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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELmERA N° 91 DEL 31.05.2017 

OGGETTO: Seduta di« Question Time ". 

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di maggio, alle ore 10.30, in Agrigento nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di "Question 
Time", giusta convocazione del Presidente del Consiglio comunale prot. gen. nr. 41981 del 
25.05.2017. 

-----~-------l !N. Cognome e Nome Presente Assente N: Cognome e Nome 

r--~r--~--~---~-
l VULLO Marco X 16 CIVILTA' Giovanni 

I *nllLAROG~rl.;;;do----' -~X~ 17 FALZONE Salvatore 
~-~ ---~~-~~---------~---~- --~-~ r-- --

I • 

18 PICONE Giuseppe I 3 CATALANO Daniela X 
1--- -------------~-~------ --~---- r-- --

4 IACOLINO Giorgia X 19 ALFANO Gioacchino 
- r--------~-------1---

5 AMATO Antonino X 20 GIACALONE William 
----- ----_. 

6 HAMEL Nicolò X 21 RIOLO Gerlando 
----~-------c_-

7 MIROTTA Alfonso h X 22 FANTAUZZO Maria 

8 VITELLARO Pietro i X 23 VACCARELLO Angel 

9 SOLLANO Alessandro X 24 GALVANO Angela 
-~--[----

lO PALERMO Carmela X 25 BORSELLINO Salvato 
---- r----

11 BATTAGLIA Gabriella X 26 LICATA Vincenzo 
[---~ f---------- -

12 NOBILE Teresa X 27 GRACEFFA Pierangela 
----------c_ 

13 BRUCCOLERI Margherita X 28 ALONGE Calogero 

14 SPATARO Pasquale 

t 
X 29 CARLISI Marcella 

15 URSO Giuseppe X 30 MONELLA Rita Giuse 

PRESENTI: D. 17 ASSENTI: D. 13 

La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta, il vice Segretario Generale avv. Antonio Insalacc, ai 
sensi dell' art. 52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91. 
Per l'amministrazione comunale sono presenti, il Sindaco Calogero Firetto, il vice Sindaco Eisa 
Virone, gli assessori Domenico Fontana, Gabriella Battaglia e Gerlando Riolo, quest'ultimi due 
nella loro duplice veste di consiglieri comunali. 
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Presiede i lavori, il vice Presidente Arch. Salvatore Falzone, che con l'assistenza del Vice SegretHrio 
avv. Antonio Insalaco e del funzionario amministrativo d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, consta1ato 
che sono presenti in aula n. 17 consiglieri comunali, inizia la seduta di "Question Time" per il cui 
svolgimento non è richiesto il numero legale, come da regolamento per il funzionamento del 
Consiglio comunale. 
A tal punto il vice Presidente concede la parola al consigliere interrogante Carlisi per discutere i 
"Question Time" evidenziati con i nn. 1 e 2 qui allegati sotto le lettere B e C. 
Si dà atto che, per problemi tecnici di registrazione, il vice Presidente sospende la seduta per 
quindici minuti. Sono le ore 11:30. 
Alle ore 12:08, si riprendono i lavori, si richiama l'appello e risultano presenti n. 14 Consiglieri 
comunali (Vullo, Gibilaro, Catalano, Amato, Battaglia, Civiltà, Falzone, Picone, Riolo, Vaccarello, 
Licata, Alonge, Carlisi e Monella). 
Assume la Presidenza, il Presidente del Consiglio avv. Daniela Catalano 
Si concede nuovamente la parola al consigliere interrogante Carlisi per discutere i "Quest ion 
Time" evidenziati con i nn. 3, 5, 4, 6, lO. 7,9, 13, 15, 16, 18, 19, 8, Il, 12 .. 14, 17, 20 e 21, qui 
allegati sotto le lettere D, E, F, G, H, I, L, M, N,O, P, Q, R, S, T, U, V, Z e BB. 
Per le risposte da parte dell'Amministrazione comunale si registrano gli interventi del vice sind;lco 
Virone e degli assessori Battaglia, Fontana e Riolo. 
Gli interventi integrali dei Consiglieri interroganti e le risposte dell'amministrazione risultmo 
trascritti nel resoconto consiliare di stenotipia, allegato" A " che qui si richiama integralmente. 
Si dà atto che nel corso degli interventi sono entrati in aula, nell'ordine i seguenti consiglieri: alle 
ore Il: lO Giacalone; alle ore Il: 15 Vullo e Civiltà ed alle ore 12: 1 O Palermo; 
Quindi, una volta esaurite le interrogazioni, il Presidente, dichiara chiusa l'odierna seduta di 
"Question Time". Sono le ore 14:05. 
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Comune di Agrigento 

Seduta del Consiglio Comunale del 31 Maggio 2017 

Ordine del Giorno 

1. Interrogazione Q.T- Trasporti Pubblici -Carlisi; 

2. Interrogazione Q. T - Piazzale ex Saiseb e Piazza La Malfa - Carlisi; 

3. InterrogazioneQ.T -Bus in ViaDuomo-Carlisi; 

4. Interrogazione Q.T - Urban Innovative Actions (UIA)- Carlisi; 

5. Interrogazione Q.T - Accesso fondi messa in sicurezza della viabilità 

pedonale. Carlisi ; 

6. InterrogazioneQ.T -ViadeiFiumi-Carlisi; 

7. Interrogazione Q. T -Canili -Carlisi; 

8. Interrogazione Q.T - Servizio autobotti. Carlisi; 

9. Interrogazione Q.T - Conferimento della differenziata. Carlisi; 

lO. Interrogazione Q.T - Tema semafori. Carlisi. 

11. Interrogazione Q.T. - Eliminazione voce sondaggio democrazia partecipata. 

Carlisi; 

12. Interrogazione Q.T. - Inserimento voce in sondaggio. Carlisi; 

13. Interrogazione Q.T. - Sacchetti per umido. Carlisi; 

14. Interrogazione Q.T. - Attivismo civico. Carlisi; 

15. Interrogazione Q.T. - Operatori ecologici volontari. Carlisi; 
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16. Interrogazione Q.T. - Rete fognaria ed idrica. Carlisi; 

17. Interrogazione Q.T. - Utenze e contratti. Carlisi; 

18. Interrogazione Q.T. - Bando assistenza randagismo. Carlisi. 

19. Interrogazione Q.T. - Avviso pubblico per la realizzazione dei Centri 

comunali di raccolta - Carlisi. 

20. Interrogazione Q.T. - Ingresso bus turistici - Carlisi. 

21. Interrogazione Q.T. - Tassa di stazionamento bus turistici - Carlisi. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, ben ritrovati, c'è stato l'ennesimo problema tecnico che al momento sembra 

risolto. 

Passo la parola al Segretario per verificare i presenti. 

Sono le ore 12:08. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio, procede all 'appello nominale 

dei Consiglieri. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio 

14 presenti. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Bene, siamo 14, anche se non c'è il numero legale non è importane. 

Siamo al punto numero 3, nuovamente la parola alla collega Carlisi. 

Punto N. 3 all'O.d.G.: "InterrogaziooeQ.T -Busio Via Duomo-Carlisi" 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Questa interrogazione riguarda il fatto che i bus che arrivavano in via Duomo adeBso 

non arrivano più ma si bloccano in piazza Bibbirria, dove tra l'altro c'è una 

situazione veramente spaventosa perché in realtà dove questi bus dovrebbero 

3 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/590228- telefax 0922590201 

sito internet: www.comune.agrigento.it - e-mai!: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 



Redatto a cura di Real Time Reporting ~"r.l. 

stazionare in pratica ci sono sempre delle auto messe lì quindi praticamente qw;:~sti 

bus alla fine rimangono sulla sede stradale. 

In qualche modo ingolfando quello che il traffico, comunque in una zona che è molto 

piccola, una zona anche delicata dal punto di vista della mobilità. 

Mi sono state manifestate anche delle perplessità sul fatto che il bus percorra 

l'angusta via Duomo per arrivare nella piazza però i cittadini alla fine vogliono 

sapere perché magari sono state, a quanto pare, avanzate magari delle promesse da 

parte dell'Amministrazione, ci sono delle speranze da parte di alcuni cittadini che 

vorrebbero, appunto, usufruire di questo servizio già a partire dalla via Duomo, 

stiamo parlando di un quartiere che anagraficamente va invecchiando, quindi con una 

popolazione che risulta impossibilitata negli spostamenti anche piccoli, anche 

soltanto chi percorre tutta la via Duomo per arrivare alla Birrirria che comunque non 

è un tratto piccolissimo, tra l'altro c'era anche una interlocuzione, mi pare, sono stati 

anche annunziati i taxi sociali, però di fatto in questo momento l'unico servizio che 

potrebbe arrivare lì e consentire, quindi fino una via Duomo, e consentire alle persone 

che abitano in quelle zone, persone anche anziane di arrivare, quindi di fare tutto il 

percorso in questo momento non c'è. 

Quindi, stante, magari, le difficoltà che ci possono essere perché lì è anche un 

problema di viabilità, legato alle auto che vengono posteggiate in posti dove Ilon 

dovrebbero posteggiare. 

L'autobus che c'era prima era grande, adesso abbiamo dei bus piccoli quindi con una 

possibilità di manovra e comunque di passare anche in restringimenti. 

Quindi vorrei che l'Amministrazione desse direttamente la propria risposta riguardo a 

questo quesito, ci arriverà mai? Verrà ripristinato il capolinea in piazza Duomo. 

Grazie 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Chi risponde per l'Amministrazione? 

Assessore Battaglia. 

L'Assessore BATTAGLIA Gabriella 

Redatto a cura di Real Time Reporting ~,.r.l. 

Questo è uno dei problemi che affronterò con la ditta perché se ne era occupato il 

precedente Assessore, mi aveva già dato delle indicazioni, però poi si era parlato 

anche di posizionare un semaforo all'inizio della via Duomo per la viabilità perché 

c'erano proprio dei problemi di transito dovuti anche alla grandezza degli autobus, 

quindi, diciamo che uno dei problemi era proprio snellire la viabilità perché altrimenti 

l'autobus non può passare, per cui anche di questo ne affronterò direttamente con la 

ditta perché abbiamo avuto solo, ripeto, come dicevo prima, un primo approcdo 

telefonico relativo a queste problematiche che erano già dei question time precedenti 

che non avevano avuto ancora risposta, però cercherò di risolvere sia questi problemi 

che altri problemi che mi hanno detto i Consiglieri Comunali, in modo tale di cercare 

di risolvere, dov'è possibile e per il meglio tutte queste problematiche. 

Lì, comunque, si cercava di risolvere la soluzione con il posizionamento di que ~to 

semaforo (dovrebbero essere quelli più piccoli), diciamo che il problema di viabilità 

su via Duomo, purtroppo, c'è sempre perché poi c'è un restringimento della strad2. e, 

purtroppo, diciamo che non si posteggia correttamente per cui spesso l' autohus 

potrebbe rimanere bloccato. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega Carlisi vuole fare intervento successivo? 

Risparmia questi tre minuti; l'Ente ringrazia. 

Andiamo al punto successivo. 
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Punto N. 4 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T - Urban Innovative Actions (UIA)-· 

Carlisi" 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Questo punto riguarda la possibilità di finanziamento, anche se mi rendo conto (:he 

questi soldi non erano tantissimi e tra l'altro si parlava di instaurare una 

interlocuzione, comunque, con l'Assessore Regionale per capire se c'era la possibil ità 

e come sviluppare eventuali progetti. 

Riguarda l'accesso di fondi per la messa in sicurezza della viabilità pedonale. 

Presidente, inavvertitamente ho fatto la quinta al posto della quarta. Facciamo questa 

epOl ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Non è un problema; questo lo dovrebchiedere a sé stessa se autorizza il cambio. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Mi autorizzo. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Perfetto. Punto 5. 

Punto N. 5 all'O.d.G.: "Interrogazione Q. T - Accesso fondi messa in sicurezza dElla 

viabilità pedonale. Carlisi" 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
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Allora, quindi stiamo parlando dei fondi quelli della viabilità, del tàtto che ci pot<;:va 

essere una interlocuzione entro una certa data, i soldi mi rendo conto che non seno 

tanti però noi abbiamo, visto che la realizzazione di interventi, al di là delle piste 

ciclabili che a Agrigento forse, visto ciò che è successo cerchiamo di dimenticarle 

anche, c'è la realizzazione di percorsi pedonali, attraversamenti pedonali 

semaforizzati, attraversamenti con isole salvagente, attraversamenti pedonali 

mediante passerelle, sovrappassi, sottopassi, la messa in sicurezza di percorsi (:he 

esistono, sia ciclabili che pedonali, realizzazione dei percorsi ciclopedonali, la 

realizzazione di progetti per una mobilità sicura. 

lo ricordo ancora a questa Amministrazione che ci sono, per esempio, dei sottopa~;si, 

il Consigliere Vullo lo sa bene che a Villaseta ci sono dei sottopassi, per esempio, fra 

piazza :XXV Aprile e gli istituti scolastici, gli istituti comprensivi che sono in 

situazione di assoluto degrado. 

Ultimamente, fra l'altro, mi sono intignata e sono andati a sistemare, praticament(;: si 

sono rubati le caditoie; in queste caditoie è cresciuta una folta vegetazione e alla f.ne 

sono andati a mettere delle tavole di legno, dove queste tavole di legno però già 

c'erano, adesso queste tavole di legno sono completamente distrutte, quindi 

andrebbero sistemate in maniera adeguata, ma ce ne sono diversi di sottopassi in 

quella zona. 

Poi abbiamo anche delle situazioni di attraversamento della 115 perché noi abbiamo 

dei quartieri che sono costruiti sulla 115 dove vedere delle strisce pedonali sulla 

strada statale anche se ormai, diciamo, per le nostre zone è una consuetudine, non è 

una cosa corretta. 

Il problema, quindi, sono degli interventi anche finanziabili con pochi soldi perché 

sto parlando anche di mettere in sicurezza, anche comprare le caditoie per quei 
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sottopassi, considerate che una signora è caduta e gli abbiamo dato 600, 00 quindi in 

ogni caso con quei soldi magari ci si poteva mettere in sicurezza quella zona. 

Quindi io chiedo, a questo punto, a questa Amministrazione se ha valutato, anche se 

magari i fondi, appunto, messi a disposizione erano pochi di avviare lma 

interlocuzione con la parte regionale per vedere se si poteva rientrare in qualche 

modo in questi finanziamenti. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, Consigliera. 

La parola all'Amministrazione. Prego, Assessore. 

L'Assessore 

Noi abbiamo aperto una interlocuzione con l'Assessorato Regionale a partire dal 

Dirigente Generale, che quando lo abbiamo chiamato nulla sapeva di questa 

opportunità, la Regione è un po' indietro, hanno partecipato alla riunione del 

coordinamento nazionale, che si è tenuta a marzo, non hanno sostanzialmente al 

momento né pianificato nulla, né hanno chiesto come dovrebbe essere ai Comuni di 

muoversi per produrre progettazioni e mandarle, anche se come giustamente dice\i a i 

soldi sono pochi ma qualcosa si può fare, noi abbiamo continuato a sollecitarlo fini) a 

pochi giorni fa, quindi l' interlocuzione c'è, dobbiamo capire se la Regione intende 

fare un proprio piano, perché come lei sa il decreto 481 prevede il cofinanziamento 

nazionale ma è necessario che la restante parte ce la metta la Regione 

sostanzialmente. 

Quindi, siccome noi abbiamo poche risorse progettanti, quindi soggetti capaci di 

progettare, stiamo tentando di fare alcune cose, ma soprattutto di seguire risorse e 

bandi che già sono certi; da quello che ho capito ancora, la settimana scorsa, qm:sti 
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fondi sono tutt'altro che certi perché la Regione non ha capito se ce li mette i soldi o 

se non ce li mette, tra l'altro la scadenza è fine luglio. 

lo mi auguro che nei prossimi giorni arrivi una risposta definitiva dalla Regione, con 

il Dirigente Generale abbiamo un appuntamento telefonico domani mattina per capire 

quali sono le loro intenzioni perché se loro non hanno intenzione di cofinanziarlo 

continueremo a seguire strade più percorribi1i; diversamente ci concentreremo am:he 

su questo anche perché per quanto siano pochi soldi la cosa positiva di questa forma 

di finanziamento è qui ci sono le progettazioni che possiamo, visto che noi non 

abbiamo capacità progettuale, grazie a questi fondi, affidare all'esterno progettazioni 

perché sono comprese, quindi per quanto siano scarse le risorse queste ci consente no 

di risolvere un problema; però è chiaro che il passaggio fondamentale è capire se la 

Regione intende o non mettere la sua quota parte e a oggi ancora questa decisione 

non mi risulta che la Regione la abbia presa, mi auguro nei prossimi giorni di avere 

una risposta positiva della Regione, non appena avremo questa risposta 

individueremo alcuni dei progetti a cui, peraltro faceva pure riferimento lei come 

progetti da presentare. 

Ce n'è uno, lei faceva l'esempio di Villaggio Mosè, secondo me, noi dobbiamo 

provare a trovare le risorse per un progetto più sistemico su Villaggio Mosè. 

Quando io ero Consigliere Comunale, quindi ormai due vite fa, mi ricordo che 

portammo in Consiglio la discussione sulla realizzazione del progetto che ha qUt! sto 

Comune di rifacimento del Villaggio Mosè, trasformandolo in un viale con due 

controviali e attraversamenti pedonali sottostanti; quindi lì piuttosto che pensare solo 

al sovrappasso, secondo me, potrebbe essere interessante, per esempio, usare qut:sti 

fondi per aggiornare quel progetto alla normativa vigente e poi provare a trovare dei 

finanziamenti per realizzare finalmente il viale di Villaggio Mosè che ancora oggi 
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non c'è, però, ripeto, per evitare di perdere tempo noi prima vogliamo la certezza che 

la Regione intende finanziare questo piano perché altrimenti sarebbe tempo perso. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, Assessore. 

Quindi, Consigliere risale al punto 4? 

Punto N. 4 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T - Urban Innovative Actions (UIA)

Carlisi" 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Si, risalgo al punto 4 Che, invece, riguarda gli Urban Innovative Actions. Quindi la 

Commissione Europea ha lanciato, per la seconda volta, questa iniziativa, è la 

seconda tranche e sono 372.000.000,00 per la programmazione 2014 /2020. 

Si tratta di una seconda CalI, nella prima CalI hanno vinto, si sono portati a casa dei 

bei soldini facendo dei finanziamenti Torino, Milano, Pozzuoli e Bologna. 

I progetti sono di ampio respiro perché vanno dalla mobilità urbana sostenibile, 

all'economia circolare e l'integrazione dei migranti e dei rifugiati, possono accedl!re 

al finanziamento autorità urbane di unità amministrative locali definite in base al 

grado di urbanizzazione come city, town o suburb e comprendenti almeno 50.000 

abitanti e quindi il nostro Comune è candidabile. 

Quindi chiedevo e se con quali iniziative il Comune di Agrigento intende partecipa:~e. 

Grazie. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

L'Amministrazione ha la parola. 

L'Assessore 

Redatto a cura di Rea] Time Reporting ~,.r.l. 

Grazie, Presidente. Noi abbiamo provato a rispondere a questa CalI aSSIeme al 

Comune di Favara, non siamo arrivati in tempo perché la complessità della 

progettazione prevista per il finanziamento era tale per cui non eravamo, con i tempi 

ristretti che erano dati, in condizioni di produrre nulla che fosse finanziabile. 

Abbiamo a quel punto insieme deciso, allargando l'interesse della proposta anche ai 

Comuni di Porto Empedocle e di Aragona di provare a sottoscrivere un protocollo 

d'intesa, peraltro ne abbiamo già parlato in altre occasioni, per potere cominciare a 

elaborare prima che escano le nuove CalI progetti insieme che ci consentano di aVI:!re 

punteggi più importanti, il fatto stesso di presentare progetti più Amministrazioni 

Comunali insieme è molto premiante e soprattutto il fatto di mettere insieme 

l'interesse su quei progetti forse ci aiuterebbe anche a redigere progetti più 

interessanti. 

Su che cosa intendiamo muoverei? 

In parti colar modo abbiamo deciso di muoverei sulle analisi e i monitoraggi dei 

percorsi casa - scuola e casa - lavoro, perché l'altra cosa essenziale che in queste 

Call viene richiesta è una analisi e una conoscenza a supporto dei progetti che nei 

giustifichi il finanziamento. 

Questi non sono, per capirci, finanziamenti italiani, per cui fai un progetto; sono altre 

le strade per cui poi i finanziamenti arrivano; i progetti europei sono molto, molto 

rigidi e quindi se ti manca quell' analisi di base nella sostanza hai scarsissime 

probabilità che il progetto venga finanziato. 
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Quindi abbiamo deciso di sottoscrivere un protocollo, peraltro diciamo che que ~to 

question time è stata l'occasione per sollecitare, per l'ennesima volta, i Comuni di 

F avara e Porto Empedocle a darci una risposta perché noi abbiamo elaborato un 

protocollo, lo abbiamo mandato, il Comune di Aragona ci ha già risposto che per loro 

va benissimo, quindi si può sottoscrivere cosÌ, il Comune di Favara ci ha fatto sapere 

che, invece, vuole apportare alcune piccole modifiche al protocollo e quindi siamo in 

attesa di queste piccole modifiche per sottoscrivere il protocollo e per cominciare a 

progettare a partire da queste analisi e monitoraggi, in modo tale da farci trovare 

pronti alla prossima CalI, visto che quella che è appena scaduta non abbiamo fatto in 

tempo a partecipare. 

Quindi, quello che stiamo facendo è questo, cioè provare a elaborare per tempo 

progetti prima che escono le prossime CalI, ma progetti che siano seriamente 

finanziabili perché partecipare a un bando, giusto per dire ho partecipato, non è 

particolarmente utile. 

Quindi, essendo questi bandi molto complessi abbiamo chiaro che Cl dobbiamo 

attrezzare per farlo per bene, altrimenti davvero perdiamo tempo. 

Peraltro io considero un valore aggiunto il fatto di potere cominciare a lavorare su 

questi temi come comprensorio, non come singolo Comune, anche perché questo ci 

può consentire di valorizzare quelle infrastrutture di mobilità sostenibile che già 

esistono, che sono utilizzabili; faccio l'esempio della linea ferroviaria che colkga 

Aragona e Porto Empedocle, passando per Agrigento o la vecchia linea a scartamento 

ridotto che collega Favara e Agrigento che vorremmo, assieme all'Amministrazione 

di Favara, trasformare in un percorso protetto, con pista ciclabile da destinare a mezzi 

elettrici, proprio nei percorsi casa - lavoro e casa - studio, però, ovviamente, tutto 

questo è figlio di dati oggettivi che dobbiamo avere, siccome questa analisi non la 
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abbiamo ancora fatta abbiamo deciso di partire dall'analisi per potere poi fire 

progetti sensati. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, vuole replicare? 

Prego. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

lo dico, intanto, per quanto riguarda questi percorsi, certo per il Comune di Agrigento 

noi abbiamo del PUM quelle cose che sono state realizzate che sono anche 

abbastanza, tutto sommato, sono state criticate dai nostri Dirigenti sui risultati di 

queste analisi, quindi voglio sperare che, diciamo, una analisi di questo tipo non 

produca quel risultato assurdo, comunque, poco indicativo poi effettivamente, cloè 

per fare questa analisi con quelli fondi si intende farla, a chi si intende affidare una 

cosa del genere? 

Mi rimane un po' questa perplessità riguardante il fatto della mobilità casa -lavoro, 

casa - studio, più che altro a livello dei Comuni, dovrebbero essere i Comur~ l a 

sovvenzionare, a fare praticamente un bando e affidare i lavori. 

Non lo so, mi sembra una cosa molto, nel complesso della situazione agrigenfna 

economicamente disastrata, mi sembra una cosa un po' cosÌ, inutile. 

Ma questa è una mia opinione personale. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego, punto 6. 

Punto N. 6 all'O.d.G.: "InterrogazioneQ.T - Via dei Fiumi-Carlisi" 
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Il Consigliere CARLISI Marcella 

Punto 6. Considero la delibera numero 3 del 17 gennaIO 2017, del Consiglio 

Comunale, che in pratica sanciva la creazione di una procedura di gestione di crisi per 

monitorare difetti e mancanze del sistema di approvvigionamento idrico, quindi 

alternativo per l'effettivo impegno della gestione della risoluzione. 

Quella procedura non era legata, semplicemente, all'emergenza di via dei Fiumi, era 

una procedura legata al fatto che queste emergenze nel nostro territorio si stanno 

cominciando a susseguire; cioè io da un momento all'altro per casa mia vi chiedo 

chiedere l'autobotte perché nelle zone di via Callicratide via Dante, credo anche in 

via Manzoni, in questo momento l'acqua viene una volta a settimana. 

Noi abbiamo la condizione dei grandi condomini che pur avendo anche le vasche dei 

grandi condomini che pure avendo anche le vasche si trovano a avere le vasche vuote. 

Ora a fronte di quartieri che, invece, sono serviti dall'acqua 24 ore su 24. 

Ricordiamo che noi comunque paghiamo tutti, sia quelli serviti 24 ore su 24 che 

quelli serviti una volta la settimana per mezz'ora paghiamo quota fissa; quota fi:;sa 

che in certi casi riuscirebbe anche a pagare l'intero ammontare dell'acqua 

effettivamente somministrata, anzi c'è una sproporzione fra quota fissa e quanto 

pagato effettivamente per i consumi. 

Quindi la mia domanda era: intanto se è stata implementata questa procedura che si 

richiedeva all'Amministrazione perché comunque era una procedura per affrontare le 

crisi che si stanno susseguendo, sia quella di via dei Fiumi che quella che, purtroppo, 

tutto sommato sono in atto, consideriamo anche a Villaggio Mosè a distanza di tre 

mesi è stata revocata l'ultima ordinanza. 

Come mai nonostante la riunione del 30 gennaIO 2017, fosse stata stabilita lma 

tumazione automatica di rifornimento con le autobotti questa non è stata mai 
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implementata e i cittadini hanno dovuto chiamare per avere rifornimento con tempi di 

attesa anche eccessivi rispetto alla situazione di emergenza. 

lo capisco che questa domanda può sembrare superata, ma in realtà non è supenta 

per quelle persone che hanno avuto una ferita in questo periodo; è un periodo, penso 

che non dimenticheranno mai nella loro vita, è come la nevicata, quella invece è la 

penuria d'acqua del 2016 /2017, Una situazione incresciosa che si è trascinata per 

nove mesi creando delle situazioni di disagio. 

lo capisco che a Agrigento, in tutto il mondo, a Agrigento particolarmente ormai ci 

abituiamo ai disagi, però c'è sempre qualcuno che per fortuna non si abitua, ma che 

anche in questa situazione ha avuto la forza di volontà per quello che era il suo diritto 

altri, invece, magari si sono presi l'autobotte abusiva magari e, quindi, hrumo 

baipassato cosÌ il problema. 

Qual è, attualmente, questa è la terza parte, la situazione e che tempi si prospett2no 

per la sistemazione del manto stradale in via dei Fiumi, che è stato, più o meno, 

sistemato ma anche delle altre strade, a esempio in via Simeto ma anche in via Salso, 

sono tutte con nomi di fiumi in quella zona, naturalmente. 

Pur non essendoci più emergenza idrica in quelle zone il manto :stradale è ancora 

dissestato ci sono ancora delle situazioni di pericolo sulla sede stradale. 

Sempre nella stessa via Simeto era presente un idrante di proprietà comunale; è stato 

rimesso in loco? Sarà rimesso in loco? 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La parola all' Amministrazione. 

L'Assessore BATTAGLIA Gabriella 
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Allora, intanto rispondo per quanto riguarda la parte relativa al ripristino del manto 

stradale; per quanto riguarda il ripristino del manto stradale, intanto erano state fatte 

immediatamente le ordinanze alla ditta di messa in ripristino; il ripristino po:. è 

avvenuto con la riapertura delle sedi stradali. 

Personalmente dopo che, tra l'altro, anche la Consigliera Carlisi mi aveva inviato 

anche delle foto riguardo a alcune traverse della via dei Fiumi, ho fatto anche un 

personale sopralluogo per andare a verificare se effettivamente era ancora quello lo 

stato dei luoghi. 

Per la via Simeto, per esempio, la parte iniziale della via Simeto è stata ripristinat::., a 

metà della via Simeto bisogna intervenire e quindi già ho detto agli uffici competenti 

di verificare questo stato. 

Per quanto riguarda, invece, l'idrante sempre nella via Simeto, a metà della via 

Simeto è presente un idrante, il successivo, quello che lei già mi aveva indicato in 

corrispondenza del numero 22, sono andata pure a verificarlo, a vedere se 

effettivamente era stato rimesso in loco o meno, lì è stato sostituito con un tombino, 

cioè si vede proprio il lavoro effettuato e c'è un tombino. 

Di questo verificherò come mai e perché non è stato ripristinato, cioè per quale 

motivo non è stato ripristinato l'idrante, quindi dovranno spiegare se non era utile. 

Per quanto riguarda poi le altre vie, tra l'altro è già partito l'atto di indirizzo di 

ripristino di verificare e far sÌ che la ditta faccia il ripristino delle vie che ancora non 

sono state messe in sicurezza. 

Lei aveva inviato delle fotografie e sono andato a vedere di persona, effettivamente di 

notte e di giorno, perché il primo idrante lo avevo visto, non avevo visto il secon do 

quindi sono andata a verificare se effettivamente c'era. 
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Vorrei dire che sull' argomento già l'Assessore Miccichè in effetti aveva trattato la 

questione e aveva dato delle disposizioni con atto di indirizzo ai :settori interessati; 

però volevo anche dire che noi abbiamo fatto adesso una direttiva ai Dirigenti di 

Settori interessati riportando quanto era stato stabilito nella delibera del 17 gennaie, la 

delibera numero 3, riportando esattamente quello che era stato deciso in Consiglio 

Comunale e dandone disposizione per l'attuazione di quello che era stato deciso, per 

cui evidentemente gli uffici adesso si metteranno, si stanno mettendo al lavoro per 

potere realizzare quanto era stato stabilito dal Consiglio Comunale. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Va bene. Se non ci sono repliche. 

Sì. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Ringrazio per la risposta, comunque credo che sia giusto agire celermente, anche 

perché da gennaio adesso siamo arrivati praticamente a giugno e siamo arrivati tra 

l'altro in estate dove le premesse ci sono per una estate veramente calda e ric ca, 

purtroppo, di disagi perché se già a giugno siamo messi così, non so come arriveremo 

a luglio. 

Passerei alla numero 7, Presidente. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Sì. Vorrei dire a lei e all'aula, intanto, cortesemente, chiedo ai Vigili Urbani presenti 

di chiamare davanti il corridoio l'Assessore Fontana, perché è lui l'Assessore al 

ramo. 

C'era stata una richiesta di anticipo dei punti da parte dell'Assessore Fontana perché 

per esigenze di famiglia deve allontanarsi. 

Per lei, collega che è proponente, ci sono problemi? 

Ovviamente se c'è l'Assessore Fontana. 

Allora andiamo su temi semafori, la lO, intanto risponde in velocità l'Assessore 

Battaglia. 

Punto N. lO all'O.d.G.: Interrogazione Q.T. - Tema Semafori. Carlisi" 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

L'interrogazione sui semafori, la numero lO. 

Brevemente, si chiede quanto dovranno aspettare i cittadini pnma che venga 

sistemata e regolata la circolazione su Piazza Marconi anche perché ci sono stati 

diversi tentativi ma che non hanno sortito effetto e perché non si provvede con 

immediatezza con i semafori non funzionanti nei vari quartieri cittadini. 

Tra l'altro noi siamo in convenzione con la Gemmo, paghiamo annualmente per la 

verifica e la sistemazione di questi semafori, ma non si capisce per quale motivo la 

tempistica sia sempre così larga, nel senso che i cittadini subiscono sempre dei disagi 

riguardanti il fatto che questi semafori sono non funzionanti. 

Adesso sono stati cambiati tutti, quindi nonostante dei problemi a delle lampade che 

sono state messe in moto magari un po' strane, poi per il resto dovrebbero funzionare 

in realtà per esempio già quelli davanti il Palacongressi già si sono bloccati causando 
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dei disagi, perché comunque siamo sempre sulla 115 delle strade che hanno un certo 

traffico veicolare che deve essere ben sistemato. 

Quindi, chiedo se anche c'è la possibilità di avere una un contatto diretto con l 

cittadini che magari possono segnalare queste cose perché a me, sinceramente, una 

volta sono andata e sono andata a dire: non funzionano, gli uffici come se non ne 

sapessero niente. 

Forse c'è qualche passaggio che manca proprio per appurare se una cosa funziona o 

meno. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Assessore, prego. 

L'Assessore BATTAGLIA Gabriella 

Per quanto riguarda le lamentele da parte dei cittadini, anzi precisazioni da parte dei 

cittadini, avevamo anche pensato di istituire un numero verde in maniera tale che 

possono segnalare tutto quello che effettivamente magari trovano non funzionante in 

maniera tale da agire tempestivamente. 

Per cui questa è una cosa per cui si sta provvedendo. 

Per i semafori più volte si era provato, allora intanto rispondo sul fatto che 

attualmente semafori non funzionanti non ce ne sono perché sono tutti regolarmente 

funzionanti, c'era stato un periodo in cui avevamo avuto dei problemi con quelli del 

Villaggio Mosè però sono tutti funzionanti, per quanto riguarda, invece, le 

problematiche relative alla piazza Marconi, la scorsa settimana abbiamo avuto un 

incontro sia con il Dirigente e con la Polizia Municipale per l'immediata messa in 

funzione del sistema semaforico di tutta la piazza. 

19 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/590228- telefax 0922590201 

sito internet: www.comune.agrigento.it - e-mai!: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 



Redatto a cura di Real Time Reporting 5 .. r.l. 

Da questa riunione e anche da una ordinanza che già c'era stata da parte della Poli lia 

Municipale, si è deciso che non è possibile realizzare la svolta a sinistra salendo da 

via Acrone perché la svolta sinistra salendo da via Acrone causerebbe, tra l'altro, 

l'aumento di tutti i tempi, di tutti i semafori della piazza. 

Per cui, così come era già precedentemente e anche vista questa ordinanza da via 

Acrone c'è una direzione obbligatoria con il divieto di svolta a sinistra per cui si 

comunicherà alla Gemmo questa decisione presa in riunione in maniera tale che 

vengano messi al più presto in funzione i semafori di piazza Marconi. 

La riunione la abbiamo fatta la scorsa settimana quindi abbiamo aspettato che 

arrivasse la copia originale dell' ordinanza da trasferire anche alla Gemmo per potl!re 

attivare i semafori della piazza. 

Per quelli del Villaggio Mosè - qua mi scrivono che - per quanto risulta a que ~to 

ufficio tutti i semafori sono regolarmente funzionanti, salvo, fatto eccezionale, dovuto 

a guasti temporanei o disattivazione per manutenzione che possono accadere durante 

il normale funzionamento degli stessi. 

In caso di guasto l'impresa Gemmo interviene autonomamente o dietro segnalazione 

degli uffici o delle Forze dell'Ordine nel rispetto della convenzione. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Consigliere, lei vuole replicare o passa al successivo numero? 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

lo volevo dire che in questa aula è stata approvata una mozione che riguardava, a 

parte il fatto di fare un numero verde, proprio che permetteva di fare ai cittadini, 

avevamo proposto diversi metodi, ci sono anche alcune applicazioni, proprio per 

segnalare eventuali disservizi che si realizzano. 
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Il problema è che io mi trovo a passare da Villaggio Mosè, lo trovo che non funzio:la, 

il giorno dopo lo trovo che non funziona, il giorno dopo lo trovo Iche non funziola, 

vado su facebook e vedo che la gente si lamenta che non funziona, quindi, secondo 

me, le segnaI azioni o comunque non c'è una immediata segnalazione sul fatto che un 

semaforo non funziona perché passano giorni, a volte settimane, prima che que ~to 

venga riparato. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Allora, era stato chiesto l'anticipo per necessità di allontanamento dell'Assessore 

della 7 che, comunque, sarebbe in ordine cronologico e si dovrebbe trattare adesso e 

di quelle di competenza dell' Assessore Fontana, che poi via, via io andrò indicandc,. 

Quindi la 7, prego . 

Punto N. 7 all'O.d.G.: "InterrogazioneQ.T -Canili-Carlisi" 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Allora, la 7 riguarda il tema canili. 

Sono diverse interrogazioni, non è soltanto una, infatti era stato scritti: interrogazioni. 

C'è una determinazione dirigenziale da cui si evince che il Comune di Agrigento ha 

217 cani in tre canili e che la gara a cui questa determinazione dirigenziale si riferiBce 

sarebbe servita a inserire tutti i canili in un'unica struttura. 

Vedendo la determina dirigenziale 785, del 15 aprile 2015 e considerato che il canile 

in Provincia di Caserta ospita 42 cani comunali, io chiedo di sapere quanto 

costeranno i trasferimenti di randagi al canile di Siculiana e quando saranno 

effettuati, questo non c'è bisogno perché finalmente poi sono riuscita a ottenere con 

molta fatica il bando di gara da cui c'è scritto che costerà 40 euro, però, dico, non 
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sapendo chi se l'aggiudica come si fa a dire quanto costerà in un bando di gara perché 

magari visto che noi abbiamo aggiudicato a Caserta, a questo punto, nella pazzia 

comunale potevo immaginare anche un trasferimento al canile di Bolzano. 

Quanti cani può ospitare al massimo il canile di Siculiana, perché io ho visto un 

verbale della III Commissione dove era andata a visitare il canile di Siculiana e vi ci 

trovava, mi pare, una novantina di cani (ho il verbale con me, però ieri sera ho 

dimenticato di controllare questo dato) comunque sono pochi cani, di cui la maggior 

parte erano del Comune di Agrigento, quindi non capisco come 217 cani a meno che 

non c'è stata una rivoluzione in questo canile, quindi è stata verificata la capienza., a 

seguito di quelle indicazioni i cani di Agrigento sono finiti in Provincia di Case1ta, 

dato che nella determina che ho segnato prima, la 785 del 15 /4 /2015 si fa 

riferimento a una 394 del lO marzo 2015 che era di fatto una sorta di affidamento e 

non c'è altro e questa non c'è nemmeno perché è stata ritirata. 

Cosa diceva questa delibera? Che 60 cani dovevano essere trasferiti a Francolise 

perché l'ASP aveva verificato un problema al canile dell'ENPA per cui questi 60 

canini che erano ospitati al canile dell 'ENP A dovevano andare via. 

La delibera viene cassata perché il Comune decide di mandare un numero minori di 

cani, esattamente 30, che sono quelli praticamente che sono arrivati successivamente 

al problema riscontrato dall' ASP quindi poi dalla comunicazione al Comune. 

La domanda è questa: ma questi cani, intanto a questi cani, tutto sommato è st:ita 

negata la possibilità di essere immessi nel territorio perché si sono portati a Case1ta, 

quindi si sono allontanati e quindi qual è la ratio per cui si è scelto di portarl i a 

Caserta, dato che comunque io non trovo una delibera dove c'è questo benedetto 

affidamento. 

Quando sarà aperto il rifugio ambulatorio di contrada Consolida e quanti cani potrà 

contenere? 
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E come si farà, se sarà ancora attiva, la convenzione appena aggiudicata per un anno 

(io scrivo il 2 marzo). 

Tra l'altro, Assessore, a sua insaputa sinceramente ho anche approcciato l'Assessore 

di Favara perché nella legge regionale sono previste l'interazione fra diversi Comuni, 

quindi si danno nella legge regionale, si possono avere fondi che sono, tra l'altro" si 

ha un punteggio più alto se i Comuni sono più di uno quelli che si offrono, siccome 

loro hanno anche una emergenza e noi in questo caso nella gestione di questo can ile 

avremo anche un problema lavoratori si potrebbe, anche, andare oltre questa 

problema unendo le forze non solo con Favara, ma magari con Aragona, 

considerando anche che questo Canile insiste in contrada Consolida che è tutto 

sommato in un territorio baricentrico rispetto a tutte queste zone. 

Se il Comune sovvenziona delle associazioni di privati che ospitano dei randagi e se 

la vicenda economica che è stata anche abbastanza perniciosa con il can ile 

dell'ENPA si è alla fine conclusa 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego, Assessore 

L'Assessore FONTANA Domenico 

Grazie, Presidente. 

Parto dall'ultima proposta che lei ha fatto perché la condivido completamente, 

ovviamente ne può parlare con l'Assessore di Favara, quando vuole, senza la mia 

preventiva autorizzazione ci mancherebbe, però stiamo cercando di operare in molti 

settori con questa logica perché secondo me la logica del campanile non ha portato 

mai bene a nessuno e bisogna provare anche a superarla anche perché oggi, appunto, 
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molte politiche europee che poi vengono declinate in ambito regionale vanno ve1'so 

questa integrazione che viene sconsiderata premiale. 

Peraltro io mi occupo del benessere animale, come lei sa, solo da pochi giorni, però 

mi risulta che già nel recente passato il Comune di Favara ci ha chiesto una mano 

perché, appunto, loro non hanno questo tipo di servizio e quindi questa ritengo che 

sia una strada assolutamente da percorrere, non solo percorribile. 

Proprio perché mi occupo da poco tempo del settore sono costretto a leggere le 

risposte che l'ufficio mi ha preparato, perché sono tutte vicende che conosco da 

pochissimo tempo, quindi le rispondo punto per punto 

Quindi il punto l) quanto costeranno i trasferimenti dei randagi al c:anile di Siculiana 

e quando saranno effettuati. 

I cani sono stati trasferiti In data 26 maggIO, In numero di 31 e per un co 5tO 

complessivo di 1215,02 più IV A. 

La risposta al punto 2) quanti cani può ospitare il canile, invece è: pari a 122 unità, il 

canile ha autorizzato per 122 cani. 

Per quanto riguarda, invece, la questione di Caserta la risposta è la seguente: la ste:;sa 

determina dirigenziale 785 del 2015 oltre a revocare la precedente detelm:.na 

dirigenziale 394 /2015 dispone anche il trasferimento di 30 cani presso la struttura in 

Provincia di Caserta a cui ha fatto seguito il trasferimento di altri IO cani. 

Punto 4, che riguarda, invece, una cosa che conosco perché è quello di cui mi 5tO 

occupando in questo momento, lei deve considerare che noi non avremo in contrada 

Consolida un canile sarà solo un rifugio temporaneo finalizzato alla sterilizzazione 

peraltro le dico che in questo momento è quasi tutto fatto, abbiamo finalmentE: il 

collegamento con l'energia elettrica, dobbiamo semplicemente fare una piccola 

modifica al modulo operatorio che c'è stata richiesta dall' ASP e martedì abbiamo un 

incontro preventivo all' ASP proprio per verificare se il progetto di questa modifica va 

24 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228- telefax 0922590201 

sito internet: www.comune.agrigento.it - e-mai!: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 



Redatto a cura di Real Time Reporting ~,.r.l. 

bene all' ASP in modo tale da evitare di consegnare il progetto per poi cominciare lma 

interlocuzione semplicemente con la carta, quindi ci facciamo dare un parere 

preventivo in modo tale che cosÌ nel giro di poche settimane possiamo apportare 

questa modifica e aprire finalmente questo rifugio. 

Al momento il rifugio ospiterà solo pochi cani 

Noi abbiamo già comprato tre cucce, io mi auguro che se ne possa comprare qualclma 

in più, ma non saranno mai molte perché serviranno semplicemente alla degenza dei 

cani post sterilizzazioni. 

Non mi risulta, non risulta all'ufficio che siano sovvenzionate associazioni, né singoli 

privati. 

Invece per quanto riguarda la vicenda del canile dell 'ENP A mi si dice che dobbiamo 

ancora liquidare tutto l'anno 2015 e questo sarebbe un debito fuori bilancio e il 2017 

sino al 14 aprile 20 17, data nella quale sostanzialmente abbiamo sospeso i rapporti 

con l'ENPA. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ci sono repliche, collega? 

Prego. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

lo qui ho tutti i documenti, quindi è solo il momento di riuscire a trovarli tutti, però 

intanto lei mi dice che il canile ne può ospitare 122, il nostro bando è per 127 cani e, 

tra l'altro, questo canile non ospita solo i cani di Agrigento, ospita i cani anche di altri 

Comuni e non è che glieli possiamo stipare: ecco, magari vorrei un controllo su 

questo, nell'ordine di questo discorso. 
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Tra l'altro, io avevo anche chiesto di capire quali erano questi cani e intanto c'era lma 

delibera precedente che è stata annullata, che era per 60 cani, e nella delibera di 30 

cani si fa riferimento a questa delibera quasi come alla delibera di affidamento, ma 

che è stata annullata e quindi non esistono più le premesse per cui questi 30 cani 

potevano andare lì, cioè la manifestazione di interesse che aveva trovato un vincitore, 

un bando che appunto era stato esperito e quindi praticamente c'era la vittoria di 

questo ente. 

I cani che erano a Caserta erano 42 (questi erano nel bando), ma 12 si sono persi per 

strada e io ho chiesto anche di sapere quali erano vivi al momento, avevo fatto una 

domanda e, tra l'altro, nella legge regionale sono disciplinate persino le tipologie di 

contratto, cioè proprio il facsimile del contratto e devo dire che, rispetto al contratto 

che abbiamo fatto noi, non ci siamo, è diverso, ci sono degli standard che non seno 

stati inseriti nel contratto che abbiamo fatto noi, come per esempio il fatto che qm~sti 

cani devono essere assistiti anche da qualcuno la domenica o nei periodi festivi, ma 

nel bando non c'è scritto niente di tutto questo. 

Comunque il Comune doveva avere la contezza, proprio minuto per minuto, di quanti 

cani hanno in quel momento e invece il Comune di Agrigento ha dovuto praticamente 

chiederlo al canile, che gli risponde tra l'altro con un errore perché il mese è lo 

stesso, però loro chiedono il 7 marzo 20 17 e gli rispondono il 21 marzo 2016, quindi 

io a questo punto non so se è un errore della ditta che ha sbagliato la data oppure se 

mi hanno rifilato, chiedendolo nel 2017, un elenco del 2016. E in quel caso gli ufHci 

che si vedono una risposta dell' anno precedente, mi dimostrano che non sanno i cani 

che in quel momento erano in provincia di Caserta. 

Queste sono più o meno le precisazioni. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

26 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/590228- telefax 0922590201 

sito internet: www.comune.agrigento.it - e-mai!: ufflcio.presidenza@comune.agrigento.it 



Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

Redatto a cura di ReaI Time Reporting ~,.r.I. 

Possiamo passare al punto n. 9, che è sempre di competenza dell' Assessore F onta la, 

che aveva chiesto di anticipare i suoi punti per impegno personale e quindi l' 8 lo 

discutiamo dopo, quando avremo esaurito i punti de Il ' Assessore Fontana. 

Punto No 9 all'OodoGo: "Conferimento della differenziata -Carlisi" o 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego, collega Carlisi. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Si riferiva - ne abbiamo parlato anche con l'Assessore - alla vicenda di Favara e, 

anche perché sapere questi dati può essere utile alla sensibilizzazione ddla 

popolazione nei confronti della differenziata, chiedo quanto ha ricavato negli anni il 

Comune di Agrigento (è inutile che leggo tutto perché tanto lei ha comunque la 

domanda) e quanto ha ricavato per la raccolta del 2016, considerando anche i dati di 

Fontanelle. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego, Assessore. 

L' Assessore FONTANA Domenico 

Il dato del 2015 è pari a 58.592,12 e stiamo parlando di dati che derivavano 

essenzialmente dalla selezione del multimateriale stradale gestito da Progeo, che è 

stata quella che noi abbiamo fermato perché in realtà, peraltro, stiamo parlando di 
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cifre puramente teoriche, nel senso che in realtà noi spendevamo infinitamente di più, 

quindi questi 58.000 euro andavano semplicemente a compensare parzialmente le 

spese che noi sostenevamo. 

Il dato del 2016 fornitomi dall'ufficio, che ritengo assolutamente parziale, invece, fa 

riferimento a Comi eco e Corepla, quindi carta e cartone e plastica, ma, a mio parerl~ -

e questo lo dovrò verificare - non è compreso all'interno di queste cifre il dato 

riferito alle isole ecologiche, che ci deve consegnare la Srl, quindi questo è solo di 

Fontanelle. Per l'anno 2016 abbiamo 40.000 euro per Comieco, quindi carta e 

cartone, e da giugno a dicembre, quindi solo nei sei mesi dopo la chiusura di Progl~o, 

perché noi abbiamo avuto nel 2016 Progeo fino a un certo punto e purtroppo 

avevamo un contratto capestro per cui incassava tutto Progeo, solo negli ultimi sei 

mesi, quindi da quando siamo passati all'impianto di selezione di Ravanusa, per la 

plastica sono 16.000 euro. Manca il vetro e mancano le isole ecologiche quindi, se 

faccio un conto grossolano, dovremmo essere nell'ordine dei 100-110.000 euro 

complessivi per l'anno 2016, comprese le isole ecologiche e la raccolta di Fontanelle. 

E' chiaro che stiamo parlando ancora di cifre non ragguardevoli, però che danno il 

senso che è cambiato l'andamento, i rifiuti non sono solo un costo, ma sono anche 

un'altra cosa; se poi consideriamo che, oltre agli incassi, c'è il mancato costo di 

conferimento che oggi è pari a 143 euro a tonnellata, il vero risparmio è 

sostanzialmente quello. 

Aggiungo una cosa: il recupero di questi dati, come avevo già detto quando abbiamo 

discusso della T ARI, è fondamentale e io sto molto stressando gli uffici per arrivare 

in tempo ad avere i dati completi e definitivi al massimo entro il mese di agosto, 

perché, secondo me, sarebbe cosa particolarmente importante per la nostra 

Amministrazione e per il nostro Comune riuscire a redistribuire queste somme ai 

cittadini che conferiscono alle isole ecologiche e che fanno la raccolta differenziatI a 
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Fontanelle, con il saldo T ARI 2017 anziché andare al 2018 e ovviamente, per poter 

avere lo sconto sulla T ARI, dobbiamo avere con certezza assoluta, quindi fatture alla 

mano, e con estrema precisione il dato numerico degli incassi di Comi eco, Coreph e 

Coreve, visto che RAEE per noi ad oggi è solo un costo. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, Assessore. Replica o andiamo avanti? 

Questa era la n. 9 e, sempre per anticipare quelle dell' Assessore Fontana, dovremmo 

passare alla n. 13. 

Punto N. 13 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. - Sacchetti per umido -Carlisi". 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Abbiamo discusso più volte dei sacchetti dell'umido, della scadenza a marzo 20 l6, 

dal fatto che comunque il 27 aprile sono andata negli uffici e c'erano ancora 20 

scatole da 2.000 pezzi, quindi c'erano ancora 40.000 pezzi. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

lo le scatole le ho contate e sulle scatole c'era scritto "2.000 pezzi", quindi fa 40.000, 

cioè forse vi hanno imbrogliato e vi sono arrivate le scatole da 1.000, ma erano tutte 

uguali e fuori c'era scritto 2.000. 

Poi, sul discorso della previsione, 10 purtroppo non ho nemmeno questa 

interrogazione e so che più o meno si tratta dei sacchetti - non ricordo esattamente 

qual era domanda - che costano 6 centesimi, che c'era stata questa valutazio:le, 
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quanti sacchetti sono stati comprati (ma lo so: 132.600 pezzi) per gli abitanti di 

Fontanelle, quanti distribuiti e con quale metodo, quanti sacchetti sono ancora in 

possesso del Comune di Agrigento, perché quando io sono andata a fare questa 

verifica, ogni tanto a qualcuno - perché era durante la distribuzione dei fam·~si 

contenitori - davano un mazzo praticamente di questi sacchetti. 

Tutte le persone che comunque ho incontrato lì, si sono lamentate per il fatto ChE SI 

rompono facilmente, anche perché, tra l'altro, erano stati prodotti l'anno prina, 

quindi già sono prodotti comunque biodegradabili e poi diciamo che dopo un anno 

hanno anche la loro età, dovrebbero aver raggiunto il loro ciclo vita e comunque seno 

anche piccoli. 

L'Assessore FONTANA Domenico 

Non rispondo alla prima domanda, visto che la risposta la conosceva: sono 132.000. 

Per quanto riguarda le lamentele dei cittadini, come è noto a tutti noi, i sacchetti 

biodegradabili si rompono facilmente, soprattutto se bagnati e siccome lì ci si smette 

l'umido, ovviamente il sacchetto, anche se prodotto il giorno prima, tende a rompersi 

ed è la sua caratteristica, anzi la ragione per cui vengono fatti così è perché poi, 

quando entrano in un centro di compostaggio, devono rompersi e quindi i cittadini si 

lamentano solo perché con ogni probabilità mancano loro alcune informazioni di 

base. 

E' chiaro che, quando vanno a scadenza, vuoI dire che piano piano stanno andando a 

maturazione, quindi si stanno autocompostando: lì il problema ancora una volta era il 

bando, nel senso che i 132.000 non andavano fomiti evidentemente tutti insieme, ma 

sarebbe stata necessaria una scansione perché quello che è successo era abbastanza 

prevedibile, nel senso che se io l'anno prima li fornisco tutti insieme, poi gli ultimi 

andranno inevitabilmente a scadenza. Questo è il motivo per cui nelle ultime 
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settimane, quando si è riavviata la distribuzione dei mastelli a Fontanelle, che peraltro 

devo dire che sta andando particolarmente bene per due ragioni, una perché li stiamo 

distribuendo rapidamente e poi perché questo ha anche rinvigorito la raccolta 

differenziata, al punto tale che le imprese nell'ultimo mese e mezzo hanno smesso di 

fare il censimento - e questo è un problema che dovremo affrontare - perché ci hanno 

detto che, siccome il numero di quelli che fanno la raccolta differenziata è aumentato 

significativamente, gli operatori ecologici, visto che non hanno un sistema elettron.co 

di rilevamento e lo fanno manualmente, non ci arrivano più, per cui o raccolgono o 

segnano chi fa la raccolta. 

Quindi questa stima sembra essere molto positiva, però non sappiamo darne una 

quantità corretta, però in questa fase abbiamo deciso di distribuire, assieme ai 

mastelli, quanto più rapidamente possibile i sacchetti per cui mentre prima venivano 

contingentati, cioè alle famiglie davamo un numero minimo, a questo punto sono s1ati 

tutti distribuiti perché a quelli che ne hanno fatto richiesta adesso è stato dato tutto 

quello che volevano, anzi dicendo: "Usateli prima possibile perché si deterioreranno 

sempre di più". 

Quindi non che non abbiamo più una scorta e ritengo che per il futuro, quindi per 

l'estate, quando cominceremo a fare la raccolta differenziata in tutta la ci1tà, 

nonostante questo sia previsto dal Piano comunale, sarà buona norma, secondo ne, 

non affrontare la questione della distribuzione dei sacchetti, perché è complessa, i 

nostri uffici non ce la fanno, quindi è molto meglio risparmiare questi 30.000 euro e 

chiedere alle persone di dotarsi, come faccio io a Porto Empedocle, di sacchetto 

biodegradabile e compostabile da acquistare nei posti dove quei sacchetti vengcno 

venduti. 

Penso che questa sia la risposta più completa che potevo dare a questa interrogazione. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting ~,.r.l. 

200.000 avevate previsto nella T ARI 2017 addirittura, perché erano per tutta la cil1à, 

quindi diciamo che è una bella cifra comunque. 

Punto N. 15 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. - Operatori ecologici volontari -

Carlisi" 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego, collega. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Chiedo di sapere quanti operatori ecologici volontari sono attualmente impiegati, che 

tipo di turni effettuano, quali associazioni riforniscono, con quale formula, che tipo di 

convenzione, se il Comune e altro ente paga per questo servizio, se viene rilasciato un 

attestato sull' effettuazione del lavoro e se tale lavoro viene valutato e inserito in 

qualche attestato, perché mi pare che sia una specie di stage, se ho capito bene dai 

documenti dell' albo pretorio, chi controlla e chi è responsabile del servizio che 

effettuano, chi decide la zona dove mandarli. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego, Assessore. 

L' Assessore FONTANA Domenico 
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Grazie. Consigliere, io ho difficoltà a rispondere a questo quesito perché in realtà gli 

uffici non sanno di cosa stiamo parlando, nel senso che all'ufficio Ambiente non 

risulta alcun operatore ecologico volontario che svolga servizio per il Comune di 

Agrigento in questo momento; ci siamo pure rivolti all'Assessore Riolo per capire se, 

invece, era un'attività del suo Assessorato, per cui passo a lui la parola. 

L'Assessore RIOLO Gerlando 

Grazie. In effetti non ci sono operatori ecologici volontari: noi abbiamo almeno un 

paio di collaborazione, una data dal servizio civico e un'altra data da lma 

convenzione che abbiamo stipulato con l'associazione Acuarinto, ma per tutt'altra 

cosa, cioè noi abbiamo utilizzato in una prima fase cinque persone, che sono ospiti 

degli SPRAR, e in una seconda fase altre dieci persone per tre mesi e queste persone 

sono state sempre utilizzate nella cura del verde pubblico, per cui non mi risulta che 

ci siano. Né, d'altro canto, quelli che fanno il servizio civico in nessuna fase seno 

stati utilizzati come operatori ecologici, per cui io le posso dire in che cosa seno 

utilizzati quelli che attualmente sono in servizio, ma non ci sono operatori ecologie l. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

lo credo di aver avuto le traveggole perché al viale della Vittoria ho visto un 

operatore, che comunque non era delle aziende e non era un orario ... 

L'Assessore 

Sì, ma non è un operatore che abbia un rapporto con il Comune di Agrigento. 

L'Assessore 
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Verosimilmente, ma glielo dico per analogia, l'Isera ha fatto una convenzione ti po 

quella che abbiamo fatto noi con Acuarinto, ma che è fra enti privati, cioè Isera e 

Acuarinto, nella quale il Comune ovviamente non ha nessun ruolo. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Sì, ma noi abbiamo anche dei problemi con i lavoratori, quindi se già ci sono quei 

lavoratori, che sono in esubero, come dice l'Assessore Fontana, e invece l 'Isara poi 

prende delle persone con altre ... 

L'Assessore 

Ma quelli hanno un'altra funzione e un altro scopo, cioè il presupposto di queste 

convenzioni è quello dell'integrazione di queste persone che sono ospiti negli 

SPRAR per favorire appunto la loro integrazione nel tessuto sociale, non è 

certamente lo scopo quello di andare a incrementare, nel caso dell' operatore 

ecologico, le fila dei lavoratori, così come, nel nostro caso, lo scopo principale non è 

quello di aumentare le unità lavorative del verde pubblico. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Sì, ma l'integrazione comunque, se sono degli stage, si fa assieme alle altre persone: 

io queste persone le vedo sempre sole e in realtà c'è una sorta di affiancamento: lo 

dico per capire. 

L'Assessore 

Ma non c'entra il Comune: noi, nella nostra attività che deriva dalla convenziole, 

abbiamo un tutor che è dell' associazione e un tutor che è del Comune, dopodiché di 

quello che fanno onestamente non penso che possiamo rispondere noi. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Passiamo alla successiva domanda sempre e con l'Assessore Fontana come Assessore 

competente. 

Punto N. 16 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. - Rete fognaria idrica -Carlisi". 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Prego, collega. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

In pratica vorrei capire intanto se il Comune conserva nei propri uffici una copia 

aggiornata, quantomeno informatica, della planimetria della rete in oggetto, perché in 

ogni caso il Comune dovrebbe sovrintendere ai lavori di scavo e il Comune è sempre 

l'ente proprietario delle reti fognarie idriche, è quello che, quando c'è il regolamento 

di lavori di scavo, tutti i lavori di scavo o comunque la programmazione dei lavori 

viene decisa al Comune. 

Ora, un cittadino mi ha segnalato il fatto di aver fatto delle domande e volt:va 

effettivamente capire perché lui doveva pagare la depurazione e dove finivano i suoi 

re flui e gli è stato detto che comunque la planimetria è in possesso soltanto dell' e:lte 

gestore, quindi voglio capire questo passaggio. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego, Assessore. 

L'Assessore FONTANA Domenico 
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Grazie, Presidente. lo avevo fatto sostanzialmente la stessa domanda qualche mese 

fa, non essendo il mio dirigente, e la risposta che mi è stata data è che al momento 

non ce l'ha solo l'ente gestore, ce l'ha anche l'ATI la rete, è stata formalmente 

consegnata dal Comune proprio per essere aggiornata, però l'aggiornamento, dal 

punto di vista formale, deve essere trasmesso dopo il collaudo delle opere. Per 

capirci, in questo momento noi siamo in attesa di avere la rete restituita con 

l'aggiornamento che contiene la rete depurativo-fognaria di Agrigento nord: come 

sapete, sono lavori che sono stati finiti, però devono essere ancora collaudati e quindi 

la mappa della rete riconsegnata con questo tipo di aggiornamento. 

lo ho fatto la stessa richiesta all'ATI, cioè ho chiesto non solo per Agrigento, :na 

anche per tutti gli altri Comuni e ovviamente deve essere trasmessa perché condivido 

con lei che ogni Comune deve avere la rete aggiornata sostanzialmente in tempo re:lle 

e quindi vedremo: siccome nelle prospettive dovrebbero fare questo benedetto 

collaudo della rete fognaria Agrigento nord, vedremo se nelle settimane success:.ve 

poi verrà trasmessa, come dovrebbe essere, in supporto informatico ormai, la copia 

aggiornata della rete idrico-fognario del Comune di Agrigento. 

Quindi al momento siamo in attesa di questo collaudo, mi dicono. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Replica, collega, o andiamo oltre? Bene, andiamo oltre: passiamo alla n. 18, che è 

l'ultima di competenza dell'Assessore Fontana. 

Punto N. 18 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. - Bando assistenza randagismo -

Carlisi". 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
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Prego, collega. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Praticamente c'è stato il provvedimento per cercare i veterinari che potevano assistl~re 

gli eventuali animali che fossero investiti nel comune di Agrigento, ma io 

sinceramente ho avuto difficoltà a vedere come e dove è stato pubblicato il bando; tra 

l'altro, c'è stata anche una sorta di disservizio perché poi, cercando la domanda di 

partecipazione, c'era la presentazione del DURC, quindi veramente non c'era niente. 

Su quante richieste sono arrivate, ne sono arrivate quattro, è stato affidato, ma 

praticamente lo stanno revocando per rifare l'affidamento, ma queste sono cose degli 

ultimi giorni, ma ancora la revoca non è arrivata in albo pretorio, fino a ieri mi pare 

che non ci fosse. 

Quindi, se ci sono aggiornamenti che mi volete comunicare. 

L' Assessore FONTANA Domenico 

Ci sono aggiornamenti che le comunico. 

La manifestazione di interesse è stata pubblicata all'albo pretori o e nel sito 

Trasparenza del Comune di Agrigento, sono pervenute cinque richieste di adesion;! e 

il fatto che non c'è ancora traccia dell'affidamento è legato al fatto che la detennila, 

che è la 1039, è solo del 26 maggio 2017, quindi diciamo che è piuttosto recente e 

deve ancora essere pubblicata (non siamo rapidissimi nel pubblicare le cose che 

facciamo). 

Il servizio sarà affidato, come riportato nella stessa determina, alle seguenti ditte 

(quindi c'è stata un'evoluzione): il primo è la clinica veterinaria Concordia, la 

dottoressa Leila Li Causi è il secondo e il dottor Massimiliano Passalcqua è il terzo 

affidamento. 
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Il Presidente del Consiglio facente funzioni 

Grazie, Assessore. Ci sono repliche? Consigliera Carlisi. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

No, non replico. 

Il Presidente del Consiglio facente funzioni 

Va bene, passiamo alla prossima interrogazione. 

Punto No 19 all'OodoGo: "Avviso pubblico per la realizzazione dei centri 

comunali di raccolta -Carlisi" o 

Il Presidente del Consiglio facente funzioni 

Prego, Consigliera Carlisi. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Noi abbiamo anche parlato di questo, è il bando per i centri di raccolta e quindi prego 

l'Assessore di raccontare quelle che sono le difficoltà nell' approcciare questo bando 

da parte del Comune di Agrigento. 

Il Presidente del Consiglio facente funzioni 

Prego, Assessore Fontana. 

L' Assessore FONTANA Domenico 
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Grazie, Presidente. Allora, noi prima ancora che uscisse il bando nel gennaio del 

2017, abbiamo nominato RUP l'architetto Vinti, con determina dirigenziale n. 72 

dell'll gennaio 2017; ancora precedentemente, l'anno scorso avevamo fatto 

elaborare dall'ufficio tecnico della SRR (i nostri uffici non sono nelle condizioni di 

redigere questo tipo di progetti al momento, spero che lo saranno molto presto) un 

progetto preliminare, che in realtà è sostanzialmente un definitivo perché è molto 

elaborato per la trasformazione dell'isola ecologica di Fontanelle in CCR di 

Fontanelle. 

Questo progetto, però, non siamo riusciti a portarlo avanti perché abbiamo scopeIto, 

chiedendo il parere all'ufficio competente, che non c'era la destinazione urbanistica 

adeguata, quindi c'era l'isola ecologica, ma non c'era la destinazione urbanistica 

adeguata; nel frattempo è uscito il bando per il finanziamento del CCR e quindi 

siamo andati immediatamente a caccia di un'area che avesse una destinazione 

urbanistica perché, siccome la destinazione urbanistica è, oltre alla disponibilità, una 

precondizione per accedere al finanziamento, non c'era praticamente il tempo di 

portare quella variazione di destinazione urbanistica in Consiglio comunale. 

Abbiamo vagliato moltissime soluzioni e, tra quelle che abbiamo vagliato, ce n'è Ima 

che è più convincente delle altre e cioè l'individuazione dell'area fronti stante quella 

dell'isola ecologica attuale di Fontanelle, della quale possiamo avere la disponibilità 

- se ne sta occupando in questo momento l'ufficio legale - e ha la destinazione 

urbanistica adeguata, per cui abbiamo chiesto e dato sostanzialmente mandato 

all'ufficio tecnico per le SRR di traslare il progetto trasformandole in esecuti vo 

dall'area in cui avevano redatto già il progetto all'area fronti stante e siamo in attesa 

che appunto ci trasmettano il progetto esecutivo per partecipare al bando entro i 

termini della scadenza. 
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Siccome siamo in leggero ritardo, stiamo pressando, sto seguendo questo progetto 

non dico quotidianamente ma quasi e ho appena chiesto al direttore dell' SRR di 

mettere a disposizione dell' attuale progetti sta altri due progettisti per recuperan:: il 

tempo che mi sembra abbiano perduto in questi mesi, però diciamo che questa è la 

situazione: io confido che si possa arrivare in tempo, ma la redazione del progetto 

diciamo che l'abbiamo affidata all' SRR che ha tecnici che si occupano da sempre di 

rifiuti, hanno già progettato molti CCR e quindi sono più rapidi dei nostri a fare un 

progetto esecutivo perché purtroppo questo bando chiede come presupposto progetti 

esecutivi e quindi non si può partecipare con un progetto anche ben fatto come quello 

che noi avevamo già a nostra disposizione, ma dobbiamo trasfonnarlo per forza in un 

progetto esecutivo. 

Il Presidente del Consiglio facente funzioni 

Grazie, Assessore Fontana. La replica alla consigliera Carlisi. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Sì, praticamente, visto che nel piano regolatore è previsto anche il Villaggio Mosè, se 

non c'è ancora un'area destinata, invito l'Amministrazione a trovare un'area perché 

comunque è un grande quartiere e darebbe un servizio in più in quell' area. 

Il Presidente del Consiglio facente funzioni 

Passiamo al punto n. 8. 

Punto N. 8 all'O.d.G.: "Servizio autobotti -Carlisi". 

Il Presidente del Consiglio facente funzioni 
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Prego, Consigliera Carlisi. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

In pratica il punto riguarda la problematica che si è verificata in via dei Fiumi e vorrei 

capire: c'era anche l'Assessore Fontana quando abbiamo fatto quelle riunioni, dove 

io ho chiesto anche, visto che c'era praticamente la possibilità di un servizio autobotti 

che, tra l'altro, poi ho visto anche in una determina addirittura a favore di Istituzioni 

pubbliche, nonché per interventi di pubblica incolumità e per la salvaguardia 

dell'igiene pubblica, anche al di fuori del normale orario di lavoro, secondo una 

turnazione mensile di reperibilità. 

Noi abbiamo probabilmente sottovalutato i disagi di queste persone che sono rimaste 

senza acqua in via dei Fiumi per nove mesi, una situazione veramente assurda che 

culminava poi nel fatto che chiamavano l'autobotte e questi che andavano e 

comunque continuavano a voler fotografare queste cisterne prima di portare l' acq'la. 

Quindi chiedo se c'è stata un'indicazione anche dall' Amministrazione e come mai 

non è stato impiegato questo servizio anche in danno del gestore idrico per alleggerire 

le emergenze di via dei Fiumi, se tale servizio funziona quotidianamente e quanti 

interventi sono stati effettuati lo scorso mese (era marzo quindi io chiedevo di 

febbraio). 

Tra l'altro, siccome questi cittadini continuavano a scrivere alla Procura, al Sinda,~o, 

eccetera, e mettevano anche me in indirizzo, mi è sembrato giusto rispondere e ho 

avuto risposta a quanto chiedevo agli uffici: mi ha risposto l'ingegnere Principato 

dicendo che loro hanno poteri di attivare procedure di rifornimento idrico sostituti vo 

a mezzo autobotti a disfunzioni favore di privati per . 
soppenre a 

dell' approvvigionamento idrico imputabili al gestore del servizio idrico integrato che 

ne detiene l'esclusività, se non su specifiche disposizioni dell' Amministrazione, però 
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su richiesta del gestore del sistema idrico per disfunzioni non imputabili ad aspetti 

gestionali. 

Ora, questi non rIUSCIVano a fornire, le persone erano senz'acqua, nonostante 

pagassero le bollette ed erano a posto, e non capisco perché dall'Amministrazione 

non si è voluto intervenire, perché era stato fatto presente che c'era questa 

disponibilità. Quindi io chiedo che questa Amministrazione dica ai cittadini perclé, 

pur avendo la possibilità di dare un conforto in termini di autobotte di acqua, non ha 

pensato che fosse opportuno farlo, perché il bisogno era loro e non è stato soddisfatto. 

Il Presidente del Consiglio facente funzioni 

Grazie, Consigliera Carlisi. Per l'Amministrazione risponde l'assessore Riolo. 

L'Assessore RIOLO Gerlando 

Grazie, Presidente. lo, nel rispondere, mi rifaccio un po' alla risposta che gli uffici 

hanno dato, che non è dissimile da quella che lei ha avuto perché all'epoca io non 

avevo la delega alla Sanità. 

Le rispondo dicendo che, in riscontro all'interrogazione in oggetto, si puntualizza che 

lo scrivente Settore Sesto Infrastrutture garantisce il rifornimento idrico sostitutivo a 

mezzo autobotte a favore di immobili comunali e/o strutture di rilevanza pubblica per 

sopperire a disfunzioni dell' approvvigionamento idrico e superare situazioni che 

potrebbero configurare l'interruzione di pubblico servizio. 

I motivi per i quali l'anzidetto servizio non è stato attivato per superare l'emergenza 

idrica in via dei Fiumi è rappresentato dal semplice fatto che né l'Ambito territori Ile 

idrico, né il gestore del servizio idrico hanno avanzato richiesta di fornitura 

sostitutivo a mezzo autobotte a favore di utenze private con oneri a carico del gestore, 

per disfunzioni imputabili ad aspetti gestionali, per le quali, ai sensi dell' articolo Il 
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della convenzione sottoscritta con il Consorzio di Ambito di Agrigento in data 27. lI. 

2007, repertorio 29374, raccolta n. 10939, redatto dal notaio Fanara, registrato ad 

Agrigento in data 20.12.2007, la società Girgenti Acque S.p.A. ne deti(;:ne 

l'esclusività. 

Si puntualizza che il servizio sostitutivo con autobotti garantito da questo Settore 

Sesto Infrastrutture si attiva al momento in cui se ne ravvisa la necessità durante o 

oltre l'orario di ordinario servizio. Si informa, altresì, che nello scorso mese di 

febbraio 2017 sono stati effettuati n. 5 interventi durante ordinario servizio. 

Come vede, non c'è molta differenza, anzi ricalca esattamente la risposta che penso 

che l'ingegnere Principato abbia già inviato a lei e cioè che l'Amministrazione ha la 

possibilità di disporre qualora il gestore del servizio idrico ne ravvisi la necessità o ne 

faccia richiesta. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio facente funzioni 

Grazie, Assessore Riolo. Consigliera Carlisi, intende replicare? 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Certo, il gestore naturalmente non ne raVV1sa l'esigenza perché in ogm caso 

quest'acqua sarebbe stata portata in danno al gestore, queste persone rimanevano 

comunque senz'acqua, la problematica è stata portata comunque a conoscenza 

dell' Amministrazione, che doveva fare casomai pressioni sul gestore perché quelli 

che erano i turni venissero rispettati, però se l'Amministrazione diffida, la diffida non 

serve alla fine a niente perché alla fine l'Amministrazione, invece di diffidare, 

denunci, che è una cosa diversa, perché in quel caso si profilava un'interruzione di 

pubblico servizio perché queste persone sono rimaste senz'acqua per un sacco di 
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tempo e non si può dire loro che il gestore non l 'ha chiesto, ma questo non lo faceva 

il servizio. 

Adesso noi abbiamo tutte le zone di Villaseta e anche la piscina e come la portano 

l'acqua, con le autobotti? Perché l'acqua non la danno più a Villaseta, la danno dove 

ci sono le zone ventiquattro ore su ventiquattro, ci sono zone della città che non seno 

più servite e noi paghiamo tutti uguali, hanno pagato anche quelli di via dei Fiumi, 

sono arrivate le bollette e hanno pagato le autobotti che ha portato Girgenti AcqJe. 

Però il disservizio delle lavanderie o delle signore che dovevano andare a lavare a 

casa delle madri, delle nonne, delle zie non l 'ha pagato nessuno, le persone 

perdevano le giornate di lavoro e nessuno ha tenuto in considerazione il fatto che 

questi stavano male perché tanto gli Agrigentini si "assuppano" tutto, anche il fatto 

che l'acqua non arriva e il gestore dice che non hanno problemi. Ma era 

l'Amministrazione che doveva dire al gestore: "Vedete che quelle persone non hanno 

l'acqua, gliela portate?" - "No, non gliela portiamo" - "E allora gliela portiamo noi 

con l'autobotte e ve la faccio pagare". 

lo da Consigliere ho soltanto poteri di indirizzo e di controllo e questa 

Amministrazione, soprattutto in questo caso, si è lavata, come si suoI dire, la 

coscienza con poco, tutto sommato, ma queste persone sono rimaste senza acqua e il 

disagio è rimasto a loro, forse perché voi non lo avete provato e quindi non avete 

contezza di che cosa significa stare per nove mesi senza acqua, con il fatto che 

quando uno telefona: "Me la portate l'autobotte?" - "Ah, ma senz'acqua è? Aspetti 

che vediamo e le portiamola la persona che fotografa", perché tranne un periedo 

transitorio, in cui non c'era più quest' atto della fotografia, l 'hanno rimesso, queste 

persone non sono andate a lavorare per aspettare la persona che andava a fotogratrre 

e poi non sono andate a lavorare per aspettare che portavano l'acqua, una situazione 

assolutamente assurda che ormai è passata, ma io non vorrei che si ripresenta:;se 
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perché vi ricordo che il guasto non è stato trovato, cioè è stata passata acqua per una 

settimana, buttata, in quella linea, dopodiché si sono fatte le analisi ed è finito tutto a 

tarallucci e vino. Ma io sinceramente non lo so adesso, andando a rifare le analisi che 

cosa si trova. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio facente funzioni 

Grazie, Consigliera Carlisi. Passiamo al punto n. Il e al punto n. 12 che trattiamo 

aSSIeme. 

Punto N. Il all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. - Eliminazione voce sondagl~io 

democrazia partecipata. Carlisi". 

Punto N. 12 all'O.d.G.: "Interrogazione Q. T. - Inserimento voce in sondaggio. 

Carlisi". 

Il Presidente del Consiglio facente funzioni 

E' sempre lei la proponente. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Il problema è il famoso sondaggio sulla democrazia partecipata che all'inizio avt!va 

delle voci ben precise, come, tra l'altro, l'erogazione di beni alimentari che poi 

l'Amministrazione ha cambiato in sostegno alla povertà; adesso, per esempio, ci seno 

tutte le associazioni che si occupano di povertà che hanno il terrore che naturalmente 

questi circa 60.000 euro vengano trasformati in progetti di lavoro, per cui queste 

persone a 250 euro al mese andranno a lavorare e quindi avremo 240 mesi di 

lavoratori che potranno fare servizi per la cittadinanza. 
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Al di là di questo, che non era presente nell'interrogazione, c'era il servizio a favore 

delle persone con disabilità: la voce aveva raggiunto circa 3.000 preferenze, come da 

me appurato facendo anche accesso agli atti al file finale del sondaggio, ma questa 

voce è stata eliminata, è stata cassata e ora io voglio sperare che il Vice Sindaco non 

venga di nuovo a dire che ci sono stati dei furbetti perché a questo punto le ricordo 

prima - così mi integra magari la risposta - che sul giornale ho letto che, visto che 

c'è la voce dell' area fitness che è stata ben premiata dalla popolazione, allora il 

prossimo anno entra di diritto nel discorso. 

Ma pure loro sono stati furbetti, perché praticamente è stata dimezzata la voce "Area 

fitness", quindi se è stato eliminato il servizio a favore delle persone con disabil ità 

dallo scorso sondaggio, è stata una rimodulazione, ma se una voce ottiene 3.000 voti 

e il Sindaco adesso mi viene a dire che la voce dell' area fitness, siccome avt:va 

ottenuto 800 voti, allora doveva essere reintegrata il prossimo anno, non capisco SE: la 

ratio è la stessa, le persone sono le stesse, perché i disabili che ottengono 3.000 voti 

devono essere eliminati e l'area fitness deve essere eliminata, che adesso ne ottit:ne 

175, secondo il conteggio finale. 

Quindi diciamo che non sappiamo la ratio per cui è stato eliminato il servizio a favore 

delle persone con disabilità, che sono dei progetti che possono essere sviluppati dal 

Comune perché, per esempio, davanti alla Banca d'Italia noi abbiamo una pendenza 

di 50 gradi per cui un disabile che dovesse passare da là, si spiaccica direttamente 

sulla Banca d'Italia, quindi di interventi che noi con le nostre forze possiamo 

coordinare senza rivolgerci ad altri enti, come è stato l'anno scorso, ce ne sono. 

Per passare all'altra interrogazione, noi ci siamo incontrati anche negli uffici del 

Sindaco, dove io ho chiesto conto e ragione e anche lì ho sentito che c'è stata una 

richiesta tramite PEC di una persona che ha proposto l'area fitness; noi abbiamo 

mandato una PEC, abbiamo dato all'Amministrazione una ventina di punti, non mi 
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ricordo quante erano le voci che avevamo chiesto, non so se altre proposte sono shte 

formalizzate da altri cittadini, ma diciamo che la democrazia partecipata è proprio 

questo: si chiede democraticamente di trovare quelle che sono le esigenze dE lla 

popolazione e non capisco perché questa mannaia sul fatto della disabilità e su tutte: le 

proposte che io abbia potuto fare, che andavano dai fondi per l'amianto, cioè erano di 

ampio respiro e c'era di tutto e di più, dalla proposta artistica alla proposta più mI 

pratico. 

Questo perché è stata data la possibilità solo ad un'associazione o ad una cittadi:1a, 

che anche su Facebook ha detto che lei ha fatto questa proposta tramite PEC pen:hé 

gliel 'ha detto Sindaco, e le voci per il sondaggio, invece di dare democraticamentE la 

possibilità a tutti i cittadini. 

Quante e quali altre indicazioni da parte dei cittadini sono giunte ufficialmente 

all'inizio del Sindaco per l'inserimento nel sondaggio e perché non ne è stata inserita 

nessuna. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio facente funzioni 

Per l'Amministrazione risponde il Vice Sindaco Virone, prego. 

L'Assessore VlRONE Elisa Maria 

Grazie, signor Presidente. Facendo una riflessione preliminare generale su que;to 

tema, diciamo che la materia che formula le modalità attraverso cui si d~~ve 

sviluppare questa iniziativa normativa nuova della democrazia partecipata è una 

materia che, quando è sorta, non aveva binari predefiniti entro i quali muoversi, tanto 

che anche un po' le Amministrazioni, così come era di fatto nell' assetto normativo, si 

sono determinate in maniera autonoma, in ragione anche della loro autonomia 

organizzativa, ad individuare le modalità migliori attraverso cui poter individuare 
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quelle che fossero delle opzioni di scelta da sottoporre alla cittadinanza. E in realtà, 

fino a quando non è uscita la circolare dell' Assessore regionale Lantieri, del marzo 

scorso, tutti questi profili di organizzazione scanditi non esistevano e anche se la 

circolare attualmente individua tre step di coinvolgimento della cittadinanza, in re2.ltà 

questi passaggi a cui noi facciamo riferimento sono di diversi mesi orsono, quindi le 

delibere di Giunta con cui abbiamo prima fissato il primo gruppo, poi l'abbiamo 

corretto, perché effettivamente anche noi in qualche modo ci siamo trovati a dover 

gestire nuove modalità organizzative di un processo nuovo. 

Quando lei fa riferimento al fatto che è stata eliminata la voce "Servizi a favore delle 

persone con disabilità", in realtà quello che si è proceduto a fare, dalla prima delibera 

che era del 28 novembre 2016 alla seconda deliberazione di Giunta del 25 gennlio 

2016, è stato un assetto complessivo nuovo che è stato dato alle voci perché, per 

esempio, sulla primissima esperienza che ha visto destinare per l'istituzione di un 

centro autismo il primo importo del 2% delle spese generali, è trascorso molto tempo 

perché a questa finalità si desse attuazione. Allora io ricordo che in quella sede, in 

occasione della delibera che ha rideterminato le destinazioni, ci si è posto il tema di 

una specificità del tipo di intervento, tanto che allora figurarono, se non ricordo mde, 

un parco giochi in uno specifico quartiere, l'area fitness, su cui adesso torniamo, su 

una specifica area, l'intervento specifico di arredo urbano su vie cittadine, la 

promozione di Agrigento Capitale della Cultura 2020, sostegno alla povertà. Quindi 

diciamo che l'area sociale viene nuovamente chiamata in causa con l'opzione di 

sostegno alla povertà e specificamente l'organizzazione degli eventi. 

La finalità non è sottrarre opportunità ad alcuno, la finalità è adesso, memori de 11a 

prima esperienza, intanto individuare degli interventi un po' più dettagliati, un po' 

più precisi che poi, in fase di attuazione, non ci danno difficoltà, perché ce ne seno 

state e il lasso di tempo che è decorso ce ne dà riscontro. 
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Sul coinvolgimento della cittadinanza ai fini delle scelte delle opzioni, questa in 

realtà è anche una novità che viene sviluppata nella circolare di marzo scorso perché 

in una prima fase è stata l'Amministrazione che ha un po' autodeterminato quelle che 

potevano essere le opzioni in campo: è vero che l'intervento sull'area fitness su] 

lungomare Falcone e Borsellino interviene perché, prima di questa determ:na 

dirigenziale del 31 gennaio, questa nota di un'associazione, non di una cittadina, che 

già aveva prestato la sua attività di protagonismo civico per l' Amministraziotle, 

arriva il 6 dicembre precedente, quindi un paio di mesi prima. 

Poi lei fa riferimento a delle altre note, però io non riscontro tutte le note che 

richiama lei, riscontro in realtà una sua nota del 16 febbraio 2017 con diverse opzioni 

specifiche e poi una nota del 21 febbraio 2017, a firma di un'altra cittadina, quindi 

quando quella determinazione dirigenziale, sulla base della delibera di Giunta, In 

realtà era stata già assunta. 

Onestamente ho riletto la circolare mentre aspettavo di risponderle e las ~ia 

intravedere che una partecipazione dei cittadini, secondo me non totalizzante ma 

ampia, può essere garantita anche nella fase preliminare dell' individuazione delle 

finalità, quindi a monte, anche se onestamente l'idea di poter dare riscontro con 

un'opzione per ciascuna richiesta che, per esempio, ci provenga liberamente dai 

cittadini, non è verosimile. Bisognerebbe probabilmente individuare ed ancorare ad 

una progettualità precisa - io adesso non ricordo se il Regolamento prev~:de 

espressamente questo - l'intervento o l'attività a cui destinare le somme, perché se 

noi oggi dicessimo che dobbiamo riassegnare le somme al 2017, si accolgono dei 

suggerimenti dei cittadini e me ne pervengono 70, è inverosimile che io po:;sa 

costruire un sistema a 70 opzioni. 

Il regolamento prevede sempre l'interpellanza nella fase di scelta e mi è sembrato 

corretto che in quel regolamento anche in questa prima fase che, se vogliamo, è anche 
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quella più importante perché delimita un ambito su cui intervenire e poi ci c:~ea 

problemi dopo se non è pensato bene, in quella fase io ricordo che c'erano dei 

passaggi che ho ritenuto che, attraverso quel regolamento, ci potessero venire in 

soccorso perché ripeto che l'idea non è di escludere nessuno, noi siamo contenti di 

spendere queste somme come piace alla città, perché se le spendiamo come piacI! a 

noi non è che ci tomi granché in termini di coinvolgimento e soddisfazione dei 

cittadini e noi quello vogliamo. Però anche qui ci deve essere un meccanismo (:he 

deve avere una sua logicità, per cui questo sfilare la voce non è legato al fatto che non 

si voleva considerare in queste sei opzioni anche quell'altra voce: l'ambito socille 

veniva garantito. 

E anche le polemiche che ci sono state in merito alle modalità di voto sul fatto che ci 

sono stati dei voti che sono risultati anomali, ci sono stati dei meccanismi correttivi 

per i quali l'opzione inserita, da lei citata, poi ha avuto un considerevole ribasso di 

voti, per cui anche sulla garanzia delle modalità di voto l'Amministrazione ha d:lto 

piena testimonianza: su questo si erano accesi una serie di dibattiti, una serie di 

critiche, una serie di polemiche, per cui l'unico passaggio che, secondo me, ade!lSO 

per il futuro, per le somme 2017, dobbiamo definire, è quello delle proposte di 

opzioni che provengono dalla cittadinanza e in che modo devono essere poi riportate. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

L'Assessore VIRONE Elisa Maria 

Se ne arrivano 50 per noi è un problema. Comunque la circolare che noi andremo a 

rileggere anche assieme ribadisce il profilo di autonomia dell 'Ente, quindi non 

necessariamente di singoli soggetti operatori, nelle modalità attraverso cui garantire il 

miglior utilizzo e la miglior resa; sulla base di quello e sulla base del regolamento di 
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cui si è dotato l'Ente, secondo me in futuro si potranno avere ancor me no 

cortocircuiti, ancor meno inceppature e, d'altronde, è un processo nuovo per tutti gli 

enti locali, per cui questo è l'atteggiamento con cui si pone l'Amministrazione di 

fronte alle future scelte. 

Il Presidente del Consiglio facente funzioni 

Grazie, Vice Sindaco Virone. Vuole replicare, Consigliera Carlisi? 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Sì, brevemente, semplicemente perché per me è una cosa assurda che continuo a non 

capire: sono state mantenute delle voci con pochissimi voti e non capisco la difficoltà 

nell' affrontare la disabilità, cioè era veramente un qualcosa che l'Amministrazione 

comunque da sé poteva risolvere però, pur non essendoci dei piani predisposti, perché 

ancora sono in fase di definizione, di progettualità, eccetera, ad esempio "Agrigento 

2020" viene mantenuto o anche i bonus alimentari e cosa c'è di più facile di prendl~re 

i soldi e dividerli tra gli indigenti? Diventa sostegno alla povertà che può implicare 

una progettazione di tipo diverso, quindi qualcosa di semplice diventa in quel mc-do 

complicato. 

Il Presidente del Consiglio facente funzioni 

Grazie, Consigliere Carlisi. Andiamo avanti con il punto n. 14. 

Punto N. 14 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. - Attivismo civico. Carlisi". 

Il Presidente del Consiglio facente funzioni 

La proponente è sempre la consigliera Carlisi, prego. 
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Il Consigliere CARLISI Marcella 

Ne abbiamo parlato anche con l'Assessore Virone: sul tema dell'attivismo civi,~o, 

come è capitato anche con altri Assessori, io sono riuscita ad avere questa cosa 

tramite amicizia, nel senso buono del termine naturalmente, cioè si cercano dElle 

azioni di bontà più che attivismo civico per risolvere dei problemi pratici o dei 

problemi che si possono riscontrare in città. 

Durante questi atti pratici effettuati in città, per esempio, ricordo il fatto che seno 

state definite brutte le decorazioni dell'albero di Natale piuttosto che facEvo 

riferimento esplicito a un atto che effettivamente si è verificato nella via Caruso 

Lanza, dove qualche buontempone aveva appeso ai fili della luce qualcosa che ton 

era street art o, se era street art, non era quello il contesto: era stato buttato tutto il 

contenuto del contenitore giallo della frazione tessile per terra, erano stati scelti 

praticamente le scarpe che avevano i lacci e dei reggiseni e praticamente erano stati 

utilizzati tipo bolas per unire 22 fili fra di loro. Ora, al di là che questo può essl~re 

considerato street art, ho fatto vedere le foto al Sindaco che ha mondato qualcuno a 

togliere queste cose. 

Ho citato anche qualcuno che magari fa delle riparazioni che possono mandare, tutto 

sommato, in malora quella che è la manutenzione ordinaria fatta da ditte specializzate 

e quindi in caso di incidenti su giochini piuttosto che panchine o qualsiasi altra cosa, 

il Comune viene esposto a quelli che poi diventano debiti fuori bilancio. 

Quindi io chiedo nella definizione di questi atti estemporanei di buonismo o di 

attivismo civico come ci si prospetta dal punto di vista assicurativo. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio facente funzioni 

Grazie, consigliera Carlisi. Per l'Amministrazione risponde il Vice Sindaco. 
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L'Assessore VIRONE Elisa Maria 

Anche qui ho cercato di avere, dopo il contatto che ho cercato personalmente con lei 

ieri per accogliere la portata dell'interrogazione, qualche chiarimento in più e qualche 

dettaglio in più, che onestamente non sono riuscita a reperire, però in generale, vi 3to 

che la riflessione l'abbiamo già fatta ieri, faccio la stessa riflessione che abbiamo 

fatto ieri al telefono. 

Bisogna distinguere degli interventi che necessariamente intervengono su h~ni 

comUnI che hanno necessità di una garanzia di programmazione a tut~la 

previdenziale, a tutela di sicurezza, che inevitabilmente devono essere svolti secordo 

i correnti crismi che la normativa ci dà; è pure vero che siamo tutti spettatori, non 

solamente nella nostra città, ma in tanti contesti cittadini perché questa purtroppo è la 

direzione verso cui si va. E dico purtroppo perché, in ragione delle tensioni 

finanziarie che governano gli enti locali, questi si trovano sempre più spesso, come 

dice a volte il Sindaco, a fare gli accattoni, a dover chiamare in causa soggetti privati, 

associazioni, terzi perché concorrano, anche finanziariamente oltre che con la loro 

personalissima volontà, a gestire dei processi che le Amministrazioni e gli Enti oggi 

purtroppo nella stragrande maggioranza dei casi non si trovano nelle condizioni di 

poter affrontare. 

Non nasce oggi il tema del protagonismo civico ad Agrigento come in altri enti 

casualmente, nasce perché c'è una necessità di un sussidio, di un supplemento di 

intervento da parte di realtà private o associazioni che decidono di curare meccanismi 

di cui si sono disinteressati sinora ed è un bel concetto quello della cura, perché è un 

concetto che prende le distanze dalla logica del diritto e dalla logica del dovere; si 

pone nel mezzo e cerca di esprimere un contributo che i cittadini possono dare 

attraverso dei loro interventi. 
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Questo che vuoI dire? Che non devono esistere più le garanzie sotto il profilo dElla 

sicurezza, sotto il profilo delle corrette modalità a garanzia dei cittadini con cui si 

interviene sui beni? Assolutamente no: questi profili di garanzia ci devono essl~re 

però, rispetto ad alcuni interventi che lei richiama - ripeto che non sono in grado di 

fornire dettagli sull' episodio che lei espressamente cita - bisogna distinguere le 

manutenzioni su beni comunali che vengono anche eseguite da privati, che deve no 

necessariamente essere eseguite a regola d'arte nel rispetto di canoni e crismi, da 

interventi di mera liberalità che vengono effettuati e curati da soggetti privati di 

piccolo conio e di piccolo taglio. 

In ogni caso il nostro regolamento sulle sponsorizzazioni e le collaborazioni un 

profilo ce lo danno: la caratteristica di questi interventi è proprio quella non soltanto 

di onorare il privato sotto il profilo economico, ma di porre a carico del privato -

perché altrimenti l'Ente è maggiormente esposto - anche tutti quei profili di sicurezza 

e di garanzia nell' espletamento dell'attività che svolge per l'Ente. 

lo ritengo che questo tema l'Amministrazione l'abbia un po' raccolto e sto pensaxdo 

adesso proprio a un esponente del Movimento 5 Stelle che intervenne in termini di 

protagonismo e attivismo e adesso mi viene in mente il rifacimento delle striBce 

pedonali in passato, se non ricordo male: era un suo collega di partito. Le scu,)le 

spesso intervengono e infatti è di oggi la notizia di un'attività di riqualificaziole, 

attraverso orti urbani, di aree pubbliche e spesso le associazioni si fanno promotrici di 

interventi di pulizia di aree, di tratti di spiaggia. 

lo penso che questa direzione verso la quale si sta andando sia da considerare in 

maniera benevola e con un atteggiamento di apertura certamente, senza voler far 

abbassare le ali a coloro i quali hanno l'impulso a condividere con le 

Amministrazioni questi percorsi, nel giusto rispetto delle garanzie che seno 

necessane. 
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Il Presidente del Consiglio facente funzioni 

Grazie, Vice Sindaco Virone. Consigliere Carlisi vuole replicare? Prego. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Visto che l'Amministrazione è comunque su questa SCIa, anche noi abbiamo 

presentato ieri un progetto di sviluppo che l'anno scorso è stato fatto sempre per 

protagonismo civico sulla villetta che insiste a Villaggio Mosè, che in qualche mc do 

vorremmo non solo pulire, ma anche rivitalizzare perché alcuni cittadini ci hanno 

detto che in quarant'anni non ci erano mai entrati, quindi una comunità che non sa 

nemmeno che cosa c'è nel suo quartiere. 

Contestualmente abbiamo intenzione di ripresentare un regolamento sui beni comllli 

che fu bocciato nel 2013-2014 perché gli uffici comunali dissero che era copiato da 

quello di Bologna, che però praticamente viene copiato da quasi tutti gli enti: 

cercheremo di inserire qualcosa di originale in modo che - però tante volte e anche 

oggi abbiamo letto un regolamento che lasciava a desiderare - sia di gusto dei no~;tri 

uffici comunali. 

Il Presidente del Consiglio facente funzioni 

Grazie, Consigliere Carlisi. Passiamo al punto n. 17. 

Punto N.17 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. - Utenze e contratti. Carlisi". 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio facente funzioni 
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Punto N. 20 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. - Ingresso bus turistici. Carlisi". 

Punto N. 21 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. - Tassa di stazionamento bus. 

turistici - Carlisi". 

Il Presidente del Consiglio facente funzioni 

E' lei la proponente. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

La n. 20 chiede semplicemente di sapere questo: visto che c'è già la Quarta 

Commissione che, per esempio, sta dando il suo contributo cercando di trovare un 

regolamento che riesca effettivamente a far funzionare questo servizio, invece, da 

parte dell' Amministrazione, non mi sembra che ci siano stati degli input migliorativi 

per il sistema del servizio, anzi c'è stata anche una resistenza nel dire di soprassed,!re 

in questo momento perché di fatto già ci sono state anche diverse impugnazioni di 

quanto contestato da parte degli autisti delle agenzie. 

Quindi cosa intende fare questa Amministrazione per gestire l'ingresso dei bus 

turistici e il pagamento della relativa tassa in modo più efficiente? Grazie. 

Il Presidente del Consiglio facente funzioni 

Grazie, consigliere Carlisi. Risponde per l'Amministrazione l'assessore Battag;ia, 

prego. 
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L'Assessore BATTAGLIA Gabriella 

Per quanto riguarda l'ingresso dei bus turistici, è vero che attualmente è in itinere il 

nuovo regolamento, però è anche vero che gli autobus sanno esattamente in que sto 

momento dove devono stazionare. Tra l'altro, c'è una determina che dice anche che 

possono parcheggiare, quindi stazionare in via Caduti di Marzabotto: c'è la detenn:na 

del dirigente. 

Tra l'altro, per quanto riguarda, per esempio, il piazzale ex Saiseb, si sa che di 

venerdì c'è il mercato, non è possibile posteggiare lì ed è già indicato per cui si fa 

sempre riferimento a via Caduti di Marzabotto. 

Per quanto riguarda, invece, la Polizia Municipale, c'è una pattuglia che si occupa 

proprio del controllo della tassa di stazionamento sui bus turistici e il controllo è 

giornaliero. 

Questo per quanto riguarda la prevenzione e il controllo di tutto il territorio. 

Per quanto riguarda, invece, le modalità di pagamento, che era la seconda 

interrogazione, intanto entro fine mese si attiverà, mediante il sito del Comu1e, 

Paypal direttamente, ma attualmente c'è la possibilità del pagamento con bonifko; 

per la fine del mese, a quanto pare, è previsto questo nuovo sistema e direttamente dal 

sito del Comune sarà possibile fare questi pagamenti on-line. 

Poi aspettiamo anche il completamento da parte della Commissione del Regolamento 

in maniera tale poi da attivare tutti i check point che sono anche indicati nel 

regolamento. 

Nella seconda interrogazione si chiedeva anche che introito avevamo avuto sulla 

tassa di stazionamento e stamattina mi è stato riferito che abbiamo avuto dallO 

gennaio ad oggi 25.000 euro di pagamento di tassa di stazionamento. 

Il Presidente del Consiglio facente funzioni 
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Prego, Consigliere Carlisi. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

lo mi sarei aspettata tra le risposte, anche per migliorare e far funzionare il servi2io, 

un' indicazione con un' apposita cartellonisti ca, ma fino a ieri mattina ho ricevuto la 

telefonata di una guida turistica perché i metodi non sono ben indicati, cioè 

chiedevano a me dove è scritto il codice IBAN e io le ho indicato esattamente la 

determina dirigenziale che è contenuta nella pagina del sito dove si deve cliccare, 

però, come in tutte le altre città, sarebbe il caso di fare una pagina con tutte le 

istruzioni piuttosto che rimandare alle delibere, cioè si può rimandare naturalmeilte 

alle delibere, ma almeno scrivere dove devono andare i cittadini e che cosa deve no 

fare. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio facente funzioni 

Grazie, Consigliera Carlisi. Il question time è terminato, la seduta è conclusa, grazie a 

tutti. 

Fine seduta ore 14.05. 
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AI Sig. Sindaco del Comune di Agrigento 
All'Assessore c(>mpetente 

per il tramite della Sig. a Presidente del Consiglio ~mljflale 
di Agrigento 

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta su trasporti pubblici 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle, 
visto il Contratto vigente con la Società che gestisce il servizio; 
visto la Deliberazione della Giunta Comunale - G.C. n. 58 del 06/05/2016 -

CHIEDE 

1. Dato che la maggior parte delle fermate è priva di qualsiasi indicazione 
perché non si fa rispettare l'art 11 (Orari, Informazioni, Pubblicità) del 
Contratto ove si dice che: "per l'efficacia delle informazioni l'Impresa 
dovrà: 
.. .4) provvedere, a propria cura, a posizionare lungo il percorso autorizzato 
delle linee urbane le tabelle indicative delle fermate autorizzate che, 
realizzate nel rispetto dello schema unificato (ali "C") dovranno riportare 
chiaramente i dati identificativi dell'autolinea con la frequenza e gli orari ai 
capolinea;" 

2. Le linee 2/, 3/ sembrerebbero avere tra le prime e le ultime corse solo dei 
trasferimenti del vettore tra l'autoparco e il capolinea dove iniziare la corsa 
o vicecersa. Se tali sposta menti vengono utilizzati effettivamente dal 
pubblico o quei chilometri potrebbero essere utilizzati per rinforzare altre 
linee e altre destinazioni più utilmente per la città. 

1711012016 
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Alla Presidente del Consiglio Comunale di Agrigento 

Oggetto: Question lime su Piazzale ex Saiseb e piazza La Malfa 

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

visto il Piano di Protezione Civile del Comune di Agrigento presente sul sito istituzionale; 

considerato l'uso del Piazzale per manifestazione ed eventi e per la sosta di bus turistici; 

Considerato che nella pianta del piano della protezione civile, inerente le aree da utilizzare 
per fronteggiare le emergenze è indicata anche la zona privata del piazzale La Malfa (a 
differenza della cosiddetta "Parte generale" descrittiva del Piano) che presenta gradi 
buche risultando ancora più malmessa rispetto all'area ex Saiseb; 

chiede di sapere 

• perchè non si mette in funzione la fontana sita sul piazzale, utile per 
l'approwigionamento oltre che per mercati e fiere anche in eventuali situazioni di 
emergenza; 

• se è possibile attraverso la protezione civile mettere in sicurezza e illuminare il 
piazzale di proprietà comunale e pianificare l'inserimento di bagni; 

• se (a maggior ragione se il piazzale privato è nel piano della Protezione civile) 
come si intenda mettere in sicurezza Piazzale La Malfa anche per evitare glì 
incidenti durante il mercato del venerdì che vengono addebitati al Comune. 

25/1/2017 

.- .... ~ 
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COMUNE DI AGRIGENTO "~~~m~ 

;1 HP t l'~" 

Al Presidente del Consiglio 
Avv. Daniela Catalano 
Sede 

OGGETTO: Quesito per il question time su bus in via Duomo. 

La sottoscritta Marcella Carlisi chiede di sapere 

Se l'amministrazione intende ripristinare il capolinea della linea verde su piazza 
Duomo ed eventualmente quando. 
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La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliera di questo Comune, 

Considerata la legge del 9 agosto 2013 n.98 di conversione del decreto legge del 21 giugno 
2013 n.69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" ed in particolare il comma 2 

dell'art 20 del suddetto decreto legge 

Premesso che il 29 dicembre 2016 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha 
approvato il dec! eto Il!illisteriale numero 4$JL.=-2.:::.0.=1.=..6 ________ _ 

Considerato che: 

-il sopracitato decreto ministeriale 481/2016 stabilisce la ripartizione dei 12,34 milioni di 
euro destinati al cofinanziamento di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di 
itinerarieper€orsicidabili e pedonali nelle aree urbane e delle cic\ovie turistiche. 

-Il totale delle risorse è stato ripartito tra le Regioni in base all'incidentalità 

Rilevato che 

Il decreto di riparto delle risorse è pienamente esecutivo dal 1 febbraio 2017 (data della 
registrazione dell'atto da parte della Corte dei Conti) e prevede che spetta alle Regioni 
utilizzare quei fondi presentando entro 150 giorni un programma di interventi che il 
Ministero finanzierà al 50% nel limite massimo destinato ad oghi Regione. 

Considerato che 

Gli interventi tipo previsti potranno essere, a titolo di esempio: 

- realizzazione di piste ciclabili, anche in funzione di disimpegno della sede stradale 
promiscua 

- realizzazione di percorsi pedonali, attraversamenti pedonali semaforizzati, attraversamenti 
con 

isole salvagente, attraversamenti pedonali mediante passerelle, sovrappassi, sotto passi; 

- messa in sicurezza di percorsi ciclabili e pedonali; 

- creazione di una rete di percorsi ciclopedonali protetti o con esclusione del traffico 
motorizzato da 
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tutta la sede stradale; 

- realizzazione di progetti per una mobilità sicura e sostenibile per pedoni, ciclisti e altri utenti 

vulnerabili, secondo criteri di sistematicità, coerenza, integrazione, orientamento su obiettivi 

specifici e misurabili, monitoraggio dei risultati e valutazione della loro efficacia, condivisione 
dei risultati delle esperienze. 

EVIDENZIATO CHE 

Le Regioni nell'assegnazione dei finanziamenti potranno scegliere tra una procedura 

concertativa, competitiva o mista ovvero potranno scegliere se fare degli accordi tra gli enti 
interessati, se fare dei veri e propri bandi di gara o se fare un mix delle due procedure. I criteri 

per definire e selezionare le proposte dovranno comunque essere i seguenti: 

-effettive esigenze di riduzione dei rischi, evidenziati dall'analisi di incidentalità; 

- efficacia dell'intervento proposto in relazione all'eliminazione o riduzione dei rischi 
evidenziati; 

- possibilità di concorso finanziario degli enti beneficiari, titolari delle infrastrutture oggetto 
dei lavori, tali da consentire un ampliamento delle ipotesi di attività, in relazione ai limiti dèi 
finanziamenti statali assentiti e delle capacità di intervento finanziario regionale. 

chiede di sapere se 

l'amministrazione si è attivata per prendere contatti con l'assessore ai trasporti della Regione 
per chiedere come la Regione intende gestire quei fondi; 

si sono individuati dei progetti comunali idonei a poter rientrare nei finanziamenti di cui in 
premessa soprattutto riguardo la salvaguardia dei pedoni. 

27/2/2017 
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Alla Presidente del Consiglio Comunale di Agrigento 

Oggetto: Interrogazione per [/ question lime su Urban Innovative Actions (UlA) 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, 
considerato che la Commissione europea ha lanciato l'iniziativa "Azioni 
Urbane Innovative" con uno stanziamento totale di 372 milioni di euro per la 
programmazione 2014-2020; 
considerato che la seconda cali, lanciata a dicembre 2016, è focalizzata sui 
seguenti-tr:e-to"",p+'o.ic_" ____ _ 
mobilità urbana sostenibile, economia circolare e integrazione dei migra"riti e 
dei rifugiati; 
considerato che possono accedere al finanziamento autorità urbane di unità 
amministrative locali definite, in base al grado di urbanizzazione, come cities, 
towns o suburbs e comprendenti almeno 50 000 abitanti e quindi il nostro 
Comune è candidabile; 

interroga per sapere: 

se e con quali iniziative il Comune di Agrigento intenda partecipare. 

Agrigento, ! 4/2/17 
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Alla Presidente del Consiglio Comunale di Agrigento 

Oggetto: Interrogazione per il question lime su "via dei Fiumi" 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, 
considerata la DELIBERA W 3 DEL 17. 01. 2017 del Consiglio comunale, le vicende di 
inquinamento e il manto stradale disastrato della zona di via dei Fiumi anche in relazione all'ultimo 
tavolo tecnico sul tema del 30/1/2017 

interroga per sapere: 

1) se è stata implementata la procedura di cui alla suddetta delibera relativa alla gestione delle 
crisi per monitorare difetti/mancanze dell'eventuale sistema di approwigionamento alternativo e 
l'effettivo impegno del gestore nella risoluzione; 

2) come mai, nonostante nella riunione del 30/1/2017 fosse stato stabilita una turnazione 
automatica di rifornimento con le autobotti, questa non è stata mai implementata e i cittadini hanno 
sempre dovuto chiamare per avere il rifornimento con tempi di attesa anche eccessivi rispetto alla 
situazione di emergenza; 
3) quale è attualmente la situazione e che tempi si prospettano per la sistemazione del manto 
stradale di via dei Fiumi e delle altre strade. Ad esempio in via Simeto, pur non essendocJ più 
emergenza idrica, il manto stradale è ancora dissestato. Sempre nella stessa via era presente un 
idrante di proprietà comunale, sarà rimesso in loco? 

Agrigento,28/12/2016 
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Alla Sig.a Presidente del Consiglio Comunale 
di Agrigento 

Oggetto: Interrogazione per il question time sul tema semafori 

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

chiede di sapere 

• Quanto dovranno aspettare i cittadini prima che venga 
sistemata e regolata la circolazione su piazza Marconi; 

• Perché non si provvede con immediatezza su semafori 
on funzionanti nei vari quartieri cittadini. 

Agrigento, 21/3/17 

ufficio_agi
Font monospazio
Allegato "H"

FanaraCarmelo
Font monospazio
10



:> 
') 

./ 

Alla Presidente del Consiglio Comunale di Agrigento 

Oggetto: Quesiti per il question time sul tema "canili" 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, 
vista la Determinazione Dirigenziale n.150 del 24-1-2017 da dove si evince che il Comune di 
Agrigento ha 217 cani in 3 canili e che la gara di cui alla DD sarebbe servita per inserire tutti i cani 
in un unica struttura; 
Vista la DD 785 del 15/4/2015; 
Considerato che il canile in provincia di Caserta ospita 42 cani comunali, 

interroga per sapere: 

1) quanto costeranno i trasferimenti dei randagi al canile di Siculiana e quando saranno effettuati; 
2) quanti cani può ospitare al massimo il canile di Siculiana; 

3) a seguito di quali indicazioni i cani da Agrigento sono finiti in provincia di Caserta dato che la DD 
394 del 10/3/2015, che da l'affidamento alla società di Francolise (CE) è stata revocata; 

4) quando sarà aperto il rifugio/ambulatorio di contrada Consolida, quanti cani potrà contenere e 
come si farà se sarà ancora attiva la convenzione, appena aggiudicata, per un anno; 

5) se il Comune sovvenziona associazioni di privati che ospitano randagi; 

6) se la vicenda economica col canile ENPA si è conclusa. 

Agrigento, 2/3/2017 
,/ 

/ 
/ 

ufficio_agi
Font monospazio
Allegato "I"

FanaraCarmelo
Font monospazio
7



AI/a Sig.a Presidente del Consiglio 
Comunale di Agrigento 

Oggetto: Interrogazione per il question time sul tema conferimento 
della differenziata 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliera Comunale del 
Movimento 5 Stelle, 
considerato che il Comune di Favara, non avendo aderito ai 
contratti con i Consorzi, pur avendo negli anni conferito la 
differenziata che era stata avviata al ricido, non aveva incassato le 
somme dovute che stanno adesso recuperando (quasi 115mila 
euro) attraverso il recupero delle fatture di conferimento di carta.e 
cartone; 
Considerato che conoscere rammontare delle cifre ricavate è utile 
per la sensibilizzazione della popolazione alla raccolta differenziata; 

chiede di sapere 

• Quanto ha ricavato negli anni il Comune di Agrigento; 
• Quanto ha ricavato per la raccolta nel 2016. 

Agrigento, 20/3/17 La Con~ìeliera comu,nale del M5S 
l'" !,),' 
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COMUNE DI AGRIGENTO 

del 

·II~~M~~ 

~H'Ptll~11 

Oggetto: Quesito per il question ti me sul tema sacchetti per umido 

Alla Presidenza del Consiglio comunale 

La sottoscritta Carlisi Marcella, Consigliera presso questo Comune chiede, 

In considerazione del fatto che sono stati dati ai cittadini che li hanno richiesti negli 
scorsi giorni dei sacchetti per l'umido di produzione Marzo 2016 e che tali sacchetti 
devono essere utilizzati entro un anno; 

chiede 

quanti sacchetti per la raccolta dell'umido sono stati comprati per gli abitanti di 
Fontanelle, quanti distribuiti e con quale metodo, quanti sacchetti sono ancora in 
possesso del Comune di Agrigento 
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Prot. n. 

COMUNE DI AGRIGENTO 

del 

" ~ ~ d..v:.w. ~ 
;1~tl'~11 

Oggetto: Quesiti per il question time su operatori ecologici "volontari" 

Alla Presidenza del Consiglio comunale 

La sottoscritta Carlisi Marcella, Consigliera di codesto Comune 

Chiede di sapere 

- quanti operatori ecologici volontari sono attualmente impiegati, 
-che tipo di turni effettuano, 
-quali associazioni li forniscono, 
-con quale formula, 
-che tipo di Convenzione, 
-se il Comune o altro ente paga per questo servizio; 
- se viene rilasciato un attestato sull'effettuazione del lavoro e se tale lavoro viene 
valutato e inserito in qualche attestato; 
- chi controlla e chi è responsabile del servizio che effettuano; 
- chi decide la zona dove mandarli. 

Agrigento 23/312017 
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Alla Sig.a Presidente del Consiglio Comunale di Agrigento 

Oggetto: Interrogazione question time sul tema rete fognaria ed idrica 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere Comunale del Movimento 5 
Stelle, 
Considerato che il Comune dovrebbe sovraintendere ai lavori di scavo; 
Considerato che il Comune è ente proprietario delle reti fognaria ed 
idrica; 

chiede di sapere 

• perchè il Comune di Agrigento, non conserva nei propri uffici 
una copia aggiornata, quantomeno informatica, dèlla 
planimetria delle reti in oggetto. 

Agrigento, 30/3/17 
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Alla Presidenza del Consiglio Comunale di Agrigento 

Oggetto: Interrogazioni per il question time sul tema bando assistenza randagismo 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, 
vista la DD 1925 del 21/9/2016 
visto i documenti prodotti per il procedimento di affidamento 
http://www.contrasparenza.itlid11-arg191-det102120-affidamento-del-servizio-di-
assistenza-medico-veterinaria-a-favore-degli-animali-randagi-prelevati-nel-territorio-
comunale-malati-feriti-e-o-incidentati-per-un-anno 

chiede di sapere 

• Come e dove è stato pubblicizzato il bando; 
• Quante richieste di adesione sono arrivate; 
• Se e stato affidato, quando e a chi, dato che non se ne ritrova traccia sul sito 

comunale. 

Agrigento, 2/4/2017 
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Alla Presidente del Consiglio Comunale di Agrigento 

Oggetto: Quesito per il question time su "Awiso pubblico per la realizzazione di Centri 
Comunali di Raccolta" 

PREMESSO che la raccolta differenziata è il modo migliore per preservare e mantenere le risorse 
naturali, a vantaggio nostro, dell'ambiente in cui viviamo ma soprattutto delle generazioni future; 
CONSIDERATO che è dovere di ogni amministrazione pubblica adoperarsi al meglio al fine di 
raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla normativa riguardanti la raccolta differenziata; 
CONSIDERATO 
• che i Centri Comunali di Raccolta (CCR) sono aree presidiate ed allestite per l'attività di raccolta 
mediante il raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani e assimilati conferiti direttamente dai 
cittadini; 
• che l'apporto diretto del cittadino al sistema di raccolta ha non solo rilevanza dal punto di vista 
economico (owero contribuisce a diminuire i costi della raccolta e del trasporto), ma anche 
rilevanza sociale e culturale in quanto partecipazione attiva; 
• che i centri di raccolta comunali costituiscono il logico completamento della raccolta domiciliare 
(porta a porta) e pongono l'utente in condizione di apportare un contributo personale alla raccolta; 
RILEVATO che 
• sul sito della Regione Siciliana nella pagina web dell'Assessorato regionale dell'energia e dei 
servizi di pubblica utilità, Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti è stato pubblicato al seguente link 
http://pti.regione.sicilia.itlportallpls/oortalldocs/146764865. PDF un awiso per la realizzazione e/o 
ampliamento - potenziamento - adeguamento di Centri Comunali di Raccolta, con l'utilizzo delle 
economie determinatesi delle risorse FSC-ODS, attribuite alla Regione Siciliana con delibera CtpE 
n.79/2012; 
• per la realizzazione di nuovi CCR l'awiso prevede un contributo massimo di 800.000,00 euro 
oltre IVA e somme a disposizione; 
• per l'ampliamento/ potenziamento/adeguamento di CCR esistenti l'avviso prevede un contributo 
massimo di 300.000,00 euro oltre IVA e somme a disposizione; 
• I Comuni hanno tempo fino al 12 luglio 2017 per presentare la documentazione per la richiesta 
del finanziamento; 
CONSIDERATO che 
• per il CCR di Fontanelle, come si legge nel Piano economico finanziario della TARI, è prevista 
una somma complessiva pari a € 62.500 iva inclusa per le opere di ristrutturazione e 
adeguamento; 
• sarebbe auspicabile incentivare le buone pratiche eventualmente creando un o più CCR in altri 
quartieri agrigentini per facilitare il conferimento; 
tutto ciò premesso e considerato, 
quali azioni intendano intraprendere al fine di adoperarsi celermente per partecipare al bando 
regionale per la realizzazione e/o ampliamento - potenziamento - adeguamento di Centri Comunali 
di Raccolta, con l'utilizzo delle economie determinatesi delle risorse FSC-ODS, attribuite alla 
Regione Siciliana con delibera CIPE n. 79/2012. 

interroga per sapere: 
quali azioni intendano intraprendere al fine di adoperarsi celermente per partecipare al bando 
regionale per la realizzazione e/o ampliamento - potenzia mento - adeguamento di Centri Comunali 
di Raccolta, con l'utilizzo delle economie determinatesi delle risorse FSC-ODS, attribuite alla 
Regione Siciliana con delibera CIPE n. 79/2012. 

Agrigento, 22/4/2017 Il}fJMa~/a ~afilisi 
/V~~~ 
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Alla Presidente del Consiglio Comunale di Agrigento 

Oggetto: Interrogazione per il question time su "servizio autobotti" 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, 
considerati i disagi subiti dai cittadini in Via dei Fiumi; 
vista la Determinazione di Liquidazione n.267 del 06-02-2017 da dove si evince che il Settore VI -
Infrastrutture garantisce il servizio di fornitura di acqua a mezzo autobotte a favore di istituzioni 
pubbliche nonché per interventi di pubblica incolumità e per la salvaguardia dell'igiene pubblica 
anche al di fuori del normale orario di lavoro secondo una turnazione mensile di reperibilità; 

interroga per sapere: 

1) come mai non è stato impiegato questo servizio, anche in danno del gestore idrico, per 
alleggerire l'emergenza di via dei Fiumi; 

2) se tale servizio funziona quotidianamente e quanti interventi sono stati effettuati lo scorso mese. 

Agrigento, 1/3/2017 1f}Q Mar~/a F;aKlisi 
/V~~~ 
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Alla Sig.a Presidente del Consiglio Comunale 
di Agrigento 

Oggetto: Interrogazione per il question time sul tema eliminazione voce 
Sondaggio democrazia partecipata 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliera Comunale del 
Movimento 5 Stelle, 
Considerando che questa amministrazione ha dichiarato di voler 
"raggiungere i suggerimenti che ci perverranno dalla cittadinanza" 

chiede di sapere 

• Perché è stata eliminata la voce "Servizi a favore dèlle 
persone con disabilità" che aveva raggiunto un alto 
numero di preferenze. 

Agrigento, 21/3/17 
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Alla Sig.a Presidente del Consiglio Comunale 
di Agrigento 

Oggetto: Interrogazione per il question time sul tema inserimento voce in 
sondaggio 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliera Comunale del 
Movimento 5 Stelle, 
visti i post su face book; 
sentito informalmente il Sindaco 

chiede di sapere 

• Perché è stata data la possibilità solo ad una 
associazione o ad una cittadina di proporre le voci per il 
sondaggio invece di dare DEMOCRATICAMENTE la 
possibilità a tutti i cittadini; 

• Quante e quali ALTRE indicazioni da parte di cittadini 
sono giunte UFFICIALMENTE all'indirizzo del Sindaco 
per l'inserimento nel sondaggio e perché non ne è stata .. 
inserita nessuna. 

Agrigento, 21/3/17 
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COMUNE DI AGRIGENTO 

Prot. n. del 

Oggetto: Quesiti per il question time su "attivismo civico" 

II~~~~~ 

;1~tl'~" 

Alla Presidenza del Consiglio comunale 

La sottoscritta Carlisi Marcella, Consigliera di codesto Comune 
Considerate le diverse operazioni del cosiddetto "attivismo civico" che hanno 
impiegato uomini e mezzi anche in operazioni delicate (ultimo esempio eliminazioni 
indumenti su fili della luce in via Caruso Lanza) 

Chiede di sapere 

Se tali operazioni sono coperte da eventuali rischi per i mezzi, il personale che le 
effettua e terzi 

Agrigento 23/3/20 l 7 
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Alla Presidenza del Consiglio Comunale di Agrigento 

Oggetto: Interrogazioni per il question time sul tema utenze 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 idrico in 
considerazione del fatto che la maggior parte dell'acqua è utilizzata per il 
prato e quindi non necessita di depurazione. 

Agrigento, 2/4/2017 
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Alla Presidenza del Consiglio Comunale di Agrigento 

Oggetto: Interrogazione per il question time sul tema "ingresso bus turistici" 

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

chiede di sapere 

Cosa intende fare questa amministrazione per gestire l'ingresso dei bus turistici e il 
pagamento della relativa tassa in modo più efficiente. 

Agrigento, 23/4/2017 
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Alla Presidenza del Consiglio Comunale di Agrigento 

Oggetto: Interrogazione per il question time sul tema "tassa stazionamento bus turistici" 

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

chiede di sapere 

Quanto ha incassato il Comune di Agrigento con la tassa di stazionamento per bus turistici 
da quando è in vigore, dettagliando mese per mese. 

Agrigento, 23/4/2017 
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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 PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
avv. Antonio Insalaco 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. m.lI e m.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. m. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'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 1.R. 
44/91, decorsi giorni lO (dieci) dalla data di pubblicazione. 

[ ] 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. II , comma l°, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretori o on - line, m. 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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