
 
Il Consiglio Comunale di CEFALU’ 
 
a seguito del dibattito svoltosi in aula al fine del recupero di somme derivanti da risarcimenti già 

corrisposte ai privati a seguito di pronunciamenti dell’Autorità Giudiziaria o per procedimenti in 

itinere, derivanti da atti amministrativi emanati dagli Uffici Comunali 

IMPEGNA 

la Pubblica Amministrazione a verificare se gli atti prodotti nei procedimenti amministrativi dei 

funzionari comunali abbiano prodotto danni erariali, quali risarcimenti a privati, siano imputabili a 

responsabilità dei singoli e in tal caso di procedere, secondo quanto prescrivono le norme, al 

recupero coatto di tutte quelle somme di ugual tipologia di quelle emerse nel dibattito. 

Cefalù, lì 21 Aprile 2021 

 F.to Jessica BARRANCO 

 F.to Carmelo GRECO 

 F.to Fabrizio PISCITELLO 

 F.to Valeria PIAZZA 

 F.to Rosangela VINCI 

  

 



 

Al Presidente del Consiglio Comunale di Cefalù 

 

Oggetto: Danni erariali per la Città di Cefalù, per i risarcimenti ai privati già disposti dall’autorità 

giudiziaria o ancora in itinere conseguenti ad atti amministrativi. 

 

Colleghi Consiglieri, 

la nostra Città è faticosamente uscita dalla fase di dissesto, fase che non poco ha pesato sui cittadini stante le 

tariffe al massimo per obbligo normativo e soprattutto sui tanti imprenditori - creditori che, magari per 

necessità, hanno accettato decurtazioni fino al 50% dei propri crediti. 

Questa fase dolorosa ha imposto ed impone a noi tutti e forse ai rappresentanti della maggioranza che hanno 

maggiore responsabilità, di vigilare sui conti del Comune, per lasciarli in ordine a chi verrà dopo di noi. 

Certamente la fiducia acritica in chi ci amministra potrebbe rendere distratti molti di noi, ma dopo quanto 

verrà esposto questa sera, la distrazione diventerà colpevole complicità. 

In questa sede si farà una disamina degli enormi danni, una vera e propria voragine sui conti del Comune, 

causati da talune decisioni assunte dai funzionari che si sono alternati nel tempo. 

E’ notorio come al Sindaco Lapunzina sia stata affidata e successivamente riconfermata la guida della Città, 

per la capacità dimostrata negli anni in cui sedeva sui banchi dell’opposizione e di passare sotto la lente 

d’ingrandimento ogni atto prodotto dall’amministrazione attiva o dai suoi funzionari. 

Non è credibile che il Sindaco abbia perduto questa sua capacità con il cambio di ruolo né tantomeno è 

ipotizzabile che taluni funzionari non abbiano mai avuto libertà decisionale come previsto dalla legge o 

abbiano supinamente accettato il ruolo di trovare le soluzioni dettate dalla sola volontà politica. 

Tale tesi non è dimostrabile né sostenibile, ma se così fosse gli stessi hanno affiancato alla capacità anche la 

spregiudicatezza. 

Nessuno di noi ha dimenticato il famoso “compatibile ma non conforme”, permesso dal vuoto di 

programmazione e pianificazione urbanistica con cui è stato giustificato un imponente intervento edilizio. 



Sebbene la Legge preveda che gli atti di gestione siano demandati ai funzionari, in capo alla politica resta la 

vigilanza che, se omessa diventa “Culpa”. 

Ai danni finanziari prodotti dalle errate decisioni di taluni funzionari, vanno ad aggiungersi quelle derivanti 

dalle decisioni più o meno indirettamente assunte dalla politica con atti in cui la stessa politica ha sottoscritto 

le decisioni.  

Per non restare nel vago, procediamo con ordine. 

1. Club Mediterranèe.  

Prescindendo dalla conformità da quanto approvato dagli organi di tutela, la società che ha 

realizzato l’intervento ha pagato il contributo sul costo di costruzione di circa 1.200.000 euro.  

E’ notorio che chiunque effettui un intervento edilizio di tipo non residenziale, deve versare alle 

Casse Comunali, quale contributo sul costo di costruzione, una somma pari al 10% del costo 

dell’intervento, calcolato sul quadro economico e/o sul computo metrico del progetto.  

A meno che sui grossi interventi edilizi non sia prevista una aliquota diversa, si deve dedurre che 

l’intero intervento sia costato solo 12.000.000 di euro e, se così fosse, agli atti del Nostro Comune 

dovrebbero essere presenti i documenti tecnici atti a dimostrare il costo dell’opera. 

Per quanto è stato realizzato, la sensazione è che manchino alle casse Comune alcuni milioni di 

euro.  

Basterebbe la volontà di procedere ad una verifica prima dell’intervento della prescrizione. 

2. Ex Ufficio Postale di Via Giacomo Matteotti 

Per quanto riguarda l’ex edificio postale di Via Giacomo Matteotti è ormai acclarato come il 

comune sia rimasto soccombente, sia davanti al TAR che al CGA, su ricorso presentato dai 

proprietari, stante il mancato rilascio della Concessione Edilizia per il cambio di destinazione 

d’uso. 

E’ in corso il giudizio in sede civile per la determinazione del danno subito dai proprietari, con 

richiesta di risarcimento pari a circa  850.000 euro.  

3. Immobile di Via Giudecca 

Con delibera di Giunta Municipale n°190/2020, il comune di Cefalù, soccombente in primo grado, 

su parere del proprio legale, per evitare ulteriore aggravio di spesa, riconoscendo che non c’erano 

elementi che potessero ribaltare la sentenza in appello, ha concordato in via transattiva il 



pagamento di € 220.000, a causa della mancato rilascio dei titoli abilitativi per il cambio di 

destinazione d’uso dell’immobile. 

4. Struttura ricettiva sul Lungomare Giuseppe Giardina 

Parimenti definitiva è la sentenza relativa ad un’altra struttura alberghiera in fase di realizzazione 

sul Lungomare Giuseppe Giardina, a cui la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo, su espressa 

richiesta degli Uffici Comunali, aveva revocato il proprio parere favorevole. 

Al Giudizio di merito sono definitivamente risultati soccombenti il Comune di Cefalù e la 

Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo che dovranno rifondere, in quota parte, il legittimo 

proprietario, come si evince dalla sentenza del CGA. 

La stima dei danni e di circa 850.000 euro. 

5. Gestione del Servizio Idrico Integrato 

Non può passare certamente sotto silenzio la gestione del Servizio Idrico Integrato. 

E’ ormai nota la strenua battaglia portata avanti dal Sindaco LAPUNZINA, quasi una crociata, 

perché l’ATO prima l’ATI e poi, e per essi AMAP, assumesse la titolarità del servizio.  

Battaglia costellata di tantissimi procedimenti promossi dal Sindaco davanti al Tribunale delle 

Imprese, TAR, CGA, tutti definiti con la soccombenza del Comune e per qualche giudizio anche 

con la condanna al pagamento delle spese legali. 

E’ una vicenda che si avvia finalmente alla conclusione per cui, in forza della normativa 

intervenuta, AMAP dovrà farsi carico del servizio. 

Sul perché questa guerra sia iniziata nessuno ne fa cenno.  

Quando l’AMAP da Azienda Municipalizzata Acquedotto Palermo si trasformò in Acquedotto 

Provincia, fu costituita una S.p.A. ed i Comuni che intendevano aderire, dovevano acquistare 

almeno una quota azionaria, ad un costo veramente simbolico e sottoporre per l’approvazione ai 

relativi Consigli Comunali, un atto deliberativo, uguale per tutti, che prevedeva la consegna del 

servizio alla nuova società per un periodo di anni 30. 

Tutti i comuni interessati acquistarono le quote ed adottarono l’atto deliberativo; tutti tranne il 

Comune di Cefalù che acquistò la quota, non portò l’atto in Consiglio Comunale, cosa che non 

avrebbe comunque inficiato l’adesione, ma che con Delibera di Giunta ha previsto l’affidamento 

per soli 9 anni. 



Fu questo il motivo del rifiuto di AMAP alla gestione del nostro servizio, rifiuto confermato dal 

Tribunale delle imprese, dal T.A.R. e dal C.G.A. . 

Quando infine la Corte Costituzionale, a seguito dell’impugnativa da parte del Consiglio dei 

Ministri, annullò la nostra normativa regionale, gettando le basi per l’obbligo da parte di AMAP di 

gestire  anche Cefalù, con toni trionfalistici il Sindaco LAPUNZINA affermò che su l’acqua aveva 

avuto sempre ragione.  

E molti gli hanno creduto, malgrado nella decisione della Corte Costituzionale fosse 

espressamente previsto l’obbligo dell’affidamento alle società di gestione per un periodo non 

inferiore a 30 anni. 

C’è soltanto  andata di mezzo una disastrosa gestione del servizio, con lo stesso soggetto che da 

opposizione consiliare portava le persone in piazza e raccoglieva migliaia di firme in quanto 

l’acqua era “Potabile ma non Bevibile”, solo perché mancava un certificato, adesso da Sindaco 

non si fa scrupolo ad erogare acqua non potabile lodandone persino i pregi, contando 

sull’atteggiamento dell’autorità sanitaria che in assenza di acqua potabile dovrebbe interdire 

l’attività di bar, ristoranti, pizzerie ed alberghi, mettendo però in ginocchio un’intera Città. 

I cittadini da parte loro non si lamentano perché per gli usi potabili si approvvigionano nei 

supermercati come sempre hanno fatto ed utilizzano l’acqua erogata solo per gli usi domestici, 

anche se la stesse ordinanza sindacale (dal 2016) lo vieta, limitandone l’uso ai soli fini igienici.  

E per di più non la pagano, perché il Sindaco non ha provveduto alla bollettazione e molte 

annualità sono andate in prescrizione. 

Nel frattempo, per la manutenzione delle reti, abbiamo sostenuto spese per oltre 4.000.000 di euro. 

L’auspicio è che comunque, con il potabilizzatore requisito sin dall’Agosto 2017, si possa 

documentare che il contratto del progetto di finanza sia stato sbilanciato a favore della società 

Sorgenti Presidiana, risparmiando alla Città possibili risarcimenti milionari in favore di 

quest’ultima. 

Ed è ormai tramontata la barzelletta secondo cui il Comune avrebbe soltanto anticipato le somme 

per la manutenzione delle reti, che sarebbero state poste a carico di altri enti come l’AMAP, ATO 

o ATI. 

Non ci credono nemmeno quelli che continuano a scriverlo nelle ordinanze di affidamento dei 

lavori di manutenzione, o gli stessi revisori dei conti, perché se così fosse, troveremmo quelle 



somme iscritte in entrata nel nostro bilancio.     

6. Contrada Santa Lucia - Delibera n°80 del 26/04/2017 e Atto Ricognitivo del 15/11/2019 

Vogliamo concludere questa disamina con la vicenda legata alla lottizzazione MD – Santa Lucia, 

vero e proprio compendio di come l’amministrazione ha calpestato il diritto e persino il rispetto di 

atti da essa stessa approvati, come la Delibera di Giunta Municipale n°80 del 26 Aprile 2017 e 

l’Atto Ricognitivo del 15 Novembre 2019. 

C’è da chiedersi dov’è l’Amministrazione e per essa il Sindaco, quantomeno nell’attività di 

vigilanza rispetto agli atti di gestione, demandati agli uffici preposti. 

Di contro, l’Amministrazione è stata parte attiva anche nella formazione degli atti amministrativi 

come nella convenzione di lottizzazione, sicuramente unico caso in Italia, attraverso una delibera 

di giunta immediatamente esecutiva, la n°80 del 26 Aprile 2017, ancora nell’atto ricognitivo del 15 

Novembre 2019 quando, in presenza delle parti private e dello stesso Sindaco, si faceva il punto su 

tutti gli aspetti dell’intervento edilizio, tra cui la stessa destinazione urbanistica, oggi elemento di 

diniego in quanto ritenuta non conforme alle previsioni urbanistiche, ed infine, nei volumi edilizi 

da destinare a servizi, erano state previste le cosiddette foresterie autorizzate con il permesso di 

costruire, il n°08 del 06 Aprile 2018. 

A proposito di quest’ultimo aspetto, ben 170.000,00 euro degli Oneri di Urbanizzazione erano già 

stati scomputati per coprire i costi, fra l’altro, della viabilità interna, realizzata “PER 

CONSENTIRE L’ACCESSO ALL’ATTIVITA’ COMMERCIALE DA VIA DELLE FRESIE”, 

che palesemente doveva restare a carico del lottizzante, proprio perché a servizio della 

lottizzazione. 

Con lo scomputo, quindi con i soldi dei cittadini, è stato anche realizzato il posteggio coperto 

complanare alla S.S.113, copertura che ha consentito di realizzare, 19 dei 64 stalli di sosta dei 

parcheggi pertinenziali, pari al 29,69% del totale, il tutto a spese della città. 

L'amministrazione e per essa il Sindaco, c'è sempre stata quando sbandierava che l'intervento 

edilizio e le varianti approvate "contemperavano l'interesse dei privati con quello pubblico", ma 

c'era anche quando lasciava che l'interesse pubblico andasse man mano scemando, come ad 

esempio la rotatoria alla confluenza tra la S.S. 113 e la via De Gaetani, prevista nel parere dei 

vigili urbani, è stata cancellata ancor prima di nascere, analogamente per la rotatoria tra la S.S. 113 

e via delle Fresie, non funzionale al transito dei mezzi pesanti non sarà mai realizzata, come ad 



esempio la cessione dei posti auto complanari alla S.S. 113, per la quale il comune dovrà farsi 

carico delle spese notarili e catastali. 

7. Gestione degli appalti 

Si è denunziato in questa sede ed anche presso l’Autorità Giudiziaria le modalità di spesa di alcuni 

milioni di euro in spregio al Codice degli Appalti, affidando lavori ripetitivi sempre alle stesse 

ditte e sempre per importi che consentissero l'affidamento diretto, persino ricorrendo al 

frazionamento di uno stesso appalto. 

Si è avuta anche la tracotanza, quasi ci fosse la certezza di non essere perseguiti, di disattendere la 

diffida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 20 Novembre 2018 numero 95355. 

8. Locali del Bestione (Piazza Crispi) 

Sulla vicenda del Bastione, il tribunale di Milano sta procedendo per il recupero del finanziamento 

di 200 mila euro concessi alla società a cui è stato affidato il bene; ma su come si sia proceduto per 

tale affidamento, nessuno ne ha preso conto, nonostante una denuncia circostanziata che 

evidenziava come a monte dell'affidamento ci fosse stato un avviso pubblico di manifestazione di 

interesse, che doveva solo servire ad avere una long list di soggetti interessati, ma che invece era 

una vera e propria gara, perché alla scadenza, alle ore 13 di un lunedì, di tale avviso, era già stata 

insediata l'apposita commissione che doveva procedere, alle ore 15, cosi come è avvenuto, a stilare 

la graduatoria dei soggetti a cui affidare il bene. Il lavoro della commissione è stato molto agevole 

perché l'istanza presentata era una sola. Nessuno è stato interessato al fatto che quella che era una 

vera e propria gara e non un avviso pubblico di manifestazione di interesse, fosse stata bandita con 

un termine di 10 giorni comprensivi di 2 sabato e 2 domeniche. Nessuna ha avuto interesse al fatto 

che nell'avviso pubblico, al fine di dare ampia pubblicità all'iniziativa, si fosse  stabilita la 

pubblicazione sul sito del comune e su quello di Sosvima; peccato che a queste pubblicazioni si sia 

proceduto dopo 4 giorni a Cefalù e dopo 5 su quello di Sosvima, con un sabato ed una domenica di 

mezzo, fermo restando il termine iniziale dei 10 giorni. Ci saremmo meravigliati se con queste 

modalità, a nostro avviso prive di qualsiasi barlume di trasparenza, oltre all'unica istanza 

presentata ce ne fossero state altre 

Alla luce di quanto detto e del dibattito che si svolgerà in questo consesso, si procederà a sottoporre 

all’attenzione del Consiglio Comunale un documento che impegnerà l’Amministrazione Attiva 



all’accertamento delle responsabilità ed al conseguente eventuale recupero delle somme che il Comune di 

Cefalù ha versato o è in procinto di versare. 

Cefalù li 20 Aprile 2021   

 F.to Carmelo GRECO 

 




