
Al Sig. Sindaco di Sant’Agata Militello 

 

 

p.c. Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 

 

 

INTERROGAZIONE 
(risposta orale) 

 

 

Premesso che: 

- con decreto n° 954/pesca del 01/12/2011 è stato approvato il 

Bando di Attuazione dell’Asse IV “Sviluppo Sostenibile delle zone di 

pesca”, Misura 4.1 del PO FEP Sicilia 2007/2013; 

- il Comune di Sant’Agata Militello, con deliberazione della G.C. n° 33 

del 21/03/2012 ha approvato la partecipazione al bando, 

riconoscendo allo stesso il compito di coordinare le attività in 

qualità di soggetto capofila del Gac “Costa dei Nebrodi”; 

- con determina del funzionario n.772 del 31/12/2012 veniva 

effettuato l’impegno spesa per la costituzione del GAC “Costa dei 

Nebrodi”; 

- con D.D.G. n° 531/pesca del 10/09/2012 è stata approvata la 

graduatoria definita dei PSL, compreso il PSL presentato dal GAC 

“Costa dei Nebrodi”; 

- l’Assessorato Regionale ha confermato ufficialmente l’ammontare 

del contributo concesso per l’attuazione del PSL e pari ad € 

2.027.495,00; 

- che il Sindaco pro-tempore del comune di Sant’Agata di Militello 

Bruno Mancuso era stato individuato quale rappresentante del 

Consiglio Direttivo provvisorio e rappresentante legale del GAC, 



delegato, pertanto, a svolgere tutti gli adempimenti burocratico-

amministrativi necessari; 

Considerato che: 

- il 17/12 u.s., presso la sala consiliare del comune di Sant’Agata 

Militello si è riunito il consiglio direttivo del GAC per eleggere un 

proprio Presidente e vice-presidente; 

- nella corso della seduta è stato eletto il Sindaco di Acquedolci, Avv. 

Ciro Gallo; 

- oltre all’elezione del presidente è stata individuata una sede 

operativa nel Comune di Capo D’Orlando e una di rappresentanza 

nel Comune di Tusa; 

- un punto fondamentale del programma elettorale del sindaco 

Sottile era la conquista della centralità di Sant’Agata nel territorio 

dei Nebrodi (sic!); 

Ritenuto che: 

- grazie all’amministrazione Sottile il nostro comune da centro 

nevralgico di tutte le iniziative dei Nebrodi e non solo, in soli sei 

mesi si è scivolato ai margini della governance del territorio dei 

Nebrodi; 

- l’isolamento politico del nostro comune è sotto gli occhi di tutti e 

siffatta condizione determina un evidente penalizzazione per i 

cittadini di Sant’Agata Militello ed, in questo caso particolare, della 

marineria e dei lavoratori del settore; 

per conoscere: 

- quali sono le strategie politiche dell’attuale amministrazione per 

recuperare quella centralità e punto di riferimento di tutti i comuni 

nebroidei, guadagnata in nove anni di brillante amministrazione 

Mancuso e persa in sei mesi dalla inconcludente azione politica 

dell’amministrazione Sottile; 



- quali sono stati i motivi che hanno spinto il sindaco Sottile a non 

essere presente in aula durante sia la discussione che nelle varie 

votazioni per difendere la posizione del comune di Sant’Agata 

Militello e quella della marineria santagatese; 

- se l’assenza del sindaco Sottile alla riunione del 17/12 u.s. è legata 

alla bocciatura della propria candidatura alla carica di presidente 

del GAC da parte del Consiglio Direttivo; 

- quali iniziative intende porre in essere l’amministrazione comunale 

al fine di uscire dall’isolamento politico in cui si trova; 

- se intende coinvolgere il Consiglio Comunale nei processi decisionali 

fondamentali per la crescita e lo sviluppo della nostra comunità. 

In ossequio alle previsioni regolamentari, si chiede di inserire la presente 

interrogazione all’o.d.g. della prossima seduta del Consiglio Comunale. 

Sant’Agata Militello, 19 dicembre 2013 

I Consiglieri Comunali 

Fazio - D’Angelo - Barbuzza - Gumina 

 


