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Nota stampa del Consigliere del Movimento 5 Stelle Marcella Carlisi 
 

 

“Questa Amministrazione comunale – scrive in una nota stampa il Consigliere Carlisi - lamenta il 

fatto che tonnellate di rifiuti, quasi 9, quindi circa 1200 euro in più al giorno per tutti noi, vengono 

conferite ad Agrigento dai paesi limitrofi.  

L'Assessore faceva riferimento soprattutto a Porto Empedocle. L'Amministrazione ha appena 

emanato le tariffe per la tassa di soggiorno a valere dal 15 luglio prossimo, fino a 3 euro a 

pernottamento.  

Fa uno scambio poco vantaggioso con i paesi limitrofi: loro ci portano la spazzatura e noi invece li 

ricambiamo mandando turisti.  

Pensiamo a Porto Empedocle, praticamente equidistante dalla Valle dei Templi, più vicina alla 

Scala dei Turchi e senza tassa di soggiorno.  

Che Firetto, dopo le chiare indicazioni sullo stato in cui ha lasciato le casse di Porto Empedocle, 

volesse risarcire i suoi concittadini cominciando a promuovere lo sviluppo di Porto Empedocle 

adesso, da sindaco di Agrigento?  

La tassa di soggiorno, inserita a prenotazioni già fatte, significherà per gli albergatori, gli esattori di 

questa tassa, un serio problema per l'aumento da indicare al turista.  

Questa Amministrazione comunale - continua il Consigliere del Movimento 5 Stelle Carlisi - che 

non è riuscita a organizzare la tassa di stazionamento dopo più di 2 anni dal suo insediamento e si 

affida alla "tassa per gli albergatori" per nuova linfa vitale, utilizzerà gli incassi di tale tassa  magari 

per organizzare nuove feste?  

Intanto resta sporco il viale della Vittoria, non solo per i cittadini ma anche per i turisti i quali  

verranno a pagare la tassa di soggiorno e potranno vedere come è bene amministrata la città e quali 

servizi offre. 

Ci vuole organizzazione – conclude Carlisi - anche per la cura del Viale della Vittoria. Quando si 

tratta della tutela della cosa pubblica, questa Amministrazione comunale ha dimostrato di non saper 

fare.  

Sono bravi ad organizzare in quattro e quattr'otto festicciole, sono dei tecnici dell'intrattenimento, 

hanno decisamente sbagliato mestiere”. 
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