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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELmERA N° 191 DEL 15.11. 2017 

OGGETTO: Seduta di "Question Time". 

L'anno duemiladiciassette, il giorno quindici del mese di novembre, alle: ore 10.00, in Agrigento 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale. in seduru di 
"Question Time", giusta convocazione del Presidente del Consiglio comunale prot. gen. or. 87~~82 
del 09/1112017. Risultano presenti all'appello nominale delle ore 10:05, i Signori Consiglieri: 
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La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta, il Segretario Generale dotto Pietro Rizzo ai sensi dell' art. 
52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91. 
Per l'amministrazione comunale sono presenti, gli assessori B. Biondi e G. Riolo, quest'ultimo 
nella sua duplice veste di consigliere comunale. 
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Presiede i lavori, il vice Presidente sig. Salvatore Falzone, che con l'assistenza del Segretlillo 
Generale, dotto Pietro Rizzo e del funzionario amministrativo, d.ssa Ennelinda Tuttolomondo, 
constatato che sono presenti in aula D. 3 Consiglieri comunali, inizia la seduta di "Question Time" 
per il cui svolgimento non è richiesto il numero legale, come da regolamtmto per il funzionamento 
del Consiglio comunale. 
Il vice Presidente, atteso che l'assessore Biondi per altri impegni di lavoro deve allontanarsi 
dall'aula, con il consenso del consigliere interrogante Carlisi, propone di iniziare con il quesito n. 
12 di competenza del superiore assessore. 
Pertanto si concede la parola al consigliere Carlisi per discutere il "Question Time" evidenziato 
con il n.12, qui allegato sotto la lettera B. Indi si concede nuovamenu: la parola al consigliere 
Carlisi per discutere i "QuestioD Time" evidenziati con i no. 2 e 5 qui allegati sotto le lettere C e D 
e, per le risposte da parte dell'Amministrazione comunale, ali 'assessore Riolo. 
Si dà atto che sono entrati in aula, nell'ordine, i seguenti consiglieri comunali: alle ore lO: 1 O Nobile, 
Civiltà e Vaccarello; alle ore 10:25 Sollano, Galvano, Mirotta e Picone:, alle ore 10.30 Amato, 
Palenno, Alonge e Vullo. 
Il vice Presidente, visto il clima surriscaldato, sospende la seduta per cinque minuti al fine di potere 
ristabilire l'ordine in seno al Consiglio comunale. Sono le ore 10:45. 
Alle ore 10:50, si riprendono i lavori, si richiama l'appello e risultano presenti n. 16 Consigl ieri 
(Vullo, Gibilaro, Amato, Mirotta, Sollano, Palenno, Nobile, Civiltà, Falzone, Picone, Riolo, 
Vaccarello, Galvano, Licata, Alonge e Carlisi). 
Si dà atto della presenza in aula del Sindaco Calogero Firetto e del vice Sindaco Elisa Virone. 
Indi il vice Presidente, concede nuovamente la parola al consigliere interrogante Carlisi per 
discutere il "Question Time" evidenziato con il n. 9, qui allegato sotto la lettera E e, per la rispe,sta 
da parte dell'Amministrazione comunale, al Sindaco Calogero Firetto. 
Indi, il vice Presidente concede ancora una volta la parola al consigliere Carlisi per discuteJc i 
"QUestiOD Time" evidenziati con i no. 3 e 6, qui allegati sotto le lettere F e G e, per le risposte da 
parte dell'Amministrazione comunale, al vice Sindaco Virone e all'assessore Riolo. 
Si dà atto che alle ore Il :00 entrano in aula i consiglieri Monella e Borsellino mentre alle ore Il :30 
entrano il consigliere Urso ed il Presidente Catalano che assume la Presidenza. 
Si dà atto altresì della presenza in aula dell'assessore Fontana. 
Il Presidente, dopo avere comunicato l'assenza giustificata dell'assessore Battaglia, preso atto, ,;he 
per esigenze personali il vice Sindaco Virone deve allontanarsi, con il consenso della consigliera 
proponente Carlisi, propone di continuare con i quesiti di competenza del vice Sindaco Virone. 
Pertanto concede la parola al consigliere Carlisi per discutere i "Questiomt Time" evidenziati con i 
no.! 1, 1,8,4,7, IO e 13, qui allegati sotto le lettere H, I, L, M, N, O e P e, per le risposte da parte 
dell'Amministrazione comunale, all'assessore Virone, Riolo e Fontana. 
Si dà atto che, durante la discussione di dette interrogazioni è entrato in aula il consigliere 
Giacalone. 
Quindi, esaurite le interrogazioni, il Presidente, dichiara chiusa l'odiema seduta di "Question 
Time" alle ore 12:45. 
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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Comune di Agrigento  

Seduta del Consiglio Comunale del 15 Novembre 2017 

 

Ordine del Giorno  

1. Interrogazione q.t. Parco automezzi - Carlisi. 

2. Interrogazione q.t. Fontana Bonamorone - Carlisi . 

3. Interrogazione q.t. Protagonisti civici - Carlisi. 

4. Interrogazione q.t. Raccolta rifiuti uffici comunali - Carlisi. 

5. Interrogazione q.t. episodi di inquinamento diffusi in Città - Carlisi. 

6. Interrogazione q.t. Centri di accoglienza - Carlisi. 

7. Interrogazione q.t. Protocollo d'intesa ANAS per la rimozione dei ri fiuti 

abbandonati sulle strade – Carlisi 

8. Interrogazione q.t. Scuola rurale presso San Nicola, in relazione ai documenti 

fornitemi – Carlisi 

9. Interrogazione q.t. Convenzione generale con ANAS S.p.A. Regione Siciliana 

per l’espletamento delle attività prodromiche e di progettazione finalizzate 

all'appalto delle  opere di compensazione ambientale in ambito com unale per 

adeguamento a 4 corsie della SS640. Carlisi 

10. Interrogazione q.t. variante  migliorativa ser vizio spazz amento, raccolta e trasporto  

rifiuti - Carlisi 

Utente
Font monospazio
Allegato "A"
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11. Interrogazione q.t. Tassa di soggiorno – Carlisi 

12. Interrogazione q.t. Scuole Innovative - Poli per l'infanzia 0/6 anni. Carlisi 

13. Interrogazione q.t Copertura ex discarica contrada Consolida. Carlisi. 
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Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Buongiorno a tutti . Buongiorno coll eghi Consiglieri. Buongiorno Assessori 

Buongiorno Segretario.  

Possiamo iniziare l’appello.  

  

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

Consiglieri.  

  

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Inizia la seduta del question time.  

I punti  sono t utti a firm a della Consigli era Carlisi che chiedeva alla Presidenza s e 

poteva prelevare il punto num ero 12 i n quanto l’Assessore Biondi è pre sente in aula 

in questo momento e dovrebbe andare poi a svolgere altre attività.  

Prego, Consigliere Carlisi il punto numero 12.  

  

Punto N. 12 all’O.d.G.: “Interrogaz ione q.t. Scuole Innovative - Poli per 

l'infanzia 0/6 anni. Carlisi 

  

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Buongiorno a tutti. Ringrazio i presenti per la considerazione.  

Il punto 12 era un punto di  cui anche a bbiamo discusso in separata sede con 

l’Assessore Biondi e riguarda, intanto un ba ndo, un avviso pubblico allegato al DDG 

6645, dell ’11/9/2017: “Scuole  innovati ve – Po li per l’infanzia 0/6 anni” per cui si 

chiede se questa Amministrazione ha intenzione di parteci pare all’avviso pubblico in 
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premessa e con quale progetto e poi si fa riferimento al decreto legislativo 65 / 2017 

per cui il MIUR ha istituito il sistema integrato di educ azione non più 0/3 e poi 3/6 

ma praticamente un corpo unico e in questo  decreto all’articolo 7 ci sono funzioni e 

compiti degli Enti Locali.  

Tra i compiti gestiscono in form a diretta o indiretta serviz i educativi per l’infanzia 

tenendo conto dei provvedi menti regionali di cui all’articolo 6, autorizzano 

l’accredito e vigilano sugli stessi applicando le relative sanzioni, i soggetti privati per 

l’istituzione e la gestione de i servizi educativi per l’infanz ia, rispetto degli standard  

strutturali organizzativi e qualitativi definiti dalle Regioni delle norme sull’inclusione 

delle bambine e dei bam bini con disabilità  e dei contratti colle ttivi nazionali e di 

lavoro del settore, realizza a ttività di m onitoraggio e ve rifica del funzionamento dei 

servizi educativi per l’infanz ia del proprio territorio – questa mi sembr a an che u na 

cosa molto importante – attivano m onitorizzando le risorse professionali presenti nel  

sistema integrato educazione ed istruzione  il coordinam ento pe dagogico dei servizi  

sul proprio territorio in colla borazione con le  isti tuzioni scolastiche gestioni privati 

nei lim iti delle risorse u mane, finanziarie e strumentali disponibili e a legislazion e 

vigente.  

Coordinano la programmazi one dell’offerta formativa nel proprio territorio per 

assicurare integrazione e l’unitarietà dell a rete dei servizi e delle strutture educative, 

promuovono iniziative di form azione in servizio per tutto il personale sistema 

integrato di educazi one e istruzione, se condo il piano nazionale  di form azione; 

definiscono le m odalità di coinvolgim ento e partecipazione delle fam iglie, in 

considerazione della loro pr imaria responsabilità educa tiva, facilitano iniziative e 

esperienze di continuità del sistema integr ato di educazione e is truzione con il primo 

ciclo di istruzione.  
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Quindi, in base a questo nuovo decreto legi slativo e all’articolo 7 specifico, chiedo 

come il Comune si sta organizzando rispetto a tali prescrizioni.  

Grazie.  

 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Dell’Amministrazione risponde l’Assessore Biondi.  

 

L’Assessore BIONDI Beniamino 

Ricevuto l ’avviso pubblico i n data 11 settembre 2017, abbiam o immediatamente 

provveduto a dare atto di i ndirizzo agli u ffici, sia io come Assessore alla Pubbl ica 

Istruzione e all’Edilizia Scolastica ch e il Sindaco, con  atto di indirizzo del 

13/11/2017.  

Abbiamo svolto due riunioni sul tem a, l’ultimo atto di indirizzo del 13/11, l’atto di 

indirizzo che avevo fatto io era precedente.  

L’ultimo atto di indirizzo del Sindaco si riferisce – ne do anche cenno – anche a delle 

riunioni i ntercorse ecco: “Facendo seguito a precorsi incontri sul l’argomento si 

ribadisce l’opportunità che questo Comune partecipi all’avviso in oggetto. Si fornisce 

apposito atto di indirizzo affinché venga no posti in essere tutti gli adem pimenti 

all’uopo necessari”. 

Quindi l’atto di indirizzo fa riferimento alle due riunioni precedenti che c’erano state.  

Questo avviso di i nteresse aveva una pr econdizione, cioè la propri età dell’area 

oggetto di intervento, meglio per essere più precisi: un’area nella piena disponibili tà 

dell’Ente e urbanisticamente consono all’ed ificazione, libera da vincoli, contenziosi 

in essere e quanto altro possa risulta re m otivo di im pedimento o di ostacolo 

all’edificazione, anche tenuto conto di eventuali contestuali dismissioni di immobili.  
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Sto citando l’articolo 3 dell’avviso di interesse.  

Il Dirigente del settore risponde ai due  atti di indirizzo ricevuti testualmente, 

Consigliere, mi scusi, avevo sbagliato la data dell’atto di indirizzo del Sindaco, è il 

27/10, non il 13/11, 27/10/2017, quindi non ne tenga conto.  

Il Dirigente settore finanziario risponde: “C on riferimento all’atto di indirizzo di cui 

in oggetto, relativamente all’ avviso pubblico, Scuole Innov ative Poli per l’infanzia 

0/6 anni sentito il re sponsabile dei servizi del settore lavori pu bblici si comunica che 

non è possibile partecipare alla suddetta  selezione in quanto non sussist ono 

attualmente risorse da desti nare al  co finanziamento obbligatori o – perché la 

manifestazione di interesse al bando erano a cofinanziamento obbligatorio – per 

questa Amministrazione per le spese di i ndagini prelim inari, progett azioni, arredi, 

demolizioni di fabbricati, bonifica dell’ar ea, collocazione tem poranea degli alunni 

durante i lavori così come previsto dall’articolo 4 del suddetto avviso.  

Ciò in quanto le attuali previsioni di sp ese inserite nello schema di bilancio 

2017/2019 sono da destinare alla manutenzione  straordinaria  degli edifici scolastici 

per interventi aventi carattere di urgenza.  

Con riferimento al bando, infat ti, si indicano tra le spese a carico del Com une, stime 

sommarie dei lavori, indagini prelim inari, progettazione, arredi, allestimenti, 

attrezzature per la didattica, eventuale demolizione di fabbricati, bonifi ca dell’area, 

spese per la collocazione temporanea degli alunni durante i lavori”.  

Avevamo individuato come area possibil e pe r questo intervento l’area dell’ex asilo 

Esseneto.  

Ovviamente in questo caso però sarebbe stato necessario provvedere all’abbattimento 

dell’immobile, allo  sm altimento dei rifiu ti, alle indagini prelim inari, alla  
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progettazione e poi all’acquisto degli arre di, alla bonifica ovviam ente prelim inare 

dell’area.  

Le somme previste in bilancio servono pe r m anutenzioni straordinarie che peraltro 

sono già previste e che avranno corso in  questi  m esi, per cui non avrem o potuto 

defalcare queste somme da manutenzioni che rivestono carattere di urgenza.  

Questa è la risposta che ha fornito il Dirigente.  

Sul tema dei poli innovativi 0/6 anni stiamo cercando di provvedere attraverso i fondi 

di Agenda Urbana; dentro Ag enda Urbana sono già stati inseriti, glie ne do anche 

notizia, una tipologia  di intervento relativ a alla progettazione/realizzazione di centri 

didattici e incontri per m inori 10/18 anni m ediante recupero di locale nel cen tro 

storico nei quartieri di Monserrato, Villase ta, Fontanelle, da me ttere a disposizione 

del III Settore per le attività proprie delle stesse a favore dei minori.  

Quindi stiam o valutando la possibilità di pot ere, eventualmente, inserire anche dei 

poli innovativi che riguardano i minori 0/6 anni.  

Colgo anche l’occasione per dirle che, pe rò, in questo m omento ci sono altri due 

bandi molto importanti e non sono in questo caso bandi a cofinanziamento comunale, 

anche per questo abbiamo dato specifico atto  di i ndirizzo, l i ho anche qui  davanti, 

sono due im portanti PON, uno è per la pres entazione di schede su indagini 

diagnostiche effettuazione delle verifiche t ecniche e finalizzate a lla valutazione del 

rischio sismico e l’altro, invece, è l’avviso  pubblico per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazion e di interventi di messa in sicurezza, riq ualificazione 

degli edifici pubblici adibiti a uso scolastico, fondo europeo di sviluppo regionale.  

Per entram bi questi bandi abbiam o dato atto di indirizzo ai Dirigenti e stiam o 

provvedendo affinché entro i term ini previsti si possono presentare dei progetti e 

dunque si a le schede per le indagini diagnost iche, sia veri e propri progetti  di 
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riqualificazione degli imm obili destinati a uso scolastico, ovviam ente tenendo conto 

anche di alcuni parametri ben precisi come  la popolazione scolastica, con riferimento 

ai quartieri; ovviamente le situazioni di  maggiori  disagio i n qualche m odo degli 

immobili, di eventuali ammaloram enti gi à individuati e già accertati dall’ufficio 

tecnico.  

Per quanto riguarda  la sua ultima doma nda stiam o provvedendo anche con delle 

schede, che sta preparando l’ufficio pubbli ca istruzione, quindi per avere anche un 

quadro chiaro e anche statistico rispetto ai temi che lei ha sollevato.  

L’Amministrazione Com unale, sem pre ne l settore della Pubblic a Istruzione 

interviene anche dal punto di vista dell’offerta formativa.  

È accaduto anche in questa esperienza di questi mi ei due anni che alcune scuole 

hanno voluto coi nvolgere l ’Amministrazione Com unale proprio per l’offerta 

formativa, questo ha  portato a una diale ttica tra l’Amministrazione Co munale e gli  

Istituti Scolastici, dialettica interessante che ha portato dei risultati; intercorsi che si 

sono avuti sulla differenziata a Fontanell e rientrano anche in questo percorso, l’aula 

scolastica all’aperto che è st ata creata al Castagnolo con la compianta Preside Maria 

Giovanna Cassaro è stato uno di quei progetti che in qualc he modo ha visto insieme 

congiuntamente Amministrazione Comunale e Direzione Scolastica.  

Altri di questi progetti sono anche in corso, c’è sempre una interlocuzione costante 

con le Direzioni Scolastiche e sanno che l’Amministrazione Com unale è sem pre 

partecipe in questi  percorsi e che ovviam ente non devono essere solamente percorsi 

legati alla manutenzione degli imm obili ma  devono essere sostanzialmente discorsi 

culturali.  
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Ciò per quanto riguarda anche il progetto, faccio riferiment o alla mensa, che è un 

altro m omento educativo fond amentale all’interno della scuola, così co me an che 

citato dall’ANCI.  

Anche per la mensa l’Amministrazione Comunale con il progetto del piatto unico che 

consentirà un abbatt imento dei costi sia pe r l’Ent e, parliamo di circa 100. 000, 00 

euro, adesso non ric ordo bene la somma, ma  parliam o di tanto,  con soprattutt o un 

abbattimento dei costi per le famiglie e questo è il dato pi ù rilevante; anche il piatto 

unico è vista nella sua funz ione pedagogi ca e educativa e in questo percorso 

ovviamente che è stato voluto dall’Amm inistrazione Com unale, ma  sono stati resi 

partecipi anche le dirigenze scolastiche.  

Grazie. 

 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Consigliere Carlisi, intende replicare?  

Ne ha facoltà, prego.  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Ringrazio l’Assessore per la risposta.  

Io capisco che, per esem pio, per quant o ri guarda l’ex asilo Esse neto la rispost a è 

quella sempre, per tutto ciò che riguarda il nostro Comune, cioè non ci sono i soldi.  

Il problema sono anche le attività di progettazione, perché noi comunque abbiamo nel 

nostro Comune questo edificio che in qualche modo si deve togliere, adesso lei m i fa 

presente che c’è anche un’altra possi bilità di bando,  ma  lei propone e 

l’Amministrazione e i Dirigenti cosa le diranno sem pre che non ci sono i  sol di e, 

quindi, noi ci facciam o sfuggire m agari anche questo proge tto, questi  non sono a 
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cofinanziamento qui ndi si dovrebbe potere ri uscire a fare qualche cosa (speriamo, 

perché siam o sempre nelle m ani degli uffici, oltre che nelle mani di questa 

Amministrazione). Grazie.  

 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Consigliere Carlisi può restare lì direttamente. Punto numero 2.  

Risponde l’Amministrazione, Assessore Riolo.  

Anticipiamo il 2 perché manca l’Assessore.  

 

Punto N. 2 all’O.d.G.: “Interrogazione q.t. Fontana Bonamorone – Carlisi” 

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Il punto numero 2 è stato pa rzialmente anche sviscerato nell’altro question time, ma 

questo perché, Assessore? Perc hé queste sono delle  interrogazioni a risposta scrit ta 

quindi a me interessava avere una relazi one, non tanto uno scam bio di battute in 

questa aula, ma proprio studiare le ris poste che mi avreste dato e per quest o 

incoraggio com unque l’Amm inistrazione ch e in questo m omento è rappresentata 

soltanto da lei a tenere presente le domande che vengono fatte, magari dedicando una 

risorsa alle risposte o comunque a tenere la contabilità delle domande e delle risposte, 

altrimenti, tra l’altro, m i toccherà, comunque, cercare un aiuto presso l ’Assessorato 

Enti Locali ancora una volta.  

In questo caso il 13 lugli o chiedevo di sa pere come funziona la potabili zzazione e il 

controllo della potabilità dell’ acqua erogata; quali controll i vengono effettuati, come 

e con quale periodicità avviene la manutenzione. Grazie.  



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

 

  11 

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

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

 

 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Grazie, Consigliere Carlisi.  

Prego, Assessore Riolo.  

 

L’Assessore RIOLO Gerlando  

Grazie, Presidente. Grazi e alla Consigliera Carlisi e concordo con lei e  mi scuso per 

la tardiva risposta, purtroppo devo dirle ch e io m i sono premur ato di cercare queste 

risposte che come lei sicuram ente concorda ci vogliono delle risposte m olto tecniche 

per cui è ovvi o che io devo appoggiarmi alla com petenza degli uffic i che m olto 

spesso hanno ovviamente un po’ di difficoltà a rispondere  

In ogni caso noi abbiam o già come lei  ricordava abbiamo già fatto in altri precedenti 

question time delle osservazioni su questo problema della Fontana di Bonam orone e 

in ogni caso io le posso rispondere appunt o citando sem pre, vist a la tecnicità delle 

argomentazioni quell o che gli uffici ovvi amente mi  rappresentano e cio è le volevo  

dire come già altre v olte le ho detto, che la potabilizzazione dell’acqua avviene oltre 

che con i sistem i ordinari di c olorazione anche con un sistema di abbattim ento delle 

cariche batteriche tramite la famosa lampada a rag gio ultravioletti; questa lampada a 

raggio ultravioletti, ovviamente, ha una sua – come lei mi chiedeva anche l’altra volta 

– durata che mediamente è intorno all’a nno e com unque viene di tanto in tanto 

verificata la funzionalità, ovviamente non m i viene quantificato la periodicità esatta  

del controllo, però e ssendo un sistema visib ile anche a occhio nudo la funzionalit à 

perché la lampada se è accesa si vede viene molto spesso verificato.  

Oltre a qu esto vi sono i controlli che svolge  sia la TER.A Consul ting che è la ditta 

che si occupa appunto della verifica de lla potabilità dell’acqua, sia i controlli 

dell’ASP.  
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La TER.A effettua i suoi controlli una volta al mese naturalmente in linea ordinaria, è 

chiaro che i cont rolli vengono  effettuati anche ogni qualvo lta ci sia il  dubbio della 

possibilità di inquinamento e anche l’ASP effettua i suoi cont rolli periodici sulla 

qualità dell’acqua.  

In ogni caso, come le dicevo, vengono rinnovati questi controlli a ogni dubbio e a 

ogni segnalazione.  

 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore  

Grazie, Assessore Riolo.  

Consigliere Carlisi, intende replicare?  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Io intendo avere, se c’è, se esiste una  relazione che io po sso leggere, dove posso 

approfondire queste cose, mi piacerebbe averla, visto che comunque quello che avevo 

richiesto era una risposta scritta. 

Tra l’altro non è il suo forse diretto settore o relativamente anche il suo settore ma tra 

questo elenco di  domande manca ancora que lla sui cani che sono stati ritrovati nel 

canile di Contrada Consolida, siccome tra l’altro ieri ho visto che l’Assessore Fontana 

ha parlato in televisione di questo canile , pensavo di ritrova rmi alm eno qui questa 

risposta, invece non era m ia i mpressione, ma questa doman da non è presente fr a 

quelle a cui mi risponderete stamattina.  

Quindi vi prego, invece di scrivervi, lo scrivo qui per avere co munque queste 

risposte, visto che è stata mandata una PEC il 7 agosto.  

Grazie.  
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Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Trattiamo il punto numero 5, sempre dell’Assessore Riolo.  

 

Punto N. 5 all’O.d.G.: “ Interrogazione q.t. episodi di inquinamento diffusi in 

Città – Carlisi” 

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Grazie. Gli inquinamenti, dopo questa inte rrogazione che era sempre a risposta 

scritta, del 23 luglio,  si riferiva  agli i nquinamenti che erano st ati riscontrati in que l 

momento e erano stati trattati con l’ordi nanza sindacale 160 del 22 lugli o 2017 e era 

un inquinamento da coliform i nelle acque, c’era scritto, Via Manzoni e Pirandello e 

poi c’era anche una ordinanza la 158 del 21 luglio 2017 che riguardava sem pre degli 

episodi di inquinamento a Giardina Gallotti.  

In questi mesi ci sono stati degli episodi di  i nquinamento al Quadrivio, sono state 

inviate delle interrogazioni, abbiam o scritto all’ASP, i cittadini hanno scritto a tutti 

quelli a cui potevano scrivere, però di fatto  quello che succede è che q uesti episodi 

continuano a verificarsi e questi episodi continuano a verificarsi e già cominciano con 

l’episodio increscioso della via dei Fium i che si è trascinato per qua si nove mesi, 

quindi diciamo non stiamo parlando di brusco lini, non stiamo parlando di bazzecole, 

stiamo parlando di situazioni che coinvolgono la sanità pubblica che sono gravissime 

e che quindi visto che l’Amm inistrazione è responsabile della salute pubblica dei 

cittadini è im portante che possiam o avere un riscontro come voi state trattan do 

l’argomento.  
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L’interrogazione verteva a conoscere se la verifica dell’inqui namento per i  casi 

segnalaci è avvenuta per anal isi di rout ine o di segnalazione degli utenti e quindi  

perché dalle prese si è passati alle vie intere perché si parte sempre dalle prese. 

Quindi sono spesso i cittadini che, come si dice, si mettono a seccare gli organi 

competenti, vanno a disturbare l’ASP perc hé si ritrovano con episodi di acque  

inquinate e quindi queste analisi vengono fatte, ma dopo di verse insistenze, stiamo 

parlando di situazioni che al quadrivio hanno coinvolto anche asili comunali, quindi 

non è che stiamo parlando, stiamo parlando di bambini e ricordo benissimo il cartello 

che fu messo sul cancello de ll’asilo che diceva che c’er ano problemi con l ’acqua e 

stiamo parlando di bambini dell’asilo che sicuramente non possono gestirsi su questo. 

Come si è avvisata la popolazione che poten zialmente aveva fatto provviste di acqua 

inquinata, perché queste ac que finiscono nei recipienti, noi non abbiam o l’acqua 

corrente quindi le persone che subiscono l’ acqua inquinata poi hanno all’interno del 

loro recipiente dell’acqua inquinata, nel m omento in cu i poi  l’acqua arriva anche 

pulita viene contaminata da quella che era rimasta nel recipiente.  

Questi fenom eni, questa situazione, a m io avviso, non vi ene attenzionata, viene 

sottovalutata, perché tanto po i con la diluzione magari si risol ve tut to m a non è 

sempre vero e lei lo sa benissimo essendo un medico.  

Il punto 3:  come si intende tut elare chi ha  le vasche piene di acqua… Però, scusate, 

non qua davanti, perché io mi distraggo.  

 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Consigliere Palermo, facciamo continuare.  
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Il Consigliere CARLISI Marcella  

Mi fa piacere che lei sia interessata.  

Quindi, siamo al punto 3: come si intende tutelare…  

 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Consigliere Carlisi, un atti mo. Passiam o al punt o numero 3: interrogazione  

Protagonismo civico.  

Prego.  

  

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Vedo che lei è m olto attento.  Sono al punto 3 nel senso della domanda, cioè siam o 

alla domanda 5, al punto 3 della domanda 5.  

Allora, si rende conto che non è m odo di  lavorare questo, cioè  io sono qua st o 

facendo un servizio pubblico alla popolazi one e vengo dist urbata, non interessa a 

nessuno, ma per m e ve ne pot ete pure andare, non m i interessa; a me interessa avere 

le risposte dall’Amministrazione da dare ai cittadini.  

 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Continui.  

  

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Come si intende tutelare chi ha le vasche piene di  acqua non utiliz zabile per uso 

umano, che andrebbero svuota te e disinfettate  per essere riem pite di acqua conform e 

agli usi per cui viene pagata.  
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Il punt o 4, sempre dell’interrogazione 5, perché queste sono, Presidente, 

interrogazioni a risposta scritta quindi inve ce di farle a una a una ho integrato in un 

unico foglio 6 interrogazioni.  

Quindi se , visto i l ripetersi  dei casi di inqui namento, non sia richiesto un 

campionamento più serrato per la verifica delle acque distribuite in città.  

Punto 5:  riguardo gli episodi di vi a Manzoni considerato ch e questa viene 

approvvigionata dal se rbatoio Giardini, come si è pervenuto a vietare l’utilizzo solo 

per la via Manzoni e non per le altre vie con essa servite.  

Punto 6: com e intende prevenire quest a Amministrazione questo fe nomeno che 

ciclicamente colpisce tutta la città.  

Grazie.  

 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Prego, Assessore Riolo.  

  

L’Assessore RIOLO Gerlando  

Grazie, Presidente.  

Consigliere, anche qua le risposte sono pa recchio tecniche, per cui m i devo per forza 

rifare a quello che gli uffici mi comunicano.  

Di questo ne avevamo già parla to precedentemente e rispetto al prim o punto l’ufficio 

mi comunica che ogni qualvol ta perviene co municazione da parte dell’ASP circa la 

qualità dell’acqua erogata, questo ufficio provvede, nei casi di non potabilità a 

emanare specifica ordinanza per inibirne l’uso.  

È ovvio che sia Girgenti Acque, ma sia an che gli utenti hanno la possibilità di 

richiedere in alternativa ai controlli  pe riodici che vengono effettuati dei controll i a 
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richiesta e cioè se succede un episodio, come in questi casi è successo, di erogazione 

di acqua con caratteristic he organoletti che di tipo alterato è ovvi o che viene 

immediatamente sospesa l’erogazione e vengono fatti i dovuti controlli.  

In merito al secondo punto anc he in merito anche di questo ne abbiam o parlato altre 

volte, come si è avvisata la popolazione; la  popolazione è stata avvisata oltre che con 

l’ordinanza anche a mezzo stampa e con avvisi affissi sui luoghi interessati.  

Ma questo è una co municazione che l’ Amministrazione le aveva già dato in altra 

occasione, quando ancora addirittura c’era l’Assessore Miccichè. 

Rispetto al terzo punto: come si intende tute lare chi ha le vasche piene di acqua non 

utilizzabile; naturalmente l e vasche rappres entano una proprietà privata, proprietà 

privata nella quale il Com une non ha ne ssun ti po di inte resse e nessun tipo di 

interferenza, è chiaro che quello che lei sottolinea e quello che lei metta in evidenza è 

un problema che non è ribaltabile sul Com une ma è ribaltabile sul gestore, cioè su 

Girgenti Acqua, cioè nel senso che la qua lità dell’acqua erogata  è responsabilità del 

gestore per cui anche la event uale pulizia delle vasche, sebbene possa essere fatta a 

carico dei privati, però pu ò essere ribaltata non sul Co mune, ma su Girgenti Acque, 

per cui può essere richiesta o la pulizia direttamente o il rimborso delle spese perché, 

ripeto, il rapporto è fra l’utente e Girgenti Acque.  

In questo il Comune non ha nessun ruolo.  

Per quanto riguarda  il quarto punto se  r itiene opportuno un cam pionamento più 

serrato l’ASP ci fa sapere che i cam pionamenti eseguiti, secondo l’ASP sono ritenuti 

sufficienti posto che, è chiaro, possono essere integrati da campionamenti a richiesta.  

Per quanto riguarda, invece, l a distribuzione  o la chiusura delle strade dove vie ne 

sospesa l’erogazione anche questo è in dicato e stabilito dall’ASP che quando fa 

comunicazione al Comune comunica anche quali sono i punti erogatori da inibire.  
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Il fatto che ci sia un unico serbatoio da dove viene erogata l’acqua, non ne discende 

direttamente la necessità di  sospendere l’erogazione a tutte le strade che vengono 

servite da quel punto erogato re, cioè d al serbatoio centr ale, nel senso che molto  

spesso i  fattori di i nquinamento sono dei fa ttori periferici, non centrali, per cui nel  

momento in cui l’ASP fa i campionamenti stabilisce quali siano i punti di erogazione, 

le strade servite da quei punti di erogazione che vanno chiusi.  

Per quanto riguarda l’ultim o punto, lei ha ra gione e, naturalmente, il problem a ce lo  

poniamo prima di tutti ma ritengo che siccom e la causa m olto verosimilmente, anzi 

quasi certamente è d a attribuire alla fatiscenza  della rete idrica, è chiaro che la unica 

possibilità di prevenzione di questo conti nuo ripetersi di episodi va individuata nel 

rifacimento della rete idrica.  

Debbo dirle che il Com une di Agrigento ha  avuto assegnata una  somma intorno ai 

30.000.000,00 di euro per il  rifacimento della rete idrica e che questo fi nanziamento 

aspettiamo che veng a formalizzato e che ve nga realm ente erogato  per procedere a 

questa ch e sarebbe, sicuramente, l a s trada m igliore per il ripetersi di questi 

inquinamenti così frequenti. Grazie.  

 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Grazie, Assessore Riolo.  

Consigliere Carlisi, intende replicare?  

Prego.  

  

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Il problema non sono tanto le caratteris tiche organolettiche che sono quelle che 

riguardano le sensazioni che ci può procur are questa acqua, ma i parametri chimici e 
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biologici che sono quelli che poi possono inte rferire soprattutto sulla salute del 

cittadino.  

Intanto non è l’ASP perché  da interlocuzioni con questa Amm inistrazione non è 

l’ASP che conosce come si muove l’acquedotto in città, è il Comune tramite Girgenti 

Acque che acquisisce la rete idrica del Comune e quindi deve essere anche il Comune 

che deve controllare che in ba se a punti  dove viene ritrovata la contam inazione si  

procede a elim inare com unque la sommini strazione dell’acqua nelle zone che 

possono e ssere toccate dalla contam inazione, in ogni caso, per esem pio, una prova 

ancora ulteriore è quella appunto che si è verific ata al quadrivi o per cui queste 

postazioni man mano che si andava sondando nei vari palazzi si ritrovava che l’acqua 

non andava bene ma in realtà  veniva inibita l’acqua soltanto in alcune prese e non in 

tutta la via, poi soltanto con le insisten ze delle p ersone che ab itano nei  palazzi si è 

riusciti a ricostruire un po’ forse la situazione.  

In ogni caso non si può nemmeno dire che il rapporto è fra cittadino e Girgenti Acque 

perché com unque il Com une in tutto questo ha un s uo com pito che, com unque, è 

quello di t utelare perché tra l’altro noi  abbiam o in questo momento, non abbiamo 

l’acqua 24 ore su 24, alcuni cittadini non è che stanno a casa tutto il giorno a 

controllare quando viene l’acqua, che tipo di  acqua è; questa acqua arriva nelle 

vasche, è una situazione molt o complicata che deve essere… io ce rco di conti nuare 

però le distrazioni; io chiedo di farmi rispettare.  

 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Consigliere Palermo, stia in silenzio.  
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Il Consigliere CARLISI Marcella  

Allora se non fa niente che viene a fare? Viene a perseguitare me! 

Concludo, Presidente… 

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Consigliere Palermo, non si permetta a fare queste cose, sennò la espello.  

Non deve parlare più.  

Stava espletando una domanda, basta.  

Dobbiamo continuare i lavori d’aula, sennò butto tutti fuori.  

Perfetto, metta per iscritto quello che vuole.  

Continuiamo.  

 

(Ndt, interventi fuori microfono)  

 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Sospensione di cinque minuti.  

 

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

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

  

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Sono le ore 10:50, si riprende la seduta.  

Prego, Segretario.  



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

 

  21 

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

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

 

 

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

Consiglieri.  

  

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Consigliere Carlisi, preleviamo il num ero punto 9, poiché il  Sindaco è sceso qui per 

rispondere.  

Punto N. 9 all’O.d.G.: “Inter rogazione q.t. Convenz ione generale con ANAS 

S.p.A. Regione Siciliana per l’espletamento delle attività prodromiche e di 

progettazione finalizz ate all'appalto delle opere di compensazione ambientale 

in ambito comunale pe r adeguamento a 4 corsie della SS640. Carlisi” 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Prego, Consigliere Carlisi.  

  

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Diversi Com uni ultimamente stanno ottene ndo non solo il resto di finanziamenti, 

leggevo ieri del Com une di Racalmuto che l’ANAS di S. Cat aldo aveva fir mato una 

convenzione che coinvolgeva dei denari che si erano risparm iati proprio dalla 

costruzione della 640.  

Visto che il nostro Comune, attraverso una convenzione firmata nel 2011 aveva circa 

2. 400. 000, 00 che dovevano essere utilizzati per il m iglioramento della situazione 

del quartiere Quadrivio Spi nasanta, quindi esattamente era anche per dare una nuova 

linfa, quasi, alla popolazione, una aggr egazione alla popolazione del Quadrivio 

Spinasanta.  



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

 

  22 

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

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

 

 

Erano già stati inc amerati 720.000,00 euro dal Com une di Agrigento e quindi 

chiedevo come sono stati spesi; qual è lo st ato dell’arte relativam ente all’avvio dei 

lavori delle opere di compensazione, se sono state versate altre cifre dall’ANAS, oltre 

a quella dei 720.000,00 euro, se il Com une si  è già  esposto fi nanziariamente per la 

progettazione delle analisi ge otecniche o altro e se per gli interventi attualmente 

programmati rimane assicura ta la copertura econom ica ANAS o le cifre prom esse 

nell’ormai lontano 2011 non s ono più disponibili o non sono più bastanti a coprire le 

spese preventivate.  

Ora, so che, se non m i sbaglio, il proge tto esecutivo doveva essere consegnato o 

l’opera doveva essere consegnata entro il 31/12/2018 e quindi volevo informazioni da 

questa Amministrazione sulle cifre che erano destinate al Comune di Agrigento.  

Grazie.  

 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Per l’Amministrazione risponde il Sindaco.  

 

Il Sindaco FIRETTO Calogero  

Ringrazio la Consigl iera Carlisi perché ci dà  l’opportunità di fare chiarezza su un  

intervento che lungamente è atteso dalla nostra città.  

Intanto la risposta di  ordine tecnico imme diata è questa: il  Com une ha incam erato 

720. 000, 00 euro di queste risorse compen sative e di spesa sostanziale ci siamo 

trovati, ancora prima del nost ro i nsediamento, che la spesa im pegnata si lim itasse 

esclusivamente alle indagi ni geognostiche e anche all’ac quisto di un software che 

doveva servire per l a progettazione e quindi questa è la noti zia di ordi ne puntuale e 

tecnica.  
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In ordine, invece, all’aspetto più generale la questione è di questo tenore qui.  

Noi abbiam o trovato un progetto che ha prev isto la realizzazione di una rotatoria 

secondo un raggio che sostanzialmente non è bastevole rispetto all’attuale spazio 

esistente, ma nell’ipotesi progettuale doveva  determ inare una sorta di  sbalzo sulla 

parte di aria ferroviaria; quindi anche ben oltre la parte dell’attuale galleria.  

Di fatto realizzando un corpo strutt urato in calcestruzzo che ha un aggett o all’interno 

di un’area che è delle Ferrovie dello Stato, con una serie anche di problematicità che - 

la vicenda, inevitabilm ente non ci sfugge  - ha determ inato e continuerebbe a 

determinare anche nel rapporto con ANAS e con le Ferrovie dello  Stato che sono 

state opportunamente sentite e con le quali struttura ci confrontamm o non appena ci 

insediammo nell’avvio di questa esperienza qui.  

Alla fine, l’opera che veniva realizzata con l’entità co mplessiva di queste m isure 

compensative che cosa realizzava, una volta completata?  

Realizzavamo questa grande rotatoria nel be l mezzo del Quadrivio Spinasanta che è 

una rotatoria che è perfettam ente compatibile in term ini di raggio con quelle che si 

realizzano all’interno di strade statali, non di un’area municipale.  

Avremmo con queste risorse, non solo realizzato la rotatoria, per chiarezza, ma anche 

realizzato una porzione delle fondamenta di quello che poi  doveva essere il 

pluripiano risponde ndo a quella che era l’esigenza iniziale, cioè cosa disse 

storicamente l’Amm inistrazione del tem po, noi dobbiam o rispondere al Quadrivio 

Spinasanta migliorando la viabilità e dando i parcheggi.  

Con questa misura compensativa dell’ordine di 2. 000.000,00 l’obiettivo che è stato 

comunicato urbi et orbi non è stato raggi unto perché noi avremm o co mpletato la 

rotatoria ma del parcheggio, ancora l’ombra no.  
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Per la realizzazione del pluripiano sec ondo quello che è il progetto di m assima 

occorrerebbero la m odica cifra di 12- 13.000. 000,00 di euro; chissà quando, 

attenderemo tre – quattro bandi  nelle prossim e vite (fo rse) per potere realizzare 

questo fam igerato pa rcheggio che avrebbe dovuto dare la risposta al Quadrivio 

Spinasanta.  

Allora, sentendo un po’ anche gli attori del territorio che sono quelli che la vivono, 

Consiglieri Com unali che l’hanno ra ppresentata con quelle problematiche sin 

dall’origine, la soluzione di sintesi ch e si è indi viduata è di quest o tenore qui: 

realizzeremo una rotatoria di dimensioni più ridotte, senza la necessità di dover fare 

questa gettata sull’area delle Ferrovie, r ealizziamo un parcheggio in radice del 

Quadrivio Spinasanta raso – e questo a vverrebbe per intenderc i sulla discesa, 

Consigliere Carlisi, dove c’è la curva, con una attività di espropr io su un’area che è 

prevista da PRG per parchegg i – in una  porzione di ques ta realizziamo un m inimo 

spazio per bambini che non troverà finanziament o lì dentro, qui si tratta di giochi per 

bambini che potremm o fare con altre pr ovvidenze dell’Amm inistrazione e nello 

stesso tempo ci incarichiamo di un fatto al quale non si era pensato, cioè noi abbiamo, 

dico noi perché do sem pre continuità amministrativa, la città, la municipalità, pensò 

di ben realizzare una chiesa là sopra a Madonna delle Rocche, però avendo trascurato 

un passaggio fondamentale, la viabilità che oggi non c’è.  

Per cui la co munità parrocchiale, peraltro incontrata, il tema  che si è p osto è: stiamo  

facendo la chiesa, ci sarà consegnata e avremmo realiz zato una cattedrale che per 

raggiungerla avrà bisogno del deltaplano.  

Allora, dentro questo importo di misure compensative realizziamo questa terza op era 

che non era prevista a origine.  
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Sentiamo a breve l’ANAS in ordine ai te mpi di consuntivazione , in maniera molto 

informale dico che già nel mes e di marz o di quest’anno l’ANAS era stata s entita in 

ordine alla riprogrammazione della spesa e non ci fu post o nessun ti po di problema, 

fra l’altro avete individuato una stessa ar ea, quindi non c’è una specificità sul ti po di 

intervento e, quindi, passa tranquillo e liscio.  

Sul termine del 31/12 che viene evocato nella richiesta di chiarimenti entro i prossimi 

giorni era preventivato con la direzione nazionale dell’ANAS un incontro a riguardo 

sui termini che non sono pere ntori, l’alt ro elemento di  buona novità è  che il nostro 

ufficio tecnico final mente parrebbe aver e definiti vamente partorit o questa nuova 

ipotesi progettuale che è totalmente diversa da quella che si era pensata in radice.  

 Dopo - il progetto che ormai sarà consegnato in una fase esecutiva – si potrà andare a 

gara essendo la copertura finanziaria c’è.  

 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Grazie, signor Sindaco.  

Consigliere Carlisi, intende replicare?  

Prego.  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Ringrazio il Sindaco per il chiari mento e anch e per avere edotto questo Consiglio di 

cosa si intende fare.  

Io spero che una rot atoria più piccola ri esca a abbassare a quella situazione caotica 

che è il Quadrivio Spinasanta dove vengono anche inseriti spesso e volentieri dei 

grandi bus per i ragazzi.  
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Voglio vedere questo proge tto per capire un po’ com e verranno realizzati e dove 

verranno sistemati questi parcheggi.  

Con questo ringrazio.  

 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Grazie, Consigliere Carlisi.  

Passiamo al punto numero 3.  

Punto N. 3 all’O.d.G.: “Interrogazione q.t. Protagonisti civici – Carlisi” 

  

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Dunque, sul discorso dei prot agonisti ci vici anche questa è una interrogazione a 

risposta scritta che viene trasportata a risp osta orale, ma in pratica quello che io  

chiedevo era una so rta di elen co per cap ire quali interventi di protagonism o civico 

sono stati effettuati dal luglio 2015 a oggi e da chi sono stati effettuati.  

Io non so, chiedo, per favore ai colleghi se i protagonisti  hanno de i contratti  di 

fornitura, rileggo: quali interventi di pr otagonismo civico sono stati effettuati dal 

luglio 2015 a oggi, da chi sono stati effettuati e se i protagonisti hanno dei contratti di 

fornitura per appalto o sono dei fornitori de l Comune di Agrigento di prestazioni o 

merci.  

Questo nasce dal fatto che nonostante per quanto riguarda i protagoni sti civici si  

consideri quello che è l’articolo 16 del regol amento sulla disciplina dei contratti di 

sponsorizzazione e degli accordi di collabor azione che dice che le sponsorizzazio ni 

offerte, proposte da privati o da Enti soggetti di finalità di lucro, specie ove ritorno di 

natura pubblicitaria appaia  del tutto tenue, prevalga l’aspetto non sostanziale 
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contratto a prestazione econom icamente unilaterale con la prevalenza di profili  di 

mero mecenatism o da parte dello sponsor non sono sogg ette alla procedura di 

selezione di cui parla prim a il regolamen to che sono quell e di un bando per la  

sponsorizzazione, ma sono formalizzat e con provvedimento di affidamento diretto 

del Dirigente su proposta del riceve del procedimento.  

Quindi da questo articolo si evince che tu tti gli interventi di protagonism o civico  

avrei dovuto t rovarli tra le  carte di questa Amm inistrazione, quindi  anche 

quantomeno in Amministrazione trasparente e in ogni caso non avendole trovate sono 

stata costretta a fare questa interrogazione a risposta scritta che da luglio 2017 non 

trova risposta, adesso spero che la trovi in questo frangente.  

Utilizzo anche questa interrogazione e utili zzo qui, visto che sono presenti degli 

attivisti del Movimento 5 Stelle, una persona di queste è andata anche a discutere con 

il funzionario che è responsabile di questo servizio dei protagonisti  civici e si è 

sentita dire che il Movim ento 5 Stelle non poteva fare protagoni smo civico essendo 

un partito, ma noi non capisco soprattutto in  base a questo articol o per quale m otivo 

non c’era, sono proposte privati, Enti, soggetti giuridici privi di finalità di lucro.  

Lucro non c’era, un ritorno di pubblicità poteva essere al  massimo un articolo, m a 

tutti i protagonisti c ivici più o meno l’ha nno fatto, addirittur a hanno messo delle 

insegne su quanto fatto.  

Quindi eravamo nel puro m ecenatismo, volevamo soltanto dare un aiuto al quartie re 

di Villaggio Mosè dove c’era una villetta che versava e versa ancora in condizioni 

pietose.  

Però siamo stati ostacolati e quindi ancora di più nutro perpless ità sul funzionamento 

di questo ufficio di protagonism o civico, dove a quanto pare la scelta di chi può fare 

il protagonista civico o no è lasciata al buon cuore del funzionario incaricato. Grazie.  
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Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

 

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Per l’amministrazione risponde il Vice Sindaco.  

Buongiorno, colleghi ben ritrovati.  

Si dà at to dell’assenza, preventivamen te co municata alla Presidenza, della 

Consigliera Assessore Battaglia.  

Prego, Vice Sindaco.  

  

Il Vice Sindaco VIRONE Elisa Maria  

Grazie, signor Presidente. Signori Consiglieri.  

Il tema dell’iniziativa di protagonism o ci vico rispetto a l quale spesso - su 

sollecitazione del Consigliere Carlisi - ci tro viamo a discutere e anche ad  

approfondire una tematica che orm ai è diventata familiare nel gergo del nost ro Ente, 

certamente è una tematica direi un po’ nuova, nel senso che si trova un po’ a essere 

lavorata negli ultim i anni dalle Amminist razioni Co munali che fanno di necess ità 

virtù e sono spesso m essi nelle condizioni  di dovere individuare e prom uovere 

qualunque forma di collaborazione che possa fa re rete rispetto all’Ente che si trova 

spesso nella difficolt à e nella gestione de i servizi talvolta anche più elementari e  

essenziali, figuriam oci in relazione a quelle attività ch e hanno a oggetto attività  di 

cura, deco ro, abbellimento e talvolta in alcuni casi anche manutenzione dei beni 

comunali.  

L’ufficio protagonismo, lei par la dal 2015 a oggi, in realtà è più recent e perché viene 

istituito nel 2016 su disposiz ione del Segretario Generale e è stata pensata come 
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quella struttura che potesse si nteticamente ricevere i n via unitaria le istanze di m odo 

tale che queste potessero essere lavorat e in maniera com piuta, organica, avendo 

anche, come lei giustamente chiede un occhio co mplessivo su questo tipo d i 

interventi un po’ anche per monitorare cosa accade in Comune nel senso se funziona, 

se non funziona, se è una noz ione fumosa di protagonism o che di fatto non riesce a 

avere appeal ad attecchire, questo diciam o è uno strum ento di sensibiliz zazione e di 

sollecitazione dell’Amministrazione, non vuole restituire un ufficio dove in qualche 

modo si possa fare da collante e poi divent a strumento per verificare di fatto come 

sono andate le attività.  

Io mi trovo di fronte a una nota del 3 ottobre scorso che a sua volta vi corredo di tutta 

una serie di profili, di autorizzazioni che a bbiamo rinvenuto anche in altri uffici, vuoi  

perché magari intervenivano prima della data, vuoi perché talvolta vi è stato spesso 

con l’ufficio verde una interlocuzione diretta per rendere consapevole l’ufficio che ha 

un profilo tecnico di quello che  andiamo a fare e di come lo dobbiamo andare a fare, 

perché parlare di verde può significare collocare le fioriere con le pi antine, allora lì è 

una valutazione un po’ più agile, un po’ più semplice, se io i nvece parlo di uno 

sfoltimento, di una potatura probabilm ente la  cosa m igliore è che ci sia una pien a 

cognizione dell’ufficio che ha le sue co mpetenze, perché si possa fare una 

valutazione corretta circa l’assenso o meno.  

Questa nota del 3 ottobre scorso, l’uffici o il cui responsabile è il Dottore Sinagugl ia 

ci parla di donazione e collocazione di un cance llo in ferro all’ingresso del cimi tero 

comunale di Montaperto, di una realizzazione  di pe rcorsi di orientam ento finalizzati 

alla valorizzazione del tessu to urbano del centro storico su donazione della Lions 

Club , quelle pannellature che sono st ate collocate in alcune, sono quattro 

pannellature m i pare, di im postazione stra tegiche in città e che danno il senso del 
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percorso, munite a loro volta di un App s caricabile che con il codice a barre tu puoi 

attraverso il tuo telefonino portarti dietro e fare il percorso, il decoro e l’utilizzazion e 

di questi vasi cilindrici, fioriere che s ono collocate su piazza Vittorio Emanuele, in 

prossimità dell’ufficio relazioni con il pu bblico della Provincia, che fanno da sparti-

area tra l o spazio fronti stante la Questu ra e q uello fronti stante l’ufficio della 

Provincia per la creazione di  raffigurazioni artistiche in  vista della commem orazione 

dei 150 anni dell’anniversario della nascita di Luigi Pirandello. 

L’abbellimento passa dall’ufficio protagonism o civico di un tratto della scalinata di 

via Ortolani.  

È stata form ulata, v edo qui agli atti, una richiesta a cura di un gestore di un B&B 

volta alla collocazi one di fioriere e cestini portarifiuti nell’area pubblica di 

riferimento di  questa strutt ura rispetto a questo si ha avuto parere favorevole, 

l’esecuzione di interventi di rimessa in es ercizio della fontana ubicata all’interno 

della villetta co munale Porta di Ponte di fr onte la sede della b anca Unicredit, che se 

non sbaglio è stata fatta da Rotary Club, quindi questo è un processo di manutenzione 

che era st ato fatto circa 7 – 8 anni fa e è stato ripreso sem pre dallo stesso sponsor, 

allora non lo chiamavamo sponsor, ma nella sostanza era questo.  

Poi abbiamo una richiesta e autorizzazione  di pulit ura delle palme di proprietà 

comunale ubicata nel viale Falcone – Borsellino autorizzata questa dall’ufficio verde, 

settore III, servizio V.  

Abbiamo una autorizzazione a cura dell’Ac cademia Belle Ar ti di collocazione di un 

grande pannello – questo è un anticipo – in ceram ica nel m uro della via Imera, 

all’altezza dell’incrocio tra la statale 121 e l’arrivo in città via Imera, che avverrà a 

totale cura e spese d ell’Accademia Belle Ar ti, l’ingresso della città, p er intenderci 

venendo da Palermo, dando le spalle all’os pedale, non appena ci si immette c’è quel 
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curo in conci di tufo, è stata formulata richiesta e già autorizzata la collocazione di un 

pannello ceramico di benvenuto a quella parte di ingresso di città.  

Na autorizzazione potatura alberi di propri età comunali siti al viale della Vittoria, a 

cura di una gelat eria che insiste proprio su quell’area e s empre autorizzata attraverso 

il Settore III, servizio V.  

Il recupero estetico e funzionale della  fontana che accen navo poc’anzi m i trovo 

espressamente il provvedim ento autorizzativo e co nfermo che er a stata fatta a cu ra 

del Rotary Club.  

La richiesta di autorizzazione allo sfoltim ento di alberi di proprietà co munale in v ia 

Belvedere 9, sempre a cura di soggetti privati.  

L’autorizzazione all’abbattimento di un albe ro pericolante all’interno del giardino 

della scuola primaria è stata curata da soggetti protagonisti civici.  

Oggi pende richiesta ed è stato esitat o provvedim ento favorevole finale con 

preventiva autorizzazione paesaggistica della Sovraintendenza rispetto all’area ludica 

che si vuole realizzare all’interno della V illa Montana che si trova in via Pindaro, 

siamo nella zona di Bonam orone, Fontana di Bonam orone salendo lì c’è uno spazio 

verde ben tenuto che effettivamente gli agri gentini, se non quelli del quartiere, non 

conoscono e non util izzano e ci è stata form ulata la proposta  di collocare in quella 

villa una piccola area giochi per intrattenere i bambini.  

Ricordo che ci fu la necessi tà per l’area in cui insist eva la villa di ottenere 

preventivamente l’autorizzazi one, il nulla  osta ai fini dell’autorizzazion e 

paesaggistica da parte della Sovraintendenza dei beni Culturali di Agrigento; questa è 

pervenuta e quindi l ’iter autorizzativo si è compiuto, credo sia un intervento che si  

potrà svolgere imminentemente.  

Questo l’ha fatto l’Associazione Culturale “I Tammura di Girgenti”.  
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Poi abbiamo una au torizzazione allo sfoltimento  di alberi di proprietà Co munale siti 

in via delle Mura.  

L’autorizzazione e manutenzi one del verde in  prossimità degli im pianti sportivi del 

Villaggio Peruzzo.  

L’autorizzazione al taglio degli alberi in  prossimità dell’inte rcondominio, sit o in 

Piazza Pantelleria, numero 7 /12 ch e è stato autorizzato su richiesta 

dell’Amministratore condominiale perché se ce facessero cura i condomini  

Io si ntetizzo richiesta autorizzazione, s ono i ter piutt osto consistenti  anche nei 

contenuti e nel dettaglio che danno dell’iter autorizzativo, ne leggo uno a caso.  

La Signoria Vostra dovrà provvedere a ese guire i lavori a cura spese, nulla da 

chiedere al Com une, le potature dovranno e ssere eseguite esclus ivamente ricorrendo 

a tagli di ritorno fi nalizzati al m antenimento della forma na turale, i tagli devono 

essere effettuati in prossimità di una branca secondaria o terziaria e mai intervenendo 

sulle branche primarie, sono dettagli legati alle competenze dei soggetti che emanano 

il provvedimento e danno delle indicazioni particolari.  

Viale della Vittoria avevamo detto sì; poi le ricordo, è capita to di parlarne, delle aree 

giochi che sono state collocate sulla villa Bonfiglio e sulla terrazza del lungomare.  

Abbiamo a breve il m omento in cui verrà consegnata alla c ittà la sagoma sul 

belvedere in piazza Sinatra di Modugno, ch e in questo m omento credo abbia l a 

necessità di consumare gli ultimi passaggi e ci sarà un momento in cui la piazza verrà 

battezzata e abbellita con questa sagoma molto suggestiva.  

Delibera di Giunta Comunale collocazione giochini nella villa Bonfiglio. 

Donazione di numero due defibrillatori se miautomatici; una associazione agrigentina 

di medici cardiologi ha dona to alla città due defibrilla tori semiautomatici che sono 

stati, previo sempre provvedimento di  autorizzazione, collocati l’uno in piazz a 
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Cavour, e l’altro nell’area di Porta di  Pont e pe rché quelle erano le aree che si 

consideravano più corrette per il flusso di persone che su quest e aree periodicamente 

insiste e credo che su questo tema ci sia stato un ulteriore confronto oltre che con 

questa associazione di medici anche c on l’ASP che vuole avviare un percorso, 

sempre attraverso atti di prota gonismo civi co volti a cardio prot eggere Agrigento, 

attraverso una previsione di installazione di diversi altri defibrillatori in città.  

Credo che vi sia una istanza formulat a a cu i dare seguito che è quella v olta a fornire 

gratuitamente alla cittadinanz a degli agilissim i corsi di form azione per l’utilizzo di 

questi impianti di defibrillazione.  

Donazione dell’opera pittorica del Maestro Vi ncenzo Lo Vermi , atto di accettazione 

con delibera di Giunta.  

Atto di accettazione con delibera di Giunta dell’opera pittorica da parte del Maestro  

Pierdomenico Magrì.  

Donazione opere d’arte Giuseppe Agnello, atto di accettazione in Giunta.  

Infine una ulteriore delibera di Giunta: don azione collezione di m inerali conchiglie e 

fossili del signor Ermanno Cuffaro, provvedimento di accettazione.  

L’anno scorso l’albero di Natale credo ch e sia stato un albero della Forestale, 

prelevato presso la Forestale, mi ricordo questo dettaglio.  

Io adesso non ricordo, ricordo che per i decori si autotassò l’Assessore Miccichè. 

 

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

In questo momento non stiamo registrando, se l’Assessore non ha altri passaggi e non 

deve completare io le dovrei dare il diritto di replica, è intellegibile rispondere a 

qualcosa che non viene registrato, per cui avere la domanda dopo la risposta.  

Assessore, possiamo anche fare che io concedo l’integrazione del quesito alla collega, 

in modo tale che lei possa rispondere, poi facciamo la replica.  

Una cosa brevissima per rendere più esaustiva la domanda e conseguentemente anche 

la risposta.  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Io cercavo di conciliare l’esigenza del Cons iglio reale con quello che è scritto nel 

regolamento.  

Allora, l’elenco che lei m i ha fatto dovr ebbe essere supporta to dai documenti che 

come l’articolo 16 del regolamento che ho indicato devono e ssere formalizzati ogni 

atto di protagonismo civico deve essere formalizzato.  

Noi abbiam o addirittura quest o ufficio di protagonism o civico dove c ome m inimo 

dovrebbero essere conservate le  richieste, le indicazioni e alla fine l’atto form ale di 

autorizzazione di questo protagonismo civico.  

L’elenco scarno che le chiedo di darmi, visto che alla fine era una domanda a risposta 

scritta, la risposta doveva essere conforme, doveva ri spondere alla dom anda che 

chiedeva un mero elenco degli atti di pr otagonismo civico, ch i li aveva fatti e se 

aveva avuto dei rapporti da un fornitore o meno del Comune di Agrigento.  

Questo è quanto.  

Ora, lei mi dice, per esempio io ricordo, al di là delle diverse aiuole che non so da chi 

sono state fatte; io m i sono trovata negli uffici del Com une di Agrigento quando 
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venivano delle persone a chie dere, e sto parlando del 2017, di fare le aiuole qui ndi 

comunque sto parlando di qualcosa che è del 2017 e non è sicuramente del 2015.  

Tutto questo dovrebbe essere in questo elenco  che ho chiesto, quindi sapere se sono 

ditte o comunque persone che sono anche dei fornitori del Comune di Agrigento e poi 

ho fatto l ’esempio del protagonism o civico che voi m i dite, così fuori m icrofono è 

stato fatto dall’ex Assessore Miccichè che contribuì all’abbellimen to dell’albero di 

Natale dell’anno scorso, tutto questo è un  protagonismo civico, cioè dobbiamo anche 

tenere conto che ogni atto di protagonism o civico è una sorta di contratto, c’è anche 

una prestazione di opera di  cui qualcuno si prende il carico, nel senso che nel 

momento in cui io vado a fare una azione di  protagonismo civico se mi faccio mal e 

chi mi paga? Oppure se in base a questa azione di protagonismo civico un cittadino si 

fa m ale chi lo paga? Per cui m i sem bra logico che queste azioni di protagoni smo 

civico in base alla loro natura, alla loro tipicità de vono essere in qualche m odo 

regolate e con una sorta di contrattino, com unque una carta dove si dice quali sono le 

condizioni e chi prende la responsabilità di tutto questo.  

Ma se non esiste nemmeno un elenco di que ste azioni di prot agonismo civico penso 

che non esista anche questa tipologia di documentazione.  

 

Il Vice Sindaco VIRONE Elisa  

Io veramente quello che le ho rappresen tato, passandole in rassegna non è altro che 

una documentazione e oggetto di provvedimenti formali dell’Ente.  

Cioè lei può dirmi: forse manca qualcosa, cosa che le ho anticipato in effetti anche io, 

probabilmente.  
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Quello delle aiuole è un bando che è stato avviato nel 2015 sulla base di un altro 

progetto c he può considerarsi sponsori zzazione ma quelle di a llora che vennero 

assegnate allora era il progetto: adotta un aiola.  

Nella sostanza è una sponsorizzazio ne, pe rò non è legata al  concetto di 

sponsorizzazioni che sono state inviate nel protagonismo ci vico, esistevano in vero 

anche con la precedente Amministrazione e in tante altre città.  

Queste che le ho indicato sono chiaramente fo rmalizzate, perché le ho parlato di iter 

autorizzativi, di provvedimenti, di assensi degli uffici.  

Lei parla dell’elenco e in effetti è com odo, è opportuno avere un elenco perché io 

sono convinta che siano sfuggi ti a questa racc olta documentale che ha fatto l’uffic io 

alcuni provvedimenti di abbellimento della  città, penso per esem pio all’aiuola che è 

stata manutenuta da un noto commerciante de lla via Aten ea, all’ingresso, Porta di  

Ponte, di recente, con delle piante, dell e essen ze suggestive, un nuovo sistema di 

abbellimento e decoro che effettivamente è recente e non l’ho indicato poc’anzi.  

Per cui questo elenco cui fa riferim ento le i lo faremo a b eneficio di chiarezza e  

informazione completa all’esterno e lo fa remo anche a nostro beneficio perché verrà 

esaminata sicuramente qualche altra vicenda  ulteriore rispetto a quella che abbiamo  

oggi descritto.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

A parte le toccano tre m inuti, quella è stata una eccezione concordata 

eccezionalmente consentita da lla Presidenza, giusto perc hé non si capiva il tenore 

della domanda e, quindi, anche la risposta risultava incompleta.  

Io richiamo tutti, proponenti e Amministrazione che risponde, alla tempistica che è di 

7, più 10, più 3.  
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Il Consigliere CARLISI Marcella  

Faccio semplicemente una piccola repli ca che è q uella che a me non serve il mero  

elenco, naturalmente, l’elenco  si fa facilmente se uno ha  tutte le documentazioni, se 

uno ha un faldone dove sono pr esenti tutte le documentazioni  dei protagonisti civici 

allora l’elenco può anche non esserci, è una  comodità per questa Amm inistrazione o 

per quanti  sono i nteressati, vogliono controlla re, come è giusto fare da Consigliere 

Comunale, ma in ogni caso questa docum entazione per l’articol o 16 deve essere 

presente, proprio perché voi avete detto che il protagonism o civico è discipli nato 

attraverso l’articolo 16 del regolam ento, per cui una formalizzazione  ci deve essere, 

non può essere che parliam o io  e lei e qualcuno va a fare  un atto di protagonismo 

civico.  

Grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Bene. Allora, la successiva in realtà dovre mmo ritornare all a numero 1, siccome al 

momento l’Assessore competente non lo ve do in aula, potremm o anche affrontare la 

numero 6, la cui co mpetenza è d ell’Assessore Riolo che è presente e così 

approfittiamo della sua presenza.  

 

Punto N. 6 all’O.d.G.: “Interrogazione q.t. Centri di accoglienza – Carlisi” 

  

Il Consigliere CARLISI Marcella  

 L’interrogazione è sem pre una interrogazione  a risposta scritta del 23 luglio 2017 e 

riguarda le preoccupazioni dei cittadini che sono state palesate sia con volantini che 
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con articolo di giornale per d ei casi di po ssibili centri di accog lienza che stavano per  

essere aperti in città.  

Cioè stiamo parlando della ex strutt ura alberghiera di via Giovanni XXIII e un’altra 

struttura in via Venezuela 31.  

Quindi, chiedevo di sapere, sem pre il 23 lugl io con interrogazione a risposta scri tta, 

se per tali edifici sono stati richiesti e concessi nulla osta e le autorizzazioni pertinenti 

a questo Com une, quali e qua ndo sono stati richiesti e cosa e quando sono st ati 

concessi.  

Se per tali edifici, in particolare per que llo di via Venezuela 31, i residenti hanno 

comunicato anche a questo Com une, come si presuppone leggendo il giornale La 

Sicilia del 22 luglio 2017, nella rubrica “Lo dico alla Sicilia”, a maggio 2017, i lavori 

della struttura potenzialmente abusivi, cioè  avevano dichiarato al Co mune, avevano 

chiesto di interessarsi perché avevano fatto una segnalazione di lavori potenzialmente 

abusivi.  

Se esiste tale riscontro di queste co municazioni e se si è dato seguito alle 

segnalazioni, controllando nella pertinenza in che data e con quale risultato.  

Poi poc’anzi cercavo il  decreto presiden ziale 513/2016 del  18 genna io 2016 che 

all’articolo 5 chiede ai Co muni, e è una le gislazione vigente, di control lare tutte 

quelle che sono le st rutture di accoglienza di secondo livello,  le strutture dedicate ai 

minori, tra l’altro do anche l’occasione all’Assessore, visto che molti di questi 

controlli devono essere fatti attrav erso la figura di assistenti sociali, come il Comune 

si sta attrezzando visto che que sta figura, se  non mi sbaglio c’erano delle previsioni, 

ma comunque tende a scemare, visto i pensionamenti in questo Comune.  

Io ho dimenticato, abbiam o due di questa legge, alla fine ho di menticato entrambi i 

fascicoli a casa, comunque ricordo che in questo articolo 5 era chiesto che il Comune 
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verificasse lo stato di  benessere registrato da questi ragazzi, la loro integrazione, non 

solo nella struttura, ma anche all’interno del quartiere o comunque della sistemazione 

cittadina in cui erano stati accolti.  

Grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Grazie a lei, collega.  

La parola all’Assessore Riolo.  

Prego, Assessore.  

  

L’Assessore RIOLO Gerlando  

Grazie, Presidente.  

Anche di questo abbiamo già parlato in precedenza perché come dice… 

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Chiedo scusa, sostanzialmente, ci si è accorti che non era arrivata una comunicazio ne 

di assenza di uno de gli Assessori e stiam o vedendo di fare esitare le sue richieste, 

perché una era, appunto, una risposta scritta che se lei ricorda era arrivata subito dopo 

la convocazione e lei giustamente ha chiest o, che venisse discussa direttamente in  

aula.  

Per cui la risposta c’è, può essere fornita anche da uno degli Assessori delegati.  

Ne è a conoscenza il capo di gabinetto quindi certamente potrà riferire.  
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Intervento  

Posso anche prendere cognizi one, se la Consigliera è d’ accordo, della domanda, non 

so se questa ha av uto ris posta scritta, relativa all’in terrogazione sulla tassa di 

soggiorno.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

C’è il  Vice Sindaco  che se ha co mpetenza nel rispondere, l’im portante che venga 

fornita una risposta, non necessariamente da un Assessore piuttosto che un altro.  

Nel frattem po abbiam o l’Assessore Riolo qui  che è co mpetente con la delega per  

l’argomento che stiamo trattando, quindi discutiamo questo punto.  

Do la parola per i dieci minuti all’Amm inistrazione eventualm ente ci sono i 3 di 

replica della Consigliera.  

Prego, Assessore e scusi l’interruzione.  

  

L’Assessore RIOLO Gerlando  

No, niente. Grazie.  

Dicevo alla Consigliera già di quest o ar gomento ne abbiam o parlato in a ltre 

occasioni, in ogni caso io ribadisco che pe r quanto riguarda le autorizzazioni non  

compete al Comune rilasciare autorizzazi oni, nel senso che la richie sta di apertura di  

nuovi centri o di spostamenti di nuovi  cent ri va fatta e viene regolarm ente fatta 

direttamente in Regione; è poi la Regione a chiedere agli uffici comunali di effettuare 

dei controlli e delle verifiche in ordine a lla regolarità contabile – amm inistrativa e in  

ordine alla aderenza a degli standard strutturali che sono previsti per legge.  

Per quanto riguarda la struttura ex alberghiera di via Giovanni XXIII al Comune, agli 

uffici del Comune non sono pervenute ri chieste da parte dell’Assessorato Regionale, 
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quindi non risulta agli atti del Comune nessun tipo di richiesta di verifica di controllo, 

né tanto meno di autorizzazi one per cui no n c’è nulla, d’altro canto la richiesta 

dell’interrogazione originaria era di lugl io, siamo a novem bre e non mi pare che ci 

siano stati fatti nuovi rispetto a luglio  

Per quanto riguarda la struttura  di via Venezu ela invece è pervenuta la richiesta di 

spostamento, io ho sollecitato subito i mmediatamente anche a segu ito della sua 

richiesta, ho fatto un atto di indirizzo specifico agli uffici per la verifica del la 

sussistenza dei requisiti e gli uffici hanno risposto positivam ente, nel senso che 

queste verifiche sono state effettuate e che rientrano nei canoni della regolarità.  

Se vuole le posso fare vedere la risposta.  

In ogni caso anche successivamente io ho ch iesto anche esplicitamen te di avere l e 

relazioni e in effetti non è pervenuta propri o la  relazione scritta, però m i è stata 

fornita assicurazione che i controlli effettuati hanno dato esito positivo.  

Per quant o riguarda gli artic oli pubblic ati sul giornale, così per la via Giovanni 

XXIII, come per questo di via Venezuela ovviamente sono frutto di allarmismo che è 

stato un po’ m ontato anche da alcuni s oggetti e ovviam ente ripor tato dalla stam pa, 

però allo stato dei fatti e dalla document azione presente non risultano e sserci queste 

irregolarità tecniche che vengono paventate o che vengono suggerite.  

Certo, io ho fatto immediatamen te deg li atti scritti, degli atti di indirizzo per avere 

contezza della situazione e m i è stato rispos to che le verifiche sono state effettuate e  

che sono regolari.  

Così come le verifiche dal punto di vista tecnico vengono fatt e dall’ufficio 

urbanistica del Com une mentre invece le verifiche dal punto di vist a di regol arità 

amministrativa vengono fatti dai funzioni del settore dei servizi sociali.  
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In merito ai controlli successi vi, co me l ei ben ricordava, questi sono legati anche 

all’attività degli assistenti soc iali, per cui onesta mente non credo ci siano de lle 

verifiche periodiche regolari perché gli a ssistenti sociali sono stati fino a ora in 

numero di 4 e non c’era la possibilità mate riale di effettuare de i controlli periodici 

regolari, però ovviamente per qualsiasi segnalazione venisse fatta da terzi, gli uffici si 

sono attivati e si attivano sempre per andare a fare queste verifiche.  

In ordine al discorso degli assi stenti sociali è un gravissim o problema per il quale io 

personalmente ho fatto diverse richieste agli uffici e quindi all ’ufficio personale, alla 

segreteria Generale per avere l a possibilità di reclutare dell’altro personale da adibire 

proprio alla funzione di assistenti sociali.  

Le posso dire che è stata fatta una ricogn izione interna e qualcuno è stato individuato 

e adesso si è optato per una ricognizi one all’esterno quind i con un bando per 

eventualmente per mobilità o per collaborazione con altri Enti per potere recuperar e 

almeno le unità mancanti perché da gennaio  ben tre assistenti sociali su quattro  

saranno pensionamento.  

Grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Grazie, Assessore.  

Per eventuale replica o osservazioni la parola alla proponente.  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Io so beni ssimo che le autorizzazioni naturalmente non sono  quelle del Com une, 

infatti parlavo di autorizzazioni pertinenti che sono comunque previste quelle proprio 
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dell’abitabilità, il fatto che i locali sian o c onsoni all’attività ch e si v uole inserire,  

proprio dal punto di vista urbanistico.  

Ho ritrova to il decreto che parla, com unque, del fatto che il Com une è tenuto a 

esercitare l’attività di vigilanza di questi Enti iscritti, verificando attraverso l’ufficio 

di servizio sociale la qualità delle prestazioni  socio- assistenziali assicurate ai minori 

e segnalando al Dipartim ento della famiglia e delle politiche soci ali ogni circostanza 

che possa far venire meno il m antenimento all’iscrizione all’albo regionale, quindi  

diciamo dobbiamo proprio attivare un servizio perché purtroppo la discrezionalità e il 

fatto che possono esserci maga ri dei terzi che segnalino dell e inefficienze non può 

funzionare così, deve essere  u n servizio integrato nella  situazione co munale e ch e 

funzioni con una certa continuità e non soltanto su segnalazione.  

Grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Grazie, Consigliera Carlisi.  

Volevo rappresentare una esigenza persona le dell’Assessore Virone, che rendeva 

necessario un suo allontanamento, però se  agl i altri As sessori non dispiace, 

certamente la Presidente è disponi bile, non penso che per la proponente cambi, 

facciamo rispondere subito in m odo tale ch e si possa allontanare, non prima però di 

averle fornito una risposta sul la tassa di  soggiorno, alludo ovvi amente all’Assessore 

Virone.  

 

Il Vice Sindaco VIRONE Elisa Maria  

Le interrogazioni sul parco automezzi e la  scuola rurale a cui avrebbe dovuto dare 

seguito un collega, c’è la risposta scr itta per entrambe, recente, s eguente all a 
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formulazione dell’interrogazione, se per la Consigliera Carlisi è sufficiente la risposta 

formulata, nell’un caso per la scuola rurale  direttamente dal Sindaco e dal dottore 

Mantione nel caso dell’interrogazione sul parco autom ezzi, le leggerei, non le 

conosco onestamente.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Se lei ha delle esigenze possono leggere anche altri.  

Ma comunque per la Consigli era mi sem bra di capire che va bene anche la risposta 

scritta, m i diceva fuori dal m icrofono poc o fa, le fornirem o queste due risposte 

scritte, se per lei va bene e p assiamo subito alla rispos ta orale che in vece lei p uò 

rendere personalmente.  

A questo punto passiamo all’interrogazione numero 11 su tassa di soggiorno.  

 

Punto N. 11 all’O.d.G.: “Interrogazione q.t. Tassa di soggiorno – Carlisi” 

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Prego, Consigliere Carlisi.  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Naturalmente questa è una interrogazione del 13 sette mbre, poi nel frattem po si 

succedono gli atti amministrativi che non potevo conoscere il 13 settembre.  

Quindi sem pre l’interrogazione a risposta scritta dice: co me e quando  

l’Amministrazione Com unale intende istituir e la consulta dei tito li delle strutture 

ricettive, come da articolo 1, comma 2 ter, del regolamento comunale per l’imposta di 

soggiorno.  
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Io lo voglio leggere questo 2 ter, perché l’Amministrazione provvederà a istituire una 

consulta dei titolari delle st rutture ricettive, quindi stia mo parlando consulta dei 

titolari le strutture ricettive,  di cui sono parte necess aria le relativ e associ azioni 

rappresentative, con  co mpiti di consulen za in materia di programmazione degli 

interventi finanziati con le ri sorse derivanti dal gettito dell’imposta e di monitoraggio 

degli effetti dell’applicazione dell’im posta di soggiorno, form ulando eventuali 

proposte correttive in relazione a ulteriori modalità applicative del tributo, esenzioni e 

riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.  

L’Amministrazione nel frattem po procede, sponte sua, a creare una consulta dove 

non ci sono soltanto i proprietari, anzi pre nde alcuni titolari, c on il piacere suo delle 

strutture ricettive, mette quelle che sono comunque prescritte nel regolamento, cioè le 

necessarie associazioni del settore e poi i ndividua altri organi; ma tutti questi organi, 

questo intanto è un organo consultivo, tutti gli altri organi il Sindaco li può consultare 

come e quando vuole, però quest a consulta dei proprietari delle strutture ricettive era 

stata pensata per dare la possibilità alle persone che hanno queste strutture ricettive di 

dire la propria, perché qua stiam o parlando anche di un m onitoraggio dei risultat i a 

cui sfuggono t utte quelle strutt ure che non sono rappresentate da una associazio ne, 

perché non tutti i Bed & Breakfast sono is critti in una tale associazione oppure non 

tutti gli alberghi sono iscritti in una tale associazione, ci può essere il singolo che non 

può essere ascoltato; è una struttura di pura consultazione che però democraticamente 

concedeva a tutti quelli che contribuiscono, che poi sono anche il sostituto d’im posta 

per il Com une di partecipare a questa consul ta, quindi alla consultazione di pot ere 

dare una idea perché anche il singolo proprietario del Bed &Breakfast che è situato in 

una scalinata occulta della  via Atenea può avere que lla idea, oppure può proporre, 

non c’era scritto né quante volte si dove vano vedere, come dove vano essere svolte 
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queste riunioni, però secondo me lì si è i mpedito a delle persone che potevano avere 

delle idee e che poi alla fine  dovranno applicare questa tassa  di soggi orno di dare il  

proprio contributo per questa città.  

Nessuno ha vietato la consul tazione con qualsiasi altra associazione cittadina, si 

poteva anche chiamare non lo so il Papa , il Presidente della Repubblica a dare il 

proprio contributo, perché la consultazi one può essere a 360°  con tutti quelli si 

pensano possano essere i soggetti che si posso no intendere nell’argomento, però se si 

chiama consulta dei proprietari delle strutture ricettive, deve essere un organo dove ci 

sono queste persone, perché s e io facci o la  consulta delle donne  che viaggiano i n 

auto, non ci metto un gi necologo perché tanto lui si  occupa di donne e quindi  glielo 

metto lo stesso, considererò le persone che conoscono bene le problematiche e quindi 

poi anche le ricadute di questa tassa, dei fa stidi che hanno per poterla applicare all a 

loro client ela, quindi, secondo m e, lì è st ata fatta una interpretazione che poteva 

essere demo cratica, invece, ancora una vo lta, non lo è stata, ma è stata di pura 

giustificazione di alcune consultazioni che ci stavano pure , nessuno poteva dirvi  

niente; m a in questo m odo i proprietari delle strutture ricettive non verranno tutti 

ascoltati.  

Poi, la seconda parte  dice: quando e com e l’Amministrazione intende stilare il piano 

di utilizzo che per l’articolo 1, co mma 2 bis del regolamento comunale per l’imposta 

di soggiorno deve essere sv iluppato con la consulenza de lla consulta dei titoli delle 

strutture ricettive.  

Io ho sentito tante parole: è bellissima questa consulta, è meravigliosa, facciamo un 

grandissimo lavoro, però vorrei anche saperlo e lo vorrebbero sapere immagino di più 

quelli che questi soldi li devono andare a fare uscire dalle tasche dei turisti, qualcosa 

di più rispetto a: okay, stiamo lavorando, siamo bravissimi  
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Il punto 3: se è come sono stati spesi i soldi che sono attualmente incamerati.  

Grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Grazie, collega.  

Prego, Assessore.  

 

Il Vice Sindaco VIRONE Elisa Maria  

Grazie, Presidente.  

Preliminarmente evidenzio che il pri mo ques ito che era stato post o in seno alla 

interrogazione della Consigliera, sebbene fosse stato rappresentato prima della data di 

istituzione della consulta non avrebbe dovut o vertere su questa, cioè non è stata 

messa nelle condizioni di  conoscere l’Ammini strazione che vertesse su tut to questo 

aspetto relativo la non corrett a com posizione, non opportuna co mposizione della 

consulta, per cui mi trovo adesso un po’  a dare delle risposte che non vengono 

rappresentate all’interno della interrogazione.  

Questo per segnalarlo all’ufficio di presidenza e un po’ per evidenziarlo.  

La composizione della cons ulta, - io non sono adde ntro perché i com ponenti sono il 

Sindaco e l’Assessore al bilancio, al posto  del qua le io rispo ndo – però quando si 

parla di una com posizione necessaria imma gino che si voglia fare riferim ento a una  

condizione minima rispetto alla quale da quella non ci si può discostare, in aggiunta a 

quella composizione si possono indi viduare delle altre figure rappresentative, non di 

sé stesse, ma di gruppi di persone, secon do degli schemi che l’Amministrazione può 

darsi in questa scelta, che cercano di m ettere dentro più soggetti e più rappresentanze 

possibili.  
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L’idea che si ci possano essere le condiz ioni per consultarsi c on la assolutezza dei  

rappresentanti, di singole attività, di singol e strutture ricettive è inverosim ile quindi 

possiamo discutere e dire che ci saranno sette di cittadini che singolarm ente non 

avranno voce dentro la consul ta però dici amo che nessuna delle  più dem ocratiche 

delle eccellenti Amministrazioni potrà mai garantirlo.  

Ritengo, almeno, perché la composizione deve essere una com posizione lim itata, 

ragionata e che possa dare espressione ai diversi settori di cui è importante conoscere 

l’avviso.  

Questo in premessa perché veramente queste riflessioni sulla composizione mi sono 

sembrata, a essere onesta, un po’ strumentali e poco supportate.  

Detto questo, piano di utilizzo.  

In questo m omento è in corso una ulterior e seduta di confronto della consulta dei 

titolari delle strutture ricettive.  

Si sono insediati da poco, non si sono insediati da lungo tempo, è chiaro che in questo 

momento si stanno avviando, immagino, de lle fasi di confro nto per fissare le 

metodologie da utilizzare ai fini dell’utilizzo delle somme che verrebbero introitate.  

Il piano è redigendo, chiaramente, non è st ato già redatto e c onseguentemente io 

ritengo che dei soldi incamerati attualment e non sia stato speso ancora alcunché, 

anche perché non so se per l’ut ilizzo di questi importi è necessario essere dotati dello 

strumento contabile relativo a questa annualità di riferimento.  

Mi pare un passo importante, siamo contenti e siamo bravi; e menomale che qualcuno 

ogni tanto è contento e menomale che vi so no delle occasioni in cui i rappresentanti  

delle categorie si sentono contenti e coi nvolti della modalità con la quale dialogano e  

partecipano all’interno di  que ste form e di  rappresentanza con le Amm inistrazioni 

perché ieri la critica era: non c’è rappresen tazione, non c’è m odalità di dialogare, di 



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

 

  49 

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

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

 

 

interloquire con l’Amministrazione, oggi a suo dire sem brerebbe essere la critica 

sono tutti contenti e basta; sono tutti conten ti e basta. Diam ogli il tempo di lavorare, 

c’è un dialogo, da una parte l’Amm inistrazione che se volete in questo ruolo può 

essere anche un po’ più m arginale, ma  prim ariamente tutti coloro i quali sono 

portatori di interessi, relativ e a strutture, attività di rist orazione, attività e servizi 

rivolti ai t uristi che hanno periodicam ente, si sono già riuni ti diverse volte e voci 

sembrano dire che da tanto tempo richiedono la possibilità di esprimere i loro punti di 

vista e questo organo sembrerebbe essere già collocato sulla strada giusta.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Grazie, Assessore.  

Prego, Consigliera Carlisi.  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

A essere onesta anche la sua risposta ha le criticità che lei ha segnalato sulla mia.  

Io penso che se una consulta si  chiama dei proprietari delle strutture si può benissimo 

convocarli, fare una votazione; certo av reste dovuto correttam ente fare un 

regolamento o lo dovrebbe fare…  

 

Il Vice Sindaco VIRONE Elisa Maria  

La consulta si è dotata se non sbaglio alla prima sessione, rispondo subito a lei.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Facciamo completare la Consigliera Carlisi.  
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Il Consigliere CARLISI Marcella  

Allora, negli organi della c onsulta per esempio si trova una proprietaria di un Bed & 

Breakfast che era nelle liste a supporto del Sindaco Firetto.  

Se ci fosse stata una elezione da parte della Consulta e questa persona veniva inserita, 

per me stava bene; ma è una persona che può essere anche consultata telefonicamente 

se il Sindaco pensa che ha bisogno di quest o assoluto apporto; cioè io immagino che 

in una consulta la maggior parte delle consulte, i c ui regolamenti sono stati fatti da 

questo Comune, prevedono una elezione dei membri, possibilmente chiederei io a chi 

possiede una struttura se si sente rappresentata da tale consulta.  

Io ringrazio l’Assessore per avere abbandona to l’aula, perché giustamente purtroppo 

le cose si possono fare, però non si possono dire che si fanno.  

Quindi, non so, io rimango basita sempre dai comportamenti  

Semplicemente il mio dire era: se c’ è una consulta dei proprietari delle strutture, 

questa consulta deve essere fa tta da proprietari delle strutt ure, sul fatto che io dicevo 

siamo tutti bravi; per me saranno anche bravissim i, io avrei voluto qua 

dall’Assessore, se lei era in grado di dirm i su cosa si stava lavorando, su cosa si 

stavano orientando, sono sicura che sono bravissimi, volevo semplicemente capire, io 

non voglio parlare di bravura, vogli o parlare di che cosa si sta facendo e soprattutto 

più che essere contenti i ra ppresentanti delle associazi oni, devono essere contenti i 

proprietari, devono essere contenti i turisti e i cittadini della nostra città.  

Questa deve essere l’atte nzione, del fatto che l’Asse ssore sia contenta che i 

responsabili delle associazioni sono co ntenti, è un fatto umano che può essere 

comprensibile, però questa contentezza deve  rispecchiare un lavoro che si fa e che 

rende questa com unità più fl orida, piut tosto che una com unità che non trova una 
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espressione del proprio volere in quei rappr esentanti che non sono stati eletti, ma 

sono stati scelti per intuito da parte del Sindaco.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Passiamo alle successive.  

Dovremmo ritornare altra 1 ma è una di quelle  per cui c’è la risposta scritta che le 

verrà fornita, ne dà lettura l’Assessore.  

 

Punto N. 1 all’O.d.G.: “Interrogazione q.t. Parco automezzi – Carlisi” 

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Collega Carlisi la vuole comunque legger e per chi ci ascolta, oppure gliela può 

rilasciare l’Assessore e poi la  legge lei con calm a in sepa rata sede; co me preferisce, 

io sono qua, l’ho calendarizzata, quindi non manca per la Presidenza.  

Allora gliela produciamo, l’acquisisce.  

Questo vale anch e per l’altra risposta scritt a di cui mi è stato de tto che era possibile 

fornirne copia alla collega.  

 

Punto N. 5 all’O.d. G.: “ Interrogazione q.t. Scuola rurale presso San Nicola, in 

relazione ai documenti fornitemi – Carlisi 

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

L’altra è l’interrogazione sulla scuola rura le presso San Nicola che sembra stata 

seguita anche questa dall’Assessore Am ico e anche su questa è stata fornita l a 

risposta scritta? Assessore Riolo ce l’ha lei. Quindi la diamo.  
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Se non è un elenco telefonico e la lettura può anche essere utile in aula, noi siamo qui 

per questo.  

Allora a questo punto procediam o come da  reg olamento, la collega Carlisi ce la 

presente, così la risposta viene letta dopo la presentazione della proponente.  

Prego, collega siamo al punto 8.  

  

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Allora, la scuola rurale che è presente in prossim ità del quartiere ellenistico rom ano 

sembrerebbe essere di proprietà del Comune di Agrigento.  

Tale proprietà è stata rivendicata dal Co mune perché la struttura  era già stata 

incamerata dall’Ente Parco, l’Ente Parco in prati ca ha risposto picche per quanto 

riguardava la restituzione e gli sem brava una boutade per cui nel m omento previsto 

dal Comune per la restituzione di questo  bene, che più o m eno siamo verso giugno 

2017, in pratica non si sono presentati e quind i questa struttura è rim asta nelle mani 

dell’Ente Parco.  

Io avevo richiesto l a documentazione e la documentazione che m i hanno dato si 

ferma lì; per cui io volevo chie dere se e con quali documen ti l’azione di richiesta del 

bene continua o come si evince da documen ti forniti, dopo il dini ego l’azione si sia 

interrotta, almeno non c’è stato, almeno per le carte che mi hanno dato, adesso dovrei 

prendere il fascicolo per ve dere quando l’ho ricevuta, si era bloccata l’azione di 

recupero del bene che stante le carte viste si tratta di un bene del Comune.  

Grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Grazie, collega.  
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La lettura all’Assessore Riolo.  

Prego, Assessore.  

 

L’Assessore RIOLO Gerlando  

Grazie, Presidente. Mi dispiace io rispondo sulla base della documentazione che mi è 

stata assegnata.  

Le posso dire che c’è una co municazione del Sindaco, in risposta alla s ua 

interrogazione che dice: “In ordine a quanto in ogge tto pr eliminarmente si 

rappresenta che giorno 27 gi ugno 2017, data fissata per la  consegna, nessun 

rappresentante dell’Ente Parco Archeologi co Valle dei Tem pli si è presentato,  

pertanto non è stato possibile effettuare la consegna.  

Successivamente è stata inoltrata all’ Assessorato Regiona le dell’Econom ia, 

all’ufficio del Genio Civile del Com une di  Agrige nto, al Parco Archeologico dell a 

Valle dei Tem pli e alla Sovraintendenza per i beni cul turali e am bientali di 

Agrigento, la nota protocollo numero 81416, del 18 ottobre 2017.  

Con la nota citata viene ribadit a la proprietà in capo a questo Com une dell’immobile 

in argomento”.  

Quindi diciamo che questa nota è abbastanza recente.  

Se vuole io posso leggere la nota, non so se lei ne è in possesso o m eno, sennò la 

leggo (la nota del 18 ottobre).  

La leggo: “Racco mandata A/ R PEC, all’ Assessorato Regionale dell’Econom ia, 

all’ufficio del Genio Civile di Agrige nto, al Parco Archeologico della Valle dei 

Templi, alla Sovraintendenza dei Beni Culturali di Agrigento.  

Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile comunale in località San 

Nicola, foglio matricolare 151, particella 72, precisazioni sulla titolarità.  
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In relazione alla nota protocol lo numero 3079, del  7 giugno 2017 acquisita agli atti 

del Comune, con protocollo 47904 del 15 giugno 2017, con cui viene contestata la 

titolarità di questo Com une sull’immob ile in oggetto, allegando com e titolo di 

proprietà fotocopia della pagina 559 de lla Gazzetta Ufficial e del Regno d’Italia  

numero 284, in cui sono riportati i due decr eti del Segretario del Parti to Nazionale 

Fascista datati 24 novembre 1939.  

Con il prim o decreto viene approvata la  donazione dal Com une di Agri gento 

all’Opera Nazionale Balilla di un appezzame nto di terreno dell’estensione di circa 

1000 metri quadri, avvenuta con atto del  29 marzo 1932 a rogito del Segretario Capo 

del Comune di Agrigento, ivi registrato il 16 del mese successivo al numero 2024 e 

ivi trascritto il 14 giugno successivo, vol. 3327, numero 5584.  

Con il successivo decreto viene approvata la donazione all’Opera Nazionale Balilla di 

un edificio da adibire a scuola rurale, r ealizzata su lotto di terreno in questione 

dall’ingegnere Santi Astaldi di Agrigento avvenuta il 23/11/1932.  

Detti atti dim ostrano inequivocabilm ente la titolarità in capo all’Opera Nazio nale 

Balilla della scuola rurale San Nicola e del lotto di terreno su cui era stata realizzata 

dal 29 marzo del 1932 per il terreno e dal 23 novembre 1932 per l’edificio.  

La titolarità sull’immobile in capo Opera Na zionale Balilla è cessata alla data del 30  

settembre 1935 in cui con atto di donazi one numero 195 detto imm obile è stato 

trasferito dall’Opera Nazionale Balilla al Co mune di Agrigento pe r essere adibito a 

scuola rurale come di fatto è avvenuto.  

Detto immobile non era più nella disponibilità giuridica della Opera Nazionale Balilla 

alla data del 27 ott obre 1937 di emanazione del regio d ecreto legge numero 1839 di  

assorbimento dell’O pera Nazionale Balilla nella GIL pertanto non poteva esse re 
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trasferito dall’Opera Nazionale Balilla alla  GIL come gli altri imm obili dell’Opera 

Nazionale Balilla.  

Non risult a che successivamente al 30 settem bre 1935 detto imm obile sia stato 

oggetto di ulteriori atti di trasferimento della proprietà.  

Dell’esistenza di detto titolo di proprietà in  capo a questo Comune si sono informat e 

le Signorie Loro con la nota del 17 maggio 2017, protocollo 39472 inviata mediante 

raccomandata A/R con cui veniva rich iesta per il 27/6/2017 la conseg na 

dell’immobile già sede de lla scuola rurale San Nico la, deten uto dal Parco  

Archeologico della Valle dei Templi.  

Fermo restando quanto sopra si ri badisce che nella seduta del Consigl io del Parco 

Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento tenutasi in data 14 

settembre 2017 il  Sindaco ha manifestato la  disponibilità a soluzione condi visa circa 

l’utilizzo del bene in argomento.  

Questo è l’ultim o atto che è stato prodo tto dal Com une di Agrigento e datato 18 

ottobre 2017.  

Si aspettano i consequenziali atti da parte del Parco Archeologico.  

Se vuole io qua ho tutta la documentazione, se vuole gliela do in copia.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Prego, Consigliere.  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Dalla lettura dell’Assessore diciam o si manifesta la disponibi lità di questa 

Amministrazione a una soluzi one condi visa, cioè diciam o in qualche m odo di ce: 

accordiamoci, non ce la date facciamo la soluzione condivisa.  



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

 

  56 

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

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

 

 

Lei l’ha letta, è l’ultima frase.  

Da una parte c’è la richiesta di riavere il bene, dall’altra parte una proposta per una 

eventuale soluzione condivisa con l’Ente Parco.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Passiamo all’interrogazione successiva.  

Nel frattempo è arrivato l’Assessore Fontana, quindi potremmo ritornare alla numero 

4.  

  

Punto N. 4 all’O.d.G.: “Interrogaz ione q.t. Raccolta rifiuti uffici comunali – 

Carlisi”. 

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Questa è abbastanza semplice.  Naturalmente è una interr ogazione a risposta scri tta 

del 18 luglio e chiedevo perché non si e ffettuava una raccolta diffe renziata negli  

uffici comunali e se e co me v iene s maltito il materiale di consum o di stam panti e 

fotocopiatrici che visto che, comunque, dobbiamo dare anche come ufficio comunale, 

come palazzo co munale un m inimo di esem pio alla cittadinanza mi sembrava anch e 

interessante porre il tem a, visto che si fa un enorme uso di  quest o, perché ci sono 

alcune stam panti che hanno un contratto di fornitura anche del toner, quindi 

immagino che ci sarà anche una ditta che le  riprenderà an che i toner esausti, però  

volevo capire come vi stavate muovendo.  

Grazie.  
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Prego, Assessore.  

  

L’Assessore FONTANA Domenico  

Grazie, Presidente. Nella domanda c’era già l a risposta; fondamentalm ente la 

stragrande maggioranza delle fotocopiatri ci oggi ve ngono utilizzate come stam panti, 

c’è stato un contratto d’appalto per una fo rnitura, se non ricordo m ale, con l’azienda 

Kyocera che ha fornito delle fotocopiatrici stampanti, quindi oggi i toner che vengono 

utilizzati nella stragrande ma ggioranza dei casi sono quelli  e il recupero del toner è 

parte integrante dell’appalto.  

Ormai di piccole stam panti di cui si fa un singolo uso sostanzialmente quasi non ce 

n’è e quindi il Comune fondamentalmente utilizza quell’appalto per lo smaltimento di 

tutti i toner.  

Proprio a seguito di  questa interrogazione, a proposito di questo question tim e ho 

chiesto di fare la verifica di quali e quante sono le stam panti che, invece, attualmente 

vengono utilizzate dal singolo im piegato, dal singolo Dirigente per capire chi st a 

gestendo questo servizio perc hé in realtà essendoci orma i un servizio centralizzato, 

l’ufficio si  occupa di quel servi zio e non delle singole stam panti, ormai da qualche 

anno, cioè da quando c’è l’appalto, quindi,  diciam o, il controllo sulle piccole 

stampanti evidentemente sfuggiva al contro llo dell’ufficio e adesso ho chiesto una 

ricognizione per capire quante e quali sono e come vengono gestiti.  

Per quant o riguarda, invece, la prim a domanda che m i sem bra più generale, 

ovviamente anche il Co mune di Agrigento, visto che adesso è partita la raccolta 

differenziata delle utenze non domestiche, si sta organizzando.  
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Io giusto questa m attina ho fa tto la solita ri unione di ricognizione , perché orm ai ci 

vediamo in continuazione per verificare costantemente come sta andando l ’avvio 

della raccolta differenziata e stiam o pr edisponendo una circolare, ma soprattutto 

stiamo provando a trovare le risorse per co mprare i contenitori inte rni, perché i 

contenitori per l’esposizione sono quelli c he ci sta fornendo la RTI va organizzat a la 

raccolta all’interno degli uffici con contenitori, invece, che dobbiamo comprare come 

ufficio e abbiam o chiesto al Dirigente de gli uffici finanziari la disponibilità  

economica, per tutti i corridoi di ognuno dei nostri uffici, penso che da qui a due tre – 

settimane al massimo riusciremo a fare partire la raccolta di fferenziata in tutti i nostri 

uffici comunali.  

In questo m omento l’unico ufficio comunale  dove si fa la raccolta differenziata, 

perché si fa già da tempo è quello di Fontanelle.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Grazie, Assessore.  

Prego, Consigliera.  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

La ringrazio per la risposta, naturalmente si parlava del 18 luglio quindi avrei sperato 

di trovare già anche qua nel palazzo co munale tutto somm ato una formazione, già 

una predisposizione piuttosto che un vedremo come fare.  

Per il resto chiederei alla Presidente qual è la prossima domanda.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Di competenza sempre dell’Assessore Fontana, questa era la 4, è la numero 7.  
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Punto N. 7 all’O.d.G.: “ Interrogazione q. t. Protocollo d'intesa ANAS per la  

rimozione dei rifiuti abbandonati sulle strade – Carlisi” 

  

Il Consigliere CARLISI Marcella  

C’era questa convenzione, sono state fa tte due delibere di  Giunt a una con la 

predisposizione dello schema e uno a fi rma che m i pare che sia del 1 giugno del 

2016, c’è l’articolo dell’ANAS sulle strade  pulite, l’accordo fra ANAS e Com uni, 

oltre quello di Agrigento, Catania e Siracusa.  

In pratica questo accordo stabiliva che il Comune in qualche modo si occupasse della 

raccolta della spazzatura sulle strade ANAS, attraverso un operatore che ven iva 

individuato e che co munque l’ANAS co ntribuisse fino a un tetto m assimo di, credo, 

20. 000, 00 euro a pulire, a dare questo contributo e in più l’altra cosa interessante era 

l’installazione di telecamere di controllo atte a individuare i trasgressori (questo lo sto 

leggendo nell’articolo 5), le tele camere di control lo la cui fornitura e messa in opera 

sarà a car ico dell’ANAS potranno essere inse rite nel circuito di m onitoraggio e 

sorveglianza già attivato ne l Com une di Agrigent o, s tiamo parlando strade ANAS, 

immagino che c’è il t ratto di Fondacazzo che rientri anch e parzialmente, ma c’è un a 

parte credo che sia ANAS che credo si va a congiungere co n l’ex strada statale 115 e 

il viadotto quello sicuramente ANAS e co me dicevo per l’articolo 6 i costi della 

raccolta, cui si concordava, i costi derivanti dal servizio raccolta e smaltimento rifiuti 

solidi e urbani, rifiut i speciali e /o perico losi abba ndonati l ungo le strade statali di 

competenza dell’ANAS i costi saranno ri partiti al 50% tra ANAS e Co mune d i 

Agrigento fino a un tetto massimo di spesa per ciascuno pari a 20. 000, 00 euro.  
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Quindi la domanda era esattamente, in terrogazione a risposta scritta del 7 ag osto 

2017: quanto è costata al Com une di Agrigento la rim ozione dei rifiuti sulle strade 

statali di competenza ANAS nel 2016 e nel 2017.  

Io spero intanto che questa convenzione si a partita, perché comunque diciamo era nel 

comunicato dell’ANAS per un anno, nel prot ocollo trovo una c onvenzione per tre 

anni, ma qui l’ANAS dice che avrà durata di un anno e decoreranno dalla data in cui i 

Comuni provvederanno all’attivazione del servizio mensile di raccolta e smalti mento 

dei rifiuti abbandonati.  

Se e quali spese sono state affrontate all’inter no del protocollo o al di fuori , quindi se 

siamo all’interno di quelli che poi erano 40. 000,00 euro oppure se è stato necessario 

provvedere ulteriormente almeno economicamente.  

Quale operatore economico è stato utilizzato per soddisfare l’articolo 3 del protocollo 

siglato tra  Com une e ANAS com e da delibera di Giunta Com unale del 30/5/ 2016 

numero 65; quali interventi sono stati realizzati e se hanno coi nvolto rifiuti speciali o 

pericolosi; questo è il m otivo per cui era an che una interrogazione a risposta scritta, 

perché chiedevo anche l’elenco degli interventi.  

Se il sistema di vide osorveglianza è stato in stallato come da articolo 5 del protocollo 

in oggetto e su quali strade e se l’ANAS ha segnalato co me da articolo 3 rifi uti 

abbandonati perché, appunto, ne ll’articolo 3 si diceva che il Com une di Agri gento 

assume l’obbligo di  espletare, per mezzo di  un operatore il servizio di  rimozione e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani lungo la rete stradale di  competenza ANAS; ma 

debbono essere segnalate, qui ndi entro c inque gi orni, cioè si dovevano rim uovere 

entro 5 gi orni dalla segnalazione da part e di ANAS per un massim o, diceva qui, di  

dodici interventi all’anno; quindi sostanzialmente uno al mese.  
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Grazie, Consigliera.  

Prego, Assessore.  

 

L’Assessore FONTANA Domenico  

Grazie, Presidente.  

Visto che lei Consigliera è bene informata,  ha anticipato la ri sposta nel fare la 

richiesta perché come lei ce rtamente saprà questa convenz ione andava attivata nella 

pratica, non nella forma, attraverso richieste dell’ANAS.  

Di fatto è scaduta senza ch e l’ANAS abbia mai fatto alcuna richiesta, i nfatti proprio 

in questi giorni noi abbiam o contattato l’ANAS  per capire cosa do vremmo fare, 

perché siccom e sarebbe co munque un servizio utile, va rrebbe la pena prorogare 

almeno di un altro anno m a chiarendo all’ANAS  che ci faccia le richieste previste,  

perché non è previst o che il Com une intervenga di proprio i mpulso, con un im pulso 

proprio, quindi abbiamo nece ssità che l’ANAS ci facci a una richiesta, quindi stiamo  

provando a chiedere all’ANAS, concorde mente di prorogarla di un anno ma 

ovviamente chiedendogli un elenco di in terventi, perché se non ci chiedono 

l’intervento noi non possiamo ovviamente intervenire.  

Quindi di ciamo, ne consegue il resto delle risposte, nel senso che non abbi amo 

sostenuto alcuna spesa.  

Invece per quanto riguarda le telecamere colgo questa occa sione per ritornare su un a 

cosa che probabilm ente avevo già dett o; noi sti amo già facendo un servizio di 

videosorveglianza con telecamere che però sono mobili.  

Il Corpo dei Vigili Urbani ha fatto una s celta diversa, non mettere telecamere in 

luoghi particolarmente visibi li, ma avere alcune telecamere che si possono spostare 
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nei punti che vengono considerati più sensibili, ma non visibili in modo tale da essere 

più efficaci nel fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.  

Quindi a prescindere dalla convenzione quel tipo di attività si sta già svolgendo ormai 

da quasi due mesi.  

Per il resto la convenzione no n ha trova to alcuna prati ca attuazione perché nessuna 

richiesta da parte dell’ANAS è pervenuta.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Grazie, Assessore.  

Consigliera, prego, se intende replicare.  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Volevo dire: all’articolo 7, qu indi io ho in m ano soltanto la  delibera 65, c’è scritto 

che: le parti convengono che il presente  prot ocollo entrerà in vigore alla data di 

sottoscrizione e avrà una durata di tre anni.  

Quindi probabilmente non è necessario, cioè sono tre anni.  

La domanda verteva anche sul discorso delle spese che sono state fatte anche fuori da 

questa convenzione, perché comunque la spazzatura è stata tolta da alcuni tratti, forse 

sarà stata l’ANAS, a questo punto, piuttosto che il Comune.  

Però anche nella zona Fondacazzo qualcuno sa rà intervenuto a togliere  tutto quello 

che i cittadini non solo della città di Agrigento, ma probabilmente dei centri viciniori, 

dove è stata attivata la raccolta differe nziata, hanno pensato bene di buttare 

dovunque.  
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Passiamo a quella successiva, la numero 10.  

  

Punto N. 10 all’O.d.G.: “ Interrogazione q.t. varian te mig liorativa serv izio 

spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti – Carlisi” 

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Sempre della collega Carlisi, risponderà l’Assessore Fontana.  

Prego, collega.  

  

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Assessore, io sono venuta qui con le carte , quindi  è sem pre una interrogazione a 

risposta scritta nel 24 agosto 2017.  

Visti i documenti della variante migliorativa, considerato che la raccolta differenziata 

è già cominciata nel quartiere di Fontanelle chiedo di sapere se le utenze domestiche, 

come individuato ne lla proroga sono 22.623, comprese quelle di Fontanelle, perché 

nel bando è stato previsto anche l’acquisto de i contenitori per tali utenze, ne abbiamo 

parlato anche in separata sede , però qui ho la risposta uffi ciale, anche perché l’avevo 

già protocollato.  

Considerato che il vetro nella raccolta domiciliare si raccoglie più lentamente e che in 

molte città la raccolta avvi ene con contenitori stra dali o ogni 15 giorni, addirittura 

una volta al mese, stante anche le richie ste dei potenziali acqui renti, c ome ha pi ù 

volte detto l’Assessore al ramo  perché invece si è deciso di comprare u n contenitore 

per il vetro a parte per ogni condom inio, per ogni cittadino, questo per ogni famiglia, 
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perché questo adesso abbiam o il probl ema dei condom ini che non sanno com e si 

devono regolare, prevedendo addirittura un giorno a settimana per il solo vetro.  

Lei più volte m i ha detto che chi fa le aste per co mprare il vetro, vuole un vetro di  

una granulometria che si ottiene buttando la  bottiglia o il vasetto  dall’altezza più o 

meno che corrisponde ai contenitori dell e campan e che son o normal mente messe 

sulle strade e quindi  come ma i questa scelta di dedicare un giorno al vetro, perché 

comunque effettivamente se ne  raccoglie pochissim o, visto che la maggior parte dei 

contenitori, purtroppo, ormai sono in plastica.  

Poi chiedevo con quale p ersonale si intende  istituire i sette uffici start-up che po i 

diventeranno tre e saranno aperti quot idianamente fino alla fine dell’appalto, qua c’è 

scritto che c’erano questi uffici dal 4 settem bre al 30 marzo 2018, quindi nelle zone 

del centro storico, Villaseta  - Monserrato, Villaggio Mosè, Quadrivio Spinasanta, 

Fontanelle, Giardina Gallotti, Montaper to e poi dal 31 m arzo 2018 al 21 luglio 

mantenimento dell’ufficio start – up di centro storico Villaseta e Villaggio Mosè.  

Come ho detto all’Assessore io guardando questo documento che è il piano operativo 

dei servizi, questo servizio io non lo trovo. 

Devo dire che poi ho fatto un po’ di cont i, ho fatto le somme e diciamo nelle somme, 

per esem pio per quanto rigua rda i mezzi, m i ci ritr ovo, tranne quando vado a 

considerare la raccolta su tutto il territorio per cui prendendo – perché qui alla fine ho 

un elenco riassunti vo con t utti i m ezzi e g li uomini step per step, e dei mezzi io m i 

faccio il conto per l’ultim o step di 2.11 3.235,72 con una differenza di 77.400,00 i n 

meno, rispetto a 2190, 00 che sono scritti qua.  

Io ho sommato ai mezzi previsti in questa fase qui dove ci sono, questo prezzo che è  

quello dei mastelli, dei vari mastelli che sono stati comprati.  
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Il dato che ho preso è quello delle 22. 623, 00 che voi nel documento, invece, del 

programma dite sono tutte le utenze, qui ndi com preso quell e di Fontanelle, quindi 

come già abbiamo discusso saranno compra ti nuovamente quelli di Fontanelle, a cui 

in pratica andrebbe solamente applicato il codice.  

Però, dico, avrei intanto la necessità, il piac ere, il dovere di cont rollare questi conti, 

anche con l’Assessore per capire meglio  com e sono sta ti fatti, perché io ho 

controllato più volte  questo dato e mi risultano questi soldi caricati in più ma 

soprattutto in questo fascicolo io non trovo i soldi di questo start – up.  

Pocanzi lei mi diceva che il servizio sulle strade ANAS è fatto dalla RTI perché il  

passaggio non ci posta niente e prendono questa spazzatura.  

In realtà qualsiasi cosa ha un costo e purtroppo questo costo viene caricato sulle 

tasche dei nostri concittadini, quindi io vorrei capire per quanto rigua rda questi ch e 

sono un bel po’ di centri, dove  i cittadini vengono a ritirar e i mastelli e m i diceva un 

utente ieri, alle 12: 12 avevano fatto so ltanto 40 delle 250 utenze che erano previste, 

che si erano assegnate per la fila.  

Quindi, com unque, segnalo una ineffi cienza, magari non ci costeranno niente;  

comunque i costi che sono messi puntualment e, cioè io qui in questo docum ento 

trovo: autocompattatore, quantità quelle che s ono, giornate lavorative, ore al giorno,  

il costo è questo.  

L’operatore, se io ho uno strumento analitico dove ci sono puntualmente tutte le cose, 

dove vado a trovare i sol di di questo servizio? Perché se non sono m essi qua, dove  

vanno a finire?  

Non so se si sono gonfiati questi, potrebbero essere abbassati questi e non avere quel 

servizio; proprio da cittadina, da spiegare a altri cittadini , io nei conti purtroppo non 

mi ci ritrovo e quindi le chiedo spiegazioni. Grazie.  
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Grazie, collega.  

Prego, Assessore.  

 

L’Assessore FONTANA Domenico  

Per quanto riguarda Fontanelle sono cont emplati dentro, anche se a Fontanelle alcuni 

li sosti tuiremo, negli altri aggi ungeremo sem plicemente il m icrochip e il QR-COD 

perché non vale assolutamente sostituirli.  

Faccio un  esempio: quelli per la raccolta de lla cart a e del cartone  che ci sono stati 

finanziati da Co mieco, dobbi amo continuare a u tilizzarli, abbiam o ottenuto un 

finanziamento e non possiamo m andarli in  pensione dopo appe na qualche mese; 

comunque sia avere una scorta  di riserva è utile, in que sti giorni come è ovvio che 

capiti, come è capitato a una fam iglia: si è rotto, oppure è sparito il m io; quindi 

averne qualcuno in sostituzione può essere  utile anche se dopo un anno e mezzo di 

esperienza fatta a Fontanelle non c’è tu tta questa esigenza, qualcuno serve, non 

grandissima quantità e, quindi, in qualche modo quelli che dismetteremo a Fontanelle 

ci serviranno fondamentalmente per fare questo e questa è la  ragione per cui alla fine 

sono stati messi dentro.  

Per quant o ri guarda, invece , il secondo aspetto che era quello del vetro: non c’è 

dubbio che il vetro è una raccolta che si  potrebbe comodamente fare ogni 15 gi orni 

ogni mese, io sarei partito con una scelta così radicale, poi devo sempre m ediare il 

mio radicalism o co n la m oderazione di altr i, prima tra tutti l’im presa che, invece, 

temeva che partire riducendo a una periodicità  bisettimanale con la raccolta del vetro 

potesse ingenerare l’abbandono per strada di chi, invece , vuole disfarsi dei rifiuti che 

si trova in casa.  
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Sostanzialmente siamo arrivati a una sintesi dicendo: partiamo così, nel giro di due – 

tre – quat tro m esi quando ci accorgerem o che l’indice di esposizione del vetro è 

molto basso e quindi è uno spreco fare passare un mezzo per il vetro ridurre mo 

questo passaggio.  

Questo ci serve perché? Ci serve perché in realtà ci sono altri passaggi che, invece, io 

vorrei aumentare come numero.  

Faccio un esempio, noi abbiamo, pur non essendo scritto, già deciso che alla partenza 

della raccolta differenziata  nel giro di pochi mesi metteremo un passaggio in più 

dedicato alle strutture, quindi  alle uten ze non domestiche, ma anche alle utenze 

domestiche che hanno il problem a della pr esenza di pannoli ni e pannolini; quel lo 

sarebbe un servizio in più che dovremmo pagare in più; potremm o contestualmente 

ridurre i passaggi del vetr o e au mentare i p assaggi dell’indifferenziato p erò 

dedicandoli esclusi vamente ai soggett i ch e ne faranno form ale richiesta e ci 

dimostreranno con necess ario dovuto cer tificato che avranno realmente questa 

esigenza.  

Quindi gestendo la raccolta differenziata che è un sistema dinamico gli aggiustamenti 

comunque si fanno, si faranno a prescindere dal fatto che il nostro interlocutore non è 

una società pubblica, ma è una società privata.  

L’unica differenza che la soci età privata si dovrà prestare  a apportare le m odifiche 

che noi via, via gli chiederemo, fino a oggi questo problema non si è posto.  

Ritengo che non ci saranno grossi probl emi, ecco perché abbiam o deciso di arri vare 

comunque a questa sintesi, non per garantire un costo in più.  

Posso rassicurarla del fatto che se andrem o a depotenziare  la raccolta del vetro ne 

potenzieremo altre, certamente non regaleremo all’impresa risorse per servizi che non 

vengono svolti.  
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Per quanto riguarda, invece, l’attività di st art- up che poi diventerà una start – up più 

lunga perché accompagnerà per alcuni mesi il servizio, quindi dopo marzo, si tratta di 

persone assunte dalla RTI perché si è assunta questa decisione che i front  - office non 

dovessero essere a carico del Comune, ma a carico dell’ impresa, lei m i chiede 

nell’immediato di dargli una risposta su con ti di dettaglio che lei ha fatto e che io 

ovviamente non ho fatto, la ringrazio per l’invito  che mi fa a vederci in separata sede 

per farlo insieme, sono disponibilissim o, aggiungerei alla m ia e alla sua presenza la 

presenza anche del RUP, perché , secondo me, è necessario che ci sia l’ufficio che ha 

materialmente redatto quelle schede finanziarie e che qui ndi ci può spi egare, non se 

ci sono prezzi gonfi ati che certam ente non ci saranno, in quale voce questo cost o è 

stato imputato, atteso che si tratta, non m i ricordo bene se s ono 13 o 14 persone che 

lavoreranno per qualche mese e quindi qualche costo ci dovrà essere.  

Cosa diversa è quello che le dicevo prim a; le posso garantire che il fatto che il mezzo 

che va d a Villaset a verso il centro si fe rma a raccogliere i sacch etti che trova per 

strada, le posso garantire che quello non è un costo in più.  

Mi auguro che l’attività che stanno facendo molto efficacemente i Vigili Urbani in 

questi mesi e che stiam o provando a stim olare anche nel Corpo dei Vigili Urbani 

negli altri Comuni possa avere una sua efficacia.  

Devo dire che una prim a efficacia mi pare facil mente registrabile, nel senso che da 

quando abbiamo cominciato questa attività, risp etto a tre – quattro m esi fa, lungo la  

statale, ma anche lungo le provinciali e devo dire che m olto efficace che sta facendo 

la Polizia Provinciale, fatta  eccezione per contrada Bo rsellino, dove abbiam o un 

problema m olto concentrato che riguardo a ltro e riguarda le z one non servite dal 

nostro Com une e dal Com une di Raffadali e dal Com une di  Ioppol o, m i pare che 

l’attività di repressione un risultato lo st ia avendo perché Mons errato ancora prima 
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dell’inizio del nostro serviz io di raccolta differenziata, nelle ultime settimane er a ben 

più pulita dei mesi p recedenti, proprio pe rché la Po lizia Urbana ha beccato tutta una 

serie di trasgressori,  molti dei quali proven ienti dal Co mune di Porto Em pedocle e 

devo dire da do miciliato da Porto Em pedocle quei rifiuti li ho visti sparire da 

Monserrato e li ho visti apparire in alcune zone di Porto Empedocle, quindi chi prima 

trasmigrava da un Com une all’altro, ev identemente adesso, avendo trovato più 

rischioso venire a scaricare a Villaseta o a Monserrato, tr ova più facile scaricare a 

Porto Empedocle.  

Io mi auguro che anche gli al tri Comuni e la Provi ncia per quanto riguarda la strada 

che ci porta ma Ioppolo e a Raffadali, possano sempre più essere efficaci perché solo 

così noi potremmo combattere l’inciviltà del nostro comprensorio.  

Noi, tutto sommato il nost ro lavoro, noi intendo dire soprattutto la Polizia Urbana, lo 

stiamo facendo, io m i auguro che sia un lavoro e fficace, dopodiché per quanto m i 

riguarda ci possiamo vedere anche questa se ttimana, venerdì, ora se lei si berma,  

subito dopo il Consi glio, chiamiamo il RUP e ci facciamo dare un appuntamento per 

andare in ufficio a verificare in m odo molto circostanziato e dettagliato i conti  come 

da lei richiesto.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Grazie, Assessore.  

Prego, Consigliera.  
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Il Consigliere CARLISI Marcella  

La RTI, com unque, è un nostro forni tore, l’interazione va bene, noi abbiam o spesso 

parlato anche di una tenerezza degli uffici  nei confronti della RTI; dico: lei si è 

adattato alla tenerezza pure? Invece di fare diventare gli uffici più duri è diventato…  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Non ho problemi io; tanto può a ndare anche in televisione, visto che ci va adesso, l a 

vedo tutti i giorni a pranzo; può approfittare delle comparse televisive.  

Il discorso anche del vetro, secondo m e, poteva, purtroppo questa è la m ia risposta: 

cioè poteva benissi mo, se lei riteneva in quant o esperto, in quant o Assessore 

all’ambiente, cioè l a sperimentazione si pot eva fare diversamente, cio è se lei  dice: a 

noi basta una volta ogni 15 gi orni perché le aziende de vono dire: no, facciam o come 

diciamo noi, anche perché, per esem pio, noi abbiamo fatto p er plastica e metalli m i 

pare che sia m ultimateriale, quando per es empio noi questa scissione non ci vuole 

niente a farla, anche lì i metalli vengono separa ti, cioè si consum ano m olto meno 

velocemente.  

Comunque questo non pretende una risposta e non la voglio.  

  

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Potremmo anche noi separare noi a casa e quindi abbattere anche questo cost o della 

separazione.  
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Può essere an che lo stesso contenitore; cioè a Fontanelle utilizzano lo stesso 

contenitore per diverse tipologie di cose. 

Comunque le chiedo sem plicemente di cercare di contenere i costi e qui ndi di essere 

più duro nei confronti della  RTI se lei pensava ch e fosse necessario un passaggi o di 

quindici giorni, io spererei, anche perché io mi posso c onfrontare sol o con lei che 

prevalga la sua volontà, ch e secondo me è anche più gius ta, la vedo più razionale 

rispetto a quella della RTI semplicemente questo.  

Grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Grazie, collega.  

C’è l’ultima, è sempre a sua firma, quindi capisco che sarà anche stanca.  

 

Punto N. 13 all’O.d.G.: “Interroga zione q.t Copertura ex discarica contrada 

Consolida. Carlisi” 

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Il punto 13, ultimo di questo question time.  

Prego.  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

Anche questa è una interrogazione a rispos ta scritta; ho scritto il 29 settembre 

a seguito dei documenti che parlavano di una interlocuzione con il Comune di 

Porto Empedocle, riguarda l’arg illa che è p resente in  contrada Ciuccafa per 

utilizzare questa arg illa come copertu ra della nostra ex  discarica d i contrada 
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Consolida, che ha dato problemi di cu i abbiamo parlato il mese scorso in 

un’altra interrogazione.  

Quindi, chiedo di sapere se si ha in tenzione di utilizzare l’argilla in questione 

all’interno di un progetto per la partecipazione al ba ndo relativo  all’asse 6, 

azione 621 o è un progetto di emergenz a per diminuire il pe rcolato in tempi 

brevi?  

Perché non è stato fatto un avviso  pubblico esplorativo per eventuali 

manifestazioni di interesse  stante che potenzialmen te esistono diversi Enti 

Pubblici o anche privati che hanno materiale di cui liberarsi perché comunque 

spesso e volentieri queste argille sono un materiale che, anzi, devono cercare 

un posto dove andare a m etterlo, quind i una eventuale discarica di ques ta 

tipologia di materiali; se è stata valuta ta la qualità di argilla necessaria al  

ricoprimento e se si conosce la quan tità che ha disposizione il Comune di 

Porto Empedocle e quali sono tali valori.  

Questa è la domanda precedente, io ho cercato un po’ – come fanno gli altri – 

ho visto dei bandi di mani festazioni d i in teresse per cui gli altri Comuni 

dicono: chi me la vuole dare perché io  ne avrei bisogno e quindi così si 

abbattono anche i costi che, da quello che ho capito , per come si sta facendo 

questa operazione, poi sarebbero stati tutti sulle spalle del Comune di 

Agrigento.  

Perché le analisi del mate riale sono a carico del Comune di Agrigento, stante 

che la marna in oggetto, se non utilizzata per uno scopo come quello proposto 

dal Comune d i Agrigento , av rebbe come destinazione una collocazione 

onerosa in una discarica,  cioè questa marna in que sto momento pare che sia 

oggetto anche del contendere di una cont esa legale all’interno del Comune di 
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Porto Em pedocle con l’Ente che credo ab bia costruito  il quartiere attorno  a 

Ciuccafa, quindi mi sembra strano il fatto  che noi cominciassimo già a 

prendere anche le prime spese.  

Magari adesso, visto che questa interrogazione è di settembre, adesso siamo a 

novembre, di questa operazione sarà anche fallita, ma chiedevo, allora, com e 

si era pensato di dividere le spese.  

Grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Prego, Assessore.  

 

L’Assessore FONTANA Domenico  

Grazie. Sì, purtroppo questa operazione , lei è sempre particolarm ente 

informata, è fallita, nel senso che le an alisi hanno dato un esito negativo, non 

si tratta di un materiale che può essere utilizzato per ricoprimento della nostra 

discarica, della nostra ex di scarica; ragion per cui il RUP mi ha riferito che si 

sta lavorando per l’appunto su  un avviso di interesse  per trovare, invece, una 

argilla che possa essere utilizzata in consideraz ione che questa non potrà 

essere utilizzata.  

La quantità era stata valutata  e era stata valutata suff iciente, peraltro siccome 

quell’argilla non sta andando in discarica domani, diciamo sta lì, dorme sonni 

tranquillissimi da molti anni e è eviden te che era il Comune di Agrigento che 

aveva un in teresse a valutarne la qualit à per poterla utilizzare in  emergenza, 

vista che la nostra è una situazione  emergenziale, perché abbiamo una 

discarica che va ricoperta prima possibile, non abbiamo molto tempo.  
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Quindi, diciamo, il RUP riteneva che il cos to delle analisi, cons iderato, 

riteneva che aveva fatto lui una prim a prevalutazione, riteneva che quella 

argilla fosse di qualità e di caratteristiche adeguate  al ricoprimento  era – 

rispetto all’importanza – un  costo  a ssolutamente irrilevante, quindi c’er a 

anche una razionalità nel caricarsi quei co sti, atteso che il Com une di Po rto 

Empedocle al momento non aveva nessun interesse a movimentare e non mi  

pare che ce l’abbia ancora adesso , a movimentare quell’argilla che chissà 

ancora per quanto tempo, almeno fino alla  fine del contenzioso legale rim arrà 

in quel luogo.  

Quindi non si è assolutam ente posto il problema della condivisione delle 

spese.  

Oggi si sta, invece predisponendo un a vviso di interesse, perché noi abbiam o 

l’urgenza di andare a ric oprire l’ex d iscarica in  a ttesa di un progetto di 

bonifica che come le ho detto la volta precedente si è ulteriormente 

complicato perché la Regione Sicilia, che si era fatta carico del progetto ci ha 

formalmente scritto che, invece, ha deci so di non farsi pi ù carico del progetto 

di Bonifica, recentemente ci ha scr itto dicendo che non si farà carico del 

progetto di bonifica dell’ex discarica di Consolida. 

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Prego.  

 

Il Consigliere CARLISI Marcella  

La ringrazio per la risposta che comu nque non essendo utilizzata quell’argilla 

la questione perde anche di interesse. Grazie a tutti. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Grazie, collega.  

Buon lavoro. Buona giornata a tutti.  

Grazie signori, la seduta si è conclusa.  

Sono le ore 12: 45.  



All'Amministrazione attiva del Comune di Agrigento 

per il tramite della 

Presidenza del Consiglio Comunale di Agrigento 

Oggetto: Interrogazioni a risposta scritta su "Scuole Innovative - Poli per /'infanzia 0-6 anni" 

La sottoscritta Marcella Carlisi, COrlsigliere comunale del Movimento 5 Stelle, 

In relazione al DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 65 "Istituzione del sistema integrato 

di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo l, commi 180 e 
181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

In relazione Avviso Pubblico allegato al DDG 6645 del 11.09.2017 - "Scuole Innovative - Poli 
per l'infanzia 0-6 anni" 

chiede di sapere 

• Come si sta organizzando il Comune rispetto al D.Lgs 65/2017, soprattutto rispetto 
all'art 7; 

• Se questa amministrazione ha intenzione di partecipare all'avviso pubblico in 

premessa e con quale progetto. 

Chiedo che mi venga data risposta scritta in ossequio alle tempistiche previste dal vigente 

regolamento del consiglio comunale senza alcuna omissione. 

14/9/17 

'"9
M)fLQ 

Utente
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Allegato "B"



All'Amministrazione attiva del Comune di Agrigento 

per il tramite della 

Presidenza del Consiglio Comunale di Agrigento 

Oggetto: Interrogazioni a risposta scritta su Fontana Bonamorone 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, 

chiede di sapere 

Come funziona la potabilizzazione e il controllo della potabilità dell' acqua erogata, quali 
controlli vengono effettuati, come e con quale periodicità awiene la manutenzione. 

1317/17 

La Consigliere d DI/i mento 5 Stelle 

Ing. Méirtèl/)&-çarfisi 
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Alla Presidenza del Consigfio Comunafe di Agrigento 

Oggetto: Interrogazioni a risposta scritta su "episodi di inquinamento diffusi in città" 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, 
considerata l'ordinanza sindacale 160 del 22f7/2017 riguardo l'inquinamento da Coliformi 
dell'acqua nelle vie Manzoni e Pirandello; 
considerata l'ordinanza 158 del 21/7/2017 pari argomento su Giardina Gallotti; 

interroga per sapere: 

1) Se la verifica dell'inquinamento per i casi segnalati è avvenuta per analisi di routine o di 
segnalazione degli utenti e quindi perché dalle prese si è passati alle vie intere; 

2) come si è avvisata la popolazione che potenzialmente aveva fatto provvista di acqua inquinata; 

3) Come si intende tutelare chi ha le vasche piene di acqua non utilizzabile per uso umano che andrebbero 

svuotate e disinfettate per essere riempite di acqua cOI':,forme agli usi per cui viene pagata; 

4) se, visto il ripetersi dei casi dOI inquinamento. non si è richiesto un campionamento più serrato per [a 

verifica delle acque distribuite in città; 

5) riguardo gli episodi di via Manzoni, considerato che questa viene approvvigionata dal serbatoio Giardini, 

come si è perven uta a vietare rutilizzo 5010 per la via Manzoni e non per le altre vie con essa servite; 

6) Come intende prevenire questa amministrazione questo fenomeno che ciclicamente colpisce tutta la 

città. 

Agrigento, 23/7/20 17 1t1!1-Marc~1P Oéirlilii 
/V~~.,..: 
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AI Sindaco del Comune di Agrigento 

per il tramite della 

Presidenza del Consiglio Comunale 

Oggetto: Interrogazioni a risposta scritta su Convenzione generale con ANAS SpA 
Regione Sicilia per l'espletamento delle attività prodromi che e si progettazione finalizzate 
all'appalto delfe opere di compensazione ambientale in ambito comunale per 
adeguamento a 4 corsie della SS640 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, 

chiede di sapere 

7/8117 

Se e come sono stati spesi i 720mila euro incamerati dal Comune di Agrigento con 
reversale n.4224 del 2/12/2011 al capitolo 431 e inseriti nel capitolo di uscita 
n.29113 con impegno tecnico disposto dall'Ufficio finanziario n.11493/2011; 
Qual è lo stato dell'arte. relativamente all'avvio dei lavori delle oper di 
compensazione; 
Se sono state versate altre cifre dall'ANAS oltre a quelle del punto 1 ; 
Se il Comune si è già esposto finanziariamente per progettazione, analisi 
geotecniche o altro; 
Se per gli interventi attualmente programmati rimane assicurata la copertura 
economica ANAS o le cifre promesse, nell'ormai lontano 2011, non sono più 
disponibili o non più bastanti a coprire le spese preventivate. 

I 
La Consigliere ~:~t~Mo 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 su Protagonisti Civici 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, 

chiede di sapere 

Quali interventi di protagonismo civico sono stati effettuati da Luglio 2015 ad oggi, da chi 
sono stati effettuati e se i "protagonisti" hanno dei contratti di fornitura per appalto o sono 
fornitori del Comune di Agrigento di prestazioni o merci. 

18f7f17 

La Consigliere d 
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All'Amministrazione del Comune di Agrigento 
Per il tramite Presidenza del Consiglio Comunale di Agrigento 

Oggetto: Interrogazioni a risposta scritta su "centri di accoglienza" 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, 
le preoccupazioni dei cittadini palesate con volantini e articoli di giornale, casi in ex struttura 
alberghiera di via Giovanni XXIII e via Venezuela 31. 

interroga per sapere: 

1) se per tali edifici sono stati richiesti e concessi i nulla asta e le autorizzazioni pertinenti a 
questo Comune, quali e quando sono state richiesti e concessi; 

2) se per tali edifici, in particolare per quello di via Venezuela 31, per cui i residenti hanno 
comunicato anche a questo Comune (come si presume leggendo il giornale "La Sicilia" del 
22n/2017 "Lo dico a La Sicilia) a Maggio 2017 i lavori alla struttura potenzialmente abusivi. 
Se esiste riscontro di tali comunicazioni e se si è dato seguito alle segnalazioni 
controllandone la p.ertinenza in che data e con quale risultato; 

3) Se, come e con quale personale questo Comune vigila sulle qualità delle prestazioni 
assistenziali, secondo quanto prescritto all'art 5 del D.P: 513/2016 del 18/01/2016 
approvazione standards strutturali e organizzativi per le strutture di accoglienza di Il livello. 

Agrigento, 23/7/2017 
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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 tassa di soggiorno 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, 

chiede di sapere 

• quando e come l'amministrazione intende istituire la consulta 
del titolari delle strutture ricettive come da art 1 comma 2 ter 
del regolamento comunale per l'imposta di soggiorno; 

• quando e come l'amministrazione intende stilare il piano di 
utilizzo che, per l'art 1 comma 2 bis del regolamento comunale 
per l'imposta di soggiorno, deve essere sviluppato con la 
consulenza della consulta dei titolari delle strutture ricettive; 

• se e come sono stati spesi i soldi attualmente incamerati. 

Chiedo che mi venga data risposta scritta in ossequio alle tempistiche previste dal vigente 

regolamento del consiglio comunale senza alcuna omissione. 
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All'Amministrazione attiva del Comune di Agrigento 

per il tramite della 

Presidenza del Consiglio Comunale di Agrigento 

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta su parco automezzi 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, 

chiede di sapere 

Quanti automezzi possiede il Comune di Agrigento con il dettaglio della tipologia e 
dell'anno di immatricolazione, dove vengono custodite e chi le utilizza (quale settore) 

Chiedo che mi venga data risposta scritta in ossequio alle tempistiche previste dal vigente 
regolamento del consiglio comunale senza alcuna omissione. 
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AI Sindaco del Comune di Agrigento 

per il tramite della 

Presidenza del Consiglio Comunale 

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta su Scuola rurale presso San Nicola, in relazione 
ai documenti fomiti come accesso agli atti 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, 

chiede di sapere 

7/8/17 

Se e con quali documenti l'azione di richiesta del bene continua o, come si evince 
dai documenti fornitimi, dopo il diniego l'azione si sia interrotta 

La Consigliere del Movimento 5 Stelle 
. r, r 
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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 su raccolta rifiuti uffici comunali 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, 

chiede di sapere 

18/7/17 

Perché non si effettua una raccolta differenziata negli uffici comnali; 
Se e come viene smaltito il materiale di consumo di stampanti e fotocopiatrici. 

La Consigliere del Movimento 5 Stelle 

IncMarcelia Car/isf.. 
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AI Sindaco del Comune di Agrigento 

per il tramite della 

Presidenza del Consiglio Comunale 

Oggetto: Interrogazioni a risposta scritta su protocollo d'intesa con ANAS per la rimozione 
dei rifiuti abbandonati sulle strade statali 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, 

chiede di sapere 

7/8/17 

Quanto è costata al Comune di Agrigento la rimozione dei rifiuti sulle strade statali 
di competenza ANAS nel 2016 e nel 2017; 
Se e quali spese sono state affrontate all'interno del protocollo o al di fuori; 
Quale operatore economico è stato utilizzato per soddisfare l'art 3 del protocollo 
siglato fra Comune ed ANAS come da Delibera di Giunta comunale del 30/5/2016 
n.65 ; 
Quanti interventi sono stati realizzati e se hanno coinvolto rifiuti speciali elo 
pericolosi; 
Se il sistema di videosorveglianza è stato installato come da art 5 del protocollo in 
oggetto e su quali strade; 
Se l'ANAS ha segnalato come da art 3 i rifiuti abbandonati; 

La Consigliere del 
j 

Ing.M r, 

i ento 5 Stelle , 
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All'Amministrazione attiva del Comune di Agrigento 

per il tramite della 

Presidenza del Consiglio Comunale di Agrigento 

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta sulla variante migliorativa servizio spazzamento, raccolta e 
trasporto rifiuti 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, 

Visti i documenti della variante migliorativa; 

considerato che la raccolta differenziata è già cominciata nel quartiere di Fontanelle; 

chiede di sapere 

• se le utenze domestiche, come individuate nella proroga sono 22.623 comprese quelle 
di Fontanelle, perché nel bando è stato previsto anche l'acquisto dei contenitori per tali 
utenze;' 

• considerato che il vetro, nella raccolta domiciliare, si raccoglie più lentamente e che in 
molte città la raccolta awiene con contenitori stradali o ogni 15 giorni o addirittura un 
mese, stante anche le richieste dei potenziali acquirenti come ha più volte detto 
l'assessore al ramo, perché invece si è deciso per comprare un contenitore a parte per 
l'utenza prevedendo addirittura un giorno a settimana per il solo vetro; 

• con quale personale si intende istituire i 7 uffici start up che poi diventeranno 3 e 
saranno aperti quotidianamente fino alla fine dell'appalto; 

Chiedo che mi venga data risposta scritta in ossequio alle tempistiche previste dal vigente regolamento del 
consiglio comunale senza alcuna omissione. 

24/8/2016 

La Consigliere d 

Utente
Font monospazio
Allegato "O"



All'Amministrazione attiva del Comune di Agrigento 

per il tramite della Presidenza del Consiglio Comunale di Agrigento 

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta sulle copertura ex discarica contrada Consolida 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, 

vista da DD 1628 del 12/9/17 

chiede di sapere 

• se si ha intenzione di utilizzare l'argilla in questione all'interno di 
un progetto per la partecipazione al Bando relativo all'asse 6-
azione 6.2.1 o in un progetto di emergenza per diminuire il 
percolato in tempi brevi; 

• perché non è stata fatto un awiso pubblico esplorativo per 
eventuali manifestazioni di interesse stante che potenzialmente 
esistono diversi enti pubblici e privati che hanno materiale di cui 
liberarsi; 

• se è stata valutata la quantità di argilla necessaria al ricopri mento 
e si conosce la quantità che ha a disposizione il Comune di Porto 
Empedocle e quali sono tali valori; 

• perché le analisi del materiale sono a carico del Comune di 
Agrigento stante che la marna in oggetto, se non utilizzata per 
uno scopo come quello proposto dal Comune di Agrigento, 
avrebbe come destinazione la collocazione onerosa In una 
discarica; 

• Come si è pensato di dividere le spese. 

Chiedo che mi venga data risposta scritta in ossequio alle tempistiche previste dal vigente 
regolamento del consiglio comunale senza alcuna omissione. 

2119/17 

Utente
Font monospazio
Allegato "P"



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

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
rag. Marco Vullo 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Pietro Rizzo 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.1l e nr.l2 della I.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della Lr. nr. 
5/2001, 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. L.R. 
44/91, decorsi giorni IO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

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

Agrigento,lì, _______ O 

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'operator'~ qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. reg. ____ , 
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,1ì ______ _ 

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

Il Segretario Generale 
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