
Una premessa. 

Io sono un giovanissimo consigliere, non ho assolutamente competenze in ambito urbanistico; diciamo che 

sono stato a leggere tanti documenti, ho tentato di farmi una idea, sulle varie proposte di localizzazione o 

lottizzazione ma mi sono anche documentato su circa 10 anni di precedenti amministrazioni, dove tutte le 

delibere consiliari che trattavano argomenti di natura urbanistica, vuoi per un motivo, vuoi per un altro, lei 

Sindaco ha sempre votato, a qualsiasi cosa, contro, o si è astenuto, o si è assentato  (“no”, dice il sindaco 

“assentato mai”; “si per il “club med”,  risponde La Rosa, “ero ammalato” dice il Sindaco, “ma ce n’è anche 

un’altra” aggiunge La Rosa),  e, guarda caso, è stato tutto approvato all’unanimità. 

Ora, quello che mi è rimasto più impresso  sono le sue considerazioni (che giustamente sono state messe a 

verbale) dove giustamente lei non faceva altro che ribadire, sia alla Giunta Vicari poi a quella Guercio,  che 

Cefalù ha bisogno urgentemente di un nuovo strumento urbanistico.  Quindi (tornando al discorso del 

giovane consigliere) -  visto che lei ha sempre richiesto che si portasse, il prima possibile, questo strumento 

urbanistico -, da giovane consigliere, sapendo tutto quello che si è verificato negli anni in merito a questa 

questione, pensavo che anziché lei presentarmi oggi una proposta di lottizzazione o una variante al PRG -  

capisco le grandi difficoltà, però, magari -, prima di questo, potevamo discutere sul nuovo strumento 

urbanistico. Questo è quello che mi ha un po’  stranizzato, anche perché  la sua legittima scelta ... perché, 

ripeto, io, oggi,  sarei curioso di capire lei al posto mio cosa voterebbe. 

Una affermazione che lei ha fatto mi ha molto colpito perché lei diceva che evidentemente a Cefalù  “non si 

vuole il PRG, perché, a Cefalù,  lo sviluppo ordinato urbano della città è  dettato  (queste sono parole sue, 

abbastanza pesanti ma che io potrei anche condividere) e dettato dai costruttori”. 

E, oggi?  Oggi, come mai lei invece è aperto ... (interruzione del sindaco)... io stavo tentando di farle capire 

che per me c’è una incoerenza nella sua azione politica perché mi domando come mai in 10 anni, in opere 

dove non è che si doveva andare a costruire dei lotti, cioè delle case, delle residenze (si parlava di Progetti 

che con i Prust  si dovevano andare a costruire delle strutture che avrebbero creato un indotto notevole 

della città), e lei votava contrario. 

Quindi, questo era... non avevo, non ho, capito questo passaggio; cioè c’è stato un cambio di coscienza?  Se 

è così, le dico che ha fatto bene! 

 

Detto questo, io sono stato molto attento a quello che ha detto l’ingegnere Duca; avevo delle perplessità 

che sapientemente il consigliere Barranco le ha esposto,  e devo dire che - purtroppo mi rammarico -,  oggi, 

non mi sento  di, come dire, sostenere i miei colleghi di Opposizione. Perché ritengo che questo sia un 

progetto che - da quello che lei ha detto - mi ha convinto, e credo che tecnicamente si possa fare. 

Anche perché credo che in un periodo di questo, dove l’indotto edilizio è stato paralizzato per tanto tempo, 

sarebbe un danno notevole non realizzare questo genere di opere, anche perché è un’opera che, secondo il 

mio modesto parere, potrebbe aiutare anche giovani coppie ad avere una prima casa o coloro che magari 

non sono nelle piene condizioni economiche di poterla avere. 

Quindi, ho capito un po’ come funzionava questo tipo di edilizia convenzionata agevolata, e quindi - io non 

mi sono confrontato con il mio capo-gruppo, e gli chiedo scusa - però mi sento in dovere di votare 

favorevolmente. 


