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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELffiERA N° 116 DEL 03. 07. 2017 

OGGETTO: Seduta di "Question Time". 

L'anno duemiladiciassette, il giorno tre del mese di luglio, alle ore 10.30, in Agrigento nella !.ala 
delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di "QuestioD 
Time", giusta convocazione del Presidente del Consiglio comunale prot. gen. nr. 51235 del 
27/06/2017. Risultano presenti all'appello nominale delle ore 10:45, i Signori Consiglieri: 

N. Presente Assente N: Cognome e Nome Cognome e Nome I Pre~nt~Asse 

1 VULLO Marco X 16 ClVILTA' Giovanni X 
-j 

-- --

2 GffiILARO Gerlando X 17 FALZONE Salvatore X 
f--

3 CATALANO Daniela X 18 PICONE Giuseppe X 
1----- --

4 IACOLINO Giorgia X 19 ALFANO Gioacchino ) 

5 AMATO Aotonino X 20 GIACALONE William G. M. )< 

--j 
1 

f~1 
------

6 HAMELNicolò X 21 RIOLO Gerlando X 

7 MIROTTA Alfonso X 22 FANTAUZZO Maria Grazia 
t-----+_____:_ 

) 
----

8 VITELLARO Pietro X 23 VACCARELLO Aogel0 X 

9 SOLLANO Alessandro X 24. GALVANO Aogela X 

IO PALERMO Carmela X 25 BORSELLINO Salvatore X 
-- ---- --

li BATTAGLIA Gabriella X 26 LICATA Vincenzo )< 
._--

12 NOBILE Teresa X 27 GRACEFFA Pierangela . --t------l---.J< -------
13 BRUCCOLERI Margherita X 28 ALONGE Calogero X 

14 SPATARO Pasquale X 29 CARLISI Marcella 
1--+---

ci-) 15 URSO Giuseppe I X 30 MONELLA Rita Giuseppina 
- --

:_j 
--

,=1 
PRESENTI: n. 17 ASSENTI: n. 13 

La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta, il Segretario Generale dotto Pietro Rizzo ai sensi dell' art. 
52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91. 
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Per l'amministrazione comunale sono presenti, gli assessori Arnico, Riolo e Battaglia quest'ultimi 
due nella loro duplice veste di consiglieri comunali. 
Presiede i lavori, il vice Presidente vicario avv. Giuseppe G. Urso, che con l'assistenza del 
Segretario Generale, dotto Pietro Rizzo e dell'istruttore amministrativo dotto Graci Giovanni, 
constatato che sono presenti in aula D. 17 Consiglieri comunali, inizia la seduta di "QuestioD 
Time" per il cui svolgimento non è richiesto il numero legale, come da regolamento per il 
fimzionamento del Consiglio comunale. 
Preliminannente il Presidente comunica ai presenti che l'assessore Fontana non potrà essere 
presente all'odierna seduta, per cui le interrogazioni a fIrma del consigliere Carlisi (no. 2, 8 e I3 
alI'O.d.G.) le cui risposte fanno capo all' Assessore Fontana che non ha dato alcuna delega ad a,tro 
assessore, vengono rinviate come concordato con l'interrogante. Pertanto si procede con la 
discussione dei "Question Time" evidenziati con i no. 1,3,4,6,7,9, lO, 11 e 12, qui allegati sotto 
le lettere B, C, D, E, F, G, H, I e L. 
Si dà atto dell 'assenza giustifIcata del consigliere Spataro , per cui le interrogazioni ( no. 5 e 14 
alI'O.d.G.) fIrmate dal medesimo, vengono rinviate ad altra seduta da programmare. 
Si concede la parola al consigliere interrogante Carlisi e, per le risposte da parte 
dell'Amministrazione comunale, agli assessori Arnico, Riolo e Battaglia. 
Si dà atto che durante il Question Time entrano in aula i consiglieri: alle ore 10:55 Bruccoleri; .ùle 
ore Il :00 Vullo e Giacalone; alle ore Il :05 Licata e Monella ed alle ore Il :40 Amato, i prescmti 
sono n. 23. 
Gli interventi integrali dell'interrogante e le risposte dell'amministrazione risultano trascritti nel 
resoconto consiliare di stenotipia, parte integrante e sostanziale del presente atto, aDegato " A. ", 
che qui si richiama integralmente. 
Quindi, esaurite le interrogazioni, il vice Presidente vicario Urso, dichiara chiusa l'odierna seduta di 
"Question Time" alle ore 12:00 
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Comune di Agrigento  

Seduta del Consiglio Comunale del 3 Luglio 2017 

Ordine del Giorno  

1. Interrogazione Q.T- Utenze e contratti Carlisi 

2. Interrogazione Q.T- Raccolta differenziata Fontanelle - Carlisi. 

3. Interrogazione Q.T- Uffici comunali - Carlisi 

4. Interrogazione Q.T- Scuola rurale pressi Museo San Nicola - Carlisi 

5. Interrogazione Q.T- Fermata autobus urbano quartiere di Maddalusa –  

 Spataro  

6. Interrogazione Q.T- Collaudo Cartellonistica turistica – Carlisi 

7. Interrogazione Q.T- Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi  

 immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di animazione  

 sociale e partecipazione collettiva , inclusi interventi per il riuso e la  

 rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie (Azione 9.6.6. Asse9)  

 "inclusione Sociale " Priorità d i intervento 9b "Fornire sostegno alla  

 rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone  

 urbani e rurali - Carlisi” 

8. Interrogazione Q.T- Discarica consolida. Carlisi 

9. Interrogazione Q.T- Buche stradali - Carlisi 

10. Interrogazione Q.T- Via Dante e multe - Carlisi 

11. Interrogazione Q.T- TOSAP e piano antenna - Carlisi 

12. Interrogazione Q.T- Muraglioni Via Dante - Carlisi 

13. Interrogazione Q.T- Discerbamento , villetta Vitaliano Brancati e terreni  

 privati - Carlisi. 

14. Interrogazione Q.T - Manutenzione tratto stradale che conduce verso  

 il Cimitero d i "Piano Gatta" e rispristino servizi igienico- sanitari. - 

Spataro. 

  

FanaraCarmelo
Font monospazio
Allegato "A"
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Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Prendiamo posto.  

Sono le ore 10:48 . Prego, Segretario.  

  

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro, procede all’appello nominale dei 

Consiglieri.  

 

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro 

17, Presidente.  

 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Segretario.  

Iniziamo la seduta del question time.  

Il primo punto all’ordine del giorno è a firma del Consigliere Carlisi.  

Devo comunicare, comunque sia, al Consigliere Carlisi che l’Assessore Fontana, per 

impegni personali è impegnato in altra sede, quindi non potrà essere presente oggi.  

Ho chiesto, naturalmente, ai suoi colleghi se avevano la delega; la delega non gli è 

stata data su questi punti.  

Mi dica lei se vuole trattarli ugualmente (perché da regolamento li può trattare) o se 

preferisce accantonarli per essere proposti in una prossima seduta di question time.  

Le do la parola.  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Buongiorno, Presidente. Buongiorno, colleghi. Buongiorno. Amministrazione.  
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Io ricordo che lunedì scorso, quando è stata fatta la conferenza dei capigruppo, 

proprio per evitare l’ennesima seduta poco fruttuosa si è considerato se ci fossero tutti 

gli Assessori; naturalmente non avendo le deleghe è inutile che faccio vedere i punti 

da parte mia perché sono delle risposte che devo avere e colgo anche l’occasione 

perché mi segnalavano poco fa dei colleghi che ci sono anche delle domande a 

risposta scritta che sono anche un po’ datate che dovrebbero essere passate al 

question time e tra un po’ anche quelle che ho presentato io; quindi vi chiederei anche 

di fare questo controllo se ci sono delle domande, per evitare anche di far spendere 

soldi a questa Amministrazione con delle sedute vacanti (vacanti di significato), 

accorpare, se ci sono, delle domande che ancora aspettano una risposta sia che la 

risposta scritta, quindi da regolamento devono essere passate da risposta al question 

time, se è passato un mese dalla loro proposizione e poi accorpare, però verificando, 

ma l’avete verificato, sono testimone del fatto che la verifica è stata fatta.  

Io non so cosa dire.  

 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Lo abbiamo fatto; c’era il Consigliere presente; lo ha appena detto.  

Qua stiamo parlando in questo momento dell’assenza dell’Assessore Fontana, 

assenza che materialmente non è stata neanche tramutata in una delega data ai suoi 

colleghi.  

Lui, per carità, questa stamattina è assolutamente impegnato, quindi non può essere 

presente, ma questo da regolamento non giustifica.  

Quindi ribadisco è una sua scelta.  
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Il Consigliere CARLISI Marcella  

Chiedo la riproposizione in altro Consiglio; tra l’altro visto che l’Assessore Amico 

rappresentava il fatto che una delle domande…  

 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Sì, sì, quella la possiamo trattare per un 50%.  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Poi voglio rappresentare anche la difficoltà di parlare in questo momento per 

l’enorme puzza che arriva.  

Chiedo alla Presidenza del Consiglio di segnalare questo inconveniente.  

 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Già l’abbiamo segnalato, ci muoveremo di conseguenza.  

Allora, possiamo iniziare quindi la trattazione con il primo punto.  

  

Punto N. 1 all’O.d.G.: “Interrogazione Q.T- Utenze e contratti Carlisi” 

 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Ricordo a tutti che per il question time abbiamo dieci minuti, 7 per la risposta, 3 per 

la replica.  

Prego.  
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Il Consigliere CARLISI Marcella  

Il question time che si rimanda dalla volta scorsa (questo) era il punto 17 dello scorso 

ordine del giorno perché mancava in quel caso l’Assessore Amico, per problemi di 

salute, se non ricordo male e chiedevo: cosa intende fare l’Amministrazione per 

l’utenza dello stadio comunale, come intende recuperare i soldi dei consumi; a quanto 

ammontano le spese da quando lo stadio è stato affidato e da quando non viene 

percepito alcun canone; se e in che tempi si intende modificare il contratto idrico in 

considerazione del fatto che la maggior parte dell’acqua è utilizzata per il prato e 

quindi non necessita di depurazione.  

Questa mia interrogazione era già in qualche modo, avevo fatto notare questa 

assurdità del fatto che il Comune continua a pagare l’utenza dello stadio comunale, 

considerate che avendo richiesto le bollette per i consumi del 2016, considerando lo 

stadio comunale grande (105 metri x 68, quindi metri quadrati) per esempio, per la 

bolletta dal 9 gennaio all’8 febbraio 2016, considerate che c’era una quantità di acqua 

pari a 11 centimetri di uno stadio comunale, ma arriviamo dal periodo al 19 luglio al 

26 agosto 50 centimetri, voi considerate che noi abbiamo pagato 9150,00 euro di 

acqua soltanto, in un mese, pari a riempire uno stadio comunale con 50 centimetri di 

acqua in altezza, considerate tutto lo stadio pieno con 50 centimetri.  

Quindi io penso che anche a considerare l’innaffiatura di un giardino normale io non 

credo che sia possibile; quindi anche se si può considerare, appunto il prato con 

dell’acqua che non può essere poi fatta pagare in depurazione; perché noi di questi 50 

centimetri di acqua abbiamo pagato pure la depurazione ma non credo che siano 

andati tutti nelle fogne, quindi depurazione e fognatura, con un enorme aumento della 

bolletta comunale.  
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Approfitto della presenza dell’Assessore perché poi, appunto, voi oggi ci siete 

domani non lo so, quindi ho presentato un question time che richiede di sapere, visto 

che nella convenzione la cartellonistica interna era affidata, ma la convenzione non è 

partita, a questo punto ho chiesto, quindi, spero che lei un giorno mi potrà rispondere 

o lei o un suo delegato, riguardo a questo argomento, perché comunque il Comune di 

Agrigento sta pagando tutte le spese, ma non ha né i soldi della convenzione (perché 

la convenzione non è partita) visto che il campo se n’è usufruito, le bollette, l’acqua e 

tutto quanto la squadra ne ha usufruito e così come ha avuto un reddito dalla 

pubblicità.  

Questa l’interrogazione. Grazie.  

 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Consigliere Carlisi.  

Assessore Amico.  

 

L’Assessore AMICO Giovanni  

Presidente, signori Consiglieri.  

Con riferimento all’interrogazione del Consigliere Carlisi, prima di leggere la risposta 

che il Dirigente ha predisposto punto per punto sulle richieste, volevo un attimo 

ricostruire quello che abbiamo fatto rispetto alla esternalizzazione dell’impianto dello 

stadio Esseneto, in relazione alla convenzione con l’Akragas.  

Quando noi abbiamo approvato in questo Consiglio il testo della convenzione con 

l’Akragas abbiamo inserito all’interno del testo una condizione sospensiva che, 

sostanzialmente, sebbene sottoscritta questa convenzione dovesse avere vigenza nel 

momento in cui un altro passaggio in questo Consiglio avesse determinato la 
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dimensione della fideiussione che questo Ente dovrebbe riconoscere a fronte di un 

impegno da parte dell’Akragas di realizzare un impianto che poi rimarrebbe nel 

patrimonio del Comune.  

La convenzione, quindi, se da un lato è già sottoscritta e prevede una serie di 

adempimenti a carico dell’Akragas e anche a carico del Comune, rispetto alla 

emissione della fideiussione, non ha ancora una validità rispetto agli effetti che 

legano i due Enti e quindi l’Akragas in questo momento utilizza lo stadio in funzione 

di quello che è sempre stato il rapporto dell’Akragas con il Comune e cioè l’Akragas 

è una società di calcio che fa richiesta per utilizzare lo stadio; esiste un regolamento 

comunale con delle tariffe che vengono calcolate e addebitate all’Akragas in funzione 

dell’utilizzo di questo stadio; dopodiché il Comune deve garantire che lo stadio sia 

inefficienza e è questo il motivo per cui noi abbiamo pensato esternalizzare 

l’impianto; perché dal bilancio che noi abbiamo sulla gestione di questo impianto, a 

carico del Comune e dato all’Akragas in uso abbiamo sempre avuto una gestione 

deficitaria.  

Noi abbiamo sempre pagato le utenze, abbiamo utilizzato tre unità lavorative per il 

controllo dello stadio; siamo obbligati a fare gli interventi di manutenzione 

straordinaria perché l’impianto è di nostra proprietà; dobbiamo fare gli interventi di 

manutenzione ordinaria per evitare problemi di sicurezza; tutto questo è a carico 

dell’Ente.  

Quindi fin tanto che quella convenzione non vedrà la luce, quindi non avrà una sua 

efficacia i costi della gestione dello stadio sono a carico dell’Ente.  

Dopodiché è chiaro che però l’Akragas deve sostenere i canoni per l’utilizzo.  

Come è stato detto dal Dirigente in Commissione, io ho portato la relazione del 

Dirigente su quello che è stato fatto in Commissione, dai conteggi relativi alla 
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stagione in corso; dai conteggi l’Akragas avrebbe dovuto sostenere un canone per la 

stagione in corso di circa 12.000,00 euro, a fronte di questi 12. 000, 00 euro il 

Comune avrebbe dovuto garantire il buon stato per l’utilizzo del campo, quindi i 

lavori di ristrutturazione e ripristino del manto erboso durante tutto l’anno.  

Nel rapporto con l’Akragas già da qualche anno è l’Akragas che si fa carico degli 

oneri che riguardano il mantenimento in buono stato del manto erboso; è l’Akragas 

che si fa carico, a proprie spese, della gestione della sicurezza dello stadio, anche 

dell’impianto di videosorveglianza; a fronte di questo, ovviamente, il Comune 

consente il non versamento di quelli che sono gli oneri per l’utilizzo dello stadio e è 

proprio questa la ragione per cui noi abbiamo scelto, qualche anno fa, di trovare un 

sistema per liberare il bilancio comunale dagli oneri connessi con la gestione di 

questo stadio, dandolo all’Akragas che può utilizzarlo al meglio e trarne anche un 

vantaggio economico e arriviamo anche alla questione che poneva il Consigliere 

Carlisi sulla pubblicità.  

La convenzione che abbiamo sottoscritto con l’Akragas e che riprende il discorso 

della pubblicità, non fa altro che formalizzare quello che già oggi è possibile che 

l’Akragas faccia e cioè durante le proprie manifestazioni sportive esporre la 

cartellonistica dei propri sponsor.  

Questo al di là della convenzione già oggi l’Akragas può farlo, all’interno dello 

stadio; ovviamente quello che ha fatto all’esterno dello stadio è un fatto che è stato 

affrontato e rimosso proprio perché era in violazione non soltanto alla convenzione, 

ma alla concessione che noi abbiamo dato per la pubblicità.  

Per quanto riguarda, quindi, le utenze, l’obiettivo finale, quando la convenzione sarà 

operativa è proprio quello di liberarsi anche delle utenze; però fin tanto che questo 

non avviene non vi è dubbio che i titolari di queste utenze è il Comune di Agrigento.  
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Do lettura della risposta del Dirigente:  

“In riferimento all’interrogazione protocollo 27658 del 3 aprile 2017 del Consigliere 

Carlisi, si comunica che le problematiche sollevate dal Consigliere interrogante, sono 

state affrontate nell’ambito dei lavori della V Commissione Consiliare, verbale 

numero 8 /2017, rubricato sottoscrizione convenzione “S. S. Akragas Città dei 

Templi”; pur tuttavia si fa rilevare che in atto la verifica della compensazione 

economica, tra le spese ancora a carico dell’Amministrazione, tra cui le stesse utenze 

e i paventati mancati incassi della società sportiva.  

Al termine delle verifiche si potranno eventualmente avviare le procedure di recupero 

delle somme; si specifica altresì che per quanto concerne il contratto di 

approvvigionamento idrico con la società concessionaria del servizio integrato 

Girgenti Acque S.p.A. relativamente ai volumi di acqua utilizzati per prato si 

chiederà l’eliminazione delle spese inerenti la fognatura, la depurazione in quanto 

non dovute”.  

 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie. Consigliere Carlisi, tre minuti la replica.  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Io voglio ricordare che, comunque, questo bando è stato fatto, cioè non c’è stato un 

bando di gara noi abbiamo ceduto in maniera esclusiva perché si diceva che era 

l’unico che ne poteva usufruire; quindi, ecco, è diciamo un qualcosa che è stato 

confezionato per l’Akragas.  

Ora lei mi dice sono 12.000,00 euro l’anno, significa 1000,00 euro al mese a fronte di 

potere anche avere la pubblicità e quant’altro e a fronte di avere pagato anche 
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9,000,00 euro almeno di acque, più tutte le altre spese; io capisco che dite che ci sono 

le spese per quanto riguarda la sicurezza ma tutto ciò comporta, anche per il Comune 

di Agrigento, delle spese date dal fatto che ogni qualvolta che c’è la partita bisogna 

bloccare, c’è un presidio comunque di Polizia che si mobilita per fare le partite.  

Io penso che questi 1000, 00 euro al mese non so bene qual è, a questo punto, 

chiederò, farò accesso agli atti, per conoscere qual è il tariffario.  

Per, effettivamente, mi sembra un po’ basso 1000, 00 euro al mese per potere 

usufruire di una struttura simile, a fronte anche di altre strutture che sono magari state 

affidate da questo Comune che poi è tra l’altro con affidamento perfezionato.  

Poi registro anche che la colpa è sempre del Consiglio Comunale perché non abbiamo 

fatto la seconda fideiussione, perché da quello che ha detto sembrava che la colpa 

fosse del Consiglio Comunale.  

Noi qua, soprattutto per questa maggioranza, siamo dei ratificatori di quanto stabilite 

voi al secondo piano e secondo quanto ci scendete qui.  

Quindi aspettiamo di avere queste informazioni da parte vostra.  

Presidente ho terminato. 

 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie.  

Siamo al punto numero 3, visto che la numero 2 era di Fontana come competenza.  

 

Punto N. 3 all’O.d.G.: “Interrogazione Q.T- Uffici comunali – Carlisi” 

 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

La numero 3 è sempre di competenza, invece, dell’Assessore Amico oggi presente.  
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Prego. 

  

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Sì, in realtà sono 5 interrogazioni e riguardano i sopralluoghi che ho effettuato il 28 e 

29 aprile nei locali di Fontanelle, perché questa è una interrogazione del 3 maggio.  

Quando si intende riparare il soffitto del terzo piano degli uffici di Palazzo San 

Domenico, eliminare l’umidità delle stanze; se i locali degli uffici di Fontanelle 

rispettano le norme per la prevenzione incendi, considerato che vi sono stoccati i 

contenitori per la differenziata ancora da distribuire; sono stoccati dovunque c’è 

posto, perfino li ho trovati in un ingresso, proprio che era completamente pieno di 

questi contenitori, cioè soltanto il passaggio era libero e tra l’altro erano accostati a 

quadri elettrici e quant’altro e nella stanza della microchippatura dei cani.  

Ora capisco che la microchippatura, comunque, è un piccolo intervento perché 

semplicemente si inietta il microchip, però è un ambiente dove vanno gli animali, 

entrano animali e padroni, insomma, secondo me non è il caso.  

In più tali uffici contengono anche delle cassette di frutta con i libri della biblioteca di 

Fontanelle che è stata chiusa, anche questi messi in questo ingresso sempre con il 

quadro elettrico.  

Se i locali posti al di sotto degli uffici comunali di Fontanelle sono stati finalmente 

acquisiti al patrimonio comunale o quando lo saranno; quando si intende eliminare 

l’umidità nella stanza con bagno, che è presente negli uffici di Fontanelle e l’umidità 

è presente sia nella stanza che nel bagno dove c’è soltanto un foro, dove dovrebbe 

inserire l’ariatore, ma c’è soltanto questo foro come scambio di aria.  

Poi cosa si intende fare relativamente all’impianto di riscaldamento degli uffici di 

questo palazzo che durante questo inverno ha dato diversi problemi, perché 
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comunque poi anche dal punto di vista energetico qui ci sono stufe e stufette e altri 

condizionatori che fanno lievitare le spese del Comune, quando comunque abbiamo 

una caldaia che se sistemata potrebbe fornire riscaldamento fino al terzo piano di 

questo palazzo.  

Questa è l’interrogazione. Grazie.  

 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Consigliere Carlisi.  

Assessore Amico.  

  

L’Assessore AMICO Giovanni  

Presidente, signori Consiglieri.  

In riferimento all’interrogazione del Consigliere Carlisi e in particolare con 

riferimento al punto 1, il Dirigente relaziona dicendo che l’intervento al terzo piano 

del Palazzo di San Domenico sarà programmato all’interno dei prossimi interventi e, 

quindi, con l’approvazione del bilancio 2017 saranno rese disponibili le somme per 

avviare questo intervento.  

La stessa risposta, sostanzialmente, riporta il Dirigente anche per il punto 5, però 

riferisce anche che in merito all’impianto di riscaldamento negli uffici di San 

Domenico, intanto è in previsione già l’accorpamento di una caldaia del teatro per la 

distribuzione di tutto l’edificio in due diverse zone climatiche e gli ulteriori interventi 

che si dovessero rendere necessari saranno programmati e finanziati all’interno degli 

stanziamenti del bilancio 2017.  

Per quanto riguarda i locali posti al di sotto degli uffici comunali di Fontanelle, questi 

risultano già acquisiti al patrimonio comunale e in ultimo per quanto riguarda il punto 
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4 l’intervento di cui al quesito posto sarà eseguito a seguito dell’approvazione del 

bilancio di previsione compatibilmente con i fondi resi disponibili in quello 

strumento di programmazione.  

 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Assessore Amico.  

Consigliere Carlisi.  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Allora, riguardo – questa è la mia replica – tanti interventi vengono fatti in questo 

palazzo, anche l’altro giorno c’erano dei signori che stavano sistemando la parte 

umida; quindi noi abbiamo sistemato la nuova parte museale, sono stati aperti e 

chiusi, si fanno porte eccetera, eccetera, mentre nei locali dove le persone ci lavorano, 

sono tra l’altro degli uffici comunali dove ci arriva anche un pubblico, poi mi pare 

che lei sul discorso della prevenzione incendi non mi ha nemmeno detto niente, 

quindi, dico, Presidente, io su cinque domande, due praticamente sono state evase.  

Tra l’altro io ho presentato cinque interrogazioni su cinque interrogazione io ho la 

risposta di tre dal 3 maggio (voi l’avete spedito credo il 19 maggio) è passato oltre un 

mese e non ho ancora una risposta; tra l’altro sono delle condizioni che se arrivano lì 

c’è anche l’ufficio del lavoro, non lo so come va a finire là dentro, perché comunque 

non si lavora in condizioni di sicurezza, essendo aumentato, credo, il carico di 

incendio in quelle stanze; cioè abbiamo uno stoccaggio di libri, abbiamo uno 

stoccaggio di materiale plastico in un posto di passaggio, in una stanza 

completamente piena, un ufficio che diventa magazzino.  
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Penso che dopo due mesi magari una risposta, non per me, ma per i cittadini e per i 

lavoratori che lavorano in quelle stanze, chiedo di, visto che lei, purtroppo, non lo so, 

Presidente…. Che dobbiamo fare?  

 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Allora il question time è strutturato come lei ben sa, essendo il Consigliere che più di 

altri presenta interrogazioni, con una proposta, c’è una risposta e poi c’è una replica; 

la replica se l’Assessore non ha risposto per come lei si aspettava, può benissimo 

biasimare questo tipo di risposta e non essere soddisfatti da questo punto di vista, ma 

nulla noi possiamo dire o fare sull’operato, sulla risposta dell’Amministrazione.  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Quindi lo devo mandare all’Assessorato Enti Locali, ho capito; cioè devo fare questo.  

 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Deve prendere le conseguenze le lei vuole.  

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Va bene. A questo punto ci sta perfettamente.  

Non lo so passerei alla prossima, se mi dite qual è. 

 

Punto N. 4 all’O.d.G.: “Interrogazione Q.T- Scuola rurale pressi Museo San 

Nicola – Carlisi” 

 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Sempre a sua firma, ha sette minuti.  
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Il Consigliere CARLISI Marcella  

Sì. Allora questa interrogazione riguarda quella che io ho sempre sentito chiamare 

come scuola rurale, tra l’altro molte insegnanti, alcune insegnanti le conosco, ci 

hanno proprio insegnato, per cui per me scuola era quasi logico che fosse di proprietà 

del Comune, per cui ho chiesto un po’ in giro e almeno al SITR risulta di proprietà 

comunale. 

Da qui scaturisce questa interrogazione, visto che, comunque, questa scuola, il parco 

archeologico ci fa delle mostre, quindi sembra acquisita dal Parco.  

Quindi la mia domanda è se questa scuola appartiene, effettivamente, al Comune e se 

e come l’Ente intenda utilizzarla e anche recuperarla visto che in questo momento 

non sembra nel nostro patrimonio.  

 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie.  

Consigliere Amico, prego.  

 

L’Assessore AMICO Giovanni  

Grazie, Presidente. Signori Consiglieri.  

Con riferimento all’interrogazione del Consigliere Carlisi e in particolare su questa 

questione della scuola rurale, l’ufficio patrimonio del Comune ritiene che la scuola 

rurale sia nel patrimonio comunale, abbiamo scritto alla Regione su questo per 

avviare una interlocuzione, posto che l’Ente Parco sostiene invece che questo bene 

sia di proprietà regionale.  
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Per cui in questa fase siamo ancora in una fase di interlocuzione nella quale noi 

scriviamo le nostre ragioni per dimostrare la ragione che il bene è già acquisito al 

nostro patrimonio e loro sostengono tesi diverse con le quali, invece, tendono a 

dimostrare che il bene sia ancora nel loro patrimonio.  

Quindi in questa fase non è ancora definito.  

È un bene del demanio regionale secondo loro; cioè ce l’hanno iscritto come bene del 

demanio regionale; noi ce l’abbiamo nel nostro patrimonio, quindi c’è un problema di 

interfaccia tra questi due Enti che va dipanata attraverso interlocuzioni e atti che in 

questo momento sono ancora in corso; quindi è una procedura non definita.  

Ripeto, io posso confermare qual è l’idea del Comune: noi sosteniamo che il bene sia 

nostro e stiamo seguendo una procedura che serve a far prendere atto all’Ente 

Regione Sicilia che questo sia effettivamente un bene del Comune di Agrigento.  

Fatto questo e appurata la proprietà del bene a quel punto è intenzione 

dell’Amministrazione programmare la riattivazione del bene.  

 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Assessore.  

Consigliere Carlisi, prego.  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Quindi, se capisco bene, quindi l’arbitro diventa la Regione, praticamente, non c’è un 

procedimento.  

Tocca a me, Presidente? Perché la prossima non sarebbe la mia.  

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

No, non è la sua la prossima.  
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Allora, in riferimento alla interrogazione numero 5, a firma del Consigliere Spataro, 

avente a oggetto: “Fermata autobus urbano quartiere di Maddalusa, perviene una nota 

dello stesso Consigliere Comunale il quale fa presente che è impossibilitato a essere 

presente alla seduta fissata per impegni professionali improrogabili, pertanto invito a 

fissare alla prossima seduta del question time, possibilmente nelle ore pomeridiane, 

per permettere allo scrivente di esporre i quesiti formulati.  

Quindi, i punti che oggi sono presenti del Consigliere Spataro e sono il punto numero 

5 e il punto 14, non possono essere trattati e saranno inseriti in una prossima seduta di 

question time.  

Passiamo al punto numero 6.  

  

Punto N. 6 all’O.d.G.: “Interrogazione Q.T- Collaudo Cartellonistica turistica – 

Carlisi” 

 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Prego, Consigliere Carlisi.  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Allora, questo è un tema assai discusso in città, perché è stata prodotta questa 

cartellonistica, ci sono state tutte quelle polemiche che sono sorte sui social 

media e quant’altro, anche degli articoli, anche alla ribalta nazionale, tutto è stato 

quasi tacitato dal… qualcuno ha messo anche in giro questa voce, è arrivata 

anche alle mie orecchie, che è stato revocato (è stato, era, non lo so) il 

finanziamento per la cartellonistica e però io voglio, a questo punto, capire, visto 

che stavo dicendo poc’anzi che tutte le voci sono state tacitate perché dice: “noi 
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ancora dobbiamo fare il collaudo; dobbiamo fare il collaudo; dobbiamo fare il 

collaudo”. 

Adesso, visto che, comunque, sembrava capire che il collaudo era in capo al Comune 

di Agrigento, volevo sapere quando si intende sottoporre al collaudo la cartellonistica 

turistica che è stata installata, semplicemente questo per dare contezza alla 

popolazione di quando sarà risolto questo inghippo.  

Grazie.  

 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Risponde l’Assessore Riolo, prego.  

 

L’Assessore RIOLO Gerlando  

Grazie, Presidente. Colleghi Consiglieri, buongiorno.  

Premetto che l’argomento non rientra tra le mie deleghe, però per dare una risposta è 

inutile continuare a rinviare, essendo la risposta molto semplice.  

Il collaudo non è stato eseguito, è vero quanto dice la Consigliera Carlisi, il collaudo 

non è stato in effetti effettuato; non è stato effettuato perché a oggi a opera della ditta 

non sono state installate alcune delle operazioni che dovevano essere completate e, 

quindi, il collaudo che, ovviamente, è un collaudo unico non è stato possibile 

realizzarlo; se volete vi do anche lettura di quali siano le altre opere che non sono 

state ancora installate: “Non risulta evidenza di un nuovo nodo della rete hot spot – 

WI-FI, traduzione dei testi in inglese, francese, tedesco e spagnolo e linguaggio dei 

segni di ogni realizzazione testuale e grafica audio – video e una costituzione del 

gruppo di lavoro in conformità alla proposta progettuale, con individuazione delle 
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professionalità impegnate e relativi curriculum vitae, nonché timesheet su impegno 

orario dei soggetti impiegati.  

Per cui noi siamo ancora in attesa e stiamo, ovviamente, sollecitando l’impresa a 

volere fornire e mettere in opera queste altre suppletive installazioni per potere 

procedere al collaudo, cosa che speriamo di potere fare in tempi molto brevi.  

Grazie.  

 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Assessore.  

Prego, Consigliere.  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Mi pare di capire che, praticamente, quindi c’era un bando, c’erano delle opere che 

dovevano essere realizzate e c’era una inadempienza; ma queste opere dovevano 

essere fatte entro un certo termine, non è che possiamo aspettare; anche perché credo 

a momenti che sia un anno che sono state posizionate queste strutture e mi sembra 

veramente una cosa allucinante che si possa tollerare, qui non è soltanto un discorso 

di collaudo è un discorso che si deve procedere perché se ci sono dei ritardi ci 

dovrebbero essere anche delle penali; ora io non mi immaginavo mai di potere essere 

di fronte a una simile risposta, non ho con me il capitolato, l’affidamento il bando, 

però, dico, spero che voi l’abbiate attenzionato e se ci sono delle indicazioni, perché 

noi siamo con una cartellonistica.  

A me sembra grave che se c’è stata una revoca che questa Amministrazione non ne 

sia a conoscenza, se c’è stata; ammesso che se voi non lo sapete vuol dire che questa 
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revoca non c’è stata, quindi se c’è stata una revoca è una cosa allucinante perché non 

sapete che c’è la revoca, se c’è la revoca bisogna capire perché c’è questa revoca.  

Sono due aspetti ambedue molto pesanti, sono due situazioni spinose e pesanti che 

questa Amministrazione non può non tenere sotto controllo; questo sarebbe il 

minimo.  

Grazie.  

 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie a lei, Consigliere.  

Passiamo al punto numero 7, sempre a sua firma.  

 

Punto N. 7 all’O.d.G.: Interrogazione Q.T- Interventi di recupero 

funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in 

collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione 

collettiva , inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei 

beni confiscati alle mafie ( Azione 9.6.6. Asse 9) "Inclusione Sociale " 

Priorità di intervento 9b "Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, 

economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbani e rurali - 

Carlisi” 

  

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Prego.  
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Il Consigliere CARLISI Marcella  

Il Comune di Agrigento, vista la quantità di abitanti può partecipare a questa 

possibilità di avere dei finanziamenti economici; è una dotazione per intero che è sui 

36.000.000,00 di euro per la prima delle finestre sono circa 25.000.000,00 io la cosa 

che mi sono chiesta, naturalmente non mi posso andare a studiare, non essendo 

amministrazione, il bando e la concreta applicabilità, però penso che noi abbiamo un 

ex asilo Esseneto che è chiuso da anni, vandalizzato, con finestre che si aprono e si 

chiudono, una situazione che più volte ho fatto presente a questa Amministrazione e 

non è stata attenzionata, anche perché lì entrano dei ragazzi, entrano dei bambini se 

qualcuno si fa male lì dentro la colpa sarà di questa Amministrazione Comunale.  

Questa è una proprietà di 330 metri quadrati, sotto c’è anche un magazzino, anche 

questo chiuso, anche questo che potrebbe essere utilizzato come animazione sociale e 

partecipazione collettiva, quindi penso che rientra nel bando.  

C’è anche un asilo nido che dovrebbe essere nella strada di collegamento ex strada 

statale 122 in via Piersanti Mattarella che non è stato mai utilizzato, anche questo, 

praticamente è distrutto che potrebbe essere restituito a questa comunità; abbiamo 

parlato poc’anzi dei locali di Fontanelle che dovevano essere centro sociale e 

quant’altro, comunque che sono lì e sono inutilizzati.  

Ci sono a Villaseta diversi locali tra cui scuole, gli spazi vicino alle scuole ormai è un 

quartiere che ha 40 anni e quindi, oltre 40 anni, quindi può essere oggetto di 

sistemazione, proprio per interventi di recupero funzionale e riuso, quindi in base a 

questo vi chiedo se questa Amministrazione intenda partecipare a questo bando e con 

quali progetti.  

Grazie.  
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Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Consigliere Carlisi.  

Risponde l’Assessore Riolo.  

 

L’Assessore RIOLO Gerlando  

Grazie, Presidente. Grazie, Consigliera Carlisi dell’interrogazione, intanto e dei 

suggerimenti. È ovvio l’Amministrazione sicuramente ha intenzione di partecipare e 

anzi vorrei dire che l’Amministrazione oltre a partecipare a questo bando che ci 

permetterà di potere usufruire di un finanziamento intorno ai 600.000,00 euro, 

ovviamente ha interesse, ha intenzione anzi abbiamo già avuto la notizia di essere 

stati inseriti fra i soggetti fruitori di un finanziamento per quanto riguarda il progetto 

Agenda Urbana, anzi siamo i primi a avere avuto riconosciuto il diritto a partecipare a 

questo bando; oltre a questo abbiamo delle altre fonti di finanziamento per cui, 

sicuramente, a questa misura noi ci stiamo attrezzando per partecipare, abbiamo 

diversi progetti in itinere, alcuni molto in avanzato stato di ultimazione e altri che 

necessitano di una attenzione un po’ maggiore.  

Per partecipare a questo bando volevo ricordare che noi dobbiamo necessariamente 

presentare, per avere un punteggio utile per prendere il finanziamento, dobbiamo 

presentare un progetto definitivo e, quindi, questo ci mette nelle condizione di dovere 

un po’ fare i dovuti approfondimenti tecnici per potere essere in grado di presentarli; 

ma in ogni caso, oltre a questo e oltre alle proposte che faceva la Consigliera Carlisi, 

anche diverse altri immobili che il Comune intende riprendere, restituire alla pubblica 

fruibilità, che sono a Fontanelle, ma che sono a Monserrato, che sono a Villaseta, 

cioè vi sono tutta una serie di strutture che meritano di essere riprese e che il 

Comune, sicuramente ha intenzione e interesse a recuperare.  
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Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Assessore.  

Prego, Consigliere Carlisi.  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Allora, penso che non sono dei progetti segreti, io avevo chiesto di conoscere almeno 

quali erano, avevo dato gli spunti, lei mi dice Monserrato ma le posso dire anche che 

c’è dove c’erano gli alpini, il palazzo di Piazza Gallo, l’ex Tribunale, all’angolo c’è 

un altro locale che è stato fatto sfollare perché c’era una associazione e adesso è 

vuoto, è chiuso perché manca di ristrutturazione.  

Però, dico, mi aspetterei da un Assessore del Comune di Agrigento, considerando che 

comunque non c’è tantissimo tempo per la partecipazione, almeno di limitazione di 

un paio di progetti perché così mi sembra ancora tutto campato in aria; cioè anzi lei 

mi sta dicendo a maggior ragione che il progetto doveva essere definitivo ma 

praticamente lei non conosce nemmeno l’indicazione di uno dei progetti che verrà 

posto in essere; mi pare veramente una domanda per l’ennesima domanda con 

risposta incompleta da parte di questa Amministrazione presentata il 16 maggio.  

Le interrogazioni che riguardano i finanziamenti europei io sono sicurissima che voi 

siete informatissimi, però per mettere il ferro dietro la porta ve li mando prima in 

modo tale che questa Amministrazione non può venirmi a dire, a distanza di mesi – 

perché sennò poi passano mesi – che non sapeva della misura, visto che questo 

Comune non si può permettere di perdere più nemmeno un euro e di chiedere poi dei 

soldi ai cittadini per servizi essenziali che nemmeno esistono.  

Grazie.  
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Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Consigliere.  

Passiamo al punto numero 9.  

Il punto numero 8 non è trattabile; quindi punto numero 9.  

 

Punto N. 9 all’O.d.G.: “Interrogazione Q.T- Buche stradali – Carlisi” 

 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Sempre a firma del Consigliere Carlisi.  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Questa è una interrogazione che prende spunto da quello che è stato anche dichiarato 

in questa aula con la delibera 61 del Consiglio Comunale del 21 aprile 2017 dal 

Dirigente Vitellaro che aveva pronunziato una ricognizione delle strade comunali 

soggette i lavori di scavo da parte di diversi Enti; aveva detto che, praticamente, nel 

suo ufficio avrebbe disposto ogni geometra non so chi abbia lui a disposizione per 

tutelare ogni strada; quindi a questo punto io mi chiedo: se tale ricognizione è stata 

eseguita; se sono state riscontrate delle non conformità relative al rilascio della strada 

dopo lo scavo da parte dei gestori dei servizi, visto che, appunto, si doveva andare su 

strada a verificare eventuali non conformità; se sono state elevate delle sanzioni e se 

il gestore idrico ha pagato le sanzioni comminate dal Comune per l’occupazione di 

suolo pubblico in via dei Fiumi.  

Infatti vi ricordo che questa Amministrazione aveva anche pubblicizzato attraverso 

articoli di stampa all’incirca il 10 febbraio 2017 che il Comune aveva elevato, ma mi 

pare che ci fu poi un ulteriore secondo comunicato, 17 sanzioni per altrettanti scavi 
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realizzati in via dei Fiumi con multe di 848,00 euro ciascuna per circa 14.500,00 

euro, multe che, vi ricordo, erano proprio per l’occupazione di suolo pubblico e 

quindi questa era l’interrogazione.  

Grazie.  

 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Consigliere.  

Risponde l’Assessore Battaglia.  

 

L’Assessore BATTAGLIA Gabriella  

Allora, per quanto riguarda il primo punto, cioè la ricognizione, è attualmente in atto, 

quindi l’attività di ricognizione delle buche è stata avviata e è attualmente in atto, 

dopodiché, come già detto altre volte, ho predisposto e è stato già inviato al Dirigente 

l’atto di indirizzo per il controllo proprio delle buche stradali che era anche venuto 

fuori da una richiesta della II Commissione Consiliare.  

Per quanto riguarda il controllo sui gestori, diciamo che c’è un gestore più 

problematico di tutti gli altri, che ha ricevuto numerose sanzioni in via dei Fiumi, 

queste sanzioni in parte già sono state pagate, ma tra l’altro gli posso dire che gliene 

arriveranno delle altre perché proprio la scorsa settimana avevo chiesto di effettuare 

dei controlli su nuovi scavi che avevano fatto e dove, praticamente, mancava 

assolutamente la cartellonistica stradale di sicurezza e, tra l’altro, avevano iniziato gli 

scavi e dopo tre – quattro giorni erano, praticamente, assolutamente incompleti e 

sempre privi di cartellonistica per cui anche lì si è provveduto a fare la diffida.  

Lo stesso è stato fatto a San Leone perché sabato scorso ci siamo accorti che anche lì 

avevano fatto uno scavo, sempre mal segnalato, ma fortunatamente quello l’hanno 
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ripreso immediatamente in mattinata, quindi diciamo che il controllo c’è e le multe 

che gli vengono elevate già in parte sono state pure pagate.  

Per quanto riguarda poi il settore infrastrutture, comunque le leggo anche la 

comunicazione che mi ha dato il settore infrastrutture:  

“In riferimento all’interrogazione del 17 maggio 2017 del Consigliere Carlisi, si 

comunica che l’attività è stata avviata e è attualmente in corso. 

Si specifica che a eccezione degli interventi del gestore idrico, quasi tutti gli 

interventi soddisfano le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni rilasciate.  

Il gestore del servizio idrico, Girgenti Acque S.p.A., ha provveduto su segnalazione 

degli uffici, a risistemare alcuni interventi non eseguiti a perfetta regola d’arte”. 

Comunque è uno dei gestori proprio più problematici che monitoreremo con 

maggiore attenzione rispetto a tutti gli altri.  

 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Assessore Battaglia.  

Prego, Consigliere Carlisi.  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Allora, io ringrazio l’Assessore per la risposta e voglio anche dire che nel 

regolamento per gli scavi di suolo pubblico, siccome lei ha detto che ci siamo accorti 

che c’erano degli scavi, ma in realtà ogni singolo scavo poi deve essere…  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  
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Il Consigliere CARLISI Marcella  

Sì, lei fa benissimo e fa in maniera ineccepibile il suo lavoro di Assessore, però 

qualsiasi gestore che fa uno scavo deve segnalare a questa Amministrazione 

tempestivamente il fatto che si stia facendo uno scavo; probabilmente c’è qualcosa a 

livello degli uffici che ancora deve essere sistemato perché ci deve essere una 

comunicazione e, quindi, bisogna controllare che questa comunicazione da parte di 

qualsiasi gestore che vada a intervenire sulla sede stradale sia fatta in maniera 

adeguata a questa Amministrazione.  

 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Consigliere.  

Passiamo al punto numero 10.  

 

Punto N. 10 all’O.d.G.: “Interrogazione Q.T- Via Dante e multe – Carlisi” 

 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Prego, Consigliere.  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

L’interrogazione 10 riguarda il tema di via Dante e multe.  

Cosa succede, intanto anche la Consigliere Galvano, che in questo momento non c’è 

ma anche tutti i cittadini che abitano lì che spesso e volentieri la via Dante gli 

automobilisti la scambiano tipo un circuito automobilistico, cioè dove sfrecciano a 

qualsiasi ora del giorno; l’unica limitazione alla loro velocità è che spesso e volentieri 

quella strada è oberata da auto messe in doppia fila e quindi si limita in questo modo 
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la parte del passaggio nella sede stradale, adesso c’è anche il muro che è caduto, 

quindi la sede si restringe, questi sono i dissuasori di velocità naturali che si creano a 

Agrigento.  

In via Dante, più o meno dove c’è il civico 182, in prossimità della chiesa, la sede 

stradale raddoppia.  

C’è un raddoppio, a mio avviso, è un raddoppio di strada, chiamando i Vigili Urbani 

questi mi hanno detto che non si sa che cos’è, se è un posteggio, non è un posteggio, 

fatto sta che c’erano delle auto inserite in questa sede stradale e mi sono trovata, 

perché c’era anche la mia con tutti gli accessi chiusi, cioè praticamente l’auto, in 

pratica sequestrata da altri cittadini, chiamando i Vigili hanno sbagliato strada, se ne 

sono andati altrove, quando sono venuti in seconda battuta, perché c’erano ancora le 

auto, siccome alla fine si era liberato un piccolo passaggio, non essendoci nessuna 

segnaletica né orizzontale, né verticale, hanno preferito non fare le multe a nessuno 

perché qua – mi hanno detto – dovevano portarsi via tutte le auto che erano inserite 

attorno al piccolo marciapiede che divide le due sedi stradali.  

Quindi a questo punto io vi chiedo di fare chiarezza, anche perché nello sbocco della 

via accessoria, spesso e volentieri le auto posteggiano in maniera perpendicolare alla 

sede stradale; in pratica impedendo la fuoriuscita che avviene immettendosi 

direttamente nella carreggiata, dove arrivano queste auto a tutta velocità e, quindi, lì 

ci sono stati diversi incidenti ma molti, giornalmente, vengono evitati.  

Quindi, vi chiedo, considerato che ha fatto la richiesta di intervento, che è rimasta 

agli atti dei Vigili Urbani, per la chiusura da parte di auto posteggiate il 5 maggio 

2017 e che mi avevano detto che dovevano seguite da una relazione sulla situazione; 

viste le considerazioni fatte con i Vigili Urbani intervenuti in loco, per cui sono 

intervenuti dei passanti inferociti chiedo che tipologia di strada è questo raddoppio 
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della via Dante, visto che ciò implica dei problemi alla stessa; quando si intende 

procedere a inserire la segnaletica orizzontale e verticale, come si intende procedere a 

impedire gli incidenti spesso evitati per un pelo per le auto che sfrecciano veloci a 

ogni ora del giorno e per la presenza di una curva in corrispondenza degli accessi e 

dell’uscita da quel raddoppio di strada e poi chiedo anche come sono stati utilizzati 

dal Comune i soldi delle sanzioni elevate in città e se si intende procedere, come 

anticipato in Consiglio Comunale, alla dotazione di una centrale mobile dotata di 

telecamera capace, muovendosi per le vie cittadine, di rilevare e, quindi, alla lunga 

prevenire infrazioni.  

Questo pezzettino l’ho proprio preso da quanto dichiarato in questa aula durante la 

discussione di un atto di indirizzo che avevo presentato sui posteggi selvaggi, per cui 

questa aula ha bocciato questo atto di indirizzo perché l’Assessore (allora l’Assessore 

Miccichè) aveva dichiarato che intendeva dotare la Polizia Municipale di una 

telecamera che era capace proprio di passare posizionata sopra l’auto e rilevare le 

infrazioni; è un qualcosa che esiste, esiste in altre città e hanno effettivamente prima 

sono riusciti a multare e poi a prevenire tutte quelle infrazioni che possono 

effettivamente essere evitate nel momento in cui i cittadini, toccandogli la tasca, 

riescono a educarsi in qualche modo.  

Però, l’atto di indirizzo era stato bloccato, era stato bloccato a gennaio, adesso siamo 

a luglio, sono passati sei mesi e vorrei capire a che punto siamo.  

Grazie.  

 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Consigliere.  

Risponde l’Assessore Battaglia.  



Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

 

 30 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO – telefono 0922 401737/ 590228- telefax 0922 590201 

sito internet: www.comune.agrigento.it – e-mail: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 

 

 

L’Assessore BATTAGLIA Gabriella  

Allora, le rispondo punto per punto dalla sua interrogazione.  

Per quanto riguarda il primo punto che lei chiede, cioè che tipologia di strada è la via 

Dante; la via Dante è classificata come strada urbana a doppio senso di circolazione, 

questo come classificazione, è tutta classificata come strada urbana a doppio senso di 

circolazione.  

Per quanto riguarda la segnaletica , in effetti, da sopralluogo fatto e il sopralluogo è 

stato fatto il 5 maggio 2017, quindi è di pochi giorni fa, è effettivamente emerso che 

lo slargo adibito a parcheggio è completamente privo di segnaletica, per cui è già 

stata fatta una ordinanza dirigenziale che è praticamente la numero 112 ed è del 29 

giugno, in maniera che regola tutto quel tratto, quindi sia con la segnaletica, 

l’istituzione del senso unico di marcia all’interno di quella stessa piazzetta in modo 

tale che non si crei più questa confusione; questa poi gliela faccio anche avere.  

Per quanto riguarda poi il problema relativo alla sicurezza si sta valutando 

l’opportunità e la fattibilità della dotazione di una centrale mobile, in maniera tale che 

le infrazioni vengano rilevate in questa maniera.  

Altra domanda che aveva fatto era quella relativa alle sanzioni elevate.  

Per quanto riguarda il riparto dei proventi 2017 ancora deve essere approvato, per 

quello dell’anno scorso abbiamo tutto l’elenco di come viene, perché una parte resta 

alla Polizia Municipale una parte poi viene data…  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  
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L’Assessore BATTAGLIA Gabriella  

È quella pubblicata sì, perché la nuova è ancora in approvazione, quindi non è 

possibile.  

Volevo solo precisare una cosa relativa al question time che mi aveva posto prima, 

che in viale, per esempio, dei Fiumi ci sono 18 sanzioni elevate di recente per il non 

rispetto del Codice della Strada.  

 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Assessore.  

Prego, Consigliere.  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Sempre grazie per la risposta.  

Speriamo che questa segnaletica arrivi tempestivamente.  

Il problema però è che dopo sei mesi noi stiamo pensando se dobbiamo comprare o 

meno questa telecamera, cioè se questo Consiglio Comunale, che naturalmente nella 

parte che appoggia l’Amministrazione ha bocciato semplicemente il fatto di cercare 

di arginare i posteggi selvatici con la motivazione che si stava comprando questa 

telecamera.  

Ora a me sembra veramente assurdo che passando sei mesi ancora se ne sta valutando 

l’acquisto, considerando che diciamo i soldi in ogni caso, tutto sommato, ci sono, 

quindi non vorrei che la risposta è un po’ come quella che mi avete dato poco fa per 

quanto riguarda gli edifici che per qualche cosa i soldi poi alla fine si trovano e si 

trovano tempestivamente, quando c’era da fare altro e, invece, quando ci sono dei 

presidi o comunque delle accortezze con il cui acquisto si può dare una sistemazione 
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a questa città, invece, si ci trincera rispetto alla mancanza di soldi o al bilancio magari 

non ancora approvato.  

 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Consigliere.  

Passiamo al punto numero 11 che può essere trattato per un 50% visto che ha delle 

competenze l’Assessore Amico. Prego.  

 

Punto N. 11 all’O.d.G.: “Interrogazione Q.T- TOSAP e piano antenna – 

Carlisi” 

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Però l’altra metà viene messa, perché poco fa quelli erano… 

 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Poi l’altra parte la estrapoliamo e poi sarà l’Assessore Fontana a rispondere.  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Va bene. Tempo fa ho dibattuto in questa aula sul discorso della TOSAP delle 

antenne, tra l’altro diciamo per tanto tempo ho chiesto il fatto se alcune antenne erano 

poste in territorio comunale o meno, finalmente poi mi è stato risposto che era su 

suolo comunale, però a questo punto la TOSAP si fa pagare? Non si fa pagare?  

Quello che mi è stato risposto il 19 giugno 2017 è che: visto che la TOSAP deve 

essere fatta pagare dall’INPA che è l’Ente riscossore e l’INPA, però, si era dichiarato 

non in condizioni di definire procedimenti di accertamento perché manca la 
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documentazione a corredo autorizzativa che dà attestazione di cosa è formalmente 

occupato.  

Quindi, ancora una volta, da parte dei nostri uffici manca tutta quella documentazione 

che dà all’INPA la possibilità di fare pagare le tasse che portano degli introiti preziosi 

per il nostro Comune, ma non gli hanno dato quanto necessario.  

Quindi la mia domanda era se avevate dato tutto quanto necessario perché si possa 

procedere all’esazione di questa tassa.  

Grazie.  

 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Consigliere.  

Prego, Assessore Amico.  

 

L’Assessore AMICO Giovanni  

Grazie, Presidente. Consiglieri.  

Con riferimento all’interrogazione del Consigliere Carlisi prima di dare una risposta 

ricostruisco un po’ i fatti precedenti.  

Nel corso del 2016, come ufficio patrimonio, avevamo scritto sia all’INPA, sia agli 

altri settori del Comune e in particolare alla Polizia Municipale e al Dirigente del 

Territorio Ambiente e al responsabile del SIT (era ancora il 2016) per fare un 

censimento di queste antenne e per verificare – qualora queste insistessero su area 

pubblica – la necessità e la possibilità di riscuotere la TOSAP.  

Questo iter per ragioni che attengono gli uffici vede la luce nel febbraio 2017, quando 

dopo un reitero di richieste da parte dell’ufficio patrimonio il responsabile del SIT 

invia sia all’INPA che a noi i riferimenti di tutte le installazioni per le quali fa le 
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verifiche, che era appunto il materiale che mancava all’INPA per verificare lo stato 

dei luoghi.  

Questo è stato fatto a febbraio di quest’anno, sono stati inviati tutti i rilievi 

planimetrici per indicare il posizionamento e qualche giorno fa, a esito di tutte queste 

verifiche che l’INPA ha condotto su queste installazioni che erano dieci 

sostanzialmente, si sono riscontrate per quattro dei dieci siti censiti la non insistenza 

alcuna installazione su suolo pubblico, per uno di questi c’è una costruzione a uso 

pubblico all’interno dell’area, quindi gli uffici stanno facendo una verifica per la 

TOSAP, altre cinque installazioni ricadono su area privata, non comunale.  

Quindi a oggi non è finita l’attività, nel senso che si stanno facendo ulteriori 

approfondimenti su altre installazioni e, quindi, a quel punto completato questo iter 

procederemo non soltanto a, ove ricorra il caso, non soltanto a recuperare la TOSAP 

che non è stata eventualmente pagata, cosa che per questi dieci siti non si è 

riscontrato, ma bollettare il corrente.  

Grazie.  

 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Assessore.  

Prego, Consigliere.  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Presidente, prendo atto che abbiamo una elefantiaca macchina che deve essere spinta 

perché queste sono state tra le prime interrogazioni che ho portato in questa aula.  

Per questi fatti, per queste antenne il Comune ha dovuto pagare anche un cittadino, 

anche un bel po’ di soldi, però, praticamente, senza magari poi usufruire di 
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compensazioni proprio date dalla TOSAP, questo, diciamo, veramente, nel tempo 

perché parliamo di… naturalmente non è colpa di questa Amministrazione ma di una 

situazione che si è trascinata nel tempo, voglio sperare che in breve tempo almeno si 

riesca a ricostruire tutto il dovuto e a farlo pagare, perché comunque, non credo che 

queste aziende abbiano problemi di tipo economico.  

 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie.  

Le do la parola per l’ultimo punto che è il numero 12.  

 

Punto N. 12 all’O.d.G.: “Interrogazione Q.T- Muraglioni Via Dante – Carlisi” 

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Io ho anche visto, più o meno, come tra l’altro stanno lavorando, i treni non arrivano 

più alla stazione centrale ma si fermeranno alla stazione bassa, praticamente, perché 

immagino che ci sono questi lavori in corso; però le persone che abitano in via Dante 

sono state impensierite da tutte e due i muraglioni, perché c’è il muraglione che è 

direttamente sulla via Dante che tra l’altro ho segnalato al Comune, è stato, 

praticamente, transennato in tempo perché a distanza di due giorni o di una settimana 

il 16 marzo poi è caduto effettivamente il muro e per fortuna non ci sono stati 

problemi perché era stato transennato, però i Vigili del Fuoco sono stati anche 

chiamati di notte perché le persone sono preoccupate, probabilmente da rumori e, 

quindi mi fermano in continuazione per sapere come si sta procedendo, perché sono 

stati visti i tecnici del Comune lì però ho visto anche un comunicato fatto da cittadini 

in televisione perché volevano sapere come procedeva e lì io chiedo a questa 
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Amministrazione di confrontarsi con la cittadinanza, mettendola al corrente: ogni 

qualvolta ci sono delle situazioni parecchio sentite come, per esempio, ultimamente 

con il discorso dell’eventuale apertura del centro di accoglienza; ci sono delle 

situazioni che i cittadini sentono particolarmente e, quindi, questa mia interrogazione 

vi vuole anche stimolare a un comunicato a delle comunicazioni su quel benedetto 

sito del Comune che deve essere proprio una bacheca di scambio, un post-it dove dice 

ai cittadini: vedete, state attenti che in questo momento qui ci sarà questa gara, quindi 

questa strada è chiusa, stiamo provvedendo, non vi preoccupate perché lì la 

situazione è sotto controllo, sono tutte delle situazioni che possono rendere anche il 

cittadino più sicuro, cioè fare sentire che conta il cittadino non soltanto nel momento 

in cui deve pagare le tasse, ma anche di ciò che succede in città; va nella bacheca 

comunale e vede.  

Perché quando io lo sento in televisione, che i cittadini hanno avvertito una delle 

emittenti televisive, secondo me, è squalificante per questa Amministrazione, perché 

sembra che voi non avete fatto niente (sembra o è così non lo so, me lo direte voi) e 

che il cittadino ha paura e non si sente rassicurato nel fatto di essere nelle vostre 

mani.  

Grazie.  

 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Consigliere.  

Do la parola all’Assessore Battaglia  
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L’Assessore BATTAGLIA Gabriella  

Rispondo all’interrogazione della Consigliera Carlisi, naturalmente leggo la risposta 

del Dirigente del settore V, non è tra le mie deleghe, le leggo quello che stanno 

facendo:  

“In data 28/4/2017, giusta nota di convocazione, si è tenuto apposito tavolo tecnico in 

sala Giunta per la trattazione della problematica in oggetto.  

Nella riunione di cui sopra la società RFI ha assunto l’impegno della redazione di un 

progetto definitivo per fronteggiare il pericolo per la pubblica e privata incolumità 

dovuto al dissesto dei muri di contenimento della scarpata a valle del corpo 

ferroviario nel tratto prossimo al ponte sovrastante la via dell’Annunziata e a monte 

della via Dante.  

Con nota PEC del 20 giugno 2017 la società RFI ha chiesto a questo Comune la 

convocazione di una apposita conferenza di servizi per l’analisi del progetto 

definitivo e l’acquisizione dei pareri necessari al fine di velocizzare l’iter per il 

rilascio autorizzativo.  

In data 27 giugno, alle ore 10: 00, si è tenuta in Sala Giunta la conferenza dei servizi 

giusta nota di convocazione per l’esame di approvazione del progetto definitivo.  

Tutto ciò premesso si fa presente che la società RFI sta provvedendo all’elaborazione 

del progetto dei particolari esecutivi, alla quale seguirà la relativa esecuzione da parte 

della stessa società che si prevede in tempi brevissimi”. 

 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Assessore.  

Prego, Consigliere.  
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Il Consigliere CARLISI Marcella  

Sì, infatti, come dicevo, immagino che la chiusura al traffico su rotaia sia dovuta a 

questi interventi.  

Penso che la delega sia in capo al Sindaco, noi abbiamo questa problematica da 

marzo, cioè è un muretto che stava scoppiando, tra l’altro non se c’è anche quello più 

distante, non ancora transennato, non so; forse, magari, sicuramente l’avranno 

guardato, l’avranno attenzionato, però dico è una situazione che è da marzo, ecco 

trova risposta, ma io vi sollecito ancora di più a dare delle risposte, ad indicare ai 

cittadini il vostro stato di attenzione nei loro confronti, nei confronti di questa città.  

Grazie.  

 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Consigliere.  

Allora, il punto numero 13 e il punto numero 14 non sono trattabili.  

Quindi abbiamo trattato tutti i punti all’ordine del giorno. 

La seduta viene chiusa alle ore 12:00.  
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Alla Presidenza del Consiglio Comunale d'Agrigento 

Oggetto: Interrogazioni per il question time sul tema utanze e contratti 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle, 

chiede di sapere 

• Cosa intende fare l'amministrazione per le utenze dello stadio comunale, 
come intende recuperare i soldi dei consumi; 

• a quanto ammontano le spese da quando lo stadio è stato affidato e da 
quando non viene percepito alcun canone; 

• se, come e in che tempi si intende modificare il contratto id rico in 
considerazione del fatto che la maggior parte delracqua è utilizzata per il 
prato e quindi non necessita di depurazione. 

Agrigento, 2/412017 
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Alla Presidenza del Consiglio Comunale di Agrigento 

Oggetto: 5 Interrogazioni per i/ question time su/lema "uffici comunali" 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliera comunale del Movimento 5 Stelle. 
a seguito dei sopralluoghi del 28 e 29 di Aprile 

chiede di sapere 

1. QUdlida $; illtellde i iparare il soffitto del teFZ'O piallo elq:Jli uffici eli Palazzo 
San Domenico e eliminare l'umidità delle stanze; 

2. Se i locali degli uffici di Fontanelle rispettano le norme per la prevenzione 
incendi considerato che vi sono staccati i contenitori per la differenziata 
ancora da distribuire (dovunque c'è posto. perfino in un ingresso e nella 
·stanza ·perla microchippatura dei cani) e in più tali uffici contengono anche 
cassette di frutta con libri della chiusa biblioteca; 

3, Se i locali posti al di sotto degli uffici comunali di Fontanelle sono stati 
finalmente acquisiti al patrimonio comunale o quando lo saranno; 

4. Quando si intende eliminare l'umidità della "stanza con bagno" degli uffici di 
Fontanelle. L'umidità è presente anche nel bagno che manca di aeratore; 

5. Cosa si intende fare relativamente all'impianto di riscaldamento degli uffici di 
San Domenico che, durante questo inverno, ha dato diversi problemi. 

Agrigento, 3/5/2017 
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Alla Presldente del Conslglio Comunale di Agrigento 

oggetto: Interrogazione per il question time sul tema "scuola rurale pressi Museo San Nicola" 

La sottoscritta Marcella Carlisi, nella qualità di Consigliere di codesto Comune, 

Visto che risulta presso gli uffici comunali, che la struttura in oggetto sia inserita 
nell'inventario dei beni immobili del Comune 

Chiede di sapere 

Se l'edificio della "scuola rurale" appartenga effettivamente al Comune e se e come l'Ente 
intenda utilizzarla. 

8/5/17 

La Consigliere del Movimento 5 Stelle 
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Alla Presidenza del Consiglio Comunale di Agrigento 
". 

Oggetto: Interrogazione per il question time 
carteffonistica turistica" 

sul tema "çolfaudo 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, 
considerato che la cartellonistica in oggetto è stata installata da mesi nel nostro territorio 

interroga per sapere: 

• Quando si intenda sottoporre a collaudo la cartellelFlistisa turistica installata. 

Agrigento, 16/512017 Inft/VIarcfJ/1a G.rlrlisi 
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Alla Presidenza del Consiglio Comunale di Agrigento 

Oggetto: Interrogazione per il question time sul tema "Interventi di recupero 
funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegaménto con 
attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per 
il riuso e la ri-funzionalizzazione dei ben; confiscati alle mafie:' (Azione 9.6.6 -
Asse 9 "Inclusione sociale", Priorità d'investimento 9b: "Fornire sostegno alla 
rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone 
urbane e rurali''). " 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, 
----,c.,,-on"ii""sirliderato che la città-clr-Agligelito ha divelsi iliiliiObili dr· proprietà comullaf"'er-j-i!rr,-rdfi.is"'uT<s:nu,-----

che potrebbero essere recuperati; 

interroga per sapere: 

.·Sequesta amministrazione intenda partecipare (90 giorni dalla pubblicazione del 
bando 5 Maggio 2017) e con quali progetti 

Agrigento, 16/512017 In'i1jv1arc~1P Cilrli:;i 
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Alla Presidenza del Consiglio Comunale di Agrigento 

Oggetto: Interrogazioni per il question time su! tema "buche stradali" 

La sottoscritta Marcella Carfisi, Consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, 
considerato che il Dirigente Vitellaro nel C.C del 21/4/17 ( delibera 61) aveva 
preannunciato una ricognizione delle strade comunale soggette a lavori di scavo da parte 
di diversi enti 

interroga per sapere: 

• Se taleTfcoglliziolie è stata eseguita. 
• se sono state riscontrate delle non conformità relative al rilascio della strada dopo lo 

scavo da parte dei gestori dei servizi; 
• se sono state elevate sanzioni; 
• se il gestore idrico ha pagato le sanzioni comminate dal Comune per l'occupazione 

di suolo pubblico in via dei Fiumi. 

Agrigento. 16/512017 IngMarcrtllfl C<lrlj,si 
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Alfa Presidenza del Consiglio Comunale di Agrigento 

Oggetto: Interrogazioni per il question lime sul tema~Uvia Dante e multe" 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, 
considerato che la sede stradale in via Dante, a partire dal numero civico 182, raddoppia; 
considerata la mancanza di segnaletica orizzontale in buona parte della città; 
considerata la mia richiesta di intervento ai vigili urbani per la chiusura da parte di auto 
posteggiate del 5/5/2017 a cui dovrebbe essere seguita una relazione sulla situazione; 
viste le considerazioni dei vigili urbani intervenuti in loco 

interroga per sapere: 

• Che tipologia di strada è il raddoppio della via Dante, visto che ciò implica problemi 
alla gestione della stessa; 

• Quando si intende procedere ad inserire la segnaletica orizzontale e verticale; 
~.~-Come-SÌ~intende~procedere ad impedire gli incidenti, spesso evitati per un pelo, per 

le auto che sfrecciano veloci ad ogni ora del giorno e per la presenza di una curva 
in corrispondenza degli accessi e delle uscite da quel raddoppio di strada; 

• Come sono stati utilizzati dal Comune i soldi delle sanzioni elevate in ci!tà; 
.' Se si intende procedere, come anticipato in Consiglio comunale, alla dotazione di 

una centrale mobile dotata di telecamere capace, muovendosi per le vie cittadine, 
di rileva~e e quindi alla lunga prevenire infrazioni. 

Agrigento, 16/512017 
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Alla Presidenza del Consiglio Comunale di Agrigento 

Oggetto: Interrogazioni question lime su TOSAP e piano Antenne 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, 

interroga per sapere: 

1) se si è proceduto ad investire correttamente YlNPA relativamente alla tassazione TOSAP sugli 
impianti esistenti dando le informazioni richieste dato che l'INPA si è dichiarato: "non in condizioni 
di definire procedimenti di accertamento, perché manca la documentazione a corredo autorizzativa 
che dà attestazione di cosa è formalmente occupato" ci! da DEL/BERA N° 16 DEL 19.01. 2017; 

2) se ci sono progressi nella redazione del "Piano antenne" e quando se ne prevede l'edizione. 

Agrigento, 16/5117 In!},j\1arclti/fl Cfprljsi 
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Alla Presidenza del Consiglìo Comunale di Agrigento 

Oggetto: Interrogazioni per il question time su! tema "muraglioni via Dante" 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, 
considerata la preoccupazioni dei cittadini della via Dante relativamente ai muraglioni 
sottostanti la strada ferrata; 

interroga per sapere: 

• Chi si occuperà della sistemazione 
--·.---Cosa si aspe tla 

• Che tempi si prevedono per gli interventi 

Agrigento, 16/512017 IngMarcfTifp C<lrli$i 
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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 VICARIO 
avv. Giuseppe G. Urso 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Pietro Rizzo 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. m.ll e m.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. m. 
5/200 l, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, m. di 
reg. , il'--______ _ 

Agrigento, lì ____ _ 

Il Responsabile del Servizio III - Settore I 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il:--:--___ -', ai sensi dell'art. 12 della LR 
44/91, decorsi giorni lO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

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

Agrigento,lì~ ____ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Per gli effetti di cui all'art.ll, comma l°, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. reg. ___ o 

dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì _____ _ 

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

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 116 del 03/07/2017: Seduta di Question Trme .. 




