comune di 
Isola delle Femmine. 
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Detta pubblica dichiarazione si rende oltrettutto ancor più 
importante allorquando il Dr. Cutino Marcello in una pubblica 
discussione avvenurta in blibblioteca Comunale ai margini di una 
seduta del CC, aveva accusato i Cittadini ricorrenti . 
 
“ove l'esito del ricorso al T.A.R. sarebbe risultato favorevole ai 
ricorrenti, la Italcementi ne avrebbe tratto un gran beneficio”. 
E' importante che il dr. Marcello Cutino dica pubblicamente perchè, 
Lui grande avversario della Italcementi, ha abbandonato i Cittadini 
nel ricorso innanzi al T.A.R.  

•  
•  
•  
•  
•  
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Per non creare confusione un passo per volta alla prossima altre 
domande che risulteranno per il sottoscritto Pino Ciampolillo utili 
al fine di esprimere la mia preferenza di voto all'amico Marcello 
Cutino 
 
Alla prossima parleremo di: 
 
QUALITA' DELL'ARIA A ISOLA DELLE FEMMINE 
 
COERENZA e RESPONSABILITA' DEL PRESIDENTE DELLA 
COMMISSIONE AMBIENTE 

 
 
 
TRANQUILLO dr. CUTINO sembra che nella vita risulti BENEFICO: 

• dire quello che si fa e fare quello che si dice 
 
Non ho dimenticato la QUISTION del RADAR e della vostra 
funzione nel coordinamento “no radar a Isola delle Femmine” 
NE PARLEREMO A PARTIRE DALL'ANNO 2006  

 

 

Comitato Cittadino Isola Pulita 

 

 

http://isolapulita.blogspot.it/2009/05/io-voto-cutino-se.html  


