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L'anno duemila diciassette, il giorno 09 del mese di Giugno, alle ore 09:10 si 
riunisce la Commissione Consiliare Permanente IV A, su convocazione disposta 
verbalmente dal Presidente Vullo M e notificata con e-mail prot. n.45003 dello 
07/06/2017, c/o i locali della Presidenza del C.C, per la trattazione del 
sottoelencato o.d.g .. : 

l. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2."Tassa di stazionamento- approfondimento"; 
3. "Discussione sulle notizie apprese a mezzo stampa riguardanti la costituzione 
di un eventuale capitolo di bilancio per le pratiche di demolizione edilizia in zona 
"A". 
4. "Nuovo bando rifiuti e raccolta differenziata"; 
5."Patrimonio Immobiliare dell'Ente, iniziative intraprese e da intraprendere"; 
6.Bilancio di Previsione richiesta chiarimenti sulle misure correttive adottate da 
parte dell' Amm.ne (Integraz. disp. dal Preso nella seduta del 23/05/2017 verb 
37); 
7. Regolamento di contabilità aggiornato alle modifiche introdotte dal DLgs n. 
118/2011; 
8.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 135/2017- Commissione 
Tributaria di Agrigento; 
9.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza derivante da attività procuratorie
Avv. Giovanna Carla Milano; 
lO. Regolamento per l'applicazione della disciplina in materia di 
reclamo/mediazione. 
11.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 2218/2016 - Corte di Appello 
di Palermo; 
12."Bilancio fondazione Teatro L .Pirandello"; 
13."Rapporto gestionale tra Comune di AG e lo IACP Ag". 
14.Affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 
2018/2021- Approvazione schema di convenzione e direttive in merito 
all'espletamento della gara; 
15.Riconoscimento legittimità D.F.B. n. 260/2017- Giudice di Pace di 
Agrigento; 
16.Riconoscimento legittimità D.F.B. n. 788/2017- TAR Sicilia - Sez. II., 
17.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 514/2017 - Tribunale di 
Agrigento; 
18.Riconoscimento legittimità D.F.B. ordinanza n. 186/2017 - C.G.A. Regione 



Siciliana; 
19.Riconoscimento legittimità D.F.B. - Liquidazione spese legali all' Avv. 
Gabriele Giglio nel giudizio proposto dall' arch. Vincenzo Venezia cl Comune di 
Ag. Avanti il C.G.A. di Palermo; 
20.Riconoscimento di legittimità D.F .B. liquidazione spese CTP nel giudizio 
promosso da Tortorici Domenico + 1 cl Comune di Ag; 
21.Riconoscimento legittimità D.F.B. Liquidazione spese CTP nel giudizio 
promosso da Natalello Elisa cl Comune di Agrigento; 
22.Riconoscimento legittimità D.F .B. Liquidazione spese CTP nel giudizio 
promosso da Mirko Infurna cl Comune di Agrigento; 
23.Riconoscimento legittimità D.F.B. - Liquidazione spese legali all' Avv. 
Salvatore Bellanca nel giudizio avanti il Tribunale di Agrigento proposto da 
Contrino Calogero cl Comune di Ag. 

Presenti i consiglieri: Vullo M. (Pres), Alfano G. e Vaccarello A. 
Assenti i consiglieri: Urso G. G e Mirotta A . 

Segretaria verbalizzante Passarello V. Angela 

Il Presidente accerta la sussistenza del quorum necessario per la validità della 
seduta e, avvia i lavori, ai sensi dell' art. lO comma 2 del regolamento per il 
funzionamento del C.C., con la lettura del verbale precedente che all'unanimità 
dei presenti viene approvato. 

Alle ore 09:20 entra il cons. Mirotta 

Si da atto della presenza del dirigente del setto 111° Ing. Principato con l'ing. D.S. 
Lo Presti e dell'Assessore Fontana D, invitati a presenziare congiuntamente con 
l'ass.re Amico, il dirigente del settore finanziario dott. Mantione G e la SRR 
At04 Ag est, per la trattazione del punto n.4 di cui all'odierno o.d.g. avente ad 
oggetto "Nuovo bando rifiuti e raccolta differenziata". 
Si procede pertanto col prelievo del punto. 
Alle ore 09:45 entrano in Commissione i sigg. dr Alletto G., dr C. Guameri e 
dr. Pierangelo Sanfilippo, quali rappresentanti della SRR AT04 AG EST, e 
subito dopo, il dir. del sett finanziario dr. Mantione G .. 
La Commissione rileva l'assenza dell' Ass.re Amico il quale contattato 
telefonicamente comunica di non potere presenziare alla seduta, perché fuori 
sede. 
La Commissione quindi prende atto dell'assenza dell' Ass.re. 
Il Presidente Prende la parola, ringrazia gli intervenuti per avere accolto l'invito 
e fa un excursus di quanto trattato sull' argomento in alcune sedute precedenti e 
sulle problematiche emerse, chiedendo ai presenti quale sia lo stato di fatto della 
situazione rispetto alla normativa vigente. 
Lo stesso si sofferma soprattutto sulla questione relativa alla differenziata e alla 
questione legata ai paventati licenziamenti nel comparto rifiuti, sottolineando che 
attualmente in città si stanno verificando situazioni spiacevoli, soprattutto nei 
quartieri di Villaseta, Monserrato e Fontanelle dove si rileva il verificarsi di uno 



spropositato aumento di rifiuti che sembrerebbe essere provocato dal 
conferimento degli stessi, per mano di cittadini provenienti da comuni limitrofi 
ove già la raccolta differenziata è in atto. 
Prende la parola l' Ass.re Fontana il quale relativamente alla raccolta differenziata 
comunica che, in attesa che tale servizio venga avviato in città, ha sollecitato, 
congiuntamente all'ass.re Battaglia, la polizia locale ad incrementare l'azione di 
controllo onde evitare che i comuni limitrofi che attuano già la differenziata, 
vengano a conferire i rifiuti nella nostra città, dal momento che la maggior parte 
delle persone contravvenzionate per il conferimento dei rifiuti nei cassonetti 
fuori orario sono risultate provenire da altri comuni. Per tale motivo, lo stesso 
chiederà alle amministrazioni dei comuni limitrofi di attenzionare il problema, 
assumendosi la responsabilità del comportamento incivile dei propri concittadini. 
Relativamente al personale impiegato riferisce che non vi saranno tagli di unità, 
ma la possibilità di trasferimento di unità in altri comparti della SRR, e solo in 
caso di rifiuto si potrà paventare l'ipotesi della perdita del posto di lavoro. 
Afferma inoltre che in merito al nuovo bando si va verso la scelta della proroga 
escludendo la possibilità del cosiddetto bando ponte, pur tuttavia alla proroga 
dovrà essere applicata una variante migliorativa ai fini della raccolta differenziata. 
La parola passa al dirigente Principato che viene invitato a relazionare sulla 
posizione dell'ufficio competente (Sett. IlIO), dallo stesso diretto. Nel merito 
comunica, ribadendo il fatto di essere arrivato da poco nel settore, che già dal 
20 l O si doveva iniziare, per legge, un percorso che non è stato intrapreso e che 
comunque tutto quello che, a riguardo, si è deciso di fare in passato, non si può 
attuare poiché a suo dire manca la norma di riferimento . 
L'ultimo atto valido continua l'ing. Principato è il Decreto del Presidente della 
Regione n. 526 del 9/3/2017 che ha pensato di mettere in ogni ambito, dei 
commlssan. 
Pertanto rispetto al Decreto di cui sopra lo stesso non è facoltato ad assumere 
delle posizioni in merito (riduzioni di unità ecc.). 
Alle ore 10:50 entra la cons. Palermo che partecipa alla seduta in qualità di 
uditore. 
Continua l'ing. Principato, in merito alla decisioni da adottare, ha predisposto un 
atto di richiesta prot. n. 43664 dello 01/06/2017, inviato al Commissario 
straordinario della SRR, avente ad oggetto : richiesta notizie su provvedimenti in 
ordine agli adempimenti disposti dalla L.R. n. 9 dello 08/04/20 l O, dalla ordinanza 
del Preso della Reg. Sicilia n. 2 dello 02/02/2017 e in ultimo dal Decreto del Preso 
della Reg. Sicilia n. 526 dello 09/03/2017. Con la nota suddetta il dirigente 
Principato chiede al Preso della SRR di volere comunicare con urgenza quali 
azioni utili siano state intraprese o intende intraprendere al fine di valutare la 
migliore modalità di affidamento temporaneo del servizio gestione rifiuti e più in 
generale quali provvedimenti intende adottare in attuazione dei compiti 
assegnatigli con il decreto di nomina da parte del Presidente della Regione, chiede 
altresì di comunicare la presumibile data di consegna di tutti gli atti progettuali, 
documentali e contrattuali predisposti dalla SRR all' UREGA ,per l'avvio della 
procedura di gara, frnalizzata all'individuazione del soggetto a cui aggiudicare in 
via defrnitiva e per una durata determinata, lo svolgimento del servizio di gestione 



integrata dei rifiuti, per tutti i comuni consorziati, che dovrà aSSlcurare la 
percentuale del 65% di raccolta differenziata. 
L'ing. Principato dà lettura della nota di cui sopra e ne consegna copia, alla 
Commissione. ' 

Alle ore 11:10 entra il cons. Urso 
Prende la parola il dotto Mantione e riferisce che le evoluzioni della vicenda non 
dovranno contradire con quanto previsto dal Piano Economico Finanziario 
approvato dal Consiglio Comunale e, non ci dovrà essere uno scollamento tra 
previsioni e spese che potrebbe portare a delle conseguenze inevitabili infatti, se 
la previsione di inizio della raccolta differenziata con il nuovo bando e/o proroga 
non dovesse essere rispettata, solo la voce relativa al conferimento nella discarica 
di Siculiana, porterebbe portare ad una differenza di spesa da € 3.400,000,00 a 
€4.900,000,00. 
La parola passa al direttore della SRR dotto Guarneri, il quale ringrazia per 
l'invito e informa la Commissione che da settimane la SRR sta lavorando in tutto 
il bacino di competenza al fine di addivenire a delle soluzioni a riguardo. 
Per quanto riguarda la vicenda del Bando ponte, così come anticipato dall' Ass.re 
Fontana, non ci sono più le condizioni per effettuare una gara ponte, pertanto si 
procederà inevitabilmente ad una proroga anche in considerazione del fatto che il 
bando precedente prevedeva la proroga di un ulteriore anno 2 + 1. 
In relazione alla questione esuberi, si sta lavorando al fine di garantire tutti posti 
di lavoro in essere all'interno dell'intero bacino della SRR, che si aggira intorno 
alle 550 unità. Pur tuttavia continua il dott. Guameri, bisogna informare i 
presenti che contrariamente a quanto previsto dall'accordo quadro che vietava 
assunzioni nel comparto rifiuti nelle ATO AG2 AG, ad oggi risulta che dal 2009 
al 2017 sono state effettuate nuove assunzioni di cui n. 9 solo nell' anno 2017. 
Pertanto è intenzione del Commissario straordinario della SRR inviare una 
lettera/richiesta alle aziende che hanno operato in questa direzione in contrasto 
con la normativa, al fine di porre in essere le opportune procedure di 
competenza. 
Alle ore 12:30 esce il cons. Alfano 
In relazione ai 23 operatori della SRR di cui 7 destinati alle isole ecologiche e i 
restanti 16 oggetto di contenzioso a seguito della delibera di C. C. per 
l'approvazione del Piano Economico Finanziario che prevedeva tagli al servizio 
offerto al comune rispetto alla percentuale spettante, si apre un ampio e articolato 
dibattito nel corso del quale emergono pareri contrastanti. 
Per tale ragione si ritiene necessario sentire l'ufficio legale del comune di AG per 
avere chiarimenti in merito al contenzioso, e la Commissione si riserva di 
convocare nei prossimi giorni una seduta per trattare l'argomento. 

Alle ore 12:50 si chiude la seduta 

Rag. v. . 


