
L’ALTRA VOCE 
Documento prodotto dai consiglieri comunali: 

 
Spinella Mancuso Salvatore, Battaglia Giuseppe, Schimmenti Nicola, Perrone Peppe, Mancino Ciro. 
 
Marineo si ritrova prigioniera di un lungo ed inesorabile declino. 
E' un quadro dai toni duri e drammatici quello che vogliamo tracciare. 
Per invertire la rotta servirebbe molta più concretezza di quanto l’attuale  
amministrazione sembra possedere. Il Sindaco dovrebbe iniziare a capire 
che la commedia delle "chiacchiere" non produce atti concreti. Le accuse 
al passato giustificano soltanto le proprie incapacità, come il rimandare ai 
posteri la soluzione di gravi problemi, non è solo pura demagogia ma 
scientifica decisione di non affrontare le criticità. Purtroppo dobbiamo 
costatare che il nostro capo dell’amministrazione vive in un suo mondo 
che nulla ha a che spartire con la realtà, manifestando indubbie capacità 
di raccontare favole. Ne è un classico ed eclatante esempio il trionfalismo 
dimostrato sul bollettino comunale luglio/agosto 2011 dove venivano 
decantate “Opere Pubbliche per 29 milioni di euro”!! a tre anni dalle 
elezioni. Forse dobbiamo dare ragione allo slogan che circolava durante la 
campagna elettorale del 2008 che diceva:  “Se Ribaudo perde siamo 
perdenti, se Ribaudo vince siamo perduti”.  
 
Nelle due pagine seguenti mettiamo a confronto l’elenco fatto dal 

sindaco sui fantomatici finanziamenti ottenuti per circa 14 milioni di euro 

e il nostro commento suffragato dalla risposta all’interrogazione che ha 

aspettato ben tre mesi per un riscontro. Citiamo inoltre per pura cronaca 

alcuni progetti cosiddetti “in fase di valutazione”. 



I DATI RIPORTATI IN QUESTA PAGINA SONO STATI PRESI DA IL”BOLLETTINO” LUGLIO-AGOSTO 2011 COMUNE DI MARINEO. 
 

ELENCO DEI FINANZIAMENTI OTTENUTI 
 
 

IMPIANTI SPORTIVI 
Calcetto e struttura geodetica 

CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI 

LAVORI IN 
CORSO 

€ 600.000 

CASERMA DEI CARABINIERI CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI 

LAVORI 
ULTIMATI 

€ 137.541,71 

CIMITERO (173 LOCULI) CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI 

LAVORI 
ULTIMATI 

€ 350.000 

EDIFICIO SCOLASTICO 
Adeguamento sismico 

MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE 

LAVORI IN 
CORSO 

€ 1.675.610,25 

EDIFICIO SCOLASTICO 
Messa in sicurezza  

PROTEZIONE 
CIVILE 

FINANZIATO € 310.000 
 

PLESSO BECCADELLI 
Ristrutturazione e messa in sicurezza 

PROTEZIONE 
CIVILE 

FINANZIATO € 600.000 

IMPIANTI SPORTIVI 
2° stralcio 

FONDI FAS FINANZIATO L/R 
11/2010 ART. 28 

€ 600.000 
 

PARCHEGGIO 
Tra via Roma e via Arnone a tramontana 

FONDI FAS FINANZIATO L/R 
11/2010 ART. 28 

€ 1.800.000 

CASTELLO BECCADELLI 
Restauro ala nord 

SOPRINTENDENZA 
BB.CC. 

LAVORI IN 
CORSO 

€ 1.500.000 

CASTELLO BECCADELLI 
Realizzazione Museo Etnoantropologico 

SOPRINTENDENZA 
BB.CC. 

LAVORI IN 
CORSO 

€ 20.000 

N° 6 CANTIERI DI LAVORO 
 

Regione Siciliana 
FONDI FAS 

LAVORI IN 
CORSO 

€ 667.812,46 

ASILO NIDO 
Ristrutturazione 

Regione Siciliana  
ASS. FAMIGLIA 

FINANZIATO € 330.000 
 

CONSOLIDAMENTO 
Centro abitato zona Crocifisso 

Regione Siciliana  
ASS. TERRITORIO  

DA APPALTARE € 2.247.000 

PERCORSO TURISTICO PEDONALE 
Salita sulla Rocca 

GAL TERRE 
NORMANNE 

FINANZIATO € 95.000 
 

RIQUALIFICAZIONE 
Aree a verde e segnaletica rurale 

Residui patto 
agricolo 2001/2006 

FINANZIATO € 220.000 

COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA 
In varie zone del centro abitato 

Regione Siciliana 
 ASS. ENERGIA 

FINANZIATO € 947.000 

CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE 
Inclusione per la coesione nell’Alta Valle 
dell’Eleuterio 

MINISTERO 
INTERNO 

FINANZIATO € 1.337.652,96 

SCUOLA MEDIA 
Ammodernamento palestra 

INAIL LAVORI 
ULTIMATI 

€350.000 
 

SCUOLA MEDIA 
Completamento area esterna 

MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE 

FINANZIATO €70.000 

SCUOLA MEDIA 
Ristrutturazione campo polivalente 

MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE 

FINANZIATO € 80.000 

  TOTALE € 13.937.617,38 
 

 
 

TOTALE PROGETTI IN FASE DI VALUTAZIONE 
 

€ 14.920.008,06 

 



A PROPOSITO DI “OPERE PUBBLICHE PER 29 MILIONI DI EURO” 
 
Finalmente, dopo tre mesi dalla presentazione, si è avuta risposta dal Sindaco all’interrogazione 
presentata dai consiglieri Spinella e Battaglia che chiedevano di conoscere: le date dei progetti, le 
date della loro presentazione e quella del finanziamento. 
Si è avuta ampia conferma di quanto argomentato nell’interrogazione e cioè che il Sindaco, a dir 
poco, ha un po’ esagerato. 
Di seguito facciamo un riepilogo di quanto è emerso dalla trattazione dell’interrogazione (i dati 
sono stati predisposti dagli uffici tecnici comunali): 
per alcune opere si fa ricorso a finanziamenti con la Cassa Depositi e Prestiti. Ed è il CONSIGLIO 
COMUNALE che può autorizzare tali interventi. Le opere sono: 

- Impianti sportivi ( calcetto) € 600.000 con incarico di progettazione del 2004; 
- Caserma dei Carabinieri € 137.541,71 con incarico  del 2005, assunzione mutuo anno 2007; 
- Cimitero (173 loculi) € 350.000 con incarico del 2005, assunzione mutuo anno 2007. 

Ci sembra che per questi interventi l’attuale amministrazione ha fatto ben poco. 
Passiamo alle altre opere: 
 

- Edificio scolastico € 1.675.610,25 con progettazione del 2005 e finanziamento anno 2007; 
- Edificio scolastico (messa in sicurezza) € 310.000 interventi della Protezione Civile; 
- Plesso Beccadelli € 600.000 anche questo trattasi di interventi di Protezione Civile; 
- Impianti sportivi (2° stralcio) € 1.500.000 con incarico del 2004; 
- Parcheggio € 1.800.000 con incarico del 2002; 
- Castello Beccadelli € 1.500.000 lavori di esclusiva competenza BB.CC.AA; 
- Castello Beccadelli € 20.000 lavori di esclusiva competenza BB.CC.AA; 
- Cantieri di lavoro n° 6 € 667.812,46 intervento a pioggia della Regione Sicilia per tutti i co-

muni dell’isola ( si hanno notizie ufficiose che  a Marineo ne è stato finanziato 1 in più); 
- Asilo nido (ristrutturazione) € 330.000 progetto del 2005, richiesta finanziamento anno 

2007; 
- Consolidamento zona Crocifisso € 2.247.000 progetto del 2005; 
- Percorso turistico pedonale € 95.000 equa distribuzione fra i comuni aderenti al GAL; 
- Riqualificazione € 220.000 equa distribuzione fra i comuni aderenti al GAL; 
- Completamento rete fognaria € 947.000 antica progettazione che in ultimo è stata oggetto 

di contrattazione con l’APS per l’adesione a tale società. 
In ultimo abbiamo il: 

- CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE € 1.337.652,96 finanziato dal Ministero dell’Interno che 
dovrà convertire il nostro Centro Diurno per anziani in Centro di integrazione per immigrati 
per la coesione nell’Alta Valle dell’Eleuterio. In parole povere la struttura non sarà più ad 
esclusivo utilizzo dei nostri anziani e dei nostri uffici comunali, per i quali si dovrà cercare 
una nuova ubicazione. Questa è l’unica opera, oltre ad un cantiere di lavoro, che 
l’Amministrazione  Comunale attuale si può intestare. Staremo a vedere a cosa effettiva-
mente servirà tale struttura. Al momento, è certo soltanto che sono stati affidati  incarichi 
per circa € 200.000 (IVA compresa!!) a professionisti non di Marineo per indagini tecniche, 
progettazione definitiva, direzione e coordinamento relativi ai lavori di riconversione a cen-
tro polifunzionale per extracomunitari del Centro Diurno per anziani. Aspetteremo il com-
pletamento dell’opera ed il suo utilizzo per valutare l’effettiva portata dell’intervento. 

Per quanto riguarda l’elenco dei progetti in fase di valutazione non ci soffermiamo più di tanto in 
quanto li consideriamo solo buoni propositi. Anzi per alcuni intravediamo delle problematiche, 
quali ad esempio: 

 
- Stazione elisoccorso € 470.000 difficile approvazione dell’ubicazione; 
- Impianti  sportivi (campo polivalente coperto) € 509.000 difficile finanziamento; 
- Cimitero € 400.000 si dovrebbe ricorrere a CASSA DEPOSITI E PRESTITI. 



A PROPOSITO DI CRISI 
 
In questi ultimi mesi tutti abbiamo fatto i conti con la CRISI economico finanziaria che ha investito 
tutto il pianeta. In tutte le case degli italiani non si è potuto, credo,  fare a meno di parlarne. 
Forse ci siamo accorti che a far girare il mondo non siano solo  le forze di gravità fra pianeti, o i 
movimenti di rotazione o rivoluzione, ma che molto più possono fare i grandi manovratori delle 
economie globalizzate. La crisi ha spazzato tante certezze che sembravano acquisite. 
Tutti abbiamo imparato che esiste lo “SPREAD”  e,  la mattina, oltre a guardare in televisione le 
previsioni del tempo per scegliere il nostro abbigliamento, abbiamo controllato il suo valore per 
avere un dato di riferimento sul miglioramento o il peggioramento della situazione. 
Abbiamo scoperto  che pur essendo cambiato il  governo nazionale nessuno ha la bacchetta 
magica e forse che, alla fin fine, non era colpa di  Berlusconi se le economie globali e la 
speculazione avessero  preso di mira i paesi dell’Euro, ed in particolar  modo l’Italia. 
E, con riferimento alla nostra Nazione, non fosse  colpa soltanto dello stesso Berlusconi se il debito 
pubblico fosse così alto: a giugno 2011 ammontava a 1901 MILIARDI di euro, pari al 122% del PIL 
(Prodotto Interno Lordo - cioè tutto quello che produce l’Italia). 
  
Ma  queste problematiche si fermano a “Roccabianca” oppure  attraversando anche la “Balata” 
arrivano nel cuore della nostra Marineo? 
Penso proprio che sia così. Che appunto non siamo “una isola felice” in uno mare in tempesta. 
Forse ce ne siamo resi conto poco prima di mezzanotte dell’uno Dicembre, quando in Consiglio 
Comunale è stato dato il voto finale, “ALL’UNANIMITA’ E CON IMMEDIATA ESECUTIVITA’” alla 
manovra di “Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri 
finanziari per l’esercizio 2011”. 
E’ un adempimento  annuale  molto importante del Consiglio Comunale che deve dare atto del 
permanere  degli equilibri di bilancio ed adottare, nel caso che l’equilibrio venga a mancare,  i 
provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti. L’importanza di ciò è sottolineata 
dalla eventuale sanzione nei confronti del Consiglio Comune: lo scioglimento dello stesso. 
E quest’anno, finalmente, avendo tirato fuori dal “congelatore” la problematica dei debiti verso il 
COINRES, il Consiglio Comunale, all’interno del quale il Sindaco da qualche mese non può più 
contare su una “CIECA FIDUCIA”, ha accertato che il nostro bilancio non era in equilibrio. 

€ 1.651.186,55 

  
Unmilioneseicentocinquantunomilacentoottantasei,55 

Questo è l’ammontare del riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del COINRES, che 
poco prima aveva deliberato il Consiglio Comunale sempre all’unanimità. 
E bisogna dire che tale importo copre soltanto gli anni 2007/2008/2009 (badate bene a cavallo 
delle amministrazioni Spataro e Ribaudo). Sapremo a breve il debito 2010 e 2011. 
Come bisogna pure dire che contro le delibere del COINRES di approvazione dei bilanci consuntivi 
è stato promosso ricorso davanti al TAR, senza sospensiva. E’ stato lo stesso Avvocato Lo Monaco, 
al quale è stata chiesta consulenza, a consigliarci di riconoscere l’intero debito. 
L’importo, che è immenso per il nostro bilancio, è stato ripartito in tre anni 

-          Anno 2011 per € 219.886,77 
-          Anno 2012 per € 537.889,77 
-          Anno 2013 per € 893.410,01 

 La quota relativa al corrente esercizio sarà ripianata con la vendita dell’ex mattatoio (163.154,77), 
con le economie di bilancio “raschiate” dalla minoranza in sede di approvazione del bilancio 
(54.722,00)  e da un piccolo avanzo di amministrazione dello scorso anno (2.010,00). 
Per la quota 2012 si dovrà far fronte con le disponibilità di bilancio. Per quella 2013 si dovrebbe far 
fronte con l’assunzione di un mutuo. 


