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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N° 216 DEL 20.12.2017 

OGGETTO: Mozione "Area conferimento raccolta differenziata, Vdlaseta" - Votazione infruttuosa .. 
Scioglimento sessione per mancanza del numero legale. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di dicembre, alle ore 17:00 e seguenti, in 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito, in seduta di prosecuziOlue, 
giusta deliberazione consiliare nr. 214 del 19.12.2017, il Consiglio comunale. All'inizio della 
trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri: 
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PRESENTI: n.21 ASSENTI: D. 9 

La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta il Segretario Generale dotto Pietro Rizzo ai sensi dell'art. 
52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti il Sindaco, gli assessori Fontana e Battaglia, 
quest'ultima nella sua duplice veste di consigliere comunale. 
E, altresi, presente il dirigente ing. Principato. 
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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. 21 Consiglieri comunali pone in trattazione il 9° punto appena prelevato concernente la mozione 
in oggetto, allegato "B" a fIrma dei consiglieri Spataro, Civiltà, Sollano, Fantauzzo e Galvano. 
Prende la parola il consigliere Spataro, n.q. di Presidente della V C.C.P. che relaziona in merito. 
Si dà atto che alle ore 18:00 entra in aula il consigliere Amato, i presenti sono sempre D. 22. 
Sul punto subito dopo intervengono i consiglieri Carlisi, Gibilaro, Hamel, Palermo, Giacalol1e 
nonché l'assessore Fontana. Nuovamente Gibilaro e Carlisi per fatto personale e Palermo per 
dichiarazione di voto. 
Ultimati detti interventi, il Presidente pone a votazione la mozione in oggetto, allegato "H". 
Il Segretario procede con l'appello nominale. 
Risultano presenti 9 consiglieri comunali (Gibilaro, Catalano, Mirotta, Palermo, Nobile, Spataro, 
Picone, Giacalone e Carlisi) e pertanto, il Presidente, constatata infruttuosa la votazione per 
mancanza del numero legale, dichiara sciolta la seduta. Sono le ore 21:10. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A". 
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Punto N. 9 aIl'O.d.G.: "Mozione - Area conferimento raccolta differenziata, 

Villaseta. V Commissione" 

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega Spataro, nella qualità di Presidente della V Commissione può presentarci il 

punto 9. 

II Consigliere SPATARO Pasquale 

Presidente, signori della Giunta, colleghi tutti. 

La Commissione che io presiedo, composta da tutti i componenti e, quindi, dal 

collega Civiltà, dal collega Sollano, Galvano e dalla collega Fantauzzo, praticamente 

come al solito ci muoviamo moltissimo sul territorio anche attraverso dei 

so pralluogh i che riteniamo opportuni per vedere con i nostri occhi quello che è lo 

stato dei luoghi. 

Dicevo, la Commissione, come è suo modo di operare, si muove molto sul territorio 

per cercare di comprendere quali siano le esigenze della gente e per cercare di toccare 

con le proprie mani quelle che sono le problematiche che si vanno, di volta in volta, 

ad affrontare. 

Questa mozione riguarda la famosa problematica a riguardo il centro di stoccaggio in 

sostituzione del campo del Villaggio Mosè. 

Parlo di centro di stoccaggio, non parlo di maxi discarica altrimenti l'Assessore si 

offende perché altrimenti non possiamo interloquire perché ci sono delle competenze 

totalmente diverse a suo favore, purtroppo io manifesto i miei limiti culturali, però in 

questi giorni una signora mi ha fermato e mi dice: "Meno male che l'Assessore 
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Fontana era molto competente sulla raccolta differenziata, perché non era competente 

come andava a finire!" 

Questo mi ha detto in questi giorni una signora. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Andiamo oltre. 

Il Consigliere SPATARO Pasquale 

Il centro di stoccaggio: ovviamente noi siamo una Commissione che è Commissione 

una Sport e siamo andati per verificare lo stato dei luoghi e per andare ad accertarci 

che questo centro di stoccaggio, che secondo l'ordinanza del 31 ottobre dovrebbe 

essere temporaneo, almeno per sei mesi, noi riteniamo che questi sei mesi si 

prorogheranno nel tempo perché siamo ancora in fase di progettazione per quanto 

riguarda i centri di stoccaggio da parte della SRR come riferiva l'Assessore Fontana 

nel corso dei suoi ultimi interventi in questo Consiglio Comunale e perché comunque 

riteniamo che un luogo che è rappresentato da un campo sportivo, come quello del 

Villaggio Mosè non possa costituire neanche un centro di stoccaggio temporaneo, 

perché riteniamo che da questa Amministrazione al momento del suo insediamento 

ha individuato negli impianti sportivi e nello sport in generale un momento di rilancio 

della nostra, tant'è vero che questo campo sportivo all'interno di una zona che è 

altamente degradata, per cause chiaramente imputabili all'inciviltà e di cui oggi 

l'Amministrazione non ha saputo dare alcuna risposta, praticamente, siamo andati in 

questo campo che, sostanzialmente, è stato sostituito in centro di stoccaggio. 

Secondo quanto previsto dall'ordinanza questo centro di stoccaggio dovrebbe essere 

solo per la parte secca, in questi giorni sono stati diffusi dei video su internet, di cui 

lS 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228- te/efax 0922 590201 

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



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

io sono venuto a conoscenza proprio attraverso la loro diffusione, attraverso quello 

strumento di internet, in cui oltre a quella che è la frazione secca, è stata scaricata 

anche una frazione, che è la frazione umida per cui siamo preoccupati e quindi 

chiediamo intanto che ci sia un controllo rispetto a quello che effettivamente viene 

svolto all'interno di quel centro di stoccaggio e possiamo soprattutto preoccupati 

perché riteniamo che trasformare un impianto sportivo, uno dei pochi impianti di 

proprietà comunale posti all'interno della zona del Villaggio Mosè che dovrebbe 

rilanciare un'intera zona che è la zona del Villaggio Mosè vecchio e che, invece, si 

trasforma in un centro di stoccaggio a poche decine di metri dall'abitazione, da parte 

di tanti agrigentini che hanno investito soldi e denari sulle proprie abitazioni, ritengo 

che sia almeno inopportuno. 

Chiaramente questo lo abbiamo fatto valere in quella mozione che è stata formulata 

negli scorsi Consigli Comunali, oggi la riproponiamo come Commissione perché 

siamo stati i primi a verificare questo e a chiedere la revoca in autotutela 

dell'ordinanza sindacale e chiediamo al Sindaco, al suo Assessore e a tutta la Giunta 

di cercare di prendere coscienza e conoscenza di quello che è il territorio. 

Per cui il campo del Villaggio Mosè è stato adibito a campo e quindi a un impianto 

sportivo e come tale all'interno di quell'impianto sportivo si doveva fare calcio; tra 

l'altro è stato oggetto di un bando, un bando pubblico che ha previsto una 

assegnazione ad una associazione che, purtroppo, per svariate ragioni non ha avuto 

poi la capacità economico-finanziaria di dar vita al contratto con il Comune e di dar 

vita a quella rimodulazione della struttura che potrebbe costituire un bellissimo fiore 

all'occhiello della nostra città. 

Per cui io dico: ma è possibile individuare un campo sportivo quale centro di 

stoccaggio? Non ci sono altre zone che possono essere ritenute idonee? 
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Cioè lei sta sostituendo un campo sportivo come centro di stoccaggio ma io credo che 

in qualsiasi altra città civile di questo mondo io ritengo che questa sia un' operazione 

che è inammissibile sul piano tecnico, visto che è un impianto sportivo e poi dico un 

impianto, che è oggetto di bandi da parte del Comune, che il Comune deve 

attenzionare attraverso un intervento serio, che riguardi la ristrutturazione della 

struttura e noi andiamo a mettere un centro di stoccaggio, io credo che sia un 

intervento e una un'ordinanza - quella del S indaco del 31 ottobre - poco adatta al 

momento storico in cui ci troviamo e soprattutto è un'ordinanza che va a palio con un 

problema che è quella della poca conoscenza del territorio. 

Per cui io credo che ci siano tantissime altre zone in cui si potevano collocare questi 

centri di stoccaggio, anche individuate dalle stesse ditte appaltatrici che hanno in 

gestione il servizio. 

Per cui proprio un impianto sportivo doveva essere trasformato In un centro di 

stoccaggio? 

In un comunicato stampa fatto dal sottoscritto e dal collega Civiltà abbiamo 

individuato quel campo sportivo trasformato in centro di stoccaggio come la figura 

plastica di quello che potrebbe essere il logo di Agrigento 20-20 perché lì proprio 

manifesta la totale incapacità dell'Amministrazione di individuare dei luoghi che 

siano idonei rispetto a quella che è la finalità che persegue una legge all'interno di un 

contesto che è quello urbano, essere vicino ai contesti urbani, ci devono essere tanti 

elementi che prevede la legge, ma certo trasformare in questo momento pur 

provvisoriamente, pur In maniera temporanea un impianto sportivo, ritengo e 

riteniamo noi della Commissione che sia qualche cosa di inappropriato, per cui 

l'ordinanza ha ad oggetto la revoca in autotutela da parte dell' ordinanza numero 226 
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del 31 ottobre ed impegnare l'Amministrazione ad individuare codesti centri lontani 

dai centri abitati e dagli impianti sportivi. 

Questa è una indicazione della Commissione che vIene fuori dall'aver ascoltato i 

cittadini, dall'aver ascoltato chi fa sport ad Agrigento e dall'aver ascoltato il 

buonsenso, per cui riteniamo che la scelta è una scelta sbagliata e che vada 

immediatamente revocata. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Grazie, collega. 

La parola alla collega Carlisi. 

Poi, ovviamente, sarà data la possibilità all' Amministrazione che e rappresentata 

dall' Assessore Fontana di replicare. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. 

Assessore, quindi noi abbiamo più volte parlato dei CCR, lei ha detto che un grande 

CCR ci dovrebbe essere a Villaggio Mosè, se non mi sbaglio, nel PRG comunque era 

previsto, quindi in pratica ci sono lì dei terreni - in via Silos sta dicendo - dei terreni 

atti a portare lì questo grande centro comunale per la raccolta dei rifiuti. 

Ieri ho detto anche che per quanto riguarda la problematica dei CCR già vi siete persi 

i 50.000,00 euro che erano stati finanziati per il miglioramento del CCR di piazza La 

Malfa, io vorrei capire, visto che ogni volta dite che state facendo progetti e 

progettazione, a che punto è il CCR del Villaggio Mosè. 
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È una cosa importante perché se ci sarà la possibilità di finanziare e progettare -

scusi Consigliere, mi distrae l'Assessore - questo CCR allora ci sarà la certezza, per i 

cittadini che vivono al Villaggio Mosè, il disagio di avere questo centro di 

stoccaggio, questo come l'avete chiamato voi: deposito temporaneo, avranno la 

certezza che effettivamente in breve tempo questo fastidio sarà loro tolto. 

lo questo chiedo di sapere, perché quando voi fate questa ordinanza per cui create 

questa zona - e ho più volte rimproverato - una volta che l'organizzazione della 

raccolta differenziata era stata più o meno progettata a luglio, si capisce bene che con 

i Porter non si può arrivare a portare la spazzatura fino alle piattaforme che la 

trattano, ma naturalmente ci devono essere dei posti dove questi Porter scaricano il 

materiale e che poi una volta raccolto viene portato alle piattaforme. 

Sarebbe auspicabile avere dei CCR di buona organizzazione, con una buona 

strumentazione come ho più volte detto i cassoni con la pressa per ridurre il volume e 

non questi cassoni che sono stati tra l'altro affittati a un prezzo che è più o meno - ho 

guardate un po' di gare - equivale anche a un prezzo di costo, cioè noi abbiamo per 

4500,00 euro atIittato questi che sono per il vetro e per 6300,00 euro quelli a 

copertura per l'umido. 

Consideriamo anche che questi cassoni, affittati a prezzo di costo, praticamente, sono 

anche dei cassoni vecchissimi, questo di Villaggio Mosè, dove sono andata anche io, 

mi sono imbucata nella loro Commissione, tra le altre cose, era puzzolente, era 

vecchio, arrugginito cioè è anche probabile che qualcuno con i soldi del Comune si è 

comprato il cassone nuovo (perché con 4500,00 euro viene un cassone nuovo) e 

invece ci abbia atIittato un cassone vecchio; quindi questo controllo io mi aspetto che 

l'Amministrazione lo faccia, perché i cittadini non possono subire. 
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Quando lei va e dice: la zona è degradata, i cittadini che abitano là non sono ben 

contenti di sentire queste cose e tra l'altro se c'è un degrado non significa che lo 

andiamo continuamente a degradare, pare che agiamo secondo il principio della 

finestra rotta, siccome là è già degradato, allora io lo vado ulteriormente a degradare, 

le persone se si vogliono vendere una casa lì non se l'andranno più a vendere perché 

chi se la deve andare a comprare con quella che è diventata una discarica sotto? 

C'era puzza là, anche se c'era soltanto deposito il vetro, quando siamo andati 

probabilmente il vetro sarà stato sporco, ancora peggio: il cassone era un cassone 

vecchio e probabilmente sporco e tra l'altro considerate, Consiglieri, io vorrei capire -

e glielo chiedo anche - quando questi Porter si caricano di umido poi vengono puliti? 

Perché noi a casa nostra mettiamo la plastica, la puliamo prima di andarla a mettere 

nel sacchetto per conferirlo al Comune, poi lei non si può lamentare se è plastica di 

qualità scarsa, perché se poi viene inserita in Porter sporchi e addirittura la plastica -

l'ho visto con i miei occhi - viene infilata negli autocompattatori sporchi, puzzolenti 

di spazzatura, eravamo con quelli della I Commissione quando l'abbiamo vista, 

quindi quattro Consiglieri Comunali possono testimoniare che la plastica è stata 

infilata in un auto compattatore sporco, che faceva puzza di spazzatura e noi ci 

chiedevamo: che cosa c'è là dentro? 

Abbiamo anche le foto e i video dove questi Porter buttano là dentro la plastica. 

Tra l'altro abbiamo avuto un colloquio a distanza - forse non mi sono riuscita a 

spiegare - per quanto riguarda le forme speciali di gestione da attuare in emergenza 

abbiamo l'articolo 191 del decreto legge 152 del 2006 (sicuramente lei è professore 

di questa materia) invece io quando le dicevo il deposito temporaneo afferisce come 

definizione all'articolo 183, le parole "deposito temporaneo" non sono una forma di 
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gestione perché non rientra nella gestione dei rifiuti, ho soltanto contestato il tenni ne 

che avete utilizzato. 

Tra l'altro, molto furbescamente, nel titolo avete messo che era il deposito 

temporaneo della frazione secca e poi avete citato - nella letteratura - che come la 

variante avevate bisogno di un posto dove andare a scaricare questi rifiuti e, quindi, 

questo posto è stato individuato in questo deposito temporaneo, dove tre volte la 

settimana viene depositato l'umido: certo il cassone si apre e si chiude però, 

sicuramente, anche se sono sei ore non si può più dire un deposito temporaneo della 

frazione secca. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Ci sono richieste intervento? 

Il Consigliere Gibilaro. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie, signor Presidente. Innanzitutto voglio ringraziare il Consigliere Spataro per 

aver portato, Consigliere Spataro lei si rende conto che noi oggi ci ritroviamo a votare 

una mozione per indirizzare l'Amministrazione in un certo senso. 

L'intervento che ha fatto il Consigliere Carlisi va attenzionato, dovrebbe andare 

attenzionato perché quando il Consigliere Carlisi dice: noi abbiamo affittato dei 

carrelli al prezzo del costo di acquisto è una cosa grave, signor Segretario, non è una 

cosa da niente. 

Consigliere Alfano, lO mi rivolgo a lei come difensore d'ufficio di questa 

Amministrazione. 
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Poco fa il Consigliere Spataro, Consigliere Graceffa, ci diceva che un cittadino le ha 

riferito: "Menomale che l'Assessore al ramo era preparato, perché se non era 

preparato che raccolta differenziata noi dovevamo trovarci", Consigliere Alfano. 

Consigliere Hamel, lei è il Presidente che fa parte di una maggioranza di una 

Commissione Ambiente, questa Commissione Ambiente non ha potuto mettere, 

signor Segretario, anche se più volte ho chiesto di inserire all 'ordine del giorno la 

vicenda, Consigliere Mirotta. 

O mi rivolgo ai Consiglieri Comunali che sono qua o mi riferisco ai referenti politici 

che hanno azioni in questa maggioranza, o l'uno o l'altro, perché qua stiamo parlando 

di soldi pubblici, qua stiamo parlando di soldi pubblici, Consigliere Hamellei che si è 

sempre battuto per i diritti del cittadino, io mi ricordo le sue battaglie quando io non 

ero Consigliere Comunale e lei lo era, o erano altri tempi, le cose vero sono cambiate, 

ma io non credo perché lei è una persona coerente, cioè la Commissione Ambiente 

non ha potuto mettere becco sulla raccolta differenziata, la Commissione più 

importante del Comune di Agrigento: l'ambiente. 

Oggi perché, Consigliere Spataro, lei si ritrova a fare una mozione del genere? 

Perché tutto quello che stiamo discutendo deriva dalla incapacità di gestire la raccolta 

differenziata, è tanto semplice! 

Oggi noi votiamo l'aggiornamento del costo di costruzione degli oneri di 

urbanizzazione primaria e secondaria, il Villaggio Mosè, negli anni, è diventato il 

bancomat del Comune di Agrigento e noi anziché andare a fare le opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria che ci andiamo a fare? Nello stadio che 

l'Amministrazione aveva fatto il bando per farlo rinascere e farlo cambiare, che poi si 

è rivelata un bluff, gli va a fare il centro di stoccaggio dei rifiuti, in un luogo, 
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Consigliere Spataro, che nel piano di Protezione Civile, se lei se lo legge è un punto 

di aggregazione in caso di calamità naturale. 

Questo ci ritroviamo, Consigliere Hamel. 

A me spiace che l'Assessore non ascolta, sorride, evidentemente, Consigliere Alfano 

lei è contento di questo Assessore, però IO - 12 Consiglieri Comunali che gli hanno 

detto dimettiti: o sono tutti pazzi o non capiscono niente, o tutti gli agrigentini che si 

lamentano o sono pazzi o non capiscono niente. 

Lei ieri, me lo ricordo perfettamente Consigliere Altàno, ha detto il politico fa 

politica per avere consensi e il tecnico per raggiungere gli obiettivi e gli obiettivi 

quali sono? 

Questi delle file per ritirare cestelli? Consigliere Giacalone questo è? 

Lei è soddisfatto di questi obiettivi della raccolta differenziata? lo non credo. 

C'è una città che è arrabbiata, quando IO - 12 13 Consiglieri Comunali, io non lo so, 

Consigliere Hamel, se gli elettori che lei incontra in via Dante sono contenti di questa 

stata raccolta differenziata, di come è partita la distribuzione dei cestelli e di quello 

che si sta facendo ad oggi. 

La verità oggi sapete qual è? Che ci sono molte case, slgnor Segretario, gli 

agrigentini si trovano, quelli che non hanno il villino, si ritrovano la cucina piena di 

cassonetti per la raccolta differenziata, di cui quello dell' umido è il più piccolo di 

tutti, quindi se uno vuole fare quattru finocchi e quattru carduna per dieci persone ha 

problemi, però quello del vetro, Consigliere Amato, che ormai nessuno più compra 

bottiglie, anzi neanche le vendono, le bottiglie di vetro me lo hanno portato tanto; 

tutto al contrario. 

Questi problemi da che cosa nascono? Nascono, signor Segretario, da una vicenda e 

io la ripeto nuovamente: il fatto che questa Amministrazione e l'Assessore Fontana 
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ha fatto tutto di testa sua, signori Vigili che assistete, tutto di testa sua, lui ha deciso 

giorni, come doveva essere fatta, in ritardo della raccolta differenziata, che ci è 

costato 600.000,00 euro di maggior conferimento, agrigentini dovete pagare perché 

secondo loro siamo delle pecore, dobbiamo pagare 600.000 euro per il fatto che la 

differenziata è partita in ritardo, più l'altro milione di euro per il fenomeno migratorio 

della spazzatura. 

Questo è successo nella città di Agrigento e continua a succedere. 

Allora, Consigliere Hamel, ma lei che difende sempre gli agrigentini, gli anziani, se 

nOi facevamo il regolamento, ingegnere Principato, perché non redige il 

regolamento? Perché non ci porta una bozza di regolamento della raccolta 

differenziata? Che lo diciamo noi, poi vediamo, Consigliere Spataro, quando 

l'Assessore luminare tecnico che raggiunge gli obiettivi ci riceve in Commissione: 

abbiamo deciso di fare il centro di stoccaggio temporaneo al Villaggio Mosè, nello 

stadio, allora uno in Commissione gli diceva: Assessore tecnico bravo, che piaci tanto 

al Consigliere Alfano, vedi che il centro di stoccaggio - e non piace all' opposizione e 

in parte agli agrigentini per i disagi che si sono verificati - là non lo puoi fare per 

questo, questo, questo e questo. 

Quando non c'è un regolamento succede la discrezionalità, quindi l'Amministrazione 

discrezionalmente va a posizionare i carrelli. 

Signor Graci lei non abita là? Dottore Graci (dimenticavo che lei c'aveva le scuole 

quelle alte) gli agrigentini che abitano là tutti contenti sono? 

Ma Assessore che abita al Villaggio Mosè che ci portiamo questi cassonetti vicino 

casa sua c'è? Del protagonismo civico e quant'altro rendetevi protagonisti, civici e 

politici, di queste nefandezze. 
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Il problema è che noi, Consigliere Hamel, dobbiamo fare il regolamento, Consigliere 

Spataro, io la invito ad aggiungere a questa mozione, che lei ha presentato, o la 

firmiamo noi, di impegnare l'Amministrazione a portarci il regolamento per la 

raccolta differenziata, che lo facciamo noi il regolamento, perché l'Amministrazione 

e l'Assessore ha calpestato questo Consiglio Comunale, perché noi potevamo 

decidere se l'umido si raccoglie il giovedì, anziché illunedìm i centri di stoccaggio e 

quant'altro. 

Purtroppo, Agrigento, caro Consigliere Spataro, è veramente cambiata e rinata, ma in 

altre cose perché qua c'abbiamo un Assessore che ci ride in faccia, che ci ha detto che 

non comprendiamo l'italiano (l'altra volta), nonostante gli abbiamo detto: "Assessore 

dimettiti"; tutto è cambiato. 

A me spiace che il Consigliere Alfano è contento e soddisfatto, io andrei con lei in 

televisione, tutte e due, io e lei, e tutta la maggioranza, a dire: noi siamo soddisfatti di 

come è stata gestita la raccolta di fferenziata; noi siamo soddisfatti perché la raccolta 

differenziata è partita in ritardo, cari agrigentina, e voi dovete pagare 600.000,00 euro 

in più; noi siamo soddisfatti ... questo deve dire in televisione: che l'Amministrazione 

non è stata in grado di frenare il fenomeno migratorio della munnizza degli altri 

Comuni e dobbiamo pagare un milione di euro in più di conferimento in discarica, e 

gli agrigentini vi faranno così; questa è la realtà e quello che mi dà più fastidio è il 

sorriso della maggioranza, la maggioranza ride. Consigliere Hamel, se lo piglia 

l'impegno di non farmi ostruzionismo e di inserire questo regolamento? Questo 

regolamento per la raccolta differenziata in Commissione che lo faccio io il 

regolamento, così come abbiamo fatto quello della contabilità, che alla fine sette mesi 

- otto mesi e l'abbiamo partorito in due ore. Grazie, signor Presidente. Grazie, signor 

Segretario,Grazie dottore Graci e dottoressa Tuttolomondo, anzi colgo l'occasione 
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per ringraziare la dottoressa Tuttolomondo e il dottore Graci per la collaborazione 

che sempre prestano nei lavori consiliari e il dottor Rizzo, quello è scontato, perché è 

il nostro punto di riferimento e ci consiglia sempre come il buon padre di famiglia 

nonché il nostro Presidente Catalano. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

La parola al collega Hamel. 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

Ringrazio il Consigliere Gibilaro che mi ha citato in maniera copiosa, perché sa che 

sono una persona attenta a queste cose, però, diciamo sostanzialmente, tutti abbiamo 

le nostre pecche, per esempio noi abbiamo trattato in Commissione, proprio 

nell 'ultima seduta, penultima seduta di Commissione, una problematica relativa agli 

aspetti ambientali, tra l'altro sollecitata pure dal Consigliere Gibilaro, ha affrontato in 

maniera abbastanza animata questo tipo di problemi, cogliendo anche alcuni spunti 

particolari ed interessanti, uno dei quali voglio poi sottoporre all' Assessore Fontana 

per una valutazione anche dal punto di vista tecnico. 

Abbiamo parlato dei centri di stoccaggio chiedendo che velllsse fatta anche una 

considerazione in termini di compatibilità urbanistica anche dai centri di stoccaggio 

al di là di quello che è anche l'impatto di carattere ambientale, cioè la soluzione di 

posizionare i centri di stoccaggio in ambienti, in siti che hanno la destinazione del 

tutto diversa, dal punto di vista tecnico giuridico, questo proprio che abbiamo 

puntualizzato, in sede di Commissione. è corretto o meno. 
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La temporaneità di questa scelta pOi potrebbe essere un 'esimente rispetto alla 

considerazione. 

Abbiamo discusso un aspetto di carattere igienico più particolare, per esempio, che è 

quello relativo alla contaminazione batterica dei cestelli, in particolare di quello 

dell'umido che seppure essendo con il meccanismo dell'antirandagismo, cioè che non 

consente l'apertura e tutto il resto, però nello stesso tempo, per la caratteristica tipica 

emana degli odori che attirano cani, gatti, topi, parassiti in generale e il continuo 

riporto dei cassonetti di questi cestelli all' interno dell' ambiente domestico, potrebbe 

creare dei problemi e l'abbiamo fortemente attenzionato. 

Un piccolo appunto al Consigliere Gibilaro: noi abbiamo trattato queste cose su suo 

input, e lo riconosco, e lei non ha partecipato alla riunione, poteva darci dei consigli 

più puntuali rispetto a questa cosa. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

Questo non lo sapevo e mi dispiace, allora ritiro la considerazione, non abbiamo 

avuto notizia di questo, mi dispiace. 

Abbiamo fatto il nostro dovere per quanto riguarda quello che era stato inserito 

all' ordine del giorno, in pieno e totalmente. 

Il problema del regolamento è sicuramente una cosa che si deve fare; perché serve il 

regolamento? Perché serve per avere delle certezze. 

L'Amministrazione ha una competenza gestionale che è speci fica, che ha dei margini 

e degli ambiti abbastanza larghi dal punto di vista dell'operatività, però questa 

gestione deve essere ingabbiata all'interno di norme certe, per cui i cittadini devono 
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avere contezza, puntuale contezza di quello che si può fare e non si può fare, anche in 

prospettiva, ad esempio per quanto riguarda i centri di stoccaggio è stato detto che 

hanno una loro temporaneità, questa temporaneità deve essere assolutamente certa, in 

modo tale da stabilire un rapporto corretto tra cittadini e gestione pubblica e 

amministrativa di questo problema. 

Sulla tematica in generale della raccolta differenziata, ma io dico anche di più, sul 

tema più in generale della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, io credo che 

ci sia la necessità, da parte del Consiglio Comunale di avviare. __ 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ordine in aula_ 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

Di assoluta trasparenza, perché dobbiamo capire SInO In fondo quali sono i 

meccanismi che nel corso del tempo hanno portato a soluzioni aberranti e a situazioni 

aberranti per le quali il Comune di Agrigento è stato costretto a sopportare costi 

impensabili e queste situazioni fanno capire cosa è successo, per esempio, in termini 

generali, non è una distrazione rispetto all'argomento che andiamo a trattare, ma cosa 

è successo rispetto alla gestione della discarica di Siculiana, che è passata da gestione 

pubblica a gestione privata e ancora io non sono riuscito a capire il senso e il 

significato e le modalità di questo tipo di passaggio; non riesco a comprendere quali 

sono i tempi, i modi e le situazioni per cui ogni tanto si chiudeva la discarica perché 

bisognava fare chissà che cosa e il Comune di Agrigento era costretto a caricarsi di 

costi per il trasporto dell'immondizia in altri siti lontani, centinaia di chilometri e 

nulla succedeva. 
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Non si riesce a comprendere come il costo del conferimento a discarica passa da 

70,00 euro a 140,00 euro per i processi di biostabilizzazione, con un'aggravante: che 

la biostabilizzazione può avere un senso, anche perché discende da una normativa più 

generale che non era stata applicata e poi venne applicata e tutto il resto, ma deve 

essere anche cautelata, rispetto a quello che è poi il riammorbidimento della 

spazzatura attraverso le piogge che rendono, a volte, inutile questo trattamento, cioè 

ci sono tutta una serie di interventi che devono vedere l'Amministrazione Comunale, 

il Consiglio Comunale, poi possiamo lottare, dividerci, polemizzare, contrastare su 

tutto quello che vogliamo, però sui temi generali di far luce e trasparenza su tutto 

quello che è successo nell'ambito della gestione degli RSU nella città di Agrigento e 

anche negli altri Comuni ma in particolare nella città di Agrigento qualcosa bisogna 

fare in maniera unitaria perché è importantissimo, non si può comprendere come 

nell' arco di otto anni credo, il costo di questo servizio sia quasi triplicato, non si può 

comprendere per quale motivo quando c'era la gestione in house del Comune, con 

tutti i difetti, con tutti i problemi, con tutto quello che ci poteva essere noi 

spendevamo una cifra accettabile, oggi dopo l'esperimento degli ATO, che doveva 

servire ad assemblare tutta una serie di Comuni per rendere la gestione manageriale e 

potere fare delle economIe attraverso una gestione complessiva di grandi numeri, 

invece abbiamo ottenuto l'effetto assolutamente contrario, di chi sono le 

responsabilità e quali sono le violazioni che sono state commesse, anche dal punto di 

vista penale nella gestione di queste cose? 

Questa è la grande battaglia che dobbiamo rIUSCIre a fare, partendo 

daIl'ottimizzazione, dalla richiesta di ottimizzazione del servizio di raccolta con la 

differenziata, perché questo è un passaggio che non possiamo assolutamente 
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consumare In mamera inerte perché rischiamo di aggravare ulteriormente la 

situazione, se non riusciamo a cogliere questa opportunità sino in fondo. 

Quindi io raccolgo le sollecitazioni che vengono fatte, ma non le raccolgo come 

riparazione ad un'omissione, perché noi le competenze sull'ambiente l'abbiamo 

sempre analizzate, operate e realizzate nei limiti di quella che è la competenza 

istituzionale di una Commissione, che è Commissione urbanistica e ambiente. 

Anche noi abbiamo esaminato il problema del regolamento della T ARI, per esempio, 

abbiamo esaminato tutti gli aspetti che in qualche modo potevamo gestire per 

competenza, ci siamo allargati anche in ordine alle tariffe, ai costi, però è chiaro che 

questo discorso va fatto complessivamente anche attraverso le altre Commissioni a 

partire dalla Commissione che si occupa della redazione dei regolamenti per 

competenza, se vogliamo fare un ragionamento che non sia puramente dichiarativo 

ma che sia un ragionamento che serve per cambiare realmente le cose. 

Vediamo di poter inaugurare questo sistema di rapporto, di dialogo, al di là di quella 

che può essere la contrapposizione con l'Amministrazione da parte dell' opposizione 

che è puro legittimo esercizio di democrazia e di ruoli e che nessuno può 

assolutamente contestare, però è chiaro che il Consiglio in sé, come organismo, deve 

assumere una operatività attiva che servirà realmente a cambiare le cose, se vogliamo 

cambiarle. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie. 

A vevano chiesto di intervenire i Consiglieri Palermo e Giacalone, c'era la richiesta 

anche dell' Assessore Fontana, la collega Palermo aveva chiesto di intervenire dopo. 

Assessore, quando vuole. Un attimo soltanto. 
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Il Consigliere PALERMO Carmela 

Assessore, scusi, per riprendere, noi avevamo l'intervento, scusi collega Giacalone, 

perché sarebbe irriguardoso io voglio attendere lei per intervenire e lei se ne va! 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Assessore ci sono i due interventi. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

lo non la voglio trattenere però alla fine cambia poco. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Sì, assolutamente, se sono i due interventi, non è un problema attendere due - tre 

interventi, non può trattare tutti i punti. 

Prego, Assessore. 

L'Assessore FONTANA Domenico 

Parto da una premessa, visto che qui si continua a parlare di me, dandomi delle 

qualifiche tecnico-politico, qualcuno dice: no è tecnico, è politico. 

Vorrei, ancora una volta, dare la mia interpretazione, l'ho già data in un precedente 

Consiglio, la ribadisco. 

lo sono contrarissimo all'idea, vale per il Comune, vale per qualunque altro tipo di 

Amministrazione, che il ruolo di Assessore possa essere svolto da soggetti che si 

considerano puramente tecnici. 
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lo considero che un tecnico se è capace può fare il politico, quando un politico prova 

a fare il tecnico spesso succedono dei disastri, ritengo che un tecnico che fa 

l'Assessore debba fare politica. 

Provo a spiegare meglio: è molto semplice perché siccome fare quello che nOI 

facciamo in questo momento è fare scelte di natura politica, è inutile trincerarsi dietro 

l'idea che le scelte che si fanno sono neutre, sono puramente tecniche. 

È chiaro che se uno che fa l'Assessore ha un bagaglio di conoscenza tecnica è meglio 

ma fa delle scelte che sono di natura politica, non sono scelte puramente tecniche e 

quindi indiscutibili, anzi Consigliera Palermo sto dicendo che le mie scelte sono 

discutibili, proprio perché sono di natura politica, poi se dietro c'è il supporto di una 

conoscenza tecnica meglio, ma anche su questo vorrei rispondere alle ironie del 

professore o l'altro giorno qualcuno diceva "professorino" "luminare"; io non sono 

né profèssore, né luminare, nulla di tutto ciò e le competenze però ... ma è possibile 

che non si può argomentare senza essere interrotto mezza volta? Fatemi questo 

favore: una volta, non mi interrompete. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, fàcciamo completare. 

L'Assessore FONTANA Domenico 

No, Consigliere ribalto su di lei che di rispetto spesso nei miei confronti ne ha avuto 

molto poco, abbia rispetto perché è diverso fare da quello sta facendo lei: 

interrompere, come fa di solito, quando intervengo io, evidentemente non le piace 

ascoltarmi. 

32 

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

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



Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, non interrompiamo, cortesemente. 

Prego, Assessore. 

Continuiamo. Collega Giacalone, per favore. 

Prego, Assessore. 

L'Assessore FONTANA Domenico 
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È un rituale disturba, ribadisco al Consigliere, ma anche agli altri Consiglieri, io 

posso tranquillamente questa volta e per tutte le altre volte, però chiedo a lei che è il 

Presidente, davvero rispetto perché non è assolutamente possibile, siamo già almeno 

al terzo p al quarto Consiglio in cui questa tecnica, perché si tratta di una tecnica 

retorica che io conosco, non uso per rispetto, ma la conosco bene, è la tecnica che 

qualcuno ha spiegato bene a che cosa serve: serve a non fare comprendere 

l'argomentazione dell'interlocutore . 

lo parlo liberamente, poi quando c'è qualcuno che mi sta rispondendo per evitare che 

mi possa rispondere in modo efficace lo interrompo con una cadenza di un minuto, un 

minuto e mezzo per impedire che il suo ragionamento possa filare liscio ed essere 

convincente. 

Siccome non è casuale e ci sono alcuni Consiglieri che utilizzano questa tecnica 

continuamente, io le sto dicendo, con grande cortesia, o si ha rispetto quando io 

faccio i miei interventi, io ovviamente parlo per me, oppure da questa volta in poi 

tutte le volte che mi chiederete di intervenire per chiarire io non interverrò e non 

chiarirò, anzi non parteciperò proprio al Consiglio Comunale perché pretendo di 

potere argomentare senza essere continuamente interrotto dal Consigliere Giacalone e 
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ogni tanto anche dal Consigliere Gibilaro. Lo pretendo, visto che la richiesta non 

serve, io lo pretendo. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Ovviamente questa Presidenza cerca di tutelare tutti coloro quali intervengono, 

Assessori e Consiglieri. 

Allora, colleghi, io non ammetto nessuna interruzione, io non posso tutelare nessuna 

interruzione, nessuno può interrompere, colleghi. 

Colleghi, se voi consentite che il Presidente intervenga, a VOI non interessa però 

neanche sentire cosa dice la Presidenza sull'intervento vostro e dell' Assessore. 

Colleghi, il concetto è che nessuno può interrompere, così come la presenza degli 

Assessori e il dialogo, colleghi, in questo modo ... a parte che chi ascolta e chi sente 

la registrazione non capisce nulla, perché c'è chi parla al microfono e chi fuori. 

Nessuno deve interrompere, nessuno. 

L'Assessore prende la sua posizione, questa è la posizione dell' Assessore, io cerco di 

garantire l'aula, però alla fine ognuno risponde per sé e lei lo sa; così come mi auguro 

la reazione umana non si riverberi sul dialogo in aula, che è un dialogo necessario e 

prezioso di cui l'aula ha bisogno. 

L'Assessore FONTANA Domenico 

Presidente, non è una reazione ad una intemperanza casuale, perché diversamente le 

intemperanze casuali mi lasciano del tutto indifferente, segnalavo a questa Presidenza 

che su questo argomento, quello della raccolta differenziata, per le ragioni che adesso 

spiegherò, evidentemente, è indigesta a questa opposizione e c'è un atteggiamento 

che è di tipo scientifico, non è un'intemperanza temporanea, per cui tutte le volte che 
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io ascolto una mozione, anche di censura particolarmente grave, nel momento in cui 

provo a parlare io ogni 30 secondi, minuto e mezzo al massimo, vengo interrotto da 

urla dali 'aula, le dico che è impossibile svolgere un ragionamento di senso compiuto 

in questo modo. 

Allora se non è interesse di questo Consiglio farmi svolgere un ragionamento di senso 

compiuto, non c'è problema. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Assessore, ovviamente, per averle dato la parola questo interesse c'è; non possono 

pagare tutti e 30 per un momento di scontro. 

L'Assessore FONTANA Domenico 

Deve convenire con me che non sto parlando di cose che non sono avvenute ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ma vale un po' per tutti, a volte vengono interrotti anche i colleghi, io devo tutelare 

tutti i presenti. 

L'Assessore FONTANA Domenico 

Non si tratta di una intemperanza casuale avvenuta oggi. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Andiamo avanti, perché non dobbiamo andare avanti sulle polemiche, prego. 
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L'Assessore FONTANA Domenico 

No, no nessuna polemica, però diciamo vorreI entrare nel merito e mi dispiace 

doverlo fare in assenza di coloro che mi sollecitavano una risposta che, 

evidentemente, non gli interessava, quindi diciamo che coloro che mi hanno chiesto 

di intervenire poi non sono interessati alla risposta. 

Per rispetto assoluto dell'Istituzione e dei presenti mi pare giusto invece intervenire 

spiegando a partire dal tema che poi è il centro dell'oggetto della questione, cioè il 

centro di deposito temporaneo di Villaggio Mosè. 

La stessa cosa vale anche per quello di Villaseta, visto che poi c'è una mozione che 

riguarda Villaseta. 

Intanto chiarisco alla Consigliera Carlisi che la differenza tra dizione stoccaggio e 

dizione deposito temporaneo, non è una furbata, come lei I 'ha descritta, per 

nascondere chissà che cosa. 

Si tratta semplicemente della dizione che utilizza la normativa a cui fa riferimento 

l'ordinanza del Sindaco, che non è il 183, non è il 183 affatto. 

Purtroppo, visto che noi siamo in Sicilia e siamo in una situazione di profonda 

arretratezza, rispetto al sistema di raccolta differenziata, nel 2016 la Regione Sicilia 

ha prodotto un diluvio di ordinanze, disposizioni a cui ci dobbiamo attenere, perché 

anche quelle fanno parte dell'apparato normativo, tinalizzate a favorire la partenza 

della raccolta differenziata anche in territori arretrati come il nostro, quindi in territori 

che non avevano, per esempio, i centri comunali di raccolta. 

Allora nel luglio del 2016 una disposizione della Regione prevede esplicitamente che 

per i Comuni che non sono dotati di centri comunali di raccolta - adesso proverò a 

spiegare di che cosa si tratta - è possibile, utilizzando l'articolo 191, quindi con 

l'ordinanza contingibile e urgente, individuare delle aree di deposito temporaneo, 
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vengono propno definite così, quindi noi abbiamo preso la definizione della 

disposizione e l'abbiamo copiata, com 'era ovvio che fosse. 

Quindi si è fatta un'ordinanza ai sensi del 191, non del 183 e abbiamo fatto quello 

che ci dice la Regione di fare, non avendo il centro comunale di raccolta abbiamo 

individuato delle aree di deposito temporaneo, poi è abbastanza evidente a tutti che 

stoccaggio e deposito temporaneo sono sinonimi, sono la stessa cosa, dopodiché però 

siccome nella norma c'è scritto deposito temporaneo, abbiamo scritto deposito 

temporaneo quindi non c'è nessun tentativo di coprire chissà quale attività. 

Di quale attività stiamo parlando? 

E qui, consentitemi, tomo su una questione sulla quale forse non sono stato capito. 

(mettiamola così). 

Quando si parlava delle fake, che cos' è una fake news: la fake news non è che 

presuppone la malafede di chi dice una cosa, oggi, secondo me, negli interventi che 

sono stati fatti, tanto il Consigliere Spataro, quanto la Consigliera Carlisi hanno, 

secondo me, confuso delle cose e hanno - non la Carlisi, ma Spataro - definito 

l'attività fatta dall'Amministrazione Comunale la trasformazione di un impianto 

sportivo in un centro di stoccaggio. 

Poi la Carlisi ha parlato di discarica. 

Allora la notizia che viene fuori qual è, se vogliamo sintetizzare: l'Amministrazione 

Comunale di Agrigento ha preso un impianto sportivo, quindi il campo sportivo, il 

luogo dove si gioca a calcio per capirci, e lì ci ha fatto un centro di stoccaggio o una 

discarica. 

Per fortuna quelli che volano con il drone, i Consiglieri Comunali che fanno le 

fotografie poi quando dicono queste cose le scrivono nei propri comunicati stampa, 

allegano correttamente le fotografie e le immagini, confermando che non si tratta di 
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malafede, ma sono incorsi in un errore abbastanza grossolano, perché - e faccio 

l'esempio di Villaseta - leggere un comunicato stampa in cui viene definito maxi 

discarica un'area pavimentata con asfalto, stracolma di sterpaglie alte un metro e 

mezzo, dove l'unica cosa digni tosa è uno scarrabile pieno di vetro, diciamo 

porterebbe a ironizzare molto facilmente, perché lì lo scarrabile pieno di vetro è 

l'unica cosa che c'è minimamente ordinata in quel luogo, tutto il resto è un luogo in 

totale abbandono. 

Allora una maxi discarica è un luogo dove a centinaia di metri hai bisogno della 

maschera e del profumo sotto il naso per non rimettere, è un luogo che è molto più 

simile all'inferno che ad altro. 

Allora se io dico che quella cosa che è lì è una maxi discarica o sto dicendo una cosa 

totalmente falsa oppure - ed è assolutamente legittimo - non sono mai andato, non in 

una maxi discarica, ma nemmeno in una piccola discarica, perché se avessi messo i 

miei piedi io una piccola discarica, essendo tutte persone in totale buonafede non mi 

azzarderei a definire discarica quella cosa che è, invece, un' area in stato di totale 

abbandono nel quale l'Amministrazione Comunale, temporaneamente, perché non ci 

sono altre aree di proprietà del Comune, ha deciso di fare, così come prevede la 

legge, un centro di deposito temporaneo. 

Cosa è il centro di deposito temporaneo: dicevo la Regione prevede che Siano 

individuate delle aree che devono sostituire il ruolo del CCR. 

Se Agrigento non ha un CCR dovremmo chiederci perché non ce l'ha e a quel punto 

forse dovremmo estendere la domanda: "perché Agrigento non ha la raccolta 

differenziata?" 

La raccolta differenziata è un obbligo di legge dal 1997, siamo nel 2017, sono passati 

vent'anni. 
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Ora, sentire il Consigliere Gibilaro, che fa appello agli agrigentini perché questa 

Amministrazione avrebbe fatto partire In ritardo di alcuni mesi la raccolta 

differenziata, anche questo suscita un'ironia piuttosto facile e visto che sono, tra 

virgolette, un tecnico che fa politica, mi viene molto facile dire: "Ma di quali ritardi 

stiamo parlando? Dei ritardi delle Amministrazioni che coloro che oggi ci accusano 

di questo, i ritardi delle Amministrazioni precedenti, che le forze politiche di cui 

fanno parte questi Consiglieri Comunali hanno sostenuto? 

Le Amministrazioni di cui questi Consiglieri Comunali hanno fatto parte e che non 

hanno mai fatto un progetto del CCR non hanno fatto partire la raccolta differenziata, 

Oggi pongono la questione del ritardo di tre mesi sulla partenza della raccolta 

differenziata. 

Allora cerchiamo di essere tutti utili alla discussione, rimettiamo i piedi per terra, 

definiamo le cose con il loro nome e il loro cognome, non parliamo di cose che non 

esistono e spieghiamo ai cittadini che le ragioni per cui sono state individuate: 

un'area vicino ai campi sportivi di Villaseta e un'area nel parcheggio degli autobus 

delle squadre del campo di Villaggio Mosè, perché anche lì se non vogliamo dare 

notizie infondate dobbiamo spiegare di che stiamo parlando (fake news). 

L'area di cui stiamo parlando è un'area dove nel campo sportivo, qualora fosse 

utilizzato, si doveva parcheggiare l'autobus delle squadre, non è il campo sportivo e a 

proposito del fatto che non si potrebbe utilizzare, in quanto area di raccolta in caso di 

calamità, Consigliere Gibilaro, ma se io dovessi seguire questo ragionamento dovrei 

bloccare un campionato di calcio di qualunque serie, perché informo che tutti i campi 

di calcio di qualunque serie sono individuati dai Piani di Protezione Civile come aree 

di raccolta, per caratteristiche e per dimensioni quindi se l'idea è che in un'area 
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individuata di raccolta io non devo svolgere nessuna attività, in attesa che arrivi la 

calamità, non potrei fare nemmeno il campionato di calcio. 

Quindi anche questo argomento è un argomento che sul piano pratico e normativo 

assolutamente non esiste. 

Allora, molto semplicemente siccome per fare la raccolta differenziata i Porter 

debbono essere svuotati in aree dove si depositano temporaneamente o si stoccano i 

materiali secchi che vengono raccolti, in attesa di poter essere poi trasferiti agli 

impianti di trattamento, noi siamo partiti da aree che avessero queste tre condizioni: 

proprietà del Comune di Agrigento, che fossero pavimentati, quindi asfaltati e che 

fossero recintati, quindi che non diventassero delle discariche. 

L'ufficio preposto a questo tipo di verifica, dopo una verifica durata un certo periodo, 

ci ha dato delle possibilità tra le quali scegliere e, purtroppo, ci sono aree in cui il 

Comune non ha nessuna area che abbia queste caratteristiche, ci sono quartieri dove 

le aree tra cui scegliere sono veramente pochissime. 

A Villaggio Mosè ce n'erano 3 - 4 e vi posso garantire che quella è certamente quella 

che ci garantiva alle migliori condizioni logistiche e che portava minor disturbo 

possibile alla comunità. 

Inoltre, siccome, io contrariamente a quello che qui si dice, le persone le incontro e 

quando qualcuno protesta chiedo subito di poterlo incontrare per andare a spiegare, 

abbiamo fatto proprio la settimana scorsa un incontro a Villaggio Mosè con chi si 

lamentava del problema, abbiamo spiegato e abbiamo spiegato pure che tanto per 

Villaseta, quanto per Villaggio Mosè nonostante non ci sia nessuna necessità, perché 

non si tratta di aree di discariche, né di aree che portano il disturbo che qualcuno 

paventa, stiamo cercando delle soluzioni alternative. 
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Forse per Villaseta l'abbiamo trovata, stiamo ragionando su due aree diverse per 

Villaggio Mosè ma con condizioni ben più complicate ed onerose dal punto di vista 

economico per il Comune. 

Quindi non è che stiamo parlando di aree che prima non avevamo visto, che prima 

l'ufficio patrimonio non ci aveva segnalato; visto che comunque le persone - la 

sindrome NIMBY, è la sindrome che esiste - comunque vicino casa non vogliono 

nulla, stiamo cercando delle soluzioni alternative; dopodiché è chiaro che anche 

quelle soluzioni produrranno delle polemiche perché quando poi dovremo pagare per 

avere un'area, gli stessi che oggi dicono: "Togliamoci da lì", poi diranno: "Ah ma 

perché state andando in un posto dove stiamo pagando ics migliaia di euro al mese?" 

Quindi proviamo, proviamo ripeto, a rimanere con i piedi per terra, a chiamare le 

cose col proprio nome e ad assumerci tutti, tutti con molta serietà la propria 

responsabilità, perché accusare oggi chi ha fatto partire ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La invito a concludere, Assessore. 

L'Assessore FONTANA Domenico 

Ho finito. Oggi dopo vent'anni la raccolta differenziata, sentirsi accusare di un ritardo 

di quattro mesi da chi ha fatto parte o ha sostenuto Amministrazioni che in questi 

vent'anni nulla hanno fatto per modernizzare il sistema di raccolta, è una cosa che 

ovviamente un qualche fastidio lo produce. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Grazie, Assessore. 
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C'è la collega Palermo, prego collega. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Assessore, la ringrazio. Ringrazio il Presidente, ringrazio i colleghi tutti soprattutto 

quelli di opposizione che stanno rientrando in aula. 

Posso? Quando dite voi io inizio. 

Quando mi dà il via, inizio. Grazie. 

lo intendo ... quando posso, Presidente, io inizio. 

Assessore, lei a me sta simpatico personalmente, io sono rimasta perché credo che, a 

prescindere dagli attacchi, il rispetto sia doveroso alla persona e al ruolo, però 

Assessore Fontana, il rispetto deve essere sempre reciproco, quando un collega parla 

a questo microfono, io sono una discola, però di solito io disturbo nel cercare di far 

domande o di interagire con chi sta parlando sull'argomento, non mi sono mai 

distratta e non mi sono mai messa a ridere di altro. 

Quindi quando il richiamo va fatto, va innanzitutto portato rispetto. 

lo credo che in quest'aula molte volte, sicuramente non in maniera dolosa, anche lei 

ha peccato, quindi la reazione dei colleghi io la capisco, io non sono uscita da 

quest'aula proprio perché credo che il rispetto sia fondamentale, però la sensazione 

che hanno avuto di essere maltrattati è luna a sensazione comune e mi piacerebbe, da 

domani, che si ripartisse con una condizione diversa. 

Risottolineo che il rapporto sembra ormai lesionato con il Consiglio, e questo non è 

un qualcosa che deve passare inosservato e può passare inosservato. 

Ora rientrando nel punto: io l'ho ascoltata attentamente e devo essere sincera mi 

aspettavo delle risposte concrete, io mi aspettavo che lei trattasse e toccasse tutti i 

punti cruciali che sono stati elencati dai colleghi che mi hanno e l'hanno preceduta. 
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lo ho sentito delle notizie di una certa rilevanza, parlavamo di soldi, parlavamo di 

money, (visto che si usa fake, usiamo pure money) parliamo di moneta, di denaro, 

parliamo dei cassoni che vengono affittati a prezzi esosi, invece che acquistati, 

magari allo stesso prezzo; parliamo di un mancato controllo sulla pulizia e lo afferma 

un' intera Commissione: il mancato controllo su una pulizia che dovrebbe contenere 

del materiale pulito, riciclato e pulito, da riciclare e pulito, quindi selezionato va a 

compromettere la qualità di quel materiale, mi dica se sbaglio, e compromettere la 

qualità di quel materiale vuoi dire avere un minore introito quando noi andremo a 

vendere quel materiale. 

Ora il controllo dell'ufficio è fondamentale, io avrei voluto sentire la sua risposta su 

questo. 

Lei poco fa ha sottolineato che quei campi, perché giustamente lei mi fa una 

descrizione, lei mi dice ... infatti, collega Vitellaro la prego. La perdono (sono 

diventata troppo buona ultimamente) lei nel suo discorso ha descritto in maniera 

molto istintiva, molto veritiera, una condizione, l'Assessore Battaglia va via ma da 

quant'è che è Assessore il collega Battaglia? Cioè da quant'è che Assessore, mi scusi 

Presidente, il collega la Consigliera Battaglia, da quant'è che è diventata Assessore? 

Perché credo che abbia confuso il ruolo, perché è rispetto, si parlava di rispetto, 

rimanere nell'aula e ascoltare, l'Assessore Battaglia non ha capito che in questo 

momento lei è stata promossa, in primis da questo Consiglio, perché continua a non 

attaccarla, Assessore Battaglia io la prego cortesemente di ascoltarmi e di evitare di 

fare passerella perché io la devo richiamare, perché chiacchiera, la devo richiamare 

perché ride, la devo richiamare perché lo sfogo lo permette, Assessore non si ribelli a 

questo sfogo. 
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Il Presidente del Consiglio CA TALANO Daniela 

Torniamo sul punto collega. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Ora basta, collega Battaglia. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Ritorniamo sul punto, collega. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. 
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Lei poc 'anzi ha descritto, Assessore Fontana, ha descritto il campo ... che dobbiamo 

fare Assessore Battaglia? 

Allora lei mi ascolti senza quest'aria di sfida. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Non creiamo tu per tu in questi dialoghi ... 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Credo che gli Assessorati devono essere al. .. 

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Andiamo avanti. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Non devono essere un gradino per denigrare il Consiglio. 
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Detto questo, lei poco fa descriveva, in maniera veritiera, la situazione relativa ai 

campi, cioè lei mi descriveva l'erbaccia di quei campi, quindi involontariamente, 

nella sua buonafede, ha descritto una situazione di incuria in cui versa il nostro 

territorio. Credo che l'invito del Consiglio sia quello di essere più attenti al rilancio 

del bene comune e poi mi dice: non avevamo altre situazioni dove riuscire ad 

individuare; ora sulla base di questo io avrei preferito, davvero, un discorso da parte 

sua, Assessore, per questo io volevo intervenire dopo, io avrei preferito un discorso 

descrittivo che andasse a rispondere a tutte quelle fattispecie evidenziate dai colleghi, 

che erano abbastanza precise. 

A me dispiace, invece, ritrovarmi qui, collega Carlisi, con le idee più confuse di 

prima; mi dispiace ritrovarmi qui, collega Gibilaro, assistendo ad uno scenario 

sicuramente non consono a quello che è un'aula istituzionale e mi dispiace, ancora 

una volta, a ritrovarci a rimproverare chi in questo momento dovrebbe essere la 

nostra spada in città, parlo del Consiglio tutto, dovrebbe essere il mezzo per riuscire a 

capovolgere positivamente una realtà che sicuramente non era positiva e non lo è 

tuttora purtroppo. 

Sulla base di questo io davvero avrei voluto capire che tipo di controlli, avrei voluto 

capire un po' di più sulle perplessità e su quello che è stato evidenziato dai colleghi. 

La città deve essere ascoltata, Assessore Fontana, la parte più importante di chi fa 

politica, a prescindere che sia un tecnico o non lo sia, io non vado a sindacare sul 

fatto che lei possa essere o meno tecnico, io vado a sindacare sull'interruzione che c'è 

tra la città e chi fa politica, che lo faccia dai banchetti o che lo faccia dalle poltrone 

bisogna ricreare quel rapporto a prescindere dal discorso di fake, non fake, di notizie, 

di file o non file, di fiducia e oggi, in queste condizioni, con questo modo di agire, 
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poc'anzi il rimprovero fatto alla collega Assessore Battaglia ne è la dimostrazione, 

non va a portare sicuramente fiducia, non la va a ricostruire, la va a demolire. 

lo davvero sono dispiaciuta perché sarebbe stata un' ottima occasione per riuscire a 

spiegare all'aula se questo Assessorato, che lei rappresenta, se questi uffici che fanno 

capo al soggetto politico, sempre impersonato dalla sua persona, Slano pronti a 

cambiare il passo e a fare un controllo netto perché gli stessi controlli fatti dai 

colleghi, dal collega Giacalone, dalla collega Carlisi, da Spataro, Gerlando Gibilaro e 

quanti altri, possono essere fatti, sicuramente, in maniera più approfondita da lei e 

dagli uffici che lei dirige. 

Detto questo, lei già mi sta dicendo che sta vagliando, se non ho capito male, la 

possibilità di spostare questi centri, sempre se non ho capito male, e questo dimostra 

che un fondo di verità le richieste di questi Consiglieri ce l'hanno e che quindi non è 

un'opposizione fatta solo per opporsi, ma è un'opposizione che sta segnando e dà il 

termometro di un taglio netto che c'è di comunicazione ed è la cosa più brutta che 

possa accadere in politica, soprattutto in questo periodo. Grazie. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

lo l'ho chiesto, lei ha detto: "o il fatto personale". Se lei non appena chiede una cosa 

e non dà neanche il tempo di chiederle in che cosa si ravvede il fatto personale perché 

la non l 'ho sentito, posso anche averlo sentito perché ci sono momenti in cui si 

urlava. 

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

Chiaro. Ma è stato interpretato male il suo pensiero? 

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

lo chiedo anche agli uffici se c'è, perché citare un Consigliere che ha fatto un 

intervento, se noi facciamo dieci citazioni significa richiamare dieci colleghi a 

intervenire e siamo venti colleghi, a meno che non si è data una visione distorta del 

proprio pensiero, se c'è stata un'interpretazione errata del proprio pensiero io non 

nego mai, ma non per, voglio dire, minacce di movimenti, ma perché non lo faccio 

mai. Chiedo. 

Chiariamo: su ciò che è stato attribuito alla propria persona e che non corrisponde al 

vero si dà, ovviamente, la possibilità di precisarlo, non oltre. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Quanti minuti ho, Presidente? Due, uno. lo sarò il più breve possibile, quanti minuti 

ho? Tre minuti. 

Grazie, signor Presidente. Grazie, signor Segretario. 

Il mio intervento per fatto personale nasce ed è dettato, ad onor del vero e della 

completa intelligenza, perché deve rimanere scritto, caro Consigliere Mirotta, 

l'Assessore Fontana poco fa ha detto che la differenziata doveva partire vent'anni fa e 

nessuno lo può negare, l'Assessore Fontana, quando io giocavo con le macchinette, 

vent'anni fa, era Assessore, quindi si rivolgeva a lui, era Consigliere Comunale e 

nulla ha fatto. 

Quando si riferisce ad ex Assessori, a Consiglieri Comunali che sono stati Assessori 

di deve riferire pure al Sindaco Firetto, perché il Sindaco Firetto è stato azionista 

della Amministrazione Zambuto, Consigliere Amato e lei è là seduto. 

Quindi il fatto personale è questo. 
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Poi per dichiarazione di voto, anche sempre a onor del vero e della completa 

intelligenza, questi centri di sto cc aggio e quant'altro non portano nessun pericolo e 

sono tutti perfetti. ma per dare un segnale tangibile di questa svolta epocale che 

l'Assessore Fontana ha portato, perché questi cassonetti non li porta qua in piazza 

Pirandello che testimoniano che non creano nessun danno, Consigliere Giacalone, 

agli abitanti e, quindi, io anzi propongo un atto di indirizzo dove, tanto il recinto è 

stato fatto, portiamo i cassonetti qua in piazza Pirandello e l'Assessore Fontana è 

testimone di questa svolta epocale con i cassonetti, Consigliere Mirotta, lei è 

d'accordo. Grazie. Dato che non creano nessun problema. 

Quindi vent'anni fa lei era il Consigliere Comunale e da vent'anni a questa parte, io 

sono andato in Consiglio Comunale nel 2012 e in cinque mesi di Assessore, ho fatto 

l'Assessore, i giornalisti hanno scritto che quello che ha fatto Gibilaro in cinque mesi, 

non l'hanno fatto dieci Assessori in vent'anni, forse lei ancora la storia la deve 

scrivere, quella uguale alla mia, si rivolga a quei Consiglieri Comunali di vent'anni 

fa, di cui uno di quelli era lei. Grazie, signor Presidente. Questo era il fatto personale. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Prego, collega. 

Per precisazione su quell 'interpretazione errata, in quei tre minuti, io non I 'ho capita, 

però. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Signor Presidente, ho capito, ma lei ha un trattamento diverso con me, sembra che io 

deve essere sempre la fessa di turno, comunque ... 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, mi pare che stia parlando; perché il trattamento diverso! 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Mi faccia parlare allora. 

Assessore, io sono rimasta qui ad ascoltarla, effettivamente avrei fatto meglio a uscire 

assieme ai colleghi, perché giustamente alla fine cosa tà: le faccio le domande, resto 

ad ascoltare le risposte e lei non mi risponde e in più mi dice e ancora continua a 

parlare e a citare una circolare regionale che non viene citata in quello che scrivete 

voi, non l'avete citata e la vuole citata da me? 

Qua ha citato una circolare che non cita assolutamente deposito temporaneo, ma cita 

sempre il 191, del 152 del 2006; ma quelli sono i termini, avete sbagliato termine. 

Non c'è. 

Me la manderà sicuramente, ma la deve mandare anche ai suoi collaboratori che 

scrivono le determine, che poi gli preparano le delibere di Giunta, perché nemmeno 

loro la citano, quindi lei sicuramente la conoscerà, ma chi ha scritto gli atti del 

Comune non la conosce nemmeno, io me la posso pure andare a cercare, come ho 

cercato in questi mesi, in questi anni i documenti, perché sicuramente come ho visto e 

come gli ho dimostrato anche con la variante che gli ho fatto vedere poc'anzi, chi 

scrive poi non lo so sulla scorta di che cosa scrive, però avrei avuto piacere di sentire, 

e lì è un'offesa alla mia intelligenza e ai miei studi che ho fatto, non da tecnico 

politico, non lo so per che cosa li ho fatti, ma li ho fatti sicuramente per amore di 

questa città, però lei non mi ha risposto a quello che ho chiesto, cioè chance abbiamo 

riguardo al CCR di Villaggio Mosè: ci sono i finanziamenti? C'è la progettazione? 
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Perché è lì che si saprà veramente se sono sei mesi, se sono 18 mesi o se sono 18 

anm. 

Questa era la cosa importante e lei non mi ha risposto e questa è un'offesa personale. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Tocca a lei di rimando, dopodiché si chiude il dibattito se non c'è nessun iscritto. 

L'Assessore FONTANA Domenico 

Consigliera Carlisi, ovviamente, non era affatto volontà di offenderla non rispondere, 

avrei voluto rispondere, siccome mi ero dilungato in altro e mi è stato chiesto di 

chiudere, ho preferito soffermarmi sulle questioni centrali della mozione; la mozione 

parlava della revoca dell' ordinanza ai sensi del 191. 

La mozione ha un oggetto, l'oggetto della mozione è: avete fatto un'ordinanza, bene; 

revocate quell'ordinanza perché quella cosa lì, il deposito temporaneo non può stare 

lì, quindi io ho concentrato il mio ragionamento sul fulcro dell' ordinanza. 

Poi è chiaro che a latere ci possono essere altri argomenti sui quali rispondere, uno 

me l'ha ricordato, l'altro mi è tornato in mente, quindi, se mi consente rispondo anche 

sulla questione umido e il cassone sporco. 

Sul primo: i finanziamenti ci sono, perché avendo nel bando precedente, quello 

scaduto ... 

(Ndt, interventi fuori microfono) 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ha fatto una domanda tecnica, andava data, ma se rispondono tra di loro ... 

Il Consigliere GIACALONE William Giuseppe Maria 

Presidente, colleghi Consiglieri, io approfitto che l'Assessore Fontana è distratto, 

perché del resto non immagino la sua attenzione e non me l'aspetto, tra le altre cose. 

lo credo che questa sera, per l'ennesima volta, questo Consiglio Comunale abbia 

dimostrato che esiste una profonda frattura tra la città e l'Assessore Fontana e non è 

una questione politica e non è nemmeno una questione di lana caprina, ma è una 

questione di evidenza e l'evidenza, cari colleghi, sta nel fatto che non ci si può 

trincerare dietro una norma per poter celare le proprie incapacità, perché è semplice 

dire: la norma lo impone, perché Assessore Battaglia, quando a lei una norma le 

impone di fare una cosa, dopodiché lei la applica rispetto alla compatibilità e nel 

miglior modo possibile, rispetto all'impatto che c'è alla città, l'Assessore Fontana 

questo non sa fare, l'Assessore Fontana prende la norma e la applica senza 

preoccuparsi dell 'impatto che ha sulla città e i cittadini, perché lui non è un cittadino 

di Agrigento, lui Agrigento l'ha sempre vista dall'alto, da quando già vent'anni fa o 

venticinque anni fa faceva politica dentro queste aule, lui non si è mai mescolato col 

popolo perché lui è una spanna più in alto e allora nel momento in cui deve applicare 

una norma non ha il problema delle vecchiette, non ha il problema che a Villaggio 

Mosè questo provochi un impatto sociale perché altrimenti tutti i campi sportivi del 

mondo dovrebbero sospendere le partite di calcio, perché l'Assessore Fontana dice 

guardate che tutti i campi sportivi del mondo sono centri di raccolta, per cui 

ali 'Olimpico ci potremmo andare a mettere la munnizza; è questo che l'Assessore 

Fontana fa e le ricordo che nel vostro Piano Triennale, Assessore Fontana, avete in 

51 

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

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



Redatto a c uni di Real Time Reporting S.r.l. 

progetto di dare in gestione il campo sportivo del Villaggio Mosè, con la munnizza la 

dentro. 

Allora, Assessore Fontana, quando un Assessore è incapace di avere una prospettiva 

per la città, quando l'Assessore ci dice: "è temporaneo" ma non dà nessuna risposta 

di come intende risolvere questo problema che lui ha creato, perché ci dice che non ci 

sono progetti per sostituire questo centro di stoccaggio, perché la verità è questa, cara 

città, quel centro di stoccaggio non ci sono progetti per poterlo sostituire e allora 

quando si amministra una città si immagina un'applicazione della norma che non 

comporti un impatto sociale del genere è questo, caro Assessore Fontana, che 

rappresenta la frattura che lei ha creato con la città, non è una frattura col Consiglio 

Comunale, non è un problema di essere attenti o meno attenti perché alla fine da 

dentro o da fuori l'aula comunque siamo attenti, a Gibilaro gli hanno ri ferito, il tuo 

fatto personale te l'hanno riferito, quindi comunque non essere attenti non significa 

non venire a sapere, il problema della frattura che ha la città è un problema di fatto. 

Allora questa sera, per l'ennesima volta, Assessore Fontana, c'è un invito che lei non 

coglie nel dire c'è stato qualche problema, c'è stato qualche problema ed esiste un 

problema e vi spiego come si risolve il problema che ho creato, lei questo non lo fa; 

lei ci dice che lo scibile della conoscenza è solo suo e tutti debbono venire ai suoi 

piedi e si devono inginocchiare al suo volere perché la norma non solo le concede il 

diritto di farlo ma il Sindaco le dà il supremo potere assoluto di dover far zittire tutti 

Assessore Fontana, questo lo faceva 25 anni fa lei e qualcuno del suo gruppo politico, 

perché questa è la scuola dove viene lei, Assessore Fontana. 

Allora volendo chiudere questo intervento e lo chiudo, mi dispiace, nei confronti dei 

colleghi della maggioranza, Assessore Fontana, i quali per non sostenere la sua folle 

scellerata azione amministrativa, sono usciti fuori dall'aula. 
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Allora al Consigliere Alfano dico che quel suo intervento da particella di sodio, come 

ho fatto io, perché lo dico a me stesso, evidentemente questo era, perché questa sera 

anziché difendere la sua azione amministrativa, Assessore, sono usciti fuori e adesso 

siccome non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire, io mi aspetto che lei giorno 

28 sia in aula a difendere questa sua maggioranza, pensando di avere una sua 

maggioranza. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. Non ci sono altri interventi. 

C'era il collega Amato, Nobile ... 

(Ndt, intervento fuori micorofono) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Alla fine della trattazione del punto e prima dell'indizione della votazione si chiede il 

numero legale 

L'avevano chiesto Nobile, Mirotta e Amato? 

A me era stato chiesto dieci minuti fa, ma per me non è un problema! 

Si è avvicinato un collega dicendo che per tre colleghi c'era la richiesta. 

Va bene colleghi, se non è stata fatta la richiesta procediamo differentemente con le 

dichiarazioni di voto e col voto. 

Se non ci sono votazioni dichiarazioni di voto, sì prego. 
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Il Consigliere PALERMO Carmela 

lo volevo fare la dichiarazione di voto e in questa dichiarazione di voto non posso far 

altro che sottolineare che siamo rimasti in pochi e, quindi, Presidente questo famoso 

attaccamento alla città rimane a lei, che è presente, a me e ai superstiti di questo 

Consiglio Comunale, perché i numeri, caro collega Amato, che lei è ancora presente, 

si sono sciolti come il ghiaccio al sole. 

Ora, sulla base di questo, Presidente, lei capisce che qualcosa non va? 

Che l'unica presente è sempre l'opposizione, tranne qualche volto? 

Il collega Alfano che difendeva a spada tratta l'Assessore dov'è? 

Gli altri colleghi dove sono? 

lo credo che adesso l'immagine sia panoramica mi diceva l'altro giorno, quindi è 

desolante vedere i banchi vuoti, quelle poltrone disordinate senza nessuno seduto 

sopra; credo che sia arrivato il punto e il momento giusto per riuscire a sottolineare 

che qualcosa non va, caro collega Gibilaro. 

Se l'opposizione rimane presente ed è qui, ma gli altri, dottor Rizzo, dove sono 

andati? 

Gli interventi di tutti i colleghi che ho sentito, compreso 1'Assessore, che ha visto 

sciogliere quella maggioranza è andato via, perché se n'è andato via, sono degli 

interventi che vedono sottolineare una carenza sempre netta e sempre più di degrado 

di questo Consiglio Comunale, quindi sulla base di questo io voterò sì, però cambia 

veramente poco, caro collega Gibilaro, però sa cos' è: bisogna sottolineare un pochino 

quello che non va e quello che non va è che mancano i soggetti, manca la politica 

perché mancano i soggetti. Grazie. 

Altri interventi per dichiarazione di voto? 

Prego, Segretario. 
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Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro, procede alla votazione per appello 

nominale. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

9 presenti, votazione infruttuosa perché manca il numero legale, 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Vi volevo dire - la seduta, ovviamente, è caduta - che venerdì alle Il :00 c'è la messa, 

dopodiché c'è un momento di saluto tra gli organi comunali, mi è stato detto poco fa, 

quindi Sindaco, Giunta e tutto il Consiglio, al secondo piano, questo perché ci si 

possa fare gli auguri per chi può essere presente; o qui o sopra, comunque alla fine 

della messa concorderemo, Venerdì ore Il :00 

Fine seduta 
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CITTA' DI AGRIGENTO
Provincia Regionale dì Agrigento

V Commissione Consiliare Permanente
Pubblica Istruzione- Cultura - Sport -Turismo
Spettacolo

Prot.n. 91378 del 23/11/2017

Al Presidente dei Consiglio

SEDE

Oggetto; Mozione urgente ai sensi dell'ari, 30, leti A, del Regolamento per il Funzionamento del
Consiglio comunale avente ad oggetto: Area conferimento raccolta differenziata - Villaseta.

I sottoscritti consiglieri: Presidente Pasquale Spataro, Giovanni Civiltà, Alessandro Sellano,
Maria Grazia Fantauzzo e Angela Galvano.

Premesso che :
In data 17/11/2017 la Commissione effettuava sopralluogo presso l'area circostante la

Piscina comunale di Villaseta ed in particolare l'area posta a sud della stessa;

In passato il piazzale è stato utilizzato dai carnperisti;

Attualmente è utilizzato come area di conferimento della raccolta differenziata dei rifiuti,

giusta determina sindacale n, 226 del 31/10/2017;

- Nell'area descritta sono collocati n. 2 contaìners in cui presumibilmente vengono collocati i

rifiuti provenienti dalla raccolta in città;

- Tale area si trova a pochi metri dalla piscina comunale, posta di fronte, nonché accanto ai

campi da tennis da poco oggetto di ristrutturazione da parte di privati;

La predetta area si sta trasformando in una vera e propria cittadella sportiva, in cui i privati

hanno creduto, investito e messo in campo le proprie idee per un rilancio complessivo della

nostra città;

Attraverso La determina sindacale si è provveduto ad eliminare Tunica zona idonea ai servizi

connessi alle attività svolte dai carnperisti che non hanno, quindi, zone di pertinenza

comunale per lo smaltimento dei reflui

Tutto ciò premesso

La commissione ritiene errata la scelta fatta dal sindaco di collocare tali strutture a pochi metri da

aree destinate allo sport e propone la presente mozione, affinchè il sindaco revochi in autotutela la

determina sindacale n. 226 del 31/10/2017 ed impegna altresì l'Amministrazione ad individuare

un'area idonea a tale servizio lontana dai centri abitati e da impianti sportivi.

Utente
Font monospazio
Allegato "B"



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell' art. 
186 dell'O.R.EE.LL. 
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sig. Gerlando Gibilaro 
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