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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELmERA N° 88 DEL 30.05.2017 

OGGETTO: Mozione - Esternalizzazione bagni pubblici - I Commissione - Approvazione. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di maggio, alle ore 18:30 e seguenti, in 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in 
seduta di prosecuzione giusta deliberazione consiliare n. 85 del 29/05/2017. All'inizio ddla 
trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri: 

f N. ~ Co~om~_; N~I11-= ___ tPresente Assente N: Cognome e Nome ~-·-'Pre~~e_r~~e~t~~l 
~_~_~VULLO Marco x 16 CIVILTA' Giovanni ., x. I 

i 21 G'BII=-ARO-G~rland~-----l x __ ~~ALZONE salvatore_lI xX.-Jj_.~._ J 
r : ~:,::o~~a -=-=l Q=I :::;:0 O:;:;no_~·· ~ + i --I- __ _ 

I· 5 AMATO.An~o.nin. ~--. -~ ~ l. x __ . _. ___ ~ GIACALONE William G. M. ____ ~.__ ~ 
_6 HAMEL~~~~ò _____ ~ ~_~, _ 21 RIOLOGerlando -i~ ___ _ 
7 MIROTTA Alfonso I x 22 FANTAUZZO Maria Grazia . x . 

-----_._--

~ ____ ~_~____ +_x_ _ 25 BORSELLINO Salva~ore _ I x_J 
I x 26 LICATA Vincenzo r x I 

12 NOBILE T;;~~-;----- n-r~~-u_, _- ,27 GRACEFFA Pierange~~=T ~-T- __ i 
13 BRUCCOLERI Margherita· x . 28 ALONGE Calogero ____ +- : __ j 
14 SPATARO Pasquale l x_~j x 29 CARUSI ""',.. ~_ ._~_ 

L! 5 i URSO Giusepp_~ _____ ~___ 30 MONELLA Rita Giuseppin~_ _J __ )!~ J 
PRESENTI: D. 27 ASSENTI: D. 3 

La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta il vice Segretario Generale, avv. Antonio Insala<;o ai 
sensi dell'art. 52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91. 
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Per l'Amministrazione sono presenti gli assessori Gabriella Battaglia e Gerlando Riolo nella bro 
duplice veste di consiglieri comunali. 
E' altresì presente il dirigente del settore IV dotto Giovanni Mantione. 
Il vice Pre~idente arch. Salvatore Falzone con l'assistenza del Vice Segretario avv. Antonio 
Insalaco e del dotto Giovanni Graci, constatato che sono presenti in aula n. 27 Consiglieri comllllaii 
prosegue i lavori ponendo in discussione la mozione in oggetto allegato "B" presentata dalla I 
Commissione Consiliare Permanente ed invita il consigliere Borsellino n. q. di Presidente di detta 
Commissione, a relazionare in merito .. 
Si dà atto che durante il superiore intervento sono usciti dall'aula mano a mano i seguc!nti 
consiglieri: Iacolino, Amato, Vitellaro e Palermo, i presenti sono n. 23. 
Indi il vice Presidente, pone a votazione la mozione, allegato "B ", per cui invita il vice Segretmio 
Generale a procedere per appello nominale. 

Il Consiglio Comunale 

Esaminato il testo della mozione allegato "B" ; 
Consiglieri presenti n. 23 
Con n. 23 voti favorevoli unanime (Vullo, Gibilaro, Catalano, Ramel, Mirotta, Sollano, Battaglia, 
Nobile, Bruccoleri, Spataro, Civiltà, Falzone, Picone, Alfano, Riolo, Fantauzzo, Vaccar;~llo, 

Galvano, Borsellino, Licata, Graceffa, Alonge e Carlisi) 

Delibera 

Approvare la mozione in oggetto allegato "B ". 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A". 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Punto N. 14 all'O.d.G.: "Mozione - esternalizzazione bagni pubblici - I 

Commissione" 

Il Vice Presidente del Consiglio F ALZONE Salvatore 

Invito il Presidente della Commissione Borsellino a esporre il punto. 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 

Grazie Presidente Falzone, colleghi Consiglieri, signori della Giunta. 

L'oggetto della mozione è: estemalizzazione bagni pubblici. 

lo volevo premettere che noi come Commissione il 20 ottobre del 2015 nOI come 

Commissione abbiamo lavorato riguardo ai bagni pubblici che in città, ahimè, :,ono 

chiusi, non funzionano e presentammo una mozione che fa votata all'unanimità al 

fine di riaprire quelli esistenti e impiantare bagni pubblici prefabbricati, bagni 

pubblici chimici. 

La mozione è stata votata all 'unanimità, ma a oggi nonostante la mozione sia un 

impegno all' Amministrazione e nonostante noi come Commissione presentammo una 

interrogazione, se non erro il mese di febbraio del 2016, una interrogazione al 

question time dove l'Assessore al ramo, l'Assessore Giovanni Amico ci rispose che 

l'Amministrazione ci stava lavorando e, quindi, a distanza di qualche mese quella 

mozione doveva essere messa in atto; ebbene oggi sono passati due anni ma io credo 

che in città non ci sia né un bagno pubblico di quelli esistenti ristrutturati e riaperti, 

né tanto meno bagni pubblici chimici, questi prefabbricati. 

Quindi, noi abbiamo ripreso il tema in Commissione, con i colleghi, chiedendo, 

appunto, l'estemalizzazione di quelli esistenti, visto che l'Amministrazione non è in 

grado di riaprire questi bagni e dare un servizio ai cittadini, quindi ai cittadini 
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Redatto a cura di Real Time Reportiag S.r.l. 

agrigentini, ai turisti, all 'utenza agli anziani e quanti altri, abbiamo presentato questa 

mozione che vi espongo: "La I Commissione composta dal sottoscritto, dalla Vice 

Presidente Nobile e il Consigliere Picone, la Consigliera Carlisi e la Galvano in 

sostituzione dell' Assessore Riolo. 

Premesso che da tempo la maggior parte dei bagni pubblici in città sono chiusi; 

La popolazione agrigentina è sempre più anziana e bisognosa dei servizi offerti dai 

bagni; 

La città di Agrigento è a vocazione turistica, il servizio dei bagni non può e:,sere 

supplito dagli operatori commerciali (quindi negozi, bar, ristoranti) a cui in ca:;o di 

estremo bisogno l'utenza si rivolge (quindi cittadini e turisti); 

Considerato che nonostante le sollecitazioni del Consiglio Comunale il Comune di 

Agrigento non si è ancora dotato di bagni chimici stabili, né sono stati riaperti i bagni 

chiusi esistenti; 

Considerato che questa Amministrazione, per assicurare alcuni servizi ai cittadini ha 

deciso di esternalizzarli e noi con questa mozione impegniamo il Sindaco e 

l'Amministrazione Comunale a pubblicare un bando per esternalizzare il servizio di 

gestione dei bagni pubblici, che comprenda la ristrutturazione dei bagni esistenti, un 

potenziamento del servizio e la sua gestione con la previsione di un contributo da 

parte dei fruitori del servizio come avviene in quasi tutte le città normali, in quasi 

tutte le città d'Italia". 

Detto questo, credo che sia, l'Assessore al ramo non so se è cambiato in questi due 

anni, credo che sia sempre l'Assessore Amico (che non c'è) e credo che non ci sia 

nemmeno il Dirigente preposto. 

Era cosa buona e giusta la presenza specialmente del Dirigente che non c'è, perché 

poi si alza qualche collega e dice: "Ma il Dirigente dov'è?" Cosa gli diciamo? 

L'Assessore è Amico e il Dirigente chi è? Sempre il dottore Mantione è, credo di no. 
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Redatto a cura di Real Time Reportilg S.r.l. 

Povero il dottor Mantione, non la invidio; comunque questa è la mozione. 

Grazie, Presidente. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Prima di passare al voto informo l'assise che l'ufficio di presidenza, ritenendo la 

mozione complessa, ha inviato per il parere, in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, appunto il parere ai Dirigenti, che danno parere favorevole entrambi. 

Se non ci sono interventi passiamo al voto. 

Si vota per appello nominale. 

Il Vice Segretario Generale. dotto INSALA CO Antonio, procede alla votazione per 

appello nominale. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio 

23 favorevoli, su 23 votanti. Nessun contrario. Nessun astenuto. Approvato 

all'unanimità. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Si passa al punto numero 15. 
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COMUNE DI AGRIGENTO 

COMMISSIONE 1 A 

Personale, diritti civili, Servizi Comunali, Sviluppo ed 

Occupazione, Programmazione, Sviluppo 

Economico. 

Alla Presidente del Consiglio comunale di Agrigento 

Oggetto: Mozione su esternalizzazione bagni pubblici 

La Prima Commissione Consiliare, presieduta dal Consigliere Salvatore Borsellino e composta dai 
Consiglieri Teresa Nobile, Marcella Carlisi, Giuseppe Picone e Angela Galvano (in sostituzione 
dell'assessore Gerlando Riolo) 

Premesso che: 
• da tempo la maggior parte dei bagni pubblici in città sono chiusi; 
• la popolazione agrigentina è sempre più anziana e bisognosa dei servizi offerti dai bagni; 
• la città di Agrigento è a vocazione turistica e il servizio dei bagni non può essere supplito 

dagli operatori commerciali quali negozi, bar, ristoranti a cui, in caso di estremo bisogn::>, si 
rivolgono turisti e cittadini; 

Considerato che: 

• Nonostante le sollecitazioni del Consiglio comunale il Comune di Agrigento non si è anGora 
dotato di bagni chimici stabili né sono stati riaperti i bagni chiusi; 

• considerato che questa amministrazione per assicurare alcuni servizi ai cittadini ha deGiso 
di esternalizzarli; 

La presente impegna il Sindaco e l'amministrazione Comunale: 

a pubblicare un bando per esterna lizza re il servizio di gestione dei bagni pubblici: che 
comprenda la ristrutturazione dei bagni esistenti, un potenziamento del servizio e la sua 
gestione con la previsione di un contributo da parte degli usufruitori del servizio come 
avviene ormai dappertutto 

Agrigento 10/4/2017 
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 
186 dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
rag. Marco Vullo 

IL VICE PRESIDENTE 
arch. Salvatore Falzone 

IL VICE SEGRETARIO GENEHALE 
avv. Antonio Insalaco 

= 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli arti. nr.ll e nr.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. nr. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa alI'Albo Pretorio on - line, nr. di 
reg. , il. _______ _ 

Agrigento, lì. _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il. _____ --', ai sensi dell'art. 12 della J .R. 
44/91, decorsi giorni IO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

[ J La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata 
immediatamente esecutiva. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.! l, comma l°, della l.r. 44/91, si cert!fica su referto dell'operatort: qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - Hne, nr. reg. ____ , 
dal al ,per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I Il Dirigente del Settore I 

Il Segretario Generale 
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