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Nota stampa Consigliere Borsellino su sfiducia al Sindaco Firetto 

 

Il Consigliere Comunale di Sicilia Futura, Salvatore Borsellino in una nota stampa scrive 

testualmente: “Siamo pronti a sfiduciare l'attuale Amministrazione guidata dal Sindaco Firetto! 

Dopo due anni di legislatura, nulla è cambiato nella Città dei templi, eccetto l'aumento spropositato 

delle indennità di carica del Sindaco e della sua Giunta; un’ Amministrazione totalmente racchiusa 

all'interno del palazzo comunale, assolutamente lontana dai cittadini agrigentini che ad oggi non 

hanno ricevuto nulla. Il disservizio in Città regna sovrano, ci ritroviamo ad avere un altissimo tasso 

di disoccupazione giovanile, con tanti giovani costretti ad andare via dalla propria terra alla ricerca 

di un  futuro migliore; una politica sui rifiuti praticamente fallimentare, periferie degradate ed 

 abbandonate al proprio destino, mozioni ed atti consiliari che quotidianamente vengono snobbate 

dimenticando che il Consiglio comunale è l'organo istituzionale eletto direttamente dal popolo 

sovrano; misure correttive richieste dalla Corte dei Conti mai adottate, nonostante i solleciti con 

tanto di Interrogazioni da noi presentate; illuminazione inesistente,viabilità pessima,verde pubblico 

totalmente deturpato e nessuna attrattiva per i turisti che scelgono altri lidi anzichè soggiornare in 

una Città spenta ed abbandonata al proprio triste destino.Dalle ultime allarmanti notizie che 

pervengono dalla vicina Porto Empedocle, cittadina che il nostro attuale Sindaco Firetto ha 

amministrato per quasi dieci anni',   oggi di fatto fallita finanziariamente. Rimaniamo seriamente 

preoccupati ed allarmati,vista l'incertezza finanziaria che affligge la Città di Agrigento e visto il 

totale silenzio di questa amministrazione in merito alla situazione finanziaria del nostro Ente. 

Crediamo fermamente che nulla è cambiato ad Agrigento, ma tutto sia peggiorato; siamo pronti a 

firmare una sfiducia alfine di restituire la parola ai nostri concittadini agrigentini palesemente delusi 

da questo Sindaco e da questa Giunta, non affatto composta da luminari”.  
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