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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELmERA N° 171 DEL 08.08.2017 

OGGETTO: Atto di indirizzo - Pulizia e discerbamento villette comunali - E.same ed approvaziom e 

L'anno duemiladiciassette, il giorno otto del mese di agosto, alle ore 18:40 e seguenti, in Agrigento 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di convocazione del Presidente del 
Consiglio comunale prot. gen. nr. 61313 del 3/08/2017, si è riunito, in seduta pubblica o rdinaria, il 
Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risult:mo 
presenti i Signori Consiglieri: 
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La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta il Segretario Generale dotto Piel:ro Rizzo ai sensi ddl'art 
52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91. 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17! del 08. 08.20/ 7: Alfo di indirizzo - Pulizia e discertamento villette com,mali - Ejam,
ed approvazione. 



Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Riolo e Battaglia nella loro dup: iCE 
veste di consiglieri comunali. Sono, altresì, presenti i dirigenti: avv. Insalaco, dotto Mantione, e 
ing. Principato e ing. Vitellaro. 
Il Vice Presidente arch. Salvatore Falzone con l'assistenza del Segretario Generale, dotto Pietro 
Rizzo e del funzionario amministrativo, d.ssa Ennelinda Tuttolomondo, constatato che semc 
presenti in aula n, 18 Consiglieri comunali, pone in trattazione il punto n. 22° all'O.d.G. 
concernente l'atto di indirizzo in oggetto, allegato "B" e concede la parola al proponente 
consigliere Carlisi per relazione in merito. 
Si dà atto che entra in aula l'Assessore Fontana ed entra altresì, alle ore 19.45 il consigliere 
Vaccarello. I presenti sono n, 19. 
Si registrano gli interventi dei consiglieri Palenno, Gibilaro e degli assessori Battaglia e Fontana. 
Durante i superiori interventi escono dall'aula i consiglieri Spataro, Civiltà, Falzone, Alfano e Riolo 
mentre rientra il Presidente Catalano. I presenti sono n. 15. 
Il Presidente riassume la Presidenza e pone a votazione, per appello nominale, l'atto di indirizzo 
in oggetto, allegato "B". 

II Consiglio Comunale 
Esaminato l'atto di indirizzo in oggetto, allegato "B"; 
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente eon 
l'assistenza del Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 15 
n. 15 voti favorevoli unanime: Gibilaro, Catalano, Hamel, Vitellaro, Sollano, Palenno, Battaglia, 
Nobile, Bruccoleri, Fantauzzo, Vaccarello, Licata, Graceffa, Carlisi e Monella; 

Delibera 

Approvare l'atto di indirizzo in oggetto, allegato "B" parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, 

Subito dopo la votazione ed approvazione dell'atto di indirizzo, il Presidente concede la parola al 
consigliere Palenno che chiede il prelievo del punto n. 26° dell' o.d.g. cone;ernente la discussionE su 
tematiche inerenti il PRG. 
Su detta proposta di prelievo si registrano gli interventi dei consiglieri Carlisi, Alfano, Gibilaro e 
Hamel. Si dà atto che entra in aula alle ore 20.30 il consigliere Vullo. I Presenti sono n. 16. 
Si prosegue con gli interventi da parte dei consiglieri Gibilaro, Hamel, Carlisi, Palenno, Alfano f 

del Presidente Catalano e nuovamente, per dichiarazione di voto, dei Consiglieri Hamel, Gibilaw e 
Carlisi. 
A tal punto il Presidente pone a votazione, per appello nominale, la proposta di prelievo del punto 
n. 26° delI'o.d.g. avanzata dal consigliere Palenno. 
In corso di votazione il Presidente, prende atto della presenza di n. 14 consiglieri (Vullo Catalano, 
Hamel, Vitellaro, Palenno, Bruccoleri, Falzone, Alfano, Riolo, Fantauzzo, Vaccarello, Licata, 
Graceffa e Carlisi) . 
Pertanto, attesa la mancanza del numero legale, a tennini di regolamento, sospende la seduta pe! 
mezz'ora Sono le ore 21.20 
Alla ripresa dei lavori sono le ore 21.50 viene chiamato l'appello che fa registrare in aula. la 
presenza di n. 7 consiglieri (Vullo, Catalano, Hamel, Falzone, Riolo, VaccarelIo, Carlisi) 
Pertanto persistendo la mancanza del numero legale rinvia la seduta in prosecuzione a domani 
giorno 9 agosto alle ore 18.00 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A". 
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Punto N. 22 all'O.d.G.: "Atto di indirizzo - Pulizia e discerbamento villette 

comunali- Carlisi" 

Il Vice Presidente del Consiglio F ALZONE Salvatore 

Consigliera Carlisi. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Grazie, Presidente. Purtroppo l'Assessore, in questo caso proprio al ramo, non c'è ma 

l'atto è un semplice atto di indirizzo, non so, capisco che potrebbe dire la sua, noi 

siamo qua non possiamo, credo, ancora perdere tempo, comunque è un atto dovuto 

nel senso che esattamente come in pratica succede per quelle che sono, magari, più o 

meno le ville più importanti, anche le ville di tutti quelli che sono i quartieri, tutti i 

quartieri di Agrigento devono essere ripulite, recentemente è stata ripulita la villetta 

di Montaperto dopo tante proteste dei cittadini, ma per esempio rimane ancora la 

villetta in via Brancati che si trova al Villaggio Mosè, ma l'ho scritto, perché l'ho 

presentata a fine giugno, la villetta di Fontanelle che nel frattempo è anche andata 

bruciata (per sì e per no). 

Inoltre la prevenzione degli incendi passa anche per ripulire le villette comunali, 

giustamente l'Amministrazione oggi e anche su sollecitazione di qualche collega ha 

fatto credo un'ordinanza per ripulire quelle che sono le aree private che sono incolte e 

quindi piene di materiale che può, con questo caldo e possibilmente anche con la 

cattiva azione di qualcuno prendere fuoco. 

Quindi è importante prevenire gli incendi e anche la moltiplicazione di pericolosi 

parassiti che però probabilmente abbiamo in questa aula per via della puzza che si 
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sente sempre da questi famosi condizionatori, per CUI continuo a chiedere 

all' Amministrazione perché io in questo momento ho il mal di testa e voglio sperare 

che non sia dovuto a questo cattivo odore che si sente dall'inizio della seduta. 

Quindi è importante: il Comune, poi soprattutto nella persona del Sindaco, è il 

responsabile della salute pubblica e quindi procedere a eventuali disinfestazioni 

perché io ho visto anche passare questa famosa auto per la città di notte che butta il 

prodotto che serve per disinfestare, ma se non si fa a monte un decespugliamento, 

non si elimina tutta l'erba è tutta fatica sprecata perché comunque non SI possono 

raggiungere cosÌ gli effetti. 

Lo stesso vale soprattutto appunto per queste villette che sono praticamente 

abbandonate e sono, però, potenzialmente luoghi di ricreazione e aggregazione per i 

cittadini, consideriamo che noi abbiamo anche la possibilità, ormai Agrigento è una 

città magari dove alcuni quartieri ormai sono veramente diventati quasi dormitorio; 

non c'è più nemmeno questa voglia di aggregazione; probabilmente trovando dei 

posti come potrebbero essere queste villette che sono comunque inserite all'interno di 

contesti abitativi potrebbe anche creare quei rapporti fra cittadini che rendono anche 

più piacevole il vivere in città. 

Quindi chiedo al Consiglio Comunale di approvare il seguente atto di indirizzo per 

l'Amministrazione attiva, di provvedere a ristabilire il decoro e la sicurezza e 

intervenire sullo stato di degrado derivante dall'incuria e dall'abbandono dei suddetti 

spazi pubblici ossia le villette comunali, avevo fatto riferimento alla villetta di via 

Brancati che è stata ripulita l'anno scorso ma per un atto quasi di bontà, ecco; noi 

ormai tutte queste cose sono dovute, sono fatte non per normale amministrazione ma 

vengono affidate ai cosiddetti protagonisti civici, quindi bisogna sollevare 

dall'abbandono i suddetti spazi pubblici sanificandoli, attraverso l'eliminazione delle 
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erbe, di quanto c'è che non ci dovrebbe essere per la normale fruizione e per 

l'eliminazione dei parassiti, questo è l'atto, tutto sommato, di normale 

amministrazione perché non ci possono essere intanto dei posti tra l'altro di 

pertinenza comunale, quindi non possiamo andare a dire ai privati di togliere le 

erbacce dai loro terreni quando abbiamo dei terreni, ovvero le villette di proprietà 

comunale che o presentano queste erbacce o le erbacce sono andate già in fumo 

perché, appunto, sono state già bruciate. 

Questo è tutto. Grazie. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Grazie, Consigliera Carlisi. 

Si è iscritta a parlare la Consigliera Palermo. 

Prego Consigliera Palermo. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. Atto di indirizzo, mozione quella precedente, sono tutti strumenti 

che il Consigliere Comunale ha per cercare di portare, di indirizzare 

l'Amministrazione attiva a portare a termine quello che è l'amministrazione di una 

città, quindi del bene pubblico, però non sono solo questo: gli atti di indirizzo, le 

mozioni, le interrogazioni non sono altro che il termometro che ci fa capire qual è lo 

stato di malessere che si vive in città. 

Ritorniamo a fare una critica che ormai sembra diventare un disco rotto; il disco rotto 

non fa altro che ripetere la stessa cantilena ormai che è quella che a oggi l'ordinario 

diventa straordinario e quindi è necessario che l'energia del Consigliere che può 

portare dieci, venti punti non faccia altro che portare dei punti che all'apparenza 

sembrano banali, che poi alla fine non lo diventano, non lo so, perché banali? 

43 

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

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



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

Perché in realtà, caro ingegnere Vitellaro, il tagliare l'erbaccia dovrebbe essere come 

la massaia, come la casalinga pulire lo spiazzale per terra. 

Tutte le casalinghe, non solo agrigentine, sanno che quando hai il compito di fare la 

casalinga, che è un lavoro, devi rimboccarti le maniche, farti un quadro della 

situazione, caro dotto Rizzo, oggi spazzo per terra e oltre a spazzare per terra devo 

rifare i letti, devo sistemare la cucina e mi faccio la mia organizzazione. 

Ecco, semplicisticamente è quello che l'Amministrazione dovrebbe fare ogni santo 

gIOrno. 

Molte volte in Commissione Sanità, che è quella della quale faccio parte, abbiamo 

convocato l'Assessore Fontana che, se ricordo bene, Presidente, dovrebbe essere, 

Vice Presidente, dovrebbe essere l'Assessore al ramo di riferimento di questa 

mozione perché le deleghe sono cambiate, ancora in molti non abbiamo grande 

dimestichezza con le nuove deleghe, forse poca pubblicità si è fatta di queste e quindi 

riusciamo ancora a fare confusione e è un male perché se riusciamo a fare confusione 

noi da Consiglieri immaginatevi i cittadini se riescono a conoscere le deleghe 

dell' Amministrazione che li amministra. 

Dicevo, noi possiamo presentare una sfilza di mozioni, interrogazioni, pubblicare 

l'ordine del giorno e dire: io ne ho presentati 25 però in realtà giochiamo "facile" 

perché noi andiamo a sottolineare quella che è una inadempienza dell'Assessore 

attiva e non possiamo continuare a supplire un lavoro che dovrebbe essere altrui. 

Le forze mentali di ogni singolo Consigliere che sia esso di maggioranza, che sia di 

minoranza che sia indipendentemente dovrebbero essere sfruttate per riuscire a 

mettere su, caro Consigliere Alfano, delle idee propositive innovative ma sicuramente 

che non vanno a toccare l'ordinario che dovrebbe essere l' ABe. 
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Ecco, noi oggi il nostro lavoro è diventato l'ABC basta guardarsi intorno e dire: cosa 

elenco oggi? Cosa suggerisco di fare all' Amministrazione? 

Allora suggerisco di fare la mappatura delle strade oppure suggerisco di pulire ogni 

singolo giardino, ma parliamo del nulla, facendo un controllo così: all'albo pretori o 

odierno, passato vediamo che con cadenza sistematica gli atti che vengono presentati 

sono sempre gli stessi. 

Sicuramente l'ufficio di presidenza i vari funzionari hanno sentito non una volta, non 

due, non dieci, non cento, ma molte più volte le stesse mozioni, firmati da soggetti 

diversi, ma che parlano sempre delle stesse cose: pulire i giardinetti; pulire i 

giardinetti è il massimo impegno che un Consigliere può portare in questa aula è 

questa la cosa sgradevole che noi dobbiamo sostituirei a fare l'ordinario, quando in 

realtà dovrebbe essere straordinario quello che la mente del Consigliere dovrebbe 

portare in questa aula. 

Ecco, è un rammarico, lO sicuramente non potrò mal votare negativamente una 

mozione del genere però diventa uno spreco di energie perché non solo sottolinea che 

questa Amministrazione non va, che c'è qualcosa nell'ingranaggio che non va ma 

sottolinea anche che non ci stiamo impegnando abbastanza per portare delle novità 

che mettano in movimento quella che è l'economia della nostra città. 

Quindi io non riesco a fare plausi, ma neanche a me stessa, su mozioni di questo 

genere, è semplicemente l'ordinario e l'ordinario non fa altro che denigrare noi stessi 

perché in realtà non stiamo lasciando un segno perché saranno sempre le stesse 

problematiche che semplicemente si rinviano nel tempo, quindi non c'è plauso da 

fare a nessuno, purtroppo, c'è semplicemente da rimetterei in riga e capire cosa 

dobbiamo fare e attualmente c'è tanto da fare, collega Vitellaro, dovremmo 

semplicemente impegnarci tutti un po' di più. Grazie. 
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Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Grazie, Consigliere Palermo. 

Il Consigliere Carlisi vuole replicare. Ne ha facoltà, soltanto per chiarire ... 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Allora, Consigliere Palermo intanto io sono la proponente, quindi io posso ... 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Mi scusi stavo chiarendo al Consigliere Palermo: ha chiesto di parlare per integrare il 

discorso iniziale. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Allora, intanto io mi sono sentita veramente dire di avere portato in aula un atto che 

comunque non è stato uno sforzo di intelligenza. 

lo dico che abbiamo appena votato positivamente una mozIOne ricalcata su una 

mozione già votata a aprile, io, quindi, sinceramente non riesco a capire, come dire, 

usando un termine, tanto ormai qualcuno ha la possibilità di replicare, una 

persecuzione nei miei confronti e continua, che possiamo fare? 

lo penso che purtroppo in questa Amministrazione ci sono atti, tanti dovuti, 

purtroppo ci sono, tra l'altro queste villette non sono nemmeno riconosciute come 

delle villette, non hanno quasi nemmeno i nomi, quindi diciamo non è soltanto la 

pulizia, ma è un ridare dignità a questi luoghi che sono all'interno dei nostri quartieri 

e in qualche modo possono essere resi fruibili. 
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A me è capitato al Villaggio Mosè di entrare con delle signore in una villetta che 

hanno davanti casa e mi hanno detto: io abito qua da 20 anni e non sono mai entrata 

qua dentro, quella è una villetta con tutti i crismi di essere una realtà da potere vivere, 

per quanto riguarda gli abitanti di quel quartiere, è una realtà che può essere sfruttata 

per esempio dal fatto che lì vicino c'è una chiesa, si possono fare tutte quelle attività 

che negli altri Comuni del nord si fanno normalmente, si fanno delle sagre, anche 

delle semplici arrustute, che però naturalmente se non c'è una eliminazione di erba di 

questa erba alta praticamente non è nemmeno possibile. 

Quindi mi è sembrato indispensabile anche perché è stato richiesto, gli attivisti del 

Movimento Cinque Stelle, hanno chiesto a questo Comune di potere ripulire la 

villetta di via Vitaliano Brancati per proprio cercare di destinarla, di farla diventare 

parte del quartiere, però purtroppo ... per favore, Consigliera, perché tutti questi 

movimenti, lei è messa qui e distraggono. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Continui, Consigliere. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Praticamente, c'è stato impedito perché giustamente come Movimento politico non 

possiamo intestarci questa azione e quindi la richiesta è quella di farlo fare 

all' Amministrazione Comunale che è quella a cui ha il compito di fare questo. 

lo spero nel voto positivo anche se è un atto di indirizzo, appunto, che può essere 

giudicato di poca intelligenza, però spero che sia soprattutto di buonsenso, perché 

purtroppo magari sarà l'ennesima coppo di simenza nel senso che noi Consiglieri lo 

diciamo, abbiamo anche il dovere verso i cittadini che ci fermano e ci dicono: perché 

non fate pulire questo? 
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lo lo devo dire che I 'ho detto, il mio compito di Consigliere si ferma lì, poi a un certo 

punto ci deve pensare l'Amministrazione; ma non deve, come si suoi dire, mancare 

per me: io vi sto dicendo ci sono queste situazioni di pericolo, ci sono delle situazioni 

che il Comune addebita ai privati perché sono terreni privati, quelli sono terreni 

pubblici, di proprietà del Comune e come tali, come si pretende che lo si faccia sui 

terreni privati, anche sui terreni pubblici comunali ci deve essere la stessa 

prevenzione degli incendi e delle malattie che possono venire fuori dai parassiti. 

Grazie. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Grazie, Consigliere Carlisi. 

Passo la parola al Consigliere Gibilaro che si era iscritto a parlare e dopo le diamo la 

possibilità di replicare. 

Prego, Consigliere Gibilaro. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie signor Presidente, signor Segretario, signori della Giunta, colleghi Consiglieri. 

lo innanzitutto voglio ringraziare il Consigliere Carlisi per avere portato questo atto 

di indirizzo in Consiglio Comunale anche perché gli atti di indirizzo costituiscono 

nuova linfa a quella che può essere l'attività burocratica e gestionale 

dell' Amministrazione nel territorio dove opera. 

Certo, evidentemente Consigliera Carlisi per presentare questo atto di indirizzo sia lei 

che altri Consiglieri Comunali hanno notato che le villette e quant'altro costituiscono 

a oggi nocumento alla pubblica e privata incolumità sotto diversi aspetti. 
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Però ogni amministrazione ha i suoi tempi per intervenire, evidentemente i tempi di 

questa Amministrazione, in merito a questa problematica sono ancora letti. 

Però io colgo, invece, l'occasione per fare una riflessione seria, innanzitutto con chi 

amministra questa città e con voi Consiglieri Comunali, spiace sempre la non 

presenza del Sindaco ma non perché io voglio in aula il Sindaco perché è biondo, per 

confrontarmi politicamente con il Sindaco. 

Lei nel suo atto di indirizzo ha scritto: per prevenire incendi. 

lo non so se voi siete tornati dalle ferie o siete partiti o non siete partiti, ma len, 

Assessore Battaglia, non so se a lei interessa questa cosa, anche perché è alla 

viabilità, ieri c'è stato un gravissimo incendio, lei lo sa bene, vorrei capire dopo 

questo mio intervento cosa ha intenzione di fare l'Amministrazione e come intende 

muoversI. 

Ieri c'è stato un incendio all'interno del DPRS 91/91, l'esperto urbanista, Assessore 

Fontana, sa benissimo che quando è stato approvato il PRG con DDG 1106/2009, del 

17 ottobre, signor Segretario, testualmente in quel decreto di approvazione, ingegnere 

Vitellaro e ingegnere Principato che cosa si è detto? Si è detto che le competenze 

all' interno del Parco archeologico vengono sottratte al Comune di Agrigento, 

significa, ingegnere Principato, quando è stato approvato il PRG la Regione ci ha 

detto che il Comune di Agrigento non ha più competenze all'interno del Parco, 

nessuna competenza. Bene, a oggi il perimetro del Parco Archeologico nel è dotato di 

un Piano di Protezione Civile, noi là dentro ci abbiamo la viabilità, là dentro 

paghiamo l'illuminazione, là dentro ci sono marciapiedi, strade, il Comune preleva 

l'IMU e la TASI, la TARI e quant'altro. 

La Regione Siciliana ci ha tolto gli introiti, signor Segretario, e devo dire che il 

Sindaco Firetto si è battuto per questa problematica, lasciato solo dalla deputazione 
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Regionale e nazionale, ma si è battuto e gliene devo dare merito, però c'è un'altra 

questione; la questione qual è, cari colleghi, la questione è che il Comune ha 

competenza compartecipata all'interno del Piano del Parco. 

Ora, quando la Consigliera Carlisi parla di prevenzione degli incendi, là dentro, 

Assessore Battaglia, qualcuno in questi due anni, mi rivolgo a lei, mi rivolgo anche 

all' Assessore Fontana, avete preso in considerazione questa problematica? 

Cioè ieri c'era tutta la viabilità del Parco, dalla Rotonda Giunone, viale Emporium e 

quant'altro, che è andato in tilt, per un incendio di cui il Comune non ha una 

competenza diretta, ma una competenza compartecipata e la Regione Sicilia ha 

affidato l'intera gestione dell 'area ali 'Ente Parco. 

Allora io vorrei capire, perché è stata una cosa gravissima quella che è successa, 

anche perché immaginatevi voi i turisti, signor Segretario, là dentro a respirare 

dall'una e un quarto, alle sette di pomeriggio quello che è successo. 

Allora io colgo l'occasione di questo atto di indirizzo che voterò favorevolmente, ma 

il mio intervento vuole essere da stimolo a questa Amministrazione di modo che o si 

fa una conferenza di servizi con l'Ente Parco e con la Sovraintendenza anche per 

calare un Piano di Protezione Civile in caso di calamità naturale quale è stato questo 

incendio, ieri addirittura sono intervenuti gli elicotteri, l'aeronautica militare e anche, 

Assessore Fontana, in considerazione del fatto che qualche mese fa, la II 

Commissione Consiliare ha scritto alla Regione Siciliana chiedendo se il decreto 

ministeriale 12/6/57 emanata ai sensi della legge del 1939, 1497, aveva una valenza 

ebbene ci hanno risposto dicendoci che il perimetro della Valle dei Templi, quello 

chiuso all'interno dei due fiumi, non è stato mai revocato. 

Quindi mi auguro che il intervento possa servire da stimolo a questa 

Amministrazione per far sì, signor Segretario, che si pigliano dei provvedimenti con 
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l'Ente Parco, di concerto con l'Ente Parco o con la Sovraintendenza, perché una parte 

consistente del territorio del Comune di Agrigento non può rimanere sprovvista di un 

Piano di Protezione Civile e trovarsi nella condizione e nella situazione di cui siamo 

stati ieri. 

Grazie, signor Presidente. Grazie, signor Segretario. 

Il Vice Presidente del Consiglio F ALZONE Salvatore 

Grazie, Consigliere Gibilaro. 

Ha chiesto di re intervenire la Consigliera Palermo, per fatto personale. 

Prego. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

lo volevo sottolineare, vista la sensibilità della collega, che il mIO non era 

sicuramente un intervento volto a dare un giudizio negativo sull'operato; tanto è vero 

che a partire dall'esempio nei miei confronti ho detto da subito che questi sono 

mozioni e lo riconferrno che noi possiamo fare a bizzeffe ma che in realtà non ci 

comportano chissà che impegno, perché parliamo dell'ordinario e quindi è bene fare 

ogni tanto autocritica. 

L'intervento del collega Gibilaro, Invece, apre un aspetto un po' più importante; 

parliamo di un intervento più grande, parliamo di un discorso generale e che va a 

tutelare la sicurezza, l'uno non esclude l'altro. 

La cosa che, invece, intendo fare è quella di sottolineare al tavolo della Presidenza 

quello che ho sottolineato a microfono spento, però è bene lasciare sempre traccia: io 

ho chiesto, dotto Rizzo, io ho chiesto al Presidente, al Vice Presidente presente al 
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tavolo della Presidenza e all' attenzione del dott. Rizzo di fare rispettare l'articolo 60 

al comma 4 di questo regolamento, a cosa faccio riferimento? 

lo sono un po' stanca di non rispondere, molte volte non rispondo per volontà, perché 

chiedo la tutela della Presidenza e quindi ho ritenuto necessario precisare il comma 4 

che recita testualmente: ovviamente fa riferimento al comma 3 che vi leggo, nella 

discussione, parliamo dell'articolo 60 "comportamento dei Consiglieri": "Nella 

discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di 

esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare 

atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico - amministrativi - quindi va bene la 

critica anche all'azione politica del gruppo di riferimento - escludendo qualsiasi 

riferimento alla vita privata e alla qualità personale di alcuno, con esplicito divieto di 

intervenire sullo stato di salute e su altri sensibili ai sensi di legge. 

Il comma 4 dice, e mi dispiace che la collega non sia presente, perché era riferito 

proprio a lei, volevo sottolinearlo: tale diritto va, in ogni caso contenuto, entro i limiti 

dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto, non è consentito e è questo 

l'aspetto che sottolineavo in riferimento all'interno della collega, che non è il primo, 

non è consentito fare imputazioni di nuova intenzione che possono offendere 

l'onorabilità di persone, quindi il fatto che mi si addebiti sempre da parte della 

collega una mal intenzione è un qualcosa che io chiedo alla Presidenza di limitare il 

più possibile, perché è proprio disciplinato nel regolamento che noi stiamo adottando. 

Quindi a meno che dalla mia bocca non escano parole offensive o esplicite di quella 

che è l'intuizione avuta in queste sedute dalla collega, io chiedo che non mi vengano 

attribuite e che venga garantita dalla Presidenza azioni di mala intenzione perché 

quelle non sono accadute. Grazie. 
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Chiedo alla Presidenza un cenno di riscontro sulla mia richiesta, Presidente, se va 

bene la mia richiesta, credo che sia supportata dall'articolo. 

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La Presidenza tutela sempre, tant'è che le volte che qualcuno di voi si sente leso, 

perché può essere anche una percezione personale, la Presidenza sulle percezioni 

personali ben poco può, però non ha mai negato il fatto personale che è un modo, 

comunque, per consentire la tutela, se lei in questo intervento, perché io non ho colto 

mal a intenzione, ma se dovesse esserci lei ha fatto bene perché fa sempre bene 

leggere e ricordare gli articoli perché repetita iuvant e io ne approfitto perché noi 

siamo partiti dalla lettura dell'articolo 60 comma 3, già che ci siamo tedio tre secondi 

l'aula per legge il primo e il secondo: "I Consiglieri Comunali devono tenere in aula 

un comportamento dignitoso e corretto, consono all'istituzione che rappresentano"; 

secondo comma: nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia 

chiesto e ottenuto la parola del Presidente del Consiglio". 

Leggiamo gli articoli tutti dal primo all'ultimo comma, vale per tutti quanti. 

Assume la Presidenza il Vice Presidente del Consiglio F ALZaNE Salvatore 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Si iscrive qualcuno a parlare? 

Abbiamo letto i primi due, visto che lei aveva saltato i primi due, ha letto il terzo e il 

quarto, era giusto fare una precisazione per comportamento corretto che i Consiglieri 

devono attenersi in aula. 
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Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi siamo nella fase del voto. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Certo, io pensavo, perché era stato chiesto se si voleva intervenire, evidentemente c'è 

stato ... 

I due Assessori sono entrambi autorizzati. 

Prego Assessore Battaglia, poi la parola ali' Assessore Fontana. 

L'Assessore BATTAGLIA Gabriella 

Volevo fare solo una precisazione all'intervento che aveva fatto la Consigliera 

Carlisi. 

L'ordinanza relativa alla pulizia dei terreni privati è una ordinanza che viene fatta 

tutti gli anni, quindi non è stata fatta la scorsa settimana ma è stata fatta credo fine 

maggio - primi di giugno. Tra l'altro avevamo avuto proprio una riunione con la 

Protezione Civile e con i Vigili del Fuoco e l'ordinanza viene poi girata, sia alla 

Protezione Civile che ai Vigili del Fuoco perché via, via, purtroppo, che vengono 

anche bruciati i terreni, poi si dà comunicazione dei nomi dei proprietari e quindi poi 

si interviene anche sui proprietari. 
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Questo era solo per specificare che non è una cosa nata la scorsa settimana. 

Viene fatta tutti gli anni. 

I terreni che poi bruciano i Vigili del Fuoco poi verificano i nomi dei proprietari e 

come mai è avvenuto l'incendio e tutto il resto; anzi vi devo dire di più: c'è 

addirittura una convenzione fatta che poi probabilmente potremmo anche riproporre 

al Comune di Agrigento, fatta tra il Comune di Sciacca, i Vigili del Fuoco e la 

Procura di Sciacca che addirittura per ogni incendio avvenuto poi interviene anche la 

Procura per verificare l'origine degli incendi. 

Però è una cosa che viene fatta tutti gli anni, è obbligatoria e ci manda anche la lettera 

la Protezione Civile Regionale. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Assessore Fontana, prego. 

L'Assessore FONTANA Domenico 

Quello che va verificato è se io il mio terreno l 'ho ripulito perché spesso e volentieri i 

terreni vanno a fuoco non tanto perché c'è vegetazione verde, perché non viene fatta 

la pulizia del secco e allora a quel punto lì viene individuata una responsabilità 

specifica del proprietario del terreno, però ovviamente deve essere dimostrato che il 

mio terreno non era ripulito perché invece i terreni perfettamente ripuliti sono da 

ostacolo alla propagazione degli incendi, quindi c'è una regola per cui c'è l'obbligo 

di ripulire i terreni non ovviamente dagli alberi verdi, ma dalla parte secca che rimane 

sul fondo, scusate se mi inserisco però è questa la ragione per cui si cerca la 

responsabilità dei proprietari dei terreni. 
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A questo punto continuo per intervenire invece sul punto e per dare una informazione 

che va proprio nella direzione auspicata: la settimana scorsa l'Amministrazione 

Comunale finalmente ha sottoscritto la convenzione con la forestale, è stato un parto 

piuttosto lungo e complesso, l'obiettivo della convenzione è, ovviamente, quello di 

avere manodopera sostanzialmente gratuita per il Comune di Agrigento proprio per la 

manutenzione del verde. 

Come voi sapete noi ogni anno in bilancio abbiamo poco più di 40 - 50.000,00 euro 

per la manutenzione di un patrimonio che invece è un patrimonio particolarmente 

importante. Quindi stiamo parlando di cifre assolutamente non idonee alla 

manutenzione del verde di cui disponiamo nella città di Agrigento, è chiaro che se 

invece quei 40 - 50. 000, 00 euro vengono utilizzati semplicemente per i noli, per 

esempio, dei cestelli a cui si aggiunge la manodopera disponibile, manodopera 

qualificata degli operai forestali è chiaro che si decuplica la potenzialità di gestione, 

di una buona gestione delle aree verdi del Comune di Agrigento. 

Peraltro stiamo lavorando per fare non la stessa ma simile convenzione anche con 

l'ESA perché c'è una qualche differenza tra il lavoro che fanno gli operai dell'ESA e 

il lavoro che fanno gli operai forestali, è chiaro che però la stagione in cui potranno 

cominciare a intervenire sia gli uni che gli altri sarà quella autunnale, peraltro 

sottolineo che è corretto intervenire in quel periodo e non in periodo estivo quindi 

non è un ritardo a un problema, ritengo che finalmente, dal prossimo autunno, quindi 

da ottobre in poi, avremo a disposizione una maggiore forza lavoro qualificata che 

potrà intervenire non solo nella pulizia delle ville e villette del Comune ma anche su 

tutte le aree verdi, sui viali rispetto ai quali, fino a oggi abbiamo avuto scarse 

possibilità di intervento; non nulle; scarse. 
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lo voglio ricordarvi che noi abbiamo nove operai che si occupano del verde di questi 

nove però uno solo può utilizzare la sega elettrica e uno solo può utilizzare il 

tagliaerba perché, devo dire, anche coloro i quali utilizzano il tagliaerba e la sega 

elettrica, se volessero potrebbero astenersi anche da questo tipo di attività perché tutti 

hanno un certificato medico che teoricamente gli impedisce di salire sulle scale, di 

usare la sega elettrica, quindi questa è la situazione nel Comune di Agrigento, quindi 

nove operai che possono fare molto poco; io mi auguro che con questa convenzione, 

invece, finalmente si possa essere decisamente più efficaci. 

Per quanto riguarda nello specifico la villetta di cui parlava la Consigliera, l'anno 

scorso nOI abbiamo fatto una pulizia straordinaria, ma è evidente che tornare una 

volta ogni anno non può essere assolutamente sufficiente per cui io mi auguro 

davvero che dal prossimo anno, o meglio non dal prossimo anno, dall'autunno di 

quest'anno e dagli anni successivi possa essere finalmente risolto questo problema. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, Assessore. 

Non ci sono altre richieste di intervento; era un chiarimento in linea con la proposta 

della Consigliera, quindi possiamo procedere con il voto. 

Colleghi stiamo votando, io ricorderò che si vota con il campanello in modo tale da 

richiamare l'aula, per chi vuole essere presente. 

Procediamo con il voto. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
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lo non l'ho sentito perché ero fuori, quindi non ricordavo, c'era un quesito, collega? 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

lo non l'avevo sentito perché mi ero allontanata, ora si è allontanato il collega però 

posso ribadire che l'intervento del Consigliere Gibilaro era volto a ottenere un 

riscontro se era stato approfondire dali' Amministrazione, in caso contrario andiamo 

oltre e votiamo. 

Va bene, non ci sono approfondimenti sul punto. 

lo passo la parola all'aula per il voto. 

Per appello nominale, prego Segretario. 

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

nominale. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

15 voti a favore, Presidente. Unanime. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Unanime. Proposta approvata. 

La collega Palermo chiede di intervenire per il prelievo di un punto. 

Prego, collega. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 
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Grazie. lo chiedo a questa aula il prelievo del punto numero 26, anche perché credo 

che non possiamo andare, chiudere e ritrovarci a settembre trascinando il problema 

del PRG; colgo l'occasione, io ho seguito la votazione, parliamo della Commissione 

Urbanistica, quindi ci sono state novità, quindi diciamo che sarebbe bello chiudere il 

palazzo di città per quei pochi giorni, spero, estivi lasciando un segno; io vedo che 

c'è il Dirigente, non so se l'Assessore c'è, però c'è il Dirigente. 

Quindi io direi che è il caso di dare risposta alla cittadinanza, capire le dinamiche che 

sono accadute anche nella Commissione, se ci sono state delle evoluzioni, ma 

soprattutto parlare del PRG; PRG dà risposte al tessuto economico sociale della città 

e quindi chiedo di fame il prelievo. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ci sono interventi sulla richiesta di prelievo? 

Prego, Consigliera Carlisi. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Allora, io chiedo che venga tutto lasciato cosÌ com'è, anche perché gli altri argomenti 

sono pure importanti e danno risposte alla città. 

Il discorso del PRG penso che con gli uffici In questo momento quasI In ferie, 

praticamente non è un discorso che poi alla fine ci può, anche dal punto di vista delle 

persone che sono in ferie, è qualcosa che magari non verrebbero nemmeno a sapere. 

Gli altri atti di indirizzo chiedono a questa assemblea di pronunziarsi su delle cose 

che sono, come dire, importanti allo stesso modo e comunque non capisco perché 

bisogna chiedere il prelievo. 
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Per me, invece, è bello chiudere parlando di acqua, di bollette e quant'altro. 

Questo è quanto. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

Ci sono interventi? Il collega Alfano. 

II Consigliere ALFANO Gioacchino 

Presidente, grazie per avermi dato la parola, io condivido con la Consigliera Palermo 

l'esigenza di dover dare risposte certe sulla tematica tanto delicata, quale possa essere 

il PRG, ma dissento dal fatto di chiedere il prelievo in quanto ritengo che sia un tema 

tanto delicato che vada trattato con il rispetto che merita, ai presenza dell' Assessore e 

del Dirigente in maniera tale che venga fatta luce una volta per tutte su una tematica 

tanto delicata e che quindi non possa essere ritagliato soltanto un breve spazio 

all'interno della trattazione dell'ordine del giorno. 

Quindi io sono contrario al prelievo e ritengo che sia opportuno procedere con la 

trattazione dell' ordine del giorno. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Lapidaria, pochi secondi. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Proprio pochissimi secondi: io voglio ricordare all'aula, anche al collega che 

interverrà dopo di me, che noi in conferenza capigruppo abbiamo chiesto 

espressamente all'Assessore di essere presente, quale era la disponibilità che poteva 
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dare e abbiamo fissato la data, se ricorda, sulla disponibilità, almeno io ricordo che 

c'è un verbale inerente a questo. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Poi però è caduta, è stato rinviato e questa data non l'abbiamo più concordata. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

E non l'abbiamo più ricontattato dalla Presidenza perché io ricordo che questo tema 

era importante e lei era incaricata di contattare l'Assessore per evitare la caduta come 

l'ultima volta. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

No, noi l'abbiamo rimesso per consentire all'aula se c'erano le condizioni di essere 

presente e di potere discutere, perché non doveva mancare certamente per l'ufficio di 

presidenza mettere nelle condizioni ... 

Il Consigliere PALERMO Ca mela 

No, era solo una precisazione. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La data era una data obbligata per i debiti fuori bilancio. 

Il Consigliere PALERMO Ca mela 

Quindi abbiamo fatto un Consiglio solo per i debiti fuori bilancio? No. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

No, era una data obbligata come scadenza per i debiti; ovviamente non l'abbiamo 

fatto solo per quello perché lei vede 30 punti, quindi non solo per quello. 

Prego. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

L'Assessore aveva dato una disponibilità telefonica perché non c'era, per motivi 

personali oggi non sarebbe venuto, però se si trattava e si era messo a disposizione io 

non so altro. 

lo mi affido alla volontà dell' aula. 

La Presidenza ha ritenuto, perché voi sapete che questo è un Consiglio convocato 

dall'ufficio di presidenza, perché nella conferenza dei capigruppo è caduto il numero 

legale. 

Voi sapete che l'ufficio di presidenza non voleva privare l'aula della possibilità di 

discutere, quindi noi, come ufficio, abbiamo calendarizzato inserendolo, perché non 

mancasse per l'ufficio calendarizzare. 

Poi ci sono una serie di valutazioni, su presenze o assenze, anche sull'opportunità di 

discutere, sotto ferragosto un tema che va avanti da 20 anni, quelle sono poi 

considerazioni personali del singolo Consigliere. 

Intanto c'è una proposta che è quella della collega che io devo mettere al voto. 

I! collega Gibilaro vuole intervenire prima della proposta? 

Sì, prego, collega. 
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Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie, signor Presidente. 

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

lo vorrei ricordare a tutta l'aula che questa proposta, richiesta è stata protocollata il 

19 dicembre 2016, sono circa otto mesi, Consigliera Carlisi, sicuramente non è 

mancato per l'aula discutere di alcune problematiche inerenti il PRG e tra l'altro è 

una richiesta che fa una intera Commissione. 

lo mi adeguo a quello che è l'andamento dell'aula, però vorrei capire se oggi, con la 

presenza dell'Assessore Fontana, tra l'altro un architetto che conosce abbastanza 

bene l'urbanistica, abbiamo l'Assessore Battaglia, l'ingegnere e abbiamo anche il 

Dirigente del settore urbanistica. 

lo sono d'accordo anche a votare no al prelievo, però, Presidente, la inviterei anche a 

sentire l'Amministrazione e il Dirigente presente in aula se sono nelle condizioni di 

poter parlare di queste due delibere e di queste problematiche. 

Perché, sa, è facile dire: ci sono argomenti più importanti, la Consigliera Carlisi ha 

detto, e sono la costituzione di Parte Civile, il pagamento della depurazione, dopo 

diciamo, se non c'era questa prelievo di prelievo, ci sono un atto di indirizzo mancata 

depurazione e mal funzionamento, per l'amor di Dio, sicuramente sono 

problematiche pure importanti ma io credo che, Consigliere Hamel, lei sicuramente 

concorderà con me, la problematica del PRG che risale al 2004, quindi sono 13 anni, 

non son20, dall'adozione a oggi, credo che sia un problema anche importante, vorrei 

capire, Presidente, e poi io mi adeguo a quello che decide l'aula se l'Amministrazione 

e il Dirigente sono nelle condizioni di poter discutere di questo ordine del giorno, 

considerato che è da otto mesi che è messo all'ordine del giorno e all'ufficio di 

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

Se dicono: "non sIamo nelle condizioni di parlare"; allora per me è una 

giustificazione e dico: va beh, lo rinviamo. 

Però mi sembra poco edificatorio nei confronti del Consiglio Comunale di parlare; 

vero è: discerbamento della villetta; e va beh, dovrebbe essere ordinaria 

amministrazione, con noi diventa straordinaria amministrazione e oggetto di 

discussione e di dibattito consiliare. 

lo la invito solo a chiedere agli Assessori e al Dirigente se sono nelle condizioni di 

potere parlare di queste problematiche, dopodiché io mi adeguo alla volontà del 

Consiglio Comunale e proporrei anche una sospensione di due minuti per fare ciò, 

per capire se l'aula, se l'Amministrazione e il Dirigente sono nelle condizioni di 

parlare di questa problematica oggi, se non lo sono io sarÒ il primo a votare no al 

prelievo e a farlo slittare anche per altri otto mesi, due anni, quello che è. 

Grazie, signor Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ci sono quindi le due proposte. 

C'era il Consigliere Hamel o anche il Consigliere Alfano o ricordo male? 

Ci sono le due contrapposte, seppure vicine alla fine - come ratio - proposte di 

richiesta di voto ali 'aula del prelievo e richiesta di sospensione. 

Chiedo a voi due di accordarvi sotto il profilo tempistico perché ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega Hamel, prego. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

La problematica inerente al punto all'ordine del giorno è importantissima. 

La Commissione l'ha elaborata e sottoposto al dibattito del Consiglio Comunale 

proprio perché è anche che la tematica del Piano Regolatore Generale venga 

affrontata con concretezza, quindi riuscendo anche a individuare la tempistica con la 

quale si intende procedere per la definizione di questo procedimento che è 

assolutamente indispensabile per la vita della comunità locale e soprattutto la 

necessità di non fare della discussione sul completamento dell'iter del Piano 

Regolatore Generale un semplice dibattito con scambio di idee, ma una occasione 

nella quale noi acquisiamo la conoscenza concreta, puntuale e precisa di quali sono i 

tempi, le scelte, le modalità, attraverso cui si intende gestire questa vicenda per 

portarla a conclusione e per risolvere i nodi fondamentali che si sono individuati nel 

corso del tempo e che non sono sicuramente dei nodi facili da sciogliere. 

Per cui io ritengo che nel contesto della riunione che stiamo facendo stasera, 

rischiamo di aprire un dibattito rabberciato, improvvisato che si deve contentare delle 

cose che possono essere frutto di una riflessione contingente ma non sicuramente 

propositiva e in grado di risolvere le questioni che sono poste all'attenzione del 

Consiglio Comunale e dell'Amministrazione stessa; cioè noi non possiamo fare a 

meno nel momento in cui andiamo a discutere di questa tematica di avere un 

interlocutore che sia predisposto e programmato in ordine alla gestione del 

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

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega Hamel, lei fa parte della II Commissione, chiaro, e questo è quello che 

avrebbe voluto chiedere la collega Palermo e in relazione a questo, probabilmente, ci 

tiene a avere tutti gli interlocutori presenti; sembra questo. 

Il Consigliere HMEL Nicolò 

Mi pare che l'ho detto. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Allora posto che la presenza o l'assenza non sono comunque In conflitto con la 

posizione che mi sembra di avere individuato adesso e che è di necessità di avere tutti 

gli interlocutori; a parte questo però io riferisco quello che la collega Palermo mi ha 

chiesto di dire perché non possiamo dare la parola un numero non regolamentato di 

volte. 

Lei era presente al momento in cui, sa un po' di domanda da Tribunale, lei era 

presente nel momento in cui la Commissione ha elaborato questa proposta e quindi ha 

verbalizzato questa volontà? 

Questa è la domanda. Ha facoltà di rispondere. 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

lo le do la risposta. La prego di riferire alla collega Palermo che non c'entra niente il 

fatto che io abbia partecipato alla riunione di Commissione in maniera attiva e 

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

(Ndt, interventi fuori microfono) 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

Rispetto alle cose che stavo dicendo, anzi è confennativa di questa situazione, cioè io 

dico: noi abbiamo discusso tanto sul Piano Regolatore in sede di Commissione, 

abbiamo evidenziato alcune esigenze fondamentali nel completamento de II' iter 

procedurale del Piano Regolatore Generale. 

Sono state sollevate delle criticità, delle diversità di opinione, delle teorie diverse e 

correnti di opinioni diverse rispetto a quello che è l'iter del Piano Regolatore 

Generale. 

Tutta questa è una materia talmente impegnativa e complessa che non può essere 

discussa occasionai mente nell' ambito di una seduta di Consiglio Comunale che si 

trascina e che onnai è arrivata alla presenza di pochi Consiglieri Comunali, ma 

soprattutto è indispensabile e necessario avere l'interlocutore primario che è 

l'Assessore all'urbanistica, con il quale dobbiamo interloquire per sapere in maniera 

concreta, puntuale e precisa quali sono i percorsi che si stanno portando avanti. 

L'Assessore Riolo o il Dirigente possono darci in questa sede delle infonnazioni, 

delle comunicazioni che possono essere anche ultimamente modificate rispetto a 

quello che può essere l'orientamento dell'Amministrazione; quindi è chiaro che una 

discussione di questo tipo va programmata in maniera puntuale, in modo tale che 

nessuno possa dire: io non lo sapevo, io ero impegnato, io non ci potevo essere, 

dobbiamo avere la certezza che il Consiglio Comunale quando affronta un problema 

di questo tipo ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 
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Redatto a cura di Rea) Time Reporting S.r.l. 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

Sì, ma in questo modo non si può fare un ragionamento perché qui il problema è, non 

tanto quello di dire: è da sei mesi, quattro mesi, cinque mesi che questo punto è 

all'ordine del giorno, il problema di fondo è un altro: noi vogliamo affrontare questo 

problema del Piano Regolatore Generale, vogliamo affrontarlo con il massimo di 

possibilità di avere risposte puntuali e precise e di incidere in maniera concreta su 

quello che è l'impegno dell'Amministrazione di andare avanti su questo terreno, se 

vogliamo farlo credo che sia necessario concertare; concertare un tempo, un 

momento nel quale il punto messo all'ordine del giorno ha la certezza di avere le 

presenze e le interlocuzioni indispensabili per potere fare un ragionamento concreto e 

operativo. 

Se noi vogliamo discuterlo stasera lo possiamo discutere, però rischiamo di avere 

semplicemente un dibattito che può essere più o meno lungo, più o meno articolato 

ma poi che alla fine è un dibattito fine a sé stesso, dove ci saranno dei rimandi, dove 

ci saranno delle esigenze di ulteriori approfondimenti o chiarimenti e non abbiamo 

risolto quello che è il problema centrale da cui nasceva l'esigenza della 

Comrnissi one. 

Quella di dire: mettiamo un punto fermo e vediamo cosa dobbiamo fare con questo 

strumento urbanistico, solo questo, senza volere assolutamente né minimizzare, né 

sottovalutare quello che è l'impegno dei colleghi rispetto a questa materia che è 

assolutamente apprezzabile e valido. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 
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Redatto a cura di Real Time Reponing S.r.l. 

Allora io nel frattempo, a prescindere dalle richieste e il collega che aveva fatto la 

richiesta di sospensione ... scusate il fatto personale va gestito comunque con grano 

salis, giusto? 

In ogni caso le volevo dire a completezza ... 

(Ndt. intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Non agisco per timori, ma per doveri, lei lo sa. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Non utilizziamo ... collega, intanto le chiedo di entrare nell' emiciclo, collega intanto 

le chiedo ... nell' emiciclo, quantomeno per un discorso di regole. 

Collega io le chiedo innanzi tutto gli interventi fuori dall'emiciclo. 

In primis - se lei non interrompe la Presidenza - siccome lei aveva chiesto un piccolo 

confronto io a seguito di questo confronto di una non sospensione - mi lasci 

completare - io ora le riferirò quanto chiesto all'ingegnere Principato sulla base delle 

sue richieste. 

La posizione, per quello che ho interpretato io, del collega Hamel è quella di non 

voleme discutere in un momento anche di calo fisiologico e attenzione di tutti perché 

siamo quasi a agosto e siamo pochi. 

(Ndt, interventi fuori microfono) 
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Redatto a cura di Real Time Reponmg S.r.l. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Scusate, lei mi sta chiedendo di intervenire; solo due cose ... scusate, lO le darò ... 

allora ognuno che è fuori dalla discussione ne resti fuori. 

lo le ho detto che non è un problema, siccome c'è stata la richiesta simultanea di più 

fatti personale, ho detto in generale di gestirli con cautela, io le avrei comunque dato 

la parola perché essendo un punto nel quale lei è uno dei proponenti, perché fa parte 

della Commissione e avendo chiesto comunque una sospenSIOne o un 

approfondimento sulle possibilità di discutere questo punto se ci sono o no; io gliela 

avrei comunque data, quindi mi spiace che lei si sia inalberato perché nessuno ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

No, io glielo voglio spiegare, però quando lei mi dice che la Presidenza deve 

intervenire su quell'intervento, perché lei chiede a me un intervento su 

quell'intervento, sennò io non avrei spiegato niente a nessuno; io non ho motivo di 

intervenire su quell' intervento. 

lo le passerò la parola come le avrei comunque passato la parola perché lei aveva 

chiesto di chiedere agli uffici di valutare se sono nelle condizioni e le avrò comunque 

passato la parola. 

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

Collega, articolo 60, comma l, se lo legga. 

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

Collega Gibilaro a lei è ammesso l'intervento; a lei è consentito l'intervento. 

Sul collega Hamel, prima di fare l'intervento per evitare qui pro qua, io non lo sto 

interpretando a altri, però ovviamente io ho dato una interpretazione che al momento 

non è una interpretazione per cui io ritengo che ci sia un atteggiamento di disprezzo 

nei confronti o della Presidenza o del Consiglio; la Presidenza ha calendarizzato 

perché non poteva non calendarizzare e non è mancato per la Presidenza, lei lo sa, 

scendere questo atto. 

Poi ci sono delle osservazioni e delle richieste sulle quali l'assise voterà. 

lo le ridò la parola perché è giusto che lei si è sentito citato politicamente; però io non 

ho interpretato nulla per cui dovessi intervenire a difesa di altri, prego la parola gliela 

avrei comunque data, nel frattempo le volevo dire che ho sentito l'ingegnere 

Principato e poi se vuole le riferisco anche. 

Prego. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Presidente, io la ringrazio. 

lo intervengo e l'ho anche specificato fuori dall'emiciclo, non per fatto personale, 

perché ognuno ha le proprie idee, ha il proprio modo di fare politica e fa le proprie 

considerazioni, io intervengo per un fatto politico istituzionale che è cosa distinta e 

ben separata: io da Consigliere Comunale, che rappresento il popolo agrigentino e 

sono all'interno di questa aula istituzionale e per rispetto di tutti gli uffici burocratici 

a partire dal Segretario, a partire dall'ufficio di presidenza, dalla conferenza dei 

capigruppo non posso accettare, ma non io, oggettivamente e istituzionalmente le 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

considerazioni fatte dal Consigliere Hamel, dove dice: non ha importanza che un 

punto è messo all'ordine del giorno sei mesi, sette mesi, sono otto mesi, a 

settembre ... se la legga lei la stenotipia, Consigliere Hamel, l'altra considerazione 

che lei ha fatto, ma io qua chiedo lumi a lei, non so se lei è anche d'accordo, 

Presidente, lei e Segretario, perché è inconcepibile, inaccettabile che un Consigliere 

Comunale su un punto dice e noi su questa cosa si parla quando è ben programmata, 

ci sono tutti, ma scusatemi, il regolamento e lo Statuto : cioè io Consigliere 

Comunale metto un punto all'ordine del giorno, la conferenza dei capigruppo lo 

mette e è all'ordine del giorno, che cosa devo programmare di più? 

Dobbiamo chiamare l'Assessore Virone, la dobbiamo invitare con il tappeto rosso o a 

qualcun altro? 

Consigliere Hamel, ma lei veramente pensa questo? 

Questa era la mia considerazione, Presidente; se noi dobbiamo programmare un 

punto per discuterlo oltre che metterlo all'ordine del giorno da otto mesi protocollato, 

ditemi qual è la procedura giusta per parlare di un punto, cioè cosa devo 

programmare di migliore rispetto al fatto che è inserito all'ordine del giorno? 

Manca per me? Assolutamente no. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

... sulle proprie esternazioni. 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

Allora, la prima cosa da sottolineare è che noi stiamo esaminando una proposta di 

prelievo di un punto, non il punto all'ordine del giorno per cui rinviamo il punautoto 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

all' ordine del gIOrno perché nOI stiamo esaminando la proposta di prelievo di un 

punto e quindi la valutazione dell'opportunità del prelievo del punto, guardando 

anche le condizioni generali dell'aula penso che sia una cosa più che corretta, 

puntuale e precisa per l'importanza del punto all' ordine del giorno. 

Punto all 'ordine del giorno che viene riproposto già da diversi mesi e che io chiedo 

personalmente per trattarlo nel momento in cui, per esempio programmiamo la 

prossima seduta di prelevare questo punto, di discutere questo punto in via 

preliminare o di aspettare magari lo scorrere dell'ordine del giorno per discutere 

questo punto di essere sicuri al 100% che ci sia la piena attenzione da parte di chi 

deve essere presente e in Consiglio Comunale, quindi l'attivazione anche da parte 

della Presidenza per dire: oggi si discute questo tema e noi chiediamo, il Consiglio 

richiede In mamera puntuale e precisa la presenza degli interlocutori 

dell' Amministrazione che hanno competenza sull 'argomento. 

Era questo il senso del mio intervento e mi dispiace che il collega Gibilaro diciamo la 

interpreti in questo modo, io so che non lo fa per una contrapposizione nei miei 

confronti, assolutamente, lo fa per difendere quello che è il contesto delle competenze 

dell 'istituzione Consiglio Comunale e se posso avere, in qualche modo, sfiorato 

questo tipo di problema io chiedo scusa alla Presidenza perché lungi da me il 

pensiero di dire: un punto messo all'ordine del giorno non ha nessuna importanza o 

non lo prendiamo in considerazione perché anche se sono passati cinque mesi, sei 

mesi; io chiedo soltanto il punto è di grande importanza, prelevarlo in questo contesto 

assolutamente non è il momento perché dobbiamo affrontarlo nel momento in cui 

abbiamo la certezza di avere iniziato una nuova tappa di un percorso che deve 

portarlo a conclusione di questo iter: nell'uno o nell'altro senso e questo si può fare 

quando ci sono le condizioni oggettive per avviare questo dibattito. 
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lo credo, oggettivamente per quello che è oggi in aula non siamo in grado di potere 

avviare questo dibattito, se poi vogliamo farlo, facciamolo. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

C'era la richiesta della collega Carlisi, è autorizzata. 

Rispettiamo la tempistica perché purtroppo non siamo dotati di potenti mezzi, quindi 

non siamo ben sotto il tempo. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Allora, io credo che tutti i punti, più o meno che sono proposti hanno la loro dignità, 

poco fa è stato chiesto un prelievo di un punto che è stato giudicato probabilmente 

più importante, mi è stato detto di aspettare perché dovevamo aspettare gli Assessori 

invece ne abbiamo discusso del punto che proponevo io, senza Assessore; stavamo 

anche votando lo senza Assessore se io non avessi richiesto il suo intervento 

praticamente avremmo vanificato il fatto di posticipare l'intervento. 

Se questo punto è, e glielo riconosco, molto importante e io non ho mai detto che 

questi, ho detto che per la città anche i punti che propongo io possono essere 

importanti; se era talmente importante allora si chiedeva immediatamente il prelievo 

del punto sul PRG e se ne parlava subito dopo i debiti fuori bilancio, ma questa a me 

sembra l'ennesimo ostruzionismo, questa volta invece sui punti che ho presentato io 

che una volta sono scemi e una volta devono essere anche bistrattati e magari non 

trattati. 

Con questo mi scuso se qualcuno si può offendere per il mio dire, ma io mi sento 

offesa nella mia intelligenza da alcuni modi di fare. 

Grazie. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Bene, colleghi, non mi pare che ci siano altre richieste di intervento. 

Intanto io devo sottoporre al voto la richiesta iniziale che era della collega Palermo. 

lo rappresento perché ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Le vorrei dire che è anche normale; io mi stavo rivolgendo al Consigliere Gibilaro. 

lo sono sempre in streaming ma più degli altri, quindi a me non cambierebbe. 

Collega Gibilaro io mi rivolgevo a lei per la sua proposta; innanzitutto in conferenza 

si è avuta la cura di dire all' Amministrazione, ma non per concordare, perché lO 

propongo e non bisogna concordare con nessuno, l'ufficio di presidenza con la 

conferenza scende; io devo dire però che il collega Hamel non penso assolutamente 

che volesse dire questo, ha chiarito che intendeva dire: non è il momento del prelievo, 

era questo il senso dell'intervento perché altrimenti figuriamoci, semmai può essere 

utile accertarsi in alcuni momenti precisi della presenza dell'Amministrazione che 

può essere fuori perché può fare piacere sentire cosa dice l'Amministrazione, ma 

sono due cose diverse e sono sicura che il Consigliere Hamel volesse dire cosÌ. 

Per questo motivo abbiamo sempre sottolineato con una certa tempestività che 

avremmo fatto il Consiglio su quell'argomento. 

In questa ultima occasione devo dire che il Consiglio che precede il ferragosto è 

sempre un Consiglio in cui si sa che manca o parte della Giunta a volte anche dei 

dipendenti come vedete non ci siamo tutti, perché è un periodo ovviamente di assenze 

e quindi era un periodo in cui non si poteva certo fare il giro di telefonate, andava 
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calendarizzato d'ufficio, mancava la conferenza capigruppo, l'ufficio di presidenza 

ha detto non possiamo rischiare che il Consiglio risponda per le scadenze e i debiti 

fuori bilancio, perché va dietro ai vari allontanamenti, né voleva però l'ufficio di 

presidenza non far scendere un argomento importante che si deve discutere, quindi 

deve restare in aula perché si deve discutere, per questo noi lo abbiamo lasciato, a 

prescindere dalle altre votazioni. 

lo ho sentito ora l'ingegnere Principato che è rimasto qUi per disponibilità, 

telefonicamente raggi ungere eventualmente anche l'Assessore Viro ne, però le 

tempistiche ovviamente e i numeri sono quelli per cui ora si faranno delle valutazioni 

e si voterà, assolutamente. 

Entrambi mi dicevano - e io su questo vorrei un impegno importante, spero ci siano 

più colleghi i primi di settembre - che già dalla prima settimana di settembre possono 

esserci tutti gli interlocutori, ma in ogni caso io le confermo che io lo riscenderò in 

Consiglio questo punto come è giusto che sia insieme alla conferenza dei capigruppo. 

Questo per dirle che nel frattempo ho sentito il Dirigente, la collega ci stiamo 

apprestando al voto, deve dare delle precisazioni sul voto? 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

L'ha fatto a lei ... 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Il collega mi aveva chiesto, visto che la richiesta era antecedente a quella che ha fatto 

il collega di valutare la possibilità di fare una sospensione prima del voto. 
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Quindi credo mi tocchi parlare. 

Presidente, però io la invito a avere un atteggiamento equo anche nei miei confronti 

perché la percezione che ho ... la collega si distraeva con me seduta, si figuri con lei 

alzata, la percezione che un è di un comportamento davvero non garantista nei miei 

confronti. 

Quindi io le chiedo di avere un atteggiamento equo con tutta l'aula, soprattutto con 

me, perché ho visto anche il modo con cui si rivolge. 

lo le chiederei di essere equa. 

Detto questo ... la prego, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

No, lei forse non vede il modo in cui lei si rivolge alla Presidenza. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

No, non è come dice lei. 

Allora, detto questo, io ho sentito la richiesta del collega e è giusto fare una 

valutazione, ho sentito i vari interventi, compreso quello del collega Hamel e della 

collega che mi ha preceduto, dove addirittura si definisce una azione di ostruzionismo 

richiedere il prelievo su un argomento - questo è stato il termine utilizzato - che 

interessa la città e che è stato bloccato. 

Quando si parla di programmazione, come diceva bene il collega che mi ha 

preceduto, la programmazione viene fatta in sede di conferenza capigruppo a quella 

conferenza, a differenza del Consigliere Gibilaro io ero presente e quindi io ricordo 

benissimo quante volte non siamo riusciti a portarla. 
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Noi abbiamo questo argomento che è un argomento che tocca, e io volevo chiedere 

perché ho visto un po' di sedute precedenti, un po' di verbali di chiedere alla 

Presidenza perché io ricordo la votazione sui tassisti dove io mi allontanai per 

incompatibilità, io chiedo alla Presidenza, anche sulla votazione di prelievo se c'è e 

rendere nota l'aula se ci sono possibili incompatibilità perché è importante che si 

sappIa, anche perché ho visto verbali precedenti, di anni precedenti dove 

oggettivamente credo che qualcuno si sia allontanato - e poi ne ho una copia e gliela 

farò vedere anche per una tranquillità personale - non lo so, io ricordo, ho guardato 

ma non sono stata dettagliata nel guardare, per questo chiedo un confronto e un 

sollievo da questo ufficio di presidenza se può chiedere se c'è qualche incompatibilità 

si allontani dall'aula, anche sulla votazione di prelievo. 

lo non so se c'è o non c'è, io sto chiedendo proprio di verificare questo. 

Detto ciò il fatto di sollevare un polverone così grande, non sull'argomento perché ha 

detto bene il collega Hamel, non siamo entrati sull'argomento ma sulla possibilità di 

trattarlo o meno cercando di elemosinare la presenza perché io non sono venuta qua 

per votare i debiti fuori bilancio, non sullo quelli. 

C'è stata una collega che mi ha detto che ci sono punti altrettanto importanti, neanche 

il mio è così importante da permettere di mettere da parte un PRG, che non è una 

richiesta fatta da me, ma dall'intera II Commissione e mi meraviglio. 

Allora la domanda che io ho fatto tramite la Presidenza, ma che non è stata riportata 

sicuramente in buonafede per come la avevo esposta e quindi la rifaccio. 

lo al collega avevo chiesto: ma lei era presente? Perché rimodulare e rimandare un 

qualcosa che ci avete presentato e che ha visto il lavoro dei capigruppo in seno alla 

Presidenza per una programmazione inserendola all'ordine del giorno diventa un 
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qualcosa che non ha senso se poi noi stessi che la presentiamo chiediamo di rinviarla 

a data da destinarsi; non ha senso. 

La richiesta che ha fatto ... ho due minuti, sono attenta Presidente, manca ... 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

No, non era solo per i minuti, siccome l'intervento era sul voto del prelievo, lei 

voleva precisare ... 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Le ricordo, com' è che mi ha detto lei, bacchettandomi ad alta voce e velocemente 

l'articolo io le ricordo che posso argomentare come voglio, l'importante che non 

offendo. 

Detto questo ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Sulla richiesta di prelievo lei può intervenire, non sul discorso. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

lo mi sono ripromessa che quando qualcuno mi accavalla la voce devo calmare il 

mIO ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Perfetto. La devo riportare alla proposta di voto. 
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Quindi se c'è questo nuovo utilizzo del minutaggio lO sarò buonissima, VI lascio 

sfogare, l'importante che non mi togliete i minuti. 

Detto questo, Presidente, io stavo dicendo proprio sulla richiesta di prelievo del 

punto, non è possibile ascoltare motivazioni che spingono a votare negativamente il 

prelievo del punto, cercando di spiegarle, perché io le ricordo che lei non è qui da 

interprete, lei è qui come Presidente per cercare di dirigere i lavori d'aula, dare la 

parola e stare attenti che non si prevarichi quello che il regolamento e il rispetto tra i 

Consiglieri, ma non è che lei deve fare il traduttore del pensiero altrui o 

dell'esposizione altrui perché sbaglierebbe ruolo. 

Detto questo, grazie per il permesso a continuare, IO nnnovo la mia richiesta: 

possiamo chiedere se ci sono incompatibilità visto che nel passato sono state 

espresse, ma soprattutto io vorrei una motivazione valida che vada a dire, vada a far 

capire perché noi non dobbiamo votare questa richiesta di prelievo. 

Mi è stato detto che ci sono punti più importanti; la mappatura, quella che ho 

presentato io e la pulizia dei giardinetti non credo che siano punti importanti che 

possono permettere di non prelevare questo. 

Quindi, la ringrazio. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Sì, dopodiché si sottoporrà al voto la richiesta di prelievo. 

Intervento 

Presidente, io resto basito dagli interventi ma non per il loro contenuto, cioè noi qua 

stiamo ... ci è stato chiesto un prelievo di un punto all' ordine del giorno, a prescindere 

dal fatto di quale sia più importante o quale sia meno importante, c'è un ordine del 

giorno, la Consigliera Palermo ha chiesto il prelievo di un punto è solo volontà del 

Consiglio decidere se prelevare il punto o se decidere di proseguire con la trattazione 

dell'ordine del giorno. 

lo non voglio entrare nel merito della trattazione del PRG pe non è un argomento che 

ancora è da trattare, se si decide di procedere il prelievo si tratta l'argomentazione del 

PRG, se non si decide è inutile che ci dilunghiamo ulteriormente a decidere se parlare 

del PRG o discutere e trovare motivazioni per non trattarlo. 

Ritengo che per evitare ulteriori lungaggini si decida unicamente, si mette a voti il 

prelievo o meno. 

Punto. lo già anticipo che sono contrario al prelievo, perché secondo me dobbiamo 

proseguire con la trattazione del PRG ma non perché ci siano punti dell'ordine del 

giorno che siano più importanti o meno importanti, perché già è stato fatto un 

prelievo, lo abbiamo votato per motivi di opportunità e perché ritenevamo comunque 

che abbia una sua importanza un suo rilievo, votiamo o meno il prelievo del Punto. 

È inutile che ci allunghiamo e andiamo a trattare diversamente o per fare voli 

pindarici per decidere di trattarlo diversamente. 

Quindi poniamo il prelievo del punto e proseguiamo. 

Grazie. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Era quello che si intendeva fare, infatti era stata ridata la parola perché si riteneva che 

potesse esserci una modifica nella richiesta della proponente. 

Si insiste nella richiesta di mettere ai voti il prelievo, che, ovviamente, votiamo e per 

appello nominale. 

Sono sempre per ricordare ai colleghi che siamo m fase di voto per chi dovesse 

essersi momentaneamente allontanato. 

Dichiarazione di voto del Consigliere Hamel, prego. 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

lo dichiaro la mia contrarietà alla anticipazione e trattazione del punto all' ordine del 

giorno relativo al Piano Regolatore Generale per le motivazioni tra l'altro che ho 

enunziato in precedenza. 

Ritengo che le osservazioni che ha fatto la Consigliera Palermo in ordine alle 

incompatibilità siano importantissime, per cui chiunque qua dentro esprimerà un voto 

sul Piano Regolatore Generale, sul rinvio di questa cosa, deve essere assolutamente 

compatibile con la trattazione dell'argomento del PRG. 

Ricordo che la legge impone che chi non è compatibile deve dichiarare 

l'incompatibilità e deve allontanarsi dall'aula, ma non solo dall'aula, deve 

allontanarsi anche dall'area che è vicina all'emiciclo perché potrebbe influenzare con 

indicazioni, con il voto e avvicinando persone e tutto il resto il volto degli altri 

Consiglieri Comunali, questo è quello che prevede la legge. 

Quindi questo è chiaro: chi è incompatibile dichiari di essere incompatibile perché è 

importantissima questa cosa sennò commette un reato perseguibile penalmente. 

Quindi questa è una osservazione estremamente attenta e puntuale. 
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Due chiarissime inftessioni di altro tipo si potrebbero fare, però non hanno nessuna 

importanza, teniamoci molto attenti su questo problema: chi è incompatibile lo 

dichiari, si allontani dall'aula, non faccia trattative con quelli che sono là davanti per 

cercare di influenzare il voto e non partecipa assolutamente a questa votazione. 

Vi ringrazio. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, si può procedere con il voto. 

Ovviamente il regolamento è conosciuto da tutti quindi ognuno prende le propne 

posizioni e si allontana se ritiene e l'allontanamento, come ricorda il collega Hamel, è 

un allontanamento che non deve essere dall'emiciclo ma dall'aula, quindi anche dalla 

parte antistante l'emiciclo. 

Prego, collega Gibilaro. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie, Presidente. 

lo annunzio il mio voto favorevole. 

Voto sÌ a questo prelievo, colgo anche l'occasione, quanti minuti ho per dichiarazione 

di voto? Tre minuti. 

Ma ne sprecherò molto di meno. 

Colgo anche l'occasione, grazie all'intervento che è stato fatto dal Consigliere 

Hamel, dove ha detto che è importante dichiarare la propria compatibilità o 

incompatibilità. 

lo con la dichiarazione di voto colgo l'occasione per comunicare che io sono 

compatibile, perché l'unico appezzamento di terreno che io ho è nella - in siciliano -

nella pianta dove ci coltivo il basilico. 
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Quindi io credo che il PRG non abbia nonnato la pianta di basilico mia e arrivato a 

questo punto colgo anche l'occasione signor Segretario, siccome l'iter del Piano 

Regolatore Generale non è stato definito quando si discuterà di questo Piano 

Regolatore Generale delle problematiche perché a oggi l'iter del Piano Regolatore 

Generale non è concluso. 

Di prendere la delibera dell'Il/Il /2003, la numero 197 e verificare le 

incompatibilità, se ci sono incompatibilità pregresse e poi dobbiamo anche 

comprendere se qualcuno che si è dichiarato incompatibile con il PRG può parlare di 

PRG e può intervenire all'interno della Commissione, possibilmente urbanistica, 

anche come Presidente perché noi abbiamo eletto, no nOI, lO non ho votato il 

Presidente Hamel, e c'è un verbale, perché 1'11 111 /2003 si è dichiarato 

incompatibile con il Piano Regolatore Generale e oggi l'iter del Piano Regolatore 

Generale non è tenninato e è sotto gli occhi di tutti mi sono anche astenuto dal votare 

Hamel, ma non ... perché io conosco bene Hamel, la persona Hamel, e io non I 'ho 

votato e ho anche specificato le motivazioni perché credo che non si possa votare un 

Presidente di una Commissione Urbanistica che è incompatibile con il PRG. 

Quindi, Consigliere Hamel, io la ringrazio de Il 'intervento che lei ha fatto, delle 

precisazioni puntuali e precise spiegando anche la legge e ho colto anche l'occasione 

per dichiarare la mia compatibilità perché l'unica terra che io ho è nella pianta dove 

ci coltivo il basilico, ogni tanto ci metto anche il prezzemolo. 

Grazie signor Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, ci sono altre dichiarazioni di voto? 

Collega Carlisi, siamo per dichiarazioni di voto, colleghi. 
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Il Consigliere CARLISI Marcella 

Sì, Presidente, io intanto vorrei chiarire nella mia dichiarazione di voto l'equivoco: 

questo punto all'ordine del giorno non è una votazione sul PRO, è semplicemente un 

pourparler ci sono stati, tra l'altro, dico, al di là del fatto che è un prelievo, ma in ogni 

caso il punto che verrebbe prelevato non è inerente una decisione di questo Consiglio 

sul PRO e quindi andiamo a bloccare che cosa o chissà che cosa andiamo a fare, è 

semplicemente un pourparler parliamo di PRO. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La discussione sullo stato dell'arte. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Sì, cosa che abbiamo fatto anche in alcuni tavoli tecnici, cosa che è avvenuto anche 

informaI mente nelle Commissioni, cioè non informalmente, formalmente nelle 

Commissioni, cosa che chi vuole può approfondire, può studiare assieme ai Dirigenti 

e tra l'altro tengo a sottolineare che questo punto è vero che è stato presentato tanto 

tempo fa, ma è stata la stessa conferenza dei capigruppo, con i rappresentanti della 

Commissione all'interno che ha tenuto in standby il punto, quindi non è un punto, 

essendo io presente in conferenza capigruppo questo lo posso dire, ma credo che sia 

scritto anche nei verbali, che corrispondono a quelle conferenze, che praticamente è 

stato semplicemente spostato proprio perché il problema del PRO è sempre in 

divenire, cioè la situazione è sempre in divenire. 
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Per CUI per questo non ritengo che sIa di importanza parlarne e che potevamo 

parlarne, visto che era un argomento a mente fresca, come primo punto e quindi si 

doveva fare un prelievo e parlame immediatamente. 

Per questo, naturalmente, il mio voto è assolutamente negativo. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

Se non ci sono altre dichiarazioni di voto ... 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

Allora, dopo che sono stato chiamato per nome e cognome lO dichiaro la mIa 

compatibilità con il Piano Regolatore Generale è un discorso assolutamente privo di 

ogni consistenza giuridica, chiederei all'intero Consiglio Comunale di conoscere 

quanti cognati, parenti all'interno del quarto grado, congiunti, ascendenti, discendenti 

non hanno un piccolo terreno nella città di Agrigento. 

Il problema di fondo è questo qua, l'incompatibilità si determina nel momento in cui 

si va a votare un atto che incida su quell'area, con un provvedimento che è, 

praticamente, che è concluso da tutti i punti di vista, se ci fosse un problema di 

prescrizioni esecutive rispetto a proprietà che ci possono essere allora saremmo 

ancora in una fase nella quale teoricamente, ma molto teoricamente, si potrebbe 

ancora incidere su un interesse diretto. 

Oggi non siamo più in questa fase, allora la dichiarazione che ho fatto, che tra l'altro 

non era un terreno di mia proprietà, vedi già questo è un dato particolare. 
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È un terreno che ha subito vicende giuridiche, cessione e tutto il resto, quindi tra 

l'altro non c'è più neanche l'oggetto del contendere, quello che mi dispiace è che ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

Fuori tema ce ne sono tante di cose che si fanno. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

L'ha chiesto come fatto personale perché era stata ... 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

Dovevo dichiarare la compatibilità. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Poi per fatto personale perché è stato citato, mi è sembrato di capire, questo glielo 

devo concedere. 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

Mi dite che sono incompatibile, io vi dico che sono compatibile, dopodiché io invito 

se ci sono persone che ritengono che sono incompatibile, di segnalare questo dato alla 

Procura della Repubblica, alle Autorità competenti per intervenire su quello che può 

essere un interesse da parte mia nell'esercizio di questa attività di voto o di giudizio. 

Quindi sono compatibile. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Allora c'era la precisazione personale del collega sulla compatibilità prima anche del 

voto sul prelievo. 

Bene, colleghi ... 

(Ndt. intervento fuori microfono) 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie, signor Presidente e termino. 

lo, Consigliere Hamel, premesso che lei è una persona che io stimo e lo vedevo dalla 

televisione quando io ero un ragazzino e giocavo con la moto e lei faceva il 

Consigliere Comunale. 

lo entro in Consiglio Comunale nel 2012 e sulla vicenda del PRG abbiamo preso 

dalla prima delibera dell'adozione del PRG, la numero 54 a scendere, sino a arrivare 

alle ultime (la II Commissione Consiliare). 

Lei poco fa ha dichiarato che non è incompatibile, perfetto; a me, evidentemente, io 

se non è così le chiedo pure scusa, ma lei dovrebbe andare a modificare, a mio 

avviso, il verbale di stenotipia dell' Il 111 /2003, delibera numero 197 dove lei si è 

dichiarato incompatibile, lo ha detto lei, non l 'ho detto io. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Probabilmente, l'intervento, collega giusto per chiarire e evitare altri interventi. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Giusto per chiarire. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

È stato chiarito che alludeva, se non sbaglio, a qualcosa che comunque sotto il profilo 

giuridico non c'è più e quindi mi è sembrato ... 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Presidente, voglio che rimane agli atti. 

Una dichiarazione di incompatibilità termina quando il procedimento amministrativo 

che porta all'adozione di un provvedimento finale si è concluso. 

A oggi qualcuno è nelle condizioni di dirmi che la vicenda, il procedimento di 

approvazione del PRG è stato concluso con le prescrizioni esecutive? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, mi perdoni e così concludiamo perché sennò non se n'è usciamo più per una 

cosa che si poteva ... stiamo parlando sempre del prelievo. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Con l'occasione, signor Segretario e signor Presidente e termino, questo a tutela 

dell'Ente sempre, Presidente, quando il Consigliere Hamel è stato eletto Presidente 

della Commissione Urbanistica io mi sono astenuto non per la sua persona per 

l'incompatibilità pregressa e dichiarata e il Consigliere Hamel, nel verbale, ha anche 

invitato il Segretario a esprimersi su questa vicenda, nel verbale. 

Allora, alla luce della discussione che si è aperta vorrei capire, signor Segretario, ma 

non ora, in proseguo nella Commissione se è normale, se è compatibile eleggere un 

89 

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

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



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

Presidente della Commissione Urbanistica nel territorio per il quale si è dichiarato 

incompatibile sul PRG il cui iter ancora non è terminato. 

Nulla di personale, Consigliere Hamel, assolutamente. 

Queste sono le mie precisazioni, quindi la dichiarazione di incompatibilità non l'ho 

detta io, io l'ho letta da una dichiarazione fatta dal Consigliere Hamell' Il 111 /2003 

in questa sala. 

Grazie, signor Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Chiaro. Il collega ha precisato e poi ovviamente le riflessioni si faranno. 

Il collega ha precisato che contrattualmente e giuridicamente quella situazione non 

c'era e quindi se ora si dichiara compatibile ha le competenze e le capacità di capire 

che oggi è compatibile, in ogni caso stiamo votando un prelievo di un punto in cui 

non si vota nulla. 

Quindi, colleghi, procediamo con il voto sul prelievo, per evitare confusioni. 

Prego, Segretario. 

La proposta è: "preleviamo il punto sul PRG?" In modo tale da capire il significato 

del sì, del no e dell'astensione. 

Prego. 

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

nominale. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

14, è caduto il numero legale, Presidente. 
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Votazione infruttuosa. 

Ci vediamo fra mezz'ora. 

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

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

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

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Siamo in 7, ci vediamo domani alle 18:00. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Buona serata a domani, signori. 

Grazie ai presenti. 
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Alla Presidenza del Consiglio comunale di Agrigento 

Oggetto: atto di indirizzo su pulizia e disirbamento villette comunali 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliera di codesto Comune per il Movimento 5 Stelle, 

• considerato che, per prevenire incendi e la moltiplicazione di pericolosi parassiti è 
necessario eliminare l'erba alta e procedere a disinfestazione; 

• considerato che nei vari quartieri agrigentini esistono villette praticamente 
abbandonate e potenzialmente luoghi di ricreazione e aggregazione per i cittadini 
come la villetta in via Brancati o la villetta di Fontanelle presso viale Sicilia; 

si chiede al Consiglio comunale di approvare il seguente atto di indirizzo 
per l'amministrazione attiva 

di provvedere a ristabilire il decoro e la sicurezza e intervenire 
sullo stato di degrado derivante dall'incuria e dall'abbandono 
di suddetti spazi pubblici sanificandoli attraverso il 
discerbamento e l'eliminazione dei parassiti. 

Agrigento 27/612017 Il Ing· Mar,ç.ef/é},Cqr/isi 
JV~~,.,...: 

FanaraCarmelo
Font monospazio
Allegato "B"



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art, 
186 deIl'O.R.EE.LL. 

[L CONSIGLfERE ANZIANO IL PRESIDENTE 
Rag, Marco Vullo avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Pietro Rizzo 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

= 

Per gli effetti di cui agli artt. m.1I e m.12 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 Pretori o on - fine, m, di 
reg. , il, _______ _ 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il, ______ , ai sensi dell'art. 12 della L.R, 
44/9 l, decorsi giorni lO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

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

Agrigento,lì. ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art. Il , comma l°, della I.r. 44/91, si certifica su referto dell 'optTatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, m. reg. __ . __ ' 
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,1ì ______ _ 

n Responsabile del Servizio II - Settore I n Diri gente del Settore I 

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 171 del 08.08.2017: Allo di indirizzo -Pulizia e discerbamento villette com,mali - Esamr: 
ed approvazione. 




