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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELffiERA N° 185 DEL 16. lO. 2017 

OGGETTO: Seduta di "QuestioD Time". 

L'anno duemiladiciassette, il giorno sedici del mese di ottobre, alle ore 10.00, in Agrigento nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di "Question 
Time", giusta convocazione del Presidente del Consiglio comunale prot. gen. nr. 77555 del 
10/10/2017. Risultano presenti all'appello nominale delle ore 10:20, i Signori Consiglieri: 

iN. I Cognome e Nome ì Presente I.As~te N: TC~gnome e-No~e ---- --freserl;jA;;";t~-1 
1- .--._______ ---1-. 1 1 ----- _-+ ____ L ---
_~ULLO Marco __ '----1'- --fl ~ 1

16
1 CI,,'ILTA' Giovanni __ -- -1-- -' __ )~_j 

I 21 GIBILARO Gerlando _____ t---.- . X Tl7 FALZONE Salvatore . __ -J _ _ I ?_j 
1_ 3 CATALANO Danie~ _____ . ~ __ . eppe ___ 1 ___ t }_j 

4 IACOLINO Giorgia ____ ~__ _~ acchino ____ .L __ 1}~J 
5 AMATOAntonino_ ~. ----I X _ Will"'UM_ ,-- -1--)~J 
6 HAMELNicolò ------L~-.-- an_~ ____ +~ ______ j 

f~-: I :~L::~I;~~: --=-==L=i i ~:-;~azja_t =-=t~~J 
, 9 SOLLANO Alessandro ____ -~-L----1. 24 1 GALVANO Angela ____ t ___ JX_I 

! IO PALERMO Carmela T 1 X 1 25' BORSELLINO Salvatore -+ IX j 
1-IItBATrAGLIAG;brieli~--·-r----I-x E6 LICATA Vin~enz;---- --+ - i- ì--- -~ 
-i2 INOBILE Tere~- -- ----!-_- X 127 GRACEFFÙieran~ela-=--=L=~_l~-_):j 

I 13 BRUCCOLERI Margherita t_ I~ T28 ALONGE Calogero. _______ ._1.)~.J 
14 SPATAROPasquale !_. I _X 129 CARLISIMarcella --____ .L x.L_. __ j 

_15
1 URSO Giuseppe J .. __ ~~--.l30 1 MONEL~ Rita Gi~seP!lina _J ____ 1_ )~_.J 
PRESENTI: n. 6 ASSENTI: n. 24 

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 1.R. 48/91. 
Per l'amministrazione comunale sono presenti, gli assessori Amico, Fontana e Riolo quest'ultimo 
sua duplice veste di consigliere comunale. 
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Presiede i lavori, il Presidente avv. Daniela Catalano, che con l'assistenza del Segretario Generale, 
dotto Pietro Rizzo e del funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, constatato ,;he 
sono presenti in aula n. 6 Consiglieri comunali, inizia la seduta di "Question Time" per il cui 
svolgimento non è richiesto il numero legale, come da regolamento per il funzionamento del 
Consiglio comunale. 
Si dà atto della assenza giustificata del consigliere Spataro. 
Indi, il Presidente, per ottimizzare i tempi, propone, con il consenso della consigliera proponente 
Carlisi, di iniziare con i quesiti di competenza dell'assessore Riolo, presente in aula, in attesa ,;he 
arrivi l'assessore Fontana 
Pertanto concede la parola al consigliere interrogante Carlisi per discutere i "Question Time" 
evidenziati con i no. 8, Il e 12 qui allegati sotto le lettere B, C, D e, per le risposte da pmte 
dell'Amministrazione comunale, all'assessore Riolo. 
Si dà atto che entra l'assessore Fontana e pertanto il Presidente propone di ripartire dal quesito n.l e 
concede nuovamente la parola al consigliere proponente Carlisi per discutere i "Question Time" 
evidenziati con i no. l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e IO, qui allegati sotto le lettere E, F, G, H, I, L, M, ~I, e 
O e, per le risposte da parte dell'Amministrazione comunale, agli assessori Amico e Fontana. 
Si dà atto che durante il Question Time entrano in aula i consiglieri: alle ore 10:25 Urso e Civiltà; 
alle ore 10:30 Mirotta, Vaccarello, Giacalone e Palermo; alle ore 10:40 Vullo, Nobile e Picone; alle 
ore Il :05 Monella; ed alle ore Il :25 Borsellino e Falzone. 
Si dà atto altresÌ che alle ore Il :40 si allontana dall'aula il Presidente Catalano e presiede i lavol; il 
vice Presidente Falzone. 
Si dà atto che alle ore12:25 rientra in aula il Presidente Catalano che riassume la Presidenza. 
Quindi, esaurite le interrogazioni, il Presidente, dichiara chiusa l'odiema seduta di "Question 
Time" aUe ore 12:35. 
Gli interventi integrali dell 'interrogante e le risposte dell'amministrazione risultano trascritti nel 
resoconto consiliare di stenotipia, parte integrante e sostanziale del presente atto, allegato ,,' A ", 
che qui si richianna integralmente. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Comune di Agrigento 

Seduta del Consiglio Comunale del 16 Otto 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi Consiglieri, signori della Giunta, ufficio presidenza, Segretario, signori della 

Polizia Municipale, buongiorno, ben ritrovati per il question time. 

Oggi la collega proponente è qui, puntuale, quindi siamo nelle condizioni di 

commctare. 

Mi rivolgo alla Giunta per sapere dell'interrogazione sulla raccolta differenziata a 

Fontanelle (Assessore Riolo), io intanto passo la parola al Segretario per l'appello, 

ora facciamo questa verifica. 

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

Consiglieri. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Per il question time non è previsto numero legale, quindi possiamo cominciare. 

lo chiedo all'Assessore Riolo se ci sono dei quesiti che sono di sua competenza 

perché visto che lui è qui puntuale, volendo potremmo - se per la proponente non è 

problema - cominciare con quelli e sono i numeri Fontana Bonamorone, servizio 

civile destinazione 2% IRPEF. 

Perfetto. Collega Carlisi. 
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Redano a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Collega, per ottimizzare i tempi io proporrei di cominciare con quelli di cui ha la 

delega. 

Quindi cominciamo con il punto 8 che è il primo di competenza dell' Assessore Riolo. 

Punto N. 8 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. - Fontana Bonamorone -

Carlisi" 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Buongiorno a tutti. Dottore Riolo, tavolo della Presidenza. 

Cominciamo con il punto 8, l'oggetto era una interrogazione a risposta scritta che ho 

presentato il 13 luglio perché la fontana di Bonamorone era chiusa dal 30 giugno del 

2017 con l'ordinanza 145 e poi fu riaperta, tra l'altro non riesco a trovare, di questo 

informo anche il Segretario Generale, l'ordinanza (se c'è stata) di acqua potabile e 

quindi di utilizzare, forse nel passaggio da albo pretorio a Amministrazione 

Trasparente si è persa perché io ieri sera l'ho cercata per mari e per monti e non l'ho 

trovata. 

Quindi quello che succede è che l'acqua e è la Fontana Bonamorone è presa da una 

sorgente di cui il Comune ha lo sfruttamento e viene potabilizzata attraverso una 

lampada germicida e tra l'altro io ho chiesto di avere le precedenti analisi, le 

precedenti analisi che erano risultate positive ma chi ha fatto le analisi ha segnato di 

controllare i monte ore della lampada germicida quindi evidentemente magari si era 

accorto di qualcosa che era successo o non so; un'altra cosa strana che ho visto che in 

pratica le analisi si fermano, perché ho chiesto le analisi precedenti, le analisi si 

fermano a aprile, a quanto pare era scaduto il contratto per la fornitura della 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

possibilità di fare le analisi, quindi dell'appalto per le analisi e i funzionari comunali, 

tra l'altro, emettono la determinazione dirigenziale, la 1099 dell' 8 giugno 2017 dove 

scrivono che bisogna attivare con urgenza la procedura di affidamento di questa gara 

per le analisi altrimenti si rischia di avere fermata la fontana, cosa che, 

effettivamente, poi quasi hanno fatto da cassandra perché meno di 20 giorni dopo 

viene effettivamente chiusa la fontana per inquinamento; inquinamento che viene 

constatato dall' ASP, quindi non so come sono avvenuti i fatti, cioè se è stato 

chiamato da qualche cittadino perché di fatto questo CEC, questo controllo e il 

controllo che poi è risultato negativo è venuto fuori da un controllo dell' ASP e quindi 

non dalla struttura che il Comune aveva autorizzato ai controlli periodici che come da 

legge sono mensili. 

Quindi, la mia domanda che sulla scorta dell'evento che si era verificato avevo fatto 

era quella di chiedere come funzionava la potabilizzazione e come funziona il 

controllo della potabilità dell'acqua erogata, a questo punto io chiedo: come mai c'è 

bisogno poi, per una cosa talmente scontata, cioè finisce il contratto di fornitura si 

deve ripristinare e quindi infatti loro 1'8 giugno, sto parlando dei Dirigenti, nominano 

il responsabile del procedimento e poi c'è l'autorizzazione a valle, il 4 luglio, è 

semplicemente un procedimento tramite MEPA quindi è una cosa abbastanza 

automatica, ma noi siamo rimasti scoperti proprio nel momento in cui l'acqua 

effettivamente è risultata inquinata. 

Quindi oltre a chiedere come funzionava il controllo della potabilità dell 'acqua 

erogata, qual i controlli vengono effettuati, con quale periodicità e con quale 

periodicità avviene la manutenzione degli impianti di potabilizzazione. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Questo perché addirittura è stata fatta una raccolta firme, visto che la fontana di 

Bonomorone, l'acqua della fontana è un bene pubblico che la cittadinanza agrigentina 

sente in maniera particolare. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Grazie, collega. 

Passo la parola all' Assessore Riolo, prego può rispondere anche da lì. 

L'Assessore RIOLO Gerlando 

Buongiorno. Buongiorno, Presidente. Buongiorno ai colleghi. 

lo intanto è vero e intendo scusarmi con la Consigliera Carlisi perché l'interrogazione 

era stata presentata in altri tempi e in effetti noi non abbiamo risposto perché abbiamo 

avuto delle difficoltà a avere queste notizie dagli uffici per cui di questo me ne scuso. 

In ogni caso volevo rassicurare la Consigliera Carlisi e tutta la cittadinanza nel dire 

che i controlli che facciamo noi come Comune si incrociano con quelli dell' ASP, nel 

senso che il controllo effettivo viene svolto dall' ASP e noi mensilmente facciamo 

pure i nostri controlli e li facciamo per il tramite di una ditta, la ditta TER.A del dotto 

Li Pani, la quale effettua questi controlli con regolarità e con regolarità mensile e poi 

i nostri responsabili, ovviamente, sono il Dirigente dell'ufficio sanità, che è 

l'ingegnere Principato, al quale sono demandati all'ufficio sanità sia le modalità di 

raccolta dei campioni e sia, ovviamente, tutto quello che ne sussegue e cioè l'incrocio 

con i dati dell'ASP e eventualmente il blocco dell'erogazione dell'acqua, così come è 

successo in effetti a giugno e volevo mettere in evidenza anche il fatto che come 

ricordava anche la Consigliera Carlisi oltre al sistema di potabilizzazione dell'acqua 
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che è quello ordinario nello specifico vi è anche un sistema di sterilizzazione 

dell'acqua che viene effettuato con proprio una lampada a raggi ultravioletti che va a 

eliminare eventuali inquinamenti di tipo batterico. 

In quell'occasione, in effetti, c'era stata - più che una contaminazione, spiegavano i 

tecnici - una alterazione dei parametri ma dovuta non all'immissione al circuito di 

acque reflue o cose del genere, ma era solo un abbassamento della capacità di 

depurazione perché con la siccità c'era stato un problema legato all'alterazione di 

questi parametri. 

Di altro penso di avere risposto ai quesiti. 

La manutenzione viene fatta parallelamente ai controlli. 

La lampada ovviamente ha una sua vita naturale che poi va cambiata a seconda della 

durata di questa lampada, io onestamente non so dirle quanto dura una lampada, però 

ovviamente la lampada a un certo momento si esaurisce così come qualsiasi lampada 

di un proiettore di un qualsiasi e quindi viene eseguito questo controllo, viene 

eseguito so che viene eseguito in parallelo con i controlli batteriologici cioè con i 

prelievi che vengono fatti. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, Assessore. 

Per eventuali osservazioni o replica, collega Carlisi sempre a lei la parola. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Grazie. 

Sì, Assessore, appunto, la lampada ha un monte ore, quindi la manutenzione significa 

anche controllare che questo monte ore non sia esaurito perché naturalmente più ci 
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aVVICIniamo alla data, al fine vita della lampada più è probabile che CI Sia una 

contaminazione, tra l'altro comunque tengo a sottolineare che i controlli da parte del 

nostro ufficio a maggio e a giugno non sono stati fatti perché la gara parte a luglio, 

noi a aprile abbiamo lasciato scadere il contratto che è ripartito con la nuova 

aggiudicazione a luglio, quindi, ecco, per fortuna che l'ASP ha fatto i controlli, io 

non so se i controlli dell' ASP se siano anche questi mensili, quale sia la frequenza in 

cui vengono effettuati quelli dell' ASP, l'obbligo del Comune è quello mensile, in 

ogni caso anche lì consideriamo il controllo dell' ASP su un campione del 26, poi 

arriva la comunicazione del Sindaco, quindi l'ordinanza per fare le analisi e tutto 

quanto, passano quattro giorni perché l'ordinanza è del 30 giugno e consideriamo 

pure che questa acqua non è come quella che esce dai rubinetti che ormai le persone 

sanno che non se la devono bere, quella è un'acqua che le persone utilizzano per 

cucinare, per lavare le verdure e utilizzano anche per bere e, quindi, diciamo è una 

cosa molto, molto complicata e penso che non ci possiamo permettere di non 

controllare queste cose e di farci scadere i contratti. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. Se vuole può rimanere lì e procedere con la domanda numero Il, 

servizio civile, oppure risaliamo, visto che è arrivato l'Assessore Fontana. 

Facciamo quelle due dell' Assessore Riolo, così eventualmente può anche 

allontanarsi, se per lei va bene collega. 

Va bene, quindi procediamo con quelle di competenza del dottore Riolo, la Il e la 

12. 
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Punto N. 11 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. - Servizio Civile. Carlisi" 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Allora, la domanda numero Il era, mvece, una interrogazione di question time 

presentata a luglio perché c'è un documento della Regione, del 16 marzo 2017, dove 

dicono di avere rilevato che il progetto proposto dall'Ente Comune di Agrigento era 

un progetto di segretariato sociale per il servizio civile, veniva esclusa la valutazione 

in quanto presentava delle anomalie, le anomalie era che c'era una mancata 

presentazione online del progetto, quindi in pratica qualcuno magari aveva lavorato 

alla definizione del progetto ma in pratica non era stato trasmesso nel modo richiesto 

dal bando. 

Questa è un'altra indicazione di sciatteria da parte degli uffici di questo Comune che 

non ha permesso di svolgere il servizio civile a alcuni ragazzi del nostro Comune che 

come anche voi Assessori spesso lamentate non ha tutti gli impiegati che dovrebbe 

avere o comunque anche adesso lei ha fatto notare che ha richiesto le informazioni ai 

Dirigenti o agli uffici e non le sono arrivati, quindi penso che, non lo so, non si può 

andare avanti, perché la politica può proporre, non lo so in questo caso, la 

proposizione da che parte era arrivata, comunque il Comune non si può fermare per 

perché diciamo non siamo al passo, non solo con le nuove tecnologie, ma non 
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leggiamo bene cosa è richiesto dal bando, comunque una fatica di andare a fare tutta 

la redazione e poi un problema semplicemente di invio che blocca il progetto. 

Magari questo poteva essere giudicato non un progetto importantissimo di vitale 

importanza per il Comune però mi sembra che sia importante porre l'accento su 

questa cosa perché progetti ben più importanti potrebbero essere fermati proprio per 

un problema di clic sul computer. 

Quindi, questa è la mia domanda, anzi la leggo esattamente: "Visto il documento 

DRS 509 del 16/3/2017 che esclude che la valutazione del progetto di progetto di 

servizio civile nazionale, segretariato sociale, presentato dall'Ente Comune di 

Agrigento, a causa della mancata presentazione online del progetto secondo le 

modalità indicate interroga per sapere perché il progetto non è stato presentato online 

come richiesto, di chi è la responsabilità", perché anche per l'anno 2016 il progetto 

spazio segretariato sociale risulta nell' elenco dei progetti esclusi perché pOI sono 

anche andata a guardare l'anno precedente e questo era pure escluso. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

Prego, Assessore. 

L'Assessore RIOLO Gerlando 

Per quanto riguarda questa altra interrogazione vi è da dire che l'ufficio ha presentato 

il progetto, l'ha presentato nei termini, ma per un problema tecnico che alla fine non 

so quanto possa essere addebitabile al Comune, il file mandato alla Regione, la 

Regione ci scrive che non si apre, per cui noi il file lo abbiamo mandato, tanto è vero 
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che noi abbiamo inviato una richiesta per potere essere riammessi in quanto il file è 

stato inviato, per noi correttamente, però evidentemente c'era un problema che poteva 

essere nella piattaforma, che poteva essere nostro ma poteva anche essere della 

Regione però la Regione non ha voluto rimettere in discussione la difficoltà di 

apertura del file stesso. Purtroppo, dispiace, dispiace soprattutto a me nel senso che è 

un progetto sul quale io avevo contato molto e per il quale avrei avuto molto, 

moltissimo piacere che si potesse risolvere perché tra l'altro ci avevamo tentato, 

come giustamente ha notato lei anche l'anno precedente, ma l'anno precedente noi 

siamo riusciti a accreditarci in extremis e in extremis noi abbiamo presentato questo 

progetto che poi è risultato carente in una parte per cui il motivo nel 2016 della non 

approvazione è stato questo, però onestamente devo dirle che nel 2016 proprio siamo 

arrivati in grave ritardo ma perché era la prima volta che il Comune partecipava, 

abbiamo dovuto prima accreditarci con la Regione, cosa che non esisteva pnma 

dopodiché è stato fatto il progetto che è risultato carente in una sua parte. 

Per quanto riguarda quest'anno, le ripeto, noi abbiamo mandato il file; il file era 

deteriorato, probabilmente, o non so che tipo di problema sia stato ma la Regione 

stessa ci dice che il file è stato inviato, loro I 'hanno ricevuto però c'è stato un 

problema nell'apertura di questo file, per cui ovviamente responsabili del 

procedimento sono gli uffici, nella fattispecie poi alla fine l'ufficio viene sempre 

rappresentato nella sua massima espressione che è la dirigenza, però onestamente non 

penso che si possa addebitare sciatteria, probabilmente è sicuramente un minimo di 

maggiore attenzione, probabilmente, avrebbe impedito questa bocciatura. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Grazie Assessore. 
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Prego, collega, se ritiene di replicare o comunque commentare. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Penso che quando comunque si manda un documento c'è anche la possibilità magari 

di una verifica, arriva una mail di avvenuta ... siccome ormai dopo due anni e mezzo 

in questo Comune vedo che ci sono problemi a livello anche di informatica, quindi, 

ecco, se la Regione era un problema di file corrotto, cioè se c'era una possibilità che 

avessero avuto torto loro sicuramente si poteva rimediare, evidentemente penso che 

loro avevano considerato che inequivocabilmente il problema era stato registrato da 

parte del Comune, almeno. 

Lei mi dice una cosa grave: se voi l'avete mandato e loro dicono che non c'è e non è 

arrivato; ci sono delle procedure: se voi l'avete mandato e non l'avete mandato 

correttamente, purtroppo se io lo voglio mandato e lo voglio mandato via PEC non si 

può inviare con la posta raccomandata, ci sono alcuni che adesso lo vogliono inviato 

non via PEC. 

Presidente, per favore perché c'è un pochettino di brusio io ... 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Ha ragione, collega. 

Colleghi, cortesemente altrimenti non si riesce a ... 

Per ogni angolo dell'aula vi chiedo di evitare dialoghi tra i banchi. 

Grazie, colleghi. 

Se il commento è finito andiamo alla 12, così completiamo con quelle di competenza 

dell' Assessore. 
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Punto N. 12 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. - Destinazione 2% IRPEF a 

sostegno povertà - Carlisi" 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Sì, la 12 riguarda la destinazione dell'IRPEF a sostegno della povertà. 

Voi avete fatto, quindi l'interrogazione è dell'8 luglio, avete fatto una riunione con le 

associazioni del settore, ricordiamo che la vittoria rispetto a quelle che erano le 

chance, le scelte offerte da questa Amministrazione ha riguardato il sostegno alla 

povertà e, quindi, avete avuto modo di parlare con l'associazione del settore ma alla 

fine almeno all'8 luglio non erano pervenute alla cittadinanza le scelte precise 

riguardo alla destinazione perché magari tanti hanno votato e quindi vogliono sapere 

cosa questa Amministrazione ha intenzione di fare. 

Approfitto deI fatto di avere qui l'Assessore Riolo (che veramente viene sempre, 

quindi non è ironico in questo caso) per ricordare che è stata approvata in questa aula 

un regolamento per il bilancio partecipativo e che siamo ormai a ottobre e per le 

somme dell'anno 2018 bisognerebbe approntare tutte quelle che sono le procedure 

previste dal regolamento. 

Capisco che tutto sommato lo devono fare gli uffici, ma in ogni caso ci deve essere 

una impronta politica perché poi la gestione è anche politica di questa ricerca e 

collezione delle intenzioni della popolazione; quindi VI chiedo comunque 

sollecitudine su questo argomento. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Grazie, collega. 
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Prego, Assessore. 

L'Assessore RIOLO Gerlando 

Grazie dell'invito che, ovviamente, io raccolgo con estremo piacere, così come io ho 

accolto con grande favore e con grande soddisfazione il risultato del sondaggio che 

c'è stato per l'anno precedente e, quindi, l'assegnazione dei fondi alla lotta alla 

povertà. 

Siamo stati noi a volere incontrare le associazioni che si occupano di contrasto alla 

povertà proprio perché riteniamo che sia importante avere un contatto diretto e un 

colloquio con chi sul campo si misura giorno per giorno per dare un contributo alla 

lotta alla povertà e, quindi, volentieri io ho voluto incontrare queste associazioni e da 

questo incontro è venuto fuori fondamentalmente, sono venute fuori due indicazioni; 

una indicazione che era quella di proseguire sul percorso del servizio civico, l'altra 

indicazione era quella di dare direttamente un contributo in termini di - come è stato 

fatto l'anno precedente di buono spesa, di qualche cosa che potesse venire incontro 

alle esigenze primarie alle famiglie in difficoltà. 

Fatto questo passaggio però ci siamo trovati in difficoltà nel mettere in atto queste 

che noi abbiamo accolto e che intendiamo portare avanti entrambe, quindi distribuire 

i fondi che abbiamo disponibili per queste due linee di intervento, quindi venendo 

incontro alle proposte e ai suggerimenti che venivano da quella riunione, sebbene la 

stragrande maggioranza delle associazioni si siano espresse per il proseguimento del 

servizio civico, però siccome anche l'altra ci convince, mi pare una cosa tra l'altro 

che noi abbiamo già fatto l'anno precedente per cui abbiamo ritenuto e riteniamo di 

dovere imboccare tutte e due queste vie. 
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Abbiamo solo un problema che è di tempo tecnico, nel senso che nel momento in cui 

ho chiesto la possibilità di mettere in campo le azioni amministrative per potere 

utilizzare questi fondi mi è stata posta dall'ufficio economico finanziario la difficoltà 

relativa al fatto di non avere il bilancio approvato; per cui stiamo aspettando 

l'approvazione del bilancio, questi fondi sono messi, ovviamente, in bilancio con una 

destinazione vincolata, però appena avremo il bilancio approvato espleteremo tutte le 

procedure per potere andare avanti. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, Assessore. 

Prego, collega. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Allora, Assessore, lei sa benissimo la mIa contrarietà al servIzIO CIVICO dove, 

comunque, molta parte delle somme vengono sprecate in assicurazione e quant'altro 

e per 4,00 euro l'ora si fanno venire le persone a lavorare massimo tre ore al giorno; 

sul discorso che lei mi dice: la stragrande maggioranza delle associazioni erano 

contente del servizio civico, a me splace constatarlo aveva avuto anche delle 

informazioni diverse e purtroppo ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, cortesemente, prendiamo posto, non siamo neanche tanti, quindi questo 

brusio non è giustificabile. 
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Il Consigliere CARLISI Marcella 

Mi spiace che sia cittadini chi magari dovrebbe rappresentarli tramite associazioni, 

corporazioni eccetera, eccetera, spesso e volentieri si avvicini all' Amministrazione in 

maniera troppo arrendevole perché in ogni caso delle persone che hanno a che fare 

con gente che ha problemi per sfamare la famiglia che si mostrino contente, sì 

vengono a lavorare tre volte la settimana per tre ore al giorno, considerando che 

comunque anche se voi mi dite che cercate di accorparli in uffici o in qualcosa che 

siano vicini alle loro abitazioni spesso e volentieri queste persone si devono pagare 

l'autobus, comunque devono pagarsi il viaggio per arrivare al luogo dove andranno a 

lavorare. 

In più magari, tra virgolette, vi lamentate perché non è un lavoro di qualità e, quindi, 

mi pare una cosa allucinante continuare con questa cosa. 

Capisco che questa Amministrazione ha bisogno di pali dipinti o di quant'altro, però 

penso che quando si tratti di pane per alcune persone, visto che non credo che chi ha 

votato e ha chiesto di destinare questi soldi ai poveri chiedesse servizio civico per i 

poveri; mi pare veramente assurdo. 

A questo punto se la sua intenzione era quella avrebbe dovuto più onestamente 

scrivere, non a sostegno della povertà, perché a questo punto era un po' una presa in 

giro, ma scrivere: servizio civico per i poveri, la prossima volta lo proponga e scriva 

servizio civico per i poveri e voglio vedere quanti ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 
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Il Consigliere CARLISI Marcella 

Questa è la mia replica. Lei purtroppo non mi può replicare, mi può replicare a livello 

stampa, come vuole. 

Se questa è la concezione di questa Amministrazione, scriva onestamente, così chi 

vota sa per che cosa vota: servizio civico per i poveri e così vediamo quante persone 

la voteranno. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, cortesemente vi chiedo di prendere posto perché non SI possono fare 

capannelli. 

Non si riesce a capire ciò che dice la collega. 

Iniziamo dal punto l, avendo finito i punti di competenza del dottore Riolo. 
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Punto N. 1 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. - Raccolta differenziata 

Fontanelle - Carlisi" 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

lo ridò la parola alla collega Carlisi per tornare al punto l, raccolta differenziata 

Fontanelle. 

Prego. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Allora, queste 8 interrogazioni, per il question time, che sono state presentate il 2 

maggio, quindi delle domande che possono sembrate vetuste in realtà sono di 5 mesi 

fa, quindi mi pare il minimo, ecco, purtroppo la risposta spero di averla quantomeno 

oggI. 

La risposta, come sempre, non serve per me, ma serve per dare al cittadini delle 

risposte perché fanno delle domande e io le giro a chi di competenza. 

Intanto quello che è uscito fuori pure in questo Consiglio Comunale c'è molta 

incertezza sulla percentuale di raccolta differenziata a Fontanelle, quella vera, quella 

effettiva e sappiamo bene che, appunto, lei ci ha detto che ci volevano dei tempi per 

avere il dato certo, quindi considerando che siamo a ottobre 2017, considerando che a 

Fontanelle hanno cominciato credo il 15 marzo 2016 penso che c'è stato il tempo per 

raccogliere un po' di dati. 

Gli abitanti di Fontanelle continuano a chiedermi se ci sarà una riduzione per la 

raccolta differenziata visto che loro l'hanno effettuata nel loro quartiere, poi voi avete 

fatto successivamente un comunicato in cui avevate detto che questa riduzione ci 

sarebbe stata, ma io vi chiedo quando. 
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Quindi una tempistica certa in cui verranno effettuate le riduzioni per la raccolta 

differenziata agli utenti virtuosi che il quartiere di Fontanelle non è stato dotato di 

contenitori, di mastelli con microchip o quant'altro quindi non si può distinguere 

l'utente virtuoso da quello non virtuoso, credo, e, quindi, quando questi verranno 

bonificati da quelle riduzioni che sono assicurate per legge dall'articolo I, comma 

658 della legge 147/2013 che dice che se si fa la raccolta differenziata ci deve essere 

una riduzione. 

Poi quando ho presentato questa interrogazione ero andata a fare un sopralluogo 

qualche giorno prima (il 28 /4 /2017) negli uffici di Fontanelle e gli uffici di 

Fontanelle stavano consegnando un altro contenitore bianco che mi dicevano che 

dovevano tenerlo a casa e poi una volta pieno o comunque il giorno del conferimento 

svuotarlo nell'altro contenitore blu condominiale e quindi un doppio contenitore che 

credo nessuno dei due è microchippato, quindi delle spese, non so se li hanno 

regalati, comunque è sempre uno spreco di soldi pubblici. 

Quindi siamo arrivati alla domanda 5: come mai ai tempi, ma questo ne abbiamo 

anche parlato, c'erano sempre stoccati quelle quantità che erano le quantità che 

dicevo io, senza sbaglio di conti perché i cartoni erano stati contati e anche 

fotografati, quindi ho anche l'immagine rimasta sul telefonino, c'era ancora un terzo 

dei sacchetti acquistati con una scadenza a un anno a partire dalla produzione, quindi 

marzo 2016 scaduti, infatti tutte le persone si lamentavano che si rompevano, tra 

l'altro sempre più facilmente. 

Poi, la sesta: considerato che questi contenitori per la differenziata sono stati stoccati 

all'interno degli uffici comunali, dovunque c'era posto, quindi io li ho trovati pure 

dove facevano la microchippatura dei cani, nell'ingresso dove entravano le persone 

con i cani per la microchippatura era strapieno, adesso penso che l'hanno levato a 
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distanza di mesi, però questa cosa era stata fatta, quindi ora che stiamo andando a fare 

due nuovi uffici che, naturalmente, andrò a vedere poi, troveremo questa situazione di 

fatto? Anche perché tra l'altro erano messe all'ingresso quindi erano anche possibili 

eventuali furti, perché bastava che una persona arrivava si prendeva il mastello e se 

ne andava, visto che rubano già con la spazzatura dentro, figuriamoci quelli belli 

puliti. 

Quando partirà il servizio in tutto il resto della città perché ho visto anche il filmato 

in televisione lei ha già parlato dei due uffici che si stanno aprendo e ha invitato la 

popolazione a prendere i mastelli; quindi se ci può informare anche in Consiglio 

Comunale riguardo a queste tempistiche perché mi è sembrato di capire dalla sua 

comunicazione che è probabile che quegli step non vengano rispettati ma che partano 

in contemporanea più step, io non ho capito quindi se magari mi fa anche capire 

questo, ma soprattutto - e siamo alla 8 - come si intende organizzare negli angusti 

marciapiedi a volte inesistenti di molte vie agrigentine la raccolta porta a porta con i 

grandi contenitori condominiali, poi probabilmente non ci saranno più i condominiali, 

io ero rimasta a maggio a Fontanelle quando c'erano quelli condominiali, adesso 

penso che state dando i mastelli cittadino per cittadino però considerate che noi, non 

so in via Manzoni, in via Dante abbiamo dei piccoli marciapiedi. 

Tra l'altro se dobbiamo avere a che fare con l'ordinanza che avete presentato, quindi 

dalle 20: 00 alle 6: 00 devono essere messi fuori e poi non si sa quando vengono 

raccolti ma non sarà facile perché io non è che posso restare a casa a aspettare che 

passa il netturbino per salirmelo a casa, perché stiamo parlando anche di palazzi che 

hanno 9 - lO piani, quindi non conto è nei piccoli paesi dove io lo prendo e me lo 

porto dentro, un conto è che io devo scendere, magari sono già al lavoro però che 
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faccio torno dal lavoro a prendere il mastello per portarmelo al piano dove abito o 

non si può anche l'ingresso comunale investirlo con tutti questi mastelli. 

Sono delle domande che lei, giustamente, ha detto anche in quella trasmissione, il 

sistema è in divenire, è perfezionabile e, quindi, anzi le indicazioni, come penso, 

magari possono servire da spunto per migliorare il sistema. 

Quindi ho detto un po' tutto. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

La parola all'Assessore Fontana. 

Prego, Assessore. 

Vi prego di rispettare le tempistiche; lo dico in generale, lei è stata piuttosto veloce 

nonostante i quesiti fossero, specialmente l'ultimo, particolarmente complessi, quindi 

la tempistica: 7, lO e 3, che voi conoscete. 

L'Assessore FONTANA Domenico 

Grazie, Presidente. Grazie, Consigliere Carlisi. 

Parto da questa ultima, faccio il percorso a ritroso. 

Sicuramente è un sistema industriale che si aggiusta via, Via, addirittura a livello 

settimanale e questa è una ragione per cui spesso, laddove si possono fare l'in house 

funzionano meglio, perché non hai bisogno di confrontarti con un terzo, decidi tu 

come migliorarlo e il problema che lei poneva è un problema che si sono posti tutti e 

via, via si risolve facendo, cioè intanto nella prima fase si fa una verifica per capire 

quali sono i condomini che hanno degli spazi condominiali dove al posto del mastello 

puoi dare il carrellato per rendere anche più efficiente il servizio, perché è chiaro che 
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se IO devo scancare 45 mastelli o tre carrellati ci impego molto meno tempo per 

scaricare tre carrellati, quindi laddove ci sono condomini, lei faceva l'esempio di via 

Dante e via Manzoni. 

In via Dante qualche condominio che ha una corte o un garage c'è, in quel caso 

verranno distribuiti carrellati e non mastelli, proprio per rendere più efficiente il 

servizio, in via Manzoni dove spazi condominiali ce n'è davvero pochissimi, con 

ogni probabilità non si potranno distribuire carrellati ma si dovranno distribuire 

mastelli familiari. 

I mastelli sono impilabili, quindi diciamo si è scelta questa opzione del mastello 

impilabile per evitare che si distribuiscono semplicemente in orizzontale, per esempio 

quattro - cinque mastelli, uno sull'altro ci possono stare, però ripeto questo è un 

problema che si stanno ponendo e che si sono posti in questi venti anni tutte le città 

che hanno delle aree urbanizzate con le caratteristiche simili alle nostre; là dove c'è 

un palazzo c'è una grande densità edilizia, una grande densità abitativa avrà una 

densità di mastelli esposti sul marciapiede. 

Alcuni hanno risolto il problema, ma dopo un po' di tempo con le isole ecologiche 

mobili, però stiamo parlando di cose che sono di là da venire, cioè si dovrà verificare 

se c'è la possibilità dopo che gli agrigentini avranno imparato a raccogliere bene i 

rifiuti; una persona ieri mi fermava e mi diceva: "Vengo da Imola, dove sta mio figlio 

e ho visto che a Imola hanno lasciato la raccolta domiciliare per passare alla raccolta 

con i cassonetti stradali interrati che si aprono con il beige", l 'ho fatto riflettere sul 

fatto che un sistema di questo tipo ha come presupposto, come dire, l'educazione 

della persona che fa la raccolta e la buona volontà della persona che fa la raccolta, 

perché una volta che ho aperto il cassonetto non c'è nessuno che controlla la qualità 

di quello che sto mettendo nel cassonetto e è evidente che ci sono Comuni che come 
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Imola dopo dieci anni, quindici anni possono decidere di tornare indietro rispetto al 

domiciliare per fare una raccolta differenziata diversa; se noi avessimo pensato di 

rinunziare al domiciliare avremmo avuto inevitabilmente una raccolta differenziata di 

qualità così scarsa da diventare un costo economico in più per la comunità, piuttosto 

che un risparmio e soprattutto non avremmo fatto bene all'ambiente. 

Quindi per noi, così come per tutti quelli che hanno cominciato il domiciliare è 

obbligato, con tutto quello che ciò comporta, cioè con la necessità via, via di 

organizzarsi per risolvere i problemi che lei prefigurava e che in alcuni casi CI 

saranno già, quindi sappiamo già che ci saranno. 

Per quanto riguarda, invece, i tempi; i tempi sono quelli che ho dato in queste 

interviste che sono, peraltro, gli stessi coincidenti con la variante cioè a dire: partirà 

tutta la città a fine anno, partirà il penultimo step quello che riguarda i quartieri di 

Villaggio Mosè e San Leone che sarà fine novembre, il secondo step è quello di 

Villaseta e Monserrato che partiranno alla fine di questo mese, alla fine di ottobre. 

Per quanto riguarda i front office, alla fine dovendo aprire dei front office sul 

patrimonio comunale abbiamo avuto anche la difficoltà enorme di reperimento degli 

spazi adatti, ne abbiamo trovati due che sono la biblioteca di Villaseta per i quartieri 

costieri, quindi Villaseta, Monserrato e pensiamo di aprirlo pure a chi sta a Villaggio 

Mosè e San Leone, mentre per tutti i quartieri nord del centro urbano il front office 

verrà aperto presso i locali dell'ex Caserma dei Vigili del Fuoco. 

Il front office di Villaseta dovrebbe essere aperto tra oggi e domani, invece quello del 

viale della Vittoria dovrebbe essere aperto la prossima settimana, infatti io ho lanciato 

un appello lo faremo ulteriormente, a tutti i cittadini, di non aspettare l'ultimo 

momento, nel momento in cui i front office sono aperti è bene cominciare da subito 

andare a prendere i propri mastelli, il calendario e le informazioni perché poi la cosa 
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che va ricordata è che, ovviamente, per essere front office trovano persone che sono 

in grado di dare tutte le indicazioni anche il dettaglio su come si farà la raccolta 

di fferenziata. 

Veniamo alle questioni più vecchie, cioè alle questioni di CUI abbiamo più volte 

parlato, diciamo in privato e anche in Consiglio Comunale. 

Allora non ci sono più i contenitori perché quelli che c'erano sono stati distribuiti 

all'ufficio di Fontanelle, o almeno la gran parte, non ci sono da tempo più i sacchetti 

perché erano l'ultima parte dei sacchetti comprati per la distribuzione a Fontanelle, in 

quanto alla scadenza i sacchetti per l'umido hanno una scadenza annuale, è ovvio che 

più vecchi sono, più facilmente si deteriorano. 

Già all'inizio non sono proprio facilmente contenitivi, ovviamente dopo un anno lo 

sono molto meno, tant'è che alla fine abbiamo deciso da un lato di risparmiare, 

dall'altro proprio per evitare di stoccare troppo materiale che poi va a deperirsi, con 

la variante, ma io penso che vada fatto anche con il nuovo bando delle SRR i 

sacchetti non saranno più in dotazione, le famiglie compreranno i sacchetti, tanto 

stiamo parlando di prodotti che si trovano ormai in qualunque supermercato. 

Quindi, siccome tanto poi se li compra il Comune vengono rigirati sulla tariffa, 

devono comunque pagarli i cittadini, tanto vale l'acquistano loro direttamente proprio 

per evitare che ci siano di nuovo scorte così grandi che poi vengono distribuite nel 

momento in cui sono già scadute. 

Per quanto riguarda, invece, la confusione perché è giusto definire le cose con il loro 

nome che è stata fatta tra mastelli bianchi e azzurri, ci sono due questioni da chiarire, 

c'è stato un errore commesso dal fornitore, non so se vi ricordate perché ne abbiamo 

già parlato, che i mastelli, questi bianchi e azzurri, anzi sono mastelli bianchi e 

carrellati azzurri, vengono da una fornitura fmanziataci al 100% da COMIECO in un 
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progetto che abbiamo presentato nel 2016, se non ricordo male, per integrare, 

appunto, la dotazione perché noi, come sapete a Fontanelle avevamo solo un mastello 

per l'umido e poi un carrellato vende per tutto il resto. 

Allora abbiamo pensato di integrare questa dotazione con un progetto ad hoc, che ci è 

stato finanziato da COMIECO e la ditta che ci ha fornito i mastelli, che ha partecipato 

a una gara sulla piattaforma elettronica ha commesso un errore, nel senso che nella 

prima richiesta nostra c'era scritto: mastelli di colore bianco, io poi ho fatto notare 

che da due anni ormai il colore era cambiato, era diventato blu, per cui è stata fatta 

una errata corrige prima ancora che venissero presentate le offerte dicendo che 

dovevano essere blu. 

Il fornitore ha ben pensato di darci i mastelli bianchi e i carrellati blu. 

Inizialmente glielo abbiamo contestato poi abbiamo capito che siccome ci sono tante 

altre città che si trovano in questa situazione perché avevano i vecchi mastelli prima 

che cambiasse la codifica dei colori e quindi, alla fine abbiamo accettato di tenerci i 

masteIli bianchi, anche perché ho chiamato COMIECO dicendo: "C'è un problema 

per voi?" Appunto mi hanno risposto loro: "No, guarda che in molte città ormai fa del 

misto tra i contenitori più vecchi e quelli più nuovi", quindi una confusione l'ha fatta 

il fornitore e alla fine abbiamo deciso di tenerceli piuttosto che restituirli e 

ricominciare da capo. 

La questione di tenerI i a casa e poi svuotarli è un errore che hanno fatto gli impiegati 

che hanno fatto la distribuzione, tant'è che io, dopo che lei mi ha segnalato questa 

cosa sono andato a verificare e ho capito che erano andati completamente in 

confusione, vedendo i due colori diversi per cui è stato stabilito che adesso quando 

partiremo con la raccolta differenziata su tutta la città, prenderemo i carrellati e li 

toglieremo a quelli che hanno già il mastello bianco, quindi chi ha il mastello bianco 
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si tiene il mastello bianco e lo espone come tutti gli altri mastelli, anche perché i 

contenitori blu, quindi i contenitori per la carta sono stati sottratti all'acquisto che 

abbiamo fatto, cioè noi non è che abbiamo raddoppiato, dovendo comprare mastelli e 

carrellati per carta e cartone per tutta la città abbiamo sottratto il numero che era stato 

già finanziato. 

La sottrazione I 'ho fatta io personalmente, nel senso che sono andata a vedere dove 

erano me li sono contati e ho chiesto di toglierne, non mi ricordo se erano 300 - 400, 

adesso vado a memoria, a meno che non abbiamo fatto il contrario di quello che io gli 

ho disposto ma le posso garantire che me ne sono occupato personalmente proprio 

per evitare di ricomprare attrezzature che avevamo già perché ci erano state 

finanziate, quindi quando partirà, tra novembre e dicembre, con tutto il resto della 

città anche Fontanelle Sangiuseppuzzu e tutti gli altri i carrellati che sono stati 

distribuiti verranno ripresi e messi a disposizione di quelli che non ce l'hanno, quindi 

non ci sarà la doppia dotazione perché, ovviamente, non ha senso però poteva essere 

più utile farlo in quel momento piuttosto che farlo immediatamente, si era fatto un 

errore correggeremo l'errore che è stato fatto. 

Poi, per quanto riguarda la riduzione: sulla riduzione, Consigliera, l'abbiamo detto 

cento volte però lo ripeto visto che adesso formalmente devo rispondere a un question 

time; abbiamo detto che si farà con il saldo 2017 o più probabilmente con la prima 

quota del 2018. 

Per quanto riguarda l'individuazione non sarà dato a tutti gli abitanti di Fontanelle 

perché rispondo alla sua prima domanda; visto che in termini quantitativi è poco 

meno del 30% il numero delle famiglie che hanno fatto la raccolta differenziata è 

giusto che la riduzione ce l'abbiano solo questi e non tutti. 
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Noi non abbiamo il microchip perché purtroppo non era previsto il microchip nella 

gara, però abbiamo chiesto, quando abbiamo distribuito, abbiamo scritto i numeri, in 

gran parte e lei mi dirà sicuramente che in alcuni si è cancellato: lo so; però abbiamo 

visto che sono pochi rispetto al numero che abbiamo distribuito, in gran parte i 

numeri ci sono, per cui siccome ci facciamo dare le schede dagli operatori ecologici 

che fanno la raccolta che ci dicono ogni giorno, perché solo così abbiamo potuto 

calcolare la percentuale quanti sono quelli che conferiscono, sappiamo quali sono 

quelli che conferiscono e la riduzione la faremo solo a quelli. 

Qualora ci dovesse essere, perché potrebbe essere che qualcuno contesta dicendo: io 

l'ho fatta ma mi si è cancellato il numero, verificheremo in quei pochi casi, 10,5,20 

che davvero ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

L'Assessore FONTANA Domenico 

Nel carrello ci va tutto il resto, tutte le famiglie hanno l'umido quindi noi potremmo 

tranquillamente commisurarlo sull'umido; se arriva la famiglia Fontana, piuttosto che 

Carlisi e mi dimostra che ha nel carrellato il numero cancellato troveremo il modo e 

faremo lo sconto pure a loro. 

Quindi non si potrà pensare di fare uno sconto anche al 70% alle famiglie che non ha 

fatto la raccolta differenziata perché sarebbe ingiusto nei confronti degli altri 

agrigentini. 

Quindi, penso che lo faremo molto probabilmente sulla prima quota del 2018. 

Spero di avere risposto a tutte le sue domande. 

Non so se ne ho dimenticata qualcuna, ma mi pare di no. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie Assessore. 

Prego, collega, vi ricordo sempre le tempistiche. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

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

Sì. Allora io volevo dire: intanto lei mi sta dicendo che tutti fanno l'umido, infatti io 

mi chiedo tante persone anche a Agrigento questo umido o lo danno, per esempio ci 

sono quelli che lo danno alle galline, ci sono quelli che hanno diversi animali, ci sono 

quelli che pur non avendo la compostiera perché mi pare che è un'altra delle 

domande le che farò non l'hanno avuta, si sono attrezzati comunque lo lasciano del 

terreno, perché comunque chi è attento all'ambiente è andato avanti, ha sorpassato il 

Comune. 

Quindi diciamo che ci sono queste famiglie, lei diceva dal punto di vista del mastello 

dell 'umido non è nemmeno facile individuarle. 

Poi per quanto riguarda invece i mastelli blu che lei dice andiamo a sottrarre, ma li 

dovete andare a mettere il QrCode, poi a Fontanelle state dando il QrCode pure 

perché altrimenti abbiamo due tipologie di utenti in maniera diversi. 

Nel piano si parla di tutti i quartieri e poi c'è il conteggio delle utenze per cui è stato 

comprato tutto da capo, però magari ne parliamo e confrontiamo perché magari sono 

dei dati e lei ha agito su dei documenti successivamente e io ho dei documenti che 

sono quelli originali che ancora non c'era questa modifica. 

Questo soltanto volevo ribadire. 

Grazie. 
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Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Grazie a lei, collega 

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

Passiamo alla successiva interrogazione sempre a sua firma. 
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Punto N. 2 all'O.d.G.: "Interrogazione Q. T. - Discarica Consolida. Carlisi" 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego collega, ricordo la tempistica, dieci minuti per presentarlo, dieci per rispondere, 

tre per replicare. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Allora, la discarica Consolida è la vecchia discarica di Agrigento, come tutti ben 

sapete, l'Unione Europea ha chiesto di adeguare o di chiudere le discariche che non 

andavano bene, comunque questa discarica è chiusa da un bel po' di anni, ma 

naturalmente visto che non è stato ancora bonificata ci sono delle azioni di controllo, 

si fanno dei saggi e recentemente il percolato che viene prodotto, naturalmente, da 

tutti i processi digestivi o comunque di macerazione di degradazione dei materiali che 

vengono prodotti è aumentato, mi pare in maniera esponenziale, comunque c'è stato 

bisogno di svuotare queste vasche in maniera più frequente. 

Quindi, avete fatto un bando per il controllo perché il bando era Fontana di 

Bonomorone, analisi Fontana Bonomorone e analisi del percolato della discarica e se 

c'erano degli accorgimenti tali per accorgersi tempestivamente di variazioni del 

flusso magari per la tipologia di percolato che si veniva a creare anche a livello di 

concentrazione magari del percolato rispetto magari a dell'acqua piovana, dell'acqua 

di fonti di acque superficiali, diciamo, di falde freatiche, se si è scoperto e a cosa è 

dovuto l'aumentare del percolato e come si intende agire nel futuro e se è in 

considerazione la bonifica definitiva. 

Ora, naturalmente, questa è sempre una domanda del 16 maggio, nel frattempo c'è 

stata questo abboccamento credo per uno strato di impermeabilizzazione che volete 
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realizzare e che sarà oggetto di una ulteriore domanda contrariamente nel mentre ho 

fatto e a cui non avete risposto perché mi pare che era sempre a risposta scritta e, 

quindi, comunque so che la bonifica c'è e che era una bonifica che tutto sommato 

doveva essere fatta dalla Regione, la Regione se ne voleva prendere carico ma in 

realtà poi non ha fatto niente e, quindi, il Comune se ho ben capito e qui lo chiedo sta 

cercando di avere tutte le carte fatte per partecipare, tra l'altro ci sono anche al 

momento dei bandi, devono uscire dei bandi per le bonifiche, quindi dovreste 

preparare un progetto e mandarlo in maniera corretta, perché questo sarebbe un 

progetto veramente importante per la nostra città, quindi non sbagliate il modo di 

inVIO. 

Quindi mi darà delucidazioni sull'argomento. 

Chiedo ai colleghi, per favore, se possono diminuire il brusio perché anche 

l'Assessore viene disturbato, quindi la maggioranza sappia che sta disturbando il suo 

Assessore. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Grazie. Assessore. 

L'Assessore FONTANA Domenico 

Allora, grazie a voi. Nelle analisi si sono riscontrate due cose fondamentalmente, una 

di cui abbiamo certezza, e è stato riparato, l'altra che, invece, è una possibilità. 

La certezza era che uno dei tubi che collega le vasche per la raccolta del percolato era 

schiacciata quindi diciamo c'era il sistema che era andato in crisi perché si era rotto 

un tubo di collegamento; mentre per quanto riguarda la produzione anche in momenti 
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di scarSlSSlma piovosità, come è stato sostanzialmente l'ultimo periodo, dalla 

primavera a oggi il continuo prodursi di percolato riteniamo che sia legato alla 

presenza di una falda che probabilmente ha cambiato la propria direzione o si è alzata 

di livello perché abbiamo fatto tutte le verifiche rispetto alla possibilità che forse è un 

impianto di tipo antropico, rotto magari, ma lì fatta la verifica, ovviamente, di tipo 

burocratico, non risulta che ci sia nessuna condotta pubblica, né privata quindi non si 

capisce da dove arriva, quindi l'unica ipotesi credibile che possiamo fare è che ci sia 

stato un cambiamento di livello di una falda freatica, il che produce quindi l'arrivo 

dell'acqua non da sopra, ma da sotto, il che produce il fatto che adesso ci ritroviamo a 

gestire un percolato quantitativamente più importante e, quindi, quello che dovremo 

fare su cui stiamo lavorando, nelle more di un progetto di bonifica, perché è chiaro 

che tutti questi problemi li risolveremo con la bonifica, di automazione per il 

controllo dei livelli, non si tratta di livelli che possiamo controllare a occhio, ma 

soprattutto noi dobbiamo puntare alla bonifica. 

Stiamo ponendo l'attenzione già da giugno sulla 621 che è la misura destinata proprio 

alle bonifiche peraltro bonifiche per la quale è esplicitamente prevista la nostra 

discarica di Consolida tra quelle di bonificare; perché è stata inserita? 

È stata inserita perché alcuni anni fa quando si cominciò a progettare si decise che la 

progettazione dovesse essere a carico del Dipartimento Regionale, motivo per il quale 

io anche in questi ultimi mesi ho chiesto agli uffici di scrivere, non dico per mettere 

carte a posto, ma per capire questo progetto che fine ha fatto, visto che addirittura 

c'erano i progettisti incaricati dal Dipartimento stesso, non abbiamo avuto 

sostanzialmente risposte perché è chiaro che presentarsi al bando significa avere un 

progetto e se non ce lo fa la Regione dovremo essere costretti a farlo noi, quindi è 

urgentissimo avere questa risposta perché dobbiamo capire se qualcuno ha redatto 
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questo progetto o se dobbiamo redigerlo noi; anche perché se dovessimo redigerlo 

noi io avrei una idea che potrebbe essere alternativa alla semplice copertura, visto che 

il futuro delle discariche non è quello del ricoprimento, ma è quello dello 

svuotamento, quindi ho l'ardire di pensare che se dovessimo farlo noi questo progetto 

potremmo pensare di essere i secondi o terzi in Italia a ragionare di un progetto di 

svuotamento e non di un semplice progetto di ricopri mento; però ripeto siamo in 

attesa che la Regione ci dia una risposta sulla redazione di questo progetto per capire 

se è redatto o non è redatto; nel frattempo stiamo vigilando ogni giorno per verificare 

se esce il bando perché qualora dovesse uscire il bando poi dovremmo fare le corse, 

perché ci sono 60 - 90 giorni per presentare i progetti. 

Spero di avere risposto a tutte le sue domande (penso di sì). 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie. Assessore. 

Tre minuti per la replica. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Grazie, Assessore. 

È un tema molto importante che non può venire preso sotto gamba, poi avremo modo 

di parlare perché per le altre domande, spero in tempi brevi, e di questo chiedo anche 

alla Presidenza poi di calendarizzare per tutte le altre domande che ho fatto in questi 

mesi anche a risposta scritta perché comunque sono delle tematiche che sono 

importanti per questa città. 
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Punto N. 3 aIl'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. - Discerbamento, Villetta 

Vitaliano Brancati e terreni privati - Carlisi" 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego, collega. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Il tema della terza era una interrogazione, era per il question time, presentata il 16 

maggio 2017 su discerbamento della villetta Vitaliano Brancati, abbiamo anche 

parlato poi nel corso di una mozione dei terreni privati. 

Il primo quesito è: come si intende procedere al discerbamento delle vie cittadine con 

il numero di operai ridotto previsto dal piano finanziario TARI 2017. 

Ora lei mi risponderà, probabilmente, che avete fatto le varie convenzioni, però se 

non riusciamo a avere la pulizia dei quartieri, quindi lo spazzamento, se queste 

persone devono fare le sostituzioni per quella che è la cosa prioritaria della raccolta 

della differenziata se fino all'altro ieri una cittadina di Montaperto, quartiere dove è 

più facile controllare se il netturbino viene o meno, mi dice: ma qua non vengono da 

tanto tempo. 

Se i cittadini di Fontanelle, le dico e glielo continuo a ridire, si lamentano perché non 

viene, ma lei non mi può dire che sono le ditte che concentrano gli operai a San 

Leone perché continuo a dire: dovete essere voi a avere il controllo della situazione di 

come gestire gli operai e lo comunicate alle ditte; capisco che il servizio non è in 

house e quindi queste comunicazioni ci dovrebbe essere questo interfacciarsi 

continuo, il discorso, cioè se loro non fanno quello che dicono loro, gli impiegati non 

fanno le sanzioni ma sono gli impiegati del Comune di Agrigento, perché non si può 
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fare un ordine di servizio cioè se loro non controllano il sistema devono in qualche 

modo essere redarguiti, non lo so, non fanno il loro lavoro, se loro sono pagati perché 

devono controllare il sistema io non posso leggere nella Commissione nei lavori della 

Commissione bilancio che hanno bisogno di ancora più impiegati; quindi noi 

praticamente non abbiamo netturbini, abbiamo più impiegati che netturbini, 

praticamente, quindi, ecco, diciamo che il sistema diventa veramente un paradosso, 

leggere queste cose è veramente una cosa grottesca, cioè ridiamo per non piangere, 

ma è veramente una cosa allucinante. 

Il problema c'è, un cittadino ha fatto vedere un video dove raccoglievano la 

spazzatura con una spazzatrice però c'era tutta l'erba ai lati, non solo era ai lati, c'era 

pure il ciuffo centrale in questa via; quindi prima devono andare a cercare la 

spazzatura in mezzo all'erba, buttarla nella strada che poi questi qua se la prendevano 

con la spazzatrice; cioè sono delle situazioni allucinanti che prima di fare ridere il 

Consigliere Comunale, fanno ridere e fanno rizzare i capelli a tutti i cittadini che poi 

devono andare a pagare il TARI, perché dico pago forse iI divertimento che mi viene 

sotto casa che vedo queste scenette tragicomiche. 

Un altro tema che ci era stato a cuore anche come Movimento Cinque Stelle e lei sa 

benissimo che abbiamo chiesto l'opportunità di fare protagonisti civici per pulirla 

noi, ma non era possibile, quindi la pulizia e la restituzione ai cittadini di questa 

villetta che c'è in via Vitaliano Brancati a Villaggio Mosè. 

Come si intendono procedere verso le proprietà di privati di terreni incolti all'interno 

della città che necessitano di manutenzione, in via Dante ce n'è sono due di collinette 

piene di erba, in via Esseneto ce n'è un'altra, ma in via della Pace le persone si sono 

più spesso lamentate e ci sono ancora tutti i fico d'India che sono caduti, quindi era 
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totalmente non fruibile quel marciapiede perché era pienissimo di questi fico d'India 

che lo invadevano. 

Ora, io capisco benissimo che voi fate l'ordinanza, però, ecco, bisogna poi farle 

rispettare queste ordinanze in ogni caso è un disagio che è sentito dai cittadini, ma 

questo disagio può diventare qualcosa di più perché dai terreni incolti per può 

scoppiare l'incendio, questi qua con i fico d'India davanti la gente comunque ci 

posteggiava di sotto, alla fine, perché quelli sono i posteggi, quindi possono 

succedere incidenti del tipo che a qualcuno gli cadeva qualcosa o magari qualcuno 

per incuria ci andava a sbattere e magari poi ci saremmo trovati un nuovo debito fuori 

bilancio da accettare. 

Quindi voglio sapere come intendete, comunque, gestire anche il controllo in qualche 

modo di quelli che sono i terreni privati che però sono sottoposti all'incuria del 

privato e la responsabilità è del Comune di salvaguardare la salute e la sicurezza 

pubblica. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega, 

Prego, Assessore. 

L'Assessore FONTANA Domenico 

Allora comincio, questa volta, dalla prima domanda che riguarda la questione della 

riduzione dei netturbini e dello discerbamento. 

Per capire qual è il tema che stiamo affrontando vi inviterei a osservare, come ho 

fatto io questa mattina, la lena con cm l due netturbini che pulivano la piazza 
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antistante palazzo di città lavoravano; se noi dovessimo lavorare con quella lena per 

spazzare il soggiorno di casa nostra ci impiegheremmo una settimana. 

Allora, per evitare di fare confusione sulle ragioni che portano a avere una città 

sporca, secondo me, noi queste cose ce le dobbiamo chiarire, perché, cara Consigliera 

Carlisi, che in città ci siano lamentele di questo tipo non mi pare che avviene dal 22 

di luglio, la riduzione delle pattuglie di netturbini avviene dal 22 luglio, fino al 21 

luglio non è che questa città era in condizioni splendenti, cioè ci lamentavamo e noi 

dai cittadini raccoglievamo decine di lamentele ogni giorno sulle condizioni della 

città, senza la riduzione. 

Allora probabilmente il problema non è la riduzione, se il problema ce l'avevamo 

pure pnma. 

Allora, il problema è un altro; il problema è l'efficienza di ogni singolo operatore 

ecologico. 

Ovviamente c'è anche un problema di efficienza dei controlli ma il punto di partenza 

è l' efficienza dell'operatore ecologico. 

Se noi abbiamo disposto via, via delle riduzioni, non essendo degli avventurieri lo 

abbiamo fatto perché riteniamo che i numeri a cui siamo arrivati sono assolutamente 

sufficienti per non dire sovrabbondanti per darci un servizio efficiente; è chiaro che 

gli operatori ecologici dovranno lavorare con una lena molto diversa da quella a cui 

assistiamo in questi giorni, ancora in questi giorni perché continuando con questa 

lena è evidente che il problema si aggraverà. 

Allora, siccome abbiamo ridotto il numero, perché noi dovevamo rompere questo 

sistema, abbiamo ridotto il numero proprio per provocare due effetti la riduzione del 

costo del servizio ma anche una rivisitazione complessiva del servizio. 

35 

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

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



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

Lei raccontava scenette tragicomiche, è evidente che quella scenetta tragicomica che 

cosa ci racconta? 

Ci racconta un servizio che non ha senso logico perché io prima mi dovrei occupare 

dello scerbamento, solo dopo mi dovrei occupare dello spazzamento, invece siccome 

i servizi in questa città sono stati dati sempre in ragione di politiche clientelari, 

siccome abbiamo assunto tanti netturbini che quello che sapevano fare era spazzare e 

abbiamo consentito in questi anni, non semplicemente negli ultimi due, all'impresa di 

gestire un servizio per cui quasi tutti fanno lo spazzamento e solo in quattro (ora sono 

diventati dodici) SI occupano dello scerbamento; bisognerebbe ribaltare 

completamente la logica perché bisognerebbe prima scerbare, fatto lo scerbamento, 

che non devi fare ogni giorno, dopo puoi fare lo spazzamento. 

Allora, noi abbiamo dovuto fare l'estensione di un contratto che già esiste ma CI 

abbiamo messo mano con la variante e anche sullo spazzamento ci abbiamo messo e 

continueremo a metterci mano, cioè a dire abbiamo chiesto noi adesso all'azienda di 

sederci attorno a un tavolo, lei lo sa perché ne abbiamo parlato anche in Commissione 

e forse era pure presente per far sì che questa volta il piano dello spazzamento sia un 

piano concordato con gli uffici comunali nel quale non subiamo semplicemente le 

scelte fatte dalla RTl ma concordiamo le scelte in modo tale da cambiare 

radicalmente il sistema di spazzamento perché se vuole posso aggiungere alcune 

cose, cioè io in questo periodo spesso e volentieri ho seguito con attenzione: operatori 

ecologici e spazzatrici. 

La spazzatrice che va alla velocità dello spazzino che ramazza è un controsenso totale 

eppure questo è il modo in cui è organizzato cioè uno a terra che ramazza e porta 

verso la spazzatrice, allora a quel punto la spazzatrice a che serve? La velocità della 

spazzatrice è uguale a quella dello SpazZIllO tanto vale non utilizzarla nei posti 
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nonnali c'è la spazzatrice con il soffione e la lancia che ovviamente va molto più 

veloce di uno che ramazza. 

Allora quel sistema è un sistema che va completamente ridisegnato; ovviamente lo 

stiamo facendo contestualmente all'avvio della raccolta differenziata, quindi è 

particolannente complicato perché ovviamente l'avvio della raccolta differenziata sta 

avendo la priorità su tutto ma le posso garantire che quando le ho dato la risposta che 

l'assenza degli spazzini era legata al fatto che erano tutti concentrati su San Leone le 

cose stavano realmente così, zone che per tutta l'estate non sono state coperte, adesso 

sono di nuove coperte perché sono ritornati gli operai a Agrigento (ovviamente 

sempre con quella lena). 

Quindi, per esempio, solo per dire di una lamentela che ho raccolto io due giorni fa: 

chi fa la via Atenea o chi fa via Porcello, non fa via Foderà perché ritiene di non 

arrivarci, perché ci vuole più gente. 

Ora, non ci vuole più gente, ci vuole andare a una velocità diversa perché non è che 

gli spazzini a Milano piuttosto che a Bologna sono Supennan, sono spazzini come 

quelli nostri, semplicemente hanno una efficienza di gran lunga superiore. 

Allora la questione è questa perché cosa vuoi dire ribaltare la logica; ribaltare la 

logica noi dobbiamo concordare non quali strade, quanti metri lineari deve fare lo 

spazzino ogni giorno e noi quello paghiamo; se ne fanno meno finiremo per non 

pagarlo, quindi io non trovo un'altra soluzione, noi dobbiamo stabilire, cosa che 

ancora non è stata fatta da letteratura quanti metri lineari fa lo spazzino ogni giorno e 

anche quelli di Agrigento, non solo quelli di Bologna e di Milano devono fare quei 

metri lineari. 

Mi è stato pure risposto dall'azienda ma i nostri sono vecchi, devono andare in 

pensione e non ce la fanno; non può essere un problema nostro, capisco che noi 
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abbiamo molte persone che lavorano per la RTI che non hanno più l'età per fare le 

corse, ma non è un problema nostro; è un problema della RTI. 

Quindi è così che organizzeremo il sistema di spazzamento. 

Per quanto riguarda, invece, la questione della villetta Vitaliano Brancati, nOi 

finalmente siamo partiti con i lavori della forestale, quindi lo scerbamento non 

riguarda la convenzione, la villetta Vitaliano Brancati sì; siamo finalmente partiti con 

un ritardo di quindici giorni rispetto al momento in cui io speravo perché si era persa 

la comunicazione del Comune alla Regione, cioè visto che la convenzione è con la 

forestale è stata mandata a Palermo e ci hanno impiegato più di 15 giorni per mandare 

da Palermo a Agrigento la richiesta che aveva fatto il Comune di Agrigento, quindi 

comunque se non è oggi, è domani parte il servizio; il servizio prevedrà 

contestualmente una parte di abbattimento di alberi pericolosi e una parte di 

manutenzione del verde e la villetta Vitaliano Brancati dovrebbe essere fra le cose 

che faremo nei primi mesi del 2018; quindi non lo faremo immediatamente, ma 

all'inizio del 2018 sicuramente ci sarà una pulizia straordinaria della villetta Vitaliano 

Brancati. 

Per quanto riguarda, poi, i terreni in stato di abbandono, sì noi facciamo le ordinanze, 

abbiamo chiesto al nuovo Comandante dei Vigili Urbani di essere un po' più duro 

nell'emissione delle sanzioni, cosa che stiamo facendo già per altre cose, voi sapete 

che ormai andiamo, per quanto riguarda, invece, il modo in cui veniva lasciata la 

spazzatura in orari non consoni o fuori dai cassonetti siamo a una media del mese di 

settembre circa 200 verbali, quindi diciamo che i Vigili Urbani hanno cominciato a 

lavorare seriamente su questa cosa; gli abbiamo chiesto uno sforzo anche sul rispetto 

delle ordinanze perché è chiaro che fare le ordinanze non ci salvaguarda in caso di 
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incidenti, come quello che avvenne già mi pare due anni fa per il crollo di una pianta 

di fico d'India su un'auto che rimase completamente schiacciata. 

Quindi è chiaro che questo problema è un problema a cui abbiamo posto attenzione e 

rispetto al quale stiamo già lavorando con il nuovo Comandante dei Vigili Urbani. 

Assume la Presidenza il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Grazie, Assessore Fontana. 

Intende replicare, Consigliera Carlisi? 

Ha tre minuti. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Sì. Stiamo parlando quindi di 24 persone, 12 che saranno per lo scerbamento e 12 per 

la pulizia, perché mi pare che sono 24. 

Le persone si lamentano che comunque non c'è la pulizia; io non sto parlando fino al 

21 luglio, sto parlando dopo, di quello che è successo dopo il 21 luglio per cui certe 

zone dove venivano i netturbini e adesso non vengono più, quindi di questo sto 

parlando che a Fontanelle prima ci andava o Montaperto prima ci andava, anche 

perché i netturbini, un'altra cosa che fanno è svuotare i cestini; se non li svuota 

nessuno poi va a finire per terra la spazzatura, perché quando tu trovi il cestino pieno 

non tutti si mettono la carta in tasca; poi dipende da che tipo di carte c'è comunque 

fanno a stile montagnola, fino a quando non cominciano a cadere tutte cose per terra; 

quindi è anche questo il discorso per cui a volte anche dire: va beh, lì ci spazzo una 

volta a settimana, ma c'è anche questa raccolta da fare e non viene fatta, perché a 
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Montaperto si lamentavano di questo di non avere non solo lo spazzamento questa 

estate ma di avere i cestini totalmente pieni e che se li sono andati a svuotare loro, 

quindi un servizio che di fatto è venuto a mancare a partire da quel fatidico 21 luglio. 

Poi sul fatto che, giustamente, sono stati mandati via tutti quelli che erano più 

giovani, perché erano quelli che avevano minore anzianità e che le ricordo ce ne sono 

ancora 8, se non mi sbaglio, che ancora sono passibili di licenziamento perché ancora 

non hanno trovato allocazione, quindi non so nemmeno come questa storia sia ancora 

finita e come andrà a finire. 

Però, veramente, ci vuole un controllo e una pianificazione del territorio, la 

conoscenza anche del territorio, tra l'altro anche sul presidio della sicurezza, io ho più 

volte segnalato la via quella che passa da Sant'Anna che tra l'altro è anche brutta da 

vedere perché praticamente ci passano da lì i bus turistici e è piena di erbacce, 

erbacce che si incendiano, è la via che passa dall'ingresso di Porta Quinta e arriva 

fino a dove c'è il passaggio a livello, tutta quella di lì è una strada comunale, è una 

via, quindi deve essere pulita dal Comune e lì quello che succede è che si incendiano 

le piante addirittura il fuoco passa da parte a parte con, anche lì, possibili incidenti, 

quella tutta questa estate non è stata minimamente pulita è stata pulita dagli incendi; è 

strada nostra questa, è una via, in questo momento non mi ricordo esattamente come 

si chiama, ma ha il nome di una via e è via, così come di appartenenza comunale sono 

le bretelle attinenti alla strada centrale 115 quater, cioè viadotto Morandi, quelle 

bretelle sono comunali e quindi la pulizia delle strade per queste piante è di 

competenza anche quella comunale e non ANAS, questo almeno mi risulta. Grazie. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Grazie, Consigliera Carlisi. 
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Passiamo al punto successivo, il punto numero 4. 
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Punto N. 4 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. - Tosap e Piano antenne - 2 

parte. Carlisi" 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Prego, Consigliere. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Noi abbiamo parlato in questi anni, questo ormai possiamo dirlo, del piano antenne; 

qua sono state fatte diverse promesse, io ho anche ritirato un regolamento perché gli 

uffici hanno detto che erano una cosa complicata e se la dovevano vedere loro, però 

non vedo né un regolamento che esce fuori dagli uffici, né tanto meno il Piano 

antenna, anche se è stata fatta formazione del personale, anche se dovevamo essere in 

grado di farlo; anche questa è una regolazione richiestaci dalla legge, le ricordo che è 

sempre un Assessore ambientalista, eccetera, eccetera che quindi dovrebbe essere 

votato anche a risolvere questo problema e quindi le chiedo, ancora una volta, è una 

domanda che ho sempre fatto il 16 maggio 2017: come siamo messi? Ci sono dei 

tempi certi per la redazione di questo piano antenne? 

L'Assessore FONTANA Domenico 

Il piano già in primavera era in gran parte redatto, il nuovo Dirigente ha chiesto 

alcune integrazioni, mi è stato garantito che entro la fine dell'anno verrà editato, visto 

che lei nell'interrogazione dice: c'è una data certa? 

Mi hanno detto entro la fine dell'anno perché c'era solo da apportare alcune piccole 

modifiche. 

Il primo regolamento era già pronto da tempo. 
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Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Consigliera Carlisa, intende replicare o passiamo al punto successivo? 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Sì, io dico aspettiamo tutti perché sennò pOi SI becca un'altra interrogazione 

sull' argomento. 

Lo so che dovrebbe essere così, ma visto che è problematico rinnovare il Piano sono 

costretta a ricordarglielo almeno ogni semestre. 

Presidente, passerei alla prossima che è la 5. 

43 

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

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



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

Punto N. 5 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. - Iniziativa WIFI4EU - Carlisi" 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

L'oggetto era sempre un quesito per il question time, del 16 giugno 20 17, 

sull'iniziativa WlFI4EU che la Commissione Europea voleva promuovere la 

possibilità di zone di Wi-FI gratuito sia per i cittadini italiani sia per tutti gli stranieri 

che venivano a visitare l'Italia recandosi in luoghi pubblici potendo usufruire di un 

servizio WI-FI e la Commissione Europea era disponibile a finanziare l'attrezzatura 

ai costi di installazione, mentre praticamente in questo caso il nostro Comune avrebbe 

dovuto pagare semplicemente la connettività, quindi l'abbonamento a internet e la 

necessaria manutenzione delle attrezzature. 

Visto che i progetti saranno selezionati a giugno in base all'ordine di presentazione 

quindi era vitale presentare in maniera tempestiva dalla richiesta del bando, perché 

comunque io quando faccio una interrogazione è perché ho scritto comunque 

quantomeno al Sindaco e agli Assessori, voi già lo dovreste sapere, però a ogni buon 

conto invece ve lo inoltro quello che è il bando, quindi interrogo per sapere se e come 

questa Amministrazione intenda partecipare all'iniziativa predisponendo un adeguato 

progetto e soprattutto inviandolo nella maniera corretta. 

Grazie. 

L'Assessore FONTANA Domenico 

Visto che è la terza che lo dice: quando lo invieranno cercherò di essere presente 

mentre digitano. 
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Ovviamente intendiamo partecipare, stiamo valutando su cosa e come, ma mI 

dicevano la settimana scorsa gli uffici che ancora la finestra non si è aperta, 

d'altronde doveva aprirsi tra la fine 2017 e i primi 20 l8; mi dicono che è così. 

lo personalmente non ho verificato, siccome mi fido abbastanza di chi SI sta 

occupando di questa cosa penso che le cose stiano in questo modo. 

Comunque, sì, intendiamo partecipare, ovviamente nei limiti delle nostre 

disponibilità economiche, perché è chiaro non possiamo fare il Wl-FI libero perché 

poi comunque un costo di canone ci sarebbe, quindi nei limiti delle nostre 

disponibilità parteciperemo sicuramente. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Grazie, Assessore Fontana. 

Consigliera Carlisi, ha intenzione di replicare? 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Sì. Assessore, lei praticamente mi ha detto che ancora non sapete dove e questa per 

me è una cosa grave perché nel momento in cui si apre la finestra ci buttiamo perché 

ancora non abbiamo un progetto definito. 

Poi per quanto riguarda il canone, intanto adesso l'abbonamento a internet comunque 

non hanno dei costi eccessivi; comunque è un servizio che proprio da bando si può 

dedicare ai turisti quindi noi avremmo sempre quei soldi che il Comune sta 

prendendo dalla tassa di soggiorno che potrebbero anche essere utilizzati per pagare 

questo minimo canone, perché non credo che sarà una spesa così enorme, quindi 

diciamo sempre il problema dei soldi mi pare assurdo perché è una cosa che non si 

può continuare a dire ai cittadini perché il problema dei soldi se lo pone il cittadino 
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quando deve andare a pagare al Comune le tasse e poi sapendo che un Assessore, il 

Sindaco rispondono: non ci sono i soldi, verrebbe da dire, quando c'è da pagare le 

tasse: non ci sono i soldi. 

Quindi che facciamo? Diciamo i soldi ci sono, se vengono amministrati bene, se non 

si perdono pagando multe o debiti fuori bilancio o danni che i cittadini ricevono 

anche per le incurie di cui abbiamo pagato. 

Comunque predisponete il piano, scegliete le zone, perché, appunto, la finestra se non 

si è aperta, si aprirà e lì chi arriva prima si piglia i soldi, chi arriva dopo: soldi non ne 

ha più perché semplicemente questo, uno dei criteri di scelta è proprio l'arrivo. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Passiamo al punto successivo, il punto numero 6. 
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Punto N. 6 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. - Interrogazione Q.T. - Spazi 

pubblicitari interni Convenzione Akragas - Carlisi" 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Prego, Consigliera Carlisi. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Allora era partita questa convenzione che è stata stoppata come ha detto anche 

l'Assessore Amico e l'ha detto credo anche alla stampa, ma la delibera 67 che era 

quella della concessione diceva di autorizzare gratuitamente l'utilizzazione gratuita 

dello stadio comprensiva degli spazi pubblicitari interni esistenti. 

Ora, noi abbiamo un regolamento comunale sulla gestione degli spazi, quindi sulla 

gestione degli spazi pubblici intesi come cose sportive, quindi gli spazi della piscina, 

che adesso non è più pubblica, agli stadi e il regolamento per l'utilizzazione degli 

impianti sportivi e la delibera 109 del 18 luglio 2013 all'articolo 24, il titolo dice: 

"Riserva sullo sfruttamento pubblicitario. Lo sfruttamento pubblicitario degli 

impianti sportivi e degli spazi sportivi è riservato al Comune che potrà farlo esercitare 

dal concessionario. La modalità e i criteri di assegnazione di spazi pubblicitari sono 

definiti con atto di Giunta Comunale; i concessionari della gestione di impianti 

sportivi saranno conseguentemente tenuti alla messa a disposizione di spazi esterni o 

interni all'impianto, compatibilmente con le esigenze sportive di funzionamento fatta 

eccezione per il caso di un concessionario di impianto a rilevanza imprenditoriale o di 

una concessione di costruzione ampliamento e gestione, sia anche concessionario 

dello sfruttamento pubblicitario dello specifico impianto. 
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Il concessionario della gestione potrà essere utilizzato a stipulare contatti pubblicitari 

di interesse locale negli spazi residuali, di durata non superiore a quella della 

convenzione per la gestione, qualora detta attività risultasse compatibile con i 

contratti già stipulati". 

Quindi noi siamo in presenza di una non convenzione perché non c'era io avevo 

chiesto agli uffici visto che l'Assessore Amico mi aveva detto che c'era un tariffario 

in base al quale comunque venivano calcolati queste tariffe per quanto riguardava lo 

sfruttamento dello stadio, nelle tariffe non si parla di sfruttamento degli spazi interni, 

quindi pubblicitari, né c'è una delibera di Giunta che dice che questi spazi interni 

erano dell'Akragas, quindi io ancora le continuo a dire: su che base c'è stato questo 

sfruttamento? 

Tra l'altro il fatto che non esiste non è soltanto che non la trovo io, ma sicuramente 

sarebbe stata citata anche nelle delibere passate o sarebbe su questi documenti che mi 

non inviato l'altro ieri, quindi è una richiesta che io ho fatto - e questo lo segnalo 

anche - una richiesta fatta il 4 luglio 2017 di rilascio copia di atti, mi tornano gli atti 

il 13/10, quindi molto, molto tempestivi. 

lo chiedo, quindi, all' Assessore per quale atto c'è questa cosa, anche perché, appunto, 

lei ha detto che c'era una sorta di compensazione fra quello che fa il Comune per 

l'Akragas e quello che l' Akragas fa per il Comune ma io ho chiesto di avere questi 

conti e questi conti io li ho chiesti con l'accesso alla copia degli atti al 4 luglio ma 

questi conti non mi sono stati dati; quindi io vorrei a questo punto capire come viene 

effettuata questa compensazione perché dovrebbe essere fatto: noi vi dobbiamo tanto; 

voi ci dovete tanto, siamo pari e patta e comunque rimane questo discorso degli spazi 

pubblicitari interni. Grazie. 

48 

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. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Dall' Amministrazione risponde l'Assessore Amico. 

L'Assessore AMICO Giovanni 

Grazie Presidente. 

Allora per precisare anche quello che ci siamo detti nella scorsa volta, cioè quando 

abbiamo già affrontato il tema: non è vero o comunque non è esattamente così 

quando parliamo della convenzione cioè il fatto che la convenzione non è vigente; la 

convenzione è stata sottoscritta, lo stadio è stato consegnato l'Akragas con questa 

convenzione; la convenzione prevedeva tante cose, non soltanto la possibilità che 

l'Akragas effettuasse una serie di interventi che ha effettuato e che via, via, effettua 

nel corso degli anni per mantenere lo stadio quindi per l'ordinaria amministrazione e 

per la gestione ma anche, soprattutto la realizzazione dell'impianto di illuminazione 

quale presupposto, quale sinallagma di questa convenzione, per il mantenimento per 

un periodo pluriennale abbastanza importante perché erano nove anni circa, di questo 

impianto. 

La convenzione OggI, quindi, è vigente, ma non è una convenZIOne che si è 

perfezionata rispetto al suo sinallagma cosa voglio dire: che siccome la realizzazione 

dell'impianto è un processo lungo così come un processo lungo è anche l'aspetto che 

riguarda l'ottenimento delle autorizzazioni, nel momento in cui si fece la 

convenzione e in carenza di uno degli impegni da parte dell' Akragas che era quello di 

contrarre il mutuo che noi avremmo dovuto poi garantire con una fideiussione e si 

doveva quindi dare esecutività, cioè doveva partire il periodo dei nove anni, oggi ci 

troviamo nella condizione in cui l'Akragas non ha avviato il mutuo e quindi i lavori 

e, quindi il 4 agosto di quest'anno, quindi due mesi fa circa noi abbiamo dovuto 
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rivedere o comunque stiamo provando a rivedere i contenuti della convenzione; ma la 

convenzione non è cessata perché l'Akragas potrebbe domani mattina in astratto cosa 

che non avverrà per le informazioni che ho io, però domani mattina potrebbe cedere 

le quote a un imprenditore che decide di realizzare immediatamente l'impianto 

avendo già ottenuto tutte le autorizzazioni. 

lo ho chiesto agli uffici di fare il computo per questa annualità che si è conclusa il 4 

agosto, il computo delle spese che avrebbe dovuto sostenere Akragas se fosse stato 

un utilizzatore comune dello stadio, quindi ai sensi del regolamento acquisendo da 

parte dell' Akragas evidenza degli interventi e quindi dei soldi che ha speso quella 

società per mantenere lo stadio dal punto di vista della manutenzione ordinaria e 

straordinaria se sono stati fatti degli interventi (alcuni io li conosco perché 

frequentando lo stadio come sportivo me ne sono accorto) ma gli uffici in questo 

momento non hanno acquisito la rendicontazione di queste opere ma l'hanno chiesta. 

Per cui la prima annualità, che è la annualità che si è conclusa con la stagione 

2016/17, quindi a giugno 2017 sostanzialmente, in questo momento dovrebbero, gli 

uffici insieme a Akragas mecciarla per potere identificare se noi dobbiamo recuperare 

dei fondi con l' Akragas in virtù della decadenza della convenzione o meno. 

Questo lo dico perché? Perché oggi siamo in una fase nella quale l' Akragas non ci ha 

ancora formalizzato la propria incapacità di proseguire nel mantenimento della 

convenzione perché ha in corso una trattativa di cessione delle quote societarie, a 

termine della quale potrebbe subentrare un soggetto che è in grado di condurre e 

portare avanti l'attuale convenzione con queste regole. 

Vero è che se dovesse cessare la convenzione noi dovremmo rivedere l'intero 

rapporto da quanto gli abbiamo consegnato lo stadio cioè dall'inizio della scorsa 

stagione perché è chiaro che a quel punto noi dovremmo non più valutare e 
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quantificare il rapporto con Akragas in funzione della realizzazione dell'impianto, 

quindi del mantenimento di nove anni ma soltanto per l'anno per il quale loro hanno 

goduto di questo bene computando i costi che loro hanno sostenuto e lì si farà anche 

una valutazione di quello che è l'eventuale introito che dobbiamo chiedere per la 

cartellonistica pubblicitaria, però fin tanto che dal punto di vista formale esisterà la 

convenzione e quindi fin tanto che la convenzione non ha una decadenza dovuta a un 

atto formale o di rescissione da parte del Comune ovvero di rinunzia da parte 

dell' Akragas gli uffici ritengo che debbano rispettare quello che nella convenzione è 

previsto e quello che dico è confermato dalla risposta formale, sebbene molto 

sintetica che viene prodotta dagli uffici che nel riscontrare il quesito del Consigliere 

CarIisi fa riferimento all'articolo 3 della convenzione, dando quindi per attualmente 

vigente e valida l'attuale accordo con la società. 

Spero di essere stato esaustivo. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Consigliere Carlisi intende replicare? 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Certo. Noi abbiamo una convenzione che c'è, non c'è; adesso c'è. Cioè è un po' una 

confusione, non una convenzione. 

Tra l'altro lei in quella risposta, comunque, che mi aveva dato non sapendo che avevo 

poi avrei posto anche l'altra domanda mi diceva che gli toccava all' Akaragas avere la 

sponsorizzazione interna perché si sta formalizzando quello che già era ... anzi le sue 

parole esattamente sono: la convenzione che abbiamo sottoscritto con l'Akragas e che 

riprende il discorso della pubblicità, non fa altro che formalizzare quello che già oggi 
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è possibile che l' Akragas faccia e cioè durante le manifestazioni sporti ve esporre la 

cartellonistica dei propri sponsor. 

Quindi io vi dico che da regolamento comunale questa cosa non è possibile; questa 

cosa è possibile per via di questa convenzione; questa convenzione che però diceva 

che le utenze dovevano essere passate, quindi se io ho - dice il Dirigente Mantione -

circa 40.000,00 euro di spese che erano state realizzate nei primi sette mesi dell'anno, 

non è possibile che lei mi risponda: "L' Akragas avrebbe dovuto sostenere un canone 

per la stagione in corso di circa 12.000,00 euro a fronte di questi 12.000,00 euro il 

Comune avrebbe dovuto garantire il buon stato per l'utilizzo del campo, quindi lavori 

di ristrutturazione, ripristino del manto erboso durante l'anno. 

L'Akragas però si fa carico degli oneri che riguarda il mantenimento in buono stato 

del manto erboso; si fa carico a proprie spese della gestione della sicurezza dello 

stadio, anche dell'impianto di videosorveglianza a fronte di questo ovviamente il 

Comune consente il non versamento di quelli che sono gli oneri per l'utilizzo dello 

stadio e è proprio questa la ragione che avete scelto di fare la convenzione. 

Lei tra l'altro mi aveva detto che noi, a parte luce, soprattutto acqua, c'erano anche 

tre unità lavorative per il controllo dello stadio e degli eventuali interventi di 

manutenzione straordinaria. 

lo le ricordo, le ho anche mandato, ma questo lo dovrebbe già sapere che c'è un 

accordo ANCI e quelli che danno i soldi allo sport, che praticamente fino al 28 

ottobre potete richiedere delle sovvenzioni a tasso quasi zero, oggi ne abbiamo 15 

quindi fra 13 giorni dovreste avere un progetto presentato e quindi risolvere la 

situazione, non lo so. 

A parte che non è che ve lo dico ora che esiste la convenzione, lei ha detto che il 4 di 

agosto avete cercato di rifare o comunque rimaneggiare questa convenzione si poteva 
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fare anche alla luce di questa possibilità economica che ci avrebbe dato la possibilità 

di avere questa illuminazione, di toglierei dal groppone non solo il discorso dello 

stadio comunale, l'illuminazione ma anche si poteva estendere a altre situazioni di 

impianti sportivi che ci sono a livello comunale e che ancora oggi restano nell'incuria 

perché la soluzione non può essere sempre: esternalizziamo, perché se 

esternalizziamo, esternalizziamo anche gli Assessori comunali, ci pigliamo quattro 

persone e basta. Non ho capito perché noi abbiamo all'interno del Comune delle 

figure politiche che dovrebbero, comunque, cercare di amministrare il Comune con le 

risorse che abbiamo e le uniche cose che si riesce a fare è semplicemente una 

esternalizzazione. 

Grazie. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Grazie, Consigliera Carlisi. 

Passiamo al punto numero 7. 
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Punto N. 7 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. - TARI e centri di accoglienza-

Carlisi" 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Può dame lettura. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Grazie. II punto 7 l'ho presentato il 19 giugno 2017, era un question time, tra l'altro 

ho presentato a agosto una mozione per rivedere, perché visto che vi sorpasso e vado 

avanti chiedendo, visto che tra l'altro le tariffe sono di competenza comunale di 

modificare il KC della tariffa T ARI che riguarda quelle che sono le associazioni che 

gestiscono i centri di accoglienza. 

Infatti con un controllo con l'ufficio finanziario del Comune è venuta all'evidenza 

che i centri di accoglienza, che sono delle vere e proprie strutture con camere, alloggi 

e prendono dei soldi da parte dello Stato e/o della Regione pagano, per quanto 

riguarda la T ARI, come la categoria associazione. 

Tra l'altro il Dirigente dell 'ufficio finanziario, visto che la tariffa è la gestione Gesa, 

non era nemmeno in grado di dirmi quante effettivamente erano e, quindi, diciamo 

con il question time ho allungato un po' di tempo dandovi la possibilità di dirmi 

quanti centri sono stati censiti come associazioni riguardo al pagamento della T ARI, 

quindi quanti centri di accoglienza pagano come associazioni la TARI, quanti metri 

quadrati occupano, che sono importanti poi per la definizione della bolletta e in quale 

categoria si intenda inserire tali centri assimilandoli a questa categoria per la 

produzione di rifiuti; ricordiamo che la tariffa deve essere sempre commisurata alla 

quantità e alla qualità dei rifiuti, per cui anche con l'ufficio finanziario, e è l'oggetto 
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della mozione, chiederò di utilizzare un KC che non sia più basso di quello delle case 

di cura a parità, naturalmente, del PS; già le domande le ho fatto e questo è il punto 

numero 7. 

Grazie. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Per l'Amministrazione risponde l'Assessore Amico. 

Prego, Assessore Amico. 

L'Assessore AMICO Giovanni 

Grazie, Presidente. 

Allora, con riferimento alle domande che riguardano, diciamo i dati numerici, quindi 

i metri quadrati e il numero di centri e quali centri, gli uffici fino a stamattina da me 

sollecitato non hanno fornito alcuna risposta e, quindi, diciamo io non ho oggi la 

possibilità di dare alla Consigliera Carlisi una risposta su questo ma so che - perché il 

Dottore Mantione me lo ha riferito personalmente - che di questa problematica aveva 

anche dato informazione al Consigliere e quindi mi riservo di produrre a breve questi 

dati. 

Per quanto riguarda, però, la classificazione delle attività questo avviene per il tramite 

di una dichiarazione che fa la associazione nel momento in cui comunica i dati al 

Comune per la propria attività e, quindi, non essendoci una specifica classificazione 

per queste attività, ma dovendo comunque procedere con una assimilazione e anche 

io come la Consigliera ritengo che sia più giusto assimilarle alle comunità o 

comunque alle Casa di Cura per la tipologia dei rifiuti che producono, stiamo facendo 

il ricalcolo di tutta questa questione, cioè andare a censire tutte queste associazioni, 
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andando a verificare qual è l'attività che svolgono e eventualmente faremo sia la 

variazione della classificazione delle associazioni che eventualmente il recupero del 

tributo per dichiarazione di chi ha fatto, nel momento della comunicazione di inizio 

attività la comunicazione al Comune. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Grazie, Assessore Amico. 

Consigliere Carlisi, vuole replicare? 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Sì. Sono contenta anche se riuscirete a recuperare anche parte delle somme pregresse, 

però anche lì state sotto agli uffici perché il fatto che un Assessore ... io oltre ad avere 

parlato con il Dirigente, questa interrogazione comunque è di giugno, capisco che poi 

le interrogazioni del question time, queste vi sono state passate a luglio, però il 

question time non è stato fatto perché eravate in ferie (questo mi è stato riferito) e 

quindi siamo arrivati a ottobre quando siamo rientrati tutti dalle ferie per avere e 

potere dare delle risposte alla popolazione. 

Grazie. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Grazie, Consigliere Carlisi. 

Passiamo al punto numero 9. 
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Punto N. 9 all'O.d.G.: "Interrogazione Q. T. - Rifiuti pericolosi e non -

Carlisi" 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Lei è la proponente, prego. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Allora, Assessore Fontana, lei sa benissimo che io vado a buttare la raccolta 

differenziata nell'isola ecologica di piazzale ex Saiseb ora ho la casa piena, quindi ci 

dovrei andare a breve, quindi non ci vado da un po'. 

Voglio sperare che la prossima volta che andrò, perché questa si riferisce a una 

interrogazione del lO luglio, ci sono andata credo anche a agosto, però anche a agosto 

le posso dire che i contenitori delle pile erano nello stato che l'ho descritto ancora 

prima di luglio, cioè sono ancora distrutti, io ho le mie pile da andare a buttare quindi 

vorrei capire se troverò finalmente questi contenitori fatti per contenere questo 

materiale anche perché anche nel bando, che io dicevo ormai in scadenza, perché 

l'interrogazione era del lO luglio, c'erano tra i servizi base: "La raccolta, il trasporto, 

lo stoccaggio e il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi, quali - proprio cito il 

vecchio bando - pile, farmaci scaduti o inutilizzati T e F e tutti gli altri che sono 

classificati come urbani per provenienza di impianti di recupero; il servizio dovrà 

essere effettuato nelle ore antimeridiane". Questo era proprio quello che era scritto 

nel bando, ora per chi non lo sapesse i T e F sono i solventi, vernici, ma anche 

materiali che servono per fare pulizie e sono abbastanza aggressivi e questi vanno 

gettati in speciali contenitori, così come anche il vuoto (mi corregga in caso). 
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Quindi, vorrei capire, visto, tra l'altro, invece, nella tariffa TARI, nell'approvazione 

della TARI 2017 il dato dei quantitativi tonnellate di rifiuti prodotti nell'anno 2016 le 

mie interrogazioni sono queste: se questa Amministrazione ha intenzione di porre in 

essere una raccolta seria dei materiali pericolosi conferiti dalle utenze domestiche, 

visto che le isole ecologiche in questo momento non sono attrezzate e anche a 

Fontanelle non mi pare che sia stata fatta una raccolta per queste; come si spiega il 

dato che viene indicato proprio nella T ARI 2017 che al CER, che sarebbe il codice 

che indica il rifiuto, in questo caso, farmaci che è 200132, indica l, I tonnellate e 

invece il CER 200135 è solo 0,96 tonnellate, quando praticamente questo dato 

riguarda le apparecchiature elettroniche e elettriche tipo televisori comunque anche 

grosse quantità che comunque vediamo che vengono effettivamente buttate ai 

margini della strada, perché immagino che le farmacie e quant'altro conferiscono con 

altri canali o addirittura vengano prima della scadenza magari dati a altre 

sistemazione, alle stesse case farmaceutiche. 

Un'altra cosa che non ho trovato sono il trattamento di batterie accumulatori. 

Quindi chiedo quanti sono stati conferiti nel 2016 perché il dato nel report della 

T ARI manca e come si sono raccolte e come saranno raccolte, sempre le indico 

l'esempio virtuoso di Favara dove c'è una splendida Amministrazione a 5 Stelle che 

ha predisposto il recupero delle batterie che lei da ecologista sa benissimo che 

vengono scisse nei vari componenti, ognuno di questo viene riutilizzato, comunque 

viene trattato in maniera adeguata. 

Come sono stati raccolti i rifiuti etichettati T o F visto che questo proprio nel Comune 

e nemmeno poi nel resoconto c'era scritto qualche cosa e come saranno raccolti in 

futuro e poi questa è veramente ancora attuale: come si intende raccogliere i 

pannolini e panno Ioni perché io ricordo che c'erano anche i sacchetti una volta, che 
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poi per fortuna sono stati tolti, però me lo continuano a chiedere perché, tra l'altro, e 

sto parlando, per esempio, di nidi comunali ma anche di nidi privati; nel momento in 

cui voi mettete che anche loro devono esporre i contenitori dalle ore 20:00 alle 06:00 

ma loro chiudono alle 15:00 al massimo, come fanno? Tornano e vanno a portare i 

contenitori? 

Quindi se magari mi può dare anche questa risposta che è utile per la cittadinanza, 

evito di fargliela in seguito. 

Grazie. 

L'Assessore FONTANA Domenico 

Allora, partiamo da questa ultima perché, appunto, è non riferita a questo specifico, 

però è una tipologia di domanda che mi è stata fatta molto spesso in questi giorni. 

È ovvio che non tutti sono nelle condizioni di aderire al servizio di raccolta 

differenziata domiciliare per ragioni varie, questo è un tema che mi hanno posto le 

scuole, che mi hanno posto gli uffici pubblici. 

Ovviamente in ognuno di questi casi una soluzione si può trovare, ma la cosa più r, 

anzi la struttura più importante per trovare soluzioni è l'attrezzatura appunto delle 

isole ecologiche che ancora oggi non possiamo chiamare CCR perché i CCR sono 

delle isole ben più e meglio attrezzate di quelle nostre. 

In questi casi l'unica soluzione è, appunto, conferire presso l'isola ecologica. 

Faccio un esempio: un ristoratore di via Atenea favarese mi dice: "lo posso venire per 

mettere fuori il rifiuto negli orari canonici, non posso essere presente quando, invece, 

si deve ritirare e siccome non mi va di tenere il mio carrellata per l'intera giornata 

fino alle cinque del pomeriggio in via Atenea, anche perché voi non me lo 

consentireste voglio capire cosa devo fare". 
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L'unica soluzione è conferire l'umido - gli ho spiegato - all'isola ecologica anche 

perché siccome questo deve essere un sistema tutto tracciabile; cioè noi dobbiamo 

sapere ogni azienda, ogni impresa, ogni commerciante, ma anche ogni famiglia cosa 

fa con i suoi rifiuti. 

Per quanto riguarda le famiglie avranno il QrCode, per quanto riguarda coloro che 

aderiscono alla raccolta differenziata, anche come aziende avranno il QrCode, chi per 

ragione, come questo ristoratore non lo può fare, comunque ha una tracciabilità che 

gli viene garantita dal portare i rifiuti all'isola ecologica. 

Motivo per cui noi, già da qualche mese, come lei sa, abbiamo comprato gli scarrabili 

a tenuta stagna per l'umido, ne abbiamo tre, dobbiamo, ovviamente, adesso 

cominciare a utilizzarli e abbiamo fatto redigere un progetto di adeguamento dei 

nostri CCR alle SRR, all'ufficio tecnico delle SRR perché loro sono più capaci dei 

nostri tecnici a fare progettazioni di questo tipo e stiamo autorizzando e, quindi, 

arriveremo poi a fare un nuovo decreto del Dirigente che l'autorizza come isola 

ecologica attrezzate pure per i RAE, l'umido, T, F tutto ciò che in realtà in questi anni 

non abbiamo raccolto, abbiamo raccolto molto male. 

Quindi l'idea è quella di, nel giro davvero di pochissime settimane, anche perché lo 

ricordava pure lei, le risorse sulla T ARI ci sono, le abbiamo messe ad hoc per questo, 

anche perché si tratta di piccoli aggiustamenti. 

Cioè noi dobbiamo allargare l'area e, quindi, sia a Fontanelle che a Piazzale Ugo La 

Malfa, quindi avere una area recintata più ampia per potere ospitare uno o due 

scarrabili per l'umido, lei dimenticava, aggiungo io, gli olii esausti, che sono una 

quantità non indifferente, la raccolta delle batterie esauste e soprattutto i RAE perché 

la risposta alla sua domanda, che è una domanda retorica, come mai ci sono più 

farmaci che RAE, sta nelle cose; noi non abbiamo a oggi un sistema di raccolta dei 
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RAE e quindi non li monitoriamo; i RAE finiscono prevalentemente per strada e 

vengono poi recuperati in alcuni periodi con le gare che facciamo per i rifiuti 

pericolosi, poi abbiamo fatto una gara, attualmente c'è la ditta Seap che ha un 

contratto per il recupero sia delle batterie che dei RAE, ma il paradosso è che li 

recupera dalla strada come ingombranti e è la ragione per cui non abbiamo quelle 

percentuali, perché non abbiamo i dati? Infatti io ho chiesto i dati, per rispondere alla 

sua interrogazione, sulle batterie, gli uffici non sono in grado di rispondermi. 

Capisco perché: perché, in realtà, finiscono in un altro rivolo che è quello degli 

ingombranti; perché vero è che il contratto prevede, gli ingombranti RAE, però poi 

siccome la Seap li separa per i rapporti che la Seap ha poi diversi consorzi di filiera 

ma dal punto di vista contrattuale per il Comune sono tutti rifiuti che loro raccolgono 

per strada, quindi non sono tenuti a distinguerceli e quindi non ci danno la 

comunicazione di, in tutta questa grande quantità che loro prendono quante sono 

batterie, quanti sono RAE e quanti poi realisticamente ingombranti, quindi l'unica 

soluzione - per la seconda cosa che mi ha chiesto e per le altre precedenti - è quella 

di attrezzare le due isole ecologiche. 

Stiamo provando pure a ipotizzare l'implementazione con la Giunta di una isola 

ecologica temporanea a Villaseta, alle spalle di quella che era la casa del custode del 

Villaggio di Villaseta, lì abbiamo una area pavimentata, chiusa con recinzione, quindi 

diciamo adeguata per ospitare, così come prevede l'ordinanza del Presidente della 

Regione un sito di stoccaggio temporaneo che in realtà poi, io mi auguro, possa 

diventare una terza isola ecologica, sempre nell'attesa di potere avere le risorse anche 

se lei dice che le risorse non sono un problema, le posso garantire che sono un 

problema per realizzare, così come prevede il Piano Regolatore Generale due CCR 
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veri a Agrigento che sono indispensabili se vogliamo che la raccolta differenziata 

diventi davvero quello che tutti auspichiamo. 

Non so se ho risposto a tutto o se ho dimenticato qualcosa. 

Penso di avere risposto a tutto, però se ho dimenticato qualcosa, me lo ricordi lei. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Grazie, Assessore Fontana. 

Consigliere Carlisi, intende replicare? 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Certo; ci mancherebbe, il problema non sono le risorse ma la gestione delle risorse 

continuo a dire. 

Per quanto riguarda le batterie quello che si può fare è, per esempio, chiedere una 

manifestazione di interesse con chi tratta le batterie tutti i giorni, magari con chi le 

cambia, questi soggetti potrebbero anche ritirarli e in quel caso, per esempio, 

continuo a dire come l'Amministrazione virtuosa di Favara lì credo che facciano 

degli sconti, ma non è soltanto Favara anche un'altra Amministrazione 

dell'agrigentino che l'ha fatto, che in dato dei numeri incredibili, però ogni batteria 

pesa Il chili, che si vantava di avere raccolto più di 100 chili di materiale, ma 

significa dieci batterie quindi non sono dei grandissimi numeri; però sicuramente il 

Comune di Agrigento con un valente Assessore all'ambiente come lei magari può 

anche fare di più e quindi invitare i cittadini a conferire in maniera adeguata, perché 

appunto vengono buttati proprio ai margini dei cassonetti della spazzatura, spesso e 

volentieri, queste batterie, credo che ci sia addirittura un incremento economico, ma 

la gente anche per pochi euro alla fine va a conferire correttamente questa risorsa, 
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può essere all'isola ecologica, può essere in un'altra cosa, può essere qualcosa da 

valutare. 

Poi per quanto riguarda il fatto che vengono raccolti come ingombranti, io ho visto, a 

dire la verità, già nell'isola ecologica in piazzale ex Saiseb loro comunque si fanno 

carico anche di raccogliere qualcosa e poi chiamano quelli che vengono a prendere 

gli ingombranti, se uno vuole. 

Tra l'altro le volevo anche proporre e segnalare che tempo fa era in uso al Comune, a 

quanto pare è della Gesa un trituratore che serviva a distruggere gli sfalci di potatura 

a farli diventare, non so se esclusivamente a polverizzarli ma probabilmente anche a 

fare pellet, se fanno pellet potremmo intanto fare qualcosa, non so se la Gesa, ne ha 

qualcosa come tre, siccome noi in ogni caso siamo partner Gesa, se lei sa che c'è 

questa cosa, glielo volevo dire in privato, ma intanto glielo dico così in pubblico, così 

la carico di questo onere di ricercare perché sarebbe, comunque anche importante non 

solo per gli sfalci nostri ma anche quelli dei cittadini visto che adesso non possono 

più conferirli presso le isole ecologiche. 

Grazie. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Grazie, Consigliere Carlisi. 

Passiamo al punto numero lO, ultimo punto. 
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Punto N. lO all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. - Spazza mento meccanizzato. 

Carlisi" 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Allora, ne abbiamo un po' parlato dello spazzamento meccanizzato, è una 

interrogazione del lO luglio quindi si riferisce al vecchio bando che sono andata a 

riprendere. 

Nel vecchio bando c'erano due autospazzatrici da metri cubi 5 - 6 che dovevano 

essere adoperate 120 giorni in un anno per 6 ore e altre due da 2 metri cubi, sempre 

120 giorni, 6 ore giornaliere. 

Ora, dico, siccome un giorno su tre noi vediamo queste autospazzatrici girare, cioè 

nessuno le ha viste in questi due anni, anche adesso sono una rarità; tra l'altro 

consideriamo che il peso che avevano le spazzatrici in un anno sulla T ARI era di 

70.000,00 euro, quindi per questo servizio esclusi, gli operatori, quindi soltanto le 

macchine, ma il lO luglio cosa era successo? 

Erano cominciati a cadere i favolosi fruttini degli alberi del Viale della Vittoria 

impasticciando tutto e solo poi in seguito, dopo le proteste e proteste, questo Viale 

della Vittoria veniva pulito; ma visto che noi avevamo a disposizione due, anzi 

quattro autospazzatrici per un totale di 70.000,00 euro l'anno non si capisce come 

mai non sono stati portati prima, ma solo a ridosso della festa di S. Calogero per la 

pulizia e quindi le interrogazioni vertevano: perché tali spazzatrici non sono state 

utilizzate per pulire il Viale della Vittoria invaso da fruttini di Ficus, è stato fatto 

appunto soltanto per la festa di S. Calogero; in quali strade è stato utilizzato tale 

spazzamento, compreso nell'appalto, perché comunque quattro autospazzatrici un 

giorno su tre non si vedevano, perché comunque quattro se non sono tutti e quattro 
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Redatto a cura di Rea) Time Reporting S.r.l. 

utilizzati in questi 120 giorni noi ne dovremmo vedere almeno una che gira per la 

città da qualche parte una volta al giorno. 

Grazie. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Grazie, Consigliere Carlisi. 

Per l'Amministrazione risponde l'Assessore Fontana. 

Prego, Assessore Fontana. 

L'Assessore FONTANA Domenico 

Grazie, Presidente. 

Allora io le spazzatrici le ho viste, tant'è che le ho pure seguite, ultimamente visto 

che lei ogni volta mi sollecita a prendere esempio dall' Assessore di Favara, siccome i 

consigli utili sono sempre consigli utili, qualche cosa di simile l'ho fatto in questi 

mesi e le spazzatrici le posso garantire che le ho viste. 

Anche io, se me lo avesse detto qualcun altro, avrei detto: non ne ho la percezione, 

però ci sono e girano. 

Il punto è come girano; è quello il vero problema. Non ci ritorno, perché I 'ho già 

detto poco fa, che avendole seguite ho dovuto segnalare spazzatrici ferme con gli 

operatori al telefono, spazzatrici che vanno alla velocità dello spazzino, cose del tutto 

inutili per avere un servizio efficace. 

Quindi queste segnalazioni, io mi auguro, che siano già diventate contestazioni da 

parte dell'ufficio, però ci sono. 

I! problema è provare a farle utilizzare in modo molto, molto diverso rispetto a come 

vengono utilizzate. 
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Per quanto riguarda però il viale devo dissentire nel senso che è possibile che ci sia 

stato un certo periodo un ritardo, però intanto il viale viene, a parte la spazzatrice 

viene utilizzata la lavapavimenti per ripulire i marciapiedi e viene utilizzata una volta 

ogni tre giorni, questo è da contratto, però le posso garantire che soprattutto quando 

c'è quel problema noi chiediamo di fare di più e devo dire, io sono sempre critico 

rispetto all'impresa, devo dire che questa estate poi, come dire, sono passati con una 

frequenza maggiore. 

Il vero problema che abbiamo al viale è che se nOI non facciamo le potature non 

possIamo stare dietro alla caduta delle bacche, perché possiamo pulire quanto 

vogliamo le bacche che cadono saranno sempre di più di quelle che riusciamo a 

togliere; io mi auguro che siccome dovremmo avere quest'anno la disponibilità, in 

primavera, quando si fanno le potature, dei forestali, dovremmo non avere più, dalla 

prossima estate, lo stesso problema. 

Però, ripeto, sull 'uso della lavapavimenti al Viale della Vittoria dissento perché 

questa estate è stata utilizzata spesso in alcuni periodi ben più che una volta ogni tre 

giorni, ogni volta ogni due giorni come invece è previsto dal contratto. 

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, Assessore. 

Prego, Consigliera. 
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Il Consigliere CARLISI Marcella 

lo ho registrato le lamentele, sono state registrate sulla stampa, perché lei va a 

guardare quello che hanno pubblicato sia la stampa, sia i giornali web che anche su 

facebook, che ormai è diventato anche lo sfogatoio dei problemi comunali, trova per 

il mese di luglio delle lamentele continue; ma in effetti passando si trovava sporco e è 

rimasto sporco fino a quando non sono stati puliti a ridosso della festa di S. Calogero. 

Quindi quando io scrivo il IO luglio la gente non vedeva, ma nemmeno io, andavo e 

trovavo sempre sporco. 

Quindi non posso che dissentire dal suo dissentire. 

Si risporca, sono sicuramente d'accordo sul fatto delle potature che tra l'altro mi pare 

che stanno cominciando e poi le dico cosa ho visto stamattina, ma stanno 

cominciando, tra l'altro, non so per tagliare gli alberi, ho visto che già sono 

cominciati anche le richieste di noli a caldo da parte di questo Comune e quindi penso 

che state predisponendo le operazioni anche più grosse. 

Però la pulizia va fatta e non c'è stata in quei giorni; ma mi faccio portavoce dei 

cittadini del dissentire; non sono solo io che dico che non era così. 

Grazie. Arrivederci. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega per la disponibilità. 

Buona giornata a tutti. 

Grazie signori della Giunta, ufficio presidenza. 

Il Consiglio è, sempre per il question time, domani alle ore 17:00. 

Buongiorno. 
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Alla Presidenza del Consiglio Comunale di Agrigento 

Oggetto: Interrogazioni per il question lime su "fontana Bonamorone" 

La sottoscritta Marce/la Carlisi, Consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, 
considerata l'ordinanza sindacale 145 del 30/6/2017 riguardo l'inquinamento da CoJiformi 
dell'acqua della fontana di Bonamorone 

interroga per sapere: 

1) come viene monitorata la potabilità della acqua della fontana: 

- chi è il responsabile delle analisi; 

- con quale periodicità si effettuano. 

2) come si è avvisata la popolazione che potenzialmente aveva fatto provvista di acqua inquinata; 

3) Come si sta procedendo per risolvere il problema dell'inquinamento. 

Agrigento, 1n/2017 l~rlMar<;,~lIa Carlisi 
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Alla Presidenza del Consiglio Comunale di Agrigento 

Oggetto: Interrogazioni per il question lime su "servizio civile" 

La sottoscritta Carlisi Marcella, Consigliera comunale di codesto Comune 

Visto il documento DRS 509 del 16/3/2017 che esclude dalla valutazione il progetto di 
Servizio Civile Nazionale "Segretariato sociale" presentato dall'ente Comune di Agrigento 
a causa della mancata presentazione online del progetto secondo le modalità indicate 

. interroga per sapere: 

1) Perché il progetto non è stato presentato online come richiesto; 
2) Di chi è la responsabilita; 
3) Perché anche per l'anno 2016 il progetto del Comune SPAZIO SEGRETARII\TO 

SOCIALE risulta nell'elenco dei progetti esclusi. 

Agrigento. 817120 17 
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Alla Presidenza del Consiglio Comunale di Agrigento 

Oggetto: Interrogazioni per il question time su destinazione 2% IRPEF a sostegno povertà 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, 

chiede di sapere 

Game si intende procedere, dopo l'interlocuzione con le associazioni del settore, per la 
realizzazione di quanto richiesto dalla volontà popolare espressa con il sondaggio. 
A cosa saranno destinate le somme e quando si procederà all'utilizzo. 

Agrigento, 8(112017 In.,g.Marcelia Carlisi 
{~;,c~(L:~ :,~~_~l .. '~} ~, 
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Af(a Presidenza del Consiglio Comunale di Agrigento 

Oggetto: B Interrogazioni per il question rime su/lema "raccolta differenziata a Fontane/le 
'3 Agrigento" 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, 

chiede di sapere 

1. Qual è la percentuale di faccolta differenziata a Fontanelle: 
2. Qual è la 'percentuale di copertura del servizio rispetto alle utenze 

domestiche e quelle non domestiche; 
3. Quando (tempistica certa) verranno effettuate le riduzioni per la raccolta 

differenziata agli utenti virtuosi del quartiere di Fontanelle, assicurate dall'art. 
1, comma 658, della L. 147f2013; 

4. Perché per il cartone si è previsto anche un altro contenitore bianco da 
tenere a casa per svuotarlo, nel giorno previsto, nel conteriitore blu 
condominiale (come da informazioni attinte. durante sopralluogo uffici 
comunali del 28/4(2017), considerato che spesso gli imballaggi di cartone 
non entrano in nessuno dei 2: 

5. Come mai è ancora stoccato nel magazzini un terzo dei sacchetti acquistati, 
con scadenza un anno a partire dalla produzione Marzo 2016 e quindi già 
scaduti (e infatti si rompono ancora più facimente); 

6_ Consid.erato che i contenitori per la differenziata sono stati staccati all'interno 
degli uffici comunali, dovunque ci sia stato posto, anche in zone incontrollate 
di . pubblico passaggio come si è pensato di prevenire eventuali furti dei 
materiali; 

7. Quando partirà il servizio in tutto il resto della città; 

8. Come si intende organizzare negli angusti marciapiedi, a volte inesistenti, di 
molte vie agrigentine, la raccolta porta a porta con i grandi contenitori 
condominiali; 

Agrigento, 215/2017 
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Alla Presidenza del Consiglio Comunale di Agrigento 

Oggetto: Interrogazioni per il question time sul tema "Discarica Consofida" 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, 

interroga per sapere: 

• Che risultati hanno dato i saggi sulla discarica in oggetto; 
Se nel nuovo bando si intende inserire accorgimenti tali da accorgersi 
tempestivamente di variazioni nel flusso verso le vasche di accumulo; 
Se si è scoperto a cosa è dovuto l'aumentare del percolato; 
Come si intende agire nel futuro e se è in considerazione la bonifica definitiva. 

Agrigento, 16/512017 
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AI/a Presidenza de! Consiglio Comunale di Agrigento 

Oggetto: Interrogazioni queslion time su discerbamento, villetta Vitaliano Brancati e 
terreni privati 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, 

interroga per sapere: 

1) come si intende procedere al discerbamento delle vie cittadine con il numero di operai ridotto 
previstto dal piano finanziario TARI 2017; 

2) quando sarà pulita e restituita ai cittadini la villetta di via Vitaliano Brancati; 

3) come si intende procedere verso i proprietari privati di terreni incolti all'interno della città 
necessari di manutenzione ad esempio in via Dante e in via Esseneto e i fichi d'india di via della 
Pace 

Agrigento, 16/5117 
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Alla Presidenza del Consiglio Comunale di Agrigento 

Oggetto: Interrogazioni queslion lime su TOSAP e piano Antenne 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, 

interroga per sapere: 

1) se si è proceduto ad investire correttamente 1'1NPA relativamente alla tassazione TOSAP sugli 
impianti esistenti dando le informazioni richieste dato che l'INPA si è dichiarato: "non in condizioni 
di definire procedimenti di accertamento, perché manca la documentazione a corredo autorizzativa 
che dà attestazione di cosa è formalmente occupato" cit da DELIBERA W 16 DEL 19.01. 2017; 

2) se ci sono progressi nella redazione del "Piano antenne" e quando se ne prevede l'edizione. 
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Alla Presidente del Consiglio Comunale di Agriflento 

Oggetto: Quesito per il question time su "iniziativa WiFi4EU" 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, 

CONSIDERATO 
• che Con WiFI4EU la Commissione europea intende promuovere le connessioni wi-fi gratuite per i 
cittadini e i visitatori in spazi pubblici quali parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, musei e centri 
sanitari in tutta l'Europa; 
• che l'iniziativa WiFi4EU sarà aperta agli organismi che svolgono un servizio pubblico, come ad 
es. municipi, biblioteche e finanzierà l'attrezzatura e i costi di installazione (punti di accesso a 
Internet), mentre l'organismo locale pagherà per la connettività (abbonamento a Internet) e la 
manutenzione delle attrezzature; 
RILEVATO che 
• I progetti saranno selezionati in base all'ordine di presentazione e dovrebbero proporre di 
attrezzare le zone in cui rion esiste ancora wi-fi pubblico o privato con caratteristiche simili. 
• sul sito della Commissione europea nella pagina web https:llec.europa.eu/digital-sinqle
marketlen/wifi4eu-wi-fl-gratuito-gli-europei si possono trovare tutte le indicazioni utili; 

interroga per sapere: 
Se e come questa amministrazione intenda partecipare all'iniziativa predisponendo un adeguato 
progetto. 

Agrigento, 16/6/2017 



Alla Presidente del Consiglio Comunale di Agrigento 

Oggetto: Quesito per il question time su "Spazi pubblicitari interni Convenzione Akragas" 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, 

CONSIDERATO 
• che l'art 3 della Convenzione presente nella DELIBERA N" 67 DEL 12.05.2016 dice che: 
"L'utilizzazione gratuita dello stadio è comprensiva degli spazi pubblicitari interni esistenti."; 
• che la Convenzione, nonostante la consegna e l'utilizzo dell'impianto non è in vigore; 

interroga per sapere: 

Come questa amministrazione intenda procedere considerato che la Convenzione non è in atto ma 
gli spazi pubblicitari sono stati utilizzati dalla amministrazione della squadra. 

Agrigento, 16/612017 



Alla Presidenza del Consiglio Comunale di 
Agrigento 

Oggetto: Quesiti per il question lime su 'TARI ai centri di accoglienza" 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, 

CONSIDERATO 
• Che da un controllo con l'ufficio finanziario del Comune alcuni centri di 

accoglienza pagano i propri consumi nella categoria "associazione" 
• Che la tariffa deve essere commisurata alle quantità e qualità medie 

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e 
alla tipologia di 'attività svolte; 

interroga per sapere: 

• Quanti centri sono stati censiti come associazioni riguardo il pagamento 
TARI; 

• Quanti metri quadrati occupano; 
• In quale categoria si intenda inserire tali centri assimilandone la 

produzione di rifiuti, 

Agrigento, 19/6/2017 ~~t,fJ!§;!lfa Carlisi 
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Alla Presidenza del Consiglio Comunale di Agrigento 

Oggetto: Interrogazioni per il question time su "rifiuti pericolosi e non" 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, 
visto lo stato dei contenitori di pile e farmaci nell'isola ecologica di Piazzale ex Saiseb; 
visto il capitolato del bando ormai in scadenza che comprendeva tra i servizi base anche "raccolta, 
trasporto, stoccaggio e conferimento dei rifiuti urbani pericolosi (pile, farmaci scaduti o inutilizzati, 
"T" e "F") e di tutti gli altri che sono classificali come urbani per provenienza, in impianti di 
recupero. Il servizio dovrà essere effettuato nelle ore antimeridiane; 
visto il dato dei quantitativi (tonnellate) di rifiuti prodotti nell'anno 2016 ( approvazione TARI 2017) 
per ogni CER; 

interroga per sapere: 

1) se questa amministrazione ha intenzione di porre in essere una raccolta seria dei materiali 
pericolosi conferiti dalle utenze domestiche e come; 

2) Come si spiega il dato indicato al codice CER 200132 che corrisponde ai farmaci per 1,11 t 
a fronte di 0,96 t della categoria CER 200135 apparecchiature elettriche ed elettroniche 
fuori uso; 

3) Quante tonnellate di batterie e accumulatori sono stati conferiti nel 2016, come si sono 
raccolte e come saranno raccolte; 

4) Come sono stati raccolti i rifiuti etichettati "r eia "F" e come saranno raccolti in futuro; 
5) Come si intende raccogliere pannolini e panno Ioni. 

Agrigento,1/7/2017 '~q.Mar'i.~lIa Carlisi 
/V~~r;: 



Alla Presidenza del Consiglio Comunale di Agriflento 

Oggetto: Interrogazioni per il question time su "spazzamento meccanizzato" 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, 
visto il capitolato del bando ormai in scadenza che comprendeva tra i servizi base anche il servizio 
di spazzamento meccanizzato; 
visto Piano economico finanziario TARI 2017 che indica fra i servizi previsti il servizio di 
spazzamento meccanizzato come eseguito lungo le strade del territorio comunale secondo un 
calendario fissato con l'amministrazione, con spazzatrici da mc 6 e minispazzatrici da mc 2; 

interroga per sapere: 

1) Perché tali spazzatrici no sono state utilizzate per pulire il viale della Vittoria invaso dai 
frullini dei ficus; 

2) In quali strade è stato utilizzato tale spazza mento compreso nell'appalto; 

Agrigento, 1/1/2017 '~q. Marr;.~"a Carfisi 

/V~~'" 



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

RALE 

CERTIFICATO DI AVVENUTA A 

Per gli effetti di cui agli artt. m.lI e nr.l2 della I.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. nr. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. di 
reg. , il, _______ _ 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio III - Settore I 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il:---:-____ " ai sensi dell'art. 12 della 1.R. 
44/91, decorsi giorni lO (dieci) dalla data di pubblicazione. 

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

Agrigento,lì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

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

Agrigento,lì _______ _ 

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

Il Segretario Generale 
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