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DELmERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELmERA N° 150 DEL 01.08.2017 

OGGETTO: Mozione sminamento Piano Gatta - l'' CCP- Trattazione ed approvazione. 
Scioglimento seduta. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno uno del mese di agosto, alle ore 18:45 e seguenti in Agrigent(] 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in sedlllta di 
aggiornamento giusta deliberazione consiliare n. 148 del 28.07.2017. All'i.nizio della trattazi(]ne del 
presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri: 

-N-. '-C-o-gn-o-m-~-e-N-o-m-e------'-P-re-sen-t-e-r-As-sen--te'-N-:-r-C-o-gn-o-m-e-e-N-o-m-e-----,I-p-rese-n-t-e-- )"'~"t~ l 
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l VULLO Marco x 
--+_-------- -- --------4 

2 GffiILARO Gerlando x 
---t--------- -- --------

3 CATALANO Daniela x 

4 IACOLINO Giorgia x 
----------+---

x 5 AMATO Antonino 
r--r-------------------~-------

6 HAMEL Nicolò I X 

7 MIROTTA Alfonso x 

16 CIVILTA' Giovanni x 

17 FALZONE Salvatore x ~ 
18 PICONE GiusepP;- _ ~_ ~ -- _ 

19 ALFANO GioaCChinO~ 

20 GIACALONE Willi~ ___ -+ ~_ 
21 RIOLO Gerlando • ----xx-_______ j-
22 FANTAUZZO Maria Grazia _ 

--~--~---~-4-----------------~-
8 VITELLARO Pietro x 23 VACCARELLO Angelo x i 

9 SOLLANOAlessandro x 24 GALVANOAngela ~ 
~4-------------------------+_--_+--~---------------_+----~---

Il BATTAGLIA Gabriella ____ ---+ __ x __ +__ 26 LICATA Vincenzo _ _ __ :=~:: 1 
lO PALERMO Carmela _______ x_t--___ "BORSELLINO '"",,,,,, _I "-- - · 

__ 1_2+-N_O_B_IL_E_T_e~e_sa ______ ---l __ X_+- 27 GRACEFFAPierangela i x _ j 

, :: ?~~==-_rita __ ~_:_ . :: ~=='_;M t J--
PRESENTI: n. 23 ASSENTI: n. 7 

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. 48191. 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 150 del 01.08.2017 - Mozione sminamento Piano Gatta - 1" CCP- Tratta;:ion.~ ec.' 
Approvazione. Scioglimento seduta. 



Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli Assessori Riolo, Battaglia e Virone. 
E' altresì presente il dirigente dotto Mantione. 
Il Presidente avv. Daniela Catalano con l'assistenza del Segretario Generale, dott. Pietro Rizzo e del 
funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, constatato che sono presenti in aula 
n. 23 Consiglieri comunali, prosegue i lavori ponendo in discussione il 9° punto all'O.d.o. 
concernente la mozione in oggetto, allegato "B" ed invita il Presidente della l'' Commissicne. 
consigliere Borsellino, a relazionare in merito. 
Indi, si registrano i seguenti interventi: Gibilaro, Palermo, Picone, Urso, Sollano, Ing.Vitellaro e 
l'assessore Battaglia. Dopo un breve consulto tra la 1/\ Commissione e l'Ing. Vitellaro la mozi')TIf 
viene emendata e parierata favorevolmente dall'Ing. Vitellaro che precedentemente aveva rese 
parere tecnico sfavorevole. 
Indi, il Presidente pone a votazione, per appello nominale, la superiore mozione allegato "B". 

Il Consiglio Comunale 

Con votazione espressa per appeUo nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente con 
l'assistenza del Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 15 
voti favorevoli n. 15 (unanime) Gibilaro, Catalano, Sollano, PaI(:rmo, Battaglia, Nobile. 
Bruccoleri, Urso, Picone, Alfano, Riolo, Fantauzzo, Borsellino, Carlisi e Monella). 

Delibera 

Approvare la superiore mozione allegato "B". 

Prima di passare al successivo punto iscritto all'O.d.G, i consiglieri Sollano, Borsellino, Pale:nno e 
Nobile chiedono la verifica del numero legale. Pertanto, il Presidente invita il Segretario Genera.e 8. 

chiamare l'appello. Risultano presenti n. Il consiglieri (Gibilaro, Catalano, Sollano, Palenno, 
Nobile, Picone, Riolo, Borsellino, Carlisi e Monella). 
Quindi, constatata la mancanza del numero legale, il Presidente Catalano dichiara sciolta la seduta. 
Sono le ore 23.00 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato " A". 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 150 del 01.08.20/7 - Mozione sminamento Piano Gatta - l" CCP- Trattazion.? e,' 
Approvazione. Scioglimento seduta. 
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Punto N. 9 all’O.d.G.: “Mozione – Sminamento Piano Gatta. I Comm.ne”  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

La mozione è proposta dalla I Commissione  

In relazione alla quale c’era un confronto sui Dirigenti sul parere, quindi chiedo alla 

Commissione di dirmi se viene confermata la presentazione.  

Dottore Mantione, c’è la m ozione che c ontiene un suo parere , peraltro negativo,  

quindi la Commissione ha bisogno.  

Passo la parola al Presidente della I Commissione per la presentazione della mozione.  

 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore  

Grazie, Presidente. Giunta, colleghi Consiglieri.  

Noi dopo avere fatto, con la  Comm issione, un sopralluogo al cim itero di  contrada 

Piano Gatta abbiamo rilevato che questo cimitero non è stato sminato, praticamente. 

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore  

No, l’Ass essore Ami co ai s ervizi cimiteriali è; m a l’ Assessore Am ico ha altri 

impegni, Consigliere Picone, non può essere presente in aula, come non può essere 

presente in Commissione.  

  

FanaraCarmelo
Font monospazio
Allegato "A"
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Scusate, colleghi.  

Collega Borsellino, m i perdoni, colleghi  si  capisce la stanchezza dell’aula perché 

siamo qui  da diverse ore, però cortesem ente per non vani ficare l’intervento del 

Presidente della I Commissione che ci sta presentando la proposta. 

Colleghi chiedo ai colleghi presenti di prendere  posto e di evi tare di parlare da fuori 

banchi. 

 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore  

Presidente, posso esporre?  

Allora espongo l’oggetto della mozione.  

“Mozione: Sm inamento Pia no Gatta . La I Comm issione Consiliare, com posta dai 

Consiglieri Borsellino, Nobile , Picone, Carlisi e c’era anch e la collega Galvano, in  

sostituzione del Consigliere Riolo, e la Nobile, a seguito  delle diverse segnalazioni, 

sulle problematiche inerenti il cim itero di Pi ano Gatta, ha riscontrato all o stato del le 

cose, del sopralluogo…”  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore  

Presidente, io l’ulti ma volta che prendo il m icrofono per questo ordi ne del giorno, 

altrimenti abbandono l’aula, perché non si può; quindi è l’ultima volta che io cerco di 

trattare questo punto all’ordi ne del giorno perché è da sei mesi, Consigl iere Picone, 

quando l’abbiamo fatto il sopralluogo a febbraio – gennaio, cioè è vergognoso! 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Andiamo avanti.  

 

 

 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore  

Abbiamo riscontrato in quel sopralluogo che non si è proceduto all’am pliamento 

come in progetto in quanto non sono stati eseguiti i lavori di sminamento.  

La Commissione, ciò premesso e considerat o che il Co mune per i servizi cim iteriali 

dovrebbe avere in conto capitale – questo ce lo riferiscono i Dirigenti – circa 

150.000,00 euro con questa mozione, vista questa somma noi vogliamo impegnare la 

Giunta e il Sindaco a dare corso ai sudde tti lavori di sm inamento a m ezzo bando di 

gara, dopo di ciò, dopo aver la vorato in Commissione e aver convocato a presenziare 

l’Assessore Giovanni Am ico e il Dirige nte, vogli o precisare pure che l’Assessore 

Amico, nonostante l e nostre sollecitazioni c ontinue non ha presenziato in aula, non 

dandoci quelle risposte, com unque, e cercare di lavorar e appunto per predisporre 

questo sm inamento, abbiam o deciso di invitare l’ingegnere Vitellaro ch e, 

gentilmente, devo dire si è prodigato a pr esenziare e a cercare quella soluzione che 

serve, appunto, per sminare questo cimitero di Piano Gatta.  

Detto questo abbiamo, però, un parere che è sfavorevole; è sfavorevole in quanto la 

somma di sponibile è di 150. 000,00 euro invece il costo dell’opera totale di 

sminamento del cimitero Piano Gatta leggo che ammonta circa a 350.000,00 euro.  

Detto questo vorrei dire anche che in Co mmissione ci siam o impegnati a prevedere 

un emendamento a questa m ozione visto il parere sfavorevole che il Dirigente ci ha 

dato, però prim a di continua re e vedere il da farsi cre do che sia doveroso sentire il 
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Dirigente e di concerto decidere qual è la  soluzione m igliore appunto riguardo lo 

sminamento di cimitero Piana Gatta.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Collega, lei vuole intervenire prima dell’intervento del Dirigente, così pone anche lei 

dei quesiti al Dirigente.  

Grazie, ingegnere, per maggior e efficienza lei può interv enire sui quesiti anche di 

altri Consiglieri.  

Prego.  

 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando  

Grazie, signor Presi dente, da oggi i n poi dirò grazie prima ai Consigli eri Comunali 

per l’eventuale attenzione che prestera nno agli interventi che si faranno anche se  

devo dire, Presidente, stasera sono distratto dalla magliettina del C onsigliere Carlisi, 

mi distrae, anche perché è graziosa quella magliettina.  

Innanzitutto voglio fare i com plimenti ai componenti della Commissione I e li  voglio 

elencare: Teres a No bile, Gius eppe Picone, Marcella Car lisi, Angela Galvano e il 

Presidente Salvatore Borsellino.  

Io sono favorevolissimo a votare questa mozione.  

Spiace il  parere s favorevole che è ar rivato e qua gradirei l’attenzione al mio  

capogruppo di Uniti per la Città, il dottore Picone, spiace che sia arrivato questo 

parere sfavorevole e lo sa perché?  

C’è stato l’intervento del Presidente che ha detto che c’era un parere sfavorevole.  
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Io voglio ricordare ai proponenti quest a mozione e al Consiglio Comunal e ch e in  

questa mozione si parla di pubblica e di privata incolumità e sfido qualcuno a venirmi 

a contraddire, a dire il contrario.  

Quando si parla di sm inamento parliam o di pubblica, Consigliere Borsellino, e 

privata incolum ità, a me non interessa se  ci sono 150.000,00 euro se ce ne sono 

70.000,00 a me interessa la pubblica e la pri vata incolumità in primis degli operatori 

di quella strutt ura; in secundis: dei fam iliari che vanno a trovare i propri defunti ; 

terzo: dei defunti stessi, perché così rischiano di morire due volte; perché se qualcuno 

per un problema econom ico su questa  vice nda dà parere sfavorevole non sulla 

mozione ma perché non ci sono i soldi,  voglio ricordare che la pubblica e la privata 

incolumità non ha programmazione, Consig liere Sollano,  in ge rgo si dice: ha i 

rubinetti aperti.  

Qua i nostri colleghi, egregiamente, ci stanno portando una  m ozione che im pegna 

l’Amministrazione a mettere i n sicurezza i fam iliari che vanno a trovare i propri 

defunti, i defunti, gli operatori e quant’altro.  

Se questa m ozione non dovrebbe  passare per un parere sfavorevole dei servizi 

finanziari allora qualunque, eventualmente, evento dannoso che si determina là che se 

lo carichino loro alla luce di quello che è pervenuto oggi qua in Consiglio Comunale.  

Cioè oggi i nostri colleghi, la Comm issione ci chiede di im pegnare 

l’Amministrazione a provvedere allo sm inamento, non è che ci sta chiedendo di 

votare.. ingegnere Vitellaro, parlava con me?  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Consentiamo di completare l’intervento.  
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Il Consigliere GIBILARO Gerlando  

Forse l’ingegnere Vitellaro era assente, il Presidente della Commissione ha detto c he 

c’erano 150.000,00 euro ma ne occorrono 350.000,00.  

A me che sono amministratore di questa città non interessa quanto cosa o quanto non  

costa interessa mettere in si curezza i fam iliari dei defun ti, gli operatori, i defunti 

stessi e quanti altri si  recano in quella st ruttura; tranne che qualcuno m i viene a dire:  

la responsabilità se esplode qualche mina me la piglio io; perché io non credo che qua 

dentro ci  siano persone che possono afferm are con assoluta certezza sci entifica che 

domani o dopodomani non possa esplodere una m ina nel cimitero di Piano Gatta o il 

2 novembre quando gli agrigentini vanno a trovare i propri de funti; in quel caso cosa 

faremmo? Se non ci soni soldi : va beh, non si può fare, ci hanno detto che non si può 

fare perché non ci sono i soldi e il responsabile, eventualmente, degli eventi dannosi a 

persone o a cose fisiche?  

Mi voglio pure sbagliare, ma credo che il C onsigliere Borsellino ha  detto: ci sono 

150.000,00 ma ne occorrono 350.000,00 a me non interessa  quello che occorre, a me 

interessa che lei sta portando con i suoi colleghi una m ozione che ha tutti i piedi per 

potere essere, non solo votata da questo Consiglio Com unale, ma portata avanti 

dall’Assessore Amico, considerato che sono trascorsi due anni.  

Quindi, io annunzio il mio voto favorevole, indipendentemente se ci sono 150.000,00 

o 350.000,00 perché si parla di pubblica e privata incolumità e non c’è nessuna 

programmazione, anzi spiace, Presidente Borsellino, che lei abbia fatto questo  

passaggio.  

Grazie, signor Presidente.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  
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Ingegnere, ovviamente, per noi è prezioso il suo intervento anche per dirim ere dubbi 

e quant’altro, per consentire di rispondere ai  Consiglieri facciamo l’intervento e poi il 

Dirigente farà le sue precisazioni.  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Grazie, Presidente. Io vorrei un po’ di attenzione dall’aula.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Colleghi ordine durante l’intervento.  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Posso avere un po’ di attenzione, Presidente? 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Chiedo che la Consigliera, come tutti gli inte rventi precedenti e quelli  futuri, abbia la 

giusta attenzione.  

Se ci sono legittime m otivazioni di confront o che si utilizzino le stanze dietro la 

Presidenza per evitare che il brusio infastidisca l’intervento.  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Soprattutto, Presidente, vorrei che ci fo sse una attenzione, ma co me prevede il 

regolamento seduti al proprio posto perché il regolamento prevede che i l Consigliere 
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durante il proprio intervento abbia l’aula ordinata e i cui colleghi siano seduti al 

proprio posto.  

Allora, io stavo ascoltando l’i ntervento del collega… collega Sollano, non vogl io 

sostituirla, Presidente, quindi le chiedo veramente…  

Quando mi dice lei e capisce che l’aula è ordinata mi dà la parola, Presidente.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Prego, collega.  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Io ho seguito l’inte rvento del collega Gi bilaro e anche del collega proponent e, il 

Presidente Borsellino e devo essere sincera è una m ozione di reale im portanza e di 

rilevante importanza, parliamo della sicurezza. 

Quando parliamo di tem i relativi alla si curezza vi è im portanza massima e bisogna 

essere celeri.  

Io stavo leggendo i pareri e m i sono sofferm ata sui pa reri; il prim o è quello del 

Dirigente del settore, dell’inge gnere Vitellaro che m i scrive: “Si esprim e parere non 

favorevole in quanto la somma indicata ne lla m ozione è n ettamente inferiore alle 

necessità” ora qua c’è una parte che non riesco a leggere, com unque dovre bbe 

significare che si darebbe parere favorevole se la somma di riferimento invece che 

quella indicata, che risulterebbe inferiore, diventa quella di 350.000,00 euro. Se non 

ho capito male il parere.  

Sotto ho i l parere favore vole di Mantione che m i di ce: “Parere favorevole fer mo 

restando la necessità di reperire la co pertura finanziaria prim a dell’avvio de lla 
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procedura di gara. Quindi sic come sono 150 che dobbiamo, perché Mantione fa 

riferimento a 150, cercare di reperire, sono 350.000,00.  

Ora la mia proposta è quella, alla Comm issione, di modificare 150.000,00; di portare 

a 350.000,00 che è il  progetto complessivo, che è quello che serve poi al la fine, così 

come messo nel parere, sicura mente il parere sarà suppor tato dal progetto e quindi 

dall’importo totale e se non ho capito male il parere presente  questo stesso parere da 

non favorevole, perché non sufficiente a mettere in opera, a mettere in atto quello che 

è lo sminamento di Piano Gatta dovrebbe trasformarsi in parere favorevole; poi come 

tutte le cose reperire e trova re da quale capitolo e con quale metodologia riuscire a 

reperire le somme è un qualcosa che dovre bbe vedere l’Amm inistrazione, perché il 

parere del Dirigente finanziari o, del settore finanziario, collega Vullo, mi dice parere 

favorevole e poi vediam o dove prender li; quindi com e sono  150.000,00, sono 

350.000,00.  

Io chiedo di capire, sia dal Dirigente e dall’ingegnere Vitellaro che dal dottore 

Mantione se l’interpretazione  dei due pareri data qui al  microfono e effettuata dalla 

sottoscritta corrisponde a verit à, perché se così fosse non so di cosa stiam o parlando, 

nel senso bisogna modificare l’im porto pe rché a quanto pa re non è sufficiente a 

mettere in atto quella ch e è la richiesta fa tta dalla I Co mmissione e questo parere da 

non favorevole si trasforma automaticamente in favorevole. 

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

  

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Questa è una proposta che veniva fatta dalla I Co mmissione che s icuramente fa 

questa proposta durante… non ha senso quello che mi sta dicendo.  
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Assume la Presidenza il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca  

 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca  

Facciamo completare il Consigliere; dopodiché ci sarà il Dirigente che chiarirà tutti i 

quesiti.  

 

Il Consigliere PALERMO Carmela  

Il parere del Dirigente è un pa rere dato da chi ha una funz ione particolare all’interno 

di questo Comune, sicuramente è un parere supportato dalla documentazione.  

Ora sulla base di questo pa rere l’ingegnere Vitellaro ci dice: 150.000,00 euro a 

prescindere da dove siano usc iti non sono su fficienti relativamente con supporto al 

progetto che è stato riportato,  quindi la  Comm issione può soltanto m odificare e 

aumentare la cifra e a quel punto il parere non può che essere fa vorevole; perché il 

parere del settore finanzia rio è già favore vole con 150. 000,00 rinviando il problema 

del recapito delle somme a un momento successivo, quindi non riesco a capire perché 

150.000,00 lo dobbiam o risolvere dopo e non dobbiam o, a questo punto, fare un 

discorso com plessivo risoluti vo de lla situazione, vedendo il progetto 

complessivamente che possa risolver e non a pezzo, m a possa risol vere 

complessivamente il problema.  

Quindi la mia proposta è, Presidente, di trasformare e di modificare – questa proposta 

la faccio al Presidente della I Commissione – da 150.000,00 e uro a 350.000,00 che è 

quanto indicato nel parere del Dirigente. Grazie.  

 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca  
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Ingegnere, io devo dare prima la parola, perché ormai si è utilizzato questo criterio, a 

meno che i Consiglieri che si siano già iscritti all’ordine non cedono la parola.  

Allora do la parola al Consigliere Picone.  

 

Il Consigliere PICONE Giuseppe  

Colleghi Consiglieri, Presidente, Segretar io, ingegnere Vitella ro e Assessori e 

Consigliere Amato, Nobile e Borsellino.  

Stasera più che parlare di questa mozione, come mi suggeriva qualcuno, sarebbe bene 

parlare di emozioni, più che mozioni.  

Questo è un proble ma che noi come I Commissione abbiamo affrontato diversi mesi 

fa e siam o stati costretti a riaffrontare qu esto argomento, forse la settimana scorsa, 

nasce da m olto lontano, nasce da una serie di segnalazioni  fatte dai cittadini perché 

ricordo che circa tre – quattro mesi fa a bbiamo trovato, a seguito di segnalazione, 

abbiamo fatto un sopralluogo al cimitero e abbiamo trovato  o 14 o 15 salm e buttate 

là, nel magazzino in attesa di essere tumulate; è stata una visita che abbiamo fatto al  

cimitero veramente incresciosa perché  ci siam o resi conto com e questa 

Amministrazione, perché questa Amminist razione che non è stata attenta a questa 

problematica, co me questa Amministrazione ha m ortificato tutti i fam iliari di quei 

cittadini che erano costretti a vedere i propr i cari buttati in quel magazzin o e a poterli 

visitare soltanto qua ndo si verificava la m orte di un' altra persona, si apriva quella 

stanza e potevano entrare a fare visita a quelle salme.  

Una situazione che ha dell’inverosimile.  

Noi abbiam o fatto questa m ozione e non vi nascondo che io oggi ho qualche 

perplessità sulla stessa m ozione, l’ho eviden ziate queste perplessità ai colleghi dell a 

mia Commissione perché sono a conoscenza ch e ci sono diversi esposti in Procura su 
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questo argomento; è un argom ento scottante, è un argom ento che m i meraviglio per 

quale motivo l’Amministrazione è tutt’ora ferma su queste argomentazioni.  

Mi dicono, purtroppo non sono stato in condizioni  di vede re il contratt o di appal to 

con questa società, m i dicono che la soci età che si è aggiudicata questi lavori ha 

l’obbligo di fare la cappella, gli oneri di urbanizzazione, di fare lo sminamento.  

Noi parliamo di im pegnare somme quando sembra che – e m i auguro che qualcuno 

dell’Amministrazione o qualche Dirigente sia in condizioni di dare queste rispost e - 

che questo sminamento dovrebbe avvenire per opera della ditt a che si è aggiudicata i 

lavori, quindi se stasera, se è così, pur troppo, cari colleghi de lla Commissione, non 

abbiamo fatto un buon servizio.  

Sicuramente siamo stati attenti a occuparc i di que sto proble ma, sicuramente è un 

argomento che abbiam o volut o attenzionare  e abbiam o vol uto portare in sede di  

questo Consiglio Com unale, per far sì che quest a mozione può servire a 

sensibilizzare, ancora una volta, l’Amm inistrazione perché le situazioni strane sono 

tante.  

Sembra che si sono aggiudica ti i lavori, una delle ditte appaltatrici si ritira, ne 

subentra un’altra che rilascia , a quanto pare e a come s ono stati fatti, sem bra, anche 

gli esposti in Procura, rilasc ia la vendita dei loculi,  l’autorizzazione alla vendita dei 

loculi.  

So che l’Amministrazione non ha accettato que sta ditta subentrante, la Dirigenza non 

ha accettato la dit ta subentrante, ma ci ò non vuol dire che nessuno sta vigi lando in 

merito.  

Che cosa sta succedendo a questo cim itero? È vero che lo sm inamento dovrebbe 

essere fatto a opera dell’azienda che si è aggiudicata i lavori?  
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Perché se è così sia l’ingegnere Triars i, che l’ingegnere Vitellaro, che abbiamo  

sentito pochi giorni fa, che qualche altro Dirigente non è a conoscenza; ma è normale 

tutto questo?  

Ma è possibile che l’Assessore al ram o se ne sta a Paler mo, a Ro ma, a Napoli, co sì 

come l’Assessore Fontana se ne sta a Pal ermo, a Roma e a Milano e la spazzatu ra ci 

arriva in testa, i cimiteri sono in questo stato disastro so; ma questa Amministrazione 

che ha gli Assessori più intelligenti,  a detta del Sindaco, forse della storia 

dell’umanità e anche della preistoria, siam o costretti a affrontare questi problem i in 

questi termini?  

Io dico: ma è normale che l’Assessore al ramo stasera non è presente per parlarci  e 

esprimere… è lei l’Assessore al ramo?  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

 

 

Il Consigliere PICONE Giuseppe  

Ah, è lei? Non lo sapevamo; perché sapevamo che l’Assessore al ramo fino a quando 

ci siam o occupati di questo… m a la  cosa ancora più grave è che questa 

Amministrazione, q uesto Sindaco non ci ha neanche presentato l’Assessore, lo 

conoscevamo perché era un collega Consigliere, non ce l’ha neanche presentato e non 

ci ha neanche detto quali erano le propri e deleghe e oggi noi siamo qui, io sono qui a 

parlare dell’Assessore Amico, quando l’assessore al ramo è lei. Ma da poco.  

Assessore, gli deve dire a questo Sindaco , perché noi non si amo in condizioni di  

dirglielo perché neanche viene in Consig lio, che questo suo m odo di lavorare da 
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isolato non giova né a lui, né alla città e neanche a noi e neanche ai lavori di questo  

Consiglio Comunale.  

Mi dispiace che qu esta Presi denza, m i pe rdoni Presidente, non si faccia cari co di 

questi problem i; sono stati pi ù volti  sott olineati, i rapporti  con l’Amministrazione; 

questa Presidenza non ha fatto nulla, mi perdoni, sa quant o la voglio bene e quanto 

voglio bene al Vice President e e al Vicario e a tutti; però purtroppo de vo dire che 

queste défaillance esistono e per ritornare all’argomento del cim itero io dico ch e 

questa sera sarebbe opportuno rinviare  questo problema, dopo avere sentito, 

naturalmente l’ingegnere Vitellaro e l’Assessore al ramo che mi deve dire l’Assessore 

al ramo qual è la ditta che si sta occupando de lle vendite dei loculi, qual è la ditta che 

si deve occupare dello sm inamento se è di com petenza della ditta, qual è la ditta che 

deve costruire la cappella se sta nel contra tto questa cosa, se sono state esegu iti i 

collaudi dei loculi, non è possibile che quest a Amministrazione si trastulla nel fatto 

che tutti i m orti che si verificano da quattr o mesi a questa parte vengono tum ulati in 

loculi che vengono requisiti a gente che li ha già acquistati.  

Tutto questo è inaudito, Assessore al ramo, è inaudito.  

Io mi auguro che dopo questo m io intervento ci sia no le delucidazioni del caso e in 

ogni caso, scusando il bisticcio delle pa role, se non dovessero esserci le giuste 

delucidazioni ri nviamo questo punto perché  votarlo 150 – 350.000,00 euro; perché 

l’amico nostro e Di rigente del settore fi nanziario, Giovanni Man tione, dà il parere 

favorevole, certo su una m ozione ne po ssiamo dare pareri favorevoli quanti ne 

vogliamo, non è che im pegna nessuna somma , perché poi all’ atto pratico che  

dobbiamo andare a im pegnare le somme da  dove le prendiamo queste somme; certo 

c’era l’ipotesi fatta con l’ingegnere Vite llaro che era quella che potevamo farne un a 

metà di sminamento se i costi sono quelli.  
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Naturalmente non è  possi bile darlo in a ffidamento, dobbiam o fare una gara e 

possibilmente a quella gara ci può anche e ssere un ribasso di questi 300.000,00 euro 

preventivati, potrebbe an che es serci un riba sso pot remmo fare una  metà dei lavo ri, 

una m età ora e una metà dopo, m a dobbiam o principalmente verificare se di 

sminamento si parla, senza tralasciare tutte le altre cose che ho evidenziato  

dobbiamo, sicuramente, attenz ionare il problem a legato al  fatto che il contratt o, 

probabilmente, prevede che deve essere la ditta appaltatrice a eseguire i lavori.  

Grazie.  

 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca  

Grazie, Consigliere Picone. Pri ma di dare la parola al Consi gliere Sollano e poi a 

chiudere il Dirigente, Consigliere Picone  visto che ha chiamato in causa l a 

Presidenza, ricam biando la st ima che ho ne i suoi confronti, e quella sa che 

personalmente e a nome della Presidenza va  oltre questo emiciclo, domani m attina 

con la stessa PEC che abbi amo trasmesso innumerevoli volte dal Sindaco a scendere, 

saranno trasm esse presso la sua PEC così avrà m odo di constatare da un punto di 

punto di vista documentale, senza verbale, se nza nessun tipo di richiamo verbale, ma 

solo per iscritto e a mezzo PE C, domani le saranno inviate pr esso il suo indirizzo di 

posta elettronica certificata, così avrà m odo di constatare che la Presidenza non ha 

dormito e ha sem pre regolarmente convo cato, ribadisco, da l prim o cittadino a 

scendere. Abbiamo messo sem pre nero su bianco, abbiam o chiesto sem pre di essere 

convocati; è per essere chiari, cioè noi convochiamo sempre tutti.  

Prego, Consigliere Sollano.  

 

Il Consigliere SOLLANO Alessandro  
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Io sarò brevissimo, condivido da quanto detto da chi mi ha preceduto, anzi soprattutto 

il collega Picone m i h a anticipato in tantissime cose che volevo chieder e 

all’ingegnere.  

L’ingegnere Vitellaro vorrei chiedere semplicemente una cosa, visto che m i un po’ 

perso tra i 350.000,00, 150.000,00, il cimitero è di una ditta, lo gestisce una ditta,  il 

cimitero comunale, ma io mi chiedo: come funziona?  

Quando io vado a com prare un loculo al ci mitero di Piano Gatta  i soldi vanno al 

Comune di Agrigento oppure alla ditta?  

Perché il Co mune deve uscire tutti questi so ldi, ecco mi riallacci o al discorso del  

collega Picone.  

La convenzione io non la c onosco, purtroppo, quindi ch iedo al l’ingegnere Vitellaro 

se in brevi ssimo ci può fare una delucida zione per capire real mente; gli agrigentini  

oggi si trovano a pagare molti soldi per avere un posto al cimitero di Piano Gatta, ma 

come funziona? Grazie.  

 

 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca  

Benissimo. Diamo la parola all’ingegnere Vitellaro che finalmente potrà chiarire tutte 

le vostre domande.  

 

Il Dirigente, dott. VITELLARO Francesco  

Io intanto voglio precisare la questione della mozione e il parere dato in precedenza.  

Il parere è stato dato a maggio, m entre la Presidenza della Commissione m i ha 

convocato due giorni fa per tutt’altro argome nto e in quella seduta m i è stata posta la 

questione del cimitero e allora ho detto, onestam ente, bisognava che mi preparassi le 
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carte ma ciò nonost ante ho cercato di colla borare con la Comm issione per venire 

fuori a una soluzione co mpatibile; tant’è che la stessa Commissione ha m odificato la 

mozione, cercando di portarla qua in questa  aula a discussione collettiva per provare 

una soluzione unitaria.  

Detto questo, il cimitero di Piano Gatta è una delle ques tioni più grosse che io ho 

trovato al Com une di Agrigent o da Diri gente, ne ho trovate qua ttro o cinque, queste 

del cimitero di Piano Gatta è una delle questioni pi ù grosse; più grosse  significa che 

c’è più di un proble ma, non c’è un sol o nodo da sciogliere, ma ci sono più nodi  da 

sciogliere e questi nodi sono stati quas i sporadicamente el encati qua dai vari 

Consiglieri.  

Allora il prim o nodo fondamentale è chi è l’in terlocutore del Com une di Agrigento;  

l’interlocutore del Co mune di Agrigento principale è fallito e nel fallim ento, la 

società madre ha nomin ato un’altra società per es eguire questi lavori io faccio u na 

sintesi e ripeto sono uno che è arrivato ora e ho cercato di studiare queste carte, però 

cerco di fare…  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Dirigente, dott. VITELLARO Francesco  

È un’ATI che ha partecipate alla gara , una di queste società ch e avev a una 

percentuale di lavori è fallita, si chiama Europa Costruzioni. 

Scusi, Consigliere, mi faccia finire perché il filo logico che io già a stento riesco, non 

possiamo…  

 

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Facciamo completare. Non interrompiamo.  

 

Il Dirigente, dott. VITELLARO Francesco  

Quindi questa Europa Costruzione fallisce, l’altra società dell’ATI no mina una terza 

società per conti nuare i lavori ; il Com une si oppone in quanto questa terza società 

non aveva i requisit i cardini per potere fa re questa m ole di lavoro; questa è una 

sintesi.  

La società fa ricorso e il Comune per ora è in fase vittoriosa che non gli hanno dato la 

sospensiva con buone possibi lità di vinc ere com pletamente la causa, nel senso che 

noi abbiamo ragione, questa società non può andare a fare questi lavori.  

Siccome questo è il nodo fondamentale perc hé se non abbiam o l’interlocutore non 

possiamo dirgli nemmeno sm ina, non sm ina, fai questo, fai quell’altr o, fai la strada, 

fai la piazza, eccet era; per quanto mi rigua rda io da Dirigente e ne rispondo da 

quando io sono Dirigente.  

È importante perché io ho dato  la mia impronta, ho cercato, mi consenta, Consigliere 

è così, io posso rispondere da quello che ho trovato e da lì sono partito.  

Ho fatto quattro ri unioni su questa vicenda , finalmente poi alla fine, facciam o un  

esempio, è venuta fuori una decisione un itaria e una delibera di Giunta, dove in 

questa delibera di Giunta si dà mandato al Dirigente di convocare questa società che è 

rimasta e dirgli: fai a fare tu il lavoro, se non lo fai rescindiamo il contratto.  

Questo è un articolo che ci conforta, questa è cosa di giorni fa.  
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Allora, detto questo,  fra pochi  giorni noi sapremo, ecco che c’ è l’altra società ch e 

continuerà a fare ricorsi, ma noi dobbiamo seguire una linea e questo indirizzo ce l’ha 

dato la Giunta al Dirigente, perché io da solo non potevo affrontarlo.  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Facciamo co mpletare. Teniamo conto del fa tto che, colleghi scusate, l’ingegnere 

Vitellaro che è Dirigente al ram o solo da pochi mesi, sta rappresentando quello che 

trova.  

 

Il Dirigente, dott. VITELLARO Francesco  

Allora parlo di  Giunta perc hé è un indiri zzo che non poteva il Dirigent e supportare; 

quindi la Giunta ha supportato su questa decisione il Dirigente.  

Detto questo, ora la nuova società ha due strade : o quella di assumersi in t oto i lavori 

o di delegarli a una società, perché sono delle cooperative, che ha le capacità tecniche 

per farlo.  

Questa è la prima risposta di chi è l’interlocutore.  

Poi, c’è la questione delle opere, l’accenno solamente e andiamo allo sminamento.  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

È stato chiarito che nell’ultimo incontro il Dirigente ha avuto modo di anticiparvi.  
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Il Dirigente, dott. VITELLARO Francesco  

Abbiamo dedicato solo la questione dell o sm inamento perché poi c’erano tem i… 

però si è toccato pure questo tasto.  

È ovvio che ci sono altre ques tioni al cim itero che sono st ate rilevate qua e che, 

sicuramente, con il nuovo interlocutore, che può essere questa ditta o un’altra, 

saranno tutte, per quanto m i riguarda, tirate fuori e sono: le opere di urbanizzazione, 

che ce ne sono sta te realizzate poche, con la scusa dello sm inamento, perché 

sostanzialmente tutto il parcheggio non è stat o fatto perché lì c’er ano le mine; alcuni 

loculi che non sono stati fatti, la cappella, ci sono alcune cose.  

Allora cosa è stato  deciso assieme alla  Commissione, perché per questo vole vo 

parlare prima per cercare di chiarire queste cose.  

È stato deciso: siccome questo cim itero si fa a lotti, prim o lotto, secondo lotto, terzo 

lotto, ci sono quattro lotti e per ora stanno facendo il primo lotto e stanno iniziando il 

secondo, io avevo detto: con questa cifra ch e c’è, che sono soldi che il ragioniere 

Mantione ha messo in bilanc io perché sono frutti di entr ate cim iteriali, con questi 

150.000,00 euro io ritengo che noi com e Comune immediatamente possiamo fare un 

progetto e  appaltarlo per fare  il prim o e oggi vi aggiorno che ho controllato quant i 

ettari di terreno c’erano, perché  ci ho lavorato sopra per dare  una risposta alla città, il 

primo e secondo lotto,  

Se noi riusciam o subito a fare - l’indi rizzo politico può venire da voi, poi c’è la 

Giunta, poi quello che volete voi, io parlo da Dirigente – una gara immediata per il 

primo e secondo lotto significa che sblocchiamo tutto, poi vediamo l’interlocutore chi 

è.  

Ecco questo volevo rappresentare.  
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(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Dirigente, dott. VITELLARO Francesco  

No, allora, l’im presa deve andare a rea lizzare, quando abbiam o l’interlocutore certo, 

tutte quest e opere di urbanizzazione, è ques to che doveva tirare di tasca l’im presa; 

fino a oggi, mi permetto di dire, gran parte di cose non le ha fatte.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Facciamo completare la seduta senza interventi fuori dal banco.  

 

Il Dirigente, dott. VITELLARO Francesco  

Allora l’interesse è bloccare i loculi? Allo ra l’interesse è avere un interlocutore? 

Questo è quello che immediatamente possiamo fare noi. Io parlo della mozione.  

Se questo è stato sufficiente io…  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Colleghi, l’ingegnere ha completato al momento l’intervento.  

Viene autorizzato il collega Sollano, in  quanto co mponente della Co mmissione 

componente, mi scuso, in quanto soggetto che ha seguito con attenzione i lavori vuole 

fare una precisazione.  

 

Il Consigliere SOLLANO Alessandro  

No, Presidente, non è che ho seguito con a ttenzione i lavori; cioè onestam ente io 

come cittadino sentendo m olte lamentel e dei nostri cittadini, dove  m i dicono: 
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“Consigliere, m a io ho paga to 20.000,00 euro pe r avere un posto e non riesco a 

arrivare nella mia tomba perché non c’è la strada”.  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Colleghi, ordine per chi decide di rimanere in aula.  

 

Il Consigliere SOLLANO Alessandro  

Giusto che si sta trattando questo punt o, io  vorrei capire materi almente, a livello 

elementare, intanto chi apre oggi il cim itero, perché se non ho capito male la prima 

ditta fallisce (Europa Costruzioni), quindi s ubentra un’altra società dell’ATI, sen za i 

requisiti, oggi, quindi, il cimitero di Piano Gatta chi lo apre? Primo.  

Secondo: i soldi di chi compra dall’impresa chi se li prende? Dove sono?  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Consigliere SOLLANO Alessandro  

E il Comune paga. Come chi paga?  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Consigliere SOLLANO Alessandro  

Scusa, oggi io che vado a com prare un loculo al cimitero di Piano Gatta a chi li do i 

soldi? E l’im presa cosa fa? Ci fa i locu li. Perfetto e perché noi dobbiamo andare a 

fare lo sminamento?  
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(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Consigliere SOLLANO Alessandro  

Non è una novità, perché anche quattro anni fa si parlava di sminamento.  

Lo sm inamento è stato alle casse co munali in  siciliano, scusate, collega Picone, lo  

sminamento quattro – cinque anni fa il Co mune ha finanziato  250.000,00 euro per 

fare lo sminam ento, ora capisco che lo sm inamento invece non l o doveva fare il 

Comune (sembra di no).  

Ecco da dove nasce la mia…  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Colleghi, però capisco che è una cosa di interesse…  

 

Il Consigliere SOLLANO Alessandro  

Io desidererei sapere dall’i ngegnere o dagli uffici dove , come vanno e vanno a fini re 

soldi che il contribuente paga e non vengono fatte le opere di urbanizzazione.  

Alla fine, ingegnere, perché no n iniziare subito con un in tervento forte da parte del 

Comune su questa cosa?  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

  

Il Consigliere SOLLANO Alessandro  

Ci può essere la rescissione del contratto in corso.  
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Mi suggeriscono dai banchi: at tenzione nel controllare questa ATI perché non vorrei  

che sono sempre le stesse ditte a girare attorno all’ATI.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Allora, ringrazio i Consiglieri intervenuti e l’ingegnere.  

Passo la parola all’Assessore al ramo perché ci fornisca quegli ulteriori chiarimenti o 

quelle informazioni che possono aiutare l’aula a capire qual è lo stato dell’arte.  

  

L’Assessore BATTAGLIA Gabriella  

Intanto mi dispiace che la Co mmissione non sapeva che c’era s tato questo cambio di 

deleghe perché avrei partecipato alla vostra Commissione, comunque tra l’altro avevo 

visto che la vostra mozione era datata… non riesco a parlare.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Colleghi, capisco che l’argomento riguard ando tanti ag rigentini, e noi siamo  

depositari della domanda  sociale, desta q uesiti, attenzione elevata, co m’è giusto che 

sia; però parlare da dietro i banchi per gruppi non aiuta a comprendere meglio.  

Ascoltiamo l’intervento dell’Assessore perc hé rivendichiam o la presenza in aula 

degli Assessori, se poi non li sentiamo diciamo che è vanificata. Prego.  

 

L’Assessore BATTAGLIA Gabriella  

Quindi, di cevo, avrei partecipato alla Comm issione; in ogni caso ho visto che la  

mozione è datata 4 maggio e ancora lì io non avevo nessuna delega.  

Volevo dire che da quando ho a vuto la delega ai cim iteri ho cercato un attim o di 

capire quale era la situazione del cim itero di Piano Gatta per cui ci sono state delle 
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riunioni, così come ha detto l’ingegnere V itellaro tra Dirigenti e anch e il Segretario 

Generale.  

Per cui, propri o il 25 lugl io 2017, quindi  da pochissim i giorni, c’è una delibera di 

Giunta Comunale, la 101 che dà proprio m andato al Dirigente del settore di capire 

esattamente quale sarebbe l’interlocutore del Com une di Agrigento,  perché qui, 

praticamente, abbiamo una società che è fallita, che sarebbe la mandataria e visto che, 

praticamente, abbiam o, come diceva poco fa, l’ingegnere Vitellaro  c’è un’ATI, 

questa associazione tem poranea di im prese era costituita da due im prese, la 

mandataria e la mandante… 

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Colleghi, la stanchezza è legittima e per chi ci ascolta voglio segnalare che dalle ore 

18: 30 il Consiglio Co munale è qua nell’inter esse della città, quind i c’è stanchezza e  

nonostante tutto si mantiene sobrietà com’è giusto che sia, però vi chiedo un ulteriore 

sforzo di attenzione per sentire la posizione dell’Amministrazione.  

Mi scuso per le interruzioni a nome di tutti.  

Prego, Assessore.  

 

L’Assessore BATTAGLIA Gabriella  

Quindi avendo ri levato che la società m andataria è in li quidazione coatta e quindi  è 

già stato nominato un Commissario liqui datore con il preciso co mpito, praticamente, 

di definire tutte le operazioni di li quidazione e considerato che abbiamo a che fare 

con un’ATI, quindi con un’associazione temporanea di imprese, la norma ci consente 
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di scegliere tra due vie o la rescissione e vi leggo proprio quello che dice la norma per 

avere un quadro più chiaro.  

Praticamente ci dice che: “In caso di  fallim ento dell’im presa mandataria ovvero 

qualora si tratti di im presa individuale in caso di morte, interdizione, inabilitazione o  

fallimento del suo titolare, la  stazione appaltante ha facoltà  di proseguire il rapporto 

di appalto con altra im presa che sia costituita mandataria, pur che abbia i requisiti di 

qualificazione adeguata ai lavori ancora da eseguire oppure di ricevere dall’appalto”.  

Ora la decisione dell a Giunta, naturalmente , è stata diciamo, tra virgolette, il male 

minore ovvero il cimitero di Piano Gatta è un cimitero che ha diverse problematiche è 

vero che ci sono state delle salm e che attendono ancora di avere i loculi; è un 

problema serissim o, quindi com plimenti ve ramente alla Co mmissione che se n ’è 

occupata e che ha portato tutti questi problemi in Consiglio Comunale.  

L’Amministrazione sta cercando di risolverli perché il nodo primario in questo modo 

è capire l’Amministrazione con quale società si deve relazionare, nel m omento in cui 

viene sciolto il probl ema della società, qu indi della mandataria,  ovvero della società 

che deve interloquire con il Comune tutti gli altri problemi via, via verranno risolti.  

Nel caso in cui la ditta ch e fa parte dell’ATI non dovess e accettare di diventare 

mandataria e, quindi, di relazionarsi con il Comune è logico che si va a res cissione 

del contratto e quindi, praticamente, avremmo un iter molto più lungo.  

Quindi in questo m omento si è deciso di scegliere un iter pi ù semplice che potrebbe 

portare a dei risulta ti immediati, nell’even tualità, ripeto, la società che fa parte 

dell’ATI non volesse diventare mandataria allora si deve necessariamente passare alla 

rescissione del contratto.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  



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

 

  108 

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

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

 

 

Io ringrazio il Consigliere Assessore Battaglia. 

Allora, la collega Assessore Battaglia ha fatto delle precisazioni.  

Io, ovviamente, concedo alla Commissione… 

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

No, non è sospensi one, noi t emporeggiamo dandovi la possib ilità di un veloce 

confronto per capire alla luce di quan to emerso, cosa, con la mozione, la 

Commissione ritiene opportuno fare.  

Intanto è stato comunque utile anche per chi ci ascolta approfondire un tema che è di 

interesse collettivo per capire qual è lo stato dell’arte, cosa  si sta facendo, cosa si  

intende fare, in ogni caso è di interesse generale e a ndava discusso con questa 

attenzione che il Consiglio ha dato.  

Colleghi della I Co mmissione io invito a da re comunicazione all’aula delle decisio ni 

prese dalla Commissione giusto per completare i lavori.  

Colleghi riprendiamo posto, c’è un emenda mento proposto dalla I Commissione, che 

è la Comm issione proponent e. e che v iene ora parierato favorevolmente, m i viene 

depositato qui all’ufficio di  presidenza, l’ emendamento è: “A lla luce dei rapporti t ra 

l’Amministrazione, l’ATI e di quanto emerso dagli interventi dell’ingegnere Vitellaro 

e dell’Ass essore al r amo, l a I Co mmissione deposita in presidenza, nuovamente, la 

mozione con un em endamento: con il  quale – io le ggo testualmente m i correggano i  

presenti se leggo in m odo errato – si impegna  il Sindaco e la Giunta a dare corso ai 

suddetti lavori di sm inamento a m ezzo bando di gara – e qui c’è la modifica – nel 
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rispetto di quanto previsto nel rappor to con il concessionario legittim amente 

individuato”.  

Su questa  m odifica c’è il parere favorevol e dell’i ngegnere Vite llaro, il cui parere 

precedentemente er a sfavorevole per le motivazioni meglio es presse durante 

l’intervento e viene ribadito – è qui pr esente il dottore Mantione – il parere 

favorevole già espresso nella prima stes ura e conferm ato in questa dal dottore  

Mantione.  

Quindi la  proposta  è questa e possia mo metterla ai voti  per appello nom inale, 

direttamente emendata perché la propost a è della I Commissione e la ripresenta in 

questi termini.  

La parola al Segretario per appello nominale.  

 

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro 

Ingegnere Vitellaro, mi scus i, il parere precedente con tinua a sussistere o è stato  

modificato dal parere successivo?  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro 

Superato.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Ci dice l’ingegnere Vitellaro che viene s uperato – che è in aula, quindi potre bbe 

contraddirmi se io intendessi diversamente – questa m ozione supera nei contenuti la 
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precedente e quindi il parere favorevole e su questo viene annullato quello negativo  

precedentemente espresso.  

Giusto ingegnere? Va bene.  

Si procede con il voto; stanno rientrando un attimo quindi chiam o per consentire di 

votare, stanno rientrando i coll eghi; consentiamo ai colleghi  che ancora sono in aula 

di potere entrare nell’emiciclo per esprimere il proprio voto.  

Prego, colleghi la parola al Segretario per appello nominale.  

  

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

Consiglieri.  

 

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro 

Unanime, Presidente.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

La proposta è unanimemente approvat a, quindi un plauso alla Commissione per 

l’interesse sul tema.  

Recupero l’ordine del giorno per andare avanti.  

Passiamo al regolamento di contabilità, aggi ornato alle modifiche introdotte dal 

decreto legislativo 118/2011.  

Saluto il Dirigente, lo ringrazio.  

Passo la parola…  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Il punto è il regolamento di contabilità.  

Il dottore Mantione? Il dottore Manti one si è m omentaneamente allontanato,  

chiediamo di chiamare il dottore Mantione per presentarci il punto.  

 

(Ndt, interventi fuori microfono)  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Va beh, almeno tre, potete chiederlo an che in quattro; almeno tre, non escludo il 

quarto.  

Allora i colleghi Sollano, Borsellino, Pa lermo e Nobile chie dono la verifica del 

numero legale.  

Abbiamo concluso la trattazione di un punto, prima di cominciarne un altro chiedo al 

Segretario di chiamare l’appello per verificare quanti colleghi sono presenti.  

Prego, Segretario.  

 

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

Consiglieri.  

  

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro  

11, manca il numero legale, Presidente.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Era un rinvio su prosecuzione. Quindi la se duta è caduta, non va neanche richiamato, 

è sciolta.  
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Sono 11 (è valida con 12), era un ri nvio su prosecuzione, ragion per cui la seduta è 

sciolta.  

Buona serata, colleghi.  

Grazie per essere rimasti con noi.  



COMUNE DI AGRIGENTO 
COMMISSIONE 1 A 

Personale, diritti civili, Servizi Comunali, Sviluppo ed 

Occupazione, Programmazione, Sviluppo Economico. 
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Alla Presidenza del Consiglio comunale di Agrigento 

Oggetto: Mozione Sminamento Piano Gatta 

La l A Commissione -Consiliare composta dai consiglieri: Salvatore Borsellino ( 
presidente), Teresa Nobile, Giuseppe Picone, Marcella Carlisi ed Angela Galvano in 
sostituzione del consigliere Gerlando Riolo 

A seguito delle diverse segnalazioni sulle problematiche inerenti il Cimitero di Piano 
Gatta, ha riscontrato che allo stato non si è proceduto all'ampliamento come in 
progetto in quanto non sono stati eseguiti i lavori di sminamento. 
La Commissione, ciò premesso, e considerato che il Comune, per i servizi cimiteriali, 
dovrebbe avere in Conto capitale circa 150000 € 

impegna il Sindaco e la Giunta 
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Parere in ordine alla regolarità tecnica 

Si esprime parere h,()M, ~~ in ordine alla regolarità tecnica della mozione in 

oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. l, comma l, lettera i, della 

. L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza 

dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000. • 
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Parere in ordine alla regolarità contabile 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere Eftl/O {{li ti Q L &- in 

ordine alla regolarità contabile della mozione in oggE.'-Ato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 
'. 

267/2000 e dell'art. l, comma l,lettera i, della loR. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 

nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse. 
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi ddl' art. 
186 dell'O.R.EE.LL. 
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