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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMIJNALE 

DELmERA N° 03 DEL 15.01.2018 

OGGETTO: Atto di indirizzo: Depurazione, rete idrica e fognaria della Città, al fine di pllirre 
in essere ogni adempimento volto alla realizzazione delle opere di I~ui sopra a tutela della 
salute pubblica e dell'ambiente -- Esame ed approvazione. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di gennaio, alle ore 17.30 e seguenti, in 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di convocazione del Presidt:nte 
del Consiglio comunale prot. gen. nr. 2493 del 10.01.2018, si è riunito in seduta pubblica ordinmi.a 
il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risulGU10 
presenti i Signori Consiglieri: 

I N.I Cognom~ e Nome 

1 'VULLO Marco 
. -

2 GillILARO Ger1ando 

3 CATALANO Daniela 

4 IACOLINO Giorgia 
--

---

Presente Assente N: Cognome e Nome 

x 16 i CIVILTA' Giovanni 

x 17' FALZONE Salvatore 

x 18 PICONE Giuseppe 

x 19 ALFANO Gioacchino 
-+-------- I 

5 AMATO Antonino 

6 HAMEL Nicolò ::1 
20 GIACALONE William G M. x 

21 RIOLO Gerlando x 
------ - -~ 

7 MIROTTA Alfonso x 22 FANTAUZZO Maria Grazia -r--~ ___ ._~ 
- . 

8 VlTELLARO Pietro x 

~~ i ~:~=~~e:geIO _~ __ =x~j 9 SOLLANO Aie ssandro 

armela 

x 
._. 

25' BORSELLINO Salvatore ~__ _ _____ j 
x 26 LICATA Vincenzo t jX 

Margher-ita--.-t----, _: - ~~ :~~~:~a~~::g(lla __ : _~ = ~---
uale ~t x 29 CARLISI Marcella x 

e--c-,---____ t. x .1= 30 MONELLA Rita Giuseppina =t~ lL 

PRESENTI: n. 20 ASSENTI: n. lO 

abriella 

x lO PALERMO C 
----

Il BATTAGLIAG 

12 NOBILE Teresa 

13 BRUCCOLERI 

14 SPATARO Pasq 

15 URSO Giusepp 

La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta il vice Segretario Generale avv. Antonio Insalaco ai 
sensi dell'art. 52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91. 
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Sono presenti il dirigente dotto G. Mantione ed il funzionario comunale arch. D. Lo Presti in 
sostituzione dell'ing. G. Principato. 
Si dà atto che si allontana dall'aula il Presidente D. Catalano, e pertanto presiede i lavori il dee 
Presidente vicario, avv. G. Urso che, con l'assistenza del vice Segretario Generale, avv. A. Insahco 
e del funzionario amministrativo, d.ssa E. Tuttolomondo, constatato che sono presenti in aula D. 20 
Consiglieri comunali, procede ponendo in discussione il 3° punto iscritto all'O.d.G. concernente 
l'atto di indirizzo in oggetto, allegato "B" presentato dalla II'' C.C.P. e concede la parola al 
consigliere Gibilaro il quale, n.q. di componente di detta Commissione, dà lettura dell'atto di 
indirizzo e relaziona in merito. 
Si dà atto che alle ore 19.50 entra in aula il dirigente, dotto C. Antonica. 
Sul punto in esame si registrano gli interventi dei consiglieri Ramel, Palermo e Gibilaro e del 
Dirigente dotto Mantione. 
Si dà atto che rientrano in aula i consiglieri Amato, Battaglia, Brucculeri e Riolo, mentre escono i 
consiglieri Mirotta, Sollano, Vaccarello, Borsellino e Graceffa. I presenti sono n. 19. 
Indi il Presidente, non essendoci altri interventi, pone a votazione, pt~r appello nominale, la 
mozione in oggetto, allegato "B". 

Il Consiglio Comunale 

Esaminato il testo della mozione, allegato "B"; 
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente eon 
l'assistenza del vice Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 19 
D. 19 voti favorevoli unanime: Gibilaro, Catalano, Iacolino, Amato, Ramel, Vitellaro, Palermo, 
Battaglia, Bruccoleri, Spataro, Urso, Civiltà, Falzone, Picone, Riolo, Fantauzzo, Licata, Alonge e 
Carlisi. 

Delibera 

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

Dopo la votazione prende la parola il consigliere Gibilaro che propon.e di rinviare la seduta a 
mercoledì attesa la mancanza dei dirigenti e degli assessori di riferimento. Detta proposta vi'~lIle 
subito dopo ritirata dal medesimo consigliere per le motivazioni che espone. 

Indi si passa alla trattazione del successivo punto iscritto al'O.d.G. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A". 
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Punto N. 3 all'O.d.G.: "Atto di indirizzo: Depurazione, rete idrica e 

fognaria della Città, al fine di porre in essere ogni adempimento volto alla 

realizzazione delle opere di cui sopra a tutela della salute pubblica e 

dell'ambiente - II Commissione" 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Chi della II Commissione la presenta? 

Presidente della II Commissione, collega Hamel, la presenta lei? 

Assume la Presidenza il Vice Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Il Vice Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Allora diamo la parola al Consigliere Gibilaro che espone il punto della II 

Commissione. 

Prego, Consigliere 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie, signor Presidente. Signori Assessori. Colleghi Consiglieri. 

lo a nome degli agrigentini gradirei cinque minuti di attenzione perché stiamo 

trattando una problematica che è sentita da tutti. 

Innanzitutto voglio ringraziare i componenti della Commissione, nonché il Presidente 

Hamel, il Vice Presidente Giacalone, l'ingegnere Licata, la Monella e il sottoscritto 

per aver condiviso questa problematica. 

Come voi ben sapete, che amministrate questa città, nella città di Agrigento ancora 

abbiamo problemi di depurazione, di rete idrica e rete fognaria. 

Badiamo bene: la realizzazione di queste opere non dipende dalla società che gestisce 

il servizio idrico integrato, né tantomeno dal Comune di Agrigento. 

Ci è stato riferito in Commissione. la Commissione si è mossa per capire le 

motivazioni per le quali queste opere, che sono state ... Presidente, ascolti, io vedo 
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un'aula completamente distratta e siccome io energie da sprecare inutilmente non ne 

ho, io ... 

Il Vice Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Ha ragione, Consigliere Gibilaro. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

lo gli porto questo atto di indirizzo e poi gli agrigentini magari gli spiegate che su 

queste vicende il Consiglio Comunale è disinteressato. 

Quindi ... 

H Vice Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Colleghi, un attimino ... 

H Consigliere GIBILARO Gerlando 

Quando sono nelle condizioni e maturi di risolvere i problemi della città e allora ci 

candidiamo, ci facciamo eleggere e veniamo qua. 

H Vice Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Un attimino. Colleghi Consiglieri, vi prego prestiamo la dovuta attenzione al 

Consigliere. 

Ha finito di esporla Consigliere, mi scusi. 

Siccome l'ha restituita, per questo dico. 

Scusi, Consigliere Gibilaro, cosa facciamo? Andiamo direttamente? 

Presidente della II Commissione, può avvicinare al banco della Presidenza, per 

favore. 

H Consigliere GIBILARO Gerlando 

Presidente, io arrivato a questo punto, non so se l'aula è d'accordo chiedo, dottore 

Mantione, questo Consiglio Comunale di oggi con questi atti di indirizzo, mancano 
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gli Assessori, c'è disattenzione, io propongo di rinviarlo a nuova data, quando siamo 

nelle condizioni responsabilmente di affrontare i problemi della città di Agrigento. 

Consigliere Civiltà, ormal che gli Assessori non sono presenti, pagati 

profumatamente dai cittadini agrigentini, quello è un fatto assodato, ma che tra di noi 

ci deve essere pure la strafottenza di non sentirei tra di noi, che sembriamo al 

mercato, quella è un'altra cosa; è giusto? 

lo sono disposto pure, non lo so, facciamo una sospensione. 

Il Vice Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Sul discorso dell'attenzione dell'aula possiamo ... 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Sulla presenza degli Assessori ... 

Il Vice Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Sulla presenza degli Assessori purtroppo non possiamo fare null'altro, però, dico, se 

voi decidete come II Commissione di, in ogni caso, discuterlo, questa Presidenza non 

ha nulla in contrario e possiamo andare avanti nella discussione. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Presidente, per me o c'è la presenza dell' Assessore o non c'è nulla cambia, si figuri 

che quando abbiamo affrontato questo problema io gli ho chiesto, perché le 

Commissioni hanno funzioni referenti, che viene l'Assessore e gli fa delle domande, 

mi ha detto: "Che sono al Tribunale che lei mi fa le domande? E le domande erano se 

lui si era attivato per risolvere queste problematiche. 

Il Vice Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Presidente della II Commissione cosa decidete; di discuterla in ogni caso? 

Vuole la parola? 

Diamo la parola al Consigliere Hamel come Presidente e vediamo cosa decide. 
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Grazie. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

E a me la leva? Com'è? 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

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

Il Vice Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

No, non la sto levando, è per capire. 

Dovete decidere in merito alla discussione se la dobbiamo ... 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Vede che ora siete tutti attenti? 

Il Vice Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Ci voleva. Quindi decidete come II Commissione se materialmente dobbiamo 

discuterla o meno. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Decidiamo che ci sospendiamo uno, due e tre. 

Il Vice Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Quelli che siete presenti. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Sospende due minuti e vediamo quello che decidiamo. 

Il Vice Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

lo la eviterei la sospensione, quindi se il Consigliere Hamel è d'accordo, il 

Consigliere Gibilaro, chi c'è presente poi della II Commissione, il Consigliere Licata. 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

Allora, io vorrei esprimermi su questo ultimo aspetto del dibattito, però nello stesso 

tempo vorrei sottolineare alcune cose. 
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La mOZlOne che Vlene presentata, m generale la mOZiOne che Vlene presentata, 

propone all'Amministrazione un problema, sottopone un problema e lo sottopone in 

maniera formale con un voto del Consiglio Comunale, quindi tende a creare una 

condizione per la quale l'Amministrazione Comunale riceve una sorta di direttiva che 

rimane sempre, dal punto di vista della sua attuazione, sto parlando in termini 

generali, nella sfera della valutazione discrezionale che l'amministratore può fare, in 

ordine alle priorità, ai costi all'urgenza e alla necessità dell'intervento. 

La discussione in contraddittorio in Consiglio Comunale è sicuramente utile, può 

eliminare o può chiarire tutta una serie di aspetti ma non è un contesto nel quale si 

sviluppa un ragionamento di: a domanda risponde, perché noi abbiamo in questo 

senso il question-time, cioè nel senso che nel question time viene sottoposto un 

problema e c'è proceduralmente l'impegno, l'obbligo che ci sia un interlocutore, 

amministratore o tecnico, che deve dare una risposta formale, supportata da elementi 

concreti, che serva chiaramente a rispondere a quello che è il quesito che viene posto, 

la problematica che viene sollevata. 

Nell'ambito della mozione la proposizione di un argomento, con una serie di richieste 

di interventi, dicevo, assume la forma e il significato della direttiva più o meno 

supportata che può essere condivisa o meno, ma proceduralmente non presuppone 

l'instaurazione di un dibattito, di un contraddittorio con l'Amministrazione, se c'è 

tanto meglio, ma non è un fatto formale, istituzionale. 

Per quanto riguarda il problema specifico di questa mozione, che è una mozione 

molto importante perché, praticamente, si riferisce ad un argomento quale quello 

della depurazione che sta diventando un'emergenza per la città di Agrigento. 

Un argomento nel quale ci sono aspetti e carenze che devono essere colmate con un 

intervento forte da parte dell' Amministrazione, che non ha una competenza diretta 
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sulla materia in termini di provvedimento, ma ha sicuramente la competenza, dal 

punto di vista politico, per cercare di conciliare e superare tutte le problematiche che 

possono esserci alla base di questo aspetto. 

Quindi, se noi vogliamo, su questa mozione, avere anche un mInlmO di avvIO di 

dibattito in Consiglio Comunale per conoscere già nel momento in cui si sta andando 

al voto qual è la posizione o lo stato dell'arte da parte dell' Amministrazione e allora 

potremmo sospendere la trattazione di questa mozione e chiedere alla Presidenza del 

Consiglio che faccia in modo che nel momento in cui viene riproposto in Consiglio 

Comunale si accerti, ricevendone conferma, che l'Assessore competente, il 

funzionario competente siano presenti in Consiglio Comunale in modo tale da potere 

sviluppare questo dibattito. 

Penso che questa sia una soluzione praticabile, che ci consente di conciliare tutte le 

esigenze in ordine a questo problema. 

Il Vice Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Perfetto. Quindi chiedete in questo momento il ritiro del punto, in questo momento o 

meglio il rinvio del punto, vediamo poi se esauriamo tutti i punti all'ordine del giorno 

in questa seduta. 

(Ndt, interventi fuori microfono) 

Il Vice Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Quindi decidiamo di trattar/o? Okay. 

Consigliere Gibilaro la può leggere cortesemente, grazie. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie, signor Presidente. Signori Assessori, Consiglieri Comunali. Sarò velocissimo. 

"Atto di indirizzo inerente stato di diritto e di fatto depurazione rete idrica, rete 

fognaria nella città di Agrigento al fine di porre in essere ogni adempimento volto 
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alla realizzazione delle opere di CUi sopra a tutela della salute pubblica e 

dell'ambiente. 

I componenti della II Commissione Consiliare - che ringrazio per la condivisione e 

sottoscrizione di questo atto di indirizzo nonché anticipatamente ringrazio tutti i 

Consiglieri Comunali, anticipatamente, che 
. . 

SI esprImeranno favorevo lmente 

all'approvazione di questo atto di indirizzo - premesso che presso la Regione 

Siciliana agli atti risultano già finanziate - Consigliere Civiltà ascolti che questa della 

depurazione è importante, perché se viene fatta la depurazione ad Agrigento il fiume 

Akragas può diventare navigabile, si ricorda che le aveva fatto questa proposta? - già 

finanziate delle opere inerenti la depurazione della città di Agrigento nonché la rete 

idrica e fognaria; che da una attenta analisi, qualificati approfondimenti effettuati in 

Commissione e in linea con le disposizioni di cui ai riferimenti normativi di settore, è 

emersa l'esigenza di attivarsi per migliorare a garanzia dei cittadini e dell'ambiente 

una depurazione, una rete idrica e fognaria efficiente; che ad oggi nessun 

adempimento da parte del Comune di Agrigento è stato posto in essere relativamente 

alla problematica di che trattasi; atteso che gli adempimenti eventuali posti in essere 

dal Comune non hanno sortito alcun effetto concreto per rendere immediatamente 

cantierabili le opere necessarie; considerato e accertato che il Comune risulta essere 

destinatario ad avere competenza compartecipata in merito. 

Per tutto quanto sopra, al fine di ottemperare ai riferimenti normativi vigenti inerenti 

la depurazione nonché la rete idrica e fognaria, ravvisata l'importanza che la 

questione riveste; 

Viste le argomentazioni sopracitate, visti i verbali e gli approfondimenti effettuati 

dalla II Commissione Consiliare, il Consiglio Comunale, con il seguente atto di 

indirizzo, delibera e impegna l'Amministrazione Comunale, nella persona del signor 
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dottor Calogero Firetto, a farsi promotore di un'azione rapida ed efficace presso la 

Regione Siciliana, attivando tutte le procedure tecniche e amministrative per 

promuovere l'avvio delle sopracitate opere già finanziate per la città di Agrigento. 

Con il seguente atto di indirizzo, il Consiglio Comunale promuove altresì l'impegno a 

coinvolgere tutta la deputazione nazionale - questa residua e quella a divenire del 4 

marzo e regionale, questa fresca - al fine di creare le condizioni concrete per portare a 

conclusione e rendere operativi i progetti finanziati, ossia depurazione, rete idrica e 

fognaria" . 

Faccio una brevissima premessa: Consiglieri Comunali della città di Agrigento, 

Parlamento cittadino, dobbiamo sapere che presso la Regione Siciliana risultano 

finanziate le opere per realizzare il mega depuratore, la rete idrica e la rete fognaria. 

Consentitemi anche di ringraziare, a titolo personale, l'Assessore Battaglia che prima 

di diventare Assessore in Commissione ha, con i componenti, analizzato, abbiamo 

fatto una serie di approfondimenti per arrivare a questo atto di indirizzo. 

La cosa assurda qual è: che queste opere sono finanziate alla Regione Siciliana e i 

cantieri non partono. 

Quindi con questo atto di indirizzo la II Commissione che cosa chiede a VOl 

Consiglio Comunale, al Sindaco e alla deputazione: di farsi promotore di un'azione 

propositiva presso la Regione perché è inconcepibile che ancora abbiamo alcune reti 

idriche finanziate che non vengono realizzate, non vengono cantierate, così la vicenda 

del mega depuratore, agrigentini che pagano la depurazione, i depuratore sono stati 

sequestrati, poi sono stati dissequestrati e quant'altro. 

L'impegno, Assessore Riolo, della salute pubblica è questo, tutto il Consiglio 

Comunale, la deputazione regionale e nazionale, gli Assessori e il Sindaco devono 

bussare alla porta del Presidente della Regione Musumeci e dire: guardate che ad 
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Agrigento queste opere sono state già finanziate parecchi anni fa e ancora non sono 

cantierabili, oltre il danno pure la beffa, signor Presidente, perché quelle opere già 

finanziate e cantierabili ferme, lei mi insegna, lei è un avvocato e mi insegna, che 

quando l'opera è finanziata ed è cantierabile e non viene realizzata e il prezziario 

regionale aumenta, perciò quello che potevamo fare con quelle somme che erano 

state già finanziate e cantierabili cinque anni fa, oggi forse possiamo fare il 70%. 

Quindi io chiedo a nome della Commissione e di tutti gli agrigentini che questo atto 

di indirizzo non solo venga votato ma che la maggioranza e l'opposizione tutta 

spronino il Sindaco, gli Assessori, se c'è di andarci tutto il Consiglio Comunale, con 

tutti gli Assessori e il Sindaco a Palermo, per dire: signor Presidente della Regione 

noi abbiamo queste opere finanziate cantierabili e non riusciamo a comprendere cosa 

si aspetta. 

Quindi io confido nella responsabilità di voi Consiglieri Comunali e negli Assessori 

che sono qua presenti, anche lei signor Presidente, veramente perché questo atto di 

indirizzo non deve rimanere un atto di simenza, se c'è da andare a protestare andiamo 

tutti a Palermo sotto la Presidenza della Regione Siciliana perché è assolutamente 

vergognoso che una città che si candida a Capitale della Cultura, a Villaggio Mosè 

nelle acque bianche stamattina, a casa sua Presidente, fiumi di fogna scendono, non si 

può più vivere. 

Quindi confido nel vostro grande senso di responsabilità. 

Grazie, signor Presidente. 

Grazie per l'attenzione che mi avete prestato. 

Il Vice Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Diamo la parola al Consigliere Hamel. 
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Il Consigliere HAMEL Nicolò 

Nel merito di questa problematica che è il paradosso delle cose che succedono in 

Sicilia. 

Noi abbiamo una situazione per la quale c'è il finanziamento, la progettazione, tutte 

le condizioni per cui si possa sia realizzare il grande depuratore, che la rete idrica ad 

Agrigento e non si riesce a fare. 

La Regione nomina due Commissari di seguito che dovevano risolvere il problema; 

Commissari che sono stati sollecitati più volte e che dicevano che da un momento 

all'altro finalmente si chiudeva la partita, se ne sono andati senza avere messo il 

famoso dito in mezzo all'acqua, cioè non hanno fatto assolutamente niente, hanno 

fatto solo perdere mesi e mesi di tempo perché non hanno adottato alcuni 

provvedimenti che per un problema di interpretazione sulle competenze, per un 

problema di interpretazione sulla destinazione dei finanziamenti o sulla gestione dei 

lavori non si sono riusciti a definire dal punto di vista concreto. 

Relativamente alla rete idrica addirittura noi abbiamo, voi sapete quanto lO possa 

amare Girgenti Acque, però noi abbiamo avuto una disponibilità da parte di Girgenti 

Acque ad avviare i lavori con fondi propri, quindi anticipando le somme del 

finanziamento e non si riesce a fare, non si capisce per quale motivo, qual è l'arcano 

che blocchi queste situazioni, se non il malcostume e l'incapacità di una classe 

burocratica e politica regionale che non fa altro che perdere tempo e non dare 

concretezza e sviluppo alle iniziative che oltre a risolvere problemi fondamentali, 

perché dal rifacimento della rete idrica nasce anche la diminuzione dei costi e quindi 

la possibile riduzione finalmente delle bollette idriche e dal rifacimento dei depuratori 

nasce, diciamo, una sistemazione, diciamo, una sanificazione del sistema anche idrico 
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per le commistioni che spesso ci sono tra rete idrica e rete fognaria, ma oltre tutto 

questo c'è un altro aspetto che per noi è importantissimo, che è quello di un indotto di 

lavoro che consentirebbe a centinaia di famiglie di poter avere per un periodo 

abbastanza considerevole un reddito per questi lavori che si andranno a fare. 

Quindi la sollecitazione che viene dal Consiglio Comunale è fondamentale per fare in 

modo che si attivino tutte le funzioni che hanno a cuore questo problema per 

smuovere le pedine; indi chiedendo l'intervento del Prefetto, che ha una sua 

competenza istituzionale, un suo prestigio, una sua autorità e che, quindi, può in 

qualche modo intervenire, chiedendo la pronuncia da parte dei responsabili politici 

della Regione che devono finalmente dire quali sono i motivi per cui per cui siamo 

fermi. 

Queste, sicuramente, sono due opere che devono essere fatte in tempi brevissimi 

perché da queste dipende anche il futuro e la qualità della vita della città di Agrigento 
. .. . 

nel prossImI mesI. 

Quindi al di là di quello che può essere il contenuto della mozione, che espnme 

questa volontà forte di sollecitazione, credo che ci sia la condivisione generale 

rispetto a questa problematica e dobbiamo cercare di fare anche attività di 

monitoraggio nel corso dei mesi perché sono problemi fondamentali per la vita della 

nostra città. 

Il Vice Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Consigliere Hamel. 

Diamo la parola al Consigliere Palermo. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 
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Grazie, Presidente. lo sono stata molto attenta ai vari interventi e che dire: hanno tutti 

ragione, però ancora una volta io non riesco a comprendere il modo in cui questa 

Amministrazione e questo Ente affronta le varie problematiche. 

Dopo aver capito che per il punto precedente poca chiarezza vi era sia dal dirigente 

che ha parlato, che l'intervento dell' Assessore che è intervenuto, non si è capito se 

voleva intervenire o meno, era un intervento non intervento, così come aveva detto 

l'Assessore Battaglia. 

Adesso ci ritroviamo un atto di indirizzo importantissimo e io pur non avendo, cara 

collega Iacolino, grandissima memoria, però, comunque me la cavo un pochino, 

ricordo, Presidente che oggi non la vedo in forma io, è stanco il Presidente, voglio la 

sua attenzione, Presidente io ricordo qualche tempo fa delle Commissioni congiunte, 

in queste Commissioni congiunte dove presente vi era anche la nostra, quindi la III 

Commissione sotto l'aspetto sanità, ci fu un dibattito abbastanza acceso, alla presenza 

de Il 'Assessore Fontana che era e credo lo sia ancora l'Assessore al ramo di 

riferimento, caro avvocato Insalaco. 

Ai quesiti posti dai Consiglieri, nello specifico del collega Gibilaro, poche risposte 

vennero date in sede di quella Commissione. 

lo non riesco più a capire, è come se andando a caccia di elefanti continuiamo a 

sparare ai gabbiani ed effettivamente - e dire che l'elefante per le sue dimensioni 

dovrebbe essere una preda facile - io vorrei capire, caro collega Gibilaro, se noi 

continuiamo a fare semplicemente passerella e chiacchiere da bar o se in realtà 

incominciamo a parlare di responsabilità per chi ha un ruolo. 

lo vorrei capire, Assessore Battaglia, io vorrei capire se esistono degli atti formali 

posti in essere da questa Amministrazione perché noi possiamo rincorrere tutti. 

L'Assessore Riolo citava i Commissari, citava alcune parti di questo lungo processo, 
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di questo lungo iter, ma gli atti formali di sollecito da parte dei nostri uffici vi sono? 

Sono stati posti in essere? 

Noi come Amministrazione, dottor Antonica ... non abbiamo una saletta antistante 

dove gl i Assessori possono dialogare con i dirigenti senza disturbare l'Aula, 

Presidente? 

lo sento la loro discussione. 

Il Vice Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Se vogliono sì, certo che ci sono le aule. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Quindi, Assessore Battaglia glielo chiedo con molta cortesia, poi - glielo dico - noi 

stiamo urlando al rispetto, se lei mi dice e mi guarda pure male perché le chiedo 

attenzione, lei non è attenta e le dico perché non è attenta, Assessore non solo lei 

viene richiamata in aula eppure ha questo modo poco cortese nei confronti di chi sta 

parlando. 

Il Vice Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Consigliere Palermo, continuiamo. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

La invito a essere rispettosa per chi è a questo microfono. 

Il Vice Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Consigliere Palermo, continui il suo intervento. Grazie. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Ritornando a noi, io vorrei capire se questa Amministrazione, Presidente, e vorreI 

avere chiarimenti dal dirigente, se esiste un dirigente, penso proprio che esista, al 

ramo, ha posto in essere degli atti formali che abbiano pressato sulla risoluzione, sulla 

soluzione della problematica in oggetto; cioè noi dobbiamo un attimino cambiare 
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percorso, collega Urso, noi dobbiamo analizzare le problematiche perché soffermarci 

ad un semplice voto diventa effettivamente sterile perché per capire che cosa stiamo 

andando a trattare e l'entità del problema, noi dobbiamo capire se la nostra 

Amministrazione ha posto in essere degli atti, se si è mossa o se in realtà diventa 

peccatrice di un qualcosa che non ha fatto, pur essendo nelle sue possibilità e facoltà. 

Ora, sulla base di questo, Presidente Urso, io vorrei capire, il dirigente al ramo chi è? 

Il Vice Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Ad oggi il dottore Mantione. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Dottore Mantione. C'è il dottore Mantione? Non lo vedo più. 

Il Vice Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Era in aula, si è allontanato. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Me lo chiama e mi fa capire se questa Amministrazione - perché altrimenti vorrei 

capire se ci studiamo le carte - se questa Amministrazione ha posto in essere degli atti 

formali di sollecito perché qua parliamo di soldi pubblici e di finanziamenti già avuti 

in passato che non sono stati utilizzati e che, quindi, ci vedono in difetto. 

È giusto che quest'aula, Presidente, e io le faccio la richiesta nella qualità di 

Consigliere Comunale, quindi non è pourparler, conosca, visto che in quella sede, in 

quella famosa Commissione congiunta nessuna risposta fu data, se 

l'Amministrazione e questa è una richiesta che faccio e che giro a lei. 

Qualcuno un giorno mi disse che quando non c'è attenzione bisogna tacere fino a 

quando l'attenzione viene recuperata. 

Presidente, io parlo da sola. 

so 
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Il Vice Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Consigliere, l'ho capito, se mi fanno delle domande io devo rispondere, mi sembra 

logico. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Sul punto. 

Il Vice Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Sul punto. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Posso capire e conoscere a questo microfono se vi sono degli atti fatti, fonnali e 

ufficiali da parte di questa Amministrazione? 

Il Vice Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Dobbiamo chiedere al dirigente di settore. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente, potrebbe chiedere al dirigente di parlare? 

lo lo chiedo. 

Il Vice Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Stiamo vedendo se riusciamo a rintracciarlo perché poc'anzi era qui in aula, quindi 

vediamo se è nel suo ufficio. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Aspetto la risposta. 

Il Vice Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Velocemente, in maniera rapida, riformuli la domanda alla presenza del dirigente. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Dottor Mantione le riformulo la domanda. 
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Intanto le leggo l'oggetto, perché lei si era spostato: atto di indirizzo: regolamento 

funzionamento Consiglio Comunale inerente stato di diritto e di fatto depurazione 

rete idrica e rete fognaria della città di Agrigento, al fine di porre in essere ogni 

adempimento volto alla realizzazione delle opere di cui sopra a tutela della salute 

pubblica e dell'ambiente. 

Ora, la mia domanda è: questa Amministrazione o i nostri uffici hanno posto in essere 

degli atti ufficiali e formali in merito all'oggetto; se sì in che occasione e che tipo di 

atti sono stati presentati, in maniera dettagliata. 

Il Vice Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Prego, dottore. 

Il Dirigente, dotto MANTIONE Giovanni 

Premetto che il servizio fognatura e depurazione dovrebbe essere di competenza del 

settore III, servizi a rete, di cui purtroppo non ho la responsabilità. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Scusi Presidente, ma qui ci prendiamo in giro! 

lo ho chiesto di sapere, mica ho chiamato il dottor Mantione, lO sto chiedendo 

informazioni al dirigente del settore preposto. 

Presidente, lei mi manda il dottor Mantione che mi dice che non c'entra niente o ci 

prendiamo in giro o è una barzelletta, se è una barzelletta inizio a ridere. 

Quindi, Presidente, le rifaccio la richiesta. 

Il Vice Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Un attimino Consigliere Palermo, un attimino. 

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
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Allora, colleghi, intanto anche per dare conto a quello che la collega Palermo chiede: 

il dottore Mantione ha la reggenza del settore fino al 31, pur essendo diciamo un 

settore non proprio di sua competenza professionale, sta sentendo il collega che prima 

di lui era stato dirigente di quel settore per potere dare una risposta più esaustiva. 

Quindi lo è lui di fatto e di diritto in questo momento, con i limiti di una proroga e 

con i limiti di un incarico affidato ad un soggetto che ha altre competenze. 

Sta chiamando giusto per potere dare una risposta più esaustiva alla collega. 

Il Dirigente, dotto MANTIONE Giovanni 

Allora, per chiarezza, se l'argomento è gli interventi relativi alle opere della rete 

idrica e fognaria è bene precisare che in capo al servizio al settore III a cui 

responsabilità è dell'ingegnere Principato competono i cosiddetti servizi a rete, tra cui 

anche la manutenzione della rete idrica per quanto riguarda le acque bianche perché 

per la fognatura, con l'entrata in vigore del sistema idrico integrato gli interventi della 

fognatura sono competenza del gestore Girgenti Acque e il Comune ha una vigilanza 

a che la gestione venga svolta correttamente. 

Per cui le infrastrutture e i lavori pubblici non hanno competenza diretta in questo 

settore. 

Tuttavia con il collega Principato, che in questo momento è assente ... 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Lei, quindi, in questa fase che competenza ha relativamente al tema? Competenza 

come incarico intendo dire. Sostituto perché è collega. 

Il Dirigente, dotto MANTIONE Giovanni 

In questo momento visto che manca, nella distribuzione degli incarichi, a me 

commetterebbe eventualmente la sostituzione di Principato in sua assenza, quindi io 

sono ad interim e sostituto dell'interim. 
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Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Quindi al Comune compete la vigilanza su Girgenti Acque. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Ho capito adesso che lei è sostituto del sostituto, eccetera, eccetera. 

Però il problema è un altro, Presidente, e concludo; noi abbiamo qui un atto di 

indirizzo importante dove si preannunciano battaglie a livello regionale, dove si parla 

di Commissari che si sono alternati e noi non sappiamo qui dentro con degli 

Assessori seduti lì se questa Amministrazione ha portato avanti degli atti formali. 

Cioè di che cosa stiamo parlando; cioè noi qui ci stiamo ridicolizzando da soli, noi 

dobbiamo andare stile crociata a fare una battaglia alla Regione ma non sappiamo al 

nostro interno se ci sono degli atti formali nei confronti della Regione, del 

Commissario, dei solleciti. 

Cioè di cosa stiamo parlando? 

Poi, se dobbiamo votare tanto per portare un segnale che, comunque, qualche atto 

viene votato è un discorso, se invece dobbiamo approfondire e fare seriamente le cose 

è tutt' altra pagina. 

Non sappiamo le deleghe sostituto, sostituto del sostituto, degli Assessori 

completamente in silenzio, su una battaglia importante che è quella relativa alla 

depurazione, alle fognature, a comunque soldi che dovevano essere investiti e 

dovevano dare dei frutti; è una pagina buia questa perché stiamo capendo - almeno io 

lo sto capendo - che questo Ente è organizzato malissimo e che quella Giunta seduta 

lì non sa neanche le battaglie importanti che questo Ente sta facendo, se le sta 

facendo. 
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Collega Gibilaro, non è veramente consentito continuare a stare qui, non è accettabile 

in una situazione così di confusione che veramente lascia l'amaro in bocca. 

Cioè il dirigente viene qui e dobbiamo capire di che cosa si tratta, che cosa gli spetta 

e che cosa non gli spetta, l'Assessore al ramo neanche c'è - e continua ad ostinarsi a 

rimanere in carica - o un Assessore tra quelli presenti che comunque conosce la 

problematica, sapendo se sono stati prodotti degli atti da parte di questa Giunta o 

meno non si alza e quindi questa è davvero una pagina degradante di questo 

Consiglio e di questa Amministrazione. 

Non è possibile; non parliamo di coppi di simenza che tanto cita il collega Gibilaro, 

stiamo parlando di depurazione di acqua; stiamo parlando di fogna; stiamo parlando 

di finanze che dovevano arrivare qui e che sono state finanziati ma non siamo riusciti 

a far nulla. 

Noi siamo finiti sui maggiori telegiornali nazionali per un problema di depurazione e 

non troppe ore fa abbiamo avuto la fogna che sgorgava per le nostre vie, parliamo del 

Villaggio Mosè e qui noi ancora non riusciamo a capire chi è il dirigente, ma 

soprattutto non riusciamo a capire perché l'Assessore non viene qui a parlare di un 

argomento così importante e sono indignata e sono schifata per questo modo di 

operare e per questo modo di agire politico amministrativo e con questo chiudo. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il collega Gibilaro ha reiterato la richiesta di intervento, già fatta al collega Vice 

Presidente. 

Prego, collega. 

Ricordo sempre i dieci minuti, io richiamerò quando ne manca uno. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 
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Anche molto meno. lo avevo illustrato - ma non ero intervenuto - m nome della 

Commissione. 

Signor Presidente e signori Assessori questo è un atto di fondamentale importanza. 

Consigliere Palermo vero è, c'è molta confusione, manca l'Assessore, mancano 

dirigenti che non ci sanno dare le risposte giuste, stiamo parlando di rete idrica, la 

città di Agrigento è una città capoluogo di Provincia, Consiglieri Comunali, non 

voglio offendere nessun altro Comune della Sicilia, assolutamente, ma 

amministriamo una città capoluogo di Provincia. 

Signor Presidente, l'assenza dell' Assessore al ramo, l'assenza dell'Assessore ai lavori 

pubblici la dice lunga, stiamo parlando, Consigliera Graceffa, di rete idrica, di rete 

fognaria e di depurazione. 

lo ho apprezzato tantissimo l'intervento del Presidente della Commissione, Nello 

Hamel, e anche tutti gli altri che si sono susseguiti. 

Questo atto di indirizzo, se lo avete ascoltato bene e decodificato bene, che cosa 

chiedo al Sindaco; non mi interessa del dirigente, non mi interessa neanche 

delI'Assessore al ramo (che è pagato dagli agrigentini) chiede, considerato che ci 

sono queste opere che sono state finanziate e non sono cantierabili, di metterei tutti 

assieme, con la deputazione regionale e nazionale, e andare all' ARS a dire: Agrigento 

ha bisogno della rete idrica, della rete fognaria e della depurazione. 

lo personalmente la vicenda la conosco tutta, io non voglio difendere il dirigente 

Mantione, però questa Amministrazione ha prorogato gli incarichi sino al 31 gennaio, 

dirigente Mantione io non voglio offenderla, ma io la conosco come ragioniere del 

Comune di Agrigento e so dal 2012 che lei non può fare il dirigente ai lavori pubblici. 
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In questo Ente ci sono stati - e questa è una cosa importante, Presidente, Consiglieri 

Comunali quello che sto dicendo è una cosa importante - degli spostamenti di 

posizioni dirigenziali che non hanno sortito gli effetti che dovevano sortire. 

Oggi c'è l'ufficio urbanistica senza dirigente, lo sapete voi? C'è l'ufficio urbanistica 

senza dirigente. 

Allora l'ufficio urbanistica ad oggi è senza dirigente, vengono prorogati fino al 31 

gennaio, il Comune di Agrigento oggi più che mai ha bisogno le figure dirigenziali 

ben definite. 

Mi risulta pure che ci sono dei ricorsi in Tribunale per posizioni dirigenziali e nel 

caso in cui il tribunale dà ragione e quant'altro oggi si sta facendo soltanto un danno 

alla città. 

È inconcepibile che noi, lasciamo stare, io capisco il dirigente Mantione che è stato 

nominato da due mesi ai lavori pubblici, ma che deve capire il dirigente Mantione di 

lavori pubblici quando ha lavorato negli ultimi quattro mesi per portarci il bilancio, 

Presidente, il 28 di dicembre; ma stiamo scherzando? 

Con questa città, voi Consiglieri Comunali che quando Vi siete candidati si siete 

candidati veramente con l'intenzione di fare qualche cosa di buono per questa città e 

ci ritroviamo in queste condizioni senza l'Assessore di riferimento, senza il dirigente 

che giustamente non sa cosa rispondere. 

Allora questo atto di indirizzo - e tennino - va votato per queste motivazioni, di 

prendere tutti e trenta il Sindaco e gli Assessori e andare a Palenno, a dire: Agrigento 

non ha la rete idrica, ha la rete idrica fatiscente, è finanziata e non è cantierabile. 

Presidente, oltre il danno pure la beffa, perché queste opere quando sono state 

finanziate con un importo e cantierate nel momento in cui un'opera non Viene 

realizzata il prezziario regionale aumenta e quello che si doveva realizzare con ad 
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esempio un milione di euro cinque anni fa, oggi lei va a realizzare il 60%, questo è 

oltre il danno la beffa. 

Consigliera Palermo, io apprezzo il suo intervento chiarificatore che lei chiede agli 

uffici, purtroppo c'è un muro di gomma, dobbiamo saltare questo muro, lo dobbiamo 

saltare e tutti assieme dobbiamo andare a bussare. 

Dopo quest'atto d'indirizzo dobbiamo chiedere al Sindaco; Sindaco ci sei andato a 

Palermo? Che cosa ti hanno detto? 

Mantione che cosa ci deve rispondere ora? Che Mantione non sa come si fa un muro 

di recinzione di un metro d'altezza, che ti deve dire il dottore Mantione che è il 

ragioniere del Comune? 

È la verità, non voglio difendere il dottore Mantione ma è cosÌ, non m'ha saputo 

rispondere a me. 

L'Assessore mi ha detto: "No, ma al Commissario io ogni tanto ci telefonano"; gli 

atti formali, istituzionali dove sono? 

lo atti di indirizzo facevo quando ero Assessore e la gente gridava ai miracoli; questa 

è la verità. 

Quindi, Presidente, 10, come seconda canea istituzionale - Siccome quest' atto di 

indirizzo e ringrazio nuovamente tutti i Consiglieri Comunali della II Commissione 

compresa l'ex Consigliere che in Commissione ha condiviso questa problematica -

come seconda carica di farci promotori tutti e lei nella qualità di Presidente perché 

rappresenta il Consiglio Comunale, è la seconda carica più importante della città di 

Agrigento, di andare tutti assieme a Palermo a dire al Presidente Musumeci, 

all' Assessore ai lavori pubblici: ad Agrigento queste opere sono state finanziate, si 

devono solo cantierare e da anni non vengono cantierati; e qual è il problema? 
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Questo noi dobbiamo fare; dobbiamo dare delle risposte agli agrigentini e alla nostra 

città. 

Quindi io mi auguro che quest'atto di indirizzo venga votato all'unanimità. 

Ringrazio anticipatamente i Consiglieri Comunali e chiedo a tutti i Consiglieri 

Comunali, compreso me stesso, di fare meno polemiche e schiacciare il pedale 

dell' acceleratore per farci sentire alla Regione. 

Ora aspettiamo la risposta del Sindaco su questo atto di indirizzo; cosa farà il 

Sindaco? 

Noi il nostro dovere l'abbiamo fatto e finisce qua Consigliera Palermo, noi il nostro 

dovere è di proporre gli atti di indirizzo, di discuterli, di votarli, a volte la 

maggioranza ce li ha votati, altre volte ci ha contrastato, ma abbiamo sempre portato 

atti a tutela degli interessi collettivi diffusi. 

Grazie, signor Presidente. Grazie, signor Segretario. Grazie, Assessori. Grazie, 

Consiglieri Comunali. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

Non ci sono altre richieste di intervento. 

Quindi si può procedere anche con il voto sull'atto di indirizzo. 

Ovviamente voto per appello nominale. Prego. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALA CO Antonio, procede alla votazione per 

appello nominale. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio 

19 voti favorevoli, su 19 presenti. Unanime. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Anche questa proposta è stata approvata all'unanimità. 
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C'era una richiesta preliminare, pnma di entrare a discutere nel pIeno della 

discussione il quarto punto all'ordine del giorno, da parte del Consigliere Gibilaro. 

Prego, collega. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Presidente, grazie per avermi dato la parola. 

lo proporrei due minuti di sospensione per rinviare questo Consiglio Comunale, per 

un semplice motivo. 

Ci sono degli atti di indirizzo e come lei ha ben visto noi dalle 18:00 fino a quest'ora 

abbiamo votato solo due atti di indirizzo, con l'assenza degli Assessori e dei dirigenti. 

Inevitabilmente, come ha ben visto, in Consiglio Comunale, giustamente e 

legittimamente ci sono dei Consiglieri Comunali che vogliono delle delucidazioni, 

dei chiarimenti del dirigente di riferimento, dell' Assessore di riferimento e non ci 

sono. 

lo proporrei il rinvio per queste motivazioni, a mercoledì, magari un orario perché io 

comprendo che ci sono degli impiegati, ma ci sono pure lavoratori autonomi, quindi 

fare un Consiglio Comunale alle 17:30 Consigliere Civiltà, ci sono pure subordinati. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Scusate, poco fa mi avete detto a me di alzarmi e di rinviare; arrivato a questo punto 

li finiamo tutti i punti e poi dopo si va, perché mandate a me per dire rinviamo il 

Consiglio Comunale e poi mi dite facciamo il punto, allora facciamo tutti i punti. 

Per me, a questo punto, li facciamo tutti. 

Presidente, dato che c'è stato questo movimento, per me gli atti di indirizzo, io non 

ho bisogno sinceramente né dei dirigenti, né degli Assessori, dato che c'è stato questo 

malinteso, ritiro quello che ho detto e non chiedo il rinvio della seduta perché io non 
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sono pepè che mi dicono: alzati e chiedi il rinvio e poi il Consigliere Comunale mi 

dice: che il dirigente che è la quinta volta che viene. 

lo problema a discutere tutti i punti all'ordine del giorno non ne ho, anzi sono stato 

abituato a venire qua alle 19:00 e andarmene alle 3:00 di notte nel vecchio Consiglio, 

quello di gettonopoli, si ricorda Consigliere Amato? 

No, questi Consigli Comunali che iniziano alle 18:00 e si chiudono alle 20:00. 

Quindi, da parte mia, ritiro - e chiedo scusa all'assise cittadina - spinto da richieste 

provenienti da Consiglieri Comunali, quindi per me possiamo concludere oggi 

l'ordine del giorno sino alle 4:00, alle 5:00 di mattina, quando volete voi perché la 

figura di pepè non l'ho mai fatta io in vita mia, me l'hanno chiesto loro, anche se 

oggettivamente non ci sono gli Assessori o Dirigenti, ma da parte mia non ci sono 

problemi. Grazie, signor Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

A questo punto se non ci sono altre richieste, io passo al successivo punto all'ordine 

del giorno. 
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Agrigento, lì 26.09.2017 

Sindaco del Comune di Agrigento 
Dott. Calogero Firetto 

Al Segretario del Comune di Agrigento 
Dott. Pietro Rizzo 

Al Presidente del Consiglio Comunale 
Avv. Daniela Catalano 

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari 

LL.SS. 

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO - Regolamento Funzionamento Consiglio Comunale - inerente 
stato di diritto e di fatto Depurazione, rete idrica e rete fognaria nella Città di Agrigento, al fine di 
porre in essere ogni adempimento volto alla realizzazione delle opere di cui sopra a tutela deLLa 
Salute pubblica e de LI' Ambiente. 

I componenti della II'' Commissione Consiliare chiedono a codesto Ufficio di Presidenza ed 
ai Presidenti dei Gruppi Consiliari che nel prossimo Consiglio Comunale venga inserito all'O.d.G. 
dei lavori consiliari il seguente Atto di indirizzo. 

PREMESSO: 

che presso la Regione Siciliana agli atti risultano già finanziate le opere inerenti la 
depurazione dei reflui deLLa Città di Agrigento, nonché la rete idrica e fognaria; 
che da un'attenta analisi, qualificati approfondimenti effettuati in Commissione in linea con 
le disposizioni di cui ai riferimenti norrnativi di settore, è emersa l'esigenza di attivarsi per 
migliorare a garantire ai cittadini e all'ambiente una depurazione e una rete idrica e fognaria 
efficiente; 
che ad oggi nessun adempimento da parte del Comune di Agrigento è stato posto in essere 
relativamente alla problematica di che trattasi; 

ATTESO: 

che gli adempimenti posti in essere dal Comune non hanno sortito alcun effetto concreto per 
rendere immediatamente cantierabili le opere menzionate; 

CONSIDERATO E ACCERTATO: 

che il Comune di Agrigento risulta essere destinatario ad avere competenza compartecipata 
in merito. 

Per tutto quanto sopra, al fine di ottemperare al riferimenti norrnativi vigenti inerenti la 
depurazione, nonché la rete idrica e fognaria; 

RAVVISATA l'importanza che la questione riveste; 

Utente
Font monospazio
Allegato "B"



VISTE le argomentazioni sopra citate; 

VISTI i verbali e gli approfondimenti effettuati dalla Il'' Commissione Consiliare; 

Il Consiglio Comunale con il seguente Atto di Indirizzo: 

delibera e impegna l'Amministrazione Comunale, nella persona del Sig. Dott. Calogero Firetto a 
farsi promotore di un'azione rapida ed efficace presso la Regione Siciliana, attivando tutte le 
procedure tecniche e amministrative per promuovere l'avvio delle sopra citate opere finanziate per 
la città di Agrigento. 

Con il seguente Atto di indirizzo il Consiglio Comunale promuove altresi l'impegno a coinvolgere 
tutta la Deputazione Nazionale e Regionale al fine di creare le condizioni concrete per portare a 
conclusione e rendere operativi i progetti finanziati, ossia, depurazione, rete idrica e fognaria. 

Certi di un Vs immediato riscontro, concludiamo augurando un proficuo e sereno lavoro. 

Monella 

Gibilaro 



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

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
sig. Gerlando Gibilaro 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
avv. Antonio Insalaco 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.11 e nr.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. nr. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, DI'. di 
reg. , il _______ _ 

Agrigento, lì. _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

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

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

Agrigento,lì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

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

Agrigento,lì ______ _ 

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

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 15.01.2018: Atto di indirizzo: Depurazione. rete idrica e fognaria della Città, a.' fine 
di porre in essere ogni adempimento volto alla realizzazione delle opere di cui sopra a tutela della salute pubblica e dell'ambient .• -
Esame ed approvazione. 




