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DELmERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELmERA N" 146 DEL 24.07.2017 

OGGETIO: Mozione: Interventi di rispristino condizioni igienico sanitarie zona porticciolD 
turistico San Leone - Approvazione - Sospensione - Ripresa lavori - Aggiornamento lavori. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro del mese di luglio, alle ore 19: 15 e seguenti, in 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di convocazione del Presidente 
del Consiglio comunale prot. gen. nr. 57537 del 19.07.2017, si è riunito, in seduta pubbica 
ordinaria, il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno 
risultano presenti i Signori Consiglieri: 

N. Cognome e Nome I Presente Assente N: Cognome e Nome Presente 
I 

1 VULlO Marco x 16 CNILTA' Giovanni x 

2 1 GffiILARO Gerlando 
I 

x 17 FALZONE Salvatore 

3 CATALANO Daniela I 
I x 18 PICONE Giuseppe 

4 IACOLINO Giorgia ! x 19 ALFANO Gioacchino x . 

5 AMATO Antonino x 20 GIACALONE William G M. 

6 HAMEl Nicolò I 21 RIOLO Gerlando 
. 

x x 
-

7 MIROTTA Alfonso x 22 FANTAUZZO Maria Grazia x 
--

8 VITELLARO Pietro ~ x 23 VACCARElLO Angelo x 
_. 

9 SOllANO Alessandro , x 24 GALVANO Angela 

I IO PALERMO Cannela x 25 BORSELLINO Salvatore x 

I 11 BATTAGLIA Gabriella x 26 LICATA Vincenzo x 
- _. 

112 NOBILE Teresa x 27 GRACEFFA Pierangela x 
-

~13 
BRUCCOLERI Margherita x : 28 ALONGE Calogero 

--- --

14 SPATARO Pasquale x 29 CARLISI Marcella 

15 URSO Giuseppe x i 30 MONELLA Rita Giuseppina x 

>. 

>. 

PRESENTI: D. 18 ASSENTI: D. 12 
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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 comunale presenti gli assessori Riolo e Battaglia nella loro duplice vestt: di 
consiglieri comunali. 
Sono altresi, presenti i dirigenti: avv. Insalaco, ing. Principato e dotto Mantione. 
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. 18 Consiglieri comunali, prosegue i lavori ponendo in discussione il 7° punto all'O.d.G. 
concernente la mozione in oggetto, anegato "B" e concede la parola al consigliere proponente 
Palermo. Si dà atto della presenza del dirigente Antonica e si dà atto, altresì, che alle ore 21 :00 entra 
in aula il consigliere Vullo ed esce il consigliere Graceffà, i presenti sono sempre n. 18. 
Sul punto in esame si registrano gli interventi del consigliere Gibilaro, del dirigente Principato. 
dell'assessore Riolo e, per dichiarazione di voto, dei consiglieri Gibilaro, Hamel e Borsellin:> e 
nuovamente del consigliere Hamel per fatto personale. 
mtirnati i superiori interventi il Presidente pone a votazione, per appeno nominale, la mozione in 
oggetto, anegato "B". 

Il Consiglio Comunale 

Esaminato il testo della mozione, allegato "B"; 
Con votazione espressa per appeno nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidentel:on 
l'assistenza del Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 18 
n. lO voti favorevoli: Vullo, Gibilaro, Catalano, Sollano, Palermo, Urso, Civiltà, Vaccarello. 
Borsellino e Monella; 
n.8 astenuti: Amato, Hamel, Vitellaro, Battaglia, Bruccoleri, Riolo, Fantauzzo e Licata 

Delibera 
Approvare la mozione in oggetto anegato "B". 

Prima di passare alla trattazione del seguente punto iscritto alI' o.d.g. il Presidente sospende la 
seduta per cinque minuti e convoca i capogruppo consiliari al fine di organizzare i. lavori. 
Sono le ore 21:10. ADe ore 21:15 si riprendono i lavori, si richiama l'appello e risultano presenti 
n. 19 Consiglieri comunali (Vullo, Gibilaro, Catalano, Amato, Harnel, Vitellaro, Sollano, Palermo. 
Battaglia, Bruccoleri, Urso, Civiltà, Riolo, Fantauzzo, Vaccarello, Borsellino, Licata, Graceffa e 
Monella). Subito dopo l'appello esce dall'aula il consigliere Borsellino, i presenti sono n. 18. 
Indi il Presidente concede la parola al consigliere Civiltà che, chiarendone le motivazioni, propone 
il rinvio della seduta a Giovedi 20.06.2017 alla ore 18:30. 
Su detta proposta si registrano gli interventi dei consiglieri Palermo e Gibitaro. 
Successivamente il Presidente pone a votazione, per appeno nominale, la proposta di rinvi{J 
avanzata dal consigliere Civiltà che riporta il seguente risultato. Consiglieri presenti n. 18 
N. 12 voti favorevoli (Amato, Hamel, Vitellaro, Sollano, Battaglia, Bruccoleri, Civiltà, Riolo. 
Fantauzzo, Licata, Graceffa e Monella) 
n. 4 voti eontrari (Vullo, Gibilaro, Palermo, e V accarello) 
n. 2 astenuti (Catalano e Urso) 

La proposta di rinvio deDa seduta a Giovedi 27.07.2017 aDa ore 18:341 viene approvata. 

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

Punto N. 7 all'O.d.G.: "Mozione: Interventi di ripristino condizioni igienico 

sanitarie zona porticciolo turistico S. Leone. Cons. Palermo" 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego, collega. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. Tanto per rimanere in tema con quella che è la necessità diventata 

di portare in Consiglio un qualcosa che dovrebbe sempre far parte dell'ordinario, 

tengo a leggere l'oggetto di questa mozione; mozione urgente, è stata protocollata il 

9/6/2017 quindi all'inizio del mese di giugno: "Interventi di ripristino condizioni 

igienico sanitarie zona Porticciolo Turistico San Leone". 

Quindi non solo quella ma da lì a allargarci. 

Sempre dietro questa mozione, perché ormai mi sono data alla fotografia, se VOI 

vedete c'è una immagine che non è sicuramente delle migliori, è in bianco e nero 

quindi sarà difficile distinguerla, caro Assessore, ma ci sono tutta una serie di rifiuti 

abbandonati nella zona di San Leone, zona porticciolo (vicino le giostre tanto per 

intenderei). 

Allo stato attuale questi rifiuti sembrano essere stati tolti, però il problema rimane; 

ricordiamoci sempre di questa benedetta vocazione turistica, caro collega Amato, 

anche se ormai la nostra vocazione è diventata più che altro assistenziale, visto che 

anche in Commissione trattiamo soltanto e sempre purtroppo, per la necessità che c'è, 

di centri di accoglienza, dimenticando la prima vocazione che è turistica, così siamo 

nati noi. 

26 

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

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

FanaraCarmelo
Font monospazio
Allegato "A"



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

Lo scopo principale di questa Amministrazione, caro collega Gibilaro, è quello di 

programmare per fare crescere il territorio, almeno cosÌ eravamo partiti in campagna 

elettorale, economicamente e socialmente, quindi il rilancio, la rinascita di quella che 

è la nostra città; città capoluogo. 

Voglio ricordare, perché il prossimo appuntamento saranno le regionali e lì tutti 

ricorderemo la città capoluogo, con i dovuti cambiamenti, peccato che poi lungo il 

tragitto di questa nostra vita andiamo a dimenticare; soffriamo, sicuramente, di 

distrazioni varie e quindi non riusciamo a ricordare i buoni propositi iniziali. 

Ritornando all'oggetto, cari colleghi, quindi noi partiamo dallo scopo principale che è 

quello di garantire lo scopo: vocazione turistica e, quindi, il decoro, la sicurezza e 

l'igiene. 

Noi ci ritroviamo il litorale agrigentino e non solo quello perché, ormai, caro collega 

Vaccarello, se noi prendiamo un pentolone e facciamo un qualcosa di unico, quindi 

parliamo di tutta la città diventano - come li chiama lei, collega Gibilaro - coppi di 

simenza in che senso? Diventa un qualcosa di troppo impegnativo e, quindi, lo 

rimandiamo nel tempo. 

Allora abbiamo deciso o almeno cosÌ questa è la spinta di andare a sezionare quelle 

che sono le problematiche per cercare di aiutare questa Amministrazione a non 

confondersi e, quindi, a cercare di risolvere pian piano ogni singola situazione e 

problematica. 

San Leone è il nostro litorale che comunque attira non soltanto i turisti, seppur un 

turismo mordi e fuggi e, quindi, che porta poca ricchezza perché nessuno o pochi 

sono coloro che sono incentivati e attratti a rimanere sul posto ma attira tutto quel 

turismo che è dato da tutti quei Comuni vicini che hanno come punto di incontro il 

nostro litorale San leonino. 
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Quando parliamo di intervento e di ripristino delle condizioni igienico sanitarie non 

parliamo soltanto di derattizzazioni, di decespugliamenti, della caccia alla zanzara o 

alla blatta, caro collega, ma parliamo anche di dare la giusta dignità a coloro che 

frequentano quel posto. 

lo non so quale Assessore mi può rispondere, però mi risulta e magari vorrei, chissà 

magari mi smentite, che lungo il litorale e non solo lungo il litorale manca, io lo dico 

spesso, l'ABC, i famosi bagni pubblici, caro collega Borsellino. 

Cioè, io vorrei capire com'è possibile rimanere in silenzio quando delle perle del 

nostro territorio sicuramente non per merito nostro vengono maltrattate e bistrattate 

ma soprattutto tengo a precisare e a sottolineare come sia dovuto l'intervento di 

questa Amministrazione. 

Quindi con questa mozione, che mi mortifica seriamente perché diventa necessario 

portare in aula argomenti così che vanno a sottolineare come questa Amministrazione 

sia poco attiva e poco adempiente a quelle che sono le caratteristiche principali che 

una Amministrazione deve avere, quindi l'impegno sul territorio quindi l'impegno e 

la salvaguardia del bene pubblico, la programmazione per quello che è lo sviluppo, la 

rinascita, a furia di sentire "rinascita" mi sento in sala parto, peccato che vagiti non ne 

sentiamo mai. 

Quindi con questa mozIOne non soltanto SI vuole Imporre e Impegnare 

l'Amministrazione ad una azione concreta ma si tende a sottolineare quello che oggi 

non va dicendo ali' Amministrazione che è arrivato il momento al secondo giro di boa 

che ha visto lo scendere del numero In questo Consiglio 
. . 
In appoggIO 

all' Amministrazione - guardo il tempo, sono attenta, Presidente - Impegnare 

l'Amministrazione a agire finalmente, quindi non è più il tempo delle chiacchiere è il 

tempo delle dimostrazioni; dimostrare quello che si è capaci di fari e qualora non si 
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fosse capaci di fare, fare in maniera molto modesta un passo indietro perché forse a 

due anni se questa maggioranza continua a scendere vuoi dire che effettivamente 

l'operato dell'Amministrazione non è stato ottimale se va perdendo i propri pezzi e 

quindi il proprio consenso in aula. 

Questo è un dato politico importante, caro collega Gibilaro, perché dimostra che il 

percorso ha avuto delle pecche, ha avuto delle falle e è un percorso che perde 

consenso non soltanto in aula, ma lo perde soprattutto fuori dan'aula perché la città è 

stanca, la città vuole un confronto, ma vuole soprattutto un qualcosa di fattivo. 

Quindi con questa mozione si impegna il Sindaco a volere con immediatezza 

intervenire con opere di bonifica e disinfestazione ma soprattutto con tutte quelle 

opere che ridiano dignità a un luogo della nostra città che deve essere simbolo e deve 

essere volano per la crescita del territorio stesso; un territorio che è a vocazione 

turistica e che oggi rischia di essere violentato e trasformato in una vocazione 

assistenzialistica. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. Si era iscritto il collega Gibilaro. 

Prego, collega. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Dieci minuti perché non è passata la riduzione del dibattito democratico. 

Grazie, signor Presidente. 

Allegria, io non so se lei si rende conto dell'aria ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

29 

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

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



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

Colleghi, cortesemente, vi prego di prendere posto e evitare il brusio. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Dell'aria che si respira in questa aula istituzionale è come se io e il Consigliere 

Palermo queste cose le diciamo ... vedo molto attenti, invece, i Vigili Urbani, che 

ringrazio, che non i colleghi della maggioranza. 

Così è, se vi pare! Diceva un noto nostro concittadino, però ormai diciamo che la 

politica agrigentina in questo arco temporale ha preso questa strada e io credo che 

questa strada non porti a nessun risultato. 

Purtroppo, Consigliera Palermo, mi devo ripetere: se il 9 gIUgno al porticciolo 

turistico c'era questa situazione igienico - sanitaria, è chiaro che io, ripeto, non mi 

vergogno di essere agrigentino, mi vergogno di essere amministratore di questa città 

perché se ciò fosse accaduto a Pantelleria o in altre località turistiche, sicuramente 

qualche testa politica saltava. 

Cioè una situazione igienico sanitaria del genere io credo che non sia tollerabile 

neanche al Comune di Roccalumera che non ha il mare; non c'è solo questa 

situazione Consigliera Palermo. 

Il porticciolo ormai è diventato un luogo turistico e anche di attrattiva, ci sono le 

giovani coppie che si sposano, signor Segretario, e vanno a fare le fotografie in quel 

luogo, ci sono tantissimi ... Presidente, se vuole, alcuni colleghi possono anche uscire, 

l'importante che ne rimane traccia di quello che stiamo dicendo. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi io vi prego di prendere posto e di evitare commenti mentre parla il collega. 

Prego, collega. 
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Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Ci sono tantissimi dipartisti, ci sono tantissimi turisti che purtroppo lei poco fa, cara 

Consigliera Palermo, ha nominato i bagni pubblici. 

L'assenza di bagni pubblici in quell'area determina che ognuno che deve fare i propri 

bisogni, signor Segretario, si apparta e, purtroppo, il porticciolo è ridotto in queste 

condizioni. 

Voglio rendere noto a tutti che a inizio elezione, nel 2015, vengo incaricato, signor 

Segretario, da alcune associazioni diportistiche del porticciolo di San Leone, tutto ciò 

che sto dicendo è protocollato agli atti presso l'ufficio di Gabinetto: mi hanno 

proposto di ristrutturare le due cabine che sono presenti, perché al porticciolo di San 

Leone le cabine ci sono, cara Consigliera Palermo, non sono mai state attivate, 

eppure c'è tutto: lo scarico fognario, l'acqua, c'è tutto; allora l'associazione dei 

dipartisti mi hanno incaricato di dire al Sindaco, di protocollare una richiesta con la 

quale si prendevano l'onere di ristrutturare, secondo le prescrizioni dettate dagli 

uffici, quei bagni pubblici, signor Segretario, di mettergli un custode a titolo gratuito 

e di darlo a servizio per i turisti, dipartisti, agrigentini e quant' altro. 

Se voi andate a guardare presso l'ufficio di Gabinetto fu dopo quindici giorni il 

giuramento dei Consiglieri Comunali; il primo atto di protagonismo civico, ebbene 

siccome la portò Gibilaro quella richiesta ancora è là e ancora la gente piscia per le 

strade (forse ci vuole questo termine per attirare l'attenzione di qualcuno di voi) 

ancora quella richiesta è sul tavolo dell'ingegnere Lumera, ancora oggi e ancora oggi 

non hanno ricevuto nessuna risposta e ancora oggi i bagni là si smostano le porte, 

sono diventati rifugio di cani o quant'altro. 
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Quindi io vorrei chiedere agli Assessori presenti, Assessore Riolo: guardi questa foto, 

io non so chi è l'Assessore alla sanità pubblica, non lo so, anche se sono Consigliere 

Comunale da due anni io non lo so, non so chi è. È lei? Lo apprendo oggi. 

Secondo lei è normale che una città capoluogo di Provincia in uno dei posti più 

frequentati debba presentarsi in questo modo? 

lo forse, cara Consigliera Palermo, sto adottando un altro tipo di politica in questo 

Comune di Agrigento, mi sto rendendo conto che forse l'ottenimento dei risultati per 

i cittadini non può avvenire - almeno questa è la mia esperienza - non può avvenire 

per mezzo degli Assessori. 

Ma io da questo momento in poi mi rivolgerò al Segretario Generale del Comune di 

Agrigento nella qualità di Segretario che sovraintende e coordina i propri Dirigenti, 

perché il Dirigente alla Sanità se la programma l'attività? È a conoscenza di quello 

che c'è a San Leone? 

Signor Segretario, io mi rivolgo a lei con il buon intento perché la vedo che opera con 

la diligenza del buon padre di famiglia; ma il 6 giugno è inconcepibile che un 

Assessore o che gli Assessori tutti non siano a conoscenza di una situazione del 

genere di un danno all' immagine alla città di Agrigento io stamattina sono arrivato al 

Comune alle nove e c'erano dei turisti infuriati che alle nove e venti il Teatro era 

chiuso e si è attivato il Vigile Urbano e il custode del pianterreno per fare aprire il 

Teatro. 

Quindi, Consigliera Palermo, sperando che queste mozioni non diventino ulteriori 

coppi di simenza, non possiamo fare altro che votare ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 
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Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Consigliera Palermo non so se lei si rende conto di cosa stiamo parlando oggi, cioè 

lei sta presentando una mozione per andare a pulire non la via più remota e 

sconosciuta della città di Agrigento che magari ci abita, che so, l'anzianedda, 

l'anzianeddu, stiamo parlando del porticciolo turistico di San Leone che versa in 

queste condizioni. 

Quindi l'ordinario, ma non voglio dare tanto la colpa agli Assessori, perché poi alla 

fine in due anni ci stiamo rendendo conto di quali risultati stanno portando per la città 

di Agrigento anche se c'è una, non so se lei oggi ha letto o se il Presidente lo ha letto 

che Agrigento è scesa nella qualità della vita; certo che scende la qualità della vita e 

non siamo saliti più, certo qualche vaso messo in più o qualche posacenere non so 

fino a che punto potrà migliorare la vita degli agrigentini, però a oggi lo stato attuale 

è questo; ma qua si potrebbe parlare di attività gestionale, quando l'attività gestionale 

è carente allora intervengono gli Assessori con atti di indirizzo, non so se stanno 

sempre chiusi nelle stanze loro e non si fanno il giro della città per comprendere 

come è ridotta la città di Agrigento. 

Quindi io non posso che votare favorevolmente questa mozIOne anche se avrei 

preferito, ma in altri contesti, con altre Amministrazioni una mozione che impegnava 

l'Amministrazione a fare diventare Agrigento da città sul mare a città di mare, a 

parlare di sviluppo turistico, a parlare di servizi; qua stiamo parlando di una città 

capoluogo di levare il materasso; cioè di questo si tratta, Assessore! 

Presidente, considerati anche i minuti e la tenuta dell'aula e l'interesse che c'è, però 

comprendo che c'è questo muro di gomma, quindi cara Consigliera Palermo faccia 

come me, si rivolga al Segretario Generale che quantomeno questi sono atti gestionali 
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e forse otteniamo più risultati attraverso il Segretario Generale che attraverso gli 

organi politici che dovrebbero rappresentare gli agrigentini. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La tenuta è sempre garantita, l'interesse ritengo ci sia comunque. 

In veste di proponente viene concesso alla collega Palermo di precisare. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

È un intervento a tutti gli effetti, giusto? 

Il consiglio del collega Gibilaro lo prendo al volo e lo prendo nell'immediato infatti 

chiedo al Segretario Generale del nostro Comune la presenza in questo momento del 

Dirigente perché io vorrei capire se c'è, ditemi se c'è: ingegnere Principato. 

lo vorrei capire, viste le affermazioni del collega Gibilaro, come mai i benedetti bagni 

se presenti, se funzionanti vengono tenuti chiusi. 

Sarà una curiosità stupida, ma vorrei capire perché quello che abbiamo non lo 

facciamo funzionare se è pigrizia, se c'è una motivazione, quindi c'è una proposta di 

protagonismo civico, avvenuta - da quello che ci ha riferito al microfono il collega 

Gibilaro - quindici giorni dopo il giuramento, quindi se sono passati qualcuno in più, 

una cosetta minima, parliamo di due anni abbondanti e noi abbiamo ancora questa 

richiesta lì, visto che è una Amministrazione la nostra che va a sollecitare e va a 

premiare oltre che incentivare quella che è l'azione di protagonismo civico, io vorrei 

capire se non avevamo bisogno di questo protagonismo civico perché non li facciamo 

funzionare da noi. 
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lo vorrei capire ancora com'è possibile che il bene pubblico, io sottolineo il bene 

pubblico perché quello che è il nostro dovere, colleghi io capisco che questo 

intervento è particolare ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, scusa collega Palermo, colleghi chi non dovesse essere interessato può 

interloquire fuori dall'aula; per chi è in aula è pregato di prestare attenzione e di stare 

in religioso silenzio. 

Prego. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

lo ho la necessità da Consigliere, nella veste che ricopro e secondo quello che è il 

compito del Consigliere che è di controllo prima ancora che di indirizzo di sapere 

perché noi abbiamo dei beni che sono chiusi, voglio sapere la motivazione, se è vera 

l'affermazione del collega Gibilaro, vorrei capire che tipo di azioni sono state 

intraprese, però, sa dobbiamo sempre avere la conferma del Dirigente perché magari 

il Dirigente mi dice: non lo so; se non lo sa è peggio. 

lo ho bisogno di capire la reale condizione, perché voglio ricordare che quando un 

cittadino, collega Borsellino, lei quando ha aperto la sua attività immagino che la 

prima cosa che le hanno chiesto è: "Ma lei ce li ha i bagni dentro questo locale?" 

Quindi immagino che sia elemento principale. 

Ora è possibile che una città, vi voglio ricordare che è passata da poco la festa di S. 

Calogero, una festa sentita che ha portato in città un flusso di gente notevole, questi 
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soggetti, queste persone che hanno lasciato denaro all 'interno della città non 

sapevano dove andare in bagno, che è grave. 

Cioè noi non parliamo di alta politica, cioè noi siamo stati declassati a fare i guardiani 

a una Amministrazione che perde di vista l'ordinario. 

Assessore Riolo, ma questi benedetti bagni ma che fino hanno fatto? Ma come i 

bagni, come tutto il resto, il bene pubblico noi sappiamo cosa stiamo amministrando? 

Perché il dubbio ci viene, noi abbiamo cognizione di quelle che sono le nostre 

proprietà come Ente; noi conosciamo i nostri beni? 

Perché magari non lo conosciamo, magari non conoscendo non riusciamo a applicarci 

nella cura del bene stesso perché ci può anche stare o cerchiamo di fare passare tra le 

chiacchiere questi cinque anni (se di cinque anni si tratta) per poi dire: chi viene poi 

provvede, magan Cl ricandidiamo, magan ripromettiamo le stesse cose, 

cambiamento, rinnovamento, rinascita, battesimo, cresima (tutto quello che poi 

concerne per chi crede). 

Collega Urso, lei nella Commissione dov'è parte attiva immagino che più di una 

volta si è ritrovato a andare a valutare quei cosiddetti debiti fuori bilancio per 

l'incuria del bene pubblico, noi abbiamo obbligo di curare il bene pubblico. 

Ora vorrei capire, sei anni di esperienza, quindi lei li conosce tutti, lei conosce il 

nostro territorio e i beni del nostro territorio perché comunque i cittadini in ogni 

angolo della città sono caduti, si sono fatti male, hanno chiesto risarcimento danni e 

noi abbiamo pagato, dimenticando che rimborsando e risarcendo uno hanno pagato 

tutti. 

lo chiedo, ufficialmente, al Segretario e al Presidente di conoscere a viva voce dal 

Dirigente, che è colui che ha la prontezza, a prescindere dall'Assessore che ha la 
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responsabilità di non fare, se conosce - voglio sapere se è qua il Dirigente -

Presidente mi diceva che è qua il Dirigente del settore? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

È stato convocato come tutti. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Fatemi capire se c'è un Dirigente presente. 

Quindi c'è. 

lo voglio capire qual è la situazione reale, se hanno cognizione di quello che è il bene 

pubblico, di cosa è composto materialmente quando ereditiamo qualcosa, Presidente, 

noi facciamo un elenco e riusciamo a capire cosa abbiamo e nella proprietà che poi ci 

viene data noi abbiamo, ovviamente, l'obbligo di renderla sicura al terzo. 

Detto questo io chiedo risposta immediata non dall'Assessore che sicuramente 

troverà l'appiglio politico per rinviare, io voglio sentire prima dell'Assessore lo stato 

dell'arte; lo voglio sapere dal Dirigente: voglio capire perché i nostri bagni sono 

chiusi e voglio capire perché non si progetta e non si è già ottenuto da una 

progettazione passata un intervento reale. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

Ingegnere la ringrazio - e, ovviamente, per quello che compete a lei e per il suo 

settore, non chiederei ovviamente altro - per la presenza. 
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Il Dirigente dotto PRINCIPATO Giuseppe 

Buonasera a tutti, intanto sono presente, visto che sono stato chiamato mI corre 

obbligo anche di fare un chiarimento nella qualità di Dirigente indipendentemente dal 

fatto che possa o no competere la questione perché il problema si pone sotto l'aspetto 

sanitario, la prima domanda da porsi è di confrontarsi con un bene comunale, di quel 

bene comunale vedere qual è la destinazione e se esistono le condizioni di potere 

fruire in relazione alla destinazione medesima. 

Quindi il problema si pone per un bagno, cosÌ per una scuola o per questi uffici, 

quindi rientra nella competenza del demanio, quindi quel bene destinato all'uso ci 

sono le condizioni per essere utilizzato per quell'uso? La prima domanda. 

Seconda domanda: se non è in quelle condizioni, si pone il secondo quesito: cosa 

occorre per renderlo fruibile e allora nasce il terzo quesito: è il nostro o è di altri? Se 

è nostro è chiaro che dobbiamo intervenire noi, se di altri non possiamo intervenire. 

Allora, io come già Dirigente del settore infrastrutture per quanto riguarda i bagni di 

proprietà comunali avevo già fatto una ricognizione come Dirigente alle infrastrutture 

e alle manutenzioni di immobili comunali, avevamo già redatto un preventivo di 

spesa per potere rendere fruibili i bagni di proprietà comunale, tra quei bagni di 

proprietà comunale non rientravano quelli del porticciolo perché non sono di 

proprietà comunale. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Dirigente dotto PRINCIPATO Giuseppe 

A me non risulta, perché noi abbiamo fatto una ricognizione di tutti l bagni di 

proprietà comunale. 
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Per quanto riguarda i bagni del porticciolo, sconosco la titolarità e la proprietà di 

questo Ente. 

Per quanto riguarda gli aspetti sanitari ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Non le risulta che siano di proprietà di questo Ente. 

Il Dirigente dotto PRINCIPATO Giuseppe 

A me risulta di no; per la mia conoscenza. 

Certo per sciogliere il quesito in maniera anche formale e ufficiale è l'ufficio 

patrimonio del Comune per capire l'appartenenza di questi immobili, così come 

bisogna capire qual è la competenza del Comune sul porticciolo perché anche io, per 

quanto riguarda il porticciolo, non abbiamo mai esercito né manutenzione, né altro, 

perché non è proprietà comunale. 

Questo a chiarimento, se può essere utile, per il proseguo della discussione. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, ingegnere. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Che non risultano di competenza del Comune ma del demanio, così riferisce 

l'ingegnere. 

Prego, Assessore è autorizzato a parlare anche da lì, prego. 
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L'Assessore RIOLO Gerlando 

Grazie, Presidente. Colleghi Consiglieri, buonasera. 

lo volevo intervenire prendendo lo spunto anche da quello che ha riferito adesso 

l'ingegnere Principato perché il problema onestamente me lo sono posto appena 

insediato come Assessore alla Sanità, penso dopo il 6 giugno, però in riferimento a 

quello che lei porta come documentazione iconografica onestamente devo dire che mi 

pare che il problema adesso non ci sia più, cioè quello che era legato a un determinato 

momento, che può succedere, però è legato anche alla possibilità che questo avvenga 

e che poi venga restituito a una condizione di normalità. 

Detto questo, il discorso della fruibilità dei bagni pubblici io me lo sono posto da 

subito debbo dirvi, me lo sono posto da subito ne ho parlato con l'ingegnere 

Principato, non sapevo di questa dichiarazione di disponibilità a usufruire e rendere 

fruibili i bagni del porticciolo, però mi era stato già detto che questa situazione non 

era attinente alla proprietà comunale. 

Detto questo, oltre al discorso dei bagni del porticciolo ovviamente c'è un problema 

più generale che deriva anche dalla mozione che abbiamo approvato in Consiglio 

Comunale e che riguarda tutta la città; naturalmente il problema non è esattamente 

semplicissimo come può sembrare, nel senso che a parte la necessità di una rimessa 

in condizioni di fruibilità di tutti i bagni, mi riferisco per esempio ai bagni che ci sono 

sotto via Cesare Battisti, mi riferisco ai bagni che ci sono al campo sportivo, mi 

riferisco ai bagni dei sottopassaggi, cioè a tutte quelle strutture che essendo proprietà 

comunale noi abbiamo la possibilità di rimettere in funzione. 

Naturalmente, dicevo, non è un problema esattamente di immediata soluzione, nel 

senso che bisogna, intanto, rimettere in sesto dal punto di vista strutturale questi 
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bagni che molto spesso non sono in condizioni attualmente di fruibilità, ci sono gli 

altri sotto, alla discesa Coniglio, per intenderci, ma successivamente a questo, che è 

un problema ancora più rilevante, che è quello relativo alla gestione di questi bagni, 

per cui ne abbiamo parlato con il Dirigente, con l'ingegnere Principato, ne abbiamo 

parlato con il Segretario Generale e stiamo valutando, tra l'altro io diciamo che, 

onestamente, mi sono anche molto impegnato nel volerli questi bagni pubblici, nel 

volerli funzionanti perché io stesso e per primo sono convinto che la civiltà di una 

città si misura prima di tutto sulla possibilità di fruire di bagni pubblici e civili e 

dignitosi. 

Naturalmente questo va commisurato poi alla possibilità di gestirli da un lato, di 

renderli fruibili da un lato e di poteri i gestire dall'altro. 

Abbiamo valutato anche la possibilità di darli in gestione a privati, però anche là il 

problema non è molto facilmente approcciabile perché chiaramente il ritorno 

economico non è esattamente tale da consentire la possibilità di avere un doppio 

turno di guardiania di questi locali. 

Però pur con tutte queste difficoltà il problema è assolutamente all'ordine del giorno 

e è assolutamente nel nostro programma quello di poterlo affrontare e poterlo 

risolvere. 

Per quanto riguarda, invece, il discorso della disinfestazione, sia del porticciolo, sia di 

tutto il litorale ma soprattutto e certamente non solo di San Leone ma anche di 

Agrigento, anche di Villaseta, anche di tutti i quartieri, ovviamente anche questo è 

stato uno dei primi pensieri che ho avuto al momento dell' insediamento in qualità di 

Assessore alla sanità, anche là ne ho parlato con gli uffici, ne ho parlato con il 

Dirigente, i quali mi hanno già assicurato che dal punto di vista della disinfestazione 
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per le zanzare è già in atto un programma di disinfestazione che si svolge in cinque 

tappe; il penultimo è già in corso, non so se è già terminato. 

Per quanto riguarda, invece, la derattizzazione stiamo cercando di fare un acquisto 

straordinario di alcune casette per topi in modo da poteri i distribuire in tutta la città e 

avere così la possibilità di ottenere dei risultati efficaci. 

Per quanto riguarda la deblattizzazione è un problema molto più complesso e molto 

più costoso e ci stiamo attrezzando, nel senso che abbiamo già acquisito alcuni 

preventivi, li stiamo valutando e soprattutto stiamo valutando la disponibilità 

economica relativa alla possibilità di eseguire questi lavori. 

È chiaro che tutto alla fine poi si misura in termini di disponibilità economica, cioè 

come sempre il pensiero corre veloce, l'azione è un po' più lenta e soprattutto un po' 

più difficile del pensiero perché a pensare le cose è chiaro noi per primi siamo nella 

condizione di pensare a tante soluzioni, a tante possibilità, però poi il Dottore 

Mantione, purtroppo è il nostro maggiore freno, nel senso che quando poi la 

disponibilità economica per tane azioni che noi vorremmo intraprendere di fatto non 

c'è, abbiamo molte difficoltà a portare avanti questi progetti. 

Non ricordo se c'erano altri quesiti; se ci sono me li può ricordare? No. 

La ringrazio. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, Assessore. 

Prima che si aprono le dichiarazioni di voto, ci sono interventi? 

C'era stata una richiesta di dichiarazione di volto del collega Gibilaro, che SI era 

iscritto. 

Prego, collega Gibilaro. 
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Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie, Presidente. Colleghi Consiglieri io gradirei l'attenzione. 

lo, Assessore Riolo, la invito a dimettersi dopo queste dichiarazioni e le spiego le 

motivazioni perché è impensabile, inconcepibile che gli agrigentini vengano 

amministrati in questo modo, perché anche quello che ha detto l'ingegnere 

Principato, signor Segretario, le cabine non sono nostro; bene. 

Allora, in primi s, quella - come dite voi e lo confermo - è una area demaniale, ma è 

un'area demaniale che si trova all'interno del territorio deI Comune di Agrigento il 

cui Comune ha competenza compartecipata e si tratta di un servizio pubblico, e il 

capo della sanità è il Sindaco. 

Se per una cosa del genere un Assessore, perché lei ha fatto il suo intervento e ha 

dichiarato che noi là non possiamo fare niente, bene; se lei e l'ingegnere Principato 

siete convinti che quelle cabine non sono nostre, come mai sino a oggi non avete 

fatto, perché là dentro ci vanno pure i Vigili Urbani, così come il pontile nostro, che è 

nostro, e ci sono barche che si attaccano abusivamente là, allora innanzitutto, signor 

Segretario, io gradisco e domani in Commissione metto all'ordine del giorno questa 

cosa, una relazione dettagliata e analitica per capire, alla luce delle dichiarazioni che 

sono state fatte, qua dentro, in aula, perché non stiamo amministrando casa nostra, 

stiamo amministrando la cosa pubblica, di chi sono queste cabine che sono 

posizionate là, dopodiché vorrei capire come mai in due anni questa occupazione di 

suolo pubblico, eventualmente, non è stata intralciata, chi è il responsabile, se queste 

cabine sono nostre chi è il responsabile di questo degrado perché queste cabine messe 

là senza la custodia di nessuno sono andate in malora, perché è inconcepibile che un 

Assessore, signor Presidente, mi venga a dire: là era demaniale, non sono nostre. 
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Perfetto. 

Signor Segretario, alla luce di quello che è successo, nei confronti del Comandante, 

un sopralluogo, una relazione analitica per capire di chi sono queste cabine? 

Perché arrivato a questo punto è facile spendere soldi pubblici, buttarli là per anni e 

disinteressarsi. 

Di cosa stiamo parlando? Cioè veramente volete amministrare la città di Agrigento in 

questo modo? Cioè veramente volete cambiare Agrigento con questo tipo di 

Amministrazione? 

lo così, come gli altri Consiglieri Comunali, anche quelli di opposIzIOne 

rappresentiamo gli agrigentini ma mi spiace che con queste dichiarazioni offendete 

quanto meno la media intelligenza di chi è qua al microfono a parlare perché io, 

signor Segretario, premesso che se non sono nostre c'è una occupazione di suolo 

pubblico abusiva e non capisco che cosa fanno gli uffici; se sono nostri c'è un danno 

all'erario perché queste cose le abbiamo comprate con soldi pubblici, chi si smonta la 

porta, chi si smonta la finestra, chi si smonta il lavandino, chi si è smontato il WC, 

arrivato a questo punto facciamo i Consiglieri Comunali. 

lo, caro Assessore Riolo, dopo questa relazione e le dichiarazioni che ha fatto ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La devo invitare a concludere. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Sì, Presidente, non stiamo parlando di coppi di simenza, le mozIOni: che pOi 

rimangono, stiamo parlando di danno all' erario se qua al Comune di Agrigento non 
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sanno che quelle cabine sono di nostra proprietà è inutile che facciamo gli Assessori 

qua. 

lo, quindi, esigo la relazione e dopodiché qualcuno dovrebbe andarsene a casa perché 

è inconcepibile, altrimenti è inutile che veniamo qua a parlare io e la Consigliera 

Palermo. 

Sono state fatte delle dichiarazioni ben precise: o altro conto è che veniamo qua ci 

pigliamo il gettone, ci facciamo la discussione: come sta, come non sta, ci sono le 

regionali, non ci sono le regionali; Presidente, io lo comprendo, ma dobbiamo pure 

comprendere che oggi l'Amministrazione che sostenete (gli Assessori) non sanno 

neanche che sono proprietari di quelle cabine e la giustificazione che è stata data è 

che si trova in area demaniale; ma un'area demaniale di cui il Comune ha 

competenza compartecipata; cioè se non sappiamo l'ABC dell' Amministrazione che 

veniamo a fare qua? 

Quindi, io non so più cosa dire, veramente ho gettato la spugna, non vorrei neanche 

intervenire, ma non possono passare queste dichiarazioni e queste considerazioni, a 

tutela degli interessi collettivi diffusi. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie a lei, collega. 

Ci sono dichiarazioni di voto? 

Per dichiarazioni di voto il collega Rame!. 

Prego, collega. 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 
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lo credo che il dibattito, che è stato interessante, soffre del difetto di allargarsi troppo 

rispetto a quello che è il contenuto dell'ordine del giorno e non perché ci sia una 

esigenza di limitare questo stesso contenuto ma perché sennò perdiamo di vista 

l'obiettivo concreto di quella che è la proposta che è stata avanzata e in linea di 

principio io sono contrario alle operazioni a effetto, quindi anche la pubblicazione, la 

messa in mostra di una fotografia ritraendo un materasso perché manca, per esempio, 

se dobbiamo essere perfettamente nella logica dell'individuazione del problema una 

datazione, cioè nel senso che questo materasso quanto tempo ha soggiornato lì in quel 

posto? Perché o è espressione di una inciviltà individuale di soggetti i quali non 

hanno rispetto per la comunità in cui vivono e quindi abbandonano immondizia 

ingombranti in qualsiasi posto, oppure in effetti è una anomalia, un vizio una carenza 

da parte per quanto riguarda la gestione della pulizia della città che ha lasciato 

permanere questo ingombrante per tanti giorni in quel determinato punto, quindi 

questa è una specificazione indispensabile per dare contezza e concretezza alle cose 

che diciamo. 

Tutto quello che è stato detto è interessantissimo, però non possiamo ogni volta aprire 

una antologia di tutte le problernatiche che ci sono nella città, sennò ci perdiamo 

diventa solo un dibattito fine a sé stesso che non ha finalizzazioni, assolutamente. 

Dobbiamo cercare di essere particolarmente incisivi e potere anche proporre 

soluzioni o in ogni caso le modalità di stimolazione dell'impegno e dell'attività 

amministrativa perché si risolva un determinato problema perché se noi ogni volta 

che apriamo un ragionamento di questo tipo passiamo dal Teatro, ai bagni pubblici, a 

tutte le varie vicende che attraversano le criticità che ci sono nella città ripeteremo 

sempre in occasione di qualsiasi argomento le stesse cose. 
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Questo lo dico positivamente perché se SI vuole mantenere l'attenzione, la 

disponibilità, l'ascolto vivo attorno a alcune vicende, bisogna avere anche la 

concretezza di focalizzare l'intervento su quella vicenda, darne tutti i dettagli ne! 

particolare in modo tale che ognuno di noi possa rendersi conto perfettamente di 

questo elemento critico che viene sottoposto e possa poi trarre le proprie conclusioni 

o attivare le iniziative che ritiene più opportune. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

Collega Palermo, prego. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

L'intervento de! collega Rame! mi spiazza e le dico perché: collega, io ricordo il 

percorso in questi due anni; io ricordo il suo essere molto critico durante il periodo di 

allontanamento da questa Amministrazione e oggi come questo suo essere critico si è 

placato notevolmente e è un suo diritto, meno, però, è il criticare il lavoro, ledendo il 

collega che sarei io in quella che è stata l'azione portata avanti. 

Quando lei mi dice che allegare una voto a una mozione che vuoI dire che sbattere in 

faccia la realtà, quindi non parlare di chiacchiere ma fare vedere quali sono le reali 

condizioni vuole dire creare spettacolo, vuoi dire che forse abbiamo due visioni 

diverse, caro collega. 

Quando lei mi dice che mette in dubbio - o almeno questo è quello che ho capito - la 

datazione di questa foto glielo chiarisco io il dubbio: questa foto è stata fatta lo stesso 
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giorno in cui è stata protocollata la mozione e mi è stata girata, successivamente sono 

andata a controllare, dai residenti della zona. 

lo voglio ricordare a lei, caro collega Ramel, che non vuoi dire allargarsi dal punto 

all'ordine del giorno quando parliamo di condizioni igienico - sanitarie; quando 

parliamo di una mancanza di servizi qual è quella che il Comune si sta 

colpevolizzando e facendo, ovviamente, carico. 

Voi parlavate de! porticciolo turistico e fate un attimino o meglio si crea condizione, 

sicuramente, inconsapevolmente su a chi spetta, su chi fa carico, eccetera, eccetera, 

noi abbiamo la mancanza di bagni pubblici oltre che su tutta la città, ma nel caso 

specifico tanto per non dispiacerla, caro collega Rame!, e, quindi, non allontanarci 

dall'oggetto parliamo de! litorale. 

A me dispiace notevolmente come un cambiamento di linea all'interno di questo 

Consiglio e parlo direttamente lei sa che io non amo parlare con doppie logiche ma 

sono abbastanza diretta; lei da critico avrebbe appoggiato questa mozione; oggi 

appoggiando pienamente questa Amministrazione critica il lavoro della collega (che 

sarei io) che mette sul banco di questa Presidenza e mette a conoscenza tutta l'assise 

di quella che era la realtà. 

Quello che lei ha detto è grave e io lo reputo tale perché sta indirizzando sicuramente 

inconsapevolmente male quella che è l'azione del Consigliere che è di controllo 

portando quelle che sono le prove che ti spingono a portare una mozione. 

Lei sa che quando si porta una mozione bisogna anche avere il sostegno dato da 

motivazioni certe e concrete, bene io glielo ho data, spero caro collega Ramel, che il 

suo essere poco critico si smorzi e ritorni a effettuare il suo compito da Consigliere 

con quella critica costruttiva che l'ha sempre contraddistinta e che oggi si è smarrita. 

Grazie. 
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Colleghi vi chiedo di collaborare con la presidenza, un attimo di attenzione, a me 

spiace interrompere gli interventi perché capisco che hanno un filo logico e 

l'interruzione nuoce all'intervento però sono costretta a interrompervi se non vi 

attenete al tempo indicato dal cronometro, anche perché, purtroppo, non abbiamo un 

sistema che interrompe automaticamente; non era per lei in parti colar modo, lo dico 

in generale per chi ha parlato fino a ora e chi parlerà, io pochi secondi prima, 

interrompendo necessariamente, vi inviterò a concludere in modo tale da richiamare 

alla fine del tempo. Vi autodeterminerete. 

Prego collega Borsellino, poi è concesso - per chiarire la propria posizione - per fatto 

personale al collega Hamel, di fare il suo intervento. 

Prego, collega Borsellino. 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 

Grazie Presidente, signori della Giunta, colleghi Consiglieri. 

Vedete, io credo che oggi abbiamo toccato veramente il fondo in questa aula; 

abbiamo toccato il fondo perché venire a dire che le foto non sono opportune di un 

materasso che io vedo qua e lo faccio vedere anche allo streaming ai cittadini 

agrigentini, questa è Agrigento in estate 

Scusate: chi è più espediente di noi ci può spiegare come dobbiamo svolgere il nostro 

ruolo di Consigliere Comunale? Perché queste foto e queste segnalazioni non 
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provengono dalla collega, cioè la collega che mi ha preceduto non se le è inventate la 

notte credo, credo che gliele hanno segnalate i cittadini agrigentini. 

Credo che i cittadini residenti agrigentini abbiano segnalato: Consigliera, c'è questo 

materasso al porticciolo, a cosa serve il materasso agli immigrati forse, che ci 

vengono da Lampedusa, servono a questo? Può essere che serve a questo, questo 

materasso a accogliere gli immigrati. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Torniamo sul tema, collega. 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 

Siamo sul tema, io voglio capire come dobbiamo svolgere il nostro ruolo di 

Consigliere Comunale, Presidente perché non è possibile dire: le foto no e come 

segnaliamo noi? Come indirizziamo l'Amministrazione? 

E di queste mozioni, con queste foto io le posso garantire che ne possiamo presentare 

100 al giorno al Comune di Agrigento e fare 7 Consigli la settimana su queste 

problematiche che sono importanti e qua c'è una crisi igienico - sanitaria in corso e 

nessuno se ne accorge. 

Assessore mi rivolgo anche a lei perché qua si tratta di crisi igienico - sanitaria, qua i 

cittadini agrigentini rischiano di contrarre gravi malattie e veniamo a dire che queste 

problematiche non sono importanti; non è il caso, ma di cosa stiamo parlando. 
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lo capisco che ognuno di noi fa ... non sto parlando per lei io sto dicendo che c'è una 

crisi igienico - sanitaria in corso e è l'evidenza; è l'evidenza, sono i fatti. 

lo capisco che ognuno di noi fa la nostra parte, la maggioranza, l'opposizione; 

l'opposizione che difende l'opposizione; la maggioranza che difende la maggioranza 

però abbiamo perso di vista i problemi che affliggono i cittadini agrigentini, tra cui 

anche i materassi al porticciolo. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

La invito a concludere, collega. 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 

Per non parlare poi del Parco dell' Addolorata, poco fa mi sono fatto un giro in città e 

c'è il Parco dell'Addolorata, Consigliere Gibilaro, che quando vuole fare una 

pennichella ci andiamo assieme con un cuscino e ci prendiamo il sole. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Devo invitarla a concludere, collega. 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 

Ci sono almeno quattro o cinque materassi di questi. Se questa non è una 

problematica importante; perché si rischia, i cittadini agrigentini rischiano, anche lì, 

al Parco dell'Addolorata, di contrarre gravi malattie; altro che centri commerciali e 

Agrigento Rinata e Cambiata. Agrigento remota, secondo me, molto più pulita era. 

Ho concluso. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
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Grazie, collega. 

Aveva chiesto di intervenire, per fatto personale e è autorizzato a farlo, il collega 

Hamel. 

Prego collega, visto che riguarda anche la possibilità di precisare le propne 

dichiarazioni. 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

Prima di tutto una puntualizzazione perché si travisano le parole di chi interviene: io 

non ho detto che non sono problemi importanti; io ho puntualizzato una cosa: che il 

ragionamento, così come viene impostato qui, andando a parlare dell'universo 

mondo, partendo da un problema e andando a parlare dell'universo mondo non 

risolve assolutamente le situazioni. 

Relativamente al materasso: il materasso è, sicuramente, un fatto devastante dal punto 

di vista igienico - sanitario, dell'immagine e tutto il resto. 

Il problema è un altro: quanto tempo è stato il materasso messo lì? 

Cioè se il materasso è l'espressione (quello che ho detto nel mio intervento) se il 

materasso è l'espressione di una inciviltà di chi lo è andato a depositare e è stato tolto 

il giorno dopo, non è un problema che sicuramente ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

A me hanno dato informazioni diverse e, quindi, andiamo a verificarle se lei ha 

documentazione che può dimostrarlo è ancora meglio. 
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(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega cortesemente le devo chiedere di rispettare la tempistica del collega e il suo 

intervento, prego, collega Hamel. 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

Queste sono generalizzazioni che ognuno le può dire tranquillamente perché è libero 

di dire quello che vuole ma, sicuramente, non possono investire la sfera personale di 

chi sta parlando perché adesso si è inaugurato qui, in questo Consiglio Comunale, una 

bellissima strategia che è questa: che nel momento in cui c'è la persona che esprime 

un dissenso o una opinione diversa rispetto a quella che è stata detta diventa un 

criminale che non ha a cuore il bene della città, che non sono ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega cortesemente, lasciamo completare. 

Collega consentiamo, senza entrare nel merito, consentiamo però al collega di 

completare, invitando lo a chiudere perché abbiamo terminato. 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

Sì. Questo atteggiamento che nel momento In cui c'è un dissenso rispetto a una 

posizione si reagisca dicendo che si fa il danno erariale, che si fa una offesa alla 
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pubblica opinione, che si offende la città questo è assolutamente inaccettabile, qui 

ognuno di noi manifesta le proprie posizioni e riesce anche ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Allora, collega Palenno, il collega vuole fare delle precisazioni sul suo intervento; è 

una precisazIOne. 

Collega, cortesemente, il collega, a seguito degli interventi che lo hanno preceduto, 

sta precisando il tenore del proprio intervento, però la invito a concludere perché il 

tempo è finito, collega. 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

Questo è un sistema che è assolutamente inaccettabile. 

Non si può impostare un rapporto in Consiglio Comunale in questo modo, ognuno fa 

criticamente le proprie osservazioni e deve essere rispettato, profondamente 

rispettato, soprattutto - e questo è il fatto personale - quello che può essere una 

considerazione rispetto a quelli che sono i miei comportamenti all'interno del 

Consiglio. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Abbiamo completato con il fatto personale. 

Colleghi, avete precisato, ognuno ha espresso la sua opinione, parliamo di opinioni, 

c'è il diritto anche di precisare le opinioni. 

Eravamo nella fase delle dichiarazioni di voto. 
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L'unico fatto personale e possiamo procedere anche con il voto. 

Vi prego di prendere posto, ovviamente per appello nominale, perché c'è stato troppo 

movimento. 

Prego, Segretario. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro, procede alla votazione per appello 

nominale. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

lO voti a favore, 8 astenuti. La proposta è stata approvata. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

lO voti a favore, 8 astenuti. La proposta è stata approvata. 

Allora, colleghi, andiamo avanti perché il voto non va commentato. 

C'era una richiesta prima di proseguire i lavori? 

Allora, colleghi, noi abbiamo altri punti in discussione, se i capigruppo, perché mi 

riferiscono gli uffici che si tratta di due regolamenti uno molto copioso e sarebbe 

delittuoso cominciare la discussione per poi non poteri a proseguire, se la conferenza 

capigruppo si vuole avvicinare al tavolo si valuta l'organizzazione dei lavori, visto 

che ci sono due punti particolarmente copiosi così valutiamo in che modo l'aula 

vuole gestire questi altri punti. 

Vi chiedo cinque minuti di sospensione, i capigruppo se si possono avvicinare. 

Indi il Presidente del Consiglio dispone la sospensione dei lavori consiliari. 

Indi il Presidente del Consiglio dispone la prosecuzione dei lavori consiliari. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi io vi prego di garantire a questa aula di collaborazione con la presidenza 

affinché questa aula abbia quella dignità istituzionale che merita, di garantire il 

rispetto l'uno per l'altro. 

Poi se ci sono proposte nate dalla conferenza capigruppo prima di procedere con gli 

altri punti io passo la parola per proposte preliminari alla trattazione dei punti, 

altrimenti si procede. 

lo intanto passo - per l'appello -la parola al Segretario. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro, procede al! 'appello nominale dei 

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro 

Presidente, 19. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il numero c'è. 

Colleghi, siamo ritornati in aula. 

C'era una proposta preliminare della collega Bruccoleri, poi se ci sono proposte o 

interventi. 

La collega Bruccoleri aveva chiesto di intervenire ed è autorizzata all'intervento. 

Era stato chiesto di formalizzare una richiesta? 

Colleghi, se non ci sono interventi la Presidenza continua. 
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(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego, collega, lei è assolutamente autorizzato, si tenga peraltro conto del fatto che è 

assente la collega Carlisi, per motivi di salute, ed alcuni punti sono suoi. 

Prego. 

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni 

Presidente, vorrei che venisse messa ai voti il rinvio della seduta a giovedì prossimo 

alle 18:30. 

Vista l'ora tarda, ripeto, sono le 21:30; è dalle 18:30 che siamo qui, ci sono due 

regolamenti che richiederebbero troppo tempo; onde evitare, Presidente, che la seduta 

possa decadere, quindi solo per ottimizzare i tempi e per non vanificare poi la 

presenza e il lavoro dei Consiglieri Comunali. 

Se sono d'accordo gli altri colleghi Consiglieri Comunali, Presidente, vorreI che 

venisse messa ai voti la mia proposta. Grazie mille. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Ovviamente la proposta verrà posta ai voti e passo la parola - perché hanno richiesto 

intervento (breve) di due minuti - ai colleghi che sulla proposta di rinvio mi pare di 

capire vogliono intervenire. 

Vi prego, colleghi, non voglio togliere la parola, di attenervi al minutaggio. 

lo aggiungo che dialogando con gli uffici è emerso che soprattutto il regolamento è 

particolarmente complesso e necessita la trattazione lunga, mentre gli atti di indirizzo 
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a firma della collega Carlisi per ragioni di cortesia, essendo assente per motivi di 

salute comunicati, non sarebbe opportuno trattarli adesso. 

Ciò nondimeno la collega Palermo ha il diritto al suo intervento; le do i minuti. 

Prego, collega. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Noi abbiamo avuto cinque minuti di sospensione dove il Presidente ha chiesto e ha 

convocato tutti i capigruppo alla sua presenza, al tavolo della presidenza per decidere 

su unrmvlO. 

A me dispiace che il collega Civiltà si surriscaldi e si lasci andare a esternazioni che 

sono, ovviamente, opinabili e ora le spiego perché. 

Facciamo la conta: lei mi ha fatto la richiesta, collega Civiltà ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, cortesemente, i minuti sono soltanto due, non interrompiamo e lei non dia 

seguito a provocazioni. 

Sono pochi secondi, continui. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

No, no quali pochi secondi, siamo arrivati a 55, erano 2 minuti, non ho detto ancora 

nulla. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Lei continui. Colleghi non interrompete la collega, cortesemente. 

Le ridò il minuto che è saltato. 
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Prego. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Allora tanto per rendere noto, perché poi noi ci ritroviamo gli articoli di giornale, 

caro collega Civiltà, e quindi è bene dare chiarezza di quello che succede all'interno. 

Noi siamo stati chiamati per chiedere un rinvio, lei ha detto che l'ora è tarda, sono le 

ore 21 e qualche minuto, noi abbiamo iniziato alle 18:30; abbiamo trattato oltre i 

debiti fuori bilancio due mozioni lei mi si blocca al primo regolamento. 

Collega Civiltà noi siamo qui dentro per lavorare vuoi dire che se abbiamo degli 

impegni per la giornata del Consiglio Comunale li rinviamo perché la volontà di 

andare a casa è quanto la sua, però siamo qua ... scusi, Presidente, parlo io o parla il 

collega Civiltà? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, le devo chiedere, perché io non potrò aumentare il minutaggio, però fate 

parlare la collega. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Mi deve lasciare il diritto di parola, collega Civiltà. 

Lei se n'è uscito con delle esternazioni e delle affermazioni opinabili durante quella 

conferenza capigruppo. 

lo le dico che siccome io non mi sento stanca e spero che non si senta stanco neanche 

lei perché altrimenti prendiamo un caffè e magari ci risvegliamo credo sia il caso di 

lavorare e quindi almeno il primo regolamento di trattarlo credo sia importante. 

59 

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

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



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

Lei dalle cinque e mezzo? Strano perché abbiamo iniziato alle sei e mezza, quindi che 

ha fatto durante l'ora? 

Detto questo io mi oppongo alla richiesta di rinvio. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Colleghi, cortesemente. 

Colleghi a proposito del ruolo, riprendiamo a avere toni adeguati all'aula. 

Prego e poi si porta al voto la proposta del collega Civiltà. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie, Presidente ... 

(Ndt, interventi foori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Colleghi, a prescindere dalle ragioni di merito di Ciascuno, mancate di rispetto 

all'aula. 

Colleghi, per confronti personali vi prego di accomodarvi. 

Colleghi vi chiedo rispetto dell'aula, della quale fate parte. 

Collega Civiltà e collega Palermo, per rispetto all'aula, non è un tono adeguato 

all'aula. 

Collega Gibilaro, prego, ovviamente io ho interrotto il tempo. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie, signor Presidente. 
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lo innanzitutto la proposta del Consigliere Civiltà la condivido per vari ordini di 

ragioni perché l'opposizione è sempre presente in aula, mantiene sempre il numero 

legale, se voi guardate oggi i banchi della maggioranza ... 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie, Presidente ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Ma si faccia il conto meglio e comunque non mi interrompa. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Colleghi non interrompiamo, eventualmente sono autorizzati interventi, ma non 

interruzioni a chi sta parlando. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Consigliera Graceffa, se esce l'opposizione lei oggi va a casa e va nuovamente sul 

giornale per "rinviopoli", va bene. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Collega, andiamo oltre. 
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Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Innanzi tutto diciamo che la proposta del Consigliere Civiltà potrebbe essere 

accettabile, però, Presidente io non ho più né filo logico, i minuti passano. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, cortesemente, io non posso, assolutamente, consentire continue interruzioni. 

Chi interrompe poi lamenta che l'intervento dura troppo, ma il collega è stato 

interrotto e poi devo aumentare il minutaggio. 

Collega, riprenda, cortesemente. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Presidente, io voglio ricordare all'aula che abbiamo esitato quattro debiti fuori 

bilancio e due mozioni che dovrebbero, in una città normale, essere atti di ordinaria 

amministrazione che diventano di straordinaria amministrazione. 

lo, dato che c'è il numero legale, considerato che ormai in Comune con i Consiglieri 

di Agrigento Rinasce e Agrigento Cambia, caro Consigliere Vullo, a seguito 

dell'articolo sul giornale. 

Consigliere Vitellaro lei oggi condivide con me il sigillo e il bollo di Consigliere 

"rinviopoli", lei ha una cosa in comune con me, io ho "gettonopoli" e lei è 

"rinviopoli" ora, con Vullo, con Sollano, con Urso, con Vaccarello. 

Presidente, questo Consiglio Comunale è iniziato alle 19 meno dieci minuti, cioè due 

ore e mezzo di lavori consiliari dove gli interventi sono stati le mozioni presentate 

dalla Consigliera Palermo ... 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
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Ha un minuto, collega, glielo ridò perché è stato interrotto. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Vogliamo dimostrare, invece, a questa città, a quell'articolo di giornale, Consigliere 

Vitellaro, le do la possibilità di togliersi questo bollo fresco di "rinviopoli" a lei e a 

tutti i nuovi arrivati. 

Sono stati bollati i nuovi come i Consiglieri di "rinviopoli" e noi, Consigliere Vullo, 

siamo quelli di "gettonopoli", si ricorda? Quindi noi ne abbiamo due bolli. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Andiamo oltre, collega. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Quindi, io pur condividendo, Consigliere Civiltà, lei sa quanto la stimo, pur 

condividendo la proposta di rinvio del Consigliere Civiltà, non la posso votare 

favorevolmente, ma per un semplice motivo, Consigliere: questi nuovi Consiglieri 

che sono stati bollati come "rinviopoli", che dimostrino di sapere lavorare almeno 

quattro ore in Consiglio Comunale e perché è stato rinviato il Consiglio Comunale ci 

hanno bollato come Consiglieri di "rinviopoli?" Perché il numero legale non c'era e 

l'opposizione deve tenere sempre il numero legale? A chi? A una maggioranza che è 

inesistente? 

Quindi, Presidente, anche lei che dirige i lavori, qua ci sono tutte le condizioni per 

potere mandare avanti l'ordine del giorno. 
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Se mancano i Consiglieri proponenti ci sono altri punti; io infatti pensavo che era una 

proposta di rinvio di un punto, non di rinvio del Consiglio Comunale. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega la devo interrompere. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Quindi Consigliere Vitellaro do la possibilità di togliersi questo bollo. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega Gibilaro. 

Se non ci sono altri interventi si vota la proposta del collega Civiltà. 

Prego, per appello nominale. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro, procede alla votazione per appello 

nominale. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

12 voti a favore, 2 contrari e 2 astenuti. 

La proposta è stata approvata. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Quindi, la seduta, per aggiornamento lavori, è rinviata a giovedì, ore 18:30. 
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Oggetto: Mozione URGENTE - "INTERVENTI DI RIPRISTINO CONDIZIONI IGIENICO 

SANITARIE ZONA PORTICCIOLO TURISTICO - SAN LEONE ".-

Al Presidente del Consiglio Comunale 
. S E D E 

La sottoscritta Capogruppo Pdr Cannela Palenno, invita la S.V. a inserire all'o.d.g. del 
Consiglio comunale la presente mozione: 

Premesso che: Scopo principale dell'amministrazione attiva è quello di garantire decoro e 
condizioni igienico - sanitarie ottimali ai propri cittadini ; 

Premesso che : La nostra è una città a vocazione turistica che ad oggi vede violentata 
l'opportunità di sviluppare la stessa vocazione; 

Premesso che : diverse sono state le segnalazioni ricevute da parte di residenti ma anche di 
commercianti che da tale incuria temono per la propria salute; 

Premesso che : Si allega foto comprovante il grave degrado igienico-sanitario; 

Premesso che: L'onnai prossima stagione estiva vedrà il moltiplicarsi di coloro che si 
recheranno nella zona balneare sanIeonina; 

Premesso che: E' compito dell'amministrazione attiva tutelare l'immagine della città e 
soprattutto tutelare la salute pubblica; 

Per quanto sopra esposto, con la presente mozione: 

Si impegna il Sindaco a volere con immediatezza intervenire con opere di bonifica 
e disinfestazione che riportino ad uno stato di igiene e decoro tale da garantire la salute 
del cittadino e la tutela della buona immagine deUa città. 
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi deIr' art. 
186 dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
rag. Marco Vullo 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Pietro Rizzo 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.!1 e nr.!2 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. nr. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio on - line, nr. di 
reg. , il _______ _ 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

[ l La presente deliberazione è diven.uta esecutiva il:_-;-___ -', ai sensi dell'art. 12 della L.R. 
44/91, decorsi giorni IO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

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

Agrigento,lì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICA7.J:ONE 
Per gli effetti di cui all'art.!l, comma l°, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. reg. ___ , 
dal al ,per giorni 15 (quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì _______ _ 

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

Il Segretario Generale 
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