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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELmERA N° 205 DEL 30.11.2017 

OGGETIO: Atto di indirizzo - Pnlizia Parco Archeologico, Piazzale Caos, Manuteuione vegetazj~ ne 
- Approvazione - Aggiornamento lavori. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di novembre, alle ore 18:10 e segue:lti. in 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di convocazione del Presidente 
del Consiglio comunale prot. gen. nr. 92119 del 27.11.2017, si è riunito, in seduta pubblica 
ordinaria, il Consiglio comunale. Risultano presenti all'inizio della trattazione del presente pl.lnto 
all'o.d.g. i Signori Consiglieri: 
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La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta il Segretario Generale dotto Pietro Rizzo ai sensi deIr art. 
52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Gabriella Battaglia e GerlandcO Ri 010 

nella loro duplice veste di consiglieri comunali. 
Sono, altresì, presenti i dirigenti: dotto Mantione, ìng. Principato e avv. 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 Ennelinda Tuttolomondo, constatato che sono presenti in aula 
n. 20 Consiglieri comunali, pone in trattazione il 7° punto all'O.d.G. concernente l'atto di indirhzo 
in oggetto, allegato "B" e concede la parola al proponente consigliere Carlisi per relazionare ID 

merito. 
Sul punto in esame, si registrano gli interventi del consigliere Palenno e dell'assessore Battaglia. 
Si da atto che escono i consiglieri Vullo, Riolo, Fantauzzo e Galvano, i presenti sono n. 16. 
Il Presidente nel prendere atto dell'assenza del consigliere Fantauzzo lo sostituisce come s(mt~:ore 
con il consigliere Civiltà. 
A tal punto il Presidente pone a votazione, per appello nominale, l'atto di indirizzo in oggetto, 
allegato "B". 

Il COllsiglio Comunale 

Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene procl<unato dal Presidente ,;on 
l'assistenza del Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 16 
n. 16 voti favorevoli unanime (Catalano, Hame1, Sollano, Palenno, Battaglia, Spataro. Urso, 
Civiltà, Picone, Alfano, Vaccarello, Borsellino, Licata, Alonge, Carlisi e Monella 

Uelibera 

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

Si da atto che rientra in aula il Consigliere Vullo mentre esce il consigliere Vaccarello, i presenti 
sono sempre n. 16. 
Indi, il Presidente, prima di procedere oltre, concede la parola al consigliere Licata che, data r ora 
tarda, propone il rinvio della seduta a Mercoledì 06.12.2017 alla ore 18:30. 
Pertanto si pone a votazione, per alzata e seduta detta proposta di rinvio che riporta il segm:nte 
risultato: 
Consiglieri presenti n. 16 
N. 14 voti favorevoli (Vullo, Catalano, Hamel, Sollano, Battaglia, Spataro, Urso, Civiltà, Pi(;cne, 
Alfano, Borsellino, Licata, Alonge e Monena) 
N.2 astenuti (Palenno e Carlisi) 

La proposta di rinviare i lavori a Mercoledì 06 Dicembre 2017 alle ore 18:30, viene Il,crtlmto 
approvata. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resocon1o di stenotipia allegato "A". 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Punto N. 7 aIl'O.d.G.: "Atto di indirizzo: Pulizia Parco Archeologico, Piazzale 

Caos, manutenzione vegetazione - Carlisi". 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego, collega, quando vuole. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Grazie, Presidente. Questo atto di indirizzo prende le mosse dal fatto che noi non 

possiamo più contare sul famoso 30% da parte del Parco archeologico sullo 

sbigliettamento, ma in ogni caso questo Parco archeologico fa parte della città di 

Agrigento e quindi non può essere soltanto un qualcosa che quasi subiamo a livello di 

turisti che vengono, con quella famosa diatriba - la chiamo così perché mi verrebbero 

altre parole che non sono contemplabili in quest' Aula - sulla tassa di stazionamento; 

ci sono diversi problemi e i turisti che arrivano spesso e volentieri percorrono la 

panoramica, che per una parte, arrivando al Tempio d'Ercole, spesso è sporca perché 

il servizio di nettezza urbana, che è diminuito perché, come dicevamo poc'anzi, tra 

l'altro sono diminuiti gli addetti allo spazzamento, non c'è più nemmeno la 

possibilità di dare un servizio efficiente in quelle zone della città che sono anche 

preziose per il fatto che sono ciò che i visitatori vedono della città di Agrigento. 

Quindi, visto che l'ente Parco possiede i mezzi economici anche per cercare di 

riqualificare tutta quella che è l'area in prossimità del Parco archeologico, questo atto 

di indirizzo tende a chiedere all' Amministrazione attiva di agire attraverso 

un'interlocuzione sul Parco archeologico, in modo tale da cercare di migliorare tutte 

quelle zone che si trovano attorno. 
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Redatto a cura di Real Time Reponing S.r.l. 

Leggo direttamente la mozione: 

"Considerato che le zone in prossimità degli ingressi del Parco archeologico risultano 

sporche, 

considerato che il piazzale Caos risulta sempre sporco, 

considerato che il Comune di Agrigento in questo momento riesce soltanto a svuotare 

i contenitori in prossimità degli ingressi, 

considerato che gli alberi presenti agli ingressi del Parco e la vegetazione in genere 

necessitano di manutenzione, così come, per esempio, la via Giuseppe La Loggia che 

è diventata un' attrazione turistica della nostra città ... ". 

Sto parlando del viale alberato che si trova sotto la collina dei templi, che viene 

visitato anche in notturna e che deve esser manutenuto perché questi alberi 

necessitano di avere delle cure al più presto perché molti sono in sofferenza, ma 

consideriamo anche gli alberi che si intravedono prima di arrivare al posto di ristoro, 

che hanno la forma degli autobus che attraversano la strada; sicuramente questi alberi 

non possono ricevere la potatura da parte degli autobus, ma dovrebbero essere 

oggetto di una manutenzione periodica per evitare le stesse problematiche che si sono 

verificate, ad esempio, a Porta di Ponte, con la caduta rovinosa di rami che, soltanto 

per una fortunata casualità, non ha portato a gravi incidenti anche sulle persone. 

" ... considerato anche che il contributo del 30% dello sbigliettamento del Parco non 

viene ormai più attribuito al Comune di Agrigento, 

l'atto di indirizzo impegna l'Amministrazione ad un accordo con il Parco 

Archeologico Valle dei Templi, regolato da apposita convenzione, per la pulizia delle 

strade e la manutenzione del verde nelle zone in prossimità degli ingressi del Parco 

Valle dei Templi e nella via Giuseppe La Loggia". 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Considerato che qUI è presente l'Assessore Battaglia, che non è Assessore alla 

Mobilità, ma è lO rappresentanza dell'Amministrazione, continuo a chiedere 

comunque che quelle zone che, tra l'altro, vengono attraversate dai turisti, vengano 

attenzionate con più cura; pensiamo alla parte tra Cugno Vela e Porta Quinta, perché 

quella è una strada comunale ed è sempre totalmente invasa dalla vegetazione: anche 

quella potrebbe essere, visto che si trova proprio nelle zone adiacenti al Parco, 

oggetto anche di una convenzione che riguardi il decoro degli accessi all'ente Parco, 

che immagino che possa entrare all'interno di quella che è la vocazione e la missione 

del Parco nella città di Agrigento a livello di gestione per la parte turistica, ma anche 

di gestione del turismo. 

Ho terminato, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Grazie, collega. Ci sono interventi? Prego, collega Palermo. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Durante questa seduta ho sentito parlare spesso del problema dei controlli, abbiamo 

sentito ritornare troppo spesso le parole "mancanza di controllo": ne parlava prima il 

collega Vullo, l'Assessore Battaglia ha replicato a modo proprio, giustamente 

difendendo il proprio operato, perché poi ognuno difende il proprio operato, e vi 

volevo narrare quello che è successo questa mattina: io vedo che c'è il collega 

Alonge e mi piaceva rendere edotta l'Aula di quello che è successo in Commissione. 

Noi questa mattina, caro collega Vullo e collega Vaccarello, ci siamo recati presso gli 

uffici con sede a Fontanelle perché volevamo fare una seduta ispettiva e verificare se 

effettivamente c'è un'organizzazione che possiamo avere su carta di quella che è la 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S. r.1. 

distribuzione. lo tocco l'argomento perché effettivamente pulizia e controllo sono 

collegati e quindi mi piaceva rendervi noto come funziona il nostro Ente. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Mi perdoni, le ricordo che il punto è la pulizia del Parco archeologico: giusto per 

ricordarlo. 

1\ Consigliere PALERMO Carmela 

Sì, parliamo di pulizia e ci arriviamo al Parco archeologico. 

Noi ci siamo recati, caro collega Urso, presso gli uffici di Fontanelle per capire se i 

nostri operatori che noi paghiamo hanno un programma dove vengono dettati orari, 

giorni e numero di personale distribuito sul nostro territorio: ebbene, non esiste 

nessun tipo di documentazione programmata per quelli che sono gli interventi. 

E perché vi cito quello che è successo oggi? Poi questa mozione ovviamente la 

votiamo cercando sempre aiuto, visto quello che è successo, la diminuzione del 30%, 

eccetera, il fatto che ce l'hanno tolta e andremo a votare sicuramente la mozione, 

però quando noi parliamo di controllo, caro assessore Battaglia, noi parliamo di 

controllo a senso ampio, perché quando noi non sappiamo come vengono gestiti i 

servIzI, qualsiasi essi siano ... La pulizia è facile andarla a controllare, ma non è 

l'unico servizio che noi dovremmo dare alla città, quando i nostri uffici sono 

impreparati e non hanno una scaletta di quello che il servizio esterno andrà a fare, noi 

ci ritroveremo ad avere una città sporca, una città che continua come un colapasta a 

perdere acqua da tutti i vari fori che ha quest'Ente e deve ripartire da zero. 

La mozione è facile votarla chiedendo aiuto a quello che è l'ente Parco, che forse è 

l'unico a sapersi organizzare e a saper lavorare perché quando gestiamo noi, facciamo 
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Redallo a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

cilecca, se gestiscono gli altri, riescono ad introitare somme importanti, quindi questo 

paragone con il nostro vicino, amico o competitore deve essere fatto perché 

effettivamente, quando gestiamo noi, un problema di fondo c'è e gestiamo le stesse 

cose, prima gestivamo le stesse medesime cose. 

La proposta della collega è votabile, per carità, e la voteremo come abbiamo votato le 

altre, però la riflessione sul nostro mancato controllo e conoscenza del territorio e dei 

servizi che dobbiamo dare, che siano estemalizzati o meno, è un fatto chiaro e 

conclamato e questo dà delle responsabilità: noi dobbiamo capire di chi sono le 

responsabilità, ma soprattutto dobbiamo capire, caro Assessore Battaglia, se queste 

responsabilità hanno un prezzo o un costo per chi ce li ha. 

n cittadino non può continuare a subire tutto e non possiamo continuare a dare ... 

L'Assessore Battaglia domandava: di chi è la spazzatura? La spazzatura è la mia, è la 

sua, è della città che lei amministra, che l'ha eletta, perché forse dimentichiamo 

troppo facilmente e troppo spesso che questi agrigentini che noi additiamo, 

bacchettiamo, sculacciamo, sono gli stessi agrigentini, Assessore Battaglia, che le 

permettono di essere seduta lì, altrimenti lei era a casa sua, come c'ero anch'io. 

Ora, sulla base di questo, forse dovremmo incominciare a non bacchettare gli altri e 

incominciare a verificare se i nostri uffici, quelli che lei come organo politico deve 

dirigere, lavorano bene o no e io le posso garantire che, come le riportavo l'esempio 

prima, i nostri uffici non lavorano bene, perché nei nostri uffici manca l'abbiccì, 

perché un ufficio preposto al controllo deve sapere dove sono dislocati gli operai, 

perché se non sa neanche dove sono suddivisi e come sono suddivisi ... 

Lei non se la deve prendere lei Assessore, deve incominciare, come tutti nO! e a 

maggior ragione voi che amministrate, a fare il mea culpa: se per ogni critica che 

viene mossa dal Consigliere saltiamo dalla sedia credendo che dobbiamo 
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semplicemente fare gli applausi, forse quella distanza che si è messa tra cittadino e 

classe politica o dirigente, chiamiamola come vogliamo, ci ha un po' stravolto le idee 

e ci ha allontanato da quello che è il percorso che dobbiamo fare. 

Assessore Battaglia, il suo compito è di controllo e io le ho citato prima l'esempio 

che abbiamo sicuramente messo già a verbale per dirle che forse dobbiamo 

incominciare a guardare i nostri uffici, perché evidentemente c'è qualcosa che non va 

e invito il primo cittadino, il Sindaco Lillo Firetto, a riguardare la propria squadra, 

perché se questi Assessori non riescono a produrre un risultato accettabi le è inuti le 

tenerseIi, ma forse è il caso di cambiare la squadra perché non funziona. 

Questa è una parentesi sul mancato controllo su tutti i servizi in tutti gli ambiti, 

perché purtroppo abbiamo, caro collega Picone, una città che crolla a pezzi e quindi 

non faccio riferimento solo a lei, ma se gli Assessori si risentono invece di mettersi 

sull'attenti e andare a provvedere a risolvere quello che non riescono a risolvere 

tuttora, vuoI dire che forse hanno sbagliato ruolo. Grazie. 

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Chiede la parola l'Assessore Battaglia; prego, Assessore. 

L'Assessore BATTAGLIA Gabriella 

Quando si parIa di controlli nel mio caso, si parla di controlli fatti dalla Polizia 

Municipale, che non credo che possa controllare come funzionano gli uffici 

all'interno del Comune, ma si occupano di altri controlli e devo dire che, nonosrante 

il numero ridotto di Vigili Urbani rispetto al numero di abitanti della città di 

Agrigento, è un settore che funziona in maniera positiva: fanno controlli sulle attività 

commerciali, fanno controlli sul getto indiscriminato di immondizia, fanno controlli 
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sulla viabilità, fanno controlli sul Codice della Strada, quindi le dico che, se lei si 

rivolge a me, da un punto di vista dei controlli, io le posso parlare di controlli della 

Polizia Municipale, non le posso parlare di controlli all'interno degli uffici. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Solo in termini di precisazione, senza aggiungere altro: giusto perché ha fatto una 

dichiarazione e vuole precisare se c'è stato fraintendimento; un minuto, prego. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Proprio un minuto esatto. Caro Assessore Battaglia, visto che mi sa che c'è stato 

davvero il fraintendimento, ma mio delle sue parole, le dico che, al posto suo, io avrei 

detto: "Caro collega Palermo - perché prima ancora di essere Assessore lei è 

Consigliere come me - io da oggi intensificherò il nostro lavoro", se così non è, io le 

chiedo scusa e le dico che lei è bravissima, così siamo tutti contenti, però la realtà 

dice tutt'altro. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

A questo punto, se non ci sono interventi, colleghi, passiamo al voto sulla mozione. 

Manca uno scrutatore: il collega Civiltà. 

Stiamo provvedendo al voto ovviamente per appello nominale. 

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

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro 

16, unanimità, Presidente. 
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Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

La proposta è stata approvata all'unanimità. 

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

Prima di passare alla mozione del collega Spadaro e degli altri colleghi, c'era una 

richiesta del collega Licata, a cui do la parola. Grazie per il supporto. 

Il Consigliere LICATA Vincenzo 

Grazie, Presidente. Buonasera a tutti i colleghi. Volevo semplicemente fare una 

richiesta: considerato che siamo arrivati al settimo punto all'ordine del giorno e ne 

mancano dieci, considerato \' orario, chiedo all' Aula di valutare la possibilità di un 

rinvio dei lavori consiliari a mercoledì alle ore 18:30. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Sulla proposta ci sono osservazioni? Si può procedere anche per alzata e seduta, 

quindi votiamo rispetto alla proposta del collega Licata di rinviare i lavori, vista Il' ora 

e i tanti punti che ancora residuano, a mercoledì alle 18:30 perché gli uffici non sono 

disponibili prima delle 18:00 per un impegno istituzionale precedente e martedì ci 

sono diversi colleghi assenti; quindi si è chiesto il mercoledì proprio per questo e non 

il giovedì perché se cade, va all'8, che è l'Immacolata, quindi la richiesta del 

mercoledì penso che sia originata da queste considerazioni. 

Si vota per alzata e seduta: rimangano seduti i colleghi a favore, in piedi i contrari, 

chi intende astenersi lo manifesti. Si astengono le colleghe Palermo e Carlisi, il resto 

dell' Aula vota a favore, quindi i lavori vengono aggiornati a mercoledì prossimo alle 

18:30. 

Buonasera, signori, e grazie 

Fine seduta 
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POSTA CERTIFICATA: Atto di indirizzo pulizia 

Wed Aug 30 08: 12:12 CEST 2017 

Alla presièenza del Co~siglio comunale d~ 
Agriqento 

La sottosc~itta Carlisi Marcel~a in 
qualità Consigliera di questo Co~une, 

Considerato che le zone i~ pross~mità 

delle ingressi del Parco Ar=heologico 
risultano sporche; 
Considerato che il p~azzale Kaos risulta 
sempre sporco; 
Considerato che il Comune òi Agrigento in 
ques~o ~omento ri~sce soltanto a svuotare 
i contenitori in prossimità degli 
~ng:."essi; 

Considerato che gli alberi presen~i agli 
ingressi de~ Parco e la vegetazione in 
genere .:1ecessitano di manuter.zione così 
come via Giuseppe La Loggia che è 
diventata una at:.razione turistica della 
nostra Città; 
Considerato che il contributo del 30% 
del:o sbigliettarnento del pa=co non viene 
ormai più attribuito al Comune di 
Agrigento; 

Impegna l'a~ministrazione 
ad un accordo col Parco Archeologico 
Valle dei Templi, regolato da apposita 
convenzio~e per la 
pulizia delle strade e la manutenzione 
del verde nelle zone in prossimità degli 
ingressi àel 
parco Valle dei Templi e nel~a via 
Giuseppe La Loggia. 

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

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
rag. Marco Vullo 

IL PRESIDENTE 
avv. Danida Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Pietro Rizzo 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.l1 e nr.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12. comma 3°, della o.or. nr. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, nr di 
reg. , il ___ . ____ _ 

Agrigento, Iì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II o. Settore I 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il_--:-___ ---', ai sensi dell'art. 12 della. L.R. 
44/91, decorsi giorni 10 ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

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

Agrigento,Iì ______ _ 

Il Segretario Generale 

-----
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.11, comma l°, della Lr. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio (In - line, nr. reg. _____ ' 
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,1ì ______ _ 

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

Il Segretario Generale 
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