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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMITNALE 

DELffiERA N° 203 DEL 30.11.2017 

OGGETTO: Atto di indirizzo - Mancata depurazione e malfunzionamenti - Approvazione. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di novembre, alle ore 18:10 e seguenti. in 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di convocazione del Preside me 
del Consiglio comunale prot. gen. nr. 92119 del 27.l1.2017, si è riunito, in sedutn pubblica 
ordinaria, il Consiglio comunale. Risultano presenti all'inizio della trattazione del presente puoto 
alI' o.d.g. i Signori Consiglieri: 
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PRESENTI: n. 17 ASSENTI: n. 13 

La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta ile Segretario Generale dotto Pietro Rizzo ai se~si deLl' alt. 
52 della L. 142/90, come recepito con L.R 48/91. 
Per l'Anrministrazione comunale sono pres.enti gli assessori Gabriella Battaglia e Gerlando Riolo 
nella loro duplice veste di consiglieri comunali. 
Sono, altresì, presenti i dirigenti: dotto Mantione, ing. Principato e aw. Insalaco. 
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Il Presidente avv. Daniela Catalano con l'assistenza del Segretario Generale, dotto Pietro Rizzo e del 
funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, constatato che sono presenti in aula 
n. 17 Consiglieri comunali, pone in trattazione il 5° punto all'O.d.G. concernente l'atto di indiri:~zo 
in oggetto, allegato "B" e concede la parola al proponente consigliere Carlisi per relazione in 
merito. 
Si dà atto che alle ore 19: l O entra in aula il consigliere V u110, rientra il consigliere Mirotta ed esce 
il consigliere Amato, i presenti sono n. 18. 
A tal punto il Presidente pone a votazione, per appello nominale, l'atto di indirizzo in oggetto, 
allegato "B". 

Il Consiglio Comunale 

Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclmnato dal Presidentt: con 
l'assistenza del Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 18 
n. 17 voti favorevoli: Vullo, Catalano, Hmnel, Mirotta, Sollano, Palenno, Battaglia, NoLiJe, 
Spataro, Falzone, Picone, Alfano, Fantauzzo, Vaccarello, Licata, Alonge f: Carlisi, 
n. 1 astenuto: Riolo. 

Delibera 

Approvare l'atto di indirizzo in oggetto, allegato "B". 

Si procede con il successivo punto a11'o.d.g. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A". 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Punto N. 5 all'O.d.G.: "Atto di indirizzo: Mancata depurazion,~ e 

malfunzionamenti - Carlisi". 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego, collega. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Grazie, Presidente. Completiamo il trittico di luglio. 

Questo atto indirizzo prende le mosse proprio dal fatto che a luglio fu sequesTrato 

anche il depuratore di Sant' Anna, a cui, tra l'altro, sono stati fatti arrivare a tutt'oggi i 

liquami della zona di San Leone e di Villaggio Mosè. Consideriamo che, tra l'altro, 

notevoli sono i disagi degli abitanti della zona di villaggio Mosè, dove tuttora insiste 

quel depuratore che viene considerato e dall' Assessorato ha ricevuto il diniego in 

quanto il liquame praticamente in entrata ha delle situazioni, ha dei parametri che 

sono migliori addirittura di quanto esce, ma i cittadini di quella zona lamentano degli 

odori veramente spiacevoli e considerate che, soprattutto durante l'estate queste sono 

delle abitazioni che sono soggette a odori veramente sgradevoli per tutta la giornata. 

Quindi nasce quest'atto di indirizzo che vado a leggere: 

"Considerato che al momento la città (quando scrivevo era il 16 luglio 2017, quindi 

nella condizione che erano praticamente sequestrati in tutti i depuratori) non è servita 

da depuratori funzionanti, 

considerato che il depuratore di Villaggio Mosè dal noto malfunzionamento è ormai 

sequestrato e gli abitanti lamentano il cattivo odore quotidiano e i liquami sparsI 

(perché più volte è stato fatto vedere anche dalla televisione il fatto di questi 

fiumiciattoli neri e soprattutto puzzolenti, anche veicolo di insetti nocivi), 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

visto che non si conoscono le condizioni del depuratore di Sant' Anna ora sequestrato, 

a cui sono stati fatti arrivare anche i liquami della zona di San Leone e Villaggio 

Mosè, 

considerato che il progetto del maxi depuratore è ormai bloccato da anni (quindi 

dovremmo essere già ali 'ulteriore parere dell'Avvocatura di Stato, che dovrebbe in 

qualche modo consentire alla Regione di decidere chi dovrà occuparsi della 

costruzione di questo maxi depuratore), 

tutto quanto considerato, chiedo al Consiglio Comunale di approvare il seguente atto 

di indirizzo per l'Amministrazione attiva: 

- di valutare le condizioni di disagio dei cittadini, ad esempio delle zone attigue al 

depuratore di Villaggio Mosè, 

- di valutare se l'inquinamento del nostro mare per la mancanza o inefficienza dei 

depuratori costituisca un danno ambientale e un attentato alla salute pubblica per i 

quali individuare i responsabili contro cui rivalersi nelle opportune sedi". 

Ho terminato, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. Ci sono interventi sul punto? Se non ci sono interventi, possIamo 

procedere col voto, ma c'è stato movimento in Aula, per cui votiamo per appello 

nominale. 

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

Consiglieri. 
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Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

17 a favore e un astenuto. 

Il Presidente del Consiglio CAT ALANO Daniela 

Redatto a cura di Real Time Reportin§, S,r.1. 

La proposta è approvata. Passiamo al successivo punto all'ordine del giorno, che è 

sempre a firma della collega Carlisi. 
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Alla Presidenza del Consiglio Comunale di Agrigento 

Oggetto: Atto di indirizzo su mancata depurazione e ma/funzionamenti 

La sottoscritta Marcella Carlisi in qualità di Consigliera di codesto Comune, 

CONSIDERATO che, al momento, la città non è servita da depuratori funzionanti; 

CONSIDERATO che il depuratore di Villaggio Mosè, dal noto malfunzionamento, è ormai 
sequestrato e gli abitanti lamentano il cattivo odore quotidiano e i liquami sparsi; 

VISTO CHE non si conoscono le condizioni del depuratore di Sant'Anna, ora sequestrato, a cui 
sono stati fatti arrivare anche i liquami della zona di San LeoneNiliaggio Mosè; 

CONSIDERATO che il progetto del ma xi depuratore è ormai bloccato da anni; 

Tutto quanto visto e considerato; 

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

Di valutare se 
-le condizioni di disagio dei cittadini, ad esempio delle zone 
attigue al "depuratore" di Villaggio Mosè, 
-l'inquinamento del nostro mare, per la mancanza/inefficienza di 
depuratori, 
costituiscano un danno ambientale e un attentato alla salute 
pubblica per i quali individuare i responsabili contro cui rivalersi 
nelle opportune sedi. 

Agrigento, 16/712017 La Consigliera 
frlg. Març,~lfa Cadisi 
/~~~ 
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi delr ~rt. 
186 dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
rag. Marco Vullo 

IL PRESIDENTE 
avv. Danida Catalano 

IL SEGRETARIO GENERA.LE 
dotto Pietro Rizzo 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. or.ll e or.l2 della I.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della I.r. Br. 

5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. di 
reg. , il, _______ _ 

Agrigento, Ii _____ _ 

Il Responsabile del Servizio Il .. Settore I 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____ " ai sensi dell'art. 12 della L.R. 
44/91, decorsi giorni lO (dieci) dalla data di pubblicazione. 

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

Agrigento,Iì, ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui a1l'art.Il, comma IO, della 1.r. 44/91, si certifica su referto dell'op,:ratore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio cm - line, or. reg. ___ ._._' 
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,1i ______ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I Il Dirigente del Settore I 

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 203 del 30.11.2017: Atto di indirizzo - Mancata depurazione e ma!fllnziorlan;,mti
Approvazione. 




