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Ivana, consiglio del 25.5.2021/ultima versione 
Sindaco Ignazio Abbate 
Sua sede. Modica (RG) 

 
Al Procuratore della Repubblica di Ragusa 
Sua sede presso il Tribunale di Ragusa 

 
OGGETTO: Interrogazione urgente in merito alla conduzione del Consiglio comunale da parte del suo 

presidente, la consigliera Carmela Minioto. 
 

Egregio Sindaco, 
nella seduta del Consiglio comunale, la sera di giovedì 27 maggio c.a., sono avvenuti alcuni fatti 

incresciosi che, se non corretti in tempi brevissimi, potrebbero determinare qualche sgradevole sorpresa. 
All’ordine del giorno, tra l’altro, due mie interrogazioni: una riguardante un debito verso Banca Ifis, non 
urgente, presentata il 5 maggio 2021, e l’altra lo sciopero del personale addetto all’igiene urbana, proclamato 
per lunedì 24 maggio u.s., urgente. La seduta del Consiglio era convocata per le 19,00. L’avvio dei lavori è 
avvenuto alle 19,10. Io sono arrivata alle 19 e 17. Un ritardo comprensibilissimo: in passato è accaduto a lei, 
alla Minioto, al Segretario e quel giorno a me (e al segretario). Abbiamo una dimensione umana, a parte la 
Minioto che tende all’empireo. All’avvio si dovevano discutere, come di consueto, prima le Comunicazioni e 
a seguire le Interrogazioni. Esaurite le prime, che si svolgono, estemporaneamente o, che è lo stesso, a 
semplice richiesta dei consiglieri interessati, si sarebbe dovuti passare alle Interrogazioni. Nell’ordine del 
giorno erano previste solo due() mie iniziative. Di poi, come consentito all’articolo 46, comma 12, del 
Regolamento del Consiglio, si potevano presentare interrogazioni urgenti estemporanee entro cui si 
collocano quelle presentate da Carpentieri e Spadaro. L’aggettivo «estemporanee» vale per “non previste”. 
Sono entrata in aula alle 19 e 17. Qualche minuto prima, alle 19 e 13, constatato ch’ero assente, la Minioto 
ha dichiarato « decadute » le mie interrogazioni e s’è affrettata a dare la parola al consigliere Girolamo 
Carpentieri. A questo punto è intervenuto il consigliere Cavallino e ha chiesto le ragioni per cui aveva omesso 
l’invito alle rituali Comunicazioni. «Perché nessuno me l’ha chiesto. Se però qualcuno vuole intervenire può 
farlo». Questa la risposta. Così hanno inizio i lavori veri e proprî: saltando e poi riammettendo le 
Comunicazioni. Il dato è indicativo di un’esigenza: la signora Minioto aveva una grande fretta, doveva 
recuperar tempo e doveva, di conseguenza, far fuori qualcuno degli interventi all’ordine del giorno. E’ 
un’ipotesi che nasce dal suo comportamento. Intanto aveva fatto fuori le Comunicazioni, anche se glielo ha 
impedito il consigliere Cavallino. Cavallino ha svolto la propria comunicazione in tre minuti comprese le 
considerazioni del sindaco. Sono le 19 e 17. Immediatamente a ruota la Minioto ha invitato il consigliere 
Carpentieri a svolgere la propria interrogazione estemporanea. Sono intervenuta io, perché stavolta ero 
presente, e ho chiesto immediatamente la parola ma la presidente me l’ha negata affermando la «decadenza» 
dei miei programmati interventi. L’intenzione era quella di dire che prima dell’intervento di Carpentieri 
doveva essere avviato il mio, come per legge. Qui è avvenuta, come quasi sempre, una sovrapposizione di voci 
e di impertinenze: io che volevo comunicare quanto mi urgeva, e la Minioto che tentava, gridando, di 
impedirmelo. A fatica sono riuscita a farle intendere che ero presente e che lei non aveva diritto di dichiarare 
« decadute » le mie interrogazioni.  

Questo primo scontro verbale manifesta, in tutta la sua brutalità e sfacciataggine, la partigianeria della 
presidente la quale non può, assolutamente non può e non deve, disciplinare i lavori del Consiglio secondo 
criterî che nulla hanno da spartire con l’imparzialità e il Regolamento consiliare. La sua risposta è stata, poco 
più poco meno, ch’io qualche minuto prima ero assente e che lei aveva, proprio per l’assenza, dichiarato 
«decadute» le mie interrogazioni. Un legale di buon senso, all’ascolto di questa interpretazione di fatti e 
norme, potrebbe restare un po’ perplesso; potrebbe pensare, in mancanza di dilucidazioni, che se la legge 
dispone in questi termini è giusto che sia dichiarata « decaduta ». Purtroppo, però, la legge, dice tutt’altro. E, 
sopratutto, è chiara. Completiamo, comunque, prima di passare all’analisi normativa, l’illustrazione dei fatti.  
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Alla mia insistenza, la presidente ha confermato ch’ero « decaduta » e che m’avrebbe concesso, cammin 
facendo e se lo avesse ritenuto opportuno, il permesso di parlare ove fosse rimasto, sempre a suo Insindacabile 
Giudizio, tempo a disposizione. Stando ai testi di storia, nel più primitivo dei regni egizi c’era più gentilezza 
e meno brutalità. Mi sono zittita in attesa che Carpentieri avviasse la propria interrogazione. Terminato 
l’intervento, ha risposto il sindaco, è stata concessa la replica all’interrogante: concessione irrituale ma 
partigianamente ispirata, e sono tornata a chiedere la parola. E’ insorto, però, un nuovo diverbio con ripetute 
sovrapposizioni di voci. Il succo è questo: io affermavo il mio diritto alla parola, la presidente gridava che non 
mi spettasse; io citavo gli articoli 20 e 46 del Regolamento del Consiglio comunale, che sancivano il mio 
diritto e lei li contestava. Sono riuscita finalmente a fare, pur superficialmente ma non per colpa mia, intendere 
che conoscevo la normativa, almeno quanto e come la conoscevano loro; io in buona e loro in mala fede. Al 
richiamo dei due articoli del regolamento consiliare, sono riuscita ad aprire una breccia. Parlo di breccia, ma 
non so se ci fosse realmente. L’ho appena intuita da una sua risposta: « Sì, » ha detto, « la faccio parlare ma 
più tardi e se resta tempo ». « Il tempo deve restare, » ho subito ingiunto, « perché ho diritto di parlare ». E 
subito ho formulato la proposta di girare il quesito al Segretario generale. «No,» è stata la risposta, « il parere 
del segretario non è necessario ». A questo punto mi sono un po’, in vero neanche tanto, irrigidita: « Sono 
una consigliera comunale e il segretario ha il dovere di assistermi. Deve chiarire se ho torto o ragione ». 
Innanzi all’insistenza ha quasi ceduto: « Sì, lei parlerà, ma prima sentiamo il parere del segretario ». A questo 
punto mi sono rivolta al dottor Bella: «Segretario, esamini il regolamento, in particolare gli articoli 20 e 46, 
e dica se mi spetta o no procedere con le interrogazioni ». Il Segretario, con un filo di iniziale imbarazzo, che 
però durò poco, cominciò a sfogliare un fascicoletto che aveva sul tavolo. Lo prese poi in mano e fece scorrere 
le pagine attorno alla legatura. Tutte in una volta, come fanno i bambini quando trasformano il libro in una 
sorta di ventaglio. Il suo volto era disteso e con un sorrisino malcelato. Dopo un minuto lo ha chiuso e ha 
rimesso la palla alla Minioto: « La conduzione del Consiglio è prerogativa della Presidente e se la Presidente 
ha interpretato il regolamento nel senso che lei è decaduta, lei è decaduta » ha risposto da consumato 
teatrante. In tal modo, ossia con uno stupido (a voler essere rispettosi) gioco di squadra, non mi è stato 
consentito di discutere le due interrogazioni all’ordine del giorno da tempo.  
 

1. LA NORMATIVA CHE PERMETTE IL MIO INTERVENTO 
La normativa che la presidente Minioto ha violato, non so se su propria iniziativa o su suggerimento 

altrui, è situata agli articoli 20 e 46 del Regolamento del Consiglio comunale. L’articolo 20, al comma 1, 
stabilisce un concetto essenziale: 
 

« I Consiglieri hanno diritto di presentare al Presidente interrogazioni e mozioni sempre formulate per iscritto e firmate dai proponenti.» 
 

Al comma 4 viene fissato un ulteriore principio: 
 

« Quando l’interrogazione ha carattere urgente può essere effettuata anche durante l’adunanza, subito dopo la trattazione di quelle 
presentate nei termini ordinari. (…) Il Sindaco o l’assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi 
necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta (…) entro cinque giorni da quello di presentazione.» 
 

Ammesso, per assurdo, che la presidente avesse in mano gli strumenti legittimi per impedire a un 
consigliere, presente in aula, di trattare un’interrogazione urgente all’ordine del giorno, entrerebbe in azione 
il comma 4 dell’articolo 20 del Regolamento consiliare, che impone di accettare la stessa interrogazione in 
quanto presentabile estemporaneamente durante la seduta. La stessa norma è ribadita all’articolo 46, comma 
12. Si verificherebbe, dunque, una situazione un tantino contraddittoria, per non dire da dissociati: la 
presidente alle 19 e 17  impedisce di discutere  un’interrogazione (urgente) e, un’ora dopo, è obbligata ad 
ammetterla e a farla discutere. Chieda al segretario generale, ora, che smonti questo teorema sancito nel 
Regolamento. In diritto le furberie (manifestazioni poco intelligenti) non hanno senso e non allignano, perché 
inevitabilmente riconducono al punto di partenza: io avevo diritto, essendo in aula, di discutere 
l’interrogazione e la presidente, in contrasto con l’interesse della città e con la legge, me ne ha impedito 
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l’esercizio. E non si può supporre nemmeno che i lavori consiliari avrebbero subito un ritardo per la mia 
temporanea assenza, perché le Interrogazioni hanno avuto inizio solo dopo che io sono entrata. Prima sono 
state discusse le Comunicazioni. Ma c’è di più. C’è che la signora Minioto, appena terminato l’appello per 
verificare le presenze, ha saltato le Comunicazioni ed è andata dritta alle Interrogazioni, affermando 
immediatamente, ma in un momento improprio, che la Castello era assente e, dunque, andava dichiarata e si 
dichiarava «decaduta». Proprio come una nobildonna squattrinata. Che in definitiva, nobile, d’intenti, lo sono 
davvero; e squattrinata… pure. Di poi, alla domanda di Cavallino, in merito alle ragioni per cui non aveva dato 
luogo alle Comunicazioni, ha risposto, con tono di rincrescimento ma facendo spallucce: «Perché nessuno me 
l’ha chiesto!». E tutte le volte glielo deve chiedere qualcuno? Ma se nessuno glielo ha chiesto e lei è passata, 
lucidamente, alle Interrogazioni, per quale ragione di poi è tornata indietro? Ormai il dado era tratto. E invece 
no: ha abbandonato le Interrogazioni ed è arretrata alle Comunicazioni. Di poi, quando la sottoscritta era già 
presente, in aula, ed è venuto il momento di dar luogo alle Interrogazioni, avrebbe dovuto invitarmi a parlare 
ma non l’ha fatto. Non si capisce, per ciò, quale sia la ratio che le ha imposto di impedirmi di parlare. Si veda 
la videoregistrazione della serata. Tranne ad ammettere, ma io aborro queste valutazioni, che sia persona 
cattiva, ignorante e non in grado, sotto il profilo propriamente culturale, di guidare un Consiglio comunale. 
In ogni caso: è tornata indietro dalle Interrogazioni alle Comunicazioni? Poteva far altrettanto per le 
Interrogazioni. Anche sulla base non di valutazioni tecniche ma di scontate regole di galateo. 
 

Procediamo con l’esame dei commi 6, 12 e 13 dell’articolo 46. Il comma 6 dispone: 
 

«L’esame delle interrogazioni viene effettuato nell’ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all’ordine del giorno 
dell’adunanza. Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa s’intende ritirata salvo 
che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.» 
 

Dunque si scioglie l’arcano: la presidente non può decidere o, se si preferisce, non può dichiarare 
alcuna decadenza, né dell’interrogazione e nemmeno dell’interrogante. Accade tutto automaticamente:  
 

«Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa s’intende ritirata (…)» 
 

E ciò tanto se lei dichiara o non dichiara. Certo è che la norma parla di «ritiro» e dice che il ritiro lo 
dichiara il proponente oppure si presume attraverso la sua assenza. Non è una sanzione che si applica. La 
razionalità vuole che il ritiro sia dichiarato dal proponente o sia considerato tale, ma solo presuntivamente e 
solo al momento in cui deve avviarsi l’interrogazione. E non quando si avvia la trattazione della prima in 
elenco, ma quando scocca l’ora dell’interrogazione propria del consigliere che, al momento in cui deve parlare 
e solo allora, non si presenta. Nel caso in esame la prima interrogazione è stata quella del consigliere 
Carpentieri, avviata dopo le Comunicazioni e in presenza della sottoscritta. La mia presenza imponeva, 
dunque, che la signora Minioto chiamasse me. Era un dovere imposto dalla legge. Lei poteva dichiarare il 
ritiro presunto in mia assenza. Essendo io presente, il ritiro, ove lo avessi voluto, avrei dovuto dichiararlo io. 
Ecco spiegato ciò ch’è sfuggito alle intelligenze della presidente e del segretario. Ma in questo discorso ho 
dato scontato che fossi presente quando è stata avviata l’interrogazione di Carpentieri. La invito, dunque, caro 
sindaco, a indire una apposita seduta, per così dire cinematografica, in cui si proietti, per l’intero Consiglio, 
la prima fase della seduta, in modo da poter constatare se io, al momento dell’avvio della prima ed unica 
interrogazione, ero presente o assente. Né mi si può venire a dire che le Comunicazioni e le Interrogazioni 
sono un unicum inscindibile, ché così non è. Una cosa sono le Comunicazioni ed altro le Interrogazioni. Ad 
ogni buon conto, anche a voler (illogicamente) ammettere che siano un unicum, il comma 6 dell’articolo 46, 
è chiaro:  
 

«Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa s’intende ritirata (…)». 
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E il momento in cui dev’essere illustrata l’interrogazione non è quando lo decide, arbitrariamente (che 
significa a simpatia o antipatia come in realtà è avvenuto), la presidente in apertura di Consiglio, ma dopo le 
Comunicazioni e nemmeno dopo sic et simpliciter, ma posto che le interrogazioni siano undici e la mia 
l’undicesima, immediatamente al termine della decima ed, esattamente, quando scocca il momento di avviare 
l’undicesima. Solo allora è lecito presumerne il ritiro. Ha compiuto, dunque, un chiaro atto di arbitrio la 
consigliera Minioto, quando ha dichiarato « decadute » le mie due interrogazioni prima che fosse avviata la 
trattazione delle Interrogazioni in generale. Di questo passo poteva deciderlo anche la sera prima da casa 
propria. Nella casa comunale, dica alla Minioto, le regole si derivano dalle leggi. Mi ha meravigliato anche lei, 
oltre al segretario generale (che generale non è, perché fa il segretario suo e del suo gruppo politico), che ha 
lasciato correre come se non vedesse o come se, vedendolo, tutto fosse predicato all’interno della legalità. 

In questo mio discorso ho trascurato due necessarie precisazioni: 1°) ho scontato che fossi presente 
nella fase di avvio delle Interrogazioni. E’ giusto, quindi, che lo dimostri e lo farò immediatamente a seguire; 
2°) sono state scartate le mie interrogazioni senza tener conto dei relativi contenuti politici.  

Cominciamo con la ricostruzione delle prime fasi del Consiglio comunale attraverso la registrazione 
televisiva: 
 
 

• il Consiglio è convocato per le 19,00 
• si chiama e completa l’appello tra le 19 e 10 e le 19 e 13 
• la presidente, senza chiedere se alcuno dei consiglieri intende compiere Comunicazioni, incardina il 

punto delle Interrogazioni. Sono le 19 e 13. Osserva che la consigliera Castello è assente, per cui afferma che 
le sue interrogazioni, qualunque ne sia la portata politica, vanno considerate « decadute ». La sua 
dichiarazione è un po’ in anticipo rispetto al momento in cui saranno avviate (prima le Comunicazioni e poi) 
le Interrogazioni 

• il consigliere Cavallino pone un quesito: perché la presidente è passata immediatamente alle 
Interrogazioni senza chiedere, come di prammatica, se c’erano Comunicazioni da parte di alcuno dei 
consiglieri? Sono le 19 e 14 

• la presidente risponde che nessuno le ha chiesto di voler fare delle comunicazioni. Ad ogni buon 
conto, aggiunge, se c’è qualcuno che lo vuole può compierle 

• Cavallino avvia una propria comunicazione che termina dopo uno o due minuti: sono le 19 e 16. 
Osservo, per lei signor sindaco e per la cittadinanza che mi leggerà, che è venuto il momento delle 
Comunicazioni e che, per tanto, il momento delle Interrogazioni è implicitamente post-posto ad un orario 
indefinito. Quanto meno è stato rinviato a dopo le Comunicazioni. Dal rinvio discende che il momento della 
loro trattazione era ancora da venire e che solo quando fosse maturato, sarebbe stato possibile (legittimo) 
dichiarare eventuali come dice la signora, « decadenze » 

• il sindaco risponde in modo telegrafico alla comunicazione del consigliere Cavallino: mancano pochi 
secondi alle 19 e 17. Entra la Castello e siede al suo posto 

• la signora Minioto si affretta a dare la parola per la prima interrogazione al consigliere Girolamo 
Carpentieri: è trascorso qualche secondo dopo le 19 e 17 

• la consigliera Castello chiede immediatamente la parola, per evidenziare che prima dell’intervento 
del consigliere Carpentieri, all’ordine del giorno erano poste due proprie interrogazioni 

• la presidente afferma che le mie interrogazioni vanno considerate « decadute ». La sottoscritta 
contesta la decisione e la qualifica illegittima 

• Carpentieri avvia e conclude la propria interrogazione; gli risponde il sindaco; ha luogo una replica 
dello stesso Carpentieri e, infine, si avvia e conclude un’interrogazione del consigliere Giovanni Spadaro. Le 
Interrogazioni si esauriscono alle 20 e 14 circa. 
 

Se questa è l’esatta cronologia, dimostrabile attraverso la riprese televisive di Videoregione, è 
accertabile che la sottoscritta era presente quando è giunto il momento delle Interrogazioni: alle 19 e 17, 
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ossia prima che il consigliere Carpentieri fosse autorizzato a trattare la propria. Detto altrimenti: nel 
momento in cui si avvia la discussione delle interrogazioni, essendo tutti presenti, nessuno poteva dichiarare 
alcuno, per dirla come piace alla presidente, « decaduto » per assenza. Il comma 6 dell’articolo 46, lo 
ripropongo per mia memoria, dispone: 
 

« Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa s’intende ritirata ». 
 

Due sono gli elementi che debbono coincidere perché la decisione della Minioto sia considerata 
legittima: l’assenza del proponente e il momento in cui deve avviarsi la trattazione della o delle specifiche 
interrogazioni. Detto in altri termini debbono coincidere l’assenza della sottoscritta e il momento in cui essa 
(sempre la sottoscritta), secondo l’ordine del giorno, è chiamata ad avviare la o le proprie interrogazioni. Ciò 
in Consiglio doveva avvenire esattamente alle 19 e 17. Il tempo precedente era occupato dalle 
Comunicazioni. 
 

Lo stesso mio intervento, teso a contestare l’avvio dell’interrogazione di Carpentieri in luogo delle mie, 
è avvenuto prima che il consigliere cominciasse a parlare. Lui, infatti, non è stato interrotto. L’alterco è 
avvenuto tra me e la consigliera Minioto. Avrebbe potuto essere avviata la mia prima interrogazione, dato che 
non ero assente e non intendevo rinviarla. Evidenzio, dunque, che così facendo, è stato violato l’articolo 46, 
comma 6, del Regolamento consiliare. La violazione, però, non è l’unica: è stato violato anche il comma 12 
dello stesso articolo, che dispone: 
 

« Esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all’ordine del giorno, entro il termine complessivo di tempo di cui al successivo 
comma (un’ora dall’inizio, n.d.r.), i consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti (…) » 
 

La sottoscritta avrebbe potuto, ad ammettere per assurdo che fossi assente al momento delle prime due 
interrogazioni, presentarne una estemporanea, ma la signora Minioto non l’ha permesso. In ciò consiste 
l’ulteriore violazione del regolamento consiliare. 

Si configura, a sommesso avviso della scrivente, l’abuso di potere per avvantaggiare la fazione del 
sindaco Abbate, cui appartiene la stessa Minioto, oltre, ovviamente, alla triplice violazione di legge. 
 

2. LA POSIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 
Il Segretario generale dott. Giampiero Bella s’è macchiato delle seguenti colpe: 

 
-omissione d’atti d’ufficio per essere stato chiamato a pronunciarsi sulla fattispecie in atto e, in 

particolare, sul comma 6 dell’articolo 46 del Regolamento consiliare e, sapendo di che si trattava, ha omesso 
di rispondere; 

-abuso di potere per aver assecondato gli abusi perpetrati dalla presidente Minioto, contravvenendo 
all’obbligo di svolgere il proprio còmpito di segretario generale in modo imparziale e nel rispetto delle leggi. 
 

3. IL CONTENUTO POLITICO DELL’INTERROGAZIONE IMPEDITA 
Un altro aspetto significativo della vicenda riguarda la sua portata politica. Il sindaco ha incaricato la 

IGM Rifiuti srl della pulizia della città. Il personale impiegato, però, non è stato, forse mai, pagato 
puntualmente. La situazione di allora può sintetizzarsi nel fatto che occorreva pagare il 70% degli stipendi di 
aprile e il 100% degli stipendi di maggio. In più necessitava procedere al pagamento di una pluralità di lavori 
imprevisti (compiuti da un po’ di tempo) per l’importo di 3.160.483,39 euro. Ovviamente il personale si è 
posto prima in stato di agitazione e, di poi, ha proclamato un’astensione dal lavoro, però rientrata, per il 24 
di maggio. Il mio intervento consisteva nel chiedere al sindaco come intendesse provvedere a questi 
pagamenti, prima che la città si venisse a trovare in gravi difficoltà di natura igienica. Evidentemente il sindaco, 
a sua volta, si è trovato in difficoltà nell’affrontare il tema. La problematica s’è ulteriormente aggravata a causa 
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del silenzio della Giunta. Con nota del 31 maggio inviata al Prefetto, al sindaco, al IX settore ecologia-
ambiente e igiene urbana, alla IGM e al Questore, le associazioni sindacali all’unanimità hanno proclamato 
due giorni di sciopero per l’11 e il 12 giugno. Così nella nota: 
 

« Sebbene siano state effettuate una serie di proteste ultima con astensione dal lavoro nella giornata del 24 maggio senza alcun riscontro 
dalle parti componenti, ad oggi persistono ancora problemi per il recupero delle somme dovute ai lavoratori per mancati pagamenti delle 
retribuzioni. Per quanto sopra esposto si proclama una nuova protesta sindacale con astensione dal lavoro ordinario nelle giornate dell’11 e 12 
giugno e dal lavoro straordinario dall’11 giugno al 19 giugno». 
 

Le chiedo ora, signor sindaco, se condivide il comportamento della presidente Minioto e del segretario 
generale nella conduzione della seduta del Consiglio comunale; e se non ritenga opportuno sostituire la 
presidente del Consiglio con una persona che assicuri il rispetto dei regolamenti che ci siamo dati e, 
naturalmente, le leggi dello Stato che si collocano alla base di essi. E’ necessaria una persona in cui possano 
identificarsi tutti i protagonisti della vita politica della città. Condivide o no che le minoranze siano rispettate? 
Condivide o no che si rispettino le leggi? Io, per ogni eventualità, ho già provveduto a denunciare i fatti e le 
persone coinvolte alla Procura della Repubblica di Ragusa. Con i più sentiti auguri. 

 
Ivana Castello 

Consigliere comunale del PD 
 
Modica,     
 

 


