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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELffiERA N° 186 DEL 17. 10.2017 

OGGETTO: Seduta di "Question Time". 

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di ottobre, alle ore 17.00, 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. 77:;56 
del 10/10/2017. Risultano presenti all'appello nominale delle ore 17:38, i Signori Consiglieri: 
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PRESENTI: D. 17 ASSENTI: D. 13 

La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta, il Segretario Generale dotto Pietro Rizzo ai sensi dell" art. 
52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91. 
Per l'amministrazione comunale sono presenti, il vice Sindaco Virone, gli assessori Amico, 
Fontana, Riolo e Battaglia, quest'ultimi due nella loro duplice veste di consiglieri comunali. 
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Presiede i lavori, il vice Presidente vicario avv. Giuseppe G. Urso, che con l'assistenza del 
Segretario Generale, dotto Pietro Rizzo e del funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda 
Tuttolomondo, constatato che sono presenti in aula D. 17 Consiglieri comunali, inizia la seduta di 
"QuestioD Time" per il cui svolgimento non è richiesto il numero legale, come da regolamento per 
il funzionamento del Consiglio comunale. 
Preliminarmente il vice Presidente vicario dà lettura di una nota fatta pervenire dal consigliere 
Spataro il quale comunica di trattare i punti all' o.d.g. a sua firma in coda alla seduta dopc la 
trattazione di tutti gli altri punti, in quanto, per impegni personali, non potrà essere punhale 
all'orario stabilito. 
Indi, il Presidente concede la parola al consigliere interrogante Carlisi per discutere i "Question 
Time" evidenziati con i nn. 7, 8, 9, lO e II qui allegati sotto le lettere B, C, D, E, F e, per le 
risposte da parte dell'Amministrazione comunale, al vice Sindaco Virone ed agli assessori Amico e 
Fontana. 
Si dà atto che entrano i consiglieri Spataro alle ore 18.10, Nobile, Hamel e Vullo alle ore 18.15. 
A tal punto il vice Presidente vicario concede la parola al consigliere interrogante Spataro per 
discutere i "QUestiOD Time" evidenziati con i nn. I, 2 e 6 qui allegati sotto le lettere G, H, I e, per 
le risposte da parte dell'Amministrazione comunale, all'assessore Battaglia. 
Si dà atto che alle ore 18.25 entra in aula il consigliere Palermo. 
Si concede nuovamente la parola al consigliere interrogante Carlisi per discutere i "QuestioD 
Time" evidenziati con i nn. 12 e 13 qui allegati sotto le lettere L, M e, per le risposte da parte 
dell'Amministrazione comunale, all'assessore Fontana. 
Si dà atto che alle ore 19.05 entra in aula il consigliere Vitellaro. 
Riprende la parola il consigliere interrogante Spataro per trattare i "Question Time" evidenziati 
con i nn. 3, 4 e 5 qui allegati sotto le lettere N,O, P e, per le risposte da parte dell'Amministrazione 
comunale, si concede la parola al vice Sindaco Virone e all' assessore Fontana. 
Quindi, esaurite le interrogazioni, il vice Presidente vicario, dichiara chiusa l'odierna seduta di 
"QUestiOD Time" alle ore 19:25 
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 richiama integralmente. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Comune di Agrigento 

Seduta del Consiglio Comunale del17 Ottobre 2017 

I Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Buonasera a tutti. Sono le ore 17:38. 

Do la parola al Segretario per l'appello. 

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

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro 

17, Presidente. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Segretario. 

Do lettura di una PEC che è arrivata a nome del Consigliere Pasquale Spataro il quale 

ha la necessità di posticipare i propri punti all'ordine del giorno, che sono i primi 6, 

perché ha avuto un impedimento dovuto a una visita medica, per tale motivo 

InIZIeremo a trattare i punti del Consigliere Carlisi, quindi iniziamo dal punto 

all'ordine del giorno numero 7. 
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Punto N. 7 aIl'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. - Tributo per il deposito -

Carlisi" 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Prego, Consigliere. 

Ricordo a tutti sempre le tempistiche di intervento che sono 7, 10 per la risposta 

dell' Amministrazione e 3 per la replica. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Buonasera a tutti. 

Assessori, Sindaco, tavola della presidenza, colleghi, Forze dell'Ordine e pubblico da 

casa. 

Questa interrogazione in realtà non è una mia interrogazione ma prende spunto da 

quella che è la richiesta di sapere come il Comune intende trattare la questione che 

sto per delucidare perché una domanda simile comunque su questo argomento è stata 

già avanzata dalle associazioni dei consumatori a questa Amministrazione e anche 

agli uffici finanziari e di questo ne abbiamo parlato durante la Commissione, la IV 

Commissione dove mi sono infiltrata del 19 giugno 20 17. 

L'argomento è il tributo per il deposito. 

La questione è abbastanza complicata e quindi c'è bisogno di un po' di attenzione 

magari di meno brusio perché così riesco anche a sentire quantomeno i miei pensieri. 

Intanto il quesito lo leggo: "Considerato che la Regione e il libero Consorzio di 

Agrigento hanno imposto il raddoppio del tributo per il deposito che passa da 6, 24 a 

12,36 a tonnellata di rifiuti conferiti in discarica; 
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Considerato che l'Assessore Amico nella Commissione che ho detto, ha detto di non 

sapere se gli uffici avessero trattato o meno la questione, interroga per sapere perché 

l'Amministrazione non si è opposta attraverso legale di cui parlava in quella 

Commissione la Presidente della Federconsumatori, Capodici, e come si intende 

procedere in merito e quali sono le prospettive per i nostri concittadini quando queste 

somme saranno richieste". 

Lì chiedo anche il conforto dell'Assessore che sicuramente nel suo tempo spiegherà 

la questione. 

Mi sembra di capire che, in pratica, a causa del fatto che i rifiuti subivano un certo 

trattamento non erano più considerati dei rifiuti urbani ma diventano un rifiuto 

speciale e la tassazione era dovuta perché la nostra città non riesce a sforare quello 

che è il limite che ci viene richiesto per quanto riguarda la raccolta differenziata, 

invece c'è stata l'applicazione di questo tributo dei rifiuti che credo subissero dei 

trattamenti come la tritovagliatura in pratica considerati come rifiuto speciale e quindi 

con un tributo di 6, 24 invece di essere considerati dei rifiuti urbani e quindi 12, 36 

euro a tonnellata. 

Siccome poi ci sono state delle considerazioni per cui il rifiuto urbano che subisce 

comunque delle trasformazioni di questo tipo non diventa un rifiuto speciale ma è 

sempre un rifiuto urbano perché la semplice tritatura o comunque la vagliatura per la 

riduzione dello spazio non fa cambiare di categoria e la Regione Sicilia ha poi 

richiesto queste somme. 

Sembra che, almeno così dicono le associazioni consumatori, che chi fa il sostituto 

d'imposta, ovvero la discarica di Siculiana si sia opposto a questo aumento; aumento 

che comunque non grava sul gestore della discarica, ma grava sul Comune. 
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Sono bei soldini perché comunque stiamo parlando di annualità pregresse che mi pare 

arrivano fino al 2012 e quindi io chiedo di sapere quello che le ho chiesto, quindi se 

voi avete intenzione di fare azioni legali su questo, stante che probabilmente la 

Regione tutto sommato ha ragione; tra l'altro se non mi sbaglio ci dovrebbero essere 

delle azioni perché chi ha causato questo corto circuito, chi ha creato alla fine questo 

equivoco dovrebbe pagare, piuttosto che far pagare nuovamente i cittadini questa 

sovrattassa (diventa alla fine una sovrattassa). 

Quindi come intendete procedere in merito. 

Grazie. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Consigliere Carlisi. 

Risponde l'Assessore Amico. 

L'Assessore AMICO Giovanni 

Grazie, Presidente. 

Sarò molto breve perché il tema è legato al fatto che gli uffici mi rassegnano, sulla 

base delle interlocuzionì avute, che a oggi le fatture che noi paghiamo riportano 

comunque una tassa ancora di 6, 24. 

La nota che fa la discarica di Catanzaro ai Comuni tra cui anche il Comune di 

Agrigento, con la quale invia una nota che a sua volta aveva ricevuto dalla Provincia 

per questo incremento non si è ancora tradotta in un atto di richiesta formale di 

pagamento e quindi anche l'eventuale azione legale sarebbe prematura rispetto alla 

richiesta, però il tema è stato posto e quindi lo stiamo approfondendo, cioè gli uffici 

mi dicono che stanno verificando anche se questa imposta effettivamente sia una 
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imposta già scontata nella tariffa sostenuta e quindi non più richiedibile al soggetto 

che ha prodotto il rifiuto, ovvero se sia, invece, una somma che deve essere, sebbene 

tardivamente, richiesta nuovamente al Comune; però in questa fase non ci hanno 

chiesto di versare queste somme, ci hanno fatto solo una nota con la quale hanno 

avviato la discussione chiedendo ai Comuni di adeguare i loro strumenti finanziari 

per individuare le somme da eventualmente inserire; però non abbiamo noi atti 

formali da, eventualmente, impugnare nelle sedi giudiziarie in questo momento. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Assessore Amico. 

Diamo la parola al Consigliere Carlisi. 

L'Assessore AMICO Giovanni 

E nelle fatture - non no se l'ho già detto - abbiamo verificato l'importo sostenuto 

attualmente di 6, 24 euro, cioè la tariffa. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Che comunque è stata introdotta nella finanziaria della Regione ma il sostituto 

d'imposta è la discarica, praticamente; quindi dovrebbe adeguare la tariffa la 

discarica perché sono poi loro che devono conferire questa sovratassa alla Regione e 

lì, quindi, la legge, quindi la legge finanziaria questi soldi li vuole; che poi ancora 

faccia da cuscinetto la discarica io non so alla fine come andrà a finire, però mi pare 

una situazione di cui non ci possiamo lavare le mani perché da un momento all'altro 

può capitarci fra capo e collo una richiesta di somme che poi non possiamo 

presentare questo conto enorme ai nostri cittadini. 
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Questo è quanto. 

Grazie, Presidente. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Consigliere Carlisi. 

Passiamo al punto numero 8 dell'ordine del giorno. 

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

Punto N. 8 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. - Creazione possibilità di 

sviluppo Wedding Tourism - Delibera C.C. n. 86 del 30/5/2017 - Carlisi" 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Prego. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Allora, in questa aula è passata la mozIOne relativa alla possibilità per questa 

Amministrazione di potere sposare civilmente due cittadini, concittadini o comunque 

non agrigentini al di fuori di quello che è per adesso lo spazio preposto, cioè il 

Collegio dei Filippini; oppure la stanza dove si occupano dei matrimoni, quindi 

all' anagrafe in pratica. 

La delibera è stata approvata il 30 maggio 2017, altre Amministrazioni si sono mosse 

proprio anche sulla scorta della notizia che c'era questa possibilità e quindi io 

continuo a chiedere qual è lo stato di avanzamento dei lavori a distanza di quattro 

mesi e mezzo e quali location sono state individuate o vuole individuare 

l'Amministrazione, anche perché si parlava - almeno nella premessa della mozione -

anche di interazioni con altri Enti che sono all'interno del Comune di Agrigento. 
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Questo perché a questo punto visto che qui nella nostra aula noi decidiamo delle cose, 

delle mozioni, anche dei regolamenti, ma questa Amministrazione spesso e volentieri 

poi deborda oppure tende a completamente a fare lettera morta di quanto stabilito in 

questa aula; deborda, per esempio, riguardo alla tassa di soggiorno con una 

istituzione, secondo me, arbitraria della consulta dei proprietari delle strutture 

alberghiere. 

Quindi non vorrei che anche nel caso di questa mozione si debordasse in maniera 

poco democratica. 

Grazie. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Consigliere Carlisi. 

Risponde l'Assessore Virone. 

Il Vice Sindaco VIRONE Elisa Maria 

Grazie, Presidente. 

Piuttosto che rischiare di debordare su una mozIOne di questo tipo, al contrario 

l'intento è quello di fare in modo che non si perda la sacralità dell'attività che il 

Comune rende ai cittadini attraverso la celebrazione dei matrimoni, per cui nOI 

ricordiamo perfettamente la mozione che venne votata in Consiglio Comunale. 

Chiaramente la modalità di attuazione di questa mozione che noi stiamo tenendo in 

conto è quella di ancorare la celebrazione dei matrimoni a luoghi, questo rimane nella 

disponibilità dell'Amministrazione rispetto alla mozione che venne data allora dal 

Consiglio Comunale a luoghi in cui la centralità, la finalità è quella di ancorare la 

celebrazione dei matrimoni a luoghi riconoscibili, come luoghi anche essi 
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istituzionali che non facciano perdere di sacralità e di rilievo il momento CUI 

l'Amministrazione stessa partecipa. 

Avevamo avuto, per esempio, un recente confronto con il Sindaco circa la possibilità 

di estendere la celebrazione dei matrimoni ai luoghi del Museo Civico che dovrebbe 

essere di prossima apertura in ragione dei lavori che da qui a breve ci accingeremo sa 

svolgere. 

Lo stesso vale e dicasi per il complesso di Santo Spirito che potrebbe essere un luogo 

certamente di grande bellezza idoneo a accogliere momenti di questo tipo. 

Non credo debba essere fatta una valutazione indiscriminata a tutto campo, ma una 

valutazione, ripeto, che attraverso luoghi esprima l'importanza del momento in cui 

l'Amministrazione partecipa. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Assessore. 

Prego, Consigliere Carlisi. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

lo dico che perfino in chiesa i Ministri del matrimonio sono gli sposi, tutto sommato, 

e in chiesa, anche lì, è una benedizione di una unione che decidono due persone che 

penso possono avere la voglia di sposarsi in delle situazioni come, per esempio, 

avevamo suggerito le spiagge che possono essere state, per esempio, il luogo del loro 

incontro, non è la solennità di una stanza che fa più ricca la manifestazione in questo 

caso dell'unione dei due, ma i sentimenti che queste persone portano dentro e, quindi, 

secondo me, il fatto che state legando a una valenza istituzionale e l'importanza del 

fatto che ci sia la presenza dell'Amministrazione mi sembra quantomeno, anche lì, 
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una deriva poco democratica rispetto a quello che si aspettano i nostri cittadini che 

vogliono dare spazio alle proprie emozioni, piuttosto che all'espressione del potere 

rappresentato da una qualsiasi "autorità" che ha soltanto il dovere di registrare sui 

propri registri l'unione civile di due persone. 

Grazie. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Consigliere Carlisi. 

Passiamo al punto numero 9. 

Punto N. 9 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. - Bando erosione costiera -

Carlisi" 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Una interrogazione per il question time, presentata il 17 luglio 2017 che riguarda la 

possibilità sempre per l'azione 5. 1. l di possibilità di finanziare delle azioni per la 

messa in sicurezza relativa all' erosione costiera. 

Sicuramente il bando l'Assessore lo conosce meglio di me quindi ci saprà dire se 

l'Amministrazione l'ha presa in considerazione, se è un bando che è nelle corde del 

nostro Comune e quindi se intende partecipare. 

Cioè quello che chiedo di sapere è se l'Amministrazione attiva si stia adoperando al 

fine di porre in essere ogni azione utile e necessaria per partecipare al suddetto bando 

il CUI fine è finanziare operazioni strutturali di mitigazioni del rischio 

geomorfologico, idraulico e di erosione costiera sui siti che presentano un elevato e 

alto grado di rischio. 

Grazie. 
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Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Assessore Fontana, prego. 

L'Assessore FONFANA Domenico 

Grazie, Presidente. 

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

Noi stiamo partecipando a questo bando con due progetti che sono già iscritti sulla 

piattaforma ReNDIS e un terzo che riguarda via Alessi. 

Si tratta di interventi che riguardano il dissesto idrogeologico ma non riguardano 

l'erosione costiera. 

Quando abbiamo fatto qui il Consiglio straordinario sull'erosione costiera ho peraltro 

anticipato e spiegato le ragioni per cui questa Amministrazione non ha predisposto 

progetti di mitigazione di erosione costiera e ha deciso, invece, semplicemente di 

partecipare a un progetto Italia - Malta insieme all'Università di Roma e di Palermo 

sullo studio e il monitoraggio. 

Questo perché? Perché penso che sia finito il tempo dei progetti improvvisati che non 

hanno alla base una analisi, le analisi e gli studi meteomarini sono studi e analisi 

particolarmente complessi e quindi particolarmente costosi; qui non si tratta di studi 

che possono improvvisare i nostri tecnici anche perché finalmente la pianificazione 

regionale si è orientata a progetti che riguardino intere unità fisiografiche e quindi 

non il singolo progetto fatto al singolo Comune, come era sempre stato; ma 

teoricamente oggi i progetti dovrebbero riguardare teoricamente una unità fisiografica 

che va Punta Bianca a Capo Rossello, quindi che interessa anche più Comuni. 

Questa è la ragione per cui noi in tempi così ristretti non avendo il classico progetto, 

vecchio di venti anni conservato nel cassetto, né tanto meno le risorse per dare 
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incarico a specialisti in grado di fare progetti di questo tipo non abbiamo partecipato; 

partecipare sarebbe stato assolutamente velleitario. 

Mi auguro che la Regione sia conseguente con le decisioni prese perché se così fosse 

rimarranno delle risorse che probabilmente la Regione stessa potrà utilmente 

utilizzare visto che oggi i progetti riguardano sempre comprensori di Comuni e non 

singoli Comuni. 

Peraltro, secondo me, la Regione dovrà anche attrezzarsi per intervenire, invece, con 

progetti più piccoli. 

Faccio un esempio: noi abbiamo un problema molto concentrato nella zona che va dal 

Ragno d'Oro, il tratto di quelle case che si trovano a San Leone in una posizione 

molto prossima al mare, che sono state realizzate prima del vincolo e che oggi 

quando ci sono le mareggiate di scirocco si ritrovano sostanzialmente le mareggiate 

stesse che gli scalzano la fondazione del muro di recinzione; lì l'unica soluzione 

plausibile è la costruzione di una scogliera artificiare che deve essere rinnovata 

periodicamente per proteggere queste case. 

lo ne ho già personalmente parlato con il Direttore dell'Assessorato, spiegando che, 

ovviamente, un progetto come questo, che era l'unico che avrebbe avuto senso non 

sarebbe stato finanziato; lei mi ha confermato che era inutile presentare un progetto 

così perché non ce l'avrebbero finanziato a quel punto gli ho detto: fatevene carico; 

cioè quello lì è demanio, non si capisce per quale ragione non lo facciate direttamente 

voi questo progetto anche perché, sicuramente, vi rimarranno dei soldi che non 

spenderete questi piccoli progetti, perché ovviamente il nostro è caso limite ma ce ne 

sono altri, probabilmente sono progetti che direttamente può andare a redigere e 

finanziare la Regione; quindi quello che mi auguro è che possono rimanere delle 

risorse e quindi chiedere anche formalmente che la Regione si faccia carico di 
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quell' intervento; altri interventi, ripeto, sarebbero velleitari perché oggi nOI non 

abbiamo studi, mi auguro, invece, che venga finanziato il progetto Italia - Malta a cui 

abbiamo aderito perché quello ci consentirebbe di fare con finanziamenti europei 

tutta una serie di analisi che poi potrebbero diventare a noi e agli altri Comuni perché 

non siamo, ovviamente, l'unico Comune (perché quell'intervento riguarda l'intera 

unità fisiografica) io mi auguro che queI progetto ci possa poi fornire analisi in grado 

negli anni prossimi di presentare dei progetti che hanno senso e che non siano 

dannosi. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Assessore. 

Consigliere Carlisi. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

lo spero che avete fatto una telefonata e vedere che con il clic è arrivato il progetto. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Il passiamo al punto all'ordine del giorno numero 10. 

Punto N. lO all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. - Utenze di strutture affidate

Carlisi" 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Prego. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Allora, più volte ne abbiamo parlato in questa aula, riguarda le strutture sportive, tra 

cui lo stadio Esseneto, campi e campetti, palazzetti e locali comunali varie che sono 
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nelle disponibilità dei privati, come il parcheggio pluripiano e la ex Caserma dei 

Vigili del Fuoco. 

Le utenze di tutte queste strutture dovrebbero essere volturate ai gestori che quindi 

dovrebbero pagare i consumi; abbiamo visto anche ieri che questa cosa ancora per lo 

Stadio Esseneto non vale. 

Chiedo di sapere se e quando con indicazione delle date delle singole strutture 

indicate in premessa sono state volturate le utenze e i pagamenti non sono più a 

carico del Comune; a quanto ammontano le spese che il Comune ha affrontato prima 

della volturazione delle stesse utenze e se intende avviare procedure risarcitorie; 

questa chiede le date perché era proprio una interrogazione a risposta scritta quindi 

avrei avuto piacere il 5 giugno 2017, quando I 'ho presentata di avere una lista delle 

utenze con le relative date. 

È una di quelle interrogazioni a risposta scritta che sono state passate al question time 

e, ripeto, ho detto campi, campetti, palazzetti, locali comunali, il parcheggio 

pluripiano, la Caserma dei Vigili del Fuoco o per esempio avevo dimenticato qui la 

piscina o poi sicuramente ci sono altre strutture che posso avere dimenticato 

nell'elenco. Questa è l'interrogazione. 

Grazie. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Consigliere. 

Risponde l'Assessore Amico. 

L'Assessore AMICO Giovanni 

Grazie, Presidente. 
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Premetto che la risposta è assolutamente incompleta rispetto a alcune richieste e 

pertanto io le leggo tutto quello che mi è stato comunicato, riservando mi di darle la 

comunicazione con le date e con gli importi di tutto quello che chiedeva nel secondo 

punto della sua interrogazione a breve (la sto aspettando anche io questa risposta). 

Per quanto riguarda l'elenco delle volturazioni delle utenze degli impianti sportivi 

esternalizzate siamo combinati così: il Palasport Nicosia: è stata effettuata la 

volturazione dell 'utenza idrica, è stata effettuata la volturazione dell'utenza elettrica, 

quella del gas risulta alla data di questa nota che è di qualche giorno fa in fase di 

definizione, sto ancora attendendo di sapere quali sono le date nelle quali sono state 

fatte queste volturazioni e quindi quali sono eventualmente gli importi che abbiamo 

sostenuto per conto del concessionario che ha ricevuto l'impianto e ovviamente 

queste somme che sono eventualmente sostenute dal Comune in un regime in cui 

deve farlo il concessionario saranno chieste indietro al soggetto che gestisce la 

struttura. 

Punto 2: campi di tennis, pallavolo e calcetto del Parco del Mediterraneo. 

Volturazioni effettuate e avviate ex novo sia utenza idrica che utenza elettrica, non 

c'è utenza gas. 

Vale per tutti il fatto che io attenderò di avere comunicazione sulle date per tutte le 

volture, quindi poi gliene darò conto. 

Campo polivalente scoperto Villa del Sole, volturazione elettrica effettuata, la 

volturazione idrica è da verificare perché c'è un contenzioso con Girgenti Acque 

proprio sulla distribuzione dell 'utenza idrica della Villa del Sole. 

Per la piscina comunale sono state effettuate le volturazioni dell'utenza idrica, 

dell'utenza elettrica e dell'utenza del gas. 
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Per quanto riguarda i campi di calcio e tennis del Villaggio Peruzzo tutte le 

volturazioni sono in fase di definizione in quanto avviate in data 611012017 e in data 

Il/I 0/20 17 quindi da qualche giorno, qualche giorno fa. 

Completeremo la risposta con le date appena mi sarà fornita dall'ufficio. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Assessore. 

Do la parola al Consigliere Carlisi. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Sempre ci tengo a dirlo che comunque questa era una interrogazione a risposta scritta 

presentata a giugno, quindi sono passati quattro mesi e diciamo gli uffici non sono 

riusciti a darvi una risposta completa, mi sembra un po' strano, un po' bizzarro per 

una Amministrazione Comunale. 

Punto N. 11 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. - Manutenzione giochi per 

bambini cittadini - Carlisi" 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Prego. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

I bambini cittadini, è stato un refuso (ogni tanto sbaglio anche io, tanto per rendermi 

umana). 

Dunque, considerato che in diversi colloqui, con il personale degli uffici comunali è 

scaturito che i giochi per bambini non possono essere manutenuti, non si può fare 

15 

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. 

manutenzione tramite del personale che non sia quello autorizzato e vi dico perché lo 

so: perché come Movimento 5 Stelle anche noi volevamo fare i protagonisti civici 

quindi quando è capitato di giochini che erano rotti qualcuno di noi si era offerto per 

dipingerli, oppure se c'era una trave che era rotta di andarla a sistemare, proprio 

perché queste persone avevano dei bambini che giocavano lì e che, quindi, gli 

interessava che questi giochini fossero ben funzionanti e i nostri uffici ci hanno 

risposto che non lo potevamo fare perché in caso di incidente il Comune sarebbe stato 

costretto a ripagare chi si faceva male perché la manutenzione non era stata fatta da 

personale specializzato, da personale che aveva montato i giochini, da personale 

autorizzato. 

Quindi nel momento in cui io ho visto che i giochini che sono stati montati da alcune 

associazioni venivano in continuazione manutenuti e sistemati da questi, io capisco 

benissimo la buona volontà dei genitori, però sono delle persone che hanno regalato a 

questo Comune un bene e il Comune non vuole fare nemmeno una manutenzione, 

non si vuole fare nemmeno carico della manutenzione; cosa succede nel momento in 

cui qualcuno cade il giochino è stato manomesso: pagheremo noi e, quindi, un atto, 

alla fine, di generosità, un qualcosa che doveva portare tutto sommato gioia, doveva 

portare finalmente qualche cosa di bello nella nostra città che è sempre da quando si è 

instaurata questa Amministrazione compito dei cosiddetti protagonisti civici sarebbe 

diventato un dramma, quindi io chiedo: considerato che giochi per bambini sono stati 

posti in lo co da ditta specializzata, effettivamente, il Comune ha anche pagato per 

inserire questi giochini li ancora di più di quanto, quasi quasi, sono costati i giochini, 

quindi c'è stata una spesa a metà, loro hanno comprato i giochini ma il Comune ha 

messo l'installazione. 
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Chiedo di sapere se nel contratto con la ditta responsabile l'installazione era prevista 

la manutenzione ordinaria e straordinaria, perché nel momento in cui il Comune si è 

fatto carico di quell'esborso per montare i giochini ci doveva essere, immagino 

normalmente c'è sempre quando si fa un contratto di installazione, un anno, due anni 

comunque di manutenzione compresa, quindi con che tipo di contratto è stata 

stipulata la collaborazione con i protagonisti civici che hanno pagato i giochini per 

bambini installati in città, chi è responsabile di eventuali danni a persone o cose su 

giochi oggetto di manutenzione da parte di protagonisti civici. 

Questa era una interrogazione a risposta scritta, presentata il 16 maggio del 2017, io 

avevo inviato ovviamente all' Amministrazione la prova di quelle che erano state le 

sistemazioni di questi giochini da parte di personale non autorizzato, non specialista. 

Grazie. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Consigliere Carlisi, risponde alla sua interrogazione il Vice Sindaco Virone. 

Il Vice Sindaco VIRONE Elisa Maria 

Grazie, Presidente. lo prendo spunto da una risposta che è pervenuta dall'ufficio 

dell'architetto Greco che ha curato alcuni aspetti relativi la collocazione delle aree 

gioco a cui faceva riferimento il Consigliere Carlisi. 

Come sa il Consigliere abbiamo istituito un ufficio che abbiamo voluto 

espressamente battezzare come ufficio protagonismo civico, proprio per individuare 

un unico front office che consentisse nei diversi aspetti che possono venire in rilievo 

quando sono proposti all' Amministrazione degli interventi di protagonismo civico un 

ufficio che potesse interagire sui diversi fronti che si rendono necessari. 
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Nel caso particolare della collocazione di queste aree gIOCO cui fa riferimento il 

Consigliere Carlisi le ditte che hanno collocato i giochi non era inteso - precisa anche 

e ci ricorda l'architetto Greco - che curassero la manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle stesse; anche perché spesso queste attività di liberalità, di 

donazione quasi direi erano delle attività che si sostanziavano in un meccanismo di 

raccolta fondi che aveva come epilogo e obiettivo il raggiungimento di uno specifico 

importo che consentisse, previa l'adozione degli atti necessari noi credo che abbiamo 

sempre fatto dei provvedimenti di Giunta in cui si prende atto di questa donazione 

che di fatto viene fatta all'Ente, provvedimenti necessari per il raggiungi mento di 

questo obiettivo specifico per procedere a questa sorta di donazione che coincide con 

una sorta di protagonismo civico, per cui le ditte che hanno proceduto alla 

collocazione dei giochi non era inteso che si sarebbero curati e occupati della 

manutenzione ordinaria e straordinaria e questo poteva essere il male peggiore, posto 

che sono nuovissimi questi giochi che sono stati offerti e donati all'Amministrazione 

Comunale, se non fosse perché le difficoltà in cui ci siamo imbattuti su più fronti in 

merito a episodi di danneggiamento che hanno interessato queste nuove di zecca aree 

giochi. 

Ma questo è un altro tema, che merita altrettanta attenzione, cura, individuazione 

delle modalità per la sua risoluzione; ma è un altro tema. 

Quindi, come dicevo, i giochini sono stati donati attraverso questi atti di 

protagonismo civico, accettati dall'Amministrazione Comunale con delibera di 

Giunta, collocati su area individuata dall'ufficio. 

I danni a persone o cose cui fa riferimento lei, chiaramente, ricadono sotto la 

responsabilità dell'Ente che le riceve, naturalmente posto che per ciascuna tipologia 

di danno bisogna poi fare delle valutazioni che ricadono in capo all'ufficio legale 

18 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRlGENTO - 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. 

legate alla dinamica di ciò che accade astrattamente, ma questo credo che sia non 

smentibile in nessun Ente che fa rientrare nel suo patrimonio qualunque oggetto o 

bene con cui il privato poi interagisce, per cui mi sembra una risposta che l'ufficio 

chiaramente precisa ma altrettanto scontata rispetto al fatto che se l'Ente Comunale 

acquisisce al suo patrimonio un bene, di quel bene automaticamente ne diventa 

responsabile custode, ma chiaramente primariamente responsabile anche verso i terzi; 

fermo restando, ripeto, le valutazioni di fronte ai più disparati casi con cui il privato 

viene a contatto con il bene e ipotetici danni che ne possono derivare. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Assessore. 

Prego, Consigliere Carlisi. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

La domanda era: ma noi possiamo continuare a accettare delle manutenzioni che 

possono anche arrecare dei danni a questi giochini e comunque in quel momento 

quando uno fa anche un atto che chiamiamo di riparazione in realtà costituisce una 

manomissione di un giochino e quindi lo rende, in caso di qualsiasi incidente, il 

Comune diventa poi responsabile di un danno, causato da chi fa una manomissione 

alla fine, okay qualcuno l'ha rotto, però non possono essere i protagonisti civici a 

aggiustarlo quindi il Comune che, tra l'altro, ha speso non so se qualcosa come 

15.000,00 euro o quasi 20.000,00 per sistemare i giochini in entrambe le postazioni, 

probabilmente non ha ben calibrato quello che doveva essere il contratto di 

installazione perché un minimo di assistenza o qualcosa viene sempre offerta, 

assicurata, in ogni caso anche un tariffario di queste ditte con le più comum 
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riparazioni, quanto costano le più comuni riparazioni perché magari possono esserci 

degli interventi che costano anche poco e che possono essere fatti dalle ditte 

installatrici che fatte fare da una qualsiasi mamma o qualsiasi papà possono costare al 

Comune in caso di incidente dei bei soldini e quindi diciamo una riparazione 

impropria può essere dannosa. 

Poi sull'istituzione dei protagonisti civici, del cosiddetto ufficio di protagonisti civici 

avremo modo di parlare in altre interrogazioni è sicuramente un tema oscuro è quasi 

un buco nero per questa Amministrazione che occorre, come Consiglieri, indagare. 

Grazie. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Consigliere Carlisi. 

Passiamo al punto numero 12. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Non sapevo di questa sua esigenza, ne parleremo con il Consigliere Carlisi. 

C'è una esigenza dell' Assessore. 

Prendiamo le interrogazioni di competenza dell'Assessore Battaglia che sono 

l'interrogazione numero l e l'interrogazione numero 2 e l'interrogazione numero 6, 

sono a firma del Consigliere Spataro. 

Iniziamo dalla prima. 
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Punto N. 1 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. - Fermata autobus urbano 

quartiere di Maddalusa - Spataro" 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Prego, Consigliere Spataro. 

Il Consigliere SPATARO Pasquale 

Presidente, colleghi Consiglieri, signori della Giunta. 

Intanto mi scuso per il ritardo, ma sono per motivazioni che purtroppo non potevo 
. . 

vemre pnma. 

Veniamo all'interrogazione: come al solito alcuni cittadini del quartiere di Maddalusa 

mi hanno segnalato una problematica che, a parere mio, deve essere risolta con una 

certa urgenza e che necessita l'intervento immediato da parte della Giunta. 

La mia è una interrogazione che è datata 14 maggio perché quello è il periodo in cui 

mi è stata segnalata tale problematica; sostanzialmente il quartiere di Maddalusa 

risulta sprovvisto di una fermata dell'autobus urbano che non permette a tutti coloro 

che abbiano problematiche di carattere fisico che non permettono di avere la relativa 

patente e quindi poter guidare un autoveicolo o un motoveicolo e a tutti i portatori di 

handicap sostanzialmente di uscire dal proprio quartiere per svolgere le attività e per 

avere garantiti quelli che sono i servizi che dovrebbero essere garantiti a tutti i 

cittadini, per cui nell'ambito di questa richiesta mi sono recato sui luoghi, ho fatto un 

sopralluogo e effettivamente ci sono vari cittadini che mi hanno segnalato questa 

problematica e questa anomalia e quindi credo che, siccome abbiamo già un sistema e 

un servizio di autobus urbano che, a parere mio, è carente in termini di fermate, in 

termini di ripetizione del servizio e in termini temporali, però chiaramente questo 
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quartiere deve essere servito da un servizio di questo tipo perché permetterebbe di 

garantire e di restituire dignità a tutti quei cittadini che per varie motivazioni non 

possono muoversi con altri strumenti per cui la mia interrogazione è quella di 

chiedere all' Amministrazione se è a conoscenza di questo grave disservizio che vige 

sul quartiere di Maddalusa e soprattutto se ha preventivato degli strumenti che 

possono nmuovere tale grave pregiudizio nei confronti dei cittadini che abitano 

questo quartiere. 

Grazie. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Consigliere Spataro. 

Risponde alla sua interrogazione l'Assessore Battaglia. 

L'Assessore BATTAGLIA Gabriella 

Allora, intanto bisogna inquadrare l'argomento di questa interrogazione al giusto 

periodo temporale perché è vero che il Consigliere Spataro, e è giusto che abbia 

riportato le lamentele dei cittadini per il quartiere di Maddalusa, però la fermata di 

Maddalusa è stata sospesa nel 2009 a seguito di sopralluoghi che l'Assessorato 

Regionale dei Trasporti effettuò sulle linee della TUA. 

Il sopralluogo venne fatto per verificare la sicurezza di tutti i percorsi e fermate della 

TUA. 

Nello specifico la fermata di Maddalusa venne soppressa perché non ritenuta idonea 

sia relativamente al percorso perché si doveva attraversare la strada statale 640 e un 

pezzo della 115 e poi venne ritenuta non idonea a causa della fermata perché la 

fermata prevede una inversione di marcia in area di intersezione questo fu il motivo. 
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Poi la vanaZIOne del programma di esercIZIo venne pOI deliberato dalla Giunta 

Comunale successivamente neI201!. 

Ora quello che l'Amministrazione naturalmente oggi farà, visto che il problema c'è 

ed è reale perché quella parte di quartiere rimane attualmente scoperto e che 

nell' ottica che i contratti sono in scadenza, nella rimodulazione dei servizi SI può 

valutare, quindi la Giunta valuterà l'inserimento non solo di questa tratta ma di altre 

tratte che ali' epoca furono dismesse. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Consigliere Spataro, prego. 

Il Consigliere SPATARO Pasquale 

Più che una replica si prende atto della volontà dell' Amministrazione di volere dare 

seguito all'interrogazione e a rendere giustizia a un quartiere che già di per sé ha 

gravi disservizi in altre branche dell' Amministrazione a cui si aggiunge questo che è 

un grave disservizio sul piano del trasporto urbano, ne prendo atto. 

Però com'è mio solito e com'è nella mia consuetudine ovviamente monitorerò quella 

che sarà l'attività da parte dell' Amministrazione nei prossimi mesi e nel momento in 

cui verranno rimodulati i contratti del trasporto urbano e spero che nel più breve 

tempo possibile sia data una risposta a tutti questi cittadini che abitano questa zona. 

Grazie. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie a lei, rimanga lì perché passiamo al punto numero 2. 
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Punto N. 2 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. - Manutenzione tratto stradale 

che conduce verso il Cimitero di "Piano Gatta" e ripristino servizi igienico -

sanitari - Spataro" 

Il Consigliere SPATARO Pasquale 

Allora, su questa interrogazione vorrei, intanto, fare una breve premessa che 

costituisce una pregiudiziale rispetto al discorso di merito che vado a introdurre. 

Cioè, intanto a seguito di questa interrogazione datata 23 maggio 2017, al sottoscritto 

perviene una nota da parte della società che gestisce o gestiva, ora non so, il servizio 

con la quale mi rispondeva all'interrogazione che il sottoscritto formulava 

all'interrogazione. 

Quindi io chiedo all'ufficio di presidenza di dare anche una nota di riscontro a questi 

signori che mi hanno risposto e poi non so come a questi signori sia arrivata la 

relativa interrogazione da parte del sottoscritto, i quali non rappresentano il mio 

interlocutore, visto che il mIO interlocutore è l'Amministrazione ed è 

l'Amministrazione che mi deve dare una risposta per cui questa nota che mi perviene 

ufficialmente sulla mia posta elettronica reputo che sia assolutamente priva di 

qualsiasi valenza amministrativa e soprattutto priva di quello che è il rapporto 

interrogazione Consigliere Comunale - Amministrazione che esula da un 

concesslOnano di un servizio pubblico che deve limitarsi a erogare il servizio nel 

miglior modo possibile; anche perché, voglio dire, il tratto di strada che conduce da 

Agrigento al Cimitero di Piano Gatta vorrei capire che cosa comporta rispetto alla 

gestione del servizio pubblico; non lo riesco a comprendere e non rientra all'interno 

di quello che è l'alveo di competenza di questi signori che non mi dovevano fornire 

24 

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

sito internet: www.comune.agrigento.it - e-maiJ: ufficio.presidenza@comune.agrigento.~t 



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

nessuna risposta visto che la domanda non è rivolta a loro, ma è rivolta 

all' Amministrazione. 

Quindi la mia segnalazione parte a sua volta da una segnalazione fatta dai cittadini 

che frequentano per ovvi motivi la struttura di Piano Gatta i quali mi dicevano che 

soprattutto nella salita che porta verso l'accesso del cimitero la strada era altamente 

dissestata e con gravi problematiche per chi percorre con l'autovettura il predetto 

tratto; mi segnalavano pure alcuni disservizi rispetto ai servizi igienici che io ho 

segnalato affinché l'Amministrazione mi rendesse edotto e rendesse edotta l'intera 

cittadinanza che usufruisce del servizio rispetto a questa problematica, quindi la mia 

richiesta è se l'Amministrazione è a conoscenza del grave stato in cui versa il tratto 

stradale che porta verso il cimitero di Piano Gatta e se ha verificato se i servizi 

igienici siano in piena funzionalità e se ha, nel proprio programma, nella propria 

agenda politica, gli strumenti necessari per cercare di rimediare a questo disservizio. 

Grazie. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Consigliere Spataro. 

Risponde sempre l'Assessore Battaglia. 

L'Assessore BATTAGLIA Gabriella 

Allora, intanto devo dire, come premessa, che ha propno ragIOne il Consigliere 

Spataro nel senso che la risposta non doveva essere assolutamente inviata al 

Consigliere. 
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Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Convengo con lei, assolutamente. 

L'Assessore BATTAGLIA Gabriella 

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

È l'Amministrazione che deve rispondere al question ti me. 

Allora, per quanto riguarda, invece, devo dire che io stessa ho fatto un sopralluogo 

nei cimiteri del Comune di Agrigento e ho dato anche disposizione ai vari uffici di 

intervenire per quanto riguarda le problematiche che ci sono, sia nel cimitero di Piano 

Gatta, nel cimitero di Giardina Gallotti, per esempio e nel cimitero anche di 

Montaperto, un po' meglio va poi nel cimitero di Bonomorone. 

Per quanto riguarda i bagni nel momento in cui sono andata io devo dire che erano 

perfettamente funzionanti, ripuliti e non avevano particolari problematiche, per cui 

nel caso in cui ci fossero state al momento della segnalazione a lei fatta 

evidentemente sono stati risolti. 

Per quanto riguarda, invece, il tratto di strada è un tratto di strada che come molti altri 

tratti di strada ha purtroppo delle problematiche relative più che a delle buche 

profonde, lì c'è un problema proprio di asfalto mancante in alcuni pezzi, ma 

nell'ottica di programmazione sempre che stiamo avendo sulla manutenzione delle 

strade interverremo anche su quel tratto; come vedete già in questo periodo molti 

tratti stradali sono in manutenzione e interverremo anche sul cimitero di Piano Gatta. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Consigliere Spataro, possiamo andare avanti? 

Passiamo al punto numero 6. 
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Punto N. 6 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. - Divieto di sosta che va da 

Piazza Pirandello e Piazza Sinatra fino a arrivare in via Empedocle -

Spataro". 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

A firma del Consigliere Spataro, prego. 

Il Consigliere SP A TARO Pasq uale 

Chiaramente questa interrogazione parte dal 3 luglio 2017, per cui nelle more del 

passaggio dell'interrogazione dal protocollo dell'ufficio di presidenza a arrivare al 

Consiglio Comunale odierno chiaramente l'Amministrazione è intervenuta 

rendendosi conto di quello che è l'errore in cui era incorsa perché mi pare che il 

divieto di sosta è stato eliminato, se non vado errato, sulla parte sinistra. 

Sostanzialmente la mia richiesta è: già di per sé uno dei primi atti da parte 

dell' Amministrazione è stata quella di creare la zona a traffico limitato di Piazza 

Pirandello, successivamente a questo intervento di Piazza Pirandello un giorno, 

attraverso una ordinanza da parte del relativo Dirigente, si procedeva a prevedere il 

tratto di divieto di sosta della parte sinistra di Piazza Pirandello, provenendo dalla via 

Atenea, fino a arrivare a Piazza Ravanusella, sostanzialmente tutta questa parte è 

diventata divieto di sosta. 

Chiaramente già di per sé la scelta da me criticata e da altri Consiglieri criticata di 

Piazza Pirandello ha avuto degli effetti a dir poco devastanti nei confronti di quei 

pochi commercianti che oggi si muovono all'interno di questo pezzo di territorio e 

soprattutto non permette più un sereno svolgimento di queste attività commerciali, 

chiaramente a questo grave errore che l'Amministrazione ancora a oggi non ha 
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saputo rimuovere e contrariamente a quanto dice qualche Assessore che frequenta 

questa zona i commercianti sostengono e manifestano l'impossibilità di lavorare con 

la giusta serenità e in modo adeguato rispetto a quanto accadeva prima della 

disposizione della zona di Piazza Pirandello, ora ci si mette un ulteriore carico che è 

quello del divieto di sosta che non permette a nessun cittadino che voglia usufruire 

delle attività commerciali che ci sono all'interno di questa zona di utilizzarla perché 

perennemente in pieno divieto di sosta con il rischio di essere sanzionato da parte 

della Polizia Municipale. 

Tra l'altro visto che lei è l'Assessore alla Polizia Municipale vorrei segnalarle che gli 

Agenti della Polizia Municipale, piuttosto che andare a verificare queste zone che 

hanno gravi danni nei confronti dei commercianti, vadano a verificare altre zone che 

comporterebbero maggiori introiti nelle casse comunali e meno pericoli per chi abita 

e per chi si muove attraverso autoveicoli e motoveicoli nella nostra città che è la zona 

del Parco Archeologico, che è la zona del Tempio di Giunone, dove ci sono una 

miri ade di macchine autobus che posteggiano in maniera selvaggia in maniera 

sistematica; a parte quando arriva la segnalazione da parte del singolo cittadino che 

possa essere o meno un ex politico, in tutti gli altri casi assolutamente non c'è un 

controllo, perché il controllo deve essere sistematico, deve essere permanente e non 

deve essere fatto soltanto su istanza di parte e in un periodo temporale limitato 

altrimenti non andiamo da nessuna parte. 

Quindi il mio invito è cercare intanto di rimuovere questo divieto di sosta che è tutta 

la parte sinistra che permetterebbe almeno il parcheggio per tutte quelle attività che 

già hanno gravi problematiche con piazza Pirandello e soprattutto impegniamo il 

personale a fare altre cose, impegniamo il personale a andare a verificare gli immobili 

comunali che vengono abusivamente occupati, mentre nessuno interviene e tutto va a 
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finire così; quindi cerchiamo di settorizzare l'intervento e rimuoviamo quelli che 

sono gli ostacoli a quelle poche attività commerciali che ancora oggi resistono nel 

nostro territorio perché altrimenti con la chiusura di queste poche attività commerciali 

chiudiamo direttamente i battenti, diamo tutti le dimissioni, ce ne andiamo tutti a casa 

e tutti vivremo felici e contenti. 

Grazie. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie a lei. 

Risponde sempre l'Assessore Battaglia. 

L'Assessore BATTAGLIA Gabriella 

Allora, intanto vorrei dire che non è affatto vero che l'Amministrazione Comunale è 

insensibile alle problematiche della cittadinanza, tanto per cominciare. 

Poi abbiamo spiegato, è vero che forse inizialmente c'erano state delle lamentele, 

però poi abbiamo spiegato che i parcheggi, specialmente questi che ci sono in piazza 

Pirandello non erano assolutamente dei parcheggi dinamici, nel senso che la gente 

posteggiava al mattino se ne andava la sera e l'unica cosa che si otteneva era la 

quadrupla fila in quei parcheggi, per cui si otteneva soltanto ingorgo e traffico, non 

c'era nessun altro vantaggio. 

Per quanto riguarda mi dice lei tutte le segnalazioni, posso assicurare che i Vigili 

Urbani stanno operando e stanno operando perfettamente tant'è che sono arrivati a 

fare anche fino a 122 multe in una sola giornata proprio nella zona della Valle dei 

Templi, che agiscono nei vari settori e stanno agendo perfettamente perché stanno 
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facendo controlli a tutte le attività, controlli ai B&B, controlli contro l'abusivismo, 

quindi la sua affermazione non trova riscontro da questo punto di vista. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Prego, Consigliere Spataro, ha tre minuti. 

Il Consigliere SPATARO Pasquale 

Presidente, questa risposta dell'Assessore - Consigliere Battaglia non la considero 

soddisfacente sotto tanti punti di vista. 

Intanto sotto il punto di vista perché non centra quello che è l'obiettivo primario della 

mia interrogazione che è quello di specificare come il divieto di sosta comporta dei 

danni alle attività commerciali e nessuno dell'Amministrazione si è mai creato il 

problema, né tanto meno l'idea di entrare all'interno del Panificio Dalli Cardillo e 

chiedergli come vanno le cose; basta chiedere a Dalli Cardillo, per dirne un nome 

visto che è un panificio storico della nostra città, per dirgli come vanno le cose e 

come dalle lO: 00 in poi si mettono lì i Vigili Urbani a cominciare a fare verbali a 

catena, non permettendo neanche la sosta, visto il divieto che è previsto 

dall' ordinanza del Dirigente. 

Quindi, da quel punto di vista sicuramente gli Agenti di Polizia Municipale SI 

comportano correttamente perché devono applicare la legge e lo devono fare, ma è 

chiaro che è l'Amministrazione che deve rimuovere l'impedimento del cittadino a 

fermarsi per comprare il pane, per comprare le scarpe o per comprare un farmaco, 

perché altrimenti tutte queste attività chiudono i battenti e diciamo che se ne vanno a 

casa sostanzialmente, con grave danno alle proprie famiglie. 

30 

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

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



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

Cioè è questo il problema principale dell'interrogazione, non è che andare a misurare 

il numero di sanzioni perché basta che il Vigile Urbano si mette mezz'ora alternata 

all'interno di Piazza Pirandello e farà decine e decine di verbali nei confronti di quei 

poveri cittadini che sono lì per sbrigare e svolgere una cosa all'interno del Comune, 

per comprare il mezzo chilo di pane, per comprare la bella pizza che fa Dalli Cardillo 

che in quel momento non la possono più andare a acquistare 

Per cui io credo che più che fornirmi una risposta di questo tipo, caro Assessore 

Battaglia, lei mi doveva dare un impegno da parte sua di andare a parlare con questi 

commercianti, andare a verificare le problematiche e porre rimedio a quelle che sono 

le problematiche manifestate dai commercianti e non semplicemente andare a 

misurare il grado di reattività da parte degli Agenti della Polizia Municipale perché la 

reattività va misurata rispetto a quello che è il fenomeno che va a essere variato; per 

cui se chiama qualcuno e dice che ci sono 150 macchine in divieto di sosta davanti al 

Tempio di Giunone chiaramente il Comandante li manda lì e facendo 50 verbali; ma 

li fa una volta, non li fa in tutti gli altri giorni; quindi io credo che sistematicamente 

bisogna intervenire in maniera permanente in maniera più sistematica all'interno di 

questa problematica e soprattutto si faccia un giro all'interno di questi sei 

commercianti, sette commercianti, se lo faccia e gli chieda se a seguito di queste 

manifestazioni di volontà da parte del!' Amministrazione abbiano avuto dei vantaggi 

o meno; se hanno avuto dei vantaggi io sarò il primo a dire: scusate, mi metto da 

parte, ho sbagliato; ma nel momento in cui e le posso assicurare che la stragrande 

maggioranza dei commercianti le diranno che hanno avuto gravi svantaggi ... 

(Intervento fuori microfono) 

31 

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

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



Il Consigliere SP A T ARO Pasquale 

Allora ci andiamo assieme e verifichiamo assieme. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Consigliere Spataro. 

Riprendiamo i punti a firma del Consigliere Carlisi. 

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

Punto N. 12 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. - Pulitura dei marciapiedi al 

Viale della Vittoria - Carlisi" 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Prego. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Questa era una interrogazione a risposta scritta, perché giustamente l'Assessore dice: 

ma ieri ne abbiamo parlato, ma io adesso gli avevo chiesto di sapere esattamente, 

visto che lei ieri mi ha detto che invece le pulizie c'erano state, io l'avevo già 

prevenuta, quindi al 26 giugno, quando proprio la pulizia non veniva fatta, ho chiesto 

di sapere il dettaglio del servizio effettuato dal 17 giugno 2017 al 26 giugno 2017 con 

quali mezzi, con quanti operatori venivano ripuliti i marciapiedi del Viale della 

Vittoria. 

Assessore, tra l'altro le devo dire che ieri non mi ha risposto sul discorso dei 

pannolini e dei pannoloni, non ho capito dove li devo andare a buttare e poi non mi 

ha risposto sul discorso della percentuale della raccolta differenziata a Fontanelle, 

perché lei mi ha detto lo fa il 30% della popolazione di Fontanelle, quindi vorrei 

32 

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

sito internet: www.comune.agrigento.it-e-mall:uff(cio.presidenza@comune.agrigento.it 



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

sapere a livello di rifiuti a che percentuale; cioè è il 30% di rifiuti, quindi soltanto che 

viene differenziato a Fontanelle? 

Cioè il 30% della popolazione produce il 30% dei rifiuti, perché potrebbe anche 

essere diversamente, non lo so. 

Queste sono le due a cui non mi ha dato il dato effettivo; visto che i dati precedenti 

parlavano di 12%, di Il %, di 10%, quindi la percentuale esatta le chiedevo lei. 

Non credo che lei poi ha il dato di Fontanelle proprio della raccolta differenziata; me 

li dà tutte e due così diamo la completa informazione. Grazie. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Prego, Assessore. 

L'Assessore FONTANA Domenico 

Allora parto da questo: il dato su scala urbana è quasi il 10%, il 7, 8; il dato 

precedente che era del 13, 7 non ci voglio tornare, lo sapete tutti, era un dato falsato 

da quel sistema fasullo che ci siamo ritrovati, questo qui invece, il 7, 8, è un dato 

reale, che peraltro sconta la mancata informazione, sarebbe un dato molto più alto, 

scontiamo la mancata informazione delle attività, delle grosse attività commerciali 

che normalmente hanno contratti privati per la raccolta del cartone e della plastica e a 

oggi continuano a non fornirci le certificazioni, a occhio e croce io sono convinto che 

questo dato sarebbe almeno il doppio; considerate che non ci forniscono le 

certificazioni nemmeno quelli di CONAD o del centro commerciale che producono 

quantità molto, molto importanti. 

Stiamo cercando di sistemare questa cosa, nel senso che adesso stiamo andando 

attività commerciale per attività commerciale e nei casi in cui hanno dei contratti e 
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questo succede molto spesso per i supermercati, l'ufficio sta chiedendo di avere copia 

del contratto e copia della certificazione dello smaltimento avvenuto almeno 

dell'ultimo anno quindi ritengo che nei prossimi mesi avremo un dato un po' più 

credibile, quindi del 7, 8 in realtà è un po' più alto. 

Su Fontanelle è ovvio che se le dico il 30% lo fa, quelli sono il 100%, nel senso che a 

Fontanelle ci abbiamo un 30%, non è diverso, perché ovviamente chi lo fa lo fa per 

tutti, non è che lo fa per una frazione e non per un'altra, pensavo di essere stato 

chiaro. 

Fontanelle incide più o meno, un po' meno più qualche altra cosa, ma secondo me 

mettendoci dentro tutte le certificazioni dovremmo avere un dato, per quello che vale, 

più alto. 

Torniamo al Viale della Vittoria: lei dice io chiedevo una specifica nel periodo che va 

dal 17/6 al 26/6, quindi sono nove giorni, rispetto a questa specifica l'ufficio mi dice 

di non essere ancora in possesso dell'informazione richiesta all'impresa. 

Quindi, mi dispiace ma non sono in grado di rispondere. 

Pannolini e pannoloni, invece la risposta l'avevo dimenticata, ieri l'abbiamo 

dimenticata sia io che lei, perché ho detto mi corregga se ho dimenticato qualcosa. 

È nostra intenzione, intanto con il nuovo appalto questo lo abbiamo già previsto, io 

ho chiesto almeno alla SRR, mi piacerebbe a partire dai primi mesi del 2018 provare 

a ottenere questo risultato, a parità di costo anche dali 'impresa. 

Secondo me la cosa più utile dovrebbe essere quella di avere un servizio dedicato 

perché avendo una raccolta del secco residuo settimanale, in realtà è più che 

sufficiente, fatta eccezione per chi, invece, produce pannolini e panno Ioni perché 

qualche problema si pone o meglio ci si può organizzare; io sono una di quelle 

persone in questo momento che vive questo problema; mi organizzo e ho risolto. 
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lo sono uno particolarmente motivato, mi rendo conto che le persone meno motivate 

noi gli dobbiamo dare un servizio. 

Allora l'idea è, come ho visto fare in alcune città ben organizzate, quella di avere un 

elenco di persone che fanno richiesta specifica e solo per quelle utenze si fa un 

servizio dedicato, ha un costo, secondo me, irrilevante. 

Volevo aspettare che partisse tutta la raccolta differenziata per fare questa richiesta 

perché appunto vorrei che non ci fosse un aggravio di costi, quindi vorrei dimostrare 

prima all'impresa che certamente risparmierà da qualche altra parte perché, per 

esempio, la raccolta del vetro è una raccolta settimanale ma che in realtà ha un indice 

di esposizione che se va bene è del 20%, quindi alla fine l'impresa avrà certamente 

risparmio nella raccolta del vetro e è un risparmio che potrebbe essere utilizzato per 

esempio per fare una raccolta specifica che significa sostanzialmente fare un secondo 

passaggio solo su quelle utenze che ne fanno richiesta perché dimostrano di avere una 

esigenza particolare che è quella dei pannolini e pannoloni. 

Penso che questo sia il meglio che si possa fare; perché pensare invece a una raccolta 

specifica di pannolini e pannoloni, in un contesto normativo come quello italiano che 

non prevede, purtroppo, il riciclo, è poco sensato, lo fanno solo a Treviso perché a 

Treviso hanno un impianto per il riciclo di pannolini e pannoloni che è stato 

autorizzato con impianto sperimentale e quindi diciamo sono l'unica realtà in cui ha 

senso fare una raccolta specifica di pannolini e pannoloni perché loro li raccolgono e 

li riciclano, se noi dovessimo raccoglierli separatamente dal resto del secco residuo 

comunque non avremmo che farcene perché li dovremmo portare in discarica. 

Quindi una raccolta specifica non ha senso, invece ha senso, secondo me, avere un 

secondo giorno di secco residuo per le famiglie che ne faranno richiesta; però ripeto 

al momento è una mia intenzione che vorrei far partire dal 2018, perché se l'avessi 

35 

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

sito internet: www.comune.agrìgento.it - e-mai!: uffido.presjdenza@comune.agrigento.it 



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

chiesta in questa fase, cioè in fase di discussione con l'azienda, sarevbe diventato un 

costo in più. 

(Intervento fuori microfono) 

L'Assessore FONTANA Domenico 

Si riciclano separando l'imbottitura dalla plastica esterna, è una cosa molto semplice, 

si strappano, si separano e si sterilizzano. 

Devo dire che il materiale che viene fuori non è bellissimo da vedere, perché rimane 

marroncino chiaro o "beigiolino" se preferite; però vi posso garantire che una volta 

sanificati hanno un odore perfetto e vengono riutilizzati per fare imbottitura o per fare 

materiali coibenti in edilizia; però a oggi l'unico territorio dove si può fare è quello di 

Treviso perché hanno un impianto sperimentale, perché la normativa al momento 

vieta il riciclo di pannolini e pannoloni e, quindi, loro stanno facendo una battaglia 

perché siccome, invece, è un prodotto riciclabilissimo non si capisce per quale 

motivo la normativa italiana impedisca quello che, per esempio, in Germania si può 

fare. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie. Prego, Consigliere. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Grazie, Assessore anche perché le persone erano pronte a buttarli nell 'umido, poi 

magari le faccio sapere tutto quello che la gente nel frattempo ha pensato di fare con 

questi pannolini e pannoloni. 
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Mi preme, visto che abbiamo riparlato di raccolta differenziata, comunque, segnalarle 

che esiste il progetto sperimentale anche per i vuoti a rendere, lei sicuramente lo 

conoscerà e che io vorrei anche portare in questo Comune chiedendo con 

l'Amministrazione, però la mano grossa la deve dare l'Amministrazione perché 

dovrebbe pubblicizzare l'esistenza di questo progetto a cui si può aderire, se non mi 

sbaglio, entro febbraio del prossimo anno, è proprio un progetto sperimentale che ha 

la durata di un anno e, quindi, magari se noi garantiamo un minimo sgravio anche in 

base a quello che poi viene, perché tutte queste quantità almeno da quello che ho 

capito dal progetto, da quello che ho letto dal progetto verranno computate comunque 

e, quindi, possibilmente si può avere, perché purtroppo il grave limite di questo 

progetto è che lo Stato non ha previsto una premialità quindi è difficile che 

aderiscano che ci sia adesione a questo progetto. 

Poi, comunque, mi dispiace che pur avendo protocollato questa che era una 

interrogazione a risposta scritta, quindi arrivata tempesti vamente 

all' Amministrazione a distanza di tre mesi gli uffici non abbiano richiesto e non siano 

in possesso di questi dati che comunque le chiedo di continuare a chiedere e di 

fornirmi perché comunque penso che non solo per me, ma per i cittadini ma anche 

per voi è un dato importante da sapere. 

Grazie. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Consigliere. 

Concluda i suoi punti con il punto numero 13. 
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Punto N. 13 all'O.d.G.: "Distribuzione compostiere per le utenze domestiche -

Carlisi" 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

È una segnalazione che mi è arrivata da parte di cittadini che si sono recati alla SRR 

per richiedere le compostiere, queste compostiere risultano da tempo esaurite e, 

quindi, io chiedo se l'Amministrazione, visto che nel regolamento TARI è prevista 

una minore tassa per chi usa le compostiere e quindi qualcuno aveva cominciato a 

pensare a male perché dicono: "Ecco, non ci danno le compostiere per non darci lo 

sgravio". 

Quindi, considerato che tali compostiere erano distribuite agli utenti che ne facevano 

richiesta ma alcuni cittadini dicono di averle richieste ma che non venivano più 

distribuite chiedo di sapere: 

se l'Amministrazione attiva era a conoscenza della mancata distribuzione o si è 

trattato di momentanei disguidi; 

se la richiesta di non distribuzione è partita da questa Amministrazione; 

quante compostiere sono state distribuite nel 20 l 7 con dettaglio mensile. 

Questo lo chiedo per fare chiarezza anche ai cittadini che non c'era, quelli che 

avevano un retropensiero che non si è trattato di un complotto, ecco, e che invece è 

stato semplicemente un esaurimento delle compostiere, tra l'altro io sono andata alla 

SRR e mi hanno detto che ne hanno comprato 1700. 

In ogni caso, a questo punto, le voglio anche suggerire che non so come possiamo 

essere combinati noi, però ci sono dei progetti che riguardano le compostiere di 

quartiere, visto che noi abbiamo delle isole ecologiche, c'è anche questa possibilità 
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per avere del materiale che può essere utilizzato sia da cittadini che poi hanno magari 

dei giardini, però non vogliono la compostiera a casa, sia anche per ville comunali. 

Grazie. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Consigliere Carlisi. 

Assessore Fontana. 

L'Assessore FONTANA Domenico 

Grazie, Presidente. 

lo parto da questa ultima cosa, non sono molto convinto dell'uso delle compostiere di 

quartiere perché una compostiera di quartiere comporta un senso, come dire, della 

comunità, un senso civico molto diverso da quello che abbiamo noi, è una 

condivisione di un progetto che è molto diverso da quello che caratterizza noi 

agrigentini; cosa diversa è quando una compostiera di quartiere che per esempio può 

trattare 3 - 4000 abitanti, anzi abitanti equivalenti, quindi persone, diventa la 

compostiera di un piccolo centro, per esempio isolato; allora a quel punto ha senso. 

Dico questo perché altrimenti i costi di gestione sono in realtà superiori al costo che 

già è piuttosto elevato del compostaggio, cioè le 105, 00 euro a tonnellata. 

È chiaro che potrebbe essere utile in una fase come questa di assenza di impianti, 

però bisogna pure sapere che fatta questa scelta poi in realtà te la riporti per un certo 

numero di anni fino a quando non avrai ammortizzato il costo della compostiera di 

quartiere, quindi è una soluzione che mi lascia perplesso. 

Per quanto riguarda le compostiere distribuite nel 2017, questi dati, visto che li ha 

distribuiti l'ufficio, ci sono; sono I a gennaio, 6 a febbraio e 6 a marzo e con queste 
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13 SI sono esaurite, se non ricordo male, le 400 compostiere di quelle 1700 che 

furono distribuite, furono affidate in un progetto che fece all'epoca la Gesa al 

Comune di Agrigento. 

Noi, ovviamente, nonostante sIa auspicabile laddove è possibile l'uso della 

compostiera domestica non abbiamo pensato di acquistare oltre ai contenitori per la 

domiciliare anche le compostiere. 

Abbiamo deciso di no perché il costo era già piuttosto elevato, a Agrigento non sono 

tantissimi quelli che possono usufruire della compostiera, lo possono fare quelli che 

hanno la villetta al mare o in campagna ma che poi dovrebbero portare l'umido in 

campagna, per cui diciamo abbiamo deciso di non sovraccaricare ulteriormente di 

costi, decidendo poi alla fine, siccome le compostiere costano poco, e lo sgravio 

invece diventa uno sgravio sensibile, chi ha questa possibilità può tranquillamente 

acquistare una compostiera e dimostrando poi di avere acquistato una compostiera e 

soprattutto utilizzarla avere lo sgravio. 

Utilizzo questa sua richiesta per rispondere a una domanda a cui non ho risposto ieri 

- e questa me la sono ricordata io - cosa fare per quelli che al di là della presenza 

della compostiera, per esempio ci sono alcuni abitanti a San Michele, che è un 

quartiere di persone che vivono in estate e inverno avendo uno spazio, un giardino, 

una campagna disponibile e mi risulta che ci sono molti abitanti di San Michele, così 

come alcuni di Giardina Gallotti che utilizzano le proprie campagne al di là del fatto 

che hanno o meno la compostiera. 

Secondo me nel regolamento, perché io con gli uffici nei prossimi mesi presenteremo 

l'adeguamento del regolamento di igiene urbana a questo Consiglio Comunale, 

personalmente nella proposta che faremo ci sarà lo sgravio per chi ha una campagna e 

dimostra di utilizzare la campagna perché le ricordo che laddove si fa la richiesta 
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dello sgravio poi ci si sottopone anche ai controlli di Vigili Urbani che a sorpresa 

possono venire a casa tua per verificare se tu la compostiera la utilizzi. 

La stessa cosa varrà per quelli che dicono: io l'umido non lo conferisco perché ho la 

campagna. 

Secondo me vale la stessa cosa; così come ci dobbiamo fidare, ma controllare, quelli 

che hanno la compostiera, la stessa cosa dovremmo fare con quelli che dicono: ho la 

campagna, utilizzo la mia campagna per fare il classico fosso dove poi metto i rifiuti 

vegetali e urbani. 

Quindi penso che si debba andare in questa direzione prevedendo esplicitamente nel 

regolamento che anche questi soggetti possono usufruire dello sgravio. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Assessore Fontana. 

Prego, Consigliere Carlisi. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

A me dispiace che comunque non si sia anche pensato a prenderle comunque le 

compostiere per i cittadini perché c'era ancora qualcuno che comunque avrebbe 

voluto questa compostiera; a questo punto, invece, lo sgravio potreste farlo togliendo 

i soldi della compostiera a chi praticamente la compra, potrebbe essere una idea. 

Invece mi sembra abbastanza peregrina l'idea di andare a vedere chi fa il fosso nel 

campo, mi sembra un poco più difficile da controllare e comunque io ho fatto 

l'adeguamento per il regolamento comunale per chi ha le galline, secondo il progetto 

quello "Due galline" che è stato anche applicato in Italia, dove praticamente alcune 

Amministrazioni hanno dato due galline e un pollaio a chi lo voleva in modo tale 
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perché hanno provato che riescono a togliere tutto l'umido di una famiglia e quindi 

arriverà alla Commissione bilancio e poi anche in Consiglio Comunale. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

No, no, possono mangiare tutto perché sono onnivore le galline, comunque, come i 

maiali; ormai è conclamato, anzi mangiano forse di più dei maiali e sicuramente più 

dei cani; stiamo parlando dell'umido; le piantine se le mangiano pure. 

Comunque chi ha le galline normalmente ha pure la campagnetta quindi non è la 

piantina che diceva lei che io tengo nel balcone che va a buttare, ma male che vada ha 

proprio grandi quantità di sfalci che non sono quelli da mettere nell'umido, sono 

quelli che eventualmente suggerivo, visto che comunque non si possono bruciare 

nelle proprietà, anche perché c'è anche una sindacale, tra l'altro, fino al 30 di ottobre 

non si possono fare dei fuochi nelle campagne nemmeno per bruciare gli sfalci di 

potatura, dovrebbe provvedere il Comune e suggerivo se c'era questa trituratrice della 

Gesa sia per gli sfalci comunali che quelli delle utenze domestiche e non. 

Grazie. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie. Passiamo al punto numero 3. 

Punto N. 3 all'O.d.G.: "Fondazione Teatro Pirandello - Spataro" 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

A firma del Consigliere Spataro. 
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Il Consigliere SPATARO Pasquale 

Presidente, l'interrogazione sulla Fondazione Teatro Pirandello è una di quelle 

interrogazioni che mi stanno più a cuore, anche perché me l'ha richiesto molta gente, 

me I 'hanno richiesto molti cittadini e devo dire che anche attraverso il lavoro che ho 

fatto e abbiamo fatto anzi all'interno della Commissione V, la Commissione Cultura, 

devo dire che mi sorgono molti dubbi che spero che attraverso la risposta che mi 

fornirà l'Amministrazione, penso rappresentata dal Vice Sindaco, la dottoressa 

Viro ne, mi elimini; perché? 

Durante delle sessioni della Commissione Cultura noi, sostanzialmente, invitiamo il 

Direttore Generale, il dottore Tirinnocchi; con il dottore Tirinnocchi cerchiamo di 

capire quali sono costi, benefici rispetto a quella che è l'attività teatrale, Quindi 

sostanzialmente mi viene un dubbio su quelli che sono i costi e su quelli che sono i 

rapporti tra costi e benefici; esce fuori una nota stampa da parte della Fondazione e 

mi dice: grandissimo successo della stagione teatrale 2016/2017; abbiamo avuto degli 

introiti per circa 270.000,00 euro. 

Dopo questa intervista da parte del dottore Tirinnocchi esce fuori, dopo tutto il lavoro 

che abbiamo fatto in Commissione e mi sorge un dubbio: ma come hanno fatto a 

andare a pari di bilancio quando in realtà ci sono dei costi che loro dovevano 

sostenere? 

Vengo e mi spiego meglio: abbiamo circa 8, dico 8, lo dico qua al Segretario 

Comunale, 8 dipendenti che sono comandati, in assegnazione temporanea, come li 

vogliamo chiamare li chiamiamo che lavorano alle dipendenze in nome e per conto 

della Fondazione Teatro Pirandello. 

43 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRlGENTO - telefono 0922401737/590228- te/efax 0922590201 

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



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

Il Dirigente del servizio finanziario, atti in mano, mi viene e mi dice: costano circa 

260.000,00 euro a carico di chi? (la domanda spontanea che mi sorge) A carico del 

Comune di Agrigento, quindi siccome io bazzico sotto il profilo del settore del 

lavoro, mi viene un dubbio e il dubbio è: quando io comando assegno personale dal 

mio Ente a un altro Ente perché comunque la Fondazione è dotata di autonomia 

giuridica, normalmente succede, nella prassi della Pubblica Amministrazione che 

l'Ente che riceve il personale rimborsa al Comune di Agrigento i costi del personale, 

cosa che qui non accade, quindi questo famoso pareggio di bilancio che manifesta il 

Dottore Tirinnocchi non coincide perché 260.000,00 euro se li carica il Comune di 

Agrigento e i ricavi? I ricavi se li prende tutta la Fondazione. 

Ma dico: "Date in locazione il Teatro Pirandello anche per altre manifestazioni?" 

"Assolutamente sì". "Quanto si ricava?" "Si ricava circa 40.000,00 euro"; "E questi 

40.000,00 euro chi li prende il Comune di Agrigento!". 

"Assolutamente no, li prende la Fondazione Teatro". 

"Scusi un 'altra domanda: i costi, i costi delle utenze idriche e compagnia varia, chi li 

carica?" 

"Quelli se li prende il Comune di Agrigento". 

Quindi all'interno di questa fantastica struttura abbiamo la Fondazione Teatro che si 

carica tutti i costi e la Fondazione Teatro che si carica tutti i ricavi, ecco la 

grandissima stagione teatrale della Fondazione Teatro Pirandello. 

Poi un'altra problematica che qui chiedo all'Assessore Virone che mi faccia luce è la 

figura del Direttore artistico; io non posso concepire che il Direttore artistico in tutte 

le stagioni in cui è stato a capo della Direzione artistica della Fondazione Teatro 

Pirandello abbia degli spettacoli all'interno del cartellone teatrale; è qualche cosa che 

è assurdo perché qui ci sono delle problematiche di incompatibilità chiare per cui chi 
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sceglie il cartellone chiaramente non può andarsi a scegliere la sua manifestazione, il 

suo spettacolo perché ritengo che sia almeno poco opportuno e poi mi vengono a dire 

che svolgono attività a titolo gratuito. 

Poi, tra l'altro, altra problematica, voglio dire: è quello che dichiara lo stesso 

Tirinnocchi a verbale, Presidente, Segretario, queste sono cose importanti, lo stesso 

Tirinnocchi a verbale mi dichiara che è una sorta di riconoscimento dell'attività che 

svolge il Direttore artistico a favore della Fondazione Teatro Pirandello in quanto 

svolta a titolo gratuito; eh, no, questo non l'accetto. 

Non l'accetto perché qui i riconoscimenti con le tasche dei cittadini agrigentini non se 

ne fanno, i riconoscimenti si fanno attraverso la tasca propria. 

Per cui io chiedo che innanzi tutto si chieda il rimborso delle spese del personale, pari 

a 260.000,00 euro, che i costi vengano caricati alla Fondazione Teatro Pirandello, che 

sfrutta il Teatro Pirandello, che i ricavi, in relazione alla locazione della struttura, 

vengono anche pro quota divisi con il Comune di Agrigento e che soprattutto il 

Direttore artistico per questioni di opportunità, visto che viviamo in un mondo in cui 

l'ANAC è sempre presente non svolga all'interno della Fondazione in cui lui stesso è 

il Direttore Generale degli spettacoli per questioni di mera opportunità. 

Grazie. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Consigliere. 

Risponde altra sua interrogazione il Vice Sindaco Virone. 

Il Vice Sindaco VIRONE Elisa Maria 

Grazie, Presidente. 
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Sono state inserite più considerazioni rispetto a quelle che sono oggetto 

del!' interrogazione. 

Provo un attimo a dare riscontro di ciò che gli uffici ci hanno ricostruito. 

Questa Fondazione ha uno statuto, naturalmente e diventa lo strumento di disciplina 

principale della Fondazione che si munisce di questo strumento per definire i rapporti 

e le dinamiche che si sviluppano al suo interno e proprio all'interno dello Statuto vi 

sono delle previsioni ben precise sia per quanto riguarda il diritto di utilizzo del teatro 

Pirandello come dotazione propria della Fondazione, sia le modalità anche di utilizzo 

del personale. 

Vi sono delle delibere rispetto alle quali, di Giunta, si era in passato quantificato di 

volta in volta l'importo di cui si doveva fare carico il Comune per garantire la 

copertura degli importi relativi al personale cui lei faceva riferimento che nel tempo è 

andato a decrescere in termini numerici in un primo momento ci viene riferito che era 

un numero di personale di gran lunga più consistente poi è passato un numero prima 

di 16 unità, poi di lO unità, adesso come lei ricostruiva di 8 unità per una di queste 

peraltro a tempo determinato, ci viene detto: gli impiegati assegnati sono in numero 

inferiore a quelli previsti - ci riferiscono gli uffici - e sono quattro tecnici e quattro 

soggetti impegnati a tempo determinato per 20 ore. 

Precisano sempre che gli introiti sono reinvestiti per la manutenzione straordinaria in 

teatro e perché le attività teatrali, che la Fondazione ha ripristinato taluni servizi 

sensibili come i camerini e il sistema antincendio e che i costi sono adesso di gran 

lunga inferiori a quelli che per un segmento temporale, mi riferisco al periodo che va 

dal 20 Il al 2014, direttamente il Comune. 

È stata fatta una ricerca a riguardo, proprio per approfondire questo tema dei costi del 

personale e l'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 gennaio 
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2004, l'articolo 19, prevedono che gli oneri relativi al trattamento economiCO, 

fondamentale e accessorio del personale distaccato rimanga in carico all'Ente di 

riferimento; questo per dire che cosa? 

Da quanto mi viene riportato il costo del personale è corretto che da statuto e da 

previsione di contratto collettivo nazionale che venga posto in capo all'Ente di 

riferimento, in questo caso al Comune, affinché venga dotata la fondazione di un 

patrimonio che sia funzionale al raggiungimento del suo scopo. 

Per quanto riguarda questi costi di gestione cui lei faceva riferimento io ne ho chiesto 

una quantificazione a dire il vero che non mi è pervenuta in versione completa, per 

cui su questo sono debitrice anche io degli uffici di una risposta del dato complessivo 

delle spese che vengono affrontate e mi segnalano che anche all'interno dello statuto 

le spese per la gestione delle strutture e delle utenze, ai sensi dell'articolo 4, comma 

l. 8 dello statuto si fa riferimento per le spese di pulizia, consumo di energia elettrica, 

gas, carburante, utilizzo delle linee telefoniche ali' apporto finanziario che deve essere 

formulato dal Comune; questo perché? Perché rispetto alla sua interrogazione, 

onestamente, io per prima mi sono posta il tema di comprendere quale fosse il nostro 

riferimento per dire che le spese di personale o le spese vive che si affrontano 

debbono essere poste in capo all'Ente e questi riferimenti noi li troviamo nel primo 

caso sia nel contratto collettivo nazionale di lavoro che io le ho poc'anzi citato e se 

vuole le do gli estremi, sia nello Statuto. 

Nel caso del costo delle utenze all'interno dello statuto. 

Quello che, invece, secondo me, apre uno spiraglio, sul quale io già ho avuto un 

confronto, è quello relativo alle modalità di utilizzo dell'Ente Teatro che lo Statuto 

mi dice l'uso del teatro è esso stesso oggetto del rapporto che la Fondazione ha con il 

Teatro Pirandello, quindi l'aspetto patrimoniale della Fondazione è l'utilizzo del 
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teatro, ciò rispetto a CUI nOi riteniamo, Invece, sia opportuno addivenire a una 

convenzione, chiamiamola, modalità di valutazione di disciplina dell'utilizzo del 

teatro invece è relativo alle modalità, all'uso delle stesse e alle attività di 

manutenzione che devono essere poste e al modo in cui queste devono essere ripartite 

tra Comune e Fondazione. 

Quindi su questo, secondo noi, una valutazione che disciplini ciò che oggi manca di 

disciplina è corretto; però diciamo se lei chiede l'addentellato secondo cui noi 

poniamo in essere i nostri rapporti attualmente con la Fondazione noi lo rinveniamo 

in uno Statuto che a suo tempo è stato approvato, se non sbaglio, nel 2006. 

Faceva riferimento alle scelte del Direttore artistico, io mi sono lasciata un po' 

incuriosire da questa osservazione, dopo avere avuto un rapido confronto a riguardo 

con il Segretario, circa la legittimità di questa modalità, ho altresì trovato anche dei 

riscontri in altre grandi importanti istituzioni teatrali; in cui il Direttore artistico nelle 

sue valutazioni legate a valutazioni di carattere artistico, interviene spesso anche con 

proprie performance, guidate sotto forma di regia, al! 'interno di grandi sistemi teatrali, 

parlo del Sistina, parlo del! 'Eliseo in cui gli stessi Direttori artistici poi 

compartecipano delle attività e dei cartelloni. 

Per cui diciamo sotto questo profilo non mi pare che CI sia da fare valutazioni 

particolari se non quelle legate anche al!e libere scelte artistiche che un Direttore fa 

nello svolgimento della sua attività, delle sue valutazioni. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Assessore. 

Consigliere Spataro per la replica. 
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Il Consigliere SP A TARO Pasquale 

lo ringrazio l'Assessore per la risposta esaustiva, però la ritengo assolutamente 

insoddisfacente rispetto a quello che è il problema centrale che ho voluto mettere 

all'attenzione, rispetto a questa interrogazione. 

Il problema centrale è rappresentato, lei parla bene di problema di legittimità, e da 

questo punto di vista nessuno ha sollevato un problema di legittimità, io ho sollevato 

un problema di opportunità, che è una cosa diversa. 

Opportunità significa sostanzialmente che io che scelgo quale sia il cartellone per la 

stagione teatrale di cui io sono il Direttore artistico, mi sembra inopportuno che 

scelga tra gli spettacoli che devono essere fatti all'interno del nostro teatro un mio 

spettacolo, per motivi di opportunità, poi posso sbagliare o meno, non lo so, io da 

Presidente, da Direttore generale, da Direttore artistico eviterei di andare a creare una 

sorta di commistione, di opportunità tra quello è il mio spettacolo rispetto a quella 

che è una Fondazione che viene sostanzialmente finanziata con i soldi degli 

agrigentini, sostanzialmente. 

Per cui quando lei mi dice che nello Statuto è previsto che i costi del personale siano 

a carico del Comune di Agrigento; sì sono a carico del Comune di Agrigento ma in 

tutti i contratti collettivi, chiaramente, chi riceve la prestazione con i propri 

dipendenti deve chiederne il rimborso, cosÌ funziona. 

Allora noi diciamo un'altra cosa, se noi invece argomentiamo la questione dicendo 

che noi diamo un finanziamento alla Fondazione sotto il profilo delle risorse umane, 

allora quello è un altro paio di maniche ma che mi viene detto che la Fondazione si 

autofinanzia attraverso le proprie risorse interne, non corrisponde a quelle che sono le 

carte, a quelle che sono state le dichiarazioni che sono state fatte dal nostro Dirigente 
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del servizio finanziario che ci dice che noi collaboriamo come da statuto a tutte le 

spese dei servizi e nonché alle spese del personale. 

Per cui credo che i rapporti tra il Comune di Agrigento e la Fondazione debbano 

essere rivisti e debbano essere rivisti attraverso l'introduzione di un principio di 

autofinanziamento che sia però un principio di autofinanziamento vero, cioè sulla 

base di quelle che sono le entrate e sulla base di quelle che sono le uscite di tutta 

quella che è l'organizzazione che si muove all' interno di questa struttura, perché 

andare a caricare sui cittadini 260.000,00 euro di personale, una Fondazione di questo 

tipo quando la città è gravata da mille esigenze e per quello che è il periodo storico 

che oggi ci caratterizza io lo ritengo inopportuno. 

Dopodiché le scelte le fa l'Amministrazione, noi siamo qui a sollevare, a sollecitare e 

a indicare una strada alternativa, poi le scelte le fa l'Amministrazione, le scelte le fa il 

Sindaco noi ne prendiamo atto, chiaramente però attraverso una opposizione che, 

secondo me, in questo caso è una opposizione assolutamente costruttiva che non ha 

nulla di particolare nei confronti della Fondazione, ma che ritiene che la Fondazione 

debba incastrarsi all'interno di quella che è la situazione economica finanziaria della 

nostra città. 

Grazie. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Consigliere. Rimanga lì. 

Passiamo al punto numero 4, sempre a sua firma. 

Punto N. 4 all'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. - Stato di grave degrado tra la 

via Ruggero Il e Via dei Giacinti - Spataro" 
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Il Consigliere SPATARO Pasquale 

Ho più volte segnalato la problematica che riguarda questa arteria della nostra città 

perché ritengo che possa costituire una importante arteria di deflazione del traffico 

cittadino nella parte di San Leone nel periodo estivo perché è la strada che collega la 

parte di Cannatello con la zona di San Leone, infatti alla fine di via Dei Giacinti si va 

a sbucare in quella che è appunto la via principale dove sono ubicate le nostre 

spiagge. 

Per cui questa via è stata oggetto nel tempo di diversi interventi da parte di quei 

cittadini che purtroppo non possono essere chiamati tali; per cui ci sono due grandi 

problematiche in questa via: l) è diventata una discarica a cielo aperto, in cui viene 

conferito di tutto, da etemit a materiale pericoloso; pericoloso per quella che è la 

salute dei nostri cittadini e siccome c'è tanta gente che vive tra la via Dei Giacinti e la 

via Ruggero II credo che deve essere particolarmente attenzionata se lei ci va in 

questo momento in quella via lei non può neanche procedere a un passaggio 

attraverso la propria autovettura perché la carreggiata si è stretta talmente tanto a 

causa del collocamento massiccio di rifiuti di qualsiasi genere per cui questo è un 

problema di carattere sanitario, accanto a questo problema di carattere sanitario si 

pone un problema rispetto a questa strada che nel tempo è stato oggetto di sinistri 

stradali in cui il Comune è risultato soccombente di giudizio e, quindi, chiamato a 

risarcire dei danni e non è stata mai oggetto di un progetto che possa rimetterla in 

sicurezza anche attraverso l'ausilio della Protezione Civile perché potrebbe costituire 

una via di fuga e attraverso una attenzione particolare da parte degli uffici rispetto a 

una strada che io ritengo che per quella zona sia di fondamentale importanza per 

diverse motivazioni. 

51 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922401737/590228- telefax 0922 590201 

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



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

Per cui chiedo all'Amministrazione di attenzionare questa strada, di verificare la 

possibilità di collocare delle telecamere a circuito chiuso per evitare che diventi una 

discarica a cielo aperto anche attraverso una collaborazione con la forestale, visto che 

poi la parte interna della strada diventa di competenza dell'Assessorato Regionale 

alle foreste, per cui attraverso anche dei particolari protocolli di intesa con questo 

altro Ente e soprattutto che venga emessa a oggetto per uno studio da parte dei nostri 

tecnici per la realizzazione di un progetto per la sua messa in sicurezza e per la sua 

transitabilità, visto che, ripeto, nel tempo ci sono stati dei sinistri che hanno visto il 

Comune soccombente. 

Per cui spero che l'Amministrazione e chiedo all' Assessore oggi presente di chiarirmi 

quali sono le intenzioni rispetto a questa importante arteria e rispetto a quella che è lo 

stato di fatto e se conoscono quello che è lo stato di fatto attuale. 

Grazie. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Consigliere. 

Prego, Assessore Fontana. 

L'Assessore FONTANA Domenico 

Questo è uno dei luoghi più problematici della nostra città, quindi conosciamo la 

situazione in cui si trova, purtroppo non è l'unico e come lei stesso elencava prima, 

purtroppo quando si formano queste discariche abusive non sono discariche che 

possono essere facilmente bonificate, nel senso che a parte gli ingombranti che su 

segnalazione la ditta Seap va a prendere, poi tutte le volte che ci troviamo lO 

situazioni come queste noi dobbiamo fare una gara, con i tempi per quanto abbreviate 
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delle gare, per arrivare allo smaltimento, quindi ci vogliono le risorse, bisogna fare la 

gara, dobbiamo smaltire; quindi tutte le volte quando c'è la segnalazione poi ci si 

chiede: perché ci impiegate un mese per andarla a ripulire? Semplicemente perché si 

tratta di vere e proprie discariche che vanno bonificate e quindi per legge noi non 

possiamo chiamare la RTI e dire: vai a pulire, perché purtroppo la RTI non può 

pulirle. 

Questa estate noi, questa strada così come altre, l'abbiamo bonificata una volta, ma 

nel giro poi di poche settimane era come se non avessimo fatto assolutamente nulla. 

Per quanto riguarda la prevenzione, perché poi è su quello che dobbiamo lavorare, 

devo dare atto che negli ultimi due mesi la Polizia Urbana si è organizzata e sta 

operando in modo molto, molto più efficace rispetto al passato, i numeri ti avete visti 

anche voi pubblicati sui giornali, se avete fatto richiesta, stiamo parlando di centinaia 

di multe che vengono elevate per questo tipo di infrazioni, quindi non stiamo 

parlando solo di infrazioni stradali; solo nel mese di settembre ci sono state, se non 

ricordo male, quasi 200 multe per attività di questo tenore e anche le telecamere che 

non erano mai state utilizzate in precedenza perché c'era una perplessità da parte 

dell'ex Comandante; in questo momento vengono utilizzate, vengono utilizzate in 

modo molto diffuso, quindi non sono solo telecamere fisse, ma ci sono anche 

telecamere mobili e già si stanno avendo i primi risultati perché i Vigili Urbani hanno 

elevato molti verbali e c'è anche qualche denunzia per attività di questo tipo. 

Quindi, sono abbastanza convinto che da qui a qualche mese situazioni come queste 

non solo verranno bonificate ma poi verranno disincentivate che è la cosa più 

importante perché lei faceva questo esempio; ma potremmo fare l'esempio di via 

degli Imperatori, via Sirio, cioè abbiamo dei luoghi in cui è ricorrente l'attività di 

incivili, che diventa difficile pure definire - via dei Fiumi - cittadini e, quindi, io 
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confido molto nell'attività di repressIOne che si sta facendo in questo momento 

perché faccio un esempio: ho visto che a Monserrato, all'ingresso di Monserrato dove 

per moltissimi mesI abbiamo avuto molti problemi, adesso grazie all'ausilio 

dell'attività dei Vigili Urbani, dotati di telecamere, la situazione è profondamente 

cambiata; quindi vuoi dire che quando ci si rende conto che c'è una attività repressiva 

seria e intensa c'è un disincentivo molto concreto. 

È chiaro che abbiamo cominciato da due mesi, due mesi e mezzo, quindi ci vorrà 

ancora un po' di tempo perché si diffonda il timore di essere beccati in fragranza; 

anche perché attività come queste oggi non sono più il semplice verbale, c'è la 

denunzia di tipo penale. 

Per quanto riguarda poi la risposta che non mi compete direttamente, è chiaro, io 

sono convinto come lei che quella è una arteria che può essere particolarmente utile, 

per cui nei limiti delle disponibilità di bilancio che tutti conosciamo comunque 

certamente, secondo me, è una di quelle strade su cui dovremmo intervenire con degli 

investimenti non solo per prevenire gli incidenti, rispetto ai quali poi siamo 

soccombenti, ma per poterla utilizzare davvero perché può essere una arteria molto 

importante per drenare il traffico in ingresso a San Leone, soprattutto. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Assessore. 

Possiamo passare all'ultimo punto all'ordine del giorno: interrogazione numero 5. 
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Punto N. 5 aIl'O.d.G.: "Interrogazione Q.T. - Stato di grave degrado tra la 

via Pietro Nenni - Spataro" 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Stato di degrado Via Pietro Nenni (c'è un errore di battitura). 

Il Consigliere SP A T ARO Pasq uale 

Anche la via Pietro Nenni è stato oggetto di segnalazioni da parte di alcuni cittadini 

nei miei confronti, rispetto a delle problematiche che danno tutte queste fioriere che 

sono di dimensioni elevatissime che non permettono quello che è il naturale 

passaggIO nemmeno dal marciapiede nella via ex Porta di Mare da noi così 

denominata. 

Per cui anche questa è una via fondamentale, una via del centro cittadino che da lì 

porta al palazzo di città, per cui va attenzionata con particolare rigore da parte 

dell' Amministrazione e su questo punto chiedo se l'Amministrazione è a conoscenza 

dello stato in cui si trova questa arteria e quali sono gli interventi che intende 

programmare rispetto alla predetta. 

Grazie. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie. 

Risponde l'Assessore Fontana. 
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L'Assessore FONTANA Domenico 

Grazie, Presidente. 

A seguito delle tante segnalazioni questa estate, se non ricordo male, nella seconda 

metà di luglio è stato fatto un intervento straordinario con i nostri uffici, nel senso che 

non avendo grandi disponibilità e dovendo scegliere dove era più urgente intervenire, 

siamo intervenuti su ex via Porta di Mare, oggi via Pietro Nenni con delle potature e 

in parte anche scerbature del marciapiede. 

È chiaro che questo tipo di attività devono essere attività che si devono fare con 

continuità; se si fanno una volta ogni tanto non sono particolarmente efficaci; però la 

notizia che le do è che avendo finalmente cominciato a porre in essere quanto 

previsto dalla convenzione con la forestale adesso e per i prossimi mesi nei periodi 

autunnali e primaverili avremo a disposizione della forza lavoro che questo Comune 

non ha e che potremo utilizzare sia per gli abbattimenti degli alberi pericolosi, ma in 

quota parte abbiamo deciso di utilizzare questa forza lavoro anche per fare interventi 

di questo tipo perché purtroppo questo Comune ormai ha un numero 

straordinariamente ridotto di operatori, si contano sulle dita di una mano, per cui il 

nostro ufficio può fare molto poco, in quel caso la situazione richiedeva un intervento 

urgente che è stato fatto, ma ci ripromettiamo, nella programmazione che faremo 

2017 /2018 con la Forestale, di re inserire di nuovo via Pietro Nenni. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Bene. 

Non c'è replica. 

Questo era l'ultimo punto all' ordine del giorno. 

Sono le 19:25, la seduta di question time è sciolta. 
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Alla Presidenza del Consiglio Comunale di Agrigento 

Oggetto: Interrogazioni per il question lime su "tributo per il deposito" 

La sottoscritta Marcella Carlisi. Consigliera comunale del Movimento 5 Stelle. 
Considerato che Regione e Libero Consorzio di Agrigento hanno imposto il raddoppio del tributo 
per il deposito che passa da € 6,24 ad € 12,36 a tonnellata di rifiuti conferiti in discanca: 
considerato che l'assessore Amico. nella Commissione IV del 19/6/2017 ha detlodl non sapere se 
gli uffici avessero trattato o meno la questione; 

interroga per sapere: 

1) Perché l'amministrazione non si é opposta attraverso azione legale; 
2) Come si intende procede in merito e quali sono le prospettive per i nostri concittadini. 

quando queste somme saranno richieste. 

Agrigento, 7(712017 'n~Marcelia Carlisi r.. ué () n. IV ~.,.: 
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Alla Presidenza del 

Oggetto: Interrogazioni per il question tirne su Mozione "Creazione possibìlìtà di sviluppo 
Wedding Tourisrn" - DELIBERA W 86 DEL 30.05.2017 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, 

chiede di sapere 

Se si intende procedere rispetto alla Mozione in oggetto, in che tempi e in che modi; 
Quale è lo stato di avanzamento dei lavori e quali "Location" sono state individuate dalla 
amministrazione 

Agrigento,13/7/2017 IngMa,rcelia çarhsl 
tlcrJC;.i(5,.~ l.- . . '-"i-
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~d!~;g~""'esidenza del Consiglio Comunale di Agrigento 

Oggetto: Interroga I question time su! tema "bando erosione costiera" 

la sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliera comunale del Movimento 5 Stelle. 
CONSIDERATO: che da anni il litorale agrigentino, è interessato dal costante fenomeno 
erosivo; 
RITENUTO che i danni ambientali ai litorali si ripercuotono negativamente sulla fruizione 
turistica dei nostri sili soprattutto sulla volontà di restare più tempo ad Ag rigento per 
godere delle spiagge ollre dei luoghi da visitare; 
VISTO il D.D.G- n.560 del 03/07/2017 avente ad oggetto: 

Avviso pubblico per la selezione di beneficiari e operazioni con procedura di valutazione 
delle domande a graduatoria. PO FESR SICILIA 2014-2020, Asse 5, Azione 5 .. 1.1 A 
"Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a 
rischio idrogeologico e di erosione costiera"; 
RILEVATO che il suddetto avviso ha una dotazione finanziaria pari a € 155.000.000,00. 
mediante tale importo si darà attuazione all'Azione 5.1.1 A, a valere sul capitolo 842440, 
cod. U.2.03.01.02.000, del Bilancio della Regione, con un'imputazione· di Euro € 
38.750.000,00 nell'esercizio finanziario 2018, di Euro €77.500.000,00 nell'esercizio 
finanziario 2019 e di Euro € 38.750.000,00 nell'esercizio finanziario 2020; 
VISTO httpllwww.euroinfosicilia. itfpo-fesr-20 142020-asse-S-azione-5-1-1-interventi· di-
messa-sicurezza-e-per-Iaumento-della-resilienza-dei-territori-'piu-esposti-rischio
idrogeologico-e-di-er/ 
CONSIDERATO che nello stesso decreto è specificato che: 
" le domande in via telematica (PEC) devono essere inviate entro le ore 12:00 del 
novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana"; 
RILEVATO CHE "II contributo finanziario in conto capitale viene concesso fino al 100% dei 
costi totali ammissibili dell'operazione, determinati in applicazione delle pertinenti 
disposizioni comunitarie, anche in materia di progetti generatori di entrata"; 
TUTTO CIO' CONSIDERATO 

CHIEDE di sapere 

Se l'amministrazione attiva si stia adoperando al fine di porre in essere ogni azione utile e 
necessaria per partecipare al suddetto bando il cui fine è finanziare operazioni strutturali di 
miligazione del rischio geomorfologico, idraulico e di erosione costiera sui siti che 
presentano un elevato o alto grado di rischio. 

Agrigento, 17/7/2017 
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lr6'iMilOne attiva del Comune di Agrigento 

per il tramite della 

Presidenza del Consiglio Comunale di Agrigento 

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta su utenze di strutture affidate 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, 

Considerate le varie strutture sportive (tra cui lo Stadio Esseneto), campi e campetti, 
palazzetti e locali comunali vari nella disponibilità dei privati come il parcheggio pluriplano 
e la ex caserma dei Vigili del fuoco; 

Visto che le utenze di tali strutture dovrebbero essere state volturate ai gestori che 
dovrebbero pagare i consumi; 

Considerato che, allo stato attuale, si sta ancora aspettando la risposta all'interrogazione 
dell'ultimo question time sulle utenze dello stadio comunale che erano rimaste al Comune 
che paga i consumi non potendo volturare perché la convenzione non può partire; 

chiede di sapere 

• se e quando, con indicazione delle date delle singole 
strutture indicate in premessa, sono state voi turate le utenze 
e i pagamenti non sono più in carico al Comune; 

• a quanto ammontano le spese che il Comune ha affrontalo 
prima della volturazione delle stesse utenze e se intende 
avviare procedure risarcitorie 

Chiedo che mi venga data risposta scritta in ossequio alle tempistiche previste dal vigente 
regolamento del consiglio comunale senza alcuna omissione. 

5/6/17 

La Consigliere del Movimento 5 Stelle 
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All'Amministrazione attiva del Comune di Agrigento 

per il tramite della 

Presidenza del Consiglio Comunale di Agrigento 

Oggetto: Interrogazioni a risposta scritta sulla manutenzione giochi per bambini cittadini 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, 

Considerato che in diversi colloqui con il personale degli uffici comunali è scaturito che i 
giochi per bambini non possono essere mantenuti da personale non in possesso di 
adeguate certificazioni; 

Considerato che i giochi per bambini sono stati posti in loco da ditta specializzata; 

chiede di sapere 

• se nel contratto con la ditta responsabile dell'installazione era prevista 
la manutenzione ordinaria e straordinaria; 

• con che tipo di contratto è stata stipulata la collaborazione con i 
"protagonisti civici" che hanno pagato i giochi per bambini installati in 
città; 

• chi è responsabile di eventuali danni a persone o cose su giochi 
oggetto di manutenzione da parte di protagonisti civici 

Si allegano foto prese su Facebook sulla pagina di "Insieme x gioco" 

Chiedo che mi venga data risposta scritta in ossequio alle tempistiche previste dal vigente 
regolamento del consiglio comunale senza alcuna omissione. 

16/5/2017 

La Consigliera del Movimento 5 Stelle 
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Gruppo Consiliare di Forza Italia 

Al Signor Sindaco 

Calogero riretto 

Oggetto: [nterrogazione "Questione time" ex: art. 32 Regolamento del Consiglio 

Comunale. Fermata autobus urbano quartiere di Maddalusa. 

L'amministrazione comunale ha mauifestato, almeIJ.o fmo ad oggi, scarsa attenzione 

nei confronti dei quartieri e delle zone lontane dal ceIJ.tro cittadino. 

Le criticità sono parecchie, accompagnate da disagi e disservizi, IJ.on c'è un angolo 

del territorio comunale immune da qllesta deriva, frutto di una distratta ed 

ingiustificabile azione governativa. 

Uno di questi casi, che mi è stata segnalato, proprio in questi giorni, proviene da 
Maddalusa, dove è stata soppressa la fermata del pullman della Tua. 

Un fatto grave, perché viene negato il sacrosanto diritto di muoversi a chi, per ragioni 
diverse, non è nelle condizioni di potere utilizzare un mezzo privato. 

Pertanto, si chiede al Sindaco: 

a) se è a conoscenza dei fatti sopra meglio descritti; 

b) quali ;;ono gli eventuali atti amministrativi, che fino ad oggi, sono stati emessi al 

fine di eliminare tale grave disservizio; 

c) quali sono gli atti amministrativi che intende intraprendere dalla conoscenza della 
presente interrogazione, al fine di eliminare tale grave disservizio. 

Agrigento, 14 magio 2017 

U Consigliere Comunale 
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Gruppo Cousiliare di Forza Italia 

Presidente del Consiglio comunale 

SEDE 

Oggetto: Interrogazione "Questiou time" ex: art. 32 Regolamento de! Consiglio 

Comunale. Manutenzione tratto stradale che con.duce verso il Cimitero di 

«Piana Gatta" e ripristino servizi igienico -sanitari. 

[ cittadini mi segnalano lo stato di degrado totale in cui versa il tratto stradale che 

porta aLL'ingresso del cimitero comunale di "Piano Gatt.a". 

Tale arteria risulta di fondamentale importanza, in quanto percorsa da decine di 

cittadini al giorno, che vanno a trovare i propri cari. 

E' urgente un intervento di manutenzione stradale imponente, per ridare dignità a tutti 

quei concittadin.i, che, giornalmente, si recano, presso il cimitero. 

I cittadini mi segnalano, altresì, la mancanza elo, comunque, il mancato 
funzionamento dei servizi igienico - sanitari, da cui deriva, quindi, una vera e propria 

emergenza sanitaria. 

Pertanto, si chiede al Sindaco: 

a) se è a conoscenza dei fatti sopra meglio descritti; 

b) quali sono gli eventuali atti amministrativi, che fmo ad oggi, sono stati emessi al 

fine di eliminare tale grave disservizio; 

c) quali sono gli atti ammini.strativi che intende intraprendere dalla conoscenza della 
presente interrogazione, al fme di eliminare tale grave disservizio: 

Agrigento, t 7 maggio 2017 
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COMUNE DI AGRIGENTb 
Gruppo Consiliare di Forza Italia 
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Al Presidente del Consiglio Comunale 

Avv. Daniela Catalano 

Oggetto: Interrogazione "Question time" ex art. 32 Regolamento del Consiglio 
Comunale. Divieto di sosta che va da Piazza Pirandello a P.zza Sinatra fino ad 
arrivare in via Empedocle. 

L'amministrazione Comunale di Agrigento ha esteso il divieto di sosta di Piazza Pirandello, con 

annessa zona a traffico limitata, alla confmante piazza Sinatra, e, come se non bastasse, adefirittura 

fino a dopo il Parcheggio pluripiano, rendendo inutilizzabile parte anche della via Empedocle. 

L'amministrazione comunale, con suoi atti amministrativi, prende le distanze delle attività 

produttive e conunerciali locali. 

Il divieto di sosta imposto anche in piazza Sinatra e in parte della via Empedocle rappresenta 

davvero il colpo di grazia ai commercianti e gli artigiani che ancora, eroicamente, e con enormi 

sacrifici, hanno resistito proseguendo le proprie attività nel centro cittadino. 

L'amministrazione comunale è del tutto indifferente verso tale sacrificio e tale dedizione al lavoro, 

privilegiando, invece, scelte che rispondono solo al senso estetico, fme a se stesso, da ritenersi 

marginale, rispetto alle gravi conseguenze che tale decisione provocherà nelle famiglie di tanti 

lavoratori, oltre che i gravi disagi alla circolazione e alla viabilità in città. 

Pertanto, si chiede al Sindaco: 

a) se è a cohoscenza dei fatti sopra meglio descritti; 

b) quali sono gli eventuali atti amministrativi,.che fino ad oggi, sono stati emessi al fine di eliminare· 



c) quali sono gli atti amministrativi che intende intraprendere dalla conoscenza della presente 

interrogazione, al fme di eliminare tale grave disservizio. 

Agrigento, 2 luglio 2017 

Il Consigliere Comunale 

Pasquale S 
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Alla Presidenza del Consiglio comunale di Agrigento 

Oggetto: Interrogazione a risposta serina sulla pulitura dei marciapiedi al Viale della 
Vittoria 

La sottoscritta Marcella Carlisi, in qualità di Consigliere di codesto Comune 

Chiede di sapere 

Con quale frequenza, con quali mezzi e quanti operatori vengono ripuliti i 
marciapiedi del Viale della Vittoria, in particolare si richiede di sapere il dettaglio del 
servizio effettuato dal 17 Giugno 2017 al 26 Giugno 2017. 

Agrigento, lì ~6f6/20 17 La Consigliera del ovimento 5 Stelle 
Ing..M ella Carlisi 



COMUNE DI AGRIGENTO 

Oggetto: Interrogazioni a risposta scritta sulla distribuzione compostiere per le utenze 
domestiche 

'\. 

/7 

La sottoscritta Marcella Carlisi, in qualità di Consigliere di codesto Comune, 
ConsideralO che il Regolamento T ARI prevede una minore tassa per chi usa le 
compostiere. 
Considerato che tali compostiere erano distribuite agli utenti che ne tàcevano 
richiesta ma alcuni cittadini dicono di averle richieste ma che non ne venivano più 
distribuìte 

Chiede di sapere 

o Se l'amministrazione attiva era a conoscenza della mancata distribuzione o si è 
trattato di momentanei disguidi, 

o Se la richiesta di non distribuzione è partita da codesta amministrazione; 
o Quante compostiere sono state distribuite nel 2017 con dettaglio mensile. 

Agrig<!nto, lì 26/6120 17 
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COMUNE DI AGRIGENTO .. reri"p'Ù;'~ 

Gruppo Consiliare di Forza Italia ~ 

Al Presidente del Consiglio Comunale 
SEDE 

Oggetto: Interrogazione "Question ti",e" ex art. 32 Regolamento del Consiglio 

Comunale. Fondazione Teatro Pirandello. 

Si apprende dai mezzi di informazione che la stagione teatrale 2016/20 l7, sia andata 

a gonfie vele, con un incasso di circa 270.000,00 euro. 

Secondo quanto viene riferito, 230.000,00 euro circa., sarebbero per incassi 
direttamente collegati alla stagione teatrale, e circa 40.000,00 euro da introiti vari. 

fn realtà, la Commissione Consiliare V, "Pubblica istruzione, Cultura, Sport, 
Turismo e Spettacolo", ha trattato tale tema in diverse sedute, da cui è emerso: 

l) che il Comune fornisce alla Fondazione otto di pendenti in distacco, che si 
occupano, solo ed esclusivamente, della Fondazione, per un importo stimato 
dal Dirigente del settore fmanziario in circa-260.000,OO euro, che non vengono 
rimborsate al Comune, e, quindi, sono a totale carico delle casse comunall; 

2) che il-Comune si accolla il costo di tutte le utenze: idriche, elettriche e gaS, per 

svariate migliaia di euro, che il Dirigente del Settore fmanziario non ha saputo 
quantificare; 

3) che il Comune non percepisce nessuna somma dalla Fondazione a titolo di 
canone per l'utilizzo della stuttura del Teatro; 

4) che è la Fondazione Teatro Pirandello, escLusivamante, ad introitare tutte le 
somme derivanti dalia locazione del teatro a terzi. 

Appare chiaro che tale situazione non può continuare sulla linea fino ad oggi tenuta., 
in quanto il grave stato finanziario in cui risulta il Comune di Agrigento, comporta 
una necessaria e analitica disamina di tutti quei costi che, se superflui, vano eliminati. 

Pertanto, si può distaccre del personale in favore della Fondazione, ma il relativo 

costo va rimborsato al Comune di Agrigen. to, che non può, altresì, accollarsi il costo \0 
delle ~t~~ della stuttura .senza nulla ri:~~r~; mettendo così a grave rischio le gi~\ 

. ,._. __ 1_ .,/ " 



Appare, in 'ultimo, rilevante segnalare il fatto che il Direttore Artistico non esegua 

nessuno spettacolo presso il Teatro, in quanto risulta incompatibile con il suo stesso 

ruolo, essendo lo stesso a scegliere gli spettacoli da inserire ne! cartellone. 

Pertanto, si chiede al Sindaco: 

a) se è a conoscenza dei fatti sopra meglio descritti; 

b) quali sono gli eventuali atti amministrativi, che fino ad oggi, sono stati emessi al 

fine di eliminare tale problematica; 

c) quali sono gli atti amministrati vi che iiltende intraprendere dalla conoscenza della 

presente interrogazione, al fine di eliminare tale problematica. 

Agrigento, 18 maggio 2017 
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COMUNE DI AGRiGENTO 
Gruppo Consiliare di Forza Italia 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Avv. Daniela Catalano 

Oggetto: Interrogazione "Questiontime" ex art. 32 Regolamento del Consiglio 
Comunale. Stato di grave deg~do tra via Ruggero il e via dei Giacinti. 

Tanti cittadini mi segnalano lo stato di profondo degrado in cui versa un tratto di strada molto 

trafficato, tra Via Ruggero li e Via dei Giacinti, collegamento tra Cannatello e Viale delle Dune. 

La strada, a doppio senso di marcia, è in realtà ridotta ad una sola striscia di circolazione, perché 

quasi ['intera carreggiata è invasa da una maxi discarica, tra rifiuti di ogni genere, eterni!, materiale 

di risulta, e tanto altro, a pericolo della salute dei tanti cittadini che risiedono e operano nella zona. 

Gli stessi residenti sono pronti a rivolgersi alle autorità competenti e denunciare quanto accade, al 

fine di tutelare il proprio diritto alla salute. 

Da un sopralluogo effettuato, appare necessario e opportuno procedere al discerbamento della 

strada, anche della parte contigna non asfaltata, e poi rimuovere tutti i rifiuti, tossici e non, che sono 

ammassati in quantità 

Dopodiché occorre intensificare i controlli, anche notturni, nei confronti degli incivili, da punire 

pesantemente. 

Solo con la repressione seria si possono ottenere risultati. 

Pertanto, si chiede al Sindaco: 

a) se è a conoscenza dei fatti sopra meglio descritti; 

b) quali sono gli eventuali atti amministrativi, che fino ad oggi, sono stati emessi al fine di eliminare 

tale grave disservizio: 
J I 



c) quali sono gli atti amministrativi che intende intraprendere dalla conoscenza della presente 

interrogazione, al fine di eliminare tale grave disservizio. 

Agrigento, 2 luglio 2017 

Il Consigliere Comunale 

V pasquale~" 
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COMUNE DI AGRIGENTO 
Gruppo Consiliare di Forza Italia 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Avv. Daniela Catalano 

Oggetto: Interrogazione "Question ti me" ex art. 32 Regolamento del Consiglio 
Comunale. Stato di grave degrado in via Pietro Nenni. 

Nella via Pietro Nenni, ex Porta di Mare, la vegetazione ha invaso del tutto il marciapiedi rendendo 

impossibile il transito ai pedoni. 

Gli arbusti e le piante hanno, interamente, ostruito il percorso pedonale, e sono prossime a rendere 

impossibile anche il posteggio dei mezzi. 

Tale situazione è la inoppugnabile prova di quanto la gestione e la manutenzione dell'ambiente e 

del verde pubblico siano del tutto ignorate dagli amministratori della città. 

Si tratta di una condotta omissiva, un oltraggio alla pubblica decenza e una grave mancanza di 

rispetto verso i cittadini contribuen~~ 

In via Pietro Nenni bisognerebbe riuscire a volare per poter percorrere a piedi il tratto di strada. 

E ci· si trova a due passi daI Municipio, daI teatro Pirandello,. e daI centro storico, a danno, 

pregiudizio e beffa della vocazione turistica della città. 

E' avvilente constatare a che livello di indifferenza si è arrivati. 

L'Amministrazione ne tragga le dovute conseguenze.· 

Pertanto, si chiede al Sindaco: 

a) se è a conoscenza dei fatti sopra meglio descritti; 



b) quali sono gli eventuali atti amministrativi, che fino ad oggi, sono stati emessi al flne di eliminare 

tale grave disservizio; 

c) quali sono gli atti amministrativi che intende intraprendere dalla conoscenza della presente 

interrogazione, al fine di eliminare tale grave disservizio. 

Agrigento, 2 luglio 2017 

il Consigliere Comunale 

Pasquale Spataro.( 
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione . sensi dell' art. 
186 d~ll'O. EE.L 

ILeo 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.11 e nr.12 della I.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della I.r. nr. 
5/200 I, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretori o 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 dichiamta 
immediatamente esecutiva. 

Agrigento,lì. ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Per gli effetti di cui all'art. Il, comma l°, della I.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio (In - 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 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 186 del 17/10/2017: Seduta di Question TIme .. 


