
COHtJNE. 'DI A4RI4E.NrO 
******************* 

" l;. ....a..... .:.."u .. 
~ 

U f"no t l'",*",- " 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELmERA N° 99 DEL 20.06.2017 

OGGETTO Analisi dello stato attuale e futuro del Sistema di Gestione dei Rifiuti, finaliz>. to 
all'introduzione della raccolta differenziata in tutta la Città di Agrigento - Inserimento atto di 
indirizzo all' o.d.g. - Sospensione e ripresa lavori - Rinvio lavori in seduta di prosecuziolle per 
mancanza del numero legale. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di giugno, alle ore 18:30 e seguenti, in 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di convocazione del Presidente 
del Consiglio comunale prot. gen. m. 47931 del 08.06.2017, si è riunito, in seduta pubblica 
ordinaria, il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del gio ma 
risultano presenti i Signori Consiglieri: 
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La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta il Segretario Generale dotto Pietro Rizzo ai sensi dell'art. 
52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91. 
Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco, vice Sindaco e gli assessori Fontana, Battaglia e 
Riolo, quest' ultimi due nella loro duplice veste di consiglieri comunali. 
Sono altresÌ presenti i dirigenti comunali ing. Vitellaro, avv. Insalaco e ing. Principato. 
Il Presidente avv. Daniela Catalano, con l'assistenza del Segretario Generale, dotto Pietro Rizzo e 
del funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, constatato che sono presenti in 
aula n. 27 Consiglieri comunali, pone in discussione il 5° punto alI' o.d.g., allegato "B", app'~1a 
prelevato avente ad oggetto: "Analisi dello stato attuale e futuro del sistema di gestione dei rifiLti. 
finalizzato all'introduzione della raccolta differenziata in tutta la Città di Agrigento ". 
AI riguardo interviene il consigliere Licata che dà lettura del punto in argomento. 
Si registrano gli interventi dei consiglieri Gibilaro, Vullo e dell'assessore Fontana. Continuano gli 
interventi dei consiglieri Alfano, Vitellaro che deposita al banco della Presidenza un atto di 
indirizzo, allegato "C", a firma di 16 consiglieri comunali per la sua trattazione. 
Il dibattito prosegue con gli interventi dei consiglieri Palermo, Gibilaro, Carlisi, Hamel, Vullo. 
Spataro e nuovamente dell'assessore Fontana per alcune precisazioni. 
Si dà atto che nel corso dei superiori interventi sono usciti i consiglieri Vullo, Gibilaro, Mirottll 
Sollano, Nobile, Spataro, Civiltà, Picone, Giacalone, Vaccarello, Galvano, Alonge e CadisL j 

presenti sono n. 14. 
Indi il Presidente ultimati gli interventi, pone a votazione l'inserimento all'o.d.g. dell'a.tto di 
indirizzo depositato dal consigliere Vitellaro a firma di n. 16 consiglieri ed invita il Segretarie 
Generale a procedere per appello nominale. 

II Consiglio Comunale 

Preso atto dell'atto di indirizzo da inserire all'o.d.g. della seduta odierna 
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal vice Presidente 
con l'assistenza Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 14 
n. 12 voti favorevoli: Catalano, Amato, Hamel, Vitellaro, Battaglia, Bruccoleri, Alfano, Riolo, 
Fantauzzo, Licata, Graceffa e Monella; 
n. 2 astenuti: Palermo e Falzone. 
Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, ai sensi dell'art. 51 comma 3 del 
regolamento per il funzioDan1ento del Consiglio Comunale, sospende la seduta per trenta minuti: 
sono le ore 22:35. 
Alle ore 23:05 si riprendono i lavori, il Presidente, invita il Segretario Generale a richiamare 
l'appello che fa registrare la presenza di n. 2 Consiglieri comunali (Catalano e Falzone). Pe:rtantc 
constatata la persistente mancanza del numero legale, ai sensi dell'art. 51 comma 4 del preci1ate 
regolamento, il Presidente, rinvia la seduta in prosecuzione a domani, Mercoledì 21.06.2017, 1I11f 

ore 18.30. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A". 
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CITTA. di AGRIGENTO 
Gruppo "Agrigento Cambia" 
Gruppo "Agrigento Rinasce" 

Oggetto: Ordine del giorno "Analisi dello stato attuale e futuro del Sistema di Gestione 
dei Rifiuti, finalizzato all'introduzione della raccolta differenziata in tutta la Città di 
Agrigento." 

I sottoscritti Pietro Vitellaro e Vincenzo Licata, in qualità di capigruppo dei gruppi 
consiliari "Agrigento Cambia" ed "Agrigento Rinasce", 

Considerato che, entro pochi mesi, è necessario predisporre una nuova procedura di 
evidenza pubblica finalizzata alla gestione del servizio di raccolta dei rifiuti; 

Considerato che questo Consiglio Comunale debba essere informato sullo stato 
dell'attuale sistema; 

Considerato che, dopo la fase sperimentale del sistema di raccolta differenziata nel 
quartiere di Fontanelle, si ritiene siano maturati i tempi per introdurre lo stesso sistema 
in tutto il territorio; 

Considerato che è fondamentale monitorare lo stato del sistema della Tari, anche in 
relazione del nuovo bando in preparazione; 

Considerate le richieste emerse in Consiglio Comunale nelle recenti sedute; 

Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 

CHIEDONO 

di inserire al O.D.G. del prossimo Consiglio Comunale il seguente tema: 
"Analisi dello stato attuale· e futuro del Sistema di Gestione dei Rifiuti, finalizzato 
all'introduzione della raccolta differenziata in tutto lo Città di Agrigento." 
Coinvolgendo tutti gli interessati all'argomento. 

Cordiali saluti 

Agrigento 6.03.2017 

,<»/1111 

il pkiaJ e Ifl5lmI' 

COnsiglio Comunale - PRESIDENZA 

Piazza Pirandello, 35 

92100 Agrigento 

e-mail: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 

pec: ufficio.presidenza@pec.comune.agrigento.it 

Tel. 0922.401737- fax 0922.590201 
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Oggetto: atto di indirizzo finalizzato ad una celere attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi 

urbani su tutto il territorio comunale. 

Considerato che motivazioni di natura ambientale rendono sempre più difficile individuare aree idonee ad 

essere utilizzate come discariche di tipo tradizionale dove conferire materiali di tutti i generi ed 

indifferenziati; 

valutato che il riutilizzo di taluni rifiuti, opportunamente trattati, assicura significative positive conseguenze 

in termini ecologico/ambientali oltre che energetici; 

assodato che una gestione efficiente di raccolta differenziata dei rifiuti garantisce tra l'altro, una sensibile 

riduzione di rifiuti, in termini di tonnellate, da conferire 3 discarica nonché la possibilità di poter usufruire di 

più cospicui contributi ambientali Conai, elementi questi che si traducono in un diretto risparmio per il 

contribuente relativamente al pagamento della tariffa sui rifiuti; 

considerato che allo stato attuale il sistema di raccolta dei rifiuti in maniera differenziata è previsto 

esclusivamente su una frazione del territorio comunale di Agrigento e nella fattispecie nel quartiere di 

Fontanelle coinvolgendo solamente una contenuta porzione della popolazione; 

con il presente atto si vuole indirizzare l'Amministrazione ad attivare tutte le procedure necessarie 

affinchè si possa arrivare, nel più breve tempo possibile, ad un sistema di raccolta differenziata su tutto il 

territorio comunale. 

Agrigento, 20 Giugno ~ 20 I ~ 



Redatto a cura di Rea) Time Reporting S.r.l. 

Punto N. 5 aIl'O.d.G.: "O.d.g.- Analisi dello stato attuale e futuro del sistema 

di gestione dei rifiuti, finalizzato all'introduzione della raccolta differenziata 

in tutta la città di Agrigento. Vitellaro-Licata" 

Il Presidente del Consiglio CAT ALANO Daniela 

Chi presenta l'ordine del giorno? 

Prego. 

Il Consigliere LICATA Vincenzo 

Grazie, Presidente. Buonasera a tutti gli interventi. Signor Sindaco, signori della 

Giunta, signori Consiglieri. 

Preliminarmente do lettura della richiesta di inserimento all' ordine del gIOrno 

sottoscritta, come anticipato dallo stesso Consigliere Vitellaro e da me in qualità di 

capigruppo dei gruppi consiliari Agrigento Cambia e Agrigento Rinasce. 

I sottoscritti Pietro Vitellaro e Vincenzo Licata in qualità dei capigruppo dei gruppi 

consiliari di Agrigento Cambia e Agrigento Rinasce, considerato che entro pochi 

mesi è necessario predisporre una nuova procedura di evidenza pubblica finalizzata 

alla gestione del servizio di raccolta dei rifiuti; considerato che questo Consiglio 

Comunale debba essere informato sullo stato dell'attuale sistema; 

Considerato che dopo la fase sperimentale del sistema di raccolta differenziata nel 

quartiere di Fontanelle si ritiene siano maturati i tempi per introdurre lo stesso 

sistema in tutto il territorio; 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Considerato che è fondamentale monitorare lo stato del sistema della T ARI, anche in 

relazione del nuovo bando in preparazione; considerate le richieste emerse in 

Consiglio Comunale nelle recenti sedute; 

Visto il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale chiedono di 

inserire all'ordine del giorno del prossimo Consiglio il seguente tema: "Analisi dello 

stato attuale e futuro del sistema di gestione dei rifiuti finalizzata ali' introduzione 

della raccolta differenziata di tutta la città di Agrigento". 

Letta questa richiesta di inserimento all'ordine del giorno volevo spendere due parole 

relativamente a quello che ci ha spinto a effettuare questa richiesta e c'è il particolare 

interesse manifestato da noi gruppi consiliari e spero possa essere condiviso da tutto 

il Consiglio, quindi particolare interesse, la particolare importanza che riteniamo 

abbia il sistema della raccolta differenziata che come detto e anticipato attualmente in 

fase sperimentale è partita su una porzione contenuta del territorio comunale di 

Agrigento, circa 5000 abitanti, nella zona di Fontanelle. 

Il nostro auspicio è quello di vedere la gestione in maniera differenziata dei rifiuti 

nell'ambito dell'intero territorio comunale, questo perché? Perché riteniamo che 

abbia una duplice significativa valenza e importanza; una indubbiamente dal punto di 

vista ecologico - ambientale perché effettuare un sistema di raccolta differenziata di 

tutto il territorio comunale indubbiamente potrebbe contribuire, se fatta in maniera 

oculata, specifica e scientificamente impostata a rendere più pulita la città e quindi 

dare importanti segnali da un punto di vista ecologico - ambientale, indubbiamente 

significative ripercussioni potrebbe avere anche da un punto di vista economico; 

economico perché? Perché differenziare il rifiuto significa verosimilmente, CI SI 

augura, conferire in discarica una porzione ridotta di rifiuto indifferenziato. 
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Questo viene tradotto in termini economici perché come noi sappiamo paghiamo il 

conferimento in discarica in base al peso del rifiuto che andiamo a conferire, per cui 

riducendo la frazione che andiamo a conferire dovrebbe ridurre il costo del 

conferimento, appunto; che si tramuterebbe, ci si augura, anche nella tassa sui rifiuti 

che verosimilmente dovrebbe essere ridotta. Parimenti importanza, da un punto di 

vista economico, potrebbe avere grazie al contributo ambientale CONAl che una 

eventuale raccolta differenziata fatta su porzioni su ampie del territorio cittadino 

comporterebbe, per cui è nostro interesse approfondire la trattazione chiaramente con 

le persone più competenti di noi, immagino nella figura dell'Assessore e del 

Dirigente e informare la cittadinanza che è intenzione nostra come gruppi consiliari e 

mi auguro quella dell' Amministrazione possa e debba essere quella di ampliare tutto 

il territorio il sistema di raccolta in maniera differenziata, il sistema di raccolta dei 

rifiuti chiaramente. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie a lei, collega. 

Ci sono richieste di intervento? 

Il collega Gibilaro, prego collega. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie, Presidente. lo mi vorrei soffermare a quanto In questo ordine del gIOrno: 

analisi dello stato attuale e futuro del sistema di gestione dei rifiuti. 

Colgo l'occasione che c'è l'Assessore Fontana, anche perché pnma che nOI 

analizziamo il sistema di gestione dei rifiuti vorrei capire se quelle perplessità che io 

ho esternato sono vere o non sono vere. Quindi, Assessore Fontana, i Consiglieri 
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Licata e Vitellaro parlano del futuro sistema gestione dei rifiuti finalizzato 

all'introduzione della raccolta differenziata in tutta la città. 

lo credo che tutti siamo d'accordo affinché si abbia una raccolta differenziata 

capillare e vorremmo capire quale sistema di gestione dei rifiuti a oggi state 

lavorando: huose, estemalizzata, gestione mista o la SRR. 

lo per quello che mi ricordo il Consiglio Comunale è stato chiamato a deliberare e ha 

deliberato la gestione in house e credo fermamente che prima di discutere di questo 

questa Amministrazione doveva predisporre la revoca di quella gestione in house, 

quindi Presidente invito l'Assessore Fontana a volerei chiarire questo punto. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Grazie, Consigliere. 

Ovviamente l'Assessore Fontana è qui e gli chiederemo tutti di fare un passaggio. 

Ci sono interventi dei Consiglieri Comunali prima di passare la parola 

all' Amministrazione? 

Potete anche decidere di parlare dopo, io devo chiedere, ovviamente, prima all'aula 

perché i Consiglieri hanno parola per prima. 

Solo domanda tecnica e l'intervento dopo, lo precisiamo, se è velocissimo può essere 

consentito. 

Il Consigliere VULLO Marco 

Grazie, Presidente. Colleghi, signor Sindaco, signori della Giunta. 

Volevo un chiarimento tecnico su questa discussione, cioè alla fine della discussione 

questa aula cosa vota? 
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Vorrei capire: noi stiamo discutendo un punto per poi votarlo e quindi diamo un atto 

di indirizzo, diamo una mozione? Prima domanda. 

Seconda domanda: credo che per fare una discussione come SI deve credo che 

all'interno di questa aula mancano alcuni attori importanti, uno di questi è, per 

esempio, la SRR, che ha predisposto il nuovo bando, già portato avanti, parlo di 

quello non della famosa proroga, perché dovete sapere che il bando ponte non c'è 

più, questo già lo sappiamo, alcune cose le sappiamo e che ci poteva dare, diciamo 

così, un quadro chiaro di che cosa poi contiene il bando, quale indirizzo politico -

amministrativo ha dato l'Amministrazione ali 'interno di quel bando, cioè 

tecnicamente vogliamo sapere come si svolge il servizio, con quante unità, nella 

differenziata in che modo verranno impiegate e utilizzate le unità, quali strade 

verranno pulite, quali non verranno pulite, chi sarà cittadino di serie A e chi sarà 

cittadino di serie B. 

Quindi, secondo me, bene la discussione che avevo poco fa invitato io il collega 

Vitellaro non a non discutere, a trasformare l'ordine del giorno in una mozione, in un 

atto di indirizzo da dare poi all'Amministrazione, altrimenti seriamente rischiamo di 

parlare, parlare ma poi non produciamo un atto, cioè alla fine della discussione 

dobbiamo produrre un atto, cioè dobbiamo dire all'Amministrazione vogliamo la 

differenziata all'80% entro il 30 di agosto; allora anche quello è un atto di indirizzo 

che poi l'Amministrazione lo accetti, non lo accetti, ci arriva, non ci arriva però il 

Consiglio ha dato un indirizzo politico - amministrativo, ma la discussione attorno a 

questa vicenda (che di discussione e di tavoli in questi giorni ne abbiamo fatte a 

bizzeffe) credo che poi rimanga, come dire, monca di qualche passaggio, quindi a 

mio modo di vedere manca uno degli attori che è la SRR che ci poteva dare delle 

indicazioni ben precise sul lavoro che insieme all'Amministrazione nel contesto 
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generale dell'ambito collettivo quindi della SRR, della gestione dei Comuni poteva 

dare come apporto a questa discussione; quindi io credo che questa discussione oggi 

rimanga fine a sé stessa, cioè ne parliamo e vorrei capire poi se posso fare delle 

domande tecniche, perché poi si apre il discorso, ma se manca poi, a esempio, la SRR 

che poteva dare delle risposte ben precise? 

lo poco fa non volevo zitti re nessuno e non mi volevo fare portavoce di chiudere la 

porta in faccia a niente mentre il collega Vitellaro l'ha interpretata diversamente. 

Quindi, secondo me, c'è un po' di nervosismo, questo nervosismo bisogna farlo 

passare. 

Grazie, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Di nulla, Consigliere. 

Colleghi, ci sono, prima dell'intervento dell' Assessore Fontana, degli interventi? 

lo ricordo che il tema all'ordine del giorno è lo stato della differenziata in città e 

passo la parola ali' Assessore per poi aprire il dibattito, evidentemente, visto che 

nessuno chiede la parola prima (il collega solo per una domanda). 

In questa fase per quello che compete e che conosce la Presidenza siamo solo nella 

fase della discussione su un punto di interesse collettivo che, quindi, è giustificato che 

venga portato in aula come all'unanimità i capigruppo hanno deciso peraltro e come 

lo Statuto consente, che poi però dalla discussione nasca, come ha detto lei, un 

passaggio, se poi viene presentata una mozione o un atto di indirizzo su questo punto, 

se ci sono i requisiti, si può anche andare al voto. 

Scusate, colleghi, il nostro Statuto, cosÌ come il nostro regolamento sapete bene che 

consente all'aula di discutere su temi senza necessariamente votare, cioè la 
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discussione su un punto di interesse pubblico, al momento l'ordine del gIOrno ha 

questa forma: discussione sulla differenziata. Nulla esclude che nel corso della seduta 

un numero di Consiglieri adeguato e con requisiti, ovviamente previsti dal 

regolamento, possa presentare, come lei stesso anticipato, una mozione, un atto di 

indirizzo su questo punto, a quel punto si andrebbe al voto; per quanto di competenza 

e di conoscenza della Presidenza in questo momento. 

Passo la parola all' Assessore Fontana, prego, Assessore. 

L'Assessore FONTANA Domenico 

Grazie, Presidente Grazie, Consiglieri. 

lo comincio da una replica all'ultima cosa detta dal Consigliere Vullo perché temo 

che ci stiamo troppo abituando all'idea perché questa idea in qualche modo ci viene 

inculcata dagli altri attori che si stanno occupando in questo momento della questione 

rifiuti che questo Consiglio Comunale, questa Amministrazione non possano 

confrontarsi, non possano discutere della pianificazione della futura gestione dei 

rifiuti senza la presenza degli altri attori. 

Una volta sono i sindacati, se si parla di posti di lavoro l'altra volta la SRR in quanto 

Consorzio dei Comuni che è onerato per legge a occuparsi del servizio, io non penso 

che le cose stiano così, penso che ognuno deve fare il proprio ruolo, i sindacati 

devono fare i sindacati, la SRR deve fare la SRR, questo Consiglio Comunale e 

questa Amministrazione come più volte ho detto agli amici sindacalisti che 

ritenevano che questo Consiglio Comunale non potesse approvare la TAR! se non 

dopo avere sentito il sindacato, ritengo che questo Consiglio, invece, sia 

assolutamente sovrano e debba decidere da solo e senza ascoltare nessuno, assieme 

all' Amministrazione Comunale, qual è il futuro modello di gestione del servizio di 
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raccolta e smalti mento dei rifiuti. Solo dopo, ovviamente, deve confrontare le proprie 

scelte con gli altri attori che sono in campo; alcune scelte vanno anche concordate 

prima, faccio un esempio che spesso nelle sedute della Commissione Consiliare fatto 

in questo ultimo mese sono state in modo confusionario e strumentale agitate, come 

argomentazioni, quando si parlava dell'accordo trovato tra la SRR e il Comune, ma 

non è che ci siamo riuniti a discutere cose che non era legittimo discutessimo; noi 

abbiamo applicato la legge, la SRR la SRR si confronta prima di portare il piano 

ali 'UREGA, con l'Amministrazione Comunale di Agrigento che non ha la possibilità, 

è onerata di confrontarsi con la SRR a tutela della verifica della massima efficienza, 

efficacia e economicità e tornerò più volte sull'argomento dell'economicità perché 

quel piano sia un piano che tutela gli interessi dei nostri cittadini. 

Quindi quando i sindacati hanno strumentalmente agitato questo argomento non 

hanno fatto altro che, come spesso gli è capitato in questi ultimi mesi, agitare un 

argomento sollevando una cortina fumogena che serviva semplicemente a fare 

confusione. 

lo penso che, invece, molto serenamente e molto sinteticamente in questa aula noi 

dobbiamo discutere facendo decantare la confusione che qualcuno strumentalmente 

solleva in continuazione. 

Le questioni sono un po' più semplici di come qualcuno le presenza: partiamo dalla 

questione in house sì, in house no; condivido -l'ho sempre fatto e glielo ho detto al 

Consigliere Gibilaro e agli altri Consiglieri della Commissione di cui fa parte - la 

richiesta che aveva fatto il Consigliere Gibilaro, in una Commissione ormai di due -

tre mesi fa, anche perché quella stessa richiesta, cioè portare in Consiglio Comunale 

una delibera che superasse la scelta che il precedente Consiglio Comunale aveva 

fatto, lo abbiamo richiesto ormai da almeno 5 mesi agli uffici, purtroppo non siamo 
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stati accontentati, capite bene che la delibera, io posso chiederla, poi è l'ufficio che 

deve portare la delibera, l'ha chiesto pure la Commissione Consiliare diciamo 

piuttosto che polemizzare facciamo sì che questo ulteriore invito che fa il Consiglio 

Comunale serva agli uffici a predisporre la delibera di revoca della precedente 

delibera entro nel merito, perché una volta che ci siamo e dobbiamo discuterne 

secondo me è utile spIegare il comportamento, la direzione assunta 

dall' Amministrazione Comunale in questi due anni e parto inevitabilmente 

dall'opinione che io avevo prima di fare l'Assessore di questo Comune. 

La legge 3 del 2013, che integra e modifica in modo sostanziale la legge 9120 lO, cioè 

la legge quadro sui rifiuti in Sicilia è una legge la cui legittimità è molto discutibile e 

discussa; discussa perché quella stessa legge è stata considerata illegittima, 

sostanzialmente dal Governo Nazionale che ha sbagliato a non impugnarla davanti la 

Corte Costituzionale, come invece ha fatto con altre leggi, perché il Governo 

Nazionale, invece, si è limitato nell'agosto del 2015, con precisione il 7 agosto 2015 

a diffidare la Regione Sicilia a modifIcare il proprio quadro normativo, proprio 

perché la legge 3 che consentiva la formazione degli ARO, quindi consentiva nella 

sostanza - brutalizzo - ai Comuni di andare ognuno per conto proprio, non veniva 

considerata legittima. 

Sullo stesso argomento si è espresso di nuovo il Governo Nazionale per tramite del 

Ministero dell' Ambiente, quando nel maggio del 2016, quindi poco meno di un anno 

dopo, dovendo dare l'obbligatoria intesa al Governo Regionale per continuare a 

gestire in deroga le discariche siciliane, sostanzialmente impose al Governo 

Regionale addirittura la redazione di un disegno di legge che prevedeva la modifica 

normativa con la abrogazione della legge 3 e la riduzione delle SRR che oggi sono in 
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numero di 18 in un numero che non dovesse superare le 5 SRR, quindi addirittura le 

SRR erano troppe e bisognava unificarle. 

Ovviamente la Regione Sicilia si è fatta beffe della prima richiesta, anzi della prima 

diffida del Governo Nazionale, ovviamente si è fatta beffe anche dell'intesa Stato -

Regione del maggio 2016 o meglio con l'ordinanza numero 5 che è quella che ha 

creato da lì in poi una confusione enorme, in qualche modo ha fatto finta di recepire i 

contenuti dell'intesa, quindi sostanzialmente hanno predisposto una delibera che poi è 

stata semplicemente portata in Giunta e poi mai esitata, con cui si prevedeva appunto 

l'abrogazione della legge 3 e la riduzione delle SRR, per il resto si è limitata 

semplicemente a dare due scadenze, una con l'ordinanza numero 5, che era il 30 

giugno del 2016, una rinviata poi di quindici giorni al 15 luglio del 2016 in cui diceva 

che chi non aveva già l'ARO non avrebbe più potuto portare l'ARO in approvazione 

alla Regione. 

Motivo per cui - scusate è veramente complicato parlare, alcuni sono attenti, però 

parlare mentre qualcuno qua davanti rumoreggia è fastidioso onestamente - quindi 

nella sostanza il Governo Nazionale considerava illegittima quella legge. 

Intervenne alla fine del 2016, il 21 dicembre 2016 addirittura una delibera 

dell' ANAC, che esplicitava il concetto; l' ANAC dice nella sua delibera del 21 

dicembre è illegittimo che Comuni che fanno parto di un Consorzio di Comuni nato 

per gestire nell'ambito i rifiuti, possa gestire da solo il sistema dei rifiuti, proprio 

l'ANAC lo definisce illegittimo questo atto se ne vogliamo ancora l'ultima sentenza 

della Corte Costituzionale che ha nella sostanza abrogato la legge 19, per capirci la 

legge sulla ripubblicizzazione dell'acqua, ribadisce ancora una volta il principio che 

alcuni servizi, fa riferimento ali 'acqua ma la stessa cosa vale per i rifiuti devono 

essere gestiti in ambito e non per singoli Comuni. 
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Tutto questo non è capriccio del Governo Nazionale, della Corte Costituzionale o 

dell' ANAC, risponde a quello che la Corte dei Conti oggi considera il principio 

generale della buona, Pubblica Amministrazione che è quello di efficacia, efficienza e 

economicità, peraltro questo principio è un principio esplicitato nel decreto 

legislativo 152 /2006 quello conosciuto come Codice dell' Ambiente, si dice molto 

chiaramente che il principio a cui si deve ispirare la gestione dei rifiuti è il principio 

di efficienza, efficacia e economicità e in uno degli articoli spiega in modo chiaro che 

per questa ragione i rifiuti vanno gestiti in ambito e non per singolo Comune perché 

per singolo Comune è difficile raggiungere quella massa critica che riesce a restituire 

economicità del servizio che vuoi dire ridurre i costi per i cittadini. 

Questa premessa che può sembrare lunga, è doverosa per spiegarvi per quale ragione 

l'Amministrazione Comunale, di cui faccio parte, non ha perseguito l'indicazione di 

quel Consiglio Comunale quindi non tanto per il modello in house o 

esternalizzazione, non siamo entrati in questo merito ma il problema era che quella 

deliberazione, come le tante deliberazioni di Consigli Comunali, la nostra 

deliberazione che prevedeva l'house prevedeva congiuntamente l'idea di realizzare 

anche a Agrigento un ARO, quindi di far sì che Agrigento gestisse in proprio i rifiuti 

cosa che per fortuna io ne ero convinto già nel 2013, eravamo in pochissimi a apparci 

a quella scelleratezza, però io per fortuna dal 2015, 2016 in poi, invece, diciamo 

questa idea ha cominciato a prendere piede, motivo per cui alla fine a differenza degli 

altri lO Comuni che semplicemente non ci sono arrivati a presentare in tempo le carte 

all'UREGA noi abbiamo scelto di rimanere dentro la SRR, per ristabilire quello che 

secondo noi era il corretto dettato della legge che prevede che sia la SRR il soggetto 

regolatore del sistema dei rifiuti in Sicilia in questo momento. 
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Cosa si intende per sistema regolatore? Significa che l'SRR si occupa di tutto ciò che 

è il sovrambito, cioè l'SRR è il soggetto che ci dice dove, quali sono - per capirci -

gli impianti a noi, così come ai Comuni che sono invece dotati di ARO, dove 

dobbiamo andare a portare le materie che devono essere poi trasformate o 

selezionate; compito che fino a oggi devo dire l'SRR non ha minimamente assolto; 

ma l'SRR ha un altro compito ancora più importante che è quello di individuare il 

gestore del servizio. 

La legge 9 rispetto a questo è una legge che provava a fare massa critica per fare 

economia di scala, senza fare perdere però la singola responsabilità del singolo 

Comune, quindi la legge 9 cosa prevedeva che la SRR facesse una gara unica per 

individuare un unico gestore o una società in house unica che fosse il gestore 

dell'intera SRR poi ogni Comune firmava il suo singolo contratto di servizio. 

Questo perché? Questo per evitare quello che successe con gli A TO quando molti 

Comuni non pagavano e il disservizio, come dire, poi si spandeva su tutto l'A TO, 

quindi se non pagava, per capirci Agrigento il disservizio ce lo aveva pure Porto 

Empedocle, se non pagava Favara il servizio ce lo aveva pure Aragona, invece, 

facendo sì che avendo individuato l'unico gestore, poi il singolo contratto lo pagava il 

Comune, ovviamente ogni singolo Comune diventava responsabile di quel contratto e 

quindi responsabile del servizio. 

Fermo restando che il gestore però veniva individuato come unico gestore per tutto 

l'ambito. 

Per questa ragIOne noi abbiamo fatto quella scelta che io rivendico, che 

rivendichiamo come Amministrazione come la scelta più corretta fatta nell'interesse 

dell' economicità del servizio e quindi nell' interesse dei nostri cittadini. 
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Veniamo, invece, al merito tecnico del piano. Il piano della raccolta differenziata, il 

piano cittadino di raccolta differenziata che è stato posto a base della proroga che 

dovremo fare nei prossimi giorni prevista nell'attuale contratto di gestione con i 

soggetti che già gestiscono il servizio è un normalissimo piano di raccolta 

differenziata con il sistema domiciliare, quindi del porta a porta; esteso a tutte le 

utenze commerciali e non commerciali, quindi le singole famiglie su tutto il territorio 

comunale, senza nessuna eccezione. 

Per una parte, se non ricordo male, vado a memona, questo sistema di raccolta 

occuperà circa 81 unità lavorative, le restanti 24 unità operative equivalenti, in realtà 

non sono 24, a Agrigento sono in numero maggiore perché a Agrigento ci sono 43 

persone che si occupano appunto dello spazzamento che non lavorano 6 ore al giorno 

ma lavorano 4 ore al giorno, quindi il numero in realtà è maggiore si arriva non a 105 

ma a 119, quindi questa restante parte quindi 19 più altri 19, si occuperanno dello 

spazzamento della città, uno spazzamento che sarà però prevalentemente uno 

spazzamento meccanizzato perché questo? 

lo per due anni ho raccolto con una costanza straordinaria le vostre segnalazioni e le 

vostre lamentele, ritengo che non ci sia un solo Consigliere, forse l'ultimo 

Consigliere che è entrato in questa aula ancora non ha avuto modo di segnalarmi 

disservizi, ma a parte l'Avvocato qualunque altro Consigliere mi ha segnalato, 

vogliamo dire decine di volte per non usare invece centinaia, mi ha segnalato 

disservizi nello spazzamento e nello scerbamento di questa città. 

Quindi se è così e non è, diciamo, una vostra volontà, semplicemente di disturbare la 

mia tranquillità, devo desumere che su una cosa siamo tutti d'accordo: che il servizio 

di spazzamento in questa città non ci lascia soddisfatti e se una cosa non ci lascia 
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soddisfatti è buona norma ragionare sulle cause che fanno sì che questo servizio, a 

nostro modo di vedere non funziona e provare a modificare questo sistema. 

Questo sistema su quale principio si è fondato in questi anni? 

Utilizzando l'argomento che questa città è una città popolata, non prevalentemente 

ma anche da soggetti incivili, quindi i soggetti che sporcano per strada, abbiamo via, 

via aumentato il numero degli operatori ecologici che spazzano per inseguire i 

cittadini che invece sporcano, più cittadini sporcano più operatori ci mettiamo, 

evidentemente questo metodo, forse è servito a qualcuno per fare un po' di clientela, 

certamente dobbiamo essere tutti d'accordo che non è servito a pulire la città, visto 

che la consideriamo tutti particolarmente sporca. 

Einstein sosteneva che i problemi non si possono risolvere con le stesse logiche che li 

hanno prodotti; allora se noi dobbiamo risolvere un problema dobbiamo cambiare 

logica, dobbiamo cambiare approccio, dobbiamo, nel caso specifico, cambiare 

metodo, allora evidentemente dobbiamo cambiare il metodo con cui si spazza questa 

città e aumentare le frequenze non è servito a avere una città più pulita, 

probabilmente dobbiamo utilizzare una tecnologia diversa e siccome la tecnologia 

diversa esiste e è la tecnologia che utilizzano le città per pulire meglio, per spazzare 

meglio esistono e le utilizzano ormai in modo molto diffuso le città meglio gestite 

della nostra, non vedo perché non ragionare seriamente della possibilità di ottenere 

due piccioni con una fava: noi dobbiamo ottenere un risultato importante che è quello 

della riduzione della tariffa che pagano i nostri concittadini; ma su questo ci ritorno; 

dobbiamo ottenere un servizio più efficace. 

Allora è oggettivo che lo spazzamento meccanizzato, laddove è possibile realizzarlo è 

molto, molto, molto più efficace dello spazzamento manuale, ovviamente ci sono 
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luoghi dove la macchina per lo spazzamento meccanizzato non può entrare in quei 

luoghi ovviamente bisognerà ottenere lo spazzamento manuale. 

Questo produce un migliore servizio con un numero minore di occupati; questo è un 

problema o ci risolve un problema? 

A mio parere questo ci risolve un problema se consideriamo un problema, io lo 

considero un problema, l'Amministrazione di cui faccio parte lo considera un 

problema, noi consideriamo le tariffe che vengono pagate dai cittadini agrigentini 

tariffe inaccettabili per la loro dimensione, in particolar modo sono tariffe che io 

considero inaccettabili quelle che vengono mandate ai commercianti, agli 

imprenditori di questa città stiamo parlando di tariffe davvero esose. 

Siccome il sistema di gestione dei rifiuti è un sistema "labour-intensive" cioè un 

sistema in cui il costo del lavoro incide sul costo complessivo del servizio per oltre il 

50%, il 50 - 60% è evidente che in un sistema come questo se voglio ridurre 

significativamente le tariffe posso fare tante cose ma la prima cosa che devo fare è 

ridurre il costo del lavoro. 

Allora, la questione che si è posta in questi mesi, anzi direi nell'ultimo anno e mezzo, 

è stata: come riusciamo a contrarre il costo del lavoro che esosissimo a Agrigento, no 

se compariamo Agrigento a Trieste, a Treviso, piuttosto che a Salerno, se 

compariamo Agrigento a Licata, Favara o Realmonte, Racalmuto, Raffadali, cioè noi 

paghiamo molto di più, significativamente di più, perché il numero di operatori in 

relazione agli abitanti da noi è di gran lunga maggiore, rispetto ai Comuni della 

nostra stessa Provincia è possibile farlo senza che nessuno perda il posto di lavoro? E 

questa è la domanda che molti si sono posti. 

Noi avremmo potuto dire: siamo l'Amministrazione Comunale di Agrigento, il nostro 

interesse è tutelare l'interesse del cittadino agrigentino, per quanto ci riguarda, 
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siccome quello è l'interesse principe per cui siamo stati eletti, noi intanto riduciamo il 

costo, poi sarà compito di altri, cioè del sindacato, dell'azienda, della SRR occuparsi 

di questa questione, lo avremmo legittimamente potuto fare, abbiamo deciso di non 

farlo, noi abbiamo deciso di farci carico anche del problema sociale e lo abbiamo 

fatto tutti insieme, assieme anche a voi, allorquando abbiamo, per esempio, faccio 

solo un esempio per brevità perché sto andando lungo, rinunziato l'anno scorso, 

quando per responsabilità non nostre si è creato un costo maggiore di un milione e 

mezzo, abbiamo deciso di non tagliare il costo del servizio, noi avremmo potuto 

tagliare il costo del servizio e non aumentare la T ARI; abbiamo di concerto, invece, 

deciso di far pagare una TARI maggiore quest'anno agli agrigentini facendo un 

accordo con i sindacati che sostanzialmente si componeva di due impegni: noi ci 

facevamo carico di fare pagare, approvando una T ARI più esosa di un milione e 

mezzo agli agrigentini, ma nel medio termine, assieme ai sindacati avremmo dovuto 

condividere una mobilità all'interno della SRR che ci avrebbe consentito una 

riduzione strutturale e quindi poi un risparmio negli anni a venire della tariffa. 

Bene noi tutti siamo stati assolutamente di parola perché abbiamo evitato di tagliare il 

servizio per non creare perdita di posti di lavoro qualche mese fa poteva succedere a 

dicembre, a gennaio, abbiamo cominciato a lavorare con i sindacati perché si potesse 

arrivare alla mobilità, allo spostamento di qualche decina di chilometri di un numero, 

tutto sommato, limitato di operatori ecologici; rispetto a questo le difficoltà che sono 

state poste, sono state tante e devo dire che anche molti di voi ci hanno costantemente 

interrogato, ora io lo dico qui a microfono aperto quello che ho detto spesso a voi 

senza il microfono: è evidente che il nostro primo compito deve essere quello di 

tutelare gli agrigentini, solo in seconda battuta c'è quello della tutela dei posti di 

lavoro, perché noi non siamo sindacalisti, facciamo un'altra cosa, ma siccome 
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abbiamo la possibilità di farlo sarebbe assurdo non occuparsi della tutela dei posti di 

lavoro, lo stiamo facendo, lo abbiamo fatto però è evidente che non possiamo tradire 

la fiducia che ci è stata data dai nostri concittadini. 

Oggi si può fare, per capirci, noi dobbiamo spostare poche persone tutto sommato 

siamo nell'ordine complessivo tra dipendenti della RTI e dipendenti della SRR siamo 

a una trentina di persone, i posti disponibili per spostare persone all'interno 

dell'intera SRR sono 45, quindi addirittura c'è una disponibilità maggiore rispetto 

agli spostamenti che dobbiamo fare; così stiamo operando e quindi tutto questo 

agitarsi, tutto questo mettere, come dire, avanti nella discussione la questione, 

licenziamenti sì, licenziamenti no, è un argomento assolutamente strumentale, 

destituito da ogni fondamento e che viene spesso utilizzato per entrare in altri meriti, 

facevo poco fa un appunto, qualcuno ritiene che prima di discutere qui dentro noi 

dovremmo chiedere il permesso a qualcuno fuori, non parlo del Consigliere Vullo, 

parlo delle cose che ascoltiamo spesso dai sindacati. 

lo non ritengo che noi dobbiamo chiedere il permesso a nessuno; abbiamo assunto 

delle scelte importanti rispetto alle quali dobbiamo essere conseguenti, con la 

riduzione del numero degli occupati che abbiamo votato all' interno della T ARI, oggi 

noi possiamo, nel breve volgere di qualche mese restituire a questa città un sistema 

che preveda la raccolta differenziata estesa su tutta la città, che se saremo bravi, come 

sono stati bravi gli abitanti di Fontanelle ci consentirà di avere rifiuti in prima fascia, 

i rifiuti che arrivano da Fontanelle, per quanto si tratti di una raccolta differenziata 

che purtroppo viene fatta al 30% circa. 

Consigliera Carlisi è normale, lei sa perché a differenza di altri Consiglieri si occupa 

molto di queste cose, come ho sempre fatto io, sa perfettamente che in tutte le città in 

cui la raccolta differenziata si fa in un solo quartiere, non potendo obbligare tutti a 
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farla, ovviamente c'è una quota, normalmente piuttosto ampIa di cittadini che 

rinunzia a fare la raccolta differenziata e porta i rifiuti negli altri quartieri, non si può 

evitare e, quindi, il dato vero positivo che si deve registrare è, invece, quello che quel 

30% di cittadini che fanno la raccolta differenziata la fanno molto bene, tant'è che i 

nostri rifiuti, basta chiedere alla gestione di Ecoface, vanno regolarmente in prima 

fascia, questo vuoi dire che il rifiuto che noi portiamo a differenziare ci restituisce il 

massimo contributo CONAl possibile e è l'obiettivo che noi dovremmo raggiungere 

in tutti i quartieri e non solo a Fontanelle. 

Quel sistema ci dovrà restituire una città più pulita perché meccanizzando lo 

spazzamento saremo in grado di gestire meglio lo spazzamento, quindi lo 

spazzamento migliore con un numero di occupati inferiore e la riduzione degli 

occupati che io rivendico, che qualcuno getta addosso a questa Amministrazione 

come se fosse una colpa; noi siamo arrivati nel giugno del 2015 che gli operatori del 

settore dei rifiuti a Agrigento erano oltre 170, oggi siamo a 132 e da agosto in poi 

saremo a 119. 

Allora io non capisco come qualcuno possa considerare questo un problema, io lo 

rivendico come un grande successo; una cosa su cui ci siamo impegnati per due anni 

perché a fronte di questa riduzione consistente che varrà un uno sconto sulle tariffe 

dei nostri cittadini di oltre un milione e mezzo non ci sarà nessuno che potrà 

lamentare la perdita del posto di lavoro, quindi diciamo lo considero un successo 

veramente enorme, che non l'Amministrazione, tutti noi dovremmo rivendicare, pure 

i Consiglieri di opposizione dovrebbero rivendicare; a meno che qualcuno non mi 

vuole dire che il Consigliere di opposizione ics preferisce, pur di fare scorno 

all' Amministrazione far pagare di più i cittadini agrigentini; siccome io ho rispetto 

dell'intelligenza di tutti, compresa dei Consiglieri di opposizione, sono assolutamente 
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convinto di parlare con Consiglieri di maggIOranza, di oppOSIZIOne che sono ben 

felici di potere prefigurare, traguardare l'obiettivo di una riduzione considerevole 

della tassa dei rifiuti che manderemo ai nostri cittadini nell'anno 2018, 2019, 2020 e 

così via. 

A meno che non si tratti, appunto, di opposizioni strumentali che però lasciano, per 

quanto mi riguarda, il tempo che trova. 

Quindi, spero di avere in modo, per quanto lungo, chiarito tutte le questioni che 

riguardano la tecnica del sistema di raccolta, la tecnica del sistema di spazzamento, 

avervi rassicurato sulla questione della riduzione del personale, nonché chiarito per 

quali ragioni non abbiamo potuto dare corso alla deliberazione del precedente 

Consiglio Comunale. 

Un'ultima battuta e chiudo su questo: lo dicevo prIma, nOI non abbiamo un 

pregiudizio sul sistema in house - ho finito, siccome le domande erano tante, 

purtroppo questo non è un tema che si può racchiudere in pochi minuti - siccome 

questa Amministrazione non ha un pregiudizio sulla gestione in house, anzi sapete, lo 

abbiamo raccontato più volte, io e l'Assessore Amico, subito dopo l'insediamento 

stiamo andati a studiare il modello in house di Treviso, proprio per capire quanto 

fosse applicabile alle nostre latitudini e ancora circa sei mesi fa, quando gli uffici 

delle SRR proposero di non andare in gara ma di fare una società in house per la 

gestione del servizio, il Comune di Agrigento si espresse favorevolmente in 

assemblea, così come il Comune di Licata e il Comune di Favara; purtroppo non 

siamo riusciti a ottenere la gestione in house perché, purtroppo, quella decisione non 

viene presa dall'assemblea, ma quella decisione viene presa dal Consiglio di 

Amministrazione della SRR e il Consiglio di Amministrazione della SRR ha fatto 

una scelta diversa da quella che rispetto alla quale noi avevamo tutto sommato 
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aderito, con dei correttivi e con delle garanzie, rispetto alle quali non torno a fare 

alcuna specifica perché già più volte ve le ho chiarite. 

Presidente io mi scuso per la lunghezza, spero di avere esaurito tutte le curiosità, poi 

se ci saranno altre domande e qualcuno vorrà qualche risposta ulteriore sono pronto a 

riprendere la parola. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie a lei per l'intervento esaustivo, che era comunque necessario, vista il tema 

trattato. 

Colleghi, possiamo aprire il dibattito, qualcuno chiedeva di intervenire dopo avere 

sentito l'Amministrazione. 

Collega Alfano, prego. 

C'era il collega Vitellaro iscritto e cede il posto al collega Alfano. 

Prego. 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 

Presidente, grazie per avermi dato la parola. 

lo innanzitutto ritengo che sia stata una occasione importante quella - sebbene 

contrastata inizialmente - di potere dare ai cittadini che ci seguono e a noi Consiglieri 

Comunali la possibilità di trattare un tema di questo tipo, perché analisi che sfocia o 

meno in un atto votato è opportuno a chi ci segue da fuori che il Comune 

l'Amministrazione né tanto meno i Consiglieri Comunali stanno con le mani in mano 

e non stanno cercando di affrontare il problema. 
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Mi ricollego all'intervento dell'Assessore Fontana, ho preso qualche appunto perché 

è stato ricco di tematiche e ricco di risposte. 

Lui ha iniziato con una citazione di Einstein e io dico, collegandomi a lui, che nella 

vita se poni un problema e non trovi la soluzione il problema sei tu; si dice 

Quindi noi il problema come Amministrazione e come Consiglieri Comunali ce lo 

stiamo ponendo e vorremmo trovare anche la soluzione. 

Quindi mi vorrei ricollegare al discorso fatto dali' Assessore Fontana, innanzitutto 

facendo una precisazione che abbiamo già analizzato approfonditamente in 

Commissione Bilancio segnalando che la differenziata oltre che una opportunità per 

la nostra città è una esigenza per la nostra città. 

Ricordiamoci che la T ARI e il servizio di spazzamento è un servizio che è totalmente 

soggetto a bollettazione e che, quindi, le previsioni che abbiamo fatto in merito alla 

T ARI quindi sui coefficienti danno per scontato che alla scadenza di questo bando e 

alla sua successiva proroga il servizio di differenziata debba comportare una 

riduzione dei costi, perché se cosÌ non fosse il Presidente della mia Commissione mi 

darà sicuramente ragione i numeri non tornano più perché abbiamo previsto un costo 

e necessariamente a questo costo dovremmo rispondere con una riduzione 

dell'importo e del gravame sulle famiglie mediante l'applicazione della differenziata. 

Poi mi vorrei ricollegare anche all'interlocuzione che è stata fatta più volte 

dall' Amministrazione della SRR, che di direttive e di regolamenti da parte della 

nostra Regione di canali che siano stati scellerati in più di una occasione ne abbiamo 

avuto la certezza e che si cerchi di abbandonare l'idea di camminare da soli e di 

camminare insieme è un criterio di economicità che è rappresentata, e è una 

esperienza rappresentata dalla Pubblica Amministrazione mediante la costituzione 

delle cosiddette centrali di committenza, ovvero più Pubbliche Amministrazioni si 
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uniscono tra di loro per ottenere il miglior servizio al minor costo precisando e se 

sbaglio chiedo all'Assessore di correggermi, che un sistema di questo tipo 

comporterebbe che la centrale di committenza la SRR farà un bando comune per tutti 

i Comuni dell'ambito (dei due ambiti) e poi ogni singolo Comune andrà a 

sottoscrivere il rapporto contrattuale con la società che andrà a gestire e questa è una 

soluzione non da poco perché noi non ci faremo carico delle inadempienze dei 

Comuni viciniori e risponderemo unicamente di quella che è l'azione 

amministrazione e l'azione di riscossione del nostro Comune. 

Poi in merito alla gestione house che la gestione in house sIa ipoteticamente il 

sistema più economico che un Comune possa porre in essere è dimostrato dai Comuni 

che già da tempo hanno attivato questo tipo di gestione. 

Però ritengo che sia opportuno precisare che dobbiamo cercare che il progetto per 

Agrigento sia un progetto cucito su misura sulle esigenze di Agrigento perché le 

gestioni solitarie dei Comuni viciniori, vedi, per esempio, l'esperienza gestione 

Dedalo, di chi da solo ha gestito i rifiuti sia tutt'altro che una gestione che ha portato 

a risultati ottimali e di massima economicità e efficienza, anzi purtroppo ha portato a 

una situazione debitoria terribile del quale io da questo punto di vista voglio 

rassicurazioni da parte del nostro Sindaco e da parte del!' Assessore Fontana che il 

Comune di Agrigento non si faccia in alcun modo carico dei costi di gestione delle 

passività del!' esperienza Dedalo, perché è giusto che i cittadini di Agrigento 

rispondano dei propri costi e dei propri debiti senza che ci facciamo carico di 

esperienze fallimentari dei Comuni viciniori. 

Raccolta differenziata: sottolineo la raccolta differenziata fatta su una sola area o su 

una sola frazione di Agrigento comporta - e questa è l'esperienza che viviamo chi 

non vive nella zona di Fontanelle - a uno spostamento dei rifiuti dal quartiere di 
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Fontanelle da chi non fa la differenziata ai cassonetti delle altre zone del Comune di 

Agrigento. 

Però facciamo attenzione: la sporcizia e gli accumuli, Assessore, non derivano solo 

dalla frazione di Fontanelle che a oggi è l'unica frazione virtuosa del nostro Comune, 

ma anche dai Comuni viciniori a Agrigento che vedono nei nostri cassonetti, nelle 

nostre vie un escamotage per non adempiere all'obbligo della differenziata. 

Da questo punto di vista faccio un invito anche all'amico Assessore Battaglia, 

affinché riusciamo nelle zone limitrofe, nelle zone di confine a potenziare un 

controllo del territorio perché i quartieri tipo: Fontanelle, Villaseta, Quadrivio 

Spinasanta risentono fortemente dei furbetti dei Comuni viciniori, sappiamo bene i 

Comuni che agirano l'obbligo di differenziata sul loro Comune venendo a scaricare la 

spazzatura sui nostri cassonetti. 

Non mi voglio allungare più di tanto io confido sul fatto che la possibilità che ritengo 

ci sia stata comunicata dal Commissario Straordinario della SRR di potere prorogare 

il contratto ci dia anche la possibilità di effettuare un intervento migliorativo sul 

bando e sul contratto a oggi vigente e che ci consenta, pur nel rispetto e mantenendo 

livelli occupazionali di riuscire a ottenere due risultati fondamentali; garantire i 

lavoratori e allo stesso tempo garantire i cittadini di Agrigento affinché negli anni a 

venire la T ARI sia realmente commisurata a quella che è la qualità del servizio 

offerto. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Grazie a lei collega. La parola al collega Vitellaro. 
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Colleghi cortesemente, anche nella stanza antistante l'aula Sollano chiedo di 

collaborare per evitare questo sottofondo. 

Prego, collega Vitellaro. 

1\ Consigliere VITELLARO Pietro 

Presidente, di nuovo colleghi, colleghi Consiglieri, Segretario, Amministrazione 

presente. 

Finalmente siamo riusciti a trattare il punto all'ordine del giorno, quando due anni fa, 

più di due anni fa abbiamo redatto e comunque lavorato al programma elettorale, che 

poi ci ha portato a vincere le elezioni, la raccolta differenziata era uno dei temi che 

intendevamo portare avanti a più non posso. 

(Ndt. interventifuori microfono) 

1\ Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Colleghi, cortesemente. Colleghi, non interrompiamo gli interventi dei colleghi. 

Colleghi, per favore non interveniamo dietro i banchi 

Prego, collega Vitellaro. 

1\ Consigliere VITELLARO Pietro 

Presidente, ripeto l'ho detto pure nell'intervento precedente: con lo stesso silenzio 

con cui ascolto gli interventi di tutti i colleghi Consiglieri pretendo lo stesso silenzio 

e di essere ascoltato. Grazie 
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Presidente, non riesco a parlare, non riesco a fare il mIO intervento, continuano a 

parlare dall'aula, continuano a fare ostruzionismo. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Colleghi io, invece, faccio una richiesta a tutti e per regolamento che impone di non 

interrompere gli interventi dei colleghi o comunque chi è al leggio. 

Colleghi, io pretendo che tutti ascoltino tutti; prego collega continui. 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Quando due anni fa abbiamo deciso di inserire all'interno del nostro programma 

elettorale la raccolta differenziata, alla fine quel programma è stato risultato vincente 

al punto che la città ha deciso, ha scelto noi come amministratori di questa città e, 

ovviamente, visto e considerato che abbiamo preso un impegno con la città dobbiamo 

portarlo a termine. 

Stiamo cercando di portarlo a termine a distanza di due anni della nostra elezione per 

semplici questioni tecniche - burocratiche che ovviamente riguardano, cioè 

rallentano il nostro lavoro e su questo l'Assessore Fontana è stato abbastanza chiaro, 

ha fatto un intervento abbastanza tecnico sul quale non intendo ripetere e mi 

soffermerò solamente sulla questione prettamente politica. 

L'attuale sistema di gestione rifiuti termina il 22 luglio, è giusto, quindi, che il 

Consiglio Comunale tratti l'argomento sul futuro, sul quale sia il futuro sistema di 

gestione dei rifiuti e è giusto pure capire cosa ha fatto l'Amministrazione a riguardo. 

L'Amministrazione e anche il Consiglio Comunale perché lo voglio ricordare, questo 

Consiglio Comunale ha votato un piano finanziario della T ARI che diciamo è un 
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presupposto per la realizzazione del sistema della raccolta differenziata sull' intero 

territorio. 

I nostri gruppi consiliari Cambia e Rinasce sono sempre stati molto sensibili, l 'ha 

pure dichiarato il Consigliere Alfano poco fa, sull'argomento e credo che i tre 

obiettivi da raggiungere con questo nuovo sistema siano semplici, chiari e coincisi. 

Uno: raggiungere la raccolta differenziata su tutto il territorio comunale, abbiamo 

iniziato con la sperimentazione su Fontanelle, ora dobbiamo interessare tutta la città; 

probabilmente ci riusciremo. 

Secondo punto: è insostenibile che una attività, Presidente continuano a non farmi 

parlare, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Colleghi, cortesemente, a prescindere dal merito degli interventi, sta parlando il 

collega, voi sapete che è diritto di tutti intervenire. 

Collega lei non dialoghi con chi è fuori dall'aula o interviene, continui il suo 

intervento. 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Il secondo obiettivo da raggiungere con questo nuovo sistema che è già in atto, che si 

sta progettando è il fatto che è impossibile, che è assurdo che una attività 

commerciale debba pagare come T ARI circa 6000,00 euro almeno, Assessore 

Fontana, Almeno 6000,00 euro, sono cifre improponibili perché abbiamo qui attività 

commerciali, imprenditori che investono del denaro, che pretendono un servizio 

efficiente e allo stesso tempo rendere un servizio economicamente accessibile. 
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Se a questi due punti, con questi due punti riusciamo pure a mantenere o perlo meno a 

garantire e tutelare tutti i lavoratori come a esempio gli operatori ecologici che 

attualmente operano ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Sono affezionati a me, è impressionante. 

Ogni volta che parla Vitellaro, parla da fuori dell'aula. Se riusciamo a raggiungere la 

raccolta differenziata su tutto il territorio, se riusciamo a abbassare pure la tariffa e 

probabilmente ci riusciremo secondo quanto ha spiegato, ha enunziato l'Assessore 

Fontana e allo stesso tempo manteniamo pure le posizioni lavorative degli operatori 

ecologici e è così quello che sta avvenendo, allora credo che questo sarà un grande 

risultato per tutta la città, un grande risultato e qui invito tutto il Consiglio Comunale, 

però mi sembra improponibile una cosa del genere, a togliersi la casacca di tifosi e 

diventare tutti giocatori tra maggioranza e opposizione, qui temi del genere non 

dovrebbero esistere. 

(Ndt, interventi fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi non si può interrompere chi parla. Tutti abbiamo diritto di dire ciò che 

pensiamo. 
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Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Consigliere Spataro, quando vuole prende il microfono e parla, è poco educato 

parlare da fuori dall'aula è poco educato. 

Questo si chiama rispetto tra colleghi Consiglieri. 

Alla tirata dei conti chiedo e abbiamo chiesto e chiediamo a tutti i gruppi i consiliari 

di togliersi la casacca di tifosi e diventare più attaccati a quello che la città ci chiede; 

la città ci chiede tariffe più basse, la città ci chiede la raccolta differenziata su tutto il 

territorio comunale, la città ci chiede pure di garantire le posizioni lavorative, 

l'Amministrazione Comunale si sta attivando in questo senso, molto probabilmente 

riusciremo a ottenere prima dell'estate, entro questa estate questo servizio e chiedo 

pure all'Assessore Fontana di realizzare un incontro coinvolgendo, informando tutta 

la cittadinanza di quello che sta avvenendo e per cui alla fine della discussione 

abbiamo realizzato, sentendo pure tutti i capigruppo, anche dell'opposizione, un atto 

di indirizzo che sottoponiamo all'ufficio di presidenza dove 
. . 
Impegmamo 

l'Amministrazione Comunale a continuare nell' attività realizzata fino a ora. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

È il settimo intervento di interruzione, non è che si arriva a dieci e si ottengono più 

punti? Non è che se si parla dall'aula si riesce a essere più convincente; è dal 

microfono che si deve parlare. 
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Colleghi, però, cortesemente. 
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Allora, colleghi io chiedo all'aula, nella sua totalità di rispettare sé stessa perché fa 

danno a tutti quanti, in primis a chi parla e di rispettare i colleghi; non è uno 

spettacolo edificante per chi ci segue. 

In ogni caso a torto o a ragione, dice, a prescindere dal contenuto delle dichiarazioni, 

che non mi sembrano offensive, non siete autorizzati a interrompere e a urlare e 

potete chiedere la parola, fare dichiarazioni di voto, ci sono un sacco di strumenti, ma 

non quello dell'urlo. 

Prego. 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Evidentemente non riescono a discutere nel merito del tema della raccolta 

differenziata, purtroppo, si deve registrare questo; riescono solo a parlare fuori 

dall'aula, perché altro non possono fare. 

Andiamo avanti; comunque abbiamo presentato un atto di indirizzo a firma di circa 

15 - 16 Consiglieri, ora le contiamo esattamente, abbiamo informato tutti i 

capigruppo dell'aula consiliare, maggioranza e opposizione e con questo atto di 

indirizzo leggo il dispositivo, sottoponendo al voto di tutta l'aula consiliare: 

"Con il presente atto si vuole indirizzare l'Amministrazione a attivare tutte le 

procedure necessarie affinché si possa arrivare nel più breve tempo possibile a un 

sistema di raccolta differenziata su tutto il territorio comunale". 

Questo atto di indirizzo lo sottoponiamo alla Presidenza, lo sottoponiamo pure alla 

votazione dell'intera aula e auguriamo a tutti, anzi invitiamo tutti i Consiglieri a 
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togliere sempre la solita casacca di opposizione e maggioranza e tutti insieme rendere 

questo servizio a tutta la cittadinanza che ce lo chiede. 

Grazie per l'attenzione, a parte del Consiglio Comunale, per altro non si può dire 

questo; buon lavoro a tutti. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Allora, collega, ha dato lettura dell'atto di indirizzo che è stato depositato? 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Ho letto il dispositivo. Il leggo tutto? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ha letto la proposta finale, l'impegno. 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Se vuole lo leggo tutto. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

È più opportuno dare la lettura. 

Allora viene depositato in ufficio presidenza e mi si dice che è stato sottoposto a tutti 

i capigruppo, però per averne conoscenza tutta l'assise la prego di volerne dare 

integrale lettura. 

Colleghi, ne sta dando integrale lettura al microfono. 

Prego. 
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Il Consigliere VITELLARO Pietro 

"Atto di indirizzo finalizzato a una celere attuazione della raccolta differenziata dei 

rifiuti soliti urbani su tutto il territorio comunale. 

Considerato che motivazioni di natura ambientale rendono più difficile individuare 

aree idonee a essere utilizzate come discariche di tipo tradizionale dove conferire 

materiali di tutti i generi e indifferenziati; 

Valutato che il riutilizzo di tal uni rifiuti opportunamente trattati assicura significative 

positive conseguenze in termini ecologico - ambientali, oltre che energetici. 

Assodato che una gestione efficiente di raccolta differenziata dei rifiuti garantisce, tra 

l'altro, una sensibile riduzione dei rifiuti, in termini di tonnellate, da conferire a 

discarica, nonché la possibilità di potere usufruire di più cospicui contributi 

ambientali CONAI, elementi questi che si traducono in un indiretto risparmio per il 

contribuente relativamente al pagamento delle tariffe sui rifiuti; 

Considerato che allo stato attuale il sistema di raccolta rifIUti in maniera differenziata 

è prevista esclusivamente sa una frazione del territorio comunale di Agrigento e nella 

fattispecie nel quartiere di Fontanelle, coinvolgendo solamente una contenuta 

porzione della popolazione; 

Con il presente atto si vuole indirizzare l'Amministrazione a attivare tutte le 

procedure necessarie affinché si possa arrivare, nel più breve tempo possibile, a un 

sistema di raccolta differenziata su tutto il territorio comunale. 

Agrigento 20 giugno 2017". 

C'è la firma di circa 16 Consiglieri Comunali. 

Ora se vuole li conto, comunque lo sottopongo all'ufficio di presidenza. 

Grazie e arrivederci. 
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Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Bene, grazie collega Vitellaro, ha dato lettura, ora lo depositerà in Presidenza. 

Sono iscritti i colleghi Palermo, Gibilaro e Carlisi. 

Collega Palermo, prego, tocca a lei. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. 

Allora, collega Vaccarello, io sono stata molto attenta all'intervento dell'Assessore 

Fontana e sono stata molto attenta anche a quello che è stato l'intervento del collega 

Vitellaro, devo essere sincera posso dividere in due entrambi gli interventi in che 

senso: molti aspetti, caro collega Picone, dell'intervento de li' Assessore Fontana li 

condivido, sono sincera, il fatto che - e poi lo vedremo nei fatti, Assessore Fontana, 

quindi per ora parliamo semplicemente di teoria, quindi nella teoria possiamo essere 

tutti concordi, poi nella pratica sono lì che arrivano i nodi al pettine, però per ora ci 

fermiamo al primo gradino, che è quello teorico - nella teoria, caro collega Vullo, il 

fatto di salvaguardare i posti di lavoro, io vi ricordo che sono stata tra quei 

Consiglieri, non l'unica, ma tra quei Consiglieri che si è battuta insieme ai netturbini 

per riuscire a salvaguardare quello che era il pezzo di pane così inteso del lavoratore, 

del padre di famiglia; però oggi la situazione è diversa, almeno come CI vIene 

presentata, la situazione cambia sostanzialmente, in che termini? 

(Ndt, intervento fuori microfono) 
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Il Consigliere PALERMO Carmela 

Quando, collega Gibilaro, questa sua domanda poi la faremo ai diretti interessati. 

A prescindere dal cambiamento e dalla rinascita, andiamo di nuovo all'oggetto, nello 

specifico. 

Quando l'Assessore Fontana sottolinea il fatto di mantenere, collega Civiltà ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Perché mi deve ringraziare? A prescindere dai ringraziamenti io spero, insomma, che 

il lavoro di ogni singolo Consigliere venga apprezzato, poi ai ringraziamenti inon ci 

tengo mai e il lavoro di ogni singolo Consigliere se è fatto bene deve essere 

apprezzato, spero che lo sia. 

Però ritornando all'oggetto, Presidente, se lei mi aiuta e mi collabora, io sono 

convinta che mentre rispetto a un anno fa la priorità era quella di salvaguardare il 

posto di lavoro, oggi su quella che è la descrizione diversa, quindi sul fatto di riuscire 

a abbattere un costo importante qual è quello della forza lavoro, perché la spalmiamo, 

su quelli che sono i Comuni che rientrano all'interno della SRR e quindi manteniamo 

i posti di lavoro ma cerchiamo di alleggerire quella che è una spesa importante e 

pesante che va a gravare sulle tasche dei cittadini non possiamo che essere nella 

teoria favorevoli, poi nella pratica, come dicevo prima, andremo a verificare, collega 

Vullo. 

Quando però andiamo a analizzare quella che è una fattispecie, un argomento 

importante qual è la differenziata, si apre un grande capitolo; Fontanelle è ferma a 

poco meno del 30% che è una percentuale effettivamente - qui possono esserci punti 
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di vista diversi, Assessore Fontana, lei era ottimista io un poco meno nel senso che 

magari avremmo potuto lanciarla in maniera più come dire, più forte la campagna che 

precedeva, quindi l'informazione che precedeva quella benedetta differenziata, 

preparare i cittadini meglio a riuscire a effettuare e a mettere in pratica le regole della 

differenziata, però su quello possiamo sempre migliorare andando avanti e cercando 

di estenderla a tutta la città, l'importante è partire. 

Sull'atto di indirizzo, caro Consigliere Vitellaro, un po' mi sono stranita del fatto che 

partisse dai banchi della maggioranza, perché in realtà noi andiamo a sottolineare e io 

non potevo non apporre la mia firma proprio perché andiamo a sottolineare come 

questa Amministrazione abbia come dire, avuto una marcia lenta, collega Vullo, 

perché in realtà voglio ricordare che noi avremmo dovuto già avere una differenziata, 

perché per legge noi in questo momento non siamo proprio adempienti al massimo 

perché veniamo penalizzati o sbaglio, Assessore Fontana? Quindi un po' mi è stranita 

la necessità che parte dai banchi della maggioranza di sottolineare un andazzo 

sicuramente lento di questa Amministrazione e per non di meno siccome condivido 

l'atto di indirizzo, quindi di trasformare l'intera città, riuscendo a estendere la 

differenziata, lungi da me non apporre una firma e però dobbiamo capire in che 

tempistica, in che modalità e in che lasso, appunto, di tempo verrà messa in pratica 

caro collega Vullo, perché non vorrei che alla fine sventoliamo una bandiera di 

vittoria quando in realtà è soltanto la scritta che vediamo senza un vero ragionamento 

pratico. 

Quindi capirne le tempistiche, perché oggi la cosa che serve, urge è proprio quello: 

capire concretamente, caro collega Picone, quali sono le procedure tecniche e con 

quale modo e tempo perché altrimenti gli atti di indirizzo, qualcuno qui lo dice lo 

diceva e lo dirà, ce ne facciamo coppi di simenza o no, collega Gibilaro, quindi in 
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realtà mentre lei assapora il cambiamento il fatto di, caro Presidente, estendere la 

differenziata è un qualcosa di sacrosanto e obbligatorio quindi nessuno qui dentro si 

può alzare per dire no, perché credo che ci veda comuni in questa scelta, è il tempo 

quello che dobbiamo capire, Assessore Fontana. 

Lei poc'anzi diceva, parlando sicuramente non della differenziata ma di un 

argomento che comunque rientra all'interno del discorso della gestione dei rifiuti, il 

fatto di fare un atto di indirizzo e nella lentezza, così mi è sembrato di capire, degli 

uffici nell'adempiere all'atto di indirizzo, questa è una cosa grave, questa è una cosa 

gravissima, perché allora si apre un mondo, riuscire a capire di chi è la responsabilità 

quando non vengono fatte le cose e, Assessore Fontana non è che venirlo a dire qui le 

toglie la responsabilità, perché a capo della macchina amministrativa c'è la politica e 

ci sono gli amministratori, quindi se lei registra un fatto così grave deve intervenire in 

un modo o nell'altro e deve segnalarlo in maniera ufficiale se qualcuno non adempie 

a quello che è il ruolo che ha all'interno di questo palazzo; quindi io sono un po' 

perplessa, mi piacerebbe capire con molta onestà e senza fare critica sterile, quali 

sono le tempistiche e se le abbiamo già calcolate, perché quello che interessa alla città 

è capire quando finalmente riuscirà a tirare un sospiro di sollievo in quella che è un 

salasso che facciamo ogni anno e che purtroppo ci rende protagonisti di un qualcosa, 

sicuramente, di non positivo poi nell'entrare nel discorso dei sindacati o meno io ho 

molto rispetto delle forze sindacali credo che lo abbiamo tutti, però la città è sporca e 

quindi abbiamo bisogno di capire se l'organizzazione, se il come, perché dobbiamo 

un attimino entrare dentro la materia, qui ritorno al discorso che faceva il collega 

Vullo, dobbiamo entrare, non possiamo sorvolarla e poi chiudo, ha ragione Presidente 

dobbiamo capire se c'è qualcosa che non quadra perché i cittadini pagano e hanno 

diritto a vivere una città pulita. 
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Quindi questo meccanismo non funziona e abbiamo bisogno di dati, non più di teoria. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CAT ALANO Daniela 

Grazie a lei, Consigliera. 

La parola al Consigliere Gibilaro è poi iscritta a parlare la collega Carlisi. 

Collega Gibilaro la parola a lei, aveva chiesto di parlare. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie, Presidente, signori della Giunta, colleghi Consiglieri. 

lo sono sorpreso; sorpreso dell'intervento fatto dal Consigliere Vitellaro perché ci ha 

fatto assaporare proprio quel cambiamento, quella rinascita dopo due anni di 

insediamento dell' Amministrazione Firetto. 

Consigliere lei quando parla il Consigliere Vitellaro, Presidente, vuole a tutti In 

silenzio e quindi ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, prendiamo posto, vale per tutti la regola, ovviamente 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

lo ho sentito attentamente sia l'intervento dell' Assessore Fontana che in parte già 

conoscevo, diciamo, le sue considerazione giuridiche, tecniche e politiche sulla 

vicenda della gestione dei rifiuti e lo condivido, però quello che mi ha sorpreso è 

l'intervento del Consigliere Vitellaro, per vari ordini di ragioni, Consigliere Vullo, di 

atti magici già ne sono stati fatti in politica, e quali sono? Innanzitutto la 

predisposizione di un atto di indirizzo, cioè è come se Vitellaro forse avrà 
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dimenticato che è Consigliere di maggioranza, che in Consiglio c'è una maggioranza 

e quello che propongono oggi i Consiglieri di maggioranza è tutto previsto dalla 

legge, Consigliere Vullo. 

Allora, io questo atto di indirizzo lo vedo di più, caro Consigliere Picone, non lo 

firmo, non lo firmo perché non faccio parte della maggioranza lo condivido 

politicamente, ma non condivido che possa passare questo atto di indirizzo come un 

pupìo di tutto ciò che è previsto per legge, perché è chiaro che le politiche ambientali 

e l'Assessore Fontana è una persona in questo settore e anche in altri settori 

abbastanza preparato, indipendentemente dalle posizioni politiche diverse o da 

opinioni diverse, perché noi ci siamo sempre scontrati ma questo atto di indirizzo 

passa come un pupio, è normale che la raccolta differenziata, le politiche ambientali, 

comunitarie, nazionali, regionali e quant'altro impongono la raccolta differenziata in 

tutti i Comuni di Italia e non sto a spiegarvi le motivazioni o le ragioni a maggior 

ragione che l'Amministrazione del cambiamento e della rinascita in due anni, forse il 

collega Vitellaro non comprende le ragioni, non ha saputo dimostrare in questo 

settore il cambiamento e la rinascita si è fatta una raccolta differenziata che al 

massimo si attesta al 6% perché è stata predisposta per 5000 persone, noi siamo quasi 

60.000 quindi fate una percentuale a due anni dall'insediamento da questa 

Amministrazione, però appare anche utile sottolineare che obiettivamente qualunque 

Assessore all'ambiente si è scontrato con delle leggi regionali che un giorno dicono 

una cosa, un giorno ne dicono un'altra. 

lo veda, Consigliere Vitellaro, se questo atto di indirizzo o una cosa del genere la 

portava dopo un mese che eravamo stati eletti dicendo: 
. . 
Impegmamo 

l'Amministrazione affinché l'SRR che è inadempiente, l'Assessore Fontana mi 
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comprenderà, perché comprende bene la materia, come mai non ha fatto l'appalto? 

Come mai non ha predisposto il nulla? 

Allora su queste tematiche mi ci trovava accanto concorde, ma non solo noi, tutti i 

Consiglieri Comunali. 

Poi nell'intervento che ha fatto, evidentemente, qualche cosa sarà cambiata, chi è il 

migliore mago, Consigliere, a livello nazionale? 

Il Consigliere Vitellaro si auspica minore costo della tariffa, ammesso e concesso 

queste sono congrue per gli agrigentini, bisogna anche verificarlo perché il problema, 

caro Assessore Fontana e caro Vitellaro è che quando vi andate a sedere con l'SRR 

lei deve preoccuparsi di capire se le nuove tariffe che verranno applicate al Comune 

di Agrigento sono le stesse e identiche per tutti gli altri Comuni che parteciperanno 

che saranno gestite dalla SRR e se queste tariffe saranno congrue così come prevede 

la procedura ministeri aie là si deve andare a guardare. 

Quando il Consigliere Vitellaro fa l'intervento, perché io ho sentito attentamente il 

suo intervento e ha detto: salvaguardia dei posti di lavoro (di cui sono d'accordo, una 

Amministrazione che non crea posti di lavoro! Li deve togliere! Ad oggi si tratta di 

questo); minori tariffe per i commercianti e tutti gli altri e miglior servizio. 

lo vorrei capire, no ora, oggi ne abbiamo 20, 20 giugno 2017, vi do altri tre anni di 

tempo, i due già sono trascorsi, per capire se questa Amministrazione, come si 

auspica il Consigliere Vitellaro perché io credo che se l'Assessore Fontana era nelle 

condizioni di ottenere le tre E (l'efficienza, l'economicità, eccetera), lo faceva già di 

suo; ma quando il Consigliere Vitellaro fa un intervento comunicando alla città che 

intente, ma gli intenti ancora sono delle cose; ma questo è un intervento che faccio a 

favore di questa Amministrazione, perché chi ha è ancora capace di capire e qua 

dentro menti intelligenti ce ne sono, io un intervento del genere di spingermi così 
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oltre, perché è chiaro che l'Amministrazione non potrà mai essere nelle condizioni di 

garantire: riduzione del costo della tariffa, per tutti; miglior servizio e salvaguardia 

dei posti di lavoro. 

Allora se era nelle condizioni di farlo lo faceva a inizio mandato, quindi siamo un 

pochettino prudenti. 

lo capisco che l'Amministrazione In questa problematica SL muove con delle 

difficoltà. 

Detto questo, siccome è interesse non soltanto dei Consiglieri di maggioranza perché 

ogni tanto si svegliano e presentano un atto di indirizzo che domani vedrete che 

Consiglieri Comunali di Agrigento Cambia e Agrigento Rinasce, come quando 

[' Assessore è venuto in Commissione, nella Commissione Ambiente e ci sono i 

verbali, domani diranno: nOL abbiamo fatto votare un atto di indirizzo 

ali' Amministrazione che loro sostengono perché vogliamo la raccolta differenziata in 

tutto il territorio e, quindi, Agrigento Cambia, Agrigento Rinasce. 

lo non lo condivido, lo voterò perché è giusto che io e anche penso anche altri 

Consiglieri Comunali votino questo atto di indirizzo, ma sono tutte cose previste dalla 

legge a cui, a mio avviso, l'Amministrazione, caro Assessore Fontana, ma 

sinceramente, ma lei aveva bisogno di questo atto di indirizzo per attuare la raccolta 

differenziata nella città di Agrigento? O c'è bisogno che qualcuno ha bisogno, invece, 

del pupìo politico? 

Perché io non mi sento offeso, io mi sentirei offeso da Assessore di maggioranza che 

mi si viene presentato un atto di indirizzo del genere e siccome comprendo e so, 

Assessore Fontana, che lei su questa vicenda si è impegnato, io esprimo il mio punto 

di vista se io fossi stato Assessore di maggioranza in Consiglio Comunale e mi 

portano un atto di indirizzo del genere me lo può portare l'opposizione, ma non la 
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maggioranza, perché sono due le cose: o io non dialogo con la maggioranza e non gli 

ho detto cosa sto facendo o mi reputa un incapace o altrimenti è un pupìo. 

Quindi io, caro Assessore Fontana, quando c'è stato magari di bacchettarlo, di 

stimolarlo io l'ho sempre fatto pubblicamente, così come pubblicamente ritengo 

opportuno spiegare e dare atto di quello che lei ha fatto in questa vicenda che è 

problematica, che sicuramente non è una vicenda facile, di facile risoluzione e 

quant'altro. 

Posso dire soltanto che confido nell'interesse, in lei, nel suo mandato politico -

elettorale, affinché lei si muova nell' interesse sempre della tutela dei lavoratori, per 

quanto possibile, con cose concrete, nella riduzione se c'è della tariffa per quanto 

possibile e in una città più pulita per quanto possibile, ma lanciare questo entusiasmo, 

così come è stato lanciato da qualcuno che mi ha preceduto, lo reputo inutile, così 

come reputo inutile la presentazione di questo atto di indirizzo, sapendo che lei ha 

sempre lavorato su questa vicenda, quindi l'unica motivazione di questo atto di 

indirizzo che sconfessa tutto il suo operato è solo quello del pupìo presentato tra 

l'altro dalla maggioranza, perché se era presentato dall'opposizione dice: va beh, noi 

non ci dialoghiamo con l'Assessore, non sappiamo cosa fa; lei si alzava qua e diceva: 

Consigliere Carlisi guardi questo atto di indirizzo, noi abbiamo fatto: questo, questo, 

questo e questo. 

Presidente, io termino comunicando che voterò questo atto di indirizzo per le 

motivazioni che ho espresso poc'anzi. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Grazie a lei, collega. 

La parola alla collega Carlisi. 
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Prego, collega. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Sì, anche io vorrei ricordare ai Consiglieri che mi vogliono convincere che è 

fondamentale fare la raccolta differenziata che appunto è un obbligo di legge e poi a 

titolo di mia indicazione biografica io la raccolta differenziata la faccio ma da anni e 

anni per me significa caricarmi l'auto piena fino all'inverosimile e arrivare all'isola 

ecologica a depositare il tutto. 

lo sinceramente, però, posso dare dei dati che sono che nel 2014 al di là del fatto che 

fu votata l'house, tralasciamo questo discorso, però l'ingegnere Bonuso che fece il 

piano disse che almeno per due anni era impossibile arrivare a quel 65% che era 

previsto dalla legge e quindi nella sua progettazione per due anni si fermò sul 40%, 

riservandosi di arrivare al 65% successivamente. 

lo sinceramente non ho dubbi sul progetto che ha fatto l'SRR, anche se sinceramente 

mi piacerebbe vederlo; io ho presentato una richiesta di accesso agli atti perché 

volevo vedere quantomeno come doveva essere sistemata la differenziata, però 

diciamo tanto io faccio richiesta di accesso agli atti ma non mi arriva niente, 

Consigliera Palermo, Consigliere Gibilaro sono anche queste le richieste di accesso 

agli atti, sono i soliti coppi di simenza; siccome ora siamo sotto S. Calogero è 

importante avere i coppi di simenza servono i coppi di simenza. 

Comunque, io sinceramente riguarda agli operatori io faccio il Consigliere Comunale 

e non faccio il sindacalista, mi ci rapporto con uno spirito critico con i sindacalisti, 

esattamente come mi rapporto con spirito critico con i politici di professione che in 

questa aula ce ne sono tanti e ce ne sono tanti alcuni che sono, invece, i piccoli 

politici di professione crescono; a me interessa il servizio perché io tutelo i cittadini; 
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a me l'Assessore Fontana che ieri, sapete che ha detto in IV Commissione? lo gli ho 

chiesto: ci sono le tonnellate di spazzatura, dico, scusatemi, nel conto che dovete fare 

ci avete messo le otto tonnellate che in più ci lasciano ... sapete che mi ha detto? Che 

le faremo pagare a Porto Empedocle. 

Ditemi come? Come si fa pagare a Porto Empedocle, come gli si dice? 

Porto Empedocle mi devi pagare questo; ma ci ridono in faccia! 

Cioè sinceramente mi pare una cosa veramente assurda, vorrei anche spiegato come 

questa cosa deve succedere. 

I netturbini del cantiere di Agrigento, li ho ascoltati, li ho ascoltati con spirito critico 

e, quindi, adesso chiedo all' Assessore Fontana: mi dicono fesserie quando mi dicono 

che hanno ancora 40 - 50 giorni di ferie da espletare? Perché evidentemente se queste 

persone hanno 40 - 50 giorni di ferie vuoi dire che sono importanti per la città e che 

non si possono mettere in ferie, vuoi dire che non bastano; poi se lei mi dice che 

questo numero va bene, io ci posso anche credere, però anche ieri che cosa ha detto: 

ci sono delle strade che saranno spazzate giornalmente e delle strade settimanalmente 

e delle strade che saranno spazzate mensilmente, anche se tanti cittadini fino a ieri 

sera mi dicevano: "Ma da me non ci passa mai; io sono mesi e mesi, non ne vedo, in 

anni e anni io non ho visto mai uno spazzino". 

Questo perché? Probabilmente il problema potrebbe essere il controllo, quindi 

possibilmente un sistema in house garantirebbe un certo controllo che invece non c'è 

assolutamente in questo sistema. 

Ma allora un'altra delle tesi dell' Assessore Fontana qual è? 

I cittadini si devono abituare, vedono la città sporca e quindi non devono sporcare 

più; ebbene glielo dice lei agli alberi che non devono sporcare? 
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Perché ieri mi pare che fosse in via Lombardia, a Villaggio Mosè e praticamente 

c'erano degli ibiscus ineducati che buttavano i loro fiori; io ora come devo fare? Ci 

vado e gli faccio la multa agli ibiscus, che non deve spazzare? 

Cioè i fiori di ibiscus, così come tutte le palline che cadono al viale, ci si cade; ma 

non è che esiste solo il viale della Vittoria, questi alberi ci sono pure in via Dante, le 

foglie chi le spazza? 

Non le devono buttare più; se buttano una foglia, il pnmo che butta una foglia; 

"lignati nivuri ". 

Cioè, bacche, foglie, il servizio al mercato deve essere fatto con gli stessi netturbini; 

la pulizia delle spiagge con gli stessi netturbini il decespugliamento forse stanno 

facendo un patto con la forestale, non lo so, ce lo potrebbe anche dire così almeno ci 

mettiamo il cuore in pace, magari vanno loro a dare legate ai ibiscus. 

I netturbini, Fontana parla sempre di Varese, che si trova in Lombardia, dove noi non 

ci siamo assolutamente; mi chiedo perché ... Varese, Treviso, quello che è (che non si 

trova poi in Lombardia Treviso), nel bando l' SRR che è lo stesso che fa il bando per 

Agrigento lo fa per Favara e mette 68 netturbini, 68 netturbini che sono circa 2, l 

netturbini per 1000 abitanti, se noi rapportiamo ad Agrigento fa 124, 81 netturbini; a 

me non me ne frega niente quanti devono essere, io so che la gente nel momento in 

cui paga poi vuole sotto casa che qualcuno gli viene a spazzare e non è un problema 

lui che butta la carta, il problema è più generale e mi chiedo a questo punto: chi è che 

deve fare la progettazione per questo prolungamento del bando? 

È la stessa persona che ha progettato l'acquisto di quei famosi sacchetti? 

Assessore lei si ricorda che alla fine eravamo arrivati al fatto che erano 77 l'anno per 

ogni famiglia e che erano pochi; erano pochi, l'ha detto anche lei, però ne sono 

rimasti 40000 dopo un anno; un terzo di quelli acquistati. 
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Chi è che fa la progettazione chi è che gestisce queste cose? 

La stessa persona che compra i cestelli senza i microchip, e che cosa ci andiamo a 

fare? E si crea un casino. 

lo sinceramente tutte queste, secondo me, sono delle criticità che andremo a 

affrontare. 

Chi è che ha portato ai cassoni e scarica dall' alto per gli sfalci di potatura che erano 

inutilizzabili, avete avuto due anni di tempo e ora avete bisogno che il Consiglio vi 

dica di fare presto la raccolta differenziata? 

Ma io vi dico c'era il Consigliere Alfano che aveva una citazione anonimia, vi dico 

un proverbio: presto e bene, raro avviene; sicuramente non avviene a Agrigento 

perché io una cosa presto e bene a Agrigento non l'ho vista avvenire mai. 

Dov'è il piano di formazione? 

lo ho richiesto il piano di formazione il 23 maggio 2017, è passato quasi un mese, io 

praticamente ogni giorno rompo le scatole agli addetti della segreteria della 

presidenza per saperlo e non ne so niente; dov'è il piano? 

Questo piano che doveva servire a formare i cittadini di Agrigento è costato 

55.800,00 euro di cui 16.700,00 euro sono dei soldi dei cittadini. 

Ora io, sinceramente, vorrei capire una cosa: oggi arrivando qUi In Consiglio 

Comunale mi dicono che stanno progettando un evento, a breve ci sarà un evento, io 

non vorreI che questi soldi servissero per finanziare le feste tanto care al nostro 

Sindaco. 

Ieri l'architetto Alletto non ha parlato di un evento a breve, ha parlato di un evento 

previsto fra due settimane e invece ora vengo a sapere che sarà fra pochi giorni. 
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lo voglio sapere dov'è la programmazione, dov'è questo piano, sinceramente questo 

mi fa presumere che le cose si fanno alla Carlona; siccome io sono Carlisi a me le 

cose alla Carlona non mi piacciono. 

lo voglio dire all'architetto Fontana: lei ieri, tra l'altro, è stato molto scortese perché 

si è alzato e se n'è andato perché ha detto che aveva tanto da fare, doveva progettare, 

non poteva stare a perdere tempo con noi e a parlare. 

lo le dico: "Cu è bagnatu astura un s 'asciuca" lei se ha trovato il tempo per 

andarsene a spiegare a quelli delle scuole superiori come si fa la differenziata, doveva 

trovare il tempo di spiegarlo ai Consiglieri, alle persone che ieri erano riunite, lei se 

n'è andato a spiegarlo nelle scuole superiori dove non ci sono tutti agrigentini, sono 

di tutte le città del circondario e invece ha perso l'occasione di spiegarlo a delle 

persone che sono di Agrigento a cui gli interessano i cittadini agrigentini. 

La raccolta differenziata è prevista nella T ARI 2017 perché era in questo famoso 

bando ponte che non si farà più, quindi la dobbiamo fare. 

Però voglio dire ai cari Consiglieri che non dà subito un risparmio, non solo perché è 

assurdo che voi pensiate che da un giorno all'altro noi arriviamo al 65% di 

differenziata, io ci arrivo e gli altri, ho anche dei dubbi sa qualcuno qua dentro non lo 

so. 

lo voglio spiegare che sono previsti anche dei costi che riguardano, per esempio, 

contenitori, sono tutti costi che sono previsti nella T ARI ma che comunque non 

potranno andare a coprire tutti quei costi della spazzatura che magari sarà conferita in 

maniera sbagliata, oppure che dovrà andare per forza nella discarica. 

lo nel mio intervento sulla TARI 2017 ho chiesto ancora a questa Amministrazione 

come intendeva recuperare i costi dell'evasione, noi paghiamo un sacco di soldi alla 

Gesa per farci questo lavoro, io vorrei capire se effettivamente ci sono i frutti. 
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Ho chiesto anche di rivedere i "k" e ho chiesto di rivederli con i cittadini, proprio 

perché quello che diceva poco fa qualche Consigliere sui 6000, 00 euro che arrivano 

agli esercizi commerciali o altre tipologie di utenza, non sono dovuti, devono essere 

ricalibrati, perché la spazzatura si paga per quanto se ne produce, più o meno, ci deve 

essere una sorta di proporzionalità, ho chiesto di sapere in quel caso, quando 

discutevamo della T ARI in quale categoria ricadevano i B&B e non ho saputo niente; 

ma soprattutto avevo chiesto di sapere in quale categoria entravano i centri di 

accoglienza; ebbene ho fatto bene a insistere perché poi il dottore Mantione mi ha 

detto che sono considerate come associazioni; cioè ricadono tra i musei, le 

biblioteche e centri di accoglienza. 

Mi pare che al di là di città come Varese, stiamo dimostrando che - da Varese o da 

Treviso o da quant'altro - ci siamo ben lontani. 

Quindi io non so cosa votare per questo atto di indirizzo, però sappiate che se domani 

dovesse uscire un comunicato del tipo che l'opposizione va contro la raccolta 

differenziata ve la prendete nel muso. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Colleghi, però, io invito a ridimensionare i toni, perché qUi siamo m una aula 

istituzionale, rappresentiamo noi 30 tutti gli agrigentini, che non penso si sentano 

rappresentati dai toni che a volte vengono usati. 

Quindi vi invito a ridimensionare i toni e non a usare toni che siano irriguardosi e 

rispettosi nei confronti dei vostri colleghi perché non è giustificabile. 

La parola al collega Hamel, prego collega. 
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Il Consigliere HAMEL Nicolò 

lo penso che il modo come si è sviluppato il dibattito in un certo senso ha dato 

confenna che in fondo questo argomento messo all'ordine del giorno era utile 

metterlo all'ordine del giorno, nel senso che noi abbiamo esercitato al di là dell'atto 

di indirizzo o di tutto il resto, abbiamo esercitato quella che è la nostra funzione, noi 

siamo un Parlamento diciamo, siamo un luogo nel quale si approfondiscono, si 

discutono, si valutano i problemi della città e si acquisiscono anche cognizioni, 

notizie, infonnazioni in ordine al problema che viene trattato. 

Dalla relazione dell' Assessore abbiamo recuperato una serie di informazioni che 

indipendentemente da essere maggioranza o opposizione ritengo che siano stati utili a 

tutti, magari a qualcuno un po' di più, a qualcuno un po' di meno in base alla 

conoscenza del problema. 

Noi ci troviamo di fronte a una situazione che è sicuramente complessa; complessa 

prima di tutto perché eredita un retaggio storico clientelare, negativo, speculativo, che 

ha caratterizzato nel corso dei decenni la gestione del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti nella città di Agrigento e pOI nel comprensorIo 

complessivamente, dove alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti è stato legato un 

apparato clientelare che è una delle ragioni fondamentali della lievitazione dei costi e 

delle disfunzioni che si sono create in questo settore in tutti gli aspetti, a partire dal 

personale al sistema di remunerazione, al costo delle discariche. 

Quindi pensare di riprendere un cammino e ricominciare un lavoro su questo terreno 

in maniera assolutamente perfetta sicuramente non è possibile. Però un cammino va 

ripreso, la discussione che abbiamo fatto oggi, tra l'altro, è servita anche a chiarire 

una serie di aspetti, la gestione in house perché non può essere fatta più il problema 
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del personale come va gestito, ricordandoci di una cosa; che il primo ragionamento 

che noi dobbiamo fare è quello di essere perfettamente informati di quello che sta 

succedendo all'interno delle SRR, per comprendere fino in fondo come si intende 

gestire il personale e quali sono le problematiche connesse alla gestione del 

personale, non scordiamo e non sottovalutiamo l'aspetto che c'è anche un problema 

di tempo nella gestione di questa problematica, perché quello che non faremo noi o 

non facciamo noi lo farà il Comune di Licata, lo faranno gli altri Comuni e potremmo 

trovarci di fronte a una situazione della quale poi non c'è più niente da fare; quindi 

tutte le scelte che dobbiamo fare devono essere fatte con razionalità, ma soprattutto 

con velocità per dare chiarezza assoluta su quello che si vuole realizzare e si vuole 

fare. 

La raccolta differenziata, sicuramente, è una prospettiva per la nostra città, ma non è 

- e lo comprendiamo tutti se abbiamo piena onestà intellettuale, non è la soluzione 

che nell'immediato ci porterà alla diminuzione dei costi, perché moltissimi dei costi 

della differenziata, dei risparmi della differenziata saranno ricompensati dei maggiori 

costi della procedura di avviamento, dal costo dei secchie Ili a tutta l'organizzazione 

che bisogna dare, la rideterminazione dei mezzi per esempio, che è tutta da vedere a 

mio giudizio, nella città di Porto Empedocle credo che si sia verificato questo aspetto, 

cioè che la sostituzione dei mezzi tradizionali di raccolta, con furgoncini e furgoni ha 

portato sicuramente a una distonia rispetto a quella che era la previsione che si 

intendeva fare; però che ci sia la necessità che questo Consiglio Comunale segua con 

grande attenzione questa problematica è un fatto ineludibile, al di là di tutto il resto, 

poi ognuno gioca la sua partita, se è maggioranza, se è opposizione, se vuole cercare 

il pelo nell 'uovo oppure vuole fare un altro tipo di ragionamento, ma ognuno lo fa 

con estrema lealtà nei confronti del dibattito all'interno del Consiglio Comunale e 
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con estrema chiarezza, però è chiaro che la funzione che nOi esercitiamo è una 

funzione irrinunciabile perché non dimenticate che tutto quello che è successo di 

negativo nel comparto della spazzatura nella nostra realtà territoriale è dovuto alla 

mancanza di controlli, è dovuto alla mancanza di indignazione da parte della gente 

ma da parte anche dei Consigli Comunali che non hanno trovato un momento di 

ripulsa e di rigetto rispetto alle operazioni che venivano fatte con un aggravio di costi 

sicuramente clientelari che veniva fatta sulla comunità e sulla collettività, non è un 

problema di carattere di macelleria sociale o di scelte sociali e tutto quello che è, è un 

problema di razionalità, di buonsenso, di pensare che finalmente si possa 

incominciare a ipotizzare una svolta ipotizzare, non c'è nulla di certo e di sicuro, però 

è un cammino nel quale il nostro pensiero deve essere positivo se vogliamo credere 

che si possa cambiare qualche cosa, poi tutto quello che c'è da sollevare in termini di 

polemiche lo solleviamo; io nei confronti dell'Assessore Fontana ho qualche piccola 

polemica da chiarire, però, dico, questo fa parte del ruolo che ognuno di noi ha, ma la 

visione complessiva del progetto che dobbiamo cercare di realizzare anche con quello 

che è stato detto il cambiamento di mentalità, è necessario che lo teniamo sempre 

presente perché è un dovere fondamentale del nostro ruolo di Consiglieri Comunali, 

di controllori e di propulsione dell 'attività amministrativa. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

Non mi pare che ci siano altri interventi. 

Collega Vullo e collega Spataro. 

Il Consigliere VULLO Marco 
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Grazie, Presidente. Veda, Presidente, l'argomento quando si parla di "munnizza" 

diciamo si innalzano livelli fastidiosi che ci portano a riflettere. 

Allora io, vedete, ho iniziato questo ragionamento quando il buon collega Vitellaro 

ha presentato il prelievo e avevo detto: ma discussione e discussioni si possono fare 

in Consiglio Comunale, devono essere però, a mio modo di vedere, finalizzate a 

esprimere un atto di indirizzo nei confronti de Il ' Amministrazione e come per magia 

l'atto di indirizzo è arrivato perché l'atto di indirizzo di fretta è stato predisposto, un 

atto di indirizzo già bello e fatto come si dice nelle rosticcerie, riferendosi alla 

selvaggina che gira: bello e fatto. 

Vedete, io non ho compreso bene, non ci arrivo; sostanzialmente noi oggi abbiamo 

fatto la discussione sulla "munnizza" e dobbiamo dare un indirizzo 

all' Amministrazione che faccia partire al 65% la differenziata. 

Ma dico: diciamo per davvero o scherziamo? 

Cioè, in poche parole di tutto si parla in questi giorni e alla fine si va a focalizzare 

solo la vicenda e la questione sulla raccolta differenziata e oggi serve che questo 

Consiglio Comunale dia l'atto di indirizzo all'Amministrazione, che per legge lo 

deve fare, viene a dire a noi Consiglieri Comunali umili che dobbiamo dare noi 

l'indirizzo all' Amministrazione; ma stiamo scherzando? 

Stiamo scherzando? Consigliere Vitellaro, ma a che gioco stiamo giocando? 

lo resto, veramente, stupito del fatto che mi si venga a rappresentare un fatto, cioè 

che questo Consiglio Comunale deve indirizzare l'Amministrazione a fare qualcosa 

che l'Amministrazione già voleva fare, a esempio: ma si parla di che livello di 

raccolta differenziata si è fatta a Fontanelle, mi date un dato? Che percentuale 

abbiamo? E non l'ho sentito bene, Consigliere Graceffa, perché c'era Vitellaro che 

girava per i banchi e mi sono distratto; me lo può ripetere lei, Consigliere? 
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(Ndt. intervento fuori microfono) 

Il Consigliere VULLO Marco 

30%. A me il dato che mi arriva non arriva manco al 22, mi dicono, ma me lo dicono 

in maniera ufficiale, sono venute in Commissione Bilancio persone a dirmelo e 

nessuno li ha smentiti. 

Però, la prego, Consigliere Gibilaro, la prego ... Presidente, se lei deve parlare con 

l'Assessore io termino qui il mio intervento come poc'anzi. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Consigliere, io sentivo l'Assessore in merito a un argomento che è di interesse di tutti 

e quindi mi sono permessa di fare un veloce passaggio nell'interesse di tutta l'aula. 

Prego, continui. 

Il Consigliere VULLO Marco 

Il problema è che ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

C'era un dato sbagliato che era stato riferito e l'Assessore chiedeva di dirlo e, 

ovviamente, deve riferirlo, ce lo dirà lui. 

A un precedente intervento deve fare una precisazione per evitare che sia data una 

idea sbagliata del suo intervento e dei dati che ha riferito e siccome a noi interessa 

sapere quali sono i dati reali io devo concederlo. 
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Il Consigliere VULLO Marco 

Se l'Assessore può intervenire nel merito già io sono disponibile a dargli la parola, 

dico la domanda era ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Non si riferiva a lei. 

Il Consigliere VULLO Marco 

Dico, non si riferiva alla differenziata di Fontanelle. 

Benissimo. Quindi, contesto pesantemente questo atto di indirizzo perché non 

abbiamo nulla da indirizzare, si va già verso quella direzione, ma non è che lo sto 

dicendo io, nelle precedenti sedute della Commissione Bilancio che voglio 

sottolineare, abbiamo voluto accendere i riflettori sulla vicenda rifiuti, cercando di 

comprendere, di capire, rispetto allora, si parlava di bando ponte, rispetto alla vicenda 

della differenziata e rispetto alla questione degli esuberi di cui tanto si parla e mi 

riferisco ai lavoratori, abbiamo, dicevo, acceso i riflettori per comprendere ... 

Consigliere Gibilaro io ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego, i colleghi di non interrompere il collega Vullo. 

Il Consigliere VULLO Marco 

Dicevo che in Commissione Bilancio abbiamo voluto accendere i riflettori rispetto a 

queste tre cose che ho anticipato. 
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È ovvio che dai nostri discorsi fatti in Commissione sono uscite tutta una serie di 

cose, voglio informare il Consiglio Comunale che era presente la SRR, erano presenti 

gli Assessori Amico e Fontana, era presente il Dirigente Principato da poco incaricato 

a questo arduo compito di dirigere il settore dei rifiuti e anticipo che nella prossima 

Commissione Bilancio chiederò che sia presente anche chi ha preceduto l'ingegnere 

Principato, in modo tale da avere una ampia possibilità di discutere su tutto quello 

che è stato fatto e su quello che si farà. 

E lì sono uscite fuori le questioni legate a che cosa? Alla differenziata, quindi già lo 

sappiamo che si deve fare la differenziata perché ci viene riferito che visto che il 

bando ponte non si potrà fare più si farà una proroga del bando attuale, attraverso una 

cosiddetta chiamata perizia migliorativa, dico bene Assessore Fontana, perfetto; 

quindi questa perizia migliorativa consentirà che la raccolta differenziata, come 

obiettivo si arrivi al 65% alla fine del bando, però l'obiettivo è il 65, partirà; partirà 

da quel 22, 30% quello che succede già a Fontanelle e si arriverà al 65 quindi io non 

riesco a comprendere le motivazioni che questa aula deve dare come atto di indirizzo 

politico all'Amministrazione di un qualcosa che già è stato deciso. 

Quindi noi siamo che ieri già queste cose si sapevano, stiamo aspettando ancora di 

capire questa perizia in che termini e in che tempi verrà definita, perché credo che 

anche la SRR entri nel discorso di questa perizia, Dirigente. 

Ma questa proroga del bando viene prevista, a esempio, per fare una domanda, visto 

che potrebbe essere utile alla discussione, su quante unità lavorative? 

Siccome noi parliamo che dobbiamo tutelare tutti i lavoratori, ma chi si fa garante 

della tutela dei lavoratori? La SRR? E con quale atto scritto? Lo possiamo vedere, lo 

possiamo sapere? Perché io sento parlare di tutela dei lavoratori che dovranno 
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baipassare all'interno di un bacino, ma attraverso che cosa una mobilità interna? Ma a 

questa mobilità interna chi fa da garante? 

I sindacati cosa dicono in tal senso; vero è il Comune non ci deve entrare in queste 

discussioni, sono questioni che dovrà fare il sindacato, ma se parliamo anche di tutela 

dei posti di lavoro e ce ne vogliamo fare carico come amministratori di una città, 

perché oggi perdere il posto di lavoro è un danno sociale enorme, però tutte queste 

cose vengono messe insieme? C'è un collante, c'è qualcosa che comunque garantisce 

tutti questi passaggi? Perché a oggi anche attraverso le sedute della Commissione 

Bilancio tutta questa chiarezza non si ha avuta, soprattutto nell'ultima riunione dove 

alcune sigle sindacali non si sono presentate, dove altre dicevano cose diverse di 

quelle che diceva l'Assessore Fontana, non voglio dire che l'Assessore Fontana ha 

detto cose sbagliate, ma è ovvio che c'erano delle situazioni contrastanti, magari così 

come sostiene l'Assessore effettivamente si vuole giocare dietro, posso anche 

comprenderlo. 

Su questa vicenda non possiamo fare finta che con un semplice atto di indirizzo la 

discussione si chiude qua, io addirittura vi invito a ritirarlo l'atto di indirizzo perché è 

un atto di indirizzo che non ha senso, perché già la differenziata si è decisa che partirà 

al 65% nella proroga che farà il Comune di Agrigento, in attesa che il bando 

presentato parta con il bando, credo a gara europea, giusto Dirigente? 

Ma questa aula vorrebbe anche sapere all'interno di questo bando quali servizi sono 

previsti per la città; quale strade verranno spazzate, a che cadenza? 

A esempio: la via sprovveduta di Villaseta, non lo so, prendiamone una, verrà 

spazzata nello stesso modo di come verrà spazzata via Atenea, Viale della Vittoria, a 

esempio questa era una domanda; cioè dobbiamo parlare di queste cose qua dentro, 

Presidente, perché il cittadino della zona del Villaggio Mosè vuole sapere se con il 
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nuovo bando, con la proroga gli verrà spazzata la strada, perché pOI gli faremo 

arrivare la T ARI; di questo dobbiamo parlare, Presidente. 

Quindi anche questa discussione deve andare a sottolineare questi aspetti, altrimenti 

diventa una discussione monca e sulla vicenda del ruolo della SRR intorno a tutto 

questo contesto vogliamo avere chiarezza? 

Il Commissario straordinario, il dottore Gueli l'invitato più volte in Commissione 

Bilancio che non si è presentato ci vuole venire a dire come si sta organizzando la 

SRR nella vicenda dei bacini, dei Comuni e come avverranno queste mobilità ai 

lavoratori? 

Perché noi rischiamo, caro Presidente, e termino, chiedo scusa, ma credo che sia 

importante l'intervento, chiedo scusa, non è che ci dobbiamo ritrovare nuovamente 

con i lavoratori incatenati davanti Palazzo dei Giganti. 

Quindi, attenzione, focalizziamo l'attenzione su queste problematiche, non 

dimenticando un passaggio importante: che questo Consiglio Comunale, precedente, 

non questo, il Consiglio Comunale di Agrigento aveva deliberato e dato un atto di 

indirizzo ben preciso, che era la gestione in house del servizio, proposta, comunque 

questo Consiglio Comunale ha dato una indicazione ben precisa: la gestione in house 

dei rifiuti; a oggi, in questa aula non è arrivata nessuna ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi cortesemente. 

Collega Vullo la invito a concludere, cortesemente; colleghi siamo ancora in aula a 

discutere, comunque, quindi chi vuole rimanere rispetti l'aula. 

Colleghi, rispettiamo l'aula. 

Collega Vullo, per favore concluda. 
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Quindi, dico rispetto alla delibera dell 'house non è che ci può passare così sulla testa, 

cioè deve arrivare in questo Consiglio una ulteriore deliberazione che ci venga a dire 

che l'house è impraticabile, perché in questo momento credo che siamo un po' in 

difetto, ricordandoci sempre che, comunque, il 23 si dovrà fare un atto di proroga, 

che già è stato stabilito e che già prevedrà la programmazione di arrivare alla raccolta 

differenziata al 65%, io, quindi, credo che l'atto di indirizzo, così per come è stato 

predisposto, a mio modo di vedere non ha motivo di esistere. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, c'è l'intervento del collega Spataro. 

Vi prego di attenervi ai tempi, io ricorderò un minuto prima che manca un minuto 

alla fine, in modo tale da agevolarvi nella chiusura dell'intervento. 

Il Consigliere SPATARO Pasquale 

Presidente, io ritengo che all'interno di questa aula, questa sera si sia svolta una 

discussione surreale; surreale perché ci troviamo di fronte a un atto di indirizzo che 

ritengo del tutto inopportuno perché va a lanciare qualcosa già previsto ampiamente 

dalle leggi regionali; per cui se non si raggiungono determinate percentuali di 

raccolta differenziata già da anni la Regione prevede delle sanzioni, anche attraverso 
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la decurtazione dei contributi che vengono stornati ai Comuni, quindi agli Enti 

territoriali; ciò che mi fa specie e devo fare i complimenti all'Assessore Fontana 

perché devo dire che è un grandissimo oratore e quando parla, quando si esprime 

devo dire che è molto competente nella sua materia, si esprime con molta chiarezza e 

fa comprendere quella che deve essere l'azione amministrativa di questo Comune. 

Il problema è che l'Assessore Fontana si dimentica un passaggio; un passaggio che ha 

una durata di due anni, cioè l'Assessore Fontana è Assessore all' ambiente da due 

anni e in due anni è riuscito, con tutti questi discorsi, ritengo anche in parte filosofici 

a arrivare a delle percentuali talmente basse all'interno di una piccolissima porzione 

del nostro territorio. 

Per cui, caro Assessore, io la stimo profondamente sul piano personale e sul piano 

professionale però è chiaro che i dati che escono fuori, il piano economico finanziario 

che vota questo Comune di Agrigento nell'anno 2017 con un aumento di 

1.300.000,00 euro della tassa per lo smalti mento dei rifiuti; è un piano economico 

finanziario, ricordiamoci, nel 2016 che avete portato per un aumento di 2.000.000,00 

che solo grazie a un tumulto di questo Consiglio Comunale si riuscì, attraverso degli 

strumenti che poi l'Amministrazione in 24 ore riuscì a mettere in campo, riuscì a 

portare al pari rispetto al costo dell'anno scorso, credo che tutte queste cose messe 

una dietro l'altro rappresentano il fallimento suo, mi dispiace dirlo ma è così; 

rappresenta il fallimento di un Assessorato che non è riuscito a aumentare la raccolta 

differenziata, a migliorare i servizi e a garantire il livello occupazionale, perché, 

vede, questi tre obiettivi che Vitellaro già ha raggiunto prima ancora che vemsse 

prorogato il nuovo bando devo dire che rappresentano un fallimento suo e soprattutto 

del suo Sindaco, perché non siete stati in grado di risolvere uno dei problemi, se non 

il problema più grande e più grosso che caratterizza la nostra città; per cui oggi 
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venirci a fare la lezioncina di diritto ambientale, di diritto amministrativo, prorogatio, 

non prorogatio, bando ponte, non bando ponte a noi non interessa sinceramente nulla 

perché noi oggi a distanza di due anni dal vostro insediamento vogliamo capire quali 

sono i risultati e i risultati sono davanti agli occhi di tutti, davanti agli occhi dei 

cittadini che pagano tasse altissime e fa bene a vergognarsi che i cittadini pagano 

tasse altissime, ma oltre a vergognarsi dovete dare vita a una attività che dia seguito a 

questa vergogna personale, perché non è possibile continuare a parlare, quindi, 

abbiamo il bando ponte perché la verità è un'altra: se a Agrigento partirà e è un se 

grande quanto una casa, da qui all'estate, la raccolta differenziata, partirà solo se noi 

ci andiamo a inchinare alla ditta appaltatrice, che lei lo sappia e lei lo sa, perché la 

ditta appaltatrice ha un bando e il prorogatio, le proroghe continuano il bando 

precedente, per cui secondo il bando precedente la ditta potrebbe dire: amico mio, io 

ti garantisco il livello occupazionale, ti garantisco una raccolta differenziata nel 

quartiere di Fontanelle e mi limito lì; no che ora c'è la perizia. 

La verità e che fino sei mesi fa avevate pensato una cosa che era totalmente sbagliata, 

cioè poteva arrivare un bando ponte quando c'era un organismo che è la SRR, che era 

l'unico Ente abilitato a prevedere un bando, un bando che oggi non è nelle condizioni 

di potere prevedere e tutte le riunioni ne sono state fatte durante tutto questo arco di 

tempo lo hanno dimostrato. 

Dopodiché oggi passiamo alla possibilità di fare una differenziata come? Come su un 

bando vecchio? Il bando vecchio non la prevede, il bando vecchio prevede 

esclusivamente in via sperimentale un quartiere, anche a prevedere una perIZia, 

andarlo a estendere in tutto il territorio è qualcosa di, io ritengo, impossibile, 

anomale, perché quale sarà questa ditta che sulla base dell'offerta precedente, sulla 

base della garanzia dei lavoratori, perché non è che voi oggi vi svegliate e dite ai 
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lavoratori devono essere redistribuiti all' interno della SRR e lo deve fare pure la ditta, 

non è vero, non è assolutamente vero, queste sono delle falsità perché il Comune di 

Agrigento due anni fa ha fatto un bando, all' interno del bando si prevedeva 

espressamente che venisse garantito il livello occupazionale del bacino, per cui oggi 

il Comune di Agrigento non si può, tra virgolette, disfare di 30 dipendenti, non lo può 

fare, a chi le andate a raccontare queste cose? Queste storie Ile le potete raccontare ai 

bambini, perché un sindacalista che ha degli attributi li mette sotto perché è cosa che 

non potete fare. 

Così come non potete fare la raccolta differenziata, perché la raccolta differenziata 

può essere fatta solo e esclusivamente, ripeto, se la ditta nella sua grandissima 

capacità e nella sua voglia di rilanciare questa città acconsenta a quanto si possa 

prevedere in materia di raccolta differenziata; tra l'altro una ditta che voi continuate a 

bastonare in continuazione senza che però si vedano risultati tangibili all'interno del 

nostro territorio, per cui oggi, a distanza di due anni dalla vostra Amministrazione, a 

distanza di una attività che è fallimentare venite oggi a raccontarci la storie Ila che 

questo Consiglio Comunale deve prevedere una raccolta differenziata su tutto il 

territorio comunale: barzellette. 

È da molto tempo che non c'è "La sai l'ultima", benissimo Agrigento SI sta 

riproponendo a proporre una trasmissione in questo senso. 

Per cui parliamo di cose serie, cerchiamo di capire come possiamo fare veramente per 

ridurre la tariffa, attraverso veramente una lotta seria all'evasione, attraverso un 

controllo vero sul territorio e non prendendoci i rifiuti pure di Realmonte e di Porto 

Empedocle giornalmente, per cui parliamo di cose serie e cerchiamo di attivare la 

macchina amministrativa per cose che abbiano rilievo e che girano sui servizi che 
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offriamo ai nostri cittadini perché oggi - lei ha detto bene - a un commerciante 

andiamo a prevedere 6000, 00 euro di tassa per lo smaltimento dei rifiuti, è possibile 

che all'interno di quella zona non avvenga neanche lo spazzamento non avvenga il 

discerbamento e non avvenga la pulizia dei cassonetti. 

Non ci sono cassonetti all'interno del territorio comunale che siano stati puliti una 

volta in due anni. 

lo passo giornalmente dal piazzale Ugo La Malfa di fronte a quel noto bar e 

praticamente i tre - quattro cassonetti che sono là collocati all'interno di quella zona 

vanno a incidere pesantemente sul diritto alla salute dei cittadini; cioè passare da 

quella zona significa andare a avere altre possibilità di cagionare cagionare una 

malattia, cioè una cosa assurda; questo dovete fare: il controllo, è mancato il 

controllo, il controllo sul discerbamento, il controllo sullo spazzamento, il controllo 

sulla pulizia, il controllo che non avete assolutamente fatto e lo stato di degrado totale 

in cui versa la nostra città lo testimonia in maniera inequivocabile, per cui finiamo di 

raccontare barzellette alla gente e cerchiamo di azionare la macchina amministrativa 

per cose serie, per cercare di, veramente, attivare un percorso virtuoso che comporti 

veramente un risparmio di spesa, che comporti veramente un miglioramento della 

qualità del servizio reso e che comporti una garanzia del livello occupazionale, non 

ce la si prenda con i dipendenti che hanno come unico obiettivo portare il pane a 

casa; per cui io manifesto il mio voto sfavorevole a questa mozione perché ritengo 

che è una mozione generica, una mozione talmente inintluente sul piano dell'attività 

amministrativa che sarebbe, veramente, poco corretto e poco istituzionale votare una 

mozione in questo senso. 

Grazie. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Va bene, colleghi, a questo punto c'è l'atto di indirizzo che è stato presentato dai 

colleghi e che è qui alla Presidenza, è stato dato in copia a quanti ne hanno fatto 

richiesta, che ha il numero di firme necessario per essere presentato, pur non essendo 

stato presentato precedentemente, per essere discusso, chiedo conferma al Segretario, 

la maggioranza semplice deve votarne l'inserimento all'ordine del giorno e poi si 

passa al voto. 

Quindi, però, pnma di fare questo passaggIO l'Assessore Fontana, come vi allo 

anticipato prima voleva fare una precisazione perché è stata data una interpretazione 

errata della propria posizione, quindi gli è concesso di avere la parola. Prego. 

L'Assessore FONTANA Domenico 

Allora, io non devo specificare, perché qualcuno ha equivocato, nella sUl dati 

contrariamente sono stati riportati io non ho nulla da specificare perché per 

correttezza non replico agli interventi, anche i più critici e a quelli che condivido 

meno dei Consiglieri Comunali; i Consiglieri Comunali sono, ovviamente, legittimati 

a dire tutto ciò che pensano e io non ho nessuna ragione per replicare, quindi sui dati 

li ho spiegati, siccome la gran parte di quelli che poi sono reintervenuti sulla mia 

spiegazione erano fuori quindi non hanno ascoltato il mio intervento, allora ho 

ritenuto di replicare sull'intervento che non avevo nemmeno ascoltato; va benissimo 

quindi io non ho ragione di replicare a questo, invece intendo replicare per precisare 

meglio due cose detto dalla Consigliera Carlisi che, invece, ritengo offensive della 

mia e della sua intelligenza. 

Quindi, diciamo per questione personale se volete: la Consigliera Carlisi riporta una 

mia battuta fatta ieri in Commissione Bilancio, siccome io ho grande rispetto 
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dell'intelligenza della Consigliera Carlisi, ovviamente devo precisare perché a una 

provocazione della Consigliera Carlisi, perché non posso che considerare una 

provocazione, perché sentirmi chiedere se noi abbiamo previsto di inserire nella 

T ARI il maggiore pagamento che proviene dal fatto che dai Comuni vicini ori 

vengono a scaricare illegali nel Comune di Agrigento, ovviamente siccome la 

Consigliera è persona intelligente non può fare una domanda simile realtà, fa una 

provocazione, ha una provocazione pur nella battaglia politica e nei diversi ruoli a me 

capita di rispondere con una battuta, quindi se la Consigliera Carlisi mi dice: ma 

avete previsto come pagare quelle risorse? 

In considerazione del fatto e questo numero lo posso dare che i Comuni viciniori, così 

come qui dentro vengono spesso chiamati, soprattutto il Comune di Porto Empedocle 

e posso dire soprattutto il Comune di Empedocle, perché vista che l'Assessore 

Battaglia è impegnata in una pesantissima attività di repressione di questa attività 

illegali 1'80% dei multati o dei denunziati è residente a Porto Empedocle e il Comune 

di Agrigento da quando è cominciata la raccolta differenziata, ripeto nei Comuni 

vicioniori, come spesso piace dire dentro questa aula, paga, raccogliere anzi 7 - 9 

tonnellate in più che moltiplicate per 143 euro a tonnellata significa che questo 

Comune paga una cifra molto simile 30. 000, 00 euro in più al mese per le attività 

illecite, illegali, illegittime degli altri, diciamo dei nostri vicini di casa ovviamente ho 

fatto la battuta: gli chiederemo, vi prego di credere alla mia intelligenza, oltre a quella 

della Carlisi, era assolutamente una battuta che replicava a una evidente 

provocazione; ciò che è vero è invece che il Comune di Agrigento, come è normale 

che faccia, sta segnalando il problema agli altri Comuni perché è evidente che gli altri 

Comuni quanto tanto noi si devono fare carico di combattere una attività di questo 

tipo, quindi diciamo da un lato noi repnmmmo con i Vigili Urbani, stiamo 
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consigliando agli altri Comuni, soprattutto al Comune di Porto Empedocle, che a 

differenza di quello di Favara è nelle condizioni di farlo perché attraverso il 

rilevamento e il monitoraggio giornaliero di coloro che fanno la raccolta differenziata 

è nelle condizioni di individuare con estrema precisione, per differenza le famiglie 

che la raccolta differenziata non la fanno e quindi sanzionarli, questo riteniamo, io e 

gli altri componenti della nostra Amministrazione, che sia una cosa da richiedere nel 

pieno della collaborazione che ci deve essere tra Amministrazioni al Comune di Porto 

Empedocle perché capite bene che il Comune di Agrigento non potrà trovarsi sul 

groppone 400.000,00 euro in più da pagare perché altri Comuni non controllano 

propri cittadini. 

La seconda precisazione è, invece, perché proprio non l'accetto, non accetto di essere 

sconsiderato scortese per il fatto di essermi allontanato ieri dalla Commissione 

Bilancio e dico questo perché siccome io ho partecipato alle ultime 4 - 5 

Commissioni Bilancio, il Presidente della Commissione ci convoca ormai alla media 

di una volta la settimana e io sono ben felice che ci sia una Commissione Consiliare 

che vuole approfondire un argomento. 

Se dopo 3 - 4 Commissioni in una giornata in CUI In contemporanea eravamo 

impegnati in una pressante trattativa con gli uffici e l'azienda per discutere della 

proroga e, quindi, appunto, del servizio nuovo che deve partire, peraltro ci siamo pure 

più volte sentiti con il Presidente provando a incastrare gli impegni per farli 

funzionare meglio, se dopo un'ora e mezza di discussione, per quanto mi riguarda, 

scusatemi l'ennesima discussione, in cui per la quarta - quinta volta il Presidente 

Vullo ascoltava sempre le stesse cose, mi sono allontanato, penso che questo sia, non 

solo non sia scortese ma sia doveroso da parte di un Assessore che in quel momento 
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non stava andando a mangiare una granita con la brioche, stava andando a lavorare 

per fare partire le cose di cui stavamo discutendo. 

lo mi scuso per avervi tediato questi tre minuti in più, però non l'ho mai fatto, in 

questi due anni non ho mai replicato a nessuno, ritengo che, invece, in questo caso 

fosse doveroso perché si provava a dare una interpretazione chiaramente falsa e 

strumentale di comportamenti da me avuti, siccome io ho il massimo rispetto del 

Consiglio Comunale, l'ho sempre avuto e continuo a averlo, ritengo che, invece, mi si 

debba riconoscere da parte di tutti, al di là delle posizioni e delle opinioni che si 

possono avere su ciò che io sto facendo, comunque un rispetto di questo Consiglio 

Comunale e di tutte le sue Commissioni. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Consigliere, si accomodi chiarisca la sua dichiarazione, con questi termini, 

l'Assessore non ha offeso nessuno, quindi solo per chiarire la sua dichiarazione se è 

stata intesa male. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Allora, voglio semplicemente chiarire, perché non era quello, non ho detto che erano 

all'interno della TARl, della tariffa TARl; semplicemente il dottore Mantione faceva 

un conto di 4.000.000,00 e rotti dei soldi necessari per portare le tonnellate, visto che 

non ci sarebbe stata la differenziata e io ho detto: e le 8 tonnellate che ci sono gliele 

avete messe in questi 4.000.000,00 e rotti o non glieli avete messi? 

Non era nemmeno una provocazione perché volevo proprio sapere se in quel conto 

c'erano o meno; io provocazioni sul campo del lavoro, cioè in quel momento era un 
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tavolo di lavoro, a me interessavano i numeri, i numeri veri. Quindi se stavano 

facendo una perizia con i numeri volevo sapere quali numeri stavano mettendo nella 

perizia; se questa che è una variabile importante, perché arrivato a un certo punto 

sono 8 tonnellate in più? Allora significheranno 4 - 5 operatori in meno e così si 

risparmia; questo è stato il discorso. 

Mi pare che era chiaro, poi se l'Assessore lo mette su un altro punto è un altro paio di 

maniche e sbaglia lui. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Questa è la precisazione sulla dichiarazione. 

Allora colleghi è stato precisato in modo veloce la dichiarazione che intendeva fare la 

collega Carlisi. 

Sull'atto di indirizzo il numero delle firme è stato verificato qUI dal Segretario 

Generale, dall'ufficio presidenza, deve essere ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

E ora siamo nella fase del voto, quindi di fatto votando avviene la verifica. 

Nel momento in cui votiamo, per appello nominale, si effettua anche la verifica. 

Stiamo votando l'inclusione di questo atto di indirizzo e la possibilità di sottoporlo al 

voto dell' assise. 

Quindi prima si vota per l'inclusione, visto che non era iscritto, dopodiché si vota nel 

merito se dovesse passare l'inclusione. 

È chiaro ciò che stiamo votando? 
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Si vota per appello nominale, ovviamente. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro, procede alla votazione per appello 

nominale. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

14 presenti, ci vediamo fra mezz'ora. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La seduta si aggiorna fra mezz'ora. 

Sono le ore 22:35. 

Indi il Presidente del Consiglio dispone la sospensione dei lavori consiliari. 

Indi il Presidente del Consiglio dispone la prosecuzione dei lavori consiliari. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Allora, signori sono le 23:05, quindi chiamiamo l'appello per verificare se SI è 

ricostituito il numero legale. 

Il Segretario Genera/e, dotto RIZZO Pietro, procede ali 'appello nominale dei 

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro 

Ci vediamo domani alle 18:30, Presidente. 
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Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

In prosecuzione a domani. 

Buona serata. Grazie, signori. 

104 

COMUNE di AGRIGENTO 

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

piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228- te/efax 0922 590201 
sito internet: www.comune.agrigento.it - e-mai!: ufficio.presidenza@comune.agrigento.ìt 



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