LA COMMISSIONE REGIONE SICILIA ANTIMAFIA HA
CHIAMATO IL PROFESSORE a...........

COMMISSIONE REGIONE SICILIA ANTIMAFIA
Seduta n. 86 del 12.06.12 XV Legislatura
Presidente: Speziale Calogero (PD).
• Marrocco Livio (FLI).
• Corona Roberto (PDL).
• Cordaro Salvatore (PID-CANTIERE POPOLARE).
• Caputo Salvino (PDL).
• Calanducci Francesco (MPA-ALLEATI PER IL SUD).
• Nicotra Raffaele (UDC Unione Di Centro).

IL PRESIDENTE comunica che la presente audizione è stata richiesta dal dott.
Gaspare Portobello al fine di interloquire con i componenti della Commissione
regionale antimafia in merito all'indagine della Commissione prefettizia su
presunte infiltrazioni della criminalità organizzata nell'amministrazione
comunale del comune di Isola delle Femmine.
Il dott. Gaspare Portobello, sindaco del Comune di Isola delle Femmine, ricorda
la propria vittoria alle elezioni del giugno del 2009 contro il sig. Stefano Bologna, già sindaco
del comune di Isola delle Femmine, grazie anche ad una campagna elettorale
focalizzata sulla legalità.
Evidenzia l'attività dell'attuale amministrazione incentrata sul contrasto alla
mafia, a tal riguardo cita la costituzione di parte civile dell'amministrazione contro il
sig. Pietro Bruno, noto affiliato ad una cosca mafiosa locale. Ricorda inoltre
l'impegno dell'amministrazione in materia di assegnazione dei beni confiscati
alla mafia, cita ad esempio l'assegnazione di un bene appartenuto allo stesso sig. Pietro
Bruno alla compagnia locale dei carabinieri. Evidenzia infine l'opposizione del
Comune di Isola delle Femmine, in sede giurisdizionale, alla richiesta del sig.
Bruno di spostare un'isola ecologica attualmente ubicata nei pressi della sua abitazione.
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Elenca alcuni atti amministrativi emanati dall'amministrazione in materia di
licenze edilizie che attesterebbero la volontà dell'amministrazione comunale di
perseguire l'interesse pubblico in luogo di interessi particolaristici e/o legati alla
criminalità.
L'on. CORDARO ricorda la sua visita nel comune di Isola delle Femmine, si
rammarica della situazione di esasperata tensione politica trovata all'interno di
alcuni gruppi organizzati. Chiede quindi al sindaco di spiegare i motivi della
richiesta di accesso agli atti perpetrata dalla Commissione prefettizia.
Il dott. Gaspare Portobello risponde di non conoscere i motivi che hanno spinto la
Commissione prefettizia ad acquisire alcuni atti amministrativi emanati dagli
uffici del comune, ribadisce tuttavia di essere costernato da tale richiesta
poiché afferma di avere sempre lottato contro la mafia e di avere promosso, in
tutte le sue forme, la legalità tra i cittadini di Isola delle Femmine. Ricorda con
estremo rammarico la mancanza dei rappresentanti delle istituzioni in
occasione dell'inaugurazione di un 'giardino della legalità' durante la
commemorazione per il ventennale della strage di Capaci, teme che tale
boicottaggio possa essere stato causato dalle indagini intraprese dalla
Prefettura di Palermo.
Chiede alla Commissione regionale antimafia di vigilare ed indagare sulla presenza di
eventuali forze criminali che potrebbero, in un prossimo futuro, inquinare l'attività amministrativa
del comune.
Il PRESIDENTE dichiara di comprendere il rammarico del sindaco per la
situazione venutasi a creare, purtuttavia puntualizza la necessità di aspettare i
risultati a cui giungerà la Commissione prefettizia, esprime quindi fiducia
nell'operato degli organi dello Stato.
Non avendo altri chiesto di parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la seduta.
http://www.ars.sicilia.it/icaro/default.jsp?icaAction=showDoc&amp;id=3
Alune considerazioni sul contenuto delle dichiarazioni del PROFESSORE :
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Intanto è opportuno precisare che Lei PROFESSORE è stato convocato in
audizione
dalla Commissione Regionale ANTIMAFIA a seguito
degli
accertamenti effettuati dal Comando provinciale dei Carabinieri di Palermo su
alcuni atti dell'amministrazione.
Quindi molto ma molto probabilmente la Sua audizione non ha alcun
collegamento diretto con l'insediamento della Commissione Prefettizia di
accesso agli atti. Come dire: sono due "filoni di indagine" indipendenti che
probabilmente saranno destinati a riunirsi.
PERMETTA professore ENTRARE nel merito delle Sue dichiarazioni:

Pensi PROFESSORE che il Suo collega di Campobello di Mazara ragioniere oltre
che SINDACO si inaugurava LUI i beni che si confiscava.
LUI che diceva di combattere per la legalità e contro la mafia, andandosene
però in giro a fare favori ai mafiosi e magari a scusarsi se ogni tanto doveva
prendere precise posizioni, anche contro la cosca locale.
Ciò che fa inorridire, per chi della legalità ne ha fatto una ragion di vita, il
citato personaggio è stato ricercatissimo alle elezioni per il rinnovo
dell’assemblea Regionale Siciliana, fu conteso dal fior fior di politicanti a livello
nazionale.
Si! Addirittura sembra appartenesse all’area politica di sinistra!
Che orrore!
Mafioso e nel contempo ANTIMAFIOSO!
Quindi per ritornare a Lei l’assegnazione, da parte della Sua Amministrazione,
del bene appartenuto al Bruno Pietro, NON è certamente una prova di lotta alla
mafia!
Lei PROFESSORE con la Sua Amministrazione ha fatto solamente il Suo
DOVERE, ha assolto ad una RESPONSABILITA’ che la COSTITUZIONE le affida!

Piuttosto Signor PROFESSORE deve AMMETTERE che il NIPOTE del
PROPRIETARIO DEL BENE CONFISCATO il DOTTORE MARCELLO CUTINO è UN
COMPONENTE della Sua Giunta!
E non dica che nella seduta di Giunta era assente!
C'è da chiedersi, perchè l'assenza del Dottor Cutino Marcello alla seduta di
Giunta?

A proposito dell’opposizione della Sua Amministrazione alla richiesta del Signor
Bruno Pietro affinché fosse spostata “un'isola ecologica attualmente ubicata nei
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pressi della sua abitazione,” dovrebbe senz’altro essere informato che tra i suoi
doveri istituzionali vi è anche quello di “Tutelare la Salute dei Cittadini”.
Un’isola ecologica MAI entrata in funzione anche perché mai COLLAUDATA sino
al momento della richiesta di rimozione.
RICORDA PROFESSORE? Lei era Assessore all’ambiente!
Bello spreco di denaro PUBBLICO!
Riguardo alle licenze concesse tese a perseguire l'interesse pubblico gli scambi
“epistolari” tra l’Ufficio Tecnico Comunale e l’Assessorato territorio Ambiente su
tutte le licenze concesse in questi anni sono forse la dimostrazione che la Sua
concezione di 'interesse pubblico appartiene ad UNA sola e selezionata parte di
Cittadini!
La Sua preoccupante-dichiarazione con cui chiede di indagare e vigilare sulla
presenza di eventuali forze criminali tende forse a smentire su quanto LEI ha
sempre affermato (ne parlava ancora qualche giorno addietro) Isola delle
Femmine è “isola felice” .
Ove al contrario LEI, ravveduto, pensa veramente che vi sono state e vi sono
forze criminali che inquinano l’attività amministrativa. Come ha detto
ultimamente il Presidente della Repubblica Napoletano LEI nella funzione di
Sindaco ha “…. l’obbligo giuridico ETICO MORALE …. di denunciare quanto di
propria conoscenza alla Magistratura… solo così si assolve al proprio dovere e si
è d'esempio per le nuove generazioni…”
Pino Ciampolillo

COMMISSIONE ANTIMAFIA REGIONE SICILIA
Seduta n. 84 del 05.06.12 XV Legislatura
Presidente: Speziale Calogero (PD).
• Caputo Salvino (PDL).
• Cordaro Salvatore (PID-CANTIERE POPOLARE).
• Corona Roberto (PDL).
• Nicotra Raffaele (UDC Unione Di Centro).
Presidente
Calogero Arturo Speziale
La seduta inizia alle ore 11.10.
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IL PRESIDENTE comunica alcune informazioni relative alla missione a Mistretta
di mercoledì 6 giugno.

L'on. CORDARO chiede di realizzare un'audizione del sindaco del comune di
Isola delle Femmine in merito agli accertamenti effettuati dal Comando
provinciale dei Carabinieri di Palermo su alcuni atti dell'amministrazione.
Il PRESIDENTE concorda con l'on. Cordaro sulla necessità di acquisire ulteriori
informazioni sulla questione del Comune di Isola delle Femmine.

L'on. CORONA chiede di realizzare un'audizione dell'imprenditore Michelangelo
Mammana in merito ai recenti atti intimidatori subiti dallo stesso nel territorio
di Castel di Lucio.

Il PRESIDENTE si dichiara d'accordo sull'onorevole Corona e afferma la propria
intenzione di procedere in tempi relativamente celeri ad un'audizione
finalizzata all'analisi della situazione di Michelangelo Mammana.

Il PRESIDENTE, relativamente ai punti 2 e 3 all'ordine del giorno, esprime delle
considerazioni in merito alla necessità di aumentare la soglia dell'etica pubblica
tra gli amministratori e di trovare dei rimedi alla corruzione dilagante nella
società contemporanea.
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Al fine di razionalizzare la materia della confisca dei beni ai corrotti e la
sospensione delle cariche politiche a seguito di un decreto di rinvio a giudizio,
così come previsto dalle proposte legislative all'ordine del giorno della seduta
odierna, afferma la necessità di realizzare ulteriori approfondimenti e rinvia la
discussione dei disegni di legge voto a data da destinarsi.
(La seduta è tolta alle ore 12.00)
http://www.ars.sicilia.it/icaro/default.jsp?icaAction=showDoc&amp;id=3

ALCUNI DEI TANTI PERCHE’ DELLA COMMISSIONE DI
ACCESSO AGLI ATTI al COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
Il sindaco Ciro Caravà accusato ed arrestato per avere rapporti con la mafia :
destinava ed inaugurava i beni confiscatisi
link
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it/2012/04/rinascita-isolanaabbandona-laula.html
"S" maggio 2012 L'ISPEZIONE A ISOLA DELLE FEMMINE ecco LE CARTE DELLO
SCONTRO
Link:
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it/2012/05/s-maggio-2012-lispezioneisola-delle.html
SONO DISPOSTA A VENRDERMI UNA DELLE MIE VILLE PER IMPEDIRE LA
VITTORIA DI UNA LISTA AVVERSA A QUELLA DEL CANDIDATO SINDACO
PROFESSORE
Link:
http://cupoladellapolitikaaisoladellefemmine.blogspot.it/2012/05/sonodisposta-verdermi-una-delle-mie.html
La Cupola Della PolitiKa a Isola Delle Femmine IERI OGGI DOMANI
Link:
http://www.scribd.com/doc/91993480/La-Cupola-Della-PolitiKa-a-Isola-DelleFemmine-IERI-OGGI-DOMANI
LICENZA EDILIZIA POMIERO MARIA GRAZIA
Link:
http://lemanisuisoladellefemmine.blogspot.it/2010/08/dionisi-cutino-ipacchi.html
PIANO REGOLATORE DI ISOLA DELLE FEMMINE SOTTO LA SCURE DELLE
ELEZIONI AMMINISTRATIVE E DEL COMMISSARIO AD ACTA
Link:
http://noiisola.files.wordpress.com/2012/05/piano-regolatore-di-isola-dellefemmine-sotto-la-scure-del-commissario-ad-acta.pdf
Dichiarazione consigliare rinascita isolana al presidente del consiglio comunale
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Link:
http://cupoladellapolitikaaisoladellefemmine.blogspot.it/2012/05/dichiarazione
-consigliare-rinascita_1215.html
Il comitato per la legalità a isola delle femmine per il rispetto delle leggi dei
regolamenti e della dignità umana
Link:
http://cupoladellapolitikaaisoladellefemmine.blogspot.it/2012/05/il-comitatoper-la-legalita-isola-delle_07.html
CONCESSIONE EDILIZIA N 1 11 FEBBRAIO 2011 CONIGLIO BILLECI Conc
edilizia n[1].01 – 11
Link:
https://pinociampolillo.files.wordpress.com/2012/04/conc-edilizia-n1-0111.pdf
Riso Napoleone Presidente del Consiglio Comunale di Isola delle Femmine nel
corso della seduta del CC rivolgendosi al Consigliere Rubino : “ Rubino se mi
denuncia ti faccio saltare in aria, ti faccio vedere chi sono io “
Link:
http://isolapulita.blogspot.it/2010/09/blog-post_08.html
Quei beni sequestrati a Isola delle Femmine passaggio del Coniglio n 6 non
sono dei Madonia restituiti al presunto prestanome ?
Link:
http://cupoladellapolitikaaisoladellefemmine.blogspot.it/2012/05/quei-benisequestrati-non-sono-dei.html

E va bene ! me lo bevo io l’amaro calice!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Isola delle Femmine 13 giugno 2012
A cura del Comitato Cittadino Isola Pulita
http://lakupoladellapolitikaaisoladellefemmine.wordpress.com/

7

